
LISTUDI 
TE 

ECA 

Prospetto degli Studi 
d'ella 

SEZIONE COMMERCIALE 

della 

I. i. A[[AO[MIA DI rnMMrn[rn [ NA~Il[A ( 
PUBBLICATO DALLA DIREZIONE \, 

pe, 

L'ANNO SCOLASTICO 1909 - 1910. 

ANNAT'~ 

. . 7 . 

TRÌESTI: 
Stabilimento Tipografico L. Herrmanstorfer 

1910 

, . 



UNIVERSITÀ DEGLI SfUDI ,,.. 
DI TRIESTE 

-!028 , 
BIBLIOTECA 



Prospetto degli Studi 
della 

SEZIONE COMMERCIALE 

della 

PUBBLICATO DALLA DIREZIONE 

per 

L'ANNO SCOLASTICO 1909 - 1910. 

ANNATA LX I V. 

TRIESTE 
Stabilimento Tipografico L. t-lcrrmansforfer 

1910. 





RIME 
DI 

MATTEO FRESCOBALDI 

nuovamente raccolte; 

e ri scon trate sui codici fiorentini e va ti can i 

da 

FRANCESCO ZARATIN 





Notizie di Matteo Frescobaldi _ 

I) Dal «Priori sta» di Frane. RuceUai. (R. Archivio Fiorentino). 

La famiglia de' Fresçobaldi hebbe la sua origine da Cavalieri -di 
Alemagna. Questa famigli a fu sempre contraria al popolo minuto, 
havendo gran ricchezze suffolte, e nel contado signori di molte castella 
e della pineta, e nella città di Firenze loggia e palazzi, dove già erano 
giardini amplissimi, e vi allogiorno molti principi grandi, che vennero 
nella città ; laonde, essendo così potenti non è maraviglia se conseguirno 
così pochi gradi nel sommo governo. Hebbero non so che Priori di libertà ; 
e di quanto credito fossero si dimostra da questo, che nell' anno 1252 
per opera di Là.mberto Frescobaldi, anziano della città e milite aureato, 
si dette principio al ponte di S. Trinita; come dice il Malaspini, con dire 
che tal cosa si faceva per comodità di costoro per andare alle case loro 
di là dal fiume. Di questo I)acque Dino poeta, il quale fu molto stimato 
nei pubblici governi ; di poi Berto che fu gran cittadino e cavaliere fio 
rentino; fu capitano de' Fiorentini con mille lance a cav:aUo e 9000 ba
lestrieri, havendo -li stendard.i da Carlo d' Angiò re di Napoli , che in quel 
tempo si trovava a Firenze, e gli donò l' insegna de' gigli d' oro. Segue 
Teghia ricco cavaliere, che nel 1293 {?) fu capitano de' Grandi; però è 
vero, che seguendo in detto tempo certe novità, fu mandato in esiglio, 
laonde, l' anno 1325, ha vendo tenuto pratica con Tommaso suo consorte, 
con Castruccio d i Lucca, e datogli nelle mani Capraia e Monte LuP.O, 
due castelli fortissimi de' Fiorentini, ne seguì che tutta questa progenie 
fu sempre perseguitata dal popolo ; e da questi sdegni ne seguì maggior 
rovina loro, poichè, volendo questa famiglia nel 1340, conlegata con 
quella de' Bardi, rivolgere il governo dello stato, combattuti dal popolo 
e rotti , cercano di salvarsi in diversi modi ; ma il popolo abbrucciò i pa
lazzi loro nella città, e nel contado saccheggiando ciò che trovarono di 
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loro, furono cacciati da Firenze. Questi , cavalieri hebbero J acopo, Baldo, 
Lapo, Guido e Frescobaldi con più di venti (20) delt' istessa progenie, 
quali erano fra di loro i più reputati, e di tal maniera perseguitati, che 
scrissero a tu tti i Reggimenti di Toscana e confederati , che non li rice
vessero ne' luoghi loro; e perciò a Pisa, in quel tempo nemica se n' an
dorno, dove, tenendo alcune pra tiche contro la patria loro, fu d i nuovo 
preso Lapo de' Fresco baldi , famoso cavaliere, e fatto mori re, e J acopo 
e Panicia suoi consorti cacciati fu ori. Oltre di ciò Baldo, uno de ' Com
missarii della guerra di Lucca, fu posto in carcere. Vero è che poco ap 
presso fattosi signore della città il duca d' Atene furon da esso fa tti tor 
nare alcuni di questi fuorusciti ; ma nel detto anno, facendosi tiranno 
il detto duca di Atene, si fece capo di popolo e cacci arlo dalla Signoria ; 
dopo la cui partita R edo F rescohaldi fu podestà di Firenze e nel r345 
Bonaccorso fu oratore a papa Clemente VII . Furono ancora persegui tati 
perchè Niccolò Frescobaldi , allora signore di Mantova, tenenrlo pratica 
con Giovanni da Oleggio signore di Bologna, restò cacciato con molti, 
e perciò non si trova, salvo che Antonio, che fu cavaliere di Malta, 
Tano, priore di Pisa, Tommaso nel r427 Commissario de' Fiorentini , 
alt ri personaggi illustri che ha havuto questa famiglia. 

2) Albero .genealogico dei Frescobaldi. (R. Archivio Fiorentino). 

Ghino 
I 

Lam bertuccia t 1304 

Giovanni Taddeo Di no t 1313 

Lambertuccio 1308 Matteo t 1348 

Lippaccio 

Francesco 

3.) Regio Archivio fiorentino. Protccollo di S . Marco da Camporsin.o 

da Carmignano. 

«Matteo o1. D ini di Lambertncci pop. S. Jacobi Ult rarn i, testimone 

addì 2I Marzo r344.,> 

4.) Donato Velluti . Cronica dall'anno MCCC in circa fino rrl 

M CCCLXX . Firenze 1731. 4 pag. 39 e segg. 

<1Il eletto Matteo d i Dino fu di comunale statura, grande giucatorc, 
spesse volte vestito con bellissime vesti (e tal .otta tagliate e non cucite 
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si vendevano o impegnavano), alcuna volta vilmente vestito; Morì nella 
mortalità del 1348 d ' età di _quaranta anzi o più ; non ebbe mai moglie. 
Rimasene una bastarda; la qu ale stette poi per fante di Nicolò; e poi 
s' andò via, e morì poichè Lambertuccio .... . ò. 

5.) Barbieri. Origine della poesia rimata. Modena 1790. 

<<Matteo Frescobaldi da Firenze scrittore d' una canzone alla città, 
sul garbo di quella del Petrarca all' ltali9-, cominciando 

Cara Fiorenza mia, se l' alto Iddio ... ò 

6.) G. M. Crescimbeni. De' commentarii intorno alt' istoria delta 

volgar poesia , Venezia, 1730, v. II. pag. 138. 

«Matteo Frescobaldi fiorentino, figliuolo di Dino, fioriva circà il 
1333, torne si cava dalle sue r.ime della Chisiana, e morl nel 1348; come 
scrive Donato Velluti, storico d i queì tempi. Egli , per le vestigia del 
padre camminando, scrisse con tanta dolcezza e leggiadria d' amore, 
quanta ne usò ogni altro più rinomato di quel secolo, tolto il Pet rarca .. -... 
Da tutti questi componimenti considerati unitamente chiaro appari• 
sce che egli non men che il padre può dirsi rimatore del secol d' oro, e 
si debbe connumerare tra quelli che, sebbene alla toscana poesia non 
diedero l ' essere, nondimeno, perchè finirono d i pulirla e nobilitarla , 
più che padri è il dover che si chiamino,>. 

7.) Ballate di A1atteo di Dino Frescobaldi tratte da u.n cod. J.11/aglia

becchiano del sec. XV. Firenze 1844. 

~A Dino d i M. Lambertuccio lo partorì nella prima decade del 
decimoquarto una Giovanna, di cui s ' ignora il cognome . R imase privo 
del genitore in tenera età, essendo Dino morto circa il 1317 (?), e sua 
madre lo abbandonò, passando a vita religiosa nel monastero di San 
Donato a Rifred i, o Torri. Lasciato a sè stesso, e forse in male pratiche, 
11011 potè coll' educazione sviluppare i preziosi doni da natura compar
titigli : quindi visse alieno sempre dai pubblici affari e in preda ai disor• 
dini. Non ebbe moglie. )> 

8.) F. Zanotto. Lirici del secolo primo, secondo e_terzo. Venezia 1846, 

p. 51 2. 

«Fa meraviglia come in parecchie delle più ·riputate nos tre isterie 
let terarie non si faccia menzione di lui .... :È ben degno d i esser nomato 
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scrittore del secol d'oro e meritare eh ' altri si adopri a renderlo di pub• 
blico diritto. 

9.) G. Carducci. D1:scorso preliminare alle Ritne di m. Cino da P i. 
stoia e d' altri del sec. X I V . Firenze, 1862, p. LI . 

.. .. <<Amico del Petrarca meritava di essere per la gentilezza del 
suo comporre se non clelh1 vita , rviatteo F rescobaldi, giustamente anno
verato dal Crescimbeni tra quelli che, sebbene alla toscana poesia non 
diedero l' essere nondimeno perchè finiron o di pulirla e nobilibrla, più 
che padri è dover che si chi ;;lmi no .» 

10.) Pietro Dazzi. Prose e poesie scelte ùi ogn-i secolo della letteratura 

·italiana. - - Parte seconda. P oesie . Sec. ediz. del tatto r·i/atta. Firenze 
1864, pag. X . 

<•Con tanta leggiadria, <.:on tal finezza di squisito sentire composi:" 

i suoi canti d' amore , che giustamente si ripone fra i perfezionatori della 
volgar poesia.» 



Delle ,,Rime" di Matteo 

Della canzone 

«Donna gentil nel tuo vago cospetto» 

Guglielmo Volpi (Il trecento, Vallar'di) scrive che ha poco dello stil nuovo, 
perchè non fa che svolgere prolissamente il concetto, comune nella poesia 
popolareggiante e popolare dell' ultimo Trecent~ e del Quattrocento, 
che la donna non lasc i sfiorire la giovinezza senza godere l'amore; sicèhè 
dubita che sia del Frescobaldi; nel qual dubbio lo conferma il trovarvi 
un' allusione al Ninfale fiesolano del Boccaccio. · 

Il sonetto 
«Per riposarsi in su le calde piumei> 

è stato dato dal Rqssetti, nell' opera intitolata Petrarca, Giulio Celso e 
Boccaccio, illustraz. bibliolog. ecc. Trieste 1828, pag. 387, per un madri
gale del Petrarca, avendolo ritrovato monco dei versi IO e 13 in fine al 
canzoniere di m. Francesco in un suo codice del sec. XV. Egli pubblicò 
anche una postilla marginale di questo tenore : «Hic scribit gen·ero suo 
de Borsano in hunc modum. Andies. Cum petierat : quidnam faceret, 
et quamnam vi tam duceret _; fuit ei responsum : quod valde gaudet, 
et se dat quieti et otio et quotidie ibat vagabundus : quare scripsit, ut 
contra, ad litteram, et sibi misit per unum eius famulum qui sibi prae
dicta rètulerat .t Ciò non di meno il Rossett i annotava : Se taluno tutta
via crederà non potersi ascrivere al Petrarca questi versi , io non glie ·ne 
farò contrasto.i> E per vero può darsi ché il copista e postillatore del co
dice rossettiano fosse ingannato a crederlo del Petrarca dalle frasi , che 
in que.<; to sonetto si leggono, male imitate di su quel famoso sonetto 
del Petrarca «La gola il sonno ecc.)> 
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Il sonetto 

«Il diavolo v' ha condotto a tanto strazio» 

è dato dal Casott i, nelle Annotazioni alle rime di Bonaccorso da Mon
temagno, con l' avvertenza che si legge fra molti sonetti del Montemagno 
in un codice della Strozziana e in altri codici si dice essere cl' autore 
incerto. 

Ora dirò alcunchè degli altri sonetti pubblicati dal Carducci nelle 
Rime di Mat teo di Dino Frescobaldi , Pistoia 1866, e che non si trovano 
fra quelli da me raccolti . Alcuni di essi, che al suo gusto non rendevano 
il sapore dello stile di l\'latteo, come dice il Carducci , li distinse con un 
as terisco, altri poi non segnò affatto. 

Il sonetto 
Io m i risolvo com e neve a l sole 

(XXII della Raccolta del Carducci, segnato d 'asterisco) , che si legge 
anonimo fra le Prose e Rime d i Bonatcorso da Montemagno, Firenze 
r7r8, p . 249, è dato nei Sonetti d' ignora to au tore tolti da un codice del 
::: ec. XIV, Venezia r83r, come ct' autore incerto; il cod. Magl. VII, 33 
lo assegna a Giovanni Acquett ini; il Flamini poi in Lirica toscana del 
rinascimento, P isa 189r , p. 676, lo attribuisce a Giovanni Gherardi da 
Prato, al quale lo assegna pure il cod. rediano r5r. 

Al sonet to 
A voi egregi e saprenti viri 

il Carducci annota : Il Vaticano 3213 che solo ha questo sonetto non porta 
che il nome dell' au tore senz' altra indicazione. f.: in forma d ' epitafio 
a un Alberto che disperato in amore par si facesse soldato e finisse atro
cemente : pare anche fosse sepolto in Santa Croce dalla par te del coro. 
(È il XXXI della raccolta del Carducci ed è segnato con asterisco). Ora 
trovo nel Cod. Magliab. II , I V, 250, ~· r r6 a che il sonetto fu scritto <la 
Francesco d' Altobianco degl i Al berti per Alberto Albert i «quando morì 
in champo per la gios t ra»; il cod. Magliab. VII, 33 lo a5segna a Giovanni 
Acquettini. 

Guglielmo Volpi, in un ar ticolo nel Giornal<:! storico ddla let

teratura italiana (1892, pag. 335 e seguenti}, vuol dimostrare che 
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sono opera di ser Giovanni Frorentino, e 11011 di Matteo Frescobaldi, 
i sonetti: 

I. Dè, quanto vien chi vuoI seguire ·Amore -
2. La bella stella che mi regge e guida -

3. Accorr' uomo, accorr' uomo ! i' son rubato ! -

4. E' mi par chiaro veder che nel verno -

5. Amor fa l' anno nella primavera -

6. Io veggo il tempo della primavera -
7. De', non fuggire quello e' hai ·più volte -

8. O Anfion, o Narciso novello -

(che nell' edizione pubblicata dal Carducci !:iono i son. I , VII, IX, X, 
XI, XII, XX, XXXV, nessuno dei quali è se"g'nato con asterisco) e, a 
prova della_ sua asserzione, ad_duce le seguenti ragioni : 

r). Lo scrittore del cod. Magl. II II 40, che si mostra di solito accu
rato nell' indica~e l' autore di ciascuna poesia, lì .mette tutti di seguito, 
senza nessuna distinzione, dopo la didascalia «Qui chominçano Cer ti. 
son etti di donne antiche e innamorate ; fecegli Giovanni di . .»1 e 

sOno questi i quindici sOnetti de11e eroine. 

2). Il Sonetto 28.0 comincia con questa quartina: 

··I' vego ciò Ch' i ' fo e son forzato 

· e convienmi seguir quel eh' io non voglio 

e con quel Giovan(n)i , eh' i' mi soglio, 
e più che mai mi truovo esser legato. 

Non sarà questi il medesimo che Scrisse i quindici canti ? 

3). Fra le eroine che raccontano in un sonetto la loro stori a ve 
n'è una, chiamata Saturn ina1 che adopera il tempo presente, contempo
raneo al poeta ; ora il sonetto r8 .o comincia così : 

O Saturnina mia1 qual crudeltate 

ti move in ver di me o qual dispetto , 
che tu mi celi quel che per diletto 
già mi donò la tua nobilitate ? 

E non sarà questa la stessa Saturnina? 

4). Di più, chi scrisse i sonet ti sembra esser stato per q ual
che tempo in Romagna, come sappiamo che vi stette ser Giovanni 
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Fiorentino. perc-hè uno di quest i sonetti, indirizzato ad un ignoto, 
fmisre così : 

E vuoglia alquanto che sto in montagna 

chiarir col tuo prudentissimo caso 

a che verranno i casi di Romagna. 

5.) Un'espressione che ~pe~so ricorre nel Pecoronç è <, folgoraloi> o 

«sfolgorato dalla fortuna»; orbene nel sonetto 28.0 si legge : 

E vego gli anni e' l tempo esser mutato 

e sol di questo in un caso mi doglio , 

eh' i' son fra' 1 mare a un debile scoglio 

per forza di fortuna isforgorato. 

A c. 214 del cod. 1dagliab. II II 40 incomincia· e seguita fino a 
c. 215 una serie di sonetti, e sopra v'è una scritta «Qui cominciano lopere 
di .... •>, a cui una mano diversa à aggiunto per Giachinotto boscholi 
fatti ; le qual i ultime parole sono state cassate, dalla stessa mano forse 
che le aveva scri tte. Sono 15 sonetti, e a ciascuno è apposta la scritta 
<<Fatto per ... )>, se non che il più delle volte è lasciato in bianco il nome 
della persona a cui o per cui il sonetto fu fatto. I1 cocl. Vatic. 3213 attri
buisce tutti questi sonetti a Matteo Frescobaldi ; il Carducci, nella sua 
edizione delle R ime di Matteo, li segna quasi tutti con un asterisco, met
tendo così in dubbio l'autenticità del1' autore, e infatti non tutti rendono 
il sapore dello stile dei nostro poeta. Sono i sonetti : 

1. Uno splendido lume che m' avvampa -

2 . La gioia ove trionfa ogni beltate -
3. Gli occhi ò di lagrimar già stanchi e lassi -

4. Mille sospir nel cor, mille volanti -
5. Tra pont' e scale e pietre e onde -
6. Lagrime, pianto, lutto e dolor crudo -

7. Piangete, alme gentil, piangi virtute -

8. Sanza riposo unquanco esser mi trovo -
9. Ventura son eh' a tutto il mondo impero*-

10. Serenissimo mio caro signore -
11 . Giachin, ò to lt' i boscori selvaggi* *

*) fl 1scmetlo .') à l'inlitolaz ioue Jionetto per fo ventura" 

**) Il 1sonetto li à l'intitcla~ione "Sonetto pe,· GiachinoUu boacholi•; 1m

i·ole che Jseml.irano ctgginnte rlopo, .forse dalla stusa mano clie at:cva 1c1·iuo nellci 
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12. La nave nov"a che ti guida e guada -

13. Quell_e splendide risa e quegli sguardi -

14. Le nitide . acque lucide e tranquille **Y- --· 
15. Solean dolci parer le fiamme e' colpi. 

Credo che questi sonetti, quantunque attribuiti a MatteoFrescobaldi da 
un coclice autore-Vole, qual ' è il Vatic. 3213, non possano ritenersi opP.ra 
rli ques to poeta, perchè .l' ammanur.nS"c del cod. Mc1,gliab., che si mostra 
sempre accurato, avrebbe annotato il nome deH' autore e non avrebbe 
scritti i sonetti a pa.g. 214, e le canzoni e ballate, sopra ognuna deJle quali 
è indicato nettamente il nome dell' autore, a pag. 22 1 ; in quest' opi 
nione mi conferma l' annoté:!,zione posta dal Carducci al sonetto uGiachin 
ho tolt' i boscori se1vaggi» ed ancor più il fa tto che dopo la ballata «VoS:tra 
gentil rnelizia» l' ammanuense riporti due sole stanze, le due prime, della 
Canzone «Patria degna di trionfal fama)). Non posso ammettere che l' am
manuense abbia avuto d inanzi a sè le due sole stanze, ma credo c:he egli 
abbia avuto davanti l' intera canzone, ma che, accortosi che essa non 
era del nost ro Matteo, a_bbia tralasciato di trascrivere le altre stanze, e 
non abbia cancellat e le due già scritte forse per non insud~ciare un ma
noscritto tenuto con tanta cura. 

Delle ballate 

I. Non mi conforta lo sperar tornare -

2. Donna, dove dimora. 

il Flamini in «Studi di storia letteraria italiana e straniera» Livorno 1895, 

scrive che esse devono· essere molto anteriori al tempo di .Matteo. 

La ballata <IQ.uanto più fiso miro>> il Carducci 1' assegna a m. Cino 
da Pistoia, perchè tiene più del suo stile. 

Ben a ragione scrive il Carducci nella sua edizione: «Sarei quasi 
tentato d' indovinare sotto il nome di Matteo Frescobaldi tre rimatori : 

v agina p 1·ecedcnte ~J)e1· G-iachinoUo bofchol-i fa tt·i"'. A qnesto sonetto ·il Carducci fa 
la segtwmte annotazione: Pietrn Pagolo Boscoli, il B!'uto cristiano di .F'irenze de
capitato nel febbmio del 1512 anno ll'enlaci,1qiiesimo · dell'elù sua-, e1·a jigliufo cli 
·11n Gfoc!tinotto Bofcoli. Ora. non voti-ebbe esser questi il GfochirwtU, Boscati a cui 

è ind frizzato -il sonetto. I E allom quefù:, e gli aUri della serie del Magl. II 11 4U 
in cui trova,i noti p otrebbe1'0 per avventiwa essei· opem di qml Giovanni l<'i·esco• 
baldi cht'- sc1·iveva sonetti del 1468 ! 

***) Il sonetto 14 à l'intitolazione "Sonello per L(wem:o Clun·alclumt-i". 
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l' uno più antico, quasi ducentista, autore delle ball. X e XI e di qualch i.:: 
sonetto; il secondo del miglior t recento, autore degli eleganti sonetti , 
delle restanti ballate e delle canzoni ; al terzo, cl' età scadente spette
rebbero certi sonetti. E ripenso ai diversi rimator i di casa Frescobaldi, 
a Dino padre di Mat teo, a Giovanni figliuolo eh Lambertuccio e fratello 
di Dino e infine anche a quel Giovanni che mercantava in Inghilterra 
nel sec. XV e scrivea sonetti dell' anno 1468, che si leggono nel coct. 
red. 151» ed a I .ambertuccio pad re di Dino, poeta anch' egli , aggiun
geremo noi. 

La poesia di Matteo 

_La bella scuola toscana del dolce stil nuovo, che negli ultimi anni 
del duecento e nei primi del trecento aveva avuto, per 1' arte di Dan te, 
la sua più gloriosa fioritura , non finisce con Cino da Pistoia, ma ha anche 
essa il suo periodo d' esaurimento rappresentato da Matteo Frescobaldi , 
Sennuccio del Bene e Franceschino degli Albizzi, i quali continuano, 
fin verso la metà del_ secolo decimoquarto, le tradizioni di quella scuola1 

r iproducendone le idee e le forme e offrendoci nei loro componimenti 
immagini leggiadre ed efficaci e suoni dolci e armoniosi. 

Matteo Frescobald i, camminando per le_ vestigia del padre, scrisse 
rime d' amore con molta leggiadria, e nel suo canzonieretto si notano 
semplicità e chiarezza, dolcezza di suoni, limpidezza e rotondità ddortne, 
Nelle sue rime bisogna anzi tutto notare }a diversità del suo amore da 
quello degli altri poeti del dolce sti l nuovo in generale e del padre in par
ticolare. Egli canta l' amore per una vedova (non sappiamo chi essa 

fosse), e questo amore. contenta ogni suo spirito .e fa sì che l' alina viva 
dilettosa ; ma, dice il poeta, 

ver è e' alcuna volta .par eh' i' senta 

una fiamma d' amor tanto amorosa, 
c_he la troppa dolcezza mi tormenta; 

la troppa dolcezza torment a il nostro poeta. Quanto lontani siamo dai 
martiri e dai tormenti che soffriva Dino, quando invocava tregua alle 
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sue sofferenze, e quanto diverso è il gusto suo da quello del padre che 
predil igeva 

la giovinetta donna bella 
che più bella è che ' I sole. 

Quanto c·arci fosse al poeta veder la su a donna e contemplarne gli occhi, 
quanta feli cità provasse nel mirarne l' aspetto ci palesano i versi 

e quando miro ben nel suo aspetto 
e' par eh' ogni mio spirito si moia 

per la molta dolcezza del di letto. 

Anche la donna di Matteo, come quella di Dino, con tutte le ideali per
fezioni attribuitele dal poeta, conserva i suoi capricci e le sue crudeltà , 
che fa pesa re sul cuore innamorato sino a far maledire il punto in cui ehbe 

principio l' a.more. E tut to il dolore, tutto l' accoramento di un inna
morato che s' era fatto un parad iso nel core e ad un t ratto lo vede d i
strutto, perchè la donna amata fugg e la sua vista, sono dip inti nel so
netto u>er me più fugge che' I dimon la croce«, nel quale il poeta invoca 
la morte come un bene che deve liberarlo dalle torture eh' ei soffre in 
questo mondo e por fi ne a' suoi tormenti. Ma dov' è l' invocazione ango
sciosa di Dino che bacia in bocca il pensiero della morte ? dov'è quell' a
mara volut tà del triste desiderio, quel fervore de11a preghiera, il timore 
cli non essere esaudito che si scorge nell' invocazione di Dino ? Il poeta 
sente il suo dolore, e lo sente forse gravare forte sul sno cuore, ma il verso 
«Certo la morte mi sarebbe bene« non lo mostr_a_ punto. 

Le ballate, nelle quali specialmente egli mostra la sua potenza 
poetica, quando mescola lo stil nuovo con elementi popolari o prende 
la poesia dal popolo rivestendola delle lìne1,ze dell' arte e dei fulgi di co
lori della sua fantasi a, mostrano com' egli si studiasse di imitare le imriia
gini e i concetti di Dante e ancor più di Cino da Pistoia. Le balla~e II e 
III non mostrano forse l' ideale angelizzato della donna dei poeti del 
dolce stil nuovo ? Anche qui sparisce la languente devozione, senza pal 
piti sinceri , senza dolci illusioni, come d i un buon vassallo a l suo signore, 
dei vecchi t rovatori; sparisce la dama grave e compassata della poesia 
occitanica e si trasmuta in un esemplare superiore di virtù umana : 
nemmeno un cenno alle bellezze fisiche clell' amata. La donna non la vedi 
mai nelle sue poesie ; non la vedi , ma sent i la sua presenza in quel mondo 
tutto pieno di lei ; questo è il segreto dell' arte di tutti i rappresentanti 
del doke stile. Nei versi del nost ro non troviamo infa t ti nessun accenno 
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alle bellezze fisiche clell' amata, nessuna parola che richiami le purpuree 
guance, le chiome d'oro, la delicata mano: sicchè possiam dire che essa 
ci sta dinanzi tutta chiusa in sè, muta ed immobile come una statua 
greca. Ma cosa viva nell' anima del poeta, e che cosa gli faccia pensare 
e sentire la bellezza dell' amata lo vediamo nella sua poesia; egli la rap
presenta come un essere superiore che, col mostrarsi crudele, lo fa ma
ledi re il momento 

dove nel prisco assalto amor lo vinse 

mentre di solito dà pace e salute a chi amorosamente la guarda ; in essa 
il poeta vede l' angelo che deve guidar e alìa rigenerazione morale non 
solo lui , m a anche gli altri. 

Nelle sue rime ha moto amore che va e viene, che parla e piange, 
che è mezzo d i miglioramento ed insieme cagione di pene i moto hanno 
gli spiri t i che sfuggono dal corpo, si smarriscono, si lagnano; moto hanno 
i sospiri che gemono; ma sopra tutto ha vi ta la donna, la quale, sot to 
I' aspetto di bellezza e di virtù convenzionali, agisce secondo sentimenti 
suoi propri ed ora incanta il poeta col suo sorriso, ora lo agghiaccia con 
la sua indifferenza. 

Nei sonetti, nei quali si scorge già chiara l'imitazione del Petrarca , 
si trovano parecchi versi che mostrano essere il nostro uno degli ultimi 
poeti del dolce stile, di quel gruppo che, raggiunto il suo maggior splèh
clore nelle rime del divino Alighieri , volgeva già alla sua decadenza. 

Potenti ed efficaci i versi : 

O occhi miei 1 voi sol meco piangete ! 

bagnate il cor, chè lagrimar dovete 
e sfogar meco il mio dolor raccolto ; 

leggendo questi versi, scrive il Flamini {Studi di storia letteraria ital. e 
.s tran.). a me rifiorì nella memoria una delle più nuove ed efficaci imma

gini della lirica di Guido Cavalcanti : 

L1 anima mia dolente e paurosa 
piange ne li sospir che nel cor trova 

sicchè bagnati di pianti escon fore. 
(Ed . . E rcole , pag. 286). 

Però non tutto il canzonieretto di Matteo è composto di rime d' a~ 
more ; tre poesie1 due canzoni e una ballata, sono indirizzate a Firenze, 
per deplorare il decadimento della città, per invitare i ci ttadini a seguire 
la virtù e per compiacersi.che essi rinsaviscono. 



CANZONI. 

I. 

Amor, da che ti_ pia ce pur eh' io dica 
quanto natura di vertù corona 

la donna che mi sprona 

a farmi di sè servo assai Contento, 

dico che gentilezza la notrica 

naturalmente sovr' ogni persona : 

e questo effetto sana 

per tutto l' universo , e io' 1 consento : 

perchè, quand' io la miro , nel cor sento 
una dolcezza eh' è tanto soave 

ch1 io ne ringrazio te e lei dic' - Ave. 

È di belleze adorna costei tanto 

quanto a figura umana si conviene, 

eh' a chi la gu arda bene 

visibil prova ne dimostra il vero : 

e non è cor villan ne sia affranto , 

chè, quando per fortuna a lei s' avvene, 

prival d' affanno e pene 

tanto che monta di virtute altero. 

E quest ' è la cagion per ch 1 io sl)ero 

vivere in pace sanz' alcun difetto 

mirando sempre fiso al suo aspetto . 

Come fin oro a paragon fa prova, 

similemente in lei face onestate ; 

d' onde la sua beltate 

sormonta innumerabile vittoria. 

Dunque creder si può che da lei muova 

quanto di fe', speranza o caritate 

onora umanitate, 

veggendo lei di tanta fama e . gloria, 

Amor, che rim_arrà in sua memoria 

da poi la fine della nostra vita. 

Ogni virtù l' ha l ddio stabi lita. 
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Poscia che dato fu al mondo luce 

per lo sommo fattor della natura, 

sovr ' ogni criatura 

di senno e cortesia costei avanza : 

però chi segue lei come suo duce 

iscorge quanto porge dirittura , 

e fuor di vita oscura 

vive sempre giocondo in allegranza : 
a chi s' accende di falsa speranza, 

disiando sua vista fuor d' onore, 

segue stoltizia e non verace amore. 

Canzon mia bella, pulita e adorna, 

segretamente troverai costei : 

e, quando l' hai parlato ciò che dèi , 

prendi da lei commiato e poi ritorna. 

Il. 

Amico, che domandi e vuo ' sapere ? 

se al mondo fu mai creatura umana 
bella, onesta e piana, 

cortese e di virtù fontana viva, 

quanto colei che stretto al suo piacere 

ti tiei:i sì eh' altra donna non ti strana? 
ciò è madonna Diana, 
da cui ciò eh' io dirò move e diriva. 

E s' i-o con penna in foglio mai iscriva, 

che ciò eh' io conterò di sua essenza 

cosi è ver come Dio ha potenza. 

Costei corona prima castitate, 

onde Semiramis, di cui si legge 

che fè statuto e legge 
eh' al voler il poder non fosse tolto, 

dimora in ciel per sua benignitate : 

però pensar puoi l' alte e sagre segge 

che '1 ciel per costei elegge 
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quando sarà dall' alma il cor disciolto : 

e non è uom sì savio riè sl stolto 

che non dica - beato fia chi l' ama, 

e qui nel mondo di lui buona fama. 

Qual fu in Roma la bella ·sempronia 

che resse la città e tenne in pace 

per castità verace 

allor che Catellina fu contrario ? 

Questa tua donna di fama la sconia, 

e sol parlar di sè nel mondo face_: 

e ancor più mi piace. 

perchè è nimica di chi l' è avaro. 

Dunque, Francesco, ben d6i aver caro 
sua signoria per l' amistà eh' ài grande 

e per la fama che di lei si spande. 

Ancora abbatte il vertudioso pregio 
di Calfurnia, il cui esser fu sì giusto 

che di Troiano Agusto 
non fu a correzion di vizi tanto : 

e ciò veggiàn per vero privilegio, 

eh ' ella dimostra il suo umile gusto. 

Dunqu'· esser dè' combusto 

il pregio di costor morto e affranto, 

e costei de' portar corona e manto 

come m aestra Sopra tutte queste 

donne eh' i' scrivo sì savie ed oneste. 

Trovasi ancora eh' Eriton la bruna 

niente seppe in fare sperimenti 

nè in di scondimeriti 

sacrificando a lli dei il1fernali, 

eh' entrava per le rocce e per la cruna 

dell ' inferno , e · giacea pe' monimenti, 

e prendeva serpenti 

ed altri molti diversi animali. 

Ah , dolce amico, quanto · pesi e vali, 
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sé stai sugg"etto ·e fe rmo come dèi 

a monna Diana e' avanza costei ! 

Dè, canzonetta, tu girai sicura 

a ciascun servo che costei disia : 

prega per cortesia 
a chi ti legge che ti appari a mente : 

tu sarai ubidita immantinente. 

III. 

Donna genti l, nel tuo vago cospetto 

Amoi- impera e mantien signoria 

con tanta leggiadria 

quanto mai si conviene a cosa bella ; 

ed io dinanzi a lui come suggetto 

chiamo mercè, che ti faccia esser pia, 

poi che la vita mia 

è data a te per serva e per ancella. 
Amor al mondo e l' età tenerella , 

dònna, t i fa la scusa ; 

ma tu , d' amor non' usa, 

non riconosci 'l ben che ' J ciel ti dona. 

Venere graziosa t' incorona, 

se tu vuo ' I frutto del suo dolce regno, 

più che mai coronasse creatm:a i 

sola ti fè natura 
per far di sì gran lume il mondo degno ; 

se non fusse uno sdegno 
il qual ti fia, vivendo ancor; gran noia 

che ti nega la via di quella gioia? 

Donna, se tu conosci esser amata, 

pensa tu ornai che bellezza non dura : 

quando sola e sicura 
lieta dimori a vagheggiar te stessa , 

pensa che il viver tu disamorata 

non si ' consente a sì gentil figura : 

mentre hai tempo e ventura, 

,s 

60 

,o 



non voler per viltà fuggir da essa. 

Segui la gloria la qual t' è promessa 
prima che ' I tempo passi ; 

vedi che perder lassi 

quel che per te non si racquista mai. 

Perchè sì fredda e negligente stai 

essendo di bellezza al mondo sola ? 

poco pietosa di tua giovinezza, 

fuggendo tal dolcezza, 

lo ' nganno cresce e l' età bella vola. 

Ali ' amorosa scuola 

begnignamente Amor t' invita e chiama 

per lièta farti e satisfar chi t' ama. 

Come di fior la nova primavera 

gli arbori adorna e' poggi e le riviere 

dilettosa a vedere 

e dà speranza al cor che amor disia, 

così la tua leggiadra e vaga spera 

avanza e passa ogni terren piacere, 

nè mancando al dovere 

_Jà dove è gentilezza e cortesia. 

Abbi rispetto a chi l' Amor t' invia : 

tu bella , tu genti le , 

leggiadra e signorile 
mostri negli alti e ne' sembianti tuoi : 

tu non ti vedi , o veder non ti vuoi . 
Car mi costa il mirar del tuo bel volto : 
la pena è mia, che t' ho· veduta e veggio : 

se mercè chieder ~eggio, 
rendimi a me, eh' a me stesso m'hai tolto, 

eh' io sia felice e sciolto 
dal nodo della tua dolce catena 

per tuo contento e per mia minor pena. 

Non esser contro a chi può più di noi, 
alla virtù del signor nostro Amore, 
eh' a lui non sare' onore 
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se consentisse averti per nimica. 

Lascia la 'mpresa che vincer non puoi , 

non voler contrastar col suo valore : 

freddo e giovenil core. 

in van consumi il tempo e la fatica ! 

Ei vinse Ippodemia, Sulpizia antica, 

la semplicetta Emilia, 

Ippolita ed Urilia, 

Atalanta ed Ismene aspra tebana; 

Mensola ninfa rifiutò Diana 

per consentir le voglie di costui. 

e convertita è in fiume innamorata. 

Se tu non se ' infiammata, 

la colpa non è tua , tutta è di lui : 

sopra l' esempio altrui 

senno fa' tu di rimaner contenta 

prima che Amor si turbi e tu ti penta. 

Tu fosti prima al terzo cielo eletta 

che palese qua giù fra noi mortali , 

Onde i pungenti strali 

caggion sopra di noi per sua virtute. 

Che far ti pensi , o ch e per te s' aspetta? 

molto ti pregi, donna, e molto vali ! 

i pensier buoni e mali 

son quei che. posson dare e tor salute. 

Per indugiar , quante grazie perdute 

si son, ben tel direi ! 

alfin per dire omei 

nessun perduto tempo si ristora : 

Crescerai doglie sospirando ogn' ora.: 

vedrai donne e donzelle andare a feste 

piene di gaudio e non di tua perfidia ; 

e tu, piena d' invidia, 

dirai piangeòdo - Che beltà son queste 

amorose ed oneste ! -

A11or conoscerai quanto è l' errore 

per te commesso in disprezzare Amore. 

So 



Canzon, pellegrinando a tua giornata 
veloce va', eh' egli è ben tempo ornai, 

in fin che tu sarai 

nel degno lo co ove tu sei mandata; 

e dì che disamar la cosa amata 

è mancamento assai ; 

fin a lmente dirai 

quanto lasci ' I m io cor costante e forte. 

Non s' interponga Morte, 

chè per altro esser dubbio non patria 

eh ' io non t' adori in terra1 ido la mia. 

IV. 

Cara Fiorenza mia, se l' alto Iddìo, 
da cui ogni perfetto beri discende 1 

non procura e a ttende 

contro la tua veloce e rea fortuna, 
i ' ti veggio· venire a punto , eh' io 

già piango per lo duol che 'l cor _ne prende; 

il qual tanto mi offende 
che alcu n diletto meco non s' aduna : 

· per te non è chi m ova cosa alcuna 

che abbia in sè valor nè alcun bène : 

e questo è quel perch' ogni mal t' avviene. 

Come potres' tu mai prender salute 

contro a' nemici tuoi che t' hànno morta, 

quando dentro alla porta 

del tuo bel cerchio ogn ' uom fatto è scherano ? 

chi ti difende eh' abbia in sè vertute ? 

o chi in tante ruine ti conforta, 

dov' io ti veggio scorta 

per mala guida di consiglio · strano ? 

certo, s' al proprio ver no' rigua rdiano, 

gente non degna d' abitar foo nido 

son la cagion di questo amaro strido. 
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Mentre che fusti , Firenze, adornata 

di buoni antichi cari cittadini, 

i lontani e' vicini 

adoravan Marzocco e' tuo' figliuoli : 

ora se' meretrice pubblicata 

in ogni parte,, in fin tra' Saracini. 

O me ! che tu ruini 

pe' tuo' peccati" in troppi eterni duoli ! 

Dè, ravvediti ancor , che puoi, se vuoli , 

e fa che tu sia intera e non divisa! 

e muterai di pianto in dolce risa. 

Ov ' è prudenza, fortezza e giustizia 

e temperanza e l' altre suore loro, 

eh' erano '1 tuo tesoro , 

quando volevi dimostrar tua possa ? 

Tu l' hai cacciate via con avarizia 

con superbia e lussuria. nel cui core 

tu vivi e fai dimoro, 

per che ti radon le midolla e l' ossa ; 

e non temi giudicio nè percossa. 

che t' ha, come tu sai, più e più volte 

di molte imprese le vittorie tolte. 

I' mi vergogno ben di ciò eh' i' parlo, 

considerando eh' i' son di te isceso ; 

ma '1 soperchio del peso 

del grave oltraggio che sostien' m' induce. 

Se' tu si cieca che non vedi '1 tarlo 

cascar dell' ossa tua sanza conteso ? 

non vedi stare inteso 

ciascun vicin per cavarti la luce? 

Dè, muoviti a pensar chi ti conduce 

ed a che punto se' per lor difetto ; 

e scorgerai s' è ver ciò eh' io ho detto. 

Canzona, i ' so che letta tu sarai 

da molti, cui la tua sentenzia chiara 
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parerà molto amara, 

perchè de' vizi lor dicendo vai : 

ma se tu truovi alcun che sia gentile, 

parla con lor : eh' è non t' avranno a vile. 6t 

V. 

Molto m' allegro di Firenze or io , 

e veggio che tuo' possa sempre istende 

e che 'l tuo lume rende 

tutt' or crescendo e' n virtù s' aduna ; 

e spero tosto veder quel disio , 

di eh' io contento son, che' n te discende, 

sl che '1 tuo arco istende 

ove ti piaccia addi rizzar la cruna. 

Per te i' veggio prospera fortuna 

e cittadini illustri d' bgni bene 

addirizzarti dove si conviene. 

Tu non regnasti mai in tal salute, 

ma in più casi se' stata per morta : 
or te ne se' accorta 

e hai da te spento ogni co_nsiglio vano. 
Or si mostra palese tuo ' vertute, 

e chiaramente ognun ne vede scorta : 

e però ti conforta, 
chè le radice tue prendon del piano, 

la chie~a un poco fatta t' era strano 

e que' che nell~ colpa venne a grido , 

d' onde a scampallo gli desti el tuo nido. 22 

Quando tu eri , Fir~nze, guidata 

da falsi e nuovi e strani cittadini 

che solo i lor vicini 

pensavan pur di distrugger con duoli, 

non sarìa tu umil così trovata. 

Or vedi tu che gli buon cittadini 

ca' capi tutti chini 
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feciono a guisa degli buon figliuoli . 

Se fossi istata al punto come suoli 

di cotal gente eh~ facen divisa, 

avrienti in pianto messa e non in risa. 

Spenta vegg' io in te tanta avarizia 

e rovinati e falsi di coloro 

che sempre pur per lo ro 

pensavan roder le midolla e l' ossa. 

Or se' venuta al punto di giustizia, 

sì che la fama, eh' è '1 nobil tesoro , 

di te, Fiorenza, onoro ; 

e' n tutte parte si dice tua possa, 
Ben piacque a Dio di darti una percossa, 

sì come a' suoi amici fa tal volte 

per contentargli d' altre cose molte. 

Tanta innoranza ho io di quel eh' i' parlo, 

perch' io mi sento esser di te disceso, 

che non è nullo peso 

che possa tormentar punto mie luce. 

Ma recati a figura al buon re Carlo 

che perdonò a ogni mortal offesa. 

E così ogn' impresa 

conduce Iddio a chi soff rir s' adduce. 

Beato chi suo' patria ben conduce ! 

Perseverate dunque el buon effetto, 

che per innanzi fiorisca mie' detto . 

Tu, mia canzone, con gioia n' andrai, 

ridendo co' letizia molto chiara, 

e que' che non t' ha cara, 
s' a lui t'incontri , ·s1 ' l contasterai , 

e si' rriprendi perchè tanto a vile 

e' mette nostra terra si gentile. 
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SONETTI. 

I. 

Com' più riguardo l' onesta bellezza 

che sotto nero manto chiara luce, 

più sento Amor che nella mente adduce 

gaia novella gioia d' allegrezza, 

la qual m ' infiamma si di sua vaghezza, 

che sovr' ogni virtù nel cor ri luce. 

Quest' è colei che m ' ent rò per la luce 

con que l signor che frange ogni durezza. 

Sì dolcemente den tro de l cor posa, 

che ciascun m io spirito con tenta, 

e l' alma più mi vive dilettosa . 

Ver è eh ' alcuna volta par eh ' i ' senta 

una fiamma d' amor tanto amorosa , 

che la troppa dolcezza mi tormenta. 

li. 

Una fera gentil più eh ' altra fera 

d' un bosco a pascer in selvaggio loco 

vidi passare, e poi fe rmarsi un poco, 

candida tutta con sua vista altera. 
Faceva invidia al sol , eh ' all a s1:1a spera 

parea eh' ella prendesse onesto · gioco ; 

nel vago aspetto apparve fiamma e fo co : 

attento io riguardai pur. là dov' era. 

Poi per vago sentier seguii la t racc_ia, 

misi ai bracchetti e gittai rete al varco ; 

ma altri cacciatori a simi l caccia 

vidi correr con lor sa ette ed arco 

e seguitart'a con più forti braccia : 

che fia non so, e pur me ne rammarca. 

Diana , fa' che ne' tuoi prati verdi 

questa candida cerva io non la perdi ! 
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Ili. 

Per riposarsi in su le calde piume 

e contentar la gola e gli occhi sc iol ti, 

ho già veduto in basso cader molti. 

eh' hanno perseverato in tal costume . 

Or fa' del core e della mente un fiume 

pien di pensieri alle virtù raccolti : 

da' disir van dipartiti e da' stolti 

che vivon sempre in un bestia! scostume, 

Non creder tu che per dire - io mi godo. 

io ho buon tempo ed affar non mi briga -

venir già mai in gran pregio nè lodo. 

Se tu vuoi fama, in ben far t ' affatiga, 

partiti da pigrizia e taglia i l nodo ; 

non voler esser paglia senza spiga. 

IV. 

Con tre saette Amor nel cor mi venne, 

credendo sostenerlo non potesse, 

coli' aste nere e poi scritte in esse 

lettere d' oro che parien le penne. 

La prima avea un' Effe R A e Enne, 

po' la seconda C ed E e Esse, 

la terza C e A parea eh' avesse 

secondo che la mente mi ritenne. 

Poi che nel cor fu giunto esto signore, 

nel suo animo ebbe tanto intelletto 

che non g li pors e l' ultimo dolore, 

ma confortollo e diedeli diletto 
dicendo - s' tu sarai sofferitore, 

ti prometto pace con effettto. 

V. 

La dolce donna che sotto ner' ombra 

come neve di ciel bianca si vede 

colla forza d' amor nel mio cor siede 

sì bella eh' altra donna non m' ingombra. 
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E, come luce oscurità disgombra, 

così il lume che da lei procede 
con tanta melodia nel mio cor siede, 

che, per chiarezza, l' anima n' aombra. 
Quest' è la donna per cui vivo in gioia 

e che mi fe d' amore star suggetto, 

discacciando da me tormento e noia. 
E quando miro ben nel suo aspetto 

e' par eh' ogni mio spirito si moia 

per la molta dolcezza del diletto . 

VI. 

Per me più fugge che 'J dimon la croce 
una donna vezzosa, conta e bella : 
onde par che dal cor alter si svella 

l' anima che grida merzè a gran boce. 

Ma non mi val : chè pure sta feroce, 

cruda e acerba e d' amor si rubella. 
O me, o me, o me ! perchè è ella 
tanto spiatata che poder mi noce? 

Certo la morte mi sarebbe bene : 
e io la chiamo spesso per volere ; 

ed ella pur m' accenna e non mi vene. 
Dè, or mi si lasciass' ella vedere 

costei per cu' io vivo in pianto e ' n pene 

e a cui grido sempre - miserere. 

VII. 

Io fui già mio e d' ogni laccio sciolto : 
servo or mi trovo e preso ad una rete ; 

e le mie forze veggo spente e chete, 
I' alma pensosa : e sol per un bel volto. 

La lingua è muta, ed ogni ardir m' è tolto . 
O occhi miei , voi sol meco piangete ! 

bagnate il cor, chè lagrimar dovete 
e sfogar meco il mio dolor raccolto. 
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L' anima mia sta in uman viso : 

tirata fu e presa in un sol punto. 

riguardando l' aspetto e gli atti suoi . 

L' amor sì vuol, nè posso esser diviso 14 

mentre che questo corpo a lei fia giunto. 

O donna mia. tu m' hai dove tu vuoi. 

VIII . . 

O infelice punto e giorno ed ora ! 

o maladetta quinta e terza spera ! 

o infelice il loco là dov' era 

quella che più pensando m ' innamora ! 

O infelice e maladetta ancora 

questa tal condizion t raversa e fera 

di crudel Marte e di Venere altera, 

che da quel punto in qua così m ' accora ! 

O infelice il caso che mi spinse, 

il qual mi parve senza ferro o scudo, 

dove nel prisco assalto Amor mi vinse ! 

O maladetto alato cieco e nudo, 

che tanta forza desti a chi dipinse 

il petto mio con lo stral tuo si crudo ! 

IX. 

Matteo . frescobaldi a ser Ventura Monachi. 

Due foresette , ser Ventura, bionde, 

belle, gaie , gioconde, 

meco fungando vengon per le selve : 

I' una cantando, l' altra le risponde , 

mostrando c' aggian d' onde, 

sì dolce 'l canto da lor si divelve. 

Con lor ghirlande di verdette fronde , 

alzate alle ritonde, 

dicendomi - ve '1 fungo ! - talor - ve'!, v'è! -

ciascuna a mia richiesta si nasconde 

fra quelle macchie fonde 

in . ql:ella parte dove ' I più bel v'è. 12 



E cosi in questa vita mi dimoro, 

nè altro argento od oro 

non chero fin . ché lor viso non crespa. 
Altr ' ago che di vespa 

punto m ' ha Amore il cor d ' amendue loro . 

Così ricco tesoro 
so ben che in Pisa voi non aves' pa, 

eh ' ognì femmina v' è , per lo ber, cispa. 

X. 

Risposta di ser Ventura. 

S' tu se' gioioso, me doglia confonde 

eh' agli occhi mi rifonde , 

si eh' ernpierei di lacrime una pelve, 

pensando dove i ' fui e son d ' altronde 

e sto sotto le gronde 

delle vo lpine sottrattose belve. 

Oh, eg li è ver che ci ha molte Sismonde 

con facce ru biconde 

per confortar chi da lo r si divelve ; 

ma talpe sonci gialle e iraconde 

con lor mantelli a onde, 
che mai da lor salute non si svelve. 

Non dei ma ravigliar dunque s' io ploro, 

perchè dentro lavoro 

in modo eh' i' ho la buccia crespa, 

e, se non si discrespa 

Con donne e con Amor facen do coro 

sotto il beato alloro 1 

ove mia vita sovente rinfresca , 

mia vita è da pregiar m en d' una nespa. 

XI. 

Il diavol v ' ha condotto a tanto strazio, 

eh ' i ' v ' ho veduto colla croce nera. 

Fu testimonian za falsa o vera ? 
Dè, ditelmi, per Dio, don Bopifacio ! 
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xxx 

Portere tela voi per poco spazio 

o dureravi sempre tal manera ? 

Dè, ritornate ornai a dritta schiera 

e siate del mal far pentuto e sazio . 

E lodate il superno creatore 

che v' ha dal fuoco sciolto e liberato 

ne l qual tal falso v' avea condannato : 

sì che non siate contro a lui ingrato , 

ma sempre orate lui con fermo core . 

Or la portate in pace senza errore. 

Xl!. 

Poi che' n Sardigna vi conviene andare 

e stare un anno a far la yenitenza, 

la qual data vi fu per la sentenza 

che 'l nostro inquisitor seppe ordit::are , 

vi vo' come amico consigliare. 

Da che caduto sete a tal fallenza 

che viver vi convien con astinenza 

di pane ed a cqua e la croce portare , 

fate eh ' abbiate pazienza e fede 

in quel Signor che fu in croce posto, 

nel qual ciascun cristian diritto crede, 

e ubbidite ciò che v'è imposto, 

però che '1 vostro fallo ve ' l concede : 

se non, che ' l foco vi farebbe arrosto. 

XIII . 

Qual per paura o per freddo o quartana 

trema piu eh' io quando ti veggio , Neri , 

considerando di quel che l' altr' ieri 

mi minacciasti per mia pena ed ana ? 

Certo non credo creatura umana. 

Però ched e' m' offendon duo pensieri : 

ciascuno è prova per eh' io mi disperi ; 

e già la volontà nel cor- mi grana. 

14 
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L' un de' pensier con gelosia m' offende ; 

temendo che 'l tuo agio e l' amistade 

non mi tolgan d' amor dolce pietade : 

I' altro come saetta il cor mi fende ; 

che , se tu parli contro a veritade, 

sdegnandosi amor, morte mi prende. 

XIV. 

Neri del Ricco , poi che t' è piaciuto 

eh' io disamori per lo tuo sparlare, 

sonne cruccioso, ma vo' t' appagare 

prima che 'l tuo mal dir ti _sia creduto. 

Ma pensa se ·ben fosti proveduto 

a tanto disonesto adoperare : 

qual ragion vuol che chi disia d' amare 

offenda alcu.n che sia da Amor feruto ? 

Di certo, al m io parer , ragi_ono e dico 

che, non avendot' io offeso mai , 

tradito hai me come crude! nimico. 

Ond' io ti giuro per colei che sai 

che sempre te tratterò come amico : 

e questo guidardon da me avrai. 

BALLATE. 

I. 

Giovinetta, tu sai 

eh ' i' son tuo servidore. 

Merz.è del mio dolore 

che mi consuma e non ha posa mai. 

Tu mi consumi e struggi , giovinetta, 

veggendoti si fiera e dispiatata ; 

e non mostri che sia d' amor costretta 

nè che di lui già mai ·fussi ' nfiammata. 

Dè, pensa una fia ta 

al mio gravoso affanno 
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XXXll 

ed a ' sospi r che vanno 

mercè chiamarti con dogliosi guai. 

leggiadra se', vezzosa, conta e bella 

e di virtù horita : 

tu se' colei per cui ogni donzella 

si vede adorna e ' n costumi nodrita . 

Se · n verso la mia vita 

t i movessi a piatanza, 

are' fede e costanza 

di non mori r. come m ' ucciderai. 
Quando riguardo nel tuo dolce viso, 

dove si specchia mie' figura ispenta, 

e fuggi da finestra , non con ri so , 

ma con sembianza eh' è di sdegno tinta, 

allora è morta e vinta 

la vita m ia crudele : 

più amara che fel ' è 

la dolorosa pena che mi dai . 

Merzè, merzè, merzè del mio to rmento ! 

merzè, eh' i' moro per servire a fede ! 

m erzè ti m ova del dolo r eh ' i' sento ! 

merzè di quel che pere e mercè chiede ! 

merzè, per Dio, concede, 

giovane, e non sia fer a , 

come se' più che fera ! 

mercè, mercè del cor eh' i' ti donai ! 

Il. 

Dè, cantate con canto di dolcezza , 

eh ' egli è tornato el fi or d' ogni allegrezza. 

La donna eh ' è d' ogni biltà fontana 

è tornata per dar pace e salute 

a chi la guarda non con mente vana, 

ma con amor fi orito di vertute : 

però che ' l suo valore e sua a ltezza 

risprende solo ovunque è gentilezza. 

Dunque si può e' di r che sia beato 

nella corte d' Amor, più eh' a ltro amante, 

36 



chi di tanta beltà è infiammato, 

o chi nella sua fe' servo è costante : 
chè, per servir, si rompe ogni durezza 

e sormontasi in pregio e in grandezza. 

III. 

Tant' è la nobiltà eh' ognor si vede 

nel vostro dolce aspetto , 

che, stando di voi servo, m' è diletto. 

Come dall' alto sol lume discende 

e dona suo' virtute 

ad ogni creatura nel suo stato , 

così da voi ciascuna donna prende 

ogni cara salute 

con adorno piacer d' amor creato : 

dunque el disio, che m' ha così 'nfiammato 

el cor per voi costretto, 

sormonta ciascun altro ben perfet to. 

IV. 

Chi vuol veder visibilmente Amore 
guardi colei che m' ha rubato il core . 

Negli occhi suoi dimora e fa soggiorno 
e tiene un arco in man, cocca -e saetta ; 

non ferisce ogni uom che gli è d' intorno 

nè chi d' innamorarne si diletta, 

ma sol colui che vede che ha valore 

e costanza di starle servidore. 

V. 

Sì mi consuma,donna, quand' i' $ento 

la scura dipartenza 
che de' far vostra essenza, 

eh ' ogni altro mio dolor m '. è dolce vita. 

Però pensate quanto sia el tormento 

çhe sostener mi converrà, oh lasso ! 
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XXXIV 

quando lontana agli occhi miei sarete ; 

eh' i 'sento già ogni valore ispento 

dentro nel cor , che m' ha condotto a passo 

che sola voi difender mi potete. 

Dunque merzè, per la vi rtù eh' avete ! 

non vogliate eh' i' mora 

od io consumi ad ora 1 

ched io non veggia ]a mortal partita ! 

VI. 

Sed io credessi che virtù in donna 

fosse o conoscimento , 

se m ' uccìdessi , Amor, sarei contento. 

Ma, perch' i ' veggio che ragion non sente 

il lor basso intelletto, 

contr' a voler, signor, tuo servo sono. 
E quando, lasso ! meco ne ragiono , 

com' è vile il diletto 

che libertà m ' ha tolto dalla mente, 

prendo vergogna ; poi non son possente 

di rimuover talento. 

Così legato in tuo' forza mi sento ! 

VII. 

Dè, confortate gli occhi miei dolenti 

che di lagrime faccion lago e fiume, 
po' che dal chiaro lume 

lontan mi truovo vivere in tormenti. 

Non è gioia eh' i' prenda nè diletto , 
nè mai sentirò posa, 

s' i' non riveggo a cui donato ho 'I core ; 
e quando miro alcun nobile aspetto 
di donna alta e vezzosa, 
allor più mi combatte e strugge Amore ; 

membrandomi di quel sommo valore 
del qual i' son suggetto e fede! servo, 
il cui onor conservo, 
~ per cui provo sì dolor cocenti. '4 



VIII. 

Donne leggiadre e giovane donzelle, 
dè, per lo vostro onore, 

per me pregate a cui son servidore. 
Egli è una tra voi 

con sì vaga bellezza 

che face a mante ciascun che la mira. 
perchè dagli occhi suoi 

si move una chiarezza 

che dà conforto a chi per lei sospira : 

è, quando i begli occhi in v6r me gira, 

sento lo gran valore 
che per grazia mi fa sentire Amore. 

Nel suo vago aspetto 
verace Amor dimora, 

lo quale è pien di grazie e di merzede ; 
ond' ha gioie e diletto 

ciaschedun che l' onora, 

perch ' altro dal suo viso non procede. 

Oneste e vaghe, questa con voi siede, 
da cui sento tutt' ore 

la chiara luce del suo s prendore. 

Se questa mia preghiera 
da voi sarà accettata, 

d' ogni salute avrà il mio cor manto ; 

chè l' anima ne spera 

per lei esser beata ; 
ond' io vi mando questo novo canto. 

E' , se le degna d' ascoltare alquanto, 

dice che lo mie' core 
sarà sempre lontan d' ogni dolore. 

IX. 

Vostra gentil melizia, 
signori fiorentini, 

vi darà vera laude, 

seguendo senza fraude 
ciò che 'n questa ballata vi s' indizia. 
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Fiorentin saggi, sia vostro disio. 

con grande istudio e con isperienza, 

di viver sempre nel tremor d' lddio . 

perch' è principio della sapienza : 

poscia, con gran valenza, 

Discrezion eh' è d' ogni virtù madre 

con suo ' figlie leggiadre 

seguendo, crescerà vostra grandizia. 

Prudenza fate che sia vostra guida, 
che con tre occhi tre t empi governa. 

Questa è virtù che chi con lei s' aff ida 

convien che sempre lo miglior discerna, 

e della fama eterna 

risplenda con onor miglior tesoro. 

Gemme, ariento ed oro 

Prudenza passa, e vince ogni delizia. 

Giustizia che a ciascuno el suo diritto 

rende, eh' è volontà perpetuale, 

e per lei si punisce ogni delitto , 

signor, seguite ; chè per lei si sale. 

Fiorentin, cui ne cale 
sarà in memoria eterna, com' è giusto : 
dunque sievi nel gusto, 
però che questa ispegne ogni malizia. 

Temperanza, la qual fugge ogni troppo , 
che tiene in mano el fren della misura, 
fate , signor, che sia del vostro groppo, 
e 'n- voi si vegga suo' bella figura ; 

chè questa ancella pura 
disegna gli suo' servì temperati 

nel regno de' beati , 

'J 

nel qual possiede ogni uom somma letizia. 3? 

Fortezza, che I' uom fa sicuro e franco 
sì che non smaga nell' avversitate 

e nel periglio non si truova manco, 
perchè s' accosta a magnanimitate , 
signori , or l' abbracciate ; 
chè fortezza l' uom rende valoroso, 



forte e vittorioso , 

sempre a' nimici suoi dando trestizia. 

Queste virtù che son le cardinali , 

con ciascun' altra che da lor diriva, 

chi l' abbandona, alli brutti an imali 

simiJ si face e di gloria si priva. 

Così convien che viva, 

per lo contrario, nell ' eternai luce 

chi con lor si conduce, 

e pien di somma allegrezza e benizia. 

Ballata nova, i fiorentin novelli , 

per cui onore t' ho ritratta in forma, 

priega che guardin quel che tu favelli, 

sì che adornin lor vita di tuo ' norma, 

fuggendo quella torma, 
che virtù ischifì e viva in gran dispregio, 

per acquistar buon pregio 

chè la verace fama ciascun sazia. 

X. 

Non mi conforta lo sperar tornare 

eh' i' faccio immaginando : 

mi veggio allungiando 

da voi, madonna, in parte si stranera. 
E ' n si stranera pa rte, lasso, veggio 

diviar mie' viaggio, 

che ritornar a voi non saccio quando . 

Ond' io tormento sì, che spesso chieggio 

morte nel mio coraggio : 
si mi consuman gli sospir eh ' i ' spando 

ciascun' ora, m embrando el vostro viso 

eh' un paradiso chiamo. 

O gentil donha eh' amo, 

da voi mie' vita lontan si di spera. 
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XXXVIII 

XI. 

[l ' amante/" 

Donna, dove dimora 

in voi la sconoscenza ? 

poi di senno e piacenza 

siete più piena che viva fontana. 

Donna1 i ' son dimorato 

vostro lontan servente 

sanz' alcun guiderdone, 

nè per ciò meritato 

sol d' un guardar piacente 

per nessuna istagione. 

Dunque, fuor di ragione. 

donna, voi mi tenete : 

el gran saver eh' avete, 

la vostra cortesia a me è villana. 

Donna, merzè, merzede 

di me, poi che <lavante 

vi sono inginocchiato. 

So ben, vostro cor vede, 

se non è ver diamante, 

forte crudel peccato. 

Po' eh' i' sono arrivato , 

donna, in vostra amagione, 
sanz' alcun guiderdone 

non fo partenza, chiara stella diana. 

{La donna}. 

Sire, lo tuo savire 

mi ha messo in erranza, 

nè per ciò dismagata 

del tuo lontan servire 

eh' ha fatto dimostranza. 
Follia tien tuo' brigata.· 

Po! eh' i' son mar itata 

parti d' esta novella : 
mentre eh ' i ' fu ' pulzella, 

sai, di tua innamoranza ben fu' vana. 

14 
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Xli. 

Quanto più fiso miro 

le bellezze che fan piacer costei, 
Amor tanto per lei 

m ' induce più di soverchio martiro. 
Farmi veder in lei , quando la guardo, 

tutt' or nova bellezza 

che porge agli occhi miei nuovo piacere. 

Allor mi giunge Amor con un suo dardo, 

e con tanta dolcezza 
mi fere il cor, che non si può tenere 

che de' colpi non gridi ; 

e dice - occhi, per vostro mirare, 

mi veggio tormentare 
tanto, eh' i' sento l' ultimo sospiro. 
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1'11lle le ballale si frovano nel Cod. Maglfob . J1, Il. 40. 

f. 20. M. 1110,·i1·e - 2.1. M. co1"1-iso - 24. M . che a·-isdegnosa tinta . 

II. 2. M. fwre - (/. li'/. muore - 10. M. d'Am.01e - 11, M. chedd-ilanta. 



XLH 

IF, J· Ji. ve,lere - i. Ji. ma 1Jol<1 , 

1·. B. M . ful'e - i . .l{. lù11ltlll1' d<i_qli - .'I. J {. core. 

·v11. 3. Jl. pvi dte - 9. Jl· .le ,lù11,11i - {.'/ . J!. in c"i, mi .1omlmi. drwr,1-

w:celttlre la co1-re~ione del Ctotl11,·.:i. 

[X. 2. J:f. Siy 11 ioJ · - li. Jf. Fivi·e11ti11i - t.•J. J/, onore - :lt;. M. l?io
ren tini - NO J[. l" ,piale - 32 . . li. che ,;Ìil del 1:ostr" - 41i . . ll. che xo111• fp -

..J9. J[. ,uldii9hri;lir, - ;·,.::, .11. e ,li heniàit - :ì -1. Jl. o Jiorenlini - liO Jf. 

W.X/!li.~fe11·e, 

.S. I . )I. ,w 1ni co11jo!'ftt. 

Xl. 1$ . J.[. brne - 1/1 . .li. te1\1. - :!O. J{. t'l'11dele - :!6'. Jf. m ' lui -
:? ; ; M. di ;,nrng<ilo. 

XII. 8 . .ll. Allo1·a. 
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~allo ~lolulo ornonirn ~elio ~elione [0111111minle. 

1.) La sezione commerciale deU' i. r. Accademia di commercio e 
na.uticn, in Trieste ha Jler iscopo di off rire agli allievi quel grnclo di col
tura genera-le e quelJe cognii.ioni speciaJ i, di cu-i abbisognano negozianti, 
impiegali dì commercio, di banca o d i altri j8t ituti, per formru·si nella 
vi ta pratica perfetti uomini d' affari. 

L'insegnamento viene impa.ttito in 4 cotsi annuali eon lingul\ 
d' istruzione italiana. Secondo il bisogno la prima classe verrà di,·isa ln 

pa.rallele, 1Jer offrire un insegnamento più in tenso nella lingua italiana 
risp. nella lingua tede.scR. a quegli allievi, che- venissero da ist ituti eon 
lingua d 'i nsegnamento tedesca risp . itA.l iana. 

:Per l' ammissione aJJa prima classe si richie.dc : 

a ) l' età di 14 annj compiu tj o da compiersi entro l' anno civile in 
corso. 

b) l a prova di avere frequentat,a cd assolta con buon successo, cioè 
con almeno ,.sufficiente" in tuU.e le materie d ' insegnamento, uni\. 
scuola media. inferiore. 

Ai corsi superiori potra,nno esRerc a.rn mcssi solt..a.nto allievi, che 
assolsero la classe precedente di questa o di altra accademia di Conuner~ 
cio di eguale organiz:r.azione. Alliev i dj altre Accademie non ugualmente 
organizzate possono venire ammessi Roltanto dietro concessione del-
1' I. R. Ministero del Culto e de]l' Ist ruzione, al qna.le spet t.a di dettare 
le c.ondizion.i della eventuale ammissione. 

Giovan.i , che assolsero con buon esito la V. classe di una scuola. 
rnedia e che ha;~no compiuto il 15. an no d i età, potranno essere eccezio~ 
nalroen te ammessi alla II. masse dell' accademia. di· commercio , p revia 
la concessione d e11' i. r. Minii::itero e in seguito ad analogo esame di a.m

mis.'iione. 



2.ì Alla. sezione: cornHlt'l'l' inl r t, atnH'S:-:a. uno scuola bie-nnn le fem
minile di Commereio. rhe hn. Vf"r i:-c1.1}h) ili prq>nrnrt' fo1 z1' fomm indi 

per il commercio ti·ie:::;tino . 

.Pe-r ra,mmi~sione it quest a. ::t(·\wh, lt' ,dlìl'YP dt'Yono d imostra.re di 

compiere entro l'anno civile in t'oi-so i l l.t . ,n11w di rtà. r lli <\.\'Prl' corris
po~to a.Il!:' rsigE'-w .r kgali cil·c,t ln frrquenbu.inm' dellr sr11oh• pub l> lichP.*) 

L' n,nno scolastico vi\. dal l. Ottobre al :m C iugno. Al pr.imo corso 

non sono da- itmmett.ers.i più di 40 scohl-l'f'. 

3.) AHa sezione eonn.nerci itle sono pun' nggiunti corsi :-<ern.li spe

ciaH, a. cui hanno tliritto di nccedert> r,tndidati prnfE':--s ioni~ti git\. in im

piego od altri _. che possano dimostrn..rP di po1'sed.('rr unù prepn.nvzione 

adeguata. alle esigenze delle materie pr€'~ct>ltt•. 

I singoli coTSi non Yengon.o ape1-ti . ~e il mimrrn degli ii°'cJ·itt.i non 

ascende almeno a 15 ; il numero massimo d~·i fre-quent.n.nti non ha })erò 
da. supera.re i 40. 

L'istruzione ha luogo in due se1nestri. ch e: vanno da.l l . Ottobre: 

al :n. Cenno.io risp. dal l. :Febbraio al :H. Maggio. 

4-. ) All'Accademia dl commercio è tl,ncont amwsso un corso ~erale 
di contabilità di Stato, obbligat01;0 per coloro che si dedicano alht rn. 

gioneria dello Stato presso gli ii. rr. dipartimenti contnbili, co rne pure 

per quelli che aspirano ad un posto per la ragioneria. in uffici pubblici. 
Sco1Jo di questo corso è di preparare i frequentanti a11' esame, che è 

tenuto da apposita Co~missione alla fine dell' anno scolastico. 

L ' insegnamento abbraccia le nozioni fondamentali della scienza 
conta.bile, le regole e le norme stabilite per lo stile contabile camerale, 
per ]o stile contabile commerciale a partita doppia e per }a con t a.hilità 
di stato attualmente in vigore. 

Alla contabilità di Stato possono venire ammessi anche alliev i del 

IV. corso della sezione commerciale, purchè nella contabilità. abbiano 
] a nota di ,,lodevole" al meno. 

5.) :E aggiunta infi ne all'Accademia. di commercio una. seuola 
d i lingua neo•ellenica composta di 2. corsi, alla quale possono acce• 
dc,re, olt re che allievi del1a sezione commercia.le, anche negozianti, 
impiegati d i commercio, di b1tnca ecc. 

-~ -,-) Sono in viste. p er il p rossimo anno Bcolastico notevoli cambiamenti 

tanto ne lle condizio ni dell'ammissione q uanto nel pi ano dida.ttico della. scuola 
biennale femminile, cambia.menti che verranno notificati in tempo utile a m ez zo 
dello. p11hhlica stampa. 

~· 

r 
I 
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6.) La tru;sa di frequentazione è di Cor. 20 per seme.<stre nella se• 
zione comrnercinJe, di Co r. 10 per :,,emoistre nella scuola biennale fem mi• 
nile e uci corsj di lingua greca,, di Cor. 5 per: f:!eme8t re nei corsi seraJi ~pe• 
ei1.tli e di Cor. L2 u11c1, volta. tanto ne l cor/:io cli cuu tabilità di Stato. 

Lc.~ ta,'-!8a {F Ì8crizione è per tutti di Uor. 6, fatta eccezione per i 
frequent,wti dei Corsi serali i;pecial i, dove questa ta&-.a. non esù;te. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE. 

Bronzin Vincenzo, prof. (VI I cl.); iui:,C'guò aritmetica. nei corsi Ii, IlI A, 

111 .B e IV della sezione commerciale e nt l IL corrm femminile 
(1.5 ore sett. ). 

DOCENTI ORDINA RI. 

Cubretovié Stefano, pro/. ( V J I I cl.), r.a{J<Jcla,sse nell,a l ll A.; im;egnò 
geografia e storia i n tutt i i corni nHt:schili (ore 20). 

Garzancich Giovanni, prof. (IX cl .), ca,pocùisse nel,la II; im;egnò lingua 
e corhspondenza inglese in tutti i corsi maschili fatta eccezione 
del I Jl (ore 20). 

Leyerer Costantino, prof. (IX d.), membra delC i. r. Commissione. e,sami• 
natrice per l-e sciwle nautiche, capoclasse nellci I I femrninile ; inee• 

gnò contabilità e banco mo<lello nel Il , III A, JII B, IV corso 
Jll a..':lcbile e nel Il femminile, curri~po11dcnz,i od 1\.' con;o nrn~chik 
e uel II. femminile (o re 20). 

Medanich Gìorgio, prof. (IX cl.) , memln·o delkt ·i. r. Com,1nissione_ esmn1:. 
nalrice per le sc·uole citlrufiue ; ìn~eg11ò Stori<-1- Ntttun.ilc ndl,i l A, 
chimica 11ella lI, Hl A e Il! H, Merciologia nella I JI A, lll H e 
IV e direMe gli esercizi di chimica analitica e di microscopia nel 
Il.I e lV corno (ore 23 ). 
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Naef Enrico, pro/. (IX cl.). cafK!rla.?1.-e 11el/a, I I I N; i11::,;q~11ù liugun. e co r

ri:::pondem.a t.edi:-:::c,t nella, I B. 11 (' 1H H. ling\w, t' eonìspornfom,1~ 

fr<:tncr~C' .nella. Il , 111 e lY (on·~:?). 

Subak Dr. Giulio. prof . ( V 1 l l Cl. l. me udirci ddl(/ i. r. ( 'om·mi<'!~icin('. e8a

m-inatrice 11er le ;:;cuole cùtadin<'. fllJJ{)('la8<'-C nella 11' ·11u1<"1ckilc e 
11ell(l. ] fem111i11,ifr,; ìn:-;egi1ò li ngun C' cO!TÌt-pon<lPnzn. tt-•d ~scn nel 

I _.\ _ lll .-\ t· 1 \" corso rna::-ch ik. 111 ambidue i n_)rt,;Ì fr m111inili l' nl' i 

eor~i ~en.\.li ~Jl('Cia li (orP :?~). 

Verson Adolfo. twppleufe obil-ituto: iu::: t~g11l1 ,nit- nielin, commt·n·i,,h~ 11el 

l C-Oì ~O mn :::c·hik v 11d l frm1ui11 ih\ nlgt•brn 1H'll:t I , 11 , l.l.l. .A, 111 B 

l' n·. gt'l)lllt'-li' ia- t' n~ica nella l (ut't' :!l). 

Zaratin Francesco. mae8fru rfretti·vo. r-CI-JJ{)Clad8e nella l; irnH.'gnl) li ngua. 

e ktt-e1"i'1.turn it-nliana in t utti i t"l1r:-:i n1n::-d1il i (nre I fl ). 

DOCENTI A USIL!ARI 

Berg·meister Dr. Rodolfo. pro/. nell(I 1iczio11e Xautirn: i11.-:;t·g1n', Jingut~ in

glese nella, I B (ore 4). 

Caste!lanovich Giovanni , conl . .sup. alla Bw1cn l in io11 imwgnò cu tTispon

deuza e coutabili fa nel l cor~o femm inile e contabilità. lnwca.ria. 

nei cm-:si i:ierali :::;peciali. 

Corsich Carlo, Gons. su µ. , Dùettore cunlabile i. p., eliamùwlurc alla Com

niù.iiione per le 9ual,fi.e-he 11 ella conlahil 1H1.- eh 8/alo cc.e. ; inseguò 

co ntabilità cli Statu (ore 4 1 ; ). 

Furlan Luisa, docente liceale; in:;egnò gl-'ugndh in a 1n l)icluo i oor:, i fem
minili (ore 4-). 

Hess Gustavo, prof. Dirigente della -rnl'ttU' iiClle ddla U-i-vint :-;1;u0Lci rwie 

su µ. ; insegnò ca,llìgra.fia nel I , ] I cor:-:o m a:-;eh ile e nel 1 femmù1iJc 
(ore 5). · 

Loly Gustavo, C'(t po corri.sp . alla. Banca Unùm: i11:;eg11ù coni1-1pondc11z.a 
itaJiana nelh~ lI, 111 A, III l3 e corri:;poll<len za li un CHri;t itufowa 
nei corr-.;i seral i speciali (o re 8J. 

Kramrner Dr. Enrico, i. r. Cons . prov. ·i. p., rwvootfo ; immg11ò .-;uìe11 zn, 

di commercio nd I , II corso 111 ::t.':ichile e Ilei T fe111rn i11ilc, <l irittu 

cambiario, commercia.le e marittimo nel III A_. 111 ll , l V 111a:;chilc, 

nel II fem minile e nei corsi serali special-i, econom ia po li t ica nella 
IV (ore 10). 
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Perca Ottavio, lrnp. di banw ; immgnù d a.ttilog ra,fiu. i i cl I, 11 con~o nm

~chile e in ambiduc i corsi fem minili (u;·e 8). 

Polidori Dr. Polidoro, abil. (ùl' inse<J1UL'llt(tl'l,lo delU., 8len ()(Jrnfia ; im;egnù 

l)tcnograJÌ1\ 1w1la Il, 111 A, 111 Be 00Jla, l V (ore 7 ). 

PERSONALE DI CANCELLERIA. 

Antonaz Arturo, i. r . o(ficianle. 

PERSONALE DI SERVIZIO. 

Suligoj Luigi, i. r. bidello. 

Mihocic Giuseppe, inserv. e/jetl-ivo, 

Lodovich Francesco, ·i n8e·1"1Jù:nte e.f/rlt-i-vo, portiere. 

Sorrè Giuseppe, inserv. ausilia,rio, addetto al gabinetto chim ico. 

Lodovich Carolina, inserviente ausilia-ria, addetta. alla iscu ola femmin ile. 

Burlin Luigi , in,rnrviente efjrd livo ncllii oez·ione Ncml:ie,a,, addetto i., l gu.b i-

11etto m erciologico. 



Cronaca dell' anno scolastico 1909-10. 

L' a.uno ::-c1)la~t-h.:o l009-10 \"{'tllH' ina ugurato l"ll ll h-• modali t.\ 
cou:suE'te addì 6 Settembre d n-1 d iret t{)j_\• dt'lb :-t·zitlllP 11a.ut.ien vrnf. 

Art.uro Yita.l. uomina-to dirigente p ro ,· ,·iH,rio ck-H,, .,t:>z io.m· t'o111 nH-• rcù, le , 

qu,.-u1do 1wll' Agot<to HlOD il b<'IH' rneri to d ireth)l't' prof. ca,·. C: imwppo 
Gekich pa&-av.\ allo 8tato di pent1a11e11 te l'i_po::-o. 

Troppo hlJlgo :-.-a.rebbr I' emrnwrfli'€", ed cu du ::1 per una. d ebole pern rn 

sarebbe h1,. pron, dì illu::;trarr cì degu Rta rnrnh' gli emillt'nh srrvigi cd i 

meriti insigni, che il ce~8ato diretton:' con:-:. d i gon·rno (~ù1sl~ppe Ul"kirh 
re:::e ed acqui::;tò nei campi d('!l' istn1zio1w pubblica e della 8Ciem,a : jJ 

suo nome è della storici, il posto !3UO fra gli eroi delhi. pt> rnrn e del pensiero
- ·Yenuto alla. direzione di ques to istituto il dì 11 X ovem bre 1905, ne 

rei::se felicemente le sort i conquistando. nel tempo purtroppo breve del 
suo nfficio , generale stima e- simpatia. : il corpo ù1~egnante a.veu. in lu i 
non il superiore se--ç- ero ed infle8sib ile ma il C'o nsigliere prezio!So e l' a mico 
devoto .. la :-:co1aresca tut t a vedc,·;_1. ili 1ui un pad re Yigilc e :-;i ncenimcnte 
affezionato. 

* * * 
Al 1. cli Ottobre furono aperti i cor~i ~~' ral i :,; pcciali ed chbcrn pu re 

principio le lezioni di contabilità di Stato; I' apr ;1. urn della scuola bien
nale femminile fu differita al 15. Ottobre, non e;:.: scndo ancor pronti i 

local i a quella d est inati . 
* * * 

Udi 4 Otlobre, ricorrendo l' ouomaotico <li S . )'.[ . l' Jn1peratore, 
il corpo insegnante e l a ~colaresca. a.si:;istevano ndla chie~u della B.\". 
del Socco~o ad un iso!e1rne ufficio d ivino con canto <ll"l Te Ueum e ckl-
1' I nno pOIJOlare ; così aJ 19 Novembre in quella d 1k l-'a H1<'ssa. 1: 011 ftu 1c h1 e 

ufficio si commemorava l' 01Joma,<;tico di 8 . .}1. la defu nta lrnpenitril:e. 

* .. 
Al 6 Decemb re veniva 11ominatrJ diret to re clclln :-;c;,, i u1 1c c;uttllnc r

ciale il prof. Vincenzo Bronzin, che il giorno 12 daHc ma ni del dirigeut<: 
provvisorio prof. Arturo Yital ne axsume va dì già le fun zioni . . 

* * 
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:B qui il momento di porre nel dovuto rilievo, quanto il direttore 
della sezione nautica prof. Arturo Vi tal nei pochi mesi della ~ma diri
gen u1,, prO\Tvisoli a si rese benemerito delJa sezione commerciale, soprat

tutto per averla arricchita di due magnifiche aul.e scola."itiche ed avere 
così, a..lmeno per i bisogni d el momento, brilla.ntemente ri solto il grave 

problema dei loca]i. - Del perfetto gentiluomo, del superiore perspicace 
ed energico, il corpo insegnante della sezione commcrcia,]e serberà ognora. 
gra.ta memoria . . 

• * 
Nei giorni 18, 20 e 21 Decembre 1909 l' ispettore centrale consi

gliere, aulico sig . Eugenio Gelcich ispezionava l' istituto ed assisteva, 
)f\.rgo d i pt'eziosi consigli, alla maggior parte delle Je1.ioni . . . . 

Durante l' anno scolastico fu data occa.-.ione agli allievi di visitare , 
i pdncipali stabHirnenti industriali ed i più importanti istit uti commerciali 
della. città. : Fatti segno ovunque a lle accoglienze più cortesi, ovunque 
forni t i di lucide spiegazioni od istruiti da conferenze dottissime, visi
t.arono col prof. Med anich il museo commerciale, l'officina com una.le 

del gas illuminante, lo stabilimento d' arti grafiche Mediano, la fabbrica 
di cìoccolatte e cacao A. Valerio e gli alt.i Comi di Servola; col prof. 
Leyerr.r la fi liale dell ' i. r. Stabilimento aust riaco di credito per il com
merr.io e l'industria, lo stabilimento di Monte, P romina. e ln bor:-1a 
(horsn. effetti, borsa caffè, casse di liquidazione); col prof. Dr. Su bt-1.k 
gli stabiliment i t ipografici del Piccolo, del Lloyd Austriaco e d i Herr
rnanstorfer. - Le spettabili di rezioni e le gent,ili per~one, che <lui 
prestarono l'opera. loro, t rovino anche i,;u q ut>~~t.e cart,e eHpressi i sensi 
cli vjva riconoscenza. 

Un' escursione in grande stile, finanziariamente appoggiata. da l_ 
l' i. 1·. Governo, dalla spett. Ca.mera di connnercio e d' lndns1",rin ... d a.Ila 
Banrii cornme~ciale Trie:-itin a, dalla :-,;pett. Ditt-n. G. Economo e fig lio 

1~ dn.ll' III. mo Sig. Comm . Oscar Gent.ilomo, fu quest' n.nno in t ru.pr€'sa. 
A.l!a volt.a di Viemrn da 30 scolari dei corsi superiori, guida.t,i da.i docent i 
Dr. Hu bak, Medanich e Leyerer. 

Partiti la sera. del 12 Maggio 0011 la Meridio1ia.lt~ vif:iit.a.rono giù. la 

nrn,ttina. del gio rno seguente il fì.h~toio di }~ onrad E.iihn e und Séih11e <~· 

Holt-.1H1-t1 ed il d opopran zo la. fabbri ca. di saponi, gliceri 11;\. ecc. di A. Sa.rg'~ 
~6h1w t~ Lir.,sing ; lt\. sera g iunse2·0 a Vien1 rn. nrll' a.l\oggio m0ssn loro 



--- 8 

gratuitamente n disposi:1.iOll(" d <1..II.\ mu nitil'euz,1. della. ~l>t'U.a.hi l0 (1iun\,I\ 
municipale. della, città. 

Nei 7 giorni surce-5:si,·i la. com it inl, t•bbe ùg io di vedere. q uanto la 

metropoli austriaca poteva, othire- <l' in teressnnk ne-lle bellez z<~ ch•l\11 

r.itt.à e dei dintorni , nei tesori df'll ' a.rte , rle1 r.011rnwre io t~ dt>ll' indu:-;t1'll\, 

e precisamente : 

Sabbato 14-5: fn,bbrica di bina di .. St .. Ce,org'· A'i'è"\.llt,ner i\fitrkhof; 

l>o~a dei ptodott.i n.gticoli ; giro ~nlla ft' n o,·ia nwtropolitana. 

Domenica, 15-5: .ì\Iu~eo stm·ico ddh, ci th\ di Yìt>n nn, : Y olk:-;gnrte11; 

Prater. 

Lunedì 16-5: Museo n.ustri èlC'O d ' ùrtP e <l' indnstria: museo (l' a.rt.e. 

e museo di storia naturale; Ka.lùenberg . 

.Jfartedi 17-5 : Stamperia. cli Cortr ; i. e r. tesoro ; centra.le telegra
fica ed impianti della. posta pneumatica.; molino a- r.ilindri ,. \~ onwiller e C.''; 
ra.ppresent-tt-zione in post-i numerati all' i. r. t.eatro di prosa. 

)fercoledi 18-5: I. R. Zecca; uffici dell' i. r. Cassa di risparmio 
postale ; legnamifìcio di Georg ) (. Steiner; parco d l SchOnbrunn ; recita. 
gratuita al Raimundthea.ter. 

Giovedi 19-5: Banca a. u.; municipio; b01·sa. effetti ; magazzini 
pubblici; esposizlOne di caccia; rappresenta.zione gtatnita al Volks
theater. 

Venerdi 20-5 : Manifatture di tabacchi ad Ottakring ; fahbri ca 
di tegole refratt arie e maioliche d i Lederer e Nessényi. 

La sera di questo giorno, portando seco un ricordo caro ed imperi
turo delle vedute meraviglie e della lieta ospitalità. goduta, i nostri gio
vani abbandonavano Vienna-, per soffermarsi la mattina seguente a Steyr, 
nella grandiosa fabbrica d' armi. - Nel pomeriggio ripartivano per 
Trieste, ove giunsero la domenica alle 911 e 40' con la ferrovia dei Tauri . . . . 

Anche gli allievi dei corsi jnferioii, guidati dai docenti Cubretovié 
e Garzancich fecero al 19 }faggio una gita a Capodistria per visitare 
1' Esposizione p rovinciale istriana, mentre i corsi femm ini li , sotto la 
scorta del Dr. Subak e della signorina Furlan addì 28 ne intrapl.'endevano 
una riusci tissima nella Va1le del Vipacc:o. 

* * * 
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Nei giorni 20, 21, e 22 di Maggio si ebbero ospiti alcmù aUievi del. 
l' Accademia di Commercio di Aussig, a i quali i prof. Na.ef e Verson offri

rono cm-1t.ante compagnia ed assisten zf\. n ella loro escursion e ; cosi nei 
giorni 2Pl 0 27 RÌ ehbe ]n, viRitfL di allievi dell ' i. r. Ac~ndemia. di Trento . . . . 

Giù. dura.nte le feste di Pentecoste il prof. Francesco Zaratin cadeva 
gravemente ammaln,to; nella pTevisione, purtroppo confermata, che 
non avrebbe potuto riprendere il filo delle sue lezioni per tu t to l' anno 
8CoJas tico in corso, fu a ffidato alle cure dell' avv. Dr. Enrico K rammcr 
l' insegna mento della lingu a itn.liana. 

* .. 
Il giorno 10 Giugno l'istituto veni vf\- onorato della visita dei de

legati d r.lla spett. Camera di Commercio, gli Hl .mi signori Oscar Comrn. 
Gentilomo, Dr. A. Affenduli e Vitt. Venezian, i quali assistettero anche 
ad a1cnne lezioni . 

* * * 
I premi della fondazione ,.Schiller" (collezione d elle opere d el poeta.) 

toccarono agli allievi : Branizza Roberto ]Il A, Puppis Carlo II, 
mentre i 2 della fondazione I saak K ohen furono conferiti agli a.me-v i: 
Ratissa Modesto I A, Ball Giuseppe III B . . • * 

:e ancora da rilevare con 1a dovuta riconoscenza, come anchC' 

riuest' anno i fa ttori competenti furono larghi di generosi snssidi , mercè 
i quali a parecchi allievi fu offerta la possibilità. di con t inuare la carriera. 
deg1i studi ; q uesti sussidi come pure altre generosù~8ime oblazioni per 
i l ,,fondo scolari poveri", si t rovano registrate in npp1esso . 

Nel!' aprile di quest' anno spegnevasi in gra.vissinw. ctA il 

Prof. Giacomo Scherber 
che jn epoca alqua nto lontana. ci rca un quadriennio prestò in q,ue
i;to istituto la preziosa opera sua. 

:Era ufficiale contabile dell' I. R. Marina, fregiato già. della. 
croco d' oro del merito, quando ne1l ' Ottobre l 864 da.Il ' I . R . l\{ i
ni:-; t ero veniva nomina to p rofessore p('.r la. cont,.'l..bilità mercanWe 



- IO -

e dirigente gli esercizi pratici di l H\,n co p t'f'i:-SO qne..stn, 1. R . Accl\

demia. 
LA bella fama di valoroso sc ienziato. che già g.li >issicmnvan o 

le sue tre pubblicazioni anteriori ., Die " 'echselgesc hiifte und d it) 

gesammte kaufmii.nnische Arithmetik (Bri.llm 1851). ,. Uie Doppelte 
"'Buchhaltung in der neuen Osterreichischen \V~ihnlllg .. (Briinn _. 1858) 

,,Tenuta e chiusura dei conti corrent.i in v~..luta semplice e doppja 
e considerazioni sull ' esa,ttezza. dei medesimt (Trieste. 1863), offri va 
un arra sicura, che l' Accademia, nel prof. Giacomo Scherher a.vea 
fatto un acquisto prezioso: Negli anmrn,ri degl.i anni ~colastki 
1865-66 e 186"7-68, oltre che docent.e infaticn.bile, lo ved iamo 
fecondo ed erudito scri t tore nelle importf\.nt.i pnbblicazioni ,,Sul 
conteggio degli a ffari di Conuujssione e di Partec ipazione di merci 
e banca" e ,,C'-Ontabilità semplice e di bordo. " Pnrtroppo tale bene
fica attività per la nostra Accademia dovea. essere di breve dura.ta : 
chè, riconoscimento dei prestanti snoi meriti, un decreto luogote
nenziale dd. 4-10-1868 comunicava la nomina sovran a d i Giacomo 
Scherher a professore ordinario nell' i. r. I stituto Tecnico a Briin 11. 



FONDO DI SOCCORSO 
per scolari poveri della Sezione Commerciale. 

1\w:1picc il diretto re- della :sezioac Na.utica prof. Arturo· Vita.I , 

a llom a.nche dirigente prov vù,orio della r-;ezioHe commerciale, fu 
isti tu ii-o un ,,fondo di socc:or::;u per 8COlari pòvcri" c.:o n la seguente 

LETTERA FONDAZIONALE. 

§ ]. 

Nella conferenza dd 2:{ O ttobre JOOH, il corpo im;egna.nte 
cleJl a S<':zioue Uommerciale dell , 1. H.. Accademia. di Commercio ~ 

Nautica. di Trieste prende. ht delibera,don e ùi istitui rn u i i fondo <li 
i:;occurso per· scola.ri po veri del\"' Hucl<letta Sezione. 

§ 2. 

Questa istituzione è da cleuominan,i ,.Fondu di Soccorso pe r 
scoll.~ri poveri" della SezioJJ e Commerciale del!' Accademia cli Com• 

mercio e Nautica, ed ha la sua. sede negli uffici delln ri:spettiva 
Direzioue. 

§ 3. 

iScupu dell'istituzione è quello cli la,rgire ,'HL1:-;1-.idi a meritevoli 
Hcola.ri poveri della Sezione Commercia li. 

§ 4. 

J mezzi uecessari all ' aumt:mto del foodu e a.1 conforìmeid;o 
di ~u:c;~idi si ricaveranno da oblazioni di generosi benefattori . 

§ 5. 

11 ,,li'ondo i11t,wg.ibi le" :;arh intan to costi tuito dalle 3 oLbliga

ziou."i d i Corone 200, che si t rovano nella- ca.ssa. della. Dirnzioiw, 
aJle qu a.li poi annualmente :;i aggiungerà. almeno In, t.erzfl.. parto 
<lclle oblazioni nel rispettivo a,uno aJftui te . Il fondo intangibile è 

da lnvestirsi in obbligazioni di Sta,to vincolate a nome del ,,Fondo 
di Soccorso per scolari poveri" della Sezione Commercia le di questa 
I. H,.- Accademia. 
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§ 6. 

Ai sussi:idi verrà provveduto con .gli ìntercssi del fondo intan

gibile e con gli a.lt.rì due terzi delle annuali oblazioni. 

7. 

Rapp:ret-ientantt' dell' i:,titnziono è-. il _Uiretton~ della Sezione 

Commerciale. 
S 8. 

L'amministrazione del fondo è affidata ad un c·omitato, com

posto dal .Direttore della Sezione Commt'rciale, t} uale preside, o da 

tre professori; a c1uesto comitato vernHmo aggiunti ;1,ltri due do

centi, quali revisori. 
Tanto l'elezione dei membri del comitato, quanto quella dei 

revi::;ori spetta al corpo insegnante. 

Il Comitato affiderà poi ad uno dei suoi membri lo funzioni 

del Cassiere. 
S 9. 

Le attribuzioni del Comitato sono : 

a) deliberare sul modo cl' investire i capitali a 1:,em;i del § 5 ; 

b) deliberare ::mi mezzi più opportuni per aumentare il fondo 
di soccorso : 

e) esami1iare le domande di sussidi : informarsi11cl modo più 

opportuno sul bisogno e merito dei petenti e delibcrnre 
sulla quantità del sussidio da accorclar:si. 

§ 10. 

Le attribuzioni del Cassiere sono : 

a) Cousegm1re gli importi dì sussidio accordati dal Comi

tato verso ricevuta del sussidiato, vidimata dal .Direttore; 

b) incassare le oblazioni rilasciando all'oblatore ricevuta con

trofirmata da un altro membro del Comitato; 

e) investire i capitali in obbligazioni di Stato spconclo le 

deliberazioni del Comitato e<l in confonnit;\ al § G; 
d) tenere i libri di amministrazione ; 

Il cassiere è personalmente responsabile ddln, sun, amini11i

strazi9_ne, in quanto si verifica;4sero ammanchi, 8' investi.c;ser.o i 
Capitali o distribuù,:c:ero sussidi, senza la 1iecessaria autoriz:zazione. 
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Verr-:o I' a utoritò. o ven,;o il pubblico 
Cumita.to. 

§ li . 

.rei:; pon~abifo l' iu teru 

Compito dei revisori è di rivedere l' in te ra. ge,':it.ionc u lo sta.tu 
Ji ca.")::;c.~ cdl.i fine cli og11i anno sc:ola:-:;tico. 

§ 12. 

Il rm,;ocouto u.nnunle <leJl' ammi11i.1:J traz ione fi rmato dU.I (Ju,,-,s ì,,m,, 
e dai due rcv ii::o ri , ~arll. i:n·csl:'11tato al corpo in'iegnante per l' u.p

prova-zjouc e <]uindi pubblicato nel programma. dell.1 is ti tu to. 

§ 13. 
Evt1ntuali dubbi o diissen::;i in seno u.1 Comitato verranno ri

~olti dal corpo inseg11ante, il qua.le :;i riserva p ure il diritto di even

tualment,c modificare, previa la superiore approvazione1 questo 
sta.tu to. 

§ 14. 

Nel co.so in cui questa istituzione avesse a cessare, l' intero 
Ca.pitale paaserà alla ,.I stituzione per il Giubileo Imperiale 1908 
prn Infanzia." 

§ 15. 

La presente lettera, fondazioncde vien e estesa in doppio ori
ginale; uno è destinato all' I. R. Luogotenenza, di Trieste qualr
a.utori tà fonchizionale, l1 altro è da conservarsi negli atti ~pecia.li 

della Direzione della Sezione Commerciale di questa I. R. Acca
demia di Commercio e Nautica. 

1!11·ieste, 12 aprile 1910. 

Bronzin m. p. 

V Il- 1568/2-00. 

S . Cubretovié m. p. 

C. Leyerer m. p. 
Dot.t. GiuJio Subak n1. p. 

Vi8to e confermato clall1 L R . Lnogot.em•11:1,n l!\mle n.u torit ,\ 
1rnprcrna priovinciale i11 affo,ri fondaziona.li. 

Trieste, li 18 Aprile 1910. 

Per l' i. r. Luogoten0nte: 

(L. S. ) Schaffgotsch m. p. 
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Fondo intangibile. 

Esistenza alla, fine dell 'anno scolast,ico 1908-09 . 

Obbligazioni cli rendita a.u1:1triac,t in c-a.rfr1, a.1 {i¾ 

eon ta.gliaJ1di 1/ 3 ., 1/ 9 da uomimdi Cor. :200 1' una, 

notninaJi 

Di nuovo acq uisto : 

uoo - -

6 Obbligazioni di rendita. &ustriaca in carta al 4% , :··. I 
co11 tagliandi 1/3, 1/9 da uom. Cor. 200 l' uua, ! 

nominali . . . . . . . . .. . . . . . r 1200 _ __ , __ _ 
Assieille !: 1800 1-



Resoconto della Gestione amministrativa per l'anno scolastico 1909-1910. 

I' - - -- - - lc:°'~~--1 -- -----------11~0_::__I~_ 
1 Civanzo cassa alla fine dell' anno I 1 Spese : 1 

I scolast,co -1908 1909 . . I 500 -' j bolli qmetanze ! 1 I ss; 
2 Elargizioni: I I 2 ' Pagamenti tasse scolast,che: 

Camera d1 Conunerc10 e d' Indust ria i 500 - , I nel I semestre . 1: 90 
Cassa di R 1sparm10 Triestma . . . ,_ 500 - •1 I nel II semestre . . • . I 90 
Banca Po,,olare d, Trieste . li 100 -1 ! 3 j Sussidi d,vem Il 308 
Corpo insegnanti I 100 -,1 i 4 Investimento di capi tali : 
Allievi del I V Corso /1 31 - 1 ~ 6 Obbligazioni di rendita oustriaca. 

P aolo Bnmner . l O - I! 11 in carta al 4¾ , con tagliandi , I I 
Giuseppe Levi 5 - : 1/ 3 , 1/ 9 da. nom. Cor. 200 l'una, 
E largizioni diverse e civanzi gite.. 349 98 I /I nom. Cor. 1200 I: 1149 06 

3 Interessi: /! I 5 Civanzo cassa . . . . . . . . . . . . . . \
1 

386 26 
R icavo tagliandi di obbligazioni .. , 24 j-

1

, I --~ I I 
Intere~si Cassa di R isparmio a tutto ) ( 1 , I 

31 d icembre 1909 . i 5 I 22 I/ I I 

1-- i21251~01 11 - - 1" 2125120 , 
,, " Il I ' 

;; 

I 

i 

Trie.ste_. 30 giugno 1910. 

('. Leyerer m. p. S. Cubretovié m . p. - Dott. Giulio Subak m . p. 
C"ssiere . Revisori . 



PIANO DIDATTICO 
PER LA 

s E z I o NE e o lV[ ~.I E Re .I A I.., E. 

Ogg·etti d'istruzione 

Lingua italiana. 

Lingua tedesca e conispo11denza 

Lingua inglese 
Geografia comruercia.le e politica, 

Storia universa.Je e commerciale 

Algebra ed aritmetica politica . . 

Aritmetica commerciale 

Geometria 

Storia naturale . 
Fisica . 
Chimica e tecnologia chimica 
)Ierciologia e tecnologia mecc. 
Scienza di commercio 

Corrispondenza commerciale 
Contabilità 

Banco modello 
Diritto cambiario 
Diritto commerciale e marittimo 
Economia politica . 

Calligrafia e dattilografia 
Stenografia 

Oggetti liberi. 

Lingua e corrispondenza 
Lingua neoellenica 

franc:ese 

Esercizi pratici di chimica analit. 
Esercizì pratici di merciologia . 
Contabilità di Stato 

I CLAS~I -1 ~ 
I 1 A 1 B u rn: I rv 

'ci.i 

~ 
I 

I G! 3 2 ](i 

4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 

2 :2 8 
:2 2 2 8 

2 2 
I 

2 8 

2 3 3 

I 
3 Il 

2 - 2 
;J 

4 

2 2 4 

4 

2 2 21 s. 5 
2 3 41 s. 7 

6 IIS. 3 

2 2 

4 4 4 12 

2 2 2 6 
-:> i 2 4 

; I .2 4 

- 4/, 4'/, 



- 17 - -

DATI STATISTICI. 

I . N 1.tmero degli scolari : 

Alla fine dell'anno 1908-1909 
Inscritti a,] principio del 1909- l 9IO 

dei quali: nuovi imicritti 
ripetenti 
promossi 
usciti durante l'anno 
rimasti alla fine dell' an110 

1909-1910 , 

2. Degli scolari rirnast'i alla (1:ne 
dell' anno sono : 

Nati a Trieste 
in Istria 
a Gorizia e nel Friuh . 
in Dalmazia 
in altre provincie dell'Austria 
in U ngheria 
fuori dello Stato austro-ungarico 
Sudditi austro-unga1ici 

esteri. 

3. Lingua materna: 

l tahana 
Tedesca 
Serbo-C'roa.ta . 
Greca 
Slovena. 
Inglese. 

Religione : 

Cattolica 
Greco-orientale 
Evangelica 
Israelitica . 
Sen'l.a religione 

CORSO 

11 I I o 11i1["i1s\1111J11i i[ 

I 
25 22 26 30 36 -
25 10 46 - 22 22 
22 10 I -- -- - -

3 - G - · - - -
-- - 40 - 22 22 

7 3 9 - 2 4 

18 7 37 - 20 18 

11 4 25 - 15 10 
I - 5 - I 3 

- I 1 - -

il 3 - I - 4 
I I 3 - -

- I 1 - -
2 -- 1 - - _I 

14 7 33 - 17 18 
4 - -- 4 - 3 -

17 3 29 - I 7 11 
- I 2 - - 4 

1 1 - - 2 -
- - I - - -
- 2 4 - 1 3 
- - I - - -

15 4 29 -- 17 15 
1 -- I - 1 -

- - 1 2 - - l 
1 2 5 - 21 :l 
1 - - - - 1-

I 

l] 
IVj~ I 

25 164 1 
34 159• 

I 34 1 
81 

33 111 I 
l 26 

;13 133 

15 80 
2 12 
6 11 
6 lii 
4 7 

29 118 
4 15 

25 102 
3 10 

5 
l 

3 13 
l 2 

24 104 
3 6 
I 5 
5 17 

1 
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L-~~Rs o I . 
I 

s 
" ·~ 

I 11 I s J 111 I 118 I lii Ai lii BJ IY <i. 
I 

Età: 
I 

5. J_ 
Di mmi 15 :! I 

16 8 10 1- 20 
17 3 10 , - - 3 18 
18 :l O, - 4 3 27 
19 3 61- 8 5 u 31 
20 :i l- 5 J ;l 2 l 
21 -- 1- 3 7 ll 
22 l' più -i · I 2 

I 
ll. ::Jccundu d dumicilio <lèi genduri: I 
Domicili1.th a, Trieste u 29 l - · .18 l4 24 ]I)~ 

Domici1ia.ti fuori 4 H i --- 4 9 ;?,\) 

7. U/,a.,53ificazione, ; 

.\Ha fine dE:" IJ' auno scol. 1908-1909 

I 

Concff.:-,:i e;<:a.m i d i riparazione 5 r, I -1- 10 26 
Corrisprn;ero :l 11 ;i lO 17 
Non coni-;pu~ern . :l 51 l 8 
Non comparvero. l 

Risultato fi nale pel 1909-1910 
Prùua d a .. %e con en1 inenza l 7 li 
Prima 15 5 23 8 12 26 89 
Seconda 3 8 1 16 

Terza 
A..mmes.-;i ad un esame di ripara.-

zione 8 ;J 5 17 
Non cla.~sificati 

8. '1 1WJf;e: 

F urono dispeni;ati dalla iasrm per 
tu tto l'anno 14 4 li. J I 41 
Per il I I semestre 1 ] r, 

Perdetttro il diritto all' esenzione -I 71 
nel II semestre -1 10 2 6 25 
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CORSO 

9. Frequentazione delle materie 11 I I B I Il I lii A 1111 B Il 
~ I ~. 

libere: 

I , j ngua f ra.ncese 
Chimica anali t ica 
Microscopia 

17 3 
8 
7 

7 
li 

12 39· 
4 23 
5 19 

] ,ingna greca.moderna 
Con tabilit,à di Stato 

S'J:'IPENDI 
Furono stipendiati 26 allievi giusta il segu ente Prospetto; 

0 
I f T::, I, dolio slipoadio I Decre to di co nferim ento t 

Impecio I 
~,~ 
C. ! e, C.! c. 

Il 1 

:I I, 
I V 

i~ i 
l7'i" 

1 
!I 
11 

II1 
m 
HI 
ur 
1V 
I V 
1V 

Nicolò T ommas eo 
Lcop. de Goldschmiedt 
Cost Bar de Reyer 
Sa n De met ri o 
Marco Levi 
Banca Austro- Un~ 
Carlo Ba r de Remelt 
Leop. de Golds ch mied 
Cos i. Bar de Rcyer 
G. e A. V!ismà 
Direzion e di F'in at'l'l:a 
Carlo Bar. de Reinelt 
Luogotenenza, Zara 
Ma rco Levi 
Ant Cav. de Vicco 
Cos i. Bar. de Rcyer 
G. e A. Vlis mà 
Camera d i co ,nm. Zara 
Luogotenenza, Za ra 
Gi useppe Redaelll 

Magis trato C ivico R·H ·09, VJll-922·09 $ 2 811 962 su 
Deputazion e di Borsa 28· It·09 N. 4506 500 - ~00 -

~ " 26· tl ·01l N. 4.507 -~00 - 30\J -
C llra tor io S .Demetrio,Zara9 ·ll·0SN .4481 000 - 1000 -
Magistra to Ci Ylco, 7 1•09 N. Si 400 - «IO -
Luog otenenza, Trieste, 21·6·10, Vl! -863 2-lù - 240 -
Dep utazione d i Borsa, 11·1"10, N. I.O 300 SOO -

26·11·09 N. 4506 500 - 500 -
" - 2~· 11·09 N. 4507 300 - 1200 -

gir~z~~~•= lt F~~-a~~~,o~~-~-~- ~~
3

i rn i10 :g = :: = 
Deputazione di Borsa, U· t ·I O N. 90 300 - Mo -
Luo~otenenz~, Za ra 20·11·09 N. 805-37 .t.oo - '100 -
Magistra to C ivico, 4·J 2·09 VHl-927-9 4.00 - 4.00 -
Deputazione di B ors a 29·11·00, N. -1 530 300 - 800 -

Co mun ~tà gr. or. s0- ,o~~
1
~~n8u~--t:,07 ~gg = :~ = / 

Ca mera di C omm., Z ara 0·12·08 N.1374 -iOO - 400 - · 
Luogotenenza Zara, 18· t t-OS N. 69626 400 - 800 -1 
Deputazio ne di Bors a, 2.~·12· 08 N. 469~ 136 s 11 ~ ~ 

16629 6(1 

SUSSIDI 

A.segnati con decreti 

C a mera d i Commercio, T ries te, dd . 7·3·1 0 
JO·S"lO 
!1"1209 

Ci~~ta P rovinci a
0

1'e d i Gorizi a 2~--~:~i 
C amera di Comm erci o, Tries te, 3·12·10 

1•1·1 0 
3·12·09 
9·12·09 

Camera di Commercio, Za ra, \S·l1 ·09 

N. 110-1 
N . Sll7 
N. 468 
N. 83 
N. !"J li9 ..l 
N •I SSI 
N . 8!l 
N. 4081 
N. 4581 
N. 21 52 

I 
e I -· 'impo,-lo -, 
~ pa rz. [ c ompi. 

:i ~ I~ 

20
0 \ -- I! " "' 1-1&0 - lW · 

;: =1:~~ = 
sw - I son 1 -
2a0 - l 2so J -

1 200 -1 200 -
l 900 - 300 i -
3 100 - 900 j -

..1... 100 - ~I~ 
1s l esoo i -



ALLIEVI 
inscritti al principio del l'anno scolastico 1909-1910. 

I. COMMERCIO A. 
C'npoda.:-,-:(': Prof. Francesco Zaratin. 

* l J.rtico P ie tro 

J Battigelli Giovanni 
*:3 Ca.nclelari Leopoldo 
4 Colomba.ri Alberto 

*5 Dalht Torre Gug1ieln10 
G Dall' Oste Bruno 
I Danneker Ra.imondo 

*8 Deves.coYi Giu8-eppe 

9 F azzini Oscarre 

10 Gazulli Pilade 

11 Ghersiach :Bruno 

12 Gortan Mario 
13 Grioni Giacomo 

14 Inchiostri Francesco 

15 Inchio.-:tri Romano 

16 K ienreich Eugenir> 
*l 'i Lechner Crnberto 

*18 ::.\Iandel Guglielmo 

*19 Protegdico Ema.nnele 

20 Radica Zarko 
21 Ratissa },fodP~to 

22 Reich Bruno 
23 Rimini Silvio 

24 Tavolato Vittorio 
25 Tevini Pietro 

d a Tric.st-e 

S. TommMo (Udine) 
Trieste 

Napoli 
Trie . .:.:.t{: 

Korna 

Trie;e;te 

Spalato 

Pira110 

Zagabria 
TriestP 

>iB. Gl i scolari segnati <:on "" abb~.ndonarono l' l.--r tituto prima rlf'llla fine 
de ll ' ;i.nno. 

Oli ern inentisti ven g0no seb,uati r:on e:arat.tere marc/ìtrJ. 
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I. COMMERCIO B. 
0fl.pm·h:-:Hf1 : Prof. Francesco Zaratin. 

*.l Cosi-;u\.a Cin:-:epiw 

2 Kle p;t.r. 'Fn\n(:f'$('o 

:~ K uznrn. C: it1<{t•.p1w 
* 4. Likar RtA.ni:-:h10 

fi Lokar Vladimi1·0 

G Ma.ndlf\ r I sido ro 

7 :Po1,zy CarJo-Frn.ncp:-:co 

8 Spitzer Bruno 
* !) Sporer Teodoro 

IO ~tokel Guglielmo 

da. H. Croce ('1'1 ·im: t,~) 

Pniz id 

'l'ricfi tt~ 

l{.;~kd{ 

Aic[u :-:H i,1 ,1. 

' l' t·ic:--t.(, 

(~rnz 

'J'des te 

Albonrt (fatria) 

II. COMMERCIO. 
Capoc]a.-;He : Prof. Qiovanni Qarzancicb-

Alta.ras Clemente 
2 .Bak Carlo 

* 3 Bat t ilan a Gualtiero 
4 Borme :Fra.ncP.sco 

5 Bra.ndolin Ma rio 
6 Cosmini Mass imilia no 
7 Cosulich R oberto 

* 8 ]Y Angeli Um ber to 
* 9 de Denaro Michp]e 

l O Desenibns Luigi 
11 Di Demetrio Adonis 

12 Divari Tullio 
13 de Gironcoli Guido 

*14 Goldschmiedt Ricca rdo 
15 de Grazio F erdinando 
16 Klun Pietro 

17 LeYi Raimondo 
18 Liebmann P ietro 

19 de Luyk Sergio 
20 Marizza. .Erma nno 
21 Mn,rsilli Renato 

d a, Tries t<' 

Rovjgno 

Triei:.:te 

Zara 
T rieste 
Aostn, (Piem01 1t.c-) 

Pa,renzo 

Tri l:'st.e 



22 Merlato Giovanni 
*23 Pa.c.h-Nicolich Giovanni 

~4 Peinkhofer Bruno 
:?5 Perhavec Vladimiro 
26 Peric .Francesco 

*27 Pi t-1.tcco Ferruccio 
28 Prodan Amedeo 
29 Puppis Carlo 
;JO Rossi Ricciotti 
3 L Rohrmann Gioninni 

*32 Sanzin Ermanno 
33 Schekuri Gabriele 
34 SchOnstein Arnoldo 
35 Seppele Federico 
36 Sfiligoi Gabriele 

3i Soss ich Vittorio 
38 St-rudthoff Edoardo 
:m Tamaro Luigi 
4-0 T olen tino R11Jfoe llo 

>!<4l Toma~elli l'mberto 

42 Tonrnsi Ot-tocaro 
*.+:{ \' irlmar Rena to 

4-4- Vizzi Ro mano 

4:) Weii-, Ferdinando 

4() Zt-llE' r Ottone 
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da Trieste 

Comen 
Trie-st-~ 

Finme 

Lubian a. 
Tries te 

Leopoli 
Trie.-;t.e 

O ber Wolling (8tfrin.) 
Tries te 
:\fuggin. 

Pin1-no 

Curzoln (D1tln rn,z ia ) 

'J'rieste 

III. COMMERCIO A. 
C;ipoclasse : P rnf. Stefan o Cubretovié. 

Apollon ia Ose:anp 

2 Belin Giovan ni 
3 Bianchi .Bie!f; A lfred c) 

4 .Boschian Giuseppe 
;} Branizza Ro bertc, 

6 C'orne t _\fari() 

7 Covacevich Eugenio 
X Devetak Dante 

9 Dinon Antonio 

da Lussinpiccolu 

'J'rappan o (1Jalnrnzia ) 
' l'rìes t f: 

%1;:u-in i ( l>almnzia) 

T rieste 

Verli(.;a ( fJa l111azia) 

'f',-i~stf, 



lO Hartnrnnn Riccardo 
11 J a,nni Guido 

12 Ljubich Eugenio 
13 Ma.clc Vittorio 

*14 Malinek Riccardo 
15 Morpurgo Giorgio 
16 de Miiller Giuseppe 
17 Nitsche Augusto 
18 Piccoli Renato 

19 Saulich Giuseppe 
*20 Schottlik Giuseppe 

21 Valenti Renato 

22 Vellam Giuseppe 
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da Trieste 

Antignana (Istria) 
Triest 
Servala (Trieste) 
'l'rier-;te 

Zara. 

III. COMMERCIO B. 
Capoclas8è: Prof. Enrico Naef. 

Azzoni Umberto 

2 Ball Giuseppe 

* 3 Bettini Ottone 
4 Blum Maurizio 

5 Cusin Bruno 
6 Danek Ruggero 
7 Devetak Danilo 
8 Fabbro Mario 

* 9 de Haslmayr Antonio 
10 Hladnik Giuseppe 

11 Khail Ottocaro 
12 Lughi Attilio 

*13 Mandler Oscarre 
14 Meeraus Antonio 

15 Persig Luigi 
* I 6 Podgornik Felice 
17 Piischel Oscarre 

18 Ravbar Lodovico 

19 Saina Carlo 
20 Semsey Giuseppe 
21 Senizza Giusto 
22 'T'oso Francesco 

da Trieste 

Czernowitz 
Trieste 
Cerovlie (fatria) 

Tolmino 
Trieste 

Capodistria 
Trieste 
Veglia (Istria) 
Trieste 
Prato (Toscana) 
\\7ilden (Innsbruck) 
Gorizia 

Cepova.n (Gorizia) 
T rieste 

Repenta.bor 
Trieste 

Ca.stelmuschio (Istria) 
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IV. COMMERCIO. 

f..'onwe,·ieh \liehc-lt• 

:! ('u:-;t-t·in O·n ido 

3 U' -~gnolo (~ uido 
4 Dt· Dn,go .Edmondo 

.1 Uo.sta.l Gio nrnni 

6 Dubsky cont e- Otto 

7 Giaconi Piet ro 
.S He1Ya.tin }""'ra.ncf'~co 

9 Katié Pietro 
lù Lavren CiC. Antonio 
li Levi En rico 

*1:2 Loly Siva 
13 Lorenzett o :Xicolò 
14 Jfalloyer Ego rw 
15 ::Uelingò Ou.one 
16 }for a.a::..si Gio.,nnni 

17 X azor Ant,onio 

IS Op_per Leo 
19 Osmo Aldo 
20 Ostoié :.\lat teo 
21 Ples Leopoldo 
22 P ri:-:ter Jfarco 
23 Puppis Teodoro 
24 R essmann Gicn-anni 

25 Shriscia :.VIario 

26 Schey Giorgio 

27 Stransky Arno 
:2fi Tedeschi Renato 
29 CC: celHni Giova.nni 
30 l "léakar Samo 
31 Valenzini Silvio 
32 Zarn arinl Guido 

33 Zandomeni Alberto 
34 Zelen Mario 

d.n \ 'ed i(',1 ( llal 1n 1w,Ì1\) 

T 1·i t>st.e 

\' iv a rn (l_'d i1w) 

'! 'l'ie::<k 

Rng1 1~,1 

Goriz ia. 

Comi~ ,i (lh1.lrn ,1-z i,t) 

'J'i·ie:-te 

Henro ,·,t z. ( Dal mazia.) 

S. And rea di Gorizia 
Tri P=<-t c 

Pola 
}fuscoli (L itorn lt> ) 

Tl'ie:::te 

Gorizia. 

} [il1u\ (Dalmazia) 

Odes.-,a (Russia) 

T rieste 
Bol (Iso la Hn.1.zza) 

l )uino 

'J 'riestt· 

Alb;-;and ria (Egitto ) 

S. Clara (( \tl ifornia.J 
T J"le~tt; 

Trieste 

H. ov ignn 

Xa l,ru~i nu 

'J' ries l1· 
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PIANO DIDATTICO 
della Scuola Biennale Femminil e di Commerci o. 

i Li ngua e Corrispondenza. tedesca 

li A!'itmetica Commerci.de . 
j: Diritto Comrn ... Camh. e marittimo . 

Corrispondenza . 
'l'enitura. d i Libri 

Esercizi di Ba.neo . 
Geografia Com merciale 
Cal ligrafia 

1 
D a.ttil.ogrnfh. 

! l Cor'm II Corno j' 

, 1. s,m. 111. s,~_!J•mJ11~s~._1' 
il 5 4 4 I 

. I: 4 4 ~ 

· 11 ; 2 : 

;/ 4 

11 2 

11 2 

2 i' 2 
-- ! 

Il 

6 



DATI STATISTICI 
DELLA 

Scuola biennale femminile di Commercio 

Al t,ennine stabi lito pel' \a, prenotazione s' insinuarono a.lln, 
prima. sezione del Corso biennale D:2 allieve_. (frlk qnn..l i fornno 
n,mmesse al I Corso a.Jlieve 49. 

Del le promesse ne,ll' anno scola.stico 1908-1909 :--i presentarono 
a l II Corso aHie,·e 25 . così chè ranno s.0olashco 1909- 1910 ehhe 
l'egolare principio 

con allieve iscritte 
si ri tirarono d urante l' anno 

rimaste alla fine dell ' anno 1909-J O. 

a) sono nate a Triest,e 
a Gorizia e nel F riuli . 
in Istria 

in Dalmazia . 

nelle altre proùncie 
all' estero . 

b) hanno P età di 15 anni . 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 e pi ù . 

I 
e) hanno a lingua materna : 

l'italiana 

Corso 
~ 

s ,, ~ 

/1-.J_I I[ __ ! ~ 
49 25 74 

5 8 13 
44 li 61 

32 12 44 
1 2 3 
8 2 10 

2 

2 2 

5 

17 2 19 
15 3 18 

4 8 12 

2 3 5 

I 3 



la, t edesca 

la slovena. 

d) sono suddite aust riache . 
estere 

e) profes&'tl'lo la religio11e cattol ica 
evangelica 
iimielita 

/} furono dispensate dalla ta.-; i:;a ,o;cola.:stica. 

per t utto l' anno 
per il II semetstre . 

g) R ipot·tarono alla fine dell' anno scola.stico 

la notE.~ d i : 
Prima con eminenza 

Prima . 
Seconda. 
Terza 
Ammesse a.Il' esame di 
1·iparazione 
Non classi fi ca te . 

r 

'I 

I 

Corso 17-, * I u II - < ,j 

I I i 

4 ;] 

4 1 15 56 
3 2 

4:l 15 58 
2 

4 15 19 
15 15 

4 Il 
29 12 41 

3 3 
2 

3 



ALLIEVE 
inscritte al principio dell'anno scolastico 1909-1910. 

I. CORSO. 
Capodas:3e: Prof. Dott. Giulio Subak. 

* l Albertini Domenica 

:2 Antonzich Giovawrn, 

:3 Arnerrytsch Ama.lia 
4 Barba Carmela 

5 Rastian ich Andreina 

6 Ba vien.1 Alda 
i Berganrn:=; Anna 
8 Bonetti .lntonia 

*9 Bra.darnante Anna 

10 Bndinich Pia 

l l Calderaris Maria 
l2 Colomhani Anita 
t:~ ('.mja .--\.ntonia.- \-aucla 

* 1-1, Lhtnee vich Kalypso 

15 Dordei Natalia 
I f) Druscovich Emilia 

I ì .Fusconi Brigida 

I H Garutti Maria 

19 Genirnm Antonietta 

20 Lampe Giovanna 

21 Lanfreclini .Viaria 

22 Legat Francesca-Frida 
23 .\Taramor .\"/aria 

cli.l B,j viguo 

Trie0tc 

Pi::;ino 

Trieste 

Fradi:3ca 

Bnje (l:--tria) 

Pola 
.:\font una. 

'l.'rie:3 te 

Pù,inn 

Zara. 

Triec-lf' 

Pola 

8'avcn na 

l'clin e 
'l'rieste 

XB. Le allieve oognate con * aliband(mar1m1, I' h-;til.111,i prima deJJ;r ll1w 
dell'anno. 

Le eminentiatc vengono segnate con carattere marcato 



:N '.'vla.rtìiioìich M1ui<L 

:~.5 Ma. r:rnri Anna 
:l6 Yiolt0 rèiC Maria 

:27 M.u do Vanda 

*:l8 P,1hor 1\1arin 

*:19 l'n.•uer Rtdu.nia 
;30 lfo lca Mn,ri,:1. 

31 Riboli Nfargheritt, 
i32 Rigot.ti H,oma.na 

33 .lto~Ro Virginia 

34 l{nzzier ~fa.ria 

35 Schmulz Vittoria 
36 Sch u~cha Maria. 

37 Sega.Ila. Luigia 
28 Simon Amalia 

39 Skamperle Am1a. 
40 Suhoi· Ersil ia. 
41 Sutt.ora Lucilla 
42 Tenz.e Vn.leda. 

,i3 Tobien Elsa 
44 Tomnat.sini Gugl ielmina 

45 Trampus Maria 

46 Ventlll'ini Alma 
47 Vou k P cw)a. 

,is \Volf A nna 

49 Z nìdélrcif Nlaria 

II. CORSO. 

da Tri r,ste 

l'i rnwJ 

Trieste 

P ii::ino 
' ]'ri (~!-; t f: 

Lu1:,siupiccolo 
' l'rie:-i t.c 

%a.ra 
'. l 'r ic:-:; le 

Ca,pocla,S/:le: Prof. Costantino l eyerer. 

Baruch Sara-Ada 
* i B.ragou I rene 
* 3 .Bufa.ich. Nives 
* 4 Calin Maria 
* .5 Ce.<movar Giusepvin n, 

* 6 DC'~-.:co Vlrginia 

7 !i'n1.gin.como Carmela. 
H Giur:co .Ben,trice 

d <.1. Triell te 
Neu-Pe~t 
Trie~te 

Bnt<t re:-;t 

l'ira.no 



9 Mauin Ma.ria. 

* 10 Marangon Angela 
11 Moro Ines 

l 2 Parrneggia,ni Cour.etta 

l 3 Pelan Frauce.:-ica 
l4 Pet ronio }farghe rit,a 

*.l 5 Pietzuk Ine8 

16 Risigari TuUia 
* l 7 Salvatori }farfo 

l 8 Sanein Maria 
19 Scalamera Francesca 

20 Sehalaudek Frida 
21 Suliè Carla 
22 Va-lentinu1;z.i Andreina 

23 Woll Elisabetta 
24 Zamperlo Gilda 
25 Zupin Gemma 

- 30 -

Tries t,e 

Cervignano 

Tries tC' 

Servula 
Trieste 

Gorizia 
Zara 

Tries te 



DATI STATISTICI 
d e .i C<·,rs.:i s e rali spe cia li. 

Il corso inv e-rnaJe e j} primo .-;ern est re del cor~o annuale 

vennero aperti con le nrn.terie : Diritto couunerciale e imHi tt iwo, 
corrispondenza. italiana. e corri8pontlenza, tedei;ca ; nel r-;eco ndo se
mestre furono tenute le lezioni d i corrispondenza italiana e corri:-;
spondenza tedesca del corso cinnuale e quelle del d iritto ca.mbia.rjo 
e della contahili tà ba.non.ria del corso primaverile. 

Il complesso d i questi corsi si ril:.olve con iscrit ti : 

nel I semestre 53 
e nel II semestre 50 

quindi assieme pet tutti i Corsi 103 udi tori. 

Deì rimas ti a.lla fi ne del I semestre sostennero 1' esame : 

del Dirit to commercia.le e maritt. : 3 

Dei rimaatì alla fine del II semestre diedero l' eP.ame : 

Contabili tà. bancaria 10 
Diritto cambi ari o 5 

del Corso annuale, nelle materie : 

Corrispondenza itabana 11 
tedesca 2 

Assieme 

15 

13 

31 



:i 

4 

5 

61 
- I I . 

n 
JI) 

Il 

1:2 

1:3 

14 
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ELENCO DEGLI ESAMINA TI 

e; 
'8 i 

Banelli Antonio 

Begglora Giusto 

Bresauscek Fortuna ta . 

Chittaro Edoardo 

-·-~_I~ - -
.. . ! I !_ /_/ 
I 

r i • 

- I ~ I ' 
I 

Franz Carlo 

Goriscek Michele 
-1 

Grion Luigi 

Ivancich Giovanni I _ .. 

Keller Edoard o 

Malusà Mario 
: l I , -

Millevoi Pietro 1 

Piccinina Ruggero i - i 
Rassol Ettore 

i Zoldan Paolo jj 
- I-· 1 - i 

Totale ., 3 I 1/J 
I 

i) I I l I " 2 li 
i 'I 

2 

2 

4 

2 

,1 

4 

~, 
quali t utt i c:o rrispo:sero pienam eute, ri 11ortamlo <.:e rt iffoato legale. 

Gli alt1i, che non ~i a1,1>oggettarnno aH' e&1mc, <.: hhcro certifi
éato di frequ entazione. 



CORSI SERALI 

Con.tabilità cli stato. 

Docen te il Uiretture c()ntc1bile i. p. :--i g1101' Cu11s. t-:upej'. 

Carlo Corsicb. 

Al priucipio deH' a.mw i:;cola~ tico :-;j iw;crii;8ern 54 fr e< Jlll'JJ(auti 

e nel rnc-.ondo semc8trc l 

m;:,iern e 55 freq1ienta.11ti 
di questi ce.55arnno di frequentaJ·(• 

n el I :.,emeotrc I O 

lI 17 

rima::.ero (lltindi alla fi ne dell ' a1u i o 38 fn·qm•t1 l-a11 I i 

Le lezioni ebbero _principio col giorno J .0 ottobre 1900 e termi,rnrunu 

il 20 giugno 1910. 

Lirigu.a n_eo"'ellen.ica. 

Non e~sen<lm>i pre.seutato ne~"-':nrno J..W iscrizion e- , !(ll(•.-;t • n 11111) 

non veru1e ~\perto il corso. 



ATTI PERVENUTI 

I. Luog .. \·l.l-l-!38-!:l del. 1:1 settembre 1009. Approva. I' int-ro

duzione cli nuon' nonne disciplirn.ui. 

2. Luog., VII-356-11 del. Lo agosto 1909. Di~_pone per l'apertura 

dei Cor~i ocra.li specia.li cutt nn nnrnero lirnitat-o di mat,er.i0 _per l' a,11110 

f::.cola.c:tiro 1909-1910. 

3. Luog., rn~-4:70-4-_. dd. rn ngustu 1909. Comunica il peHSÌOlJH.-

1\lentu del direttore prof. Ca.v. Ginoeppe Gelcich. 

4. Luog., VII-976-1. del. 23 ago::;to 1909. Affida la dirigenza 
_lHo\·vìooria della sezione commercic1k al Direttore della Sezione nautic,i 

prof. Arturo Yital. 

5. Luog., VII-1:277, del. 8 ottobre 1909. Apprnva 1' assunzione, 

per l'anno scolastico 1909-10, del supplente abilitato Adolfo 'Versou. 

6. Luog. , YII-1:207, del. :28 set tembre 1909. In seguito all' av

venuta riforma delle scuole medie, stabilisce le condizioni di cimrni8sioue 
per le _-\.ccademie cli commercio. 

/. Camera cli Comm. e cl' Industria, X. 3560, del. :25 settembre 1909. 

Comunica la nomina dei signori Dr. ~..\.lessanclro Afencluli, Comm. 

O,<;carre Gentilomo e Vittorio Yenezian a delegati presso questa sezione 
per l'anno scolastico 1909-10. 

8. Luog., VIl- 1655, dd. 19 deeembre 1909. Comunica la nomina 
del prof. Vincenzo Bronzin a dirett.ore cli questa. sezione e ,-,olleva il 

direttore della sezione nautica prof. Arturo Yital dalle funzioni di di
rigente provvisorio. 

9. Luog., \-II-72, del. 10 gennaio l 910. Comunica la prorno?.:ione 

extra turnum del prof. Dr. Giulio Subak nell' VIII Classe di rango. 

10. Luog., VII-1475, del. 31 decembre 1909. Comunica che l' ispe

zione cli questa sezione venne riaffidata dal ~ifinii,tro del Culto e del-

1' Istruzione al Com;, aulico hpettor centrale signor Eugenio Gelcich. 

11. Luog., \"Il-56-3, dd. 21 febbraio 19JO. Comuniu1 In nomina 
di Giu::ieppe Mihoéié a servo effettivo prer,so quc.-,ta f:iezione. 



l2. L uog., \l fI- 1558-2, dd. 18 apri le 1910. Appro va la ld tera 

fonda.z ionale per I' J~ti t-uzionc d i un fondo sn.-;sidi per f.co la.ri poveri 
di questa sezione, 

J:l Luog., Vll- 90:t, dd. J7 giugno HIIO. ' l'rn:-1 111 ('Ue il nuovo 
pùtno didattico pN ](', S{:noln biennali di com m0i-eio. 



COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Gabinetto di Fisica. 

ConservatorE' :-:-npplente Adolfo Verson. 

macchina, di \Vinshnrst 
apparato per l'effetto (lpll' dettricit;\ sulle pnnfr 

:2 pile di Grenet 
l cilindro di vetro da tmbina 
() tPrrnometri da. parete 

B) Gabinetto di Storia Naturale, Merciologia 
e Chimica. 

Conseryatore: Prnf. Giorgio Medanicb. 

areometro 

:2 lampade con riflettore Giove 

:2 coltelli per microscopia 

L microtomo a mano 

1 sostegno per microtomo 
1 scatola ntensili per microscopia 
I eontafili 

Wellehfl AvvianH,uto all' n:-;o del rnicro.:-;eopiiJ 

Cotone e i:iuo uso 

tavola chimica di Schroecler 
tavola anatomica cli Eschner 

o:~ minerali cliver:-;i 

martello 
scalpello 

registro f'tichette eon numeri 1-500 

tavola per la determinazione dei rninernli 
apparatn cli proiezio1w 

cassett a per minerali 
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C) Geografia. 

Co11K0;·v t~.to ;·<' · l.> i'Of . Stefano Cubretovié. 

Licbeno w : Vcrk<-1h r1;k &rt<' vo 11 (),.,te1-rejcJi- Unga r·n , 
Ba.lda.mu~: \Vandluu·tc 1,;ur dc.•u t sc hP11 Ue:-;(•h ic htf' tÌC':-; 17. J a li r

h11nde:rt.s. 
l Ba.lda.H\ UH; Id. id . <fo;,; 18. J nhd rn ndct'te 





BIBLIC) 'fECA 
(BiUliol,ccn.riiJ; 11 proH. dotL. Giulio S ubak) 

- - -- 4,0..--

A. Copie d' obbligo, d' ufficio e doni . 

I. Leggi ed ordina nze. 

RE!CHSGESETZBLATT FUR D!E !M RE!CHSRATE VERTRETENEN 

KdNIGREICHE UND LANDER Jah rgan g i 909 . Wien 1909. :\11 s der kais. kt':111. 

~-ror- un<l Staatsdruckerei. 

GESETZE UNO VERORDN UNGEN DER LANDESBEH0RDEN FUR DAS 
ÒSTERREICHISCH-lLLYRlSCHE KtiSTENLAND. J(i\Jrgan g 1909. Triest- , 19 HJ 

Buchtlruckcrci des Osterrcichiscl ien Lloyd. 
BOLLETT,INO DELLE LEGC! ED ORD-INANZE PER I L LITORA LE AU

STRO~ILL_lRICO. Anno 1909. Tricsk, 1910. T ipogrnJi a. dd Lloyd Aust riaco. 

BEI LAGE ZU DEM VERO RDNUNGSBLATTE FtiR DEN DIENSTBE
REICH DES KAISERLICH · KON!G-LICHEN FINANZMINISTERIU MS. R edigicr t 

lici der k. k. Gencralclin:ktion der T<.d )<.\,krcgie. Jah rgang: 1909. \Vien 1909. 
VERORDNUNGSBLATT DES K. K. J USTIZMINISTERI UMS. XX\". 

Jahrgang r909. R etl igìert im k . k . Justi.m1inìskri uni . Vv"ic11 1909. Druck und Verlag 
der k. k. Hof- u uù Staatsd rucke ci. Cogli a ll egati: 

SAMMLUNG VON ENTSCHEIDUNGEN DER K. K. GEWERBEGERICHTE. 
1-!erausgegeben voi11 k . k. Justizrnini sleriunl. X. B a nd. - !'h. qs:2 ti:. 1602. \Vi en. 

Au s cl er kaiscrlich-1. 0niglich cn l-fof- mHl S ta;its<l ru ckerei 1909. 

ENTSCHEIDUNGEN DES K. K. OBERSTEN GERICHTS- ALS KASSA 
TI ONSHOFES, vcròll"en t lidtl von tkr k. k. Gcneralprokuratur. F ortsct z1111g tkl" 

, ·ou Dr. H ud olf NowHk hegri'tn th::kn San1111lun g 1ler Plenarhc:.chl i.i:.se 11ml Ent:.chc-1-

dungen d ei; k. k. Ohersten Gcrichb- a\s J{ai;sationshofes. N~:ne F olge. XL Baud . 

(Ent:.c heìdun ge n Nr. _1502-3(1.!1.) \Vien , 1910. ~la 11 :LSchc le tl. k. J-lo[-V(::d ags-
11 111 1 I fn iversihi.b;-lfoch hand l11 11 ~. 

ENTSCHEIDUNGEN DES K. K. OBERSTEN GER! CHTSHOFES IN ZIVIL 
UNO JUSTIZVERWA LTUNGSSACHEN, verij!k ntlicht vo n d iescm {;erìchtshoft>. 

J<orts etzt111'5 d er von J)r. HudoH Nowa k hegr ìin dcten Sammh1ng von E11b,cheldu n
ge 11 d e,-,~ k. J;. Olwrste11 ( ;erich ls liorcs in Zi v iba.chcn. Ncne Folgc, X . Band. \\'il'n , 

191 0. Manzsdie k. 11. k. Hof -Vcr!a~s - u1Hl llll ivcrs iLi\:s-B11chhandh11i3 . 
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AMTSBLATT DER K. K. STAATSBAH NDIREKTION TRIEST Jahr
gang 1909. )lit 3 lfnkrricht:-li bt-tcrn. Tri,•:;t , l~v,l;1 ktio11 1111d \"er\a g (kr k. k . 

Staa tsbahnd irektion T ril'st. l )rut.:kcrc i St.ih. Tip. l ' n i Olll' F. ~lt·nq ~hdli & ~ · ll)Ol). 

li. Pubblicazioni di Accademie e Società scientifiche 

e letterarie . 

SITZ UNGSBERICHTE DER KAI S. AKADEM I E DER W I SSENSCH AFTEN 
IN WIEN. f' h ilo:,;ophisch-histor isd1e 1,;:1ass,·. 1C•~. Ba nd. (J,1 hrga n~ H>o~ - -9.) (l\ lt l 

ALMANACH DER KAISE RLÌCH EN AKADE MIE DER WISS ENSC HAF
TEN. K eu nundfi.infzigsl t·r J ahrg;ang. JYl'9· \\"il'll. 1\u,.; dc·r k. k. !l(1f- 11nd S t;1;its 

tl ruc k erei. t9lX), In Kommission lxi .-\lfrl·d I \Oldc-r. 

SITZUNGSBERICHTE DER KA I 5ER LIC H EN AKADEM IE DER W ISSEN
SCH AFTEN. :\la.thcmatisch-1 hthtr\\"i:;,,;l·n,.;diaftl id1l' 1,;:1as,;e. Hu11dertaclttzd1u k r 

Banù. _\bteilung I, Ha, 1Tb, III, l k ft 1-- ;-i.._ \\"i,:n , 19(1q _ .\m, ,kr kai::;erl id1 -ki",nig\i. 

chen Hof- 11 ml S taatsdrud.:t>rei. l n .E omnii ,; . ..;io n lwi .\l fn·ll H ii ldcr . 

D ENKSC HRIFTEN DER KAISER LICHE N AK ADE MIE DER WIS. 
SENSCHAFTEN. Phi los.ophisch -h i5 torisdw K las:.e. "J >re iu 11([fiinf1,igs ter Hrt.ncl. \lii 

r T afel. W ien , 1910. In Kom111ission bei :\Hn.:d I lòlder 

MITTE ILUNGEN DER K. K. ZENTRALKOMM ISSION F0R ERFOR· 
SC HUNG UNO ERHALT UNG DER KUN ST· UNO HISTORI SCHEN BAUDEN K 
MALE. Heransgegebeu nnt cr clt'l" L t·itnng lh rC",; l'riisid<.·11kn Scii1tT Excell e 111. 

Jos .. \!ex . Freiherrn Yon l lclfcr t nm Sektio 11sr.il .Ur :\b.x f k1 ul:r. Dritte 1:olil.' , 

.\chtcr Baud. ) lit 1fq. Tc.xt.i hhild ungrn. \\'i en . 1yt,y. In h o1 n rni-.,.: ion h l'- i An to n 

Sc hroll & Co. 

MITTEIL UN GEN DER ANTHROPOLOGISCHEN GESE LLSCHAFT IN 
WIEN. XXXIX. Band . (Dcr dritten Fol gc, 1:-<. J3;rnd. ) :'dil 105 .-.\hhildun _e;c11 in1 

Texte unù 9 B eilagèn . \\"ien. 1909 . ln K ommi:.s ion be i Alfrcd J-16ld er. 

MITTEILUNGEN DES K. u. K. MILI TARGEOGRAPH ISCH EN INSTITU 
TES. Herausgegeben aui Bcfehl ùcs k. 11 . k. Reich,;kriegs.ministcriu ms. XXV!J L 
Band 1908. ).[it 6 T afeln. \\'ien t909 . Yerla g dcs k. 11. k. '.Hi litàrg-1::ograph isc heu 

Institutes. 

MITTE!LUNGEN DER K. K. GEOGRAPH!SCHE N GE SELLSCHAFT IN 
WIEN. R edaktion Dr. Frili )J acha Cck ~.: . H,.nirl 1ry,<j . \\ 'icn . 19•1'). r<. Lcchnt:r 
(Wilh. ).Juller). 

BIBLIOTECA NAZIONALE CENT RALE DI FI RENZE. BOLL ETTI NO 
DELLE PUBBLICAZI ONI ITALIANEricevult: J!!..! l' diri ll" d i :-; L;i 1np,1. 1<;,,,,. !'i n:111.0 

KATALOG DER BIBL!OTHEK DER EXPORT-AKADEMIE DES K. K. 
0STERR. HANDELSMUSEUMS IN WIEN. H . Sysi (: lllatisch ts Vcrze iclin ls. (Pu l1 l i 

kationen der Ex porl.-.\kaclernie.) \\"i (: n , 191,,. \'nl<Jg: ,1,;r J•::>: p<> r t• .\ k;u lc1ni!..! des 

k. k. 6sterr. Handelsm useums. 
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Ili. Statistica . 

BER!CHTE USER D!E H ANDELS BEWEGUNG SOWIE BEWERTUNG 
DER !M JAH RE 1908 EIN- UND AUSGEFUHRTEN WAR EN DES VERTRAGS 
ZOLLGES!ETES DER SEIDEN STAATEN DE R OSTERREICHISCH -UNGAR!
SCHEN MONARCHIE. Z usa.m111 cnr;es telll von tle r k. k. l-'crmancm;kon1n1i .-;sioJ1 

fiir d ie l la111 \clswerl e (dcs J\u llenhaJlllelsvcr kcil n..:s). \Ni cu , 1y1u. JJ ru ck un d V(;r! ag: 

drr kaiserl ich- k011 iglichcn HoI- umi Staa tsd r ucJ..ere i. · 

STATISTIK DES AUSWA RTIGEN HANDELS DES VERTRAGSZOLLGE 
BIETES DER SEIDEN STAATEN DER OSTERR-UNGAR MONARCHIE I M 

JAH RE 1908. Flen wsgcge li<::n voni lhwddsstatistischen Dienslc tles k . k. H andcls-
111 inistniums. \Vi en. Druck und Ver! ag der ka b erl ich-kò niglicllcn H of- u nd S laats

druckerc i. 1. Band. (Spezia lhè111de l). 1909 . . IL B a nd. (Vormerkvel'kehr- V urch fu hr). 

1909. lTI. Band. (Vcrk chr rnit d en ci nzelnen H er k unft-;- uud Bes t immungslilu

dern). 19 10. 

STATISTI K DER H AUSZINSSTEUERPFLICHTIGENWOH NUNGEN NACH 
DEM STANDE VON 1908. Wicn , 1909. J\ us d er k . k. H o f- und S taatsdruckerei . 

NAVIGAZIONE E COMMERCIO DI TRIESTE NEL 1909. Trieste, Ti pogrnfia 

.'l !or terr a & Co. 1910. Dal l' UHicio Statìs ti co della Camera di Co1 nm erci o e <l' 11 1~ 

d 11s l' ri a , Ed itore. Nel Maggio 19ro. 
RIASSUNTO DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO VIA TERRA 

DI TRI ESTE NEL 1909. Da ll.' Ufficio Stafr;tico cl clla Cam\..:ra d i Com me cio e d ' In 
d ustria, ed itore. 14 gen nai o 19 10. 

STATI STI CA DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO MARITTIMO 

NEI PORTI AUSTRIACI PER L' ANNO 1908 com pilata ~n lla base d i da t i uffici al i, 

e pubbli cata per ìncar ico d el!' i. r. Mi nh; tero d el Cornmercio a cura della. Camera di 
Connn('rcio e cl' fodustr ia ili Tr ieste. - STATI STIK DER SEESCHIFFAHRT UNO 
DES SEEHANDELS IN DEN 0STERREICHISCHE N HÀFEN IM J AHRE r908 , 
in1 A11rtrage des k , k. H and eb~t.·1inisteriums au( Grund àm tlicher Dat cn zusammen

gestellt uncl hcausg:cgehen von ller 1-ìantlels - un cl Gewerbekanun cr ill Tries t. T ri este, 
Tipografi a ]\lor terra & Co. 1909. Dall ' Uilì ci o Statisti co tletla Ca rn era cl i Commercio 

e d' iuduslr ia., Editore. N el Diccmhrc 1909. 
0STERREICHISCHE STATISTIK , J1 erau sgeg-e\)en voi! dcr k. k. Sta.tistischc n 

Zentralkommission. LXXX II L , LXXXIV., LXXXV. Ba nc\ . \11,'ien . Aus dcr kai• 
serhch-k6niglichcH H o f- t111d Sta.atsdrn ckerei. 1909. Id . I d. LXXXV.II . B a nd. 

l bid. r9to. 

STATISTI K OES BERGBAUES IN 0STERRE1CH FtiR DAS JAHR 1908• 

Als T<or tsetz ung c!1c:s Statistischeo Jahrlmchf'~'> des k. k. Ackerbanministeri.um~, 
2. H cit: ,,J)t;r Bergwerkshctrich (bterreichs•. Erste Lich:rnng: D ie Bcrg werk;

produ klion (m it 1\ n~-;ch lu l3 der Naphthagcwi11nung). Zwcitc L icfo rnng: B etriebs 

11nd Arbeiter hti.lt uis.-;c hcim lkrgbau. N.-J.phlbastatisti k. '\kr.-J.usgfgebc n vom k . k. 

i\'li nisteri um fo r ò ikntl ichc Arhl.'iten. W k n 1()(19 - D rn cl> 11ncl Vcrla g der k. k. !Io!
UIHI S t-aatsd ruc kerci. 

SERICHT USER DlE INDUSTRIE. DEN HAN DEL UND DIE VERKEHRS
VERHALTNISSE IN NIE DER0STERREICH WAHREND DES J AHRES 1908. 
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Dem k. k. Handelsministeri11m erstattet ,·on der Handels- llnd Gewerhekamnwr 

in \Yien. \Vien, 1909, Veri.i.; d er niederOskrr. Handels- nml GewerbekammPr. 

E RGEBNISSE DE R GEWERBLICHEN BETRIEBSZAHLUNGVOM 3. JUN-1 

1902 IN NJEOERIJSTERREICH. BP<ubei td vom Sta t i:;t isclw u Bureau der N ieder

òsterreicb ischen Handels- nn d Gnverh~:.-kannnrr. (Statistìschc :\li tki\1111ge11 t'!er 

Nieder6sh-rr. 1-landeb- nnd r;l'Wt'rbckatnml'.l". 1 [dt () .) \\"ien t (J,)(J . \\Tlng tkr l·L111-

dels - und Gewerbekamm er. 

BOLLETTINO STATISTICO DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE 
DI TRI ESTE , compilato dal ~l useo commcrci,lle t:on la o:oopernzione dell' i. r. C.1-
pitanato elci porto d i T riesk. ,\11110 I l. Tric-s ic, St,1b. Tip. 11nionc E. l\ !eneg:lwlli 

&. c., 1909. 

IV. Giornali e Riviste della Regione. 

L' OSSERVATORE TRIESTI NO .. -\uuo C\.:\.\". Trìl'sk. Tipografia del Lloyd 

Austriaco. 1909. 
TRIESTER ZEIT UNG . .-\bcnd-Ansgc1 bl'. J ahrg;rng LIX. Tr iest , Druck t1lHl 

Verlag der Buchùruckcrei ù es Osterr . Lloycl, 19\9. 
TRIESTER TAGBLATT. :\Jorgeuau sga!i(• dcr •·1·riester Zeitung-.1} XXX. 

Jahrga og, Triest_. Druck umi \"erlag der Buchd ruckerei des O:, terr. Llortl , 1909. 
IL PICCOLO. IL PICCOLO DELLA SERA. .\ nno XX VU T. Tri este. S tam

pato e<l edito dallo ~Stahilimento cdit. del Giornale Il PI CCOLO~. 19LJ9 . 

L'I NDIPENDENTE. Anno XXX I U . T ri este . Tip(>gr,1!-ia ,\ m a li e Oonoli 

succ . 1909. 
EDINOST. G!asilo politi~ nega dr uStva ~Edi nosh za Pr irnors ko. r cCaj X X X I V 

:Katisnila tiskarna konsorcija lista. .-Ed inost.. \' Trst u. 19<>9. 

I L GAZZETTINO. (L'.\ùriatico.) Ciorna le dem ocra t ico imlipe nde nte. 

Anno X. Trieste, 1909, Sbbilimento Tipografico \\'crk. 

POLAER TAGBLATT. \' Jah rgan g. Pola, B uchdrn cken·i 'J\rrnpotil, r9<1\J. 

IL LAVORATORE. Giornale dei Socialisti Hal ia ni in A ustria . An no XV. 
Trieste, Filiale della T ipografia. 4-i\fodcrn at. 1909. 

IL GIORNALETTO DI POLA. ,\n no ~- i-'oh1. Slabili 11 icnto tipografico .Bocca

sini e C. dei Fratelli ì(iccolin i, 1909. 
LA CODA DEL DI AVOLO. A n110 T. Trii:::-;lc, Of1icim: l nd. Crn f. ..-\ . r>c:r pkh 

&C. r909. 
IDEA IT ALIANA .. \ nno X fV. l'.0Jr~11zo-Bm·ig 11 n. T ij'ogrnfoJ .'\11 t rn1 io (();111,1 

Rovigno 1909. 
LA MONARCHIA. Hi vista poli t ica , nazionale ed t•cCHH1mica. Anno 111 

Trieste , Tipografi a :\lorterra & C.o., 1909. 

NEA HYIEPA. '"E,os i.,' (vò'). 'J::, , 1',Qyi6r-ry, JUO!J , r uit<ns 
roV AV,fr:Qtui!OÙ A0i)d. 

ZARJA. Leto I I. Izdaja: Katol. ti!;kov11<1 d ruStvo v Trstu. V Trs tu , T iska 
L. Herrma ns torfer, l()<J9, 



TR StANSKI LLOYD. Tcrstsl<y Lloyd. T p111l1a1-1cK11 JJ,1011 ;l. Lloyd Trie

stino. T rì ~:s te r Lloyd . T he Lloyd o f Tries te. Tpi ccTC!<Ì!• J/Jw i't»:1,. TrZMik i Lloycl. 

l ,e !.loyd ck Tr itisk . Tjet!n ik za hrodograduj u, h1u-zu, industrij u, izseljivanje, 

.novlars\:vu, o\irt, o:-; jeg\\ra11jc, po ljodjelstvo, pomorstvo, postarstvo, prom et, 

pros vjet u, rilH:trs tvo , nidarstvo, ;\ n1nars t vo, t rgovi n u, ulja rstvo, vinogradarst vo, 

voéars t- vo i !i V t! o!:i tale s truko nnrotlnog gospodar:-; tvn . C odi na VH. Trst, Tiskara 

kOIL'>Ordj•~ lis ta (< l•:dinos l~. 11:,109. 

LA R!CREAZIONE. 'Peri od ico is tn1 ltiv o e d iletle volt- di varidà con illu

sl ra ziou i. Anno XVllL T rieste. S lab. Tip. J,. Hcrrmanstorfo r , 1909. 

CJin H>l llC1CHM M1,1c,1 1,. SLAVENSKA MISAO. (Ex- ,,f,a Pensée "Slave") · 

Ne ovisno i ne pristano glasilo sv ih S lave na. God. XXII. Trst (TpiecT'h) 1909 . 
T is karn a Do!enc (f"ran Poli(: ). 

REISE- UNO FREMDEN-ZEITUNG. (S pc7ial k uric r- Jii r T riest ). Zeutral-
1,l cli:t. zur Hebung cl es F remdenvcr keh res in Triest u nd Gebiet, Istrieu nn d G0rz , 

Da lmatien und zur Oricnt iernng fftr Alexa11 d rie11 n nd Kairo in Agypten sowic 

\'(•nedig und seine Umgclrnng. Jahrgang 1909. Triest, Buchdruckerei Lloyd, r909 . 
IL DOVERE. Organo m ensile de! gru p po di Trieste (!ella Societ à Cen trale 

fra gli Im piega t i e Com m essi lii Comm ercio in A11s t ria. Anno II, T rieste, 1909. 
Tipografia M'o<lerna M. Sus rn ~l & C. 

NARODNI DELAVEC. Clasilo •Nmodn e de\n.vs ke orgn.ni2acije v Trstn•. 
l ,cto II. Trs t, 1909. Tiska : Tiska rna •E<l iuost.. 

STUDIO E LAVORO. Period ico mensile della Associazion e l\fotu a fra Im 
piegat i P ri va t i. Anno sociale XXXVI. Tries te, r909, T ip. Società Ti pografi. 

L' AMICO DEI CAMPI. P eriodico mensile d i agricoltura ed orticolt ura . 
Organo della Società Agrari a di Tr ies te, d iretto e redatto dal seg retario F ra ncesco 

Zaratin , d ocente. Anno L. Trieste, Stab. T ip. H errmanstorfer, 1909. 
FOLIUM DIOECESANUM a Curia Episcopali Tergestiu a- J usti nopolitan a 

ed iturn . Anno XXXVIII. Tergest i, Typographia Lloyd Austriaci, 1909, 
VITA AUTONOMA. Boll ettino bi m ensile della Società Politica Istr iana a 

cura d ella Commissione perman en te agli a ffa ri con1nnali. Anno VI. Trieste, Sta
biliment o Ar t istico Tipografico G. Caprin, 1909 . 

NOTIZIARIO DELLA SEZIONE ITALIANA DELL ' ASSOCIAZIONE PIA~ 
NA. Anno I . T rieste, Stab. Ti p. Union e E. ?ifoneghe!li & C., 1909. 

LA RI VISTA. Organo del Co m,or~io :fra Maestri costruttori edi li e ì\fa.estl"l 
mura tori. Ann o VII. Tr ieste, Stab. Tip. \Ve.rk . 1909. 

IL MERCURIO TRIESTINO. Giornale delle Estrazioni d ei. Prestiti Aust ro
lj ngarici ed Esteri e Ri v is ta Finanziari a. An no XXXVIII. Trieste, Tip. Ciov. 

B alestra, 1909. 

IL PENSIERO. Sl'ttimana.le Anarch ico. Anno l. Capocl ishia, Tipografin. 
Rena t o P ecchiari, 1909. 

ALPI GIULIE. Rasseg na b im e.,:; t ralc della Socie tà. Alpina d elle Giuli ~~. 

Anno XIV-1909. Trieste, Sta bil imento Ar t istico T ipogrn.fico G. Ca.prin , 1910. 

RIVISTA SANITARIA MeLl ÌCo•Farm acen tica per gl' interts:,i professionali

Direzione; Dott. Arturo Castigliani - Giusep pe B asilisco , ch im. -fann. Ann o IH
T rieste, Tipografia Giova nni B alestra. 1909. 



LA FEDER AZIONE. Organo per gli in lc-re~:'l-i <Id com mercio <l i dettagl io . 
le picçole in d nstr ie ('d affi n i. Anno I. Trìt':'l-tt'_. 1909 , tipogr:i.tia ddln. G 11 ida \Tt"1wrah· 
,\_[ora ~'7 C. E. S« m b o & C. Bnmner. 

L A R ASSE GN A SCOLASTICA_. p ubbl icata da lla J.cga d c-gl i lnsq ~o.-n t i (Sl'
z1oni: I Giardini infanti li , 1 l Scuole popolari_. I Il Scuole cittatl i,w. I V Srno\c m ed ie) 

l' dird t a da Att ilio Cen t illt"'. ~ uoYa Serie, N.i (i. 7. g. T rit·stc , :?J marzo (fasc icolo 

commemorativo lle\ XL a nnin·rsario) . gi11g-n1l i- 11on·mhr1• 1()09. l'd itrice la <oLt>ga 

,kgli l nse-gna11ti•. Tipogr;.tfia G io\·ann i B alt""Stra . 

NA SA SLOGA. Pon l' ni. gospo.l ;irski i politi(·k i list . t:c1(l. :'\T.T. l'n la. n)i u). 

u nakladi ti:.kar t- Laginja i. dr. 

L A F AVI LLA E NIMMISTI CA . . \ 11 11 0 1 1 L Tr iL·stv 19< ~). T ip. A m ,tt i & '[)ono li 

PAGINE I STRI ANE. 1\ •riO(\ irn 111 e11 si k sci e11ti i1co-k t terar\o-ar tbtico rnn 

pa rti1:olare- r ifll•sso a lbi pnrvinc i::i d el\' b t r in .. .\ 1111,1 t n \' 11, 1 90(). C:t podi ~tri a . S1,1. 

b ilimrnto tipografico Carlo P r io ra. 

NARODNA PROSVJETA. ;'l ljt·scl:nik z.t .::. k.o l,; tni. Jlrosv j t' \11 i kn iZevnos t. 
l ;o.J . I V. l-'az in (l strn). 1909. Tis k. L tgin ja i drng . Pula. 

INTER NATI ONAL. Organo pro fessionale degl i opna i forn:\ i dell è p rovincC' 
meridionali. G\asi lo pekovsk ih de\a\'Cl"Y juZnih pokraj i11. Anno TV . .L(-'!O l \l . 

T rie;;te-Trst, 1909, Tipografi a moderna \ f. Su,m1el & C. 
LA FORTUNA. Gìornale finanziar io, com me:·cink e dell e estrazioni compi• 

lato per c ura del Ca mbio Ya htte ,\ . Bola flio in T rie;;tc . . -\n no XX\.I. Tries te. 19<~), 

T ipografia .-\ o gusto Led. 
I L DI RITTO. Org-a no d ella Leg-a degli impiegat i Ci , ·ili. An no V III . T ri c-,-;k, 

1Q<'9, Editrice la Lega clegl i J mpieg:ati ciYil i, Tipogra fi a dell a Società Ilei Tipogrnlì. 

I L PROTETTORE. Organo d ell a Società GcJH·role tli protezion e Ira Sen·i 

dello Stato dell'A us t r ia con la Sedl' in Trihte. _.\n n o I I. T ri('ste, r909. S ta hilinwntCJ 

tipografi co L. Herrma nstorfer. 

LA DIFES A. Organo 1111;:n.c;ile ùel la Cassa d i pr(ltezio ne deg li ad rletli ai 

negozi al dettaglio. Anno IY T rieste, 19n9 , Tipol{Tafh1. rlell a Societ à d ei T ipo 
grafi . 

LA CONCORRENZA. G iornale int:ernazion;de n-cl;i me con Fi liali 1ll•ll C' p r in

cipitli città. Anno I. Trieste, 19c9 . tipografi a :\mat i & Donal i 511cc. 

L'AZIONE SOCI ALISTA. Giornal e d el Part it o Socin lisla JntC'rnaziorntl(•. 

r; ruppo autonomo di Trieste. An no L T rieste. I'J(,Y . T ipogra fi a rlel la Società dei 
Tipogra fi . 

L' EM ANCIPA ZIONE ECONOMICA. POLITICA , NAZIONA LE. Pe riùd ico 

sdtimana le della democrazia socia le italiana .. -\ n nn !\·. T ries t<~, 19f''9. S tal ,. ·1·1110-
grafico Werk . 

L ' AMI CO. A nno X I V. T rieste, 19r9. T ip . .'\mati e Vonoli S ucc. 

BOLL ETTINO DELLA SOC I ETÀ FR A OPERAI E ADDETTE ALLE TIPO· 
GRAF IE DEL LITOR ALE. :\nno 1. T rieste. '9'JC.J , Tip<,grafi;, dt\l i, Societit dt" i Ti -

L'OPERAI O. l'n iod ico dd\;, Socif'fà ù peraia Tr i(-stin a . An no 4 1. Tricsk, 

1•:1'J'.J, Tipogratia della Soc iet à <lei Tipog rali. 

OMNIBU S. 'Pola, l'_.f,9, Tiskarn f .;1gin ja i d r 
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L 'ARTE. lia!l-st:g na <l i tea tri , helk a r ti e ld tùnd:11ra. Ann o XL. Tries te 

Mil ano -'Juri w ,-<: t•nova , 14c14 . Sl.di. Ti 11ogralìco \Vl,rk. 

LA RASSEGNA D'ARTE. Fdit:ore ~El Ciuli di; i Àtolll i» . An 11 o ] _ Tri-

1--slc. t l.ll 'l) , 'Ji pog_ra!ia della Soc ietà dei Tipografi . 

ERNTE-BERICHTE UBER NAHRUNGSM ITTEL. COLONIALEN, DELI

CATESSEN UND GETRÀNKE vrn11 l iandelsgericht!id1 JJrntocolìertcn Cr0 Bha nt l
h111gsli,111st· (; ~• b r ii dc r !\'l ih <.tl t-s lrn! , Trit•:,; L X\IL Jal1rga n g. Trie:-1, 19~K,1, T ip. A mat i 

& J)onol i l'd it. 

V. Camere di Commercio e d'Industria. 
RELAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E O' INDUSTR IA SULL A 

PROPRIA ATT!VITA E SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PROPRIO DI

STRETTO NELL' ANNO 1908. Parte vrima . Par te seconda . E di t rice la D eputazi one 

d i Bo r;.a . T r ieste , Tipografia Morterra & C.o 1909 . 

VI IJ . Deleg iertcntag d er Osterreichischen H andels- un e\ Gewc rbckam mern . 

REVISIONDES GESETZES VOM 23. FEBRUAR 1907, R. G. 8. N. 44 , BETREFFEND 
DIE UNTERSTUTZUNG DER HANDELSMARINE UND DIE F 0RDERUNG DES 

SCHIFFBAUES. 1 ni tlativan trng der T ries ter Hand eb - u nd Gewerbeka m mer 1909 . 
1111 Vertagc der· ]-tn1Hk!s - n n <l (;(' wc rheka m mt'r in Tric,;t _ St;i h. Ti p. U nio ne E . Me

nl'ghclti & C, 

SUMMARI SCHER BERICHT DER H ANDELS- UNO GEWERBEKAMMER 

IN BRiiNN ÙBER DIE GESCHAFTLICHEN VERHALTN·7SSE IN IHREM BEZIR
K E WÀHREND DES JAHRES 1909. Bri\n n 19 rn. E igen tum 11nd \ ·,,rlag: éle: r 

Brftnner H a ndcls- u ne\ (;e werheka ni mcr. D rnc k von Rudolf :IL Rohrcr. 

CAMERA DI COMMERCIO E O' INDUSTRIA IN FIUME. RELAZIONE 

SULL A SITUAZIONE ECONOMICA DI FIUME NEL 1909. Finmc , Sta bilimen to 
!ipo-litogra.fi co di Em idio Mollov ich 19 10. 

VE RHANDLUNGEN DER HANDELS- UNO GEWERBEKAMMER IN 
BOZEN. 1909. BQzcn, Vercinsh uchdru ckc:rei & Gotth~rcl Fcrrari jun. 

TRATTAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E o· INDUSTRIA IN 
GORIZIA. 1909. Gor izia , Stab. tip . C iov . P at ernolli. 

PROTOCOLL1 T, H, III DELLE OR DIN ARIE SEDUTE PUBBLICHE. CA
ME RA DI COMMERCIO E D'INDUSTRIA DELL' ISTRIA IN ROV

0

IGNO. Rov ign o 

1909. T ip. /\ . Coana. 

PREZZO CORRENTE compilato dalla ))irez ie>ne d ì Borsa con la coope

razi one del Grernio dei Sensali di lfor.sa . Tr iest e, 1909. (11 Prezzo Corrente si 
pu bb.li ca settimanalmente, tli Sabato), 

VI. Comune di Trieste. 
CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVIC A DI TRIESTE 

PER L'ANNO 1908. Tricstt:, St ;1hì lim cnto Artisti co T ipogrnlìco c ... Ca prin. 1909 . 

CONTO DI PREVISIONE D ELLA AMMINISTRAZIONE CIVICA DI TRIESTE 

PER L'ANNO 19to. Trieste . Stnhilim ent n Ar t i~t ico Tipogr :"\ fko C . Caprin. 19 10. 
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PROSPETTO DEL PERSONALE INSEGNANTE E STATISitCA DEGLI 
ALLIEVI DELLE CIVICHE SCUOLE POPOL ARI E CITTADINE ALL A FINE DEL~ 
L. ANNO SCOL AST ICO 1908---1909. T rie:-te ;q1x1. ~tabili111~'nto .\rl'is l il'O T ipo).:' r: ,~ 

fìco C.· Cap:iu. 
BOLLETTINO STATISTICO MENSILE. s\nno XX:\.\' 11. Co1m11w d i Tri<'sk. 

19(19. Stab . . \r t. Tip. G. Ca.prin. 
R I ASSUNTO DI STATI STICA PER L' ANNO 1908. (Pu bbhcazioni d t• ll' t·-r 

IÌ\'Ì(l m unicipale di statistit:a ll i T r it'Sfr) .. \nno \" FtlihH"l' il !\ I unidpiu tli Tril•s1e. 
S t.1hìlim e11to .\riisf ko Tipogr;1r1 co G . C.1pri11. H)Ox) 

VII. I. R. Autorità locali . 
P ERSONAL-STATUS DER K. K. SEEBEHÒRDE IN TRIEST UNO DER 

DERSELBEN UNTERSTEHENDEN HAFEN- UNO SEESAN ITATS-AMTER UNO 
ANSTALTEN FtiR DAS JAHR 1910. T ric;;t. 191(1, B uchdru cl-;t'r l'i P ni on e F. !'lk 

n('ghd li & C. 
KONKRETAL-STATUS DES GERICHTLICHEN UNO STAATSANWALT 

SCHAFTLICHE N PERSONALS DES KVSTENLANDISCHEN OBERLAN DES
GERICHTSSPRENGE LS FtlR DAS J AHR 1910. Tric,; t . St ab. Tip. l' 11 io11e E . i\le-

11l'gh t~lli. & c. 1910. 

Vlll. Diversi. 
SEC HSUNDZWANZIGSTER RECHE NSCHAFTS-BERICHT DES K. K. 

POSTSPAR KASSEN-AMTES FtiR DAS J AHR 1909. \\' il' n. Trn \ 'er lag d<.'S l'osl

spa rkasseu-.-\rntes. 191 0. 

XXXII. REGELMASSI GE JAHRESSITZUNG DER GENERALVERSAMM 
LUNG DER bSTERREICHISCH-UNGARISCHEN BANK AM 3. FEBRUAR 1910. 

\\ 'ien, 1910. I m SelhstYerlage ckr Ostc-r r('ic hisch-11ng,ir isc lw n TI:1n k. :\ll-; dt·r D r11 k

kerci der O,;terrt'ichi~ch- m1garì ,;c hcn Bank. 

ESERCIZI DI STENOGRAFIA SECONDO IL SISTEMA ITALIANO GA
BELSBERGER - !\ate compilatP ,; u l rnc11111,1ie ciel Pror. Co mm. Enrico ::\To(' dcii 

Ca v. G iovanni Cf!ccini . r: ndec irna edizion e ri,·e,lub cor1·C"ltn ù 11otevolnw11tC' 

aum enfa.ta, curat a cla\ fJott . Guido du Ban. Tri v.stv, r91( ,, edi tore il dnttrJ r 
Gt1i<lo du Ban. 

LEITF ADEN DER VERKEH RSGEOGRAPHI E . Fii r Sh 1dicn- und Pr iifnng-s 

z\\'cckc mit besonderer Beri'1cks ichtig nn,!{ der k. k. i_·,sttrr. St:i;11"-;l,a hnen zusanu ncn

gc·stellt van Dr. Eugen Glticklich. Triest, im S:·1hsh·c-rlaJ.{C' di•-; \'(•rfoss<-rs. St,111. 

Ti p. Unione F.. )feneghelli & C. Trieste. HJ<J9. 

CARMI NA NON DANT P ANEM di Giuseppe Gilibert. Tri,·s l c 19<9. T ip. 

ddla Societi1 riei Tipogralì . E<l itore Giuseppe (;iJi l,trL 

J'rc,i. Giulio Morpurgo , DEI LEGNAMI. Bn•\·i ceun i s u lb prr,d uzi<,m·. 

,;11;<l i nsi e :-. ul c.:01nmer cio del legn o. Com pil~1zirJ1w ad 11sr1 rll':.{l i ,;tudl'n t. i del];, Sc111Jla 

-;up(,rion: di c:nmmercin ri i fon dazione Tfr,n ,ltdl.:1 in Tr ir•slf•. T ipog-rnfì a Giovnnni 
H ;i l<•st rn. 1<1<>9 . 

Eugenio Paulin. SC UOLE ALL'ARIA APERTA. Tr i!!Ste. E \ ' r:1m 

<:ditori.• . l"..J')'.J , Sta.I:, . Tip. (.'ni<,rH 1: \ff·n1·~,J-,r ,lli &. ( 
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CANZONETTE POPOLARI CANTAT E I N ISTRIA, r;u:i.:olt (• ,I.i G. Timeus . 

:-ÌiTO!Hl:1 t'diziotH' nnh·volnwnl 1• :1niplia t ;, .. l 'obi. Ti p. B,wrasini & C.<, d(•i fr<tfrlli 

Nin-nli n i HJH l. 

PI ETA. ~lt• lodr;u11 111:1in ..J at-1i di Alessandro Corte ll a . J\111:-, ic,, di C i11:-.1· pi 1e· 

l l;1 nu1•chl· r . T ri l'sh '. St:d 1i l i111c 11t o Tipugra li1·0 I ,. I l<-rr w anstor f('r . '9'"· 
Franco Savorgna n. GLI INDICI DI ATTR AZIONE NELLA SC ELTA 

MATRIMONIALE. (l'rn!11.1 ior11, l1'1!11 il ::ir1,110 3 ri i oU,,/,r,, 19u;, /1rr t,i i11(111~11rru:i11J1 1: 

ddr r111/ld r1 ru riloniro 1909 ---- 1(; 10. nlr11lt " 1/alf' , /nmwri, 1 drtl11 .•-;01,!lo su/kr/orr· di 

f",>111111al'i,1 . /011tlu:;it1t11• 1?1'1/otf,,/fo.) Trit•sk. Tipografia c; iov:11111 i l fak-,- \ ra 1909. 

G. E. Pons . ANTICHITÀ POLESI. - I fn: gi d' ;1n1H: s u i;· ,\n:u 1ki Scrgi i1: 

l'ol.1. F d i lo 1l;tHa t ipog-r;tfia Fra telli Nie<·olini in l 'ola pt·r I.i I. l•:sposi1.io11t· p rovi11• 

i.: iè\k lstri:uia in Capotlislria 1910. 

GEDENKBLATTER DER K. U. K. KRIE GSMARIN E. r lt·ra 11 sgq..:-i·l 1(•11 

1111tt verl<•g:t von (kr H.cdaktì on il er tì\'lit t ei !1111gf'n n u,.; 1km Ct·l,i<'k tlt·s St·bn~i·w•.'+ 

l., JI., III. , lV. ·B,rnd. Pola, Druc k vo11 Jos. Krmpo ti6, 191(1. {IL !\ uflaxe). 

PAG1NE COMMEMORATIVE DELLA r. E R. MARINA DI GUERRA edilt' 
dal!,~ Bedazione d<:lle 41,•litt cìhmgen aus ll em Cel.,iete d es Scewesens,,. Trndotte in 

italia no da Lni~i Ri holi, i. e r. capitano di corvetta. \ìol. 1., l f., l II. (fT . edizìon<') . 
rv. Pola. 1909. Deposito commissionale clel!a Tip. Jos. Krm potié. 

Ivan Sjergjevii'i Turgjenjev , PRVA LJ UBEZEN. Iz ru!kiine pn·,·d lk 

c:nsta v C. ~regorin. Trst 1909. T isi-mia in zalof1l:t tiskarn a ~Ed inost•• 
A. Tentor. BEG MIRKO. Ei ne Erziihlun g nlls dern b os nisch•h en:cgo w1 

11ische n .Bcfrt"iong;,;kriegt·. Pola, 1909. Druck unrl Vri-Jag van J os. K rm pot i<:, 

DOPO IL DISASTRO. Episodio d ra.mrnnt ico in 1111 a tto d i Cesare Catastin!. 

Scene dal vero. Trieste, Offici ne Ind ustri e Graliche A. Per pi ch & C. 1909. 

IL CONCUBINATO A TRIESTE. R elaz iolle sulla. a ttiv ità <lt•cen11:1l<' tkl· 
r ~opern ùi S. F ran cesco H.~gis per la cunv:.J idtlziora• delle uni on i il! ec lt e e la legit• 
fon azion e d ei figli illegitt im i• co111pilat.i. d a Lodo vico Dean. 1};99- 190X. Soc iet:ì 
(li S. Vincenzo dc' Paol i in Trieste. Tri<'StC!, E di tr ice hl S<icictà di $ . Vincen zo d e · 

Paol i. T ip. Amati & Donali succ. 1909. 
POEZIJE. Prestav i! iz raznih ptujih ir.virnikov B. Beuk. knrat. \ ' 11. 

VllI. lX. X. Xl. XrI del. T rieste. Stabilimento Tipografi co J.. l-fornm1nstork 1 

1909- 10 . 

MISCELLANEA DI STUDI IN ONORE DI ATTILIO HORTIS. Triestt'. 
\·[aggio ~1.Ci\'llX . Trit~ tc, 191 0, C'flìtor c ìl com it-alo promotore. St ah. a rt. tip. G. 
Capri,1. 

Attìlio Gentille. IL PRIMO SECOLO DELLA SOCIETÀ DI MINERVA 
1 810-- 1 9 10. Trì f'S te , 1910. <'ciitr ice la SociC' tà di Mi nerva . 

Elda GianeUi, IL LIBRO DEL PASSATO. L ìridw. Tri Ps k , IQ 1n, Ti 

pografia. Giova nni lfalest!';1. 

Dott. Lorenzo Lorenzuttl. NEL CENTENARIO · DE LLA SOCIETÀ DI 
MINERVA. XX l X Cennaìo i\lC1':HX . .-\llocu zi01w .Jel Prc-shl<>nte. Tri~te. 1910, 

ed itrice la Società di J\·\ inerva. 

Arturo Bel!otti, ODI ADRIACHE. Trieste , 19m, F . H. Sch iin p ft. 
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Umberto Rossi. SI LLA. t r ,1gl·dia 

1()1( .1. <,.;io\·anni Bale:--tra. 
prologo t· q ual tro a tti. Tril?SlP. 

Eugenio Galvico . A LA ORBA.. !'1 D:- it ri1 11a,\n in ,li :tl l' to t ri t•,.;ti 11. 

Trit•sk. H )ll), (id itnre r a utor.•. 

NEL CENTENARIO DELLA SOCIETÀ DI MI NERVA. l';-ir! a !\ l i1wrn1 Dea . 
,-l'rs i in di :t l ,·tt o tri l',.;tì1H1 di Riccarùo Pitterl. T rit',,;h' 1q 1,1 t•dit r ic t· la Soc id:\ 

Cesare Rossi. I CANT I DI CIVI D ALE . T ri<'sk. 1q10. l: Hivanni Bakstra. 

SE RA D ' I NVE RNO. L.iri ç:1 1wr C.111lo e l-' i,111 o !'orll' di Gastone Zuccoli 
\ 't'r:-,i d i \lari n Si h ·:tn i . . \!\' illu:>tr t' \I.o .-\ n h111 i0 Sm:1rt>~li;1. Tri ,,.,t,•. '- a . . C. Sc l1 miill 

&. C . . :-:.t .i h i!imt"nto \111,:;icak. 

ALB ANIJA I N ALBANC I . \1. 11 1ojil1 !1a lk :tnski l1 '-11orni1H)\" . Spisa\ Niko 

Ninlè . Tr,;; t . t ~I!>. lùrn 1i :- ij ~l,,1 zalo~rn J. CorL'llj t·c Tiska rna ,,Edino~t. ,> 

lng. Carlo Peùretti. GLI ASCENSORI ELETTRICI DELL 'OFFICINA 
GAL ATT I IN TRI ESTE . cumc• \'C ng-ono cos.tru iti. m~si in opera. ma 11 t en11 t i in 
esc'rc iz io . Tri o:>,;tt' . .\ICÌI IX. S t:thilinw 11io _-\r t. Tip . e;_ l.\ tpriu . 

I LEONI D'ITALIA . po;,nwttorna r:i: i;ik d i Giuseppe Gìllbèrt. Trit·st.e . Jt) l ( ) 

fiJ> . d d b Socidù <ki T ipograli. 

E. Furlanl . FUHRER DURCH PIRANO UND PO RTOROSE mit prak 
ti scllL·n 111Hl -~·cschichll id1en \\" ink t> n iil Jl'r die ita lieni sc hen h:Lis tcnstii d tc ,1·it· 
ùhl'f Strngna no. Bnie , >lontana. ).! ir ,1.mar. Duino. C.rndo 11. Aqnil eia. T r ie-stc, 

s. a .. Tipografia G ius. Stokel & Debarha 

IX. Programmi scolastici di diversi Is tituti. 

B. Compere. 
NUOVA ANTOLOGIA. Hi \·isfa d i Ldtc:-n ·. Scie:nze e.d Ar ti. D irett ore: 

.\laggiori no r erraris. _\nno 4,i.n \ "oh1 m(, (C:\.X lII \"ol 11me CCX XV IT I. 19<19 
Homa, D irezi one rle ll a Xnov<j _.\n tologi a. 

D r. A. PETERMANNS MITTE ILUNG EN AUS JUSTUS PERTHES' GE O
GRAPHISCHER ANSTALT. I'nkr )J itwirku ng \·on l'rr1f. l>r. i\ . Supan in 11rcslau 
heran:.gegelien von Prof. Paul Langhans. _;; _:;. Ba nd ryr ~,. Cotha: J nst 11s Ptr!ill's 

DIE NEUEREN SPRACH EN. 7- i'.it,;chrift fr1r dt:n ncusprnch lichf'n llntc r 
rich t. In Verbi ndu ng mit Franz LJii rr un rl :\dolf R arnl,<:a u ht:rausgege hen von 

Wilhelm Viiitor. Band X\Tf. ".\ f ;,r l,11rg in TT<•;;;;,-n . N. C. E lwert.' schr: V,!rlag-s

l111 chhand ll111g. 1909-1 9 10 . 

ZEITSCHR!FT f(JR HANDELSWISS ENSC HAFT UNO HANDELSPRAX!S. 

hera usgegeben vo11 Dr. Herm. Reh m, Vr. Ceorg Obst, J ir. H. Nlckliseh, k. k 
Rr·g·i(•rnngsrat A. Sehmld . r. Jllhqzang 1<,1,X -- -c1 . 2. f;i,J1r.l'.i.ng 1r;n9 - 19 1n. 

Lri pzi r,:. Vnlag von C,irl Ern-;t r,0f·sd11-l. 
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LITERATURBLATT FilR GERMANISCHE UND ROMANISCHE PH!

LO LOGI E. H enrnsgeRehen vo n nr. Otto Behag hel 111H I Ur. Fritz N'eumann. 

11rr illig-sl·t>r Jnh rgnng. 19c~,. t .ei1nig, Vt"rl <•g von O. rt l< l' is l:1 11 d . 

Sanglorgio Gaetano. I! COMMERCIO DEL MONDO. Sg11 :1nl i s !nri, :i 

{~ l tHli t.~iuridici (: l-'o\l\ ici) . Mila 110 1R9~L ! llrin> l loq1li. 1 voi. in X.o 

ANNUARIO SCI EN11FIC O ED IN DUSTRI ALE di rt:lto d al l'ruf Augusto 
Righi. Anno XL IV l9llj. Ann o Xl. V ! r9(19. ~!ila nù. !·n,h,ll i T n :\'C's. l(J()(J t · 19i, ,_ 

NUOVA ENCICLOPEDIA DI CHIMIC A SCJENTIF1CA. TEC NOLOGICA 

E INDUSTRIALE coll e appl ii;azion i a tutl.(• le ind ustri v t:hirni t: lw e nw n ifa t !'i11·il'f l' 

alta rncdicina. fo r macia. tis ic:i , i~ie1w. 1ni ,1crnlogia l' geo log ia , agrico!t u m. ,tlb 

l1ru 111 atot o11;i ,1 1 biolog ia, ecc. di retta dal flr . Jcillo Guareschl.. . con \;1 colL1hora 

zionc di di stinti Chi m ici ital ian i. ()pera ill us t rata con molte Jìgurc n e! !(:stu 1· ta voli· 

Sl'Jll'.Lr a le, Volu me Vl l f. l •: nciclopetl ia . .L-- i\"IE'l"AT .. l'nionc (ipog rafìco•,•i litri cc 

1orinesc. Tori no . 1909. 

SUPPLEMENTO ANNUALE ALLA ENCICLOPEDIA DJ CH fM JCA 

SCIENTIFICA E INDUSTRI ALE colle applica zi oni ali' :1 gr icoltura t:1! indus t ril" 

agronomiche, alla m etalln rgia, a lla 111crciologia, alla ti n toria, alla galvanoplastica 

e a lla fo tografia, alla farm acia, a lla medicina e a tutt e \e industrie chim ic he e ni::i 

nifatturiere, di retto rial nr. lcilio Guareschi.. . coadinv at:o tl a nn ' elettn di Chi

m ic i. Arrichito d i m olte incision i int.t' rcalak n el tC'Sto. 190::l - ·· 19rK;. Torino. 

Unione tipogralico-editricc tori nese. 1909. 

ZEITSCHRIFT FOR KINDERSCHUTZ UNO JUG EN DF tiRSORGE. l[er
ausgegeben von der Zentralstclle fllr h in derschutz 11 111 \ Jugend fii rsorgi• in \\'ir-11. 

J. Jahrg. Er.--;chcint im Selhs tvcrl ag. 1909 . 
LITERARI SCHES ZENTRALBL ATT F-0R D EUTSCHLAND. Bl·gr iindet 

von Fricdrich Za rncke. H cra11 ."gdicr P ro f. Dr. Ed. Zarncke. Mit der ha lhrnonatli
chen "Beilage , Die schOne Litera(ur.i; 6o. j,d11:g. Vt' rlc-gt , ·on Eduar<I .\vcnarin~ in 

J.e ipzig. 1909. Coli' allegato : 

W0CHENTLICHES VER ZEICH NI S DER E~SCHIENENEN UNO DER 
VORBEREITETEN NEU IGKEITEN DES DEUTSCHEN BUCHH ANDELS. lfernus

gegeben und verlegt von der J. C. Hinrichs' sch en B uchh andl un g in l. eipzig-. 

GESETZ VOM 3. APRIL 1906 tiBER DEN SCHECK. (R. G. B. 19 1>1i, 

XXXVTI. , LVIJ . Stllck). Jn tripl o. 

JAHRBUCH DER R ADIOAKTIVITAT UN O E LEKTRONIK. l ;n h'r ?l l it

arbeit von S. A. Arrhcni ns (Stockholm) , F rau S. Cnrie {Paris). J. Els ter 1111d l·I. 

Gcitel (\-Vo\fen bi'lt t.el ), F . Gicsel (Bra,m sch weig), K. Hofm ann (M i."rnc h en ). H .. \. 

L oren tz (Lciden ), V..'. iìfarckwald (Berl in), E. .Ruth erford (Manch es ter) . F. Scx.11 \y 
(Glasgow), E. Warlm rg (Berl in). W. \Vien (Wiirzlrnrg) n. nn ter liesond crcr i\·litwir

ku11g von H. Becquerel in Pa ri .'> und Sir \Vill iam Ramsay in Lonllon hc-ra11sgegeben 

vo11 Joha.nnes Stark in C rcifswa.\d. Vit•rl"cr .lhnd 190 7. F iin(ter Band 1908 . St>chs

fr, r Hand r909 . Lcipz ig. S . Hirzl'l 1()07-19 10. 

GIORNALE STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA . l'l irrttn e- re 

daU-o d a Fran~esco Novatl e Rodolfo Renler. Voi. f .\' (J Fase. . i.:ompldo}. 
A nno XXVIll . T orìno, Casa rd itri t:c Errnunno Loeschc.r 19 10. 
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VERMISC HTE BEITRAGE ZUR FRANZbSISC HEN GRAMMATIK. Gcsam

nwlt umi d11rch~l'St'ht'n von Adol! Tobl er. Yiertt> Heih('. L('ipzì g. S. Hirzel. 19oil. 

J. Haas. NEUFRANZbSISCHE SVNTAX. (Sa111mlu111: kuru r l -l'l1l'ilfid11-r 

,la r,IuI 1u 1i.,rh, ·11 .'i}ra<"h,·n u111l l.i(a// / llrl"il. l \'.) I lal k a . S . Xiem t"y er. !9{)9. 1 vol. 

Prof. Dr. Alexander Classen. HANDBUCH DER ANALYTISCHEN CHE
MIE. I. Tl"il. Handli nch dN q uali ta \in·n i.:herni:-;dwn :\naly,;e a norgan ischt'r n nd 

organ l~c lwr \';.•r\i in, l un ,,:i•n . fl. H\l lf.!"C'arl.wìtdl' 11 11 ,I \' cnll l·' hr !l' .\nflage. Stuttgart . 

l l)lii. h ·n l. r:nkt•. 

Gustav Rusch. Alois Herdegen . Franz Tiechl. ELEMENTARE ST~ATS
UN D GESE LLSCHAFTSKUNDE ,u1 ( l-a,lt 11 rgl',H:h idit lich çr (; ru11dia gl'. E in 

J\ilfsl.mc h fiir dt•n ~•· sd iid ltl k lwn 11 11d li iirger lrn n dliche n 1:ntenid 1L ~li t S:, ,-\h_ 

l ,il , h1t1:it•' 11 im Te xk. \\"i en. J<.} , i<:). , \ . l-'ichlt!r · ,; \\· .w0 11 . Sohn. 

Ch . Rall y. TRAITE DE STYLl STIQUE FRANCAISE. I ' voi. li I vol. · 

l·'.xL·rrkes d' a11plic at io11 . (/11d<1,:,·n11m1isrh<' lii/,/i, ,1Ji ,,Ji. lt1·rn11strgcl1n1 von H. H-irt 
1,11d 11· .s,·1reifba,: . I I . . ~ /1/l"ifr t ll!! , Spra d 1tt··i ., _-;(' IFd1(1j!lir"/1,i Gy11111r1 si albib lù1lhl'll lura11s

i:1·!!•·h,·11 r·,IJI .l/a.r .\"1•,hn11im111. l Il . H.:in<l.) l-ki dt•lbcrg:. 1909 . Cari \Yi n k r. 

Wllhelm Scherer, ZUR GESCH ICHTE DE R DEUTSCHEN SPRACHE· 
Zw<•i tc ,\11,;g-alie. {~t'ner .\ hd ru ck.) Berlin . 1~90 , \\" cidmn nn ',;;ch c B11 cbhancllung. 

GRUNDRISS DER ROMANI SCHEN P HILOLOGIE . untt-r M itwirkung 

. . hc•rn usgegehcn von Gustav Grèiber. Il. Barni. 1.. 3. ,\btei lung:. 

S lras:-;lrn rg. l~9i - 1901. 190.?. Ka rl J. Tr tll..1m·1". 

P. Larousse. COURS DE STYLE . l. iqc d n :\laitr<·. l. ivre dl" \' Elèn. 

(.\l éthode Ll' xi cologiq u<' L arousse.) P ari:-; , "· a .. Larousse. 

l ng. Camillo Arpesani. ELEMENTI DI TECNOLOGIA ME CC ANICA. 
l.avornzi olllè (!c>i \ldal li (' rl t' Ì T.L'gna rn i (:l lan11nl i ·ri oe pli ). 2\ lilan o. 1908, l !lrico 

HOt' pli. 

Marie Spude t>t P. M. Cretin . CORRESPONDANCE COMMERCIALE. 
(1,; agL·S d11 commcn;e rra nr;a i:-. Ouvral{e m is a11 conran t de la Jégislntion et <le la 

p ra t ique la pJu,; moderne, con for me au x c-x ig-ences d e la pédagogie, accom pagn r'l 

d e nomhreux cxercices d cst inés aHX élèvcs. Avec 3 anne xes. Lc-i pzig e t Berlin , 1908. 
B. G. T('u bner. 

Vittore Zoppetti. MANUALE DI SI DERUGI A (fa h brica.zione dell a gh_isa , 
dd fer ro e del!" acci aio ). Pubb licato e com plc-tat o per cu rn dell 'ingeg nere Egidio 

Cand(a. Co n 220 incision i. (?-. !annal i flocpli ). '.\ li lnn o, 1894, 111ri co H ocpli . 

Dr. Eduard Heis, SAMMLUNG VON BEI SPIELEN UNO A UFGABEN 
AUS DER ALLGEMEINEN ARITHMETIK UNO ALGEBR A. In system at i,.;cher 

Folge bearheitc t ff1 r Gy m nasien, Rea \sch nlen , Gcwe rbesch u\cn un cl glcic hstchen dt• 

Lehranstalten. Ausgabe fi"i r <l ie Sc bul cn d sterreichs. 4. A11 flage. l( Oln , l 9ù l , !\·L l)u 

\l ont -Schauberg. (\Vien : Fri es c 1111r.l J.ang: Gerold & C.o) . 

W. Christlans. DAS RECHNEN IM BANKGESCHAFT. Vieste, véillig un1-

gea rhei tet e Auflage. Ber lin, 1899 , Tfa ud e & Spener' sch e Buchha.ndl un g (F. Wei d
l i ng). 

Dr. F. Krarrt, KURZES LEHRBUCH DER CHEM1E. ORGANISCHE 
CH EMIE. :\ f-it in <.Ien Text gedruckten Holzschnitte o. Vicr te vermehr te und 

\"Cr l,es.,;crte Aufla g<·. Leipzig u. \\"ien , fSJù 5, Fran"z De ut ic kr·. 
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Eugen Etnaigl. HANDBUCH DER EXPORTPRAXIS. Wien u. L eipzig, 

19 1(~ . Alfred Hòlòer 

1)1· . Artul' Steinwenter, PAEDAGOGICA AUSTRIACA. 1{i.icklilickc (:i 11 es 

;i\tct1 Schulmannes. Cr;iz , HJ ll), lllr. Mosers Bucl tl 1a11dl11n~ {.) . .\"!eycrhntf) . 

Romolo Caggese. STORIA DEL COMMERCIO :ul us<1 tldle Sul(Jlc di Cù11 1-

11tt'rcio e dellè per:-.ou c _cntk. Napol ì, 19 10, F rancesco /-'crrcl l;1 . 

Dr. Friedrich Dlaba~ nud Dr. Ivan Zolger, DAS KOMMERZIELLE BIL 

DUNGSWESEN DER EUROPÌÌISCHEN UND AUSZER E UROPÌÌISCH E N STAA 
TEN. lm Auftr<.igc des k. k. U,;ter rci chischc11 ;\-J ìnis leri utw; fu r J<u ltus 11 11d l,l n h.: rric ht 

1111.ch a111tli.chen Quclkn hera.11sgegcbcn . \Vien , A lfr cd Hùldcr. L Dr, Ivan Zolger, 
Da::; ko1nmcrziclle Bildungswcs~: 11 in England. 1903. - li. !Jr. Ivan Zolger, Das 

ko1111nerzit:lle Bildnngswesen im Deubchen Hcicl1 c 19v_:;. --- lIL Eugen Gelcic h, 
Da,; kommerziclle Bildt1 ng-swe,;e 11 in Helgien , Spa n ir.::11 , Portugal, Sc·:\Ji c11 11111 1 
Bosni<::n. 1906. - lV. Eugen Gelcich, Das komnw rziell c Bi ldun gswt'-'>(:11 der 

Sdiwciz., Rumii.nieus, Brasiliens u nd Argc11 t i11 iens. 1906. - V. Eugen Gelcich 
und Ivan Zolger, Das kornrn erzielle Bild ungswcscu in Jtal icn. Eugen Gelclch . 

V as konun erzielle Bìl< \u ngswesen in F ran kreic h , Gr iecht:nlaml, Peru, l Jrugu;Jy, 

Par-a.guay und Costa R ica. r9nx. 

Dr. Johann von Komorzynski. JJie 11atio11..1\(i ko1101nisch e Lel1r1;: \·0111 

Cn::cl it. :? . Auf!agc. ! n11$bruck, J\K/\J, W,1g11er. 

KULTURPFLANZEN DER WELTWIRTSCHAFT. \ i11ter 'llitwirku11 ;:: crsfrr 

!'ach lc11te l1eransg:egcben Vllll Otto Warburg 11ml J . E. va.n Someren Bra.nd . 
!\li t 6S.l schwar r.en u nd I J f..ir h igt•n .-\hli ild1111g·e11 uac h P l1o to~raphic11 . Lci pzii::. 
s. a., R. Voigtl ii.nder. 

P rof. R. Laric~. STORI A DEL COMMERCIO. Seconda. ed izimH'. i11tera -
1ncntc rifatta. Man uali 1-loe pli . Se.r ie Scicnli1iç,1., ,P.:!-J::?.ì . '.\ l ilano. 191(>. \ l)ricn 

l !oeJJli. 

Pietro Orsi, L ' ITALI A MODERNA. Storia cl i::g \i ul t imi r50 ,umi. 3.:.1 t· d i

%Ìnne riveduta, ampliata e continuata s iuo al 19u9. illu s trata con _p.; tavole f11ori 
tes t.o e till a. cas tct cìel H e(i'.110 d ' llalia. (Co/tc zio 11 (' Stor/111 l' iUari . ) 'll i L1110. l<Jl<l 

Ulrico Hoeplj. 

Arturo Labriola, I L CAPITALISMO. Li n C'a m cn t i :-; torici. ;\ lil;l no. Torm a 

Roma. 19 10. Fra.tellì Bocca. 

Achille Loria, CORSO COMPLETO DI ECONOMIA POLITICA ..:o m p i
l;,1.lo e ordinato i ll base alle ]1;:;,;ioni te nute llclla R. tlnivcr:-;ilii. di Torin o pi:: r \" li i'\\ 

d el doLt. Ginlio l'uwglio, Milano, Torino. Roma , HJW, Frakll i Bocca. 

P. Bachmann, NIEDERE ZAHLENTHEORlE. I. Tei l. 1 \. TL,i l :\ddit \ve 
Zc1. hlc 11 l hcorie. (/J. e:. T i: 1rb11 c,,•.~ .'·."r111t11tlu11::; ,,,in Ll'i1r/1ikh ,·i-11 au/ r/(111 (;d,i1fr rhr 

m,Ul,om<tiisclwn W i!>se-nsrba{l,·11. mif Ei11sd1tus,; ,:/1rrr .l11wcn,l1111;.:,·r1). 11,111d X. 1. \L .: ., 
Leipz ig·. B. C. T eulrncr, 190.?. 1910. 

Ritarda Huch. DlE ROMANTIK. J. Dic B lf111:'1.eit dt•r Hornan t ik. .\uf-
1;, g:e. 11. A us hrci t u ng tn u l Vcrfa l1 dc r 1\mn a.ntik. 1.cipr.ig:. llJflS.. H . I l;n-s:-~·1. 
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Enrico Noii. L'ABBREVIAZIONE LO GICA NEL LA STENOGRAFIA DI 

GA BEL S BE RGER con nu merosi <>sempi. 3 ,1. \'d izioue c orre tta e a u me utata. 

riveduta dal! ' illu~trc ;1utore p n,c~-duta da un ind delle parole abbrevial e 
l·onku ule 11d ,·o\utne. Tr it•.,,; t (;. 1()~). vi 1n ÌPlle :-; h'111)gr alica t ries tina~ ed itric~. 

ESERCIZI DI STENOGR.AFIA SEC ONDO IL SISTEM A ITALIANO 
GA BE LS BERGER· NOJ:j:° ru tnJlilati s ul 1na u11ale d el l'r11L Comu1. Enr ico Nol; 

{ 17 a . edit:ione) da l Ca v. Giovanni Caccini ( ' "a. ,:d izi\lll l'). HCl ma , S hu1qwri;1 
Reale Domenico H.ipamon ti , ic;o0. 
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·-Gmitèty. 
Glau,er. 

Hokin,qe,·. 
K leibel. 

I 

Maye, R. 
Nader- Wfi.r:me,·. 
N oc. 
Pem:,ke i·-Ciealek-Rotlwn,g. 

: J . J. &me,·. 

jl ~~h'[Ùe~.ane1·. 
!I Uebe et Gl<m.,m·. 
il 
li ~Villo mùzer , 
li Zatelli. 
·, Zehden-S_lenta. 

11 

M~nùà~le~'tii -sr~r·i~- Ù'~fvefs id~ 
Cours élémentaire de corri sp onda.nce <-O m• 

rnerciale 
Aritm etica. politi ca • 
H and elskon espondenz . 
Storia com merci ale . 
Li bro di lettura ingll'-:;t, 
Ao tologia. tedesca.. Pa.r:e li. 
Atlas fur H andelsschule n 
Corri !!:pornlenza inglese . 
Li bro d i lettura inglese 
Kontorarbeiteu 
Franzèi!'. L ese buch f!\ r hOh. Hand els-

scb ul en . 
D eu tlicli e G rrunmr1,tik • 
Corso di ling ua fr nnce~e, P . Il {III Erl .) 
Geografi:t commerciale 

18 Settembre 

9 Maggio 
24 Aprile 
3 Apr ile 

13 Febbraio 
3 Marzo 

23 Genoa.io 
11 Ottobre 
2 1 Settembre 
15 Giugno 
24 Marzo 

7 Lugli o 
7 Maggio 

14 A ptile 
23 L uglio 

1895 21895 

HlOO 10870 I co mmerciali 
1902 11 91 4 
1903 10227 
1897 2772 
1900 61 

m;d ie 1900 584 
Hl02 31825 com mereiii,li 
Hl03 31420 
1900 14048 
1904 930 1 

189 3 13881 
m:d ie 1903 1~881 

1904, 11960 commer<:iali 
l l:.'1 90 11 624 



l-'11r:htrr. , 
'l', l'. Cami . 

'1~ C. Cmi11. 
(,\o·to. 
Oìndcl11. 
Jlabr.1·t·1 ·-B11d1l(l, 
,lfn;111·, 

Mayei· B. 
/lfaddalrma. 
J.lfa?~(Y!Li. 

AfoJ111'k-MewJy(a:à 
M#m:h-J'ob . . 
Noe H. 

P wcker-0-ir.alek-Rnllum.<J, 
SM>ll. 
Ze!tde11-Ste11ta . 

Buchla. 
T. O. Cami. 

Gin<Ùily. 
H abe1·er-lJ1,chta. 
Mayr. 
Maver R. 
.ilfoCnilc-Mene_q azzi. 
Nade1· - lViirzner, 
Oppelt,-M edanfrh. 
Ott, 
P eucke1·- Oìcalek-Rollimt,q . 
IJebe et bffille1·. 

ZateU. 
Zehde,1-Stenfri . 

Gindely. 
Gfomer. 

Holr:inge,-. 
Kleibel, 
Mayr. 
May e1· R. 
Nader- Wiirne1·. 
Ott. 
Penclce1·- Uical.elc -RrJtluw,.q, 
J. J. Sa,,er. 
ScMlle,·. 
Uebt1 et Jfiiller. 

Willontilei-e-1·. 
Zatelli. 
Zehden-Su,ita. 

Gindety. 
Glause1·. 

H ol1dn.(Jer. 
Kleibel. 
Maytr R. 
Nade1·- Wilrzner , 
Noe . 
Pew~ke1·-0ica,le/c-Jfotl1r,·11f/, 

'\ J, J, ,'lane,·, 
j J . .J. S,mei·. 
1 Schiller. I Uebe et GUm.çP-r. 

I 
1Villom;t,er, 
½,dd l-i. 

\ Zel«leu-Blenla, 

Ll.Bl.~I DI ,..rEsr.ro. 

I. CORSO. 

Aritmetica co muwrciale. l'arte I. . 
Grnmin:\tici\ teorico-pratic1L ,1lc!la li11g·ua. 

ing·lese 
Il pri mo li bro d i leU111·a ingle1-m 
G rnmniatica della li ng ua italiarl/l 
Mant1ale di sto ri n, un iv. Pn.rle I. 
Sciem::t (!i connnerl'io . 
D eutsehes L e~cb ud1 fnr hUh . l.1 1111d1.d i,; -

1mhuleu. P:ir tc I ( 111 Ediz.) . 
Storia Uo mmereial e . 
lfaccolta di prose e poesie. 11 Edi 
Promessi sposi 
T raU.Ato di aritmetica et! ulgelna . 
TrnU,ato elementMe d i fisk·i\ . 
Anto log111 t1::desca ad u ,,;o delle 1>l·-uole 

med ie. Parte l. 
Atln:1 fiir Hirnde lsscbu len 
E lementi cli geotria 
Geegr:-tfia commerciale 

II. CORSO 

Autologi11. di poesie e prose it.alianc 
Parte 1. 

Aritmetica. com mercia.le 
Gr:un1uatica teorico-pratica. de lla. l ingua 

iug le;;e 
Mauun le di storia un iv. Parte 11. 
Scienza di commercio . 
D eutsches Lesebuch. Parte I. (Il Etiiz. ) 
Stori;i comm~rciale 
'.rnìttato di aritmetica ed alg,;l;rn, . 
Libro di lettma ingl Me 1

. , 

Chimica in org:i.uica 
LogAritbmen-Tafeln 
At!As fli r Hande lsschule u , 
ltrA-Dz. Lesebuch fur hOh . Haudels -

sch ul en 
Corso di lingua. francese. Parte I. 
Geografia commercia le 

III. CORSO, 

Antologia di poesie e prose italiane. 
Parte II. 

Mitnul\le d i Storia u 11iv . 1-'arte HL 
Cours é lé [I!ent.a ire de corrtspondo.,nce co m 

merciaie • 
Arit11, etica. pol itica 
Handelskorrespondenz 
Deut.sches L esebucl1. t'arW I. {Il Ed.) 
Storia commerciale . 
Libro di lettura inglese 
Logari th men-Tafel11 
Atlas fii r Handelsscbulen 
Corrisp ~ndenza inglese 
Kontorarbeiteo • 
Fra.nz6s. L cseb uch filr bOh. Haude ls-

schulen . 
D eutsche Gr11 m matik 
Corso di li ngu11. fra ncese. P . I ( lll Ed.) 
Geografia commerciale 

IV. COR SO, 

Anto logia di poe.~ie e prose italiane. 
Pinte III. •. 

M.K-outi le di Storia "Ut1iver.,n le 
Cours 61~mentaire de co rrispondance co m-

mercia.le 
Aritmetica. poli\ica. . 
Hnnrlelskorrespondenz 
Stol"ÌI\ commerciale . 
Libro di letturn inglt1~1j 
Antologia tedesca. Part r,: JI. 
AtlM Hir Hanclel s.5chulen 
Corrispon(lenza ingl e::ie. 
Libro di let!.ura io glesc 
Kontorarbeiien 
Frn.nz01". Lcl"ebuch flil' hOh. Uaudcls• 

Rchu leo • 
D euL<Jche G r:tmm:it.ik 
Cor~o cli l i11g ua fnu w.c-""• P. Il ( Ili Ed .) 
Geogrnfia. commc re.iale 

_ __ 'l'e,lo app• ovato - '°" d-;;~~;,,;-·,~;; .. st,nak ___ il 
dei I Nume10 / per le scuole 

I 1, 

31 Geu11a10 lf}O l 24581 commerciali 
1 

l U DeeemLre 
I :, Oe<',cmbre 
1:1 G iu gno 
J 2 Aprile 
25 Marzo 

18 Settembre 
13 Febbraio 
12 Maggio 

-
2 Apri le 

26 Marzo 

16 Settembre 
11 Ottobre 
1 l ~~ebbraio 
23 Luglio 

22 Marzo 
~ L Gennaio 

15 Decembrc 
'i Genuaio 

2'1 Ma rzo 
18 Settembre 
13 Febbraio 

2 Aprile 
B Marzo 
l Ottobre 

li Ottobre 

24 Giugno 
14 Apr ile 
23 Luglio 

22 Marzo 
18 Settembre 

8 Marzo 
24 Aprile 

3 Apri le 
18 Settembre 
13 Febbraio 

3 M arzo 

11 Ottobre 
2 1 Settembre 
2.t Marzo 

24 Giugno 
7 Maggio 

14 Aprile 
23 L uglio 

22 Setterul>re 
US Settembre 

9 Maggio 
24 Aprile 
3 Aprile 

13 Febbra io 
3 Marzo 

23 Gennaio 
Il Ottobre 
21 Settemb l"e 
l f.i Giugno 
24 Marno 

7 L ugli o 
7 M:i..gg io 

14 Aprile 
23 Lugli o 

1'08 
) 908 
190:1 
1883 
1899 

1904 
189'i 
190:l 

189[.i 
1899 

1905 
1902 
1904 
1885 

1891 
1901 

1908 
1887 
1899 
1904 
1897 
1895 
1900 
rnoo 

1904 

1905 
1904 
1905 

189 1 
1895 

1906 
1902 
1903 
1903 
1904 
1900 

1802 
1903 
190 4' 

1905 
1903 
1904 
1895 

1898 
(895 

1900 
1902 
l lì03 
1897 
1900 
1900 
1802 
1\)03 
1900 
1904 

1893 
1903 
190-l 
189;) 

46 192 
46192 
192 14 

65 10 
4127 

28204 
2772 

12500 
-

3889 
17616 ex 98 

34343 
3 1825 

4132 
11 624 

5091 
2458 1 

46192 
25809 ex 86 
4127 

28204 
3272 
388 9 

6l 
33726 

31825 

23283 
11 950 
1 Hi24 

5091 
21895 

7771 
11914 
10227 
28204 

2772 
6l 

31825 
31420 

9301 

23283 
1288 1 
11 950 
l 1624 

24482 
2 189/S 

10870 
11!)14 
10227 

2772 
Ol 

584 
31 825 
31420 
14048 

9301 

l 38Sl 
1~881 
11 960 
11624. 

med ie 

com,,;e,ciali I' 

11 

medie I/ 
commecciali i 

med ie · 

commercia li li 

medie 
commerciali 

medie 
commerciali 

medie 
commerciali 

commerdali 

medie 
commerC1iali 

meclie 

commerciali 

commerciali 

medie 
commerei:i lì 

medie 

commerciali 

medie 
com merci.,Ji 

medie 
commerciali 
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