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GUIDA 
per le 

escursioni scolastiche nei dintorni di Trieste 

Uno de' migliori mezzi d'istruzione, di di le tto e di rico sti

tu zione fi sica, che dovrebbe essere diffuso nelle scuole, special

mente nella bella stagione, sono, senza dubbio, le passeggiate. 

I giovani , come scrive il Brentari, condo tti di frequente nella 

campagna, su' colli, su' monti, ovunque e' è da vedere un fiore, 

una roccia, un oggetto d'arte, una locali tà celebre per memorie 

stori che, un panorama che ricrea o innalza l'animo, tornerebbero 

a casa, gustata la maschia voluttà della fa tica, con una fibra più 

forte, con una cogn izione nuova, con un ideale più elevato e 

nella piena confidenza che si genera tra insegnanti ed alli ev i, 

come dice il Fasoli, di venuti compagni di fatica e di godimento, 

nella severa maestà della natura, ritornerebbero al la scuola più 

buoni, più affezionati , più forti e volonteros i. Ma perché queste 

escurs ioni entrino nel!' uso, siano bene dirette, e diano buoni 

ri su ltati, bi sognerà assolutamente, prima di eseguirle, premettere 

agl i sco lari tutte quelle avvertenze, tutti que i consigli , tutte quelle 

norme cl1e nel presente lavoro s'è cercato di riassumere e che 

r iguardano : 

I. a) Esercizi preparatori 

b) Consigli e suggerimenti 

Il. a) Norm e generali 

b) Norme particolari 

III. Corredo per le escursi oni 

IV. Itinerari 



I. a) Esercizi preparatori. 

Considerala la nov ità della cosa, almeno per i più, conside

ralo il carattere vivace de' 110'stri fanciu lli, che nell'attesa di un 

pia:ere si lasciano, quasi sempre, trascinare ad una soverchia 

animazione, e anche per 11 0 11 compromettere l'istituzione prima 

che nasca e fa r si che dia fru tt i negativi, è asso lutamente neces

saria una preparazione. 
Si cerchi in prin cipio, possibilmente, che ogni insegnante 

faccia I' escnrsione con la propria classe, ma che prima di farla, 

distribuisca gli alli evi dietro statura, stabi lendo ad ognuno il 

proprio pos to, si che possano raccogliers i su di una riga o fil a, 

e se sono mollo num erosi su due ri ghe o su due file e rompere 

con lestezza qnesl' ordine e ripr istinarl o a coman di esegu iti al 

suono d'una cornetta e a' quali gli allievi siano già pri ma assu e

fatt i ; e che siano divisi in gruppi (squad re) con un caposquadra 

per ogni gruppo, eh' è eccellente coadiutore del maestro; che 

conoscano a perfezione lo sch ieramento del per 2 e del per 4, 

sulla base della fila e della riga, sia da fermi che marciando; 

l' esecuzione e la pronta scomposizione di questo schieram ento 

è indispensabi le tanto, quando si passa vicin o ali ' ab itato, come 

quando si passa lungo le strade maestre, sull e quali si possono 

incontrare degli impedimenti che richi edano il soll ecito passaggio 

da l per 4 al per I , nel qual caso i primi vanno lestamen te, il 

contrario quando dal per 1 passano al per 4. fuori dell 'abitato 

gl i allievi possono andare a gruppi, non allontanarsi troppo da 

chi li accompagna, liberi godono di più, l 'escursione r iesce più 

ri creativa e dà adito ad osservazioni, mentre disposti sempre in 

co lonna soffrono, specialmente in giorna le calde. 

Premesso che gli allievi sa ppiano esegui re lo schieramento') 

raccomandato si osserverà che marcino con bel portamento tanto 

a passo ordinario, come a passo celere o di corsa. 

A completamento di questi semplici eserciz i preparatori, 

sta bene aggiun gere la conoscenza di alcuni giuochi che potrann o 

essere eseguiti nelle ferm ate p. es. 

1
) Lo schiera mento del per due a sinistra o a destra marciando o 

co rrendo lo si fa successivamen te se1~za bisogno di numerazione. Formc1ta 

la prima coppia si forma la seconda ecc.; così pure fo rmate le copp ie si 

formano successivn mente le quadriglie. 



li vello d' oro. Oiuoco adatto a tutte le età e anche ai due 

sessi. Oli allievi (allieve) vengono divi si in du e gruppi di egual 

fo rza. 
Mezzo facil e di di visione è quell o di di sporre gli allievi 

su di un a fil a o ri ga, di etro statura che s' intend e, facendo li ese

guire il per 2, una fil a costituisce un pa rtito, l' altra, \' altro partito. 

Il campo dove si esegui sce il giuoco pu ò avere da 60, a 

70, a 80 passi per 30, 35, 40 di larghezza; maggiore è \' età e 

maggiore lo spazio. I due partiti numerati progress iva mente si 

mettono in ri ga sui due lati del rettangolo con la faccia ri vo lta 

al ce ntro vedi fi g. N. 1. 
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Si stabilisce quale dei du e partiti debba and are alla con

qui sta del ve llo d'oro. 
Il vell o d'o ro (a) è cos tituito da un oggetto posto a due 

te rzi di distanza dell a lunghezza del campo, e potrà essere un 

fa zzoletto o 1111 berretto, messo sopra un baston e, od un a sedi a. 

Al comando: pronti ! il N. I del parti to che deve andare alla 



conquista del vello d'oro si pone nel mezzo del campo ad un a 

estremità; altrettanto la il N. I del partito avversario. 
Partiti di corsa tutti e due al comando: via! uno corre alla 

conquista del vello e ritorna immediatam ente con un pronto fronte 

indietro al suo posto, I' altre), correndo in linea diritta, cerca di 

colpi re l 'avversario con un colpo su lla spalla prima. che esso 

arrivi su lla sua linea di partenza. Se il primo riesce a portare 

il vello d'oro al suo posto senz'essere toccato guadagna un pun to, 

e vi ceversa lo perde se viene toccato prima d'essere arrivato al 

proprio posto. I primi si chiamano rapitori i second i difensori. 

Si continua finché tutti hanno corso. Chi ha il maggior numero 

cli punti quello è vincitore. 
Si ripete il giuoco cambiando le mansioni. 

La caccia in catena. Lo spazio per questo giuoco può 

aver la lunghezza di 60 a 80 passi per 30 o 40 di larghezza. 

Giuoco divertente che si adatta a tutte l ' età, ma specialmente 

pe' più picco li; ha qualche somiglian za col giuoco l'uomo 

ne ro. Tutti i giuocatori si mettono su di un lato del rettangolo, 

il più stretto, mentre uno de' giuocatori scel to dalla sorte o dal 

maeslro, si mette dal lato opposto, al grido cl i q uest' ultimo 

tutti fuori, i giuocatori, tanto il gruppo generale come colui 

eh' è so lo e va alla caccia, corrono cli ritti senza soffermarsi e 

fare il fronte indietro per guadagnare il lato opposto. Colui eh' è 

so lo tenta, ne lla co rsa, di co lp ire uno o più giuocatori ch e gl i 

vengono incontro, chi o coloro che vengono toccati nel prossim o 

turno si legano in catena con co lui ch e li ha colpiti, cercando 

senza slegarsi, con le due mani che restano li bere (il primo e 

l'ultimo della ri ga hanno una mano libera) di colpire gli avver

sari. Cosi il giuoco prosegue e ne' prossimi turn i la ca tena va 

facend osi sempre più lunga e sempre più diffici le ri esce il pas

saggio. Se la ca tena si slega o per propria inavvertenza o perché 

fo rzata a slegarsi da l ' urto cli uno dei giuocatori avversari, all ora 

il giuoco si sospende, e co lui che ha rotto la catena inizia una 

nuova partita. S' intende che nessuno deve andar fu ori dei con

fini del campo, e nessuno nella corsa deve fare il fronte indietro, 

nè fermarsi nè rin cu lare; ch i lo facesse, verrebbe messo fu ori 
di giuoco. 

Questo giuoco occupa fino a 60 allievi se lo spazio è 

grande; non deve prolungarsi troppo, né essere eseguito in 
giornate molto calde. 



Le mura i:hinesi. Il canìpo per questo giuoèo ha ·1e stesse 

dim ensioni del precedente, co lla differenza che viene diviso per 

metà, segnando nel mezzo i111a stradella, che non è più larga di 

un passo, e che lo attraversi in tutta la sua larghezza. ·Nel mezzo 

di questa stradella, che rappresenta la muraglia chinesè, si pone 

un allievo sce lto dalla sorte o da chi dirige il giuoco ; esso non 

può muoversi che nello spazio segnato dal muro. Tutti i giuoca

tori si mettono su di un lato del rettango lo e al grid o tutti fuori 

emesso da colui che è nel mez zo cercan o, attraversand o la mu

raglia ch inese, di guadagnare il lato opposto del campo. Quello 

del mezzo, senza uscire mai dallo spazio, cerca nel passaggio 

di colpire qualche compagno ; chi viene co lpito resta ne l pros

simo turno di passaggio a guardia nel mezzo ed ha diritto anche 

lui di toccare qualche compagno. Il giuoco procede così, e le 

difficoltà per il passaggio di ventano sempre maggiori ; chi resta 

l' ultimo, senz' essere toccato, quella, dà princip io ad una nuova 

partita . S' intende che nel giuoco, specialmente quando la mu

raglia del mezzo è guardata da molti, ci vuole astuzia per passare 

senz' essere toc cati. E quando sono molti nel mezzo, allora si 

cerca di fars i strada, mettendos i in fi la uno dietro l'altro, sacri

fi cando magari il primo. Le as tuzie per il passaggio le scaturi

scono i giuocatori. 
A rendere più difficile il giuoco si può stabilire che coloro 

che sono nel mezzo, specialmente quando i giuocatori toccati 

sono numeros i e chiudono quasi tutto lo spazio segnato dal 

muro , debbano, per far prigioniero un ' avversa rio, batterlo sulle 

spalle per tre vo lte di seguito. 

Il giuoco della guerra (o del Pome, barre o barriere ). 

In questo giuoco an tico, anzi antichissimo, fa bisogno che i 

partiti sieno contradistinti. I giuocatori possono essere da 20 

a 40 fino a 60. 
I partiti vengono divisi in bianch i e rossi e si dispongono 

lungo le due barre uno di fronte ali' altro. Dà principio al gi11 oco 

uno de' due partiti, quello destinato dalla sorte. Ammesso che 

incomincino i bianchi, uno di questi scelto dal capo, va a sfidare 

un avversario chiamandolo per nome, mettendos i di fronte a lui 

ad un pàsso dalla sbarra. Lo sfidato - rosso - appena inteso 

il suo nome insegue lo sfid atore, che con un lesto fronte indietro 

cerca di raggiungere la propria sbarra senz' essere toccato vedi 

!ig. 2. 



Se lo sfidatore viene toccato, il giuoco subisce una piccola 
sosta, finch è il prigioniero va nella rispettiva tana ' .1; chè ogni 
partito ha, alla sua sinistra, uno spazio riservato per i prigionieri. 
Ma il toccare lo sfidatore non è tanto facile perchè il capo de' 
bianchi app.ena vede in pericolo il suo compagno manda fu ori 
un secondo (bianco) che corre incontro al rosso inseguitore, che 
per non esser toccato fa un repentino fronte indietro; e la cosa 
non termina qui, chè il capo de' rossi visto il suo compagno in 

25 passi 

vvv vvv 
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Fig. 2. 

pericolo manda fuori uno de' suoi (rosso) che corre verso il 
bianco, cl1e vistosi in pericolo fa il fronte indietro e ritorna al 
suo posto. Quindi il diritto finale d' insegui re, per un turno, resta 
sempre a' rossi. 

1
) Tana che probabilmente deriverà da rintanarsi è pnrola adoperata 

nel giuoco come sito di nascondiglio o di partenza o di difesa, chè nella 
tana gli avversari non possono entrare. 
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Nel prossimo turno, va a sfidare quel partito che ha fatto 
un prigioniero. I prigionieri possono essere liberat i o da colui 
che va a sfidare o da un suo compagno, che al la chetichella, 
senza farsi scorgere, riesce, durante il giuoco, ad avvicinarsi al 

sito dei prigionieri e toccarne almeno uno, e son liberi tutti se 
il toccato attende la liberaz ione legato mano in mano con gli 
altri compagni di prigionia. Succede talora benissimo che il 
liberatore venga fatto prigioniero mentre i suoi compagni sono 
liberati. E liberatore e liberati possono essere rifatti prigionieri 
quando nella fuga venissero toccati. Se ad uno sfidatore riesce 
di passare la sbarra nemica senz' esser toccato, in tal caso libera 
tutti i propri che sono prigionieri. Chi tocca un avversario senza 
diritto è fatto prigioniero, cosi pure è fatto prigioniero chi esce 
fuori de' confini del campo. 

Se tanto un partito, come l' altro, in un turno medesimo, 
toccano uno degli avversari, nessuno de' due rimane prigioniero; 
quando da un partito vengono nel medesimo tempo fatti due 
prigionieri 11011 s' ha diritto che di averne uno a scelta; cosi se 
si libera un prigioniero e si tocca un avversario non s' ha diritto 
che di un prigioniero so ltanto. 

Il partito che riesce a fare un numero determ inato di pri
gionieri, quello ha la vittoria, in tal caso s'incomincia una nuova 

partita scambiando i posti e i vinti iniziano il giuoco. Lo stesso 
giuoco può esser fatto con l'aggiunta di una bandiera del colore 
del partito e allora il giuoco riceve il nome. 

Le barre e bandiere. Le bandiere vengono poste a tre passi 
di distanza dalle sbarre e il giuoco procede nell'istesso modo, 

come il precedente, colla differenza che finché non è fatto nessun 
prigioniero, lo scopo del giuoco è la conquista della bandiera 
avversaria. 

Chi riesce di prendere la bandiera avversaria senz' essere 

toccato quello vince la partita; il rapitore della bandiera inse
guito che vedesse di non poterla portare nel suo campo, prima 
di essere toccato, la pone a terra là dove s'è fermato e da quel 
momento è libero di andare al suo posto. La bandiera s'intende, 
d'allora, resta dove l'inseguito l'ha posta. Se invece l'in segui
tore venisse toccato prima di aver posto la bandiera a terra, 
verrebbe fatto prigioniero e la bandiera verrebbe rip osta nel sito 

primiero. 



A rimpiattino (o a capo nascondere). Questo giuoco può 
essere eseguito in un bosco o in una spianata con cespugli, 
dove ci siano spazi per rimpiattarsi. Pri111a cli tutto si stabilisce 
la bomba eh' è l' oggetto sul quale, chi viene stab il ito dalla sorte, 
appoggia il capo mettendo lo fra le braccia per 11011 vedere dove 
gli altri vanno a nascondersi. E il capo lo ti ene nascosto finché 
!1 a numerato fin o a 40, compiuta la num erazione a voce alta 
grida pronti. Al grido pronti alza il capo, osserva di quà e di 
là e s'allontana len tamente dalla bomba e cerca di vedere uno 
de' nascos ti; se lo vede, se è sicuro che è lu i, lo chiama per 
nome e corre lesto alla bom ba, e dà su essa tre colpi ; da quel 
mo111 ento lo scoperto è fatto prigioniero, e il primo scoperto 
nel prossimo turno deve star sotto, cioè far da scopritore. Se 
però allo scoperto riescisse di arri vare alla bo111ba e toccarla 
prima di co lui che sta sotto, sarebbe libero. Libero è anche 
colui che senz' esser chiamato, fuggendo inosservato dal nascon 
diglio, ri esce a toccare la bomba prima che l'altro lo cl1iami 
e to cchi la bomba. Quindi chi è vicino alla bomba deve andar 
assa i cauto e allontanarsi eia essa con circospezione. Si può 
stab ilire event ual111 en te, perché il giuoco non vada molto alla 
lunga, quanti debbano esse re gli scopert i per un turno di giuoco. 

A chiappino o a bomba. Per questo giuoco che si adatta 
più pe le fanciulle si sceglie un albero quale bomba cioè luogo 
immune o di franchigia. A guardia della bomba si pone una 
fanc iulla che cerca in tut ti i modi d'impedire che la bomba sia 
toccata dalle altre bi mbe che giuocano di astuzia con lei. Ch i 
ri esce a toccare la bomba senz' essere col pita ci tiene la mano 
sopra finch è crede cli potersi allontanare inosservata. Se a colei 
che guarda la bomba riesce di colpire una bimba che ha la 
mano sulla bomba e cerca cli allontanarsi, o che tenta di toc
carla, la toccata la sostituisce e sta sotto per un nuovo (umo. 

Oltre ques ti giuochi ci sono poi i comunissimi e da tutti 
conosciuti: ,,La caccia con o senza ostacolo", ,,La caccia al 
terzo", 1

) ))Gatta orba o mosca cieca", ,,Chi tard i arriva male 
alloggia"; ,, I cantoni" e molti altri. 

1
) Gr.111 pa rte di questi giuochi sono descritti nel\ ' opera del sig. E. 

Pa ul i1l ,,Esercizi e giuoch i ginnici" approvata dal Ministero per tutte le 
scuole italiane. 
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I. b) Consigli e suggerimenti. 

Prima d' intraprendere le escursioni, sarà bene accennare 
ai fanc iull i e alle fan ciull e, con brevi parole, fino a qual punto 
può andare la libertà quando essi si trovano ali' aperto. La li
bertà non va disgiunta certo dal rispetto della proprietà altrui; 
dal risp etto per le piante; per le tabelle segnavia e per tutti 
quei segni che servono a far conoscere il paese; per le persone 
che s' incontrano per via ecc. Dare ad ito, a recriminazione di 
questo genere, è far abortire una istituz ione prima che nasca. 
In primavera in generale i possidenti sorvegliano specialmente 

i prati . Schivare quindi ch e gl i alunni entrino in questi recinti, 
che di so lito sono chiusi . Ci sono molti spazi aperti nella cam
pagna abbandonati, o incolti, di propri età comunale, su cui gli 
alliev i non solo possono fermarsi, ma improvv isa re anche qualche 
giuoco. Preveni re l 'inutile spreco che in primavera si fa degli ar
busti e de' fiori. Evitare i lagn i di qualsiasi genere, rispettare per
sone e cose, e si è certi di essere rispettati 11011 solo ma anche di 
dar esempio di civi ltà e creanza. Abituare, con op portuni eccita
menti, i giovan i ali' osservazione che educa i sensi , affina l' intelli
genza ed è sprone a qualche utile studio. Per prevenire i disor
dini, le osservazioni saranno specialmente dirette a chi de' gio
vani si sa già che per natura è disposto ad eccedere, e qualora 
non giovassero le osservazioni, si lascierà in iscuola i recalci
tranti all 'ord in e. 

Il. a) Norme generali. 

Le escursioni , con le prime classi, dopo che il fanciullo 
ha imparato a marciare con un certo ordine, devono essere sem

plici, non durare più di 2 -2 '/ , ore, delle quali I o I '/ , viene 
impiegata per il cammino, l' altra per il ri poso, in un sito dove 
i fanciulli liberi , ma tenuti d'occhio, possano ricrearsi p. es. alle 
falde o su l vertice di una co llina; togliendo occasione di queste 
pause per lezioni oggetti ve o per giuochi . Le passeggiate di 
mezza giornata si eseguiranno con ragazzi della terza classe in sù 
e non dovranno oltrepassare in principio, tra l 'andata e il ritorno, 
gli 8 o 10 chilometri; in seguito, acquistata una certa pratica, 
un conven iente allenamento, il numero de' chilometri potrà essere 
portato dagli 8 a' 14. Ci vuole però sempre una certa progres
sione nella lunghezza delle 111c1rcc, per le qttali si tiene conto e 
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dell 'età de' fanciu lli e delle fanciulle, e de lla stagione e della 
qualità del terreno cl1e s' ha eia perco rrere, ondu lato o piano. 
La marc ia nelle strade ordinarie, che per quanto possibi le sa
ranno da sfuggi re, per la polvere, fa ngo, in gombri d'ogni qu a
lità, 11 0 11 deve oltrepassare i 4 chilometri ali' ora, procurando, 
dopo un 'ora di cammino, di fare una sosta di almeno 10 minuti, 
in sito discosto cla ll' abitato, a riparo da correnti d'ari a e magari 
da dove si possa godere un be l colpo d'occhio. 

Arrivati al silo che si è proposto come meta, si farà una 
sosta che può durare '/, o I ora a seconda del tempo che s' ha 
a cli sposizione. Durante questa sosta, fatta una fruga le refezione, 
se l' escursione 11011 l1a stancato gli allievi, se il sito si presta, 
se le condizioni atmosferiche sono favo revoli , se le condizion i 
discipli nari degli all iev i sono buone, si potrà lare un giuoco, 
segnando co n chiarezza i limiti del campo. 

Bisognerà inoltre determinare con tutta esattezza il luogo 
di ritrovo, quello di arrivo, l' ora di partenza e l'ora cli arrivo, 
per non fa r nascere confusione; la partenza verrà effettuata cinque 
o dieci minuti dopo l 'ora stab ilita nel l' i tin erario. Nella stagione 
primaveri le o estiva la partenza può essere fatta anche al levar 
ciel so le e nella !recida più tardi. Se l 'escursione venisse effettuata 
partendo da una stazio ne ferrov iaria, (mezzo che potrebbe essere 
impiegato in segu ito, quando le escursioni fossero già entrate 
nell'uso, e gli alli ev i avessero acquistato una cer ta conficte11za 
con esse, e fosse ro disciplinati a dove re), si preferirà in principio 
la ferrovia di S. Andrea, meno costosa, e ch e conduce i11 breve fra 
i campi. Inoltre, in questo caso, il maestro indicherà il si to dove gli 
all ievi devono raccogliersi ne lla stazione, qui li terrà uniti per pro
cedere poi, tranquilli tutti ass ieme, nel riparto del treno cl ic verrà 
a loro destinato. Per godere le facil itazioni (sulle ferrorie de llo 
Stato) che venn ero concesse con Nola del l ' Eccelso I. R. M in i
stero delle Ferrov ie d. d. 2 luglio 1898 N. 30008, comu nicato 
con decreto magistratuale d. cl. 28 se ttembre 1898 N. 52564 val
gono le seguenti disposizioni: Ad allievi ed all ieve di tutte le 
scuole che godono il diritto di publici tà viene accordato, in oc
casione di gite sco lasli cl1e int rap rese i11 co111u 11 e e sotto sorv e
glianza de' docenti , un ri basso det 50 'lo su' prezzi di passaggio 
normali per la Il e lii classe i11 treni 011111ibus (esclusi i diretti) 
senza riguardo alla distanza e al num ero de' partecipanti. Eguale 
abbuono, viene accordato al persona le insegnante che accom
pagna la sco laresca. 
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La esCllrsione dovrà venir notificata, producendo la neces
saria legittimazione ali' Ispettorato della ferrovia, il quale estrada 
un biglietto di legittimazione che vale per la stazione ferroviaria; 
se il numero de' partecipanti é grande, numero del quale durante 
l'escursione bisognerà · tenere un esatto controllo perché even
tualmente qualche giovane non si sbandi, si dà notizia 24 ore 
prima alla stazione di partenza. ') 

Il. b) Disposizioni particolari. 

Nella marcia in colonna per 4 si porrà innanzi gli allievi 
più bassi di statura per evitare che non solo quelli di dietro si 
affatichino troppo, ma anche che la distanza tra una quadriglia 
e l'altra aumenti e con le distanze irregolari subentri il disordine. 
Si scelga per l'escursione de' coadiutori fra gli allievi più intel
ligenti, rispettosi, ben veduti da' più; coli' esempio e colla parola 
questi sono di valido aiuto, per trasmettere ordini; in tal modo 
si evita la teatralità de' gridi, specialmente vicino ali' abitato, 
e poi possono assumere talora la direzione di qualche giuoco; 
essere qualche minuto prima nel sito di partenza per osservare 
l'ordine. La partenza, per evitare inconvenienti, per l'ordine, per 
l'estetica, effettuandosi da un punto della città, chè sempre é 
impossibile stabilire un ritrovo prossimo alla campagna, la si 
farà con gli allievi disposti in colonna per 4; non occorre 
dare a questi schieramenti un carattere rigidamente militare, ma 
che corrisponda, ad ogni modo, alla disciplina e alle regole di 
estetica che i ragazzi si compiacciono di osservare. Fuori del-
1' abitato, sempre tenuti d'occhio, perché alle volte qualcuno 
non si sbandi, [e per questo controllo i capisquadra sono di 
grande aiuto], gli allievi potranno andare sparsi o a gruppi. 
Nelle passeggiate di mezza giornata che sono per ora le con
sigliabili, l'alunno porterà con sé una frugale refezione, nella 

1) Recentemente vennero in parte modificate le disposizioni di ta
riffa che riguardano le escursioni scolasticl1e e precisamente: 

I) due scolari di età inferiore a' 10 anni vengono trasportati con un 
mezzo biglietto: 

2) uno scolaro povero su ogni 10 Viene trasportato gratuitamente . 
Per godere questo beneficio bisognerà indicare il nome, professione, 
indirizzo dei genitori dello scolaro che viene trasportato gratuitamente; 
il_ numero dei posti gratuiti verrà stabilito dal!' autorità rilasciante le legit
tirnazioni pc' vantaggi. 
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stagione ca lda porterà con sè anche un bicchierino per attingere 

acqua o una boraccina d'acqua temperata co l caffè o co l limone 

che è il miglior liquido per la sete, per le perdite del sudore. 

Si cerch erà che non bevano da ingordi specialmente acqua 

fredda e si proscriverà le bevande spiritose. Nelle escurs ioni 

di una giornata si starà molto attenti alla dieta; possibilmente 

pasti, semplici, modest i, di facile assimilazione, non permettere 

agli allievi di far da sè e sorvegliare che non disord in ino nelle 

bevande. La moderatezza sia guida in tutto. 
Si raccomanderà che non siano stretti in nessuna parte del 

corpo, specialmente ne' calza ri, e che questi non sieno nuovi 

come nuove non sieno le vesti, clre non disordinino in nu lla nè 

prima, nè durante, nè dopo l'escursione. Renderli avvertiti, se 

stessero poco bene di non prender parte alla passeggiata, e se 

il male sopravenisse durante l' escursione di avvertire subito lo 

insegnante e non allontanarsi o sbandarsi arbitrariamente. Le 

ferm ate di so lito siano spesse e brevi, il tempo per I' escur

sione dev'essere misurato così che rim angano intervall i anche per 

l'osservazione; nella stagione ca lda le fermate saranno spesse 

per impedi re ché arrivino trafelati e stancl1i; in primavera, se 

il tempo è fresco, le si farà in luogo coperto e riparato da' 

venti ; in estate in si to ombroso, non però umido e fresco. Ef

fettuando una passeggiata con tutta la scolaresca di una scuola 

bisognerà procurare cl1 e ogni classe sia già preceden temente 

istruita nelle disposizioni più su ricordate; in tal modo si evi 

terà il disordine. 

III. Corredo per le passeggiate. 

Quel le scuo le che ne faranno richiesta, saranno provvedute 

di u11 paio di piante della città e di due carte topografiche militari 

del territorio legate in tela ; di alcune cornette da alpini sta per chia

mare gli allievi a racco lta , di una piccola farmacia portabi le, messa 

in busta, clre con tenga ciò che può servire per dolor i di ventre, 

di stomaco, di testa, per puntu re d' insetti, per ferite; alcuni 

bicchieri di metallo, una fo rbi ci, un temperino, una zappetta per 

piante, un marte llo, dello spago, del fi lo e alcune fasce bianche 

per con tradist inguere i partiti quando si giuoca. L'Autorità Mu

nicipale dovrebbe assegnare un tenue importo di denaro alla 

Direzione della scuola dove si fa l'escursione, per veni re in 

aiu to anche a que' fanc iulli che sono tanto poveri da non potersi 
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assoggettare alla spesa dell 'acquisto della frugale merenda per 

I' escu rsioni che durano più di tre ore. 

Per la chiamata a raccolta o per altri comandi si possano 

stabi li re segni convenzionali p. es. 
= A raccolta 
= Rompere le righe o file 

- - - - - = Attenti 
-- = Rip oso 
- -- --- - -- = Marciare (passo ordinario) 

- - -- -- -- = Marciare (passo di corsa) 

---- --- - -- - - = Segnale quando si in-

contra un impedimento per la strada per aprire le fil e. 

Questi segnali , del resto, possono essere stabiliti a volontà, 

purché siano compresi dagli scolari . 

IV. Itinerario. 

li presente itinerario comp rende progetti di escursioni per 

tutte quell e scuole popolari e cittadine che sono fuori del centro 

della città e che, prossime a' limiti estremi, la racch iudono come 

in un semicerchio. 

S' intende che le scuole del centro possono usufruire pa

rimenti del presente itinerari o. La maggior parte delle escur

sioni appartengo no a quelle di mezza giornata , fatte con lo scopo 

di conoscere le immediate adiacenze della città, conoscere la sua 

topografia, la sua estensione, le bell ezze panoramiche ed acqui 

stare quelle cognizioni scientifiche naturali che colla osservazione 

,,de vi su" ri escono più intuitive e che la memoria meglio riti ene. 

Nell'itinerario si evi tano, per quanto possibile, le vie rumorose 

e frequ entate cercando possibilmente quelle da cui l'occhio può 

spaz iare, godere, ammaestrarsi. L'insegnante che conosce bene 

la topografia della città e de' suoi dintorni può, col presente 

itinerario, modificandolo tal ora, fa re nu ove varian ti oltre le ac

cennate. In aggiunta al presente itinerario vennero compilate, 

così alla breve, dell e escursioni che abbracciano un più largo ter

ritorio cli es plorazioni e che possono servire pe r gli allievi delle 

scuole cittadine e per quelli dell e scuole medie. 

Per queste escursioni, ollre i ritrovi di partenza, da singoli 

punti della città, prossimi a' suoi limiti, sono contemplate anche 

le partenze con le ferrovie di S. Andrea, con la Meridionale, con 

la elettrovia di Opicina, co ' va poretti dell ' Istria, di Capodistria, 

M uggia, Miramar e Si stiana. 
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Scuola di via Belvedere. 

È una delle nos tre scuole che più si presta per I' escur

sioni sco lastiche, perché in due passi, s'è ali ' aperto, e anche 

perché il colle di Scorcola e le adiacenze, quello di Tries tenico 

e le ad iacenze, dal lato panoramico e topogra fico offrono de' 

punti cl i vista istrutti vi per racco lte cli piante, cli fiori, cli insetti, 

di minera li ecc. ecc. 

Escursioni di 2 a 3 ore. 

I. Belvedere-Veduta Romana-Via Rom agna - splendida ed 

istruttiva vista presso la vi lla Muratti - · continuare pel sent iero 

cl1e attra ve rsa la elettrov ia e si restringe, giunti dinami alla casa 

che port a il N. P. 67 di Scorcola piegare a sini stra e si giunge 

sulla strada ve cchia cli Opcina. Qui sulla china erbosa riposo. 

Discendere per la strada vecch ia fi nché s' incon tra a destra i l 

sent iero che conduce dietro la ch iesa di Roiano. Da qui al la 

scuola la strada è breve. Escursione con fermate di 2 ore tutto 

al più. Vo lendo abbrev iarl a, si può invece discendere, quando 

s' è vicin o alla casa che porta il N. 67 di Scorco la, per un sen

tiero che viene poi a sboccare in Via Commerciale e cl1e ha 

de ' bei punt i di vista . 

11. Via Commercia le-Strada vecchia d'Opicina fino al la so1n

mità ci el co lle sott o Conco nello, sosta nel bosco e riposo. Even

tuale giuoco o ra ccolta cli pian te ecc. Discesa e ri torno per quel 

sentiero, che alla sommità cie l co lle; volgendo la schiena a Con

co nello, s'i ncont ra a destra della Strada vecchia cl ' Opicina e 

conduce, per belli ss imo bosco, ricco cl i fio ri tra cui ,, I' Eritronio 

dente di cane", alla cano nica di Roiano. Istruttiva dal lato pano

ramico, topografico e botanico. La discesa nel bosco è belli ss ima. 

111. Belvedere, Roiano, via sette moreri cont inuare pel sen 

ti ero cl1 e al principio della salita si bipartisce, un ramo piega 

a sinistra e conduce in mezzo a campagna e boschi, con pa

recchi punt i di vista sp lendid i ne' quali si può fare brev i soste 

per istudi topografici, e passa per la loca lità Pisciami e viene 

fuori su lla strada vecchia d' Opicina nell ' angolo dove essa va 

ad unirsi alla nuova ; l ' altro prosegue diri tto - bell iss imo sen 

ti ero, che offre pure de' be i punti cl i vista specialmente sul Porto 

nuovo e sulla circostante marina - e sbocca sulla strad a vecc l1ia 
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d'Opicina come sopra. Ritorno per la strada vecchia o per il 
sent iero degli Eritroni , che passa dinanzi alla canonica di Roiano 
o per l'altro più in basso che mena dietro alla chiesa. 

Escursione belli ssima per la vista, pe ' I ve rd e che si gode 
in primavera e pe' fiori. Le gole di Roiano so no quanto mai 
pittoresche e ri cche di piante e fra le più belle dell a nostra flora. 
Queste escursion i possono essere effettuate ancl1e in senso inverso 

IV. Belvedere, via Salita di Gretta, via Cisternone, visita 
eventuale, con permesso, de' serbatoi di Aurisina. Salita fino al 
sito dov'è la cinta daziaria e discesa per il forte Kressic Ritorno 
per Gretta o meglio per Barcola. Luoghi di fermata con viste 
splendide. Eventuale studio di fiori e topografico . A questa escur
sione, che si può fare in . senso in verso, possono anche essere 
introdotte alcune varianti 

A) Variante: Dal I serbatoio sal ire su per il bosco, raccolta 
fiori , vista splend ida su l Porto nuovo di cui si può studiare 
minu tamente la topografia prendendo argomento a lez ioni sul 
movimento commerciale, su' vapori ecc. ecc. Discesa per Barco la. 

B) Variante: Salita di Gretta continuare fino al forte Kressicll, 
da qui proseguire fino sul colle di T riestenico . Qui fermata, 
giuoco. Discendere per il bosco nella via Cistern one e _Via Salita 
di Gretta e ci ttà. 

C) Variante: Giunti al I serbatoio di Auri sina, pi_ega re a 
destra pel sentiero che va nella gola di T riestenico, seguendo lo 
venir fuor i so tto la campagna Economo ex Monli e discendere 
per Barco la o per Gretta. li colle di T riestenico è uno cle' pii1 
bel li e si presta come mai per escurs ioni di ver ten ti ss ime. Il colle 
di Triestenico è l' unico sito dove cresce il Cistus salvifolius. 

Escursioni di 3 a 4 ore. 

Queste escursioni si prestano specialmente per le classi 
superiori. 

I. Via Belvedere, Veduta Romana, via Romagna passaggio 
(come _s'è detto sopra) _fino alla strada veccl1ia d' Opicina . . Da 
qui salire fin o al bosco presso la ferrov ia sotto Conconello . 
Prosegu ire per il bosco, dove si può fare uua breve sosta, fino 
a Conconello. A Conconello fermarsi alquanto. Vi sta istruttiva, 
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11110 de' più bei panorami delle immediate adiacenze di Trie
ste. Proseguire oltre Conconello fino alla sella di Banne, che 
assomiglia ad un passo alpino e conduce nella villa di Banne. 
Visita eventuale della vedetta Bidischini (452 m.) [con permesso 
del proprietario]. Bosco ricco di fiori. Ritorno per la strada vec
chia d' Opicina, o per Banne, Opicina o lungo la cresta fino al 
i' Obelisco, da qui discesa, per Triestenico, Gretta, o per Scala 
Santa, o per Piscianzi, o per strada vecch ia d' Opicina ecc. ecc. 
Si può scegliere una discesa a vo lontà. 

Poche escursioni offrono tante attrattive quanto questa, e 
poche possono riescire istruttive in ogn i riguardo come questa. 

Il. Via Commerciale-Strada vecchia d'Opicina, lungo boschi 
raccolta fi ori fino all'Obelisco. Riposo. Discesa per Triesten ico, 
Oretta. Escursione di primavera per studio fiori. 

lii . Roiano, salire per via presso canonica o per Via Sette 
Moreri a' Piscianzi, uscendo sulla strada vecchia d'Opicina, Obe
lisco, Vedetta d' Opicina 400 m, Punto istruttivo per esteso 
panorama. Conoscenza di quasi tutta la città a volo d' uccello, 
della costa ist ri ana, dell' Istria montana, dell e basse friulane. Vol
gendo la schiena alla città, a sinistra e di faccia delle Giulie alpine 
più a sinistra, all'altezza di Duina, delle Carniche e più in là ancora 
delle Alpi Cadorine Bellunesi e Triden tine, a destra delle Giulie 
carsich e, dell'Alti piano di Ternova, Monte Re, Monte Albio o 
Nevoso. 

Discesa per Triestenico e Oretta, o Scala Santa, primo sentiero 
a destra, che viene fuori in Gretta, oppure Piscianzi, primo sentiero 
a sinistra, che viene fuori a Raiano. Con le conoscenze topo
grafiche e panoramiche si abituano i fanciu lli ad amare la vita 
all 'aperto e i suoi piaceri ricostituenti . 

IV. Belvedere, Salita Oretta, Triestenico, Campagna Economo 
ex Monti. Dallo stagno salire su per il bosco al Belvedere della 
strada cl1e dall'Obelisco conduce alla strada Vicentina. Dal Bel
vedere a mano sinistra, andando verso l'Obelisco, c'è un sentiero 
segnato in rosso dal la locale Società ,,Alpina delle Giu lie" che 
conduce alla Vedetta d' Opicina. Il bosco in primavera è ricco 
di fiori. Discesa per Obelisco, Strada vecchia d' Opicina. 

V. Belvedere, Salita Gretta, Triestenico, Campagna Economo 
ex Monti. Dallo stagno di etro la casa sal ire fin o al Belvedere 
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so llo la Vedetta d' Opicina. Da qu i lungo il sentiero fino alla 
strada Vicentina a Contovell o. Visita de' due castelli eri che sono 
sopra le ultime rocce, a perpendicolo, de ll a strada Vicentina e 
degli avanzi del castel lo di Moncolano. Ritorn o per Barcola. 

Questa bell issima escurs ione, che si presta quanto mai per 
osservazioni e studi svar iati, si può effettuare anc l·1e in senso 
inverso. Può anc he esse re effettuata partendo da ll a strada vec
chia d'Opicina e dall e diverse salite di Raiano. Con le prese nti 
escursioni, elle possono servire di caposaldo, un docente ogni 
poco pratico de' siti, può compilare un a quant ità di varianti. 

Escursioni con la elettrovia Trieste- Opicina. 

Con questo mezzo, visto che la Direz ione di questa fer
rovia è disposta a fare dell e facilitazio ni, di volta in vo lta, alla 
sco laresca, si potranno eseguire una quantità di belle passeg
giate in breve tempo e con grande go di mento. 

I. Dalla stazione di Via Commercia le alla staz ione di Via 
Cologna con ferrov ia. Da qui su ll a spianata sotto Conconc lt o, 
che offre campo a diverse osservazioni. Discesa per il sentiero 
degli fa itron i, che conduce presso la canon ica di Roiano, oppure 
per il senti ero che sbocca ne lla Via Sette Moreri od anche per 
quello de' Pisciami. Escursione di 2 o 3 ore, conforme le fermate 
che si fanno sul co lle so tto Conconell o; che può esse re fatta 
anche in senso inverso con ritorno elettrovia Cologna, Tries te. 

li . Dalla stazione di Via Comm erciale alla stazione cli Con
conel lo. Da qui alla vi lla omonima. Dalla vi lla al varco cli Banne 
quindi alla vi ll a omonima ad Opicina e ritorno per: 

a) Triestenico, Gretta 
b) Scala Santa, Roiano 
e) Piscianzi o, imboccato il sentiero de' Pisc ianzi, pie

gare a sinistra 
d) sentiero degli Eritroni 
e) Strada vecchia d'Opicina. 

Variante. Da Conconello alla vedetta Bidischini (vi sita, con 
permesso) a Trebiciano e ritorno per il varco della Vedetta Ali ce. 
Bell iss ima escursione per vista, per piante, per panorama ecc. 

Variante. Da Conconello al varco di Bann e. Da qui, lungo 
il bosco all'.Obelisco e da qui al la Vedetta d'Opici na 400 111. 

Dall a vedetta al sottostan te ,,Belvedere" e per la campagna 
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Economo ex Monti in Gretta. Escursioni per le classi superiori e per 
i più esperti, da 3-4'/, ore. Gran parte di questi sentieri al loro 
imbocco hanno oggi le tabelle segnavia della Società Alpina 
delle Giulie. 

lii. Dalla stazione di Via Commerciale alla stazione di 
Banne. Da questa staz ione salire per l'antico sentiero di Con
conello e al varco di Banne. Dal varco ali' Obeli sco lungo il 
bosco. Dall ' Obelisco al Belvedere della Via Vicentina a Conto
vello, ritorno per Barcola. Escursione bell issima per vi sta e fi ori, 
ma per le classi superiori. Ore 3, con soste, f ino a 4 '/, . 

IV. Stazione della Via Commerciale a Banne. Dalla vil la 
omonima lungo il Carso a Trebiciano (Sosta). Da Trebiciano 
ali ' avvallamento di Orleg (Draga) uno de' giardini della Fl ora 
tergestina. Da Orleg alla stazione di Fernetic su lla strada Ces iano
Sesan a, Opicina. Da qui ritorn o per Obelisco e uno de' sen tieri 
che conduce a Raiano. La strada da T rebiciano a Orleg (Draga) 
è segnata in rosso, dalla ,,Società Alpina delle Giulie" co sì quella 
da Orleg a Fernetic. Escursioni istrutti ve in riguard o botan ico, 
spec ialmente in primavera, quando l'avvallamento di Or!eg è 
coperto da primole, buccaneve, scile, ecc. ecc. 

V. Dalla staz ione cli via Comm ercial e a quella di Opicina. 
Da qui continuare per strada Cesiano-Sesana, imboccare primo 
senti ero, sub ito fuo r della vil la a sinistra che mena a M onrupino
Repentabor e continuare fin o sotto al monte e per sentiero segnato 
in rosso da lla ,,Società Alpina cl ell c Giulie" che porta una tabella 
segnavia, a destra della stra da, nell 'avvallamento di Percedol. 
Escursione botanica. Perceclo l è il second o giardino botani co 
della fl ora tri esti na e il ritrovo in vernal e cl e' pattinatori tri estini . 
Ritorno acl Opicina e eia qui in città per uno de' tanti senl ieri 
che cond ucono a Raiano. Ore 3. 

Variante : Opicin a, M onrupino-Repentabor punto bell issim o 
di vista . Ritorno Opicina, Raiano. 3 ore. 

variante: Opicina, Banne, strada a destra subito fuor dell a 
villa di Opicina. Ritorn o per il va rco di Banne. Strada vecchia 
o Raiano. Escursione belliss ima so tto ogni aspetto. Ore 2 '/, -3. 

Variante: Opicina, Trebiciano. Ritorn o per sentiero Vedetta 
Ali ce. 

Varia11/I' : Opicina, Prosecco, Contovell o, Barcola. Ore 3. 
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variante: Subito fuo ri della villa d' Opicina sulla strada che 
mena a Prosecco a mano destra sentiero che conduce alle due 
vil le Rupin piccolo- Repen klein e Rupin grande-Repen gross. 
Escursione di 3 a 4 ore. 

Varia11/e: Giunti a Rupin grande per sentiero a destra nella 
vallata di Dol, dove oggi sorge la stazione della T ransalp ina, a 
Monrupino - Repentabor, Opicina Tri este Escursione di buone 
4 ore 

Scuola di via Gi otto. 

Molte escursioni indicate per la scuola di Via Belvedere 
possono essere esegu ite anche dagli sco lari della scuo la di via 
Giotto, specialmente quelle per la via Romagna, strada vecchia 
d' Opicina e stazione ferroviaria via Co111111ercia le; punti che si 
trovano a con tatto tra una scuola e l' altra. 

Escursio11i di ore I' /, a 2 1/ , . 

I. Via Giotto, Via Fontana, Via S. Francesco, Via Ronco, 
sentiero volgendo la faccia ali ' osp itate mil itare a sinistra, che 
sa le e piega a destra sotto Villa Anna e villa Cabigli o. Vis ta 
bel li ss ima e istruttiva. Ritorno per Via Co logna presso il N. 
336-337 attraverso Via Fabio Severo, Via Molin grande, Giard in o 
pub li co . Escursione per fanciu ll e e fanciu lli del le prime classi, 
cl1e, con tutte le soste, può durare tutto al più 2 ore. 

li . Come nella precedente escursione fino in Cologna, 
oppure per via Molin grande in Co logna, proseguire fino al 
bosco dietro al monte Valerio (co lle Artemisia) tenend os i sempre 
a destra, salita su l co lle; vista istruttiva. Discesa sulla strada 
nuova d' Opicin a. A mano sinistra Via dello Scoglio, sp ianata 
Via dello Scoglio piegare a destra per vicolo senza nome che 
sbocca in Via Cologna. Escursione di 2 a 3 ore con le soste; si 
presta per lez ioni di botanica, di orografia, specialmente dietro 
il colle Valerio e di topografia della città dalla cima del co ll e. 
Questa passeggiata può essere effettuata in senso inverso. 

Varia11/e: Via Cotogna prosegu ire fi no incontro con la strada 
nuova d''Opicina, presso la fabbrica di birra Judtmann, scala 
cl1e conduce ali' osteria di M atteus e prosegue lino al colle di 
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Va lerio ind i come sopra. Da questo lato si potrebbero fare 
del le alt re varianti ma s' ha sempre di mezzo la polverosa 
st rada nuova di Opicina che o bisogna att raversare e in tal caso 
il male non è così grand e, ma talora anche percorrere. 

lii. Via Giotto, attraverso Acquedo tto, Via Chiozza, Scala S. 
Lu igi a S. Luigi; sosta per refezione o giuoco. Co lle di S. Luigi, 
istru tt ivo dal lato topografi co tanto per la città e il Porto nuovo, 
come pe' prossimi colli su cui si vedono le vedette di Opicina, 
Bidisc l,ini, Gairinger, Alice e varco de l monte Spaccato. Ritorno 
per il bosco de' Pini, Via Chiazza. Escursione di faci le esecuzione, 
e divertente. Da 2-2 '/, ore. 

Variante: Scala S. Luigi, Bosco de' Pini , visita, con permesso, 
dell ' orto botan ico e ri torn o per S. Luigi. Da 2-2 1

/ , ore. Il 
bosco de' Pin i è sito igienico anche per le esalazioni resinose. 
Su quei vial i, poco freq uentati, si può eseguire qualche gara di 
corsa o qualche corsa generale o qualche altro giuoco, che così 
si so llevano ed empiono i po lmoni de' giovani con un bel volume 
d'aria sana. 

IV. Come nella precedente fin o al co lle di S. Luigi. D a 
qu i al Cacciatore e discendere per uno de' sentieri del Caccia
tore al Boschetto . Da qui per Via Chiazza in città. Escursioni 
di 2-2 '/, ore al più. Le vie del Cacciatore possono essere fre
qu entate spesso perché non sono po lverose. 

Variante: Dal colle di S. Luigi discendere per Chiadino. 
La discesa pe r Chiadino al la Via Rossetti può essere effettuata 
tanto per il sentiero in mezzo alle case di facc ia al piazzale di 
S. Luigi, quanto per l' alt ro, che s' imbocca propri o di fronte 
al limi te tra il bosco de' Pini e quelto delle querce. Questo se
condo sentie ro offre de' punti di vista be ll iss imi sulla città ed è 
quindi preferibil e. Escursione di 2 a 2 '/, ore con soste . 

Escursioni di 3 a 4 ore. 

Dall a Via Giotto al Cacciatore per S. Luigi o per il Bo
schetto. Qu i sosta nel bosco, refez ione, giuoco, visita giardino 
Revoltell a. Discesa per Via di Rozzol, a man destra subito dopo 
il piazza le ciel Cacciatore, quindi in Via Eremo, Via Rossetti. 
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Escursione divertente per raccolta fiori, insetti, farfalle ecc. per 
osservazioni orografiche e topografiche specialmente verso Mug
gia e la costa istriana Si può effettuare in qualunque stagione 
e anche in senso inverso. 

Variante: Questa escursione può essere effettuata con la 
seconda discesa per Rozzol, precisamente per il sentiero che 
passa dinanzi alla canonica della Villa Revoltella, sentiero di 
campagna bellissimo. 

Il. Al Cacciatore per S. Luigi o il Boschetto da qui pro
seguire per la strada maestra fino al punto dove la strada che 
viene da Longera la attraversa (a mano destra della strada c'è 
uno stagno). Proseguire a destra per il sentiero che conduce a 
Catinara. Giunti a Catinara prendere il primo sentiero a destra 
del bosco di Melara che conduce alla caserma di Rozzo!; sentiero 
poco frequentato quasi sconosciuto. È una dell e più belle, più 
romantiche e pittoresche vie, che va lungo boschi, e che si pre
sta per soste. Escursione divertente e istruttiva per studi di fiori 
e per lezioni di orografia. 

Escursione di 3 ore che può essere fatta in senso inverso. 

Variante: Invece che ritornare per Rozzo! proseguire ri 
tornando per ,,Montebello", un po' più lu nga, ma divertente e 
istruttiva rispetto la topografia della città e degli immediati suoi 
dintorni. Anche in senso inverso. 

Variante: Giunti ali' incrocio della strada maestra ciel Cac
ciatore, anzichè proseguire per Catinara, discendere alla villa di 
Longera e da qui ritorno. Questa escursione è un po' più breve 
delle altre, ma non tanto divertente, mancando ad essa un esteso 
panorama. Anche in senso inverso. 

III. Boschetto e Longera. Da Longera salire sulla strada 
cli Basovizza. Da qui giunti ali' altezza della Polveriera discen
dere per Chiusa (Kluc) e il Cacciatore. Escursione di 3 ore. 
La salita al Cacciatore invece che per S. Luigi o il Boschetto 
può essere effettuata per la Via Rossetti a Chiadino con sen
tiero che in alto si bipartisce e conduce sul colle di S. Luigi , o 
anche per Rozzo! e precisamente per due sentieri, uno che passa 
presso il Sanatorio e che si incontra c_on I' altro che vien su 
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dalla Via Media, e l'a ltro cl1e passa vicino alla caserma militare di 
Rozzol e ad un certo punto si bipartisce, salendo un ramo presso il 
giardino Revoltella e l'altro per il bosco di Melara a Catinara. 
Con queste varianti in salita si possono fare ancora altre com
binazioni. 

Scuola di via Giulia. 

Alcune escursioni indicate per gli allievi della scuola di Via 
Giotto possono servire anche per quelli della Via Gi ulia, scuola 
che si presta mirabilmente per escursion i di diletto e d'istruzione. 
Le soste per lezioni orografiche o topografiche, i ripo si, i siti 
per fare la refezione, quelli per gli even tual i giuochi c\1e s' im
provvisassero, vengouo lasciati per la scelta alla cura del rispettivo 
insegnante, che li può stabilire a seconda delle norme accennate 
in principio di questo lavoro. La misura delle soste e de' riposi 
viene stabilita a seconda del tempo di cui si dispone, a seconda 
della stagione e de' siti cl1e si percorrono ecc. ecc. 

Escursioni di 2 a 3 ore. 

I. Via Kandler al Boschetto su per la Serpentina, o Via 
Marg\1erita, o Acquedotto, o Via Bonomo al Cacciatore passando 
per il bosco, o de' Pini, o del Cacciatore. Discesa per S. Luigi 
e Scala S. Luigi e Serpentina. La stessa escursione con la di
scesa per S. Luigi e Chiadino sup., via Rossetti, via Chiozza
Acquedotto. La stessa escursione con la discesa per due sentieri., 
Rozzo\, Rossetti, via Chiozza. Escursioni con le soste da 2 a 3 
ore. Tutte queste escu rsioni si prestano per ogni qualità di 
studi e di osservazioni, e poi banno il vantaggio di essere fatte 
oltre cli c in una zona sana, ridente, anche poco frequentata e 
tranquilla. 

Il. Via Kandler al Cacciatore per S. Luigi o per il Bo
schetto : 

a) con discesa per Catinara, Caserma Rozzol, Rossetti; 
b) con discesa pe r Longera. Escursione la prima di 3 

ore, _ la seconda di 2 '/,. 

lii. In vetta al Cacciatore con discesa per Catinara e Roz
zo l o eventua lmente per la parte opposta Longera. Quella con 
la discesa per Catinara e Rozzol richiede 3 ore mentre l'altra 
2 1

/ 1 pom. Non ricordo _che sommariamente queste escursioni, 
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visto che sono di fac ile esecuzione e che vennero ricordate più 

in dettaglio per la scuo la di Via Giotto. 

Escursioni di 3 a 3 ','2 ore. 

I. Via Kandler al Cacciatore proseguire per la strada del 

Cacciatore fino sotto la Polveriera, discesa per Catinara, bosco 

di Melara, Rozzo!, Rossetti, oppure Longera. L' ultima discesa è 

più breve mentre le altre sono più lunghe, ma più divertenti e 

istruttive. 

li. Via Kandler, via Cologna, strad a nuova d' Opicina, sen 

t iero osteri a Matteus, nel bosco so tto i l coll e Valeri o, (Artemisio]. 

Salit a al col le. Sosta e discesa per via dello Scoglio. Assieme 3 ore. 

Variante: Fino al bosco sotto il monte Valerio fArtemisio) e 

da qui per buon sentiero, che attraversa la ferrovia Transalpina, 

alla strada nuova di Opicina, di fronte, su l sentiero di Trebiciano, 

al varco di Treb iciano, o varco Marchesetti, alla Ved etta A lice 

della ,, Società Alpina delle Giulie " . Da qui s· ha un colpo d'occhio 

vastissimo. Ritorno fino al colle Valerio per la medesima strad a 

e poi per via dello Scoglio , alla via Giotto e in via Cotogna. 

lii. Via Kandter-Boschetto, S. Giovanni sa lire fino sul la 

strada di Basov izza di fronte su per sentiero a mano destra al 

monte Spaccato. Qui sosta e ritorno direttamente per la strada. 

Escursione per le classi superiori, e buona per istudi e osser

vaz ioni orografiche e topografiche e raccolta di fiori, insetti ecc. 

IV. Kandl er, strad a Longera, piegare a destra, entrando 

nel bosco del Cacciatore, ci sono parecchi sentieri che dalla 

strada conducono al bosco. Da qui ritorno per Rozzo! o per 

S. Luigi, o per Boschetto. Escursione botanica. 

Scuole di via Parini, dell'Istituto de' poveri, 

di via Donadoni e di via Ferriera. 

L' escursioni che valgono per la scuola di via Parini, val 

gono anche per le scuole dell ' Istituto de' poveri, v ia Donadoni e 

Ferriera. 
Le escursioni che hanno per meta il Cacciato re con le di

•verse discese Chiadino, Rozzo!, Catinara sono comuni a queste 

tre scuo le. 
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Escursioni di 2 a 3 ore. 

I. Via Rossetti, via del\ ' Eremo sotto il sanatorio, oppure via Rossett i o via Chiadi no, nel pri mo caso su pe r Rozzo! al Cacciatore, nel secondo caso su per S. Luigi al Cacciatore . Qui giuoco, o ricerca fi ori, o lezioni di orografia e topografia, o visita de l giardino Revoltella. Ritorno per sentiero Rozzo! presso la ca
nonica dell a vi ll a di Revoltella. 

Variante: Al Cacciatore si può sali re anche per il secondo sentiero Rozzo!, presso la Caserma militare, e piegare a sini stra quando il sentiero si biforca venendo fuori presso la vi ll a Rcvol, tella. Oppure cont in uare dirit ti per sentiero Rozzo! fi no a Catinara, sentiero splendido (del bosco di Melara) specialm ente per ricerca fiori e per studi orografici , al Cacciatore. Oppure salire pe r Montebell o, Cati nara, al Cacciatore. Discese eventuali da l 
Cacciatore : 

a) per S. Luigi -Rossetti ; 
b) per Chiad ino sup.-Rossetti; 
c) per Chi ad ino inf.-Rossetti; 
d) per bosco de' Pini e S. Luigi ; 
e) per Cacciatore, Chiozza, Rossetti. 

Le varianti con sali ta e discesa dal Cacciatore sono numerose specialm ente po i se le escursioni si fanno in senso inverso. Riguardo al tempo ci potrà essere tutto al più '/.1 o '/2 ora di differenza tra l'una e l'altra. 

Il . Da tutte e tre le scuole a Montebello sulla vetta (sito di anti co castelliere). Vista istru tt iva spec iamente sulla plaga di S. Andrea su cui s' ha campo di fa re osservazioni e dare notiz ie interessantissime. Industrie1 opifi ci d1ogni genere, offrono campo a lez ioni profittevoli. Studi orografi ci svariati su configuraz ioni del suolo vagamente ondulato, su S. Servolo, Antignano, colli sopra Capodistria, Iso la; su lla costa istriana go lfo di Muggia, Punta grossa, Punta sotti le, golfo di Capodistria, Pirano, Sal vare ecc. ; su ll e basse del Friu li e a tergo su' co lli soprastanti a Trieste, su Mira mar, su Ouino ecc. ecc. 
Discesa dal ve rsante meridionale a sini stra di quel mura

glione, coperto di edera, elle raccb iudc la campagna Pagliaruzzi, 



e che volgendo la faccia al golfo di Muggia e continuando a 

destra conduce alla villa Sartorio sulla strada di Catinara sopra 

il campo delle corse di Montebello. Sulla cima del monte, ridotto 

in passato a forte, si può improvvisare anche qualche giuoco. 

lii. Da tutte e tre le scuole sulla strada di Catinara im

boccare la prima via a destra della suddetta strada subito dopo 

la villa Sartorio (quella villa che ha sugli angoli de' muri di cinta 

de' leoni) proseguire per questa bella via fin o sotto il Monte

bello dove la via istessa si triforca; un ramo, quello in alto, va 

a Catinara, quello di mezzo a S. Giuseppe, quello di sotto, pie

gando a destra, mena di nuovo su lla strada di Catinara, conti

nuando però verso meriggio e oltrepassando la strada ferrata, 

conduce a Zaule e a' Macelli , o, a destra ancora, viene fuori sopra 

i cimiteri indi presso l' ospitale di S. Maria Maddalena sup. 

Si può proseguire: 

a) per il senti ero di Catinara e ritorno per Rozzo! o 

per Chiadino o per Cacciatore; 

b) proseguire per il senti ero di mezzo di S. Giuseppe 

e ritorno per Chiusa (K iuc) Catinara o per Rozzo!. Escursione 

di I' /, ora più lunga delle altre, ma bella quanto mai. Il sen

tiero che da Montebello conduce a S. Giuseppe offre de' punti 

di vista magnifici e istruttivi . È il caso di dire, che bisogna 

proprio vedere quelle bellezze, per apprezzarle, specialmente in 

primavera e in estate al tram onto del sole. 
e) Proseguire per il sentiero di sotto e o piegare a de

st ra venendo fuori presso la villa Sartorio sulla strada di Ca

tinara, oppure oltrepassare la strada ferrata venendo sopra i 

cimiteri e fuori presso l'ospitale di S. M M. sup., oppure di

scendere a' Macelli o a Zaul e. Anche questa escursione ha un 

percorso relativamente lungo , ma poco pesante, perché quasi 

sempre in dolce discesa e dolcissima ascesa. Istruttiva in ogni 

riguardo Facendo queste escursioni in senso inverso, se ne ha 

una nuova serie. Queste passeggiate si prestano per tutte le 

classi, ma spec ialmente poi per le superiori. 

Scuole di via Paolo Veronese e di via dell'Istria. 

Le escursioni di queste due scuole, formano un complesso 

di passeggiate che possono co rri spondere in ogni rapporto ai 

principi d'igiene, cl' istruzione e di diletto. Via dcli' Istria ha il 
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Cacciatore, Montebello, S. Andrea, Serva la, S. Sabba; S. Gia
como l1a il colle di S. Giusto, di S. Vito, de' Cappuccini. Le 
prime escursi oni botaniche, oro grafi ce ccc ., le seconde topogra
fiche, stor iche ecc. 

Lo storico colle di S. Giusto co l lapidario , colla basili ca 
con quel gioiello, per vista, eh' è il suo piazzale, dovrebbe essere 
meta di passeggiate per tutte le scucle. S'intende che come le 
scuole di Via Parini, Istituto, Donadoni possono usufruire degli 
itinerari delle scuole di S. Giacomo e Via del! ' Istria, così queste 
ultime possono usufruire di quell i di Via Parini ecc. ecc. 

Escursioni di 2-3 ore 
(co n visite, soste, ecc.) 

I. Da S. Giacomo o Via del!' Istria scendere per la via S. 
Marco fin o a imboccare a mano destra la via M ontecucco che 
sbocca nella via S. Giusto. Da qui al colle la strada è breve. 
Visita basil ica, lapidario, campanil e. Sosta su l piazzale, con le
zioni cli topografia. Ritorno per via S. Giusto, per la via Navali 
a S. Andrea fin o alla vi a S. Marco e da qui a scuola. Passeg
giata breve, divertente anche per le bambin e. 

Variante : Nel ritorno via S. Giusto, via Navali, prima via 
a destra , via S. Vito, colle S. Vito da cui s' ha un co lpo d' oc
chio magnifico, istruttivo; vicolo S. Vito, via Tartini, S. Andrea 
fino a via S. Marco e scu ola. Con questo ritorn o si allunga di 
un buon 1 

4 d' ora la passeggia ta, ma la si rende divertente 
quanto mai. 

Il. Da S. Giacomo, via del!' Istria , come nella preceden te 
passeggiata, fino sul colle de' Cappuccini dal quale s' ha una 
vista stupenda sulla città, di cui si può studiare la topografia, 
e su' co lli , di cu i si può stud iare il percorso di varie strade e 
sentieri. Tutto lo svolgimento della città può dar adito ad os
servazioni su l prodotto del lavoro, del!' industria, del com
mercio ecc. 

Ritorno per via S. Giusto, via Navali. vi a S. Vito non 
sa lire sul co lle, ma pi egare a mano destra fin o a via T igor 
continuare per questa via fin o ali ' incroc io, prendere il vicolo 
del!' Officina e venire al passeggio di S. Andrea, da qui in via 
S. Marco e scuola. 
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lii . Da S. Giacomo e via dell ' Istria, via S. Marco, via 
Montecucco, via Besenghi a destra sul co lle di S. Vito. Qu i 
sosta , eventuale giuoco, o lezione dal lato panoramico e topo
grafico. Il col le di S. Vito e le vicine ad iacenze sono de' gio
ielli in r iguardo al la vista, l' occhio dove si volge, trova argo
men to di osservazioni e cli studio. Co lla conoscenza delle bel
lezze panoramiche de l proprio raese s' ingenera ne' fanciulli e 
nelle fa nciulle il des iderio di ben vo lerl o e di operare per il 
suo bene. Sono troppo stranieri nella ca sa loro i nostri fanciulli 
e sarebbe ora d' istruirl i, d'educarli anche in questo riguardo. 
Varianti alle escursioni che hanno per meta i tre co lli della città, 
S. Giusto, S. Vito e de' Cappuccini se ne possono fare parec
chie, oggi cl1 e sono aperte nuove vie attaverso il bosco Pontini. 

Escursioni da 3-3 '/, ore 
(con soste). 

Cercare possibi lmente di veni re il più presto possibile al 
i' aperto, evi tando, quando è il caso, le vie rnmorose e fre
quentate. 

I. Via Rigutti, per la scuola della via dell ' Istria, via Mon
tecchi, attraverso la via Ponziana per la scuo la di via Paolo Ve
ronese in via del la Tesa, da qui in via delle Sette fontane e via 
Rossetti . Strada di Rozzol (caserm a mili tare) al Cacciatore. Questa 
strada piega a sinistra e viene fuor i presso il giardino Revoltella. 
Qui sosta, visita giard ino Revoltell a, lezione topografica, even
tualmente giuoco. Dal Cacciatore continuare fino all ' imbocco 
del primo sen tiero a destra per Catinara (presso stagno vicino 
alla strad a) ritorno per il Monlebello. 

Variante: Dalla via Rossetti prosegu ire diritt i per la via 
Rozzol senza piegare a sinistra si arriva a Catinara e ritorno 
per il Montebell o. 

Variante : via Rossetti, via Media, salita via Chiad in o poi 
pi egare a destra1 via Rozzo!, Cacciatore rito'rno per 1(u sentiero 
Rozzol, presso villa Revoltella. 

Variante : Via Rossetti, prolungaz ione della via Ist ituto in 
Cl1i ad ino, giunti al punto dove la strada si biparti sce piegare a 
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destra e da qui al Cacciatore con ritorno per il primo sentiero 
di Rozzo\, via Media, Sette fontane, Tesa, Veltro, scuola del
\' Istria, via Rivo, scuola di via Paolo Veronese. 

Il. Via di Catinara al Monte bello, quindi a Catinara. Ri
torno primo sentiero a sinistra per Rozzo\, Rossetti, Tesa, Veltro. 
Escursione per fiori e studi orografici. 

lii. Via di Fiume, dopo villa Sartorio, sopra il campo delle 
corse, piegare a destra per sentiero elle conduce sotto il versante 
meridionale del Monte bello. Giunti al trivio - Catinara, S. Giu
seppe, Cimiteri - - salire a sinistra sulla cima del Monte bello. Qui 
sosta, lezione di topografia, osservazioni eventuali, come s'è 
detto altrove, sullo svolgimen to industriale della plaga di S. An
drea; lezioni bellissime di orografia costa istriana, basse del 
Friuli ecc. ecc. Come si vede i benefici delle passeggiate non 
si limitano· soltanto al fisico, ma anche ali' intelligenza. Ritorno 
per il versante di tramontana del Montebello sulla strada di 
Catinara e scuola. 

Variante: Giunti al trivio sotto il Montebello proseguire 
per la I. strada a sinistra, a Catinara e da qui ritorno per il 
bellissimo sentiero Rozzo\. Escursione istruttiva e divertente 
quanto mai. 

Variante: Giunti al trivio sotto il Montebello proseguire 
per la strada Il. di mezzo a S. Giuseppe. Ritorno per il Cac
ciatore o Catinara o Rozzo\. Escursione abbastanza lunga per 
le classi superiori. 

Variante: Giun ti al trivi o proseguire per la strada lii. di 
sotto a' cimiteri (oltrepassare linea ferroviaria) venendo fuo ri 
presso l'ospitale di S. Maria Maddalena sup. Escursioni che 
possono esser fatte in senso inverso. Con queste escursioni si 
possono fare altre varianti che lasciamo ali' in iziativa de' singoli 
docenti. 

IV. Via Ponziana, prossima a tutte due le scuole; strada di 
Servola, da qui al Macello e ritorno per il sentiero dietro ai 
cimiteri. La via Ponziana ha punti di vista magnifici, special
mente sopra il ponte della ferrovia o presso la villa Bousquet, 
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che si prestano a belle lezioni pei fan ciulli, lezioni che si impri
mono nella loro men te e che servono mirabilmente ad affratellare 
il maestro con gli scolari e la maestra con le sue bambine. Da 
queste lezioni scaturisce una reciproca simpatia tra docente e 
sco laro; tutto sta a saper bene usare delle escursioni, osser
vando tutt i qu' suggerimenti che vennero dati in principio di 
questo lavoro. 

V. In via Rossetti, come precedentemenle venne accennato, 
da qui in via Rozzo! ,presso Caserma mil itare) al Cacciatore, 
sentiero a sinistra. Dal Cacciatore proseguire fino 1° sentiero a 
sinistra, presso stagno, cl1 e conduce a Longera. Da Longera 
salire sulla strada di Basovizza (facenda qua e là qualche sosta). 
Proseguir e fin ché la strada si biforca, un ramo va diritto a Ba
sov izza, l'altro piega a destra e conduce al Cacciatore. Giunti 
presso la Polveriera prendere strada a sinistra per Catinara e 
Monte bell o a scuola. Escursioni abbastanza lunghe, per ragazz i 
delle classi superiori , che sieno già ab ituati al moto. 

Scuola di via Lazzaretto vecchio. 

Anche questa scuola si presta per brev i escursioni e pas
seggiate a' tre co lli di S. Giusto, S Vito, Cappuccini . 

Escursioni di 2 ore 
(con soste). 

I. Via Arm en i (Scali nata) colle S. Vito . Qui fermata, giuoco 
o lezione dal lato panoramico e topografico . Ritorno per vicolo 
S. Vito, viale Tartini, S. Andrea con qualche sosta (p. e. sul 
piazza le sopra l' ex stazion e) e scuo la. Anche i nomi di certe vie 
possono dar adito a belli ss ime lezioni Come p. e. quell i di Ros
setti, Revoltell a, T artin i, Besenghi, Kandler ecc. ecc. sono uo
mini noti nelle lettere, nelle arti e nella filantropia paesana; nomi 
che lasciarono uno strascico di memorie care, che sono il più 
bel corredo della storia della nostra città. 

Variante: La stessa escursione con la visita del colle di 
S. Giu sto, visita basilica, lapidario, sosta sul piazzale. Ritorno 
per via Navali, via S. Vito, colle S. Vilo, S. Andrea, vicolo ciel
i ' Officina, via Massimiliana e scuola. Tutte queste vi e sono poco 
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frequentate, sane perchè in collina, e con vedute bellissime. Di 

esse ne godrebbero mollo anche le bambine. 

Variante: La stessa escursione con la visita del co ll e dei 

Cappuccini, cl1e si presta come mai per lezioni bellissim e cli 

topografia sulla ci ltà e su' coll i soprastanti . Dal colle de' Cap

puccini, in via della Fornace, via S. Giu sto , via M ontecucco, 

via Besenghi, vicolo S. Vito, S. Andrea e scuola. 

Il. Via Armeni, col le S. Vito, vicolo S. Vito, S. Andrea al 

colle cli Servala. Qui sosta. Lezione su tutta l'operosa plaga di 

S. Andrea. Ritorno per la via Po nziana, via delle scuole nuove, 

via S. Marco , v ia Montecucco, via Navali, via S. Vito, via Cap

pello, an drona della Cereria, via Tigor e scuola. Escursione di 

3 ore circa. 

Escursioni di 2-3 ore 
(co n soste). 

I. Via Armeni, via Tigor, via Nava li, via Montecucco, via 

S. Marco, via sotto il campo di S. Giacomo, via Ponziana a 

Serva la e S. Saba, rito rn o per S. Andrea, vicolo cieli' Offi cina, 

via Mass i111iliana e scuola. 

Il. Come nell' escursione precedente soltanto giunti in via 

dell e Scuole nuove so tt o il ca rn po S. Giacomo, proseguire per 

un breve tratto per la via dell ' Istria, piegare a sinistra, imboc

cando, subito dopo la scuola di via cieli' Istria, la via di Fiurne 

e da qu i al M ontebello. Ritorno via Sette fontane, S. Giacomo, 

via S. Marti ri e scuola. Escursion i per le classi super iori e per 

ragazzi già ab ituati alle passeggiate. 

lii. Come nel\ ' escursione precedente fino in via cli Fiume, 

eia qui, giunti ali' altezza del campn delle corse di Monte bello 

discesa fino alla via Rossetti e quindi in via Rozzol (caserma 

militare) al Cacciatore primo sentiero a sinistra. Ritorno per S. 

Luigi, Chiadino, via Istituto de' poveri, Barriera, S. Giacomo, 

via S. Martiri e scuola. 
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Scuola di fondazione Morpurgo. 

Anche per questa scuola meta di mol te p3sseggiate possono 
essere i coll i di S. Giusto, S. Vito e de' Cappuccini, cosi gli sco
lari, un po' lontani dal centro, imparerann o a conoscere la città 

e le sue adiacenze. Con opportune lezioni, avendo soU' occhi 
un quadro estesissimo e intu.itivo della città, si può farla cono
scere, farla ben vo lere e instillare ne' bimbi il desiderio di coo
perare col lavoro alla sua grandezza, all a sua floridezza. Allo 
scopo igienico delle passeggiate, chi ha senno, può unire anche 
lo scopo istruttivo e quello morale; mezzi ,,trascurati da noi ", 

ma curati da coloro che pensano co me la salute, la morali tà, 
l'intelligenza della gioventù sono le forze d_ell' avvenire. 

Escursioni di 2 ore. 

I. Dalla scuo la per via Calvola in via Navali, da qui al colle 
di $. Giusto, visita della basilica, eventualmente del lapidario, 
sosta su l piazzale con lezione di topografia. Ritorno per via $. 

Vito, colle S. Vito (sosta), S. Andrea e scuola. Escursione an che 
per le bambine, la cui educazione fisica viene oltremodo trascu
rata, quasi che le future madri non avessero bisogno di salute. 

li. Dalla scuola per vico lo dell' Officina in via Tigor, fino 
alla via S. Vito, colle S. Vito, via Navali, via S. Giusto, via 
dell a Fornace al colle de' Cappuccini. Qui sosta e lezione istrut
tiva specialmente su l versante opposto a $. Andrea e su' coll i 
che gl i soprastanno. Ri to rno per via Madon nina, Scuole nuove, 
via S. Marco, Montecucco, via Besenghi, via Navali e via di 

Calvola. 

HL Dalla scuola per S. Andrea a Servola (colle). Da qui 
ritorno per i macelli e strada dietro i cimiteri , via di Fiume, via 
dell 'Istria, via Scuole nuove , S. Marco, Navali e via di Calvola, 

il scuola . Escursione di una mezz'ora più lunga delle altre. A tutte 
queste passeggiate si possono fare dei cambiamenti, delle va
rianti, che si lasciano al criterio del rispet!ivo insegnante. 

Escursioni da 2-3 ore. 

I. Dalla scuo la a S. Andrea, Servola, cimiteri a Montebello. 
La strada per il Montebello è dietro il cimitero cattolico, è un 
sentiero stretto con un arco in muratura in principio. Ritorno 
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per senti ero che viene a sboccare presso la villa Sartorio sopra 
il campo delle corse. Da qui via Sette fontane, S. Giacomo, S. 
Marco, Navali e via di Calvola. 

IL Dalla scuola, via del Lloyd, via Navali , via Besenghi, 
via Montecucco, S. Marco, via Marco Polo, via dell ' Industria, 
campo S. Giacomo, via Montecc hi, via della Tesa, via Sette 
fontane, via Rozzo! (caserma militare) al Cacciatore. Visita giar
dino Revoltella. Ritorno per la seconda via di Rozzo!, la più 
vicina al Cacciatore, via Media, via Sette fontane, S. Marco e 
scuola. Escursione indicata per le classi superiori perché supera 
le 3 ore. 

lii. Scuola, S. Andrea, Servola, S. Sabba, ritorno per via 
Ponziana, campo S. Giaco mo, via S. Marco, via Navali e via 
del Lloyd. Oltre qu este si potrebbero fare molte altre combina
zioni sul versante di S. Andrea, varian ti che un docente ogni 
poco pratico può da solo mettere assieme. 

S' intende che prima di fare una passeggiata, ogni poco 
lunga, bisognerebbe prendere visione del tracciato per essere 
perfettamente sicuri del!' itinerario; andare così ali' impazzata 
sarebbe da imprevidenti . Le cose o vengono fatte come si deve 
o è meglio non farle. 



Scuole medie e cittadine. 

Escursioni di mezza giornata ~con ritrovo: 

·1. Piazza del la Stazio ne della Ferrovia meridionale. 
li . Piazza della Caserma (caffè Fabris). 
Ili . Giardino pubblico (caffè). 
IV. Piazza della Barriera vecchia (stazione Tramway) . 

I. Piazza, Stazione della meridionale. 

I. S. Bortolo, strada che passa dinanzi al cimitero di Bar
co la e conduce al forte Kressich, Triestenico, Obelisco e sa li ta 

alla Vedetta, discesa al Belvedere del sentiero sottostante. Ri

torno per sentiero ,,Piscianzi" (segnato con tabella segnavia della 

Società Alpi na dell e Giulie). Escu rsione da effettuarsi in tutte le 
stagioni anche nel!' inverno. Ore 3.30. In primavera s'incontrano 

pian te e fiori bellissimi in que' boschi, su quelle pendici che 

sarebbero, specialmente per le nostre scolare, ignare della regione 

prossima alla loro città, una rivelazione. 

Il. S. Borlolo per sentiero a Contovello. Il sentiero per 

Contovell o s'incon tra sulla riva di Barcola, poco dopo il giardino 

publ ico , a mano destra; strada dietro le vecchie baracche mili
tari, per la strada maestra, oppure lungo la cresta (all ora s' im

piega un'ora di più J a S. Croce. Visita sorgenti o filtro Aurisina 
(con permesso della Direzione dell a Società del!' Acquedotto di 

Aurisina). Ritorno lungo il pittoresco sentiero per cui passa la 

nu ova conduttura di Aurisina, Grignano o Miramar. Anche in 

senso inverso sempre con ferrovia. Ore 4.30. 

III. Roiano per la via che passa dinanzi alla canonica (sen

tiero degli Eritroni) sulla strada d' Opicina e poscia a Con tovello, 

sali ta al Belvedere Bidischini (che si può visitare con permesso 
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del proprietario). Ritorno lungo la cresta, da cui si ha de ' co lp i d'occhi o impareggiabili, lino alla vedetta Alice 457 rn. e da qui per il varco a Trieste. Ore 4-4 '/,. L' escursione, che ha un carattere quasi di al ta montagna, si può !are anche in senso inverso. 
IV. Barcola a Contovello 252 m., piazzale davanti la chiesa, rov ine del castello di Moncolano (ci mitero) per la strada campestre fra il lavatoio e l'abbeverato io a Miramar. Ritorno, Barcola, Trieste, ore 4. Splendida vista, ricordi storici di Moncolano di cui si può !are qualche cenno, chè non è libro che parli di Trieste il quale 11011 ricordi questo castello, ecc. ecc. 

Variante: Che richiede un'ora di più . Da Contovello a Prosecco e per la via campestre a Orignano e da qui a Miramar. Le varianti di queste escu rsio ni sono senza numero oggi che s' ha il bellis simo sentiero della nuova conduttura di Aurisina, il quale si presta tanto prendendolo in andata alla stazione di Miramar, quanto nel ritorno da quella di S. Croce. 

li. Piazza della Caserma. 

I. Per la strada vecchia ad Opicina. Vedetta di Opicina 400 111. da cui, a destra, volge ndo la schiena alla città, si vede le Alpi Giulie carsiche e a sinistra le Giulie alpine, per la cresta sulle rocce sopra la strada Vicentina lino a' due castell ieri, quindi a Prosecco. Ri torno Contovello 252 111., per la strada campestre a Barcola e Trieste . Il sito dove è costruita la vedetta della Società Alpina de lle Giul ie si presta per una lunga fermata con spiegazioni svariatissime. 

Variante: Dalla vedetta a Prosecco si può approfittare de l sentiero che mena alla strada Vi centina. Ore 4. 

li. Gretta lungo la via Cis!ernone sopra i serbatoi d' ac· qua di Aurisina sul colle di Triestenico 183 m., da qui prosegu ire lino alla campagna Economo ex Monti, da questa, su per il monte, al Belvedere e poi alla vedetta d' Opici na 400 m. Quella cost iera, spec ialmente nella stagione primaveril e, ha parecchie belle piante, così la Peoriìa corallina, la fragrante salvia sì che dà il nome di M. della salvia. Ritorno: sentiero sopra il !orte Kressich elle sbocca sulla strada dì Prosecco, discesa a Barcola. Ore 3. 



37 

Ili. Salita ad Opicina per la scala Santa, a Banne lungo le 
creste ad ori ente dell'Obelisco, sentiero con tabell a segnavia 
de lla Società Alpina delle Giuli e. Visita (con permesso) del Bel
vedere Bidischini 451 m. Da qui alla vedetta Alice 457 111 . e 
ritorno per il varco oppure dal Belvedere al varco di Banne e 
ritorno per Conconello e strada vecch ia d' Opicina. Escurs ione 
di 4 ore. 

Ili. GiardillO pub!ico. 

I. Per Cologna al colle Artemisia o Valeri o 214 m. Ritorno 
per sentiero che passa ol tre la ferrata e viene fuori presso la 
località dell' osteria Matteus, Cologna e Giardino pub li co. Ore 
2-2 '/, con fermata. 

Il. Via Giulia, vi a dello Scoglio e via Co logna, vico lo a 
destra che conduce su l ,,prà del Gobo" e via dello Scoglio, 
strada nuova d' Opicina, primo sentiero dopo il monte Valerio 
a mano sinistra, strada di Trebiciano, varco vedetta Alice (m. 457).. 
Da qui al vill aggio di Trebiciano. Ritorno: Da Trebiciano a 
Banne, quindi a Conconello , sulla strada vecch ia di Opicina. 
Dalla sell a tra Banne e Conconello si può discendere anche 
per alpestre sentiero (antico sentiero di Banne ora abbandonato ) 
alla strada vecchia d' Opicina. Dall a sella si può anche per sen
tiero bellissimo tra i pini scendere ali ' Obelisco. 

La sella tra Banne e Conconell o è sito che assume un 
carattere quasi alpino, uno de' più bei passi per l'altip iano. 

lii. S. Giovanni , strada di Padriciano che passa per il monte 
Spaccato (370 111.) a sin istra monte Cal vo (Cal) 448 111. da cu i 
si gode una vista istrutl iva sulla città e suoi din to rni. Ritorno 
per Trebiciano vi llaggio, varco Vedetta Ali ce, oppu re dal monte 
Calvo (Cal) per la cresta al varco della Vedetta Alice. Ore 3 con 

fermata. 

IV. S. Giova nni fino sentiero che sbocca sulla strada di 
Basovizza. Appena sboccati sulla strada s' ha di fro nte una 
spaccatura nel monte che a destra lia un sentiero alpestre il quale 
mena al monte Spaccato, a sinistra un sentiero, appena segnato, 
che in seguito diventa bell issimo che lungo la costa del monte 

conduce fino sotto all a "Vedetta Alice,,. Questo è un vero 
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fncanto. Dalla Vedetta lungo le creste fino al monte Calvo (Ca!) 
poscia scendere per il monte Spaccato. Escursione botanica e 
panoramica di 3 a 3 e mezzo ore. 

V. S. Giovanni, monte Spaccato 406, lungo la cresta sulla 
strada di Basov izza. Ritorno per Longera, S. Giovanni oppure 
per Chiusa della Polveriera (Klutsch) Cacciatore 225 111. con 
discesa Catinara e Montebello, o Rozzo!, o Chiadino. Dal monte 
Spaccato si può disceildere per senti ero a sinistra segnato, nel 
bosco de' pini , direttamente a Longera. Questo sentiero lo si 
può fare anche in salita, i segni s'incontrano presso lo stagno 
di Longera. Ore 4 e mezzo. 

VI. S. Giovanni a Longera, sentiero vicino ali' abbeveratoio 
sulla strada di Basovizza, pel sentiero su di un ramo di strada 
vecchia di Basovizza, che attraversa la Pineta, al villaggio. Ri
torn o, Chiusa de lla Polveriera (Klutsch) al Cacciatore con discesa 
a volontà, oppure lungo la costiera al monte Spaccato, 406 m., 
•S. Giovanni, oppme ancora per sentiero di etro l' orto dell' im
boschimento di Basovizza al 111. Spaccato, città, ore 4 e mezzo. 

VII. Colle de' pini 128 111., co lle Farn eto (225 111,) per il 
bosco di Melara a Catinara. Ritorno per il Montebello (269 m.) 
Dalla vetta scendere sul versante meridionale alla strada vecchia 
delle antiche Campanelle. Ore 3. 

IV. Piazza Barriera Vecchia. 

I. Via dell ' Istituto per Chiadi no oppure pe r la via del
!' Eremo al Cacciatore, oppure per Rozzo! continuare per la 
strada sopra Longera fino al la traversale presso lo stagno che 
mena a Catinara. Ritorno per il Montebello 269 111. Ore 3. 

Variante. Giunti alla traversale scendere a Longera, ma la 
prima per bellezze e osservazioni non ha che fare con la se
co nda, che però oggi ha perso de lla sua monotonia perchè la 
att raversa la ferrovia Transalpina. 

li. Via Sette fontane , piazzale delle Corse, salita al Monte
bello (269 111.) Dalla cima discendere a mezzogiorno s ull a strada 
che conduce, o a· Zau le, o ai Cimiteri e che viene fuori a destra 
dell 'Ospitale di S. M. M. sup. Ore 2 e mezzo a 3. 
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lii. Via Sette lontan e, piazzale delle Corse per un sentiero 

dopo la vi lla Sartorio al Montebello 269 m., oppure pur un 

senti ero prima della villa Sartorio al Montebello. Da qui scen

dendo, versante di mezzogiorno, primo sentiero, proprio so tto 

la cima a Catinara. Da Catinara all a Chi usa de lla Polveriera 

(Ktutsch) a S. Giuseppe. Ritorno per Loog s ulla strada di S. Giu

seppe che vi ene fuori so pra il campo de lle corse d i Monte

bell o. Ore 4. 

IV. Via Sette Fo ntan e, piazza le delle Corse, se ntiero dopo 

la Vi lla Sartorio sotto il Montebe llo. Qui il sentiero s i triforca, 

prendere il ramo di mezzo ondu lato e bell issim o che presenta 

delle vedute graziose sulla va ll e di Zaule, di Antignano , di S. 

Servalo e la spaccatura dell a Val Rossand ra e che conduce a 

S. Giuseppe. Da S. Giuseppe ritorno per Chiu sa dell a Polveriera 

al Cacciatore, discesa Rozzo!. Ore 4. 

V. Via Molin a vento, via dell e anti che camp anelle alla 

Chiusa de ll a Polveriera (Klutsch) per belliss imo se ntiero su ll 'alti

piano e lungo la cresta fino sopra S. Antonio in Selva (Borst) 

a S. Lorenzo-Jezero (400 m.). Discesa a Borst per sentiero di 

carattere alpestre, sembra d' esser in un paese alpino. Ri torno 

per Bagnoli (Boliun z) e cimiteri. Ore 4 e mezzo. 

VI. Da S. Giaco mo ai Macelli , g iro del monte S. Panta

leone di Serv ala (75 m.) fin o alla valle di Zau le. Ritorno via 

Zaule. Ore 3 e mezzo. Escursione pe r raccolta di fiori; la valle 

di Zaule è . in primavera un vero giardino per la flora. 

A Servala per una via a scelta, S. Sabba, visita (con per

messo) della raffi neria di petro li o a Za ule. Ritorno per il Monte

bello. Da Zaule va un sentiero s ull a strada dei Cimiteri a Mon

tebello. (Ore 3 e mezzo). 

Escursioni di una giornata. 
(Partenza Piazza della Caserma) . 

I. Strada di Prosecco al villaggio di Prosecco, oppure Bar

cola per sentiero campestre a Contovello e Prosecco poi a 

Nabresina quindi a S. Pelagio o Palladio (Semp olaj) eventual

mente salita del monte S Leo nard o (401 m.) Gabrovizza e di 
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nuovo Prosecco. Ritorno per la strada di Prosecco o per Bar
cola. Escursion e da effettuarsi in primavera. Ore 6 e mezzo. Il 
monte S. Leonardo, sito di anti co castelliere, offre un bel colpo 
d' occhio. 

Il. Colle di Triesteni co sopra Gretta (183 111. ) campagna 
Economo ex Monti alla Vedetta di Opicina (400 111 .) Lungo la 
cres ta fin o a Prosecco, Sgo ni cco (refezione). Rupin picco lo-Repen 
kl ein, Rupin grande-Repen gross. Ritorno Opicin a, Trieste Ore 7. 
Escursioni di primavera e d'autunn o. 

lii. Ad Opicina per una o l'altra via, chiesa di Monrupino
Repentabor, anti co castello roman o, (421 m.). Refezion e al trivio 
sotto la chi esa 368 111 ., oppure a Dolie, si to dove è oggi la 
stazione ferro viari a di Monrupino, monte Orsario (Medvejak) 
475 m. Ritorn o per Fernetti, Orleg, (avvall amento), Trebiciano, 
varco Vedetta Alice. Escursione da effettuarsi in primavera per 
la temperatura e per raccolta di fi ori. Ore 6. 

IV. Rai ano, via sette Moreri, strada vecchia d' Opicina, 
Opicina, Rupin grande-Repen gross, monte Lanaro (Volnig) 545 m. 
Il senti ero per questa cima, do po Rupin grande, è segnato in rosso 
dall a locale ,, Società Alpina delle Giulie." Ritorno: Rupin pic
colo, Prosecco, Contovell o, Barcola. Escursione da effettuarsi in 
primavera quando le adiacenze del monte Lanaro sono in com
pleta vegetazio ne. Ore 7. Escursione ridenti ssima ; le adiacenze 
del monte Lanaro sono dei veri parchi. 

V. Raiano, Scala Santa, Obelisco, Opicina, Brischia, Rupin 
piccolo, Kl ein Repen, Sgo nicco, Sali sian (Sales), monte S. Leo
nardo 401 m. Sulla cima su cui ci sono le rovi ne di antico for

·tilizio, S. Pelagio e Nabresina-Aurisina (ritorn o ferrovia) . Ore da 
6 a 7. 

VI. Cesiano (Sesana), Sattoriano (Stori e), Grise (Chiesa), 
Vrabcc, monte .Tabor (620) rovin e, Pule, Bassano (Niderdorf1, 
Divacc iano. Ritorn o ferrovia. Oggi queste escursio ni sa ranno rese 
pii, prat iche e so ll ecite co ll a nuo va fe rrovia T ransalpina che per 
esse si presta mirabilmente. Ore 8. Escursioni di primavera. 

Escursione abbastanza lunga, e come le preced enti, divcr
.tente ed economi ca. Nelle escursioni de' -ragazzi bisognerà os
servare, elle non manchi a loro nulla e ch e la spesa non sia 
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esagerata, cose che benissimo si possono conciliare, quando 
chi dirige l'escursione, possiede già un po' di pratica delle con
dizioni de' luoghi che ha da percorrere. 

VII. Opic ina, Cesiano-Sesana, Sattoriano-Storie, Casleano
Casle, Dubruole, Tomai (chiesa) 382 111. Crepeliano - Creple, 
Doli e. Ritorno: Opicina, Scala Santa, Trieste. Ore 9. Escursione 
da effettuarsi specialmente in primavera quando questa zona 
carsica è tutta coperta di verde. 

VIII Opicina, Dolie, Crepeliano-Creple, Dottogliano-Dutto
vlje, Scappa, Copriva, (refezione a Scappa o a Capriva) S. Da
niele (rovine) 338 111 . Cominiano - Comen, Gurian - Goriansca, 
Nabresina (ritorno ferrovia) . Escursione da effettuarsi in primavera 
o in autunno quando la temperatura in quei siti è mite. Ore 9. 
Escursione per studi botani ci e orografici. 

IX. Opicina a · Percedo l, sulla strada di Monrupino-Repen
tabo r !a mano sinistra subito dopo uscito dal villaggio di Opicina) 
quindi a Monrupino, Dottogliano-Duttov lje, Tomad io-Tomai, ri
·torno Cèsiano-Sesana, Orleg (sentiero a mano sinistra per chi 
va ad Opicina da Cesiano presso la local ità Fern ettic). Il senti ero 
è segnato in rosso dalla locale Società Alpina delle Giulie, fino 
a Trebiciano. Da Trebiciano ritorno per il varco della Vedetta 
Alice. Escursione bellissima per chi si diletta di studi botanici; 
da farsi in primavera, quando gl i avvallamenti di Percedol e di 
Orleg, come altro ve ho ricordato, offrono una fl ora ricca e sva
riata. Ore 7. 

X. Conconello, Belvedere, Bideschini, 451 m. (con permesso) 
Trebiciano, Gropada, Lipizza, monte Concusso (Kokus) 670 m. 
Ritorno: Basovizza-Trieste. li Concusso si può salirlo dall a strada. 
Basovizza, Lipizza e Corgnal, e quanto dalla strada Basovizza, 
Grociana, Carpelliano-Erpellie, come pure dalla strada Pessek 
Grociana. La presente escursione la si può fare in senso inverso 
desinando a Lipizza ed evitando il Belvedere Bideschini facendo 
ritorno per il varco dell a Vedetta Alice, oppure per il varco di 

Banne. ') ·Ore 7. 

1) Oggi molte di queste escursioni, come altrove accenno, possono 

essere effettuate in più breve tempo e pili comodamente con l'aiuto _della 

ferrovia Transalpina. 



Dal Giardino pubi/ca. 
(Ritrovo presso la stazione del Trnmway). 

I. Pel Cacciatore a S. Antonio in Selva-Borst, Moccò (ro
vine antico castello) sentiero sopra le due prime gallerie della 
ferrovia, Bottaz, Becca, Occisla, S. Pietro di Madraz- Clanez 
(desinare a Cosina). Ritorno: Strada Cosina Basovizza al Naso 
(550 111.) colle a sinistra della strada prima di arrivare ali' aper
tura della valle di Grociana discesa a Nasirz, S. Michele, Draga, 
Basovizza, Longera e Trieste. Ore 8. 

Variante. Pel Cacciatore a Borst, da qui nella valle della 
Rosandra, Bottaz, a S. Lorenzo e Basovizza o di nuovo a Borst. 
Importante è questa variante per lo studio e la visita della 
Rosandra (resti antico acquedotto romano, più su cascata della 
Rosandrai splendidi pittoreschi panorami con tutti i caratteri di 
paesaggio alpino. 

Il. Passo del monte Spaccato, Paclriciano, Gropada, Lipizza, 
Corgnale, Roditti 1Rodik >, monte Cucco di Roditti (Ciuk di Rodik) 
753 m. Slope, Tubliano-Tublie, Cosina (ritorno ferrovia). La pre
sente escursione si può effettuare anche in senso inverso desi
nando a Corgnale (che è più indicato fare la salita prima del 
desinare). Ore 7. Il Cucco cli Roditti eccelle in primavera per 
la sua flora. Sul versante sopra il villaggio cresce la "Bella 
donna,,. 

lii. Varco della Vedetta Alice (453 111.) dalla vedetta lungo 
la cresta fino a Basovizza, Corgnale (desinare), visita della 
grotta di Corgnale, che venne descritta con una bella monografia, 
pubblicata nel 1898 dalla locale Società Alpina delle Giulie. 
Ritorno: Li pizza, Gropada, Padriciano e passo del monte Spaccato. 
Ore 8. Escursione interessante specialmente per studi geologici. 
_La grotta di Corgnale offre campo a bellissime ed istruttive 
osservazioni sulla· formazione delle grotte e caverne e sulle for
mazioni . cristalline. 

IV. Varco della Vedetta Alice, Trebiciano, Orleg, Cesiano
Sesana, monte Murato (Sidaunik sopra Cesiano) 576 111., Chiesa 
di Merciano-Merce (506 111.) Rovine di Poverio (Povir) 523 m . 

. !,i pizza desinare, Gropada, Padriciano, passo del monte Spaccato. 
Osservazioni stille rovine di castelli e rocche d'altri tempi. La 
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stessa escursione si può fare in senso inverso. In questo caso 

bisogna stare attenti che il varco come anche il castello di Po

verio sono visibili su l tratto di strada Gropada, Lipizza e pre

cisamente presso la Pineta fu ori di Gropada. Magnifici i dintorni 

cli Poverio, ricche quelle conche in primavera cle' più bei fiori. 

V. Cacciatore, Chiusa del la Polve riera (Klutsch) sentiero 

bellissimo, che porta in principio una tabella della locale Società 

Alpina dell e Giulie e conduce sull'altipiano lasciando a sinistra 

Basovizza, sa lita sul monte Concusso (670 111 .) per la cresta lino 

al Castellaro maggiore (V. Hracliscje) 742 m. discesa a Verpo

liano -Verpolje poscia a Cosina (desinare). Ritorno: S. Pietro di 

Madras (Clanez), Vall e Rosandra a S. Antonio in Selva-Borst 

(ritorno ferrovia) . Ore 8. Escursione dal lato panoram ico e bo

tan ico istruttivissima. 

VI. Cacciatore, Chiusa della Polveriera, sentiero fino sul-

1' altipiano e da qui lungo la cresta fino a Draga, S. Michele a 

S. Pietro di Madraz (Clanez) attraverso la va lle di Clanez e 

Occis la qui nd i a S. Servo lo 391 m. Visita delle rov ine del Ca

stello, Sant'Od_orico della Valle (Dolina) Borst (ritorno ferrovia). 

Ore 8. 

VII. Cacciatore, Chiusa della Polveriera (Klutsch) indi su l-

1' altipiano lasciando a sinistra Basovizza e Cosina da qui a 

Bresovizza, monte Eri vicino ad Artoise 812 m. di scesa a Ni

grignano (Schwarzenegg) 633, rovine Nakla 402 m. Mataum 

(desinare), Rod itti (ritorno in ferrov ia). La ·presente escursione, 

che richiede una certa conoscenza di luoghi, ma che è veramente 

bella, si può effettuare anche andando in ferrovia sino a Cosina 

che così si risparmiano tre ore di strada. Anche con tale variante 

l' escursione ri chi ede sei ore di camm ino effettivo. Ore 8. Questa 

gita può essere fatta, per avere molto godimento e istruzione, 

specialmente in primavera, quando le adiacenze del!' Eri e di 

Nigrignano presentano una ricca flora . 

VIII. Cacciatore, Borst, Molini , Bagnoli in Val_ Rosandra (trac

ce acquedotto romano), sal ita per il sentiero Ira il monte Carso 

e il Crinale di S. Maria, arrivo su l!' altipiano di S. Servalo 

presso il boschetto e sulla sommità che è costitui ta da un ca

stell iere preisto rico di qua lche rilievo. Lungo la sommità del 
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ciglione che sta sopra Sani' Odorico della Valle (Dolina) al 
castello 451 m. Vista straordinaria Prebeneg, Caresana (des inare) 

.Muggia (ritorno va poretto). Ore 7. Escu rsione di carattere sva
riati ss imo . 

IX. Cacciatore, Caresana, (strada a mano destra prima della 
chiusa della Polveri era) Chiusa, Ospo, visita dell a grotta (desi
nare) per Castell ie r-Castels, S. Servalo, S. Odo rico dell a Valle
Dolina, Bagnoli, Borst (ritorno in ferrovia). Ore 6. 

X. Cacciatore, Caresana, Ospo, Gabrovizza, a S. Sergio
Cernjcal, (sopra il vi ll aggio su di un masso isolato e inacces
sibi le sono gli avanzi dell'antica torre di S. Sergio unita all'alt i
piano, ne' temp i passati , con un ponte levatoio), Petrigna, S. Pietro 
di Madraz (Clanez) Cosina. Da Cernical abbiamo al soprastan te 
altipiano un passo che fu im portante ne' tempi andati . 

XI, Cacciatore, Caresana, Ospo, Grabrovizza sorgente del 
Ri sano, Popeccl1i o (visi ta degli avanzi de ll a torre che è sopra il 
vi ll aggio), Podgorie ritorno in ferrovia. Le so rgenti di Risano, la 
torre di Popecc hio sono due interessanti pun ti da visitare. Pa
recchie di queste escursioni sono da effettuarsi in primavera o 
in autunno. 

Xli. Cacciatore, Chi usa della Polveriera (Klutsch) attraverso 
il carso a Pessek, Valle di Grociana, S. To mmaso, Castellaro 
maggiore (7 42 111. ) La strada da Pessek al Castellaro è segnata 
in rosso dalla locale Società Alpina delle Giulie, Corgnale <de
sinare) Lipizza, Gropada, Padriciano, varco monte Spaccato, 
Trieste. Ore 8. La sa li ta del Castellaro maggiore è cosa facile, 
dolce e offre un bel lissimo panorama su tutte le Giulie. Inoltre 
questo monte ha due sorgenti una pressò la pineta, eh' è vicina 
alla chiesa di S. Tommaso, l'altra sul versa nte che prospetta il 
monte Albio (Nevoso). 

Xlii. Cacciatore, Chiusa dell a Polveri era, S. Antonio in Selva
Borst, Vall e di Rossandra, Becca, Occisla, S. Pietro di Madraz 
(Clanez), monte Bergot 652 111. uno dei contrafforti del Taiano, 
Cosina ritorn o in ferrovia. Ore 7. 
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Piazza della Barriera vecchia. 

I. Strada d_ell' Istria, Zaule ·a Plavia, Urbanzi, Antignano 

111. 372. Da Antignano alle sorgenti del Risano. Gabrovizza 

Ospo (desinare), Caresana, S. Odorico della Valle-Dolina, Ore~ 

goliano-Croglie, Bagnoli, Borst (ritornò ferrovia). Ore 8. Escu r
sione di primavera. 

Il. Zaule, S. Odorico della Valle-Dolina, S. Servalo, Ca

stellier- Castels, S. Sergio - Cernical , Lonche, Sorgenti Risano, 

Covedo, S. Antonio, Capodistria (ritorno col vapore). Escursione 

da effettu arsi nella stagione in cui ci sono le gi te domenicali 

coi vapori per Capodistria per arrivare a tempo pel ritorno a 

Trieste. 

Escursioni di una giornata 
(servendos i anche della ferrovia). 

Ferrovia Meridionale. 
(Ritrovo Piazza Stazione). 

I. Con ferrovia a Nabresina. Da qui a Gurian-Goriansco, 

Su ita (refezione), Lippa, ,:nonte Terstel 644 111. da cui s' ha una 

bella vista sulla valle di Vippacco -Frigido, su l!' altipiano di 

Ternava e sulle Giulie in ge nera le, Sibelia, Scherbina a Comi

niano-Comen (des inare) Nabresina (ritorno ferrovia). Escursione 

di primavera interessante per panorama, per studi botanici, to

pografici, orografici e geologici. 

Il. Con ferrovia a Nabresina. Veliki Do!, Pli scovizza, Villa 

de' Carni-Crainavaz (refezi one), salita monte Lanaro ·di Sgonicco 

545 111. (Volnik) Rupin grande-Repen gross, Opicina, Trieste. 

Ore 8. Escursione interessante specialmente per raccolta fiori, 

le adiacenze del monte Lanaro sono in primavera un vero 

giardino con qua e là dei parchi d'alberi bellissimi. 

III. Con ferrovia a Nabresina, Gurian-Gorianska (refezione) 

Lippa, Castagnov izza, Iamiano, torre di Monfalcone (con ferrovia 

a Trieste). Ore 6. Escursione da effettuarsi in primavera. 

IV. Con ferrovia a Nabresina, Palladio-S. Pelagio (reie

zione). S. Pelagio sarebbe l'antico Palladio dove esisteva a' 
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tempi roman i un tempio a Minerva di cui venne scoperta I' iscri 
zione. Andando lungo le sommità della catena de l Lanaro a 
Cesiano-Sesana (ritorno con ferrov ia). Ore 7. Escursione inte
ressante in riguardo panoramico e per racco lta di fiori . 

V Con ferrovia a Nabresina. Sistiana, Duino, Sorgenti del 
Timavo, Cero liano -Ceroule, Mauchigna, Silvian-Slivno, Nabresina 
(ritorno ferrov ia) . Ore 7. Escursione quanto mai istruttiva perché 
può dar adito all e più interessanti osservazioni. 

VI. Con ferrovia a Nabresina, Gurian-Gorianska, Temniza, 
Castagnov izza, Opach iasella, Lago di Doberdò, Mo nfalcone, (ri
torno fe rrovia). Ore 7. Escursione in teressante per memori e storiche. 

VII . Con ferrovia a Nabresina, Gurian-Gorianska, Cominiano
Comen (refezione), Reifenberg, S. Daniele, Copriva (desinare), 
Tomadio-Tomai, Cesiano-Sesana. Ore 8 (ritorno ferrovia) . 

La parte sopra Reifenberg, e Reifenberg 1) istesso co l suo 
castello offrono dei punti di vista degni di studio. Il castello cli 
Reifenberg so rge in una posizione ro mantica e si perde in mezzo 
al verde. Queste, come le precedenti escursion i sono da eflet
tt1ars i specialmente in primavera, abbenchè oggi col progredire 
dell ' imboschim en to tutte queste regioni vanno guadagnando in 
bellezza e in frescura. 

Le seguenti escursioni possono essere effettuate tanto colla 
ferrov ia Meridionale quanto con quella dell o Stato (S. Andrea) 
qnest' ultima da preferirsi perché più economica. 

VIII. Con ferrovia a Divacciano-Divacc ia. Lesecce, Monte 
Auremian o (Vremsiza) 111. 1027. Discesa a nord a Senosecchia
$enosetsch, Gabersce, Dlvaceiano (ritorno ferrovia). Ore 6. Il monte 
Auremiano è belli ssimo, specialmente in primavera, per la ric
chezza della sua flora, tra cu i la gigantesca Gentiana lutea e 
per il panorama che offre delle Gi ulie carsiche e alpine. La 
salita del monte Auremiano la si può fa re tanto dal versante di 
mezzogiorno, passando sotto il ponte della ferrovia, boschi di 
pini a destra, salire a sinistra; come anche su per la cresta 

i) Col mezzo della nuova ferrovia Transalpina, elle a Reifen berg 
avrà la stazione, la conoscenza e lo studio di questa bella regione vengono 
quanto mai agevolate. 
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occidentale proseguendo sulla strada di Senosecchia, Prevald fino 
che si arriva ad aver di fronte la cresta strada dolce buoniS" 
sima, pittoresca e ricca, nelle adiacenze, 'di fiori. ' 

IX. Con ferrovia a Divacciano-Divaccia, Senosecchia-Seno
setsch Prevald, Mo nte Re (Nanos) 1262 111. Discesa a S. Gerolamo, 
per la Vrata a S. Vito, Vrabie, Sattoriano-Storie, Cesiano-Sesana, 
(ritorno ferrovia). Ore 10. 

Escursione àbbastanza faticosa e non consigliab ile certo a 
tutti. La salità del monte Re non presenta diffico ltà, ricompensa 
ad ùsura, in tutti i riguardi, della fatica che si fa per saiirla. 
Sul ve rsante meridionale di questo monte fiorisce abbondante
mente la Primula auricula. 

X. Con ferrovia a Divaccia, S. Canziano, (visita della grotta) 
des in are. Ritorno a pied i nel pomeriggio all a stazione di Rod itti 
Rodik o di Cosina quindi in ferrovia. Ore 7. Per la visita della 
grotta si adoperano parecchie ore con un esercizio continuo e 
abbastanza faticoso. Da S. Canciano a Roditti-Rod ik o eventual
mente a Cosina la strada è bella passa fra boschi e non affatica. 

Xl. Con ferrovia a Divaccia, Senosecchia-Senosetsch, Prevald 
al castello di Lueg. Visita eventuale del castello, eh' è messo 
dentro nella roccia in una nicchia e fa un effetto straordinario. 
Ritorno per Postumia-Adelsberg o Prestranek, da qui a Trieste 
con ferrovia. Ore 8. Escursione relativamente lunga e pesante, 
non consigliabile certo per principianti, ma per giovani già al
lenati. 

XII. Con ferrovia a Divaccia. Lesecce di sotto, Timavo 
soprano (Recca), Noviscoglio, visita delle rovine del castello, poste 
in sito romanfico e alpestre; pochi ruderi antichi si presentano 
tanto bene all'occhio quanto questi, Famle, Skoffle (refezione) 
Zavershek, Nigrignano (Schwarzenegg) Arto ise, Gradisciza, Odo
lina Tabor, Metelliano -Materia (desinare), Carpelliano-Erpell e 
(ritorno in ferrovia) ore 7. Anche la presente escursione si adatta 
a buoni camminatori. Come passeggiata essa offre campo ad 
osservazioni e studi interessanti specialmente sulla valle supe
riore del Timavo . 
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Xlii. Con ferrovia a S. Peter. Rodokendorf, Parie, Descuoze 
Sagurie (reiezione), Gralenbrunn, Scembrie. Torre nova (Dornegg) 
Feistriz (sorgente Bistrizza) desinare, Valle Timavo, alla stazione 
di KUllenberg. Ore 8. Escursione per giovani già esperti nel 
cammino. Interessante specialmente per osservazioni di carattere 
geologico, specie nella valle del Timavo soprano. 

XIV. Con ferrovia a S. Peter, Rodokendorf, Dorn, Kuslik 
(cima) al monte lavornik (1242 111.) sopra il lago di Circino 
(Zirknitz) l'antica palude Lugea. Discesa ad Adelsberg (ritorno 
ferrovia) ore 6. La salita del m. Iavornik la si può lare in senso 
inverso ritornando da Rakek (con ferrovia). La salita del monte 
Iavornik non presenta difficoltà, la discesa sul lago di Circino è 
una cosa d' incanto. 

XV. Con ferrovia a Prestranek, Nussdorf, Kruschize, Prevald, 
Senosecchia (Senosetsch) Oivaccia (ritorno in ferrovia) ore 6. 

XVI. Con ferrovia ad Adelsberg, Ottok, Landol, Lueg, 
Bukuje, Belsko, Kaltenleld, Planina, Adelsberg (ritorno ferrovia). 
Ore 7. 

XVII. Con ferrovia ad Adelsberg, Kleinhausel (grotta), Pla
nina, MUhlhof, S. Canciano (grotta) Sellak, Zirknitz, Rakek, ri
torno ·1errovia. Ore 7. 

XVIII. Con ferrovia a Rakek, Zirknitz, monte Slivnizza, 
Grohovo, Zirknitz, Rakek, (ritorno ferrovia). Ore 6. 

Escursioni con la ferrovia dello Stato, 
(Ritrovo: S. Andrea). 

I. Con la ferrovia a Cosina, Tublie, Bresovizza, Artoize, 
monte Eri (812 m.) Nigrignano (Schwarzenegg) visita rovine 
antico castello, S. Canciano, Pared, Caciti-Cacice, Roditti-Rodik 
(ritorno con ferrovia). Ore 6. 

II. Con ferrovia a Cosina, S. Pietro di Madras (Clanez), 
Bergot, sopra Presnizza, Taiano piccolo (1001 111.) grande Taiano
Slaunik, 1029 111., Metelliano-Matteria, Cosina (ritorno ferrovia). 
Ore 7. Bellissima escursione. 
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Ili. Con ferrovia a Cosina, Matteria, Odolina, Brèsovizza, 
(valle pittoresca) Slope, monte Cucco di Roditti (111. Ciuk) "752 111. 

Roditti-Rodik, Caciti-Cacice, Danian- Dane, S. Canciano, Divaccia 
(ritorno ferrovia). Ore 7. 

IV. Con ferrovia a Cosina, Valle Grociana, sali ta del Ca
stell aro maggiore (v. Hrad islje) 742 111. Discesa a Corniale (vi
sita della grotta), Li pizza, Grop ada, monte Spaccato, Trieste. 
Ore 8. Escursione ab bastanza lunga e faticosa ma belli ssi ma. La 
cim a del Castell aro offre uno dei più bei panorami dell ' ad ia
ce nze di Tri este; la grotta di Corniale non presenta difficoltà 
da superare nella vis ita e offre poi, ciò che altrove s' è detto, al 
visitatore le più bell e e caratteri stiche fo rmazioni cristalline. La 
stessa escurs ione si può fare an che proseguendo dal Castellaro 
al monte Con cusso (Kokus) e di di scendendo a Basovizza quindi 
a Trebiciano (des in are) e ritorn o per il varco dell a Vedetta 
Alice. Ore 5 a 6 (co n fermate). 

V. Con ferrovia a Cosina. Da qui salita al monte Taiano 
(Slaun ik) 1029) 111. Discesa a Metelliano-Matteria (des inare). Ri
to rno pe r Odolina, Bresovizza, Tubli an-Tuble, Cosina (rito rno 
ferrov ia). Ore 8. La salita del Tai ano direttamente da Cosina è 
bellissima ma bisogna essere prati ci de lla regione per non prendere 
qualche granchio; così pure prati ci bisogna essere per la discesa 
a Metelliano-Matteria . Del resto come salita, da questo lato, è 
una delle più belle che si possa effettuare nel nostro circondario. 

VI. Con ferro via a Podgorie, salita al monte T aiano 1029 111 . 

discesa pe' sentieri e le valli intern e del gruppo a Cosina (r i
torno in ferrovi a) sarebbe, in part e, I' escursione precedente in 
senso inverso. Ore 4. 

VII. Con ferrovia a Podgorie, Vodize (refezione) salita del 
monte Sabnìch (m. 1024), Oolaz, Obrou", dove s i può vis itare 
anche una g rotta che venne illustrata dalla Società Alpina delle 
Giu lie nella sua rivista. Metelliano -Matteria (d esi nare) Cosina 
(ritorno in ferrovia). Ore 8. 

VIII. Con ferrovia a Podgorie, Popecchio (rovin e) Lonche, 
S. Sèrgio-Cernièal, Grabrovizza, Os po (desinare) [eve ntu ale vis ita 
grotta) Noghere, Muggia (ritorno vaporetto). Ore 7. Tutto il vèr-
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san te che sta a se ttentrione della valle del Risano offre campo ad osservazioni cl' ogni ge nere. Le grotte, cavern e, ava nzi di rocch e, di castelli, di castellieri , e di panorami bellissimi, ecc. 
IX. Con ferrovia a Podgo rie, salit a del mon te Cavallo (Kojnik) 803 m. lellovizze, Golaz, Obro u, Marcosina, Metelli anoMatteria, Cosina, (ri torno ferrov ia' . Ore 8. 
X. Con ferrovia a Rachitov ich, salita del monte Sbevnizza 1014 m. Dauian-Dane, Vodizze, lellovizze, Podgo ri e (ritorn o ferrov ia). 

Variante: Vodizze, Golaz, Obrou, Matteria, Cosina (ritorn o ferrov ia). Nel primo caso ore 7, nel secondo ore 8. 
Xl. Con ferrovia a Rachitovich, Brest, Tersten icco, rovine del castell o di Ras po 830 m. Le rovi ne sono sulla cima di un coll e, a piè del colle sorgono quatt ro mi sere capann e, Racievas, Lanischie (Nilinun) Semich, Lupogliano-Lupoglava, (ritorno fe rrov ia). Ore 7. Interessante escursione. Le rov ine del Castello di Raspo, eh' ebbe tanta parte nell a storia della prov incia, durante la domin az ione veneta, la pittoresca conca di Nilino, l' anfiteatro di Semich danno argomento ad osservazioni istruttive. 

Xli. Con fe rrovia a Rachitovich, Brest, Val dell'Orso, remota e pittoresca vall e della Ciceria, monte di Mezzo 700 m. Kerkus, Rozzo (ritorn o ferrovia). Ore 6. L'escursione nella Ciceria fra quelle caratteri stiche popolazioni , che conservano ancora le tradizioni di un grande passato, fra quei paesaggi che hann o cieli' orrido e grandioso, riescono in ogni rap porto istruttive. Questa escursione la si può fare anche andando fino alla stazione di Pinguente, da qui salita sul Carso (strada Slum). Giunti sull ' altip iano, piegare a destra, Vall e ci eli ' Orso, Rozzo (desinare), ritorno in ferrovia. Ore 5. 

XIII . Con ferrovia a Rachitovich, Brest (refezione) Terstenicco, Raspo, monte Aquila (Orliak) I 106, Lanischie - Nilino (des inare), Lupogliano-Lupoglava (ritorn o ferrovia) . Ore 8. Il monte Aquila fr a i monti della Ciceri a è uno dei più ard iti è più belli, un vero nido d' acquil e. Corron leggende fra il popolo su qu esto monte. A' piedi ha anche rovine di antiche torri, probabilmente di difesa contro i turchi. Anche il paese è degno di studio. 
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XIV. Con ferrovia a Rachitov ich, Saxid-Sasseto (rovine) . 
Cristogli e (rov in e di castell o), Risano sorgenti, Villa De' Cano
Decani, Mu gg ia (ritorno co l vapore) ore 6. Tutte le escursioni 
nella storica valle del Risano presentano grande interesse. Le 
rovi ne del castello di Cristoglie, che ha un'iscrizione importante 
su ll 'architrave de lla porta di entrata, sono abbastanza ben con
servate, e si osservano con particolare curiosità, non sono rovine 
comuni. 

XV. Con ferrovia a Pinguente, salita monte Cucco sopra 
S. Martino 232 111,, monte Ostri 661 m. Kerkus 647 m., lungo 
la cresta dell' alt ipiano fino all'altezza di Rozzo e qu i discesa. 
Ore 7. Senza fare le salite di queste co lli ne si può visitare la 
valle dell'Orso e di scendere a Rozzo. Per questa variante si 
rich iede una certa conoscenza de' luoghi. 

XVI. Con ferrovia a Pinguente. Dalla stazione a piedi alla 
cittadella di Pinguente. Da qui alle sorgenti del Quieto, poscia 
a Lupogliano (ritorno ferro via). Ore 7. 

XVII. Con ferrovia a Pinguente, bagni S. Stefano, vis ita e 
ritorno à Pinguente (con ferrovia Trieste . Ore 6 e mezzo. In
teressante escursione per studi e osservazion i. La valle del Quieto, 
le porte di ferro e i bagni di S. Stefano, sono luogh i che non 
si riscontrano tanto facilmente e che visitati restano impressi 
nell a mente. 

XV III . Con ferrov ia a Pinguente. Al castello di Pietro Pelosa 
visita dell ' imponenti rovine. Pinguente (ritorno ferrovia 1• Ore 7 
Il castello di Pietro Pelosa è un gioiell o sotto ogni aspetto, le 
sue rov ine sono ciò che di bello e pittoresco si possa offrire 
all 'occhio; dopo "Due castell i,, presso Canfanaro, queste sono le 
più importanti rovine che si riscontrano in provincia Fra i ru
deri si può talvolta vedere la vipera. Questa escnrsione la si 
può fare in senso inverso per le porte di ferro nell a vall e Braz
zano, rovine castello di Pietro Pe losa, e Pinguente. 

XIX. Con ferrovia a Lupogli ano . Salita sull'Alpe grande 
(Planik) 1273 m. ritorno a Lupogliano (con ferrovia a Triesteì. 
La strada per l'Alpe grande è segnata in rosso dall a locale 
,,Società Alp ina dell e Giu li e" e passa presso i ruderi del ca• 
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stell o de' Marcnfels . Queste e molte altre delle precedenti escur
sioni sono da effettuarsi con giovani già esperimentati nel cam
minare in montagna. 

XX. Con ' ferrovia a Lupogliano. Salita del monte Maggiore 
1397 111. ritorno a Lupogliano (con ferrovia a Trieste) ore 8-10. 
La stessa escursione si può effettuare con ritorno per Abbazia 
e Fi11Lu e, nel qual caso s' intende, l'escurs ione costa molto di 
più. 

NB. Da Lupogliano -Lupoglava per Vi lla bassa-Dolegnavas 
alla strada maestra presso Urania-Vragna ore una; per la strada 
maestra all a fontana monumentale ore due; alla canton iera 
presso il passo (refezione); pel sentiero di mezzogiorno, segnato 
in rosso dall a locale ,,Società Alpina dell e Giulie", all a sell a ore 
I e mezzo, dall a sella alla cima mezz'ora. Ore 5 con comodità. 
Lungo la cresta e pel sen tiero a settentrione, marcato da segni 
bianco-azzurri, all'albergo rifugio tedesco ore I e mezzo. Discesa 
alla fontana mezz' ora. Ritorno a Lupogliano-Lupoglava. Ore 2 e 
mezzo a 3. Ass ieme ore IO. L'escursione si può ridurre a 8 ore 
quando si conoscono bene le scorciato ie. Dall'albergo rifugio si 
può discendere in ore 2 e mezza a Mattuglie; oppure dall'albergo 
pel sentiero segnato in rosso si può andare all'Alpe Grande ore 
2 e dall 'Alpe Grande a Lupogliano ore 3, assieme ore 5. Dalla 
cima del monte Maggiore si può di scendere all a sella e poi pei 
detriti su l versante ori entale e per sentieri ripidi, sassosi, a gra
dini, a Laurana-Lovrana. Ore 4. La discesa da questo lato è fa ti
cosa e consigliab il e soltanto a pratici camminatori. 

XXI. Con ferrovia a Lupogliano-Lupoglava, sali ta del monte 
Aquila (Orliak) I 106 111. con desinare a Lanischie-Nilino e ri torn o 
o a Lupoglava; o a Rozzo e da qui in ferrovia a Trieste, ore 8. 
Il ritorno per Rozzo è un po' più lungo ma ci porta ad una 
stazione più vicina a Trieste. 

XXII. Con ferrovia a Lu pogliano, da qui su per Semich 
salita al monte Braico. Visita sorgenti di Brest (refezi one) ritorno 
Lupogliano -Lupoglava con ferrovia a Trieste. Ore 7. Il monte 
Braico, nudo, roccioso, offre in certi punti, presso la cima, delle 
formazioni pisoliticl1e bellissime. La sorgente che scaturisce 
presso la cima è posta in un sito d' incanto, un oasi in mezzo 
al deserto. 
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XXII. Con ferrovia Lupogiiano, rovine castello di Marenfels, 
lungo la cresta dell'altipiano, salita del monte Scherbina, monte 
Ostri 661 111. Cucco di S. Martino 535, stazione di Pinguente 
(ritorno in ferrovia) ore 7. Per questa escursione sta bene prov
vedersi di cibo a Lupogl iano-Lupoglava dovendo passare per 
luoghi inosp iti, quasi disabitati 

XXIV. Con ferrovia a Ceroliano -Ceroglie (stazione), Mon
calvo (Gologorizza) refezione, Passo-Pas, Finale-Bogliuno, o per 
sentiero sotto il monte Stara a Villa bassa-Dolegnavas quindi a 
Lupogliano -Lupoglava (ritorno con ferrovia). Ore 7. Al Passo ci 
sono i ruderi di antico castello di cui spesso si fa cenno nella 
storia della provincia. 

XXV. Con ferrovia a Ceroliano Ceroglie (stazione) sali ta del 
colle Draguc (504 111.) alla villa omonima (refezione), Pinguente, 
ritorno ferrovia. Escursione di 7 ore di cammino. 

XXVI. Con ferrovia a Canfanaro. ,,Due castell i" (rovine im
ponenti ! per sentiero della valle ,,Cui di Leme" (osteria), even
tuale bagno di mare e desinare. Sal ita alla villa di Rovigno, 
stazione (ritorno ferrovia). Ore 6. Chi ha visto le imponenti 
rovine di ,,Due Castelli" sa veramente cosa siano ruderi antichi. 

Ferrovia Transalpina. 
(Ritrovo: Stazione S. And rea-Campo Marzio). 

Questa ferrovia che da Trieste ad Assling ha un percorso 
di 144 chilometri e che da Tri este fino alla stazione di Opicina 
sale con tre viadotti e cinque gallerie, l'u ltima che passa sotto 
il ciglione di 1090 111. di lunghezza, e con altre tre gallerie, pas
sando per la stazione di Monrupino-Repen Tabor, Duttogliano, 
(280 111.) e Scappa, (Duttoglie, Skopo) giunge sull'erta del ca rso 
goriziano a S. Daniele 274 m. e qui scende con altre tre gal
lerie a Re ifenberg 112 m. a Vippacco 68 111. e attraversa il fiume 
e va a Gorizia (82 111.) e poscia oltre l'Isonzo per S. Lucia 
ali' Idria va a Podberdo sulla Bacia (500 111.), attraversando con 
una galleria di 4657 111. di lunghezza le Giulie fino a Feistriz 
sulla Wochein e ad Assling (111. 572), apre addirittura il campo 
ad una serie di escursioni di mezza o di una giornata, una più 
bella dell' altra. 
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Non ricord o che le principali e quelle che non si distac
cano molto dai dintorni dell a nostra città. 

I. Dalla staz ione Campo Marzio-S. Andrea alla staz ione di 
Guardiella e da qui ritorno in città; oppure proseguire per il 
monte Spaccato e Padriciano; o Basov izza e Ch iusa Cacciatore; 
o Longera; o Boschetto ; o Cacciato re, Chiusa, S. Giuseppe, 
Montebello; o Cati nara, Rozzo\; o Catinara, Monte bello ecc. ecc. 
Escursioni per quell e scuole che sono vi cine all a stazi one del 
,,Campo Marzio", rito rn ando da Guardiella in città di un paio. 
di ore e con gli altri ritorni di 4 ore. 

Il. Dalla stazio ne ,,Campo Marzio" all a stazio ne di Opicina 
e da qui tutte le numerose escursioni di mezza o una giornata 
ricordate a pagina 41 . Da Campo Marzio ad Opicina, lungo il 
percorso in ferrov ia, si potrann o dare agli allievi spiegaz ioni 
sva ri ate sulla città, sul suo sviluppo, sulla sua topografi a sulle 
sue adiacenze e su tante altre bel le cose, prestandosi come mai, 
questo percorso, per gli svariatissimi punti di vista, di un a im
pareggiabile bell ezza, per panorami pittoreschi, alle più sva riate 
osservaz ioni. 

lii. Dalla stazione di Campo Marzio all a stazione di Mon
rupino 1Repen Tabor', posta nell a vallata di Do\, una dell e più 
ridenti del Carso. Da qui a Vogliano-Vogle per bell issimo sen
tiero, ad occidente della vallecola, al castell o di Monrupino, Opi
cin a, nel ritorno, ad un terzo di percorso a sinistra tabell a se
gnavia de ll a loca le Società Alpina delle Giulie che indica l' av
va ll amento di Percedol ; oppu re da Monrupino ,Repen Tabor) a 
Rupin picco lo- Kl ein Repen, Prosecco, Contovell o, Barcola città ; 
o da Rupin picco lo a Sgonicco, Gabrovizza (visita grotta pre
isto ri ca), Prosecco, Contovell o, Barcola, città. 

Queste escursion i, conoscendo l'opera su i ,,Castellieri della 
regione Giul ia " del dott. Marchesetti, le si può uni re a qualche 
visita di 1111 0 o l'a lt ro dei castellieri, che in questa regione, 
s' incontrano molto numerosi. 

Volendo prolungare queste escursioni ad una giornata, basta 
dare un a occhiata a tutte le escu rsioni dall a stazione di Nabre
sina con ritorn o per S. Croce, Prosecco, Miramar ecc., osserva 
pagi11 e 45, 46. 
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tv. Dalla stazione di Monrupino (Repen tabor) a Vogliano 
(Vogle) fino Rupin grande (Gross-Repen), da qui sentiero se
gnato, al monte Lanaro 545 111., (Volnick), quindi discendere a 
Rupin piccolo (Klein-Repen) e Prosecco, città; o Rupin grande, 
Opcina, città. Escursione di mezza giornata, o volendo far capo 
per il ritorno a Nabresina, S. Croce, o anche alla stazione di 
Duttogliano-Dutoulje, Scoppa-Skopo; o di S. Daniele, di una 
giornata. 

La zona carsica del!' altipiano goriziano- che negli antichi 
tempi apparteneva ali' agro tergestino, [Cominiano, Tomadio, Sat
toriano], si presta per la sua bellezza e ridentezza dei siti alle 
più belle e svariate escursioni. 

V. Dalla stazione di Monrupino si può per Virgulian-Verh
ovlje salire il monte Orsario, Medvejak (475 111.) presso il quale, 
ad oriente, sorge un grande tumulo preistorico che d'inverno, 
quando non v'è vegetazione, si scorge anche a distanza. Dal 
monte Orsario (475 m.) tanto si può discendere a Monrupino, 
Opicina, come anche proseguire lungo que' colli, ma bisogna 
essere pratici dei luoghi, a Cesiano-Sesana, Tabor e quindi con 
ferrovia in città o a piedi per Orleg (visita avvallamento) Tre
biciano; oppure ritorno: 

Cesiano, Gropada, Padriciano, monte Spaccato; 
Cesiano (Sesana), Basovizza città; 
Cesiano, Lipizza, Basovizza città; 
Cesiano, Corniale, Basovizza città. 

Ritornando per Monrupino, Opicina s'impiegherà mezza 
giornata e con gli altri ritorni una giornata. 

La discesa dal monte Orsario (475 m.) la si può fare anche 
discendendo a S. Maria (Srnarje) e Cesiano in città. 

VI. Dalla stazione di Duttogliano-Scoppa (Dutovlie-Skopo) 
a Tomadio (Tornai), villa che sorge su di un antico castelliere, 
per S. Croce, a Cesiano (Sesana), salita del monte Tabor, o sa
lita del monte Murato Sidaunik 576 111. e ritorno o con ferrovia; 
o per l'uno o l'altro dei sentieri .. ricordati al N. V. Escursioni di 
mezza giornata e con la salita di una delle due cime di una 
giornata. 

VII. Dalla stazione di Dottogliano-Scoppa (DutovljeSkopo) 
a Krainavas (villa dei Carni), Pliscovizza, Veliki Do!, salita del 
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monte S. Leonardo 407 111., Nabresina (Aurisina), ritorno con 
ferrovia o a piedi; o per uno o l'altro dei sentieri più su ricor
dati. Escursione in tutti i casi di una giornata. 

VIII. Dalla stazione di Dottogliano-Scoppa sul monte La
naro (Vo lnick l 545 111., ritorno per Rupin piccolo, Prosecco, 
Contovello, Barco la; od Opicina città. Escursione di mezza gior
nata; ritornando per Sgonicco, Salisian (Sales), Samatorza, Pal
ladio-Minervio, (S. Polaj ) Silvian (Slivno), Sistiana o Duino o 
Miramar e vapore, una giornata. 

IX. Dalla stazione cli Dottogliano - Scoppa per Poniqve, 
Casleano (Kasle) fino sull'orlo cieli' altipiano a Sattoriano (Storie) 
e ritorn o per Cesiano (Sesana), o uno dei ritorni ricordati al 
N. V. Escursione bellissima e comoda per una giornata. 

X. Alla stazione di S. Daniele, castello importante in bel
lissima e pittoresca posizione su di un colle isolato, da qui a 
Caput-bubulum (Cob ilaglava), Cominiano (Komen ', Guriano (Go
rianska), Nabresina e ritorno a volontà. Escursione di una 
giornata se ad essa si unisce la salita del monte S. Leonardo 
407 111., monte interessante, antico castelliere, con caverna pre
istorica, presso la cima verso oriente, (ritorno o in ferrovia o 
per le altre vie più sopra ricordate). 

Xl. Alla stazione di S. Daniele, discesa lungo il torrente 
Rasa (Arsa), visita del dosso di S. Giacomo, Stiak (da 500 a 
600 111.) e ri torno pe,· la medesima strada con desinare a Copriva. 
li dosso di S. Giacomo presenta tante cose interessanti dal lato 
preistorico, storico e panoramico, che si può dedicare ad esso 
parecchie ore. Il ri to rno lo si può effettuare ancl1e per Satto
riano \Storje1, Cesiano (Sesana) e da qui a pi ed i (come sopra) 
o in ferrovia. Escursione di una giornata, istruttiva. 

XII. Alla stazione di S. Daniele quindi a Reifenberg (Castel 
Rinuvioì, ritorno per Cominiano (Komen), Guriano-Gorianska, 
Nabresina. Escursione di una giornata bellissima; i dintorni di 
Reifenberg, la sella di Cominiano, sono quanto mai ridenti e 
pittoreschi. 
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XIII. Dalla stazione di S. Daniele a Samaria Sablie Croce 
Locavitz, Predineie sul monte Madrasovaz 1308 :11. (alti~iano dj 
Ternova) oppure sul monte V. Rob 1237 in . discesa per il varco 
del V. Rob e ritorno per Moncorona, Dornberg (con ferrovia ). 
Escursione di un' intera giornata, di grande soddisfazione. Le 
cime del! ' alt ipiano di Ternova per il verde e per la flora sono 
le più bell e delle Giulie carsiche. 

XIV. Dalla stazione di Reifenberg, (Cas tel Rinuvio, dell 'Ano
nimo di Ravenna), oltre il dosso a Preceriano (Preserie) nella valle 
del Vippacco-Frigido, salita per Selo, Malouse al varco sul m. 
V. Rob 1237 a sinistra oppure ·sul Kucei 1239 a destra. Questo 
ultimo è tutto coperto di Leontopodi (edelweiss) e ritorno per 
Moncorona-Dornberg o Prebacina (ferrov ia). Escursione di una 
giornata. 

XV. Dalla stazione di Reifenberg (Castel Rinu vio,l lungo 
torrente Branizza, Tabor, salita alle ,,Porte di Ferro" al monte 
Terstel 643 m. e ritorno per Sibelia, Skerbina, Cominiano, 
Nabres ina. Escursione di una giornata in primavera. 

XVI. Dalla stazione di Prebacina per Botuie, Malouse si 
può sal ire su una o I' altra delle cime dell'altipiano di Ternova 
che prospettano sulla valle, facendo ritorno o per la valle del 
Frigido-Vippaco, Gorizia; oppure con la Transalpina. 

Con questa ferrovia si potrà fare anche la salita del monte 
Re (Nanos) facendo ritorno per Prevald, Divaccia, sempre in 
una giornata, e dal lato opposto tutte le belle escursioni sui 
colli presso Gorizia. 

Di tutte queste escursioni e anche delle altre ricordate in 
questo lavoro, maggiori particolari ed informazioni (riguardo i siti 
da percorrere, osterie, tempo da impiegare ecc. ecc.) i signori 
insegnanti potranno averle presso la ,,Società Alpina delle Giulie" 
ogni giorno lavorativo dalle 7 e mezza alle 9. 

Della nomenclatura storica di certe località, posta presso 
I' artifiziosa nomenclatura ora in uso, il compilatore del presente 
itinerario pubblicava sulla rivista della Società Alpina delle Giulie 
una serie di articoli che comprovavano, sulla base di documenti, 
la verità e l'autenticità di essa. 
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Escursioni con la ferrovia istriana. 
(Ritrovo: S. Andrea) 

Certo che questa ferro via si presterebbe, forse meglio che 
qualunqu e altra, per belliss ime escursioni , ma la partenza da 
Trieste alle 5. IO ant. , specialmente in primavera o autunno non 
è troppo pratica . 

Escursioni di 2-3 ore. 

I. Con ferrovi a al monte Castiglione, ritorno per strada 
dietro i cimiteri, S. Giaco mo, città. Tutte le co lline prossime 
alla valle di Zaul e si prestano per escursioni botaniche. 

Variante: Dal monte Castiglione al monte S. Pantaleone, 
eh' è prossim o alla marin a, e dove si possono raccogli ere dei fiori 
delle saline, cl1e appartengono alla nostra flora marittima. Dal 
mon te S. Pantaleone a Serva la e da Servala per S. And rea in 
città. Bell issima escursione sotto ogni aspetto ma un po' più 
lunga della precedente. 

Il. Con ferrovia a Zaule, ritorni: 
a) monte S. Pantaleone, Servo la, S. Andrea; 
b) mònte Castiglione, strada dietro i cimiteri; 
c) per Muggia ( con vapore). 

111. Con ferrovia a Muggia, da Muggia sul co lle S. Mi
chele presso Muggia vecchia. Ritorno con vapore. 

IV. Con ferrovia ad Albaro-Scoffie. Da Scoffi e per il fa
moso castell iere degli Elleri, monte Castellier a Muggia vecchia; 
o Muggia e ritorno col vapore. Escurs ione interessante, il castel
liere di Scolfie o degli Elleri, mostra a distanza i segni della 
cinta antica murata, può .essere fatto argo mento di una bella 
lezione anche in questo rispetto. 

· Escursioni di una giornata. 

I Con ferrovia fino a Zaule, a S. Servalo, da qui sotto 
la costiera di Casteli tz, a S. Sergio-Cernical, Popecchio, ritorno 
per Podgorje (fe rrovia Trieste-Polaì. Ore 6. 
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Il. Con ferrovia fino ad Albaro-Scoffie da qu i per Plavia, 

Urbanzi, ad Antignano, da Antignano, Ospo, Caresana, Caccia
tore. Ore 6. Antignano è una specie di vedetta da cui si gode 

uno splendido panorama su di un campo di visibilità molto 
esteso. 

lii. Con ferrov ia a Decani (De' Cano ). Da qui all e sor
genti del Risano. Posizione eminentemente pittoresca e da cui 

si può ritrarre argomento a bellissime osservazioni in ogni ri
spetto. Dalle sorgenti a S. Sergio-Cernical, Castelitz, S. Servolo, 
S. Odorico della Valle-Dolina, Bagnoli e ritorno S. Antonio in 
Selva-Borst (ferrovia) o Cacciatore. 

Variante: Dalle sorgenti a Lonche, da Lonche a Popecchio, 
e a Podgorie, ritorno con ferrovia. 

Variante: Dalle sorgenti a S. Sergio-Cernical da q"ui a 
Petrigna e a S. Pietro di Madras- Clanez, Erpellle (ritorno fer
rovia 1. 

Variantec Dalle sorgenti a S. Sergio-Cernical. Da qui a 

Petrigna, Becca, Occusian-Occisla, visita delle belle grotte, illu
strate con opuscolo della Società Alpina delle Giulie. Botaz, 

Va lle Rosandra, S. Antonio in Selva-Borst (ritorno ferrovia), 

Ore 7. Posizione incantevole anche per la raccolta di fiori. 

variante: Da Vill a de' Cano-Decani sulla vetta del monte 

Antignano. Da qui a Capodistria (ritorno co l vapore) specialmente 
in primavera avanzata e in principio dell' autun no, quando ci sono 

vapori da Capodistria che partono nelle ore tarde del pomeriggio. 

Variante: Da Villa de' Cano-Decani alle sorgenti del Risano. 

Da qui a Covedo, avanzi antico castello, sulla strada provinciale 

che da Capodistria e da Trieste conduce a Pinguente. Posizione 

splendida con un bel colpo d'occhio sulla valle superiore del 

Risano, valle interessan te e di una importanza grandissima nei 

passati tempi. Non c'è cantuccio di questa valle che non abbia 

qualche ricordo notevole dei tempi romani o medioevali. Da 

Pobeghi a S. Antonio, Pobeghi (l'antica Publi ca), Cesari, Capo

distr ia, (ritorno con vapore). 
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Varian te : Vi ll a de' Cano-Decani, da qui a Ospo [visita 
grotta], Caresana, Cacciatore, Trieste (per percorso una dell e 
vari anti più brevi ). 

IV. Con ferrov ia a Capodi stria (stazione cl i S. Can ciano). 
Da qui per la strada cl i Monte a Paugnano, passando per il 
coll e Romano. Da Paugnano ritorn o per la strada di Vergaluccio 
e ritorno con vapore a Tri este. Escursione di 4 ore di cammino, 
belli ssima per il panorama che si gode dal monte Romano, 
monte Paugnano (vo lga rm ente monte delle Pojanel è pos izione 
ricca di ri co rdi stori ci passati. 

V. Co n ferro vi a a Capoclistria (stazione di S. Canciano). 
Da qui per la va ll e Corn alunga fino al suo termine per Vagane \ 
a Babici (p iccola loca lilà so tto Paugnano), da qui per il varco 
tra Paugnano e M aresego al castello di Geme, pos izione quanto 
mai pittoresca, ritorno per Paugnano, Vergaluccio, Capodistria, 
(vapore a Trieste). Escursione di 5 ore di cammino. 

VI. Con ferrov ia a Capodistria (stazione di S. Canciano ) 
Da qu i per strada che va su a destra del ci rni fero di S. Can
ciano a Tribano quind i a Maresego. Da Maresego a Paugnano 
e discesa per Paugnano, Monte, Padern o, Capod istria. Ore 4, 
4 e mezzo. 

VII. Con fer rovia a Semede ll a (Stazione). Da qui su ll a cima 
cima del monte S. Marco. Da S. Marco, Oason, a monte Pau
gnano e discesa per Vergaln ccio, Cornalunga, o per Babici 
Vagane! a Corn alu nga e Capod istria (rito rn o a Trieste con va
pore). Escursione che si può effettuare an che in senso in verso. 
Dal mo nte S. Marco s' ha un panorama es tesi ssim o special
sull e Giulie, Carni che, Tridentin e. Escursione fac il e che compensa 
in ogni rapporto . Ore 4. 

VIII. Con ferrovia a Semeclell a monte S. Marco. Dal monte 
S. Marco per le cime al monte S. Donato. Discesa ad Iso la e 
ri torn o con va pore, in giorn o di festa ; od eventualmente con fer
rov ia; o per la strada di Iso la a Capodistr ia [la strada va lungo la 
marina] e ritorn o col vapore a Capodistria. Bellissima escursione 
pei co lpi cl ' occhi o, specialmente sopra Isola. Ore 4, 5. 
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IX. Con ferrovia a Semedella monte S. Marco, S. Donato, 
e monte Malio 226 111., discesa a Porto Rose per S. Lucia e da 
qui a Pirano (ritorno con vapore in giornata di festa) . 

X. Con ferrov ia fino ad Iso la, da qui al Monte S. Donato 
mo nte S Marco, Capodistria . 

Variante : Fino al mo nte S. Marco (come sopra), poi a 
Gason, Monte e ritorno per la strada di Mon.te a Paderno ecc. ; 
o proseguire da Monte a Paugnano e ritorno per Verga luccio, 
Cornalunga, Capodistria, (ritorno a Trieste con vapore). 

Variante: Da Iso la direttamente al monte S. Marco e da 
qui al monte degli Scolari sopra la Colonna, a Capodistr ia. 
Ore 3, 3 e mezzo. 

XI. Con ferrovi a fino a Strugnano, da qui a Pirano, even
tualmente a Porto Rose e ri torn o (giorn i festivi con vapore). 
Escursione divertente , Ore 2 e mezzo 3. 

XII. Con ferrovia lino a Bu ie. Il tratto da Trieste a Buie 
è una co sa d' incanto, e come escurs ione, dal lato istruttivo, 
bellissi ma. Ritorno da Buie lino all a stazione di Strugnano in 
ferro via, e da qui a pie di, per Isola, Capodistria (ritorn o con 
vapore). Escursione di primavera e di principio di autunno 
quando ci sono, verso il tard i, delle corse dei vaporetti da Ca
podistria. 

Aggiunte. 

Coi vapori della Socieià Istriana. 

I. Partenza da Trieste per Pirano. Da qui per S. Lucia al 
111. Mal io 226 m., al monte S. Donato, discesa ad Isola e ritorno 
con vapore a Trieste, eventualmente a Isola, Capodistria e 
ritorno con vapore. Da Isola 4 ore di cammino da Capodistria 
4 e mezzo a 5. 

Bellissima escursione, pei non pratici, fa bisogno dell e 
carte topografiche ed anche di indicazioni che la Direz ione dell a 
scuola di Ginnastica, ri chiesta, darebbe ben volentieri trattan
dosi di agevolare le escursioni scolastiche. 
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Il. Con vapore fino a Salvore. Da qui a Castelvenere, alla 
valle di Valderniga, alla Croci era, sopra il monte Toso, tra Monte 
e Gason, e da qui discesa per il monte S. Marco. Escursione 
di primavera da 6 a 7 ore. 

lii. Con vapore fino a Umago. Da Umago a Bu ie e da qui 
ritorno con ferrov ia fino a 

a) S. Lucia; 
b) Strugnano; 
e) Isola; 
d) S. Canciano o Semedella; 
e) Capodistria, di festa con vapore. 

Trattandosi di escursioni che non richiedono molto cam
mino, il ritorn o può, in parte, essere effettuato a piedi. 

Variante : Da Buie discesa a Sissiole e Pira no ritorno con 
vapore ( di festa). 

Variante : Da Buie a S. Lucia, presso Pirano, e ritorno con 
ferrovia. Ore 4. Sono quanto mai numerose le varianti che si 
possono introdurre in queste escursioni, 

IV. Con vapore fino a Cittanova, da qui a Verteneglio , 
quindi a Buie (ritorno con ferrovia \ fin o ad un a delle stazioni 
prossime a Pirano, Isola , Capodistr ia . Ore 3 e mezzo. 

Coi vapori di Capodistria 

I. Partenza alle ore 7 e tre quarti da Trieste per Capo
distria. Da qui per la strada di Semedella al monte S. Marco, 
al monte S. Donato, monte Mali o 226 111., discesa a S. Lucia 
(presso Porto Rose) o ritorno con ferrovia. Una buona refezio ne 
se la può fare a S. Lucia ed, avvertendo a tempo, anche un 
desinare. Escursione da 4 a 5 ore. 

Variante: Da Capodistria a S. Marco, da qui a Gason. Da 
Gason a Corte d'Isola, sempre sull e creste. Da Corte d'Isola 
a S. Lucia (e da qui ritorno). 
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Escursioni di primavera e non cl' esta te. In primavera s' ha 
11 0 11 solo il godimento del! ' aria mite e fr esca, ma anche il bel 
verde. Cammino ore 4 a 4 e mezzo. 

11. Da Capodi stria , Semedell a, S. Marco, Gason , Monte 
Toso (çrociera) quind i a Mon te in di a Paugnano e discesa 
nella valle Cornalunga e per Vergaluccio o per Babici e Va
gane! a Capodistria. Ritorno con ferrov ia o con vapore, meglio 
il secondo mezzo, perché più economico, più lesto e più comodo 
(perché parte più tardi). Ore 3 e mezzo a 4. 

Da Capodistria tutte le escursioni con l'arri vo in ferrov ia. 

Col vapore di Muggia. 

I. Col vapore a Muggia per S. Brigida, Oltra, a S. Nicolò 
da dove con barca si può passare a Capodistria (ritorno con 
vapore). Escursioni di primavera, autunno ed inverno. 

Variante: Dal co ll e di Oltre a Sermino e da qui a S. Mi 
chele e per strada a Capodislria. Escurs ioni da effettuarsi in 
prim avera, in autunno ed anche in qualche bella giornata di 
inverno. Cammino 3 a 4 ore. 

li. Con vapore a Muggia e da qui a piedi ad Albaro-Scolfi e 
da dove si possono fare tutte le escursion i accennate (con fer
rovia Trieste-Parenzo). 

lii. Con vapore a Muggia. Da qu i ritorno per monte S. Pan 
taleone e Servola; o per il monte Castilione ai Cim iteri; o monte 
Castiglione S. Giuseppe; o Montebell o, o Cacciatore. Escursioni 
già altrove ri cordale con maggiori dettagli. 

IV. Con vapore a Muggia. Da qui lungo la strada della 
mari na al Lazzaretto di S. Bartolomeo, all a Punta grossa, 
S. Nicolò, con barca a Capodistri a e rito rno a Trieste con va
pore. Escurs ione di primavera e d'a utunn o. Da ore 3 e mezzo 
a 4 di cammino. La partenza col vapore di Muggia offre la 
possibilità di eseguire una quanti tà di escursioni be llissime tanto 
più che si ·han no parecchi vantaggi : il buon prezzo, l' ora co 

moda e la frequenza dell e parte nze. 
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Coi vapori di Miramar e Sistiana. 

Ques ti vapori si prestano per escursion i che abbiano per 

meta alcune ville del! ' altipiano come Nabresina, S Croce, Pro •. 

secco, Opcin a e immediate adiacenze, escursioni di cui abb iamo 

fatto parola negli itinerari che riguardano le scuole cittad ine e 

medie. 

N. Cobol 



CRONACA DELLA SCUOLA 

Anno scolastico 1905-1906. 

Durante il mese di agos to 1905 il docente signor E. Paulin 

frequentò il lii corso di edu cazione fis ica a Lin z, sobbarcandosi 

ad 8 ore d' istruzione al giorno ; dalle 7-1 2 e dalle 3-6 pom. 

Un professore della Germania tenne le lezioni di educazione 

fisica maschile e fe mminile e di giuoch i; un medico le lezio ni 

d'igi ene scolastica e de' primi soccorsi da prestarsi nell a scuola 

in caso di qualche accidente. Alla fin e del corso il signo r E. 

Paulin si assoggettò, con ottimo successo, come tutti gli altri 

partecipanti, in numero di 28, ad un esame pratico, e ri cevette 

un attestato. 
La scrivente rimetteva ali ' lnclito Magistrato civico in data 

19 settembre 1905 N. 53 la relazione dettagliata che il signor 

prof. Paulin estendeva su l corso a cui egli s' era so bbarcato. 

Anche quest' anno, il docente ausiliare di ginnastica, signor 

G. Doff-Sotta assumeva, per incari co del! ' lnclito Magistrato 

civico, le ore di ginnastica nell e scuole cittad ine cli via Paolo 

Veronese, Ferriera, Parini, Giotto, con un ora rio di 24 ore. 

Con decreto 16 settembre 1905 N. 342600 I' Eccelso i. r. 

Ministero del Cu lto e ci eli ' Istruzione pubblica, rimetteva alla 

scrivente, in risposta a propria relazione dd. 24 settembre 1905 

N. 79, col mezzo del Magist rato civico dd. 24 ottobre 1905 

N. 68859-VI, decreto con cui approvava il testo ,,Esercizi e gi uochi 

ginnici" del signor E. Paulin per tutte le scuole ital iane de llo 

Stato. 
La scrivente in data 2 ottobre 1905 N. 66 presentava 

ali ' lnclito Magistrato civ ico, d' accordo col signor E. Paulin, la 

proposta , di sostituire nell a sala di ginnastica, .ai vecch i, nu ov i 

attrezzi moderni e più corrispondenti all o scopo. Il Magistrato 

civico accoglieva la proposta approva ndo la spesa occorrente; 

in tal modo la sala cli ginnastica di via della Vall e ven iva del 

tutto modernamente rinnovata. 
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Alle rei terale do mande ri volte dall a scrivente ali' Inclito 
Magist rato civico perché si pensasse ad un modo conveniente 
di riscaldamento , durante l'inverno, della sala di gin nastica, la 
Spettabi le Delegazione rispondeva co li ' approvare la spesa per 
l' introdnzione della calefazione centrale ad acq ua calda. li lavoro, 
per l'adattamento di qu esto pratico sistema, veniva ultimato nel 
mese di gen naio 1906 ed oggi esso funzion a bene e corrisponde 
all o scopo. 

In causa al grande num ero degli in scritt i all a ginnastica la 
scrivente, con I' approvazione dell' lnclito Magistrato civ ico, sta . 
biliva che le tre Sezioni dell a ,,Succursale di S. Giacomo" dell a 
Civica Scuola Reale superiore si esercitassero nell a sala di 
ginnastica della Civica Scuola di via Paolo Veronese. 

Il direttore del Ginnasio com un ale superiore prof. Cesare 
Cristofolin i, il prof. doti. Heigl direttore dell' i. r. Ginnasio su
periore dell o Stato, il prof. Suppan direttore dell a civica Scuola 
Rea le superiore assistevano parecchi e volte, durante l' anno sco
las ti co , alle lezioni di ginnastica delle scuole da loro dirette. 
Oltre i direttori parecchi capoclass i de ll e due scuole medie del 
Comune visitavano la palestra duran te le lez ioni de ll e rispettive 
loro classi. 

Ai 22 di gen naio l'assesso re scolastico s ig. do!t. P. Rozzo 
ass isteva alla prima prova degli esercizi ginnastici abbinati alla 
musica. 

Sabato 17 marzo a. c. si svolse nella Civica Scu ola di 
Ginnastica di via della Valle, alla presenza delle Autorità civili 
e de ll o Stato, tra cui fi guravano l'assesso re scolastico, tu tt i gli 
i. r. Ispettori e parecchi direttori e un publi co numeroso, la le
zione saggio di ginnastica moderna, abb inata all a musica, diretta 
dal prof. E. Paulin. 

La stessa lezione, in causa al grande affo llamento di per
sone, che impedì a parecchi invitati d'interv enire la prima volta, 
venne ripetuta ai 23 dell ' istesso mese. D' essa è fatto cenno 
nella relazione che segue a pagina 70. 

11 gio rno 30 marzo 1905 il prof. E. Paulin effett uava una 
passeggiata con le Sezioni riunite del Ginnasio comunale su
periore per la vedetta Ali ce, Trebiciano, Opicina. I partecipanti 
quasi un centin aio erano di ritorno in ci ttà all e 6 e mezza pom. 
L'escursione favorit a da bel tempo riesci bene. 

Al I di april e venne aperto il corso regolare di giuochi 
sul campo di via Tommaso Gross i sotto il castello. 
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L'illustrissimo ispettore provinciale prof. F. Swida e il di

rettore del Ginnas io comunale prof. C. Cristofolini visitavano il 

campo dei giuochi. 
Ai 24 di maggio un bel gruppo di allievi del Ginnasio 

comunale e della civica Scuola Reale sup. condotti dal direttore 

signor N Cobol e dal docente signor E. Paulin, facevano, in una 

giornata, la salita del monte Maggiore d'Istria 1397 m. La spesa 

per questa escursion e, tutto compreso, non superava le 3 corone 

che di pochi cen tesimi. 
Per incari co del direttore della civica scuo la di Cittanuova 

signor B. Berlam il signor E. Paulin presentava alla rispettiva 

direzione un progetto di rimodernamento della palestra c\ ell a 

civica scuola di Cittanuova. 
Sabato 9 giugno gli allievi della Succursal e di S. Giacomo 

della civi ca Scuola Reale, condotti dal direttore sig. N. Cobol, 

fecero nel pomeriggio un'escursione per Montebello, S. Giuseppe, 

Val Rosandra, m. Carso (Kras ) 458 m., discesa Bagnoli (Boliun zJ 

Chiusa, Cacciatore, Rozzol. Visitavano gli avanzi del\' antico 

acquedotto romano e il castelliere del m. Carso dove si suppone 

che si sofferm assero gl' !stri dopo la scon fi tta subita da' romani. 



EDUCAZIONE FISICA. 

Inscrizione degli allie,i delle Scuole medie del Comune 
e tlell' i . r. Scuole dello Stato, nm10 scolastico 1905-1906. 

L'iscrizione general e delle Scuole medie del Comune, come 
si rileva dalla rispettiva tabella statistica che segue, raggiunse i 
573 ali ievi, quella dell ' i. r. Scuole medie dello Stato, come si 
rileva dall a tabella statistica che segue, fu di 349 allievi, assieme 
922 allievi. , 

Nella distribuzione e nell a formazione delle varie sezioni, 
come si osserva dall a tabelle allegate, si prese di mira, nel li
mite del possibile, l' età, per seguire, anche in ciò, i dettami di 
un a saggia igiene . 

Delle 21 sezioni risultate, 13 venne ro assunte dal docente 
signor E. Paulin e 9 dal direttore signor N. Cobol, con un com
plessivo di 38 ore d' istruzione. 

Le lezioni dei giu oc hi all'aperto vennero prolungate lino 
a' 24 di giugno coli' intendimento di far godere agli scolari i 
benefici di un prolungato esercizio ali ' aria li bera. 

La ginnastica sola, per quanto ben diretta e aliena da esa
gerazioni , i giuochi so li, non bastano, ci vuol l' una per di sci
plinare, correggere diletti, migliorare le condizioni dell' allievo in 
rispetto al portamento, ali' impiego più pratico del moto ecc., 
gli altri, per rinvigo rire con l'aria libera, specialmente gli organi 
interni. 

Con la ginnastica e con gli esercizi li beri ben diretti può 
ri sultare una perfetta educazione fisica, ciò che è lo scopo della 
scrivente. 
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TABELLÀ STATISTICA 
dei\e diverse sezioni di ginnastica e giuochi ali ' aperto delle scuole 

medie comunali. - (15 Settembre - 24 Giugno). 

e 

ISTITUTO o 
'E 
V) 

I 
Ginnasio comunale II 

superiore III 
IV 

I 

Civica scuola rea le II 

superiore lii 

di IV 

Via dell'Acquedotto V 

VI 

Civica scuola reaie I I 
di S Giacomo Il 

(Succursale) III 

Classi 

I a1 I e 
I b, II b, lii b 

Ile, IIl a, lllb 

!Va- VIII 

I b, I e 

I a, Il b 

II a, III b 

lii a 
IV a, IV b, V 

V b - VIIb 

I d 

II e, Il d 

lii e, IV e 

~ 

~i 
2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

-
·; 

~~ Docente dl 

Zj educaz ione fi sica 

60 
51 E. PAULIN 
58 

40 

55 

f ,. ""'" 43 

39 
32 

45 N. COBOL 

33 E. PAULIN 

Per man canza di spazio in palestra, le tre Sezioni della usuccursale 
di S. Giacomo,, vennero istruite nella sala di ginnasti ca della civica scuola 
di Via Paolo Veronese. 

TABELLA STATISTICA 
dell e diverse sezioni di gi nnasti ca delle I. R. Scuole medie de llo Stato. 

(15 Settembre - 31 Maggio) . 

·; 
e ~~ Docente · dl 

ISTITUTO 
o Classi e~ -~ o~ z~ educazione fisica 
V, 

I. R. Ginnasio sup. 
I I a - Ila I ~I 40 I E. PAULIN 

II II b • VIII 41 

I I a I 37 h- PAULIN 
I. R. Scuola reale II I b, I e I 48 I 

superio re III II a, II b, II e 2 48 
~N COBOL 

IV !Ila, lii ~, !Va, IVt, , V 2 40 ) 

I. R. Accademia di I ,~~;!i I, II 

I : I 
52 

I 
N. COBOL 

commercio e nautica co rsi I, II, III 43 
tecnici 



SAGGIO DI EDUCAZIONE FISICA MODERNA 

L'egregio prof. E. Paulin , onde cooperare, nel migliore de' 
mod i, all'incremento dell' educaz ione fisica, che professa con com
petenza e vero amore, volle, du rante quest'anno scolastico, sorretto 
dalla scrivente, mettere assieme, con gli allievi dell e scuole medie, 
una lezione saggio, che tenuta ai 17 marzo, in causa allo straor
din ario concorso di persone, dovette essere ri petuta il giorno 21 
cieli' istesso mese. 

A questa lezione, tenuta nella sala del la scuola di ginna
stica di via della Valle, assis tettero tutte le Autorità scolastiche 
tra cu i gl' Illustrissimi Ispettori provinciali prof· Nico lò Ravalico, 
e dott. Francesco Swida, il signor assessore dell a Publica istru
zio ne doti. Pietro Rozzo, gl' ispettori distrettual i prof. doti. Mi
chele Stenta, signor G. Pettener, il diretto re del Ginnasio comu
nale superiore Cesare prof. Cristofolini, il direttore della civica 
scuola Rea le prof. Suppan e i direttori delle scuole cittad ine signori 
B. Berlam, A. Scalamera, G. Fiorin, L. Lugnani e parecchi pro
fessori, medici, tra cui il dott. Gattorno, il dott. lell ersitz, e molte 
maestre e maestri delle scuole comu nali . 

Dell ' esito brillante di questa lezio ne, che lasciò in tu tti 
gratissimo ricordo, e per la quale gl' Ispettori a voce e in iscritto 
manifestarono il loro aggradimento e soddisfazione, crediamo 
superfluo d'intrattenerci a lungo tanto più che d'essa se ne 
occupò la stampa, a suo tempo, con interesse e viva simpatia. 

Ciò che alla scrivente preme di ril eva1e è la lode sincera 
che merita l'egregio docente signor E. Paulin, che, ad onta di 
un orario gravoso, trovò il tempo, con entusiasmo giovanile, di 
sacrifi care per diversi mes i le sue unic he ore di libertà nell e 
domeniche, perchè le cose procedessero con quell ' ordine am
mirabile e con quella esattezza con cui sono procedute. 

Insegnanti che esercitano la loro profess ione con tanto 
amore meritano di essere citati ad esempio e premiati. 

* 
* * 
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Gli all ievi e le allieve caposquadra che si di stin sero nella 

lezione di saggio sono : 

Ginnasio comunale: 

Benussi Lodovico classe Il a 

Danieli Riccardo Il a 

Mi zzan Lucio Il b 

Pitacco Ferrucc io Il b 

Pederzo lli Guido Il c 
Pessi Giunio li c 
Vascotto Pietro Il c 
Amodeo Pio lii a 

Colombis Giuseppe lii a 

Li on Bruno llla 

Polonio Bruno lii b 

Sartori Arn aldo lii b 

Adamich Giovanni IV a 

Almerigotti Carlo !Va 

Cobol Giuseppe !Va 
Gattorn o Alfredo VI 

Cappell etti Bruno VI 

Suppan Ferru ccio VI 

Declich Melchiore VIII 

Zonell i Aureli o VII I 

Scuola tecnica (Reale) di via del!' Acquedotto: 

llll'aga Antonio cl asse III a 

Tschira Fausto lii b 

Morpurgo Sergio Ili b 

Nepitello Sante lii b 

Bianchi Elia IV a 

Call igaris Gi usto IV a 

Ghezzo Beno IV b 

Giraldi Giovanni V a 

S cuola Tecnica di S. Giaco mo : 

Kabler Carlo cl as se I a 

Cornei Mario Ili c 
Finazzer Guido IV c 
Rodaro Giovanni IV c 
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Scuola cittadina di via Nuova : 

Canetto Elv ira 
Doria Roma 
Ancona Anita 
Devegia Aurora 
Giurco Pierina 
Passalacqua Iole 
Pitz In es 
Baruch Ada 
Castulovich Marino 
Fabbro Esperia 
Marinig Raffaela 
Ortar Adele 

* * * 

classe I a 
I a 
Il a 
Il a 
Il a 
Il b 
Il b 
llI 
llI 
III 
III 
II I 

Cred iamo utile di dare, in forma breve, alcune sp iegazioni 
tec niche sul modo col quale si svolse la lezione: 

Dappri ma si presentarono le quattro sezioni ri un ite del 
Ginnasio comunale superiore che esegui rono una sfilata con 
evoluzioni disponendosi in fine per gl i esercizi a co rpo libero 
fatti in quattrn tempi; mi sura di tempo ritmica e più consona di 
tutte alle leggi fisiologich e del nostrn organismo. 

A questo numero segui il secondo coi capisquadra del Gin
nasio comunale superiore e dell e scuole Reali superiori che fecero 
degli esercizi alle parallele con l'accompagnamen to del suono 
di un va lzer a temp i piuttosto larghi. 

Cosa nuova per la nostra città, con esercizi, dove più ch e 
la rude forza muscolare, si estrinsecavano l'agilità e l'estetica. 

Sempre con l'accompagnamento di musica seguono gli eser
cizi di marcia in quadrato alternati ad esercizi a corpo libero 
con 1111 tempo medio, questi esercizi, in uso in Germania, ven
nero promossi e divu lgati dal Mau l. 

Anche in questo numero il signor Paulin svolge gli eser
cizi con cri terio razionale. Agli esercizi semplici delle braccia 
unisce qnelli de ll e gamb e, indi fa esegu ire gli slanci dell e braccia 
con passagg i di esse da una posizione ali' altra, cambiando in
fine questi con dei piegamenti del busto. Come si vede, in un 
numero del programma della lezione, un complesso di esercizi 
che metto no in moto. con l' all egro accompagnamento dell a 
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musica, la quale col suo ritmo agevola come mai l'esecuzione 

de' movimenti, tutte le membra del corpo, si da corrispondere 

a precise regole d'armonia e d'igiene. 
Al quarto punto del programma le allieve del Il e III corso 

nella scuola cittadina di Città nu ova, di vise in due grup pi, ese

gu iscono alcuni eserciz i di sospensione ed osc illazione adatti al 

carattere della gi nnastica femminile. 
11 giu oco del gatto e il sorcio, tanto in uso nelle nostre 

scuole e in cui due allievi si rincorrono mentre gli altri stanno 

fermi , con perdita di tempo e nessuna ut ili tà fisica ricreativa, il 

signor E. Paulin l'ha ·modificato cosi: 
Posti gli allievi in colonna di quattro o di otto, legati mano 

in mano a braccia tese, la esegui re ad intervall i di 6, 8 o IO 

tempi, impiegati anche saltell ando sul posto, dei cambiamenti di 

fi anco e di fronte, im pedendo con questi o trattenendo il gatto 

o il sorcio nell a corsa. Il giuoco ri esce divertente e tiene in 

moto tutti gli allievi. 
Altro giuoco in teressante fu quello dell a sfid a con le pa ll e. 

Gli alli evi si dispongono su due cerchi concentrici , numerati per 

due, in modo che il numero uno si trov i di faccia al numero 

due. I numeri uno tanto di un cerchio come dell'altro fo rm ano 

un partito e così pure i numeri due. 
Le palle partono da due parti opposte i numeri un o le 

ge ttano ai numeri un o, i due ai due. Le pall e vengono lanciate 

in obliquo al co mpagno. Ri esce vincitore quel partito che sor

passa nel getto l'altro. Il giuo co interessa non so lo co loro che 

vi prendono parte diretta ma anche gli osservatori. 
Altro giuoco gaio e divertente a suon di musica è quello 

ideato dal signor E. Pau lin ,,I cavallini del ci rco." Gli alliev i 

disposti su due circoli concentri ci, co rrono in senso inverso 

eseguendo dell e evoluzioni e imitando al suono di un ,,galop" i 

cavall i del circo. Ottimo esercizio di co rsa che esegu ito in luogo 

sano, pulito e senza polvere, divent_a efficace ginnastica polmo

nare e ab itua i ragazzi alla corsa con pose slanciate, eleganti. 

L' Liltimo punto della lez ione, che tutto assieme durò poco 

più di un' ora, svolgendosi il complesso del program ma co n 

ordine e brevissimi intervalli , ven ne eseguito dalle alli eve del 

Il e Ili corso femminile della scuola cittadina di Città nuova. 

Con accompagnamento di musica fecero dei passi ritm ici com

binati con eserciz i dell e bacchette sempre secondo il s istema 

Maul. Questi movimenti adatti alle ragazze hanno più che 
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tutto di mira I' educazione estetica femminile, l 'eleganza, Ì' ela

sticità, la grazia delle fanciull e. 

Lo scopo del signor E. Paulin, di presenta re alle Autorità 

scolastiche e agli insegnanti, una vera lezione di educazione fisica 

moderna, (eserci zi e giuocl1i) diretta e svolta con criteri igienici 

educativi e abbinata alla musica, può dirsi perfettamente riuscito. 

E la scrivente e ben lieta e sod isfatta di aver potuto, con questa 

lezione, diret ta dal bravo docente signor E. Paulin, dimostrare 

come l'edu cazione fisi ca, così intesa, deve assolutamente con

quistare nella scuola il posto che le aspetta. 

La Direzion e. 



LA GINNASTICA SVEDESE 

Si parlò molto di questo sistema, ma fin o ad ora eia noi 

non lo si conosce che di nome, e lo stesso An gelo Mosso che 

lo ha propugnato nell e sue opere, mi sembra che l'abbia fatto 

con poco o nessun risultato ancora. Questo metodo di ginna

stica, il più razionale e uti le, si fonda sull a conoscenza anato 

mica e fi siologica dell'uomo, esso cura in gran parte lo sviluppo 

dell e funzioni respiratorie, non forma degli atleti, ma degl' ind i

vidui sani e robust i. 
Nelle palestre della Svezia e della Danimarca le sbarre e 

le parall ele o 11 011 si ado perano che poco, o 11011 vi sono affatto, 

mentre vi troviamo diverse rastrelliere e il banco, due attrezzi 

caratteristici della ginnasti ca svedese. 

La rastrelliera è chiamata anc he scala a costole, perchè i 

piuo li messi alla distanza di ci rca 12 centimetri un o dall'altro, 

assom igliano all e costole del corpo umano. Essa viene adoperata 

in ogn i ora di ginnastica. Caratteristici sono gli esercizi che si 

fanno su quest'attrezzo ; ne citerò uno dei più importanti per la 

scuola. 
Una piegata ali' indietro: consiste in un piegamento del 

busto ali' indietro a braccia distese; le mani toccano i piuo li, 

con un equ ilibrio sugli avampiedi come vedesi ne lla fig. 1. li petto 

sporge mo lto ali ' infuori. A questo esercizio devono gli svedesi 

il loro bel portamento, con poca visibi lità delle scapole e con 

una fo rte emergenza del torace. 
Un'altra rastrell iera è quell a con i piuoli forma nti de i fo ri 

a quad rato largh i 50 centimetri. In queste apertu re, si mili a 

finest re, il ginnasta serpeggia di sotto ali ' in sù o viceversa, 

come a fig . 2, prima con la testa o co i piedi. Con quest' eser

cizio vengono mess i in mov imento tutti i muscoli ciel corpo, 

specialmen te i fl essori del braccio e quelli del torace. In un 

esperimento da me fatto co' ragazzi del Ginnasio, osservai 

che fra gli esercizi, questo veniva da loro eseguito molto vo len

tieri. 
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Il banco svedese può esser adoperato o come asse oscii
lante, o come ponte per i salti. 

Sul soli to panco svedese si fa nn o esercizi per rinforzare 
i muscoli del l' addome e del dorso. Citerò anche qui l' esercizio 
fondame ntal e, che ha la sua im portanza dal lato igien ico. Il gin
nasta siede su la panca, mentre i pied i vengono tenuti ferm i da 
un compagno. Ora la parte superi ore del suo corpo si piega 
ali' indietro e le braccia tese toccano il pavimento, poi egli si 
raddrizza nuovamente e sì pi ega in avanti fig. 3. 

Qu est'esercizio serve per rinforzare i musco li del\' addome 
ed è raccomandabile per le ragazze. L'altro eserc izio corri
spondente a questo, è il seguente : il ginnas ta sta ora appog
giato sull e cosce e sul ventre. Anche qui vengono tenuti i piedi 

r-i_~- 1, Fip; . 2. 

e le braccia distese per mantenere l'equilibrio. Con tale posi zi one 
il busto viene piega to al\ ' indi etro, quanto è possibile, fig. 4. Ciò 
sugli esercizi fondamen tali della gi nnastica svedese agli attrezzi. 

Gli ese rcizi a corpo libero si distinguono anche per forti 
in spirazioni, esegu ite contemporaneamente e alternate con delle 
marcie. Le lunghe inspiraz ion i vengono eseguite in Isvezia e 
Norvegia senza danno dei polmoni, perchè nell e palestre svedesi, 
si cambia il pavimento ogni anno e si adopera per pul irlo e per 
pulire gli attrezzi , molta acqua che viene attinta dalle vasche per 
il nuoto che si tro va no quasi in ogni scuola. 

I salti vengono eseguiti oltre il cord ino che ti ene sospesa 
fino al suolo una tendina, il che si fa presso una fin estra, aperta 
anche durante \' invern o. 
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Nell a ginnastica svedese non vi è uua nÌarcata differenza 
Ira ginnastica maschile e femminile, tanto è vero, che non sol
tanto nell e scuole di campagna, ma anche in quell e di città, 
nelle palestre, si trovano assieme tanto nelle classi inferiori che 
superiori ragazzi e ragazze; questo insegna mento in comune, ha 

Fig. 3. 

dato ottimi risultati anche in riguardo ali ' educazione in ge nere, 
al rispetto reciproco, at comportamento; cosa che a noi sembra 
im poss ibil e, ma che la scuola del domani metterà in uso. 

La ginnastica svedese ha assai pochi esercizi che possono 
ve nir s taccati soltanto per la ginnastica fe mmin ile . 

. :ii 

Fig. 4. 

A Copenagen e Stoccolma tutte le alli eve hann o il loro 
vestito ginnastico (calzoni, blouse e scarpette) che fo rnisce a 
tutte gratuitamente il comune. 

Questo vestito che ora va anche divulgandos i in Germania, 
co rri sponde dal lato igienico, se non tanto ei a! lato estetico, 
al quale ci tengono troppo le nostre ragazze, che giunte a certa 
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età, sdegnano di fare la ginnas ti ca, percl1è cosa da bambine e 

si presentano in palestra con il corsetto e con i ta cchett i alt i, 

sistema sbagliato che bisogna pure eliminare. 

Ogni lezione cl i ginnastica deve incominciare e fi ni re con 

esercizi fa cili, con ciò si lascia 1111 vantaggio per la prossima 

ora cli scu ola, poiché i musco li e i nervi so no presto in quiete. 

Gli svedes i. e con loro moll i medici, sono dell'opinione, che gl i 

eserciz i alle parallele sono causa cl ' un cat tiva pos izione degli 

all ievi pe r il continuo appoggio su quest'att rezzo, fac endo emer

gere le scapole invece de l torace. 

La gi11 11 astica svedese è du nque racco 111 andabili ss ima, e 

dovrebbe pu re intro dursi nelle scuo le, spec ialmente nelle femminili . 

Essa prende di mira certi gruppi muscolari che intervengono 

nelle grandi funzi oni vital i, co sì p. e. i muscol i del\ ' addome, che 

hanno una così grande importanza nelle funzioni del\' apparato 

diges tivo, e in fu turo, su altre importanti funzioni della donn a; 

i muscoli del petto che concorrono alle fun zioni della respi

raz ione; in fine quelli cie l dorso, gli estensori della colonna 

vertebra le, c\1 e mantengono il tronco ne lla posizione verticale, 

e la cui azione energica e armonica, é indispensabile a cor

reggere la posizione di atten ti. Con la ginnastica alle paral

lele e alle sbarre si ottengono de' risu lta ti più atletici e si ac

centua la fo rza musco lare, con la svedese in vece si ottengono 

effett i più igienici , perché i suoi movimenti sono vasti e non a 

scosse, eleganti e 11 0 11 rigidi. La ginnastica svedese non presenta 

inol tre peri co li come quell a con gl i attrezzi sulle sbarre e paral

lele; ed è questa cosa importante, poiché si tratta di giovanetti 

affi dati agli insegnanti che diventano in certo modo resp onsabili 

della loro vita; da ciò la r ipugnanza di ce rt i genitori per la 

ginnast ica e lo sport in genere, i quali esagera no nei perico li. 

La gin nastica svedese è dunqu e democra tica, perché alla portata 

di tutti , la nostra al contrar io, è soltan to per i privilegiati, per 

quell i cioè, la cui fo rza fi sica è superiore, la nos tra è quella 

della fo rza, la svedese quella della graz ia. 

Fra gli eserciz i usat i in lsvezia che devono essere pure 

presi in considerazione, è il nuoto, c\1e non dovrebbe asso lu

tamente manca re nel\ ' educazione scolastica. In lsvez ia la vasca 

per il nuoto fa parte del\ ' ed ifi cio sco lastico , da noi sarebbe 

necessario d'introdurre almeno gli eserc izi del nuoto ali ' asciutto 

g1a 111 uso ne lle scuole della Germ ania. A Copenagen fu co

strui to per le scuole un grand e bagno che costò 200,000 cor. 
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Durante l'anno sco lastico 1905, sono stati fatti in quella città 
dagli scolari 247,000 bagni, lo stesso dicas i del comune di 
Stoccolma. 11 nu oto, questa lacuna dell' educazione fi sica si è 
imposta negli ultimi anni a seria attenzione, tanto è vero' che il 
Ministero dell ' istru zione in Vienna , di sponeva che nelle scuole 
magistrali s' insegnasse il nuoto. In Inghilterra i giorn ali consi
gliarono di non mandare i loro figli in iscuole, che non hanno 
un tale insegnamento. 

li nuoto, in ispecie per gli ab itanti lungo le acqu e, diventa 
naturale necessità, e quante vittime di meno si potrebbero co n
tare, come affogate, se tutti sapessero nuotare! Di 200 de i mie i 
all iev i del Ginnasio comunale, inscri tt i quest'anno al corso di 
educazione fi sica, sono ben 94 che non sanno nuotare. Pare 
ciò possibile alle coste dell 'Adria? 

Anche il canottaggio sarebbe per noi un esercizio neces
sario e ce ne dà l' esempio la cittadella di Capodistria, dove 
l'egregio prof. Majer, lo ha introdotto, con ottimo successo, Ira 
gli allievi di quel Ginnasio. 

Fra gli esercizi usati ora in Germa nia e divulgati dal Maul, 
e che io stesso ho introdotto du rante quest'anno nelle scuole 
della nostra città, bisogna contar quell i, che sono ab binati alla 
musica . Cosi si è rimasti fedeli ali ' antica tradizione educatri ce, 
che trattava musica e ginnastica, discipline sorell e, soggette 
entrambi alla comune legge del ritmo. 

Ginnastica e musica sono pure un'educazion e estetica dei 
fanc iulli. 

Aggiungiamo a quanto si è fin ora detto , ancora i giuochi 
ali ' aperto, che nelle scuole medie sono entrati già nell ' uso, e 
avremo un completo programma di educazione fisica moderna. 

Sia prima cura dell' insegnante di non infondere negli alli ev i 
id,ee megalomaniache sul conto dell a ginnastica, facendo loro 
vedere, che non si fa ginnastica per guadagnare un a medaglia 
all a gara podistica, o a un concorso gin nico qualunque, ma per 
aggiungere tutto quello che manca alla salute o per conservarla. 
Un popolo non è forte quando vanti una decina di uomini 
ercul ei che fanno meraviglie ai concorsi ginnastici, ma quando 
le ese rcitazion i fisicl1e sono corrispondenti al proprio organi smo, 
progress ive dall'individuo minimo al mass imo, per vigore e per età. 

Trieste, g iug no 1906. 
Eugenio Pa uli n. 
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