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Calendario per l'anno 1907. 

E E 

i !;; 1l 1 i ~ :,; < il G .:l < i g a 

Martedì 1 - - - - - - - - l - -
Merco ledì 2 - - - l - - - - 2 - -
Giovedì 3 - - - 2 - - l - 3 - -
Venerdì 4 l l - 3 - - 2 - 4 1 -
Sabato 5 2 2 - 4 l - 3 - 5 2 -
Domeni ca G 3 3 - 6 2 - 4 1 G 8 1 
Lunedì 7 4 4 1 6 " l 5 2 7 4 2 
Martedì 8 5 5 2 7 • 2 6 3 8 5 3 
Mercoledì 9 6 6 3 8 5 3 7 4 9 6 4 
Giovedì I O 7 7 • 9 6 4 8 5 IO 7 5 
Venerdì li 8 8 5 IO 7 5 9 6 Il 8 6 
Sabato 12 9 9 6 Il 8 6 l0 7 12 9 7 

Domeni ca 13 10 10 7 12 9 7 11 8 13 10 8 Lunedì 14 li Il 8 l 3 10 8 12 9 14 Il 9 Martedì 15 12 12 9 14 Il 9 13 10 15 12 l0 
Mercoledì 16 13 13 10 15 12 10 14 ll 16 13 11 
Giovedì 17 14 14 Il 16 13 ll lii 12 17 14 12 
Venerdì 18 15 15 12 17 14 12 16 13 18 15 13 
Sabato 19 16 16 13 18 15 13 17 14 19 16 14 

Domenica 20 17 17 14 19 lG 14 18 15 20 17 15 Lunedì 21 18 18 15 20 17 15 19 16 2 L 18 16 Ma~tedì 22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17 
Merco ledì 23 20 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18 
Giovedì. 24 21 21 18 23 20 18 22 19 24 21 19 
Venerdì 25 22 22 19 24 2l 19 23 20 25 22 20 Sabato 26 23 23 20 25 22 20 24 2l 26 23 2l 

Domenica 27 24 2<1 21 2G 23 21 25 22 27 24 22 Lunedì 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
Martedì 29 26 26 23 28 25 23 27 24 29 26 24 
Merco led ì 30 27 27 24 29 26 24 28 25 30 27 20 G iovedì 3l 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28 26 
Venel'dÌ - - 29 26 3 l 28 26 30 27 - 29 27 
Sabato - - 30 27 - 29 27 31 28 - 30 28 

Domenica. - - 31 28 - 30 28 - 29 - - 29 
Lunedì - - - 29 - - 29 - 30 - - 30 
Martedì - - - 30 - - 30 - - - - Sl 
Mercoledì - - - - - - 3 l - - - - -
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CALENDARI E FENOMENI CELESTI 

:,ettuage3iwa 
Ceneri 

FESTE MOBIL1 

Domenica I di Quaresima 
delle Palme. 

27 gen naiù 
13 fobbrnio 
17 

Pasll;a 
Rogazioni 
_\scensione . 

2-! marzo 
31 

6, 7 "e ti maggio 
~l maggio 

Pentecoste 
Domenica della Ss. Trinità 
Corpus Domini 

19 
20 
30 

Domenica I ct· Avvento 1 Jiceml>rè 

\'U}IERO DEI CICLI 
.!.ureo numero 
Epatta. 
Ciclo solare 
Indicazione romana 
Lettera domenicale 

QUATTRO TEMPORA 

8 
. XVI 

12 
5 

F 

Prim avera 
Estate 
Autnnno . 
[n verno . 

20, 22 e 23 febbraio 
:22, 24 e 25 ma.r,O' iù 
18, 20 e 21 setf;m bre 
18, 20 e 21 dicen1bre 

PUNTI CARDINALI f>ELL ' ANNO 
(Iempo medio rli Tr ie1JtP) 

Equinozio di primavera il 21 marzo 7 p. m. 
Solstizio estivo 22 giugno :J 

" Equi nozio a.utun n~le 24 .:1ette mbre 6 a. m. 
Solstizio invern ale 23 dice mbre 1 

----



Luna.rio greco (Stile vecchio) 

Principio del 'l'riodio , 
11 febbt"aio . 

Setrnagcsima, 18 feb
bra io , 

Ultima domeni ca dei 
latticini, 4 marzo. 

Ceneri, 7 warzo. 

Feste D'..lobili 

Primn Domenica di 
Q uaresima, ll ma rzo. 

T e rzo. domenica di Qua
resi ma , 25 marzo. 

Domenica del le Palme, 
15 aprile. 

Pasqua, 22 aprile. 

Benedizione del! ' acqua 
16 maggio. 

L 'Ascensione, 31 magg. 
P entecoste, 10 giug no. 
Dome ni ca d i tutti i 
Santi, 17 giugno. 

Prima dor.n enica d' av 
vento 2 dicemùre. 

Comiucia quindi la Quaresima dei Ss. Apostol i ii 17 giugno e dura 
quest' a11110 13 giorni. Il g iorno della festa dei Ss. Apostoli cade sabato 
30 giugno. 

Luna.rio israelitico per l' a.nno 1907 
5 667 - 5608 

Purim: giovedì 28 febbraio. - Pessah (Pasqua) : sabato 30 marzo. 
Seiavuod: domenica 19 maggio . - Capo d'anno : lunedì 9 settem. 
Chipur, gio rno d'espiazione: rnercollldi 19 settembre. - Sucod: lunedì 

28 settembre. - llanukà.: domenica l. dicembre. 

Eclissi 
(Tempo dell'Europa medi a) . 

Nell'anno 1907 avv er rnnno trn eclissi solari e due lunari. 

I . E clisse solare totale (14 genn aio). 

Principio dell'eclisse 
,, ~ totale 

Fine dell' ecli sse tota le 

. . 
14 gennaio 4 53· l ant. 

6 t 3 ·4 ,. 
7 58·0 ,, 
9 18"4 ,, 

Vi sibile nel Nord-Est del!' Africn, 11e lla metil orie ntal o dell'Europa 
e dell'A sia, eccettuata la mod~ setten trio nale della Siberia o l'ientn le . 

li. E clisse luna1·e z,a1·~iale (29 gennaio). 

Principio dc li' ec li sso 29 gen naio 
.F'ase mass imn (0·71 do] diam. hm.) 
Fi ne de ll 'ecl isso 

Ì {'o poru . 
2 38·0 ,, 
4 10·0 ,. 

Vi sibile nell ' America settentr ionale, nell'Oceano Pnoifi co, 11 ell 'Au
st ralia, 11 cll' Asia, nell 'Oceano Ind iano e nell' l~uropo ori entnl e. 



11]. Ecliss6 11olar~ a11ulc,ri, (10 lugli o). . . 
Principio dtll' eclisse 10 lug li0 l 34·~ poru. 

• ,. l!. UUfa!'ò:l 

Fiu<l dell' cl clisse anulare! ; ;~:: : 
7 H:S • 

Visi bile si Sud-Es~ del\' Oceano f>acilìco, 11<lll' Am ericn a11strale 
ne.Ila werà australe de\l ' Oceano Atlantico e d11ll a cosca Sud-01·est del: 
l' Africa. 

JV. Eclis.1~ lu11cm:: JMr:iale {25 luglio). . . 
Principio deH' eclisse :! 5 luglio 4 3·7 ant. 
Faae massima (0·62 del diaru. luu11ri,) 5 22·-i 
Fine delr ec lisscl ti 4 l"-:1. 
Visibile ndrEL1ropa. ucciJenta.le, nt'!ll' Oc:i!trnO Atlanti co , nell' Ame• 

rie& e nell a metà orien1ale dell' Ucea.nu P!lc:iti ..'o . 

Passaggio di Mercurio dinanzi al Sole. 
Questo fe nomeno a,rà luogo il l.t nov em bre e sarS. vi sibile nella 

m etil occidenta le dell 'Asia, nell'Europa, nell ' Africa, 111:dl'Oceauo Atlantico1 nell'America meridiooaJe, nella met à S ud-}~st dell' Am eri ca boreale e nella 
part e :3 ud•Est del!' Oceano Pucilico. 

\ "' lmmer~ ione del pi an eta nel disco ~o!are 14 uo v. 1 l :!;J ·7 ant . 
E:n t!rsiooe del pianeta dal disco ~olare -? 50·0 pow. 



LUNAZIONI 

(Tempo àelt' E"ropa media) 

D .A ''l' A 15 = ·a 

IC 2 gennaio 3 47 p. 
@ 14 

" 
ò 57 a. 

O 21 
" 

li 42 a. 
® 29 

" 2 45 p. 

IC 6 febbraio I 52 a. 
@ 12 

" 6 43 p. 
O 20 

" 
5 35 a. 

® 28 
" 

7 23 a. 

IC 7 marzo li 42 a. 
@ 14 

" 
7 9 a. 

O 22 
" 2 IO a. 

© 29 " 8 44 p. 

IC 5 aprile 4 20 p 
0 12 

" 
8 6 p. 

O 20 
" 

9 38 p. 
© 28 

" 
19 5 P· 

IC 4 maggio 10 53 p. 
@ 12 ,, 11 59 a. 
e 20 

" 
2 27 p. 

© 27 
" 

3 18 p 

e 3 giugno 6 20 p. 
O Il " 

12 50 a. 
O> 19 3 55 a. 
® 25 

" 
10 27 p. 

0 Noviluni o 

® Plenilunio 

I DATA 

e 2 luglio 
® 10 

" O> 18 
© 2ò 

" 
e I agosto 
E!l 9 

" :Jl 16 
" © 23 
" e so 
" 

o 7 settembre 
O) 15 

" © 21 
" e 29 
" 

@ 7 ottobre 
O) 14 

" © 21 ,, 
e 29 ,, 

li} 5 novembre 
O> 12 ,, 
® 20 

" e 2s 
" 

® 5 dicembre 
O> 12 

" © 19 
" e 28 
" 

'.J) Primo rpm rt o 

C Ultimo quarto 

11

5 = 
·a 

3 34 p. 
4 17 p. 
2 12 p. 
5 29 a. 

2 25 a. 
7 36 a. 

10 5 p. 
1 15 p. 
5 28 p. 

10 4 p. 
4 40 a. 

IO 34 p. 
12 37 p. 

li 21 a. 
li 2 a. 
IO 16 a. 
8 51 a. 

li 39 p. 
6 14 p. 
1 4 a. 
5 21 a. 

11 22 a. 
3 16 a. 
6 5~) p. 

12 10 a. 
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e 
e 
o 
D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Tempo medio locale dell'alta e bassa marea 
nel porto di Trieste per l'anno 1907. 

GENNAIO FEBBRAIO 

Alta marea Il Bassa marea Alta marea Il Bassa. marea 

, w. I p. '"· Il , '"· I p. m . a. rn. I p. m. I! fl., m. I p. in. 

h m h m h m h m h m h lli h m " ~ 
9 24 11 24 I 3 47 4 42 10 32 11 44 4 51 5 12 
9 48 ~~ I 4 22 458 10 51 - - 5 51 5 21 

10 8 5 2 5 40 036 o 2 6 24 6 28 
o --l'! 5 39 6 24 I 5 O 44 6 57 7 36 li '.? - -
l '.?7 -- 6 36 o 52 2 3 3 32 , 8 24 8 6 li --l t, 

2 23 1 5 . 7 52 7 38 3 7 
6 T0 40 

10 15 
3 30 4 o I 10 12 9 6 4 26 546 - - 0 l à 

" 3s I 11 34 
ti 5(\ 

4 39 1110 5 33 7 51 - - 1 18 
5 15 658 -- O 27 6 34 8 29 I O 57 I 46 
6 12 no i ou 1 14 710 9 18 . J 43 2 32 
6 40 8 42 O 56 1 52 8 9 9 38 2 27 3 5 
7 21 9 9 1 48 2 30 847 10 7 3 3 3 46 
7 51 9 57 ! 2 18 3 18 9 21 10 33 3 38 4 5 
8 40 10 28 3 6 3 55 9 48 11 12 4 2 440 
9 12 11 9 ! 3 39 4 33 1033 Il 30

1
, 4 50 5 5 

9 ;)7 11 39 ' 4 27 5 4 il 30 - - 5 35 5 51 
10 36 -- 4 53 5 53 " ' - -- il 6 35 6 6 

' )! t,7 o '.! -l, -- 6 o 6 15 0 29 O òO 6 50 6 38 11 33 
1 22 o 6 7 6 6 55 I 12 3 42 8 26 6 45 
2 17 2 30 '1 9 16 7 42 2 o 6 6 I O li 9 32 
2 ò6 429 110 o 9 53 3 54 7 15 I 1 56 11 26 
4 21 6 I 4 11 36 1 J o 5 18 7 41 -- O 58 
5 23 7 3 1 _ _ () :'>H 6 7 8 8 O 54 1 25 l 1 ~ G 
5 52 7 45 - - l 12 6 48 8 42 1 18 2 4 
6 26 8 30 O 39 1 45 7 33 8 57 J 56 2 27 
7 20 9 l i 1 34 2 15 8 o 9 31 2 12 3 2 
7 44 9 29 , 2 6 2 54 8 36 9 49 3 o 3 22 
8 18 9 51 2 38 3 12 9 9 10 9 3 20 3 57 
8 39 10 24 1 2 5fi 3 51 
9 18 10 48 3 32 4 10 
9 38 Il 27 I 3 56 4 50 

I 



e 

o 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Tempo medio locale dcli' alta e bassa marea 
nel porto di Trieste per l'anno 1907, 

MAltZO APRILE 

Alta rn ar e:, Il Bas~a marea Alta marea Il Bassa marea 

a. 111. I p. m. Il a . m. [ p. m. a. w. I p. m. Il ,. ru. I p. m. 

h m h m h m h m h m 

1~ ~·~ I h m h m 

9 45 10 34 4 o 4 22 10 50 4 36 4 49 
10 12 11 10 4 16 4 58 11 45 11 2 5 27 5 I 
li 6 11 24 4 57 "14 -- I 1'1 6 5 5 59 
11 58 - - 5 40 5 54 -- ii 48 7 50 --

O 4 O 34 6 35 6 28 - - 6 40 9 40 - -
O 30 3 51 7 45 7 12 4 2 6 5o ' " --Il 2!1 

1 58 6 3 10 2 IO 42 5 33 7 25 1 o O 47 
4 3 7 23 Il 40 -- 6 35 7 ;5 1 1 1 15 
5 3:J 7 36 O 27 1 o 7 10 8 1:, 1 31 lW 
6 26 8 22 1 3 1 45 8 o 8 34 2 3 2 21 
7 27 8 42 1 45 2 15 8 35 9 1 2 36 3 o 
7 56 9 16 2 12 2 48 9 12 9 3 3 17 3 10 
8 35 \J 24 2 59 3 18 9 42 9 43 3 39 3 45 
9 12 10 2 3 22 4 o 10 27 10 2 4 8 4 7 

10 o 10 15 4 3 4 13 10 59 10 27 4 41 4 24 
10 24 IO 42 4 18 4 45 11 51 10 42 5 22 4 45 
11 17 !O 54 4 57 4 57 -- o 31 5 43 5 21 

" 4 
11 46 i 1 21 5 35 5 9 --- '.\ 3 6 35 6 9 Il '27 

-- O 48 6 24 5 54 - - 5 " 7 39 8 6 tl 4\:l 11 5a 
-- 3 21 7 21 5 59 -- 5 50 9 48 --
o 4 5 54 9 18 6 o - - 6 49 11 6 --
2 10 G 54 10 45 - - 5 o 6 58 o 9 O IO 
4 35 718 O 18 o 8 6 10 7 3j O 43 O 58 
5 44 7 48 O 51 1 4 7 20 7 43 1 21 1 22 
6 45 8 8 1 14 1 30 7 43 8 24 1 43 1 54 
7 6 8 36 1 21 2 4 8 26 8 32 2 14 2 24 
7 45 8 49 2 3 2 20 9 2 9 2 2 44 3 3 
8 29 9 12 2 30 2 53 9 44 9 13 3 21 3 19 
9 1 9 28 2 57 3 9 10 15 9 40 3 45 3 52 
9 33 9 55 3 33 3 51 11 5 10 10 4 27 4 21 

10 27 10 20 4 6 4 12 

9 
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Tempo medio locale dell'alta e bassa marea 
nel porto di Tri este per I' anno 1907 . 

o 
= 
o 
6 

.MAGGIO 

_-\.\ta marea Il B,1ssa marea 

,. m. I p. m. j •· m. I p. m. 

hm Dm 11 hm h m 

l - - 10 33 I o 4 o 3 
2 - - , l 'l 6 10 5 s 1 
3 - - , ~ il I 7 16 7 39 
4 -- - 5 40 9 26 - -
5 - - 6 10 1 1007 - -
6 5 24 6 42 1, 1 11 - -
7 6 19 7 21 O 46 O 54 

J iH rl 11 nI Hi 
l l 9 4 846 240 2ol 
l 2 9 53 8 5 7 1 3 24 3 9 
13 1 O 24 9 22 Il 3 54 3 46 
14 ll 3 942 1

1 421 4 3 
15 l1 36 10 l 5 4 ol 4 48 
16 - - 0 "' : 5 36 5 22 
17--:1n 1· 64 6 5 
18 - - , ; ;! 7 4 6 48 
19 - - o 99 8 4 - -
20 I 548 946 1137 
21 3 52 1 6 27 I 10 54 - -
22 558 639 1,~~i --
23 6 43 I 7 6 I O 41 O 39 
24 7 44 7 21 i 1 23 l 21 

s 16 7 o5 I 1 45 2 6 
9 3 8 12 2 27 2 33 

25 
26 
27 
28 
29 

1

30 
3 I 

9 36 8 451 2 58 3 7 
10 26 9 12 3 45 3 37 
11 7 9 51 I 4 24 4 14 
11 56 1 O 16 I 5 9 4 48 
~ - 1 11 ;: 11 5 51 5 51 

i 

GIUGN O 

Alta marca jl Bassa marea 

•· m. I p. m. Il •· m. I p. m. 

h m 

2 45 
5 12 
6 29 
7 10 
i 51 
8 33 
9 9 
9 33 

10 25 
10 46 
11 36 
li 58 

O 55 
3 53 
5 13 
6 46 
7 21 
8 13 
8 54 
9 46 

10 18 
11 14 
11 53 

h m 

3 1 ; 
11 ;).,l 

442 
5 14 
6 5 
6 39 
7 0 
7 16 
748 
8 O 
8 39 
8 54 
9 24 
9 48 

1022 
o;, 

111 5 6 
'.! '.!Il 

13 51 
4 39 
4 52 
o 57 
6 28 
7 7 
7 26 
7 57 1 

8 2 1 
9 4 
9 34 

10 18 
11ai:i , , ' 
2 6 

h m 

6 51 
8 10 
9 57 

11 3 
O 34 
1 3 
1 33 
2 3 
2 32 
3 O 
3 36 
4 9 
4 42 
5 7 
5 49 
6 14 
7 27 
8 ] 8 
9 38 

]0 57 
O 28 
O 58 
1 48 
2 18 
3 3 
3 44 
4 26 
4 57 
5 41 
6 27 

h m 

8 57 
10 54 
11 36 

O 15 
1 1 
1 33 
2 6 
2 24 
2 55 
3 18 
349 
4 22 
5 5 
5 45 
6 21 
9 39 

IO 35 
J 1 19 

O 6 
J 9 
1 41 
2 24 
2 49 
3 27 
4 5 
5 I 
5 46 
6 48 



I 

ll 

'l'empo me<lio locale dell'alta e bassa marea 
nel porto <li Trieste per l'anno 1907. 

LUGLIO AGOSTO 

a rnttrea Il Bassa marea Alta marea j] Bassa marca 

m, I p. m. Il a. m. I p. m. a. m. ! p. m. Il a. m. / p. m. 

l.im hm hm hin hm hm hu, hm 

1 01 8 345 
2 1 42 4 33 
3 4 45 
4 6 36 
5 7 3 
6 7 46 
7 8 28 
8 9 6 
9 9 25 

10 9 36 
11 10 45 
12 11 18 
13 ll 48 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

O 47 
3 9 
5 3 
6 57 
7 32 
8 15 
9 1 
9 30 

25 10 I 3 
26 10 47 

li 27 
1150 

f.i 15 
5 48 
(i 32 
6 51 
7 15 
7 37 
7 43 
8 48 
9 9 
9 38 
9 55 
o -

10 5!! 

' " 11 :n1 
2 8 
2 5 1 
418 
5 3 
6 2 
6 I 5 
7 8 
7 40 
8 26 
8 57 
9 37 

10 20 
11 15 

27 
28 
29 
30 
31 

o 5:1 
- - 11 VS 
- - l 45 

l 48 2 38 

7 25 1 O 3 3 51 
8 27 11 4 6 3 

IO :J5 - - 6 57 
t? ,~ ~ - - 7 55 
026 024 815 
1 16 I 9 8 56 
l 57 1 39 9 15 
2 25 2 13 9 48 
2 37 2 23 9 56 
2 48 3 7 10 45 
3 58 3 34 I O 57 
4 27 4 16 11 31 
448 451 11 51 
5 21 5 7 - -
6163 08 
6 22 7 30 2 O 
7 3 9 15 5 15 
8 18 10 44 6 33 

IO 35 11 58 7 45 
11 39 - - 8 17 

I 3 O 28 8 49 
l 31 I 32 9 25 
2 9 2 O 9 51 
2 46 2 43 10 25 
3 32 3 21 10 37 
4 5 4 U 11 25 
4 43 4 43 11 45 
() 18 5 42 - -
5 54 6 23 O 50 
6 2,l 7 31 3 32 
7 24 9 33 5 30 

4 15 8 34 11 21 
4 36 IO 39 - -
5 33 1 \

1 Ji 
6 16 O ò5 
7 6 1 27 
7 33 2 7 
8 12 2 20 
8 32 3 4 
9 12 3 28 
9 30 3 55 

l0 l ò 'I 422 
lOòl 451 
Il 40 ' 5 11 
O 27 · 5 57 
1 25 6 43 
2 27 7 33 
3 40 10 9 
5 6 '1 11 39 
6 25 O 4ò 
7 31 1 28 
7 56 2 5 
8 25 1 2 42 
910 1 317 
9 40 I s r,1 

10 29 . 4 23 
11 25 5 3 
11 55 5 27 
o 201 5 54 
1 O 6 12 
1 44 I 6 28 
3 45 9 55 

I 

O 33 
1 27 
I 53 
2 24 
2 48 
3 25 
3 46 
4 30 
4 59 
5 53 
6 47 
7 52 
9 57 

11 48 

O 45 
1 22 
2 15 
2 51 
3 30 
3 46 
4 25 
5 25 
6 7 
6 33 
8 32 

10 3 
11 33 
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Tempo medio locale dell'alta e bassa marea 
nel porto di Trieste per l'anno 1907. 

SETTEMB RE OTTOBRE o 
e 
o 

"' 
Alta m11rt'!a I[ Bassa marea Altà marea JI Bassa marea 

a. w. I p. w. li a. m. I p. m. , . w . I p. w. Il "· m. I p. m. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

h w 

7 3 
7 38 
S 8 
8 28 
8 57 
9 9 

7 9 35 
8 9 42 
9 1018 

10 10 35 
11 l 115 
12 11 30 
13 011 
14 3 8 
15 6 33 
16 6 52 
17 7 21 
18 7 56 
19 8 27 
20 
21 
22 
n 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

8 42 
9 l 5 
9 33 

10 6 
1018 
10 49 
Il 1 

O 2 i 
11 J " 

:I 17 
Il '.!.J, 

5 28 
6 22 

h w il h "' 

5 ll 11 27 
6 4 1 ~ ;~ 

o 48 I 16 
7 27 1 41 
7 51 2 15 
8 27 2 32 
9 O 3 3 
944 , 319 

10 9
1
li 3 51 

10 53 1 4 17 
11 26 4 o3 
- - 5 9 
O 6 5 5 1 
046

111 616 
2 50 I 9 5s 
5 13 I l 27 
6 IO O 20 
7 9 I 2 
7 37 
8 25 
9 5 
9 50 

10 11 

IO 59 1 
~ ~ -

2 3 
4 36 

I 57 
2 19 
2 58 
3 24 
3 54 
4 9 
4 48 
4 ò4 
5 27 
5 50 
8 58 

11 15 

h ]ll 

116 
1 49 
2 8 
2 42 
3 5 
3:36 
3 57 
4 38 
5 14 
6 2 
7 9 
9 27 

11 7 

O 45 
I 31 
1 58 
2 38 
;j 7 
3 37 
4 O 
4 48 
5 15 
6 15 
6 57 
9 22 

10 45 
11 53 

h w 

6 54 
7 27 
8 4 
8 6 
8 37 
8 50 
914 
9 33 

10 18 
10 33 
11 O 

o !!:li 

ii 42 
5 51 
6 33 
7 3 
7 19 
7 47 
S 21 
8 34 
8 55 
9 15 
9 39 

10 3 
10 33 

U !Hl 
l ii !', '1 

'.! ,, 
ti 11' 

il 22 
5 51 
6 27 
6 44 

h w h m 

5 51 
6 27 O 7 
6 58 110 
7 39 1 38 
8 15 2 9 
8 51 2 29 
9 30 3 1 

~g li _!~ 
f>~ 

2 35 
4 50 
6 26 
7 4 
7 54 
8 28 
8 54 
9 34 

10 16 
10 59 
11 28 

10 12 

O 47 
1 21 
2 2 
2 30 
~ 55 
3 21 
349 
4 O 
4 33 
4 :,4 
5 48 

h w 

042 
I 9 
115 
1 53 
2 16 
2 38 
3 12 
3 ò7 
42 1 
5 O 
5 41 
6 50 
9 7 

10 45 
1158 

1 I 
113 
1 57 
2 24 
2 56 
3 16 
3 57 
427 
5 3 
5 38 
6 15 
7 39 
940 
U!.!'l 3 29 

5 15 
5 54 

-- Il O 

-- 026 
O 3 032 
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Tempo medio locale dell'alta e bassa marea 
nel porto di Trieste per l'anno 1907. 

DICEMBRE 
Alta marea. fl Bassa ruarea Alta. marea 

Il 
Bassa mareo. 

13 

[ NO>EMBRE 

u. m. \ p. m. Il a. m. j p. m. a. m, ! P· rn, 11 •· rn. I p. m. 

h m h m h m h m h m h m h m b m 

1 , 7 7 7 2 O 30 I 15 6 33 7 24 O 13 1 8 
2 7 36 7 27 1 7 I 32 7 ll 7 59 1 9 I 32 
3 7 45 8 6 I 27 1 53 7 33 8 57 140 2 14 
4 8 12 8 45 2 l 2 24 8 2 9 20 2 17 2 45 
5 8 28 9 28 2 33 2 59 8 18 IO 9 2 44 3 33 
6 8 52 9 58 3 2 3 27 8 53 10 44 3 18 4 6 
7 9 10 10 51 3 18 4 8 9 25 11 :,7 3 51 5 2 
8 9 42 1142 4 15 4 46 10 o -- 4 36 5 35 
9 10 18 -- 4 33 5 45 O 40 -- 5 34 6 27 J() 4 ;J 

10 ' 5 1- - 5 28 6 44 'l 'Il -- 6 57 7 27 111 45 Jl 33 
Il J r,4 - - 6 20 8 11 3 56 1 2 9 46 9 o Il lG 
12 4 37 -- - -- 10 8 4 45 4 27 ll 30 10 42 
13 5 36 4 46 li 30 11 27 5 30 6 3 -- O ',! 4 

11 aa 
14 6 28 5 50 -- O 26 6 9 6 52 -- U 40 
15 7 I 7 3 O 10 1 9 6 33 7 39 O 26 I 48 
16 7 20 7 33 O 57 I 29 7 IO 8 14 I 15 1 54 
17 7 31 8 26 I 20 2 IO 7 21 9 15 1 40 2 36 
18 8 3 8 39 2 6 2 33 7 56 9 39 2 2~ 3 o 
19 8 21 9 33 2 28 3 IO 8 17 10 12 2 39 3 33 
20 8 36 10 1 2 58 3 33 8 54 10 39 3 lo 3 57 
21 8 52 10 48 3 19 4 6 9 3 11 40 3 33 4 47 
22 ~ 33 li 23 3 51 4 40 9 50 11 58 416 5 o 
23 9 36 -- 4 6 5 30 IO 9 - - 4 51 5 42 
24 U :JG -- 4 43 6 1 U 3(, - - 5 36 6 5 JII 10 t lf 48 
25 i 40, 3 4 5 39 6 45 I !!G -- 5 59 7 4 11 3 ti 'l'l 
2G J '.!I ► -- 7 45 8 12 2 57 O 36 7 55 7 43 Il !I 

27 4 ;,a - - 9 28 9 44 3 54 2 45 9 48 8 56 
28 I 5 40 3 39 li o IO 48 4 34 4 38 11 17 IO 32 
29 6 3 5 44 -- U JG 5 21 6 28 -- () ',!4 

16 as 11 lH 
30 6 26 6 27 -- 6 o 7 14 -- O 27 
31 6 39 8 13 O 36 1 32 
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DICASTERI E CORPORAZIONI 

I. e R. iUinistero della Casa Imperiale e Reale 
e degli affari esteri. 

Ministro. 

S. Ecc. Luigi barone Lexa di Aerenthal, grancroce dell'o rdine di Leopoldo 
e dell 'ordine di Francesco Giuseppe, cav, de\l' ordine dell a corona fer
rea di III classe, consigliere intimo, Presidente del consiglio comune 
dei ministri. 

Prim o caposezione. 

S. Ecc. Gaetano Mérey di Kapos- Mére, cav. dell 'ordine della corona fer rea 
di I classe, comw. dell'ordine dì Francesco Giuseppe, co lla stella, 
cav. del! ' ordine di Leopoldo, consigli ere intimo. 

Secondo caposezione, 

S. Ecc. Ladislao MUller di SzentgyOrgy, commendatore delPordioe di 
Francesco Giuseppe, coll a stell a, consig li ere intimo. 

Caposezione. 

Lodovico di Calleoberg, tenente nell a riserva , 

Col titolo e carattere di caposezione. 

Giovanni di Mibalovicb, grancroce dell'o rd ine di Francesco Giuseppe, cav. 
dell'ordine di S. Stefano (nello stato dei consiglieri aulici e min ister iali). 

Dr. Emilio Jettel di Ettenach, cav. dell'ordine di Leopoldo e di Francesco 
Giuseppe (nello stato dei consigl ieri aulici e ministeriali). 

Dr. Costantino Teodoro Dumba, commendatore dell'ordi ne di FrancellcO 
Giuseppe, colla stella, cav. del!' ordine della co rona ferrea di III cl. , 
inviato 11rnordinario e mini stro plenipotenziario. 

Rodolfo Pogauicher, cav. dell'ordine di Leopo ldo, inviato straord inario e 
ministrr> plenipotem:iario. 
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Col titolo e caratfere d'Inviato sfraordinario e ministro plenipotenziario. 

Dr. Massimiliano baro1rn di G1igern, com mendato re dell'ordine di Francesco 
Gi11scppe, coll a ste ll a, c(111siglicre di legazi,,ne di I classe. 

Consiglieri aulici e ministeriali. 

Dr. Adolfo cav. P lason de la Woestyut•, cav. dell' ord iue di Leopoldo e 
della. corona ferrea di lll c lasse. 

Dr. Vittorio Hofstiittuer nobile di Hochsteden- Hohe nhof, cav. dell'ordine 
di Leopoldo. 

Oscan·e Berger 11olii le di Vlaldenegg, cav. dell'ordine d i Leopoldo e di 
Frauctsseu Giuseppe. 

Massimiliano barone di Biegeleben, cav. del!' ordine di Leopoldo, della 
corona ferrea di IH classe e d@II' ordine di Fraucesco Giuseppe . 

Dr. Dionig io Tallill.u baron e di Vizek e Betah:i.za, eav. dell'ordine della 
coro na fe rre a di HT classe. 

Carlo Em ilio (•av. di Bnrnuer-Wattenwyl, cav . dell'ordine della 
ferrea di III classe. 

Col titolo e carattere di consiglieri aulici e ministeriali. · 

Ottone barone di Klezl -Norberg, cav. del!' ord . della corona. ferrea di Il[ cl. 
(nello star.o dei consiglieri di sez ione). 

D r. Ottone cav . di Weil, cav. dell 'ordine del1a corona ferrea di III classe 
e di Francesco Giuseppe (nello stato dei consiglieri di sezione ). 

Dr. Giovann i Jezern iczky di Jezernicze (nello stato dei co nsiglieri di se
zione) . 

Fl'aucesco ba!'One di Buschman, cav. dell'ordine della coroua ferrea di Il [ 
classe, prim o tenente nella riserva (nello stato dei consiglieri di sezion e). 

Dr. A lessandro Musnlio di Gom irje, cav. dell'ordine di Francesco Giu-
11cppe, tenente nella r lsnva, consigliere di legazione di I classe. 

Consiglieri di sezione. 
Riccardo Prantuer. 
Vladimiro nobile di Wiirth, rav, dell'ordine di Fraucesco Giuseppe. 
Dr. Gui do uoLile di Me nde, C!iV. dell'ordine di Francesco Giuseppe. 
Teo<loro barone Pi rquet di Ceseuatico, ca v. dell'ordin e di Francesco Giu-

seppe, ca ncellista del l'ordine e li sabPttino. 
Dr. :Et'manno Mitscba -.;av. cli Maerheim, cav. del\' ordi ne della corona 

ferrea di H l classe. 

Col titolo e carattere di consiglieri di sezione. 

Dr. Edoardo Snchanek (ne llo stato dei segretari aulici e ministeriali). 
Dr. Bruno Demel cav. di Elswehr, cav. dell'ordine di Francesco Giuseppe, 

tenente 11 e lla mi lizi it (nello stato dei segretari aulici e minis teriali). 
Dr. Ottocare barone di Sehlechta•Wssehrd," cav. dell 'ordino di Francesco 

Gi 11 scp pe (nello stl;l.to dei segretari aul ici e ministeriali). 
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Dr. Maurizio conte P!ll:ffy di Erdòd, ciawbell.!rno1 co11siglitn·e di lega:ziono 
di rr clas:>e . 

.ltassiwiliano barone di Sonuleithner, cav. del\' ordi ne de ll a roro na fenea 
di Hl d , console generale. 

Camillo Tschin kel1 cav. dell'ordine dell a corona f~rrea di III classe e di 
Fraucesco Giuseppe, console gene rale titolare . 

Francesco Peter, cav. dell'ordine di F rancesco Giuseppe, te nente nella 
mil izi a, conso le generale titolare. 

Segretari aulici e ministeriali. 

Ri ccardo barone di Vesque-.Pi\ctlingeu, cav. dell 'ordine di Francesco 
Gius ep p<". 

Clemente barone di Erb -R ndtortl:'er, cav. dell'ordine di F rancesco Giuseppe. 
Dr. T~bor conte Szapit.r~- di Szapàr, Mura- Szombat e Sztichy-Sziger, cttv. 

dell'ordine della corona fe1Tea ai Hl classe e di Francesco Giu stppe, 
ciambellano. 

Alessandro Giinther baro ne di Ollenburg, cal". dell'ordine tli Francesco 
Giu:1t-ppe, fregiato della croce d'oro del merito co lla corona . 

Dr. Arp&d nobile Trettina di ,Scballersrnin, ca v. dell' orditt1:1 d i Fra ncesco 
Giuseppe, 

Giuse ppe Stumpfi. 
Dr. Giorgio Demeli~ di Panyova. 
Dr. ùscarre cav. di Montlong, cav. dell'ordine di Francesco Giuseppe. 
Emilio barone Conrad di Konradshei m, tenente uella r iserva . 
Rodolfo barone di Doblhoff, tenente nella milizia . 
.Ernesto barone di \V ense, ciambellano, tenente nella riserva. 

Lodo vico AmbrOzy barone di Séden, cav. dell'ordine della corona ferrea 
di III cl asse, ciambellano, segretario di legazione, col titolo e ca rattere 
di consigliere di legazione d i Il clasiie. 

Lodovico Falke barone di Li lienstein, console. 
Giovanni H ozhevar, console . 
Simone Joannovics, consol e. 
Colomanno Kiinia. di Kinya, console. 
Dr. Remi di K wiackowski, ten ente della milizia, conso le . 

Con-cepisfi aulici e ministeriali di I classe. 

Dr. LOnind B3.rezy de B3.rczihàza. 
Massimiliano Riedl Ca'I'. di Riedtmau, tenente nella ris erva. 
Dr. Ladi sl ao GOmOry, tenente nell a riserva. 
Franceseo bar1Jne d i Matseheko, tenente nella ri ser va. 
Dr. l .odo'l'ico ;:onte Thi1rheiro. 



E111· ico conte Hoyos, tene11te 11ella riserva, addetto d i legazione . 

Dr. Emilio J unkur, vice -console. 
Ennm1no cav. di Ploennies, tenente nella riserva, vice-console. 

Or. 
Egou 
Dr. 

Concepisti aulici e ministeriali di Il classe. 

di Frankentlrnrn, tenente nella riserva. 
te nente nella riserva. 
Pranda11 . 

Te0cloro Edl, tenente nella riserva , addetto consolare . 

Ann . l'. I 

17 
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Il e RR. Ambasciate ali' estero. 

Argen tina, Uraguay e Paraguay. 

Ugo barone Rhemen a .Barensfeld, co mmendato re del\' ordine di Francesco 

Giuseppe, colla stella, cav. del\' ordine di Leopoldo, invi ato straordi
nario e mini$tro pl enipo tenziari o. 

Assia. 

(Vedi \Vllrtcemberg). 

Baden. 
(Vedi Wlhttemberg}. 

Baviera. 

Dr. Lodovico Velie:: di L&szlofalva, commendatore dell 'o rdine di Fran

cesco Giuseppe, colla stella, inçiato straordioario e ministro plenipo• 

ten ziario. 
Dr. Giuseppe conte Somssich de Saiird , cav . dell'ordin e della corona fe rrea 

di IH classe, ciambellano, consigliere di Jeg1'zione di II clas se . 

Ferdinando conte Colloredo-Mannsfeld, adde tto di legazio ne, segretario 

titol. di legazione. 
Rodolfo principe Esterh3.zy di Galé.ntha , a ddetto di l egazione. 

Wilderich Rbeinfelder , segretario di ca ncell eria. 

B elgio. 

S . Ecc. Sigifredo conte di Clary e A ldring en, cav. dell ' ord ine di Leopoldo 

e della corona ferrea di III classe, consigli ere intimo, ciambellano, 

inviato straordi nario e ministro plenipotenziario. 
Dr. Adamo conte Tarnowski di Tarnow, ciambellano, cons igli ere di lega

zione di II classe. 
Rodolfo conte Schaffg otsch, cav. dell'ordine di Francesco Giuseppe, tenente 

nella milizia, consigliere di cancelleri a . 
(..A ddetto mili tare: veggasi Francia). 

Bolivia. 
(Vedi Chili.) 

Brasile. 

Dr. Giovanni conte F org3ch di Gh ymes e G:ics, ca v. dell 'ord ine di Leo• 

poldo e dell'ordine della corona ferrea di Ul classe, membro ered itari~ 

della Tavola ungherese dei Magnati, inviato straordinario e ministro 

plenipotenziario. . 
Dr. Mi chele conte Buknwski di B ukuw ka, addetto di legazione, segretano 

titol are di lega zione. 



Brunswick. 

(Vedi Germania). 

Chili, Bolivia, Perù. 

(Il posto d'inviato è vacante). 
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G iovauni conte Kolowrat-KrakowskY-Liebsteinsky, ciambellano, tenente 
nell a riserva, addetto di legazion e. 

Cina. 

Eugenio cav. di Kuczyllsk i, cav. dell'ord ine della corona fer rea di III cl., 
e di Francesco Giuse ppe, inviato straordinario e ministro plenipoten
ziario. 

Giovanni barone R11bido-Zichy di zagorje, Zich e Zajk, tenente nella 
milizia, segretario di legazione. 

Ervino cav. di Zach, vice-console. 
D r. Leopo ldo W oitsch, segretario di ca ncelleria. 
(Addetto militare: Veggasi Giappone). 

Città anseatiche, (Amburgo, Brema, Lubecca). 

(Vedi Germania). 

Danimarca. 

· S . Ecc, Cristoforo conte di "\Vydenbruck, cav, dell'ordine della corona 
ferrea di III classe, consigliere intimo, ciambellano, inviato straordi
nario e ministro plenipotenziario. 

Dr. Felice conte di Brusse!le-S chaubeck. cav. dell'ordine di Francesco 
Giuseppe, tenente nella riserva, segretario di legazione. 

Albel'to Maioli, segretario di cancelleria. 

Francia. 

S. Ecc. Rodolfo conte di Khevenhiill er-Metsch, grnncroce dell'ordine di 
Leopoldo, cav. dcli' ordine della corona ferrea di I classe, fregiato della 
medagl ia militare del merito e della medaglia di goerra, consigliere 
intimo, ciambellano, membro delJH. Camera dei Signo ri, ambasciatore. 

Alberto co nte Nemes di Hidwég, cav. dell'ordine di Leopoldo, membro 
ereditari o della T!l.vola ungherese dei Magn ati, tenente nella milizia, 
consigliere di legaz ione di I clnsae. 

Dr. Leone barone de Vaux, tenente nella riserva, segretario di legazione, 
consig liere titolare di legazione. 

Ervino conte SchOnborn-Buchheim, cav . dell'ordine di Francesco Giuseppe, 
tenente nella. riserva, addetto di legazione, segretario tit. di legazione. 

Dr. Oscarre barone Gautsch di FrankeostP.in, concepista. a uli co e ministe• 
l'iale dì II classe, o.ddetto provv isoriamente. 

Car lo c11v. l'aul i di E ntzebll hel, co.v. dell'ordine di F rl\ncesco Giuseppe, 
console generale di II classe, addetto qnale direttore dr.Ila cancelleria 
di commercio dell'Ambasciata. 



zo 
Erbcrro conte Herberstein, cia~bellauo, tenente (.'.olonuel! o nel lo stato mag

giore generale, ..i.ddeuo mihcare (anche pel Belgio) . 
E rnesro Tripsii, fregiato ddla croce d'oro del merito colla corona, segre

tario di cancelleria. 
Massimili auo barone di Hand;\l, segr etario di cancelleria. 
o ~tone Hirs(lb, primotenente n ell!I riserva., segret ario di cancelleria. 

Germania (I mper o). 

5. Ecc. Ladisl ao SzOgyény-Mnri ch di Magya r SzOgyén e S:zo lgasyhliza, 
cav. del Toson i.I' oro, graucroce ddl ' ordine di Leo poldo, ca v. doll' or• 
dine della corona ferrea di I classe, co nsigli ere in timo, ciambellano 
membro de ll a Tamia ungherese dei MagnH.ti, amb asciatore. ' 

Dr. Dioni.l{io conte Széchélly di S!\rni.r e F elsO-Videk, cav . del! ' ordi ne 
della corona ferrea di H l clnsse, ciam bella no, membro ereditario della 
Ta"Vols un gh~re se dei Magnati, tenente nellamiliz ia,co nsigli el'e di legazione 
di I classe. 

Cado conte a T ranttmansdori- \v" einsb t rg, cav. del!' 0 rdine della corona 
fe rrea di III classe, tene nte nella milizia, segretario di legazione, con-
11igliere titolare dì legazione . 

Lodovico A lessandro conte Hoyos, tenente nella riserrn, a ddetto dì lega
zione, segretario titolare di kga.z ione. 

Francesco co nte K in~ky a Wehyni c e Tettan , ciambellano, tenente nel la 
risena, ad de tto di legazione. 

Dr. Alessandro conte Thurn di VaJs!lssina, ciambel lano, tenente della 
risena, addetto di legazione. 

Lui gi Kl~psch -Kloth cav . di Roden , ca v. dell'ordine della corona fe r rea di 
III classe, aiutante d' ala di S . .M. I. e R. Ap ., maggio re dello stato 
maggiore generale, addetto mili tare . 

Leonardo T Oply di Bohe nvest, eav. del l' ord ine di Francesco Giuseppe; 
primo-tenente nella riserva, consigl iere di cance lleria . 

.Arno ldo Raab, fregiato della croce d' oro del merito colla corona, con
sigliere di cancelleria. 

Edoardo Gr8f, fregiato della croce d' argento del merito col la corona, segre• 
tario di cancelleria. 

Giappone . 

.Adalberto Ambr6 ùi Ada mOcz, com mendatore del\' ord in e di F rancesco 
Giuseppe, colla stella, ciambellano, invi ato s traordinario e ministro 
plenipotenziari o. 

Francesco Otto, ten ente nella mi li zi a, segretario di legaz ione. 
Knno conte des Fo·ars-Walder ode a Mont e Atbienville, tenente nella 

riserva, addetto di legazione . 
.AdalbP.rto D'B.ni di Gyarmata, cav. del l'ord ine della coron a fe rrea di III 

classe (deeor. di gue rra), fregiato della medagli a del merito militare, 
maggi ore dello sta to maggi ore genera.le, add etto militare, (anche per 111 

China). 
Girolamo conte Colloredo-Mannsfe! d, ciambellano, tenen te di vascello di 

I c lass e; addetto di marina. 

Gr an breta.gna. 

-S. Ece. A lberto con te di Mensdorlf-Pa1nlly-Dietri ehstei n, cav . dell'ord ine 
di Leopoldo, consig liere intimo, ciambellano, ambasciatore. 
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D r. Lodovi co conte Szl\chéuyi di Sitrvitr e Felsi:i -Vi<l<lk, cav. di Leopoldo, 
ciambellano, teneute uclla milizia, co11sig!iern di legazioue <li I cl a sse. 

Dr. Giulio Szilassy di Szilas e Pilis, cav. dell'ordine di Francesco Giu
seppe, tenente nella milizia, cousigl iere di legazione . 

Dr. Erico barone Zwiedinek di Siidenhorst, segretario di legazione. 
Dr. ~milio principe di Fii.rstenberg, ciambellano, tenente nella riserv a, 

addetto di legazione, segretario titolat"e di legazione. 
Ernesto cav . Maurig di Sarnfeld, cav. dell'ordine di Francesco Giuseppe, 

console generale di II clas-~e, addetto quale direttore della can celleria 
di commercio dell'Ambasciata. 

F ederico priucipe dì Liechtenstein, capitano dello stato maggiore generale, 
addetto militare. 

Napoleone Louis di Wawel, fregiato della medaglia del merito mil ita re, 
capitano di corvetta, addetto dì marina, 

Carlo Pollak, segretario dì cancelleria. 
Edoardo Poppy, aspirante di cancelleria. 

Grecia. 

Dr. Carlo barone di Macchio, grancroce dell'ordine di Francesco Giuseppe, 
cav. del! ' ordine di Leopoldo, capitano nella milizia, inviato straordinario 
e ministro plenipotenziario. 

Rodolfo barone Mittag di Lenkheym, tenente nella milizia, segretario di 
legazione. 

D r. Costantino Masirevich, addetto di legazione. 
Edmondo Stransky nob. di Stranograd, fregiato della croce d'oro de l 

merito, tenente ·nella milizia, segretario di cancelleria, 
Addetto militare: (Veggasi Turchia). 

Italia. 

S . .Ecc. E□ rico conte di Liitzow a Drey-Liitzow e Seedorf, cav. dell' or
dine della corona ferrea di ! classe, grancroce dell'ordine di Fran
cesco Giuseppe, consigliere intimo, ciambellano, ambasciatore. 

Francesco baroue Riedl di Ridenau, cav. dell'ordine di Leopoldo, tenente 
nella milizia, consigliere di legazione di I 

Dr. Lodovico barone di Flotow, cav. dell'ordine corona fenca di 
di III classe, segretario di legazione, consigliere titolare di legazion e. 

Giorgio barone di Franckenstein, ciambellano, tenente nella riserva, addetto 
di legazione. 

Adolfo conte Dnùsky di Pl'ebomislyc, ciamt.ellano, addetto di legazione. 
Paolo conte di Wenckbeim, tenente nella riserva, addetto dì cancelleria. 
Augusto Mitzl, maggiore nello stato maggiore generale , addetto militare. 
Nicolò di Michieli de Vitturi, tenente di vascello di I classe, applicato 

all 'addetto militare. 
Carlo l'etrovich, cav. dell'ordine di Francesco Giuseppe, fregiato della 

croce d'oro del merito colla corona, consigliere di cancelleria. 
E doardo <le Pfann, consigliere dì cancelleria. 
Bruno Steincr, fregiato della croce d1 oro del merito colla corona, segre

tario di cancelleria. 

Lussemburgo. 

(Vedi Paesi Bassi). 
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Marocco. 

Leopoldo. conte Bolesta-Koziebrodzki, graucroee dell ' ordin e di F rancesco 

;l~:::r~e;e;fdv~oteel~ ::~~iled;~:e;~i: n:i fe;r:t, d!o~l\;t~~:se~ c!:~~:~;:n~j 
inviato s traordinario e ministro plenipotenziario . 

Edmondo Miklos di Mikl6sv8.r , addetto di legazione. 
Giùrgio de Pottere, vice-console. 
Isaceo _ Abensur, cav, dell'ordine di Francesco Giuseppe, dragomanno ono-

Meclemburgo. 

(Vedi Germania). 

Messico. 

Dr. Carlo barone di Giskra, cav. dell 'ordine di S. Stefano e della corona 
fer rea di III classe, inviato straordinario e ministro plenipotenziario. 

Dr, Giulio barone Forster di Pusztakér, tenente nella riserva, segretario 
di legazione. 

Massimili ano barone di Petrinò, segretario di cancelleria. 

:Montenegro. 

Ottone Kuhn barone di Kuhnenfeld, commendatore dell'ord ine di Francesco 
Giuseppe, colla stella, cav. dell'o rdine di Leopoldo, maggiore nella 
milizia, ministro residente, col tito lo e carattere di inviato straordi
nario e ministro plenipotenziario . 

~icolò cav. di Jurystowski , tenente nella milizia, vice-cousole. 
Antonio Jurkovié, fregiato della croce d'oro dtd mBrito colla corona, segre

tario di cancelleria. 
Milan Mekovié, segretario di cancelleria. 

Norvegia. 

(Vedi Danim arca). 

Oldemburgo. 

(Vedi Ger mania). 

Paesi Bassi. 

S. Ecc. Ottone conte e signore a Brantlis, grancroce del!' ordine di 
Francesco Giuseppe, cav. dell'ordine di Leopoldo e della coron.a ferrea 
di III cl asse, consigliere intimo e ciamb ell ano, inviato straordmario e 
ministro plenipotenziario. 

Ottone barone di Lederer-Trattnern, segretario di legazione. 
Vladimiro MihoYilovitsch, segretario di cancelleria. 

Paraguay. 

(V edi Argentina). 
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Persia. 

Dr. Arturo di Rosthorn, cav. dell ' ordine di Leopoldo, inviato straordinario 

e mi nistro plenipo tenziario. 
Carlo Hall a, teu ente nel! a ri lier va, vice -consol e. 

Dr. Carlo 1'~e istwantel, med ico di reggimento di I classe, delegato sani

tario a.-u. 

Perù. 
(Vrdi CLili.) 

Portogallo. 

Gilberto conte di Hohe nwart a Gerlachstein, grancroce dd l'oi·dine di Fran

cesco Giuseppe , cav. della co rona ferrea di III classe, in'l'iato straor

dinario e mini stro plenip otenziari o. 

Costanti no conte Deym di Stfitei, ciambellano , tenente nella milizia, 

seg 1·etar io di legazione. 

Prussia. 

{Vedi Germa11ie). 

Rumenia. 

Gio vanni princ.ipe SchOuburg-Har tenstei n, comm en. de\l' ordine di Fran 

cesco Giuseppe, col la stella, ciamUellauo, primo tenente nella milizia, 

inviato straordi nado e min istro plenipoten zi ari o. 

Dr, Lorenzo conte SzS.pii.ry di Szt'Lpi r, Mura•Stombat e Széehy-Sz iget, 

ciam bella no, co nsi gliere di lega zione . 
Dr. Alessandro conte l{huen -Hederv !l.ry, ci ambellano, addetto co nsolare. 

T addeo cav. Jordan-Rozwadows ki di Gross-RozwadOw, ciambellano, tenente• 

colonnell o nello stato maggiore generale, addetto militare. 

Al essandro Neui hrer, segretario di cancell eria, 

Rober to Schubert, primo- tenente nell a riserva, segretario di cancelleria. 

Aure lio Poppauer, ad detto provvisori amente. 

Russia. 

(li posto di ambasciatore è vacante). 
Carlo Emi lio principe a Fii.rste nberg, ca v. dell'ord in e di Leopol do e della 

co rona ferrea di III classe, cia mbellan o, tenente nella milizi a, consi

gliere di legazione di I classe. 
Teobald o conte Westphalen a Fiirstenberg, ciambellano, segretario di lega

zione, co nsigl iere titolare di legazion e. 
Dr. Leopoldo baro ne di And rian-W erburg, segreta.rio di legRzione, 

Dr . Giovanni co nte Csekonics di Zso mbolya e Janova, ciambellano, addetto 

di legazion e, segretari o titolare di legazione. 

Dr. Ladis lao conlc Czirl\ky di Czirtlk e De nesfal va, ciamtiella no, tenente 

nella ri ~er va, aspira nte di concetto. 
Goffredo pti t'1cipc a Hohenlohe-Schillingsfiirst, ciambell ano, aiutante d' ala 

d i S. M. I. e R. A p., maggiore uello slato maggiore generale, addetto 

militare. 
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A l.as sandro Bondi, cav. dell' ordille di Frnnce,rno Giuseppe, consigli.ere d i 

l!ancellt1l'i;:1.. 
Lodovico de Kéler, cav. dell 'ordine dì Francesco Giu seppe, primo teu eut6 

nell a rii!erya, segretario di can celler ia. 
An conio Loster, segretario di cancell er ia . 

Santa. Sede. 

S. Ecc. Nicolò conte Szécseu di T emerin, grancro ce dell' ordiue di Leo . 

pol do, cav. dell 'ordine della coroua fenei\ di I classe, co nsigliere in

timo, ciambellano, awbasdatore. 
Mass imiliano co nce Hadik di Futak, ci am bella no, tenente nella milizia, 

consigliere di legazione di I cìasse, ageme per gli affa ri ecclesiastic i. 

Dr. ~ttone conte Czernin di Chudeoitz, ciambt> llano, segretad o di lega; 
Zinne. 

F ederico conte di Larisch -MOnnicb, ciambellano, tene1\te nella milizia 

segretari o di legazione. ' 

F ederico conte H oy os ci ambe llano, tenen te nella milizia, addeitto di lega

zione, segretario titolare di legazione. 
Giuseppe Scbwendr., seg :-etario d_i ca ncelleria 

.llon3ignore Gio.anni :\fomel nob. di T reuenfesr, grancroce dell'o rd ine 

di Francesco Giusi?ppe, consul ente canonico tldl' Ambasciata. 

Sassonia 

(anche per le Corti Granducali e Ducali sauoniJ . 

Carlo barone di Braun, cav. dell 'ordine di L eopo ldo, inviato straordinario 

e ministro plenipotenziario. 
Erv ino barone di Gudenus, ciambellano, ten ente nella milizia, segretario 

di legazione, consigliere titol are di legazione 

Emerico conte Csik:y di KOròssegh e A vo rj i n, ad detto di legazi one. 

Oscarre Busch, fregiato della croce d'oro del me rito colla corona, segretario 

di cancelleria. 

Serbia. 

S. Ecc. :Maurizio ba rone Cz ik: an n di W abl bo rn , gran croce dell'ordine di 

Francesco Giuseppe, r a v. de ll ' ordi ne della co rona fer rea di III class et 

consigliere intim o, inviato straordinario e min istro plenipoten ziario. 

Dr. Enrico eav . LOwenthal d i Linau , eav. del!' ordine della corona ferrea 

di III e!., tenente nella mi lizia, segretario di legazio ~e, consigl iere 

titol are di legazi one. 
Alessandro barone di Lago, primo-tenente nella ri se rva, addetto di le

gazione, segretarlo t itol are di legazione. 
Paolo di Burebard-Bélà v3.ry, primo-tenente nel la risena , addetto di lega

zione 
Giuseppe P omiankowsky, fregiato de!la medaglia. militare del me rito, mag-

giore nello stato maggj ore generalP-, addetto militare. _ 

Giovanni T ersy , fregia to della croce d'oro de l merito col la corona , cons i

gliere di cancelleria. 
Giuseppe Tiefenbach, segretario di ca ncell eria. 
Gio seppe B ardascb, capitllno nella riserva, sagretario di cancelleria.. 



Siam. 

(Vedi Oiappoue). 

Spagna. 
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S. J~cc. llodo lfo coute di W e!sernl1 ei uib, g ra11 er oce di.lii' Ol'diu e di Leo 

poldo, cnv . dcll'o rdiue della coro ua ferrea di I classe, g rancroce 

del!'ordi11c di Francesco G i1tse pp e, fregiiito dell a metlagliu, di guerra, 

consig li ere iutimo, ciallllrnlluno, aml,asciutore. 

Dr. Giov anni baro ne di 8 tyrcea, ca~. dell 'ord ine di Leopo;do, consigliere 

di legazione. 
Giuseppe baro ne di W i\\ters kirchen a W <'l lfs thal , ciamUellano, addetto di 

legazion e. 
Dr. Ca rlo Kovacc~iC, primo tenente uella milizia, segretario di ca ncelleria, 

viceconsole titolarti. 

Stati Uni ti d'America. 

S. B. Dr. Ladisl.\o Hengel miille r. de Bengerviir, grancroce del\' ordi ne di 

Francesco Giu se ppe, cav. della corona fe rrea di li! classe, consi gliere 

intimo, amliasciatore. 
Dr. :F'rancesco barone di Ha ym erle, tene nte nella ri ser va, segretar io dì 

legazione. 
Dr . Ma nrizio di Szent -[ vii.ny, tenente nella riserva, segreta,·io titolare di 

Jeg;izione, addetto di legazione. 

Pi etro Larone dl Panmgarten, co nsi gliere di can celleria. 

Pie~ro d-, Scarpa, impiegato onorario. 

Svezia. 

S. :Ecc. Alberto Eperjesy di Szti.szvii.ros e 'l'oti, cav. del]' ordine della corona 

ferrea di ICI cl. , c,rnsiglicre in timo, ci ambellano, i11viato ·straordi nario 

e ministro pl en ipotenziario. 
Ladi slao ca,· . Skrzynno di Skrzyri.ski, ciamhellano, scgretnrio di lega zione. 

Ferdinando Antoni azz i-Sydo w, segretario di cancelleria. 

Svizzera. 

S. Ecc. Dr. Cado barone Heid le l' di Egeregg e Syrgenstein, grancroce de\w 

J' ordine di Francesco Gi use ppe, Ct\v. dell'ordine della. coron a ferrea di 

Ur classe. cons iglie re inti mo, inviato strao rdinario e mini stro '.pleui

po1.enziario. 
Dr. Giovanni Lodovico Wagner, segretario di legazione, consigli ere titolare 

di Jega1.io ne. 
Demetrio buro11 c Hye di G lnn ek , addetto di !egn:done. 

Eugen io di Mnchmayer , primo-tenen te, add etto provvisoriamente. 

Turchia. 

S. Ecc . Giovanni rnurc11 C$e di Pallnvicini, cav. de!l' ordi ne della. corona. 

fe rrea di I classe, gra ncroce dull'o rdi11 e di Fntnccsco Giuseppe, cav. 

dell'orùiue di Leopoldo, consigliere in Lim o, c iambe ll ano, ambasciatore. 
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Edollrdo Otto, cav. dell'ordine della co rona ferrea di III cl., tenente nell a 

milizia, consigli ere di legazione cli I ùlass t:l . 

Géza barone Duka di Ii itd&r, rnew bro ereditario della Tavola ungherese 

dei .Magnati, consigliere di legazione. 
Vladimiro barone di Giesl-G itsliugeo, cav. de ll'o rdin e di Leo poldo (deco . 

razione di guerra) e ddla corona forrea di III classe, fregi 11 to della 

croce militare del me1:ito, colonnello nello stato maggiore generale 

addetto milicare, (nell'1stessa qua lità. an che per la Grecia). 
1 

Lodovico conte Badeni , ciambe1la no, tenente nell a milizia, segretario di 

legazione. 
Ferdinando. conte _e signore a ~ra~dì s, ciam_be\lan~, tenente n ella r iser.a, 

addetto di legaz1one, segreuno ntola :-e d1 legazwne. 

Nicolò p rincipe di Hohenlohe-\Yaldeuburg, cia mbellano, adde tto di lega

zione. 
Antonio Kiss di Ittebe, tenente ndla r iserva, addetto di legaz ione. 

L ongino Holbnra, cav . dell'ord ine di Francesco Giuseppe, fregia to della 

croce d'oro del merito coll a coroua, consigliere imperiale, direttore 

di cancelleria (extra statum). 
A lessandro Remy-Berze ncovich di Szil\as, consigl iere ùi cancelleria. 

Teo.filo Desoitza, segretario di cancelli:! ria, 
F erdi nando Joan novits, segretario di ca ncelleria. 

Dragomannato . 

Francesco Kolossa, cav. dell'ordi ne di Francesco Gi useppe, console, cons i

gliere di lega doue, primo dragc, manno. 
Rodolfo \Veinzetl, tenen te nella milizia, console, ad detto provvisoriamente. 

Costanrino Biliiisk i, ten ente nella mili zia, vice-console, segretario titolare 

di legazion e, tnzo dragowanr.o . 
Dr. Nicolò Manojlovits, vi ce-console. 
Dr. Anni bale Lescbanofsky, vice-consol e. 
A lfredo Lazar, ufficiale di cancelleria, dradomnnno onorar io . 

Dr. ),,farco Kaller, delegato austro. ungaric o nel Consiglio internazion al e 

sanitario di Costantinopoli. 

Uraguay. 

(Vedi Argentin a). 

Wfirttemberg. 

Alfonso barone di Pereira - A m stein, cav. dell ' ordine di Leopoldo e della 

corona ferre;:i. di III classe, in viato straordinario e mi rdstro plen ipoten

ziar io. 
Francesco barone di Cali ce, ca v. d~ll'o rdin e della corona fer rea di III 

cl asse, ;;iegretario di legazione. 
Vincenzo Pri tz, fregiato della croce d'or e del merito colla corona, con• 

sigliere di cancell eria. 
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Funzionari con~olari austro-ungarici nei diversi 

Stati esteri. 

Residenz !l e ra ngo 
dolle 

autorità consolari 

Buenos-Aires ') c. 

Argentina. 

NOM E e RANGO 

del porso na!e cousolare 

A1•gentina (Repubblica). 

(Stati dì La Plata). 

Giurisdizione 1
) 

Ni colò Mihanovich, co mm . del• La repubbl ica dell' Argen• 

l' or. di Franceseo Giu seppe, 1i11 a , ad eccez ion e del!e 

colla stell a, cav. dcli' ord. prov incie di Entre Rios, 

della cornna, fe n ea di III cl., Santa Fè e Corri entes, 

freg. della croce d'oro del me• come pure dei terri tori 

ri to colla corona, co11solc ge- F ormosa, C haco e Mis-

nerale t~d pe rs. siones. 

D1·. E ugenio Szentmiklosy di 
Szentmiklos, console. 

Ped ro Mi ha no vich, vice- console. 
Ottocare S uchan, uffici ale. co ns. 
Roberto Kraus, ca nct>ll. onor. 
Alfredo uo b. di Pott, imp. onor. 

Uffici clipendenti. 

I Cor1·ientes A. C. (Vaco.ntc). La prov in cia. di Corrientesed 
i territori Formosa.e Chaco . 

Posac'las Raimondo Rolierto Blosset, a- li terri torio Mi ssiones. 

gcute cousolare, 

Rio Cimrto J osé Biasi , agente cons. 11 dipartimento Rio Cuar to. 

Paraùci V. C. Alessand ro Moh or, vicc-cons. La provi ncia Entre Rios. 

Rosario de S.t(, Fè ,, F ederi co Mahlo, vice-co nsole. La prov incia di Santa Fè. 
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Belgio 1 Bolivia, Brasile. 

Residenw e rango 
delle 

autorità consolari 

NOM~ e RANGO 

del personale consolare 
GiUl'ÌSllizione 

B·u-ssel7es 

Anversa 

Liegi 

G(J;nte 

Rio ,Janeiro 

Santos 

Belgio. 

C. Raffaele cav. di Bauer, cav. Le prov. di Brabante Na
dell 'ord. della corona f~rrea di mur e Hem1egau. ' 
Hl cl., cons . gen. ad pers . 

Lodovico Bauer. cancell. onor. 

Franc<esco di Spòner, console La prov. di Auversa. 
generale, gerente. 

Federico Engel, ufficiale co11sol. 
Ottone HeilingOtter, iwp. onor. 

Giuseppe Begasse, cav . _delF ord. Le prov. di Liegi, Limbnrgo 
della corona ferr. d1 III cl. e Lussemburgo. 
e di Frane. Giuseppe, conwle. 

E . Jansen, fregiato della croce 
d'oro del merito colla corona, 
cancelliere onorari o. 

Alberto Maertens, console. Le pro~. della Fiandra orien-
A. Casteels, cancelliere onor. tale ed occidentale. 

Boli-via. 

V. C. Giacomo Sabinncello, vice-cuns. Tutta la Boliv ia. 

Brasile. 

console, gerente. Gli stati di Rio Janeirn,Espi-
cav. di Mil - rito Santo, Minas Geraes, 

kowski, vice-conso le. Matto Grosso e Goyaz. 
GioYanni Potu.:i~k, tenente nell a 

riserva, adde tto consolare. 
Sigismondo VVeiss, segretario 

onor. di ('ancelleria. 
Teodoro Schanz, imp. onor. 

Uffici cUpendenti. 

C. Lu igi Arnstein, console. I circonùari giudiziali di 
P ietro Lucov ich, cancelliere Santos, Parabybnna, Ub"a· 

onorario. tuba, S. Sebastiano ed 
Ignape dello stato di S. 
Paolo. 

') Il Vice Cons1lato in Oruro d!pende dalla Legazione in Santiago (Chili). 



Residenza e mugo 
dello 

autorità consolari 

Brasile. 

NOMg e RANGO 

del pcrso uale cuJJsohu·e 

29 

Giurisdizione 

san Paolo C. Dr. Cn r!o Berto 11 i, tone ntc Lo stato di S. Paolo, eccet-

11 ella n servn , vice - console, tuato il circondario con-

Peri,wnbiwo 

Bahia 

Porlo Allegre 

Curityba 

Victoria 

ge1·entc. solare di Santos. 

Edmo ndo Baehwanu, nffì ciale 
aul. e miuist. di H classe. 

Michele Luld~i(\ imp. onor. 
Gua ltiero Schul ler, imp. onor. 

Cos t!111 ti110 Da rza, consol e. G li stati di Pernambuco, 
Parahy ba, Rio Grande do 
Nortc. 

J osC Macha<lo Manoel, cav. Lo stato di Bahia . 

dell'onl ine della co rona ferr. 
di Il i cl., console. 

Francesco T urk , segr. onor. Lo stato di Rio Grande do 

di cane., uffic. cons., gerente. Sul a setteotrione del 
31. grado di latitudine, 
assieme al territorio del 
municipio di Mostardas 
~ito a sud del detto grado 
di latitudine. 

Zdisluo cav. di Okecki, 
cons., gerente. 

vice Lo stato di Sauta Caterina 

Vladimiro Kwasiuski, impieg. 
onorario . 

Giuseppe Kossowski, imp. 

A11tonio Hcgner, console. 

e q1iel\o di P a rafi.a, ad 
eccezione dei municipi 
appartenenti a quest'nlt.i
mo, che so ggiacci ono alla 
giurisdizione deH' agenzia 
consolare di Paranagnà. 

Lo stato di Espìrito San to. 

Bele-mdiPanÌ,V.C. Carlos Freire Autran, vice- Lo stato dì Pnrà . 

console. 

Ceanì. (t'~rblezia) ,, (Vacnntc). Gli stati di Ccarà- e Piauhy. 

Riog1"an.iloSui,, (Il Consolato germanico è in- Lo stato di Rio Grande do 

caricato clclla gerenza). Sul a sud del 31. grado 
di latitudine ad eccczioue 
del territorio del umnici
pio di Mostardas sito 
qnesta zonn. 

l}J<maos 

Pciranoguù 

A. C. Va.ldcmaroSchofa,gerentcintcr. Lo stato Amazonas. 

(Vac1u1 te). I municipi cli Pantnnguà, 
Antonina, Morretes, Porto 
da Cima, G11ocotul.,a, Gun
rri hcss(wa del lo stnto di 
P,1raim. 
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Residenza e ungo 
deila 

autorità consolari 

Chili, Cina. 

NOME e RANGO 

del personale consolare 

Chili. 1
) 

Giurisdizione 

C. G. Luigi F lesch de BOOs, console L e prov. : A conrngua, Val-

Puerto-ffiontt 

Iquique 

À ntofagasta 

P.u.nta À:rrnas 

geuerale. paraiso, Santiago, O'Hig
gins, Colchagua, Curico 
Talea, Matile Linares,Nu: 
bl e, Concepcion e Bio-Bio. Uffic i dipendenti. 

C. Adal berto Osterlob, console. La prov. di Tacna. 

Ot.to ne R oestel, cav. dell'or~ Le prov.: Arau co, Malleco, 
dine dell a corona ferrea d1 Cautin, Valdivia, Llan-
III classe, console. quibue e l'isola. Chiloè. 

Paolo Mitrovicb, gerente proV"V . L a provincia di T al'apaca. 

Giorgio Sabioncello, console. La prov incia omonima. 

Giuseppe Pasinovich, console. 11 territorio di Magal! anes. 

Sbangbal ~ C.G. Emil:ioffirsch nob.di Stronstorf, L'Impero ci nese, ad ecce· 
ca v. della corona ferrea di Ili zione delle parti di esso 
classe, console generale. soggette alla giurisdi-

Erne3to L udwig , 7ice•consol e. zione degli ii. e rr. Uffici 
Miroslavo Kobr, ten ente nell a consolari in Tieotsin e 

riserva, vi ce•consol e. Chefoo. 
Valdemaro Czer wenka, tenen te 

nella riserva, addetto cons o• 
lare 

Ugo Scbnmpeter, assolto ace. 
consolare. 

Carlo Berger, impiegato onor. 
H u Min g Yii, scrivano cbinese. 
Zee Zou cha, scrivano chin ese. 

') Gl' ii. er_r. nftìci consolari.ne!Ja repubb lica ol.el Chi li dipendono tlall'i. e r. L~gnione ~n 

~!?u~~i!'.r~c~a~noe~;I ~:r!i ;i~ati ~!~~::;~·, A;~~~;r:r!!~1;1~~i:;ga~!'.. 8~~c~!1.~!à\~/Vounti~~1'.~fr J~t~t 
San Domingo e Ilawai (Isole di Sandwich). d:~~~~lie r~g~'ees~~~o;;o~~ ::~~\~~t:nr~. Acting•Consnls., 

, Clttmgtu , Cbìnanfa, t:hungklng, Foochow, !langehow, 
Kongmoon, Nanlfing, Ningpo, Pagoda isola, Pak bo1, Sw~tow, 

e r. Conaolatil ;~n!:fe
0 'i/Sfi:~~\ai ,:\ipende da.li' i. e r. Legazion a in Pechino. 
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Cina, Columbia, Costa Rica, Cuba. 

ResidenzH e mugo I 
dell e 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del perso nale conso lare 
Giurisdizione 

Tientsin C. Dr. Carlo Bernauer, console. Le provincie cinesi Chili, 

Dr. Leopoldo Woitsch, segre- Honau, Shans i, Shensi, 

tnrio cons. di cancell eria. Kausuh e Kirin, come 

Edoardo A ndres, fregiato della pure i territ-ori tributari 

medaglia di guerra , uf.fic.cons. all a Cina, delta Mon-

Ottone Raasch, imp ieg. onor. gol ia e della Manciuria. 

Uf~cio dipendcnte. 

Ohefoo V.C. Massimi liano barone di B abo, La prov incia cinese di 

cav , dell' ordine di l"r ancesco Sbautung. 

Giuse ppe, vice-console. 

Cohm1bia-. 1
) (Sta t i unit i). 

BarranquiUa C. Feder ico F uhrhop, console. Gli S tati : Bol ivar, Antiochia, 

Bogota 

San Josè 

Avana 

Matanzas 

1.~iniàad 

A ugus to Stru nz jun., canee!!. Magdalena e Santander. 

onorario. 

Luigi Halberstadt, con sole. 

Costa Riea. 1
) 

Gli Stati Candinaroarca, 

Tolima e Bojace. 

C. Carlo W. Wable, cav. dell'or- Costa Rica. 

din e di F ran cesco Giuseppe, 
console. 

Cuba. 

C.G. G. F. Berndes, com m. dell'o r- Le prov. di Avnna e Pinar 

dine di Francesco Giusep pe , del Rio. 

cav. de ll 'ordi ne delln corona 
ferrea d! I II cl., console 
generale. 

Renato Berndes, vice-console. 

Ufficio dipenclente. 

V.C. (Vacante). La prov . di Matau:za-s. 

Pietro Gustavo Janssen, ge- La. prov. di Santa Cln.ra.. 

rente provvisorio. 
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Cuba, Danimarca ,_ Ecuador, Francia. 

Residenza e raogo 
delle 

autorità consolari 

NOMI:!: e RANGO 

dd personl:\ le consolare 
Giurisdizione 

S.JagodeCttba V. C. Carlo Gngl. S chulnnann, con- L e prov. cli Puerto P rincipe 
sole ad personam. e Santiugo de Cuba-. 

Danimarca. 
Cope"!ihage·r. C.8. Gio Y:rnniHansen,comm. dell'or- Tutta L\ D n.ll imarcn. eccet-

..d..alborg 

St. Tlwmas 
(n ell e I ndie occ.) 

Gitayaquil 

dine di Frane. Giuseppe, ciw. tuato il Jti.t\and e le Co-
dell' on\. dell a corona ferrea louie nelle Indie occiden-
di Ilr. cl. , co nsole geuer. tali. 

Gio"an ni Haosen jnn ., rice
con;iote. 

Carlo Ohsten, cav. dell'ordine 
di F rancesco Giuseppe, can
celliere ono rario. 

C. Ermanno \Vessel , console . 

Possedimenti oltremare. 

Jùtl a nd . 

Cristiano Daniele S, Bllgel, L e isole danesi nelle Aiitill e, 
camole, St . T homas , St. Croix e 

St. Jean. 
Ecuador . 1

) 

C. Henog Ri ckert, con.sole. Ecaador. 

Francia. 
Parigi C. G. Gusta•o barone de Rothschild, r dipartimenti : Senna, Senna 

gran croce dell' ord . di Fran- ed Oise, Senna e Marne, 
cesco Ginseppe, co nsole ge- Oise, Ai rne, Marne, Meu• 
nerale onorario. se, Aràennes, Meurtbe e 

Carlo Panli, cav. di Entzebiichel, MoseJla, Vosgi, H aute 
eav. <lel l'ord . di Frane. Gios., Marne, H aute Sàone, Còte 
console gener. dì I cl. e sost. d'or, .Aube, Yonne, Loire,;, 
del eons. geo., direttore dell a Enre e Loire, Orne, Ma-
cancell. di comm. dell'Ambasc. yenne, Sarthe, Loire et 

Riecardo F ii.rth , eav . dell'ordine Cher, Niévre, Cher, fnàre 
I di Frane. Gin9., vi ce-cons. e Loire, Indre, Creuse, 
/Francesco Benktey, uf~c. consci. Vienne, D eux Sévres e 

1Pao!o Kranjèeé, fregiato della Vandea. 
croce d'arg. del merit.o, uffic. 
consol are. 

IEmilio P opp<:r, fregiato della 
croce d'oro del merito, can• 

I celliere onorario. 
, Lodovico Meszà.ros, impiegato 
I ono rario. 
Ginlio Beidendorfer, imp iegato 

onorario, ca ne. onorario. 

') Yegg.uJi anno~zione l) a pag. ~f). 



He.:;idel\Za e rango I 
dello 

autorità consolari 

Francia. 

NOME e RANGO 

del persoualc consolare 

Uffici dipendenti. 
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Giurisdizione 

C. Desid~ Vanhamme, console. Il <lipal'timento del Nord, 

1-fd,vre de Grace ~ 

Nantes 

Borcleaux 

Eugenio Grosos, cav. dell'ord. [ dipartimenti : Còtes du 
della curona ferrea di III cl. , Nord,IllcetVillaine,.Man-
console . che, Ca! vados, Eure, Senna 

Andrè Grosos, vice-console ti- inferiore e Somme. 
tolare, cancell. onor. 

A ugnstin Mahot, console. I dipartimenti: Loire infti
rieur, Mai1ie et Loire e 
Morbihan. 

Ferdinando Petit, console. lùipartimenti: Girondc, Cba-
Teodoro Frémoud, cancelliere rente, Charenteinférieurc, 

onorario, Dor<logne, Haute 
Corrèze, Lot, Tarn 
ronne, Lo t et Garonne, 
Gers et Landes, 

Calciis V. C. Jacques Vendroux, vice-cons. I C9.lais e Guines, 

B res t 

gli arroudisse
ments: Saint Omer e Be
thume del dipartimento 
Pas de Calais. 

Achille Adam, ufficiale del - L'arrondissement 
l'o rdine di Francesco Giu- eccettuati i 
seppe, vice-console. lais e GuimòS, 

arrondissem. 
St. Poi e Arra.s 

Aristide Pite!, cav. dell'ordine Il dipartimento Finisterre. 
di Frane. Gins ., ,,ice-console. 

Bayonne Giulio Gommés, vice-console. I dipartimenti : Hantes Py
rénées e Basses P yrénées. 

8 sttr 

,\nn. l',I. 

A . C. (Vacri.nte), 

(Va cante). 

dell a città- d i 
sur Somme. 
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Francia.. 

Residenza e rango I NOME e RANGO 

del personale consolare delle I Giurisdizione 
autorità consolari I 

Dùppe 

Ji'écamp 

Rouen 

Ho nflenr 

Caen 

Cherbo1trg 

S. JJia.lò 

L a R ochelle 

Lorie-nt 

S. ~-,xzafre 

Marsiglia 

Lione 

A. C. IG ,, ~to ne Pourpoiu t, frc_g. delh lC itrii.. territorio 

I 
cr,Jce d'oro dd mento colla I Dièppe. 
corona, age11te consola re. I 

e porto di 

A~~~:i~,:1~ Lcborgne, agt'ute con-
1
Ci~:~

8
t:;·:torio e porto di 

Ra.oul Ducheruin, ageurn cons. !u territ, della città. di Rouen, 

(Vacante). !Cit tà, territorio e porto di 
Honfl eur. 

!Carlo Hèttiér, agente consolare. Il territ. della città, di Caen, 

IA iexaoùre Marie Langlois, ag Città, territorio e porto di 
co nsolare. Cherbourg. 

(Yac anti::;. Città, territorio e porto di 
s. iia\ò. 

Ernest Elie Vivier, agente cons . ICt~• ie;·~~t~~~~ e porto di 

I I Giovanni Francesco 
I agente consolare. 

I 

Duclos, Città , territorio e porto dì 
! Lorient. 

!(Vacante). 

I 

Ci ttà., territorio e porto di 
' St. Nazaire, 

C. G. I Riccardo Hickel, cav. dell' ord. I dipartimenti: Bouches du 
1 di Leopo ldo. della cor . ferr. Rh0ne, Gard, Vauduse, 
' di III cl. e dell'o rd , di Fran• Aveyran, Lozére, Ardè-
i cesco Gi ns ., cons0le generale che, Cantai, Haute Loire 

i A:~m
1
o ckar~:berg, cav . dell' or- e Dròme. 

dine di Francesco Giuseppe, 
I fregiato della medaglia d i 
I guerra, seg-r. cons . di cancel -

leria di I classe, col 

I
l e carattere di vice-console. 
(nt. Mar. Ragu sln, cap . di 

! Uffici dipendenti. 

C. Paolo .Morin-Pons, conso le. 
Bégue, cancelliere 

rario. 
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Francia. 

Hosidenzu e rango I 
delle 

autorità consolari 

NOME e RAN GO 

de l perso nale co nsola re 
Giurisdizione 

Cette 

Ajciccio 

C. Carlo Scheidt jun ., cancelliere [ dipar timenti: B erault, Au-
onorario, gerente provv isorio. de, 'l'arn, Ha ute Garonne, 

Gustavo Sipeiru, ca ncel L onor. Ariège e PyrJnées orient. 

Emil io Donzella, cav . del!' or- !,' iso la di Corsica. 
di ne di Frane. Gins, console. 

1'olone V. C. Ambroise Benjamin Jo uve, vice- Il dipa rtimento du Var e le 
co nsole. isole di H yères. 

Port ile B ouc A. C. Louis Giraud, gerente provv . Città, territorio e porto di 
Port de Bouc. 

Port Vendres 

Nizza 

Mentone 

Oannes 

Algeri 

Bona 

Omno 

Mostagctnem 

Joseph Pams , age nte consolare. Città.., territorio e porto di 
Port Vendres. 

C. Alfredo de Kiill ey, cav. dell ' ord. I dipartimenti: Hautes Al -
della cor. fcrr. di Ili cl., cons. pes1 Basses Alpes, Alpes 
gen., geren te. mal'i times. 

Carlo eav. di P iwonka, fregiato 
della med. di guerra, imp. on. 

Uffici dipendenti. 
V. C. Cba rl es Ray neri,freg.dellacroce Città, terr itorio e por to di 

d'oro del mer. c. eor., vice-cons. Mentone. 
Francesco F ontana, cane. on~r. 

(Vacante). Città, ter ritorio e po rto di 
Possedimenti oltremare. Cannes. 

C. G. Giul io cav. Bombiero di Krc- La provincia di Algeri 
menac, cav. dell'ordine della 
cor. ferrea di III cl. (decor. 
di gnerra), fregiato della me-
daglia di guerra., capitano 
nella milizia, console gener. 

Nicolò K iss di Iuebè. console. 
Alberto Lenk nobile di Trenen

feld , imp. onor. 

Uffici dipendenti. 
V. C. Fclix Garbe, vice-console. La pro v. di Costantina esclasi 

le città, i terri tori ed i porti 
di Bougie e P hilipperille. 

Costantino Nessler, cav. del- La prov. di Orano, esclnsi la 
l ' ordine di Francesco Giu- città., il territorio ed il 
sepp e, console ad pers . porto di .Mostaganem. 

Lnigi Mialy, cancel!. onor . 

A. C. J ul cs Menoehet, agente con- Citta, tenitorio e porto di 
so lare. Boug ie. 

,, (V:1cante) . Citta, territorio e pol' tO di 
M?stnganem. 
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Francia, Germania, Giappone, Granbretagna. 

Residenza e rango 
delle 

autorità consolari 

NOMB e RANGO 

del personale consolare 
Giul'hìdizione 

Philippeville • .\ .C. Adolfo Chia relli, agen te cons. Cittil, territorio e po rto di 
Philìppevil le. 

StlÙJO>t C. Francesco Fischer, console. La Cocincina francest' , 

Point tÌ Pitre Jnslin Made, co nsole . L' isola dil\!a Guadalupa. 
(Gu ad,i lupa ) 

Yokobama 

Germania .. 

(V. Jm pero g<'rmani co) . 

Giappone. 

C. Domeni co Kirily di Szathmi r, TI Giappone. 
console gene r., gerente. 

Lui,1d Probaska, nffic. cons. 
T. Yamamo10, imp. onor. 

Granbretagna. 

Londra C. G. -~ lfr. bar. di Roth schi!d, grau - L e contee di Cambri dge,Bed-
croce dell'ord in e di Frnn· ford, B uckingham, Berk-
cesco Giuseppe, console ge· shire, Surrey, Middlessex, 
nerale ono rario. Hertford, Es sex e West 

Ernesto cav. Maurig di Sarn- e Middle Rent. 
feld, cav, dell'or d. di Frane. 
Gius. , colla stell a, cc,ns. gen. 
direttor e della cancelleria di 
commercio dell' Am basciata. 

Gustavo conte Sizzo-Noris, te 
nente nella risena, vice
console. 

Edgardo Spiegl no b. di Tburn
see, addetto co nsolare. 

Giu!io K oh n , freg. della croce 
d'oro del merito coll a corona , 
consigliet"' cons. dì cane. 

Gugli<! lmo Wallra f, consigliere 
consolare di cancell er ia. 

Teofilo di Jaeger, tenente nell11 
ri.~erva, segr. cons. di ca ne. 

J ,!fredo G. Ty ler, irop. onor. 
Enrico He ller, irop. onor. 
Rod. P<!rcy Brnemel, imp. ono r. 



Uesidcnz;\ e r a ngo I 
delle 

autorità consolari 

Granbretagna. 

NOME e RA NGO 

del person ale conso lare 

Uffìci dipendenti 
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Giurisdizione 

V.C. Gius. Atkiuso n, cons, ad pcrs. Eust Ridiug della contea di 

Je1rsey 

Binni,igham 

lVe-y-mouth
Portland 

Portsmouth

Arturo Gius cppe Atk insou, vice- York (inclu s. 'l'h e Ainsty), 
couso le. North e .M idd! e L incoln. 

Pietro Fi lippo Gui ton , vice-cous. Le iso le Jersey, Guarosey, 

J olrn H. R. Meyer, vice-co ns. 
Alderney, Sa rk e Herm. 

Le con tee: VVorcester, W ar
wick, Leicester, Rut land, 
H un ti 11 gdo o,Northnmpto11 
ed Oxfo rd. 

Howard J. Boven, geren te prov- Ln con tea di Dorset. 
visori o. 

Southampton " Richa rd Beale, vice-console. La contea Hampshire e la 

Gloucester 

P lymoHth 

FalmQU,th 

(Vaca11te). 
isola \ Vigbt . 

La con tea di Glo uces tcr , ec
cettuata. quella parte della 
città. di Bristol situata in 
Glonc~stershi re. 

Beni am ino Al fre do Baker, vice- Le contee di S omerseteWilts 
console. e quella parte di Glouce

stersbirc appart. al territ. 
del la città di Bristo l. 

Orlando J. H. Davis, vi ce-eons . L n parte occid. della contea 
di Devon. 

Ceci! Robert Broad, vicc-cons. La contea di Cornwall, ec
S. P. Ro berts, caucell. ono rario cettuati i distr etti di P en

with, dell a pa rt~. occide n
tale del distretto diKerrler 
e le isole di S cilly. 

Penzance A. C. John Bantìeld, agente consolare. Il distretto di P en witb , la 
pa r te occide ntal,l del di
stretto di Kerrier e pro 

Dartmouth 

St. 1Jia1·y 
(Isola Scilly) 

D over 

Ramsgcite 

G,·ccit-Yannouth. 

JCings-Lynn 

Federi co Gi orgio Bar tlett, 
geni o conso lare . 

(Vaca nte). 

tempora le isole di Scilly. 
a- La parte otient. della contea 

d i Devon. 
n gru ppo delle isole Scilly. 

William Grant1 agen te cons, La con tea di Susse:x e 1n 
parte S. E. della contea 
di Kent. 

Enrico Blyth H ammo nd, agen te Lt\ parte N . E. dell a co ntea 
conso lare. di Ker:t. 

Charles N . Ilrown, o.gente Northe rn e Southern Nor • 
conso lare. folk e la conteil di ::5uffolk. 

H. A. Ta)·lor , age 11tc co nso lare. So uth Lincoln 1' , vest crn 
Norfo lk. 
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Residenza e rango I 
delle 

autori tà conso lari 

Granbretagna. 

NOME e RA NGO 

del personale co nsolare 
Giul'isdizione 

Liverpo ol C. G. Alessandro P éscha di Kis- Le ..:ontee : Curnberland
1 

Zs!\w, console generalt1 tito- ·\Vestmore\a ntl, Ch ester, 
lare, gere11te, D t>.rby, Shropshire, Staf-

Eurico D. Behrend, vice-cons. ford, Anglesey, Carnai--
ono rario. ,,on, Deubigh, F lint, Me-

i~:Jer~:u~~~ie~~~~~~~~- coo~i'~ • ~ ~~~l:he ~01~!~,:~~~~:;:: 
rt\rio. ster e l 'isola Man. 

Uffici dipendenti 

Cctrrlirf'·~Yeu;port C. Matthtcnv P roctor, console. L::i. part e ol'ie nt. della con tea 
di Glamorgan e le contee 
di Radnor e Breck nock. 

:Vewport-Jlon V C. I. W. Be.rnou, gerence. Le con tee di Monmouth e 
Here ford . 

Glcisgow 

Edimburgo 
e Leith 

T boroas P eter Cook, ~ice- c:ons . La pa r te occid. dell a co otea 
Giorgio Loxton,cancelliereono- di {:;Jumorgan e le co ntee 

rario. di Carwarthen e Ca rdiga n. 

'\Vi lliam Burre ll , co nsole ad Le contee: Caitness Suther • 
p<:)rsona m. la nd, Cromarty, Ross , In -

Giorgio Burrell , cancell. onor. veroess, Argyl !, Perch, 
Clackmnnnan, S t.irling, 
Dum barton, Renfrew, La 
nark, Bu te, Ayr, Durufries 
E:irkundb rig ht e W igtown, 
le isol e cli Sethl and e le 
Ebridi. 

Charles L T urcan, vice-cons. Le contee : Nairn, Elgi n, 
Rober to H ay, cancell iere onor. Banff, Aberdeen, I{inkar

dine, Forlar, Fife, Kinross, 
Lin lithgow, E tlirobu rg, 
Hadtli ngton, Berwick, 
Per:bl e, Selk irk e Rox
\-,nrgh e le isole di Orkuey. 

I 

.Yorthshild8 
e llewcastle 

Sheffield 

Carl o Roberto Brigbtman, "?ice- Le con1ee: Northumberland 
console. r: Durho.m. 

Vittorio T la ch, 'Vice-co nsohi. I dist retti eletto rali di Barns• 
Alfredo F ahnaner, cancelliere ley, Holmsrirth, Donca-

onorario. ;~:/l~~~;~11 r;~1!;11a:j 

I 

West-Riding dell a contea 
di York e la contea Not• 
tingham. 



Resi deu :rn e rnngo 
dell11 

auto rità conso lari 

Granbretagna. 

NOME e RA NGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Bnulford V. C. AlbertoW . .Lasscn, vice-consol e. I distretti elettornli di Ripon , 

Manchester 

Bet/list 

D1iblino 

Cork e Queens
town 

Limerick 

F ederico Backhaus, cancelliere Otlcy, Barkston, Ash, Os
onorario. 

Sigismondo Oppenheim, 
so le ad pers. 

.t("old cross, P udsey, Spen 
Vall ey, Sk iptou , Keigh
ley, Sh ipl ey, Sowerliy, EJ
la,nd, Morley e Normanton 
del West-Riding e North-
Ri di ugdcllacontea di Yo rk. 

con- No J" th Bast e South East 
Lan caster. 

Samuele Pearce, caucell. onor. 
John Bnrke, vice-co nso le. Le contee : Antrim, Down , 
Martino Gius. Burke, c11nc.o nor. Arm agh e Monaghan . 
Maurizio E. Solùmom, vice Le contee: Longford, \Vest-

console. meath, Meath, Lonth, Du-
Edward Cheetam Lowe, cane. bl in, King, Queen, Irndare 

onorario. e Wicklow. 
Edwa rd J ohn Stephe n~, 1•ice - Le contee: Tipperary, Kil

co nsole. 

(Vncante) . 
(Vaca nte). 

keimy, Carlow, VVexford 
e W atcrford. 

La contea di Cork. 
Le conteti: Clare, Limerick 

e Kcrry. 
SUgo A. C. (Vacante). L e r.ontec : Ma.yo, Sligo,Ldt• 

rim,Rosc ommon eGalway. 
Mil/"ol'Cl 

Londonclerry 

Malta 

GiU'ilter-ra 

Sie·rra J.,eona 
(Co1taoce.afriea n&) 

Sant' Elena 

George Kelway Stuart, agente La contea di Pembroke. 
coi1so la1· e prov,,isorio. 

John Mac Devette, agente con- Le contee : Donegal, Lo n-
solare. dond erry, Tyrone, Fcrma-
Posseclimenti oltremare. nagh e Ca.van. 

C. Artu ro Kohen eav. di Hohen- L' isola di Malta. 
lnn<l, comm. del! ' Ol'dine di 
.Fra ne. Giuseppe, co nsole ge
neral o ad persollam. 

Antonio Feoech, cance ll. ono
ra ri o, vice-cousole titolare. 

Rodolfo H.osson!, cane. onor. 
Ornz io Schott, cav. de ll 'ordine Gibilterra e suo 

di 1''rancesco Giuseppe, co ns. 
terrilo rio. 

(Vacante). La colonia Sierra Leona. e 
le colon izza zioni al Gam• 
li\n; inoltre la colonia alla 
Cos tu. d' oro, il territori o 
di Lagos, cowepnre l'isola 
del!' Asce nsione. 

L'isola di Sant'Elena. 
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Re.sidenz:.l. e ra ngo Il 
della 

autorità consolari 

Granbretagna. 

NOME e RANGO 

del personale cons olare 
Giurisdizione 

Capetow,n C. G. Ottone di Lieder-D'li:lie vaux , La prov. oc.cideutale della 

Johannesèurg 

caL dell'ordi ne d i .F rancesco colonia del Capo di Buona 
GiuseppB, fregiato della croce Speranza, escluso Griqna-
d' oro del merito colla land West. 
rona, consol e, ger,mte, 

Carlo Réw,·-Ben1,nc0Iich di 
Szi llas, vice-console. 

Giuseppe Kostanjevich, primo 
teneme ne lla riser va, segre
tario cons. di cancelleria. 

Bodo Kii.hn, impieg. onora rio . 
['frìci dipendent-i. 

C. Egone bar. di Ramberg, vice- Il t~rritorio 
console, co nsole tit., guen te . e della 

Transvaal 
River 

Giulio Bluhweis5, imp . onor . Co lonv . 
Diirban (N atàl) , Edoardo }Iiir.der, cav. dell'ord . La colo1;ia di Nata\. 

del la cor. ferr . di III. cl., cons. 
Port E lisabeth ~ JohnAnthonyChabaud,console. La prov. orientale del Capo 

ài Buona Sperauza, com

Xi;nberley 
Port of Spain 

(T ri nidad) 

presa la Caffreria inglese . 
(Vacante). Gr!(prnland West. 
Augus to Holler, cav. dell'ordi ne Le isole Trinidad, S.Vincent, 

di Francesco Giuseppe, cous. Grenada e Tobago appar
tenenti al grnppo delle An
tille meridi onali, nonche 
tutte !e piccole is ole site 
fra le suddette isole. 

Calcutta C. G. Ego ne conte Thnn -Valsassina, La pre~idenza del Bengala, 
tenente nel la milizia, vice- come pure tutte quelle 

Ran goon 
Akyab 

Madras 

C()canada 

co nso le, gerente. part i delle Indie inglesi, 
Giorgio Iselst0ger, u-ff. cons. che non soggi acciono alla 

ginrisdizione degl' ii. e rr. 
Uflicì consolari col ìi. esi-
ste11ti. 

Uffici i/;ipendenti. 
C. Gnilta•,o Marinitsch, console . L'isola Ceylon, esclusa 

la di Point de Galle 
col suo distretto. 

Mic hele Sevastopulo, console . Burmah ingl ese. 
(Vacante). La prov. di Arakan nel 

Burmab ingl ese. 
A. Scholl, console. Il distretto centrale e me• 

ridional e della presidenza 
di Madras . 

A. C. Will iam Charles Simson-, ager.te Il distretto settentr. della 
consolare. presidenza di Mad ras. 
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Granbretagna. 

Residenza e n111go I 
\'\ell e 

autorità consolari 

NOMli.: e RANGO 

del personale co11solm·e 
Giurisdizione 

Churles Pickeriug Hayley, a- La città. di Poini de Galle 
gente cousol,11·e. col suo distretto. 

Bombay C. Giacomo Wein, console. La presi<lenza di Bombay, 
A nto 11 io Plntt,~cgr cons. di cane. eccettuato Sind. 
C. l. D. Cuiuba, impiegato ouo-

1·ario. 
Dipeudenze . 

. Ade·n V. C. Il cousole germanico è incaricato La Aden e le 
e Kamareh. 

Karnchi 

Singapore 

Hongkong 

Sydney 

JJ!el/Jou-rne 

Aucklancl 

della gerenza interinale. 

A. C. \V. U. Nicholas, agente collS, La prov. di Sind della pre-
sidenza di Bombay, 

Henry Montag11e Blyth, cous. L'isola di S. !II:11urizio ed 
M. B. Park~, cane. onorario. il gruppo d' isole circo-
L. Draeger, dragomanno 011or. stanti. 

C. I! conso le germanico è incarico 
della gerenza intednale. 

Adolfo HOJfer, lmp. onorario, 

C. Bela Szentirmay di Darvastò, La colonia di Hongkong, 
vice-console gerente. come pure pro tempore le 

Giuseppe Krill, ufficiale cons. colonie portoghesi di 
Macao e Timor . 

C.G. Paolo barone Forster di Pusz- Tutta l'Australia, la Nuova 
takér, vice-console, gerente. Zelanda e le isole. 

Emilio Hansel, uff. consolare 

U f(ici d·ipendcnti : 

C. Carlo Pinschof, cav. dell' ord. Le colonie: Vittoria e Ta
della coro na ferrea di lll cl. smania. 
e di Itrnucesco Giuseppc,cons. 

Gustavo \Vei11dorfer, cane. onor. 

Ottone di Drelinen, console. La colonia del\' Australia 
meridio11ale e prn tempo re 
quella occidentale. 

E. Luuizguth , cav. dell'ordine <li Le isole del\f1. Nuova Ze-
Francesco Giuseppe, console. landa. I gruppi d' isole: 

Carlo Kl ctte, cane. onor. ~~~;lty~:neii/:ifi\~~:·s~~'. 
kaanga. e Sl1warow. 
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Granbretagna, Grecia. 

Resideuza. e rango I 
delle 

autorità consolari ( 

NOME e RANG O 

del perst)uaie consohl.re 
Giurisdizione 

Montreal 

S. John 

Bal1fax 

Quebec 

C.G. Dr. l<'erdin. Freyeslebeu, Ct\\' . Le pro,·. di Quebec On-
dell' ordin e di .Fran e. Gius., ta rio,. Mauiloba, ]~ Co. 
console, ger ente l11wb1a ingl. ed i terri t 

A leu11.ud ro Grau-Wandu:ia)'er, Nord-W est del domini~ 
iwpi<'gato onorario. del Canada. 

Krmanno Ma lmer. iwp. onor. 
C. Percy \Yalc,;:r T umps on, vice - Nuova Brunswick e New-

consol.-, g<'reme . Fon udland. 

H. L. Chipmau, comole. La prov. Nuoni. Scozia, ec-

~ {Vacante). 

Ufficio dipendente. 

cett uati P ort of P icton, la 
contea di Pi cton, la parte 
della Nnova Scozia posta 
ad Est di Poi-te della con
tea di Picton, esclusa pure 
l'isola di Breton. 

L n giurisd. del Cosolato in 
Quebec è comp resa in 
qad la di Montreal. 

I Po-rt of'P.icto-,i A. C. ( Vacante}. La città e porto, nonchè la 
contea di P icton; la parte 
della N nova Scoz ia sita ad 
Est della contea di Picton, 

I P,mang 

I 

I 

I Beli.,e 
Briclgetown 

! (Barba dos) 

K ingstr;u 
I (Gi am aira) 

Plreo ed Atena 

C. Al berto Diir!er , co ns ole . 
i nel usi\', al l' iso la diBreton. 

La colonia di Penang, la 
prov . di ·w e)es ley, la co
lonia di Mal11 cca e gli 
Stati sotto protettor:i.to 
ing lese: P ~rrak, Sela ngor 
e Sangei Ljouk. 

Erman no K rog, console . Hondurn s inglese. 
Vittori o Panavicino, gerente L' isola Barbados e le pir,cole 

provviso rio. A11 tille ingle si site a Nord, 

Rodolfo H. Otto, console. 

Grecia. 

nonchè la Gujana inglese. 
L'iso la di Giamaica, noochè 

le iso le di T urk e Caico. 

C. Teod()ro Ippen, r.av. dell'ordine Le nornarchie : Attica e Beo-
della coron a ferr. di Il[. cl. e di zi a, esdusi la città. di Er· 
Fr. Gim~., cons. gen., gerente. gasteria ed i l distr. mon• 

M ichele Kralj, fregiat0 della t.nnis tic() del Lamfom ; le 

cr0ce d'oro del merito co lla nomarchie di Phtyvti s e 

cor., consigliere con3. di cane. C() rin t<J . 
Carlo SJa,;,ik, n ffi f'i a le C() n s. 

A. M . Daskalak is, dragom. ono r. 

Uffici dipendenti. 
V. C. Demetr io Ajovlassitis, 

consoli!. 

vice - Le nomarchie di Magnisia., 
Gardi za e T rik ka la 
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Grecia, Guatemala. 

Residenza e nwgo I 
delle 

autorità consolari 

NOME e l{ANGO 

del personale eoasolare 
Giurisdizione 

Nauplfo 

Sira 

V. C. Giovuu ui J·a.trns, eav. <lell'ord. La uomarchia di Argo. 
di Fraucosco Giuseppe, vice-
console. 

A.C. La di ·Eubea. 
La di Et·gasteria ed il 

<listr. inontan. di Laurium. 

C. Giovanni Brazzafoll i, vice-con- Le eparcbie di Siros, An-
so le ouonuio, gerente. dros, Tiuos, Naxos della 

nom,irchia delle Cicladi. 
U/'ficio dipendente. 

Scmtorùw A.C. Pietro Dele11da, gei·entc. L' ep:ucl1ia di 'l'ira della 
n omarchia delle Cicladl. 

Patrasso 

Cc1la-ma-ta 

P-irgos 

Cerigo 

Corfù 

Zante 

Cefalonfo 

Missnlungh·i 

S. Maivrn 

Gtmlr:mala 

C. Lamberto bar. cl i Allier-Glan- Le 11 omarrhie 
stiittcn, console. 

Vitto l'io Tran i, segretari o cous. 
di canc,dleria. 

Paolo Meca, imp. onor. 

Uffici clipendenti. 

V,C. N. Christo Christea, gereme. La nomarchia di Messenia. 

cav. dell'ordine Le nomarchie di Il ia e Tri-
Giuseppe, vice- filia. 

La nolllarchia di L aconia . 

cav. dell'ord . di La nomarchia di Corfo. 
vice-cons. onor., 

11npieg, onor, 

Uffici cli1iendenti. 

V.C. Dr. Rodolfo Moretti , vice-cons. La nonrnrchb di Zante. 

A.C. John Toole, vice-cPm. ad pers La 11omarchia di Ccfalonia 

P. C. Petropou]os , Agente con - Le no ma rehie Acarmrn ia ed 
solare. Etoli:l. 

(Vac11 11 t"')· 

Guatemala. 1
) 

La nomarchi a di Levkas e 
Arrn. 

C. Fede r ico Ca l' \o l.,insc, co nsole . Guatemala. 

') Vei-:ga8i :,1 ,11 vln 1. io110 'i" p:q.,• . :10. 
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Hati, Honduras, Impero germanico. 

Rcsidenza e !'9.ngo I 
delle 

autorità consolari j 

Port-aii-Fri,ice C 
Ccipo Haiti 

(S. Domingo) 

NOME e RANGO 

del personale consolare 

Haiti.!) 
R oberto Gerla ch, co!lsole. 
Ugo Leisn er, cousolc. 

Hondm·as. 1
) 

Giul'isdizione 

Il dipartimento Est e Sud. 
li dìpartimento Artibonite 

ed il dipartimento Nord e 
Nord West. 

.d.niapalii C. (V :i.c an te) . Honduras. 

Amburgo 

Impero germanico. 
1. Amburgo. 

C.G. Emi li o de Fi !csch, cav. dd l 'o r- La citth libera di Ambtirgo 
I di Leopol do e di Frane. e suo territorio; i circoli 

I co113ole gen. di I. cl. di Tondern, Hnsum , Eì-
Dr . Szarv asy, cav. del- derstedt, Norde r Ditb-

l 'onl. di Frn ncdco Giuseppe , roarschen, SiiderDithmar-
vice- console. schen, S teinburg, Stor-

V ittorio Bamburg, cav . del l'ord marn e Pinneberg Jle\Ja 
di Frane Gi us., freg iato dell a provincia prnssiana di 
croce d'oro de l m erito , consigl. Schleswig - Holstein e 
con s. di ca nce!le i-i a . Lauemburgo . 

.Emilio de Trausc henfels, se-
g ret ario di can ce ll eria. 

Gio1·an ni nflìc . conso lare, 
3egr. tit di cancdL 

Giovanni Scb0p fl in, uff. di cane. 
Gastone Veueziani, uff. co ns. 
A les.-andro Stransk y di Strano-

gra<l, primo te nente ne lla ri• 

E<loardc, M ac bat f, lm p. onor . 

Uffici d-ipende nti. 

Brema C. La città. libera di Brema e 
s uo territorio, la provincia 
pruss iana di Annover ad 
eccezione dei territori sog
getti alla giurisdizione del 
Vi1:e -Consolato di Har
bu rg, come pure il gran
ducato di Olderoburgo 

coron a, r11 11ce il. on orari o. 

Dip endenze. 

A. C, G io rgi o VV. Claus scn, vice-cons. Cit tà., porto e territorio di 
ad p er son am . Geesteroiinde. 
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Impero germanico. 

Residenza e rù II go I 
delle 

aulorilà conso lari 

NO M~ e RANG O 

del pcrsouu le eousolare 
Giurisdizione 

Kiel 

Luùecw 

Altona 

Harùwrg 

CuxhcwtHi 

JJi cmnheim 

Monaco 

Norimbcrya 

C. Giorgio Howaldt jttn .. cousole. I cir eol i di HudersleLen, 
Giovan11i Rix, cauce lliere ono- Apeur ade, So11derLurg, 

rario. .Fle11sl,urg Stu<lt, Flens~ 
bu rg Lirnd, ~chleswig, 
E ckerufOrde, Oldenlrnrg, 
P léin, f{iel Stadt, Kiel 
L11 nd, Neu111lwster .Stadt, 
He ndsbnrg e SegeUerg 
11tllla provincia prussiana 
dello Schleswig - Holstcin . 

J. Suckan, conso le. La città li bera di Lubecca 
Roberto MOll er, cancelliere e sno territorio, il prin-

ouorario. cip ato oldemburghese dì 
Lu becca, i granducati di 
MeclemLur,(o-Schwerin e 
Mecleml,urgo-Strelitz. 

V.C. Giorgio WOhnert, vice-console. Città., territo ri o e porto di 
Ottone F ederico \Véihner t, can- A ltona. 

cell iere onora rio. 
Federi co Théi rl, ,·ice-console. 
Gi ulio Menke, ('n,ncell. onor. 

A. C. Adolfo R cineke, ngentc cons . 

2. Baden. 1
) 

Città., porto e territorio di 
Harburg, il distretto della 
camera di commercio di 
Harbur)! ~d il distretto 
prnvi ncia le di LiineLurg. 

Il borgo di Ritzcbiittel ap 
partenente ad Amb11rgo. 

C. Eroesto Bietefold , couso!e. I d istretti provincia.li badesi 
D r . Feder ico Pécs i, cancelliere di Costanza, Friburgo e 

onorar io. Carlsrnhe, 

Ca r lo Ladenbui·g: , cav, dell'ord. li distretto provin ciale ba--
del la co rona l'enea. dì III cl., desc di Mannheim ed il 
co 11 so le, Palatinato bavarese. 

Vittorio Lcsc r, fr ('giato della 
croce d'orn <le i meri to colla 
co ronn, vice-conso le. 

3. Baviera. 
C. Alfonso Hru ckman n, console. La Bavier.'.l. superiore ed 

Ant. Mi1tcrhube r, rirncc lt. onor. infer iore, la Sveyia e 
Neuburg. 

Cnrl o Sr.hrnl{, i:o nsole. I l pa l:ltiun to superiore e Re-
l•'crdi11n111!0 Ma11clie11, canccl- ge n~\,11rg-, In. F'nrnconia sn-

lic ro onnrnrio. periore, 1:C'ntrale ed i11fer., 
non chè As chu.tl"e nlmrg. 
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Impero germanico. 

Residenza e rango I 
delle 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giuris(lizione 

4. Prussia. 

Berlino C.G. Dr Ervino barone di Ferstt!l, Le pr ov . prussiane: Bran-

Da;izicci 

KOnigsber9a 

Stett-ino 

car. dell'or?ine della corona dembmgo, Posen, Sasso-
ferrea dì 111 chl.sse, console nia; i ducati di Brunswick 
gen erale. . e Anhalt ed il principato 

Giovanni Baumganner. ,·ice- di Schwarzburg- Son.der-
console, cOLLSQ!e t itolare. hausen . 

Dr. Gualtiero Hoifstii.ttner nob. 
di Hochstt:deu-Hohenho f, te
nen:.e nella. riserva, vlce-cons. 

Francesco Stadl'lr, addetto con
solare. 

Carlo Achelpoh!, freg iato della 
cr oce d'oro del merito coll a 
corona, consigliere conso lare 
di cancelleria . 

Ermanno Donner, segret. cons. 
di cancelleri a, 

Arturo Kircb le chner, uff. cons. , 
segretario onor. di cancell. 

Ottone Spi llma nn , primo -ten., 
nella riserva, ufficiale cons. 

Aug usto Lamina, prim o- tenen te 
nella risen·a, uffic. cons. 

Ottone Sellner, impiegato onor. 
Francesco K upsch, impiegato 

onorario . 
Riccardo_ Teichert, impiegato 

onorano. 
Pao lo Brandt, ìm pieg. on or. 
Emilio Scbreiner, impieg. onor. 

C. Ern esto Po;;chmann, conso le. L a provincia Prussia occi
dentale. 

I Ottone Meyer, co nsole gene rale La prov. Prussia orientale. 
persuuam. 

Curt Baos Wiichter. ufficia le L a provincia prussiana Po-
dell' or d. di Fraucesco Giu- merania. 
seppe, consol e. 

Willy Scbul z, cancel li<'re onor. 

Ufficio dipendente. 

Swinemilnde A. C. (Vacante). ICittÌl, porto e territorio di 

I 



47 
Impero germanico. 

Resid enza e n111gu 
do llc 

NOM.!!: e RANGO 

<lei person!!l c cons olare 
Giurisdizione 

autori tà consolari 

Breslavia 

Franooro rte 
(sul ì1:fo1w) 

Colonia 

Lecr 

Lip sia 'I 

C . Cin lo li arn nc Weis i.li T ent'cn- La prov. prussiana: Slesi a. 
1t1;1i1i , couso lc 

Rodolfo Schmidt, consigliere 
co us. di cauc::elleria 

Stet'a uo S1: hauer, ntf. co nsola re. 
Ca,iwiro Fig wer, uff. cous. 

C. G. M1u1 i □iilìano di Goldscl1midt- La prov. prnu ia na.: Assia-
Hot.Jm:hlld , console ge nerale. Nanau, il grwnduc. d' As-

A la.d lir cav . Steigor di Dan0 cz, 8iu e I' Auia superiore. 
conso le. 

Stefano Li ppc rt d i Gran lie rg, Le pi-o,-. 
cav. de ll'ord . della cor. ferr. d i land e 
III. cl. e di Frane. Gius , con- cipat i di 
ao lo,con,.gonor tito!.gereute. Detmold e Sd,a,n,;lmce- 1 

Erm,nmo l(ollor, console. Lippe e l'enclave oldero-
Ca rlo Procbi.ska, ufftcialc cou- burghese Birkenfeld. 

1olart'J, -esrotuio onorario di 
oauoelleria. 

Alouandro lfozinger, impieg. 
onorario. 

Carlo Windeck, impieg. onor. 
Enrico F in ge i·, impieg. onor. 
Ginseppe P rohaska , impiegato 

onora.rio. 
Pietro Schmid, impieg. onor. 
Giulio I:artmann , impiegato 

onorano. 
Guglielmo I{irfel, irnp. onor 
Luigi Jarabin. irn p. onor. 
Francesco Schartmann, imp. on. 

C. (V1,ca11te). 

5. Sassonia. 
C. Dr. GiusE'ppe Mattia P etcrs

man1 1, con,ole. 
llodolfo ]r,,.,an, frogi,ito dPlla 

croce d ' oro del merito col!f1 
cor o 11 0,contiglier -, consobre 
d i c:rnoe llori a. 

li' i li ppo '.,';imrner, imp. onor. 

La giurisdizione è ora com
presa in quella di Brema. 

e radeltn. . 

') L' i. e 1·. (;011sol nl.~ in l,i1,sia (l ipcn,lu d:i ll 'i. e r Le;;a·~io,10 in !Jresda 



48 
I mpero germanico, Italia. 

I Resid,mza e raugo i 
I J111la I 
1 autori tà consolari 

dt"I pasonale co ustJ l a rt Ginrisdizìone 

Venezia 

Milano 

c. / Gusca\'? K lew pt>re r, c:n. dd- l ,•a. pirnnati .: ire. di Dresda 
["ordmd dt'lla co r,ma fe rrea e BnntL,'l L i di III. l'l., c0 m 1..ll 11 g~n era\ e 

! ad pers. 
Ocwn e l)ub, Ciil.Ul'ell. ùu,>t· . 

i 

O. WU.rt temberg. 

C. I Alfredo Ft'd':'rer, co nsole. 

l t:tlia. 

I\ r rgnn di Wiirct emberg ed 
i paesi di B oh<'nzollerò. 
(Hohe11z1llle rn s<" he Lan 
deu). 

C. G.!Carlo ~a ,·. d! Gsil l~r , cav. dd- Le prov. di Venezia, Ve-
! l'ordine d1 L<lopol do, del la rona, Vicenza, Padovà, I co ron3 ferrea di HI class i'! e Rovigo, B el luno, Treviso, / di ~' rances L·o Gi useppe, con - ed l"dine. 

sole genera le di I classe . 
Ett◊r e di Ross, cav . dell' or

dine di Ft a nci:sco Giu se ppe. 
consol e. 

Dr. Lod ovico R11dnay de Rudno 
e D ivékujfalu , ten~ nce nella 
riserv a, a~pi rant~ consola re, 

Oscarre Dudan, segreta rio cons. 
di cancel leria. 

Francesco J usa, cancelliere ono
rano. 

C. Ugo conte Logothetci, cav. della Le prov. di Milano, P avia, 
eor.ferr. di lil. cl. e dell'c, rd . di Cremona,Como,Bergamo, 
Francescr, Giuseppe, ciambe l- Brescia, Sondrio, Man-
la no , co ns. ge ner., gere nce. tova, .Pi11ceIJza e Novara. 

Rod ol fo cav. di franke neck, 
vice-conso le . 

Emanuele Urbas, vice conso le. 
Stefano TiSljar, fr egia tP de ll;i 

croce d'r,ro del merit o co ll a 
corona, consigL cons . di can r.. 

E rnestn Giovanni Zawczel, uf. 
.6 r.ia le Mn.~olare. 

E doar do -Jn~a, imp:eg. l)n•, r . 

I\ L':, ! t. (;r,m t !ato ln ,',toer,,,r,Ja ùi;,e n !e ,l a. <p1~lla i. ii r. 1,eg-azi onc. 
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Italia. 

Re~iden:w e ruugo 
delle 

NOM I.<: e RANGO 

dei pcnwuale com,olare 
Giurisdizio11e 

a11torilà consolari 

Genova C. G. No rberto ci~v. di Schwucker,cav. Le prov. di Genova, esclusi 
dcll 'ord. de lla co rnn a. fe rrea i compartimenti <li Alas-
<l i lll cl. e ùi Fraucesco Giu- sio, Bo rdighera, S. Uerno, 
seppe, console ge n. di I cl. Savona e Spezia; le pro-

A lessandro dì Crippa, cav. del - vincie di Porto Ma11rizio, 
l'ordiue di Fra ncesco Giu- Cuneo, Torino e Alessa n-
seppe, co11sigl. cons. di canee}- dria. 
leria, vice-collSole ti tolare. 

Car lo li'é!szcgyi di l{ezdi-A lro às, 
scgr. cons. di caucelleria, 

Casimiro Hrcglich, uff. cons., 
seg r. onor. di cancelleria. 

Uffici ,liJ.mulenti. 

Ccigliar·i C. Eur ico Sulis, co nsole. La prnv . di Cagliari sul• 
J' isola di Sardegua. 

Savona V.C. Giuseppe Beccbi , vice-console. [] compartimento di Savona 
della provincia di Geoova. 

San Remo Dr. Desiderio Czirfusz, cav. del- [ com partimenti di S. Remo, 
ordine di Frauc. Giuseppe, Bordighera e Alassio. 
vice-conso le. 

Spezia Marchese Ma rcello de Nobil i, [I compar timento di Spezia 
vice-console. della prov. di Geuova e la 

prov incia Massa-Carrara. 
Carlo{(Yrte A. C. Francesco de P laisant•Carbo• L' isola d i Carloforte. 

Sasscwi 
nelli, agente conso lare. 

Francesco Sisini, agente con• La prov. di Sassari, esclusi 

Isola clella llfad
dcilena 

so lare. l'isola della Maddalena, 
il litorale da L ungo Sardo 
fino al Capo Figari e le 
isole circostanti. 

(Vaca11te) , L 'isola del la Maddalen'a, il 
Jitomle da Lun go Sardo 
sino al Capo Figari e le 

Bologna 

Ravennct 
Rimini 

Ann. P. I. 

C. T ommaso marchese Boschi, 
co nsole. 

Oliviero lliva, cancell. onor. 

Uffici dipe,ulenti. 

V. C. Cado Ghigi, ,·ice-conso le. 
A. C. (Vacante). 

isole circostanti. 
Le prov. di Bologna , Fer

rara, Modena, Reggio, 
P arma e Forlì , esclusa 
la cittÌI, di Rimini e suo 
tcrrit.orio. 

La }H'OV. di Bav..inna. 
CittR, po,·to e territorio di 

Rimini, co m.i pure il di• 
stretto omonimo della 
provincia. di Forli. 



50 
Italia. 

Resideuia e rango 
d&lle 

autorità consolari 

NOMK , R ANGO 

del p<'rsoualt1 Cc)u:Solare 
G iurisdizioue 

Fi·re-nze 

Livorno 

C. Arturo Pelka di Nordll 11 strahl , Le prnv, ct i. Firenze, Siena, 
console. Ar .. zzo e Perngia . 

.3.ugusto Heusch, cancell, onor. 
Paolo Krùger, coww . dell 'o rd. LR pror. di Liv or no, esclusa 

di Frane. Gius . cav. dell'ord. l'isol t1 ù'Elba; le pro. 
dell a coi-ona fer rea di III cl. ,·in cie di Lucca e Pisa. 
e di Frane. Giuseppe, co11s. 
generale ad personam. 

Ufficio àiptmdente. 
Po·rtoLongone Y. C. (Vacante). L'iso la d'Elba. 

{Iwla. d'E lba) 
Ancona C. Giuseppe R oh m cav . di H er- L e pror. di Ancona, P esaro, 

manstidten, cav . ddl'ord. di Macerata, T eramo, Aquila 
France&co Giuseppe, co nsole e Chieti, nonchè la. repnb-
generale, gerente. blica di S . Marino. 

Vittori o Rottauscher di Malata, 
cadetto di marina di II. cl. nella 
riserva, segr. co ns . di can cell. 

Uffic-i d·ipendenti. 
} 'amo 
Ortona 

V. C. (Y acance ). 
A.C. (Vacante) . 

La prov. di Ascoli Piceno, 
Città, porto e territorio di 

Ortona. 
Roma C. Giorgi o Schumacher, cav. del- La cittB. di Roma ed i com-

l'ordine della corona ferrea partime nti di Velletri e 
di III classe, console generale .Frosinone della provincia 
ad personam. d i Roma. 

Civitavecchia • T ommaso A librand i, cav. del- La prov. di Grosseto ed i 

Napoli 

l' ordin e di Francesco Gius., compartimenti di Viterbo 
console . e Civico.vecchia dell a pro• 

vineia. di Roma. 
C. G. Gusta vo Krebs, console gen. La prov. di Napoli, escl uso 

Ginseppe Loymer, fregiato della il comp artim en to di Ca• 
croce d' oro del merito colla stel le.mare <l i Stabia; le 
co rona, consigliere consolare 
di cance lleria. 

Gi useppe Cofler, cancel l. onor . 
Gin se ppe Gaeta., imp. onor. 

provi ncie di Caser ta,Cam
pobasso, Benevento, Avei• 
lino, Salerno e Potenza. 

Castellamare di Uffi,ci dipendenti. 
Il compartimento di Castel· 

I amare di Stabia della pro• 
vi ncia di Napoli. 

Sta'bict V.C. Catello Storace, vice-console. 

Catanzaro A.C. Vin cen zo Chi roirri, vice-cons. L e provincie di Cosenza e 
11,d pers. Catanzaro. 
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Italia. 

Residenza e rango I 
delle 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Bari 

Brindisi 

Barletta 

JYl.olfetta 

Gallipoli 

Taranto 

Palermo 

Catanicl 

C. Vladimiro Budisavljevié nobile La prov. di Bari, escluso il 
di Predor, cav. del l'or<liue di compartimentodiBarletla. 
Francesco Giuseppe, fregiato 
della croce d'oro del merito 
colla corona, console. 

Reinhold Barbieri, ufficiale con
solare, 

Uffici dipendenti. 

V.O. Luigi Nervegna, cav. dell'ord. La prov. di Lecce, esduso 
di France~co Gius., vice-cons. il compartimento di Gal-

Oscarre Nervegna, cane. onor. Jipoli. 

Alfredo Reichlin, vice-console. Il compartimento di Barletta 
Pietro Baggiano, cancelliere della prov. di Bari, esclusi 

onorario. la città. ed il territ. di Bisce
glie; la prov . di Foggia. 

Corrado de Dato di S tefano, Città, porto e territorio di 
vice-console. Molfetta e Bisceglie. 

Ferdinando Roth, cane. onor. 

A. C. Francesco de Lucca, agente con- Il compartimento di Gallipoli 
solare. della provincia di Lecce. 

Angusto Roncagli, agente cons. Città, porto e territorio di 
Taranto. 

C.G. Cav. Francesco Varvaro Pojero, La prov. di Palermo e così 
commendatore dell'ordine di pure il compartimento di 
Frane . Giuseppe colla stella, Alcamo della provincia ~i 
console generale. Trapani, esclusi la citta 

Salvatore La Mantia, canee!• {'d il territorio di Castel-
liere onorario. !amare del Golfo. 

Uffici dipendenti. 

V.C. Dr. Salvatore Bertuccia Ni - La prov. di Catania. 
cotra, vice-console. 

Alfio Sento Litteri, cancell. onor. 

Gfr_qenti Eugenio Barresi, vice-coHSolc. La prov. di Girgenti. 
(P. J~mpcdocle) 

Messina Mariano Fleres, vice-console. La prov. di Messina ad cc-
Carmelo Trimarcl1i, cancelliere cezione delle isole Lipari. 

onorario. 
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Italia, Ma.rocco. 

Residenza e mugo I 
dell e 

autorità consolari 

NO.ME e R_.\.NGO 

del persou11. ie con:1ola re 
Gitu·isdi:doue 

Regg·io eh 
Calabria 

l'rnpcrn,i 

Siracusa 

Terra1toca 

Lipari 

_lJila.:w 

Castellamare 
del Golfo 

Tangeri 

Larache 

Jilawgan, 

Rabat 

Saffy 

Tetitan 

V.C. /Dr. Pasquale Romeo, ~il!e- La provi!icia di Reggio di 
I console. Calabria. 

IDecio ù ' Ali, ,·ice-conso le. La_ prov. di Trnpani, escluso 

j il compartiw . <l i Alcamo, 

1

Ca\·alie1·e L nigi Vinci B!u-resi, La prov. di Siracus&. 
\'ice-console. 

Santi Gioifrè, '"ice-console. Ln pro v. di Caltan iseua, 

A. C. An gelo P ajno, agente consolare. Le isole L ipMi, 

Basile .An tonio Zirilli , cav. del• Città, porto e territorio di 
l'ordine di :Frane. Giuse ppe, Mila zzo. 

agente cons olare. 

I 
Dr. Ro<'co F oderà, agente cons. La città ed il territoric. del 

port o d i Castellamare del 
Golfo. 

)larocco. 1
) 

C. G. Leopold o con ce Bolescit-Kozie• Tutto il Marocco. 
brodl.ki, grancroee del\ 'ord. di 
Frane. Gins., ca v. dell'ordine 
delta corona ferrea di IH. cl., 
ciambe!l., ministro reside nte e 
consoill geo. di L c!. , in viino 
straord in ari o e min is tro ple-
n ipote nziari o titolare . 

. .\. . C. Massimiliano :Meie:-, ag. cons. 
Simeone Caatiel , dr agom. onor. 
Amselem, impiegato onorario . 

Ernesto Gns tavo D ann'!nberg, 
agente consolare. 

Giùvanni Renteroan n, ag. cons. 

Ernesto Gi nseppe ~e11di'irfer, 
agente co n,olare . 

Carlo J •inker , gert:nte pro\·v. 

IDi:u id Cohen, agente co nso!. 

lj Gli offici r,Q»Slllari nel Marocco dip,;ndono ,1 a 1r ,. e r . Mi~si 'lne in Tangeri. 
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Marocco, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, 

Hesidenza e rango I 
dells 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Casablcmcct A.O. Federico Brandt, agente cons. 

A1·zila [sac L. Ilen Sheton, ageote cons. 

llfessico 

Me1·icla- Pro• 
g?'eso 

Monterey 

Tampico 

Ve·racruz 

Monaco') 

lUessico. 

C. Francesco Giuseppe Neuge- Gli Stati di Messico, Hidal-
bauer, console. go, Morel os e Guerriero. 

(Vaeante) . Gli S tati di Yukatan e 
Cam pèche cd i territori 
di Quintana. Ron. 

Oscarre Goldstein, console. Gli Stati Nuevo Leon, Coa• 
huila e St. Louis Patosi. 

Carlo Heynen, conso le. Lo Stato 'l'amaulipa.s. 

P. Frank Caballero, console. Lo Stato di Veracruz. 

Monaco (Principato). 

Alfredo di Kiil1ey, cav. dell 'ord. Il p1·incipato di Monaco. 
della corona fe r rea di I n cl., 
console ge nerale, gerente. 

Carlo ca1•. di Piwonka, impieg 
onorario. 

Montenegro. 

Antlvarl-Pristan v.c. Emilio Muthsaru, fregiato della I distre tti di Anti l'ari e 
cro ce d'oro del merito colla Dulcigno . 
coro na, vice -console ti tolare , 
uffi ciale co nsolare, gel'ente. 

Frano Cetko vi é, drag. onor. 

Mcmagua C. Enrico Low, console. Nicarngua. 

• i J,'i. c r. Consola.to in Monaco diJHllldo dall' i. 
1) Veggasi :i.nnot;iziono 1) a pag. 30. 

Amlmsciata. di Parigi. 
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Residellza e rango I 
,Mie 

autorità conso lari 

Norvegia, Paesi Bassi. 

NOM~, RANGO 

del personale consolare 

Norvegia. 

Giur isdizione 

Cristiania C. G. Pietro Arn oldo Petersen, comm. I distretti di Cristiania e 

Tromsoe 

Berge-n 

dell' ord. di Frane. Gius eppe, Ramar. 
colla s tella, cous. gen erale. 

Vi ttorio Villieu,,:, tenente nella 
r isen ·a, cane. onor. 

Uffici dipendenti . 

C. ..\.. Z. Aai;c aard, cav. del\' ord . Il di stretto di Tromsoe in-
di Frane. Giuseppe , console. sieme a._g li nfrlci di Norr

land e Finnma.rken, 

Giacomo Kroepelien juo., cav. Il distretto di Bergen, 
dell'ord. di F ra ne. Gius. , cous . 

Christiansa·,u1 • .\.,C. Carlo Johnsen , fregiaco della Il distretto di Christiansa.nd, 

D-ro1itheim 

Stw;anger 

Amsterdam 

Flessi-nga 

croce d'oro del weri to colla escluso l'ufficio di Sta-
corona, agente consolare. vanger. 

Edoardo Sommerschield, fre- Il distretto di Dron theim. 
gia to deìla cro ce d'oro del 
merito colla co ron a, agente 
con~olare, 

I. S. Isacbseo, agente cons. 

Paesi Ba.ssi. 

L 'ufficio di Stavanger del 
distretto di Cb risliansand. 

C. Giuseppe bar. Miske di M agy ar• L'Olanda se ttentri onale ed 
Cses zt ve, coos. geo. , g eren te. il grnppo d'iso le poste al 

Eorico Bellwiokel, fr egi a to della Nord , le provincie di Ghel• 
croce d'oro del merito co lla dria, Utrecht, Fris ia, Gro-

cor ona , 11f.6.cia le consolare. ~;; ; e~'. Drenlbe e O,e-

Francesco Koll ina, prim o- ten. 
nella riserva, nflicial ~ co ns. 

Uffici dipmdenti. 

V.C. (Vacante). Tutta la Zelanda, ad ecce
z ione delle iiml e Schou
wen e Duive laud. 
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Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Persia. 

Heside11za e rango 
ùel!c 

NOME e RAN GO 

del perso nale consola re 
Giurisdizione 

autorità consolari 

V.C. Ginseppc Dobbelman n, frcg_iato L 'Olauda merid. e le isole 
della croce d' oro del merito Scbouwen e D uiveland 
co lla corona, vice-console_. site nella Zelanda, uon

chè le provincie di Brabaute 

Posseàiment-i oltremare. settentrionale e Limburgo. 

Batavia(G iava) C. Hen ry Hymans , console . Le isole di Su tnatra e Borneo 
A. D. P enn, ct1.v. dell'ord ine insiemea\lecircostantiiso-

di F rancesco Giuseppe , vice- lette, le presidenze di Ban
eonsole. tam, Batavia, Kravang, 

P reang, Cheriboo , Banjoe
mas, '1'11.gal, Pekalongan, 
Bagelen, Kadoe, Sama
rang, Djoekjakarta, Soe
rakarta, Japara, Madioen, 

Ufficio dipendente. 
Rewban g e Kediri del
l' isola Giava. 

Soen-ibaya V . C. Bernardo Wolf, vice-console. Le presidenze di Soerabaya, 
(Giava) Madoera, Passoeran, Pro

bol inggo, Bezoeki e Ban
joewangi dell'isola Giava, 
nou,bi le isole Celebes, Bal i, 
Lambok, Soembawa, So
eroba, FloreseTirnorcolle 
isolette circostanti cd il 
gruppo delle isoleMolucche. 

Curaçao C. Geremia Jansen, console. Il Go~erno di Curaçao. 

JJanama 

Asuncion 

TeheHm 

1'eb1·is 

Panama. 

C. (Vacante). 

Paraguay. 

Gli Stati di P anama e 
Cauca. 

C. Cristiano Heisecke, cav. dell'or• La repnbbli~a del Paraguay. 
dine di Francesco Giusepp e, 
console. 

C. (Vacan te). 

Persia. 
L:i Persia, ad eccezione della 

prov. di Azerbeidschan. 

(Il console francese è incaricato La provincia di Azerbeid-
della gerenza in terinale del schan. 
Consolato). 

Riza Kh an, dragomanno onor. 



Residenz a ..i rango I 
dalh, 

autorità conso lari 

Perù, Portog allo. 

NO.ME ..i RANGO 
dd persouale consolare 

Perii. 1
) 

Giur isdizione 

Lima C. G. Sa;1:~!i. B~:~S~
1 

~:~~d:l~ 'o;:1; e~ '. I lwl~1;1:·c:~.~::t~ :~~::~!~:: 
Gualii ero J1u tus, vice-co11sole, 

console t 1t0lai·e. 
Marco.i F. Porras, l'.'.\ ll l'. O Ull f . 

Uffici clipe-ndenti . 
.d.réqiùpa-Islay C. Fe rd inando Hcrschma11u, cons. [ dipan. Arcquipa, Cuzco, 

M oq uegua. e Puno . Callao V. C. (V acanto:') . l i te rritorio di Calt ao . 
Jutnin A. C. Guglielmo :Sch,:>ne rmann, agente I di pan. di Junin e Huanuco. 

(Cerro de Pasco ) consolare. 
Salai:e-rry (V acame). I diparr. : La Libertad,Caja

ruar ca , Lambayeq ue, A 
mazonas e Loreto. 

H 1uiraz Germ11110Schrdber, agente cons. 11 <li part. di Ancaehs. 

Portogallo. 
L isbonn C. G. Giovan ni W imrue r. comro encl . L e prov . Estreru aduro, A lem• 

de ll'o rd ine di B'ran ce~c o Giu- rejo , B tiira A lta, Beira 
sep pe, ca,· . ddJ'o rdine della Baixa ed Algarbia. 

Oporto 

coron a fe!' r NL di III cl asse, 
co nsole g enerale. 

Giova nn i "\Yi rnwer j11n ., \·i ce
comole. 

Gu ido di B eau fo rt. irop. on or 

j "[/ffì<:i diper1c1enti . 
C. Carlo Gil bert , ge ren te provv. I d istretti go vernativi di 

Up 0rto, Yia11nadi Castello 
e Braga, 01.Jnchè la pro
,,iociu d i T ra.: os Montt!s. 

PontaDelgacla V.C. Joào Bernardes de A breu e L 'isnla di St. Migue l. 
(A zu,re) L ima, ca v. dell'o rd . di F ra n

cesco Ginseppe, vi ce -co nsol e. 
A ugusto do Sii va Mor eira, can

celliere onorar io . 
.,4_ ngra(Azz ore) A. C. Enrico de C83tro, agente co ns. L 'iso la T erceira. 

1 H orfo (Auore) (Vacante). L'i s ula F aya !. 
I S etubal {Vacante). Ciu R, po r to e terr . di _Set~bal: 

I 
Lagos ,, Giorgio N uvak di Vince n.:0, Citt8., pr, rto e terr1t.or10 d1 

agente cons0fare. Lagos. 
S. Vincente ~ Manoel da Sil va f'i nto FerM, L'i sola San Vincente. 

. (Isole ~el Capo Ver~t ) agente co nso lare. 

JJ ;'eggas i a.nll'> ta.Iion e 'J a.pag. :;o, 



Residenza e rnugo 
dolio 

au torità consolari 

Portogallo1 Rumenia. 

NOME e RANGO 

de l pci·so ualc co nsolai·e 
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Giurisdizione 

L' isola So.ntiago. s~:l~i:rg~ro Virde~.c. (Vacante) . 

Vùma (Vacante). Città, porto e territ. di Viana. 

Fnnchal C. Carlo cav. di B ianch i, commen- L'isola di Madera ed il 
(Madera) datore dell'ord ine di Frane. gruppo d' isole ad essa 

Giuseppe e cav. dell'ordine appartenente. 
dellacor. ferr . di III. cl., cons . 

Lourençu- Possedimenti oltremare. 
llfarqmiz C. (Il console germanico è inca ri - Tutta la provincia del Mo-

cato della gerenza interinale) zambicco, 

Rumenia.. 
Bucarest C. Rodolfo Wodian er di Mag!Od) Il distretto di Ilfow. 

cav . dell'ord. della cor. fer r. 
d i III cl. e dell'ordi ne di 
Frane. G ius. , console gener., 
gerente. 

Giorgio Csurcsi n, tenente nella 
ri ~ervn, vice-conso le. 

Emanuele Thim cziuk, add. cons. 
Ladi slao Tahy di Tahvl1r e 

TarkeO, addetto consolare. 
EpifanioJ ,1worowsk i, ca p. nella 

ris., consig l. cons. di cane. 
Giorgio Czetz, fr eg. del la med . di 

guerra, consigl cons. di cane. 
Rodolfo B udec, segr. consolare 

di can celler ia. 
Federico Czikann, segr. eo11So• 

lare di canceller ia. 
Adolfo Bachmayer, segr. con-

sol are di cancelleria. 
Frances co Fi scher, uff. cons. 
Giulio Cinapstj ak , uff. cons. 
Federico Las chek, im p. onor. 
Giuseppe Pibli nger, imp. onor. 
Martino Bun a, imp. onor. 
Teodoro Spinka, imp. onor. 
Giovann i Kikombirn, imp. onor. 

Uffici dipendenti. 
Turno Severln V. e. Egon nob. di Pllizgl, cons., ger . I distretti Mehedinti e Gorju. 

\.<'rnncesco l<'iirst, scg r. co ns. di 
can co lleria.. 

Volfango Fr111umcr di I{eresztes, 
imp. onor. 



58 
Rumenia. 

Residenza e rango 
delle 

autoritll consolari 

NUME e RANGO 

del persoual e consolare 
Giurisdizione 

Glurgeio 

Plojestl 

Crajova 

Braila 

Fokschan 

V.C. Ri ccardo Helf, cav. dell'ord. di I dist retti di V lasca e T e-
Franc. Gius., cons igliere cous, leorruann, 
di cancelleria. 

Ca rlo \Vagner, uff, consolare. 

Virgilio P ùsfai, ceneute nel la I distretti di P rahova, Bnzeu 
riserva, viee~consol P., e Dimbovizz a. 

Gi ova nni Dep pn er, uff. co ns. 
Guglielmo Rainer, im?, onor. 
Emilio Szilas, imp. onorario. 

Dr. Francesco co me Firmian, I distretti di D olju, Roma-
,·ice-console. nati, Yalcea, Olt, Arges 

Giuseppe Siegl, uff. di cane . e Musçel. 
Lod ovico MOnich, imp. onor. 
Pierro KOnig, imp. onor . 
E pamimonda B andras, imp. on 

C. Gug lie lmo P ubi, fregiato della I di stretti di Braila e Jalo-
croce d'oro del meri to colla · 
cc,rona, console. 

_-\. ntonio Borowetz , uff. co ns. 
Giorgio Batscb i, uff. consolare. 

Uf-fi,cio d-ipende-nte. 
Y.C, Elia Zag6rsk.i, cav . dell'ordine I distretti di P uma, Rim-

di Frane, Gius., ~ice-co ns. nik-Sarat e T ekué. 

C. Vittori no di Bor hek , cav , del- Il distrett o Covur lni. 
l' ordine della co ron a ferrea 
di III classe e dell'o rdi ne 
di Francesco Giuseppe, fr e-
giato della croce d'oro del 
merito colla co rona, console 
gen er., geren te e delegato 
presso la comrni '>s. europea 
del Dan ubio . 

Dr .Nicol ò Bak mann. vice-cons. 
Nicolò Colib3.n, segr. co ns. di 

cancell eria. 
An tonio Tatncn , tenente nella 

riserva , uffic. co nsolare, 
Federico Gottsroann, ten. n t> ll a 

rise rva , 11ffi cia]e consolare. 
Giuseppe Kappa1os, imp. ono r. 
Roberto Schneider, imn onor. 



Rumenia. 

Res ide nzu e mugo I 
d1,1lle 

autorità consolar i 

NOME e ltAN GO 

del pc rsonnle consolare 
Giurisdizione 

Berlad 

1'ultscha 

Sullnà 

Costanza 

Jassy 

Uffici dipendenti. 

V. C. Sigis mondo Mayer, vice-con- Il distretto dì 'l'utove... 
sole. 

Dr, Avrnm Feins ilbcr, cancell, 
onorario. 

A. C. Rodolfo Junghaus. gerente in- Il territo ri o della città. di 
tcrinalc . Tul tscba. 

V.C. Natalo Rocov icli , fregiato dt: ll a Il distretto (ammi nistrazione) 
croce d'oro del merito colla di Sulinà. e le isole dei 
co roua, consigl iere consolare Serpenti. 
di canceller ia. 

C. Ma~s imiiin110 Kutschera, con- Il distretto di Kustendje e 
so le. di Tultscba ad eccezione 

Rodolfo Sidorowicz, ufl'. cons. del territorio di questa 
Livio D uda, cancelliere onor. cit tà. e del distretto (am -
G iovann i Gimbesan, impiegato ministrnzione) di Sulin9.. 

onorDrio. 

Felice G rzybowsk i cav. di P rus, I distretti dì Jassy, Vas\ui, 
co nsole. F alciu, Dorohoi e Bottu-

Adolfo Bandi, segr. consolare schan. 
di cancelleria. 

Ladislao Wisznewsk i, impi eg. 
o noral'io. 

Tito Dordiu, impiegato ono
rario. 

Sempron io Dudn., impieg. ono 
rario. 

Stefano Krernurik, impiegato 
ouoniri o. 

Lodovico Rozmytowski, imp. 
OllOl'l\rlO . 

Dionisio di Laskai . imp. onor . 
Mi cl1cle Popescul, imp. onor . 

Uffici cli.pemlent-i. 

Ji'olticzewi V. C. (V ncnutc). lùist rettidiSncen,·aeNenmtu, 

Ilomcm , ( VacantE·). [ d ist retri di Romane Bnkau. 



60 
Russia. 

Re.:,ideuza e rango I 
delle 

NOME e RANG O 
dd pèrsonale consolare Giurisdizione autorità consolari I 

Pietroburgo 

Riga 

Libcm, 

&val 

Russia. 

C. G-. Dr. Giova uni W ippern, 
sole. geren te . 

con- La cit tà ed i l gove rno di 
S. P ietroburgo, esdusi la 
città ed il porto di Kroo
stndt; inol tre i governi 
di Nowgorod, \Vologda, 
Olo n .. tz, Pskow1 Witebsk, 
Mohilew e Min5k. 

Guglielmo P ollitz. C'av. de ll' ord. 
della corona te rrea di III cl. e 
di Fr,mcesco Giuseppe, co n
<0ole onorario. 

Enrico Wildner, vice-cousol e. 
Francesco Kvintus, uf:fìc. con 

solare. 
Edmondo Fischer, fr eg. dell a 

croce d'oro del merito coll a 
corona, cancelliere onorario. 

Uffi,c-i dipende·nt·i. 

C. Maurizio Liibeck, cav . dell' or- Livonia. 
dine di Fran cesco Giuseppe, 
consol e ge11erale ad pers. 

Nicolò Schnobe!, console. Curlandia. 

Cris tiano Luther, co ns ol e Estonia . 
C. J. Detbloff, cancell. onor. 

C. M. Otto, cav. d el! ' ordine Finlandia. 
dell a corona. ferrea di III 
cl asse e di Francesc o Gi11-
seppe, console gen. ad pers. 

K-Nmstadt V. C. Nicolò Classen -Smith , vice- Città., porto e terri tor io di console. KL"onstadt. 

Mosca C. G. Alfonso Felner von der Arl, cav. La citt8. ed il governo di dell'ordine di Francesco Giu Mo ~ca, nonchè i governi seppe, eonso le general e. di Perro, Wjatka, l{o-Valdemaro de Alth, vice-con- strom!I, Jaros law, Twer, sole. Smolensk, Kaluga, Tula, Michele Buchartowski, segre- Rj;1~ an, Wla<limir,Niscbni-tario onorarlo di canceller ia. N,, wgorod, Kasan, Siro-Arturo M:irwedel, imp. onor. birsk, Pensa, T ambo w, 
·woronesch, Sara. to w, Sa
mara, Ufa e Oremlmrgo. 



Residenza e raugo 
delle 

autorità consolari 

Russia. 

NOME e UANGO 

del pcrso11ale co nsolare 
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Giurisdizione 

Varsavia C.G. tìtcfano <li Ugron a Alir.in- Tutta la Polonia nrnsa, la 
falv a , ca v, del l ' ordine della Lituania ed i governi di 

Kiew 

Tillis 

Batum 

ferrea di III classe, Kowno, Groduo e \Vilna. 
console generale. 

Dr . Mariano Heimrot.h di Hess-

:~~~'-c(~~~~;~ti~ nella riserva, 

Giovanni Biernat, uffic, con
solare. 

Adolfo Miharlùvich, noL. di 
Frnnkenhardt, console ono
rario, uffici ale consolare . 

Vl:t dimiro CM' . di K rynicki, 
ufficiale consolare. 

Federico Guglielmo Schindlcr, 
impiegato onora!'lo. 

Ladislao Zalewski, impiegato 
011orario. 

Federico Schneider, impiegato 
onorario. 

Gustavo Rennert, imp. onor. 
Vitoldo di Koczorowskl, ìmp. 

onorario. 
Giovanni Cristiano Rennert, 

impiegato onorario. 
Paolo Frnmkin, assrss. comm. 

C. Ri ccardo Mescbede,cav. dcll'ord. I governi di Kiew , Podo-
di Frane . Gius., fregiato della lia, Vollinia, Cernigow, 
mcd. mil. del merito, console . Kursk , Po!tava, Charkow 

R omano Di nter, segr. consolare e Orcl. 
di cancelleria. 

Aliramo Jampolski, imp. onor. 
Ladislao Rogowski, imp. onor. 
Erman no Rub in , imp. onor. 

Giuseppe Ùnnényi di U rmeny, I governi di Tiflis, Kutais , 
console gen. titol. , console, Baku , Elisa lietpol ed E ri-

Arturo Frisek, imp . onorario. van, i territori di Kars, 
Dagest:10 , il circolo di 

Uffici cli1,endenti. 
Zakatal, inoltre il governo 
di .Astracau. 

V.C. JolmStevens,segr.cons.di canc., La città di B:itum e 
vice-console titolare, gerente. di stretto. 

BHkti " Enri co Go l<ll11st, vice-console. L a cìttìi. di Balrn e 
di<1tretto. 



Residenza e rango I 
delle 

autorità consolari 

Russia. 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Odessa C.G. L uigi P ogaèar, cav. dell'ord. Il capitanato della città. di 

lsmall 

Beltsch 

K ertsch 

Rostow 

Taganrog 

Berdiansk 

Enpatoria 

1.1':Ia,rianopoli 

Teodosia 

Nikolajeff 

Novoslellza 

della corona ferrea di III. cL , Odessa, i governi di Bes-
console generale. sarabia, Cherson, Jekateri-

Dr. Giuseppe GoriCar, tenente noslaw, Tanria, come pure 
nella riserva, vice-console. il territorio dei Cosacchi 

Giovanni Sikora, uff. cons . del Don, esclusi i distretti 
Giorgio \Vàgeler, uff. cons. consol. di Ismail, Beltsch, 
Federico Ostrowsky, imp. ouor. Kertsch, Taganrog, Ba.-
Romano conte Drohoj owski, tum, Berdiansk, Eupato-

imp. onor. ria, Marianopoli, Teodo
sia, Nicolajeff e Novosie
liza, nonchè tutto il Cau-

Uffici dipendenti. 

V. C. (Vacante). 

(Vacante). 

(Vacante). 

La città d'Ismail e suo di
stretto. 

La città. di Beltsch 
distretto. 

La città di Kertsch e suo 
distretto . 

Enrico conte Folliot de Creo- Il paese dei cosacchi del Don 
neville -Poutet, ciambellano, ad eccezione del distretto 
tenente di vascello nella ri- consolare di 'l'aganrog; i 
serva, console, gerente. territori di Terck e Kuban 

Giuseppe Hurka, ufficiale con- ed i governi di Stawropol 
solare. e N ovorossisk . 

(Vacante). La città di Taganrog e suo 
distretto. 

A. C. Romolo Tubino, agente con. La città. di Berdiansk e suo 
so lare. distretto. 

(Vacante). La citt3. dì Eupatoria e suo 
distretto. 

:Nicolò Tripcovich, 
ad pers. 

(Vacante). 

vice-cons. La città. di Marianopoli e 
suo distretto. 

La città. di Teodosia e suo 
distretto. 

Gustavo Windscbeid, vic~•co11s, La città di Nikolajeff e suo 
titolare, agente consolare. distretto. 

Emilio Kertsch , segr. di cane.) Li città di Novosieliza e 
gerente. sno distretto. 

Attanasio Czerepaniak, imp. 
onorario. 



San Do.ningo, San Salvador, Serbia. 

Resido11zu e rango I 
(\elle 

autorità consolari 

NOMg e RAN GO 

del perso nu le consolare 

San Dorn.iugo. 1) 

Giurisdizione 

Porto Plc~ta C. W. Heinsen, gerente provv. San Domingo. 

San Salvador. ') 

San Salvador C. (Vac:mte). 

Serbia. 

San Salvador. 

63 

Belgrado C. Dr. Augusto Umberto Coros• 1 circoli: Belgrado, Kruse-
sacz, ten ente nella mi lizia, vaz, Morava, Kraguj evaz1 

vice-console, gerente. Rudni k, UZ ice e P odu -

Giorgio Kri vl\11 , primo tenente navo. 
nella mi lizia, vice-console. 

Giorgio di Ghika, assolto acca
dem ico conso lare. 

Gi orgio J ova novi cb, segretario 
consolare di caacell eria. 

Francesco Kronschachn er, uffic. 
co nsolare. 

Giuseppe Umlauf, uffic. cons. 
Carlo Beer, dragomanno onor. 
Miloìi R,!likow, dragoro. onor. 
Ign azio Zivanovits, imp, ono r. 
Alessandro R nj koviés, imp. on. 
Giorgio Ninkovié, imp . onor. 
Elem er Dely , veterinario, dele-

gato provvisoriamente. 

Uffici dipendenti. 

Nisch V.C. Sigifredo bar. di Pitner, ten . I circoli di Nisch, Pirot, 
di vascell o, di I cl., nella Vranj a e Toplica . 
riserva, vice-co nsole. 

Giuseppe ·wannek, uflìciale con• 
solare. 

Semendria A.C. Bel a Orffy, freg. dell a med. di I circoli di Po ìarevaz e 

Scbabatz 

guerra, ag e11te consolare. Semendl'ia. 
Bruuo Schmidt di Eberhardt, 

impiegato onorario. 
DuSan Mekovi C, segr. consolare I circoli di Val je\·o e Po• 

di ca ne., gerente. drinje. 
Vlnjko Blazs ite , fregiato dell a 

med. di guerra, imp. onor. 

' }Veggaai annota'..!ione 1) ;, pag. :JO. 



ò4 
Serbia, Siam, Spagna. 

Residenza a ran go I 
delle 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale co nsol are 
Giul'istlizione 

Negotin A . C. FranceSL'O Ka dk', uf.ti c. cous, I circ oli di Krnjina e Timok. 
( K11duje\"!\Z} g,m~nce. 

Madrid 

Barcellona 

J1alaga 

Dipendenze. 

Siam. 

C. Er vino Miiller. co nsole,, Siaw. 
Augusto Bachfeld, cane. onor. 

Spagua. 

c. Maurizio Schey bar , di K o- La cittÌ\ di Mad!"id e sno 
rornla, console ge:u. ad pers. tenitori o. 

Norberto Mittdmann , consigl. 
cons. dì cancelleria. 

A\ 'l'ino Schubert. imp. ouor. 

C. G. Enrico bar. di Spe ns-B oo den, Le pro" . di Barcellona, Le-
vice console, gerente . rida, Euesca, Sa r~goz a e 

Alessandro Reutter di K ahen - Teruel. 
brun, segr. cons . di cane. 

Guglielwo P ecker, u.ff. cons. 

Uffici clipe-nclenti. 

C. Federico Gross, ca v. dell'ord. Le prov. di Malaga, Jaen 
de!!a corona ferrea di III cl., e Granada. 
console. 

Y. C. Justo .Azuar y Butigieg, gran- Le prov. di Murcia, A!ba-
croce dell ' ord . di Francesco cete ed Almeria. 
Giuseppe, console ad pers. 

Igna.cio Aznar Pedreiìo, can
celliere ooorario. 

J osè Fuenes y Ai'iez, cancel
li ere onorario. 

Gar·rucha A . C. Dr. Ferdin ando Mold enhaner, Città., porto e territorio di 
agente consola re. Garru cba . 

Almeria ,, Camillo Bilange, agente con - Città., porto e territorio di 
solare. Almeria. 

Las Palm«s V.C. Timoteo Chazal , vice-conso le. Le iso le Gran Canaria , 
(Isole Canari e) Langarote e Fuerte Yen• 

tura 
T(,Jffragona Giuseppe di Miille r, vi ce -cons . La prov. di Tarragona. 

Dipendenze. 

Villanueva A.C. (Vacante). Città, pl)r to e territorio di 
Villanueva. 

') L' i. e r . c,:msolato in :hanr;koì dipende dall' i. e r. Legazione in Tokio {Giappone) . 



65 
Spagna. 

Residenza e rango 
delle 

autorità consolari 

NOMI~ e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Citti.i., porto e territ. dì Salon. 

Valencia V.C. Francesco GOl'lich, vice -cons. Le prov. di Yalen cia, Castel
lon, Cuenca ed Alicante. Dipendenu. 

VinM'OS A. C. (Vacante). Cittil., porto e territorio di 
Vinaros. 

D en·ia (Vacante). Citt&, porto e teni torio di 
Dcnia. 

San Felin 
de Gui:xols 

Alicante 

Ton-e Vieja 

Juan Fortò y Jord&, agente La provincia di Gerona. 
consolare. 

Don Roman Bono Luqu e, Città,, porto e territorio di 
agente conso lare. Alicante. 

Francisco Cid y Rodriguez, Città, porto e terri torio di 
agente consolare. 'l'orre Vieja. 

Palma (Baleari) V. C. J orge Agnil ò Cetre, vice-con- L 'iso la Mallorca. 

Dipendenze. 
sole. 

Maone(Bal eari) A.C. Juan F. 'faltavull y Galens, L'i so la Minorca. 

Ibi1rn 

Santa Oruz 

vice-console ad pers. 
,, D on Salfador Cardona. y Tur, Il gruppo delle Pittiuse. 

agente consolare. 

de Teneri/a V. C. Giorgio cav. de Galatti, vice- Le isole 'l'enerifa, Palma 
(I so le Canari e) console. e Gomera. 

Cadice 

Dipendenze. 

Algesirns 

C. Gioach ino Guerra, console. La prov. di Cadice, esclusi 
Raffaele MouzOn de Lazarote la città. ed il distretto di 

vi ce-consol e, ' Xeres, non cbè la pro vin
cia di Hueh-a. 

A.C. (Vaca nte). Città, porto e territorio di 
Algesiras. 

Sanlucar d-i Ba-
1·ameàa (Vacante). Citt&, porto e territorio di 

Sanlucar di Barameda.. 
consol. Città, porto e territorio di 

Huelva. 
H uelva 

Corogn a 

Dipendenze. 

l''errol 

1:(;ivadeo 

Ann. P.J. 

Ernesto Ri ehl, agente 

C. Ri ccardo .Rodriguez y Pastor, Le prov. di Corogna, Ponte-
consol e. vedra., Orense, Lugo, Leon, 

Ov iedo e Zamora. 

A. C. Nicasio Perez, agente consolare. Citt.ii, porto c territ.orio di 
Ferro!. 

,, (Vaca nte). Città, porto e terri to ri o di 
Il.i,,adeo. 



66 
Spagna, Sta.ti Uniti d'America.. 

Re'>idetlZ a e raugo 1· 

delle I 
NO ME e RANGO 

dd personale consolare 
Giurisdizione 

autorità consolari , 

Vigo 

Gijon 

.-\ .C. Don Man uel P osada y Ga1·cia- Città., porto e territorio di 1

1 

Banos, ageute consolare. Yìgo. 
D on J uan de Jove y Coralles, Cittìi, porto e territorio di 

Bilbao 

Dipendenze . 

Santa,uler 

Irum 

S. Sebastian 

Nuova York 

agente consolare. Gijon. 

V.C. Giuseppe Alber, vice-co nsole. Le prov. di Bilbao, Santan• 
de r, San Sebastian, Vitto• 
r ia, :Pamplona e Lognoi'io. 

A.C. Adolfo ,viinsch , agente consol. Città,, porto e territorio di 
Santnnder. 

Vittori ano Mieta, a.ge nie con - Il terr ito rio della. cittÌ'i di 
solare. I run. 

Ernesto Brunko w, vice-console Il territorio del porto e della 
ad pers. città. d i S. Sebanian. 

C. Don Josè Diaz y M o!ero, cons. Le pro-v, di Se-villa, Cordovfl 
Massimiliano Meyer, cane. onor. e B aj adoz. 

Stati Uniti d' America. 
C. G. Ottone bar. di Hoenoing O' Ca, Gli Stati di Nuova York, 

roll, cav. dell' ord. della cor. Connecticut, Nuo-va-J er-
ferr . di III. cl ., console gener. sey e Rhode Island. 

Giorgio cav, di Grivi èiC, ten. 
nella risen a., vice-console. 

Carlo Linha , addetto consolare. 
Dr. Roberto Feitsc her, tei,ente 

nella riser va, ad detto cons. 
Giulio E. S tern, fr egiato della 

croce d'oro del merito colla 
corona, segr. di cane. 

Gi ovanni Nyiri , u ffi c. di cane., 
segr. on or. di cane. 

Giorgio Sztàja, uff. conso lare. 
An tonio L. Campa.cci, seg retario 

onorario di cancel Ieri a. 
Bartolomeo di Péchy, segr t t&.rio 

onorario di cancellena 
Alberto Costantino Christein, 

impiegato onorario. 
Samu~Je Angyal, imp. onor. 
Eu genio cav. 'fomiè iC de Gorica, 

impiegato ouorario, 
Lodo,ico Vi.czek, primo-ten., 

addetto provvisoriamente. 
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Sta.ti Uniti d'America. 

Besidcnza. e ran~o I 
delle 

autorità consolari 

NOMI~ e RANGO 

del personale conso lare 
Giurisdizione 

Boston 

Baltimore 

Richmon!l 

lJfobile 

Uffici dipendenti. 

C. Artu ro Donner, co nsol e. 

Louis Hester, console. 

Gli S tat i di Mas~ach ussets 
Maine, Vermont e Nuova 
H ampshi re. 

Gli Stati di Maryland e De
laware. 

Cristofo ro Lodovico D . Borchers, L o Stato di Virginia e pro 
console. temp0re g li Stati di Kentu. 

Cristiano Lodovico Droste, can- cky e T ennessee . 
cell iere 011orario, vice-console 
titolare. 

\.V. F. Sto utz, cav, <lell'ordi ne Lo Stato di Alabama. 
di Frane. Gius.1 console. 

Charleston V. C. Charles Witte, vice-console. Gli Stati di Nord- e Sud-
Carolina . 

Savannah Edoard o Karow. vice-console, Lo Stato di Geo rgia. 
Carlo Sehul tz, éancell. onor. 

Pensacola H. Baars, vice-conso le. Lo Stato di Florida. 

Flladelfia 

Hazleton 

G. B. Calìero, eaneel l. onor. 

C. Dr. Teodo ro cav. Thodorov ich Le seguen!i contee dello 
di8ehi1tzenburg, fr egiato della Stato di Pensilvania; 
medaglia di guerra, canee!- Adams, Berks , Bucl.:.s , 
liere ono rario, vice- console Cnmberland, Chester, De-
titolare, gerente. Jaware , Dauphin, Fra11k-

Enrico Patacky, uffic. C'ons. !in, Juniata, Lanca-
Giovanni. Gombl'l.szky, impieg. ster, Lehigh, Lebanon, 

Montgomery, Montour. 
Monro e, Northam pton, 
Northumberland , Pike, 
Perry, Philadelphia , Sny-

Uffi,ci,o dipendente. der, Uni on, \:Va yne, Y ork. 

A. C. (Vacante). Le segt1en ti contee dello 
S tato di P e nsi lvrm ia: Brad. 
ford, Columbia, Carbon, 
Lackawanna, Lycoming 
L11z er ne, Surq11eha1111a, 
Schnylkill, 'l'ioga, \Vyo
ming e Sl1lliva n. 
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Hesi dcnza e rango 
delle 

aulorilà consolari 

Stati Uniti d' America. 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Chicago C. G. Alessandro Nuber di Pereked, Gli Stati di Illinois, Jowa e 

Gokesto,t 

lllilwc,itkee 

cav . dell'ord. di Frane. Gi11s., Nebraska, Dakota merid. 
console, cons. gen. titolare. e setlentrionale, Montana, 1 

Ugo Silvestri, vice-co nsole. \Vyoming e Indi1rna. 

Dr. Ottone Graf, add. cons. 

Ottocaro Mottl , nffic, cons. 

Emanuele Kominik, impiegato 
onorario . 

Edmondo Szaborits, imp. onor. 

Uffici dipe-nde-nti. 

C. J obn Reioersboffer, console. Lo Stato di Texas. 

Antonio G. Veith, console. GliStaticl iWisconsin,Michi-
gan e Minnesota, 

Niwv<~ Orlecms ~ Francesco Hindermann, cons. Gli Stati di Lni siana e Mis
sissipi. 

S. L<mis 

Cleveland 

Ferdinando Diehm, console. G li Stati di Missouri , A rkan -
sas, Kansas e Colorado, 
nonchè i territor i Nuovo 
Messico, Oklahoma e ter
ritorio indiano. 

V. C. Dr. LodoYico Jeszensky di Kis- Le co ntee degli Stati di 
Jeszen e Folkusfalva, vice- Ohio: Ashland, A shta-
console. buia, Coshocton, Craw 

ford, Cuyahoga, Dela-
Dr. Ferdinando Souv ao, segr. ware, Erie, Fu lton, Ge-

onor. di cancelleria. auga, Hancock, Henry, 
H ol mei::, H uro n, Kn ox. 

Zoltan Tir, imp. onor. Lake, L icki ng,- Lorain , 
Lueas, Mar ion , Medina, 

Lodo,ico Pacak_, imp. oJJor. Morrow, Ottawa, Por
tage, Richland, Sand11sky, 
Seneca, Stark, Summit, 
Trumb ull, W ayne, Wil- 1 

liams, Wood, Wyandot. 



Hesidenzn e rango 
delle 

autorità consolari 

Stati Uniti d'America. 

NOME e RAN GO 

del personale consolare 
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Giurisdizione 

Pittsburg C. Adalberto Merla, conso le ge- Le segue nti contee dell o 
nera\e titolare, console. Stato di Pensilvan ia: Al. 

Dr. Mi chele cav. di Straszewski, leghen y, t\rrnstrong, Be-
vi ce-cousol e. aver, Bedford , Blt1ir, Bn-

Edgardo P rochn ik, assolto ac- tler, Cambria, Cameron, 
cademi cv consolare. Centre, Clsrion,Clearfie ld, 

Emilio Neumann , uffì c. cons. C! inton, Craw ford , Elk. 

Béla Mokcsay di Mokcsa, imp. ]~rie, Fayette, li'orest, Fu i: 
onorari o. ton, Greene, Hun tingdon , 

Biagio Mruczek, ìmpieg. ono- Indiane, J efferson, Law-
rario. reuce, Mac Kean, Mercer, 

Francesco Grlln fel d, imp. onor. Mifflin, Potter, So merset, 

Stefano Klapics, imp. onor. Venango, VVarren , \Vas-

Giorg_io Lisak, impiegato ono hington, Westmoreland. 
rar10. 

Rnrico Hobek, impiega to onor. 
Roberto Bohn, imp. onor. 

Umci dipendenti. 

Cincinnati C. (Vacante) . Le con tee dell o Stato di 
Oh io, che non sono ass e
gnate alla giurisdizione 
del Vice-Consolato in 
Cleveland . Gl i affa ri di 
ufficio vengono provv i
so riamente sbrigati dal 
Vice-Consolato in Cleve
land. 

LouisviUe ,, ( Vacante). Gli Stati di Kentucky e 
'l'enn essee, dipend enti tem • 
porariaruentedal consol ato 
di Ri chmond. 

S. F mncesco di 
Ca.lifornfo Francesco Korbel, cav. dell'ord. Gli Stat i di California, Nll-

Norfolk 

d\ Frnnc. Gius., console. vada,Oregon,Washington, 

Carlo Ruiz de Roxas, ufficia le Idaho e Utah, come pure 
consolare. i territori di Arizona. e 

Ala sk a . 

V. C. (Vacante). Lo Stato di Virginia. (Esso 
dipende per ora dal Con
S\Jlato di Richmoiid). 
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Stati Uniti d' America, Svezia, Svizzera. 

Residenza e raugo I 
delle 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giuris(lizione 

HonolHl·~ 1
) C. F . A . Schaefer, cons. i tal., ge r. T utte l e isole di Hawai. 

S. Juan 1) 

Manila ') 

pron·. 

Gio vanni D. St.u bbe, console. L' isola Portoricco, 

Pietro Krafft, console. Il gruppo delle isole Fi-
lippine. 

Svezia. 
Stoccolma C.G. Edoardo FrS.nckel, commenda- Le provincie di Veste rb ot-

Gothe,iburg 

tore dell' ordin e di Francesco ten, Lappland, Jemtlan d, 
Gi useppe, colla stella, con- Angermanland, Herjeda-
sole generale. lm, Medelpad, Helsing

land, Dal ama, Gestrikland, 
Vcstmanland, Upl an d, Ne, 
rìke, S6dermanland, Or
GOtland e Kalmar L ii.o 
della pro v. di Smaland . 

C. Lodovico Levisson, cav. dell'orff Le pro\'. di Vermland, Dal
dine di l<'rancesco Giuseppe, ln~d, Vr. GOtl and, Bohus console . Lan, Halland, S kane c 

Blekin ge, nonchè J ònk6ff 
pings Liin e Kronbergs 
Liin della provincia d i 
Smaland. 

No-rrkdping V.C. Ottone Aker man , vi cc-co ns. Ùr G6tla11 d L&n. 

Zu rigo 
Svizzera. 

C. G. Costi.ntinobar. Baum diAppels - I cantoni di Zurigo, Sciaf-
bofen, cav . della cor. ferr. di fusa, Argovia, Tughio, 
III. cl., cons . genera le. .Svizia, Uri, dei due Un-

Corrado cav. di Wiser, vi ceff tervald, L ucerna, Ba.silM 
console. cittil. e distretto rurale, 

Carlo con te Kielmansegg, ciam - Soloduro e Berna. 
bellauo, ten. nella milizia, 
vice-cons. 

LodoYico Mati sch, segret. cons. 
di ca nc ella ria. 

Al essan dro Panajott, uff. cons. 
Ferdinando Bohrer, ìmp . onor. 
Carlo h'.n app, imp. Dn or. 

') Dipendono dalla J,egaiione jn W~bington. 



R eside11zi~ e rango 
delle 

autorità consolar i 

Svizzera, Turchia (Rumelia ). 

NOME e RANGO 

tlcl persomde cousolare 

Uffici (lipenàent-i. 
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Giurif;dizione 

C. Adolfo Mansba ch, cav. dell'ord . I cantoni di G inevra, Ga
dell a corona fe rrea. di Ili cl., lesia, Vosgi 1 Friburgo e 

l, Gallo 

Costantinopoli 

fr egiato della croce d'oro del Neoburgo. 
merito colla co rona, console, 

Cado Nosek, fregiato della me
daglia mili tare del me rito, ad
detto pro vvi so riamente . 

Alberto Gem perl c-~ eckh
1 cons. I cantoni di S . Gallo, i 

Leopoldo MàSsimìliano Gri'm- due Abaticella, Turgovia, 
berg, consigl. coHS . di cane. Glaro, Grigioni e '.ricino· 

Turchia. 

Rumelia.. 
C. Giorgio bar. di 11odich, segl'. tit. ll Governo di Costantinopoli 

dì leg11.ziotie, co nso le. e pro tempore il vilajet 
Augusto H&ll er di Hallenburg, di A11gora. 

vice·co ns ole. 
Luigi conte Dandini de Sylva, 

addetto co nsolare. 
Dr. Arturo eav,di Nadamlenski, 

addett o co nso lare. 
Sih io Iv ancicb, cav. dell ' or

d ine di Prancesco Giuseppe, 
consigl. co ns. di ca ncel leria, 
capitano d ì po1'f.o . 

Giuseppe l' adouk , freg iato della 
meda gli a di guerra . segretar. 
eol18. di Ca nce ll eria . 

Giuseppe Janker, fr eg. della 
croce d'oro del merito colla 
corona e dell1\ croce d'arg. 
del meri to colla coroua, seg r. 
cons. di canceller ia . 

L odov ico Tranò, scgr. cons. di 
cance ll eria. 

Alfredo Ln znr , seg r. eo ns. di 
canee\1. 

Mi chele Lazar, nffie. cons . 
Umberto Ci tterieh, 11ff, cons. 
Emanuele H enk e) imp . onor. 
Rolierto Cliate rny, imp. onor. 
Mi chele Je li11 ek, imp . on or. 
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Turchia (Rumeiia). 

Resideuza e rango 
delle 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

Uffici dipendenti. 

Dardcmelli V.C. Cost.anti no Xantopulo, cav. del- Il vilayet di Karassi, ad 

Brussa 

Temulos 

Adrianopoli 

I' o rdrne di Francesco Giu- eccezione dei Kaza di A i-
seppe, vice-console. ,•aly k e Kemcr Edremit.. 

Elia S. Gormezano, dragom. 

(Vacante). I vilayet di Gedda e Yemen. 
Abdelvahe<l Ahmed Effendi , 

<lragom . onor. 

A. C. Bfla di BodniLr, segr . cons. di Il vilayet di Chudavendkiar. 
cancelleria, gereute . 

Aut. Gersagl ia, freg iato dell a Il sangiacato di Lemnos del 
croce d'o ro del merito colla vilayet dell ' Arcipelago. 
corona, age nte consolare. 

C. Aristotele Petrovi6, cav. del!'o r. Il eangiacato di Adrianopoli. 
di Frane, Gius., console. 

Matteo Ne tto viC, segr. cons. di 
cane. 

Giacomo Stefanides, dragom. 
onorario. 

Niasim Behmoiras, drag. onor. 
Thoros P apasiao, drag. onor. 
A1haoas Nikolavich, imp. onor. 

Uffici dipendenti. 

Rodostò ·,) A. C. Pietro Aslan , fregiato della Il sangiacato di Rodostò. 
croce d'oro del merito colla 
corona, agente consolal'e, 

Aristide Giovanni Partali, dra-
gomanno ouorar lo. 

Gallipoli 2
) Temistocle Siderides, gerente Il sangiacato di Gallipoli 

prOr\· isor io. 

Dedeagatsch ~) Biagio G. Suhor, ca,. <le i- [i saogiacatodi Dedeagatsch. 
(Enos) l'ord. di F raocesco Giuseppe, 

vice-console ad personam. 
Davide Niego, dragoni. onor, 

' 1 Dipend~ in a/fari sanitari a~u· i. e r. Consolato in Ales~t1.nd ri::... 
i) Dipende in affari ~i me.rina dall' i. e r. Consolat o in Cosu.ntinopoli . 



Residenza e m ugo 
dcli& 

autorità consolari 

Turchia (Rumelia ). 

NOME e RANGO 

del personale co nsolare 
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Giul'istlizione 

Porto Lagos 1) A.C. Biagio G. Suhor , vice-co nsole ad li i;angiacato <li Gi1miild-
(X anti) pe rsonam a Dedeagatsch cd schi na. 

in pa ri tem po gern nte prov-
visorio del!' agenzia co nsol. 

Men ander C. Hassirdjioglu, 
dragomanno onorario. 

Samucl I.Janiel , dragom anno 
onorario. 

Kù-1.:kli sse Costan tino D. Dodo pu los, a- Il sangiacato di I{irkkliss e. 
gente consol are. 

Salonicco C. G. Amed eo P8. ra, cav. del l'ordine Il sangiacato di Salonicco . 
della corona fe rrea di III cl. 
e dell'ord. di F rancesco Giu-
seppe, co nsole, co nso le gene-
rale ti tol are. 

Dr. Giovanni Schwege l, tenente 
n ella mil izia, vi ce -oo nsole. 

G iorg io Adamkiewicz, addetto 
consolare. 

Gi u8epp e Klouèe.k, segretario 
di cance lleria. 

Michele Pia ni , uffi c. co ns. 

Giovann i Vianello,frcgiato della 
croce d' ~rgento del merito, 
im piegato onorario. 

Rohel' tO Proy, irnp. onora1fo. 

Edoardo P apasian, drago manno 
onorario. 

Ibrah im lhsa n, dragom. onor. 

•) Di11ende in 11ff:iri di rnftrina dal\'i. or. Co11sol:~lo gcnrrale in :;:1\onicco. 
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Turchia (Rumelia). 

ResidenzR e ran go 

dtl!e 

autorità consola ri 

NOME e RANGO 

del pcrsouatc consolnre 
Giurisdizione 

Serres 

C<walfct 

Monastir 

Ueskueb 

Prlserendl 

Uffici dipendenti. 

V. C Giorgio C. Zlatko, Yice-ronsole, Il sangiaca to di Sen es. 

Daniele Zaniarol, drag. onor. 

~\ . C. Adolfo Wix di Zsoln a, ag. cons. Il sangiacato di Drama. 

Pietro Sponty, drag. onor. 

Teodoro Spo11ty, drag om anno 

onorano. 

C. Osearre P robaska vice-conso le, Il vilay et di Monasti r. 

gerente provv . 
Ladislao 'J'al1y di Tah var e Tar

ke0, addetto consolare. 

L uig i Proh ask a. uff, consol are. 

Froncesco de Choch, freg. della 

croce d'oro del merito colla 

corona, dragom. onorario. 

Giorgio Karadimos, drag, onor. 

Euripid e Robeff, dn1gom. onor. 

Giorgio Kyrias, dra~o w. onor. 

C. .Alfredo Rappaport, ca,. del- I sa ngi acati di Ueskueb e 

l' crd. d i Frane. Gius., cons. P risl ina, eccettuati i kaz,:1 

Oscar Prohaska, vice-console, cli Novibazar, Mitrov iea , 

provv. a Mn11as1ir. Vu~itrn e P ri s tin a. 

Vencesl11 0 Lejhanec, vice-cons. 

(provv. a P riscrendi). 

Roberto L uke s, addetto con s. 

Andrea Dot>rzi1riski, fregi ato 

de lla medaglia di guerra, 

segretario cons. di cancell 

Enrico Boflehn er, uffie. co ns. 

Osma n Effendi bèn Sukri, dra

goman no onorario. 

Pietro Mo nteforte, iw piegato 
onorario. 

C. Yeamlao Lcjhaoec, , ;oe,con,. li san,iacato di l pek esclosi 

ger ente. i kaza di Trgovi ste e 

Christo P. Vuèaj, dragomanno Berana , ed il sangiacato 

onorario. di P riseren di fatta ecce-

Giulio Spachholz, impiegato zione del kaza di K a l-

on orario. kandelen . 

Sami Bekir Effendi, imp. ouor. 
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Turchia (Albania settentrionale e meridionale). 

Residcuza e rango I 
dello 

autorità consolari 

NOME e RANGO 

del personale consolare 

Albania. settentrionale. 

Giurisdizione 

Scutari C. G. Augusto Km!, cav. dell'or<l. di fl sangiacato di Scutari . 

Durazzo 

Mitrovica 

Frane. Gl1is,, console , gerente. 
Kraus, vice-cr,nsole. 

ca\' . di V\Turzian, 

u:lf. cons. 
dragomanno on. 
Bey, drag. 011. 

Nicolò Mnsani, dragoru. onor. 
Gasparo Benussi, imp. onor. 
Mene lao Liubanovich, imp .onor. 

Il sangiacato di Durazzo. 

C. Adolfo cav . di Zambaur, cav Il rn11giacato di Sjenica; i 
dcll ' ord . di Frane, Giuseppe, kuza di Novibazar, Mi-
cons. tit., vice-cons., gerente. trovi ca, VuCitrn e Pristina 

Giulio Ledinegg, primo ren., de l di Pristina; 
nella riserva., impiagato onor. e Be. 

Hafiz Mehmed Effendi, drago- di 
rnanno onorano. 

Albania meridionale. 

Janina C.G . Eurico Jehlitsc hka, vice-cons, Il 

impieg. onor. 

Utyici dipendenti. 

Valona C. Dr. Carlo Ranzi, cav. dell'ord. Il sangiacato di Berat 
di Francesco Gitts cppc, cons. 

Ugo Houda. 1dfi,)ialc cons. 
LeoIJlda Coja, drngom. 

PreveS(t 1) V. C. A. Zaceal'Ìa, gerente. l sangia cato dì Prevern. 

1) D ip ~n do in affari (l i ui,nin" cb l l' i. e l'. C,1 1n,oh,(o in Valona. 
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Turchia (Creta, Rumelia orientale) . 

Residenza e rango \ 
delle 

autorità consolari 

NOME e R ANGO 

del personal e consolare 
Giurisdizione 

Canea 

Crwdifl 

Rettz'.mo 

Flllppopoll 

Burgas 'l 

Creta. 

C. Giul io P inter, ca,• , dell 'ordine ti \'ilayet di Creta, ad ec• 

dell a corona fe rrea di III ceiione dei sangio.ca ti di 

classe e dell' ordine di F ran- Cundia e Retthno. 

cesco Giuseppe, fregiato della 
medaglia al merì tc militare e 
della medaglia di guerra , 
console genernle, gerente. 

Em erico cav. di Herzfeld, ad· 
detto consol are. 

Giorgio Mitso takis, freg. dell a 
croce d' oro del merito , dr a
gomann o onora rio. 

Va lerio Ca luci, canee Il. onor. 
A . Ros tand , dragom. onor. 

U f(i ci d·ipendenti. 

A. C. Vitto rio T erenzio , agente con- I l sangiacato di Candia, 
sol are. 

Teodoro 'frifilli, vice - console Il sangiaca to di Rettimo 
nd pers. 

'Rumelia. orientale. 

C. Enrico ca r. di Sch ul z, vic e- Tutta la Rumelia oriental e. 

cons. , gerente. ad eccezione del dipar ti'. 

Gi uli o Hi )d, im piegato onor . 
mento di Burgas , 

Ufficio dipendente. 

Y. C. Ed oard o Giu seppe Sed laczek, Il dipartimento di Burga~ 
co nsig liere con~olare di can-
celleria, gerente. 

Pietro Bonk owski, dragoman no 
onorario. I 

~de in a ffari di marina d;,ll' i. ~ r. Con$Olato in Costantinopoli. 



Residenza e rango 
delle 

autorità consolari 

Turchia (Bulgaria) . 

NOME e RANGO 

del personale consolare 

Bulgaria. 
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Giurisdizione 

So fia C. G. Dul(las conte di T hurn e Val- [ circo li di So fi a e Kiistendil. 
sassin 11, cav. dell' ord ine di 
L eopo ldo, del la corona ferrea 
di III classe e di Francesco 
Giuseppe, oìa mbellano, pr im o 
tenente nella ri serva, agente 
diplomati co e console gene-
rale di I cl., co l titolo e ca-
rattere d' inviato s traord inario 
e ministro plenipotenziario, 

Edoardo BOltz, freg iato del!a 
croce militare de! merito e 
dell a medaglia militare del 
meri to, ten.,co lon nell o nell o 
stato magg. gener., add . mii. 

Guglie lmo cav. di Storck, cav. 
dell'ord. d i Francesco Gius. 1 

segretario titolare di legaz., 
consol e. 

Guido Panfilli, vice-conso le. 
Dr. Lotario barone di Hauser, 

vice-consol e. 
Giuseppe Luttero tti, freg. della 

croce d'oro del merito col la 
corona, vice cons. onor. 

Milan Vrbanié, addetto co na. 
Gi.o\tann i cav. d i Michal owski, 

addetto consolare. 
Giovauni Fischer, segretario 

cons olare di cancel leria. 
Guido Eles, segretario cons . di 

cane. titol are, uf1ìe. co ns. 
Luigi Ma rSO uu, uffic. co ns. 
Milivoj Arn nt, ufficia le cons. 
Norl,e rto Schivanovi ts, ulI. cons. 
Gi ulio Ncudcck, fregiato dellu 

croce mi lil . del mer. (decor. 
di guerra) e della. medag lia 
di guerra, imp. onorario. 

Cristo C. Schìl,oyko.ff, dra go• 
mann o ono r. 

Gius eppe z; i:, mbrzn ski, drago
manno ouorado. 
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Turchia (Bulgaria, Asia minore). 

·, 
\ !{('sidcnza e ranio NO ME e RANGO 

del personal e conso lare 
Giurisdizione 

1 ll el!o 

I autorità co nsolari 

i 
I 

iRustschuk 
' 

Vldlno 

Varna') 

Trebisonda 

Samsun 

Uffici dipc-1uleroti . 

C. Gustavo Trojan, cav, dell ' ord. I circoli di Rustsch11k,Sistov, 
di Frane. Gins., console, Pl evna,Sevl iev o,Tirnovo1 Giovanni Ambr6z, segr, di cane. Razgrad e Silistria. 

Frnncesco W eingartner, uffic. 
consolare. , 

Amnd eo MenSik, nff. cons. 
han Zelenika, imp. onor. 

Dr. Bé la di Putnik, ten, nella I circoli di Vidino, Lampa• 
miliz., segr. cons . di cane., ger. lanka e Vrazza. 

Daniele P arasco, cancel l. onor. 

V.C. Dr. Giuseppe cav . di Hempel, I circoli di Varna e Samla. 
co11 sole. 

Costantino Stankovich, fregiato 
della croce d'oro del meri to 
col!A. corona, cons igl, cons. 
di ca ncelle ria. 

Alessan dro Schrocer, imp. onor. 

Asia minore. 

C. G. Pietro Mòricz di T eésO, ciamb ., Il vi!A.yet di Trebisonda, ad 
cn ns. gereute. eccezione del sangiacat i 

Ferd inando Cuma, fregiato della dì Cianik e del kaza di 
croce d'oro del merito colla Chernssonda. 
cornna, segretario onor. di 
cnncellaria. 

Giuseppe Mirkow icz, imp. onor. 

Uffici dipendenti . 

V.C. Anton io di Leitner , ger. prov - Il sangiacato di Cianik. 
visorio . 

Edoardo Mercenier, cane. onor. 

Clierassoncla A. C. Giorgio Zenovieh, gerente prov- Il kaza di Cherassonda. 
1·isorio . 

' ) Dipenda in 3.ffari <l i mnina dill' i. e r. Consol ato in Cosh.ntinopoli . 



i9 
Turchia (Asia minore) . 

llesideuza e nwgv j NOM~ e RANGO 

,lelk I 
Giurjsdizione 

autorità consolari del personale consolare 

Smirne 

Rodi 

Dipendenze. 

I 
C. G. Erne~to cav. di Cischini, con- I 

sole generale . 

di Konia cd Aidino , 
il d i 

Aidino ed il di Ci-
Dr. Massimil iano eav. di Herz - smè e V urla 

feld, vice-console. 

Milivoj 
milizia, 

tenent1:1 nella 
cons. 

Bension VcHtnra, fregiato della 
croce d'oro del merito colla 
corona, consigliere co11so lare 
di cancelleria. 

Vittorio Fortunat, segr. cons. di 
cancelleria. 

Giovanni Cochini, fregiato della 
croce d'oro del merito, dra
gomanno onorario. 

Costantino Mavropulos, ùrago 
man110 ono!'ario. 

Nicolò Parcsetics, irop. onor. 

Arturo Gauss, impieg . onor. 

Rodolfo di Giorgio, imp. on . 

Ufficio dipendente. 

Lloyd, gerente. dell' Arcipelago, 
Y. C. Antonio Barmann, agente dcllll sangiacato di Rodi del 

Rahmin Cohen, dr::igom. on . l'isola di Simi. 

Cismè (Scio) V.C. (Vacante). Il sangiacato di Sdo del 
vilayet dell'Arcipelago ed 
il kaza di Cismè de l san
giacato di Smirne. 

Samos (Vatliy) " Oscarre Missir, vice-console. L'isola di Samos. 
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t(,,.,.,,J~ u,;<>- e1 nrn~v 
1-..le 

:1u tor1tà consolari 

Turchia. (Asia mino i-e, Siria.). 

NOM~ è lL.\..N80 
J.d pt' rsom1.l è c,rnsolarè 

Giur isdizione 

.\ .C.\~fo.iah, B ~,rgigli, fr.i giato dd\a Il s nugiacato di Mitilene del 

I 
crucè d ùrù dd meriw coll a Yilayet del\' Arcipel ago. coron a . agt"nte ,:v n,.;v \are. 

Michde S ino, ùrngom. ouor , 

. l ,'1.A.l~ 1,.Va ca u~t:). 

, , • .ùuo ( V aeti n:e). 
1, -,,;J[}1j,13d r 

Si:r;_a, 

l ka:za di Aivali e Keme, 
Edremit de l vilayet di 
E.arass i. 

Il kaza di Vurla del san• 
giacnw di Smirne. 

Il kaza di Scalanuova del 
snn giacato di Aidino (GU
zelhissar). 

Il sangia cato di Aidino, ad 
eccezione del kaza di 
Scalanuova. 

38f'\ltl L . r;_ ICM !,> ;unti! Kh.:~enbii.llt' r -Metsch , Il sangiacato di Berutti, ad ,• av. ùd!'ord . di Frane. Gius., eccezione dei kazn, di 

ORmasco 

f,t1'it1M,.'(I 

iamb, cun:i. ge n. d i 1. cl Saida e Sur e la provincie 5,.b•\~!Ìam) Prob iz. <!r nob. di del Libano. 
W .. 1sseab~rg e R oth enstein, 
• i•·-' •(';On!1t>le . 

LJ.i~1 M,ir .. rh,:ni. segr. cons. di 
r•anci,l <! r ia. 

Giov'\nni MeJ H er, cav . del l'o rd. 
J i l-'r1.nc. (ii us., dragom. on. 

1Gi,) va.11u1 d e ~'r<!ig e, d Ng. onor . 

(~((ici rlipendenti . 
.; C, ?ra nce~ ,•o 7,iu~re r, con3 igli e re Il vi\ayet di Soria. 

cM1S. di cance lleria, geren te. 
E-fa li! latta i, dra gom. onor . 
GiMgi,l .'.ll aha~, dr !l. go m. o n or. 

I 
1 (..;. ius•'PP" p

1
~,•otini, ca v .de l\ 'o rd . 1 [,' isoln di Cipr?,. escl~so !~ 

1
i Fr!in{' . flius. , vic_e-ronil. \ di_strenr, awmrn1strat1 vo I A nrnnio c~mi a ni. Fregiat•, della Ln i'l asol. 

,-rnr'" rt'r>r<> riel mJ:> rito ro lla 
I Mroua, ct1ncel 1. onora.r io. 

I 
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Turchia (Siria). 

I 
Hesider;:il&,, rango I NOME tJ RANOO 

autori tà consolari l del 1,crsouale co usolure 
Giurisdizione 

Dipendenze. 

l.,ùna8ol A.C. (Vaca11t 1J) . U disti'. uiurnin . di J.iniawl. 

Acri e Caiflà ,, Almi.mo Diick, vice-console ad li s1w g: ia1:ato di 8 . Giova n11 i 

Latach-ia 

l'ripoli di 
Soria 

Sa·iila 

persomun. <l ' Acri, ad eeceziou e dei 
Nedj il, AtLalla, dragom. onor. kttza dì Saffedi e Ti beria 
At11)l:, h Nasrall ah <lragom,mn o 

onorario. 

Vi tali, vi cc-rnusole iuglese, ge- I! ~u11giact1.to di Latachili. 
ronte prov"Vi so rio. 

Rodolfo Catzi His, gertlnte prov - Il sa ugiacato di Tripoli. 
\l' isor io. 

Bandelì Ha bib, d1·agom. ono r. 

Alberto Catafago, agente con- I kll.zll. di Saida e Sur del 
so lare. sa ngiacato di Berutti. 

Nas8ar Bedaw i, dragomanno 
onorario. 

Ismn il Bedaw i, dragoro . ono
rario. 

Satf"edie Tiberi!t ~ Carlo Ladislao Miklnsie1• icz, [ kaia di Saffedi e Tiberia 
age nte conso laro. del sang: iacato di S. Glo-

Ha.ds Said Ibrahim Effendi, vnnni d'Acri . 
dragomanno onorario. 

Bagdad C. G. Houet, vice ·co nsole fra nces e, Il vilny et. di Bag:dad. 
gerente i11terinale. 

Ermanno Rosenfel d, dragoro. 
onorario. 

Aleppo C. A lcibiade Xanthopnlo, cav. del- li vi layet di Aleppo. 

Alln .l'. I. 

l'ordin e di Francesco Gi u-
-~cp pc, cousìglh:re consol are 
di cancelleria, vice -co11sole 
tìtol11rc, aercntc. 

E/ifl HeruliC, drngQm. onor. 
Clntrles Bakìm, dra~om onor. 
Chndes Ba li1 , dragom. onor. 
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Turchia (Siria, Palestina, Reggenze barbaresche). 

Residenza e rango Il 
delle 

· autorità consolari , 

NOME 1:! RANGO 

del personale co nsolare 

Uffici d·i1Jendenti. 

Giurisdizione 

Alessandretta A. C. Emilio Levanti:!, agente con- Il k::iza di Alessandretta. 
so lare, t>ice-co ns. lito lare. 

Mersina 

Gerusalemme 

Giuseppe Ch11.rani , dragom. on. 
Giorg io Naco ur- , dragom. on . 

Nicolò Daras, ca,. dell'ordine Il vilayet di Adana, 
di Francesco Giuseppe, vice-
console ad per$o rn1rn . 

Stefano N ader, dragom. onor. 
P ericle Psaros, freg. della croce 

d' arg. del mer., iragom. on. 
Teodoro C. S imenog lu, drag. 

onor. (colla sede in Adana). 

Palestina. 

C. L odo-.ico cav. di Zepbarovich, L' eyalet di Gerusalemme, 
conso le. ad eccezione del kaza di 

Artin Torrosian , fregiato della Jaft'n. 
croce d'oro del merito col la 
corona, segret. onor. di can• 
celieria . 

U fficw dipende»te. 

Jaffa 1
) V.C. Massimili aao Wenko, fregiato Il kaza dì Jaffa. 

Tripoli 

Bengazi 

della croce d' oro del merito 
colla corona, segr. cons. di 
cancelleria., gerente. 

Simone Rokacb , drag. onor. 

Reggenze barbaresche. 

(Turchia africana). 

C. E milio Rossi 1 console. [I vil ayet dì Tripoli. 
Augusto Zdia.. cance ll. onor. 
Sion Habib, dragomann o onor. 
Raffaello B assa n, dragomanno 

onorario. 

Ufficio dipendente. 

V.C. Vern azza, gerente pro vvisorio. Il vil ayet di Bengazi. 

') Dipendo in a.fl'al"i Ili marina dt1II ' i. e r. t:onsoh1to genernle in Berutti. 



Residenza e m ugo 
delle 

autorità consolari 

Turchia (Egitto) . 

NOME e RANGO 

del pe l'sonnl e co nsolare 

Egitto. 
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Giurisdizione 

Cairo C.G. Dr. T addeo co nte Bolesta-Ko- T utto l'Eg itto. 
ziebrodzk i, cav. dell'ordine 
di Leopoldo, agente diplo-
matico e co nsole generale di 
I cl., col t ito lo e carattere 
d' inl'iato straordina rio e mi-
nistro pl enipotenzierio. 

Antonio conte Stadni<-ki , vice
console, segr. tit, di legaz ione. 

Carlo W ellun scheg, segretario 
cons. d i cancel leria. 

Uffici di1iernlenti. 

Cairo C. E rmanno Hann di Hannen heim, I govern i di Cairo e Suakim, 

Dipendenze. 

Ghirghe 

Kenneh 

l.1uxor 

tenente nella milizia, cons. nonchè i mudi rati di G hize, 

Rodolfo di Fra.nceschi tenente G al ioubieb, Fayum e Beni 

nella mili zia, vice-c~nsole. ~
1
~i8i!aer~ in~/ tr~0\1

16
<l~:tr:~~ 

Roberto bar. di Hein, ten. nella Ass uan e Wadi Hillfa. 
riserva, addetto cons. 

Giuseppe Kli er, uffic iale cons. 

Davide R affaele D ueck, drago-
manno onora ri o. 

Ca rl o Deutsch, imp iegato ono -
ra rio. 

Bernardo R Omer, imp. onor. 

A.O. EliaBisciai, in signi to della croce Il Ìnudirnto di Siat. 
d' oro del merito co ll a co-
ron a, agen te co nsol a re. 

Elia Sidhorn , dra gom. onora rio. 

Ka li l B11tros, agente consolare. Il mudirato di Gh irghe. 
l{al il Bntros Butros, dragom. on. 

Giorgio Daond, agente cons. Il nmdirato di Ke nneh. 

Macari o Scc11 11dc, cnY. dell'ord. Lnxor cd il mudirato di 
di F rn nc. Gi useppe, in signito Es ncli. 
dell a croco cl' orn de l me ri to 
colla corn11 n1 1tgc11t,e consol. 
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Turchia (Egitto) . 

. Residenza. e rango / 

d,ll, I NOMB e RANGO 

del personale consolare 
Giurisdizione 

autorità consolari 

Koseir 

Chart-wm 

leorto Said 
! 

Dipendenze 

lsma-ilfo 

Alessandria 

Dipendenze. 

A. C. Skardi;;r Basilios, agente conrnl. Il rnudirato di Min ieh. 

(Vacante). Il governo di Koseir. 

C. (Vacante). Il Sudan. 

C. Giulio cav. di Stepski~Dolìwa, I governi di Porto Said ed 
Yice-console, gerente. El Aris:ch, nonchè la pe• 

Romeo Duriava, fregiato della nisola di Sinai. 
i croce d'oro ~el m~rito colla 
, corona, consigliere cons. d1 

cancelleria, 
Cesare Stuparlch, impieg. onor. 
Gi1rnep['.le Deutl, impieg. 

V. C. Augusto Pach6, gerente. Il Governo di Suez. 

A. C. P aolo Benvenuti, agente con- Il Governo d' Ismailia. 
solare. 

Filippo Poggioli, irnp. onor. 
Francesco Stephan, dragomanno 

onorario . 

C. !Ladislao GyOrgyey, cBv. del· I governi di Ale:;isandriB e 
' l'ord. di Frane. Gius., cons. Rosetta, i rnudirati di Be-
Dr. Francesco Deitl. cav. del- hera e Munufieh. 

l'ord .diFranc. Gius, vice-cons. 
Dr. Lotario bar. di Hauser, vice

console. 
Dr. Alessandro Probizer nob. 

di Weissenberg e Rothen
stein, addetto consolare. 

Bernardo Tauber, segr. cons. di 
cancelle ri a . 

FerrJinando Binder, uff. cons. di 
cancelleria. 

Spiridione Manali, uff. cons. di 
cancelleria. 

Leone Carlo conte Oldofre<li, 
imp. onor. 

~~a~%U:a V.C.J Ibrahim Daoud, vice-console. 

fflahala A. c.)_ Giorgio Dil , dragomanno onor. 

J mudirati di Garliieh, l>a
ehalieh e Sarkieh . 
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Turchia (Tunisi), Urag·uay, Venezuela, Zanzibar. 

llesidemrn e r ango 
delle 

autorità consolari 

NOMI;; e RANGO 

del pcr!!o11alc eou~olare 

Tunisi. 

Giurisdizione 

Tunisi C. G. Dr. Antonio Grubissich di Ke- Tutta la reggenza di T un isi. 
resztur, cons. gen, di l e!. 

Antonio Storch, segret. onor. 
di cirncellcria, ufT, cons. 

Uffici dipendenti:. 

Goletta. A.O. Diego D'Amico, agente conso- Città, porto e territorio di 

Susa 

Monastir 

Media, 

Gerbi 
Sfax 

lare. Golet ta. 
Roberto Guillemard, agente Città., porto e territorio di 

cousolare. Susa. 
Giuseppe A. Fenek, agente con- Ci ttà, porto e territorio di 

solare. Monastir. 
Nicolò Novak, vice-console tit, Citt!l, porto e territorio di 

agente consolare. Med ia. 
(Vacante). L'isola di Gerbi. 
Achille Chf.tel, agente consol. Citt.!I, porto e terri t , di Sfax . 

Uraguay. 

M on/,ev·ideo 1) C. Riccudo Sievers, ca,, . dell'or- La rtpnlo blica deH'Uraguay. 
dine della coroua ferrea d i 

Caracas 

Pu,erto Gabello 

Maracaiho 

Zanzibar 

III classe, console. 
Enrico Walder, cancelliereono

rndo. 

Venezuela. ,i) 

C. G ustavo Vollmer, cav. de ll 'ord Il distretto federale , gli Stati 
di Francesco Giuseppe, con- G11zman Blanco,Bermudez 
sole generale ad pers. e Bolil-'ar, nonchè i terri

tori : Goajira, Ama zonas , 

Oscarre Baasch, console. 

Ernesto Wiis t, console. 

Zanzibar. 

C. Federico G0tz, console. 

Alto Orinoco e Juruari. 
Gli Stati di Carabobo, Lara 

e Zamora. 
Gli Sta ti Falcon -Zulia e de 

los A nd es. 

li territorio del Sultan ato 
di Zanzibar . 

1 ) L'i. e r. Con solato in .Montevideo dipende dall' i. e r. Mi.•s ione in Buenos-Ayl'es 
l i Vegg118 i un,, oti.zionc ' ) R- PRg . ~O. 
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Funzionari consolari degli Stati esteri, residenti nei 
regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero . 

Vienna 
Trieste 

Trieste"') 
Vienna 
Brnna 
Ragusa 
Spalato 

Vienna 
Trieste 

Trieste 

V-ienna 

Vienna 
Trieste 

Vienna 

Vienna 
Trieste 

Argentina (repubblica). 

Telemaco Susini , console generale. 
Giulio Pollak, console. 
Giuseppe Bernetich, vice-console. 

Belgio. 
Pietro barone di Morpurgo, console. 
Leon Doret, conwle generale. 
Leopoldo Herber de Rochow, console. 
:Matteo Marinovich , console. 
Florio Katalinié, console. 

Bolivia. 

Giacomo Weiss, console generale. 
Vittorio Morpurgo, console 
Giuseppe I. Morpurgo, vice-console, 

Brasile. 
Gervasio Pires Ferreira, console generale. 
Giuseppe I. Morpurgo, agente commerciale onorario. 
.Alfredo Freund, console, 
Maurizio Hiibner, vice-console. 

Chili. 

Rodolfo Bisteghi, console generale. 
Carlo Escher, console. 

Columbia (Stati Uniti) . 

Giusepp0 cav. TonelJo di Stramare, console generale. 

Costa Rica. 

Oscarre Sitzler, console. 
Daniele Morpurgo, console. 
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Cuba. 

Bernardo Jan ov itzer, conso le. 

Danimarca. 

Vienna A dolfo Wiescnbnrg nob. di Ho clisee, console genera le. 
Trieste (1) - Carlo Hoffmaun, co1iso le. 

Trieste 

Trieste( !) -

Viemia 

Trieste 

Vienna 

Paolo Veillet-Dnfrèehe, consol e generale. 
Faustin B ell e d 'Aotremont, vice-console. 
E. Bernard, vice-console. 
Giuseppe Dup lancich, agente consolare. 
Albert François lldefo use d'Anthonard, segretario di lega
zione di II classe, gerente il vice-consolato. 

Germauia. 

Dr. Ermanno Stannins, co nsole generale. 
Ottone Mllller, cancell iere. 
A lfredo barone de Liebi~, console. 
Dr. Francesco nob. de Vivenot, vice-conso le. 
Giuseppe Frade li ch, vict:-console. 
Dr. Carlo barone di Otformann, console. 

Giappone. 

Giorgio cav. di Biitterott, cav. dell' ordine della coron a 
ferrea di III cl asse, dell'ordine spagnuolo di Carlo III e 
dell' ordiné giapponese del Sole n:\Scente, console. 
Felice Fischer, conso le. 

Gl'aubretagna. 

Viennc, Paolo cav. di Sch0ller , console generale. 
Oven Surtees Philpotts, vi ce-console. 

1'1-ieste (l) - John Bowring Spence, console . 
Nicolò Salvari, pro-conso le. 
Carlo F. Th orn dike, cappellano consolare. 
J . C. Dearde11 1 assi stente cappellano consolare. 

Lissa Serafino 'fopi é, agente cònsolarc. 

Vienna 
Thcstc 

GL·ecia.. 

NieolÒ cav . di Sca nav i, conso le geuerale. 
Demetrio I(ympritis, console generale. 
Nicolò D. Carnsso, sostituto del co11sol e gcuerale. 

Nl:J Gli uffici consolcirì segnciti (1) estenclono la lo1·0 gùwisdizione al 
lito,·utc aitstro-illirico e clcilmMo. 
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Zara 
Curzola 
Lissa 
Lussinpic. -
Ragusa 
&benico 
Spalato 

Spiridione Gli ssié, ageate con$Olare . 
Dr. Gi,rnorno Viuzi, ag.~nte crinsoli11·e. 
Se,~afino Tnpié, agenhl consol1mi . 
Leo ne Camal ich, agente consolare. 
(Agenzia consolare vacante). 
Giovanni Ba~ti1ta D11\le Feste, agente èOnso lare. 
Protasio Gilardi, vic.}•Co nsole. 

Haiti . 

Vienna Go tthold Neuda, co nsole generale. 

Honduras. 

Vienna Al essandro Si nger, console generale. 

Trieste 

Parenzo 
Rovigno 
Lussinpic. -
Klagenf. 
Zara*) 

&palato 
Ragu.sa 
Sebenico 
Metlwvit 
Bnma 

Vitnna 

Italia. 

Nicolò cav. Squitti, barone di P alermiti e Guarna, co l\s. geo. 
Domenico Nu9 0lari , Tice-console. 
Carlo Galli, ~pplicato consolare. 
Angelo Da nelo n, r~J(gente provvisorio l' Agen zi a co nsolare. 
Alvise Rismnnd o, agente cons0lare,. 
Giovanni Maria Martinolich, agent e co nsolare. 
Cav. Gugli-lmo de E hrfeld, vi ~c-cons. tit., agente consolare. 
Cavaliere Mario Camicia, console ge nerale. 
Velimiro Rarnada noviC, del egato in C attaro. 
En rico nobile Grabau, vice-console. 
Luch ino Fiori fu Gius .. ppe, gerente l'A genzia cousolare. 
Dr. Giovanni de lJifnico, agen te co nso lare, 
Giuseppe conte Begna de Possedaria, agente conso la re. 
Carlo Wessely, agente conso lare. 

Libl'ria. 

Giulio Reioi u: 1 console generale. 

Dlessico. 

Trieste Giustlppe Smerdou, console. 

Vienna 
Triestt 

Itlonaco. 
Dr. Giuseppe Poner, console generale. 
Angelo Trombe~ta, vice- console. 

Nicaragua. 

Vìenm.a Alessimdro .Singer, co nso le general e. 
Giulio Reinìt.z, conso le. 

•} i!atende h. sua. giurisdia.ion, att toJta. la. Va.Ima.zii. . 



Viewna 
Trieste 
h)m.fot11 

Viemu, 

1'rieste 
Br,tna 

Vienna 
1'riestc 

Not·vegia. 

Ca rlo Neu fe ldt., conso le genera le. 
fiéza Pu!itzer, console. 
Vincenz o Cntt111inich , vicc-cousolc. 

Pal.'"si Bassi. 

O. M. Ro ber ts va n Son, con11ole general e 
G iova n11 i Danie le P istorius, consol e. 
A. I. M. Surringar, consol e. 
Guglielmo Griinfeld , consol e. 

Panama. 

Jgninio Fiirt-h, consolo. 
Nicolò E. Sevastopulo, conso le. 

Paraguay. 

Vienna - · Leone H irsch , console geuernl e. 

Trieste Riccardo Rupnick , console. 

Viemict 
Trieste 

Vfom1Gt 
1'i·ieste 

Pt•rsia.. 

Giorgio Chilaiditi, console genera le. 
Amad eo Kraus, vice-co ns ole. 
Ugo Visin, consol e ge nernle. 

Perù. 

Oscarre cav. di H0l der, console gonernle. 
J<'ederico Meissner, consol e, 

Portogallo. 

J<'etlerico Suess j un., co nsol e. 
Gillseppe Parisi, console generale . 
Dr. Rodo lfo Parìsi, vice.console. 

Rumenia. 

Vienna Alfredo ctt.v. di Lindhe im, cousole ge nernl e. 
Ermanno Arnol d, vice-co11so\e. 

7'riestc( I) - Giovanni di Demetrio , console. 

Yienno, 
'l'n'.este 

Costantino A nto nio di Demetrio, sostituto. 
Edmondo Fabriotti, cancelliere. 

Uussia. 

Leone Is lav iu o, consi gliere co llegial e, cousole generale 

A natolio barone di Kiister , consigli crn di S tato , ('omole. 

Baldassare Mim be lli, vice-console. 
Vladim iro de Kerdei-Zamaisko, segretario. 
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Czernow ìtz- Alessandro Doliwo-Dobrowolsky, consigl. aulico, console. 
Leopoli Costantino Poustoschkìne, consigliere aulico, console. 

San Domingo, 

Vienna Bernardo Janowitzer, console generale. 

San lUarino. 

Vienna Colomanno KOnig, console 
Trieste Giovanni de Rinaldy, 

San Salvador. 

Trieste Ettore Luzzatto, console. 

Vien,w 

Trieste 

Yieirnci 

Vienna 
Trieste 

Brniw 

Vie-nna 

Trieste(!) -

Praga 

B-rnnci 
Reichenberg -

Yieniia 
Trieste 

Spalato 

Serbia. 

Samuele cav. di Hahn, console generale. 
Teodoro Kub, vice-console. 
Cornelio cav. di Gorup, console generale. 
Stefano Mihailovié, addetto consolare. 

Siam. 

Leopoldo Langer, camole. 

Spagna. 

Don Angel Certijo y Cadorniga, vice-console. 
Jaine R. de Baguer, l'OllSO!e. 

Ernesto Carbonaro, vice-console. 
Alessandro Spitz, ,ice-console. 

Stati Uniti d'America. 

William Rublee, console generale. 
Alvesto S. Hogne, "ice-console. 
George M. Hotschick, console. 
Roberto \V. Heingartner, sostituto del console. 
J. Urbain Ledoux, console. 
Arnoldo Weissberger, vice.console. 
A. '\V. Donegan, agente consolare. 
Silas C. Mac Far)and, console. 
Federico Wagner, vice-console. 

Svezia. 

Cario Neufeldt, console generale. 
Carlo Vittorio de Lexow, console. 
Vittorio Pfdffer, ,·ice-console. 
Pietro Ca.ttalinich, · vice-console. 



1'i·ieste 

Vienna 

'.l.'rieste 

Ragu,sa 

Vienna 
Trieste 

Vienna 
1'rieste 

Svizzera. 

Carlo Chaudoux, co nsole, 
Pao lo Bi,sch, ca.ncel liere. 

Turchia. 

Ladislao di D irsztay, console generale. 
Lionel lo Bondy, co nsole. 
Riccardo Horner, cnncelliere. 
Zally E/fendi, couso le generale. 
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Hannduel E ffendi , ctmcelliere, sostituto del console gener~ 
Vittalis Effend i, vice-console e cancelliere. 
Musurus Bey, vice-consol e, cancelli ere, 
Schischgo Mehmed, cancell iere. 
Nedjib Bey, console generale. 

Uraguay. 

S igismondo Spitzer, console. 
(Consolato vacant e). 

Venezuela. 

Felice Stiassny, console. 
Dr. Josè J. La res Ruiz, console. 
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Funzionari consolari degli Stati esteri, r esidenti nel 
territorio dello Stato ungarico. 

Argentina. 
Fimiie Leone Kremesek, vice-console. 

Budapest 
Fiume 

Budapest 
Ffome 

Buclttpest 
Fiume 

Budapest 
Fiume 

Buàape.st 
Fiume 

Budapest 

Budapest 

Fiume 

Belgio. 

And rea Sax lehner, co nsole gene ra le. 
A. D'Ans, console. 

Brasile. 

~milio Kuranda, console generai@. 
Ugo Eidlitz, r,onsol e. 

Chili. 

Dr. Emilio Hajduska, console. 
Giovanni Minach , console. 

Danimarca. 

Alessandro Fleischl. co nsole. 
Francesco Gilberto Corossacz , console. 

Francia. 

Henri de la Martini ére, console general e. 
Gnilleaume de Foges de Chaulnes, console. 

Germania. 

Botho Federico conte di Wede l. consigl iere di legaiione, 
console genera le. · 

Giorgio Gabriel, ennso le . 

Granbretagna. 

Frederik Seymour Clarke, consigli ere di legazio ne, conso le 
generale. 

Dr. I gnazio Briill , conso le. 
Giorgio Luigi Faber, console. 
Arturo Steinacker, vice-co nsol e. 



l:fodapest 
lìiume 
Segna 

GJ'eeia. 

Spi ridìone Vitturi s, co nsol e generale. 
B<Ha Cosul ich de Pecin1•, conso le. 
Lttd isluo Krnj acz, age nte cousolare. 

Italia. 

B-udtipe,'1t C,iu.;;eppe conte Sal\ier de ta Tour , console generale. 

Antonio C hiaromouti Bordonaro, addetto di !egazion r,. 

l?imne Vitto rio Lebrccht, conso le general e. 
Cnrlo marchese Centurione, vice-console onor. 

13-u,ccar·i e Porto,·è - A nge lo Cappa, agen te consolare. 

Libel'ia.. 

lJ1tdaz;est - Sigismon do Leitn er, consol e. 

Bi~dapest 
Fiume 

Budapest 
F'iwme 

Budapest 
Fiume 

Dlessieo. 

Euge nio di B!l,n6, conso le generale, 
Andrea Ossoinack, consol e. 

Paesi Bassi. 

A. P . Fortanier, co nso le ge nerale. 
Casim iro A. Cosulicb, vice-co nsol e. 

Paraguay 

Carlos A. Renè, console. 
Fernando Fery, co nso le. 

Persia. 

Budapest - Fraucesco F reund di 'l'0szeg, consol e generale. 

Perù. 

Budapest - Paolo S3.ndor, console genera le. 

Budavest 

Portogallo. 

l<;meri co Co rnelio Bi rubaum, eonsole, 
Ama deo Rau , vi ce-co nsol e. 
Arnoldo Zanatta, gerente provv . del vice-consolato. 

n.umenia. 
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JJ~pest - G iorgio C. l>e russi, scg r . di legazi one, co nsole genern le. 
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B-ud-apest 
Fiume 

Budc,pest 
Fiume 

Budapest 

Russia. 

Alessandro di Lvow, console generale. 
Alessandro Salviati, co nsol e. 

S. Domingo. 

Samuele Balla, console. 
Giuseppe Lnzzatto, console. 

S. lUarino . 

Samuele Tiller, console generale. 

Serbia. 

Budapest - Teodoro Petkovié, console generale, 
Dr. Eugenio Schrèyer, console. 

B udapest 
Fiume 

Budapest 
Fiume 

Budapest 
Fiume 

Buclapest 

B1tàapest 

Fiume 
Temesvar 

Spagna. 

D r. E ugen io Knnz, console. 
Carlo Giorgio Meynier, co nsole. 

Stati Uniti d'America. 

Frank D yer Chester, consol e generale, 
Frank E. Mall ett, segretario di cancelleria, gerente provv. 

dell' agenzi a co nso lare. 

Svezia. 

Arturo Alts chul, console. 
Antonio F. Luppis, co nsole. 

Svizzera. 

Enrico Haggen macb er, console. 

Turehia. 

Loutfì Bey, conso le ge nerale. 
S imon Effendi, vice•console e cancelliere. 
Nikolaki Effendi, consol e. 
Giuseppe Schwimmer, console, 

Uraguay. 

Bmlapest - Dr. Maurizio Molné.r, cons(l)e. 



I. R. ll1inistero <lei commercio. 

Ministro del commercio. 

S. !!:cc. Giuseppe Fort, Dr. in legge, 

Capisezione. 
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S. Ecc. Francesco Stibral, co nsig liere intimo di S. M. L e R. Apost.) 

grnncroce dell'ordine di Francesco Giuseppe e cav. de ll 'ordine dellr,. 

cornna. ferrea di II classe, ìns ignito della croce d' oro del merito coll a 

corona, Dr. in legge. 
Ri ccardo HasenOhrl, cav. dell ' ordin e di L eopoldo e cav. dell'ordine della 

corona ferrea di Ili classe, deil' Ol'd ine di Francesco Giuseppe, Dr . 

in legge. 
Ad personam. 

Vittorio Mataja, capo del servizio statistico, ca\', dell 'ordine di Leopoldo. 

professore onorario d i ec.Juo mia politica, Dr. in legge. 

Maurizio cav. di ROssler, cav. dell'ordin e della corona ferrea di II classe 

e dell'o rdine di Francesco Ginseppe-, insignito dell a croce d'oro del 

merito colla corona, Dr. in legge. 

Consi'glieri ministeriali. 

T eodoro Habberger. 
Fran cesco barone di Buscbman, cav , dell' Ol'dine di Leopoldo e ca v, del 

l' ordine della corona ferrea di H l classe e di Francesco Giusepp e. 

Emilio cav. Krticzka di Jaden, cav. dell'ordine di Leo poldo e cav. del

l'ordine di F rancesco Gi useppe. 

F ederi co \,Vagner cav. di Jauregg, cav. ddl'ordine della coron a. ferrea 

di III classe e di Francesco Giusepp e, col titolo e carattere di capo

sezione, Dr. in legge. 

Antonio De\les, cav. dell' ordine di Franceseo Giuse pp e. 

Arturo Breycha, cav. dell'ordi ne della corona ferrea dì H l classe, D r. 

in legge, 
Harold cav. Demel di Elswehr. 

Sigismondo Brosche, cav. dell 'ordine della corona fe rrea di III classe, 

D r. in legge (extra stal 1m1). 

Roberto KreutzU rnck dì Lilienfcls . 

Adalberto cav. di Stibral, insignito dell a croce d'oro del merito coH:. 

corona. 
Al fredo cav. di Fri es, cav. dell'ordine di Fra.ncc~co Giuseppe, Dr. in_legge 

capo del dipartimento pres idenzia le. 

Francesco nob ile di HlawU.Cek, ca v. del\' ordine di Francesco G i1ise ppe, 

insign ito del la croce d'oro del merito colla corona . 

.Paolo Griessmayr, cav. dell'o rdin e della corona. fe rrea di III classe. 

Floriano barone di Baumgartner , Dr. in legge. 

Francesco Miill er, cn v. dcll ' ordi11 e di li'r:tnccs co Gius eppe, Dr. in legge. 
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Consiglieri di sezione. 

Carlo ca ~. Pdz ù i l.<'e li uau, ml titol o tl ca rntttirti di consi,,.lfore ministeriale 
,\. lessanJ ro Pop~vvi\':, ca1·. ~d l' ordine di Francesco (~iuseppe, insignit~ 

l-' eJ!~'.i~: ~;l:i1.d ùro dd mento col!a corona . Or. in legge. 

L' g: ~ S;ich , Dr. in legge, co l t iwlo_ e caranere di_ c,rnsio-lière ministeriale. 
~u ri~~u Kau tzky, ~a v. ddl' ord1nat d1 ~'n1m•es,·,, (,rnseppe~ Dr. in leo-.-,e. 
(' ~Jerico Kr<'nn, c:iv. dell 'or din e della corona fentla di III classe 

0

t~ del-
l'ordina Ji Frnncesco Giuseppe , Dr. iL\ legge . 

. ~ (1gu.no ,::av . Je Dobi ecki . ca v. de\ l' or,line dì Francesco Giuseppe. 
Vtto ue G as te ige r di. Ra benstein e Kub ach. 
\Ll,ssiwili :wo Beyer. ca~ . dell 'o rdine di Francesco Giuseppe. 
Maurll. io VVilllm<'r. c il.Y. Ji Walpurg, ,~a\', del\' or<lìne di Francesco 0-in-

~epp<:!, Dr. iu legge. 
i:.ò fa eoaw SouJek . 
l 'a r!,) Miess l t av . d( Zc:i iei ssen , Dr. in le~ge 
J ;i ros lin o Kal and rn, ca v. deH' ord io,:, di Francesco Giui!eppe, Dr. in legge. 
r:ctoardo Oarou e Sochor di Friedrichsthal , iusignito della croce d'oro del 

meri to colla co r~ina . 
(:; iov ,rnn i Mo nschein . Ìll$Ìgnito dell a eroce d' oro dd merito colla corona, 

Dr. in l~gge . 
. \ l fredo P ra nter, ca v. de!l' ord ine di Francesco Giuseppe, Dr. in legge. 

Segretari ministeriali. 

P an!o S a ll arin i. •~ol ,i t o lo e cara ttere di cousigliere di governo. 
1-:ari co Cal ict>-.Mtumazi. 
\do lfo Pachner ca v. di Eggenstorf, insignito della croce d'oro del merito 

•o.l! a .~ oron ;1, Dr. in legge, col ti iole e carattere di consigliere di sezione. 
i.:. 10 vann i nob il e di Sch neller, cav. dell'ordine di Francesco Ginseppe, Dr. 

!1l legge, col titolo e carattere di cons igli ere di sezione. 
L go ~{olin .\3tolfo . 
. \. lfredo 3 ch0 o , Dr . in legge . 
Paolo Ku ni n, Dr . in t~gge. 
Rodo lfo Oarone M ensi- Klarbach, Dr. in legge . 
Rod olfo .3chindler , ins ignito de ll a croce d'oro del merito colla corona, 

Rnd~~foi :a~e.g~r Scank iewi.:z, insignito della croce d' ~ro del merito colla 
,,o rnna, col titolo e carattere di consigliere di sezione. 

,~ ifredo ·:onte Wa ldec k.. 
!.odovico Lamprecht. 
ft:.derico nooil e di Schoetler. 
Er ma nno Hal lw ic h, Dr. in legge . 

i ~va~~7a~~~eicher, ins ignito de lla croce d'oro del merito colla corona, 

, l f~t l 
1
~~1\~ ... ~(\av. de!l' ord ine di Fran e. Gins., Dr. in legge 

t{octo lfn S peli ~ a, Y . di Osthei m, Dr. io legg-e . 
l',v, rlo ro J:!~Bl semirein , Dr. in le gge 

~;;,~:;::: :c~i~~r~r,D~,,~~ 1J!t~\ rdin e di Francei>co Giuseppe, Dr. in legge. 

\ les-; irndro Angeru. 
sr~fll'10 Wnr rll'•, Or. in ,,.~ge. 



\ ' 1toldo Uartoszew.sk i, Dr . in legg,• . 
• -\dalbe rto cuv . di J,umrn, Dr. in legge. 
Holierto JCmi lirJ Wei ll , Or . in legge. 
Erma1rno barulle di })lenker . 
()uocare Zampnch, Dr. i n legge. 
E milio bnrnne dì H'eiHol<l <li Udyuski. 

Vicesegretari ministeriali. 

Giuseppe Matzkn, 
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Vittorio ca ute Cho1·i n~k y, i11 sig nito del la croce d'o ro dd merito co lla eor ona, 

co l titolo e carattere di segretario ministeriale. 

Antonio ca1•. Waeek di Orlic, Dr. in legge. 
Carlo Hawlis ch, D1·. in legge. 
Rodo lfo cav, di gnderes. 
E ugenio cav. di Pusswald, Dr. iu legge. 
Alfredo cav . Mitscba di Maerheim, insignito della croce d'oro del me-

rito colla corona, Dr. in legge. 
O~can e ca v. di Czyhla1·z, Dr. iu legge . 
Emanuel e cav. Kn sy di D1ibrav, Dr. iu legge. 
Jaros\a vo Kofinek, D1·. in legge. 
A lber to r.onte Zcdwitz, Dr. in legge. 
Carlo Siméoas, Dr. in legge. 
Alfredo barone di Berlepsch, cav. dell'ordine di l<~rancesco Gi useppr, Dr. 

in legge. 
Gusta vo 'Pokorny, D r. in legge, 
Ottocarre Dokupil , 
Riccardo uobile de Pelikan, Dr. in legge. 
G iovanni LOwenfeld, Dr. in legge, insignito della crnee d'oro del merito 

colla corona. 
E rnesto Stad!er di Wolfersgriiu, Dr. in legge. 
Ca rlo Latka, Dr. in legge. 
Giuseppe bRrone di LOwenthal, Dr. in legge. 
Riccardo Boleslawski di Trenk, insigaito della croce d'oro del merito colla 

coron a.. 
Vitto rio Riedl di Hiedenstein, cav. dell'ordine di Francesco Giuseppe, insi

gn ito della croce d'oro del merito colla coro na, Dr. in legge. 

Ghtl io di Skrzypna-Twai·dowski, insignito della croce d'oro del merito 11olla 

corona., Dr. in legge. 
Lorenzo Gstettner, Dr. in legge. 
Federico Schul.,ert, Dr . in legge. 
Gu ido ca.v. di Hauffe. 
Edoardo principe di Liech tenstein , Dr. in legge. 

Enino Wolf, Dr. in legge. 
Leonardo Hochdorf, Dr. in legge. 
1,cone Bcldowicz, Dr. in legge. 
Otto ne Steindl, Dr. in legge. 
Anton io !Clima, Dr . in legl-(e. 
l:' 1d ro-cav. cli. Barans ki, Dr. in legge. 
En rico Hil! iuger, Dr. i11 legge . 
A lfredo r,av. Bi elk:~ de Karltrcu, Dr. in legge. 
Pao lo Schreckentlwl, Dr. in legge. 
Carlo Miirr.h, insi gnito <lelln croce d'oro del merito col lri c11ro11a, Dr. in legge. 

Adolfo Kapp. 

Ann. f". I. 



Giu11eppe Urbàne:~. 
F ederi co l{iick<'r, Dr. in !.iggo. 

Concepisti ministeriali. 

Giov::1.1111 i Boldortr. 
Ema.nude Adler, Dr. iu leg i,:e. 

:~~reer~;0 G1{:i~::rs~~r~c~~s{fti~~1 ~=~~1/1·oce d'oro dd wt'rito . D r. in legge. 

Frances.:-o Lutteri , Dr. in ~gg:e.. 
Ri ccardo Miil ler, Dr. ii, legge. 
Otto di Komorzynski, Dr. in leg_gc. 
Lodo vico Hahu cav. dì ffah;ienbeim . 

.Massimiliano L ederer , Dr. in Jei,:ge . 

.M a.iisìmiliano barone di Allm a~·er*Beck, insig niro delta ctoct' d' oro dèl we 

ri to coll a corona. Dr. in legge. 
Oscarre bar . ~adberny di Borutin, Dr. ìn leg_ge. 

Vences lao Battista, Dr . iu legge. 
Egone barone Glanz ài Eicba, Dr. in legge. 

Giuseppe .Meindl. Dr. in legge. 
Emilio Roth e, Dr. in l egge. 
Gio.,. anni Paolo di Inama-Sternegg, Dr. in legg i:'. 

T eodoro Langer, Dr. in legge. 

Ispettorato centrale per le industf'ie. 

Dirigente: 

Vittor io Wii.rth, cav. dell' ordi ne della corona ferrea dj III classe, c<rnsi• 

g liere aulico. 

Servizio idroteeuico,. 

Enrico Hi llinger , cav. dell 'ordine di Leopoldo, consigl iere aulico. 

Edoardo Micbl. consigliere sueerio re edil e. 

Servizio tecnico per le poste ed i- te,legrafi . 

Cario Banh. CHi W.ehrenalp, ca.v. àell 'ordìne della corona fe rr.ea.di-Ill clas:;:e, 

consig liere .1nlico. 

Consigliere superiore edile. 

Edoardo.. M;a'jer-Koffler,. ca.v. dell'or:d,ine di Frnncesco Giuseppe•, insignit o 

dell a croce d' oro de l meri lo colla corona. 

Emi lio :M"ii!le r. 

R,1berro :-lo worn y. 
l"berto Die tl. 
.Januario Jok iscb . 
. -\ miro Linoinger. 
è<'ederko Leonhard. 

Consiglieri edili. 

Ispettore postale superiore. 

C<>rrado l:loheisel, iasi gnito dell a croce d,'oro del mer.ito colla cor rma.. 

Direzione. degli uffici d.' ordine. 

Direttore superiore . 

• 1,. dolf() .-\ , ian , insi_gni t0 iiella croce d ' tJro del meritt:> colla coro na.. 
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Direttori. 
Giuseppe Berguuurn, co usigliere imp ., capo della cancell eri a preside n zia le. 
Vincenzo Bressan. 

Massimi liano Vòttet\ 
Giuseppe Gmendr. 
Guglielmo Bnbel. 
Giuseppe J;i;ckensberger. 
A'd.olfo Reitmair, 
ftrancesco Si.H:li\')'. 

Stef'àno• Luttenberger. 
Carlo Kno l l. 
Francesco La urer: 
Gin.seppe Komonickl. 
Rhdolfò MnlW 
Michele KlofaC. 
Adolfo Miiller. 
Andrea Perz-. 
Rodolfo Seifert. 

Aggiunti. 

R-ag.ionecl.a. ministeriale, 
Direttore contabile. 

Massimi liano (-hieuseyss. 

Consigliere contabile superiore: 
Edoardo WallenbOck. 

Ragioner.ia P:er le poste e per i tel~gi·ati'. 
Direttori c.ontabili; 

Vittorio Schwall. 
Giuseppe Schinko. 

Servizio statistico. 

Vittorio Mataja, cav. dell' ordi11e di Leopoldo, Dr. in legge, capo•seiione 
ad personam. 

Ugo Molin-Astolfo, segretario· mirristeria:le: 
Carlo Schott, consigliere di governo, direttore contabile. 

UffiCio pe1· · 1e-corse postali. 
Direttore .. 

R iccardo Hofer, co nsigliere postale snperio~e. 

Commissione di i saggio,uormale: 
Rresidente, 

V ittore nobile di Lang, consigliere aulico, comm, dell ' or di nt di F rtrn('es co 
Giuseppe, D r. i.n filosofia, professore. 

Mémbri: 
Federico Dièlil, consigliere di sezionr. 
Giov:rnni F.ndlweber , ispettore superio re. 
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I. R. Governo marittimo in Trieste. 

Natale Klmer de Ebenthall, cav. dell'ordin e di Leopoldo e d<!ll'ordi ne di 

Francesco Giuseppe, fregiato della medaglia milit.are del merito al 

na~t!o della croce del merito mil itare e della medaglia di guerra, 

pres1denie. 
Dr. Francesco baro ne S trobach di Kleisberg, cav. dell ' ordine di Leopoldo, 

consigliere anlico ad personam. 
Dr. Pietro cav. dì ReSetar, cavali ere del\' ordine ~ella co rona ferrea di 

III cl asse, co nsigliere di goveruo. 
Rober to Wieselberger, consigli ere di go,·erno. 

Paolo Ballarini, segretario ministeriale, col titolo e carattere di consi-

gliere di governo. 
Enrico Calice.Musmezz i, segreta rio min isteriale. 

Federico nob. di Schoeller, tene1ite n ell'e viden za, segretario ministeri ale. 

Nicol ò Verona, segretario. 
Antonio barone di Rinaldini, segretario. 
Pi etro co nte Swecchia, commissario superiore. 
Carlo Renner, co mmissario . 
Dr. Vitto rio Hai nisch, concepista di go verno. 
Osca r barone d& Albori, 
Carlo cav . di Schlick, ,. ~ 

Dr. L eone S taré, ten ente nella riserva, praticante di co ncetto. 

Dr. Ambrogio bar. de Ralli, tenente nell a riserva, pra ti cante di concetto, 

Dr. Gualtiero Bardas, tenen te nella riser va, 
Dr. Costantino Chiari, tenen te nella riserva , 
Dr . .A ntonio Biel iC, 
Dr. Ernesto Janotta, ten ente nell a riserva, 
Gualtiero cav, de Catharin. 

Sezione nautica. 

Bernardo Jiilg, tenent e di vascello nella r iserva, fr egiato della croce d'oro 

del merito colla corona e della medaglia di guerra, capitano mercan

tile, ispettore nau tico. 
Em ilio Mil. ller, te nen te di vascello nella ri sei·va, capitano mercantile. ag

giun to nautico. 
Gugliel mo Miilln, capita no me rcantile, ufficia le na utico. 

(Controllore dei fari maritti mi, vacan te). 

Sezione teeniea. 

Giuseppe · ,.vi lfan, al fiere di vasce!J o nella. riserva, fregiato della meda 

gli a del merito militare al nastro della croce del merito militare e 

de11a medaglia di guerra, consigli ere superiore edi le. 

Al fredo ca.v . di P urscbka, fregiato della croce d'oro del merito co lla co

rona, co nsigli ere edile . 
Enrico eav . di Fal ke, commissario superiore edi le, col titolo e carattere di 

consigliere ed ite, com missari o per il 5aggi o dell e caldaie a vapore. 



lterdi11ando Bilcher, comm iss&ri o superiore edi le, esposto a Zara. 
l:fraucesco Colombichio di 'l'aubenbiihel , com111issario superiore edil e. 
Giacomo Giacomellì, commissorio superio re edi le. 
Francesco S tr(H l, commissario superiore edi le, es posto a Ragusa. 
Giorgio Linardov ié, commissario superiore edi le, espos to a Spal a.to. 
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L uigi De~kovi C, freg iato della med11gl ia di guerra, commissari o edi le . 
es posto a Spalato. 

Gi1tseppe Pichler, capitano nella. r iserva , commissario ed ile. 
A rturo Ussai, commissario edil e. 
Adolfo Brnggna ll er, commissario edile. 
E rmanno Turek, co mmissario edile. 
E rnesto con te Aicliellmrg, commissario edil e. 
Carlo Giacomclli , co mmi ssario ed ile. 
Giovanni JnriCcv ié, commissari o edile, esposto a Spal at<.t. 
Ugo G112.mann, aggiunto ed ile. 
E lia Musladin, 
Ca rlo P ichler, ,, 
Luigi Stockinger , ~ ~ provv . 
.Rodolfo Gaiger, praticante ed ile. 
Egidio Nou 'l'eill er, 
Umberto Miotto, 
Dinko B uzoliC, " " 
Mattia Goritschnigg, contr ollore dei curaporti. 

Ispettore di sanità marittima. 

Dr. Teofilo Markl . 

Sezione della pesca mari ttima. 

Pietro Lorini , ispettore. 
Gi ovanu l Pastrol'ié, aggiun to. 

Dipa.l'timento contabile. 

Carlo Hnnke, co nsigliere superiore co ntabil e, capo del dipartimento. 
[ginio de Fnrlani , consigliere co ntabil e. 
Carlo Peteani , ro'l' idente contabi le. 
G iO'l'ann i Vidali, reviden te contabile. 
Francesco KovaCié, reviden te contabile. 
G iulio L0benhofer, fr egiato de lla medaglia di guerra, rev idente contabile. 
Dante Occo r, ufHci ale contabil e. 
Gio vanni D11jmovié, assistente contabil e. 
F rancesco MaCek, assistente contabi le. 
C lemente Basarig, ., 
Mario Petcovi ch, pratican te 
Gio 'l'anni Cibi c, " " 
Alessandro Tollow itz, prati ca nte contaùil e. 
Teodo ro Bollin e, 

Uffici d ' ordine. 

Pietro I vuucich, dfrettore. 
Emil io Casl(l t er, aggiunto. 
(-l iova1rni (-lartncr, ufficia le. 
Francesco l{minek, uffic iale. 

E nrico Marin scheg, ufficiale. 
A ntonio Zo rko, cancellista. 
N:\rci so Cumi cich, c:rn cellista . 
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Arturo Beck. 
Rodol(o Jak~cb. 
Giiuao.ui .Maiz.za. 
.iErnffll> ;de ;Manaaser. 

3 diurnisti e 7 inservien ti d' u.fticio. 

P.a.olo :14.ooibob. 
G,iuseppe &Elg~l. 
,Cado .Swatirek. 
:Edroo11ùo !.eis ,di 1Laimbui:g . 

Personale di sorrsglianza per larori tecnici nei por.ti del .lit.oro/e CUI.sir.o .. 

illirico e dalmato e p11r la diri.ge~a -del ,p,.ontone ,a v.apore. 

Leonardo Butti, sor,yegliante superiore. 
Taddeo Kocb, sorvegliante superiore. 

Guglielmo Lorinsieb, sonegliaote di prima clnss ... 

Francesco Stopiza, sorv egliante di seconda class e . 

• -\ mato Pietro Treleani, sorveglian te di &econda classe . 

Massimiliano Pison, ispiciente del pontone a \'apore. 

Massimo Cbirincicb, mag azziniere. 

Capitano del/' i. r. piroscafo ,, Pelagosa ~. 

:51efano VuCetié, capitan o mercantile, assi sfeme p. s. m. 
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Assessori 

dal celo c01nmertial:e-»Htrittimo, addetti nlle conf'ér&nze 

del,l' ,i,. r. Governo maritthno. *) 

Clodoveo Budinich, capitano mercant il e. 

Pietro Rocco, -eapitano merc·antile. I Per la Camera di commercio 
in Rovigno. 

Antonio Begna, capitano mel'cantile, ! p 1 G d. · 

Emilio Cippico, tenente mercantile e commiss. er a aC?er~ 1 commercio 

super. delle guardie di finanza i. p. 
111 "ara. 

Luig·i Rismondo, ann atore. 
Pietro P iz zetti, capitano mercan tile. 

T ommaso Cossov ich, cap . mere. , armatore. 

Dì od ato Tripcovich, cap. mere., atfuatore. 

l Per la Camera dl comm ercio 

l in Spalato. 

I Per la Carnera ili _commercio 

di Ril.gusa -Cal:taro. 

~) Vb•li l' ordi111111u1. in mPJ·ilo (flnnoario marilti,no J~7.'1, pr.g. 47). 
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Stato personale degli uffici di porto e sanità marittima 
dipendenti dall'i. r. Governo marittimo in Trieste. 

a. Litorale austro-illirico. 

I. Circondario del porto di Trieste. 

Trieste: Capitanato di porto e sanità marittima. 

Alessandro Millinkovié, tenente di vascello nella riserva, cav. del[' ordine 
di Francesco Giuseppe, imignito della medaglia del merito militare al 
nastro della croce del merito militare, della medaglia d'onore per qua
rant'anni di fedeli servigi, della medaglia di guerra e dèlia medaglia 
commemorativa del la guerra dello Schleswig-Holstein 1864, ispettore 
marittimo in capp. 

Emilio de Grisogouo, capitano mercantile, vice-capitano di porto. 
Dr. Giovanni Cosulich, medico di sanitft marittima. 
Dr. Giuseppe Ramboosek, medico di sanitii. marittima. 
Ottavio Benvenuto Sui;,lberaz-Sotte, veterinario. 
Giovanni Battagel, direttore di laz zaretto. addetto. 
~icolò Frausin, capitano mercantile, fregiato della croce d'oro del merito, 

stazatore giurato, tenente di porto.' 
.-\ntonio Mattessicb, capitano mercantile, aggiun1◊. 
Eugenio Pontini, tenente mercantile, aggiunto. 
Alessandro Alessandri, capitano mercantile, aggiunto. 
Attilio Sbutega, capitano mercantile, deputato, 
Antonio Mitis, capitano mercantile, dep11tato. 
Anto□ìo Enrico Bechtinger, capitano mercantile, dep11tato 
Trifone Giurgevich, capitano mercantile, assistente. 
Giovanni Aniceto Zacevicb, capitaiw mercantile, assi~tente. 
Giuseppe Giovanni Zacevi ch, capitano mercantile, assistente. 
Vittorio DebertL capitano mercantile, praticante, 
Antonio Petricb, macchinista. 

2 inservieoti, 4 nocchieri, 64 pil oti di porto, 4 conduttori di macchina., 
5 fuochisti, 2 nocchieri, 3 marinai dei natanti a vapore e 5 marinai 
ausiliari. 

Espositure po-rt. sanit. dipendenti. 

Servala. 

Matteo Castro , guardiano di porto 

S. Sabba. 

Giuseppe de Mii.ller, guardiano di port0. 

I pilota di porto. 

AttMiaZW'nt. ,Le Agenzie p. s . sono abbinate alle Ricevitorie daziarie 
Le E6po1n.tu1e p. s. segnate con" sono C(mtempot"a.neameute Espo~iture di zia.rie. 
Le Espos1tnr0 p. B. s0gnate con."* sono Espositure di.zl:uie con 8ervizio pori;. sui. 
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Deputazion·i portuai'i .sanitcwie. B spositurc p. s. del 1wttocircondario. 

Grado. Aquileja. ** 
Enrico Escher, capitano 1uercantite, Giuseppe Sotler, respicien te de lla 

assistente, dirigente. guardia di finanza. 
3 piloti di po rto. 

Pirano. Portorose. '" 

A lessandro Czar, capitano mercauti le, Antonio Zacevich, capitano merc an t., 
deputato. guardiano di porto . 

3 pil oti di porto. 

Agenzie pot·tuali scmitarie. 

Cervignano. 

Roberto Yukovié, agente 

Muggia. 
F rancesco Ramroth , agente. 

Capodistria. 

Giuseppe Hartmanu, agente. 

Isola. 
Giacom o V itcz, agente. 

Salvore. *,; 
Giuseppe Du rian, guida della gw:ird ia 

d i finanza. 

Duina. H 

Pietro Go lia, respic . della guard ia 
di finanza . 

Monfalcone. ~* 
Giovanni Fleischhacker, respic, dell a 

guardia di finan za. 

Sistiana. ** 

Adalberto \Valter,guida della ·guard i& 
di finanza. 

Lazzaretto marittimo. 
(Valle S. Bartolomeo presso Muggia). 

3 piloti di porto. 

Il. Cù·condario del porto di Rovigno. 

Rovigno: Capitanato di porto e sanitit marittima. 

Gi uliano Dotterini, capitano mereaotile, stazatore giurato, aggiunto,:diri 
gente . 

Arturo Manincor de Freieck e, tenente mercantile, assistente . 
3 piloti di porto. 

Espos'itwra port. sanit. di11endente. 

Orsera. * 
Leopoldo Cosulieh, guardiano di p r, rto. 
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.Dtputaz·ìone partuale sanit ari&. Espos-t'tura p. s. dd sottocircomht,rio. 

CilltaMV&. Valdit()rt-e . ** 
•Marco Sabtno Mareglia, ·capitano Dadde Badali eh , guida dell& guar dia 

mercantile, assi .s"teu te , dirigente. di fìn a11 za. 

I piJota d i p<>rto. 

Àgtrnzie port1tali smiitarie. 

Umago. 

Giova nui Rankel, a:gence. 

htenn. 

Pietro Vidulich, age nte. 

III. Circondario del porto di Pola. 

Pola : Capitanato di porto e sanità. marittima. 

Gio vanni Zsoldak, tenente di vascello di I cl. nella riserva, freg iato della 

medaglia di guerra, capi tano di porto. 

Giovanni Zuliani, tenente mercantile, aggionto, 

Giuseppe Ugo H-regtich, tenente mercantile, deputato. 

Looa l4iroSevU:, capitano ru erca.nt.ile , praticante. 

Giovanni Raniato, stazatore giurato. 
5 piloti di por to. 

Espositwre port. sa-nit. dipendenti. 

Veruda. ,;. 

Anton io Depicolzuane, gui da della gu:i.rdi a di finanza. 

Medolino.** 

Gaspare DajèiC, guida della guardia dì finanza. 

Badò.** 

Frimcesco Celofiga, guida della guardia di fin a11.ta. 

!ternica. •• 

Giacomo Verbas, gnida della guardia di finauza. 

Dep1ùazione portuale sanittirfo. Esposittwe p. s. del sottocircondtwio 

Volo1ea. Ike.. • 

Duìiaa Kon CuiC, capir . mercanti le, Pietro Cumicich, guardi P.110 di porto. 

deputato. 
2 piloti di porto. lloièenice. •~ 

Giounni Russian , respiciente della 

guardia di fin anza. 
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~utae·i01'àll portuale ,sanitaria. Espositm·e p. s. del sottocircondario . 

'1'rsghetto. Abbazia. ** 
Uml,erto Fonda, 1tenente -mercantil e, Antonio Bra ut, guida de lla guardia 

assistente, dirigente. di finanza. 

Agenz·ie po1·tuali san-itarie. 

Raaana. Brioni. ** 
Ca rlo ·Ballisch, agente.. Gi~a.ani Raj2az., respiciente della 

guardia di finanza. 

Rabac (porto). Fianona. •• 

Francesco Walter, agente. Barnab.a -Fabia11 1 resp idente della 
guardia di .finanza. 

IV. Circondario del porto di Lussinpiccolo . 

•,Lusainpiooolo: •Cap1tanato -di porto e sanità marittima. 

Gio vann i T a1-abochia, tene nte di vascello nella r iserva, capitano di 
lporto. 

Gio vanni Apollinare Capponi, capitano merca ntile, aggiunto. 
F ederico Cb irio.cicb, caJJitano mercantile, deputato. 
Domenico Bussanich, ·tenente mercantile, assistente. 
I nocchiere, b -piloti di porto, 1 guardiano di macchina, I fnochi sta e 2 

marinai dei natan ti. 

Espositure rport. samt. lUperule,;it-i. 

S, Martino. * 

Lodovico Scopinich, capitano mercantile, guardi ano ùi porto . 

Ossero." 

Luigi Pietro lvancich, ·capitano mercantile, guardiano di porto. 

Unie. • 

Pietro Cen•e lin, guardia no di porto. 

Sa1111ego. •• 

-Marti no Kocjanc, gnid·a della guardia di finanza. 

Cigale. * 
An tonio Zarich, guardian o di porto. 

Lussingrande . ** 
Giuseppe Hraba, resp icieute de lla gu ar dia. di Jinanza. 

S. Pietro dei Nembi . .e, 

G iovan.ii Zvel ieh, guard iano di porto. 

Neresine. •• 

A·ntonio Pauleti ch, guida della g,rnrdia di IÌnansa . 
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Dep-i,tM1onl po1·t1uih sanita1•ie. .Espositm·e p. s. àel sottol'ircon.da,rio. 
Cherso. S. Martino di Cherso. ** 

Giovanni Stuparicb, capit. mercau- Guido Devesco,i , guida della guar dia 
tile, shuacore giurato, aggiunto, di finanza. 
di rigtinte. 

l pilota di porco. 

Veglia. Verbenico. ** 
Lodovicu Su cich, capitano ruercant,, Edoa_rdo Hsmrusch,guidadella g1iardia 

aggiun to, dirige11te. d1 finanza . 
1 pilota di porto. 

Agenzie portuali sanitarie. 
Malinaka. 

Giorgio P iseh kur, lf. di agente. 

:Beacanuova. 
Pietro Go\j a, :1gen te. 

Castelmuschio. ** 
Nicolò Stefani6, guida della guardia 

di finallZII., 

Climno . ** 
Stefano Veli cogna, g uida dell a guardia 

di tìnan zll . 
Ponte.• 

Marc~ia~~P~: • P:~i!tano mere., guar- f · 
Torcolo.** 

Vittorio Ats ebkiw, gu ida della gnardia 
di finanza. 

Silo.* 
Giuseppe Bassa, guardiano di porco. 

Faresina . 0 

Francesco Ermeoz, guida della guardia 
di finanza. 

b. Litorale dalmato. 

V Circondario del porto di Zara. 

Zara.: Capitanato di porto e &a.nità mari ttima. 
Mar~o Nisetco, alfiere di vascello nella riserva, fregiar.o della medaglia 

d'argento al ulore militare e della medaglia di guerra, capitano di po rto 
Mattia GrgiC, tenente mercantile, ag~iunto. 
Teodosio Gladulich, capitano mercanti le, deputato. 
L_uigì Bertuzii, capitano mercantile, adsistente. 
S1meoue VuèetiC, tenente mercanlile, praticante. 
6 piloti di porto, I gnard !a no di macchin a, I fuochista e 2 marin ai dei 

natan ti. 

Espositure portuali sanitarie dipendenti. 

:Brevilaequa. ** 
:Stanko l'adàlica, respiciente della gual"dia di finanza. 

Sale.«-
Giovanni Novak, resp iciente della gnardia d i finanza, 



DeputMione pv-rl1u,l.e s,mitar·ia. 

Sebenico , 

Celest ino Selestrin , tenente merca11 -
tile, assistente, di ri gente. 

Giovann i CariC, ca pi tano mercan tile, 
praticante. 

3 piloti ùi porto. 

Agenzie portuali sanitcwie 
Arbe. 

Gustavo Jurina, age11 te. 

Pago. 
Enrico l urina, agen te. 

Selve. 
Arturo Lengo, agente. 

Obrovaz.io. 
::Stefano Selem, agente, 

Zara vecchia. 
Cirillo Mìllich, agente. 

Stretto di Morter. 
Antonio Galasso, agente. 

Zlarin. 
Gaeta no Striseo, agente. 
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Espositure JJ· s. det .~uttocircondario . 

Scardona, ** 
G irolluno MrtoCe vi é, guida del la 

guardia di fi nanza . 

Vodiee. :4<>f: 

Giacomo Radi(\, guida della guardia 
di finanz a. 

Rogosnica. *"' 
Giuseppe Ga! zigna , gnida della g11:1r

ùia di linanza. 

Novaglia.** 
Na tale Ma leS, respici t> n te dell a gua r

dia di fina nz a . 

Melada. ** 
Oiulhmo Naki é, respicientc dell a 

guardi a di fiuanz a, 

! sto. 
A utonio Vid ulich, g 11i1rd iano d i por to. 

Novegradi.** 
Luca Tornici, r espicie nte de!!a guardi a 

di finanza. 

Castelvenier. ** 
Luigi Wcli er, respieien te dellagnardi &, 

d i finanza. 

Provicchio-Sepurine.~' 

Giu seppe Marìnk ovici, guardiano di 
porto. 

Capocesto. • 

Giuseppe Mi lié, guardiano dì porto. 

Peteriane. 
(Ospitale pei co lerosi) . 

l pilota di porto (\'acante). 

VI. Circondario del porto dz Spalato. 

Spalato : Oa.pitanato di porto e sanità marittima . 

Giuseppe Pieroti C, tenente mercantil e, vi ce-capitano di porto. 
Ca rlo Lux arào, tenente di vascello nell a ri serva, agg iunto. 
Antonio Bui é, capi tano mcrcunti le , stazntore g iurnto, aggiun to. 
Gregorio Boschi; tenente mcrr:ant ile1 dcpu t«to. 
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A. n t(UUO. AudrfilS, c~ta.110 illMCllontile, prfiL.ictt.llU. 
Vincenzo MuroeviC, dire~to re al grande cabotaggio, prsticnote. 
1 nocchiere, 6 piloti· di, porto. l guardiano di macchina , t fiwchis1a , 3 ma rinai 

dei na tanti. 

E sposittira portuale sanitaria dipetuknte. 
Carober cli Solta. ** 

Girol11,in o. Fran ul ov.ié, g uida de lle. gu ardia di tinanza\ 

Dep1tfoz-ioni po'l· t·1tal-i san·i fo·r·ie. Esposi&wre-·p , s. Ml sottoc-ir-cotul.arfo . 
Trail. 

Giovanni Celio de Cega, te nente mer
cantile, assistente, dirigente. 

l pil ot.a di parto: 

Ma.karska Bai kavoda . ** 
Paolo Mardessich , c11.p .. mere. , aggiun to. Alfonso S kariCié; respieie n te del! L1 
1 pilot-a di pouto )l;Uardia di .6.nanu . 

lretkovié. 
An tonio Alesani, direttore al g rande 

cabotagg io, assistente, dirigente. 
1 pilota di porto, 

Cittavecchia. 
Simeo ne P erich, cal!itano mercantile, 

assistente, dirigente. 
l pilota di por to. 

Lesina. Verlioùa, * 
Gregorio de Grisogono, dii·ettore al Giovann i Mar.inlkrri é, g"1atii. di porw . 

grande cabot., aggiun to, diri gente . 
1 pil ota di ponto. 

EspositUJre,p. s. con attribuzioni 
di Deputazione. 

Lissa-. 
Nico lò J erkovié, direttore aB grande 

cabotaggio , ass istente, diri gente. 
1 pilota di porto. 

Comisa. 
E lia F. T omano,ié, tenente mercan 

tile, assisten te, dirigente . 
1 pilota di porto. 

Agenzia· portuale sanitaria. 
Castelnuovo di Trait. 

Paolo Tripalo, age nte. 
Olintto di. Solta. 

Giuseppe Paladino, guard . di pono. 

S.tefano Gonj llca, r.espi cieute. della.i 
g11ardia.. di finanu. 

i 



4ge,izie 1101·hH1,U .\/(t'nitan"e. 

Almissa. 

Stefano S tuck , :lgente . 

Gradac. 

Nico lè.1 Vi lièié, agente. 

Fort! Opus. 
Giovann i Ronée vié. age11te. 

1'ilnà. 
Giov11.m1i Mrknij ié, age11te. 

S. Pietro della Brazza. 

Giuseppe BozanC\é, agente. 

Puéi.iée. 
Natal e Franceschì, agente. 

Bol<. 

.Rodolfo Bu lat, agente, 

Oelaa. 

Marino De lié, age1ite . 

li! 

Neum ."' 

Silvio Cattarini ch, guard iano di por to . 

Boboviiiée. • • 

Spil'idione Bari é, ri:spicie nte del la 
gua rdia di linanza. 

Postire. *,. 
Luigi Marink oviC, respiciente della 

guardia, di finanza. 

S. Giovanni della Brazza_,i.r, 

Timoteo Curtovicb, respiciente della. 
guardia. d i finan za. 

S. Martino della Brazza. ~* 

Abelardo Giurovi é, guida della g ua rd ia 
di finanza. 

Povje. u 

Giovanni Zulj, guida de lla guardia 
di finanza. 

S, Giorgio. di Lesina. .... 

Matteo Bego, guida della guard ia di 
finanza. 

VII: Circondario del porto di' Ragusa. 

Ragusa: Capitanato di porto e aa.nità marit tima. 

E rmanno de MiroSevié-Sorgo, alfiere di va.se. nella ri serva, Cllpit. di porto. 

Giovanni Giorg i, capitan o mercantile, aggiunto. 

Cosmo Gamulin , tenente mercantil e, assis tente . 

Giovanni Rusié, ca pi tano mercan til e, pratican te, 

4 pilo ti <li porto . 

Depf'tazioni portuali sanitarie. 

Curzola. 

Giovanni Katalinich, fr egia to della 
medaglia di guerra, direttore al 
grande cabotaggio, agg., dirigente. 

Lorenzo Dero!o, costr,uttore naval e, 
staza.tore giurato. 

2 pi loti di porto. 
l pi lo tn guardia d i pesca. 

E spositurn p. s. del sottocircondari-0 

Rosario,• 

Stefano Bojanii':, guardiano d1 porto,. 

Bema. * 

Gi ova nni Gaspich, pil oto di portv, 
dirigente 

Orebi.c. * 

Auto11 io Ku kao, prati cante doganale 
gerente. 
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p·utazione portuale san-itarù1. Espositm·e p. s. del sottoc-ircondario. 

Gravosa. 

3ng,mio Sbute)la, èapitano mercantile, 
'.l.>fÌsteriie, dirigente. 

Mat~eo A. Sciol etìeh, stazatore giurato. 
·2 piloti di po rro. 

Es1>ositure p. s. con attri7J'uzion·l 
- dii JJeputaz-io-rie. 

Trappa.no. 

) navia no Martinolich, capitano mer
cao cil e, depurato. 

l ?ilota di porto. 

Vallegrande . 

Rs.èiSée.* 
Aniouio Naki é, piloto di porto, dirig. 

Lagosta.** 

Gio rnnni ViliC, respk della guardia 
di liuania, 

Draèe. ** 
P ietro Kaèié-, gui da della guardia di 

finanza. 

Terstenik. ** 
Antonio Ka! Cié, respic. de lla guardia 

di fi nanze.. 

Calamotta. 

Francesco Leuis, fr egiato dell a croce _J " 
d'argento del merito colla corona, 
guardiano di porto. 

Oiuppana. ** 
E rmenegil do Tabor, respiciente della 

guardia di finanza. 

C'rkvice. ** 
A ntonio Sulemié, guida della guardia 

dì finanza. 

•7 i,l va nni ~or etieh, ca pit.ano mer cam., 
deputa to1 dir igente. 

pi iota di porto. 

A._qen.rie p•Jrtuali .~a·r.itarie. 

lleleda. 

q 10 va oni Kazmanié, gui da dell a guar
di a di tinan za, dirigen te. 

Slano. 

1,:o"l''.ln n i Gamulin, aq:ente. 

. Ragnsancehia. 

r>o1 mo (h ,zigna , agetHP.. 

Stagno. 

Pietro L epei , capitan o mereantile, 
guar di ano di porto • 
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)'111. Circondario del porlo di Megline. 

Megline: Capitanato di porto e sanitit marittima. 

Vladoj Svcrljugu, uliitire di vascello uel!a riserva, vice-capitauo di pono. 
Celestino Mnlal.J oticli, capitano mercuntil c, dep utato . 
P:'ld1·e Leopoldo da Moena, presid. dell'O spizio di St. Anto 11i o in Cu;;te l

uuo1· 0, lHl pp ellano del Lazzare tto, 
3 piloti di pMto, 

Megline: Lazzaretto marittimo. 

( Abb inato al Capitanato di por to) . 

Jssvos-ittt1·e p01·tuali sanita,·ie dipendenti. 

Castelnuovo di Catta.ro. 

Antonio Omero, gnnrdiano di porto. 

Teodo. "* 
:Michele H e ld, guid;1 ùe)la guardia di finanza. 

lJeputc(zioni vort1iali sanitarie. Espositum p. H. del sottoci1·condario . 

Cattaro. 
Guglielmo Wurdaeh, alfiere di vascell o 

nella r iserv11, deputato. 
2 piloti di porto. 
l pilota gtw rdia di pesca. 

Budua. 

Liubomiro Marnvié, capitano mercant., 
assistente, dirigente . 

1 pil ota di porto. 

Agenzie po1·tuati .sanita1·ie. 

Perasto. 

Lju bimfro Dabinovié, agente. 

Spizza. 

Giuseppe J..,omas, respiciente della 
guardia di flnallZa, gerent e, 

A ll ll , J'. !. 

Risano. 
Gio vanui Pavl ièev ié, gua.rd. ùi pario. 
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Commissioni per la pesca marittima. 

Commissione centrale 
presso l' -i. r. Governo marittimo in T·rieste. 

Presid,mte : Il Presidente dell' i. r. Go\'erno marittimo. Jlembri: Rodolfo .Allodi , dee-presidente della Socie tR- anstdaea di pesca e piscicultura mar ina, Paolo Ballarini, consigliere di governo, Venanzio de Cippico, procuratore superiore di S tato in Za ra1 Carlo r. D r. Cori, professore un iv ersitario, direttore dell' i. r. Stazione zoologi ca. in Trieste, Andrea Davanzo, deputato alla. Dieta dell' I stria e podesLil. d i Cittanov a, Giorgio cav , de H iitterott, presiden1e della Societì. austri aca di pesca e piscicultora marina, Antonio Krisch, consigliere auli co i. p., Pietro Lorini , ispettore per le. pesca maritt ima , referente, A ntonio Martinis, podestà di Cowisa, Paolo Stefano Nicolicb, capitano di porto in Trieste i. p. , Dr, Francesco Salata, pubblicista, Antonio Valle, conserl'atore del civico museo di storia naturale, direttore-segretario della Società au striaca di pesca e pi~cicultura m:\rina, Antonio cav. Vukovié òe Vnèidol, consigliere aulico i. p. , deputato :il Parlamento. 

Commissioni locali 
presso gC ii. rr. uffir:i d-i po-rto e sanità marittima. 

Trieste. 
Prtside: L 'i. r. Ispettore marittimo in capo. Membri : Antonio Valle, perito scientifico; Ed oardo Carlo P etronio, Antonio P igli evich, Giovanni Stefencich, Cristiano Zuban, periti pratici. 

Pirano. 
Preaide: L ' i. r. Deputato di porto e sanità. marittima. Membri: Giovanni Battista Jug, perito scientifico; D omen ico Bullo, Pietro P redon zan, Andrea Davan zo fu Bartolom eo, periti pratici. 

Grado. 
Preside,. Il dirigen te l' i. r . Depmazione di porto e sanità marittima. Membri: Nicolò Olivotco, Gi ovanni Scaramuzza, periti scìentiftci; Gio?aoni Facch inetti, Sebastiano Marchesan, Nico lò T roj an, Pie1ro Vio, periti pratici. 

Isola. 
Preaide: L'i. r. A ~ente di porto e san ita marittima . .Mem&ri: Augusto Brlischweiler, perito scienti fi co · Si meone Benvenuti , Marco Degrassi, Nazari o Stradi, Ermanno Vagnest, Rinaldo Viezz oli, S tefano Zetto, periti pratici. 
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Rovigno. 

Pt'eSide: L' i, 1·. Aggiunto, diri ge nte il Cap itanato <li porto e saui tit. 
marittima. 

Mcm(wi : Dr, Giacomo Call ioni, Cristoforo Cossovcl, peri ti scientifi ci; 
Giuco ru o Bar toli fu Antonio, Francesco Prcden di Giovauni , Pietro Salam
b1rnchi d i Piet ro, ese rcenti la pescD., d i Rov igno; D onato David fu Giacom o, 
M11tteo Drag hicchio cli Francesco, esercenti la pesca, di Parcnzo ; Nicolò IJ i 
mitri fu Antonio, Ca rlo Verginella fo Dorto lo 1 esercenti la pesca, di Cirta
!lùvn; Girolamo Grass i fu Pie tro, esercente la pesca, d i Ume.go, pE., rit i 
prntid. 

Pola . 

Prc111·dc · L ' i. r. Capi lauo di porto e san ità ma rittima. 
Membri : B ernardo Sch iav nzzi, medi co distrettuale sup. e Giovan ni 

Zn lia ni, agg iunto d ì porto, per iti scientifici; Michele Luchich, Nicolò Mar
desié, Antonio Rug!ianov ich da Pola, Domen ico Scabozzi da Fasana, Gin• 
seppe KlnniC da Lisignan o, :Ste fan o D emarin da Medol ino, periti prat ici. 

Voloscs.. 
Preside : L ' i. r. Deputato di po!'lo e san ita marittima. 
iHemlwi : Ra01iro Cella, i. r. veto, rinario distrettuale, perito scie n

tifico; Au tonio R a icich e Giorgio Raicich da Volosca, Antonio Baehich da 
Abbazia, Iginio de Persich da, Lovrana e Giusep pe Rosso vich da Mo;Ceni ce , 
periti prati ci. 

Luss inpiccolo , 

P1·e&/'.de : !,'i. r. Capitano di porto e sanità marittima . 
Membri : Ambrogio H ara cich, i. r. pr·ofessore, perito sci entifico, Gii1 -

~eppe Pi cinich e Nicol ò Picinieh fu Nicolò da. Lussinpiccolo, Paolo Spagno 
da Luss ingran de, N icolò Bnssan ich, da Sansego e Giacomo Salata da Ossero, 
periti pratici. 

Cherso . 
/"reSJide : 

nitÌt marittim a. 
L ' i . r. A~giunto, dirigente la Deputazione d i porto e sa. -

1.11emlwi : Gin sto Dr . Petris di Pl:iuu o, perito sc ientifico; Bi i>.gi r, 
Cas1ellan di Biagio, Giovanni Ilersich e Nicolò R igov iC, periti pratici. 

Vegli a. 

Prtsid~: L' i. r. A ggiunto, J irigentc la De pu taz ione di po rto e saui tì. 
maritti ma . 

Jleinbri: Rodol fo Tri busson, per ito scic utifico; Antonio Brussich e 
Biag io Rim baldo da Vegli a, En rico 1\mcich da Ma. li11 sca, Gi11seppe Zie 
da Pon te, D omenico Pa-jalich da. B cscanuova., periti pratici . 

Zara. 
Pre11irle : L'i. r. Ca pitnuo di porto e sa nità ma ritti ma.. 
Mt mlwi .- Venanzio ca.v. di Ci ppico, i. r. P rocuratore s uperiore d i 

Stato, Emanuele Nicolich, professore di scienze na turali, peri ti scie n tifi ci; 
S imeone Dra1,ié e Bartolomeo Dn ~ev da Kal e, Ante Mili é fo Sime ,fa 
T<uklica , Bi ngi o Vn l~iC da LazzareUo, periti pratici. 
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S•.benico. 

Preside.- L' i. r. Deputato di p.ort0 e sanit :il. IU&ri t tima. 
Jltmbri .- Vin ce1,w BelarnariC, maestro, perito scieu tifico ; lve Kazl a 

Misura da Maddalena, Nicolò Grubisié da Sebenico, Lorenzo J urié da 
Crappano, periti pratici. 

Zlarin. 

Presid~ .- L ' i. r. Agente di porto e sanità 1uadttiwa. 
,Jftmbri .- Antonio Aduoo fa Matteo, Stefano Macale fo Antonio e 

Girolnmo .Adum fu Stefano, periti pratici. 

Rogosnica. 

Preside : Il dirigente l'i. r. Espositura di porto e sa nità, marittima. 
Membri: BiAgio Matosin da Capocesto, Antonio Ercegovié Vajo fu 

Giuseppe da Rogosnica, Giorgio M akelja di Stefano da Capocesto, Simeone 
MediC fu Giovan ni da Rogosnica, peri ti prati ci. 

Arbe. 

P.reside: L' i. r, A genie di porro e ->anitil marittima . 
.Membri : Krsto Marko,il!, maestro dirì,gente, perito scien tifico; Gio,anni 

Batt ista Pred olin da Arbe, G iorgio Perèinié da Barbato e Giovanni Spagnol 
di Gio,anni da Banjo], periti pratici. 

Pago. 

Preside: L 'i. r. Agentll di porto e sanità n.iadttima . 
.Jlemb-ri: Domenico Basil isco, peri w scien tifico; Giorgio Budak, 

Francesco Ostrié, Ginseppe FabìaniC-PivaèiC, periti pratici. 

Novegradi . 

Pre.tide : Il di rige nte l'i . r. Espositu ra di po rto e san ità. manttìma. 
Mtmbri: Sime B1asko"ié fu Matteo da Novegradi, BlaZ Brala da 

P o$sedarie, Sime Buterin fu Matteo da Novegradi , Matteo Neki6 fu 
Luca, maestro popolare da Jesenice, Simeone S ino" èié fu Giorgio da 
Novegradi, Matteo Vrsié fn Giacomo da Caste!ve11ier, periti p ratici. 

Sale. 

Preaidt: Il diri gente J'i. r. E spositnra di por to e sanitll marìtlima. 
Membri: Giuseppe Lorini, perito seieuti6co; Antonio Biasiol i, Simeone 

Piasevol i, Simeone Dominis, peri1i pra tici. 

Selve. 

Preside : L' i. r. Agente di porto e san itll marittima . 
Mem_br~: Gio'fanni BujaèiC, da Mel ada, All LOnio Moro da Sel~e, 

Natale Sm1rc1ch da Premuda e Nicolò Smoljan da hto. 
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Spalato. 

Pn:-~·i<l<J: L' i. r, Vice-capitau o di po1·to e sanilÌI.. marittima. 
Ji em bri: Giorgi o Kolorn liatovi C, i. r. prnfossore , Giovanni Benzo n, 

i. r. professore, periti scie ntilici; Dojmo Aluj eviC- Spanj ul da Spalato, 
Piet ro GrgiC- Lu it: da Vranj ica, Pa11c1ua le Smolje fo l<'nrnceeco da Spalato, 
G regorio PeraSodé da Stobreé, Vinc,m:to Seuj anovié da Spalato, periti 
p ratici. 

PuCiSée. 

1-'reside: L ' i. r. Agente di por to e saui tà marittima. 
,linnfri: Ma1·co Mlu.dineo e Stefano Galet.oviC da PuCi~ée, Giorgi o 

Ver saloviC fu Vincenzo da Povje e Givrgio D orotiC fu Giova nn i da 
S. Martino, pe riti praci ci. 

S. Pietro. 

Presi.le: L' i. r. A gente di porto e sa11ità marittima. 
M embri: Nico lò Bonetti, farmacista da S . Pietro, perito scientifico: 

Ho cco SkariC fo Tommaso da .Postire, Barto lomeo Rendi é fo Antonio da 
Spliska e Vincenzo L11k ~ié- Imbre da S. Giovanni, periti pra tici. 

Almissa, 

Preside: V i. r. A gente d i po rto e sanità mar ittima . 
J'lembri : Francesco Radman11 da Almissa, perito scie ntifi co; Gi u• 

seppe VukuSié, G iusepJle Sta uièié da Almiesa, periti prati ci. 

S. Giorgio. 

P.re11ide : I l diriKente ! ' i. r. Espos.itu ra di porto e sa oità mal'i t tima. 
Men,bri : Ma t1eo Bolat, Krst.o Kaèié-Bii.rtulov ié, N icolò V uji novi é e 

(~iu~eppc D. l'~ra ni èev ié, periti pratici. 

Carober di Solta. 

P.residt: Il dfri ge ntc l' i. r. E~po situra di porto e s11 nitè. marittima . 
Membri: Antoni o Mladineo, maeMro pop olare da Grohote, perito 

so:ien tifico; Anton io BogiC di Vincenzo da Groh orn, Matteo Garbin fo 
.-\ntonio da Villa superiore e D oimo Gla nrtié d i Andrea d a. Oli~ ett o, 
periti prn ti ci. 

Castelnuovo di Traù . 

Preside : L ' i, l'. Age nte di porto e sa nità marittillla . 
.llembn' : Lam berto de Cambi da Castel Vitturi, Doim o Oni.1.ica dett0 

Kastri oti(: da Cast el Cambi o, ~piridi on~ F'rani é da Castehc rchio, Lo renzo 
Jurr.ski n da Castel Abadessa, Matteo Zega rac Tomas ùa Caste l SucurflZ 
e Vi ncenzo Vnletin da C11stel nuovo, peri ii pra ti ci. 

Lesina . 

Presidr : L' i. r. Aggi unto, dirigente la depntata:d euc di porto t 
~a 11itÌI m1Hittima. 

Jlfembri: Lui gi Buchich, i. r. noltliO, pe t·ito sdentifi co; Marino C:1r ié, 
Pictl' O Macc hieùo do Pali lo, Mariuo Maroe, i,\ Fi lippo N ovak, Vincenzo 
N•l\· a k da Lesina, Giovan ni Fio pe r gli scogli S pa lmadori 1 Giov:mni Hnste 
per Br ui,:je1 periti pratici. 



120 

Cittavecchia . 

P,·eiide : Il dirigen te l' i. r . deputazione di porto e s11 nità ma rittim a. 
Mrmlrri: .F rancesco BojaniC fu Anto nio, Luig i Fraueto"ié fu Michele, 

Giorgio Trbusko~ié fu Giorg io da Cit1avecchia, Gi aco mo D it!Ci l'. di G iacomo 
da Rudine, periti prinici. 

Lissa. 

Prts(de: li dirigente l'i. r. Bspositura di porto e ~an itii. m1ll'ittima. 
Memlwi : Fra ncesco MardeSill fu Giuseppe, perito sc ientitìw; Vin, 

cenzo Darlié fu Marcu, Anto nio Darlié fu Stefan o, Loren zo Kuljis di P ietro, 
Bonavemura Simini11.tti fu Gi acomo, Giacomo Zam berlin fu Nicolò, veriti 
pratici. 

Comisa . 

Presùfr: I l dirigente l' i. r. Esposit.u1·a di po l't.o e san ità, manttim o, , 
Membri: Dr. Gionmni Petri C, medico comunale, Frnncesco Frane

to•i~, maestro delle scnole popolari, periti scientifi ci, Autonio Ma rdesié di 
Luca, Vin cenzo MarinkoYié fu P aolo, Giuseppe Maninis, Matteo S talloed C 
fu Gi ovanni, Mich e le T orre fu Vin cenzo da Corui so, G iuseppe B ogdano dC 
fn L uca pe r Busi. periti pratic i. 

Gelsa. 

P rr11idt: L' i. r. Agente di port,, e sHni tà. marittim a. 
J/em.bri: Gio,anni RnZe vi<\ perito scient.ì fieo; Pietro Beretié fo 

Pietro, Dom enico Fabris fn Antonio da Vrboska, Vin ce nzo G a run lin fu 
Cosmo da Gelsa. Nicolò P11.laversié di Pao lo da Gelsa, Luca Sazunié di 
Giovanni F. da Vrboska, periti pratici . 

Bai. 

Pn:a1de : L'i. r. A gente di porto e san it!l. marittima . 
Membri : Pi e:r0 Karminèié, perito scientifico; Girol a mo Marin ko d C 

fu Vinceu:z o, Giovanni Oscoié fu Giacomo, Nicolò Lu ciano P etri(· fu 
An drea , periti prati ci. 

Makarska . 

Pre1ide: L'i. r. Aggi unto, dirigente la Deputaz. di po l'to e sanità mar. 
Jlemhri : Dr. Francesco Defra.nceschi, i. r. medi co distrettual e, per ito 

scientifico; Antonio JuriSi é-Akèié da Baskavoda, Giova11ni Ve la fu F ran 
cesco da Podgora , Oojmo Zanchi da Makarska, peri ti pratici . 

Tra ù. 

Pretide : Il d1 rege nte 1'1 1 Deputazi one d1 po1t-0 e sarnta. mant:una 
Membri : Dr Lmg1 Rubign oni, perno scientifico , Mann o Spi ka fu 

Matteo da Seghetto, Gio,anni Adjelìé fo Tommaso pe r Vin i.Sèe, Salvatore 
Quaranran di Simeone, per Zirouagrande, Tudo r R adi é di Gioç9n11i per Okmg, per iti prati ci. · 

Milnà . 

P-ruide : L' i. r. Agente di porto e san ità marittima. 
Membri: Matteo Bu:zolié, maestro dirigente della sc uola popo lare, 

pc.rito. scientifico; Giovanni Haraìiié fu Am erio, T addeo Hara SiC fu Matteo, 
N1colo Marangun ié fn Michele da Miln!l., periti pratici. 
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Gradac. 

Preisùle : L ' i. r. Age11tc di porto e san ità uiarittima. 
llJcmUri: P ietrn A11dr ijliSev i,; tl i Matteo, perito scientillco; Auton!o 

Miloì.ev ié fu Anto ni o da Grndac, Giuseppe Ravli é fo Giovanui da B1 ist. 
Ste fano Mat utin o\· ié fu MiHteo da Za ustrog, periti prn tici . 

Fortopus. 

Prl!liidc: L' i. 1·. Agen te di porto e sa nitit mariu.ima. 
Memfn·i: ~rme negildo Ma1uli é, perito scientifi co; Martin o Medak: d;, 

Komi n, Anto nio Rados e Gregori o Sa lacan da Fortopu~. 

Ragusa. 

P1·esidc: L ' i. r. Ca pi tano di porto e sa11i til marittima . 
Membri : Fra ncesco Radié, peri to ~cienti fi co; Pietro Kuselj da Ragu• 

sa vecchia, Michele MaloSe~ié da Ragusavecchia, Drago Marinovi{· da Ombh, , 
Giuseppe Or li é da Ragusa, Dome11iéo Foretié da Ca lamotta, periti pratici, 

Curzola. 

Presi.de: L' i. r. Aggiunto, d iregeote la Deputazione di porto e sanìta 
tDRrìttima. 

i'vle111bri : Ni col ò l{ir inCié, perit.o scientifico; Piet ro Ur!i l da 0 1·el,ié, 
Giorgio Ivanèc ,i é da Cur1.ola, Rocco Jurjev i('. da Lombarda eù Antonio 
Lozica, Giovanni Matié- D ndaS da. RaéiSée, periti pratir.i. 

Trappano. 

Pre11i'de: L ' i . r . Dep utato diri ge nte l'b:s positnra di porto .e sauì1il. 
ma!'it tirna. 

Mi:mbri: Vi11ee11zo f vanèev ié, perito scientifi co : A·latteo Beli in e 
Matteo Mrèi é da Trappano, Matteo Murina, capovilla d i Dubfl, .Nata! c
NoZica da Sreser di Janjina, Matteo Vidoi< da Kuna, periti prali ci. 

G iuppana. 

Preside: li dit- igeute l' i. r. Espositura di porto e sa nità ni ari ctima. 
1Jfembt"i: Dr. Antonio Anié, pe rito scientifico; Pietro Boroje e Michele

Muratti da G iuppana, Biag io Fortunié da Srngno, Federico Glunèi1; da 
Slano, Pieti·o IpSié da Mezzo, periti pratici . 

Lagosta. 

A·esidt : Il dir igente l' i. r. Espositu rn di por1 0 e sanità marittim a. 
Membri: G iornn nì Fantella, perito seie ntìfico; Nicolò Friniella, S t,·· 

fa no Iveljo•B oskov, J anko Lucian o vi <'·, periti prati ci. 

Vallegrande. 

P·re1Jide: L ' i. r . Deputato, di rigente I' Espositu ra di port o e sani t:i 
marittima . 

Memb ,·i : Prof. Pietrn Jokovi é, pe rito scien tifico; G iovau ni Bosn ié
Brnck e Marino Favro-V c!a da Blat.ta, Luca Ml adinco, Oio vn1111i Pe1kovi{·. 
'K ovaii e Coswo Pr izmi (~ da Vallcgrand c , periti prntici. 
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Megline. 

P.re:Jide : L' i. r. Vice-Capi tauo di por!O e saui tÌ\ 1harit1ima. 
Me11ibri: Rodolfo Sul, i. r. veterinario, perito scientifi co; GiOYauni 

DrMgomanoTiC, Rade Kslugjerovlé fu Luca, Cristoforo 8taniCié, BoZO Vuko 
vi c\ S1n·o Z! okovit;-Todarov, periti pratici. 

Cattaro. 

PriJ~id~: L'i, r. Deputato di porto e sanità marittima . 
Jfembri : Bernardo Lanari, i. r professore e Paolo Radi miri, i. r. 

prof.-ssore di nautica, pt>riti scient_iticì ; l'~erdinaodo P eto,·ié, G iuseppe 
Rado nièil:, Antouio S imo,·il', P ietro SimoviC, pe riti pra tici. 

Budua. 

Preside: Il dirigente l' i. r. Deputazione di porto e n nit&. madttima. 
Jlembri: Nicolò Kasan egra, Pietro l{eutera, Stefano Luketié, Nicolò 

Slovini C, pe riti prat ir.i 



Commissioni 
per l'amministrazione ,lei pii fondi di marina. 

Commissione centrale 

presso l' i. r. Governo marittimo in Trieste. 

Presidente: Il Presidente del! ' i. r. Governo marittimo. 

Memb1'i: I cousiglieri dcll'i. r . Governo marittimo. 
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I delegati delle Camere di commercio e d'industria, e precisamente: 

Per la Camera di cowmiere-iri e d'indust-1-ia ·i111. Tr/e.y/e: Antonio Begna. 
capitano mercantile, Spiridione Cleaco,ioh, armatore. 

Per la Cam era di commercio e d'-indvsli'Ùt ùi Gor,'zitx: Ernesto 
Camus, capitano mercantile, 

Per !a Camera di commtwcio e d'ind11st1·ù, iii lfovigiio: C!odr, vec, 
Bndinich, capitano mercantili . 

Per la Camera di co•rn1Maio e d' ù1d11st-ria in Zara: Gio,·auni de 
Albori, negoziante, Carlo Martinoli ch, cap itano mercanti le, quale sostituto. 

Per la CmMm di commercio d d'ùidutril'.I ·in SJJalato : .Filippo .Anell i, 
segretario della I Sezione del LloJd anstriaco ed Antonio Topi 6, 11e 
go ziante. 

Per la Camera Ji commercio e d' ù1d1,~·l·rù.t ·in Ra_qu1a d Ca/taro; 
Tommaso Cossovich, Cl:lpi tano rnere1ntil1 e .Andrea Petro,ieh, capitano 
mercantile, quale sostituto . 

Commissioni locali 

presso gli ii. rr. Capifonati di porto e sanità marittima. 

Trieste. 

Prd1ide: L' i. r. Ispeltore marittimo in capo. 
Dtleyctti della Corner<L di commercù, e (l'indu,tria in Triestt: Spiricli one 

Cle1MY ich, Calli1to Cosulich, T ommaso Cossovich , Emico Angelo Jl'l~bitz 

Rovigno, 

Preside : L' i . r. Aggim1 t o, dirigente il Capitanato di porto e 5auita 
marittima. 

Defo_qati della Camera di comm erc io e d'indu st-rin ù1 Rvr;, iy110 : Antonio 
Malusà. fu Andrea, Andrea Rocco fu Eliuaeppe, Antonio 8bieÀ. fo Liberale, 
G iovanni Sponza fo Francesco . 

Delegalo soslit11io: Giusepp e Rismoudo fu Andrea. 
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Pola. 
Preside: L' i. r. Capiurno di portu e sanità urnri ttiwn . Delegati. della Camera di commercio e d' i11dustr-i~ in R or,igno: Fran..:escu Benussi di D omenico, Domeni co Catta rinich, Biagio Cibibin, Girolamo de Nego,etich, Gi useppe Ro cco, 

Luss inpicco lo. 
Pre,1ù/e : l,' i. r. Capitano di porto e sanit ::\ marittima. Ddegati deUa Camem di commercio e d' ind11st1·ia ù1 Rovigno: Al es• ~and ro G. Nicolich fu Domenico, E manuel e Colombis da Cherso, Ni colò Rode da Bescanuo-va , Gio,·ano i D. Glad ulicb fu!Mariano, Ottn vio Martin oli ch fn Dr. Giovanni , Matteo Vincenzo Premuda. 

Zara. 
Pre;;ide: L 'i. r. Ca pi ta no di porto e saniri\ mariUiiua. Dele1J<tli tiella Camera di comm.erci'.o e d'indust1·ia in Zara: Spil'idione Artal c, DÒuato Filippi, Cri stoforo Mnzz occo, Gill seppe Perl in i, Andrea Calnssi. 

Spalato. 
Pr&iide: L ' i. r. Vice•capirano di porto e rnnita marittima. Delegati della Camera di commercio e cl'i11dust-ria ù1 Spalato: Giaconw AntièHié, Vincenio l{ atal in i&, Matte o Krstulovié, Antonio Mihov ilo vié, A ntonio R is ruondo . 
.llembri sostituti : Giornn ni Drnzeié, Giovanni Domenico llié, Nicolò 

Ragusa. 
Preside: L' i. 1·. Capitan o di porto e sanit ii. mar itti ma. Delegati della Camera di commercio e d'indu1Jt1·ia ·in fla.9usa -Ca.tlaro: Gi,Hann i Jeiié, Matteo KatiéiC, Luigi Kl aié, Matteo Marinovié, Vito Vl a ié- l'end o 
Defer1ari bostitrrl i : Domen ic o Pitarel'ié, Antonio Uzovif. 

Magline, 
Pre.iide: L ' i. r . Vice-Capitano d i porto e sanità, ma rittima. Delegati della Camera di comn11!rcio e d'indtutria in Ragu1Ja-Ca1taro : Uros Lombardié , Gi ol'anni Drai:i:omanovié, Rado Kal ugjerov ié, Pi etro Kom11 en oviC, Giorgio Vojvodi 6 e Diodato Zlok ovi é. 

Cattaro. 
Pre.side: L ' i. r. Vice - (;a pitano di porto e saniL~ ma rittim a in Megl ine. Dtleyati della Camera di commercio e d'industria i n Ragusa-Oatt aro ; JJao\o Ka menarovié, Marco Krs to vié, Giovanni Lu éi6, 1!:milio Lu coYich, Trifone Gjnrat0vié e Giorgio Miletié. 

_ ~ li introiti , il numero dei sussidiati ed il patrimonio dei pii fondi di man na, an stro -illirico e da\mato, si desumon o dal !eguente Prospetto : 
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Stato dei pii fondi tli mariua. 

l. Rendite. 

D.'.I rapi tali a mutuo 
.., effe tti pub blici • 

Ci~anzi pnghe di marinai disertati \; mu lte 
S 1

/ 1 °/n della tassa portuale 
Elargizioni e legnti 

Somma 

II. Patl'imouio. 
Càpirnli a mutuo 
Valore nominale delle obbligazioni di Stato 

d i alni effetti pubblici 

P arri,uoni o tota I<! corone 2,200. 700·95 

III. Stato dei sussidiati. 
Capitani mercantili 
T enenti ,, 
Direttol'i al grnnde cabotaggio 

• piccolo 
Marinai 
Carpentieri . 
Vedo,•e di capitani mercanti li 

tenenti ,, . 
direttori al grande caùota.ggio 

., piccolo 
marinai 

~ ,, carpentieri. 
Orfani di capitani mercantili 

ten enti • 
direttori al grande cabotaggio 

pi ccolo 
marinai 
carpc111icri 

I( --- -~io ~~ud-;1 ili 11:ri,: -Il 
i_~~~I_:__ ,~ dalnrnto __ 11 

I _cor~1e _ j :_: 1 Corone c. I] 
' I I I ' 

,: ;;1 48 : ,-;-o,s Il ;;; I 
15 .0;)2 13 7.564 0 1 
86 859 21 I 9.053

1 

:21 I 6.768 ·H 10 -

\ ISHO; ~I~ m~1i 
I I 

30.000 - i - 1-1,2% .06 l 90 I 290 .900 -
58 4. 739 05 - - ·1 

~ ~.I ~so~~!-
1 S.uss id.io ~ N 1·_0 (lei snss!d iati _ cie l I ~~c~i~~ il all:~:~~::: dl d:l:~: --,-~-~-~~ l ao i " 6 

:~ Il 1f -; 
:~ 11 ;3~~ 4i 

:~ [I 11, 
t~ I , 
10 

10 I 16 
H ' 

n 
118 
487 

IO 
23 

.. I • 

26 

., 

" 

:~ li 'i I 
!1-,:m - ,u 
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Elargizioni af'Huite ai Pii fondi di marina 
durante l'anno 1906. 

OB L ATORI 

N. N ........... ...... . 
Fanlil(lia Riccardo VeJ1eziani, per onorare la memoria 

del sig no r Achille Blatt . 
Cap. Antonio Beg!la, per onorare la memoria del 

siguor Simoni . . . . . . . . . . . . 
Fam. Mandich e Milissich, per onorare la memori a 

della , ign orina Dragomilla Kvekvié . , 
F11m. Bischoff e Kastner, per onorare la memoria del 

signor Domenico Bischoff . 
Baldassare Mimb elli, per onorare la memoria de\ 

signor TOnne s Konow 
Famiglia Vid os, per onorare la memoria del signor 

Francesco Negri 
Famiglia Laneve, pe r onorare la memoria del signor 

Matteo Kal èié . 
Famiglia Kdgardo La.neve, pe r onorare la memoria de l 

s ignor Al berto Pa rdo . 
Famigli a Kosonl, per onorare la memoria della s i

gnora Maria ved. Chersich 
Michele Sadlag, per onorare la memori& del signor 

An tonio Saiz . 
N. N. 
S abbadioi, per 011orare la memo r ia del signor Tassini 
Cap. Tersich, per onorare la memoria del signor Pelzel' 
Cap. Barlo,ich, per onorare la memoria del signor 

T. Oriandini . . . 
Comm. Giuseppi:! Vidic, avv. Dr. Francesco Rabl, 

Cuna. Francesco Kra.11, Lodovico Wanniek, Gio -
1•anni Walluschnig, Paolo Weiàinger, Dr . .Meth 
ed Edoardo Pick, per onorare J'a· memoria del 
signor Ottone Mosettig . 

A. Tomich, per onorare la memoria del signor Sillich 
Girola ma ved. Hualla, per onorare la m~moria del 

marito signo r Augusto Hualla. 
Pietro Masera, per onorare la memol'ia del signor 

Fernand e!li . . . . . 
D . Tripcovich, pe r onorare la memoria del signor 

C. Conighi 
P. Tripcov ich, pe r onora re la memoria del s ignor 

C. Conighi 

I IMPORTO 

c7,.-
i 

10 

20 

25 

20 

100 

50 

20 

10 

10 

20 

:lO 
' 10 

10 
20 

10 

100 
10 

50 

25 

20 

20 

·1 
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l-~-M1·o __ n:1.·o __ OBLATOR I _ 

c. I , 

M. Pross, per 011n n1re la memoria <lei sigu or Gortan 20 B0lma reicl1, p,·r ouo rure la memoria del s ignor Luigi 
Lemes:ich 50 L cmesich. a l lo stessP scopo 20 T . Col'lsovich, per onora re la memoria dd ~igonr Giu • 
se ppe Mik lanCié • 30 1). 1'ripeO\'Ìch, allo stesso scopo 30 

P. Tripcod cb, ~ " " 20 E milia ved. Miklauèi ,\, allo stesso scopo . 500 G . L . Premuda, 20 Matt eo P o\ licl1 , 30 G. Acerbon i, • ~ ~ 25 G. L . Prero uda, per onora re la memoria del s ig:001 
Sco pinich . . . . . . . . . . . . . 25 Ru im . Ma la botich, per on orare la memoria del signor 
Lu igi Lemesich . . . . . . , . . . 25 Consi gli o d'ammi nistrazio ne de l Ll oy d austriaco, 
parz ia le ricavato dalla vendita di viglietlì d ' ac-
cesso ai pirnscafi sociali . 170 G. Gorgatto . . . . . . . . . . . . . . 3 Gli im pi egati de ll 'i. r. Osse rv a torio marittimo pe r 
ooora re la memor ia del signor T0nnes Konow . 20 Gli impiegati <hill'i. r. Governo maritti mo, a l! o;stes so 
scopo • 235 Cons. Paolo Bal larini, per on orare la memori a del 
11ignor Felice P ino barone de F riedenthal . 20 I<'am. Camel! i, per esp.ressa vol ontà, del defunto signor 
Gugl iel mo E. Camelli . 500 Baldassare Mimbelli, per onorare la mem oria del sign or 
Gugli elmo E. Camell i . 40 Fam. Harl ov ié, per onora re 111. memo ria dell a signora 
An na Mareg-lia-Ivan ci ch , 20 Fam. Camell i-G ii r tner , per onorare la memoria de \ 
s ignor Mari n Bednarz 50 Mary e P ùo lo 1'ripCo\· ich, al lo stesso scopo 15 A nna ved. Goi ch, al!o stesso scopo IO Fam. Came ll i, per onor~rc la menlC'ria de l signor 
ca p. R0ù olfo Gii.1, tn er·. , 50 Il ario P ., per onorare la memoria della s ignorina 
Au relia T assini . 40 B nido Franco, pe r onorare la memor ia del capitano 
Matteo Cosso vic!1 50 Leonida Busilìo, all o stesso i<cop o 20 G ug liel mo De lvecchio, allo stesso scopo . 20 Cap. Stefano Oa bin ovich e fa m., nllo stesso scopo 15 Di odato T ripcov ich, allo stesso scopo. 25 
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l MPOHTO 
O BL ATORI 

e I ,. 

Paoh, 'fri11cov ich, pe r onOnlre la memorin de l cap. 
Ma ueo Cossovich :lf> 

Cap . Marco Celia lo, a llo stc:iso sco po. 25 
L,)reuzo Kosov ié, ~ 25 
.\latteo Mari 11 ovicil, ~ , ,, 25 
G. T ara boc hi:l & C. o a l!o ste$so scopo . 25 
Ca p. Filippo H agg ia, ò0 
Dot i. Lauaro Lu cich, _ ,. ,. 10 
T ommaso e Maddal~na Cosso,ich, allo stesso sco po 600 
I. OrebiC, allo stesso scopo 20 
Ca p. L . KovaCcviC, allo stesso scopo 20 
Cap. Antouio e Mary hancich, all o stesso :icopo 100 
Pa~q11i11 a e l•'rancesco Benussi da Rovign o, per ono-

rare la mcmrir ia del sig11or Gius to Bronzin 50 
Cer.h Nicolò, pe:$Calore da Ika, rar.co lw durante u11a 

festa fra marinai ~ pescato l'i del luogo . 10 
T rovato nell'apposita cassetta a bordo del piroscafo 

~Gisela" . . . . . . . . . . . . 47 J9 
Cap. A . Mitis, per onorare la me mor ia. del signor 

Lodr\\' ico G0r ig . 10 
Faro . Camcll i-Garuier, per onornre la memori a del 

signor Francesco Scomparini 20 
A rhìlle Sgorbissa, per ono rare la memoria dello sig.n. 

Clementina Petracco l '.) 
Diodato Tripçov ich, per onora.re la memoria del signor 

Gu ido Kraus . , 30 
Pao lo Tripcovich, a llo stesso sco po 25 
Giovann i Knesich, ~ ,, ~ 20 
Cap. Glovan11i Fil lini , per onorare la mem oria del 

signo r ·G iusep pe Fillinich 10 
Giorgio Sabli ch, alle, stesso sco po , 10 
Fam. Tommaso Cossovicb, per onorare la memoria 

de l cap. Marco A ntonio lvaneieb . 50 
Linda e Gi useppe P ichler, per onorare la memoria. 

del signor Marco Rav asini . 15 
Mary ed A.ni o ni o Ivancicb, per onorare la memoria 

del signo r Marco An to ni o Ivaocicb . , . . , 50 
Diua G. T arahoc hia e C.o, per onorare la memoria 

del signor Giova nni M. N icolicb . % 
Gilda e Dioda to TripcMich, allo stesso scopo . 15 
P aolo Tripcovich e cons., allo stesso scopo . 10 
Angelina ved. Tripco.,icb , allo stesso scopo 10 
Anna e Marco Cehalo, ullo stesso scopo . . . . IO 
Cop . Antonio Begna e, r:ons. per onorare la memoria 

dell a $ignora Rosa Lazzari ni 20 



OBLATORI 

Maria ed avv. Emilio Nobile, per onorare la memo1·ia I 
della signora Carla ved. de Nardo , . . 

Dr. Carlo Ghezzo e consorte, allo stesso scopo 
Edoardo Vicentin i e consorte, ~ ,, 
Fam. Edgardo Laneve, allo stesso scopo 
Conte Rodolfo Viscovich . per onorare la memoria 

della signoni. Fanny 'l'h . Eustratiadi. 
Fam. Camelli-Giirtner, per onorare la memoria del 

signor Catolla. . . 
Rodolfo Allodi, per onorare la memoria del fratello 

Alberto Allodi 
Fam, Cap . G, Sncicb, per onorare la memoria del 

signor Stellario Gianetto 
Fam. Camelli-Gii.rtner, per onorare la memoria del 

signor Riccardo Petke . 
Fam. Aut. Mattessich, per onorare la memoria del 

cap. Carlo Bonetti . 
A. e F'. G. Czerwiakowsky, allo stesso scopo . , 
Eva e Vladimiro Ivel lich, per onorare la memoria 

della signora Argia Trentini nata Scopinich . 
Lascito della defunta signora Cristina Brichta-Straulino 
Marcovin a Girolamo, i. r. guardiano di maccbinfl, per 

onorare le memoria del cap. Teodoro Prossen . 
Marincovich, allo stesso scopo . . . • . . . 
Fam. Smoqnina e Cossovich, allo stesso scopo. , 
Mirko Kraljevié, per onorare la memoria della signora 

Anna Maregl ia-Ivancich • • • • 
Fam. Camelli-Giirtner, per onorare la memoria della 

signora Belluschi • • • . • . 

A:in.l',I. 
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Il. rr. Commissioni pel conseguimento dei gradi 
marinareschi nella marina mercantil e. 

A. Per la qualifica cl·i tenente e di capitcrno a lunr,o corso. 

I. l:u T1'ieste. 

Preaide: L' i. r. ispettore nautico . 
Membri: Un i. e r. tenente di vascello. 

L 'i. r . aggiunto nautico. 
Un delegato della Camera di com mercio qualificato capitan o mercantil e. 

Un capitano mercantile. 
Esami11atori: a) I. r .. ispettore sanitario mari ttimo (per la forza vi si va e la facoltà di distinguere i colori). 

b) i . r. professo re E dmondo KaiJseger (per la nautica}; e) i. r. professore Edmondo Noppes (per l' attrezzatura e la manovra navale, per le prescriz ioni per prevenire gl i abbordi iu mare e la co noscenza del sis tema inter• nazionale di segnalazione) ; ·a) i. r. segretari o del Governo mari ttimo Nicolò Verona (per il diritto marittimo); 
e) i. r. professore Ambrogi o Haraèié (per la dot triua deJ!e macchi ne navali a vapore); 
/) Dr. Emilio Ceiebri11 i (per !' igiene navale) ; 9} i. r. direttore dell'Osservatorio maritti mo, Edoardo Mazelle (per la meteorologia marit ti ma ed oceanografi.a); h) i. r. profes sore Stefano Cubretovié (p ~r la geografia com mercia le). 

Pro/oco!lista: Un impiegato dell'i. r. Capitanato di porto e s. m 

II. In Ragusa. 

Pruide: L' i. r. ispettore nautico. 
Membri: Un i. e r. tenente di vascello. 

I: r. capitano di porto e s. m. Erman no de Miro;evié-S0rgo. Un ~ ee~; ;;;i~e.della Cam ~ra di commercio, qualificato ca pitano 
Un capi rano me rcantile. 
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Esamiuatori: a) D r. P ietro NikuloriC ( per la fo rza Yisiva. e la facoltà. d i 
d isti nguere i co lo ri, e per l'ig iene navale); 

b) i. r. profossore Ro<lolfo Weizner (per la nautica); 
e) i. r. maestro effettivo Nicolò Zar (per l'attrezzatura e 

la ma,1ovra uave.Jc, per le prescl'lzio11i pe i- prevenire g li 
abbordi iu mare e la cr,noscenza dt!I sistema interna 
zioual e <l i seg nalazione); 

d) i. r. prol·essore Andrea Barié (pe r la. dottrina delle ruac 
chine navali a vapo!'e, per la meteorologia ma~ittima. 
ed oceauog rafia); 

e) i. r . maestro effettivo Antonio Budinié (per la geografia. 
commercial e). 

Protocollista: Un imp iegato dell'i . r. Capitanato di p. e s . m. 

B. Per la qualificu di direttore al grande cabotaggio. 

I . In Trieste. 

Preside : L' i. r. ispettore nauti co. 
ilh mbd : Un impiegato dell'i, r. Ca pitanato cli p. ~ s. m. , qualificato capi 

tano mercan tile. 
Un delegato della Camera di commercio qualificato capitano 

mercantile. 
Un capitano wercanti le . 

Esaminatori: a) I. r. ispettore sanitario marittimo (pPr la fo rza vi si va e 
la facolt à, di distingucrn i colori); 

b) i . r. professore Edmo ndo Kas segger (per la. r1autica); 
e) un impieg!l.tO del! ' i r . Capitan a',;o di porto e s. m .. 

qualificato capitano mercantile (per l'attrezzatura E 

la manovra navale, per le pres crizioni per prevenire 
gli abbordi in mare e la conoscenza del sistem a inter
nazionale di segnalazione); 

d) i. r. segretario del Governo marittimo Nicolò Verona (per 
il diritto mari tt im o); 

e) i, r. direttore dell'Ossen•atorio marittimo Edoardo Mazelle 
(per la meteorologia ed oceanografia); 

j) i , r. professore Stefano Cubretovié. (per la geografia com 
me rciale); 

g) i. r. medi co sanitario marittimo Dr. Giovanni Cosulic h 
(per l'i giene navale); 

li) i. r. consigliere edil e ~nrico cav. de Fn.lk e (per la dot 
trina delle mac chine a vapore). 

Protocollista: Un impiegato dcli' i. r. Capitauato di porto e s. ro. 

li. In Ragusa. 

Pre.~ide : L' i. r. isp ettore nautico. 
,11,fembri: V i. r . capi tano di porto ]~rmanno de MiroSe1,ié•Sorgo . 

Un delegato della Came ra. cli commercio, qualifi cato capttan o 
mercantile. 

Un capitano mercantil e. 
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Esaminatori : a) Dr. Pietro Nikolori é (per la. forza visiva e la facolta di 
distinguere i color i, per l'igiene nav ale); 

b) i. r. professore Rodolfo Weizner (per la nauticil.); 
e) i. r, maestro effettivo Nicolò Zal'. \pet: l' attr~zzatura e 

manona na'l'llle, per le prescrn,10111 navali per pre
venire gl i abbordi in l.ll&re e per la conoscenza del 
sistema internazionale dì segnalazione); 

d) i. r. professore Andrea BariC (pe r la meteo rologi a ed 
oceanografia e per la dottrina delle macc hi ne navali 
a -vapore}; 

e) un i. r. professore (per la geografia co mmerciale), 
Pf'otocoilista : Un impiegato dell' i. r. Capitanato di por to e s. m, 

C. Per la qualifica di nocchiere e di direttore 
al piccolo cubotaggio 

I. In Tl'ieste. 
Preside: Il preposto del!'!. r. Capitanato di por to e s. m . 
.llembri: a) Un impitigato dell'i, r , Capitanato di porto es. m.; 

b) il capitano mercantile Giovanni Gladulich; 
e) l' i. r. mediùo sanitario marittimo Dr. Giovan ni Cosuli ch. 

Protocollista: Un impiegato dell'i. r. Capitanato di porto e s. m. 

II . In Rovigno. 
Preside: li preposto dell'i. r. Capitanato di porto e s. m . 
. Uembri: a) L' i. r. assistente di porto e s. m., capitauo mercantile Ar• 

turo de Manincor. 
6) i l capi tano mercantile Giovanni de Costanti ni ; 
e; i l Dr. Giuseppe Doblanovich, protofisico comunale. 

Protocollista: Un impiegato dell ' i. r. Capitanato di por to e s. m. 

III. In Pola. 
Preside: Il preposto del!' i. r. Capitanato di riorto e s. m. 
Jlembri; a) L'i. r, aggiunto di porto es. m." Gio vanni Zuliani. 

b) il direttore a grande cabotaggio Michele 'l'adin. 
e) I' i . r. medico distrettuale Dr. Bern ardo Schiavuzzi. Protocollista: Un impiegato dell' i. r. Capitanato di porto e s. m. 

IV. In Lussinpiceolo. 
P,-eside: Il preposto dell' i. r. Capitanato di porto e s. m. 
Membri: a) I' i. r. aggiun to di porto e s. m. eapitano mercantile Giovann i 

.Apol. Capponi e l' i . r, assistente di po rto e 11, m., 
b) i~e::;~~a=t~~~;~;ti~

0
;t~~::eBL~sa~~~~/ich; 

e) I' i , r. medieo distrettual e Dr. Venanzio Bolmareich . 
Protoco/lilta: On impiegato dell ' i. r. Capitanato di po rto e s. m. 
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V. In Zara. 

Il preposto deH' i. r . Capitanato di porto e s, m. 
ci) L' i. r. deputato di porto e s. m., capitano mercantile Teo• 

dosio Gladulich; 
b) I' i , r. assistente di porto e s. m., capitano mercantile Luigi 

Bertuzzi; 
un medico. 

Un im piegato dell' i. r. Capitauato di pnrto 

VI. In Spalato. 

Preside: Il preposto dell' i. r. Cap itanato di porto e s. m. 
Membri: a) L' i. r. aggiunto di porto e s. m., capitano mercantile 

Antonio Buié ; 
il capitano mercantile Antonio Rismondo; 
r i. r. medico distrettuale. 

Un impiegato dell' i. r. Capitanato di porto e &, m 

VII, In Ragusa. 

Preside : Il preposto dell'i. r. Capitanato di porto e s, m. 
Membri: a) L' i. r . aggiunto di porto e s. m. Giovanni Giorgi, capitano 

mercantile; 
b) il capitan o mercantile Vito Vlaich-Pendo. 
e) il medico Dr. Pietro Nikolorié. 

Protocollista: Un impiegato dell' i. r. Capitanato di porto e s. m. 

VIII. In Il] egline. 

Preside: Il preposto dell'i. r. Capitanato di porto e s. m. 
Mtmbri : a) L' i. r. deputato di porto es. m., capitano mercantile Celesti no 

Malabotich; 
b) i l direttore a grande cabotaggio Giovanni Dragomanovié; 
e) Dr. Giorgio Marié, medico comunale. 

P rotomltista : Un imp iegato dell'i. r . Capitanato di porto e s. m. 
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I. r. Osservatorio marittimo. 

n irertore : Edoardo Mazelle, corrispondente dell' i. r . Istit11to centrale di meteorol ogia, e geodinamica di Vi~nna, membr o_ ?ell.' imperi~le Accademia germanica Leopoldo-Carolma e della Societa sismologica ita li ana. 
Agyiunti: Dr. Federico Bidschof, membro dell'imperiale Accademia ge1·roanica Leopoldo.Carolina. 

Ingegnere Adolfo F aidiga . 
. ~ssistente: Dr. Guido Horn. 
As$ùtente postale, addetto: Francesco Bartoseh. lmpiegalo ausiliario scient~tif'o : Fra11ces co C1ulo Zw eck. Impiegato ausiliario tekgra. fi$ta: Achille Bilisco. 

2 inservienti. 

Personale impiegato nell'insegnamento nantico 
nel litorale austro-illirico e dalmato. 

1. I. r. Accademia di commercio e nautica in Trieste. 
Sezione nautica. 

Direttore : Arturo Vita!, professore, membro della comm issione esaminatrice per i candidati al magistero nautico, tenente dì vascello nella riserva, per la nautica , matematica. e geometri a. Profetsori: Giuseppe Tnni, per la geografia e storia, Edmondo Noppes, membro della commissione esaminatrice per i candidati al magistero nautico, tenente di vascello nella riserva, per la matematica e nautica. 
Marco Policb, per la matematica e fisi ca. 
Edmondo Kassegger, tenente di vascello nella riserva, per la. matematica e nautica, 
Dr. Rodolfo Bergmeister, per la lingua ingl ese e tedesca. Dino de Rossignoli, per la fisica, storia naturale e matematica. Docenti: Don Antonio Meccbia, per la religione. 
Edoardo Ma:i:elle, diretto re del!' Osservatorio marittimo, per la meteorologia ed ocean ografia. 
Dr. Emilio Cel ebrini, ispettore sanitario provinciale, per l' igiene nanle. 
Nico.Iò Verona, segretario del Governo mari ttimo, pe l diri tto mari t!lmo, commerciale e cambiario. 
Rodolfo Cuccagna, ingegnere nanle, per !e materie nautico-tecniche, la dottrina delle macchine a vapore, mano,ra e calligrafia. :Maurizio Mussafla , per la lingua it ali an a e tedesca. 
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2. I . r. Scuola industriale dello Stato in Trieste. 

Co1·so d·i costruzione ,iavale. 

Direttun: : Cario prof. He$ ky, ingeg oere, cav. dell' ordi11e di Francesco, 
Giuseppe, consigliere di governo. 

c'cipo sezione : lng. Lodov ico Jeroniti. 
Professori_: Dr. Edoardo Auliuger. 

fog. Francesco Guizza. 
Ing. Antonio Serravalle. 
Jug. Gi usep pe Sartori. 
l og. Arturo Vi o. • 

Docente efletti1Jo : Giovanni Garza nci eh. 

3. J. r . Scuola nautica in Lussinpiceolo. 

Dii·ettore .- Nicolò Cosnl ich, in segna liu gua tedesca e nautica. 
Professori : Ambrogio Haracich, cav. dell'online di Francesco Giuseppe, 

per la fis ica, algebra, dottrina delle macchine a vapore, meteora • 
logia ed oceanografia. 

U baldo Salvi, per la matematica e fis ica. 
Giuseppe Brida., per la lingu a ital iana, geografia e storia. 
Alberto Gilberti, per la lingua ita.liana, geografia e storia. 
Gi useppe Neuruayer, per la nautica e matemat ica. 
Eu genio Meneghello, per la mate watica e stori a natural e. 
Goffredo Pavlik, per la linegua inglese e tedesca. 

Docenti: Matteo Ra gusin, per la costruzione navale, wanovra, Cù ntabilita 
d i bordo e gi nnastica. 

Uon L uigi Volarié, per la religione. 
Simeone Cosulich, pel diritto commerciale , cambiario e mar ittim o, 
Dr. Venanzio B0lmarcich, per l'igiene nava le. 

4. 1. r . Scuola. nautica in Ragusa. 

Diretion: : Nico lò Didoli é, insegna geometria. 

P.rofe6'Sori ; Andrea Barié, per la fisica, matematica, meteorologia, oceano-
g1·afia e do ttrin a dell e macchine a vapore. 

Dr. Giovann i Scherzer, per la lin gua tedesca e la serbo-croata. 
Antonio Riboli, per la matematica e nautica. 
Nico lò Zar, per la lingua ing lese, la costruzione e la manona 

navale , la. contabilità. di bordo e calligrafi a. 
Rodolfo \Veizner, per la na11tica., matema tica e disegno di proiezione . 

Maestro ]>l'Ovv.: F rancesco Jak ta1 per la geografia , fis ica e storia natu rale. 
Supplenti : Spiridione Radon iCié, pel' la lingua ital iana e serbo-croata. 

F ilippo Lukas, pP.r la geog rafia, storia e ling ua serbo-croata . 
. lfwistri aua-il1ar1· : Dr. Pietro Niko lorié, per l' igiene nnvale. 

Dr . Bald:i. ss are Bo tta, per la reli gi one catto lica e la storia . 
Matteo Bojanié, i . r. cons igl iere del Tribunale circo lare, pe! diritto 

marittimo, commercial e e cambiario. 
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5. L r. Scuola nautica in Cattaro. 

Direttore : Giorgio CariC, insegna geometria descrittiva e nau tica . Professori; Dr. Giuseppe Aranza, per le lingue serbo-croata ed italiana . Guglielmo Gross, per le lingue te de~ca e serbo-croata, 
Antonio cav. di Bedeu, per !a matematica, nautica, geometria. co-struzione navale. mano,ra e call igrafia. -
Diodato Petrovié, per la fisi ca, geometria. descrittiva, oceanografia e meteorologia, dottrina delle macchine a vapore e contabili1& di bordo. 
Gregorio Pekas, per l'algebra e geometria. 

M,1est ri effettivi: Don Giuseppe Malié, per la storia naturale, fisica, storia e geometria. 
Raimondo PeruCié, per le lingue ted esca ed inglese. 

Supplente: Michele Dulèié, per la lingua serbo-croata, la geografia e storia. Maestri ausiliari: Don Giovanni Stiepèe viC, per la re ligione catto !ica, 
Don Duiian V asiljeviC, per la religione greco-ori ental e. 
Edoardo Jedlowski, pel diritto comm erciale, marittimo ii cambiario. Dr. Ads.mo Verona , per l' igiene naule. 
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·u. RR. Magazzini Generali in Trieste. 

I. r . Comitato dei lUagazzini Generali. 

P1·eaide.- S. A. Corrado pr incipe di Hohenlohe-Schill inp;sfiirst. 

Pres. aost. : Natale E bner de Ebentha.1 1, presidente dell ' i. r. Go ver no 
maritti mo (Veggasi a pag. 100). 

Membri ejfettivi: Ottone cav. Zimrnerman n, cav. dell ' ordi ne della corona 
ferrea di III classe, consigliere aul ico, di re ttore di finanza. 

Augusto cav. de H.uff, consigliere aulico, direttore delle ferr avi€: 
dello Stato. 

Me mbri supplenti: Dr. F rancesco barone S1robach di Kleisberg, consigliere 
aul ico (Veggas i a pag. 100). 

Dr. Ol iviero barone de Kober, consigliere aulico direttore dell ' i. r . 
Dogana. 

I. r. Amministrazione dei Dlagazzini genera.li. 

Giurgi o Minas, consigliere di governo, direttore. 
A lberto Pozzy, d irettore sostitu to . 
Carlo Judtmann , ufficiale, protocollista, 

Dlpartlmeotu tontablle. 

Gi rolamo Nardi1ii, co nsigliere conta~ile, capo del diparti me11tc. 
V ladimiro Lusi 11 a, revid ente contabi le. 
G ug lie lmo Meoz, ufficial e contabile. 
Car lo Ca1enaz1.o , " ,. 
Enea de Zuccoli, assisten te contabile 
A ttilio Ca nziani , ~ 
A_monio Cogoy, contabile. 
Emilio Ba11ditach, 
G uido Mrenle, 
Guido Musizza, 

Odoardo Logarezzi, cas siere. 
Ferdinando Gerz abeck, assistente. 

Cassa. 
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Retistratu ra . 
Roweo Petracco, capo della registratura (IX classe di rango). Eugeui o Auaclerio, n(ficiale. 
Urbano .Fabbro, 
Carlo Pokomy, ,, 
Augusto Quarantotto, assistt'nte . 
Alberto de Peit l, 
Pietro Pizzarell o, 
Massimilia no Ineontrera, 
Giuseppe Pokorny, 
E milio Nauta, 
Pietro Bacicchi , 
Romano Sme rchinich, 
Gioran11i l<'rans!n, ,, 
En rico Heuberger, impiegato. 
Oscarre lllicher, 
Guido P rato, 
Carlo Debarbora, 

Ll11uidaiura bangars. 
Giusto Leban, ufficiale. 

Servizio haugars. 
En ri co Rella, ispettore (IX cl asse di rango) . 
Antonio Toriser, assisteme. 

Senilio maganlui. 
~arci so Ra,asini , ispettore (V II[ classe di rango), 
Ercole P11lacco, ispettore-sostituto (IX class e di rango). ~tanislao Proda novich, ufficiale, magazziniere. 
Ugo Sch ubart, 
Francesco Dellavenezia, ~ 
Giuseppe P ototschnigg, assislente 
Gi useppe Zauon, 
Antonio Zanelli, 
Dionisio Faè, 
Giuseppe Vascotto, 
l:go Sommacampagna, 
Gustavo AllireohL, ,, 
Antonio Marinsek, magazziniere. 
Cgo Stegù, 
Giovanni Vid ulich, 

Sezione moY imento. 
Giorgio Scabini, ispettore (IX classe di rango). 
Arturo Stalitz, uffici ale. 
Gìova nni Ruu.ier, assisten te 
Galeuizo Biasi oli, 
Anton io Scherl, 
Giovanni Bande), • 
Mas simili ano de Luschin, impi egato. 



Sczloue tecuic.i. 

Autonio Gregoris, consigliere edili;), tlirigeute il servizio tecnico . 
Francesco Pittoni, commissario edile. 
Domen ico Morovich, assiste11to edile. 
Carlo Schwarz, dirigente l'eserci zio idra ul ico ed elettrico. 
U mberto Laughamruer, ufficiale. 
Enrico Valcnsitz, diseguatorc (nella XI cl asse di raugo). 
Mario Butti, 

Centrale macchine: 

Girolamo Venezia, macchinista (n ella X classe <li rango). 
Giuseppe Miillerct, 

~~!~~i~ts~i~, (n;lla XI ~classe di rango) . 
Carlo Serini, 
Giovanni Bresausich, 

Ispezione idraulica: 
Corrado Hausbrandt, macchinista (nella X classe di rango). 
Arturo Benedetti, assistente, • ., 
Giovann i Floriancich, macchinista (nella XI classe 
Arturo Damiani, 

lspez-ione elettrica: 

Ettore Bauer, elettricista (X alasse di rango). 

Economato. 

C laudio Moretti, assistente. 
Ermanno Diehl, impiegato. 

2 uscieri, 10 cursori, 4 inservienti. 
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Stato personale della Camera di commercio 
e d'industria in Trieste, 

Presicle11te : Giovanni Antonio commendatore di D emetrio. 
Vice-presidente : Edmondo comw. Richetti no b. di T erralba. 
Presidente provv ,: Matteo Vittorio Bussanich. 

Sezione eommerdale. 
I. categoria. 

Afenduli Dr. Alessandro, Albori Riccardo de, Bo rgbi Edoardo, Brunner 
Massimiliauo, Bussanicb Matteo Vittori o, Chaudoux Carlo, di Demetrio 
Gio,·anni Antonio commendatore, Liiders Gio,anni Enrico, Morpurgo 
Pietro bar. de, Nauen Ernesto, Negroponte Stellio, Pulitzer Géza cav., 
Ralli Paolo bar. de, Ri chetti Edmondo nob. di Terralba, Salem Enrico. 
Tborsch Salomone, Venezi an Vittorio, Vi vante Fortunato de Vi!labella, 
cav., Walw arin Enrico, Xydias Dionisio cav . 

l l. categoria. 
Benassi Anton io Vittorio, Bruon er Leopoldo eav., Czorzy Epaminonda, 

Ma nn E rnesto, Pardo Enrico, Pototscbuig Benedetto, Randegge r eav. 
Edmondo, To lentino Leopoldo, Tromba Gialio, Zmajevich Giaseppe. 

III. categoria . 
Gregoris Giuseppe, Manie Eugenio, Peteani Lui gi, Ra.stelli Vito. 

Sezione. industriale. 
1. categoria. 

E.-:onomo Oe metrio bar. de, Escher Alfredo, Gentilomo O:rnarre cav., Ziffer 
Artnro. 

ll. categoria. 
Duodo Ulderico, Polacco An·gelo Alfonso. 

Il[. categoria. 
Sorrentino Nicolò, Renaldy Gionnni de. 

Sezione marittima. 
Basevi Giuseppe cav., Becher Ernesto, Budinich Clodoveo cav,, Costi 

Giovauni cav., Cosnlich Callisto cav., Mimb elli Baldassarre. 

Membri corrispon,dent-i della Camera : 
Afondnli Gio rgio cav., B riill Ignazio cav, de, cav. dell'o rdine dell a. co

rona ferrea di III cl., Gaddu m Gustavo Adolfo, cav. della corona ferrea 
di III cl asse e dell'ordine del Megidiè di III classe, Museo com mer• 
ciale di Fi ladelfia, Neuma 1111 L ui gi, com mendatore dell'ordine d i Fran • 
cesco Giuseppe, cav. dell' ordine della corona ferrea di III classe, pre
sidente della Camera di commercio e d'industria di R<"icbenberg, Payer 
Giulio cav. de, cav. de!l'ordin e di Leopoldo e della corona ferrea di III 
classe, Parisi Giuseppe, Shoff Wi lfred H., capo-dipartimento del Museo 
commerciale di Filadelfi a., Stalitz Carlo Marziale comm. cav. di Va lri
sano, consig liere imperiale, Wilson Dr. William P., diretto re del Museo 
commercial e di Fìladelfia. 



Seg,·etario: RH1nlr.:el Dr. Carlo . 
Vicc-.,,gntario : Garninì Dr. Carlo. 
C1.m ~.,[1;ml1: Vrbka Zdcnko. 
J; 1· . Nota·io di Bon,a: Quarnnrotto Dr. Giusepp e. 
H~l•rt111tt1 fn-ro•iar{o : Fischer Ottomaro. 
[hrtttoro dcçli uffici d' ordùie: Obersnu Giuseppe. 
Dirtttoro 10,tituto : W elkor F erdi nando. 
,-l99iu 1tti: flreato Oacar, Incontrera Edoardo, Sillig Mario, 
Ufficiali'): Oruu Giov1n11i, 
Dil'etloro dell' Uf(ioio ~fati,tico : Catenazzo Giuseppe . 
Vico-dinttore : Welsy Federico. 
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Aggiunti: Buchbergtff Francesco, Gallo :Francesco, Grii.neberg Carlo, 
Hanoi.: de Lotario, Karoschitz Giovanni, Lavagna Dome
nico, Planekenatein de Ettore, Salvador Lodovico, Sierzi l 
Ruggl'!ro, Thaller 0uata,o. 

Uj'(iciali: Cimadori Teodolindo, Il berti Romeo, Kl'en1 Euienio, Schussnig 
Yittorio, Socher de Ettore, Vidrich Riooardo. 

Stato personale della Camera di commercio 
e d'industria in Gorizia, 

Presidente: Giuseppe Paterno Ili . 
Vice-presidente: Giuseppe Venuti . 
Presidente provv.: Giuseppe Mnlitsch. 
Comsiglie-ri: Giorgio Bombig, Alfredo Bozzini, Giovanni Bramo, Giuseppe 

Cillffarin, Giuseppe ing. Chiazza, Egidio conte Del Mestri, 
Attilio Dcidl.es, Diego de Finetti, Ernesto cav. Holzer, Sa
muele Jona, Luigi Lovlsooi, Giuseppe Mulitsch, Giuseppe 
Naglos, Antonio Orzan, Giuseppe Paternolli, Andrea Perco, 
A. F . Polley, Fioravante Salvatena, Pietro Sarcioelli, Anto
nio Seppenhofer, Giuseppe Venuti, Ernesto Vernig, Giuseppe 
Zoff, Leonardo Zuttioni . 

.llt1}t,brn corrispondente: l!:ugenio barone di Ritter. 
Segrdario: Antonio Bisiach, membro corrisp . dell'Accademia di scienze, 

lettere ed arti di Udi ne e della Società, numismatica di Vien na. 
V ice-ugretario : Luigi Boschi n. 
rh1t.-i i1t iltratore di cassa: Samuele Jona. 

Stato personale 1lella Camera di commercio 
e d' industria dell'Istria in Rovigno . 

Pr1>1id~11te : Giuseppe Quarantotto. 
Vic~-pre,idMte: Leandro Camus. 
Pre1ùJe11c, proc,v.: Giovanni Bcnuss i fu Valerio. 
Cr,11,·i91ie;-i ; 8 iorgio Bennssi, Cristoforo Cossovcl, L t1igi Dejak, A11gelo Iv8, 

Antonio Lem!'lZa, Pietro Manzutto, Mar co U. Marti11olich, 
Artnro Hetti, Gi11scppe Rismondo, ,\ndl'ca Rocco, Egi dio Rocco, 
Bortolo Sardotsch, Lui gi Sbisit, Giovanni Trorn bn, N icolil 
Za rotti. 
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corrisp.: Dr. 1-.fa tteo Barto\i, Dr. Felic e Bennati 
Giorgio Volpi. 

Nicolò Dav egg ia. c,,,,,,,.,,.,,,,,a,,,,e,,,e Aug11sto .Monfredini. 

Stato personale della Camera di commercio 
e d' inclnstria in Zara. 

Presidente: Giuseppe Pedini. 
Vice-presidente.- Michelangelo Luxardo. 
Jfembri ; Spiridione Artale, Giovanni Ba!jak, Spiridione BrCiC, Andrea 

Ca!ussi, Vincenzo Crivelli , Demetrio Degiovanni, Vladimiro 
cav. Desnics, Ugo Fosco, Eugenio Godnig, Michelangelo 
Luxardo, Girolamo Mazzoni, Demetrio Medovich, Giorgio 
ObradoviC, Stanislao Or!ich, Giuseppe Perlini, Manfredo 
Persica!li, Enrico cav. de Sch0nfeld, Remigio cav. de Tri
gari, Roberto Vlahov . 

.llembri corrispondenti: Domenico Basilisco in Pago, Antonio Bontempo in 
Sebenico, Pietro Lorini in Trieste, Matteo Matcovich in 
Stretto, Don Antonio S uri a in Vodizze, Ni col ò Vidorich in 
Scardona. 

Avv. Dr. Luigi Ziliotto. 
Doimo Alacevich. 

Vincenzo Pasini. 

Stato personale della Camera di commercio 
e d'industria in Spalato. 

Matteo Vidovié. 
V,'>•-,w,,,;,1,,,,,, Spiridio Buj. 

Dr. Gaetano Bulat. 

Stato personale della Camera di commercio 
e d' industria di Ragusa e Cattaro. 

Preside11te : Antonio Ucovié. 
Vice-presidente: Giuseppe Faiinié. 

Segretario: Giovanni JakobuSi é. . 
1llembri : Nicolò Arangje l, Demetrio B11balo. Bernardo conte Caboga, Pietro 

CviliCcvié , Giovam1i Fot·etié, Matteo Gjik, Matteo Dr. Graèié, 
i\Iarino G11Cié, Matteo Guska, Giorgio F. KovaCevié, Marco 
Krile, Vincenzo Lujak, Dr. Salomone Mandolfo, Antonio 
Miletié, Matteo Obradovié, Vlaho Primorac, Ginseppe Rado
ni Cié, Matteo Sarié, Antonio Sutié, Siefano VuCetié. 
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Ul'ficio \'eritas Austro - Ungarico. 

Questo istituto hrndato dalla Camera di commercio e ù' industri a 
in Trieste, nell'anno 1858, ha per iscopo di procura re un& fedele ed esatta 
classificazione dei bastiment i mercantili aust ro-ungari ci ed esteri, a vela ed 
a ,,apore, in leg no, fe r ro ed acciaio. La sua sfera di az io ne si estende nei 
porti nazìonali ed estcl"i 

L'amministrazione degli affari è affidata ad nn a commissione, com
posta di 5 me111l.iri, che vengono nomiua ti ogni arino dalla Camera d i 
commercio e d'industria di Trieste, du e dei quali vengono scelti fra i 
rappresentanti delle camere di sicur tà, gli altri fr a i capi tani mercantil i. 
iugegneri navali e negozianti. L a cowmissio11e vien<! presieduta dal pre 
side utc della predetta Camera di commercio di Trieste o da chi 11e fa le 
veci. Es sa sorveglia a norma dello special e statuto l'andamento dell'uffici1_, 
11ell'interesse proprio e del pubblico. La c!nssificazio ne delle na\·i s i effettua 
in base ad apposito regolam ento tecnico. Da parte delta sudde~ta Camera 
dì commercio viene eletto ogni tre anni un corpo tecnico composto di llO\'é 
membri e precisamente di tre ingegneri costrnttori navali , di tre ingegn eri 
met.:canìci, di due capitani mercanti li e di un perito elettrotecnico. Q11es to 
corpo tecuico è incari cato dell a vis ita e dassi6ca zion e delle navi che hanno 
luogo a Trieste, inoltre dell'esame dei rapporti che pervengono dalle agen
zie, del parere sulle proposte classificazioni, e dell e wodilìcazioni ed ug
ginnte a! regoh1.mento tecnico, che vengono additate dalla pratica esperienza 
e dai progressi dell'architettnra navale, salvo l'approvazione da parte della 
commissione. 

Oltre alla cla.ss i.ficai.ione delle navi l' Uflicio Veritas si presta pure 
a richiesta dei negozianti, armntori, capitani, assicurat0ri e liquidatori di 
a,·aree, a visite special i e perizie da priHicarsi sopra navig li in costruzione, 
danneggiati od in ripara1.ionc, alla verifica snl la regolarità. degli stil•agg i e 
della co11 dizi onatura delle boccaporte, come p1trn a tntti quegli incarichi 
attinenti all e attribuzioni di un per ito n 11vale. Io simili casi la domnnda 
deve essere diretta alla commissione, la quale ri lasciet'à alla parte esau
ri eute rapporto sull'operato dei periti, e secondo l' entita di ques to com 
misurerà la competenza. 

Ogni anno viene pubblicato un Lihro Registro por uso del pu bblico, 
11el quale vengono iscritti i dati risg:..iardanti !a classe, hl categori a, 
111. ù111·ata e la navigazion e di ogn i bastimento vi sit ato, il nome del capi· 
tano e dell'armatore, il tonn ella~gio, la data di costrnzione, la specie de l 
leg name, la fittura, la fodenlturu, le r iparaz ioni ed ogni u.ltra irnpona nt\: 
particola.rifà. Ogni tre mesi s i pubblica un supplemento, i l quale con tiene 
le nuove classHìcniioni e le rettificazioni od i caugiamcnti al Libro Regis!n . 
l i prezzo di questo Hegùtro, legato, compresi i suppleme11ti, è di corone SS.40 
prl.l'i a franchi 40 in oro . 

Questo ufficio v_ienc presentemente diretto dalla Sf!gnente 

CO~InllSSIONE. 
Pres idente: Giol'anni Antonio comrn . di Demetrio . 
f'ic~pre&-ùlente: Edmondo comm. Riclietti 110\Jilc de Tenalbn. 

Pre.\-frltnte provviso·1·io: Matteo Bussnuich. 
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Jl embri : Clodoveo ca1·. Budillich, capitauo mercantile a lungo corso Splridione cowm. Clescodch, armatore. Lodo vico J eroniti, ingegnere navale, professore presso l' i. r. scuola industrial e dello Stato. Francesco CM·. Musner, Amministratore della Società ungherese d' assicurazioni generali di P est e della. Società ,·iemiese d' assicurazioni. 
Edmondo comm. Ricbetti nob. de Terralba, segretario geuerah1 dell' i. r. priv. Assicurazioni Generali . Segreta-rio : Raimoudo Filli. Can. cellistc~ : Emilio Semeniz. 

Le classilìcazio nì vengo no eseguite in Trieste dai seguenti periti che compongono il 

CORPO TECNICO: Romano eav. Scopinicb, costruttore navale, per ito effett ivo. ~!:;a!::· i!;~ct~niellì ,, ~ supPlente. Giovanni Badessicb, ingegnern meccanic o. Carlo Giacomelli, 
Giuseppe Metlicovitz, .~ ,. Riccardo Mayer, capitano mercantile a lun go corso. L uigi Mazzucato, ,, ,, Carlo Pedretti, . per it.o elettrotecnico. 

AGENZIA PRINCIPALE 
in Fiume e Litorale Ungaro-Croato. Agente : Enrico Begna. 

Periti: Enrico Begna, capitano mercantile a lungo corso. Enrico Schiavon, costrnttore navale. Matteo Petri cb, regio ungarico capo-macchinis ta. 

Nei porti nazionali ed esteri fungono le seguenti: 

AGENZIE. 
Luogo. Agente. Periti . Alessandria . Edoardo Pollak. Cap. Gaud. 

Algeri. ,jF. Boniffay . I J oach in Rolie,no 
Gustavo Hiart Almerùt · I Antonio Garzolini l ;;~~:~st:o Loiì:!ros 

Amburgo . f Francesco Semeria. u~s~~:1~~~:. 



Luogo . 

.-1m.stenfoin 

.Anversa 

JJnltiw;rn 

B(trbo,dos 

Barcellona 

Bar-i 

Batnm. 

B elfàst 

Berdiansk 

Berutti . 

Bombay 

Bordeaux 

B oston. 

Braila 

Brindisi 

Bii,enos-Ayres 

Cadice . 

Cagliar i 

_A ~ Il. ?. J. 

Age1l!e. 

. ) H. Ulric i . 

) Icilio Scppilli. 

. ) Kenncùy, H1mter & C . 

. / Prospero Schiaffino, 

Parravicino & C. 

Rijo de Ramon Ramos 

. jPasguale de Filippis, 

.jNicolò Marcetich 

Giovanni Bnrke. 

(Vacante). 

Edoardo Laurclla . 

E. Scarpa. 

ÌG I . J. Leymaric. 
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Pel"iti. 

} t. ~~~--E;,~i;:.ton~ . 
/ \Yilliam \YttH:er, iig. •w. 

jPietro Fioretti. 
! Giulio Saecarelli. 

l
H. Il. Bame1 . 
Albcrt J . Kri'igl"r. 
Alpll. Bonhoulle, mec(', 

I J. \V. Johnson . 
W. B. Booz. 

J. Nui·se. 

Josè ùe Yebnt. 

} Giu■eppe P1,ltore . 

/ ;:;~~.ta R~~;~,•·mecc, 

l i~::a~a;~~~;i~ 

J ames Max ton. 

Giuseppe Picinicb. 

G iuseppe Mussun. 

J . B. },facfad_;·en. 

\ G. J. Lcvmarie. 

1 ~~ob~u~~:~:~;~arie. 

· I A . C. Lombards Sons. } R. V. F. Cfllltlage. 
/ Silvanus Smith . 

. j Bruto Bellafrontc. 

· l Micliele Vucasso,•ich . 

Ascun Lutteroth . 

. j Vincenzo Varsi. 

I 
Michele Vucassovich. 
BonaYentura Lucich. 
Antonio Percich. 

Man11el A l1·arez Bauti. 



H G 

L1wgo. Agente. 

Ca11ea . · l Y al<'t'io C-:.lucl'l 

Candia 

Capodi B i,o ,rn Spemnta \Y. And<'rs on & C. 

Cardiff 

Ca·rtagena 

Castellamare . 

Castelnuovo 

Catania . 

Cherso 

Chio (Scio) 

Chioggia 

Colombo . 

Corfù 

Costantinòpoli 

Cwrzola . 

Dublino. 

Dunktrque 

~ A. T. i'onte Lul.'o vich. 

. : Juhn C. Gray. 

. ) K. B. Gj 0no,·i ch . 

· l C. D'.-\ mico Grima]di. 

. JEwil io Isenl,erg. 

-l Francesco Colombis . 

. ) Fra ne D. Brazzafolli. 
I 

I Prof. Gias. Ragusa 
di Yenezia. 

G. A . .Marinitsch . 

. ! L. S. Com. Sc hu lze. 

. ) G. B. Cmcetto. 

}Gius. Jericev ié. 

I J ohn G ibbs. 

. j L, Herbart & C.o 

P<!ri li. 

I P ietro Dt>ltino. 
I Paolo Belh·n nact,;, 

( Da uo mi11or~i). 

1
, T honrn :- Hodge, 

R iccardo Durbes.;ich. 
\V. Bolt, me,•(', 

/ }~:~~~ll~d~~~:;{ez . 

/ ~:~t~-ni;r~;~1;:~:~~i~ . 

I 
Gi ovanni Carra ra. 
C~v. Ferdin . Pidatella. 
Grnse ppe R ntto , 

I ~~~::iai{~l~:~~as . 

J rt~c:1bi0c~~~~~Ìo. 

l Gio\·an ni Mari. 
Cosmà Pithis. 
Gio v. P ìthis, supp. 

I t~::: W~;::;_ 
W. C. Sa nde rman . 

) ~ -nt:·ni~,-~~i~;~ri. 

I 
Frane. Bercich . 
Ewilio S~ssa. 
Eftìrui o Val entis. 

I
( Giorg. P apAdachi supp. 

Pasq ua le Fabris . " 
1 Jos . Jones, mccc. 
/ Lore nzo Depolo. 

\ &!~:: \~~:,~~: 
f t \~~~v~~z~:;'. ni. 

l ~d.L;::~eobcrghe. 



L11ogo. 

Fa/111011,th 

Gneta 

Galatz 

Genova. 

Gibnterra 

Glasgow 

Gothenùurg 

Ravre 

Ag: entè. 

-I G. C. F0x & C. 

· I L. Rubelli's Sons. 

. ! Francesco l,ueiano. 

· I Antonio Ciuciucov icli. 

-I Antonio Sturla. 

-I William Bunell. 

. ) Aug. Leffler & Son. 

· I Edmondo Rose, 

Kingston (Jamaica) . j W . Schill er. 

Larnaca di Cip1·0 • Nicolò Branco. 

Leith · I Richard Maek ie. 

Licata . . j Uag. F. Scribellito 

Lime1·ik . E. Ludlow. 

l 'criti. 

I E<lw. Ch. Be1111ett 
T. Il. Blo.m(JY 
A lfred Cox, 

0

mecc 

147 

I ~::lvr:~:: gu~;~;·pl1y. 

! i~~:: ~;:lt~• ~:\\~:;:~~~-

) 

Aut. Cinciuc ovicl1. 
V. Firenza. 
Stef. Cos tantinescu, supp. 

l Cav. G. Fed. Valle. 
Ing. Carlo De Mari ni. 
Riccud o Ferro, mecc. 

\ Thomas M. Broom. 
I James C. Stewart, 

! r ~'-ic;i~b~redelius 

I r-b~u~ ~osifarchand . 

I ~1::ri:~~1td'l~~f1~\;:1~~· 
Claudio Gaffiero. 

) 

Roberto Harrow. 
Jam es Dick . 
Ar chibald'Walcher, me cc. 

l t~1::~1;;e sc~~!~~ore. 
John Waters. 

IAsbona . I p d G d 8.1 I A less. Gius. Da CoHa. 
· e ro omes . a 1 va. An t. Gins. Sampajo. 

Liverpool 

Livorno 

. ! W. H. Stot.t & C. 

· I Enrico Be1Ubaron. 
I ~_te;: i~i~·~~s~;ig. mecc, 

I 
M. N. Rodinis. 
Americo Gori. 
Gennaro Laurella, supp. 



LViltlr·i 

L :t-~.,; ,;1p 1cc•Jlù 

_1f il.1.:.:o . 

. lldnr-i . 

_V ry,pr;l i 

:Vizza 

S uoi:a Orleans 

}iuo;;a York. 

Oporto 

rJrano 

, ! _\L S:l mu? l ,,;;. \.'. 

. C. F . S,-hiin ,'(. 0 . 

\ 
. ( Ya!erl!i uo Dolleni. 

. } F. G. Xer r~·. 

I . j R. de Campo u & fih. 

· l ).fax Brazzs.fol!i. 

. ) Mar io F leres. 

\ A . Trifi !eu i e figli di · ì Palermo . 

George Stuart Ke\way. 

Perici. 

I J~1~·;
1 
\~~,~~;~

1
:ook. 

A. Rross. 

) ~~~~-~::11if J~;~:~~\~ir.h. 
/ M ~r ro L . Marti1101ich, 

mg . wecc. 

I
. F rane. Gius. Xerry . 

F . G. lll glott. 
Paolo P. Zi,rumit, mecc. 

I A. Sel'l'ia. 
_.\., l\1. Ragus in. 
G. Pasquier, ing. mecc. 

I g~s;0 t~~s~uli . 
! Carmelo Barbara. 

Gnsta'l"O Bucci, i1g. 11ue. 

I ~;~::;~: ~~e~:.esti. 

William Huzzy . 
. G.B.Cafie rodiPensacola . . John Iv t1l ich . 

\ · j Ca tell o Starace . I 
S alvator e .Mazzella. 
~latteo Trambarulo. 
Alfonso Mazza, i!g. meu. 

l f ~:1:n :~o:ti{~sàen 

· l Andrea ca v. linard. ! ~~:~::0 ~~~~n. 
. ! M. A. Baccich. l r~u~· :a~t~~l. 
-I J, Bertschmann . I ta!~fs°~~o;}:~tin . 

. \ (da nominarsi ), j ~.ic~~eo~~
1

t:;;~s~·h. 

· I PegrcLi~:::~ da Silva I Be~na~:~~- c. Azevcdo 

· i Ch. Julli an. 
) 

Pietro Guizzo nie r. 
).,Jichele Scott0 . 
J oseph Bernard, meci:. 
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Luogo. Agente. Periti 

Palermo. 
\ . '. .. . . \ ~:~~;;~oG';~tgliaro. 

. Ì Antomno l ri hleit1 e figh. ( Sa lvatore Vella . 
. Luigi Consiglio, ing. ni&tG. 

Putrasso. 

1-'ensacola · l G. B. Ca fì ero . l t;, ~-. ~~-~=~~: mecc. 

l'esaru I GiO\' S!lni Monaldi di Ri -1 e O ,· . rui i,i. esare onn 1. 

P.ireo Cost. de Manussi . 

Plym onth Bellam y & C. 

Point-ù-Pitre . ! L eopoldo P etre luzzi 

Portoferraio . · I Gius. cav. T onietti. 

Porto E mpedocle . · l Vincenzo Burgio. 

Porto Saicl . j Gr. Stuparich. 

Procida . . I F rancesco Luciano. 

Queenstown (Oork) • ! S. Hughes Loane. 

Ragusa . · I Matteo Marinovich. 

Ravenna · l Socrnte Tosi. 

Rimùii · I Gi ova 11 ni Menai di. 

(Da nominarsi) , 

C. F. Willi arus. 

I Charl es Bartlett 
G. Vall in 

I Augusto Gasperini 
Lauro D 'Angelo. 

I Michele Burgio fa (&logm. 
Alfonso Fradella. 

j Nicolò M. Dìracca . 
! Domenico Sessa. 

I 
Francesco Luciano . 
Michele Schiano di Pepe. 
Michele Florentino supp. 

I Nathanael Sutton 
Henry T otaru . 

I Pi lade T urchi. 
S ocrate T osl. 

I Gio rnnni Monaldi. 
l E rnesto Co$ mi. 

Rfo J anciro . I 
Matterazto & De Vin• 1 Domenico Le\·el. 

• centì. Ant.de01il'eira Alhadas. 



lòO 

Luogo. 

Rotterdam 

Rovig1w 

Rouw 

Salerno e Vietri 

Salo11icco 

StlVllJtnah 

.Savona 

Sebenico . 

Shanglrni 

Sirarnsa 

Smirne 

Spalato 

S. Francisco 

Stettino 

Stoccolma 

Ta-ra-nto. 

Agt-nte. 

. ! W. Buuge & C. 

. E. Hulin. 

j Ca tello Starace 
• I d i l\apoli. 

· I P. Dorsharme t. 

. j C11rlo Schnlz. 

· l Giuseppe Guastavino . 

. j Jginio A ntuno'l' ìch . 

Siemssen e C. 

. )A. E. )/ostmhi. 

. J Arturo S pag na , 

. J Giovanni Giorguli. 

. j Antonio Rismondo . 

. ~Gustav Metzler. 

. j Fritz Syberg. 

Periti. 

l
. I. G. \V iebi nga . 

H. Kortland. 
\Vili, \Valker, iug, mecc 

(Da nomiuarsi). 

) 
Antonio Muoio. 
Ca". Pasq. Savai;tan(). 

I Vittori o Ci tterich. 
E. J. Emmanuil. 

I H. F. \\i"illink . 
M. Cafiero. 

l Giusepp e Guasta vino. 
Anton io Casaccia . 

C. I. Warburg. 

l 
G. A. Cosma . 
Giorgio Livada ra. 
Aless, Cristalli, sapp. 
Michele Cufudach i, supp . 
Deme t rio Fi li11i, supp. 

l ~~::~~~a~:~:~Nizza, 

l 
Nicolò Ca.lugerovidt. 
Cristo Scaramangà,. 
A. Bara li, sup p. 

! !~~~n~~sc~~~in a . 

I Louis KOpke . 
) Theodor Ma rkwarù. 

I George Lindberg . 
Herrman Bod man. 



Lnogo. Age nte. 

1'rnni 

Trnpcrni. · I Gius. Marim,. 

Trivoli cli Bat·beria . j I<'ratelli Ross i e C. 

1'rOO/I • j Pietro Perivancich . 

1'unisi · ID, Man gano. 
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Periti. 

I ~~~1~:pio;~:it~~~-
1 ~i~!1:~;eB;1_z3;;rullì. 
I Pietro P e r i1·a11c ich. 
I 1-J ugo Cal<lc r wood. 

) 

Vincenzo Al manza. 
An d. cav , Gaspery. 
Francesco Mazza rella. 

Venezia . I I Luigi Miani. 
Carle Cornelio .

1 
Prof. Giuseppe Ragusa. ( Giov. fu Ant. Scarpa, 

Waterfonl 

Zante 

-l A. Stcphens & Son. 

. \ Paolo l)arvell à. 

I supp le nte. 
Giuseppe Zuan elli, mecc, 

j E. H. Dart. 
i P. J. Hurley . 

I Gi us . Babassi . 
Basilio Calzi. 
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Stato personale del Lloyd ans!l'iaco. 

Prima Sezione 
(Assi curaz ion i). 

Questa sezioue se rve di pu11to di riunione delle Camere di ~icurt:l 
di cu i attualmente \'C ue sono 12 denominate come arpresso. 
Assicurazio11i generali (i. r. priv.). 
Agenzia della Soci et8. d' assicicurazion i Virtcmberghese di Heilbro nn. 
Agenzia generale in Trieste della società austriaca »Dannl.iio" . 
Agenzi:t ge neral e in Trieste della societìi. d' assic. "La F en ice" di Yienno. 
Ammini strnzioue geuerale della società. Viennese. 
Agenzia generale della Società a· assicu rnzioni ,.Providcntia" di Yi enna. 
Riuni one adriatica di sicurtà. (i. r. priv.). 
Agenzia generale della società d'assic. pc i trasporti ,,La Baloise" di Basiler,.. 
Amministrazione generale della societii. <l'assicurazioni ,,Foncière" di PeK 
Rappresentanza genernle della soeietÌI. d' assicurazioni ,,Mannheim". 
Rappresentunza generale del la soeieta d' assic. Nor d-Dentsche di Amburgo. 
Agenzia generale della co mpagnia d' assic urazioni generali ,,Hclvetia" cli 

S. Gallo. 
Mediante I' elezio11e, viene formato tra i membri delle dette Camere 

un comitato di quattro membri, il quale col mezzo dei prop ri agenti ese
guisce su tutte l e piazze marittime gli affa ri delle Camere medesime, nei 
casi di avarce e sinis tri marittimi. 

li Comilato attua le si comp one dei signor i, Adolfo comm. de I•·rigyessy, 
C. Hermet, Fr. cav. Musner cd Edmo ndo comm. de Richetti. 

Segl"etario, Filippo cav. Artelli. 

Ca11celleria, Frane. Basilio, Silvio Gentilli, Al l.i ino Legat e France~co 
Vidrich. 

AGENZIE 

del Comitato de/le Unite Compagnie d'assicurazioni marittime alla I Sezio ne 

del Lloyd austriaco, in Trieste. 

Aalborg : B. A. Molle1·. 
Aden : Victo r Bienenfeld & C. 
Ajaccio : Vincenzo Felici 
AkyaU: Bulloch Brothers & C. 
A leppo : Zoll inger & C.ie 
Ate.~sa11dretta: E, Levante 
Alessa11dria: Giu seppe Ca lvi 
Al_qe,·i: Frédéric B o11i fl'ay 
Al_qliero: Ginseppe Fignoni 
Alica,ite: Henri Bushell 
Almer-ia: Francesco Maresca 

Amantea : Fr. Jurginelefu Pasquale 
A mburgo: Henry Schmldt 
Amsterdam: H. Ulrici 
A 11co1ui : l cil io Se ppilli 
Ant·ibes : T ony Va\entin 
Antivari : (Vacante) 
A1wersa: \Valter Blaess 
Anzio (porto): Carlo Gene9i 
Aquilas (Laii): A. Marin 
Arbe: A. F errari-Lams 
Anlrossan: (Vedi Glasgow) 
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A rgo~wli: ( V,:,di Cl'falonia) 
.-Jt;~11c: (Vedi Pirt'o) 
.-l va,'la: H. l'pwann & C. 

%::"Ji/c:\1~};·01~~ ~~ 0b~ey & C. 
3(lj,)lll,(i: A brawo Rodriguez. :ElJ. 
Haltimor,t : (\'aca ute) 
B-:irbado;, : :Micha.el Ca van & C. 
ù'arcel/v1w : Eng. Dc rt Rvuvi er 
Hari: .Marsta lle1· HiH1sma1111 &. C. 
darl-:rta: Ba~iliù z. Bri<'cos 
3a,:,<Jdn : (Vedi R:rngoon) 
Badia: Guairella Figl io 
Hahm: (Vacante). 
HdfMt: Sinc lair & Boyd 
Be>nvusi : (Vacame) 
B-:r'gc11: \Vollert li:ouow 
3'!ndti: G. Et'llke 
Hilba !) : Ca rlos Hoppc & C. 
ifrse29lic: (Vedi Bui) 
f-J,;m?iay: (Vacante) 
3 -;na : Toche Frèrt's 
H.J11i.facio : Josep h Bidali 
U Jrdea11x : ( \·a ca nre) 
8_,.J:1: [Vedi Sassari) 
3,;.W,lt (S. U.) : Franci:, Peabody 
i?o<1!Gg11e sur Jfer: Adam & C. 
3rai"fa: Ed . Fa11 cio1ti 
Br'!ma: Gebr. W esthoff 
Br>!metlirnen : Cari I hhler 
l?r-!IJ(: .-\ . H uau 
f:lrindi6·i: F. lli ~ ervegna 
Brid a[: F ranci s Barnard 
Budua : Nicolò Indiano vich 
B~e::nos .{IJre~ : P. Chris topher~en 
Burgua: Leonida Chr. Dionyssiades 
Cadic i: .- A. . Lntteroth 
Cafn: Cha rle s Hetti er 
Caglia.,.i,: Sereno Manfredi 
C(,']!!. : F. Kl'ller 
Cal-iis: J. P. Vendroux 
1;alamatc, : A 11t. D Brazzsfo!li 
C'alc ull(;: Dav id Sasso,, n & C. 
Calic11t: Pei rce Leslie ,i C. 
,_'alfov : Faust G. P l8ggio 
Ca11dla : Minosse ~\. Calocherino 
Can M : Val erio Calncci 
,_·w,1on: (Vedi Shanghai) 
r.'ap-:t r,,u,·n : Thomson, Watson & C. 
('ap ,; Haiti : Edw. Lyon & C. 
Canl,jf: John Bovey 
r.'a rlo;"r,t/<; : P lai sant S egni Aritonio 
G'arta9~n<t : ( V Mante) 
Ctutdnu1n•o : ~ ic. Bart. Gionovich 

Cara colo: t \"t>rli P,11n1s::o) 
('.,f(tliÙt : G iov. l '..•,·cll i 
(,,Ìitwi:aro: ( \"edi CiHronc) 
Crit•alfo: Figl i di M . Sp,l1ny 
L'~f(1/u11ia (Argo ,;t,oli): F. D. ~·l :-tt·,·a u, 
Co-iyo : Gi11T. A . Cnn111i ni 
(. 'c:tt.: : Emi\itl h,·nbcrg 
Cli.:rbo111y: HainnMille F1·èr,:1s .X 

H Cben 
Cl,,m,,o : (Vara nt ) 
C11ùu-e11:a: {Vedi P a1rasso) 
1"1,ri.,,fianù, : ( \'acaurn) 
Chr(a1r"a.11~·(wd : Gn11nar & Duo 
Cipro : (Ved i La1·n rtc1t) 
Cittrmuot·a .- Pietro Uriz io 
Cicitarc'CChù,: l<~ilippo Palmtl 
Cf.qd<! .- (Ved i Glasgow) 
Colom&o: Skri ne & C. 
Co 11sta11 ::u : Ed oardo Fa nei otci 
L'opt'llliagen : (Vedi .E\sinore) 
(o!jù: A. Cheri do 
(·ork (Queensro ,Yn): James Sco tt &C. 
Costw 1tùwpoli : G. 8. Casaretto 
C0tro11r: (da Strn11qvli a Cata11zaru 

cowpresi quest i dne porti) 
Luigi Bruno 

Co wes (Islenf Wigh t): Winther &. C. 
Crondruli: Hans Smilh 
C11r: 0la: (Vaca nte) 
[)(mùca: P. P ape 
Du.rda11elli : Gu3 ta1·0 Bat tu s 
Ded~agacf, : B. G. Snhor 
Dieg() Srw>'ez: Jli. Durbe c 
Diepp~: F. Le Ba ron 
Dover : Georgc Hammond & C. 
Dulcigno: Nicolò Pizz i 
D 1oule~ : W. Crigh ton 
lunkerrp.1e: Al bert .Mine 
Uura:::o: Frane. Ant. Te<leschil.i 
D11r!Ja 11 : \V. Duno & C. 
East L ondon. : \ Va!ker T ha tam & C. 
Eqera111ht: (Vedi Ch ristian sand) 
Ehùwrr:: Charlcs \"fl!l il-Iehren 
Falmv11tlt: G. C Fox & C. 
Fayal: Bensande & C. 
F,::;camp .- S. S. Cou illard 
Ferro/ : Joa quin J ofre y Dom enec k 
F iume: Giucomo Trel"fs 
Fre<hriksliaveu : P. J. Kall 
Ga!J ;:.s : A <.> hi tl e Lumbroso 
Galatz : {Ved i Bl' aila) 
Gal!ipdi (fta lia ) ; Ca v. Lamb er1 u 

Conture 
(hflipo li (Turch i,.) : Side rìdes T. 



iiull't.<lu11 (.S . U.): ,J auHJS ::fo rley 

(,'t11·rn d111 ; GcurgèClil"lu n l' ccke tjr 

!I.:11v ca: Httoru C11,•1dl,1 
Orl,i!terra: 1,011ghwds Cow e!I & C. 
l,'1j,m: Diu11i sio A u0 \rn l 
f ,'ir9 r 11fi: ( Vedi P o rto Empedocle). 

(,'f11s9v w: Geo1·go Bre,m 
U!<! 11ced,·r: ,l,d1n C. Frnnci llon 
(,' otl11:11bury: l'uu l CH ra,·cllo 

Haf{fa.,; (Ntio,•a ::-5cozi iL lso h1 e 
cu po ll1·eto11): W. H . Hoi-t 

H,wsweerd: J<'. V. de G roo f 
Huncic/1 : O li,·cr Jo hu W illia ms 
H(icrc : K Uose 
lld~i11ybvry: \V . \V ingnrdh 
Hdii11yfurs: Ludwig Hjelt 
Ho11Jfe11r : J. F. T hiis 
!1.J11 :1ko11y: Gi lu111n l\ C. 
I-1 11 /l (da Ycu·11w11llt !ìno N ew-C(u,f{,:. 

cùmpresi <111csti due po rti ) 
Camm e!\ I·lai g l1 & C.o 

Ja1}<1.: ( V1,ca 111e) 
!svia .l!a,ldale11u : Pietro S usini 
Itaci,: P. ::;. Piero 
Jéd1/111a :: i\T . K nrli c 
Jac m<l : C. Laloubt!re e C.ie 
.l•:eraN v11dfl: (V m ' flllt ~-) 

_1,:crt c/1 : (V a ca ute) 
fùll.'l1<''.I·" : Sa muele Kassidy 
KUl/ iy~b~rg: Rudo lph FOrsrer 
!ù1,·aclu-o : M. l1·c r & C. 
Lei (',.rnli1t: G. Fr. Zincl1e 
l, o:1•1s {P t1rtoga ll ,1) : Greg. Mcnch•:: 

Simoe~ 
/. a :/ri-x (T11 rcl1 i,ì): (Vacnnt c) 

L<, (;,wy1u: Ca rl o~ Galan )" C.ie 

l ,, S u,11,ellc: B. Alberny 
l ra11ar:u (C ipro): 
La N• iclfflfo: T h. Virier 
I~ ,rtac:hm; (V arantr) . 
!. '!/1l1: C eo. V. T11ni bn ll & C. 
l. ,:~·il/{t :-,; ico !,'i T o<:iµ; I 

/;1c,,1,.: C;i,·. A 11gelo Ve .- d e r a 1m: 

di ,\'l attro 
Li.,-!1,J11a : l:'i tJ t1· ,1 G\1 me;; da :::i i l va 
Li.,·.,·, ,: .c\utonio T o 11i ,'· 
l,i r ••1p1, ,,l : (~ im:. ,I. M. Ben ussì 

· l) e l\li c h cli &\Va;;s mu lh 

· \V.-,11Jt & c. 
l. ori,.-nt: (;,.flrg:es 01dz ill t! 

Mnrk S . .B11td1 c r & C. 

n ,-.e,-.ke & B .. !demam1 
(Vedi Ln ~siup icco lo) 
l\forc r,ll .Mar1i11l)l ic h 

.l f ,1e111 ❖ CII: tJ. M. Vuk,.vio'· 
,1/r,c<1,l"Mtl': l. ,\:h.l 11'Hllllll) & (). 
.1 /acciu: (V :1 ra11t,•) 

.l!acr,;: C. Bil loui 
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.){(lr /dri/1.:11,t ( f s nlu) : 1-' i..: lru i:ì 11 ~ini 

,1/wlctit: Blu udy Rro th e r~ & C. 
Jlafu~a: 1':ll. Ùul'Cia All;inolti 
Mu/t(t : A I tu ro l( () hc 11 

Ma111·,·edunia : L1 dgi AduLl,o 

1l/ct1;if/,i: Jenuy & G. 
1\fo,-/ww11ufi : (Viwu ite) 
Mtir~i:Jli<i: Court és, P ère & Fil &'. 
tllo.s,w1m; V. 8'e 11 e11 fdd & C. 
J\lu.'Jc1y111:: : Sd1ulze &. C. 

M d l1r,u 1·11u: The l'vforé/ 11111 1. $liippi1 1g 

& Umlenv ri te rs A ssoriation 

.llensi11a: (Vacante}. 
1\lè88ÙitL· Mari o Flcrf' S 

.Velc111Ji1.;I,: M11 tteo Glns <:evid1 

Mi-tdùw: ( VacA11te) 
.l! ilrtz:tJ: A . G. V imi 
.!l i!/orrf (.S() fltli W .ilcs): Geo1·g(• 

!:;1uan h'. .-lwt1y 
.llonm·lir (Tunisia) : (-;iu$ . L11 is;ida 

Jfon(alc,, 1,c : Mi<-li c le Trevis,1 11 

.l fonup, ,li: (Ve,li 8-,r i) 

tl.l,,11t.:1,i,/,,o : G 11sta1• M oelle r 

,l l urw1I Hay: (Ve<li l( iugston ) 
.l/o.,·/a,1(11/e111 : ( V edi Onino) 

.llo11l11;ein: Bullod1 Brotlie rs & C. 
N(U1 /es : O. Roy 
N(IJ"'li: Nico la Poppi 
.Vatml: l.,yle Nelson 1•:sq. 

.\'n111•lia; li:. H. li: yriasopul11 
i\',:,w-( ·,1,. /I~ : (V('(\ i Un ii) 

Ncw-Hu·/ : H. Edwards & C. 
Newr.11: D. I\Inn<'i11i 

.Vic0l"j~:(1": ( V ,·di Odes;:a) 
N,k,,{aj,rcd : (Vedi \V asa) 
~\ '(:;<1 : I. M,)ssia h Fi ls 

.\'",.f.,/k ( Virgi n ia) : iW_1·ers &. C . 

NMth ,':,'h ic/d.,·: ( Ved i l·ful l) 

Suvva /Jrlcw1x : li l.1rsh,dl J . Smith 

& c. 
} ',) l'k : J. l:\cr t.-:rhn ,:1 1111 

C. :::itnnqw 
J. \V. Bnrnwfl\!l 
Cli .. J1ill ia ll 

(Jr/onrt ( rnnrr): l•'rn11,•e~c1• l':l(>i(, 

Ce;:1w fu Gius\!ppc 
().,·kndrt: Cnptn in ~ e u B & S,,u 
l ',i /, .,-1110, J\r,..a 11 ).{e l., T,:111ri:1 

l 'ul,,1.,: :\li ).!;nt'l (; 1rnsp y P 11jnl 

l'orahyl,11 Cnh11 i'"rér._:s &. C . 
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A,n:11.zv : F. Dandon 
P1irya : (Va ca r.lle) 
P(:rigi : l<:mile Cerveu i 
Patmod: G. M . Ma la ndra chi 
P atrMSU : S . J. Calucci 
Pe1ia11g : Schruidt Kiisterwann & C. 
Pr:msacoltt : Charles L e Ba ron j un. 
Pen:an ce : ,v. D . Machev-,s & 8ons 
Penwmbuco : Saunders Brothers 

& c. 
Pe:saro : Yitt. C:wali eri e f .ll• Gius . 
PhilipJ!~l·ill~ : A. 1'eissier 
Piccou : D wy~r 
Pirn.no : An tonio L . Bartole 
Pi-r~o .- S pirid. Condoleon 
PirgoB : (Vedi P atrano) 
Ply mouth : Bell am y & C. 
Point de G,cUe .- Cl ark S pence & C. 
Pola : Alceste Ma rtinz 
Pondichery : Peruon Bayol & C. 
Ponidagoscuro : Nata le Asto lfi 
Port-au- Prince : L uigi H a.rtmanu 
Pl)rt Elìsabeth: Mackie D unn & C . 
Port lo uis: Scott & C. 
Port Jlahv11: Juan 'l'altavull 
Porto d' Anz io: Ca rlo Genesi 
Furio E mpedocle : Salvatore Vinti 
Porto Jlaur iii" : G. R iell o 
P orto Plata : H eioson & C. 
Porto Saùl : L. Sa rnn & C. 
Porto Terres : (Vedi Sassari) 
P ort- .Sf1Ìllt L ouis du Rhone: Charles 

Rolland 
P ori• Ve nJ ,·es : P ams frè res 
Pozzallo : Raff. P an dolfi. 
P ,:nang: Schmid t, Kiisuirman n & C. 
Pensacola : Charles Le Baron j un . 
Prev~sa : An ton io Zncearia 
Ragu,a : M. Marinovich 

~::i~1~:: ~i·l~~ae°;~rcbi 
R 1ggio (Calabria) : Stan .. Megali -G ull i 
Rettimo : T eod. A . Trifi lis 
Reval : T h. Hofri ehr er 
R ibadea : Fr. de T orres 
Ri,nini : Giusep pe Belli 
R ingk;&bing : Geo rg Bertbelsen 
R io Grande (io S ut : B . l<' rae b 
Rio Janeiro: H erm. Stoltz & C. 
R ipo110 : Co.taldo Carbonaro 
RistJi : (Ved i Christia ns and) 
R ocliejort s/m : Gira ud Alne 
Rodi : Victor C:isilli 
Rodos io : Pierre As lan 

'H.01m1'io de S .ta J<~,: A . de ~ a:i.-
\' edrn 

Ro~sano: Giuseppe Pa ppn\ardc: 
Rotterdam: \' &n A lphen & Ledtll)O~ ~ 
R vu rn : M. L o Bimbe, 
R vvigno: G. A. Cap. Cost.'.l.utini 
S,iigon : W . G. B aie & C. 
Sajada : (V aca nte) 
Salonicco : P. D orsharw et 
S(imsun : (Vacante) 
S . D omingo : J osll Mart in L eyb:\ 
S . Fra11cisco {Ca lifornia): Catton, 

Beli & C. 
S . Giovanni di .lledua: 
S . Jn.go tle Cuba: Brooks & C. 
S. Juan de Porto Ricco : La timer 

& F ernillldez 
S . iUcdò: Fr. G. Bois m~'nu 
S, Remo: Carlo Stefano 
S . Sebastian : Bernardo B!eim 
San/a Jfaura : (Vaca nt e) 
Santan1ter : Carl os H oppe y C. ie 
S. Elena: Soloruon Mass Gid eon 

& c. 
S. Thomas: S. H. Moron 
Santi Quaranta: G. Bamica 
&rntorino: A . M . Ala foso 
Santos : \ V. R ich ers 
S. Valery sur Sommt: Silvai n \"asseu 
S. Vincent (Capo Verde) : Captain 

H ollowa.y 
S rissari : M'\', prof. Gian Maris 

De Villa 
Savcmnah (G.a) : J ames 'l'. S: ewart 
S atJOna : Giacin10 Bo-v io 
Scifly : Fr-ancis Baufield & Sons 
Scio : Franr. D. B razz afoll i 
Scu,tari : Pietr o Gnra cuchi 
S ebenico : L. Gallicy 
Segna : G. A. de Domazeiodch 
Seloe : Casimir o B oniccioli 
Shcmghai : Siemssen & C. 
Singapc1·e : Syme & C. 
Sim : J . A . Sal ach as 
Siracusa : (Vacante) 
Siviglia : Guillermo Leask 
Skibbereen e Crookh«ven : I. C. 

S wa nton 
Sligo : H arper Cam phell 
Smirne : G1o v. Giorgu li 
Sourabaja: Ho ug hton & C. 
Southa mplon : J ohn H or n & S cm 
Spalato : Gius . Fradelli ch 
Stettino : Fr . Pi tzsch ky & C. 



_,'(,.('culn1,1: \l lst•H ,\:. \\ l'iglit 
: Ch. Augus tu BatiH 

\<\!,,nrdo Fa11ciot1i 
8 11,,·a: (Va,·n11 1,:) 
Swa11 .,·t'1•: l"rn11k .::ìt1·i,·k S.:. C. l ,ld. 
~..:q,l11.:.11 .- ll ogg l; ol,i 11 so 11 & C. 

r::if;:"i:t \1~:';~1
1
:~r l·'ric~oad1i11s-

li:,nn1/o : Audrca Tnu ,~ rsa 
J '11rrayo1111: {V a eaute) 
fr111piu : \•' . .1\I. i11g. Calic ll u 
];,11,:d,,s : I )io11i~i0 (: in111111lri.to 
·r,,ncr·i/fo: llnnii l1 0 11 & C. 
1èo,lo~·ùc A . Can1ssiu·iuì 
To{r,11( : l,;:HLis J 11111'i rr 

]ì·(lp(/11i: F rnu ee11co !ncagu onc 

" c. 
7·rapµo11 0 : G. ?:- CS,,,U fl (J1·ich 

frc:tis<J11<fo: H,)d1strasser & C. 
1 ripoli di Rnrf1Pl'Ì(1 : Clemente 

T avnr 
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'/'r,ju,li. dt .','ut11t Ùétll'J,(('S Mu.b ro (.; U 

'Ji ·umll,j cm: 1-.:. A. ' l'i'u1sctl1 
'/\111/,111; :;ic 111ss1: r1 ,I.i. C. 
'/'11l!,-!11,: ( V,·di Braila ; 
'l'uni.,·/: M:111 g: n110 & C. 
Uumy u : l:'i uLrn Cliiu,;r 
V"l,·m·i": Vi cc ntc Mnrnl,1!' 
Vu lo11a : A11dn'a S,·1,pi,·l1 
VuJpruui.1·": ( Yt1t'a 111. ._.) 
V11nm: P . T e rzetta 
V"/./'.'J: A. J . J:wja 
Ft11r:i·ia: Cu ri o cav. Scarpa 
Va(t Uo1 z : Viya H enuu uos Sn cees. 
Vicloria. ( lhmgkorig'): Turn er & C. 
Viyo : Man11<:l Bar<.:cn:, I F rt1 11 Cù 

Volo : G. 1'1:iricich 
11 ras11 ; J. A. Burm,rn 
I V(l/1:1/ur,I : Aùrah & ::3(,n 
IViò·hy: Cari L. 

;/,(lnfr : A. L. Crowe 
Ze1ru : An tonio 7.arich. 
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Seoo nd a Sezion e:1 
(Narigati one a \'apore). 

Consiglio d ' amministrazione. 

Presidente: 
Ernesto B echer, corum, dell'ordine di Francesco G iuseppe, (' fl\", della co roml ferrea di lll classe, presidente i. p. del \'i. r. Gov erno m iu ittlru 0. 

Consiglieri di Amministrazione: 
Carlo Arnst ein. 
Vinorio barone de Kalchbcrg, i. r. capo sezione i. p., ca1·. dell'ordin e di Leopoldo, della coron a ferr ea di Il! classe e della commend a dell ' ordi a e 

di Fra ncesco Giu3eppe, colla stell a. 
Giorgio Minu, i. r. consigliere di Go,erno, direttore degli ii. rr. Magaz

zini generali . 
Gualtiero cav. Princig de Bervalt, cav. dell'ordine dell a corona ferrt>a di III cl., i. e r . conso le generale. 
Gi ulio Singer, i. r, consigli ere commerciale, uffici ale dell 'ordine di Fra n

cesco Gi useppe. 
;:;a]va tore Ve ntura, cav. dell' ordine della corona ferrea dì I II classe , con 

sigliere mu nicipal e, 
F ortunato de Viv1,n• e, cav. dell'ordine della co rona ferrea di III clas~e, di 

re ttore della F ili a le della B anca Union in Trieste, direttore delle Assi 
f!urazioni generali. 

Bela baro ne de Weigels perg , i. r. co nsig liere inti wo, i. r . ca po sezi on e i. p. , 
gran croce dell'ordi ne di Fraocesco Giuse ppe, cav. dell'o rdin e della coron a ferrea di II classe, ca v, dell ' ordi ne di Leopol do. 

Oireftore generale: 

Alber to Fraokfu r te r. 

Direttore commerciale: 

Hod olfo Fri t:,c h. 

Direttore amministrativo: 

Brosch Federicn, i. e r . al.fiere di vascello i. p. 

Dire ttore amminis trativo sos tituto: 

Fo nda A. 



Diret tore : 

!Jr . J<:n11 n1111 0 Mat lurnscli e. 

Vice -Direttori : 

Gi us cppè T o n1i cicli , Frari c1:1sco lh• Va1d ri. 

Direzione Navale. 

Capo-Ispettore Nav ale: 

Cap. Hic(:ard v ,\1 11 y er. 

Capo - Ispettore Tecnico: 

Rol>ert o Dus~ ich. 

Dirigente de l/' Arsenale : 

\V , Mackn y. 

Vice -Direttore : 
G. B. Bnszag. 

Segretario generale: 

Rodo lfo K atl1rein. 

Segre tari: 
1'~do:1nlo Lei ln t! r , E mi lio P o lli 1zcr. 

/.,petfor.110 navale: Ga p. Giu~e pp e Verona, i~pctlorc, D'Ancona S tuni slao, 

cap irnno, a~giunlo, P:i vovtch A., Cuii at A . 

l s11e1tora lu meccanico : L od .. vi co SchiPstl , i. e r. ingegn ere superio re i. p dell s 

Marina dn gu er ra, isp ettore, Gio vanni Badessi ch, vi ce-ispettore. Mano 

Franceschet.ti con~. im periH le, 1ng. Roman o Mauro elettrot1,cni co, Ersche n 

A ntoni o . · 

/spelturi ·vlo99icmti : G usta \'O de I\ o rwin , A. B11.r. De Traux, Guglie lm o 

Puche r 
l.jficio Pul.,licistic , : ::-: en munn A., Capo Dipartime nto, Ka th rei11 P. 

Uffici centrali . 

Segreta r iato Generale: Leh ner Riccard o, Glogar Gio srppe-. 

Ufficio te legranuni : Po ll itzer ~m ilio, segretario. 

Uffici o nautico : Seg her cap. R. de, capo-nffi cin. 

Ufficio sanitari o : A. Dr. Castiglio 11i , capo -medi co, A. Dr. Zùli orsk ~·, 

capo -m edico so~1imto. 
Depos ito carbon i : Bemlorichio V., a mmi nistratore . 

Direzione Commerciale . 

D ipartime n to ocean ico : Va.rdn F. de, Vi cr.-Dire m ,re , Sillich \' ., 

cnp o- uffi cin, Cosulicl1 M. c11p., Hcach Il. 

D ipartimento mediterran eo: 'Jo mici ch Gius., cav., Vi cc-Ui re ttore, 

l 'cr ucié Danilo, ca po-nffi cio, O. Camell i. E. Ma hors1 é. 

Ufficio passeggeri: Moeettig C., ca po- uffi cio, Rebetz G. W oiwodich N ., 

Capel lo 'l'., ,\ l rnch ul O., Cohe n Ugo. 
Protocoll o : Heiffenstuhl A., C. Ma rin i. 

R amo s ic u r tà: (-ientille L., cnpo-nfftcio . 

Uffi c i.o contro ll o rn erc i e posta : Giirtner K ca p., c11p o-uffi cio, 

Fnbiani G., cnpo u ffi cio, J. uxich G., 1•:berhardt K, Fonda, F'. 8t'lnpora1 

G ., Cn~tigli onf A., La ko l'ig K , Anto ncich A. , Pfleger A. 
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Ufficio spedizioni : Grubt>r F., c11po-nfficio, Siuiballli L., ca,;siorn, Krotz A., Hen:ua1m G., Dom1t'rsberg A., Poli .E. , Bruruatti I.~., P1Juto11 N. , Stopper K, Lu ppieri B., .$illich A., Spadon A. , Schc-uer R. . Kli\Ul!Ùt' rger G., \V :1nuiek. L. de, Dnoss i A., G ran do 1'. , B an ùe! .·\., Z0\li a R , Coiti P., Drnbek G., Sidzel A., Toek M., Podrecca A., Petcovich E., ~1 iill er K. de, Bruggnaller O. Dipartìn1.ento partenze e d arPivi :_ Trn1w.-r b.faria1H), ,rnpl1 -di oartiweuto, Paittl F., capo ufficio, _-\..huerigom G •. Co~mn·ich P .. Cusin G., }·econdo dé C., lpR1'itz G., Mantlich M ., Micea G- , .ì\I iou i M., l'kyer A .. Woh·odi.ch A., Coronini A., LA.l'h L., Stabile S., Cramt'r L ., IJegrassi l~ ., Glas3ovieh G., Petcovich E., Sinsler C., Trobi1z A ., \V:lgner C., )Joschitz O .. R ebetz A., Bann A., Lolli M. , Mne~rro V., l\li1\0ss01·ich U. , Zvillkhi;p;ich G., Semeniz H.., Vidal i R., Baeichi A., Cipp ico M. cle, Galli cv A., Ras,;el H.., Laggini Il., Scrobogna F., Koli n K, f~rego G .. Fo.ucla C., Cattuinich V., Pt-dini R., Guina. B., Carbu11e11i G. Amministr a zione degli Hangars : Neuget>auer .Emico, capoi~p ettore, traffico, 1fordax R. ca v. de, ammiuiscr.<1tore, Bozz ini E .. c11pou.fficio, Lehmann C., Migliarini G., Parisi .M., Schepi tz A, 1.>uiiukh L. , Jesnrnm V., L11cich N., Verginella I., Badessich S., Veyder E. Ufficio Traffico Levante: Lllrich G., capo nfòci('I , Steinkellne r G., Lussich G., T edesclii R., Lischka F. 

Direz ione Amministrativa . 

Corrispondenza : Boja11ovich hl. Registrat'1.1ra: A. Fonda, vice-direttore, \V,rnuiek L. <le, capo• dipartimen 10, Costantini E., capo-ufficio, Bradicich A., Bene<lettich G., Declcva A., de Franceschi G., Doglianizza V., Goglia C., Gw in ner G., Kaderk V., K uchl er A., Mo.ssauer G., Orhrndo G., P orenta O., Hyba E., Sangiorgi E., Sfetez G, Truks- Pass mann C., Vattovatz A., Stafuzza F ., Radoslovich C., H uszak M. 
Cassa principale: Tschira F., capo•cassi ere, Bernardini E., cassiere, Forti A., 'l.'omicich L., Gregorio L. Uffici o Revisione Centrale: Rizzi FI. capo-ufficio, Sterpin G. , ~apo-nffi,·io, Czerwiakowsky F ., Massopnst A., PepuJe G., Segh in ì G. , Sirovich G., Bachich E .. Ga!Hcy L., P icciola C., Fisch er G., Dolinar B., Castro N., Gi urissich G., \Veckbecker E., ca p. Svilocossi N. Revisione Panatiche: Dan elutti F., capo-u fficio, Ce_cconi G., Gorza G. , Rovere L., Udina R., Zischka A., Ulmann C., Rossi A. Ufficio Revisione Agenzie: Calich M. , ca po uffki o, Forti G., Kobau S., Rothbart G., Cappellani M., Andrianich M., Lantieri L., G!assovich G. , Sbogar M. , Fonda A., Jnris co vich M. de, Rougier G., Levi G., R edovnicovich .lt ., Nicolich C. Ufficio Revisione Marina: Paderni A. , Brigia cco A. Ufficio Revisione Materiali: Cap. Verona R., cap. Lucovic/1 S. Ufficio Revisione Carboni : E nz mann F., capo-ufficio, Wittmann A. de. 

Ammi nistrazione Panatiche : Blessich P. cap,, ca p0-uffi ci1', Bandel A., Can dellari V., Fayenz A., ~frak G., Rauscher O., Sch it,zi M. , Fittke P., A lbrecht E ., Degrassi A. 
Ufficio edile : Sagors R. , ing,.gnere, Sgnidarich :E., Hertll iczkn O. F o ndo P ensioni: No0werly I. , segl'etario, Cnlledani V. 



Oiriyente : \Villimn Mu ckii.y. 
Vice-direttore: Huszak G. B. 

Arsen ale. 
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Oiparti111e1Jto ·mecc,w ica : SmiU1 G., cu po i11gegnel'e, Sch_ner A., Mulina H., 
custrnt.tori mc,:canici, Sclrnffc r Carlo, Wu u<l siun l"., O ltrc r11 onti M., 
<lisegunto r i. 

Dipartù11 e11to·111i·valc : Giollgo E., capo ingegnere, liig. Veccl 1i V. , cupo i11ge
gne!'C, lug. Versa L., Ing. l( ellmi r O., Prinzlio fe r A. , Mo settig S., 
diseguntori . 

Jspcttor(,tO ·meccmiico : Ross i G. , ispettore, Bogov ich V., vi ce- ispettore, 
Jfossi E., cupo montatore macchin e, Iskra L. , a.asistcnte. 

Registrntura : Marini .F-., c,1.po conta bi le, Napoleo ne L., SchOnbeck R. , 
Cnlogeri, R., J>anìzzo 11 E. 

01ssa: Mntt iazzi A., Lnza,l'i ch G. 
Corrù,pondenza : Pczzcr M., Kuchin ka O., Goffo I. 
lnven/ari: S tock E. 
Statist ica e ru.ol-i: Mam ssig C. 
,IJ<tg(ttzino armo e materiali: Faye 11 z E ., Bergami11 L ., Berquier O., Brieber A. 
Jlaga::ino metalli .- Scballgrnber V., Gollmay1· E., Massopust G . 
Jlagaizino le911ami : Sopranich E., Rizzi A., Rassol E. 
.lla.<Jo:zino 1·inw1cie e ripa1"nzio11i : Chendn. G. 
ù ificina jilù,le Pu-nto franco: Strauli no Giuseppe. 

CORPO D1 MARINA 

Badessich Pietro 
B1utolu Andrea 
Banole Giuseppe 
Bednarz Bernardo 
Benuss:i Valerio 
B erg uglian Giovanni 
Bianchi Giovanni 
Bilaffe r Amerigo 
Bretfe ld Carlo bar. de 
Burgsta lle1· G iovann i 
Carmeli ch Vincenzo 
Chersich Nicolò 
Cliu nak Stefano 
Cobo l Biagio 
Coll ednni Riccardo 
Cosuli ch D omeni co 
Craglietto P ietro 
Dabccv ich Ma rco 
DaUovic h Diodato 
Dam i:mov ich G iovanni 
Fonda N ico l() 
Foresti Attilio 

Ann.P . J. 

Capitani : 

Ghezzo Giovanni 
G iaja 1.'omm B.So 
Giurgevich Paolo 
Giurovich Nicolò 
Gill hnber Giuseppe 
G opcev ich Elia 
Grancl o Gio rgio 
Gurrich Vin cenzo 
Harlovich Pietro 
Ivancich Leandro 
Ivellich Pietro 
lv elli ch Vllldiuiiro 
K lausbcrger Giovanni 
l{nezevich Gio• auni 
L eva A gostino 
Leva Pietro An ton io 
L ucovich Giovanni 
Ma nd ich Dussa11 
Marnss i Pi e tro 
Mare~lin. Mnttc0 
M.nrti11oli cl1 Antonio 
Matco vicl1 Costauti no 

Mecozzi E11ge11 io 
Mi strori go D omenico 
Mosca F ederi co 
No.sso Francesco 
Nicoli ch Giuseppe 
Nitsch e Edmondo 
Pa \' issic h Pietro 
Petri s Arturo 
Radoni cich Engeuio 
Hudoslovich Giuseppe 
Soich L orenzo 
Stabil e Lo1·en zo de 
Sucich cav. Gius. !spet-

t.ore a Costantinopoli 
Tara.bocchin Eugenio 
T oman o \·ich S piridione 
T oma novich Nata le 
'J'omasscvi ch Cristoforo 
"\Viutcrhnlter Erm 3n no 
Zuzak Michele 
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Andro ,· ich A nton io 
Bechtìnger Tt>l..ii;.foro 
Bouomo Ettort' 
Bn1:.1.zauo,·ich Grt>gorio 
Casa Antonio 
Chersì ch Antonio 
Ch~rsicb Giovanni 
Cossovich Marco 
Crivellari Antonio 
Dabinovich Giuseppe 
Dannt>ker Raimond o 
Delisiovich A ngelo 
Fabiani Stefano 
Franovicb Michele 
Gallovich Giol"anni 
Gercovlch Vin cenzo 
Gilovich Elia 
Glurovich Au gusto 
Grimme Ermenegildo 
B aozal Antonio 
E arrer Alberto 
Einner Lodovico 

A leksicb Basilio 
Alessio Riccardo 
.Aotonovich Attilio 
Antuncich Antonio 
Antuoovich Alessandro 
Bassa Antonio 
Bauditscb Ferdinando 
Bellen Guido 
Bezericb F:-aocesco 
Bielich Matteo 
Bilisko Agostino 
Bogovich Pietro 
Bol marcicb Lodovico 
Bonetti Vit1ori o 
Bradici eh Achi\le 
Buich Antonio 
Buttoraz Mar io 
Camelli Guglielmo 
Cnnari ch Augusto 
Capponi Ireneo 
Cattarin ieh Gualberto 
Catrarinich Arrigo 
Cega Luigi de 
Chierego Eol o 
Colombis Antonio 

P1.·in1i '..l' enenti: 

flr~gl i,·h Gi,ll"ll l\llÌ 
Huber Hobt'-rW 
lvancid1 Nic,-. \\1 
K:1~nus Franct'sco 
Kamt'naro 1· id1 Nic()lÒ 
Kt1uH:n :ll'O>id1 Vito 
K !acevit'h Paoh, 
Knku ljic a i licht'l t' 
L e va Luigi 
Li1•ak ~ acale 
Lul'ich Giorgio 
),fant:ri n _-\n tonio 
Mareglia .Fnrncesco 
:Marinschegg A le%andro 
Maninolich Iginio 
Meeraus Al essa ndro 
Miciak Nicolò 
Micich Oscar re 
:K ardo 1-.fariCl de 
~ ichctich Elia 
P ale se Federico 
Penis Ercole 

Second i r.eenenti: 

Colombis Gio~anni 
Cosnlieh '.\"icolO Clero . 
Cosulich G. Al fredo 
Cosulich Marco 
Cuis Tommaso 
Damianovich Lazzaro 
D esimon Nicolò 
Dumeau Guglielmo 
Eccbeli Giuseppe 
Feriancich Enrieo 
Fra.giacomo Pietro 
Frun~ Roma no 
Gelleti ch A matri 
Gelletich Gu ido 
Giadrossich Ermanno 
Giadrosstch Nico lò 
Giancovi eh Arm a ndo 
Giovan nini Mario 
Gazze Nicolò 
Grattorii Romeo 
Grosretta Antonio 
S aggia Giuseppe 
Harrer Federico 
Hropich Giuseppi, 
I mpastat i Emilio 

P e mJ 1·ich F t>rdin:ll Hh• 
Pi,:ci,ll:i ~\rrig,, 
Q L1ar .111tMtO G ivr. 
}{ai,·id 1 Giuscppt> 
Sbmega _\n tou io 
$b 1irtiga Gi 0v. Al ~.s ~. 
Sbutt'ga Spirid i0uti 
:Scurnp icchi o .. \11t ,)niu 
Sloc,nich GiMgi ,1 
~ tup11.rich Alfo n ~o 
T 11.rnboccliia Anr l1 11 i,, 
T omieh Di ud 11.w 
l'onello G fls p11. rc' 
Tonello l ' gu 
'l'ripc,n ich BL12 id11r 
Ucropinn Ginrg- i11 
Vaki d1 Ct,sare 
v,.wn a A nnibale 
\\'inter P aol o 
Zaci ro Giac-o mo 
Za dro Mnrc' A11:l11ti l• 
'l,,arua1·a Carl,1 

Ivancich L aun, 
I rancidi .M. A. 
hanov ié Antou io 
Jurzola Gic,va nn i 
Ka udi as .Matt eo 
Karis E rman110 
Kessisogllt Paol o 
hlace~·ich Elia 
K lacevich :\\arco 
Koboevic Stefan o 
Kosso vi ch Grazio 
Ross o vi ch Matte o 
[\ov at'ié Ma tteo Ant. 
La n~ve E dga rdo 
Lazz ari :\i col b 
Lazzu ro vich Gi org io 
Lederer Arturo 
Ledo Er1rico 
Lettis Gion, n,11 
Leva Carlo 
Luppi s G iu seppl! 
Ma reglia M,,Jdo 
Mari11 cr) vich Do m enico 
Ma.rovich Ma tte<, 
Massm ti EnriNJ 



M,no ,•i~ L111:11 
M«1tiuni~h A11t1>11io 
1\hvcr Ginli,i 
~,l ern.w id1 .Mnn•(I 

lii iailu1· il"h Alessandro 
l\.\11ratti Nic,11;, 

l\'1'ussuu Frn11<·c~co 
~-i1:o lid1 Auto11io 

Nicu li ch Gilberto 
Nicul1>riel1 ~icol ò 
N,.,·:1k Pericle 
Olinmi M_uio 
O!ii•t·tci Ores te 
P,,l'lr1 1•ich Antonio 
Penot Cnrlo 
PiecoJi !~mesto 
Piuo Renato 
Prew uda Giaci n to 
P n~si ch Nicoli1 

R:1di rn Frnncesco 
R:tdivot-id1 Zorosla,·o 

Ang.:li }•:milio 
Angeli Gio vanni 
B e rnnrdon Alessandro 
B,,nn!di Cesare 
Brumrrnn Francesco 
Bucco va Antonio 
Burlo Francesco 
Bonci Arturo 
Candusso Rober to 
Carnelli Giovann i 
Colledani Emilio 
Colo;rnnLti Luigi 
Crirnig Giovauni 
Dabin o vich GiO\'tl nni 
DonnagJ{iO Giacomo 
Doratti .é:11rico 
Doratci Eugeuir, 
Dorligo Allicrt<, 
1-:b ne1 G11sta1·0 
Fabris Giacomo 
Fornasari de Verce Jçd , 
Gal:dnich Vittori o 
Gressich Ernes to 

Hadusl 1,1· ic h A1tl011io 
l{ad os lovic h J•'.r n, a 1111n 
Hud 11 lù1' ich T colilo 
lbgns i11 (ò iO\'llllllÌ 
Ra;..:usiu Giusep pe 
l{aice,•id1 A11drcn 

!tn1a J•:11g-,inio d e 
Sali li cli Pietro 
~avn hl el l i Giova.11111 
.S li1 1tcga !~uri co 
Sli111c:-:a Fil i ppo 
Sbu tega Giov. Luigi 
.Sliul<'giL G. Luigi 
Succo !~rnian11u 
~cncgovidi Edoiìrdo 
Si1m1c Stanislao 
Si ncovi c l1 Remigio 
.Sirov ich Liberio 
Stallia P11olo 
Sta r('ich l~rco lano 
Ste indler I.:"mberto 

P r i rn. i Macchinisti. 

fl3jek Francesco 
Binsenkamp Guglielmo 
1-l ii fler Francesco 
J enscn Enrico 
Jcnsen Gia como 
Kluge Lodo~ico 
I{ nk ovetz l<'raneeseo 
Kuch Guglielmo 
Ma regti. Natale 
Marsillì Ernesto 
Masntli Giovanni 
MonferrO. Francesco 
Moscri, Alessandt·o 
Ma ttare lli Carlo 
Norìo Antonio 
Oltremon1i Carl o 
Paul tn Anto n io 
Perkon Fr11.11cesco 
Pozzetto Lorenzo 
P redonwni Antoni o 
Rittmeyer Car lo 
Rocchi Carlo 
Rossi Gustavo 

~t11cl1 M11u cu 
.S ucich (:iorgi,, 

S1ilcriLicl 1 Da 11 i1·I,: 

S uss,l Edoard o 
'l'omich A 111 0 11i o 
Torninic/1 Airtoni r, 

'l'l' ipcovi ch '.\ ico lò 
Tug nizzn Gio1·a n1 1i 
Ulcigrni li'ranccs co 
Veharldi Nicol {) 
Ver bas Matte(, 
Yiezzo li l<' r a11ceSC(, 
Villici, Luei:rno 
Vi , i n Lui gi 
Viadisl ol'i,,11 Enr"i <: o 
VukiC Pi e tro 
Zadro F.;nrico Cli''. 

Zalie i Fraucescu 
Zahei Gio,·ann1 
Zotti Giuseppe 

Roth :Enllf:irrno 
RyL a Ermiuio 
Sablich Pi N ro 
Saltustio Cristiano 
Sa rn ini Giovanni 
Scrobog1111 Gustavo 
Sp it:wagcl Giuseppe 
Ste inig Francese-o 
Ste rnisse Edoard o 
Stnparich Domenico 
Tonini Gio,•anni 
Toss G io \·airni 
T ntta Lod o l'ico 
UJovich Gio1'3-nni 
Umeck Giusep pe 
Val!ich Giol'annì 
Visentin Giovanni 
Yoncina Antoni o 
Wittes Ginseppc 
1/,ovagna Fr.-mcesco 
Zcliochin Vincenzo 

Z.impri c h Gio~ann i 
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Beck A mouio 
Beck Gusta vo 
Boniveoto Giorgio 
Buebbauer Ignazio 
Coroni ni Car lo 
Coroniui Enrico 
Cossutta Emilio 
Cosulicb Gio,. anni 
Deantoni A ntonio 
De, eggia .Eugenio 
Devesco,i Giovanni 
Dobrè Francesco 
Drews Ouo 
Dworack Carlo 
Erbardt Luigi 
Foresti Ugo 
Friedel Rodolfo 
Friscbkowitz Giovanni 
Giobbe Giovanni 
Gleria Giuseppe 
Gridelli Edoardo 
Jezek Emilio 
::S:al lan Francesco 

Anton ini Nicolò 
Avanzini .Alfredo 
Baa1z Marcello 
.Bagnalasta Federico 
Baléarek Gio"Vanni 
Bartolì I talo 
Baseggio de Giuseppe 
Batte~bel Francesco 
Berger Giuseppe 
Bogdanfoh Enrico 
Calligaris Luigi 
Calligaris Rodolfo 
Caropresi Eugenio 
Caser Alfredo 
Casson Ermanno 
Colognatti Carmelo 
Coroar Giovanni 
Del1a Mora Antonio 
DPpau l Ettore 
Draghieevich Pietro 
Dreossi Angelo 
Erscben Attilio 
Furlani Giacomo 
Geriiram Narciso 
Giliitzer Giuseppe 

Secondi Macchinisti. 

Kert Giusepp<! 
.K olo Roberto 
KOuig Bertoldo 
Kriwanek Vladiruiro 
Laube Giuseppe 
Lollgo Candido 
Loviscig Rodolfo 
Lu ft Carlo 
Mal ie Goffredo 
Marcatti G iovanui 
Mattessicb Romano 
MlatSch Giuseppe 
Morin Gabriele 
Naglicb Raimondo 
Pali Adolfo 
Passauer hl ass . 
Paul Amonio 
Pierobon Carlo 
'?leva Luigi 
Pohar Erminio 
Pontelli Aornuio 
Premerl Viuo rio 
Probst Carlo 

Terzi Macchinisti. 

Giurgevich Ermanno 
Grassi Gio vanni 
Gregoricb Mario 
Guarnier i Giuseppe 
Goosdeno,icb Cami!lo 
Godioa Massimiliano 
G uatto Guido 
Hlabse Andrea 
Bofmann Antonio 
Kleppek Carlo 
Kocb Giusto 
Ko,acevl é Stefano 
Kraigber Giovanni 
Leksan Andrea 
Lockmer Mari o 
Lorenzoo Giovanni 
Macho Giovanni 
Maeo ,ieb Rodolfo 
Martinuzzi Luigi 
Matticola Luigi 
Miebalik Antonio 
Padovao Attilio 
Pe llegrini Guido 
Perna Rrimano 
Pi eotti Antonio 

P uda Rodolfo 
_Pugli11.to Giorgio 
Rlldda. Carlo 
Hangan Emili,1 
Resswa uu Augusto 
Riav itz Giust0 
Rossw?l.nu Raimondo 
R ot h Giut1eppll 
SbisÌl. Vittori,) 
Sch luss Guglielmo 
Scbnrnz Gio rgio 
Sellen Li"iorgio 
Senfter Antonio 
Stafuzza Eurico 
Sanano Guglidrno 
Tributsch Carl o 
Vidossieh Antonio 
\Veruig An tonio 
Wlrn,wsky .Massimiliano 
W odosr. beg Francesco 
Z,:dlia F rancesco 

Pirtz Rodolfo 
P liska G11g lie lmo 
Polli Domenico 
Reder Giulio 
Reruede lli Antonio 
R epié Giu se ppe 
Riumeyer Francesco 
Rnpp Gio vanni 
Sambraillo N icolò 
Sa•oldelli Antonio 
Sche~ehek Vitto rio 
S~hwalJ Silvio 
~igon Sa lvatore 
Susa Alberto 
Tesser Giorgio 
T esta Sil•io 
Tiziani Al berto 
T t)massich Giuseppe 
Venezia G iacomo 
Versa Fe rdinando 
Verzegnassi Gerardo 
V1uio Enrico 
\Vagner Federico 
Wan<lling Giovanni 
Zangrando Adolfo 



Agenzie della Società. 

a) Agenzie p1·incipaU. 

Alesaandria : Pitner E. de, ngcnte general e. (Agenzia gen erale) . 

Cah' i G., capo-caucello, Le"y L.,Musina G., Grisogo no P. de, Le,i S., 

Ballovich M., Cicurel N., Riedel A. 

Berutti : Otlion G. T attarachi. 

Bombay : Scarpa E., agente genera le. 
Pita.eco A., capo-cancello, Ferrares G., Russo G., Marich G. 

Corfù: Brunetti O., agente principale. 
Nanussi S., lliba.s N., Attart A., Cristodulopulos N. 

Costantinopoli: Bar, de Bncovich Aug., ispettore generale (Agenti::i 

generale). 
Schuscer Dr. J. , medico, Li~adari G., Rosani I ., Rosenberg N., Braz

zafolli D. , Radeglia A., Mangel F., Medin G ., .B elli E., Algardi R., 

Debeglia G., Li,•adari L ., Sessa J., Bar issich R., Braggiotti P ., 

Ballo\' ich I. , Mi lde K. 

Cattaro ; Zi uk G. , capo-can ce llo. 

Galatz: Georgomi\l a N., agente. 
Giurovich A., capo- cancello , P almich G., Rap paport E . 

Pireo: Calucci G., a.ge nte prin cipa le. 
Bottero E., capo-can ce llo, Bersich G., T arabocchia E., Scicluna A 

Praga: Borsky B., agente ge nerale. 

Salonicco: Oorsharmet P. , agente princi pa le. 
Traverso G. B., An gcl R., Carasso G. 

Smirne: Pnssiclt G., agente. 
Mattes ich E., Casìlli R., Calicich G., Steindler E., Seput O. 

Spalato: I<'rade ll ich G., agente prin cipe. le. 

Vienna : Jarsch T. ca1• . de, cons . imp., agente generale. 

Fuchs O., ca po-can ce llo , de Paska E., Slrudthoff 8 , L:wg B. , 
Fleischer P ., Brosch R 

Zara: Gra mlo G ., Catt ich M. 
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Aden: Co wasj ee Dinshaw Brs. 
Aleppo : Fratelli P,whe. 
Alessandretta: Le,·,mte E . 
.Alm.issa: Pa'"mé Giov. 
Ancona: Joua R. 
Antiva.ri: Man di é T. 
Arbe: Sbis& P. 
Argostoli: Fil. 1:forcato. 
Bahia: Conde Filbo e Co, 
Barcellona: Scbwarz, \Yeber e Co. 
Bari: Marstaller, HaL1smanu e C. 
Batavia: Mai nz e Comp. 
Batum: Marceticb N. 
Berlino: Stangen C. 
Brindisi: Nervegna O. 
Budua : Laketich V. 
Buenos-Ayres: Miba11ovich N. 
:Burg1l,s: Algardi G. 
Cadìce: Lutter oth e C. 
Caifa: Iieller F. 
Cairo: l:lell er L . 
Calamata: Condoli on S. 
Calcutta: D. Sassoon e C., agente, 

R . de Ca.lò , capo- cancello. 
Candia: Terenzi o V. 
Canea: Calncci V. 
Cardiff: Foà A. 
Castelnuovo: Trecbe A. 
Catania: Vacante, 
Cavalla: Figli di Spanti 11. 
Cerigo : Cavallini G. J,. 
Cesmè: Brazzafolli F. D. 
Cette: Isenberg E. 
Chec-Fow: Fergasson e Co. 
Cherso: Colombis F. 
Chios (Scio) ; Smith~on G. 
Cittavecchia: Buie G. 
Coconada: Simson Brothers. 
Colombo: D arley, Blltler e C. 
Comisa: Giaconi A. 
Curzola: Scrivanicb M. 
Dardanelli: Xantopulo C. 
Dedeagach : Bergnglia n E. 
Dnlcigno: iWan diC J . 
Dnnkerque : Min e A . 
Durazzo: Cattich B . 
Firenze: G. e S. Ferarri . 
Fiume: Bachracb C., agente gen., 

t~:ic~. A., Frannl L, F osco G., 

Fort--Opns : SariC G. 
Foo-Choo: Turner & C0. 

Gallipoli: ~iderid,- s 'l'. 
Gedda: G:1li wbt1 rti N. 
Gelsa: D0l>rnvich F.lli. 
Genova : V11neni Y . 
Gibilterra: "Longh111ds CL,\\'d e, e. 
Gythion: Poulakos G . 
Gradaz: Staui~ P. 
Gravosa : Goll F . 
Hankow: Heddes & Co. 
Havre: Ros,.i K 
Hongkong : :S,md,.ir, Wiel,T & ('o. 
Hodeida: Co w,Bj llè lìiu~h :,11· llrs. 
Ibraila : (Vedi Galatz). 
Ineboli: Ornj ko,·ich J . 
Isola : Degnusi G. 
Jaffa: Ma11rnni. I. 
Kerassonda: G . Zeuovich. 
Kobe: Sam uel, Sawue l & C. 
Kun-achee: Ander~o n S.. C. 
Kustendje : ( V e-di Gi,latz ). 
Lagos: B~qp1gl ia1t E 
Larnaca 1Cipr0) : Arauso S. 
Lattachia: Le-vanr~ E. 
Lesina : Machi eùo L. 
Limassol: Aranso S. 
Lipsia: S..:h ueiJe-!' J. & C. 
Lisn: !'t1J uj;i ::-;. 
Lisbona: I. ,v1mroer e C. 
Livor no: Beche-rin i G . 
Londra: M. Sarrrnd & Co. 
Lussingrande ( •·eùi Lu Binpiccolo) 
Lnssinpiccolo: Cosuli ch _-\. 
Macarsca: Vuco vich G. 
Macassar: J . l\fohrm a nn e C. 
Ma!insca; Tom ich D. 
Madras: Volkoul Bros. 
Malaga: Fed. Gross e C. 
Malta: A. cav . <le Koh en 
.Manìlla: Baer Sen. e C. 
Marsiglia: Barry e Barry . 
Massaua : Societa ital. pel Com -

mercio co lle Colonie . 
Melada: Stomac S. 
Meleda: C11 mbir\ P . 
Mersina: Lombard o h:, 
Messina : A. Fleres. 
Metcovich: Sarich M. 
Metelino: .'via vrogordato A. 8. 
Milano: Francescri Parisi. 
Milnit.: B::. na cir.h N. 
Nagasaki: K unst & Albera. 
Napoli: Uresda F. 



Odeasa: Gèù rg .:i 'l'w eeUy. 

Orebich: :;giuppa M. 
Palermo: ~\ . Tr<llild.1i. 
Parga: Nirnu ssi (.ò. 

Parigi: Bì1 rg:er L . 
Patrnsso: Ja11ovi11. E. 
Penang: );ùl1m idt., Kiisterma.n11 e C. 

Pernsto: M utcovich C. 
Penrn.mbnco : F ol'Ster e C. 
Perzagno: G iurovich T 
Pola: Marti uz G., agente. 
Porto Carober: Bal'~C l'i é M. 
Porto Said : Trib e! A ., gerente, 

R izzo P., Voscetich V. de, D or
lig-o A ., Po to cujak A . 

Postire: A nrichievich M. Ved. 
Prevesa: Z,accharia A. 
Pacischie : i..~o vuci ch P. 
Rabaz: Gobbo G. 
Ragusavecchia. Brntich A. 
Rangoon: Itnlian Col 011ial Trn-

di ngc Co. 
Rettiwo: Trifilli A. 
Rodi: Bnrniaun .:\ . 
Rio Janeiro: Rombuuer ~ C. 
Risano: Gimcovi ch A. 
Rodostò : .'\sl:m .P. 
Rogosnizza: G ra-0,•az A. 
Roma: Gond nmd F .ll i. 

~~~::~~~n: I Orto Hailer e C. 

Rovigno : l<'abretti F. 
Saigon : F. Eugler & C. 
Sajada, Bihdfo1· A. 
Samarang: Colonia] . Bank. 
Samsun : D el T orn: A. 
S. Giorgio ( Lesina): D raZOe\'Ìch

F rani cr vich . 
S. Giovanni di Medua: Maicovi (' H. 

lfi 7 

S. Martiuu : F .l li J)i<l 0lid1. 
S. Vincenzo : Wi lso n So us e C. 
Santa Maurn: CavrH.li a I<'. 
S. Piotro della Brazza: l{c11dich D . 

Santi Qua!'anta : J:Sa1 fiiha H. 
Santos: Huml,auer e <..:. 
Si,benico: li'uscu C., ge ren te. 
Selve: lfouiecioli C. 
Shanghai: .:-'ande1·, Wi ele r & C. 
Sing·apore: !{a11tc1ilocr g,8chmidt&C. 

Siracusa: L. l'arla t.o e C..: 

Sim : òalahas G. 
Souro.baya : Mniut 'l & C. 
Sontl1ampton: Hi ckie, Borman e C. 
Spina: Sbu t(•ga, Aut. 

Suez.: V&ll cmsits F. ùe, agente, 
A ndrov ich G . 

Sulinà: (Vedi Galatz). 
Tientsin: San<l er , W ie lcr & Co. 
Terstenik: ::ie11egovich M. 
Trappano : F.lli .Jeric. 
Trebisonda: Cuma F. 
Traii: Madirazzn Fra ncesco. 
Tripoli: Leva1,re ~ -
Tunisi: Valensi M 
Vallegrande: Simatovich B. 
Valona: Sep pi ch A . 

Varna: T erzect.a P., agente, Ra~ 
<leglia. K 

Vatby (Snrnos): Vail hen N. 
Veglia: :Manzoni B. 
Venezia: Scarpa de C., ispett o re, 

Gambill o G., Stefotti E. , Ca n
dot.ti V., Smecch in Sr., Il g Si. 

Volo: .N icolàdes A. 
Yokobama: Hell er Brothers 
Zante: Crowe A. L. 
Zaravecchia : J elicir-h A. 

Zlarin : Admn M. S . 

Terza Seziont-! 
(Lettera1·io•ar tistica) . 

Consiglio d'Amministrazione. 

Erne sto r-ourn1. Hecher. 
Gil')rgiu cri ,·. de Goss hith. 

Vi ttorio bar . d i} Kakhbt"rg. 
Snlva1o re cn,·. Ventura . 

Uln:Uore : 

Guit.lu H e lmp11cl1 cr. 
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Rappresentanze di altre imprese di navigazione. 

Unione austriaca di navigazione già austro-americana 
& fratelli Cosulicb, società anonima io Trieste. 

Direttori : Dr. Augusto Schenker•An gerer, Callisto Cosu! ich ed Al ber to 
Cosul ich. 

]s1itori: Luigi Budinicb, A nto ni o N . Cosulich ed Oscarre Cos ulicb. 
Giunta di sorveglianza : Riccardo bar. de .Albori, A lberto Ballin , Guglielwo 

Brunner, Cornelio cav . de Gorup, Dr. Enrico baronG <le Haerdtl, 
Augusto conte Kìnsky, Arturo Kuffler, Dernardo P oppe r, Carl o de 
Seemann, Silvio Segrè, Dr. Enrico Wi egand, l:go de N oot. 

Società di navigazione a vapor e Grado-Aquileia. 
(In Grado). 

Presidente : Gi ovanni Marchesini. 
Vicepresidente: Tommaso G. Fonzari. 
Dirato-ri : Luigi Camuffo, Luigi P a ulin, Pietro Sarcinellì. 

Navigazione a vapore Trieste-8. Rocco. 
(Stabilimento tecnico triestino) . 

Consiglio d'amministrazione: Giorgio cav. de HUtterott, p residente, Arturo 
Krupp, vice-presidente i Maurizio Blum, Alfredo Escher, Ar turo de 
Escher, Oscar ca v. Gi;mtilom o, E ttorP, Dr. Ricchetti, co nsiglieri 
d' amministrazione. 

Diretto-re della fabf>rica macchine : Gustavo Len decke . 
.Direttore dei cantieri: Giuseppe T hiel. 
Direttore amministrativo : Giulio Hochapfel. 



Società muggesnna di navigazione a vapore 
lllug·gia•rfricste. 

Pre11ille1ile .- Gi1ico 1110 B er toUi. 

Vicepre:sidente : Marcello llob lm . 
Seqretario : P11 ~1pmltl Mar1Jlii o. 

C(;,:1sien:: Frn11ceseo Tiepolo . 
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/)ir'etwri-.Revi:,ori: Al l,erto Hupprctht, Fnmcesco Tomiut:s , Giuse p,,e 

'l'orresi ni. 

Nuo,•a Società cittadina di navigazione a vapore 

in Capodist1·ia. 

Dire:io'lle : A vv. Dr. Stefano Dcri n, presid ente, Bortolo Sardotsch , vi ee

pr(lsiùourn, Nazari o Dc Mori, dire ttore. 

&gretariu : El io Lon~o. 
Cassi,:re: Glli se ppe Martiss a. 

Società di navigazione a va1JOre Istria-'fricste.. 
{Iu Trieste). 

Presidente : Ing. Gi0 \' 8un i Be1mssi. 

Vicep1esid1:11te: Cristoforo Cossovel. 

Direttore : Gino Dr. Qunra ntotto. 
Consiqlio di (111111ii11islraiio11e: Avv. Matteo Dr. Bartoli, Francesco Benussi, 

· Giuse ppe D r. B11bba , Giro lamo Negovetich, Egidio Rocco, Gregorio 

Rocco, Set.o.st iano Sbisà. 

Navigazione a vapore zaratiua. 
(In Zara) . 

D-irellori: Man fredo Catticl1, Andrll!\ Calussi, Aless:rndro Filippi. 

Dmmore so8tituto : Roberto Dr. Ghiglianovich . 

Impiegalo : Romano Mi cetich. 

Navigazione a vapore dalmato-istriaua Pio Negri 
e Comp. 

(fo Sebe nico). 

Direi/ore ed ctmm inistralore : Pio Negri. 
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Navigazione a vapore Serafino Topié & Comp. 
(In Lissa). 

lsiitore della ditta : s~ra.fino Topié a Lissa. 
Proc1,rato·re: Pietro Pizzetti a Triestt, 

Navigazione a vapore Fratelli Ri smondo. 
(Ditta). 

Diret ione a Macarsca: Pietro Rismondo, Michele Rismondo e Ljubimir 
Rismondo . 

A9eniia a Trieste .- Luigi Rismondo, Antonio Rismondo junior, Enrico 
Bernardini e Giovanni Egardner. 

Agen::ict a Spalato: Antonio Rismondo, Francesco Rismo ndo, Doimo Cipri 
e Cap. Francesco Storft'. 

Navigazione a vapore Gravosa -ìUetkovié. 
(In T rieste). 

Di,.ettore: Alfredo Cesare. 
&gretario .- Leandro Miani . 

Navigazione a vapore ragusea. 
(In Ragusa), 

A Ragusa : Matteo Marinovicb, presidente, Giovanni Dr. D e Giulli. Gio
vanni Papi, Giovanni Jelich e Lazzaro Milli n, direttori; M. Bjelié, 
direttore sostituto. 

A Trieit~ : Nicolò cav. Ba rtole, Fabiano Ma tievich, direttori; Carlo An tonig, 
direttore sostituto. 

Navigazione a vapore fra Cattaro e Castelnnovo. 
(Boke5ka Plovitba in Cattaro). 

Direttori : Giuseppe G. Radonicich, Filippo Radoni eich. 
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ttet;in uu;;ari(in Sot-ic tù. di na.vi ga.1io uc nrn rittinrn 

,, Adt'ia". 
OireLio11e a Budap est . 

Pr~·i;itlt'nf<': l,cu,1,• Lù11 C'lJ. 

Vicep te1Sid,:11 /1 : Dr. A ks~1rndro r-.fotl ekuvits, Uo rrado B11 rcl1ard dc Bi.ilavli.r . 

.ll embn d,lfo Oin-:io,,e.- A r nu ldu Ba n u, Giulio Dr . llcck , Giulio Kl ciu , 

}'aolo dc Elek, r\lu:;saudru l•'leisd,I , Uaro,rH.l l 'ictrv ll crczog dc 

~sel•\ U;;:11 l\il i.i 11yi 1 cu11s. min, Ko lt11cr Sigismo udo, co ns. uuli co, 

Kuµcc z Edm.,llllu, cons. 111iu., /~m ilio Kurn11<la, cOU/J. uuli\'1,, Gi o

•'II Ulli Liti l'\iar x, cu1 1:;. u1i11i l:lttJI·iu lti, Gi uli o Pusd, , ltci ss i~ .lùloardo, 

~\·g ,·. di St:ltu i. q., Giat·u 11io S irn o n. 

S,•:1r,:tnnu !J<'"rrul,:: Dr. Gi useppe l{o vitci;, procu rntore. 

Jmpl<•gati: \•',.-Jc1·ko l~rdc ly, l<:111 cr ieo Ledcrc r. 

c·o1111i9li() di .,w·t•<'yl1w1~0: L 11lln,·ko Bi sc hitz, Gi ulio G o ldL.org<:r de Bud,1, 

Ad:1lln.1rtu Kil l!ny i, Emilio U llmaun d e U i~r·ll.11 y 11v{~r, l)oi:11 eJJi eo corir.e 

Trleky. 

Direzione dell'amministrazione in Fiume. 

Dirdfore yc111:·rnlc: !~milio K 11 rn11du, cou~. r111lico. 

Dircltor(: Ugo 11'. idl itz. 

Vicr.-direllure: Gi useppe Hartum1111. 

p,. ,,c ,,ridori.- l!'. rnurn110 8cl1il d , Dr. A . Klci11, Ales sa11<lro Rol land , Giu

St> ppe l>r. Koviics, r\dal bertO Fazekas , Giuli o .Miud nleiu , Stefano 

Ritter1 Leopoldo Srhlesiuger . 

S.·9rt'llll'iato : K emé 11 ~· Edmo 11 dv, rapo. lmpieg"uti: Edmo11clo Sugi\r e An drea 

Pri,·itzkv 

t,'apo della Saion t' a.,·sic11ra.zlo 11 i: Emi l io co11t e Za lltSky, Ado lfu DCnes . 

.Se;ione co1·rispo11dc1i ~a : l~rmann o Schi l ~, proc11rature, capo. lropi rg,H i : Ag:r1-

sti11u Gs1en11 tir , J. H. Manni11 1;, Edo11rdo Stri cker, Aro ldo Zau atl ti, 

Armiuo Kl c i11 . 

1_,'011/aU,{itù: Atblber1 0 F :1 zekas, procurnio re,eapo t.r ui tore; Viu ori,, l\ ìtlbcr!-{er, 

co nt:1l,i lt·; 13artulo meo l<'i scht'r. Dani e le Si l lie!'l.1 erg, Cu rl u Fl' c)', In es 

Glrnun, è:nnrnue lc 1-l ai ,, til, G iu seppe Hav n~, Mass imiliano H eiru ler, 

Frn11ct>sco K om,icsy, A<lnlberto Mattachi ch - Keglcvich, Is idoro Menczer, 

hal,ella ~zabO, Mi chele Sz:\.ntò. Cass iere: Ca r!u l-'i11ehcrle. 

Seziont co111ro/lo: 8tefa110 Wtter, proc11rato rc ; Ladi slao Anto 11 y , Béla Bo-

11rh11y, E:mcrico c11.v, Franco1•ich , Gi o,•au ni G reli11 ge r , K Milch , 

Pietro Mil osavlj cvi ts , Al essandro l'ou l, Giova nn i Zimay, Olga lfof

ma11 , Maria Bossi, Desid e ri o H.év ay. 

S1a1is1icu: G iul io Dr. <le S'l010ssy, cn po. 

8-:zione marittima.- A11to nio Davide Klciu, is p~tr ore navnle i11 capo, p ro• 

<'11nuore; G iu seppe G otthnrdi, Fra11 kfur ter Guglielmo, ispetto ri: Ca rl o 

Mezzoronu, co ntrollo re; J<;m ~•r it"O Nagy, eapituuo, d ee-ispettore Gl 1ilio 

Maz-tin ek, cap itano, Al ess ;iudro Cy rn ynnsky, impiegati 

Sezione ttc11ica: Cu po : Ale9sanclro Rolln nd, procurat,1r1•, Ja ro mir Kaik i,; 

ispettore, G iorgi o Fedi, •· ice-is petto re, Mich ele Camc rr n, ,, ice-ispeuore . 

.lla_qa:::im, mater/1,ti· G iu lio Mi11d crl e i11 , pro curatore, cupo; manipolnmi: 

Edoa rdo Scho ll, L:1dis lao C:-Ok;l, Gio 1n1111i Unghy, Angelo Barbi s. 

Paol o N agy. 

Sezione ·•11edià,mi: Leopoldo S chlcsi ngcr, prncurn tore, dirigent.e; Mtl. ssimi

li11 11 .-. D Oczy, Arnoldo F lcischer, ,\ nt o ni o Gcl tetic h, A !ess ,u1dro GolJ 

stein, Mi chele G épész, Da11tl, Grci 11 er, Pao lo Strnssci·, Ces nrr P a

sc0le tto, ViolùUa ~cna. rd, Muri o Mull e, A11to11 io Scii rpn, Fratl\'{';:,•o 
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Schònmann, Ugo Si ntich, Oscar re Vaduai, impi~gati ; Achille Fayenz, Gi useppe Malusa, magazzinie ri. 
Sezione d' um·grazione per l' A merica del N(lrd : Giulio Minded ein, procu1·a. tore, capo . Impiegati: Riccardo Kell, Carlo Kubìcsek, G~za Lnx, Mauri:io Radwaoer, Riccardo Spiro. 
Uf.tìcio d' o,-dìne : Alessandro Ritter, capo; Giorgio Di lllitrievich, Ben iamino Naglich, manipolanti. 

Società in azioni ungaro•eroata di navigazione 
marittima a vapo1·e. 

Direzione : 
P-reside11te : Sigismondo Copaitich. 

;~:c;)~st~:i ·oi~;io~a:di~-aoG ~r~:::~a!~t~fus~;~!ctorup, Leopoldo Mo-
ravek, A. F , Smoquioa, Dr. And. Stanger, Anton io S terk, Vi ttorio T omièiC, Dr. Stefano conte \Vi ckeo burg. 

Comitato di sorveglianza: P res-id~nte : Gio rgio Venutti. 
Jlembri: Paolo Baccarcich, Cgo Hofmann, Milan Gorup, Dragau Turkovié. 

Comitato esecutivo: F. G. Corossac:a., Matteo P ollich, Antonio Sterk. Amministrazione : Diri9e11te e procu-rato1·e : Antonio Cheracci. Capo cancello : Pasquale Dorcich. 
Capo contaOile : Milan Blaievié. 
I spettore nautico: An tonio S verljuga. 
Ispettore meccanico : Luigi Mouton . 
A m111ini3tratore panatiche: Felice S-ve rljnga. 

Società anonima ungherese di armamento marittimo 
,,Oriente". 
Direzione: 

P retidente: A. F. Luppis. 
Jlembri della Direzione : Luigi cav. Cosu\icb, E. Cunradi. /)irettore 9ere11te : Luigi Nicolich . 

Ungarica Società anonima di navigazione marittima 
per il Levante. 

Direzione a Budap est, 
Presidente: ·u go Kilényi , consigliere minis teriale. 
Membri: Enrico F ellner, Giacomo Simon, Giorgio Tweedy, Dr. I gnazio Briil l, F rancesco Oetl, E manuele conte Zieby-Ferrari s, Samuele H offmann. Amminiatralori e roppreaentanii 1·11 Fiume: Samuele Hoffmann, Gugl ielmo Hotl'mann. 
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Irnprcs1t ,li lihcra l111vig11,ionc Cop11itich Sigismondo 

e soci. 

Dirt•zioue: S igismu111l o Co p11itid1, F' iumu. 

Sorietit a.nonima di trasporto ,,I>hotogcn"· 

Direzione: • Phoroi.:{l u ~, BudapeSI . 

Società uugaru-c1·oata per la navigazione libera. 

Presidtnte: Dankl Sigismoud o. 
J,'t'.cepreside11/ e: Sterk A11tonio. 

Direzione: 

Direttori: gercntu Polli ch Mutteo, Ilacca rci<' h Paolo, BaCié Giùrgio. 

Comitato di t-;Orveglianza: Preside111e : G. R11zi é. 
Vicep r1,;;i ide11tc : C. A. ArnJriassich . 

.1/embri: Hans Phìlipp, Sirola Giov., Turkovi é Drag., Cheracci A, 

e J enko V. 

Navigazione a vapore Luigì Nicolich & Comp. 

Lui gi Nico licl1. 

Società croata di navigazione marittima a vapore 

in azioni in Segna. 

Direzione: Presùlente : Giuseppe Nik ii it:. 
Vicep re~·idente: Martino Kosin11. 
Direttori : Giuseppe Grianié , Matteo Rukovina, Carlo Vlaho-.- ié, 

S im eone Stig li é, Giovanni Mladineo e G iovanni Novak. 

Comitato di sorveglianza.: Ant onio Rosié e I. Poli é. 
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Regio Goveruo marittimo ungherese. 

Presidente. 
Il r. go1·e rna1ore di Fio.me e del lito ral e nn garo-c roat o cont e Niik,\ d 

~ ag~·sientmikl Os, wembro della Camera d~i Magnati. 

Sostituto del Presidente , 
Dr. Francesco Mentsik, consigliere ministerialt> . 

Sezione amministrati ta. 
D r. Desiderio Dll.rday di Baranya-B aim, segretari 0 mini ste ria le , dirigente Giovanni Leard di Kostel, vice-segretario ministe iale, col titolo e carattere 

di segretario min isteriale. 
Dr. Giorgio Rosenkart, vice-concepista mini steri ale. 

Adde tto. 

_-\ rpii:d Denk, vice-capitano di porto, tenente mercantile. 

Sezione- marittima.. 

Ga bri ele NyirO, ispettore marittimo in capo , capi tano mercan tile, diri gen te. Ladisl ao Duoay, -eic,i-segretario mi nisteriale, col titolo e carattere di segre
tario min isteriale, i. e r. al!iere di vascello nell a ri serva . 

Si mone barone Vranyczany de Dobrinovi ~, conee piHa ministeriale. 

Addetto, 

Arturo Duimieh, capitano di porto, ca pitano merca ntile. 

Sezione tecnica. 

Giuseppe Po pp , ingegnere superiore, col titolo di consigliere ed ile, dirigente. Giuseppe Janosit::i , ingegnere, col t itolo d 'ingegnere superio re. 
Ign azio Bayer, ingegnere . 
Eugenio Lorl>erer, i rigegn ere diurn ista . 

Addetto . 
Matteo Petrieh, macchi nista in capo. 



J)il1i1 rti111cnt.o co u ta.bi le . 

.,\n t,oniu ,)11111-', ,:(,11 ,;ìgl ier e i:t• 11ta l,iltJ mi11ì s te r iah.:, ca11u. 

Rodolfo diJ B 111Lagl iu r i11 i, ruvid,•111e ,·uutali il, i u1iuisl erial e. 

A11drcu AnLcs, cu11trullorn cu 111a l,i le 111i 11iM.,: 1·i ale . 

Giuseppu !\,Jrkit, rout.ro l lorc ,·011lnt.il,• 111i11i~teri11le . 

.Federico Kùrniczky juu., ui'ti cin le co 11 tal , i!e mi11i s1.eri al c. 

Sn l n1turc \"crlu u . ufti ciull.l a~sìsto.mtc di 1·u11ccllc, r ìt1, atld o.:uu. 

Uf1 ic i d ' ordiu e 

(: eia (~a.il, dinitlore tlcgli uffici d'onli rrn 111 111isteri;1I,•. 

Enril'o ll!ecieh, uflicinle di cn uc,.lleria, 111iui ~t<.., ri ale. 

1<:ug-enin ,le i: hiku, 11 flic ii1le a ssisle ul.e di caueelleria . 

AlfrL•du F lt!n .. e r , uftieio..le assiistcu :,i di c11 u eel lc r ia. 

Medic o. 

Dr. l~inilio T:111ff0r, medi co di r eg-g i1ueuto r1 cl !u riserva. 

Veterinario di Stato , 

Lodovico 13eteg h, co l titolo di ve te r inario superiore. 

Consiglio i;a nitario. 

Dr. Emilio T auffcr, Dr. Giovann i l~ iseljak, Dr. Carlo Otto, Dr. Giorgic, 

Catti, Dr. Vladimi l' O 13111.;, (membro sostituto) . 

Dirigenza della Stazione biologica. 

Vittorio de Gnus s, 

Assessori dal ceto commerciale marittimo. 

Gio va11ni Gellctich, A. Cesa re Andrianicl1, A. (?. Luppis de 'l' ihOl'aZ, 

Sigismon do Copaitich, En rico B egua, L nigi Get·baz. 

Uffici di porto. 

I. Distretto marittimo di Fiume. 

U . Ufficio di porto iu Finme. 

Dirigente. 

Ernesto Roedi ge r, i. e r , t.cuente di vasr.cllo nella r i~crrn, cap itauo di porto , 

col tito h• d i consiglie re mi nister iale d i sezio ue 

Addetti. 

Giova1111i Cel!igoi, capit.ano di po rto, capita11 0 me rcan til e. 

Arturo D 11irni c l1, " ~ 

(addetto a.I r. ung. governo nmritt,), 

Giorgio Crnkovi<'· , viee-cnpita no di porto, " 

1::;1~el;~11~,11
brnv cicl,, : ~e nen til u1 ; rca11 ti !c (addetto al r. 

ung. g01•t1ni0 mariti .• ). 
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Rodolfo Ebcrl, ·dee-capitano di porto, capitano mercantile. 
Oscarre Rossi, 
.Michele Capponi, commissario 
.Modesto Sablich, 
Vladimiro Thian, 
Ladislao Ka.rdos, 
Antonio Minaci.i, ., ,. 
Giovanni Stiglich, stazatore giurato, 

63 sottufficiali di porto e 11 inservienti portuali. 

Macchinisti. 

Antonio Pe trak, ispettor~ macchinista. 
Matteo Petrich, capo-macchinista. 
Eugenio Arnold, macchinista. 
Antonio Sichert, 
Vittorio ~li ld, 
Nicolò Segnan, 

Espositura in Ponsal (Porto Petrolio). 

Nicolò Pavessicb, dirigente, sott'ufficiale di porto. 

Lazzaretto in l.Uartinschizza. 

Arturo Duimich, capitano di porto, curatore. 
Dr. Emilio Tauffer, medico in capo, 
Antonio Petrii.k, ispettore macchinista, addetto. 

2 sott' ufficiali di porto. 

II. Distretto marittimo di Buccari. 

R Ufficio di porto in Buccari. 

Dirigente. 

Luigi Mi lcenich, praticante di porto, col titolo e carattere di commissarìo 
di porto, capitano mercantile. 

1 sott' ufficiale di porto. 

III. Distretto marittimo di Portorè. 

R. Ufficio di porto in Portorè. 

Dirigente. 

Giuseppe Giusti, vice-capitano di porto, capitano mercantile. 

:l sottufficiali di porto. 



H l ifli1·io ili 11111·10 iu Cir111w 11i:n.e. 

01n9e11te . 

1; 1 .. nlllllÌ \IHrgn ll , , ·t1111111issar i<1 di p••rt.u , ,·apilttll<) lll'"l'<'U!lt, l e 

~ .,u 1t11fliciali d i p (•l't <I 

Esposi1nra. di 1101·to iu St·lt·1.1•. 

U:spo,;itura. ili {tori.o i11 Novi. 

:\ 11 !u11 i;i l,;l,n1, s,.tt'11ffir iul,•, dir i:.:c1 1L,•. 

V. Di~treLtv 1nari!.tirno di Seg11:1. 

H. l lflit•io di porto iu Scg·ua . 

Dirigente . 
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ltHcli r le B1n1iauin. ,·:1p itr11 ,n di P"rto. i.e r. alficrn dì vus,..el lo 11 c ll a ri s,·n-n 

Addetti. 

O iusl'pp~ l\ 01·cn1, IH('di<-o sa nirnri o. 

;I ,01111ftkia li di pn rtn, 

Espositnra tli pot•to in S. Giorgio. 

t.i i,wa111 :i Ti,':1k. s o11' 11flìdnl c di pnrt", dirig-rnte. 

\.' f. Di ::;trr tto 11 1ar i!,ti 111 0 di C,~rlo l, ag-o. 

U. Uflìcio di porto in C;1rloba~o. 

Dirigen te. 

Lodo1·if',1 Bakn1 ... i<-l1 , so1tuflicial e, i11 <"!a ricat 1J di:lla di1·igl'1 ,z:1. 

I sort11flkinl<è 

E!'iJ)0'iit11m •li po1·to iu Jahlanaz e Stinizza. 

li'r'H11ce~co Aiu,1ncid1 , ~r1tt 11 flk iat e, dirige11tc. 

,\un.l'.i 
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('ambiameuti av\'enuti durante la !ootà111pn . 

A Bahia bla1rna fu istituito un i. r. vice•consolato onorari o u uom in111 0 il negoz iante Gi usepp~ Oliv t' l' Croft a vic\l -COn~ole . 
Lonis Girau d fu nominato i. e r . ageme coosolare a Port de llo nc. 
Rodolfo Catze,flis è stato nominato i. e r . ageute consolnre a T ripoli di Soria. 

Il capitano di porto e ~- m. in Lussinpiccolo Giovanni Taral){)CChi a pas sò fra gli e~timi. 



ELENCO 
IJEI 

BASTIMENTI DELL' I. E R. MARINA DA GUERRA 
1<: DI\ [ 

BASTIMENTI MERCANTILI AUSTRIACI. 

Ann.P.J. 
1 ~ 



BASTIMENTI DELL' I. E R. MARINA DA GUERRA. ::: 

I l~"~I ~!~ ~~ 
1Ji1ami,uiinine1ri Id N O Jl;l i,; Anno 

g I g I ~s 
~ ; 

Sp1'cie3) "E'-' b S t.!: del ~ g 

J!' 
e ::;eguale disti1, tiv o 1) dt• l Lastimcuto i) 

~~z :il~~ varo ~B ~ ~ ~] 
~ ... "' s .. . 00 ,;: :, .S l 

e o R A z z A '.C' E . 
E t· zherzog K :1rl (iu arn1an11mto) . G QN Il U. a torre A ce. 2 A. 3C. 1903 10600 J l:) 21.7 7.5 .. 14000 19 
Erzht>nog Jl' riedrich • G QK V 2A. 3C. 1904 l0600 ll9 21.7 7·5 44 14000 19 
E 1~.t he rzog 1"erdina ocl !lfax {iu arm.) . G Q [{ T 

2 .\.. 3C. 1905 10600 ll9 2 1.7 7.5 44 1'000 19 
Babenberg .GQHP 2 A. 2C. 1902 8340 10, 20 7.1 43 .:.1 900 19 
Arpàtl . G Q li L 2A. 2C. 190 1 83 4.0 108 ,o 7.1 43 11900 1S 
Jlabsburg . . GQMJ 2 A. 20. 1900 8340 108 20 7.1 43 11900 19 
Hutlape~t . GQ HV I A. lC. 1896 5600 93 17 6.4 30 8000 17 
iUouarch . GQ!'F I A. I C. 1895 5600 93 17 6.4 30 8000 17 
Wieu .GQW D ! A. l C . 1895 5600 93 17 6 .4 30 8000 17 

I N e no o I A T o R I. 

Sanc t Georg. G Q LI{ I Ac. -lnu. I Acc. I 2A . 30., 1'03 , 7400 1 11711 9 I 6.5136 11'JOOO I 21 
K a iser Karl VI . G Q N C 2 A. 3 c. 18::!8 6300 112 17.2 6.2 32 12300 20 

Kaiserin u. ROnigiu ltlaria Theresia . G Q p H 2 A. 2 c.:. 1893 5200 101 16.2 6.5 32 9000 19 



I{aiseriu Elisabetb . .GQ KL Ar.-iner. Ace. 2A. 2C. 1890 4000 98 15 5.7 29 80 ù0 19 
Kaiser Fra.uz Josef I .. . GQf{ W 2A . 20. 18S9 4000 9S 15 5.6 26 8000 19 
Szigeh3r HQS L 'l'orp.-iner 2A. 2C. 1900 2350 92 12 4.3 20 7200 20 
Aspern. . G QH M 2A. 2 C. 1890 2400 92 12 4.3 20 72 00 20 
Zenta GQWJ 2A . 20. 1897 2300 92 12 4.3 20 7200 20 
Leopard . GQ~' V 2A. 2C. 1885 1530 69 10 4. 3 12 6000 18 
Panther .GQRN 2A 2C. 1885 1530 69 10 4. 3 12 6000 18 

FLOTTIGLIA TORPEDINIERA. 
lllagnet. .GQPC Cauia-lorp. Aec. 1 A. 2C. 1896 5 10 67 8.2 3.3 6 5000 26 
Satellit . . G QS F lA. 1 0. 189 2 540 67 8.1 2.8 9 4000 23 
Trabant . GQT V lA. 10. 1890 540 67 8 2.4 10 3500 2-0 
Plauet . G QR P l A. 1 0. 1889 480 64 7 2.5 10 3500 20 
Blitz. .GQHS 

" 
2A. 1 0. 1888 360 59 6.8 2. t 8 2600 21 

Komet . GQNL 2A. IC . 1888 360 59 6.8 2.1 8 2600 21 
lUeteor . . GQPL 3A. 1 C . 1887 350 57 6.8 2.5 8 2600 21 
Husziir . .GQ ML Ccotrt•!trp. I A . 30 1905 400 67 6·2 1 S 8 6000 28 

1) Secondo il codice internazionale dei segnali. 
' ) I bastimenti a vapore segnati con * sono a mote, gli altri ad elica. 3) Corz. significa corazzata; Ar.-incr. ariete- incrociator·e; 1Vrp .-ù1cr. torpediniera-incrociatore; To1·p. t.orpeàiniera ; Contro-torp. con trotorpedi ni era; Tn1, sp. tras porto; Mon. monitore del Danu bio; H·g. fregata; Con,. COl"l'etta; Ca11n. cannoniera; Avr. avriso; Rim. rimorchiatore; /J. bastimento. 
4) Ace. si;p1 ifìca acciaio; 1<'. ferro ; M. misto; T.,, legno. 5) A. significa albero; C. cami no. 



Baatimentl dell' I e R . Marina da guerra. -è 

I S pecio 
• s 1 · ~ 1 s ~ 

Diim1ioaiin111etri 

. I . E 12 ~ N O M lC .; -- ·s .. o·- Anno fil;:: 
5 ~ I • o 

~ ~ lH ·e: 8 t a ~ -!: ùel ~ § ~ --; ~a~ ~ ~~ e ~ e ~eg md e dis ti11 tivo dc! Lastimo n tn 
::el -0 -~ ~:.., varo ~.8 i j ] a ~ ~ 00 _:: .., ~ --~ 

Ulim C.nt11-lorp. Ace. I A. 3C 1906 400 G7 6.2 l.8 8 6000 28 

Streite1· . l A. 3C. 191)6 400 67 6. 2 I 8 8 6000 28 

W ild fong I A, 30. 1906 400 67 ti,2 1.8 8 6000 28 

Sohnr tflich ti t.:t,l\ l A. 3 0. 1906 400 67 6.2 1.8 8 6000 28 

Ui,kok e l A, 3C. Hl0 6 400 67 B.2 1.8 8 6000 28 

Ktt iuum . 'l'orp.u!tom<1r& l A. \'.C. 1905 200 " 5.5 4 3000 26 

Au acouda l A. 20. 1906 200 G5 5.5 - · 4 3000 26 

AHigat or lA. 2C. 1906 200 55 5.5 • 3000 26 

J{ r o k oùil 1 A. 20. 1906 200 t5 5.5 • 3000 26 

W al l A. ~C. 1906 200 55 5.5 4 3000 26 

St'ehuntl lA. 2 0 . 1906 200 55 55 4 3000 26 

Delphin . I A. 20. 1906 200 55 5.5 4 3000 26 

Nar val I A. 2C. 1906 200 55 5.5 4 3000 26 

Hai lA. 20. 1906 200 55 5.5 4 3000 26 



1'Jove. Tor~. alto mars Ace . l A. 2 C. 1906 200 55 5.5 - 4 3000 26 
Srhwalbe . 1A. 2C. 1906 200 55 5.5 - • 3000 26 
Pinguiu l A . 2 C. 1906 200 55 5.5 - 4 3000 26 
Brache . l A. 2C. 1906 200 55 5.ii - 4 3000 26 
Greif. iA. 2C 1906 200 55 5·5 • 3000 26 
KigyO IA. 2C. 1899 115 45.9 <.6 2.3 2 1800 26 
Python . I A. 2C. 1899 115 45 .9 <.6 2.3 2 1800 26 
Boa I.A. 2C. 1898 115 45.9 4.6 2.3 2 1800 26 
Cobra J A. 2C. 1898 115 45.9 4.6 2.3 2 1800 26 
Vi per l A. 20. 1896 101 4 4,8 4.5 2.4 1800 ?6 
Nat.ter lA . 2C. 1896 134 45. 9 5.3 2.7 1800 26 
Kib i tz To rp.1 Cl. l A. IC. 1892 18 39 ,.5 1.0 2 1000 13 
:rtamiugo JA. lC 1890 78 39 4.5 1.0 2 900 19 
Gaukler !A. IC. 1890 78 39 4.5 1.0 2 900 19 
Harpie l A. l C. 1890 7S 39 4.5 LO 900 19 
Secr etar lA. lC. 1890 78 39 4.5 LO 9 900 19 
lUar;tb u IA. 2C. 1889 1S 39 4.5 J.0 2 900 19 
,Veihe I A. 2 C. 1889 78 39 4.5 LO 900 19 
Kriibe l A. 1C. 1889 18 39 4.5 J.0 2 1000 19 
Kukuk. I A . !C. 1889 ,8 39 4.5 J.0 2 1000 19 

< 



Star 

Elster 

Rabe. 

Ibis 

K1•aui••-h 

Keiher . 

,vtirg·er. 

Aùler 

~'alke 

Dussard 

Condor . 

Geier. 

Habieht 

Sperber 

Baaiimenti dell' I . e K . Marina da guerra. 

N O M E 
e seg-nule di ~t1 utivo del liastimemo 

I 

I I a -I O ~ Uim,.,iooi i, ""''' ·,e ~ .e -~ 1·E -~ 
Specie '-' ;,; S 8 ~ :i ij l 1 bf)i .., ; ~ ::S ·i~ 

a~ ~ ~ § Anno i i e I E I·& e ~ ~ .S] .: ~ 
"C ~ i: <> v ai o :Z -~ j J 12 ~ ~ ~ ~ J .: 

'l'urp. f . Cl.I A ce. I J A. J C. 1889 

! A. J C. 1888 

I A. 2C. 1888 

I A. I C . 1887 

I A. I C. 1887 

IA. IC. 1887 

J A. 2 C., J887 

l A. 2C. 1881;; 

J A. 2C. 188(; 

J A. 1 C. 1886 

J A . I C. 188C 

lA . 2C. 1886 

lA . IC. 1886 

I A. lC. 1886 

" 
" 
" 
" 
78 

" 
" 
H 

H 

" " 
" 
" 
" 

n 
n 
n 
u 
n 
n 
n 
39.G 

RG 

n 
n 
u 
u 
n 

4.5 1 I.O 
4.5 1.0 

4.5 LO 

4.5 I 1.0 

4.& I 1.0 

4.5 I I.O 

4.5 I 1.0 

<.o I ,.:, 
4.0 1.3 

4.5 1.0 

4.5 1.0 

4:.5 L O 

4.5 1.0 

4.5 1.0 

1000 l9 

1000 l9 

1000 L9 

900 lS 

900 19 

900 L9 

900 J9 

1200 19 

J:!00 19 

900 J9 

900 19 

900 )9 

900 J9 

900 19 

:'.; 



Uhu I !o,p I Cl I Aoo I 1 A I e I 18861 'T9 I 4 5 I IO I 2 I 
900 I 19 Oal N. 0 X...XXIIJ-XXXJX. Terp IICI ,, lA lC 1887-1&91 C4 36 4.4 I.O 2 700 18 

Dal N. 0 XI- Xll, XV- XVlll, XX-XXIV, 
XXVI, X '.li:VIJ, XXX, XXXII . • lA 2C 18Sl-&7 47 32.6 3.5 0.9 1 coo 17 

MONITOR.I E BATTELLI FLUVIALI. 
KOrOs . G QN M Mon. Ace. JA . l C . 1892 448 54 9 1.2 6 1200 I IO Szamos . . G Q SJ !A. lC . 1892 448 54 9 J.2 6 1200 10 
Leit ha .GQNR r. Ace. ~ A. I C. tm-94 310 50 8 l.l 4 700 
lllaros . GQNW 2A-. !C. 1!71-14 310 50 8 l.l 4 700 
Temes .GQSW Acr. J A. IC. 1904 440 òG 9.5 l 2 6 uoo I 13 Bodrog . .GQBT lA . l C. 1904 HO 56 9.5 1.2 6 1400 13 
Battello di pattuglia ,.a" Barca lA . IC. 1894 30 22 3.b 0.75 I 200 12 
5 battelli di pattuglia ,,b, e, d, e, f" (in costr.). Barche 

Torpediniera N. 0 1 t,rp.lHCl, 1 

I 1 C. 1878 10 I 19.81 2.G I 0.9 I o I ao I 12 

BASTIMENTI PER. LA DIFESA LOCALE . 
Kronprinz Erzherzog Rurlolf. . GQRW B. n torre Ace. l A. 20. 1887 6900 90 19 7.4 

30 1 6500 
16 

Kronprinzessin Erzherzo;in Stefanie. G Q S P 2A . 20. 1887 5100 S5 17 6.6 27 S000 17 
Tegetthoff . . GQ SV B.a C/l .'Hl lll. F. Acr. '2 A 2C. 1S7S-93 7000 87 19 i.G 36 8000 i6 
Custo7.a. . G Q .JK 3 A. 2C . 1872 7100 92 IS 7.5 27 44,00 13 
Erzli erzog A lhrecbt • G Q J-1 K 3 A. I C. 1872 6900 ss 17 6.7 27 3600 13 ~ 



B aatimenti dell' I . e R. Marina da guerra . ::: 

I 
1~; i1 ~!a I Anno i~ ~ 

Ui,m1igniiijlllttri 

il l!H IH N o M " : I = I ~ Specio t "' t; ~ .,, § d!3 l ~ ~ i ~ ;~ o segnale distiuli\'o del Lustime nto i 'O g ~ ~ ~ varo :1 S g ? ~ a ,= o = g = .• ·11' 
.4) ,V U) = ,., ,., O< z~ & E~ l~ .; 

SEl.~VlZIO DI 'I~l.=tASl?ORTO, YAC.I-1:TS, S .. I'A Z lON.C E TENDER. Lussin . G Q N 'J' 'fup.~iur . A ce. 2.\. 1 0 . 1883 10-00 71 8 I "7 
10 900 14 

"' lUil'anH\l' . GQPJ fohi lt11 ~. 1( 3A. '.>.C. 1872 1830 82 10 4. 3 2 2000 17 • Taurus .GQ S'J' A vv . 2A. JC. 1877 500 52 8 2.0 5 5f>O 11 J!"'antasfo . G QK N hekt Alll111 . 2A. 2 C. 18!>8 :J30 54 5 1.9 o 400 13 Lacr oma 
2 A. 2C. 1887 1680 71 10 4.7 6 6000 18 Dalmat . . G QJ M Yuclit Ace. ~A. 2C. 189B 268 41 6.1 2.1 o 325 12 P elika.n . . G Q lts ro rp.•Tmp. 2 A , lG. 189 1 2430 85 12.C 4.7 10 <O-OO 18 Cyclop . G Q J L B. o fliciua F . 3 A. I C. U:17 1 2150 70 9 5.0 2 850 li 

Zrinyi G Q\V M Cun. M. 3A. l<J. 1871 1340 59 10 4.4 2 800 11 
Aurora . . . .. .GQHN 3 A. 10. 1873 1340 59 10 4.4 2 800 11 
Dromedar G QJ W Ilim. A ce, lA. 1 0 . 1891 175 32 5.4 1.9 3 350 10 
Buffet . G Q li l ' I A. !C. 1888 97 30 4.7 2.0 3 2f>O 12 
Hippos . .G QMK lA . I C, 1888 97 30 4.7 2.0 3 260 12 
Pluto .GQRl' N. disahaleu:. lA. 1 0. 1897 99 25 5.3 2.3 o 200 Il 



Gigaut .GQ L M N.di salnlaig. Ace. l A. l C. 1889 2(;0 33 6.4 2.8 o 
400 111 Basilisk . O QH!l B. minatore 2A. lC. 1902 314 46 7.9 1.5 4 550 11 

Salamarnl er . G QSK l A . IC 189 1 268 30 8.1 1.5 300 10 
Nympbe . G QP S B. cisterna I A. l C. 1894 230 27 6.7 1.9 o 95 
Nixe. lA. l C. 1904 250 27 ti.7 2.2 o 150 
Naj a.cl e . . . GQ PM 2 A . l C. 1891 55 4 48 7.8 2.7 o 500 

I 

NAVI SCUOLA E SUSSIDIARIE. 
Dounu .. . G QJ S Corv . M . 3A. l C. 1893 2340 70 13 6.0 15 I 1soo 1 12 
Radetzky . .GQ RV ~' .1c. diutigl. 3 A . 1872 3430 77 14.0 6.3 22 
Sebenico . G QSN Torp.-iner. A ce. 2A . IC . lòS2 890 " 8 3.7 

12 1 
800 I 14 Spalato .GQ S R lA. 1 C. 1879 840 5i'> 8 3.7 14 800 14 

Zara . . GQ WH lA . l C . 1879 srn 55 8 3.7 12 800 14 
Schwarzenbug .GQ N P ts~.pccmoni M . 3 A. 1873 3430 77 14.0 6.3 H 
Albatros .GQ H J Cann . 3 A . lC 1873 570 46 8 3.4 

: I 
400 I IO 

Nautilus . G QPR 3A . 1 C. 1873 570 46 s 34 400 10 
Alpba ~- te. di tn1p L . 2 A. 1885 1350 81.5 9.4 3.0 

Gamma N ~t . min~L I A 1870 2-130 67 .6 11., 5.1 

I I I 
x 



BASTIMENTI MERCANTILI AUSTRIACI. 
Luogo corso - V e lie, ·i. 

Veggansi alla. fi ne ùegli olenchi i muLan1cn ti avvenuti nello stato dei bastimenti dopo il 31 ottobre 1900. 

NOME, 
9egnalc dist inti vo, por to di appar

tcn1.mza, specie, ma teriale di 
costru:zio 11 e , pC8cnggio massimo in 

rnetri 

.Alba . . H B I( I. I Bk. ') 
(ex uorvt•g. ll eb .,) F . '') 
LuH i11gn1udc. 6·::', 3) 

"' . " .. 
l] 

Uirm1i0Ni in m1·tri~) 

~ 
~ 
1o 
J 11 

O• 
-~i 
" o 1§ 
~1 

Luogo •: 
cd epo ca -~ 

ùel la ~ 
cos trn • ·:; 
zionc $ 

~ 
c'.l 

PROPRigTA H, rO 

Norn, , Co"''"'°'') j Dom icilio I j 

74.00 I I I.671 6 951 15241 8n1dtrl&11d I 191 24 I L 1:'1Ja Ft"anci:aco G . rappr. [ L ussiogr. I aust. 
1380 1873 ed al tri 26 compropr. 

Annie Elmer . H IlS W I Bk. I - 170.7!111 .G617,t9114721 Stor.kton I 16 I 24 I Sichiri ch Nicolò . • I B~eno1-Aire~ 
(cx ing l. A ldbu roug h) F . 1353 1875 
Orebié. 6·2 

Beechda l e . - H C T 8 I llk. I - 161·2518.981 5 841 8131 Li verpool I a I 24 I Jasbitz Enri co Angelo . I Tr ic111e 
(ex i11 gl. stesso nnme) \<'. 743 1877 
Triest e. 5·8 

Cont e.ssa Hilda . HD W S I Bk, 1 - 17 6.84.l lU!Ol 6.781 16591 Glasgow I" I 24 I LetH.t P.raricesco G. ra pp r. I L wsin gr. 
(ex ingl. Bl :vzgowric) F. 1447 1875 ed altri 57 compropr. 
Lussìngrande. 6·5 

" 



H J L n F . 
Frauceseo Giuseppe I I N. 8 1.S8 l l2.06 1 7181 ~ :~~\ Gr;;~;ck \ 24 1 2 4 I L e:~ t•;~<;_7c;;coc:~prr:pp~~- \ Lu ssingr .j a ust . 

{ex ingl. P':dls of Afto11ì 6 ·6 
Lussingrand e. 

ì'Uetta . 
\" closca . 

. E, B'f I Bk. I ffg. 1•3.60
1
. 9.2515.771 631 1 Fi.,me I 101 12 

L. fdm. 573 187!-l 8 
5·6 I 4 

S anyl,e r A11drea \" oloSC!i 
Sranghe r Giuseppe 
S1a11gh er Adelina ,_ e. g. 

Orpheus E P ::,,· L N. 
(ex ingl. stesrn nome) F. 

7-l 10 :11.261 6 79/ 1537 1 Greenock Il~ / 24 I Jasbitz Enrico Angel o 
1382 1874 

Trieste 

Trieste. 

1) .V. significa_nave; !Jk. significa bark; R. brick; Bo. brigantino; B.S. brickscuner; G. goletta; L. lugger; S. scun er. 
~) P P.r 11 materiale di costruzione A. signifir.a acciaio; F. ferro; F . .--l . ferro ed accia io; L. legno; M. legno , ferr o od acciaio {mist o) . 
3 ) Il numero ~otto l ' indirazione del mateiiu le di costruzione segna il pesca \l.gio massimo in metri . 
4) L ' indicazion <.: superiore ~i riferisce alla lìttura, e l ' inferio re alla fodera. - ALhre,iazi on i per la fitt11ra: ff. significa fitto in 

ferro; Jr. fitto in rame; ffr. fitto in fe rro e rame; Jfg. fitt,; in ferro gal va ni zza rn . - AbLre"l" inio ni per la fodera: fdm . significa foderato 
in metallo giallo; /dr. fod erato in rarn e rosso; fdz . fodera tu in zin co . 

1,) Le dimen~ ioni sono quelle di stazatura. 
1) Il numero superiore è il tonnellaggio brutto, l ' in feriore è il netto. 
1 ) Non compreso il coma ndante. 
1 ) I l nome de! rappreseniante degli armato ri è stampato in carattere corsirn. - Le lettere e. 9. sigoifi cano eredità giacente: 

la lettera m. significa minore1111 e, la lettera v . indica vedova. t 



Lungo corso - 1_.:,iro~c1.1.U. 

NO M l~, 
sug ua le di stintivo, porto ài appar

ienemrn, speci e, nlll terial e di 
costrnzi011u, pescHg gio mussi1110 iu 

m etri 

i g (); 
~i11m ivni i111t!ri:.) ·~ti Luogo .;:;. 

g I g I ~ n '"a:1;~'" I i ""fu ~ ~ ~ f1 COStl'll - ·5 
j j -4 ~ J; zìou e $ 

" E 
ci 

PH.OP!t J. ~TAltJO 

Nome e Cognome ') I Domicilio I~ 
Achille 

Tri csto. . n 13 D J lu. 1)11517195.7619 8017.60119641 u~!Hb~r!Gn 136 I t4 I 8ocictà dì na.vigazionc a ,, . Jt . ~; ~ iito 1874. vapore del Lloyd a. . ] lne,:.te I ausl. 5 9 3) 

Adria~.ic~ . H n G D I P.K I 2000 1 I0~-~3114..621 7 .931·:l950I Port Ulugow I 24 I 24 Luss111111~o lo. A. 330 25 17 1899 
G•9 

Ditta greùi C. cav . Gero• 
lim ich & Comp. i . I Lussiup. 

CamU-8 Eme1sto . . Trieste 

Africa . 
Trics1e. IlBGR [r. H. l 4!i001118.411139217.881 47201 T ri este 1•9 1 24 I Sociefa di navigaziouc a A. ~ '.lt.65 1902 vapore del Ll oyd a. 7·4 

A~laia 
Trieste. 

Alberta. 
Trieste. 

. H B J V I P _K 1~187·;)9110 4.òl 7.241 ~041 Trieste I 35 I 24 
F. 197 1158 1879 (N 

• 1:1 BI{ l{ P.lt. 1~1lll!1.~71l4 671 7.7 61 4.0441 PoriOlaago• 
A. 320 257 1 1900 

7·0 

24 12 11 7/18 

2a 1/u. 

Unione austriaca. di na
vigazione, già. Austro
Americana e F.lli Co. 
sulicb, Societ& a nonima 
2ì consorHsti. 

~ 



Algarve. . TT R KT 
(cx ital. P:"l olo Boselli) 
Lesina. 

' P:.,K 1~159.H\ 7.421 4.751~~1 P ertusola, I }3 F 76 378 1888 
55 

Trieste 

4-'/1 1 Boulen Eugenio l Brnj evié Doiroo ... 
1 1{ 1 Novak Giacomo di Vine, 
4 No<ak Gie c. fu 'l'omm .. 

11 Novak Vincenzo fu Gfoc. 
2 Vlahautzicos Caralambo 

& Comp. 

s~:y;;o \ ~:u;~. 
Cit\at1tehia 
Spalato 

Patrasso I greea 
Arnphitrite 

'l'rie~tc. 
HBSD I P. E. 

F. 
3147 114.52 12.61 
;;9 

7.27 3827 
2342 1884 

4E I 24 I Socie ta di navigazione a 
vapore del Ll oyà a. I Trieste I aust. 

Anna. 

Anna Gokh 
Trieste. 

8 ; 

fl B s G I P.E. 1150 88.07 12.54 5.70 2095 Stock ton 
A. 222 1304 on Te• 
td l 1899 j 13041 on_ 1ees j I vigazione, gìii. A~5tr o· -- - Americana e F.111 Co

suli cb, Societ ii. anonima 
v/, 61 2 comortisti. 

18 \ 23 10/ 161 Unione austriaca di na • 

. H B S L I P.E. 1~188.-!2112.5fJ I 5.8412 3481 Tri estP 120 A. _ 144.6 Cui. S. Mmo \ 2 5. f> 1900 10 

Glasar 'l'ed. Ester. 
Goicb Alice, m. 
Goich 1•ed. Anna 
Goich Carmela, m. 
Goicb Gian nina, m . 
Goich Giornnni, m. 
Goich Oscar, m. 
Tripco'l'ich Maria 
Tripcot'ich Diodnto 

2 

ung . 
a nst, 

1) P. E. significa piroscafo ad un ' elica; P. 2 E. signifi ca piroscafo a due eliche '1) Per il materiale di cos tru zio ne A . significa acciaio; F. ferro; PA. ferro ed acciaio; L legno; M. legn o, ferro où acciai o (misto) 1 ) J\ numero sotto l'indi cazione del materiale d i costruzion e segna il pescaggio massimo in metri. ◄) Il numero s nperi o re rnpprese nta i ca mili indicati, l' inferiiwe i can1!\i nomina li. ~) Le dimensioni so no q11ellc tl i srnzatul'fl. 
t ) Il numero superiore è il ton nell aggio bru llo, l 'i nfe riore è il netto. :} Non compreso il comnnd:intc . 

>'-~) 11 nnme del rnpprcs<'nl :rnte J,.gli annntori è slampa tl) in <':naltcre <'O TSi'l'O . 



Lungo corso - Piroscafi. :, 

< N O ME, D;m,.,;.,; i, ••hi 1 ·~§ Luogo PH.OPlllg'J'ARIO segua.le di stintivo, porto di appar- : ~ I = I · ~ ~ ed opoca -~ 

I 
I Dom;,;t;o I g 

tenenza, s pecìe, materiale d i ~ 1it w ;::: .,, de lla -~ costnizione, pesc11ggio musaimo i11 8 ~ ~ ~ li cos lrn- ·5 ,j Nome e Cognome mehi 
zione ... ._3 ~ H l:; 

Apollo . H CF L P g, l24' 113.71110.3017.051 mo[ D,miuon 32 I 24 I So,;e1a ,; ,,.,;g.,;o,,, 8 'l'rie1te. 
F. ~ 1040 1866 vapore del L ioyd a. . I Trit:ste I aust. 62 

Arcadia. . HCP'W P.E. 11200 199 21 ! 13.831 &. 7713098! ~nUt &!tieldi 122 1 24 Ditta O. 1'r ipcouich rsppr . Trieste. 
A . 300 1966 1899 ed · altri 87 compropr. 6-4 

Arciduca. Stl'fauo P.E. 1500 101.20113.50 7.16 3533 l'ort Ulugow 24 ,. Ditta Eredi C. eav . Gera-HCJ D A. ~ 2268 190 1 !imich & Comp. i 
· 1 Lus,;,,p, 

Lussin pi~colo. 6·9 
Camus Ernesto . Trieste 

Arciduchrsstt !Uaria P.E. 13!>0 97.86 13.48 641 2886 fori Ulugow 24 24 Socie1& di n avigazione a Tere:-1a . H C JR A. ~ 183b 1901 vapore ,. E redi Matteo Lussi npiccol o 6·3 
P <emuda" , , , , • 1 Lu"'np 

Arimatea . H CLV P.E. 1700 1\1.lli 13.64 773 3891 Ll,mt!tnderrJ 24 24 Premuda Giov. /.,. rappr Trieste Trieste, A. ~ 2486 1902 ed ahri 114 co mpropr. 7'2 



Ariste-a 
Triest e. 

. H CM N 1 P.K 11415 199.38113.9317.3913364I Hylton I'' I 24 I Premuda Giov. L . rappr. A. ~ -2159 1900 ed altri 118 compropr. 8- 8 

Ditta Eredi C. cav. Gero-
AUan~iC? . HCNJ I P.E.1165O I \00581146617.16133 t 61 Pùr! Glugow 122 I 24 Lussrnp1ccolo . A . 294 2081 1898 ... li rn ich & Cornp.. . I Lussi rip. 

Camus Ern esto . . Tdeue 

Anguste. 
Tries te. 

Anrora 
T r ieste. 

A mitria. 
Tri este. 

. H CN R \ P.E. 1~197.81 113.2416.45 127091 Por\ ebsgo11· I'' 1238
/ 16 1 Uni?ne. austri~?a di A. 249 17 16 1900 v1gaz1one, gia Austro-6·1 

Americana e F.lli Co
sul ich, Società anonima 
4 consortisti. 

H C N V I P. E. 1 1500 l85.44110.0517.49118291 Dumliartom 138 1 2' I Società di nav igazione a F. --m- 1065 1869 vapore del Lloyd a. 6·1 

. Il C P R ! P.E, 1~1135.951 16.7216.851 _75881 Tricsic I 47 I 24 A. 315 4879 1901 7·6 

Balkan O. . . FI C R T P.E.J - lsò.48 I10.<6 
F. ----iso-

ll .62l 19551 Blllington I 17 
1206 on 1\ne 

1881 

?4 llJmidol/n DL Salomone 
rappr. ed altri 46 c prn 
proprietari. 

(e x in gl. .\'api e r) 
Ragu5 a. 6·9 

D it1a Eredi C. cnv. Gero-

Ragusa 

Baltic.o : , . H C R V I P.E.1~1 \Ol.111 13.6417.8313667[ Port Olugolf I 24 I 24 L ussrnp1 ccol o. A. 300 2322 190 1 
6·9 limi ch &. Comp.i · I L ussinp . 

C(lmus Ern esto . . , Tri es te " <. 



Lungo cor■o - Pirnscafi. V. 
;; 

N O MR, I Uim o111i,oi i1 mot,i ·~~ Luogo o PROPR IE'l' A JlIO 
se gna le dist inti vo, porto di appnr-

H E ~ I e 
" . ed epoca En 

I 
I Domioilio I g 

• o .. teneu :w, specie, materia le di =. dell a ~ f cos ll' uzione, pescuggio ma ss imo in m .(:I ..ci <I.I 
• o Nome e Cognome u ;.a ~ t° .::: j] costru- o 

~ metri o • < 2ione $ .., .., 
Bnron Call . HCS B I p~ 2[100 102.~ 12.3 1 7.00 3104 T,iest, [ ,3 1 24 I Soeì,ta di na,ig11 ,tooo a 

Trieste. A. 394 1925 1904 vapore de l L loyd a . . I '!'deste I aust. 
6 4 

Baroue E1lmoudo Vay P.E. 1350 98.53 13 44- 6 4 t 2885 t..,du,dmJ 124 1 2< I Sooie1ài di na, ig. a vapoce 
H C R W A. 270 mi 1902 Eredi Matteo P rem ud a 

L ussinpi ceo lo. 6·3 & Comp.i . . . . • I L 11 ssi np 

Bf' at.rice .H CS O P.E. 88.11 ll ,46 5 .53 2227 Sanl.11land t8 24 Marini.,vic/1, M"tieo rappl'. f Ragusa 
(ex ingl. stesso nome) A. 200 1393 1888 ed altri 40 compropr. 
Ragusa. G-4 

llitiuia . HCV1' P.E . 1400 98.60 13.75 699 3 120 Sauth-Sh ields 24 24 Ditla D. 1',ipoovic!. cappi·. 11',icste 
Trieste . A. 

6 ·2 
280 1968 1900 ed altri 93 com propr. 

Rohemia . HC WO P.E. 5000 t1U7 13.4.3 5.95 4282 Triesto 56 24 Società. di ll!lvigazion e a 
Trieste. A. 7QO 2311 1896 vapore del L! oyd a. 

7-3 



Hol>anka 
t;{agu~a-

lh1co-viua 
Trit"~te. 

Campania 
Tri este. 

f arintbia 
Trieste. 

Carlo 
Trieste, 

Carniolia 
T rieste. 

Carolina 
T ri este. 

CMtore 
'fr ieSIP . 

. HD R C IP.E. ,~1 103.791 13 691 7.62134561 Ho~vdon 12• 1 24 I Marinovi~h Malteo rappr. I RaguH1 I anst. A. 312 2244 on fync ed altri 70 compropr. 
! 905 

. HBDW IP.E.1~196.131 12.441 6 571 28:lSI Tri este 134 [ 24 I Soeietà. di naviga zione a ,,. A. 200 l74.7 190 1 vapore de l Llord a. . l 1 neste G·2 

HD J S I P.E-1~1 103.131 13.6217 50135511 Snl-h-Shi 1!d1 I" I 24 I Ditta D. '!ripcovich rappr. A . 320 2~67 190 1 cd altr i 107 comprop r. p 

HD K R l P.E. 1 2000 196.13112.441 6.57128 121 T rieste 1 '41 24 I Società di nuiga2. ione a A . ~ 1734 1900 vapore del Lloyd a . 6· 2 

. HD L C IP.E. I 850 163.7219. 161 3.971 8891 T rieste I '31 24 I Tripcovich Diodato rappr. A. 140 546 HI04 ed altri :!9 eompropr. 4 ·0 

. H n Me IP.E. 2000 96.13112 441 6.G?j 281 2) Tri es te I 34 A. 354 173" 1900 
6·2 

. HD ML IP.E 2350 IOH5lt 4.2418.06! 47311 r~rt Gb'o~ I 30 A. ~ 3079 190:i s·o 

. HDNP P.E. 1~182.86110.GOl 7.281~ 
::, 24f; 1132 

Tr ieste 
1874 

3ò 

24 I So cietà di navi gazio ne a 
,-apore del Lloyd a. 

2 '1 ! Unione austriaca di na• 
vig azione1 g ià Austro• 
Americnna e F.ll i Co
snli ch, Società anonima 

24 Società. di na vigazione a 
vapore del Lloyd a. >< 

~ 



Lungo corso -~ Virnsca/i. 

N L) M .I!; , 
Sl'g uu! c <li.sti 11ti1·_0, porto _d i 11p1_iar• i • 

tcmm i u, .s pccrn, 1u11 tcn« le dt i.. 

~·o.s, ru z iv u ll, pc.scugg io 111u~ili 1t1 u iu J 
mctd 

Ui1~mioi i1 mtl ri 

1-1-~--1-
tJl .e: 4> 

.3 r ~ 
- - "-

oB 
'&it 
""o ,,! • 

• o 

§E .... ~ 

L11ogo 1-~ I )~rtOPR[~ 'J.' A. H. J O 

edd:f;~rn f -~ I , 
co_~tru • ·g. ~ I Nome e Cognorne I Domic ili o I _;l 

Z IOIIC µ;l O Q 

Chiua . 
Tr1e,;tu . li U S M I l-'.l~-1 :JOOO I JH.!ifil 15.58 18.03 169~91 New-C~1!1e 1 •2 1 24 I Soc ie1à di 11aviguzio rrn a _ 

A . WO 38f5 1900 vapore del Ll oyd ti. , Tnest(• I 1tu&'t. 
7·3 

fhlumt>ck)'- . n 1) T Q IJ_Ji:_1~ 1 !OH5113.a tl 7.82I J 528 1 forl G!a,i:ew J 24 Lu~si np icculo. 

Clara 
Tri,.,~t..:. 

Cleo11at.L'll 
Tr i,•ste. 

A· 303 2'J76 190.! 
6-~ 

n u s l~ I f'.l!:. 1000 !Ol.7Gl14,00l 6.f18j 39321 Pod Ul1.Sgow I 24 I 
A . 290 2541 1903 
6·8 

. H DSV IP.K b300 113.26113 l7, 6.20j 40241 Green? ck I 56 I 
A. 43 2 2132 1890 

7·3 

24 

24 

24 

fout e~s~ Adt' lma HO w L I P.E, 1~1 102.63 ,13.4. l, 7.53l 33fi21 Pori. Glasgow I 24 I 24 
Lus~111p1ccolo . A. 301 2278 190 1 

69 

Ditta. h:n,di C. cav. Geru
Jimich e Comp,i . 

lAmw.- En,esto . 

Unione aui. triaca <l i na
vigazion e, gfa Austro• 
Americana e !<~. li i Co· 
sulich , S ocietà ano n ima 

Societa d i navigazi one a 
vapore del Lloyd a. . 

Ditta Ered i C. ca.v . Ge ro-

l.uss in p. 
Trieste 

lim ich e Comp.i. Luss inp 
Cr,i11,us Ernesto . Tries le 

i;< 

g 



Dalmata 
Trie.rn,•. 

Dalmatia 
Trieste. 

Daphne . 
Trieste 

Dardania 
Trie ste. 

. Il F Il Q I P.~. 1010 ll"T1.s11 s.,01 n',31 Pori Glugo, I 18 A. lli;l 11 3i> 1902 -
24. I Mil1a11ov icb Michele I Bu,u~dim 

. H F D T IP.E. 2600 i02.Ull 23117 00131041 'foesto 133 A. .00 1925 1903 G·4 

24 I Società di na \·iga:iione a 
vap ore del Lloyd a. I Trieste 

H F G ]{ I r .K 1~189.26110 3417.171 19021 Trieste I ao I 24. F. 19 7 1149 1881 64 

H I" J M I P.E.1~1103.06113.6 21 LiOl 35481 Sou!b•Shìelù I "I 24 I Ditta D. !ripcovich rappr A. :.l:.!O ~:.>ti f> 1901 ed altn 107 co mpropr. 6·7 

Donna. Catali na . H F M .S I P.E. l---=-1 30.4 81 li .5 81 3.451 _l.2~1 Rcnfrew I 10 I :? 4. ! Mibanol'icb cav. Nicolò. ! Birnodim Ragu sa. A. 7J 30 1896 

Bora. 
Triestf. 

• H F ~ D I P.K 1~188.241 l l.22 1 7.84125 3~ I Por! Glasgow 121 I 24 I Uni?ne. austria.~:1 di na-A. 295 1631 1904 'l'1ga i 1one, g1a A ustro -7 O 
Americana e F.lli Cv-
sulich, S ocietà anonima I T ri este 

Dorotea _ . li I<:-... i\ f I P.K 1~107 07113.5616.70125471 Kn·•C&1lh I'' I 24 I Prcmuda _GùJt" . D. rappr. (cx iugl. Cr cs t) A. JQ0 1781 1897 ed al tn 46 compropr. Tric~te. G·2 

" ;; 



Lungo 001· 1110 - l 'ù·oscafi. 

N ( IMI~, 
S<l,t11t1l c d1i1IÌ111i1•0, pùrt <1 di uppur• 

lCU \J U 'lU, s pcci ll, UJUt ll l'Ìal .i di 
c.i »1 r u·Liuu0, pc!:!caggìo 1uai,si 11 JO in I (5 

IU CI L'Ì 

I\ U11111rnswm ll wetn I :~ § Luo go O p J{ Q f'. l(. l r~ 'f ,A Hl◊. ~ I ~ I ~ ~ ....... '" .i::: I I ~ ~ ::l ;::: a., della i!_ ·;:: , ~ .e: ~ ~ ~ custrn - ·:::; t Nome e Coguowe Domicilio I ~ ; ~ ~ ~ e ZW/J~ $ o Q 

Ou bal~ 
Hag11 :1 u. 

l!: lektm 
Tri o:1t1-. 

~ ll euht 
' l\i e11t t'. 

Emili1l 
Tr it'stt>. 

L ~ ~ ~ ~ ---- ---- - - --

. ll l•'Q C IP.K I l •lOO lll7 .50114031 li.b01 28l91 Suderlui 12• 1 24 I M m-i;wvi~lt l,Jalleo rappr . I Ragusa I aust. A. :no 180"4 1901 etJ altri 100 cowpropr. G·~ 

. li e B L I l:' .K 11 990 I umi I 1.511 8.00131991 'l'riestc 1 ·' 1 24 I Soeietà. di uav igazi o11e a I<' . 4a5 ) 9!)2 1884 vapore del Ll oyd a. . I Trieste 7·f.l 

. H GCQ 1r.1~. 11900 I 10ui1 14-.0GI 8.31141971 Howù eu 126 1 24 I DittaD.1'ripcuvichrappr. A. ~ 21:rn 1900 ed al tri 104 compropr. 7ij 

lI G .r M P.l<~. 1~ 
;\. 301 

6·8 

l03.22 II3.50I 7.7GI 3fl971 Pert Ol asgll'1 I 24 j 22 1
~,1 ~ 

2321 1900 
Unione au striaca di na

vigazione, già A ustro
Americana e F.lli Co-
sulich, Società. anonima· 

13
/ 1 6 / 9 consortisti. 

H:pillanro . H G L P I P.K I - 183.061 10.9;:J I 4.30120951 J arrow I "I 24 I kaciclt Giov. rap pr. . I Ragusa v. \e'.'- Har tiug t011) I•'. ~ 1214 1884 ed a ltri 31 cumpropr. lh1gusn. 6·.i 

y, 

"' 



Erny 
Trieste. 

Eros 
Tri ~ste. 

. UG1-.lL IP.l!:. ,~188.24111.22 1 7.81 125:311 Port Glasgtff !21 / 24 A. RI ~l lNI 7·0 

Unione austriaca di aa
vigazione, già. Austro
Americana e F.lli Co -
sulich, Società. anonima I Trieste I aust. 

, H G M T ! P.E. , l365 1::i,:>.12112.88 1 6.281 ::!7811 Saadtrlad 121 1 2l I Cossr:vich Tommaso rappr. A. ~ 17 ti 2 1899 ed altri 46 compropr. 
1·8 

Erzherzog Frani P.E.,~ 128.Ullf,.Hl\ 7.21160461 Tri este 
3843 1899 

41 24 Società. di navigazione a 
vapore del Lloyd a. . 

Ferdioand . R G N e A . b49 
8·1 Trieste. 

Ettore 
Trieste. 

Euterpe . 
Trieste. 

Federica 
Trieste. 

. HG p L IP.E. 1517 9½.75 9.76 7.58 1935 Damhr!on I 35 I 24 
F. ~ 1194 1874 
5·9 

. 8 G R D [ P.E. 26::13 96 54 11.26 7.24 2302 Sunderland I 41 ( 24 
A. 377 1392 1886 

6·7 

HG V}. I P.K 1~1 102.74113.4617.691~~1 Pori Glasgow 1241 24 I Uni~ ne _ at1stri~?a di na-A. 310 2261 1899 v1gaz1one, grn. Austro-6·8 
Americana e F Il i Co
sulich, Socie1Ìl anonima 

Filippo ArtelH H .J I) N I P.J<.;. 1~112rn1 l5.8019.141~.91~1
orlh11nhtdudl 30 I 21 I Difta D. Tripcovich rappr. Trieste. A. 458 3782 i 9o4 ed altri 61 compropr. 7 6 

" t 



Lungo oorso - Piroscafi. 

. NOME, _ 1-• 1 u;mo"';o ,;;,,,.tri 1-,',g Luogo 1~2 Pll OPRlE'l'ARIO se~~~~~1z~t~1~tl~:~:, ~~:;~: 1-~:1:11:::ur- ~] E I ~ , ~ I~ edu:i'::ca f ·;:: I I •1 • 
.,ostruzioue, pescug_gi o- massi mo iu cj :,:i_- -~ "§, --~ § jl mtrn - - ·g. ~ - Nomé e Uog nome Domicil io E - ----"'-'-tn. . j ... j . -t/ . ~; :tÌOliO ~ 0 

0 

F lo1•ida _ . H ,I U P··1 P.KI 1500 1 ·10U.~21:4 .0t_l-~:;1~=81 Pijr( Ulugn1 l 24 -- ,-24 Ditta Eredi ù. cav . G ero-Lussmp1 ceolo. tfJ 290 . 2()[>1 1900 limich e Com p.i . I Lu1:1si np, 1 au st. Cum11 11 J,;r-r,e11ic, . 'l'i-iestt 

Fran ct>sCil 
Tri ,, ~te. 

Fra1rnouh\ 
T ri t'~ t<'. 

Galitiia 
Tr it>~te. 

Gerty. 
Tri este . 

li ,l L C I P.K 12100 I l0K.0il 14.:HI 8.0GI 49-t GI Po,1 Ulugow I 30 I 24-A. 475 SHJ4 l'JOf> 
Uni one austri aca di na

vigazioue , già Austl'O
Americana. e F .lli Co-
8lllich , Società ano nima 

. U ,J L(J l l,.K1~ ~o~ j l~. ◄ ~1 1 4. 1 018.COl ~G371 Bu';? on 1 26 1 24 t.; ;JMI I 30 1:J 01~ 9Jore 
Ditta D. Tripcoviclt rappr. 

ed altr i C7 compropr. 

. H J N (l P.F: . 
A. 

62 

1850 l9C. 18! 12 .H I 1.i.~112sac 
31 ;) 1747 

'1\i e5te 
1902 

34 24 Soci età. di navigatione a 
vapore del Lloyd a, 

· H J N 'l' ! P.E.1-~1 \05 A51 1:J .2017.511~18~uth-Sh iel~ 124 1 2< I Uni?n e . austri~?a di na-A. 350 2715 1903 \' Jgaz1 one, gia. A ustro-7·3 
Americnoa e F .]li Co
sulich, Societ.a. an on imii. 

V. 

2 



Gisela 
T r ies1e. 

Giulia 
'l'l'Ìeste. 

Goritia 
Tri este. 

Gradac 
Ragusa. 

. HJW P P.E., ~100 ( 11rn l1 3.68I s .5314260 
A. 400 2640 7 3 

Suderlnd 
1892 

48 

. H ,T \\' T ! f> .E. 1960 \05.61113.0917.68 14337 1 Pori 6lasgo1T j 3O I 
A. ~ 2821 1904 7-3 

. HKGV IP.E. 2600 102. &.1 112.3 117.00 131041 Tl'ieste I 33 I 
A. 400 1925 1903 

6-4 

24 

24 

24 

Società. ùi navigaz ione a 
vapore del Ll oy d a. 

Unione austriaca di na
vigazione, già Austro
Amerieana e F.Jli Co• 
sulich , Società. anonima 

Società. di na vigazion e a 
'l'apore del L lo:i; d a. 

T r iest!: 

. H K J Q IP.E 1--=-197.491 1-L04.l 6.501 21U3 1 PedUlasgn· 124 I 24 I Marinovi~h Malleo rapp r. I Ragusa A. 249 1804 1900 ed altn 98 cowpropr 6·2 

Gundulié . . . B K L N 
(e:,: ingl. Re nfrew) 

P.E. 
F . 

6- f:, 

~- 87.7 91 10.8916.88 12109 
:?::10 I 1301 

Jarrow [ 18 
1880 

24 Mandolfo Dr. Sal. rappr, 
ed altri 58 co mpropr. Ragnsa. 

Habsburg 
Tri es te. 

Hermiue 
(ex 0ina) 
T rieste . 

. H KM C IP.E. , 5000 1 113.62 113 481 5.901 3961 I Tri es te 156 1 24 I Società di na 'l' igazi one a A. ~ 2420 1895 'l'apore del Ll oyd a .. I Tri!'ste 7·4 

. H I\ N B I i'.E. 1~1 10D.lil l3.IOl 7 86137991 Stoc kton I" 1:22 1
~/1~1 Uni?ne _austria __ ~a di na -A. 280 2416 1900 ~1gauone, gi a A ustro-7·0 Ameri cana e F. ll i Co• 

s nli ch , Sor.ietà Anon ima 
I '/16 9 rn nsortisr1. 

X 
)< 



XXl V 

o . .. 
o 
o 
o 
l>ll 

] 

1 ·'.:,::;p 11--~------- --- - - - - t----~--

0 J ~-= j ~ 

l 
" 
a 
z 

jl8J'8:.) 

oi2ilsd\n0a 

onau a oi~nJq 
O!.IJ!'l'une1Uuu,1 

-i '8'ZZd1[ V 

:j nzzaq.8.rn'I 

j ll'ZZdq~un'I 

BZJOJ!P 
![IUliC) 

:1: i l~ Sii §\i ! \: 
-

0
~ - - ~o~ - - ~c=-'-- - - oc=-'-- - -c-'--- -

,. 
o-

010 00 o ~ .. 



Impnatrix 
Triest.i. 

. n K T D I P.KI 4400 1116.501 13.391 7.261 421::I [ Trieste I 09 1 24 I Società. di 11a,iga:donc a I Trie~te 1 aus1 . 
A. ~ 2353 1888 vapore del Ll oyd a. 

7·9 

India 
Trieste . 

lrene 
Trieste. 

. B K v G I P.E. 11600 194.5811 2.8717.081 2933 1 li iddleshmgh I 25 I 24 
A. 320 1797 J899 

fH'> 

. HL B G P.E. I 2135 199.36 [12.401 7.801 3563 1 Stockton I 24 
2314) on 'fees 

I 190, 
A. I~ 

7·2 

24. Unione austriaca di na• 
. vigazione, già Austro

Americana e F.lli Co
sulieh, Società anonima 

lstok . . . . HL D Q I P.~- 1 1250 IB:3.441 13.2416.931~1 ~uderlnd 121 1 24 I Ru.cicl1 Giovarmi rappr .• I Ragusav . (ex ingl. Colonel J. I. r\ortb) F.A. ::?50 1850 1895 ed altri 63 compropr. 
Ragusa. 6·5 

Istria . . HL D S 
(ex iogl. Craigro wau) 
Tries1e. 

Jenuy. HKRG 
Trieste . 

P.E. 1~19,5.83113.4117 351 ~ 1 Pori Glasgow I 40 :o 249 1735 1898 
24 Societit di navigazione a 

,·apore del Lloyd a. 

P.K 1~193.03111.641 6.22124371 Middl1shrongh 
A· 200 1506 1899 
60 

18 I Z3 10
/ 1 6 1 U11i.oue austrìa?a dì na

vigazione, gia Austro
Americana. e F.lli Co~ 
sulich, Società :rnouima 

ri/1 ~1 2 consortisti, 

Koerber . 
Trieste. 

. HL K D IP, 2 ~- 1 5700 I !23381 14.4.71 8.431 G4nl TrieHe I'" I 24 I Società cli na,·iga zione a 
A. ~ 31G4. 1903 Tflpore del Lloyd a .. 

7-6 

Tri este 

:>< 
:>< 
< 



Lungo cor■o - Pirnscafi. 

NOM E Diin&nsi~ni i ■ welri n L"og<> 1 ·~ 
PH.OPR JJ<:'J.' A R I O 

Sllgnale dis t intivo, po:to J i a ppur
temm:rn, specie, material i! di 

,:l1struz io11e, pescagg"io 11111ss il.llo ìu 
me tri 

E 
'--' 

-1 I~ ---
1 J1~ § ~ 

E-<~ 

et.I epoeu bi> 

c!::11·~- 1 ., 1,iouc 

f o Nourn e Cognome I Domicilio lg 

Leopoldina 
Rag usll. 

HL P R I P.K I 1200 I 100.201ta.81'>17.421 :rno41 &i1U1•,~hie ldi 12• 1 24 I Racicl, G'iovurmi rappr . • I lfagui;av. I a11 st. 
A. ~ TuTo H.101 ed a ltri 104 cowpropr. 
U·7 

Lodo-vica H L $ N 
(ex iugl. Lt. 11 r elùl•11e) 
Tri es te. 

Lucia. 
'L'l'i este. 

!Uar;herit.a 
'friesre. 

li L S \V 

.HMKF 

f•.K 1~ 1 103.1&1 13 41 17.321~~1 8un4&r[lllld 
A. :H!'.> 2278 1898 
G·5 

1'.K 
A. 

5•4 
212 

85 .G 2l l2 .ù0 4.~1:il 2'1651 Stockton 
0 11 Tees 

1900 1437 

24 I 213/, d Uni one au striaca di 11a

vìgazi1me, già. Au stru
Amcricitua e F.lli Co
sulich, Società. 1rn<;nima 

2 13
/, ti I 21 coneorti sti. 

18 122 11;,ti Unione t1u stria r. e. di na
vigazio ne , già Austro
Amer i<.:ana e F.lli Co
su lich . Società anoni ma 

11
/ 16 1 9 consortisli. 

P.K 
A. 
6 ·2 

1750 
:!90 

100.71 114. ml 7 011 32691 Pul Glasgn1 I 24 121 12
/ " 

'2070 1900 
Unione austr ia ca di na

viga zione, gi a Austro
Americana e F.lll Co -
su li ch, ::;ocietà anon ima 

2'/1(;1 20 co nsortisti. 

T tit~te 

;, 
;, 
:: 



lUari:i. HM K S 
Trieste. I

P.E. 
A. 

G·Z 

1~19i.98113.90 1 G,76 130901 i 24 
:!80 1937 

211116 

2 1~/1 6 

Unione au striaca di na · 
vigazione, gia Austro
Americana e F ]li Co
sulich, Società, an onima 
14 consortisti. 

lllaria lmmaculata I P.E.11850 I lOJ.19114.20 1 12• 1 24 I Haciclt Giovanni rnppr. I Ragusa 
HL MB A. ~ ed altri 41 consortiHi. 

Rag usa . 

lllarianne 
Trieste. 

. HMLD IPK1~110rn11,.,s1 7.43 
A. 301 
G·9 

Port Olasgow I "121 13
/ 1 6 I Unione aus1ria_ca di na-

1900 vigazione, gia Aust ro 
Americana e F.lli Co-
sulicb, SocielÌ1 anonima I Triest e 

23
/, 6 1 9 consortisti. 

lllaria Tere.~a . H S LE I P.E. 
(e x Ti tao ia) . F . 
T ri este. 7·3 

115.B.i l lJ.531 7.79 13056 1 Trieste I'' I 24 I Sociefa di navigazione a 
1914 1883 vapore del Lloyd a . 

iU:t_r!e Valerie . HM LI~ I P.E.1~1 m.16j13.29j 8.4S j 4247 1 I 48 I 24 
1 neste. A. 430 2043 

7·3 

iUarquis Bacquebem IP.E. I 3000 j 119.51 11 3.30 1 Trieste ! 48 I 24 
HM Q N A. ~ 1893 

Tri este. 7·3 

llled ea 
Trieste. 

. HM\' 11 P.E. ,·. 
6·4 

1291 l85 .52 II0.38 I 7.251 1823 
226 1112 

Trieste 
1878 

34 '1 4 



Lungo corso - /->i,·oscaji. 

NOME, Viu1enio1i in 111etri 
segnale distintivo, por to di appnr

teneuza, specie, matc1·iu le di 
llo struzione, pesll11gg:io n111 ss im o iu 

metn 

] 
u l / 112 § 2 < 

03 ·wv 
.,, a 

~"' 
~~ 
~] 

Luogo , .~ 
~d epocu. ;f 

della. ~ 
co~trn - ·g. 
:dono ~ 

d "' 

1'lt>lpomeue .HMVN P.K 1 1508 198.92 111 .661 8. 421 29831 J ar r~w I 42 'l'fi estc. l•'. ~ L852 1883 
7·3 

1Uo1·avia. .H N MC P.K ,~1 10U91 t4.2916 71!35061 Suderlud 127 Trieste. 
A. JOO 2208 I S97 

6 ·3 

lUostar . . ll N M V P.K 1~170.09110.;JOl 4.6811228 1 Hobok,<l ll I t3 Trieste. 
A. IU m 1~ rro 

Na.pried. . H NQ D P.K l____:::__179.461104615.801 16711 S1n•1r1aoà I 18 Ragusa. 
~ m ~ , •n• 

5·5 

Nereo. .HNVP P.E. 1 1250 I 104.06113.(>017.44137401 S1udulud I 24 'l'l'Ìl'Ste. 
A . 304. 241 2 1901 

N 

Nippon Il P li \\ ' P.E. 1~1 \30.C'l ll4. 78] 8.25163501 Sind1rlnd 142 'l'riestr. 
A. 600 401& 1901 
H 

·~ 
() 

P LlOPR T g TAR[O 

Nome u Cognome I Dum iuU io l ,~ 
'.!4 I Societ& di navigazion e a 

vapore del L loyd a. . l Trieste I aust. 

24 

24 I Ditta U. 'Jl·ipcut•icl. rapp r. 
ed altri 32 compropr. 

24 I Afan:nuvi.cl, Matleo rappr. I Lbgusa 
ed altri 37 compropr. 

24 I Cossovic/1 Tommaso rnpp, I Tri este 
1::d a ltri 34 co mpropr. 

24 I Società di muigazione a 
vapore del Lloyd a. . 

~. 
~ 
<: 



Olim po . 
Trie~tt'. 

Orjen . 
k:i.gnsa. 

Orion I, 
T rieste. 

Peéine 
Triestt' . 

Perseveranza 
Lnssinp iccolo. 

, 1-1 PL O I P.E.,~, 100~1 13.81, 9.051 _3~, Wal! ~end I" I 24 I Cot.wvicJ._ Tommaso rapp . 
A. 280 2242 on l yne ed altri 28 cotnpropr. 

7 ·1 1898 

. R P M R I P.E-1 950 187.71112.56 15.931 23631 T rie i- te I 'O I 24 I Racic/1 Giovarmi rappr. I Ragusa,·. 
A. -------=-- 1459 Cani. S. Mare• ed a ltri 6G compropr. 
H !NO 

.HP1'B 

.HPTM 

P.E. 
F. 
7-0 

P.E 
A. 
5·8 

1~1104.S31 11.l818.401284~1 GrePnock 140 
:!80 1763 1882 

l~187.77 112.i415.771 J 29G I Stor k ·on I 2O 
20 2 1-163 1900 

24 I Socic tl¼ di nal'igazione- a 
vapore de! Ll oy d a. 

'/,I Bass ich P iet ro fo Giac .. 
2 Cosu lich de Peèine Virgiuia 
I Cunra di Eugeoio fu F'ed . 

14. Ditta B. Mim belli . . . 
Gomes da Silva Pietro 

fo Francesco . 
Gorup Corneli o di Gi us . 

l I Paic~rich Ed. fo And, . 
1
/ 1 P es~lj Giac. fu Lorenzo 

1 Ruii è Giorgio fu Gio\' .. 
Sarjanovich Antonio fu 

Giorgio, . . . '/,1 Thiaoich T omm. fu Matt. 
1/.J Vecerina Gius . fu Matt. 

Cos11lich Luigi 

Trieste 

~,ima S. L. 1 nng. 
Gradisca I , 

Fiume aust. 
T riesce ~ 

Lisbona I 1ort.ig 
Trieste aust·. 
Fiuwe nn g. 

Ctsirina S. B. ~ 
SuSak • 

Citta r ecc. I au~t. 
Buccari ung. 
Su$ak • 
F iume 

l-1 P W S I P.E,1- -=-1102.28113 3G I 7.84135121 Suuderla11d I 24 I 2-i 
A. 290 2244 1901 7·0 

Stra111i110 .A_qostino rappr. j Lussinp. 
ed :tltr i 170 co mpro1ir. 

K 
K x 



Lungo corso - Piroscafi. 

NO.Ml<~, 
segnulo d isti nti vo, po r to di 11ppar

te11euu1, sp cc i\', 111atel'i11lo di 
costruzione, p cscugg iu n:Me imo iu I C) 

mtit ri I 

Uiiamioni in 11ttr i 1 ·& Luogo •&, 

E I E I J' od .:r1:" i I ~ I _g .~ 1 ~ costrn• g. ~ ~ ~o § zio ne r.l (.) .3 j f.,< 

Prrsia 
Tri l's fr. 

l'olhH·e 
Trieste. 

, H Q B!" 

, H Q F I{ 

l'raza.tt.us . Il Q G .s 
(ex ing l. Oakky) 
l~a~ llSll. 

Prrsj r duik llt'clier 

R11gu s11. 
Il~ G V 

Prine ipessa tris t-iana 
Il Q J C 

1.us~iupicl' olu. 

I' E. 1~ 
A. 575 n, 

12rn1u,.o0 1 8.!Jl l 58951Newcustlei 36 
37 ì9 on 'l' ync 

1903 

l'.E.11 800 l92,05 l10.56I 7. 27 12046 
F. 246 
tH 

1280 
T rieste 

1874 
34 

l'.B. 1~193.9 31 11.9015.861~.~1 Stock to 11 I 18 ti 110 I 1ti.:1.s 1s92 

P.K1~188.4l ll:3.541 G.04123 191 S toc.;~to u J 20 tu 206 ] ,f.15 Ot~
9

~~C$ 

24 

24 

24 

:!4. 

P,E.1~193.8711?.481 5.85138541 &uttdMla.nd I 16 I 24 
A. :?00 177ù 1896 

ti ·5 

P ROP RIET A R I O 

Nom e e Cognom e l DomicH~I g 
Soc ietà. di 1111,vigazione a 

vapore del L ioyd a. . 

Marinovich Matteo rappr. 
ed a ltri 59 compropr . 

/J1arinouicl, Mal.tee, rappr. 
ed altr i 64 co mpropr. 

Ditta Eredi C. cav. Gti'1'0 · 

Trieste 

Ragusa 

limi ch & Com p., , . I Lussinp. 
Camus Erneisto. . . , Tri este 

aust. 

V. 
V. 
V. 



Proteo 
Triest e. 

• H Q K C I P.1:-:. 1 1600 I !0~. 131 la.241 8 001 ~8131 Wallsend I '4 1 24 I Gossovich Tommaso rappr. A. 300 2441 1900 ed a ltri 31 com pro pr. 7·3 

Qnal'~f'l'~l . H Q K S IP.E. ,~110ù.231l4.161 7.061323 71 P-0rl Glasgow I 22 I 24 Lu~sinp1ccolo. A. 200 2068 1899 
N 

Ditta Er ed i C. cav. Gero-
l ìmich & Com p.i • I Lussinp. 

Camus J:,"'rnesto Trieste 

Robinia.. HQPK IP.E. I 1000195.40112.781 C.33124851 Pnt~lasgor; I" I 24 I Ditta Eredi Matteo Pre-L11ssiupi ccolo. A. ~ 1582 1900 muda & Comp.ì, I L11 ss inp 60 

Sah.bu1·; 
Trieste. 

Saturno . 
Trieste. 

Sooliramis . 
Trie~te. 

Sil~sia 
Tries tP 

. H Q W V I P.E.1 2400 198.92112.0116 94132261 T rieste 133 1 24 I SocìetÌl di na,,ignione a . A. -----=-- 1969 Ca nt. S. l,lmo ,·apore del Llo)'d a. . I Trieste 6·3 1902 

H RDT P.E. 
F. 

6·0 

1337 ls5691 10.09 1 ,.,01 1s 12 
2.U 11 10 

UHruharlon 
186S 

32 24 

HRGN JP.E. 1~1113,15113.481-'>-90139811 01mlil~n 1561 24. 
A· 43'2 244.~ 189J 
N 

. H R I\ B I P.f:. 1~1 IZ!.30114.6018.36151591 ~,1.,..Cntl6 I 42 I 24 
A. 420 '.l:J 40 IS!Jçi 
i·2 " " t 



NOMlo;, 
seg: nalt1 disti utivo, po rl o d i llJl Jla1·

tenenzn, specie , 11rnte1·ia lo d i 
cost.rnzione, pescaggio massimo in 

metri 

Soli 11. Bra.il li . H R M' I\ 
(1•x ingl. l'ort A1l e lni1l,i). 
\) rebh'. . 

P.E. 
F . l:JO!J 
7-0 

Lungo coroo - Pi,·oscafi. 

Di1ftnsio.ii1111etri ----

~ I ~ 1 · 

.d Il) N 

"" ~ N 

§ ~ 1! 
.J _J_ < 

Oo -~z 
• = 
~ ~ 
"" § E 
H,n 

I 
101.rnl li .G 1 I 8.38 12~94 

17 17 

ef
1

~;~,

1

::a ,-~ 
delln. ~ 

eoi;trn- ·g. 
:done ~ 

Heùb 11 rn I 20 
1884-

Sotirt lloh eu lw-t·g· H R M N 
' l'ri ,,~tt•. P.K 1~1110.z.~ 1l 3.8817.86 1_ G49.t l Tdr.8,1/i 

A. 588 a5tl 190v 
8·1 

30 

. 
u 

19 3
/ , 

" '! ;1,; 
'!, 

24 

P llO J> H.IETA R f O 

I 
I . 

-Nome e Cognome - Domic Uio I§ 

B,-ailli Giovanni 
K erstegl i Giovann i 
L ucchett:i Nicolò 
Ccbalo Marco 

Union e auet ria ca di na
vigazione, già. Austro
Aruericana e F.lli Co 
sulich, Società anonima. 

Or1:lii <i 

Zuk o"a1: 
'fri e~te 

aust. 

Srg_j 
l{ri gu,a. · Il R ,I W I P. i,_:; _ I I 700 1103.6&1 13. 721 7 .60136441 ~nll1•&b!&lds 1241 24 I Giovanni. Racich rappr . . I Ragusa 

A. :!93 23 f> 4 l!)Oa ed alt ri 67 compropr. 

Stnia 
'

0

l'ril' .sti•. 
H H S \\' P.K I 2000 196.1 3[ 12 441 6.GJI 2771 

e\ I~ 1710 

Tri e~ tn 
1900 

34 24 SocietS di navigazione a 
vapore del Lloyd a. Trieste 

,< 

" ~ 



~Ull 
Tri este . 

Teùe 
'f rie 5te. 

'fn esa . 
T ries t(' , 

Thal ia 
Tr irste. 

Tiro I 
1'rieste. 

Tr ieste 
Trirste. 

. R' H. T D ! P.R. 1~1%.231 !2.S416.201 _:_5201 l'ort Glasgow I 21 I 24 A. 249 160G 1901 G·O 

Ja11covich Cligo e Polhcl1 
1::tlore r a ppr,i 
ed altri GO compropr. 

. B S f) F j P.E.1~180.851 \tC21 G.0~117851 Trieste 1281 24 I Società cli navigazione a F. 224 1092 1873 vapore del Lloyd a. 6-4 

, E S F W I P.E. 1~1105.H ll4.66 1 7.7 51 37691 Pori Glasgow 1261 13"/16 1 Uni?ne. aus lri~~a di na • A . 345 2381 1899 v1ga1;1 one, g ia A ns tro-7·0 
Amer icana e F .lli Co • 

11/!f, 
sulich , Soci,-tB. a nonima 
4 conso rtisti . 

. II8G iW jP.KI 2554197.26111.SGI 7.081?~~1 Du1nbar\4u 1•1 1 24 I So ci età <li na;d gazi one a A. 374 1320 188G va pore de! Lloyd a. 6·7 

H S r< P I P.E. 12000 196.13112.441 6 57128361 Tcàeslc I 34 I '4 
A. 354 I 1747 1901 s·2 

- fJ S Q T I P.R. 1~ 1 12o.!4 14.21 1 G.61150%1 T,foste I 41 J '.l-1 
A· 5G 'l I ~20:J 1897 1-s I 



Lungo corso JJ.i,roscaji . ;, 
;, 
;, 

N OMl!:, 
segm1l e distintirn, porto cli appar

tenenza, specie, 111ntel'lale di I S 
costruziomi, pescaggio urnssimo in (j 

metri 

l.fimmioniiu metri 

11 i, I 

o s 
'b!lt; 

""" .e!" 
ol o 

§E 
E-<~ 

Luogo 1 ·~ I l' 1t O l' JU E 'l' A U. 1 O < 
eù epoca t 

della ~ ·;3 , ~ 
co.stru - ·g. ~ Nome e Cognome I Domicilio I _; ~ 
z10ne ~ O O~ 

Triestino 
(ex Nare11tt1). 
Trieste, 

Tdglav 
Trieste. 

Urania 
Trieste, 

Urano 
(cx Berenko). 
Tries te 

Veda. 
Trieste. 

. HSQW IP,ll. 
~'. 
;:!·3 

.llSRC P.E. 
A. 
4·0 

905 176,171 9.981 6,281~1 Stocktou I 18 
1 15 891 1872 

575 163.441 U.601 4.721 992 
ll5 618 

Trieste 
1898 

13 

1).4 

24 

C«do ftfortinulich, e ;igliu 
rappr. , 
ed altri 8 compr. 

Ditta D. Tripcovich rapp, 
ed altri 24 compropr. 

11 S \V F IP.E. 1~ 183.05 112.031 5.26120871 Stock ton 1171 24 I rappr. 
A. 180 1205 1896 
5·5 

ll'l'D I{ P.K 
F. 

6·7 

1684 
;:im) 

105.38ll1.091 7.45126271 Trieste I 45 
lt,32 Can~ S. Row1 

1882 

24 

. I-ITJ C I P.,E.1~185.37110.0217.461~1 D11mbarlon I 32 I 24 
l<. 236 1107 1869 
6·5 

Società, di navigazioHe a 
vapore del Ll0yd a .. 

Tdet!te I auat. 



YiudolJoua . 
T ri,:,s ~. 

Yirgiuia 
Trieste. 

.Zora 
Ragu sa . 

. ll T L D ! P.E., 3000 I ll9.l,'ll l 3.501 8.G714.3581 Bredow I 48 1 24 I Soeictil. di na\'igaiioue a A. 430 269 -1 1s n vapo re del L lo)'d a, 7·3 

D T ML IP.E., 21:15199.36112.4017.801 :1G631 Siockton I '41 24 I Uni~11e. austri~?a di. na-A. 3G6 :23 14 Hl06 ng!!Z!Ollt:, gia . Austro-7·2 
Americana e F.ll1 Co
sulich, Società an011ima. 

. B T w F I P .1'J, 1---=-1 rno.J8113.821 7.79131501 Sn~derland I" I 24. I RaèiC E l~a rnppr.. ' ' I Ragu S8\", A. 284 2070 1901 I ed altri 104 compropr. 6·7 

X 
X 

" < 



Grande cabotaggio - Velieri. 

NOM>:, 
segnnle distintivo, port,o di nppar

tenen za, spl'cie, mntorinle di 
cos tn1zio11 e, pesco ggio mns sim o in 

m otri 

~ ~ 
i] 

Di1nmiH i in 1ae~ri 
5 

J •S:, ~ I Luogo 

~ I ~ I ~ i! edd =!~:cn i!i fo _; g g eostru • 
§ @ ~ ~ e ZiOlll.l 
..:i..__~ - ~ 

A.lpina . H n l, n 111.s. 1
) I ffg. 129 0417.2813.9'/I 1991 Lussi np . 

L ussiupiccolo. L. ~) ~ !s2 189 1 
3·6 8) 

Augm1ta. . UCNQ 1u,s. 1 ffg. 134.4017.9714G6133<ll Lu ssinp. 
Lussinpiccol o. L. ~ 298 189 ! 

4·1 

Un~n Padre 
Mi!nà. 

1-I D n L I O . 1~. -122.271 G.2112.581_7~1 Luss inp. 
L. fdr 62 L893 

2·6 

Ettor e DI- . H G P M I L. 
L ussiupìcco lo. A. 

37.75 1 7.52 1 4.1 31 2991 Ch ioggia 
258 1892 

lUargherita 
Mìln:1. 

. l-1 M h'. G I G. 1~ 124.601 (ì 3GI 3.091~1 Lu ~sinp. 
L. f<lr. 83 1886 
3-o 

,C
o ·a. 
! ·g. 
"' 

V. 
V. 
V. 

J?H.O PlttE T AH. J O ;': 

-~ Nomb li Cog nome 8) I D:,:~::o· 1 ~ .i 
J I a~ 

I N icol i,:h Giuseppe . Lu sS ÌllJI , ! uus t 
Ni eol ieh Auton io 
Stra•ditw Mm·i,, 

14 I Martinolich Mare.o ·1: rap p. 
4 Martinolicb Mattro G 
(i MarLiu olich Salrnw L. 

24 I Bona cich Man<li ui r: h Ant. I Mi lu lt 

24 I Martino lich Casim iro . L11 s11i 11 p. 

24 I Bonaci ch-Manùiri ic li A nt, I Mil11 à 

aust. 



IUort>~ , li N MG I RS· 1 ffg. l:J l.VOI 7.-1 81 4 29 1 2671 Lussi np. L11ssmpicc11lu L. ~ 1241 1904 

Posidon . 
G clsa . 

Sutrio 
Lussi npi cco lo. 

. li QF l' 

.HR VN 

L. I Il. j2 l. 0:1 
L. ~ 

2-4 

5.:JO I 2.::i i'> 6 11 Lussinp 
1877 -----«i 

B.S. 
L . 

rr, . 13<. col 7.531 4 tòl 290 Lussinp. 
1804. fdm. - 262 

24 

Co8uliclt. Duig~ F. rappr. j Lu ssinp . 
Nicolich Giovanni M. 
Nico li ch ved , Mattea. 
P remud a Antonio M .. 
Premuda ved. Maria . 

Zufì6 Mi chel e 

Cherub in i Marian o 
N icolich Giuseppe . 
Straulino Giovaoni 
Straulino Pietro , 
Slraulin o Maria . 
Vidu lich Giovanni G. 

Gelsa 

Lu ssinp. 

') Bk. significa bark; B. brick; Fio. brigan tino ; B.S. brickscuner; G. goletta ; L. )ugge r ; S. scuner ; 1'. traliaccolo ; P. pielego· ~) Per il materiale d i costruzione A. significa acci aio; F. fer ro ; F'. A. fe rro ed acciaio; L. legno; .V. legno, ferr o od acciaio {mi sto) . •1 ) li numero sotto ! ' indi cazione de! mate riale di costru zione segna il pescaggio massimo i n metri. 1) L ' indicazi on e superiore si riferisce alla fittur a, e l' inferi ore alla fo dera. - Ab brev iaz ioni pC'r la fitt.ur a: Jr". sign ifi ca fitt o in fe rro ; Jm. fiuo in metallo giallo; / 1". fi tto in ra me; JJ"r. fit to iu ferro e rame; ffg. fitto in fon-o galvani zzato. - Ablireviaz ioni per la fo . de ra: / dm. s ign ific a foderato in metallo gin Il o; ld1· . foderato in rnme rosso; fd:. foderatu In zi nco. ~) Le dime11 sioni sono quelle d i stazatura. 
6) TI numero superiore è il tonnellaggio l.Jrutto, l' i11fo riore è i! netto , 7) Non co mpreso il comandan te. 
1) Il 110me del ra ppresentante degli armatori è s tampato in cn rnUcre corSÌl'O. -la lettera ni. significa minorenne, la lettera v. indica vedorn. 

"' "' Le leue re e. _q . siga ificano eredit.à giacente: ~ 



Grande c&boi aggio - :E•iro,acnfi . 

NOMF;, 
sogmìlo distintivo, porto d i UJlJHl.l' • 

tenenza , 11pecie, muteri alc di 
costruz ione, pescaggio 11111 ::ia imo iu 

metri 

;.::;a! 
.ii::: :.e 
(.)~ 

Jli111euiuni i111etri 

l iii .4 __ H_ 

o 

I 
~ 

Albania. . 
Ra gusn. 

. H B h'. l' J'.E. 1~140.481 G.641 2.321 219 
A. 35 
2·'1 

100 

e~•~op~:a 1-~ 
<le lln ~ 

costru- ·g, 
zione 

Tri este 
l 892 

" 
-§ l 

24-

PH.OPll lJ•:'J'A Rl O 

Nome e Cognome I Dom;,;i ;o I@ 

Mm·inoviclt Matteo Ragusa I uu~L 
ccl ul 1r i 117 com propr. 

Beh·o1•ie . 
Trieste, 

. H C T J I P.K I 500 13 4,.501 7 .451 2.901 2101 L eith 1 •o I 24 I Dilla I) , Tripcovich l'llpp. I Tri este A. ~ ~ 1901 ed altri 29 compropr. 3.0 

Henaeo 
'l'rit\Ste. 

Dub1·ovnik 
Ragusr,. 

Emma 
(ex D elfino) 
T rieste. 

.UC T Q P. l!:, 1~153.431 8.7f,l 4.-l01 -·~1 Trieste I 13 A. _ 335 1899 
::Vi 

,e <le P reti Giuseppe. 
Dilfo F'eltrù1 elli GiuMppe 

Millewald 
Trieste i;u l. 

• llF QM IP,B.I 650150.9217.4.113.391 4811 T roo11 1121 24 I _4,Jarinovich A!atteo .• . I H.agus11-- !a11s1. A. ~ · 2;j5 (Ingh ilt.) ed altri 117 oompropr. 4.0 1892 

. H U J V I P._l~-,~1!:i2.6417.941 5.141- 7-J.51 Trieste I 13 
l•. 72 4. 12 1874 
4·3 

G 12 Cb ierini Eugenio . . 
Ditta Ma1·tinolich Carlo e 

figlio, . • . • , , 
Cecchi ni Gins. fu Vin ce11 zo 

Trieste 

Pesaro I il~!. 

V 
>< 
>< 
" 



Fram . . HG T N I P.E., 550 154.001 8 001 5.001~1 Midd!dNugh I 12 I 12 ( f'X Monte Pronlinn) A . ~ 265 1903 
Triest~. 4·5 

Kupelwieser C'arlo rappr. Pola I anst. 
Mnrtinolicl1 Antoni o . . Trieste 
M arti.nolich Cado rappr. 

Jason . • H f{ P V P,E 1~1605417.3013601-~1 Glasgow 112 1 Lis sa. l< • 100 237 1876 
3-4 

Lapnd. HLKJ P.E 1----=--167.1318.20! 4.021~1 Middl~brough ! 131 Ragu~a. A. 80 379 1894 
4·7 

24 

24 

Sch nabl Federico 
Vianelli Silvestro e Retti 

Arturo proprietari della 
ditta Vianelli e Retti. j Roviguo 

I D!ttaSeraCinoTopiC&C.o I Li_ssa 
Puzetti Pietro . . . - Trieste 

I Afarinovich Matteo . . . j Ragusa 
ed altri 117 compropr. 

1'fa ri a U. . HM K V I P.E.1~14fJ.4517 .151 3.771~1 Lnssinp. 111 I 24 I Gimlrossi~lt Luca S. rapp. I Lussinp. Lussinpiccolo. A. 60 220 1894 ed altri 12 compropr. • ·1 

Petka. 
Rag11s11.. 

Sri r:i,j l'vo 
Trif' o (P, 

. H Q DG I P.E. I 700 155.041 8 .01 I 3.C21 4981 Kicl 1121 24 I Mari1101,icli Matt eo . I H11gusa A. -----=- ~ 189G ed altri 117 compropr. 4·1 

. H R () F l' .E. 
A. 

:J-7 

-100 [01 .eol s.s-t :J.371 6&5 
~ 3:1:i 

' l'r icst.,! 
189ft 

13 ,. I Tri;;coi,ic!i /)/odrilo rappr. 
rd :1l1ri 17 ('ompropr 

Triesle X 
X 
X 
;; 



Grande cabotaggio - l'i.-uscaJi, 

N 0 .M I~, Oi11eniit,ii11111tri PH.Ol'R I E'l'AftJO seguule distintivo, porto di app Ar 
touenza, s pecie, material ti <li 

cost ruziono, pescaggio mnss imo in 
metri 

] 
u liii 

-t~ 
;f~ 
~~ ·~ a a H1; 

Luogo 1 ·~ ed epoca bi.I 

della ~ 
eosrru - ·g. 
zio ne f:i:l 

ii 
c'J 

Nome e Cognome IDomie;lioj ~ 
Sebt-uieo 

S ebonico. 

Si pau . 
H.ag usa. 

Sultau 
Tri es te. 

Touei . 
Ragusa. 

Veuus 
Trieste . 

, H R F [{ / P.K 1~ 14 1.2016.501 ::1.451~1 Laae iup .. I 10 I 24 
A. 55 169 1898 
32 

SocietB. di ua vigatio ne 11, 

vap. ,,Negri & Comp.i " I Seben ico I aust, 
Negri l'io rappr. 

• lllt KG P.!C. 1~145.\JOl 6.8612.991~ 
A. 78 l b9 H 

Suderland 
1896 

Il 24 Marùiovicli Matteo rappr. 
ed a ltri 117 cowpropr. 

lbgusa 

. U U 1' r I P.H:. I 580 IGl.401 8 0515 451 7521 Stettino I 'I I 24 I Società. di navigazione a I<'. 120 444 1864 vap ore del Lloyd a. T rieijte b·2 

II S N U l P.I!:., 150 1:H.6815.741 2 821 1691 A111t~nlam I 'O I 2-l I lelich Maria n. S ,ilocos8 i j Ragusa. 1\. ~ ~ 1004 l elich Gwvam1i rapp r, 

. ll T Y M I 1~.1~- 11 560 185 :!01 10 6317.481 181~1 D1mhrloM 138 1 21 I Socicl,a di nav igazione a F . 40() 11 73 1869 ,apore del Ll oyd a .. I Tri el; tc 6·5 

V, 
t" 



\11la 
Liss:i. 

\
1is. 

Li ssa. 

Zara 
Zara. 

. RTKJ I P.KI 420 l-!6.3916.8313.581 4051 m e! 1121 2< I D!tt.aSerafìno 'l'opié& C.o I Lissa A. ~ - 233 1890 Puzefti Pir:lro , . , Trieste 
3·J 

li T N K 

.HTVL 

l'.2E. 
F. 

2·6 

P.E. 
A. 
:J·3 

450 16208 1 744 1 330 1 440 
110 2:24 

<20 143011 •-ml a.a1I 338 
70 195 

Trieste 
1870 

Rothrdam 
1903 

10 24 

11 '" 

Ditta Serafino T opiC& C.o 
Pizzetti Pietro . 

C(IJ(1·ch Ma11f,·edo rappr 
Coliissi Andrea 
Fili]JJ,i Alessandro ,, 

cd ahi 72 compropr. 

Li~sa 
Triesie 

Zara 

"· I: 



Piccolo cabotaggio - Piroscafi. 

NOMI!:, 
segn a le distintivo, por to di ap par

teuenza, specie, mahi rinl o ùi 
cos truzione, pescaggio massimo in 

metri 

=E 
~-2 
Ùii 

1,,.,..,,.m ,. , .. te, 

1

.~ o I -

1

.

1 

::::~ Luogo -~ 
~ ~ ~e: ed epoc11 gg 

~ 1; ~ ~; della ~ I 
C: f:!l !:: a i; costru- ·:= 

.3 _L --i:: H J; :.::io ne r$ 

A.ilriana. 
'l'ries tti. 

Airone . 
Zara. 

Ahnissa.. 
(ex Steplrn 11 io) 
'l ' rieste, 

Anèiea. 
Ombl n. 

Anfora. 
'l'l'ic.~te. 

.HRQL 

P.K.1~138.951 49012.881 _l_'!'), CnpoùiSI. 
L. 40 79 1885 2·G 

P.K l---'-:"._ 'l27.2814.221 2.<•1-~1 Lus, i:1p. L. 25 21 1892 2·2 

I' E. I 800 l63.34I 9.04I 4.96I 883 
A. ~ 
3·7 434 

Trieste 
1893 

P.K 
L . 
2'1 

10 IJ 8 .00J 2.00 I 1.48[ 141 Lond ra 
~ 188 1 

P.E,1~114.011 3.2812.041_211 Prà. L. a 7 1904· 
1·8 

23 

PR O P R! l~ 'J.' ARJO 

-E 
ci 

Nome e Co gnome l Domicilioj g 

24 I Socie tà. di uav igaziou e a 
vapore fs u-ia-Triesl c . I 'J'ri c~te I aiis1 . 

'H. I Societi:l dì navigazione a 
vapore Znratina. 

24 Socielà di nav ignzion c a 
vapore del Lloyd a. 

24 l Doja nov i•: 0 iar.omo 

Z ara 

Tr ieste 

Omùla 

24 I Im presa Adriati ca dei la-
vori portnali , I Trieste 

è< 
~ 



Aquile-ja 
Trieste. 

Aquileja 
Grado 

Aquileja A. 
Trieste. 

Arno . 
Trieste. 

Arsa. 
Trieste. 

Aurisina 
T r ieste. 

Aussa 
(ex P ierino) 
Trieste. 

Bellavista 
TriPs!f' . 

P.K,~119.051 307 1 1.841- ~ I Tgnoto 
F. 14 12 
1·4 

P.K 
A. 

7_0_1lì .9213.8JI I S9 1~ 1 Lussinp 
14 17 1899 

P.E. I 260 120.8!15.2213 101 _Ill91 H"l; 
A. 56 7 190_ 
1·6 

P.E. I 39 113.501 1.79 1 121 Tri este 
F . ~-18- - 4 1903 
1 ·3 

P .E. 
A. 

2·9 

656 148.301 6.65 1 3.06 1 276 
100 106 

Tri este 
18117 

P.E. \--81 8.6512 1511.021_____±1 Grnrnoà 
L, 5 2 1882 
0 ·96 

P.E.l_.."'!._121.6813.4812.091___3_[1 Plmo 
L. 20 15 1892 
1·6 

P.E 
L. 
1·4 

13 41 I 4.IG 

10 

I 4 

24 I Sta,;1. teco;co tdest;oo . 

24 I Società, di navig. a vapore 
lagunare Grado-A qui]Pja I Grado 

24 I Impresa Adriatica ùci la-
vori portuali , I T 1· ieste 

U I Eredi di Amodeo Alfon~ o 

24 Società di n a vigazione a 
vapore Istria-Trieste 

24 I Società carbonifera aus t., • 
ital. di Monte Promina 

24 I Tmpres::i Adriatica dei la -
1'ori portuali . 

16 
8 

Pian'/ 
Fr1c r1rnoni it:d. X 



.Piccolo cabotaggio - l'iroecafi. 

N OMll, Oi111miosi i11nr tr i 
seg11n lll d ist inti vù, purto <l ì tippnr

teue nza, spceie, materialo di 
eo8truiiono, pcscnggi n mase imo in 

metri 
. I . I i ~ ~ 
~ ~I, ~ 
" • -<: 

-~~ . " = • 
• o 
§~ 
~l; 

Ln ogu 
1 .5! 

,d epoca I ~ della ~ 
co_s trn- ·g. I 
ZIOJl C r.r.J 

Belvedere 
(ex Grad o) 
Grado. 

Belvedere A. 
Trieste. 

llese-ughi . 
b o!a. 

"' _.., _ __ 

f>.E, 1_29__1 16.091 3.301 t.60l__!lll Kiel ir. 18 13 188 1 1·2 

l'.B. 1~124 701 4.971 ::.1.251-~1 P cgli F. 03 23 1904 
'.M 

l'.K , 130 134.G51 4.8012.811 111 ! l<' i rime i'.ò ~ · 1 48 1s12 

PROPit l J~TA H.l O 

l Nomt! e Coguomc j Domic; J,o I~ 
:.!4 I Società. di uavig. a vapore 

lagunare Grado -Aqilil eja ) Grado I au~t. 

24 I Impresa Adriatica dei la-
vori portuali . ! T rieste 

J2 I Orio li Nicol(, 
12 Bo logna G iovan ni , 

Isola 

litoko\'o 
{ex Dubro vnìk ) 
Makarska. 

J> .K I 200 1:.H).4 01 (1.1 213.171 ~291 Du1Nbart.n I 10 I 24 lt. ~ ~ 1880 
'.2"7 

Ri smondo Pietro, Luigi, 
An to nio (ognuno car, 6) 
ed eredi Gio vanni, Pi e~ 
tro, E ufemia, Lu igi e 
Lj ubo miro fu G iovann i 

Uoja11a 
R agusa. 

(ognuno car. 1 1
/ ~ ) • • I Makarska 

. 11 C W N I P. K I 150 IJS.6116,4412.261 2041 T ri este I ' O I 24 I Marin ovic!t Matteo . .. j Ragusa l<'. A. ~ ~ 1890 ed a ltri 117 compropr. 2·7 

"' i: 
-.: 



Borgolanro 
(ex Portorose) 
.Muggia 

· 1P}è·1 ~ 133.25154313.181~1 T,•;es1e 
l◄ - 30 8G 1875 
3·0 

24 I S01:ieta Muggesana a va-
pore Muggia-Trieste . I Muggia 

Bosnia 
Tt·i estc. 

. H [)DO j l' .E. 
A. 
30 

49.64 1 7.G0 I 3.54 Trie~te I li"1 I 24 I Società di navignzione a 
1899 vapore del Llo yd a .. I Tri P-ste 

Braé . . . 
(ex germ, Brnnsl,i"1ttel Il ) 
Spalato. 

Brioni 
Po la. 

Brioni 11. 
P ol a. 

P.E.I 300 [33.G9 1 6.02 1 2.07[ 135 ffo,J 
1896 A. ,--,-, 

3·0 

P.E.I 110 122.201 4.111 2.11 
A. ~ 
1·6 

P .E. I 120 123.301 5.4D I 2 09 
A . 
2·0 

33 

42 j Lus~inp. 
1896 16 

74 1 Lussinp. 
1901 24 

2' Rismnndo Anton io Spalat<J 

24- Kupelwie~er Carl0. Po la 

24 

Calipso 
Trieste . 

. HD ,J L I P .K I G00 191.80 1 9.5 1 I 6.3!) 11702 1 I'' I 24 I Società di nal'igazion_, a 
F. IG() lOJ9 vapore de l Lloyd l'. • I Tr ieste 

()·8 

Capotlistri_a . . . . . . 11'.K I 320 140.G21 G.4G I 3.-181 163 1 
(exYacht rn g l. D0li e1uian IT) P . ~ ~ 
Trir~te. :;-2 

Oerin D r. S tefano, 
De Belli Dr. Ni rùl0 
Dc .Mor i Naza rio 

C:,podi~tr. 

;'.; 
,e 



Piccolo cabot .. ggio - /'-i,.usca/i. 

NOME, 
sog uide di stintivo, porto di nppt11·-

1e ue 11 z1~, specie, mater ial e di 
co strnzione, pescaggio massimo iu 

metri 

Vi111mioni in11eki 

iltls 
0 8 

"be ~ 
~o 

.,! • 

1~ 
Luogo 1 ·& 

e<ld:r1~ca f 

Cat•paecio. 
Capodistrin . 

Cavtat . 
(ex .l!:,ccelsior N. 1) 
Rngusa1·c cchì11. 

Crrvig1rnuo 
Lussinpicco lo. 

Ct•Sill'e. 
T r ieste. 

Ualmaz.ia . 
Mr.knrska. 

= • ~ .., ..,_ o E 
H,o 

co11trn -
zio11e 

l'.E.1~134.33, 3.8012.101~1 p., 1, A . 80 23 1887 1·0 
P.K 1~120.041 il.Ga l 1,751/~1 L us~i~1p. L . I:.! 18 189u t ·5 

P.~- 1 45 121.301 4.831 2.241 601 Luss iup. A. -i-o' ~ ID03 2·0 

PL~-1 :~ 112.25 12.4511,29!7 1 O 

'l'rie~tc 
1888 

k 

P.E. I 250 126.73, 3.59, 2.301~1Scstr i.,Po11 .I 5 L. l6 20 18a8 2·0 

l )H.O PH.IJ•: 'fAH.J.0 

-~ 
<'.l 

Nume c Cog rwm e I ù omi cilio I -~ I 
O:; 

\! 4 j S a uro Giacomo fu Nazario ICapod i11t r. j a utiL . 

I O 1/ -, llucìi G'iotJa11ni . 
IO '/, U,aci~ ~\111 0 11 io . 
2 Drol>a-z Paul o 
1 RajCeviC Biagio 

2'), 3/ 1, Martinolic/1 Marw U. 
1 7/ 1 0 

Po zzetlo Biagio 

24 

24 

Am odeo R omano 

R ismondo P iet.r1\ L uigi, 
Auto11 io (ognuno car. 6) 
e<l eredi Giov a ni 1:'ie
lto, 1!:ufemia Luigi e 
Ljuboroiro fo Giova nni 
(ognuuo car. 1 1

/~) • 

Rngm;av . 

Ra;u ~a 
R11-gusav. 

L u~6inp. 
('i ra do 

Tric~le 

I 

I 

Makacska I 

), 
t" 
;:; 



Danubio 
Trieste, 

Dinara. 
Makarska, 

Dinko Vitez ié. 
Si lo. 

Dock 
Trieste. 

Dori . . . . 

li F G L 

(ex Pierpaol o Ycrg~r io) 
Trieste. 

Doino . 
Tri este. 

P.E. 
F. 
H 

500 162.761 8.95 1 6,14 1 817 

lbO 491 Stettin o I 2:2 
1866 

P.E. I 250 136.64 1 4.92 1 2.501~1 Trieste 
F .A. ~ 39 1888 
2·6 

P.E. l--"-115.601 3.141 l.8G1~ 1 Napoli 
F . 12 10 1903 

P.E. 
L . 
09 

P.E. 
L. 
I O 

50 12 50 
IO 

100 27,43 

25 

2.79 1.48 51 Fiume 
~ 1894 

4.28 2.57 691 Trieste 
~ 1879 

P.E -1~1188014.4011.SOl _:61 P,gll 
L. G4 16 1904 
2-1 

24 Società di uavigazione a 
vapore del Lloyd a. . Trieste 

24 I Rismondo Pietro, Luigi, 
Antonio (ognuno car, 6) 
ed eredi Giovanni. Pie
tro Eufemia, L uigi e 
Ljubomiro fu Giovanni 
(ognuno car. 1 1/5) I Makarska 

Spaujol Giovanni 
Barbalié Antonio . 
Don Trinajstié Gioi• .. 
Lonèarié Antonio . 
Gerzetié Giorgio 
Ostrogovié Costantino 
Cernèiè Giovanni 
Veljaèié Dr. Niko. 
Jokovié Dr. Roko . 
Poli é Giovanni . 
Coltelli Dr. Ermanno 

24 I Cossovich Tommaso . 

24 I Stnb. tec11ico tricsti11 0 

24 I Impresa Adl'iatica dei la
vori portua li . 

Do bri gno 

Si lo 
Dobrigno 

Veglia 

~;:~·:~~
1
;e I un"g. 

'l'rie~te 

X 

:: 



Piccolo ca.bota.ggio - Piroscafi . 

NO M ~~. q,~1"'"';'·1~ ~~ Lu"g" 1-~ l' ltO P lU~ T A Rl CJ 
::ieguale J ist in livo, pol' to ll i 11. ppu r

tent.1nzu, spoci o, urnttlriithi di 
costruzio11 0, pescaggio nins~ imo iu 

meld 

: 
23 

lì:: lì: : ::: '1) 

i ~ ] § ~ 
j j < f.E 

cd epoct\ b.:J 

dell a ~ 

cit::;~- 1 
Eco . 

Mu k ur skii. 
P.,1t1~ 129A014-211 :t341~1 'J'r ieste 
11 • :>-5 3::1 1881 
2·0 

j Nome e Cognome L,,,,.:~t 

Egle . 
'l'rie~te. 

24 I Rismcmdo Pietro. L uig i, 
Antonio (ognuu <i car. 6) 
ed eredi Giovanni, Pie
tro, .Eufemia, Luigi e 
Lju bomiro fu Giovanni 
(ognuno car. l 1

/~) • • 1 Makarska I aust. 
P.K 100 2G.03 4 .25 2.22 59 Trieste I r., I 24 Stabi!. tecnico triesJinu . 'l'rieste 

Emm:\. 
'l' ri..-st,•. 

Epulo 
(cx Lcnw) 
Muggia. 

Erceguov i 
Catt nro. 

L. ~ ~ 188 1 
1'8 

P.l~- 215 22.47 U.25 2.G6 63 Mo ntuosa I 41 24 Un ione austriaca di na
vigazione, già. Aust ro 
A mer ic11na e F.!li Co
sul ich , Socictàanoriima . 

A. --.,- ~ (Scozia) 
h~ 1905 

P.K 1~ 136.061 4.8&1 2.9G1-~2~1 Portorose I 51 24 I Giani Nicvl_ù L. 3;i G6 1883 e co11sort1. 
2·5 

P.K 1~126.7614.101 2.351~1 L nss in p · 
L . 30 W 1891 
2·1 

7 \ aarlonicich Giuseppe . 
7 Radonicich F ilippo 
4 Suttora Norina . 
3 Camenarovich Antonio 
1 l,ucovich Emilio 
1 Menegbello An to nio 

1/ 2 Ra.di miri Paolo 

M uggi a 

Do l:m,ia 

Tri:ste 
Dob rOtét 

P erz agno 
Cattaro 
Doh ro ta 

,< 
r 
" 



~ -~-

Espero . HG NP I? 1:;; 185 59 10.10 7.47 1824 D1mbarlon l 32 Trieste. 1120 1869 65 
Evelina PE ~11969 3 60 2. 12 33 Trieste 

(e:,: Sitva) L 16 17 1H70 
Tries te. l ·O 

24 j Società ùi navigazione a 
vapore del Lloyd a . l Triestè 

24 I Battistig Valentino 

Exrehior. P.E.1~122.3~1 •·081 1.911~1 Lus,;np. (ex Mirnmar) 
Trieste. 2\ 12 ~ 1897 

24 I Cesare Aless. fu Carlo 

Falco P.E.1~124.6914.0912,201___.±?I Tdes,te (ex ung, Vinodolaè) L. 20 24 187.:i Zara. 2·2 

24 I Società di navig . a 1·apore 
Zaratin:.i. , . . . . I Zara 

Fantasia. . P.E.I 19 110.2512151 1.221 61 Luss;np. (ex Speranza) elellrico - -6- ~ 1899 
Trieste, L. . 

24 I Presse\ Mi chele , I Trieste 

0·6 
Galatea. 

Trieste. 
H J ML I P,E, 1~179 3519.201 6.53113381 Tries te 125 1 24 I Società, di navigazione a F . 180 , 787 187 i vapore del Lloyd a. 5·7 

Gianpaolo 
Muggia. 

Giuseppe Gorup 
Trieste. 

P.E, 1~ 135.11 14.841 2.331~1 Tri este 
L. 25 42 1875 

2·4 

P.E.1~129.0615.212.71~1 N'"'°' A. 55 17 1894 3·0 

24 I Gia11i Nico lò . Muggia 
C COllS0l'ti. 

24 I Impresa Adriatica deila -
rori pott.,iali. j Trieste >< 

t'" 
;; 



Piccolo cabotaggio - Piroscafi . t"' 

N O M E, I' llim~ngioni in 1n tri . !:?.B L uogo o PrtO P RIE'l'A uro 
segnale distintivo, porto <li appor- . I . I ~~ cd epoca ·gg 

I jnomidlio I~ tenenza, specie, materiale d i 
5 

~ ; ~ ". dello. ~ ·~ 
costruzi one1 11escnggio mnss imq in i .a O) ~ B costn1- $ ~ 

Nome e Cognome e~ metri -~ i ~ ~] :done 

Grado P.E. 75 23. 14 3.94 1.86 42 Gloucester 4 24 Società di ua vig a vapore (ex Sistitma) ~. ---;s 19 1875 lagunareGrado-Aquìleja I Grado I aust. 
Grndo. i 1·3 

Graf Wurmbr and H K J P Ul. 2r:ioo 73.49 8.90 4.41 !)52 T rieste 34 24 Società di navigazione a T ri este. "'· ~ 391 1895 vapore del Lloyd a. Trieste 
3'8 

GruZ. · IPE 220 29.54 4.57 2.48 89 Lussi np. 6 18 R.acich 01'ovanni Hagusav . Ragusaveccliia. L. ~ 35 1903 6 Racich Elia . 
2·6 l D robaz Paolo Ragusa 

Hum . - 1 P.E. __ 12_ 10,00 2.GO 1.20 ~ Spala to 1 24 Pomié Giovanni di Matteo Li ssa 
Lissa. - - 5 1906 

Ida . . ,P.E 10 12.64 2.60 l.1 7 7 Trieste 3 24 Goll Francesco . Gra,osa Gra, osn. L. 1888 
1·8 

Iniziatore . . ,p.E. 60 24.35 3.59 1.66 37 T, iestc 15 1 24 I Na,ig. a ,aporn Dal mata• Sebenico, l' . - -15- --.o 1883 Istriana, Pio Negri & 
.-3 Comp.i . . . . . . I Sebenico 



Isea . . . HL P e J P.E., 320142.90, 5.88, 3.241 2501 Trieste Mnkarskn. F. ~ 145 1881 
2·3 

24 I Rismondo Pietro, L uigi 
Antonio {ognuno car. 6) 
ed eredi Giov ani, Pi e
tro, Eufemia, Luigi e 
Ljubomiro fu Gi ovau ni 
(ognuno car. 1 1/ 5 ) • • \ Mako.rska 

Istria . 
Tries te. 

P.E,1 6501478216.2613.1 21 2681 Trieste 1101 24 I Società di navigazione a A. ~ ~ 1906 vapore Istr ia-Trieste . l Tl'ieste 2·6 

Iva 
l,ussinpiccolo . 

Jadro ... 
(ex Barone de P ino) 
Makarska. 

Jupiter 
Trieste . 

Kotor 
Ca ttaro. 

P.E. 
L. 

4-1 

P.E. 
F. 
3·6 

P.E. 
A. 

3·8 

P.E. 
L. 
2·1 

140 32.61 6.25 ----.o 

320 4.3.31 i>.35 
50 

260 31.31 6,20 
~ 

140 26.40 •U3 
~ 

3. 12 11 2 Cowes 
~ 1875 

3.40 237 Trieste 
129 1883 

3. 14 138 SOll\h-Shiellis 
~ 1896 

2.38 64 Luss inp. 
- 22 1891 

24 I Martinoli ch Marco U. . I Lussinp. 

24 I Rismondo Pietro, Luigi, 
An tonio (o gn uno oar. t'i) 
ed eredi Giovanui, Pie• 
tro, Eufemia, Luigi e 
Ljubomiro fu Gio vanni 
(ognuno car. 1 lj5 ) • I Maknr~kn 

16 
8 

Piani 18,.'doro 
Faccanoni Pietro 

7 1/ 1 Radonicich Giuseppe . 
7 Radonicich Filippo 
4 Suttora Norina. 
3 Camennrodch Antonio 
1 Lucov ich E milio 
1 Menegh elio Antonio . 

' / 2 Radimiri P:lolo. 

Trieste 
it;l. 

Dobrota I :rn~t .. 

Tri~ste 
Dobrota 

Perzagno 
Cattaro 
Dobrotn 

t 



Piccolo cabotaggio - Piroscafi . 

1:'ROl'R J J<: T A H, 1 O NO M l!;, 
segnale di sti ntivo, por to di appar

teuem:a, specie, ma teri11-le di 
costrnzio ne, 11oscuggio nuu simo iu 

metri 

• ~ u 

Ui•minii, m,t,i 1 ·a, . . I ~ 5 ~ ~ ~ 
1 i ~ g 
._3 H < E-4 

I L,wg<> I a, ed epoca tn 
della. ~ 

e~:~~~- $ 
-~ 
() 

Nome e Cognome I Domicil io\ ; ~ 
. 0=6 

l{rka . . , 
Se beni co. 

Leda L. 
Trieste, 

Leon .. 
Trieste. 

Lozier 1° . 
Brioni. 

Luseiuius . 
(ex Ghisa) 
Lu ssinpicco lo. 

Lussin . 
Lissa. 

P,K1~ 35,0 4.8 L 2.25 110 Lussiup. 
A, 80 43 11196 

'ULN S I P-~. 75 1 77.74 9.28 6. 14 1329 ·1·""" I ,9 
Y. 172 805 1880 

5·3 

P.E, 22 17.83 !.1.04 2. 11 25 Genov a 
Y. --8- -;i 1881 
1·0 

P.E 25 11.55 2.47 1.43 7 We!!ing~Grr 
A . - , (Um11 :uiia) 

1903 

P. E• l---=-115.101 3.05! l.90!~1 'l'ric~te M. 16 19 189:i 

24 I Nav ig. a vapore D alm a.to
I striana, Pio Negri & 
Comp.ì. . . . . . I SeUenico I au~t.. 

; 
24 I Società. di nav igaz ione a 

vapore del Llo yd a. . I Trieste 

24 I Amminiijtraz. della pu b~ 
blica nettezza 

24 I Kupelwieser Paolo . 

24 I Martin olieh Marco U. 

Vienna 

Lussi np. 

P.E.1~ 138.991 60012.961~1 K iel 110 I 24 I D!ttaS_era~no Topié &C.o I L(ssa A. 65 133 1893 Ptzzetti Pietro . . . • Trieste 
2·8 

e< 
H 



illagdala 
(ex 1111gh. Abbs.zia) 
Trieste. 

lllarte . 
T rieste, 

lllatihle 
Trieste . 

niedea T. . . . HM ve 
{ex ital. Aldo P.) 
Lissa. 

llletkovich. 
Tri este. 

Illiramar I .. 
Lussinpi ccolo . 

Dl iramare 
Trieste. 

lllonfal cooe . 
(ex Iso lano) 
Isola. 

.HN C P 

P.E. ,~128.80, 4.1412.401~1 S. Rocco I 51 24 I Fonzari Tommaso Giac. 
F. 20 23 1884 
1·9 

P.E. 260 23.20 4 .32 2.63 60 S. Deriis I 6 
F. ~ 10 1888 
2·6 

P.E. 250 31.40 4.54 2. 06 76 Trieste 
F. --.o ;~ 1888 
2·2 

P.E. ,~,41.24 15.GOl 2.761~1 Rostock I 10 
F. 58 119 1873 
2·5 

P.E. ,~,63.3319.0414.\'.161~ 
A. 120 443 
3-7 

Trieste 
1893 

P.E. ,~,30.6015.8612.031~1 _K iel 
A. 30 43 1893 

P.E.,~,25.57, 4.7112.361___7!11 T rieste 
L. 2b 19 1879 

2·7 

P. E. 1~13C.301 <U,81 2.681~1 Capotl
0
is1r. 

L. :J:J G4. 188:J 
3·G 

23 

16 I Pi.ani Isidoro . 
8 Faccanoni Pie1ro 

16 I Piani l sidom 
8 Faccanoni Pietro 

,. 

24 

Ditta Serafi no TopiC & C.o 
Pùeet ii Pietro 

Società di navigazione a 
vapore de l L\ oyd a. 

24 I Martinolieh Marco U. 

24 I Tossich Antonio 

12 I Ori oli Nicolò . . 
12 Ilo log11a Giovnnni . 

Lissa 
Trieste 

Lussi11p. 

Trieste 

Isola 

it~l. 

aust. 
ital. 

anst. 

s 



Piooolo cabotaggio - l'ù-o,cafi. 

DirneuBioui in metri PROl'ltIE'l'ARIO NOME, 
segnale distintivo, portu tii uppnr

teneu.:a, specie, materiale di 
costl'uzione, pcsct1ggio urn~simo iu 

metri ill I 1 . . ..; 
8 "' 

-~~ 
• o 

C, V 

§~ 
o " E-<l; 

Lnogo 1 ·~ ed epoca ~ 
della ~ ~ 

co_1:1tru- ·a I e ztone $ 
Nome e Cognome 

I I 
' ~ 

Domicilio ~ ~ o;; 

Mosor .. 
lfak1u·ska. 

Natissa. 
'l'rieste. 

Nesazio 
Trieste. 

Nibbio. 
Zara. 

Obrovac 
(ex Rrka) 
Sebenìco. 

P.E.I ~50 138.0515.1412.971~~1 'l'rie~te 
A. 4;:i 49 1896 

2·6 

P.1', 1~113.51 I 3.341 2.361___2'!1 Geo o'" 
L. 9 5 1904 
1·6 

24 ! Rismondo, Pietro, Luigi, 
Antouio (ognuno car. 6) 
ed eredi Giovanni, Pie
tro, Eufemia, Luigi e 
Ljubomiro fu Giornnni 
(ognuno car. 1 1/ 5 ) • [ Makarskal aui,t, 

24 I Impresa Adriatica dei la-
vori portuali . . l Trieste 

P.K1~147.8216.2613.121~1 'l'rieste I IO I 24 I Società di na.vi~~z_ione a 
A. 108 153 1904 vapore Istria-lrieste 
3·5 

P.E.1~133,8715.5112b61~1 Lussinp. 
A. _ 39 1889 
26 

24 I Società di navigai.ione a 
vapore Zaratina . Zara 

P~E·1_1!()__125,8013.7512.241~1 ~,i,smplo, I 41 24 i,4 24 27 1872 

Navig. a vapore Dalmato
Istriana, Pio Negri & 
Comp.ì . . [ Sebenico 

t-
'.:2 



Pluto 
Trieste. 

Primo 
Sebenico. 

Prvi. 
Curzola. 

Quieto . 
Trieste. 

Rimorchiatore N. 
Trieste. 

Rimorchiatore N. 
Trieste 

Rimorchiatore N. 4 
Trieste. 

Rimorchiatore N. 
Trieste. 

P.E., 320 134.801 6.2813.331~1 SundMland 
F. 80 9 1886 
2·3 

P.E . 100 23,76 3.5G 1.99 421 Lussinp. 
L. --.o ~ 1891 
2·0 

P.E. 84 28.10 3 34 2.00 ~1 Rutherglon 
F. 20 21 1870 2·5 

P.E. :-125 41.45 5.64 2.97 ~1 Kiel 
F. ~ 88 1886 
2·6 

P.K [02 21.95 3.74 2.14 ~1 Trieste 
L. ~ 6 190t 

0·9 

P.K 50 18,58 3.49 2.20 311 Trieste 
L. --,o- ~ 1869 
[·2 

P.E. 1~1t8261 3.551 2.2s1~1 Trieste 
L. 25 18 1872 
1·2 

P-~-1~1t0.4512.751 l.lOl_____:_~1 Capodist. 
L. 16 7 1005 

0·6 

24 j Società. di navigazione a 
vapore del Lloyd a. Trie~t.e 

24 I Navig. a vapore Dalmato
Istriana, Pio Negri & 
Comp i • • • . • . I Sebenico 

Foretié Giovanni 
MiroSevic Dr. Pietro. 
CviliCevié Pietro 
Depolo Lorenzo . 

24 I Società di navigazione a 

Curzola 

vapore Istria-Trieste . I Trieste 

24 I Società. di navigazione a 
vapore del Lloyd a. 

24 

24 

'4 

,.. 
< 



Piccolo cabotaggio - Piroscafi. 

N OM ~;, 
segna le distinti vo, por to di appar

tenenza, specie, nuneriale di 
eostruzi one1 pe_scaggio wuseim o in 

metri 

! , rrr,••hi 
-~! 
•" =. •o 
g~ 

Luogo 
ed epoca 

della 
costru-
zione 

!Usano. 
"Tries te. 

Risorto 
Seben ico. 

Robotnik. 
Rovigno. 

Rondine 
Zara. 

ltosandra. 
Trieste, 

Rudolt' Vircbow . 
Rovig uo. 

P.E. 
l?. 
2·6 

é<A 

325 ]41.39] 5.63] 2.96 ] 188 
80 /f1 

Kiel 
1887 

P.E. I 120 131.031 4.461 2.781 llOI Lussinp 
F. ~ ~ J 886 
2·9 

P.lt 1~116.7513.98 11.761~1 Lussiup. 
A. 12 8 HI04 
1·6 

P.K 120 27.34 4.20 2.4.l 6a Ln ss i11 p. 
L. ~ 3l 1892 

2.2 

P.E. 120 14.62 4.03 2.28 28 Lussinp. 
L. ~ ll 1906 
H 

P.E. 50 14.44 2.90 1.77 16 Lussinp. 
L. -io ---, 1892 
1·6 

o 

J, .. ~ 
" 
24 

PR OPH. I Jl.:TA H. IO 

Nome e Cognome I Domieil,oj ~ 

Società di navigazione a 
vapore Istria-Trieste . Trieste I aust. 

24 I Nnig. a vapore Dalmato
Ietriana., Pio Negri & 
Comp,i • • . . . . I Sebenico 

24 I Bartoli Dr. Matteo . I H.ovign o 

24 I Società di nuigazionc a 
vapore Zarati na . . . I Zara 

24 I I mpresa Adriatica dei la 
vori portuali • . . • I Trieste 

24 I Prowazek di Lanow Dr. 
Stanislao . . . . I Rovigno 

~ 



San Giusto 
Trieste. 

S. lUarco . 
T rieste. 

S. Nazario 
(ex P iranese) 
T r ieste. 

S. Sabba 
'l'rieste. 

S. Sabba ·c . . 
T rieste. 

Santorio 
Cnpodistria. 

Sebino . 
Trieste. 

Si rio. 
Trieste. 

P.E. I 250 137.871 5.261 2.671~1 Trieste 
~ w a 1• 
2·8 

P.E. 1~137.6015.3212.781 1251 Lnssinp. 
A. 65 73 1897 
3•7 

P.E,1~126.781 tl.45 12.261___!7_1 Rostock 
A. 25 33 1886 1·9 

P.E. l____i;'!._118.2013.1812.011___!51 Fi,m, 
L. 20 7 1891 
l ·J 

P.E., 1~126.913.2812 151~1 Pola 
A. 95 3 1880 10 

P.E ,. 
30 

200 138.471 5. 231 2·841 133 

~ 66 
Tries te 

1888 

P.E.1~116.9712.9412.441_EI l'egli 
L . 50 11 1002 
2'4 

PE. 1~120.0713.9812,421 ~1 P icco 
L. 45 3 1:io,1 
2·4 

Derin Dr. Stefano. . 
De Belli Dr. Nieolò . 
De Mori Nazario . 

Capodist. 

24 I Società di navigazione a 
vapore Istria-TriestJ I Trieste 

24 I Tnreck Mari o di Edoardo 

24 ] Chiepalich AmLrngio . 

" 

16 
8 

Derin Dr. Stefano. 
De Bell i Dr. Nicolò . 
De Mori Nazario 

Piani laidoro 
Faecanoni Pieiro 

1G I h'ani I sidoro 
S Faccanon i Pietro 

Capoài s1. 

T r ieste 
i~l. 

anst, 
itnl. 

e< 

:3 



Piccolo cabotaggio - Pfro•caft. 

N OMJ!;, 
1:1egna l1.1 distinti vo, po rto ùi uppar

teueu za, specie , 1uateriale t.li I C 
cos truzi ou e, pesca~gio massim o iu C) 

mtJtrl 

~ ; ~ 
lli•l•:ir••i -~ 
~ !o § 

Luogo 
ed epoca 

dell a 
eostru-

Slavj an 
tex Budva) 
Castelnnovo dì Truì1, 

Stella 
Voloscn. 

Ston. 
{ex Molnnira) 
Ragusa vecchia. 

Tergeste 
Trieste. 

, • o 
_...J ---!:::L__ 8 

zione 

P .l!:. I - 110.701 2.301 1.101 "I Lussi np. L. - -6 ~ 1697 

P.K 1~ 11fJ'771 J.871 1,4{11 __1_9.I Finme 
A. 65 10 1904 
1·3 

P.E. I I 20 127.5513.871 2.71 1 641 Trieste 
li'. ~ ~ 1872 

:? ·I 

P.E, 1~ 125.221 5.0412.531___2!)1 ro rt Preda.o. 
A. 75 5 1903 
3·1 

o P ltO!>H.l.1<_;'1'AftlO 
-~ 

!I f 
~ Nome e Cognome I Dom::o I ~ 
24 ! Pia.zibat Maueo . Cast~luore 

di 1rd. I aust. 

i4 I Lazzarus Gius. . I F iume 

18 I Raeicl. C,'iov«m1i • 1 Ragu sa v. 
5 Racich Elia . . . • 
1 Drobaz Paolo . . Ragusa 

24 l Impresa Adri atica dei hl~ 
vori portuali . I Trieste 

lbetis. 
Trieste, 

. B S I\ C [ P.E. I 685 168.101 !>.371 6. 141 11331 Trieste 1 •• 1 24 I Società. dì na,. igazio ne a F. ~ 61Q 1870 vapore del Lloyd a. b·6 

,.. 
::: 
;:; 



Timavo 
Trieste. 

Tivat 
(ex Zaule) 
Cattaro. 

Tommaseo 
Sebenico. 

Trieste. 
Trieste. 

Vincenzo . 
(ex Doris) 
Trieste. 

Vitez 
Lissa. 

Zlarin 
Sebenico. 

Pi,~-, l!~ 125.48 1 4.9313.121~1 
Peg!i 
1899 

2·8 

P .E.1~126.51 1 5,02 1 1.891~1 Lus~inp. 
A, 20 15 1898 
1-1 

P,E.1~128.981 {.4512.061~1 Lussinp. 
A. 25 21 1904 
2·5 

P. 2 IL 500 41.1315.6312.541 1591 Trieste 
A. ~ ~ 1906 
1·9 

P.E. 49 19.3013.1211.591 181 Trieste 
A. ~ ~ 1904 
15 

P.E. 
F . 
3 ·0 

200 137.0ll 6.Gll 3.1 91 186 
~ ~ 

Londra 
1868 

PE.I - 1"4.6014.47 1 2601 941 1<;,1 
F'. ~ ~ 1866 
3·4 

24 1 Impresa Adriatica dei la
vori portuali . 

24 I Ditta Radoniè:iC Gius. G. I Dobrota 

24 I Navig. a vapore Dalmato
Istriana, Pio Negri & 
Comp.i . . I SeLenico 

24 I SocietS di navigazione a 
vapore Istria-Trieste Trieste 

12 I Martinolich Carlo. 
12 Cosso,,ich Tommaso 

24 Ditta Serafino T opi é & Co. 
Pietro Pfrzetti 

Lissa 
Trieste 

24 I Navig. i:. ,·apore Dalnrnto 
Istriana, P io Negri & 
Comp.i . . . . . . I SeUenìco t"' 

x 



Yochts_ 

E LEN CO 
dei Yachts austriaci iscritti presso I' i . r. Governo marittimo in Trieste 

e d i al tr> i natanti per> se r>vi zi o er>aria l e 

NO M )~, ~ .;-- Uirumi,ui i~ n1 et ri'; -~•~ Lu ogo "' p R Op RIE TARI O 

segnalti distiutiv?, porto '.li 1tp~nr- ] t ~ I ~ I ;f~ ed epoca ·~ I I · I -teueuza, 8pec1e, 1~n1t onalti <l1 <i ro ~ ~ = ~ della ~ -.z . . ,:: '~ 
(iostrnzione, pescngg10 UHl88i mo in <2 ~ -g. ~ ,s co11 trn - .:?- ~ Nome e Cognome ~) DoUli cil io .-::: ~ 

_ 1uutri ~ <I) j ~ ~] zione $ O O :a 

Amelia. 
Trieste. 

Argo. 
Trieste. 

Yucbt19 per viaggi di piacere'. 

L') I n·r. 15.7'11 1.801 0.701 'I 'l' rieste I I I 24 I Ra.divo Seùastiano 
L. 3) ---=- 1893 
- ') 

. ne K N IP.E. 
~ boni. 

A. 

g.00I 2.00 1 I.501 4 1/,11!: lm shohn I 2 I 24 I i. r. Stuione zoologica. 
---W, 1894 

Astu r . H CM w I c. I fr. 110.r:io12.7!'>1 1.731_91 L11ssinp. 
Lnssinpiccolo , L. ~ 9 1897 

12 I Vidulich cuu. Stefano 
6 V1du lieh Francesco S. 
6 T araboehia Marco A. 

Ausonia 
Trieste. 

c. I - 110.1;1 2.001 o.6s 
L. 

31 T ri este 
1881 

24 I ,. Ausonia" Club nautico 
in Trieste. 

'J'ri este ]aust. 

L ussiiip. 
Trieste 

Ave Maria . l:lCP V 
Lussinpiccolo. 

C. I ffg. I 8.001 2.8011.601 •1 Lu ssinp. 
L. ----=---- ----;i 1893 

Lj ubié Pietro fu Andrea I Ciltamchia 
Gliubich Ant. ,, ,. 
Gliubich Simeone fu ,, 

'"' I< 



Barbariga 
Rovigno. 

. fI C S W I P.E., ffg. l 9.501 2.51 I 1.24 
apetrol. [dr.ff 

51 Ragusa 
1895 

24 I Candussi -Giardo Vitt. E. I Rovigno I aust. 

L. 

Buccari (Y. G.) 1
) MB D P I C. I fm. ·I 5.85.I l.68 1 0.45 

Trieste. L. 
21 Bueeari 

1891 
24 I S. A . R. Roberto Duca 

di Parma . 

Caprera 
Zara. 

. Il D J V I f I ~· 111.70 1 2.701 l.65 1~ Lussinp. 24 I Salgbetti- Drioli Frane .. I Zara 
1902 

Capriccio . c. I "· 5.19 2.56 0,96 3 Trieste 

L. ~ 1888 
24 I Società di canottieri ,, Sa-

turnia~ . Trieste Trieste. 

Cbile 
Trieste. 

. H DSB I c. I 
L. 

~ 7 42, 2.40 1.30 9 Pola 24 I Rizzotti Felice fu Ant. 

~ 1902 

Conte Kalnoky HD V K I P.E. , 370 135. 191 2.801 1471 Trieste I 13 I 24 I Mihanovich Nicolò 
Doli. A. ~ , 72 1889 

Buenos-! im 

!bastimenti che appartengono all' i. e r, Yacht Gescbwader ha1mo le iniziali (Y. G.) dopo il nome. 
P. E. significa piroscafo ad elica; S . scuner; L. lugger; C: eotter; B. battello; I. Imbarcazione. 
Per il materiale di costruzione A. significa Bccìaio; F. ferro; F. A. ferro ed acciaio; l. legno; iJf. legno, ferro od acciai o (misto) 
li numero sotto l'indicazione del materiale di costruzione segna il pescaggio massimo in metri. 
L'indicazione superiore si riferisce alla fittura, e l'inferiore alla fodera . - Abbrevinioni per la fittnra: _ff. $Ìgnifica fitto in 

fitto in metal lo giallo; jr. fitto in rame; .ffr. fitto in ferro e rame; Jfg . fitto in forra galnrnizzato . - Abbreviazioni per la fo. 
significa foderato in metallo giallo; ldr. foderato in rame rosso; jdz. foderntu in zinco. - I nnmeri indicano i cavslli di 
macchina,• e p·ecisnmente il superiore i cavall i indicati, l'inferiore i cava lli nominali . 

Le dimensioni sono quelle di stazatnra. 
Il numero superiore è il tonnellaggio bn1tto, l' inferiore è il netto. t' 
Non compreso il comandante. - 9) Le lettere e, g. significano eredità. giacente. ~ 



N OME, I~ sognalo distintìv_o, porto ~i ap1'.ar- ] 
tenenzn, specie, materiale d1 =~ 

cos trn ziono, pei.cng~io mas8imo in ,S 
m otn .'!::! 

~ -

lliimsio1ìi11utri 

~ I ~ t · 
~ :3 ~ 
~ "i, ~ 
§ ~ < 
~ - .8...___ 

Yacht s. 

-~J 
""" • o =• 
~i 
E-<.n 

L,wgo 1 ·s',, eù opoco. 1>1:1 

della. a_ 
costru- ·g. 
zione fil 

-~ 
f 
cl 

PROPH.IE'l'ARJO 

Nome e Cognome I Domicilio j ~ 
l )ls~eave • P. 2 i. - 10.67 2.24 1,001 61 'l'ricste I 2 I 24 I Zorotti Lorenzo fu Pietro I Pimuo I av st. 

Pnano. , t'.'· ~ I~ 1906 

Voloseu. L. ~-- 1893 Giorgio . . • . . Fiume 
12 Hoyos e.te Ale ssu.ndro fo 

DrMehe . C. fm. 11.1 2 2.73 1.99 141 Fiume I 21 121 Hoyos conte , Edgardo fo . 

Giorgio • . . • . Belgrado 
Drai.ica {Y. G.) • H F P M I P'.E. fr. 137.6914.9512.991 l 161 Ln8'inp. I s I 24 Hamch conte Alfredo . I Vi enna Volosca. L . fdr.280 ~ 1902 

2·9 5ò 

Freda. . H J LV I C. _!,::_128.6~1 6.081 3.791 83 S□ -Uiamplou 16 1 241 Buqnoy co"1c Cado dc Pola. L. - 63 1885 Longueval · 1 Schloss 
Grntzen 
(Boemia) 

Ftà. • I. - 6.65 1.55 O.M 1 '[rieste - 24 Baldo G10.anm Datt . Trieste Trieste. L. 1881 

Gabr iel e C. fru. 12.40 3.35 1.72 16 Gravosa I 21 8 I KralJevich Tommaso . I Bo! Bol. L. fdm. 1874 8 Bodlovich Nicol ò 
Jehè1é Mart1ms Ma rch1Al 

.. 
~ 



Giannina . H J PI? 
I f I - I 6.o5 l 2 15I 082I •1 Cnnola I 1 1 24 I Flo,ian Frnncesco . • I Pola 

P ohl . 1882 

Gigietta . . c. - 5.35 2. 53 0.92 3 T rieste 2 24 Ba.nelli Carlo Trieste 
T rieste. L. 1887 

Gr iso . .H K L D c. ~ 12.50 3.85 1.69 2 Lussinp. 2 24 Stermich cnv. de Vene .. Zara 
Zara.. L. - 1902 

H~rpoti . . B KMI c. 8.55 2.66 1.21 6 Lussinp. 2 24 Stiepo-çich Giov. di Glo v, Luka di 
Ginppann. L. --6 1897 Gin pp a11a 

Hear tsease . HKMP c. fr . 9.52 2.89 1.37 21 Cowcs 5 ,. Colloredo Mannsfe ld prin-
Pola. L . - 1893 oipe Gi useppe I \' ienna 

Hertha (Y . G.) . H KND ! C.,~ 8.94 2 30 1.75 
8 Roscoff 12 I 24 I U,elne Emi lio . . . . Pola 

Zara. L . fdz 189 1 

le ip iei (Y. G.) .. H K Q N c. fr. 8.85 1. 83 1.02 3 Sonlha111p\ou . 3 24 B iittcrrott cav. deGi ov . G. ] Tri este 
Trieste. L. 1893 

l ri . . HL ns c . ~ 5.92 1,70 0.7 5 
21 Crnola 1 1 I 24 I Ma,goni Emecico 

Tri est e. L. 1894 

I I ~ 



Yach t ,'i. . 
NOMI~, 

i;og1111. lll diiHÌlll ivo, po rto Ji 11pp11r• 
t,mcuza, spllciu, 111uc eri1d t1 di 

co~trudou.i , pc1rnaggio wa ~s imo iu 
tllllll'i 

~=: 
~-;; 

.. i,. 

~ ~ 

Vi111mio1ii11.11ijtri 

j Il r1 ~ 
·~~ . " 
~ Q.) 

L"ogo , .2 
ed epoca f:J 

della ,::i. 

Irma . 
Triesto. 

Istmo . 
.Pola.. 

Jose1Jhiue . 
Lussiup iccoto. 

Juliette . 
'l'ries te, 

~ Q.) 

.: 
t:s) ' !xl ..:: 
§ ; ..q 

,d____l__d_ 

f 1---"LI 6.561 2.2•1 1.00 

§ft 
H] 

costru-
ziouc 

31 Tri este 
1891 

. U L D 0 I C. I ffg. 112.001 2,6511.201 'I L ussinp. 
L. ----=-- 1899 

. \I K W '1' I 1-'.K I ffg. 116.0513.D212.421 231 Lu1u1inp. 
ipelrtl. fùm.10 - 8 1901 

L. 

. IILG D I c. 
L . 

tr. I 1.10 1 2.05 I o.99 31 'l'rieste 
1897 

·g. 
"' 

l' H. O l' H. J J•; 'J'A ltlO 

. 
C) 

No wc e Cognome 

24 I Mally Giov . Nep . • 

24 

::!4 

Kupclwiesei- Carlo. 

de Olschliaur ca v. Filippo 

Furian 8ilvio 
Tutta Gi ovann i . 
Zon.oni Antoni,> 

Domicilio I-~ ; 
O;;; 

Trie~te I au@t. 

Brioni 

l'ortvl"è 

Tri este 

K~i~~i (Y. G.), • HLKC I P.E.,~137.32, 5.2412.641~1 Trieste J 10 1 24 I Drelier Autonio Euge11io lncsto. A. _ 32 1!)01 

Lady l'tlary 
Trieste. 

. li LK G I c. 
L , 

ff. I 6.93] 2.3lj 1.00) 31 P irano 
7 1898 

24 I Viezzoli L orenzo 

,-
~ 
< 



Lt'opoldine P/~-1 ffo\ I 7.4512.00! 1.011 3 j 'fr1u1kirGhe1 I 21 24 I Hmach ooote Alfredo , I A,ohach Yo!osca. I 1889 

Ligure. · I I. 9.62 2.lO 0.72 3 Trieste l6 ,. Disciolta Società" Unione Trieste. , L. 1867 Ginnastica" in Tri este I Tri., ste -
Ljubica . . HL R D \ C. - 7.27 2.30 O 98 4 Trieste 1 24 .Jakié Antonio 

P odgora. L. 1898 

Maria . HMl{ T c. ~ 8.00 2.20 1.15 5 Lussinp . 1 24 Gliubich-Pedessich Giu s. Znra 
Zara. L . 1900 -

lU a1•s c. - 5.47 1.63 1.05 2 Triest~ 2 ,. Druscovi ch Matt eo Curz ola 
Cnrzol~. L . 188 2 -

iUade C. ~ 7.50 2. 15 1.00 4 , C11rzola 2 24 Radizzà. Marino 
Curz(, la. L. - I 1896 

I -
I PE 

i 
lUauz ffg. 9.00 2.50 1.20 51 Gravosa I 21 " I Skoda caf. de R cJ berto . j Ra gnsa Gravosa. 11p11~1-_- 1894 

I ~ _ '·" 2 .90 1" 

I 
nuca. 9

1 o;\':;:" I ' I 
24: I D;u, D,boko, ;I N;col ò Gelu. 1 ~ ~ cd Antonio fratelli . G el~a 

I t"" o:. i ~ ~. 



Yacht , . 

No ME, l; llimeHsivHi in nie!ri o o 

I~~ Luog o 1-~ 
ed epocn ~ 

p ft 0 f'R 1 ETARI O . " segnal e distintiv_u, po r t11 ~li a11l!iu•- ] 
ten eu za , sp 11c1e, matei-rnl e d1 ..r 

cos trnz io 11 e, pescngg io massimo i11 5 ~ I ~ I · l ~ ~ 
~g della _; 

5 Norue e Cognome 

Nt>lllO. 
'1'1'ieste. 

Nh•,1,ma . 
Grn\·ustL 

Nixe 
'(ex l-l tirth 11) 
'l'l'i este. 

lll l: fri , -~ 
le< 

H N V l<' I C. 
L . 

.., ..,_ § 2 ,-.~ 
eos t r11-

Z ÌO!Hl 

10.00I :.-1.501 ::l.501 151 L trnsi11p . 
1902 

. Il P C L L. 1~ 123.6515.371 2.90)~1 Curzola 
L. fdni. I 3:l IHJ03 

. l-1 i,;: N F 1~.K 
F. 100 

48.771 6.71j 4.:.nl 2971 G11 ard e11 
IBJ 11877 

Ondina . . H P M G j C. 
(e,: ung. l ,1go) L. 

U.501 :.-1. 00I 1.1 8 P1,l a 
1894. 

Zara. 

Palamilln . 
Tl'iest r . 

Pioueer 
T rieste. 

C. j chi gl ia! 5.75j 2.241 1.05 
] ,. di fcno 

c. I - [ t;.4 9 1 2. 89] l 59 
L. 

4 1 Pola 
1880 

171 Poplar 
1-889 

$ o 

:t 4 I Rad! G iusep pe . 

6 :&4 CaLoga conte Ber nardo . 

16 ) 24 S . A. I. e R. l 'Arcid uca. 
Lodov ico Salvatore 

1 :1 '4 I 'l 'ocigl Rodol fo . 

,, 

-il ,. 

:!4 

ScLnizer Massim . nob. d e 
l-li-ndenata.mm . 

S. A . il Prin cipe Aless. 
de T urn e T axis 

IDomid lij ~ 

Graz I a.11st. 

Httgusa 

Ziri di~ 
pr. Trieste ! a 

Z ara 

Tri este 

L ouCe n 

a 



Pipistrello 
Lussinpiccol o. 

Roma 
Trieste. 

Rosina. 
Curzola 

f I :~·I:. I 6.2·?1 2.601 l.42 

c. I - I 1.201 2.20 1 1.oe 
L . 

c. I ffg. 
L . ~ 

1.89 

Hovenska (Y. G.) H Y N R IP.E. 
Lussin grand e. A . ,I~ 

15.21 1 3.04 

60.J 8.<J 

I 
4.05 

St. G~o..rge-s . 
Duino. 

c. 
L . 

fr. I 4.82 2.421 o 74 

I 

51 Lussiup. I 2 
1877 

'fries ie 
1877 

18 Ì Cherson 
1889 17 

Leitb 
1904 

21 Colombe 
l8ì8 

22 

24 

H 

24 

,. 

Cornlich Giuseppe Ang. j Lussinp. 

Candellari Francesco. I Trie~te 

D epollo Giovanili . 

~Suo., Altezza I. e I{ . la 
Sig. Arciduchessa Maria 
Teresa 

Odess11 

:?4 I S. A. il Principe Egone 
di Bobenlohe-Waldeu -
b11rg., e. g. • I Gorizia 

Suzume (Y .. G.) BSBK IP.I~., 25126.71 3.841.l.821 641Greeuockj 51 H I Hiil!etTOtlcav . deGiov.G. \ Trieste 
(ex frane Georgette) F. --------=- I ~ 1877 
Trieste. 

Taormina 
Pola 

Tib Pt 
Tri esti· . 

. H.SBV 

H SI\ G 

y 1~ 122.751 ·4.80 1 2.96 
L. fdr. 

f l~l l.l.30 3.UOI l. :?O 

41 1 

6[ Lussiup . 
1901 

:?{ 

24 

Collorcdo~Mannsfold e.te 
Girolamo 

Tripcorich Pa olo 

Pola 

Trìes1e 

~ 
< 



N OME, 
11t1gn 11. le distintivo, porto di npp11r~ 

te uenzu, s pe cie, muteri11lt, di 
costrnzione, pt>sc11.ggì o 1U11ss ìm o in 

lUOtl'Ì 

h r1•i•i i•1metri 

i"' J -J =======~==a!=~ '=' 
'l'oui . 

Cattoro. 
c. I_QLl 7.iu l :,t [) 61 UH 
L. fdm . 

'1'01'1utto {Y. H.) . H s P l~ I P.lt I fr , _ I10.:inl a.261 1.20 (e x .B: ros'") L. ~ 
Tri e~ te. 

'l'ries t~. 
Trit>ste. 

1' r iphon 
V o losca. 

. HSH'J' 

1. I lk I "•"I ,.s,1 1.26 
L . 

~: L,~114.ool 3.,ol , 4o 

Yac ht s. 

~i 
;3"' 

J] 

L,wgo 1 ·• ed e poca g::: 
della [ 

Coi!U'u- ·g. 
zione 1:4 

bi Cu rzol u. 
1889 

BI Mug~ìa 
1887 

8) Lu~sinp. 
189G 

71 L US8 Ì!ljl, 

WOI 

Valerltl C. 
(~x Nnir) 
Gravosa. 

. H N .P [( I C. l-=-111 381 3.4811.901 251 Caa~l!!rum L. fdr. 188 1 

PUOPTt!gTA R!ù 

f 
c'.l 

No me e Cog uome 

\:!4_ I Il e M.ouei Trifol1 0 . 

D omicili<, j ~ 
(3 

Curzolu I au ~l. 

;!4. I Hìitterott CIH. de (Hov. G. I Trì., ~t.1 

24- ! Disdulta So ci eti. ~UnloHe 
Gim1aslica" in Trieste 

24 Harra d i con tt Alfredo Vi1-1ona 

24 / Cal.,oga conte Berna rdo . / Hagufa 

t" 

"' g 



A.udax 
Trieste. 

Collbri 
(ex Drdica) 
Trieste. 

Lissa 
Trieste. 

Pelagosa . 
Trieste. 

Porer '} 
(eJ:: Yenny) 
Trieste . 

Salona . 
(e~ Aud ax ) 
Spal ato. 

Tender A. 1
) 

(ex. Coli brì) 
Trieste. 

Ya.chts p e r servizio e rariale. P,E.1~121.041 4.661 2 701~1 Trieste I 4 1 24 I I. l{. Gov ernu muittimo I Tri l.lS le I ausl A. as 2s 1904 
1·8 

. HD TV I P.E. ,~ 121.s o1 3.801 l.981~ 1 Lussi np. 
L. fdr. :!O 12 1896 
2·0 

. HL Q T IP.E. !Ig. 140 22.26 3.91 2.01 
L. fdm . 21 
2·0 

. H p T R IP.E. 55 0 48.23 6.28 3. 10 
A. ~ 

2·8 

H Q F L I P.E. 265 36.67 4.98 2.50 
F. -.o 
2·8 

P.E. ffg-.110 22. 71 3.49 :3 .28 
L. fdm.20 
ì ·2 

P. E. , fr. 50119.36 1 3.261 l.86 
L. ~ 
c·o 

43 P ortorose 
10 1899 

245 Trieste 
127 1898 

115 Tri este 
~ 1888 

401 T1·ieste 
~ 188 4 

Hl Trieste 
12 1872 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

') Addetti al S8l''l'Ì1.io (le i ~urapor!i . "' x 



Yachts. 

NOMl!, I! segmde• distintiv?, porto .di upi:ial'• J 
te nenza, specie, rua t.enale d 1 m 

costruzione, peaoag.gi o mu ssimo in f 
metr1 .... .: 

1li111e1,i1nii11111&tri I .~ g 

1 I 1 I :~ ., " I ~ ~ j j ~ ~ 

Luogo 1-~ I P H. OP R I J~ '1' A Il. [ O e J IJjl.O C!l. ~ ' 
dell a ~ ·.z ' ""'"'" r¾ a l Nome " Cognome I Dom;d~ g 

P0titone a vapore . 
per pesi lino a 4.0 tonnellat e 
'l'ries te. 

P0rt1pa· d' inceudi,1 
Trieste. 

Timdèr• B' 
Tries te. 

Tè:n-d'e't• C. 
Trieste. 

'feude,r. D.· 
Trieste- . 

Aiiria, 
Tri este. 

l',)!;. , 100 

/9 fn 
s.0011 0.001 a.00 1 - Tries te 

1891 

L. fdm 15 8 1869 
l'.li:.

1
__..!1:'.:.__

1
,m,

1
, .• e

1 
.. "'l---" l 'l'dm, 

l · 2 . G ~~t'1}~:6
1
~~~:;~: 

1-'.E. I 100 120.221 a .51 I 2.~51 "'I Tri e~ te · A . ~ , - 14 1895 1·6 
P.E. 10 I 15.001 a.,0 1 1.10 
A . 1~-,. 
J-2 

181 Trieste 
12 1904 

P.E. l---2:'::__.113.951 2.361 I '"1-----"I Tdeste L. fdm. 30 5 I 884 
1·5 ' 8 

2-t I . R. Govern•i w a r iUi ll'lQ I '.,l' r ie8te I aust. 

~4,, 

24 

24 

:t4 

P.E. liH,20 140,05 14.6013,051 931Sen Rocc<,1161' 24 I I.~- Dii:ezion e di f<'inanza L . L886 m Tneste . 

"' :-< 
V. 



Andreas TE . ~~ 13.90 3.00 Ul7 ~ I Car:;~st. I li I 24 
'frieste. L . 

Julian . . . . P.E . ~ 16.27 2.95 2.00 ~1 Capodist. I 6 I ,. 
Trieste. L. 12 11 1889 -

Quaruero. P .E l GO 38.70 4.92 2.98 137 Trieste ] 18 I 24 
Pola. F. ~ -----,,, 1883 

Ritter von Bilinski P.E. 360 38.10 5.64 3.17 148 Trieste I 17 I 24 
Capodistria. L. --,,-. ----.; 1897 

-
Tbeodòr P.E. 35 13.90 3.00 1.97 22 Capod ist. I 6 I 24 

Trieste. L . 10 li 1891 
-

Valdal'che P.E. 60 16.00 3·80 2.00 'l.7 Lussi np. I 6 I 24 
Lnninpiccolo. L. ~ --,. 1899 

-
Dubrovnik-Ràgù·8a F'.E. 160 38.86 484 3.00 ~1 Trieste 115 1 2-4 I I. R. Dire·zronè'p"1'6,.inc1alt'i 

RQLS L. ~ 86 1880 di F inanza in Zara . I Zara 
Gravosa. -

Splfet Spalato. .BRPC P.K ~ 137.561 5.071 2.701~1 Trieste I 13 I 24 
(ex- Zara) L . _ 38 1894 
Spttlti.tO. 

Zadar•Za-ra-. ,, B 1'v D IP.E l~f 501 r, 7513 181_!..'._l_l 'ldeste 1- 1 2+ 

I I I '"' Zara, L. 55 b5 1899 :-
~ 



·,e 
oO 

il 
z~ 

I. 

II. 

Ili. 

IV. 

V. 

VI. 

VIII. 

A. 

Elenco dei curaporti austriaci. 

QuRlità del 

effosorio 

Ji!poca e luogo d i costruz ione 

dello scafo della 
macchina 

-! 
g 

! 
Nume ro 

e posizi oue 
deli ri ~li tta 

Curaporti j T rie ste 1895 I Tricsttl 1895 1150 cav. j Una oe utrnle 

Curnporti 
elevaiol'e 

Curn por1i 

Eleutore 

Pn1ga 1895 Prugu 1895 00 

Tries te 1887 Tri esto 1887 '20 

Ca podistda Londra 1855 70 
1855 

ri wod . 1890 

v;eoma 19021 v;,,,,,. 1902 1100 

V ;, una 1905 V ;enua 1 905 1100 

v ;,,.,.,. 1905 \ Vie nn a 1905 115 

Capodist1·i a I Tri este 1857 120 
1657 

ri wo d. 1886 

. I u ... . eut .. te 
girevole 

• Uua ceutra le 

E le;; i .il 1·~ 
l'r.,2 ~~ 

a.> ~ 9 

Scafo I li 
i11ftrro l 

; .. I 
legno I 

in rerro l 

In 
legno 

8 

6 

e I 

A NN ù'l'AZJ ON l 

Sem da O ,in alla profondità di m&tri 8.50 

o 6.50 

o 2.50 

o 10.20 

o 4 .. - 1 
o 5-1 
o 3.-

"! 
I 
,'; 

i 
i 
e 

e 

• 
e 

cl, 

...; 

~ 
~ 



Cambiamenti avvenuti nei precedenti elenchi dopo il 31 ottobre 1906. 
NOME, DimmiGnii1 metri }! Luogo -~ PROPRIETARI O segnale di stinti rn , porto di appar- ed epoca 

i l li tenenza, specie. materi a le di 
o o della .i l I . costruzione, pescaggio massimo in a~ costru-

I 
Nome e Cognome I Domicilio t3 metri 

~.§ zione ;Ì 

I.,u.ngo corso. 
Alga 

• H 8 K 8 I PEI 145019ò4r801630127òrwoast1,1 21 1 
Trie$te, A. ~ 1757 on 'fyne 

Eugenia. . HG Q V IP~- 2200 117.36 !ò 16 8 03 4903 P,r::::gow I SO I Triesie. A. 4.79 3334 1906 

24 

24 

Na\·igazione libera tric - I 
stina, Società iu azioni Tri est.e I aust. 

Unione austriaca di na 
vigazione. gi9. Austro
Am ericana e F.lli Co
sulicb, SociP.tÌI. anonima 

Yorwaerts. 
Trieste. 

. HTPB I P.E. 1 3450 I ll5.Hl15.541794159901 Tri este 1•0 1 24 I SocietS di naviga zione a A. ~ 3727 1906 vapore del Lloyd a. 

India . 11-'.E. 
( vedi pag. X X V) cambia 
mento di propriet8. 

Istria . I P.E. 
(v edi pag. X X V) cambia• 
ment o di proprieta. 

:iUoravia . . I P.E. 
(vedi pag. XX VIII) cR mbia-
mento di proprietS.. 

Uoione austriaca di na
vigazione, già Austro~ 
Americana e F.lli Co
snlich , Società an oni ma 

r 
i< 

~ 



NOM.l!!, o P H.OPR I E'l' AH.JO 
segua.le distiutivo, 1,w rto ùi appur

tenen:,rn,, specie, materiale ùi 
.co_st1·uzio11 11, pescagg io massimo iu 

metri 
~ 
u 1mr f ~ 

Luogo 1 ·• ed epoca ~ 
dellu ~ 

co~tru• ·g. 
ZIO!le ~ 

] j Non1e e Cogriome !Domioòlio ~ 
G r a n de e n bo t a g g i o . 

Fliuk .. 
'l'riDShl. . H J Jr I) 11•.,1t1~168. t518 5215.941 ·~'.'...:I Pai ~l .ey I 131 21 I•. 120 631 (l nghtl.) 

- 1876 a 

Piccolo1 cabotaggio. 
lva I l'.E. 

(vedi pag, LI) c1mcellM.i011e 

I 
Ditta Carlo MarLinolicb \ I 

e figlio . . . . . . 'l'rie.!lte au11t. 
Retti Art uro fu Atanasi o Ilovigno ,. 

V cndu to i. cittadini esteri 

T~ora . 
T rieste 

P. l~. 1~113 921 2.961 1.l81~1 :¼Mlh•Shi,ild 24 I Ditta D. 1',-ipcovicl, rnpp. 
<id al tri ao compr opr . I Tri~lil t: I 11uH. 19 O 1906 

ERR A'. TA- C ORR IGE. 

A pag. XX-X - il touellaggio l,,rutto del piroscafo ,, Frinci,pessa Ct'istiana" va. reUiticatO in• ton . 28-M anz icl1é 3854 
A pag. XXVH il seg nale dis tin tivo del p iroscafo ,.i.Uaria Jmmaculata jl": dev'essere H M'. L B anzi cbè: H I, MB. 

.. 
"" ~ 
"' 



PROSPE1rTr STATISTICI 



LXXVl 

1. Stato della marina me1·ca11tile austriaca 

SPECI E DEI BASTIMENTI 

Navi 
Bark 
Golette 
Scuner e Lugger 
Brick-Scuner 
Trabaccoli ecc .. 
Brazzere 
Leuti e Gaete 
Barche da pesca . 

numerate e dì allibo 
Totale a vela. . 
Piroscafi 

Total e a vela ed a vapore 

Nav i 
Bark 
Golette 
Scuner e Lugger 
Brick -Scuner 
Cotter 
Trabaccoli ecc .. 
Brazzere . 
Lenti e Gaete 
Barche da pesca 

(J:::1,teµ:01: •i a d i 

Lungo co1·so Grande cabotaggio I 
Bast.l T on. IEqu. j C11v. B11st.1 T on. 11;:qu.j Cnv. 

Litor a l e Austro-Illiri c o: 

1:~s2 rn 
743 H 

z 2125
1 

" _ _ I _ _ I _ 
101 209758 3264 19.n'-llìR'-l lf 7 3100: 120 4240 
103 1211 120j 4240 

1 810 24 
3400 46 

~ 0 I s tri a e d 

258 6 
983 26 

numerate e di allibo I - - I - I - l 
Totale a vele. . . 4 I 52101 70 ' - 5 1124.1; 321 Piroscafi . • • 14 29192 s21l 18693 l 220! 11 280 
T otal e a vela ed a vanore lh 1~3'F'3:":'4::'o40SS2f'1 ,3~91cf1"18"'6"'93; ll-,,..,1~14"'6,jl i"'":,4',3IM2»<snoll 

Trabaccoli ecc. . !l-
Brazzere . 
Leuti e Gaete . 
Barche da pesca 

numerate e di allibo 
Totale a vela 
P iroscafi 
Totale a ve la ed a vapore I =I 

- I 

s . ° Contea principesca 

= I - I 

I= I 
1 - 1 - I -1- 1 - 1 

1) Bucbe nnmerate con 9'l ca.'7. - ~) Barca. d& r,uc& con HO cn. - 3) Barca nnmeratl'. con 12 cn. 



1.XX VH 

all1, fine <li ottohrn llJOtl, per litorali . 

1. ~ Tri1•.➔tc 1' suo 1.t•L·t·itorio 

- I - = ! = I 1~!; J;II = l~:! j = 
.: .::.: = .: .:: .: ~ = .: .:: .:I = 
8 74 !, 11- 8 74 24 - - - 8 74 24 -
l 7 3 - l 7 3 - - - l 7 3 -- - - -11 - - - 2061 48 7 613 206 487 613 -

- - - - 11 - - - 1093 3132 138 1 1093 3 132 12s1 -'"I 57YI '"I - Il 2a'I 2101 122 u99l 0G 191 1994 13241 6a2a 1 211 e -
60 79 36 528 18960!1 l68 220794 3912 ') 6 27 14 174 22082l 39?C 226975 
s3J sa101 s 111rn96ol 193122349814034 , ao51 36-rnt 2008 1493 12211441 60421226975 

Isole <lei Qnal'uer o 

- 1- 18l0 24 1 ;!;~1 24 
3400 46 3 46 

I 89 5 1 89 5 1 89 5 
l5 660 69 lC 918 75 16 918 75 

4 983 26 4 983 26 
15 136 43 l5 136 43 15 ·r 248 55:-io 7G8 248 5530 768 248 5530 768 

245 2079 666 245 2079 666 246 2079 666 
68 284 152 68 284 152 68 284 152 

- (4 19 3024. 4583 1419 3024 45S3 
- 17~~4 2409 2756 1734 2409 27o6 

59:!18778 
17 458 

1703j -
85 195 

001 1 1s2:rn j180ò 
32 29870 417 

3Ib3 1 54331 7339 
') 1 49 6 

37ò4 1 20662 1 9144 1 -
23 299191 4:nJ:1ir112 

6~YI 0236fl 788 l 5482 7345 3787 50f>lHI 9567 [21072 

di Gor izia e Grudiscn 

59 5741176 59 574 l76 59 574 
176 1 12 9s :n l2 98 37 12 98 37 

6 ti~' 6 34 17 G 3-1 17 
136 549 373 136 54.9 373 
193 26'! 304 193 262 :ì04 j 

"I 10
"1 "

0
1 - 771 70lìl 230 3:!91 81~1 677 4()~\ \[)17 \ 9071 

'.1
1 

40 l ".! 184 3 49 , 12 "I ,1 f,5, 14 19G 
- 81JI 1551 li<l ~f IIH 801 1u::i1 :H:& ;1:101 8171 67!11 ,101 lf> 72! 9ZI I HlGI 

(Co11ti11un) 



LX ~ Vlll 

SPKCLE DEI BASTIMENTI 

Bark 
Golette 
Scuner e Ltigger 
Brick-Scuner 
Cotter . 
Trabaccoli ecc .• 
Brazzere 
Leuti e Gaete 
Barche da pesca 

numerate e di allibo 

Totale a vela 
Piroscafi 

Total e a vela ed a vapore 

Navi 
Bark 
Golette 
Scuner e Lugger 
B rick .S cun er 
Cotter . 
Trabaccoli ecc. 
Brazzere 
Leuti e Gaete 
Barche da pesca 

num era te e di allibo 

CoJ,1ti~1ua:,;i_one del 

e a te g· o l' i U, di 

Luugo corso I Gra1~<~e. ea.~ot.aggio Il 
Ba.sr. [ T on. IEqu.l Ctw. ast,l l on. lf~qu,I C,w. 

Li t o t·a.l e 

H5 
40 

il = 

!I 

I 
I 

I 

11 13531 1e1 -
1
s
1
• I 191 ml -

19 29413 378 14797 2324 12Z 4260 
201 30760! 39!\ 14797 14 1 25 15] 1351 42 60 

3192 43 
5 5496 76 

R:CAS 

145 
304 

4 983 

9 
10 
:rn 

Totale a vela 7 1 86881 119'1 -
Pi roscafi 134 1268363 3963. 237173 

8 !4;12 45 
19 5644 253 878( 

211 101sl 2esì;;;II 
2sl 6 145 2511 s12o)I 

Total e a vel a f alla6udiettobrt1906 :, 141127705114082 1237173! 
ed a vapore ] alla 6ue di ot«ibn 1905 I 140 269900 4030 , 230677~ 

1) Buche numerate con 20½ eav. - '} Delle q uali 1 buca. <Ìa pese" con 40 ton ., 6 d' erp,i p. r 



prospeLLo precedente. 

J_>aln1a. ·to 

I 
;-;) - 8 

1353 lGI 278 17 
471 1 31 517 35 

" 5 " 5 
24 266 46 24 266 46 

161 '18 84 408 161 28!U 408 
227 19;°,7 360 2271 1957 36( 
317 1351 4.62 317 1351 46: 

' 
- 1 

7-10, 7116113101 -
34 1533 196152 ll 

7441 866011 
64 3327,'l 

774 864::l 1516 521i 8081 419301· 

SUNTO 

_,_ 
3192 43 
5490 76 

3 22 2 13 5 367 22 
:!5 1207 108 27 15ll 118 

1 " 5 5 1037 31 
39 4.02 H9 :;9 402 89 

480 9410 1406 480 94!0 140 6 
4S2 4203 1087 492 4208 108 7 
392 167!i 1>34 392 1676 634. 

- -

LXX I X. 

Bast./ '1'011 . J gqu. I Cav. 

24 
161 
227 
3 17 

5556 10096 2631 
855 6 9237 4821 

1:15 3 )ti 
218 J7 
517 35 

54 5 
266 46 

2884 408 
1957 360 
1351 462 
5556 10096 
8556 9237 

'1141 12119333 8196122772,206821 -
a 16 8 67 3328C 704 24292i 
5 141281934! 82631 5605B j2I386124Z92~ 

319) -i3 
5496 76 

367 22 
21 1511 118 

5 H'37 31 
39 402 89 

480 941 0 1406 
492 4.208 1087 
392 1676 634 

4392 96 16 15665 4:'192 9616 15665 
7841114359 13678 7841 14359 13078 

I 
143tll7179133421- 1447 27 29913006 l22331123975,29343 136801 01274.132S49 1 -

114 997G 821 26318 267 283983 5037 2
) 11 98 30 278 284081 006i 272535.' 

l 54612715'141G31 26318 l 7l4131"82
11s643 122H l240 7312~373 13g58 1335355137016[ Z725l5 

l fi52277674 l4f 262~0 17183038 128434 \21902384.728704 13908 327659 3713S1~\ 

Id() CM.,,., Ili l,a1·cl1() nu,11crllie con 1~ 1011., :M (\'(l• 1nip. o !2-l '/,,;01·. 
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2. Ripartizione dei bastimenti austria.ci a lungo corso ed a 
e delle ba.rche numerate, 

secondo ì circ ondari marittimi ove 

('irct1udari;,, mari lti nw 

Tri,:lSCe . 

Rovigno . 

Pola . 

Lussinpicco lo . 

Zara. 

S palat0 

Ragusa 

:\l{'g\in,:i 

Somma. 

Cire undario 1ua rltti1110 

T rieste .. 

Rovigno . 

P ola. 

Lussinpiccolo 

Zara. 

Spalat0 

Ragusa 

Megline 

Somma. 

Lun g o c orso 

·; I "a I "& I] 1~~1 H1 i __ :1::_o_~ e _ _ _ 
~ ~ I ~ ~ i J ;.: oo ~ Bast. 1 T on. I Eqnip. 

10, 11 103 211 883 3297 

l - =Il 573 10 
14 17 33829 381 

378 13 
18 19 30388 381 

2151- - 1-1 - [13• [[1•1121705,,4os2 

Gr an de e a bota g g i o 

] I ~1 ~ 1 ~ Il T otale 
e, H i ! B,st I T on I E,Joip 

= I ~ool 120 

4 - 1461 43 
364 21 
885 47 

1266 67 

- I • I 
, I , I 

I 19
11 

·.n 70761 298 
I 
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grande e fliccolo cabotaggio, nouchè dell e hat·chc da pesca 
esistenti " tutto ottobre 1906, 
trovansi i rispettivi p orti d i. appar tene n za. 

Pi cc olo c;tbotag g io 

tliri:o ndarlo lllilritliun 

Trieste 

Rovìgno 

P ola 

Lussiupiccolo. 

Zara . 

Spalato 

Ra gu sa 

Megline 

$0111m a . 

Circn1Jdariu mal"itlluto 

Tri este 

Rovigno 

P ola 

Lussinpi cco!o 

Zara 

Spa lato 

Ra gu sa 

Megl in e . 

Somma 

=I : 
- 3 

1 11 

, 1· 134 1621 14169 383 
2 11 7 2 2 25 

- 75 101 - 4 92 

11 99 861 &9 5 272 
1 39 s o l n o 11 241 

I 

74 117 1109 l :ì 335 

45 26 87 7 174 - 12 6114 - - 2 7 

- - -- 2 3 4 6 3 18 

Barche Barelle uum. 
da pesca e di allibo 

587 1813 :,!087 ')1601 4020,2223 /:HKS 
357 7?4 1009 339 431 509 I 696 
338 5 13 946 495 567 706 833 

')'80 1059 !533 592 818 1019 1072 
68 1 17 12 27 20 ')2189 45 28 425 870 

1103 2509 4 734 1085 1961 235 188 
723 1136 2 186 '11062 785 
124 l99 456 488 61 2 

. , ,39319665 15671 7851 I 14408113702 122,, 

') t'r11 le 111mli 7 a vi,.pore con :13 tonollaio , 11; (1'e,1uip11.gg io elO-! c111'" ll i. ') l 49 G 140 ') J Il 4 J:t • 'I t;,, motorP.. ,t H'/," 
Ann. r. I . 

1158-i 1547 

198 
264.8 

-4076 

2382 

416l l 

19091 
197 

80 
2&S 

754 

400 
629 

450 
37 

271551 4 163 

'"rota le 

5833 -1 310 

1155 1518 

1080 1652 

1877 2552 

624.0 6978 

4470 7091 

259~ 4084 

819 1188 

:3 4.073 129373 

(ì* 
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3. ltip,u•tizioue delle v:,rie specfr dei bast imenti 
seco,ulo il loro 

SPECIE 
d ei 

BASTl hl. ENTI 

Goleth) 

Bari.. 

Scuner e Lugge-r 

Brick•Sc uner 

Piroscafi . 

Bark 

Brick.Scuner . 

Go lette 

Sc1mer e Lugger 

P iroscafi 

Lun o· o 

l~- ------ -1~-l- --- --- l - --
1 - 2 - 1 - 1 -

------ ---1------ -----
1 - 1 3- -114 -11132 

Grande 

t - - -- - - - - -- - - -- - - -1- -- --

- 1 =1== 1 - - l 1 - I - 1- -- -

A11ieme ttistuo1ell ',no -I ll-1-1-H li +I-I-I li-I li 11-1-1-1-1-1 

Briek.-Scuner . 

Golette 

Seuner e Lugger 

Cotter 

Trabaccoli 

Brazzere . 

Leuti e Gaete 

Piroscafi. 

P iccolo . ---1--1-- -------------
. = = =1= ~ = = = = = = ~ 2 - - 2 1 -
. - - -- - 1 - 1 - 11 - 1-3 2 1 

. 160 4
1 512 7 7 3 5 8110 3 8 5 7 711518 9 13 13 

. 71 si 2 4 8 4 12 9 s 11 12 10 131 14 14

1

12 lll 12 8 9 

. 35 111 4 3 3 7 10 614 9 5 617 If> 12 13 15 7 8 
1 --2 1 23 1 4 1 2 - 5- - 1-2362 

AHi,m, "'''"' .. 11·.,., mJ ul , 1 ,, 1 191 •+++++++◊1 29 , 381 •01,;1•++3 1 
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della 1narina 111ercantile austriaca a tutto ottobre 1906 
anno di costruzione. 

eo:s1-.:ruzion<:, 

I~ 1 ➔ 1•• 1~ 1•• 1oo 1° lo 1-1,,. 1~ 1 ➔ 1~ 1~ I" 100 

lo lo 1- 10, 1~ 1 ➔ 1•• 1~ l·-00 00 ,$) 00 00 00 00 e,:::'> e:,;::-,,::, e::'> e::'> e::'> e, e, Q Q o i:::, o o 01 
00 00 00 00 00 .✓., JJ 00 "X) ;LJ 00 oo oo oo X) 00 00 e:, e, =- c. ;,:, lo ,. ,_ -----------r-------------
corso 

-- -- - - -- -- -- - - - -

==I 
- - -- ---- -- -- - - - - - -
- - -- - - -- -- -- - - - ---
-- -- - - - - - - -- - - - - - -

2 4-3-3 - - - 3 1 1 4 4 3 511 23 17 7 8 6 7 3 - 134 

1-H si 1[ ,1 ·I ·I 31 +++1,1 ,[ ,1 ,1 31- 141 

cabotag·g· io 

- - -- -- -- - - -- -- - --

=1=1= 
- - -- -

- 2 - 2 

I - - 1 
I -- - - - - -- 1- - - - -- -

=1-:1=~-: 
- --

-- -- -- 1- 2 - 2 - 2 - l 2 19 

1-H +1-H ,[ ,[ 3111 +I ,f-111 +I 11-1 ,131-H-
cabotaggio 

25 

2-21 11 2221 - 3 - 1 ~4132-- 39 

480 

:1~ = ~I~~~~ ~1=1= ~=~ ~= ~ ~l=l=JJ~ ---
8 9 6 15 815 3 2 5 15 7 7 6 8 7 11 10 9 G 8 6 7 6 2 5 

13 14 13 13 13 3 7 12 5 6 4 6 9 8 9 7 6 9 15 12 18 13 9 13 4 492 

15 14112 12 13 10 8 8 8 9 12 5 12 8 10 8 L 12 5 10 71 G 13 - 3 392 

4 1 1 4 2 7 1 - 4 5 i) .'l 2 4 s 3 4 1 2 2 61 9 2 4 1 114 
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4, Ripal'tizione dei bastimenti della marina mercantile 
Ili loro port!lta, specie 

sn:crn 
de i 

BASTIM KNTI 

Na,·i 
Bark 
Scuner e Ln gg:er . 
Piroscali 

I 
D a t o n 

· l"l"l"l'°'l"'l'°'l.,°' l"'/'·"t'°'l'"l'°'l'°'l'00

'\ 

" a. a. & :\ & a. _. " a. a. a 11 a a. 10 l!5 50 100 HiO l! OO 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

! 
-
I-i 

.I 

-
-
-
-

- -
- -
- -

I -

Bastiluenti a 

-1- I I i i I I 
- - 1- - 1-H-, - 1-- - - ~1=1~1=:=1= _ I _ -
-I= ~1= - 1- , I , I 1 1-1 1 1 , 

Tota!, .\l -1-1 1 1-1- .-1- 1 ' 1-1 ' I 1 1 

Bar k. 
B riek-Scuner 
Golette . 

I 
- 1-

B A . s t i ni .. ,, n ·t i a . 

I 3 

Scuner e Lugger. . , - - l 1 
Piroscafi 3 3 f 6 14 12 

Totale - I - I ' I ò 1- ! 4110 I 4 I 21 - ' - 1- 1- 1- 1- j 

Golette. 
Brick-Scuner 
Scuner e Lugger . 
Cotter 
Trabaccoli e s!mili 
Brazzere 
L euti e Gaete. 
P iroscafi 

Navi . 
Bark . 
B rick-Scuner 
Golette . 

Totale 

Scnner e Lugge r 
Cotter 

.Bastimenti 1:l- pi e 

-!' - - - 31- - -1-1-1- -1- -1- -1 -- - 1 - - - - - - - - - - -
1 4 10 9 l ·- - - - - - - - - -

16 15 8 - - - - _ I _ _ _ _ _ _ 

-mi;~,,~ ~I= = =1=
1

== - - = = = 
. - 3; 331 19 13 I 9 il l 3 1- l 1 1 I - 1 I 
· ,1 8451ml153l 53 I 1° 1-1 1 I 1 I 3 1- 1 1 I 1 I I I- I 1 / 

T o t al e C ODl 

.I= =11 =:::: 
- - - 1 1 3 
- _ [ _ 5 

1 4 11 9 1 
16 15 8 -

Trabaccol i e simili .. 158 187 108 ~7 
Brazzere 
L enti e Gaete . 
P iroscafi 

. 358 126 8 -

. 282 110 - -
30 33 20 16 9 3 7 6 5 l 2 ~ 1 1 6 
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austriaca alla fine di ottobre 1906, suddivisi secondo 
e cntegoria di nav igazione. 

lungo co r so 

2 I =I= =I~= =I== ==== === 
9 ò ò S ·J : ò l4 I 6 9 7 I 2 12 11 6 < 3 3 14 I 

pl e ssivo 

2 1 

134 

l <l 

19 
:l7 

27 

39 
"80 
492 
392 

11. 5 5 14 6 9 7 12 11 6 4- 3 3 H t , '.!67 

11 1 "I "I 'I ' I r,1 14 1 'I "I 'I 2 112 11 I ' I 'I 'I 'I " I 1 I 714 
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5. P r ospetto sullo stato della marina mercantile austriaca 
e categorie di 

" 

PORTO DI APPARTENENZA 

Litorale austro-illirico . 
Contea principesca 

di Gorizia e Gradista. 
Cenignano 

Grado 

Aquileia 
Monfalcone 
Duino 
Sistinn s. 

. a vela 
r • 
la vapore 
. a vela 

T o1ale di Gorizia e f ,, 
Gradisca la va pore 

Trieste e suo territorio. 
Nabresi na . 
Ml rama r 
Santa Croce . 

. a vela 

Prosecc•> e Coutovello 
Barcola . 

Tri este. 
Senol!! . 
S. Sabba 

r • 
l_ a ,apore 

a vela 

I • Mu ggia l a ,· apore 
Yalle S. Bartolomeo .. a vela 

T ota!~ di_ Trieste e suo { " 
terr1 tor10 a vapore 

Capodis tria 

Iso la . 

Pi rano 

Zambratia. 
Umago 
S. Lorenzo 
Da.ila. 
Cittanova. 
Quieto . 
Valditorre . 
Abrega. 
Cervera. 

Istria. 
J a vela 
la va pore 
j a vela 

· I a vapore 
fa ve la 
la vapore 
. a vela 

Categoria di 

Lungo corso 'j Grande cab~l~;--, 

bast.1 ton. leqnìp. \ bnst.1 ton. !equip. 

- -,-
2 2125 33 

~101 20:7;sl 3"64 
- -

' ) 1 3100 120 

·I 21,;I 33JI 
101 120975813264 ( 7 3100 120 

') Con 18'- cn. - 'J Con U ija'T. - ' ) Con 2081i8-~ eav. - ') Con 4i40 ca,. - ' J Con Jf!4 7& Cl!.Y. 
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alla. fine di ottobrt~ lHO(; , secondo porti cli appartenenza 
nn,•igazionc. 

n avigaz io ne 

j Piccolo cabota yyio 

bast .1 to11. leqnip. 

Il 

I 2 ,2 • 

I 
65 578 196 

') _ 93 _'.'9 _1_" 
92 27 

I _ 1 • _211 

706 1230 
49 12 

17 523 73 
~i 57 1142 ::i u 

b 45 12 
1) 3 194 17 

I 11 4 

Il 
·)3 5791 89 60 7936 528 

35 3291 JO!! 
g) 3 122 18 

19 13b 55 
9) 2 102 14 

160 1611 490 
19) l H, :.:S 

1 •> 2 

8 67 24 

I 16 3 

Barche rta pes ca 

bmhal ton. [eq ui p 

93 441 255 

~~ 1~; 11~: 

29 37 

Barche nume rate 
e di allibo 

Totale 

barche I to n. leqni p. bus t I ton. I equ ip. lcaval!i 

6 11 9 8 
94 138 158 252 

1
) 1 u 2 4 

10 18 24 10 
45 41 G9 91 
20 23 24 27 
18 31 20 18 

193 262 3041 406 
i 6 2 4 

43 J -
11 57 609 

55 14 
18 24 

23€ 198 
32 4:l 

20 3 1 

15 17 907 
55 14 

196 

196 

15 29 37 -15 
l 

58 
52 
32 
12 

4 6 a 17 
49 
38 

16 
70 
40 

9 21 :?2 -

22 
9 

173 197 47 
110 158 37 

90 102 78 
34 38 617 

35 
4 

- 5) 6 

!:)9 

9 

45 
10, 
96 

8 7 6 1 

205 121 
665 

14 
2537 

27 
43 

108 
52 

144 
84 165 

51 108 

105 2:H 26 7 -
89 148 198 -

11 0 295 22 3 -
648 52 19 809 
171 22062 7 3909 226490 
45 43 52 -

126 143 203 -
110 133 166 -

3 194 17 -! Sb 
67 70 119 -

I 

206 487 613 1093 3132 1381 1324 6323 21161 -
- - - 6 27 14 174 2:.1082 1 3926 226975 

75 248 2(i9 

118 417 676 

52 11 2 106 

10 12 21 
47 66 111 

2 g 4 
4 4 6 

50 93 117 

& 6 14 
8 10 20 
I 2 3 

96 107 176 206 6/<i4 
3 122 

60 91'> 197 605 
2 102 

152 433 251 36-i :H56 
1 15 

29 
I 

53 

27 
1 
6 

02 

32 

82 

9 4 7 27 
4 3 8 

10 12 
77 95 

3 3 
7 10 

!ll 2f:>2 

14 l',J 
12 13 
2 18 

553 
18 

826 
a 

897 
3 

2 1 
145 

10 
22 3 

739 

26[> 

.; I = 
28 1 -

61 -
'J (\,n 92 cav. - ') Con 4:-;r, eav. - ') Con 7S9 cu . - ~) Con ll6!i .:uv. - •~) ('on :,1 cn. 
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o 

Continuazione del prospetto o. 

PORTO 01 APPARTENENZA 

Pareozo. 
F ootane . 
Onera 
Lewe. 

Rovig no 
S. Andrea. 

Brioui 

Fasana . 

Pola 

Veru da . 
Medolino 
Kuj e (Lisi guano). 
Badò . 
Carnizz a 
Traghetto 
Rabaz 
Fianona. 
Bersez 
Moiiéeniée 
Lovrana 
Ika. 
A bbazia. 

Volosca . 

. a ve la 

J • 
) a ,·apore 
. a ve la 

I " 
· \ a vapore 

. a vela 

· { a .."apore 
. a vela 

I " · ) a vapore 

C a tegoria d i 

Longo corso 11 Grande ca bola99io 

bast, I ton. jeqn,ip. \ ln1.st. j t1111. jeq1d p. 

573 10 

T ota le dell ' Istria f a ,,,. l I 573 10 I I l • ,apoce 
Isole del Quarnero. 1- -:...,-.,-~ +-- i--F -I. 

Cl imno . 
Castelmuscb io . 
Njivice. 
Ma linsca 
S. Fosca e Torcolo 
Veglia , 
Ponte . 
.Bescanuo va . 
Besca('eccbia. 
Verbenico. 

Silo 

Cherso 
Smergo . 
Dragosicbi .. 
Vallon di Cberso 
Pernata. . 

. a vela 

I • 
, a vapore 
. a vela. 

Vodice Comune di Cher so 
1) Con 110 ea.r . - • J Con 2'5 eu. - ~/ Con 280 ea.v. - ' ) Con UO ca.v. - ' Con ♦8 ~a.,· 
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navigazione · li 'I Bmhe nuwmle 
Tota lt:: Barche da pesca I . . Pìtcolo cabotaggio e d1 allibo I ""'~i "'" 1,q,ip [! bml, I '""· i"1"'P 11-;;;;;-,~ "· i"q"ip """· I tou. ieyuip.lcavalli 

I 4 2 45 93 13& &9 58 11 8 104 lb fl %5 -- - - 9 li 26 19 12 22 29 2-i 48 -- - - 21 31 52 :H 13 35 " .. 87 -- - - - - - 2 ·> 6 2 ·> 6 -li 90 4 1 1&5 393 ;oo 134 166 l70 30[ 655 7 Il -') , 13 8 - - - - - - 2 13 8 ll ù - -- - - - - 2 • 4 ., 4 •I -- - - - - - 9 17 21 9 17 2 1 -' ) l 7 3 - - -- - - - I 7 3 25 2 19 4 39 88 114 18 31 3S 59 I :.Hl 15 ::i -3 116 12 80 126 I 262 JSJ 200 264 264 44:? 531:1 -' J 2 40 IO - - - - - - 2 40 IO 230 - - - 29 37 66 32 32 32 6t 6S 98 -- - - 44 55 lll 37 40 68 81 !)[i 17() --- - · -- 30 43 88 - - - 30 43 88 -- - - il 17 37 l I 2 12 18 39 -- - ·- 7 ' 34 3 3 6 10 1:l 40 -22 548 55 20 30 47 18 25 3 1 60 C03 133 -33 105 1 tOO 11 17 30 2 1 27 34 67 109[, l 64 -
l8 72 4. 57 - - - 3 4 6 2l 7:28 6S -

l 3 2 4 5 10 10 17 13 17 ,. -3 34 7 26 38 57 28 30 50 57 l02 114 -- - - li 15 2J Il l 2 12 ~2 27 34 -
6 96 13 15 20 38 6 6 6 27 12:2 57 -- - - - - - 86 99 92 86 99 92 -- - - 12 14 35 ;io 30 30 43 GL7 7[) -') l 10 3 - - - - - - I 10 3 110 

325 14851 ';;Il uo 20 14 3~6 (1 1~2 1591 
1~7 , 247~ 9029 5778 -12 309 - - - 309 59 1530 ,I 

,1 
12 132 32 i 5 6 30 6 e 15 :!3 14' 77 -
9 :12 i~1 10 13 61 14 8 28 33 53 107 -
5 12 I 2 8 - - - 6 14 '" -s 88 21 36 38 81 2f, t7 25 ;o 143 127 -
9 :rn 18 2 4 5 - - - Il 43 23 -
5 20 10 33 86 105 15 20 21 i>3 120 136 - -2G 27 1 70 15 24 40 52 52 52 93 317 162 -47 512 123 20 37 72 10 20 20 77 569 215 -- - - 2 3 7 -- - - ., 3 7 -16 110 39 23 39 76 17 23 34 56 172 149 -15 141 38 8 15 39 5 10 9 28 166 86 -') I IO 4 - - - - - . . I 10 4 4S 

25 7'9 90 85 243 266 50 103 lii 160 1105 467 -- - - 4 5 12 - - - 4 ; 12 -- - - 4 6 13 - - - 4 G 13 -
6 49 12 14 23 4t - - - 20 72 53 -- - - 2 9 5 - - - ·> 2 5 -- - - .I 2 4 - - - I ,, 

4 i -



xc 
Continuazione del prospetto 5. 

Categoria di 

PO RTO DI APPARTENENZA Lungn cnrsn I Grande cabntaggin 

bast. j ron. lequ ip. bast. 1 ton. lequip 

S. Martin o di Cherso . . a vela 
Caisole 
Ossero . 
Neresine 
Uuie 

f • lussinpiccolo 
Lussingrallde • 

la vapore 1) 14 29192 
; 

321 1
) 1 

60 . a ,ela 3 4637 
S. Pietro dei Nembi 
Sansego. 

Totale dell e isole del { • 
Quarnero a vapore 

Litorale dalmato . 
Arbe . 
Modaoeo • 
Barba10 d'Arbe 
Banjo] 
Campora d' Arbe . 
S. Pie"tro d'Arbe 
Loparo 
No vaglia 
Pnntaloni .. 
Novaglia vecchia . 
Pago 
Barbato di Pago. 
Valcassion. 
P orto . 
NoSié. 
Lisarica. 
Tribanj. 
Seline 
KruSevo. 
Starigrad 
Jescn ice 
Obbro,azio . 
Smil}ié 
Novegradi. 
Possedaria 
Castelveili er, 
Rafance. 
Nona. 
Pnntadura. 
Ljubac 
Brevilacqua . 
VerCke. 
Selve. 
Ulbo 

. a vehi. 

3 46'37 60 
14 :?9Hl2 321 

) (.'on J8693 uv. - ,l Con 280 cav. - 3) Cen 381 cn. - ') Con H.O cav. 

1241 32 
220 11 

120 I '1'1 li 
220 I 
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navigazione I 
Il 

B»,rc he numerate 
Barche da pesca Tot i::i l. e 

li Piccolo cahotaygio e di allibo 

bfl.st. / ton. Jequip. J barGha I ton. 1,q,.ip.1 bmh I to " . ,,q.,ip. "'"'- I fo u. /1:1l'1ip,lc1c1vul li 

3 27 7 23 27 59 l 1 2 '!,7 55 68 -
l • 2 14 22 41 - - .- li> '!, (; 43 -
6 191 23 :H.\ 34 65 4 7. 10 :J6 232 98 -

26 1140 102 li 13 24 111 147 212 148 1300 338 -
1 8 3 8 9 16 12 16 21 21 33 40 -

28 268 'i2 46 118 132 J{>8 25 1 190 237 1878 426 -
') 4 139 22 ') l 49 6 - - - 20 29600 3C0 19494 

1 10 2 12 56 4 1 49 58 98 65 4 76 1 201 -
I - - - 17 37 60 13 17 n 30 54 87 -
i 17 114 36 57 146 224 60 62 144 124 32 2 4• 4 -

I 
267 39'7 I 728 479 

10!~ I 152~ Il 092 
~8 11~9 1346 I 11633 1 "366 i -

5 149 20 l - 21 J 29610 i :rn,1; 
1
19542 

I 
15 124 22 6 14 :l8 15 20 2$ 36 HJ8 7o -

- - - - - - 1 2 2 l ' -- - - 4 4 ll 49 8" 78 53 93 89 -- - - l 2 4 ,o 23 32 2 1 :l,) 36 -- - - ·- - - 36 57 40 36 57 40 -
6 ,o 7 -· -- - 18 20 24 24 60 31 -- - - 3 5 8 42 54 50 4 ,) 59 58 -
2 15 3 3 11 10 26 35 40 31 t:1 53 -- - - - - - 9 18 18 9 18 1S -- - - - - - 7 8 10 7 8 10 -

lo I 17 19 16 34 76 20 48 44 51 109 139 -
- - - - - - l 2 4 1 - 4 -- - - - - - 2 4 4 2 4 4 -- - - - - - 1 4 2 1 ' 

., -- - - - - - 4 4 2 " 4 -
8 11 2 16 - - - 7 19 16 15 131 32 -

11 75 14 - - -- l 2 12 77 16 -- - - 1 3 10 - - - 1 3 10 -- - - - - - l 2 2 1 ' 2 -
2 14 2 - - - 1 2 2 " 16 • -

- - -- 3 12 16 2 4 4 5 16 20 -
1 6 l - - - 5 5 10 6 H li -- - - - - - - l l ,, l 1 2 -
1 3 2 14 28 43 14 28 30 29 59 75 -
3 6 3 I 1 3 4 8 7 8 " 13 -
8 90 12 li 26 42 21 37 42 40 153 9D -
2 10 2 - - - 25 46 51 27 56 53 -
1 8 2 3 4 8 - - - 4 12 10 -- - - - - - 4 13 12 4 13 12 -

I 

- - - - - - I 2 2 1 
,, -

3 17 3 4 10 13 6 35 16 1:1 62 ;!2 -- - - 1 2 3 1 2 2 2 ' ' - · 
I 9 2 11 23 30 24 2G 48 3 (j f>S ,o -
7 6H 9 1 2 2 28 38 f1C 36 103 6; -
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Continuazione del prospetto 

i i I PORTO DI APPARTENENZA 

J ~ I 

;.. 

Prewuda . 
Sk rda 
ls to 
Zapuntello 
Melada 
Ber.g ug lie . 
Sestruuj. 
R ivanj 
P etercane. 
Dìklo . 
Plmtamica. 

Zara . 
Bibinje 
Borgo Eri zzo 
San Cassiano 
Ugljano 
Lukoran 
S. Eufemia 
Po lj ana 
Oltre. 
Kal e . 
Kuklica. 
Pun tebianche 
Sali ne 
Sv irinac 
Bofava . 
Dragove 
Birbinjo. 
Sauro. 
Rava . 
Luk a 
Zman. 
Zag lava. 
Sale 
E so ponentale . 
Eso scilocca le . 
Zdrel.ac. 
B i1gno 
D obro po ljane 
Nevidjane. 
Mrljane . 
P a; man . 
T kon . 
Vergada 
Torrette ... .. . . 
S. F ilippo e Giacomo . 
Zaravecchia . 
Pako8tane . 
Z losela. 

. a vela 

( " la vapore 
. a vela 

Categoria di 

Lungo corso~ Il Gr~nde cabotaggio I 
bast. 1 ton. lequip. bast. 1 to11. jequip. 

l) 1 195 11 



CX JI J. 

n avi gazione 

I Barche da pes ca 
Barche numerate 

Tot a l e 
~ Piccolo cabotaggio I e di all ibo 

b11st. I Lo u . leqnip. Jbmb, J ton. lequìp. barcht l to 11 . lecp1ip. lws t. j ton . lerJ11ip. 11:11vullì 

4 :13 5 IO U) 30 22 31 .. 36 I 83 

I 79 1 
-- - -- ' 3 5 3 6 li 5 , 9 li -

6 l:l5 li 34 75 108 4 8 8 441 :208 1:10 --
- - - ,; 11 16 4 6 10 ,o 17 26 -

l s l 35 66 106 l:! 14 24 48 88 J ;} J -- - - I 2 2 2 • 4 3 6 6 -
- - -- - - - 9 :H ll 9 21 12 -
- - - - - - 7 16 12 7 J(j 1:t -

3 16 5 2 4 6 10 l j 12 15 34 23 -- - - I I 4 

7 1 

' s 8 9 12 -- - - - -- - 17 n " 17 23 18 - I 
14 140 19 3 5 8 Ù9 198 178 136 346 205 -

I 
') 4 100 21 - - - ' ) l li 4 6 3 1 l 3<-; 98 :? 
- - - -- - - 4 6 6 4 6 6 -- -- - I ' 4 5 5 6 6 7 IO ' -
- - - - - -

'I 
8 16 8 8 !~ I -

13 79 18 I l • 41 112 60 ;; 192 -- - - 5 ] 4 21 21 63 38 26 77 59 -
4 26 8 - - - 37 131 " 4 1 10 7 80 -- - - - - - 20 84 41 20 84 41 -
4 29 7 l 3 7 74 269 148 79 301 162 -- - - 25 76 11 6 69 70 69 94 146 185 -

17 100 26 17 60 !02 120 122 140 154 28 1. 268 -
3 23 4 18 3Ii 69 4 6 8 25 64 81 - I - - - 14 29 62 4 H 12 18 43 74 -- - - - - - - 2 3 7 2 3 7 -

- - - 7 15 27 4 7 8 li 22 35 -- -- - - - - l , 2 2 l ,, 
2 -

l 7 l 2 5 8 1a I 28 - 26 16 40 35 --- - - 3 5 9 
l ~ I 15 16 10 20 25 --

- - - - - - 38 52 17 38 52 -
2 13 2 3 6 ]2 12 ' 10 29 17 39 43 -
l 6 1 l 2 4 15 35 30 17 43 35 -- - - 2 6 13 7 13 16 9 19 29 -
3 14 4 45 149 199 12 35 32 60 1"8 13b -

18 199 24 3 6 13 46 102 11 7 67 :J 07 154 -
l 7 2 27 135 148 8 13 25 36 155 ti5 -2 13 2 2 6 9 22 66 56 :36 85 67 -- - - 3 6 ] 3 12 26 38 15 32 51 -

-
~3 1 

- - - - 12 27 ao 12 27 30 -
3 3 - - - 38 76 " 41 "' 84 - I - - - - - 9 34 2 l 9 3-l, 21 -
I 9 l 2 ,, 8 55 112 16 7 58 126 L7 6 - I 

I 5 l 3 8 13 48 96 133 52 109 147 -7 46 7 20 50 79 12 40 28 39 136 114 -- -

:,1 
- - - 6 10 14 6 10 14 -- - - - - 5 9 13 5 9 13 -

4 22 - - - 9 17 21 13 39 26 -- - - - - 18 36 H 18 36 H -- - - - - 7 Il 14 7 li 14 -
') ('on ~20 cr1v. - "' ) r;o ,1 .', ;,o cav. - ") Con 12 cav. 
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Continuazione de l prospetto 5. 

PORTO 01 APPARTENENZA 

Morter 
Hrawina 
Betina • 
Stretto . 
Jezera 
Trt-bocconi 
V('ldice 
Provicchio Sepuriue 
Proviccbio Luka 
Kaprie 
Zurl 
Zlarin 
Scardona . 
Raslìne. 
Bil ice 
Crnice 
Zaton. 
Srima. 

Sebenico 

Maddalena 
Zablace. 
Krapan . 
Grebastica. 
Capocesto . 
Zaèe-vo 
Rogosnica . 
Sevid. 
Rafanj 
PeleS. . 
Rogosnica Stupik. 

Zatoglav. 
Raèice. 
Drnrnica. 

. a vela 

I • 
• ) a vapore 

• a vela 

Castelnuo-vo di Traù • { : ;:~~re 
Castel Vecchio. . a vela 
Castel Vitturi 
Castel Cambio. 
Castel Ab badessa. 
Castel Suènrac 
Traù vecchio . 
Val Manera. .. 
Zirona piccola . 
Porto Mandoler 
Busoljine . 
Zirona grande . 
Seghetto 

Categoria d i 

--L-u,-9-, -co-rs-,--!j~G~,-,,-d,~c;boÌa~;;I]\ 
bast. 1 tou. lequip.11 ba,-t. 1 tou. lequi p . 

1) 1 169 10 

Con ~00 cav. - 2 1 Co 11 778 Ca1' , - ~) C-0n 6 e;,.-,. 



xcv 

n avig•azione i Barche numerate Ba rella da µes~a T o ta l. e 
IIPimlocabolaggio 

,o ... 1,q .. ;pll 1. .. i:1 
di ~llibo 

Ua;,;t.1 to11. 1ttq 11ip. bmke] tou. je<J'!lp. bast. j lOll. le(prip.jcavalli 

- - - 5 16 27 100 290 2 l4 105 3 12 24 1 I -- - - 3 10 " - - - 3 10 13 -
- - - - - - 88 236 18 2 88 23G 1!t I -
- - - 2 3 6 23 3 1 43 :tG 34 -
- - - 10 26 37 3 1 76 6::i 4 1 102 100 -
- - - - - - 26 53 77 26 53 77 -

4 :?O 6 - - - - - - 4 tO 6 -
G 22 8 1b ;iS 70 78 155 169 9• 2 15 2'7 -
5 32 8 22 65 113 41 92 82 68 189 :W3 -- - - 24 56 113 16 35 36 40 91 149 --- - - 28 81 l::Jl 9 22 18 3 7 103 !40 -

18 234 33 20 ,o 93 44 96 90 8~ 3 r1 0 2l6 -- - - 3 5 12 8 17 19 11 22 31 -- - - - - - 7 14 14 7 14 14 -- - - - - - 4 8 8 4 8 8 -- - - - - - 1 2 2 1 2 2 -- - - - - - 13 25 26 13 25 26 -- - - 1 4 8 1 2 2 2 6 10 -
2 58 4 20 43 80 93 195 186 11 5 296 270 -

' ) 7 242 38 - - - - - - 8 411 48 1078 - - - 7 19 29 14 28 28 2 1 47 57 -- - - - - - 22 55 46 22 5; 46 -- - - 84 174 193 92 184 184 176 358 377 -
- - - 1 2 2 • 8 s 5 10 t0 ! -

l 7 2 15 31 60 4 11 12 20 49 '4 -- - - 2 4 8 - - - 2 • 8 --
l 3 1 36 82 188 40 91 64 77 176 253 -- - - I 2 5 5 7 12 6 9 17 -- - - - - - 1 2 2 l ., ., -- - - - -- - l 2 2 l 2 2 -- - - - - - • 5 8 4 5 s -

- - - - - - 1 2 2 I 2 2 --- - - - - - 1 2 ' l ., ,, -- - - - - - l l ., l l 2 -

4 22 5 I 2 5 5 5 5 10 29 15 -
') l 7 2 - - - - - - I l 2 6 

I 4 2 - - - 6 6 6 7 10 8 -
5 36 6 - - - 3 6 6 s 4.2 12 -
5 35 7 - - - • 5 4 9 40 !l -
2 IO 2 - - - 1: I 3 4 4 13 6 -- - - - - - 40 25 16 40 25 -

- - - 2 3 8 2 4 4 4 7 I :! -- - - 9 16 3 1 

Il I 
14 22 20 30 53 -- - - 6 12 26 a! 13 16 14 25 42 -- - - 5 9 15 60 70 39 69 85 -- - - l 3 6 17 32 36 18 35 42 -- - - 10 2 2 42 30 6 1 75 45 $3 117 -- - - 6 16 45 12I 23 23 18 39 88 -



XCYl 

5 
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Conti nuaiione del prospetto 5. 

PORTO DI APPARTENENZA 

Traì1 . 
Zedno 
Se,·io. 
Vini~ée. 
Racice 
Ukrug 
Santa Croce. 
Slatìne 
Vra11jica 

Spalato. 

Stobreé . 
P ods i-raua.. 
Kril o di Jeseuice. 
Orih 
Almi ssa. 
Rogosnica. 
Ofrveto . 
Caro ber. 
Stomorska. 
Krusica di Solt.a. 
S. Giovanni . 
S. Pietro 
Mirce. 
Spliska. 
Postire . 
BoLoviiée . 
PaèiSée . 
Povje . 
Milnà.. 
Smerska. 
Brele 
So li ne 
Baskavoda 
Bratus 
Krvavica 

Makarska . 

Tu èepi . 
Podgora 
Drasnice 
!grane • 
Zigovoiée. 
S. Martino 
Bol. 
Zukova 
Cittavecchia . . 
L c,2ua di BruSje . 
Sokolica. 

. a 1·ela 

I " l a vapùre 
. a veb 

: { a v~pore 
. a vela 

I Cat•.:'..':"·ia ~·di 

I 
Lungo corso I Grande cabotaggio Il 

bast. 1 to u. leqnip. \ b1ut. 1 to11. ,eq11i p. 

145 

1) ,;on ?,00 earn.ll i. - 1 ) Con 1770 cavalli . - ·' ) Con 3!16 caum . 
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~ Barche numerate 
Tot al e I 

Il Barche da pesca e di alli!Jo 

bast. j ton. jequi p barnho I tou. \eq uip. h:mh~ ! tou. jequip. bast. 1 tou . lequip.leava l li 

l 9 2 32 71 129 41 8 2 ~ 79 74 IG2 .; 2!0 -
- - - l 1 3 - - - 1 l 3 -
- - - 3 5 15 - - - 3 5 l.i) -
- - - " 5 13 - - - 3 5 13 -
- - - 1 1 4 - - - I I 4 --
- - - 11 22 50 14 22 33 25 44 83 -
- - - l 2 4 11 19 -:!2 12 21 26 -

1 8 l 4 7 18 8 25 16 13 40 36 -
- - - 9 18½ 54 5 6 10 14 24i 64 -

28 457 55 50 125 238 32 58 60 llO 640 353 -
') 1 33 8 - - - - - -- 1 33 8 300 
- - - 9 17 43 1 2 2 10 IO 45 -
- - - - - - l 3 2 l 3 2 -

17 161 29 5 7! 25 9 13 18 31 18~ 72 -
l 10 2 - - - - - - 1 10 2 -
9 65 12 10 22 81 18 35 36 37 122 129 -

12 65 17 2 9 27 6 12 12 20 86 56 -
l 9 2 10 17 41 15 37 53 26 63 96 -

10 83 18 22 32 65 8 8 42 40 123 125 -
10 99 19 3 4 9 12 21 28 25 124 56 -

3 12 14 - - - 6 7 14 9 19 18 -
9 80 15 10 26 47 21 28 42 40 134 104 -
5 82 ll 1 1 3 21 29 42 27 112 56 -

- - - - - - 1 2 2 1 2 2 -
- - - 6 9l :32 3 3 6 9 12; 28 -

6 55 8 18 43 86 13 13 26 37 111 120 -
2 17 4 - - - 4 4 8 6 21 12 -
4 37 8 6 12 32 14 23 34 24 72 74 -
4 25 7 6 13 51 lG 21 39 26 59 97 -
8 299 13 38 63½ 110 22 28 32 70 53il ½ 164 -

- - - - - - - - - - - - -
2 10 3 - - - 12 2 1 24 14 31 27 -

- - - - - - - - - - - - -
18 106 28 29 59 130 9 16 18 56 181 176 -

- - - 1 2 3 1 2 2 2 4 5 -
- - - - - - - - - - - - -

3 4' 7 17 28 72 5 6 JO 25 7G 89 --
') 7 539 50 - - - - - - 7 539 50 1770 
- - - - - - 3 6 6 3 6 6 -

16 101 21 12 45 57 13 31 28 41 177 106 -
5 14 6 3 4 6 26 51 52 34 69 64 -
3 12 3 2 4 8 24 41 48 29 57 59 -

- - - - - - 14 20 28 14 20 28 -
13 247 32 12 27 67 6 14 41 31 288 140 -

8 101 13 31 64 152 28 59 145 67 224 310 -
- - - 5 10 15 1 2 2 6 12 17 -

14 123 22 62 140-,l- 202 2 1 37 41 97 300-,l- 2G5 -
- - - 8 15 25 5 8 12 13 23 37 -
- - - 1 2 3 - - - 1 2 3 -

Ann, l'. I. 7* 
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Conntinazione del prospetto 5. 

Categoria di 

PORTO DI APPARTENENZA Lungo corso I Grande cabotaggio 

bast.1 ton. jequip. l>ast.1 ton. lequip. 

San Clemente . 

Lesina 

Milnà. di Lesina . 
ZaraCe . . 
D11bo vidol . .. 
Santa Domenica . 
Gelsa. 
Vrboska 
Ivandolac . 
:Zaca . 
Gomindolac . 
Propatna . 
Stiniva piccola . 

., grande . 
S. Giorgio 

Bo,Ro~olje . 
Gdinj. 
D rvenik . 
Zaostrog 
P oàaca . 
Brist . 
Gradac . 
Baèina 

Lissa. 

Miln8. di Lissa. 
Brgnljac . 
Bukovac stari 

novi 
Travna vela 

• mala 
Stinjiva. 
Podrujnica 
Borovci .. 
Vido ... 
Metkovié . 
P lina .. 
Blaca. 
Slivno 
Rogotin . 
D esne 
Komin . 
F ort'Opns. 
Krvavac 
Komorna • 
D uboka. , 
Klek. • 
Neum .•• 

. . a vela 

{ a -/apore ~ l 
. a vela 
• a vela 

J • 
l a vapore 
. a vela 

378 

i) C,n S96 cavalli - ') Con 1240 c11,-va,1ll - 3 Con 772 cavalli, 

13 

46 



XCIX 

navigazione 

Il I Barche numarate 

I' 

Barche da pesca To t al e Piccolo cabotaggio e di allibo 

l>ast. / tou. jequip. bauhe I ton. /equip. 11 hrelte ! ton. lcqu ip. ùast,. j LOII . /e<1 uip./eavall i 

- - - 6 Il 18 4 6 8 10 17 26 -2 17 2 79 176 1 279 29 50 54 llG 2434 335 -- - - - - - - - - I 378 13 j96 - - - 3 ' 9 I 2 3 4 7 12 -- - - 2 4 6 - - - 2 4 6 -- - - 2 4 6 3 4 6 5 8 l:! -- - - 2 4 6 J 2 2 " 6 8 -16 260 4l 73 147 343 29 63 62 121 5 16 450 -7 90 12 27 54 120 9 12 ~ 18 42 156~ 150 -- - - - - - 6 10 13 6 IO 13 -1 2 1 I 1 2 - - -- 2 3 3 -; - - - - - - 1 1 2 1 1 2 -- - - - - - 3 5 5 3 5 • -- - - l 2 4 3 3 6 4 5 10 -- - - - - - 8 10 17 8 10 17 -3 18 4 19 40 97 21 39 50 <3 97 151 -- - - 1 2 6 - - - 1 2 6 -- - - - - - 12 20 22 12 20 22 -- - - - - - 16 30 22 16 30 2:l --- - - 3 44 8 6 11 12 9 15½ 20 -1 3 2 4 4j 16 3 4 6 8 11} 24 -2 li 3 - - - 5 10 5 7 21 8 -- - - 3 5 10 16 34 32 19 39 42 -6 22 7 4 9 17 22 49 42 32 80 66 -- - - - - - 1 2 2 1 2 2 -20 238 37 112 279 470 60 126 120 192 643 627 -') 4 340 28 - - - - - - 7 1034 62 2012 - - - 1 2 4 - - - 1 2 4 -- - - 2 8 8 8 20 34 10 28 42 -- - - - - - 2 2 4 2 2 4 -- - - 1 1 3 - - - 1 1 3 -- - - 1 3 5 3 4 4 4 7 9 -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 1 1 2 1 1 2 -- - - - - - 18 37 54 18 37 54 -- - - - - - 3 5 6 3 5 6 -- - - - - - • 7 8 • 7 8 -- - - - - - 8 13 15 8 13 Hi -- - - - - - 8 13 15 8 J3 15 -- - - I 2 4 1 2 2 2 4 6 -- - - - - - I 2 2 1 2 2 -- - - - - - 22 44 44 22 44 44 -- - - - - - 26 53 53 26 53 53 -- - - - - - 10 20 20 10 20 20 -- - - G 12 38 10 20 20 16 32 58 -- - - - - - 20 40 40 20 40 40 -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - 7 9 12 7 9 12 -- - - - - - 3 6 4 3 6 4 -- - - 1 2 5 2 3 4 3 5 9 -



e 
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Continuazione del prospetto 5. 

PORTO DI APPARTENENZA 

Sant' An drea. 
Busi 
Comisa. 
P orto Chiave 

Vallegraude . 
Tre porti .• 
Porto Carboni . 
Brista 
Prigradica. 
GrS ica 
Prizba . 
Duba di Trappano . 
Dinrna 
Trappano • 
Velika Prapratna. 
Crkvice. 
Stojca 
RaèiS:ce. 
Kneza di Curzola 
Banja 

Curzola . . 

Badia di Curzola 
Vernik-Petrara 
Lombarda • 
Pupnatska Luka • 
Bezdìa di Rosario 
Rosario. 
KuCiSte. 
Basilna di Rosario , 
Zamolie. 

Orebié •• 

Berna . 
Zavalatica di Berna 
Zitna. . 

. a vela 

• a vela 

.. . 
• { a v~pore 

. a vela 

· { a v~pore 
. . a vela 

Lagosta ...... . 
PodobuCe di Trstenik . 
DingaC 
Trsten ik 
Giuliana 
Sreser . 
Draèe. 
Osobja·va 
Briesta , 
Sutvid • 
Porto Palma di Meleda 

,, Palazzo 

1
) Con M cava.Ili - 2) Con 309 ca.valli. 

Categoria d i 

Lungo corso \J Grande cabotaggio 

hRSt. \ ton. lequip.l bau.1 ton. leqnip. 

1 
') 1 

1353 
1717 

16 
20 

- ! 

- ! 



CI 

navigazione 
Barche da pesca I Barche numerate Totale 

Piccolo cab otaggio e di allibo 

bast. I ton. /c1p1 ip. b& rcho l ton. jequip.
1 
bmh l ton. )equip. bast. / tu n. jeq uip. lcavalli 

- - - - - - - - - - - - -
3 10 3 2 3 9 7 13 15 12 26 27 -

29 130 35 261 702 1145 31 56 67 321 893 1247 -

- - - 2 4 8 6 10 12 8 14 20 -

7 95 20 84 132 26< 98 173 208 189 400 492 -
- - - s 13 24 5 10 11 13 23 35 -
- - - 2 2 7 2 4 6 4 6 J3 -
- - - 5 9 14 6 12 12 li 21 26 -

1 5 2 8 15 26 7 9 14 16 29 42 -
- - - 17 24 54 10 18 24 27 42 78 -

- - - 1 1 2 5 10 12 6 li 14 -
- - - 21 25 54 4 4 8 25 29 62 -
- - - 3 3 6 - - - 3 3 6 -

5 66 13 43 88 167 9 8 18 57 162 198 -
- - - 4 6 10 5 8 10 9 14 20 -
- - - 4 5 10 1 1 2 5 6 12 -- - - 1 1 2 - - - 1 1 2 -

14 246 43 12 25 53 2 1 25 42 47 296 138 -
- - - 5 8 14 19 24 37 24 32 5 1 -
- - - 4 5 9 14 15 28 18 20 37 -

15 158 39 25 31 6 1 56 65 104 96 25, 204 -
') 1 2 1 5 - - - - - - 1 2 1 5 84 
- - - - - - 2 5 4 2 5 4 -

2 10 4 1 1 2 6 16 14 9 27 20 -

8 39 17 46 60 128 98 46 77 92 145 222 -
- - - 1 2 2 - - - 1 2 2 -
- - - l 2 2 2 2 4 3 4 & -

3 116 19 34 54 68 13 25 26 50 195 107 -
l 37 4 18 32 36 17 28 34 36 97 74 -

- - - l 1 2 - - - 1 l 2 -
- - - - - - 2 2 4 2 2 4 -
- - - 23 27 <8 20 18 38 44 1398 102 --
- - - - - - - - - l 17 17 20 309 

4 49 11 16 18 35 2 2 4 22 69 50 -
- - - - - - 6 12 12 6 12 12 -
- - - - - - 6 9 14 6 9 14 -

l 2 2 78 141 269 16 25 31 95 168 302 -
4 26 8 - - - 5 5 10 9 3 1 18 -

- - - 3 3 6 5 5 10 8 8 16 -
16 254 46 20 25 50 6 25 13 '2 304 109 -

- - - 9 li 29 9 11 18 18 22 47 -
- - - 1 1 2 4 6 8 5 7 10 -
- - - 14 24 30 17 41 34 31 6[1 64 -

1 3 2 2 3 6 5 7 10 8 13 18 -- - - - - - 16 20 32 16 20 32 -
- - - - - - 2 2 4 2 2 4 -- - - l l 2 11 li 22 12 12 24 -

7 40 16 28 31 58 9 li 18 44 82 92 ·--



Cli 

" 
= 

" 

Continuazione del prospetto 5. 

PORT O DI APPARTENENZA 

Porto Mezzo Meleda . a Yela 
Chiave di Meleda 
Camera 

,, Cima 
P onikve 
Duba . 
Rusan 
Luka. 
Maloselo 
Hodilj e di Stagno 
M ulivac. 
Stagno piccolo 
Stagno graude . 
Brozze 
KobaS 
Doli 
Zamaslina. 
Janska di Siano . 
Vladj o: novié 
Slano. 
L11ka di Giuppana . 
Maslinoviea 
S. Giorg io 
Isola di Mezzo y 

Calamotta (Donje C~lo). 
,. (0ornje Celo) 

BerseCine di Gravosa . 
Cannosa 
Majkovi 
M alfi 

Ombla 

Gravosa. 

Ragusa . 
Lacroma di Ragusa. 
Breno 

J • 

{
': ::rt· 

a vapore 
a vela 
a vapore 

. a vela 

Ragusa.vecchia . { a vapore 
Tilna di Ragusa.vecchia , a vel a 
Molonts•-

Njivice. 
Igalo. 
Topla. 
Castelnuovo 
Megline . 
Zelenika 

Lungo corso 

bast. j ton. leguip. 

4)17 273 18 345 

Categoria di 

Grande cabotaggio ~ 
bast. j ton. jequip 

') 6 1266 67 

1) Con 10 et.valli - i) Con 10 cavalli - 3) Con 2¼ cavalli - ') Con 14092 cava.Ili - 1) Con 



CII[ 

navigazione 
Barche numerate Barche da pe sca Totale I Piccolo cab otag gio e di allibo 

ùnst. j to11 , loquip. lhuoh•I ton. jequi p. barehe l ton. jequ ip. ùas t. j t.on. lequi p.l ea valli 

1 3 2 22 22 46 9 13 20 32 38 68 -
1 3 2 2 3 6 5 6 10 8 12 18 -- - -- 4 4 8 5 6 10 9 10 18 -

- - - 2 3 4 5 8 10 7 il 14 -
- - - - - - 1 2 2 l 2 2 -
- - - - - - I O 18 20 I O l8 20 -
- - - - - - 3 4 6 3 4 6 -- - - - - - 12 22 24 12 22 24 -
- - - - - - 4 5 8 4 5 8 -

4 16 8 10 18 40 21 27 43 35 60 91 -
- - - -- - - l l 2 l I 2 -

5 rn JO 12 22 51 20 34 39 37 75 100 -
2 li 4 14 3 1 57 l 1 2 17 43 63 -
6 67 17 - - - 7 13 14 13 so 31 -

- - - - - - 4 5 8 4 5 8 -
- - - - - - 6 12 12 6 12 12 -
- - - - - - l 2 2 l 2 2 -

5 27 Il 4 8 15. 4 8 7 13 43 3a -
- - - 2 4 8 6 9 8 8 13 16 -

2 25 5 2 4 9 23 23 29 27 {)2 43 -
3 10 6 32 62 127 24 35 48 59 107 18 1 -

- - - 3 5 13 l 2 4 4 7 17 -
- - - 7 15 29 11 17 22 18 32 51 -

4 15 8 12 25 49 26 30 60 42 70 !17 -
3 18 6 8 li 19 IO 17 20 21 4 6 45 -- - - 7 10 15 8 8 16 15 18 31 -

- - - - - - 12 15 J6 12 15 16 -
2 6 4 - - - Il 12 17 13 18 21 -- - - - - - 6 7 10 6 7 10 -
8 18 16 7 IO 23 32 33 41 47 61 so -
I 6 2 IO 18 32 125 137 132 136 16 1 166 -

') I 9 3 - - - - - - l 9 3 !O 
I 19 3 - - - 66 73 72 67 92 75 -

') I 7 3 - -- - ') I 2 2 2 9 5 12J 
1 2 118 29 - - -

' } 
42 63 73 04 181 102 -

"I I 97 10 - - - I 3 2 25 28684 424 16548 - - - - - - l l I I I I -
3 13 6 5 9 21 20 33 42 28 55 69 -

15 160 35 " 16 46 34 34 65 6 1 210 146 -
') 3 76 15 - - - - - - 3 76 15 405 - - - I 5 12 - - - 1 5 12 -
- - - 1 1 4 2 2 2 3 3 6 -

- - - 1 2 3 2 3 3 3 5 6 -
- - - - - - 2 2 2 2 2 2 -
- - - 1 I 3 3 7 6 4 8 9 -
- - - 6 7 14 6 18 7 12 25 21 -
- - - - - - 2 3 2 2 3 -
- - - 1 1 2 5 6 ~ 6 7 li -

2300 cnrnlli - ') Con 150 cavalli - :) Con 6 ca.nlli - ~) Con 405 ca,•al\i. 
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Continuazio_ne ~el r rospetto 5. 

PORTO DI APPARTENENZA 

Kombur. 
Gjenovié 
BaoSié 
Bianca 
Josica 
Kameuari. 
Giurié •• 
Kostanjica. 
},·Joriujo. 
Lipci .. 
Strp 
Risano 
Perasto. 
DrsZinvrt . 
Orahovac . 
Dohrota. 

Cattaro. 

Mulla. 
Perzagno 
Stolivo . 
Lepetane 
Lastua 
Teodo 
Krtole 
Krasié 
Pri stan . 
Portorose • 
Zanjica . 
Traste 
Budua 
Beèié. 
Prfoo . 
San Stefano . 
Reievié. • 
Cas tellastua . 
Spizza 

a vela 

· { a v"apore 
. a vela 

Totale del litorale dal- { à vela 
mato a vapore 

Totalè' dell• mai!na 1 • vela 
mercantile austriaca :s~:~o;e 

1)Con880cavalli. 

Categoria di 

Lungo GDrso Grande cabotaggio I 
bast. ron. !equip. bast. j ton. lequ ip. 

1 1353 16 3 191 1 i!~ Il 19 2941 3 378 11 2324 

' 86&8 119 8 
14321 

45 
134 268363 3963 19 5644 253 
141 277051 4082 27 7076 298 



cv 

navigazione 
B b d Il Barche numerate aree a pesca Total e I Piccolo cabotaggio I e di allibo 

l>ast. , ton. !equip. I barche I tou. !equip. barehe l ton. /equip. liust. ! tOll. feqnip./ca valli 

- - - 2 6 8 13 16 16 15 22 24 -- - - 4 7 17 18 24 33 22 3 1 50 --- - - 10 14 44 2 1 27 36 31 41 80 -3 1 8 4 15 24 73 30 39 56 48 81 133 -- - - - - - l l 2 l 1 2 -- - - l l 4 4 5 4 5 6 8 -l 12 2 - - -- 9 12 16 IO 14 18 -- - - - - - 8 ll 8 8 Il 8 -- - - l 4 4 16 21 17 17 25 21 -- - - - - - 4 8 6 4 8 6 -- - - 1 2 • 11 24 16 12 26 20 -1 15 2 l 1 " 11 26 12 13 42 16 -- - - 3 3 9 8 14 12 li 17 2 1 -- - - 1 l s - - - 1 1 3 -- - - - - - 4 7 6 4 7 
5: I 

-- - - I 2 4 50 5 1 54 51 53 -
' 23 5 - - - l l 1 3 24 e' -') 3 57 13 - - - - - - 3 57 131 380 l 9 1 20 41 77 39 49 68 60 99 1461 -1 3 l 2 3 7 34 39 32 37 45 401 -- - - 1 2 4 7 Il 8 8 13 12 -l 4 I 5 5 li 12 13 24 18 22 36 ' -- - - 2 2 5 19 24 38 21 26 431 -l 12 2 4 5 11 9 9 18 14 26 31 -- - - - - -- 67 78 134 67 78 134 -- - - 6 13 26 2 2 3 8 15 29 -- - - - - - 3 3 6 3 3 6 -- - - - - - 24 30 40 24 3U 4U -2 13 3 1 1 3 l I 2 4 15 8 -1 9 l 3 3 10 - - - 4 12 11 -l 22 2 16 22 50 6 11 12 23 50 64 -- - - 2 4 8 2 3 4 • 7 12 -- - - 3 5 12 l ' 2 4 7 14 -- - - 5 9 18 - - - ò 9 18 -- - - l 2 4 - - - 1 2 4 -- - - 4 6 16 2 3 4 6 9 20 -- - - - - -

I 

31 17 " 3 1 17 12 -

740 711611320 2::115~61 !0~611482~ 855619237 ti l 961227721206821 -34 1533 196 16 8 67 33286 704 24292 { 

1432 171 79 13342 4392 961r665

11

784 1 14359 13678 [3680 51274132849 -114 9976 821 l 49 6 10 49 24 278 2840S1 i,067 272535! 1546

1

27155

1

41 63 4393 9665 1567 1 7851 14408 13702 13958 3353òy7916 2725351 
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s. TARIFFA 
per l'apprezzamento approssimativo dei bastimenti di nuova 
costruzione, ad uso della compilazione dei prospetti s11lla ope

rosità dei cantieri 1) nel quinquennio 1906-1911. 

Per i velieri in leguo. 
a) Bastimenti a vele quadre. 

Costruiti in legno ro1Jere, fitti e fode rati iu rame o metallo giallo, Valore ') 
classificati dal Veritas Austrn-LngariM in I. Categoria . cor. 240 

Costruiti i11 leguo rvvere , fini in rame (I. Categoria). , . . . 215 
Costruiti in lt>guo rouere, misto co n altr i legnam i, :fitti in ferro e 

foderati di z;iuco (II . Categoria) . ., 200 
Costruiti in legno rovere , misto co n altri leguawi, fitti in ferro 

non fode r:1,ti ,, 190 
Bastimenti costruiti in pino (pitsch-pinr,), ed altri consimili legnami, 

:fitti in ferro ed appartenenti alla III. o IV. Categoria del Veritas Austro • 
Cngarico, saranno da diminuirsi lé snindicare eifre di corone 23 per ogni 
tonnellata di stazatura. 

b) Trabaccoli, pieleghi, braz.:ere ed altri legni 111ino-ri . 
e) Barcolame u nta coperta 3) • 

Per i velie.ri in ferro o acciaio . 

Valore 
, cor. 230 

,, 190 

Bastimenti e vele q_uadre, costruiti sotto sor.eglianza del Veri tas 
Austro-Ungarico e cla~sificati colla primissima classe ,, 270 

Per i piroscafi in legno 4
) 

~iano ad eli ce o a ruote, costruiti in legno rovere, fitti e foderati in rame 
o metallo giallo : Vnlol'e 

dalle 100 t◊nnella. te brutte in giii . • • . . cor. 360 
100 ~ sio o alle 600 . ,, 320 

Per i piroscafi da carico in ferro o acciaio ') 
(di una. ve locilà di 9-10 miglia ) 

siano ad elice o a ruote, per ogni co nnellata bru tta : 
:fino alle 100 tonnellate brutte, Valore dello scafo . 420 

dalle 100 alle 260 Valore dello scafo . 360 
260 ,, 500 300 
000 ,, 1000 250 

1000 in su 190 

Per le macchine e cal r1aie a. vapor e di piroscafi, siano ad 
elice o a ruote. 

Il Yalore de lle macchin e a -.spore, caldaie e propulsore, posti e 
sistemati a bordo e forniti di tutti gli accessori, Yiene valutato con corone 210 
fino a 4&0 p~r ogni cavallo di. forza indicata, a seconda del sistema e dell a 
fo rza svilup pa(a , fra. i limiti da 3000 a 100 cualli indica ti. 

' ) Dieoneì cantieri quelle a.ree di ten-eno pm,te a.I man; che sono adatta.te per la. eostrn!one d! liastimeoti dell a. p'lrtata dalle 200 tonnellate in su; e squeci quelle per la costro:uone dt bastimenti minori 

Per i pifos!~~or~o!el~o ~!f;ree/o '\tt::ìo3
r~nr:efi8: ~~1c~~~1~el~at:afJj:gisct,~ b;r:~~ i\~~~:o 

-5epa.ra.t:nnente. 
3

) Barche sono quei natanti che non sorpassa.n() le 10 t-Onnella.te. 
' ) ~ er ÌJ>i.rosea.fl da. passeggiui il valon dovrà. essue i.umenta,to in ragione del ~osto dei n !pett1,,.1 afatta.menti . 
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lutto ottolll't, l!IOG. 

.R a. ti tl o lJ IJ i 

Ci1·N 
" v o I a a, vapore 1 

A ssiemo a. 1'cla 
ed a Vllpur e 

mar 
p;,-·,,_ ·1· 

--··- ·- ~ 

V,do,· , ln,.,-,h•I 'l' I Vnloce , , \lu,J on: 'l'orn, I , Voloce I /) Il. . 
J ,o OOl'O llO 11 ,·oroue uu. in corone l ii CO l" O /I C 

121 40 70 113 0000 G9 198923 3220000 20 2993 3380000 

82 117793 177793 

Tri 2600 53 1380 28750 12 500 30000 2 170 8 1350 

1400 88 470 2040 521 344-0 

950 4 170 28 1120 

2900 115 655 6650 83 400 J 137 9950 

3 155 2000 105 2000 

2500 21 20& 5300 13 1000 298 88 00 

Ro1 9 34 720 34 720 

p, 

13600 44 3350 22 7 9580 527 265 30 

Luss in 14050 894 14050 

16 180 2300 180 2300 

36 100 2550 100 2550 

22 66 1500 66 1500 

2500 10 ,. 1200 164 3700 

3800 1 IO 220 67 2000 261 6020 

1500 
50 1500 

Sp, 

11648 IO 43 2194 , I 60 2 144 973 1[>986 

Ra1 3 3 28 2 12 600 15 628 

Nel l'a 
5744 8 1 5 151 74431 t:a6si 

2 18972 Il 
i 

181 !377678 1 316572411388'159 1 35'2 l 44 
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7. Operosità ilei cantieri austriaci Jier la costruzione navale mercantile a tutto ottobre 1906. 

- -
Nuove costruzioni Raddobbi 

Circondario ~ 
~ 

- -- - - -·- -- - --
~ 

~ a v e I a // a v a pore I Assieme a vela 

\p;,.,'1 

.A s11ieme a \'eia 

marittimo L Il o g o ~ = 
ed a vapore a v e I a v a por e ed a vapore 

= o< 
di " Bastò - I T I V,dme ju 1 1 -- . Valore Piros lon Valoi e Ton. I i:·:!~::e 

"' "' I "' " '0
'" il I I m eornne 

lon. I Valore B.,,;: I I- Y,lo« IBmb,1 T I Valoce I Valo,e 

t' n11. . .ire 1e 1 u n . T on. Ton. 

ll'lel\ I 11 1 (:O l'O !le m corone menti 10 corone 
011

• in coro11~ in corone 

= ==-=- -
i 

I 

I Tue1Je A<e ,.Jo del Li t s 1 - - - - 15 IG65 396000 , I 549 1 1843000 7056 2239000 I 
I 

- - - 121 4070 160000 69 198923 '3220000 202993 3380000 

d loS llam,8\ab ec !r J - - - - - - - 2 427 - 427 - - - - - - - 82 177793 - 177793 -
dto S Bowi St,tb f t t Tr 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dto Ptnlo franco, diga, Dock 

-

Trieste ' n~uante ') - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - -

I C,pod,stna 2 1 - - - 16 748 59 400 - - - 748 59400 6 290 2600 ,a 1380 28750 12 ,oo 30000 2li0 61350 

Isola - 2 - - - 13 10 700 - - - IO 700 ; 5 1 1400 88 4ì0 2040 - - - 521 3440 

Portorose 2 I l7 230 48 552 11 166 12320 - - - 396 608 72 3 24 900 2 4 170 - - - 28 1120 

Gtado 3 2 j 17 6000 34 304 24106 - - - 321 30106 46 399 2900 11() 655 6650 5 83 400 1137 9950 

1 Muggia. - l - - - - - - - - - - - - - - 3 "' 2000 - - - Hi5 2000 

Rovigno I ~~;!!::a - 3 - - - 18 267 48500 - - - 267 48500 1 80 2500 21 205 5300 ' 13 1000 298 8800 

- 1 7 - - 2 3 380 - - - 3 380 - - - 9 34 720 - - - 34 i20 

Pola l kn - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I Lus siupiccolo. 3 -- - - - 2 8 2530 3 187 165960 19' 168490 5 256 13600 ' 44 3350 6 227 9580 527 26530 

Lussi npiccolo Cbel'so . . . - 1 - - - - - - - - - - - 21 894 14050 - - - - - - 894 14050 

Besea nuova . - 1 - - - 3 6 480 - - - 6 480 - - - - - - - - - - -

l z... . 1 - - - - 6 l8 1200 - - - 18 1200 - - - 16 180 2300 - - - 160 2800 

Zara Betina . - 8 - - - 15 47 444 0 - - - 47 444:0 - - - 36 100 2550 - - - 100 2550 

Zdra3e . - 2 -

3 I 
- - 9 36 3100 - - - 36 3100 - - - 22 66 1500 - - - 66 1500 

~ ~,~:to ·. ~ - 2 720 38600 6 19 3610 1 8 2880 747 45090 ; 140 2500 10 24 1200 - - - - J.64 3700 

-- 2 -

I 
- - 22 63 11 970 - - - 63 11970 4 184 3800 I 10 220 1 61 2000 261 6020 

Spalato Citto.v eeehia J 2 - - - - - - - - - - - 2 50 1500 - - - - - - 50 1500 

I Milnà. . - 2 - - - 6 9 l7lU - - - 9 1710 - - - - - - - - - - -

Vrboska - I - - - 5 10 1900 - - - 10 1900 - - - - - - - - - - -
, Postire . - 1 - - - 4 10 HlOO - - - 10 19DO - - - - - - - - - - -

: 

Ragusa l ~~~:~:- 3 - 3 ! 400 34000 100 270 43200 - - - 670 77200 17 870 U64S 10 43 2194 

2 \ 

60 214{ 973 15986 

- 2 - - - 9 ' ~3 50 - - - 8 2350 - - - 3 3 28 2 12 600 15 628 

' ' 
NoJl'o, no 1906 opern.-o"o 18 eantòed l ' I l 3567 111047 I 57448 1 515174431 !3776761 3260724 1388359 3542144. 

l:l36 s4 ueri,e di ederoi r isultatÌ(J UÌ Contro 18 j 3B So 13ti7 12715:l '.1 90 6197% ' 611 3 201 l840 2758758 115 3~38 218972 18 1 

' 
~, Si ùCC Upa, BOhnuente in lllVOl'Ì d i rnscbi11 l uru, IKV'llu rn " 11 i~L .. r:.ii o11 .. ,tdle ,·n l' CU~ . 
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S. Specifica dimostrante il personale addetto alla costruzione navale 111erca11ti lc, che a tutto ottohrc l\JOH si occupò dei lavori 
contemplati nel prospetto sulla operosità dei ca ntieri. 

lngegueri e costruttori naYali 
Proti 
A lberunt.i 
Banrlai 
Battir;1me 
Battirngg in e 
Bortaì 
Calafati . 
Calderai . 
Capi d'arte 
Carpentieri in ferro ... 
Carpentieri o maestri d'ascia 
Carrai. 
Catramatori 
Cocchieri 
Cordainoli . 
Custodi 
Disegnatori 
Fabbri marittimi 
Facchini . . . . . 
FHlegnami da sotti le 
Follai. 
Fondito1·i 
Foratori. 
Fuochisti 
GaJ,·a11istl 
Guernitori . 
Meccanici 
Millemestil·ri. 
Modellisti 
Muratori. 
Pittori. 
Ribattitori . . 
Segatori a mano 
SegHtori a vapore 
Tappezzieri 
Velai 
Persouale sussid iario 

TOTALE 

47 
42 

145 
522 
176 

3 
44 

10 

333 
77 
15 
14 
46 

25 
32 
22 

163 

98 

140 

:?6 
297 

180 

41! 

Luogo nel quah~ :f~nrono e l!!l e guiti i lavori 

Litor:tlc austro - illirico Lito 1.· ale d a. lmato 

12 

18 

12 

20 
6 

108 

. 12841117471180 1,, I "I" 1,s 1 

9 
'" I , i '"' I " I , I 1° 11 " I 4" 

10 
4 

50 

30 

10 

- 11 

- 11 
,I 

Il 

36 
5 1 
19 
46 
2-l. 
2? 

l 
95 

386 
80 

652 
806 

2 
6 
9 
4 

4' 
42 

278 
522 
380 

3 
H 
14 
10 

35 
64" 

77 
15 
14 
46 

206 
46 
25 
32 
34 

6S-i 

54::!S 
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ttto ott.obre 1906 si 01•.cnpò dei lavori 

ti i lavori 

Litorale dalmato 

li . . . 
~ " I .. 1 o 

-~ 8 
o ·e ·;;; 

,i > o Q ~ < '"' o. "' 
36 

10 51 
4 19 

46 
2-l 
22 

l 
12 95 

386 
80 

652 
50 806 

2 
6 
9 
4 

47 
42 

278 
522 

30 380 
3 

4,1 

14 
10 

35 
64" 

77 
15 
14 
46 

206 
10 45 

26 
32 
34 

684 

I 35 I 6 
I 

G 

I 
11 4 I 1,2 1 6 5438 



C IX 

'9. Luoghi ove furono costruiti i bastimenti mel'Cantili 

a lungo corso cd a grande cabotaggio, esistenti alla fine 
di ottobre 190G. 

Baisitin1 ei n.-ti 

Luogo o Stato __ ''._ "'."."0~11 a g,ande oabotagg,o 
'!OTALE 

ove fu 

eseguita ln. cos truzione _'' .... "..:'.''...f ,apo,e ~11 rnpo,e 
~ 

Il I 'l'on B j 'lon B \ 'J on B j f on B I Ton. 

F iume 1 573 - - - - - ~J 1 573 

Lussinpiccolo . .... - - - 7 llì4 2 9 1563 

'l' l' ieste - - 37 72+35 - .... 5 1271 42 73706 

I 

I 
I 

I 

Belgio - - I 776 - - - - 1 776 

Germania - - 1 2689 - - 2 867 3 3556 

Inghil terrn. 6 8115 94 192085 - - 8 2838 108 20303S 

I talia. - - 1 378 1 258 - - 2 636 

Pa.esi Bassi - - - - - - ' 279 ' 279 

I 
564+68 28'127 Assieme. 7 8688 134 26~631 8 143211 19 l cli cost r.nazi onnle 1 573 37 724.~[) 7 1174 7 rnso I 02 15s42 

dei quali 
6 8 11 5 97 1959281 1 

258\! 1' 
39841;116 20S2S5 ,, estero. . 

I: 
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10. Aumenti e diminuzioni avvenuti nello stato della 

.A.mnenti. 

N uo,·e costruzioni sopra cantieri { ;:t:~~n.al~ 
Provenienti dal disarmo . 
Acquis ti ali'estero 
_.\. umenti nel hl portata . 
Prima ali' uso locale . .... .. .. •. . , 
Priroil appartenenti ad altra giurisdizione portuale 
Prima ad altra categoria di navigazione . 

Diminuzioni . 
Naufragi 
Dem olizioni 
Yendire all'estero. 
P osri al disarmo . 
Dimi nuzioni ne lla portata • 

Assieme. 

Passati dalla navigazione nll' uso locale . 
Passati atl altra giurisdizione portuale . . 
Passati ad a ltra catego ria di navigazione 

Assieme. 

.Aumenti. 

Nuo ve costruzioni sopra cantieri { ~:t:i~n-al'. 

Provenienti dal ùisarmo . 
Acquisii all'estero 
Aum enti nell a portata 
Prima ali' uso locale 
Prima appartenenti ad altra giurisdizione portual e 
Prima ad altra categoria di navigazione. 

Diminuzioni. 
Naufragi 
Demolizioni 
Vendite all'estero 
Posti al dis armo . 
Dimi nuzioni nella portata 

Assieme , 

Passati dall a navigazione all'uso locale . 
Passati ad a ltra git2risdizione portuale 
Passati ad a ltra categoria di navigazione 

Assieme 

BA 

A l\lngo corso 

a vela Il a vapore 

B. I Ton. !I B. I Ton. 

Litoral e 

-I 

352 1 
8497 

16 

- ]I 5 12034 

6175 

57 31 

I 1019 ,1 11 ; i 122; 

L i -to r alo 

illli 
- I - 11 1 I 2399 

-I - 11 -1 
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marina mercantile austriaca a tutto ottobre 1906. 

s T I M E N T I 

A gnrn<le ca botagg io 

I 
A piccolo cabo taggio Barche 

I Il Il 
Total e 

a. vela a vapore a vela a vapore 
da pesca 

B. I T on. Il B. I Ton. I B. I Ton. Il B. I T on . B. I Ton . I B. I Ton. 

aust r o 00 illiri co 

16 150 4 I 204 66 138 87 4.013 
2 3 6 8500 

78 177 28 14 15 297 
16 

32 43 3:l 43 

12 345 3 71 17 47 32 463 

2293 6 15 4 2165 12 44.73 

- I -Il a I 2311 I 36 I 687 11 14 I 2468 126 I 240 /184 I 11805 

l 5 ~, • 9 5 14 

23 189 135 398 158 h87 

28 6 3 19 944 l 4 13 7428 
l I 2 

34 37 159 

I 4 
1 1 

16 24 17 28 

H 283 9 15 44 30 336 

l 1120 l 2 2 224.2 I 4 6 4387 

11 286 11 11 1154 i 43 I 539 11 7 I 3195 Jl73 I 485 12so I 12941 

dalmato 

_ I 68 5 74 168 83 241 
l 2399 

li 22 9 33 

20 5 2 205 
14 14 

74 94 214 lOO 28S 
93 IO 30 18 123 

6 15 6 15 

-I -11-1 - J26 I 401 11 1 1 19 I 191 I us p19 1 33 1S 

2 16 
I 

4 9 6 25 

IO 105 28 5< 38 159 

8 174 l 4 9 17S 
I 9 l 9 

18 16 36 20 54 
162 19 10 24 1S 205 

20 54 - 20 54 

-I -11-1 -- J 32 I 484 11 l 19 I 79 I !SI 1112 J 6$ 4 

(Segne ri:ts snuto) 
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Aumenti : 

! naz ionali 
Nuo,· e costruzioni so pra canti eri 

esteri 

Provenienti da.l disarmo 

Acquisti s.ll'estero 

Aumenti nella portata 

Prima ali' uso loca.le 

Prima. appartenenti ad altra giurisdizione portuale 

Prima ad altra categoria di navigazione . 

Diminuzioni : 

Naufragi . 

Demolizioni 

Vendite all'estero. 

Posti al disarmo . 

Diminuzioni nella portata 

Assieme 

1:'assati dalla navigazione a.Il' uso locale 

Passati ad al tra giurisdizione portuale. 

P assati ad altra categoria di navigazione. 

Assieme 

Quin di al la fine di ottobre 1906 si hanno { ;~ ~~no 

Riassunto del 

BA 

A lungo corso 

a vela Il a vapore 

B. I l'ou. (j B. I T on. 

-1 -11 I I 3521 

li[ 
- I - Il 6 I 14433 

6175 

57 31 

1019 

-I 5711 5 7225 

=I 7208 
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prospetto precedente. 

s T I M E N T I 

A grande cabotaggi o 

I 
A picco lo cabotaggio 

I 
Barche I TOTALE 

t\ vela Il a vapore a vela Il a vapore 
da pesca 

B. I Ton. Il a. I '!'on. I B. I Ton. Il B. I Ton. I Bac.l T on. I B. I Ton. 

- I - - I - 24 I 218 5 I 209 140 306 170 4 204 

-1 - -1 -- - - - 1 - 2 3 7 10899 

- - - - 2 I l - - 7 22 9 33 

- - l 78 4 382 3 28 9 .. 17 é02 

- - - - - - - 14 - - - 30 

- - - - 6 ,. il - - 12G 25 7 132 

::: I - - - - 20 438 Il " 71 127 
77 50 

- - 2 2293 6 15 11 4 2165 6 15 I 1s 4488 

- I - 11 3 I 237 1 j s2 I 1138 11 •5 I 2487 1317 I 694 1403 I 21123 

I 
- - - - 3 21 - - 8 18 Il 39 

- - - - 33 294 - - 163 452 196 746 

l 286 - - Il 193 4 944 2 8 22 7606 

- - - - 1 9 - - I 2 2 11 

- - - 34 - 37 - - - - - 159 

- - - - 5 22 - - 32 60 37 82 

- - - - 21 440 2 28 25 68 48 541 

- - I 1120 l 2 2 2242 21 58 2-6 4441 

l I 28 611 l I 1154 , 75 ! 102s ff 8 I 3214 1252 I 666 1342 1 136:25 

11 I 286 11 _: I 1217 1 -1 '="Il~ I - I 651 2S I " I 8568 

- 13 7'17 - - 14 1070 



11 . m cueo dcll t1 società, ditt" e l'll()[ll'CScntanzc di singoli consorzi propl'iclal'i e 
di due o 1•iì1 pir·osca li Jlle t·cautili a.ustrìacL 

N O M ~ 
<lolla socicti1 o dcli' ariuatoro 

o st~h~ 

1
) Socit>t:\ di navigazione a 

vapore dt>l Lloyd austriaco 
in 'fI' ièSt.1:' 

llappn, se 11 t11 nlc 

Consiglio di Amminis tra• 
zione in T rieste 

N.ro Il dei N o me de i piroscafi 

pi,uwin _ 

52 

I.e.~) 

A chi lle 
Africa 
Agl aj a 
Amphitritc 
Apoll o 
Aurora 
Austr ia. 
Baron Cali 
Bohemia 
Buco vina 
Carintbia. 
Carniolia 
Cas tore 
Chio a 
C leopatra 
Dalmatia. 
Dapha e 
Elektra. 

2 Il Su ltan 
g.c. 1) Venus 

Erzb . Franz Nip po11 
Ferd inand Orion L. 

Ettore P ersia 
Euterpe Polluce 
Galicia Salzburg 
Gisela Saturno 
Goritia Semiramis 
Habsburg Silei;ia 
Helios Styria 
Hungaria 'l'ebe 
Imperator Tbalia 
Imperatrix Ti ro! 
Koerber Trieste 
Mari& Tu68& Urauo 
filaria Vabrie Vesta. 
Marqnisl!uquhem Vorwirts 
Medea Vindobona 
Melpomene 

li ·a, li 1•:,,,i-11 P,m 

Il j Il p~~·· '"~~Il i 

179101 
"i""o9mll 21 3; 11 1a2 1s6 

257 1 
~ Il ;9 2140 

o 
:,< 

-< 



I

l 1, 

1 p . c. 2) 

Almissa Leda L. Thetis 

Bosnia Metcovich 
Calipso Pluto 
D a nubio · Rimorchiatore N.ro l 

E spero Rimorchialore Nro. 3 

Galatea Rimor chiatore Nro . 4 

Graf Wurmbrand Rimorchiatore N.ro 7 

'l Il \I 
1 11696ÌI 268 \I 10089 16419!1_ !_ 
;- , 

:169 
193368 

145015 
117415 11 2462 

I 

. . 11 Adriatico, Arcid uca Stefano, Atlamico, 30i05 I 
DittaErediC.cav.Gerohm1ch Ca;11us ~rnesto 9 Baltico, Clumecky, Contessa Adelma, 

19631 
204 l44.L 3 

e C.i in Lussinpiccolo m Trieste 1. c. Florida, Principessa Cristiana, Quaroero 

,I 
1(8 I C.715 

Cossovich Tommaso e Con
sorti in Trieste 

DittiiD. Tripeovieh eConso1·ti 
in Trieste 

Cossovich Tommaso 
in Trieste 

Ditta n. Tripco ,·ich 
in T r iest e 

I. r,, 

p. e, 

;1-6-
11 

I. c. 

Il
~' 

13 

3) E ros, Nereo, Olimpo 1 Proteo, C'!'ania 

Dock 

3) Anna Goich, Arcadia , Bi1iuia, Carlo, 

Ca wp nn ia, Dardania , Elle11i11, Filippo 

Artelli, Francollla, Mostar, 'l'righn 

llclrorie, Siirnj~,· n 

15799 

101 22 

5 
5 

15S04 

101:?7 

I 
;[ 50 

110 ·1 6765 

33433 11_ 1_ 
213i9 235 I 15561 

S65 
4.71 2S i 900 

I """'\1--,r 
I, " 25S 11 1f-4Gl 

21850 1 I 

1) Società. per A1.i1m i. - 1) I. c. ~ig11ilì r a lungo Mr~o; 9. r. v;rnudr rnliot!lggio: 1'· e. pirrn lo ral,o! ng-gio. - 3) Ogni pirollr11.f".I R 
forma 11n r.on~f,rz io ~t pri1·f1to. 

< 



NO M ~ 
del la societa o del!' arnrntore 

e sede 

Unione austriaca di naviga• 
zio ne, già A ustro-america• 
na e fratelli Cosulicb, So. 
cietà anonima in Trieste 

lUarinovicb lUatteo e C'on• 
sorti in Ragusa 

Racich Giovanni e Consorti 
in Ragusavecehi:a 

Premuda Giovanni L. e Con• 
sorti in Trieste 

So"c~~~àdi d~l:i~=~gpi;t~S~~e 

Continua:doue del prospetto I 1. 

Rapprnsentautc 

La Direzione 
in Trieste 

Marinovich Matteo 
in Ragusa 

Rarich Giovanni 
in Ragusavecchia 

Premuda Giovanni L. 
in Trieste 

La Direzione 
in Lussinpiccolo 

L:· 
25 

8 
I. c. 

6 
I. c. 

3 
I. c. 

3 
J. c, 

Nome dei piroscafi 

Alberta, Anna, Auguste, Carolina, Clara, 
Doro, Emilia, Erny, Eugenia , Federica, 
Francesca, Gerty, Giulia, Hermine, Ida, 
Irene, Jenny, Lodovica, Lucia, Mar ia, 
Margherita, ·Marianne, Sofia Hohenberg, 

Tereso, Virginia 

Emma 

-6h ~ 
~:; 
§-§ 

i,:: 1; 

91127 
58611,i 

63 -.--5, 

6ll Il 42732 

215 

,11,0

11 

615 Il 42947 
58623 --

11 ~ 

3) Beatrice, Bosanka, Dtibac, Gradac, 1792811 
Napried, Prazzatus, Pre sj ednik ·Becher 11359 

3) Epidauro, Istok, Leopoldina, Maria 1808311 
Immaculata, Orjen, Srgj 11346 

3) Arimatea, Aristea, Dorotea 

Arciduchessa Mar ia Teresa, Barone 
Edmocdo Vay, Robinia 

9802 
I~ 

8256 
'~I 

146 6156 

130 7150 

69 4065 

69 3700 

() 

" ::; 



iUand~l!o Dr. SalomoneeCou- 11 Mando~fo Dr. Salomone Il 2 [I 
sorti lll Ragusa m Ragusa. l. c. 

Ditta Carlo lUartinolich Il Ditta C,do Macti,, olich Il 
1 

e Il 
e tiglio. e figlio 1 

~ 
2 

Navigazione a vapore Uagu
sea in Ragusa 

Navigazione a vapore Serafino 
Topié e C. 0 in Lissa 

La Direzione in Ragusa 
e 

Bartole ca.v. Nicolò, 
Matievich Fabiano 

in Trieste 

Pizzetti Pietro 
in Trieste 

') Società di navigaz.a vapore Il La Direzione in Trieste 

Istria-Triesle in Trieste 

g. c. 

~ 

g. c . 

3 

..!.:....::.. 

p. c. 

2
) Bal ka11 D., Gundu!iC 

Triesti no 

Emma 

Alban ia, Du bniv nik, Lapad, Petka 
Sipan 

B ojana 

Jason, Vila, Vis 

Lussin, Medea T., Vi1.ez 

11~11 2513 

j 1505 ,~ 
725 

1------.,-.; 
1 2230 

1303 

2281 
l~ I 

~ i 
97 

2485 
Il 1216 

·~1 !i 694 

656 
:33::, 

1908 
•~Il 

Adriana, Arsa, htri11, NP.sazio, Quieto, 11~ 
Risano, S. Marco, Tri c~te 775 

3511 

:: Il 

31 11 

57 

IO 

67 

3411 

" 11 

59 Il 

70 

430 

905 

300 

1205 

2150 

150 

2300 

1240 

760 

2000 

o 
3606 ;..: 

~ 



Cunt iu uazione J eJ Jll'OHpel lo l J. 

.N U .M E 
della sodetÌl o dc li ' a 1·1uat v re J! l{11ppresc11 1u11 1e 

ll :;«Jc 

fl I~ 

dd 
~i romfi 

Il Il 
Nav_igaziouea ,·apore }"'ratelll 11 l_{i smonc.lo -~uigi_in Tr ie-Kte , 

H.1sruoud.o iu lHirnarsca H1:ìmo11do P11,t ru IU Mac11rsca 
ed Aut. Hiimiondo III S paJ11,to ll P· c. 

~ocletà. i.li navigaz. a ,,aporo 
Negl'i '-t U.i iu~Si,bentco 

Pio Negri 
i11 Sebenico 

g. e. 

..L..:..:.. 

Nome dei p lrcsca fi 

Bi okovo, Dal 11111.1.ia, Dintt ra, E co, !st a, 
Ja.dru, Mosor 

Sebenico 

Krka, I niziatore, Obrovac, Pri mo, 
Ri s<J rt o, T om maseo , Zia.rin 

I 
~ 
~ 

ll 
- -g-

~ 
169 

505 
~ 

o 
i"' 

_I ___ -- ;:5 

l
i Eq., ;-1 l•~:'" ;: 
re.ggw cavalli 

io 1770 

JO 300 

38 873 

802 __ , 
48 1172 

408 

--- - - ---- - l----------tt-----lt------------- 1- - "- - :1--

Società di navigaz. a vapor e li La D irei.io ne in Zare. 
Zaratina in Zara 

T Nuova Società cittadina di 
naviga zione a vapore di 11 La Di r•:zione in Ca podistda 
Capodistria 

g. c. 

4 
P· e. 

p. c. 

Zara 

Ai rone, F alco, Nibbio, kon di ne 

Cnpodistria, S. Giu to, Santorio 

338 
~95 

11 420 

' ~~~11 2
1 Il ,,o 6::!8 __ , __ 

~ 32 11 970 

405 11· 1~1 
I 

2211 670 



Bellav isfa., Jupiter, ·Marte, Matilde, 
I 

Impresa dei lavori portuali Piani I sido ro 6 3:;11 29 11 ll!H 
in Trieste in Tri este p. c. Sebino, Sirio 

Società llluggesaua di naviga- La Direzione 3 3R5 11 I 485 
zione a vapore fra Trieste in Muggia p. c. Borgolauro, Epulo, Gianpaol o ~ 
e llluggia 

--1--: illartinollch Marco U. in Lus- Mar1 in olich Marco U. 3 Cervigna no, Luscin ius, Miramar r 298 22 

sin piccolo in Lussinpiccolo p. c. - 139 

1) Stabilimento tecnico trie- La Direzione in Tri es te 
3 Aquileia, Dnri, Egle 1:~11 stino in Trieste p. c. 15 11 270 

N ~v;pt~~~o~e C~s~:r;::vza Rad onicich Giusepp e 2 ~rcegnovi, Koto1· ~ Il 
in Catcaro p. e. IO Il 280 

(Bokeska Plovitba in Cattaro) ··11 

Kupelwieser Carlo in Pola 
Knpelwieser Carlo 2 Brioni, Brioni JI 0 ~ I 10 11 2-30 

in P ola p. c. 40 

1) Società di navigazioue a 
La Direzio11 e in Grado 3 Aguil eja, Be lvedere, Grad o 

97 

vapore l:lgunare Grado· p. c. --,-.11 ll 11 !Si 

Aquileja in Grado 

Impresa Adriatica dei lavori 1 I Anforn, AqnHejaA., A'.'"'"• Bei,erle,-e A., Il 60 ,

11 1

. 
L ' lm p!CHt O Dmn o, G111seppe Gorup, Na hsss , __ ;; I 1802 R 

portuali P· e. Rosandrn , Tergeste, 'fimarn 108 
I ;; 



cxx 

_-\.Xi\! 

1 reb o,i 

1897 
1S98 
1399 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

1 npore u! 

1897 
1S9S 
1S99 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

1tr!~:ae~o:e'~~~ 

12. Stato <lell l\ ml\rilu, mercantile 

Luug11 corsu 

~ 
Tounell11ggio 

"' brutte netto 
,1---,1~1~ 

"' '27020 26392 472 
35 19798 2·0319 364 
28 18277 16036 291 
20 14571 13427 223 
15 13475 12423 194 
20 18796 17282 263 
lÒ 15021 13767 204 
10 113i 5 10324 146 

7 9576 874;> ll9 
9601 S688 119 

95211571 132639 2873 

Cav. 

124S 2 

O a t e g o i · i a d i 

Graud e cabotagii;lo l'lccolo 

~ 
Ton nellag~ io Tonne\ 

: ,--~--, -
.O'.l. brutto 11et t o $ 

Cav . 

brutto 

26 3322 2961 131 1453 
20 2285 2101 98 1426 
17 20 22 1790 82 1419 
11 111 3 946 50 1411 
IO 1232 1060 48 14iH 
10 1266 1087 49 1454 -

9 1193 102 1 44 1434 
7 906 765 35 1461 
9 1951 171S 52 1440 
8 1628 1432 45 1432 23973 

2 1 11030 6066 307 832 4: 63 8605 

93 222009 136570 2799 

ll~l 
10-l35 5516 286 8164 65 9091 

92 239224 l-!9117 2793 20 9522 5343 261 7764: 71 14518 

103 285333 178649 3130 20 7088 5300 262 7864 72 13203 

ll 7 34.2040 2 14877 3473 17 8095 4569 213 6438 77 14411 

124 366616 231416 3679 16 8069 45 74 205 6510 Sfì 15046 

126 383298 240260 3734 15 771 0 4374 194 6250 88 17026 

129 397751 248442 3847 17 80 17 4427 205 6720 97 18492 

13:i 41728 1 26 1155 3911 17 80 17 4427 205 6720 107 208 47 

134 428264 268363 3963 19 10051 5644 253 8780 114 19916 

1891 142 2385911590313345 12432 47 14352 9021 438 8324 1516 

1898 128 :?41807 156889~163 12183 40 12720 7617 384 8164 1491 

1899 120 257501165 153 3084 1 37 11544 71 33 343 77 64 149(! 

1900 l :?3 299904 192076 3353 1 31 8201 6246 312 7864 1483 .-

1901 132 355515 2naoo 3667 1 21 9321 5629 261 6438 1508 

1902 l-l4 385412 248698 3942 l 26 93 35 5661 254 651 0 1540 

1903 141 398319 254027 3938 203481 24 8903 5395 238 6250 1522 

1904 139 40912 6 258766 3993 217651 24 8~23 51 92 240 6720 1558 

1905 140 -1 26857 269900 4.030 2306 77 26 9968 6145 25 7 6720 1552 

1906 141 4 37865 27705 1 408:? 2371 73 27 11679 7076 298 8780 1546 43889 

1) Fra cu i ooa barca a vapore di 49 tonnellate - 2) Con 21ii ca\·all i. - 3j Con GL cavalli -

"} Con 14.0 cavalli . - ") Con l24. '/, e:.1·atli. 

r, 



CXX[ 

austriaca ucl decennio 18\17 - 1\106. 

navigazione Harehe 1111111 erate 
Uarclie da 11esca edl allibo 

cabol11ggl o ASSI!!;ME 

!aggio I Touu,11,gg;o 

I 
-- ; 

Cav. i Cuv. . I = ? ; 
"' ~ 

bno«o l ""'° 
CQ ~ $ 'A 

11 etto 

17.)15 3632 - 1526 - 46868 42 35 - 3265 784.9 120 32 7067 14474 12205 

17104 3545 - 1481 - 39524. 4007 - ~363 8069 12266 7290 14727 12410 

17l81 354 1 - 1464 - 35007 3914 - 3571 8408 12774 7383 1468 2 12292 

16982 3524 - 14.f.?, - 31355 3797 - ~6 73 8606 13401 7325 13720 g:~:1 
17383 3579 - 1456 - 30866 3821 - 3765 8760 13621 7492 139-!6 

17267 3607 - 1484 - 35630 39 19 - p9 18 8962 14118 7390 13598 125501 

17092 3357 - 1458 - 31880 3605 - ')lOlO 9234 14407 7-U9 13618 127161 

17276 3:)77 - 1478 - 2836 [> 3558 - 4188 9422 15004 7638 13937 !3021 

17064 3353 - 1461 - 275 27 3524 - 4327 9588 15396 7854 14165 

:m:I 17179 334.2 - 1447 35202 27299 3006 - 4392 9616 10665 7841 143;;i9 

4171 420 14022 179 231206 142876 3600 147172 - - - ') 4 22 10, 

431 3 433 13590 178 241535 146399 3518 143589 - - - 4 22 10, 

7442 531 17324 188 263264 161902 3585 lf>0710 'Il 32 10 4 22 ~ ~ I 
6649 517 16773 195 305624 190598 3909 173489 - - - 4 22 

7245 557 17846 211 364546 226f\91 4243 194612 - - - 4 22 ;1 
7502 60 1 18615 226 38973 1 243492 44.85 210473 - - -1 3 

20 

8707 644 20578 229 408034 .!53341 45 72 230309 - - - 3 20 
1;1 

9459 718 23304 243 424260 262328 47 70 24 76 75 ') l 49 6 h) 6 32 

10703 794 26210 257 44 6145 276285 4910 26 3607 ') I 49 6 'I 8 45 ~!I 
9976 821 263 18 267 458231 283983 0037 27 227 1 ')l 49 6 9)10 49 

122151 
21686 405 2 14022 1705 - 189744 7835 l4717 2 326::i 7849 12032 7071 14496 

21417 3978 13::i90 1659 - 185923 7525 143589 3364 8 101 12276 7294 14749 12-110 

24623 4072 17324 1647 - 196:.109 74g9 150710 1 571 8408 12774 7387 14i0-1 12302 

23631 4041 16773 1637 - 2219::>3 7706 173489 3673 8606 13-101 7320 13720 12386 

24628 4136 17846 1667 - 25 75 57 8064 194612 3765 8760 13621 7496 13968 12863 

24769 4208 18615 1710 - 279128 8404 210-17 3 3918 8962 14118 7393 13618 12557 

25799 400 1 20578 1687 - 285221 8177 2303091~040 9234 14407 7422 13638 12723 

26735 409a 23 304 172 1 - 290693 8328 247675 189 9471 1501017644 13969 13034 

27767 4147 26210 1718 - 303812 8434 26360l328 96"7 1540r862 
14210 

133021 
27155 4163 26318 1714 -!93433 311282 8543 27 22 71 4.393 9665 15671 7851 14408 13702 

•J Con MU çan~lli - 1) Con !16 ca1·11.ll i - ') Con l((l ca1·alli - 7) Con 1081/, ca1'.1lli . 



CXXII 

13. Eleuco il ei bastimeuti austriaci iscritti, e di quelli 
cancellati dal rcgist,·o dal 1. nov.1905 a tutto ottobre 1906. 

N<>rue I a 
del bastimento j 

'l'onnell,ggio I L , I uogoe"anno 

b I 
di oostruzion~ 

nttto netto 

Osse r vazion i 

Bastimenti iscritti. 

I Ida . , . 
Pir. 4730 3093 Pori Gl~sgow 1906 .N uova iscrizione . 

Ire11e . • .. 3563 2314 StorklononT61s\905 

; Jhria lmmM11.lala, 3786 2399 SouthShidds 1905 ~I MMtS, .. . 
1228 776 Hoboken 1906 

j S'.fi>Hohe,bo.g. 5491 352 1 Trieste 1905 

-V1rg1ma . .. 3563 2314 Srockton 1906 

~r Be\mii . . · 1 

,f,; l Venus .. . , 

210 I 78 1 Leith J901 I E ra prima di ban di era ingl. 

1819 1173 Dnmbnton 1869 Era prima a l piccol o cabot. 

Bastimenti cancellati. 

Calipso . . Pir. 1702 1019 Stockton 1873 P assato al piccolo cabo tag. 

Clio . 3535 2293 Snnderland 1894 Ve nduto cittadini es teri. 

~ 
Georgia . 278 1 1796 New Ceatle 1889 

.:, I ano 1685 1033 Trieste 1865 

Iupiter 1708 1053 Dumbar(on 1864 

!l Ignazio B . I Bk I 323 ] 286 j Lminpiuolo 18941 



CXXIII 

14. Prospetto sul movimento della navigazione uei sing·oli 

porti austriaci dnrant.e l'anno 1905. 

Numèro1>rogresol1'oaecondo 

t'ni:.:1)1;:~~~~~1 e'.if ;J~~~li ,~~::~ Ba s timenti partit i 
deibo.slimc 11 t i PORTI 

... ,. , ... ,. , ... ,,o,o per ord ine a lfa~ 
a ,eia I a ,apm I assiem e e<I "'_ u ,p. ~u lt~lllO 1ol~nl~ 

belico 
d~l da! d <>l 

Baat.j Ton. Bast.1 'fon. N. i-1 :JO N. 1-129 N. l•I IU But. Ton. 

5 71 5 Abb11zia. 57 15 12 88611583372 8918 58488 4-
46 94 45 A lmissa . 24 530 502 85 128 526 85658 
93 129 87 Aqui leia . l 23 990 163 18 991 1634-1 
60 65 6 1 A rbe 30 1702 5 17 50605 547 52307 

118 43 121 Badò. 11 6 3366 I 24 117 3300 
76 128 75 Baskavoda. 1 26 285 279 12 28 6 27937 

126 85 11 7 Berna 3 1 62 5 2 188 33 813 
84 42 81 Bescanuova. 124 34-74- 227 18192 351 21666 

103 105 95 Bobovischie 17 316 270 10198 287 10514 
56 83 56 Bo! 36 7 18 457 619il il 493 62673 

115 111 108 Brevilacqua 14 219 200 3884 214 4103 
119 !?3 110 Brioni 2 59 66 3:?37 68 3296 
55 39 55 Budua 168 3789 155 62230 323 6601 9 

91 47 90 Calam otta 51 2741 415 14309 466 17050 
106 72 100 Capo cesto 49 1445 311 8040 360 94.8 5 

25 24 26 Capodistria. 424 8647 2036 140127 2460 148774 
99 17 l 18 CarnizzA. 438 12079 2 131 440 12210 
57 122 57 Carn berdiSolta 6 11 3 407 59889 413 60002 
72 118 70 Castelmusch io, 7 133 752 37831 759 37964 
40 89 36 Casteln.di 'frall 27 557 726 93648 753 9420;) 

10 1 9 1 97 Castelvenier 10 386 204 H 089 2 14 14475 
110 103 110 Castel vitturi 13 22 2 216 5984 229 6206 

9 5S 9 Cattaro 87 2168 1416 416376 1503 41 8544 
11 3 52 !12 Cervig nano. 110 25:?S 76 2156 186 4679 

89 22 44 Cherso 23 9 9630 797 85207 1036 9483 7 
8 1 16 92 Cigalc 29 7 12395 24 12581 32 1 249i6 
29 9 34 Citta nov a 556 17403 1025 1116 18 158 1 129021 
:!6 57 25 Citiavecch ia 100 2029 690 144939 790 146968 

128 97 - Cl im no 17 437 - - 17 437 
37 36 38 Comisa (24 4334 32 1 93 14.1 445 97475 
70 !1 6 68 Crkvi ce 8 147 604 40152 6 12 4029U 
10 30 10 Curzola . 229 641 3 1359 396265 1588 402678 

73 90 72 D race 17 555 505 37110 522 37665 
127 "' 120 Dni no 25 513 2 80 2-7 593 

101 

I 

48 98 Fare~ina 70 271 3 104 8598 174 113ll 
45 51 47 Fasa na 70 2549 726 83326 796 85875 
69 40 69 Fia nona . 70 3777 615 38918 685 42695 
32 99 29 J?o rt'opus li 392 734 122928 745 123.'l:W 

47 54 46 Gelsn. 10 1 2314 558 82885 659 85 199 



CXX l V 

Cont inuazione del prospetto 14. 

~r.::i;;;,r::!··~~~;::,~0
::,~: 8 a st i m e II t. i p al" t. j t I baa" .i.,1 t<>uu~tlarlJiO u~to~ 

PORTI ùet bu1im1mtl 

..... 1 ... ,. /".,. .. per ordi ne alfa-
• ,ola 1 • ,opo,e I ns,ieme ed a_:-·ap. aoll~uto ,wl t~uto lie ti co 

., ,lai ,lai 

Bast. \ 'l'on. llast ] 'l'on. ~ N. l·lJO !N. 1-1~ ~- l · l !L 

so l0'1 77 I Giuppaoa 20 384 521 1 25304 541 25688 
49 11 2 49 Gradac . 9 200 6 12 78689 621 78889 
74 63 73 Grado . 77 1788 1493 30982 1570 32770 
4 15 4 Gravosa . 268 12805 1638 633183 1906 645988 

17 66 17 Ika 64 1619 2414 181157 247 8 18 2776 
3S 21 43 Isola . 589 9643 1261 87036 1850 066 79 

104 53 102 Isto 74 2506 318 7961 392 10467 

90 84: s, Lagos ta. 36 674 101 16914 137 17588 
14 12 l.? L es ina 376 15540 64.2 216834 1018 2323 74 
,o 28 19 Lissa . 186 6715 656 170660 842 177375 
75 81 74 Lussingrande 42 836 231 30524 273 31360 
li ,s li Lussinpiccolo 179 7981 108 1 34101 9 1260 349000 

18 69 18 Makarska 65 1535 1208 178984 127:J 180519 
58 35 58 Ml'll insk a 143 4394. 833 54259 976 58653 

123 58 - Medolino 55 1974- - - 55 1974 
8 34 8 Megline e Ca-

stelnuo .. o di 
Cattaro 137 4397 19 12 426638 2049 431035 

89 115 82 Melada G 174 370 17517 376 1769 1 
61 91 59 M~leda.. 23 548 97 5 1722 120 5Z270 
19 18 21 Metcovich 193 12007 929 166266 .11 22 178273 
59 49 tiO M i lnÌL 06 2653 902 51204 970 53Sb7 

122 74 ll5 Monfalcon e 63 142 1 13 607 76 2028 
52 126 ò2 Moschenizze 2 42 912 75816 9 14 75858 
51 82 50 .Muggia. . 17 767 '36 77420 753 78187 

109 :10 - Neresine . 152 64.48 - - 15 2 644.8 
120 li 7 !13 Neum 5 144 l 20 30 6 2174 

83 76 79 Novaglì a 61 1337 462 21770 523 23107 
98 125 89 No vegradi 2 45 293 14399 290 14444 

107 106 101 Obbrovazzo 4 270 164 7981 168 8251 
114 37 - OliveuodiSolta 92 4~!l0 - - 92 42 00 
48 120 46 Orebieb 8 123 581 84548 589 84671 
3 1 :n 31 Onera. 178 5880 1202 1197~~8 1380 125018 
95 27 9 7 Ossero 139 725 1 105 8897 244 16148 

M 92 53 P ago . 23 546 975 69979 998 70525 
24 31 24 Parenzo. 222 6032 1447 154.65 2 !669 160684 
16 127 16 P erasto 2 32 1397 19 1969 1399 192001 
22 14 23 Pirano 41 2 13360 2109 158299 252 1 171659 

6 7 6 Pola 697 19607 1985 487066 2682 506673 
124 60 - P onte I 67 

1898 - - 67 1898 
79 IO 9o Portorose 460 16507 69 9306 529 25813 
42 86 40 P ostire 28 613 79 1 89597 819 90210 



CXX.V 

Contin uaz ione del prospetto 14. 

~i .. , 1.,,rl~,~~~, .i:1· 1wni .,.1i,. B ast im erdi p a r t i ti 
l> R~" ,1"1 !ou116IIRi;,;i1> H6ll o 

,1c\),,.,ti111m,1i l'O lfl' J. -

..... 1 ···"· I····,"· pm· on.J iu e ulfa -
" ,eia 1 • ,opo,o I m;eme 

o,1 •~·""!'• •o lt_'."11 lv ,ol\,.11to l,ec it:o 
,lnl ,lai l <lnl 

l.labt./ '1'011. Uut,I 'l'on. llast.1 1'on. N. J. 130 N. l -1~9 N. J.121 

I 
77 109 76 Po vje 6 233 423 27350 439 27583 

94 78 88 Pro.,icchio - Se-
p11ritle 43 882 728 15403 771 16285 

50 63 5l PuCisèe . 68 1881 697 76380 765 78 26 1 

35 13 37 Rali az 349 13953 076 93604 1325 107557 

108 .. 105 HaèiSCO . 152 ::1359 21::1 447~1 365 7832 

34 33 33 Ragusa 190 451 4. 88ti 114.762 1076 119276 

43 70 4 l Ragusa vecch ia 65 1523 552 88 42 2 61 7i 89945 

15 11 3 14 Risano 9 199 1595 229186 16041 229385 

65 79 63 Rogo sniz2,a 21 855 254 4 73 40 275 4819~ 

87 46 86 Rosario. 60 3240 ll 16539 71 19779 

12 8 12 Rovigno. 502 18761 1766 3'.l4338 22 68 343099 

ll7 l19 l09 Sale 5 126 147 3427 152 3053 

6:2 96 62 S.Giorg.di L esina 20 474 459 50480 479 50954 

86 121 80 S. Gi ova1111i 
della Brazza 6 114 436 20638 442 20752 

64 61 64 S. Mar tino della 
Brazza 95 1882 464 4711 9 559 49001 

1o ri 64 99 S .Mart.di Cherso 53 1724 99 8344 152 10068 

129 98 - s. Martino di 
Lussi npiccolo 21 4 29 - - " 429 

96 19 106 S.Pie tro d. N embi ~9 3 10913 67 4325 360 15238 

27 80 27 S. Piet rod.Brazza 38 847 1063 134138 1101 134985 

92 I l I 19 S. Sabba 604 1639 1 3 93 607 16484 

12 l 108 11 4 Sansego . 13 236 29 1 79 3 4 ~ 2029 

100 86 93 Scardona 17 572 426 1109:2 443 1'1164 

7 2 7 S ebenico 70 7 30464 2653 457924 3360 488388 

23 104 22 SeJ.,e. 18 342 507 1622 10 525 162552 

130 114 - Si lo 9 192 - - 9 192 

116 124 107 Sistia na 2 48 206 3973 208 4021 

67 100 67 Sl ano , 17 388 758 46396 775 46784 

3 5 3 S palato 714 23013 3606 845565 4320 868578 

82 - 78 $pizzi~ - - 45 23564 45 23564 

66 93 66 Stagno 22 532 528 46809 550 4734.1 

88 67 85 Stretto di Morter 74 16 10 664 16845 738 18455 

41 103 39 'l'eodo 8 380 92 4. 1+24:02 932 92832 

36 73 35 Te1·stenik 52 1428 375 97205 427 98633 

125 75 - T orcolo . 30 1355 - - 30 1355 

68 3 83 Traghetto 764 27524 85 174.25 849 44949 

33 59 32 'l'rappnno 70 1946 9 13 119552 983 121498 

l 3 50 l3 TraÌl. 95 2578 1196 236 24 2 1291 23S820 

! 1 1 T rieste 2152 102085 6973 ~OGJI 3 912-5 3008798 

e precisamen-
I te : nel punto 

franco 
7391 47287 16481 2100111 - 1 -

nel terri torio 
dogana le. 141 3 54798 5325 606 4. 56 - 1 -



CXX.Vl 

Continuazione del prospetto 14. 
N1,u11E:Npr<>gr<uolvo•ec,mJ o 
l' h11 port•110 Jei pOTli • n lla Ba st i m. e II t i pa r t i ti bue d d lo nnclla.ggi<> ucUo 

<le i buliwenti PORTI 

. "'· 1 · , . ,. /""'"'' 

per online alfa-
a ,e]a 1 • v,pm I ns,i, me e.l ~vap. 00lt~1\to ,o l:'.'u to betioo 

<11111 ,\ r,l dal 

~ :B~s!,.1 'l'on. ll,1st. I 'l'un. 
N. l•lSO b,'.. 1- 129 N. 1-121 

I 
28 25 28 Umsgo 227 8412 1226 123992 1453 J 32404 

111 4 1 111 Unie. 88 3665 34 2275 122 5940 
85 6 - VsJdìtorre 630 20929 - - 630 20929 
30 38 30 Val legrande 172 3839 524 122021 696 125860 
63 45 65 Veglia. 121 3297 600 47110 721 50407 

107 104 11 2 Verbenico 17 265 54 5 150 71 5415 
102 87 94 Vrboska. 29 577 155 10566 184 11143 

78 4 116 Veruda 805 262 39 6 603 8 11 26842 
71 77 7 1 Vodizze. 35 1037 1015 37484 1050 38521 
21 68 20 Yolos ca. . 65 1549 2479 170158 2544 171707 

2 20 2 Zara . 352 10184 3472 872807 3824 88299 1 
44 55 42 Zara vecchia 98 2250 706 87096 804 89346 
53 23 54 Zla rin 25!> 8922 1045 63755 umo 7267 7 

Toto!, del l' oooo 1905 19!79 656117 ~67! 1525011 1\!S51 15901'!53 
i(lem 1004 20!78 675!15 99856 15S!2~7 121134 i~~m 
idem 1903 20942 663815 101183 li8M3 1~1!5 1549!6J! 
i(lem 1902 206S! 651346 94331 1!1150'4 1150!3 147~~1 
i(\cm 1901 20616 673126 &i688 12749,!! 116:lòl 1~22814 



CXXVfl 

15. Prospetto della navigazione complessiva nei port i 
austriaci dur,n,te l' ,mno 1905 secondo bandiere. 

BANDIERE 

Austro-ungari cn 

Ilelga 

Danese . 

Francese 

Germanica . 

Greca 

Inglese. 

Italiana. 

Montenegrina 

Neerlandese 

Norvegese 

Ottomana 

Russa 

Svedese 

Assieme 

I B "'" m '" ,; 
approdati partiti 

t. I 'J'o11. I Basi. I '1 

a vela 8834 258720 8813 25611.:i:1 
a vap. 983 17 14152262 98315 14166866 

a vap. 1329 1329 

a vap. 

a vela 
a vap. 

5117 

169 
6025 

511 7 

169 
6025 

a vap. 40 57797 38 55093 

a vela 308 29323 303 28230 
a vap. 62 53947 63 54760 

a vap. 149 391966 148 389667 

a. vela 9552 352300 9524 353121 
a vap. 1082 552865 1082 553i70 

a vela 225 5321 224 5301 
a vap. 190 2 190 

a vap. 

a Nla 
a vap . 

a vela 
a vap. 

a vap. 

a vap . 

2014 

476 
5596 

412 12998 
7 76 76 

1870 

163 

2014 

476 
5596 

413 12651 
7 7676 

1870 

163 

a vela 19333 659301 192i9 656 117 
a vap. 99676 15238817 99672 15250136 

rinniti 119009 15898124 118901 15906:253 



CXXVl!l 

16. Prospetto della navigazione complessiva nei porti 
austriaci durante l'anno 1905 seeondo paesi di provenienza 

e di destinazione. 

P A ESI 

di provenienza e di destinazione 

I Bast i men ti 

approdati parli ti 

Ba.5'. I 'l 'on. I Uast. I ' 

Austria-Ungheria . a vela 12824 370154 12424 357227 
a vap. 96524 12136546 96330 11993527 

Africa occidental e. 

Algeria . 

America settentrionah, 

a vela. 

a 1•ela 
a vap. 

a vela 
a vap. 

America cemr. ed Indie occid. a fela 

America merid . 

Australia 

Belgio 

Bulgaria 

Candia . 

Egitto 

Francio.. 

Germania 

Giappone 

Granbretagn a ed I rlanda. 

Grecia 

Indie orientali ingl. 

Indo•China francese 

a vela 
a vap. 

a vel a 

a vap. 

a vap. 

a vela 
a vap. 

a vela 
a vap . 

a vel a 
a vap. 

a vap. 

a vap. 

a vela 
a vap. 

a vela 
a vap . 

a vap. 

a vap. 

4 
12 

1665 
9172 

1 769 
11 5 353414 

918 

4 4517 
25 45336 

5778 

5307 

967 
3334 

1 145 
74 148248 

6 1764 
122 123803 

25 289 48 

12 4 1366 

5 4700 
210 385322 

135 18296 
736 551209 

56 146528 

2552 

476 

54.21 

105 349657 

l 1382 
18 30590 

1829 

10842 

17 3478 
4 5660 

111 21 3691 

5 1262 
129 127977 

26 3 1558 

12 45413 

92 148979 

300 23308 
806 621 949 

45 117328 



CXXIX 

Conti nuazi one <lei prospetto 16. 

P A f!! S I 

di provenienza e di des 1i 1111z ione I 
Ba~ t i rn ~ u ti 

- --~-----
approdati I partiti 

~- I - 'l'Yn. - ~ I- ~ 

1H1l ia 
a vela 5966 24234 5 6240 255196 

a vap. 1196 72·2-932 1295 781364 

Malta 
a vela 722 . Yilp , 814 1062 

Marocco a vap. li 7693 20 14032 

Monte uegro . 
a vela 108 1823 52 1269 

a vap. 705 6 800 

Norvegia a vap. 
728 

P aesi Bass i . a vap. 12 221 58 14 22355 

P oi· togal lo 
a vela 185 185 

a vap. 756 378 

R umen la a vap. 42 74574 55 99917 

Russia a vap . 57 83609 100 1640 -l.6 

Siam a vap . 169 6 

S pagn a a vap. 67 5909 7 62 561 29 

T erra del Capo e Nata! . a va p. 12 32160 12 32160 

Tripoli a vel a 
773 

T unisi a vap. 5468 1782 

Tnrchia. 
a vela 2-70 11060 229 90 20 

a vnp. 342 240242 409 372791 

----- -----
a vela 19333 659::.107 19279 6561 17 

a vap. 99676 1523881 7 99672 15250136 

Assi eme . --- --- - - ---

riunit i 11 9009 15898124 11 895 1 15906253 



17. Siuistri ,li mare ., naufragi avvenuti dal I. novemhl'e rnor, fino al 31 ottobr·e 1906 

I ungo il litorale n ui,tr•iaco. 

t]u,dit.ù 1), bc1ndinrn''), n o11 t (1 

port.o di ap1,artt111e11z.i, 
dol ba.~timont,u 

Hrng. ìt. da pe,;ott .. Luci uno• 
Chiuggit.. 

Pir. a. ~C.:ipu<listria e 
Trieste. 

Ur!!.g. it. ~Ro si ua [h~oggiu 

T. it. , Monk Cristo~ 
Chioggill 

I itl 
l '.! 

9:J 

38 

3f.> 

Pir. a. ~Nf.ttuno~ I 4 i'l0 
Trieste. 

T.i1og-u o d,1,L1 

do! ~nistro o 1i..11fragio 

Ptes.so i ! L&. ueo M1dfl di M11 g
gia, ulln 1uat t. de l J 9 / 5 06. 

Pre5su Grado, u.!la sera del 
15 / 4 oc. 

P1·esso Gruùo, a l li; sera <lei 
23 / 4 OG. 

Presso SdoliLa, uel pome
ri ggio del 23 / I OG. 

Presso Miramar, alla sera 
del 22 / 10 06. 

C;tgfo1w Uo:J siJ1istr0 u naufr,.;,,gio 

qvalitit Uel danno 

Caus!i. nua forte iafficfi di ve1,to da S 8. W. 
11i eapovolse ed affondò, 

Caui;a falsa r otla, s' iuvest1 sui Urrnchi 
forane) di Grado. Col! ' aiuto del! ' alta 
mure11, si scagliò, Ripo rtò lievi danni 
alla carella. 

l' er forza maggiore s' i!lvestì sui l,anchi 
pre sso Grad o. A ssistito venne scagliato. 
Riporiò dacrni lilla chiglia. 

Causa r itardata manovra s'inves ti pres5O 
la punta !-:ì dobba . Pre\·io al libo del ca rico 
s i scagliò, ripo r tando dei danni al fondo . 

I 
.. ""'1-l.a 
,-e: . .... .,, !;;;: 

Q.) e.: ""-

] ~ ~ i 
;-eo __ ~ 

700 

200 

250 

300 

Trovandosi in viaggio per Sistiana, caui;;a 
fitta. nebbia s'investì presso Miramar.

1
1 1000 I 

Assistito dal piroscafo erariale ,.Audax" ----==-1 
venne scagliato riportando danni a di-
versi lamerini. 

<") 
y. 
;< 
;.,. 



'f{\p po a, da pesca,, Veloce" 
Barcoln. 

Presso Barco la, alla mattin a 
del 16 / 11 06. 

Ctltlsa fo rtissima mareg giata e mare grosso l 280 

da S. W. si ruppe l' ormeggi o, gettaw 

su lla spia ggia, n au fragò. 

Batt. a. N.o 173 . I 0.50 I Pre9So Barcola, alla mattina I Ca usa fo rti~sim a mareg.gia ta e 111:are gross,o I 100 

Tneste . del 16 / ll 05. da S.W,s1ruppero gli ormeggi e affondo . 

P ir. it. .,Jonio • I l f> 42 I Molo N.o 1 di Trieste, alla I Per causa ign ota, s i manifestò incendio \ 1500 

Genova. aera de\ 25 f 10 06. nel riparto della macchina. Ripor tò \iH i 

dan11i. 

Pir. ing. "Belnci~tan « I 190f> I Molo N.o 2 di 'Trieste, alla I Causa fort.issima _mareggi ata, mare gr os so I 460 

Li ve rpool. mattina del 16 / 1 1 05. e vento da S. W. si ruppero due ca r i 
di ferro ed una a! zan a. 

Pir. a. ,,Robinia" 115821 Molo N,o 2 di 'frieste, all a I Causa fo rtissi ma_ mareggiata , mare grosso l 520 

L nssin piccol o. mattina del 16/ 11 05. o vento forte <.ta S. W. si ruppero due 
ca v-i di ferro e due a lta ne. 

Pir. a, ,.S ty r ia." 11710 I Molo N.o 3 di Trieste, alla I C11usa fo1.·tissima. mareggiata, mnre g ross o I 600 

Tries le matti na del 16/ 11 05. e v-ento for te da S. \V. si spezzarono due 
cn.vì di ferro, riportando dann i all e bitte. 

Bntt .. a . N.o 2[> I 0, 50 I Molo N. o 3 di Trieste, all a '!'rovando si ormeggiata venne ur tata ed I 60 

T rieste. mattina del 9 / 1 06. affond ata dal pir. a. • Ba lkan D. " 

Batt . a. N tfi 8. 
'l'ricBte. 

Molo N.o 4 di Trieste, alla 
matti ua del 9 / 11 Ob. 

Causa fort issima mareg giata e ,en to da 

S. S. \V. fu ~pinto dal marn sull a ri va 

cii affondò. 

90 

I) nk sign ifica bark; il. br ik: n.0 bri ganti no; S. sc une r; 13.S brickscuncr ; G. goleu n: l,. lngger; 7'. trabacr olo; P. pie lt>go: 

C:. r,() tte r ; Brazz. brau.era ; Ga . gacta.; B,-ag. l.)l'ag()ZZO; Gn. gnu.o ; /Ja ll . battello; / . imbarcazioni' ; Pii". pirosra.fo; Bil. bi ln uce lls . 

2) o.-u . si ~nifì cn au so·o -ungaricn ; r:/l. P.11eni en; 9er. ge rm 1rn ica ; ,·1. it.ali ana: in_q. inglrse; of/. ottomana ; monl. montencgri nii.: 

. .., sv~d. svedese. 
'+ ') La cifra sn perion· lnd ira il v:ll or r dt:! 1 dan no tioffcr to da l b:1.s ti mf' 11 to e l' inff'r iore quell o del il11nn o ~off('r!O dal c!lri<'O. 

Cl 
I>< 
I>< 

" 



Qualitù1 bandiera, nomo 

e porto di 

2~ 

i] 
Lnogo o datù 

del f>ini::itl'O o natifragio 
del '"~ .s 

Pir. a. ~ Barnne Edmondo 11831 I Molo N.o 4 di Trieste, alla 
Vay" Lussiupiccolo. mattina del 9 / 11 05. 

Pfr. a. ~Erny~ 1631 I Alla testata del molo N.o 4 
Trieste. I di Trieste, alla mattina del 

16/11 05 

l'ir. a ~Pt'e~jednik Becher" 11-145 I Molo N.o 4 di Trieste1 alla 
Ragusa. mattina del 16 / Il 05. 

Batt, a. N.o 83 . I 0,50 I Molo N.o 4 di Trieste, alla 
Trieste, mattina del 16 / 11 05. 

Batt. a. N.o 338 
Trieste, 

Peata a. N.o 109 
Trieste, 

90 

Molo N,o 4 di Trieste, alìa 
mattina. del 16 / 11 05. 

Alla testata australe della 
diga, alla sera del 18 / 11 05. 

Ca;,1·iu11c del ;c;inii.;tru ,; naufragio 

e qua1itù del da,nnu 
-:: ; ~-11 
~]~ j 

Ca usa fortissima mareggiata e vento da I 350 
S. S. W. si spezzò un cavo di fe rro ed 
una alzana. 

Causa forti ssi ma mareggiata, mare grosso I 200 
e vento forte da S. W. riportò rottura 
di due paste cche di ferro. 

Causa fortiesima mareggiata, mare grosso I 210 
e vento forte da S. W. riport ò rottura 
di un cavo di ferro ed uno di canape. 

Causa fortissima mareggiata, mare grosso 
e vento forte da S. W. fu gettato sulla 
riva ed affontlò. 

80 

Causa fortissima mareggiata, mare grosso I 100 
e vento forte da S. W. fu gettato sulla 
riva ed affondò, 

Trovandosi carica di carbone, causa una I 350 
improvvisa e forte raffica di vento da 1000 
E. N. E. venne urt:i.ta ed affondata dal 
pìr. a. ,,China" che manovrava per ac-
costarsi al punto franco. 



Imùarcazionc a .• Istri a " del I 0 .50 I Prnsso il molo S . Carl o, alla 

cluù uautico Net tuno mattina del 18 / 8 06. 

Trieste. 

Per ritar data manovra , venn e a co llisi one I 500 

e cola ta a picco dal pir. erar. ,.Audax", 

Bau. a. N .o 221 I 0.50 I Trieste , molo Giuseppino, 
Trieste. alla mattina del 16 / 11 05. 

Causa fo r tl~sirua mareggiata, mare grosso 

vento forte da S. W. si ruppero gli 
ormeggi ed affo ndò. 

50 

T appetto a, N.o 141 
Trieste. 

Gn . a. ,. l<'iora~unte" 
Tries te. 

T . it. ~Archi mede" 
Venezia. 

Batt. a. N .o 138 
T r ieste. 

H.imorchiatorc a. N .o 1 
Trieste. 

1.50 I Mo lo Sartorio di Trieste, al
la mattina de l 16 / 11 05 . 

Causa fo rti68ima mareggiata, mare grosso I 1€0 

v,mne a collisione co n altri natanti ed 

affo ndò. 

45 

Sacchetta di Trieste, alla 
mattin a de l 16 / 11 05. 

Causa fo rtissim a mareggiata, si ru ppero gli I 180 

ormegg i, gettato su lla. riva ed affondò. 

Sacchetta d i Trieste, alla I T ro vandos i ormeggiato, venne urlato dal I 100 

sera del 25 / 4 06. pir. rimorr.hiatore de! cura porti N .o 1 
riportando diversi danni. 

Nei paraggi dì Sel"vola, alla I Ca usa fortissima nrnl'eggiat 11, mare grosso 

ma ttina del 16 / 11 05 . e vento forte da S. W. fo gettato su lla 
spiaggia ed affondò. 

80 

Presso Servala, ulla sera del 
26 / 10 06. 

Vento forte da E. N. E. co n pioggia e I 200 

mare grosso. Rimorchiando una peata 11.400 
co n a bordo 97 buo i, cnusa I' oscuri fà, 

s' arren ò. Coli' urt o il cavo di rimorchio 

si ruppe e la. peata dal forte vento e 

dal mare fn spinta in alto mare. Alla 
mattina. gegncnte fu ritl'Ql'atJ1 e rimor-

chiata a S. Sabba, Perdita di una buona 
parte dei b11oi . 
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T. it, ,. Fortunato I." 
Chioggia 

L. a. ,, Primo A." 
L ussino . 

T. it. , Stell a S.• 
Chioggia. 

Brazt. ìt. ,.Bel Triestino~ 
C hi oggi a , 

Batt, a. ,,S. P ietro" 
Rovi gno. 

Batt. a . 11 Doroenico" 
Ro ,igno, 

T . it, ,.Angelina G." 
Chioggia. 

T . ìt. "Buon Padre" 
Chioggia. 

Pir . a. ,.Ant. Starce,iC" 
Segna. 

P . a. ,.Nedore"' 
Che.rso. 

21 

87 

50 

Il 

50 

42 

'" 
49 

Po rto Da il a. 
28 / 2 06. 

Secca Daila 
19 / 3 06. 

Vaidi torre 
13/ 3 06 . 

Pa rcuz o 
9 / 11 05-

Po rto di Ro,igno, Valdiliora. 
9 / 11 os. 

Porio di Ro,igno 
9 / 11 05. 

Por to Colo1111e 
9 / II 05. 

Valle Maricchio, preS!O Fa-
9 / 11 05. 

Punta S alu ga (Brioni gt.) 
1 / 3 06. 

Scoglio Grongh era (Brioni) 
b / 1, 06. 

Fortunal e da W. N. W. Arrrnamento. 1000 

Oscurità. della. notte. Arren ameu to, 3500 

idem. 1000 

Fortunale da W. P erdita totale. 3000 

idem. 1000 

idem. 3000 

Anenameuto. 3000 

Forte vento da. S. W, Arrenamento co n I 150 

perd it a del tim one. 

Investim ento in seguito a forte nebLia. 

Succes,ivo scaglio se oza danui. 

Cn-. estime nto per sbaglia ta di rez ione. Al- 1 100 

liba ta parte del carico, -.iene scagliato, 
~ 
"' ~ 



Qualità, lm1utiùrn, uo1.11t1 
e. porto di appartanuuza 

dol bastimt111tu 

Batt. ausc. da pe11ca • Bell a 
Stella " Fasa1111. 

Brag. i t. ~ 1.'osc11110" 
Chioggin. 

Pir, it . .• Vasta i'- Guarrera~ 
Cate.11 i11. 

P. a. ~Soll ecito ~ 
RRbaz. 

P. a. ~Mali Sime" 
Climno. 

C. 9. • .,Pe tl er .. 
Luninpi ccolo. 

P . . a .• Chia ra ~ 
Cherso. 

. -I 

o,$ -~ 

_$ ~ l, uogu 1.1 dat.a i.! ifo l ain isLru u u;wfrn~iu 

ll'11or i Ver ud ll 
, i 1 06. 

Il I Presso P o1·e r 
19 / 10 o,; 

4 76 I Secca Pericolos a 
17 / 1 oc. 

24 Vall e Cavrn uo 
29 / I 06. 

H Punta UL1h 
,a/ 1 06. 

P orto J i Ciga le 
IG / 11 05. 

Presso pun ta 'fil1a (S . Mar-
tin o dì Charsn) 3 1 / I 06. 

Ca g-ioue del i;i ui.otn, u M1.u f ra.~iJ.1 

E~ l1uaJ itù del d.tn1H.1 ltit ~ 
<" ~1 f! • -C: .:. ,..,. ~ -.....,. 

{ 

T t: rnporule iwpronieo. La caduta. di UH 
ful11J i 11e uccide ed asporta 1rn uowo 

Colliaio ne co lla ,,ave di S. M .• Peliksn • / 1000 
ve r sba gl iata s egliala:t:i om, uottutua . -
f1,rl i danni a l co rpo t'd attrezz i. 

r11ve8ti mento di gior1H~ pel' i navvertenza. I ;;,ooo 
Apertura forte vi a d'a cqu a. Rottura di 
d ivera i lameriui del f0nd o. 

fov eeli ruen io in Beguito a fo r te n eLbia. ! JOO 
Hotturn del timone. 

Fortuua!e da S. W. Speu:atc, J' al Lero di I 200 
tri 11 cbetto. 

Co n for tuna le da S. W. e mare grosso, I 150 
spezzata la catena d 'o rmegg io. In cagli a . 
ttJ si nelle rocce , si spezzarono al cuni 
madieri ed un pezzo di chiglia. 

P er mancanza del fanale d'ancora abbo r- 1300 ;• -
dato dal C . a. ,.Nuo va Nicolina". rottura --=-
d el bas tone d i fi occo, d a n n i a l br ando 
d e1Hro, perdi ta di un ' ancora ed ah:ao n. 

~ 
" ,.-: 

" 



P. a .• Demetrio* 
Silo. 

P. a . • Divina Provvidenza" 
Spalato, 

P: a . "Ota.e naS" 
Spalato. 

Pir. ft, "Brind i.~i " 
Bari. 

Ga. a, .Dragove* 
Sestr1111j. 

Pir,• u, "Petar Zri11sky" 
Segna. 

Ga. a. "Fratelli Grgas" 
ZaL lar':e. 

Pir. a. ,, .S ipan" 
Ra gusa. 

P ìr. it. / l'rani M 
Tran i. 

,. 

( 9 

49 

Valle Lnkova scoglio Ca

ste ll ina 25 / 11 05. 

Fuori P akoStane 
15 / 1 06 . 

Rogosni zza 
2a t 1 06. 

Investimento causa vento forte, mare I 4000 

grosso e corrente da E. e cndu te dcll 11 

ma:e1tra. 

Rottura della vela e del freno del timon e 

eauea forte raffica da E. N. E. 

Ahbord_ato dall ' i. e r, Torpediniera 1'i .o 

XXX. Da nno irrilevante. 
20 

&32 l In NW. di P,mtamica sull a Inves limen to causa densa nebbia. Danno I 6000 

59 

159 

,e, 

roccia 30 / 1 06. a llo scafo irril e~ante, Venne scagliato 

dalla nave di S. M. nGigant• il 4 fob b. 

Valle Kahlin, isola Ses tr
0

11uj 
3 1 / I 06. 

Capovolgimento ca11sa forti ssima raffi ca I 150 

di N. E. Lo scafo danneg giato venn e 

r icuperato. Periron o 8 persone. 

Secca Vela. Valle di Loparo Investimento causa ignoranza del timo- I 200 

(Pago) 20 / 2 06. niere, danno allo scafo , 

Punta Ka rk ntica 
12 / 3 06 . 

Gettata sulle rocce da forti ssimo vento I 600 

di S. S . E. e ~fracellata. Perite 2 person e. 

Senglio Artina di , Vergada I Oscuritii causa. fitta. pioggia e corre11te 

25 / 3 0G. investimento sn lle roccie sen7.a dan ni 

apparemi, venne sc.igliato dalla nave di 

S. M. "Sz igetvar 11
• 

Presso I' isol1t Ji Melada 
28 / -1 oc. 

Oscurità, in•tlsti menio e scaglio con mezzi 

prnprì. 



(Jnalità., ban lliorn . 11 01110 
e' porto tti ap11 artu11 unza 

del bastinwnt.o 

B.ra.zz,. s. ,.Sokol~ 
Tkon. 

Ga. &.. ~ lì.>anubio " 
Provìcchio Luka , 

li'. otl. ~MHitala.haHU" 
S. Gi ovanni di Medua. 

Gu. ~ Vet1~ié NiooJò · 
Castelve11ier . 

Ga. aust.. da pesca 23~ S. 
,.G iova11 ■ i~ Okru g. 

Bran. a. ~Sbogom Mila~ 
Krilu . 

Ga. a. da pesca ,,Pa lma~ 
Slatioe. 

I 
~t I 
ò'.S I 

" 
li 

tiCì 

UJ 

l..Q. 

l,(tui;'i • o daL! 

dul ~i uìstru v llil ldr>1giu 

1:ì ul UiJi1>0JtJ,ulv d.ell~ foh.là 
a Zarn 2 / 5 06. 

S11ll• S&.il (·• · S,r imu prei;s o 
S cpuri11 e l 8 / 4 06. 

~ulltl JJuu ta S<iilouc lìl ti ,Ji 
l!l bu, dètta Gla 1·ir:a tonda 

25 / 9 O(i. 

Preil.80 Soliui, 
15 / 10 06. 

Un mig,l io dìHH!lt e di.dlO,l;QU• 
glif~ Orud press o Zirona 
grande 3 / 5 06. 

Pr.t'Sl:lu il porto di Palu di 
26 / 5 06. 

Nel porto Sessala 
16 / Il O&. 

(\i ~ i y111-: dul i, Ì 11i ,,LJ1 , ,, i, ,ui fra~iu 

C <jl!:dità del <L1J Jj j(, 

F.~f 
1.-,:'.·;:: ;1;: I Ì 

I 
t:, i'/ = 
~~~I ~ 
~'\: ,;:__ 
~ 

lti ,W1:tli.lÌ~ e u 1.U ()1111.i. j'a]!i,j. ,Wlì~Ul'f- od ij(, I ::ivo 
fo ndu roe11to, Veuue r isulle1'1:1 l1:1 e riaui.tb. . 

lin e1Hl.;t1ei:iUl e 11uHegiHHHe p1;rdi~ LVt!ì.lt:. I aou 

l 11 1' ti tÌt.U €1-1t-0 e1,d b1u,;sofrmdo ro.ccioJn. Vo,o I 1000 
ue ~ca gl iato e r imorchi a to a l~iraoo dal 
pi r. a . ., Zl ar in~ . 

Capovo4'ìLIJ.81,uo in segu i.i.o ti f.ort.t rll.ljj,ca 
da S, K Ven ne r icup erato. 

Fort.e veow da S. W. la çapv t olu., Rot· I 400 
tura deJl' al b.eru. Poscia veoot: ab~.an- ~ 
doua ta. 

Lmpro,v.visQ raffica di veu to da. E. N . . E. 11600 
causò l' ingallonamento e sommersione ~ 
del naviglio . Perdita totale. 

Causa fortunale da S. S. W. e mare fu- ) 140 
rioso, si ruppero gli ormeggi, fu gettata 
sUll'e· rocce, poscia l'ipar!"ta. 

e 

"' "' I,< 

=r: 
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Brazz. a. ,, Madonna di Ter-
satto" Milnà. 

P. it. ,,Giounni P. " 
Rimini. 

B.n G. it. ,,Jolanda. V." 

L. a. da pesca. , Galantnomo" 
Lissa. 

Ga. a. da pesca ,, Marietta• 
Lissa. 

Gu. ir. da pesca ,,Antonietta~ 
Lissa. 

P . a. ,,Slav mi Via• 
Li ssa. 

Ga. a. ~Plevua" 
Com isa. 

-· 10 I Nei pressi del capo Pell e-

72 

13+ 

20 

grino di Losina 15 / i 2 05. 

F uori del porto di Lesina 
27 / 6 06. 

detto. 

Nel porto di Lissa 
11 / 9 06 

detto 

<l eUo 

de.1to 

dcf.tn 

.Nel battere la vela con fort~ vento da N. E. 
cadde io mare il padrone ed annegò. 

Poco vento e mare mosso, venne in col - I 120 
lisione col 8. 0 G. it . .,Jolanda V.•. 
Rottura della randa e partighetta sini-
atra da poppa. 

Poco vento e mare rgoss.o, venne in co l- I 35 
l_isione col P. i t.. ,,,Giovannino P ," Rot-
tura del bastone di fiocco. 

Ca usa nembo da W. N. W. venne affon- I 210 
data da l P. ott. ,Stelli Diana" iudi ri-
messo a galla e riparato. 

Causa nembo da W. N. \V. spezzatog lisi I 100 
l'ormeggio fu gettata sulla ril1a. Riportò 
danni al co rpo. 

Causa. nc.ml>o da W. N. W. spezutog,lìsi I 100 li 
l' orm egg io fu gettato sulla, ri"a , ripor. 
tando danni allo scafo. 

Causa nembo da W. N. \V . spennt.oglisi 
l'ormeggio da pop ra , "enne a eozzare 
sul molo. 

;o 

Cansa un fode nembo da W, N. W. andò I 140 
:.rnndo s1rn1. rnndoglisi r 01·mf'ggio. 

(") 

X 

" "' ;i 



<!•mlii<\, baudicrn, uµmu~ I ~~ I J. ,w~• " dal" :r C,~l{ione del iJ in hsLro o naufral-{io 

tl por to ~ j •~J>ptirt;uom,a ~ g dnl ,;inis!.ru o 11aufnt.g" i" fJ 1p1<.ll ib'l tl!:l Uan110 

del a .. 'ittmeu ·o l'.l; .9 ,__ 

P ontone R. (cavafaugo) 
l'irano . 

. Maona a. ,.Comisa• 

Ga. a. da _ pesca. " A ntjca" 
836 S. Spala to. 

G11. a , da pl'sca n Morila r " 
900 S. Comisa. 

fiu. a. N. o 19 
S. Marti no. 

P ir. a. ,. Ca rlo " 
T rieste. 

Pir, a. "Emwa• 
T ries~e. 

r,o 

230 

412 

Nel port o d i L is1:1a 
12 / 11 05, 

Nel porto di Comisa 
16 / 11 05. 

P resflo I' isola d i Busi 
l :i / 11 Ol), 

P resso l' isola di Busi 
) 3 /7 06, 

P reuo Rasotica 
1, / 12 05. 

C11 usa fo rtun ule da N . .E. co n mare grosso, I 6000 
uffoudò, e verme po H:i1:1. rimessa a galla 
con parecchi danui 

Cau11a fortuna le d11, 8. W. e mare fu rio~o I 200 
gli si ruppero gli ormeggi sfasciandosi 
la maona alla ripa con perdi ta totale. 

[n seguito a forle 1,everi no da W. S. W. I 400 
capovolta, indi anenatasi. Perdita totale. 

ln segu ito & fo r t.e neverino da W. S. W. I 50 
capovolto, indi gettato a terra. Rot tura 
di attrez zi. 

Causa impro vvisa raffica capo,o ltosi ed 
infranto su lle rocc i~, poscia r iparato. 

40 

All e foci <lei N are~tj 
3 06

. j Arenamento, indi scagliatosi . I 600 

Nel porto ài Metkovi {: I Troppa imm ersione del naviglio co n acq ue I 1000 
28 / 6 06. basse; si dove tte fare al!eggio. 

o 

" 1:-' 



P. i r. ~Stella d' Italia" 
Chioggin. 

P. a. ,. Maria~ 
Fianona. 

S. it. ,.Il prim o1< 
Castellamare di Stabia. 

Pir. ung. ,, Ven ezia." 
Fiome. 

S. it. ,,Leone~ 
Chioggia. 

Ga. a . ,, Gos pa od Sinja" 
Vallegrande. 

Ga. a. N.o r, 
Valle-grand r,. 

Pir. a . ., Prvi~ 
Curzola. 

74 

56 

197 

170 

150 

~l 

Presso Koz iah del fiume I Investi mento in segui to a. forte corrente. I 400 

Narenta 4 / 7 06. 

Alle foci del Narenta 
21 / • 06. 

Nel porto di Metk oviC 
12 / Jl 05. 

Val legrande 
16 / 12 05. 

Ne l porro di S. Gioun11i 
pr. Vall egrande 23/3 06. 

Vallegrande 
8 / 9 06. 

Inv esti mento in seguito a forte corrente. j~ 
10.000 

In seguito a forte corrente, nel momen to I 2000 
che s' approntava alla parten za, ruppe 
il timone in pe7Zi con danni a l corpo . 

A motivo de lla caricazi one e poca pro 
fond ità r imase in secco coll a po ppa e 
coll'alta marea fu levato coli' aiut0 del 
pii·. a . ,,Tonci~ con danni all 'a lzana. 

60 

Nell'approdare ali' ancoraggio cou fo r te I 300 
vento da S. S. E. andò arando toccand o ~ 
i! fondo sull e rocce. Danni al corpo ed 
a.I carico. Venne r imorchiato a. Cu rzola 
dal pir. erariale ~Satona" . 

Danni al co rpo duran te la caricazione. 10 

Nella vall e Poplata di Val- I Con forte vento da N. E. fu empita di I 5 

legrande 26 / 9 06 . mare e sooune- rsa . Fu riw orchiata in porto 5o 
con dann i al corpo e carico 

Orcbié 
20 /7 06 . 

Nell ' accostu si al molo urtò coll' elka I 200 
co ntro b. roccia e spezzò l'asse iu modo 
elle la dett11 elica a ffo ndò e poi venn e 
ri c11p ernta. 

o 

2 



Qualità, bandiera, 11ornu 

B port.o di appa rtonenia. 

d~'l• b.nstim~nto 

Ga, H, ,.Felìccu 
Meleùu. 

~E .-t: ~ 
~.e 

e 

Pir. a . • Bosnia" l 263 
Trieste. 

Ladja da tiume ,. A." 
Fortop11s. 

Brazz. a ... Iznsna~ 
Trsten ik. 

Brazz. a. ,.Dva Brata" 
'frstrnik. 

Leuto a, ~Sonn am bula" 
Trst,:mik. 

I 
Brazz. a. ,, Maria" 

Trstenik. 

Lt1ogo e d..ta 

d ol ;.;ini81 ro o 11a11frag:io 

Prtsso P .ta S. Croce rim
pé tto lo scogl iv Badia 

2 / , oo. 

'l' rappan o 
20 / Il 05. 

ClLgio11e del 8iui~tru o 11 aufragio 

e qualità del dann o 

~.s ~ 
f g 2 
<:> i:: e 

~~<.? 

Imp,·ovvi sa forth1siwa raf.tiea di vt-nto da I 60 
N. K Capovolgiuiento con perdita tota!.@ 250 

del carico. 

Causa troppo abbrivo urto nella ripa. I 200 

Valle di Usuùljava presso I Causa forte vento da N. E. perdita carico I 64 

Crk,ic..i 7 / 8 06. ed attrezzi, affondandola ripo rtò danni ~ 

&I corpo. 

Nfl ll a valle di Podobu ée p. I Forte veot9 d;i W. S- W. co ri mare agitat_o. I 270 

Trsten1ic 14 / l 1 05 . Di veni danni al corpo e perdita di uq1:1, ~ 

par te del csricn. 

dcttn idem. I 80 

~ 

detlv j idem. 1__!_~0 

•• 
detto J Forte vento da W. S . W. con mare agi- I 120 

tato. Perdita del caicchio. 

i 
] 

n 
~ 

~ 



Pusera a. ,,Olga" 
Trstenik. 

B. it. ~Grnar ino• 
Napoli 

S. ('[1. ~Evangelislrie.~ 
Spezia {Gl'ecia). 

P. a. ,, I va n C." 
S. Rosa rio. 

? . a . ,, Luc ietta" 
RaUac. 

B.0 it. ,Ada" 
Ch ioggin. 

U. it. ,,Du fl frnte lli " 
Na po!; , 

P.ir. it. ~Bl'inr.li si" 
Ba r i. 

375 

181 

41 

64 

171 

"4 

532 

detto 

A Ila Punta di Lapad pres
so Gravosa 14 / 11 05. 

Forte vento da S. S. W. con mare agitato. 
D iversi dan ni a l corpo. 

30 

I n seguito al fo rtunal e da S. S . W. si I 20.000 
naufragò con perdita tota le. 

[n mare a 15 miglia a SSW. I Causa grosso mare incrocia to e forte I 200 

di Ragusa 13 / 3 06. vento da N. nel fare l'orza alla banda 
si spezzò il Bum della randa il quale 
colpì i l capitano all a testa che tosto ri 
rìinase morto. 

Nei pa raggi di Ragusa I Causa fo rtunale da Scirocco gli si spezzò I %0 
23 / 3 06. l' albero di poppa . 

l\u pa ri di Breno. 
30/10 06. 

Presso Ragusnvecchia 
23 / 3 06. 

Molon ta piccola 
4 / 2 06. 

Uragan o da N. N. W . poi da S. S.K co n I ::!-1 .000 
grosso mare e pioggia , andò aran do co lle 1000 
ancore; arrenamento con perd ita t.ot-al e. 

Non potcudo entrare in porto ca usa for- I 1063 
tunal e da S. E . dovette ancorare' ed andò 
arando sulle secche. Venne r imorch iato 
in porto da l pir. a .• Al bania" con dan ni 
agli ormeggi e spese di sa l va tagg io. 

Vemie s pinto sulle roccie dal fo r tunale 1 15.000 
d.t S . E. co n perdit11 total e del na viglio 10.000 
e metÌl dti l ca ri co. 

Souo l' Ospita le mi litare a I mprovviso uragan o da S. S. E. dalla 1200.000 
Mcglin e 30 / 10 OG. rsda di Megline, ove era a11 <'o rato, a - 3fio.'oof 

rando venne spinto e gettato sull e roccit' 
con fo\ le su l fo nd o. /nurea genern]l' 
del carico. 

" !'.'.' 



(Jnalità. bandiora. nùlllf\ 

t' porto di 
del 

T. mout. ~Mosorska Vìla" 
Dulcigno. 

'l'. ott. ,, Uccello di Mare~ 
Scutari. 

Gu. dell' i. r. G11ardia di 
Jinauul Castelnuovo. 

Gu. a da pesca N.n 3 
Megline, 

Passera a. N,o 4::J 
Morinje. 

l\) 

20 

L11ogo {: 11:da 

del sinisLru u rrnufr;;igiv 

Nel porto di Custelnuovo 
30 / IO 06. 

dettu 

detto 

detto 

Presso Morinje 
30/1006. 

Cag"iunr.: <lel sinistro u naufragio 

e q uaiitd- del dan110 

I

l~;: :1 

Hil i :---~ l'.:: 
- ·-- ,E_ 

Uragirno da S, con mare grosso, spinto I 250 
sulle roccie con danni al corpo. 

Uragirno da S. con mare grosso, venue 11800 
spinto sulle roccie con gravi danni al 1600 
corpo e carico. 

Uragano da S. cou mare grosso, sp< zzati I 60 
gli ormeggi, roUura di alcuni madieri 
dell'asta da prora e colomba sulle roccie. 

Uragano da S. ron mare grosso, spezzati I 160 
gli ormeggi, venne spinto sulle roccie. 
Perdita totale. 

Uragano da S. con mare grosso, ru get- I 120 
tata sulle roccie presso Kastanjica. Per-
dita totale. 

r, 

"' !::: 
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CX LV 

H l A8SUNTO 

dei sinistri d-i 1nare e naiifrli9'i cwvenuti dal t.0 no-vembre 190{) 

fi,io al 31 ottobre 1906 lungo il litorale austriaco. 

·~ ' Valore 1~1 :::d~~ soffe rt o 1 
i 
E-< 

dal I dal I as- i 
basti- I carico ~ieme ,E 
mento ---~--a;=aa--"'--- ;a== 

l
hastimentin aiio nali 2a 117 31110 2L60 33 270 4 

Naufragi 

cd~\Pi~~it:• bastimenti este ri. . 1024 238700 301000 5397C0 

mento 
Assieme . 28 1141 269810 303160 572970 6 

/

bastimenti nazionali 5f> 11161 '23799 12108 35907 16 

Sinistri di 

;e~rdit~ed~Ì bastimenti este ri. . 24 6029 27008 2250 29258 

bastimento 
Assieme . . 79 17190 50807 14358 65165 17 

Totale nel 1906 . 

T otale nel 1905. 

Tota.le nel 1904 

Totale nel 1903 . 

Tota.le nel 1902. 

Totale nel 1901 . 

Totale nel 1900 

Tota le nel 1899 . 

Totale nel 1898. 

To tale nel 1897 . 

107 18331 320617 317518 638135 23 

91 8380 184232 23856 2-08088 20 

135 44207 180722 50032 230754 16 

85 13125 363833 63860 427693 24 

96 16638 121 943 34032 155975 21 

82 9923 315250 144953 460203 18 

94 14558 65133 7931:i 73069 19 

116 22408 558518 45324 603842 7 

99 19864 59640 53160 112800 7 

142 16906 11484.6 55968 170814 Il 



CX.LVI 

1s. ELENCO 
dei capitani mercantili • lungo corso, 

dei tenenti merc.antili e d.ei direttori al grande e picc.olo cabotag. 
qualificati durante l'anno 1906. 

J\OillE e COGNO~IE 
I li Decreto col qH nle 11 :;i\:ffiaJ 
11DCli\llCILl0 1, veo,o,e ""'"'""to •• 1· 
,: f;--D-»t-» ---,1-N.~, i i~ 

1. Capitani mercantili a lungo corso. 

A lt mann Ernesto di Ginseppe . , 
..:\rlies~er deRsstburg CesRre fu C'ar!o 
-~brian i Cont{I Mario di Geremia 
A nrié Imeneo fu Gio,•11,n ni 

Vienna 
Spielberg 
Tr ieste 
Buccari 

17 ge un. 1906 1,05 1 
8 ap rile ~ 5295 

3 1 genn . ,, 1751 
7 giugno ,, 3 2(7 

Ba lié Gi ovanni di L uca. . CastelnmodiClllaro 9 nov . ~ 
Bellen CArlo di Carlo T rfos te 28 ag osto ~ 
Bussanich Silvestro di Ernesto Lussin grande 21 giug. 
Butorac Giov an ni d i Daniele Buccar i 10 dic . 

Cos ulich Amerigo G. fu Gaspare. Lnssinpicco lo 25 apri le 

Deberti V itio rio di Vit tori o . 
D egnai Ri ccardo fu Vincenzo . . 
Dvofi\.k Francesco di Francesco . 

Cattaro 
T rie ste 
P reval i 

22 genn. 
22 dic. 

S a pri le 

Gramanti h Michel e di Micbele . Nyir•Bitor 3 1 marzo 
Gasparov iC Mi!au di Matteo . Ci rhenica 7 giug . 
Gmei ner Gino di Riccardo Tri este 22 dicem. 
G erolimich Ca ndido G. fo Cand ido Lnssinpiccolo 17 sett. 
Gia drossi ch Gi usep pe di Gi ovanni 22 d icem. 

H r<lalo Ni colò di Nicolò 
H11be r Enriro di Ottone 

J fll g Berna rdo fu B ernardo . 

Lev a G iuseppe fn Gio\·anni 

Ston 13 ~ 
\' iennn 1H marzo 

'l'rie~ te 30 dicem. 

L us singrand e 8 fobb r. 

Ma yerhofe r Rodol fo di Giovanni. F iume 10 dicem. 
Machnich Giulio R. fu Matt eo . T rieste 7 gi11gn. 
Martinolich Antoni o E. fu G io v. Lussinp iccolo 5 
Micassovich (Mikasovié) Carlo fu 

Filippo . Ragusa 10 aprile 
Mil oSe ?ié Luca fa Giorgio Dobro ta 30 giugn. 

Pl aner Paoli') di Giu se ppe. . 
Pavli cs ek Rodolfo di Vence5)ao 
P reissl cr Rober to di A ntonio 

Vienna 
Pa ncso va 

Br iin n 
ll C lug lio 

! 4. ll OV, 

[! I& giugn. 

18017 
138:4 
34&6 
65H 

68 18 

133 1 
2065 6 
4376 

1928 
~247 

:? 0556 1 
15227 1 I 

20656 I 

20051 I 
27 ()9 1 ' 

21056 l ' 

228 3 

654..4 
3247 
9 112 

5908 1 , 
10517 l 

10953 
603 5 
3369 



CXLV[[ 

Decreto col qua.le fJlueiaUJ4al 

1i llj 
f----D-at-,- ,[-N-."-II ~~ $·= 

. ------ --- - ;'------;,---- -,---~-,-~ 
NO MJ,; e COGNO~J<~ DOM!UlLlO ven ne nominato 

~ Prinz A nto 11 io <li A 11tonio 
J Po ppe l G io" unn i <li Francesco . 

Tri este 
Zaga bria 

30 ging n. 1900 10 1'> 17 1 1 

1 Ho,,an Ra 11i c1·0 fu A 11 tou iettu. Triest e 
Lco po li 

!esze rn icz 

7 ,, 3247 , -

22 di ccm. 20tlf> 6 1 -

- Ho iuski Albe1to fu E ma nu ele 
Ro szinszky Giza <li G ns rn vo . !~ ~::: ~!!! I ~ 
Scar pa E rminio di A ntonio . F ium e 26 genn. 

- Sal ch er Riccard o <li Pietro . Trieste 6 lug lio 

- Saùlich G regori o tl i Matt eo . Costrena S . B. 31 marzo 

- Seide lhuber Vi ttorio d i G iuseppe. Buda pest 10 d icem. 

I S piess de B ra c:c ioforte Art, di A ug. Fiume 

Sti pek Ricca rdo fu D io nisio P odC brad 

_ Schìnk u Lnigi di G iovanni Leobfeld en 

_ Soi C Fran cesso fu Homualdo Cnlrm S. Eubau 
I S tupnr Anteo di Gi acomo . Capodis tria 

I Suk no N icolò fu Pietro . Ragu sa 

23 gi ugu. 
8 gcnn. 

16 lug l. 
10 d icem. 
15 giugn. 

7 gì ugn . 

53 1 1, = 
377 2 
1923 
6544 
3587 

228 
9557 
6544 
3369 
3247 

'l'urin a Ni co lò di A ndrea . 
Tlrnrz6 Giulio d i Giov an ni 

Bu ccariua 10 dicem. 6644 
Gyet-va 31 marzo 1928 

Ludr ov a 10 dicem. • 6f>44 

Lnseinpiccolo 14 magg. 7999 

Udvardy Rodo lfo di Gio,•anui . 

Vid uli ch A rturo di A ntonio 

Zadro Carl o fu A nto nio Ch erso 12 a prile 5242 l -

2 . Tenenti mercantili. 

T r ieste 123 dic. 1905120655 

Cvil ièe-v ié S tefano di G regorio . Curzo la 26 genn. 1906 443 

Belt ra mini Al do di Gio-va nni 

CoreU i A uKll Slo di Feder ico . Trieste 7 ,:iugn . 3247 

Corossacz F rRn cesco d i Fran cesco Fium e il me.gg. 2539 

Cosulich Alv ise Marco di Egidio Lussinpiccolo !O ap rile 5903 

Cosu li ch Giovann i A. fu Giovann i 2~ dicem. 20656 

Dahinovi é Matteo di A ntonio 

G rate lli An tonio d i Stefa no 
Gero limich Giovan ni fu Enrico 

H om&th Emeri co di Zoltiw 
H uszi~r Colomano di GioYann i . 

J liich T add eo fu An to nio . 
J urice vich N ico lò fu Biagio . 

D obrota 

Bo! 
R ovigno 

Buda pes t 
Veupr \m 

Ragusa 
Kuciste 

9 magg. 7678 

17 agosto ., 13448 
7 gingu. 3247 

10 d icew. 65 44 
31 marzo 1928 

23 dic. 1905 2065 5 
7 g iug. 1906 3247 

! l 

I -



CXLVlll 

NOME e COG NVMR 

Kanelié (Canellicli) Crist. dì Gius. 
Ko ndt' r Giuseppe di .Mfohele 
Kosovi\~ Rodolfo fu Diodato 

Lettis Gionumi di Sarerio 
Lonza Carwelo di Nieolò. 
Luketta Simeono di Nicolò 

Mac!Ja~ek Paolo di Francesco . 
Maverweg Carlo di C11rlo. 
MaÙdicb -Nicolò di Santo . 
Martinolich Matteo M. di Carlo . 
Martinolich Nestore A. di Sabino 
Mi\etiC .Mirko di Pietro. 
Miculicich Romano fu Mntteo . 

.Nicolini Manlio di Luigi 
Nikovié Savo di Marco. 
Nlkovié Spiridione di Marco 

Olenkovié Stefano di St efano 

Pasch Alessandro fu Corrado . 
Padoviè Giuseppe di L uca . 
Panlizza Radimiro di Andrea . 
PeikoYi é Blagoje fu Cristoforo , 
Premuda Giovanni B. fo A lberto 
P remuda Giuseppe di Massimil. 
P remuda Guido di Battista 

Raimondi Antonio di A ntonio 
Rossi Oscarre di Oscarre . 
Ruttkay Teodoro di Stefano . 

fìchrei ner Carlo di Giu seppe. 
Simac Romano fu Gi ovanni . 

'l'rammer Teodoro di Francesco 
TomaSevié Luca di A ntonio . 

\i Decroto cui qualt1 -'.

1

il R~l&.1dal i dii 

DO:\llClLlO ll!_ '_'°'_"_"_'_'°_"'"Cill_._''_, li 1·~! S,t. S~ 

Data I N.' j ~• ~-• 

Selni 
Budapest 
Dobrnta 

Lonana 
OrnSac 
Orebié 

Reichenan 
Trfrstc 
Oprìz 

Lussin piccolo 

P erz~gno 
Opr\z 

Tri~ste 
Risano 

30 giu g. l!J06 105 17 
6 luglio 3807 

IO npri le 5908 

6 luglio 
9 ott 

25 sett. 

3807 
1614.5 
15631 

Hl lu glio 100[)1 
S ott. 7918 
6 lug lio ,, 3807 

23 dic. 1905 20655 
10 apr. 1906 5908 
22 dicem. 20656 

7 gingn . ~ 3247 

22 dicem . ., 20656 
23 ,, 1905 20655 
11 gi ng. 1906 9556 

Buccari 26 ge un. 531 

Vienna 22 d icem. 
Ragusa ti lugli o 

,, 1 sett. 
Risano ·!5 magg. 

L ussinpiccolo 22 dicem. 
1 sett. 

12 sett. 

6 luglio 
Fi ume 31 mnrzo 

Budapest 1 agosto 11 

Ra;usa 
8 
4 febb. 

?0656 
3807 

14231 
8189 

20606 
14310 
14763 

10837 
1928 
3795 

4387 
1985 

BudapesL 31 mnrzo ., 1928 
Koija rn iùo l 23 dic. 1905 20655 

Svarèa(Grmi1} 23 lnglio 1906 3956 Uzelac Emilio di Simeone 

Vrani ch Zdravko fu F elice 

Zabej Antonio di Pietro 
Zotti Antonio di Antonio . 

. Costrena S, L. 3 1 marzo ,, 19i8 

L ovrana 31 ., ., 1928 
Lussin piccolo 22 dicem . " 20658 



CXLI X 

NOM I( e (;OGNOMJ.; UOMCCIL,IO 

i 

Decreto u1\ qual e iJ·Ri!uti11tu .dtl 
::: .. Z:,. 

venne nomi uu.to . r; ,-~ ~ 
o,,. I N~ I ;~ ;! 

3. Direttori al grande cabotaggio. 

4. Direttori al picco lo cabotaggio. 

A1·genti11 Giovanni d i Domenico . Pii-ano 24 magg.1906 8249 I 1 

Barbal ich Giovanni d i Frances co. 
Bra11 doli11 Sih io fu Giacom o · 

Bon ifac io Nicolò d i Bortolo . 
Bussan ich Antonio fu Nicolò 

Car Emerico di Simone . . . 

Camalich Costantin o di Antonio 

Calligaris Angelo di Antoni o 
Cobaich Giov. Maria di Giov. M. 

D ine lli Ni colò fn Antonio. 
D iru iuich -F ranich Martino di Gio-

Besca nuova 
'rrieste 

San;cgo 

Cirkvenica 
Neresine 

S. Canciano 
All>ona 

15 g iu gn. 
8 febb. 

7 " 
28 llOV. 

25 ott. 

31 " 
9 lugli o 

27 sett. 

Rovi gno 22 

vanni M11ria Al l>ona 27 

Kggcr Francesco fu Francesco. Vienna 24 magg. 

l<~ra giacomo Antonio F . d i Andn~a Pirano 7 fcbb. 

Fragiacoruo P ietro B. fu Simeone 22 sett. 

Gamulin Michele di Cosmo . 

Gilié Bernardo Giu seppe di Giov. 
G rubess ich Giova nni M. fu Giac, 

Glussich Antonio dì Martino . 
G luss icb Gio va nni di Mnrtino 

Hog!i e Yina Giuseppe rii Pietr o . 

J e\i èiC Giovan ni di Ginscppc 

Kum l>atovich Nir:olò fo GirolaJHo 

J.ech ich Gi ovu nni A. di Gi ova nni 

LjnbctiC Vicko di Giovrrn 11 i 
LonCariC Giaco mo di r-.icolè, . 

J\fot ijevié A nton io di 8 t-0fan(l 
Mflrti1111zzi Luigi Ji'. di Fra ncesco 

M[lrcovich Gio "nn11i fu Giovonui. 

Gelsa 28 luglio 
~.Mar\i~o ti .Erma 25 ott. 

Ncresine 30 110\'. 

A lbana 26 luglio 
27 sett. 

Ln ssinpiccolo 5 gemi. 

Selve 27 fol>b. 

Casltlmmhi~ I S ,, 

Nrr<'si nc 28 11°''· 

S. Giorn11nid.flrn m 28 ,, 

Silo ~P olje I 9 " 

l..aliltit ~r .. Sebonico 3 l o tt. 

'ftHl"lrl CO 122 :lt'lt. 

Cnplldistriri 7 :1pril c 

3287 
1567 
1939 

19054 

5690 
17044 
10052 
1561 3 

I 

14902 1 -

156 13 

83 22 
1939 

14902 

4037 
5690 

19 149 
11631 
15613 l i 

2034!05 I l 

l180 

1567 

19054 
19054 
17349 

l~.U9 I I 

[4902 11 
4.4;)7 



CL 

I l
i Decreto 001 <J ,mlc 

:N"OM~ e COGNOME DOMICILIO : venne nominato 

Jl Data I N. ~ 

.Nid1:r Giorgio fu Pietro . Rovigno 130 uov. 1906 19149 
Nicolich Antonio fn Giuseppe . Fiano na 30 ,, ,, 191 4\'.I 

Petronio Pietro di Ulderico . Pirano '.H magg. ,, 8:24.9 
Pitacco A nto nio fu Antonio . ,. 7 ap r ile 4457 
P icìnich Gi useppe di Francesco Lussinpi ccolo 24 magg. 8322 
Piciuich ~icolò L . fu Giovann i . Sflnsego 28 no,. 19054 

P ri b~sky Guglielruo fo Vincenzo ·1 Littcn (Boemi&) .28 ,, 19054 
P ogliamch Domeni co R. fu Doro. Lussinpicco lo 28 ,, 19054 

Rugliancich Giacomo di Ma tieo . j i.issa 30 • 19149 
Rnzzie r Bortolo fo Francesco · P ira.no 7 febli. 1939 

Stasi6 N icol() di An tonio . 
Scopaz Giacomo di Giacomo 
Scopaz Gi useppe di Antonio. 
Sucicb Pancrazio di Marco 

T amaro Gìovanni di G iacomo . 
Trani L oren'lo di Pietro 
Tomlcich Matteo di M atteo . 
Tominovich Matteo di Domenico. 

Verbe nico 
Albona 

Ncresine 

8 " 
26 lug li o 
22 sett, 

8 febb r. 

Pira no 7 ,, 
~ 24 ruagg. 

A.lbona 26 luglio 
Chermenizz a 27 sete. 

Yerbanaz Dom euico di Giovann i. A lbana 27 ,, 

Zorovieh Gasparo di Gasparo . Neresine 28 nov. 
Zncl ich Gio vanni di Gasparo 30 no v. 

1567 
11631 
14902 
1567 

1939 
8249 

11 631 
1561 3 

15613 

18938 
19 149 



PARTE SECONDA 

Fari, fanali e segnali di secche. 

Boe di ormeggio. 

Lavori portuali . 

Trattati. - Disposizioni legislative ed ammin i

strative. 

Specchio d'onore della marina mercantile. 





Eù.ENC?:O 
l,Ei 

FAR I E FANALI 
E DEJ 

SEGNALI DELLE SECCHE E BANCHI 
LUNG O LA COSTA lH~LLA 

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA 
disposto secondo le rotte principali. 

Corretto sino alla fine di dicembre 1906. 

INDICE. 

J. Golfo di Triestf' 

I I. Rotta : Salvore-Sausego . 

l ii. Rotta : Fiume-Sallsego (pel Quarnero) 

JV . R-Otta : Fiume-Poklib (pel Quarnerolo) 

V. Rotta: Fiume-Canale della lllorlacca 

VI. Rotta : Sansego-M nlo (rotta interna) pel canale 

di Zara e Paiiman . , 

VIJ . Rotta : Sansego- Puute bianche-Mulo (pei canali 

di ::-.:Iezzo e Znri) 

VUL Rotta foranea : Sausego-Lissa-Punta d'Os tro 

1X. Rotta : Mulo-1ifaìrnrsh {pei ca1wli Castelli e 

Brnzza). 

X. Rotta: Mulo-Nenrn (pol cai1ale di l ,es ina) 

XI. RotL-1: S1nLlato-Spizza (pei can:d i SJ)almadori e 

C11rzola) 

dal N. 1 al 29 

30 68 

69 96 

97 113 

114 14 3 

'.?00 ·210 

:?l l 225 

:!\?6 :?H 

245 264. 

265 321 



Portata geografica dei fanali. 

.Alt t"zza 
de l fiwco sn l 

lh·ello dl'l mli.re 

m etr i 

Altezza. dt1ll' occllio de!l ' 09~t> rva torn iu w e Lri 

" I ., I " I " I 12 I "· I 20 
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SPIEGAZIONI. 

:-Jc llo çr,ionno . No me del !anale" e . Nome della secca " vengo,in Mforli i rJ0111i 

topogulici doi fa ri o fa,mli o ,!e lio •ucche. 

Nelln colo 11 11a ~Posizione dei fanali e dei segnali delle secche " è 1,rocis•i'" 1>11 

Jocaliti• dol relalivo faro o fam<.l.,, o <!cl rol,. Livo ,;egrmlc d i s,;cca. 

Nella colonn .l- 9Caralteris t ica dei fuochi 1,1 specie dei segnali" sono e.!JffOb!>C: 

J. 1,c qual i li• dei fuoch i abbreviato colle 1w rol~ I. Fisso : fuoco costirnte. 2. A lampi: 

fno co la cui Luçe api1ari~co o spa r isco ;1d i11torv1tlti regolari , acquis111ndo la ,m,ssim;i. 

inlonsilÌI gnul;1la1ncnk ., dccrcscoudo noli,. slo~sa gu isa sino :.Ilio. cornplol:i si,;1ri 1io1H!. Dieesi 

scint ill an te fJUlll}(lO i 1 .. rnp i si succoJono a ~rin·istiimì intorndli. 3. Fisso con lampi: Fnoeo 

fisso, variato co n lampi , v;; lo a dire 11t1 f,,01;<1 cho presenta. pe r un cerio intervallo 

l' a~pet.to ,l cl fuoco fisso e per un al tro intervallo rpw llo del fu oco a lam pi 

(i la,1u11i sono per I~ piì, preceduti e .«•1p1ili d:i 1,r<Hi dt. osservt.rsi che In grande 

distanu uon ~i dist i.,g:uono elle i !ampi, per cui i fuochi fissi a lampi u.J primo aspetto 

sogliono app11,riro come fuochi a lampi . !l. Intermittente: fuoco ,i.d occultamento !a cui 

luce npp~ riac;:, o sparisce :r.(I intervalli regolari, 1,crQ senia cambiamont... doli' int(msitit.. 

Oltn1 RII;~ apocie del relati,·o ruoco s' i,uli ciu10 J)Uro, ove ne sia il Cll.liO, l' intervallo da 

un'eclis;;i nll'nltra o tla un lampo :i.ll'aHro ed il colore della luce ove non sia bianco 

naturale 

Il. l," specie ,l0i heg,iali colle 11nrole fisso o galleggiante. 

Nella colon11a1 ,Portala in miglia m." viene offerta la dis tan•,;1 in miglia marine, 

alla qualo è visibil o i\ fuoc o r,,J,.t ivo, con tempo chiaro , ritenHto che l' occl,io dell'osse r

vatore si11 ule l':. \o di metri 4n ~ 80pra il li,·ollo del mare. Ai fari lent icolari li luce bianca 

di q Lt a ls ia~i ij J)~cic è far o cd R q11ella dell'occhio 

,101\'oucn-~iorc; 11c i 
alla minoro in t,ens i tà di luce. 

Nella colonna. Apparato illuminante vieue indicato il sistema del1"11ppara10 colla 

lettera L se lenticolare. Il numero posto a lu.to esprime l'ordine d~ll" apparato che è 

diviso in ~si classi. 

Nella colonna . Elevazione del fuoco o i;rolondità del mare~ ,i ent rlata l'altezu 

del fuoco sopr:i il livello de! mare della me11ia bussa mare:i e la l)rOfot1di1à d'acqu;1, on• 

trova~i il 6eg11alo cli ~ecca 

Noll,s colonn:, , Altezza de l fa ro o del segnale" è registrata l' in11era altc,.za del 

faro do.I livello del suolo, e J' 1,Hcna del ~0gu11l o \\al li vo!lo dd nuu·e. 

Le colonne _lat itudine~ e .Longi tudin e" offrono l1, posizione g-oogrnfic:, del rehliYo 

faro; lo longitud i11 i ~ouo conia Le dal mcri/li ,u10 <li Greenwich 

Nell;i colo1111& . Attivato nell'anno" ,·icuo iud icala !" epoca d111l'attiuzioneo,1uella 

dt1 ll' ultimo nlii;lioramcnto o camh i:rn1ento (migl. o ca mh,). 

Nelln colonn:i. . Particolari del faro e de i segnal i di secche ed altre annolat ion,· 

vengouo o1Teui 11uoi conlras~cgni e~terni od anri da li che pot.lssoro interessare 

l,0 all e,,io e la profondili. sono seml}re Oijprezll!e in metri o le diusnH in migli a 

marine di IO gomene, o,\ in metri. I rilievi ~ono veri e rìtonuli come presi dal bast i 

monto, HC non viene ;,ltri mculi i11 d icat,i. I r ilio,·i ,·u11gono contali da o R !160" fl<hHirndo 

per l!: st, 8 1,d o Wu!t 

,\11 11.l'.il. 



6 

Golfo di Tr.iest.e. 

.NOME 

del Fanale 

l Portobuso, 
portu. 

1 :! j Grado, I I canale . 

Grado,porto. 

NOME 

d ella S1Jcca 

l' ortob uso. 

Grado, canale. 

POSlZION:E 
dei Fanali e dei Segn11,l i 

delle Secche 

Carnttori sti en 1Ì 
ùei Faocl1i t~ 

e specie dei ~i 
Segnt1li A..S 

Sulla testata del ponti le di fuoco fisso 3 
approdo. Vùt-nco e rosso 

.A <lestrH- dell' itnboccM1tra segnali fissi -
d·i Portobuso, foce del-
1.' Aussa . 

AH' imboccatura del canale fuoco fisso 6 
di Grado, a destra en- rosso 
tra.udo. 

Nel canale o porto di Graclo. 2 fuochi fissi 2 
Due fanali, il primo dei 
quali è su1\a. testa dell'ar-
gine che rimane a sinistra 
entrando nel porto, il se-
co ndo su di un piccolo 
molo interno. 

A destrci e sinistrn clella 
imboccciturci ciel canale 
di Grado . 

seg11ali fissi -



I L. - 3·6 2· 7 45'43 1 13°151 1881 
omh. 
1901 

- 4a 42 13 15 

PARTICOLARI 
dei fa ri e dei segnali d ì secche 

ed altre osservazioni 

Palo di legno . La luce rossa indica la 
entrata nella foce dell'Aussa . Luce 
bianca fra i ri lievi 3:W 0 sino 4° pas
sando per N . ; luce rossa fra 4 1 e 19° 

e d i nuovo luce bianca da 19° sino 
a 180 '' passando per E. 

!,'imboccatura e marcata a destra 
co·n 3 g,·uppi di pali, d'ipinti in 
1·osso. b'eU' ent1·,H"e a Portobuso si 
passa a PonenU dei pali, e si si dirige 
verso il palo d-el fanale situato sullo. 
testa del vontile di approdo di Por
tobuso. Laspon1ia sini.stra dell'Aus sa, 
da Portobuso sino aUa terraf'erma, i: 
11iarcata con gmpJ)i di pali coloriti 
in rosso e numerat i progressivamente 
fin o il N. 0 26. 

2 L . 7 · 3 8 · 3 4a 40 13 22 1904 Fanale a luce permanente, sistema 
Lernet, sopra un'armatura in ferro, 
dipin ta in rosso . L'armatura è collo
cata in 3 m. d'acqua colla bassa ma.rta. 

{ ; - 4·8 3·0 4.5 4.1 13 23 1873 Candelabri di ferro. I fuochi non souo 
visibili dal mare. 

- 45 4.0 13 22 Per entrare si passa fra il palo fo -
1·aneo, alla sinistra entrando, sor
montato da, mt segnale a crocera., 
portante il. 1iumero 1 ed il fanale 
alla destra dell' ùnboccat1tra. A ltt··i 
gruppi o singoli pali, che segna1io 
d canale sono d1"pint1:. quelli a 
destra in rosso e qitelli a sinistra 
in nei·o e sono progre.:>s-ivame11te 1w-
111erati. J,a. bi/01·cazione fra i l ca.nale 
di Gra<lo e qmllo di S. Pietro d'Orio 
è wa,-cata con 1m g·rnppo d.i pali. 
-il cui palo centrale portante ·una 
crncern sormont,1. gh altri. Questo 
gn1.ppo è dipinto ùi nero ve1·so El'lt 
ed 1'/1. rnsso 11erso West e lo si lascia 
al.lei destra. e-ntrnndo 11e1 canale di 
S. Pietro d'Orio. 



Golfo di Trieste. 

I

. NOME NOMl:i: 

J '- d-•l_ •_·•_"_"'_'___:__d_•_ll_• _S_ecM 

' 

POSIZI QNg 
dei Fa.nali e dei Soguali 

delle Secch ts 

S. Pielru d'Or io , j .A destra -e sin\11t•1:a Ml segnali fissi -
ca11ale. I cm1ale che ccmih~ce al 

fi·u.me Natiss,i. 

i'Uu la 
tli :lluggia 
(Grado), 

banco 

6 Rosega, 
porto . 

7 Duiuo,porto. 

8 Sisti ana , 
porto. 

9 d.to d.to 

10 Barcola, 
porto. 

Pr!mero, foce. 

Sdobh,, foce. 

j Sull' estremità più merhl io -
11a.le del banco 1m~lci il-i 
ll'foggia. 

A destra e sinistra del ca . 
nale che conduce attra• 
verso il banco per ent·tare 
nella foce 

À. destra e sinistra della 
ùnboccatura del canale. 

All' imboccatura del canale, 
sull'estremità della diga 
alla destra entrando. 

fuoco fisso 

segnali fissi -

d. to 

fuoco fisso 
verde 

Alla parte sini stra dell'en - fuoco fi sso 
trata sulla testata della rnsso e bianco 
r iva settentrionale. 

Sulla testata del molo in IV. fu01.:u fi sso 
del porto. rosso 

Sullatestatadolladiga in E . fuoco 
del µ, ,rto. 

Sulla testata del molo del fooco fis~o 
mandracch io. rosso e bianco 



.~ ~.. r. tlldine t lld ine ~H 11 Lati-1Longi-
jJi : N. E. 

A tti
va to 
rrnll' 
anno 

PARTlCOLAlU 

dei fari e dei sr.gna!i di secdie 

ed altre osse rvazioni 

.l ·O :!··5 45G.41 •• 13'22' 1889 Pali singoli alte,-nati con gmppi di 
pali a pframide in alcun.e spo,·genze 
delle cu.1·va ture del canale ; quelli 
alta destm, entrnndu, sono dipinti 
in ,·osso, quelli a sinistra in nero. 

5 L. 6 7·0 8·5 45 39 13 26 

1-2 - 4542 1329 

1893 
Gall!h. 

1905 

1890 
canib. 
1904 

Armatura di ferro dipi nta in bianco 
piantata in 2·0 metri d'acqua. Fa
nale sistema Lernet. }.Tel\a rotta da 
questo faro t1, quello di Trieste ed 
anche in W. dal faro per una esten
sione di 4 gomene trovasi presso il 
banco Mula di Muggia un a pro
fondità di 2·0 metri. Dal faro verso 
N. la profondità diminuisce rapida
mente. 

Pali singoli; quelli alla destra entran
do sono dipinti in rosso, quelli alla 
sinistra in nero . Pe1· entraYe n el 
canale si passa fra i clt,e vali J11-
rcmei, sornwntati da u.1ui crocera 
divinta della ste.iso colore del valo 
La profondità di questo canale è 
incostante causa il ,1,ovi111ento dei 
banchi di sabbia. 

1-2 - 45 43 13 34- 1898 A destm del canale navi.gabile 4 pali. 
singoli e 1 a sinistm nell' imbocca
tura situata verso D t1 i11 0. 

6 L.- 6·5 4 · 7 45 47 13 34 1904 Candelabro di ferro, dipinto in verde. 
La luce è biauca ,·er~o il canale fra 
un ° e 195° passandù per Sttd. 

7 - 3 ·8 '.! ·S 45 46 13 36 1860 Candelabro di ferro. 11 fuoco è rosso 

4c6 1· 6 45 46 13 38 

f)'3 4·8 45 46 13 38 

10 (Gu) 4·4 3· 4 45. 4t 13 45 

!Jmb. da 72 ° si no 252° verso l'entrata, 
1890 bianco verso il porto . 

1905 Candelabro di ferro. 

I 905 Candelabro di ferro. Con fortunali il 
fanale non può venire acceso. 

1873 CandP. labro di ferro. Con vento assai 
migl. for t e dal terzo quadrn nte, il fan ale 
1904 non può \'euire acceso. Il fooco è rosso 

verso il mare, bbm,o verso la terra. 

9, 



10 

Golfo di 'l'rieste. 

NOM l!: 

del Fanale 

Il Triest.t>, 
porto. 

12 d.to d.to 

13 d.t\) d.tv 

14 d.t o d.to J 

15 d.to d to 

16 d.to d.to 

11 S. Andrea 
di Trieste . 

NOME 

della Secca 

I 

POSIZI ONE 
dei Fanali e dei Segnali 

dell e Secche 

Sull 'estremità del molo San- fuoco I\ lampi 16 
ta 1'eresa. ogui Jo• 

Sulla testat.a del molo Gù,- fu oco fisso 
seppino. ·verde 

All' est remità. dell' imbonì- 3 fu ochi fi ssi I 
mento pel molo in co- in senso ver
struzione avant i l'ufficio t ica lc.> bianco-
di Sanità nel porto vec- ve,·ckbianco 
chio. sull'albe ro di 

llU gall eg
giante 

Snll' estremità meridi onale 2 fuochi fissi 3 
della diga del por to franco. rossi 

sovrapposti 

Sull'es tremità settentriona- 2 fuochi fissi 2 
le della diga del porto verd·i 
franco. sovrapposti 

Sulla testata del braccio tra- fooco fi sso 
versale della diga del por- rosso 
to fra.neo. 

Presso la pu nta S ~ndrea 3 foochi fi ssi I 
a metri 210 in N. W. di - ,-ossi sov,-ap
nanzi la testata set tentrio• rposti. sull'. a l-
nale dell a diga in co- bero d1 
strnzione . un battell o 
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11 ]_,_ 3 33-5 31 ·5 45°39' 13 °45' 1833 

(!celi- migl. 
lene) l:J02 

PARTlCOLARI 

dei fari e <lei segnali di 1;eccbe 

ed altre osserv azion i 

Il 

Torre rotonda di J>ietra sopra basamento 
roto ndo. Jllumina 3\ìOu. Durata del 

lampo t3• cori intensità massima di 4"; 

duratadell' ecclisse 17 ' . Segnale da neb
bia : tromba a. \'apore, suono 6•, inter

valloH:,•; con calma di vento si sente a2 

miglia di distanza. Sul lato Nord-Est 
d~l la torre viene srgnalata l'altezza 
attuale del barometro. Segnale del 

mezzodì colla caduta di un pallone ed 

un colpo di cannone. Il fa.ro è in pari 

tempo anche stazione di segnali, con
g iunta colla rete telefonica della 

città. 

12 Lm 6·0 5·3 45 39 t8 46 1904 Fatta.le elettrico ad arco. Candelabro 

e!el\r. di ferro. 

13 6·0 - 45 ~9 13 46 1903 Tre fanali in se11s0 verticale sull'albero 

4·7 m11b. di una brazzeril , la quale po rta un 

3-5 1905 disco bianco in cnna dell'albero . Il 

I 

passaggio fra il battello ed il molo 
e vietato. 

14 L.- 6·0 4·0 45 39 13 46 1870 Gru a di legno attigua ad uua casetta . 

4·5 2 ·5 camb. 
1891 

15 L.- 6·0 4·0 45 40 13 46 d.to 
_4·5 2-& 

d.to d.to 

16 - 3·7 3· 4 45 40 13 46 1879 Candelabro di ferro. Il fauale tl oscu rato 

17 - 7 · 0 9·3 45 ;H) 13 44 

I 
3 

'I 

mnb. alla parte posteriore, e visibile soltanto 

1903 da.il ' interno del porto franco. 

1904 'l're fanali in senso verticale sul\' at-

e.a.mb. bero di u_na brazzera, la qnale porta. 

190f> dne di scln bianch i in cima dell'albero. 

11 passaggio fra il battello e la terra 
è vietato. 
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Golfo di Trteste. 

o I NOM~ I J dtl! F 11.ual11 

l S S. Andrea 
di Trit\ste. 

19 S. Sabba. 

22 Sottile, 
puntci. 

23 Capodistria, 
porto. 

I 

NOMK 

della Sec,·a 

S. Andrea. 

P OSIZiùN E ICnrattt:ii· istica si 
1.ki F anali e dèi Sllg1111.l i / ~~c~;~uc~~i i~ 

ddlt! :::Se1•cht:i I Segnali "' s 
i • 

Di mrnzi l' e., trt-mitò. ·: eri - I:! f1: d1~ ·: ~ 
di011a ll'l ddla di.;11 i11 l'O- I ~·01J·rnpposti 
:;:.trui iune a\ 1.'l'1td dd bat - ,mll' a l lu.n·n d i 
l tll\1, fam1.k pn'('t'drn t e. nn battt'l\O 

Din11.1ui il pia:.wlt' di- ::,,; _ Diverse Loe 
_.\.11d rt'a . l:l segnali 

Sulla t~srnta del frangioude. fu oco fi sso 
rosso 

Sulla t estata del molo in E . fnoco fisso 
de ll ' entrata del ma u- rosso e bianco 
drncch io. 

Alla tes ta del ruolo in N. lJ'. fuoco fisso 
del por to. verde 

Presso il lazzaretto di &rn fuoco fisso 11 
B artolomeo (nella vall e 
fra la. punta Grossa e la 
pun ta Sottile) a 9 metri 
dall a spiaggia. 

So tti le, punta. Circa 400 metri àal f'aro segna'!e 
di P unta Sottile,che resta gallegg iante 
nellct tlirezione E. S. E. 
rispetto al segnale stesso. 

Grossa, punta. .All'estremità del basso fon
do .sporgente -a 366 metri 
dall' e.stremità più fora 
nea della punta. 

d.to 

Su ll a. testata del molo dell e fuoco fisso 
Galere. ve,·lk 



PA lt'l' ICOLA llI 

dei fa ri e dei segnali di secche 

ed altre osservazioni 

13 

18 - 7·5 10·5 45~39 ' 13°44• 190ti Fanali provvisori sul\' albero di una 

19 

,o 

5·6 brazzera 

- - 45 38 13 4,l 1901 Boe e segn1.tli che d,w~a1·cano i limiti 
e1mb. fonmei del lavMO in corso pel nuovo 
l 'J06 porto. di S. Andrea in vicinanza 

delle brazzere portanti, i sopra indi• 
cati fanali. 

5 ·4 4·6 45 37 13 47 1896 Candelabro di ferro. 

6· 4 4·8 45 36 13 46 18i6 Candelabro di fe~ro . Entrando nel porto 
eamb si lascia a s iuistra, La luce del fa-
l ~04 nale è rossa da 119° sino 209° pas 

sando per Sud \'erso mare e bianca 
Hf:!l rim aner1te arco dell'orizzonte 
verso terra. 

21 - 6·0 4·5 45 36 13 46 1899 Candelabro di ferro. 
çamb 
1904 

22 L . 6 13·3 t 3· 1 45 3ò 13 .,1 3 1869 Torrettarotonda,g rigia;sorgedallacas11. 

23 Luu 
elellr 

tnigl. dei guar dian i, pure grigia. Illumina 
1902 260 °. 

9· 5 1· 5 45 36 13 43 1871 Boa di S1'perfi.cie via.na. con a.sta d1' 
t111b. ferro, sormontata da 11n cilindro. 
1900 

S ·o 1·5 45 35 13 42 1865 Ga·vitello cu1J•ico ù1 ferro con pallone 
a giorno. 

6-o 5·0145 33 13 44.. 1876 Cnndelabro di ferro. Luce incandescente 

I 
r.a11h. elettrica. della forza illuminante di 50 

1905 candele. 
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Golfo Ili Trieste. 

o I NOME J del Fau ale 

24 Isola. 

25 d.tv 

26 Pirauo, 
p1rntci. 

'27 Pir:rno, 
porto. 

:?8 d.to d.to 

29 Hose, porto. 

I 
NOME I 

dell a S ece& 

Salrorl', port_o 
(S. Giovr.nni) 

POSlZION~ 
dd 1<'11.na li e dei Sognali 

dell ti S<!cche 

Carnttcristica à 
dei Fnochi ~~ 
e specie dei ; .:f 

tiegm11i .:i..E! 

Su \11\ punta del Gt\llo in fuoco lisso 
.N. W. delli\ città. biancve•rosso 

$11\la test-ata. del in olo. fuoco fi sso 
vc-nk 

·-

Sul bastione alhi punta Ma- fooco fisso 12 
do nna d.ella Sal·1ae, a ·rosso 
l Vest della citt.à, a 8 me-
tri dalla spinggia.. 

Sulla testata della diga. fooco fisso 
verde 

Sull a testatadcl molotrnver- fuoco fis so 
sale a 5 metri dalla sua rnsso 
e~ tremità. 

Sulla te8tata di un mo letto 
alla punta S. Bernardino. 

All'estremità cleUe dite sco
gliere sHbacqiiee all' en
trata del porto di Sa\vore. 

fuoco fisso 
ve1·de 

segnali fi ssi 

Rotta : Salvore- Sansego. 

30 Sa~vort>, 
pumtu. I 

I 

I 

Sulla punta de ll e Mosche 
(Bassania), distante me
tri 34 dall a spiaggia. 

fuo co fisso 
con lampi 
ogni :.io• 

17 
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l' AR.TICOLAlH 

d t i fari e dei scgr1ali di secch e 

ed altre osservazioni 

24 L.- 5·0 5·0 40°::iai 13°39' 1882 li fanale è soste nuto da un palo di legno. 
li fuoco è bianco da S. W. a S. l!,;. e 
rosso da 8. E. sino all 'iuterno del porto. 

25 - 5 ·4 5·0 45 32 13 39 1893 Candelabro di fe rr o. Con fortunale da 
Tramontana talvolta non si può ac
cendere. 

26 L. 5 lQ·J 3·0 45 32 13 34 1872 ll fanale è posto all'angolo della casa 
ruigl. del guardiano, costruita sopra il ba-
1875 stione esistente sulla pun ta.. Il fuoco 

i!lumina un arco di 262° compreso fr_a 
i rilievi 253° e 351 ° paBsando per Sud. 
Dalla punta in fuori si protende un 
bassofondo 

27 L.- 5 ·5 5 ·3 45 32 J3 34 1875 Candelabro di ferro. 
migl. 
1898 

28 - 4·7 4·9 45 32 13 34 1894 Candelabro di ferro. Entrando in porto 
si lascia il fanale rosso a destra ed 
il fanale verde della diga a sinistra. 

29 L.-- 7·3 6·9 45 31 13 34 1873 Il fanale viene issato su di una grua di 
fe rro, attig ua allacasettadel guardiano. 

4·4 3·545 30 13 30 1872 Duesegna.licl-i.pietraaformaditronco 

2·3 rU cono cl-istanti circa 100 metr·i l.'m10 
dall'altro. 

30 L. 3 36·4 29·0 45 29 13 30 18 18 'l'orre di pieti-a. rotonda, bianca. Du-

hl 
"-" 
III 

c.amb. rata del fuoco fisso 20 '; del lampo 
1904 3' con intensità massima di l". lllu· 

mina un arco di 245°. Con tempi di 
nebbia fnmiona uoa tromba a rnpore 
con suoui di 10 secondi ad intervalli 
di 30 seco ndi. ll soono si sente con 
telllJlO calmo a I f, miglia di distanza. 
Vi e pure uua stazione di segnali ed 
1nH1. sta1,io11 e elettro-telegrafica. 



Hi 

Rotta : Salvore-Sauseg·o. 

31 Pi>golotta, 
secca . 

NOll-lE 

della S ecca 

I 

POSIZIUN:E 
dei F11.11ali e dei Segnali 

dell e Secche 

St i[iàr,secca.. Al 

l

i Carnttecistka I 
dei Fuochi ~ 

e speeie del t 
Segnali ::... 

segnale 
galleggiante 

fuoco fisso 
1·osso 

d.tv d.to segnale 
galleggiante 

3~ Umago, Salla testata del molo presso fuoco fisso 
pMto. la Sanità. rosso 

33 Umago, Sul!a testata della diga del fuoco fisso 
diga. porto. verde 



31 L 5 10· 8 U·G 45 27 13 30 

PAH.TICOLAR1 
dei fari e dei segnali di seccht 

ed illtre osservazio11 i 

17 

1901 Fanale permanente sist. Lernet. Arma· 
carnb. tura di ferro! piantata sopra un cono 
1903 , in muratura. Fra il fallale e la terra

ferma havvi contiuu o bassofondo. 1l 
fuoco è visi.bile fra i rili evi 144° e 319u 
µassaudo per E . Jl primo rilievo passa 
libt:ro dall'-0rlo W. delle secche di 8ci-

1 pàr, il secondo rilievo J)assa al 8. del 
seguale della secca dei Greci al
i' imboccatura del porto di Umago. 
Navigli, entrando nel porto, devono 
tenere sempre in vista il fuoco di 
Pegolotta ed arrivati in vicinanza 
della diga di Umago, prendere rotta 
verso r interno del purto, passando 
fra il garofolino della secca dei G'feci 
ed il segnale galleggiante nel porto. 
lasciando quest'ultimo alla. destra. 

I 8771 Co~o i.n mwrat_wra. Per ent1·are od use-ire 
dal porto s-i deve pa-ssare fra ·il detto 
segnale e la testa della digc~ ove tro
vasi il fanale di porto. 

2 · 6 2·5 45 26 13 31 1888 sormontato da wn 
a _gio,··no. Nel~ 
eh Umagu si 

gavitello a destra .. 

32 L. - fr7 4·7 45 ~6 13 31 l 902 C1\11de\abro di fono. La parte del fa-I nale rivolta verso la città è bianca. 

33 L.- 9·0 7·0 45 26 13 31 18701

1 

Torretta addossata. alla casa. del guar-
migl. diano. Illumina un arco di 31;:,n da 
1906 N. sino a N. lV. passando per S. 
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Rotta: Sah,ore-Sanseg·o. 

NOME 

dt'l Fanale 

:H. Cittanova, 
porto. 

35 1 Porto 
Quieto. 

NOME 

della Secca 

POSIZIONt: 
dei ll'ana\i e dei Segnnli 

delle Secch.e 

Daila, pO'rto. S,dla secca a destra dell'en- segnale 

l a!, secca , 

lescorn , 
punta. 

trata del porto di Daila.. galleggiante 

Sull' es tremità N. TV. della fuo co fis so 
scogliera del porto. bianco 

con 
setto re 1·osso 

Siilla secca circa miglia 0.5 segnale 
in S. W. eh Cittanova alla galleggiante 
1mtrata di Porto Quieto. 

8ttlla seccit della Pnnta segnal e fisso 
V esco ,;o, circa in 140 m. 
ili 1Ycst clellci stessci. 

Sulla punta del D ente. fuo co fisso 11 
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PAHTICOLAR1 

dei fari e dei seguali di sccd1e 

ed altre osservazioni 

19 

4 ·2 2·5 45~ 2L' 13°32' 1878 Gavitello in /'errn cun asta e vallone 
a giorno. La vrofondità, va semv,·e 
clùninuendo verso vunla Daila. 

34 L.- 5·6 5·3 45 19 13 34 1883 C.:audelabro di terro, piantato sC>pra 
camb una colonna di pietra. Per entrare 
1905 in por}o si deve tener;,i alla sini

stra. E applicato al fanale un set
tore di 32° fra i ri li evi 429 e 
74° a luce fis;ia rossa entro il quale 
cade la secca Val, e per e\'itare 
questa. secctt. si dovrà, quando si passa 
il settore rosso , tenere in vista i l 
fuoco di Porto Quieto (Pwita del 
Dente). 

-- 4·0 2 -0 45 19 13 33 1874 Gavitello in ferro sormontato cla im 
cam b. t?-evpiede con pallone a giorno. 
1902 

2 · 5 7 ·0 45 19 13 33 1902 Asta di fen-v, sormontata da due di
schi in forma di croce. Il vassaggio 
fra il segnale e la Punta Vescovo 
è _pre:ticabile soltanto pel' imbarca
zioni. 

35 L. 5 11·0 6 · 8 45 18 13 3-i 1872 Latoneèsituatasul\'augolo.Nord-West 
Wl!b. della casa dei guardiaui. Dalla parte 
1876 meridionale la luce si comincia a 

vedere soltanto nelln direzione 18°, 
rnentre da questo rilievo verso terra 
il fuoco è oscarato per indicare 
le seccbedell'.Erbe e di Oivrnn, nonchè 
il basso fondo foori di Givran segna
lato con \lll gavitello. La h1ce iuoltre 
110n è visibile fra i rilievi 124° e 
14.0° ossia verso la secca di l 'al 
(segualat.a con uu ga\"itello in ferro 
cou un treppiede e pallone a 
giol'llo) situata circa mezzo miglio 
in Sud 'West di Cittanova; nelle 
direzioni dei rilie\'Ì ora indicati si 
trova.no ov111,que pii1 di metri 6·5 di 
acqua colle basse maree. Nell'interno 
di Porto Qu.-ieto la l l1Ce è visibile sino 
all' imboccatma della diga. 



Jll 

Rotta : Sa.!Yore- S,mseg·o. ! 
~OME 

del Fanale 

36 Barbarau , 
rompente. 

37 Pare-nzo, 
porto . 

NOME POSIZI ON 1': 
i dd Fanali e dei Segnal i 

della Secca delle Secche 

I I 

1

Czl.1atte11st1ea a 
de1 l<'uocln t ~ 

e ~pec1e dei i~ 
~egnali ,o.,: 

Cirra11, secca. •1 SHl punto più fOrn,leo 1_tella seg nale 
,~ecc1i Civnrn , (I HJ'l"I di gall eggiante 

I ~~1_:·~~/~(~. /'rn Cittnn ova e 

Am b11!izz u Sitlfo secc,,. circa 11,11 miglio segMle fisso 

Pfaturaga), iii .i.Y. N. W di 1:>areuw. 
secca. 

Pareuzu, 
(Calbula) 

secca. 

Stilla secrn all'-imbuccatiwa s~gnale 
.. Vonl llrl purto, f ra gl ·i gall eggiante 
scogli $. N ico lò e Bar-
barnn. 

I 
Sul rompente Ba·rbarnn in 

W. N . W. di Parenzo. 

Su ll a testata. del molo. 

fuoco thso 
?'OSSO 

fu oco fisso 
verde 

Bcccberlt>, Sulla secca Beccll erie in segnale fisso 
secca S. S . W . dello scoglio 

S. Nicolò presso Parenz o. 

!lagrlna 
(Benvegnuta), 

secca. 

Foutan,, 
,,.ompente. 

Nel cenfro della secca Ma
grina in W. delle, punta 
Bassolinì (le l porto ài 
Fontane. 

Sull'orlo We8t del rompente 
fra lo scoglio Rovera e la 
pwnla Fo11tan <>. 

d.to 

d.to 
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PARTWOLARI 

<lei fat·i e dei 11eg11ali di seccli e 

ed a ltre ouervaz ioni 

8 ·0 2·0 45 ° 161 13° 34' 1881 Gavitello conico ùi fer1·0 con asta e 
1Jallone a giorno. Il segnale dista 
circa G.5 gomene dalla più prossima 
costa, e miqlÙJ. 1.6 dalla lanterna di 
1nmtci del ·Dente, che reste, per il 
r·ilù:vo 1JU. Fra il segnale e la terra 
sono tutti ùassi.(oadi. 

7 ·0 45 15 13 35 1900 Asta difcffoconsovrappostividuerlischi 
in fonna di croce, dipinti in bianco 

4 · 7 2- 0 45 14 13 35 1862 Gavitello conico in ferro con pallone 
a giorno. Entrando in porto si l«Jicia 
il segnale alla destra, pas.%mdo fra 
il segnale stes80 e lo scoglio Burbaran. 

36 L. 9·2 8· 3 45 14 13 35 1903 Fanale con luce permanente sistema 

31 L.-

A11n. P. 11. 

5·7 5·4 45 14 13 36 

3·0 3·0 45 13 13 35 

ca.mb. Lernet su torretta in ferro . La luce 
1906 è visibile dal mare fra 158° e 6~ 0 

passando per E. e dal porto fra 11 ° 
e 308° passando per Nord. Nel set
tore rosso si naviga libero dalle secche 
Ambolisso e Civrnn nonchè dallo 
scoglietto Calbula. 

1866 Candelabro di ferro. Il faua\e è oscu-
eam\. rato verso lo scoglietto Galbula. 
1906 

1901 A sta di fe·rro con sov·rnvposti-vi due 
dischi a giorno in forma di croce. 

I· 3 6 · 4 45 11 13 35 1897 Asta d·i ferro con sovrnppostivi due 
dischi a gionio in forma d·i croce. 
dipinta in bianco. 1 uaviga·nti do
vnm1w teners-i circa 300 metri di
stanti clal segna.le ver passare l·ibe1··i 
dalla. secca. 

2·2 6·8 45 ll 13 35 1895 Ast(t ii.i ferro con vallone a giorno, 
~mb. dipinf.i in bfo.nco. Il cenfrn della 

.1 899 secca trovasi circa SO met-ri ·in Est 
del segnale. il passagg io f'ra -il se
g11a l~ e la punta B'ontaue non è 
pmttcabile. 
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Rotta: Salvore - Sansego. 

NOME: 

del Fanale 

38 Orsera, 
po·rto. 

I 

NOMI!: 

della Secca 

I POSIZIONE 

I 

dei Firnali e dei Segnali 

delle Secche 

I Sulla testa del molo. 

fuoco faso 
secca. 1 

391 ìUarm i. Sopra la secca, circa nu 
miglio in W. S. W. del 
porto di 01·sem. 

Rovigno, 
podo. 

d.to d.to 

d. to d.til 

I L,,iga, 

1 
rompente. 

I 
! Conrersada, 
1 banco. 

Leme, secca. 

•'ujaga, secca. 
stra 
nale 

Sulla punta S. Eufemia tra 
i due porti di S. Caterina 
e Val di Bora di Rov-igno, 
distante metri 50 dalla 
spiaggia. 

Sulla testa del molo grande 
(Calsanta) mii porto di lve,·d";b'<>ncol 
S. Caterina. 

.'Ilei porto Val di Bora al-
1':tngolomeridionale della 

Sta. Caterina , Sulla seccri sporgente dalla segnale 
secca. punta N. E. dello scoglio galleggiante 

l',_ Caterina nel porto di 
Rovigno. 
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Canùelabro <li ferro . La luce verde il
lum ina l'entrata nel porto per un arco 
di 36 9 fra 160' e 124°; la Juce 
biaoea , che se rvò ad indicare i ! bas
so fondo fra lo '>coglio S. Giorgio 
e la terraferma. è visibile da.I mare 
per uo arco di 25° fra 53° e 28 °. 

Torretta in ferro di fo rma conica di
pinta iu bianco e assicurata sopra ba..'!e 
in muratura dipinta in bianco. Fanale 
sistema Lern.:t. Ali ' ioto rn o vi è 
una piccola scogliera . 

Asta di ferro con pallone e, giorno. 

6·5 2·2 45 8 13 38 1893 Gavitello sormontato da un treppiede 
con pallone a giorno . Passando a 
50 metri dal segnale si trova in 

- 5 ·0 3·0 45 7 13 35 1897 

- ! 4 ·0 ;J · O 45 8 13 37 1903 

40 L.- 17·9 6·0 4;':i ' 13 38 1883 

(9u) ç1mb. 
1!)05 

I 
41 (Gu) 5 ·7 5· 1 45 ' 13 38 1865 

tlll!~. 

1906 

42 (Uu) 4·tl 3· 8 45 U 13 38 1905 

13 38 1884 
~•m~. 
1890 

ogni direzione 12 metri d'acqua. 
Gavitello sornumtato (la un treppiede 

con pallone a giorno. 

A sta di ferro sorm.ontata da due dischi 
a gio,"'JW in fonna di croce. 

To rretta in ferro. Illumina un arco di 
240° compreso fra 240° e 0 ° passa.udo 

per Est. Luce incandescente, sistema 
Aue1·, forza illuminante di 14.0 candele. 

Candelabro di ferro. Il fuoco è verde 
verso ambedu e le entrat e del porto 
per un arco d1 J80°, cioè fra. 334° e 
154°, passando per Est ed è bianco 
verso l ' interno del µorto. Con t<lmpi 
molto burrascosi dal III e 1 V qua
drante q uesto fanale non po t rà es• 
sere acceso. 

Candelabro di ferro. La l uce verde è 
visi bil e po r un arco di 11 9° fra 206° 
e 87° dal mare, la parte della. luce 
verso t er ra è biancn:. 

Ga vitello in ferro con asta sormontata 
cla un cili'll(l,·o. li'·m il segna.le e la 
pwnta la prof'ond·ità d·i·m.imdsce -ra
pidamente. 
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Rotta : Salvore-Sanseg·o. 

J .NOME 
Q I 

~ I de l Fanale 

.t3 S. Giovanni 
i.u P elago. 

H Cabula, 
secca . 

POS!ZIONE 

I 

Carnttecistiea·1. 

dei Fauali e dei Seguali dei Fuo'lhi I:; 
della Secca dell e Secche e 8J:;:ta1fei ~ 

NOME 

As ino , I S11.U' orlo H'. del t·ompmte segnale tfaso -
1·ompe-nte. Asino 100 met·ri in W. 

dello scoglio Asino . 

Sul punto piil eleva to dello 
scoglio pl\'colo Scm (J-io 
vanni ù1, Pela.go fuo ri di 
Roi:igno. 

Snlla secca situata ci rca. Ì ll 
l·Vest dello scoglio San 
1J'Iarco, I sole Brioni. 

fuoco fisso 
·ro.-:so. 

(Vedi Parti
colar i) 

fuoco fisso 

Pl1jer, secca. Sulla secca sit1tata nella :,iegnale fisso -
bain 111adonna in West 
dell'isola Brioni grande. 

46 Fasana. Sulla facciata West del caro- 2 fuo chi fissi I O 
porto paoile della chiesa di Fa- rossi 4. 

sana. sovrapposti 

4 1) d.to d .to Ali 'estremità della diga set• fuoco fisso 
tentrionale. verde 

47 d.to d.to Soll a testata del molo me• fuoco fi sso 
tifli u11ale. rosso 

Fasana, &tl bassofondo che si e- segnali 
bassofo'Yldo. stende al 8. W. del man- galleggianti 

dracchio di Fasana fiwri 
punta Perer. 

Cana11 , (Rmo1) Sulla secca nel canale di segnale 
secca. Fasana in R della punta galleggiante 

Rancon (Isole Bri (JniJ. 
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Asta di (en-o con sovrappostivi due 
dischi a giorno in (01"11W, di et·oce. 
It passagg·io fra it segnale e lo sco
glio Asino non è praticabile. 

43 f, _ 4 22· 1 16 ·4 45 3 13 37 1853 Torre ottagona bianca, attigu a alla casa 
camb. dei guardiani. Dun,nte l'anno cor-
1906 ren te si cambierà la caratteristica 

di questo fa ro. 

44. L. 6 6· 5 8 ·0 4.l 57 13 43 1891 Armatura di ferro . Fanale sist. Lernet. 
,arnb. 
1906 

1 · 4 3·5 44 55 13 44 1906 Asta di fòTO con pallone a giorno . 

45 L.- 17 ·8 - 44 56 13 48 1soo 
12·8 -

S11ll a facci ata W. del campanil e della 
chiesa di Fasana un fana le doppio 
consistente di due lanterne sovrap-

I 

46 7·0 5· 4 44 56 13 48 

47 6 · 6 5 ·5 44 56 13 48 

3 · [> 

f~1 
lO · ◊' 2·0 H 54 13 47 

I 

['~!!~a~ f~S\~~~i l:cem:t~-~S~~UJ!tj~rt; 
nell'arco di 180° fra 10° e 190° per 
Est e Sud (in parte sopra terra) alla 
di8tanza. di 4- miglia come luce doppia, 
indi fi no a 10 miglia comi! luce sem 
plice. Al di fuo ri del canale di 
l• 'o..sana la luce vicue oscurata dall e 
isole Bt·ioni da 105° sino 35°, e 
dallo scoglio S. Gi,·olamo da 17 ° 
si no 25°, restando però vi~ibile oltre 
l'insellatu ra dell'anzidetto scoglio nella 
direzion e 22° a 23°. 

1872 Candelabro di ferro. Illumina tutto l' ori z-
mod. zonte. 
1900 
1903 Candelabro di ferro . Illumi na tutto 
umb. I' orizzont~. 
1906 
1891 Tre gav·itell-i ·in ferrn a forma. il-i cono 

con so·Dmppostovi l)C! llone, dista.nti 
200 metri (m loro. 

18tl8 
camb. 

1899 

GcwUello ·in fe rro /Orma di co·iw 
con sovrnµµosi,ovi vallone. 
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Rotta: Salvore-Sanseg·o. 

NOME 

del Fanale 

NOMJ< 

dell a Secca 

I Cos,da , secca. 

f4s S .Girolam o, I 
l49 scogl-io. 

50 d.to d.t o 

51 Pen cda, 
pu-nta. 

;}2 Pola, porto. 
(Capo 

Com pare). 

Capo Compare 

53 Pola, porto. 
(S. And rea). 

POSIZIONE 
dei Fanali Il dei Segnali 

delle Secchll 

Caratt1wistica ii 
dei Fuochi ;~ 
e specio dei ~,~ 

Segnali ~.: 

Sulla secca 'nel canale di segnale 
Fa.sana i?~ E . della pwnta galleggiautti 
Ifancon (Isole Brioui), 

.A 11 metr i dalla sponda set- 2 fuochi fissi 
t.,:mtrionale e nella. parte ,·ossi 
meridio11 ale dello scoglio, (Ìi trngiuwdo 
distante 24 metri dalla 
spiaggia S1td. 

Alla sponda West dello 2 fuochi fìssi 
scoglio, distante dalla venli 
spiaggia 16 metri. sovrnpposti 

Sulla punta meridion ale del- fuoco a lampi 
l'isola Brioni grande, di- ogni 30" 
st ante37m. dalla spiaggia. 

Sul Capo Compare, distante 
l 2 metri dal mare. 

fuoco fisso 

I n N . del Capo Compare . 2 segnali 
galleggianti 

Sulla punta meridio nale del• fu oco fisso 
lo Scoglio S . Andt·ea. alla rosso 
testata del moletto. 

2 

14 

I 



{!: L.- 4·6 3·~ 44. 54 13 47 1904 
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de i fa ri e ùei segnali di secch t 
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Gavitello come il precedente. Per en
trare . e uscire pel _pa_ssaggio m_eri
dionale del canale di Fasana. si deve 
vassa1·e fra il segnale di Cosada e 

quello di Cav,·an (H,ui coo). 

Candelab ri d i ferro. L'al lineamento dei 

due fanali rnssi, distanti tra loro in 

senso orizzontale circa 194 metri, 

passa circa in ru ezzo alle isobate di 

metri 10 fra la secca Cosada e la 
punt a Rancon (I. Brioni). I fanali 
sono oscurati verso S ud. La luce del 

faualo settentrionale è visibile fra 

246° e 70° per S. nell'arco di J 76° 

e quello meridionale fra 217 ° e 102° 

per 8. nell'arco di l 15°. 

~O L.- 9· 3 7·0 44 54 13 47 1904 Grua di ferro. La luce è visibile nel 

7·3 settore di 232° fra 2210 e 349° pas~ 

sa ndo per Est e Nord. 

51 L. 4 20 ·0 HrO 44 53 13 4& 1877 Torre quad rata addossata alla casa. dei 

mod. guardi ani. 1 lampi di 5 sec. souo visi bili 

1898 per 236° fra 114° e 238° passando 
per Nord. 

U2 L. - 17· 0 6·5 44 53 13 48 1860 Grua. di ferro addossata alla caset ta dei 

r.amb. guard iani. Il fuoco è visibile per 180° 

1900 fra 48° e 228° passando per S1~d. 

- 44 53 13 48 1905 Il passaggio fra le boe ed il Capo 
Compare è interdetto. 

53 L. 5 5·2 5·1 44. 52 13 50 1873 Fanale sistema Lernet, sovrapposto ad 

eamb. una piccola caset ta dipinta in nero 

1906 con t etto orizio11tale. Bastimenti, sor

t en do dal port o mercantile . si dirigono 

per 304°, fino che avvistano franco 

dallo scoglio Olivi il fouale a luce verde 

sullo scoglio S. Pietro, indi piegano a 

sin istra e dirigono fra questo fanale e 

quello a luce rossa sullo scoglio S. An
drea, lasciando quest'ultimo alquanto 

aperto alla destra. tosto che si si appros

sima al medesimo, per evitare la parte 

or ientale dello scoglio sporgente al

quanto al di fuori del fauale. 



28 

Rotta : Salvore~Sanseg·o. 

NOME I 
del Fanale 

NOME 

dells. Secca 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

1

1

C11.ratteristica 
doi Fuochi ~ 

e specie dei 1; 
Segnali i:.. 

--'-------------- --'-- --- - --- _.__-

64 Pola, po-rto. 
(S. Pietro). 

55 Pola, porto. 
(Valle 

S. Pietro). 

5G Pola, porto. 
(Moh,lrnpera

trice Elh1a
bettal. 

Sulla punta settentrionale fuoco lisso 
della penisola S. Aetro. verde 

Alla sponda N. lV. della 
valle S.Pietro, situata in 
N. E. del porto mercau
tile di Pola, 18 lll. di
stante dalla spiaggia. 

In mezzo alla testata del 3 
molo ~ituato ad una go

circa in Nord <lel-
r. Oflicio di porto. 
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64: (Gu) G·O J·2 44°5 21 13"50' I 187J Uau delab ro in ferro . La rott a 120° 
cainb. verso questo fanale conduce libero 
1899 dn.!le boe situate nell 'avamporto di 

Pola. 

bf> L. - 10·5 8·3 44 53 13 bl 1901 1 due fan ali sovrapposti uno all'altro in 

8 · 5 distanza. di du e metri vengono is•ati 
sopra una grua di ferro accanto della 
quc1.lc esiste un piccolo casello in mura
tura. I bastimenti eutranti nel po rto 
commerciale. dopo passato il fanale a 
luce rossa dello scoglio S.Andrea, pie
gano alla s ini stra e si dirigono ve rs o 
li fanale doppio a luce bianca in Valle 
S. Pietro. .Navigli, che hanno da 
appro<lal'e al molo lmperatricti Elisa
betta, piegano da questa direzion e alla 
propria dritta. tosto che iufilauo i tre 
fana li a luce ro ssa del molo Impera• 
trice Elisa.b~tta coi r~tro e sop ra
stanti 2 fanali a luce verde, disposti 
orizzon talmente uno al\' al tro. cooti • 
nuando in questo infilamen to fino che 
arrivano Yicin o al rnolv Im peratrice 
El isabetta. Bastimenti, che banno da 
apJH Od arc alla ri pa i1111 anzi. al pa lazzo 
sta.ba.le, piegberanuo alla, \Jr◊pria drit• 
ta. dalla di rezioue verso il fanale dop
pio in Valle S. Pietro, appena dopo 
che avn1.n110 oltrepassato per circa :W0 
ru. l'infilamento sopradescrit to, e di 
rigeranno Yerso i 3 faMli a luce rossa 
del molo lmperntr ice El isaLetta, sino 
a che infilino i due fanali a luce verde 
situati sulla riva.di approdo (di giorno 
se rvono per qtiesto iufilameut o due 
dischi rossi collocati sotto i fanali 
verdi) e piègheranno allora alla destra 
per ma11 temrsi in qnesto infihtmento, 
che con duce franco dalla secca Olivi. 

56 (0u) ;J · 2 ;) ·5 4.4 1>3 II 51 1899 (.;audela.bro di feno. La p,ute della 

4· 7 lu ce, di retta verso il molo, ~ bianca. 
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Rott!t : Salvore- Sansego. 

è ., 
=· 
Z/ 

l'\ OMK 

del Fanale 

57 Pota., po·rto . ! 
(Casa . 

Lenuz·ta) . ) 

I 

I 
58 Pola, porto. 

1 

(i\I olv picc.). 1 

' 59 1 Pola, porto . ! 
!Ripa 1 I commerciale) 

60 PolA, pofto . 
(Casa 1 

Wassermann). i 

I 

N O Mli: 

ùdla Seccs 

_, 
1 Olivi , secca. 

I 
I 
I 

I 
P OSIZIONE 

dd }\~anali e dei Segnali 

dell e Secche 

Caratteristica 8 

. I ) dei Fuochi t~ 
I e specie dei ,, .!:!' 
I Segnali Aa. = 

I 

Sox~·~!l ~:~~peI~!~ll~i~~a:e~\~ 2 fui~~ài fissi 
t~t"\~~m~~etri in Nord i~is~c~~

9
t~ 

o ri zzo ntule 

Alb radice del molo µic- fuoco fisso 
colo, situ11to 160 m. a l S. rosso 
del\' i. r. Ul'tì.ci LJ d i vorto, 
inmuui alla caserma. 

S ulli\ ripa F1rancesco Gfa- fuoco fi sso 
seppe innanz i al palazzo ve·rde 
stabale. 

Al ca nto ne Est della casa. fuoco fisso 
Wasserroann. distant1 20 verde 
me t ri dall a ripa. 

segnali 
galleggiant i 

, secw. de dalla pm·te Est della 
p enisola di S. Pie tro . 

S. Pirl ro, I Sul Uar~so fond. oches. iesten- E1egnale 
galleggiante 
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57 {Gu) 33 · 2 - 44. 0 531 10°51' 19Ol 
nmb. 
1905 

r_ due fu.nati diaposti in senso orizzon

ta.le distano uno dall'altro metri 1·5 

ed il luminaHO un ar co di 180 ° verso 

il porto. L 'iu filam ento di questi due 
fa nal i coi tre fanali a lnce r oss a 11.llfl

testata del mol o Im peratric,1 Rlisa

betta s<-gna la linea. nella quale de

vono dirigersi i navigli entranti nel 

porto pe r ap prodare al molo I mpe

ratrice ElisabcUa. 

58 (Ua.s) 7 •5 6 · 9 4-4 52 13 5l 1873 Candelab ro di ferro so:.ra colonna di 

pietra. La luce è ros avei-so il porto, 

bi an ca ver~o la terra. 

69 (Ga.s) 7 ·5 G· G 44 52 13 51 1873 Candel ab ro dì ferro sopra colonna dì 

pietra. La luce è \'erde ve rso il mare, 

bian ca \' erso terra. Assieme col n:• 

trostante fanale pure a luce verde 

indica la liu ~a, 11e\la qu ale si de\'e 

proseguire per arrivare alla ripa, franco 

dall a secca Olivi. 

60 (Qas) S·O - 4.4 52 13 51 1873 Il fanale è sostenuto da un bracciale 

cli fe rro infisso nel cantone della casa. 

I nd ica assiemo al precedente fanale 
la linea 11ella quale si deve proseguire, 

per arrirnre a q_uel\a ripa franco 

dalla secca Olivi. Dì giorno ~ervono 
per questo infì.lamento due dischi rvssi 

collocati sot to i ri:,pettivi fa nali verdi. 

' ;:i-o 1-5 44 52 Jts 5t 
I 

i 
s·o 1·0H 52 l,s 50 

I 

1858 Gavitell-i in fer-ro a forma d,i doppio 

c.amb. cono s1il lùnita,·e della secca, su.i 

189 4 qnal·i è ma·l'cata in cifre nere la 

vrnfondità ùt metri. 

1882 Gn'iFitello in (erro a f'onua di. cono 

d·ip·into i-n ùlltnr:O. ll segmde dista 

cime, 1S0 t11et·1·i dalla penisola di 

~- l1iètro. 
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Rotta : Salvore~ Sanseg·o. 

o I NOME 

j d.i l Fanale 

z ' 

61 l't•rutlelh,, 
pumto. 

-! 

NOMI!: 

ddla Secca 

I 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segul\l i 

delle Secche 

Cara tteristica à 
dei Fuochi f~ 6 ie;1i1:1~ei ~·ij 

Sulla punt11.Norciall'i ng res- fuoco fisso 
so del porto di Veruda,di- rosso 
stau te 40 metri dal mare. 

Porer, secca. Snlla secca fra gl-i scogli segnale fisso 
Poro>r e Fdont>ga, la p -i1Ì. 
prossùna a Porer. 

Feluuega, Sulla secca fra gl-i scogli d.to 
secca. Felonega e Parer, la più 

prossùw1. allo scoglio Fe
louega. 

d.to d.to Sulla pa·rte pii't fo ranea 
della, seccct in l:,'. S. E,'. 
dello scogl-iu Feloneg:i 
ed ù~ Wes t cli capo Pro
montvre. 

Nel mezzo dello scogli o 
Porer, pr':lsso il capo 
Promontore, dist an te da 
ogni lato ci rca 30 metri 
dal mare. 

d.to 

fuoco bianco 17 
intermitten te 
(ad occu lta• 

mento). 
Lu ce fi ssa a•; 
occultamento 

0·6 ' . 
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J.' ART I.CO L A RI 

de i fari e dei seguu!i di secche 

ed altre osservazio ni 

GI l,. -
1
1O·O G·7 4.4 ° 50 ' 130501 1877 

111igl. 
1901 

Grua di fono addossata alla casetta del 
guardiano. 11 fuoco illumin a. un arco 
di 143°fra 115° o 332°passando per Est; 
ind i è oscura_to per un arco di 60°_verso 
gli scogli Bisse e Veruda e Jl◊i S! apre 
di nuovo visibile verso il porto di Ve
ruda per uu arco d i fi 4° fr a i ri li evi 20 3 ° 
e 272°. La punta, sulla q_uale trovasi 
il fa nale non è netta, per cui si do

vrà t enersi discosti ci rca una gomena . 

1 · ò 8 · 2 44 46 13 5':l 1874 Asta di ferr fJ so1-montota rla due dischi 
ridt. in croce a giorno e banderuola · 
1880 {e'ITO. 

2 · 8 7·0 44 46 13 54 d.to d.t o cl.to 

1· 6 4· 0 44 46 13 54 d.to cl.lo cl.to 

62 L. 3 35·0 31· 3 44 46 13 54 1846 Il fuoco ill umi na un arco di 252° fra il 
umb. r ilievo 14 7° che passa fran co dal capo 

I 904 1 fr~::~:1~/:c~~n~iF~,~;~~ c~.~~~:sd~ 

I pietra, rotond a, che s' ina.l za dal cen 
tro della casa dei guardiani. Attigua 

I tro vasi la stazione semaforica, dipinta 
I ,, fa sce b ianche e nere . 

I 
Segllale da nebbia : tromba a vapore, 

in ogni_ minuto 4 .suoni e yreci.~a-

j ~~:~~di 1gi i~t:;i;:1~: i:d~r1~1;\e~i~d~ 
di nuovo 2 suoni ed a\iine 45 se-

I condi d'intervallo; si sen te a circa 
6 miglia di d istanza. 

1 A\e9l~ro~fc: a~t~I;~ ~l~t ~~v~g,l~~~~ior~: 

I co11versazioue può essere ~ffettuata 
con le ii . rr . stazioni tele lonicb e a 
Pola., Fasana è B1'ioni, uoncl1è con 
tutte le st.izioni degli abbo:1ati in 
co11gin11zione con la centrale a Pola . 
La taritfa per una COll\'ersa.zione nella 
dnrata di tre 111im1ti è di ccut. 20. 
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Rotta : Sahore-Sanscgo. 

N OM.E 

del :Fana le 

NOM.H: 

della SeccR 

POSIZIONE 

dei Fanali e dei Segnrdi 

delle Secche I 

Caratteril:llica. ,. 
<lei F uochi j 

e specie dei ~ 

Segnali i::i.. 

63 Porer, 
scogliù 

Sopr11, la terrau:a dell' edi-1 fuoco supple- 4 
t:ìiio semafo rico sullo sco- torio fisso 
glio Pore1· presso il capo verde, 
Promontore. lrosso, bianco 

64 Pericolosa, Sulla secca Pericolosa (Al-

- I 

secca. banese), distante circa H1 
miglia in 160° dallo sco
glio Porer. 

Pericolosa , à.to d.to segnale 
secca. galleggia o te 

Fenera , secca . Sul basso fondo in N. W. segnale fisso -
dello scoglio Feoera nel 
cent1·0 della secca (golfo 
di Medolino). 

Clelo, (Cavall o) Alquanto all'Est dei rom-
secca. penti della secca Cielo, 

sul lùnite esterno della 
seccc, (golfo di Medoli no). 

d.to 



63 L.- 11·916·5 44°46' 13°54• 1870 
umh. 
1882 

64 - - - 41 4-1 13 54 

PA RT ICO L A RI 

dei fari e dei l>egnal i <li ~er;ch e 

ed a ltre osser vazio ni 

3ò 

Il fanale è sit ua to iu una ca.panna eretta 
so pra. la terraz za. del se1na.foro. Il 

fuocu ill umi11a un arco di J 89° ed è 
diviso in tre settori . Il settore rosso 
illumina un a rço di 2G 0 nella di rezione 
della. secca Pe,·icolosa (Albanese), ed 
è di una larghe zza tale, che fra la 
secca ed i due litni ti della. luce rossa 

vi è una distimia di 3 gomene per 

parte. l i settur e verde illumina un 

arco di 95° dal settore ro~so ve rso 
·w est. Il settore bia11 co illum iu a un 
arco di 68°, dal setto re rosso l'erso 

Est. Dal bastimento si vede: la luce 
wrde fra i rili evi 87° e 352° pe r Nord . 
rossa 352° e 326° 
bianca " 326° e 258° ver West. 

Volendo passare al d i fuori della secca 
Pericolosa(A.lb a □ ese) devesi, allo rquan
dosi attrav .. rsa il settore rosso di 1-'orer, 
tenere in vista il fuoco rosso di Merlera. 

In progetto di ricostruzione mediante 
una boa lumi nosa, sistema P mtsch. 

- - 13· 0 2· 5 44 44 13 54 190f'I B oa con·ica dipinta a striscie orizzon
tali bianche e nere, sormontata da 
pallone a gionio. l t detto segnu.lc si 
trova all' orlo settentrioiiale della 
secc(t, sop,·<t lei q·iu,le trovansi i pezz-i 
1·imanenti clell' armatnra distnittti del 
preesistito fa nale, che formano im 

p ericolu per la na-i;igaz ione. 

2· 8 6 ·9 44 47 13 :'.,6 1881 A sta di ferroso,·montatadci d-ueàischi 
in croce a gionio e bandeniola ù i 
(e,'l·O . 

1•5 6 · 2 44. 47 13 56 188 1 ci.tod.to . Q1,estoseg11aleedilprecedente 
scr-vonu a 1n.an::a re -i l prissagg·io f ra 
le secche Cielo e F .. 11era.. 

I IJastùnent·i at-'rwmo cuni di. passa1·e 
ci non ·meno di 40 metri d.alhi p((.l·te 
Sud Est del seg,ude della secca Ci~\o, 

per evUm·e la sct:w C:nal lo a lior 
d'acqua. che trovasi t1fl.'Est a circa 50 
metri di distcinza e per sca nsa.re ·i 
bassifondi che si 1>rotemlono dal se
gnnle dellri secca Cie lo 1:erso ffest . 
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Rotta: Salvot·e- Sausego. 

i 
I o 
I O 

iJ 

i-I 
I 

-

65 

NOMl!: 

del Fanale 

ì.Uerlera, 
punta. 

Galiola, 
scoglio. 

66 Unie , isola .. 

I 
i 

NOME 

della Secca 

POSIZIONE 

d..:i i Fanali e dei Segnali 

dell e Secche I 

Carntteristica ,, è 
dei F uoch i ~~ 

e s~coie ~ci jj-~ 
.Segnali -~ 

Cltlo,(Cn.\'allo) Sulla secca in S. W. dello segnale fi sso -

~·ecca. scogl-io Cielo, 11el golf"v ci-i 
hledo\iuo. 

S11rieo, (Gn.ida-
rnssa) seccn. 

Castell v, 
pwnta. 

i .h bit, secca. 

Sulla secca in IV. N . w. d.to 
dello scoglio Cielo 
gol fo di l\·Iedoli uo. 

nel 

Sulla punta omonima alla 
destra, entrando nel porto 

d.to 

·interno eh Medolino, di-
stmite met1~i 5 dHlla 
spiaggia. 

Sopra la punta distante 69 fuoco fisso 12 

metri dalla spiaggia. rosso 

Vedi Numero 95. 

Sulla punta Vnetak o Netcik , fuoco fisso 13 

distantr. 19 metri dall a co n setto re 7 

spiaggia. rnsso 

Sulla secca, cfrca 460 mefri segnale fisso -

a. 11.,0 della punta Arbit 
di Unie e circa 6 go-
mene a ,'321° della punta 
Strafa di Cani dolegrande. 
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PARTICOLARI 

dei fari e <lei segnali di secdie 

ed altre osc1errnzio ni 
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Asta di ferro sonmmtata da due dischi 
in croce a giorno e banderuola in ferro. 

Navigando frn gli scogli Cielo e Sol

kovac nella clirezione verso Medolioo 

si deve lasciare il segnale alla destra. 

l·O 5·6 H 47 13 55 1883 A,~ta di ferrnsormontatadaduedischi 
in crnce a giorno e banderuola di 
fer1·0 

5·0 3·0 44 48 13 56 1884 Piramide g_uadrilalen1, di pietra, il cui 
vertice è elevato metri 5·5 dal mare. 
Serve a ma,-care la punta Castello, 
che confondesi colla costa. 

65 L. 5 2 l · 2 !) • 5 44 48 14 O 1883 Torretta di pietra di forma quad rata, 

addossata. alla facciata della casa dei 
guardiani che guarda ver so N. N. E . 

lllumiua uu arco di '.!12°, i cui raggi 
estremi passano peri rilievi 186 ~e 38' 
passando per West . Questo secondo 

rilievo past1a a circa % di miglio in 
S. -E. della secca Pericolosa (Albanese). 

l navigli che vengono costeggiando lungo 
la costa del canale d'A rsa devono 

tenersi alquanto al largo del fanale, 
essendo visibile questo oltre l'estre
mità grecale della punta l'IIerlera. 

66 L. 6 17·113·3 44 37 14 14 1873 Torre di pietra, addossata alla casa del 

An1t . r. Jl 

c.lmb. guardiano. li fuoco è a lu ce fissa bianca 

1896 fra i rilie\'Ì 313° e 158° passando per 
Nord, a luce fissa rossa fra i rilievi 
158° e 176° verso il rompente di Sko
lj-iC nel po rto di Unie. Verso l'isola di 

Unieescogl iCanidole il fuocoèosc~ra
to. Su questo faro si trova una stauoue 
elettro-telegrafica. Il faro ha inoltre 
uua congiunzione telefonica co\l'i. r. 
Capitanato di porto in Lussinpiccolo. 

2·3 4 .7 44' 36 14 17 1840 Astci di fc·rro sormontata da po.llo11e 
a gforno. 
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R otta : SalY01·e-Sa.nscf;-o . 

I I ~! NOME NO:ME P OS!Zl l) NE ICarnttedstiea ; 

I 

dei F uochi l~ 

il 
dei Fanali e dei Segna li 

e specie dei 
d~l }"anale dtll l a Secca ddlc Secche Segnali ~i ., 

67 Sansego, Alla sommi tàdel moutcGm·- fuoco ,o 
-isola .• l.ie nel Cl'l\tro dell 'isol a. scintill rrnto 

68 d.to d.to Alla testata. dell:1 diga del fuoco fi sso 
porto nella valle Dra- rnsso 
ga.wa.1j. 

Rotta: Fiume- Sauseg·o (pel Quarnero). 

I 69 
Fiume, All'entrata del porto le~na.- fuoco fisso 

porto. mi Baross sull' estremit à rosso 
della di ga fo ranea. 

/70 à .to d.to Sopra ognuna dell e estre- fuochi fissi 
\ 71 rn ità dei dllc moli di ve1 cli 

chiusa del porto leg nami 

I 
Barnss. 

72 d.to d. t o Sull a t esta,ta del mo lo Ad a• fu oco fisso 
micb. verde e bianco 

/73 d.to tl . to Sul molo Zichy , due fa11ali, fuoclii fiss i 
I 74 trn o ad ogo i est remi tà . verdi 

e bianchi 

{'; d. to d.to Sul molo .Rodolfo, due fa- fu oco fisso 
76 nali , uno ad ogni cstre- 1;crde l 'u no, 

mità. l'altrobianco 



tudine tud ine valtl~ 

I 
Lat i- 1Lo,,gi- A tti-

N. E. ~l~flO 

67 L. 4 \Oi·l 12 ·4 44 °0 11 a 0 1S' 188 1 
.. b. 
1891:i 
rnigl 
1~0 1 

PART ICO! .. AJU 

<l e i far i e dei seg nali di sec:<:he 

ed altre osservaziu ui 

Torretta in fe r ro che ~orge da! tetto 
della casa quadrata a due JJiani , dei 
guard iani. Questo faro ha una. con
giun zione telefoni_ca coli' i . r: Capi -

~~;i~:~-o % }}~i:~ ~t tf~~~8li;f~~f~~o u~ 
a rco di 34-9g ed è oscurato fra i rilievi 
152° e 163°,affincbè la luce non sia vi
sibile oltre la terra bassa <lell' isola di 
Unie in Levante della pun ta Vnetak. 

68 L .- 5 · 8 5·2 44 :n 14 19 1904 Candelabro di fe rro sopra piatta 
forma di pietra. ll fuoco è bianco 
fra 84° e 24° verso la valle. Con 
forti venti dal Il quadrante, questo 
fanale non potrà essere aceeso. Per 
ent rare in porto si dovrà tenere il 
fa nale alla destra ad una distanza 
non maggiore di 20 m. per e,ritare il 
bassofondo della diga diroccata, che 
rimaue alla sin istra ed ai:pena. dop 
p iato il fanale si si accosterà. mag
giormente allo stesso percorrendo in 
di rezione lungo la diga. 

69 L.- 16·0 !6·5 45 19 14. rn 1895 Candelabro di fer ro dipinto in cenere 
sul casello del guardiano, sormontato 
da un pallone di pinto in rosso . 

n~ - 4·0 4·0 45 19 14 '16 1895 Candelabri di ferro. 

72 Lnta ~ · 3 s · 1 45 20 14 26 1891 Candelabro di ferro. Lampada elettr ica 

tl eU r. acl arco. L;\ luce verde illumina ,erso 
il m:1re, la bianca ,·erso la città. 

14 26 1S91 Candelabri di ferro . Lampade elettriche, 

ad arco. l 
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Rotta : }'imne-Sanseg·o (pel Quarnero). 

NOME 

del Fanale 

n Fiume, 
po·rto. 

78 d.to d.to 

79 d t o d. t o 

: EO d.to d. to 

, 81 d.to d to 

82 V o losca, 
porto. 

Abbazia, 
porto. 

NOME 

della Secca 

POSIZION~ 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Alla testatJ. del molo Maria 
Valeria. 

I

, Car_atteristi~a ,. 
dei Fuoclu -;; 

e specie dei 1i 
Segnali r>.. 

All'entrn.ta del porto prin- !issi 8 
ci pale sull'estremità della 
diga Maria Teresa. sovrapposti 

ln terra, tra il porto prin- fooco fisw 17 
cipale e quello pel petro- bianco e rosso 
lio, a circa 250 metri con lampi 
dalla sponda del mare. bianchi 

e rossi 

All'entrata del porto del pe-
trolio sull'estremità della 
diga foranea. 

Sull'estremità del molo fo-
raneo del bacino del dock 
in Bergudi. 

Sulla testata della diga 

Sulla testata del molo in 
ricostruzione. 

ogni 
30 secondi, 
durata dei 

lampi 1 sec. 

fuoco fisso 
verde 

fuoco fisso 

fuoco fisso 
rosso e bianco 

fuoco fisso 
uerde 

3·5 



Atti-1 vato 
nel! ' 
anno 

PART!COLAlU 

de i fari e dei segnali di seeclie 

ed a ltre osservazioni 
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77 L.- 10·7 8· l 45u 201 14 °261 1896 Candelabro di ferro. Lampada elettrica 

Luce Garo.b. ad arco. 
!l1\\r. L901 

78 hN IG ·O 13·3 45 20 14 26 1898 Grua di ferro costruita sopra il casello 

elt tt. 13 ·0 del guardiano. Lampade elettriche in
candescenti. 

79 L. 3 3;::i-7 27·7 45 20 
1,uce 
tleltr. 

14 25 1894 'l'orre in ferro di forma cilindrica, di-

I 
pinta in cenere. Lampada elettrica 
ad arco . 1l faro serve per rico nosci
meoto a grande distanza, men tre per 
r entrata in porto servono i fanali 
al N. 69 e 78. 

La luce fissa naturale è variata da 
lampi ogni 30 secondi dal rilievo 
359 ° verso West; la luce fissa 
rossa è variata. da lampi ogni 30 
secondi dal detto rilievo ,·erno Est. I 
bastimenti diretti verso il porto, 
prima di piegare verso il bacino del 
porto principale, dovranno man te
uersi nell'arco della luce naturale 
sino a. tanto che non avranno incro· 
ciato la testata della diga Maria 
Teresa. 

SO L. 6 8 ·O 5 · 3 45 20 14. 25 1884 Grua di ferro sopra una cabaua di ferro 

Lm il fuoco illumina un arco di 270°; di 

t!ellr. notte tempo è vietato l'ingresso nel 
porto del petrolio. 

8 ! - 5 ·0 3·3 45 20 14 24 1900 Candelab ro di ferro. 

82 L. 6 5·4 4·9 ◄ i'.> 21 14 19 1876 Candelabro di fe rro. li fuoco è rosso 

eamb. per un arco di 90° fra 284 ' e 14° 
1878 passando per Nord, il rimanente è 

a luce bianca. 

83 - 5·5 4·8 al[> 20 14 19 1886 Fanale provvisorio durante laricostru-

c.amb. zioue del molo danneggiato . 
1906 
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Rotta: Fiume- Sauseg·o (pel Q1mr11ero ). 

NOMJ!: 

del Fana le 

I 
NOME I POSl ZIONK 

dòi Fanali e dei S egnali 
della S ecca delle Secche 

84 lka, porto. Su di uua piattaforma sulla 
punta settentrional~ del 
porto, a 15 metri circn. 
dalla. spiaggia. 

S5 Lon·aua, Sulla testata del pontile 
porto. d' app rodo. 

86 Presteni:tze, Sulla punta al Sud di l<'a• 
punta. 1·asina, isola di Gherso; 

distante metri li dalla 
spiaggia. 

87 Rabaz,porto. Sull' estremità più sporgente 
della punta S. A ndrea, 
distante 26 metri dal 

88 Cherso, I Sulla punta. KovaCi.ne che 
porto. resta a sin istra entrando 

nel porto. 

89 d.to d.to Sulla punta Rotond a del 
Molino. 11 metri dalla 
punta in mare. 

90 d_to d.to Sulla testata del molo nel 
po rto di Gherso . 

91 Punta nera. Su lla punta la più spor-
gente a 15 met ri dal mare. 

92 Punta Ubas. Snlla punta Ubas all'im-
boceatura de] canale A rsa, 
distante 30 metri dal\ 'e -
strema punta. 

!
Ca ratte ri stica S 

dei Fuochi f~ 
e specie dei ~·i 

Segnali r,...!:! 

fu oco fi sso 

fooco fisso 13 
con lampi 
rossi ogni ,, 

minuti 

fuoco fisso 
rosso 

fuoco fisso IO 

d.to 

fuoco fisso 
?"OSSO 

fuoco fi sso 11 

2 fuocl,i fiss i 10 
sovrapposti 
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:!: tudinc tudi11e val~ i I Lati- Lo ,,gi-1 A':1"1 
~ N. K ~~no 

PARTICOLARI 

dei fari e dei segnali di iiecclle 

eù altre osservazioni 
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12 ·0 5·145Dl8' 14°17' 1872 Candolabro di ferro sopra colonna in 

vietra. Visib ile per un arco di 16ù0 

dal mare. 

85 ]11 progetto. 

SG L. 5 17·3 14 ·4 40 7 I<! 17 1872 gdifizio a due pia11i. li fuoco è vis ibile 

t.amb. per un arco dell'orizzonte di 215 °. 
1~06 .Fuuco fisso 100•, lampo 20• con in

tensità massima per o•. 

87 L. G 10- 0 7·5 45 4 14 10 1871 Torrettaaddossa.taal!acasadelguardiano. 
llligl. DuraDte i lavori di restauro del-

1901 l'edifizio, il fana le è provvisoria
mente sistemato sopra un palo di 
legno. 

88 L. 6 7·3 6·0 44 58 14 23 1854 Grua di fel'ro all'estremità di un 
ruigl. piccolo molo alla radice del quale 
187'.? trovasi la casa del guardiano ad un 

piano. Il fuoco è oscurato ver~o la 
secca che si estende da!la punta 
Botond-a del Molino, per andare 
franco dalla secca ed illumina un 
arco di 248° fra 185' e 29 7° pas
sando per Est e No,·d. 

89 - 5·4 4· 8 44 57 14 24 1838 Candelabro di ferro. 
r.amb. 

190;) 

90 6· 0 4 · 9 44 57 14 24 1904 Candelabro di ferro. La parte della luce 
verso la t erra è bianca. 

91 L. 6 1!·8 7·3 44 57 14 9 1873 Il fa1rnJeècollocato su\l 'angol0Si1-d-Est 
della casa a dtie piani dei guardiani, 
ed è ,•isibile per un arco di 219° fra 
i rilievi 104° e 245° pa.ssa11do pe r 
No,·d. 

92 L.- 2'..'·!J 14.·0 144 fJ7 14 4- 1887 

,a • I 
Casaa4 piani in fo rma di torre quad rata. 

l fanali sono collocati in due finestre, 
ed i fuochi sono visibili per un arco 
di 2;4° fra 184° e 270° passando 
pH Nord ed Est. 
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Rott.a : Fiume-Sanseg·o (pel Qunrueru ). 

o I NOMS ! del Fanale 

93 Zagl,n ·a , 
\ scoglio. 

9! s. IHartiuo 
(Cherso) . 

95 Galiola , 
scoglio. 

96 Porto Viaro 
( Vier) d i 

Ossero. 

Uni €\ isola. 

Sansego, 
isola. 

NOMK 

della Secca 

I 

'I POSIZIONK 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Caratteristica ii 
dei Fuochi 3~ 

e specie dei :::·ij 
Seg nali "" -~ 

Sn\lo scoglio Zagla·va, pres 
so la punti~ Per-nata, del• 
l'isola Che-rso, distante 
47 metri da,lla spiaggia 
Est dell o scoglio . 

Sulla testata del molo . 

fuoco fis so 
con lampi 

ogni minuto 

fuoco fisso 

14 

Nel Ulezio dello scog-li o, di- fuoco a l ampi 14 ; 
staute 32 metr i dall a ogoi 30" in 
spiaggia in N. W. g ruppi da 3 

lampi bianchi 
e 2 rossi 

0ssero, punta. AU' estremità N. del basso- segnale fisso -
fondo in N . della punta 
Ossero . isola Lussin. 

Osseru, Lungo il lato West del ca• segu a.l i fissi 
canale. nale Ossero-Neresi ne. 

Sulla punta al N. dell' en- fuoco lisso 
t rata di porto Viaro(Vier) rosso 
fuori di Ossero alla di-
stanza di metri 9·5 dalla. 
spiaggia. 

Vedi Numero 66. 

Vedi Numero 67. 

Rotta : Fiume-Poklib (pel Quaruerolo). 
Vedi Numeri 69- 81. 

1

-1 F!ume,porto . I 
97 Malinska, Il . . 

porto. 
Sulla testata del molo del fuoco fisso 

porto, 47 metri distaote rosso 
dall a spiaggia. I 



PA RTIC OLARI 
dei fal'i e dei seg nali di 8ecche 

ed altre osservazi o11i 
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93 L. 5 20·0 I.J· O 44 ~55' 14 ' 17' l87ti 'l'orrequadrangolarechesorgedal mezzo 
ca.mb. della casa a due piani dei guardiani. 
1!)04 Durata del fuoco fisso 57 secondi, del 

lampo 3 secondi. 

9-! I,.- 5·U i'r l 44 49 H 21 1891 Candelabro di fe rro. Il fuoco illumina 
un arco di 59° fra i riliev i 315~ e 
H 0 passando per N01·d. Con fo rtu
nali boreitli sarà diffici le l' accen
sione del fuoco. 

95 I, . 4 20·7 20 ·9 44 44 14 11 1870 'ror re ottagona di ferro, che sorge da 
c~rnb un edifizio rettangolare. Sulla sommità 
1891 della torre è si stemata. una campana 

che, con tempi foschi e di nebbia, viene 
suo uata per 5 secondi ad intervalli 
11 0n maggiori di un minuto. Durata 
di lampi 6 secondi, dell' eccli sse 13 
secondi. 

3·0 7·0 44 43 14 20 1901 Asta di ferro con sovrappostovi pal 
lone a giorno, dipinto in bianco. 

- 44 4.1 14 24 1893 G1-uppi di pali che saranno da lasciar 
sempre verso West. 

96 L.- 6·6 4·7 44. 42 14 24 1895 Candelabro di fe rro. Il fanale è visi
bile per un arco di 247° fra. i rilievi 
180° e 293° passando per Est e 
Nonl. 

97 L.- 5·3 4·7 45 8 14 3:l 1871 Candelabro di ferro. 
c&m&. 
1903 



46 

Rotta: Fiume-Poklib (pel Quamerolo). 

i 
! e I NOME 

E ! cl.il t<'irnale 

z I 

98 I Manganello I 
I (Aforgani\lo) 
i (Spena) 
! p 1Hd(t I 

NOME 

della Secca 

POSIZIONE Carattln·istica "'ii 
dei Fanali e dei Segnali dei Fuochi ]~ 

delle Secche e ~~~~~:lidei i:~ 
Sulla pu_nta più sporgente, fuoco fisso 

al Sud di S. 11.fa.r·ia di 
Capo, isola Veglia, alla 
distanza di 17 met-ri dal 
niare. 

I I 
99 I Plauuik, 

I scoglio. 
Sull a punta d.to 

~porgen te 
Plannik, 
Corsia. 

'I 
i 

1001 Veglia,porto 

I 

i 

101 I Ponte, (Val-i Cassio·n ). 

1021 Negrito, 
I punta 

Poute, (Val
Cassfon). 

Sulla testata della diga, alla d. to 
distanza di circa 10 metri 
dal mare. 

Sulla punta Podstra.i-u alla 2 
sponda orientale de\l' iw
boccatnra del porto di sovrapposti 
Ponte, distante 5 metri 
dalla spiaggia. 

A destra ecl a sinist·rct del
l'entrata di Val-Cassion 
(Veglia) per indicare alle 
barche il passaggio. 

Circa 400 metri in S. S. E. 
della punta Negrito, co 
sta S. W. dell'isola di 
Veglia, distante 5 me 
tri dalh. spiaggia. 

seg-1rnli fissi -

fuoco fisso 
rosso 

Pervicchio, Vedi Numero 13~. 
scoglio. 

103 Capo Fronte I 
di Arbe.

1 

Vela, secca. Sull'orlo West della secca segnale fisso 
circa 900 m. in West della 
punta Stojan alla parte 
Nord dell'isola di Arbe. 

Sulla punta inferiore di fuoco fisso 
Capo Fronte a 20 metri rosso 
dalla spiaggia. 



1 I ~ Lati- Longi-
:i: tudiu e tudine 
~ N. E. 

99 L. 5 22·0 12·5 44 59 14 29 

lOOL.- 7·1 6·545 2 14 35 

Atti
va to 
nell' 
anno 

P AHTICOLARl 

dei fori e dei seg nal i d i secche 

ed altre osse rvazioni 
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1890 ) Torretta ia ferro di forma co nica di

nmh. pinta in bianco, fan ale sistema Lernet. 
1906 

1890 Tone rotonda bianca in ferro su ba-
camh. same11to di muratura, fanale sistema 
1906 Lernet. 

1877 Torretta quadra iu matton i, dipinta 'in 
rosso coll a parte superiore colore 
cenerin o. 

101 T,. - 8 ·3 s·s 45 I 14 37 190 1 Grua di ferro, tinta a minio a ri dosso 

5 · 3 mod. d'un casello dipinto in bianco. La 
1905 l u1:e illumina un arco di 270° dalla. 

punta Negrito sino alla sponda orien 
tale dell'imboccatura del canale di 
Ponte. 

2·2 2 ·0 4-i:I 1 14 37 1673 Due gMofolini in muratura a forma 

2 · 5 di cono, cirrotond.ati superiormente, 
nel mezzo del l' imboccatu1·a in dire
zione da Est a West alla distanza 
di circa 80 m. tra loro. 

102 L. 6 13·0 f:·8 44 59 14 37 1874 Fanale sporgeote da. una finestra della 
casa del guardiano ad un piano. 

2·6 4· 0 44 5 1 !4 43 1902 Asta ~i ferro con sov rappostOYi pall one 
a grnrno. 

1900 Fanale sistema Lernet. Torretta in 
c11ub. ferro di forma conica. 
Hl05 
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Rotta : Fiume-Poklib (pel Quarnerolo). 

I 

li 
:--;OME 

dd Fanale 

NOME 

ddla. Secca 

POS!ZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

· I l'ueag,,,, (1',erbnjo), 
secca. 

Sulla secca ·i·n S. E'. dalla segnale fisso -
pirnta lfracagno, distante 
dct terra circa 350 metri. 

104 Ferkanjo 
{Fracaguo), 

punta. 

105 Arbe, porto. 

l06 d.to d. t o 

[07 Dolfin, 
scoglio. 

108 Terstenik, 
scoglio. 

Sulla punta i11 West del- fuoco fisso 
l' entrata nel porto di ve-rde 
Arbe, H metri dalla 
spiaggia. 

Su lla punta N . l V. dello fuoco fisso 
scoglio Tone-ra all' in- rosso 
gresso del porto, a 24 
metri dalla spiaggia in 
Maistro e 5 metri llalla 
spiaggia a Pooente. 

Pu nta S. An~ Sul bassof'cmào 40 mefri in segna.le fisso -
ionio di .!rbr, Su,l dalla punta IS. An-

s~cca. tonio. 

Lani, 
(recte Mata) 

secca. 

Sulla test.ata della diga del fuoco fisso 
porto. verde 

Sulla secca situata fra la s~gnale fisso 
punta Lon i dell'isola di 
Pago e valle Tavernelle 
alladistanzadi 400 metri 
dalla costa. 

Sulla. sommità dello scoglio. 

Sull a par te più elevata. dello 
scoglio, in Est dell' isola 
di Gherso distante metri 
230 circa dalla spiaggia. 

fuoco fisso 

fuoco fisso 
bianco 

con settore 
rosso 

14 



P AR'J.'I CO L A IU 

dei fari e dei segnali di sc r:che 

ed a.ltre osservaziorii 

49 

Asta di f1.J rro con sovrappos tovi pal
lo ne a giorno. Il basso fo ndo ha una 
ci rconferenza di circa 4 metri di dia
metro. 

104 L - &·3 5 ·4 44 45 14 45 !90 f> Candelabro di ferro . 

105 L.- 12·2 4· 5 44 45 14 46 1894 Colonna di ferro. Navigli eh~ vogliono 
entrare nel porto di Arbe devono 
tenersi nella linea che congiunge il 
fanale di Tonern e quello sullo sco 
g lio Dolfin per passare liberi dalle 
due secche situate in SE. della punta 
Fracagno. 

2·8, 7·0 44 45 

I 
14 46 1904 A sta di ferro con so-vrnppostovi pal

lone a gion..o . 

106 - 3 ·9 4.·S 44 4b 14 -16 !895 Candelabro di fer ro. 

2-0 4·6 44 42 14 H 1890 Asta di ferro so,-montata da pallone 
a giorno. 

107 L. f> 3"?·4 J0 ·3 44 42 14 41 1890 Tor retta io ferro di forma conica dipinta 

canib. in bian co, fanale sistema Lernct. 
1905 

108 L. 4 26 ·4 17· 7 H. 40 14 35 187:l Edifiz io a due piani con una torre spor -

migl. gente sulla facciata.. ll fuoco è rosso 

1Sll9 soltan to 11el\' n.rco di 7° compreso 
fra. la punta meridionale dell'isola 
di Cherso ed i bassi fondi adiacenti 
agl i scogli Palazzuoli fra i rilievi 
21 ° e 28 °. La luce rossa di nota il li
bero passaggio fra le secche di Pa1az
:woli e la punta. Croce di Che,·so. 



;o 
Rotta : Fiumc -- l'oklib (pel Quarucrolo). 

NOMI<: ,.1 
del .l<'aua!e I 

- i 

I 

1091 Xeresine, 
porto. 

110 Lussingrand e. 
porto. 

111 Novaglia, 
porto. 

I 
I 

Gruizza, _ I 
scoglio. 

NOME 

della Secca 

I 

POSIZIONE 

dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

I 
Caratteristica ., 

dei Fuochi ~ 

I 
e spe cie dei ~"' 

Segnali ,... 

Crun•, secca. Sul banco Crocei·n N .N. 1-V. seguale 
dello scoglio Oruda. gallegg iante 

Orud11. 1 secca. I u uie_·zo alla secca, si- segnale fisso -
tuata nd mi m·igl io in 

Pala zzuol i, 
secca. 

W. l'{ W. dalla punto 
N . dello scoglio Orud a. 

S1il 1·ompe-nte un t(iigl-i.o cd
l' .Est dello sco,r,ho Pa laz
z:uoh. 

Sulla testata del molo. 

Su1
1!:t!~l1t: ::;~ i~pa:t 
l'imboccatura del porto, 
a 17 metri dalla spiaggia. 

Sull'estremità orientale del 
piazzale d' approdo. 

Vedi Nu mero 151. 

d.to 

fuoco fi !so 

fu oco fisso 
bianco 

con set tori 
1·ossi 

fuoco fisso 
rosso e bianco 
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~ 1u I m I H I l,;d\'.;.l::d .. f.~1' ~;r,~-1 
~- ~~ jji H N K :~llO 

PAB.TJCOLAJU 

dei fa ri e dei segnali di ,;ecehe 

ed altre osi.erv a:i:ioni 

7 ·0 2· 5144. 0 36' 14°~3' 1874. Cfavitello conico in ferro con as tasor-
ta111b. mont«ta da im paUo,ne. F?·a il quv·i-
190'.,! tello e la punta ,S'uil, dell'isola di 

Cherso il vassaggio è lil;e1·0. 

1·2 6 O 44 3,1. 14 33 t9Cl Asta di, ferru con vallo1ie a gwrno. 

3·3 4·9 44 33 14 37 1880 A sta d·i ferro con disco t·otundo alla 
sommità, in f'orn w, di pallùue. 1 l 
segnale ~~ t,·ov~ nel centro di ,in 
gt·upJJO di i-occic, la cui minore 1n·o 
fonditù, è soltanto 0-f'j metri. F e
nendo àal Sud si deve lasciare il. 
segnale a sinis11·a e tenersene lontano 
almeno un quarto di uiiglio. 

109 - 5 · J 4· 1 44 40 I-i 24 1900 Candelab ro di ferro. 

110 L.- 10 ·4 5- 4 44. 31 14 30 ! 1892 
mi gL 
1903 

111 L.- G· 0 5- 3 44 33 14 ;>3 1898 

-1 - - I -

Candelabro d i ferro sopra una piatta.
forma di pietra. Luce ro ssa. fra 249° 

e 310° verso mare e fni. 69° e 9° !.erso 
il porto, il resto a luce bianca. La 
luce rossa è rivolta verso la diga di 
Rov enska ed il basso fondo che da 
essa si protende. Per en trare n el porto 
di L ussi ngraude si deve aHistare la 
luce bianca. 

Cand elabro di ferro dipinto in rosso. 
111cc rossa fni. sa 0 e 1 !30. li set tore 

rosso è separato da.Ila luce bianc:i 
d' a1111J o le parti da lastre oscurate. 
Luce bianca frn. D0 e 189". I ba
stim e11ti d'un pescaggio minore di 
f) 111. se dirl'tti per NovC1gl1·a (lovran 

no avvist.1-re il ~cttore ro~so, il quale 

serve da gni1la e conduce libero d:li 
Ua:-Hifondi :l,iiaccnti ad ambed ue le 
::.µonde dcli " ì11sen:,tura. eh~ formano 
il ~uddett() po t-to. 
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Rotta: Finme-Poklib (pel Qnarnerolo). 

o I N OM~ ! del Fan al e 

NOME 

dell a Secca 

1121 Skerda •. 

1 

isola. 

1131 P oklib , 
I scoglio. 

P OSI ZI ONl!: 

dei Fanali e dei Seg11 11 li 

dell e S ecche I 

Caratteristica 
dei Fuochi 3 

e speeie de i ~ 

Segnali P. 

Sulla parte pii, sporieute fuoco fi sso 
dell'isoln verso S. W. 

8ul la svmmità \lello scogli o. d.to 

Rotta: Fiume-- Cauale <!ella lllorlacca. 

1- Fium e.porto 

I'" Bucc..i ri, 
porto 

1115 Portorè. 

I 
porto 

I 
{[15 Portor è. 

11! porto. 

118 S. DJarco. 
scoglio. 

119 Dubno, 
pimta. 

120 Voos , punta. 

121 Ertak,punta 

1:?2 Crkvenica, 
porto. 

Vedi Nuu1 eri 69-81. 

Sul mo\etto della Sanità fooco fisso 2 t 
rosso 

Sulla pMte sporgente della fuoco fi sso 12 

Pwnta d'Ostro ali ' en- cou \ampi ogu i 

trata nella baja di Bue- 3 minuti 

cari, 25 metri distante 
dalla ripa 

Su ll' angolo sett en trionale 1 fuoco fi sso J 1 

de1su!1~1:n\~l~f!~~i:i.tale ro:::~ ~f:1t \ 1 

Sulla pun ta sporgente della fooco fi sso 

valle D ubno, canale di msso 
Maltempo, a 12 metr i 
dalla spìaggia. 

Su\lapu 11ta.Voos( Voschizza) fuo co fi sso 

isola di Veglia, ca.na.l e di 
Maltempo distan t e 3 me-
tri dal mare. 

Sulla. punta Ertak, can al e fuoco fi sso 

di Maltempo, ad 8 me tri verde 

dall a spiaggia. 

Sa ll 'es~remità.dellad igama- fuoco fisso 

rìdionale del porto. rosso 



~ ,~ ! I m I i I Lali- ,Loo,gi -, ~::~-1 s m .!:: t:-= :: tudm c tud111 e 11 , 

Z ~] ] gi ~ N. K ~~no 
:-:: ~e"" -=- I 

PAltTI COLAU.I 
dei fari e <l ei segna ti di secche 

e<l altre os3ervazioni 

112 L. - H)·0 11 ·5 44 9 29' L4 '51' 1890 'forre roto nda rossa in fel'rO su basa
mento in mura tura; fanale sistema 
Arzberger. 

113 L.- 15 ·7 l0·344 24 14. 54 1890 Torrettabianca info rrodi formaconica, 
fanale sistema Ari.berger. 

114 R. - 4· o 2·6 45 18 14 32 

115 L. 5 15 ·2 14·0 4-5 16 14 34. 

{tt~ R.- 4·0 2·8 45 16 14 34 
4·0 2· 8 

118 L. 5 -I 

1881 Candelabro di fer ro 

l872 lllumina tutto l'ori zzonte. 11 faro ro• 
tondo è dipi nto a fascie orizzontali 
bianche e rosse. Casa del gua rd iano 
ad un piano. Fuoco fisso J)Cr 177 se 
condi, durata del lampo 3 secondi . 

18781 Candelabri di ferro. 

In <'ostruzion e. 

ll 9 I,.- 'H·O 6·0 45 t a 14 34 1876 Grua di ferro sul casotto. Il fuoco è 
visibile per un arco di '.HO°. 

120L.61t·s10·04514 1436 

12( I,.- 9·0 6·0 45 13 14 37 

Ann . P,11. 

1875 
111igl. 
1904 

I 
I 

'l'on-etta ottago11ale con gabbiola. e gal
leria. addossata alla casa del guar
diano . Il fuoco è visibil e per un arco 
di :!40° frn. i riliel' i lO!30 e 34:Gn. 
passando per SMd e We.~t. 

187G Grna di ferro sn\ casotto. 1l fuoco ~ 
,·isibile per nn arco di 2-iO'. 

(~11u. d1 fe110 so1_J 1a 1111 casello in la
mc1rno Il fuoco (' visibile per nn 
arco di 2. -1.0 ~. 
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Rotta : .Fiume- Canale della lUol'htec,1. 

I 

NOMb: 

della SecC'a 

POSIZION E 
dl:li }<~anali e dei S cguuli 

dell e Secche I
' Carattel'is.tica 

dei Fuochi j 
e specie ùe i 0 

Segnn.h A.. 

0 1 NOME 

J dd -~~ual, 

--:-- - - - - ~-- - -----~----'--11 

-I 
I 
I 

12s Dob1•igno 

(lilim~-~jfe. 

I 
1241 Selet', 

pm ,ta. 
I 
I 

120 1 Selce, porto. 

126 NO'vi , po·rto. 

127 d.to d.to 

128 Verbenico, 
porto. 

129 Zengg 
(Segna), 

porto . 

Crbeni c~, 
porto. 

S111 basso f'o ndv ùi N. 1-V. 
e('l in S. E. del porto. g>1i'1:~'~!~'. ,ti 1-

All tt p,\rte Sud del\' entrata fuoco ti ~,;o 
nelht yalJe Dobrigno, di-
stan te metri 18·5 dalla 

lte~,g1e1!a 2t0un1~:trbl~1
~ 

vat-i. 

Sulla punta orientale a circa 
40 metri al Siu:l della ra.-

fuoco foso 

dice del molo d i difesa. 

Sulla te~tat a. del molo di fooco fi sso 
a pprodo. venle 

A metri J dall'estremità del I fuoco fisso 
molo meridionale. rosso 

Sulla testata del molo nel - fuoco fi sso 
l'intern o del porto. 

Sulla testata. della diga, di - fuoco fisso 
stante 62 m. dalla spiaggia. 

Sulla testata del molo set- fu oco fi sso 
tentrionale Sant'Ambros. 

12 

2 I 
I 
I 
I 

2: 

2 

10 ; 



123 L-

Hl ! I L"ti-lLongi- ~a':~· '1 ~ _: tudine tud ine nell' 
~::! ,: N. E. uuno l 
,. o I 

f,·01- 45°10' J4 V..J2' 1891 
csr11b. 
1901 

I 
9·01 6 · 6 45 10 14 38 1902 

PARTICOLARI 
dei fari e dei segnali di secche 

ed alt!'e osservazioni 

55 

(Juattro gavitelli, dei qitali 2 dipinti in 
rnsso posti in N. · W. e 2 dipinti in 
venle in S. E. del porto. Fra i se• 
gnali e la ten·afe,·ma non v-i è pas-
saggfo. · 

To rretta ottangolare con ra'obiola e 
galleria . Illumina un i.reo di 175° 
Ja 81 ° fino 256°, passando pe r 8ud. 
Si rileva dal fanale il rompen t e in
nanzi l'entrata della valle per 351 ·5° 
e lo scoglietto vicino alla sponda 
fra il fanale e la località di Klimno 
per 261 °. 

124 L. G 12. 5 G·0 49 9 14. 43 1875 Grua di ferro sulla casa del guard iano 
a 10 metri dall a punta. 

I% R.- 4·4 ,l;O 45 9 l-l 43 1874 Candelabro di ferro sopra una colonna 
di pietra: 

126 L. - 6 · O 4 · O 45 8 14 47 1881 Grua· di ferro sopra una cabana di ferro. 
Il fuoco è visibile per un aree.. di 240°. 

127 - 4·9 3-5 45 8 14 47 1904 Candelabro di ferro. Illumil1a un arco 
di 1so 0 da 334° a 1540 passando 
per Est. 

14 41 189J Fanale provvisorio in sostituzione del -
tamb. l'anteriore faro dis•rutto dal mare. 
1905 

129 L . 6 9·2 7·9 45 O 14 54. 1872 Candelabro di ferro sopra la casa del 
guardiano, rotonda. I bastimenti pro
vbuieuti da Sud-Est devono, prima 
di go,•ernare verso l'imboccatura del 

air:tlo s~~~t·x~";~:~;c 11 ,~~~~b?1;0;!~ 
un arco di 270° fra 203 9 e 293~ 
passando }J(H Est. 
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Rotta: }'iume - Canale della ili orlacca. 

'-OM1': NOME POSIZION E I Cacotte,;,t;oa 

i d<:\ì !<~anali e dei Seg nali de i Fuochi 3 
del Fanale de lla Secca de ll e Secche 

e specie dei ~ 

i ~eguali ~ 

130 Zt'ngg I Snll" testala del molo di ., fuochi fissi I 
(Segna), approdo ne\l' inte rn o del verdi 

portv. porh,. disposti oriz -
zontal mentc 

I 

181 d.tCI d.to Sulla testata del molo meri- fuoco fis so 
dionale M m·ia Art . 1·osso 

I 

132 1 Bescauuova I Sulla diga di difesa, S m. fuoco fisso 
porto distante dalla testata. verde 

1331 Pervicchio, Sopra la pun ta Nonl lVest fuoco 6 ,;so Il 
scoglio. {St1•aiicaJ dello scogli o, 

alla Bocca ài Segna, di-
staot,e 52 metri dal mare. 

134 S. Giol'gio , Sul\' estHmità del molo. d.to 
porto . 

Moll nl, valle. Sul ùasso fondo all'imboc- aegnale fisso -
catura della valle a 35 1 ° 
della pumta Molini di. 
stante 'I, di miglio cla 
terra, 

135 JablauaC', A 400 m. in J:,,' lV. dall',m• fo oco fisso 12 
porto. trata nel porto ed a 4.0 

metri dalla ri va. 

136 d.to d.to A sinistra del\' entrata del fuoco fisso 
porto, 20 metri dalla ros.so 
spiaggia. 



PARTICOLARI 
dei fari e dei seguali di secche 

ed altre osservazio11i 
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130 - 4·6 3 · 3 44°59' 14°54' 1883 1 due fanali so no sostenuti da un can• 
delabro di fo rro. Con ve nti forti i 
fuoch i non possono veni r accesi. La 

Lf~-!~a_dei fu ochi verso la terra t: 

131 L. li 0·2 4·4 44 59 14 fi 4 1S6 1 Grua di ferro sopra ui1 casello di 
n1igL lame rino. li fuoco è visibile per 
1880 un arco di 202° fra 180° e 338° 

r::;;s~d0
da1>erprf~~- ~~!a:aennt~i ~~~ 

riesce possibile di accendHe questo 
fuoco. 

1;~2 L.- 10·0 9·0 44 bS 14 46 1892 Grua di ferro addossata ad una casetta. 
En trando in por to si deve lasciare il fa

nale alla destra. Il fuoco è visibile 
per un arco di 172 ' fra 278° e 90° 
passando per N. 

133 IJ. 6 23·0 10·0 4.4. 56 14 46 187 5 Torretta in pietra addossata alla casa 
Illigl. ad un piano de l guardiano. 
1899 

134 L. 6 6· G 5·4 44 56 14 55 1885 Grua di fer ro sopra una colonna di ferro. 

2· 0 44 54 14 54 

135 T,, 6 46·0 6·0 44 42 14 54 

1891 

1891 

Jl fuoco è visibile per un a.reo di 90° 
fra 183° e 93° passando per Sud. 

Grna di ferr o su lla casa del guardiano. 
li fuoco è visibile per un arco di 240°, 
fra 174° e 294° passando per Est. 

136 - 6·5 3·2 44 42 14 54 1874 Candelab ro di ferro. 
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Rotia: Ji'iunw--Cauale de lla lUorlaeca . 

1371 Carlopago, 
porto. 

1351 S. Nicolò di 
l Pago .pu-nta 

139 \ Pago, porto. 

I 

14.0 Tribaoj, 
porto. 

i 
141 j Lj u baè , 

I st·retto 

142 , Castelvenie r, 
pMtO. 

ddla Secca 

!1.lliujak 
(Glarina), 

se<'CCI, 

l' r!znil, SeCC(l. 

Pago, po-,·to. 

' Caslelrenier, 
secca. 

(Plitki brak). 

POSl ZlO N~ 
,lei Faiudi e dei Sllgn11.li 

delle St':cche 

Sulla secca. sifoat,l n cfrcti I segna.le iisso 
500 m. ùi S . S. E. do.Ila, 
punta Glavina (p·wntnsc·i-
roccale delr isola d· ,, rbe). , 

S1illa secca Hel ca·nale ilella 
Mor\awi. ~-i-rimpet~o al 
porto d-"i Pr i:rna situato 
fra Jal>lnnnc e Cnrlopago. 

:Sulla tesb\t.\ dd molo 1111:ri
diouale al S1td della rada, 
circa a 5 metri da,ll à sua 
estremità. 

Sulla pu nta a\l' entr a!;\ 11el-
la. bnja di Pago. 

Sul molo settentrionale del 
roandraccbio. 

À destra. ed a si-nist·ra del. 
passaggio che conduce 
nell'inter-no del porto. 

Sulla punta Duga (8ibu• 
lJ ina). 

Cfrca 1/, miglio a N. TV. 
di Castelvenier. 

Sulla testata della diga. 

fu o('o Hsso 

fuoco lisso 
bianco 

con sett ore 
1·osso 

segnali fissi 

fu oco fi sso -
1'0S80 

segnaìe fisso 

fuoco fisso 
b-ianco 

con se ttore 
?'OS SO 

'l,ermauja, Lungo il fiume dalla foce segnali fissi fiume. verso Ohbrovaz zo. 



:, lir,r 
di 

a,·,111a 

,~ I : ~ Lati- Lo 11 gi-
~ r tudi11e tu dine 

li~ N E. 
~e, 

Att; -1 vato 
11 c ll' 
unno 

PAH.'flCOLA lU 

tlei fari e dei seg ua li di i;ecdit 

ed altre osse r va zi oni 

Asta di /en·o con pallone u !tiorno. 
ll bassofondo ha una cfrconferenza 
d-i 30 metri di cliametro. 

Segnate ùi p'ictra a fo n ,1a di tronco 
di cono an-otondato alla 1>arte su 
v eriore, dipinto a {Mcie b-ianchc e 
,·asse. 

137L. 6 6·0 15 4 1873 Gru a di ferro sopr a cabana di ferro. 

lllìgl. Il fuoco è visibile per un arco di 240°. 

!881 

138 

139 

14:0 L .-

14 1 L. -

- 44 29 15 3 lu JJrogetto 

7·0 4··6 4.4 27 15 J [895 Can delabro di ferr o. Il settore rosso 

ca.mb. fra i rilievi 138° e 160° indica la 

t~00 <lirczione del ca11 ale navigabile com 
preso fra i g rnppi di pali segnalauti 
l'1,ntrata del porto. Navigli diret.ti 
per il porto di Pago non dovra nno 
piegare per il sito d'ap prodo se 
non avrann o prima av vistata la luce 
rossa e su essa indi tenuto rotta 
sino dopo passata la fusa. 

3- 0 _ 44 27 15 3 1889 D tteyruppi di 1mli al letto sùu'.stro en
trando, cUpint·i in nero ed 1w grnpvo 
al lato destro, dipinto in 1·osso. 

4.4 20 15 20 1907 Ca11d~labro di fe rro. Di prossima attl-

2 · 4 5- 6 44 16 15 27 1692 Asta di (erro co,i sovrapposleti due 
fl immùti quadrnngola.,·i una sop1·a 

l'altra coi vertici a contatto. 

In cos tru zione . 

142 - ,!; · -G 5-1 44 16 15 28 189 4. Candelab ro di ferro. Il settore ros30 di 
60° è fra i rilievi 129° e 169° entro 
i quali cade la secca. Plitki brnk 

in N . W. di C,ls telvenier ed i 

bilssi fo ndi e rompe nti fra 1rnnt:L 
I folaveéa e Star·igrnd. 

- 4.4 13 15 37 189-l Pali di legno per indicare ·if canale 
mivigabile. l\"am·ga·ndo dalla foce ùi 
sti s·i. lasciano i vali bianchi ali.a 
d;:stt·a ed i 11e-ri alla siwisf1·a. 
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Uotta: Fiume~Canale della lllorlacca. 

NOME 

dd Fanale 

NO.Mb: 

ddla Sec,'i. 

I
' Pusrdarija , 

can ale. 

I 

Po,•Jjaoa, I 
canale. , 

I 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Dema·rcaz-io·ue (lel cMiale 
per accedere al molo di 
P osedarija (mare di No
vegra(li ). 

:caratteristica 
j dei F~wchi. :E 

e specie dei ~ 

i Segnali ,:,., 

4 gruppi 
di pal i con 
sovrappo~ti 

dischi 

Uotta : Sansego-ìUulo (rotta interna pel canale !1 Zara e Pasman). 

Sanst>go, 
isola. 

144 Silo, 
rompente. 

1-15 ìUortar, 
scoglio . 

• 146 Koludare, 
/ scoglio. 

! 
rn; Lnssinpic

colo, porto. 

Vedi Numero 67. 

Sul rompente in S. E. degli 
scogli Caniclole. 

Sull.' estremità in S. W. 
dello scoglio pre~so l'en
trata del porto di Lus
sinpiccolo, a 22 metri 
dalla spiaggia. 

Sulla punta Croce in N. W. 
dello scoglio alla bocca 
del po rto di Lussinpic• 
colo, distante 7 metri 
dalla spiaggia. 

Alle estremità dell a nuova 2 fuochi fissi 
riva sporgente; parte rossi 
orientale del porto. 
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Pali di legw.1 con sovnip1,ostivi dischi. 
Due si trovano a cfrca 160 m. in 
B. S. E. del 11wletlo, de-marcando 
f'1·a loro l'entrata al canale, gli 
altt"i d1,e segnalano l'orlo ,S'. del 
canale ·naviyr.ibile. 

143 L .- - In costruzi rine. 

144 - - 44 34 14. 21 fo progetto. 

145 L. 6 10·0 9 ·4 44_ 33 t4 25 18G6 Colonna di fe rro sopra la casetta <lei 
mig l guardiano , con globo bianco e rosso. 

146 1.- 10 ·2 9· 5 H 33 14 26 

1901 Il fuoco è bianco fra i rilievi 145° 
e 59° per Est, e rosso fra i rilievi 
59° e 330° per Nord. Venendo da 
Sucl•Est si avvista il fuoco rosso che 
si perde quando il faro resta per 5:1_0

• 

indi si avvista il fuoco bianco, il 
quale, entrando nel porto di L11s
sinpiccolo, si perde totalmente al
lorquando il faro resta per 145 °. 

1876 Palo di legno cou base in muratura: 
migl. il fuoco è visibile JJer 270° da 45~ a 
1900 315° 1rnssaudo per Swl. 

{m - fr7 4 ·6 44 32 14 28 1897 Due fanali sn candelabri di ferro. I pi• 
5·7 4 ·G roscafi destinati ad ormeggiarsi alla 

nuora ri\':l. do\'rnnno, tosto imboccato 
il porto, dirigersi verso i predetti 
fanali rossi, appen,, avvistatili, po• 
nend o attcnziono, che i pi roscafi re
stino ùisbnU dill ciglio foraneo della 
r iv:i., rnctri 5·3. Verso la terra i fnoch.i 
sono bianchi. 



Rotta : Saus~go~ Muh> (rutta interna iel canale di Zara e Pasman). 

I ' 

la j J J,•l l<'aua le 

I 

I 

I 
1,:,0 , Sau Pilm·o 
i di :S 1•mbi. 

I 
I 

1101 Gruit'a. 
I sc•Jy:iv. 

N 0 .\1 1!: 

- i l'l'li br~k 
I : · t,Seli,,:), sect:c,. 

I I 
I 

10:3: Zalié, pvrclJ 
1 

I rSelve, i;;oht). ! 

. I s • . , 
l o3 - , a.ntonio, 

porto 
1 

(Selve, isola). 1 

154 Selve, porto 
1 

boreale. I 

P OS I Z LONti~ 

d,·l J.'a1udi 0 doi Segui.li 

Jell tl StH!<' he 

I Snlla vò.ntil. de\l' _in·111H1-zfo
fo ddl' isol,~ ,l i Luss'ill, 
t!istant tl t 5 metri dallu 
:; p iagg"L\ 

I .\ Ila ,·vst-11. $. IV. d<.tH' itiula 
di ,.;;.rn, Vietru di .:\'em/.Ji 
pr~';;:,;u L1 Sauità HtJl rn
nale Ji $. 1-'letro di 
S embi, 1·5 m. dalla rirn. 

_\l\;l par ta S. 11 ·. dello m,
gli l.), a 70 metri :I n! 
mare. 

Sulla secco \' rii brak iu 
.Nord West clelf ù ol,4 tli 
SelrtJ ed ctll' J,,'st delfo 
puiifo R1dorau (lelt ,J sco 
[Jlio ..\s inel\ v. 

Su ll a tì.nes t ra JeHa casa 
pros pettante il mo\ctto 
nd port o Zali é di Sel ve . 

,..: ul\a t'u nta 8. A11t9niu o 
sltawova, a 4.5 rn . dal
r estremità della. punta. 

Ali ' estremi ta d~\la diga fo
ra nea del porto dalla parte 
oriental e de!l' i~o la, detto 
P0 rtl) boreale. 

CN ra,teristica 

I 
doi Ituoch i :! 

"" ~pecie dei i 
1 Stig nali 

fooC\l ti~so 
-ve·nle 

lllùCO fisso 
rosso 

fuoco fisso 13 
bùwco, con 
lampi rossi 
ug ui minuto 

fu oco fisso 
r osso 

fuoco fisso lO 

fu oco fis90 
rosso 
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14U f,. - 10·216·9 44 '32' 14' 27' 1872 Gandelu.bro d i ferro . lllumina 172 G, fra 
etmb. 335° e 147° passaodo per Est. 

I 
187 5 

I 

150 1.- 5 · 8 6 · 1 4-J 28 14 33 1902 Ca nd elabro di ferro sopra piattaforma 
di pietra. 

151 L. G 17·0 13 · 0 44 :.·;, 14 34 1872 Torre ottangolare attigua alla casa dei 
c.amli . guardiani, ad un plano. F uoco fisso 
1878 52 secondi , lampo 8 secondi con in• 

teusità massima di 4 secondi. 

2· 8 3· 7 H 27 14 38 1876 Asta di /en-o con vallone a giorno e 
bandenNola. 

!;'.,2 L. - 5 · O - 44 22 14 42 lflOI li fanale poggia sopra bracciuoli di 
fer ro sulla tinestra della casa pro
spettante il moletto alla rada. La 
luce è oscurata verso l'interno della 
valle Pap1·anica. ed è visibile fra 
132° e su, passando per Est per un 
arco di 124". 

15;.-! L. 6 8·5 7 ·3 44 21 14 4'! 1875 Grua di ferro attigua alla casetta del 
guardiano. 

LJ4 - 7·G 7·3 H 23 1-i 4:? ltl78 Grua di feno. 
'8.mb. 
1896 
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Roita : Sauseg·o - iUnlo (rotta interna iel canale di lara e Pasman). 

! 
;:, I NOME 

I I del i·auale 
z 

150 Arat 
d'Ostro, 

p1rn!a 
(Seh,:,, io ol a). 

156 Ul bo, i~ola . 

15 ; Zapuntello, 
porto. 

158 Puutadura , 
isola. 

159 Cossion , 
po·rto. 

NOMI:: 

ddla Secca 

Grisni mul i 
(U1 bo), secca. 

P OSIZION E 
dei F'1mali e dll i Segnali 

delle Secche 

Sulla puuta A:rat d' Ustt'o , fuoco fìs1Jo 
punta sciroccale dell'isola ·l'OSSQ 

Selve, distante 88 m. dalla 
spiaggia iu 2 m. di pro-
fon dità soprn un hl vcco 
di beton 

Sulla t~stata del molo nel fooco fisso 
porto di Ulbo , 1 ·o m. rosso e biMtco 2 
dalla t estata. 

Sulla secca Grisni muli a s,guale 
sette gomene circa in galleggiante 
Sud Sud Est della punta 
Ploè dell' isofo di Ulbo. 

Sulla. punta. Vranac dell'i- fuoco fisso 
sola Me la.d a, distante me-
tri 32 dalla spiaggia. 

Sulla punta pill sporgente 2 fuoch i fissi 12 
del la costa lV. dell 'isola, sovrapposti 9 
pres~ o la baja Rasovaèa, 
distante 28 metri dall a 
spiaggia . 

Alla radi ce del molo. Isola fuoco fi sso 
di Pago. rosso 



11 Lati-11,ougi-
:: tudino tud ino 
~ N. K 

Atti 
vu~i 
ncll ' 

1900 
u.mh. 
l \JO!'} 

156 L.- 5·5 5·0 44 23 a 47 1900 

PA LtT l CUl,AHI 

d ei f11ri e dei :.eg uali di so::e<:hè 

ed altre ues1:r· H1z1011 1 

ll'a.na.le Hi»te 111a Lernct a lu ce ptrma
nentc rosr.a sopra anoatura ro.s i. 11 lfl 

fono I uavigli duvraun u passa ie 
;iem pre a (•D 11 venie_nt,e dh;ta111.a dal 
fuoco, es11e11 doc1Jè il b,ussufuuJu roc~ 
cioso della profo11dità di 2 a ~ mdn 
s'estcnde fi no a circa 300 metri iu h'ud 
della punta. 

Cande labJ'O di fono La luce è rnssa nel 
scLt ore di 93° fra 14.4 ~ e 51° 

~:iv f~~\ o~·iz~i::t:~ /e~: e~1it;::1f 1L:11s~1 
f~ 11t.dit~r0J~t ~~~fin~~ e b~&:ia:i I 
dovrà 11avigart' nel i;ettorc nJssu del 
fanale. 

''"l '° 
157 L. - 11 · 1 G-8

1

44 16 1-l 4.8 18 04 Candelabro di fe rro. 
t11111U. 

! 
158!, G IG·G JS- 1' 4-t 

,, I 

I 

18 l5 

lflOG 

1881 
eamb. 
l .';93 

Edifi cio in 111uraturn a due piani r,111 
torretta :id do,,sata 11 el mezzo drlla 
facc iata Jl rin cipale. Amlio i fuochi 
so no \'isibili per 192~ fra i rilievi 
320° e 152 11 pasrnndv per Xonl alla 
distanza di 9 miglia come lucp 
doppia, indi sino a I :2 miglia come 
lncc semp lic e. 

150 L.- f>·O 4· 5 H '.H 1:, 5 18fl7 ('a nrl('lahro di f<>rro I h;\,.,tiuHntì unn 
dH 0 11() pog-g-iari, \N9.i' il porlo òi 
('ossi o11 prima d" a\' (' I" a1 \'i,it.nto il 
fu oro rn!l~11 per 25". i! qual e rilie10 
in11ic:, la 1lirC'1ion'l per entrar,• 1w1\n 
rada. franca dal ba!lsof1,ndo in pro
l ungn1.101w (h>lla punt a ('w:.~/n11. 
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Rotta: Sause.;·o- lllulo (rotta interna iel canale di Zara e Pasman). 

NOME NOME 

I 

I 
P l)d j illhil ll Uit l·a, 

secca. 

POSl Z..lON.l!: 
dei \<'anali e dei Sognali 

delle Secchc 

St'guale fi sso -

I 
1-
1 

I pq,ina ,p,mta . 
! 
i 

Sulf ol'lo TV. tfet r ompe-nte 
1tel nwltle di Povlj1ma 
nuova, sullil costa s. W. 
ili P ago , ·ri·mpctto ullo 
stretto (li Brevilacq u,t. 

Circt~9(H)metri i,~ 11'.-S. - l V. 
delle~ puntciPntt1w (Pr·n
ti 1ta) ueUa. baja di N o11 a, 
alhl. costa Swl di Pago. 

seg nale 
ga\ leggiant~ 

_I 

Tun velik i, 
scoglio. 

l òO Tre sorelle, 
scogli. 

Uglian , 
punta. 

161 Petrèani , 
(Schiavina) 

porto. 
1 

I 

Srnilu·q ua, L ivngo il ctowle f ra l'isola segnali fissi -
tPrivlaka.) Pt1ntaJura elaterrn/'erma .. 

stretto. 

1're S,irellt, 
rompe,ite. 

Saida, secca. 

Vedi Xnmero :.101. 

Sul pilt merid ionale ùegli fooco fisso 10 
scogli Tre sorelle iu E. rosso 
dell 'isolaSest-nmj e mezzo 
migl io in N. W. del\ ' isola 
Riwmj. distante dalla 
ii}J iagg ia s metri. 

Sul rompente a drca 700 
metri in N . lV. dello sco
glio piùsettentr-ionaleTre 
so relle ùi E . dell'isola 
Sestruoj . Cauale di Zara . 

Sulla secc!t 1; irca im miglio 
in N. N . E. della punta 
Tragerié dell' -iso la Ri
vanj, ed in N. N. W . 
dello scoglietto Idol o. 

Vedi Numero :!02. 

segna le fi sso -

segnale 
galleggiante 

Sulla pu nta. lfad-man in fuoc o ~8S0 !), 
S. lV. del po rt o, dist ante rossoe bianco 
m. I O dalla $piaggia. 

I 
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2·7 3-5144° 18' 15~ 9'1j 1883 A sta di ferro su1-uwnfotu da due di
schi in croce a giorno e l.iande1·uula 
iti ferro. 

(j · f> 1·& 44 18 l i) 9 1884 Gavitello in (&'ITO con astli e pallone 
a giorno. 

1·7 1 -544. 17 15 8 D iversi segnali/ìssiadestrnesinistra: 
3 · O 2 · 2 del c_anale 1utvigabile per navigli 

picco ti del vesca{Jgio fino m.eh·i 1 ·6. 

u;o L. 5 J:2·2 13· 2 44 IO 15 J 1899 Edifhio in muratura ad un pian o co n 
ann essavi torre per il fanale. La l uce 
è oscurata verso i due scogli Tre 
sorelle più maestrali come pure verso 
la secca Saida e precisamente fra le 
direziolli da 17° fino 140° verso gli 
scogli suddetti, e da. 225° fino 234° 
verso la secca Said(t . 

1·0 5·9 44 l2 14 59 1894 Asta di ferro con pallone a giorno. 

4: 9 2 ·5 44 11 15 2 1876 Ga.vitello in ferro con gabbia e pal 
lone a giorno. 

rn1 T,. - e-o e. o 4.4 11 10 10 LS93 
1-n mb. 
1900 

I 

Candelabro di ferro. La luce è rossa 
per 239 n fr:i 141 ° e :262 ° pas
sando per E. e J..V. Pcl rimanente ;"1,rco 
tlell' ori i:umte V<!rSO il vorto òi Petr
foni b luce è biaurn. 
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Rotta: Sansego- lUulo (rotta interna pel canale di Zara e Pasman). 

5 
NOME 

s z d~l Fanale 

102 ill i k a (Am ica) 
p wnta. 

{ :n Zara, porto 

d.to d.to 

166 : d.tv d.to 

i 
i 

- 1 

16i s. Eufemia, 
(Uglian) 

porto. 

NOMI!: 

dell a S er.ca 

I Va l rl i 11l afs tro 
I 

Cereria , secca 

I 
Sulla punt a ad 1 l met ri fuoco fisso l l 

dalla spiagg ia.. 

A destra e sinistra del\' en- Z fuochi fi ssi 2-
traia del po rto. ,·oss·i 

Sulle mura all 'ango lo bo- 2 fuoch i fiss i 
reale della città. 1·ossi 

Snlla testata del molo al h1. 
r iva Francesco Giuseppe 
(canale di Zara). 

Sul bctssofondo in conti -
nuaz·ione della punta me-
rùlionale dellft Valle di 
Maistro presso Zara. 

Sul bassofondo a 73 metri 
in Wes t dell!, punlct Ce-
reria nel porto cli Zarn . 

Ali" entrata del porto di S. 
E1ifemia sulla punta s. 
Gregorio, 2 m. d istan te 
dalla rii a . 

sovrappos ti 
(temponnea

meute esposti) 

fuoco fi sso 
verde 

segnale fi sso 

segna.le 
gallf>ggi an te 

fuoco fisso 
ro.~so 



(m L~ 6 ·G 5 ·3 44 
5 · 8 4 · 8 

7 J[, 14 

Atti-1 vato 
ne!I' 
anno 

PAWl'f.COLAil1 
dei fari e dei segnali <li 8ecche 

ed altre osservazion i 
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Colonna di ferro con scala .:sterna, posta 
sopra un terrazzo verso il man, fra 
le due a li della casa ad un piano 
do! guardiano. l llumina un arco di 
276°. bul faro verrà suonata mia 
campana per un mi11 11to con inter
valli d i due min uti , allorquando in 
tempi di nebbia, si udrà il fischio 
cl' un piro,;ca fo . 

Candelabri di ferro. Uno sulla testa della 
porporell&, l' Lltro supra un garofolino 

:-~~;!n°;1i:e d~&lJs. ~n?as~t11~~r::·dt~~ 
ci\o l' 1.ccen,iono. 

1G5 - 9 -3 - 44 7 lf.J 14 189-! Sull ' angolo boreale delle mc.ra, parte 
8 ·0 dritta dcli' imboccatura del porto, vi 

è un casel lo, sul quale vengono esposti 
di uott11 due foochi rossi sovrapposti 
e di gio rno un cono rosso, allorquando 
è interdetta l'entrata nel porto di 
Zara, in causa che un bastimento sta 
per uscire dal medesime. 

16(3 L. - 6·4 5·3 4-! 7 15 13 1899 Candelabro di ferro. Con forti venti 

,T_ 
Aou . P. 1!. 

migl. dal 2., 3. e 4. quadrante talvolt.a il 
1803 fuoco non potrà esser acceso. 

15 13 18 7 5 &gnale q1mdrnng0Za1·e in pietra croft. 
1otwappo1ta~·i eolonna ad 1.10 di or
meggio e tonneggio. Fra ,·z segffale 
e la ten-aferi:..a ft.On si pvò pa lare 
ver mancanza d·i profrm.cl-ità. 

5·0 0·6 44 7 15 14 1877 Boa co'i/1.e le towal-i boe di onnegg1o, 
chpi·iita in Ma.neo con una fascia 
nera orù~outale. ]{on 8-Ì, de·ve pas,an 
f't·a. la boa e la pnnta Cerdr-i.c,. 

g-4 5-o 44 6 15 10 1902 CandehdJt·o di f1n ro sopra colonna di 
pi.etra. La parte del fanale rivolta 
verso terra e rin terno del porto è bianca 
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Rotta : Sausego-lUulo (rotta interna iel canale di Zara e Pasman). 

:\ 
0 

\ NOMFC I NOMI!: I POSTZ.IONK !Caratteristica l'iÌ " · I dlli ll'anali e dei Segnali dei F~wc:i_ 1i 
~ i del Fauale ddla Secc.a Il speme e1 3·s_ 

Z I I delle St1cche, Segnali ~ .:! 

:- - - ·- - - ------~--------~ ----- -'---' 
ì I 
\ltiS Oltre, porto.\ 

i I ' 169 S. Cassiano, 
porto. , 

170 Babac, 
scoglio. 

171 PaSman, 
man dracchio. 

172 éavata, 
scog lio. 

173 S. Caterina, 
scoglio. 

Zara vec
chia, porto. 

San FIiippo e 
Giacomo (Ko
éensko). 

Sul molo di approdo del 
porto (isola Uglian). 

All'imboccatura del porto 
di S. Cassiano (canale di 
Zara) a 140 rnetri fuori 
della punta Pod-va·rn. 

Nel centro della secca ù·t 
S. E . dello scoglio Babac, 
ù t linea frn Torrette e 
Zaraveccl1ia, 900 m. e.ca 
al Sud della testata del 
molo di S. Filippo e Gia
como. 

Sulla. punta occidentale del
lo scoglio nello stretto 
di PaSman, presso la 
spiaggia. 

Sulla testata della diga del 
mandracchio di PaSman. 

Sul bassofondo in Est 
dello scoglio. 

Bulla punta in S. W. dello 
scoglio (canale di PaS
man) distante metri 9 
dalla spiaggia 

Sulla testata del molo in 
N. ·w. del porto. 

fnoco thso 
?"OSSO 

1•; 

segnale fisso -

fuoco fisso 10 

fuoco fisso 
rosso 

fuoco fisso 
rosso 

fuoco fisso 
verde 



P ART[COLARI 

dei fa ri e dei segnali di secche 

ed altre osserv azi oni 
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168 L - - 3· 8! 3·9 44~ 5i 15°121 190:1 Candelabro di ferro. La parte del fuoco 

verso il porto è biauca. 

169 l , i> 6 ·2 7·0 44 3 15 18 1896 Ar matura in fe rro, piantata in ro. 4.0 

d' :;equa. Fanale sistema ~rzberger: 
11 fuoco illumina un arco d1 24.5° Ira L 

rilievi 2oou e 3tf> 0 passando per Est, 
cosicchè il fanale è oscu rato versv il 
porto e la te rraf~ rma per un arco 
di 115 °. 

3·0 3·4 43 57 15 25 1877 Segna.le in pietra a fOTma di colonna 
ottagon(ile. 

170 L. 6 6 ·5 5·8 43 58 15 23 1874 Grna di ferro distantt 47 metri da.Ila 

camb. casa ad un piano, del guardiano. 
1875 Ill umin a 253°, fra i rilievi 203° e 310" 

passando per E. 

171 L.- 5·2 5·2 43 57 ll> 23 1896 Candelabro di fe rro. Il fuoco illumi na 

verso il canale u n arco rii 174° com• 

preso fra i rilievi 316° che passa 
ci rca 80 m. fuo ri dello scoglio éavata 
e 142°, che passa 150 m. ruo ri della 
punta Brifine. 

172 - -43 5615 25 In eostruzione. 

173 L. 6 11·6 8·7 43 o6 15 26 188[> Fanale sulla fiuestra nel mezzo del 
corpo avanzato del la casa dei guar• 

fi~f1\e~1 ~i2ri:ngÒ91~\11~!:1:~1;i~~ 

174 L .- 5·6 5·2 43 o6 15 21; 

rili evo conduce ad noa gomena franco 
dallo scoglio Ostaria. 

.amh. pietra. Il fuoco è oscurnto per un 18951 Candelabro di ferro sopra colonna di 

1900 arco di 11 ° fra i rilie\1i 137° e 1489 1 
che abbraccia la secca Koèensko. 
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Rotta: Sanseg·o-lUulo (ratta interna pel canale di Zara e Pasman). 

I ~ 
~OME NOME POSIZIONI!: I Cacatt,,i,tioa 

d0i ~'anali e dei Segnali dei Fuochi ~ 
; d,l Fanale della Secca e specie dei 1; 
z delle Secche Segnali i:i.. 

li 5 Tkou, porto. Sulla testata del molo. 

Pak~Staue, .Alla. parte E. 1lello scoglio segua\e fisso 
porto. Santa Giustina e nel-

l'entrata S. E. del porto. 

! 7ti PakoStan.-, Sulla t estata del molo. 
por to . 

Arta grande, Snll' orlo S, s, IV. della segnale fisso 
secca. secm fra lo scogl·io Arta 

grande e ten-aferma, in 
E. dello scoglio on.onimo, 
s·it·uato in N. W. della 
isola di Mortèr. 

I 

i i-- I Arta µitco !a, Sulla secca 200 metri in segnale fisso -
secca. E. dello scoglio Arta 

piccola,. 

117 7 Hram iua, Sulla testata del molo nel fuoco 
pa.rto. porto di Hramina, isola 

11'Iortèr . 

, l ~8 Betina, Sulla testata del moletto fuoco fisso 
porto. d' approdo dì Betina. rosso 

isol a dì Mortèr. 

179 Zlosela, Sulla estremità Sud della fuoco fisso 
porto riva d'approdo. rosso 

180 Prisnjak, Sulla punta S. W dello fuoco fisso 
scog lio. scoglio PriSnjak, presso 

l'isola Mortèr, distante 
metri 14 dal mare. 

181 Kukuljar, Sul più orienta.le degli scogli fuoco fisso 
scoglio. Kukuljar presso Mortèr, rosso 

distante metri 26 dalla 
spiaggia. 
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e H 1w1 i I Lat;-1Long;-1 ~:~-1 S 1·- •: :: ; tutlme tndrne nell' 

~ ~~ ~]~ ~ N. E. anno 

PARTICOLARI 
dei fal'i e dei segnali di seceh 1:: 

ed altre osservazioni 

175 

176 

- 43'55' 15°25' In progetto. 

2. (-( 1 · 5 43 54 I& 5 ! 1899 Garofolino con presa di appiglio . Na-

- 43 54 15 31 

3·5 5 ·3 43 52 15 33 

u.mb, vigli , entrando nel porto, dovranno 
1906 lasciare il segnale circa 5 metri alla 

in-opria sinistra. 

1897 
omb. 
1904 

In progetto. 

Asta di ferro con pallone a _qiorno 

t!~it i~-b~~C:~t:l/:f~::;!it;o~: 
mezzo della secca meu·i 150. I navi
gli dovranno tenersi fra il segnale 
e lo scoglio di Arta gran de. 

3 · O 5 · 6 43 O I 15 3 i 1897 Obelisco in pietra di f onna quadrata, 
sormontato àa un'asta di ferro con 
banderuola. Il segnale è dipinto ad 
olio, fascie bianco-rosse. 

177 [,.- 5·6 5·2 43 49 15 35 1904 Candelabro di ferro. La parte del!a 
luce, rivolta verso il molo, è bianca. 

178 - 5 · 2 {>·J 43 49 15 36 1896 Candelabro di ferro. 

179 I,. - 5 ·4 5·3 43 49 lf> 40 1902 Candelabro di ferro. Il faoco è visibile 
an che oltre la punta bassa, situata 
circa 400 m. in West della località. 

180 L. 6 9·7 6·0 43 50 15 34 I8Sò 11 fanale è collocato sulla finestra. del 
corpo di mezzo della facciata prin
cipale della. casa dei guardiani, ad un 
piano. Illumina fra i rilie\'i 146° e 
29-!G pas,ando per E. e N. per un 
areo di 212 8

• 

]81 I,. 5 12·4 7·7 43 46 15 38 1895 
e!mb. 
1906 
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Rotta: Sansego-!Unlo 

o 

~ z 

NOM H: 

del Faul ,;1 

fii! I Stretto 
l183 : Purtv. 

I 

184 d.to J..tv 

~i 

Cavlin, 
rompente. 

185 Vodiee. 
porto. 

- ' 

186 Sepurine, 
porto. 

187 TiaSéiea, 
punta. 

NOME 

delh. Secca 

Bottl,tl!a , 
(Ba.1 \·i ca) 

rompente. 

Bnt, (Vodiee) 
secca. 

Sriwf ,(Kobi\a) 
secca. 

(rotta interna pal canale li Zara e Pasman). 

I
l POSIZIO.NK 

I 
dei Fauali ù dei St1gn1tli 

del!,;, S11cche 

Sullo speroue rnt1.ggiore s 2 fuochi fissi 
sullo sp,:1 ro11e min,,r11 del rossi 
ponte girevole, cho uni-
sce l' ù,ola Mortè·r colla 
terrnforwu. 

Sulla tes tata del molo . 
E. S. E. dt1ll11, b0rgata. 

Sul rompente Botticella i n 
E . S. l:,'. dello scoglio 
Drazaruaski veli. 

Vedi ~umero 209. 

Sulla testata dell a diga. 

Sulla secco Brak a circa 
200 m. in E. S. E. del 
porto d·i Vodice in mezzo 
della secca. 

.All'orlo s.w, della secca 
Srirne ml canale /"ra 
l' ·isola Provicchio ' la 
terra ferma presso questa 
1tltima. 

Sulla testata del molo. 

Sulla punta Tiasèica del -
l' isola Tiat, distante me-
tri l 3 dalla. spiaggia. 

fuoco fisso 
TOSSO 

segnale fi sso 

fuoco fisso 
rosso 

segnale fisso 

d.to 

2 faochi fissi 
rossi 

sovrapposti 

fuoco fisso 
con settore 

rosso 

2 

-

2 

-

3 
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0 1~ ! I iii i I Lafa-1Longi-1 AW-1 i t§ ~; ~ tndiu e tudin e ~:~ 
Z ~ 5 ]~ ! N. E. anno 

.PARTI COLARI 

dei fa ri e dei segna.l i di secche 

ed a ltre osservazi oni 

(
182 _ 
IS3 

G·O 4·4 43°48' 15° 39• 1873 Candelabri di ferro. QLJando il ponte è 
4·0 4·0 e :j.perto so110 accesi ambo i fanali e 

1895 si passa in mezzo fra l'uno e l'al t ro. 
Quando il ponte è chiuso arde sol
tanto il fanale rosso sullo sperone 
sette ntri onale del po nt ile girevole. 

184 L.- 6· 4 _3 · 8 43 48 là 39 1894 Candelabro di ferro . 

• :r 3 ·5 43 45 15 .i2 

acqua 

1871 Segnale in muratura di fonna conica 
arrotondato alla sommità, sormon
tato da un'asta di ferro. 

185 L.- 6·3 5·4 43 45 15 4G 1902 Caodelabro di ferro. lllumioa un arco 
di 307°. La luce è oscurata verso la. 
secr:aBro.k ed il hanco di Srime fra i 
rili evi 156° e 309°. 

O·\.l 7 · 7 43 45 15 47 1900 Asta di ferro con sovrappostovi pal• 
lone, dipinto in bianco. 

1·1 7 5 43 44 15 49 190 1 Asta ài ferro con sovrappostovi pal
lone a giorno. 

186 L.- 7·4c 6 · 9 4~ 44 l U 47 1906 Candelabl'o di fe rro, dip'nto in rosso. 
La luce è visibil e per un arco di 
152° fra 309° e 157 ' per Est. Con 
forti venti dal 111 qu adrante questo 
fanale non potrà fo nzio11are. 

187 L. 5 ll·S 7·7 -l3 42 15 -16 1895 Fanale sistema Arzberger. 11 fuoco il
l umina un arco di 197 ° f ra i rilievi 
128° e 291°· Un settore a luce fi s~a 
rossa di 5° fra i ri lievi 31?.0 e 307 1 

è diretto veno la secca Sestre (due 
Sorelle) situata nel mezzo del canal e 
di Zlarin fra l'i sola SoreUa grande 
e quella d i Zlarin. T.a linea che 
congiunge il faro di Tiat con quello 
dello scog lio Kukttl:im· passa franca 
da.Ila secca JJfioka. 
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Rotta: Sausego - 1'1ulo (rotta interna pel canale di Zara e Pasman), 

NOME 

Z
~§ I _ de l }!'anale 

188 Zlarin, 
porto. 

189 Roienik , 
secca 

190 Sebenico, 
canale. 

191 d.to d.to 

I 
NOMC 

della. Sèlc,·a 

P OS IZIONE ICaratteristlna àl-~ 
dei l''aua!i e dei Segnali dei F)1ochi i~ 

Jelle Secche e s: :;~:1fei ii 

Sut re (i'.;larin 8·1,lla secca Sestre (Brak) segnale 
caoale), secca. (due Sorelle) fra le isole galleggiante 

Zlarin e 8ordla grande. 

Roéul (Ragno), 
secca. 

Sulla testata del molo fora- fuoco fisso 
neo alla sinistrn en trando, ve,·de 
47 m. distante dalla ripa 

Su l segnale in muratura fu oco fisso 7 
d1:11l/\ seeca fra l a. punta. 
Nord dell' isola Zlarìn 
e lo scog li o Lupac. 

SuUa secca p1·esso lo sco- segnale fisso -
ghetto Ro èn i (Ragn o) alla 
destra, ent·rando -nel ca-
nale ~- An toni o di Se-
benico, a 230 m. a S. W. 
del forte S. Nicolò, ài-
rimpettu la pu,nta Jadria. 

Su lla punta Jaàt··ia, all 'im- fuoco fis so 4 
hoceatura del canale S. rnsso 
.Antonio. a 18 metri dall a 
punta più spo rgente all a 
s inistra, entra ndo. 

Su!le mura del fo rte S. Ni- fuoco fisso 
colò, all'imboccatura del Ve1'de 
canale Sant' Antonio, 
distante 3 metri dalla 
spiaggia. 



Att;-1 vato 
nel l ' 
anno 

PARTlCOLARI 
dei fari e dei segnali di secche 

ed a ltre osservazioni 

11 

4·8 1 2·5 4304 1• 16"49' 1872 

188 - 5·G 1 4 ·8 43 42 lò 50 1893 

189 L. 5 7 ·8 9·0 43 43 15 50 l903 

Gavitello in /'en·o con gabbia e 11allone 
a giorno. Questo segnale viene più 
volte asportato dal mare. 

Candelabro di ferro , dipinto in verd e. I 

Armatura di ferro sopra cono in mu
ratura. Fanale sistema Arzberger. li. 
pas,3aggio fra la secca e l' isola Zla
rin, bencbè possibi le, non è consi 
gliabile per nav igli d( qualche por• 
tata . 

5·3 43 43 15 51 1876 Segnalein1n1waturainforma di tronco 
di piramide qua-drangola·re. 

190 L. 6 9·2 8 · 2 43 43 15 51 1871 Candelabr o di ferro piantato su di una 

191 L.- 13 ·0 

migl. piatfaforrna ottagonale in muratura. 
1902 Illumina un arco di 258Q fra 112° 

e 214° passando per N . Il primo 
rilievo passa al largo della secca 
Srime (Kobila), che resta compres::. 
nel settore oscuro. 

Per evitare che bastime nti ancorando 
presso il canale S. Antonio ostrui 
scano di notte tempo la visibilità 
del faoa\e, resta vietato l 'ancoraggio 
in prossimità alla detta punta fra i 
rilievi 34 1 e 90°. 

43 43 10 01 1899 La luce è visibile 11 el se ttore fra 40° e 
23!0 per Sud e venne oscurata verso il 
bassofondo di 6 m. alla punta Se-ni§na 
uel canale e verso la secca Roéni 
(Hagno) ali' infuori del canale. I ba
s timenti do\'ra uno te11ere in vista 
questo fanale per evitare il bado
fo ndo e la ijecca. 



78 

Rotta : Sansego- Mnlo (rotta interna iel canale di Zara e Pasman), 

i 
ei NOME 

l i del Fanale 

192 Sebenico, 
cmiale. 

193 d.to d.to 

194 Sebenico, 
porto. 

195 Krapanj, 
(Urappano) 

isola. 

196 Dvainka, 
scoglio 

NOME 

dtllla Secca 

Padeoa,secca 

Prokllan , lago. 

I 

POSIZIONE I Caratteristica 

dtii Fanali e dei Segnali dei Fuochi ~ 

delle Secche 

1

, •peo;, d,; f 
Segnali i:i.. 

Sulla punta S. Nicolò o 
Seniina ali&. destra, eu-

fuoco fisso :• 
trando nel canale ; l a. pros-
sima. punta dopo la for -
tezza, distaute 4 met ri 
dalla spiaggia. 

Sulla punta S .ta Croce o fuoco fisso 
Krii ove trovasi una. Cap- verde 
pella, a.Ila sin istra del ca-
nale, entrando a &be-
nico. 

Sulla secca a destra, tosto segca.le fisso -
entrati nel porto ài Se-
ben ico allo sbocco del 
canale di S. Antonio. 

Sulla. testata del molo . fuoco fisso 
f'OSSO 

Sulla secca fuori punta 
Smokvié all'entrata del 

segnale fhso -
canale ài Scardona. 

Sulla testa del molo, parte fuoco li sso 
Est dell'isola . verde 

Sulla punta N. W. dello fuoco fi sso 
scoglio Dvainlca (Duinka) rosso 
in S. E. di Zlarin, distante 
metri 18 dalla spiaggia. 



PARTICOLARI 

ilei fari e dei segnal i di oecche 

ed a ltre osservazioni 
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Palo di legno. Infilando questo fanale 
con quello della punta. Ja&ria a luce 
rossa, sì va franchi dalla secca Ro
ienik situata fra. l'i sola Zlarin e lo 
scoglio Lupac. 

l93 L.- r,- 9 6·2 43 44. 15 53 1890 Palo di legno, 
eamh. 
1902 

1·6 1·8 43 44 ti'> 53 1874 Segna1einmuratu,raconsovrappostavi 
colonna in pietra ad uso anche di 
ormeggio e tonneggio. 

194 L.- 6·5 4·8 43 4.4 15 ii3 1865 Candelabro di ferro. 
eamh. 
1900 

3 · 2 4 · 8 43 49 15 53 1892 Asta di ferro sormontata da due dischi 
in croce a giorno in forma di pal
lone. Entra.ndo nel canale di Scar
dona si lascia il segnale a sinistra 
alla distanea di circa 50 metri. 

190 L.- 5·8 5·2 43 40 15 55 1903 Candelabro di ferro . La luce è visibile 
anche oltre i bassifondi, che si pro
tendono in N. W. dell' isola di Kra
panj. Ver~o il canale di Sebenico il 
fuoco 11011 è visibile fra i rilievi 
130G e 3b6G passando per Est, percbè 
oscurato da.Il' isola stessa . 

196 L. 6 t 0·2 •.• 1.3 39 

I 

15 53 1895 11 fuoco illumina un arco di 206° fra 
i rilievi 172 ° e 326g passando per E. 
ll fanale sporge dalla finestra della 
casa del guardiano ad un piano. 



80 

Rotta: Sansego-Mulo (rolla interna pel canale di Zara e Pasman). 
I 

I o I NOME J del l<~ana.le 

197 Kremik, 
punta. 

198 Rogozniea, 
po·rto. 

199 lUulo, 
scoglio . 

NOM E 

della Secca 

Grgorac, 
scoglio. 

Spa1111, banco. 

POSIZIONE 

dei Panali e dei Segnali 
delle Secche 

Cara ttr. rietica 13 
dei Fuochi 5:,~ 
e specie dei :;.!' 

Segnali i=.._: 

Su\lapuntaK1·emikinSSW. fuoco fisso 
del porto di Capocesto, 
distante 40 metri dalla 
spiaggia. 

Sulla secca circa 500 metri segnale fisso - .• 

in Sud-Est dello scoglio 
Grgorne, in West del 
porto di Peles. 

.:Sulla punta Gospa o Gra- fuoco fisw 
dina (punta della Ma- verde 
donna) all' en trata del 
porto, distante 28 metri 
dalla spiaggia. 

Sulla secca circa 1 miglio segnale 
in N. N. W dello scoglio gallegg iante 
Mul o. 

Su lla sommità dello scoglio fuoeo fisso 14 
2 miglia in W . S. W. del con settore 
porto di Rogoznica, di-
stante 40 metri da.Ila 

rnsso 

spiaggia. 

Rotta: Sansego- Punte bianche-~Iulo (pei canali di Mezzo eluri). 

San sego, 
isola 

lllortar, 
scoglio. 

Cigale, 
pOf'to. 

Vedi Numero 67. 

Vedi Numero 146. 

Vedi Numero H9. 



PARTlCOLARl 
de i fari e dei segnali di ~eccht 

ed altre osse rvazioni 

81 

!fana,lc sistema Arzberger. Torretta 
bianca in ferro. La luce i:: oscurata ve rso 
la secca di metri 4·4, situata a circa 
600 metri in S. E. dello scoglio 
Jl.taslovnik fra i r ili evi 16° e 28° per 
Sud ed illumina un arco di 348°. Per 
evi tare ia menzionata secca, i navi
ganti donann o te11era1 nel settore 
1·osso del fanale dello i;eoglio Mulo, 
si no a ta11to cbe avran no passato il 
setto re oscurato del ranale sulla 
µunta K ,·cmik. 

t · 6 7 · 6 43 34 15 53 1882 A.sta di ferro sormontata da un pal
lone a giorno con bander1tola di 
fe1TO. 

98 L.- 15·:2 4·8 43 31 15 38 1893 Candelabro di ferro. 
tamb. 
1899 

6·0 2-0 43 32 15 55 1897 Gavitello in ferro con gabbia e pal
lone a giorno. Questo segnale viene 
t) iù volte aspo,·tato dal mare. 

99 L. 4 22·1 17 ·7 43 31 10 55 1873 Torre ot tagona di pietra, att igua alla 
tamb. casa dei guardian i, a due piani. Il 

-1-

1899 setto re ross o demarca il passaggio li• 
baro fra la secca in S . E. dello s-: ogli o 
Maslovnik e la punta Kremik di 
Capoccsto. La luce è rossa fra le 
direzioni 178 ° e I 70° (vedi N. 197). 
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Rotta: Sausego- Punte bianche- Mulo (pei canali di Mezzo e luri) .' 

NOME. 

l l 
j - I Gruica, . : 

,ì[ - l Se lve:;g:=~ 
, tomo, 
. punta.. 

j - ! Punte 
1 l bianche 

\200\ ru.elada, 
\ \ perrto. 

I . 
1-
1 

i 
j
1

201 Tuu veliki, 
scoglio. 

1•02 

Tre Sorelle, 
scogli. 

Uglian, 
pwnta. 

1203 Eso gran de 
oponeutale, 

porto. 

NOM:I!: 

della St'!cM I 
POSIZIO NE 

dei Fanali e dei Segnali 
dell e Secche 

Caratteristica à 
dei Fuochi ? ~ 
e ie~1~:1tei ~-~ j 

Vedi Numero 151. 

Vedi Numero 153. 

Vedi Nume ro 211. 

Entro la finestra di uua fuoco fis so 
casa alla spo nda destra, ,-osso 
entrando nel porto Lu-
éina a ~8 metri dalla 
spiaggia. 

Ok.luilé, secca . Sul bassofondo in Sucl Est segnale 

Ko eia.k, 
rmnpente. 

dellapuntaOkluèié (valle galleggiante 
Pantera). 

Sulla punta N. W. dello fuoco fisso 
scog-lio Tun vel-iki in bianco erosso 
S. E. dell'isola Melada, 
distante dall!i spiaggia. 
metri 38. 

Vedi Numero 160. 

sui~ 1w~1eff; f:!!~0ùi~1! 
nel canale fra Rivanj e 
Uglian. 

fuoco fisso 
verde 

Sulla pun ta all'entrata Suà fuoco fisso 
del porto. verde 

Sul rompente ci rca m. 400 I segnale fisso 
inN. W.del loscogh o Kne-
iak nel Canale di Mezzo. 
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PAH'l'[CO LARI 
dei fori e dei 8fignali d i ~ecche 

eJ altre osservazioni 

83 

200 L.- 8·9 44." 13' 14° 53 1 1882 Il lum ina u11 &reo di 7°, compreso fra 
.aruh. i rilievi 50° e 57°, che marca l'en-
1894 trata nel vallone di B rgulje franca 

dagli scogli B uéili e dalla punta 
Bonaster dell'isola Mela.da. 

3·0 2·044 9 14 51 1903 Gavitello in ferro con gab bia e pal
lone a giorno. Entrando nella valle 
Pantera si dovrà lasci.are la boa alla 
propria dritta. 

201 L . o 21 ·0 7·0 44 11 14 54 1898 Fanale sistema A.rzberger su torretta 
in ferro, dipi nta in bianco. 

Luce bianca fra 92° e 101 ° fra lo sco
glio Golac e la punta Bonaster; 
luce rossa fra 101 ° e 123° verso il 
vallone di Brgulje; luce bianca fra 
123° e 179° \'erso il pa~sa2:gio fra 
gli scogli Tun rnali e Tun veliki; 
poi luce bianca fra 213° e 22:1° verso 
il passaggio fra gli scogli Tra.ta e 
V,·tlac e fra 309° e 40° verso il ca
nale fra lo scoglio Tun veliki e 
l'isola Zverinac. 

202 L.- 5·0 5 ·5 44 9 15 4 1903 Candelabro di fe rro collocato 680 m. 

}~o~~ t ~~i~~1~\:~111!~0a~l1: rtf\ii;~ 
181 ° passand o per Est. 

203 L.- 5 · 5 6 · O 44 3 15 7 1905 Candelabro di ferro. 

0·6 2·0 44 :J 15 8 1905 Piramide di pietra, dipinta iu bianco. 
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Rotta : Sansego - Punte bianche- 1\lulo (pei canali di Mezzo e Zuri). 

NOME NOMK POSIZlONE I c ... tt,dstka à 
E dei F11.11a li e de i Seg1u1 1i dei Fuochi •· 
8 dal F aual..i della. Secca dell e Secche 

e specie dei rt z i, Segnali .~ 

20-:1: Punta. Arta I Snlla punta A1·to, costa E st fuoco lì sso 
d1 Eso. de ll ' isola di E so, dal ?"OSSO 

mare distaute 3 met ri. 

205 Karantunié., ; S ullo sct)glìo Km·cintunié flloco fo so 
scoglio. i in S. TV. Ù;illo stretto di 

Zdrelac, di stante circa. 
m etri 30 dalla. spiaggia 
S. W. dello scoglio . 

206 Laudara, Sulla puntaN. TV. dell 'isola., d.to 
·isola O rnetri dal mare. 

207 Sale, porto. Sul molo, un metro dalla fn uco fisso 
testata, nel porto di Sale 
(Isola Grossa). 

,·osso 

208 KoSara, Sullo scoglio Kosara in fuoco fi sso 
scoglio. S. W. dell' iso la Palman, 

7 m. dalla s ponda W. 

Prisnjak , Vedi Numer o 180. 
scoglio. 

209 èavlin, Sul ro mp ente in W. N . W. 
rompente. dello scoglio èavlin nel 

caaale di Zuri. 

Kukuljar, Ve di N umero 181. 
scoglio. 

Lucietta, Ved i Numero 21 3. 
scoglio . 

Praiélca, Sul ,-o,npente PraSéica nel seg nale fi aso 

(Prast ici) canale fr a le isole Z uri 
rompente. e Kakan. 

21 0 HrboSnjak, Sull a so mmità dello scoglio fu oco fi sso 

scoglio. l lrboinjak nel caaale di 
Zuri, 44 metri dalla 
spiaggia. 

TiaSéiea, Vedi Numero 187. 
punta. 



PAHT!UOLARI 
dei fari e dei segnali di seccJie 

ed altre OSilervazi oni 

85 

204 L.- ,., 5·1144' l' 16" 9' 1904 Uolon"a di ferro. 

205 L. 5 31 ·6 1-0 44 1 1a 14 19C0 J?anale sist.ema Arzberger. Torretta in 
ferro di forma con ica, dipinta in 
bianco. 

206 L. - 5 · 3 5·0 43 57 15 12 1904 Colomrn di ferro. 

207 L.- &· 4 3·5 43 b6 15 10 1904 Colonna di ferro. 

208 L. 5 12·0 7·6 43 53 15 24 1905 Fanale a luce permanente, sistema 
Lernet1 sopra torretta in ferro di 
fo rma conica, dipinta in bianco. 

209 L. - 43 44 15 34 In progetto . 

1-0 7 6 43 41 15 39 1897 Asta di ferro con sovrappostovi un 
pallone di fe,·-ro a gio1'll0 dipinto 
in bianco. n ronipente si estende 
in direzione N. W.-8. E. per ci-rea 
180 tn. 

210 L. 5 24· 8 s-2 43 39 15 44 1903 Torretta in ferro dipinta in bianco. 

- I -
Anu. P, li. 

F anale a luce permanente, sistema 
Arzberger. La rotta Hrbo1JJ~jak-Kre-
1nik conduce franco pel caua.lc di 
Ztwi. 



S!ì 
Rotta: Sansego •- Punte bianche-lllulo (pei canali di Mezzo e Zu ri ), 

del ~'!:\!,,!a ie 

Dvainka, 
scoglio. 

Kremik, 
punta. 

~ l½_l.'\coglio. 

Sa.usego, \ 
isola. 

Gruica, 
scoglio . 

1Uelad&, 
porto . 

Tun veliki, 
scoglio. 

211 Punte 
bianche. 

li0!4J< 

dell a Secca 

l'QSIUOlj~: 
dei lf~nali ~ ~~ Se;~-~li 

delle S~cche 

V~di lfumer.o 196. 

Vedi Numero 197. 

Vedi Nume ro 199. 

] Vedi Numero 67. 

Vedi Numero 151. 

,-
! 
1-

l-

i,to1 (Za.puu -. $u! ~q~sofo,y:Jo di ft"O<J'# seg.Q,ale. fisso 
te}\a) secc~ è~r~e~_one ili Iato, baja 

Vedi Numero 200. 

Ved i Numero 201. 

i 
Sopra la punta. Vela all a fu_oco fisso i .17 

:~~~eG~~Ss~-o w~;~: i~ o;;t 21:J!til 
76 metri dalla spiaggia. I 

Sull'estremità N.- TV. del fuoço fisso, a 17 
maggiore degli scogli Se- lam,pi bianchi 
strice all'imboccat ura del e rossi che si 
porto Tajo/ diBtap..\e 59 sJJccedqQ.O al
metri dal mare. ternativamen-

teogni '/~ min . 

. Tajer, po1·to. Sulla secca una gomena segnale fisso -
circa in W est-Sud-W est 
dello scoglieUo in Val 
Proversa piccola eà in W. 
dello scoglio Katena. 



BARTIC©LARI 

dei fari e dei seg.nali di secche 

ed a ltre· osservazioni 
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2-0 5 ·5 44 ° 161 14°47• 1890 .Asta di fert·o sonnontata da un pallom 
a giorno. 

- 1 

211L.341· 3 4.0·6 44 9 14 49 1849 Torre- rotonda in mezzo della casa dei 

migl. g uardiani ad un piano. I lampi di 

1898 11 secondi sono preceduti e seguiti 
da una luce di minore intensità (ec• 
clisse a maggiore dista-uza) della 
durata di 17 secondi. Circa un miglio 
in N. W . del fa ro si trovano gli scogli 
Baéili molto pericolosi, perchè bassi 

212 L . 4 47·5 ,25,•9, 4.3, 51. , l 5 12~ 1876 ... , 
1903 

~ah~~t! Jf1~rgr::l;:~ per entrare nel 

'l'.ol'[e di fe rro di fo rma ottagona, di
pinta a fasce bianche e rosse a spirale 
unita mediante un fabbricato basso 
colla casa dei guardian i a. due piani. 
D urata dei lampi 8 second i, del fuoco 
fi sso 7 secondi . 

- - 3·8 4·6 43 53 15 12 1876 & gnale in pietra, in forma di colonna 
q_uad,ran,qolare. 



88 

Rotta foranea: Sansego-Lissa-Punta d'Ostro. 

213 

214 

215 

216 

NOME 

del Fanale 

Lu eietta, 
scoglio. 

Kremik, 
punta. 

niulo, 
scoglio, 

Vodnjak, 
sco_qlio. 

Roste, 
scogl-io. 

Lissa, isola . 

217 Lissa, porto. 

218 Comisa, 
pO'rto. 

" doi Fanali e dei Segnali /!~e~~oc;;i f~ 
NOME I POSIZIONE I Car_atteristi?e. : = 

della ~ecca delle Secche Segnali i:>..: 

l"roHrsa gran- Sulla secca. lra l',i,sola In- segnale fisso -
dr, secca. coronata e lo scoglio 

Katena nel po1·to Pro
versa grande. 

Sulla sommità dello scoglio 
a circa 55 metri dalla 
spiaggia. 

Vedi Numero 197. 

Vedi Numero 199. 

Sopra il più occidentale 
d~gli Spalma-dori d-i Le-
sina. 

Sulla parte orientale dello 
scoglio, all'imboccatura 
del porto S. Giorgio di 
Lissa, 70 metri dal mare. 

Sopra la punta Premontore 
(~~onè'~ca) a 90 metri dalla 
sp1agg1a. 

fuoco fisso 
conlampiogni 

30 secondi 

fnoco fisso 
rosso 

fuoco a lampi 
ogni minuto 

Sulla testa del molo alla fuoco fisso 
sponda Sud della peni~ rosso 
sola San Girolamo nel 
porto San Giorgio di 
Lissa. 

Sull' estremità della diga d.to 
d'approdo. 

17 

17 
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PAR'l'ICOLARl 
dei fari e dei ~egnali di secche 

ed altre osservazioni 

89 

1'ronco di piramide quadrangolare in 
muratura. Per avere una profondità 
di circa 6 metri d' acqua, si deve 
tenersi distanti da ogni- lato del 
segnale circa ,,utri 60. 

213 L. 4 38 · 2 21 · 5 43 38 15 34 J 872 'f orre in pietra, attigua alla casa dei 

214: - 43 10 16 I9 

::: : : :: I : :: 
5 16 12 

4 16 15 

migl. guardiani a due piani. Il lumina tutto 
1899 l'orizzonte. Durata della luce fissa 

28 secondi; dei lampi 2 secondi. 

In progetto. 

1873 'forre ottagona, addossata alla casa dei 
mig\. guardiani ad un piano . 
1899 

1865 'forre ot tagona attaccata alla casa del 
migl. guardiani ad un piano. Il fuoco è 

1901 visibile per un arco di 247° fra i 
rilievi 110' e 367' passando per Sud. 
Vicino al faro vi è la stazione sema• 
forica, dipinta a fasce orizzontali 
bianche e nere. Durata del lampo 15 
secondi. 

217 - f>·f> 5·2 43 4 16 11 1902 Candelabro dì ferro. Con venti burra• 
scosi da E NE., il fanale non potrà 
venir acceso. Il fuoco è bianM verso 
la parte interna del porto . 

218 L.- 6· 1 5. 2 43 3 16 1873 Candelabro di ferro infisso alla testata 
ca~b. della diga. Con fo rtunali dal III 
1901 quadrante il fu oco non può veni1 

acceso. Illumina 2350 fra i rilievi 
190° e 3150 passando per Est, resta 
oscurata la parte interna del porto. 
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Rotta foranea: Sansego-Lissa- Punfa (l' Ostro. 

o I NOM'E j del Fanale 

219 ·S'&apjjée, . 
.p1'nta. 

220 '(lazza, ·isola. 

1221 Pelagosa, 
isola. 

I 
I 

' 1222 Lagosta, 
! isola. 

223 Gla-.vat 
(Lagostini ), 

scogldo. 

,224. Donzella 
(S.,AJ,drea), 

8coglio. 

Petlim, 
•sco91,i. , 

-SUila vuntà. &Upiiée éle'l• · 
l' ,isola di Li.ssa. . 

- ! 

' ·su;::9~fna!1lrs~t:,v~fsk~!: f(~~~-a~~i1!l1. 24! 
219 metri dalla spiaggia lampi da 3 
di S. S. W. a 6 secondi) 

(vedi Part.) 

Sul}~o\!rt~eti:mel:::ti. ~~= fuoco fisso 26 
con lampi 

stello, distante 114. metri 
dalla l)Uuta occidentale 
e 23 5 metri dalla punta 
orientale. 

ogni 30" 

Sul colle della punta Skri• fuoco fisso 25 
leva (Struga) in Sud, 
dell' 'entrata nel Porto 
rosso. 

-Sullo scoglio Glavat, il più fu oco fisso 16 
oriental e dei Lagostini, biancu l min.; 
distante metri 105 dalla scintill. rosso 13 
spiaggia. 1 minuto(serie 

di O. lamp~ 
rosst, og111 
lampo 6") 

Sulla parte più elevata dello 
scog lio. 

.\ Vedi Numero 297. 

fuoco fisso 
bianco, con 
lampi 1'0SSi 

e bianchi, 
alternati 

(fuoco fisso 
12"; lampi -a•) 

19 
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21\.) L. 3 1- 4.3° O' J6 i 4) 

220 L. 3 94 o 20 o 42 45 16 30 

221 L. 1 109·5 22·7 42 24 16 15 

,, 
222 L. 2 100 17·1 42 43 16 5:Ì 

Atti -
valo 
nel !' 

1878 
hilgl. 

1899 

187 & 
Gamb. 

1877 

i839 
camb. 
185 1 
migl. 

1897 

1883 
Gamb. 
i884 

i)Alt'l' ICOLARI 

de i fori e dei Bflgnali di seecbe 

ed altre osservazioni 

I h 1Jrogetto. 

91 

Torr'e quadrangolare sporgen te dàl cen
tro della casa dei guardiani, a due 
piàni. li fuoco è visibile per 320° 
fra i rilievi 213° e 253° per Est. 
L'edifizio è dipinto a fasce verticali 
rosse e bianche. È progettato il 
cambiamento della caratteristica in 
un fuoco ad occultazion i. 

Edifizio a due piani, di forma rettan
golare, con torre nel mezzo sporgente 
sopra il calnlihe del copério. A miglia 
4 ¼ in Est-Sud-Est del faro trovansi 
I.e secche Pamvano e lo scoglio Cajola. 
F uoco fisso 24 scc., lampo 6 sec . 

i'orre di pietra, rotonda Dei mèzzo del 
!' edifizio ad un piano per i gu ar
d iani. Il fuoco è visibile per un arco 
di 197 ° fra i rilievi 96 ° e 259° pas
sando per Nord,. Su questo faro tro
vasi una stazione di segnali con sta
zione elettro-te legrafica. 

Torre che sorge dal centro della casa 
dei _guardiani a due piani. 

h fuoco illuIIlinà un a.reo di 322·5° ed 
è oscu rato verso gli scogli Lago
stini fra i ril ievi 76° e I 13·5 °. 

224 L. 4 68· 9 17·0 42 39 17 57 IS73 Ì lampi sono preceduti e segu iti da 

tàm~. brevi ecclissi. Torre quadrangolare 

1896 sporgente dal centro del tetto della 
casa dei guardiani ad un pia110. 
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Rotta foranea: Sanseg·o- Lissa-Punta d'Ostro, 

I 
NOME 

J del Fanale 

Molonta, 
porto. 

2% Punta d' O
stro. 

I 
NOME I POSIZIONE 

dei Fanali e dei Segnali 
della Secca delle Secche 

Vedi Numero 301. 

Sulla sommità della punta 
all'entrata delle Bocche 
di Cattaro distante m. 20 
dalla estrema punta verso 
Sud-Est. 

fuoco fisso 23 
con lampi 
ogni 30' 

(fuoco lisso 
s•, lampo 14' , 
dei quali 4• 
con intensità. 
massim a e poi 
8' d'ecclis~e). 

Rotta: lllulo-ìUakarska (iei canal i Castelli e Brazza). 

Mulo. 
scoglio. 

226 lUurviea, 
scoglio. 

227 Galera, 
scoglio. 

228 S. Cipriano 
punta. 

{
229 T . 
230 rau, porto. 

I 

Vedi Numero 199. 

Sulla sommità dello scoglio. fuoco fisso 12 
con lampi 
ogni 30' 

Sulla sommità dello sco- fuoco fisso 
glietto. 

Macina, secca. Sulla secca f1· a le isole segnale :fisso -
Bua e Solta nel mezzo 
del Canale di Spalato. 

Sulla punta S. Cipriano fuoco fisso 
dell'isola Bua all'entrata rosso 
West del porto di Traù. 

Sul ponte girevole che con- 2 fuochi fiss~ 1 
giunge Traù coll' isola verdi e rossi 
Bua. 
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PARTICOLARI 
dei fari e dei segnali di i;ecche 

ed altre osservazioni 
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Torre decagona, addossata al lato me· 
ridionale della casa dei guardiani, 
a due piani, in prossimità della quale 
trovasi la stazione semaforica, dipinta 
a fasce orizzontali bianche e nere. 

226 L. 5 14·7 7·2 43 28 16 3 1896 'forre quadrata addossata. al lato ineri
dionale della casa dei guard iani. I 
lampi sono brevissimi e preceduti e 
seguìti da un' ecclisse della durata di 
6 O a 10·0 secondi 

227 L. 6 10·4 7·6 43 28 16 11 1896 Torretta in ferro dipinta in bianco. 
Fanale permanente sistema Arz
berger. 

- - 3·3 5·6 43 27 16 14 1874 Asta di fe1TO con so-vrappostovi pal-
camb. lone a gionw. 
1879 

228 L.- 3·4 3·1 43 31 16 14 1895 Candelaliro di ferro sopra un moletto. 
11 fuoco illumiua un arco di 24:flQ fra 
i rilievi ::137° e 226-0 ed è visibile dal 
porto di Traù. sino alla metà del 
vallone di Saldon passando per E. 

{: - 5·2 2·2 4.3 ::Il 16 15 eatà Candelabri di ferro. Quando il ponte 
5·2 2·2 1885 è chiuso, i due fanali presentano luce 

e verde, e quando il ponte è aperto 
1904 presentano luce ro:>sa. 
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Rotta:_ i\I~o- Makarsk~ (pei _:anah Castelli e Brma). 

NOME 

del Fanale 

ll Castehmovo 
(Yallonedei 

Castelli) . 

NOME 

I 

POSIZIONE 
dei F·a nali é dèi Sè'ghali 

dell e Secche 

Tnù , canale. I .A. destm ed a sinistra del segnali fi ssi _ 
catlale •1imJigabilt fra 

I z: isola Bila e la term-
1 fermo. 

Sulla. testata della diga, di- fuoco fisso 
stante dalla spiaggia 70 rnsso 
metri. 

Càstelrecthio. Sulla secca Veli a 40 11~ segnale fisso -
fri i-n W. S. W. clel molo 

Galera irillHle, 
secca. 

Palt1dl, p0f'lo. 

di Castelveccbio, Vallone 
dei Castelli\ 

Sulla #cca Galera grande 
nel Vallo1te dei Castelli a 
S. W. di Castel Suéurac 

deff;ca s!~i:ti Gai~ 
grande. 

Sulla éStremità W est dellà 

!!c0k. 1V. St~;al~t~-u<li 

d.to 

d. t-0 
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dei fari e dei segnal i di secehe 

e'd altre osserv'azioni 

5-5 - 43°31' J60iH3' 1·869 
al 

18'72 
fili!,. 

1906 

1~!i !u:1:z~~i:f: ~;;1o: s;tf!~a~~ 
Quelli a destra entrnndo sono di

pinti in bianco e quelli a sinistra 
in rosso scui·o. I n testa d,el primo 

gruppo o.lla sinistra entrando vi è 

un segnale rntonào, eà in testa del 

primo gruppo a destra vi è un. ~e
gnale triangola-re. La profondità 

d~l canale ì.: ili metr,i, {l"5 colla bassa 

marea. 

231 L. - 6 · 3 3 · 8 4'3 38 16 20 rss'7 Candelabro di ferro piantato sulla est re-

1·6 1"8143 •33 

I 

I 
2·6 

! 
4·0 ,43 32 

I 
I 
I 
I 

I 
2·4 5·5 i43 3 1 

I 

camb. mità del parapetto della diga. Illumina 

1892 un arco di 140° fra i rili evi 00 ° e 

270° passando per Nord. 

16 2l 18-75 1Colonna d,i presa (garofolino) . 

16 25 187J Segmile i n 11iet-ra a fonna di cono 

tronco con asta e va.llone a giorno . 

16 :?5 1864 Aste, d.i ferro sormontata da pallone 

~•mb. a giorno. 
188 7 
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Rotta: ìUulo-ìUakarska (pei canali Castelli e Brazza). 

0
1 NOME J de l J<'aual e 

232 Spalato, 
porto. 

i 
Wl l 

d.to d.to 

! 

235 ! d.to cl.to 

I 
- I 

236 S. Giovanni 
Brazza. 

237 S. Pietro 
Brazza . 

238 Postire, 
porto. 

NOME 

della Secca 

Bollieella , 
(Sp, l,to) 

secca. 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

II Cara.tteristica 
dei Fuochi ,i 

e specie dei t:: 
i Segnali ~ 

Sull' estremità della diga. 
distante metri 7 dalla 
scarpata foranea della 
testata, 

fuoco fi sso 
20 secondi, 
scintillante 
20 secondi 

(ogni gruppo 
del fuoco scin 
tillante con

tiene 8 lampi) 
oo n un set-
tore a luce 

rossa 

Presso i due angoli della 2 fuochi 

Il 

t estata del molo ,.ex ve- unofis11o biati• 
neto• in direzione N.E.- co, l'altro fi sso 1 
S. W. Distanza fra i due biancoeverde 
cande lab ri 24 metri. 

Alla testata del molo San fuoco fisso 
Pietro innanzi la stazione rosso 
fer roviaria. 

Sulle secche in faccia al 
h·atto di sponda com• 
1)1"CSO fra l'estremità Sud 
della riva p1·esso la sta
zione ferroviaria e la 
radice della diga. 

4 segnali 
galleggia.nti 

Sulla testata della diga del fuoco fi~so 
porto. rosso 

Snll' estremità della diga. fu oco fisso 
verde 

All' estremità della diga. fuoco fi sso 
rosso 



PARTICOLARI 
<lei fari e dei segnali di secche 

ed altre osservàzioni 
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232 L. O 10·6 9·6 43"30' 16"26' 1881 Torre ottagonale in ferro nel mezzo 
della casa ad un piano del guardiano. 
Entrando in porto si lascia il fanale 
alla de11tra e lo si deve vassare alla 
distanza di almeno 40 m. per non in* 
vestire sulla scogliera della diga. A 
questo fuoco è applicato un settore a 
luce rossa verso la punta S. Stefano 
fra i rilievi 70° e 108° ed il fuoco è 

verso i1 bassofondo presso 
punta Botticella fuori ed entro 
diga, fra i rilievi 253° e 285 ° 

passando per West . 

5 · 2 3 · 5 43 30 16 26 .1889 Candelabri di ferro con fanali a gas. 
5·2 3·5 ll fanale a S. W. è verde J)BT 180° 

~:rsi30
1~ e~tr~tt Je~ss;no~io. peQu!~! 

fanali servono per marcare la testata 
del molo ~ex veneto". 

235 {Gu) 5·7 4 · 6 43 30 16 26 1893 Candelabro di ferro. La luce è rossa 
fra 129° e 309° verso il porto ed 
è bianca verso la terra. 

4·6 1 · 5 43 30 16 26 
5 ·0 
6·0 
6 · 0 

sormontati da. pira -

236L.- 5·5 4.·943 23 16 $9 1882 Ilfanaleèsostenutodaunpalodilegno, 

237 L.~ 7·7 6·4 43 23 16 33 1878 

I 238 L.- 7·0 6·0 43 23 16 38 

Torretta. in mattoni. ll fuoco è 
per 180° da 90° a 270° 
Sud. 

Torretta in muratura. Il fooco è visi
bile per un arco di ?93° fra i rilievi 
259° e 326° passando per S-1td. 
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Rotta: lUulo- Makarska (pei canali Castell i e Bram). 

i 

e / ~OMl!: NOMl!: POSIMO .. ~)E Cara..tt.e risijclJ... .. li , I . 
dei Fa.u,li e d&i Segi\ali I d.ei E.i_to cl;lj . <;: :!_ 

e ap.ecte cle1• ~- ::s 8 I del Es,1~a,Je. dllU.1! 8,eçca 

Z j 
Q.~!Je Secche Se&naH ~ _; 

239 Almissa, 
porto. 

240 d.to d.to 

241 PuCiSée, 
porto. 

24.-~ Povje, porto. 

243 lUakarska. 

Pu11i1t Ltu1ia, Suita secca Pnu,ta Lune.a aem1H1.le fisso , -
secca,. cfrca miglia 21/, in W. 

del porto di Al:miesa e 
370 m. distante da terra. 

Almissa, L imgo il limite del banco segnali fissi _ 
banco. fu<Yri del ptYrto di Al

missa. 

All'angolo nel mezzo della f'u.oco fisso 
testata del molo a m. 65 
dalla spiaggia. 

Alla parte orien tale della fuoco fisso 
rada sul parapetto del rosso e bianco 
E.!_az_ zale del conv.en_to dei 
lf;,+ancescan.i, a metri 5 
dalla spia.ggi&. 

Sulla p.unta S. N icolò in1 fuoco fisso 
West dell' entrata del 
porto, all a distanza. di 
38 metri dall a spiaggia. 

,SuU~ pun_ta ori~n.41,~i del fuoco fisso. 3· 

porto, detta punta. S. A n- rosso 
tonW, distante metri 15 
dal mare. 
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t11~11 e tudine I ~:~ dei fari e dei segnal i ~i ~eccl1e 

N · E. anno ed altre. ossen.azrnm 

3·0 5 ·0 43°26' 16~39' 1901 Armatun:i di legno sormontata da as.ta 
ca.mb. di ferro con due dischi iii c,·oce a 
1904 qiorno in fo,-nia di pallone. 

2·5 I ·7 4::1 26 16 4.2 1890 Singoli 1Jali di legno ver segnalare il 
bcrnco e t1Ktrcarne l'andamento. 

6· 1 5 · 1 43 26 ll:\ 4~ \88.7 Cavc\elabro di ferro. Il fu_oco è visi
bile per 1111 arco di 252° fra 66° e 
174 ° passando per Nord ed è oscu
ra~ verso il banco il). West del 
porto. Con forte b,ora n,on si può 
accend ere il fanale. 

240 L. - 8·0 4·5 43 26 16 42 1887 Il fanale è fissato sul parapetto del 
pia,zzale. La. luce rossa, visibile per 
un arco di 97° fra 71 ° e 334 ° passando 
pe~ Nord, indica la direzione da 
tenere per entrare nella rada di 
Altnissa, franco dal bassofondo. La 
luce bianca è rivolta verso la parte 
interna del porto. 

241 L.- 12·6 8·4~~ 22 16 « 18~? r orretta cilindrica in pietra p.resso un 
casello nd un piano. 

242 L .- 7·5 7·0 43 21 16 50. 1882 1'orretLa in pietra bianca. Si dov rà pas-
Gamb. sare a non meno di :mo m. dal fanale. 
1905 

243 L. 5 15·7 14cl 43 18 17 l 1884 Torre quadrata , che sorge dal centro 
della casa dei gm~rdiau i a pianoterra. 
ll fuoco illumiua 180° fra t4l O e 321 ° 
passando per Est. 
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Rvtta : lUnlo - \Uakarska (pei can ali Castelli e Brma) . 

~ I 

; 
z 

.N O M.1'.: 

:tH ( i.llak1t.rs.ka . I 
p0 r tv.

1 

NOM 1': 

della ::;eeea 

POSIZIONI!: 

del \i'auali e dei Segnali 

delle Secche 

Sul molo del porto a 15 m 
dalla testata. · 

R() n,a: .llulo - ~ eum (pel canale di lesina). 

I 

-1 ]Ju lo ,acoglio 

- i.U urvica. 
' ~coglio. 

~4.> Ol.i ,•et0. 
t}()rttJ. 

'? ~tS / Speo, pirnta. i 
( Porte d i 

Spalato, 
~tretto 

1241 Cittavee-
ehja, porto. 

I 
248 Bo l, port1J. 

24 9 G~lsa, P')rto. 

Vedi Nnmero 199. 

Ve.li Numero 226. 

511J~:ta~~:t~5 8:1:trf'id~ff~ 
spiaggia. 

Su lla punta Speo, (isola di 
Brazza), ne11 o stretto 
Porte d·i Spalato, a 

metri dalla spiaggia. 
36 

Sulla punta. Fort-ino, entro 
il porto, distante metri 
9 dalla spiaggia. 

Su lla testata della diga, dì• 
stantr m.76dallaspiaggia. 

Ali' estremi ti~ del molo di 
bora., di ~tante metri 68 

dalla. spiaggia. 

fuoco fisso 
rosso 

fuoco fi sso 
bianco 

con aettore 
TOSSO 

fuoco fisso 

fuoco fi sso 
ve,de 

fuoco fisso 
rosso 

t'uoco fisso 
'TOSSO 

3 I 
I 

IO 

3 
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245 L, - !0 · 6 7·3 43 24 116 12 

C&lldelabro di ferro. Dalla. parte di N. W. 
del f1.nale ,i nde la 1 □ 1. luee rotea 
auche nella. \'alle Don,jalul,;a oltre 
la lingua di tt11T& baua cb e un iace 
la peniaola di S. Pietro colla i,.piaggia 
del porto. Con forte bor& non ai può 
hlTolta accendere il fa.11ale . 

1882 To rretta in pietra. Il settore ross o è 
di 40° fra i rilievi 11 ° e 56 ° ed i 
suoi raggi estremi passano l'uno per 
la metà dello scoglio Balkun, l'altro 
a 200 metri all' Est dello scoglietto 
KamiCié. Si dovrà evitare il pas
saggio illuminato dalla luce bianca 
fra Solta e gli scogli Polebranjak 
e Senskinja, perchè angusto e po co 
profondo. 

246 L. 6 17·0 14·5 43 19 16 25 1875 Torre bianca. ottQgon1. attigua alla 
casa del gutrdi&oo, ad un piano. 

24. 7 L.- 7·0 6·5 43 11 16 35 1881 Torretta quadrata in mattoni, dipinta 
in cenere. 

248 L.- 7·4 7·1 43 Hi 1B 40 Torretta. quadra.ugola.re in pietra bianca. 

24.9 1.- 6·4 6·5 43 IO 16 42 1871 Torretta ottagona in pietra bianca. 
camb. 

1906 

Ann . P. Il. 
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Rotta: lUulo-Neum (iel canale di Lesina), 

o Il NOYE I KOME 
~ dei Fanali e dei Segnali ! dd Fanale della S~cca delle Secche 

POSI ZIONE Caratteristica 
dei F aochi -
e specie àei I 

Segnali 

- -cc----- --- --;-- - - - '-
I 

250 S. l.Uartino 
Brazza. 

'.?5 1 S. ruartino, 
porto. 

lUakarsl.:a . 

252 S. Giorgio 
di Lesina, 

punta. 

253 S. Giorgio 
di Lesina, 

pOTtO. 

254 Trappano, 
p<Yrto. 

255 Gradac, 
porto 

1 Sulla punta iu Si,d-Est di 
S . .llfci.rtino, distante me-

fuoco fi~so 

tri 12 dalla spiaggia. 

Sulla te stata del molo, di- fuoco fi sso 
staute dalla spiaggia cir-
ca 60 m. 

1'0S80 

Vedi Numeri 243 e 244 

A 6 metri dall'estremità fuoco fi sso 
della punta orien tale del-
l'isola di Lesina-. 

Sulla. testata dell a diga del d.to 
porto. 

Sull' estremità. della diga fuoco fisso 6 
del porto di Trappa-no, rosso e bianco 
penisola di Sabbioncello. 

Trappan o, Sitll' tstremità dell' imbonì- segnale fisso -
secca . mento avanti la testata 

del vecchio molo. òra in 
demolizione, nel ·pcwto. 

Vlsnica, 
(Narenla) 

banco. 

Sulla testata dell a diga. 

Sulla varte più spm·ge1ue 
del banco che si protende 
dalla foce clel Narenta 

~~~N. ,7; s;z;~cf o!~~uica 

fuoco fisso 
verde 

sl'gnale fisso -
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250 L.- 1·2 5 ·8 43° 17• 16 °53
1 

188 1 To;!!\~ai~at~;a1~ ~ ~t~ae
1
bi:a::ti~p~~j 

guardiano. 

25 1 L.- 5·4 5·2 4:l 17 16 52 1905 Candelabro di ferro, collocato sop ra un 
zoccolo di pietra . Con fortunale dal 
II Quadrante sarà difficile l'accen· 
s ione. 

252 L.- 9·0 6·2 4.3 8 17 12 1874 Torretta di pietra sporgente dalla som-
CMJb. mi tà della piccola chiesa di S. Anto-
1902 nio. Il fuoco è visibile per un arco 

di 236° da 203° a 79° passando 
per West. 

253 - 4 ·9 4·7 43 8 17 11 1882 Candelabro di ferro assicuratO sopra 
mod il parapetto della diga. 
1899 

254 L.- 7·4 6·5 43 l 17 16 1878 Il fanale viene issato sopra un palo di 
migl. leguo. La luce rossa rivolta. verso 
1902 l'entrata, ill umina per 146° fra 1130 

e 259° passando per Sud. Il resto del
l'orizzonte è a luce bianca. Con fo r
tunale non può talvolta venire acceso. 

2·7 43 1 17 16 ·905 Asta di legno, sormontata da un disco 
dipinto la metà. sHperiore in 1·osso 
e quella inferiore in bianco. 

255 L.- 4·5 4·4 43 6 17 21 1882 Candelabro di ferro assicurato sopra 
tam b. una colonna di pietra. Il fuoco illu· 
1905 mina nn arco di 249 ° fra 50° e 161 ° 

passando per N ord'. 

17 26 1885 Gruppo rl-i val-i v itturato in rosso con 
tamb. sovrappostov·i vallone a giorno. 
J!>OO 
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Rotta: Mulo-Neum (pel canale di Lesina). 

e a 
z 

NOME 

del Fanale 

NOME 

della Secca 

I Naren!a, f'oce. 

I 

POSIZIONE 
d&ì Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Caratteristica ~ 
dei Fuochi -t~ 

e specie dei ~ {f 
Segnali .S 

7 segnali 
fissi e 

tre segnali 
galleggianti 



~ I I ~ Lati- Lougi- Atti -
:g t ud ine. t udi ne vati!~ 1• 

.; N. E. ne 
-: [ anno 

PARTICOLARI 
de i fari e dei segnali di secche 

ed altre ossen'azioni 

10::, 

mia- - 43° l' 17°271 1902 Il vassaggio libero in Nord del 
hilt c.a11b. banco esistente alla foce del (iwme 

1906 ed in vicinanza della digu alla si
nistra cntnmdo nel fiume (attua l• 
mente con 11ietri 4·4 di acqua) i; 

segnalato dalla parte di terni con 
un gruppo di pali, 1101·tante in testa 
un disco circola,·e, dipinto in rosso 
e con ii n palo isolato pure dipinto in 
1·osso. D alla parte del banco esi
stente alla foce verso it mare il 
passaggi() è segnal,ato mediante due 
yruvpi di vali, portanti t1-iangoli, 
dipinti in bianco, con 3 pali isolati 
pure bianchi e con tre segnali galleg• 
giunti al lato intern o del banco 

Entrando nel fiume si deve passare 
fra il palo portante il disco cù-co
lare rosso etl il primo 1Jalo, vortante 
il triangolo bianco. 

Presso il casello dei giiardiani, situato 
alla diga meridionale. sono sistemate 
2 arniatttt·e, sulla più foranea delle 
quali è esposta una tabella su cui in 
numeri arabici si legge i,i metri e 
centimefri la 1·eale pt·ofond-itii di ac
g:iiu (compresa la marea) che t1 ·01;asi 
nel canale navigabile aUc 8 ant ., 
12 11i. o 4 pom. La tabella è nera 
ed i numeri b1·anchi sono visib1'.li con 
tem1Jo chia1·0 ad occhio ,melo alla 
distanza di due gomene. Sulla seconda 
armaturct sono esposte tre tcibelle in 
dicanti in metri e centimetri la p 1·0 • 

fondità ,·eale (com.p1·esa la marea) 
so11m i banchi intenti del fiw11e : 
Madonna (Gospa), Fort 'Opus (Opuzen) 
e J erkovac. Le tabelle ,ie,i·e prnspet
tano verso la foce; il no-me del banco 
coi numeri della pi·ofo1idA-tù, scan
dagliata. alle S ant. , 12 m. o 4 vom. 
possono essere letti ad occMo nudo, 
da chi entr<t di gfo·nio 1iel fìmne. 
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Rotta: Mulo-Neum (pel canale di Lesina), 

NOME I 
del Fanale 

250 Na.r enta, 
foce. 

2~7 Narenta, 
foce. 

258 d.to d.to 

NOME 

della. Secr.a 

Jtlado1111a 
{Gospa), 

banco. 

Komin, 
banco. 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche I

Caratteris,tica f 
dei Fu o ohi j ~ 

e specie dei l;i 
Segnali i::...!:! 

All'estremità della diga. set- fuoco fisso 
tentrionale a siaistra en- rosso 
tra.ndo nella foce del d' allineam. 
fiume a 6 metri dalle 
sponde della diga stessa. 

Presso la casa dei guardian i fuoco fisso 
alla. distanza di circa SO 1·osso 
m. in N E. dell a stessa d' allineam. 
sulla diga meridionale e 
circa a m. 10 dall a sponda 
del fiume. 

All'estremità della diga me
ridionale a ci rca metri 6 
dalla testata. 

Sul banco esistente alla 
parte destra del fiume 
circa 2 1/ 3 miglia dalla 
foce verso l'interno eà 
ai limiti del banco, est're
mità sopra e sotto CO'r· 
rente. 

Sul banco esistente alla 
parte sinist1·a del fiume 
dirimpetto Komin ed ai 
limiti del banco, est?·e
niità sopra e sotto cor
rente. 

fuoco fisso 
veràe 

con settore 
rosso di 1211 

2 segnali 
galleggianti 

:! segnali 
fissi 



256 L.- 4· 1 3· 0 43 ° 11 17°27 ' 

PARTICOLARI 

dei fari e dei seguali di secche 

ed al tre osservazioni 

19041 Armatura di ferro, dipinta in rosso . 

I 
I 
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257 L.- 7·6 6 ·4 43 1 17 27 1904 Armatura di legno . L' a\lioeamento 
(direzione 85°) dei du e fuochi rossi, 
distanti tra loro circa metri 330, 
indica la rotta da seg uirsi sul 
passo praticabile dinanzi ali' eu • 
trata, del canale sino al limite in
t erno (settent rion ale) del settore rosso, 
applicato al fanale verde N. ro 258. 
Quando seguendo ta.\e direzion e na
vigli entranti nel fi nm e avranno per
duto di visibili t8. questo settore ros so 

fa ~~ited~:r~fed!f ~l~~1t;/;~a 2t{~~ 
dirigeran no fra questa luce verde 
alla destra e la luce rossa del fanale 
N. ro 256 alla propria sin istra nel 
canale del fium e. Nella casa ad un 
piano del guardiano, situata in vici
nanza di questo fanale, si rrova una 
stazione telefonica in co ngiunz ione 
con Metkovié e Fort' Opus. 

258 L. - 4· I 3·0 43 1 17 27 1884 Arma.tura di ferro dipinta in verde. Il 
~mb settore rosso è visibil e per un arco 
1904 di 12° fra i rilievi 102° e 114° verso 

l' entrata. Il primo rilievo indica il 
limite esterno (meridiona.le) del set
to re , formando la tangente ali' iso 
bata di metri 3·0 del banco esisten te 
presso la foce del fiume. 

3 · 5 1 · 7 43 2 17 29 1904 Gavitelli in ferr o sormontati da pim
midi a giorno . I navigli che asce,i
dono il fiume lascie-ranno i segnali 
alla propria sinistra. 

17 32 HI0G D ue pali cli legno, dipinti in bianco, 
11uwcati coi numer·i I e II in colore 
ne'/'o . I navigli che ascendono il 
(l,um e lasc-ieranno qnesti pal,'i alla 
vropria cl~stra. 
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Rotta : iUulo - Neum (pel canale ai Lesina), 

o 

~ z 

NOME I NOM E 

del F11,nale della Secca 

I 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

:?59 j Fort' Opus 
(Opuzen), 

porto. 

Sul piazzale d'approdo al, fuoco fisso 
l'angolo orientale alla rosso 
sponda sinistra del fiume. 

Furt' Opus 
(Opuzen), 

banco. 

Nuriuo 

segnale 
galleggiante 

Jerkorac, segnale 
banco. galleggiante 

260 illetko-vié, Sul piazzale d'approdo al- fuoco fisso 
porto. l' angolo W. della riva rosso e bianco 

alta alla sponda sinistra 
del fiume, 3 ru. dall'orlo 
della riva. 
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P A B.TICOLA RI. 

<lei fori e dei sflg nali di secche 

ed altre osservazioni 

259 L. - 7·0 5· 2 43o l' 17u34, 1905 Caudelabrn di ferro. Il fuoco è biaoco 
verso la terra.. Congìuuzion.e telefo
nica coll..t stazione alla foce del fiume 
e con JJ.tetkovié. 

260 ~ 

3·5 1·743 1 17 3.t. 1904 Gavitelloin/'errnsormonfato(Ùtpira
mide a gionw I na11igli che ascen
dono il fi1tme lasciera11.110 il segnale 
alla propria dritto. 

- 43 2 17 36 !902 Segnalifi,ssi con taùelle ,mostrant-i ~mbi
due un'ancora di colore nero dipinta 
su fondo bianco per segnalare i punti 
d'imme,·sione del cavo telegrafico, 
che attrave,·sa il fiume. I bastimenti 
dovranno astenersi dal gettare l' a.n 
cora in vrossiniità del cavo o 1,as
sarvi sopra arando e cii, a scanso 
della ,rifit,sionedei danni al cai;o, che 
potrebbero derivm·e dall' inosservan
za della suddette, prescrizione. 

3·7 1·7 43 3 17 38 190.'.> Gavitello in fe-rro sormontato da pi-
1·amide a giorHo. I navigli. che 
ascendono il fitt11i.e lasòercrnno il 
segnale alla vrov,,-.ia sinistrn. 

7 · 8 4· 6 43 3 17 39 1897 

I I 

Cndelabro di ferro. La luce è rossa 
fra 2° e 182° passando per Est. 
per 180° sotto la corrente, e bianca 
per 180° sopni. la corrente del fiume. 
Sopra un telaio in legno sull'argine 
della riva sinistra del fiume so no 
tsposte 4 tabelle indicanti in metri 
e centimetri le profondità reali (com -

b~:sc~ii }~,.k~:!~,a~o~~!~;~,~i (O~t~;~i): 
llfadonna (GosvaJ e Foce della. Na
renta (USée) risultante dalle osserva
iioni fatte giornalmente alle ore 8 
ant., l 2 m. e 4 pom. Congiunzione 
telefonica colla stazione 11.lla foce 
del fiume e con Fort'Opus. 
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Rotta: ì\Iulo-Neum (pel canale di lesina). 

~ Il 

S del Fanale 

z I 

NO.ME 

?tll Draèe,parto. 

,e, Blaèa, 
pimfo 

' 263 lUonteeuc• 
coli, 

scoglietto. 

'" Neum,porto. 

NOME 

della Secca 

I 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Caratteristica. a 
dei Fuochi ~.~ 
e specie dei ~f 

Segnali _
9 

Sulla testata del molo del fuoco fis~o 
porto, costa NE. della rosso 
penisola di Sabbiuncello 
a circa ~ m. dalla testata. 

Sulla punta Blaèa, penisola fuoco fisso 10 
di Sabbioncello a 11 metri 
dalla spiaggia. 

Sullo scoglietto alla sinistra fuoco fisso 
entrando nel vallone di rosso 
Klek, distante 11 m. dalla 
spiaggia meridionale del• 
lo scoglietto. 

Sull'angolo Sud della piatta• fuoco fisso 

~rN:ii!t~if1~~~ ~eil Ylz~t rosso e bianco 

Vranjak, secca. Sul rompente a fi,or d'acqua segnale fisso 
presso Hodilje, nd mezzo 
del canale di Stagno 
piccolo. 

Canale dl Sta- Nel passaggio fra Hodilje 4 segnali 
guo piccolo, ed il segnale della secca galleggianti 

passaggio. Vranja-k. 



2s1 L - 5·7 5·2 42"56' 17 "27 ' 19031 

PARTICOLARI 

dei fari e dei segnali di secche 

ed a ltre osservazioni 

111 

Canùelaùro di ferro. La luce è visibile 

fra i rilievi 185° e 272° passando 

per W. e fra 338° e 100° passando 

I)er N. l navigli, che d irigono verso 

il porto, dovranno, nel!' avvicinarsi 

aUa diga, tenere il fanale ben aperto 

~~:soriis~iaco~ri:_a 3~id;, a:~!~:e e~~ 
si trova a circa m. 100 al Nora della 

diga e si estende sino alla direz ione 

NE. del fa11a\e. Con tempi burra

scosi dal I. o II. quadrante non sarà 

possibile di accendere questo fu oco. 

262 L. -6 16· 8 13· 0 42 b6 17 31 1B85 'forretta · in pietra, addossata <1,J lato 

ruigl. boreale della casa ad un piano del 

1901 guardiano. Il fuoco jllumina. un arco 

di 158° fra i rilievi 127° e ~85° pas

sando per Sui-. 

263 L.- 8·0 7·3 42 56 17 :3 4. 1882 Torretta gialla in muratura con casello 

del guard iano. 

264 - 6·2 2 ·5 42 55 17 37 1893 Candelabro di fer ro. La luce è rossa 

verso l 'entrata. dél porto fra i ri 

lievi 141 ° e 23° passaudo per E. 11 

rimanente è bianco. 

0·3 3·0 42 51 17 42 1881 Segnale in vietra bianca di forma co

nica arrotondato alla sommità, con 

t:;!al:aeai:tfi,t!;i/dist':.f.': 01½~:st~ 
r~;jtlaJp~~tei:o 1:~!Illi\!g~::1~0 f/~i 
villaggio. 

42 51 17 4~ 190.i. ll passaggio è dema1·cato per la hm

ghezza di circa 250 metri e la lar

ghezza ili circa SO 1net-ri medfrmte 

4 boe di forma conica, dipinte in 

bianco. Le due prùne lioe si trovano 

sul Um1'.te del bassofondo alla sponda 
mericlionale del canale e d·irimvetto 

a queste so-no collocate le due alt-re 

boe dinmzzi il bassofondo del rom.• 

pente Vra11 jak. Si cleve 1Jassare_ in\' 
mezzo delle 4 boe nella dinzwne 

del canale. 
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Rotta: Spalato--Spi,za (pei canali Spalmadori e Curzola). 

o 1-lOME 

e 
z de l Fanale 

I 

Spalato, I 
porto. 

263 e(~~~=~). l 
JJOJ'IO , I 

266 Stomorska. I 
porto.

1 
267 

ì.Uilnà, vorto. i 

268 d.to d to 

Speo, punta. 
(Porte di 
Spalato, 

stretto) 

Vodnjak, 
scoglio. 

lfoste, 
scoglio . 

Lissa, isola . 

269 Galisnik, 
scoglio. 

270 Lesina, 
porto. 

NOME 

della Secca 

I 

POSIZIONE 
dei Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Caratteristica S 
dei Fuochi t~ 

e specie dei 
Segnali 

I Vedi Numeci 232-235. 

Sulla punta Glavica parte fuoco fisso 
occidentale del porto di 
Carober distaute metri 
20 dalla spiaggia (Isola 
di Solta). 

Nel porto di Stomorska 
(Isola di Salta). 

Sulla punta Biaka, all'in - fuoco fisso 
gresso del porto , distante 1·osso con set-
metri 3 dalla spiaggia. tore verde 

Sulla riva in Levante che fuoco fisso 
prospetta l'ingresso del bianco con 
porto interno. settore verde 

Vedi Numero 246. 

Vedi Numero 214. 

Vedi Numero 215. 

Vedi Numero 216. 

Sul lato S. W. dello scoglio fuoco fisso 
Galisnik circa 700 metri verde 
in S.· W. del porto di 
Lesina, distante 12 metri 
dalla spiaggia. 

Sull' estremità meridionale fuoco fisso 
della riva nella parte rosso e bianco 
orientale del porto. 

~-i 
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PARTI COLARI 

<lei fal'i e dei segnali <l i se cch e 

ed altre osservazioui 

113 

265 L.- 10.2 4·::.I 4::1°2 4' 16 ' 18' 188(' Candelabro di ferro La luce è visibile 

per un settore di 228° compreso fra i 

rilievi 143° e 11 ° passando per Sud. 

26G - - 43 23 16 21 ln progetto. 

267 L.- 7 ·0 8· 5 43 20 16 26 1881 To rretta in pietra dipinta in ros so . Il 

fuoco rosso è interrotto da un settore 
a luce verde di 10°, verso lo scoglio 

S,nrdulja fra 118° e 108°. 

268 - 5 · O 4 · O 43 20 16 27 1888 C1tndelabro di ferro . Il fuoco è a luce 

bianca con un settore verde <li 40° 

verso l'entrata del porto fra 69° e 109° 

passando per Est. 

269 L. 6 11 · O S · 7 43 I O 16 26 1899 Torretta in pietra bia11ca. 

2701- 5 · 3 4 · 8 43 10 Hì :.rn 1901 Candelabro di ferro. La lu~e è rossa 
per un arco di 180° frn 287° e 107° 

passando per Nord ed è bianca verso 

la parte interna del porto. 
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Rotta: Spalato-Spizza. (pei canali Spalmado ri e Curzola), 

NOME 

del \<'anale 

211 Pokonjiclol, 
scogUo. 

2n Luka,·ci 
( Bacili) , 

scogli. 

2i 3 Toreala, 
porto. 

Cazza, isola. 

27-l Vall egl"aU• 
de, porto. 

275 PJanehetfa, 
scoglio. 

276 Prigradiea, 
porto. 

NOME: 

de-lla Secca 
dei Fanal i e dei Segnali <lei F~ochi. ~ 

POSIZIONE I Caratte ri stica 

delle Secche 
6 

i~c~:lidei i 

Nel mezzo dello scoglio, fuoco fisso 10 
il più orientale degli sco- russo 
gli Spalmadori presso L e-
sina. 

Sul maggiore dei:tli scogli 
Lukavci (Bacili). 

Sulla punta estrema orien- fuoco fi sso 
tale alla sinistra entrando verde a bianco 
nel Porto grande dell' i-
sola di To,-cola, distante 
11 metri da.Jh spiaggia. 

Vedi Numero 220. 

Sulla punta Vranac nel fuoco fisso 4 

(i~~i~ di ~ur:Of~~es:~~::t rosso e bianco 

metri 7 dalla spiaggia. 

Sulla sommità in N. W. fuoc, fisso 
dell o scoglio, 15 metri 1·osso 
dalla spiaggia . 

Sulla testata. del molo. diga d to 
nel porto di Pdgracliw 
(Isola di Ourzola, parte 
Nord). 

• 



211 L., 20-,lt<·6143• 9' 16'2<' 

I 

212 L- - 43 5 16 35 

PAltTl COLARI 

del fari e dei segnali di ~ecche 

ed altre osservazioni 

115 

\Si! La casa dei guardiani è a due piu.ni; 

umh. dal centru della medesima si elern 

1884 la torre. 

In progetto. 

273 L.- 7·0 3·2 43 6 16 42 1904 Candelabro di ferro sopra piattaforma 
<li pietra. li fuoco è verde fra i ri

lievi 21 ° e 3240 passand o per Est 
e bianco 11cl rimaneute arco del
l'orizzonte \'erso l' intern o del porto. 

274 L.- 7 ·6 5 · 9 42 58 16 43 1900 Candelabro di fe rro, La luce rossa il
lumina un arco di 9o n da 11 ° fino 
101 ° verso l'imboccatura del vall one 

e viene verò oscurata in S. lV. dalla 

alta punta Potplat (Vlacine) e dal -
1' alto scoglio Ussiak. situato in 
mezw del v14llone. Navigli entranti 
nel \'allone di Vallegrande dalla 
parte di Nord devono dopo di aver 
doppiato la punta Proizd piegare 

\ 1erso l'interno del vall one, lasciando 

il piccolo scoglio Kamenjak alla 
sinistra e rimanendo sempre in vista 

della luce rossa del suddetto fa nale 
sino alla punta Vrnnac. - La luce 

bi1tnca illumina. l' interno del porto . 

275 L. 6 34·0 !?-5·0 43 2 16 49 1887 Torre addossata alla facciatalVcstdella 

ca$a dei guardian i a du e piaui. 

276 L.- 5·8 4·8 42 58 16 49 190'? Candelabro di ferro. La luce illumina 

tamb. un arco di 296° ed è oscurata alqu a oto 

1904 al No,·d, degli scogli Navlouic in 

Est del porto dal rilievo 257 ° per 

un arco di 64° sino 321 ° passando 

per Sud. Con for tunali dal I. qua
drante san\ diffi cile l'accensione . 

Nel\' en trare nel porto si dovi à te

nersi alquanto distante dalla testata 
del molo, onde evitare il bassofondo 

di 3 metri che trovasi sino n circa 

metri 20 al West della te~t a ta. 
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Rotta : Spalato-Spizz,i {pei canali Spalmadori e Curzola). 

o NOME 

~ del Fa ua.Je 
z 

2ì7 RaéiSée, 
l)Orto. 

2i8 Gomena, 
.:u1Jo 

279 Kneia 
grande, 

scoglio. 

2S0 Curzola, 
p orto. 

:2 81 d. to d.to 

NOME 

dd la Secca 

\' rborica, 
(1'u til.) secca. 

Luénjak. 
secca. 

Badia, secw. 

Oplo,it, secca. 

Gudbovae, 
secca. 

I 
POSIZIONl!: i CarnttecisOica I 

dei Fanali e dei Segnali I dei F~1ocbi. j 
delle Secche e ?oe;~eal~ei t: 

Sulla testata del molo di ~ 
ga, costa N. del\' isola 
di Cm·zola. 

fuoco fisso 
1·osso1 

A 7 met ri dall'est remità fuoco fisso 
de\la. ptrnta. del caµoNW . 
del la penisola di Sabbio)i~ 
ce/ lo. 

Snlla parte grecale dello d.to 
scoglio Knela g,·anàe nel 
canale di Sabbioncello, 
presso l'isola di Ourzola.. 

Sulla secca all'ent·rata del segnale fisso ~ 

~ri~bi~:::e1~i~ad~cs~::!: 
circa 130 metri àa ten·ct. 

Su\l' estremità del molo fuoco fisso 
diga. rosso 

Sull'angolo del casello di fuoco fisso 
Saoità. verde 

Sulla secca a 400 metTi segnale fisso 
ci1'ca in clire.zione 259° 
cleUo scoglio Lu énjak. 

Sul bassofondo frn gli 3 segnali fissi -
scogli Planjak e Badia 

r;g~:~:r: ;~!ti~aia;: 

Sulla secca circa al Nord segnale fi sso -
d.ello scoglio Kameojak 
ecl a W est dello scoglio 
Planjak , porto Badia, 
isola di Curzola. 

Sul rompente, circa 300 d.to 
metri al Nord dello sco-
gli-O Gudbov~c ecl all'Est 
dello scoglio Petrara 
(Vrnik). 

i, 

' 



P AltTIUOLARI 

dei fari e de i segnali di :1ecche 

ed altre os~ervazionl 
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277 L.-j -- 1907 ] In costruzione, di prnssima atti vazione. 

278 L. 6 10·3 11 ·3 (3 3 17 O 1874. Torretta quadrangolare in muratura rO>· 
o b. sa. La casa del guardiano t rovasi sul la 
1879 collina a 180 metri di distanza. Il 

fuoco illumina un arco di 261 ° fra 
258° e 357° per Est. 

279 L.- 13·5 7·6 42 59 17 3 1896 Torretta bianca in ferro, d istante lù 
metri dall a spiaggia. Fanale penna
nente, sistema Arzberger. 

- - 0·3 5·0 42 58 17 6 1873 Segnale in muratura bianca di for ma 
conica, sormontato da una bande
mola di fe-rro. 

280 L.-

281 

G·l 6·0 42 58 17 8 1874 Candelabro di fe rro. 
mod. 
1876 

5·0 4·0 42 58 17 8 187 1 Piccolo bracciuolo di ferro. 

1 ·G :'i-O 42 58 17 10 1872 Segnale in muratura di (Ot'tna confoa, 
sornwntato da una bandertwla. 

\·5 5·0 42 57 17 10 1872 Tre segnali in muratiira a base qua-
e drangolMe e superiormente di fur-

1874 ma cilin&rica, dei quali quel.lo a de
stt-a e q11,ello a sinistm sono sor
montati à(i 11,n' astci di fe-rro con 
palù:me a g-iorno. 

- - O·ò 2 · 3 42 57 l7 10 1872 Segnale in r;ietm di forma e-il·ind,rica 

An 11, P. Il 

sormontato da, mia colonnetta. 

Z·O 8·1 42 56 17 9 1882 Asta(h ferrosonn.ontatada ttn pallone 
a giorno con bandent-0la di ferro. 

~:irc;1~f!o~af'f't ~~tt:ii~ees~1t:~~~ 
ve·r basti·menti d·i poco pescagg-io. 
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Rotta : Spalato~Spizza (pei canali Spalmadori e Curzo la) 
' 

I · 
NOME NOME 

I 

POSIZIONE I Carntte,istioa I 
dei Fuochi -!l d0i Fanali e dei Segnali e specie dei ~ a dal Fanale della Secca delle Secche z Segnali i:>. 

282 Ort"bil', Sulla testata. della diga. fuoco fisso 
pvrto . 1·osso 

2S3 Due Sorelle Snl punto piì.1 alto dello fuoco fisso 11 
(Sestriee), (~Z1~!i~ 1~tg8:~:~~~~tT· w. scogh. 

Glavat Vedi Numero 223 . 
( Lagostiui), 

scoglio. 

28-! Trstenik, Sull'estremità del molo - fooco fisso 
porto . diga nel porto di Trstenik 1'0880 

nella parte settentrionale 
dell a valle Gii,liana (pe-
nisola cli Sabbioncello) . 

285 Alessandria Sullo scoglio Alessandrfo, 
scoglio. presso punta Provizdci 

(Sabbioncello). 

286 iUnzo lUe- Sulla punta Fusta alla de- fuoco fisso 
leda, stra, entrando nel porto, 

porto. distante 25 metri dalla 
spiaggia. 

128, Olipa., Sulla parte Sucl dello sco- fuoco fisso 
scoglio. gli o. Ingresso della Bocw 1'0SS0 

falsa di Calwnotta. 

,,ss Stagno Sulla t.estata del molo alla d.to 
grande, distanza di 10 rn. dalla 

porto. riva. 

Stagnflgrande, 
canale. 

A e(l a sinistre~ clel segnal i fissi -



Ì I L,ti- Longi-1 A u ò-
,: tuùine tlidine ~:~~ 
~ N. E. amio 

PARTICOLARI 

dei fal'i e dei segnali dl secche 

ed altre osservazioni 
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282 J,.- , . • 

1 

4-,14,•;s• 

283 L. e> 11 ) 12-2 42 58 
I 

Candelabro di fe rro. Ne!l'eutra1e nel 
po rto si dovrà tene rsi alquanto di
stanti dalla testata della diga 

17 13 1 187 1 Torre quadrata bianca attigua alla casa 

284 L .-

285 L. 5' 

I 

' 

-l-
111igl. dei guardiani a due piani. Stazione di 

11899 ~~~n(}~r:~i:_sta in congiunzione ottica 

I -
I i 

i 
5·1 1 4·7 42 ò5 17 2:l I 1903 Candelabro di ferro. 

I 

42 541726 In progetto. 

286 L.- 13· 9 8·3 42 45 17 37 1885 Palo di legno, addossato al lato Est 
del casello pel guardiano. I!lurn ina 
un arco dì 247° fra i rilievi 156° e 43 ° 
passando per Sud. Navigli prove
nienti da .Nonl-West per evitare lo 
scoglio Seperka devono tenersi molto 
distanti dal fanale fino a che lo rilernno 
per la direzione 247 °. 

28 7 L. 6 31 ·f> 11 ·o 42 46 17 47 1872 'forrettabianca situatacirca 280 m. a TV. 
niigl. della casa dei guardiani . Il fuoco è 
1877 visibile fra i rilievi 1040 e 258 ~ pas

sando per Nord, per un angolo di 
211°. 

288 - 3 · 5 3·3 42 50 17 42 1880 Candelabro di ferro piantato sopra una 
colonna di pietra, 

; 

- 42 50 17 42 1s10 ] 0mppi di :pali_ colorit i in bianco ver 

1 
• i marcare la direz io ne ciel ccornle. 

! I 
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Rotta : Spalato-Spizza (pei canali Spalm adori e Currnla). 

J 
!I 

:,.,:OMK 

dd Fana le 

289 Broce, 
porto. 

'.!90 Slauo ,porto. 

291 Luka Ji 
Giuppana.., 

po1·to. 
Donzella 
(S. Andrea), 

scoglio. 

292 Daksa, 
scoglio. 

293 GraYosa, 
porto . 

294 Gravosa, 
porto 

295 Gravosa, 
p orto. 

I 
NOME I' POSIZIONE I' Ca,a<t,detfoal• ~ 

dei Fanali e dei Segnali ::
1
p!~:

0:;i f~ 
della Secca delle Secche Seg nali ~ .: 

Cavelita (tbia-
relita )1 secca. 

SLtlla testat.a del molo. {Ca- fuoco fis so 
nate di Stagno granite). ,·osso 

Sulla punta maestrale Dol- fuoco fisso 
nja all'imboccatura del 
porto di Slano, a metri 
10 dalla estremità della 
punta. (Canale di Cala-
motta) . 

Sulla testata del molo alla fuoco fisso 
distanza di 22 m. dalla rosso 
riva. 

Vedi Numero 224. 

Su! li-mite N. w. della segnale 
secca fra l'isola di Ca- galleggiante 
lamottae l'isoladi Mezzo. 

Sulla puuta settentriouale fuoco fisso 
dello scoglio all'entrata 1'0880 
del porto di Gravosa,di-
stante 38 metri dal mare. 

Sulla punta Cantafico alla 2 fuochi fissi 
estremità. maestrale del- verài 
l'imbonimento ferrovia- sovrapposti 
rio, ed alla imboccatura 
della valle di Ombla di-
stante metri 5 dalla 
spiaggia. 

AH' estrema parte N . W. fuoco fisso 
della ri va sporgente di- rosso e bianco 
nanzi alla stazione fer-
roviaria. 

Ali ' estrema parte 8. E. fuoco fi sso 
della riva sporgente di- verde 
nanzi alla stazione fer-
roviaria. 

10 

3 

3 



121 

o~ ~i~ I Lati- lLongi- Atti-1 PARTICOLARI 
o ~~ I;~ vato 

~ t11dine t ndine dei fari e dei segnali di secche 
:;:·a 

l1i N. E. nell' 
ed altre osservazioni z -<;3 anno 

I 

289 L.- 3-9 3·6 42 °49' 17 6 43' 1880 
11igl. 
1882 

Ca11dela.bro dj fe rro piantato sop ra una 

~i~f~::1t lie~ld-'k~:nt :~rr~~~i 
monta il molo, il fanale non può 
venire acceso. 

290 L. - 14 ·2 3·2 42 47 17 52 1875 li fanale è collocato su ll'angolo mel'i-
'8.mb. dionale della casa bianca del guar-
I 882 diano ad u 11 piano. Illumina un arco 

di 230° da 90° passando per Nord 
e West s ino 220 ° nell'interno della 
valle di Slano. Nel eauale d i Cala
motta il fuoco è visibile fra i rilie\•i 
88° e 349°. 

291 1~.- 5·4 5·3 42 4.4 17 52 1896 Candelabro di ferro sop ra colonna di 
pietra. 

- - 11 · 0 2 · 5 42 41 17 59 1880 Gavitello conico bianco ai /'erro con 
eamb. pallone a giorno. La secca è.situata 
1903 /'ra il segnale e la punta Cavelika 

(Chiavelica). Questo segnale viene 
asportato più, volte dal 11ia1·e. 

2921 L. 6 19·6 12·8 42 40 18 3 1872 Torretta ottagonale in muratura, ad-
migl. dossata all'edifii io dei guardiani a 
I 903 pianterreno. Illumina. tutto l' oriz

zonte ; viene però oscurato dallo sco
glio stesso alla parte meridionale fra 
i rilievi 353° e 312 °, 

293 L.- 7·7 7·0 4J 40 18 5 1867 Grua di ferro sopra capanna di fer ro. 
5·7 c:amb. Il fuoco è visibile per un angolo di 

1903 253 ° verso l'inter no del porto e 
verso l'imboccatura e la valle di 
Ombla fra i rilievi 181° e 342° pas
sando per Est. 

294 L.- 5·4 4· 7 42 40 18 5 1902 Candelab1·0 di ferro. La luce rossa è 
visibile nel settore di 110° fra 119° e 9° 
passando per Est ; il rimanente arco 
ò di lnce bia nca. 

290 L.- 5·4 4·7 42 40 18 1902 Candelabro di ferro dipinto in verde. 
tamb. La luce \'erde è visibile fra i rilievi 
1904 202 ° e :rns 0 passando per 1!,St, ,,erso 

la terra la luce è bianca. 
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Rotta: Spalato-Spizza (pei canali Spalmadori e Gur10la), 

.NOMB: 

del F anale 

_! 

296 Gravosa. 
porto. 

297 Pettini. 
scogH. 

298 Ragusa, 
porto (Cas

sone o Ccis
sion). 

Ragusa, 
porto (Cas

sone o Cas
sion). 

Ragusa vec
chia, 

porto. 

NOM E I POSIZIONE 
dei Faua. li e dei Segnali 

della Secca delle . Secche 

Caratteristica 
dei Fuochi ~ 

e specie dei ] 
Segnati .i.. 

La~ad , secca. Sulla secca nel ccmale ài segnale fisso -
Daksa, fuori del porto di 
Gravosa, · ctUa costa Nord 
della penisola di Lapad. 

Sullo scoglio occidentale fuoco fisso 11 
esterno dei Pettini , presso 
Gravosa. 

Sulla testa.ta della diga. fuoco fisso 

Sulla testata del molo Pe
scheria. 

Sulla punta 8. Rocco circa 
370 metri al Sud della sua 
estremità ed a 17 metri 
dalla spiaggia, alla parte 
grecale deH' entrata nel 
porto. 

9'0S80 

fuoco fisso 
ve?·àe, bianco 

e rosso 



I 

13 o o •• 

i ~J 
z ~~ · 1 

i~ Lati - Longi-
·' j: tudine t odine 

N. E. 

Atti-
vato 
nell· 
anuo 

P AHTICOLARl 

dei fa ri e dei segnali di aecche 

ed altre osserv azioni 

123 

4.·0 1 •5 4204 0' 18 ° 5' 1869 8eynale galleggiante in legno a /i.mnu 

tsn;b9 :;o;;~~,;~tf t~~~;f;;~tJ!1~t r~i:.:. so· 

296 - 5 ·6 4·3 42 39 18 f> 1891 Ca udelahro di forro sop ra piedesta\lo 
di pict1·a. Il fuoco è rosso verso la 
~occa del porto e la sponda di Lapad
fra i r ilievi 220° e 339° passando 
per Est, e bianco \'erso il fo nd o 

de~ porto e la radice del molo. 

t · O 3 ·•0 42 4.0 18 4 187 2 Segnale in pietre, a fonn,a, di piramide 
qua&rangolare troncct. 

297 L. 6 26 ·6 12·6 42 39 18 3 1872 Torre quadraugolare sopra l' ed ifizio in 
pietra ad un piano, costruito sulla 
sommità dello scoglio. 

298 L.- 7-4 5·-5 42 38 18 7 1864 Candelabro di fer ro. Con fortunale i l 
migl. mare so rmonta la diga, ed il fuoco 
1902 n<in può t"enir accesv. L'isola di La 

croma nasconde il fu oco fri1. i rili ed 
327° e 357°. 

299 - 5· I 4· I 42 38 18 7 1892 Candelab ro di ferro sop ra piedestallo 
di! pietra. Il fuoco è t"erde verso 
la bocca del porto fra i rilievi 28 4° 
o 305° e bianco verso l'interno dd 
port o. 

300 L.- 10·2 4 ·9 42 35 18 13 ! 886 Candelabro di ferro. Illumina un arco di 
1Q5°, cioè fra i rilievi 53° e 158 ' 
passando per Est e precisamente con 
luce: 
\·erde fra 129° e 158° verso lo sCO· 

glio Supetar, 
bianca fra 110° e 129° verso l' en 

trata in N lV .. 
rossa fra 83 ° e 110° verso lo scoglio 

Bobarn., 
bianca fra 53 ° e 83° verno l'entrata 

in S.lV. 
1 due settori a htce bianca indi cano 
i dne passaggi liberi onde entrare 
Ml porto .I 
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Rotta: Spalato-Spizza (pei canali Spalmadori e Curzola). 

o 

s 
z 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

,-

I 
l 

NOME 

del Fanale 

I 
NOME 

della Secca 

I 

POSIZIONE 
dei .Fanali e dei Segnali 

delle Secche 

Jhg"u,~ccll:11, A 25 metr-i ~·ii E . S. E . 
secca. ~i~aa ~a:i!! s:;~·:o alre·:= 

trata di Ragusavecehia. 

ìUolonta Sulla punta Rat alla parte 
piccola, orientale della entrata. 

porto. nel porto di Molonta pie-
cola, dirimpetto allo sco-

~;ile~~rto~
11~i~:~1~0~::i~ 

15 dalla spiaggia. 

Punta d' O- Vedi Numero 22a. 
stro, ptrnta. 

Rondoni, Sulla torretta nel centro 
scoglio. del fo rte Mamula. 

Castelnuovo, Sulla estremi tà della diga, 
porto. alla destra entrando. 

Me1jine, Sul muro di stparaiione fra 
porto. il recinto contumac-tale e 

~uello della pratica del -
1 edificio del La.izaretto. 

Zelenika, Sul piazzale d'approdo di-
porto oanzi alla sta:1ione fer -

roviaria nella parte orien-
tale della valle di Meljine. 

Gjenovié, Sulla secca. presso la punta 
secca. Bianca, all' imbo-ccat □ ra 

orientale dello stretto di 
Kumbor, 400 m. fuori 
della punta. 

Tog1Hla, Àll'est-remità NW. dei10om-
-rompente. penti dello scoglio Stra-

dioto, baja di Teodo. 

Caratteristica à 
dei Fuochi i.!! 

e specie dei of 
Segnali :i...S 

segnale 
galleggiante 

fuoco fisso 
t'OSSQ 

fuo co fiss o 
rosso 

d.to 

2 fuochi fissi ' ro.9si 

(~~~Tfr~{!~) 

fuoco fisso • (È progettato 
il camb. iu 
fuoco fi,sso 

rosso) 

segnale fisso 



3 ·512 ·0 , 2•35• 18' 12' 11879 
, m11b. 

I 1i!04 

I 

301 L. - 9·0 4·8 42 27 18 :? 6 1896 

302j L- 6 33 8 41 2./. 18 34 

I 

303i - 7·0 5· 1-12 27 18 32 

I 
I 

304 L.- 9·1 - 42 27 18 34 

6·3! 
I 

305 - - I - -!2 27 18 3J 

306 L . 6 4·4 5 -5 4 2 26 18 36 

1·8 3 ·042 '2 ;;1 18 41 

1880 
migl. 
1900 

1873 
camb. 
1899 

1873 
migl. 
1876 

: 593 
iatnb 
1907 

1892 
tamb. 

1906 

125 

P All'l' l COLAlU 

dei fari e dei segnali di secc!1e 

ed a ltre osservazioni 

Gavitello bianto in /'eJ'rO con asta e 
pallone a giont,Q . Questo segnale 
vi.ene viù volte asiJortato dal mwre. 

Candelabl'O di feno di pinto in rosso. 
Sulta11to la bocca di :::ìcirocco ~ pra
ticabile. Con fo rt i ven t i dal I. qua
drante sarà molto difficile l' accen
sione, 

Torretta in piet-ra . 

Candelabro di fer ro. Con forti venti 

e grossi ► ma re dal Il e 11! qua • 
di-ante, il foo co non potrà venire 
acceso. 

La lu ce è visibile tosto che si entra a 
Punta d'Ostro ed ill nmin a un arco 
di 114 6 verso il mare fra i ri lievi 
211 1° e 35° passando per N. È pro-
gettato il trasferi mento di questo 
fuoco a Zele·1tika. 

In proget to. 

Cost ruzione in muratu ra a tronco di 
co no, sul quale è collocato uu fa.nale 
permanente sistema Lerne.t. Il ma• 
nufatto è costruito in '2 m. d'acqua 

Segnale in p·iet-ra d,-i for·ma conica, 
sormontato da pallone a gion10. Il 
segnak compreso ·il pallone è d-i• 
p·into a str-iscie or-i-zzonta.li bfonche 
e rosse. 
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Rotta Spalato-Spizza (pei canali Spalmadori e Curzola). 

NOMC I 

del Fauale I 

307 'feodo, porto. 1 
I 
I 

308 Teodo ,porto . 

309 Pija·vica, 
J)HHta . 

310 S.ta Home
niea, 

1mrda . 

3111 Puho\ o 
(Opatovo), 

I punta. 

312 i Stretto drl -i le Catene. 

I 

313 Madonna 
degli Angeli 1 

punta. 

NOME 

della Sec(',a 

il POSIZIONI!: I Caratteristica 
dei Fanali e dei Segnali dei ]<'~oc!ti _ I 

: delle Secche e s::;:ta!i ei ~ 
I 

Alla parte destra dell' en
trata nel porto di l'eodo 
sull' estremità del molo, 
240 m. dalla rndice del 
molo. 

2 fuochi fissi 4 
verdi 

smmipposti 

Alla parte sinistra dell'en- 2 fissi 4 
trata nel porto di 1'eodo 
sull' est.remitf\ del molo. sorropvosti 

Srljrnovo (Ze- In NW. del segnale fisso -
ljano) 1 p1rnta . do 20 

Sulla punta P.ijavica, Baia 
di 1'eodo. 

Sulla pun ta S.ta Domewica, fuoco fisso 
dello Stretto delle Catene rnsso 
alla sinistra entrando, a 
3 metri dalla spiaggia , 

Sulla punta Puhovo od fuoco 
Opatovo dirimpetto la 
1rnnta S tci Domenica a 
8·5 met ri dall a spiaggia .. 

Sulla punta Tiwka in Nord 
dello Stretto delle Catene I\~ ,,, 06, ••• ,.1 
alla sinistra, entrando, a 
7 metri dal mare. 

Sulla p-unta Madonna degli 2 fuochi fissi ~ 
Angeli dirimp. la punta verdi 
Turkn dello Stretto delle sovmpposti 
Catene. 



I~ ~ l:HI Ì. I L"ti- ,Lo,,gi -1 Atti-
2 ~ .E 2 ~_.. :1 tu di no tudiue va1'

0

1, 
<V :::i.. a : o.., - N E ne 
~ i=,.. ::i :; g~ ~ 1 · · an11u 
z -<s ~a " e:> 

307 -

308 -

7·0 &·8 42 '2 (i' 18°42' 1902 
5·4 mod. 

1905 
u.m~. 
1906 

7·0 5·8 -1.2 26 18 42 1902 
0·4 mod . 

1903 

i'AllTICUL AR f 

dei fari e dei !:iegnali di ~ecche 

ed altre osse rvazioni 

I 27 

Caudelabro di ferro. La luce è oscu rata 
ve rso la punta di 8elja,w1;0. Sinu 
alla ùistauza di 2 miglia la luce è \"Ì -

1,ibile co me luce dopp ia, inùi fl uo a 4 

migli a come luce s1-mplice. 

Candelab ro di ferro. La luce è visibile 
anche oltre la punta dì 8eljanuvo. 
Si no alla di stanza di 2 mi glia la luce 
è visibile come luce doppia, i odi fino 
a 4 miglia come luce semplice. 

2·5 - 4:2 26 IS 41 1906 Asta cli fe1'rn sor,nontata da 1jullo11t. 

309 L. - - 42 27 18 40 

310 L. s 5·0 5·0 42 28 18 41 

311 L.- 4·9 f>· 0 42 27 18 41 

In 1irogetto. 

1878 Torretta in ferro. dipinta in l;ianco. 
r.arHb. 
1892 

312 1,-- 7·9 7·0 42 29 18 H 1878 Torre tta, iu ferr o. · Fanale sistema Ler- I 
c&m\. 11et. E proib ito l' aucoraggio e la 

313 1.- - - 42 29 18 42 

1907 pesca di fondo nella parte setten- I 

~r~t1~
1
:11!eil~ea

st½~~ta~i~~1ia~~~:;·:.i l 
fine alla linea P u,nta S. 1l1admma
Pnnta 'l'·u.rka, inoltre nella baia di 

Cattoro entro lo spazio del triangolo I 
fra Punta S. Madonna. e le 2 pic
cole to rrett e che demarcano i punti 
d'immers ione dei cavi sottomarini , 
,•ici11i alle local ità Perasto e A11drié. 

In progetto. 
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Rotta: Sp,ùato-Spizza. (pei canali Spalmadori e Curzola). 

I 
i 
I 

NOME 

del Fanale 

3H Perasto, 
porto. 

315 RiS:\UO . 
porto 

~IO St. Eusta
chio, 

(Dobrota). 

31 i :uarkov-ert, 
pnnta . 

318 Perzagno. 

319 Catta1·0 , 
portrJ. 

320 Budua , 
p1Jrto. 

321 Sau Nicolò, 
8CIJglio . 

NOMI!: 

della Secca 
dei lt'a.nali e dei Segnali dei Fuochi ]:~ 

e specie dei a:.!!!' 

POSI ZIONE I Caratteristica e 

delle Secche Segnali "'- .: 

Nel mezzo della ri pa pl'i11- fuoco fisso 
cipale distante 2 m. dal 1·os,,;o 
cig lio dell a m edesima. 

Alla testata. del molo diga. fuoco fisso 
,·osso 

Galja n, secca,. Ali' estremità N. lV. della (segna,le fisso 
secc(t, 'iO m. dc~l ponWe 
di legno n el porto cli 

j Budua, 1;orto. 

R isano . 

.:Sulla spiaggia iunanii a 2 fuochi fi ssi 2 
St. Eustacchio di Dobrota, rossi 
b !li. distante dalla ripa. sovrnpposti 

Sulla punta llfa-rkov - ert 2 fuochi fis si -
presso Stoli·vo . sov-rnpposti 

Su~~ap;~~~~t~;~1~~-na!1~ 
ripa. 

fuoco fi.$s0 
verde 

Sull' orlo N. W. della riva. fuoco fi sso 

Si,ll' estremità del basso 
fondo, che s·i estende clal 

1 castello cli Budua verso 
! lo scoglio S. Nicolò. 

I Sull'estremità est erna della 
scogliera verso E. 

Sull'estremità della punta 
Sud Est dello scogl io 
S . Nicolò di Budi,a, a 
23 met ri dal mare. 

1·osso e bianco 

segnale 
gall eggian te 

fuoco fi sso 
rosso 

fuoco fisso 
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1~ARTlCOLARI 

<lei far i e dei segnali di secchi': 

ed altre osse rvaz ioni 

12:, 

1901:i l 1~~10 d i leg nv. La lu ce ~ \'isibile verso 

1 il mare per un arco di 180° fr~ i 
rilievi 124 ° e 304u passand o per J:.'st 
e Nord. 

31~ L .- rr s 4·9 42 31 18 4.2 187 8 Candelabro di ferro sop ra, una colonna 
ca11Jb. di pietra . Il fuoco è bianco \'erso 
1903 la ter ra. 

1·5 1·5 42 31 18 42 190-t- D isc() di legno colorito in ùianco e 
1·osso sopra un palo di legno. 

316 - ,-o 
'} 28 

18 46 1886 Grna di ferro sopra un pitdestallo d i 
2 ·7 pietra . 

317 L.- - 42 28 18 44 In progetto. 

318 L.- 4·9 4· 1 42 27 18 45 1895 Il fuoco è vis bile per un arco di 2S1 t 
fra 169° e 90° passando per f•Ves t. 

319 L.- 4·8 4·5 42 26 18 46 1875 Candelabro di fe rro. Il fuoco è rosso 
oamb. verso il mare, e bianco verso la città. 
1904 

5·0 2·0 42 16 18 51 1880 Gcnntello conico in feiTO con vaU.one 
earob. ci giorno. E ntrnndo in porto si pa,ssa 
1901 vicino al segnale lasc1:a.1idolo a si, 

nistn,. 

320 L.- 6·3 ;:, 4 42 17 18 51 1872 Candelabro di ferro. 
c.amb. 
1876 

321 r..-· 23 ·0 3·0 42 16 18 t,2 1882 Il fanale è situato all'angolo Sud della 
u mb. casetta. del gltardiano. li fuoco i! 
1898 visibile per un arco di 225° fra i ri lievi 

l t3° e 248° passando per Est e N ord. 
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INDICE 
dei fanali e segnal i marittimi del precedente elenco. 

~\.bb .1 zi;1 
_.\lt>ssandri,t 
.-\]missa. 

40 Castelnuo,'o (BoMb~) 
I 18 Cast!!lnuovo (Castelli) 
98 Castelvecchio 

124 Famsina (Pres!enim) . 42 
94 Fasana . 24 

Arnbolizzl1 (Maiuraga) . 
_.\miea (Mik,1.) 

20 Castelvtmier. 
~14 Felont>ga · 32 
58 Fenera . 34 

Arat tl ' O~tro (Selve) 
.-\rb,, 

68 Catene, stretto 126 Fiume 38 
~4 Cattaro 128 Fojaga 22 
48 ('.avallo (Ciel o) 
36 ça,·ftta 

34 Fontane 20 
Arbit. 
Arta, punta (Eso) 
Arta. secca 
_-\sino. 

70 Fort' Opus . .. 108 
84 Cavelika 
72 é-avli n 
24 Cavrnn (RaHCOll). 

6 Gazza 

120 Frncagno (li'erkaujo) 48 
84 Fronte, capo . . . 46 

..!.msa 

Babac 70 
Bacili (Lukavci) 114 
Baévica (Bottieelbt) 74 
Badia ll6 
Barbaran 20 
Barcola. 8 
Beccherie . 20 
Brnvegnuta (1lagriua) 20 
Bescanuova . 56 
Betina 72 
Biaka 112 
B\aèa, punta 11 O 
Bocca di Segna . 56 
Bocca falsa 118 
Bol 10ù 
Botticella (BaCvica). 74 
Botiicella (Spalato). 96 
Brak (Vodice) 74 
Brevilacqua (Privlaka) 66 
Broce. 120 
Bna (S. Cipriano) 92 
Buccari. 52 
Budua 128 

Cereria, 
Cherso ,.- . . 
Chìavelica l Ca,·el ika) 
Cielo (Cavallo) 
Cis:;ale 
Cittanova 
Cittaveccbia. 
Cinan 
Comisa . 
Compare 
Conversa da 
Cosadu. . 
Cossion di Pago . 
Crappano . 
Crkvenica 
Ct"Oce 
Curzola. 

24 
90 
68 
42 

Gaidarussa (Sorico). 
Galera .... 
Galera grande . 

120 Galiola . 
34 Galisnik 
62 Galjan .... 
18 Garbe, ni onte(Simego) 

100 Ge\sa 
20 Ginppana . 
88 GjenoviC 
26 Glavat (Lagcstini) . 
22 Glavina (MiSnjak) 
2G Gome1rn, capo . . 
64 Gospa (Madonna) 
78 Gradac . 
52 Grado 
50 Gravosa. 

116 Grgovac 

Daila. 18 
Grisni muli (Ulb o). 
Grossa, punta . 
Gruica Daksa 120 

Dente,pnnta(Quieto) 18 Gudbovac . 
Dobrigno . ii4 
Dobrota . 128 
Dolfi n 48 
Dolnja (Slano) 120 

Hodilje. 
Roste 
Hramina 

Cabula . 
Calbula. 
Cantafico . 
Capo Compare 
Capodistria 
Capo Fronte 
Capo Gomena . 
Carlopago. 
Carobèr . . 
Caste1lo, punta 

24 Donzella (S. Andrea) 90 HrboSnjak. 
20 DraCe 110 

l20 Dubno 52 
26 Due Sorelle (Curzola) 118 
12 Due Sorelle (Zlarin) 76 
46 Duino 8 

116 Dvainka (Duinka) . 78 
58 

112 
36 

52 
82 

lka. 
Isola 
!sto 

J ablanac 
Jadria, punta 
Jerkovac 

Karantnnié 

36 
92 
94 
44 

112 
128 
38 

100 
120 
124 
90 
58 

116 
106 
102 

6 
120 

80 
64 
12 
62 

116 

110 
88 
72 
84 

42 
14 
86 

56 
76 

108 

84 
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NO l i g N U M li ~,, NO J):1 f; a, 

~ ~ 
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Klek (Mo11tccucco li) 110 Ji.H Snjak (Gl avina) ;)8 Plauchdta 114 

Klirnu o . [14 .Molini 56 Plauu ik. 46 

Ku eia ll6 i\'lolo nta 124 Plitki brak 58 

Knefak 82 1\fo 11 tecuccoli 110 P ot.l ~lralu , puu ta. 46 

Kovaèine (Chcr;;o) 42 Morg::i.1i i]loOlanganello) 46 Pojer. 24 

Kob ila (Srime) 74 Morhì. r 60 Pokl ib 52 

l\ 0Ce11 sko . 70 Mo1-tèr 74 Poko11 j idol 114 

Ko h1 darc 60 )foggia . 12 Pola 26 

Komi n 106 .Mula di òfoggia 8 P onte (Val Cassion) 46 

KoSarn. . 84 Mulo. 80 Porer 32 

Kra pnnj . 78 n:! urv ira 9:2 P orte di .S palato. 100 

Kremik. 80 Narcnta. . 104: 
Porto buso. 6 

Kukuljar 72 Porto Cassone 122 
Neg ri to, punta 46 Po rto Quie to 18 

Lagosta. 90 Nera, 1,unta 42 Portorè. 5 , 

Lagos t i11 i (G lavat) . 90 Neresine 50 Porto J-:ose 14 

Lapad 122 Ne tak, punta (\"udak) 36 Portu Ilosega 8 

.Landara •• Nenm 110 P or to Viaro 44 

Lemù . 22 Nori na 108 P osedarij a . 60 

L esi11a Jl2 Novagli a 50 Postire 9C 

Lis,:;a (Pre rnon to re) 88 Nov i 54 P ovje. 98 

Ljuli aé 58 Obbrovaz w 58 P ovl,iana 60 

L oni (Mata.) . 48 Okl uèi6 . 82 Po vlj ana i{u~v~ 66 

Lov rana. . " Oli pa 118 P raséica (Pra.stici) . 84 

Luci etta 88 Oliveto 100 Premontore (Li ssa) . 88 

LuCina (Melfi.da) . 82 Olivi . 30 Prestenizze (fouiua). 42 

L uèojak l!G Oltre 70 Prigradica 114 

Luk a di Giuppan o. . 120 Opato vo· 126 Primero . 8 

l ,ukavci (Baci li) ll 4 Oplo vit. 116 P riifojak ;2 

Lunga (Orsera) 22 OpL1zen. 108 Pri vlaka (Hmilae1Jna) 66 

Lunga, punta (Almissa) 98 Orebié 118 Pri zna 58 

L ussiogran de 50 Orsera 22 P rokljao 78 

L uss inp iccolo 60 Orufa 50 Proversa g rande . 88 

Ossero 44 P rntn a 6() 

l\la cina . n P nhovo 126 

Mad onnad eg\ìAngeli 126 P aclena. 78 Pu CiSée. 98 

Marfonna dell aSa \ut e 14 Pago- . 58 Puuta Arta di Eso 84 

Madonna (G ospa) 106 Pakostane . 72 P nutA. Bla~a 110 

Mag d na (lknugnota) . 20 P a \a.zzuoli. 50 P un ta del Dente. 18 

}fakarska 98 P aludi 94 Punta d'Ostro. 92 

Malin ska 44 Parenio . 20 Pnntad ura 64 

Manganello (l ~rganill o) 46 P aS man . 70 Punta grossa 12 

l\Jarkov-ert 128 Pegolotta . 16 Punta lunga (Almiua) 98 

Ma rm i 22 Pelago 24 Pun ta lìrer lera 86 

Mata (Loni) . 48 P e\agosa 90 P nnta ~egrito. 46 

Matu raga (Amholizzo) 20 Pc ned a, punta '2G P unta nera 42 

ì\favrova G2 l:-'era.sto 128 Punta Pened,i 26 

Melo.da (Luùina) . 82 P ericolosa . 34 Pnnta sottile 12 

!!Ielj iue . .. 124 P crvicchio . 58 Punta Ubas . 42 

Merlera, punta 36 Perz::i.gn o 128 Pun bt Vescoro 18 

Metkovié ... 108 Pet,fani (Sthiaftna) 66 Punte Ilianchc. 86 

Mez:w }Ieleda 118 P(!tt.ini (Gravosa) 122 I'us ta, pnnta 11:-S 

Miko. {Amica) 08 Pijavicii 126 

l\I iln,\ . . U2 Pi ra no 1-1 Ql1i i!t,1, porto IS 
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I ;O M E _I N OMI,; - N OME 

1---~ ~ -, ~~~;: ,~~~~E~~-~~i 
R abaz 
Raèi 61:•e . 

42 
116 
66 
76 

S. Eustacchio (llobrt ta) 128 
$ .Filippo e Giaco mo 70 
S . Gi orgio (Lesina) 102 
S. Gi org io(Morla.cc&) 56 

Hadruan (P etrèaui) . 
Ragno (RoCnì) . 
Ragusi\ 
Ragnsavecchia . 
Rancou (Cavran). 
Ri sa11 0 
Roèn i (Ragno) 
Rogati 

122 S . Giovanni (Brazza) 96 
122 S. Gio,,. in Pelago . 24 
24 S. Giovann i (Salvore) 14 

128 S. Girolamo (Fa1au) 2Ci 
76 S. Girolam o (lissa) . 88 

11 2 Silo 60 

Hogoznica . 80 8istianr. 8 
Roudoui 124 S kerda 52 

Ro:,:ega, porto . 
Rose,po rto (Bm:.rdino) 
Rovenska (lHni1gru~e) 
Rovigno 

8 Skrifeva. 90 
14 Slano. E 0 
50 S . Mar co . . . . 52 

Roi>.euik . 
22 S. Marti no (B razza) 102 
76 S. Martino (Cherso) 44 

Saida. 66 
Sale 84 
Salvore 14 
S. An drea di Pola . 26 
S. Andrea di 'Trieste 10 
S . Andrea (Donzella) 90 
$. Andrea (Rabaz) . 42 
Sansego . 38 
S. Antonio d i .A.rbe 43 
S . Antonio d i Selve 62 
S. Bernardin o (Rose) 14 
Sbntega (Perzagno). l 28 
S. Cassiano . 70 
S. Caterina (PaSmao) 70 
S.Caterina (Rovigno) 22 
Schiavina (P etrfani) 66 
Scipàr , 16 
S. Cipriano (Bua) . 92 
S. Croce {Sebenico) 78 
&lobba . 8 
S. Domenica. (Bocche) 126 
Sebenico . . . 76 
Segna (Zengg) . 54 
Selce . 54 
Selve. 62 
Sepu1·ine . , . 74 
Sestre (Zlarin). . . 76 
Sestrice(DneSorelle) 11 8 

S. Nicolò (B udua) . 
S. Nicolò di Pago 
S . N icolò (Sebenico) 
Sorico {Gaidaruss11). 
Sottile, punta . . . 
Spalat o . 
Spaun , secca 
Spena . .. . 
Speo (B razza) . . . 
S. Pietro (Brazza) . 
S. Pietro di Nembi . 
S. P ietro di Pola 
S. P ietro d'Orio. 
Srime (Kobila) . 
S. Sabba 
Stagno grande. 
Stagno piccolo. 
S tomorska .. 
StonCica (pu nta) . . 
Stretto delle Catene 
Stretto di Mo rtèr 
Str uga . 
Stup is ée (Lissa) 

Tajèr (SestriceJ 
Teodo .. . .. . 
T erstenik (Q,nMJ.erolo) , 
Teslik (Vrbovica) . 
Tia.Sèica. 
Tkon . 

128 
58 
76 
36 
12 
96 
80 
46 

100 
96 
62 
30 

8 
74 
12 

118 
110 
11 2 

88 
126 

74 
90 
90 

86 
126 

4 8 
11 6 

74 
72 

Torcola. 114. 

:f~:hv~n~ : 1i; 
T re Sorelle 66 
Tribanj . 58 
Trieste' . ... . . 10 
Trstenik (Sa~bioncelle) . 118 
'l'uu veliki . . . . 82 
Turka, punta. 126 

Ubas, punta. . 42 
Uglìan (porto) . 68 
Uglian (pu nta) 82 
U\bo . 64 
Umago . . . 16 
Unie (Vnetak). 36 

V al . .... .. 18 
Val CMsion (Ponte) 46 
Val Cossion (Pago). 64 
Val di Maist ro (Zara) 68 
Valleg rande . 114. 
Veglia 46 
Vela . . . . . . 46 
Veli brak {Selve) 62 
Verbenico ... , M 
Ve ru della. . . 3\! 
Vescovo, punta 18 
Viaro, porto. 44 
Visn ica . .. ... 102 
Vn etak, punta..(Unie) 36 
Vod ice . . . . . . 74 
Vodnj ak 88 
Volosca . . . . . 40 
Voos (Voschizza). . 52 
Vranac (Zapuntello) 64 
Vranjak. . . . . 110 
Vrbovica (Testik) 116 

Zaglava . « 
Zali6 (Selve) 62 
Zapuntello (Vranac) 64 
Zara . 68 
Zaraveoohia. . 70 
Zdrelac . 84. 
Zelenika 124. 
Zel jano . . . . 126 
Zengg (Segna) . 54 
Zermanj a . 58 

~~Èt:}~~i{;(k~riig.no) ~: Tognola. 124 Zlarin 76 

S. Eufemia (Uglian) 68 Tonera . 48 Zlosela 72 
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Fanali a luce permanente 
(sistema Arzbe rger o Lern ct). 

Carattc• i?I H I NOME rh1tica 

133 

A.n110twl.ioni 

6 Grado, canale fuoco fisso 6 l904 Sistema Lernet 
r OSflO 

8 lUula, di lUuggia,1 fuoco fi sso 7 1893 Sistema Lcrnet 
banco 

10 S. Andrea di Trieste In costr u·ti one 

16 Pegolotta, secca fuoco fi sso 5 1901 Siste rn a Lern et 
rosso 

20 llarbaran, d.to 5 1903 Si8tema Lemet 
rompente 

fuoco li 1>so 1886 Sistema Lcrnet 22 lUnrmi, secca 
24 C~t.bula, secca. d.to 189 1 Sistema Lerne t 

26 S. Andrea di Pola, fuoco fi sso 1900 S istema Lern ot 
scoglio rosso 

46 Alangauello, pu nta fuoco fi sso 1890 Sisterua Lernet 

46 Phmnik, scoglio d to 1890 Sistema Lernet 
46 Capo fronte, fuoco fisso 1900 Sistema Lernet 

di Arbe rosso 
48 Holfin, scoglio fuoco fisso 1890 Sistema Lernet 

5' Skerda, isola d.to 1890 Sist. Arzb erger 

52 l)oklib, scoglio tl.to 1890 Sist. Arzherger 

52 S. 1'11,rco, scoglio In costruzione 

58 LjubaC, stretto In costruz.io ne 

60 l'ovljaua, canale 111 costruzi oue 

64 Arat di Selve. fuoco fisso 8 1905 Sist ema Lem et 
pllnta rosso 

70 S. Cassiano, secca d. t o 6 1896 Sist . Ari.berger 

70 èavata , secca. l n costruzione 

72 Kukuljar, rompente fuoco fisso 5 189& Sistema Lernet 
rosso 

74 T.iaSèica., punta fuoco fi sso { ~ 189[) Sist . A1zb erger 
bianco e rosso 

76 Boienik, secca fuoco fisso 7 1903 Sist. Arzbergr r 
80 J{remik, punta d.to 5 1899 Si st . .A.rz her ger 
82 Tun veliki, scoglio fuoco fisso 9 Uì98 Sist . ,\rzbergcr 

biau co e rosso 
84 l{al'ttntunié,scoglio fuoco fi sso 1900 Sist. Arzbe rge r 
84 IJoSara , scoglio d.to 1905 Sistema l.ernet 
84 Ca.v lin. rom pente ln progetto 
84 JlrboSnjak, scoglio fuoco fisso 1903 Sist. Arzberger 
92 Galera, scoglio d.to .189 () Sist. t\ rzbergcr 

114 Lukavci, scogli Iu prog~tto 
116 l\ 11t•Za, scog lio I l'uo co fisso 8 lls;G Sist . Arzbe rge r 
124 Gjenovié, secca f. fi sso rosso 3 1893 :--ist(' m:1. Lo>rnet 
!26 C.-i.tcn(\, stretto f. fi sso rosso 3 189:2 Sistema Lernet 

Ann. l'. ! I. 
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PROSPETTO 
delle boe di ormeggio 



PROSP HJ'FJ'O 
delle boe di ormeggio esistenti nei porti della Monarchia austro-ungarica 

alla :fiue di dicembre H .)06. 

Luogo in cui si troY:tno le ho~ 

Grlg11auo 
ffllramu. 
*) 1'rleste 

d to 
d. t o 
d.to 
d.to 
d.t0 
d.to 
d. t o 
d.to 
d.to 
d.to 
d.to 
d.to 

Lazzaretlo In l'alle S. Bartolomeo 
Capodlstria, entro il porto 

d.to fuori del porto. 
Fra ~Isola e Ca11odlstria 

~'.;: d' "cqu;~ [-~==- [diii" 

li 

e~ 11•,•ofo,,diCS 

i:i::t~ in metri 

- ---- -- .--.. _!L --''~'!!t 'è'" '"' 

8 
18 
17,5 
[4 

10 
9 
7 

18 
18 

8 
[O 

l7 

15 
4 

750 38 
2500 52 
8000 G4 
500 0 CO 
4000 60 
2500 52-64 

750 26 
4500 64 
24.00 64 
2400 50 

600 40 
7300 64-
3000 64 
1000 
5000 

35 
60 

64 
26 

Annotazioni 

In fronte alla testata del pontile. 

In rada 
Nel vallone di Muggia presso il cant. S. Marco 

N"el vallone di Ji,foggia pr:sso Ì'usina"del 'gas . 
,, ,, ,, ,, lasprern. d'olii. 

l ~ ~ ,, in SW. della riva 
presso la ferriera di Servola . 

l Nel vallone di Muggia in SE. della riva presso 
la ferriera ed il pontile d i legno in Servola . 
Nel vallone di Muggia presso S. Sabba. 

P;esso if molo del~ cantier; San R;cco nel 
vallone di Muggia. 
Oltre alle qui contro lndicate, esistono 

delle boe di ormeggio nella valle di Mug• 
gia di proprietà del Lloyd austriaco. 

8 
4,5 

34.00 
1000 
1300 
600 

30 /I Dirimpetto lo squero Poli. 
40 I Per l'ormeggio del barcolnme. 

"" "' 



r 1rano. 

d.to 
d.to 

Porto Rose 
d.to 

Porto 0aila nel mezzo della. valle . 

Ro,lg uo, entro il porto 

d.to ., " ~ 
d.to nel porto di Val di Bora 
d.to 

d.to 

Br loul mino re . 

&anale di Fa1ana 

Pola, nel porto merca1Jtile dalla parte 
S. presso il ponte dello scoglio 
Oli vi . 

ù. to nel porto mercantil e in N. della 
precedente . 

d.to nel po rto mercantile in SW. del 
molo vecchio . 

ù.to fra il molo e la sanità 

21 ,0 

19.0 
18,0 
12,0 
14,() 
7,5 

7,0 

7,0 
18,0 
20,0 

11,0 

16,0 

13,0 

12,0 
6,f> 

1200 

2500 
1000 
2000 
2000 

400 

l !~gg 
1000 
3200 
3400 

I 1!gg 

2977 

2977 

2400 
2:WO 

40 Nel vallone Fiessi , rimpetto la fabbrica 
di mattoni. 

50 In West dell'ufficio ùi porto. 
30 Di fro11 te alla -fabbrica vetraroi . 
50 Di fronte ai magazzini del sale. 
50 Pres.,o il pontile di S. Bernar dino. 
40 

50 

40 Il Dirimpetto la fabbri ca tabacchi. 
64 In Est dell'an golo della riva. 
64 In NW. dt:!\'a11golo della rirn. 

40 Di faccia. al moletto presso la stazione 
ferroviaria. 

Nella Valle Antileoe d~ll' isola Brioni 
minore vi so no d\l e boe d'ormeggio del
l'i. e r . marina da guerra. 

Nel canale di Fasana vi sono alcune boe 
d'orml'ggio di proprietà dell'i. e r. ma
rina da guerra. 

a3 11 Una catena in SE., assicurata alla riva. 

66 

66 
45 Il Pl'r rinforzo degli ormeggi dei nav igli 

ormeggiati fra il molo vecchio e la sanità. 

•) Nel JlOrto vecchio dì Trieste esist.ouo iuolt~c .6. fari di ormeggio in legno e 13 \n fi>ITO} nella 8acchctta 4 ga ro

fo lini rotond i in pietra. ~cl nuO\'O J)orto v i sono 6 fan in ferro con colonna nel centro rnnmta <h nerla con a11elli d'ormeggio. 

Pe r bastimenti orineggiati in quarta, C$ÌSto no 35 boe i11 diven;i JHlllti del porto. 
**) Il peso delle a11corc e le dimc nsio11i <lell c catene rclativ :uncnt~ all:i po rtatfl dPl basti1rnmto , :;lOno indicah 1H'll11. ~ 

tabella che fa 1teguito a~ 1Jresente prospetto. e.e 



Lno;·o iu cui si trovano le boe 
_, ,o I P,ofo,dilò I Coqii morti Crn,um ~I ti .d '11.cq11~ ==== -pe"SQ~ ~ della. catena. 
P=i<;j in rn~tn . N ° I ci'.1-~c.uno iH. in_ "_1illimatl'i 

. ___ ch1lo.!( l'll.rn rn1 -· -- - -~ 

Annotazioni 

PolH 1 uel porto mercautile . 
d. to alla distanza di 170 m. in N.W. 

della testata del molo Impera-
trice Elisabetta ..... . . · 11 1 d.to nel poi·to mercantile da.Ua parte l 1 
S. clel molo l mpuatrice Elisabetta 1 alla distanza di 60 met ri da questo 

d.to avamporto. 

d to avampoi·to 

Val Pidocchio oel canale d'Araa . 
Valle di Vuslche (Voschizza). 
Rabaz, entro il porto 
d.to d.to 

Flanona, entro il poxto . 

Faraslna 
Cherso, entro il porto 
Draga di Moiéenlce 

lka, entro la valle (; 

6,0 

GO 
s'.o 
G,O 

'.W,O 
24,0 
22,0 
11 ,0 

7,0 

35,0 
9,5 

19,5 

14,0 
l3,0 

2 
2 

i: 

ii I 

2000 

900 
1000 
11 00 
1000 

200ù 
1030 
3000 
2000 

2000 

2000 
2000 

/ 1000 
[1 500 

2000 
2000 
260 

39 

40 
45 

} 40-46 

39 
40 
50 
39 

39 

40 
50 

30 

40 
40 

Iu NW. del molo Imperatrice Elisabetta. 

Per il yacbt ~Kathy". 

l Peli' ormeggio dei pirotscafi accostati al 
molo Imperatrice Elisabetta. 

Nell'avamporto di Po la vi sono 12 boe d'or• 
meggio di proprietà. dell ' i. e r . marina da 
guerra. 

In val Maggiore esiste una boa d 'or-

:fu6egii:~ ~:11
:ne~:

11
: e1~:e~~Jf!a~~ Gi~v::!~ 

due boe d'ormeggio, tutte appartenenti 
all' i. e r . marina da guerra. 

In NE. della Punta Nera (Q uarnero). 
200 m. in SW. del molo. 

Ancorata alla distanza di 75 metri in 
SSW. del molo d'approdo. 

An corata alla distanza di 70 metri 
da.Ila sponda West del canale. 
l 10 m. distante da terra. 
195 m. distan te dalla riva. 
Ancorata alla. distanza di 110 m. da terra.. 

~ ... 
o 



r 
Abbazia 

. I' I 
44,0 2 2200 50 

Il fn~:~zf e}a pi:~t•ale elettrica. d.to I I 40,0 I 1200 '° V11losca f~o;i dei Po;t; .... • I 1 27,0 2 2000 40 
d.to nell'interno del porto . . I 1 7,0 I 750 38 

Riva orientale. . . . . 1 7,0 64 
Il Boa a vite. Lungo la diga Maria Teresa !: I 22,0 64 . . . 

I 22,0 1 700 10 ,, ancorata .. 
r iva Szl\piiry . . . . 2 12,0 4 2500 64 Boe a vite . 

,, Stefania N. o, 1 2 23,0 4 2500 64 ., ancorate. 
Salvatore ,, 2, 3 . 2 26-27 4 2500 64 
nU0\'a in West del 

;;olo "valeria I 28,0 2 3000 64 Boa ancorata. 
Alla rada interna N. 4, 5. 3 32-34-38 6 2500 64 Boe ancorate e pennellate. 

ro1 
grande esterna,, 6, 7 . 2 52-53 4 3000 70 
del porto Baross 8, 9, 10. 3 40 ,0 6 3000 70 

B~a ancSrata. 
e 2 pennellate. 

" ,, ,, " petrolio . 1 15,0 2 3000 70 
Nell'interno del porto petrolio l 7,5 70 assicurata con blocchi a.rtificiali. 
Alla rada di Bergudi . . l 15,0 4 1200 30 ancorata. 
Nella valle di Martinf!ch izza l 27,0 2 1400 51 

Portorè l 31,5 2 1600 50 ed assicurata a terra con 
u~a cate;a di 31 mm. 

Buccari 

I : 

14,0 2 2000 50 
Stlie 13,5 1400 54 detto detto 
Novl 7,0 64 Boa a vite. 
Zen gg (Segna), nel porto . 8 5-14 5 1600 64 Boe sopra una catena al tondo di 64 mm. 

assicurate a t erra con una catena di 31 mm. 
S. Giorgi o I 18,0 l 1600 64 Boa ancorata ed assicurata a terra con 

Mala Stinica l 79,5 2800 
una catena. 

G4 Boa ancorata ed assicurata. a terra con dne 

Carl opa gu l 26,5 2 
catene di 31 mm. 

1800 G4 Boa ancorata ed assicurata a terra con una 

I 

caten;,, di 31 mm. 
Bescauuo,a I 7,0 2 2i'>00 50 l n Sud della diga .. 
\'erbenrc·u, all'entrata <le] port.o I 30,0 2 2000 fi0 
ftlalin ska . I 19,0 2000 50 A 175 m. dalla testata del mo\0 :: 



Annotazioni Luogo in cui si 1rovauo lc '"'" !-Il :] I p:_~•:~('.:~,',~_••_ !_-~':_
1

ri,it,l:0

:·it.i 1,~~•::,:::._11 
' ~ ';, '" metri . ] N,

0 ~t\tii::.,;:;i iu millimulri il 

Veglia I I 9,; - . 1500 .. 50 + -A-?2_0_m ___ in- l,e~,-.,-t-, -da_ll_a_te-,-ta_ta_d_e_lla- dj-ga- . 

Lussh11,1tr.o lo, al fondo df' I vorto I G,O 2 LOOO 40 
d.to nell'interno del porto I 18,0 :.! 3000 fJ0 lo- • . tto 11 · . t d.to d.to 1 I 1a, 5 2 2500 50 inm pe a a nllOva riva sporgeu e. 
d to al Nord dell'Ufficio di porto. 15,2 2600 40 Pennello assi curato a t erra ad una presa. 
d.to nell'inscnat. di Privlaka :n,o 2000 50 Rimpetto al molino a vento, 250 m. 

d .to rimpetto all' imboccatnra clel porto 

Lusslugra11de (Rovenska) 

d.to d.to nel fondo della 
valle 

0ssero, P orto Vìaro . 

Can11tlla di Ossert, parte di Tramont . . 
!rbe .... 
Sei,,, nel porto· di ZaÙè: 
Novalja 111111n. • . 
Viii Cossion d1 Pago . 

Valloue di Noua .. 

Zara, in Valle di Maestro 
d.to in porto in direzione E. dal 

casello sanitario, dista.nte dallo 
stesso metri 150 

l 
I 

I 
1 I 
l 
) 

l 

I 

I 

18,0 

30,0 

7,0 
:!0,0 

30,0 
3,0 

u ,o 
5,5 
6,8 

5,0 

JO,O 

16,0 

1 

' 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

I • I 

2000 

1500 

1200 
2000 

1400 
1250 
900 

1000 
2000 

2000 

2000 

2000 

f) ;) 

50 

40 
39 

30 
30 
,o .. 
r;o 

60 

60 

63 

dalla t erra. 

[l secondo mustacchio è assicurato ad una 
presa sulla diga . 

Boa destinata per uso del Yacht Roveuska. 
Nel mezzo del porto. I corpi morti ad 

ombrell,:1. sooo distesi per NNW. e SSE 

Nel mezzo del porto. 
In S W. del molo alla distanr.a di 120 m. 
140 m. in W. dall'approdo. 

Circa 200 m. in Sud dalla testat.a del 
molo. 

Distante 300 metri dalla spiaggia presso 
lo stabilimento Lovrié. 

I corpi morti distesi per ENE. e WNW. 
sono pennellati a terra con catena, 

~ ... 
'"" 



Zara, idaÙ~r~om~ta.4~
8
~eer~~. i~ W.S .. W'. I\ 1 I 6,0 I 2 I I !gg 33 Il co; ! dtf~o mc~~t eè c1:~n~~~atiat~:~ :;!;~~: 

r ata a terra sulla punta Cereria. Questa 

d.to in porto presso l a.. riva S. Rocco 
boa segna an che il bassofondo Ce reria. 

1 11 ,0 5110 40 
Zlozela ... . . .. . .. • • • • l 5,5 2 1600 40 Il A 70 m. in NW. del molo. 
Sebenico, 1·i va Cern iC8. . 1 31,0 2 3000 fJO Presso la fabbrica del carburo di calcio . 

d. to distante dalla riva della sa-
nità 110 metri 2S.O 2000 40 

d.to in W. del molo nuovo l 29,0 2 2000 60 I Olt,e a queste boe ve ne soo,o nel porto 
d1 Seben1co altre d1 propneta dell'1 e r 

di fronte alla riva Ma.cale 
manna da g uerra, 

d.to 1 31,0 2000 60 
d.to di faccia a.lla riva. fe rroviaria . l 10,5 2000 50 
d.to d.to d.to l 27 ,0 2 1500 43 A 90 metri da\la 11 \'a 
d.to Valle Klob uS..1,c . l 12,0 3 2000 

~~ ! d to d.to 1 10,0 2 ~000 Le boe servon o pell ' orrn eggio de i navigli d.to d.to 1 18,0 ., 20(;0 50 
d.to d.to l 13,0 2 2500 5oj 

operanti sul plateau d'approdo della ditta 
d.to d. to l 6,0 2 2500 45 O. Steinbeiss. 

Scardo na . 1 7 ,0 l 1500 38 Corpo mor to ad ombrello. 
Rogosriizza I 30,0 2 1500 50 
Caro ber di Solta .. . .. 1 27,0 2 1500 50 
Salo 11 a (località San Cajo) 1 15,0 2 }f, o 50 Presso la. fabbric ... d i ceme11to. 
Spa lato, nel porto nuovo l 5,7 1600 46 

d.to d.to d.to 1 9,5 2 4000 53 
d.to d.to d.to . l 6, 7 2 1500 50 
d.to d.to d.to 6,0 1600 40 
d.to nel porto nuovo in faccia al 

capitanato del porto_. l 6,0 2 1500 45 
d. to d.to d.to . . . 1 7,0 700 30 Il Co rpo mo,to a peoo,ell o. d.to mandracchio grande . l 4,0 1500 33 Un mustacchi o è ns~ic arato a. tena . 

Krll o di J esenice nella valle Javor I 10,0 2 1000 30 A 90 met.r i i11 SSW. dal molo. 
Uaiikuoda, rada . l 6.0 2 1000 40 
l\lacarsca ne l ce ntro clel- porto 1 1 1,r, 2000 50 ... 

"' 



Luogo in cui si trovano le boe 

----~---ll 
Rhcnsca nella parte W. del vorto 
Gra dac 
Neum • • 
8. Martina della Dra zza . 
Lnna, valle presso P uèisée 
Lissa , ii el porto (boa esterna) in faccia 

la testata della. nuova riva 
d.to a Kut 
(Uo presso S. Girolamo, distante da 

terra met ri 98 

d.to uel porto presso S. Spirito . 

Co mli1, entro il porto . 
Leslua, in faccia · della uu ova ripa di 

approdo . . 
S ... Domenica di Lesina, in faccia al1a 

lnul d~r~:~!iia(~:i~e ':i:1:it!:!~~s~~t? 
l'isola di Lesi na 

Trappa110 ........ . 
Prlgradiea1 Isola di Cnnola 

.,E-I"."'"""" ~ -~ d' 11cqu;1 

~ ~ rn metri 

8,0 
22 ,0 
:12,0 
22,0 
28,0 

l4,0 
12,0 

10,0 

7,5 

9,0 

12,0 

21 ,0 

9,0 

6,5 
19,0 

Corpi morti I Gros11ai i"' 
~ doll11 cateni. 

N.•/c iai;etmri iu ìumillimeiri 
t hilog r1t111m i 

,ooo 
1600 
3600 
JOOO 
900 

3000 
370 

1600 

2500 

3000 

1660 

2000 

1500 
2500 

.50 
40 
65 
50 
30 

47 
26 

40 

36 

60 

40 

50 

50 

50 
50 

Annotazioni 

Nel mezzo della. rada, :l70 m. da terra. 

100 m. distante dalla riva. 
Per l 'ormeggio dei velieri. 

Pennellata co n un' ancora d.i robuste 
dimensi oni. 

Boa sopra una catena al fondo, di 36 mm., 
assicurata da una parte a terra. NE•SW. e 
da altra parte su di un affondato corpo 
mort o di :woo chilogrammi. 

Oltre a. qu est e boe ve ne sono a Lissa 
altre di proprietà dell'i. e r. marina da guerra . 

Nel centro del porto. 
Nell'inte rno della va lle e diga di difeu. 

80 metri dalla spiaggia, 

~ .. .. 



Curzola, alla bocca del porto occidentale 
d.to nel porto occidentale 
d.to d.to 
d. to nel porto orientale 

Petrara, porto ..... 
Orebié, fuori della diga . 

d.to al di dent ro della diga 

Trsteolk di Sabbionce\lo 

d.to 

Porto .IUezzo di IUeleda 

Siano, nell'interno del porto in NW. 
del pontile d'approdo. 

Gravosai nell' interno del porto in NW. 
del molo 

d.to nell' interno del porto a 80 ro. 
in SE. del molo 

d.to pr esso la riva ferroviaria . 

Ragusa, nel canale di Lacroma 
d.to fuori Porto Cassone, . 

Kuparl di Breno ......... . 
!U11lh1I di Breno, in Est del mo.nd racch io 

r 
36,0 
17,0 
20,0 
26,0 
22,0 

9,0 

6,0 
13,0 

25,0 

50,0 

13,0 

20,0 

19,5 

18,0 
12,0 

14,0 
10,0 

2000 
2500 
1200 
2000 
1750 
2000 

( 
1500\ 
!OOOJ 
1500 

25ou 

1500 

1500 

1600 
1•0001 
l ~~~g J 

1600 

1600 

:!500 
1250 

1000 
2 i 1000 

I 

50 
40 
30 
50 
,o 
40 

30 

40 

50 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

50 
50 

30 
40 

11 

ln NW. della diga alla dil; tanza di 170 m. 
In NW. della riva alla di statl'l,a di 80 m. 

I: 180 m. distante dalla rirn . 

I In NNE. della testata del molo alla 
distanza. di 72 met.ri. 

In SE. della. testata del mo lo alla di
stan za. di 162 metri. 

Distante 150 m. dalla testata del oontile, 

Due corpi morti ad ombrella, il terzo 
corpo morto con una p:i.tta da. 4000 chil. 
Le ombrelle sono anco ra.te NE.-SW. ed il 
terzo corpo morto in NNE. della boa. 

All a prima colonna da presa in SE. 
della riva. 

Alla quin ta colonna da. presa contato 
da NW. della. riva. 
A 3 10 m. dal'a diga di Porto Cassone 

Nel Porto Cassone di Ragusa vem1e inol
t re steso un ormeggio ad uso dei piroscafi, 
consistente in una catena lun ga metri l.44 
e grossa 45 mm. formata sulla t est.a.ta Sud 
dell a diga Casse. 
A 220 m. da~ pontile d'approdo. 

Distl\nte 60 m. dalla tes tat a del mo
let.to del mand racchio. 



Luogo iu t·ui si t rovano le boe 

RagusaHecbia, nel portv . 
C11steh1110\'o. 

!Ueljlne. 
d.to 

Zelrnlka . 

Risano 

Vattarn 

Uud11a 

Annotazioni 

Il
·:~ l':;~:uc~1~:~i1 I Co,pi,;:;';,•-1 d~:;:-:::J1· 
i:«<;. i 11 rne(J'Ì N." I cia.srnuu ii, _l in millim~t1:i l 
_ __ chilo~rnmm,] ~-~j;clL_~-~~~~~~~~~~~~ 

1

1 1/:! ,0 1 2 ~000 50 Il Presso Porto Rose vi esistoJ10 due e 
l 15,5 2 2300 60 presso Kumbor una boa d'ormeggio e nella 

valle di Teodo ve !le sono altre di pro
prietà dell' i. e r. marina da guerra. 

J7,5 
12,0 

17,0 

12,8 

l fl,O 

8,0 

2:300 
1500 

2300 

2300 

1125 

2300 

5ù 
50 

50 

50 

50 

50 

Dirimpetto l'edificio dell' i. r. Capita .. 
, nato di porto . 
: Dirimpetto la stazione ferroviaria. 

I A 400 m. in SW. del molo. 

A Cattaro vi i;ono inoltre due boe di 
proprietà del Lloyd austriaco. 
In E. del porto a 350 m. dalla diga. 

.._ 
o-. 
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Peso delle ancore e dimensioni delle catene 
pt,r v,~ lier·i e per piroscafi 

secondo il regolameulo del V eritas austro-ui,garico. 

L• t·t· ve litn- i Pèr pir osc;lf i 

I I,.,.,, ... I ,·,so, .... I 
'1'011cllagg;o ''""'" <1,11 , " ''""."" 'l'onellaggiu og11u rmdello l1i;'.11,etro 

ùrutto del 0 ~~!~1~~

0

t1 .i o::'.:
1
~;~~:'"' 

brntto del a.11toro m,u imu 

bastimento cu1i1>0 lrnstimcnto 
eh:!;;i:. '1 d~llu cal e,rn 

(;hiloi; 1· u.mmi Mill imetri Chilogra11111, i .\l i lli,r1,,tri 

- =r==---· 

50 180 17 80- l 15 180 lH 
75 215 rn 1 I 5- 150 :215 HJ 

100 255 21 150- 185 255 20 ·5 
185- 230 290 22 

125 290 22 230- 275 330 24 
150 330 24 275- 325 :J70 25·5 
175 370 26 325- 380 420 27 

200 420 27 380- 435 510 28·5 

250 510 29 435- 500 ~00 30 
5f0- 580 690 32 

300 610 30 580- 680 770 33 5 
350 690 32 680- 790 860 35 
400 770 34 790- 910 950 36·5 

450 850 35 910-1040 1040 38 

500 910 37 1040-1200 1140 39 5 
1200-1380 1240 41 

600 1070 38 1380-1580 1340 43 
700 1190 40 1580-1820 1450 44 
800 1300 42 1820-2100 1570 46 
900 1410 43 21 00-2400 1700 48 

1000 1520 45 2400-2700 1830 49 
2700-3100 1980 51 

1200 1630 46 3100-3500 2130 52 
1400 1730 48 3500-4000 2290 54 
1600 1850 49 4000-4600 2440 56 
1800 1930 51 4600-5300 2590 57 

2000 2030 53 5300-6000 2770 59 
6000-6700 2950 60 

2500 2130 56 6700-7400 31 20 62 
3000 2290 59 7400-8 100 3300 6:l 





PROSPETTO 

JP,i tavoii portuali eseguiti e di quelli in corso di esecuzione 
per curci dell' i. r. Governo ]farittimo, non comprese le spese 

periodi.,;he di manutenzione (Triennio 1904-06). 

Litorale austro-illirico. 

Trieste. Continuazione dei lavori ùi ampliamento del porto, 
cioè: 

Contin uazione del lavoro di costruzione ci.ella fonda.Q1enta 
pel nuovo ponte sul Canale. 

Continuazione del lavoro di allargamento della riva 
Carciotti. 

Proseguimento del lavoro di costruzione di uu molo di
nanzi al casello sanitario. 

Compimento del lavoro di allargamen to della riva Gru
mola e della Sacchet ta. 

Compimento del lavoro di formazione di un approdo al 
molo S. Teresa. 

Formazione dei piazzali a.Il' ingiro della Lanterna. 
Trasformazione del piazzale dei legnami a S. Andrea in 

piazzale della Stazione. 
Proseguimento del lavoro di costruzione del molo V. e 

riva a S. Andrea con r,rospettante diga di difesa. 
Iniziamento e continuazione del lavoro <li costruzione dei 

moli e r ipe VI e VII con prospettanti dighe di difesa 
a S. Andrea. 

Completamento del piazzale dei legnami presso Servola. 
Escavo fra l'arsenale del Lloyd e lo Stabilimento S. Marco. 
Escavo alla riva Carciotti. 
Escavo dei bacini I e IV al punto franco. 
Escavo della Sacchetta. 
Escavo alla radice del molo S. Carlo. 
Demolizione di fari d'appiglio in legno e ricostruzione 

de i medesimi in ferro. 
Ristauro delle fondamenta subacquee al molo III. 
Impianto di colonne da presa e riparazione degli auell i 

d'appiglio. 
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Riparaiione dei ponti girevoli sul canale. 
Costruzione di un parapetto dinanzi gli Hangar, 31 e 33. Riparaz ione della diga di difes,i. 
Riparazio ni alle rive e moli de l punto franco . 
. Ristauri al faro marittimo S. Teresa. 
Lavori di ma.nuten1. ione agli edifici dell'Ammini strazione 

marittima. 
Bar cola. Inghiaiamento del piazzale d'approdo. 

Escav o all'entrata del mandraccbio . 
Cedas. Escavo del mandracchio. 
Porto Rosega di lUonfalcone. Ristauro di un ponticello. 
Grado, Ristauro del\' ttrgine .Moreri. 

Ricostruzione di un tratto di ripa ùel canale d' accesso 
al porto . 

.For mazione di un secondo bacino nel porto interno. 
Ricostruzione di segnali nella laguna. 
Rista uro di un tra.tto di ripa nel canale d'accesso a.I porto. 
Ristauro della diga. 
Posizione di colonne da presa. 
Ricostruzion e della riva al rnandracchio interno. 
Ristauro delle ripe del porto. 
Escavo del porto. 
Escavo del canale navigabile Grado-Belvedere. 
Escavo nel canale di Primero. 

Barbana. Ristauro del pontile d'approdo. 
Riparazione del molo. 
Escavo del porto. 

Aqnileja. Ristauro del ponte Traghetto 
Cervignano Iniziamento del lavoro di prolungamento della 

riva di operazione. 
Tnghiaiamento dei piazzali di operazione. 

Servola. Escavo mediante r.uraporti. 
S. Sabba. Ristauro del pontile delle tubulature. 

Ristauro del pontile di operazione. 
Lavori di conservazione all'edificio portuale sanitario. 
Inghiaiamento del molo, dei piazzali e delle strade. 
Ricostruzione di un tratto di ripa rustica. 
Ri parazione degli steccati. 
Posizione di pali d' appiglio. 
Escavo del porto. 

Muggia. Compimento del lavoro di prolungamento del molo. 
Sgombro di blocchi di pietra dal fondo del porto. 
Riparazi one della parte vecchia del molo. 
Applicazione di una cancellata al molo. 
Escavo presso il molo. 
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Punta sottile. Ristauro dell' e<liflcio del faro marittimo. 
Lazzaretto 8 . Bartolomeo. Compimento del!' edifici o ad 

uso bagni. 
Ricostruzione del coperto all'ambiente del motore a va

pore della lavander ia. 
Lavori di conservazione agli edifici. 
Riparazione della strada conducente a Muggia. 

Valle d'Oltre. Escavo pel molo dell'Ospizio marino 
Capodistria. Miglioramento del Mandracchio di Porta Isolrna , 

Riparazione del lastrico e delle murature al molo delle 
Galere. 

Sgombro di pietre da:l fondo mariuo a Porta Isolan a 
Escavo del mandracchio di Porta Isolana. 
Riparazione dl una colonna da presa. 
Posizione di un anello d'appiglio. 
Escavo nel porto e presso al magazzino Sali. 

Isola. Impianto di una colonna da presa. 
Ricostruzione di un tratto di riva del rnandracchio 
Sanamento dei danni elementari alle opere portuali 
Rista.uro della ripa esterna. 
Ristauro del ruolo danneggiato dai marosi . 
Escavo cou curaporti. 

Pirano. Ristauro delle murature al molo vecchio. 
Riordino dt>l lastrico al detto molo. 
]'ormazione di una scala d' approdo. 
Impianto di una colonna da presa presso l'edificio por-

tuale-sanitario . 
Riparazioni all'edificio portuale-sauitario. 
Riparazioni del molo nuovo. 
Ristauri al faro marittimo di punta Salute. 
Riparazioni all'edificio del faro marittimo di S. Bernardino 

Portorose. Ristauro del pontile di approdo. 
Riparazioni all'edificio sanitario. 

Sezza. Costruzione di un gruppo di pali da presa. 

Salvore. Ristanri all'edificio del faro. 
Ricostruzione del segnale murato. 

Umago. Ristanro della diga di difesa del porto. 
Demolizione e ricostruzione di due fari da presa. 
Impianto di una colonna da presa. 

Cittanova. Iniziamento e continuazione dei lavori di miglio
ramento del rnandracchio. 
Escavo del porto. 
Ristauro di uu tratto di ripa. 
Riparazione dell'edificio sanitario. 
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Impianto di 10 colonne di. presa. 
Sgombero di pie tre dal fondo del mare. 
Escavo del mandracchio. 

Daila. Escavo costruttivo pel molo. 
I niziamento del lavoro di prolungamento del molo. 

Valle del Dente. Posizione di due colonne da presa. 
Punta del Dente. Costruzione di uno scalo peli ' imbarcazione del faro. 

Ri stauri all ' edificio del faro. 
Parenzo. Costruzione di una diga. 

Riparazione di due colonne da. presa. 
Riparazione del las trico del molo. 

Orsera. Riparazion e del molo e dell a ripa. 
P osizione di un anello d'appiglio. 
Riparaz ione dell'edificio sanitari o. 
Riparazione del segnale sulla Secca lunga. 

Secca Marmi . Risarcimento e regolazione della scogl iera di 
base del faro. 

Ricostruzione di un approdo al detto faro. 
Coloritura della torre. 
Ricostruzione della fondamenta alla to rre. 

Secca Fiandra. Impianto di una stanga e pallone di segna
lamento. 

Leme. Segnalazione del banco Fojaga. 
Ricostruzione di un tratto di ri pa. 

Rovigno. Ristauro del molo e della riva sottolatina. 
Riparazione dei dann i elem entari alla riva Valdibora. 
Ristauri all'edificio capitanale. 
Riparazione del molo Spiriti. 
Riparazioni al molo .e riva Calsanta. 
Escavo nel porto 8. Caterin a. 
Riparazioni delle opere portuali presso l 'Acquario berl,inese. 

Fasana. Compimento del lavoro di prolungamento del molo 
meridionale. 

Ricostruzione dell'argine conducente al molo d'approdo 
dei piroscafi. 

Riparazione del segnale alla secca P orer. 
Escavo co$truttivo. 

Brioni. Ristauro del molo . 
Pola. Reimpianto di un a colonna da presa. 

Ri stauri all' edificio e formazione di un recin to al fondo 
re trostante. 

R istauri ai fari S. Pietro e S. Andrea. 
Applicazione di anelli da presa. 
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Scoglio S. Girolamo. Impianto di fanali di direzione marittima. 
Porer. Acquisto e posizione di una nuova grua per le imba.r-

cazioni del faro . 
Punta Peneda . Ristauro del!' edificio del farn. 
:Merlera. Costrmi;;ione di un forno al faro marittimo. 
Punta Ubas. Riparazione del mandracchio del faro. 
Punta. nera. Riparazione ali' edificio del faro marittimo. 
Traghetto. Riparazione del molo. 
Arsa. Escavo del canale. 
Rabaz. Iniziamento del lavoro di ricostruzione del faro marittimo. 
Fianona. Ricostruzione dei fari da presa. 

Ristauro della ripa. 
Escavo costruttivo per la ripa da costruirsi. 

Lovrana . Continuazione dei lavori di costruzione di un molo. 
Ristauro del pontile di approdo. 
Estrazione di blocchi di pietra dal fondo subacqueo. 

lka. Ristauro del pontile d' approdo. 
Slatina. Rista.uro ed escavo del mandracchio. 
Abbazia. Ris tauro del molo. 

Minatnra ed escavo nel roandracchio. 
Posizione di un candelabro al molo. 

DraZica. Riparazione del molo-diga. 
Torcolo. Costruzione di un moletto d'approdo. 
Veglia. Rìstauro delle opere portuali. 
Cassion . Riparazioni al faro mari ttimo . 
S. Donato. Riparazione del molo. 
Ponte. Ristauro dell'edificio sanitario. 

Riparazione di un garofolino-presa. 
Podstrane. Costruzione di un magazzino per petrolio. 
Bescanuova. Riparazione del selciato alla riva. 
Verbeniko. Riparazione dei danni alle opere portuali. 
Dobrinjo. Costruzione di un gruppo di pali d'appiglio. 
Voschizze. Ristauro dell'edificio del faro marittimo. 
Parvicchio. Ristauro all'edificio del faro marittimo. 
Smergo. Ristauro del molo. 
Kovaèina. Riparazione dell'edificio del faro . 
Cherso. Riparazione delle opere portuali. 

Ristauri all'edificio sanitario. 
Hscavo con curaportì. 

Ossero. Riparazione del ponte girevole. 
Ricostruzione di un faro da presa. 

Prestenizze . . Costruzione di un casello per deposìto petrolio. 
Ristanri ali' edificio del faro. 

Caisole. Costruzione di un parapetto al molo. 
Escavo del porto. 

Banja. Costruzione dì due garofolini-presa. 
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Galiola. Ristauro generale de\l' edificio del faro . 
Uuie. Riparazioue dell'ed ificio del faro . 
Lusiupiecolo lfotaur o della ri pa J<'rancesco Giuseppe. 

Iniziamento del lavoro Ui ricostruzione dì nu trat.to di ripa . 
Coludarz. Costrnzione di un fo rno al faro mariUimo. 
Cigale . Riparazione del !' edificio sanitario. 
Sansego. Posizione di anelli di appiglio. 
S, Pietro de' Nembi. Riparazione del molo, 

Costruzione di un casello per deposito petrolio. 

Litorale dalmato. 

Gruizza. Compimeuto dei lavori di ristauro del fa ro. 
S. Ciriaco di Premuda. Ristauro delle opere portual i. 
Novaglia. Ristauro della r ipa . 
Puntebiaucbe. Ristauro generale all'edifi cio del faro . 
Eso. Escavo dei mandracchi di K omaSevo e Knez e r ipara-

zione della riva a KomaSevo . 
Zaglava. Iniziam ento del lavoro di formazione di un approdv. 
Puutadura. Ristauro generale ali' edificio del faro. 
Privlaka. Regolazione dei segnalament i del canale . 
Peterzaue. R iparazione della cisterna e degli edifici ali ' ◊sp e -

da.le dei colerosi. 
Lukoran. Formazione di un approdo. 
Pnntamica. Ristauro generale ali ' edificio del far o. 
Za.rn . Rista.uro delle fo ndamenta subacquee e delle mu raturt" 

alle r ive nel porto vecchio. 
Inizia1nento de l lavo ro di prol uugam ento de lle ripe nel 

porto vecchio. 
Riparazione dei selciah alla Riva. Francesco Giuse ppe. 
Escavo nel porto, alle ripe ed al Harcago o. 

Oltre. Comµ letamento del molo di operar.ione. 
Riparazion ~ del molo Felicinovicb . 

Kale. Costruzione di mm diga. 
Banja. Escavo della valle. . 
Pasman. Escavo nel porto. 
Arbe. Escavo del porto. 
Razanee. Completamento de l parapetto al molo. 
Torrette. Costruzione di uu molo d'approdo. 

Escavo costruttivo . 
S. Filippo e Giacomo. A mpliamento del!' approdo. 
Zaraveechia. Rislauro delle opere portuali. 
Pakostaue. Segnalazione dell'accesso al porto . 

Escavo del porto 
Riparazione del molo. 



Trebocconi. Costruzione di uuu. ripa muratu.. 

Babac. Ripara.z ione del maudracchio de l faro. 

S. Caterina. Ristauro dell'edificio e del molo del faro. 
Ri oostru,ione della \èstata del moletto. 

Lucietta. Ristauro dell'edificio del faro rnari Uimo . 
Bettina. Riparnzione del molo. 

Stretto di Morter. Miglioramento del .piazzale di operazione 
a settentrione del ponte. 

Riparazione al pon te girevole. 
Minatura del canale. 

Provicchio•Sepuriue. ltJscarn del mandracchio. 
Riparazione del molo. 
Iniziamento del lavoro di t rasformazione dell'approdo. 

Sebenico. Hiparazioni della riva dei carboni. 
Riparazione dell a testata del molo. 

Zlarin. Riparazione del mandracchio. 
Capocesto. Hiparazioni delle opere portuali. 
Duinka. Rista uro dell'edificio del faro. 
Mulo. Rista.uro dell 1 edificio del faro marittimo e della gru a 

pelle imbarcazioni. 
l.Uurvicn. Riparazione del molo e del!' atti raglio pella barca 

del faro. 
Seghett.o. Completamento del mandracchio. 

Trait. Ricostruzione di un tratto di ripa crollata. 
Rieostruzione dei segnalamenti de l canale navigabile. 
Im pianto di una colonna da presa. 
Ricostruzione di altro tratto di ripa.. 
Im pianto di una colonna da presa. 

Isola Bua. Costruz ione di un tratto dì ripa. 
Slatine . Miglioramento del mandraccbio. 

Castelveechlo di Traù. Continuazione del lavo ro di costru
zione di un molo di operazioni. 

Impianto di una col onna da presa. 
Selciatnra del molo. 

Duinka, Ristauro dell'edificio del faro. 
lllulo. Ristanro del!' edificio del faro . Riparazione della grua. 

Castel Stafileo. Ristauro della ripa. 
Castel Vitturi. Ricostrnzione di un tratto di ripa. Ristauro 

del molo. 
Castel Abbadessa. Riparazioni delle opere portuali. 

Spalato. Compimeuto del lavoro di prolungamento della ripa 
davanti alla Stazione ferroviaria. 

Riparazione del selciato alle rive. 
Ristauro delle murature subacquee alle rive. 
Lavori di conservazione all'edificio capitanale. 
Ri costn1zione di un ~ratto di ripa. 
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l:i stauro delle fondamenta su bacquee del molo S. Pietro 
Lavori di con servazione ai piazzali di operazione no~ 

!astrieati . 
Riparazioni dell e murature al mandracchio S. Francesco. 
Ri parazione del le murn.ture di ripa. 
Escavo cou curapor ti . 

Krilo di Jesenice. Riparazione del molo. 
Almissa. Segua.l azione del banco Cetiua. 
lUakarska . P rolungamento della r ipa di operazione. 

Escav o costrutt ivo 
Hiparazione dei danni elementari a l molo. 
I mpian to di una colonna da presa. 

Gradac. Regolazione del mandracchio. 
Narenta. Lavori dì conservazione dei manufatti lungo il fiume. 

Esca.vo dei canali. 
Costruzione di un casello pel faro alle foci. 

Fortopus. Impian to di un fanale di porto. 
Robnstamento della sassaja alla diga. 

Neum. Ristanro della scogliera agli approdi . 
Stomorska. Impianto di uua col onna da presa. 
S. Giovanni della Brazza. Rist.anro della ripa. 
S. Pietro della Brazza. Ristauro de lle fo ndamenta alla ripa. 
Sp!iska. Riparazione della ripa. 
Postire. Ristauro della diga. Ricostruzione di nn t ratto di 

r ipa. Rista.uro del molo. 
S. lUartino della Brazza. Impianto di un fanale di porto . 

Rioarazione delle fondamenta del molo. 
Radovnja. Com pimento del lavoro di cost ruzione di un molo 

ed an nesso._ t ratto di ripa. 
Bo!. Ricostruzione di un tratto di ripa. 

Riparazione della ripa vecchia. 
ìUilnà. Riparazione di due tratti di ripa. 

Ristauro dell' edifi cio sanitario. 
Cittavecc.hia di Lesina. Escavo con euraporti. 
Vrboska. Costrnzioue di un t ratto di r ipa. 
6elsa. Completamento e selciatu ra di un tratto di ripa. 
S . Giorgio di Lesina. R icos truzione dell'edificio del faro. 

I mpianto di colonne da presa. 
Lesina. P rolungamento dell a ripa d'approdo dei piroscafi. 

Escavo costruttivo. 
Selciatura della r ipa. 

Lissa. Costruzione di un tratto di ripa. 
Ri stauro dell'edi fici o sanitario. 
Riparazione del selciato alla ripa. 
Riparazione del moìo S. Girolamo. 

Promontore di Lissa. Rista uro dell 'edifi cio del faro ed 
ampliamento della cisterna. 
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Con1i sa. H.istauro della r ipa. 
Cazzn. H.ista.uro deJI' edificio del faro marittimo. 
S. ~lichele di Lagosta. Compimen to del lavoro di forma

zione di un porto. 
Pela~osa. Mi11atura di rocce sotto S. Michele. 

Costruzione di uno scalo per la barca B mina.tura a Stara 
Vlaka. 

l\istauro dell' ed ifici o del fa ro. 
Prigra.dica.. Compimento del lavoro di costruzio ne di un 

molo-diga. e di una ripa. 
Rucisée. Sgombro di mass i di pietra dal fo ndo del mare. 
Curzola. Iniz iamento del lavoro di comple tamento della riva 

di operazione. 
Ricostruzione di un tratto di ripa 
Rista.uro del\ ' edificio sanitario. 
Ripara·,do11e del molo. 

1'rstenik. Robustamento della scogliera alla diga. 
1'rappano. Ristauro della ri pa, del molo e della diga. 
Drace. Riparazione del la diga. 
Porto Palazzo. Impianto di colonne da presa. 
Olipa. Ristauro dell'ed ificio del faro. 
Cannossn. Ristauro dei danni elementari a.Ila diga. 
-Valdinoce. Ristauro dei danni elementari alla diga 

Minatura nel por to. 
Malti g1·ande. Compimento del lavoro di costruzione ùi un 

molo di approdo e di difesa. 
Gravosa. Ristauro del molo e dell a r ipa. 

Escavo con cura.port i. 
Ragusa . Ristauro dell'ed ificio capitanale. 

Escavi nel por to. 
Porto Cas~oi:i di Ragusa. Costruzione di una ripa di ope

raz1om. 
Lastricato alla riva fra i due mol i. 
Posizione di sei colonne da presa. 

Kupari di Breno. Ristauro della diga. 
Escavo co n cura.por ti. 

Jlagnsaveccbia. Ristauro delle opere portuali . 
Riparazione della ripa. 
Escavo con curaporti, 

Megliue. Ristauro degli edifici del Lazzaretto marittimo. 
Iatrodnzione dell'acq ua po tabile nell'edificio capitanale . 

PortorO!òiC di Cattaro. Iniziamento del lavoro di ricostru
zione della ri p:L di operazione. 

B~cavo costruttivo. 
Tcodo. Escavo nel porto . 
Lastua. Riparazione del pou tile d' approdo . 
Lepetane. Riparazion e del ponti le d'approdo. 
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Risano. Escavo con cnraporti. Perasto . Migliora.m ento della ripa d' n.pprodo. Impianto di colonne da presa, 
Esot1,vo costruttivo. 

Pel'Zaguo. Selciatma della ripa. 
Dobrota. Riparazioue del pontile di approdo. Cattaro. Ricostruzioue di un tratto di ripa. 

Proseguimento dei lavori di ri costruziene delle ripe dl operazione. 
Escavo costruttivo. 

Budna. Riparazione dei danni alla ripa. 
Completam ento e ristauro delle op ere portuali. Ristauro del casello sanita rio. 



a) Tr attati . 

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Austria
Ungheria e l'Italia dell' 11 febbraio 1906.*) 

(Couchi~so a R?1na l' ~1 fe?b;·aio l.906 , ratificato da Stia. Maestà i. e r. Apostolica a Vurnna i l 26 iebbra10 1906 , dopodichè furono scambiate le ratifica;;ioni ri ~pottive a Roma il 26 febbraio 1906). 

Articolo l. 
Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione ira i sudditi delle Alte _Parti contraenti, i quali potrauuo, gh uni e gli altri , stab1lu s1 liberamente nel territorio del\ ' altra, Parte contraente. I sudditi austriaci ed ungheresi in Halia e i sudditi italiani nell'Am,tria-Ungheria, sia che si stabili scan o nei porti, nelle città o nei luoghi qualsiansi de i territori rispettivi. sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti , in ragione del loro commercio e della loro industria, a imposte, gabelle, tasse o patenti, sot to qualsiasi denominazione, diverse o più elevate di quelle che saranno riscosse sui nazionali , e i diritti, i privilegi, le esenzioni, le immunità e gli altri favorì qualsiansi, di cui godranno, in materia di commercio o d'industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti, saranno com uni ai sudditi dell'altra. 

Articolo 2. 
I negoziant i, i fabbricanti e gP industriali in generale, che potrnnno provare che risi edono nei territori di una delle due Alte Parti contraenti e che pagauo ivi le imposte e tasse necessarie per l'esercizio del loro commercio e della loro industria) nou saranno soggetti per questo t itolo a nissuna imposta o tassa ul teriore nei terri to ri di una. delle Alte Parti contraenti, quando essi viaggiano o fanno viaggiare i loro commessi o agenti , con o senza campioni, nell' interesse esclusivo del commercio o dell' iudustria che esercita.no, e allo scopo di fare acquisti o dì ricevere commissioni. 

"') Boli. Leggi Impe ro N. 4-l doli' aimo 190G. 
,\nn.1'.11. 
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Ar t icolo 3. 
[ sudditi delle Alte Par ti cont raenti saranno reciprocamente trattati come i naz ionali, quando si recheranno dai territori di una delle Alte Par ti contra.enti sui terri tori dell'altra., per visitar le tìe re ed i mercati, allo scopo di eser~ citarvi il loro commercio e spacciarvi i loro prodott i. 
I sudditi di una delle Alte Parti con traenti, che esercitano il mestiere di carrattiere, come anch e il t rasporto di persoue in vettura. fr a i di,,ersi .Punti dei territori ri spettivi, o che si dedicano alla navigaz ione mari ttima o fluviale, non sa.ranno sottoposti, in relazione all' esercizio di questo mestiere e di queste industrie, a. nissuua tassa. in dustriale sul territorio dell' altra. 

Ar ticolo 4 
I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sa.ranno esenti. sui territori dell'altra, da qualunque serv izio militare, sia. di terra sia di mare, nella truppa regola.re o nella milizia. Saranno egualmente dispensat i da qu aluuque fuuzione uffi i iale obbligatoria, sia g iudiziale, sia amminis trat iva o municipale, dall'alloggiamento militare, da quaiunque eo ntr ibuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione milita re di qualsiasi specie, ad eccezione deg li ou eri der ivan t i dal possesso o dalla locazione degl' immobili e della prestazioni e requisizioni militari, che saranno sopportate egualmente da tutti i sudditi del paese, a t ito lo di pro priet ari o di locatari di beni immobili. 
Essi non potranno, nè perso nal mente, nè in relazione alle loro proprietà mobili od immobili, essere assoggettati ad altri obblighi, r estrizioni~ t asse od imposte, che a quelli cui saranno soggetti i nazional i. 

Artico lo 5. 
Gli Austriaci e gli Ungheres i in Italia e gl' Italian i nel~ l' Au~tria-Ungheria saranno in t eramente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia coll' intervento di inte rmediari che sceglieranno essi stessi, senza essere obbligati a pagare rimunerazioni o indennità agli agenti, commissionari ecc., di cui essi non vorranno servirsi, e senza essere sotto questo rapporto soggetti a res trizioni di verse da quelle, che sono fiss ate dalle leggi generali del paese. 
Essi saranno assolu tamente liberi nelle loro compre e ven di te, nella fi ssazione del prezzo di ogni oggetto di oommercio e nelle loro disposizioni commerc iali in generale, uniformandosi tuttavia al le leggi doganali dello Stato .e sottomettendosi ai suoi monopoli. 
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Avranno egualmente libero e facile accesso presso i 
tribuna.li di qualunque istanza e di ogni giurisdizione, per far 
valere i loro diritti e per difendersi. 

Essi potrauuo servirsi a questo fine degli avvocati, dei 
notari e degl i agenti che essi giudicheranno atti a difendere 
i loro interessi, ed essi godranno in generale nei rapporti 
giudiziari degli stessi diritti e de i medesimi privi legi, che sono 
o saranno a.ccordati in avvenire ai naz ionali. 

Articolo 6. 

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare 
il commercio reciproco con nissun divieto d'importazione, di 
esportazione o di transito. 

Eccezioni a questa regola - in quanto siano applica
bili a tutti i Paesi o a Paesi trovantisi in condizioni iden
tiche - non potranno aver luogo che nei casi seguenti: 

a) per i monopoli di Stato attualmente vigenti o che po
tranno C8Ser introdotti in avvenire; 

b) per riguard o alla sicurezza publica e alla polizia sanita
ria, e sopratutto nell'interesse dell a sanità publica e 
conformemente ai principi internazionali adottati in ar
gomento; 

e) nelle circostanze eccezionali, in relazione alle provri
gioni di guerra. 
Per quel che concerne il bestiame, come anche i pro

dotti greggi animali e gli oggetti che possono servire di vei
colo al contagio, le stipulazioni sono riservate alla conven .. 
zione speciale sulle epizoozie. 

Articolo 7. 

Quanto all'ammontare, alla garanzia e alla r iscossione 
dei dazi, ali' importazione ed all'esportazione, come pure r i
guardo al transito, ciascuna delle Alte Parti contraenti s' im
pegna di far profittare l' altra di ogni favore, che una di esse 
potesse accordare ad una terza Potenza. Ogni favore o im
munità concessa posteriormente sotto questi rapporti a una 
terza Potenza, sarà esteso immediatamente senza compensa
zione, e per questo fatto stesso, all' altra Alta Parte con
traente. 

Le disposizioni precedenti non derogano punto : 

a) ai favori accordati attualm ente o che potr ebbero essere 
accordati in segnito ad altri Stati limitrofi, per facili
tare il commercio di confine, nè alle riduzioni o fran
chigie di tasse doganali accordate soltanto per cer te 
frontiere determinate, o agli abitanti di certi distretti; 
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b) agli obblighi imposti ad una delle Alte Parti contraenti dagli impegni di una lega doganale già contratta 0 che potrebbe essere stipulata in avvenire. ' 
Articolo 8. 

I prodotti del suolo o dell'industria austriaca o ungherese, enumerati nella_ ta,riffa fl~ alleg~ta ~l presente trattato, allorquando saranno 1mportat1 rn ltalta, sia per terra che per mare, vi saranno ammessi pagando i dazi fissati nella detta tariffa, 
Ogni prodotto del suolo o dell'industria austriaca o ungherese, nominato o no nella tariffa A, sarà trattato alla sua entrata in Italia sul piede della nazione più favorita. I prodotti del suolo o del!' ind ustria italiana , enumerati nella tariffa B unita al presente trattato, quando saranno importati nell'Austria-Ungheria, sia per terra che per mare, vi saranno ammessi pagando i dazi fi ssati nella deUa tariffa. Ogni prodotto del suolo o dell'industria italiana., nomi- I nato o no nella tariffa B, sarà trattato, al suo ingresso nel-1' Austria-Ungheria, sul piede della nazione più favorita. . 

Articolo 9. 
L'Italia si obbliga di non aumentare senza previo accordo con r Austria-Ungheria il numero e l'importo dei diritti di uscita, vigenti ancora al momento dell'entrata in vigore del presente trattato. L'Austria-ungheria da parte sua si obbliga di non aumentare senza previo accordo con 11 Italia il numero o l'importo dei dazi di uscita, inseriti nel1a tariffa generale in vigore, riguardo a quegli articoli per i quali fu convenuta. l'esenzione nella tariffa A del presente trattato. Il regime dei monopoli di Stato, come anche delle armi e munizioni da guerra, rimane assoggettato alle leggi e ai regolamenti degli Stati ri spettivi delle Alte Parti contraenti. Le merci di ogni specie provenienti dai territori delle Alte Parti contraenti, o che vi vanno, saranno reciprocamente esenti nei territori dell'altra da ogni dazio di t ransito, sia che esse li traversino direttamente, sia che durante il transito esse debbano essere scaricate, depositate o di nuovo c&ricate. 

Articolo 10. 
Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato fra i territori delle Alte Parti contraenti, gli oggetti seguenti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con obbligo di farli ritornare in franchigia temporaria di dazio all'entrata ed all'uscita, e in conformità ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti: 



V 

a) tutte le merci, ad eccezione degli art icoli di consumo, 

che usceudo dal libero traffico sui territori di una delle 

Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere ed ai 

mercati sui terri to ri dell'altra Parte contraente, per 

essere depositate uei magazzini doganali, come pure i 

campion i itnportati reciprocamente dai commessi viag

giatori de11e case italiane, austriache o ungheresi, a con

dizione, che tutte queste merci e questi campioni , se 

non furono vend uti, siano riportati nel paese da cui 

provengono, in un termine anteriormente fissato: 

i sacchi d'ogni sorta, vuoti usati e segnati, come 

pure Je botti vuote e segnate, che sono importati da.i 

territo ri dell' altra Parte contraente per essere riespor

tati, pieni, o che sono rei mporta.ti dopo essere stati 

es portati pieni ; 
b) il bestiame condotto dai territori di nna delle Alte 

Parti contraenti ai mercati, ai lavori agricoli, a sver

nare e ai pascoli alpini sui territori de!P alt,ra. In que

st'ultimo caao la franchigia di dazio all'entrata e alla. 

uscita sarà egualmente estesa ai prodotti rispettivi, quali 

sono il burro ed il formaggi o raccolti e gli animali 

figliati durante il soggiorno sul territorio deH' altra Parte 

contra.ente ; 
e) paglia da far t reccie, cera da imbianchire, bozzoli da 

trarre, cascami di seta da pettinare, seta greggia. da 

filare (per la fabbricazione dell' organzino e della trama); 

d) gli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti e di

pinti, come pnre gli oggetti destinati ad essere riparati. 

Nel caso e sarà tenuto conto del peso, diffalcando tut

tavia i cali naturali o legali. 
:Negli altri casi I' identità degli oggetti esportati e re

importati dovrà. essere I provata, e le autc.rità competenti 

avranno a-questo scopo il diritto dì munire questi oggetti, a 

spese della parte interessata, di certi segni caratteristici. 

Arcicolo l l. 

Le merci soggette al trattamento doganale con ricapi to 

di scorta, che passano immediatamente dal territorio di un a 

delle Alte Parti contraenti in quello dell'altra, non saranno 

sballate, e i sigilli non sara.uno tolti e su rrogati, semprechè 

siasi soddisfatto alle esigenze del servizio combinato a questo 

riguardo. 
In generale, le formalità del servizio doganale verranno 

semplificate e le spedizioni accelerate per quanto sarà pos• 

s i bile. 
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Articolo 12. 

Le tasse iuterne di produzione, di fabbricazione o di ~onsumo, che gravitano o graviterebbero sul prodoUi del paese sia per conto dello Sta to, sia per conto delle amministrazioni municipali o corporazioni, non potranno colpire sotto nissuu pretesto,. nè con ~rn~ t~ss~ più ele! at~, nè_in u°:a maniera più onerosa 1 prodotti sumlan proven1ent1 dai terntori dell'altra Parte contraente. 
Nessuna delle Alte P arti contraenti potrà colpire, sotto pretesto di una tassa. interna, nè dì nuovi daii, nè di dazi più elevati, al1' entrata, gli articoli obe uou si fabbricano nell' interno del Paese stesso. 
Se una delle Alte Parti contraenti reputa necessario di :. tabilire una nuova tassa di accisa o di consumo, oppure una addizionale di dazio sopra uu articolo di produzione o di fab~ bricazione nar.ionale , compreso nelle tariffe a.nnesse al presente trattato) l'articolo similare straniero potrà essere immediata. mente gravato all'importazione di un dazio eguale. 

Articolo 13. 

Gli articoli di o:eficeria e di gioielleria in oro, argento, platino o altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle due Parti contraenti, saranno soggetti nei territori de\-1' altra a un regime di contr ollo obbUgatorio o facoltativo, quale è stabilito dalla legge del paese per gli articoli similari di fabbricazione nazionale. 

Articolo 14. 

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a cooperare con mezzi convenienti, per impedire e punire il contrabbando fra i loro territori, di accordare a questo effetto ogni assistenza legale llgli impiegati dell' al tra Parte contraente, incaricati ctel1a sorveglianza, di aiutarli e far loro pervenire per mezzo degl' impiegati di finanza e di polizia, come pure delle autorità locali in generale, tutte le informazioni di cui ess i avran• ne bisogno neH' esercizio delle loro funzioni. Sulla base di queste disposizioni generali le Alte Parli contraenti hanno conchiuso il cartello doganale qui annesso. Per le acque dì confine e i punti ove si toccano i territori delle Parti contraenti e quelli degli Stati stranieri, si stipaleranno i provvedimenti necessari per l' assistenza da. prestarsi reciprocamente nel servizio di sorveglianza. 
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Articolo 15. 

Sorgendo fra le Alte Parti contraenti un a controversia 

sul! ' interpretar.ione o sn ll ' applicazione delle tariffe A e B an

nesse al presente trattato, comprese le disposizioni addizionali 

relative a queste tariffe, o sull' applicazion e della clausola della 

nazione più favorita riguardo all ' esecuzione delle altre tariffe 

convenzi onal i, essa sarà a ricbfosta. di una delle Alte Parti 

Gootraenti regolata in via di arbitraggio. Per ogni contro 

versia il gi udiz io arbitramentale sarà costituito nel modo se

guente : ciascuna delle Alte Parti contraenti nomin erà quali 

a.rbitri fra i suoi sudditi due persone competenti, ed Esse si 

inten deranno sul!a nomina di uu superarbit.ro aJ)partenente ad 

una terza Potenza. Le Alte Parti contraen ti si ri servano di 

designare in a,vanti e per un determinato periodo la persona 

che in ca.so di controversia dovrà funzio nare da superarbi tro. 

Verificandosi il caso e sotto riserva di un'intesa. spe• 

ciale, le Alte Part i contraenti sottoporranno pure all ' arbi

traggio le con trove rsie che potessero sorgere fra di Loro sul-

1' interpretazione e sull' app1icazione di altre clausule del pre

sente t rattato, oltre a quelle previste nel capoverso precedente. 

Articolo 16. 

Nessun diritto di scalo nè di trasbordo potrà. essere 

riscosso nei territori delle due Alte Parti contraenti, e i con

duttori delle merci, sal vo le disposizioni di navigazione e 

di polizia sanitaria e quelle che sono necessari e per garanti re 

la riscossione delle imposte, non potranno essere obbligati di 

ferm arsi, di scaricare, nè di ricari care in un luogo deter

minato. 
Articolo 17. 

La regolazione delìa reciproca tu tela dei brevetti d' in

venzione, delle marche di commercio e di fabbrica., dei cam· 

pioni e modelli, dei nomi e delle ditte sociali dei sudditi 

delle Alte Parti contraenti, resta riservata a una convenzione 

speciale da conchindersi al più presto possibile. 
Fino alla conclusione di questa convenzione resteranno 

in vigore le disposizioni dell'articolo 16 del trattato di 

com mercio e di navigazione del 6 d.icembre 1891. 

Articolo 18. 

I bastimenti di una delle Alte Par ti contraenti saranno 

trattati nei porti dell'altra, sia all' ingresso sia durante il 

loro soggiorno, sia a.Il' uscita, nello stesso modo come i ba

stimenti nazionali, t an to per ciò che riguarda le tasse e ga

belle, qualunque ne sia la natura o la denominazione, riscosse 
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a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni, dei fon ziouari pubblici, o di stabilimen ti qualsiausi, quanto per il eollocaweuto delle navi , il loro carieo e scarico nei porti rade, bai~, bacini e rifugi, e in generale per tutte le fo rma~ lità e disposizioni d'ogni genere, alle quali possono essel'e sottoposti i bastimenti, i loro equipaggi e i loro carichi. Lo stesso vale per il cabotaggio. 
Articolo 19. 

La nazional ità dei bastimenti di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà constatata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato delle Alte Parti contraenti , al quale i bastimenti appartengono. 
Quanto alla prova del tonnellaggio dei bastimenti, basterà produrre i certificati di stazatura rilasciati conformemente all e leggi dello Stato delle ' Alte Parti contraenti, al quale questi bastimenti appartengono, e non si procederà a una riduzione, fintantochè tra le Alte Parti contraenti resterà in vigore !' -accordo posto in vigore il 15 novembre 1893. Egualmente saranno applicabili , sotto la condizione di reciprocità., ai bastimenti di una delle Alte P arti contraenti e a.i lv ro carichi tutti i favorì che l' altra abbia accordati o accorderà. in avvenire a una terza Potenza, in ciò che riguarda il trattamento dei bastimenti e dei loro carichi. Resta però eccettuato dalle disposizioni del presente trattato l' esercizio della pesca. nazionale. 

Articolo 20. 
Tutte le merci, qualunque ne sia la natura e la prove• nienza, delle quali l' importaz1one, l'esportazione, il t ransito o il deposito possono aver luogo negli Stati di una delle Alte Parti contraenti per mezzo di bastimenti nazionali, potranno egualmente essere importate, esportate, transitate o esser messe in deposito dai bastimenti del!' al tra Parte, godendo eguali privilegi, ri duzioni, benefici e restituzioni, e senza au~ dare soggette ad alt ri o maggiori dazi o tasse, nè ad altre o più fort i restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o deposito su bastimenti nazion ali. 

Articolo 21. 
Nessuna tassa di navigazione o di porto sarà riscossa nei porti delle Alte Parti contraenti sopra i bastimenti del-1' altra. Parte, che verranno ad approdarvi in segui to a qualche accidente o per forza maggiore, semprechè il bastimento non si dedichi a nissuna operazione di commercio e non prolunghi il suo soggiorno nel porto oltre il tempo necessario . 
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In caso di nau fragio o di avaria di un bastimento ap
partenente al Governo o ai sudditi di una dfllle Alte Parti 
co nt raenti, sull e coste o sui territori dell 'altra Parte, non solo 
dovrà darsi ai naufraghi ogni so rta di assistenza e di facil ita
zione, ma anche i bastimenti, le loro parti e gli avanzi, i lorù 
utensili e tutti gli oggetti appartenemivi, i documenti del 
basti men to, trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci 
che, gettate in mare, saranno state ricuperate, oppure il 
prezzo ricavato dalla loro vendita, saranno in tegral mente r i
messi ai proprietari, sopra loro domanda o sopra quella dei 
loro agent i alt' uopo debitamente autorizzati i e ciò senza altro 
pagainento, fuori delle spese di salvataggio e di custodia e in 
generale delle stesse tasse che i bastimenti nazionali sareb
bero tenuti a pagare in caso simile. 

In mancanza del proprietario o di un agente speciale, 
la consegna sarà fa t~a ai consoli, ai viceconsoli o agli agenti 
consolari rispettivi. E però sottinteso, che se il bastimento, i 
suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, 
oggetto di un reclamo legale, la decisione sarà defe rita ai tri
bunali competenti del paese. 

Gli oggetti get tati dal mare sulla spiaggia e le merci 
avar iate, provenienti dal carico di un bastimento di una delle 
Alte Parti contraenti, salvo il pagamento dell' eventuali i- pese 
di ricupero, non potranno essere sottoposti dall'altra. Parte 
contraente al pagamento di tasse di nissuna specie, a meno 
che non si passino al consumo interno. 

Articolo ~2. 

I conduttori dei bastimenti e delle barche appartenenti 
ad una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di navigare 
.sopra tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali , 
sia artificiali, che si trovano sui territori delle Alte Parti 
contraenti alle medesime condizioni r, pagando eguali diritti 
per i bastimenti e per il carico, co me i conduttori di ba.sti
menti e di barche nazional i. 

Articolo 23. 

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto che, salvo il 
-0aso di una vendita giudiziaria, i bastimenti di una delle Alte 
Parti non potranno essere nazionalizzati nell'altra, senza una 
dichiarazione sul ritiro della bandiera, estesa dall'autorità di 
quello Stato delle Alte Parti contraenti, presso la quale sono 
registrati. 



Articolo 24. 
I sudditi di una delle Alte Psrti coutraenU sa ranno liber i di far uso, alle medesime condizioni e pagando le stes&e t asse che i na.1.ionali, degli argini, delle strade, dei canali delle chiatte, dei trag itti, dei ponti e pontigirauti, dei porti ~ luoghi di sbarco, dei segna.li e fuochi serventi a designare le acque navigabili, del pilotaggio, de lle g rue e pese pubbliche dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio e il magazzi~ 1rnggio del carico, di navigli ed altri oggetti, h1 quanto questi :;tabilimenti o istituzioni siano destinati all' uso pubblico, sia che vengano ammini strati da.Ho Stato o da priva.ti. Salvo i regolamenti particolari sui fari, sui fanali e sul pilota ggio, non sarà riscossa alcuna tassa, se uon fu fatto realmente uso di ques ti stabilimenti e is tituzion i. 
Sulle vie che servono a rnettere gli Stati delle Alte Parti contraenti in comunicazion~ diretta. o indiretta, gli uni cogli al t ri o coll'estero , le tasse di pedaggio riscosse sui trasporti ehe passano la fro ntiera, non potranno essere in proporzi one della distanza. percorsa più elevate di quelle, che si riscuotono sui trasporti che si fauno nei limiti del territorio del paese. 
Queste di3posizion i non sono applicabili alle ferrovie. 

Articolo 25. 
Gli abitanti dei territori delle Alte P arti contraenti e le loro merci saranno trattati sulle fe rrov ie, nello stesso modo, tanto riguard o al prezzo e al mezzo di t raspor to , quanto riguardo al tempo delle spedizioni e alle imposte pubbliche. Le Alte Parti contraenti si obbligano di provvedere a che le amministrazioni delle rispettive fer rovie attivino spedizioni e ta ri ffe dirett e per il trasporto di persone e di merci, e specialmente coincidenze dirette per assicura.re il trasporto diretto di animali vivi e di merci soggette a deterioramenti, e ciò subito e nella misura che le Alte Parti stimeranno utile. Le Alte P arti contraenti si obbligano di ass icurare la circolazione ferroviaria fra i loro territori contro ogni p~rturbazione ed impedimento. 

Le amministrazioni fisseranno di comune accordo gli itinerar i per il servizio dei t reni di coincidenza in modo che,. nè i viaggiatori, nè le merci soffrano un ritardo maggiore di quello richiesto dal servizio ferroviario di dogana e come anche dalla polizia sanitaria. e- dei passaporti. 
L' approvazione di questi itinerari è riservata a ciascuno dei due Governi per le linee situate entro i confini del proprio territorio. 
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Le Alte Parti contraenti si obbligano di interporsi presso 
le ammiuistraiioni ferroviarie a-Ho scopo di assicurare, per 
quanto è possibile, una coincidcn%a di t rrni omogenei) cioè di 
treni celeri con treni celeri, treni di passeggeri con treni di 
passeggeri e tre11i misti con treni misti. 

Del pari si avrà cura di stabilire seco ndo il bisogno, 
per quanto è possibile, nna coincidenza dei treni celeri con le 
rotte internazionali dei piroscafi. 

Articolo 26. 

Le Alte Parti contraenti avranno cura) che il reciproco 
traffico ferroviario nei loro territori sia più che possibil e fa
cilitato, e ciò 1 in quan to le due linee abbiano il medesimo 
scartamento. mediante l'immediato allacciamento delle rotaie 
delle linee uel luogo dove si toccano, e mediante il passagg io 
dei vagoni da una ferrovia all'altra. 

Ai punti di confine, dove si trovano degli allacciamen ti 
diretti di vie ferrate e dove ha luogo il passaggio dei vagoni, 
le Alte Parti contraenti esenteranno ùalla dichiarazione, dallo 
scarico e dalla visita alla frontiera, come pure dal piombag~ 
gio tutte le merci che giungessero in cari piombati secondo 
i regolamenti in vigore, e che fossero destinate ad essere 
condotte in questi stessi carri a un luogo nell'interno del 
paese, dove si trova un ufficio doganale o di finanza autoriz
zato al trattamento delle spedizioni, purchè però queste merci 
siano dichiarate ali' entrata, mediante liste di carico e lettere 
di porto. 

Le merci che, senza essere scaricate, passano in tran
sito1 in carri atti a essere piombati secondo i regolamenti, 
sopra il territorio di una delle Alte Parti contraenti, venendo 
dal territorio dell'altra, o essendo per colà destinate, saranno 
esenti dalla dichiarazione, dallo scarico, dalla revisione e dal 
piombaggio, tanto all'interno quanto alle frontiere, purchè 
esse siano dichiarate al transito con liste di carico e lettere 
di porto. 

L'applicazione di queste disposizioni è però subordinata 
alla condizione, che le amministrazioni delle ferrovie rispettive 
sieno responsabili, che i vagoni giungano all'ufficio di spedi
zione situato nell'interno del paese, o a quello di uscita, i11 
tempo opportuno e coi sigilli intatti. 

Tutte le facilitazi oni maggiori di quelle precedentemente 
menzionate, che venissero accordate da una delle Alte {Parti 
contraenti a terze Potenze riguardo al disbrigo doganale, sa
ranno applicate al commercio delP altra Parte contraente-, 
purcbè questa accordi la reciprocità. 
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Articolo 27. 

Le Alte Par ti contraenti si concedono reciprocamente il · diritto di noruiuare dei consoli in t utti i porti e le piazze commerciali dei paesi deH' altra Alta l'arte contraente, nei quali sono ammessi consoli di un terzo Stato. Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto l.t condizione di reciprocità, nei territori dell'alLra, tutte le prerogative, facoltà, ed eseuzionì ehe godono e godranno in segui to i consoli di un' altra Potenza. qualsiasi. In quanto si tratti però dell' esenzione dalle imposte dirette, si è d'accordo, che soltanto i consoli di carriera potranno godere tale esenzione, semprechè non siano sudditi dell 'Alta Parte contraente sul cui territorio essi devono esercitare le loro funzioni, e in nissun caso in un a. estensione maggiore che i rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti. 
I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza, che sia o sarà accordata in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei ma.rinai e soldati appartenenti all'equipaggio delle navi da guerra o mercantili di una delle Alte Parti contraenti, e.be avessero disertato sul territorio del!' altra. 

Artico lo 28. 

Il presente t rattato si estende anche ai paesi che appartengon.o al presente o apparterranno in avvenire al territorio doganale di una delle Alte P ar ti contraenti. 

Ar ticolo 29. 

Il presente trattato entrerà. in vigore il 1. marzo 1906 e resterà. efficace fino al 31 dicembre 1917. Le Alte Parti contraenti si riservano però la facolfa di denunciare dodici mesi avanti il 31 dicembre 1915 il presente t rat tato, nel qual caso esso sarà posto fuori di vigore, il 1. gen naio 191 6. Se nissuna delle Al te Parti contraenti facesse us.o di questa facoltà e non avesse notificato, dodici mesi avanti iJ 1. dicembre. 1917 1 la sua intenzione di farne cessare gh effetti, il trattato continuerà ad es.sel!e obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire- dal giorno, in- cui una o l' altra delle Alte Part i cont,aenti I' av,, à. denunciato. 
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Articolo 30. 

11 presente trnttato sarà ratificato e le ratifiche saranno 
scamLiate a Roma il più presto possibile. 

In fede di che i Plenipotenziari l' banno firmato e vi 
banno appos to il sigillo del le loro armi. 

Fatto a. Roma., in doppia sçedizione, P 11 febbraio 1906. 

(Seguono le firme). 

Convenzione sulle epizoozie del!' 11 febbraio 1906 
fra l'Austria-Ungheria e l'Italia.*) 

(Conchiusa a Roma l' 11 febbraio 1906, ratificata da Sua. Maestà i. e r . 
Apostoli.-.:a a Vienna. il 26 febbraio 1906, dopodichè furono scambiate 

le ratificazioni rispettive a Roma i l 28 febbraio 1906). 

Articolo 1. 

Il commercio di animali (solipedi, ruminanti e maiali ), 
di prodotti greggi animali e di oggetti che possono essere 
portatori del contagio delle epizoozie, dal territorio di una 
delle Parti contraenti in quello dell' altra Parte potrà essere 
limitato a stazioni di confine specialmente designate ad essere 
colà sottoposto ad un controllo veterinario da quello Stato, 
sul te rritorio del quale deve aver luogo l'importazione. 

Artico.lo 2. 

Gli animali, i prodotti greggi animali e gli oggetti 
menzionati all' articolo 1. non potranno essere introdotti dai 
territori di una delle Parti contraenti nei territori dell'altra 
o trasportati attraverso questi ultimi , senza la produzione di 
un certificato rl' origine. Questo certificato sarà rilasciato dal -
1' autorità locale e dovrà contenere, se si riferisce ad animali 
vivi, il numero, l'esatta descrizione e le marche caratteri
stiche delle bestie, come pure il luogo della loro destinazione . 
Per gl i animali ad unghia fessa si dovrà inoltre prodmre 
un'attestazione, nella quale sia constatato che gli animali 
in ques tione hanno passato 40 giorni nel comune, dove fu 
emesso il certificato. 

'~) Boll. Leggi Impero N. 45 dell'anno 1906. 
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Il certificato d.' origine dovrà portare l'attesta.zioue di un veterinario stante in servizio dello Stato, o a oiò special. mente autorizzato dal\' autorità dello Stato, sulla sanità dei rispe ttivi animali, uel quale de'ie essere anche constatato che nel luog-o di provenienza e nei comuni limitrofi non ha dominato entro gli ultimi 40 giorni avanti la spedizione, nè la peste bo,,ina, uè altra malattia contagiosa, per la quale sussiste per legge l' obùligo di denuncia e che sia. trasmissibile a.lla specie dì animali, per cui sono rilasciati questi certificati. Casi spora.dici di carbonchio ematico o sintomatico,' di rosoli a o idrofobia, manifesta.tisi in nn comune vicino, non impediscono l'estensione del certificato, tale circostanza dovrà fa,rsi però apparire sul medesimo. Lo stesso vale per P esan• tem~ coitale, in quanto riguarda. certificati per buoi e cavalli eas trati 
Per ani ma.li della specie equina, asinina e bovina questi certifica.ti devono essere stesi per ogni specie separatamente; gli animali di razza. ovina, caprina e suina possono essere compresi in un solo certificato. 
La durata della validità dei certificati è fissata a dieci giorni. Se questo termine espira durante il trasporto, il bestiame dovrà, aflÌllchè i certificati sieno validi per altri dieci giorni, essere visitato di nuovo da un veterinario in servizio dello Stato o a ciò specialmente autorizzato dallo Stato. Il risul tato di questa visi ta sarà annotato sui certificati. Trattandosi di trasporti effet tuati su ferrovie o bastimenti, gli animali dovranno essere assoggettati avanti lo scarico alla visita di un veter inario in servizio dello Stato o a ciò specialmente autorizzato dallo Stato. Il risultato della ispezione sarà annotato sut certificato. I prodotti della latteria, il sego e grasso liquelati, la lana lavata in stabilimenti indus triali, imballata in sacchi chiusi, e le budella asciutte e salate in casse o botti chiuse, saranno ammessi all' entrata anche senza produzione di certificati d' origine. 

L' entrata e il transito di altri prodotti animali greggi possono essere vincolati alla produzione di un certificato steso da.Il' autorità municipale, confermante che gli animali da.i qua.li provengono questi prodotti era.no sani e che nel comune di provenienza degli stessi non esiste una malattia contagiosa. 

Articolo 3. 
Le spedizioni che non corrispondono alle norme suesposte, inoltre gli animali che dal veterinario di confine vengono t rovati affett i o sospetti di una malattia contagiosa, infine 
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gli a11 i1.nali che sono stati in qualunque contatto con animal i 
ammalati o sospetti di essern affetti di una malattia con ta
giosa, potranno essere respinti alla s tazione d' entrata. Il mo 
tivo della respinta sarà indicato sul certifica to del veterinario 
di conflue e confermato colla 8Ua firma. La seguita ripulsa e 
i l mot ivo di essa sarà notificato da!r au torità competente di 
confine nella via più breve e indilatamente, all'autorità poli
tica del <listrotto di con ti ne del paese esportatore. 

Qualora una malattia contagiosa venisse scoperta in 
animali introdotti solo dop-:, la loro entrata nel paese di de
stinazione, si dovrà assumere con l'int ervento di un ve ter i
uario deHo Stato un protocollo sulla fattispecie e trasmetterne 
irnmantinente una copia al Ministero degli affari esteri della 
altra Part e contraente 

Articolo 4. 

Manifestandosi la pesto bovina nei territori di una delle 
Parti contraenti, spetta all'altra parte il diritto di vietare o 
limitare per la durata del pericolo del contagio l'importazione 
di ruminanti, maiali e di prodotti animali greggi, come pure 
di oggetti suscettibili di contagio. 

Articolo 5. 

Se una malattia contagiosa, per la quale sussiste l ' ob
bligo di denuncia, è stata introdotta col commercio di be• 
stiame dal territorio di una delle Parti contraenti in que llo 
dell'altra, quest'ultima avrà il diritto di limitare o proibire 
per la durata del pericolo del contagio l'importazione di ani
mali di tutte quelle specie, alle quali è trasmissibile la ma
lattia. 

Inoltre, se una di queste malattie scoppia in maniera 
minacciosa nei territori di una delle Parti contraenti, l'altra 
P arte è autorizzata di limitare o proibire per la durata del 
pericolo del contagio l'importazione di animali di tutte quelle 
specie, alle quali è trasmissibile la malattia. 

'rrattandosi di moccio. di carbonchio ematico o sinto
matico, di angina infettiva, ·della scabbia dei solipedi e della 
esantema coitale dei solipedi e di a.nimali bovini, si potrà 
interdire l'importazione soltanto per provenienze dai t erri tori 
di origine (alinea 1) o da quelli colpiti dalla epizoozia (ali
nea 2). 

t,i considerano come territori d'origine o colpiti dalla. 
epizoozia: 

in Austria: i territori dei distretti politici rispettivi e 
limitrofi; 
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in Ungheria: i comitati; 
in Italia: i territori delle provincie rispettive e limitrofe. 
Le premesse prescrizioni souo applicabili auche ai pro-

dotti animali e agli oggetti che possono essere portatori della 
materia contagiosa. 

Il traffico del bestiame non potrà essere vietato in causa, 
della introduzione o della esistenza della tubercolosi. 

La presente convenzione non altera le norme contenute 
nelle leggi ed ordinanze di polizia veterinaria delle Parti con
t raenti, giusta le quali il traffico fra i distretti di confine e 
il transito per un distretto di confine possono essere limita.ti 
o anche proibiti, allo scopo di combattere e di sopprimere la 
malattia contagiosa scoppiata al confine o in sua prossimità. 

Articolo 6. 

Ciascuna delle Parti contraenti farà pubblicare di otto 
in otto giorni prospetti periodici sullo stato delle epizoozie e 
1i farà pervenire direttamente all'altra Parte contraente. 

Questi prospetti saranno redatti più uniformemente che 
è possibile e in modo da dimostrare lo stato delle epizoozie 
anche nei te rri tori &.mministrativi di -prima istanza e nei co
muni. 

Le autorità competenti si faranno reciprocamente comu
nicazioni dirette sull'apparizione di epizoozie nei distretti di 
confine. 

Se nel territorio di una delle parti contraenti scoppia 
la peste bovina, sarà data notizia diretta per telegrafo all'altra 
Parte della manifestazione ed estensione della malattia. 

Articolo 7. 

I vagGni ferroviari e i bastimenti o parti di essi, in 
cui furono trasportati cavalli, muli, asini, animali bovini, 
ovini, caprini e suini, e pelli fresche, dovranno prima di essere 
usate di nuovo, sottoporsi ad una pulitura (disinfezione) tale 
da distruggere interamente i germi del contagio che possouo 
essere attaccati ai vagoni, bastimenti o parti di essi. 

Jje rampe e le rive d'imbarco saranno lavate dopo ogni 
carico. 

Le Parti contraenti riconosceranno la disinfezione dei 
Yagoni ferroviari, dei bastimenti é parti di bastimenti, ese
guita debitamente nel territorio di una Parte contraente, 
come valevole anche per l'altra Parte. 

I Governi delle Parti contraenti si accorderanno ulte~ 
riormente sulle condizioni e formalità da adempirsi per rico
noscere questa disinfezione. 
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Articolo 8. 

L'entrata. di _a~1i~ali condotti al pasc0lo, s?ggetta in 
g1merale alle prescrrn1oni convenute per il traffico del bestiame 

permessa alle coudizioni seguenti : ' 
i propr_ieta~·i delle gregge. presenteranno al passaggio 
a.ella Jtontiera al_lo soopo dr verifi.(mzione (esame e lega
liz·MLz10ne) uua hsta degli animali che essi voaliono in
trodurre al pascolo, indicandone il numero d~i capi e 
i loro contrassegni esteriori più caratteristici· 

b) il ri to rno degli animali nel territorio d'origine: potrà 
seguire soltanto dopochè sarà stata constatata la loro 
identiki,. 
Se però durnnte l'epoca del pascolo scoppiasse in una 

parte del greg:.:·e, sia in una località distante meno di 20 
chilometri dal pascolo, sia sull'itinerario per il quale deve 
effettuarsi il ritorno del gregge alla stazione di cantine, una 
malattia contagiosa trasmissibile al bestiame in questione, il 
ritorno degli animali nel territorio dell'altra Parte contraente 
sarà proibito, eccettuato in casi d'urgenza ((;ome per man
canza di foraggio, per intemperie ecc.), In questi ultimi casi 
il ritorno dei capi di bestiame non ancora affetti dall'epizoozia 
votrà aver luogo solo qualora siano state osservate le misure 
di sicurezza, che le autorità competenti avranno convenuto di 
applicare per impedire la diffusione dell'epizoozia. 

Articolo 9. 

Gli abitanti dei cournni, che non sono siti a più di 5 
chilometri dalla frontiera, possono ad ogni ora passare il con
fine in ambidue i sensi col proprio bestiame attaccato al 
carro o a vetture; ma questa facilitazioue è loro accordata 
solo per i lavori agricoli o per l'esercizio della loro profes
sione. 

In tale riguardo essi dovranno osservare le prescrizioni 
seguenti: 

ti) Ogni tiro che passa la frontiera per lavori d' agricolt~ra 
o per ]' esercizio d' nna p~·ofessione, deve essere nmmto 
d'un certificato delF autontà del comune, dove si trova 
la stalb~ degli animali. Questo certificato deve portare 
il nome del proprietario o del condottiere del tiro, la 
descrizione degli a11irnali e r iudicazione ?el 1:ag_gi~ .d~l 
territorio confinante (iu chilometri), entro 1 cm hm1ti 11 

tiro deve lavorare , 
b) Inoltre si e~ige, tanto all' uscita che. a1 ritorno , un 

certificato dell'autorità del comune d1 confine donde 

A,rn. l' . I ! 
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prnviene il tirn e, in caso di tntusito pel territorio d'un 
altro comune, anche un'attestazione di quest'ultimo, 
confermante che i relativi comuni sono immuni. , 
Questo certificato deve esser rinnovato ogni otto giorni. 

Articolo 10. 

La presente convenzione, che riguarda soltanto le pro
venienze dai te-iTitori delle Parti contraenti, entrerà in vigore 
contemporaneamente al trattato di co1rnnercio e di navigazione 
conchinso in data d'oggi e avrà la, medesima durata. 

L e ratìfica.z ioui della presente r-onvenzioue saranno sca.m~ 
biate contemporaneamente a quelle del trattato di commercio 
e di navigazione. 

In fede di cb.e i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi 
hanno apposto il sigillo delle loro armi. 

Fatto a Roma in doppia spedizione l' 11 febbraio 1906. 

(Seguono le firme). 

Protocollo finale. 

All ' atto di sottoscrivere la convenzione sulle epizoozie 
concbiusa in data d'oggi fra l'Austria-Ungheria e l' Italia1 

i Plenipotenziari rispettivi hanno deposto nel presente proto
collo le dichiarazioni seguenti , che formeranno parte integranti 
della convenzione stessa: 

1. Il transito diretto di carne fresca e preparàta e di 
altri prodotti greggi animali in imballaggi impermeabili, 
noncbè di pelli , artigli e corna in istato completamente secco, 
dai territori di una Parte contraente per quelli dell'altra sulla 
ferrovia in vagoni piombati e chi usi, oppure su navi in com
partimenti separati e custoditi, è permesso senza restrizioni, 
in quanto si tratti di provenienze di una delle Parti con
raenti. 

·2. Sorgendo fra le Parti contraenti una divergenza ri
guardo all'applicazione della convenzione sulle epizoozie, si 
ricorrerà , ove una delle Parti contraenti ne faccia domanda, 
al . parere di una commissione mista. Questo parere sarà ~reso 
debitamente in considerazione uella decisione da prendersi. 

Ciascuna ]elle Parti contraenti nominerà due membri 
in questa commissione, la quale avrà il diritto di cooptare 
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un quiuto membro, qualora nou p0tesse intendersi. Nel primo 
caso della formazione di uua commissione mista, se essa nou 
ha deciso diversamente, il quinto membro sarà eletto fra i 
sudditi di una delle Parti contraenti, nel secondo caso fra 
quelli de ll 'altra Parte e così di seguito alternativamente fra 
i sudditi di una o dell'altra Parte contraente. Nel primo caso 
si decide rà per sorteggio quale delle Parti contraenti dovrà 
fornire il qu into membro de!la commissione. 

3. L'esame veterinario al confine non sarà assoggettatD 
a tasse più alte delle tasse massime attualmente in vigore per 
il traffico reciproco delle Pa,rti contraenti. 

Il presente protocollo, che sarà considerato come appro
vato e sanzionato dalle Parti contraenti senza speciale ratifi
cazione, per il solo fatto dello scambio delle rati fiche della 
convenzione, alla quale esso si riferisce, fu firmato in doppia 
spedizione a Rorna, addì 11 febbraio 1906. 

(Seguono le firme). 

Trattato di commercio e di navigazione del 12 feb
braio 1906 fra l'Austria-Ungheria ed il Belgio.") 

(Conchiuso a Vienna il 12 febbraio 1906, ratificato da Sua Maestà i. e r 
Apostolica a Vienna il 26 febbraio 1906, dopodichè furono scambiate. 

le ratificazioni rispettive a Vienna il 5 marzo 190G). 

Articolo I. 

Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navi
gazione fra l 'Austria-Ungheria e il Belgio; i sudditi delle 
Parti contraenti non saranno assoggettati a cagione del loro 
commercio e della loro industria nei porti, nelle città e nei 
luoghi qualsiansi degli Stati rispettivi, sia che si stabiliscano 
in essi o che vi risiedano temporariamente, a gabelle, imposte, 
tasse o patenti sott o qualsivoglia denominazione, diverse o più 
elevate di ouelle che saranno riscosse sui nazionali, e i pri
vilegi, le eSenzioni, le immunità e gli altri favori qualsiansi , 
di cui godranno in materia di commercio e d'industria i sud
diti di una delle Parti contraenti , saranno comuni ai suddi ti 
<lell.' altra. 

Roll. Leggi Impero N. 50 de1l' mrno lSOG. 
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Le stipulazioni di questo articolo non derogano punto alla leggi, ordiuanie e ai regola.menti speciali in materia di commercio, d'industria e di polii ia, vigenti nei territori di cì ~seuna delle Parti contraen ti e applicabili ai sudditi di ogni altro Stato. 

Ar ticolo 2. 

I sudditi di ciascuna. delle Parti contraenti saranno esenti 
sui terri to.ri dell'altra da ogni servizio milita.re tan to nell'armata regol are e nella marina, cbe nella milizia e guardia 0ivile. 

Essi non sarann o assoggettati in tempo di pace e in 
tewpo di guerra, se non alle prestazioni e requis izioni militari 
imposte a.i nazionali, e avrauuo reciprocamente diritto alle 
indennità stabilite a favore de i naziouali dalle leggi vigenti nei paesi rispetti vi. 

Art icolo 3. 

I prodotti del suolo e dell'indust ria del Belgio che saranno importati in Austria-Ungheria e i prodotti de l suolo o dell'industria dell'Austria-Ungheria che saranno importa.ti nel .Belgio, siano ess i destiuati al consumo o a l depos ito o alla 
riesportazione o al transito, saranno assogge tta.ti al medesimo trattamento e non saranno passibili di dazi più elevati nè divers i da quelli riscossi sui prodotti della nazione p!ù favorita iu questi rapporti. In particolare ogni favore, franchigia o riduzione nella tariffa. dei dazi d'entrata, che una. delle Parti 
contraenti accorder à. a una terza Pote nza sarà estesa in:unediatamente e senza condizioni ai prodotti del suolo e dell ' in
dustria dell' altra Parte. 

Le disposiz ion i dell' a1inea precedente non si applicano: 1. ai favori attualmente accordati o che potranno essere accordati in seguito a Stati limitro fi , per facilitare i. rapporti di confine, nè alle riduzioni. o fra nchigie di dazio applicate soltanto a certe frontiere determinate o agl i abitanti di certe parti di territori; _ 2. agli obblighi imposti a una delle Parti contraenti dagl' impegni di una lega doganale di già contratta o cbe potrebbe esser s tipulata in avveni re. 

Articolo 4. 

I prodotti del suolo e dell' industria de ll ' Austria-Unghe 
ria enumerati nella tariffa A. annessa al presente trattato non pagheranno nel Belgio, alla lo ro entrata per t erra o per mare, dazi diversi o più elevati di quelli che sono fi ssat i dalla detta 
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t ariffa. Egualmente i prodotti del suolo e dell'industria del 
Belgio enumerati nella tariffa B annessa al presente trattato 
non pagheranno in Austria-Ungheria, alla loro entrata per 
terra o per mare, dazi diversi o più elevati di quelli che sono 
fissati dalla detta tariffa. 

Nel traffico tra i territori delle Parti contrae nti I' ap
plicazione delle tariffe di favore del presente trattato alle 
werci ivi euumerate, che hanno una certa importaO'l;a econo• 
1.nica per il paese esportatore, non potrà essere vincolata alla 
produzione di un certificato d'origine, se non nel caso dove 
questa formalità sia richiesta da una necessità import.ante 
della politica commerciale. 

Articolo 5. 

Essendo certe merci soggette in Austria-Ungheria a 
daz i più elevati nell'entrata per terra che all'entrata per 
mare, è ben inteso che tali differenze di dazio nun saranno 
aggraYate per nessuna di queste merci e che sernrn il consenso 
del Belgio no □ sarà introdotto per nuovi articoli nessun nuOYù 
dazio differenziale che favorisca le importazioni per mare. 
Alla sua volta il Belgio, che non ha dazi differenziali a fa
vore delle importazioni per mare, non ne introdurrà nemmeno 
in avvenire. 

Articolo 6. 

All'esportazione per il Belgio non saranno riscossi in 
Austria-Ungheria e all' esportazioue per l'Austria-Ungheria 
non si riscuoteranno nel Belgio altri dazi di uscita, nè dazi più 
elevati che all'esportazione degli stessi oggetti per i paesi 
più favoriti in tale riguardo. Del pari ogni favore accordato 
da una delle Parti contraenti a una terza Potenza in riguard o 
all'esportazione sarà immediatamente e senza condizioni esteso 
ali' altra . 

Articolo 7. 

Il transito delle merci provenienti dal Be1gio o dirette 
per colà sarà esente in Austria-Ungheria e il trausito delle 
merci provenienti dall'Austria-Ungheria o dirette per colà 
sarà esente nel Belgio da ogni dàzio di transito, senza pre
giudizio del regime speciale concernente la polvere da t iro e 
le armi da guerra. 

Articolo 8. 

Le Parti contraenti si obbligano a non ostacolare i rap
porti commerciali fra i loro territori con nessun divieto di 
importazione, d'esportazione o di tra.nsito. 
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Si potrà fare eccezione a questa regola soltanto: 

a) per i monopoli di Stato attualmente vigenti o che po
trauno essere introdotti in avvenire; 

b) per riguardo alla. sicurezza pubblica e alla polizia sani
taria e veterinaria, segnatamente uell' interesse della 
sanità pubblica e confonnemente a.i principi internazio
nali adottati in materia; 

e) i~ circostanze eccezionali, in relazione alle provvigioni 
d1 guerra. 

La riserva fatta ali' alinea b) s' estende egualmente alle 
misure proibitive prese allo scopo d'impedire nell'interesse 
dell'agricoltura la propagazione d' insetti od organismi nocivi. 

Articolo 9. 

Il transito d'armi, nonchè di munizioni e di materie 
esplosive per le quali non sussiste un divieto di transito, 
sarà assoggettato a meno ostacoli che è possibile. 

Se il transito dei suddetti oggetti è vincolato ad una 
autorizzazione speciale, l'autorità competente dovrà decidere 
nel più breve termine possibile sul conferimento di questa 
autorizzazione. 

Articolo 10. 

Le imposte interne di produzione, di fabbricazione o di 
consumo, che gravitano o potessero gravitare nei paesi di una 
delle Parti contraenti sui prodotti nazionali, sia per conto 
dello Stato. sia per conto delle provincie, delle amministrazioni 
municipali o delle corporazioni, non potranno colpire sotto 
nessun pretesto, nè con una tassa più elevata, nè in una 
maniera più onerosa, i prodotti similari provenienti dai ter
rito ri dell'altra Parte contraente. 

Se una delle Parti contraenti giudica necessario di sta
bilire una nuova tassa d'accisa o di consumo oppure una tassa 
3uppletoria sopra un articolo di produzione o fabbricazione 
nazionale, compreso nelle tariffe annesse al presente trattato, 
l'articolo similare estero potrà essere immediatamente aggra
vato a11' importa'lione di un dazio o di un'addizionale di dazio 
eguale o corrispondente. 

Il presente articolo non riguarda i dazi d'entrata. 
L'Austria-Ungheria acconsente che esso non sia applicato nel 
Belgio alle tasse di accisa riscosse sul vino, fino a tanto che 
questo prodotto sia esente da dazi d'entrata. 
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Artico lo 1 1. 

I 11egw,ianti, i fabb11 cant1 e altn mùttstn ah che p10 -
venrnuo con possesso d' una. ca1 ta d1 leg1tt1maz1one estesa 
dall e autori tà dei Joro paesi, eh' essi sono autorizzati a eser
citare un co mmercio o un, inJ ustria nei territori di una delle 

P~rt i ~utraeuti, dove han n? il loro dumicilio e che pagano 
ivi le nnposto e tasse legali , potran no nei territori dell'altra. 
Parte contraeute, sia in persona sia per mezzo di comwessi 
viaggia.to ri al lor~ servizio, fare degli acquisti presso nego
zianti o prod uUon oppure raccogliere ordinazion i, con o senza 
campioni, da uegoziauti o da altre persone che esercitano il 
commercio delle merci loro offerte. 

F in tantochè i detti fabbricanti , negozian ti ed altri in
dustriali o commessi viaggiatori 8tabi liti nel Be1gio, che 
viaggia.no iu Austria-Ungheria per conto d'una casa belgica, 
saranno esenti dal pagamento di una tassa di patente o dalla 
imposta sulla rend ita. delP esercizio di commercio o d' industria 
summen zion ata, per reciprocità varrà. lo stesso per i nego
zianti, fabbr icanti e altri industria li o commessi viaggiatori 
stabi li ti ue ll' Austri a-Ungheria, che viaggian o nel Belgio per 

conto d'una casa aus triaca o ungherese, restando d'altronde 
reciprocamente saìvaguardato i1 di ritto della nazione più fa
vorita. 

Gli in dustriali (commessi viaggiatori) muniti di nna. 

carta di legittimazione potranno portare seco campioni, ma 
11011 merci . 

Le carte di legitt im azione saranno estese giusta il fo r

urnlario qui annesso (allegato O). 
Le Parti contraenti si faranno reciprocamente conoscere 

quali sieno le autorità incaricate di rilasciare le carte di 
legittimazione e si comunicheran no le disposizioni 1~gali a 
cui devo_no conformars i i viaggia.to ri nel\' esercitare 11 loro 
commercio. 

Gli oggett i passibi li di daz io, eccettuati gli articoli di 

consumo importa.ti come campioni, saranno da una parte e 

dall'altra ammessi aU' entrata e ali' uscita in franchigia di 
dazio, alla co ndizione che questi oggetti sieno riesportati entro 
un te rm ine previamente fi ssato e che non vi sia dubbio sulla 
identità degli oggetti importati e ries portati . . 

La riesportazione de.i campioni dovrà essere garant~ta 
all'ent rata nei territo ri delle Parti contraenti, sia. col deposito 
de11' am montare dei d&zi ri spettivi, sia mediante cauzione. 

1 !avori in metal li prez iosi, che dopo l' ademplmento 
delle formali tà rela.Live ali' im portar.ione tempora.ria. e me
diante versamento di una cauzione corrispondente al valore 



XXI\" 

co1Umerniale della. merce, sono importati dai viaggiatori di connuercio uuicallleDte a scopo di esibizione come carnpioui 
t'! non pos:1000 quindi entrare nella libera ci rcolazione, saranno a richiesta degli interessati dispensati da\l' obbligo del marchio per la garanzia del controllo dei lavori in metalli preziosi. La cauzione versata potrà. essere contiscata, qualora i campioni non vengano riesportati nel termine prescritto . 

Ar ticolo I 2. 
Sotto la riserv a delle disposizioni risultanti eventualmente da un ulteriore accordo speciale in materia, le società per azioni (auouiwe) e altre associazi oni industriali, commer~ ciali o finanziarie, comprese le società di assicurazione domi cilia.te 11 ei territori di una delle Parti con t ra.enti, e se mprechè afa.no state validamente costitu ite in conformità alle leggi e ai regolamen ti, sarauno riconosciute come aventi es iste"nza legale nei terr itori dell' altra Parte contraente e avranno ivi particolarmente il di ri tto di stare iu giudizio, sia per inteuta.re un'azione sia per difenders i. La questione se e in quale misura queste socie tà potranno nei territori del\' altra Parte contraente acqui~tare beni immob ili o sostanza d' ogni altra specie, sarà regolata giusta le leggi vigenti in questi territor i. 
Quanto all' ammissione all' esercizio del loro commercio o della loro industria nei territori dell' altra Parte contraente, saranno applicate alla stessa le leggi e prescrizion i vigenti in questi territori. 
In questo caso le dette società godran no nei territori dell'al tra Parte contraente diritti egual i a quelli che sono o saranno accordati a società analoghe di una te rza Potenza legalmente riconosciute. 

Artico lo 13. 
Il tratta.mento riservato alla bandiera nazionale, in quanto concerne i navigli o i loro carichi, sarà reciprocamente garantito ai bastimenti delle Parti contraenli, sia in Austria

UnghAria, sia nel Regno del Belgio. 
È fa tta eccezione a questa stipulazione per quel ch e riguarda il cabotaggio e la pesca nazionale nel paese rispet

t ivo. 

Articolo 14. 

Le Parti centraenti si riservano di regolare più presto che è possibile colla conclusione di una convenzion~ la t nt~la. reciproca dei brevetti d'invenz ione, delle marche d1 fabbnca 
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e di co1uiuercio, dei diseguì industriali e dei modelli, dei 
nomi e delle ditte sociali dei loro irndditi. 

Fino itl!it conclusione di questa conven:r.ione sono rnan
ten~1te le ~lisposiiioui. a_~t11:almente vigent~ riguardo alla tutel a 
1:ec1p_roca dell.a ~ropr!eta 111dustriale (articolo l del present e 
tnitt,Lto e J!chiara1.1011e fra l'Austria-Ungheria e il Belgio 
del J ~ gennaio 1880, coucernente le marche di fabbrica e di 
comrnen;io). 

Articolo 15. 

I consoli e gli altri agenti consolari belgici in Austria
Ungheria godranno di tutti i privilegi, esenzioni o imm unità 
di cui godono i consoli e altri agenti della stessa qualità della 
nazione più l'a\Torita.. 

Lo stesso varrà nel Belgio per i consoli ed altri auenti 
consolari clell' Austria-Unglieria. 

0 

fo qnanto concerne l'esenzione dalle imposte dire tte, si 
è d' accordo, che essa è limitata soltanto ai consoli di carriera, 
semprechè non siano sudditi della Parte contraente sul cui 
territorio essi esercitano le loro funzioni, che non fac ciano 
11issun commercio e non esercitino alcuna industria o profes
sione. Questa esenzione non si applica però alle contribuzioni 
imposte per il titolo del possesso di beni immobili. 

Articolo 16. 

I consoli e gli altri agenti consolari di una delle Parti 
contraenti, che risiedono nel territorio dell'altra, vi potranno 
far arrestare o rinviare, sia a bordo sia nel loro paese, i ma
rinai ed ogni altra persona facente parte per qualsiasi titolo 
dell'equipaggio d'un bastimento nazionale, che avrà disertato 
in un porto appartenente ali' altra Parte contraente. 

A tale effetto essi si rivolgeranno per iscritto alle com
petenti antorità locali e comproveranno con l'esibizione, in 
originale o in copia debitamente Mrziorata, dei registri de l 
bastimento o del ruolo d' equipaggio, oppure mediante altri 
documenti ufficiali, che gl' individui da essi reclamati facevan o 
parte del detto equipaggio. 

Sopra questa domanda in tal modo giustificata sarà loro 
dato ogni aiuto per la ricerca. e l'arresto dei detti disertori , 
che saranno detenuti e sorvegliati nelle ca.se d'arresto del 
paese, a requisizione e a spese del console e degli altri agenti 
consola.ri 1 finchè questi conso.li o agenti consolari abbiano tro
,,ato un'occasione per farli partire. 
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Be però tale occasione non si presentasse entro il ter
mine di due mesi dal giorno dell'arresto, i disertori saranno 
messi in libertà, ~revio avviso dato_ al console tre giorni prima, 
e non , potranno più essere arrestati per la stessa causa. 

~ ben inteso, che i marinai o altre persone dell' equi• 
pa~gio sono eccettuati dall'appl icazion e delle nonne del pre • 
s~nte articolo, qualora. essi siano sudditi dell a. Pa,rte contraente 
nel cui territorio a.vveune I.i diserzione. 

Se il_ dis~r~ore ha commesso qualche deli tto, egli sarà 
messo ,1. d1spos1zwne de l console o dell' a.gente co nsolare solo 
dopo che il tribunale competente avrà pronunciato la sua sen
tenza e questa sia stn.ta eseguita. 

Articolo 17. 

Il presente trattato si estende ai paesi che appartengono 
attualmente o appar ter ranno in avvenire al te rri to rio dogana.le 
di ciascuna delìe P ar ti contraent i. 

Articolo 18. 

Sorgendo fra. le Alte Parti con traenti un a controversia 
sull'interpretazione o sull'applicazione dell e tariffe A e B an
nesse al presente trattato, co mprese le dispos izioni addizionali 
relative a. queste tariffe, o sull' a.pplicazione della clausola della 
nazione più farnrita riguardo all esecuzione delle altre tariffe 
con venzionali. essa sarà a r ichiesta di una delle Alte Parti 
contraPnti reiolata in via di arb itraggio 

Per ogni controversia il gi udizio arbitra.mentale sarà co
stituito nel modo seguente : ciascuna delle Al te Par ti contra
enti nomi nerà quali arbitri fra i suoi suddi t i dne persone 
competen ti 1 le quali s' in tenderanno sulla nomina di un super• 
arbitro appartenente ad uu te rzo Stato . Le Alte Parti contra
enti si riservano di designare in avant i e per un determinato 
periodo la. persona che in caso di controversia dovrà funzio• 
nare da superarbitro. 

Veri fi candosi il caso e sotto riserva di un ' in tesa speciale, 
le Al te Parti contraenti sottoporranno pure ali' arb itraggio le 
controversie che potessero so rgere fra dì Loro sull' interpreta• 
zione e sull'applicazione di altre clausole del presente trat
tato: oltre a quelle previste nel capoverso precedente. 

In quanto concern e la procedura di arbitraggio) nel caso 
previsto nel primo e terzo alinea del presente articolo, le Al te 
Parti contraenti hanno convenuto quanto segue : 
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Al primo caso di arbit raggio il giudiiio arbitramentale 
ri siederà uel tenitori_o d_e! la Parte contraente convenuta i al 
seco nde _caso uel ter_n ton? d~ll'_a l~ra Parte e così di seguito, 
altern,tt1~amente 11e1 territori d1 ciascuna delle Alte Parti con
tmeuti. Quell i~ doll e Pa.rti sul cui territorio ri siederà il tri
buna.le a.rbitramonta le, ne desigt1erà la. sede; essa avrà. P in
carko di fornire i local i, gli impiegati di cancelleria e il 
personale di servizio nec~ssari per il funzionamento del tri 
bnnale. Questo !<,arà Jlresieduto da. l superarbitro. Le decisioni 
sa.ranno prese a maggioranza di voti. 

Le Pa.rti contraenti si accorderanno in ogni singolo caso 
di arbitraggio, o uua volta per sempre, riguardo a.lla proce
dnrn da seguirsi dal tr ibunale. In mancanza di tale accordo, 
\a procedura sa rà regolata dal tribunale stesso. La procedura 
potrà farsi in iscritto, se nessuna de lle Parti non solleva ec
cezioni. Jn questo caso le disposiz ioni dell'alinea precedente 
potranno essere u1odificate. 

Per la trasmessa delle ci tazioni a comparire davanti al 
tribunale arbitramentale e per le commissioDi rogatorie ema
nate da qnest' ultimo, le autorità di ciascuna delle Alte Parti 
contraenti presteranno sopra richiesta de l tribunalo arbitra
mentale, indirizzata al Governo competeot.e, la loro assistenza 
nello stesso modo come la prestano quando si tratta di requi
sizioni dei t rib un a.l i civili del paese. 

Le Parti contraenti s'intenderanno sull a ripartizione 
delle spese, sia in occasione di ogni arbitraggio, sia con una 
disposizione applicabil e a tutti i casi. In mancauza d'intesa 
sarà applicato l' artico lo 57 della convenzione de ll'Aja 29 lu 
glio 1899 sulla re: olazione pacifica dei conflitti internazionali. 

Articolo 19. 

11 presente trattato entrerà in vigore il l O marzo 1906 
e resterà ef□ cace fino al 31 dicembre 1917. 

Le Parti contraeuti si riservano però il diritto di de~ 
nunciare il presente trattato dodici mesi avanti il 31 diceni~ 
bre 1915, nel qual caso esso cesserà di aver vigore il L ge.u
naio 1916. Se nessuna. delle Parti contraenti facesse uso di 
questa facoltà. e non avrà notificato dodici mesi avanti _il 3; di: 
cembre 1917 la sua intenzio•ne di farne cessare glt effetti, 
esso conti nuerà ad essere obbligatorio fino all ' espiro di UI~ 

anno a. partire dal giorno in cni una o l' altra delle Parti 
contraenti lo avrà. denunciato. 
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Articolo 20. 

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scarubiate a Vi enna ii pii1 presto possibile. 
In fede di che i Plenipoteuzi_ari_ ha_nuo fi nnato i l pre

sen te trattato e v1 banno apposto 1 s1g1lh delle loro armi. 
Fatto a Vienna, il 12 febbr aio I 906. 

(Seguono le fi rme). 

Trattato di commercio e di navig·azione de l 16 feb
braio 1906 fra l'Austria-Ungheria e la Russia.*) 

{Conchituo a Pietroburgo il 15 febbraio 1906, ratificato da Sn,\ Maestà i. e r . .Apostolica a Vieuua il ~6 febb raio 1906, sudichè ful'ono scam. bia te le ratifiche rispettive a Pietroburgo il 28 febbraio 1906). 

Articolo 1. 

I sudditi di una delle parti contraenti, che sono stabili ti nei territo ri dell ' altra Parte o che vi risiedono temporariamente~ godranno colà riguardo ali ' esercizio del co mmercio e delr industria gli stessi diritti e non saranno sottomessi a. 
ues.suna imposizioue più alta o diversa cbe i nazionali. Essi godranno in tutti i rapporti nei territo ri dell'altra Parte 
i?guali diritti, privilegi, immunità, favor i ed esenzioni come i sudditi del paese più fav orito. 

S' intende però, che le premesse stip ulazioni non dero · 
gaoo punto alle leggi, ordinanze e ai regolamenti speciali 
in materia di com mercio, d' industria e di poli zia, che sono 
e saranno in vigore nei terri tori di ciascuna de lle Parti contraenti e applicabili a tutti i sudditi es teri. 

Articolo 2. 
I prodotti del suolo e dell'ind ustria de lla Russia, che 

saranno importat i in Austria-t"ngberia, e i prodotti del suolo e dell'industria del!' Austria-Ungheria che sarann o importat i 
in Russia, sieno essi desti nati a.I consumo o al deposito o alla riesportazion e o al transito, saranno assoggettali allo 

*) Boll. Leggi Impero N. 49 dell'anno 1906. 
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stesso tratt,tmentù come i prodotti della nazione più favorita. 
in uessu n caso e per ncssull motivo essi sa rau uo sottomessi 
a d~i!, lasse, i111poste o co ut_ri~u~i più elevati o diversi, nè 
~o lp1t1 dc~ sop rntass~ ~ da . d1v1ett. di cui nou sian o colpiti 
1 prodotti . _o°:1~~en_e1 d1 ogn i altro paese. In parti colare ogn i 
fav~ro . e lac_iJ1ta,:,.;1011~,. ogni franchi gia e ogni riduzione dei 
da.-,1 dt. ent1?ta. rnsenti nella. tariffa genera le o nelle tari ffe 
convcnziona.11, che una. dello Parti contraen ti accorderà a una 
terza. Poteuz<i a t ito lo 1~erma.nente o temporaneo, gratuita
mente o ve rso compe11s1tr.1one, sarà immediatamente e senza 
coudizioni, nè riserve di compensazione esteso ai prodotti del 
suoJo e dell'industria dell 'a ltra. 

Articolo 3. 

Non derogano alle disposizioni del presente trattato : 
J. Gli obblighi imposLi a una delle Parti contraenti dagli 

impegn i di una uuion e doganale, segnatamente i favori accor
dati dal!' Austria-Ungheria per questo titolo al Principato di 
Liechtenstein, alht Bosnia ed ~rzegovina. 

IL I fa.vari attualmente accordati o che potranno venir 
accordati in seguito ad altri Stati limitrofi, allo scopo di fa
cil itare il t raffico locale in una zona di confine estendentesi 
fino a quindici chilometri di larghezza. 

]IL l favori attualmente accordati o che potranno veni r 
accordati in segui to re lativamente all'importazione o alla 
esportazione per gli abitanti de l governatorato d'Arcangelo, 
come pure per le coste settentrionali e orientali della Russia 
asiatica (Siberia). 

Però le importazioni provenienti dall'Austria.Ungheria 
godranno egualmente tutte le facilitazioni àoganah ascordate 
alle importazioni in questi territori di uno Stato d'Europa o 
del!' America del Nord. 

E' inoltre ben inteso, che le disposizioni degli articoli 
2., 7. e 8. del presente trattato uon si applicano, nè alle 
stipnln.zioui speciali contenute nel t rattato conchiuso fra la 

. 11 8 maggio 
Russia e la Svezia e la Norvegia il 26 ap rile 1838, nè a. quelle 

che sono o saranno relative n.l commercio cogli Stati e coi 
paesi limitrofi del\' Asi,~, e cbe queste stipulazioni non po· 
tranno in nessun caso essere invocate per modificare le rela
zioni di commercio e di navigazione stabilite fra le Parti 
contraenti col pn'sente t rattato . 

lV. 11 Governo irnperiale russo riconosce a.11' Austria
Ungheria il diritto d'imporre una sopratassa sugli zuccheri 
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ill.lpor tatì dalla Russia in Austria-Ungheria, ciò però alla con
dizivue: 

a) che ques ta sopratassa sia applicata sol tan to allo zuc
chero destinato al consumo interno del\' Austria-Ungheria 
e non oltrepassi la cifra fhrna.ta dalla commissione per
maneu te di Brnsselles; 

b) che essa venga prelevata solo tino n tanto che la con
venzione di Brussell eE: resterà in vigore e l'Austri a.
Ungheria vi prenderà parte; 

e) che l' Austria-Ungheria non faccia uso del suo diritto 
di vietare l'importazione di zucchero rn sso e non prenda 
nessuna misura restrittiva riguaxdo all' importazione dello 
zucchero russo destinato alla riesp ortazione, nè riguardo 
ad ogni altra operazione, a cui potesse essere sottomesso 
lo zucchero in quest' nltirno caso; 

d) che sia prevista una revisione dell'importo della sopra.
tassa, qual ora le circostanze lo rendesse ro necessario. 

Articolo 4. 

Le parti contraenti s' impegnano a non intralciare il 
co mmercio reciproco entro i loro territori con nessun divieto 
d'importazione o di esportazione, e a permettere il libero 
transito fuori che sulle vie che non sono o non saranuo 
aperte per lo stesso. 

Eccezioni a questa regola non potranno aver luogo che 
nei casi seguenii : 

a) per il tabacco, il sale, la polvere da sparo o altre ma
terie esplosive, come pure per i monopoli di Stato at
tualmente vigenti o che potranno essere introdotti in 
avvenire nei terr itori di una delle Parti contraenti; 

b) nelle circostanze eccezionali, in relazione alle provvigioni 
cli guerra; 

e) per riguarào alla sicurezza pubblica e all a polii ia sani
taria e ve terinaria. 

Articolo 5. 

I prodotti del suolo o dell 'industria austriaca o unghe
rese, enumerati nella tariffa A, allegata al presente trattato, al
lorquando saranno importati in Russia, e i prodotti del suolo o 
dell'industria russa, enumerati nella tariffa B uuita al pre
sente t rat.tatto, quand o saranno importati nell'Austria-Un
gheria: non saranno sottomessi a dazi diversi nè più elevati 
di quelli fissai.i nelle dette ta riffe . 
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Se una delle Parti contraenti intro<ltrnesse una nuova 
L,ts:m di accisit o di consu mo a favore delio Stato, o un' ad
diiion.~le a queste tasse so pra uu arti colo di produzione o 
fa,blirica'l.ione 11 a1.io1rnlc, enu 1nerato negli allegati A e B, l' ar
ti colo omogeneo potrà essere aggravato all'importazione di 
una tassa egual ~ o eorrispondente, però a condizione che 
tJH esta tass ,t siit egnale per le pro ven ienze da tutti i paes i. 

Articolo 6. 

Le gabelle intern e ri scosse per conto dello Stato, dei 
cornuui o di corporazioni, che aggravano o aggraveranno la 
prodnzi o11 e, la fa.bLrica.zio ne o il consumo di un artico lo nei 
territori di nrrn delle Parti con traent.i, non colpiranno sotto 
alcun pretesto i prorioUi dell'altra Parte in una misura mag
giore o più molesta che i prodotti omogenei indigeni. 

Articolo 7. 

Non saranno risco8si sui prodotti esportati dai territori 
di una delle Parti contraenti nei terr itori dell'altra dazi di 
uscita diversi, uè più alti di quelli applicati ali' esportar.ione 
degli stessi ogget ti nei paesi più fav orit i in tale riguardo. 
Egualmente ogni altro favo re accordato da una delle Parti 

contraenti a una terza Potenza riguardo all'esportazione, sarà 
immediatamente e senza condizioni esteso alP al tra, 

Articolo 8. 

Le merci di ogni specie che attraversano i terri to ri di 
una delle Parti contraenti per uua via commerciale aperta 
al transito, saranno reci procamente esenti da ogn i tassa. di 
transito, sia ch e esse vengano transitate direttamente o ven
gano scaricate, depositate e ricaricate duran te il transito. 

Articolo 9. 

Le convenz ioni concbinse pr-r la soppressione del contrab-
3 otto bre 

bando sul confine russo~austriaco in data 21 settembr"e 1851 

e ~ febbraio 1902, concernenti ln. spedizione reciproca dell e 

merci in transito (merci la cui uscita deve essere c?mpro: 
rnta), restera11no in vigore fino :L nua nuova regolaz1oue d1 

comu11e accord o. 
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Articolo 10. 

S,ilve le J isposiz ioni speciali riguardo ai bastimenti ttuvia.li, i veicoli d' ogui specie, compresi gti oggett i di a.rmatura e di equipaggio, ch'e al mom ento dell 'entra.la servo no al trasporto di persone o di merci e souo introdotti solta.nLo per 
questo motivo temporaria men te in Russia. da persone no tB a.lle auto rità dogana li russe o ,instriache e uu g heresi, saranno 
anm1essi all'entrata dal le auto r ità russe se1iza deposito o 1? am1ioue del da.zio d' entrata. quando il conduttore ci el \' eicolv si obbliga a riesportarlo in un termin e determinato. La s tesa, 
ìu iscritto di queste dichiarazioni si f arà gratu itamente e senza alcuna tassa. 

Le suppellettili di casa. che sono già usate e fanno parte del mobilio dei sudd iti di una delle P arti contraen ti, che 
ranno a. stabilirs i nei territori dell' a.ltra, nou sa.ranno sotto 
messe in questi ulti mi a nessun dazio di entrata . 

Articolo 11. 

I sudditi di ~iascuna delle Par ti centraeuti av ran no nei territori dell'altra il di ritto di acquirire e di possedere ogni 
specie di proprietà mobil e od immobile, che le le.ggi del paese 
perme ttono o permetteranno d i acqu irire o di possedere ai suddi ti di ogni altra naz ione estera. Essi potrann o disporne per vendita, permuta, donazione, matrimonio, testamento o in 
qualsiasi altra maniera., come pure farne acquisto per eredità :=;otto le stesse condizioni che sono o saranno fissate ri spetto 
ai sudditi di ogni altra nazione estera., senza essere assoggettati in nessuno dei casi menzionati a tasse, imposte o sovra~ 
imposte sotto qualsiasi denominazione, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno fissate per i nazionali . 

11 periodo di tre anni fissato daH' ukase imperiale r usso del 14 marzo 1887 per la liquidaz ione dei b eni im mobili da 
parte dei sudditi esteri , è esteso per i sudditi austriaci e 
ungheresi a dieci anni. 

I suddi ti di ciascuna delle P arti contraen ti potranno, 
c.onformandosi alle leggi del paese, esportare liberamen~e _il 
ricavo della vendita della loro proprietà e dei loro bem m 
genere, senza essere assoggettati cornc esteri a _tasse_ div~r~e o più elevate di quelle che dovrebbero pagare 1 nazionali m 
nari circostanze. 
.. Essi avranno i l di ritto, confor mandosi alle legg i del paese, 
di stare in g iudizio davanti ai t ribunali, si a_ come atto ri si~ 
come convenuti, e in questo riguardo essi godranno tu tt~ i diritti e le esenzioni dei nazionali e avranno come q uesti 
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J;t. faco!~à di sc1:virsi in ogu i causa degli avvocati, procuratori 
e agenti di og-111 classe, autorizzati dalle leggi del paese. 

Artieolo 12. 

I llegozi;Lnti, fabbricauti e altri iudustriali di una delle 
Parti contraenti, cbe provano coll'esibizione di una carta di 
legitti1nazion c i11clustriale rilasciata dalle auto ri tà del Joro 
paese, che sono iv i autorizzati a esercitare il loro comrnercio 
o la_ !oro industria e cbe pagano colà le ta.sse e le impostB 
stabil ite per legge, avranno il diritto di fare acquisti o di 
cercare ?r_dinazi?ni1 i!1 persona o a mezzo di viaggiatori a .. l 
loro ~erv1zt0, nei terntori dell'altra Parte contraeute. 

Per poter esercitare in Russia il diritto previs to all ' al i
uea 1 del presente articolo, i detti negoziant i, fabliric 11 nti e 
id tri industriali dovranno essere rnunitl (li pateutì sueciali 
per le quali la. tass1L riscossa a favo re dello Stato non' oltre~ 
passerà 150 rubli per tutto l'anno e 75 rulJli per la seconda 
metà dell'anno. 

I loro commessi viaggiatori dovranno inoltre essere 
provvisti ciascuno di uua patente personale, per la quale la 
tassa riscossa a favore dello Stato non oltrepasserà 50 rubli 
per tutto l' anno e 25 rubli per la seconda melà de\1' anno. 
Le patenti previste all'alinea 2 del presente articolo potrann o 
essere rilasc iate al nome delle persone stesse che si recano 
in Russia, e allora queste persone non saranno più tenute a 
provvedersi oltre a ciò della patente pers;onale. 

Per il rilascio delle patenti e per l'ammontare delle 
tasse non sarà fatta alcuna distinzione della religione a cui 
:1ppartengono i detti negozianti industriali, fabbricanti o com
messi viaggiatori. Del pari non sarà fatta alcuna distinzion~ 
della religione degli in teressati per la durata di validità delle 
vidimazioni dei ptssaporti che in Russia è fissata ad un pe
riodo di sei mesi. 

Le carte di legittimazione inclnstria\e saranno es tese 
conformemente a una modnl:-i convenuta fra le Parti contraenti. 

Le Parti contraenti si faranno reciprocamente conoscere 
le autorità competenti a rilasciare le carte di legit ti mazione 
industriale, come pure le prescri7.ioni o i regolamenti che 
regolano la profe esione dei titolari di queste ca.rte. 

Gli industriali (commessi vi aggit.tori) che saranno mu
niti di una carta di legittimazione potranno portar seco sol
tanto campioni e modellii ma non merci. 

Gl i oggetti passihilt di dazio: che saran no import&ti 
come campioni o modelli da.i detti industriali o vi11.ggit.to ri: 
saranno ammessi da ambedue le parti. i.n fr auehigia di dazio. 

,\u11. T' . Il 



,;,ia all' entrat,L che all' u,;,cita, a.ll ,t coud.i r.ioue ch t! quest i og
getti sieuo r ies por tati nel termine di un auuo e ehe non vi 
sia dubbio sull'identità degli og·getti im port,tti e riesportati , 
qualunque si a del r esto l' uffoJ io dt>gan,tlo per il qua.le pa,ssa.uo 
alla loro uscita. 

La riesportazion e dei Clltupioui dovriì. esse.re garantita, 
sia col deposito (in contan ti) del ta.sso di t.l az io appl ica.bile 
presso l' nfà.cio doganale d'entrata, sia median te adeg-uata 
cauzione. 

Spira to che sia il ter mine fi ssato, l' iu1porto del dazio. 
a seconda che sarà stato versato o cantato, san\ rimesso al 
tesoro dello Stato o realiz rnto a suo favor e, a 111 euo ebe non 
sia. a~certato che i campioni o u10delli furono esportati ent.ro 
questo termiue. 

Se avanti l'espiro del termin e tìssato i campioni o mo
delli sono presentati ad u11 ufficio doganale alt ' uopo au toriz
zato per essere riesportati, questo ufficio don-à assicurarsi 
med iante verifica. se gli articoli ad esso presentat i siauo ve
ramente quell i per i qu a.li fu rilasciato ii permesso di entrata. 
Se non vi è a icuu dubbio in questo riguardo, l' ufficio con
staterà la ri esportazione e restituirà l' jmporto del dazio de
posi tato all'entrata o prenderà le misure necessarie per lo 
svincolo della cauzione. 

Non sarà ri s0ossa dall' importatore alcuna spesa fuori 
delle tasse di bollo per il rilascio del certificato o ri capito 
di licenza, nonchè per l'apposizione delle marche destinate ad 
assicurare l'id entità dei cam pioni o modelli. 

I suddi ti di una delle Par ti contraenti , che si recano 
alle fiere o ai mercati sui territori dell'altr a a.Ilo scopo di 
esercitarvi il loro commercio o di ven dere i loro prodotti, 
saranno reciprocamente trattati come i nazionali e non ver
ranno sottomessi a tasse più elevate di quelle riscosse da 
questi ultimi. 

In quanto l' importazione d'armi da fuo co dall' estero 
non è vietata in Russia, i viaggiatori di commercio austriaci 
e ungheresi potranno portare con sè campioni di queste 
armi, all'espressa condizione di sottomettersi a tutte le pre
scrizioni generali o local i che son o o saranno in vigore in 
riguardo alle armi da fu oro. 

Articolo 13. 

Le società per azion i (anonime) e alt re associazion i in. 
dus t riali o fi nanziarie, comprese le soci età di ass icurazione, 
che sono dom iciliate nei territo ri di una delle Parti contra
enti e furon o colà validamente cost ituite in conformi tà alle 
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leg-gi vigenti, sa.ranno ricouosciute come aventi esistenza legale 
11 ei territori de!l' altra JJarte con traeute ed esse avranno co là. 
p,~rticohrmente il diritto di stare iu giudi z.i o davanti ai tri-
Uunali, , sia iu ten tare un'azione sia per difende rsi. 

E però, che !a pre :nessa stipulazione no n r i;tuarda 
pu nto la questione, se una simile socie Là cost itui ta nei terri
tori di uua. delle Parti coutraenti sarà n,:n messa o no all' eser
ciz io. d! affa.ri uei territori del!' altra Parte, restando questa 
a'.11lll1ss10ne sempre soggetta alle pres crizioni che vigon o o 
v1gerituno in questo rigua,rdo nel rispettivo. 

In og11 i caso le de tte e associar.ioni godranno 
nei territori di utrn delle Parti contraen ti gli stessi diri tti 
che sono o saranno accordati a simili società di qualsiasi 

Articolo 14. 

Il governo imperiale russo si dichiara pronto a en t rare 
in trattative con l'A ustria-Ungheria en tro il termine di tre 
ann i dopo la mPssa in vigo re del presen te trattato per la 
conclusione di un accordo concernen te la tutela reciproca dei 
diritti d'autore per le opere letterarie, artistiche e fotografiche. 

La regolazione della tutela reciproca dei brevetti d' in
venzione, delle marche di fabbrica, dei dlbegni e modelli in
dustriali e delle dittè commerciali resta riservata a una con
venzione speciale da conchiudersi al più presto possibile. 

Fino alla conclusione di una tale conven½ione sar ann 
mantenute le disposizioni finora vigenti per la tutela reciproca. 
di questi diritti. 

Articolo 15. 

Le navi au striache e ungheresi e i loro carichi sa.ranno 
t rattati in Russia e le navi russe e i loro carichi saranno 
trattati in Austria-Ungheria assolutamente come le navi na
zionali e i loro carichi, qualunque sia il paese di partenza o 
dì destinazione delle navi e qualunque sia l'origine o la de
stinazione dei loro carichi . 

Ogni privilegio e ogni franchigia accordata. in questo 
caso :~ un'al tra Potenza da una àelle Parti contraenti saranno 
accordate immediatamente e incondizionata.mente all'altra. 

È fatta però ecce1.ione alle disposizioni precedenti in 
quanto concerne : 

a) la pesca nazionale1 la quale sarà regolata esclusivamente 
dal le disposiz ioni che sono o saranno in vigore nei ter
ri tori di ciascuna delle Parti contraenti ; 

b) i favori attualmente accorda.ti o che potranno essere 
accordati in segujto alla marina mercantile nazionale. 
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Le d1spos1z10m del piesente t1 attato non sono punto ap 
plica.bili al cabotagg101 11 quale contmna a essere 1agolato 
dalle leggi che sono o saranno in vigore nei territori di cia
scuna delle Parli contraeutì. Le navi russe e austriache o un
gheresi potranno però passare da nn porto di tuHt delle Pa.rti 
coutrae,nti in nno o più porti dell'altra, sia per depositarvi 
tutto o una parte del lvro carico portato dall'estero, sia per 
comporre o completare il loro carico destinato per l'estero. 

Articolo 16. 

La nazionalità dei bastimenti sarà ,immessa da una 
parte e dall'altra, giusta le leggi e i regolamenti particolari 
a ciascun paese, in base alle carte e patenti che si trova.uo a 
bordo e sono rilasciate dalle autorità competenti. 

I certificati di stazatnra rilasciati da una delle Parti 
contraenti saranno riconosciuti dall'altra. in conformità agli 
accordi speciali convenuti o da convenirsi fra le Parti con
traenti. 

Articolo 17. 

I sudditi di ciascuna delle l'arti contra.enti avranno re
ciprocamente il diritto di far uso, alle medesime condizioni e 
pagando le stesse tasse che i nazionali, degli argini, delle 
strade, dei canali, delle chiatte, dei tragitti, dei ponti e ponti
giranti. dei porti e luoghi di sbarco, delle vie navigabili e 
dei passaggi segnati e illuminati, del servizio di pilotaggio, 
delle grue e pese pubbliche, dei magazzini e stabilimenti per 
il salvataggio e il magazzinaggio del carico, di navigli ed 
altri oggetti e di altri simili stabilimenti o istituzioni, in 
quanto siano destinati al servizio del pubblico e all'uso del 
commercio in genere, sia che vengano amministrati dallo 
Stato o da privati con l'autorizzazione dello Stato. 

Queste tasse saranno riscosse soltanto per 1' utilizzazione 
reale e effettiva, :.salve però le disposizioni contrarie ammesse 
per il servizio di pilotaggio. e di illuminazione. 

Articolo 18. 

t',aranno completame!lte esenti dalle tasse di tonnellag
gio e dì spedizione nei porti di ciascuna delle Parti contraenti: 

1. le navi che entrate con zavorra da qualsiasi luogo 
ripartiranno con zavorra; 

2. le navi che entrate con un carico in un porto sia 
volontariamente, sia in rilascio forzato, ne usciranno senza 
aver fatto nessuna operazione di commercio. 
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Questa esem:ione nou si estenderà alle tasse di faro di 
pì lotagg:ìo., di rimorchio, di quarantena, nè ad altre tasse 'ag
gravan ti il corpo del bastimento per i servizi e gli attrezzi 
stabilit~ nell'. i~1te~·esse_ della circolazione e i~poste egualmente 
ai bas~1menti rnd1gem e a quelli della nazione più favorita. 

In caso di rilascio forzato non saranno considerate come 
operazioni di commereio lo scarico e il ricarico delle merci 
per la ri~arazio11e della nave, il trasbordo sopra uu' altra nave 
iu caso d1 innavigabilità delta prima, le spese necessarie per 
il rifornimento dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate, 
quando l'amministrazione doganale ne avrà data l' autoriz
zazione. 

Articolo 19. 

Le navi austriache e ungheresi che entrano in un porto 
della Russia, e reciprocamente le navi russe che entrano in 
un porto amtriaco o ungherese al solo scopo di completare 
il loro carico o di scaricarne una parte, potranno, purchè si 
conformino alle leggi e ai regolamenti dei paesi rispettivi, 
conservare a bordo la parte del loro carico destinata per uu 
altro porto sia dello stesso paese o di un altro e riesportarla 
senza essere tenuti a pagare per questa parte del loro carico 
alcuna tassa di dogana salvo quella di sorveglianza, la quale 
del resto potrà essere riscossa soltanto nel tasso fissato per 
la navigazione nazionale. 

Articolo 20. 

In caso di arrenamento o di naufragio di una nave di 
uua delle Parti contraenti sulle coste del!' questa nave 
godrà ivi tanto per il bastimento che per il i favori e 
le esenzioni, che la legislazione di ciascuno dei paesi rispet · 
tivi accorda alle proprie navi in pari circostanze. Sarà pre
stato ogni aiuto e assistenza al capitano e all'equipaggio 
tanto per le loro persone che per la nave e il '.:'.UO carico. 

Le Parti contraenti convengono inoltre cl1e le merci salvate 
non saranno soggette al pagamento di nessuna tassa doga
nale, a meno che ·non siano destinate al consumo dell'interno. 

Articolo 21 . 

Le Parti contraenti si riservano la libertà di regolare 
in via autonoma le tariffe per il trasporto sulle loro ferrovie. 

Però fra gli abitanti dei territori delle Parti contraeuti 
non sarà fatta àistinzioue uè quanto ai prezzi di traspor to nè 
quanto al tempo e al modo dellii spedizione. In par ticolare le 
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spedizio:.ii di merci provenienti dalla Russia e dirette per uua 
stazione austriaca o nugherese o transitanti per t'Austria -Un
g:he.ria non ::ìàHLnno soggette sulle ferrovie austri,iche e uu
ghe-resi a, tariffe di trasporto più elevate di quelle applicute 
uella stessa direzione e fra le stesse stazioni ferroviari':' au
stiriache e ungheresi alle merei omogenee anstriac\Je, nnghen,si 
o estere. Lo stesso va.rrà sulle ferrovie russe per le spedizioni 
di merci provenienti dal\' AL1stria-Ungheria e dirette ad una 
stazione rnssa o transitanti per la. Russia. 

Eccezioni potranno aver ln0go soltanto per i trasporti a 
prezzi ridotti per scopi pubblici o di beneficenza. 

Il trattamento doganale delle spedizioni ferroviarie sarà 
regolato da. una convenzione speciale da conchi udersi più presto 
cbe sarà possibile. 

Fiuo alla conclnsione di questa convenzione è in
teso che: 

1. a sensi delle leg·islazioui dogana.li delle Parti contrn
enti i vagoni di merci già in servizio come pure gli acr.essori 
impiegati esclusivamente per la tutela o sicurezza delle merci 
durante il trasporto, qnali sarebbero coperte e copertoui, souo 
ammessi in franchigia di dazio, anche se non entrano diretta
mente dai territori ùi una delle Parti contra.enti in quelli 
dell'altra, wa. solv dopo aver attraversato il territorio di una 
terza potenza, però ali' espressa condizione che questi acce;;;
sori sieno riesportati in un termine di tre mesi; 

2. le arnrn inistrazioni ferroviarie sono obbligate di an
nunciare all' uffìdo doganale di confine1 nonchè ad ogni altra 
autorità doganale designata ulteriormente dall'amministrazione 
doganale, al più tardi otto giorni avanti l'entrata in vigore 
ogni cambiamento d'orario dei treni che oltrepassano il con
fine o dei treni di coincidenza; all' incontro la stazione di 
confine annuncierà in iscritto soltanto all'ufficio doganale di 
confine interessato i treni non previsti nell'orario (treni spe
ciali, treni richiesti dalle circostanze, treni duplicati, circo
lazione di locomotive); questa comunicazione deve essere 
fatta talmente per tempo, che l' ufficio doganale possa pren~ 
dere le sue misure per la visita e il trattamento doganale d1 
questi treni ; 

3. i fiori e le piante vive, le frntta fresche, i pesci 
freschi, come pure ogni merce soggetta a rapido deteriora
mento, saranno sdoganati da una parte e dall'altra in un 
termine di 24 ore a contare dal momento in cui sa.ranno state
assunte nei depositi doganali, tenendo conto però dei casi li 
forza maggiore; 
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~-. i condt!ttori, macchin_isti e il personale di servizio 
fe rrovia.rio di ciascuna delle Parti contraenti che siano eon 
vinti d'aver importato nei treni, merei di eontrabbaJJdo ne i 
t~1Tltori dell'altra Parte, sarann o sopra domanda deJJe auto
rità _dogauali competenti privati del diritto di accompagnare i 
trern al confine; 

6. in quanto per !' eguaglianza di scartamento delle fer
rovie allacciate o per uua costruzione speciale dei vagoni di 
merci . sia possibile fli far passare i vagoui dai territori di una 
delle .Parti nei territori del!' altra senza trasbordo alla sta
zion e di confin E', le merci caricate in vagoni, che si prestano 
a questo passag-gio e offrono le garanzi e della chiusura doga
iiale, sarauuo dispeusate al!' entrata dalla dichiarazione speci::ile, 
dallo scarico, dalla pesatura e Uaila rei'isione presso r> ufficio 
doganale di confi11e, quimd0 possano essere assegnate all' uf
ficio di COllfine, ad un altro ufficio per il disbrigo doganale e 
non siano sospette di contrabbando. 

Le merci su vagoni aperti (piattaforme) godranno egual
mente di questa facilitazione, quando risulta dalla lo ro naturn 
e che non è da temere la loro scomparsa o uno scambio du
rante il lrasporto fino alla stazione di des tinazione. 

Articolo 22. 

Le Parti contraenti si obbligano ad entrare il più presto 
che è possibile in trattative per conchiudere una convenzione 
consolare e una convenzione per il regolamento delle succes
sioni. Fino alla conclusione di queste convenzioni : 

1. I consoli generali, consoli, viceconsoli r, agenti con
solari delle Parti contraenti stabiliti nei loro Stat i rispetti vi 
godranno gli stessi privilegi e le stesse prerogative come 
quelli delle nazioni più favorite. 

In quanto si tratti però dell'esenzione dalle imposte di
rette, si è d'accordo , che soltanto i consoli di carriera po
tranno godere di tale esenzione, semprech~ non siano sudditi 
della Parte contraente sul cui territorio essi àevono esercitare 
le loro funzioni, e in nissun caso in una estensione maggiore 
che i rappresentanti diplomatici delle Parti contra.enti . 

2. Qualora sieno lasciati beni ereditari in Austria, 
o in Ungheria da un suddito russo oppure in Russia 
da un suddito austriaco o ungherese: in ogni luogo dove 
un console generale, un console, viceconsole o un agente 
consolare in mancanza di essi l' agente diplomatico della 
nazione alla quale apparteneva. il defunto, per la prossimità 
rlella sua sede sarà in grado di prender parte ai provvedi-
1nenti necessari per assumere l'inventario della parte mobile 
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dell'eredità. a per metterla in sicurezz.t1 le autoritii compe
tenti procederanno a queste formalità di concerto col detto 
a.gente consolare o diplomatico, il quale iucrocierà co l sigillo 
del consolato o dell' ambasciata le suggellazioni apposte dalla 
detta autorità locn.le e prenderà con essa. tutte le misure cau
zionali nell'interesse degl i eredi. 

Le a.utorità del paese, dove si t rovano i beni apparte
nenti all' eredità, procederanno, per tutto ciò che con cerne le 
misure cauzionali e la liquidazione delP eredità, in conformità 
alla legge che regola. la successione dei loro ua.ziouali. 

Tutte le azioni o reclama.zioni contro l' eredità, in quanto 
non si basauo sul titolo di eredità e di legati, spetterauno 
alla. competem.a delle autorità del paese dove si trovano i 
beni ereditari. e ciò durante un termine di sei mesi a con
tare dal giorno dell'ultima pubb licazione fatta dall' antori tà. 
locale riguardo all' apertura dell'eredi tà o nel termìue di otto 
mesi dal giorno del decesso, se nou fu fatta alcuna pubbli
cazione dell'autorità loca.le. All' espiro di questo termiue il 
resto della parte mobile dell' eredità sarà rimesso al console 
della nazione, alla quale apparteneva il defunto, fatta dedu-
1.ioue delle spese, dei debiti o delle imposte da. pagarsi. nel 
paese. Le azioui o reclamazioni relative a. questa parte della 
eredità saranno di competenza dei tribunali del paese, al quale 
apparteneva il defunto. 

Il console rilascierà quitanza alle autorità locali al mo
mento che prenderà possesso del\ ' eredità relitta, in vir tù della 
3ua qualità consolare e senza bisogno di una procura dell' a
Yelite diritto o di una autorizzaz ione, sia generale, sia speciale, 
del suo gorerno. 

Dal momento in cui il cousole avrà rilasciato quitanza 
dell ' eredità relittai non avrà. da renderne conto a nessuno 
fuori che al proprio Governo. 

La parte immobile dell ' eredità è assolutamente soggetta 
alla legge del luogo ove è situata, e ogni az ione relativa a 
questa parte dell' eredità spetta esclusivarneute alla compe
tenza dei tr ibunali local i. 

Per il caso che la legge del luogo facess e ostacolo alla 
devoluzione della parte immobile dell'eredità ad uno o più 
eredi, sarà accordato da una parte e dall'altra agli interessa.ti 
un termine sufticiente per effettuare nel modo più vantaggioso 
la vendita degli immobili appattenenti ali' eredità. 

Allo scopo di assicurare l'esecuzione delle premesse ·sti
pulazioni le auLorità focali avranno cura di portare senza in
dugio a cognizione dei detti agenti diplomatici o consolari 
ogni caso di decesso fra i sudditi rispetti vi. 
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Articolo 23. 

I snùditi di ciascuna delle Parti contraenti sarann o negli 
Stati e possessioni Uell ' altra esenti da ogni serviz io militare 
foriato, sia nelle armate di terra o nella marin a, sia neJJe 
guardie o milizie nazionali. Essi saranno egualmente dispen
i:;ati da qualsiasi onere e fu nzione giudiziale o municipale ec 
cettuata quella della tu tela, come anche da ogni contributo 
sia pecuniario sia iu natura, fissato a titolo di equivalente 
del serviz.io personale ; infine da ogni prestito forzato e da 
ogni pres tazione o requisizion e militare. 

Saranno però eccettuati gli oneri e fu n¼ioni giudi¼ìali o 
municipali che sono co ngiunti al possesso o all 'affi tto di im
mobili, come pure quelle prestazioni o contribuzioni mil itari, 
alle quali possono essere chiamati a concorrere tutti i sudd iti 
del paese come proprietari o come conduttori di fond i. 

In quanto i suddi ti di un terzo Stato sono esenti in 
Russia dalla tu tela in virtù dei trattati e delle convenzioni 
vigenti, i sudditi austriaci e un gheresi godranno in Russia lo 
stesso privilegio riguardo alla. tutela di minori non apparte 
nenti alla loro nazionalità. 

Articolo 24 . 

Nei territori delle Parti contraenti sarà prestata reci
procamente da parte delle autorità locali sopra requisizione 
dei consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari o 
in mancanza di questi dei padroni e comandanti dei basti
menti ogni assistenza co mpatibile eolle leggi del paese per 
l'arresto e l' estradizione dei disertori dalle navi da guerra e 
dalle navi mercantili dei loro paesi rispettivi . 

Articolo 25. 

Il presente trattato si estende anche ai paesi che appar
tengono ai territori doga.uali delle Parti contraenti. 

Il Governo imperiale russo, prima di procedere all' in
corporazione del terr itorio doganale del Granducato di Fin
landi a in quello de1l' impero russo, prevenirà almeno due anni 
pri ma l' Austria-Ungheria della sua decisioue in proposi to ; 
nello stesso tempo i l Governo imperiale russo dichiara che 
secondo ogni probabilità tale jocorporazioue non sarà. eftet• 
tuata che gradatamente in sufficienti intervn.lli di tempo . 
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Anico lv 2U. 

li prestiutè trn.ltat0 ~ Llestiuato ìt. rirnp Ù\.'t.1.<U'd il tra.Uato 
· ct· . . ù I 14 

di commerc10 e 1 m1.v1 gaz1011tl e 2 ~- settembre 1860 0 

lb 
la convenzione di comtuerei0 del 6 - rn,~gg io 1894. Esso 

antrerà i11 vigvre il l ma~- I DOl> e resterà. esecutorio 11:ì febbrniù 

tiuù al 

Le Partì contraenti si rist'lrvano però lii facoUà rli de. 

nunciare il pr,:i.sente trattato dotiil}i u1e~i avanti il i~- ,di

cem bre 1915, ~el quale Ci\ Sl) t'S~o sar~ posto fu0ri di vigore 
iu q nesto t,ermrn e. 

~el ca:)O che ni:::sunil. ddh• Parti CC111trnenti facesse 
uso di ques ta facoltà e uou ani\ uotificato, dodici mesi avariti 

il ~ dicembre 1917, lii. sua \u tenzioue di fa.r cessare ,, 
gli eff~LLi del tra.ttato, qnt>st0 cont inuerà a.d essere obbli
gator iv tìnv aH' espiro d1 un annv a partire dnl giorno in cui 
l'una o r altra delle Parti 1..'.0ntrneuti l ' avrJ- deuuuciato. 

Articolù 27. 

Il presente trattato sarà. ratificato e le ratifiche saranho 1 

:,cambiatè a Pietroburgo più presto cbe è possib ile. 
[n fede di che i Plenipote nziari rispettivi l'anno firmala 

e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. 
. . 15 

9 Fatto a Pietroburgo, Ii -
2
- febbraio l 06. 

(S eguùao le firme). 
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b) Disposizioni legislative ed ammministrative. 

CIRCOLARE 

.<J gennaio 190G' N . 18577-05 dell' i. r. Governo niarittimo (I_, 

fotti gl' ii. rr. Uffici e (unzio11ari di vorto e s. m. dipendenti 
sHl procedùnento riguardo alle monete danneggiate 

in seguito al dispa~cio <lell' i. r. Ministero del• commer
cio <l. d. 6 novembre 1905 Nr. 5328/H. M . .si partecipa quanto 
segue: 

In seguito a lagno sulle 
dall'esistenza di monete uarrne.ggrace 
dirninuziona di valore presso 
Ministero delle finanze col dispaccio 27 settembre 1805 
N. 58688 ha preso la determinazione ùi compendiare come 
segue le relative istru:r.ioni 1 in parte contenute 11ella norma 
generale di cassa d. d. 16 novembre 1899 F. O. N. :220 e in 
prirte emanate agli Uffici in seguito a singoli casi, allo scopo 
di un'applicazione più facile ed uniforme delle stesse: 

a) Monete, le quali llannCì sofferto nel peso 
uella chiarezza della coniazione soltanto mediante r 
circolazione e mediante il consumo congiuntovi, saranno da 
accettarsi incondizionatamente iu pagamento o in cainbio al 
loro valore nominale (§§ 39, 53, 60, 6f>, 66 della sopraccitata 
norma di cassa). 

b) Monete danneggiate in modo diverso dalla circo1a
z~on.e ordinaria dovranuo trattarsi secondo le seguenti distin-
Zl◊lll : 

I . J.l1onete d1 oro nazionali. 

Le stesse, qualora colla attenzione ordinaria si riscon
trano danneggiate in modo diverso dalla circolazione ordinaria, 
saranno, secondo i1 § 42 della nonna generale di cassa, da 
escludersi dall'accettazione in pagamento, però non dovranno 
esser restituite alla parte ma ritirate verso ricevuta. I pezzi 
ritirabi sieno essi di conio austriaco od ungherese, si dovra.nno 
spedire all' i. r. ~ecca principale in Vienna. 
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Qualora dàll ' e.seguito e::;ame r iimlti h~ necessità del ritiro 
\a i.~cca. dovr~ rile ,•are il ":1-l?re iut!·ius~co spettaut.e a questi 
pezt.1 secondo 11 peso grt:1gg10 m contonn1ti\, a.Ile norme vigenti 
per risca.i:;to d' oro vtirso moi.Hite d'oro 1rnziouali, e quindi de. 
tt1nuiuare la ri fusiouè da. prestarsi alla :µ arte . ll relativo 
importo di rifosione don(~ è::.,:.b ors,:nsi rd1 i~ parte verso ritiro 
d~ll' estrada ta rict1vutc1., da quella cassa che ha effettuato il 
ritiro delle mo11e~tL 

.l 1. Fio1~iui d' a·ryentv e monete dù·is,ivna.li della 1mluta ìn COJ'O'Ue 

(Pe;r,Zi da cinqu~ coro-ne, monete di nichelio e bronzo). 

a) Da.nueggiamèuti di poca. eutità, uou osservabili colla ordi~ 
naria. attenzione, non dovranuo esser rileva.I.i dall' i. r. 
ca~5e ed nlfiei e le reìatiYe monete d0 vnrnno accettarsi iu 
pagamentl) , rispettivamente iu calllbio, pel loro valore 
noU1iuale: 

b) danueggiarneuti più rileyan ti ossenabìli colla. ord inaria 
attenzione e uon prodtitti dalla ci rcoh1.zione ordinaria, 
escludono al contrario l' accettazione delle monete in pa
gamento o in cambio. 

~irnili moni:!te dovranno ess~re rest ituite alla parte, verso 
versawento di altre monete accettabili in paga mento, dopo 
essere state marcate con un taglio ri spe ttivarnonte con un 
foro come escluse dalla ci rcolazione (Art. XX legge~ agosto 1892 
B. L. I. N. 126, Art. Xl legge 2 agosto 1892 B. L I. N. 127, 
§§ 53, 55, 60, 66, nor ma di cassa). ln casi dubbi, prima di 
eseguire il taglio rispettivamente la per forazio ne delle monete 
si deve ricercare il parere della Zecca principale. 

A quelle persone, nel cui possesso si trovano fiorini di 
argento e monete divisionarie della valuta in corone tanto di 
conio a.ustriaco quanto ungherese1 le quali furon o danneggiate 
per accidente, resta libero in confo rmi tà o.l § 56 e 61 della 
norma di cassa, verso corrispondente prova. di questa circo· 
stanza, di chiedere mediante regolare is tanza prodotta imme• 
diatamenle ali' i. r. Miuistero delle finanze o data a protocollo 
col tra.mite ctella competente Autorità di finanza di prima. 
istanza, il pennf-sso di cambiare le monete della detta specie, 
danneggiate casualmente. 

:Fino ad ulteriori disposizioni, si permette alle casse 
pubbliche ed uffici , che dietro desiderio della parte e verso 
ricevuta accettino1 allo scopo di ripetere la decisione del 
Ministero delle finanze, fiorini d' argento e monete divisionarie 
della valuta in corone danneggia te per accide nte ~ che ven· 
gono versate in paga.mento o portate per lo scamb io. 
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Tali monete dovranno rimettersi direttamente all a Zecca 
principale per parere e da questa al Ministero delle finanze 
in conformità al § 56 per la decisioue. 

Lo scambio di fiorini d'argento danneggiati oppure di 
lllOnete divisionarie della valuta in corone se1;ondo il loro va
lore nominale viene concesso regolarmente senza alcuna de
trazione dal Ministero delle finauze, in tanto però in quanto 
le monete siano genuine e non appariscono danneggiate con 
intenzione. 

Fiorini d'argento del resto, anche se sono perforati 
o danneggiati con intenzione, dovranno accettarsi dietro do
manda delle partì in conformibl a.Il' ordinanza del Ministero 
delle finanze d . d. 3 luglio 1899 F. O N. 132 e § 62 norma 
di cassa, dall' i. r. Zecca principale e dagli Uffici di punzo
namento che fungono quali Uffici di rimborso: nonchè dalle 
i r . Casse che fungono quali casse di scambio, pel rimborso 
secondo il peso lordo e pel prezzo unitario di 120 corone per 
1 kg. di peso monetario in qualsiasi numero di pezzi. 

S'incaricano inoltre gl' ii. rr. Uffici e fumdonari di porto 
e s. m. di render edotto il pubblico mediante affissi

1 
cbe le 

monete le quali furono danneggiate con intenzione (col limarle, 
perforarle, tagliarle, saldarvi magliette ecc) sono escluse dal-
1' accettazione in pagamento. 

CIRCOLARE 

,2G gennaio 1906 }l. 20673-06 dell' i. r. Governo marittimo 
a folti gl' ii. rr. Uffici e fimziona1 ·i di porto e sanità marit
tima dipendenti, concernente le distinte statistiche delle merci 

trasportate con bastimenti fwuoriti . 

Qualora per mancanza di opera.iione commerciale in un 
porto da toccarsi da un piroscafo fav orit o in linea doga.nale 
non vi fosse il caso di compilare e di trasmette re alla loca.l e 
Deputazione di Borsa la distinta delle merci sbare:1te ed im
barcate , prescritta nel § 22 dell'istruzione concernen t e i pro
spetti statistici sulla navigazione nei po rti austr iac i (Circolare 
governativa 20 dicembre 1894 N. 125 74), l ' i. r. Ufficio o 
fu nziona.rio di port o, cui incombrrebbe la produzion e de lla 
distinta, dovrà informare la Deputazione di Borsa. indican do 
il motivo dell'omissione. Ciò potrà seguire mediante la nota 
accompagnatoria presnitta nel penultimo capoverso della eir
cola.re governativa 24 settembre 1900 N. 14:551. 
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13 urnrzo 1!>0(i N. 1G0ì dell' i r . Governo marittùuo t-i t'ttlh 

gl' 1 i. ,,..,. . Oapitana,ti d·i porto e sanità m.arittùniJ, ri,qmtrdo la. 
statistica s-ulla con f'ezione di p ese-i in conserva nei sin9ol-i cir-

condari maritt i·mi 

Allo scopo di oss~rvare uu proced imernto un iforme ta.ut.o 
nt>lla racc-.:lta dei dati st,itistici, concernenti la conservazione 
delle varie specie di pesci nei singoli ci reondari maritti mi 
die nella compilazione dei corrisptmdenti prospet.t i, s· incari
cano gl' i i . rr. Capitanati di porto e s. m. di compilare d'orn 
iuna.nzi ta.ì i prospt!tt i couform emen te all'anues::ìo fo rmulario 
a co minci are da qu ello r ifl ettente i dati de \\' aun o solare 1905 , 
che sarà da prodursi con rapporto all ' i. r. Govern o marittimo 
non più ta rdi del 31 maggio a. c. 

Gi ' ii. rr. Capitanati di porto e s. m. procureranno per 
quanto possibile che in tali elabo ra ti sieno comprese tanto le 
quantità conservate e prep~rate in tu tte le fabbriche del pro
prio ci rcondario maritti mo, come qnelle deri vauti dall 'i nd ustria 
domestica. 

Qnalora j J pescato di un circondar io maritti mo venisse 
trasportato in un altro, per subire quivi la preparazione, esso 
dvvrà essere com preso nell ' elaborato stati sti co di quel Capi
~anato di porto e s. m. ne l cui circon dario avvenne la con• 
5ervazione . 



Alleg al N. !607 

PROSPETTO 

delle varie specie di pesci preparati in con

serva nel circondario del!' i. r. Capitanato di 

porto e san ità marittima di 

durante l' anno solare 19 

Osservazione : Il valore del 
sulla base del prezzo 
pro11te 

Il valore 

ottenuti nei singoli 
Il in chilogrammi 

messo sott' olio sarà da calcolarsi 
di fabbrica delle singole scatole 

e conserrnti. sarà da 
commercio all'ingrosso 
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l
i Conserve ,.ott' olio iu iscatole I 

LUOGO I Ssarde!la - -~:-~~- I osroamnzb:r~o ·-
OY e avvenue I 8 a r o n 

la :preparazione Il i Valore N. delle I Valore- -N. delle I Va~or; 
o conservazione •. ~~a~~~~ j in scatole I in scatole I rn 

, ] Corone Co10110 ! Corone 
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il l\l:uriu.u-t o [ ____ _ _ Sulnt;o 

I An guilla Sarde ll a Sardon 

I 
Valo,·e 

Kg. Hl 

Coro 11 0 
Kg. I ~alo,: - --::--1-Valoce 

in Coro ne j in Co rone 

P, l !. 
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s a n -t 

I! 
Lanzardo I Manola e Marida 

- --~ r-Val_o_r•- it-----1 -~r~lo-r,-l- _-- -i--- v::-
Kg. I iu Kg. e I K• 

I Corone in ,orone ' n · in Corone 

Scombro 
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,s 
" I a t o 

Suro Fabbretto 

I 

Valore j Valo re 

I 
Kg. in Kg. , in Corone 

Corone I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Il' Dl.s~eooato_ _ __ _ G_r_o_n-go- - ---,,!I ___ A_n-gu_l_ll_a _ ._ i Seppia e Folpo 

lf--- ------ - ·lli if-' - - - ~-- - 1.____ -- - -
I V,'.lorn 'I I Va.lore I Valore 

I 
m 11 Kg. rn I Kg. in 

Corone i; Corone i Corone 

A111.1.n:1.ioa'to 

Kg 
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Indieazione d e i no•ni e d ei luo,e-hi 

ovo han1t o seda le fabbriche dedite alla preparazione e conse rvazione 

del pesce 
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CIRCOLA RE 

14 marze> 1906 ll. 3314 àell' -i. r. Ooveruo maritt-imo a tutti 
gl' ii rr. Uffici e funz·icma-ri di p orto e sanità mcwittima di
pendenti, riguardo al r-icamb-io di monete accidentalmen,te dan -

negg-iate. 

In seguito a dispaccio dell' i. r. Mini stero del commercio" 16 febbraio 1906 N. 248/H. M. e con riferi mento »Ila Circo• lare del!' i. r. Governo marittimo 9 gennaio 190(, N. 18577-05 si partecipa quanto segue: 
A scopo di semplifica.re il procedimento nel trattare le' istanze tendenti ad ottenere il ri cambio di monete accidenta.1-mente danneggiate, l ' i. r. Minis tero delle Finanze ha ordinato, che tali istanze avanzate giusta i §§ 56 risp. 61 della Norma generale di cassa d d. 16 novembre 1899 (B . O. F. N. 220) e che riguardano pezzi d.a un fiorino in argento, noncbè monete spicciole della valuta in coroue, sa.rann o da prodursi d'ora. innanzi dal!' cfficio che le riceve, direttamente ali' i. r. Ufficio principale della Zecca in Vienna, il quale le trasmette per la decisione all' i. r. Ministero delle Finanze. 

CIRCOLARE 

19 aprile 1906 N. 6285 dell' i. r. Governo marittimo a tutti 
gl' ii. rr. Uffici e firnzionari di porto e sanità marittima di
pendenti, rigttardo la mwva convenzione sttlle epizoozie stipulata 

fra l' Austria- Ungheria e l' I talia . 

Col 1. marzo 1906 è entrata in vigore la nuova convenzione sulle epizoozi e del 12 febbraio 1906, stipulata fra l'A.ustria- LJngheria e l'Itali a assi eme al nuovo trattato di commercio e navigazione, pubblicata nella puntata XVH del B. L. I. del corrente anno N. 45, percui vien e posta fu ori di vigore la convenzione sulle epizoozie del 7 dicembre 1887, inserita nell1 An nuario mari ttimo per 11 anno I 889 a pagina 41 e seguenti, finora esistente. 
Si richiama pertanto l'attenzione sulle di sposizioni contenute nella nuova convenzione, in quanto questa concern e il commercio via mare con animali, prodotti greggi animali ed oggetti che possono trasmettere il contagio di epizoozie. 
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CIRCOLARE 

23 aprile 1.'J0G N. 6'G51 dell' i. r. Governo ma1·ittimo a.gl'ii. rr. 

Uffici e fm1.zi onari di vorto e sanità marittima dipendenti ed agli 

ii. e ·rr. Uffici consolari marittimi, concernente le prescrizioni 

p er prevenire gli abUordi in mare. 

La. seguente ordinanza dellJ i. r. Ministero del commercio 10 
u.prile J906 (B. L. I. punt. XXX IV, N. 80), concernente le 
prescrizioni per prevenire gli abbordi in mare si por ta a co 
noscenza dei naviganti. 

Gli Uffi ci di mari na (i i. e rr. Uffici consolari ed ii. rr. 
Ufficio di porto e sanità marittima) avranno cura nel rispet
tivo loro circondario, affincbè tlltti i navigli austriaci di un&. 
portata maggiore alle 5 tonnellate brutte siano provvisti di 
questa ord inanza e gl i Uffici stessi residenti nei porti più 
importanti terranno a disposiz ione un congruo numero di 
esemplari per la vendita ai navjgauti. 

PRESCHIZIONI 
per prevenire gli abbordi in mare, Ordinanza 10 aprile 1906' 

dell' i. r. Ministero del commercio, B . L. I. 1906, Punt. XXXIV, 
N. 80. 

Disposizioni preliminari. 

Le seguenti prescrizioni saranno osservate da tutti i b~· 
stimenti in alto mare ed in tutte le acque con esso comum
ca.nti , che sono navigabili da bastimenti marittimi. 

Nelle seguenLi prescrizioni ogn i bastimento che naviga 
colle sole vele e non a vapore1 è da considerarsi come nbasti• 
mento a vela14 ; ed ogui bastimento che naviga a vapore, sia 
che faccia contemporaneamente uso delle vele o meno, è da 
considerarsi come ,,piroscafo". 

La parola ,,piroscafo" si riferisce ad ogni bastimento 
propulso a macchina. 

A sensi delle presenti prescrizioni un bastimento viene 
considerato nin moto" quando non è nè all' àncora, nè orm eg
giato alla riva, nè arrenato. 

Fanali e segnaU. 

In queste prescrizioni la parola 11 visibile", quando è ap
plicata ai fanali , significa visibile in una notte oscura con 
atmosfera chiara. 
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Art. I. 

Le prescrizioni concernenti i fanali saranno eseguite 
cou qualunque tempo dal tramontare al sorgere del sole; 
duraute questo tempo uon verrà esposto alcun altro fauale 
che possa essere preso in isbaglio coi fanali prescritti. 

Art,. 2. 

Un piroscafo quando è in moto deve tener esposto: 
a) Sull'albero di triucbetto, oppure dinanzi al medesimo, o 

se è uu bastimento senza albero di trinchetLo, sulla 
parte proviera del bastimento, un fanal e a luce bia1rna 
ben risplendente ad un ' altezza sopra lo scafo di almeno 
sei metri , e se la larghezza del bastimeuto oltrepassa 
sei metri ad uu' altezza dallo scafo non minore della 
larghezza del basti mento, 1-,enza per altro essere neces
sario che il fanale sia più alto di dodici metri dallo 
scafo. Questo fanale deve essere costruito in modo da 
illuminare senza. interruzione un arco dell'orizzonte di 
venti rombi della bussola, e fissato in guisa da proiet
tare la luce per dieci rombi da ciascun fi anco del ba
stimento computabili dalla direzione della prora fluo a 
due rombi da poppavia del traverso di ogni bordo, e 
de v' essere di tat forza luminosa, da renderlo visibile ad 
uua distanza di almeno cinque miglia marittim e. 

b) Al fian co destro, uu fanale a luce verde costrnito in 
modo da illuminare senza. in terruzione un arco dell'oriz
zonte di dieci rombi della bussola, fissato in guisa da 
proiettare la luce dalla direzione della prora fino a due 
rombi da poppavia del traverso di destra, e di tale forza 
luminosa, da renderlo visibile ad una distanza di almeno 
due miglia marittime. 

e) Al fianco sinistro, un fanale a luce rossa costruito in 
modo da illuminare senza interruzione un arco dell'oriz
zonte di dieci rombi della bussola fissato in guisa da 
proiettare la luce dalla direzione della prora fino a due 
rombi da poppavia del traverso di sinis tra e di tale 
forza luminosa. da renderlo visibile ad una di stanza di 
almeno due miglia marittime. 

d) I suddetti fanali laterali verde e rosso devono essere 
forniti dalla parte interna del bordo di paralumi spor
genti almeno novan tuno centimetri da proravia dinanzi 
ai fanali, in modo da impedire che questi fanali possano 
essere veduti oltre la prora dalla parte opposta. 
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e) On piroscafo q_uaodo è in moto può portare un secondo 
fanale bianco di costruzione si-:uile al fanale meoziouato 
ad a). Questi due fanali saranno collocati in linea coll a. 
chiglia. iu modo, che 1' uno ~ia. almeno ci nque met,ri più 
alto ,1ell' altro, ed in posizione tale, uno rispetto ali ' altro, 
che il fiurnle pili basso sia più a prora del superiore. 
La distanza verticale fra ques ti fanali sarà minore che 
la distanza orizzontale. 

Art. 3. 

Un piroscafo, quando rimorchia un altro bastimento deve 
tener esposti, oltre ai fanali laterali, due fanali a luce bianca 
chiara collocati in lin ea verticale a distanza di almeno due 
metri l'uno soprn l'altro: e quando rimorchia più di un ba
sti mento porterà un terzo fanale a. luce bianca chiara due 
metri sopra. o sotto i detti fanali , se la lunghezza del rimor
chio, misura ta c!alla poppa del bastimento rimorchia tore alla 
poppa dell'ultimo bastimento rimorchiato, eccede centottanta 
metri. Ognun o dì questi fanali deve essere della stessa costru
zione e forza. luminosa, ed essere esposto nella stessa posi 
zione com e il fanale a luce bianca prescritto nell 'articolo 2 a) 1 

ad eccezione del terzo fanale, il quale non può essere portato 
ad un'altezza minore di quattro metri sopra lo scafo. 

Tale piroscafo può tener esposto un piccolo fanale a luce 
bian ca a poppa del camino o dell'a lbero da poppa, acciocchè 
i l basti mento rimorchiato possa. governa.re dietro di esso; 
ma questo fauale non dovrà essere visibile più a prora del 
tra verso. 

Ar t. 4. 

a) Un bastimento, il quale per qualsiasi accidente non possa 
manovrare, terrà, esposto alla stessa altezza. del fanale 
a luce bianca menzionato nell'articolo 2 a) - e se è un 
bastimento a vapore invece di quel fanale - due fanali 
a luce rossa. in posiz ione ove possano essere meglio veduti, 
disposti in linea verticale uno sopra l'altro, distanti fra 
loro non meno di dne metri e di una forza. luminosa 
da essere visibili per tutto l'orizzonte ad una distanza dì 
almeno due miglia mari ttime. Di giorno terrà esposti 
due palloni neri o segnali solidi del diametro di sessa.nta 
centimetri ciascheduno, dispos ti ii1 una. linea vertica.le 
l'uno sopra l'altro alla distanza fra di loro non mlnore 
di du~ metri, collocati in posizione ove possano essere 
.meglio veduti. 
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b) Uu ba;ti mento occupato ,i stendere oppure a salpare uu 
eav0 telegra.tico, te rrà esposto nella stes:rn. posiz ione 
del fanale t1. luce biauca. menzio11ato uell ' articolo 2 a)_ 
e se è uu bastimento a vapore iuvece di quel fanale _ 
t re fanali disposti in liuea verticalo uno sopra l'altro, 
distanti fra loro uou meno d i due metri. Il superiore 
e l' iuferiore di questi fana.li saranno a luce rossa, e 
quello di me.zzo s,n.\ a. luce bian ca, ed avranno una 
intensit-h ta le da essere visibili da tutto l'o rizzonte alla 
dìstauza di a!meuo due miglia. marittime. Di giorno 
t.errl esposti - in linea ver t icale un o soprn l'altro, 
Jistanti fra di loro non meno d i due metri iu posizi one 
ove possano essere meglio veduti - tre segnali solidi 
del diam etro non rniuo re di sessanta centimetri, il su
periore e l'inferiore dei quali sarann o di for ma. globulare 
e di colo r rosso, e qu ello di mezzo a forma di rombo e 
di co lor bianco. 

e) I bastimenti, ai quali si riferisce il presente ar ticolo, se 
non fanno camm ino, no11 devono tener accesi i fanali la
terali; se peraltro fanno camm ino devo no tenerli accesi. 

cl) I fanali ed i segna.li solidi che devono essere t enuti esposti 
giusta il presente articolo, vanno interpretat i dagli altri 
bastimenti come segnali indicanti cbe il bastimento, il 
qual e li espone, non può manovrare e non può. qu indi 
deviare dalla sua rotta. 
Qnesti segnali non sono segna li di bastimenti iu pericolo 

cbe domandano assi stenza. I segnali di perico lo sono contenuti 
nell'articolo 31. 

Art. 5. 

Un bastimento a ve la, iu moto , e qualsiasi bastimento 
che viene rimorchiato, deve tener esposti gl i stessi fan ali ac
cesi prescrit ti dall'articolo 2 per i piroscafi in moto, eccetto 
i fanali a luce bian ca, ivi menzio nati , dei quali non potranno 
mai far uso. 

Ar t. 6. 

Quando i fanali laterali verde e rosso non possono es
sere esposti in modo stabile, come è il caso con tem po bur~ 
rascoso a bordo di piccol i legni in cammino, si dovranno 
tener accesi questi fanal i, pronti per poter essere adoperati 
ad ogni momento. Questi fanali devouo essere espost i al lato 
ri spettivo a tempo debito p er evitare un a bbordo ali' ap 
prossimarsi di altri bastimenti od all ' avvicinarsi ad essi, in 
m odo che sieno visibili il meglio possibile e per guisa che 
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il lume verde non sia veduto dal fato sinistro ed il lume rosso 
dal lato d~ritto, come pure che per quanto fattibile non si 
veggano pili di due rombi d:~ poppa.via del traverso sul lato 
ri spettivo. 

P er rendere pili sicuro e faci le 1' uso di questi fanali 
portatili, ciascuno di essi dev·essere dipinto esternamente del 
colo re della sua luce, e fornito di conveniente para lume. 

Art. 7. 

Piroscafi della portata minore di quaran ta, e bastimenti 
che ca1mniuauo a remi od a. vela della portata minore di venti 
tonnella te, tounellaggio brutto, come pure le barche a remi, 
non sono obbligati, quando sono in moto, di portare i fanali 
menzionati nell'articolo 2 a) b) e e); ma se non li portauo, 
devono essere provveduti dei seguenti fanali: 

l. Pi roscafi della portata minore di quaranta tonnellate 
terranno esposto : 

a) Sulla parte anteriore del bastimento, o sul cami□ o, od 
in fronte dello stesso in posizione ove possa esse re meg-lio 
ved uto e ad un'altezza sopra la copertella non minore di 
tre metri, un fanale a luce bianca chiara. costrui to e col
locato com'è prescritto nell ' arLicolo 2 a), e di tal forza 
luminosa da essere vis ibile alla dista.uza di almeno due 
miglia marittime. 

b) Fanali laterali rosso e verde costruiti e collocati com' è 
prescritto nell'articolo 2 b) e e) , e ùi tal forza luminosa 
da essere visibili alla distanza di almeno un miglio ma
rittimo; ovvero un fanale combinato che manda una lnce 
verde od una luce rossa dalla direzione della prora fino 
a due rombi da poppavia del traverso sul loro fianco 
rispettivo. Questi fanali sarauno esposti ad nn' altezza 
non minore di un metro sotto il fanale a luce bian ca. 

2. Piccole barche a vapore, come quelle che vengono 
portate. dai bastimenti, posso uo tenere il fanale bianco ad 
un'altezza minore di tre metri sopra la copertella, ma deve 
essere posto in ogni caso più alto che il fanale menzionato 
nel punto 1 b). 

3. Bastimenti che camminano a remi od a vela, della 
portaLa minore di venti tonnellate, terranno pronto, per poter 
essere adoperato ad ogni momento, un fanale munito da. un 
lato di un cristallo verde e da.Il' altro di un cristallo rosso, 
il quale deve essere esposto iu tempo opportuno all'approssi
marsi di un bastimento od all'avvicinarsi ad esso, affine di 



LX 

evi tare un abbordo, ed in modo che la luoe verde non possa essere veduta da.lla. par te s inistra., uè la luce rossa dalla parte destra. . 
4. Barche a remi, sia che cammi nino a remi od a vel a, dovranno t ener pronto, per poter essere adoperato a.d ogni momento, un fanale a luce bi anca, il quale verrà esposto temporariameute ed a tempo sufficiente per e,,itare un abbordo. I bastimenti, ai qua.li trova applicazione questo articolo, non sono obbligati di tener esposti i fa nali prescritti dall 'ar~ ticolo 4 a) e dall'articolo Il ultimo capoverso. 

Ar t. 8 . 

F anali per i battelli-pilota. 
Battell i-pilota, quando nella loro stazione attendono al servizio di pilotaggio, non esporranno i fanali prescritti per gli altri naviglì, ma te rranuo esposto in testa d' albero un fanale a luce bianca, vi sibile tutto all'i ntorno e dovranno inoltre mostrare uno o più fuoch i a vampa a brevi intervalli, mai maggiori di 15 minuti. 

.Al prossimo avvicinarsi di altri o ad altri navigli essi terranno i loro fan ali laterali accesi, pront i ali' immediato uso , e faranno coi medesimi dei lampi o l i mostreranno a brevi interv alli per indicare la direzione della loro rotta, avendo cura che il fanale verde non sia visibile dalla parte sinistrai uè il rosso dalla destra. 
Un battello-pilota, il quale per la sua categoria deve accostarsi al fia nco dei basti me nti per mettere a bord o un pilota, può mostrare il fanale bianco inYece di tenerlo esp os to in testa d'albero ed in luogo dei due summenzionati fanali laterali può adoperare, come indicato nell'articolo 7, pun to 3, un fanale munito da un lato di vetro verde e dall 'al tro dì vetro rosso. 
Battelli-pilota a vapore, addetti esclus ivamen te al servizio di pil oti dello Stato oppure di piloti autorizzati, allorcbè attendono nella loro stazione al servizio di pilotaggio e quand o non sono ancorati, po rteranno, oltre ai lumi prescritti per tutti i battelli-pilota, in testa d'albero il fanal e bianco e sotto il medesimo ad una distanza di metri 2 1/ 2 un fana le a luce rossa, vis ibile tntt' all' in torno al meno miglia 2, come pure i fanali laterali colorati prescritti per navigli in cammino. Stando all 'ancora, mentre attendono nella loro stazione a.l se rv iz io di pilotaggio, porteranno oltre ai lumi prescritti per tutt i i battelli-pilota anche il sopradetto fanale rosso, ma .non i fana1i laterali. 
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I battelli-pi lota, quando nella loro stazione non attendono 
al servizio di pilotaggio, devono portare i fanali prescritti per 
altri navigli de l loro tonnellaggio. 

Art. 9 

Fanali e segnali per uattelli da pesca. 

Ilattel!i da pesca in cammino, se non sono oLbligati da 
questo articol o a portare o mostrare i lum i qui :-iot.to 
ficati, porteranno o mostreranno i fanali prescritti pe r 
ment i o barche in eammino del loro tonnellaggio. 

a) Barche aperte ~ quelle cioè non pr,otette contro il mare 
d:i una coperta continua - quando di notte pescano con 
attrezzi, la cui estensione iu mare n.on supera in senso 
orizzontale metri 46 dall' imbarcazfo ne, porteranno un 
fanale bianco visibile tutto all'intorno. 

Se l' estensione dei loro attrezzi supera i metri 46, 
porteranno il suddetto fanale e dovranuo inoltre, all'av
vicinarsi di altri o aù altri navigli , mostrare un secondo 
fanale bianco almeno un metro sotto il primo, ad una 
distanza orizzontale dallo stesso di almeno metri 1 1/'l 
nella direzione degli attrezzi. 

b) Battelli, eccettuate le barche aperte, che pescano con 
reti galleggianti, finchè hanno tu tta la rete o parte di 
essa in mare, porteranno due fanali bianchi, ore meglio 
visibili. Questi fanali saranno situati in modo che tra 
loro vi sia una distanza ver ticale di almeno metri 2 e non 
maggiore di metri 4 1/'J., e una distanza orizzontale, mi 
surata in linea della chiglia, di almeno metri 1 1

/ 2 e non 
maggiore di metri 3. Il fanale inferiore sarà esposto 
nella direzione della rete ed ambidue dovranno essere 
visibili almeno 3 miglia tutto a\l' intorno. 

Nel Mediterraneo e nelle acque costiere del Giap
pone e della Corea, barche da pesca a vela d' u11a portata 
lorda inferiore alle 20 tonn. reg., non sono obbligate a 
portare il fanale inferiore ; non portandolo, dovranno però 
all'avvicinarsi di altri o ad altri navigli mostrare nella. 
medesima posizione un fanale bianco, visibile almeno un 
miglio. 

e) Battelli, eccettuate le barche aperte, che pescano alla lenza 
(parangal, caluma, traena ecc.) fermi alle lenze od occu
pati a salparle (se non sono ancorati nè fermi nel senso 
del punto h), porteranno i fauaJi prescritti per battelli 
con reti galleggianti (b). 
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Allorquando es::ìeudo iu caunnino filauo le lenze op
pure le rimorchiano, dovranno portare, a seconda della 
loro spt!Cie, i fanali prescritti per piroscafi rispettivamellte 
per velieri in r:ammino. 

Nel Medi t erraneo e uel!e acque costiere del Giappone, 
e della Corea~ barche da pesca a vela d'una portata lorda 
i_uferio r.e ~ll_e 20 tonn. mg., non sono obbligate a portare il 
tauale rntenore: non portandolo, dovranno però a.ll' :wvi
cinarsì di altri o ad altri navigli mostrare ne lLt medesima 
posizione (in direzione delle lenze) un fanale bianco, visi
bile almeno un miglio . 

d) Ba ttelli, che pescano a sl·rascico1 con che s'intende il tra
scinare un apparecchio da pesca. sul fondo del mare, 
porteranno: 

1. se piroscafi,: nella posizione del fanale bianco 
menzionato nell'articolo 2, punto a) un fanale tricolore 
disposto in modo da mostrare dalla prova fino a due 
rombi verso ciascun fianco luce bianca, e da. 2 fino a 
10 rombi dalla prova luce verde alla destra e luce 
ross3. alla sinistra; oltracciò un secondo fanale a luce 
bianca visibile tutto all'intorno collocato a non meno 
di metri 2 e non più di metri 3 1/ 2 sotto il fanale tri• 
colore; 

2. se v&ieri : un fanale a luce bianca visibile tutto 
aff intorno. All'avvicinarsi di altri o ad altri navigli 
questi velieri dovranno inoltre mostrare a tempo un fuoco 
a vampa o una torcia, ove meglio visibile. 

Tutti i lumi menzionati nel punto d) dovranno 
essere visibili almeno miglia 2. 

e) Battelli che pescano con reti a strascico o coll'ostregaro 
por teranno e mostreranno del pari i lumi prescritti al 
punto d) . 

f) Battelli da pesca potranno sempre usare fuochi a vampct 
e fanali da fovoro insieme ai fanali prescritti. 

g) All' àncora, ogni battello da pesca d' nua lunghezza minore 
di metri 46 terrà esposto un fanale bianco visibile al
meno un miglio tutto aU' intorno. 

Battelli , d'una lunghezza di metri 46 o più ter
ranno esposto il fanale d' àncora e un secondo fanale 
come stabilito all'articolo 11. 

Se un battello ancorato, di qualsiasi lunghezza, 
sì trova congiunto con un attrezzo teso da pesca, esso 
dovrà all'avvicinarsi di altri navigli mostrare un fanale 
addizionale bianco almeno un metro sotto il fanale di 
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frn cora. e ad una <li sl1u:1za. orir.1.outaic da questo <li almeno 
metri I 1/ri. in direzione dell'attrezzo. 

ft) Battelli immoliilizzciti, perchè il loro attrezzo si trova 
iuipigliato aù una roccia o a qualche altro impedi
mento, ter ra.11110 esposti i Jnrni prescritti per navigli 
.111' à.ucora. Di giorno dovrann o rit,irnre il segnale men-
1',ionato nel seguente pu nto le). Jn tem po nebbioso o 
fosco, quando nevicn o ca<iono acqua:,:zo ni ) fa rauno i 
segnali acustici prescritti per navigìi al l'àncora. (Vedi 
articolo 15 punto cl) ed ultimo capoverso.) 

i) In tempo nebùioso o /Osco, quando nevica o cadono 
acquazzoni , battelli attaccati a reti galleggianti o con 
lenze in mare, come purn battelli che pescano a strascico 
o con qualsia.si re te da e.ssi tirata - se han no una por~ 
tata lorda di 20 tonn. reg., o più - emetteranno ad 
intervalli non maggiori di un minuto u11 suono, e pre
cisamente, piroscafi col fischio a vapore o colla sirena, 
velieri col corno ùa nebbia. Dopo ogni singolo suono 
dovrà venir sonata la campana. 

Battelli d1 una portata inferiore a 20 tonn. reg. 110n 
sono obbligati di fare gli or detti segnali; non facen
doli, devono però dare qualclJe altro efficace segnale 
acustico ad intervalli non maggiori di un minuto. 

k) Di giorno dovranno tutti i battelli in cammino che pe
scano con reti, con lenze od a strascico, indicare la 
loro occupazione ad ogni naviglio che li avvicina, espo-
11endo, ove megli o visibile, · una coffa o qualche altro 
segnale efficace. 

Battelli ancorati, che hanno gli attrezzi in acqua, 
dovranno ali' avvicinarsi di altri navigli mostrare lo 
stesso segna.le da quella par t.e, ove è libero il passaggio. 

Navigli, i quali devono portare o mostrare i fa~ 
nali richiesti da questo articolo, non saranno obbligati 
di portare i fanali prescritti al punto a) dell 'articolo 4 
e nell'ultimo capoverso dell 'articolo l L 

Art. 10. 

Un basti mento quando sta per essere raggiunto da un 
altro, deve mostrare a quest'ultimo da poppavia un lume 
bianco, oppure un fuo co a vampa. 

Il lume bianco che dev'essere esposto secondo il pre• 
seute artico lo, può essere messo entro un fanale, ma in ta\ 
caso il fanale sarà costruito, sistemato e fornito di paralumi 
in guisa da illuminare se11za interruzione un arco cl' orizzonte 
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di dodìci rombi Je11a bussola, cioè sei rombi dalfa direzione 
della poppa verso ambo i fianchi del bastimento, e tale da 
essere visibile almeno ad nu miglio m,irittimo di distanza. 
Questi lumi verrauuo esposti per qnauto possibile allo stesso 
livello come i fan ali htterali. 

Art. 11. 

Un bastimento lu ngo meno di quarantasei metri quando 
è all' à.ncora., deve tener esposto da prora. I~ do ve sarà meglio 
visibile, ma a non pi\1 di sei metri d'altezza al di sopra dello 
scafo, un lume bianco eutro uu fanale costruito in modo da 
mandare UJL\ luce chiara, uniforme e non interro tta, visibile 
da og ui punto del\1 ori'l.zonte almeuo ad un miglio maritl:.imo 
di distanza. · 

Un basti mento lungo quarantasei metri o più, quando 
è all' àncora, deve tener esposto da prora uu fa.nate come 
sopra ad un'altezza. non minore di sei metri o non mag
giore di dodici metri al di sopra de ll o scafo, e dt\ poppa o 
presso la. poppa un altro simile fanale ad un' altezza tale, 
che non sia meno di ci nque metri più basso che il fanale 
da prora. 

Per lunghezza del bastimen te si considera quella anno
tata nel certificato di regist ro. 

Un bastim ento arrenato in nn passaggio navigabile o 
presso il medesimo, espo rrà il fanale o i fanal i suindicati, ed 
i due fanali rossi prescritti nell'articolo 4 a). 

Art. 12. 

Ogni bastimento può, se è necessario, a fine di att irare 
l' attenzione, mostrare in aggiunta ai fanali richiesti da queste 
prescrizioni, un fuoco a vampa, o fare qualsias i seg nale a de
tonazion e, ma tale che non possa esse re scamb ialo con un 
segnale di pericolo. 

Ar t. 13. 

Nessuna di quE'ste prescrizioni sarà di im pedimento a 
qualsiasi regolam ento speciale stabilito dal Govern o d'una 
nazione qualun que, riguardo ad altri fanali da stazione o da 
segnalazione per due o più bastimenti da guerra, o per ba
stimenti che navigano sotto convoglio, ovvero per esporre se• 
gnali di . riconoscimento adottal i dagli armatori , che furon o 
approvati dai loro r ispettivi Governi e debitamente regis tra ti 
e pubblicati. 
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A r t. 14 . 

Un bastimento a vapore che cam min a. soltanto colle 
vele, ma che ll OU lia anmrninaLo il camiuo1 terrà esposto di 
giorno da prorn, iu pos i'l. ioue o-ve possa e.~sere meglio veduto 
un pall one nero o un segna.le so li do del diametro di sessanta 
centimetri. 

Segnali acust-ici per tempo fosco. 

Art. 15. 

Tu tti i segnali prescritt i in questo articolo per basti
menti in moto saranno dnti: 

I. nDai pi roscafi", col fischio a vapore o colla sirena. 
2. 1,Dai bastimenti a vela e dai bast ime nti ri morchiati", 

col corno da nebbia. 
Le parole nsuono prolun gato" usate in questo articol o 

significano un suono deJ la du rata da quattro a sei secondi. 
Ogni piroscafo deve essere provveduto di un vigoroso 

fischio o sirena! suonati col vapore o co n altro mezzo in so • 
stituzione del vapore, situati in inodo, che il SllOno non possa. 
venir intercettato da alcun impedimento; inoltre deve essere 
fornito di un vigoroso corno da nebbia da suonarsi mediante 
uu apparato meccanico, come pure di una campana a suono 
forte. 

(ln tutti i casi, nei qual i le presenti prescrizioni ricl1ie· 
dono l'uso del la cam pana., vi potrà essere sostituito un tam
buro a bordo dei bastimenti otto mani, ovvero un gring nei 
luoghi ove ta li istrum enti sono adoperati a bordo di piccoli 
bastimenti che fauno viaggi di mare). 

Un basti mento a vela della portata di venti e piìt ton· 
nell ate, ton1u:~l1aggio brutto, dev'essere provveàuto di un simile 
corno da nebbia e di uua simile campana. 

In tempo nebbioso, fosco, quando nevica o l'a forte tem
porale di pioggia., si deve fa.r uso tanto di giorno che di not te 
dei segnali descritti iu questo articolo, come segue: 

a) Un piroscafo quando c:unmina darà ad intervalli non 
maggiori di due minu ti, un suono prolungato. 

b) Un piroscafo in navig.i7.ione cbr, ha fermata. la maccl1ina e 
non si muove, dar~i ad interva.l!i uon ma..Q'giori di due 
minuti , d11 e suoni prol un gati COJI 1111 intervallo di circn un 
secondo fra di loro. 

e) Un bastimento a vela. in cammino, farà ad intervalli 
non maggiori di un miuuLo, n;tvi gando con mure alla 

Anu.1'. 11. 
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dèstra, un suono, e se naviga con mure all a sinistra, 
due suoni e.onsecutivi; co n veuto da u11a direzione fra 
il t1•averso e la 11oppa, tre s11oni co nsecuti\,ì . 

d) Un bastimento quando è alt' àncora, suonerà rapidamente 
la camp:rna per circa cinque secondi ad intervalli non 
maggiori dì un minuto. 

e) Un bastimento che rimorchia o che è occupato a sLen 
dere od a salpare un cavo telegrafico, come pure un ba
stimento in camm ino che non ò in grad o di schivare la 
rotta di un bastimente che si avvicina, perchè non è 
manovrabile od inahi!e a. manovrare nel modo richiesto 
dalle presenti prescrizioni, darà invece dei segnali pre
scritti ai punti a) e e) di questo arlicolo1 ad intervalli 
non maggiori di due minuti, tre suoni consecutivi, e 
precisamente un suono prolungato seguito da due suoni 
brevi. Un bastimento ri111orchiato potrà fare questo se
gnale, ma uou dovrà però farne altri. 

Bastimenti a vela e barche della portata minore 
di venti tonnellate, ton nellaggio brntto, non sono obbli
ga.ti di dare i segnali summenzionati, ma se uon li danno, 
essi dovranno fare qualche altro efficace segnale acus tico 
ad intervalli uon maggiori di un minuto. 

Dimi'nuzione di velocità dei bastimenti -in tempo fosco. 

Art. 16. 

Ogni bastimento deve naviga.re con velocità moderata in 
tempo di nebbia, fosco, quando nevica. o quando fa forte tem
porale di pioggia, a\'endo accnratamente riguardo alle circo
stanze e condizioni del momento. 

Un piroscafo che ode apparentemente a prora del suo 
traverso il segnale da nebbia di un bastimento, la cui posi
zione è incerta, devA in qltanto le circostanze del caso lo ac
consentano, fermare la macchina e navigare poscia con cautela 
sino a che sia passato il pèricolo di una collisione. 

Regole per governare e manovrare. 

P r e 1 i m i o a r e. 

11 pericolo di collisione può essere accertato quando le 
ci rcostanze lo permettono, col controllare accuratamente alla. 
bussola il rilievo del bastimenti) clJe si avvicina. Se il ril ievo 
non si cambia sensibilmente, devegi ritene re che il pericolo 
esiste. 
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Art. 17. 

Quando due bastimenti a vela si avvicina.no uno all'altro 

in modo che vi sia pericolo di aùbordo l'uno di essi devierà 
dalla rotta dell ' altro come segue, cioè:' 

a) un ba~timeuto, che nav iga con vento largo, deve mano

vrare rn moJo da non imbarazzare la rotta di un bast i
mento che uaviga di boliua; 

/J) u~l bastimeuto che naviga di boli na, con mure alla si
nistra, deve manovrare in modo da non imbarazzare la 
rotta di quello che naviga al più presso con mure alla 
destra; 

e) al lorquando entrambi i bastimenti navigano con vento 
largo, ma non hanno il vento dallo stesso Hanco, quello 
che avrà il vento dalla sinistra, deve manovrare in modo 
da non imbarazzare la rotta dell'altro; 

,l) allorquando entrambi i bastimenti navigando a vento 

largo hanno il vento dallo stesso fianco, il basti mento 
che si trova sopravvento, deve manovrare in modo da non 
imbarazzare la rotta di quello che si trova sottovento ; 

e) un bastimento che naviga con ven to in poppa, deve ma
novrare in modo da non imbnrazzare la rotta degli altri 

Art. 18. 

Se due piroscafi, cou rotte opposte o quasi opposte, si 

incontrano in modo che vi sia pericolo di abbordo, ognuno 

di essi deve cambiare di ro tta andando all a destra in modo 

da passare ciascuno alla sinistra dell'altro. 
Queoto articolo è applicabile sol tanto nei casi che i ba•

stim enti s'incontrino in direzione opposta, oppure quasi op
posta, in modo che vi sia pericolo di un abbordo, e non ri

guarda. due bastimenti i quali, se seguono le lo ro rispettive 

rotte, passano franchi l'uno dall1 altro. 
I so li casi in cu i questo articolo t rova applicazione sono 

quelli, quando ognuno dei due bastimenti s'incontra in di rez ione 

opposta o quasi opposta con l'al t ro, in altre parole i casi 

quando di giorno ognuno dei bastimenti vedrà gli alberi 

dell'altro in un a linea 1 o quasi in nna linea coi pro1Hi : e di 

notte i ca.si quando la posizione d'ognuno dei bastimenti è 

tale da vedere ambiclue i fanali laterali dell'altro. 
Questo articolo non è applicabile di giorno in quei casi, 

iu cui un bastimento ne vede un altro da proravia, il quale 

gl' incrocia la. rotta ; oppure di noLte in quei casi, in cui il 

fanale rosso dì un bastimen lo si trova conlrapposto al fanale 
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rùsso dell ' a.ltro , ovvero il fanale verde dell' nno si trova cont rapposto al faua.le verde diJll' altro; o quando è in vi sta. da pror,1. soltallto un fanale rosso senza il verde, o sol ta.ntu un fa.ual~ verd e senz:t il rosso ; oppure finalmente q1rn11do ambi-1lue i fanali lat erali rosso e verde si scorgono in una, direzione qnalnnqnf', meno che di prova. 

Art. 19. 

Allor0hè due piroscafi tengono rotte che s' in crociano o in guisa. cho vi sia. pericolo dì a.bbol'do, qu ello di essi che scorge l1 altr0 snlla. prop ria. drittfl. deve 1nauovrare in modo da. uon imbarazza.re la r otta dell' aUro. 

Art .. 20. 

Allorchè due bastimenti, uno a. vela e l'altro a, vapore , seguono rotte che li espongono ad abbord arsi 1 il piroscn.fo 
dovrà manovrare in modo da non imbarazzare !a rotta, del b<L
stimeuto a vela. 

Art 2 1. 

Quando, in seguito a qualsiasi di que ste regolo 1 uno dei due bastiment i dere lasciar libera la. rotta ali' a!Lro1 quest' ulti mo dovrà man tenere la prùpria rotta e velocità. 
( Allorcb è in causa di tempo fosco o per al t ri motiv i, tale bastimento si trovasse in tanta prossimità dell) altro, che non può essere evitata la collisione colla sola manovra del bastimento che deve cedere il passo, do vrà anche il pr imo fare quelle manovre che sono meg lio adattate, per contr ibuire ad evitare la collì sioue . [ Veggan si gli art. 2 7 e 29]). 

Art. 22. 

Ogni bas ti mento, il quale in forza delle presenti prescrizion i è obbligato di manovrare in modo da non imbarazzare la rotta di un altro bastimento, deve, se circos tanze del caso lo acconsentono, evitare di att raversare da prora la rotta del!' altro. 

Ar t . 23 . 

Ogni pi roscafo, il quale in forza delle prese nti prescrizioni è obbligato di manovrare in modo da no n imbft razzftre la rotta di un altro bastimen to, deve nell'avvicinarsi a questoi se è necessari o, dim inuire di velocità o rer rnare la macch ina 
o dare indi etro. 
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Art. 24. 

~~n . ostau~e tu~to (;iò che è contenuto 111~1le preseuti 
p r esJ1T1,1011 1~ ogni lmstunento che oltrepassa u11 altro, deve 
mallovraro rn modo da non imbarazzare la rott.a del basti
mento oltrepassato . 
. _ ~gui_ bastimento che si avviciua ad un altro da qual

s1tts1 · d1rez10ne, vlie sia di dne rombi da poppavia del tra
VPl'SO di quest'ultimo -- vale a dire àa una posizione tale 
rispetto :ti bastimento che sta per oltrepassare, che di oolite 
uon potrebbe vedere alcuno dei fanali laterali di quest' ul
t imo ~ verrà considerato essere un bastimento che oltre
pn,ssa un altro. Nessuna susseguente alterazione del rilievo 
fra i due bastimenti potrà fare considerare il bastimento 
oltrepassante come un bastimento che incrocia la rolta del
!' altro nel scuso delle presenti prescrizioni, od esonerare il 
bastimento oltrepassante da.Il' obbligo di non imbarazza.re la 
rotta del bastimento che viene oltrepassato, sino a cile uon 
lo abbia clefiuitivameute passato e sia franco. 

Siccome di giorno un bastimento clie oltrepassa un altro, 
nou può sempre conoscere con certezza se si trova più a 
prora o più a poppa della suddetta direzione rispettivamente 
all'altro bastimento, esso deve in caso dubbio, riguardarsi 
come un bastimento oltrepassante e uon imbarazzare la rotta 
dell'altro. 

Art. 25. 

In passaggi stretti ( cauali) ogni piroscafo deve, quando 
ciò sia senza pericolo e praticabile, tenersi da quella parte 
della linea navigabile o della linea di mezzo del canale, ch e 
si trova alla propria destra. 

Art. 26 . 

Bastimenti a vela in moto devono manovrare in modo 
da non imbarazzare la rotta di bas timenti a vela. o barche. 
cbe pescauo con reti o lenztl . Questa disposizione non dà per 
altro a nessun bastimento o barca occupata a pescare, il di• 
ritto d'imbarazzare una via di navigazione usata da basti
menti, che non siano bastimenti o barche da pesca. 

Art. 27. 

Nel couformarsi alle regole precedeuti e uell' interpretarlt 
si deve tener debito conto di tutti i pericoli della navigazione 
e degl i abbordi, e delle circostanze speciali che potrebbero 
rendere necessaria una derogazione alle regole suddet te, affine 
di evitare un pericolo imminente. 
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SegnnJi ac,ustic-i per bastimenti in 'Vista t' w10 dall'altro. 

Art. 28. ! Le parole ,,breve suouo" ad.operate in questo articolo I 
signi fi cano un suono della durata di ci rca. un secondo . ~; 

Quando i bastimenti sono in vista l'uno dall'altro, un 1: 
piroscafo in moto, il quale secondo le presenti prescrizioni è lt 
in diritto od in dovere di prendere un'altra rotta, dovrà iu
djcare questo cambiamento di rotta mediante i seguenti se
gnali col suo fischio a vapore o colla sirena, cioè: 

un breve suono in dicherà: 
,.,Dìrigo la mia corsa alla destra"; 

due brevi suoni indicheranno: 
,,Dirigo la. mia. corsa alla sini strau; 

tre Lrevi suoni indicheranno: 
,.,La mia macchina agisce indietro a tutta forza". 

Obbligo di osservare le dovute precaueioni. 

Art 29. 

Nessuna delle prescrizioni di questa ordinanza potrà 
esonerare un bastimento, il suo armatore, il capitano, o l' equi
paggio dello stesso, dalle consPguenze di una neg ligenza nel
l'uso dei fanali e dei segnali prescritti o dalle conseguenze 
della trascuranza nel dovnto servizio di vedetta, o dalle con
seguenze per avere negletta una cp1alsiasi delle precauzioni 
richieste dalla pratica usuale della marineria o dalle speciali 
circostanze del caso concreto. 

R iserva r iguardo alle prescrizioni pe-i porti 
e per la navigazione interna . 

.Art. 30 

Nessuna delle prescrizioni di questa ordinanza sarà di 
impedimento all'esecuzione di regolamenti speciali emanati 
nella debita forma da una autorità locale, relativi alla navi 
gazione in qualsiasi porto, fiume od acque interne. 

Segnali di pericolo. 

Art. 31. 

Quando un bastimento è In pericolo e domanda assi
stenza da altri bastimenti o dalla costa, esso dovrà fare uso , 
sia assieme o separatamente, dei seguenti segnal i, cioè : 
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Di giorno: 

I. Col~i ~i ~annone od altri segnali esplosivi
1 

ad inter
\'all1 d1 circa un mi nuto. 

2. 11 segnal e dì pericolo N O del codice internazionale 
dei segnal i. 

3 . .1 1 segnale di lontananza consisten te in una bandiera 

quMira a_cc~mpagnata sopra o sotto da un pallone o 

da quals1as1 altro oggetto che gli rassomigli. 

4. Un continuo suonare con qualunque apparato per se

gnale da nebbia, 

Oi notte : 

I. Colpi di cannone od altri segnali esplosivi ad inter

valli di circa un minuto. 
2. Fuochi di 6amma u. bordo del bastimento (come bru

ciando un barile di catrame, di olio ecc.). 

3. Racchette o bombe che gettano stelle di qual siasi co

lore o speeie, lanciate una alla volta a brevi intervalli. 

4. Un continuo suonare con qualsiasi apparato per se

gnale da nebbia. 

Disposizioni esecutive. 

Art. 32. 

Su ogni bastimento di un tonnellaggio brutto superiore 

a cinque tonneUate deve trovarsi un esemplare de lla presente 

ordinanza, il quale sarà esibito a richiesta dal!' uffL1io di ma-

rina (uf6cio portuale o consolare). 

Art. 33. 

Le contravvenzioni alle dispos;zioni della presente ordi

nanza, in qnanto le rispettive azioni non cadago sotto la san-

1,ione delle leggi penali generali, verranno pnnite con multe 

sino a duecento corone o con arresto da 6 ore a 14 giorni. 

Art. 34. 

Riguardo alla procedura valgono in generale le norme 

in vigore per la punizione delle contravvenzioni di polizia ma

rittima. 
Negli affari, a cui si riferisce la presente ordinanza, for

mano gli uffici di mariua (uf6ci di porto, uffici consolari) la 

T istanza, H Governo marittimo la li ed il Ministero del com· 

mercio la suprema. istanza. 
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Se la ll is t.auza c0 11l't)n ua la n0iivne della I istau'la 
qu;J.ud' au r;he con wit.i~pl.'l,ivu e della. pena , non lrn luogo ulte~ 
riore ril'llI;)O 

Le multe iucas:.-ate ,irttuiscono al pio fondo dì marina. 

Art. 3:\ . 

.La pn:!sente ordioauza entr a. iu attivit,·~ col l O magg~o 1906. 
A corniuciare da questo gio rno Vif'ne posta fuori di vi

gore 1' ordinanza deì Miuis t-e r,l del colllmercio 17 apr ile 1897, 
B. L. L N. 9~ . con re la t inL appt'ndict1. 

A.·1.1- e-n;perg m. p. 

NOT lfICAZlON E 

31 mc1gg·io 1/JUb" S . 18l83 delf i. r. Direzione ci-i fi 11 Miza -in 
Trieste con cu.i viene pubbl-icato l'elenco delle corse periodiche 
dei p irosca fi che tocc~mo pori-i del Litornle e che godouo le 
facilitazioni dogcmal,i c:m template dall' ordi-ncni.i{t ministeriale 
dd. 23 gi.,.gno 1891 appe,ulice V I B. L. I. N. 78 come pure 

alcune norme riguardanti le de:tte (acilifo,z ioni. 

l. Società di naviga:zione a vapore I stria-Trieste. Sede : 
Tri~s te. Piroscati : ,, A lrian a," 11 Arsa," ,, Nesnzio," ,,Quieto," 
"Risano,"' ,,S. l\farco," ,., Tries te. " Linee: 

a) Liuea celere Pola-Tr ieste. Conces:,ione provviso ria 
deH' i. r. Direzione di fi uanza in Trieste dd. 2 mag
gio 1906 . N. 15297. 

b) Lio e~ postale Trieste- Pola. Concessione : Ord. del 
ì\'lin . delle fin. dd. I:\ lugli o 1891 , N. 25082. 

e) Li nea merci Trieste• Pola . Concessione: Ord. del Miu. 
delle fin dd. 29 marzo 1906, N. I 518 1. 

cl) Umago -Tries ta. Concessione : Ord. del Min. delle fio. 
dd. 4 maggio 1906, N. 31955. . 

e) P irano -lsola-Trieste. Concessione : Ord. del Min . delle 
fin . dd . 11 maggio 1906, N. 31954. 

f) Trieste -Portorose . Concess ione Ord. del Min. de lle 
fin. dd. 4 maggio 1906, N. 32474. 

g) Grado-Trieste. Con cessione: Ord. del Min. delle fin. 
dd. 18 maggio 1906, N. 35585. 
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Svcidà llfo,1;gesll'uri di 1uwì9azione a vapore Muggiu-1'riestt. 
Sede: A'lu_ggia. Pirost:afì: ,,1,;pulo," ,, Gianpaolo," ,.,ilorgo
hui ro." L1uee: 

l6) Tries te Afo gg-ì a.. Cou cess ion e : Ord. del Miu. delle fin . 
13 gennaio 1899, N l7i2. 

b) Mn~gia-S. Marco. Co ncessione: Ord. del Min. delle 
!in. dd. 18 gcu naio l 899, N. 1722. 

:). Stabilimento 1.'er;nico Triestino. Sede: Trieste. Piroscafi: 
,.,Egle/' ,,D uri. " Liu ea: Tri es te- S. Marco-S. Hocco. Con
cess ion e: Ord. del Min delle lin . dd. 11 agosto 1897, 
N. 38629. 

-:l. l'homaso Giacomo Fonzari. Sede: Tries te. Piroscafo : 
,,Magd.ila." Linea: 'l'rieste-G rado. Concessione: Ord. del 
Min. delle fin. dd. 14 aprile Hl05, N. 258! ~. 

5. lVavigaz'tOne a vapore Trieste-Grado e viceversa. Se de: 
Trieste. Pirosmdi: ,, Besengb i," ,,Magdala." Li nea. : Tri este
GraJo. Concess ione : Ord. del Min. dell e fin. dd. 21 mag
gio 1906, N. 3t~53. 

6. Navigazione a vapore Monf.i leone-1'rieste e viceversa. Sede: 
Trieste. Piroscafo : ,, Monfalco ne. 11. Linea : Monfal cone
Trieste. Concessione provvisoria dell ' i. r. Direzione di 
finanza. dd. !8 maggio 1906, N. 17022. 

7. Società di Navigazione a v,,pore del Lloycl austriaco. 
Sede: Trieste. Piroscafi: ,.,Graf Wurmbrand," ,,Galatea," 
,,Sul tan," ,,Le1a," .,_Tbetis," ,,Metcovich," ,,Almissa. ~ 
.,., Danubio," ~,Bosnia .. " Linee: 

a) Linea. celere 'l'rieste-Cattaro. Concess ione: Ord. del 
Min. delle fin. dd. 1 ottobre 1902, ~ - 65610. 

b) 'l' rieste-Cattaro. Concessione , Ord. del Mia. delle fin . 
dd. 20 novembre 1900, N. 68709. 

e) Della linea dalmato-albanese il tratto Trieste-Cattaro. 
Concessione: Ord. del Min. delle lin. dd . 5 settem
bre 1902, N. 43876 . 

d) Triestc-Metcov ich A Concessio ne: Ord. del Min. delle 
fin. dd. 5 settembre 1902, N. 438i6. 

e) 'l'rieste-'.Wetcovicb B. Concessione: Ord. del ~liu. delle 
fin. dd. 27 settembre 18n, N. 34387. 

f) Pola-Zara. Concessione: Ord. del Min. delle fin. 16 
febbra io 1891, N. 86 13. 

t;. Nuovr, società cittadina di navigazione a: vapore f1·a Capo
distria e Trieste . S~de : Capodistria. Pi rosea.ti: ,,Santorio ," 
,,S. Giusto," nCa.podi~tria. " Linea: Ca.podistria-'l'rieste. 
Concessione provvisoria Ord. 26 aprile 1906, N. 3602 . 
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'::f . ~it:t:« ti, J1lj'lhf}IMiuuç u vu!!°r ç ~,•r_wlo-A. quileja. Sede: 
i:._ r;J.Jv. P1ro~1.:~tl .. ,8 t,lvijJ.~r 1:1, '" »Al{ Ullf'Ja, " ., Grado .1.1 Linea: 
l,rnJv- .\ qu i! c;_1,a . Cuuvci ss11J ue: Uni. d1.d Miu. delle fi n. dd. 
6 "J ar<O 18~o, N. l ll7oo 

lU. Jfvdwp•V & ( : :;t!~e: 'l'rì~ste. P ir1)s~ttfo.: » Vincenzo." Linea : 
G_r:i_J v- Al{Ullt'J :l. Lvut t:s:::1vne prov, 1sona_ dt>ll' i . r. Direzione 
J1 n11 ;1uta 1u ' t'r it' ste JJ . l 7 wagg-iv l ~06, N. 16874. 

t 1. l ;,tpr i: .; u. Jl t.1.S.iÌ.tnil iww B rudaschia. St'de: Cerv ignauo. pj. 
rv~i:a. fo : ,,L'i:·rv1gnat10. " Liue.,t. Cervi ,:prn-no-Trieste. Cooces
,1vur : Orù. J d l l iu . dall a rin . d I. 13 nove mbre 1892, 
\' . _. l) j '.36 

J ·?. _Vu, i· 1yt1,,:1,v1ti: li n ip() r t: LurutiuH. Sede : Zarn. Piroscafo : 
,., ~ .bbi,.1 .• Liu~ J. : 'Za ra -Tries te. l '0111::l"S8 ione : Ord. del Mia. 
tielle hu. ,l,1 tò !t!bl.iraiv t90l , ~- 8,i 02. 

t 3. S ,.,1, 1:Ì!Jù.J'ùrtt! ,i i'l,pvre Ruy1,seu. Sede : lhgusa. Piroscafi: 
,. P~t. k..1. , 4 'l:::; i~•au, .. ., .-U l.iaui ,1, " ., Dllbrùnii k," ,, Bojana," 
• ~ J pil i. " l. 1111·e ; 

~i) 1.i i: t>a ( ,. 1.,. r~ p;..h ta l.,. Trit'Ste-Cattnrv N. 1. Concess ione : 
Orù. ùd l l 1n . ùelle nn chi. ti dece 11 ,bre 18'.)7 , N. 5· 694. 

b) L ì tlt'll. ed ere 'l'riest.e-0att.a.rn N. '2. Cùucessione prov
,i.:i vru tl d l ' i . r. Dirt1iÌ 1.) !l t1 Ui fina nza in Zara dd. 
·J ma;[g- i,, 190G. ~, 892 i . 

e) Tri t'::ite- Fi ume-K agu.:mvt'c chia . Cvnt·essione provvisoria 
J~!l' i. r. Direzi vne prov. di fi naoza. in Zara dd. 
'.? ma.gg io 1906, N. è-9 2ì . 

l ! . S avtjf.1,..:ione e, ccipvre Fratelli Risnwndo. Sede : Macarsca. 
Piro~c:11:i: .,l sra,"' .Jad ro." ,.,tliokovo," ,,M osor,u »Dinara," 
,,E(o," ,Dalmazia. ,• ,,l3ra;:."' Li11ee: 

u) LinP a. pos tale Trieste<V! etcorid1. Concess ione: Ord. 
del :\J in. della fin d,i . 26 agos to 1a , 4, N. 59809. 

I;) Lin ea merci Trieste- Metcovi ch. Co ncess ione : Ord. del 
:\J in. delle fio. dd. 26 agosto 1904, N. 58809. 

15. -YuvigaziCJne a ,.:aportj Serafino Topié & Comp. SeJe : Lissa: 
Piroscafi: 

11 
Vis ," ., Vila," ., J ason,• ., Vi tez," )\ Medea T.," 

,. Luss in." Lia ee: 
o) Linea merci Trieste-Fiuroe-M etco vich-Cattaro. Conces

si one, Ord. ci el Min. de lle fin . del. 1:1 ot tobre 1905, 
N. 69280. 

b) Liue« postale Trieste-Curzola. Co ncessione: Ord . de l 
Min. delle fi o. dd. 6 ottobre 1892, N. 3641 5. 

I'.:) Linea merci Fium e-Metco vicb Conceasione : Ord. del 
Min. dalla fi o. cl·d 4 fe bbraio 1904, N. 64 33. 
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IG. Società di navigazione a vapore Du.lmaio-lstriana Piv Ne

gri & ContJJ. s~de: Sebeuico. Pjroscati: ,,Sebenico
1 
~ )')Ri

sorto," ,,½lMin ," ,, OiJ rovac," ,,Chèrso,"' ,, Istria.uo." Lin ee: 

a) Trjeste-Metcovic/J. ConcessioJle: Ord. dèl M.i!l. delle 

fin. dd . 16 oLtoLre 1903, N. 72880. 

b) Trieste-Spalato. Concession e nrovvi soria del!' i. r. Oi

rezioue prov. di fin. iu :tàra <ld . 12 aprile 1906, 
N. 7589 

17. Alois 111ittel. Se::te: Fiume. Piroscafo: ~ Cantrida." Liu eli-: 

l!,iurne-Cantrida.. Concessione del r. Min. <lelle fin. 11ng, 

dd. 30 aprile 1902, N. 38601. 

18. Società in ctzion·t Un_qaro-Oroatct di navigazione rnarittùna 

a vapore. Sede: l•'iume. Piroscafi: .,GOdl'.>110," ,, Pan non ia," 

)')Salona," ,,H ungaria," ,,Croatia," ,,Budapest," ,,Zagreb," 

,,Fiume.," ,,Dalmazia," ,,Du11a 1 " ,,Venezia," ,,Pola," ,,'fa. 

tra,« ,, Velebit," l')C irkvenica.," n Liburnia," ,., Drava," ,.,Sava," 

,,Nebu.j,"' ,, Volosca," ,,Lovrana,<' ,,Magyar," ,Jfrvat," 

11 Istriano," ,,Sokol," "Ilakar," ,,Abbazia," 11 Sir&ly." Lin ee : 

a) F iume- Istr ia-Trieste. Concessione: Ord. del Min. dell e 

fin . dd. 31 marzo 1906, N. 20H2. 
b) Fiume Pola. Corrcessione : Ord. del Min delle fin. dd. 

31 marzo 1906, N. 20442 
e) Fiume-Lussinpiccolo. Concessione: Ord. del Min. delle 

fin dd. 31 marzo 1906, N. ~OH2. 
d) }'inme-Lussin -Brazza. Concessione: Ord. del Min delle 

fin. dd. 3 1 marzo 1!106, N. 20442. 
e) Linea celere Fiume-àbbazia-Pola. Co ncessione: Ord . 

del Min. delle fi n. dd. 31 marzo 1906, N. 20442. 

f) Linea celere Fiume Abbazìa-Lussinpiccolo Conces
sione: Ord. del Mia. delle fi n. dd. 31 marzo 1906, 

N. 20442. 
g) Linea diretta Fi ume-Abbazia. Concessione: Ord. del 

Min . delle fin dd. 31 marzo 1906, N. 20l42. 

h) Fiume-Lussingraude Zara. Concessione: Ord. del Miu. 

delle fin . dd. 31 marzo I 906, N. 20442. 

i) Fiume-Lovrana. Concessione: Ord. de l Min. delle fin 

dd. 31 marzo 1906, N. 20442 . 
k) Linea faco ltativa Cberso-Fiume. Concessione: Ord. de l 

Mia. delle fin. dd. 19 aprile 1906, N. 2725{. 

!) Fiume-Segna-Zara. Concessione del Min. delle tin. 

dd. 31 marzo 1906, N. 20442. 
m) Volosca Abbazia-lka-Lovrana. Concessione: Ord. del 

Min. delle finanze dd. 23 marzo 1903, N. 21128. 

n) Linea diretta Fiume}l1rieste. Concessione: Ord. del 

Mia. delle fin. dd. 3 1 marzo 1906, N. 20442. 
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o) Fiuwe Vtig li a. Gvnvti;:; ;,:ioue: OrJ. del Miu. ùelle fin 
dd. J 1 w•rzo rnoo, N. JOH 2. · 

p) Liueu. fa l~Oltativa ù' aJl11.cciaweuto Veg·lia· Uescauuovn. 
Con~t>ssil1.ue del .l\liu . de.llt1 tiu. dd. 01 marzo 1906 
N._ JOH 2. ' 

q) Linea. c-elere Trie~te•Cattahl, Couct.tssione: Ord. de l 
Miu. delle tin. dd . 9 •pnh, lUOo, N. 24772. 

r) Li:1c'a qui.udiciua.!~ ~' iutue- Triestt:L Concessioui::i: Ord. 
del Miu. delle fi n. del. 11 maggio JU06, N. 3~93 1. 

19. S~cietà . cn1ti~a di 11tKigazione a vopore. Sede: Segua. 
P 1roseati: ,, Hrv:n:;ka .. '" ,., A utti Starè. t1 v1~ ," ,., Petar Zriuski.~ 
Liuee: 

a) Fituue-.\rbe•Carlobagll . C0nct>ssiuue: Ord. ùe l Min. 
delle fiu. ct d 3 geu11C1io 1906, N. 863 

b) Fiuwe•Triestti. Cvn l.'essio ue: Orci. tfol Miu. delle tin. 
dd. 3 g~nuaio 1906. N. 363. 

:?D. Svcietù cli. na1.:igazione a caport:. Vt>yl·ivthi. Sede: Silo . 
Piroscafo: ., Di nko ri tezìe .• Linea: Cirkveuic,t-Si lo-Yerbe 
nico. Cunces::::iooe: Ord. del Miu. delle tin . dd . 4 deceru
bre IU06 , N. 83~38. 

'2 1. 1. e r. Comondo di portù cli g·uerrn in Polri . Sede: Pola. 
:Pirosra.:fi: Tender 1 e lI. Li nea.: Molo•Bellona-Peueda. 
Concessione: Ord. del ;i1i 11 . dell e fin. dd. 14 ottobre 1905, 
'N. 68813 . 

:!2 • D 1i'e,;ùme patri1w;nùde deUe isole Brivni. Sede : il rioni . 
Pìroscafo: ,,Brioni." Liuea: Pola-Brioni . Con cessione: 
Ord. del ;\Jin. delle 011. dd. 11 maggio 1906, N. 32992. 
Le fae.ilitat.ion i autorizzano le iru µrese sunnominate di 

r..v,:ca.re nelle li nee indica. te coi loro ri spettivi pirvscafi tutt i 
i pvrti compresi negli itioentri i appro vat i. 

Questi piros~J.tì nei loro viaggi pe riod ici intrapre si se
coudo l' itinerario sia. nell 'an Ja t.a che nel ritorno, vanno rseuti 
dall'obbligo di tene re il ina nifosto di bordo1 i loro carichi 
non abbisogna no di alcun docum ento do ~auale. fa tta ne ec~e 
zione per que ll e merci este re1 che vengo no inoltrate sotto vrn 
colo dogana.le. Ne i porti in dicil t i uell · itine rar io i detti pi ro
scafi po ssono caricare e scari ca re merci senza alcu no speciale 
permesso anche di notte tempo; soltanto le merci estere inol• 
trate 30tt.o vincolo doaana!e devonsi presentare al rispett i\'o 
ufficio di destinazion; per esser i,·i sottoposte alla relat iva 
procedura doganal e. 
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CIRCOJ,A 1m 

1b gùtgno J!JOlì N . d742 dcll' ,i. r. Uoverno ma1·ittùno a tutti 

y l' i-i. -rr. Uflici e fimzionari di p orto e sanità man"ti'ima di

fiCndcnt·i sulfo i·m/Jarawioni di salvataggio a bordo di navigli 

rli piccolo cabotaggio . 

Avvernndosi di fre<ptente il C<LSO che a bord o dei navigli 
irnpiega t.i nei viag-gi di piccolo cabotaggio le imbarcazioni 
prescr itte cl a ll' ordin:u1za rni11isteriale del l. settembre 188i 
(B. L. I. N. 143), pnbblicatii dal! ' i. r. Governo marittimo 
colla ci rcolare dd. 4 settembre 1883 N. 8224, le quali sono 
destinate a scopi di salvataggio in casi di pericolo del basti 
mento, contrariamente ali' Art. 2 della det ta ordinanza non 
vengono assicurate in modo da poter essere prontamente ca 
la te in mare quando se ne avesse bisogno, oppure non pos
sono venire adoperate all' nopo perchè vi mancano i remi ed 
H timone, il Governo mari tt imo, inerendo al di spaccio 22 
maggio a. c. N. 155 70 del!' i. r. Mi nistero de1 com mercio. 
richiama l' attenzione di cotesto i. r. Ufficio alle disposizioni 
llell' Art. 1. della più detta ord inanz a mini::;teriale, giu!:lta le 
quali ogni bastimento che t rasporta passeg ieri sarà) prima 
della sna partenza, visitato <lall' ufficio di porto per consta
tare se esso possiede i requisiti necessari di una sicura navi
gazione ed al conveniente accomodamento e mantenimento 
de lle persone e ciò ogni qualvolta l'autorità stessit lo troverà 
opportuno. 

Vista ia mancanza in esordio accennata codesto uffici o 
constaterà specialmente se le imbarcazioni di salvataggio, che 
si trovano a bordo nei nav igli naviganti lungo la costa, cor
rispondano alle prescrizioni dell'Art. 2 delt' ordinanza sud
detta, ingiungen<lo in caso negativo al rispettivo comandante 
di nnitormarsi alle stesse. 

Nel caso che il comandante non corrispondesse all' or
dine ricevuto sarà da procedere contro lo stesso a sensi del
l' Art. 14. della citatfl. ordinanza ministeriale. 
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c m CO LAHE 

l luglio -1!)06 N. 99 IL delt' i . . ,._ (hve-nw mar ·itt-inw a tutti 

gl' U. rr. Uffici e {tl/l'l,,àOnari di porto e sa11ità m (wùt·ima tli 

ptmdent'i, sult' ist-itu.:ào·ne di uua mwva ·i. r. Espositura do!Janale 

(,'Wt ser·vizio di po·rto e sanità ma·rittùna ù, Salvore.•) 

Col gil'rBù I. luglio Hl06 è stata lst ituitit iu Salvore 
una miova i_ r. Espùsitnra. dogauale co u servizio di porto e 
sanità mari tt ima abbin,ttovi. 

_-\ questa nUl)Va E:spositura. ò srnta affid ata la. sorveglia.nza 
del tratto di cottll. l' l) mpreso fra i t mo ute S. P it·tro sul Carso, 
e~trerno limite merillicn1al e J.el co nfine de ll ' i. r. Esì.lositura 
p. s. in Portorose. ti la mefa dellti Valle Pi ana, conlìn e del 
Comnue di Pira.n o. 

C!OCO.LARE 

23 agosto 1906 N. 11975 dell· i. r. Uorenw marittimo a tutti 

gl' ii. r-r. Uffici e fu11 zionari di po-rto e s. m. dipendenti, con

cernente l' assicuroz·ione pel eliso di nrnfottù1. de i ser-v-i prov-
1..·isùri ed nus-iliari. 

L' i . r. Ministero dell'i nterno ebbe a co nrnnicare all' i. 
r. Mini~ tero del commercio, che. a.l!o scopo di nn uniforme 
procedimento nell' insinuazioni?. dei serv i ausil iari e se rvi ansi• 
liari postali dello Stato presso le casse dist rettuali per am ma
la.ti - da effettuars i a sensi del § 16 dell a lgge 26 dicembre 
1899 (B. L, I. ~- 255), rispettiram ente de ll' orùinauza del 

Minis tero complessivo 5 febbraio IVOO ( Il . L. I N. 23), con

cernente l1 assicurazione pel ca.so cli malatt ia dei servi ausi
liari provvisori rimunerati dallo Stato - vennero fissate, 
presso diverse casse distrettuali per amm alati. special i .,.,mer
cedi giornaliere usilate"' , divise a seco nda delle du e cate
gorie per servi ausi liari e servi ausi liari postali dello Stato. 

I n se~uito al dispaccio dell ' i. r. Ministero de l com mercio 
18 luglio a. c. N. 3127/ H M. s' in vitnno tu tt i gl' ii. rr . Uf

fici e funzi onari di porto e s. m. dipende nti a disporre1 af
fin chè presso qnel!e casse distrettuali µe r ammalati, le quali 
hanno già istituito od istituiranno in avven ire tali speci ali 
categorie di mercede per i servi ausiliari del lo Stato, ven
gano assunti alla rispetti\·a categoria anche i ser vi provvisori 
ed ausi liari appartenenti all'amministrazione po rtual e-san itaria. 

0) Venoe ~tt ivata col giorno ,; ago3to 1906 g iusta ~irco la ro go
ve rnat iYa 9 ago~to 1000 ~ - 12959. 
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CfRCO LA Lrn 

:!9 agosto 1906 N. 13885 detl ' i. r. Governo marittimo ,.. 

tutti gl' -ii. ns. Uffici e /U11zionari di porto e sanità mariUimri 

dipl"ndenti, co11cernenle i l trnttaniento dei bastimenti, a bordo 

dei quoti si avverassero casi di mulattia cl' infezione, esclu,,i 

la peste, il colern e k, febbre gialla. 

~on riguardo alla circostanza. che il re.{olamento gene
rnle Ùt sanìtà marittim a dell'anno 1851 rela tivamente aUe 

malatt~e d' inf~zioue coutiene soltanto disposizioni per la peste 

e la.. f~bl~re g1all~1 disposizioni abrogate dalle posteriori con 
venz10111 1nternaz.1ona!i sa nitarie, il Governo marittimo, di 

coucer t_o , col r. Governo mari ttimo ungherese, ri tiene oppor
tuno d1 emanare le seguenti disposizioni riguardo al modo di 
procedere nelle allre malattie d' infez.ione e ciò a completa• 
mento delle mi sure già in vigore contro il vaiuolo ed il tifo 
esantematico . 

Verificaudosi dei casi di malattia a bordo il trattamento 

del basti mento dipeuderà dal risultato della visita medica a 

sensi del § 14 del regolamen to generale di sani tà marittima. 

:ie dalla visita medica risultasse trattarsi di una ,malattia acuta 

d'i nfezio ne, specia lmente di vaiuolo, tifo esantematico, tifo addo• 

minal e, dissenteria, scarlattina, difteri te, meningite cerebro spi
nale, influenza, morbillo, pertosse, malattie infettive degli occhi 
oppure in generale dì un ' affezione trasmissibile ad altri, 

e qnindi pericolosa pel traffico e per la salute pubblica, come 

sarebbero la tubercolosi, la lebbra, le malattie veneree e sifi
litiche, l'antrace, la rosa! ia, l'anchi lostom iasi , la scabbia., ecc., 

il bastimento verrà bensì messo tosto a libera pratica., ma 

saranno da prendersi quanto prima possibile le necessarie mi

sure profilattiche da stabilirsi in ogni singolo caso dal me 
-J ico intervenu to. 

Queste misure hanno lo scopo d' impedire la propaga
zione de lla malattia tanto in terra, quanto sul bristi mento e 

consistono perciò di provved imenti da prendersi \'erso l' am
malato stesso, l'equipaggio del bastimento e verso !e sue 

parti infe tte. 
Per poter mettere in esecuzione questi provvedimenti e 

specialmente isolare l' ammalato coll a. maggior possibile solle
citud ine r. sorvegliare eventualmente lo stato di sa lute delle 

persone sbarcate, ciò eh' è di particolare importanza pel va
iuolo e pel t ifo esante111 atico sarà. da inform are tosto l'auto

r it à politica. 
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L ' estienz.ione dei prov vedimenti a bordo spetta a.li' auto
rità portuale e dovrà. eslendersi: 

I. Alla dis\nfozìoue degli spazi ed oggetti considera ti 
iufetli, da staliilnsi in ogni caso dal medico. 

2 Alla esecuzion e delle misure profilattiche specia li 
(va ccinazione forzosa nei casi di yainolo, dist ru zione delle c i
mic.i uei casi dì tifo esantematico, ecc. ). 

3. Alla survegUaui,\ medica dell'equipaggio de l basti 
mento durante il periodo d' iucuba:zioue relativo alla rnalattia, 
da calcohi.rsi dal giorn o dello sbarco d. ell' ammalato e dell a 
disinfeiione eseguita. 

Queste disposizioni, che dovranno avere unicamente il 
carattere di una direttiva per gli uffici di porto e sanittl. ma
rittim a, potranno essere naturalmente a1Hpliate opportuuamente 
per ordine medico , spedn.lme nte in quanto si tra,tti del modo 
e della maniera d i eseguire le disinfezioni ne i s ingoli casi. 

Le spese effettive congiunte col tratta rnento sani tariù 
del bastimento starann:J n. car ico dell'armatore. 

Queste disposizioni entreranno in vigore col I . se ttembi·e 
anno corrente. 

CIRCOLARE 

19 settembre 1906 N. 15395 dell' 'i. r . Governo marittùno ci 
tutti gli -ii. rr. Uffìci e funzionar-i port'ltali sanit,wi dipenclenti , 

nonchè alla Direzione dell' i . r. Lazzaretto marittimo in VaUe 
S. B artolo·meo riguardo -i passaporti pe-r l,estiame. 

Si è an·erato il caso che, pri ma di ammettere a.Il' im
barco una partita di animali , furono fatte co rrezioni nei ri
spet tivi passaporti per besbame; che accompagnavano il co n
voglio. 

AfHnchè non si ripetano in avvenire si mili irregolarità, 
che potrebbero recar danni sensibili alle parti che ino ltrauo 
con bastimenti convogli di animali , l' i. r. Governo marittimo 
r ichiama la speciale attenzione di tutti gli ii. rr. Uffici e 
funzionari portuali san itari dipenden ti sulle d isposizioni del 
§ 8, 6 capoverso, dell'ordinanza esecutiva della legge dei 
29 febbraio J 880, B. L. I. N. 35 . in base aHe quali madre e 
figlia del fascicolo di passapor t i per il bestiame devono esat
tamente corrispon<lere, dimo<lochè correzioni fatte , dopo estra
dati i certificati dal rispettivo uf□ cio comunale, sono assolu
tam ente inammissibili, rende ndo con ciò impossibile ogni even
tuale confron to del passaporto consegnato alla par te colla 
madre r imasta nel fascicolo di passapor ti per il bestiame . Si 
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ricorda in oltre cli e in base a.l ~ I O, 3 capoverso della succi
tat.~ ord iuanza l' ulteriore inoltro di trasporto di an im a.li dalle 
skiz ioni di scarico segue so tto la. co11dizio ne, cbe riguard o ai 
passaporti di bestianie uon vi sia alcuna obbiezione. 

Cll(COLAJW 

J;j settembre /.<Jrili N. 14519 dcll' i. r. GovNno mardtimo · a 

tutti 9li ii. rr. U/fic-i e /ii11zio ,wri di porto e s. m,. dipendenti , 

riguardo atfo notificazione dell ' mitorità comunale avverandosi 

casi di malattie contayiose a bordo di -1w 1iav,iglio 

Jn appeudice alla ci rcolare go v. 29 agosto 1906 N. l '.J8~6 

si partecip:L, che avverandosi a bordo di un naviglio casi di 
malattie contngiose, oltre che il co mpetente i. r. Capitanato 
distrettun,le dovrà essere 11 otizia.ta an che la ri spettiva autorità. 
comunale nel ca.so che nel porto d'approdo non risiedesse un 
Capitanato dis trettuale, e ciò alto scopo di evitare ritardi 
sp ecia,lm ente nel lo sbarco ed isolamento dell'ammalato . 

Si richiama. inoltre 11 attenz ione ai decreti gov. 25 gen
naio 1906 N. 1266 e 13 april e 1906 N. 5709.*) 

NOTIFICAZIONE 

20 ottobre 1906 N. 17 460 dell' i . .-. Governo marittimo concer

nente il servizio di macchina sui 11iroscafì della mari?w mer

cantile. 

Co l I. di ottobre 1506 entrò in vigore l'ordinanza del-
11 i. r. Ministero del comm ercio 12 luglio 1906, concerneute 
il servizio di macchina sui piroscafi della marina mercantile 
(Bollettino delle Leggi dell 'Impero del 2 agosto 1906 puntata 
LXX IV, N. 160). 

Questa ordinanza cùntiene le condizioni per co nseguir e 
la quali fica di macchini sta dì I , II e III cla.sse, come pure 
le prescrizioni relative per i rispettivi esami, per il programma 
d'esame ed inoltre la istruzione per la tenuta del giornale di 
macchina. 

c1) Coi succi tat i decreti fnron o stabilito itnnl i staz ioni per lo 
sliarco di nmmalati per malattia d' in fezio ne i porti di Trieste, Cervi
gn 1ino, Cr1,potlistria, P in:i.no. Ci t t.nnova, Parenzo, Rovigno, P ola. Rabac, 
1/olosca., Lnssi npiccolo, L ussiug rande, Cherso e Vi•gli a di chinrando non 
adatti per tali sbarch i fino a n UO\'O ordine i porti ùi Trag be tt.o net 
Canale del l'Arsa, Muggia . Isola, Ornago e Fasan:i. e limitando lo sbarco 
di siffatt i ammalati ne l porto di Grado ,ii soli pescatori e marittimi 
ind igeni, cou riguard o al la circostanza che Grndo fJ luogo di cnr:i . 

Ann. T'.1 1. 
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La com mi~siou e esawiuatrìce è c0stituita, ed il primP 
turno d'esame itvrà luogo uel novewbre a. c. 

Copie separate della Ol"Lliuauza. si p0ssouo ritirare presso 
gl' ii. rr. Uftic ì di p0rto e s. m. al prezzo di centesimi 20 pt- r 
esemplare. 

OIWINANiA 

del 1liinistero del cmnmercio L'! hi9lio lYOf-i (B . L I. 1Y. ltiO), 
conce·rnente il ser-vuw di macchina su-i pirosccifi 'nuirittùni 

della murina mercantile. 

I. Sudrlìc-is-ione dei wacchinisN nau~li. 

§ l. 

macchinisti navali vengono ~mddivisi in tre classi, cioè: 
1. macchinis ti di I classe, autoriz;zati alla, direzione di 

macchine navali di qualuuqne forza; 
2. macchinisti di II classe, autorizzati alla direzione di 

macchine navali della forza fino a 1000 cavalli indicati; 
3. macchinisti di 111 classe, autorizzati alla direzione di 

macchine navali della forza fino a 400 cavalli indicati. 
I macchinisti navali di tutte le tre classi sono ammessi 

alla sorveglianza dell' esercizio J.elle caldaie navali a vapore a 
t<en.si dell'o rdinanza ministeriale 15 luglio 1891, B. L. I. N. 108. 

IL Prova di aliifitazione. 

§ 2. 

L'abilitazione a macchinista navate è da comprovarsi 
mediante esame, la cui es tem=ione si desume dai programmi 
d'es ame nell'appendice I. 

§ :). 

a) Per essere amme:;so all'esame di macchinista di III 
classe si dovrà dimo strare : 

1. di avere un contegno sobrio e carattere fidato; 
2. di avere un'età di almeno 18 anni; 
3. di essere stato impiegato quale fabbro meccanico per 

due anni ia una officina meccanica; 
4. di avere per dodici mesi fatto il servizio di guardia a 

macchine navali su bastimenti marittimi austriaci entro it 
periodo di tempo massimo di 18 mesi, e ciò dopo compiuto 
il tirocinio prescritto al punto precedente. 
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b) l.'Hr è8Sèrè arn111esso all 1 esa..m e di 1uacchinisla Ji I[ 

clasSB si dovrù tii1nostrnre: 

J. di ave re 11 11 coutegno so bri o e ca rattere fid ato; 

2. di avere u11
1 elà di almeno 20 anni; 

3 .. d_i essere 8tato im piegato quale fabbro meccauico {JH 

tre :1 11111 !u uua fabbri ca di rnaccùine a vapore oppure di es• 

sere qualificato macchinista ùi HI classe; 

~- di avdi:e per du_e anui fatto i l servir.io di guard ia a 

n~acc l11~e nav ali su bastnneu ti marittimi austriaci ent ro il pe• 

~-1odo d1 tempo mass imo di tre anni oppure di essere stato 

11n1Jarcato per du e ,wni in qualità di macchinista di lii 

classe e ciò dopo compiuto il t irocini o prc;:;cri tto a1 punto 

preccden te. 
e) .Per essere ammesso aJP esame di macchi nista di 

I clfl.sse è necessario ri mbarco di tre anni quale macchinista 

di Il cla sse. 
Nel tempo d'impiego al servizio di guardia di maechine 

navali e nel tempo d'imbarco quale macchinista di JlI e II 

classe possono comp utars i le dimore nei porti, ove queste nei 

singoli cnsi non superino i 14 giorn i 

III. P1'oceclura d'esame. 

§ 4. 

Gl i esarni di macchinista per tutte le tre classi sono 

da darsi di nanzi ad una Commissione esaminatrice nomin al;a 

dal Governo maritt imo. AI!a medesima sono aggregati l' inge· 

gnere mecca uico anziano dell ' i. r. Governo marittimo quale 

preside, un ingegnere costruttore meccanico dell' i. e r. marina 

da guerra ed un perito in costruzioni di macchine e loro 

esercizio, quali membri. 
Ji1 u11geranno inoltre quali esaminatori per la parte teorica 

dell'esame un ingegnere meccanico dell' i. r. Governo mari t· 

timo e per la parte pratica un macchinis ta di I classe. Per 

sorvegliare i ca ndidati duran te l'esame in iscri tto 1 come pure 

per la tenut.a 1del protocollo verrà addetto in caso di bi:::ognv 

apposito personale. 
§ 5. 

Gli esami si terranno in due epoche dell'anno (maggio 

e novembre) presso l' i. r. Governo marittimo io Trieste ; il 

numero delle epoche potrà però in caso di bisogno venire au 

mrntato . 
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§ o. 
All ' istauza. per l' .\lU lllissii:me all' esam e, stJritta di pro -

11rh1. rn ,iuo dal candhl atv e mun ita del bùll o di una corou,t 
:>arà da àlleg;trsi : 

a) Per l' esame di macchinista di III classe: 
1. il certificato di battesimo o di nascita; 
2. le prove aut.ent ich~ sui requisiti indicii ti al § ,--,, ca-

!h)Verso ci) puuti 1, 3 e 4. 
b) P er l' esame di macehiuis ta. Ji Il classe : 
1. i l cer titica.to di ba.tt. es imo o di nascita i 
2. le prov e au tenticate sui requis iti indicati al § 3, ca.

pvv~rso b), ptrnti l , 3 e 4. 
La sobrietà e la fida tezza svno da comprovarsi mediante 

a.ttestati di servi'.i.io, eventualmente mediante certificato del 
Capo del comune, nel cui distretto l' aspira.ute ebbe il 8uo 
ult im o domicil io, l' impiego biennale, rispettivameute trien
nale, quale fabbro meccanico in un ' officina. meccanica, rispet
tivamente in una fabbrica. di macchine a vapore media.nle 
"ttestato di apprendista o mediante attestati di lavoro. 

e) P er l'esame di macchinista di I classe : 
L a prova autenticala sull ' imbarco tri ennal e necessario 

quale macchinista di II classe in base al § 3, capoverso e). 
Le istanze sono da dirigersi all' i. r. Governo marittimo 

è da pr esentarsi almeno 14 giorni prima dell' epoca del l'esame . 
t!ull ' ammissione decid e il Governo marittimo; se l' am

missione non venisse a.r-co rdata., resta libero il ricorso al Jii
nistero del commercio ent ro il termine di 14 giMn i. 

§ i. 

L'esame si eatende all e materie indicate nell ' appendice 
J a si suddivi1e in, 

a) nn esame scritto; 
b) un esame prat ico per i macchinisti Ji lll e lf classe; 
e) un esame a voce. 
L' esame è da tenersi in questo turno. 

§ 8. 

L'esame scri tto vi ene ass.1rnto Jall ' ingegne re mecca.nico 
1~11' i. r. Governo mari ttimo, che funge quale esaminatore 
per la parte teorica, quello pratico dal macchinista di I classe. 
Il preside della Commissione dovrà presenz iare l'esame pra
tico. L' esame a. voce avrà luogo in presenza di tutti i membri 
:]ella Commlssi one. 
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I te rni µcr l' e.sa rne in iscritto vengono slaLiliti dal 
JH'eside ~ divisi a sorte fra. i candidati . H risultato dell'esame 

è da seguarsi con ,, sufficiente" od ninsufficiente" e da esibi re 
a tutti i .men:tbri del !.~ Comuiissione per 1' aggiudicazione. 

Il risultato dell' esame pratico è da classificare con ,,so
stenuto" o ,,non sostenuto". 

Su lla base del!' esame a, voce la Commissione esamina.

tric_e decide su l risultato di tu tto l' esame a maggiora.nza di 

vot i con ,,sostenuto con dis tinzione", nsostenu lo" oppure, 
,, non sostenuto". 

§ 9. 

Subìto l'esame al candidato verrà rilasciato dall' i. r. 

Governo marittimo il decreto di abili tazione verso paga
mento delle spese di bollo. 

li formolare relativo è con tenuto nel!' appendice Il. 

§ 10. 

I candidati , clie non hanno sostenuto r esame, possono 
venire ammessi alla ripetizione delP esame dopo un tennine 
da fissar si dalla Commissione, però non prima di tre mesi. 

Sull ' ammissibili tà della ripe tizione di una parte dell' 6· 

sa me decide la Commissione a maggioranza di roti. 

§ 11. 

11 preside della Commissione esaminatrice stabil isce il 

tempo per la sol uzione de i temi di esame in iscritto. Se uu 
candidato si servisse di mezzi illeciti o di aiuto altrui, uon 
verrebbe ammesso a continuare l' esam e a. voce. 

Qualora l'esame fosse stato interrotto, la Commissione 
deciderà co n riguardo alle circostanze di fatto, se l'esame sia 
da consid erarsi come non cominciato oppure in parte subìto. 

§12. 

Dopo l'ammissione ali ' esame e prima. che questo sia 

incominciato sono da versarsi ali ' i. r. Governo mari ttimo le 

seguenti tasse dì esame: 
a) per l'esame di macchinista di III classe, 10 corone; 

b) per l' esame di macchin ista di Il classe, 20 corone; 

e) per l'esame di macchinista di 1 classe, 30 corone . 

Per la ripetiz ione dell' intero esame o di parte di esso 

la tassa prescritta sarà da pagarsi un'altra volta . 
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1 V. Sumero dei ìnt1cchinist·i chi imbtircarsi J}fl saviz·io. 

§ 13. 

Piroscafi mm·lttimi della forza. di 110n più di 400 ca
Yalli indicati devonù avere a bordo uno e se la corsa prèvi
,1ibi1 u1<.mte dovesse durartl iuintèrrot ta più di 1 ~ ore, duo mac-
1.'hiuisti di IlI classe. 

Piroscafi marittimi de ll a forza di più di 400 cav alli in• 
dicati devono avere a. bordo un macchinista di .fl classe; se 
la ~orsa previùibilmente dovesse durare ininterrotta più di 12 
;) re, vltre al II macchi nis ta come dirigentt', un secondo mac
•~hinista (di II o III classe) e uei viaggi per porti fnori de i 
limiti del picc.olo 0abotaggio, un te.rzo nrncdiinista. 

Piroscafi marittimi, la cui forza della maccbiua snpera 
i 1000 cavall i indicati , devono avere a bordo un 111 acchinista 
,li I classe come dirigente e due macchinist i di II classe. 

Per bas timenti a. doppia elica o con macch ine a tnrbin::t 
il numero dei macchinis ti da imbarcarsi pel serv izi o verrà 
.~tabili to dal Governo marittimo . 

Il Governo marittimo è facoltizza.to di concedere rispet
ti vamente ordinare in singoli casi eccezioni alle prescrizioni 
precedenti. 

Y. Guardia in ma cchina. 

H . 

Il macchinista i:he tiene la guardia in rnacchina, n0n 
può abbandDnare il suo posto di servizio senza regolare cambio 
di guard ia, se 11011 in casi di nrgeate necessità previo avviso 
a!l' uffic i1le di guardia 

VI. Tenuta del giornale di :nacchina. 

§ fa 

Su tutti i piroscafi mari ttimi, fatta eccezion e di quelli 
3.l piccolo cabotaggio con macchine della forza minore a 600 
•~avalli indicati, è da tenersi un giornale di macchina secondo 
l'istruzione contenuta ne ll'appendice III. Soltan to durante il 
disarmo vi subentra un· iuterruzioue. 

§ !6. 

Il giornale di macchina è da presentarsi a richiesta, nel
l'interno agl' ii. rr. Uffici di porto ed all'estero agl' ii. e rr. 
Uffici c0nsolari. 
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§ 17. 

I ,g io.1:u~li di ma.echi na. ri e1upiLi ;:;ono da depositarcii 
pres.so I u1hc10 porLm~le dt>l purto di appartenenza del piro
.scalo e da. conservarsi per cinque anni . 

VlJ. Dis1Josi;.:ion"i fina{i . 

!l 18. 

Gli at~estati r~las ciati pri111,1 dell'entrata iu vigore Jella 
1iresente ordrnamrn rn ba8e a. precedenti vnliJ1anze sullo stesso 
argomento e spccialmeute dell'ordinanza 15 settembre 1858, 
B. L. l. N. 158, 19 settembre 1883, B. L. f. N. 159 e 

15 luglio 18tll, B. L. I. N. 108, conservano anche in avve
nire la loro val idità. 

I possessori di siffatti attestati possono però entro il 
termine di due an ni decorri bili dal giorno del!' entrata in vi
gore della presente ord ina.ma, chiedere il rilascio di decreti 

di abilitazione secondo la presente ordinru1za1 uei quali verrà. 
riconosciuta dal Governo marittimo la loro abilitazione a mac
chinisti dì I, lf e III classe a seconda del loro .servizio finora 
prestato, rilasciando a quelli , che diressero in censurabilmente 
almeno per nn turno macchine navali della forza di oltre 400 

rispettivamente 1000 cavalli indi cati, decreti di abilitazione a 
macchinista di II, rispett ivamente di I classe, agli altri soltanto 
decreti di abilitazione a macchinisti di IH classe 

La promozione ulteriore nella classe superiore della 

classe di macchinista riconosciuta con questo decreto avrà 
luogo solt:rnto dopo su bìto l'esame prescritto dalla presente 
ordinanza e dopo adempiute le altre condizioni relati ve. 

Coloro, che per conspguire l'abili tazione a macchinista 
avessero già incominciato il loro imbarco al tempo dell' en 
trata in vigore della presente ordin anza possono venire am
messi dopo un imbarco di dodici mesi all'esame ùi macchi
nista di lll classe, condona.udo a loro di adempiere alla con
dizione prescritta al § 3, lett. a, punto 3. 

§ 19. 

Ai guardiani di macchina (Maschineumaa.te) ed ai sotto 
ufnciali superio ri di 111acchina dell' i . e r. Marina da guerra 

(HOhere Mascl.iinenunteroffiziere) verrà rilasciato dietro loro 
domanda il decreto di abilitazione a macchinista di lll clr..sse, 
al sottufficiali anziani (Stabsuuteroffiziere) quello a macchi
nisti di H classe ed ai direttori del servizio di macchina 

(Maschinenlei ter) quello a macchinisti di I classe senza previo 

esame o dimostrazione del servi1,io prestato. 
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In caso di grnve. vioh1.zi0ue dei propri doreri, iu quant o questt non vada sottù la St1,uzione delle leggi penali geuerali , il d~0reto di abilitazil)Ue può essere ritirato pèr la pr ima volta al 1Uaccbinista per la durata di tre ,tuni, iu caso di recidiva a1ic,htl per se wpre. 
Le contravveuzioui alle disposizioni dei §~ 14 e 15 di questa ordinanza. s,nauno puuit,e con multa tiuo a dtH'L't'uh, corone o coll' arrest0 da 6 0re fino a 14 giorni. 

§ 21. 

Riguardo alla procedura. peuale ~ono al-Jplic abili in g·e,. uerale le dispo~izioni vigenti per le punizioni di co11trnneuzivni di polizia marittima. 
Per questa procedura gli Lffici di mari na (Uffici di porto, Uffici eonsolari) costituiscono il giudizio di prima istanza, il Governo marittimo è lfL seco nda ed il Mi nistero del co m4 merciù la terza i.:1 tanza,. 
Se la seconda istanza couferuia la decisione della prima istanza, quaud' anche ne mitighi la pena. uou si fo luogo ad ulteriore ri~orso. 
Le multe introitate vanno dt>volute a pro del Pio fondo di marina. 
Riguardo al ritirù J.el decretv di abilitazio ae, di cui è cenno al § 20, il Governo marittimo costituisce il giudiz io di prima ed il :.Iinistero del co mmercio quello di second a istanza. 

-§ 22. 

La prasente ordinanza è applicabil e a tutt i i piroscafi marittimi della marina mercantile, compresi i yacbts a. vapore ed i natanti da pesca. Sono eccet tuati aoltanto i natan ti a va 4 

pore, che 5ervono esclusivamente per le co mu nicazioni interu€' dei porti) pei quali anche iu avvenire rimangono in vigore le disposizioni finora vigenti. 

§ 23. 

Con questa ordinanza vengono poste fuori di vigore le disposizioni dell'ordinanza dell' i. r. Ministero del commel'l'io di concerto col Ministero dell'interno e quello del culto e del• l'ist ruz ione 15 lugl io 189 1, B. L. I. N. 108, in quan to le medesime si rifer iscono a.Il' oggetto di dimostrare l'abilita..:ioue 
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ve! servi zio e ver la guardia di macchine a vapore su piro
scafi ma.riWm i, esclusi i na.trwti a vapore accennati nel para
grnl'o precedente. 

Questi, ordinanza entra i11 attività col 1. ottohre 1906. 

F'oft m. p. 

]. 

Programma degli esami di macchinista cli III.a classe 

A. Esami in iscritto. 

Compi lazione di un rapporto attinente al servizio del 
mocchiuista di !Il classe. 

B. E same JJnitico. 

L'esame pratico viene assunto dinanzi ad nna macchina 
a \Tapore marina in esercizio in alto mare e si estende all a 
sorveglianza ed al maneggio dell' in tero macchinario come 
pure ai provvedimenti in caso di avarie. 

C. Esame orale. 

a) e a I da i e a V al} o re. 

1. Descrizione d' una caldaia marina del t ipo normale. 
2. Descrizione della strada percorsa dall'acqua, dal va

pore e dai prodotti del la. combustione in una caldaia marina. 
3. Descrizione delle siugole parti di una caldaia : invo-4 

lucro cilindrico, paret i frontali, cassone per il fumo, forui 1 

camere di combustione, tubi fiammiferi , focolari, graticole, 
alta re , ti ran ti e inchiodature. 

4. Descrizione del!' armatura di una caldaia e suo scopo: 
valvole di sicurezz~ ind icatori di l ivello a tubi di vetro, ro
bin etti di prova., manometri, robinetti di scarico) valvo le di 
scarico, va lvole cl' alimentazione (valvole di ritegno) e valvole 
di presa. 

5. Accensione e govern o del fuoco ed alim ento delle, 
caldaie durante il servizio. 

G. Uso del salinometro ed influenza. del condensatore. 
7. Cause Jell' eboll izione istantanea nel le caldai e. 
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. . 6. _Ca usç \ldlt:_ ll~t'0nn 11..zi_ou i a.lla. lamier~ Jtdlt~ ea.ldaìl\ rn 1spçmal modo dd t to0vfa.r1 Ul tòrtll ò pr0vvednnenti da ado t~ 
tar ::;i iu tal i L'Usi. 

ti. CatlStl tielle 0orrosiv ui ç J. agli iudelJolimeuti delle la~ 
:mier~; tuodo Ji 1-'.0U::ìt,~tazioue dell' eutiU\ delle 0on osioui stesse. 

10. Eseeuzioue Ll i pil'Cole ripara.1, ioni in caso lii avarie 
c~oll' eventua.h:~ dìmvstrn.zi0 11 e 111 edi ,tutt1 UL\ dist1gno a, mano). 

1 l. Cause ò uwtlo di 1.witare gli spa. udimeuti delle c,t.!daie. 
12. Canst' Lli es.plosioue di uu a, caldaia. 
13. )l isur t' d,t prt'u dt' rs i uel l' ilSO di sqn,1 rcia.mento di 

uu tub0 6. a. wwit'e. o, dì lHt urnllleu tt) d. ' uu t,ubo dì se.arico, di 
lll àn('au z. a tl' a~~1ua., ti' imerrutioui uel f11u ·t. iù 11 amento delle valvohi di siem·t>tz:1 v degli appar t'cchi d) alimentn:zione. 

14. Pvlitura iutern1' t!d e:;tern a. dall a. cahhlia. 
\j. Diaposizioui lègis lative ~0 1.l('tì rnt>u ti la sieurena delle 

-~ahlaie ( legge au;:;t riu.ca rnll ti caldaie). 
lti . Sulle Lii verae qualità llei CiLrboui fo s~ili, moJo di 

t'Yitart> la combustioue spoutauea, qual ità ti pro~, rietà dei ma
~diali d'eserci zio iu lBV. 

b) ~1 a ~ ~ h i n e a. y il p ..:, r t' u1 ,i r 1 ne. 

De 5- cr izivne d' unl 111<11:d1ina nCompvuu<lu e d' una 
ma(~hi na a triplièè t:Spansione 

:3. Desèri :zioue J. el per1Y) l'5-O J el ra port! nelle macchine 
mariue. 

3. Dèscrizi vne lldle parti pr incipal i di un a macchina 
marina. 

4. De ::= criziL)lle del cvodt'usatore a su perti eie1 ti ell a pompa 
1' aria. delle pompe d'ali mento e lo ro funz ionawento. 

6. Descrizione de i vari siste111 i di dis tribuzione, con spe
•!iale riguardo alla dist ribuzione sistema Stephenson ed agli 
apparecchi d'inversione del moto. 

6. Descrizione del fun zionamento delle pvmpe azionate 
dalla macchina pri ncipale e dall e al tre pompe in geuera.\ e. 

7. Descrizione del cuscìne t.to di controsp in ta, de ll 'as tuc~ 
,;io dell'albe ro dell ' elica e dell ' elica stessa. 

8. Trattamen to della macchina prima del la partenza. 
9. Trattamento de lla macchina durante l1 esercizio. 
10. Controllo del fu nzio namen to di u11a macch ina in base al uumero delle rotazioni, alle indi cazioni dei manometri e 

ner mezzo del vacuometro. 
~ l 1. Trattamento de lle colonne dei stft.ntaflì, dei cusci netti 
e d. i altre par t i della macchina nel caso di un surriscaldam~nt o. 
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l ~. Descrizione J ei lavor i di manutenzione occorrenti 
alla macchina a vapore. 

13. Misure Lli precauzio11 e nel caso di mare <Lgita to . 
14. 1'-Jodo di condursi nel caso di guasti al macclJinario. 
10. l~sec uzione di piccol e riparazioni nel caso di avarie 

(coll'eventuale dirnostrnzioJJ e mediante un disegno ,i mauo). 

Il. 

Programma 1legli esami di macchinista di II.a Classe 

A. Esame ùi iscritto. 

a) Compilazione d'un rapporto riguardante un guasto al 
macchinario o un eventuale accidente in seguito aH' arre 
namento de l piroscafo. 

h) So luzione di tre quesiti in iscritto presi da. ognuno dei 
grnppi seguenti : 

1. Ca.1colo della radice quadrata e della radice cubica, 
vo lumi di recipi enti, depositi , magazzini e pe8o di 
parti semplici della macchina. 

I L Calcolo dei ctiagrammi, della forza in cavalli indica.ti , 
della velocità del bastimento, del consumo del car~ 
bone e del regresso . 

III. Rapporto fra il num ero delle rotaz ioni, la \'elocità 
di efttu sso del vapore e dell' acqua e la pressione
del vapore. 

IV. Calcolo delle molle delle valvole di sicurezza, pres
sioni del vapore e dell'acqua. ammissibili sopra. la
miere piane sorrette da tiranti e sni forni. 

Questi temi oltre che per il giudizio sulle cogn i
zion i profession ali del can didato devono servire n.nche 
per dimostrare le di lui nozioni Li i matematica e 
meccanica elementare. 

1) Abbozzare e ri levare parti siugole dell a macchina, rispet
t ivamente disegno rigmtrdanLe la. riparazione d'un guasto 
avvenuto. 

B. Esame pratico. 

I,' esame pr;1tico viene assunto dinauzi una. macchiua in 
moto in alto mare e si estende al)' impianto general e di 
caldaie, di macchine e di macchine ausi liar ie. 

I ! ca ndidato dev 'essere in grado di dimostrare con qua.li 
mezzi s i può raggiun gere lo scopo proposto dal !' esa minatore; 
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l' esawina tore indioher~ inoltre una supposta avaria del nuu:i
chiuario e il candidato dovrà deserivere iu qual modo la stessa 
pl1s3a. venir riparata, avuto riguardo al sistema di costruzione 
della relativa wacchina. 

C. E same onde. 
Cognizioni richieste oltre a quelle stabilite nel progrn1n

ma. I C, per macchinist.i di Hl Classe. 

a) Ca Id a i e. 
l. Qualità dei carboni, loro YfLntaggi e svantaggi, lorv 

imbarco nei carbonil i, mezzi per ev itare la combustione spon
t,anea. 

2. Impianto e funzioname nto dei riscaldatori dell'acqua 
di alimentazione e dei fi ltri. 

3. Sco po ed impianto del tiraggio forzato. 
4. Acqu a d' aliuueutazion e delle caldaie, suo grndo di 

satnrazivne 1 mezzi contro l'azi one della corrente galvani ca 
snlle pareti della cald aia. 

5. Incrostazioni nelle caldaie e loro conseguenze. 
6. Difetti delle caldaie, deformazioni delle pareti froutali 

e del!' involllcro, dei focolai e delle pareti delle cauuere di 
combustione, corrosioni delle lamiere, fessu re in piena lami era 
e dell' orlo della stessa alla chiodatura, spaudimenti delle 
ealJaie nei punti dì innei3to e dei tubi fiammiferi, rimedio in 
tali ca.si. 

7. Descrizio ne dei tipi più im portanti di caldaie a tnhi 
d1 acqua e loro maneggio. 

8. Condutture del vapore. 
9. Sistem i di collegamento dei tiranti (con re lati,o ab 

bozzo). 
10. Visite delle caldaie; visite a· ufficio. 

b) i'II ace h i n e uu a r i o e. 
I. Pri ncipio essenziale delle macchine Compound e delle 

macchine a. t ripli ce e quad ruplice espan sione . 
2. Cilindri del vapore. camice dei cilindri ed accessori. 
3. Descrizione dei vari sistemi di valvole distributrici e 

di distributori com pensati. 
4. Stan tuffi , as te degli stantuffi e prernibaderne. 
5. Meccanismi d' inversione; sistemi di distribuzione 

Stephenson, Marsball, Joy ecc. 
6. Posizioni principali della valvola distribu trice, dello 

stantuffo e della manovella. 
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7. Po1npe d' aria ù Ji d rcohtzion e. pompe d'alimentazione 
cl di senti11;t. 

ti. Modo dì rilernre i di,1,grarnmi, iuterprnlazione di dia
gra1u1ni difettosi, c,tva lli a vapore, cal co lo Uel !a potenzialità 
dell:t rnaccliina, col metodo 8impso11, col metojo approssima• 
t ivo, col plani nrntro polare. 

'.l. App:u·t'cc hi di lubr ificaz.ione e di ndfreddam e11lo in 11s0 
per le 1nacc ll ine marine, proprietà delle materie luUriAcanti. 

10. ]~lica ed a!Uero 111o!o re , cuscinetto di controspiuta. 
11. I\1odo di mi surare e calcolare il passo dell'elica. 
l2. Sul inauteniincn to d' un deterrninato numero di ro

tazioni e ca.use del diiniuuirc del nurnero di rotaz ion i, rego • 
!azione del vapore. 

13. Rumori della n111.cchina a funzionamento normal e ed 
a funzionam ento irregolare. 

14 . . Maneggio della macchina prima, durante e ùopo il 
viaggio. 

15. Cal co lo della quan tità d'acqua fornita da una pompa 
a semplice e doppio effetto, dato il numero delle rotazioni . 

16. Avarie delle macch ine mari11e e relative riparaz ioni. 
17 . Giornale di macch in a. 

e) Ma e eh in e a u s i I i a r i e. 

1. •relegrafo per la trasmissione dei comandi. 
2. Macchine a vapore per mettere in moto il settore. 
3. Pompe di circolazione. 
4. Pompe d' alimentaz;ione. 
5. Macchine a vapore per metter in moto l'albero della 

macchina principale. 
6. Pompe di sentina. 
7. Pompe d'incendio. 
8. Macchine dinamo-elettriche. 
9. Impianto per l'illum inazione elettrica. 
10. P roiettori . 
11. Accumul atori. 
12. Apparecchi per la distillazione dell'acqu a di mare. 
13 . ]\facch ine refrigeranti. 
14. Macchine per salpare l'ancora. 
15. Mot rice pe l governo del timone. 
16. Descrizione d'un verricello da. carico. 
17. Ven tilazione artificiale, compressori. 
18. Avarie de lle macchin e a11si!iarie e loro riparazione. 
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Ili. 

Programma degli esami di macchinista di I.a Classe 

A. Esame ùt ,iscritto. 

Risposta a. tre doniande in iscritto scelte dai qnatt,r0 
gruppi indicati nel programma per gli esami di macchinista 
di II Classe, prendend6 per base le cognizion i di matemn,t.ica. 
di meccanica e di fisica richieste nel programma III B. 

B. Esame ora-le. 

Cognizioni richieste oltre a quelle comprese nel pro 
gramma II C per macchi11ist.i di lI Classe. 

n) M ate ma ti e a, m e ce ani e a e fi si e a. 

I. Ari tmeti ca . 

1. Equazioni di primo grado. 
2 Calcolo logaritmico. 

li. Planimetria 

1. Calcolo delle superfici piane. 
2. Calcolo approssimativo delle superfici limitat e da linee 

curve. 
III. Stereometria. 

Calcolo del volume di prismi, cilindri, piramid i. tronchi 
di piramide, coni, tronchi di coni, sfere e segmenti sferici. 

2. Calcolo approssimativo della capicità di corpi limitati 
da superfici enne (carbonili, serbatoi d ' acqua). 

IV. Trigonometria piana . 

1. Funzioni trigonometriche. 
2. Risoluzione dei triangoli, rettangoli e obliqnangolì . 

V. Meccanica 

1. Teoria delle maccbine semplici: lera, carrncola, piano 
inclinato, cuneo, vite. 

2. P arti elementari delle macchine : vi ti, ribattini, perni, 
sopporti per perni, puleggie, ruote d' ingrauaggìù, bielle_, rr.ia
novelle, valvole, stantuffi, tras missioni a fune, trnsmiss10111 a 
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calona, rNs isLen'.1.1t a l 11 1ov inie nto, ( rùsit1tenza d' attrito, rigi

df\'L. 't,a Jol lc fu 11i). 
3. l' ri11ci pl fo1ulamen Lali de lla teoria delle resis teo zt: (: 

drll o ::i forz o 1uaBsiwo dei rnaLeriali. 

\'1. Ji'i s ica. 

I. 'l'etHia del calo re, pri11 ciprd1neHte delle proprietà del 

vapore e dr·!lo sv il uppo del calore 11e r mezzo della co mbustione-. 

U) No z i o II i p r o ress i o n al i. 

I. Ca ldai e. 

I. bnperiìce di riscal da111e11Lù; ca.! colo relati vo. 

2. Hela.'l, ioni f rn b. superOce di riscaldameuto, la :-rnpe rfice 

dtl\la graticola e I' effi cienr,a dell e caldaie . 

::S. Modo di provMe le ca ldiùe per detenninare Ja quan~ 

tità d'acqua. e\1 aporata per og:J i chil ograrnma di carbon e, la 

quau ti tft d' acqua d' alimentazione e il con sumo del carbone, 

consumo econo mico del carbone e re lazione fra il consumo 

<lei carbone e la. velocità del piroscafo. 

4. Impiego di combustibili li quid i. 

5. Mate ri al i di costruzione delle caldaie, qualità ri ch iE: 

ste, sfo rzo massim o a cui possono ve ui r assoggettati . 

6. Calcolo della grosse" a delle lamiere dell e caldai e. 

7. Calco lo delle dimensioni dei tiranti e della chiodatura 

di una. caldaia.. 
8. Pressi on i ridoUe per ca ldai e indeboli te. 

9. Descriz ioni delle caldaie a tubi d'acqua sistemi Belle

vìlle, Yarrow, Babcock-\-Vilcox. 
10. Descrizione dei tipi più com uni di caldaie aw; iliariE: . 

Il. Macchina. 

1. Costruzioni dei diagram mi del rapore. 

2. Rego lazione delle valvole distributrici, diagra.mma di 

1/,euuer e Jiliil ler-Ueuleaux. 
3. Vauiaggi e svantaggi dell e e;amice dei ci lindri, 

4. Calcolo della grossezza de lle pareti dei cilindri. 

5. Calco lo del diametro del perno e del!' al liero dell a 

manovella. 
6. Influenza del vuot.o, superfi ce refri gerante del coude n~ 

satore, quantità dell ' acqua di circolaz ione, pompa. d' ari a. 

7. Calcolo per trovare il regresso di un 'elica date lE: 

dimension i principal i, 1ft velocit-à de l piroscafo e il numero 

de lle rotazioni. 
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8. Teoria del bilanciamenLo ll~l!~ miurnlline nrnrine. 

9. Dilatazione d•lle par ti del.le ,nacchine dov ntìt al calùre. 

10. Consumo di carbone dei diversi sistemi di macchine . 

111. Macchine ausiliarie. 

1. Sull' e.sercizio delle diverse macchine nusi.lì1trie e sulle 

ava ri e durante l'esercizio delle medesime. 
2. lnterruzioui nel funzionamento dell'iwpianto elettrico. 

Prescriiioni di sicnrezia. per condutture elettrichA. Pericoli 

delle correnti elettriche ed assistenza in questi casi . 

3. Teoria delle macchine refrigeranti ad a1nmo11iaca, 

acido carbonico ed aria compressa.. 
4. Condensatori ausil iari , dimensioni dtii rneilesirni e 

delle relative pompe. 
5. Dim ensioni dei ventilatori aspiranti e prementi per 

le athe, impianto di venti lazione. 
6. Installazioue di condnttnre di vapori su bns limenti , 

dimensione dei tubi. 
7. Tubi di scolo su bast imeuti e relative pompe. 

8. Macchine dinamo-elettri che,: motori per correnti con

tinue ed alternate. 
9. Timoniera a man o e a vapore. Di stributore differen

zial e e freni del timone. 
10. Capacità degli evaporatori, vantaggi de i med esimi , 

1)erdite d'acqua nella macchina principale e nelle macchine 

ausili arie. 

Decreto di abilitazione. 
rStemrna) 

Bollo 

I n base alt' esame subìto li . 11-res;:;o l' i. r. 

Governo marittimo (con esito rl-istinto) (lit hase alla d-isposi

,ione del § 18 (.§ 19) dell' ordinanz11 12 luglio 1906 B . L. I . 

S. 160) si attesta che il (qu,.lità) (nome e coqnome) nato 

a . li . 'l vertinente {& • 

possiede la qualifitJa di {(_ft,cilibì,) cli piroscrifi cleUa 

ma.riw, merc,intilP,. 

Tr ieste, li 

Il Pres i<l enl0 
,J~Jl' i. r, Go '>'P. rn o mari ttimo. 

!L S.; 
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AppenJ_ice llL 

ISTRUZIONE 

concernente la tenuta del giornale di rnaccltina a IJordo dei 
JYiroscafi, maritt-imi austriaci 

§ I. 

Le re.gistraz ioni uel giornale di macchina dovranno essere 
fatte 8o tto persouale responsabilità del macchinista di guardia. 

Le indicazioni sul movimento della macchina saranno 
dn, registrarsi ne l giornale durante la guardia. Le registra-
1,ioni sul consumo del materiale saranno da farsi al più tard i 
nel giorno successivo del seguito consumo. Ogni pagina del 
giornal e di macchina sarà. da firmarsi ò.al macchinista dirigente . 

§ 2. 

Le rubriche del giornale di macchina, che vanno fat te 
secondo il formulare unito alla presente istruzione, dovranno 
essere riempi te nel modo segut:inte : 

A. Registrazione a,wrnnte ta corsci. 

l. La rubrica ,,Firma del macchinista di guardia"' dovrà 
portare la sua firma leggibile di propria mauo. 

2. La pressione del vapore nelle caldaie e nei cilindri 
della macchina principale s' indicherà in atmosfere, il grado 
di saturazione salina dell'acqua in percenti. 

3. Il vuoto del condensatore sarà da registrarsi in cen
timetri della colonna di mercurio. 

4. Applicando il tiraggio ar tificiale sarà da iudicarsi iu 
centimetri la differenza delle altezze delle due colo1rne di 
1iquido nel misuratore del tiraggio per designare la pressione 
d' aria. 

Si dovrà osservare tanto la pressione d'aria nella con
duttura per l'ammissione dell'aria, quanto quella nel cinerario. 

5. Le rotazioni della macchina saranno da controllarsi 
coll' orologio più volte in ogni ora e sarà da registrarsi la 
media di queste osservazioni nel giornale di macchina. 
,l. 11 n. l'. lf 
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B. R egistm zione alla fme di ogwi guardia. 

l. Esistendo uu contatore delle rotazioni sarà al mo
J.1J tmt0 del cambiamento della guardia da prendersi il numero 
<}Vmplessivo delle rotazioni durante la gnardia antecedente e 
riportarlo nel giornale. 

2 Nella rubrica ,,Stato del tempo" saranno da indicare 
mtte quelle circostanze, che influiscono $ull'esercizio della 
macchina, come vento , mare ee.c. 

C. R egistrazioni dopo ogni :24 ore. 

Nella rubrica "Lavori eseguiti" saranno da registrarsi 
t utti i lavori importanti e specialmente quelli, che banno per 
0onseguenza un maggiore consumo di materiale. A questi 
appartengono : Nettatura delle caldaie, apertura dei cilindri o 
delle casse della valvola, regolazione dei cuscinetti ecc. 

Qualora. tali lavori venissero eseguiti da una fabbrica, 
sarà da riportare il nome della fabbrica. 

Saranno inoltre da regis trarsi in questa rubrica tutti i 
danni indicando l'epoca in cui avvennero e la specie dei mezzi 
impiegati per ripararli, infine l' epoca delle revisioni ufficiali 
delle caldaie. 

§ 3. 

Le rubriche che si riferiscono al consumo di materiale~ 
possono essere ordinate anche in altra guisa che quella indi
,;ata nel! ' unito formulare, e vi è soltanto l'obbligo di riempirle 
per ciò che riguarda il consumo del carbone. 

§ 4. 

Nel giornale di macchina sarà da annotarsi esattamente 
1' ora d' arrivo e della partenza. Come arrivo è da considerarsi 
il momento in cui, mediante il telegrafo della macchina, viene 
,]ato il primo segnale di manovra per l'entrata nel porto, e 
come partenza il momento in cui la macchina viene messa a 
tutta forza. 

Il numero delle miglia marittime percorse durante il 
giorno astronomico è da riportarsi dal giornale di navigazione 
rn quello di macchina. 
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§ 5. 

L' indicazione sul pescaggio del bastimento a prora ed a poppa si farà in misura metri ca 

§ 6. 

Le rubriche contenute nell'unito formulare per i dati 
r iguardo al tempo di lavoro delle 0aldaie principali ed ausi
liarie, della luce elettrica e di altre macchine ausiliarie sa
ranno possibilment1:i da riempirsi. 



Glor·no as tronom.ico dal 

LUOGO I 1s I g I L U OG O 

della partenza I de 11' arr ivo 

Osserva.zioni per le qualità. dei materiali . 



al 
p e r 

LAVO]\] ESEG0 I'l'l 

190 
.N.ro d e l v iaggi o. 

Cowmo10 maLuriali della giornata 

i 
in chilogrammi I 

Jl" I 
Carbone 
Qualità 

OLIO 

Cl 

', g:: ~, ';::~~: I 1-1-1-11-1=~!--1-
:::::::tta ti=!=,= =,ti= =i~ 
Consumo totale ! 
'.1\1"'"';."!:.i!~i,to•~o I I 
Ricevuto I I 
Riman. a bordo I I 
Stoppa 
Grasso ................ . 
Petrolio-- •·· 
Potassa .. . .. ....... ____ __ __ ... 
Acqua d'alimento_ .... 

------------1 Pescaggio del Piroscafo i ~~!! .:::: 
Pnlltnra inierna delle caJaaie lllacchina. 

i\:1 aggiori 

Per i verricelli 

To ta!, I 

Accesi i fuochi alle ore . 
Vapore in canna. . . . 
Numero dei forn i !Lccesi 

Caldaia verricelli. 
Accesa allo ore ......... ...... . 
Spenta ,, ,, . 

~ ~~~s1~à 1d:~l'°acqua 
·;;. Ore di lavoro 

~ ~:! ~~~:i?:1ù 
del refrigeratore . 
dell' eVaporatore . . ............. .. . 

= dell'a:qei:~~Jf!!!~ ~!t~:atigra~-~---······ ··---- --
~ ,, di ~ar!israldatore -- ···········----

di circolazione . 

Firma del I.o macchinista 
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Notizie sulla legislazione estera e su altre disposizioni 
attinenti alla marina mercantile. 

Bulgaria. Il giornal e ufficiale ,,Drfaven Vjesnik" del 
29 dicembre 1905 ( li gennaio 1906) conh•ne il trattato di 
commercio e dì navigazione conchiuso a Sotia li 26 noYem
bre 1905 (9 dicembre 1905) fra la Bulgaria e la Grau
brettagna, il quale entrò in ,7 igore col 1/ 14 gennaio 1906. 1) 

Canada. Trattato J i commercio e di navigazione fra il 
Giappone ed il Canada. Veggas·i Granbrettagna. 

Egitto. Trattato di com mercio e di 1rnvigazione fra la 
Grecia e I' Egitt.o. Veggasi Grecia. 

Francia. li ,Journal ofticiel de la République française" 
del 20 aprile 1906 pubbli ca la legge del 19 aprile 1906 sulla 
sovvenzione della marina mercantile. 12) 

li ,Journal officiel de la Républiqu e frau çaise" del 
24 febbraio 1906 pubblica la legge 23 febbraio 1906, colla 
quale viene messo in vigore il tratt:.ato di co mmercio e di na• 
vigazione 16/29 settembre 1905 conchiuso fra la Francia e la 
Russia. 3) 

Il ,Journal officiel de la Répnblique français e' del 15 
luglio 1906 pubblica la legge 11 luglio 1906 concernente la 
protezione del commercio delle conserve di sardine.") 

Germania. Il "Deutsches Reichsgesetzblatt" del 23 giugno 
1906 N. 36 pubblica il trattato di commercio e di naviga
zione concbiuso a Stoccolma li 8 maggio 1906 fra la Ger
mania e la Svezia, il quale fu ratificato li 23 giugno 1906 
ed entrò in attività li 24 giugno 1906 .') 

Giappone. Trattato di commercio e di navigazione fra 
il Giappone ed il Canada. Veggasi Granbrettagna. 

1) Veggasi : , Oesterreiohisches wirtschaftspolìtisches Archiv" , 
an no 1906, pag. 540. 

1 ) Veggasi ibidem, anno 1906, pag. 402. 
3) Yeggasi ibidem, aano 1906, pag. 637. 
') Veggasi ibidem, anno 1906, pag 652 . 
5) Veggasi ibidem, anno 1906, pag. 590. 
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Granbl'ett.ag·na .. Trattato di co mmercio e di naviga 
zio 11 e co lla .Bulgaria.. Veggasi Bulga.ria. 

Trattii_t? di com~iercio e _di navigazione fra la Granbret
tagna e la H.umenia. Veggasi Rumenia. 

[I ,, Board of '!' rade Journal" annun ci a., che li 12 giugno 
190G fra il Giappone ed il Cauada fu ratificato a Tokio un 
l.ra.ttato secondo il quale le disposizioni del trattato di com
mercio e navigazione esistente fra il Giappone e la Granbret
tagna. sono applicabili al commercio ed alla navigazioue fra 
il Giappone ed il Canada.') 

Grecia. La , JGp him eris tis Kyberniseos" del 13/26 giugno 
J90G contiene il _tratta to di commercio e di navigazione con
chiuso in Atene li 22 maggio (4 giugno) 1906 fra la Grecia 
e l'Egitto.•) 

Italia. La .Gazzetta ufficiale" del 26 gennaio 1906 
pubblica la legge del 21 dicembre 1905 concernente l' intro 
duzione rlella stazatura dei bastimenti secondo il sistema in 
glese e l'aumento della tassa di ancoraggio") 

Rumcuia. Il .Monitorul oficial" del 15/28 febbraio 1906 
pubblica il trattato di commercio e di navigazione conchiu :so 
fra la Rumenia e la Granbrettagna li 31 ottobre 1905 e ra
tificato a Bucares t li 4/ 17 marzo 1906.') 

Il "Mouitorul oficial " del 22 maggio (4 aprile) 1906 
contiene il tratta to di commercio e di navigazione coucbiuso 
li 24 febbraio I 906 fra la Rumenia e la Russia.') 

Russia. Trattato di commercio e di navigazione fra lf, 
Francia e la Russia. Veggasi Francia. 

Detto fra la Rumeoia e la Russia .. Veggasi Rumenia. 
Svezia. Trattato di commercio e di navigazione fra la 

Germania e la Svezia. Veggasi Svezia. 

1) Veggasi : ~Oesterreiehischos wirtschaftspoli tisches Archi,·"', 
anno 1906, pag. 635 . 

1) Veggasi ib idem, anno 1906, pag. 653. 
3) Veggasi ibidem, anno 1906, pag. 456. 
◄) Veggasi ibidem, anno 1906, pag. 663. 
5) Veggasi ibidem, anno 1906, pag. 670. 
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SPECCHIO D'ONORE 

_'\ . Elenco delle p ersone appartenentt al ceto m111·ittimo 

na1ionale insignùe di Soi•ra:Jte dz'stùtzioni e decvrazioni 
per mi:3ritt' attinenti alla marùu1. 

1. Insigniti dell ' imperiale bandiera marittima 
d' onor e r ossa. 1

) 

PresBnterue nt. e ues~unv. 

~- Insigniti dell' imp. bandi er a marittima d'onore bianca. 

Presentemente nes3uno. 

3. Cavalier i dell'ordine imperial e della corona ferrea 
di lII classe. 

Pfoc k Lodovico. capitano mercantilr> e direttorè navale del 
Lloyd aust riaco in pensione ( 1885) . 

Luco-vich conte Antonio Tr·i/One, arm ato re a CarJilf ( 1885). 
Kloss A ntonio, de, i . r. ispettore sup. maritt imo in Trieste in 

pensione ( 1898) . 

.f· Uf5ciale dell ' or dine imperia le di Francesco Giuseppe. 

K ,;nhduser Gregorio, direttore nava le del Ll oyd austriaco 
i. p. (1905). 

i) L e imperiali band ie re mari tt ime d "o no rf' l,ian ,·a ~ ro~~ ;1 furo no istituiu 
r:oll a S o vrana paten te LS april e 1850. 

N.B. L " ann o, a ggi unto fra paren t'l si è f!!le JII) d e! -:: 0 11{erime ntn dell a dfJ• 
~o raz ione. 



5. Cavalieri delJ' ordine imperfaJe 
di Francesco Giuseppe. 

Lucovivh con.te Autoniu 1'. , armatore a Cardiff (1866). Martino;ich Giuseppe, capitano del Lloyd austr. (1883). Suym IJ,n.seppe, capitano mercantile ( 1884). ~'crcig . Antoni_o, capitano del Lloyd austr. ( 1893). Biuhnich Clodoveo, capitano mercautile (1898). Bruggn,(,dler Antonio, ispettore meccanico de) Lloyd aust r. in pensione ( I 898). 
Co,ulicl,. Callisto, armatore ( I 898). 
Co:ssovich 'l'ommaso, armatore (1898). 
U,wolimich Paolo, armatore (1 898). 
Pavièi6 Pietro, i. r. capitauo di porto in pensione ( 1898). Walluschnigg Giovanni, capitano del Lloyd a ustr. (1898). Sucich Giuseppe, ( 1900). Gutmann Vittorio, ,, ,. ,, ,, (190 l ). Ries Luciano, ingegnere superiore di costruzione navale presso lo Stabilimento tecnico triestino (1904) . 
Nicolich Paolo Stefano, i. r. capitano di porto in Trieste in pension• ( 1904 ). 

6. Decorati dell' imperiale meda,9lia del merito civile. 
a) Della mçdia medaglia d'oro col nastro : 

Presentemente nessuno. 

b) Della piccola medaglùi cl' oro col n(istro : 
Leve< Ago.;tino, capitano del Lloyd austr. in pens. (1849). 

7. Decorati della croce imperiale del merito. 1
) 

a) Della croce d' oro del merito collt', co,!·(ma: 
M ede<nich Tommaso, capitano mercantile (186 1). Bugni Giuseppe, capitano mercan tile ( 1864) . R.assol Antonio, capitano del Lloyd anstr. in pens. (1869). Druscovich GiitSeppe, capitano mercantile (1870). Schiavon Aitgusto, costrut tore navale (1871). Ccn-ich Giuseppe, capitano mercantile (1871 ). 

1) /,' imperiale croct: del muiio fo i.stituita. co lla Sovran~ riso!u1,ione .~6 .f_eb~ hrai o 1800 e !a medesima vicne da qnell' epo cA 111 poi confent a, per meriti ricompensa.t-i in addietro colla sudd etta medaglia del merito, Ctvile, chl'I non si conferisce piìi. 
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Villovidt A ntunio, Cùsl ruttore mtv a.lt• ( 1$75). 
L m, A yostùw, capit.mo del Lloyd • ustr. iu peusioue (1 879). 
Luccioli A ntonio, c:1pìtauo-ispettvre del Ltoyd austr. (1879). 
1'erciy Antemio, capi tane> del Lloyd austr. (1880). 
Jlù..•het·ich Oiovci-nni, ca.pitauo mercaut,i\e (1881). 
PauièùJ Pietro, i. r. ~apiti\uo lli pùrto e sanità. 111. iu pensione 

(lò~l ) . 
Gelcù:h Balllu~aare, L'cipiht.no del Llòyd ;\.ustr. ( 1887). 
CustwM:o trius~ppe. ., ,, ,, ,, (1 ~92). 
Ries Ltt~imtu .. i11 gt'gu t'rcJ sttpti riore di cos trn·tionB uav1d e pressti 

lo Btabii<weuto tee11i00 triestinJ ( 1886). 
Crnglietto Pidro, capir.,1110 del Lloyd austr. (1898). 
lfannich Crustm:o, ingt>gnare dello ~tabili meuto tecnico trie

stiuv (1904) . 
Pa,nfoU Giuseppe, 1uontatore iu capo della fabbri ca macchine 

dello Stabilim2nto t~vniel1 trit13tiuv ( I 904). 

b) De/.fo croce tl" ùru det mer-ifo: 

Y iscov·ich L eop'Jldu, c,Lpitanl• mc>t\.'antilt• {.lS~Zlì . 
_11,_irino-i.:i('h Spiridione. 0api ta11 v dd L lo,rd austr. ( l8ti0). 
Lo·uocidi Swtto . capu,wv 1.uèrea.mile ( lb'.67). 
Zaccarùt Alltoniv, i. r. capitano rl)\'t. saui t. in pensio ne (1870). 
Rubelli Lodocù:o, nvbile ,li SinrmJe!'S f, capitano mercantile 

_187 l ). 
V~,;ertlw Giu>eµpe. t.'apitau,) mert>,rnt ile ( 1S74) . 
Gdletich Frffnce.,r:o . capit,Lno merc .. rn tile ( 1874) . 
Ba1wcicli A ntonio, c,Lp itauo mercantile ( 187J). 
Junga Seb(iaéian,u . ,:,aJt'ttv lllè l'eautì!e ( 1880) . 
1'onello Gaspw·e, renenta Ulercantil• ( ISSI ). 
L amb Tommaso, I. rnacchinisrn del Llord an:;t r. (1881). 
Frwisin 1VicolU1 capitano mercantile t 1885) . 
Suhor Cetdo, capitano J el Lloyd austr,aco (1888) . 
Tonirlno1 . .:i1·/i -::fatale, capititno del L!oyd aust ri aco (1892). 

0) Della i;,-,·oc1; di ,1r!Je1tlo det merito colla c&roua: 

Falessicl~ A ntonio. no3tromu ( 1850 ). 
_,}Jattù:ofo - BaUo,;ich Vincenso, capitano de l Ll oyd austr. (1859). 
JùtrtineUi Isidoro, già capitano del Llo_yd austr. ( 18,)9). 
Devcir:/i Li,ca, direttore di cabotaggio (1 869) . 
Tocigl Yicolò, " " , (1 869). 
Pnhalovich Marco , maccbioista (l 869J. 
L<ttis Francesco, i. r. pil ota-guardiano ( 1874). 
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V;ietrù_iu -1-t~lm?io, 1nttrittimo ( 1874). 
fullesich Pwtro, marittimo (1874). 
Zanu~ovwl~ _Antonio. i. r. nocchiere (1874). 
l'ulimch Vincmzo, i. r. pilota di porto (1874) . 
1;"k"_1ovici'..Aulonio, i. r. pilota di porto (1874). 
St,yltCh _Gio,·gio, marittimo ( 1874). 
J1farofo _ Lorm,zo, marittimo (1874). 
Pospischit Giusey,pe, fuochista (1874). 
Lonza Cim-_qio, direttore di cabotaggio (1877). 
llfcirdessich Giuseppe1 I. assistente ai fari mfl.rittimi in pensione 

(1877). 
Mastrogiaconw Giovanni, marinaio (1879). 
Ba,·tol·i Matteo, nost romo del Lloyd austr. ( 1882). 
Besina CiO>!anni, timoniere del Lloyd aust r. (1882). 
Se/ferovich C,·istoforo, nocchiere del Lloyd austr. (1 886) . 
Devescovi Innocente, assistente dei fari marittimi in rl'ries te, 

in pensione (1891). 
Vidulich Giovanni, i. r. nocchiere di porto in rrrieste in 

pensione ( 1895). 
Ccii-covich Nicolò , i. r. nocchiere di porto in Trieste in pe11s. 

(1898) . 
R osso Odorico, i. r. nocchiere di porto in pensione (1898). 
Scivoldelli MOJrco, i. r. nocchiere di porto in Trieste in pe11s . 

(1898). 
Slcijko Antonio, capo-officina dello Stabilimento tecnico trie

stino (1904). 
Z anie,· Ca,·w, capo-officina dello Stabilimento tecnico trie

sti no (1904). 
Penso Carlo, capo-cantiere dello Stabilimento tecnico trie

stino (1904). 
Liska Giuseppe, i. r. piloto d1 porto m Abbazia (1904). 
Iedretich Cosimo, i. r . piloto di porto di I. classe i. p. (1905). 

d) Della croce di argento del inerito : 

Michalich Luigi, timoniere (1861). 
DabinO>!ich ftìlippo, t imoniere del Lloyd anstr. (1866). 
Danzulovich Saverio, ,, ,, ,, ,, (1866). 
Oagtis Giuseppe, i. r. pilota-guardiano, in pensione (1869). 
Ba,~zza l vulich Marco, marittimo (1869). 
Qio,·ovich Giorgio, nocchiere (1870). 
Gabriushi_g Giuseppe, guida del!' i. r. guardia di finan za (1872). 
B artoli Pietro, guardia dell' i. r. finanza (1872). 
Jaajet·ic (Giagnctich) Michele, marinaio (1873). 
Duiinich Pr<Squale, tenente mercantile (1874). 
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Stie-rboek Gi-i,seppt:, couùuttvre di utc1.0cbiua, ùell' i. t. annui .. 
nistrasione marittima i. p. (1879). 

Barbal·ich Pietrv, i. r. guida di fiuam• (1880). 
Gvu,rgeoich Be·marclo, carpentiere del Lloyd •ustr. (1886). 
Candussio Vincenzo, i. r. pilot11-gut1.rdiano i. p. (1891). 
Trojan Nicolò , pescatore di Grado (l892) . 
.J:forcocich llfoiteo, carbonaio (1900) 
Vi.,;in#ni, Anton·io, carpen tiere ddllo Sta.bihmento tecnico trie

stino (1904). 
Kaùter L-u-igi, calderaio de llo Stabilimen to t,ecuico triestino 

(1904). 
Ultsperini ...-l-tty-usto; fabbr o dt'.llo Staùilimeu to tecnico trie~ 

stiuo ( l 904 ). 
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B. Elenco delle dislz'rizioni conle,ite nell'anno 1905. 

1, A marittimi od a ltre persone nazionali. 

Decorazioni ed altre ricognizioni. 

Griso_qono de Gregorio, aggiunto, dirigente l' i. r. Deputazione 
di porto s. m. in Lesina, medaglia special e commemora• 
tiva del regio :Ministero italiano della marina. 

Oesare Carlo di Giulio da Salvore, ragazzo undicenne, u-n 
nappo d' argento. 

Decreti di elogio. *) 

Kumbato-vich Nicolò, i. r. nocchiere di porto in Lussinpiccolo. 
Giadrossich Romolo, 1. r. piloto di porto 
F ornasari Giovanni, 
Rocco Leonardo. -
N icolich Antonio, n ,,_ ,, ,, 
Mili{;evié Giovanni, commissar io di II. claese dell' i. r. guardia 

di finanza. in Zara. 
Kneievi6 Giacomo, co1nandante del pi roscafo austr. ,,Zia.rin" . 
Camalich Candido di Leone, \ 
Apollonia Giovanni di Giacomo stud~nti della scuola 
Giadrossich Antonio fu Luca ! nautica d1 Lussmp1ccolo 
Premudci Giovanni fu Alberto 
Suppicich Pietro, comandante del rimorchiatore austriaco l!Ro

Lotnik". 
•Galzigna Doimo, i. r. agente di porto e s. m. \n Ragusa~ 

vecch ia. 

"') Soc-011do l 'ordine di data in cui furono rilasciati. 
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Petrié Pietro, marittitnù di Hsgu::iaveccbia. 
À rè'anùi Giacomo, ,, ,, 
Guglielnwv,i,é Giacomo, marittimo di Ra.gusaveccchia. 
J.liarinkovié Luca, coma.urlante del pirosc. austr . • Alba.u ia.". 
Drna!iié Si-me di I ako, pescatore da Kale. 
Kolega Grgo fu Tome, , , 
Sm,ù·Cié-Kornaé Matteo, marinn.io da lsto . 
ll:latas Uiacomo. i. r. guardiano di portv in Curzola.. 
lOmasich Vincenzo, comandante del pir. ung. ,, Hrva.L~. 
lurkov'ié Email-io, I. macchini sta del pir. uug. ,,Hrvat". 
Korb a ustavo, i. r. Colllmissario super io re della guardia di 

finan za, comandante il pir. di tiuamrn n Hitter von Bilinski". 

Sbisà M atteo. i. r. pi loto di porto in Trieste. 
Peruzo1.1-ié Antonio, comandante del pir. austr . .,l\fosor". 
Zuzak J.liichele, comandante del pi r. del Lloyd anstr. , Al missa". 
Pierohé Chuseppe. i. r. Vice-capitano di porto in · Spalato. 
Direzfoue del L loyd austriaco iu Trieste. 
Cuis Francesco, i. r. pilota di porto in Comisa. 
Bogdanwich Vincenzo, i. r . guardia di pesea in Comisa. 
Zuanù3 Pietro, guardiano dell' i. r. faro marittimo di Pelagosa. 

R adié NicolÌJ di Giovanni, l 
Agnii Carlo di M cwino, 
l lak Carlo di Antonio, j marittimi di Okrng. 
Ilak A nt,mio di Pietro, 
Kuzmanié .Antonio di Giovanni, 
..:l.lesan-i Anto-nio, i. r. assistente di porto e s. m. in iVfetkovié 
.1.l!lorin Antonio, comandante del pir. di finanza ,, Quarnerow. 
A.lesani Antonio, i. r. assistente di porto e s. m. in Metkovié . 
• fodrié Marco, i. r. piloto di porto in ì\Ietkovié. 
Chalvien Giovanni, ,, .,, ,, 
Alesani Antonio, i. r. assistente di porto e s. m. in Metkovié. 
Ku-mbatovié Nicolò, i. r. nocchiere di portv in Spalato. 
Nicolich Giovanni, macchinista del pìr. erariale ,,Lissa 11

• 

Sersié Pietro, f.f. di nocchiere sull' i. r. Tender B. 
Petrich L odovico, macchinis ta 71 ,, 

Milié Michele, i. r. piloto di por to in ì\Ietkovié. 
Sussan Matteo, marinai o· sui natan ti erariali. 
Kliskié Giuseppe, capitano comandante del pir. austr. ,.,Krka". 
Figaro Angelo . i. r. guida di finanza in Rabaz. 
Udina Antonio, 
Holvoka Giacomo, ,, ,, ,. 
Toma.ssevich Oristoforo, comandante del piroscafo de l Lloyd 

austriaco ,,Anphitrite". 
J:Iecozzi Eugenio, comand. del pi r. del Lloyd aus tr. ,. Bucovinaw. 
B'l,j(mié Stefano, i. r . guardia di porto in Rosar io. 



CXI 

2. A cittadini esteri. 

Decreti di elogio. 

Alimet Sutei-mmi, padrone del pielego monte1H1grino ~ CorriP,re
scut.a.rino". 

Amcr Saipi fn Al·t, capitano mercantile da D11lcigno. 

Inoltre l' i . r. Governo marittimo ha elargito varie rimu
nerazioni in danaro a marittimi e ad altre persone per pre · 
stazioni in casi di sini stri di mare e di salvata.ggio. 



C:.IVERS!TÀ DI TR!E ~TE 
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CASSA Ili RISPARMIO TRIESTINA 1 ,, 
(Fonù"ta nel!' aimo 1842.) 

SEDE: Via della Cassa di risparmio N.ro 10 I' 
ji 

(ED l F'IZIO PROPRlO) 

- -- -~ - ·- -- " 1!( - - - - -

11 
Accetta: Versamenti di denaro in banconote da 1 co- I' 

rona si_no a qnalnnqne importo 1 in tutti i giorni 1,

1

1

1 

forja]i dalle 8 1/'l. alle 12 merid.: la domenica dalle 
10 alle 12 merid, I 

Interes:,;e sui libretti: I 
per depositi a piccolo risparmio 4°/11 ; 

" a risparmio ordinario 311/o. I 
Paga: In tutti i giorni feriali dalle 8 1/ 0 ant. alle 12 ;i 

merid : importi sino a corone 200 imm ediata- ,Il 
mente; importi oltre a corone 200 sino a corone _ 
2000 verso prea.vvìso di tre giorni; importi oltre l'.·i·. 

a corone 20()) , Yerso preavviso di 5 giorni. _ 
Emette: Cassette metalliche per il risparmio a do- lii 

micilio . !i 
Antecipa : D enari sopra carte austriache ed ungheresi 1 

sino a corone 2000, 5"/0 • Pet• importi ma ggiori !1 in conto corrente, tasso da conYenirsi. i I 
Mutua_: D~na.ri verso ipo~c8: su stabili. de~la cit~à !i 

di Tneste o sno ten·1tor10: con restituzione, sia 
ad epo?a. fissa, sia in rate annuali. Interessi da 
convemr::H, 

Ass ume: in semplice custodia nella sna cella. di sicu
rezza, i propri libretti e quelli di altre casse di 
risparmio, effetti pu bli ci nazi on ah ed esteri, monete 1 d'oro e d1a.rgento1 oggetti prezio:si nonchè ogni i1 

sorta di documenti in base ad apposita tariffa. 1
1!,•i 

'l'JUES'l'E, 20 Novembre 19CM.:i. • 

La. Dirczion.e. 1 
,, 

.l1 

. . I A. HIRSCHFELD l OIICIO c,:onala di JUlbllcll! TRIE STE. r Aamla llmo. di Gmcn, 



MATTONI'' il\\\\ 
\ì\\SSW .... ,::·,:::; 

SA'\JEl\~\\\lllN 

ACQUA ACIDULA - A LCAUNA 
Gil5SHCIBLER 

Proprit>rn.ri o : 

EXRICO lllATTO~l, i. r . fornitore di l 'orte. 

Giti>iJ/1ii,b/ ,l..\1 11t' l'111 · 10010 / ll"t 'Nr> I ·,,rl.~fitrd ( Roemù1 ) 

} )f'J)h/;if j pri 1t t:i JHtli 

iii TR. [F. ::S'T E ~ ìg-.ri G io v. C illi a, Ant. De)ak Jr., Mario Lan g 

,,i Frances co Me li . ~ P 0L-1. : k. k . Mar ine-Ap othe ke e ~i,··. 

Giuse ppe S kla nars. - F iuml' : Sig.ri Francesco Jec hel, 
E rnesto Banco e F ra telli PavaC ié. 

, acqua ~~i:':~~-~l:ci~i:~tr:}i:t1i~\: ~~l~~~S~;!.!~~~u~d!a a::7!iti~: 

. : ~~~~~~;:;~~~;;;;;:::'.;;~:,;~;;;;~~;::;.; 
1 per ~zf~7ib':•~;~{~i ~~'{'\,fi;:~\.,X~r~,:11~i~:-t~ji 1~11~~·1e;t~~·; u~o 
i 

I m ed1r1rrn:e cor.r , n, -i; dv hi<•11,1·ho 11n.to <lt ~odn. (l rnc-

i : ~JI;\~~tit 'p:~:~~;;i-}f ,},:;~1 f,:~'{~;~~::}f:~~~~r~.rf,~i.~l~l 
I . ~~~iiu~~o;J~i;;: r~~·t;~,~ r.~~.rr~:\\~/r;~~~~idde~1~~s~T:P;d e: 

quasi t1.1tt e le rnaLlUÌP, i.le i b,\mb ini. 
Xe.-; - u!ì.' a,:,1 ia. :nlr1t:r:tlr• su1,e ra ciuesta tanto per buon 

gus to eh~ rn P:"-.PrP un _r:m ,-dio ~iCU!"? . 
,

1 

GIE::S l--H. BL VR ,t, .\1.-\ 'l"I'O.'H s1 trova in tutti i depo-

siti di ;1,·1111t" rniu,_•ra l . r·a.rmacie, no nchè in tt1 t ti i grandi 

l Hòtel, R e,,ta:.u-c1rH e_ c ,tr.:; ._ - - - --- --

Ulldo euu~e ti •ubblic1ta J A. HIRSCHFELD l 1 · · t di Gaiz•11• 
~ t TRIESTE. zeom w ero. ~ 



~ (05 ,,/W_)@."',~-~::'."::9@-E'_~~@', 

i Stabili!!~,.~~J~~ .. !!JBSlino [ 
~i C'apH-, d e C'o, -, ,.u , G,000,000,- ~ 
6I ~ 
@ Ji:scrci ta .l a, eos tru1,;iùrw di n1acc: l1ino G) ~! Helle p rop rio oJlkine a S. An<lrna e la ? 

<S I costrn,.i.onc m1,,-ale nei propri cantieri San , 
@ j 1!arco e Rnn Hoeco presso l\J uggia, <love 1 
0ì J,a un bacino a secco (D ry-Do c:k) per rad- ~ 
~I <lobbo di navigl i. \;, 

t 11 ~ Consig·lio d'amministrazione (~ 
~ I7 
."~/r!·~·:~•• I' reoidc u! (i Vi cepn!sidente ~"";"--~) Gio rgio cav. dc Hiitterott Arturo Krupp ., 

CoHsiµ;\iel'i: 

c.<: Maurizio Blum - Alfredo Escher - Arturo de ~ 
' Eschcr - Oscar cav. Gentilomo - l{odolfo Klcin- ~ 

~ D~:::,e del'.~";tab~l'.:::,od;::~,:~c;::::::~o f? 
~

I Gustavo Lendecke. ] ~ 
," Di,·ctto,e dei Csntim·i dello Stabilimento Tecuico T,·icstiuo 1

,~ 

~ Giuseppe Thiel 
~ / Direttore arnrninistratiYo ~ i Giulio Hochapfel ~ 

~ Lo scrittoio trovasi nello Stabilimento stesso ~ l al Cantiere S. Marco. ~ 
~(§w~Sw'~~~~(§w~@ 

Ulfie10 cen1rn:e di pubblicità \ A. ~~~;:2LD ) !.genzia iutern. di Gamm. 



TRIESTE 

Hotel Volpich a11·AquHa Nera 
Ricostrui to ed ammobigliato completamente a nuovo, 

ro 11 , , ,11op,>S IO VI 

RESTAURANT PILSEN e CAFÉ 
si rnaco nèl C en t ro con {rç f:1,:ci:He : 

CO RSO - \T\ S. SPIRIDI ONE - \'I.-\ S. NICOLÒ 

Stanze belle, wrnd1 ed ariose, arre1ate col 111ass11110 coufol't. 

i!J.iUHJ l - L;J)!lt t 1~'I"n1'J.Ul 
Puliz ia massi tu a Prt•zzi modir i - Omnibus 

proprio alL, s taziont• frrroviaria. 

Fil!ì.dt' dd Ht' ~t.u:rai :t l'il~H'll , · iu c o.~e rn1n. :i. 

S :T1çr ~i;t s 1 Lt B irra di P i lsen ,!,dia t• rima F :1 bb ri .:a 

S:rr~1 vcr a.:: tu; n in P i! sen e Li Bir ra Spaten ,idi.i 

~·i'~~:;1:-~~/.1 t~~~:;~.1hç-'ll~1~i)C~~\\~1i •~\ ~:11;~(,~~i,dtè·~\\~111~·;·te:·: '. 
O:::=.a c11c'.na. i:a:i1~l e t1d:?sc1 - Prez:i discreti 

Servizb in:.p:_n.n:abile. 

He, ta uran t P il~ell ..i \ 'c 1u•zia 111 C ,tl k dl.! 1 Se l va Lico 

,1: ;.; '.' i~s i ,!;1 1!.t Pi,t/./,;t :-; . .\Li ··..:o . 

He"'ta11 ra nt Ptl .. t · ll !) lZ°11~ · ) ;1 forfì1 \ ÌS•il vis al 
Cì : ;1:1, t 1 !1'1:-:! ~t. ( ; i:,): g i.: s 

[ ,' . , .<> I ,I "I<. ' I I - '"I' ri c ste 
L,;; H . Fv rnitol"i! ~li Cortt.: . 

l' ,;, ;r,;.: :,Hn. Frav o lp1c h - Triest e. 

rc1çipre-- ~:1t.1 •H e ~t':i H;r,de e d ern ~i tariu ,k !l,1 !1rnn ;t r,1b• 

b~t~u Bir· a r- -:r .-\ /.iorii 111 P d s-:11 t: H,.1 f'p rese11 t,1nt l~ ddle 

B irre di c;,1 Grid :::: ~ .. i :rn;,,i v r . !.llnl Si);l( t: ll ~ in .'d u1iaCt) , 

per Tr ie -;te e Li ( il,:,Ll 1,~..:i d r.: nt de ÌC<1k1na 

Deposi to e Scrittoio: Via Carrado ri 1 · Trieste. 



Handels- und T rans~ort-Actien -Gesellschaft 
gif~ 

Uflicio Sµedi,.ioo i delle Ferrovie hosoo-erzegovesi de llo Stato 

J. 1:3. SeJun_;:_1,rda, Rotter & 1=>erscl1itz 

l. Il. Spcditot•i • di U o l' t c. 

s1rnv1z10 DI DHIGBNZA UFFICIO SPEDIZIONI 
dllll' i. 1·. Post;1. m il itare dell' i . r. Ferrovia mi litare 

NmA BOSNU E NELL'ERZEGOVINA BANJALUKA-DOBERLIN 
Dirnzione Genernle: U ffi c:i Centrali : 

\'lKNNA, XI.1 Kolinga.sse 15 SARAJEVO e BUDAPEST 

UFFICIO SPEDIZIONI 
{lella prìnn\ i. r . vriv. 

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE SUL DANÙBIO 

AGE N T I 

di.Ila 

,,NADE SHDA" 

PictrJ Ì)lll'~O 

Corri8pondent.i connfl ercbli : 

I. R. FERR. AUST. DELLO STATO 
per la Dalmazia. 

UF1'1CIO TRASPORTI 

dd l' i. r. 

ERAHIO }!ILITARE 

per hi. 

m ;LLE SAUJìE 
MINIERE CARBONIFERE 

E FORESTE EH.A.RIA.LI 

cu mHla/.ico da Y ienna, Trieste, Bndupcst e ~-1:w11c 
della ])ulma.-: ia, Bosnia cd E rzcgovm (1., ilei 11 1~ste e 

iuUc te sta.zioni de lla 8a.-va e del Danu bio. 

tutte le 
per 

f A. HIRSCHr.ELO \ • 
Dlfici~ &eR\talB dl pmlic!tà ) TRI ESTE. i ./.[8flZ ln tntern. di Gamtte. 



TRIESTE 
POS'r BOX 127 

FILIALE: TRIESTE. 

UFFICIO CENTRALE VIENNA I. Frnnz Josefs-Kai 5. 
Agenzia Ge11erale 

della Great Northeru Railway 
della Laucashire and Yorkshire 

ltailway 
della Regolare Steamer•Line 

(Leaclt & Co.) 

1'1agazzini: IX. Sohieskigasse 2 b. 
Servizio carriaggio: 

III. Obere VVeìssgarberstr. 1. 
Servizio spedizione: 

X. Ku<llichgasse 4. 
XX. Dresdnerstrasse 105. 

AGENZIA SPEDIZIONI 
della Prima I. R. Priv. Società di Navigazione Danubiana 

AGENZIA MERCI della CUNARD STEAM SHIP Co. Ltd. TRIESTE-NEWYORK-LIVERPDDL 

Agenzia dei biglietti ferroviari della i. r: ferrDvia dello Stato, I. Wallfischgasse 15. 

Trasporto mobili. ' FJLIALÌ, 
Custodia mobili. 

'-\mburgo, Gr. Reichenstrasse 15. 
versa, 8 Rue de Suède. 

ssig SchOnpriesen N. C. 50. 
elgrado, Dobrowatska ulica 13. 
erliuo N. W. 7,Dorntheenstr. 45. 
rema, Knochenhauerstrasse 27 a. 

Bremerhaven. 
Bucarest, Strada Lipscani 10. 
Budapest, V. Nador-utcza 20. 

J~~~!~~f!• f~d~:s~io;_maia. 
Jassy, Strada Stefan cel Mare. 
Leopoli, Dritte Maigasse 11. 
Londra E. C., 5 Lloyds Avenue. 
lllanheim, Luisenring 10. 
Marsiglia, 33 Rue de laRépubliq ne. 

lUonàco, Heustrasse 30. 
Parir~. 14 Rue d'Antin. 
Podw'Oloczyska, (VVoloczysk). :~~r',~O~~. i~b!fst~~~ee!trasse 3. 
Reichenberg, Bahnhofatrasse 39. 
Rotterdam, Wii,jnstra ,t 182/134. 
Itustschuk, Rue Mitnitza 50. 
Salisburgo. 
Si>.louicco, Istira 1. 
SQifia, Rue Trgovska. 
Tetschen a/E. Sternplatz 4Gl. 
Trieste, Via Poste nuove 8. 
Ùskiib, Bazar. 
Varna, Ulitza -Zarigradska 364. 

Rappresentanze su tutte le principali piazze dell'estero e dell'interno. 

Rappresentanti Diisseldorf: Hugo Daniels. 
Heerdt a/Rh.: Transport-Gesellschaft m. b. H. 
Neus a/Rh.: Transport-Gesellschaft m. b. H. 
Costantinopoli: Edward la Fontaine 

Crulbenhiam Han Sirkeoji. 
Adrianopoli: Nessin B. Samuel. 

Telegrammi! Transportag. Codice : Lieber's Code. 
Conto presso la I. R. Cassa di Risparmio Postale N. 869 342. 

Telefono N. 1134. 'relefono N. 262 Interurbano (Direzione). 
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