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Nell'anno 1924 veniva a ripetersi per la cinquantesima 
volta la data della fondazione della Società Adriatica di Scienze 
Naturali, e ff Consiglio direttivo deliberava, analogamente a 
quanto era stato fatto nel 1899 per ricordare il ventesimo 
quinto anniversario della fondazione, di celebrare il fausto 
avvenimento con la solennità rispondente ali ' i_mportanza del-
1' opera compiuta dalla Società a vantaggio della scienza e 
della cultura cittadina e nazionale, convocando i soci ad una 
adunanza commemorativa e invitando alla cerimonia Ie autorità, 
gli enti cittadini, le società e gli istituti scientifici italiani ed 
esteri che perseguono quegli stessi fini che la Società si prefigge 
Venne inviata a questo scopo la seguente lettera d' invri.to: 

Trieste, 1. dicembre 1924. 

La Società Adriatica di Scienze Naturali, fondata in Trieste nel 1874 
dall'illustre zoologo Si~eone Syrski e da un gruppo di studiosi, compie 

nel 1924 il cinquantesi~o anno di esistenza operosa, de1la quale sono 

documento i 28 volumi finora pubblicati. 

La celebraz.ione della fausta ricorrenza avrà luogo il 21 dicembre 

c. a. nell'Aula Magna della R. Università degli studi economici e commer

ciali, gentilmente concessa. 

La Società sarà grata _se la S. V. vorrà partecipare alla cerimonia 
o inviare la Sua ambita adesione. 

Il Segrelario 

Mario Picoffi 

Il Presidente 

Francesco Verc<tlti 
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Per le Istituzioni scientifiche de.Il' estero 1' invito era re
datto in lingua latina, -come quella che, per tradizione antica 
di cultura, è la meglio atta a conseguire una inlesa universale 
fra gli studiosi. Il testo della lettera v,enne cortesemente pro
curato dal prof. doti. Marino Szombathely ciel R. Liceo Dante 
Alighieri di Trieste. 

Societas Adriatica Scientiarnm Naluralium 

Lecturis S. 

Societas Adriatica Scientiarum Naturalium, quam 'l'erge, ti Mno 

D. MDCCCLXXIV coetus indagatorum quorumdam naturae, Simeone 

Syrskio, zoologo praeclaro, auctore constituit, brevi tempore quinqu a{!e• 

simum celebrabit diem natalem. 

Ad quam publicam commemorationem diulurnae gratuilac perulilis 

operae, in scientiae progressionem ac propa.gationem impensae, Sociefos 

Adriatica Scientiarum Naturalium animo fraterno celeras Acadcmias invilal 

atque Socielales, quae nobiliter studia rerum naluralium exercent. 

Vos igitur vehementer oramus ut ad sollemnem conventum adessc 

Yelitis qui cclebrationis ,c,ausa posir, Id, Dee. vcrtentis nnni, ho ra quint a, 

in Aula Magna Regiae Universitatis Studiorum Oeconomicorum cl Merc.l. • 

toriorum ha·bebitur. Valete. 

Datum Tergesti, Kal Nov. anni D, MCMXXIV, 

Scriba: Praeses: 

Marius Picotti F ranciscus V t!rcelli 

Il giorno 21 dicembre 1924, alle ore 11 , ebbe luogo nel
l'Aula Magna della R. Università degli Studi economici e com
merciali, gentilmente concessa dal Rettore prof. A, Asquini, l:l. 
Adunanza straordinaria per la commemorazione del Cinquan
tenario, Era presente il Consiglio direttivo in cardea, col 
Presidente onorario dott. Carlo de Marchesetli, il Presidente 
prof. Francesco Vercelli, i Consiglieri: dott. Carlo Ravasini , 
prof. Mario Picotti, prof. Mario Stenta, prof. Raffaello Bat
taglia, prof. Francesco Blasig 1 Bruno Finzii prof. Giacomo Fur
lani, prof. Antonio lvancich, prof. Giulio Morpurgo, prof. Giu
seppe Miiller, Eugenio Neumann, ing. Giuseppe Palese, prof. 
Antonio Valle, prof. Guido Voghera e prof. Ernesto Weiss. 
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Onorarono con la loro presenza la solenne celebra
zione il senatore ,dotl. Attilio Hortis in rappresentanza del 
Senato del Regno e della Società « Minerva », il senatore ,doti. 
Giorgio Pitacco, Sindaco di Trieste, S. E. A. Margara, Presi
dente della Corte d'Appello, il comm. D. Delli-Santi in ra•p• 
presentanz~ del Prefeito della Provincia di Trieste, il magg. 
G. Sparano per S. E. il Generale G. Vaccari, Comandante del 
Corpo d'Armata, il cap. Siclari per il Generale E. Pugliese, 
Comandante di Divisi,one, il cav. avv. V. Kwiatkowski, Console 
Generale della Repubblica di Polonia, il comm. M. Cosulich, 
Presidente d-el Tribunale Commerciale1 il comm, C. Ma•rinig 
per l'Avvocatura Erariale1 il cav, uff. A. Coverlizza, Segretario 
Generale del Comune, l' ing. E. Grulis, Direttore -cie li ' Ufficio 
Tocnico Comunale, il prof. Giulio Morpurgo per il Rettore della 
R. Università degli Studi Economici e Commerciali e per il Muse.o 
Commerciale, i professori L. Livi, F. Si,birani e G. Spadon della 
R. Università degli Studi Economici e Commerciali, il Segre
tario del'la stessa doli. A. Nodale, i professori L. Carnera, Di
rettore •del R. Osservatorio A-stronomico, F. V-ercelH1 Direttore 
del R. Istituto Geofisico, M. Sella, Direttore del R. Istituto cli 
Biologia Marina di Rovigno, G. Braun, Direttore della Blblio
le,ca Civica, P. Sticotti , Direttore del Museo Civico ·di Storia ed 
Arte, anche per la Società Storica del Risorgimen-to1 M. Stenta 1 

Direttore del Museo Civico di Storia Naturale, il dott. Carlo de 
Marchesetti, Direttore ,del Civico Orto Botanico, il •doti. E. 
Gusina, Direttore dell ' Ospedale Civile Regina Elena, anche 
per l'Associazione medica triestina1 il dott. G. Pastrovkh1 Di
rettore de ll'Ospedale Psichiatrico Provindale 1 il cav, Massimi
liano Brunner e il prof. A. Beden per il Museo del Mare, il prof. 
A. Valle per ,il Museo di Pesca , i professori B. Ziliotto, Preside 
del R: Liceo Dante Alighieri, R. Neri, Preside del R. Istituto 
Tecnico Leonard o -da Vinci, A. Gentille, Preside del R. Liceo 
Scientifico G. Oberdan, G. Furlani, Preside del R. Istituto Ma
g,is trale G. Carducci , anche per la Società « Mathesis » , G. 
Qua-rantollo, Preside della R. Scuola Complementare, anche. 
per la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, V. Bron
zin, DireUore ,del'la R. Accademia di Commercio, D. de Rossi 
gnoli, Direttore del R. Isti tuto Nautico, il clott. R. ,de Porenta 
per l'Ordine dei Medici, l' avv. -C. Mrach per l'Ordine degli 



AYvocati, il dott. D. Co.sia per il Sindacato dei ; Chi111ici Lau
rèati, il cav.. uff. A. Davanzo per la Società di P_~sca e Pisci
coltura Mar-ina, il dott. V. Plilek e il prof. .M. Szombathely per 
l'Università Popolare Triestina, il prof. D. Tamaro per la 
Società Agraria, l' ing. G. Cobòl per l'Associazione degli Inge
gneri e Archifelti, il cav. E. Boegan· per la Società Alpina de lle 
Giulie, il prof. M. Picotti per la Società Italiana per il Pro
gresso delle Scienze (Roma) , il sig. A. Schatzmayr per la 
Società Entomologica Italiana (Genova), il comm. ing. Costan
tino Daria, il dott. Filippo Brunner e l' avv. A. Polacco. Ave
vano mandato rappresentanti i .giornali « I/ Osservatore Trie
stino », « Il Pkcolo » , « Il Popolo di Trieste » e « La Sera )) , 
Numerosissimo fu l' intervento dei soci e delle loro ,gentili 
signore. 

Il Presidente Pr.of. Francesco Vercelli inaugurò la sdlenne. 
cerimonia con le seguenti -parole: 

« Eccellenze, Signori , 

Risuona ancora in quest'Aula Magna l' eco degli evviva1 

che salutarono, in una entusiastica unione ,di governo e di . po
polo, la nascita della nuova Università di Trieste. 

La Società Adriatica di Scienze Naturali si raccoglie oggi 
nel tempio massimo ddla scienza, in Trieste, per celebrare non 
una nuova nasciia, ma il raggiungimento di una virilità gagliarda: 
cinquant' anni di vita. L ' abbinamento di ·queste celebrazioni, 
sotto uno ,stesso tetto, non è senza significato. L'umile Societa 
Adriatica dic-e oggi alla nostra Univ,ersità quanto tenace 1 quanto 
perseverante sia stata l'opera dei cittadini di Trieste 1 quanto 
alto sia stato il culto per gli ideali intelleltua'li, anche fo periodo 
di -ceppi politici, anche in -epoca d' isolamento •dai grandi centri 
di cultura. Il cinquantenario che si celebra è un sicuro auspicio 
delle gloriose nozze d' oro che attendono l'Università nostra, 
in veste di gi,gante fra i giganti, e un fausto presagio per il 
centenario della Società Adriatica 1 inghir:Iandata di nuovi allori. 

Perchè 1 o Signori, l,e feste non sono l'inizio di un placido 
sonno su conquistate glorie, ma un raccoglimento di forze per 
opere nuove, per cammino più arduo ed elevato. 

I 
i 

I 
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Ai venera11di 11aturalisli i quali crearono la Società e a 
essa diedero vita prosperosa e feconda, universalmente apprezw 
,ata, vada la riconoscenza della città e il serto d'alloro che 
questa celehr•azione intesse sul loro capo. -L' onor.e di presieder~ 
questo solenne convegno, serhato a questo cittadino d' elezione1 
che poco ha ,potuto finora aggiungere ali' opera svolta in questo 
cinquantenario, quale sarà illustrata -dal direttore del nostro 
Museo, prof. Stenta, <lice quanto grande sia la vostra modestia 
e il vostro spirito di affratellamento con gli studiosi delle 
vecchie provincie, o colleghi della Società Adriatica. Ma questo 
onore nulla deve togliere al merito della vostra opera illuminai-a 
e attivai deve anzi ag,giungere un nuovo t.itolo di •heneme.renza. 

Sono lieto di porgere il ringraziamento più •caloroso alla 
Università che ci ospita; agli illustri rappresentanti-del Comune, 
del Governo, dell'Esercito e della Marina; alle delegazioni 
degli enti cittadini, nazionali ed esteri, che vollero onorare il 
nostro convegno i ai corpi scienfrfici di tutto H mondo, che inviaw 
rono adesioni e auguri di prosperità al nostro sodali~io; a tutti 
i citt1>dini e ai colleghi qui raccolti, per trarre ·da questa ceri
monia nuov•i incitamenti a un'opera sempre più feconda per la 
scienza e per la gloria del nostro Paese }>, 

I voti del Presidente vennero accolti dall' assemMea c011 

viYi11simi e prolungati a·pplausi. 

Il prof. Giulio Morpurgo, in rappresentanza del Rettore 
dell'Università, pro!. Alberto Aoquini, portò, vivamente ap
plaudito, il saluto e I' augurio a lla Società, che con così alacre 
operosità è giunla felicemeJ1te al cinquantesimo -anno di sua. 
vita. Egli disse : 

« Eccellenze, Signore e Signori, 

11 Rettore Magnifico della nostra Università, prof. Alberto 
Asquini, assente da Tries-te per par-tecipare ai lavori ,de)la 
riforma dei codici, mi ha incaricato di porgere a questa ,eletta 
Assemblea il saluto del nostro Istituto Superiore di Studi. 

Compio questo incarico, per me oltr-e mod-0 onorifieo, con 
·vera compiacenza e non senza commozione, -essendo io da molto 
tempo socio della Società Adriatica di Scienze Naturali, e da 
parecchi anni consi,gliere. 
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, Fra la nostra .Universifa e )a, Società Adriatka di Scienze 
Naturali. esisfe un . nesso beri più intimo· di qua·rito· · ptiss-a 
sèmbr.arè. ' · • - · 

'In t_emp-i lontani a noi, allor~uan.do T~ieiùe, ·pre?cC~pata 
dalle cure dei commerci. ed assorbita dalle lolle .pÒlitiche, sem
brava ;;,iifferente alle, idealità ·delia scienza, un nucleo· di in.o
deSti ma -valorosi -~tudiosi "di ·sCien~e n.iturafi accese ·ùh~ "fianÙna 
e i~~ ammirabili sforzi Ìa tenne: viV.àl creando in quèst~ ,esf~1:;mo 
l~titbo \J~l no~lro A•driatico, il faro, che rese noto. al monçlo che 
·a-Tfièste,· oltr,e alla merc_atura e alle lotte -poliÌiche, ~l."col tivava 
anche la· schmza. - · · · -- · 

• _ Ac~anto · alla ve,cchfa Minerva,. che ~-c~oglie~a ~1lora i 
Prediii" cultori cli le.iter.e è-di storia Patria, ché .in tifi pi .trJsti 
çuStòdirono ir sacro ·pairimonio della nostra italianità, sÒrg~va 
'la Società Adriatica di Scienze Naturaii. 

Grazie all' ,operosità . di questa Società, il nQme .. di Trieste 
fu conosciuto nelle aule delle ·società scientifiche ,di ·quasi tutto 
il mondo., · 

. ' 

E ,cOsì- il nàStro Istituto, ora Università, trovò ·terreno :f~
condo, nel quale i) seme gettato aveva già dato i frutti che atte,
slavano la j,roficua attività di Triest.e. 

I. benemeriti precursori che f_ondarono e tep.nero alto 
l'onore ,della· Società -Adriatica di Scienze Naturali ,.·. ~v.evano 
di~osfralo eh.e Trieste era degna di essere sede di u~ Istifoto 
di Studi ·supedori. 

Ed "è per questo che celebrando oggi il cinquantenario 
della Società, qui nell'Aula Magna della Università di Trieste, 
coroniamo l'opera dei venerati nostri predecessori, la cui meta 
ideale è stata 1' elevazione culturale della nostra g-ente1 co
struendo nel!' estremo lembo dell'Adriatico le basi di questa 
rocea d'itafianilà, che ricor,derà ai posteri le lotte passate e 
segne•rà la via del radioso avveilir.e. 

Al saluto mi sia concesso d' ag,giungere, 1' augurio che tra 
cinque lustri, a11orchè verrà celebrato l' anniversario ·che ricor
derà nuovi fasti della nostr.a Società, questo rito possa aver 
luogo nella sede del ,grande Ateneo triestino, che, a coronare 
l ' opera, sl 1bene iniziata, nggi invochiamo ». 
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Alle applaudite parole del prof. Morpurgo seguirono 
quelle commosse del Sindaco, senatore Pitacco, il quale pre.se 
a dire: · 

« Ec-cellenze, Signori, 

Da qualche tempo Trieste assiste con un senso .. <li vivo. 
compiacimento a cerimonie solenni ed au.Stere 1 nelle quali · Ìe 
maggiori e migliori nostre is-tituzioni -ricord.ano gli -anniversari 
della· loro vita 1 più .o meno grave di anni, ma semp.re feconda 
di opere. 

E quasi nella fre.sca primavera della Patria redenta -un_ 
germogliare di vivide gemme che pareano avvizzite sotto il gelo 
della lunga oppressione. 

È tutta una nuova ricchezza di iorza, di ·vii:tù di la.veio 
cautamente accumulata, che si rjvela ai no~tri -occhi e agli anim~ 
nostr-i attoniti e lieti. 

Dopo l'Alpina delle Giulie, e la Società di Ginnastica,. 
dopo quella degli Amici dell'Infanzia e ,dd Circolo Artistico è 

ora la vol.ta della Società Adriatica di Scienze Naturali, che 
inyHa i soci, gli ammiratori, j cittadini al cinquantenario de:lla 
sua fondazione; e se viene ultima per ordine di tempoJ non _è 
ultima per ferv ore di attività .e tenacia di f.e,de, . non è uHirµ~ 
pef quel molto -compiuto nel campo delle ricerche scientifiche 
per. far . conoscere, .apprezzare ed amare la natura infitµ.ta ~OJ?. 
le sue. mir-abili -fotze infinite. 

Il nostro egregio prof. Stenta lo ha brillantemente ricqr
da-to nella sua relazione bellissima ed ha ricordato quei molti 
insigni cultori delle scienze naturali, i quali con v.er-a passioµe 
dedicarono la maggior parte -della loro esistenza ad illustrar e1 

come il nostro illustre Carlo Marcheset ti 1 la fauna e Ja flora, la 
paletnologia e la speleologia della nostra re-gione anche COI! 

l' .ausilio •di questa associazione che nei suoi fini e nelle sue 
manifes tazioni cercò di giovare, con nobiltà di principi e con 
serietà di indagini, alla cultura e alla scienza del nostrò C~r:so 
e del nostro Mare. 

Ma giovò, altresì, .e non in p·iccolo grado, al sen1imenh) ed 
al caratte,re della nostra italianità. 
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Ed è questo un tlloio dl non IIllnofe estllnazlone per la 
Società e per quei maestri che presiedettero alle sue sorti o ne 
furono collaboratori competenti e sollecìtii ed è un titolo di 
riconoscenza per noi e •di legittimo vanto. 

Perchè, o Signori1 molti di que.sti innamorati ,della scienza, 
che si affaticarono negli studi pazienti e difficili, nella più 
serena comunanza d'intenti, ·erano venuti fra noi da altri paesi, 
appartenevano a stirpi e a nazioni dalla nostra diverse; eppure 
aubirono1 inconsci, l'influsso sottile ,e insidioso dell'idea nazio
nale, che tutta ,penetrava l' anima del popolo nostro e scuoteva 
e turbava le coscienze ,dei cittadini migliori, e ,divisero con noi 
e con i pa1dri nostri molti di quei sacrifici onde me,ritammo la 
patria e la 'lìbertà. 

Egli è quindi sincero e doveroso, •il tributo di gratitudine 
ch'io rendo in nome della città alla Società AdriaUca di Scienze 
Naturali e ai suoi uomini egregi 1 ed è non meno sincero l' au
gur-,io -che io rinnovo anche in questo giorno solenne, l' auguri.0, 
cioè, che l'attività così luminosa ·del suo passalo, continui e si 
accresca anche nell' avvenir,e 1 a sempre rnag~iore lustro della 
nostra città e del!' Ita·lia ». 

Gli applausi vivissimi che salutarono il senatore Pilacco, 
si rinnovarono calorosi quando accennò a parlare il venerando 
senatore Attilio HorHs 1 il quale, con commosso accento, ascol• 
tatissimo1 disse così: 

« 'Signori, io vi porto un augurio che ·e.redo di oUimo prono• 
stico per la Società nostra, •per 1a nostra Patria. Non è senza 
importanza il fatto che uno dei vos-tri plù antichi 'Soci sia oggi 
qui incarica lo di nppresentare il Senato del Regno e di por
tarvi il saluto e l'augurio dell' ecce.Isa Consesso, nello stesso 
tempo come pt',esagio de11e vostre sorti sem·pre ausp-icatei per 
i' -0nore ·della nostra Trieste e della nostra Italia». 

Rinnovati applausi ·salutarono il senatore Hortis a'lla fine 
olelle sue parole. 

Il Presidente diede quindi lettura di due telegrammi •per
venuti d-al Ministero della Marina e. dal Ministero dei!' Eco
nomia Nazionale, che furono vi'vamenle applauditi dall'As
semblea. 

Ad un invito del Presidente, il Segretario prof. Mario 
Picotti lesse poi le numerose adesioni pervenute da Università, 



Società scientifiche, Accademie d' ogni parte d'Europa e del 
mondo. 

Le adesioni pervenute sono l,e se,gue.nH: 

Bologna, Istituto Geolol1,ico della R. Università, 
Bologn,a, R. Scuola S11periore di Chimica industriale, 
Camerino, Scuola di Farmacia della Libera Università degli Studi, 
Catania, R. Università, 
Firenz-e, R. Università degli Studi, 
Firenze, Orto e Museo Botanico della R. Università, 
Fir,enze, R. Istituto di Geologia e Paleontolof},ia, 
Firenze, R, Istituto Al1,rario e Forestale, 
Genov,a, Facollà di Scienze della R. Università, 
Genova, Istituto Zoologico della R. Università, 
Milano, R. Università, 
Napoli, lstifufo Zoologico della R. Università, 
Padova, R. Università degli Studi, 
Pa.dov,a, Facoltà di Scienze della R. Università, 
Parma, Gabinetto di Zoologia ed Anatomia comparala della R. Università, 
Perugia, R. Istituto Superiore Agrario Sperimentale, 
Torino, Facoltà di Scienze della R. Università, 
Venezia, R. Scuola Superiore· di Commercio. 

Baltimora, Università Johns Hopkins, 
Ber,lino, Facoltà Filosofica dell'Università, 
Berna, Università, 
Bt1una, Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali del!' Università, 
Bruxelles, Facoltà di scienze del!' Università libera, 
Cambridge, Università, 
CoJonia, Facoltà di scienze de!l' Unive_rsità, 
Cristiani•a, Osservatorio dell'Università, 
Edangen, Facoltà filosofica delt' Univ-ersilà, 
Fribur,go i. B.; Facoltà di scienze naturali e matematiche dell' Universitài 
Ginevra, Facoltà di scienze dell'Università, 
Grnz, Facoltà filosofica dell'Università, 
Graz, Istituto zoologico-zootomico del!' Università, 
Grenohle, Università, 
Kéini,g,sbe-r,g i. Pr., Facoltà filosoficà dell'Università, 
Leopoli, Facoltà di scienze matematiche e naturali dell'Università, 
Londra, Università, 
Lund, Facoltà filosofica dell'Università, 
Monlréal, Facoltà di scienze dell'Università, 
Oxford, Università, 
Parigi, Facoltà di scienze dell'Università, 
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Pr,aga, FacoltCI di scienze fi:.iche, mal ematiche I.I lutfurali de/1' Uriiuersità 
Carolina, 

Pra·ga, Università tedesca, 
Princelon, Osservaiorio del!' Uniuersilà, 
Zagabria, Facoltà filosofica dell'Università, 

Arezzo, R. Accademia Petrarca di Scieme, Lellere ed Arti, 
Modena, R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, 
Napoli, Società Reale di Napoli, Accademia delle Scienze fisiche e ma. 

tematiche, 
Roma, Reale Accademia dei Lincei, 
Barcellona, Real Academia de Ciencias y Arfrs, 
Boston, American Academy of ArJs and Sciences , 
Bruxelles, Académie Royale de Belg ique, 
Budapest, Magyar Tudomdnyos Akadémia, 
Edimbur-go, Royal Society of Edinburah, 
Leningrado, Académie des Sciences de Russfo, 
Lisbona, Academia das Sciéncias, 
Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Natura/es, 
Nancy, Académie de Stanislas, 
Parigi, lnsfiluf de France, Académie des Sciences, 
Phi ladelphi,a, Academy o/ Nafural Sciences, 
Stoccolma, Kong!. Vifterhets Historie och Antiquilets Akademien, 
Stoccolma, Kongl, Svenska Vetenskaps Akademien. 

Berlino, Deutsches E11fomologisches lnstiiul, 
Da-rmstadt, Hessische Geologische Landesanstalt, 
Firenze, Istituto Agricolo Coloniale, 
Genov,a, l sJituto Idrografico della R. Marina, 
Geno1,1a, Museo Civico di Storia Naturale " Giacomo Daria ", 
Gorizia, Istituto Chimico Agrario Sperimentale, 
Graz, Landes-Museum « Joanneum », 

Lisbona, lnslifulo Bacteriologica Camara Pestana, 
Londr-a, British Museum (Natural Hislory), 
Londra, Science Museum, 
Madrid, lnstituto Espafiol de Oceanografia, Sect ion de Pesca, 
Magdeburg, Museum liir Natur- und Heimatkunde, 
Messico, Secretoria de Agricultura y Fomento, 
Messi-na, R. Istituto di Biologia Marina, 
Monaco {P-rincip.ato), lnstitut Océanographique, 
Monaco (Baviera), Deutsches Museum, 
Narpoli, R, Comitato Vulcanologico , 
Pa-rigi, lnstitut Pasteur, 



f'l011, liydl'obiolugische A11slalt d.er Kaiser-Wilhelm-Ges,ellschalt , 
Roma, R. Ufficio Geologico, 
Sarajevo, B. H. Zem.alsko Muzej, 
SW:ttino, Pommersches Naturwissenschaltliches Museum, 
Trieste, Istituto per il Promovimenlo delle Piccole Industrie, 
Venez)a , Civico Museo Correr, 
Verona, Museo Civico, 
VaMavia, Polskie Pansfwowe Muzeum Przyrodnicze, 
Washington, U. S. Coast and Geodetic Survey, 
Wa~hin:gton, Carnegie lnsfiiulion of Washington. 

Ba<Miea, Nalurforschende Gesellschaft, 
Ber.lino, Botanischer Verein der Provinz Brandenburg, 
Berna, Naturlorschende Gesellschalf, 
Bonn, Naturhislorischer Verein der Preussischen Rheinlande, 
Brema, Naturwissenschalflicher Verein, 
Bresfo.via, Schlesisch; Gesellschaff fiir valerlandischt! Culfur, 
Briinn, Naturlorsche.nder Verein, 
Cat-an-ia, Società Internazionale degl' lnfellelfuali, 
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Chape\l H-1ll, Elisha Mifchell Scienlific Socie/y of ihe UniversUy of North 
Carolina, 

Clausthal i. Harz, Deutsche Mineralogischf!. Gesellschaft, 
Oresda, Nafurwissenschal tliche Gesellschaft ., lsis » , 

Frauen1eld, Nalurforschende Gesellschaff des Kanlons Thurgau, 
Francoforte -s. M., Senckenbergische Naturforschende Gesellschafl , 
Fribur,go i. B., Naturlorschende Gesellschalt , 
F:ribur.go (Svizzera ), Société Fribourgeois e des Sciences nafurelles, 
Genova, Società Entomologica Italiana, 
Genova, Società Ligusfica di Scienz e e Lettere, 
Ginevra, Société d e Physique et d' Hisloire naturt!lle, 
G0ttingen, Geseilschalt der Wissenschalten , 
Graz, Naturwissenschaltlicher Verein fiir Stt!iermark, 
Hal1e (Saale ), Siichsisch-Thiiringischer Verein fiir Erdkunde, 
He-lsin:gfors, Socif!las Scientiarum Fennica, 
HermannsLadl, Siebenbiirgischer Vere in fiir Naturwissenschaflen, 
Lon:dra, British Associalion lor the Advancement of Sciencf!, 
Londra, Cht!mical Sociefy, 
Losanna, Socié/é Helvélique des Sciences naturelles, 
Milano, Società Italiana di Scienze naturali, 
Napoli, Società dei Naturalisti, 
Padova, Accademi~ Veneto-Trentino-Is triana, 
iPa-1er,mo, Società Siciliana di Scienze naturali, 
Par.1gi, Société Zoologique de France, 
Romia., Società Romana d'Antropologia, 
Sion {Svizzera), Société Murithienne du Valais-, 
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Stettino, Pomm ersche Naturlorscher1de Gesellschall, 
Tart u (Dol'pat), Rerum Naturae lnvestigalorum Socielas Uniuersitatis Tar-

tuensis, 
Trieste, Associazione « XXX Ottobre », 

Triest-e, Museo del Mare, 
Tirieste, Società dei Filarmon ici, 
Trieste, SUCAI, Sezion e universitaria del Club Alpino Italiano, Consolalo 

provinciale di Trieste, 
Upsa-la, Kong!. Vetenskaps Selskap, 
Vienna, Wiener Mineralogischer Verein, 
Vienna, Zoologisch -Botanische GeseUschaft, 
Wiesbaden, Nassauischer Verein fiir Naturkunde, 
Wùrz·burg, Physikalisch-Medizinische Gesellschalt. 

S, E, il Mini,stro della Marina Thaon di Revel; S. -E. il •Mini,stro ,del
!' Economia Naziona•le Na:va; .S. E, il So,tt.osegret,ario aH' Economia Nazi-0-
nale BaneMi; S. E. Mons. ,dott. Luigi Fogar, Vescovo di T.rieste e Crupo
distria; S. ·E. Genera.Je Vaccari, Comandante del Corpo d'Armala di Trieste; 
Colonnello Marchese Mario Asinari di Bernezzo Capo di S. M, del Corpo 
d'Armata ,di Trieste; il Prefetto della Provincia de.Jl' Istrfa; il Prefetto -deHa 
Provi ncia del F.rill'li; il R. Provveditore a.g,li Studi della Venezia Giulia; 
Comm. Avv. Remigio Tamaro, Assessore ,a•Ll ' Lstruz-ione; Colonnello Ha.Io 
Ga,ribcrldi, Ca:po deHa Delegazione Italiana -de,Jla Commissione Con•fini Hafo
S.-H.-S.; il c-omm, A. Traditi, Luogotenente Generale deLla MHizia Nazio
nale; Senafore Antonio Cip.pico; Senatore Conte Salvatore Se,grè-Sartorio; 
il Presidente della Camera di Commercio e Industria; ,dott. Carilo d'Ambrosi, 
Padova; p.rof. An;gelo Andres, Parma ; Sihio Benoo, Triest-e; ,pr,o:f. Giorgio 
Dal Piaz, ,P.adov.a; -ing. Paolo Fouillouze, Mira {Venezia ); .proJ. Edoardo 
Mazelle, Vienna; dott. Spartaco Muralti, Trieste; prof. Sa:lvatore P.incbeJ'lle, 
Bologna; Gu-g,lielm-o Reiss-Romoli, Triest,e; prnf. do.tL Edmondo Rimin1, 
Trieste: ,d-ott. Vitit.orio Ronc,helti, Milano; ,prof. SaLv-a1or-e Sabbadini, Trieste; 
Marco Samai•a, Trieste; dott. Berna,rdo Schiavuzzi, PoJ.a; Giacomo S.e-ppi1li, 
Trieste; ,conte Emilio Turali, Gardone Riviera; Ugo Urhani,s, Trieste; 
dott. Silvio Va-rdabasso, iP,adova ; ,prof. dott. Egidio Welp.on,er, Triest,e ; 
ing, Arturo Ziffer, Triies-te. 

Delle numerose 1eUere d' a·desione e di agurio pervenute 
dall ' esteror parecchie delle quali scritte in latfno e taluna in 
italiano, presenta particolare interesse la lettera a stampa 
inviata dalla Facoltà di Scienze matematiche e naturali della 
Università di Leopoli (Polonia), della quale fece pa;te dal 1876 
alla sua morte (1882) Simeone Syrsk,, il fondator,e della Società 
Adriatica nostra. La riproduciamo integralmente qui appresso. 



Ordo ProÌessorum $cienllarum Mathemallcatum el Natura/ium 

Uniuersilatis l oanneo-Casimirianae Leopoliensis 

Societafi Adriaticae Scientiarum Naiuralium 

S. D. 

Quod Ve.stra Socielas ,quincqua.geisimum celebr,atura ,diem nata.lem nos 

ad ,so,J.lemn-e-m ,con-ve,ntu,m adesse voluit, id nohis iper,gratum .f.ui-sse •bis ;Jiitteris 

le.s,t,a mur. 

Iuvat -renovare memoriam nostratis Si me on i s S y r ,s k i i, ,quo 

auctore Societas Vestr,a ipostquam .Iiminia sden.t-iae intravit, ,p,erpetuo Hta.t 

,ac ,perennium merHorum -coroniLS .cingiitur. 

1-t.aque aequum est ,procul .adslantes •precarai ·nos Coetui Ves.b'o uof. 

opima -seges sempe r ip.roveni.at, ,quo uberiores if-ruclus sden.tia I-tailorum 

atque ,omnium ,genlium inde -reportet. 

Pneter-ca hoc ,sc ri,pto Joedus veteris amici-Hae, qu,a nostri ,populi 

consocia-ti ,sunt, denuo sanclum es-se •volumus. 

Pro Ordine Prolessorum 
Scie11tiar11m Mathematicarum et Naturafium 

Universilafis loanneo-Casimirianae Leopoliensis 

Casimirus Kling 

•h, t . Decanus 

D.abamus Leopoli, •n-onis Dece mbribus ,anni MCMXX1IV. 

Salì quindi la cattedra il prof. Mario Stenia, il quale, fra 
l'attenzione viv'issima dell' udit.orfo, lesse il discorso comme
morativo, -spesso interrotto da applausi, che. alla fine gli veri
nero rinnovati calorosamente, con molte congratulazioni. AI 
disco.rs-o -del prof. Stenta, che qui si riproduce, s-ono state ag
giunte (1926) alcune noie bibliografiche e illustrative, che servi
ranno a chiarire ai lontani taluni punti' della esposizione storica. 



Eccellenze , Signori, Signore, 

L' -onorevole inc,arico, che il Consiglio Direttivo della So
cietà Adriatica di Scienze Naturali vol le affidarmi, di comm~
morare in quest' ora solenne il cinquantenario •della {ondaz-ione 
della Società, se da un lato inspira a ll'animo mio il s·enso più 
vivo di deferente obbligazione verso i chiarissimi colleghi e 

amici miei, dall ' -altro non può· a meno di rendermi 1repidant-e 
e dubitoso, ove io ri·fl etta quanto sia disagevole impresa per me 
riassumere nel b reve tempo concessomi l' opera assidua e fe
conda, compiuta dai valorosi nostri prede.cessori , e ,da noi 
modestamente continuata, durante questi primi cinquant' anni 
di vita della Società nos tra: ove io rifletta quanto sia superiore 
a lle mie ·forze l' assunto ,di rievocare,· siccom: io vorr-ei, davanti 
alla imma-ginazione vostra, le non poche v-icen de, or liete or 
tristi , -gli inci tamenti ·e le speranze~ le difficoltà vinte -e le dolo
rose rinunzie, i felici successi, le incomprensioni, che hanno 
accompagnata l'opera spontanea, disinteressa ta, nobilissima, 
da tutti indis tintamente i nostri eoll a'boratori data a vanlag;gio 
della scienza e a decoro d-ell-a nostra città: oper•a ,che .io, co
munque io possa, fidente nell'in dul genza vos tra, mi accingo 
a dire. 1 

* 
La città nostra, si tuata nell ' estrema parte settentrionale 

del mare A,driatico, là dove. questo più profon damen te s' ad
dentra nel continente, alle sponde d' un ampio golfo, ai pie·di 
delle colline digradanti dall ' aspra petraia del Carso, per la 
sua stessa posizione geogra fi ca già da tempo a ttrasse l' atten
zione degli studiosi di cose naturali 1 richiamandoli a queste 
rive con la novità della flora 1 con l' orrlda struttura del suolo, 
con la meravigliosa ricchezza e varietà dei prodotti marini. 2 
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Ti.oppo lungo, per quanto -seducente, sare.bbe ricordare -i nomi 
degH ·sci~nziat'i ·valorosi -che vennèro a noi per ca,gione dei loro 
sttidi •e le··1oro esperienze. Dal veneziano Francesco Gr.iselin:i 
che, nel 1774~ pesca davanti a S, An,drea e ,a Salvore e ci dà 
notizia della geologia del Carso, ' dal botanico Saverio Wullen 
·che -i-ndaga ia storia naturale del nostro mare, 4 da Sir Hum
phry bavy che ne.I 1828, scendendo da Postumia, soggiorna ai 
nostri lidi ·per investigare la elettricità delle torpedini, al Gra
venhorst (1830) e al Will (1843), che del nome di Trieste 
fregiano il titolo de ll e loro opere dedicate alla f.auna del nostro 
golfo, ' ali' insigne K. E. von Baer ( 1845), al sommo fisiologo 
Johannes Miiller (1 850-52). che ·dal nostro mare trae la materia 
di sue immortali scoperte, e gli umili nomi di Zàule, di Muggia, 
di Bàrcola rende famosi nella storia della scienza ,da lui sovra
t1.3.mente illustrata, e in sue mira·bili 1-ettere familiari, pur ieri 
p4bblicate, celebra il ,golfo di Trieste come la fonte più ricca 
di ·messe· agli •s tudi di bio1o-gia marina di tutto l'Adriatico e_ non 
infériore ad aHre .classiche località ,del Mediterraneo da lui 
Vi_sHàte : 6 da questi nomi illustri del passa1o venendo fino ai 
fr·mJ)i più re.centi, noi trovi"-mo fra noC in casa nostra, ignorata 
·fpì-·~e-dall a maggior parte ~ei nostrJ concittadini {acca~to a una 
'anHCa e valoiosa tr'adizione di ~tudi botanici)' una nobile tra
diz ione di ricerche marine, che soltanto Ia guerra, ne11' anno 
1915, duramente ha troncata. 

A tali esempi, che vengono :a lei di fuori, la d ttà non 
rima.ne indifferente. Ed ecco che nel 1846 una Società di amici 
della storia naturale, guidati da Enrico Koch (1815-1881). • 
commerciante svizzero ,e appassionato naturalista e numisma
tico, fonda il Museo Zoologico, che nel 1852, il Comune di 
Trieste, auspice il podestà Muzio de Tommasini., relatore P ietro 
Kandler, .accoglie tra le istituzioni sue maggiormente care e 
pregiate, e da allora degnamente vi provvede. La città non 
rimane indifferente. Già si fa sentire tra i ciHadini una voce, 
lamentante .1a solitudine e il disagio in cui ,giacciono .gli studiosi 
triestini , incapaci ,di gareggiare, nel successo dei loro studi con 
lo sfraniero oltramontano, meglio disciplinato e meglio dotato 
di suppellettile scientifica : è la voce di kdolfo Stossich, invo
cante la costituzione di una società di naturalisti, a Trieste 
(1865).' 

U11ll. Soc. Adr. ::ic. N:,t., 'l'rie ste. Voi. XXIX. i8 
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lempi volgono propizi alle scienze della nalura. L' Eu
.l opa sarà in -breve attraversata dalla corsa !ri.onfale della dot
trina evoluzionista. Lo spirito europeo, uscito dalle ardue nebbie 
della speculazione nalur.ale degli Sche.lling e degli Hegel , si 
volge aHa natura, empiricamente intesa, •come alla sua salvezza: 
e.I la natur•ar -concepita come sistema ,di forze materiali, ,gav,ernate 
dal principio della conservazione e sospinte da lla 1.,gge uni
versale della evoluzione. Robert Mayer, Darwin e Spencer 
assommano e ,definiscono questo movimento di ·pensiero; e al 
loro seguito Biiclmer e Molescho!I , Vogt e Haeckel: i quali 
ultimi sono ospiti della nostra ciità e cl.est.ano l' ,entusiasmo del 
pubblico che affolla le loro lezioni. 1 0 

- Io qui racconto sem
pl-icemenle i falli e non li debbo giudicare. 

È un tempo .di grandi scoperte geografiche,, africane e po
lari ; e Trieste, che nel 1857 aveva veduta salpare per i1 ·famoso 
vi~ggio ·di circumnavigazione la fregata «Novara» ; 11 che aveva 
affrettato col desiderio il taglio dell' istmo di Suez; 1= cui il 
-doc-ile mare ravvicinava alle più lontane contra-de del mondo: 
Trieste conta fra i suoi cittadini Sir R-ichard F. Burton, con-sol e 
di S. M. Britannica, il pellegrino d<ella Mecca, lo scopritore del 
Lago Tanganyika " e, re.duce dalla sua travacgliala odissea 
artica, il capitano Carlo Weyp recht , dotto indagatore della 
fisica polare, u 

* 
Ln mezzo a un a mbiente ,così bene disposto e preparato, 

bast.&_va una scin tilla per ,suscitare la fiamma lucida e viva, 
i11ngamenle attesa. La scin-tilla briHò. La accendeva il dottor 
Simeone Syrski, direttore del n.ostro Museo dvi.ca di storia 
eaturale. 16 Il dottor Syrski era venuto a noi dalla sua Polonia 
nativa a ttraverso una peregrinazione per le città maggiori di 
Europa, ,d opo avere frequentato le, più rinomate univ,ersità e i 
maestri più insigni , Era uomo dotato di grande -energia, pieno 
<l' entusiasmQ per le scienze positive; aperto avversario dell a 
« ginnastica cerebrale » umanistica, generatrice di !belle frasi e 
spesso di vane .esercitazioni retoriche; assertore del naturalismo 
r..ella scuola ,e nella vita ; credente nella eHicacia immediata 
della economi-a politica. Organizzatore -di un gr.ande acquario 
a Vienna nel 1873, dovunque si reca1 intuisce -il motivo di nuove 
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<1ltività e utilità: visita Postumia e propone un Istituto speleolo
gico; per-corre il Carso e medita provvedimenti per rimboschirloi 
si occupa ,di bachicoltura al fine di migliorare la produzione 
della seta, con vantaggio della pubblica ricchezza. Era sopra 
tutto un incitatore d' opere, che voleva guidate -dalla scienza 
per il bene della collettività. 

« Dovunque in Europa, :in AmerJca, in tutto il mondo 
civile, sorgono le società per lo studio delle scienze della na
tura: perchè non dovr-eh'he Trieste, c:ittà gentile e coHa, che con 
tanto amore tratta lettere ed -adi1 e nelJ.a vetusta MiD-erva ha un 
tempio ad esse consacratoi che nel numer-0' dei suoi cittaidini 
vanta n.on pochi volonterosi ,e valorosi amici degli studi naturali: 
perchè non -dovrebbe raccogliere le volontà •disperse, in un so
da'liz-io dedi'cato alle scienze naturali, che diverrebbe un utile 
e decoroso istituto di cultu·ra cittadina? ». L'apj,ello non rimase 
inascoltato. In brev-e, sedici uomini, per una metà insegnanti 
di scuola media, si •strinsero (feb'braio 1874) intorno a Simeone 
Syrski in un Comitato promotore per gettare le fondamenta della 
nuova Società. Io voglio leggervi i nomi di questi nostri primi 
fondatori. Nessuno dei diciassette è con noi in quest'ora solenne 
di celebrazione e di ricordanza: il tempo inesorabile li ha rapiti 
all'omaggio doveroso che siamo per rendere ali' opera loro. 
M·a in più d'uno -di voi H suono di questi nomi susciterà certa. 
mente nel fondo •del!' animo un affettuoso ricordo rampo!: 
lante dal vostro passato. Essi sono, oltre a Sime.one Syrski, i 
seguenti: Giuseppe Accurti , Carlo Ausserer, Bartolomeo Bia
soletto, Domenico Bilimek, Giuseppe BreUauer, Lui-gi Buzzi, 
Vincenz.o Farolfi, Arturo Menzel, Carlo Pascotini, Francesco 
Paugger, Albert-0 Perugia, Michele Stenta, Adolfo Stossich, 
Muzio de Tommasini, Augusto Vierthaler, Nicolò Vlacovich. 1• 

Di tutti il più ardente, colui che nella vita della Società, 
segretario -dapprima e poi presidente, per un quarto di secolo 
ebbe 'la parte ,di animatore, fu Augusto Vierthaler1 professore 
di Storia naturale, Chimica e Merceologia nell'Accademia di 
Commercio. 

Costituitasi il 3 maggio 1874 formalmente la nostra So
cietà Adriatica di Scienze Naturali, la presidenza venne affidata 
a Simeone Syrski, mentre Augusto Vierthaler assunse la carica 
di segretario. 
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Inaugurando il 16 ottobre 1874 i lav-0ri della Società, il 
presidente Syrski esponeva jl suo programma. Scopo de lla ope
rosHà sociale doveva esS.ere .in prima linea « lo studio -dei pro
dotti naturali e, delle condizioni fi siche del mare Adriatico e 
delle terre da esso bagnale, come pure la diffusio·ne di lutto ciò 
che ri-guarda il progresso delle scienze natura.li ». Programma 
di ricerca opportunamente limitato al territorio in cu,i r isedeva. 
la Società; programma di volgarizzazione •scien tifica opportuno 
r..ella nostra città, in cui l' interessamento -alle scienze natura l.i 
non -era entralo nelle c-onsuetudini spirituali delle persone, colte. 
((. La Natura è la ntistra casa, la nostra madre, la nos tra maestra. 
Facciamoci un dovere di conoscerla». La Società, annuen te il 
Consiglio -della città, ebbe 1-a prima sede nel Museo di storia 
naturale, 11 le cui raccolte dovevano essere illushafe e me ss e in 
valofe col mezzo di pubbliche lezfoni e, dimos-lr.azioni. Nella 
medesimà a,dunanza .il presidente Syrski presentò i r.fsuJt.ati 
delle sue rioerche s ugli ofganf riproduttori 'de-i pesci, con spe
ciale riguardo a11' ·a nguilla , a1la quale il suo nome è indissolu
bilmente legato nella storia della zoologia. 

In que11' inverno Giuseppe Accurti e Augusto Vierthaler 
intrattennero i soci sul mare A driatic-0, cons-iderando)o il primo 
ne.I suo .aspetto fisi co e biologico; il secondo, nella sua natura 
chimica. Altre ,conferenze seguirono -intorno ad argomenti di 
fis:ica, zoolog.ia ed .altro. 

Nel •gennaio successivo Simeone Syrski, abbandonandò la 
presidenza legav.a aIIa Società, tra altro, H compito di p romuo
vere in Trieste l' -istituz-ione di un Osservatorio zoologico ma
rino, 18 cioè d'una Stazione zoologica, per la ricet"ca scientifica 
pura e app1icata al1a piscicoltura, e per l' ~struzfone del popolo. 
L' -opportunità di nn t ale istituto era stata esaminata nel 1870 
da Cari Vogt, che l'avrebbe voluto edificare, a Miramar. L'opera 
dell a Società Adriatica in questo caso non fu più dchiesta, 
poichè appunto nello stesso anno il Governo di VJ,enna istituiva 
a S. Andrea la Stazione zoolog.ica [1875-1915), che una quaran
le,nne fe condissima operosità ha ·resa meritamenf.e famosa ne1 
mondo ,degl i sludi; e vi mandava .a dirigerla .i l dott. E doardo 
Graeffe, rn esp lora tore degli arcipelaghi del Pacifico, -espertis
simo conoscitore della nos tra fauna marina e,d entomologo 
distintoi il quale si unì h en tosto a lla nnslra Società, ne fu uno 
dei consiglieri e da ultimo socio d' onore. 
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A presidente, venne eletto allora il venerando cittadino 
Muzio de Tommasini, botanico insigne e benemerito promotore 
della storia naturale in questa città; che, preconizzato fin dalla 
sua giov.entù dall' aùtorevole estimazione di Domenico Rossetti, 
per lunghi anni era stato a capo del Comune e aveva dotato la 
sua città di numerose opere d' utilità pubblica, Il prestigio 
grande del Tommasini procacciò sempre maggior nume.ro di 
aderenti alla nostra Società, che alla fine del 1876 contava oltre 
duecento soci. Questo numero crebbe di poi fino a 329 alla fine 
del 1879, per ridiscendere quindi con piccoI-e oscillazioni e man
tenersi costant,e sulla media di 250: numero •esiguo, se vogliamo1 
che pure è bastato a produrre nel cinquantennio, per la mas
$ima pa·rfo coi soH mezzi suoi, l'opera di cui possiamo andare 
orgogliosi. 

Fra le iniziative ,prese in quel primo ·fervoFe di attività, 
ricorder,emo la is.fituzione cl' un acquario .marino a Trieste, 
che tuttavia il Gra,effe si vide in-dotto a sconsigl:iare a 
cagione dell' -ingente spesa, e la costruzione, d ' un impianto di 
ascensori per rendere accessibile al pubblico la grotta di Trebi
ciano, che il Tommasini aveva illustrata in una conferenza ai 
soci. 20 Anche a questa impresa la Società dovette rinunziare 
per lo s'tesso motivo. Ma già in quei suoi primi anni la nostra 
Società Adriatica si fece auspice e promotrice di ric-erche spe
leologiche, con indirizzo paleontologico e paletnologico, 

La morte del Tommasini (31 dicembre 1879) fu grave lutto 
per la Società, che perdeva in lui un benemerito presidente, Il 
dott, Carlo Marchesetti ne tessè l'elogio funebre, per incarico 
della Società, e disse dell'Estinto oon parole dettate da wro
fonda amicizia e da alta estimazione, Dal Tommasini la Società 
Adriatica ebbe il beneficio · della rendita d'una fondazione di 
fiorini diecimila, che per volontà del testatore,i viene ammini
strata dal nostro Comune, Quest'atto insigne di memore mece
naitismo fu ac.colto dai soci -con ri<;onos€.enza revetent,e e am
mirata; a segno che·, per un momento

1 
s.embrò impallidire il 

merito incontèste,bile del Sy,ski d' essetè stato il fondatore dell a 
Società Adriatica di Scienze Naturali, 
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* 
Successore del Tommasini nella presidenza [1880) fu il 

doti. Bartolomeo Biasoletto, farmacista e botanico, figlio di 
Bartolomeo seniore, che, era stato botanico attivissimo, assiduo 
frequentatore delle Riunioni degli Scienziati italiani e ottimo 
patriotta. Sotto la nuova presidenza la Società allargò il campo 
della sua efficacia, iniziando quelle conferenze pubbliche che 
attiravano nella sala maggiore della Borsa numeroso concorso 
di uditori. Assunse inoltre l' amministrazione dell' Orto bota
nico ~1 che, con l' aiuto del Comune e di altri enti, rimase affi
dato alle sue •cure per un ventennio. 

Intorno a questo tempo due idee vengono agitate in seno 
alla nostra Società, proponente il dott. Carlo Marchesetti:" 
l'una, l'unione o federazione delle società scientifiche e di 
ctiltura esistenti- allora (1883) in Trieste, in una sede comune, 
al fine di favorirne il comune int·eresse e di ovviare al danno 
che poteva derivare dalla loro attività indipendente, staccata, 
talora sovrapposta, e in concorrenza reciproca; la quale, invece, 
opportunamente organizzata avrebbe dovuto agevolare il com
pito a tutte. L' altra, l'istituzione d'un Museo paletnologico 
provinciale, per collocarvi i1 materiale di scavi da lui raccolto 
negli assaggi eseguiti nella necropoli di Vermo nel!' Istria . Se 
non che, delle due utilissime iniziative .nè l'una nè l'altra trova
rono l'accoglienza che meritavano. L' « Ateneo >}, come venne 
chiamato, proposto ·e riproposto più volte, anzi formalmente 
costituito, urtò in un solo ostacolo, ma insupe,rabile, che si op
poneva a11a sua realizzazione: l'impossibilità di provvedere, 
allora e di poi, all' edifizio adatt-o alle sue esigenze. Le società 
erano frattanto cresciute di numero: oltre alle preesistenti Mi
nerva (1810) e Agraria [1857), dobbiamo ricordare la Società, 
quindi Associazione medica (1875), la Società di Ingegneri ed 
Architetti (1878), l'Alpina delle Giulie (1883, 1886), la Società 
cli pe.sca e piscicoltura marina (1888), la Società d'igiene (1889), 
per -tace,e del!' Università popolare che venne soltanto in se
guito (1900); le qua-li tutte miravano, ciascuna per proprio conto, 
alla divulgazione di conoscenze scientifiche e tecniche . L'idea 
dell' « Ateneo » era caldeggiata fervidamente dal segretario A. 
Vierthaler, il quale più d'una volta spezzò una lancia in favore 



di esso. Egli, eh' era stato membro del Consiglio comunale e 
aveva avuto modo di sperimentare il duro de·stino che non di 
rado ha perseguitac!o tanti belli e utili progetti triestini, mentre 
(1893) ripeteva alle nostre società la raccomandazione di pro
cede.re unite, invocava l' avvento di « un qualche nostro Pro
meteo >) che riuscisse finalmente a realizzare H sogno del-
1' «Ateneo»: di una home of sciences da tanti e da tanto tempo 
auspicata. Fino a ogg-i, purtroppo, l'invocato Prometeo non s'è 
ancora presentato. 

L' accenno da noi fatto del Museo paletnologico provin
ciale, e degli scavi di Vermo, dischiude alla nostra considera
zione e alla nostra ammirazione un' opera invero monumentale 
che, in lunga serie d'anni, fu svolta sotto gli au.spid della 
nostra Società; intendo gli scavi e le raocolte paletnologiche, 
avviate nel 1883 dal dott. Carlo MaTchesetti in varie località 
deHa regione e-proseguite più sistematicamente a Santa Lucia di 
Tolmino; dove, mercè le cure sue indefesse e sapi-enti, una vasta 
necropoli preistorica ha rivelato in una copiosissima, maravi
gliosa suppellettile di bronzi, la vetusta civiltà di quella parte 
della vallata dell'Isonzo. Poi-chè, ,come si disse, una seria 
opposizione aveva impedito l'istituzione del Museo paletnolo
gico da lui proposto, quegli oggetti d' incomparabile valore 
vennero 'Collocati nel Museo civi-co di storia naturale, di cui 
il dott. Marchesetti era direttore; e in processo di •te.rnpo vi fu 
aggiunto il materiale di scavo proveniente da San Canz.iano 
della Grotta, dai Castellieri, dalle caverne abitate del nostro 
Carso. E per assicurare viemaggiormente il -successo ali' impresa 
nobilissima, si formarono prima un Comitato ( 1887) e poi una 
Sezione antropologica preistorica ( 1888) nel seno della Società 
stessa. Per disposizione di uno speciale regolamento, .u. . delle 
raccolte di S. Lucia, procurate a spese della Società e di pri
vati cittadini , col munifico concorso del Comune, venne fatto 
dono alla Città, e affidata in peTpetuo la custodia di esse al 
Museo civico di storia naturale; 25 di cui fotman o tuttora la 
Sezione preistorica, che già si ebbe il meritato elogio di Luigi 
Pigorini (1894), e non manca mai di lasciare ammirati tutti 
coloro che sono atti ad apprezzare l' alto valore che quelle ne
col te possiedono per la conoscenza etnologica delle popolazioni 
preromane della Venezia Giulia. Agli scavi di S. Lucia, dove 
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nel 1894 erano state aperte complessivamente 5800 tombe, la 
Società volle dedicalo un particolare volume del suo Bollettino 
·il decimoquinto, che uscì nel 1893, illusira.to da trenta lavol·e'. 

Nel 1892 la nostra Società si unì alla « Minerva » e alla 
Società Agraria nella celebrazione della scoperta dell'America: 
oratore ufficiale fu per le Società i.l doti. Michele Stenta, del 
Comitato fondatore , che per gran numero d' anni fu il diligente 
tesoriere e H premuroso ci..xratore dclla biblioteca sociale, alla 
quale, mercè gli scambi del Bollettino, di continuo affluivano 
gener•ose le nuove -accessioni da tutte le parti del mondo. :te 

* Dopo la morie di Bartolomeo Biasoletto (1893) i soci 
vollero a presidente Augusto Vierlhaler, l'animatore ardente 
di og-ni buona iniziativa della Società. Chimico reputato; inse
.gnante impar-eggiabile per efficacia; uomo coltissimo, conosci
tore delle maggiori letterature europee; in scienza, evoluzionista 
haeckeliano: il suo pensiero vagheggiava una forma di natura
lismo panteistico, inspirato alla visione poetica pagana del 
Gòethe. Attaccatissimo alla nostra Società 1 nella quale amava 
vedere una « libera repubblica intellettuale, sollecita sopra ogni 
c,osa del progresso della scienza; che in nome dello scopo 
comune, radunava sotto il suo vessillo gli studiosi tutti 1 senza 
distinzione ' di classe, di fede 1 di lingua e di parte » 1 egli ebbe 
a difenderla animosamente ripetute volte, dall 1 incomprensione 
dti giudici male in.formati, o male disposti. 

Nel 1899 cadeva il ventesimoquinto anniversario della 
fondazione della Società. La celebrazione, tenuta il 15 ottobre, 
fu solenne. Ad A. Vierthaler venne fatto omaggio di un ricco 
e pregevole bronzo, rappresentante la Vittoria, dono che gli 
riuscì molto gradit0. Nella sala maggiore della Borsa, dove la 
ce,rimonia ebbe luogo, erano convenute le autorità e le rappre
sentanze cittadine, Dopo brevi parole, dette dal presidente1 
s,piranti il più puro entusiasmo per le s.cienz.e naturali, a cui 
non era mancato .il consenso •della gentile e colta Tri-este, e bene 
auguranti, il segretario Antonio Valle in un forbito discors.o 
espo,se la storia di quanto la Società aveva sino allora ope
rato. 2

' A ricordo del fausto avvenimento, il Consiglio direttivo 
ddibe.ra.va di pubblicare, a tempo indeterminato, uno studio 
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monografico del Golfo di Trieste, per il quale 1 almeno in parte, 
esis tevano gli elementi nelle raccolte del Museo di storia na
turale, e nel materiale della Stazione zoologica. L'opera, che 
sarebbe stata senza dubbio opportuna, non venne compiuta, 
alfora; ess.a rappresenta tuttavia un assunto che la Società 
dovrebbe tenere presente, e che oggi con ben maggior prepa
razione pofoehbe essere condotto a compi-mento. Anche lo 
studio delle correnti marine del nostro Golfo fu proposto alle 
cure della nostra Società con riguardo alla canalizzazione della 
città: ma pur quello è rimasto fino a oggi un pio desiderio. Non 
dobbiamo stupirci se la nostra Società, che con tanta chiarezza 
avvertiva i problemi maggiormente interessanti da risolvere, 
non sempre fosse in grado di risolverli, con i modesti mezzi di 
cui disponeva. Nè sempre bas tavano il tempo e la preparazione 
ai volonterosi collaboratori, per ricerche spettanti alla compe
tenza di pubblici istituti. 

* 
Venuto a mancare, in mezzo al più sincero cordoglio dei 

soci, il benemerito presidente A. Vierthaler (1901)i gli successe 
nel delicato ufficio il dott. Carlo Marchesetti, che come socio e 
consigliere e, infine, come vicepresidente aveva ,dato alla So
cietà l' opera s.ua insigne di botanico e di paletnologo. Egli resse 
le sorti di qliesta per un ventennio con indefesso amore. E nel 
ventennio l'operosità del sodalizio si svolse continua ,e serena 
in ascoltatissime conferenze e affollate lezioni popolari, in gite 
ed escursioni, in scavi ed esplorazioni delle nostre caverne. 28 

Varie ragioni indus.sero la Società a rallentare la pubblicazione 
del Bollettino: dei ventotto volumi finora usciti diciannove 
appartengono ai primi venticinque anni di operosità sociale, 
soltanto nove al secondo venticinquennio. L' «Ateneo » fu sem
pre. presente al pensiero della presidenza. A congressi scien
tifici non mancò la Società di farsi degnamente rappresentare 
dal suo presidente o dal segretario; come, in guisa squisita
mente egregia, la aveva rappresentata nella celebrazione nazio
nale di Dante, a Ravenna (1908) Atti lio Hortis, socio dalla 
fondazione, collaboratore del Bollettino con un lavoro magi
stralmente erudito intorno le conoscenze naturali di Giovanni 
Boccacd. 20 
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L'avvenimento maggiormente cospicuo di questo periodo 
è senza dubbio la costituzione, nella nostra Società, di una 
Sezione entomologica (1910), formata da una schiera di volon
terosi naturalisti, i quali, con la guida dotta e solerte del prof. 
Giuseppe Miiller, danno l'opera loro assidua alla illustrazione 
della fauna entomologica della regione adriatica orientale. 
Ossequente al programma di Sjmeone Syrski 1 questa Sezione, 
proseguendo l'operosità iniziala nel 1902 da alcuni degli attuali 
suoi aderenti ( degli scomparsi va ricordato con onore il dott. 
E. Graeffe) imprese con fortunato ardore la raccolta e lo studio 
degli insetti, non solo negl' immediati dintorni di Trieste, ma 
ha esteso il suo campo di ricerca nelle regioni montane delle 
Alpi Giulie, Carniche e Venete., nelle lagune e nelle dune di 
Grado e di Monfalcone, nelle isole del Quarnero e nella Dal
mazia, insino all'Albania; raccogliendo dovunque una ricca 
messe di specie nuove, e, ciò che è più importante, radunando 
innumerevoli dati zoogeografici, che sono il fondamento neces~ 
sario per la ricostruzione del quadro faunisticò della nostra 
regione adriatica. Nella quale, sopra una wna ristretta {la-rga 
non più che cento chilometri L si incontrano la fauna baltica e 
l' .a1lpina1 attraversò la fauna pontica, o ·del Carso, con la fauna 
prettamente mediterranea. Condizioni, quester singolarissime: 
donde scaturisce, da un lato la straordinaria ricchezza delle 
forme quivi esistenti, e dall' altro sorge l' interessa-nte problema 
scientiffoo di analizzare gli elementi delle varie faune , stabilirne 
i passaggi e i confini. I numerosi risultati di tale lavoro della 
Sezione entomologica sono consegnati in parte nel nostro Bol
lettino, in parte in riviste specialmente dedicate a questi studi1 
italiane e straniere. La Sezione sta preparando un Catalogo dei 
Coleotteri olella Venezia Giulia, pe.r il quale sono state raccolte 
oltre seimila schede, con-tenenti tutte le indicazioni sistematiche! 
zoogeografiche e biologiche relative a quest' ordine d' insetti 
cosi vario .. e numeroso. 80 

Nel 1913 si costitniva per iniziativa del doti. Filippo 
Brunner e dell' iong. chimico Augusto de Pollitzer, con l' e'fficace 
cooperazione del socio prof. Ghdio Morpurgo, una Sezione di 
chimica e di scienze affini, la cui attività, che s'era manifestata 
in convegni e discussioni 1 fu troppo presto troncata dallo scoppio 
della guerra. 
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Gli anni che vanno dal 1914 alla fine del 1918 segn•ano la 
più completa, quanto fatale, interruzione di ogni operosità 
nostra. Chi ha sperimentato la dura vira tollerala da Trieste in 
quegli anni e sa quali preoccupazioni e quali angosce affligge
vano allora la nostra città1 intenderà facilmente, senza che. io 
mi v' fodugi più oltre, che non poteva non essere così, nell' in
lerminabil,e giornata di que'll ' epica lotta, da cui doveva ben 
sorg-ere il sole della nostra liberazione dal dominio straniero. 

Il presidente dott. C. Marchesetti salutava con commossa 
parola l'avvento della .nuova libertà nell'Adunanza solenne di 
ricostituzione della Società, il 16 febbraio 1919, alla presenza 
di S. E. il Governatore, Generale Petitti di Roreto, del primo 
Sindaco Alfonso Valerio e delle altre autorità e rappresentanze 
cittadine. Dal ritorno della pace traeva egli i più lieti auspici 
al-la rinnovata esistenza della nostra ve.cchia Società, alla quale 
« in questo estremo angolo d' Italia spetta il posto onorifico 
di rappresentare le scienze naturali ». Ed augurava la sollecita 
ripresa dell'opera fatalmente interrotta, affinchè la Società 
nostra non avesse a restare addie tro alle numerose consorelle 
italiane, con le quali aveva già scambi:ato il fr,aterno saluto. In 
quella memorabile adunanza, in cui era salito dai nostri animi 
com·mos•si un reverente atto di: omaggio alla Mae·stà 1del Re 
Liberatore, fautore magnanimo degli studi, la Presidenza pre
sentava al Regio Governo due voti: l'uno per çhiedere provve
dimenti solleciti in favore delle nostre foreste devastate dalla 
guerra, l' altro per la riapertura della Stazione zoologica, chiusa 
fino dal 1915. 

Se non che il disagio degli spiri ti, in quel primo dopo
guerra, non accennava a placarsi: anzi con dolorosa insistenza 
l'onda irrequieta continuava col suo moto turbolento ·a flagellare 
e a corrodere la vita della Nazione. Un caldo appello del Pre
sidente esortava i soci a raccogliersi in falange. intorno al ves~ 
sillo della scienza, per dimostrare come nella nostra città non 
fosse venula meno l' operosità intellettuale, che minacciava di 
smarrirsi nelle .angustie dell' ora. E furono riprese le lezioni 
e le conferenze e un volume del Bollettino (XXVII , 2) venne 
distribuito ai soci. In quei giorni la nostra Società, in attesa di 
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provveder~ nel miglior modo a una secle definitiva, ritrovò 
l' antica ospitalità nel Museo ,cli storia naturale, dal quale, pos
siamo veramente dirlo, essa ripeteva la sua prima origine. 111 

* 
Sulla fine del 1921 la Presidenza espresse il desiderio di 

essere e sonerata dall'ufficio per lunga serie d'anni tenuto con 
tanto suo onore, con tanfo vantaggio e -tanto decoro per le sorti 
della Società. In attestazione della particolare riconoscenza 
dovuta ai benemeriti uomini che uscivano di carica, i soci con 
unanime voto deliberarono che al dott. Carlo Marchesetti, pre
sidente, ·foss.e offerto il diploma di presid·ente onorario; ad 
Antonio Valle, segretario, una targa incisa: a ricordo dell' as
sidua, proficua e disinteressata opeTa da loro data in favore 
della Società. 

Al nuov-0 Consiglio dir,ettivo 32 toccò il non agevole com
pito di affrettare alla vita della Società il ritorno di quel ritmo 
normale, che, per le ragioni sopra esposte, s'era non poco ral
lentato. Il lavoro compiuto dal Consiglio direttivo è ampiamente 
illustrato nella Relazione del segretario prof. G. Miiller, che 
.sarà distribuita prossimamente ai ;soci ,cdl volume ventesimo 
ottavo 1 parte seconda, del Bollettino in corso di pubblicazione. 
È opera di ieri .e voi la conoscete.. A questo proposito mi piace 
ricordare soltanto alcuni fatti maggiormente salienti o maggior
mente connessi -con l' attività che nel prossimo futuro sarà pe-r 
manifestare il nostro Sodalizio, 

Ricordo anzitutto la ricostituzione ( 1922) della Sezione 
di s.cienze fisiche e chimiche, la quale, sotto la presidenza del 
doti. Filippo Brunner, e con il concorso della Sezione giuliana 
del Sindacato nazionale dei chimici laureati, ha dato prova di 
proficuo lavoro, e di questo giova sperar.e bene. 

Nel gennaio 1922, l'improvvisa scomparsa di Giacomo 
Ciamidan1 nostro concittadino e nostro Socio d'onore, -che 
avevamo riveduto e festeggiato e applaudito nel settembre del -
1' anno innanzi, mentre ferveva il lavoro assiduo del Congresso 
della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, riunita 
fra noi, gettava il lutto nella attonita famiglia della scienza e 
nella Nazione. Non poteva mancare alla me.moria del Grande 
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Estinto il commosso tributo di omaggio della Società Adriatica. 
Giacomo Ciamician ebbe solenne commemoratore delle sue 
preclare vidù di maestro, di scienziato, -di cittadino, Giuseppe 
Bruni, fedele e valoroso discepolo suo, che in una indimenti
cabile serata ne rfovocò 'la nobile figura, ·davanti ai nostri soci 
e ai soci del1a Società «Minerva». 33 Ebbe più ta-rdi una lapide, 
che venne i>ffissa alla facciata della sua casa natale da noi 
e <lai Chimici Laureati, e affidata in peripe.tua custodia al 
Comune, presente il benemerito nostro Sindaco senatore Giorgio 
Pitacco, dal .socio prof. Guido Timeus, che degnamente disse il 
rimpianto degli studiosi cittadini per la perdita di tanto 
Maestro. st 

* 
In ogni tempo vigile. e sollecita della incolumità del patri

monio scientifico citta·dino, la Società nostra aveva formato, nel 
1919, il voto che a Trieste e alla scienza venisse restituita la 
Stazione zoologica di S. Andre-a, dove in quarant'anni di vita 
laboriosa e nobilissima, era stato compiuto un lavoro di ricerca 
addirittura monumentale, quale nessun Istituto di Biologia ma
rina, eccettuata la sola Stazione zoologica di Napoli, potrebbe 
vantarne l'uguale in tutto il Mediterraneo. Da questa istituzione 
alla .città ne venivano decoro e onore mer.itatissimi. Al primo 
voto ne seguì un secondo, presen1ato al Congresso delle Scienze 
nel 1921, reclamante la restituzione a Trieste della magnifica 
biblioteca biologica della Stazione, che si aveva ragione di rite
ner-e artatamente occultata, e il ripri'Stinamento della Staziene 
stessa nella sua antica e naturale sede di Trieste. Al secondo 
voto ne seguì un terzo, presentato al Congresso di pesca, nel 
1922; e poi un quarto, pr-esentato dalla Commissione convocata 
sotto la presidenza del Generale F. Mazzinghi per provvede·re 
agli lstHuti talassografici della Venezia Giulia, nello stesso 
anno. In seguito a questo voto, nel f.ebbraio 1923, la nostra 
Società ebbe l' alto onore di esse.re chiamata da S. E. il Ministro 
della Marina, Presidente del R Comitato Talassografico lta
liano1 a intervenire, n-e1la persona dei suoi rappresentanti , a .un 
solenne convegno in Roma, nel quale venìva formalmente invitata 
a present-are proposte per la riedificazione della Stazione zoo
logica a Trieste, che S. E. il Ministro dichiarava esse.re intendi-
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mento del R Comitato Talassografico che dovesse avvenire. 
La nostra proposta non sortì, fino a oggi, l'effetto desiderato. 
Ma non disperiamo per questo: l' -affidamento da to a noi da 
S. E. il Ministro Thaon di Revel, che il maggior vincolo della 
cittadinanza onoraria lega a questa città1 -ci è arra sicura che il 
nostro voto, superalo ogni ostacolo e ogni remora avversa, in 
t.empo non lontano sarà fatto luminosa e feconda reaHà. :rn 

Un singolare ricorso stor.ico si presenta in quest' ora alla 
nostra pensosa considerazione. Cinquant' anni or sono il primo 
presidente Syrski, prendendo congedo dalla Società che aveva 
fondata e avviata, le raccomandava l' ist.ituzione di un Osserva
torio zoologico marino, che ancora non esisteva, A mezzo secolo 
di distanza, noi, successori , ci troviamo nella necessità di ripe
tere la sua raccomand-azione. Con questa differenza: che nel non 
breve intervallo di tempo trascorso da allor-a, la Stazione zoolo
gica, Trieste l'ha avuta, e l'ha anche perduta: l 'ha avuta per 
volontà del Governo di Vienna; l'ha perduta 1 ci duole il dirlo 1 

per volontà del Governo di Roma. Gli è perciò che noi ancora 
un-a volta, doverosamente, chiediamo alla competente autorità, 
cioè al R. Comitato Talassografico Italiano, che la Stazione 
zoologica che .ci fu tolta, ci sia finalmente restituita. Siccome 
prendiamo ,Jicenza di raccomandare alla benevola attenzione, 
del R. Comitato Talassografico Italiano (il quale tanti, e non 
caduchi, allori raccolse ai Dardanelli e a Messina e ne.I Mar 
Rosso) quest'Adriatico nostro che attende: che attende a Trieste 
le amorose cure della scienza italiana, Anche l'Osservatorio 
astronomico, vecchia istituzione tr.iestina, ,che nell'incertezza 
cLi un primo momento sembrava non dovesse poter continuare 
fra noi l' opera ,sua nobilissima, ci fu ridat-o, maggior,e e perfetto 
istrumento di ric.e.r,che ,celesti, come non lo avremmo neppure 
sognato. La Società Adriatica è 1-ieta di aver cooperato con la 
sue; voce modesta al r-isorgimento del R. Osservatorio astro
qomico, al quale l' ;Jluminata ed alacre guida del socio dott. 
Luigi Carnera saprà schiude.re un avvenire di serena oper-0sitàr 
che certamente tornerà a onore di Trieste e dell' ItaHa. u 

* Se ora, -in, questa fugace rassegna 1 noi fissiamo lo sguardo 
sopra i · momenti maggiormente significativi di quel più vero 
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patrimonio di -lavoro, del quale la Società Adriatica di Scienze 
Naturali ha indubbiamente arricchito la scienza, e per il quale 
il suo nome vive modesto, ma onoralo nel mondo, e nella città 
in cui ha l:a sua sede; troveremo di poterli riassumere nei 
seguenti punti, che nessuno di noi dovrebbe ·dimenticar-e: 

1. il « Bollettino », del quale dal dicembre 1874 al di
cembre di questo 1924 sono usciti ventotto volumi, dt comples
sive pagine, 8216 in 8°, racchiudenti 329 lavori con 180 tavole, 
Nel « Bollettino » sono trattati gli argomenti più svariati, atti
nenti alle scienze naturali, Dobbiamo, nostro mal grado, rinun
ziare a farne qui l'enumerazione, che seguirà in luogo più 
opportuno; ~• 

2. la biblioteca che la Società s' è acquistata mercé lo 
scambio del suo « Bollettino » con società e accademie scienti
fiche (oltre duecento) di tutto il mondo, e che forma una sup
pellettile di ricerca scientifica, unica nella nostra città; 

3, le raccolte, paletnologiche, provenienti dagli scavi di 
S. Lucia, di Caporetto, di Verme; dai castellieri del nostro 
Carso, dal le caverne abitate della nostra regione: opera insigne 
sopra tutto del nostro presidente onorario dott. Carlo Mar
cheseHi; 

4, l' opera da ventidue anni iniziata e assiduamente con
tinuata dai dilig'enti e animosi collaboratori della Sezione ento
mologica della Società, guidati dal dott. G. Miiller: opera che 
s' impone alla nostra considerazione come uno dei maggiori 
titoli d'onore che la Società si sia acquistati nell' e.splorazione 
della nostra fauna regionale; infine 

5. meno duraturo, forse, ma non meno pregevole alla 
·comunità cittadina, il volgarizzamento delle conoscenze sden
tifiche1 che con vera abnegazione venne assunto dalla Società, 
quasi a·postolato di cultura, fino dalla sua origine, e proseguifo 
nella buona e nell' avversa fortuna, fino al presente, 

* Concludiamo. La Società Adriatica di Scienze Naturali 
può guardare all' opera fornita nello spazio di mezzo secolo, 
con sentimento di legittima soddisfazione: con quella soddisfa
zione ·che rampolla da·IIa coscienza secura d'aver adempiuto a 
un sacro dovere. Nel11a nostra dttà, che era priva 1del soffio 
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animaitore e inci.tatore, che solo una Univer-sità è ,capace di comu
nicare agli spiriti ancora incerti degli uomini; con l' unico 
presidio dell'interno entusiasmo, che i l ricordo degli anni 
trascorsi agli studi manteneva vivo e latente1 e nutriva di quella 
giovanile purissima nost,a lgia, che non di rado la dura vita degli 
anrii maturi rep,rim,e ,e annienta; i nostri -predecessori compi
vano il memorando sforzo. di cr.eare a Trieste un centro di studi 
naturali, silenzioso e operoso, che non ha mai ostentato, nella 
sua ausler•a modestia, il valore degli atti suoi. 

Questo le,g.ittimo sentimento di approvazione dell ' opera 
nosira dev' essere •JJ'er noi forte incitamento a proseguire 
nel cammino fin qui percorso: a proseguire con crescente 
ardore, memori a ogni ora che a lle scienze na turali spettano, 
nella enciclopedia de11' umano saper,e1 quegli stessi diritti che 
nessuno ha mai negati alle a ltre scienze, 

Possa il consapevole e perenne ricordo del nostro passato 
incuorare ai nostri ·soci, ai nostri amici, il fermo proposi to di 
non mai venir meno agli ideali d1e la Società Adriatica ha voluto 
e saputo tener vivi in que,sti c:inquant' anni cl' esistenza. Custo
diamo amorosamente la fiamma che i nostd maggiori hanno 
accesa e hanno affidata alle nostre mani 1 perchè noi, a nostra 
voHa, la rJconsegniamo indiminuHa ai nostri s uccessori. 

Argomento ·a bene spe·rare di noi e della nostra Società è 

l'odierna -celebrazione. La quale si compie nella sede di questa 
Università di Studi Economici e Commerciali di Trieste, che 
potrà diventare un giorno scuola di quelle scienze che nei colti
viamo e profe ssiamo. Io non saprei meglio esprimere l' augurio 
mio, che è l' augurio di tutti voi, se non ripetendo la formal a 
sacra di nostra madre Roma: Quod bonum le/ix faustumque sil. 
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1) Le fonti di cui si è igiovato l ' autore per scrivere questo discorso, 
sono anzitutto il Bollettino della Società che, specialmente nei primi volumi, 
contiene, oltre ai contributi scientifici , un ampio riassunto dell'attività 
sociale; e. l'Archivio sociale, con tenente i documenti e la corrispondenza, 
che per altro ipresenta delle lacune, mancando per e-s. tutto il materiaJe 
degli -anni 1875, 1878, 1881, 1882 e 1883. !.' autore deve inoltre a cortesi 
informa:doni di amici e a ricordi personali qualche tratto del disegno 
storico, schizzato ne-1 ipresente discor,so. Parecchi ,da.ti ,gl~ vennero fowo r~ti 
dall'.Uf,ficio ana-grafico m-unk1-p-alle di Trieste, ed uno -dal Museo "'Fe rd1 -
nandel\lm » di lnn.sbruck. 

2) Si veda per la flora del Golfo di Trieste Techet K., -Ober die 
marine Vegetation des Triester Golfes. In: Abhandlungen der k. k. Zool.
Botan. ,GeseHschaft, Bd. JII, H. 3. Wien, H()lder, 1906 . .Per la ,fa.u na marina; 
Graeffe Ed., Obersicht der Seefauna des Golfes von Triest, nebst Notizen 
iiber Vorkommen, Lebensw-eise, Erscheinungs- und Laic·hzeit d er einzeln-en 
Arten. In: Arbeiten Zoo!. lnst. Wien und Zool. Station Triest, Toro. III ss. , 
1881 ss. e Stossich Adolfo, Breve sunto sulle produzioni marine del Golfo 
di Trieste. In Boli. Soc. Adr. Se. Nat., Trieste, vol. II, p. 349 ss., 1875. Per 
l'Adriatico: Stossich Michele, Prospetto della Fauna del mare Adriatico. 
In: Boli. Soc. Adr. Se. Nat., Trieste, •voi. V, pp. 18 ss., 157 ss., VI, pp. 178 
ss., VII, 1pp. 168 ss., VIII, ,pp. 90 ss., IX, 1, pp. 112 ss. e Mojsisovics A. v., 
Die marine Thierwelt. In: Die Osterr.-ungar. Monarchie in Wort und Bild, 
Dbersichtsband, 1, Abt. NalurwissenschaHlicher Theil, pp. 315-337, Wien, 
1887. 

3) Griselini Fr., Lettere Od-:::poriche, Tomo I, Milano, 1780. Lettere 
II e Ili. Vedi pure De Toni G. B., •Francesco Griselini viaggiatore e natu
ralista veneziano del s.zcolo XVIII. In: Arch. di Stori'a ·dell a Scienza, vol. L 
pp. 1-20, Roma, 1919-1920. 

4) \Vulfen X. , Cryptogama aquatica. In: Magazin fiir Bolanik. Lipsiae , 
1803. Wulfen F. X., Descriplione_s Zoologicae ad Adriatici littora maris 
concinnata. In Nova Acta Acad. Leopold. Caro!. Naturae Curiosorum, Tom. 
VIII, Norimberga 179 1. - Vedi pure Nardo G. D., Severio Wulfen, 1'llu"Slre 
naturalista di Klagcnfurt. In: Commentario della Fauna, Flora e Gea. 
N. 4, Venezia, 1868. 

lfoll. $oe. Adr. Se. Nit., 'l'riesle. Voi. XX IX. " 
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5) Gravenhorsl I. L. C., Terigestina, oder Beobach tungen und Unter
suchungen Uher einige bei Triesl in Meere lebende Artcn ... , Breslau, 1831. 
Will J . G. Fr., Horac Tergestinae oder Beschreibung und Anatomie der im 
Herbste 1843 bei Tries t heobachteten Aka,lephen. Leirpzig, 1844. - Sir 
Humphry Davy ( 1778-1829), i.I grande chimico, fu a Trieste ne'll' ottobre 
1828, e se-risse quivi ,J' ultimo suo lavoro scientifico « Remarks on the Elec
tricity of the Torpedo•, pubblicato nelle TransacHons d.ellla Royal Soeiety 
di Londra. - Il dia1ogo quarto del l' opera -postuma « Conso'lation in Traivcl; 
or tbe Last Days of a Philosopher » (London 1830), rico rda -i l •viaggio de"l-
1' ilJ.uslre autore -nel,la Carniola, '1a sua visita a•lla grotta della Maddalena 
presso Postumia, e ·le sue osser.vazioni sul ,Proteus anguinus, -del ,quale il 
Davy ,propende a nega-re i'I carattere larvale, da altd -attribuitogli, 

6) HaberlinJ! W., Johannes Milller: Das Leben des rheinischen Nalu r
Iorschcrs. Leipzig, 1924. Vedi le lettere scritte da Trieste a pagg, 234 ss., 
343 ss. , 355 ss., 368 ss . e 398 ss. - Sul sog.giorno d~ Johannes MUJiler a 
Triesl2 vedi l'articolo [d.i SHv10 BencoJ: I ricordi 111iestini di un g,rande 
scienziato, in: Il Pie-colo, Trieste 21 apr4le 1926, che rfassume una conrfo
renza tenuta n0lla Società Adriatica dal doH. Mar-io Stenta. - Alla -mostra 
di Dilsseldorf « Ge-So-Lei » (aprile-ott obre 1926) fu esposta •una serie di 
v<:!'d ule di Trieste, inviate dal dott. ,Mario S tenta, relative al sogg.iorno di 
Johanncs MU!ler negli anni 1840 e 1850-1852. (1. Locanda grande avanti il 
1840 ; 2. Tr-ieste veduta da,1 mare (1840); 3. La Locanda grande dal mare 
e fa pescheria, .foto.grafia ·del 1860; 4. Sede del Museo Zoologico dal 1846 
al 1853, ne-Ua casa Romano a,I n. 1036 fo Contrada del Lazzaretto vecchio, 
ora via de'ila Sanità 19; 5. Enrico Koch , da ·una .fotog-rafia de.I 1860; 6. Fac
simile delle firm e autografe di Johann"es -Mulller, A T,haer e Max MUller 
dal!' albo dei -vi sita tori <lel Museo; 7. H Passeggio di S. Andrea av-anti il 
1840; 8. La Baia di Muggfa con Sèrvo,la e Muggia (1850 ?) ; 9. Pescatore di 
Muggia , ·da una Hto.grafia de1 1850; 10. La r-iviera di Bàrcola, fotografia, 
intorno a-1 1854; 11. « V-eduta del Bosche-tto ·di Trieste all'A'lbe-rgo degli 
Indaga tori di Storia naturaile », litografi:.i di Tob. RauHno, <lal -disegno di 
Teo. Stetter, del 1850. L' albergo apparter.eva all' EggenhOff.ner, che ivi 
abi tava ). - Ofr. Haberling W,, Geschichte der Mediz-in 11nd der Na'Wr
wissenschalten. Die Ausstellung: Zweitausend Jahre Gesundheitspflege am 
Rhein 'Venbunden mit dem Ehrensaailc -rheiini scher Naturforscher und Aerztc . 
Ne-li' ope ra: Ge-So-Lei, herausgegeben von Dr. Arthur .Schlossmann, bear
beitet von Dr. Marta Fran,kel. Dilsscldo rf, L. Schwann, 1927, p-p. 483-492. -
Ved-i ,pu re Stenta Mario, Trieste negli studi di bio logia marina. In : Atti 
ùe:!1/a Soc. It. Progr. Scienze, XI Riunione -di Trieste, pp. 382-408. Ci ttà 
rh Castello, 1922. - E confronta l'ampio studio di AchHie Forti, Orig-ine 
e svolgimento dei pr-lmi sWdi biologki sul mare in Ita'Lia. Discorso letto al 
Reale l stituto Veneto d,i Scienze, Lettere e Arti. Venez ia 1922. 

7) Su·l,la tradi zione botanica vedi Marcheselti C., Flora di Tr.ieste 
e de' suoi din torni. Trieste, 1896-97. Pp. LI V ~LXXIX: Notizie stor..iche. 
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8) Stenta Mario, Heinrich Koch {1815-1881). In: Vierteljahrschrift 
<ler Naturforschenden 1Gesellscha.ft in Zilrich, Bd. LXIX (1924), p,p. 313-317. 
Sulla fonda:z.ione -del Museo vedi: Ragguaglio intorno alla istituzione del 
Gabinetto zoologico-zootomico in Trieste. Pubblicato per cura della prov
visoria Giunta dirigente. Trieste, 1850. Vedi anche: Heufler L. R. von, 
Italienisohe Briefe, W.ien , 1853, pp. 8-9, - Enrico Koch nacque a Zurigo 
nel 1815: dimorò_ a Trieste d al! 1845 al 1860, mori a Pari-gi nel 1881. Pub
blicò: Einige Worte zur Entwicklungsgeschichte von Eunice - mit einem 
Nachwort von A. Koelliker. Zurigo, 1847. Fu oratore nella società « Mi
nerva». P.artecipò dla settima riunione deg li scienziati ital-ian1. a Venezia 
nel 1847. Nel 1848 fo capora'le della guardia nazionale di Trieste. Il suo 
Cata'logo sommario deilla serie -di monete ed ose'lle, tessere e medaglie 
venete (Trieste, Stallecker, 1858), contenente la <lescrizfone della sua rac~ 
colla, venduta poi al British Museum, .fu pubblicato senza il nome del. 
,l' <autore. - Il idott. Pimro Kand:ler, triestino (1804•1872), -nvvoc-alo, ebbe 
l'uffici.o di Procura.tore civ-i,co. Fu arc.heologo e storico .insigne. Fece parte, 
nel 1851, della .commitssione .de,put-a-ta tlal Consiglio comunale a esaminare 
la ,p,roposfa :presentaia ·dal1l;a Società del Museo zool0,giico per la cessione 
del <Museo ra,l Comune; e -ne Jfu ,ii re-latore. la proposta venne ,acceUata 
"'a quasi unanimità • ,nel,l'-adunanza del Consiglio del 14 ma,ggio 1851. Il 
K,an'dler aveva patrocina'to nel 1846 fa istituzione .del M-useo zoologico, 
.di -cui .fu uno lcle-i fondaiori, e ,in fav,ore del quale scrisse a' articolo Museo 
zoologico dell'Adriatiico, nel suo giornale .e L' Is.tri,a 11 (anno I, nn. 6, 7, 
p. 28, 31 ,gennaio 1846). - Sul Kandler vedi Quarantotto G., 1Pietro Kandler 
icommemorato ... (con lbibliogra,fià ). In: Ar.cheografo triestino, serie III, ,vol. 
IX, pp. 1-155, 1921. 

9) Stossich Ado1tfo, Enumerazione dei Molluschi de"l Golfo di Trieste. 
In: Civico Museo Ferdinando Massinii'liano -in Tr-.ieste. Cenni storici. 
:\,prile 1866. ,P,p. 3 -s s. « SaTehbe desiderabile c!he si fonna-s,se presso di noi 
una società di zoologi. .. i quali riunissero i vari lavori ... Non deve recar 
meraviglia se iali stienziati >italiani, spesso ,privi di mezzi e -0.' incor,aggia
mento, dovettero subire la -dolorosa '.impressione di -vedere da-gli esteri 
pu:bbJ.i.cati studi, che con ,fatica e stento· a,vev,ano .già in ,g-ran parte ma
turati >. Questo scriveva lo Stossich ne11' a:prile 1865. 

10) Carl Vogt (1817-1895), proiessore di Geologia e Zoologia nel. 
l'Università di Ginevra, dapprima cuvieriano, fu poi un apostolo del 
darwinismo in Germania, sostenendo però la discendenza polifiletica degli 
organismi. Fu a Trieste nel 1870 e tenne qui applaudite conferenze. -
Ernst Haeckel (1834-1918), professore di Zoologia nell'Università di Jena 
e nolo come il maggiore rappresentante del!' evoluzionismo darwiniano in 
Europa. Fu a Trieste nel 1877 e nel 1881. La nostra Società lo nominò 
socio onorario. Tenne u.na conferenza su'lla Evoluzione de'l-la psiche ani
male, che ebbe mollo successo; ma a talune s-uc -dottr:i.ne .fu opposta a 
Trieste una crilic :i., -desrunta dall e vedute del Virchow, de-ll'Agassiz, di 
Cli.I ude Bernar<l e di altri, dahl' a,vv, G. Scalzu ni, nel disc.orso: Lè dottrine 
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del ,professore Haecke'l su·I,l' origine dell'uomo .conf.utate -dai grandi natu
ralisti. Trieste 1879. - Ripensando atl -fervore di quei valentuomini e alle 
accese polemiche pro e contro l'evoluzionismo e il darwinismo, variamente 
intesI, noi, aliJa distanza di mezzo secolo, d sentiamo lontani da loro. 
Non 1per questo si vuo"le sminuire I' importan·za e J' efficacia e, ò.icia.mo 
anche, la necessità storica delle dottrine da doro onestamente cpro.pugnate. 
Vedi Radi Ero., GescMchte der .biologlschen Theorien, . IL TeiL Lei:pzig 
1909. P:p. 194 ss., 205 ss., 270 ss. Confronta pure: Evolution fo the Hghl 
of Modero Knowledge. A Collective Work. London, 1925. E ancora: Hertwig 
Oscar, Das Werden der Organismen. Zur Widerlegung von Darwin's Zu
faNstheorie durch das Gesetz in -der Entwicklung. 2. Aufl. Jena 1918. 

11 ) t un ·tempo di grandi scoperte. Segno del tempo, la comparsa 
ne l 1874 e 1875 d' alcuni articoli <li Arturo Issell e di altri, nella Ri.vista 
MarHtima, -che, raccolti :in vol-u.roe, costituirono le Istruzioni scientifiche pei 
viaggiatori. Roma 1883, Contemporaneamente si 1>repa-ravano, in Germania 
le Anleitungen mr wissenscha#licben Beobachtung auf Reisen, pubMicate 
dal Dott. G. Neumayr, Berl.in, 1875. Le une e le a1tre con.dotte ·sullle orme del 
Manual of Scientific Enquiry, curato da Sir John Herschel alcuni anni 
avanti. - Del via,ggio della «Novara » venne pubblicata una tra-duzione 
italiana (Vienna, 1863). Per allogare i naturalisti ·s-u"lla nave, s'erano tolti 
dal.Ja batteria di coperta .due cannoni e costru-ite, invece, due comode cabine. 
A1l ritorno, -i'I materia.le naturalisHco, etnogra.fic-o, ecc., raccolto <forante il 
viaggio, fo esposto in una mostra a Trieste, di cu·i la generazione passata 
conservava vivo ricordo. - Il viaggio intorno al mondo della fregata 
austriaca «Novara » (1857-1859) rappresenta la prima grande crociera 
oceanografica del secolo XIX. I risultati scientifici (zoologia, botanica, 
geologia, antropologia, lin.guistica, statistica) sono consegnati in sedici 
volumi in quarto, illustrati da tavole. 

12) Il -taglio dell'istmo di Suez .fu un avvenimento della più grande 
importanza per la vita commerciale di Trieste. La città se ne interessò 
vivamente. Mandò una commissione in Egitto. Vedi: Relazione sui lavori 
del taglio dell ' istmo di Suez dell' ing. ·G. Sforzi. Trieste, 1862. - Il ·Comune 
di,venne -azionista. J1J ,poeta O. Oc.ciani ocr>Ìsse un'ode; lo -scultore Mal!ni 
modellò un gruppo in marmo, esfatent~ nel Museo Revoltella di Trieste; 
il canale di Suez divenne il tema della prova scritta d'italiano agli esami 
di maturHà nellle scuole medie. - Vedi Tamaro Attilfo, Storia di Tr,.ieste, 
volume II , 'PJ>· 292, 457-459. - J/1 ,governo au.stri·a-co, inviarva neJl 1868 
una spedizione commerciale nell'Estremo Oriente, per allacciare relazioni 
di amicizia, che avrebbero fruttato dopo l'apertura del Canale. ·Della 
spedizione faceva parte come tecnico per 1' agricoltura e la bachicoltura 
il doU. Simeone Syrsk1. 

13} Sir Richard F. Burton (1821-1890) visse a Trieste .dal 1871 fino 
alla morte. Traltò dei nostri castellieri, dette Terme di Monfalc-one, del 
porto di Trieste. A Tries'te furono scritte parecchie delle sue opere: la più 
famosa di tutte, la traduzione inglese de"lle Mille e una notte (1885-1888, 
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in sèdici volun:if, sfampati, privatamente) , Alla sua mo·rte f.u Còmmemop1to 
da Attilici Horti s; e per fa Società Adriatica dà.1 Ì,:,rof. ':Pietro Jones'. La 

commemorazione del prol Jones è pubblicata -nel vofome XIII deif nosfro 
Bollettino, a -pp, V-XXXV (con ritratto). · 

14) Il capitano Cari Weyprecht (1838-1881), che fu comandante della 
spedizione polare austriaca (1872-1814). dimorò alcun tempo a Trieste, e 
fu socio onorario della noslra Soc.folà. A Tt:ieste pubblicò un Disegno fon
damentale dell'indagine polare (1876) per soslenere, di Irònle alla relativa 
opportunità di sii:i&ole spedizion,i geografiche polari, la necessità .di osser
vazioni meteorologiche e nu1.gneliche, da farsi simultaneamente e con 
strumenti dello stesso tipo, da una corona di osservatori circumpola.1:i, per 
la durata di al.meno ~n anno, ininlerroHamenle, A Trieste licenziò, ne_l~-
1' aprile 1878, l'opera Die Metamorphosen des Polareises,_ stampala a. 
Vienna, 1879. 

15) Simeone (Adamo) ·syrski nacque a Lubno (Pol01iia ) nel 1829, 
studiò a Cracovia, fre<iuenlò le università di Berlino, Bruxelles, K011igsbe1\g, 
Vienna. Si laureò ìn medicina a Vienna, nel 1864. Ebbe a maestri il Brilhl, 
lo Hyrtl, lo Stricker, il Meynert. Laurea lo, viaggiò in It alia, nella Svizzera 
e passò a Parigi, dove segui i corsi de·gli zoologi DumérU e Milne.Edwards, 
del fisiologo.Claude Bernard, del chimico Wurlz, del fisico B~cquerel. Stava 
preparandosi per la libera. ·docf!n.:a, quando, nel 1866, ebbe la ·nomina a 
direttore del Museo Civico di Storia naturale di Trieste. Rimase in carica 
Jino al 1876; nel ,quale anno fo nominato professore dì zoologia alla Uni
vefsità di Leopoli. Morì a Leopoli nel 1882. A Trieste rior.ganiziò il Museo, 
e lo ,ampliò da ;,;oologico a Museo di storia naturale. Nel 1873 scopdv-a -il 
maschio deU' anguilla: scoperta per cui ìl suo nome ·è precipua-mente ricor
dato nella storia della .:oologia. Nell'anno seguente ,g'ettava le basi per la 
costitu:don€ della nostra Società. -- Nel 1868 e 1869 aveva partecipato alla 
Spedizione commercia le austriaca mdl' Estremo Odenle, e · co llàboi-ato· poi 
alla relazione della spedizione, curata dallo statista Karl Scherzer. - A 
T rìeste la sua opera si svolse anzitutto nel Museo, ma ancora- nella Società 
Agrari;i, e per breve tempo nella Società Adriatica, da lui fondata. Si 
occupò dell'allevamento artificiale dèlle spugne (1870), deU' imboschi 
menfo del Carso {1872), del « Mare sporco» {1872), della pebrina dei l.iaCh! 
(1872). Preparò la mostra adriatica per l'Esposizione universale di Vienna 
( 1873). · In materia di pesca fu consultato spesso dal governo: era deciso 
avversario della « cocchia », - I criteri seguiti dal Syrski n8l proporre' la 
fondazione di una Società di scien-ze naturali a Trieste, sono stati esposti 
da lui nel discorso inaugurale tenuto il 16 ottobre 1874 nella Società e, 
ancor prima, in un' appendice del giornale Triester Zeitung del 2 maggio 
J 874, -~ Sebbene straniero, il Syrski ,fu ossequente al oorattere nazionafe 
italiano ·della città, e per sua pr"opo·sta, il Consiglio direttiVo deliberava 
ncll' adunanza del 4 marzo 18-75, di pubblicare tutte le memorie scientifiche 
destinate al Bollettino sociale, senza eccezione, in lingua italiana, e di 
esigere da-gli autorì stranieri la traduzione italiana dei loro manoscritti; 
.\ questa norma, tuttavia, fu derogato in· seguilo, in casi particola.ri. 
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.16) Giuseppe .A e e U'r ti; nat•o a S.eg"qa nel 1824, morto a Trieste .nel 
1907. Vedi la. Ìlotizia 'biografica di M. Stenta, premeSsa alla · ristampa del 
ç .,.nno sulle Alghe di Capodistria dell'Accurti, ·nella Nuova Notatisia, 1925, 
,pp. 227 · ss. - · Car,lo A·u s se •re r, nato a Bolzano nel 1844, ,dal 1869 a•l 
1875 fu insegnante di fisica nell'Accademia di commercio di Trieste. Passò 
·Poi a Trop·p·a·via. Dopo il 1879 fo deputato al Parlamento di Vienna. 
Morto nel 1920 a Siusi {Seis ) nel-l'Alt-o Adige. Vedi necrolo.g•ia di Fran
cesco Menestr-ina in: Studi Trentini, Trento, anno I (1920) , ip. 354. _ 
Bartolomeo A. B .j a so l etto iuniore, figlio dell'Hfostre botanico -dello 
stesso nome, nato a Trieste nel 1828, morto nel 1893, Chimico e farmacista, 
propriétario ,della vecchia Farmacia all'Orso nero, presso 1'1 Ponte rosso. -
P. Domenico iB ·i 1 ime k, nato a Bratislava nel 1813, morto nel 1884. Nalu
·ralista. Aocompa,gnò l' Imperatore Massimiliano al Messico, fe-ce t'accolla 
di artropodi e di minerali. F u poi conservatore del Museo di Miramar. -
Dott. Giuseppe B retta u e r, nato a Ancona nel 1835, morto a Trieste 
nel 1905, Medico oculista primario nell'Ospedale civile di Trieste. - Dott. 
Luigi B u z z i, nato a Tri.este nel 1830, morto nel 1895. Ingegnere. Sono sue 
alcune pubblicazioni sopra ar~omenti hmoviari (Ferrovia di Laak, ecc.). -
Dott. Vincenzo Far o I f i, nato a Lissa nel 1838, morto a Tries te nel 1908, 
Fu -insegnante -di astronomia e di nautica nell'Accademia nautica di Trieste 
e dal 1871 al 1876 direttore dell'Osservatorio astronomico e meteoro'logico. -
Dott. Arturo Men z e 1, nato a Gorizia nel 1845, morto a Berlino nel 1878, 
Medico chirurgo primario nell'Ospedale civile di Trieste. - Barone 'Carlo 
de ,P a s,c ,oHn i, nato a Trieste ne'I 1797, ,morfo neil 1879. Consigliere
presso la -Luogotenenza di Trieste, Dal 1866 a·l 1879 fu presidente -della 
Commissione di vigilanz·a de.I Museo Civico .di Storia ·naturale, - Dott . 
Francesco P a ,u :g .g e r, nato a Leiper-sdorf {Stiria) nel 1833, morto a Graz· 
nel 1884. Fu un ,tempo addeli.o _ all' Istitut-o idrografico ,della Marina a 
Trieste, Nel 1874 dirèHore dell.'Accademia di -commercio e -nagtic-a di 
Tr.ieste. - f.llberto (Moisè) P. e r ù g i a, nalo a Trieste nei! · 1843, morlo a 
Oenov-a n~ 1897. Commerciante -C nalgralista, Autore del Catalogo dei 
Fespj deH'A.Qrj-atic_Q. Tries-te,)866. _Ve_di Vitìciguerra _i-n:- Annali del Museo 
qviq_o .. Q:i _Slqx-ia ·J!atqrale . di Genova, sei::ie 2, voi. XVIII, )897. - Dott. 
,M..i~Q.ele S4.~pta, pato a.Montemaggiore (I stria) nel 1845, morto a Trieste 
n~l J -9l5_; }1µ ._fose&n.aote ·di geografia, ,storia ·e s.ta'tislica oell'Acca;demia, <li 
OOij),lllerc;io •e nautic-a 4.! Trieste. Pçr lun-ghi anni •bibHotec-ario e <tesoriere 
d~~'la.: Società. -:- Ad.olio S,t o s-s-i.c:h, nato a Fiume ne_l 1824,. mortb- a 
Tr.ieJte nel 190Q, Fu insegnp.nt~ di storia naturale nella Civica Scuola Rea•te di 
'fr,jeste,, e _ un ,l-eu;1,po dir_ettore supf!lente- del Museo. - - Muzio de· _T o~--· 
ma,s~ .~•i, nat:o .a T.r:iesle_ nel -1194, modo a l'riesl~ n_el 1879. Illusì.re ~ol·a
nico. Un tempo- po_destà di Trieste. Vedi Ma•r,cheseHi, C., Disco rso eoinme-· 
m_or.ativo di Muzio de Tommasini. In: E.oli. Soc. Adr. Se, Nat., voi. V 
(:1880), pp. VII-XXIX e Pel centesimo anniversario della nascita di Muzfo 
de :Tommasini. lo: BoU. Soc. Adr. Se. Nat., voi XVI (1895), pp. 1 .• 19, - Au
,gusto V i e.:r 1t ha 1 e r, nato a V<ienna nel 1838, morto a Trieste nel 1901. 
Fu .. ins_egnante .di sloriq natura.le, chimica e merceologia nell'A,ccademia. di 
commeré.io- di Triésle. VeQ.i ·1~ ~ommemorazione di ,J.ui, tenuta -dit dott. 



Michele SknL, , ·t,cl l' aprile 1901, in: Boli. Soc. Adr. Se. Nat., voi. XX I, 
pp, XXXI-XXXI X, 1903. - Nicolò V -1 a e o vi c h, nato a Pos"tire (I sola 
della Brnzza, Da·lmnzia), nel 1832, morto a Trieste nel 1890. Fu insegnante 
di fisica e poi dir ettore della Civica Scuola Rea,le d.i Trieste. - Per talune 
biografie dr, Subak Giul io, Cent'anni d'insegnamento commerciale. La 
Sezione Commerc iale della I. R Accaden:iia di commercio e nautica di 
Trieste, Trieste 1917 e (Gelcich Gi useppe). La Sezione Nautica d0\l' I. R. 
Accademia di commercio e nautica nel centocinquantesimo anni versario 
della sua islil uzione. Trieste 1904. 

17) La primn sede del-la Società fu il Museo -di Storia naturale, in 
Piazza Lipsia (ora Piazza Attilio I-Iortis ) 4. Dal 1875 le adunanze e le 
con·ferenze si lene·vano nel!' aula di Chimica cleH'Acc-ademia ,d,j Commercio 
e Nautica, ,al p iano terreno dello stesso edificio, Nel 1879 fu, daJ. febbraio 
ali' a-goslo , con la Società cl' Ingegner i ed_ Architetti, in via Cariinlia 26 (ora 
via di Torrebianca 28) : per trovare ospi.talità poi, fino al 1884, ne;lla sede 
dell'Aocadcmia cli Commercio. Dal 1884 al 1893 la Società ebbe sede ne lla 
casa Biasofotlo, in via deUe Poste 8 (ora G. Rossi ni, 12) ; dal 1893 al 1898 
al Corso n. 9 nella .i.llora casa Gira rde lli; dal 1898 al 1905 nell' e
dificio della Borsa, in via del Canale piccolo 1, al primo .p iano; d,d . 1905 
al 1919, con la Scuola superiore di commercio di fondazione R evoltella, 
in via G. Carducci 12, al secon4o piano. Dal 1919, per suggerimènto e 
invilo del doll. Carlo Marcheselti, allora Direttore del Museo di Storia 
nil turale, la Società ha riavuto la primitiva sede presso il Museo, presso 
il quale è la segreteria e la biblioteca. Le confe renze e le adunanze si 
tetigono nell 'Aula del M\lseo stçsso. 

18) Vedi Syrski S., Vo-rsc hlag zu r Errichtun g eine; zo6logisc-hen 
Observatodums zn Triest. In: Trieste r Zeilttng, N. 87, 1874. - Già nel 
1872 g,J' in gegneri dott. V4centini e M. Schivit z avevano eil-aboiato il pro
getto di un Acquario sottomarino e Osservatorio zoolo.gico, secondo le 1.de·e 
del dott. Syrski. li progetto· fu presenta1o al pubblico dal ,prof. C. Aussere-r 
e dal dott. Brchm di Berlino. Al fine ,di atlttare il d1segno dell' acquaT·io 
si costituì ,n Trieste un ,comitato fondatore di sessantaquattro citt-adini 
amanti :delle sc ienze natura li, e la signora Giovanna de Bischoff , disti nth. 
e 'ColHssima ,gent1ldonna, destinava a ta le scopo fiorini duemila, ,c he, in,_ 
&ieme con gl' interessi, tenne fino al 1876 a disposizione dedl' opera ; la qual-e 
tu t-tavia non ebbe effetl uazione. - Il modello, costruifo -in legno, vetr·o e 
ca rlene, dcli' Osser-vatorio zoologie-o -del Syrski, che sembra ·dovesse soiger~ 
a BaT-cola, al mare, si conserva tuttora nel Museo di Storia natura,le di 
Trieste. - .S i veda ,a ,proposito deill'Acquado marino la re:la zi.0ne ,le.Ha 
da,l dolt. E. G.raeffe nell'adunanza del Consiglio direttivo del 17 giqgno 
1876, e ,pub'blica la in Boll. Soc. Adr. Se. Nat., vol. II (1876}, 'PP· 1.2s : 126. 

19) Dott. Edoardo Graeffe, nato a Zurigo nel · 1833, morto a Lubiari:a 
ne! 1916. Fu Ispetlo te della Stazione Zoologica di Trieste dal 1875 al 1900. 
In gioven l i1 si occupò di ,fauna marina -a Nizza e a ViHefra-nc•he. Dal 1861 
al 1810 dimorò, per conto del Museo J; C. Godeffroy di Amburgo, nel-
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,l'Oceania, specialmente ad Apia {Samoa), esp1ornnc1o fo isole Viti I! le 
isole Tonga, sulle quali p ubblicò alcune memorie geografrche, zoologiche 
ec! elnog.rafiche. Ved i Boli. Soc. Adr. Se. Nat., vol. XXVII, parte II, 
p. _58 nota. 

20) Vedi Memoria [~u·1la caverna di Trebicfano}. letta neH' adunanza 
iencrale della Società Adriatica di Scienze Natur.ali il dì 7 gennaio 1877. 
In : Boll. Soc. A.dr. Se. Nat., vo i. II , 1876, pp. 372-376 con una tavola. _ 
Relazioni tecniche sull'ascensore per b ciwerna di Trcbiciano. Boli. Soc, 
Arlr. Se. Nat., voi. V, pp. 117-120, 1876. I preve ntivi di spesa per rendere 
pr:iticabile al pubblico la caverna di T,ebici.:i.110 importavano rispetli va
mcritc ...fior ini 28.162, 35.000 e 40,000. L'opera non polè essere effottua la. 
L'impian to di scnlc sarebbe cos tato fiorini 4.242. - Ved i inoltre Boe1fan E., 
r~ grotta di Trebiciano. Trieste, 1910. 

21 ) L'Orto Botanico vetlne fondato nel 1828 d:i.1 dollor B1.1r lolomeo 
Biasoletto LSer\iore (nato a llignano nel 1793, morto a Trieste ne l 1859), 
distinto Botanico e p:i.triotla; poichè fino dal 1826 il Gremio farmaceutico 
('nt obbligato per .l egge a -istmi re. nd!a hota,n ica ,g•li allievi fo rma.cisti. Sopra 
un terreno comnu'afo, l'Orto bolanicò farmaceutico crebbe per contribut i 
di privat i cittadini. Ne l 1833 usci il primo Catalogo di semi, contenente 
605 specie. La clirezio~e dcli' Orto rimnsc affidata al dotL Biasoletto fino 
ull a sua mort e. Nel_ 1859 l'Orto fu convertito in Oi-to ag ricol o e ceduto in 
amministrazione .::tlla Società Agraria·, che in quell'anno era stata fondata. 
Le piante rare e maggiorn1ente interessanti del cessalo orto bolanico ven~ 
nero prese in cus todia e all evnte dalla signorn Elisa Braig (nata a Tr-ieste 
nel 1813, morta nel 1810, appassionata studiosa ,de•l-Ia bot-anica, che aveva 
appresa da Carl Koch -a Berlino), nel suo giardino privato, sit uato nel!~ 
villa Mura,t a l Ca•m.po Marzio. Nel 1813 si apre su,l colle di• Chiadiino (San 
Luigi), dove esiste tuttora, il nuovo Orto botanico, a cura di Muzio Tom~ 
masin1., che vi co1Hva in particolare le specie nostra,Ji, della Venez-ia Giulia. 
La direzione dell ' Orto p.assa a Raimondo Tomi112, sopraintenden te alle 
pu'b'bliche piantagioni. Nel 1885 ammini strano l' Ortù b Società Adriaticu 
in·sieme ccd Gremio farunaceutico. Alla rinuncfa del Tominz (1903) gili 

succede ·nella direzione il doti. Ca1,lo M-ar.vhesetti che in quel1 ' anno lo 
riorganizza, dispor.endolo secondo l'ordine sistematico, fs tituendo la sezione 
alpina, ecc. Dal 1903 l'Orto .botanico triestino è amministrato da1l -Comune. 
Dopo la mort e del dott. MarChesetti (1926) la direzione dell' Or-to è a!·fid ata 
a,l Museo di Storia naturale. 

22) Il dott. Carlo de Marchese tti nacque a Trieste ne l 11150. Laur-,;alo 
in medicina a Vienna ne-1 1874, fu nominato nel 1876 dir€:ttorc del Museo 
Civico di Storia naturale di Trieste e occupò questo ç,osto fino nl 1921. 
Dal 1903 alla .morte, avvenula nel 1926, tenne la direzione del Civic;> Orto 
Botanico. Fu insigne ,botanico, 'Profondo conoscitore deUa flon, de.Il a Ve~ 
nezia Girulia. Fu paletnologo famoso soprattutto ,per gili scav-i d-i S. Lucia, 
per l'esplorazione dei Castel ii eri e delle caverne della nostra regione. La 
commemorazion~ d1:::l compian1u.: illnst J.: Uorno, lco ut:1 dal dotL M. Stenta 
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t)cl' lnc.idco della Società 110slr~, :;,ar.i. pubblicala n~l voÌumc lrenlesimo 
di questo Bollet-tino. - A proposito dell ' « Aleneo • : nel!' adunanza gene
rale del 1883 i·l dolt. Marchesetti ,proponeva la un ione deble socie lii. cultu
ra li triestine in una sede comune, così da preparare la -cos tituzione di una 
« Àccademia d,i scienze e lletlere » . fotorn9 -01 1900 la possibilità ·di is tituire 
-l'Ateneo è r•iesaaninala con ,maggiore ala-crità da g.li enti interessati. Nel 
1903, con l'approvazione detllo sta-luto, l'Ateneo di Trieste "".iene formal
mente costit,uito: no~ essen.do riuscilo di ,poi tuttavia, per le note mg.ioni, 
a ~ealizzare H suo .programma. Unico documento della si1a attività rimane · 
l'opuscolo pregevoliss-imo, intitolat~ « Trieste - Cenni storic,o.geografici; 
le a,n-tichità; i mu,sei e ,gli altri istituti scientifici; ,Je principali istituzioni; 
I' ed•i',Jizia; aippendice. Con una -carta topografica della città. Trieste, 1909 » , 

,pubbilic-alo sotto ,g.U auspici suoi, omaggio agli -ospiti, in occ,asione 'Clelia 
memorabil e visita fa tta -a Trieste il 27 e 28 settembre 1909 dai partecipanti 
alla terza Riunione ·della Società Italiana per i-1 Progresso -delle Scienze, 
che aveva avuto luogo ,a Padova. - Sull' « Ateneo ., si veda anche Gentiille 
Altilia, Il primo seoolo deli!a Soc,ietà" -di Minerva, Trieste 1910; a pp, 71, 
72; 80; 83, 84. 

23) E doveroso ricòrdare a ques to pun to la Sezione- del " Litorale ,. 
della Società .a~p ina ger:inanica e austriaca, .fondata in Tdeslc nel 1873. 
Oltre ali' :dpinismo, la Sezion~ .dedicò l'opera sua a lla esplorazione delle 
grotte del Carso. Si rese altamente benemerita dcli' esplorazione delle ca
verne di San Canziano, iniziala nel Ì884 e proseguita per molti anni. da 
tre uomini animosi ed entusiasti, A. Hanke , · G. Marinitsch e F. MU lle r. 
Vedi Chronik der Sec tion KUslenland des deulschen und Osterr~ichischen 
Alpenvereins (1873-1892), Trieste, 1892. ·Ì>p. 149-150; 161-172; 191-194; 
214-219; 236-240; 244-248;. 256-257; 264-268; 268-272; 278-284; 285-288; 
295-297; 303-305; 306-309. 

24) Vedi: Regolamento deUa Sezione di Antropologia e Preistoria. 
fo, Boli. Soc. Ad,. Se. Nat., voi. XI, 1889, pp. XXXV, XXXVI. 

25) Deliberaz-ioni del Consi.gHo Comunale di Trieste del 16 dicembre 
1884 e d,d t o lluglio 1886. Verbali del Consig,lio •dell' nono 1884, p. 449, del-
1' anno 1886, p. 177-179. 

26) Vedi: In onore di Cristoforo Colombo. Tdeste, nell'ottobre del 
MDCCCXCII. Commemorazione di Cristoforo Colombo tenuta il 12 ottobre 
1892 ne1la Sala maggiore della Borsa per cura dell e Società di Minerva , 
Agra ria e Adriatica di Scienze Naturali. Versi di Riccardo Pitteri. Discorso 
commemorativo del Prof. Dott. Michele Stenta. In: Boll. Soc. Adr. Se. Nat. , 
voi. XIV, 1893, pp. 1-31. 

27) Socie tà Adria tica di Scienze Nat urali in Trieste. MDCCCLXXIV
MDCCCIC. Opuscolo di pagine 40 in 8° contenente: Relazione sul I' ope
rosi tà della Società Adria tica di Scienze Naturali durante i venticinque 
anni di s11;1. esistenza, letta dal Se,g retario Antonio Valle nell' ifdunanza 
solenne del 15 ottobre 1899 e Indice per autori delle memorie contenute 
n4-I Bollettino sociale, voi. I (1875) -voi. XX (1900). - Il discorsQ è ripro
dotto nel voh1ine XX del Bollettino a pp. XXXV I-XL VU, 
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28) «· A -proposito <li queslè [esplc:ira.doni delle caveroe j , .gloYi.t ricOl:
clarc r allivilà intelligcnle e ,fod unata del soc io Euge nio Neuman n, pass•!s
sore d'una ,pregevole raccolta paleontologica de:11 -nostro quaternar,io ,., _ 
La raccolta Neumann, che fu studia ta dal ,prof. Ra.miro Fabiani (ved1: I 
mammiferi qunlernari della Regione Veneta. In : Memorie dell'Istitu to 
Geologico della R. Università dì Padova, vol. V, 1919) , a eccezione di un 
corno di re nne (Fnb ian i, p. 124, l:.v. XXI, fig. 8), esisten te ora nel Museo 
Civico di Storia naturale di Trieste, venne acquistata dallo Stato e si trova 
nel Museo Geologico della R. Universilit di Padova (1926) . 

29) 11 giorno 14 set tembre 1908 venne accesa sulla tomba di Dante 
una lampada votiva, offerta dalla cillà di Firenze. Tdesle e le alt,rc :p ro. 
vince frredente .donarono una arUstica ampo"lla di argento, per custodire 
l'olio che doveva alimentare ,quella fiamma; fiamm a materiale e simbolica 
a un tempo; atto di fede e di speranza e di amore degli Haliani non ancora 
n :denti, vers-:> il Poeta e verso la Patria, non invano invocata. Insieme con 
tutte le associazioni culturali triestine, partecipò alla auste.ra solennità di 
Ravenna an.;he la Società Adriatica, che era rappresentata da Altilia Hortis. 
- Attil io Hortis {nato nel 1850, morto nel 1926, a Trieste ) eb"bc l'ufficio 
di dfrellore deMa Biblioteca 'Civica -di -questa città. Insigne erudito, fu -stu . 
dioso del Petrarca e del Boccacdo, e autore .di dotte memorie di storia 
triesti na . Patriotta Hlust.re, fo deputalo di Trieste al Pa rlamento di Vienna 
dal 1897 al 1907. Le sue grandi benemerenze di Jellera to e di cittadi no gli 
vrocura·rono mÒlt i onori. Ebbe la cittadinanza onoraria di Trieste e, dopo 
-la redenzione, la nomina a Senatore del Regno. Dal 1924 fu soc io d'onore 
della nos tra Società, al.la qua le apparteneva ·dalla fondazione, Di lu i védi 
nel BO'lletbino, vol. III (1877} a pp. 289.407: Accenni alle scienze natuiali 
nelle opere di Giovanni Boccacci .e più particolarmente ·del libro De mon. 
tibus, si lvis etc, - Nel trigesimo della morte, ebbe pubblico commemora
to1e, •anche 'Per ,ques ta Società, i'l chiarissimo letterato conci ttadino Silvio 
Benco. 

30) Vedi Resoconto della Sezione En tomologica. Redatto per cura 
del prof. G. MUller. Anno 1910, In: Boll. Soc. Adr. Se. Nat., vol. XXV, 
parte IL - Gli aderenti al gruppo del 1902 furono cinque, quelli del 1910 
dodici. Nel i926 la sezione conta venti aderenti. - La relazione del 1911 
è ·pubblicata nel vol. XXVI, parte II, la relazione del 1912 nel voL XXVII, 
parte I del Bollettino socia le, per cura del prof. G, Miiller. 

31) Simeone Syrsk.i, nella Rela zione annuale del Museo per il -1874, 
così scriveva: " il passo più importante che ha fatto il Museo nel 1874 per 
utilizzare la collezioni , consiste nell' aver promosso - annuente il Con. 
siglio della città - la fondazione della Società Adria.lica di Scienze na
turali, il cui compito si è di far uso delle collézioni del Museo come oggetti 
di dimostruione nell'insegnamento della storia naturale, e con ciò, per 
così dire, di dar vita alle raccolte, che altrimenti rimarrebbero morte,., 

32) La presidenza, nel biennio 1922•1923, fu cost ituita cos i: presi• 
dentè il prof. Mario Stenta, direttore del Museo Civico di Storia naturale, 
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vicepr.esiden!e il prof. Luigi .. Carnera, direttore del R,. Osservatorio astro
nomico, segretario .il prof . Giuseppe Milller, conse rvatore cl.el Museo Civico 
di St.oria ,naturale, cassiere il sig. Eugenio Neumann. 

33) Vedi: Giacorrio Ciil.mician. Commemorazione tenuta l' 8 marzo 
1922 a Trie:-te dal prof. Giuseppe Bruni per invito della Società Adriatica 
di Scienze Naturali e della Sòcietà di Minerva. In: Atti deJla Soc. Ital. 
Progr. Se., XI Riunione di Trieste, pp. 677-704. Città di Castello, 1922. 

34) La relazione dello scop_rimenlo della lap ide. a Giacomo Ciamician 
.!.i trova in altra parte del presente volume. 

35) Vedi Stenta M., Là Stazione zoologica di Trieste. In: L'klabarda, 
Trieste, giugno 1919. Lo stesso, Trieste negli stud i di biologia marina, citato 
~Ifa nota 6, pp, 390-395 e 399-402. Lo stesso,' Sulrla importanza di Tdeste 
ne\la biologia marina e specialmente sulla Stazione Zoofogica di Trieste. 
In: Rendiconto della dodicesima assemblea ordinaria e del Convegno del
!' Un ione Zoologica Italiana in Trieste, 8- 12 seltembre 1921 , pp. 34: 37, 

Napoli 1922. - Ved i anclie il « Verbale della Riunione del R. C9mitato 
Talassografico Italiano tenutasi in Roma in una sa.Ja del Ministero della 
Marina, per concretare i provvedimenti necessari a l-la sistemazione defini
t.iva degli Istituti scien tifici della Venezia Giulia aventi .per iscopo ·lo studio 
del mare >>, In: Bollellino bimestra le del ComHa.to Talassografico ItaHano, 
Vol. XIII (1923), ,pp. 3-9, - Steuer Ad. , Die En lwicklung der zoofogischen 
Stationen. In: Die Naturwissenschaflen, 14. Jahrg., HeH 4., pp. 58-61, 
Berlfoo 1926. 

Si rammenta · che il R. Còmilato Talassografico Itali ano, poco dopo 
\' armistizio, ne·I novembre 1918, in segu ito ad accordi in ler,venuti .fra il 
Ministero della Marina e il Governatora to della Venezia Giulia , aveva 
preso in consegna •gl' Istituti dd'la regione redenta destinati allo studio 
del mare, siccome è detto esplicitamente Ìle·l Bollettino del Comitato me
de.,si·mo (NN. 54-56, 1920, p. 35), « per provvedere alla loro riorganizza-
1.iòne ed al loro funzionamento»·, Fra gli lstilut.i anzidetli è nominata 
cs•plicitamenle 'la Stazione zoologica di Trieste. - Si rammenta che il' 
R. Corn"itato "Talassografico· lta•liano, nel!' adunanza di Pisa, ne ll' aprile 
1919, deliberava di vo·le.r cont-inuare Ja tradizione di studi marini che 
l'Austria e la German ia avevano iniziala colla Stazione zoologica di 
Trieste e colla Stazione zoologica di Rovigno. E che, in relazione a nuov-i 
e più vasti c-omp-iti, a Tr ieste sa rebbe sorto ,un Istituto Adriatico, « vera 
e schietta emanazione. ila l'iana, il tempio dove il nostro mare, tutto -ita
liano, esclusivamente italiano, fosse studiato sotto tutti g,li 'aspetti, moou~ 
mento ,derll' Ita:lia villoriosa ». (Atti de11a Soc, h. Progr. Se. Dec ima Riu
nione, Pisa, apdle 1919, p . XXVIII). - Non è ,questo, per a.ltro, nè i'1 luogo 
nè il t~mpo di trattare in luHa .la sua ampiezza e in tutt e le sue fasi, la 
questione. non an.cora risolta, della. Stazion e. zoologica di Trieste, Giova 
ridordare soltanto· che nell a Riunione di Pavia della Sodetà per il Pro
gresso delle Scienze, maggio 1925, venne svolto e ap provato nn ordine. del 
liiorno, proposto dal rnppresentanl e. de.Ila Società Adriatica, prof. M. Stçnta, 
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in favore del ripristino della Stazione zoologica nel golfo cl.i Triest e. ' 11 
relatore non polè t-acere l' impressione ·che il tva'I"io •atteg~iamento del Comi
tato T,a'b.ssografico Italiano aveva prodotto nei componenti •della Commis
sione Maninghi del 1922: che, cioè, il ,C. T. I., il qu ale in un primo tempo 
aveva spontaneamente avocato a sè la sopraintendenza su.gli Istituti talas
sografi.ci adriatici, già amministrati -daH'Austria e dalhi. Germania, cercasse 
-in un second·o tempo il modo di abbandonarli alla llor,o sorte, senz' aver 
prima doverosamente provveduto alla regolare sistemazione di essi. (Atti 
Soc. It. Progr. Se., Riunione di Pavia, 1925, pp. 502-507). - I fatti han ho 
dimostrato che quell' impressione non era al lutto fallace. Poichè, ment re 
r.eJl' adunanza tenuta a Roma l' 8 giugno 1926, allo scopo di addivenire 
alla costituzione di un Consorzio per provvedere · agli Istituti biologi ci 
1:flarini della Venezia Giulia, era previsto il ripristino della Slazione zoolo
gica di Trieste; nella seconda forma in cui lo schema di Consorzio veniva 
riproposto agli -enti foteressati, il ripri·stino della Stazione di Tr-ieste 11011 e 
nemmeno accennato. - Certamente lo svolgimento futu ro della questione, 
che trascende gl' interessi locali e investe il prestigio nazionale in Adriatico, 
è alto a riserbare ai nostri, e non soltanto ai riosld occhi curiosi la sor
presa di nuove e, .forse, rnaravigliosc mel,imor.fosi. S11lle quc11H sareb-bc 
tut_tavia prematuro voler pronunciarsi al presente. Converrà, ,pe·rtanlo, 
aspettare. 

36) Il R. Osservatorio Astronomico è alle dipendenze del Minislcrn 
de·lla Pubblica Istruzione. Fino al 1918 I' Osservalor-io astronomico fa-ccva 
parte .deill' Osservatorio marittimo di T.riesle , il quale, incorporato in or-i
gine all'Accademia di commercio e naulica, era diveuulo autonomo ,nd 
189!3, e nel 1904 era p~ssa lo -a1l:le d~p endenze del Ministero del Comm ercio. 
L' .Osservaforfo rnaritt1n10 aveva compi-ti scientifici e pr-aHci : osser.vaz-ioni 
me-teorologiche, previsioni del tempo, servizio ma.reoJ.! rafico; ·<lclennfoazione 
astronomica ·del tempo, regolazione dei cronometri de-I la marina, segnala- · 
zione ,giorna'liera del mezzodì. L'Osservatorio rnaritt,imo pubblicava il Bo'l
lettino -g,iornaliero meleorolo.gl'Co [con dali di centodieci st:izio11i ), l'An
nuario meteorologico, il Bo-lle-Hino settimanale sismi,co, l' Effemeridi aslro
nomico-nautic'he in due edizioni, Haliana e tedesca. AJ.l' Osservatorio -ma
rittimo era annessa una Stazione sismica, fondata dall'Accademia de'lle 
Sc-ienze di Vienna. - Dopo -la redenzione, l'Osservatorio ma.rillimo di 
Trieste venne <li viso in due istituti autonomi; l'Osservatorio a~lrnnomico, 
che rimase nella sede prima, e l'Istituto Geofisico, che da ,questa si ,tra
s.ferì nella ve:cchia sede della Stazione zoo logica( a S. And•rea . A.U' Istituto 
Geofisico è annesso un pad-ig.lione sismico, di cui si attende tuttavia !' in ::rn
gurazione. È sospesa la pubblicazione del Bollet-lino mcleoro!ogico cd i! 

~o~pesa la segri_::i.laziione del mezzodì. 

37) A proposito del Bollettino, si osserva che il primo volume fu 
pubhlicnto in sette fascicoli (dal dicembre 1874 al dicembre 1875), il se
condo in lre fascicoli, il quarto e quinto in due fascicoli. Del volume nono 
fu, per ~rrore, ripetuta la -numerazione; trovandosi ,la suc·cessiva rettifica 
espressa nell a indicaz ione: Nro. I, Nro. Il, soltanto sulla copertina dd 
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dui.: volumi. I qua li si distinguono tutt.,via per la data su l frontespizio: 
il vo"lume nono, Nr,o. I, reca l'anno 1885, il vol um e nono, Nro. II, .!' anno 
1886. Di guisa ohe ,l' a ttuale volume ventesimo nono, realmente, è il 
trentesimo della serie, Uscirono .in due parU i volumi XIII, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, ed esce, per i soci, il presente volume XXIX. - In 
appendice ai volumi I-XXI (1875-1903) sono pubblicate le Osservazioni 
meteorologiche 1per gli ·anni dal 1875 al 1901, rilevale successivamente da 
V, Farolfi, P. Busin, F. Osna.ghi e E. Mo.zelle. 

Dei lavori scient ifici ,si .presentano in questo volume ,!'.indice alf.abeti.:o 
per autori e per materie, Accenniamo, come a contributi di maggiore entità, 
ai lavori del doH, E. Graeffe su argomenti- di biologia marina e di entomo. 
logia, del dott C. Marc hesetti n~I campo della botanica e della -paletnolog_ia. 
Gli scavi di S. Lucia, l'opèrà di maggio!' mcile comparsa nel Bol.Jettino, ha un 
volume a sè. Il prof. G. MiiN-er, re·dattore dei lavori della ·Sezione entomologica, 
ha: fornito ~'ari con.tribu ti speci;:di, oltre alla monografia delle Formiche deilla 
Venezia Giu lia e della Dalmazia. D el dolt. B. Schiavuzzi abb~amo. varie 
memorie .di ornitologia istriana, mentre l'ornitologia friu.lana è li:allata 
1lmpiam·ente da Gra.ziano Vallon. Pregevolissimi' i numerosi lavori e~nii'nto• 
logici di Michele Stossicb, · taluni dei quali sono oggi molto ricercati. Di 
lui s i ricorda anche il Prospetto della Fauna· adriatica. Antonio Valle 
dedica alcune note ai Crostacei parassiti. Augusto Vierthaler ha offerto al 
Bollettino numerose note di chimica, il prof. G. Timeus diversi -lavori di 
idrologia sotterranea, parte ricerche sue individuali, parte ricerche eseguile 
in collaborazione col prof. G. Vorlmann; e un'opera maggiore, rhssunt_iva , 
sui Metodi d'indagine idrologica. Ricordiamo in fine i nomi del dott ·.Ugo 
G. Vram, di C. Techet, ,di G, D'Erasmo e de-i Soci onorar.i ,O, l.ovisa-to, 
A. Baldacci, G. Sergi e Ad. Sleuer. 
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Ce,ssali gl-i applausi che salutarono la fine del discorso, il 
prof. Vercelli comunicò -che .la Presi-den_1:a aveva 11 onore di 
proporre all'approvazione dell'assemblea la nomina a Soci 
onorari di un ristretto numero di scienziati, che con la loro 
opera insigne, più o meno direttamente .si sono occupati della 
Regione Adriatica; e invitò;] Segretario a dar lettura dei nomi, 
Questi s01,o: prof. Antonio Baldacci della Reale Accademia 
dell'Istituto di Bologna; prof. Antonio Bottini, Ordinario di 
Botanica nella R, Università di Pisa; prof. Giorgio Dal Piaz, 
Ordinario di Geologia nella R. Università di Padova; prof. 
Luigi De Marchi, Ordinario di Geografia fisica nella R. Uni
versità di Padova; ·prof. Augusto Forel, Professore emerito 
del!' Università di Zurigo; prof. Amedeo Herl'itzka, Ordinario 
di Fisiologia umana nella R. Università di Torino; doti, Attilio 
Hortis, Senatore del Regno, di Trieste; prof, dott. Giorgio A. 
Schweinfurth di Berlino; prof, Giuseppe Sergi, Professore eme
rito della R, Universo!à di Roma; prof, Adolfo Steuer, Ordi-. 
nario di Zoologia dell' UniversHà di lnnsbruck. 

L'assemblea applaudì vivamente i nomi degli illustri 
scienziati, e il Presidente quindi disse: « L'applauso dell' as
semblea è la migliore a pprovazione, Ho l'onore di consegnare 
al senatore Attilio Bortis il diploma di Socio onorario ». Fra 
il commosso consenso degli intervenuti, il prof. Vercelli dal 
banco della presidenza si recò a portare il diploma al senatore 
Hortis, il quale riingraziò con queste parole: « lo vi porgo, o 
Sìgnori1 i più cordiali ringraziamenti per questo non meritato 
onore; non meritato, non già in riguardo a11' amore per le 
scienze1 che hanno in me un cultore molto fervido: ·amore che 
non verrà mai meno, Ma nello stesso tempo debbo dirvi che 
!erse quest ' onore che mi fate è dovuto ad altre considerazioni , 
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ed in questo dguardo potrebbe essere giustificalo. Io chiudo, 
rivolgendo a ll a Società nostra, onore e decoro ddla nostra 
piccola Patria, l'augurio di un sempre maggiore sviluppo, per 
l'onore anche della grande Patria nostra ». 

Calorosi applausi rinnovarono al senatore Hortis il defe-

rente -saluto dell' assemblea. 
Il prof. Vercelli comunicò quindi che erano pervenuti alla 

Presidenza due ordini del giorno, il primo dei quali 1nvocante 
la. restituzione della Stazione zoologica di Trieste, proposto dal 
prof. Stenta. L' ordine del giorno, letto dal prof. Stenta, è il 

seguente: 
jl In ogni tempo vigile e sollecita della incolumilà del patrimonio 

!:cien~ifico cittadino, la Società. Adriatica aveva formulalo nel Jebbraio 1919 
il voto che n Trieste e alla scienza venisse restituita la S tazione zoologica 
di S. And rèa, dove in quarant' a·nni di vita laboriosa e nobilissima, era 
stato compiu to un lavoro ç{i ricerca _addirittura monumentale, qua le ness·uno 
Islitulo di Biologia mar.i na , ecceltuata la sola Stazione Zoologica di Napoli, 
potrebbe va ntarne l' uguale in tutt o il Mediterra neo. Questo primo voto fu 
seguito da un secondo, presentalo al Congresso dell a Società Italiana per 
il Progresso delle ScieÌ,.ze a Trieste, nel settembre 1921, e da un terzo 
presentato al Congresso di Pesca marina a Trieste nel settembre 1922 e 
infine da un quarto , approvato dalla Commissione per la -sistemazione degli 
Istituti Talassografici della Venezia ·Giulia convocata a Trieste, sotto la 
presidenza del Generale Mazzinghi, Pres'idente del Governo Marittimo, nel 
1922. I postulati della Società Adriatica r.iguardanli la S tazione Zoologica 
di Trieste furono accettati ,dal R. Comitato Talassografico Italiano nella 
Adunanza dell' 8 febbraio 1923, convocata presso il Ministero della Marina 
in Roma, e Ja Società 1venne formalmente invitata a pres.cntare pro.poste 
concre te circa l' .area sulla quale doveva sorgere a cura del R. Comitato 
Talassografico l'edifizio della ,Stazione Zoolo_gica. Le proposte della Società, 
presentate al R Comitato Talas_sogra:fico in data 20 giugno 1924, non banno 
conseguito fino a oggi l'effetto desiderato. Epperò la Società Adriatica di 
Scienze Naturali , raccolta in ~olenne Assemblea straordinaria, ripete il 
volo già quaUr-o volte for,mufato, a-ffinchè sia restituita aiJ.la dttà di Trieste 
la Stazione Zoologica che per quarant'anni fu attivo centro di studi di 
Biologia marina, onore e lustro della ,Città, assieme con tutta la sua biblio• 
teca e con l'altra suppellettile scientifica presentemente depositata in varie 
sedi , in conformi tà delle assicurazioni date dall' onorevole Presidenza del 
R. Comitato Talasso.grafico ai rapp resentanti della Società e del Comune di 
Trieste, nell' adunanza di Roma, convocata presso il Ministero della Marina 
il giorno 8 febbraio 1923 ». 

Il secondo ordine del giorno, conce,rnente. i servi2ii me
teorologici, venne proposto dal dott. Carlo de Marchesetti, il 
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quale, invitato dal Presidente, ne diede lettura. L'ordine del 
giorno de] dolt. Marchesetti •è il seguente: 

« Fin da quando Trieste non possedeva che un modestissimo Osser
va torio mekoroiogice,, abbinato all' i. r. Accadeinia di commercio e di nau
tica, cui era addetto semplicemente un professore di ques t'ultima scuola , 
che si prestava gentilmente, venivano fatte regolari osservazioni meteoro
logiche, portate a cognizione della cittadinanza a mezzo di un BolleUino 
giorna.liero affisso su alcuni albi della città, Amplificato in seguito l' Osser
vatorio coli' assunzione di personale specializzato· e messo in comunicazione 
t'on quelli di tutte le regioni 'tanto vicine che lontane d'Europa, pù cui si 
poteva disporre di un'estesa rete di osservazioni, anche il Bollettino fu in 
grado di presentare un quadro esatto delle condizioni meteorologiche del-
1' intero continente, dalle quali era possibile dedurre con maggfore sicu
rezza le previsioni del tempo dei giorni successivi. Quale importanza ciò 
abbia per una città marinara qtial' è Trieste, la scriven te Società Adriatica 
di Scienze Naturali non crede mestieri di dover dimostrare. 

Causa le anormali condizioni durante la guerra e, pu rtroppo , anche 
dopochè le relazioni internazionali furono· di nuovo , almeno in buona parte, 
riannodale, la rete degli osserva tori coi quali fino allora il nost ro lrovavasi 
in co rrispondenza , fu notevolmente ridotta e quindi riisultò una deficenza di 
notizie meteorologiche non solo con paesi lontani, ma con le sta zioni adria
tiche e mediterranee delle quali parecchie erano state soppresse. Tuttavia 
anc he con questo servizio limitato il nostro Istit uto geofisi co fu in grado 
fino agli ultimi tempi di cornispondere a questo ufficio con zelànte e lode
vole regolari-là. Attualmente però, per cause ind ipenden ti dal prelqdato 
Istituto geofisico, questo si trovò costretto a sospendere l'affissione del 
Bollettino meteorologico, per ,il quale la popolazione prendeva vivo inte
resse e che altualmenlè deplora tale inaspettata spiacevole iimovazione. 

La Società: Adriatica di Scienze Naturali di Tries te, che, conscia 
dell' dmportanza che per la città nostra hanno le osservazioni meteorolo
giche e la loro più ampia diffusione , da lunga serie di anni le pubblicava 
nel proprio ,.. Bollettino», fa caldi voti che le preposte Auloiilà centra,li 
di Roma vogliano provvedere acchè detto servizio venga qtl'a nto prima 
ripristinato aln:ieno nell'estensione dell'anteguerra, coli' allacciamento al 
noslr'o R. Istituto geofisico di un ma,g gior numero di stazioni, conveniente
mente distribuite neHe varie regioni d'Europa e specialmente della costa 
orientale dell'Adriatico; e con F esposizione del relativo Bollettino me
teorologico negli albi della città, come avveniva da oltre mezzo secolo fino 
o. lla lamentatà recente sospensione nel mese di settembre prossimo passato». 

L'assemblea accolse con vivi applausi Je due proposte, 
che il Presidente , interpretando l' animo degli interveriuti, · di
chiarò approvate. Pòrto quindi un ringraziamento alle autorilà, 
ai rappresentanti degli enti cittadin'i e a tutti i convenuti, il 
Presidente dichiarò chiuS"a l' adunanza. 
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