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Imprendendo a parlare del territorio di Maresego ') noi en

triamo in queìla che altra volta abbiamo chiamata III • xona 

toponomastica; 2) se l'estremo lembo settentrionale del comune 

può ancora far parte della II", tutto U resto deve essere asse

gnato alla successiva (plaghe miste con prevalenza slava) . . 
A dir vero tale assegnazione non parrebbe giustificata a 

giudicare dai rispettivi fogli della C;irta militare al 75,000 e 

dalle Tavolette ·al 25,000; ma è notorio che queste carte ri
portano solo un numero limita tissimo di toponimi 3), essendone 

esclusi prevalentemen te gli stranieri perchè meno importanti. 

1) Di consimili raccolte ne esistono per i comuni di Capodistria ( •Pa
gine Istriane, VIII- IX, 1911 e IV- V, 1923), Muggia (•Atti e Mem. della 
Soc, Istr. di Arch. e St. patria•, XXXII, 1920), Isola (ihid. XXXIV, 1922), 
Paugnano (ora comune di Monte di Cap. « Pag. Istr, :,, nuova serie, 1922), 

Villa Decani (Annuario R. Liceo scient. di Pisino, 1924-25)i il prof. F. 
Borri pubblicò la Toponomastica del com. di Parenzo { « Pa.g. Istr., 1922) ; 

noi stiamo attendendo a que1la di Pi rano e di Umngo. 
2) In un articoletto nel quale ci permettevamo di esporre alcuni no

stri criteri sul modo di procedere nel riordinamento della nomenclatura 

geog rafica, trovammo opportuno di suddividere la Venezia:. Giulia (Il grosso 

modo • in quattro 2.one : I. pklghe toponom<1Sticamente italiane (pianure 

friulane, marine istriane); II. miste, con prevalenza italiana (Colline frinl. 1 

campagne dell1 Istria occid.); III. miste, con p1·evalenza slava {parte del 
Carso, Istria interna, Riviera del Carnaro, Isole) ; IV. plaghe topon . . , lave 

(resto del Carso, Alto Isonzo). Vedi L' Unive1·so, A. V. 1924, Firenze. Vedi 
anche G. P ICCOLI, La topon. uff. ~elle nuove prov. con rig. spec. all'Alto 

Adige. Torino, V. Bona, 1929. 
B) Un esempio: nel com. di Capodistria, che abbraccia a fogli al 

25.000, ne abbiamo contati 33 soli, mentre , compresi i fondi ex saliferi, ce ne 
sono almeno 125 di comunemente usati ; riesce strano no~ trovare nomi 
di località estese ed_ impOrtanti quali Giusterna, Prade, Pradizi6l, Piasentin, 
Boccafiume; il Risàno, il corso d'acqua più ragguardevole d_el territorio, 
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Quesli ultimi invece compariscono in gran copia nelle 
mappe catastali, che dànno un quadro sconfortante anche se 
non sempre esatto delle condizioni linguistiche delle nostre 
campagne. 

Ma nel riordinamento toponomastico bisogna procedere a 
gradi, secondo nOi, e senza predpHazioni. Un primo passo in 
avanti è stato fatto col Regio decreto del 29 marzo 1923, 
N. 800, che determinava la lezione ufficiale dei nomi dei co
muni e delle località abitate più importanti. Allora era stata 
risolta, se non sempre in forma perfetta, la parte più urgente 
del prol,lema. 

Superata la prima fase, bisognerà dedicarsi ai toponimi 
riferentisi ai centri abitati più modesti o cli carattere oro-idro
grafico, contenuti nelle carte topografiche e corografiche o nelle 
varie pubblicazioni statistiche. Anche questa volta la Commis
sione o le Commissioni dovranno far tesoro dei suggerimenti 
dati dagli elementi locali e le conclus ioni essere normative per 
tutti i dicasteri ed istituti. 

La terza fase si riferisce alla revisione delle mappe cata
stali, lavoro ben più complesso , forse non di assoluta urgenza, 
ma al quale tosto o tardi bisognerà arrivare. 

Col presente scritto, che non ha la pretesa di essere al
cunchè di comple to o definitivo, noi intendiamo di offrire un 
saggio di ri ordinamento della toponomastica di un territorio 
prevalentemente alloglotto, con esempi riferentisi alle acce nnate 
due ultime fasi. 

* * * 
La popolazione del comune di Maresego ammontava nel 

1910 a 3128 anime, su un territorio di 3700 ettari, 84.5 per 

non si trova designato nella tavoletta "Capodistria , , ngg. nel 1926; ab
biamo invece notate alcune inesattezze : il torr. Cerei va sostituito con 
Fiumisin o Fiumicino; la località si chiama Cerè, l'omonimo torr. sbocca 
nel Cornalong·a p. S. Baldo ; non sono popolari nè completamente esatte 
le forme Caselle, S. Marino e Vergaluccio, che è meg1io sostituire con Ga
sello, BossamArino e Vergaluzzo; Borgo Carlo è assolutamente inesatto 
a designare la villa di G. Rinaldo Carli i se non si voleva Carlisburgo, si 
poteva sostituirlo con Carliborgo o Villa Carli; il Camposanto della città 
è S. Canziano i si pronuncia Cimici e non Cimici. 
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chm.2, così suddivisa: Maresego 1360, Truscolo 1053, Boste 

715. Secondo il censimento del 1921 si era arrivati ai 3170, in 

oggi dovrebbero essere raggiunti i 3400. Nella stragrande mag

gioranza gli abitanti sono dediti ali' agricoltura; molte donne 

fanno le lattivendole. Considerevole è l'emigrazione verso i più 

fertili te,-ritori di Capodish'in, Isola e Pira no; ultimamente s'è 

accentuata qu ella verso l'America (A rgentina). 

Accanto allo sloveno eh ' è la lingua o meglio il dialetto 

comunemente parlato , il nostro idioma h ,i larga diffusione, dati 

i giornalieri rapporti con Ca podi s tria e 'I'rieste; questi rapporti, 

che finora han.no avuto un carattere economico-amministrativo , 

è desiderabile vadano sempre intensificandosi e generalizzandosi ; 

l'ostinata diffidenza verso l ' elemento cittad ino e itali a no che 

finora è s tata una poco simpatica caratteristica di larga parte 

di questa zona, a·eve altìne cesS<!re per far posto ad una fraterna 

collaborazione in tutti i campi. 

A·cca nto a cognomi slavi ve n ' ha moltissimi di italiani , 

conservati nella forma orig inal e oppure sto rpi a ti ; del pari nu

t)lerosi sono i nomignoli di timbro italiano; tutte prove che 

anche in ·quella parte della campagna istriana, che osservatori 

superficiali ritengono complet.amente slava, s' ascendono nu

merose venature italiane che vanno conservate e rafforzate 1). 

La popolazione è spar pagliatissima e vive raccolta in pic

coli villaggi e casali, disseminati sulle verdi coJlin e eoceniche 

che costituiscono la quasi totalità del comune; nelle valli a l

luvionali del Cornalonga e dell a Dragogna s'incontrano poche 

case, per lo più mulini. 

1) Cognomi italiani prima del riordinamento : 

Boste: Bersàn, Bonazza, Bord6n, Bressàn, Codarin, Cleva, Disiot, 

Sabadin, Vescovo , Verg.in . 
Maresego: Barbo, Bersan, Boniu 1 Chersicla, Deponte (fraz. di Claiba

no)i Domio, Fabiani , Faveuto (fraz. di Ceutora), Giacomin, Grimalda, Ma

rnnzina, Rodella., Sabadin, Tosc!t.n. 
Truscolo: Barbo, Ficon, Frailza , Giacomin, Santin, Turco, Verg·ftn , 

Visintin. · 
Vedi in proposito un nostro scritto : Cogn. ital. fra gli slavi della 

campagna istriana. Boll. Soc. Geog. It., Roma, fase. V-VI, 1922. Per i so

prannomi vedi avanti a pg. 10. 
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Il comune fa parte del mandamento di Capodistria. Ai 
tempi della Serenissima le sue ville appartenevano al terri
torio della città, che era mollo esteso e ne annoverò fino a 42. 
Un documento del 1400 tratto dall'Arch. gen. di Venezia e ci
tato dal De Franceschi 1), nomina fra queste anche Laura, 
Geme, Luplir, Xabaiia, Ceruschie e Tersecho. Parecchi villaggi 
erano posseduti da nobili capodistriani , che• percepivano dai 
sudditi le decime ed altre contribuzioni. 

Per quanto con l'introduzione degli ordinamenti patrì la 
circoscrizione dei comuni censuari è venula a perdere il suo 
significato, cionullameno noi ci atterremo alla vecchia suddi
visione, la quale ha la sua ragione d'essere, perchè basata su 
una tradizione più che secolare, rafforzata da ragioni catastali, 
religiose, scolastiche.2) e nel nostro caso anche geografiche . 
.Secondo noi, comune censuario e frazione non sono la stessa 
cosa, due concetti, due punti di v.ista non completamenl,e 
identici; il primo racchiude in sè qualcosa di più completo, di 
di più armonico del secondo. Per queste ragioni, a rischio ma
gari di esser tacciati per lo meno di misoneisti, ci atterremo 
al vecchio raggruppamento, eh' è quanto dire alla tripartizione 
del comune in Baste, Maresego e Truscolo. 

* * * 
Come antecedentemente accennato, la toponomastica del 

nostro comune è prevalentemente straniera; deve quindi essere 
riordinata e adattata tanto riguardo alla fonetica quanto alla 
grafia al nuovo stato di cose maturatosi con la vittoria delle 
armi italiane. 

In questo processo di epurazione, se da un lato sta bene 
evitare eccessive titubanze, da)l' altro devonsi seguire direttive 
informate a ragionevolezza e praticità e tali da potersi appli
care a tutti i casi affini. 

1
) CARLO ÙE FRANCESCHI, «L'Istria>>. Note storiche. Parenzo, 1879, 

pg. 461. - • Sotto di sè ha 42 ville, in 12 delle quali sono alcuni castelli 
per batterie di mano • (MANZUOLr, Descrittione ecc. pg. 72). 

2
) Esistono scuole elementari a Maresego, Babici, Boste e Truscolo. 
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I segni ortografici slavi van no senz' altro aboliti, perchè 

sconosciuti agli italiani e di conseguenza più atti ad ingarbu

gliare che a facilitare la retta pronuncia; quindi Bersani, Huz

zai , Giurassi, Sabavja, 

Trattandosi di ·forme per quanto straniere non ostiche alla 

pronunzia italiana, sarà sufficiente un leggero ritocco, quindi 

Baredine, Braidina, Roeava, Scarlieva, Trem6n. 

Sarà bene invece ricorrere alla traduzione quando trattisi 

di te,·mini comuni , con riferimento al!' oro-idrografia o al an

tropo-geografia; un tale procedimento è raccomandabiliss imo 

in questa zona dove tutti gli adulti conoscono bene o male il 

dialetto veneto-istriano, anzi parlando con j_taliani fanno essi 

st.essi spontaneamente la traduzione del toponimo; quindi Cor

ti vi, Foiba, Campolongo, Prà grande, Valletta. 

Maggior difficoltà presenta invece il riordinamento dei to

ponimi derivati da cognomi, abbastanza diffusi anche in questa 

plaga dell'Istria. Sarebbe nostro avviso di non fi ssarli definit.i

vamente, prima che non sia compiuto l'altro rio rdinamento 

tuttora in corso. Se il cognome Bernettich è destinato a mu

tarsi in Bernetti è giusto che anche la villa porti tale deno

minazione ; così la forma R6izi non avrà più ragione di esi

stere quando il cop;nome R6iaz (che probabilmente r ha origi

nata) sarà diventato Raia o Roiatti ; così Chermzi dopo la 

trasformazione di Chermaz in Cherma; e Lovrécizza potrà 

diventare magari . .... . Lauretta, se la commissione deciderà, 

come pare, che il cogn. L6vrecich si trasformi in un bel .. . . 

Lauretti I Ba.bici invece è destinato a restar tale, perchè a Pola 

si ebbe la s trana idea di italianizzare il cognome Babich in .... 

Ba.bici, mentre pertinenti allo stesso · comune dimoranti a Trie

ste sono diventati Babini , altri Balbi I 

* * * 

E già che siamo incappati in questo argomento eh' è sem

pre di attualità, ci permetteremo ricordare che altra volta noi 

abbiamo espresso fra ncamente il nos tro pensiero s ul riordina

mento dei cognomi giuliani 1) , pensiero ch e, per quanto riguarda 

I) Elementi geografici nei cogn. istriani. Annuario del R. Liceo se. 

di Pisino, 1927-28. 
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specialmente l'Istria , si riassume nei quattro seguenti capi
saldi: I) .Attenersi il più possibile all e c,1ratteris tiche regionali, 
senza and ar alla pesca di for me troppo letterarie e ri ce rcate, ricor
dando quanto largo sia stato il contributo della regfon e veneta 
alla formazion e del patrimonio onomastico istriano. 2). Attin
gere con la rghezza alla s toria istriana, facendo rivivere nomi 
di famiglie estinte o emig rate altrove. 3) · Rispet.ta re i vecchi 
cognomi di t.ipo veneto friulano. 4) Ricor rern s pesso ai nomi
gnoli, che in molti casi sono più usati dei cognomi stessi 1). 

Deplorammo in q uell' incontro il poco o nessun affi ata
mento fra le va rie commissio ni prefettizie e, l' as sen.za di uni
formità di criteri fra pro vincia e provinci a, circostanza che 
condusse a numerose e considerevoli di.sparità perfino fra mem
bri di un i; stessa famiglia 2) . 

A dire il vero in Is tria non si mostrò soverchio interes
samento a 11ues\o importante problema, non essendo s tato suf
ficien temen te valutato il profondo s ig nificato della s is temazione 
onomastica, naturale consegu enza del ritorno defin itivo della 
nostra provincia alla fami glia poli tica italia na; mancò nei ti
tubanti e negli apatici (e sono falange!) una efficace spi nta ad 
agire a tempo e luogo e collaborare così ali' opera certo non 
facile della Commission e prefettizia; non c'è dubbio che a 

1
) Ne abbiamo di belliss imi ne.Ile varie fraz ioni di Maresego, e di 

pretto timbrn italico (~nche se nell a form a dialettale), Ne diamo degli e
sempi1 con riguardo ai cognomi stranieri: B abich-Bdbici (Marnsego: Ba
stian, Bonazza1 Fighér, Mercante, Meschin, Pizzo, Squaro , Santone} , Suro, 
Zepeton), Belich- BeUi (Mar.: Podestà), Ce1·naz- Cerna (Popetra e T ersecco : 
Mazzorin , Gosin.) 1 Cociancich-Canziani (Laurn ; Caleghèr , Campanèr, Can,
ziano, Gusin), CosùJVich-Cosolo (Truscolo e Tersecco: Bnmbolo, Pellegrin, 
Sbrinzola), German-Gennani (Geme : Canonico, Consig-lier, Codin, Gnoc, 
Mimendolo, Piccolo, P rincipe , Sbiro, Tasso ), La.~za1·-Lazza1·i (Boste : Ba
ratU.l), Lovmcich-Laurelti-Lornnzini (Boste: Bellin). 

2
) Tipico il caso di tre frate1li Bertòch, il cui. friulan eg·giante cog·no

me divenne rispettivamente -Berti, Berto, Bertocchi; in nessun caso Ber
tocco, come è usuale a Venezia (Vedi D. 0LJ VIERJ

1 
I cog n. della Ven. 

Euganea ; Ginevra , Olscki, 1924:, pg. 157). Ricorderem o che La Bertocca è 
fraz. di Praduro (Bologna) e Bertocchi, o'itre al noto villaggio nel com. di 
Capod., è fraz. di Bolog·na e di Montese (Moden a). SulP argomento in ge
nerale anche A. BoNmOANNI, Nomi e cogn. Torino, Bocca, 1928. 
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questo modo la trasformazione sarebbe riuscita più perfetta e 

più razionale. Forse si è ancora in tempo .... 

* * * 

Bibliografia. Oltre alle note opere di storia paesana, 

abbiamo più s pesso consultate le seguenti: N. Manrnoli, Nova 

desc ri ttione della . prov. del! ' Istria , con la vita delli Santi et 

Sante di det ta Prov., Venezia, G. Bizzard o, 161 I; anche nel-

1',,Archeografo Triestin o", IH, 1831, e nel giornale capod. ,, L'U

nione" , A. UI; li!lo11s. G. F. Tomm asini (1595-1654), Comment. 

sta r. e geog. della pro v. cl' Istria, ,,Arch. Triest;" IV, 1837,; 

Mons. P. Naldini, Corog. eccles . della diocesi di Capod., Ve

nezia, Albizz i 1700 (con una carta); N. Cob61, Riordin. della no

mencl. della V. G. ,, Alpi Giulie", T rieste, 1896- 1906; Il Re

pertorio spec. dei luoghi, secondo il cens. del 1910, Vienna 1918; 

Censimento dell a popol. del Regno, 192 1; llL Ven. Giulia, Roma, 

1926 ; la carta militcire al 75.000 e le Tavolette al 25.000; le 

mappe catastali (ed. vecchin e nuova). Per le fo rme più antiche 

abb iamo avu to sotte cchi I' Histriae tabula a Petro Coppo lkscripta, 

s . d. (1540 ?) e quella del capodistr. Gior. Valle (Venezia, 

1784), esistenti al Museo civ. di Cpd.; e la Carte de l' !strie par 

Santini, V enezia 1780, conservata in a rchivio privato. Per raf

fronti ci siamo se rviti del Dizion . corog. d' Halia del prof. A. 

Amati, Milano, F . Vall a rdi, 1878. Altre fonti saranno citate più 

avanti. 

Numerose i nfo rmazioni le abbiamo attinte dalla viva voce 

degli abitanti durante le nostre pei'egrinazioni su quelli ameni 

colli ; s iamo specialmente grati al podestà, signor Egidio Pa

rovèl, valoroso combattente concittad ino, al segretario comu

nale d'allora Sig. Carlo Naldi, al Sig. Inn ocente Grimalda di 

di Maresego, al Sig. Giov. Vergan, perito g iurato a Laura e al

]' amico carissimo dott. Domen ico Marsi, cui le cure della uma

nitada n1i ssione no n in1pecHscon o di dedica rsi con amore a1lo 

studio dell e patrie memorie; indicazioni sui toponimi stranieri 

ci vennero gentilmente favorite dal sig . Ant. Pobèga dei Pobe

ghi (Lazzaretto). 
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* 
* * 

Nella disposizione della materia ci siamo alquanto scostati 
dallo schema altre volte usato, avvicinandoci invece per quanto 
ci fu possibile alle . ,, Istruzioni per la raccolta del mate,fale 
Topon." del Prof Bindo Chiurlo, 1st. Geog Mil., Firenze, 1921. 

Ricorderemo infatti che questa lodevole iniziativa partì 
dalla benemerita Società filo!. friulana e venne subito caldeg
giata dal Comitato geog. ital. e dall' Ist. geog. mil., che fece 
pubblicare le su ricordate Istruzioni. 

A, meglio chiarire gli intendimenti dei promotori, la rivista 
geog. fiorentina ,, L'Universo", VI, 8, 1\l25, divulgava i Topo
nimi del comune di Sforzatica, raccolti dal gen. F. de Chaurant, 
con prefazione del compianto O. Marinelli 1). 

Il X Congresso geog. it. (Milano, sett. 1927) fece voti ac
chè gli insegnanti elementari concorressero alla raccolta del 
materiale topon. di ciascuna regione. Ci consta che alcune Di
rezioni didattiche hanno ricevuto l'invi to di organizzare nelle 
rispettive circoscrizioni la raccolta del materiale e noi ci au
guriamo che la provvida iniziativa trovi nella nostra provincia 
tutto l' appoggio eh' essa si merita. 

In questo nostro saggio i toponimi dei tre comuni cen
suari saranno raggruppati a seconda delle cinque seguenti ca
tegorie: 1). Villaggi e casali, 2). Chiese e cappelle, 3). Contrade e 
campagne, 4). Torrenti e aguari, 5). Mulini. Ci sembrò opportuno 
intercalare qualche cenno illustrativo dei luoghi maggiori e di 
chiudere con una breve appendice cronologica. 

1
) I toponimi sono divisi in 6 serie: A. Comune e parrocChie, B. For

me del terreno od acque, C. Fabbricati e ricoveri, D. Cappelle; E. Strade, 
F. Campi e colture. 
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El,..ENCO OEI NOMI 

Boste. 

Il comune censuario di Boste è costituito orograficamente 

da un breve ma massiccio dosso eocenico, con pendii quasi 

sempre ripidi e profondamente incisi dai numerosi' ,, aguari '' 

che scaricano le loro acque nelle due impetuose Dragogne t), 

che confluiscono appunto s u questo tel'l'ilorio e gli dànno la 

caratteristica forma di cuneo proteso vero ponente. L'altitudine 

si mantiene sempre considerevole: quasi tutti gli abitati sono 

situati sopra i 300 m. ; il Monte Varda raggiunge i 359. 

I 715 abitanti sono raggruppati nei tre villaggi di Boste, 

Geme e Laura e in alcuni casali. 

Secondo la tradizione popolare, a Boste avrebbe avuto i 

natali S. Nazario, protettore della città e diocesi di Capodistria. 

Ecco cosa ne dice mons. G. Bonifacio '): .Primo vescovo è senza 

dubbio S. N., che vuolsi nato nel villaggio di Boste (Etpidiurn ?), 

1) Antico nome Argaon. « Co.si è denominato questo fiume per il suo 

tor-tuoso discorso che pare un, Dragone». L. ALBEIR'Ì'I, Histria, Arch. Tr. 

II , Trieste 1830, pg. 78. 
2) Cenni storici e statistici della dioc. di .Cap., Trieste, Zhiuk e Sa~ 

xida 18-96, pg. 9. Quanto riguarda questo Santo e l' origine del1a diocesi 

giustinop. vedi G. PusT&RLA , S, N. pr.otovesc. di Cap., Cobol e Priora 1888; 

P. 8 TANCOVICH
1 

Biografia degli uomini distinti d. Istria, II ed. , Cap., 

Priora 1888, pg. 67 e 68 (con note bibliografiche); F. BABUDRI , S. N. pro

tovesc. di Cap., Cobol e Priora, 1901 ; il citato MANZUOLI, parte II, pp. 

18-27; NALDINI, (op. c. pp. 72-74); T OMM~SI Nt (o. c. 338). E ultimamente 

P. F R. KEHR, Regesta Rom. Poot.: Italia Pontificia. VII Venetia et Hi

stri.a, pars secunda. Berolini 1925 {per l'Istria pp. 200-240); e FR. LAN 

ZONI, Le diocesi d ' Itali!\ dalle origini a.l principio del see. VII, Faenza 

(Istria pp. 847-865); dei due ultimi vedi recens. di mons. PIO PASCHINI 

negli , Atti e Memorie d. Soc. Istr. di arch. e st. p. , XL, fase. II, 1928. 
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a que tempi ab itato da colon i greco-romani. Si ignora per quan
to tempo r eggesse la diocesi ; consta invece, ch e le s ue r eliquie 
fu ro no scoperte miracolosamente nel 60 1. Asportate dai Geno
vesi nell' anno 1380, vennero restituite nel 1422. Se ne celebra 
la festa con molta pompa e letizia popolare il rn giugno, nel 
qual giorno si porta in processione il busto argenteo, in cu i 
sta l"Ìnchiu so il cranio del Santo ". 

A S. Nazario s'intitola anche la chiesa del cimitero del 
villaggio, Di un quadro del Carpaccio, r icordato dal P usterla e 
dal l'Ìabudri non v ' è traccia. Non è improbabile che il cogno
me Lazzar, ogg·i Lazzari, diffusissimo in questa p}aga, sja una 
derivazione da Nazario, tanto più 'che la form a popolare di 
tal nome è Lezario. 

Geme, anche Gemme (Naldin i, o. c. 383), Villa Glemme 
(,,Statuta Justinopolis mell'opolis Istriae" , Venetiis, F. Salerni 
1668, pg. 12 1), Castello di G. (Carta del Valle), Torre di G. 
(Santini) , Ieme (da Hiems, P usterla, S. N . pg. 9), domina dal
!' alto la stretta valle della Dragogna piccola e sorge in pit
toresca posizione ai piedi dei ruderi del Castello che fu dei 
conti Verzi. 

Laura (,,Alpi Giulie" V, n. 4, pg. 43), a nch e Laverà (Valle), 
Lavra (mappa) , Lauro (ca rta al 75.000), giace all' estremità sud
occid. del comune, raccolta attorno al suo snello campanile 
cuspidato , con magnifica vista su buon tratto della Val Drago
gna e le boscose pendici che la rinserran o s pecialmente a 
mezzogiorno (Tappalo in Belvedere). Trae forse il nome dall a 
espressione dialettale ldvere, lavre (lat. laperae = lastre di pie
tra per coprire le case; giorn ale ,, L'Istria " Tr ies te, A. lV, 
1849, pg. 251), 

Villaggi e casali: 

Baratali, Baste, Baste alta o di sopra (Gorenzi), E,pelli o 
Carpelli, Geme, Laura, Sea,glièva, Searlini. 

Chiese e cappelle : 

S. Naxario (m. 351 e non 531, come s ulla carta del 25.000), 
S, Roeco (Baste), B. Ve,:qine Assunta (Geme), S. ilfctrtino (Lau
ra). Sono tutte dipendenti dalla Pieve di Truscolo. 
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Torrenti e aguari : 

Dragogna, Dragogna piccola o Twrente dei Pini (Pignovazzo), 

T. d'Oro (Zlatinsca). 

Contrade e campagne : 

Campagna di Geme, Castagneda, Carpenedo (Gaber), Cherbaxxe, 

Cisterna, Cortivo o Cortina, 1J1ontisella, Pianura (Ravan), Plisi

vixxa, Poclanx.a, Prade (Snozeta), Sotto i campi (Pod felde, Pod gni

ve), Tremòn 1), Valle, Valle gm11de, Valletta, Varda di Baste. 

Mulini: 

Colomba, Scarlini, Ztincoli. 

Maresego. 

Quello che comunemente viene designato col nome di Ma, 

resego (1860 ab . nel 1910) è un complesso di villaggi e casali , 

disseminati su un ampio e verdeggiante dorsale, ben delimitato 

a tramontana e ad ostro dalle valli del Cornalonga e della 

Dragogna piccola. Verso ponente la catena si abbassa a for

mare una sella eh' era percorsa dalla strada romana Trieste

Pola e per la quale passerà la nuova arteria tanto reclamata 

da q uest.e popolazioni. 

Il punto centrico e si può dire culminante raggiunge la 

quota 282 m. e vi si gode un ampio panorama che abbraccia 

oltre l'ubertoso agro capodistrian o, buona parte del Golfo di 

Trieste, le Lagune di Grado e l e Alpi. L e sette case che vi sor

gono (tra cui la chiesa, la scuola e il municipio) portano ap

punto il nome di Ma resego, che vale anche per il resto della 

frazione catastale e per l' intero comune. 

Deriva, secondo l'amico prof. Riccobon, dal nome personale 

romano Marius, quindi forse ,, Marensicus " ; il "Maresecco" de] 

nostro Gedeone Pusterla e del Diz. dell'Amati non è sostenibile. 

Il Tomasini (o. c. pg. 34.7) lo chiama Corte di 1J1aresego, de-

I) Nel dialetto istr. t-rem,6n = lavoro profondo di scasso per rendere 

produttivo un terreno incolto. 
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signazione adoperata anche dal Naldini tanto per Maresego 
quanto per S. Antonio della Corte (Farneto): ,, E però posposto 
il titolo più generico di Villa, vantano egualmente quella di 
Corte ~ C~ria, dedotto dall'adunanza ivi solita a farsi nelle co
muni urgenze de' loro coloni" (op. c. pg. 386 ); Marasego (Valle), 
Marriego (Coppo). Vedi anche i nn. 128 e 1246 dell'Antico Ar
chivio munic. di Capod., secondo l'Inventario del Prof. F. Ma
jer (Cap., Priora, 1909). 

Vlllaggl e casall : 1) 

Bdbi&i (il più grosso, con 246 ab.), Bernetti, Bersani, Bu-, 
riano (Carta del T. C. I. al 250.000), Centora grande e piccola (da 
Centuria) 2), Chermi, Claibano (meglio di Olibano, praedium Cla-

J) Per meglio comprendere ]e varianti da noi proposte, alle antecedenti 
considerazioni riguardanti la riduz-ione de' cognomi, aggiungeremo alcune 
notizie desunte da documenti. In un Estimo della città e villaggi del 
1582 esistente nell' Arch. antico di Cpd., troviamo i seguenti cognomi di 
Maresego: Ant. Negròn, Mattio Buria, Mattio Grisou, Zuanne Calderuzzo, 
Iseppo del Muto, Andrea MRuro 1 Toni Parllssola. Nel fascicolo Divisione 
dei Beni Bm·babianca, 1723, esistente in archivio privato : Michiel Buria 
(si riferisce al 1663), Michiela v.• Bressan (1715), Cusma Barbo (1712), 
Benetto Placuta (1713), Giacomo Scargat (17121, Greg·orio Seregon (oggi 
Sergòn, 1715), Giac. Sabadin (1718). Un vecchio libro battesimale di Mare
sego riporta: Aut. Bresan (17541, Giac. Burla (1755), Mattio Serg·on (1759), 
Zorzi Babich di Buria. La forma Bersrin è la più diffusa nel comune; esi• 
ste come cogn., accanto a Ber::;anello, nel Veronese, e ai varii Bersano, 
Bersani, Bersanetti, Barsan, Bm·santi; a Capod. usasi come nomignolo ; è 
quindi opportuno che la vilJa si denomini Bersdni. Sarebbe secondo l'O· 
LIVIERI (op. cit., 169) una variant~ dei comunissimi Bressa, B·ressan, Bres· 
sanin, derivanti o da Brescia o da Bressa, fraz. di Campoformio (Udine) 
e di Milano. Ricorderemo ancora che esistono locali tà BeJ'sarta (Caste.I· 
nuovo ne' Monti , Emilia) e Bersano (fraz. di Ozzano Monferrato e di Be· 
Hnzone nel Piacentino); Ber·zana (fraz .. di Cadéo, Piacenza), Be-rzano di S. 
Pietro (Alessandria) e Berzano di Tm·lona (pure in Piemonte). Nella cam
pagna di Pisino èvvi il M. dei Bressani. Nel Pordenonese (Roveredo in Piano) 
cli.iamano Bm·sani gli abitanti dell'alta V. Cellina (Barcis, Claut, Cimolais). 

2) Secondo il Kandler i predii della romana Egida, l'odierna Capod. 1 

erano : Antiniana, Centuria, Castrmn B01we, Pomianum, Ancarian-um, Ni~ 
grinianum, Sù-minum, Cantianum, Barbianurn, Cavrianum. Indicazioni 
per riconoscere la Storia. del Litorale. Trieste, Lloyd 1 1855, pg. 179. Nella 
carta del Valle è segnata a Centora ]a Chiesa della Concezione, non più 
esistente. 
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vianum ", da Ciavius, Riccobon), Domio, .Maran%ini, Maresego, 

Montignano 1), Roiano (forse Roia o Roiatti/, Placuti (cogn. Placuta, 

forse Piazzotta), Roeam, Sabadini, &argati, Vanganello. 

Chiese e cappelle : 

Santa Croce (parrocchiale), S. Giovanni e Paolo (Babici), Ma

donna della Salute (Vanganello e Claibano). 

Torrenti e aguari : 

Conzalonga o Fiwnisin, T. Zupigne (dei Ginepri, Zeneveredo), 

T. dei Bdbici, T. di Centora, T. di Paugnano. 

Contrade e campagne : 

Borcola, Brliida 2), Castagnedo, Cerpegliano •), Corona, Cortivo, 

Faedo o Faggeto (Bucovie), Fratta, Laco o Busa (Mlaca), Le Gatte, 

Malnera (Melo nera ?), Marsetto, Merischie, Palischie, Ortogrande 

(Vertacia), Prade (Snozete), Rii-a (Clanz), Rupa, Scala, Soramonte 

(Na hrib), Sotto Paugnano, Sottwilla, Valle di Centora, V. dei 

Bruti, V. dei Corti, V. Trico/a (o del Cornalonga). 

Mulini: 

Pereciani, Merlin. 

1) Nell' « lnstrumentum dotis et matrimonib di Elisabetta moglie di 

Vergerio dei Vergerii ( a. 1383 a pg. 152), troviamo : 

Vine a una in Faroeto ( oggi Farnei) 

item Cereto (Cerè) 
» Montignano 
» Centora 

» ca~pus unus in Capite Aggeris (Cavodarzere) 

» in Rixano (Risano) 

Archivio antico di Cpd., Vicedomini e Nodari, n. 2. 

2) B1·aida, come termine generico equiv. a podere suburbano; forse 

d' origine g ermanica ; in islavo = vigna. Come toponimo si riscontra oltre 

che in Istria, in tutta l'Alta Italia, anche nelle forme B1·eda (Veneto) 

Bi·ei-a (Milano), Bra' (Verona). · 

S) Chiamasi cosi il bosco sotto ?daresego, a mezzogiorno. Il Repertorio 

dei luoghi secondo il ceus. del 1890 scrive Cerpeljan; la vecchia mappa 

(1880 circa) Cerpian; il Pusterla (I Rettori di Egida ecc. Cpd.-1891, pg. 

119/ Qerplan, volgarm. è detto Ceplàn. 
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Truscolo. 

I.,' estesa frazione catastale che va sotto il nom e cum u1a
tivo di 'fruscolo (1053 ab.) cons ta di un co mpl icato s istema di 
colli ne ricoperte di bosch i, pascol i e an che colture e costituisce 
il settore sud-ori entale del comune di lvia t·csego, ve rso i tenitori 
di Villa Decani, Pinguente e Portole. Le altitudini sono con
siderevoli : lvI. Presca 404 m , M. Varda di Popetra 4(5. La 
Dragogna e i suoi affluenti , che hanno qui !e loro scatur·ig ini, 
hanno plasmato l'orografia cli questo appartato ma pitto,·esco 
cantuccio dell a Terra d' Istria. 

Il capoluogo ebbe in passato l' ono re di parecchio denomi
nazioni; fu chiamato Cerusol ( dalla cera?), Cernscolo, Ceruschie, 
Truscole, Trusche; Truscolo, come fi ssato ufflcinlmente col R. 
D. del 29 marzo 1923, N. 800, era usalo g ià nell ' anteguerra 
dalla Giunta provinciale istri ana e da al cuni scrittori nosti-i. 
(Confr. Tommasini, o. c., 347; Naldini o. c., 38 1; Kandler, In
dicazioni l83; Puster!a, S. Nazario, 8; Babudri , S. Nazario 11 ; 
Cobol , ,, Alpi Giu lie". V, n . 3, 32 ; B. Schiavuzzi , ,, Atti e Mem . 
ecc." Vol. V, 3- 4, 388). 

Accanto al centro principale aunoveransi ancora quaLtro 
villaggi di una certa importanza: 
Loparo (da lupo?; an che Lu paro, Lu pario, Lupar e Neo paro) 

. era villa del vescovo e s i vanta di aver ,, apprestata la culla 
e la tomba al S. Martire Ruffo " ; il corp o si trova ora a Mo
miano, ove viene venerato. (Na]dini o. c. 384; Manzuoli o. 
c. I, 54; Tommasini o. c. 347; Stanrovich, Biografie, 45; B. 
Benussi, ,, Nel medio Evo " Pag. di star. istr. , Parenzo, Coana, 
1897, pg. 321). 

Papétra, di cui erano feudatari i Bembo. 
Sabliiia, villa dei Gavardo (con grafia veneta, Xabavia; 

Cobol, ,, Alpi Giulie" V, n. 4, 43). 
%rsecco (anche T e1-'sico, Carta del Lito,·., 1:192.000, 1855). 

Villaggi e casali : 

Truscolo I , che consta effettivamente dei casa li di Cortivi 
o Cortine, Gugnazxi (da cogn. ) e Venici (forse Colle Visintin) o 
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7.'ruscolo I; 'l'ruscolo II ossia Bnxx,ii, Giurassi e Coslovi (meglio 

Còsoli) o '!1·nseololo 11 ; l,oparo, Tersecco 1, Petechi o Tersecco 

Jf, l'opelrn e Sabrwia. 

ChJç.se e cappelle: 

S. Lì,m.ùi.uo 1) (l,arrocchi ale), La Madonna delle Graxie 2) , S. 

Briyùh, ('l'ersecco), S . Ru/fo (Loparo). 

Torrenti e aguari : 

Draqogna., Dragoyna piccoln o 'l.'. dei Pini, T . Maia, T. Saia, 

'l'. '.Pérsecco. 

Contrade e campagne : 

A cque fredde (rnerzle vode), Albero della Croce, B11bona., Ba

n~de, Barcr/.ine, BJ"aùline, B orcola, Bosco, Ca-rnpagn,a di Loparo, 

C. di Sabavi,a, Campo longo , Campo tillrto, Carpenerlo o Carp,mè 

(Kapernek), Coi-ano, Costa (Stran ), Fineda, Foiba (lama), 

Ji~ralto., L (lw (11laea) , Lavora-::.-::a (Laborza}, Ladina, Lorenxina 

(Lovrec.izza), Mcnt-frello (Goriza), Orlogrande (Ve rtacia), Pali

schie, P icmdln (Ravn izza\, Popolin, P rà gra.nde (Vel. Snozeta), 

Presca (Preska), .Rira (Rebe r), Sorgente grande (Vel. vir) , Sotto

ch-iesri, Sottol'illa, Tremòn piccnln (Mali Termun ), Val.le vecchia 

(Stara Va.le), Vardct di Popetra., Venearedo o Vincheto (Becca). 

J) A q t1c;;L1ì fia11 to ri feriamo H cog·n . slavo Cociancich, diffusissimo in 

t,ut.to i l <:cali. <l i TIIarcsego e nelh liia!Lrofa S. Antonio della. Corte (V. De

c~mi), clw qnindi dovrebbe es;-;ere modificato in Canciani o Canziani e 

11ùu uelhJ forme ibr ide Cociani, Co;e;~irini, Cocianci ecc. 

2) o: A Trusche vecchio e' è lii chietietta della Madonna senza dubbio 

_più autka di quella di S . Cantiano , iuvi ltissimo martire » (Naldini, o. c. 382). 
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APPENDICE 

Le brevi notizie storiche ch e seguono sono in g ran parte prese dalle. Effemeridi e dagli Annali istriani che I' ab . An gelo Marsich andava pubblican do circa m ezzo secolo fa sui g iornali capodistriani di allora La Provincia dell' Istria, L' Unione, La Patria, nel!' almanacco La Concordia e che furono poi raccolti in opuscoli a parte; erano des un ti dagli Archivi ecclesiastici, dalle varie opere di storia paesana e s pecialm ente dal Codice diplom. istriano del Kandle1·. Esse, sebbene fr amme ntarie, serviranno a dare qualche informazione s ul modesto passato dei paesetti che costituiscono questa poco nota plaga della provincia nostra. 

5-III-1067. - Arrigo IV dona a Ellenardo vescovo di F risinga, malti beni nell' Istria , soggetta al marchese Odalrico, in C6vedo, Longa, Ospo, Razari (Rosario!?), Truscolo , Sterna e San Pietro (dell'Amata o di Montrin ?). 
12-XII-1250. - Filippo di Cosliaco ·conferma ai figli di Andrea di Cirlago la vendita fatta al padre loro delle due ville di Popetra e Cubilaglava 1), nel territorio di Capodis tria (dagli ,, Atti e Mem:' ' ecc. Voi: XV, 3° e 4°, Parenzo 1899, pg. 237, Cam. De Franceschi). 
26-VI-1300. - Il vescovo Simone investe la famiglia de' Verzi del feudo di Geme. 
1-XI-1331. - Guarnerio del fu Odorico de' Verzi e Giov. del fu Vercio si rivolgono al Patrial'Ca Pagano per l' i nvestitura delle decime di Gemme, trovandosi Ugone, vescovo d i Capodistria, lungi dalla diocesi, alla Curi;. p;.pale. 

1) Il Kandler la poneva presso Gellovizza in Cicceria, il De Franceschi .. fra S. Sergio e V. Morasa (Note Stor., 205); il Valle fra Popetra e Gr.acischie. 
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19-VI-14\9. - Il pfranese Mafono del fu sei· Giov. Mafoni 

investe il proprio nipote Almerico del fu Giov. de' Verzi di 

Capodistria de' suoi diritti sulla decima di Val Morasia e Laura. 

6-IX-1421. - Il vescovo Girolamo Pola investe Almerico 

fu Giov. Verzi della decima di Valmorasia e Laura, godute in 

addietro da Mafoni di Pirano. 

1-XII-1430. - Il vescovo Servandi avvoca a sè i feudi in 

M. Moro (Oitra) e in Cerusclo, e ciò per non averne fatto a 

debite, tempo domanda il feud atario Giac. de Spelati. 

9-VII-1436. - Servandi, vescovo di Cpd , scomunica Frane. 

de Spelati il quale usufruiva dei feudi di M. Moro e di Ceru

sclo, quantunque il vescovo li avesse avvocati a sè. 

25-1-1488. - Il vicario gen. di Cpd. investe, nell'assenza 

del vescovo Giac. Valaresso, Ser Francesco del fu Ottonello 

de Vida del feudo decime in Val Morasia e Figarola e di al

cuni mansi situati in Tersecco e Laura. 

ilS-VIII-1488. - Il vescovo di Cpd. in veste il g iustinopo

litano Simone del fu Giov. Nucio di alcuni masi in Cerusclo 

cedutigli nel 1473 dal patriota Giov. de Spelati. 

20-VIII-1491. - Capodistria: Il capitolo fa spiccare un 

mandato di sequestro dei generi che il procuratore dell'abazia 

di S. Cipriano di Murano, don G. B. Malgranello, aveva in sua 

casa e ciò per decime an etrate; l' abazia doveva al capitolo 

dieci quarte a nnue di frum ento per i possessi che godeva in 

villa Cano, nella contrada Fara nzan e in qu ell a di Casalmozzo 

(ora S. Baldo) presso Maresico e sul monte di Sermino. 

11-III-1505. - Fra Bartol. Assonica, vescovo di Cpd , in

veste di feudo i nobili giusti n. Bembo del fu Andrea Bembo 

della decima di Popetl'a , Volcigrndi e Berce picc. 1), la fami glia 

Bratti della dee. di C6vedo e Cristoiano e di alcuni mansi in 

Tei·secco e Laura. 
8-X-1534. - Il vescovo di Capd. inves te Pietro de' Verzi 

delle decime di Antignano, Pominiano e Costabona, della de

cima di Lup~ro, del fo ndo Proveti, Riva Frangeni , Zusterne e 

I) Ulcigrado (Volcigrado) è il nome di località non più esistente; 

Berce è difficilmente la B. presso S. Dorligo in V. Rosandra; forse Bre

sez, fraz. di Popecchio. 
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Casamottii (S. Baldo), di tre masi di Zabavia e di altrettanti 
in Lauro. 

20-XII-1534 . .,- Il vescovo Valvassori investe scr Agostino 
de' Tars:ia de.Ile decinie di Villa Dolo, Cubilaglnva e di un a 
parte di Laura; investe ser Bembo de' Bembi delle dee. di Ul
cigrado, Popetra e Berce picc., i sigg. Pietro e Vincenzo del 
fu Giov. de' Gioanni dell e decime di Cerusche e ser Donato 
dc' Gavardo di quattro masi situali in Boste. 

19-IX-1569. - Il vescovo Valent.ico investe ser G. Batti
sta Gravisi del fu Nicolò cli alcuni masi situati in ValJ\IIorasia, 
Ceruscolo, Gemme e Lauq. 

29-V--1602. - Il vescovo Girolamo Contarini investe i fra
telli Morati del diritto deci me nella villa di P opetrn. 

25-V-1705. - Il vescovo Frn' Paolo Naldini investe i fra
telli Smerli da Lu para di un maso situato in quella vill a, col
i' obbligo dell'annuo canon e di L. 8 e soldi 4 piccoli, della de
cima del vino e del grnno e degli a ni mali minuti. 

Dott. GIANNANDR,EA ORA VISI 



NOTIZIE SCOLASTICHE 
a cura del preside prof. G. SIDERINI 





I. 

PERSONALE DELL' ISTITUTO 

a) Presidenxa : 

Prof. Giuseppe Siderini, preside. 

b) Insegnanti : 

Prof. dott. Delpiano Giuseppe, ex combattente, volontario 

di guena irredento, ordinario di lettere italiane e latine 

nelle classi II e IV ; ore settimanali di lezione : 15. 

Prof. dott. Di Nuzzo Gennaro, ex combattente, decorato 

con la croce al merito di guerra, ordinario di ]etlere ita

liane e latine nelle classi I e III; ore settimanali di le

zio ne: 15. 
Prof. dott. Ubaldini Mario, ordinario di lingua stran iera 

(di fatto: tedesco) ; ore settimanali di lezione: 14. 

Prof. dott. Gravisi Giannandrea, ordinario di storia, filo

sofia ed economia politica; bibliotecario, custode del Ga

binetto di storia; ore settima□ ali di lezione : 18. 

Prof. Siderini Giuseppe, predetto, custode del Gabinetto di 

fisica, insegnò matematica e fisica nelle 4 classi; ore set

timanali di l ezione: 22. 
Prof. dott, Sponza Paolo, ex combattente, volontario di 

guerra irredento, decorato con la croce al merito di 

guerra ; ordinario di scienze naturali, chimica e geografia 
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nelle 4. classi, custode delle collezioni di scienze naturali, 
geografia e chimica; ore settimanali di lezione: 10. 

Prof. de Verneda Diego, ordinario di disegno, custode della 
collezione di modelli di disegno; ore settimanali di le
zione: 9. 

c) Insegnanti di educaxione fisica: 

Padovan Alfredo, abilitato all'insegnamento elementare, per 
la sezione maschile. 

Sassi Lucia, maestra elementare, per la squadra femminile. 

d) Insegnanti di materie facoltative : 

Prnf. cav. mons. Monti Valeriano, insegnò religione nelle 
4 classi. 

e) Personale subalterno: 

Piccoli Lodovico, bidello effettivo. 
"'Piccoli Edina, aiuto - bidello. 
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Il. 

LOCALI ED ARREDAMENTO 

C01n' ebbi altre. volte a riferii-e, l'edificio scolastico, in cui 

hanno sede il R . Ginn8.sio e il R. Liceo sc.ient.ifico, dopo esser 

sta to nel t 926 per cu 1·a del Comune locale e della Provj ncia 

sopraelevato cl ' un pfa,110, s ' erge ora verarnente maestoso e si

gnorile ne11a niagg ior piazza. d i Pisioo. Il Liceo ha a sua di

s posizione una ventina di locali, alt-i circa quattro metri, bene 

aer ea.ti e H1um inatì. Nei corridoi e lungo lo scalone è disposta 

in bell ' ordine una ricca serie di quudri di vario soggetto pa

triottico, didattico ed a rtistico, che svagano Io spirito degli 

alunni negli i ntervalli fra una lezione e l'altra e conferiscono 

all'ambiente n1aggior g aiezza. 11 loro numero .va crescendo di 

anno in anno. 

Aule, g abinetti scientifici e co rridoi sono, quando occorra, 

illumi nati a luce elettrica. E l a corl'cnte fluisce pure generosa 

n ei Gabinetti di fisica e chimica per l e indispensabili esperienze 

didattiche. 

D'inverno s i provvede al ri scaldamento dei locali per 

mezzo di stufe di ferro o di maiolica : mezzo di calefazione 

certamente non troppo rnoclerno , ma atto tuttavia a soddisfare 

tutte le esigenze igi enich e. Aci evit a re troppo bruschi salti di 

temperatura fra le aule ed i corridoi, anche questi vengono 

moderatamente riscalda ti. 

Quest' anno la stagione fr edda fu di una inclemenza vera

me nte eccezionale. La Scuola, cui non fece m ai difetto una 

buona scorta di legna da ardere, fu anche da questo lato per 

gli alunni un asilo di trnnquillità e di benessere. 
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La temperatura, che ali' esterno si mantenne durante parte 
dell' autunno e durante tutto l' inverno eccezionalmente bassa, 
e scese in talune giornate di gennaio e febbraio fino a 15, 
20 e anche più gradi sotto lo zero, diede luogo ad inconve
nienti temporanei non lievi, cui però fu posto sollecito riparo. 

In quanto ali' arredamento delle aule, dei gabinetti scien
tifici e dei corridoi, con l'importo messo a disposizione dalla 
Provincia, si provvide a qualche notevole completamento. Fu
rono acquistati fra l' altro due armadi a vetri per la Biblioteca 
dei professori. 

Il Gabinetto di Fisica fu arricchito di un Gruppo • trasfor
matore, atto a convertire la corrente della rete stradale da 
trifase in continua. Fu fornito dalla ditta "Ercole .Marelli e 
C. - S. A. di Milano. Consiste di un motore trifase ad anelli 
(380 Volta, 42 periodi, 2400 giri), direttamente accoppiato ad 
una dinamo della potenza di 1,9 Kw, giri 2400, 110 V. La stessa 
ditta fornì pure il reostato d' avviamento per il motore e il 
reostato di campo per la dinamo. Il quadro distributore di 
marmo completo, con amperometro e voltometro, fu acquistato 
presso la " S. A. Impianti Generali " di Trieste. Il tutto fu 
montato ad un muro maestro del Laboratorio di fisica, e col
legato col quadro di marmo · del Gabinetto di chimica e con 
la colonna monta nte, dal meccanico - elettricista Giovanni Pic
coli di Pisino. 

In adempimento a quanto ebbi ad annunciare l' anno 
scorso, il Comune locale provv ide al riattamento del!' impian
tito della Sala dei professori, che è ora ricoperto .di assicelle 
di legno duro, atte alla lucidatura. 

Ad altre pic.cole occorrenze della Scuola si provvederà 
nei prossimi anni. 



Biblioteca 

Aula di Fisica 





Gabinetto di Scienze naturali 

Auhi di Chimica 
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III . 

RAGGUAGLI STATISTICI 

a) Iscri,:,ioni - nell' ann o 1928-29. 
CLASS B 

Jrotala 
Numero degli alunni 

II I III IV 

I scritti 27 24 16 14 81 

Usciti durante Panno scolastico 2 2 

Rimasti alfa. fine dell ' anno 27 22 16 14 79 

Sesso 

Maschi . 24 22 16 14 76 

Femmine 3 2 5 

Lingua materna 

Italiana 21 22 16 13 72 

Slava 6 2 1 9 

Tedesca 
Luogo d i nascita 

Pisino 7 7 3 3 20 

Altro comu ne dell' I stria 16 14 10 8 48 

Altra provincia . 4 3 8 3 13 

Convivenza g iornaliera 

Presso la propria fftmig·lia 7 9 9 2 27 

Nel Convitto Istriano 17 13 2 10 42 

Presso altre famiglie 3 2 5 2 12 

Età 
Nati nel 1914 4 7 

. 1913 9 7 16 

. 1912 6 9 4 19 

,, 1911 6 2 5 5 18 

> 1910 3 2 4 2 11 

1909 
1 6 

1908 
2 4 

Condizione sociale del genit or i 

Liberi professionisti 2 3 3 3 11 

Pubblici funzionac.i 7 4 o 18 

Impiegati pdvnti 1 4 2 7 

Negozianti 5 2 3 2 12 

Possidenti 
2 1 3 6 

Oper ai 
4 1 7 

Agricoltori 
2 2 

Casalinghe 
6 7 18 
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b) Classi(ìcn,.;011c finale : A nno 1928 - 2~. 

I. Pi-afillo. 

r SCR.UTI NIO FINALE 
ESA MI 7 

DI R.IPAR.AZ!ONE ' 

; P r,:- I H.;p;-o- : 

lH O!,Si Y:l i'.i i 
I __ :_-=i 

2 I 
1 I 

I i . 

19 i- " I 

e) Esami di mnmz'ssione. 

SE SS IO NE DI 

o•iuo·no 1929 jl___ , __ :~ett_~~-ì:~1--
1-J-~·~_}:~g~---- -----

b n ·--1 1° esmne __ l_i-ipnrnzione _ ]1~ ~ lt/!!j ~l~11i /i1~,-~ 
~ ~ 5: ~~ [ ~ 11 ~ [ i ~ ~ [ 

, .,; "'i <>:.i , ;,;J <i; < . iii i d: "' i ~ 

Istituti g-ove·r.ua7-[ 7 ___ 27 ; 17 s I 2 

111·~-- - I 8 - '. I-~ (R.Gi11n .di PiRino) 
1 

I I 
I t. 1· . 1· 1• ' I I s nu 1 pnreggia 1 - - -

1 
- , - - - - 1 - - -

Scuola privr.t,a - - - ,J - - - I - - -

I Scuola P'.~~·:1:ali r 3: i-3: 2:- 8 -: ,! : -~- ~- : ~ ~ -~ -

C:mdidati 

provenienti da 
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d) Esami di Idoneità. 

Sessione di gingno 1929 
Sessione di ripar. 

settembre 1929 

ELENCO DEGLI ISCR.ITTI NELLA I" CLASSE 

(Ann o scol. 1929 - 30) 

a) In seguito ad Esame di Ammissione 1tl Liceo scientifi.co 

(Sessioni di giugno e settembre 1929). 

1. Baccos Giorgio da Dobrota 

2. Ba res i Luig i da Grado 

3. Bertossa Antonio da Pisino 

4. Cergna Umberto da Trieste. 

5. Cheriach Martino da Gexoldia. 

6. Debeuz Romol o da Pola 

7. DrnseLtich Giuseppe da Gallignana 

8. Falchi Domenico da Neresi ne 

9. F eresini Mari a da Pisino 

10. Fornasar Carlo da Pedena 

11. Godina Bruna da Pisino 

12. Iurcovich Adolino da Foscolino 

13. Maglierini Riccardo da Rozzo 

14. Marussig Carlo da T rieste 

15. Nicolich Leone da Unie 

16. Pa ttay Ada da Pisino 

17. P esante Brun o da Portale 

18. Prandi Amedeo da Castua 

Hl. Rcser Giulio da Montana 

20. Rossi Bruno da Gorizia 

21. Runco Maria da Pisino 
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22. Saffi Enrico da Villanova di Parenzo 
23. Sanchin i Alessandra da Pisin o 
24. Scalamera Itala da Gimin o 
25. T anzariello Raffaele da T aran to 
26. Ugh\ Alfonso da Sanvi ncen ti. 

b) I n seguito a presentaxione di alt,·o titolo di studio o di esame 

Anno 

equipollente : 

t. Angelini Stelio da Rov.igno 
2, Bacicchi Ferdinando da Rovigno 
3. Benussi Guerrino da Rovigno 
4. Davanzo Pietro da Capodistria 
5. De Franceschi Francesco da Trieste 
6. Deprato Antonio da Marzana 
7. Mattiassi Giuliano da Pisino 
8. Sola Mario da Golese 
9. Udovicich Narciso da Villa di Rovigno 

10. Zima Ma1'ia da Zara. 

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL R. LICEO 
nei suoi primi sette anni di vita. 

scolastico 1923-24 alunni 18 (una classe) 
1924-25 22 (tre classi) 
1925-26 40 (quattro classi) 
1926-27 54 

) 

1927-28 67 
1928-29 81 
1929-30 101 
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IV. 

ESAMI DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

(Anno scolastico 1928-29) 

Tutti i quattord ici alunni iscritti nella IV classe si pre

sentarono agli Esami di maturità scientifica din anzi alla Com

missio ne Giudicatrice di Trieste (p resso il R. Liceo scientifico 

" Guglieimo Oberdan "). Essa e.-a così costituita: 

Presidente : cav. dott. Fabio Frassctto dell a R. Università di 

Bologna. 

Vicepresidente : ca,,. vrof. Pietro Giurco, preside del R. Liceo -

Ginnasio ,, Fraocesco Petrarca " di Trieste. 

Commissari : doti . Emilio Barbarani, del R. Liceo scientifico 

"A. Messedaglia" di Vero na. 

prof. Emilio Bidoli, del R. Liceo - Ginnasio 

" F. Petra rea " di Trieste. 

prof. Angelo Ferra,·i del R. Liceo " Arnaldo " 

di Brescia. 

r,av. dott. Gùtse'J)pe Miiller, direttore del Civico 

J\Iuseo di Storia Naturale di Trieste. 

JJrO( Femando Nouliaii ilei R. Istituto tecnico 

i, Leonardo da Vinci" di Trieste. 

dott. Antonina Pixxo del R. Liceo scientifico 

,, G. Ivlari neJli" dì Udine, 

vrof Antonio Rosell-i del R. Liceo - Ginnasio 

" C. Cambi " di Capodìs tria. 

Le prove scritte si svolsero a Pisino nei gio rni 20 · 26 

giugno 1929; commissario delegato il prof. Emm o Barbarani ; 

quelle or ali a Trieste dal 28 giug no al 10 luglio. 

Nella sessio ne di riparazione le prove scritte ebbero luogo 

nei gio rni 26 settembre - 2 ottobre; le prove orali dal 3 al 10 

ottobre. 
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Prospetto statistico degli Esami di Maturità scientifica 
(giugno . luglio e settembre • ottobre 1929). 

I 
In terni 

Privati sti 

Segue l' ekuco 1tO'IJlÙW tùo degli u ndici alunni che hanno 

conseg uito il Diploma di llirtlurilù scir11 ti fù-à: 

N. COGNOME a NOME 

I 
Nome I- Nas~1 Carriera o s_tucli 

del padre Luogo I D.1ta prescelti 
.. 

1 BARESI MARIO Silvano Grado 18.11.1909 R Scu ola Sup. di 
Architctt . - noma 

2 CHIAPPULINIRUGSERO F. rmanu o Gorizia 6.10.1911 R. U ni v. d i Torino 
Corso di I ng cgn. ! 

3 CRISTOFOLI ERONE GioYanni Pola 15.12.1908 R . Ace. di Artig1ie- i 
ria e Genio - Torino ' 

4 GAS PARI NI GIUSEPPE Giovan ni Visignano 25.1.1909 R. 1s t. sup. Agr. 
Bolog·nn 

5 GRl lNIC ANTONIO Au tonio P isino 17.7.1911 R. Univ. d i Roma 
Medicina e Chintr. 

6 MARTISSA ARMANDO fu Giorgio P ortale 27.9.1908 R. Univ.. di Padova 
Scienze politiche 

7 OTTOCHIAN GIUSEPPE Giuseppe sanvincenli 5.31911 R. Univ. di T rieste 
(S tudi econ. comm.) 

8 PAVESI ERMANNO fu Giovanni Pola 25.4.1909 R. Univ. cli Padova! 
Medicina e Ch irur. 

9 PERANI RENATO Domenico Gimino 14.12.1909 Il. Unive.r. di Pisa 
(Chimica) I 

10 SCALAMERA ROBERTO Giuseppe Gimin o 5.3.1911 R. Scuola cli Ing-e-
gncria - Torino 

11 VANNI CARLO fu Lod ovico Pisino 20.8.1910 R. Ace. di At·tiglie-
ria e Genio - Torino 
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V. 

MATERIE D' INSEGNAMENTO 

e finalità del Liceo Scientifico 

Ore settimanali di l ezione 

MATERIE D' INSEGNAMENTO 

I 
I classe II III IV 

-

Lettere italiane·. 4 4 

latine 4 4 4 4 

Lingua straniera 1) (tedesc a) 4 4 3 

Storia 3 2 2 

.Fil osofia ed economia poli tica 4 4 

!d a! enrn..tka e fi sica 5 6 6 

Scienze naturali, chimica e geogr. 3 3 2 2 

Disegno 3 2 2 

-
26 25 26 26 

Com'è noto il Liceo scientifico ha il fi ne di approfondire 

l' js tru z.ione dei g io van i, che aspirino a seguire gli studi s up e

riori n elle fa coHà un iversitarie di Scienze, cli Medjcina e chi

rurg ia, nei Politecnici e nelle alt re Scuole superiori di carattere 

pr evalentemente scienti fico. 

1) Lingna .straniera di didtto 0 nel Liceo cli Pisino il serbo-croato; di 

fatto, iu forna dell 'art. 3 del D. l\f. 23 maggio 1925 e successivi, vi si 

insegna il tedesco. 
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Questi Licei sostituiscono pertanto gli ex Ginnasi-Licei moderni e le ex Sezioni fisico-matematiche degli Istituti tecnici di vecchio s tile . 
Alla prima classe del Liceo scientifico s i accede di reg ola con un esame di ammissione. È pure titolo d'iscrizione il diploma di ammissione al Corso superiore di un Istituto Tec nico o Magistrale. 
Alle altre classi possono essere iscritti gli alunni che hanno conseguito a fine d' anno la promoxione. 
Candidati privatis ti o p1;ovenienti da altri tipi di istituti medi , possono essere iscritti, dopo aver superato un esame di idoneità, per presentarsi al qual e devono dimostrare di aver conseguita l'ammissione al Liceo scientifico o al Co rso s uperiore di altra scuola media, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi. 
Gli esami di ammissione e di idoneità hanno luogo in due sessioni: giugno e settembre. 

STUDI SUPERIORI 
cui d,ì accesso il Liceo Scientifico. 

Al termine del corso quadriennale di studi che s i tiene nei predetti Licei gli alunni possono presentarsi all'Esame di Stato (Maturità scientifica), superato il quale conseguono il Diploma di Maturità, che consente loro di continuare gli studi presso uno degli Istituti superiori qui a ppresso elencati: 
1). Università (facoltà di scienze fi siche, matematiche e naturali) per la T ,aurea in matematica o in fisica, o i n chimica, o in scienze naturali, o per una delle lauree mjste, o per il biennio di avviamento ali' ingegneria. 
2). Università (facoltà dì medicina e chirurg ia) per la laurea in medicina e (;hfrurgia. 
3). Politecnici per la Laurea in ingegne ri a civile e industriale (in Bolog na, Milano , Napoli. Padova, Palermo, Pisa, Roma, Tori no) ed altri. ra mi specializzati. 



-81 -

4). Scuola di ingegneria navale di Genova. 

5). Scuola supe riore di Chimica industriale (Bologna). 

6). RR. lstituti superiori di Agraria (Bologna, Firenze, Milano , 

Pisa, Perugia, Portici). 

7). R. Università degli Studi economici e commerciali di 

Trieste. 

8). R.R. Istituti di Scienze economiche e commerciali (Bari, 

Genova, Roma, Torino, Venezia). 

9). R.R. Istituti su periori di Medicina veterinaria {Bologna, 

Firenze, Messin a, Milano, Napoli , Parma, Perugia, Pisa, 

Sassari e Torino). 

10). Scuole di Farmacia {presso le R.R. Università) 

11). Scuole di Scienze politiche, economiche e sociali presso 

le Università di Milano) Padova, Pavia, Perugia e Roma 

(Lauree in Scienze economiche, politiche, amministrative, 

diplomatiche e coloniali). 

12). Facol tà fascista di Scienze politiche de!Ja R. Università di 

Perugia, per il conferimento della laurea in Scienze poli

tico - sindacali - corporativ e, Scienze politico - amministra

tive, Scienze poli tico - colo niali. 

13) Istituto sup. di Scienze Sociali ,, Cesare Alfleri" di Firenze. 

14). R.R. Scuole di Architettura di Roma e Venezia {previo 

esame di ammissione su prove di carattere artistico). 

15). R.R. Accademie militari di Genio e . Artiglieria di Torino 

e Modena (Esame di matematica). 

16). R. Accademia Navale di Livo rno (esami speciali di am

missione). 
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VI. 

PROGRAMMI DIDATTICI 
svolti nell' anno 1928·29 

(Sono gli s tessi dell ' anno scol. 1927 - 28). 

VII. 

LIBRI DI TESTO 
adottati per l' anno scolastico 1928-29 

(vedi Annuario precedente: 1927-28) . 
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VIII. 

EDUCAZIONE FISICA 

( Anno scolastico 1928,29) 

a) Esercitazioni fisiche. 

Le lezioni cl.i ed ucazione fis ica si svolsero anche questo 

anno secondo le istruzioni emanate dalle A uto rità s uperiori. 

Furono adottati criteri scientifici, e si tenne sempre p!'esente 

lo sviluppo psicofisico dei discenti. 

L'insegnante della sriuadra maschil e sig. Padoz,an Alfredo_ 

curò soprattutto gli esercizi preat.letici e quelli a corpo libero; 

pol il salto, la corsa, i getti, i lanci, i ti ri e da ultimo anche 

l' uso dei g randi a ttrezzi. La sig.na Sassi Lucia, per la sezione 

femmin ile ebbe per meta soprnttutto lo sviluppo armonico dei 

movimenti e j] portamento elastico e disinvolto delle alunne. 

Curò inoltre gli esercizi di equilibrio e qu elli alla spalli em, 

senza n1ai richiedere alla g iovinette prestazion i fisiche s upe

rior.i alle loro forze. 

Nell 'aprile 1929 una squadra di Avanguardisti, di cui fa

cevano parte a nche alunni Hcea.li, si recò a Roma per pre n

dere parte, in rappresentanza cli Pisino e delle sue Scuole 

merlie, al g ra nde Concorso G.inn:ico - 111.ili tare ,, Dux 11
• Riuscì a 

farsi luce s u ben 850 squadre di tutto il Regno, classificandosi 

insieme alle sezioni consoreJle della Provin cia, di l a catego ria 

con punti l 15 su 135, e riportando 14 medaglie d'argento. 

Nel mese successivo , in occasione d' un Concerto orga

nizzato dal locale Convitto !striano al Teatro Sociale, gli 

alunni liceali De March i Antonio della Il classe e Gortàn Gu-
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glielmo della I ebbero campo di far valere le loro non comuni 

doti di attrezzisti, eseguendo alle parallele difficili esercizi, 

ed insieme ad altri condiscepoli delle pilicevoli combinazioni 

a co rpo libero. 
A fine d'anno , e precisamente il giorno 6 giugno, ebbe 

luogo al Campo sport.ivo, affollato di cittadini e di Autorità, 

il Saggio fi nale g innico - s portivo dell e Scuole medie ed ele

n1en tari per Avan guardisU , Ba1i1l a) Giovani e Piccole italiane, 
preparato con cura ed amore dagli jn segnanti di educazione 

fisi ca. La fanfara della Milizia fasci sta allietava la festa con i 

suoi concenti. 
Le varie evoluzioni collettive e le non facili prove indivi

duali dimostrarono la maturità sportiva dej nostr i g iovan i. 
L'alunno Cogliali Giovanni s'aggiudicò la co rsa dei l00 m. 

piani : Giorgis Luc.iano quella di rn . 400; e, insieme a Martich 
Mario e a Fabiani Marino, la staffett.1 4 X 100. 

b) Es cursioni e gite. 

19 dicembre 1928. -- Sotto la g uida dell' fo segnante di 

educazione fisica sig. Padovan e dei p rofessori Ubaldini e Di 

Nuzzo gli alunni intraprendono una passeggiata alla volta di 
No vacco. 

15 marxo 1929. - Accompagnati dall'insegnante sig. Pa

dovan e dai professori Gravisi, Ubaldini e Delpiano, gli alunni 

si 1·ecano di buon matt.ino a piedi a Ga11ig nana e ritornano 
in sede verso le 13. 

18 aprile 1929. - Sette alunni clell' Istituto, facenti parte 

della squadra Avanguardisti di Pisino, sotto la guida del!' in

segnante di educazione fisica, si.recan o a Roma, per prendere 

parte a1 1° Concorso ginnico - militare ,, Dux ". Pdma della 
partenza il Capo - istituto rivolge agli alunni parole di saluto 
e di a ugurio. 

15 maggio 1929. - Profittan do della bella matti nata, la 
scolai·esca, accompagnata dai professo ri Gravisi, Ubaldini, 

Delpiano e di N uzzo c dall' insegnan.te di ginnastica sig. Pa

dovan, intraprende una passeggiata nella circostante campagna, 

lungo le colline che cingo no Pisino dal lato di settentrione, 

Sul Monte Camus, guidati dal proprietario sig, Carlo Camus, 
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visitano la chiesetta del soppresso Convento dei Paolini• poi 

valica to il Monte di S. Croce, per la strada dì Castel~erde'. 

ritorna no a Pisino. 

22 ina_g_qio 1929. - Ventitrè alunni liceali iscritti al .Gruppo 

s tudenti med1 fascisti Dux ", accompagnati dal Segretario del 

Fascio di Pisino sig nor Giovanni Gabrielli e dal Capomanipolo 

della Milizia sig . E ttore Colo mbo si recano a Roma, pet· pren

dere parte a quella grnnde Adunata Goliardica. 

Prima della par tenza il preside ra ccoglie i giovani nella 

a ula magna ; spiega I' ,ilto significato del! ' Adunata e dice loro 

parole di raccomandazione, di salu to e di auguriQ. 

25 ma_q_qio 1925. - Gli alunni rimasti a Pisino, accom pa

gnati dai p1·ofessori Gravis i, Ubaldini, Delpiano e Di Nuzzo, 

si recan o col primo treno i n gita s ul Monte Taiano. Scesi alla 

stazione di Piedimonte, iniziano la salita del monte, la cui 

vetta (m. 1028) viene ragg iunta alle 10 e mezzo . Dall'alto am

mirano il vasto panorama che si estende fino al Vallone di 

Muggia, co n le bianche ciUadine della costa istriana. Prese 

a!cu ne fotografie e raccolti abbo ndanti mazzi di fio ri, ridiscen

dono il mon te, giu ngendo alla Stazione ferroviaria di Erpelle

Cosin a verso le ore.14. Qui li atte nrle un ]auto desinare, ap

prontato con s ignorilità dal sig . Giacomini, direttore di quel 

ristorante. Trascorso il pom eriggio fra canti, suoni e picco]e 

dan ze im provvisate~ la num erosa comitiva - una sessantina 

in tutlo fra alunni e professori - prende il treno delle 20 e 

mezzo, che in un' ora e mezzo li riporta a Pisino. Si sciolgono 

soddisfatissimi, in Piazza Garibaldi dinanzi all 'Isti tuto, al canto 

di ,, Giovinezza.". 

e) Esercizi premilitari. 

Agli ,, Esercizi premilitari ", che si svolsero in conformità 

alle disposi~ioni regolamentari dn ll' ottobre 1928 fino al mag

gio 1929 sotto 1't direzione del Capomanipolo sig. Silvio Co

lombo, si iscri ssero 22 alunni: 14 nel 1° corso e 8 nel secondo. 

Gli esami final i ebbero luogo: per il !0 corso· il giorno 

26 maggio, dinanzi ad 11 nn. Commission e militare presieduta 

dal Maggiore 4° Campag na cav. Fiorini; per il Il0 corso il 

giorno 7 aprile, dinanzi alla Commissione presieduta dal Te

nente colonnello cav. Nappi. Tutti gli alunni furono approvati 
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IX . 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca. 

(Bibliotecario G. A. Gravisi). 

ACQUTSTI: 

Con f0121ii erogati dall' Ammim:stmx.ione Provinciale: 
a) BIBLIOTECA DE I PROFESSORI - Byron, Sardana

palo - R ostand, Cirano di Bergerac - Biscotl'bni, L' anim a 
della Corsica - Rostand, L' Ai glon - Coselsch-i, La riscossa 
dei leoni - B aldesi, Coi be rnaglieri dell ' 11'"0 Reg.'° in g uerra 
- Cctrd. P. klaffi, Nei cieli - Calenda rio Atlante De Ago
stini, 1929 - Almanacco Scol astico Nazionale, A nno 1° 
Calendario del R. Osservatorio Astronomico di Roma, 1929 -
Garibaldi, Memorie autobiografiche - Zùccoli, I Drusba -
Z ùccoli, Le cose più grandi di lui - Berrini , La N uda del 
Cellini - Alighieri, La Divina Commedia - Marinetti, Ma
farka il futurista - V. Blasco Jbàne,·., Terre maledette -
Chiurco, Storia della Ri vol uzione Fascista - D'Annunzio, Ita
lia o morte - Ghelli, La maschera del!' Austria - - Morello, 
L' Adriati co senza pace -- 111. Maetcrlinck , Il tempio sepolto -
Canti serbi , trad. da G. Nikolié - Shctkespeare, Coriolano -
Ghiotti, Vocabolario scol. Italiano - Francese e Francese - Ita
liano - Ludwig, Napoleone - Castelfranchi, Fisica moderna 
- Eredia. La meteorologia - Bmgetglia, Il film sonoro -
Benelli, Orfeo e Proserpin a - Benedetti, Rivendicazioni adria
tiche - Flora, D'Annunzio - Ferro, Gabriele D'Annunzio e 
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eu. - Milone, Guerra moderna - - Barntta - Visintin, Atlante 

delle Colonie Itali ane - Luclw~,f, Luglio ' 14 - Shaw, San ta 

Giovanna. 

Ri·oiste: S cien tia, Rivista cl i matema tica pura ed applicata 

- Rivista di fi si ca, ma tematica e scien ze naturali - Giornale 

Storico della Letteratura ibli,1na - Bollettin o di F il ologia 

classica - Radiorario - L ' O.ltr c m ar e - L'Universo - La 

Nuova, Scuola 1'.'.ledia --- L ' IstrL1. ag d cola - N uo va Rivista 

Storjca - B,assegnu. i ln li ana. 

b) BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI - Foà, Nel!' Arco cli 

Fuoco - VigliCJ"i, 48 g iorni su.l II pack" - Berchet, L .. e poesie 

-- Porxio, La congi ura do ' Baron i - Picciola, Poeti dell' Italia 

r eden ta - Lcs.sù1g1 La ocoonte - F rrmld/n, Autobiografia -

Bernini, Com m ento a poesie Jìi- iche cl i G. D ' An nun zio - Pnllè, 

L ' Ital ia conti nentale - Hli: /Jr;ri D rcizehnli nden - J.11.aelerli:ick, 

L a v ita clclJe te rmiti - ·- Ricr:ioUi, D nlla Brbbia: A ntologia let

t.e;:a ria. - Pellico, LP. m ie prigi o ni - Caprini, Sommario sto

ri co della Guerra U1ii ve rs11le \ HH4- 18) - Sudennann, Der 

Katzensteg - Jfrretcrlird,:, La vi ta rl cllc api - Mrwiuelli, Cu

rios.it-à geog rafi.che - 'Ta s.,;,o, Pn.g.ine dei volonta ri , La sacra 

fa ]a.nge de i giuJia.n i - Fraccaroli, Nl?,:v-York, ci clone cl i genti 

- Mamv,:glia, Le undici offens .i,·e sull ' Iso nzo - Pullè, L' Italia 

peni nsulare e insulare - - De Benedetti, L'arte di L. Arimito 

ncll ' "Orl ando F urioso " - Bontempclli, 11 Polizi a no, il Ma.gni~ 

fico
1 

ecc. - ]]U,llJJimmw, Die ve rs unkene Gl ock e - Opera Ha.

liana Pro Orleute : Il Pane - Brocchi, Il destino in pugno -

Brocchi, Il sapore <lella vHa - }hirdell?:, Itala gent.e - Piovan, 

Il r oma~no di un esplorato re africano - ilieyrink, Il Golem 

- Chiesa, Come una, fìabn. - 1vlini stc ro Corpora.zioni, E lemen ti 

di O rdjnam ento Corporntlvo - B roech:i, La ro cca s ull' onda --

Ferrar?'.?,,- Voli pe r il mond 0 -- Bianchi, Trento, Trieste e Zara 

- D1 Annun~;-io, L a fi g1L:t di .Jodo - Poes'i e di G. Zanella -

De l:J01,1.ricnr;,e, Napoleone inti mo -- Bo11leu_qcr, Con Gabri ele 

D ' A nnun zio - BeltmmeUi, J1 passo dell'Ig nota - Magnani, 

Fiamme di vi rtù - Jack Lo,ulon, Il l upo òei mar.i - Hngo , 

Novantalrè - D' Ambm. I due modi d' ,wer v ent ' an ni - Mo

retti, Il trono dei poveri -- JJiilanesi, La Bianca Croce. 

Fu inoltre prov veduto alla rilegatura di un a quara1Jtina 

di libri. 
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DONI: 

a) Dal ./Vlinistero dell' E. N. : La Croce Rossa Italiana gio
vanile (1928-29) - Elementi di Ordinamento Corporativo -
Epistolario di Cicerone (Vol. V, VI, VH, VIII e IX) - ./Vl. Polo, 
11 Milione - Pigafetta, Il primo viaggio in torno al mondo -
Seneca, Tragedie (Vol. I, Il, e III) - Virgilio, L'Eneide (Voi. 
II e IIIJ Livio, Storia Romana (Vol. IJ - Ojetti, Cose vis te -
Negri , li pensiero di Gaetano Negri - Baklini, Diaz - Segre, 
Emanuele Filiberto - Il Catalogo dei Cataloghi - De' Conti, 
Viaggi in Persia - Pttllè, Viaggio a' Tartari - Carducci, Ri
me nuove - La Bibbia (Vol. IV) - Tommaseo, Colloqui col 
Manzoni - Barbi, Studi danteschi (Vo i. XIII) - ./Vlai·tini, Confes
sioni e ricordi - Livio, Storia Romana (Voi. II e III) - Cicerone, 
Della vecchi ezza - Cicerone, L' oratore - O,;cerone, Bruto -
Cicerone, Epistolario (Voi. X) - Cicerone, Della Rep ubblica -
Seneca, Tragedie (Val. IV) - Seneca, Della consolazione - Se
neca, Dell ' ira - Cornelio Nipote, Le Vite - Apuleio , Le Tra
sfo rmazioni (Vol. I e II) -- Plinio i l giovane, Panegerico di Tra
iano - Gridio Nn.srme, Lettere d' amore - Terenxio, Commedie 
(Voi. I e m - Cipolla, Nel Sud America - Farinelli, Beetho
ven e Schubert - L ocatelli, La spedizio ne di La Pérouse -
Bolletti no Ufficiale Ministe rn P . I. - Bertoldi, Epistolario di 
V. Monti (Voi. Ili) - Colonna, Roma napoleonica - Martini, 
G. Gi usti - Ercole, Dal comun e al principato - Dei &,belli, 
Nazioni e mi nora nze etniche - Bravetta. En ri co Dandolo -
Damerini, Morosini, Caselli, Alessandro Malasp in a - Terenxio, 
Commedie (Voi. III) Oraxio, Le E pistole - Seneca, Dei bene
fizi (Voi. I) Cicerone, Le Tuscola ne (Voi. I. e Il) - Cicerone, 
Dei dov eri - Annali Istruzione Media (Ann o V, quad. I) Al
manacco Scolastico Nazionale (1928-29) - La Cirenai ca, Ca
mera Comm. Bengasi - Roversi, Alberi e boschi - Arthaber, 
Dizionario proverbi - Orsini, Francia d' oggi - Seneca, Dei 
benefizi (Vol. Il) - Silio, Le Puniche (Voi. I) - S . Aurelio 
Agostino, La città di Dio - Rubascetf, La Russia fra du e regi
mi, - Cueehetti, Nel cuore dei Magiari - Lugano, L'Italia 
benedettina -- Re, Il Santo Va ngelo - Passerini, La vita di 
Dante - B ruers, Italia e cattolicismo - 1st. Naz . L. V. C. E. , 
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La Conciliazione - Maroni, "Via, Veritas et Vita" - Papini, 

Gli operai della vigna - Frediani, Pio XI - Goffredo, La fi

losofia del nulla - Huby, Ch ristus - Negri, Viaggio setten

trionale - Osculati, America equatoriale - Shakespeare, A pia

cer vostro - Bibbia , I Profeti (Voi. V) - Comandù11:, L'Italia 

nei cento anni - Gw,rini, Apologia di Cesare - Lammens, 

L'Islam - Bonghi, Come cadde Ja Destra - Rivarola, Idee 

politiche di U. Foscolo - Bidier, Romanzo di Tristano e Isotta 

- Masini, Firenze attraverso i secoli - Menini, Dalle Cara

velle di Colombo ecc. - Solari, Marconi - Schurè, Sogno 

della mia ,vita - V. ilfonti, Epistolario (Voi. IV) - Virgilio, 

Le Georgiche, l' Eneide, le Bucoliche - Filippi, C. Battisti 

Cipolla, Sul Nilo - Balbo - De Pinedo, Passeggiale aeree -

Lancellotti, Il Lazio - Pellixxi, Le lettere del nostro secolo -

Petragnani:, Il Sahara tripolitano - Annuario del Ministero P. 

I. 1929 - La Crociata dei giovani, Rivista C. R. I. G. -

Catalogo dei Cataloghi, Supplem. 1928 - Venturi, Storia del

!' Arte Italiana (Vol. IX Parte IV). - B. Mussolini, Italia, Ro

ma e papato - De Chaurand, Come l' esercito italiano entrò 

in guerra - Bagger, Francesco Giuseppe - Munoz, Roma ba

rocca - Amoretti, Poesie liriche della letteratura tedesca -

Oiidio, Metamorfosi (V ol. I) - Cicerone, Natura degli Dei -

Cicerone, Dell'amicizia - Staxio, Le selve - &llustio, La con

giura di Catilina - Cinti, I Savoia. 

BIBLIOTECA DEGLI ALUNNI: Mussolini, Il fascismo è 

l'Italia - Jambo, Il g iro del mondo in 80 mesi - Doletti, 

Avanguardisti sui mari d'oriente - Petra_gnani, Il Sahara tri

politano - Sa.llust-io, La co ngiura di Catili na. 

b) Dal/,a Società Sussidiatrice cli Pisino: Le Vie d'Italia, 

Ann. 1929 - Bollett.ino R. Soc. Geografica Italiana. 

c) Dal prof. F. Borri, An nuario R. Istituto Tecnic:o di 

Trieste. 
d) Dalla Soc. Tip. Modenese : Malagoli, Le oscillazioni pro

prie del triodo. 

e) Dal senatore F. Salata: Discorsi al Congresso della R. 

Deputazione di Storia Patria. 

f) Dal/,a Lega Navale Italfona: L' Italia Marinara. 
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g) Dal Comdalo Jl11:l111wse Di//11simrn C11l!ura: 11 regno per

duto - 11 poenrn del rnal'C (Bib l. alunni). 

li) Dal ptesù/c 1,ro(. O. Sideriià: A Ui e l\fo11101·ie Soc. lst.f-. 
_,...\ rcheologia (8 fase.) - Cu11n'n, Della v.ita e tlolla. poesia di 
Pietro Zorutti - G. Jlew:o, Sulle fonti dcli',, Oreste~". 

i ) Dalla Librf'sia del Littorio, Boma: C. / Lrenn, La politica 
sociale - ]ii1ssohn/, Sette a1111·1 di rrgime fast":is!'a 

k) Dal pro( G. Grnris,:: E!emeuti ge.ogr,1f-lci nei cognomi 

istriani. 
1) Dal pro( G. Di Nu.,.,o: Il sentimc11t.o 1rnzio1iale nei canti 

jsfrjani. 
rn) Da di,rcrse Case E'ditrir:i: Bclloni: Storia ldt.erar.i.a ita

liaùa - Bianchi, Scl.10Ja - _J.Vcciaui, Nozion'i. cdc1ncntal'i d' i

giene (Bìbl: alunni) Culcasi, La Nuova J!alia (E3ibL aluntLi) 
- Brcrt,arani , Principi cl' arte del rl.irc - .Pent!)ino, Sentire e 
meditare. 

B) Collezione à.i s·toria 

(affidata al prof. G. A. Gravisi). 

Nessun acqu isto. 

C) Gabinetto di geogratìa 

(affidato al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati drtU' Amministnu:ione Pro1JncJale: Grande 
Atlante Internazionale de] rrouri.ng Club Haliano. 

DONI: 

Dal .1.lfinistero dell' E. ]{ : Carte rnurali
1 

Amcr1Ca sett. po
litica e fisica, America rnerict politica e :fisica (A1tnn.già) 

D) Gabinetto di flsica 

(affidato al p1·of. G. Siderini). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' A11nrl'irdstra-x'lo1w Proi:i;wùilc: H,egoJo 
calcolatore Electro ~ ,, Gruppo convertitore" pur .la conver
sione della corrente trifas.ica in corrente continua. 
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Si provvide anche al contin uo rifornimento delle batterie 

dell' apparecchio radio - ri ceve nte e ali' acqui sto di tahrni rea

genti n ecessm·L 

DONI: 

Dal JJ1ag istmto alte A cque cli Ve nesia perven ne giornalmente 

il ,, BoJletl;ino idrografico". L' in teressante pubb!icazione, espo

sta :in apposito quadro su ll'albo della L ibreria Zanin.i, nella 

via pfo frequen tata ,!ella ci ltà, viene comodamen te consultata 

non solo dagli s tuden ti ma eia tutti i cittadini. 

E ) Collezione di storia 11aturale 

(affidata al prof. P . S ponza), 

ACQUISTI: 

Con fondi eroga,ti dall' Anuninistraxione Provinciale: Brehm, 

L a viti\ degli animali (3 Voi.). 

F) Gabinetto di chimica 

(affidato al prof. P. Sponza\. 

ACQUISTI: 

Con foncb: erogati dall' .Am,minist-raxione Provinciale: un for

nello ,, Prim us " ed a1cuni reagenti necessal'i agli esperhn en t.i. 

G) G a binetto di disegno 

(affidato al prof. D. de Verneda). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall' A mmim:straoione l'rol'inciale: 50 fo to

grafie Anderson. 
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X. 

CASSA SCOLASTICA 

La Cassa scolastica (Società sussidiatrice di Studenti po
veri delle R.R. Scuo.le l\!edie di Pisino) chiuse la gestione am
ministrativa dal 1 ° ottobre 1928 al 30 agosto 1929 col se

guente Rendic.onto: 

INTROITI: 

I. Canon i sociali 
2. Elargizioni varie 
3. Interessi del Prestito Littorio 
4. Contributo della Provincia pro 1928 
5. Ricavato dal Ballo studentesco 
6. Prelevate dalla Cassa Rurale 

ESITI: 

1. Vestial'io e calzature agli alunni 
2. Libri e requisiti scolastici 
3. Spese per il Ballo studentesco 
4. Spese d' ufficio . 
6. Gite scolasticl;e . 
6. Per la Radio del R. Ginnasio 
7. Per una dizione poetica 
8. Abbonamenti alle " Vie d' Italia " 
9, al " Tricolore " 

IO. alla " Lega Navale " 
11. " R. Società Geografica 
12. " Rassegna Italiana 
18. Restituite alla Cassa Rurale 

Si ebbe pertanto un Civanzo Cassa di L. 15.40. 

I,; 1717.-
625.50 
237.50 

2000.-
2091.70 
2000.-

L. 8_671.70 

L . 3944.95 
1334.75 

219.50 
106.-
350.-

77. 10 
100.-
150.-
60.-

200.-
70.-
40.-

2000.-

L. 8656.30 
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Degli importi spesi ben eflci>1rono tanto gli alunni merite

voli del R. Liceo scientifico qua nto quelli del R. Ginnasio. 

Questa Presidenza esprime la sua più viva gratitudine a 

tutti coloro che in vario m odo contribuirono ali' i ncremento 

del fondo sociale. 
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XI. 

CRONACA DELL' ISTITUTO 
nell' anno scolastico 1928-29 

1 otlobre 1928. - Nell'aula m agna. adorna rii bandiere e di 
fio ri, ha lu ogo ]a. solenne i naugurazion e doll' anno scola
stico 1928-29, p..esen ti le scolaresch e clell e d ue Scuole 
med ie local i, i ri spettivi coll eg, i nsegna nti, molti parenti 
degli a lu nni ed i capi delle Auto r ità c.ittadine. Il p reside 
del R. Ginnasio cav. Dallapiccola, anche a nome del pre
side del Liceo assente per rag ioni <l'i servizio, porge ai 
conve.nuti un co ,·diale salu to ; dopo di che il prof. Di 
Nuzzo scolpi sce a.i giovani l'alta funzion e della Scuola 
medit1 quale ht volle il Fàscisrno rinno va tore. Dice agli 
al un ni parole di amo re e cli fede, affinehè ·pe rseverino 
nello s t.udjo, avendo sempre dinanzi a sè il volto radioso 
della Patria . Cantati gli inni nazionali e acclamato al Re, 
al Duce ed alla Patda. la cerimonia ha ter1nine. 

12 ottobre. - - Anniversario della scoperta dell'America. ·I pro
fesso ri Di N uzzo nella I classe, Gravi. si nella II e III e 
Delpiano nella IV rievocano agli alunni il memorando 
evento. 

27 ottolrre. - Nella ricorrnnza della Marcia su Roma alunni e 
professori ascoltano la parola del prof. Di Nuzzo, il quale, 
rifatta a brevi tratti la storia del dopogu erra, illustra ed 
esalta la restaurazio ne patria, compiuta dal Pascismo. 

28 ottobre. - La Scuola si associa alle varie manifestazioni 
organizzate dal Fascio locale. In piazza Garibaldi sfilano 
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anche i nostri alunni, inquadrati nelle Organizzazioni gio

vanili. Si assiste poi nel Teatro Sociale al la lettura . del 

proclama del Duce, fatta dal segretario politico sig. G. 

Gabrielli. 

29 ottobre. - Il centenario della morte di Vincenzo Monti è 

ricordato nelle vari e classi dai professori Gravisi , Di 

N uzzo e Delpiano. 

4 novembre. - Nel decennale della Vittoria il preside e il prof. 

Gravisi sono presenti fra le Autorità cittadi ne al solenne 

uffici o divino che ha luogo nel Duomo. Insieme agli a

lu nni prendono quindi pa rte al corteo, che depone ghir

lande di alloro sulle lapidi degli eroi pisinesi caduti in 

g uerra. Si assiste poi alla lettura del Bolletti no della 

Villoria, fatta dal doti. Delpian o, 11residente della locale 

Sezione Combattenti. 

8 novembre. - A festeggiare l 'anniversario dell'entrala in Pi

sino delle prime truppe liberatrici, la Scuola si associa 

alle manifestazioni organizzate dal podestà cav. Camus. 

11 novembre. - - Il preside, gli insegnanti e gli alunni assistono 

nel Duomo al solenne ufficio divino, cantato per la ricor

renza del GenelJiaco del nostro Sovrano. 

12 noi•embre. - Sos pesa per una mezz'ora l'i struzione, gli 

alu nni scendono nel cortil e ad osservare l' eclisse parziale 

di sole. Il preside dà taluni chiarimenti scien tifici. 

17 novembre. - li prof. Gravisi legge e co mmenta agli alunni 

l' art.icolo di S. E. il Capo del Governo: "Il numero come 

forza" ; sono presenti anche i professori. 

21 novembre. - La Scuola è rapp resentata alla fun zione anti

blasfema che ha luogo nel Duomo. 

21 novembre. - Nel pomeriggio dell'istesso giorno, sur un 

appezzamento di ter re no v icino alla stazione ferroviari a si 

celebra la " Festa degli Alberi", presenti Scuole, Autorità 

e cittadini. Il prof. Di Nuzzo tesse l'elogio delle piante, 

dopo di che dagli alunni vengono collocate in terra di

verse centinaia di giovani pianticelle. Dinanzi al piccolo 

Parco della Rim embranza, che• ricorda gli Eroi cittadini 

morti per la redenzione di queste terre, la fan fara dell a 

Milizia fascista suona la Canzone del Piave. 
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5 dicembre. - S'inviano al R. Provved itore agli Studi comm, 
· prof. Ambrogio Mondino le più vive condoglianze per la 

prematura morte di un suo figliuolo. 
6 dicembre. - La Scuola si abbona a 4 esemplari delle • Vie 

d'Italia" e a 4 copie del ,, Tricolore", da distribuirsi in 
dono agli 8 alunni più meritevoli dell'Istituto. 

19 dicembre. - Passeggiata alla volta di Novacco. 
20 d·icembre. - II prof. Di Nuzzo commemora nel!' aula magna 

il martire Guglielmo Oberdan. Gli alunni dep·ongono sotto 
il ritratto del giovane glorioso una corona di lauro, cinta 
di nastro tricolore. 

22 dicembre. - Appresa dai giornali del mattino la notizia 
della morte del Maresciallo Luigi Cadorna, nella prima 
ora d'istruzione i professori Grav.is i, Del piano, Di Nuzzo 
e il preside Siderini hanno parole di rimpianto per il 
grande Guerriero scomparso. 

28 dicembre . - Gli insegnanti delle due Scuole medie locali 
devolvono alla Cassa scolastica L. 70.- per onorare la 
memo,·ia della nipote del prof. Gravisi, morta a Capodistria. 

29 dicembre. - Dinanzi a pubblico, a uto rità, insegnanti ed 
alunni il prof. Dclpiano commemora Francesco Petrarca, 

5 gennaio 1929. - Organizzato da un gruppo di alunni liceali 
con a capo il giovane Màrio Baresi della 4' classe, ha luogo 
al Teatro Sociale il tradizionale Ballo studentesco a favore 
della Cassa scolastica. AJl' addobbo della sala, molto am
mirnto, provvidero gli studenti sotto l' esperta e infati ca
bile g uida del prof. de Verneda. 

Ali' entrata del Capo - Istitu to l' orchestra intona gli 
inni della Patria. AJJa sua signora e a quella del prof. de 
Verneda gli alunni presentano bellissimi mazzi di fiori. 

L'animazione dura fino a tarda ora cli notte, e la festa 
frutta un beli' importo alla Società Sussidiatrice di alunni 
bisognosi. 

8 ,genna.io. - Per il Genet.liaco di S. M. la Regina il tricolore 
sventola sul!' istituto. - La Scuola è presente alla festa 
della Befana fascista che si svolge nel pomeriggio al 
Teatro Sociale. 
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15 gennaio. - Alla rappresentazione del ,, Sardanapalo " data 

nel Teatro Sociale dalla compagnia di Gualtiero Tumiati 

intervengono tutti gli alunni. La direzione del Teatro 

mette a disposizione dei più meri tevoli un certo numero di 

biglietti gratuiti. 

19 gennaio. - Agli avanguardisti raccolti nel Teatro Sociale 

il prof. Di Nuzzo parla della Grande guerra, con speciale 

riferimento alla nostra Patria. 

21 gennaio. - Nel trigesimo della morte di Luigi Cadorna la 

la Scuola manda una rappresentanza alla Messa di Re

quiem, celebrata nel Duomo. 

22 gennaio. - Gli alunni ed i professori assistono alla confe

renza, che il prof. de' Baseggio del R. Ginnasio tiene su 

,, Cola di Rienzo e l'idea imperiale del secolo XIV". 

25 gennaio. - Ad Avanguardisti e Giovani italiane, fra i quali 

c'è la quasi totalità degli alunni, il prof. di Nuzzo tiene 

la sùa seconda conferenza sul Conflitto mondiale. 

31 gennaio. - Alla I Mostra fotografi ca istriana, organizza ta 

dal Dopolavoro provinciale di Pola, l'alunno della III 

classe Enrico Valdini è premiato con Diploma e medaglia 

di bronzo. 

1 febbraio. - Si celebra il VI0 annuale della fondazion e della 

Milizia volontaria per la Sicurezza Nazionale. Oratore il 

prof. Di Nuzzo. 

7 febbraio. - Conferenza del prof. Di N uzzo su ,,Il sentimento 

nazionale nei canti istriani 11
, presenti gli alunni, gli inse

gnanti, le Autorità e molti cittadini. Un'orchestrina ed un 

piccolo coro, diretti dal M0 Pischiutta, rievocano i vecchi 

canti patriottici di queste terre. 

8 febbraio. - Il capo - istituto con parole d' occasione distri

buisce agli alunni più meritevoli delle due prime classi 

vocabolari ed altri libri di grande utilità scolast-ica, donati 

dalla Società Sussidiatrice, di cui è benemerito presidente 

l' avv. dott. cav. Costantino Costantini. 

17 febbraio. - L'Istituto è rappresentato al solenne Te Deum, 

cantato nel Duomo per solennizzare la Conciliazione fra la 

S. Sede e lo Stato italiano. 

6 ma,·xo. - Conferenza del prof. Gravisi sul tema: " Geogra

fia ed onomastica ". 
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8 marxo - Il capo - istituto si congratula col dott. Giorgio 
Alberto Chiurco, già alunno di quèsto Istituto, per il s uo 
lavoro sulla ,, S toria del F ascismò ''. 

13 marxo. - Hanno luogo i fu nerali del compianto figlioletto 
del prof. Di N uzzo, cui partecipa tutta la Scuola. Fra i 
vari tributi floreali s~iccano due ghirlande: una dei col
leghi e l'altra degli alu nni. 

15 mano. - Passeggiata scolastica alla voUa di GaIJig,iana. 
16 marxo. - Calal,a la sera, gli alu nni delle classi III e IV si 

raccolgono dinanzi all'Istituto, ove il Capo - is titu to mercè 
un ottimo cannocchial e fa, loro vedere il pianeta Giove , la 
caratteristica fase di Venere, le montagne della Luna, e 
dà loro talune s piegazioni scient.ifiche. 

19 mcirxo. - Un a rappresentanza della Scuola è presente al 
discorso elettorale che l' onor. Giovanni Ma.racchi tiene 
nel Teatro Sociale. 

20 man.o. - Il prof. Gravisi commemora nelle varie classi 
l'illustre storico istrfano grand' uff. prof. Bernardo Be
nussi , morto a Trieste . 

20 marxo. -- Nell' anla magna il prof. Di Nuzzo tiene una 
conferenza sul tema ,. Notizie storiche, geografi che ed et
nografiche sulla Libia ". 

21 mar:w. - Giunge a Pisino il R. P1·ovveditore agli Studi 
corn rn . prof. Ambrogio Mondino, ossequiato alla stazione 
dal capo - istituto, dagli insegnanti e dalle organizzazioni 
giovanili . Il g iorn o dopo visita l' Istituto . Accompagnato 
dal preside, si sofferma nell e varie classi ove si fa lezione 
e rivolge agli alunni paro le d' incitamento allo studio e di 
fede nell ' avvenire della Patria. Prima di abbandonare la 
Scuola il capo - istituto lo ringrazia per la visita fatta e 
per la benevolenza e l'interessamento che egli dimostra 
per questa nostra istituzione. 

22 marxo. - La scuola si associa alle manifestazioni che ven
gono organizzate per la riconenza del X annuale della 
fondazione dei Fasci di Combattimento. Alunni, professori 
e capo -istit.uto prendono parte al Corteo cittadino, che al 
suono della banda, percorre le vie principali. 



- 55 -

7 mai-xo. - Alla scola resèa, raccolta nel\' aula magna , il pro f. 

Di Nuzzo ·parla del grande significato mo,.ale delle el ezioni 

plebiscitarie. Legge frn l' altro un ,irticolo del ., Popolo 

d'Italia " e i telegrammi spediti da l R. Prnvveditore agli 

Studi alle LL. EE. il Ministro della P. I. e il Segretario 

del Partito. 

27 mai-xo. - Nel pon'l.eriggio dello stesso gio rno hanno lu ogo 

i fun erali del povero agricoltor e Giova nni Tuctan, caduto 

vittima di una vHe imboscata., mentre si rncava a votare 

in favore della lis ta fascista. Vi prendono parte alunni ed 

insegnan ti. 

5 aprile. - Il prof. Mario Ubaldini tiene din a nzi ad alunni , 

colleghi , au to rità e molti cittadini un a confe renza s ul 

Leo pardi. 

12 aprile. - Il cav. Aldo Bassi tiene una bell a dizione di 

versi classici e moderni. 

12 aprile. - Nel pom eri ggio dello stesso g io rn o viene fondato 

il ,, Gruppo degli s tudenti medi Dux " . Il fi ducia rio dolt. 

Gentil eschi, r ettor e del Convitto, spiega agli alunni, rac

colti i n una sala del Liceo, l e alte fi nalità dell' Associa

zione. Viene scelto quale segretario il giovane Guido Roc

chi della III classe. 

14 aprile. - Il ca po - istituto illustra agli alun ni il sig nificato 

civile e patriottico della II Celebrazione del Pane. Il giomo 

dopo studenti cl' ambo i sessi si adope1·ano con fervore al 

nobile sco po. 

14 aprile. - Si tr asmettono alla Croce Rossa Giovanile Ita

lia na L . 67.-, raccolte fra gli alunn i. 

15 aprile. - Muore a Grado il g rand e mnsicista istriano An

tonio Smareglia . Viene co mm emorato nelle classi I e IV 

dal pr of. Gravisi e nelle classi lI e III dal capo - istituto. 

17 aprile. -- Dinanzi ad alunni ed insegnanti il prof. Del pia no 

di ce del ,. Ma re" quale fattore di r ;cchezza e di potenaa 

per la Patria nostra. Quindi legg e e commenta alcuni 

brani significat.i vi, tolti dal .. Poema del Mare" di Ettore 

Cozzani. Part.icolare commozione desta la poesia ,, Som

mergibile ", e la ri evocazione deHa mol'te ò.el g iova ne 

conc.ittadino Giordano Uici ch, perito nella cat,astrnfe del 

s ottomarino F. 14. 
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18 aprile. - Andata a Roma degli alu nni partecipanti al I0 

concorso ginnico - ntilitare ,, Dux 1
'. 

20 aprile. - Dinanzi ai co ndiscep oli ed ai docenU il giovane 
Carlo Vanni della 4a classe svolge accuratamente il tema: 
,, La questione socia.le dalla Rivoluzione francese alla 
Carta del Lavoro" . La conferenza è un inno alla chiaro
veggenza del Duce, che seppe dare al nostro Paese la pace 
sociale. 

Finita la conferenza, il preside rivolge parole di au
gurio e di fede agli alunni che ali' indomani si recheranno 
a Pola per 1·icevere la tessera ed il moschetto. 

21 aprile. - Natale di Roma e Festa del Lavoro. - Gli alunni 
nelle loro divise di Militi, Avanguardisti e Giovan i italiane 
prendono parte alla Rivista che ha luogo in Piazza 
Garibaldi. 

25 aprile. - li Preside legge agli alunni una conferenza sulla 
,, Storia dell'Aviazione" , da lui tenuta nel 1913. La rie
sumazione ha lo scopo di rievocare la storia dei. precur
sori dell'Aviazione e di mettel'e a confronto i progressi 
cli 16 anni or sono con quelli fantastici dei giorni nos tri. 

28 aprile. - Nella palestra ginnastica ha luogo la ,, Leva fa
scista fem minile". Il prof. Di Nuzzo spiega alle giovanette, 
fra cui le alunne liceali, il significato spirituale del giu~ 
ramento che stanno per compiere. 

30 aprile. - Il prof. de' Baseggio del R. Ginnasio tiene la 
sua II conferenza su Cola da Rienzo. Sono presenti anche 
tutti gli alunni liceali. 

1 maggio. - Passano per Pisino, dirett.i a Pola, numerosi Ga
ribaldini , condotti dal general e Ezio Garibaldi. Alle dimo
strazioni di affetto, che la cittadinanza tributa alla gloriosa 
schiera, si unisce anche il Liceo. 

3 maggio. - L 'alun no Ruggero Chiappulini della 4" classe 
parla dinanzi ad alu nni e do centi de ,, L' opera poetica, 
letteraria e ci vile · di Giuseppe Mazzin i ". 

11 maggio. - Altro saggio oratorio del giovane Armando Mar
tissa della 4" classe su ,, Giovanni Verga, rinno vatore del 
ron1anzo italiano". 
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12 maggio. - La Scuola è rappresentata alla premiazione dei 
vincitori dell a Battaglia del Grano. Ad invito del capo _ 
ist.ituto .il Segretario federa.le cap. Giovanni Relli visita 
I' Is f.ituto ed ha parole di simpatia per I" ordine e la pulizia 
che vi regnano dappertutto. 

13 mag_qio. - Organizzato dal Rettore del Convitto Istriano 
doti.. Francesco Gentileschi, ha luog o al Teatro Sociale 
un saggio gin nico , corale ed isl-rumentale dei convittori, 
istruiti dall'insegnante di educazione fisica sig. Padovan 
e dal maestro della locale Filarmonica sig. Pischiutta. Il 
teatro è affollatissimo e il saggio, molto riuscito, frutta 
un beli' importo ali' O. N. B. 

15 maggio. - Escursione scolastica sulle colli ne che cingono 
Pisino dal lato di settentrione. 

17 maggio. - Gli alunni assistono ad una serie di pellicole di 
propaganda, proiettate per cura del Gruppo studentesco 
,,Dux ". 

22 maggio. - Ventitrè alunni del Liceo si uniscono alla comi
tiva che s i reca a Roma per la grande Adunata goliardica. 

23 maggio. - I professori Gravisi, Delpiano e Di Nuzzo rie
vocano nelle varie classi la storia della nostra entrata 
n el g rande Conflitto mondiale. 

25 maggio. - Gita sul Monte Taiano. 
26 maggio. - Presenti tutte le due scuole medie locali, ha 

luogo nell' Aula magna la ,, Festa del Libro" . Il prof. de' 
Ba.seggio del R. Ginnasio e il prof. Di Nuzzo del R. Liceo 
parlano sulle alte finalità patriottiche che determinarono 
la costituzione de ,,_L' Alleanza del Libro " e sulla impor
tanza che la lettura di buoni libri ha per lo sviluppo so

ciale dei popoli. • 
F inita questa cerimonia, ·u Capo -istituto e gli alunni 

iscritti nelle Organizzazio ni giovanili assisto no alla fun
zione sacra, che viene celebrata nel Duomo in suffragio 
dei Caduti della grande Guerra e della Rivoluzione fascista. 
Si forma poi un Corteo che si reca al Cimitero per de
porre una ghirlanda di fiori sul sepolcreto militare. Parla 
commosso il prof. Di Nuzzo, ex-combattente. 
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27 maggio. - Nel!' anla magna, gremitissima di alunni, inse
gnanti e cittadini, il prof. Di Nuzzo tiene una conferenza 
sul tema: ,, Tl ci elo, il mare e ]a vita di Napoli nel canto 
dei suoi poeti". Legge e commen ta squarci sentimentali 
del Di Giacomo, del Russo e del 1'forolo. Un corn di 
alunne, accompagnat.o da un'orches trin a: canta t,alune delle 
pit1 significative canzoni ncq,olet,ane. La parte musicale fu 
curata dal maestro della Filarmonica sig . Pischiutta. 

30 maggio. - Corpus Domini. Il preside è presente alla fun
zione che ha luogo nel Duomo; avanguardisU e giovani 
italiane prendono parte alla processio ne teoforica. 

2 giugno. - Per la ricorrenza dello S tatuto sfilano con le 
le forze arm ate anche le Organizza7.ioni giovan ili. nelle 
quali sono inquadrat.i quasi tutti g li studenti liceali. li pre
side prende quindi parte al ,, vennouth d'onore", o:l'ferto 
alle Autorità dal locale Presidio milital'8. 

6 giugno. - Saggio ginnico - sportivo al Campo spo rtivo. 
7 giugno. - Nell'aula m~gna il Capo - istituto fa udire ,i!L1 

scolaresca una ricca seriè di brani di musica classica e 
moderna riprodotti dal grammofono : un magnifico appa
r ecchio prestato gentilmente dall'avvocato cav. ,lott.. Co
stàntino Costantini. 

9 giugno. - Il Pl'eside ed alcuni professori assistono ali' inau
gurazione della Scuola Materna cli Lindaro. 

12 giugno. - Chiusura delle lezioni . 
12 giugno, - Il prof, Gravisi incctricato dal P res ide, e gli 

alunni assis tono alla conferenza che il giovane Luig i 
Prandi tiene su Antonio Smareglia nel Teatro Sociale. 

13 giugno. - Scrutinio fin ale. - Alla sera dello stesso giorno, 
per iniziativa delle fam iglie degli al,rnni, ha luogo nel 
giardino del Circolo di Cultura fasct.ta un festino di ballo 
cui interviene un' eletta di cittadini, fra cui il podestà cav. 
Camus, il segreta rio politico sig. Gabrielli, i centurioni 
della Milizia ing. cav. Paladin e sig. G. Runco ecc. , nonchè 
i prnfessori Di Nuzzo e Ubaldini e il preside Siélerini. 
Al!' inizio si suonano gli inni delfa Patrb e si acclama a 
S. M. il Re. e a S. E. il Capo del Governo. Alle Autorifa 
intervenute gli studenti ofl',·ono un piccolo rinfresco. 
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14-20 gi119no. Prnve scritte per 1' Ammissione al Liceo 

scie n t.ifico. 

20-26 giugno. - Prnve sc ri tte per l ;, i\Iaturi tà scientifica; as

s iste in qual ità di co mmissa ri o - delegato il prof. Emilio 

Barba l'a ni <lcl R. Li ceo scientifico di Verona. 

23 gillfj'IIO. - Con l ' interve nto clel senato re F rancesco Salata., 

che t.io ne nel Teatro Soc.iale un poderoso discorso, ha 

luogo lo scoprime-nto di un bust-o di bronzo a Carlo De 

F ran ceschi , storico e patriot.t a ·istl'i a.no, nato a Mon calvo 

p resso Pjsino. Per la cerimo11ia son conve nute a Pis ino le 

più alte personalità della P rovincia: S. E. il Prefetto dott. 

Leone, gli onorevoli 1daracchi e Bilucag1ia, il Segretario 

federale cap. Relli , il P reside del Retto rato provinciale 

con te Lazzar ini - Battial a, il R. P rovv ed itore agli Studi 

com m. 1-'Iond in o e mol li al !ri. Dina nzi all'erma, che. s'e rge 

nel .giatcl ino di Piazza Garibaldi. cli fro nte ali' Istituto, 

parla con effi cace a.ecento il podestà cav. Camus. Sono 

11l'esenti gli alunni, i professo ri e il capo -jsf.iluto. 

A lle ore t 3 h a luogo un banchetto, offerto agli os piti 

cui prende parte uo ' ottantina cli persone . 

11 lu9lio. - Il prof. Di Nuzzo viene nominato Centurio ne della 

MHizia S icurezza Volonta :ia naz.ion.:ù e. 

30 lugl-io. - Il preside prof. Siclerin\ parte per Zara i n b reve 

congedo estivo; lo sostitu isco in ufficio il preside sup

ple nte Mario Ubalcl.ini. 

1 settembre. - Il capo - istitu to e il prof. Gravisi rappresentano 

la Scuol a, al Co ng1·esso di Archeo]ogia e storia patria, 

ch e h a luogo i n Albona sotto la presidenza del Senatore 

Salata. 
20 settembre. - Avanguardi sti e giovani italia ne dell'Is tituto 

co ncorrono alla buona riusci ta della F esta del Fiore per 

la lotta contro h tubercolos i. 

16-23 sette111br,0
• - Si svolgono le prove scritte e orali della 

sessio ne di II esame. 

26 settembre. - H a nn o ini zi o le pro ve scritte di Maturità scien

tifica, sessione di ripaTnzione. 

D.i sera cit tadini ed a uto ri tà si raccolgono al Circolo 

di cultura fas cista , per porgere nn affettuoso saluto al 
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dott. Francesco Gentileschi , rettore del locale Convitto, 
che parte per altra destinazione. Delle sue benemerenze 
amministrative e pahfolliche dice, a nome di tutti, il po
destà cav. Camus, presidente del Consiglio di Ammini
strazione. 

In sua vece è stato nominato Rettore del Convitto 
Istriano il dott. Raffaele Pastore. 
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XII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

iscritti nell' anno scolastico 1928,29 

CLASSE I. 

Brandis Luigi da Pola 

2 Brighetti Giovanni da Fontevivo 

3 Bucher Egone da Pola 

4 - Bulian Tullio da S. Domenica d'Albona 

5 Bunicich Nivio da Cherso 

6 de Castro Giovanni da Pirano 

7 Corazza Giuseppe da Montona 

8 Eriavaz Felice da Gallignana 

9 Fabiani Marino da Pinguente 

10 - Farina Cesare da Saluzzo 

11 Gianella Clemente da Momiano 

12 Gortan Guglielmo da Pisino 

13 Gortan Nada da Pisino 

14 Mart.ich M&l'io da Pisino 

15 - Matt.iassi Giuliano da Pisino 

16 - Mazzarovich Ernesto da Graz 

17 - Penso Renato da Pisino 

it: PromosSo in giugno (o licenziato) con voto non inferiore a. 7 de

cimi in ciascuna materia e almeno 8 decimi ne1IR. condotta. 

** Promoss<, in giugno ( o licenziato) con voto non inferiore a 8 de

cimi in eia.senna materia e almeno 9 decimi nella condotta. 
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18 - Petronio Erasmo da Pirano 
19 - Premrù Boris da Sesana 
20 - Raunich Giacomo* da S. Domenica d'Alb. 
21 - Strolego Bruno da Fontane 
22 - Suplina Maria da '.Drieste 
23 - Toich Giovanni da S. Giovanni di Cherso 
24 - Tromba Ferruccio* da Lussinpiccolo 
25 - Valincich Lidia da Novacco 
26 - Verdin Giovanni da Pisino 
27 - Verzini Guido da Pola 

CLASSE IL 

- Bunicci Carlo** da Cherso 
2 - Cioli Narciso da Castelnuovo 
3 - Cogliati Giovanni da Pisino 
4 - Capita Pietro da S. Pietro in Selve 
5 - De Marchi Antonio da Neresine 
6 - Fabricio Pietro da Clauzetto 
7 - Flax Oscarre da Pola 
8 - Fontanot Bruno da Villanova 
9 - Giorgis Luciano da Antignana 

10 - Granbassi Guido• da Trieste 
11 - In chiostri Antonio da Pisino 
12 - Marzini Renato da Pedena 
13 - Matteicich Silvio da Pisino 
14 - Nazzini Tarsilla da Pola 
15 - Posar Giovanni da Buie 
16 - Rocchetti Giannino da Visignano 
17 - Rosolin Lino da Pisino 
18 - Siderini Fiora * da Pisino 
19 - Sivini Davide da Trieste 
20 - Slocovich Ramiro da Dignano 
21 - Stepcich Bruno da Pisino 
22 - Tornasi Vito• da Montona 
23 - Trappan Francesco da Pola 
24 - ViSintini Mario da Parenzo 
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CLASSE III. 

- Bressan Ulderico* da Montona 

2 Castro Francesco da Parenzo 

3 Comin Italo da Sanvincenti 

4 Depiera Ca rlo da Parenzo 

5 Donati Tullio da Gorizia 

6 Fiorencis Silvio da S ti gnano 

7 Godina Giovanni* da Pi sino 

8 Lénardon Livio da Parenzo 

9 Lovrinovich Graziano da Fontane 

10 - Maracchi Lucio da Pisino 

11 - P esante Manlio da Portole 

12 Rocchi Guido da Lissa 

13 Travaini Nunzio da Gorizia 

14 Valdini Enrico da Albona 

15 Zaccaria Aronne da Pisino 

16 Zwab Edoardo da Erpell e 

CLASSE IV. 

Bares i Mario da Grado 

2 - Cl1iappulini Ruggero ** da Gorizia 

3 Cristofoli Erone da Pola 

4 Comici Antonio da Lussingrande 

5 D ella Paglia- Paolo da Trieste 

6 F eresini Li vio da Pisino 

7 - Gaspa rini Giuseppe da Visignano 

8 Grzinic Antonio da Pisino 

9 Ma rtissa Armando da Portole 

10 Ottochian Giuseppe da .San vincenti 

11 Pa·ves i E rmanno da Pola 

12 Perani Renato* da Gimino 

13 Scalamera Roberto* da Gimino 

14 Vanni Carlo da Pisino 
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