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O. Rinaldo Carli nella storia e nella letteratura 

Dato lo scopo prellamenle divulga tivo del present e studi o, 

non crediamo inutile far preced ere un cenno biografico dell o 

scrittore, della cui opera e' intratfeniamo. 

Già più volte studiosi, a cominciare da Ia copo Panzani, 

medico a Pirano (1795), seguilo immedi atamente da Luigi Bossi 

(1797), il principale suo biografo, scrissero del nostro Carli 1), 

il quale fu una di quelle figure, che degnamente rappres entarono 

il peri odo del Rinnovamento sia dal lato cultura le che da quello 

palriollico. 

Nacque a Capodislria 2) I' 11 aprile I 720, studiò nel Friuli 

e a Padova, dov e a soli ventiquattro anni ollenne la calledra di 

aslronomia e nautica. Col naturali s ta Vitaliano Donati es plorò 

le coste del!' Adriatico, mellendone alla luce le bellezze e la 

storia e pubblicandone una Relazione nel 1750. Visitò parecchie 

città d' Italia per raccogl ier dati su le monete e le antiche zec

che. Sebbene invitalo da ll e corti di Parma, di Torino e di To

scana, preferì recarsi a Vienn a (1765) presso il ministro Kaunitz, 

donde poi passò a Milano preposto ai Consigli del commercio 

e del!' industria e a qu ell o degli studi, lasciando ovunque i segni 

del suo amore al ben e e al sapere. Più tardi, nel 1771 , venne 

crealo presidente del Consiglio delle finanze. 

1) V. nota bibliografica. 

~) Cillà e porto del1 1 Istria alta, di origine antichissima. Si crede fondata 

dai Calchi. Si chic1mò Aegi.da, Capris, e nel sec. VI Iw,tinopoli's. Fu colonia 

e municipio romano, indi sede vescovile fino ai primi anni del sec. XIX. Fu 

pure sotto l' Impero d'Oriente e so tto i Patriarchi di Aquileia, che la fecero 

cap ital e della provincia; nel 1279 passò a Venezia, che la tenne nno al J 797, 

Della sua storia veneta rimangono imperlanti testimonianze. 
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Nonostante 1' eléì la rda e logorata dal la voro, con tinuò nei 

suoi uffici e nei suoi s tQdi fino alla morte, che lo colse il 22 

febbraio 1795. 

Opere del Carli 

Il Carli, per quanto sia s taio eminentemenle sc ienziato, pOS· 

sia mo chiamarlo un enciclopedico. Lasciò scritti s u argomenti 

svariatissimi che, per il carattere del lavoro e la ristrettezza 

dello spazio, ci permettiamo solamenle di elencare: 

Dissertazione su l' aurora boreale, 1 738 ; lettera sulla dissert. 

delle masnade di mons. Fontanini, 1 731 ; Ragionamento sulle antichità 

di Capodistria; Dell'indole e della storia del teatro tragico {discorso), 

1743; Ifigenia in Taari (lrad.), 1743; la Teogonia di Esiodo {(mcl. 

con tre dissert.) , 1743; Osservazioni su la musica antica e moderna, 

1744; Della spedizione degli Argonauti itz Calco (4 libri), 1 745; Sai/e 

streghe e sugli stregoni, 1746 ; Sa l'impiego del denaro, 1746 ; Sai/e 

navi turrite degli antichi; Andropologia, ossia della società e della fe 

licità (poemetto); Della geografia primitiva e delle tavole geogr. degli 

antichi, 1748; ln stituzione civile ossia Elementi morali per la gioventù, 

1756 ; Del diritto ecclesiastico metropolitico in Italia e specialmente in 

Milano; Dell'antico vescovato Emoniese 1); Sull' incertezza delle epoche 

intorno la nascita e la morie di Cristo, 1756; Saggio politico ed eco

nomico su la Toscana, 1756; Su la patria deg/' Italian i, - qua le colla

boratore del ,, Caffè" - 2); Osservazioni preventive al piano delle mo

nete; Saggio di economia politica ; Ragionamento sui bilanci economici 

delle nazioni, 1759; Censimento di Milano1 1760; Sul libero commer

cio dei grani: Note alle Meditazioni su l'Economia politica del Verri; 

Nuovo metodo per le scuole pabbliche d'Italia, 1771 ; l ' Uomo libero, 

I 772 ; lettere americane, 1 780 ; Antichità italiche; Ragionamento su la 

teoria di M. Rosa, 1787; lettere su la podagra; Lettere su/l'elettricità 

animale e l'apoplessia, 1792; la Memoria artificiale, 1782 ; Notizie 

1) Emoniese, cioè di Aemon'ia, ora Cittanova d' Istria. 
2) Quest'articolo, profondamente patriottico, e che meriterebbe esser 

letto da tutti i giovani , essendo stato pubblica to anonimo sul Ca/f'è di P. 

Verri , i'u falsamente attribuito al Verri stesso. (V. in nota bibl. QUARANTOT'I'O: 

Discorso ecc.). 
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intorno a P. P. Vergerio 1); Discorso su la scoperta delf America, 1 790 ; 

Ragionamento su la disuguaglianza fisica, morale e civile degli uo

mini, 1792. 

Tutt i quesli la vori furono raccolli in 19 volumi s tampali a Mi

lan o Ira il 1784 e il 1794. Per gli a llri scrilli , sp eci almenle per quelli 

rigua rdanti l'Is tri a, confr. P. STA:KCOYICH, Biografia degli uomini 

distinti dell'Istria, li ed. , Capodislria, Priora, 1888, pp. 325-328. 

Nota bibliografica 

Ques ta monument ale produzione purtroppo no n ha avut o 

lanli studiosi qua nti ne meritava ; tuttavia possia mo cilare: 

Il ma rch ese Gir ola mo Grav is i, di cui far emo ce nno in seguil o, 

[orni al Bossi alcune Memorie int orn o al cugino G. R. Carli. 

Ia copo Pa nza ni, qualch e anno prima, ave va ins erito nelle 

Memorie (1795) le Notizie in torno alla Vita e agli Scritti del Ca v. e 

Comm. G. R. Carli. 

Luigi Bossi pubbli cò a Ven ezia nel 1797 il fondament ale 

Elogio storico del conte comm. G. R. Carli. 

Il prof. Bacc io Ziliollo, pt·eside del R. Li ce o-ginnasio ., D. 

Alighieri " di Tri esle , a lla pubblicazione di un'accurata raccoll a 

di le tte re de l Carli 2) fa preced e re una preziosa introduzione, 

che è an che una nota bibliografica carliana. In es sa cita come 

s tudi osi, oltre il Grav is i ( Giro lam o), il Pan zani e il Boss i (1881), 

Marco Tam aro (18 96), Carlo Casati (1881), Ferdinando Pasini 

(1903-1904 e 190 5), Baccio Ziliotto (1906), Elio Longo (1907). 

Ricordiamo ino ltre: D. Venlurini (Capodistria 1903), Francesco 

S alala (Roma 1920), Fabio Luzzatto (Roma 1927), Guido Trani 

(Pi s ino-Pa renzo I 928). 

Il prof. Giovanni Quarantotto, presid e del R. Is tituto mag i

stral e di Trieste, co mmemorò il Carli a Capodi s tria nel secondo 

1) P. P. Vergerio detto Il Vccchio 1 famoso lellerato capodistriano vissuto 

Yra il 1370 e il 1444, anno in cui morì in Ungheria presso l'impera tore Si· 

gismondo. 
2) T1·ecentosessantase·i lette,-e di G. R . C. capodistriano, cavate dagli 

originali e annoi.ate cla B . Z iliotto. - Trieste, Caprin 1914. ·- V. anch~ 

1b·cheografo td~tùw IV·VU dell~ 111 S~ri~. 
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centenario della na scita 1). Infine il doti. Bruno Giraldi, piranese, 

nella s ua recente di te s i laurea , ha trattato de l Carl i come critico 

d el teatro tragico e mus ica le, fermando s i a s tudiare le opere già 

citate: Del!' indole e della storia del teatro tragico; Osserv. su la musica 

antica e moderna; la trag edia Ifigenia in Tauri. 

Il Giraldi stesso c i comunica di aver ra ccolto e consull a li 

pe r l'occas ione be n duecento numeri di bibliografia carlian a . 

. . . 
Ringraziamo cordialmente i sigg. pres idi proff. Zilioll o e 

Quarantotto, il Doti. Giraldi e il collega G. A. Gravisi per le no

tizie gentilmente forniteci . 

LA TE O GO N I A 2 ) 

NOTIZIE GENERALI. 

La traduzione d e lla Teogonia di Es iodo per il Carli, sebbe ne 

da lui definita per mod esti a picciola e tenue fatica 3) volle esse re, 

oJtre che un saggio di ve ra traduzione in ilalìano d ' un tes to 

chissico, anche una prova della sua pr ofonda cultura e d e l s uo 

spirito critico nell'e same di una qui s tion e, che non pot e va 

non a ppassionare gli studiosi. L'editore, ne l presentare al pub

bli co il lavoro, cosl s i espresse: V' ha fatto egli della fatica 11011 

poca, perchè quest'opera abbia tuffi i suoi numeri e tutta la luce sua. 

Tu la vedrai distintamente in tre lettere, che la precedono. 

Ci troviamo così di fr onte a un la voro complesso e com

p.l e to , nonchè interessan te per la no vità delle deduzioni, che 

1) G. Q UAR ANTOTTO : Discorso inaugurativo della lapide scoperta il 
18-IV-1920 sul JJalazzo Ca1·li in Capodisfria, pubblicato in Atti e .Menw
rie della Soc. isfr. di Arch. e Storia patria, voi. XXX II, e in : Figure del Ri
sorgimento in Istria, Trieste, Cclvi, 1929. 

2) L' edizione, di cui ci se rviamo è la prima : La Teogonia di F:siodo 
asc1·co, t1·adotta per la prima volta in verso italiano dal Conte Gian1·i
nafdo Carli giustinopolitano, con annotazioni e tre lettere critiche. In Ve

nezia 1744, presso Giambattista Recurti. 
ts) Così nella dedica a Marco foscarini, cavaliere e procuratore di S. 

Marco, mecenate e cultore delle lettere classiche. (Data da Venezia il 15-V-1 744). 
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hanno il loro indiscusso va lore soprattutto riguardo allo studio 

della Mitologi a comparata, su la qual e il Carli perché da Oltre

monti - seguila l' editore - un dotto sistema 1), non v' ha molto, 

è pervenuto in Italia con qualche fortuna, dovette prima di tutto far 

alcune critiche osservazioni, e poscia produrre il suo, fondato su f erma 

base di ragioni e di autorità. 

Fatti così il Carli a lcuni av vertim enti prelimin ari s ui criteri 

usali nella traduzion e, so praffuffo p e r le parole composte e per 

le a nnotazioni, passa a lla tra ttazione degli argomenti, che noi 

esaminere mo ne l miglior modo che ci è consentito. 

LETTERA PRIMA 

Al Padre Miche/' Angelo Carme/i 2) - Padova. 

GIANRINALDO CARLI 

Intorno alla difficoltà di ben tradurre 

Uno studioso qual ' e ra il Carli non poteva , da vanti a un ' O· 

pera classica, diss imul a rsi la difficollà di una tra duzi one ne l 

proprio idioma, se 11 0 11 perfe tl a , ce rto la m eno barbara possibile . 

Non è sta to , nè è raro infatti, il caso di tra duttori mestiera nti , 

i quali, non facendosi alcuno sc rupolo de ll e be ll ezze e dei di• 

1) È la teo ri a del Pluche, dotlo professore di umanità e rettori ca nell a 

Università di Reims, dove nacque nel 1688 e morì nel 1761. Alla confutazione 

della sua Storia del cielo è ded ica ta la prima pa rte della terza lellera, di· 

retta a Giro lamo Gravisi. 
2) Michelangelo Carm eli , erudito e orie ntali s ta di grido, nato a Citta· 

della (Padova) nel 1700, e morto a Padova il 1766. Appartenne al! ' ordine dei 

Frati Minori e fu profess ore dì li ngne orientali nell ' Ateneo patavino. Scrisse 

un Commentario del 111 iles 9loriosus di Plauto, una Di.çse1·tazione .~u, J,:uri

pide una Storia de·i costwni sacri e ])l'ofu.ni, una versione del / 'lutu:,; di 

Aristofane e una dell' Ec11ba di Eurip ide. Fu proprio qnest' ultima che diede 

al Cadi lo s punto della lettera. 



- IO -

ritti d' una lingua, si fanno invece gioco di ogni regola d' ar.te e 

di ogni esigenza logica. 

Non così però vide la cosa il dotto capodisfriano, si"cchè 

egli nella presente lettera al Carmeli mette come • base che ,, IEJ 

pro[essione del tradurre è una delle più difficili che vada ". E 

adduce due ragioni fondamentnll: ,, la prima, che sta nella dif

ficoltà d'esprimere il genio del\' una lingua nell'altra; e la se~ 

conda in quella di rappresentare il carattere legittimo di quel-

1' autore che si trasporta ''. 

Procedendo quindi alla dimostrazione del suo assunto, esa

mina innanzi tulto questo diverso genio delle lingue e la loro 

diversa armonia, rappresentazione e risalto del concetto medesimo, 

per cui le il'aduzioni più esalle non raggiungono mai il ca1·at
lere peculiare clell' idioma da cui si traduce, anche se si rilrag~ 

gano concelti comuni o verità assiomatiche, giacchè ,, rolln o 

alterala la catena delle parole, troncrdo il periodo, cangiato l' or~ 

dine, il ritmo, in una parola perduta quel\' armonia di cui son 

figlioli, ìorz' è che illanguidiscano, oppure si perdano ". E qui, a 

conferma del suo giudizio, chiama a testimonianza la pnrola di 

Longino 1) su la delicatezza e la sfumatura del\' idioma greco. 

/\r\a non solo nell' armonia fa il Carli consistere lullo il 

qenio d' una lingua. Egli dà valore anche ,, ai modi di dire par~ 

licolari di essa che, siccome in quella lingua , in cui sono pl'o

pri, fanno mirabilmente risplendere il concetto, così, trasportali 

in un'altra, di cui sono forestieri, estremamente l'oscurano e 

l' nvviliscono ". 

A questo punto, dopo una ricca citazione di scrittori e tra

duttori, ci pone davanli alle due famose categorie di traduttori, 

quelli favorevoli alla servitù e quelli alla libertà delle parole. 

Senonchè il Carli non si schiera nè coi primi nè coi secondi, 

giacchè egli dice: ,, traducendo il testo secondo il genio d' una 

qualche lingua volgare è di necessità d'abbandonare la forza e 

il genio della lingua da cui e' si trasporta; come, al contrario, 

traducendo parola per parola, non abbiamo il çJenio nè dell'una 

nè dell ' altra ". Di qui deduce che nessuna traduzione può ap· 

1 ) Cassio Longino, nlosolo e retore greco del III secolo d. C. ~ L'opern 
sµa fondamentale è il Trattalo cle? sublùne, di cui il C~rli si serv~. 
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pie no soddi s far e, data la difficoltà di rappresentare il genio di 

qu ella lingua da cui si tradu ce , e dat o il vario gu sto o carattere 

deg li autori e dei tra dultori. I quali ultimi non possono perfe t

tamente trad urre tutto, nè tanf o meno un so lo cara11e re d'un 

trad utto re può acco mod ars i alla diversità dei caratter i di tulti gli 

altri. Difalfi i tra duttori , o si fanno dell' autore una veste per il 

pro pri o corpo, senza bada re ud altro ch e al proprio piacere; e 

cosi la traduzione non è fedele, perchè lo scrittore è in altro carattere 

lra:,Jormato, o ppu re i l loro ge nio s i s forza a seconda re la diversé1 

direzione deg li autori, e allora la traduzione, perch i: stentata e non 

naturale, dura oltremodo e disgustosa diviene. Ora se ques le diHi

collà so no alqu anto se ntile. qu alora lratli s i della traduzione di 

un a utore in genere, diventan o mollo delicate in qu ell a dei poeti, 

che sono leg ati a un'a rmonia più se nsibile; anzi alc uni do tti 

vo ,·rebbe ro ad dirittura ne gare la poss ibilil à d' un a tale lradu zion e. 

Ma di fr ont e a que sta intran sig enza scrupolo sa, che, se ap• 

pli ca ta , avre bb e pri vato e priverebb e la maggioranza degli uo• 

mini di gusta re le opere dei grandi, il Ca rli , per il latin o e il 

gre co, rivendica al solo id ioma italiano il merito di far ric ompa• 

rire nella s ua armonia il genio di que lle antiche lingu e e il ca 

ratt er e di quei gra ndi sc ritto ri. 

E, avvici nandosi poi a ll a conc lusione, determin a le co ndizioni , 

cui dev e rispondere un buon tra duttore. Per tradurre meglio che 

sia possibile - eg li sc rive - dovrebbe il traduttore aver prima di 

tutto il fino gusto di quella lingua, cui prende in mira, ~e poi osservare 

che al suo proprio s' accosti più che sia possibile il carattere di quel

{' autore, cui vuol tradurre 1). 

' ) Il Carli in questa sua prima di ssertazione fu essenzia lmente origi na le. 

I s uoi gi ud izi difa tll saran no poi ripetuti dal Leopti rdi , il qua le alla traduzione 

dell a 'l'itmwmachia di Esiodo, un ico brano che eg li crede poetico, fa pl'e· 

cedere una s imile osservaz ione su la difficoltà di ben tradurre e su lo slile 

dei trad uttori. (V. Opere del Leopardi - Voi. Ili ~ Le Monnier; e s i legga 

anche in proposito il giudizio de l Giordani in ìine al volu me). 

Q ues ta prima lettera del Carli al Carmeli data da lla Mfra (2-Vl-1743) 

rnenlre eg li, in villeggiatura, allendeva alla trad uzione. 
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LETTERA SECONDA 

G. R. C. 1) 

Al Sig. Abate Girolamo Tartarotti ') - Venezia. 

Intorno ad Esiodo 

Risol vere la quislione esiodea? È un problema, di cui il 
nos tro autore non nasconde la diHicollà ., per la molteplicità d'o
pinioni che corrono intorno a lui e per la quantità di coloro che tanto, 
e tanto diversamente hanno fatto di lui parola; cosicchè ci è venuta 
notte donde aspeftavasi g iorno. Senon chè il Carli affronta con pa• 
dronanza di giudizi ogni diffi coltà, e ci espone alcune picciole cose , 
fruiti dei s uoi s ludi fatti da tempo. 

E altro che picciole cose possono considerars i le sue ded u• 
zioni, quando egli le ri cav a dallo s tudio di Sesto Empirico, Pin• 
daro, Pausa nia, Tzelze, Cirillo, G. C. Scaligero, Gellio, Eforo, il 
Lip s ia, il Sa lmasio, il Fabrizio, Proclo, Suida ecc. Nè il s uo giu
dizio si limila a sempli ce cit azi on e di nomi, ma è un risult a to 
ra gionato e pond eralo senza rigu~rclo a tem pi e a scrittori. 

Conlro la teo ria di coloro che vo rrebb ero Esiodo po s teriore 
a Omero eg li s i appoggia, oltre che a Erod olo e a Plularco, 
so pratlutlo ali' a utorilà di marmi di Oxford ") dichiarandolo, se 
non ant ece dente, almeno suo contemporaneo. E conferma il 
giudizio co l confronlo delle o pere dei due poeli riguardo allo 
sfile e alla dottrina. Sono due fiumi - dic e - che vanno del paro, 

1) Questa lettera data da Padova {15-Vlll-1743). 
2) G. Tartarotti, letterato nato nel 1706 a Rovereto e morto il 16 mag

gio 1761. Sludiò ali ' Università di Padova. È au ·ore di numerose e imporlanli 
opere di vario genere. 

8) Leggi i ' interessante s tudio del Leopa rdi s u citato. Molti giudizi col· 
limano perfettame nte con quelli del Carli. - I marmi di Oxford sono la più 
antica documentazione cronologica incisa s u marmo parlo; essi pongono la 
morie di Es iodo 27 anni prima di Omero, 
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e che non potrebbero andare cosi, se uno discendesse dall'altro '). 

E anche qui non gli manca la testimonianza di Plutarco, di Cellio, 

di Esiodo stesso 2). 

Interessa nte è il calcolo matematico, che il Carli fa per de

terminare l'epoca e l' età dei due poeti, chiamando a confronto 

i pili antichi scriflori e i più chiari documenti, che l'archeologia 

e la lett eratura posseggano. 

Ammessa senz'altro l'esistenza di Esiodo, pa ss a a darci 

notizie della sua patria e della sua vita, con sultando le opere 

di Strabone, Pausania, del Giraldi, di Fulvio Ors ino, de l Fabrizio, 

di Suida ecc. Nè tace degli onori tributatigli in vita e in morie, 

riportando le citazioni di Plularco, il disti co attribuito a Pindaro 3) 

e i versi scolpiti s ul sepo lcro e citati da Pausania 4); parla 

dell'etimologia del s uo nome e cita gl' innumerevoli monumenti 

erettigli nel tempio di Gio ve Olimpio, nel foro della Città di Tespi, 

in Elicona e nello Ze uxippo o pubbli co ginnasio di Costantinopoli. 

Ma più di tulio, a testimoniare la [ama di Esiodo, dice il 

Carli, sono le opere da lui lasciateci; la Teogonia , le Opere e i 

Giorni, lo Scudo d'Ercole, e molle altre andate perdut e. 

E chiude con una non tr as curabile citazion e delle più inte 

re ssanli edizioni esiodee 5). 

1) Di parere contrario sarà il Leopardi : ,. A me, egli di ce, avvenne di 

leggere Esiodo dopo Omero, colla mente impregnata delle idee e dei modi e 

della di vin ità di costui; e mi parve tanfo più sempli ce, erudito e naturale, 

che, o io piglio una balena, o certo Esiodo alla più lrisla fu dei padri di 

Omero ". Op. cii. È inutile qui aggiungere che la più parte degli s tudios i 

mette in dubbio anche l ' esislenza di Esiodo. 

2 ) Le Ope1·e e i Gionii, vv. 654 e segg. 

3) Salve, o due volte nato e seppellilo, 
Esiodo, sopra tutti sapiente. (trad. Carli). 

Due volte nato, perch è creduto nato a Cuma e ad Ascra; duf' volte 

seppellito perchè il s uo corpo da Locri fu parlato in Orcomeno. 

4) La fet'til' Ascra fu ad Esiodo patria, 
E l'ossa son tra' Mini Cavallieri; 
Eì risplendente in Grecia glorioso 
Per sapienza fra gli uomini di sapere. (!ra d. Carli). 

5) Anche in questa se conda dissertazione non sappiamo se più ammi~ 

rare la profondtlà della cultura o la serenità dei giudiz i. Certo il Carli nella 

quistione esiodea, dib a lluta non meno di quella omerica, ha portato un valido 

contributo. E s iamo anc he qui felici di poler affermare che i suo i giudizi tro

veranno perfetta consonanza con quelli del Leopardi. 
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LETTERA TERZA 

Al Sig. Girolamo Oravisi 1) Marchese di Pie/rape/osa - Capodistria 

GIAN RINALDO CARLI 

Intorno alla Teogonia 

Il Carli inizia la sua di sserta zione col riv endicare a Esiodo 
l'unico merito d'un trattato di mitologia intero e perfetto, argo
mentandolo dalla seguenza del filo e della frase e dal confronto d'a/
cuni versi riportatici da altri antichi 2). Ma, prima di procedere al 
suo esame, accenna alle recenti teorie del Pluche 3), già esa
minate dal Gravisi, riassumendole nei quattro supposti base e 
criticandole poi con ac ume e serenità. 

1) Girolamo Gravisi, cugino del Carli, nacque a Capodistria il 1720. 
Cullare delle Muse, a 15 ann i fu ascritlo ali' Accademia dei Risorti, e di poi 
appartenne a una dec ina di altre Accademie. Dal 1740 al 1743 s tudiò a Pa
dova leggi e lingue orientali, specie I' ebraico e il greco, senza trascurare le 
lettere, l' archeologia e la musica . Fu in relazione coi principali scrittori del
I' e poca. Del Carli fu amico e ammirato re e di visa va scriverne la biografia. 
Morì nel 18 12. (V. Ziliotto op. ci1. pagg. 8-9). 

La presenle lelfera del Carli a l Gravisi data da Venezia il 15 sett. 1743. 
Allre su lo s tesso argomento, ma di carattere puramente commercia le, gliene 
ind irizzò nel 1744. (V. Ziliotto ibid. pagg. 31 e segg.). 

2) Trattarono infallì della Teogonia, secondo il Ca rli stesso, Abari , 
Museo, Ferecide, Orfeo, Ep!menide, Anlifone, Drom ocride, E. Macro, Apollodoro, 
Diodoro. Tradusse ro o mutilarono que!la di Esiodo: Eumelo Corinlio, Acusi
lao, Demos tene trace, Senofane Colofonio, Aris tonico gramalico, Zenodolo 
alessandrino e Zenone. La Teogonia ha affaticalo e affatica lultora l'analisi 
critica dei moderni: dal Wolì al Gruppe, allo Schoemann, al Goettling, ali' Har
mann, al Flach, al Koechly, al Punloni e molti altri, con una quantità di qui
stioni riguardanti la genesi e la composizione del breve poemetto, risul
tante da un accozzo di frammenti e di redazioni e di interpolazioni svaria
tis sime. 

3) Cfr. Nolizie generali. 
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I. I segni, o i simboli, furono incisi in pietra per istruzione del 

popolo. 

Il questo riguardo il Carli, pur ammettendo che le ligure 

d' animali servissero agli antichi Egizi invece di le ttere, nega 

che con qu esti segni stessi si sia potuto istruire il popolo sul-

1' ordine dei suo i lavori e delle s ue feste, giacchè certi fenomeni 

(fuoco, vento, sole, inondazione ecc.) sono chiari per se stessi 

e non hanno bisogno di simbolismo. Inoltre gli Egizi e gli altri 

antichi si servivano dei simboli per esprimere tutt' allro che leggi 

per il popolo. 

11. Nell' Egitto, per mezzo dei segni, si regolarono le feste del 

vero Dio, con quel culto che fu in parte conservato dagl' Israeliti, e i 

lavori della campagna. 

Il Carli per quesl' affermazione del Pluche richiederebbe una 

più fondata documentazione, ritenendo per conto suo molto an

tica la idolatria e la prevaricazione in quella regione, e docu

mentando la sua critica con richiami a Moisé Maimonid e, al Kir

cher, a Servazio Gal!eo e perfino a ll a Bibbia. 

III. l'invenzione della scrittura è stata di molto posteriore alla 

scrittura simbolica. 
Il nos tro autore nega senz'altro questo giudizio d e l Pluche 

e, senza risalire molto nei secoli, si richiama all'esistenza della 

scrittura fenicia prima di Cadmo (1580 a. C.), secondo l' affe r

mazione di Diodoro e di Plinio. /Immette poi che Mosè , istruito 

d' ogni scienza dagli Egizi, lesse le tavole scritte dal dito di Dio 

(Esodo XXXI - 18); quindi dichiara che le lettere erano prima di 

Mosè, cioè 1568 anni prima di C. Inoltre conferma che Sesostri 

lasciò dovunque iscrizioni dell e sue imprese; che un'anti chissima 

iscrizione si trovò nel sepolcro di Osimandio, vissuto più di 

ventun secolo a. C.; che nello stesso sepolcro, dov e per la prima 

voHa si videro le tte re, v'erano anche i geroglifici ; sicchè ne de

duce che nell'Egilt o le lettere e i geroglifici erano gemelli , servendo 

le prime a indi care i nomi, le seconde le imprese. Dichiarando 

infine non essersi anco ra, al tempo di Osimandio, eretti obelischi, 

conclude senz'altro che la scrittura è antecedente 1
). 

1) Del\' istesso parere sarà l'egittologo francese E. de Rougé, il quale, 
il 1859, lesse al riguardo ali' Académic des Insc1·ivt.ions, una memoria sul~ 
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IV. Nel popolo si perdette interamente la significazione dei simboli 

onde, attenendosi al figurato, potè prevaricare in idolatria. 

A controballere questa quarta teoria del Pluche il Carli si 

diffonde in una dissertazione minuziosa e profondamente filoso

fica. Partendo dal principio pluchiano stesso che la scrittura 

sacra era fatta di geroglifici (etimologicamente geroglifico ha pro

prio questo significato), intesi esclusivamente dai sacerdoti, non 

può ammettere che con le stesse figure si siano potuti indicare 

i fatti più precisi delle città e i nomi propri, che hanno bisogno 

di veri caratteri. Inoltre aggiunge: ,, l'uso delle figure, o la scrit

tura figurata, o l' iconografia, era comune a tutti, nè se n' era 

smarrito il vero significato " come ammisero Diodoro, Plutarco e 

S. Clemente Alessandrino. Sicchè, essendo stato sempre questo 

il costume dei popoli dell'Oriente, non può persuadersi che i 

geroglifici servissero per istruzione del popolo prima delle lettere, e che, 

venute queste, si smarrisse la cognizione di loro, onde gli uomini indotti 

fossero ad adorar le figure rappresentate come altrettante divinità. 

Dunque, conclude, diversa fonte ebbe la Teogonia, anzi Erodoto 

stesso apprese dagli Eliopolitani 1) che altra fu l'invenzione dei 

geroglilici, altra la formazione degli dei. . . . 
Confutate così le teorie del Pluche, il Carli s' arrischia, non 

senza un religioso timore, a dare il suo giudizio intorno alla 

formazione della Teogonia, problema davanti a cui s'erano arre
stati e Arriano e Platone. 

Nè ci è consentito, data la disponibilità dello spazio, di se

guire passo per passo il nostro autore, le cui parole merite

rebbero di essere riparlate integralmente. Davanti a lui scorrono 

le teorie di Evemero ed Ennio, di Prodico e Democrito, di Ari

stotele, Zenone, Cleante, Crisippo e di molti altri filosofi antichi, 

l'origine del\' all'abe1o fenicio, e quindi di tutti gli altri, dai caratteri egiziani. 
V. Can. Isaac Taylor: 1-Iystory of' the Alphabet val. I. pag. 90. Cfr. anche 
E. Clodd: Storia clell' alf'abeto) tradotto dall'inglese da G. Nobili, pag. 137. 
Ed. Bocca, Torino. - Il Carli anche qui ha il merito di precursore. - Osi
mandio fu re di Tebe; Sesosfri, il Grande, fu anche sovrano d'Egitto; le 
sue conquiste giunsero fino ali' estremità dell'oceano indiano. 

1
) Eliopoli (ciltà del sole) nell' anlico Egitto, sacra al culto del .sole e 

del toro Mnevi. In egiziano era detta Pe-ra o l'f.fes•ra. 
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che delle divinità ci diedero lutti un g iudizio differente, sicchè 

la varietà dei pensieri di ce il Carli - e la dimostrazione dell' igno
ranza del vero. Le cose fi s iche, aggiung e, avranno po tuto dare 
qu a lche indiri zzo per la creazione degli de i, ma la superstizione 
ne avrà acc resciuto indefinitam e nte il numero. Quale dunque la 

r e tta via ? 
,, Prim a di tutto - ripiglia il dotto capodistriano - io con

s id e ro que gli uomini antichi, dai quali ebbe l'idolat ri a il suo 
principio, un poco alla volta occupati da un a tarda negligenza 
di innalzare la mente al vero creatore dell'Universo; donde poi 
ne nacque ro tenebre e traviam ento. Questi uomini però, neces
sa ri a cosa è cre derli dotali del cono scime nt o del bene e del 

male; e già av vezzi a fuggir questo e a segui r quello". Di qui 
il primo amore al sole, principio d'ogni bene, cui dedi carono 
un culto puramente es te rno , finchè non sorse Zoroastro a dimo
strar l'esis tenza di una potenza superiore e il Sole essere non 
Dio, ma la lede in Dio. Quindi ecco Dio autore del be ne e 
contro di Lui la potenza del male ; ecco la !iloso!ia s peculare 

ne l cie lo e s ull a terra, investigando il corso delle s telle e la 

form azione della natu ra. 
P rima di passare quindi alla considerazione dei progressi dei 

!iloso!i, deg li errori degl' ignoranti , dell 'inganno del popolo, il 
Ca rli si diHonde a ricordare la mani e ra co me in oriente s' in• 
se gnav a no le cose della natura, risalendo lino a Mosè e, col 
lin guaggio .de ll" iconologia, ridisc endendo lino a Es iodo, la cui 
Teogonia egli s piegherà dal lato filosofi co , fisi co e dell ' idolatria. 

In lu cida sintesi vediamo così esposta la teoria del Caos 
informe, la concezione aritmeti ca, geometrica e musicale del· 
l' Unive rso secondo gli Egizi, l'armo nica dis tribuzione in ogni 
minim a pa rt e della ma ssa del Caos, la trasformazione in divinit à 

di ciascuna di queste par li. 
Quest'ultimo punto poi è veramente una ra ssegna poetica, 

che ci !arà viaggia re allraverso il Cielo, la Terra e il Tartaro, 
melte ndo ci a co ntatto con tutti quegli esseri crea ti dall a scienza, 
dall 'ignoranza e dal terrore um a no, a esa ltazion e o giustifica~ 

zione dell e virtù o dei vizi, dei beni o dei mali 1
). 

1) Allegali a ques ta lettera sono tre alberi genealogici degli dei, degli eroi 
e delle forze del bene e del male, ricavati dal Carli nello studio della Teogonia, 
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E a conclusione del suo profondo studio esprime ques to 
giudizio, ammesso poi dagli studiosi di mitologia 1). ,, Gli De i 
nacquero dall 'ave rsi mal amente inteso il significato dell' iconolo
gia dei filosofi e il tra s po rto fatto dei loro s imboli dagli astro
nomi in Cielo ; fur ono accresciuti poi in num ero infinilo dalla 
supe rs tizione e dall a vanagloria de gli antichi: non furono rico
nosciuti però mai dai filosofi, ma s ostenuli dalla pubblica e 
priva ta r ag ione ..... I Dei celesti fur ono i simboli dei filo s ofi ; 
quegli altr"i , i di cui meriti gli chiamarono in cielo, so no qu elli, cui 
)a vanagloria do nò la di vinit à ; e quelle cose, per le quali si ac
quista il Cielo, sono I' ultimo sfogo della superstizione " . 

. . . 
Così chiude la s ua le ttera al Marchese G. Gra vis i, la qual e, 

insi eme con le altre pre cedenti, voll e esse re una giu s la do cu
mentazion e del suo lav oro di traduzion e . In tnl modo ci siamo 
trova ti dinanzi no n a un sempli ce cimento di riduzione dall ' idiom a 
originale nel proprio di un poema, ch e, pe r quanto giudi ca to un 
elenco di nomi e un accozzo di framme nti , ha av uto tutt av ia il 
s uo va lore nella storia della Mitologia, anzi ne è st ata la fonte, 
ma davanti a un tra ttato compiulo di criti ca lelt eraria, storica e 
filo so fica , di cui la traduzi one potre bbe veramente cosliluire 
un· appendice. 

J giudizi del Ca rli non rima sero ce rta mente allo stato as
s iomatico, come non lo erano s lati prima di lui quelli di altri 
dotti , giacchè, come a bbiamo accenn ato, la critica filologi ca, 

1) Bas ta solo riparlare qui un brano del Bassi, il quale ne l s uo '1.'ral
lafo di Mitologia gl'CCO - romana (Sansoni - Firenze), cui fa precedere una 
lunga bibliografi.i di autori quas i tulli s lranie ri, f onti moderne clel suo lai;oro, 
in quanto ai mili così si esprime : ,, Riguardo ai miti, i più antichi ebbero 
or ig ine dall ' impressione che su l\ ' animo di popolazion i rozze produssero i 
gran di fenomeni naturali. Come non supporre che alla vi s fa dell'aurora del 
lrnmon lo, del cielo in lempes fa, di a lt ri simili spettacoli della natura quelle 
popolazioni non ab biano provato insieme meraviglia e sgomenlo, e nella loro 
ingenuità non siano slate indotte s ponloneomenle a credere che tnli fenomeni 
fossero opera sovrumano? Ora al disopra dell' uomo non c'è che il Dio, e 
opera divina furono considerali essi fen omeni ". (pag. 3). 
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sopratlutto ted esca, approfondì nel secolo scorso la qui stione 

esiodea, non togli endole però tutt a l'i nc ert ezza, come per qu elle 

che s i pe rdono nella lontananza dei secoli. 

Ma se una parola ci è ancora permessa, osiamo esprim e re 

il nostro rammarico che il considere vole contributo porta to dal 

dotto ca podistrian o, s ia intorno alla persona di Esiodo, come in

torno a l problema della Mitologia, non fu deg namente e con

veni entement e va lorizzato e sfruttato, forse per la limitata divuJ .. 

gazion e clell' opera, per quanto abbia avuto, so tto certi riguardi, 

il meri lo della prece denza 1). 

La fraduzione poi, oltre a un simile merilo , presenl a una 

forma idi omatica apprezzabile, giacchè l' Autore, secondo i cri

teri espos ti ne ll a prima lettera, ha cercato di rispettare il con• 

tenut o al massimo poss ibile, non potendo così evitare es pres

sioni aHa lto gr eche, e riducendosi in molti luoghi a una poesia 

italiana languente 2). Il breve saggio che segue ne è una pro ua 

convincente. 

Ad og ni modo siamo al Carli debitori di un lavoro vera

mente cons iderevole, e lanto più apprezzabile, in quanlo trovò 

posto in mezzo a quella voluminosa produzione d'ogni s pecie, 

che fece di lui un vero portento. 

GENNARO DI NUZZO 

1) Tulle le opere citale dal Bassi (V. n. prec.) rimontano alla seconda 

metà del sec. XIX e ai primi anni del XX. 
~) V . .Am;ertùne>do clelfl md ore neJr edi z. da noi citala (Noti zie generali) 

e tenuta presente. 
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APPENDICE 

Saggio di traduzione dalla Teogonia 

LE MUSE 

Cominciam da le Muse, che in Olimpo 
Del padre Gi ove a la grand' alma danno 
Piacer cantando, e raccontando tutto 
li passato, il presente e il !uluro. 
Voce soave, nè mai s lan ca, piov e 
Da la lor bocca; e a\lor che s i di s perde 
li de le Dee florido suono, ride 
Del Padre Giove altitonante il soglio 
E risuona 1a cima del nevoso 
Olimpo, sede d' immortali. Eterna 
Esse vo ce mandando, 'mpria la stirpe 
Veneranda de' Numi, dal lor primo 
Ordine, e vita cel ebran co l canto: 
Quei cui la Terra generò con l' amplo 
Cielo, da cui poi nacquero gli Dei 
Datar' de' ben i. Indi principio e fine 
Dan al cai:to le Dee con Giove, Padre 
Degli uomi e de' Dei, na rrando quanto 
E' fia tra ' Dei prestante e d' imper' grande. 
Cosl cantando le Olimpiadi Muse 
Figlie di Giove Egioco, 
Degli Uomini la s tirp e e dei Giganti 
Farli, gode di Giove ne l'Olimpo 
La mente. Loro generò in Pieria 
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Mnemosine al Saturnio Padre unita, 
Leggi imponendo al fertile Eleutere 

Ove il mal fugge e cu ra atra s'allevia . 

Ma compiuto 

L' anno, e girate le stag ioni, e i mesi, 

E molli di passati, Essa pur nove 

Figlie concordi partorì, cui 'l canto 
È solo a cuore, (alma tranquilla in petlo 

Avendo) poco !unge da l'eccelsa 

Cima d'Olimpo nevicoso, ov' hanno 

Esse sple ndidi cori e belle sedi. 

Sia n presso loro e le Grazie e Cupido. 

E da la bocca, amabile spirando 

Vo ce, di lutti cant ano le leggi, 

E dei beati celebrano i santi 

Costumi, voce amabile spirando. 

Giva n esse a l 1 Olimpo in vago suono 

Liete cantando ; onde la nera terra 

Inforno intorno Eco faceva agi' inni. 
Giocondo mormorio nascea da' piedi 

Di lor eh' ivan' al Padre, il qual' impera 

In Cielo, ed ha l'ardente fulmine ed il tuono, 

Sa turno il Padre vinto a forza. È bene 

Tutto dispose ed ordinò gli onori 

Agl ' immortali. Ciò ca nta r' le Muse 

Che sedi han su I' Olimpo, e nov e figli e 

Sono del grande Giove: Clio, Euterpe 

E Talia, con Melpomene e Tersicore 

Ed Era lo, Polinnia e co n Urania 
Calliope, eh' è di tutte più prestante, 

Seg uendo Regi venerandi. Ogn' uomo 

Nato dai Re, quai Giove nutre, onorano 

La figlie del gran Giove, e s fillan' dolce 

Rugiada sopra la s ua lingua , ond' egli 

Voci soavi da la bocca piove. 
Quindi le genti lui rimiran tutte 



- 22 -

Con retta lance far giusti zia altrui. 
Egli sicuro parla ovunque, e gra nd e 
Tumulto tosto bene seda. I Reg i 
Sono prudenli , ond' al dannifi cato 
Popol nel !oro rendan facilmenle 
L' int ere cose in suon dolce parlando. 
Gendo per la città qual Di o s' onora 
Con risp ello amoroso. Ei so pra tulli 
Risplend e. Tale ag li uomini sublime 
Dono fanno le Muse: e per le Muse, 
Quando da !unge va fer endo Apo llo, 
Sono in terra cantori e ceteris li; 
Ma sol per Giove i Re. t in ver beato 
Quel eh' amano le Muse; da la bocca 
Manda voce soave: E chi ferila 
Ha l' alma da dolor, s' attri s la e duole, 
Se cantar servo de le Muse gl' inni 
Scioglie a ca ntar dei prisci uomini le ge s ta 
Sublimi, e i Dei beati de l' Olimpo, 
Tosto fugge ogni cura, e alcun dolore 
Non si ricorda : altrove immantinente 
Lo trasportaro i doni de le Dee. 
Figlie di Giov e sfate sane, e canto 
Amabil date 

vv. 43 • 126 

N. B. -- Questo brano diede al Monti I' occasione di comporre la sua 
.. Musogonia ". ,. pupilla dei suol occhi " . 



TOPONOMASTICA 

DEL COMUNE DI PIRANO 





Pirano, una delle più popolose ed indu s tri citlaclelle istriane, 

è siluata sulla punta estrema cli una serie di co llin e marno

arenacee che fl larghi ondeggiamenti vanno a protendersi nel 

mare e si distingue per la non comune amenità della s ua po

s izione. 

Per chi vi giunge in piroscafo dalla parie di Salvare, la 

ci ttà appal'e come adagiata ai pi edi della verde collina che si 

innalza fl guisa di anfiteatro, sulla qual e sorgono il Duomo, fian

cheggialo dall' ardilo campanile veneto, e più in alto a deslra 

per circa 350 m. le mura merlale con le torri e le cortine che, 

discendendo a meriggio, la chiudono dalla parie di terra. Verso 

la città la collina è dolcemente inclinata e scende giù con vi

gneti e d orti, frammezzo i quali eme rgono alcune case e villini 

e negri cipressi, fino ali' abitato disteso sulla riva: da una parte 

fino alla Punta della Madonna dell a Salute e dal!' altra fino ai 

piedi del M. Mogor6n (m. 90), che s'erge melanconicamente pit

toresco, tutto ricoperto di una fitta selva di olivi. Verso tramon

tana invece la costa è ripidissima, protetta e sostenuta contro 

l'impe lo de' marosi da piloni ad arco; sulla parte più alla, 

quasi sull'orlo è costruito il Duomo, dedicalo a S. Giorgio; è 

da qui che si gode un panorama veramente incantevole sui monti 

circostanti, su tulio l'ampio gollo di Trieste lino a Grado e d 

Aquileia, con a tergo l'imponente cerchia delle Alpi Venete. 

E non 1~eno attraenti sono i dintorni. Da Pirano, dirigendosi 

uerso mezzo dì, la strada costiera, oltrepassalo il promontorio di 

S. Bernardino, coi ruderi del Convenlo e lo svello campanile, 

conduce al vasto e delizioso bacino di Porlorose, ch e s'estende 

fino alla punta di Sezza. È questo un luogo deli zioso per chi 

ama gli allellamenli del bagno di spiaggia, le escursioni a vela 
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ed a re mo e le gite per le vall i uberlose e pe r le colline pillo
res ch e, o per chi ha bis ogn o dell a cura dell 'a cq ua ma dre, che 
viene fornita dall e vicin e saline. 

Di e lro il promonto rio di Sezza s i e s tendon o le sa lin e di 
Sicc iole, ben pili ampie ed impor tanli di que ll e di Strug nano e 
di Fasano, pure nel lerr i1orio pi nmese. Esse son o dovute a lle 
a llu vioni del Dragogna, che ser peggia per lulta la vall a la, colti 
va ta a viti gni e canne ti , ed oHron o un magnifico s pettacolo co l• 
l'a lte rn arsi dei fo ndi salini e de ll e bia nche case, mentre le 
colline mam ose fl ll' intorno, imbosc at e d' oli vi e fru tte ti, cog li 
ag ili ci pressi fa nno un cur ioso co ntra sto con la brull a cost iera 
da Castelv ene re a Pun ta S alva re , apparte nen ti a ll a zo na calca reo. 
s iderolit ica del Cre ta ceo. 

Da Caslelv enere s i dom in a tutta la Va lle del Dra go gna: 
verso sell entrione spicca l'ampi o edificio del Convento di S. 
O nofri o; poco discos to è il Cas telli ere di Albuciano (m. 269) 
si tuato s ul territorio d' Is ol a; ve rso nord-es t si a pre la verdeg
g iant e Val De rni ga, chi us a a d ori ente dai colli a renaceo-ma rnosi, 
sui qu ali sorgo no i villaggi d i Pàdena, Vill anov a e di S. Pie tro 
de lla Ma tta. . .. 

11 comune di Pira no è uno dei più estesi de lla provincia 
is trian a, con una s up er fic ie di 79.71 km 2, e il terzo per nunH:~ ro 
d' abitant i, che ne l 192 1 ascendeva no a 14, 158, r a gg ruppali in 
q uattro fra zioni ca tastali : Pirano co n Po rtorose (11 ,195), Castel
venere (1 369), Sa lvore (5 16) e S. Pie lro de ll a Ma tl a (10 78) 1) . 

Le cure più assidu e dell a magg io r parte dell a pop olazione 
piranese so no rivo lte ali ' agricoltura, a ll a mariner ia e all 'i ndus tria 
delle salin e. 

1) Ecco i dali sta tistici rirl ellenli la lingua pa rla ta, secondo gli ullimi 
censimenti: 

Italiani Tedeschi Sloveni Croa1i Altri Stranieri TOTALE 
1890 10.418 11 8 1546 3 12.326 
1900 13.339 
1910 12.1 73 161 2209 118 26 523 15.210 
1921 13.332 768 62 14.158 
1931 15.489 
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È appunto sulle colline deliziose, ricche di olivi, di ·vili, di 

fruiteli, e nelle già ri cordal e valli di Strugnano, Fasano e Sicciole 

che noi possiamo ammirare la ben nota perizia agricola della 

popolazione. 

I marinai , ch e, dopo gli agricoltori, formano la cl asse più 

numero s a, e s ercil <1 110 con grand e profitto il pi ccolo cabotaggio 

a Triesl e, lungo le cos te d el Veneto , dell'Istria e della Dalmazia, 

spingendosi con navi maggiori anche fuori dell'Adriatico. 

Meno numerosa è la cla sse dei pescatori. Tralasci ando di 

parlare delle altr e industrie (orificeria, sapone, laterizi), diremo 

ch e qu ella de lla confezion e del s al e è di gran lung a la più im

portanl e, le s alin e di Pirano potendosi annoverare fra le più 

importanti d'Europa. Esse impi egavano negli ullimi anni dell ' an

teguerra circa 2000 pe rson e e potev ano produrre nella me dia 

d' un decennio circa q. 500 mila di sale ali' anno 1) , 

1) Lungo tutta la cosla is lriana nei tempi passati le saline erano mollo 

numerose . Le prime di cui la s toria ci faccia menzione furono quelle delle 

Brioni ; ve ne furono a Rovi gno (Val Saline), Orsera, S ipar (Umago) e ad 

Isola. In epoche relativa mente recenfi 1.1ennero soppresse quelle di Ser1.1ola, 

Zau le e Muggia (1829) ; quelle di Capodisfria (Oltra, Sermino, Castiglione, S. 

Nazario e Semedella) furono abbandonate nel 1910 . ., Res tano ancora, di ce il 

Danielis, le saline di Pirnno. Ma anche là molte cose sono mutate. Nella Valle 

di Strugnano e in quella di Lera, a N. della lJ ragogna , non s i vedono più 

come una volla quelle numeros e e ri denti caselle s pa rse sulla scacchiera dei 

fondi saliferi, n~ fervere pi i'l così intensa, sotto la vampa del s ole es tivo, 

l' allivi1à sagace dei vecchi lavoratori, esperii nella regolazione dell e acq ue, 

nell a semina e raccolta gio rnali era del sale ed abili ssimi conosc itori dei ve nti 

e del tempo, pronti sempre, anche di no lle, a n1a no1.1rare pel ricupero delle 

acque madri e del prodolto dei fo nd i al primo apparire di un nembo, o per 

rimettere le acque nei ba cini non ap pena il lempo accenni a ristabilirsi. 

Ora le ampie valli s ono sfate H1.1ellale in due grandi e monolone saline 

moderne, s enza case e senza vita, dove il s ale nasce quando dio 1.1uole e si 

raccoglie una volta ali' anno soltanto ... . lnlatla è s oltanto la parie meridio

nale della grande vallata, tra il co rso della Dragogna e la costiera di ,,Carse". 

Anche qui pe rò le vecchie fami gli e di sa linari per tradi zione va nno facendosi 

sempre pli'l rare e la mano d'opera 1.1i ene ingaggiala in maggioranza fra con~ 

lad ini calati dai monli, dove hanno lascialo arrugginire la zappa e intristire il 

campicello pel vanta ggio immedia to di una merced e settimanale ". 

Per le opere più antiche in argomento vedi C. COMBI I Saggio di Bi

bl-iog·l'ajia i striana, Capodistria, Tondelli, 1864. Citeremo le pili. re centi: NA

ZAlUO GALLO , Compendio te01·ico, tecnico, :statistico delle saline dell' !:stria 
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Non è questo il luo go di dis correre d e lle vicende storich e 
di Pirano, de i suoi monumenti, del l'aspe tto general e , de l dialelto , 
delle cos tumanze di ques ta ciltà italianissima, nel s ignificalo au. 
lentico integrale della parola. ,, Quel che pili imporla di rilevare 
e che ridonda veramente ad onore di Pirano, dic e il Morteani 1), 
è la conservazione gelosa de lle memorie del suo passato ra c
co lte ne' suoi archivi, dove numerosi documenti, dal secolo do
dicesimo lino ai gi o mi nostri, c i fanno co mpre nd ere lo svolgi
me nto della s toria , delle istituzioni, d e lla lingu a e dell e usa nze 
del popolo: sacre memorie, che conìermano e tes timoniano la 
nostra avi ta nazionalità ". 

. .. 
Nel me ll ere insi eme ques lo lavor e tto , che non h a affallo la 

pretesa d 'essere alcunchè di d efinitivo, ma una se mplic e !'a c
colta di ma te riale grezzo, abbiamo consultate, oltre le so lit e 
opere cli carattere ge nera le, anche le seguenti monograf ie : 

Pmnw KA~m,EH, Pirano. Monogr. storica . Parenzo, G. Coana , 
1879. (Pubbl. dal Municipio di Pirano in occasione dcli' apertura 
del nuovo palazzo di città). (Riguarda specialmente il period o 
preromano, romano e medioevale e l'antica topografia). 

L u H.iI l\JonTl~AKJ, Notizie storiche della città di Pirano . .. Arch. 
Triest." N. S. Voll. Xl, Xli, Xlii; Triesle, Herm anns lorfer, 1885-7. 
(È la più compl e ta e d esaurienle pubblicazione di storia pira-

cc:c:., con 2 ta vo le li logr. Trieste, Weiss , 1856; C. COi\lBT, J.lotizie storiche in 
torno alie saline dell' l8tria1 ,, Porta Orientale ", A. Il (1858), Ila ed., pp. 
181·194, Capodistria, Cobol e Priora 1890; AB. I ACOPO BEllNARDI, Noti:de 
storico - statistiche delle saline dell ' L<dria, in,, Lettere sull'Is tria" , pp. 70-77, 
Capodislria, Tondelli, 1866; T. LUC I ANf, Le saf.ine dell' L'ifria nel 1594, 
,, La Provincia", Capodistria, 1872, pp. 1044-47; l1:M. NWOLlCH, Gemi-i stor. 
stat. sulle !ialine di l 1ircmo, Tries te, Apollonio, 1882; L MoRTE:ANI, Con
tratto de' sali stipulato fra l 'enezia e JJircmo nel 1616, ,. Archeografo 
Tri estino" N. S., XV, pp. 138·165, Trieste 1890; A. DANrn1.1s , J,e vecchie 
saline di JJira110, .. Arch. Triest. " IU 8 Serie, Vol. XVI, Tries te 1830·31, pp. 
411-17, con 2 tavole. 

1) P1t01•' . L. MORTBAXJ, JJirano J)Cr Venezia. In occas ione del X Con· 
gresso della Lega Naz., Triesle, Cap rin, 1906; con una pianta della cillà ed 
una di tutto il Comune. Questa dotta pubblicazione ci servì di guida nelht 
compilazione delle note introduttive. 
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nese; contiene svariat e notizie anche sulla lopon., onom., la 

parlala e la topografia). 

A'l'Tn,TO 81'EPANJ, la flora di Pirano. Rovereto, Grigoletti, 1895. 

(Nell'introduzion e interessanti cenni geologici ed agronomici; 

con una tavola riproducente a nche i toponimi del territorio di 

Isola). 

CM,IILI,O D E FRA:\C1,:scm, Chartularium Piranense . .. Afli e Mem. 

della Soc. istr. di arch . e storia patria " ; Voi. XXXVI, Parenzo, 

Coana , 1924. (Con una esa uri ente inlrod. s lorica e un indice de i 

nomi personali e dei toponimi che riesce utilissimo). 

Din'rO : Origini e sviluppi del comune di Pirano. Pa renzo, Coana, 

1924. 

Ci furono d'aiuto le pubblicazioni de i dati slalistici dei 

censimenti auslriaci 1890-1910 e italiano 1921; le mapp e cala

stali, mess eci gentilmente a disposizione alla R. Pl'elura di Pi

rano e le no ie carie deJr ls lria de l Sa ntini 1) (Venezia 1780) e 

del Valle ') (V enezia 1784); i fogli della Carta lopog. mili!. al 

75.000 e al 25.000. A merito della squisila gentilezza del prof. 

Dom e nico Vatta, biblioteca rio ed t1rchivi s ta municipale, fumm o 

nella possi bilità di prendere visione di una Cart a dell'I stria di 

Pielro Coppo 3) (cm. 25.5 >(33.6), impre ssa nel 1525; di due 

Pianle lopog. della città e porlo di Pirano coli' inl e ro suo stab. 

salif., diseg nale r ispelt. da Gi us. Moso (1861) e Marco Moso 

(1882) e infine di quallro mappe venete riguardanti le sa line di 

Fontanigg e, Lera, Strugnano e Fasano, appartenenti ali ' Archivio 

del disc iolto Consorzio clelle Sa line. 

Molli de i dati raccolti abbiamo vo luto controllarli persona!~ 

mente sul posto, interrogando la gente del luogo, attingendo 

dalla viva voce cli qu ei forti lavoratori dei campi e dell e saline 

noli zie originali e ta :volta prez iosissime. 

Molto dobbiamo specia lm ente alla competen za e gentile zza 

dell 'amico Prof. Piero de Castro, podeslà, del prof. Rocco Pie-

1) Fa parte del!',, Alias Universel ", P. SANTI NI, Venise, 1776, P. Il a. 

2) Sul cartografo capod, Giov. V. vedi L. V01,PJS 1 l 1a9ine istrianC!, 

Capod. V. 1907, pp. 236-238. 

ll) Fa parie di un Sommario cieli' opera " De loto orbe ". Dell 'insigne 

geografo isolano si occupa estesamen te il com provinciale P1.w1~. ATT1r,10 D1,:

GltASS 11 in ,. Arch. Triest." S. llla, Voi. Xl, 1924, 
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robon, dott. Silio Gabrielli e Sig. Francesco Ruzzier di Pirano, 

del Prof. Carlo Riccobon di Capodistria, del doti. Otlavio Ferrena 

di Salvare, del Sig. l\nl. Bartole di Strugnano e dei Sigg . Giov. 

e Giuseppe Spizzamiglio e dott. Ant. Ruzzier di Castelvenere. 

Un grazie di cuore a tutte quelle egregie persone . 

. . . 
Delle raccolte di nomi locali da noi intraprese nel settore 

dell'Istria Nord~Occidentale, la presente è frn le più interessanti, 

cerio la più copiosa. Inleressanle dal punto di vista storico e 

glottologico, ma nnche perchè offre una prova evidente della 

profonda italianità di un largo !rallo della campagna istriana; 

giacchè qui trattasi non di toponimi riordinati di recenle, ma di 

forme Ialine e venete antiche, genenilmente conosciule e che la 

dominazione straniera non s'era azzardala di profanare! Anche 

in quelle ristrette zone del territorio pìranese nelle quali in tempi 

relativamente lontani dilagò l'elemento sloveno, intendiamo a 

parlare specialmente delle frazioni di S. Pietro della Matta, anche 

li le località maggiori conservarono la forma italiana originaria, 

mentre solo qualche insignificante casale o qualche trailo di 

campagna ebbe il ballesimo dei sopraggiunti; ed è qui specisl

mente che si renderà necessario qualche ritocco 1). 

La parie carsica, comprendente le frazioni calaslali di Ca

slelvenere e Salvare, ha pure una toponomastica prevalentemente 

italiana, ad onta che in qualche casale la popolazione usi ancòra 

in famiglia un dialelto sloveno-croato, frammisto però ad innume

revoli voci italiane. Qui risconlransi in gran copia i toponimi con 

la desinenza -la, derivati di solito da nomi gentilizi; ciò non si 

osserva nella zona eocenica, sì invece nei limHrofi comuni di 

Umago e Citlanova. 

Specialmente puro è l'agro piranese propriamente dello, 

costiluifo dalle amene co11ine che si estendono a terç10 della 

1) Nella nota tabella del Do1"1'. B. SmnA vuzzr, ., A1ti e Mem. ~cc. ", 
XX, 1-2, la percent. di topon. ifa!. nel com. di Pirano è del 96.3. Riguardo 
ali' importante problema del ri0t·dinamenlo lopon. nella Venezia Giulia conìr, 
anche le due recentissime pubbl.: A. SuoccnT, Topon . ital. ,, Porta Orien~ 
!aie", Trieste, A. I (1931) N. III e N. CoBOLLT, Le alterazioni clei 'l'opon. 
ibidem, N. 5-6 e 11~12, A. I, 1931. 
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ci ttà, da ll e ubertose vt1 ll ate e cl nll e cara lterisliche piane salife re; 

da ques ta pari e gli ètimi str ani eri sono propri o eccez ioni. 

S ia bene c he questo mag nifico mate ria le nos tro s ia ra cco ll o, 

s tudi alo e gelosa me nte sa lvag uard alo ta nl o da infilt razio ni eso

liche, sempre pos s ibili anche dop o In re denz io ne, quanto dal la 

azione s pi e la lnme nl e li ve ll a trice de ll a c ivill à, che a i nostri gio rni 

ha ass un to un molo ttcce lerato . 

. . . 
Nell a s u ddiv is ion e de ll n ma le ri a cib bi fl m o seg uil o, co me a ltre 

volle, il criterio amm inis tral ivo, che anche in que s to caso corri

s pond e a qu e ll o top ogra fico, che è caldegg ia lo ne lle Is truzioni 

pe r la raccolta de l material e topon. 1). Difatti i comuni censuari 

o frazio ni catastali del Piranese rappresentano delle vere unit à 

anch e da l punto di vis ta oro -i drogra fi co, geologico, ngronomi co 

e perfi no an lropogeogra fi co; se nza contare che essi corrispon• 

d o no ad un a inve terata tradizione, che slentcrà a sparire da ll e 

con s ue tudini istriane. 

Na tura lme nte no n tulti i to po nimi e lencati sono egualm ente 

impo rt_a nti: s i te rrù no ta pure di quelli me no ap parisce nti , co n

s id e rando che la lvoltn un po nte, un mulino, un can ale, un c1 chie

s uo la, un sen lie ro, un c rocev ia possono ra ppresentare mollo di 

pili di quanto comun eme nte si c reda; essi trove ranno po sto cli 

so lit o no n in dipe ndentemente ma nell a pe rtrattazione de ll e loca 

lit à maggiori. . . . 
Nell ' it ali ani ssima parlat a pira nese, che è una de lle tan te 

va ri az io ni de l dial eflo ven e [o, s o no contenut e num e rose voc i 

s pec ia li rife ren ti s i a li ' oro -idrografi a o a ll 'antropogeografia. Ri• 

card ere mo qu i s alt o queste voci non solo per darne una magari 

somm ari a spiegazione ma an che per r il ev are le differenze le ssicali 

che s i r iscont ra no con a lt re plag he istr ia ne e pe rfino ne lla s lessa 

c irc osc rizion e pirc111 ese , fra la zona eoc eni ca e quella cre tacea. 

TaH voc i sono a d esempio: p iezza, corondl, pozz<il, baredo, 

/aco, grotta. Le tre prime si rife ri sco no a lla zona arenacea, le du e 

1) Fire nze, presso il R. lslilulo Geografico mili ta re, 192 1. 
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ultime alla cretacea, la quarta a d a mbedue. Le piezze (a Capod. 
pdsteni) sono terrazze pos te in co llina, so s tenute da muri o 
ramp e e rbose, appunto i coronali (a Ca pod. a nche coronassi) ; i 
pozza/i 1) so no fos si scavati lungo i margini dell e s tra de pe r ra cco
gliere le ac que; barédo (a Capod. baré, ad Um ago baréo, a Ro
vigno e Dignano ved6rno) ') è un luogo pe r lo più in pendìo 
cespuglioso ed i ncolto ; laco :1) non è che una alt erazion e di la go 
e s ignifi ca un piccolo s tag no di solit o a rti ficiale (a Capod. basa) ; 
grotta, oltre al solito s ignificato di caverna, ha quello di rup e, 
macign o, e s i usa pe r lo più nel plurale, a nche aspréi (R ovigno 
spri; it a l. aspredini) ; foiba (lat. foven ) indi ca comunemente in 
Ist ria un abisso verti cale: una va llec ola imbulifo rme d'ori gin e 
ca rsica (dolina) è detta qui busa, valletta, lama, se gra nd e valle; 
stanzia eq uivale nell a zona calcarea a tenul a rura le , come in 
buona parte dell' Is lri a, n ella zona are nacea cortivo, che può, s i~ 
gnifi c<1re a nche casale ( co me corte e cortina); avdro (Capod. agudr, 
Is ola agaér) equivale a torrentell o; bolàso (C a pod. bolàss) - poll a 
d'acqua; bròlo - orlo , frutteto. 

Nè meno interessa nti sono le vo ci che s i riferiscono all e 
salin e. Le uarie specie e gl'adazioni di canali s ono dette fiumi, 
cavane (a Capaci. are), libadori, fossa /i, lide; callo è un' ape rtura 
negli a rgi ni , per la qua le, apr .! ndo una piccola sa racinesca, s i 
fa entrare l' acqua. Le vt1rie speci e di argini so n dette baviere 
(verso il mare) banche (verso le 1Ta) , drzeni, cavazali (cap ezza li), 
!resse, mezzarole, verghe, cordoni. I var i sc ompartime nti rett ango lari 
che servono dire tt a me nt e a lla confez ione del sa le son detti mo
rari, c6rboli, servidori, cavedini. Lo spiazzo presso la casa è de tlo 
sa/aro. Un'azienda sa linara completa è il fondamento ; più fo nda~ 
menti costituiscono il serraglio, più serragli la valle 4). 

1
) Poz::::alc è i ! nome di parecchi e locali là del Regno, frn cui qu ell o cl i 

una amena frazione di Pieve di Cadore. 
2

) Veclorna è chi amata una campagna presso la s tazio ne ferr. di Pisino. 
3) li Leu;o è la noia loca lità a i piedi del coll e di Mon lona. 
~) Confr. in proposilo la già cilala pubblic. dello STEJPANT e del DA

NTELlS e G A. G1un s1. Tennini geogr. rlia leltnli 11Mt fi in J<;tria, ,, Pag. 
Ist r. ", Capodis lria, A. li , 1904, N. lll. 
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ELENCO DEI TOPONIMI 

A VVER.TENZA. - I nomi sono riporla ti di soli to nella forma lefte.

raria; figurano nella dialettale so lo quando ci è sembrato che essi rappresen

tino qualche caratteristica speciale. Abbiamo semplificata la grafia per rendere 

più spedita ed agevole la letturn. Non sempre ci fu possibile l'interpretazione 

elimologica dei no mi ; lah,o lta questa non sa rà condivisa dai compelenfi ; ma, 

lo ripetiamo, non è nostra in ten zione di presen tare un lavoro scientifi camente 

complelo, bensì una semplice raccolta di ma leria li che dovranno essere stu

diati. Abbiamo invece ritenu to oppor tuno fare dei raffronti con altre plaghe 

della nostra provincia e del resto d' Italia, riportando nomi corrispondenti ed 

aHini : a tale scopo ci siamo servili specialmente del noto Vocabolario coro~ 

grafico d'Italia dell'Amati (Milano, Va llardi, 1878) e de lla Toponomastica 

Vene la dell' 01-ivicti (Cillà di Cas!e llo, Lapi, 19 15). Aggiungemmo spesso delle 

brevi notiziet te sto riche, statistiche e topografiche per a ttenuare l' aridità che 

è us ua le in questo genere di lavo ri. 

CASTELVENERE 

La fr azi on e ca tast ale consta del minusc olo villaggio che 

sorge sopra una rupe isolala (m. 144) dominante la Val Dra 

gog na e di numerosi casali e " s tan zi e ", di sseminati sull' ondu~ 

lato allipiano calcareo. In lutto 1382 abit anti nel 1931; 1369 nel 

1921, dei qu ali soltanto 20 s i dichiararono di lin gua s love na 1). 

La pi ev e dedicata a S. Sa ba (S. Sa bb a) è press o il castello, 

ma fu ori delle antiche mu ra (m. 123) ; la scuola elementare 

nella frazione di Gàdere, la più popolo sa. 

1) Nel 1910 su 1245 ab., erano 8 12 ital., 362 slov. e 71 se rbo·~ croali. 

Ril evante an che il numero de' cognomi ital.: Antonini, Bassanese, Bulfon, Bu~ 

sletta, Canciani, Daris, Gasperini, Grimalda, Lubiana, Mlani, Bosdachin, Morgan, 

Orza n, Perossa, Razza, Sossa, Splzzamiglio, Vidonis, Visent in; senza contare 

i molli Bartolich, Clarich, Marches ich, Paolettich. 
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Ecco come il vesc ovo P. Naldini ') s piega l'origine dello 

strano nome: ,, forse perchè quindi s i de nomina (domina?) il 

più spatioso del Mare , dalle cui a cqu e fangose finge si abortita 

queff impura: o perchè su questo mo nte s 'adorò da' Ge ntili, il 

di le i falso e me ntito s imulacro. Comunque siasi, non ma nca a 

questa Venere il s uo Marte; perchè ella è Rocca pres idiala da lla 

Na tu ra co' sassos i dirupi e cinta dall ' Arte con le s ue mura ". 

Il dott. Antonio Ruzzier prop ende per Castrum Venae, dalla 

vena o masso rup estre che trova s i alla s ommità del coll e, e ntro 

il recinto del cortile del castello medioevale (con!r. anche C . Dié 
F 1n NCESCHT, Note storiche, Parenzo, Coana, 1879, pp. 158 e 159). 

Quest ' ultimo, di cui rimangono po chi ava nzi, e le case del vil

la ggio hanno assa i a lt e ra lo I' as pe tto del cas te lliere preis torico, 

.che il Marchese tti riti ene dover esser stato di va ste dimensioni. 

Il Castrum Veneris fu donato d a Artui co e Bona da Pira no a l 

marchese Volri co d'Istria (1071); app artenne già dal prin cipio 

del sec. XII ai Patriarchi d'Aquile ia, ch e vi avevano un pala zzo 

e vi andavano in villeggiatura; ques ti, s pecialmente dopo la 

perdita di Capodis tria, Is ola e Pirano, n e formarono il prin cipale 

punto d' appoggio de l loro dominio s ull a pa rie sei!. dell' ls h·ìa, 

pe r os tacolare la pene tra zione venezian a. Nel 1398 fu confe rilo 

a l nobile ven ezi an o Frane. Marcello e a ggiudicato nel 1404 dal 

governo veneto al comune di Pirano, de l quale rima se in pos• 

s esso ad onta delle recrimi nazioni dei Buiesi. 

I Piranesi possedettero ancora un altro forte propugn acolo 

s ulla Val Drago gna (da l 15 10 al 1535 ), il castello di Momi ano, 

che poi passò a' s uoi a ntichi s ignori, i Raunicher, e ne l 1548 

a i conii Rota di Bergamo 2). 

Il doge Alvise Mocenigo conferì addì 8 sellembre 1 70 4 al 

Valoroso capilano piranese Bernardino Furegoni e ai s uoi di-

scendenti il titolo di conte di C. V., feudo già apparte nuto alla 

famiglia di lui 3). 

1) M ONS. P AOLO NA L DI NI , Corog. ecctes. della diocesi ili Cap odi<ifrÙt, 
Venezia, Albizzi , 1700, pg. 439. 

2) ,, St. H. « Noti zie s lor. sui tre casati dì Momiano (de Mi milìanis, Rau• 

nicher, conti Rota). 1frch. Triest. N. 5. XII·XIII, 1886·7. 

ll) P. STA NCOVWJ·!, J;iogr. clegl-i uonrini distinti clelt' Ist ria. Capod., 

Pri ora, II. ed., 1888, pp. 390·91. 
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Confr. G. F . TOArìlT.\SJ\'1, Commc11t. stor. geogr. della prov. d'Istria, 

., Arch. Triest." 1837, IV, 358-9; P. NALDINJ, o. c. 436-441 ; 

N. M ANZUOLJ, Nova descr. della prov. del�'Istria, Venezia. G. Bizza rd o, 

161 I, pg. 31; P. KA NDLER, lndicaz. per riconosc. le cose star. del 

litorale, Trieste, Lloyd, 1855, passim ; L'Istria, A. I, 1846, pg. 197 

e A. III , 228; Codice dipl. istr. (passim); C. NIARCR<S CTTJ, I castellieri 

preistorici di Trieste e della Reg. Giulia , Trieste, Alti civ. Museo di St. 

Nal., 1903, pg. 76-77; L. MoRTEANT, Notizie storiche ecc., Xl, 233 

e passim; A. Xli, 336-8 (Rego lam. di C. V.) ; D ETTO, Pirano per 

Venezia, pp. 25, 26, 35, 58; C. D,,, FtuNCESCIIT, Origini ecc., pg. 7-8; 

E. Sn,vcs-rm, L'Istria, Vicenza, Rumor, 1903, pg. 507-8 ; B. Bi-:
Nuss·i, Nel Medio Evo - Pagine di Storia istr., Parenzo, Coana, 1897, 

pp. 304, 349, 382 e 451. 

Bl1stina - campagna al confine di Buie ; lo sl. BU.s~cina ha pro~ 

prio questo sig nificato. 

Caldania - dalla famiglia dei co nii Cald ana di Pirano. 

Capitania - da cognome (confr. DE Fn,, NCESCBJ, Noie star. pg. 339). 

Alla quo la I 35 c'è un castelliere citalo dal Marchese lii e 

che il doli. Ruzzier preferi sce denominar di Capitania anzichè 

di Colombania . 

Casabianca - tenuta ad or. della ferm. ferrov. di Salvore. 

Casarole - da casale. Vedi Pirano. 

Castelvenere - dà il nome a tutta la fraz. catastale. C. Vener 

(Carla del Valle, 1784); Castel di Ven ere (FORTUNATO Or.Mo, 

Descrillione d. Histria " Alli e Mem. ecc. ", V, 3 e 4, 1890, pg. 

156) ; per il Porto Venere conir. B. BENUSSJ, Man. di Geografia 

dell'Istria, Trie s te 1877, pg. 25. 
Porto Vene1·e è borgata p. La Spezia; Cai:itel Venere di Val For

tore (Benevento). 

Chia (la ) - strada erla, china. Chia di Castelvenere e Chia di Sal

vare (o di Buie o di S. Odorico); Chia piccola, senliero per 

raggiungere da S. Odorico in Valle di Sicciole l'altipiano, 

evilando le svo lte della ., chi a grande ". 

Colombania - dalla famiglia Colombani di Pirano. 

Contesina anche Contesinia - dalla famigli a Confesini di Isola 

(Confr. STANCO\' ICH, o. c. pg. 435). 

Corsia - dalla famiglia Corsi di Pirano. 

Cost iera - indi ca il brullo versan te verso ,la Val di Sicciole. 



ilitrioà - piccola contrada. 
Ferfogtia - da cogn. di 1am. buiese. Sulla carta al 25.000 erro

neamente Terfuia. 
·Fratia anche Frattia e Frattizza - da un possesso dei France

scani di Pirano (comunic. Spizzamiglio). 

Fineda -- contrada di confine verso Buie ; molto usato in lslria. 

Forse può essere auvicinato a Limignano e Sezza (v edi avan ti). 

Oadere anche Oaderi e Oàrdere - forse dallo slavo gad = vipera. 

È la località più popolosa di tutta la !raz. catast. 

Madonna del Carso - !raz. (m. 91) verso il confine di Umago, 

co n chiesa che ,, in rigore è della Coll egia ta piranese ma il 

parroco di C. V. vi esercita la cura" (N ALDIXT, o. c. 441) 1). 

/tlalra - poco usa lo ; loc. p. Ca/dania. 

Mazzoria - loca lità con fermata ferr. Dalla voce dia lefi. nulzoro 

= anitra selvatica. 
Medegbia - anche a Salvare. Deriva forse dall'erba medica; 

forse da meda (Capod. mièda) - bica, pagliaio. 

/tletottia anche Malottia - forse da cogn. Sulla Carla al 75.000 

sta scritto Malet. 

Monte Carso - quota 135 m. a sud-est dell a fermata !err. di Sa l

vare ; anche solo Carso o Carse. 

Monte Mira anche la Mira di S. Marco - corrisponde alla quota 

carsica m. 162, coronata da un grande castelliere; è impor

tante punlo trigon ometrico di riferimento, e vi si gode un 

ampio panorama (mira = belv ede re, 0 1.JY rnm, 332). Sulla 

Carta al 25.000 è segnalo come M. di Mazzoria; del tutto 

erralo è chi amarlo M. Marcovaz (I : 75.000). Il Marcheselli 

(o. c. pp. 76-77) parla di un ,, Castellie re dalla chia ", ma 

confonde questa quota con la vicina 157 m. (Vedi S. Marco). 
I.a Jllil' ct è il nome di una industre borgata in prov. di Venezia. 

Monte dei Pistani 

Pistano. 

dn cogn. Lo S tefa ni (o. c., tavola) scrive 

Monte S. Michele - quota 136; chi amala impropriamente Vallizza 

sulla carta al 25.000. 

1) ,, Et in una contnì detta il Carso sono molto belle possessioni " 

Manzuoli, o. c. pg. 31. 
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Montrin - casale. S. Pietro di Monfrin, s u te rritorio di Buie, era 

conv ento di Benedettini (KANJJL@, Ind. 191). 

Morosia - dall a fam. Amoroso di Pirano. 

Paledeghia - d al cogn . Palédega (Spizz amiglio). 

Paledeghe (Dignano). 

Piovania - l'antica sede de l pi evano. 

Pizzamiglio a nche Spizzamiglio - figura nelle vecchie mappe. Dal 

n ome di palriolti ca famiglia del luogo, venula in Is tria dal 

Friuli (Palmanova). 

Ponta - estremo limite del comune ve rs o Buie; forse per la 

!orma a ppuntit a . 

S. Luigi - cappella privala - Volpia. 

S. Michele di Visinada - chiesetta in amena po sizi on e fra i ci

pressi non lungi da l casa le di Visinada. È r ico rdata dal N AL

Jll'1 (o. c. pg. 441) e dal DE FR"CESCHI (Note s tor. 99); 

ne i pres si s i rin ve nnero avanz i di costruzioni romane e me

dievali (del monastero? Comunic. doti. Ruzzier). 

S. Marco - da una chie se lta, di cui qualche resto scorgesi sul 

pendio meridional e dell' omonimo monte (m. 157): anche questo 

è coro na to da un castelliere , con fu so dal Marchesetti co n 

quello vicino del M. Mira; le du e quote sono sepa rate da 

una breve sella (m. 146). Sul versante meridionale, non lungi 

da lla Ferm. Ferr. di Mazzoria sorg e la ,, s tanzi a" Villa S. Marco 

(slavo Ma r covaz) , di proprielà de l doli. Ani. Ruzzier (Vedi an

che E. ~;ILVESTH.I, o. c. pg. 507). 

S. Sabà o S. Sabba - parrocchia le. 

Schiavonia - d alla fam. Schiavuzzi di Pirano. 

Schiavonia frazione di [sie (Padova); Canale di Sch. (Forlì); Schia

·i;on (Vicenza); Sch-iavon nero e bia nco, lorrenti nel Vicentino. 

Scudelin (Scodelli110) - da una sorgente ai pie di de l ciglione ca r

s ic o, in form a di sc od e lla e annesso mulino. 

Simooettia - da co gn o me. 

Spezziaria o Spezzieria. 
A Rovino una località porta il nome di Val dei Spezieri. 

Stanzietta - diminut. di stanzia. 

Taviania - forse da cog nom e (Taviani, Ollaviani ?) 

Testia - come so pra. 

()echi -~ ita lianizzaz. del cogn. s i. Vouch, Vuch (= lupo) 
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piccola porzione dell a Va l Dragogna, so llo 

Vallizza - ve di IVI. San Michele. 

Vignaria - dalla fam. piranese Venier. 

Visinada - casa le, da ., vicinia " oss ia ., ad unanza di po 1}0}0 nei 

comuni istr. per rioni o contrade, chi ama la così pe rchè vi si 

giurava di far vicinanza od abil anza ..... (C. Coimr, ,, Porta 

Orientale " II ed., Cobol e Priora, Capaci. 1890, pg. 302). 

Volpia - dalle volpi, for se dalla fam. Volpi. 

Zarottia - dalla fam. piranese degli Zaro1ti. 

PIRANO 

La frazione catas la le di P. è di gr an lunga la più estesa di 

lutto il comu ne polit ico ed abbraccia oltre all a ci ttà le conlrade 

magg iori di Strugnano, Fi esso, Porlorose, S. Lucia, S icc iole e 

numerosissime altre min ori. La popolazione tanto qu ell a agg io~ 

merata quanto quella sparsa, fu sempre ita li ana; solo negli ultimi 

decenni s' e rano infiltrati in alcune contrade rurali e lementi s lavi, 

provenien li dal Ca r so pinguentino (Cici) e da altre zone del-

1' Is tri a int e rna; questi immignili, costitue nti un a es igua minoranza 

in parte già assi milata alla popolazione indig Pna, 11 0 11 s ono mai 

riuscili ad offusca re il carattere nazion ale della region e, italiana 

anche per l'amenit à e gentilezza del paesaggio. 

Nel 192 1 la popolazione era di 11.1 95 ab. dei quali 5587 

nel centro urbano e 5608 nelle case spm·se e Porlorose; so lo 

29 s ' erano dichi arati s lav i (menlre nel 1910 qu esti ascen deva no 

a 786). Nel 193 1 la ciltà (con Porlorose) aveva 7761 ab. 

Pirano è nome !ratio dal greco llupp~ e Pyrrhanum s i scrisse 

sull e pielre, sulle pergamene del medi o te mpo: non azzarde re m

mo di d ire se i la tini abbia no dato la desinenza in anum aggiun

gendola alla Pyrrha, quasi per indi care una propr ietà fondiaria 

di donna che avesse tale cognome, o se fu latinizza to soltanto 

scrivendo Pirrhan um invece di Pyrranon. Così il Kandler 1). Il 

1) Pianta mater. di Pirano ,, L'Istria " Il, 1847 pg. 26 e Monog. s lor. su 
P., pg. 7. 
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Benussi 1) propende invece per la de riva zione dal celtico ; pyrn 

= manie allo o bior-dan = cima di mont e ; da queste voci de~ 

riverebbero oltre ch e Pirano, Pirenei, Brennero, Selva di Piro 

(Alpi Giulie), un ad Pirum negli Umbri e negli Irpini, Pirum nella 

Dac ia, Phyrn ne ll' Auslria s up., Mons Pirus (I' Heiligenberg p. 

Heidelberg) e cc. Va naluralmente scartal a tanto la derivazione 

da pirata, spi r ilo s a invenzione di qualche e timologis ta de l Quattro 

o Cinquecento (p. e. Tommasini, o. c. pg. 357), che suscitò il 

palriollico sdegno del dislinlo medico e le lterato piranese G. B. 

Goina; quanto que lla dalla forma piramidale dell a collina, propos ta 

dallo stesso Goina ed ac ce lt a la con en tusi asmo dal! ' ingenuo 

Naldini 2). 

Non è nostro compilo intratlenerci sulle origini e le vicende 

storiche di quesla nobile c itt à 8). Ricorderemo solo che essa 

venne fondat a molto probabilmente dai profughi di Aquilei a ; ch e 

verso la metà d e l sec. XII possono farsi risalire le origini del 

Co mun e ; che il più antico a tto particolare di P. a no i pervenuto 

è il traltato di pace con S palalo ne l I 192; che addì 26 gen-

1283 ebbe luogo il solenne atto di dedi zione alla Rep. Veneta, 

del quale si conserva gelo sa men le l' origin ale nell'archivio de lla 

città. Giusto guiderdone a l suo fie ro e costante pa triotti s mo [u 

la reden zione politica, sug gellata anche col sangue de' suoi nu• 

merosi volontari. 
La c ittà è di vis a in due parti : Punta, a contra de s lrette e 

Marzana o Marciana 4) (I' antico borgo), rione più moderno. Le 

mura che contornavano la parte più antica, le da vano la forma 

I) B. B EN USS I , J} b;fria sino ad Augusto. Trieste, Hermannstorfer. 

1882, pp. 139 e 147. Confr. anche L. MoRTEANT, Voi. XI, pg. 181. 

2) JoH. B. G oYNA EUS. pyrr., De situ Istrìae. In ,, Arch. Triest." 1830, 

Marenig, li , pg. 63. Quel vol. contiene altre monogr. sull' Istria, scri tte fra il 

1482 e il 1650 (FI. Biondo, P. Coppo, L. Alberli, Lod. Vergerio, Luca da Linda) , 

con accenni a Pirano; P. NALD IN I, o. c. pgg. 267-68. 

3) .. Di s ua origine niuno può meglio divisarne di G. B. Go ina, il quale, 

come ocul ato sc rittore dell'Istria, smidollò le quiddità di Pirano sua patria e 

come eccellenle medico imbalsamò co' suoi inchiostri chi gli di ede tenero 

bambino il latte", NA!',DINI 1 o. c. 266; di questo scrittore vedi l'elogio a lla 

città di P. , contenente anche le espressioni laudative di altri autori, pg. 264. 

4) Vedi KANDLEu (Pirano , 7) e MonTEANI (Xl, 185; XU , 130-13 1). 
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tagli ente di un tri angolo irregolare, divi so a s ua volta da tra

m ezzi in qua ttro rioni denominali: Porla Mugla (Muggia), P. Domo , 

P. Misana (mediana) e P. Campo 1). Il l{andler (Indie. 179) enu 

m era inoltre i fondi e pre dii di P. all'epoca rom ana: Marcian a, 

Ad Hglina s, In fl exu, Luci anum, Liminianum, Pafernum, Lon cianum, 

Albucianum, Petraficla . 

Nell' e lenco che segu e, e ch e riguarda la toponom astica ci e l 

territo rio , c i richi ameremo molto spesso al Codice diplomatico istriano 

del Kandl er (C. D. I.), al Chartularium Piranense (C. P.) del De 

Franceschi e ai lav ori de l prof. Morteani (Mori.). 

Anleanale - alla punta di Sezza. Magazzino del sale. 

Antenna.le anche a Cittanova d'Istria. 

Arze, Narze, In arze - dal \len. àrzere = argi ne. 

Cavoda1·ze1·e (Capodistria), C'avà1·ze,1·e (Venezia). 

Battifredo - località fuori le mura, dalla pa rte del c imit e ro . È pa

rola d'origine germ anica (l ongobard a) ed equivale a torre di 

legname s u cui s tava una ved e tt a a spiare il ne mic o. (Anch e 

Mori. XII , 144). 

Bosco - buon tratto della Val di Siccio le, sotto Lonzano, a lla 

destra del Dragog na : oggi co lti valo inte nsa mente. Al lra ver

sato per più di due chilometri da un re tfifilo dello Strada del 

Bosco. 
Calcarigge - per il s uffisso confr. Fontanigge. 

Calcinaro - Contra/a Ca/cinarii -- (C. P. An no 1255, pg. 122). 

Calcina1·0 frazio ne di Gubbio (Umbria); molli Catcinarai Calcinaia, 

Calcinate; Villa Calcinaria ( Chioggia). 

Carisada (Carreggiata) - viene cosi denom inata la s trada che da 

S icciol e va a finire sull a strada di Lonz ano. 

Campolin - ., unam s uam vi neam jacentem in Canpaulin o " (C. P. 

12 76, pg. 309). 
Cauipolin è frazione di Cam podarsego (Padova) . 

1) Confr. a nche la pianta di P. e i disegni va ri in G . CAPHJN, L,..tr ia 

nobiliRsima, I, Trieste, 1905, pp. 123 e sgg. e in K MoR'l'EANl, l'ù-ano p er 

Venezia. Per notizie storico artisti che ved i pure G. CAPlHN , JVlcwine ù,triane, 

,, la Salinarola" pp. 159-92 , Trieste 1889; A . TAi\IAH.0 1 Pùano, MayUi.nder, 

Trieste, 1910; FR. 8mm, e. gemma d. bfria, in .,Vie d' Italia", Milano, lu glio 

1931 ecc. ecc. 
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Canédo (Ca,weto) - localitfl pianeggim1le e fer lil issima in V. di 

Sicc iol e sollo il Ca rso cli Casi. V., dal quale sgorgano delle 

abbondanlissime acque, un a delle quali porta il ve cchio nome 

cli Sanguetèra (dall e sanguisughe). In gener. molli ed estes i 

c anneli nella va ll e. 

Cancela (Umago), Tfa l Ca nè (Pola), V. Canella (Orsera) . Molto 

usalo in tutto i! Regn o, dove compariscono anche le fo rme Ca111wregio 

di Venezia ( Cmwregolwn, C. P. pg. 322) e Candclù (Cmwelutu) 1) Tre· 

viso. 

Carbonaro - probab. da boschi dove anti ca mente s i fa ceva il ca r

bon e. .. A muro de ca pile silve Carbonarii " (C. P. 1283, 

pg. 238). 
C. anche a Capod. dove e' è il cogn. Ca rbonaio; in gen . toponimo 

diffusissimo. 

Casa Rossa - a Porlo Ro se. 

Casa Verde - ibid em. 

Cm;arole - da C'1Sa o for se da casearius-a (t aberna ; 0 1.1Y 11-:in. o. c. 

31 5); .. s upra pilum Casarole " (C. P. 1254, pg. 121 e sgg.). 

Ca.~arole (Pas trengo, \ler.) e Cavriana (Brescia). 

Castign61 - anche Castignole - ,, Prope planum de Castignolo " 

(C. P. 121 2, pg. 95). 
Casti!Jnoli iraz. di Zavatle rello (Pavia) ; Castignola fraz. di Ruino 

(Pavia). 

Cavarie, an che Caurie e Cavrie - per i molli de rivati da capra 

confr. 0 1.1v1 1-:111 , (o. c. 195) ; .. a capile pili de Cavrigle" (C. 

P. 1254, pg. 121). 
Ca·varie an\he "d Isola e Buie in Istria; fraz. di Orago (Mii.), 

Caoria (Trentino). 

Céllola anche çedola - fenomeno di di ss imilazi on e da cella, cel

lula ( P1rnuBu,). Fa anch e parte del lerr. d' Isola. Fu poss esso 

dei conii di Momiano (Mo1,TE." ' • Xl, 195) .. Planum de çe

lola" (C. P. 1212, pg. 95 e passim) . 

Cerédo (Cerreto) - dal cerro (Qu ercus cerris) , de ll o volga rmente 

çero o çervato (C. P. passim). . 

Molto diHus o in ls lria e nel resto del Regno nelle varie forme Ceré, 

Ceréda, Ceréa, Cercdtlw ecc. 

Comedon - gruppo di vigne in V. di Sic cio le . In friul. comed6n 

= g6mito. 

l) Ù LIVrnRI 1 pg. 155. 
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Cortina o Valle piccola {di Sicciole) - dimin. cli corte (= villa, 

casale) e quasi sinonimo di cortivo ( =--= stanzia). Molto diffuso 

in Istria e nel resto del Regno 1). 

Costa - in Val di Sicciole, sotto i possessi ex Grisoni. 

Crosada - crocevia ad or. dell'abitato di Sicciole. 

Croce bianca - oggi tabernacolo sopra Portorose, al posto della 

demolita chiesa di S. Cristoforo. 

Fasano - è l' estesa valle salifera a mezzogiorno di Portorose, 

Deriva o da fagiano o dal person. Fasius, ., a flumine Fasani 

usque ad pontem S. Laurentii in ipsa palude" (C. P. 1278, 

pg. 212). 
Fasana fraz. di Pola e com. in prov. di Rovigo. Numerosi i Fasano. 

Fiesso - In flexu = nel gomito OfoH'r. Xl, 184). 
Fùsso p. Dolo (Ven.) e P. Umberliano (Rovigo). 

Figarola - ,, nell'appendice di Marciana; si dice anche Ficaria 

siccome equipollente a Ficetum " (KANDLEJ{, Pirano, pg. 24). 
Anche a Paugnano, Valmorasa e a Rovigno ne\l' Istria; F'i,uarolo fraz. 

Erbezzo (Verona). 

Fisine - anche Figine, lat. Ad Jigiinas = fabbriche di colli. Il 

seno di Fisine (Porlorose) è chiamalo Valle dei Freschi nella 

carta del Valle. 
F'igline Val cl 1Arno e molte altre. Figino d'i 1lfiiano e di Se-

1·enza (Como). 

Fontanigge anche Fontanelle - è la parte delle saline di Sicciole 

alla riva sin. del Dragogna. 

Fornase - gli edifici dell'ex fabbrica di veframi e saponi sulla 

strada di Portorose, in contrada Calcarigge, detti anche Alla 

Soda. Oggi solo fabbrica saponi. 

Gasi anche Gaso o Gazo - gruppo di vigne in Val di Sicciole. 

In relaz. con Gasòn e Gaseiio (Capod.), K ,~nLJCH, ,, Istria", 

VII, 179. Fra i presenti ali' atto di dediz. ciel 1283 figura fra 
altri un Gasio. 

Nella Reg. Veneta sono mollo numerosi i Gazzo, Gazzetta, Gazzolo. 

Gorgo - località in V. di Sicciole dove ha sede la scuola ele
mentare. 

1
) V. in prop. G. A. G1unsr, Città, castelli, ville e codi nella topon. 

istr.; presso la R. Soc. Geog. Il., Roma, 1927, 
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Orimaneria - è pili usala la forma Grameneria (presso Fiesso); 

dal cogn. Grimani o da Gramigna. 

Grivino anche Griveno - piccolo corso d'acqua che segna il 

confi ne ve rs o Corte d'Isola e sbocca nel Dragogna. Orivano 

nel C. P. (a. 121 2, pg. 95). 

Lagrimona - da Agrùnonia Eupatoria L. ., Erba da a ndata " ; genere 

di piante de lle Rosa cee, erbacc e : ai margini erbosi dei fos si. 

Vedi S-r1•:F,1,r, 154 ed Enciclop. Treccani. 

ln leressanle la forma rovign. lar;, ·rr.mi per gramigna. 

Lama - sa lin e basse in Val di Sicciole (l. nuova e vecchia) ; lama 

= foss ato, palude, s tagno. 

Toponimo mollo usa to in Istria (Pe lrovia di Umago, Buie, Cillanova, 

Rovigno). 

Largon o Largone - è termine antico e non molto usato ad in. 

di care il Vallone ai Pirano o di Sicciole. L'insenatura si interna 

oggidì per s oli km. 7 e 1/ 2, ma antic amente si internava per 

15 e giungeva fino a i pi e di di Ca s lelvenere, formando un porto 

sicuro chi amato Porto Venere. Nell 'inte rno di questo seno 

v' hanno tracce visibili d'antica s tazione di navi. (B. Bi:~a:ssJ , 

Man. di gf. d. ls., Tri este, 1877, pg. 25 1). Fo,n'UNATO 0 1,~o lo 

chi ama Seno di Draconea (o. c., 155). 11 nome è una derivaw 

zione da Argaon, l' odierno Dragogn a, ch e sbocca in questa 

rada. Il toponimo figura nel Tom1,,s1'J (pg. 130), nel CoPPO 

(36), L. Arnrn·1·1 (78), NALD1'1 (caria) e VALLE (carta). 

Lera - pendìo verso le omonime s aline in Val di Sicciole. Anche 

Canale di L. Da area, era, con protesi dell ' articolo ; = aia. 

M . <lell' Era (Pola). 

Limignano - liminianum; poll'e bbe essere av vicinato pe r il signiw 

ficato (lim en = limine, sog lia , confine) a Fineda e Sezza. ,, De 

centrata aut em Liminiani diffinierunt " in un doc. di de termiw 

nazione delle possessioni terriere del com. di P. (C. P. 1283, 

pg. 237 e Mori. Xl, l sq)_ 
J,imigncmo è fraz. di Bevagna (Um bri a). 

1) ., Tra Pomiano e Maresego passnva la strnda princ ipale che da Tries te 

melfeva a Parenzo e altra che da Pomiano me tteva pe r la va lle al Porto di 

C. V. ora interrato, ma dove ancora si veggono tracce dell 'antica stazione di 

barche", K A NVLE R, L'Istria, lii, 1848, 230. Pe r la geologia, confr. T. T AW 

RAì\J.ELLI, Desc1·, geognost. del MaJ"grav . cl' fafria, Milano, F. Vallardi, 1878, 

pp. 46-7. 
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Lonzano - Loncianum. (Mort. Xl, 184). 
r.011:;;,a1t0 (Cormòns). 

Luzrnno - Lucianum ; monte di 191 111. a ttraversato dalla galleria 

de ll a strada fe l'I'. Trieste - Pa renzo. Spesso cita to ne l C. P. e 

Mori. Xl, 184. 
r.uzzano (Beneven to) e frnz. di Rovescala (Pavia) . 

li cador. f.ozw sarebbe un derivDlo da lulen ( c.·,-= fangoso; 0 1, 1-

v1 1.; fH, 224) . 

Marocco -- da marruca, pianta a cespugli. 
Jl,fa rocco (Mogli tino Veneto; Ri\1a1wzza no di Pavia); 1l fal'rocco (fraz. 

di Barberino di V. d'Elsa). 

Marzanedo - da Marcius o Marcia,- lo s i riscontra anch e nella 

glà citata Marciana o Marzano, in Marzana (di Dignano) e se

condo il K ,"DLE!l (Pira no, pp. 28 e 29) in Marcian o (Merce 

o Mercia no p. Sesana). Ne l C. P. passim Marçanerium, Marçane

dum ecc. 

MogorOn - am en o coll e verde (m. 90) , a meriggio d e ll a cilt fi . 

li nome è pl'ob. de riva to da S. Ermagora, cui era de dicata 

un' antica c hi ese tta in Marzana presso le mura. 
Nelle ,. Noie Stor. " del De Franceschi è no minata due vo lte (pp. 

156 e 157) la l'o rma Mongoron che no n crediamo esa lla. 

Monte Verde - qu o ta 248 m. verso Corte cl' Isola. 

Mostra - Nei pressi d. città, verso me zzogio rno. 

Narguzzano ~ fa part e nnche del fe rr. di Iso la. Forse ,, In Argu

tiano monte " (Riccobon); potrebb e pure esse re avvi cinato ad 

Albuzzan (Pi erobon) 1). 

Nosedo - Nucetum. Fa a nche pari e de l te rr. cli Is ola. Spesso no

min a to ne l C. P., nelle form e cli Noscedum, Noxedum, Noçetum. 
Nosedo com. in prov. di Milano, Nosedole \'raz. di Roncofenato 

(Man tova) . 

Ort i - contrada en tro le mura (mappe). 

Paderno - Patemum (Mori. Xl, 184 e C. P. passim). Mollo usa lo; 

in Is tr ia, a Capod., Gasò n, Dignano; Mompademo (Parenzo). 

Pao1iago - ,. No n s i sa di ch e lingu a s ia " (K A!\"DU:H, Pirano, 

pg. 2 1) ; dal pe rso n. ro m. Pantilius (Panti/liawm praedium; Rie-

1) Conir. G. A. GnAVJSI, I nomi lor.: . clel 'l'err . di f!}ola, ., Alti e Mem. 

ecc. " Vol. XXXIV, Parenzo, 1922, pg. 205. 
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cobon). ,, Item terram un am jacente m in Panti ago " (C. P. /\. 

1291 , pg. 276). 
Pantiago anche a Dignano d' Istria; Pantianicc() (Udine). 

Parezzago - da Patricius. L' ab. Iac . Bernardi accenna (o. c. pg. 

67) alla selva di ub erto si e foltissimi olivi di cui mostra si 

riveslila la collina di P. Nel C. P. Pareçagum e Padrecagum, 

A. 1294, pg. 281 1). 

Jlare:~:wna (Capannori, Lucca). 

Paizugo - presso Fiesso, al mar e ; anche borgo/a (. bifurcula ") 

de P. o de Prètole . Forse dal to sc. pacchiuco -.:- fangh i glia, mi

sc ugli o di vari e sos lan ze; paciugarse ne l dial. loc. = sbrodo 

lti rsi che fanno i bimbi. (,, Item vineélm unam in Paçugo " 

C. P. 1291, 275). 

Piaggio - s tr ada ripida che cong iunge Po rtorose alla provinciale p. 

l a Croce bianca; anche Chia o Ratto del Piaggio; il nom e pro

viene da una a nlic a chi es ella denominala S. Giov. della Spiag

gia, a nche del Poggio. li NaLDJ'l (o. c. 3 I q) ricorda una 

chies a di S . Giova nni (Sanliane ?). Riguardo ad un anli co 

cenobio colà esisl en le ve di i Jo1rrr-:n1 , XII, 321. 

Picch iùri - casale s ull e alture di Nosedo, abitato da fa miglie 

Picchiùr (clial. Piciùr). 

Pissinc (Piscine) - all e _falde del coll e di S. Onofrio, verso la 

Val Dernigc1. 
Nel Regno numerosi i topon. Piscina, Pisciuale, Piscino, Pisc i11olu. 

Portorose - è il nome della splendida ins enatura a S. E. della 

c illà, o ggi ripprezzala s ta zione balneare e climatica, sede 

cieli' Idrosc alo dell a S. l. S. A. e della Sc uola di pilolaggi o. 

Da una chiesetta 11 0 11 più esi ~tenl e intit olala a S. Maria delle 

Rose o della Rosa (Confr. N.•\Lm~1, o. e:. 314; CA PHl N, Istria 

nob. I, 11-12; ~[Oll'L'L·:AK r, Pir. p. V., 57 e Dr-: Fn,1 ~cr-:sc,1r, Note 

stor. , 125). 

Punta Madonna - all' e s lremilù N. 0cc. della città, dalla chiesetta 

della B. V. della Salute. 

1) .. Odorico di Momiano ri nnova investitu ra feudale a d Almerico del fu 

Delemario Elia delle rendile di I'aì'e:~a,qo, Cellola e Valle di Sicciole ". Perg. 

orig. dell ' Arch. mun. di Pi ra no, s lam pala anche nel C. O. I. , I e li ed. 
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Punta Nàmbole - o di Strugnano - è così chinmata dai pesca

tori quella più occidentale; sulle carte lopog. erroneamente 

P. Prete. 
Punta dei Preti 

P. Ronco. 

è invece la più orientale delle due; erron. 

Punta Ronco 1) in prossimità della precedente, ad orienle, 

verso Isola. Il M. Ronco (116 m.) fa parie del lerr. di Isola; 

anche Strada del Ronco. 

Pùzzole - da puteus = pozzo. 
lVi;,:,:zole è fraz. di Monte di Cnpod. e di f\'larnno sul Panaro (Mod.). 

Rastello - loc alilà nei pressi del Cimitero. G. Ani. Rastelli da 
Pirano fu condottiero della Rep. Veneta nel sec. XVIII (STAX· 
COY!Cll o. c. 39 1 ; ,Io1n-1-:s'1 , Pir. p. V. 58). 

Ribilla - è così denominata la parte centrale della Val di Sk• 

ciole; prob. dallo s lavo (riba = pesce). 
Resente o Risente - presso Strugnano. ,, Ad maxeriam de plano 

Rexenle " (C. P. 1283, pg. 238 e segg.). 

Rolle - ricorda il nolo passo di Rolle nel Trenl'ino. 

R.ovedo - dal Robus fr11ticosus, rovo (dia!. ,, more de graia "). 
Roveda mollo diffuso; anche Rovedant. 

S. Basso - antica chiesuola nei pressi della Villa Tartini a Stru. 

gnano, dedicata a quel santo, vescovo di Nizza. Fu Convento 

di Benedettini, appartenente al lerr. _di Isola. Confr. N ,\LlJlKI 2) 

(o. c. 315), KA,DLEJ< (lndicaz., 191, Pirano, 23), Mon-r1-:,1\I 

(Xli, 320) e C. P. 3) pg. 93 e passim. 

S. Bernardino - sulla svolta verso Portorose, in posizione quanto 

mai atlraente, stanno lo snello campanile veneto e le rovine 

1) Nella Carta del VALLE (1784) figurano le segg. punte, partendo dal 
confine di Isola: P. Corbato, P. Ronco, P. Amale (Nambole ,'P), P. Slrugnan, 
P. Pazzugo, P. Mogoron, P. S. Bernardo, P. Seccia. 

2
) Il Naldini annovera nella sua nota Corog. una lunga serie di chiesuole 

campestri, molte delle quali o sono ora dirute o non esistono più. Egli stesso 
riconosce che ,, il descriverle a parte tutte riescirebbe n,oioso, non dineren
ziandosi che nel sito e nel tito lo ". 

3) A. 1211. ,, Elica abadessa del Monasl. di S. Maria in Aquileia concede 
al clero di S. Giorgio in Pirano la chiesa di S. Basso, con le sue pertinenze, 
verso un annuo censo di 100 libbre d'olio". Perg. orig. Archivio capito]. di 
Pira no; fu stampalo scorre\[. nel C. D. I. Nel Chart. Pir. si fo spesso men
zione anche di altre chiesuole del territorio (vèdine l'indice). 
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del Convento di S . B. da Si ena, dei Mi n. Oss., fondato per 

in coragg iame nto di Giov. da Ca pi s tran o ne l 1450. La chiesa 

fu so ppl'e s sa nel 1806 e part e de lla s upp ellettil e venne pre sa 

in cust odìa dai Padri Francescani di S. Anna a Capod. Vedi 

in pl'op. N ,11.nm, o. c. 301 -5; U o1tn:,"1, Xli , 32 1 ; C .1 Pn1', 

Istria nob., T, 14; l T,\ LO SE~Krn, S. Bem. da S., in ,, Png. 1st. " 

Capod., 191 O, pp. 76-78 . 

S. B6rtolo - anch e S. Bartolomeo, ridente contrada prospi ce nle 

l e salin e di Lera (Si cc io le); rerm. fe rro vi ar ia. 

S. Cristoforo - eia chies a dem olita, so pra Porlorose. 

S. Croce - da un a ch iesuola pri va la, presso all a sfrada da S. 

Lu cia a Corle cl' Isol a. 

S. Lorenzo - fu conven lo di Benedell ini (K ,,KDLEH, Indie., 191 ; 

Mo1,·1·E."l, Xli , 3 20). ,, Bo rg a ta , porto e de lizi osa s ta zio ne " 

(K ,1~ 1J1.1rn, Pir., 23). 

S. Lucia - un a delle va lli pi ù am ene ed ubertos e di tutl o il 

lerrilorio, rra i promontori di S. Loren zo e di Sezza ; anche 

Valle di Fasano ; con scuola elem. e slu z. ferr.; si con!inua 

verso ponenle con le saline, che sono altrauersate dai ,, fiumi " 

di S. Lu c ia, di Mezzo e di Sezza. La chi esa è fili ale dell a 

Collegiata di Pi i-ano. Un complesso di 2024 ab. nel 193 I. 

S. Martino in Colle ~ sopra un a legg era altura (111. 25) dominanle 

l'abitat o di S icc io le . Fili a te di Pirano, dal 1895 cap pell ani a. 

Santiane an che Santianne - il Conou.i lo ritiene un derivato da 

Santeianum (Le alteraz. dei top. ecc . ., Porta Or. " Trieste 1931, 

N. 6, pg. 580); noi pensiamo piuttosto a S. Gi ov anni (lohan 

nes) , ch e è prob. la chi ese lt a a cui a llud e il N.11,m,1 a pag. 

3 14. Vedi Piaggio; appartenne assieme a S. Croce, Sezza, 

S trugnan o e S . Basso alle Monache di Aquileia (KHDJ.EH, Pir. , 

pg. 21); ,, valle de Sa nc tiannis" (C. P. 1283. pg. 238). 

S. Odorico o S. Dorligo - da ch iese tta dil'Ula in Val di S icc io le; 

ricordala oltre che dal NALm, 1 (S. Udalrico Martire, pg. 3 13) 

a nche dal NicoLJCll (o. c. 29). 

S. Onofrio - sopr a un colle di 132 m., domin ante da N. la Val 

di Siccio le. Cast e llo an!ico, poi convento. Fu poss es so della 

dovi zio sa famigli a de i conti Griso ni di Capod is tri a . Ora è 

un a dip end e nz a dei Benedettini di Daila (Cittanova) . L' ab. 

Iacopo Bern ardi di Pinerolo, che, ospite de lla conte ssa Ma-
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rianna Pola Gris oni, vi trascors e nell ' april e 18 47 una deli

ziosa giorn ata, decanta la magnifi cenza del paesa ggio e la 

dilig e nza de ll e colture . Con fr. L\c . B EHì\"ABDJ, l ett. sull' Istria ecc., 

pp. 66-70 e ~Joirn:A,J, Xli , 32 I. 

S. Pietro - chies uol a diruta a N. di S. Do rli g o (Ribill a). 

S. Spirito - a mena con ca a pon. di Stru g na no ; da chi esuola 

che esis leva n e i pressi dell ' attuale ., Alb e rgo S. Spirito " 

An che Mom•1,;H1, XII, 322, e N ALDINJ , 315. 

Sezza - do sso ve rde ggim1te che s i sping e ve rs o il mare e se

para la Va l di Fasano da que\lc1 di Si cc iol e . La chi esa cli 

S. Maria di Sezza, ., Ira le altre uirn de ll e più anti che ", venne 

co nsacra la d al vesc ovo gius lin. To m ns ino Co nl nrini a ddì 1 q 

a prile 1320 ( Ìc\ ,\J.D1"1 , o. c. 31 4 ; 1'.1oJJLICH , Indie., 23, 38) . 11 

fo rt e ora s manl e llato di S. e qu e llo di S . Bc rn nrdin o tira rono 

ne l 1848 de ll e ca nn on ate sulla flo lta s ard a d el l' Albini (ge n

til e comun. ci e li ' a vv. Ventrell a) . Ne i doc. a nti chi è chiam a la 

Selia (òfo11T Xl, 184) ; n e lla Ca rla d e l Va ll e è se gn a ta In 

Punta Seccia; e quivale a luo go di confin e 1) , co m e Fineda e 

limignano (Pie rob on). Nel C. D. I. e ne l C. P. è riporta lo un 

doc . di donaz. dell ' anno 1173 ch e riguard n o ltre a S. altre 

loca lità finitim e 2) . 

Sella,. oggi Sezze, è citfà del Lazio celebre per i s uoi vini. 

Sezza è fra z. di Zug lio {Udine) 

Sicciole - è una piccola ma rid ente locnlità che dà il n om e nl

l ' ampi a ed ub ertosa valle ,, il più vas to e ric co vign e to de lla 

provinc ia " (Morl ea ni), ali' estesi ssim a r egio n e sa life r a e in

fine a lla radri o va llone, detto anche di Piran o o La rg òn, pe rchè 

vi ve rsa le s ue acq ue il fiume Dragogna , l'antico Arga on . 

La chi esa di S. Martino in Colle sorge in a me na posizio ne l' ra 

i cipressi ; non lunghi so nvi la Stazione fe r r. e un mo desto 

sca lo fluvi a le; la scuola e lem. è al Gorgo. In tuli o 168 9 a b. nel 

1) ,, Venimmo appiè d' una torre al dassezzo ". DAN'l'E, ln f. VII, v. 130. 
2) A. 11 73. Voldarico pafriarca d' Aq1.dtca, dona al llfonast . della 

Beligna la len·uta cli Sezza p . Pi1'ano : ,, . hii s unt confi nes, videlicet a 

capil e di cti monti s Seçe usq ue ad Albuçanum el ab Al buçano descendendo in 

vallem hus que a d fi qua ri um Noxedi el usque ad ma re in\' ra di clum aquarimn. 

Et ab al io la lere des cendendo ab Albuçano lrn sq uc a d aquarium vallis 
Seço lis. 
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1931. Il nome di Sicciole figura molto s pesso nelle pubblicazioni 

citale , s pec ie in quelle de l Morleani , nel C. D. I. e ne l C. P., 

dov e assume forme di ve rse: Siçole, Sicolis, Sizzole, Seçolis, Se

çole, Sezziole, Sizziole, Sizzuole, Sizuol e Cisuole, che fanno ricor

dare Sezza, Sezze, Setta. 

I nomi delle contrade pi ù. importanti della vall ata sono riportai! se

paralamenle nel nos lro elenco, ass ieme agli altri del terr. pi ra nese ; qui 

sollo invece raggru pperemo i meno appnriscenti, ma che pur possono 

rappresen tare qnalche interesse scientifico. 

Cominceremo da i fiumi (così son detti i canali maggiori delle Sa

line) : clel Pichetto, Carlo, clei Quaranta, dei Gia.r;;si, de Fontanigge 

(Fontanelle) o Canale di S. Od01·ico ,· Fiume Grmule (Dragogna), di 

Mezzo, di S. Bòrtolo o di J.,era. 

Ponti : Dòndolo, Fermo, dei Q:uaranta; del Gw ·lo, di Le1·a. 

Strade : del Ca1·e.9ador, di R-ibilla, di C01nedon
1 

del Bosco (il 

rettifilo cenlrale), Cm-isacla, del Gaso, de Canedo, ecc. 

Mulini: Jl:folinetto, del Diavolo, Grando, de Busin, Scudelin, 

ex Vatta. 
Sorgenti : la Sanguetè1·a (vedi Canedo), l3w;in, Scudelin. 

Banche (argi ni che chiudono verso terra le sa line) : di 8 , Bòrtolo, 

cli L era, de Fiume grcmclo ; J.lfo;·aro, di S. Dorli,qo. Dentro le banche ; 

Fuor'l le banche si trovano i campi detli le Stòibe, el P1'(tdo, la San

g1tetera. 
Sicciola è fraz. di Teramo (Abruzzi) ; Sezzola fraz. di Roccheffa 

Ligure (Alessandria). 

Spilugola - deriv a to da spelunca. Confr. Spluga . • Un loco qui 

dicitur Spilugola " C. P. 1284, 240. 

Strugnano - da l pers. lai. Stronnius (S tronnianum praedium ; Ri c

cobon) ; Strog11ano, in doc. 1628 ( ,. Alfi e Mem. ", Xlll, 18 9 7, 

pg. 154). Estesa contra da confinante col lerr. d' Isola ; com

prende la lerl ile va ll ata (mollo diffus a la coltura delle 

fr agole), il Monte della Madonna (m. 42) col cel ebre San

tu ar io e, verso occidente, le saline. Scuola element., Fe rm. 

ferrov . Nel 1931 a bilanli 825. È mollo spesso nominata ne l 

C. P.; c onfr. inoltre NJ.LDJ" (o. c. 3 15-317) e s pecialmente 

G!AU. MONS. Bo,iFACIO, Ricordo del Sant. della B. V. di Strug11a110, 

Trie s te , Ziuk e Sa xida, 1896; G . OAPlll N, Istria nob., Il, 134 

(not e); E. Sn,v1-:s·rm (o. c. 5 14-15) . Oltre al ,, fiume" Grande 

o di Strug nano, detto anche Acquaviva (To11MASINT, 353), Acqua

via (OOPJ'O, 36) e Acquaria (STIWANI), sono da nota rsi il 

,, fiume " del Nono, di S. Spirito e la Raia della Sanguetèra. 
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Altri toponimi della vasta contrada sono riportali nell 'elenco 

generale. 
Sfrognano, fraz. di Langhirano (Parma). 

Tutti Santi - da chi ese tta non più esistente (N ,11 ,DJ NT, 3 14). Ne ll a 

localitfi (Portoro se) esis1 e una piccola so rg ente detta dei Santi. 
,, Et veniendo s up e r semedam de plano Omnium Sanc torum ..... " 

(C. P. 1283, 238). 
Val del Coppo - a Slrugnano. Ricorda il geog. isolano P. Coppo 

(1470 -1556) 1) . 

Val Fassina - pic cola ualle dietro al Civico Ma cello, poco nota. 
Valle dei Freschi - antica denom. di una parte ci e li' inse natura 

di Portorose. De riua dal soprannome di certe famiglie Pe~ 

Ironia che ui aveva no dei fondi. Anche ne ll a Carta ci e l Valle. 

Strada dei Freschi. 
Val Puia - sotto il colle di Noseclo. 

P1 de p. Monte di Cap. ; Le P.uie, Pieve di Soli go (Conegl. ); Ue
d-ipuglia. 

Vallisella - a Sezza. 

Viaro - a Strugn ano; anche Strada del Viaro, che me na al San~ 
tuario . ., It em una peçam (piezza) vinee cum auli va rii s iacen~ 

lem in Viaro" (C. P. 1290, pg. 267). 
Vial'O fraz. di Tocco (Chieti) ; Vial' [raz. di Mugg ia, Vim· .id Iso la 

e Dignano, Drio Vier n Rovigno; Via ìraz. di Sospello {dip. Alpi mai·.), 

l' iel'in l'raz. di Champ-de-Praz (Aosta), Viaio ìraz. di Anghiari (Arezzo), 
J"iarolo tre fraz. com . in prov. di Parma. 

Vignole - co llina p. S. Lucia. ,. Et illin c e unc\ o a d vallem de 

Vignolis .... " (C. P. 1285, pg. 250). 
l'iynole è il nome della no ia isola presso Venez ia; Fign oi.o, Valle 

di Rov.; è comuniss imo in tu lio il Regno. 

SALVORE 

La fraz. ca tas ta le di S . occupa una lingu a di terra, che 
forma l'estremità N. 0cc. della penisola is tri a na. Essa s i pro

tende verso il mare con tre punte, di Salv o re, Borisia e della 

1) Confr. ATTILIO D1w 1t.-\ S8f, Di I'. C. e delle sue opern. Documenli 
inediti e l 'opu scolo ,, Del .silo del!' lslria " ri slampato da\1' ed iz. del 1540 . 
., Arch. Tries t. ", Voi. Xl del la Jl1 Serie, 1924. 
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Lanterna: quest'ultima, con l c1 villa di Bassania, fa parte d el 

!erri!. com. di Uma go. 

Il ve r sante che g uarda il Vallone di Pi rano è ripid o e brullo, 

menlre tutto il resto è un dolce declivio, ricop erlo da un pro

ìondo strato di ,, terra rossa ", che si pres ta o ttim amente all a 

coltura del gra no, delle foraggere, de ll a vite, de ll 'o livo e dei 

gels i. 

1 615 abitanli 1) (1931), italiani nella loro st ragrande mag

gioranza, vivono s parpaglia li in diversi casa li e nell e nume rose 

., s ta nzie " che, co me abbiamo osservato per Castel venere , por

tano il nome degli antichi pro prietari, appartenenti per lo più 

al pat riziato veneziano ed istriano 2). 

La s cuola e lem. ri s iede a Medeghia, la chiesa di S. Gio

va nni presso il porto. 

Il nome pare s ia d' origine illiri ca e subì pare cchie tra sfor

mazioni. Situo (nella Tav. Peutingeriana), Silbio e Silbonis (Ano

nimo Raven na te), Si/vium e Si/bonis (Guidone), Si/borium (G oina), 

Sa/vari (Carta del Coppo, Tonimasini, Manzuoli , Naldini, D. F. 

O lm o). 

La locali tà ed il porto dovrebb ero aver avuto qualche im

po rta nza, a nche a giudi ca re dal fatto ch e nelle vic inanze e' e rano 

i ca s telli e ri di S. Pie tro e Romania (Umago), di cui s ussis tono 

ancora le traccie. Ma i maggiori traffici del porto si ebbero 

indubbiamente ne l!' elfi romana, della quale s i possono anco ra 

vedere i res ti di due moli poderosi 3). Secondo il K ,1Nm.1m 

( . L' Istria ", l, 1846, pg. 196- 7) il co mu ne di S., ass ieme a quello 

I) Nel 1910, 471, di cui 371 ilal., 66 s lòV., 34 stranieri (llal. re:gnicoli) ; 

nel censim. del 192 1 gli s lavi erano ridotti a 2 su 516 ab. 

'.!) Da una dis linla di quel pieva no don f r. Roseli[, risulta che addì 20 

aprile 1744, la popolaz. constava di 20 fam iglie, 128 anime, tutti coloni dei 

segg. proprielat·i: Bonifacio, Bollani, Caldana, Furegon, Zanch i, R. R. P. P. 

Frane. di Pirano, Del Senno, Vescovo Fonda, don Fr. Fonda, conte Rota, Piz

zamano, Apollon ia, Zaccaria, Nozze, Rastelli, conte Borisi, il Pievano. ,, La 

Prov. del!' Is tria", Capod., 1873, N. 18. 

ll) li Pn ol-' . ATTILIO DEGRAtiSI , che già ebbe ad occupa rsi di S. (Atti 

R. Acca d. Naz. dei Lincei, ,.'-,'cavi, Voi. VI, S. VI, fas e. 10-1 2, Roma 1930), pub

blicherà pianta e descriz. del porto in uno studio complessivo sulle opere 

mariti. romane dell ' Istria . Anche ,, Atti e Mem. " V, 1890, pg. 378. 
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iimilrofo di Sipar (Um ago) fu distrullo dai pirati Narentani ne l 
sec. X; fu quindi abbi nato a Pirano e non riebbe più la S lW 

autonomia nè l' a ntica importanza. 
S. è anche noto per una tradizione, cara specialment e ag li 

Is triani , secondo la qua le in quell e acc1ue i Veneti , ca pit ana ti 
dal dog e Seb. Ziani , avrebbero vinta nel 11 77 la fl o tta genove se
pi sana, co mand ata da Ottone figlio del Barbarossa. Questo fa tto 
o leggenda e ra ricordato da una lapide latina nell'int erno della 
Chi esa di S. Giov., che durò più seco li e che comm emorava 
l' indulgenza concessa da Papa Al essa ndro III a detta chiesa in 
occasione della vitt o ri a. Nel 1776 l' isc rizione passò nell e mani 
del senatore l\nge lo Querini, che la colloc ò nell a sua villa di 
l\llichiero p. Padova ; da lì sarebbe passa la nella vill a Me lzi p. 
il Lago di Como, secondo altr i in Inghilt erra e non si 1rova più. 

Una iscrizione recente 1) sulla facciala della chie sa rinno va 
il ricordo della ballaglia, la qual e è riprodolta su una grande 
tela nella sala del Maggior Consigli o a l Palazzo Ducale, eseg uila 
dal Tintoretto, pe r incarico del Veneto gove rno. Noi non ci a dd en
treremo nel dibattito pro e contro la batt agl ia che lanlo inte
ressò gli storici e IJa lriolti no s tri ; acce nn eremo soltanto che il 
compianto prof. Bernardo Benuss i eb be a d esprimersi recisa
mente in senso nega tivo 2) . 

1) Eccola : Nel maggio MCLXXVII - le venete istriane galere - pressò 
questa s piaggia - la sveva potenza - debellarono - La glori a avita -
Is triani qui convenu ti - ogg i XX I maggio MDCCCLXXVII - ricordano. -
Dobbiamo a lla gentilezza di MONS. DO il(. FIA i\lIN , piranese, alcuni dati c he 

riguardano la storia di Salvore. 
2) Noterella Bibliogr afica. ToriIMA8lN I (o. c. 359-61, riporta l' iscriz. 

an ti ca); MANZU0LI (o. c. 31-32); P. COPPO (p. 36); GornA (63); L UCA 
DA LINDA (93); D. FORTUNATO O LMO (o. c. 155-6); NAL DINI (306-313. 
riporta l' iscriz. an lica con varianti); KA NDLFJR, ,, L'Istria " I, 1846, N. 30. 
Descr ive es tesam. i l terril. di S. anche da l lato archeol. e storico. L' A. co
munica ali ' amico T.(omaso) L.(uc iani) , fra altro, di non aver trovata a S. nè 
la lapide che ricorda la battaglia nè quella di Tros io ro mano ,, che i via ggia
tori moderni, anche quell i dell'anno scorso vi lessero e pubblicarono a llegra
mente"; DETTO, Ind-icaz. ecc ., pp. 23 e 25; Toi\1. L UCIANI, ,, La Prov. d. 
Istria ", Capod, 1874, N. 10, con molte indicaz. bibliogr.; anche ,. Prov. d. 
Is tria" , X, 1876, pg. 1940 e Xli, 1878, pg. 189: PAOLO TEDESCHI, It /Sent-i-
1ncmto 1wzion. d. Isfriani, Capod., Cobol e Priora, 1889, pp. 45-7 ; G. CA-
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Àrbori anc he Alberi - ricorda la località Alberoni press o Venezia. 

Borisia - anc he Punta B., dalla ramiglia dei con ii Borisi di 

Capod. 1) . Borosia non è esatto. 

Bruttia - parimenti dalla fami gli n dei conii Bruti o Brutti di 
Ca pod. 2). Boruttia non è esatto. 

Ca' Negra - località ai piedi dellc1 costiera presso a l mare, con 

importan ti cave cli pi efra d' fsfl'ia. 

Castelnero - ques ta designazione dovreb be figurare al posto 

d e l!' eso tico Cernigrad, col quale si designa unfl insignificante 

località presso il casale di Greppia; non consta vi fosse un 

caste lli e re o qualcosa di simile. forse si potrebbe denorni
n a re Cava Lorenzini. 

PH l)l, Marine .hlriane. Da Salv. ad L'mago, pp. 195-200; D ETTO, L~lria 
11obitt:ss. I, pp. 15 e 30 e Il, pp. 79 e 80; CA JU,O Dg F 1uNCU:SCIH , Note 
slol'., pp. 108-1 11 ; E. 81 L VESTH I (o. c. pp. 510 e 511 ) ; L. MORTE.-\ N r 

(l 'ir. Xl , 192, 193, noie); B. BENUSSI (Nel Medio Evo, PJ>. 168-9). E più 

par ti colarmente C. ANT. i\Luux1, patrizio ve n ... Della ve ril à de' fatti di cui è 
conservala memoria nella iscriz. che era a S. Giov. di S. presso Pirano. 

Oisserlaz. apologe tic<1 ", Venezia 1749, Tipog. Pepolian<1; e il già citato PuoF. 

B . B1<1Nuss r, nel\ ' opuscolo l,' L,;fria, la I.../'Jga Lomùa·rda e la batt. di Salv., 
Venezia, C. Ferrari, 1926. 

Ci piace riporl<1re la chiusa della pubblicazione dell'eminente sto
ri co is triano: ,, Questa conc lusione negativa rispello alle asserzioni sulla 

pres unta partecip<1zione degli Istriani alla Lega Lombarda e su\l:i veridi

cilà della ballaglia di Salva re è il risultato, come il lellore ha polulo vedere, 

d' uno studio accurato sN.l!e fonfi e sulle condizioni politiche di quel tempo. 

Mio scopo era di ricercare la verità qualunque essa fosse. Unico scopo 

de' nostri studì deve essere il ricercare e lo scoprire la verità dei fatti senza 

ri guardo alcuno a cons iderazio ni d'a ltro genere. 
È bensì vero che noi sa remmo orgogliosi di poler scrivere che i nostri 

is triani presero par ie a lla Lega Lomb., che a lalo dei collega ti combatterono 
nella ballaglia di Legnano conlro il· Barbarossa e che il naviglio ist ria no 

cooperò alla vil loria dei Veneziani a Salvare: - ma ..... la sto ria è sto ria 

e non leggenda. 
0' altro ca nto, se l' lslria non prese parte alla L. Lomb., ciò non ostante 

essa non fu nel secolo XII meno italiana delle altre provincie italiche che non 

parteciparono alla detta Lega ". 
1) Per le vicende storiche di questo illustre casato giustinopolitano vedi, 

oltre ai noli opusc. di GEDT.WNE PuSTl~RLA, " La Prov. d. Istria" Capod. 

1873, VII, pg. 1305. 
2) Vedi 1) . V1,,NTU1uNr, La fwni_qlia albanese dei conti Bruti ,, Atti e 

Mem. ecc. '' Parenw, XXII, 1905. 
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Corona - nella cila la le llera de l Kandl e r a T. Luciani ( ., L'I stri a " 

I, pg. 118) s i parla cli un cas lelli er e, no n nominalo dal Mar

chese lli. 
jlf. Corona (m. 328) è un caslelliere p. Corri dico (P isino). 

Franceschia - da cognome. Il l(ancl le r (vedi sopra) lo vorrebb e 

sos tituilo col topon. Fondano 1) (fam. fonda di Pirano). 

Groppia - forse pure da cogn. 

Lastroni o Lastron - con pi ccolo porto. 

La.vera - egualment e pi cco lo porto vers o Pinmo. ldvere o ldvre 

(lai. làpe rae) nel dia!. ve n. is lr. ~ lastre di pi e lra (v edi so

pra) per coprire le case di ca mp agna . (Confr . .. L' ls lria " 

A. IV , 1849, pg. 25 1). 

Mazzoria - anche a Cas lelv enere. 

Medeghia - ,, s tanzia " che ra parle de ll a tenuta ex Cacc ia . Vi 

s i ammira un cara lte rislico focolare sporgenle di lipo ve nelo

friul an o, abbastanza diHuso anch e da n oi. Nei press i, la sc uola 

element are . Medeghia anche a Castelvenere. 

M. Rosso - dal color del terreno ; m. 46. S ulla caria a l 25.000 

sia soltanto Monte. Estesa tenuta, ex Cac cia, ora di proprietà 

del comune di Pìrano. 

Porto Madonna - nei pressi de lle ex Sa line, con un a Caserma 

della Guardia di Finanza, diroccata. Nella caria del Va ll e è 

segnato anch e un molino. 

Punta di Salvore 2) - è l'estremità N. 0cc. della penisola is tri ana . 

La lanterna o faro, inaugura la nel 18 18, è situ ata s u terril. 

umaghese. 

Salvo re - è il n ome dell a fra zion e presso l'omo nim a punta e 

di tutta la fraz . cata s t. 

S. Giovanni di Salvore - la Chiesa de dic a la a S. Giov. Evang. 

esis te dal sec. Xli e fu r iedifica ta nel 1826. Ha come fili a li 

quell e di S . Lore nzo in \l alfon lane e una capp ~ll a privat a a 

Vallizza nella tenuta Fu rt~goni. Nel 1480 era s tato aper to a 

S. Giov. di S. un Conve nto di Te rziari dalmati , che aveva no 

1) .. • non mi piace la sostituzione in ìa all a an lica desinenza in 

ano1 che indicava nell a lingua de' noslr i padri la relaz ione di pt·oprie là. 

Queste desinenze in auo non sono nuove. 

2) Nella carta del V A L J,J;; sono ind ica te le se guenti punte: Alberi, Ca· 

negra, La stron e di So llo. 
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ricevuto la curc1 della parrocchi a, costituita di dalmati tra
sparlati e d ignari della lingu a il ali,rna. (N,\LDEJ, 308; K A-:-:nu:n, 
lndicaz., pg. 53 e 54 ; Pirano, pg. 24). In oggi però, come già 
accenna lo, l' ita li ana è la li ngua co mun. parlala. 

S. Lorenzo in Valfontane - è cit a la da l N A1.D1,1 (o. c. 3 13). 
S. Pietro - località e leva ta (78 m.); antico castelliere, ora assai 

rovinalo (~h11cu1,:s1-;r -r1 , o. c. 92). La chiesa ricordata dal 
NHrn~r (p g. 313) non è più officiala. 

Selvella - vi s i trova la ferm. fe rrov. di Salvare. 
Seluella (da selva) a Cittanova e Dignano in Istria, a Pieve S. Stef. 

(Arezzo); numeros e Silvella. 

Siparina - for se in re lazione con Sipar, vetusta loca lit à ne l com. 

di Umag o . 
Stanzia grande anc he Vill a Cesare - gr,rnde fattoria d' aspetlo si

gnori le non lun gi dalla Pi eve. 
Strica - al confine co n Umago, co n cave. Forse dalle ,, s triche" 

delle ,, comunelle " (partice ll e tavo la ri). 
Val Cadin - va ll eco la ca rsic a pres s o M. Rosso così denominata 

pe r la for ma quasi di un ca lino. 
Valfonlane - va lle carsica moll o pili eslesa dell a precedenle , 

ricca di sorgenti. 
Val de Pian, anch e Val di Piano e Val Piana - amena insenatura 

fra P. Bori s ia e P. della Lant erna (Umago). 
Vallizza - tenul a s ul pendio a mezzogiorno della ferm. ferr. di 

Salvare, c on cappella privala. Forse sarebbe meglio adottare 

la form a ita l. Valletta. 
Volparia - o da volpe o da l cogn. Volpi. 

Numerosi i top . Volpaia, Volpaie, Volpm·a e Volve in tutto 

il Regno. 

Zoppellia - prob. da cognome. 

SAN PIETRO DELLA MATTA 

La fr azione cata s tal e co mpren de un complesso d.i colli e 
dossi eoccnici, a lquanto slaccnlo dal resto del comune e incu~ 
neato fra i te rril ori di Isola e di Mont e di Capodi s lri a. li Mar
çhesetli, nella s ua classic,1 op e ra, accenn a solo ai cas le lli e ri dei 
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monti Sell a e Dorina, ma, date le cara lle ri s ti che morfol ogiche 

della plc1ga, essi devono essere sfati più numerosi. 

La popolazione, eh' è prevalentemente s love na, sta raggrup 

pala ne i Ire villaggi di S. Pietro della M., Pa dena e Vill ano va , 

situa li s ulle alture e in pochi casali 1). Ec cles iastica me nl e la 

frazione dipende da lla pieve di Carcase; c i so no scuole e lemen

tari a S. Pie tro e a Pade na. 

Come già ac ce nn ato, la toponoma s ti ca di questa zona ha 

bisogno d'essere rilocca la; nelle no s tre propos te abbiamo le nulo 

conio delle modHica zioni, tnlvolla forse un po' azzardat e, d e l 

Prof. S lefani nello schizzo lopogr. aggiu nto alla sua ., Flora 

di Pirano " . 

Bagenza - contrada di Villanova. 

Baredazzo - Pndena. Preferiamo ques ta forma ai varì Bare lovc1z 

(75.000), Bare tov azzo (25.000), Bare dovazzo (Sl e [ani). Per il 

significato di barè vedi Int ro d. 2) . 

Busa - gola a mezzogg. di V. n. 

Castagnuiza - S. Pie tro; me glio di Ca s ta nizza (Slefa ni) e Ko 

stanj evc a (map pa). 

CecUti - V. n.; da sop rannome della fa m. Go re ll a. 

Cortivo Coschizza - S . P.; da cogn., in forma più ital. Costizza; 

cortivo = fattori a, casa le , ,, \iilla " ; ve di Cortina (Piran o). 

Cortivo Delbello - S. P.; da cogn. 

Cortivo Gorella - S. P . ; da cogn. 

Cortivo Specchi - S. P. ; d a co gn. 

Dela - contrada di V. n. 

Dogani - S. P. ; da cogn. 

Dorina - vetta di 123 m., a m ezzogiorno di S. P., verso la 

va ll e del Dragogna; è coronata da un cas te lliere di [orma 

e liltica , a duplic e cinta e che estende a ncora qualch e tra cc ia 

1) Nel 1921 s u 1074 ab., 365 s i dichiararono ita lia ni (S. Pie lro) ; nel 

1910 invece soltanto 23 e prec isamente 22 a S. Pietro, I a Padena e nessuno 

a Vill anova. Ad on ta però di questi da ti piu ttos to sconforta nti, il nos tro 

idioma {dialetto veneto-is tri ano) è comunemente compreso e parlato e i co

gnomi italiani vi sono mollo numerosi: Debernardl, Delbello, Ferrnn, Go ia, 

Gorell a, Pe:izzon, Ro ta, S icur a San Pie tro ; Domio, Fragiacomo, Grego, Gri· 

son a Padena; Ferran, Grison, Perossa a Villanova; nel 1931 <1b. 11 87. 

~) barè, falbold , battifredo sarebbero secondo il MollTEANI, XIJ , 144, 

parole di origine celtica e longobarda. 
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di va ll o. Nel le rriccio nero abbondano i cocci (~L\HCIIESF.TTJ, 

o . c. pg. 74) ; delta anche Durina (Slefani) e Dovina (75.000); 

forse dallo s lov. dvor " " s lall a, corte. 

Dr:igogna - è il più importante corso d'acqua del comune di 

Pirano e un o dei più ragguardevoli de lla provincia; più for-

1·enle c he fiume, s i forma non lungi da Còvedo (Villa Decani), 

decorre verso sud-ovest, urta contro il dosso calcareo di 

Castelvenere, che lo costringe a mutar deco rso ; con brus co 

angolo si volge verso N. Ov. ; a tlrav ersala la V. di Sicciole 

ne l s uo trailo meridionale (beli' esempio di valle asinimetrica) 

e le sa lin e, sbocca nel Vallone di Pirano. Lungh ezza: 24 ehm. 

Il suo anlico nome è .fryaon 1) , dal quale deriva forse l 'odierno, 

con la prolesi della prep. acl apocopata e con la mefalesi di ar in ra; 

la desine nzn femminile si spiegherebbe con l'analogia col generico slavo 

indi ca nte nume ( rjelra) • (A)d Argaon (H1 c.:co 1~0N ). 

I nos lri scri llo ri de l passalo lentarono invece a ltre derivazioni. Fra 

L. AL BE l<TI, bolognese (o. c. 78): ,. Così è denominato ques to fiume 

per il suo tortuoso discorso che pare un Dragone"; G. B. Go 1N,\ (o. c. 

63); ,. Inter Pyrrhanum et Sa lborinm fluii Oracon ius (nunc Dragogna m 

appellant) fluvius"; P. COPPO (o. c. 36): H 11 fiume Dragogna fu così 

dello dal discorrere al mare con molte tor tuosità a modo di un dragone 

serpente"; P. NA1.D110 (o. c. 439): ,, Dicesi Dragogna, perchè ingros

sa lo dalle acque de' monti sovra Giuslinopoli , dove s'aduna, scorre pe r 

il tratto di più miglia, così rnpido, ed impetuoso, che atterra gli alberi, 

e d c1lterrisce gli huomini, quasi fiero Dragone ". To:MM ,\SJNI (o. c. 357); 

FuRTVNATO 0Li\!O (o. c. 155) scrive Dmconea. 
D1·a,q011cello e Drayone fraz. di Roma ; Dragone plcc. fiume nel la 

Calabria (Squil!ace) e torrente nell 'Emilia (Modena). 

Farnedo - V. n.; dalla farnia (Quercus pedunculata). Ferneto 

(Stefani). 
Fanielo (Trieste) , Farnei (Capod. e Monli di Muggia) e in gene· 

raie diffusiss imo nelle va ri e provincie. 

Ferran da cog n. di S. Pietro. forse megli o Ferrano, Ferroni. 

Fineda - V. n. Vedi Castelvenere. 

Fratta - V. n. e Pad.; dal lai. frac/a ,= siepe o macchia natu-

1) Questo nome (celtico?) si conserva ancora in f,w·go11, J,cu·go1w, 

col quale s i designa o meglio si designava il Vallone di Pirano, dove detto 

fium e mette foce. 
Xw·.r;-aon in celti co significa ,, piccola acqua ". Aragon e Arga sono 

fiumi della Spagna, Argen f. al Lago di Cos!anza, Arga f. d. Grigio ni. BE
;NUSSI, L' L'ifria sino ad Aug. 144; anche MonT~ANI, Xl, 181. 
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raie; an che lu ogo scosceso e irt o d' arbu s ti. I paesa ni la 

mett ono invece in relaz. con un convento di Frnti. 

Mollo usalo come toponimo, anche in Is tria . Fratta di Parcnz.o, di 

Albona, di Corte cl' 1s. e di Villa di Rov . 

Gabria - bosco in d eclivio sollo V. n. e Pad. Forse, traducen

dol o, Carpi11eto, Carpenedo; M. Gabrio (Slefa ni). 

Gavardina - da possesso della nob. fomiglia Ga vardo di Capa ci ., 

in va lle , sott o S. P. Gli s i. lo hanno deformalo in Go vardiza ! 

Lascio - bosco in p endio p. S. P.; (s i. Lasi ch). 

Letizie - S. P.; ada ll a mento di Lel isc hie, prop. da ll o Ste fani. 

Lignevo - S. P.; adatl. di Lignev a z (S te fani). 

Lochi - S. P. ; Lo ch (mapp a). 

Monte Sella - quota I 83, a S. O v. di S. P. sop ra Ferrano . Il lo pon. 

no n fig ura s ulla ca ria a l 25.00 0. Alle la id e di d e lta quola trova s i 

un castelli ere " assai de terioral o e di ffici le ad esp lorarsi, 

cau sa il litio bosc o ch e lo ri co pre" (~L1Hc1-1 1-:s 1:-i-TJ, o. c. p. H). 

Pàdena - villaggio di 397 a nime (1931), in po s iz ione domina nte, 

su di un co lle di 208 m., sopra la Valdernign. Ha una piccola 

chi esa de dica ta a S. Biagio co n campanil e cuspid a lo. Un pò 

fuori dell'abitat o ad or., sopra un'altura di 258 11 1., la chie• 

se ll a di S. Sabà (Cimile ro) . ,, Della Tone di Paden a s on o 

pad roni i S igg. Gr avisi " (T om1As1" , o. c. 3qs). Vedi anch e 

NA1.m:--: 1 (o. c. 421). 

Padescia - è così chiamato dallo Stefa ni il ripido pendio ad 

oc c. di Padena, con abbo nd ante acqua sorgiva; sulla mappa 

Padscia k, fo rse dallo s i. pas li, p àdati = ca de re, franare ; 

quindi al cas o Frana, Macereto, ven. Masaré. 

Pizza! - V. n. Anche p. Parenzo (M a io), 

S. Pietro della Matta o dell 'Amata - è il principale vi llaggi o dell a 

fra zione ca lasi., sopra un verdeggiante do sso di circa 210 m. 

d'altitudine . Dei q57 ab. (1921), 2q9 costituiv ano la po pola

zione ac ce ntrata, ·g li alt ri vi vevan o in alcuni casa li, de tti qui 

corlivi. Nel 193 1, 529 a b. "S. Pietro d'Ama ta, a ltre volt e ca

slel!o num e roso di quaranta e più fuo chi, sog giac e oggi (1700) 

a ll e comuni sciagu re a lqua nt o diminuito. Non però scema la s ua 

pri s tina d e volion e a lla Chie sa qui d e dicata a l glorio s o Principe 

degli Apos to li Pie lro, con Ire Altari cli sacri ornamenli a s uffi

cienza pro vvisli " ( N.11.J>J \f, o . c. q20A21). Fu feudo dell e 

nob. famiglie Vitl ori e Vergerio di Capodi s lria , 
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Per quanlo oggi gio rno sia quasi genera lmenle adottal a la di citura 

S. P. dell' Anutla1 noi propendiamo per la forma rlclla Matta, che ri

teniamo pili antica. Di falli essa risulta in doc. del 7 febb. 1397, (Senato 

Mi s li, voi. XLIV) 1), l'ipol'iato negli ,. Atti e Mem. ecc . ~ Val V, 3° e 4° , 

1890, pg. 291 e XVII , 3-4, pg. 327 (S. Pet1 ·i cle fo 11lacta) ; nel Tv:-.1~1A 

SINI (o. c. 348) ; in alcune pu bbl. del KANDLER (Indicazioni ecc. , pg. 

50, 174 e 183; ,, L' Is lriu" I, 1846, pg. 197) ; nelle Noie stor. del Dr,: 

F HANCT~SCIII (pg. 254); negli Alti di Onofrio Vida (1644- 1673) rigua r

danti parecc hie ville e conserva li al N. 128 dell' Anlico Arch. Mun. di 

Cc1podistria ~); in una co pia deg li ., Stalu ta lustin opol is, metropo lis ls triae ~ 

(V e nezia, Sa lern i e Cagnolini, 1668 , pg. 122), e s is tenle in a rch. priva to ; 

nel i\ltmTE AN I, Xl pg. 195, Xli, pg. 11 5. 

La parola malta può significare ~ mensu ra a nnonae , quae pre lii 

loco, moliloribus ex ib etur" o ppure (da macta, 'ft;X.5'6ç) ,, leges, sto rea, 

ma lia monachica. Maltas aulern lraxuisse el confec isse rnonachos, do cet, 

in pri mis Regula S t. Pacho mii " § 5 ::). Ques ta seconda versione c i fa 

pe nsa re a S . Pietro d' Alcwtlw·a, fran cescano (11+99-1562) ~). 

F orse anche dalla cope rtu ra del le tto della ch iesa con giunch i in

treccia ti a mo' di sllloùt ( PROF. Moxs. V. MO NTI) . 

S. Sabà anch e S, Sabba - è il Cimitero di Padena. Ricord a lo 

da l Naldini , 42 1 ; i paesa ni dicono che nei press i ci fo sse la 

Pa dena vecchi a. 

S. Spirito - chiesu ola sul colle a mezzogiorno di S. Pietro 

(256 m.), consa cra la addì 19 mag gio 1633 dal vescovo giu

s tin. Morari ( NAI.D1'1 42 1). Oggi Cimilero. 

Senisgna - S . P.; è riportalo così da llo Ste[ani , si. Cenisgn ach. 

Sezze - V. n.; vedi Pira no. 

Sicuri - dal co gn. Sicù r di S. P. 

Soramonte - S. P.; potrebbe sos lifuire t' ibrido ., Sul verch " 

de lla mappa cata s ta le. 

Sottolmo - Padena.; potrebb e costituire il ., Pod bres l " della 

mappa. 

1) Si riferisce ai ,, lagn i dei gas laldi, vic ini e rusfici di Vicus 8. Pe.tri 

e S. J>ctri de la Mac:ht contro le es torsi oni di coloro che c111w1t dccimmn 

d ù:tarum uillarum, le qua li l'i n iscono col ridurre quei vill ici a lla dispe razione 

e a cost ringel'li a emigrare. 
2) Confr. l' Inventario compilalo dal chia riss. PROF. F. Ì'd .-\J !.;R, Capo· 

disl ria , P riora , 1909, pg. 18. 
a) C. D u CANGI•\ Glossariurn rnedia e e t infimae lalinilalis, Nio rl, I.. 

Favre, 1885-7. 
~) Visse a lungo eremita. Nel 1538 fu elet to provinciale dcli' Estremadura. 

Fonclò a Li s bona la Co nl'ra l. dei Francescani sca lzi, con un a rego la severis

sima (1555). lJio,qrafia 1.tniv . antica e 11iod., Venezia, Missiaglia, 1828, voi. 44. 
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Sternizza - Pad., for se Cistenzella; ma non vi sono ciste rn e. 

Tersie - nella Val Dragog na, s oll o S. P., dov e si osservano 

afìioramenti calcarei, co n segni d'erosione, a quanto si er e~ 

de, mririna. 

Trepelichc - V. n., _Trepeli (Stefan i) ; proba b. dallo s i. lrepellii<a 

:.= Populus tremula (ve n. is 11'. Talpén, Trem afoi a). 

Valderniga - ampi a valle, pe rco rsa dall 'omonim o torrente, che 

segna ad un dip1·esso il confin e fra i lerrilori com. di Isola 

e Pi ra no, e s boccc1 nel Dragogna. Nel C. P. è ric o rd ata più 

voll e come Vallis Derniga, Reniga, Erniga. 

Villanova di Pirano - a m. 276, co n 26 1 ab. (1931). Della an li ca me nl e 

anche Val Morosina o Val Morasina. ,, Si restringe all a sola 

Chies a del S. S. Ro sario con doppio altare " (NAl,J)JoJ, 421 ; 

T o,i_1L,SJ~r. 348), Era fe ud o de i Verge rii. Nella caria del Valle, 

non lun gi dal villaggio, è segnata un a Villavecchia, che corri

sponderà probab. all a pi cc ola fra z. di la! nom e ne l territo ri o 

di Corte d' Isola. È lo po nimo molto comu ne; in Is tri a, p. e . 

abb iamo ancora Villanova del Quieto , di Parenzo, del leme e 

del!' Arsa. 

Vuchi - dal cogn. Vuch ; così si polrebbe denominare il casale 

a N. di S. P. (presso quo ta 185 111.), che figura sulla caria 

al 25 .000 co ll a des ignaz ione troppo eso li ca di lv ancoveci 

(si. lvàncovez) . 

Zùccole - S. P.; ,, Vi si vedono le vestigia del cas tell o nel 

qua le dimorò per due anni il vescovo a pos tata P. P. Ve r

gerio, prim a di recars i in Germania " 1) . Anch e nella vicina 

Carie d'Isola. 
Zuccola p. Civida le e Ro mans, Z1.tclo p. Tione (Trento). 

Zudèca - contra da s ubilo sollo l'abitalo di S. P. ad oc cid. 

Toponimo molto diffuso, con diverse varianti : Giudecca. o Zucca 2) 

(Venezia), Jlia Giudecca (Trapan i) , Corso Giove<:ca (F'errara), Via clei 

Giudei o dei Zodù (Padova) , Vfo delle .Zudèche (Tries te), Zudeca 

(Pis ino, Gri s ignana e Cherso), Zuclìca (Castua), ecc. ecc. 

Dott. GIANNANDREA GRAVISI 

1) A. TOMASI CH, Famiglie capod. esistenli nel sec. XVJ. Capod., Priora , 

I 886, pg. 38. 
2) Isola che fa parte della città di V., delta anticamente Spùudun.ga; 

prese il nome a ttuale perchè resi denza obbligatoria per lun go tempo dei Giu· 

dei. Ciò vale probabilmente_ a_nche per gli altri casi! · 



NOTIZIE SCOLASTICHE 
a cura del preside prof. G. SIDERINI 





I. 

PERSONALE DELL'ISTITUTO 

a) Presidenza : 

Prof. Sidedni Giuseppe, pres id e . 

b) Insegnanti: 

Prof. dott. Delpiano Giuseppe, ex combattente, volontario di 
guerra irred enlo, ordinario di lellere italiane e Ialine nelle 
class i II e lV; ore s elfimanali di lezione: 14. 

Prof. dott. Di Nuzzo Gennaro, ex combattente , decorato con 
la croce al me rito di guerra, ordinario di le ttere italian e e 
la tin e nelle c lassi I e IJI ; ore sellimanali di lezione: 16. 

Prof. dott. Ubaldini Mario, ordinario cli lingua s trani e ra (te
desco); ore settimanali di lezione: 14. 

Prof. dott. Gravisi Giannandrea, ordinario di storia, filo
sofia ed economia politica; bibliotecario, direttore del Gabi
netto di storia; ore settimanali di lezione : 18. 

Prof. Siderini Giuseppe, pre de tto, direttore del Gabinetto di 
fi s ica, insegn ò · matematica e fisica nelle 4 classi; ore setti
manali di lezione : 22. 

Prof. dott. Sponza Paolo, ex comballente, volontario di 
guerra irredenlo , decorato co n la croce al merito di guerra ; 
ordinario di scienze naturali, chimica e geografia nelle 4 
classi; conservatore delle coll ezioni di scienze naturali , geo• 
grafia e chimica; ore settim anali di lezione: 1 O. 
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Prof. de Verneda Diego, ordin ario di dis eg no, co nserva tore 
della coll ezione di mod elli di dis egno; ore se tlimanali di 
lezione: 9. 

c) Insegnanti supplen ti e incarica/i : 

Camus ing. Anteo, supplì il preside assenl e nel!' inseg 1rn111en lo 
della mat emati ca e fisica in tutte le 4 c las si dal l O al 18 
ollobre I 930. 

Prof. cav. mons. Monti Valeriano, insegnò religion e nell e 
4 c lass i. 

d) Insegnanti di educazione fisica: 

Valli Mario, maestro elementare, per la sezione maschil e. 
Sassi Lucia, ma estra elementare, per la squadra lemminile. 

e) Personale subalterno: 

Piccoli Lodovi co , bidello ef!etlivo . 
Matlias sich Carolina, aiuto-bid ello. 
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Il. 

LOCALI ED ARREDAMENTO 

In ollemperanza agli ulili suggerim e nti d a ti dal!' Ispettore 

s upe rio re c om m. Paolo Pagni, che s ul finire del sell embre 1930 

vi s itò minuziosa menl e i locali dell'I st ituto, vennero a pportate non 

li evi mi gli orie a taluni ga binetfi di decenza, che o ra corrispon• 

dono vie mme g lio alle presc ritt e norme d'igiene. Se n'è subito 

vivam e nt e int eressa to il Municipio, proprieta rio dello stabile, 

s tan ziand o ali' uopo una somma non indiffe rente, e dando imme• 

di a lamenl e mano a i lavori. 

Peccato che nei tempi di magra, che coincidono per for• 

lun a qua s i esc lu s ivamente col periodo delle va canze es1ive, l' ac• 

qu edo lto com unal e non funzioni che nelle ore nrnttutine. Allora 
il problemc1 de llc1 pu lizia scolaslica s i fa pare cchio più serio e 

talor a a n che p e no s o. Non è perciò mai da lo darsi abbastanza 

la provvida ini zia tiva del Governo Naz ion ale cli dotare la Pro

vin cia di un ac quedotto razion ale, che fo rni sca a c it lfi e borgate 

acqua co pi osa e saluta re. Anche Pisi no e la sua Sc uola ne ri

ll'a rra nno un immenso benesse re. 

Dura nt e le vacanze estive fu provve dulo ad un a generale 

tinl eggia lurn dell e qua ttro ,1 ul e che servono pe r le lezioni: ne 

avevano veramente bisogno. Anch e i banchi delle varie classi, 

compres i quelli della sala di dis eg no e ci e l gabinetto di fisica, 

vennero co mplelamente rimessi a nuovo. Sicchè ali' inizio del 

nu ovo anno sc olas!ico 1931-32, ri entrando nelle cla ss i, si aveva 

la se nsa zion e di trovarsi in un ambiente nuovo, con s uppellettile 

che se mbrava appena uscita di fabbric a. 
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Al cominciare delle lezioni furono fatte vive raccomandazioni 
alla scolaresca di aver cura e risp e lto del ma leriale rim esso in 
perfetto ord ine; ed è doveroso il dire, aà onor del vero, che 
gli alunni tutti , sa hio rari ssime eccez ioni , ha nn o s in qui rispet
tato amorosamenle la conse gna. 

Aderendo act una richi es ta del loca le R. Ginnasio fu cedula 
allo s lesso la grande aula (m etri 10 X 5.30) siftrnl a al !a lo 
orie nl a le del pianolerra, ove da un a trentin a d ' anni aveva degn a 
se de il gabinet1o di sci e nze natural i di qu eslo Is tituto. Con non 
poca fatica vt:nn ero smontate le numeros e vetrine che riv es li
vano le tteralme nt e le pare li ed e rano colloca te in b ell ' o rd in e 
a nche nel mezzo del loca le . Furono, in sie me all e mig li oia d i 
ogg e tti , trasport ate nel pi an o imm ed iata ment e s uperiore, in un a 
stanza di id entico orienta mento e cub a tura. La ric ca collezi one 
di carte geograf iche e stori che che qui si lrovava, a ndò a rihr~ 
giarsi in una nula molto più mod es ta, ov e in tempi anda ti avev a 
se de il lnboratorio chimi co degli a lunni, orma i com e tale quasi 
inutili zza to . I var1 reage nli chimi ci , che qui s i trovavano, ve nne ro 
coll ocali in uno sgabuzzino, ch e s in qui se rviva da a rchi vio, 
mentre il tav olo degli esperime nti fu sma ni a to e adattato ne l 
ri po s ti glio ad uso di armadio. 

Così, con un piccolo s acrHi zio di spa zio e di comodità, il 
Lic eo venne in contro ai giu s ti bi sog ni de l! ' ls lifulo confratell o, 
col quale da lunghi anni vive sa lto lo s lesso letto in rapporti 
di cordi a le came ralismo. 
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III. 

RAGGUAGLI STATISTICI 

a) Iscrizioni - nel!' anno 1930 · 31 
: CLASSE I I 

Il I lii I IV 
I Totale 

Numero degli a lunni 
Iscritti 30 29 18 20 97 
Usci ti duranle l'anno scolas ti co 6 
Rimas ti alla fine del!' anno 27 27 17 20 91 

Sesso 
Maschi 29 23 16 19 87 
Femm ine 6 IO 

Lingua materna 
Ita li ana 28 20 13 19 80 
Slava . 5 17 
Tedesca . 

Luogo di nascita 
Pisino 4 8 20 

Alro comune dell ' Istria 20 16 13 12 61 

Allrn prov incia 6 5 3 16 

Convive nza giornaliera 
Presso la propria fmniglia 7 14 31 

Nel Co nvitto ls lriano 19 12 12 12 55 

Presso nllre famiglie 3 3 1 11 

Età 
Nati nel 19 15 . 15 

1914 . Il 20 

191 3 . 6 24 

1912 . I 18 

191 I 6 14 

1910. 6 

1909. 
1908 . 

Condizione sociale dei ge ni tori 

Liberi profess ionisti. 2 I 5 

I Pubblici funz iona ri 8 4 22 

Impiega li µriv oti 8 

Negozian ti 13 21 

Possidenti 3 

O perni IO 

Agri co lto ri 2 

Casalinghe . 11 5 26 



i 
I 
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b) Classificazione finale: Anno 1930 • 3 1. 

I. Prolitfo. 

ESAMI SCRUTINIO FINALE 
DI RIPARAZIO NE :, 

Classe M Pre-
mossi o n~~f: i 

I Pro· 1 Am· I Ripro- Pre• I Pro· I Ri pro• 

vati senti 
maluri riparaz. i vati sen ti mossi o \ 

I maluri 

I 30 27 13 11 3 9 7 
II 29 27 24 3 - 3 3 
Ili 18 17 12 5 - 5 4 
IV 20 20 7 li 2 li 8 --- - - - - --- ----

To!all 97 91 56 I 30 5 28 22 

IL Condotta. 

e I asse ' Pre· 'IIIOiÌecir SCRUTINIO FINALE : VOTO I sen!i IO decimi\9ctecimiT 811ecim i I 7 rle cimi J 6 de cimi I s decimi 
' 

I I I 27 5 16 6 - I - I -
II 27 5 19 3 - I - -
III 17 2 13 2 - i -
IV 20 3 13 4 -~-I -

I 
-

--- - -- -- -
Totali 91 15 61 15 - -

e) Esami di ammissione alla I classe. 

SE SS IO N E D I 
11 se ttembre 1931 

Ca ndidali 

provenienti da 

giugno 1931 

~-l -! I j Ii ! Y: 'ifa I ]Ti' li 
Is liluli governativi 
(R. Ginn. di Pisino) 
Altri Istituti govern . 
Is ti tuii pa re ggiati 
Scuola priva ta 
Scuola paterna 

To tali 25 

=I : ~ --: I-~~ 
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d) Esami di idoneità. 

; Alla Il Luo go 
Sess ion e di giugno 1931 

1sessione di rip ar. 
Sett embre 193 1 

Il di 

; classe Il J)l'Ovenienza 

' ' 

I 
Jll 1

1
1 Gorizia 

Pisino I: --; I --; I 

ELENCO DEGLI ISCRITTI NELLA l" CLASSE 

(Anno sco l. 1931 - 32). 

a) In seguito ad Esame di Ammissione al Liceo scien tifico: 

I. Barlè Aldina da Pisino 
2. Burdin Silvano da Pinguente 
3. Bullolo Anlonio da Pisino 
4. Coslovich Anlonio da Umago 
5. De cl ich Bruno da Montana 
6. Depiera Lea da Bologna 
7. Divari Mario da Umago 
8. Do chini Anlonio da Filippano 
9. Gortan Giov anni eia Visinada 

1 O. Malliassich Giovanni da Pis ino 
11. l'l\atliassich Giuse ppe da Pisino 
12. Neffat Bruno da Torre 
13. Pat elli Erm anno da Visinada 
14. Premus Antonio da Bersezio del Carnaro 
15. Raner Ciro da Pisino 
16. Raner Romano da Antignana 
17. Ro cch i Antonio da Ne resin e 
18. Runco Nicolò da Pi s ino 
19. Sason Giorgio da Verleneglio 
20. Silvi Domeni co da Valle d'Istria 
21. Sparosich Severino da Moschiena 
22. Tornasi Antonio da Montona 
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23. Trevisan Giovanni da S. Pa ncra zio di Monlona 
24. Zaccaria Silvano da Pisino 

b) In seguito a presentazione di altro titolo di stadio o di esame 
equipollente : 

l. Bevilacqua Silvio da Villanova del Quieto 
2. Chiarandini Narciso da Parenzo 
3. Kirchmayer Leo da 1molsk i (Dalmazia) 
g. Kui<enal< Leo da Pola 
5. Riosa Dario da Parenzo 
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IV. 

ESAMI DI MATURITÀ SCIENTIFICA 
(Anno scolastico 1930 -31) 

Tutti i venti alu nni iscri lli nella IV classe si presentarono 

ag li Esa mi di Maturità Scientifica dinanzi a ll a Co mmissione Giu

dicatric e di Tri este (presso il R. Liceo scien tifi co ., Guglielmo 

Oberdan "). Essa era così costituita: 

Presidente : prof. cav. Giovanni Al/ero della R. Università di 

Genova. 

Vicepresi dent e : comm. Aristide Bianchi, preside del R. Li ceo • Gin~ 

Commissarì : 
nasio ,, Vincenzo Giob erti " di Torino. 

prof. Corrado Borgogno del R. Istituto tecnico 

., Leonardo da Vinci " di Pola. 

doti. Agostino Dal Bo Zanofl del R. Liceo-Ginnasio 

., Carlo Cambi " di Capodistria. 

doti. Mario Fubini del R. Li ceo ., G. Baldessa no " 

di Carrn agnola. 

doti. Edoardo Gride/li, conservatore del Civico 

Museo di s toria na turale. 

doti. Emilio Loliva de l R. Istituto Commercia le 

di Tri este. 

dott. Gustavo Mine/la del R. Liceo ., \littori o E. Jll " 

di Gorizia. 

doti. Filippo Rimondilli del R. Liceo scien lilico 

., A. Righi " di Bologna. 

dott. Mario Zamperlo del R. Istitu to tecnico ,, Leo

nardo da Vinci " di Trieste. 
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Le prov e s critte si svolsero a Pi s ino ne i giorni 22 • 27 
g iugno 193 1, solfo la s orveg lianza dei commissa ri dele ga li , dott. 
Edoardo Gridel!i e do!!. Agos lino Dal Bo Zanon : que ll e o rali a 
Triest e dal 30 giu gn o al 15 lugl io. 

Nell n se ssione di rip ara zi on e le prove sc ritle ebb ero lu ogo 
n ei giorni 28 sellembre - 3 o llobre, co n l' as si s le nza del prof. 
Agos tino Dal Bo Zanon di Ca podislria; quelle ora li dal 5 al 13 
o llobre 1931 a Trieste , 

Prospetto statistico degli esami di Maturità Scientiiica 
(giugno • luglio e settembre • ottobre 1931) 

SESS IO N E DI I 11-------· · TOTALI l'' e~ame . 11-_i!':_•~è':iri~a ra z. ) _ __ _ 

~ '1 ~~ Il l 11 l i ~ ~ 1 ! o ~ -i~ c2 a: ~ : I I à: 1 ~ 
I interni \I 20 

lrrivatisti,I 

Segue l' Elenco nominativo dei 15 alunni che hanno conse. 
guilo il Diploma di Maturità scientifica : 

! 
N. i COGNOME e NOME 

I 
Nome 

del padre 

I I BU NICCI CARLO Carlo 

1 I OE MARCHI ANTONIO fu Domenico 
I I 

3 \ GIORGIS LU CIANO Felice 

41 GRANBASSI GUIDO fu Um berto 

5 LOCCHI RAMIRO fu Ramiro 
I 

Cherso 

Neresine 

Anlignana 

Trieste 

Dignano 

Carriera o s tudi 

prescelti 

l l.11.19121 Unive r. di Pa dova -
Scien ze polit. e soc. 

26.9. 1910 Univer. di Padova • 
Scienze polit. e soc. 

23.2.1912 Accademia Milita re 

23.3.1913 Unlver. di Tries te ~ 
Studi e con. e comm. 

14.2. 1913 Univer. di Pa dova ~ 
Scienze polit. e soc. 
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i-N. -I COGNOME e NOME Nome Nascila --I Carr iera o studi 

I ! del padre Luogo I Dala prescelti 

,- ,---------.,-------:.-- --\'----\'-----
61 MATHI SILVIO Giuseppe 

1

1 

Pis ino 13. 10. 1911 lii Univer. di Tciesle-
1 Studi econ. e comm. 

71 POSARELL\ GIOVANNI 1

1 

Paolo Buie 24.1.1 913 I Unive ,·. di Padova -
I Scienze polit. e soc. 

8 ROCCHETTI GIANNINO Ermete 1 Visignano 1.11.1 9121 Roma - Acca d. fas e. 
I I di Educazione l'isica 

SIOERINI FIORA 

10 I SIVINI DAVIOE 

11 i STEFANI BRUNO 

12 I TOMASI VITO 

13 VALOINI ENRICO 

14 VISINTINI MARIO 

1s ZACCARIA ARONNE 

I Giuseppe 
I 

Pisino 11.8. 19 12 i Pisa - Uni,,ersi1à, 
Chimica e Fa rma cia 

20.3.1911 Tries te· Studi eco
, nomici e commerc. 

I In l\'1ichele 

! Francesco 

! fu Antonio 

Tranquillo 

Giuseppe 

Giuseppe 

Trieste 

I 
· Pisino 
I 

I Monlona 

I 
I Albana 

I 
! Parenzo 

Pis in o 

14.3. 1912

1

1 Triesl e • Studi eco
nomici e commerc. 

14.9. 19 12 Torino - Accademia 
I di Artiglieria e Genio 

6.6. 1910 1 Trieste - Studi eco
I nomici e commerc. 

26.4.1913 1 Bologna - Scuola 
i s uperiore di Agraria 

14.1 2. 19 11 Pai·ma ~Università: 

I , Chimica e Farmacia 



- · · 74 - · 

V. 

MATER.IE O' INSEGNAMENTO 
e finalità del Liceo Scientifico 

Il R. D. 5 no vembre I 930 n. I 467 s tabilisce, per il Liceo 
scientifico, lo st udi o delle seg uenti dis cipline : 

MATERIE D' INSEGNAMENTO 

Lettere italiane 

I Lettere latine 
1 Li ngua strani era (tedesca) 

Storia 

1 Filosofia ed Economia politica . 

Matematica . 

Fis ica. 

Scienze nalurali, Chimica 

Geograiia 

Disegno . 

Rel ig ione 1). 

Ore settimanali 
:,~- - ~ 
\I I classe 

4 3 

5 4 3 

4 

3 3 

3 

3 3 

3 3 

3 

i 1 1 I 

I- ,-
-27-1 26 I 27 i 27 

1) Il corso di Relig ione è obbligato i·io; ne sono dispensa ti solo gli alunni 
i cui genilori ne presen tino ri chies ta scritta al Pres ide al principio dell'anno 
scolaslico, 
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Com' è no lo il Li ceo scientifico ha il fine di approfondi re 

l'i struzion e dei giovani, che aspirino a seguire gli s tudi supe

ri o ri nelle racoltà universitari e di Scie nz e, di Medicina e Chirur

gi a, nei Politecnic i e nelle altre Scuole s uperiori di ca rattere 

J)reva lenl emente s cientifico. 

Ques ti Li cei sostituis cono pertanto gli ex Ginnasi-Licei mo

de rni e le ex Sezioni fisico-matematiche degli Istit uti t ecnici di 

vecchio stile. 

Alla prima c lasse ci el Li ceo scientif ico si accede di regola 

con un esame di ammissione. È pure titolo d' iscrizione il diploma 

di ammissione a l Corso sup e riore di un ls lilulo Tecni co o Ma

gi s trale . 

All e altre classi possono essere iscrilli gli a lunni che hanno 

co nse guil o a fin e d 'anno In promozione. 

Candidati pri vali s li o proveni enti da a llri tipi di is tituii medi 

possono esser e is critti, dopo aver s uperato un esame di idoneità, 

per 1Hesenlarsi a l quale devono dimostrare di aver co nseguita 

l'ammissione a l Liceo s cientifico o al Corso superiore di altra 

scuola media, tanti anni pri ma qu anti corrispondono alla dur ata 

normale degli s tudi. 

Gli esa mi di ammissione e di idoneità hanno luogo in due 

sessio ni : giugno e settembre. 

STUDI SUPERIORI 

cui dà accesso il Liceo Scientifico 

Al te rmine del corso qu adrienn ale di s tudi che si tiene nei 

pre detti Licei, gli alunni possono presentarsi all'Esame di Stato 

(Maturità s cienlifica), s uperato il quale conseguono il Diploma di 

Maturità, c he consente loro di continuare gli stud'ì presso uno 

degli Is tituti superiori qui appresso elenca li : 

t ). Università (facoltà di scienze fi siche, matem atiche e natu

r ali) per la Laurea in matematica o in fisic a, o in chimi ca, 

o in s ci enze naturali, o per una dell e lauree miste, o per 

il biennio di avviamento all' ingegneria. 
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2). Università (facoltfl di medicina e chirurgi a) per la laurea 

in med icina e chiru1·gia. 

3). Polilecnici per l a Laurea in in gegneria civile e industriale 

(Bologna, fV\ilano, Napoli, Padova, Palerm o, Pisa, Roma, 

Torino) ed altri rami s pecializzali. 

4). Scuola di ingegneria navale di Genova. 

5). Scuola s up e riore di Chimica indu s lriale (Bologna). 

6) . RR. Is tituii superiori cli Agraria (Bologna, Firenze, Milan o, 

Pisa, Perugia, Porti ci). 

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

8). R.R. Is filuti di Scie nz e economiche e co mm e r ciali (Bari , 

Genova , Romn, Tol' ino, Venezia). 

9). R.R. Istituti superiori di Medicina veterinaria (Bologna, Fi~ 

renze, Messina, Milano, Napoli, Pflrma, Peru g ifl, Pisa, Sfls sa ri 

e Torin o). 

I O). Scuole di Farmacia (presso le R.R. Unive rs it à). 

11). Scuole di Scien ze politiche, economiche e soc iali presso, 

le Università di Milano, Pad ova, Pavia, P e rugia e Roma 

(Lauree in Scienze e conomich e, politiche, amm inistrative, 

diplomati che e colonia li). 

12). Facoltà fasc ista di Scienze politich e dell a R. Università cli 

Perugi a, per il confel'imenlo d ella laurea in Scienze politico~ 

sindacali~corporative, Scien ze polilico-ammini s lralive, Sci e nz e 

politi co - coloniali. 

13). Istituto s up. cli Scienze Socia li • Cesare AHie J'i " cli Firenze. 

14). R.R. Sc uole di Architettura di Roma e Ve n ez ia (previo 

esam e di ammissione s u prov e di cal'attere artis tico). 

15). R.R. Accadem ie mililari di Genio e Artigli e ria di Torino e 

Modena (Esame di ma tematica). 

16). R. Accademia Navale di Livorno (esami specia li di am-

missione). 

17). R. Ac ca demia aeronautica di Caserta. 

18). R. Istituto Orienlale di Napoli . 

19) . R. Accademia cli Educazion e fi s ica di Roma. 
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VI. 

PROGRAMMI DIDATTICI 

per I' anno scolastico 1931 °32 

LETTERE ITALIANE 

Classe I. - l efferaturn: L'o rigin e della li ngua ila li ana -

Ce nni di Jin gui s lica - Alcuni anli chi documenli degli idiomi 

italiani - Brevi cenni sulle condizio ni politiche e la cultura del 

Medioevo - Le scuole poeliche : siciliana, to scana, umbra -

Poesia allegoricn (B. La lini) - Cronache med ioevali. Il Trecento: 

Lirica d'amore - Guido Guinizelli. Il Dolce stil nuovo: G. Ca

va lc nnti - Cin o da Pistoia. Dante : Notizie sulla vila - Dante 

ne lla vHa pubbli cn - Condizio ni poli ti che di Firenze e dell' Ifa. 

Jia - Opere minori di Dante - La Divina Commedia (tifalo, 

gene s i, archil'cllura ge nerale dei lre regni) - Il significalo mo

rale ed allegori co ci el poema - Lo slile, il melro - I contem

pornnei di Danl e . Francesco Petrarca: No ti z ie s ulla vila - L. uomo, 

I' e rudilo , il filo s ofo - Nolizie s ulle opere minori - Il Canzo

niere - Cenni s ugli irnital ori del Peh·nrcél. Giovanni Boccaccio: 

No!iz ie s ulla vita - Cenno su lle opere minori - Il Deca me

rone - Mondo poe li co de l Boccaccio. Classici: Dante: Infe rno, 

da l 1° al XV 0 cant o - Petrarca: Scella dal Canzonier e -

Boccélccio: Novelle sc ell e, 15 - I poeti sicillélni e loscani del 

sec . XIII0 
- I Fiore lli - Dino Com pélg ni - Fra nco Sacchelli 

ed allr i novellier i. 

Classe II. - Letteratura : Il periodo umanisti co - Uma

nes imo e Rinascimenlo - Effetti - L e scuole e l e accad emi e 

- li volgar e - L. 13. /\ )b erli, il Magnil'ico, il Poliziano, il Pulci, 
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il Boiardo - Il dramma sacro e profano - Il S annazzaro e 
l' Arc adia - Prosa dottrinal e - L' a pogeo del Rinascimento -
La liri ca e la did asca lic a -=- Il Bu onarroti - Gli scrittori in 
Ialino. l 'Ariosto : Vita , ari e - L' Orlando furio so - Mondo po e
tico dell'A ri osto - Il Cocai e il Berni - Il Be mbo - La 
cri tic a - Il Ma chia velli e le s ue op ere - Il Guicciardini e le 
s ue oper e - Ca ra!lere de i due scrill o ri - Il Casti g li one -
La le llera lura ne ll' elà della Controriforma - - Il Tass o - Vita 
e op ere - La Ge rus ale mme - Arle e artifi cio nel Tasso. 
Classici : Dante : Infe rno, dal can to XV 0 alla fin e - Arios to : I 
prin cipali canti ct ell' O rl and o, col nesso de l poema - Alberti: 
Brani scelti dall e op e re - Leon ard o : Brani sc e lli dalle op e re -
Mich elangelo: Bra ni sce!l i - Vasa ri: Saggi dalle Vile - Cel
lin i : Sagg i dall' Autob iografia - Machi avelli: Sa ggi dal Principe 
e dc1ll e Storie - Gui cci a rdini: Sa g gi d ai Ricordi e dn lle Storie. 

Classe III. - letteratura: La Decadenza - Il Marino e il 
Marinismo - Il poema e roi co e d e roi comico - ll Té1 ssoni -
La Liric a - li Chi abrera e il Test i - L' Arcadia - Il Meta s tasio 
e il Melodramma - Il Galilei e la po esia s ci entifica - La 
Storiografi a - LEI Commedia e la Tra ge dia - Il Rinnov a menlo -
C. Goldoni e la riforma del Te at ro - Il Parini e la satira civil e 
- L'Alfi e ri e la Tragedia. Classici : Da nte: Purgatorio, circa 20 
canti scelti con il nesso di tutl a la can!ica - Alfie ri: Du e Tra
ge die e larga scelta della Vita - Fosco lo : I Sepolcri e pari e 
delle odi, de i sonetti e delle prose le lle rari e - S agg i a ppro
priali dal Tasso: Ge ru salemme e Aminl a - Dal Marin o - Chi a
brera - Tass oni - Galilei - Redi - Melas las io - Goldoni 

Mazzini - Giobe rti. 

Classe IV. - l etferalura: Il Rinnovamento - Vita e opere 
di Ugo Foscolo e il s uo mondo poe ti co - Le ttera tura del pe
riod o napol eo ni co - Il Man zon i e il Rom_a nti c is mo - Giacomo 
Le op ardi e il suo mondo poe tico - I poe li della nuova llalia 
- Carducci - Pascoli - D'Annun zio. Classici: Dante : Paradi s o, 
ca nti sce lti - Fosc olo: Sepolcri , Liri che e prose lette rari e -
Manzoni: Promessi Sposi, Liri che e s aggi dell e tragedie -
Leo pardi: 1 O canti e 5 ope retl e mo rali, Pens ie ri - Carducci: 
Larga scelta di poes ie, Saggi dell e prose - - Pasco li: Scelta di 
poesie. 



- 79 -

LETTERE LATINE 

Classe I. - letteratura: Nozioni sui diversi periodi e su! 

classici che si studiano in questo primo anno. Grammatica: Uso 

dei tempi e dei modi nelle proposizioni dipendenti e indip en

denti, con eve ntu ale richiamo all a s intassi dei casi. Classici: 

Livio - Scelta di brani per illu strare le is tituzi oni romane. Catullo 

- Circa 18 lirich e con nozioni di metrica. Cicerone - Una ora

zione. Esercizi di versione sia dal latino che in latino. 

Classe li . . - l etteratura: Dalle origini a li ' 88 a. C. con 

spec ia le riguardo ai Maggiori. Grammatica: Uso dei tempi e modi 

nelle proposizioni dipendenti e indipendenli. Classici: Cicerone -

Una orazione. Eneide - Un libro. Marziale - Epigrammi. No

zioni di civ iltà rom ana. Ese rcizi di vers ione come nella I classe. 

Classe Hl. - Grammatica: Uso dei !empi e dei modi nelle 

proposizioni principali e secondarie con opportuni esercizi e ver. 

sioni. l etteratura: Dall' 88 a. C. al 14 d. C. Classici : Virgilio -

Un libro delle Georgiche. Orazio - 30 odi. Marziale - Epi

grammi. Cultura romana. 

Classe IV. - Grammatica: Tutla la s intassi con opp ortun i 

esercizi e versioni. letteratura: Dal 14 d. C. in poi. Classici: 

Orazio - 30 odi. Marziale - Epigrammi. Tacito - Vita d' Agri

cola. Virgilio - Un libro delle Georgiche. Cullura romana. 

LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 

Classe I. - Alfabeto; pronun cia ; accentua zione; ortografia. 

Tutla la morfologia; le regole pili importanti di s intassi. Lettura, 

tradu zione , s piega zione di brnni dal libro di tes to. Esercizi di 

conversazione su argomenli famigliari; traduzioni dall' itciliano in 

tede sco. 

Classe li . - La serie dei verbi forti. Forme verbali ana

logich e e doppie. Anomalie dei verbi !orti. 11 sos tantivo (decli

nazione, genere, num ero ; sostantivi stranieri o di origine s tr a~ 

niera). Nomi propri di persona e nomi geografici. L'art icolo. 
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L'aggettivo. Avverbi. Lettura, tradu zione e commento di brani cli 
vario argo menlo. Esercizi di versione dall'i~alinno con ripetizione 
occasionale delle rego le di morfologia e sin tassi. Storia le lfe
l'aria : dalle origini a Goethe (escluso). 

Classe III. - Pronomi. Avverbi pronominali. Num e rali. Pre
posizioni. Verbi composti. Il periodo e le prepos izio ni secondari e. 
Di scorso indire1to. - Il resto come ne lla II classe - Sto ria 
le ll e raria: dal Goethe al Romantici smo (incluso). 

Classe IV. - Ripetizione di tu'lla la grammatica. Nozioni 
di metrica. Le ttura come nella II e III classe. Letlura in classe 
dell ' opera: Less ing, ., Minna von Barnhe)m " . - Storia lell eraria: 
dal Roman ticismo a lla fine del sec. XIX. 

STORIA 

Classe I. - Condizioni generali cieli' Impero Rom ano ne i 
sec oli IV e V. Il Cristianesimo e l'organizz azione de11a Chi esa. 
Storia me di oevale l'ino ali ' es tinzione della Casa sveva in Itali.i 
(1268). Tesi 1-16. 

Classe II. - Gu erra dei Ve s pri. Ln vita polili ca italiana 
si no alla morte cli Arrigo Vl! (1313). Decadenza cieli' fmpero. 
Continuazione e fi ne ci e li' Evo medio. L'Evo moderno fino al!a 
pace cl i Aquisgrana (I 748). Tesi 17-27. 

Classe III. - Gli Stati no rdici. Le partizioni della Polonia. 
Orie ntam e nli lib e rali e rifornrn lo r i de lla coltura europea. Gu e rra 
cl ' indipendenza N. 1\m e ri ca na. L'Evo contemporaneo fino a lulla 
ln prima guerra cl' Indipendenza itali ana (l 848A9). Tes i 28·36. 

Classe IV. - L' età contemporane;i dal 1849 ;ii giorn i 
nostri. Tesi 37•45. Ripelizione general e. 

FILOSOFIA 

Classe II. - S toria cieli' evoluzione della scienza clall' an
lichilcì a l Rinascim e nto e al Naturali s mo; delineazione dei fon• 
da111enla l i indirizzi Yilo sofici corri sponden ti a queslo periodo 
s torico. Lettura dcli' ., Apologia di Socra te " e del ,, Cri Ione ". 
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Classe III. - La scienza medioevale. Rinascimento e Na-

1uralismo. Delineazione storico-filosofica. Lettura del nCritone"; 

1 due primi libri del .,Contralto Sociale" di G. G. Rousseau. 

Classe IV. - La scienza moderna. Recenti teorie sulla 

scienza (Maxwell, Mach, Poincarè, Croce, Gentile, ecc.). I due 

ultimi libri del " Contratto sociale " di G. G. Rousseau. li • Cri

Ione ". Delineazione storico-filosofica. Ripetizione generale. 

ECONOMIA POLITICA 

Classe Ili. - P,·eliminari di diritto. Lo Stato. Dottrina 

fascista dello Stato. L'Ordinamento dello Staio italiano. L' Ordi

namento corporativo. 

Classe IV. - La distribuzione della ricchezza. Fatti de

mografici e sociali. Bilancio dello Sfato. Preliminari di" diritto. 

Lo Staio italiano. L'Ordinamento dello Staio italiano. L' Ordi

namento corporativo. Concetti fond. dell' E. P. La produzione 

della ricchezza . 

MATEMATICA E FISICA 

Classe I. - a) ArUmetica generale e Algebra: Teorica dei 

numeri interi - I numeri relativi - Calcolo letterale - Delle 
congruenze - Teoremi sulla divisibilità - Massimo comune 

divisore - Minimo comune multiplo - Teoremi sui numeri 

primi - Decomposizione in fattori - I numeri fratti - Opera

zioni fondamentali - Numeri decimali - Conversioni di frazioni 

comuni in decimali e viceversa - Rapporti fra numeri razionali 

- Proporzioni - Equazioni di I grado - Prnblemi - Radici 

negative - Sislemi di I grado -- Delerminanli - Casi assurdi 

e impossibili - Numeri irrazionali - Classi contigue di numeri 

- Operazioni coi numeri reali - Teo1·ia delle potenze ad 

esponenle intero, nullo e negativo - Operazioni con le mede .. 

sime - Triangolo di Tarlaglia. - b) Geometria: Ripelizione som

nrnria dei teoremi principali su friangolì, quadrilateri e poligoni 

- Teoremi sulla circonferenza - Problemi di costruzione -

Luoghi geomelrici - Figure ausil iarie - Rapporli fra segmenti 

corn111ef1surabili ed incommensurabili - Teoremi sui rapporti e 

sulle proporzioni fra segmenti. 
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Classe Il. - a) Aritmetica e Algebra: Calcolo con radicali 

Polenze a d esponen te rrazion ario - Equ azioni irraziona li 

di I gra do - Num eri imma gin a ri e complessi - Equazioni di 

li grado - Proprielù dell e radici - Scompos izione di un tri 

nomio qu a dra to - Se gni di un trin o mio di II grado - Probl e mi 

num e ric i di Il grado - Equ azioni di grado s up e riore al Il, ri 

du c ibili a e quazior.i di Il grado - E qu<1 2ioni rec iproche, irra

zion ali, ecc . - Siste mi di e qua zioni cli Il çJrad o - Poten ze a d 

es ponente re ale - Defini zione de l logarilmo - Sistemi di log a 

ritmi - Teo re mi - Uso d elle la val e - Appli caz ioni dei lo ga

ritmi - Equa zio ni es ponenziali. - b) Geometria: Teorema di 

Ta lete e deri vati - Figu re s imili - Criterì di s imililudin e de i 

lriZlngoli e po ligoni - Cos truzioni de l quarto, te rzo e medio 

proporzionale geom e tri co - Teor emi di similitudine nel cerchio 

- Sezion e aurea - Deca go no, pe nl a gono e pe nlade cagono re. 

golari - Te ori a dell a mi s urn per s eg menti , angoli , a rchi e po

li goni - Sig nificalo del prodotto di due segm enti - Potenza 

di un punto ri s petto a d un cerchio - Teorema di Tolomeo -

Equiv alen za d i figur e piane - Teo re ma di Pita go ra - Gene ra

li zza zio ne dell o s te sso - Rapport i di a ree - Area d i un re i• 

tangolo, cli un quad ra to, cli un tri a ngolo, di un tra pezio, di un 

poligono - Aree di poli go ni si mili - Tra s form azione cli fi gure 

piane - Fo rmula di Eron e - Relazioni metri che fra il raggi o 

di una co nl'e renza e i !a li di poligo ni is critti e circoscrilli -

Re ttifi cazio ne e quadralu ra del cerchi o - Ane llo, se llare e s eg

mento circol ari - Appli cazione dell' algebra a lla geometri a -

Problemi di II grado - Discu ssion e completa . - c) Fisica : 

Meccanica de i sol idi e dei liquidi. 

Classe Ili. - a) Algebra : Progress ioni aritme ti c he e ge o

metrich e - Inte re sse com posto - Ca lcolo de lle annualil à -

Serie illimil ate e loro l imiti - Progressioni ge ometrich e illi 

mitate. - b) Geometria : Relle e piani nello s pazio - Re ll e 

sghemb e - Angoli di ed ri - Pro pri età dei tri e dri - Propri e t,ì 

dei poli e dri - Cilindro, cono e s fe ra - Tri angolo s feri co 

Uguagli anza, s immetri a, s imilitudine delle figur e nello spazio -

Teoremi s ull'equivalenza delle figure spaziali - Rapporti fra 

prismi - Volume di un pri s ma , di una piramid e, di un tronco. 

Cilindro e cono, con side rali quali limiti di c lassi contigu e -
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Volume del cil indro, del cono e del tronco - Corpi di rot a

zione - Area e volum e di una siera e dei corpi da essa deri~ 

vati - Area del lriangolo s feri co. Trigonometria piana: Definizioni 

e formule rel ative - Identità trigonometriche - Equazioni -

Risoluzio ne de i tri a ngoli rettango li ed obliquangoli. Trigonometria 

sferica: Risoluzione di triangoli re ti angoli e qual siasi. - e) Fisica : 

Aerome cca ni ca - Termologi a - Dottrina del moto ondulatorio -

Acustica - Ottica ([ino alla dispersione della luce). 

Classe IV. - a) Algebra: Calcolo combinatorio - Permu

tazio ni, comb innzi oni e dis po sizioni - Teorema binominale di 

Newton - Calcolo di probabilità - Delle !unzioni - Conti

nuità e limi ti - Sig nHi cato geometri co e cinema ti co della der i

vata - Deriva te di fun zioni semplici - Equazioni della retla, 

del cerchio, cieli" e llisse , della parabol a e dell' iperbole - Tan

genti alle curve - Massimi e minimi per mezzo de lle derivale 

- P ri miliva di una funzione - Definizione dell'integrale -

Tal une se mplici propri età dell ' integra le - Suo s ignificato geo• 

melrico. - b) Fisica : Comp letamento dell'ottica - Magnetismo 

Etetlroslalica - El e ttrodinamica. 

SC!tNZE NATURALI; CHIMICA E GEOGRAFIA 

Classe I. ~ a) Sc ienz e naturali. Biologia artima!e: I. Ge

neralità --- 2. Noz ioni cli ana tomia e fi s iologia dell'uomo e degli 

altri animali -- 3. Cla ssifi cazion e degli animali. 

Classe li. - b) Scien ze rt a turali. Biologia vegeta le: 1. No• 

zioni di anatomia e fi s iologia vegetale --=- 2. Classificazione de lle 

piante _, 3. Rapporti fra organismi ed ambiente . Chimica inor~ 

ganica e Mineralogia. 

Classe lii. - Continu azione de lla Chimica in o rganica -

Chimica organica. 

Classe IV. - Geograf ia generale e geo grafia particolare 

- Ripetizion e de lla Bi ologi a e de lla Chimi ca. 

DISEGNO 

Classe I. - L1 archit e ttura egiziana, babilones e · assira, fe• 

nici a e persi a iw. Il periodo mi ce ni co e I' c1rchiletlura e llenica 
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hell e costruzioni c ivili e religiose. Parli colarifà degli s lil i dol'l co, 

ionic o e corinzio. Ln s cullura e la pillura qu a le deco razione 

dei templi e della casa ellenica. Le arti minori di o gni 1>e riodo 

perlratta to. lavori grafici: Dis egno geometrico con s peciale ri• 

guardo a qu e ll e cost ru zio ni che riguardano l' a r chilellura. Copia 

di mod e lli lineari architettonici (uarie caratteri s ti ch e d e gli slili 

egiziano , assi ro. babilonese, fenicio, persiano e degli s lili elle

nici). Esempi cos truttivi di tulli i periodi pertra ll a li m e diante 

copia di [olografie o calchi in gesso. 

Classe II . - L'architettura nel!' Italia c enlra l e (a ri e elrusca) 

e l' a r chite lfura romana fino alla dec a d enza. L' a rte primitiva 

cristiana . I periodi delle catacombe, della Basili ca bizantino -

ravenna te. Lavori grafici: Copia di modelli archil e tl onici de i prinw 

cipa li mo num e nli romani. Dettagli archil e llonici e d o rna me ntali 

delle var ie epo che mediante copia a chi a rosc uro d-i' fologra fi e 

o ca lchi in gesso. 

Classe lii . - Sistem a costrulli vo de ll ' a rc hite llura bizan

tin a e dt:!11 ' Is lam. L'architettura romani ca e le a rti minori di 

ogni pe ri odo. l avori grafici: Disegni line ari d ella s truttura in

terna e d este rn a di una basilica. Copia di fotografi e e calc hi in 

ge ss o di pa rticolari architeltonici ed ornam entali di og ni s tile 

pe rirai la to. 

Classe IV. - Sislema costruttivo del!' arc hile llura gotica. 

Lo s lil e go ti co in Ital ia , Francia e Germania e di alc une pa rti~ 

co larilil del lo s lil e go tico inglese. Lo stil e de l Rinascimento, i 

prin c ipali caratteri di que s to stile nelle varie pl'ovinc ie d ' It a lia. 

Le ari i min ori. lavori grafici : Copia a li ' acquare ll o, temp e ra ed 

a penna di !'o lo grafie rap presentanti pa rticol a ri a rchilettonici ed 

orn amental i o esemp i dell e arti minori di ogni e poca e s lil e. 

INSEGNAMENTO RELIGIOSO 

Classe I. - S viluppo delle nozioni s ull a storia cieli' Anlico 

'f estam ento co n par ti co la r e riguardo alla legis lazion e mo saica. 

Il Nu ot10 Tes lame nto , i libri sacri, loro valore religioso, storico, 

moral e e le ll era rio. L'Antico Testamento è figura e preparazione 

del Nuovo Testa menlo. Nozioni sulla vita d el Redentore, sullo 
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sv iluppo del Cri sti anes imo attra ve rso i secoli e sua influenza 

su ll a civiltf1, la le tl era lura e l' arie e con s peci ale riferimento 

.:tll' ll a lia. Alc uni eroi it ali ani de ll a sa ntit à : S. Benede tt o e i Mo. 

nac i ; S. Gr egorio Ma gn o, S. Fra ncesco, S. Ca rl o Borro meo, 

S. Luigi Gonzaga, S. Filippo Neri , il Collolengo e Don Bosco. 

Classe II . - Sv ilup po de ll e noz ioni s ui do gmi: Dio, s ua 

es is le nz a e d allribuli ; s pir itual ità e immo rl éi lilà de ll ' anim a; di

vina Provv idenza n el gove rno del mo nd o; il p ecc a to d'origine. 

Privil e gi di l\'1at·i a S anti s sima. Istituzi one e note de lla Chi es a, il 

suo magi s te ro , pot es tà di ord ine e dì giuris dizione, org ani zza. 

zio ne e ge ra rchin. li So mmo Pontefice e il Primato. 

Classe Ili. - Mo ra le. Legge natural e, positiva, divin a e 

uman a. Il fin e cl eJI ' uomo e In mo ral e c ris ti ana. I tre pri mi co

ma nd a me nti e i dove ri ve rso Dio. Il cullo. Do ve ri ve rso il pros

simo e le autorilà. Gli altr i comandam e nti. I pre cetli dell a Chie sa, 

le virtù te olo g a li e mo rali con riferim ento a lla vit a de i Sa nti, 

spec ia lm e nt e il a liani. I vizi. 

Classe IV. - I Sacra menti e gli a ltri mezzi de ll a Grazia . 

La pre gh iera, la lilurgia in ge ne r ale. Grazia a ttu ale e a bifm'? le. 

I Sacra me nti in par ti cola re. L' Eu ca ri s tia e la Me ssa . La pr e

ghiera pri va la e pu bbli ca. L' anno liturgic o e le pr incipali fe s te 

de lla Chies a . 
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VII. 

LIBRI 01 TESTO 
adottati per l'anno scolastico 1931 -32 

CLASSE I. 

Lettere italiane: Donadoni, Letlera lura ita liana. Signore lli, Mi
lano . - Dante (S teiner), La Divin a Commedia. Pa ra via, Torino. 
- Prezzolùzi, l t\'l aggiori (vo i. I). Monda dori, Milcmo. - Boccaccio, 
No vell e scelte (a cura di D. Provenza}). Mondadori, Mila no . 
- Mazzoni-Picciola , Antologia ca rducci ana . Zani chelli, Bo log irn. 

Lettere latine: lipparini, Sintassi latina. Signorelli , Milano. -
Livio , Passi scelli ad illus lrare le is tituzion i religiose, politich e 
e militari (Boll oni ). Si gnorelli, Milano. - Catullo, Tibullo, Pro
perzio, Letture la tin e (R am erin o). Valla rdi, Milan o. - Cicerone, 
O ra zion i {Pozz i). Signorell i, Mila no. 

Lingua tedesca: Braun-Maucci, Gnrn,mati ca ted esca , corso inL 
I. La Edito ri a le Libraria, Tri este. - Pioppa, Co nve rsazione 
te desca. S igno r elli , Roma. 

Storia: Bondi, St ori a univ ersa le, vol. III. P. I. Parmii a, Torino . -
Ohisleri, Tes to-atla nte di geogralia s torica . M. Evo. 1s t. il. a rli 
grafiche, Bergamo. 

Matematica : D' Incà Levis, Alg e bra. Le Mo nnie r, Fire nze. 
Giorgi, Geo metri a. Ca s a Ed. Tri estina. 

Scienze naturali : Drago, Biologi a. Sandron, Pal ermo. 
Religione : Pavanelli e Vigna, S loria d e ll a Re1i9io ne c ris tian a. 

Soc. Ed. lnfern., Torino. 
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CLASSE Il. 

Lettere italiane : Donadoni, c. s. - Dante, c. s. voi. I. (si pos

sono adottare tulle e Ire le ca ntiche riunite in un volum e). 

- Ariosto, Stanze del! ' Orlando Furio so (Picciola). Zanichelli. 

Bologna. - Ceriello, Brani del! ' Alberli. Leonardo ecc. Prin-

cipalo, Messina. - Toffanin, Il Principe del Mach iavelli. Prin

c ipalo, Mess ina. - Tofjanùz, Dal Guicc iardini. Principa to,. 

Messina . 

Lettere latine : lipparini, c. s. Vivono, Lelleratura Ialina. 

Zanichelli , Bologna. - Cicerone, c. s . - Eneide, Libro Il 

(d ' Arbella). Sign orelli, Milano. - Marziale, Epigrammi (Cara

mia). Pere lla, Napoli. - Palazzi-Unterstein, Civiltà romana. 

Zanichelli , Bologna. 

Lingua tedesca: Braun-Maucci, c. s. H. - Albason Barbara, 

Bli.ilen au s deul sc he n Land en. Paravia, Torino. - Caste/bolo

gnesi, App unti di lette ratura ted esca. Soc. Tip. Modenese, Mo

dena. - /Jioppa, c. s. 

Storia : Bandi, c. s. voi. lii. P. Il; voi. IV. - Ghisleri, c. s. Evo 

Modemo e Conternp. P. I. 

Filosofia: Borbagallo, Storia delle scienze. Albrighi e Segali, 

Milano. - Platone, ?\pologia di Soc rate. Sonzogno, Milano. -

Platone, Cl'ifone. Sonzogno, Mila no. - Morse/li, Storia della 

filo s ofia. Giusti, Li vo rno (le s to ausiliario). 

Matematica : Borio/atti, Aritmetica e algebr a. Albrighi e Segali, 

Roma. - Faifofer, Logaritmi. Tip. Vidollo, Venezia. - Giorgi, c. s. 

Fisica : Gtiozzi, Elementi di Fisica (3 voi.). Soc. Ed. lnlern. , 

Torino. 

Scienze naturali : Drago, c. s. 

Chimica: Colon1bo-Na11geroni, Chimica e Mineralogia. !s i. Edit. 

Ci sa lpino, Varese. 

Religione : Bona/lo, La Re ligione es posta in lezioni pratiche, voi. 

I. Casa Ed. Marielli, Torino. 

CLASSE Ili. 

Lettere italiane: Donadoni, c. s. - Dante, c. s. voi. li. -

Alfieri, Pagine della vita. S ignorell i, Milano. - Ariosto, Salire. 
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S ignorelli , Milano. Alfieri, Sa ul e Brulo prim o, vo i. 11. Si
gnore lli, Milano . - Foscolo, Se polcri, Odi, Sone lti. (Biondo
lillo). Monda do ri , Milano. - Prezzolini, c. s. voi. V. 

Lettere latine : Gandino, Sinta ss i. Paravia, Torino. - lipparini, 
c. s. - Vivona , c. s. - Virgilio, Geo rg iche, Il. (M a cc ari). Per
rella , Napoli. - Orazio, Odi scelte e il Carme secolare 
(Barloli). S igno relli, Mil ano. - Marziale, c. s. - Palazzi
Unterstein, c. s . 

Lingua tedesca : Braun-Maucci, come in 11. - Albason, c. s. -
Caste/bolognesi, c. s. - Pioppa, c. s. 

Storia : Sondi, c. s. voi. V. - Ghisleri, c. s. P. II. 
Filosofia : Sarbagallo, c. s . - Morse/li, c. s . - Platone, Crilone, 

c. s. - Rousseau, Il contralto sociale. Sonzo gno. Milano. 
Economia politica: Marino, Ele me nti di diritto e cli ec onomia 

politica. Trevisi ni , Milano. 
Matematica : Faifofer, c. s. - Sortolotti, c. s. - Palermo, Tri-

go nometria. Casa Ed. Sicili a na, Trapani. - Georgi, c. s . 
Fisica : Gliozzi, c. s. 
Chimica : Colombo e Nangeroni, c. s. 
Relig ione : Sonatto, c. s , voi. Il. 

CLASSE IV. 

Lettere italiane : Foscolo, c. s . - Leopardi, 1 Canti. Barb e ra, 
Firenze. - Leopardi, Prose scelte. Barbera, Firenze. - Car
ducci, Antologi a (Picciol a). Zani c helli , Bol ogna. - Pascoli, 
Poesie (Pielrobono). Zani che lli, Bologna. - Donadoni, c. s . -
Dante, c. s. voi. 111. - Prezzolini, c. s. voi. VI. 

Lettere latine : Orazio, come in lll . - Marziale, c. s. - Tacito, 
Vita di Agricola (Debelli). S ignore lli , Milano. - Virgilio, come 
in Ili. - Palazzi-Unterstein, c. s . - Vivona, com e in II. 

Lingua tedesca : S ottacchiari, Antol ogia tedesca. Vallecchi, Fi
renz e. - Krusekopf, Storia della lett era tura tedesca. Giu s ti , 
Livorno. - Lessing, Minn a von Barnh elm (Petr ella). Sanclron , 
Palermo. - Pioppa, c. s. 

Storia: Sondi, come in III. - Ghisleri, come in III. 
Filosofia : Sarbagallo, c. s. - Morse/li, c. s. - Platone, c. s, 

- Rousseau, 11 Contratto sociale, c. s . 
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Economia politica: Marino, c. s. 

Matematica : Faifofer, c. s. - Borlololfi, c. s. - Palermo, c. s. 

- Geargi, c. s. 

Fisica : Gliozzi, c. s. voi. lii. 

Geografia: Errera, Geografia ge nerale e Geologi a. Zanich elli, 

Bo lo gna. 

Religione : Bonalfo, c. s. - Per lutle e quallro le class i : An

zini Sac. A., Il Vangelo di Gesù. Soc. Ed. lnt ern. , Torin o. 
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VIII. 

EDUCAZIONE FISICA 
( Anno scolastico 1930 • 31) 

a) Esercitazioni ginniche 

Il programma presc rillo d ai r eg olamenti cl e ll' O. N. B. fu 
svolto interam ente. Venne data speciale importanza agli es e r
cizi di a tle ti ca legg e ra com e es e rcizt a co rpo lib ero, co rse, salii, 
lanci ec c. , che durante l'inverno si svolsero nell a comod a Pa
le s tra comunal!.:!, e ne ll a bella stagione a li ' ap e rl o, di preferen 7.a 
al Cam po s porti vo. Durante tutto l'anno gli c1 lunni ven nero pure 
all enali n egli ese rc iz i ,. Du x ", ohblig nlo rì pe r tult e le sc uole 
me die di li grado. Pe r da re inoltre un po' di s va g o allo s pirit o 
dei giova ni , e sve ltirn e il corpo se nz a richied ere eia ess i un par
ti co lare s forzo fisi co, furono intraprese va ri e passegg iale sull e 
colline ch e circo nd a no P isin o. 0 e ll' inqu ad ram e nt o fu incaric a lo 
l'insegnante di edu cazione fisi céj, me ntre l e esc urs io ni si effet
tu aron o sollo l a g uida dei docenti de ll'i s tituto. 

Gli alunni maschi del Liceo sc ie nlifico vennero s uddivisi in 
tre s qu adre, così com poste: 

s quadra I Liceo: alunni es le mi e convitt o ri 
Il Il , Ili , IV Li ceo: Convitto ri 

lii Il, lii, IV Li ceo: Est e rni 

Piccole sq uadre di a lunni venn e ro co ndotte duranle l' in
verno a scia re sul Monte Maggiore e nell a vic in a Va lle di 
Vermo: nuovo s porl per Pi s ino, reso qu es t'anno pos s ibil e dall e 
frequenti ed abbo nd c1 11ti n e vi ca le. Gli a lunni ch e vi parl ecip arono, 
mo s traro no di gradire a ss ai q ues to e legan te cs er cii io s porti vo: 
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Gli alunni presero pure parte, indhiidualm enl e e collettiva. 

mente a divers e gare indette dall ' O. N. B. a Pisino e a Pola, 

fac endosi luce fra i numeri concorrenti. 

Anche le alunne lice ali seguirono con diligenza ed amore le 

esercitazioni di edu cazione fi sica, formando un'unica squadra 

con le condiscepole del R. Ginnasio. Tulla l'attività ginnica e 

sportiva fu inlesa a dare al corpo muli ebre uno sviluppo armo. 

ni co ed este lico, un portamento elastico e di sinvolto. Le diffi. 

colt à da superarsi furono non lievi, data la considerevole diffe

renza d' età, di statura, di sviluppo fisiologico e di coltura dell e 

alunne , form anti una slessa squadra. Furono tuttavia supera le 

pe r la buona volontà dim os lrala dalle partecipanli durant e I' in

tero anno scola stico. 

A fine d' anno tutta la scolaresca prese parte al grande 

Saggio finale , che, presenli le Aulorifà ed i cittadini, ebbe luogo 

al Ca mpo sportivo. 

b) Passeggiate e gite educative 

Inquadrati dall'insegnante di educazione fisi ca, maes tro Valli 

e accompagnati dai professori de Ve rneda, Gravisi , Ubaldini. 

Sponza , Del piano e Di Nuzzo gli alunni intrapresero durante l'anno 

s co)a stico va rie es cursioni nei dintorni di Pisino, suddh1isi se m

pre in due s quadre: la maschile e la femminile; il 29 novembre 

a Sarezzo e a Cas telverde; il 17 gennaio a Ch ecchi, Foibe di 

S. Lucia e Monte Canfas; il 25 fe bbraio s ul Monte S. Lorenzo e 

Monte dei Bressani ; il 26 marzo a S. Maria Maddalena e a Sarezzo; 

il 12 aprile a Linda ro e a Nov acco ; il 7 maggio a Vermo e sul 

Monte Camus. 

Il 30 maggio 1931 le alunne, accompagnate dalla loro in

segnante sig.na Lu cia Sassi, si recano a Pola , per prendere 

parte al Concorso ginnico-spo rtivo, organizzato dal Comitato del

!' O. N. D. 

GITA A CAPODISTRIA 

ll Giorno 25 aprile una cinquanlina di alunni , accompagnati 

dal pre side Siderini e dai professori Gravisi, Ubaldini e Sponza, 

s i re cano in gita a Capodis tria. La bella, comoda e . veloce au: 
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tocorriera della ditta Mu zi, che li trasporl a, si ferma ne ll 'andat a 
a Portorose, Pirano ed Isola ; rei ritorno a Buie e Vi s inacla ; 
sicchè i giovani hanno oc cas iune di vedere grnn parte dell'Istria 
settentrionale. 

A Portorose, ove arriviamo alle 9, si vis ita l'importante 
idrosc alo della S. I. S. A. Ac comp agnali dal!' ing. cav. Maiorana 
gli alunni ammirano mono• e trimotori pronti per il servizio, e 
assistono alla part e nza di un apparecchio •sc uola e alla intelai a• 
lura di velivoli non ancora in perfe tta efficienza. 

A Pirano, fatto un breve giro per la cithì, e viste l e cose 
pili nolevoli fra cui il monumento a Tartini, si sale a quota 79 
ove ci att ende l' aulocorrie rc1. 

Alle 11 o re arriviamo a Iso la. Accompagna ti dal vice~dire l• 
tare sig. Covi, vi s itiamo In fabbrt ca di Conserv e Arrig oni, ove 
s i conìezionano in scalale, baralloli e vas i prodotti di terra e 
di mare di og ni s pecie. Dato anco ra uno s guardo alla centrale 
elettrica, che dà lu ce ed energia a lla cittadina, s i risal e in cor
rie ra e s i prende la via di Capodi s tria. 

Ci si a rriva al le 11 e mezzo. A me tà del ponte che con
giunge Capodistri a a Seme del\a ci attendono l' avvo cato Sa rdo s 
e il marchese Girolamo Gravisi, i q ua li s piegano ag li a lunni il 
fimzionamento dell 'id rovora, che provved e alle operazioni di bo 
nifi ca in qu ella zona. 

Si entra quindi in c ittà. Depos ta un a ghirlanda di alloro 
sollo la lapide dei gloriosi Caduti capodi s lriani, il preside ac
compagnalo da un a r.:1ppre sentanza di alunni, rende visita al po
destà cav . ufr. de Manzini e al Segre tario politico cav. uff. de Petri s . 
Dopo il mezz ogiorno ins egnanti ed alunni s i recano al R. Liceo
Ginnas io per visitarne i locali, e pe r porgere un affe ttuoso sa
lut o a l pres ide doti. Ogniben ed ai coll eghi . 

Prima del to cco la numerosa comitiva, invitata dalla famiglia 
dei marchesi Gravis i, s i reca in quella vetusta dimora, ove ci 
viene offerto un sont uoso rinfresco, inasp e ttato e perciò doppia
mente gradito. 

Pranziamo nell ' ottimo Ristorante all e Bandie re, e, finito il 
desina re, si suona, si canta e si balla in un'atmosfera di gio
conda letizia. Le alunne, una di eci na, dàn no an che a ques to ri
trovo una nota particolarmente gentile, 
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Alle o re 15 la comiliva s i dirige ve rso le ca s e di Na zario 

Sauro e di Gian Rin a ldo Carli, per rendere a l Marlire glorio so 

e ali ' e conomis ta in si gne un doveroso affo dì omaggio. 

Invitati dc11la pres idenza dell a Bonifica , gli alunni com· 

piano u1rn escursione in nrnre, s u barconi mes si loro a di

s pos izione. Ancora un' ullima vi sila: al Duom o vetusto , in cu i 

ammirélnO lrn l' nllro la bella tela di Veltor Carpaccio. 

Volge l' ora d e lla parlenza . Giocond o raduno in Piazza de l 

Duo mo, dond e s i parfe, salu tando co n ca nti e con alalà la c itlà 

o s pitale e gli ami ci conv enuti. Favoriti ancor sempre da l s ole 

che s'avvic in a al tram onto, gli alunni sostano a Bui e, per visi-

1a re il Duomo e l' erma di Donato Ragosa, il fortunato comp a

gno di Oberd an. Quando si giunge a Vi sinad a, che i giovani 

ri empi o no de i loro canli gioiosi, è orm a i ca la la la sera. Dopo 

altri tre quar1i d' o ra , a ll e 20 e mezzo, s i rit orna a Pisino, sc en

d e ndo proprio din anzi all' Is lilufo, ove, al can to degli inni fa sc is fi , 

la comitiva si sc io glie. 

ESCU RS IONE SUL MONTE MAGGIORE 

Un' fi ltra co mitiva di a lunni, circa una trentina, accompagnali 

d al prof. De lpiano e dal fiduciario lo cale de l G. U. f. sig. Ro

solin, pari e da Pi sino il giorno 24 a prile co l lreno delle ore 

l 6.20 . Me zz'ora do po scen dono a Cas i e I Lupogliano , pe r prose

guire po i a pi ed i ii110 al Rifugio ,, Du chessa d'Aosta " . ove ar~ 

rivano quando a nn o lla. Cenano dal sacco e poi si coric ano su 

abbondanti s lr nli di paglia, per riposa re a lla meglio. Ripo s o pe r 

modo di dire, poi chè vocii , canti e ri c hi ami s' inc roc iano s in o a 

lard a o ra di notle , fino a lanto che Morfeo, vegliante amoroso s u 

tanta giovinezza, non re clama i suoi diritli. Sveglia a ll'alba e 

ca de nza la s alila s ul Monte, ancor tulio bianco per la recente 

ne vicala. Dall a cim a (111 . 13 96) s i a mmira il me raviglioso spet~ 

tacolo soflosfanle: il lago d' 1-\rsa in via di prosciugamento, 

il g oHo de l lzirnaro con le maes lose isole di Chers o , Luss ino 

e Ve glia , e bi anch eggiant e in fo ndo verso nord-est la Cilfù o lo

ca us la . 

Alle 9 i g iovani ridi sc endono la china. Si pranza al Rifugio 

con cibi e leccornie appreslale dal previdente Reltore de l 
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Convitto pisinese, dott. Pastore. Al dopopranzo si rifà la s tra. 

da che conduce a Castel Lupogliano. Si sale nuovament e sul 

lreno e si giung e a Pi s ino verso le 19 e mezzo. La balda comi• 

tì va, ancor sempre infa li cata, fra canti di fede fascista , ridi scend e 

soddi sfatta in citW. 

Questa pres icl enzr1 sente il gradit o do ve re di ringraz i are dc1 

qu es te pagine qu anti enti o cittadini furono larghi di a ppoggio 

alla scolaresca in qu es ta gifa di is tru zion e e di svago. Spec iale 

ri co no s cenza se rb e re mo alla famigli a Gra vi si di Capodi s tri a, per 

l' ospitalità signorile e cordiale con cui acco lse nella s ua casa 

sco lari ed insegnanti di queslo vecc hio e pafrioltico ls lilulo. 
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IX. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A) Biblioteca. 

(Bib li o lecario prof. O. A. Oravisi). 

/\CQUJSTJ: 

a) Con fo ndi erogati dall'Amministrazione provinciale: Anatole 

France, 11 Giglio Ro sso - Bourget, Cosmopoli - Oi'nocchietti, La 

g uerra s ul ma re - Papini, Gog - Berrini, Francesca da Ri mini 

- Magrini, Jl dramma di Seraievo - Bonura, Gli Il aliani in Tu• 

nis ia - Caniglia, Il dramma di Tuni si - Van Bii low, Memorie, 

I voi. - Max Range, Spionaggio - Fiorello, Memorie di palco

scenico - Sulliotti, ,, S. O. S. " , Ins idie e mis teri della guerra 

nav ale - S111/iotti, L' armal a del s ilenzio - Chiarelli, K. 41 -

Niccodemi, Te atrino - Suali, L'illuminato - Salandra, L' inlervenlo 

(1915), Ricordi e pensieri - Von Billow, Memorie, Il vol. -

Spifldler, La na ve mis te riosa - Mazzucchelli, Napoleone III -

Niccodemi, I pescicani - A. Panzin i, Il conte di Cavour - Balbo, 

Sto rmi in volo sull'Oceano - Caste/franchi, Televis ione - Frac

caroli, Ecco Parigi - Ida Corb i Delcroix, Ricordi di una mam ma 

- Goggio, Nozioni complem enta ri di geografia - Von Biilow, 

Memori e, iil voi. - To11ri11g Club li., Sui campi di battaglia, Serie 

compi. 6 voi. - Galli, Jli a ed Alberlo - Maddalena, Lolle e vil

torie su l mare e nel cielo - Sodini, Ari el armato (G. D'Annunzio) 

- Cardare/li, Parlia no dell' itali a - D'Annunzio, L' lsottèo, La 

Chim er a - D'Annunzio, Libro I, Maia - Moretti, Via Laura -

D'Annunzio, Le La udi , Libro III, Alcione - D'Annunzio, Le Laudi, 
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Libro Il, Elettra - So/mi, llalia e Francia - Scarlatti, .... et ab 
hic e t ab hoc. I. 1\me nil à letterari e - Scarlatti, .... e t a b hi c e t 
ab ho c. 6. Curiosit à s tori che - Scarta/li, . . .. et ab hi c et ab 
hoc. 9. Mala tti e de l linguag gio - Scarlatti, . . .. e t a b hi c e t a b 
hoc. 10. No mi, cog nomi ecc. - Mereshkowsky, La nascila degli 
Dei - Sinclair Lewis, Il nostro signor Wrenn - Fugassa, Nelson 
- Delcroix, li nostro contrib uto all a vittori a degli allea li -
Bozzi, Gorizia. Un breve sagg io di s toria go riziana. - Albieri, 
Cris toforo Colomb o all a s coperta dell' America - Del�'Amore, 

Ferdinando Magell ano e il primo vi aggio ecc. - Ja ck la Bolina 
(A. V. Vecchi) , So tt o il mare dell a pat ri a - Jack la Bolina, I gio
vani e roi de l mare - J ack la Bolina, Ese mpi di virtù nava le 
italiana - J ack la Bolina, Storia de l ma re - Sul/io/li, Fumi s ul-
1' orizzonte - Gino D' Auge/o, Fiume - Ada Negri, Stell a matt u
tina - Stefanini, I possedimenti itali ani in Africa - Grande, La 
Russia - E. A. Traversi, Carlo e Lui gi Leopardi - Simeoni e 
Bucchi, Trianon, calva rio d' Ungheria - Buggel!i, Lucrezia Bo rgia 
- Forzano, Campo di ma ggio - Chmpentier, l micro bi - Danjou, 
Descrizione del cielo - Annuario Generale llaliano - Momigliano, 
Cromwell - Orrei, Giordano Bruno e la s ua dottrina - Semi, 
Cenni su l pittore Bartolomeo Gianelli - Ferraris, li processo a 
Luigi XVI - Ezio Garibaldi, Memo ri ale alla Francia - Mantovani, 
Il poe ta soldato - Tarra, Prigioni di stato - Byrd, L' Anta rtide 
esplor ata - Ro ta, .... bolle di sa pone - Momigliano, Elisabetta 
d' Ing hilterra - Fraccaroli, Pampa d'Argen tina - J elusich, Caesar 
- Forzano, Sly - Sherrijf, Il grand e viaggio - Sem Bene/li; Eroi, 
Ma dre Regina - Brocchi, Rosa Mis tica - Pesante, I. Nievo, E. 
De Marchi - Bnbudri, Ali ' in s egna del buon gu s to nelle tradi 
zioni giulian e - Cippico , Dalmazia - Bra vetta, Marinai di tutlo 
i l mondo - Fraccaro/i, Nostra vila qu o li diana - Corradini, L' au
rea leggend a di ma donna Ghigi - Marpicati, Fiume - Della 
Casa, Gala teo ovvero De' costumi (Tini vella) - l ongos/revi - Man
tovani, Cultura fi s ica d'ogni giorno - Bravetla, L' insidia s ollo
marina - Negri, l canti cie li' isol a - Ausserer, Il Cas tello di Ste
nico - Zanoliui, In vent ario dei mobili del castello del Buon con
sigli o - Corradini, Il nazionalismo it aliano - Beltramel/i, L' uomo 
nuov o (B. Mu sso lini) - Reich, Notizi e s ul palazzo Municip a le di 
_Trent o - Un amico deg li irredenti - Caprin, Lagune di Grado 
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- Monaco, Morti in Libia - Viola, Il cuore in due - Caprin. 

Tempi an dati - Ravagli, Sulle soglie del continente nero -

Palazzo Venezia, Hermanin, (Illustrazione Italiana) - Virgilio , Us

sani e Sullina (Illuslrazione Ita liana) - Giunta, Essenza dello 

squ ad rismo • Codice Penale e Codic e di P ro ce dura Penale -

S ternberg, L'o pe ra di llalo Svevo - Beltramelli, La grande diana 

- D'Annunzio, La Giocond a - Gray, Il Du ca d' Aosta, cilladino 

dell a ris cossa it ali ca - Daurant, Riccai·do Pitteri - Harden, Da 

Versailles a Versa ille s - Byrd, L' Anl arti de esplorata - Gualleri, 

11 figlio di Napol eone (L' Aiglo n) - R. M. Wils~n, Giu seppina 

Bonaparte. 

Riviste : L' Ollremare - Gerarchia - ,, Scientia " - Rivista 

di Fisica, i\'\alematica e Scienze naturali - Ra sse gna Italiana -

Bolle tlino R. Socie tà geogr. ila\. - Rivis ta di Matematica pura 

- Le Vie d' llalia - Rivista Stori ca Italiana - Giorna le Storico 

de ll a Le ll e ratura ila!. - L' Universo - • Coelum " - Arc hivio 

stori co di Col'sic a. - L' Istria ag ri cola - Bo llettino di filo logia. 

b) Con fondi erogati dal Ministero del/' E. N. : Encicloped ia ita

li ana - Jslifulo G. Treccani. 

DONI: 

a) Dal Ministero dett Educàziolie Nazionale: Le opere di Gali

leo Ga li lei, vo i. Ili p. I - P. Vergili Maronis Op era (2 voi.) -

Ann a li Ist ruzione Media - Crispolli, Alla scuo la di Dante -

Respighi, Per la priorità di Antonio Me uc ci nell' invenzione del 

te lefono - Cruillas, La Terra - /si. Naz. Lu<e: ,, L' Ari e pe r 

tutti " (24 vol.) - Ziccardi, Forme di vita e d' arie nel '700 -

Monti, Epistolari o, voi. VI ed ultim o - Lettere di Ja co po Novaro 

- Crispi, Pens ieri e profezie - Le ope re di Galileo Galile i, 

voi. Ili p. Il - Carli-Fanelli, An tolo gia degli s crittori fas cis ti -

So laro del Borgo, ,, Il Re soldato ". 

b) Dn/1' editore Va/lecchi: Frillelli, Favolisli toscani - Soffici, 

Kobil el,. 
e) Dalla Libreria Zanini, Pisino : Cosomati, La Calabria -

Prato, Problemi del lavoro nell'ora prese nte - Mann, Prob lemi 

e tecnica dell 'esportazione d' ollremare - Giusti, I prestiti pub

blici contralti ali ' estero - Viale, Scienza e lavoro - Filipié, La 
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Jugoslavia economica Cabiati, Problemi commerciali e finart-
zia ri dell'Italia - Carli, Le esportazioni - Marchetti, I rapporti 
fra ca pitale e lavoro - Einaudi, Il problema delle abitftzioni -
Lanzi/lo, Lo s tato e la crisi monetaria e sociale - Ferri, Il pen
siero economico del co nte di Cavour - Ciasca, Il problema della 
te rra - Branca, Falli di ieri e problemi d' oggi. 

d) Dal preside prof. G. Siderini: Gandino, A. Volta e l' elettri
cità - Grassi, Leggi del Volta, Gay-Lussac, ecc. - Vardabasso, 
I grandi avvenim enli geologici sono un riflesso della radioatti
vità della terra? - Ralli, Il solco quadralo - Saba/ich, Anti chità 
zaratine - Atti e Memorie della Soc . Istriana di Arc heolog ia 
(5 fase.). 

e) Dalla Soc. Ed. ln tern. di Torino : Gribaudi, Popo li e paesi. 
I) Dalla Casa Ed. G. B. Paravia, Torino: Lettere di Jacopo 

Novara. 

g) Dal prof. G. Gravisi: ,, Monti e valli " nella toponomastica 
ist riana - Toponomastica del comun e di Umago. 

h) Dal signor C. Defranceschi: Bernardo Benussi - E. Toe
plilz Mrozowska, La prima spedizione ita liana attraverso i Pamiri. 

i) Dall'alunno M. Visintini: Sloppoloni , G. G. Rousseau. 
k) Dalla libreria del littorio , Roma: Mussolini, Se lle anni di 

regime fascista. 
1) Da Musso/inia, Mantova: E. Ferri, Il Fascismo in llali a e 

l'opera di B. i\llussolini. 
m) Dall' 1st. Fed. delle Casse Risparmio delle Venezie: Moschetti, 

danni ai mon um enti ecc. deUe Venezie nella guerra mondiale. 
n) Dall'Alleanza Naz. del libro: Arcilibro. 
o) Dalla Direz. Touring Club Italiano: Lombardia. 

B) Collezione di storia 

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

ACQUISTI: 

Con fondi èrogati dall' Amministratio11e Provincia/e: 13 quadri 
s torici - Nerone e l'incendio di Roma - Balta glia di Salamina 
- Banchetto romano - Socrate in carcere - Teatro greco -
Giuochi gre ci - Marco Aurelio - L'oracolo di DeHo - I Galli 



- 99 -

a Roma - Gli ultimi giorni a Pompei - La cattedrale di Pa

ler1110 - C. Colo111bo scopre l'America - I frate lli Cairoli. 

C) Collezione di geogratla 

(affidala al prof. P. Sponza). 

NESSUN ACUISTO. 

DONI: 

Dal Ministero del/' E. N.: Carte murali (Almagià): Asia fisica 

Asia politica. 

Dal dolt. C. D' Ambrosi: Carta geologica di Pisino (1 : 100.000). 

D) Gabinetto di tisica 

(affidato al prof. G. Siderini). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dal/I.Amministrazione Provinciale: Bollitore e~ 

lettri ce - Chiave ingles e di acciaio brunito - Apparecchio per 

l'equilibrio - 4 verghe di legno su zoccolo, riproducenti I' ac

cordo perfe tto 111aggiore - Cristallo di spato d' Islanda - Sca

tola contenente liquidi fluore scenti - Condu!lore di Riess per 

l' influenza elellrica - Olio verghe di legno riproducenli la scala 

musicale. 
DONI : 

Dal Magistrato delle Acque di _ Venezia pervenne giornalmente il 

., Bo ll el lin o idrografico" . L' interessante pubblicazione, esposta 

in apposito quadro su ll 'albo della Libreria Zanini, nella via più 

frequentata della ciltà. viene comodamente consultata non solo 

dagli studenti 111a da lulli i cilladini. 

E) Collezione di storia naturale 

(affidala a l prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogali dal/' Ammi11isfrazin11e Provinciale: Brehm, La 

vita degli ani111ali (voi. V). 
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F) Gabinetto di Chi:mica 

(aflidalo al prof. P. Sponza). 

ACQUISTI: 

Con fondi erogati dall'Amministrazione Provinciale : Bollitore 
elettrico. 

; ;, , ,.~~1n_ 

/ 

G) Gabinetto di disegno 

NESSUN ACQUISTO. 
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X. 

CASSA SCOLASTICA 

La Cass a scolastic a di qu es to ls tiluto (Socie là Suss idia trice 

di studenti poveri delle R. R. Scuole Me die di Pisino) chiuse la 

gestione a mmini s lra li va ciel!' anno scolastico 1930-31 col seguent e 

Rendic ont o ; 

ENTR/\TE; 

I. Civanzo cassa al 3 1 agosto I 930 

2. Canoni socia li 

3. Elargizioni varie . 

4. Interes s i del Pres tito Littorio 

5. Ri cavalo dal Ballo degli Studenti 

6. dalla lott e ria del detto ballo 

7. Cors o s eral e di lingua tedes ca 

USCITE; 

1. Per ves tili e ca lzature 

2. libri ed altri requi s iti scolas ti ci 

3. Contributo per il Campeggio Dux 

4. Gite d' istruzione . 

5. Pe r du e Concerti del Trio di Pola 

6. /\ss ociazioni alla Lega Navale 

7. Pe r la radio del R. Ginnasio 

L. 2H5 

,, 1715.

" 1040.-
175.

,, 2008.95 

851.-

489.-

L. 6302.40 

L. 3858.40 

1118.30 

300.-

392.-

200.-

200.-

44.10 

L. 6112.80 
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Al 12 settembre 193 1 ri mase pertanlo un Civan zo di cassa 
di L. 189.60, che verrà riporlalo ne l pros s imo bilm1 cio. 

Degli importi elencati nell e Spese beneficiarono lanlo gli 
alunni bisognos i e meritevo li del R. Ginnas io quanto quelli del 
R. Li ceo scientifico. 

La Cassa scolastica (Soci e tà sussidi all'ice), vecc hia e pa
triottica istiluzio ne pis in ese, adall a la con moder nil à di cr ìte rì 
all e nuove esigenze, è retta da un Cons iglio di re fl ivo, di cui 
sono membri di dirilto i due prè s idi locali. Ne è benemerito pl'e
sidentc l' avv. cav. Costantino Coslant ini e zelanti ssimo cassiere 
il s ig. Ignazio Gherbelz. 

. .. 
Anche il lo ca le Convitto istriano ,. Fabio Filzi ", viene spesso 

incontro a taluni bisogni della Scuola, sia concorrendo con sus
sidi in denaro a manifestaz ioni di propag ,rn cla mu sica le, sia soc
correndo alunn i meritevo li nell' occasione di gile organizzale a 
scopo istruttivo. Questa benemerita is tilu zio nc, che è generosa
mente sovvenzionata dal Gov erno Nazionale, dà ricello ad una 
buona metà d egl i studenti liceali , i quali vi tro vano non solo un 
aHett uoso e famig lia re trattam ento ma anche una valida assi
sten za nei loro stud"ì. Ne è so le rte Rellore il dolt. Raffaele 
Pastore, coadiuvalo neg li affari am ministrali vi da un Consiglio di 
cui fan pari e anche i due prèsi di locali . 

. . . 
Q uesta Presidenza co mpie il gradito dovere di ringra ziare 

sentilamenle tutti coloro, Enli o persone, che hanno voluto in un 
mod o o nell'altro venir incontro ai bisogni di qu esta Scu ola 
media, si a dandole appoggi o mora le e ma teriale ne lla s ua atti
vità parascolaslica, sia soccorre ndo gli a lunni bisognos i e me
ritevoli. 
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Xl. 

CRONACA DELL'ISTITUTO 

( Anno scolastico 1930. 31) 

oltobre 1930. - Solenne les ta d' aper tura dell' anno s cola s ti co 

1930 - 3 1 nell' aula magna, grem iti ss ima di alunni, inse gnanti, 

fa mili a ri dei giovani e cap i cle ll' Autorit à. Int onata la Marci a 

Rea le da un' orches trina di c:il unni , il prof. Di Nuzzo, per in~ 

c rir ico del Pres id e ;issente, !ie ne il discorso uffi ciale. Riv olge 

a nzilull o un de fe rente sa luto all'I sp ettor e centrale comm. 

Pao lo Pag ni , che nell' occas ione di un a s ua vis il a ali' Is tiluto, 

ha voluto esse re presente alla ce rimoni a. Pa rl a poi a i gio vani 

de ll a no bil e e pntri o lti ca mi ss io ne, che è oggi affidata all a 

scuo la med ia il a li ana, e al cordiale affi a tam ento ch e deve 

s uss is te re fr a pro fessori ed alunni, affinchè il probl ema dell a 

e du caz ione naz iona le a bbia il s uo pie no co mpiment o. Dic e 

dell a g rand e Gue rra, dei suoi Morii e delle mète gl ori os e, 

che la Palria nost rH saprà indu bbiament e raggiung ere. Invi a 

11 11 lr ip!ice ala là a l Du ce, a S. M. il Re e d alla Patri a, dopo 

di che gli alunni inlo nano la ca nzone del Pi ave e l'inn o 

Giovin ezza . 

Nello s tesso giorno il co mm. Pagni visita minut amente il 

Li ceo scie ntifi co, e do po aver dati al pres ide suppl ent e prof. 

Uba ldini s ugge r im enti s u ta lun e ulili innovazioni , ha parole 

di e lo gio per l' ordin e e la pul izia ch e regnan o nell' Istituto. 

14 ottobre. ~ Arriva a Pi sino il nuovo pres ide del R. Ginnasio 

prof. Ezio Orefic e, già insegna nt e a Bergamo. li preside s up• 

plente Ub aldini gl i porge un affelluoso saluto. 
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15 olfobre. - Pa ri e defin ifi va men le da Pis ino il pres ide cav. Pio 
Dallapiccola, che si r ec a ne lh1 sua Trento a god e re il me~ 
rifat o rip os o. Colleghi , alunni e cittad ini gli porgono un 
commosso saluto. 

17 ottobre. - Il pr eside Siderini, di r i torno ciana miss i one di 
Brescia, rip rende H suo uffi cio . 

27 ottobre. - Per h1 ricorre nza dell' VIII a nnu ale della Marcifl s u 
Rom a, il pres id e dirig e agli alunni un pa lrio llic o messagg io . 
Nel\' aula magna, addobbata a fe sta, lo sferico evenlo vien e 
comm emorato dallo s tud e nte uni vers it ari o Giuse pp e Galvani, 
prese nti le due scolaresche, i corpi insegn anti ed i du e capi 
d' is tituto. 

28 ottobre. - Presid e, professori ed alunni prencjon o parte alla 
sol enne ce rimo nia con la qu ale s ulla strn cla prov inci ale, al -
1' altez za de ll a cas a Zac cari a, ve ngono inaugura te le nuov e 
op ere del Regim e. La sc uol a è imb andiera ta e di sera fest o
same nte illumin a ta . 

3 novembre. - Comm e moraz ione della Vittori a nell a sal a mag
giore dell ' Is titut o. Di conce rto co n la Sezione loc ale del G. 
U. F. e con l'Ass oci azi one de gli ex Combatt e nti, è stato 
sc e lto qu a le o ra to re lo s tud e nt e Galva ni. Acc ollo c on applau s i 
dall a sc ola resc a, parln de lla Guerra , della s ua all e rna vi ce nd a 
qu adrienn ale , della Vitt o ria, de lla c ris i d e l dop og uerrn e dell a 
fatidic a Ma rci a. 

4 novembre. - La sc uola è prese nte al solenne Ufficio divino, 
ch e ha luogo a l Du o mo nell'anniv e rsari o d i Vitlorio Ve neto . 
Malgraào il pe ssimo tempo, un cort e o di giovani si r ec a alle 
lap idi de gli Er oi citta d ini , per collocarvi ghi rla nde cli fiori. 
Id enti co o maggio vie n re so alla la pid e, che nell ' atrio del
l'Is tituto 1·i cord a gli a lunni morii pe r la Pa tria . Nella pa les t ra 
co munal e il pro f. Di Nuzz o ri e voca a gli a lunni i Morti glo
rios i, e invita l e sc ola resc he ad un minuto di sile nzioso 
ra ccoglim ento . 

11 novembre. - Nella fau s ta ri correnz a del Genetlia co di S. M. 
il nostro a malo So vr ano, gli a lunni nell e loro dhd s e di Avan
gu ardisti e Giov ani italiane, intraprendono escurs ioni a Sa~ 
rezzo e No va cco, guidati d a i capi delle Organi zzazioni gio
vanili. 
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18 novembre. ·- Presente una ve ntina cli iscritti, lutti esl erni, il 

Capo cl' ls lil ufo inau gura il Corso sera le di lingua e lellera• 

tura tedesca : insegnante il prof. Mario Ubaldini. 

19 novembre. - Il maggiore cav . Duse, nuovo comandante del 

BaHaglione qui cli s tanza, rende vis ila all ' Is tituto. Il presid e 

l'accom pagna att ra verso au le e gabinetti s cienlHici. 

23 novembre. - Giungono a Pisino il Seg retario federale cav. 

uff. cap. Giovanni Relli e tulli i Segre lari politici della Pro

vincia. Al ricevimenlo ufficia le, che ha luogo nella Piazza 

Garib aldi, s ono pres enti il Capo Istituto, i professori e gli 

alunni inquadrali ne ll e rispe tlive Organ izzazioni. 

29 novembre. - La Sc uola è presente a li ' insediamento del nuovo 

Direttorio che ha lu ogo al Teatro Sociale. Parla il Segretario 

politico Gabrielli. 

Alle 21 ha inizio al Teatro Sociale un grande Concerto 

vocale e d istru me nlale della Se.zione fih1rmonica del Dopola

voro p isi nese. So no presenti gli alunni. Vengono applauditi 

fra l'altro un a selezione dell'Aida e l'Inno all ' Istri a del 

Giorgi eri. Maestro concertatore il sig. Pietro Pìschiutta e di 

rettore dei cori il maestro Milossi. 

3 dicembre. - Hanno luogo i funera li di Tomaso Umberto Gra n

bassi, padre di un alunno della IV classe e di altri giovani 

giù usciti dall' Is tituto. Preside, insegnan li ed alunni prendono 

parte al corteo fun eb re. Fra gli omaggi floreali spicca una 

bella ghi rlan da, pietoso omagg io della scolare sca. 

4 dicembre. - Concerto nell'aul a magna del Trio di Pola. I com

ponenti : M.o Sbisiì (pianoforte), Angelucci (violino) e Sma

reglia (celi o), sono presentati al pubblico ed alle sco laresche 

dal presid e Siderini. Vengono s uonati bellissimi brani d( 

Bach, Beethoven, Kreisler, Corelli e Tartini. 

19 dicembre. - Il preside rivolge alla scolaresca un appello, in

vitandola a seguire con tutto l'entu siasmo de llo spirito la 

çp·ande Crociera a llan tica dei 14 aeroplani condotti da S. E. 

Balbo nel lontano Brasile. 

20 dicembre - Ricorrendo il 48 <) anniversario del martirio di 

Ob erdan, il prof. Di Nuzzo rie voca ne lla sala massima la fa .. 

tidica data. Dopo di che gli alunni rendono om aggio alla 
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memoria del Martire, deponend o sollo al suo ritratto una 
ghirlanda d' alloro. 

Nella se ra dello stesso giorno gli al unni visitano la mo
st ra di quadri cli s oggetto coloni ale, esposti nelle sale ci el 
Circolo di Cull ura fascista d al piltore prof. Dante Ba lsamo. 

23 dicembre. - Il prof. Di Nuzzo di que s lo Li ceo tie ne ad Acerra, 
s ua cittù nata le , e poi a Barletla co nfere nze patrioltiche s u 
,, L'irredentismo is t:iano " . A Giovinazzo rievo ca la memoria 
di Guglielmo Oberdan. 

3 gennaio 1931. - Nel Ridotto ciel Teatro Sociaìe il pr eside del 
R. Ginna sio prof. Ore fic e inaug ura I' ,, Istituto foscisla cli 
Cu ltu ra ", con una confe renza sul Fa sci smo. Legge quindi il 
g rande discorso pronunciato da l Duce il giorno 2 genn a io 
1925. È presente anche il Lic eo. 

5 gennaio. - Al Teatro Sociale, come il solito gremitis simo, ha 
luogo il tradi zionale Ballo de gli S tudenti, organizzato a sc opo 
filantrop ico da un comitato di giovani, presieduto clall ' alunno 
di 4 1 classe Aronne Zaccaria. All'entrala dei prèsidi vengono 
suonati gli inni goliard ici, e alle loro si9nore vengono of
fe rti mazzi cli Hori. Le danze sono an imatissim e, e la lotte ria 
frutta un beli' importo alla Cassa scolastic a (Società S ussi
diatrice). Fra i doni sono molto ammirati un servizio in ar
gento di S. M. il Re, un allro in porcellana ed a rge nt o di 
S. A. R. il Princ ipe di Piemonte, un be llissimo vassoio del Pre
s id e dell a Provincia conle Lazzarini e d un a rti s tico vaso di 
vetro del podes tà cav. uff. Camus. 

10 gennaio. - La sc uo la a ssisle al la conferenza che il capo 
redatlore del ,, Piccolo " comm. Mario Nordio tiene a l Tealrn 
Sociale su l tenrn ., Il tormento dei BalcEini ". 

16 gennaio. - Appreso dai giornali ci e l ma ttino il glorioso co m
pimento de lla Croc ie ra aeronautica transatlantica, il pl'e s ide 
dice ag li alunni commosse. paro le cl ' occasione, e legge il 
nobile telegramma in viato dal Duce a li' intrepido coma nda nte 
della sped izi on e, S. E. Balbo. 

1 I gennaio. - Agli slu denti delle due ulli111e classi il preside 
Siderini legge una conferenza da lui tenuta ne l 19 13 sul 
tema ,, I precu rsori dell'Aviazione ". Confronla i s uccess i di 
allora, cu lmin an ti ne ll a lransvolala della Man ica compiuta da 
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Rlériot, con qu elli di oggigiorno da Bolama ,l Porto Nal 1.ll 

per opera cli Balbo. 

21 gennaio - Gli a lu nni licea li ass is tono a lla confe re nza che il 

presi de del R. Ginn asi o pro f. Orefice tie ne sul tema: ,, Le 

origini de l Fascismo ". È pre sente anch e il Capo. [s lituto. 

25 gennaio. - Viene proietta lo al Teafl'o Soc ial e il film riguar

dante la pre parazione della gloriosa Croci e ra trans a ll c1 nti ca. 

Il prof. Zuc coli del R. Ginn as io ne riev oc a le principali vi

ce nd e . È presente anche il Lic eo . 

5 febbraio . - 11 c·av. mons. Val erian o Monti tiene al le due sco

la resc he una confe re nza su ll a ,, Storia de l Riso rgim e nto ", 

illu s trata da molle proiezioni. 

l I feb braio . - Nell'anniversario della Concili azion e gli alu nni 

A\u:1ngu 11 rdis li e le Giova ni Itali ane ass is tono ad un solenne 

Te Deurn , cele brato ne l Duom o. 

13 febbraio. - Ne ll a Sala maggiore del Circol o di Cultu ra fa. 

scisla il proL Di Nuzzo cli questo ls Lituto ti ene una co nfere nza 

pubbli ca sul tema: ,, L'amore nella lirica vernaco la napo• 

le lan a "'. 

26 febbraio . - Sempre sollo gli auspici de l Circ olo di Cultura 

ìnscista il redall ore del ,, Piccolo " s ig. Mario Granbassi tiene 

una co nfe renza dal titolo ,, Mussolini giornali s ta ". È presente 

anch e il Liceo. 

5 marzo. - Allra conferenza del prof. Monti sulla Stori a de l 

Risorgin1enlo. L'aula magna è gremitissima. 

9 marzo . - Si trasmettono a lla Croc e Rossa Itali ana giova nile 

L. 92. - raccolte fra gli alu nni. Un'a ltra oblazione di L. 25.

viene in viata per la Bandi e ra di combattim ento della R. Nav e 

,, Zara ". 

12 marzo. - Alla confe renz a che il collega prof. O refice de l 

R. Gi mrn s io tien e ne l! ' aula massim a s u ,, L'Umbria ", ass i• 

s to no anche gli a lunni liceali. 

19 marzo. - Alle ore 14 un corteo cittadino, in cui sono inqua. 

drate an che le s col aresche, si muo1.Je verso il Monte Capriccio 

per lc1 tradizionale festa de gli Albe ri. Precede la Fanfara stu . 

dentesca , com posta in gran parte da a lu nni lice a li. Il prof. 

Zuccoli dice de l!' importa nza d elle pianle ne l!' economi a na-
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zionale ; dopo di che vengono piantale diverse centinaia di 

leneri c1rboscelli dalle scolaresche entusiasle. 

20 marzo. - i:\ppresa clé!i giornali la grave disgrazia che ha col

pito l'Aviazione ifaliana con la morle del ten. colonnello 

Maddalena e dei suoi \,1aiorosi compagni cap. Cecconi e mo

torista Delm on te, il preside ha nelle varie classi commosse 

p·arole per gli Eroi miserame nte periti. 

22 marzo. - Ricorre il Xli annuale della iondazione dei Fasci 
di combaitimenlo. Grande a dunata in Piazza Garibaldi, ove le 

Organizzazioni Giovanili e i Giovani fascisti· vengono passali 

in rassegna dalle i--\u toritù politiche locali e dal R. Provvedi

tore agli Stndi comm. Ambrogio Mondino. Subito dopo si 

passa al Teatro Sociale ove il dott. Pastore, comandante dei 

Giovani Fascisti, parla delle vicende che condussero alla 

fondazione dei Fasci di combattimento. 

J-la quindi luogo nell'aula magna, gremita di autorità, 

ciltadini, insegnanti ed alunni, la consacrazione delle aule del 

R. Ginnasio alla memoria di Eroi giuliani e dalmati, caduti 

nella grande Guerra. È presente anche il R. Provveditore ag li 

Studi. Parla il preside del Ginnasio dotl. Orefice, dopo di 

che un coro di alunni canta l'Inno ali' Istria e quello dedi

cato a Nazario Sauro. È presente anche lutto il Lic e o. 

24 marzo. - Agli alunni radu,rnti ne ll'au la massima il preside 

Siclerini legge il nobile messaggio pubblicato dal Duce nella 

ricorrenza del 23 marzo. Consegna quindi allo studente della 

1\7 classe /Vlario Visintini il premio pervenuto dal superiore 

Ministero per il tema sulla Crociera transatlantica e a una 

diecina di alunni, che si distinsero per profitto e condotta, 

l'Annuario dell'Istituto per l'anno I 929 - 30. 

26 marzo. - Alunni e professori assistono ,1lla conferenza che il 

professore ginnasiale do!L Paolo Baseggio tiene su ,, La ri

sorla poesia provenzale nel poema Mirella di F. Mislral ". 

27 marzo. - Lo studente della IV cl asse liceale Bruno Stefani, 

alla presenza della scolaresca liceale, del Ginnasio superiore, 

di insegnanti e prèsidi, tiene un'applaudita conlerenza su 

,, Marconi e la Radio ". 

29 marzo. - I professori li.ceali Sponza e Delpiano, ex combal

tenli e volontari irredenti,. e una ventina di alunni avanguar~ 
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dis li o gio vani l'ascis ti s i rec,mo <1 Tri esle, per presenziare 

a lla ri consa craz ion e dell e bandiere dalmale e giuli ane, profc:l. 

nale da ge ni e di oltre confine. 

5 aprile. - Le alu nne de l!' lstiluto si prodig ano per la bu ona 

riuscila de ll a f es ta del Fiore e della doppi a croce, intesa 

a ll ' in c re mento d e lla lolta contro la tub ercolosi. 

9 aprile. - Prese nt e anche il Li ceo, il pro f. Luigi. Prandi del 

R. Ginnasio ti ene un a conferenza su ,, La politica economica 

fasc is ta " . 

11 aprile. - Ricorre11do il 70 '1 annivers ario de l patriottico gesto 

della ., Dieta d e l Nessuno" , il prof. Gra vis i com mem ora nell e 

var ie c lass i la s to rica data. (Com'è noto, interpe ll ata In 

Die ta provin ciale del !' Is tria , di se de a Parenzo, quali depu

t c1 ti intendesse mandare J I Parla mento di Vienn a. pe r due 

volte consec utiv e : il giorno I O e il giorno 16 aprile 186 I, 

ri spose : ,, Nessuno "). 

13 aprile. - 11 prof. Adolfo Cinrnduri di Trieste ti ene alla scola 

resca un a confe renza di ca rattere morale. pa triottico. 

14 aprile. - In ca ricc1to da l Preside , il prof. Paolo S ponza tien e 

ag li alunni un cicl o di le zioni su i pe ricoli de ri vanti da lle 

mo sche, e s ulla ne cessità s o cia le di comba tte rne la diffus io ne. 

In a ltro c iclo di lezi oni spiegél a ll a sc olttresca come si con

tra e e come si co mb att e la tubercolos i. 

16 aprile. - Ancorél un a le zione del prof. Monti sul Risorgime nto 

na zionale, illu strata d a molte p.ro iezioni. 

18 aprile. -- Il p ro!. Gra.visi illus tra agli al unni le mo dalità da 

seguirsi per il VII Censimento della Po pol azione del Regno. 

21 aprile. - Gli alunni Av angu ardisti, che passerann o a l Partito, 

s i re cano a Pola per la ce rimoni a de lla v·, Lev;:i fascis ta , 

a ccomp ag nati da l. capo ma nipo lo dot.t. Pas tore e dalla, fanfar a 

s tud entesca. 

Al dopopran z,o ha lu ogo nell'aula ma gna un Conce ri a 

de l Tri o di Pola (M.o Sbis à. Gentilu cci e Smareglia). \!i e ne 

suona ta d e lla bellissima mu-sica di Zanella, Pizzetti, Marcell o, 

Pugnani - J(reisleJ', Sarasate e Loeill et. 

Dopo ii cm1cerlo gli alunni Giovanni Fas cisti s i recano 

alla s taz ione fenoviaria. pe r accogli er-e fes t0.sanient e i, loro 

condi scepo li reduci da Poi-a per la V" Leva fa·scista. Si forma 
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un corteo che fra ca nti e acclamazio ni al Fa sc ismo scende 

in cif léì. 

24 aprile. - Organizz a la dal .p rof. Di Nuzzo, ha luogo ne lla 

piaz za principale la ,, Leva d ei Ba lilla ". Le formaz ioni Gio~ 

vanili, fra cui tutti gli alunni li cea li, sfilano dinanzi al mag

giore Duse, co mandant e il lo cale presidi o mil ilarc, al scniore 

Camu s de ll a M. V. S. N. e a l prof. Di Nuzzo presidente loca le 

d e ll 'Opera N. B. 

3 maggio. -- Giornala dedicala alla ., Festa del Libro ". All e 

scolaresch e r iu nite il pro f. Di Nuzzo, deleg a lo local e d e 

,, L'Alleanza d e l Libro " parla d el l ' impo rta nza d e l libro qua le 

s lrum e nt o di coll ura in genere, e mezzo effic acissimo di 

propaganda nazional e in queste te rre siluale a i co nl'ini d e lla 

Patri a. Per \' o ccasione la Libre ria Zanini ha esposlo ne ll e 

s ue vet rine un saggio di quanl o di più bello possa oggi of

frire l' indu s lri a libraria ìl a li ana. 

Y maggio. - Dinanzi ad Au lorilà , c il tadini, colle[JÌ insegnanti ed 

alunni , il prof. A!bcrlo Zuccoli del R. Ginn as io commemora 

,, lppolilo Nievo " nel r' centen a rio della s ua na scita . 

IO maggio. - Prese nte una venti na di maes lri elementari del 

c irco nd a ri o e il direttore didalli co Saffi , il presid e prof. S i

derin i inaugura co n brev i parole d'occa s ion e un corso di 

lez io ni di letteratura it a liana, p e r cui si presla no gratuita 

mente i professori liceali Delpi an o e Di Nuzzo. Qucst' ultimo 

ti e n e quind i la sua prim a lezione. 

13 maggio. - Alcuni a lunni lic ea li prendo no parte all a grande 

gita organizzata a lla volta di Za ra dal pre side d e l R. Ginna sio 

prof. Orefice . 

18 maggio. - Muore a li ' Ospedal e de ll a R. Accade mia di Ar ti 

g lie ria e Geni o di To rino l' al li evo del II 1 corso Carlo Vanni, 

già alunno di que sto Is tituto. 11 preside invia a lla fami glia 

del [J iovu ne e al Corpo degli Ufficiali ed Alli ev i della pre 

detta Accudem!a le espressioni de l più vivo rimpianto pe r 

I' imma lura fine de l p romettente ,, lli evo. 

23 maggio. - Il prof. Delp ia no n e ll e classi Il e IV e il prof. Di 

Nuz zo nelle clas s i I e III ri evoca no agli a lunni l e storic h e 

vicend e cieli ' entra ta del no s1ro Paese n e ll a g ra nd e nu e rra 

mondiale. Di sera il prof. Di Nuzzo intrattiene gli alunni s ulla 
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baflaglia di Vitl orio Veneto, e ne illu stra le località con molle 

proi e zioni. 

24 magg io. - Il capo - istituto as siste ali ' Ufficio diuino che vi ene 

celebralo nel Duomo in s uffragio de i Morii per la Patria. Si 

forma quindi un corteo che depone ghirlande di la uro s ul 

se po lcre to militare e s ull e lapidi deg li e roi cittadini. La fan

fara gio vanile suona la Canzo ne de l Piav e. La cerim onia si 

rip ete anche nel! ' atrio dell'Istituto, dinanzi alla las tra di 

marmo, che ricorda gli alunni morti s ul campo dell ' onore. 

25 maggio - Nel!' occasione dell a ga ra ciclistica e di marcia. 

organizzata dall' O. N. B.. l' a lunno della I classe Giovanni 

Faresi s i aggiudica un primo premio. 

Dal Bo llettin o ufficial e N. 19 si apprende con viva sod

disfazione che il su periore Ministero, accogliendo unà pro

post a di qu esta Pres id enz a, ha ricon os ciuto quale lingu a s tra

niera di qu esto Liceo il ,, tedesco " in vece de l s erbo - c roato, 

a nc he in linea di dirilto. 

ll medico comunale dott. Virgilio Travàn pro ced e a lla 

riva ccinazione degli alunni. In una visita successiva ne esa mina 

a nch e gli occhi. 

28 maggio. - III concerto ne ll 'au la ma gna sosfen~lo dal lenore 

Antonio Sartori e dal baritono Rodolfo Suppan , accompagna li 

a l piano dal M.o Piero Sbisà del Civico Li ce o ,. G. Ro ssini " 

di Pola. Vengono cantati brani classici e mod e rni di Tirin

ctelli, Mozart, Beethoven, Ponchi e lli, Giordano e Pu ccini. 

31 maggio . - 1 proff. Delpiano e di Nuzzo tengono ai maes tri 

del dircondario la loro V e VI lezione di le ttera tura it a liana. 

4 giugno. - Grande saggio ginnico-s portivo delle scola resche di 

Pisino, a lla presenza di tutte le Autorità e della cittadinanza. 

Il campo sportivo è gremito. Ag li ordini del m aestro Valli e 

d e ll a si g.na Sassi le varie evoluzioni si svolgono con rego

l c1 rihì e con sla ncio ginnico. Sono mollo appli-.udite. 

6 giugno. - Chiu s ura de lle lezioni. Il pre side intrattien e gli a

lunni d e ll'ultima classe s ulla serietù de lla prova finale che 

li atlende. Ha per loro parole di incoraggiamento e di fiducia. 

7 giugno. - Fe sta dello Statuto. La scuola assiste alla grande 

Rivi s ta militare che ha lu ogo nel via le Vlll novembre , sotto 
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la direzione del maggiore cav. Duse, com andante del Presidio. 

Vi prendono part e anche le orga nizzazioni giovanili. 

12 giugno. - L' lii.mo s ig. R. Provveditore agli S tudi comm . prof. 

Ambrogio Mond.ino, acc.ompagna.to .dal Capo raçiioniere cav. 

Pancraz.i , v.is ita l'Istituto. ;Guida to dal Presi.de pro f. Siderin i 

v.isitc1 aule e gabinel"ti 'Scientifici. Si soffc rnw pili a lungo 

nell' a ula di dis eg·no , ove un g.ruppo di gi.ov EH1:i sta elaborando 

u:n tema per l' esa me di am miss ione JI Liceo. Ha per gli 

ammiMendi afl'ettuose ,pa11ole. Ricevuto quindi l'omaggio di 

tutti gl' inse gnanti, pa ssa a visita re il R. Ginnasio. 

15 giugno. - Il superi er e M.inistero nomina C.om missar-ì d' es ame: 

il presid e Siderini per la maturitù classica a Udine e il :prof. 

Gravisi a Venezia per la Maturità scientHkti . Il prof. Sponza 

viene chiamato ,a\ l' Islil uio tecnico di Zara, a prestarvi l' opern 

sua in qualità di ·membro aggregato, 

Du.rnnte la s ua assenza da Pisi no il presid e Side rini 

vien e sostituito in uHicio dal prof. Ubaldini ; ne ll a sessione 

autunnale d.al .prof. Delpiano. 

IO luglio. - li pror. Ubaldi ni viene trasferito per s ua domancla a l 

R. Liceo scientHico di Siracusa . 

24 agosto. - Pu.re in seguito a d.omanda il prof. Di Nuzzo o t

tien e il trasferim e nto al R. Liceo scientifi co di Ancona. 

JS selfembre. - La cattedra di lingu a strani era (l ectes.c.a) · vien e 

asseg nata all a prof. Sidonia Ecl<ert vincitrice dei recenti con

cors i, la qua le ass um e s ubito il serviz io. Il doti. AHrecl o tu

zoni, nominato a lla catl eclra d i lettere italiane e la ti ne, non 

può al 1 n d'ottobre iniziare I' in seH1rnmento, perchè lratle

nut o a lt rove da obbl igh i milita ri. Verso la metà dello s tesso 

me se viene per su a domanda trasferito al Liceo. Ginirnsio di 

Cremona. 
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XII. 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

iscritti durante l'anno scolastico 1930- 31 

CLASSE I. 

1 Bari Oliviero da Pinguente 

2 Buttolo Antonio da Pisino 

3 Cergna Umberto da Trieste 

4 Chia polino Giova nni da Forga ri a 

5 Cleva Franco da Trieste 

6 Comaretto Giu sepp e da Zara 

7 Compo sti Vladimiro da Capodistria 

8 Coslo vich Raffae le da Pirano 

9 Decle va Francesc o da Pola 

1 O Diritti Pie tro da Rovigno 

I t Fabris Antonio da Gallesa no 

12 Faresi Giov anni da Chiusi Lu ssignano 

13 Fiorencis Anteo da Pola 

14 Furlani Mario da Albona 

15 Godina Leone da Gimino 

16 Libutti Manlio da Parenzo 

I 7 Mattiassich Giuseppe da Pis ino 

a) Pe1· le prime tre classi : 

0 Promosso in giugno con voto non inferiore a 8 decimi in ciascuna 

materia e almeno 9 decimi nella con dotla. 

* Promosso in giugno con volo non inferiore a 7 decimi in ciascuna 

materia e almeno 8 decimi nella condotta, 



18 Milani Carlo da Por'lole 

19 Pitacco Giova nni da Buie 

20 Portada Fabio da Tri este 

21 Rodella Italo da Torre di Parenzo 

22 Runco Nicolò da Pisino 

23 Runco Tu snelda da Pisino 

24 Sestan Mario da Bogliuno 

25 Ste rpin Eleuterio da Colmo 

26 Ughi Guido da Montana 

27 Venturin Giordano* da Umago 
28 Zelco Ernesto da Pola 

29 Zo ppoli Bruno da Benevento 

30 Zuppici Vittorino da Ripenda di Albana 

CLASSE Il. 

l Baccos Giorgio da Dobrota (Dalma zia) 

2 Bertossa Antonio da Pìsino 

3 Cheriach Martino da Geroldia 

4 Corazza Giuseppe da Montana 

5 Davanzo Pietro da Capodis tria 

6 De Franceschi Francesco• da Tries te 

7 Deprato Antonio da Marz ana 

8 Druselli Giuseppe da Gallignana 

9 Fabiano Marino da Pingu ente 
1 O Falchi Domenico da Ne resine 

I I Feresi ni Mariella da Pis ino 

12 Fornasa r Carlo da Pedena 

13 Godina Bruna da Pisino 

14 Gortan Guglielmo da Pis ino 

15 lurcovich Adolino da Foscolino 

16 Maglierini Riccard o da Rozz o 

t 7 Marussig Carlo da Trie s te 

18 Pallay Ada da Pisino 

19 Pesante Bruno da Portale 

20 Prandi Amedeo da Castua 

21 Reser Giulio da Montana 

22 Runco Maria da Pisino 
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23 Saffi Enrico da Villanova di Parenzo 

24 Sandrini Alessandra da Pisi no 

25 Scala mera Itala da Gimino 

26 Sola Mario da Golese (Parma) 

27 Tanzariello Raffaele da Taranto 

28 Ughi Alfonso da Sanvincenti 

29 Verdin Giovanni da Pisino 

CLASSE Ili. 

Brandis Luigi da Pola 

2 Brig helli Giovanni da Fontevivo (Parma) 

3 Bulian Tullio da S. Domenica di Albona 

4 Bunicci Silvio da Cherso 

5 de Castro Giovanni da Pirano 

6 Criavaz fe lice da Gallignana 

7 Gianolla Clem ente da Momiano 

8 Gortan Nada da Pisino 

9 Gramaticopolo Luciano da S. Lorenzo del Pasenatico 

1 O Mazzarovich Ernesto da Graz 

I t Penso Renato da Pisino 

12 Petronio Era smo da Pirano 

13 Premrù Boris da Sesana 

14 Raunich Giacomo da S. Domenica d'Albana 

15 Strole go Bruno da Fontane 

16 Su plina Maria da Trieste 

1 7 Toini Giovanni da S. Giovanni di Cherso 

18 Tromba Ferruccio da Lussinpiccolo 

CLASSE IV. 

Bunicci Carlo * * da Cherso 

2 Cagliati Giovanni da Pìs in o 

3 De Marchi Antonio da Neresin e 

b) f'e1· la q uct1'ta classe : 
** Maturo nella I sessione con voto non inferiore a 7 decimi in eia· 

scuna materia. 
* Maturo nella I sessione. 
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4 fon!anot Bmno da Villanov a del Qui e to 

5 Giorgi s Lu ciano da Anlignana 

6 Granb as si Guido• da Trieste 

7 Lacchi Ramiro da Dignano 

8 Marzini Renato da Pedena 

9 Mattei Silvio da Pis ino 

10 Posare lii Giovanni * da Buie 

11 Rocchetti Giannin o da Visignano 

12 Rosolin Lino da Pisino 

13 Siderini Fiora * da Pi s ino 

14 Sivini Davide* da Tri este 

15 S te!a ni Bruno* da Pi si no 

16 Torn asi Vit o * da Montana 

17 Tra ppan Fran cesco da Pola 

18 Valdi ni Enrico da Albana 

19 \lisintini Nlario da Parenzo 

20 Zaccaria Aronne da Pisino 
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