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-
Parlando della toponomastica di Capodistria, G. Rinaldo 

Ca.rli osserva~a, quasi cento e cinqua nt'. anni fa 1) , che forse 

in hcssun a1tro territorio s'erano conservati tanti segn i della 
lingua romana quanti nel capodistriano. Di fatti i suffissi 

-ano, che piu s pecialme nte caratterizzano gli agri colon ici dei 

nostri grandi progen1to ri , sono numerosissimi nel territorio 
giustinopolitano. Ciò vale· pe1· la zona più prossima · alla città; 

man mano però che noi da questa ci discostiamo, le for me 

lati;rn e venete si fanno meno prevalenti e al 'loro posto su

bentrano qu elle slave o slavizzate. Il trapasso avviene l_enta

mente. a gradi: le località più imporlanti, i corsi d'acqua e 

le alture pjù rimarchevoli continuano ancora .ad avere deno.:. 
mjnaziooe . italiana; è u □ a. zona mista, di transizione, per Ja· 
quale si passa all' .a!Upiano cars ico, dove la toponomast.ica 

_slava è più diffusa pur conservando tracce indiscutibili di 

romanità. · 
Venendo a parl a re particolarmente di Villa Decani, si osser

va che i comuni censuari (frazioni catastali) di Antignano , S. An

tonio e Villa Decani , più prnssimi 'alla costa e con ricordi 

storici che li connettono al patrizhtto ed episcopato g iusti

nopolit.ano, ad onta della popolazione sloven a che in preva

lenza li abita, coos·ervano un patrimonio di top onimì nostri 
ben pfo copioso di_ S. S_ergio, Popecchio e Sasseto, più di

stanti dai centri urbani e più a contatlu invece .con regioni 

alloglotte. La mescolanza, l 'intersecazione di due popoli, di 

due lingue, di dne gradi di civiltà, por ta con sè il verificar

si del caratteristico fenomeno dei toponimi diremo così an

fibi, i talo-slavi e slavo-italiani: si incontra, a mo· d'esempio, 

Borisovaz, Capitagnovaz, Manzinovaz, Na valeh, Na Baredih, 

1) Antichità Italiche, Parte I, M'l~no 1788, pg·. 222. 
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evidenti slavizzazi.oni di cògnon1i e termini ìtalianj, con la 

med esi ma facilità con cui si dice o s i scl'ive Cen1 icale , Po

pecchio, Cristoglia, Villa dol, it a li anizzazioni tutt' alll'o che 

recen ti. 
In questa raccolta noi passer emo iu rassegna i topo ni

mi pfo impor tanti delle singole fraz io ni, quelli che si leg

gono specialmente sul le carte militari e turisUche (casali, al

ture, corsi d'acqua); forniremo così un modesto contributo · 

a qu eJ] a che si potrebbe ch iamal'e là seconda fase del rio r

ilinamen to toponomastico della nostra regione; l a terza do

vrebbe l'iguardare la revisione delle mappe catastali , dei no

mi cioè men o appari scenti (campag ne, case sin gole ecc.). 

* * * 

Il terrÙol'io comunal e di VHla Decani corris ponde ad un 

dipresso al bacino s uperi o re e medio del Risano ,, il nobil 

Fe rmione" del Muzio, che ha le s ue scaturigini in una ver

deggiante conca sotto il villaggio di Lon che ; esso, c1opo aver 

percorsa un a delle p_laghe_ più ubertose della penisola iS\l'Ìil.

na, si versa ne] mare a N. E. di Capodis,tria., con uo delta. 

allungato, fr a le in senature di Stagnon e Campi. 

I] paesaggio è attrae nte . e vario : a g rigie pareti cn1ca

ree strapiomba nti, S0!'montate spesso da r uderi d, castellieri 

o di costruzioni m edievali, si susseguono verdi colline, tal 0 

volta isolate e dominanti (" varda"); e.stesi -boschi di roveri 

e castagni; pingui prate rie; deli ziose con valli. I v illaggi . so

no costruiti di solito sulle vette o dorsi dei monti o sui pen

dii, al riparo dai ve nLi ; due so.li in valle, presso il fiu me, 

Manzini e Risano; i l capoluogo si disten·de sopra un ripiano 

eocenico , fra gli oliveti. S ono in maggioranza vi]laggi uniti, 

con numero Ìimitato di ville e case· s;,à.rse. Soltanto S. An

tonio è spa,.pagliati ssimo e sciolto in inn umerevoli casali. 

Alla già vasta circoscrizione comunale di V_ill a Decani so no 

stati aggregati ul timamente (1923) i comuni cens uari di Ospo 

e Gabrovizza, che non appartengo no geografi camente alla 

Val Risano e gravitano piuttosto verso Muggia (ora provin

cia di Trieste). Il comune ha un ' estensione complessiva di 
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78.5 chm. 2, con 6948 ab itanti seco ndo il cen simen to dell ' l 

di cembre 1921 1), 88.5 per chm 2, sloveni nella g rande m ag

gioranza., ma con conoscenza più o meno perfe tta del dialetto 

veneto-istriàn o; i · cogli orni italiani son o molto numerosi spe,.. 

cialmen te nel capoluogo, ad Antignano, Còvedo e S. Antonio.21 

• * * 

Anche questa volta abbiamo consultato le note opere di 

storia e ~o rografia istriana, che per b1·evità qu i non ripor

tia mo rise1·v a ndoci di citarle a tem po e l uogo. Quelle località 

che non fig ura no nelle classic,i opera. del Na/,J.ini, per ch è no n 

facenti parte della diocesi g iustinopolitana, sono coutenute in 

don P. Rossetti, Col'Og. di T l'ieste, suo territ. e diocesi (Arch. 

Triest. N. serie, I, .1869). Ricorde remo in oltre N. Cobòl, Rio rdi

nam. della nomenclatura geog. della nostra Reg. (Rivista 

,, Alpi Giulie" , Tl'ieste, 1896-1 906); 1'. Luciani, Pl'Ospetto delle 

scuole ,, l aiche" deJl' Is tr ia e loro rendita nel 174 I (. La P,-o

vinc ia ", Capod. 1872) e il Repertorio specicile dei luoghi, elabo

rato sulla base del censimen to a us triac o del 31 dicembre 1910 

(Vienna, 1918) e co ntenente det tag liatissimi dali rig uardanti 

la statis t.ica, la toponomastica. l' etnografia. Abbia mo com pul

setti aJcùni d ocume nti dell'Antico archivio Municipale S) di 

Capodi stri a, più specialmente i N. 121 (anni 1640-1 673), 128 

(anni 1644-1 673) e 104 (Appen dice; an ni 150\H 748); di qu ello di 

Villa Decani (co □ fraternite rurali) e qu alche fascicolo esisten

te i n a rchivio pri vato, di c ui si farà ce nn o più avanti. Oltre . 

alle ma ppe catastali, ai fogli ,, Tri este " e "Sesan a-S. Pie

tro" al 75 .000 e g_uell.i ,, Capodistria" e ,, Presnizza" al 

1) Siccome dell'ultimo censimento finora non sono stati publ.icRti 

che dati somm art, ci atterrem o a quelli del 31 dic. 1910 , che sono detta

gliati anche riguardo alle frazioni. I.,e differenze fra i due censimenti 

sono del resto minime , come nbbi amo µo tuto con statare da prospetti 

messici cortesemente a disposizione alla R. Sott.oprefettura di Capodistria. 

2) Vedi in proposito il nostro scritto sui Co[lnomi italiani fra gli 

Slavi .della carnp agna istriana. Bolle tt. · d. R. Soc. Geo g . I tal., Roma, 1922. 

3) Vedine l' c lnventa.rio • pubblicato dal Chiari.;,s. Prof. F. Maj er, 

nel 1909. 
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25.000, aggiornati nel 19 l 9 con le carte austriache prèda 
di guel'l'a, abbiamo avuto sott' occhi la Carta dell' Istl'ia di 
P. Coppo (1525) 1); la ,, Nouvelle cade de_ l' Istrie" Venezia 
1780, P. Santini, nell',, Atlas universel" e quella del carto· 
grafo capodistriano Giov. Valle (Venezia 178-i). 

Molte •notizie e affermaz-ioni le controllammo sul posto, 
interrogando la gente del 'luogo; siamo grati specialmente 
ai signori Giovanni Grison e Andr0a Zu,gna, sindaco rispet
tivamente segretario comunale di V. D., Giuseppe Dellasavi:t 
e Antonio Giacomin di S. Antonio (testè decesso) e Giuseppe 
A ndreassich di S. Sergio. 

I) Non l1 originale, ma la riproduzione .fotografica che ne dà il 
P1·of. A. Degrassi in un suo studio su Pietro Coppo e le sue opere, com
parso nel!' ,Archeog. Triest., Voi, XI Serie Hl 1924. 
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ELEN.CO DEI NOMI 

l). Antignano d'Istria. 

Il comu ne censuario a nnovera 479 abitanti, distribuiti 

in 6 fra zio ni. La vill a pri ncipale (209 >tb.) sorge isolala su lla 

som mità d'un coJl e di 37 1 ni., dal quale s i gode una v is ta 

estesissi ma fin o alJe Alpi Carni che e Dolomitiche ; l'odierno 

villaggio occupa parte della superficie di un castelliere, che 

secondo il Marchesctti 1) aveva una perifori<t di circa 600 m. 

r vescovi di Capodishfa portavano il tito l o di ,, Conti di A n

tignano "; nel 1211 .~e investi rono i Verzi (P. Naldini, Corog. 

eccles. de lia diocesi di Capodiskia, Venezi a, Albrizzi 1700, 

pg. J 24) . Per il nom e, eh' è evideatemcnte d' origlne latina, 

v edi il citato Naldini (pg. 392-396), il Carli (Antichi tà ital. I, 

223), il Muzio (. Egida " 37) 2) Per alLré notizie G. F . Tom

m asini (Comment. stor. e geog. della prov. cl' IsLria, in ,, Arch . 

Triest." L Serie, IV, 1837, pag. 338, 348 e 540) e la Guida 

dei dintorni di Trieste (Trieste , Capri □, 1909, pg. 205). 

Antignmw è tra·z. di Liv9ruo e di Napoli e comune in prov. d 'A..,. 

lessnn dda. Antignana è comune del11 Istria. 3) 

To.ponimi pili im po rtanti del co m. ceos.: Anti11nano d'Istria 

(villaggio), Aretine (fraz.), Colombàr (fraz.), F'o nr/o (torrente) , 

R.aboiése (to rr.), Rapadèl (contrada), Bombi (fraz.), S/dtine (fraz.), 

Urbani (si. Urbanzi, fraz.), V,:gnano (torr.) . 

l) C. Ma·rchesetti , I castellieri preistor. di Trieste e della Reg. Giu

lia. Trieste. Estratto Atti Museo civico di stor. nat., 1903. 

2) 11 L' Egida,. di Gir. Muzio, ristamp. ·e con _in trod. di G. Quaran

totto, Trieste 1913. 
a) Per s inonimi (A1itognano , Antoniano) ve.di giornale « L: Unione )t 

A. III , N. 5, Capoclistria 1876. 
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2). Còvedo. 

Const-a di due v illàggi: Còwlo (397 ab. ) e Gmrisrhie (con 
a lcun e frnz. 283) . Il vetus to " Cas lrurn Cnbedi" so rge a 262 
n;t. sop ra una poderosa rupe calca.rea., che do min a. la carroz
zabile Pinguente-Divncc ia. Ne"lla rocca . rH cui si co nse rvan"o 

ancora numerosi resti. risiedeva. nel' .r-.1edi o Evo e anche più 
tard.i un Ca.s te ll ano, mandato dal Comun e di Capodistr:ia col 

titol o di Contestabi:te. La parrocchiale è dedi~ata a S. Fl0riano, 
fuori e' è la chiese tta di S. Michele At-cangelo; più ad occi
dente ancora, ve rso la Corte di S. A nton.io , nei pressi della 

quota 343 m.~ anco ra. ai tempi del vescovo Naldini , esisteva 
una chiesa dedicata ai SS. Ennacora e Fortunato , indicata 
anche nell e car te del Valle e del Santi ni ; a l s uo posto so r
gono ora due case ap partenenti a certi Schergat, detti ,, Mo~ 
horéc :, (co 1Tuzionc di Erma.cara). 

Il nome di Còved-o, che il De Frnncesch i (No te s tori
che, Pnrenzo, 1879, pg. 23) e il Kand.ler (,, I.stria" llI 229) 
vol'reb·be ro di o rigine celtica, deriva forse dal la tino cu
bitum 1) , gom ito. Ve.di ancora Tomnrns ini (o . c. 348), Naldi ni 
(o. c . 365-8), G. V atova (La colonna di S . Gius tina, Capodi
s tria, 1887, pgg. 35, 189, 190), G. Cap rin (Alpi Giulie, Trie
ste 1895, pg. '34 11, B. Benussi (Nel Medio Evo, Pa renzo 1897-, 
pgg. 284, 349, B82), Cobòl (Riordin a ,n e nto A. ì'. 1900, N. 3). 

La vill a di Gracischie o Gracischi a (com e sc rive il Nal
dini, o . e. 370) è situata a m. 321 ai p ied i di una muraglia 
ca rs ica, ch e culmin a a l M. Lacina (si. Lacna , 452 111.) , co n 
du e grand i castelli e ri , che probabilmente ha nn o dato i l nome 
a l v ill aggio sottostante (M archeset tì, o. c. 68) . La chiesa con 

alto campan il e veneto è dedica ta a S . N icolò e dipende .dal
la pieve di Còvedo. A S O. di Grnc ischi e, verso il comune 
cens. di Tn'.tscolo (Ma résego), sull a s trada di P ò t·lole (nei pressi 
della quota 384 m.), èvvi il casale di Piera o Pietra ·bianca, 
denon1 inat.o c0sì, n. quant o pare, da una strana pietra calcarea, 

1 ) Spagnolo antico cobclo, portogh. cubito, COVltclo (G . J{ijrtning , Lat.. 
rom. VVOrterbuch, Pnderborn, ·1907). 
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a forma di rett<lngolo , con iscrizione cr n-rosa dal tempo ·(fo rse 

un ci ppo di confine) I). 

La toponomastica di Còvedo è molto bist.rattata nella 

più rece nte e<lizione (1902) della mappa catastal e. 

Còtedo (villag.) , Galanti (fraz.), Gracischie (villag.), M. Là

cina (452 m.) , Molino Auer, Paletti (frnz ), Pietrabianca (frnz.), 

lvl. Vania di CMedo (390 m.) 2J, ' S. Ermacorn, (fraz.), Racorn,xo 

(to l'L), Sen11in (tol'r.). 

3). Cristòglia. 

Il comu ne cemrnario è costitu-ito -da11 e due v.i1l e agglo

merate di Cristoylia (228 ab.) e Villadòlo (265), s itua-te .in una 

vall e romita dell'alto bacin o torl'e nt.izio del Ri sano, che è 

ben coltivai-a e produce eccellente vino moscato. 

La chiesa rlol capoluogo ergesj entro ]e mu ra semidi

roccate del Castello: d,i isc l'izion e che an cora Jeggesi sulb 

porta dell o stesso, r isulta che H ,, ·caM.rum Cris tovjae" e le 

te l're attigue furono aequistate nel 158 l dal med ico capodi

strian o doti. Lean drn Zarotti. 

Ved i Nald ini (o. c. 368-9), G. Vatovà (o. c. pag. 187 e 

8egg.), Caprin (o . c. 341). Quanto a l no me, prefe ri amo sc ri

ve re a nzic:hè Cristoglie Cristo.r;lia , che oltre ad essere usata 

da qu ei vi1Uci, s i dsco ntn1, qua.Bi sempre nei docn m ent.i. A l

cun i SC l':it to ri usano la forma d·ialettale Crestaia {N. J\-Ianzu ol.i, 

Descrizione dell>c Prov. cl ' Js tria, Arch. Triest. III 178) e Cra

stoia (Co ppo, Carta ci tata); Cristoria (Caµrin . o. e 335), Cri

stoùi (Tommasini o. c. 848 e Naldini o. c. 368-9) . Cristogyin 

(Docum. Ba.rbabia nca esis te nti in aroh.ivio privato). Le forme 

Cr1stoiano e Crestoglia.no non ebbero molta. fortuna. 

l) In <locum. dì donaz. dell' mrno 1102, ri portnto nel « Codice clipl. 

is tr.,, s i •fa m(•Hz;ioue di una villa ,, J>etrae Albnc ,, , Ve-di nnche DeFrnn

ceschi (o. c. pg. 99) e Benussi (o. c. 304); il Kaudler (foclieazioni p(•J' ri

conoscere le cose storiche del Litornlc » 1 T l·icste, Lloyd, :855, pg. 166) 

cita Pietralbn e P. del Diavolo (M. Gabria presso Gradena di PortoleJ. 

2) In Contrà d i Vm·dri dice un doc. dèll'Ant. .A.r<:h. ccin1. N. 121, 

A. 1650. 
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Villadolo, l' al tra fraz. del com . cens. ~ è vi ll >t p.iccol >t ma 
uni ta, sca rsa di fuochi , m a copiosa d' affetto " (Naldin i , o. c. 
370). E ra feudo dei conti T a rs ia. Preferiamo la form a, rlel re
sto non n uova 11, Yilladolo, r icordan te la citt.adetta veneta, 
a l dialettale V ill adiol (Santini) e all' an fibio Villadol. 

4). Gabrovizza d' Istria. 

La vHla è sHuata ali' injzi o della vall e cl:i Os po, e fo rma 
un picco lo co mune censuario di 275 a.b., passato recen temen
te dal comune di S. Doligo (prov. di Trieste) a quello di 
Villa D ecani (Istria) . 

11 norile al èaso potrebbe essere tradotto in Carp·inelo o 
alla ve neta Curpenedo, CnrpeniJ, Carpenedolo. 

5). Lonche. 

Il com. cens. che co111 µ1·e11de parte del.l' a mena con ca del 
Risano sup. , consta delle due v ille di Lonche (312 ab.l e 
Bcsorixrn. (165) , co n poche case sparse. 

Il ca po lu ogo, co n chieset.ta dedicata a S. Cecilia e Je 
s ue li nde casette, è .si tuato a 179 m., sul pendio del r ipiano 
carsico, sul q ual e a m. 448 scorgonsi le t racce del vallo se
m icircolare d i u n castellie re (un seco ndo a du plice vallo, so
p ra Besovizza; Marchese tti o. c. 68) . 

La Pieve dedicata a S. Giovanni Battista e che appar
tie ne alle mo nache Benedettine di Trieste, dista circa un chi]. 
dal paese (Pred-loka , su lle carle al 25.000 e al 75.000, = avanti 
Lonche) . Sotto il vill aggio di Besovizza, a 70 m . d'a ltitudi ne, 
dalla viva rocci.a calcarea, in p iù polle sgorgec il Risano, che 
si ve rsa s ubito in un a m eno laghetto; seminascosti. fra il 
verde di alti pioppi s' e rge la chi esa della Madonna del Ri
sano o dell' Acqna ; p iù a m o nte il Risano ha un carattere 
torrentizio. 

Confronta Rossetti (o. c. 41), Tom niasin i lO, c. 540), P. 

1) Vedi a mo 1 cl ' esempio (( La Provincia 1) VII pg. 1318- 20. 



Kandle1· (Codice diplomatico istr. A. 804 e 1413) 1), Cob61 (Riord. 

V, 1900, 1 ; egli scrive S. Giovanni di Lonche), Benussi (o. c. 

284, 349, 382), Guida dei dintorni di Tl'ieste (207, 2 12). 

Lonca .è frazione di . Passerinno (Udine). 

Besovix:w, (vili.) , Lonche (vili.), Madonna dell'Acqua (chiesa), 

Molini Zigante (e non Zgani , come leggesi sulla più recente 

ediz. della carta al 75.000 e su quella al 25 .000), Piei•e di 

Lonche (e non Predloka), Fi"mc Risàno, Torrente Risàno (e non 

Rizana) . 

6). Ospo. 

È un lindo villaggio di 425 ab .. a 53 m. d'altitudine, 

agglomerato ai piedi (l' un ripiano calcareo, che culmina al 

M. Carso (344 m.); è stato aggregato di recente a Villa De-

. cani, ma assieme a Gabrovizza appartiene geograficamente 

a Mu ggia . Fu castello baronale, donato dall'imperatore En

rico IV nel 1067 assieme ad altrn ville· ai vescovi di Frièin

ga ; poi veneto. 
La vecchia pieve (la Sta ra Fara dell e carte 25.000 e al 

75.000) al pos to dell' attuale cimitero , si t rovava all ' altrn lato 

della valle; la nuova , istituita nel 1600, con campanile ve

neto, è dedi cata a S. Tomaso Apostolo. 

Ospo · deve la s □ a notorietà, oHr.e che alla fe1·a cil;à della 

s ua valle, alla famosa Gro tta, che era chi usa da una mura

glia fortificata da "poter servire a nco in evento a salvezza 

degli animali della Villa e delle persone tutte " 2). 

Da detta caverna sgorga un rivolo temporaneo che si 

versa nel To1'rente detto d' Ospo o della Noghera, designa_to 

di salilo sulle carte col nome generico cli Recca (Reka si. 

= fiu me) o Potok (= torren te), che dopo un percorso di 

7 chil. si .versa nel vallone di Muggia. 

I) 18 febb. 1413, il Vescovo di Trieste Nicolò de Cnrturi conferisce 

a pre' Libero Barbadccia la pieve di S. Giov:mni di Loncbe, alle sor

genti del Fermione. 
2) Vedi Relaz. del Pod~stà e Capitano di CapOdistria Frane. Boldù 

Nov. 1606. Atti e Memorie ecc., Voi. VI, 3-4, 14()1 Pareuzo 1890. 



-14-

Vedi Tomnrnsini (o. c . 540), Rossetti (o. c. 40), Benussi 
(o. c. 284 , 382J; Capri n (o. c. 335--6) , Guida dei d. di T. (204) ; 
la carta del Santini riporta Osopo. 

},I. Carso d' Ospo (344 m .), Ospo ( v.i ll ), Torrente o Fiume 
Ospo, Cim-itero (e no n Stara Fara). 

7). Popecchio. 

Sot.tocomune prevalentemente carsico, che comprnnde le 
due ville p rin cipali di Popccchio (2 43 ab.) e Prapòrchie o Po
pecc/vio piccolo ( l 72) 

Il Naldini (o. c. 368) parla del Mo11te de' Popecchi e nella 
carta del V alle è segnato Popecchio piccolo al posto del poco 
estetico Praporchic (sl. Praproce); i l Benussi (o. c. 487) se.-i
ve Prapu cchie. 

La villa di Popecchio giace sotto il ciglione dell' alti
piano in posizione riparata a 2'J2 m . Anche questo vil
]aggio ha una grott~ murata 1), uso castello con sopra una 
torre rotonda; sul ripia no soprastante poi si sco rgono gli a
vanzi d'un castelliere; un altro ne esisteva sul colle della 
.'vladonna della neve (46:5 m.), la Ma ti Bozj a (- Madre di Dio) 
di alcune carte, ch e però· appa rt iene a Cernotti (co mune di 
Erpelle-Cosina; Marchesetti, o . c. 63) . 

La piccola frazione di Contestabile ricorda il o·ome di fa
migli a patriz ia di Capodistria, ch e figu ra anche nel mano
scritto del dott, P. Petronio 2) (deglr a nni 1680-81 ), esisten te 
in a rchivio privato e in A. Tomasich (Famiglie capod. esi
stenti nel secolo XVI, µag. 35). Per notizie vedi anche Tom
masini (o. c. 540), B en ussi (o. c. 378), Cap rin (o. c. ·341) e 
la Guida dei d. di T. (209-10). 

CMtestabile (fraz.), M. Cavallo (M. Kojnik, 802 m.), M. Gùtm-
1msnich (649 m.), Popecchio (vili.) , Popecchio piccolo (o Praporchie, 
vill.) 

1) Descri7.ione nella Relnz. Boldù (come sopra). 
2) Ne parlano, frn altri, G. Vedova (o. c. , pg. 8- 9, 141 e 157) e P. 

Stancovich (Biografia d. uom ini dist . dell' Istria 1 II ed., Capod. 1888, pg. 
233, 255-56 e 327- 28). 



8). R.osariòl. 

Il comune cens uario che comp rende l' omonimo villaggio 

e 6 altee frazioni, con 545 ab., si estende sull'ubertosa valle 

media del Risano e l e ame ne colline, ricopel'te in pa rte da 

fitti boschi , che l' accompagnano. La chiesa, dedicata a San 

Giorgio , s'erge pittol'Gsca sopra un' alh1ra di m. 177; pfo in 

là c' è il cimitel'o di S. Giacomo. Della vecchia ch iesa di S . 

Bas tian , segnata anche sulla car ta del Valle, si conserva a n

cora un capitello, sulla slrada provinciale. 

Nella Relaz. dei Podestà e Capitan i Vito Mol'Osini (a. 1560) 

e F r . B oldù ( I 606) (A tti e Mem. V I , 1890) è menzionato a n

ch e Rosaruoto come luogo murato; nel!' ,, ERtimo della città 

e v illaggi " (a. 1582), es istente nel\ ' antico Al'ch. mun. di Ca

pod,, sta scdtto Rosarol; e Rnxarollo in doc. del XVI!l sec ., 

al N. \'335, 3), d i detto a rch. li Cobòl (o. c. 1901, IV) ne de

riv,i il nome dal culto celtico per le rose. Vedi a nche T om

masini (o. c. 540), Ben.ussi, (o c. 284, 349 e 382) e il citato 

poemetto del Muzio ,, Egida " (pg. 7). 

Rosario o RosaPiol cm antica località presso Visinada; Hosa1·olo è 

frnz. di Forno (Novara); numerosi i Rosario. 

I nome di Villa Manxini (il Manzinovaz clegli slavi) ri

corda i possessi di quella nobile famigl ia capodi striana, poi 

passati ai Tacco. 

Albctrede ,coutrada), Bertossi (fraz.; non Bertasan come 

sulla carta al 25.000), Camixx.a (frnz.) , M. Pagani 1) (223 m. 

s i. Pagaunik, anche Pagan insko Brdo), Palùsa (contrada), Ri

sri110, (fiume), Ris,ino (fraz.), Rosariòl (v illaggio), &int·ini di Ro

setriol (fraz.), Stifani (sl. Slepani ; fraz.), Vill11 Manx.ini (fraz.). 

9). S. Antonio della Corte. 

Impor tante comune ce ns uario, posto s ulle alture fra il 

Risano e il corso sup. del Dragogna, con numerosa popola-

1) Pogani da Pagani è il nome di un lng·hetto p. S. Lorenzo al Mm-e 

(Oherso ; Vedi , Pag·. Istr., Xl, 105, Capod. 1913). 
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zione (1294), no n agglomerala, ma di stribuita in un numet'O 
cons iderevole di frazioni, 

La pieve 1), consacrata nel 1582 e dedicata a S, Antonio 
abate, col suo snello campanile veneto, si trova in un punto 
centrico a 213 m, d'altitudine , sulla slrnda regionale che da 
Capodistria co ndu ce a Portole e Pinguente. D ell a vill a furn
no padroni i Petronio e i T acco, 

Sul Mo nte 8. Anto nio (354 m.) che sovrasta la Corte, 
fra le colture, si osservano le tracce di un castelliere (Mar
chesetti, o, c. 73) e i mderi della tenuta o "cortivo" dei 
conti Tacco, che fu una delle famig li e pfo doviziose della città , 

Confronta anche Naldini (o , c. 389-92) e Tommasini (o, 
c. 34 7 e 349), 

Agiuir (anche Acquaro, fraz.), lÌlto/,e 2) (cont.rada), Bo
nini (fraz.), B6scari (fraz.), Bi,sari (fraz.), Cavalici (fraz,), 
Ciane::; (contrada ; = riva), Cocidncici (fraz,), Cornalonga (tor
rente) , Corte di S. Antonio 3J (sL Dvpri; frazion e), Cortine 
(frnz,), Dollini (fraz,), Farnèi (contrada), Feranxano (fraz,), Fi
coni (fraz. ), Gregorfri (fraz.), Martesin (torrente), Monte S, An
tonio (354 m ,), Picechi (fraz,, dal sopranno me sL pecek = cece, 
ven.-istr. pissiòl ; s ulle carte s ta sc ri tto Pecki, s ull a mappa 
Caversici, da cognome) , Santini d·i S. Antonio (fraz,J, S, An
tonio della Corte 4) (fraz ,), Scòffàri (fraz .), &,stetti (fraz,), To
masici (fraz.), Turchi (fraz,), Zupigne (contrada, sL Cepinje) , 

1) Vedi D, B. (Dott. Del Bello), Della sostituzione d'un quadro di 
V. Carpaccio, Pag . Istr. I , 1903-4 N. 11-12. La preziosa pala · fu sosti
tuita nel secolo scorso con una di Zorzi Ventura, con la data 1600. 

2 ) Così sta scritto nell' «Estiino.» (a. 1682) g·ià citato i in Docum. 
N. 121 dell' Ant. Arch. Mun. di Capodislri a. 1 a. 1665; nei citati Doc. Bar
babianca, a-. 1723 e altrove i taluni dicono Àutole ; Casaltoli presso Vil
lore (Val d'Arno), 

3) Anrbe il Naldini (o. c. 368) usa questo nome; «Corte» nel senso 
di villaggio, come C. d'Isola, C. di Plavia. 

4) Ci piace cosi designare il gruppo di case attorno· alla pieve. e 
il comune cens. stesso ; egualmente il Coppo, nella carta citata i S. An
tonio «di Capodistria» non ci sembra. esatto (se mai, di V. Decani) . 
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10) . S. Sergio. 

Comune censuari o (di 47 1 ab.), costituito dal villaggio 

pr.i nci pale (308) e da :.]cu ne fr az ion i, clc nomin ctte per .lo più 

dct i so prnnn omi deg li abitanli ri spet ti vi. 

Il capoluo go è s ituato a 269 lll ., sot to il ciglione carsi

co ; sovl'asta l' abitato una. ru pe acu minata, del tutto isolata, 

s ulla quale vedans i le rovi ne del casteTl o, inaccessibile senza 

il ponte .levato io, che lo congiungeva al ripiano. D ' ori gi ne 

ba ro nale, passato talvolta sotto il do minio della r epubli ca 

v eneta, il caste1lo aveva mo1tn. i mportanza _ perchè posto a 

cavaliere della str ada Val Risano - Altipiano carsico. Nelle 

ad iacenze s i rin venn ero e anco ra s i rinvengo no resti dell' e

poca preromana e romana. 

I l nome di Cemica/e (Carta del Santini e d'Ital ia del 

T . C. ·1, ; Cap rin o. c. pg . 333) o CernicrU, d'o ri gine slava 

(= s tag no nero) venne sostitui to ufficialmen te co n S. Sergio; 

fors e sarebbe stato pl'efe ribi.le Castel S. Sergio, come figu ra 

nel Ri o 1:d. inam . dell a Qjunta provinCl ale istriana. 

Vedi anche. Ben ussi (o . c. 378 e 486), Cob61 (o . c. A. V . 

N. 1) , Guida rl ei di nt. di T . (2 l2), Mllrch esetti (o . c. 62; s i parla 

an che d'u n castelli ere) . 

. Budini (fraz.), C,Winam 1fraz ), Uane (fraz .), Coril/ici (fraz.), 

Cortine (contrada), Omici (= fabJ., ri ; fraz.J , Sali (fraz. ), Strò

lcghi (fraz.), Valle (co ntrada). 

11). Sasseto. 

Co mune ccns posto aff es tremità s ud-or. del nostro ter

rito rio. È fo rmato dalb villa ornon·ima (265 ab .) e dall a fra

zione di Sanigrado (55 ab .). 

Sasseto è s ituata a m. 379, in u na valletta cin ta da ari di 

monti , ed è ch iamata dagli slav i Zazid (= diet ro il muro) , 

P ri ma d' orn si scrisse X axi (Santini) , X axet (Valle), Sasid 

(Atti di Onofrio Vi da, an ni l 644- 1673; Ar ch . Mun . Capod. 

N. 128) , Xa.àd, Xasid ecc. ' ) li C11p ri 11 (o. c. 335) la ch iama 

' ) Nell 'antico iwch. 1nu11. di CapodisLria (..l l N. 1182 e) si conserva 

una ,Mappa di Xasid e dintorn i» (a. 1769). Vi sono ann otati i sPgnenti 
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Villa dei Sassi, Sassi il Prontuario dei nomi !oc. della V. G. 
(Roma, 1917). V edi anche Cobòl (o. c. V , 1900, 1) e la Guida 
dei d. di Tr. (209); ufficialmente è adottata la foniia Sasseto. 

Sopra una promin enza di 245 m. ch e sovrnsta Sanigrado si 
vedono tuttora le ves l.igia di qu el!' an t ico cas tello vene to, en
tro la cui cinta sorge una chiesu ola abbandonata, con cam
panile cuspidato, dedi cata a S. S tefan o. Sul!' archit.rave della 
porta è scl'itto in latino che la chiesett.t fu edifica ta nel 1521 
dalla Comunità di S assidi e Suonigradi. Il luogo è o lt remodo 
pittoresco (Guida, 209) . TI nome, che in islavo equivale ad 
ultimo castello, viene trascritto in varie ma.niere: Za.nigrad 
(carte al 25.000 e al 75.000), S-uanigrad (San tin i e Naldini -
carta) , .X.anigrad (Caprin , o. c. 335) anch e Castel Saniano (Co
bòl, o. c. V, 1) e Castel Sanio (Prontu ario 1917). È piì.1 sem
plice attenersi a San iyrado, come proposto anche dal citato 
Prontuario e dall ' Elenco dei nom i per le p rovin cie di 'I'rie
ste e d'Is tria, edito duranle la g uerra dal Comando sup1·emo 
del R. E . (Treviso ; Longo e Zoppelli ). 

Sul terrazzo a ridosso di S asseto sorgeva un castellie
re ed un seco ndo fra le du e. vill e (llfarchesetti , o . c. 66), 

La fe rmata forr. di S r,,sseto è dominata d,il lYI. Ptasine 
(663 m.) 

12). Villa Decani. 

Il comune cens. consta del capoluogo, della piccola fra
zione di S . D omenica e di alcune case s parse, per lo 11iù mo
lini den ominati dai ris pettiv i pro prietari. 

Villa Decani è un grosso villaggio di 1047 abitanti , con 
alcune belle case e dei ca ratteris ti èi portoni ru s tici. 

Si es tende in forma allungata sopra un fe rtile ripiano di 
63 m. d' altitudine, alla riva destra del fiume ed è dominata 
e pro tetta a N. E. dalle tre cime del M. delle Zare 1) (sl. ·za-

toponimi: Villa _di Xasid, Villa D_ol, Suanigrad, Bosco Gèribine. 1 Aguar 
ossia potoc , Bosco sotto la vena, Clanaz (strada), M. Stracizza. 

l) Il s ig-nor Gillseppe Audreassich di S. Serg io , con s. comumtle e 
perito giurato, spiega quésto toponimo col rinvenimento in quei siti di 
recipienti di terra cotta sul tipo delle 9iaTe o zare1 nel dialeUo veneto
istriano. 
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rovaz, Zarovez, 242 m.) che è un contrafforte del dosso di 

Antignano. Al margine No rd-occidentale del paese èvvi la 

pieve, dedicata alla B. V. Assunta, di stile gotico, con cam

pariile cuspidato, consacrata dal vescovo Valaresso addì 10 

nov. 1493. 

La stazione ferroviaria, alquanto distante, è di solito 

mollo animata, per il grnr, numero di lattivendole ed operai 

che g iornalmen te si r ecano a Tt·iestc. 

Il nom e der iva dall a famiglia Cani , de' Cani o De Cano, 

che fu in possesso della villa nel 1300 e nel successivo 1400 

\Caprin, o. c. 432 e Dc Frnnceschi o. c. 355) . 

Secondo il citato manoscrit1.o Pet.ronio la famiglia sa

rebbe originaria da Sulmona negli Abruzzi e nobile d' anti

ch issjma odgine; vi è anche abbozzato uno stemma : due 

teste di cani sulla rnutà superiore dello scudo, sul!' altra. due 

scaglio ni di traverso 1J. Dcli' ultimo di questa famiglia il 

N_,ddini narra (p g . 397) che, .sco t·gend o gi à i rreparabil e la re

cisione di 8ua stirpe, 1..:ondo nò gene rosamente alla villa ogni 

obbligo di decime, di praude ed ogni· altra regalia." 

La spiegazione che il Muzio dà dell'origine di questa 

villa, come di quelle di Anti gnano e Rosario!, e co ntenuta 

nel poemetto "Egida" e nèlla s ua lettera (a. 1572) a Guido

baldo Della Rovere, d uca d'Urbino, sono naturalmente in

ve nzio ni poetiche (Vedi o. c. pg. 7, 8 e 68). 

Nel manoscritto Petro11io e nelle Cal'te del Valle e del 

Santi ni s i usa la forma Villa de Cani, il Naldini Villa de' 

Cani, il Manzu oli V. dei 'Cw,i, il Cobòl (o. c. V, !) preferisce 

Villa De Cano, così anche nella Guida dei d. di Tr. (207) ; il 

Ka ndler invece (Indicazioni ecc. a pg. 171, 183 ecc.) usa Villa 

1) Vedi anche P. Stancovich, Biog·ra fie ecc. II ed. pg'. 231, note. Lo 

stemm a dato dal Ptttronio ·non corrisponde perfettamente a quello ri

prodotto in un a. co'pia del libretto "Arme e ilHrng11e delle famiglie no

bili dell' illustrissima città di Giu-; tinopoli ,. , esistente in archivio privato 

e · descritto dal Vatova « La Colonna di S Gi ustin a» , pg. 156-7; e men 

che m.eno corrispoude a quello immurato internamente · sulla casà Mah

nich-Pizziga, . in contrada Cortl\·o a V. Decani, con 1a data 1479, che il 

Toma.Sich (Fam iglio capodistriaue ecc., 1836, pg-. 9), uon sappiamo con 

quanta ragione, attribuisce ai ~)ucaini. 
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Ducaina 1) È stata ufficialmente adottata la forma Villa De
cani. Questo tipo di toponimo è comunissimo nel.le vecchie 
provincje d' Iia]ia, dove- vj sono paesi così de nomiaat.i: V HJ a. 
d'Azeglio (Novnra), Villa De' Bàzzini (Monza), Vi \J a De Carli 
(Como); ~ località anche di una certa .impo rtanza non dis
degnano l'appellativo di ,, Villa'\ coSì p. e. Villa Lagarina 
(T rento), V ill a d' Al mè (Be rgamo), Villa Santin a e VHl a 
Vicentina (Friuli ), V illa S. Giovanni (Reggio Calabria). 

Sopra il paese si eleva il JJ1. Casteliie,· (229 m .) con gli 
avan zi _di un grandioso castell:iere (MarcheseUi o. c. pg. 7 l 
e Guida dei d. di Trieste 206). 

La frazio ne di 8. Domenica di Risano giace al le r.ivc del 
flun1e i~ amel1issima posizione; della chiesa (Naldinl 399) non 
resta che un capitello. La spazios c1 villa gentilizia elle fu dei 
conti Borisi (da cu_i le corruzioni s lave Bo,·isovaz e Brisovez !) 
poi dei conti Brut.i e dei S ignori Sardos, è fin ita, come tante 
dei nostri din torni , nella mani di contad ini s lavi. 

Altra tenuta interessante del terri tor.io di Villa Decani. 
non lungi dalla staz ione, è quella denominatu Ji'rat-ina, o 
Frai'ìa (si. FratovazJ, che era una "Grancia" (~fattoria) della 
Certosa di Val Gioiosa (Freudenthal, B istra) 2) nella diocesi 
di Lubiana; ora appartierie a fan1iglia triestina. Oltre al N al
dini (o. c. 400), ne parla estesamente il nost ro concittadino 
ab. Angelo Marsi cb, nell 'A1·cheog. Tri est. (Nuova serie, Voi. I, 
fase. III 1869), commentando un diploma del 1229, molto 
in teressante a nche dal lato toponomastico. 

Fratina (contrada) , M. Castellier, M. Grande (m. 189; e non 
M. V itta Desani , com e si l egge su\Ja carta al 25,000), M. 
delle Za.-e (243 m.), 8. Domenica di Risano (fraz.) Varda (con
tr ada) , Villa Decani (villaggio). 

Dott. GIANNANDREA ORAVISI 

1) I Docaini o Dttcagini, Signori della Docag·ina, g ià. prin cipato nel
l'Albania (ora." Sanza.ccato •) e clel Castello di S. Servalo in Istria 1 si 
estinsero come patrizi c,~pocl istriani nel 1609. Confr. il :Manosc. Pet1Ym'W; 
G. Pusierla, I nobili di Capod. e dell'Istria, Capod. 1888, pag·. 10 e n. 
Benussi, L'Istria nei suoi due millenni di storia, Trieste, Caprin, 1924, 
pag. 334. 

2) Per la storia di quel monastero d'ol tralpe vedi Joh. W. van 
Valvasor . Die Ehre des Her_zogtums Krain; Lubiana, 1689; III Voi. XI 
Libro, pg. 140-143. 



NOTIZIE SCOLASTICHE 
a cura del preside supp. prof. G. SIDERINI 





I. 

CENNO STORICO 

Origine e sviluppo della Scuola 

Nel!' autunno del 1898 il go vern o austriaco, sempre pro

digo di carezze ag li ilaliani di queste t erre, aveva preparato 

a lor o un a lieta sorpres a. Vuoi per accond:iscendere alle 

b ra me poli tiche degli slavi, vuo i per i nd eboli re sempre più _il 

possesso nazio nale it-alia no, aveva deliberato di aprire a Pi

sino ·un Ginnasio s uperiore (Ginnasio-Liceo) con lingua d' in

segnamento croat_a . Gli fatriani com presero subito l'insidia 

che si nascondeva dietro tale pr ov vedi mento, e scatta rono 

indig na ti protest-ando. L' A mmioistrazione provinciale , fi era 

t.utrice degli interessi italia ni dell ' Istria, corse subito ai ri

pari. Bisognava controbilanciare a tutt i costi l' azione del 

governo di Vienna, creando a Pisino un istituto medio ita

liano, atto a salvaguardare il caratte re linguistico dell a città 

minacciata. 
Il progetto c'era, e bello e pronto: bastava trarlo dagli 

archivi. Poichè anco r nella seduta del 18 set tembre 1872 per 

iniziativa di quell'illuminato patriotta p isinese che fu Fran

cesco Costantini, la Dieta prov.inc.iale dell' Is t.ria aveva de

cretato l ' istituzio ne a Pis ino d' un Gin nasio Reale inferiore 

(una specie di Ginnasio moderno) . Il progetto fu riesumato 

e la Giunta provinciale nella sua tornata del 29 .dicemb re 

18~8, deliberava di dare v ii.a col prin cipio dell' anno scola

stico 1899-900 a quella Scuola media, che pe r varie ragioni 

non era stata fondata prima. 

Il giorno 18 settembre 1899 eb-be luog o la solenne inau

gurazione del nuovo Istituto, presenti l'assessore dott. Gio

van ni Cleva, in s osti tuzione del Cap itano provinciale, (Eresi-
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dente della Deputazio ne provinciale) , l' avv. Pier Antonio 
Gambini dep utato al pii, rlamento di Vienn a, il dott. Costan
tino Costanti ni preside del C_on s ig li o di amministrazione dell a 
città. il direttore della Scuola S ilvio Mi tis, il collegi o degli 
insegnanti e la scolaresca. La c ittà era qu el g·io rn o in fest.a; 
e ben a ragione, -poichè un' el'a di nuo vo benessere spirHua.Je 
s i di schiudeva pe r essa. 

La Scuola, che g ià 11 ei prhni an ni dì sua · es istenza pro
sperava rigogliosa, fu nel t902 o norata da una viSita di Gh.
brjele D 'Annu nzio, accom pagnato i n questo su O ,, pelJ egr.inag
gio d' .;more " dalle più spiccate personalità della Reg ion e. 

L 'Is ti tuto co nsi s teva di sole qu attr-o cl ass i, e affin ché 
fosse ti.ne a sè stesso, bisognava completarlo co n l'aggiunta 
del Corso superio1·e di u n1t S cnola medla. La Giun ta Provin
ciale Ri avvide di qu esta necessità ed av viò presso il Gover 0 

no pratich e che s o rtiro no un es ito felice. 
Infatti con la no ta 23 agos to 1903 n. 6332 l'Amminist ra

zione provincial e faceva sapere alla presideno.a del!.' Istituto, 
che il ministro del Culto e dell' Istruzion e co n dis·µaccio 31 
l uglio 1903 n. 23030 t.rovava cl i accord ar e, che il Gi n nasio 
Reale provinciale di P isino. comincian do dall' 1tnn o scolastico 
1903-04, ve nisse trasfo rm a to in un a s cu ola media completa 
col su ccessivo aggiLJ ngersi de lle tre classi di una ,, S cuola 
r eale s uperiore" ( Istituto tec ni co s upe1·i o ,·e - sezio ne fisico-ma
tematica) , pu rchè la Dieta provfnciale, qu ale autorità tuto ria, 
concedesse più tardi i fondl a ciò necessari. 

L a Dieta deJ'iberò in fatti in q uesto senso, e il Ministe ro 
con di s paccio del 20 g enn aio H)04 N. 435_15, prese a notizia 
le dec is ioni dietali del 13 luglio e 30 ottobre 1903 con cern enti 
l' a mpli a mento del. Ginnasio Reale provinciale, ratificava il 
provvedimento. 

L a deliberazione ultima è del segue nte tenor e: l) Man
tenuto l'attuale s uo carattere a l Ginnasio -Reale provinciale 
di Pi s ino , vengono aggiunte la V" , Vl" e ·vn• clàsse di una 
" Scuola Rea)e superiore " , 2) Viene a ppro vata l'apertura del
la V" classe superiore, 3) la denominazio pe del!' Istituto s uo
nerà quin d' inna nzi : Ginnasio - Rea le e Scuola Reale supe
riore provincial e in Pisino . 
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Si trnttava a nch·e allorn di du e Scuole di t.ipo differe11te. 

Le ragioni ch e indussero 1a Provincia ad optare per un 

istit.uto medio superiore di. carattere .prevale ntemente scient-i

fico, so no chia ramente esposte nell a relazio ne giu nk1]e dd. 

26 diccmbrè 1902, N. 9740, e nel!' altra pres.,n!Ma a ll a Dieta 

del! ' Is tria nella seduta del 30 ottobre 1903 dal clott. Vc n

trell a, referente della Co mmissio ne scolasti ca. 

,, S i constatava, che m entre esisteva in pTovjncia unisti

tuto i.taliano per 1' .isfr uz;ione cl ass ica:· cioè il G.tnn asio. supe 

riore di Cnpoclistri a, ma ncava invece. una S cuola 1nediu, che 

fo rnisse ai g iovani .ist.rfa.ni ne lJ a. Joro Ungua mater na l' istru

zion e nell e ctisci plin~- l'eal is.tiche . Si g iudicav<t, che dato lo 

svilu ppo nmpio e va rio a. ell e scien ze tecnich e, una Scuola 

Reale Su perio re, a vrebbe a.peri-o un la1·go cam po cli attività 

ncHa vita e moltepli ci risorse a ·colon) che da essa venisse ro 

licenziati. Si e ra _d el parere che l'istituto rli Capoclis\ ,-i a e 

que1lo di Pisino si sn.rebbero co mpletat.i a v ice nda e sJ sa

r ebbero da.ti r eci proco a li mento, evitando per tal modo l' lo

conveniente di un a pleto ra di scoh,ri ded icati agli st udi clns

ski e di una .defici enza di allie.vi di RLu di tecni c; i." 

'l'ati propos te, ,·iguard a tit.i il completa mento della Scuola 

di Pjsino, dovevano r iuscire natu ralm ente osti che agli SJavi. 

Il dott. L aginj a, portavoce del.la mi noranza di et-ale : combattè 

la pro posta; essa fu tutta vfa. votata a grande magglorauza: 

19 sì contro 9 no; questi uHi mi vot i degli slavi. 

Il nu ovo anno scolasti co fu inau gu rat o il 18 settembre 

1903, e chi scrive queste t·ighe, rico,-cta con infin ita compia

cenza qu el g iorno, in c ui si injziava .la vita di una · S cuola 

e la sua stessa carriera . cl ' insegnante. 

A poco a poco matura rono i diritti del nuovo Istituto . 

Con d ispacc io in data 12 m ar zo 1904, N . 7880, il ministero 

co ncedeva alla V classe r eale (equipollente alla Il classe di 

un istituto tec nico, ex Sezione fisico- matematica) i diritti di 

pubblicità e di reciprocità, giu s ta il § 15 della ·legge 19 set

tembr e 1898 (B. L. I. N. 173). S usseguentem ente con dec1·eto 

4 febb rai o 1905, N . 2654 decretava l'istituzione della VI" 

classe, con dispaccio d. d. 3 febbra l:o 1906, N. 2647 la 

VII" classe, ed i nfine _con dispaccio dd . 3 febbraio 1906, 
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K 2647 Ja VII classe, e stavolta per tre anni consecutivi 

1905/06, [906/07 e t \l07/08 ; acco r<lando pure per gli stess i 

anni il diritto di tene re esami di maturità (scientifica) , rico

nosciuti dallo Stato e da ulti mo co n decreto l4 febbraio 1909, 

l'\. 5 l42 stabilmen te, fin o a tanto ch e l'Istit uto avesse coni

sposto all e esigen z(? di legge. 

I JHitn i esa.1ni di 1naturit-à ~i tennero nei g io rni 5, 6 e 

7 luglio rnOG sotto la preside nza delF ispeltoré prof. Ra va li co 

e alla presenza delJ'assèssore prov.ìnciale on. Torn asi. A r.ico rcto 

del fa usto evento volle questi donare ai p ri mi 1 l li cenziati, 

a nome delJa Provincia, dell e medaglie com memo rative d' a r

gento. 

Fu in q nella occas ione che il di rettore prof. Dallapiccola 

scrisse alla Giu11ta Pro vù1ciale : ,, L' opera fat icosa e diffi cile 

è co mpiuta. L'i st ituto sta s u solide basi a difesa del carat

tere nazio nale deJJ a città di Pis ino e spand e tutt' in to rn o s ul

la popolazio ne i benefici della coltura e tlell ' educazione mo

rale: fa solenne te s timon ianza delle non ma i cessate energie 

della nostra sti rpe, sta o rgogl io e vanto di quanti hanno 

anima itaUa na." 

Pet· la s cnola, vennero d ipoi giorni poco lieti. Era s ta ta 

sempre un pruno negli occhi del govern o austriaco, il quale 

non aveva potuto sco rdare che eSsa era so rta in segno di 

pro testa contro un s uo de liberato e a sal vaguardia del carat

tere italiano di Pis ino. Essa e l'a sempre ,, eine Trutzanstalt " 

(una scuola che suonava offesa e provocazione), com e in un 

momen to <li sincerità ebbe a ch iamarla, in tempo di guer ra., 

un governato re au str iaco di passaggio per Pis ino. 

Ogni occasio ne par9va. buona. al gove rno austriaco pe-r 

contras tare il cammino a q uesta Scuola , ch e per la bontà 

del suo organamento interno s'era ormai imposta alla co nsi

derazione <li tutta la Regione. A scansare ogn i periè01o ba

s tarono in tempi not·mali l' ocu llltezza di ch i ne reggeva le 

so rti e la saggezza pru dente del collegio degli insegna nti. 

La s itu azione diven tò ben più difficil e allo scoppio della 

grande Guerra. D a molti seg ni precursori si comprese su

bito ch e l' ultima ora del benefi co istituto stava per suonare . 

Le autorità: a ustri ache andavano in ce1·ca di pretes ti. Nel 
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novembre del Hll5 qualche professore vien.e internato , a ltri 

vengono assoggettat,i a perquisizioni domicil iari. 

Nei gi orni 11 e l2 di cembre 1915 un comm issa ri o di 

poliz ia , sco rtato da gi,ndarmi, s i presenta a Scuola per fare 

un a perquisizione nell a bibliote ca. Vengon o asp ortati t 7 vo

lumi , p retesamente i ncriminab ili. Cont.ro il diretto re e il bi

blioteca rio v engono avvia't '. proce f:> s i di alto tradj me nto . 

AH' Isonzo co ntinua frattanto a tuo na.re minaccioso il 

can non e dissolv.itore, e l' Aust ri a, che si sente sc roll a re fi n 

da ll e fondamenta , compie le ul time vendette. 

Il \l aprile una paten te imperial e del 3 apl'i le 19[6 di

chiara sciolte la Dieta e la Giunta Provinciale dell' Istr ia e 

istituisce in loro vece un a ,, Co mmission e ammin'i s trativa 

provinciale del Ma.rg rav iato d'h,tr.ia " co n a capo il con s . La.

sclac. Veni va così a mancare alla nos tra Scuola l' En te ch e 

l' aveva. fondata e sorrett-a nei momen ti ·di fficil i col s uo au

tore vole app oggio. Non c'era più da sperare. I nfatti il J 2 

maggio 19 16, neanche due settima1ie dal s uo in sediamento, 

la predetta Commissione deliberava la soppressio ne clell' Isti

tuto. Il provvedimento fu però ten uto nascos to fi no ali' ulti

m o. probabilmente in attesa della prossima ch iusura del l'ann o 

scolastico . 
Il decreto anivò a Pisino il 10 luglio 191 6 e porta la 

data : Pa renzo 7 lug lio 1916 Pi:. 63-1 6. 

I docenti non confermati defi nitivamente in servizio ve

ni vano immediata me nte li cenziati; qu elli defin iti vi, compreso 

il direttore, invitati a cercarsi altro posto, scanso ap pli ca

zione in loro confronto delle norme di legge (l eggi : pensio

namento) . Anche il bidello ve niva collocato a riposo. Gli a

lun ni, manco a di rlo, specie q uelli dell ' ultima classe, era no 

messi allo sbaraglio . 

I professori, ultimi rimasti, si sbandarono qua e là : pa

i·ecchi ven nero ri chiam ati sotto le armi. alt ri si adattaron o 

a umili impieghi pur di sfuggire agli o bblighi mili tari sott o 

le poco a rpbite ban di ere. Il direttore s tesso fu più tardi co n

finato in terra straniera. 

E . la guerra passò, Nemesi terribile, con le s ue raffi che 

di struggitri ci. 
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La vitt.o ria deJJ e arm i .itatiane fece rinascere anche 1a 
sc·uo1a di PJ s ino. 11 Com missa.l'io civil e per gU aJfarl a uton o
mi del b pr ovincia doti-. In no cente Che rs ich , m~sso dal Go
v e rno Lli Roma a ca.po dell'Amministrazion e prov in ciale , con 
s uo att.o del 6 d ice nibre 1918 N. 7747 a nnullava, perchè in
fondato ed illegftie, 'n delibernlo del 7 lug'lio 1916 e dec re
tava la r iapertura delJ' Istituto. 

R ipulit.a dall e sco r ie che vi aveva lasciato la guer ra 
e parec: c.hl an ni. di abba11rlono 1 la Scuola fu rHip erta con 
g rande solennità il g iorno 5 gennaio 19 19._ sotto· J' usbergo 
clel T l'ico lore. I p rofessor.i ch e v i avevano insegnato nell'an 
no scolastico l\H5-l6 ed uno stuolo di a lu nni s i rividero e 
sì riabbraccia ro no: con la sodd isfazio ne che provano i na u
fraghi sfuggiti alla tem pesta. F u un gio rn o d l g rande es ul
tanza; una fès'ta del .l avoro e de ll a fede. Alla ce rimonia au
g ural e assistettero fr a gli a.ltr.i il !=.Ottoprefotto di .Pis'ino Dt·. 
B.er nardo Ca nn-e lla, il genera te Ba.lrl ini accompn.gnato òa pa
re.echi ufficiali e i rnembri rlella. Giunta. comu nale Costa ntini 
e Mrach. 

L'Istituto riprende va così la s ua attività, conservando 
la vecchia den o minazione e i su oi antlch i 11rogrammi didat
tici , muta.ti solamen te qua e là. ove lo richied evano le nuove 
condizioni poJ itiche.-Ta.li cambht.men ti fm·ono comun icati alla 
presidenza co n la lettera del R. Go vern a to rato 6 dic. 19 18, 
N. 501 e con la ci rcolare del Comando Supremo, Segrete ria 
Gen erale per gli !Lffori civi ri, dd . 15 gen naio 19m, N. 7580. 

Con la nota de! Comando Sup remo 22 maggio 1919, 
N. 7920, s i disponeva che gli esami di maturità alla fine 
del r anno scola.sti co fos s ero ten uti s ull a base dell' ordin an za 
mini s teriale del cessato regime dd. 29 feb bra io 1908, N . 10051. 

D ura nte l'anno scolastico 19 19-20 , secondo della nuova 
seri e, s i consente che a chiarimento deJla v.ecchia denomina
zione: sia i ndicato fra pa!'entes.i j} titolo : ,, Ginnasio e Isti
tuto tecnico, s ezion e fisico- matematica. " 

In q uesto stesso a n no la ScnoJ a si fregia di .un nome, 
caro agli Istrian i tu tti : ,, Gian Ri nald o Cadi", lo storico, 
l' archeologo, l' economjsta capodis t riano del settecento, l' uo
mo che ben a ragione _può essere conslderato come uno dei 



pt'écursori del!' idea un ificatrice degli Italiani. La Gi unta Pro

v.inci,ile accoglie la prn posta del collegio degli insegnanti 

co11 la. nota 13 giugno 1920, N. 487 0 e il Commissa ri ato 

Gene ra.le Civ ile per la Vè nez ia G iuli a. ratifica poco dopo il 

provvedim ento. 

l...' ann ess ione delle nu ove Pro vincie al Reg no d' Italia 

vi e ne festeggiata co n una aw:; tera cerimonia scoJastica. il 5 

febbrai_o 1921. TI preside cav . Dal!apiccoJa t i ene un commo 

ve nle disco rso, ed al canto degli i nni della Pat ria si sug

gella anch e nena S cuola il vin,co]o , che ci unir,\ ormai per 

sempre aUa Madrepatria. 

Nei giorni 4-8 g iugno 1921 l'isp etto re del Circolo re

gionale di Milano cav .. uft 'Pi er Liberal e Rambaldi e il ca v. 

Erminio Suppan , preside del!' ls t,ituto tecnico comunale "Ga

]iJen Galile i" di T rieste i spezionano acc uratam ente la Scuola 

cd assistono alle l ezio ni cli tutti gl' in segnanti. 

Nel corso dell'an no scolas tico 1921-22 fa Giunta P1·0-

vinciale de]J' Istria adedsce all a nuo va clenon1 i nazionc sta

bilita dal Minis tern della Pu bblica Istruzione: ,, Ginnasio in 

fedore ·morlern o ed Istituto t.ecnic o p t·ovincia]e." I prograrn

rni didattici per le class i del! ' Istituto tecnico, veng o no fi ssati 

con la n ota del R ProvvedHornto agli St.udi dd . 1 O novem

bre 1923, N. 3421 ;11348.' E ssi saran no quelli g ià in vigo re 

nelle nuov e Provincie, e non qu ell i previsti per le vecchie 

prn viMie aal R. D. 2 ottobre 102 1, N. 622. 

F rattan to con la Marcia su Ro1na e conseguente avve n

to del Govel'no fascista.~ n uov"i e profondi mutament.i si ma

h1 rano nel campo s colastico. Con la. rifo rm a di Giovanni 

Gentile u na nuova e l'a s'apre per l a Scuola. italiana . L' a scia 

del .Rinnovatore ha abbattuta una vecch ié.t quercja: la S ezione 

fisi co- matematica dell'Istituto tecnico , e sulle sue rovine vie: 

ne c reato un nuo vo tipo di scuola: il Liceo scie ntifico. Allo 

stud io intenso dell e disciplin e scienti fiche si a ggiunge lo stu 

dio del lat.i no, della filosofla e de ll'eco nomia politicn, for

mando così u n compl esso o i·ganico dj materie, atte a svi

luppare vlemmeglio lit meote degli alùnn i e preparar ne in 

modo pil.1 r ap ido la coscienza ci vile. 

Che po(eva fare Pis ino in q·uel fra ngente? Per non ve-
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der sminllito H suo patrimonio s colastico, la città doveva 

necessari a.men te o pta.re pe r qu el ti µo di Scuola che m eglio 

di ogui a ltro µot eva s os tHu.ire la soppressa sezjone fis ico

matemaUca: il Liceo s cientifi co . 'l\de soluzio 11 e appariva na

turale, a nche perch \3 sa. t'ebbe v enuta a. CO Jll[)1etare equ arnente 

la distdbuz ione de i \' a rii tiµi di scuola nell a Pro vinc.ia; Pola 

e Capodi s tria a veva no ciascu na un Liceo class ico, Pare nzo 

un IsUtuto n1agistra le1 Pola e Rovigno un Is ti tuto tecnico; 

A bbazi a. un Ginnasio, PoJa an cora una. S cuola complem en

tare. l\-lancava jn prov incia prop. l'io il Li ceo scie11tifi.co, . la 

nuo va. Scuola, che senza. ob J.,li gn re gli a lunni allo s tud io 

della ling ua g reca: nv reb be lor o d. isC'hiuso )e F aco.ltà di Scien

ze, di Medicina, Chirmgia , F a rmacia, la facoltà di Scie nze 

politiche e soc iali , i P olitecnici e l e S cuole s uperiori di Com

mercio e d.i Zooiatria . 

NelJa seduta del 24 giug no 1923, il Co ns ig li o coinunale 

di Pìsin o votava all 1 u nanimità un ordin e del ·giorno , ne] 

quale chiedeva la trasfor mazione del Gin nasio inferiore mo

derno e Is tituto tecnico superiore in un I stit uto tecnico i n

feriore H primo ed in un Li ceo scien t ifico il s econdo . 'raJe 

trasformaz io ne a vr ebbe cons entito alla Scuola di Pi s ino di 

unifonna rsi nella miglior 1naniera al suo carattere origina

rio e all ' eminente funzion e nazion~le, cui essa per la sua 

ubicazi o ne in una zo na 1nisti1ing ue, e ra ancora per l unghi 

an ni chia mata ad adempie re. 

Come s i vede la proposta tende va in or ig ine ad o tte ne re 

qciale sc uola preparatoria al Liceo scientifi co, il corso infe

r.iore d' un istituto tecn ico, la scuola che si riteneva pi ù d' o

g ni altra adatt.a a preparnre gli alunn i ali' esam e di ammis

s ione alla prima classe del Liceo , 

Questa parte della proposta no n poteva pe1'Ò aver fortuna, 

per il fatto che ern i ncompatibil e con la n,1o va riform a l' e

s istenza cli una scuola media incompleta, q uale sa rebbe s tato 

il cors o infe riore del! ' is tituto tec nico, 

Avve nne così ch e quando nell'ottobre del 1923 il s ind a

co di Pi s ino cav. iog. Paladin s i po r tò a Roma 1 per confedre 

s ul tem a della t rasform azione co n varie pe rsonalità del Mi

n istern dell'Is truzio ne, ebbe la confe rma , ch e a parzi,ùe mo-
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rlifica di quanto il Co mune avevri chiesto , la citt.it avrebbe 

avuto un Gin nasio co mpleto ed un L iceo scientifico . 

L'ammi nistrazione p rovi nciale aveva. intanto avvia to 

prnticl1 e per la reg iflcazione dell e Scuole di Pisino. Cono

sciute le inte nzioni del Mini stero, essa indirizzava alla p re

sidenza della Scuola in data 9 ottobre 1923, N. 7781 la se

guen te nota: 

,., I n pe ndenza della dom anda relativa a lla regificazione 

del Ginn .. inf. mod. e Istituto tecnico provinciale di Pis ino, 

ed in attesa dell e relative in erenti disp osizioni, si delibera 

a no rm a dcli ' art. 45 del R. D 26 g iug no 1923 N. 1413, l' aper

tura del l'Ist itu to per l'an no scoJ. 1923-24, adottan do per le 

prim e 4 classi il prog ramma presc ritto dal D. L. 6 nui ggio 

1923, N. 1054 per le prime quattro classi dei regì Ginnasi, 

e per g li ulteriori corsi il prng,·amma del Liceo scientifico 

nella I e II, e -qu ello <le ll a Sezio ne fis ico-matematica <lel l' I . 

s tituto tec nico pec i due ultimi. l l ammissione su lle si ngole 

classi seguirà con applicazi one delle r elative norm e min i

steriali." 

A co mpletamen to di tale de liberato · l'Am ministrazio ne 

pro v., con nota di pari data e pari numero, djsponeva di 

' adottare quale lingu a straniera nelle classi del Liceo scien

tifico e della ex S'ez ione fisi co-m aten1ati ca il "tedesco"; e .in 

ciò seguiva la tradizione della Scuola costantemente conse r

vata, fi n dall e s ue p rime OJ·jgini. 

La deliberazione giuntale riguadante l' a pe rtura dell' a nno 

scolastico , ve niva ribadita da un teJegram nut di S. E. il Mi

nistro dell' Istruzione in data 21 ottobre 1923 : 

"N. 7 l.3l8/ 19 12. A telegramma 15 co rr. 5779 stop. Isti

tuto med io Pisin o potrà essere , rio rdiuato in Liceo scienti

fico et Ginnasiò da codesta Amministrazione provinciale in 

attesa appro vazio ne Consiglio Ministri ecc. " 

In confonnit.à a ques te istruzioni l'ann o scol. 1923-24 

fu inaugurato il giorno 11 novembre I 923. La prim a classe 

del Liceo s cientifico andò dese rta; fu invece bene fr equ en

tata la seconda, n ella quale si isc rissero tutti gli alun ni .che 

l'anno ·prima avevano assolto la prim a classe del!' is tituto 

tecnico. Le ultime du e classi conservarono provvisorià.mente 
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il vecchi o tipo. a vendo t. ulti g li ;Lll ievi o ptato per la co nt.i

nuazion c deg li studi nella ex Sezio ne fìsi eo-rnat,e rnatica. 

La regilicaz ione della S cuola fu rl ecretata nell a sedut a 

del Con s iglio clei Ministri de l \l nov embre 1923. TI r elati vo 

dec reto , pubblicato nella Gaz,,e tta U fficial e del 24 dicembre 

1923. n . 30 1 e nel Bollet t. Uff. del ì\:l in. dell' Ist,·. ct el 29 

di c. rn 23 è del seg ue ute te nore: R D. 9 nov. 1923 n. 267J . 

Reg ifi.eazio ne del G innas io in for.io re e Jstit.u to tec ni c"o provin

ciale di P isi no e ri s pe Ui va. lr a sforuì .iz ion e in Cl'ii1n asl o com ~ 

p ldo e in Liceo scient ifi co. 

VITTORIO EMAN U ELJ<; III 

pe l' grar. ia rii Dio e per volontù dell a N azione 

Re d'Italia 

Visto il R D . 11 m arzo 1923 N . 685 

,. ,, ,, 6 nrnggio 1923 N. 1054. 

Ud ito ii Consig li o dei Mi nis tri ; s ull a proposta del No

st rn S eg rnt,iri o di Stato per 1'1 p ubbli ca Is truzion e, ab biamo 

dec reta to e - dec retia mo : 

A rt . 1. A cleconere ct_al 1° o tt. 1923 il Ginn asio inferiore 

e Isti tuì.o tecnico prov in ciale d i P jsìno sono reg i ficati e tras

fo rn1ati in Gin nasio com pleto il primo, in Liceo s·cientHico 

il secondo, in conformità al R D. 6 m aggio 1923, N. 1054 ; 

A rt, 2 . E ntro i l nov embre 1923 l'Amm in istrnzione pro

. vinciale dell' Istri a per il Li ceo s cie ntifico e il Comune di 

Pjsin o pE: r il Gi n nas io fa. ra nn o perve ni re al M"inis t.e ro dell a 

Pubblica Istl'Uz ion e regolare deliberazion e appro vata dalla 

competent,e auto ri tà tutoria con la quale s'impegnano H, cor

ri sp onclere la p1·ima il eo ntributo di lire 30.ÒOO per :i1 Liceo 

scien tifico, i l secondo il contribu to d i l ire 12 .500 pe1· il Gin

nasio e a soddisfa r e agli obblighi stabili ti dal R D. 6 mag

gio 1923, n. 1354. 

Art. 3. Il pers0 nale jnseg na nt e effett.i vo i n se rvizio pr es

so l'Istituto , cli cui ali' art. t , sarà ass unto dallo Stato, che 

farà al m edesimo il trattamento di c ui al R D. 19 a pril e 

1923, n. 1185. 
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Art. 4. Co n decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà 

provvisto all a modificazio ne dei ruol i organici delle cattedre 

dell e R. Scuole medie in d ipendenza del p resente Decreto . 

Dato a Raccon igi , ad dì .9 novembre 1923. 

VITTORIO E MANUE LE 

Visto : Il Guardasigil1i : Oviglio 
Mussolini 
.Gentile 
De Stefani 

Le scuole medie di Pisino entrava1fo pertanto co n fun

zio ni a mpliate nel no vero delle Scuole statali , Mentre dal

!' Istitu to tecnico s i poteva normalmente accedere solamente 

ai Politecnici ed all e Facoltà di scienze, il Liceo sdentifi co 

dischiudeva l ' accesso anche aJla Facoltà di Chirurgia e 

Medicinl),. 
Malgrado che il citato decreto avesse sanzionato .Ja, ,com

pleta indipendenza di. una Scuola dal!' altra, esse vissero 

tuttavia, an che durante l'anno: scolastico 1923-24,'par\e.,della 

JorO vita in com une; ebbero non solo un-a com une presi

denza, ma anche tal uni p.rofessori, ··. poichè c: csenzac •pt·ecise 

norme del su periore Ministero, no n era' statff possibil e ·addi

venire ad un a equa ripar tiz ione del vecchio·,collegio degli 

i nsegnanti. 
Fu appena al pri ncipio dell'an no scolastico 1924-25 che 

si provvide a separare nettamente le due Scuole, tiomina ndo 

per ciascuna di esse un Capo-i sti tu to. Chi scrive ques te bre

vi memorie fu dal Ministero del!' Istruzione in . data 15 otto

b1·e 1925 nominato preside s upplente del R-, Liceo· scien tifico. 

Da quel g iorn o la v ecchia. S cu ola Realè s u.periore; tra

mutata dapprima in · Is tituto tecnico, -, sezjo.ne fis ico,...1natema

ti co, e poi in H. L"iceo scientifico, .comin ciò ad i.Hvere\ una 

vita indipenden te. 
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II. 

COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI 

Presidenza: Prof. Giuseppe Siderini, preside su pp. 

Insegnanti: 
a) Liceo scientifico (Classi I, II e III) 

Prof. Giovanni Lughi, o rdinario del R. Ginnasio, incari
cato *) per il latino nella Ili. classe. 

Prof. Giovanni Brugger, supplente di letrere · italiane (I, 
JI, III) e latine . (J, II). · 

Prof. dott. Giannandrea Gravisi, ordinario di sto ria, filo
sofia ed economia politica. 

Prof. dott. Paolo Sponza, decorato al merito mili tare, or
dinario di scienze naturali, chimica e geografia. 

Prof. Giuseppe Siderini, predetto, ordin ario di matema
tica e fi sica. 

Prof. dott. Mario Enzman, ordinario . di lingua e lettera
tura straniera (ted.) 

Prof. Diego de Verneda, ordinario di disegno. 

b) Sexione fisico-matematica (IV classe superstite) 

Prof. dott. Mario Enzman, pred., incaricato *) per l' ita
liano, tedesco e geometria descrittiva. 

Prof. dott. Rocco Rocco, ordin. del R. Ginnasio, incal'Ìc 
calo *) per il francese. 

Prof. Carlo Feresini, pred. incaricato *) per la matematica. 

Prof. dott. Giannandrea Gravisi, pred., incaricato *) per 
la geografia e storia. 

Prof. Giuseppe Siderini, pred. , incaricato*) per la fisica. 

Prof. dott. Paolo Sponza, predetto, incaricato *) per la sto-
1·ia naturale. 

Prof. Diego de Verneda, p1·ed. incaricato *) per il disegno . 

*) Il provvedimento, adottato dalla Presidenza per ragioni di ne
cessità;· fu poi ratificato dalP on. Ministero della Pubblica Istruzione, 
con la nota ·2s febbraio 1925, n. 713.21/12.904. 
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c) Educa:r,ione fisica 

Luigi Mora, maresciallo , per la sezione maschile 

Lucia Sassi, maestra elementare, per la sezione femminile. 

d) M aterie facoltative 

Prof. cav . mons. Valeriano Monti, per l'istruzione reli

giosa. 

Perso'nale suhalterno 

Lodovico Piccoli , bidell o effettivo. 
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III. 

RAGGUAGLI STATISTICI 
Anno scolastico 1924 • 25 

1) Isorixicmi e promozioni. 

a) Liceo scientifico : 

Numero 
CLASSE 

iscritti 

I. 10 

II. 3 

. III. 9 

I Presènti Promossi 
i allo scruti- allo 
! nio finale scrutinio 

10 7 

3 2 

8 6 

b) Sezione fisico-matematica : 

CLASSE 

IV. 

Numero 

iscritti 

18 

Presenti I Licenziati 
all o scruti- I per effetto 

I 
di ijcrutinio 

uio finale finale 

17 13 

Promossi 
in 

ottobre 

2 

Licenziati 
in seguito 
ad esame 

4 

2) Esami di ammissioae alla T. classe del Liceo scientifico. 

(luglio e ottobre 1924) 

Candinati 
provenienti da 

Istituti governativi*) . 

pareggiati 

privati 

*ì R. Ginnasio di Pisino. 

Prese-nt.i 
agli 

esami 

8 

Ammessi 

in luglio in ottobre 

7 
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IV. 

LOCALI ED ARREDAMENTO SCOLASTICO 

L' ed ificio scolastico, in cu·i sono allogati il R. Liceo 

scient:iflco ed il R. Ginnasio, S'erge sur una vasta area si

tuata s ul margine nordico della città e fiancheggia da un 

lato la vasta Piazza Garibaldi. È costi tu ito da due ali , for

ma11ti i lati adiacenti di un rettangolo. L'una è lunga metri 

33,50. é g uarda a mezzogiorno ; l'altra di me tri 35,20 è volta 

verso occidente. L'edi ficio era · in origine alto 11 metri e 

consisteva di 17 Vanj convenientemente arredati, e sufficienti 

in passato a i · bisogni della Scuola. 

Quando lo sdoppiamento dell'Istituto ebbe per conse

g uenza un aumento del numero clelle classi , i vecchi locali 

non bastarono più. La scuola aveva bisogno di un nuovo e 

più largo r espiro. 

Edotti delle nuove esigenze, tanto il Comune di Pisino 

che l'Amministrazione Provinciale, compresero s ubito i nuo

vi bisogni e sbbilìrono di comune acco rdo di innalzare di 

un piano l' edificio scolastico. Adott.ando tale provvedimento 

si sarebbe non solo potuto disporre di un numero s ufficiente 

di nuovi vani, ma ne avrebbe guadagnato in pari tempo an

che l'estetica del!' istitato. 

Dopo langhe e laboriose pratiche l' asta fu aperta nel 

luglio del 1925, e a l 1. di agosto i relativi lavori furono dal 

Comune assegnati alla ditta Rizzo e Lenuzza di, Pola. 

I nuovi locali saranno ultimati verso la fine del corrente 

anno scolastico. Per allora bisognerà provvedere a li' acqui

sto di nuovo materiale d'arredamento. 

Pisino potrà essere orgogliosa dell' edificio veramente 

imponente e sontuoso che albergherà le sue due s cuole me

die. Il Liceo scientifico, disponendo di adatti locali, potrà 

con maggior comodità adempiere alle sue _molteplici funzioni. 
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V. 

PROGRAMMI DIDATTICI 

a) Liceo scientifico. 

Lettere italiane. 

Classe I. - Origini della letteratura italiana •·- Condi
zioni generali della v ita italiana nei secoli XII e Xlll. - Li
rica religiosa - Lirica amorosa e g iocosa. - Lirica pro
venzale in Ita li a - Le scuole - Origini della prosa italiana 
- Dante - Vita sto rica d'Italia a l tempo di Dante. - La 
"Vita Nuova" - il Convivio - De Mona ,·chia - La Di
vina Commedia. - La letteratura italiana ai teriipi di Dan.te 
- Petrarca -- il suo classicismo - Vita ed opere del Pe
trarca . - Influssi danteschi sulla poesia del Petran,a. - Boc
caccio - I temi e gli elementi artistici nel Boccaccio e ·1a 
vita del suo · tempo - Vita ed opere nel Boccaccio - - La 
letteratura nel secolo XIV (seconda metà) - L'Umanesimo. 

Classe 11. - ·n quattrocento - La paesi~ volgare del 
quattrocento - Carattere generale della letteratura volgare -
La lirica volgare - Lorenzo il Magnifico. - · Sua attività 
letteraria - Le sue opere - Angelo Poliziano - La prosa 
volgare nel Quattrocento - Fra Girolamo Savonarola - Ia
copo Sanazzaro - L. B. Alberli - Leonardo da Vinci - 
Letteratura cavalleresca - Luigi Pulci - M. M. Boiardo -
Il Cin quecent'o - Condizioni generali ,del .pensiero e dell'arte 
nel Cinquecento. - Michelangelo - Raffaello - L' Umane
simo e la lingua volgare nel Cinquecento - · Pieti·o Bembo 
- B. Castiglione - G. Trissino - Machiavelli ed il pen
siero politico nel sec . XV - Vita del Machiavelli ~ Opere 
- F. Guiccia"rdini - Vita ed opere - L'Ariosto e la poesia 
narrativa - Vita dell'Ariosto ed influenze della vita del Ri-
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nascimento s ulla sua attività lettera,:ia - L' Orlando Furioso 

- Significato estetico dell'opera nel suo valo1·e interiore ed 

esteriore · - Il contenuto e la forma - Valore s torico del-

1' opera - Teofil o Folengo - L' Alamanni e la sua ~pera 

Il poema cavalleresco - Bernardo Tasso - Discussioni ed 

id.ee s ul poema epico. 

Classe II I. - La lirica e le forme minori di poesia nel 

sec. XV I - P. A retino - F. Berni - Il Lasca e la satira 

letterari a - G. Rucellai e la poesia did ascalica ~ Il teatro 

nel sec. XVI - Il dramma pastora le - La prosa nel sec. 

XVI - La c ritica storica e la storia erudita - G. Vasari -

Le au tobiografie - B. Cellini - La novellistica - M. Ban

della - Prosa dottrin ale -- T. Tasso - La sua vita - La 

s ua opera - Dei-ivazioni dell a sua opera da elementi della 

vita storica del -tempo -- Le idee del Tasso s ul poema eroi

co - Il valore poe ti co-artisti co dell' opera - Le polemiche 

intorno al Tasso - Opere minori del Tasso - Condizioni 

g ene rali della vita e della cultura italiana nel Seicento e nel 

Set.tecentd - Il Marin o e la poesi a del suo tempo - P oe.sia 

epica e poemi ep1c1 nel Seicen to - Poesia sa tirica - S. 

Rosa - Galil eo e la prosa del suo tempo - G. Galilei, sua 

attività scientifica - Il metodo scientifico-es perimen tale del 

Galilei - Risultato dei suoi s tudi e delle sue r icerche -

Galilei e la Chiesa - La prosa Galileiana - fra P. Sarpi 

- La poesia nell' Arcadia - Commedia e Melodramma: P. 

Metastasio e C. Goldoni - La prosa nell'età arcadica - Il 

Parini e la poesia del suo tempo - Il teatro trag ico e l'Al

fieri. 

Lettere latine. 

Classe I. Ripetizion e della sintassi -- Esercizi di versione 

dal!' italia no in l.atino - Lettura, traduzione, esposizione di 

Sallustio : la " Giugurtina" ; la "Catilin aria". - Lettura, tra

duzione, esposizione di Cesare : ,, La guerra civile ". - Let

tura, traduzione, esposizione di Cicerone: ,, Orazioni contro 

Catilina" - · Lettura e traduzione dì alcune poes ie di.Catu.1-

lo e di Tibullo - Recitazione a memoria di alcune paesi~ -

Mitologia romana. 
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Classe II. ~ Studio della morfologia regolare e delle 

forme irregolari e difettive - Studio della sintassi - Isti

ttizioni -roman.e - L ettura, tradu,,ione di brani scelti da Ce

sare (De bello .Gallico) - Cicerone (Lettere ed orazion i) -

Lettura, traduzione esposizione delle ,, Favole di Fedro. 

Classe III. - Rip etizio ne dell a morfolog ia regolare. Ri

pet.izione degli elementi di sintassi. - Mate riale linguistico 

- Parte storica: lettura, traduzione ed esposizione deJ! e tre 

segu en ti vite di C. Nepole: Catone, Annibale, Aristhle - Let

tura, t,·aduzio ne ed esposizio.ne di uno o più episodi a svol

gimento completo di ,, De bello Gallico " - Parte morale: 

lettura, traduzione ed esp osizione ·di 20 fa vole di Fedro ---

Mitologia romana. Passi scelti delle Metamorfosi di Ovidio 

= D el ,, De natura deorum " e ,, De leg ibus " di Cicerone -

Recitazion e a memoria .di alcune poesie di Catullo e di parti 

scelte dalle Elegie di Tibullo, già prima lette e tradotte. 

Lingua tedesca. 

Classe I. Morfo logia - Lettura, spiegaz ione e riprod u·

zio nc di facìli brani dal libro di testo - Brevi eserciz i d i 

conversazione:-
Ciasse II. - Morfologia (con tinuazi one) e sintass i. In ol0 

tre come n ella I. classe. 

Cl11 sse· JII. - Le ttura, comm ento e r.iproduzio11 e di brani 

d'autore classìci e moderni - B revi nozioni di prosodia e 

sui g eneri lettera ri Sto ria della le ttei·atura dalle orìgini 

allo Hercter. 

Storia. 

Cla86e I. - Evo medio (Prog r. N. 1-22) . 

Classe II. - Ricapitolazione dell'Evo medio - L ' E vo 

modern o. fino a lla Rivoluzione francese (N. 1-38). 

Classe III. - L'Evo moderno fino alla Rivoluzione fran 

cese CN. 23-38). 
Filosofia. 

Classe III. -- Il problema della scienza. nella sua. sto1-ia.. 

Le scienze degli a ntichi. Il Rinascimento e il Naturalis mo -

Lettura e commento del "Contratto sociale" di G. G. Rousseau. 
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Economia politica. 

Classe III. - Concetti fo nd a mentali dell' econ,o mia poli

tica. ll fin e econ om ico. L'attività pro dutt ri ce . L o scambio 

dei prodotti. 

Matematica e fisica. 

C'tosse · I. - a) Adtmetica e algebra. - · Teo e i ca dei 

num eri inter i - Le quattro operazion i fo ndamentali -- Iu 

na]za inen to a -p otenza - I nunH~ri 1·C'lativi - Calcolo lette

ra.le - Propr.ictà dei nui:n eri i nteri -- Conseguen ze - Cri 

j·eri di divi sibì-.lità . Massimo comune divi so re e minlmo mul

tiIJlo comune - Numeri rrtzionali - Operazioni"..' con num er i 

decimali - · Equazioni òi primo grado ad una e p1u rn

cognHe - Po te nze con esponente negativo , nullo - Esten

s ione ulte rio re del co ncetto del numero - Numeri reali e 

o perazion-i coi m edes im i. 

b) Geomefria. - - Teoremi su l triangolo, quad rilatero e 

poligoni in g enere - Cong ruen za, - Il ccl·chi-o - P oligon"i 

isc ri tti bili e cir-coscrittibili - Problemi fonda.mentali di co

struz ione - Propot·zionalit,\ de i segmenti - Rappo rti · e pro

porzi o ni - Similituòine delle fig ure pi an e. 

Ctr,sse Il - a) Aritmotica e algebra. -- Calcolo coi 

radica.li - Potenze ad espone nte fra zionarlo - - Nume,1·j com

plessi· - E quazioni di [I. grado - E quazioni di gi-ado su

periore ricooducib.ili a qu elle di IL grado - .Potenze ad e

spon en te irrazionale - Logaritmi e loro applicazi one -- E, 

quazioni esponenziali e Jpgaritmicbe. 

b) Geomet,·ia. ~ Eq ui valenza delle figure piane - Rap

po rti di a ree - TeorÌa della misura per la lunghezza e la 

s uperficie - Aree - Re tti fi cazione della circonfe ren za e qua

draturn del ce rchio - In terpret azione geometrica d.i. espres

s ioni ,ilgebriche - Stereometria - Ret te è piani nello spa• 

zio - Proprietà dei diedri, angoloidi e poli edri - Corpi_ a 

s upei-flcie curva. 

c) Fisica. - Meccanica dei solidi , dei liquidi e degli 

aeriformi. Termologia. 
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Classe III. ·_ a) A ritmetica e algebra. - Progressio ni 

a ri tmetich e e geometriche - Calcolo d' internsse composto -

S uccessioni illimitate_ - Limiti - Prog,·essioni geomet riche 

illimita te. 
bJ Geometria. - Equivalenza e simili tud ine nello spazio 

- Rapporti fra solidi - Mis ura della superficie e del volu

me di un poliedro - Cilindro e cono -- La sfera e co rpi 

da essa deriv tLti - Calcolo della supe rficie e del volu me -

Funzioni trig_onometriche - E qu azioni goniometriche - Ri

solùzione di triang oli - T rigo nometd a sfe ri ca. 

c) Fisica. - Dottrina delle ondulazioni - Acustica -

Ottica. 

Scienze naturali, chimica e geografia. 

Classe I. - Chimica i norganica fi Ao agl i a logeni - Mi 

neralogia - Biologia gen erale: anatomia e fisiologia del

!' uomo e degli alt ri vertebrati. 

Glasse I l. - Chi mica i no rganica fin o al g ru ppo dell 'azo to 

- I v ari tipi a nimali - I grandi g ruppi delle piante. 

Glasse III_. - Chimica i norganica (contin uazione) - Geo

grafia fisica , antropica ed economica dei varii continenti. 

Disegno. 

Glasse I . - Arch\tettu rn egizi ana, babilo nese, assira; fe

nicia e pe rs ia na - Archi tet tura ellenica. 

Classe II. Arch itettura roman a - Architettu ra dell'arte 

cristiana (pr ime chie8e) -~ Architettura bizanti na. 

Glasse III. - Architettu ra dello stil e r omanico - · Ar

chitett ura gotica - Architettura del Rin ascimen to . 

b) Sezione fisico=matematica. 

programmi d' i nseg name nlo, svolti nell a IV classe s uper

s tite dell ' ex Istituto tec uico, so no ide ntic.i a quelli dr gli an ni 

scolastici precedenti. 
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VI. 

LIBRI DI TESTO 
adottati per l'anno scolastico 1924 . 25 

CLASSE I. 

Lettere italiane: V. Rossi, Storin, della letteratu ra italiana 

per uso déi Licei. F . Vallardi. - F. Torraca , Manuale 

della Letteratura ita liana (Voi. I. Parte 1" e Voi. Ì . Par

te 23
). G. C. Sansoni. - ] 1'. de Sq,nctis, Antologia cri tica 

s ug li scrit.to ,·i ital ia ni (Vol. I). Vallecchi . - C. Steiner , 

La Divina Com media. G. B. Pa ravia. 
Lettere latine: Garùio-P-iomn o, Gli autori latini. F. Ca

sanova. - G. Lipparini, Dea Roma (Parte 4"). S igno

relli . 
Lingua tedesca: Pellis-B-idoli , Nu ovo Man uale di lingua te 

desca (Parte 1 "ì- G. B. Paravi a. 
Storia: A . Bandi, Manuale di Storia universale (Voi. III). 

G. B. Pa ravia. 
Matematica : G. Testi, Co rso ·a i matemat.i che (Vo~ Ili). R. 

Giusti. - P. Calapso, Lezioni di algebra. Principato. 

Scienze naturali, ch_imica e geografia: A. Quartaroii, Ele

·menti di ch imica. Sansoni . - U. Drago, Biologia ge

ne rale. Sandro n. 

CLASSE JJ. 

Lettere italiane: V. Rossi , Storia della letteratu ra i taliana 

(Voi. l) . F . Vallardi. - ]1'. Torraca, Manuale della lette

r a tura italiana (Voi. I. e II ). G. E . San so ni. - D. Ali 
ghieri:, La Divina Commedia . Paravia. 

Lettere latine: G. Lippa.rini, Grammatica latina. S ignorelli. 

A. Gandiglio, li/ uovi esercizi la tini (Voi. Il), Zanichelli. 
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Lingua tedesca; PeUis e Bido li , Manuale di liogua t,e<lesca 

(V ol. I. e Il) Para via. 

Storia: A. Bandi, ·Evo moderno (VoJ. IV). Paravia. 

Matematica e fisica: Amici e Medici, Aritmetica e algebra 

(Voi. III). L Cappelli. - G. U. Testi, Geometria elemen

tare (Vol. IIl). R. Gius ti. - Amerio, Elementi di fisica 

(Vol. I). Principato. 

Scienze naturali, chimica e geografia: Come nella I. cl . 

CLASSE IIL 

Lettere italiane: V. Uossi , Storia della Letteratu ra ital iana 

i.Voi. If). Vallard i. - F. rie Sanctis, Antologia antica su 

g li scrittori ita liani (Vol. ll/. ValleC'chi. - n. Aliyhieri, 

La Divina Commed ia. Sonzogno. - L. Ariosto, Ot·lan<lo 

Furioso. S onzogno: - Nicolò Machùwelli, Il Principe 

Del!" arte deJJa g uerra. Sonzogno. 

Lettere latine: G. Pasq11etli, Roma (Voi. III) . Sandron . 

À. Pincherle, Cornelia. Rossi. 

Lingua tedesca: l'ellis e Hidoli, Manuale di lingua tedesca 

(VoJ. Il i). Paravia. - Bram, e Mav.cci, A ntologia tede

s ca . Editoriale Libra ri a . - E. Krausekopf, Storia della 

lette ratura ted esca. Giusti. 

Storia; A. Bandi, Manuale di Storia u niversale (Val. IV) . 

Pal'avia. 

Filosofia ed ·· econ_omia politica: Barbagallo, Stor.ìa delle 

scienze. Albrighi e Segati. - G. G. Rousseau, Del con

tratto s ociale. Sonzogno. - - N. Pinsero, Economia poli

tica. Giusti. 

Matematica e fisica: Amici-Medid,. Aritmetica· e algebra 

(Val. II). Cappelli. - M. Testi , Corso dì matemati ca (Geo

metria) (Val. JII). Gi us ti. - Carlo Negro, Trigonometria 

piana e sfedca. Albrighi e Segat i. - Amerio, Lezioni di 

Fisica. Principato. 

Scienze naturali, chimica e geografia: Come nella 1• e 

2a cl. - G. Marina, Geografia. Giu_sti. 
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VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) BibI.ioteca dei professori, 

(Bibliotecario prof. M. Enzman) 

ACQUISTI: 

a) Co n fondi erogati dal Ministero della P. I. : Opere scienti

. fiche : 13 --'- Opere filoso fi che : 6 : - Op. lettera rie : I I 

- Op. storico-sociali : 8 - Op. di storia dell' arte : 1 -

R iviste: La Bella Scuola, Leonardo. 

h) Con fondi erogati dall' Amministra,ione Proiineiate : Nuova 

Enciclopedia. di chimica (Disp. 595"-609" - Disp . 738"-752") 

- Opere lette rarie : 9 - Op. storico~sociali: 5 - Op. di 

s tori,i del!' a rte: 1 - An nuario del Ministero della P. I. 

An no 1924-25 - R iviste, periodici e bollettini : La scuola 

al co nfine (Boll ett. R. P rovv. Studi Venez ia Giulia). 

DONI: 

a) Dal Ministero della P. I.: . Sc6 ttori italiani (G. Laterza Bari) 

171 voi. - Corpus Scri ptorum Latinorum P aravian um 

43 voi. -:- Nuovo Larousse illust rato (A-Z) 7 voi. più un 

supplemento Larousse .ill ustr. mensile· (\ 907-1922), 5 voi. 

più Indice generale (G. B. Paravia - Roma) - Opere 

scientifiche, 1 - Opere filosofiche, 4 -- Oper e · letterarie, 

20 - Op;c stol'ico-sociali, 14 - Storia del!' arte 2. 

b) Dalla Banca Commerciale Tri~stina : Salata: G. Oberdan . 

e) Dal Casino di Società di Pisino: Nuova An tologia - Anna ta 

1924. 
d) Dall' Istituto Federale di Credito di Vene:tia: Quaderno 

mensile. 
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B) Bibli oteca degli alunni 

(Bibliotecari o prof. M. Enzman) 

ACQUISTI: 

Con fo ndi erogati dall ' Amminisfra:<ione Provincia/,e: Opere 

scientifiche, 1 - Opere letter arie, 32 - Opere storico

sociali, 3. 

CJ Gabinetto di storia. 

(affidato al prof. G. A. Gravis i) 

ACQUISTI : 

a) Con m ezzi erogati dallò Stato: A. Val/ardi, quadri di sto

ria italiana, 5: Epoca etrusca; E poca ro mana; Medio 

Evo; Rinascimen to; Periodo napoleonico. - A. Val/ar

di, quadri del Riso rgimento ital iano, 7 : Carica di cara

binieri a Pastrengo; Vittori o E manuele e Radetzky a 

Vig nale; Le dieci giornate di Brescia; La partenza dei 

Mille da Quarto; E ntrata di Vittorio E manuele e Napo

leone III a Milano; Il quadrato di Villafranca; I Cairoli 

a Villa Glor i. - A . Vallardi, qnadri storici , 3: Casa di 

Germani; Cortile di un convento del s ecolo X ; In terno 

di una casa del secolo XVI. - À. Va/lardi, quadro gra

fisto rico d' Ital ia. 
b) con mezzi erogati dal!' A mministraxione Provinciale : A. Val

/ardi, quadri s to rico-morali , 3; Santorre Santarosa e Con

duriotis ; E milio Ban die ra e s ua mad re ; Il convegno di 

Peschiera nel 191 7. - A . Va/lardi, quadri s torici, 6 : 

Morte di Anita Garibaldi; Amba Alagi ; Abba Garima; 

Ricognizion e nei Dardanelli ;. Battaglia di Derna; Ban

diera bianca all e nostre li nee. - A. Val/ardi, monu

menti italian i, 3: Il Colosseo; il Pantheon ; S. Marco. 

DONI : 

D al Ministero della Pubblica Istr. e dei Culti : Carte murali 

storich e, 12: Impero persiano; Grecia antica; Italia an

t-ica; Im pero ,·omano; L'Europa (395-814); L'Europa 

(8 14- 11 22); L' Europa (1 122-1 313); L' E uropa (13 13-1 648); 



- 41 -

L' Europa (1648-1 789) ; L' Europa (1789-1795) ; L' Europa 
(1796-1814); L'Europa (1814-1870), 

D) Gabinetto di geogratla.. 

(affidato al prof. P. Spqnza) 

ACQUISTI: 

a) Con mezzi erogati dallo Sinio: De A_qostini, Carta murale 
della Gran Bretagna e Irlanda; Spagna e Portogallo; 
Africa politica. - G. B. Paratia, Bellezze naturali d' Ita
lia, 6 striscioni: Golfo di Napoli; Lagune di Venezia; 
Riviera Ligure; Cascata delle Marmore; Conca d' oro; 
il Cervino; il Po; le Dolomiti; Pineta di Ravenna; Gol
fo di Pallanza; Pascolo montano; Lago alpino. - G. 
B. Paravia, quadro razze umane. 

b) Con mezzi erogati dall' Amministraxiane Provineiale: De 
A_qostiwi, Italia fisica. - A. Va/lardi, Mappamondo; A. 
Vallardi, T,wola simboli carte topogrnfiche. 

DONI: 

a) Dal Ministero della Pubblica lstr. e dei Culti: Album con 
vedute di Copenaghen ; - Stieler, Grande atlante geog. 
- A. Va'l'lardi, Figure etnografiche, 10: Australiani; 
Giapponesi; Indiani della Patagonia; Indù; Cinesi; In
(lianl Sioux; Ottentotti; Beduini; Negri Ba~tù; Esquimesi. 

b) Dà.Ilo scolaro T. Vardabasso di IV Ist. : 20 cartoline illu
strate del Canavese (Torino). 

e) Dallo scolaro S. Solari di IV 1st.: 20 cartoline illustrate 
di Roma. 

E) Gabinetto di tlsioa, 

(affidato al prof. G. Siderini) 

ACQUISTI: 

a) Con fondi erogati dal Ministero della P. I.: Lente d' in
grandimento - Termometro - Igrome'tro ~ Barome
tro - Radiometro di Croockes sempl. -- Radiome
tro di .Croockes doppio - Sferometro - Uovo elet-
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trico - Conden satore Epino - Elettro - calamita -

Tasto da tavolo - Voltometro a scala doppia. - Ter

moroet.ro dee. di precisione - Mostim etro - Areome

tro per benzina - Lattometl'o - Aghi magnetici con 

sostegno - 'l'ermometro chimico __:_ Sferometro di pre

cisione per lenti da occhiali - 2 vasi cilindri ci graduati 

- Bottiglia di Leyda scomponib i!.e - Bottiglia di Fran

klin. 
b) Con fond i erogati dall' Am.minÌ'straxione Proi,inciale: Can

nocchiale da campo - Diapason las - Apparecchio 

Radiotelefonico R. 6, della ditt.a Siti-Dog.lio di Milano 

Lastre fòtografiche per assunzioni coi raggi Réintgen. 

DONI: 

a) D al Ministero della P. I. · Ap parecchio di proiezioni fisse. 

b) Dal lvlagistrato alle acque di Femxia: U Bollett ino idrogra

fico giornaliero. 

FJ Collezione di storia naturale. 

(affidata al prof. P. Sponza) 

ACQUJSTI : 

a) Con fond i erngati dal Ministero della P. I. : Feto di ca

pretto acefalo - 7 tavole di morfologia animale e di 

zoologia. 
DONI: 

a) Dal Ministero della P. 1. Apparato digerente (Mod. in 

gesso) - Apparato respirato rio (Mod. in gesso) - Serie 

di 31 quadri organografia vegetale. 

GJ Gabinetto di disegno. 

(affidai,, al prof. de Verneda) 

DONI: 

a) Dal Ministero dell' Istrnxione: 300 fotografie di capolavori 

itali ani di pittura, ·scu ltura e architettura. Tre ingrandi

menti fotografici (Ditta Anderson di Roma). 
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vrrr. 

TEMI D' 1T ALIANO 

assegnati durante l'anno scolastico 1924-25 

a) I classe del Liceo scientifico: 

I} Il sentimento dell' amorn e la tris tezza nella lirica del 

Cavalcanti. 

2) li dramma spirituale nell 'an imo di D ante: l'amore, 

la morte di Beatrice, J' esilio. 

3) Il primo canto del!' Inferno : co ntenuto letterale, s im

bolico, allegori co. 
4) Interpretazione es tetica dell 'e pisodio: ,,Caron dimonio" : 

potenza creativ a e rappresentativa nell' a rte del poeta, 

5) Analisi estetica del!' episodio dì .Fran cesca e Paolo" . 

6) Interpretazion e este tica dell' episodio di ,, Farinata.": 

il modo di ri vel:.trsi della ,, magnanimità" di Farinata nei 

versi dan teschi ; l' affett o del· padre di Cavalcanti e la sua 

rappresentazione. 

7) L a figura di ,, Catilina" nella nanazione sallustiana: 

le qualità rap presen tat ive dell a sua arte; il va lo re stilist ico 

della prosa. 
8) ,, Carlo Magno e il feudalismo ". 

9) ,, Il corpo umano": Le parti - le fun zioni - l'orga

nizzazion e cellulare nel complesso fisico - l a coordinazione 

armo nica delle parti e delle funzioni nell'attività gen erale 

del complesso fisico. 

1 O) ,, Il Comune nel trecento ". 

11) ,, Nell' annuale della fondazione di Roma" XXI a prile 

1925. 
12) " Che debbo io far? Che mi consigli Amore ? ": uma

nità e profondità dei sentimenti nel poeta dopo la morte di 

Laura, 
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13) ,, Italia mia, b enchè 'l parlar sia indarno": Amor di 

patria e commozione del poeta ed espreHsione dì qu esti sen

timenti nella poesia. 

14) ,, Il vnlore artist,ico nei µa·ragoni dan teschi " 

15) ,, La vita medievale nella città e ne.I castello". 

16) » Interpretazione est.etica della novella I" dell a gior

nata r• del Decameron ": ·r umanità in Ser Ciappellelto attra

verso la vivace descrizione psicologica che ne fa il Boccaccio. 

b) Il classe del Liceo scientifico. 

Per la rispondenza del prngramma tra la I" e la II" Li

ceo scientifico durante l'anno scòlastico 1924-25, i temi val

gono con i medesimi ti toli a nche per quest'ultima classe: 

fanno eccezione il 7°, 8°, 9°, 15°. 

Al 7° è st.ato sostituito : ,, Dante poeta del dolce s til 

nuovo". 
All' 8° ,, Riforma e controriforma". 

Al 9° ,, Vita ed organizzazione degli insetti " . 

Al 15° "Chiare, fresche e dolci acque": interpretazione 

estetica. 

· c) lii classe del Liceo scientifico. 

1) L'. Umanesimo ed i caratte ri estetici della letterat.ura 

nel '400. 
2) Lodovico Ariosto e Nicolò Machiavelli rapprese ntanti 

del Rinascimento. 
3) Torquato Tasso. 

4) Considerazioni e giudizi sullo svolgimento della lette-

ratura dal 400 al 600. 
5) Il Secentismo. 
6) li pen siero italiano dal Machiavelli al Vico, 

7) L'uomo nel!' infinito del tempo e dello spazio. 

8) Io, centro del mondo. 

9) Il Cinquecento. 

10) Nicolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. 

11) Analisi estetica dell'episodio di Alcina. 

12) Gli eroi della vita moderna. 
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13) La guerra dei trent'anni. 

14) Il Beffar do: la favola dramm,itica ed i personaggi di 

primo pi a no - la ricostruzi o ne del!' ambiente - il ca rat tere 

di Cecco e la su a um a nità di _ front-e ali' um anità degli altri 

pers onag gi - l'interpretazio ne - il va lore estetico dell'opera. 

15) Il Natale di Roma. XXI apr ile 

16) L'ep isodio d' Isabelhi nell 'Orlando F urioso. 

l 7) L 'es tetica nel Rinasc imento nella letteratura e nelle 

a r ti . 

· d) IV classe, sezione fisico=matematica. 

1 l ,, Tutto ei provò : .la g lo ria 

,, Maggior rl opo il periglio, 

,, La fuga e la vitto ria, 

" L a reggia e H tri:-;te esigiio: 

,, JJu e volte nell a polvere, 

" D ue volte s ug li altar. 

(Ma nzoni - 5 maggio). 

2) Rendic o nto di un lib ro letto recentemen te (Impress ioni 

e note) . 
3) U na sco rsa ai canti X-XXI del Purgatorio. 

4J Analisi di una t ragedi " Alfieriana (Commento analitico 

es teti co). 
5) Ospitalità cò rsa. (Bozzetto d rammatico tratto libera

:uente dall a ba llata dello Chamisso ,, K o rs ische Gas tfre.ih eit") 

6) Sopra cand id o ve! cin ta d' u.liva 

D onna rn ' apparse sotto verde manto, 

Vestita di color di fiamma viva , 

(Pu rgatorio XXX - 3lc33) 

7) Osservando i g_ uadri murali. 

8) Esamin a te brevemente q uel passo dei ,, S epolcri" che 

vi è piaciuto di più, mettendone in rili evo l 'altezza dell' ispi

razione e la be1lezza delle immagini. 

9) ,, E dentro la presente Ma rgarit a 

Luce la luce di Romeo 

E se il mondo sapesse il cor eh' egli ebbe, 



mendicando s ua vita a fru sto a frnsto , 
assai lo loda e più Io loderebbe " . 

Si esponga come in queste ultime parole si palesi un 
elemento soggettivo: " Quel ch e di ce di Romeo, di sè in
t.ende. 

(Paradiso VI). 
10) Una lezione di fisica. 
11) Pessimismo leopardiano e sue ragioni intime. 
12) L'Aristodemo di V. Monti (Analisi estetica). 
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IX. 

CASSA SCOLASTICA 

1.Jna vera è p rnp ria Cassa scolastica non c' è. Nè era 

oppo r tuno istitu frl a, dato che a Pisino, anco ,· dal prim o anno 

di fon d;,zio ne di ques t' Is titu to medio, provvede a soccorrere 

gl i alunni più meritevoli d'aiu to la « Società sw,indiatrice di 

stud-,rdi poveri•, nobile e patri ottica istituzion e, che nei lu nghi 

a nni di sua feco nda attività tanto plauso e tante benemerenze 

·ha saputo raccogli e re. 

È una sociét à pri vata, gestita da cittadini e persegue le 

s tesse fin alità delle Casse scolasti ch e: provvede di lib ri , di 

ves tiario e di calzat4 re gli alu nni più me ri tevoli ; s i sobbarcò 

pe rsino in. taluni casi al pagam ento delle lasse scolastiche, 

quando, an ni ad dietro, H Governo Nazionale, non aveva an 

cora gi ustamen te pensato di beneficiare le scuole medie 

dell' fstri a del completo esonero. 

La p redetta Soci età chiuse l' an no finanziario , che va 

dal 1 ottobre 1 \!24 al 30 settembre 1925, con la seguen te resa 

di conto : 

a) ENTRA TE: 

l. Civanzo cassa al 30 settembre 1924 L. 21·30 

2. canoni sociali 1882·-

3. Recita. studen ti medi 13 dicemb re 1924 250·-

4. degli Al ba nesi 23· -

5. dei Rovig nesi 160·95 

6. Ballo studen ti medi, 5 ge nn aio 1925 1769·60 

8: Contributo dell' Ammi ni str. Provinciale 2000·-

9. Prelevato dalla Cassa R urale con to COlT. 1957·1 0 

'l'ot ale L . 11629·95 
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b) USCI'l'E. 

1. S ussidì a scola ri poveri 
2. Vestiti e calzature a scolari pover i 

3. Tasse scolastiche pagai.e (c. s. ) 
4. Libi-i rii testo 
5. Pagate a l custode della Societ/1 

L. 1175.-. 
4409·30 
600·-
255·50 
[5·-

6. Cassa rurale: r.ifu s ione di prelevam enti . 5000.-

7. Differenza a ttiva al 30 settembre 1925 ,, 175.15 
··--·-·· ····-- --

Totale L. 11629·95 

D ei sussid i q_ui elencati hanno frrrito gli alunni di tutte 

le due Scuole medi e di Pisino. 
La Preside nza del R. Liceo scie ntifico esp rim e co n questo 

mezzo la s ua ri co noscenza a lla benefica Società Sussidiatrice 

ed a lutti i gene rosi oblatori ch e in varia g ui sa ha nno vo

luto concorrer e al!'· increme nto dei fo ndi sociali. 
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X. 

CRONACA DELL'ANNO SCOLASTICO 

1924 · 25 

1-11 ottobre 1924. - Hanno luogo gli esami di ammissio ne 

aJla prima cJasse del Liceo scientifico , session e autun nale. 

1.9 ottobre. - Il prof. Gi useppe S ider ini, nominato preside supp . 

del R. Liceo scientifico, ne assume . la presidenza. 

80 otlòbre. - Invitato dal Muni cip io, il cap o-i stituto intervien e 

alla seduta solenn e del Consiglio Comunale, co nvocato 

per comn1e;mòrare il II anniversario del.la Marda su Ro-

1na. La celeb razione del glorioso avveniment.o ha luogo 

nella Sala comunale, ove j] si ndaco· cav . .ing. Paladin 

tiene un applaudito discors o d'occasione. 

4 ·,wvemb,·e. ~ NeJJa fausta rico rrenza, della g rande gesta dì 

Vittorio Veneto la Scuola è imbandierata ed alla sera 

ri ccamente illuminata. Il pres.ide, gli insegnanti e g li al un

ni prnse1Jti a Pisino, assis tono a lh1 rivista delle tru ppe 

i n piazza Garibnldi. Poi prendono parte al co rteo citta

dino, che sos ta sotto le lapidi degli eroi pis inesi, per de

porvi ghirl ande di lauro. Anche nel!' a trio dell ' Istituto, 

ove è murata una lapide che ricorda gli alunp.i caduti 

nella Santa Guer1·c1.,. Ri svolge analoga cel'lmonia. E la 

banda cittadina intona fra ht comm ozione generale la 

fatidica Canzone del Pia ve. 

Il novembre. - Il capo-istituto ed una rappresent,wza di in

segoan ti e di aluo ni prendono parte alla manifestazione 

cittadina, organizzala in omaggio di S. M. il Re, di cui 

ricorre il fausto. Genetliaco. Sull 'edificio sventola il tri

colore e di sera è vagamentP. il14mjnato. 

12 novembre. - Il 25'' Reggirnente Fanteria, di stanza a Pi

sino, festeggia la li eta ri correnza della presa di Gaeta, 
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che valse ali' eroico reggimento un a medaglia d' a 1·gento 
al valor mili tare. Il preside a ss is te all e varie cerimonie 
della giorna ta. 

14 noi-embre. - H a n no ini zio le lezioni nell e prime Ire classi 

del Liceo scientifico e nella IV classe dell a Sezione fi sico
ma temati ca. Agli alunni raccolti neJle s ingole classi il 
capo-is tituto .illustra brevemente le finalit à culturali, mo
rali e patriottiche alle quali deve .i spi rnl'Si la Scuola 
media di Pisino. 

20 nore111bi·e. - R icorre il Ge11etliaco di S. M. la Regina 

Madre. L'edificio scolastico è imbandierato e di sera 
illumina to . 

20-21 norembre. Profittando delle due g iornate consecutive di 
vacanza., co nvengo no a Pisino per ri vede l'e i Vecchi col
leghi e la Scuola ove avevano insegnato, i presidi ca.v. 

Neri. cav. Scarpa e Ciubelli e i docenti C,·agli etto e Kers. 
S i unì ad essi il preside cav. Cell a. Rievocan.do le memo

r ie di un tempo, si passa u na sera ta in piena cordialità. 
24·25 nol'embre. Vengono assunti per l'insegnamento delle 

lettere italiane e latine nelle tre class i del Liceo scien
tifico ·n .s ig. Giovanni Brugger , laCJreando in lette re e 
fil osofia , e il prof. Giovanni Lughi , ordina,·io del R. 
Ginn asio . 

2S norembre. Viene affidato l'insegnam ento della matematica 
nella quarta clas se della Sezione fis ico-matematica al 
prof. Cado F e resini, ordinario del R. Ginnasio , ~ quello 
della geometria descrittiva al prnf. Eozm an in segnante · 
a l R. Liceo Co n tali incarichi e s upplenze si riesce a 
com pleta re l' orario . 

26 no,:embrc. Di se ra il capo-istituto prende parte ad una ri u

nio ne fra i ca pi delle autorità e cittadini , in tesa a fe s trg
g ia re il comm. Salvatore Rapisard a , sottopr efetto di Pi s ino, 
che, trasferito dietrn sua domanda, parte per altra de
sti nazio ne. 

3 dicembre . Da parie dell' Enef vengono nominati in segnanti 
di ed ucazione fisica: il maresciallo Luigi Morn per la 
Razione 1naschile e ]a maestra sig.na Lucia Sassi. per 

l.a sezione femmi nile. Il Comune di P isino m ette a dispc,

sizione la palestra di ginnastica di sua prop ri età. 
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18 dicembre. Un gruppo di alunni dà al Teatro Sociale, gre

mitissimo, una rappresentazione drammatica a sco po di 

b '.'neficenza. S i · rappresenta "II medico per forza" di 

Molière. Il ricavato netto viene devoluto alla "Società 
sussid iatrice per a1unni poveri ". · 

5 _gennaio 1925. Pure nel Teatro Sociale, addobbato artistica

mcnt.e, ha luogo il tradizionale " Ballo degli st ud enti " , 

organizzato co n morta cura da un comi tato di alunni, 

presieduto dal solerte Mario Niederkorn della IV classe 

della Sezion e fisico-matematica. La festa ha un belli ssimo 

esito, ed un importo vistoso flui sce nelle Casse della be

nemerita ,, Società sussidiatrice." 
8 _gennaio. Per la fa usta rico rrenza del Genetliaco di S. M. 

la Regi.na Elena dall'edi ficio scolastico sventola \l Tri

colo re. 
14 _qmnaio . .Si adunano i Consigli di classe per lo scrutinio 

del 1° bimestre. 
17 _qennriio. Viene iniziato il Co rso facoltativo di reli gione. 

L'insegnamento è impartito dal cav. prof. Valerian o 

Mo nti. 
22 r1ennaio. Il capo-istituto si reca a T r ieste per prendere 

parte alla manifestazione di simpatia e di stima che gli 

insegn anti della Region e trib utano al R. Provvedito re 

,ig li S tudi do tt. Giuseppe Reina, insignito della Com

menda dell a Corona d'Italia. 

1 marzo. A simig lianza di quanto fecero g li a ltr i edifici pub

blici, anche la Scuola espone la bandiera abbru nata per 

la morte del presidente della Repubbli ca Germanica dott. 

Ebe rt. 
5 marxo. Il colleg io degli insegnanti s i raccoglie per la fls

Hazione dei voli di con dot ti. e di profi tto del Il0 bimestre. 

11 m<trxo. Si apprende la notizia della morte del dot t. Angelo 

Corazza, memb ro della Commissione Reale per l' Ann:ni

nis trazio ne della Provincia d'Is tria. La presidenza in via 

a lla famiglia le condog li anze dell' lstìt.u to. 

11 mano. L'Istituto .partecipa alla Mostra didattica nazional e 

di Firenzé, con l'esposizione di Ann ual'l e di una. vaTia 

collezione di fotografie, rappresentan ti la Scuol a , i gabi

netti scientifici e le lapidi murate nel\' atrio del] ' ed ificio. 
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28 nu1r.,o. Nella sala maggiore dell' Istituto din anzi alla sco

· laresca, 'ad un gruppo di p rofessori e ad un' eletta di 

cit tadini l'alunno della IV" classe sig. Mario Niederkorn, 

presentato dal prof. Rocco, svolge un'interessante con

fe renza s ul " Cid " di Corn eill e. 

5 aprile. Din an zi a tutti gli alunni delle due S cuole med ie e 

ad un grnppo di professori, il supp len te Giovanni Brng

ger commemora con effìca c.i pa.roJe Wlass in10 Nota r] , 

strenuo an iinat ore della g ioventù e fondatore della 11Fiam

ma verde". 
7 apn'/e. Il cav . A.lessando Vac·cari, ragioniere presso il 1Vli.

nistero del! ' Istruzion e, vi sita il capo-istituto e clà is tru 

z io ni in ma.ted a di rendkonti. 

15 aprile. Dinanzi ad un folto u,litori o, composto di cittadini. 

professori ed al unn.i, il sig Lujgi Dal1api ceo1a, già al

lievo di q ueslo Istituto, ed orn professore di pianoforte, 

dà un riuscitiss imo co11certo) co n m·u ska scelta cli Bach, 

Beethoven , Albeniz, Debussy, Sgambati e Cho pin. 

21 aprile. Nella· ricorrenza del Natal e di Ron1a1 g iorn o con

sacrato cla1 Governo Nazionale a festeggiare il ]a.voro, 

la Scuola fa vacanza. Dal fron ton e del\' edificio sventola 

il Tricolore. 
22 e 23aprile. J,' alunno ìvlario Nie,lerkorn ti ene due l ezioni 

su l tenrn :. Vittorio A I fie ri, ri crea tore della poesia e c rea

tore delle Rivoluzion e Hµliana ". 

2 mag_qio. Terzo scruti ni o bimestrale. 

6 magqio Si trasmettoDo al R. Provveditorato lire 32.80 rac

colte fr a gli alunn i a fav ore -dell'Istit uto pl'O c.i echi di 

g ue Fra (Stampe ria Nazio nale Braille). 

20 maggio. Muo re una gentile e buo na alun na del R. Ginna

sio: Stefan ia Ivancovich. Gli studenti del Liceo accom

pagnano a nch 'essi la co mpianta salma ali' est.r ema di

mora, e le offrono in trib uto una ghirlanda di fior.i. Alla 

cerimonia fun eb re è presente H capo-iStituto e una rap

presentanza di professori. 

22 m1tgqio. TI preside rivolge agli alunni un ap pell o nella 

fausta ricor renza del 25° ann iversario di Regno di S. 

M. il nostro amato Sovrano' Vi ttori o Emanuele III . Esso 

dice ; 
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., In moltissim e ciUù so no già sorti e nelle altre sono 

i11 via di form azione Comi tal i che si propon·go no di o r

ga.oi zza.re sole nni ,nan ifes lazioni d j beneficenza in onore 

di Chi da cinque .lustri rngge i destini della Nazione 

co n sì illuminata saggezza. 

Gli alu nni dell e Scuole d'Italia non manch ernniio pur 

ossi d i tributare il lo ro ornn ggio aila Maestà del Re, 

aderendo cou a 1d mo lic t,o a1le o no ranze d i c ui •Si è fatto 

promoto re H Mini stero dell'Istruzio ne. 

D e$idel'a ndo che le Scuole non vadano confuse con 

le masse degli e1ltri oblato ri, si è stabilito cli aprire u na 

sottosc rizion e u nica per tutti g li Istituti, con una obla

zio ne ind ividuale cli 20 cen tesimi: so mm a esigua., che· 

non darà disagio a neRsuno, ·e che per H co nsen so uua

t1:ime degli scolad avrà jJ s jgn ificato di u n s jmbo lO e il 

valore di un plebiscito. 

Il ri cavato deJJa sottosc rizione sarà. dest inato ad una 

orera di beneficenza, seco ndo g l' inte ndi men ti stessi di 

S. M. e I' opera sarà l' es pressione dell'affetto e della 

devozione della Scuola italiana verso H nostro amato 

Sovrano. 
Dato l' altissjrno scopo s j è cè1·ti ch e nessun alunno 

mancherà al.l' [t.pµ ello e ·a ques to tributo di om aggio HI 

S uo Re, il c ui r egno h a avuto la g loria di ridat'e all'Ita

lia i s uoi .giusti confini e di rico ngiungere noi Irredenti 

a lla g l'ande ·Marlre patda. ". 

Gli al unni ad eri scono con unanime entusiasmo alla. 

nobile e gentile manifestazione di devozione al Sovrano. 

23 maqqio. La ricorrenza del]' ent rata in guerrn del!' Itali a è 

solen nemente fest eggiata dall'Istitu to. Il preside rievoca 

agli alunni le memorande vicend e del màggio 1915, le 

ansie e le speran ze di noi allora Irredenti che attendevamo 

,I' epilogo della gesta g loriosa com piuta dalla Madre pa

tr.ia per la nostrn redenzione. Dice dell e virtù eroiche 

di nostra gente e del grande tributo di sangue dato alla 

santa caus a. 

;14 magqio. È vacanza. La scuola è imban dierata. 

27 maggfo. Una squadra d·i ragazzi, i scrHti aJl ' avanguarctia 

fascista, di cu i fan parte diversi alun ni del Liceo; ritor-
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na da Pola ove ha pl'eso parte a quelle gare. giova
nili . La squadra pisinese riesce prima fra le consorelle 
dell' Istda e conquista tre medaglie d'oro, nonchè il 
primo premio consistente in un artistico orologio da 
tavolo. 

30 maggio. Si trasmettono al R Liceo scientU\co di B rescia 
le condoglianze dell'Istituto neJI ' occasione della tragica 
fine del benemerito pl'ofessore Michele Leoncini. 

31 maggio. II Convitto Istriano intraprende una gita alla vòlta 
di Fiume, scavalcando con autocorriere il Monte Mag
giore. La città Olocàusta esercita sugli alunni una g rande 
impressione. AI ritorno si visitano le amene località di 
Abbazia e ·Laurana. 

1 giugno. Il Magistrato alle Acque di Venezia, adel'endo co n 
compiacenza arl una l'ichies ta della presid enza, delibera 
di invia re g iornalmen te ali' istituto il " Bollettino idro
grafico". L ' interessante pubblicazione verrà ogni mat
tina es posta nell'atrio della Scuola, afflnchè alunni e 
cittadini possano consultarla. 

7 giu_qno. È la Festa delìo Statuto, consacrata quest'anno a 
festeggiare il Giubileo di regno del nostro amato So
vrano. Alle 8 e mezzo aluoni e docenti conv engo no nella 
sala maggiore dell'Istituto, addobbata a festa co n ban
diere, drappi e fiori, per interessamento speciale del prof. 
de Verneda. Dal mezzo di uoa parete spicca il ritratto 
del .Re. Il prof. Giannandrea Gravisi, aderendo volentieri 
ad un invito della Presidenza, in un lucido e dot.to discorso. 
ri evoca a rapidi tratti la storia gloriosa dei 25 anni di 
Regno. Scolpisce con appropriate immagini la nobile fi

gura del Re, ch e è non solo un saggio sovrano , ma 
pera neo un intrepido soldato e padrn e marito affettuoso. 
Dice dell o Statuto Albertino e nelle vicende sto ri che che 
precede ttero erl accompagnarnno la sua promulgazione. 

La festa austera e solenne si chiuse al grido unanime 
di ., Vjva . H Re". 

Ad ore 10 il capo~istituto, i professo ri e gli alunni 
ass istono alla sfilata delle truppe che ha lu ogo in Piazza 
Garibaldi. Di sera l'edificio scolastico è illuminato da 
centinaia di candele e paUoncini alla veneziana. 
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4 giu_gno. Le quattl'o classi de]]' IRtituto si associano alla be

nemerila " Croce Rossa Itali ana Giovanil e ". 

10 giugno. Escul'Sione della scola resca e degli insegna nti 

alla volta di Dignano, Fasana e Brioni. 

11 giugno. Festa del Corpusdo mini. La presidenza interviene 

assieme ai capi _ delle · autorit.à cittadin e alla funzione re

lig iosa che ha luogo nel Duomo all e 8 del. mattino . Un 

gl'U ppo di alunni _prende poi parte all a solenne proces

sione . 
27 giugno. Hanno termine le lezion i in tutte l e classi del-

!' Is tituto . · 

28 giugno. Adunanza del coll egio degli insegnanti per la fis

sazione dei voti del quartn bim estre e dello scrutinio 

finale. Si raccoglie quindi la · Commiss ione per gli esa

mi di li cenza de!Ja Sezione fisico-matematica. 

30 giugno. La com missione per g li esami di am missione alla 

r• classe del Liceo scien tifico in izia i suoi lavori. 

1 luglio. Hanno inizio le prove scritte degli esami di licenza 

e di affi:missione. 
6 lu,qlio. Si' trasmette al P!'es ide (lei R. Liceo scientifico ·di 

Brescia l'importo cli Lfre 47, raccolte fr a i docent-i del 

R. Ginnasio e R. Liceo per onorare la memoria del com

pianto professore Michele Leoncini. 

8, 9, 10 luglio. Pr,we orali . per l' ammission e al Liceo. 

10 luglio. Ad unanza plenaria della Commissione pei· deliberare 

s ui risultati dègli esami di am missione. 

13-14 luglio. Esami ora!\ di licenza fisico-matematica. 

14 luglio, se ra. Cena <l'add io dei licenziati della Sezione flsico

matemaUca. Invitati , intervengono tutti i docenti dell'lsU

tuto, nònchè il cav. Da llapiccola presid e <lei Gin nasio. 

Tanto questi che il prof. Siderini rivolgono calde parole 

ai g iovani che lasciano la Scuola. Lo studente Niederkorn 

intrattiene poi i convenuti coi suoi motti di spirito e con 

riusciti saggi di imitazione. 
15 luglio. A mezzogiorno, nella sala di disegno, ha luogo la 

distribuzione dei diplomi ai 17 licenziati. Essi redigono 

·e firmano un verbale con cui si obbligano a ritrovarsi 

tutti a Pisino il 14 luglio 1940. 
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!!O luglio. Giorno onomastico di S. M. J,1 Regina Madre. -Sven

tola 1a bancli el'a naziona.le. 

28 luglio. Muore a Pis ino il mv. Vitt.or.io Mrach, b0nemer.ito 

patrìo tt.a: preRid ente clella ,, Soc.i et.à Sussidiatrice ". e già 

membro influente della Gi u nta Co mu nale. Alle solenni 

o nora nze fun eb ri in terviene il ca.po-jst.ituto . e i docenti 
ed alunni presenti a Pisino. 

29 luyl-io. Per la ricorre nza della trngica morte del Re Um

berto, da!l" edific io s colastico pende :il t ricolore abbrunato. 

1 agosto. Viene delibe rata l'asta pe r l ' appalto dei lavori per 

]a sop raelevazione di un piano td l' edificio scolastico . 
Si dà la pi-efe renza alla ditta Lenu zza e Ri zzo di Pola. 

18 a9osto. La scuola festeggia J' ono mastico di S. M. la Re

g ina Elena. 
3 settembre. Hann o luogo a Roma i fu11erali del generale Gan

dolfo, valo, oso co ndottiero del CaJ"So e del Montell o e 

benemerito Co mandate della Milizia volontaria fasc is ta. 

La scuola vi partecipa in ispirito ed espone la bandiera 

nazionale abbruoata. 
15 settembre. Hi con-e il 2 l 0 com pleanno del principe Umbe rto 

di Savoia e Ja s ua entrata nellà maggiore età. Espos i

zione del tri co lore . 
20 settembre. Nella ricorrenza della Festa Nazion ale del 20 

settembre l' eclificfo è imbandierato e di sera illuminato. 

23 settembre. Alt re tta nto per l' occasione delle fauste nozze di 

S. A. la principessa Mafalda di Savoia col principe Filippo 

d'Assia. 
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Xl. 

ATTI E PROVVEDIMENTI 

delle autorità superiori 

R. Pron:editornto agli studi - 7'rieste. Si comunica con la nota 

d. d. 15 ottobre 1924 n. 16432 che il Ministero dell a P ub

blica Istruzione ha nominato pres ide su pplen te del R. 

Liceo scientifico in Pis ino il prof. Gi useppe Sid'erini. 

id. 14/11/ 1924 n. 18498. In attesa che il Ministero sistemi 

definitivamente il personale delle due scuole medie di 

Pisin o , gli ìnsegnanU saran no lasciati provvisoria1nente 

al posto o all a catted rn che occupava no nel de co rso an

no scolastico. 
ùi. 10 nov. I 924 n. 18256. S i comu'nica il calend ario scola

stico dei g io rni di v_acanza. 

Giunta Provinciale de lt' Jst,ia. 12 nov. 1924 n. 7073. Viene 

richiamato a P ola il prof. Cado Scho r, che insegnò ma

tematica e geom etria nel decorso an no scolasti co . 

Delega~ione Enef 7'rieste. 1 dic. 1924 n. 83. Sono nominati in

segnanti di educazione fisica il sig. Luig i Mora e la si

g norina L ucia Sassi. 

R. Pr01rveditorato. 1 dic. I 924, n . 19435. Si comunica che il 

Minis tero della .P. I. ha disposto l ' asseg~azione delle 

cattedre per le scuole med.ie di Pisino . Faranno parte 

del person ale insegnante del Liceo scientifico i proff. Si

derini, de Verneda, Gravisi e Sponza; ad ess i fu dipoi 

aggiunto il prof. E nznrn.n. 

ùl. 23 dic. 1924 n. 20583. Esprim e il suo compiacimento per 

la serata dramm atica di benefi cenza organizzata dagli 

s tuden ti la sera del 13 dicembre. 

id. l9 geun . 1925 n. 1006. Si par teci pa che il Mi nis te ro del-
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l' Istn1zione d'acco r do co11 quello delle Finanze hanno 
dispos to l' esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. 

id. 4 febb r. 1925 n . 6 12. Si prende atto co n compiacimento 
della bella riuscita del Ballo studentesco organizzalo a 
favore della " Società Sussidiatrice" (Cassa scolastica). 

Dele_qaxione dell' Enef. 20 febbr, 1925 n. 173. S i rlispone l' eso
nern . dal pagamento dell e tasse ili ed ucazione fisica. 

R. Provveditomto. 10 marzo 1025 n. 4269. Si com uni ca che il 
Minis tero ha ratificato in via eccezionale il provvedi
mento adottato dall a presidenza, di affida re incarichi di 
insegnamento a docenti di ruolo local i. 

Jviinistero della P. I. 11 maggio I\J25 o. 13544. S i autorizza 
a c01Tis po ndere i ·dovuti compensi agli insegnan ti di 
ruolo che assunsero inseg □ amenti soprannumerari:. 

R. Proi·veditorato. 13 maggio 1925 n . Circ . 63. Comunica che 
la scelta dei libri di testo deve avven ire nel mese di 
giugno. 

id. 8 giugno l\l25 n. Cir. 79. Si comunicano le modalità per 
la chiusura delle lezioni e si fissa il diari o dell e prove 
scritte della sessione di luglio. 

j}'finistero della P. I. 12 giugno 1925. Cir. n. 52. Invia 11c1ove 
nonne relative a scrutinì ed esami. 

R. Provveditora.to. 16 giugn o 1925 n. 10591. Trasmette l' elen
co dei professori che faranno parte della Commissione 
pergli esami di ammissione alla prima classe. 

id. 4 sett. 1925 n . 133. Dà com unicazione dell e norme rela
tive agli esami della sessio ne di ottobre. 

Ministero della P. I. 30 sett. 1925 n . 27876. 11 dott. Remigio 
Marini è nomin ato docente straordinario di lettere ita
t.i ane e latine, a deco rrere dal J • ottoare 1925. 
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xrr. 

EDUCAZIONE FISICA E GITE SCOLASTICHE 

a) EDUCAZIONE FISICA. 

L' educazione fisica degli alunni fu affidata alle cu re de

gli insegnanti: maresciallo Luigi Mora e maestra Lucia Sassi, 

nominati dall'Ente Nazionale. Vennero costituite d,u e squadre: 

un a maschile con du e .ore settimanali ed una femminile con 

un· orn sola, dato il numero esiguo delle partecipanti. 

Le esercitazioni si svo.lsero nella vasta palestra di Gin

nastica, messa a disposizione dal Munfoipio. Gli -attrezzi ne:... 

cessari furori o forniti parte dal comune e parte da.li' ammini

strazione provinciale. Nelle belle giornate si fece ginnastica 

ali' aperto. 
La sàlute degli àlunni fu in generale ottima. 

b) ESCURSIONE SCOLASTICA. 

Obbedendo ad un a ant.ica e gentile tradizione, anche 

quest'anno h Scuola intraprese la solita gita di primavera; 

meta l'incan tevole isola di Brioni. 
Fu scelta la giornata del 10. giugno. Si partì di buon 

mattino con alc une autocorriere. A Gimino si fece la prima 

tappa e si presero le prime fotografie. Attraverso la ondulata 

e verdeggiante campagna istriana si · arrivò a San vincenti, 

l' italianissima borgata, dominata dà.Il' immensa mole del suo 

castello, che fu dei Morosini e poi dei Grìmani. 

Fermata più lunga a Pignano, centro agricolo fra i più 

importanti della nostra provincia. Sollo la dotta g uida del M. 

R. parroco D. Belci, fu visitato il vetusto Duomo e si salì 

sul!' altissimo · cam pani.le dal quale si gode un magnifico pa

norama dell' Ist,·ia meridionale. Nè si omise una sosta a Pe-
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l'oi , abitata da coloni montenegt·ini di religione greco-o rto

dossa , importata dalla Repubblica veneta nel!' anno 1657, a 

quanto dice il De Franceschi. 

Anche qui il M. R. Parroco Maricevich, oriundo della Dal

mazia, ci fece vedere la ch iesa, dando cortesemente informa~ 

zioni sulle usanze religiose e· sui singolari costumi del suo 

minuscolo gregge. A Fasana, simpatico paese di pescatori, si 

g iunse per il pranzo. Ma l'azzurro marn, appena mosso da 

una leggera brezza di maestrale , non poteva non esercitare 

il suo fascino sni ragazzi, non pochi dei quali pr esero il 

bagno; altri vollero far mostra ai superiori e condiscepoli 

della loro perizia marinara. 

D opo il desinare, set·v\to inappuntabilmente nella trat

toria Maritwovich. e dopo una visita alla fabbrica di sardine 

della ditta Sanguinetti di Trieste, con un vaporino messoci 

cortesemente a d isposizione dal pt·oprieta rio sig Kupelwieser, 

si passò a Br.ion i. Parlare qui della i:nag nificenza di qnel-

1' isola incantata è superfluo. Diremo soltanto che i giovani 

vi passarono un paio d'ore di massimo g odimento , ammi

rando la varietà dei panorami, la grandiosità degli alberghi 

e godendosela un mo nd o nel g iardi no zoologico. 

Il ritorno s i effettuò seguendo il medesimo itinerario 

dell' andata, e la balda comi ti va dei giovani giunse a Pisino 

soddisfatta per le belle ed istruttive cose vedute e per le 

dolci emozioni provate. Gli alunni erano accompagnati, oltre 

che dal capo-istituto prof. Siderini, dai professori Enzman , 

Gravisi , Sponza e de V erneda. 

L'escursione avvenne in comune con una par te degli 

alunni e docenti del R. Ginn asio. 
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XIU. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

iscritti nel]' anno scolastico 1924•25 

a) LH:?E0 seIENTIFH:?0 

CLASSE I. 

Gioii Trma da Castelnuovo (Dalmazia) - Derndich Gio

vanni da ?isino - Glavich Giuseppe da Pisino - Isler Ro

dolfo da Padovit - Lupieri Alceste da Pola - Niederkorn 

Mauro da Pisino - Peranovich Renato da Gimino ~ Rinaldi 

Lino da Portale .~ Rosolin Ottavio dà Pisi no - Zaccaria. 

Zoe da Pisino. 

CLASSE II. 

Antonaz Mario da Pisino - Badi Silvio da Roma - Bonat 

Licinio da Parenzo. 

CLASSE III. 

Comin Mario da Sanvincenti - Godina Alice da Pisino -

Grzinic Miro da Pisino - Milotti B runo da Pisino - Na

cinovich Livia da Pola - Pilloni Isaia da Pordenone - Si

derini Libero da Pisino - D e Stefano Giov. Battista da Spi-

limbergo - Iurcotta Erminio da V\lla di Rovigno. 

b) SEZ10NE FISie0 6 M1\TEM1\Tle1\ 

CLASSE IV. 

Bansich Giovanni da Ho vigno - Bianchi Antonio da Parenzo 

- - Braico Amalia da Momiano -· Colombo Silvio da Pisino., 
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- Coverlizza Mario da Pisino - Derndich Iolanda da Pisino 

- Godina Dinorah da Pisino - Kos Adalberto da Antignana 

- de Manzini Vittorio da Capodistria - Martich Giovanni 

da Pisino - Nacinovich Renato da Pola - Naglich Aldo da 

Trieste - Niederkorn Mario da Trieste - Pal etta Marina 

da Oneg\ia - Rocco Egidio da Parenzo - S iderini .llfario da 

Pisino - - Sola ri Silvano da Pisino - Vardabasso Tullio rla 

Parenzo. 
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