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Luttuosa memoria del 10 settembre 1898 ! 

Sulla sponda del Lemano, mentre vi accorrono e p'assano senza 

posa le allegre comitive anelnnti i bals:tmi nlpini o vi scendono 

dai trionfati vertici eccelsi, - proprio Ht tra p fasto della naturn 

e dell:t gente serpe il più nero tradimento e immerge il sacrilego 
pugnale nel cuore all' Augustn Donna, alla pii\ veneranda tra le 

madri, all'angelo della carità: - Su:t :Maesth Elisabetta Impera

trice e Regina non è più ! 

Costernati restano gli animi dall'improvvisa orribile scia

gurn, e in tutto il mondo civile non trovi chi, esecrando le prave 

dottrine ed il sicario fanaticn) non manifesti pietà profonda per 
l' illustre vittima, verace cnndoglianzri., per P Angusto 1fonnrc::t e la 

Sua Casa, orbati così crudelmente del più caro conforto, del pi~L 
prezioso ornamento della patria, 

Come diversa la sorte d) Elisabetta da quella vaticinata un 

di alla ,,rosa di Wittelsbach" quando faustissimo imeneo dalle ri

denti aiuole dcll' Isar recavala nella reggia vetusta sul Danubio ! 

- Le moltitudini videro la sposa sovrmrn. e la benedissero con

quistate da cotanto fascino, c deprecarono dalla sua bella anima 

anche la più lieve preoccupazione, perocchè meritevole la stimava 
ognuno della maggiore felicità. 

A Lei, sfo1gora11te di g-ra::,;ia e bont_à., Trieste ossequiosa por

geva il seduto :1uspicale qu;l.ndo ,1.l fianco del\1 Imperiale Consorte 

per la prima volta scese n questo seno adriatico, ove daJ ceruleo 

incanto ineffabile poesia ritrasse e v:1.ghc::,;z:1, doll' in-finito, come è 

concesso solo alle menti elette. 
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P assarono gli anni, e q\1 es to caro infìuito Sila :i,goguò su per 

le agi li onde del Mediterraneo o nel recesso dei silenzi montani, 

mentre assor ta i.Il contemplazione degli elemen ti con YÌrtù sovru 

mana Ella riba<l iv::i.si nel cuore materno il pi ù immn.ne dei dolori .. 

D estinata a lle invidiate regali mngnificenzc, Ell:i invece pre

dilige la s,1.nta missione di sorreggere gli umili , sia eli o sama, .. 

ri tana pietosa ricerchi lo meste sale dei nosocomi, sia che fa ta 

benefica a.pparisca negli nsi li o sull'u mil e soglia di r us ticcL indigenza. 

La benedizio ne delle madr i, le preci infan tili perchè non valsero 

a impetra re con degna ricompensa t errenn per lc'L pin. Elisabetta ? 

l\fa. di Lei restcri~ memoria. perenn e, e una c:tra leg·gencla. 

toccn,n clo le anim e bemrnte Lei glorificherà presso i più tardi posteri ! 

Ln. fu nebre commemor:tzione del! R. defun ta nostra Sovri\na fu 

tenuta a l!' Accadr,m ia. il dì 23 se ttembre 1898. S ul poggiuolo del-

1' edifizio era inas tat.1, la bandiera di lutto. I l corp o in segnante e 

g]i a llievi delle due sezion i convennero nelle rispett ive sale, ove 

per fr1. circostanza era posto il r itratto abbnrnato delP Imperatric<:~ . 

Toccant i parole lliressero a.gli animi gilt preparati prima. il 

consigliere scolastico Dr. P io Sandrinelli per la sezione commercialo, 

poi il consigliere di governo E ugenio Gelcich per la nautica ; e 

a llora per le fatal i circostanze vie piìl emergevano le virtù dell ' in

dimenticabile Sovr .'.\.na, i prcg·i della Sua a lta mente e del nobilis

sim o Suo cuor e. 

Raccolti in profond o cordoglio e professori e scolar i si recarono 

per sezione nella chiesa della Beata. V ergine del Soccorso per as

sistere alla messa di suffragio. 

Terminata. la mesta. cerimonia ognuno ricorse col pensiero e 

col sentimento atl'A ugn !; tO Monarca, Ìn:\banclo voti elio il Su o im

menso dolore potossc venir mitigato cl:t. così viva co mpa.r tecipa.z ionc 

dei Suoi popoli fe de li ! 



l1 _2 dicembre 1898 Sui, l\faesfa Imperia le e Reale Apostolic,c 
Fr ancesco Giuseppe I , Nostro Signore, compiva cinquant' anni 
cl i regno glorioso . 

Era atteso da lungo il rnro giubileo in ogni canto della vasta 
Monarchia per nttesta.re umrn ime a.more, ricouoscen,-;a e ammirnzione 
<d Sovrano, i l quale prude11 te e imperterri to dir_ige la nave dello 
stato attraverso i placidi tempi e i difficili, strenuo promuove il 
benessere di nu mer osa fa miglia di popoli, mi te e gcucr o1:>o benefica 
o con for ta gli umili. 

U na vera. fes tai_ del cuore fu i l faus to g iorno dovlrnq uc, un 
on1aggio universale di verace affetto e gratitudine verso il Magna-
1iimo, una gara di fila.utropiei prov ve<limenti per imitare l'egregio 
esempio di Lui . 

Nel nostro istituto, - <love il ri tratto della. l\fo,cstit Sua ricorda 
P a ltissimo onore della August:i. Sovrana. visita nelle iseri✓.iou i : 

na t ri buto di r iconoscen:;;a, e let.iz in. i profe ssori e gli allievi 

il 14 mnggii) 1850 'i e 
,, riconoscenzn e letizin. r innovata il 21 novembre 185Gll -

la giuùilarc solennifa si svolse confo rme in prccetle11~:i. i due cor pi 
insegnanti deliberava.no in apposi ta. sed uta . 

Ro,duuat i i profes sori e gli allievi de lla se,,;ione commercial e 
in tma sala, adorna clcll' imagin e cli Sua Maestà, il di rig:ente Dr. 
Sandrinel1i, compcmlianclo iu patriotico discorso la. s toria della 
Monarchia in questi ultimi cinquan t1anni, foce risaltare le preclare 
virtù dell' am;-i.to Impe ratore e co me alla Sua saggi:\ i niziativa e 
costante vigilanza dobbi am o la somma di beni materiali e morali 
esprimenti il semisecolarc ::wa11 za.men to eiv ile <lel vasto complesso 
poli tico. 

Parla ndo al cuore dei g iov:i.ni mostrò loro nell'Augusto Sovrano 
l' insigne modello del · lav orntorc indefesso , il quale animato dalla 
fe de iu un' altiss ima missione :1.J larg-él. la, corchia dei propri doveri, 
vuole e sa. adempierli per il bene della. pat ria. e del singolo ci ttadino. 



Un triplice e entusiastico evviva a.Il' lm pcrntorc echeggiò 

allora nella Sii.la. 

So1ennità analoga seguì poi nella sezione nautica., .quando 

110 ll ,1, sala ebbero preso posto il dirigente coi professori e la sco

la.resca dinanzi al ritratto di Sua Maesfa. 

Il consigliere di governo dir. E ugenio Gclcicl1 spi egò P alto 

siguificato della solennit~i, dopo di ehe tenne il discorso comme

morativo il professore Melchiade Budiniuh. Trattegginndo il periodo, 

in cui si svolse l' nttività. proficua del nostro Imperatore, egli di

mostrò come in Lui s'impernia l'unità di così diverse stirpi affra

tellate 11ell 1 idea d'una patria civile e potente, da. Lui qu esta ripete 

. vitalità. ecl energia per il conseguimento d' un onesto benessere. 

Soffermandosi sopra un argomento grato alla suscettività degli al

lievi P oratore elogiò la munificenza che il Capo dello Stato spiega 

nobi lissimamente nel campo dell'istruzione e dell'ed ucazione pu• 

blica, onde poi si fo rmano i buoni cittadini ; - munificenza ine

sauribile nel procurare istituti alla scienza e :i.Il' arte per l'u tile e 

i l decoro civile, nel creare scuole all ' industria e al commercio ; -

munificenza pietosa che apre ricoveri ai dereli tti e agli inValidi. 

Il discorso fu salutato con un unanime tripl ice evviva al 

largitore di tanti beni. 

Dopo 1a solennità nella scuola le sezioni, salite alla chiesa 

dei Mcchitaristi, vi assisterono separatamente alla sacra funzione 

della messa e de] canto ambrosiano, finit;i la quale venne cantata 

la prima strofa dell' inno popolare. 

Per la fausta circostanza del glubiloo imperiale furono distribuiti 

dei premi elargiti <lai gremio accademico a favore di :tllievi d 'ambo 
le sezioni. 

Colla consegna delle medaglie commemorative ai professori 
si chi use Ja patriotica festa. 

l dd-io conservi pe1· lunghi anni e r·ot.egglt se'm,p1·e il 11ost1·0 Au
gusto imperatore Francesco Giuseppe I. ! 



SEZIONE COMMERCIALE 





L'anno scolastico 1898•99 fu aperto il 21 settembre 1898 

con discorso i1rnugun-de tenuto alla scolaresca riunita, dal dirigente 
,1rnministrnti~o provvisorio, i. r. consigliere scolastico prof, Pio 

Sandrinelli, in presenza del corpo insegiwnte e con la lettura delle 
norme disciplinari fatta da parte elci signori Capoclasse agli allievi 

divisi nei loro uditori. 

Il giorno 17 settembre in segno di profondissimo lutto, avendo 

luogo nella capitale dell'Impero i funcndi della indimenticnhilc 

Nostra Sovrana, l'Imperatrice e Regina Elisabetta l' isti 

tuto rimase chiuso per tutto il giorno. 

Nei giorni 16, 19 e 20 settembre si tenuero gli esami di 

ammissione e di ripara,:.:;ioue , 

A solcnni:,;zarc l'Onomastico di S. l\f. l' Imperatore, il 

4 ottobre 1898, il corpo inseg1rnnte e la scolcixesca ;,1,ssistettero nella 

chiesa, della Beata Vergine del Soccorso ad un ufficio divino, che 

venne chiuso col c.1,nto dell' Inno Ambrosiano, dopo il qufl.lc fu 

cantato l7 Inno popolare. 

Nel giorno 19 novembre 1898 onomastico di S. M. b. defunt'1. 

Imperatrice il corpo insegnante e I[\, scolaresca rccavansi nella chies;1, 

dei R. R. Padri :Mechitaristi ,1d assistere all,1 San ta Messn: celebrata 

dal molto Reverendo Parroco della Beata Vergine del Soccorso 

Don Antonio Lupetina. 
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Ai 25 fe bbraio 1899 una deputazione cl' insegnanti preso parte 
ai funerali dcli ' avvocato Dr. Clemente Cav. Lunardelli i. r. pro
fesso re) onorand o cosi b, car,1 memoria di un:t perso11 a che per 
ben 30 anni è stata lustro e decoro cli. questo istituto. 

Nel giorno 16 marzo 1899 i delegati della spettabile C1tmera 
di commercio, i signori: G. A. comm . d i Demetrio e ca.v. Oscarre 
Gentilomo onorarono l' istituto d 1 una loro visita, ospitando in _al
cune lezioni. 

La sp ett ab ile Direziono della Banca Popolare di Trieste con 
pregiato scritto del 29 marzo 1899 informav·a la Direzione del
F i. r. Accademia di commercio e nautica., che furono m essi a 
sua disposizione per la fine d~l corrente a nno scolastico 1898-99 
fiorini cento, per essere distrib uiti, quale premio d'incoraggiamento 
agli studi, fra tre o quattro alliev i che frequentano i tre corsi 
commerciali. 

Ricevuta tale comunicazion e, la provvisoria dirigenza con 
sollecitudine ringra,ziava debitamente la sullodata Direzione. 

Nel giorno 10 maggio 1899 l'ispettore commerciale C:w. C. 
Zehden ed il segretario ministeriale E. M. Fesch ispezionarono le 
lezioni nei tre corsi. 

Ai 20 g iugno 1899, rapito da immatura morte, cessò cli v ivere 
l'allievo del III corso commerciale Sla-gna Guido. Cruùele morbo 
lo tolse ali ' affetto della sua famiglia e di quanti , conoscendolo, lo 
amavano per le distinte doti onde era ornato. Ai fu nerali inter· 
vennero i professori e gli allievi della se~ione commerciale di questo 
istituto. 

Ai 8 luglio 1899 i delegati della spettabile Camera di com
mereio, i s iguori : G. A. comm. cli Demetrio e Giuseppe Ca.v. Basevi 
onorarono l' istituto di una loro visita, ospitando- in alcune lezioni. 
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Alla fine del! ' anno scolastico fur ono aggiudicati i prcm1 di 

fonda;..;ionc Isaak Cohon a.gli allievi : Coen Arturo da Trieste del 

1° corso commerciale e Steindler Giorgio da Trieste del III0 corso 

commerciale. 

I premi cli fondazione Schiller furono aggiudicati agli allievi : 

Licen Guido da Gorizia del 1° corso commerciale e Koren Rodolfo 

da Trieste del )]O corso commerciale. 

La somma di fior. 100, elargita ·dalla spett::i.bi1e Direzione 

deU;i,. Banca Popolare di Trieste quale premio d'incoraggiamento 

agl i studi fn distribuita come segue ag1i allievi : Jasnig Ruggero 

da Trieste del I 0 corso commerciale f. 30, Licen Guido da Gorizia 

del 1° corso commerciale f. 30 e Silla Alberto da Trieste del III 0 

corso commerciale f. 40. 



PERSONALE INSEGNANTE 

DIRETTORE: 

Yaca.ntc. 

PROFESSORI OR.DINAIU: 

Signor Pio Saudrinelli, I. H. consigliere scob1stico, dirigei1te 

amm. provv. l1 i. r. Accademia di eomm. o nautica. Dottore in 

matematica, professore cli aritmetica commerciale e politica. 

Signor Giovanni Lazzarini, perito giurato di contabilitii presso 
gl' ii. rr. Tribunali di Trieste, membro della commissiono 
esaminatrice pei candidati al mrigistero 11aut.ico, profossoro 

cli contabilità commercinJc e dirigente del banco modello. 

Signor 1\Iichele Stenta, Dottore in filosofi,t, membro della com
missione esaminatrice dei cancliclati al mttgistero nautico, 

membro cli varie società scientifiche
1 

professore cli geografia, 

statistica e storia universale. 

Signor Augusto Vierthaler, perito giuntto chimico, i. r. com
missario enochimico, membro di va,rie socied-1, scientifiche, 
professore di {;himica, merceologia e storia 1rntura,le. 

Signor Giuseppe Lezuo, membro di varie ·società scientifiche, 
professore di lingua, stile e letteratura tedesca,. 

Signor Emanuele de Joh, professore ùi matematica e fisica. 

Signor Giorgio Benedetti, professore di· lingua e letteratura, 
italiana e di filologia classica. 

DOCENTI: 

Signor Edoardo Terzaghi, consigliere conté\.bile in p-ensione, esa
minatore nella commissione esa,minatrice della scienza di 
contabilità. di stato, docente di contabilità di stato. 
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Signor Edoardo E nenkel , Dottore iu legge, avvocato, membro 

della commissione esaminatrice degli A.spiranti alla qualifica 

di tenente e di capitano mercanti le di lungo corso, docente 

dl scienza di commercio, diritto cambiario commercialo e 

marittimo e di economia nazionale . 

MAESTRI ACCESSORI: 

Signor Giulio Huepscher, maestro di calligrafi:,,. 

Signor Maurizio ]Uussafia, profes3ore presso b. civica scuol:i. 

reale superiore in 'l'rieste1 
maestro di Jing·ua e stile francese. 

Signor Augusto Agostino , maestro di li,11gua neogreca. 

Signor Giovanni Garzancich, maestro dì lingua. jnglesc. 

PERSON ALE DI CANCELLERIA. 

Signor Arturo Antonaz, diurnista. 

PERSONALE DI SERVIZlO. 

l\'Iatteo Saina, inserviente delle scuole. 

Giuseppe Sorrè, insetvieute del laboratorio chimico. 

Giuseppe Volarich, inserviente delle scu ole . 

F1•a.nce.sco Lodovicli , inserviente <lella. fisica. 

Antonio Matajnrc, inser viente dolio scuole. 

Laigi Burlin ,- portiere. 



Ln, seziono commercia..lo dcll' i. r. Accadcmin, cli Commercio 
e Nauticn. in Trieste ha. vcr 18eopo di offrire a.i suni n.llievi quelle 
coguizioni, delle qu:i.li a.bùisngnano negozianti ed industrin;nt i per 
formarsi, nella vit:1 pratica., perfetti un.mini d1 [l.:ffar l. 

Condizioni d' ammù;sionc : 

Come allievi ordinari vcng0110 :unmcssi : 

1. quei giovc1,ni che hanno compiuto con bu on successo, quindi 
almeno con un cer t.ifica.to generale di prj ina, classe, unn. pub
blica scuohl. meclia inferiore di 4 classi ; 

2. quei giovani clell' cfa di :ilmeno 14 anni, i quali non pote ndo 
climosll't1.r e c1i aver compiuto con buon successo gl i studì di 
un;i. scuola media inferiore, si assoggetta.no :vl un osa.mo ri
goroso ù' ammissione intorno a.gli oggetti ossonzia.li de ll::t 
scuola reale inferiore e lo sostengono con buon successo . 

Oggetti dcll' esame d'ammissione: 

Ln. lingun. itn.liana, 1:t lingua teclesc<L, la geografi.a, l' ttri.tmetica 
e la geometria.) la stori:t naturale e b. fisica.. 

Quelli che vog·liono essere ammessi al secondo o terzo corso 
della. sezione commerciale o non hanno frequentato i1 corso pre
cedente ncll'i. r. Accademia, devono dimostra.re cli aver 1: etli voluta 
per l'ammissione (cioè 15 anni per entra.re nel Il., e 16 per entra.re 
nel III. corso) cd assoggettarsi .-td un rigoroso esame d'ammissione 
intorn o agli oggetti d' obbligo del corso precedente. 

Possono essere ammessi anche come allievi straordinari quei 
giovani di conveniente età (non minore di 15 a.uni) i qualì , almmw 
por 11,n :inno, si sono npplicati pratic:tmontc in una casn di com
mercio. Resta loro libera la scelta delle singole lezioni che vogl iono 



15 

frequentare, devono però comprovare di possedere le cognizioni 
preliminari per il ramo da loro scelto, con un esame d'ammissione. 

L'insegnamento delle varie materie nella sezione commercitde 
abbraccia tre corsi annuali. 

A tenore della nuova legge militare, gli allievi della se;-;Ìone 

di commercio godono il favore di compiere in un anno il servizio 
di presenza nell1 i. e r. escrc1to, a condi7,iono che fino al 1. marzo 

di quell'anno, in cui sottosb,nno all'obbligo della leva, nbbiano 

assolto con buon successo il secondo semestre del III. corso; nè 

si richiede, che essi comprovino altri stuùl fatti anteriormente a 
quelli nelP i. r. Accademia. 

Gli oggetti cl' istruzione, le loro ore settimanali e la distribu

zione nei tre corsi annuali si rìlevnno dalln seguente tabella: 

I 
" Corso annuale @~ 

OGGETTI D'ISTRUZIONE "S 

I. I 11. I Ill. ll 
Materie obbligatorie: 

Aritmetica commerci:de e politica 5 3 2 10 
2 Lingua. e letteratura it,1,li:urn 4 3 2 9 
3 Lingua tedesca 5 4 2 11 
4 Contabilità e banco modello 2 3 G 11 
5 Diritto commcrc., crLmb. e marit. 3 2 5 

G Scienza di commercio 2 2 

7 Economia nazionale 3 3 
8 Geografin, e statisticn, 2 2 2 6 
9 Storia 2 3 3 8 

10 Fisica 2 2 2 (i 

Chimica\ 
teoric:t 3 2 5 

11 applicata 4 4 
12 Storia na.turrL1e 2 2 4 
13 Merceologia 2 3 5 

--------
Ore settimanali 26 30 33 89 
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Corso annuale ~~ 
OGGJ~TTI D'ISTRUZIONE ;.j 

L TI . I III . o~ 

Materie libere: 

14 L ingun. frn.ncese 3 3 2 8 

16 inglese 3 3 2 8 

1G n neoelleni.ca 3 3 2 8 

17 Calligr:iffa ·'k 2 1 4 
-- - -

Ore settinrn1rnli 37 40 40 117 

D elle li11g uc fl'fln ('.ese, inglese e nco-clleni M og·ni n.llievo onlinitri o è ob

bl igato d ' :tpprcn<lcm c al111e110 una du 1·anl.c il corso t r ienna le. 

* AH' ist.rmdouc <li calligrafia sono obbliga ti quegli all iev i, In cu i Rc rittura. 

n on su f:6cic-nte rcncle questa istrn~ioue ucccssn.rin. o ilcsiclernbile, su cli eh.e deciclc 

il direttore in u nione al coqio insegnnn te. 

Il segu ente prospetto cli.mostra. poi partico1armcnto come le 

singole mater ie vennero insegnate in ogni corso annu:tlé : 

I. CO R S O. 

Scienza di commercio (Dl'. Enenkel) : Nozioni fonrlamentali -

Argomenti tratta.ti dalla Scienza di commercio. P ersone che 

trattano il commercio (commerci~nti, persone ausi liarie, come 

mission?.ri, speditori). SocicHi cli commercio. Liùri rli corn 

mereio. Atti cli commercio e cont?.bilith commerciale. Deter

min:i.7,Ìono cli v::i.lore delle merci, costo iminod iato , costo 

mediato, prezzo d' acquisto, spese di consegna, pericoli nella 

vendita. T eoria nella compera.. Compera. a credito. Dottrina 

della vendita, vendita a credito, vendita a consegna, vendita 

in: commissione. Teoria del pagamento. Teoria della probabi

liÙt nel co mmercio delle merci. Teoria della probabilità nel 

commercio cl i cambio. Obbliga.zioni ùi Stato ccl azioni jnclu

striali - loro valore. Monete ed operazioni di credito. 

Istituzio ni per favorire il commercio. Mercati e fiore. Esposi

zioni industriali . Borse di commercio- e loro statuti.. Ca.mere 

di commercio ed industria. Por to fr:i.nco e scn.la : franca. 
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M:1g·,1zzini Generali. Principi fond amentali del Commer<.:io 

in ternazionale. 

Aritmetica (D,· . Sand,·inelli) : D ottrine principali sull ' aritmetica 

partièobre. Pesi e monete. Calcolo percentuale. Valute medie. 

Ca lcolo dell' interesse semplice. C:i.lcolo cambiario. Conti cor

renti Calcolo clelln. rendita, aus triaca.. Regola di socicfa. Re

gola cli allig:Lzione. 

Algebra (D·r. Sand1"inelli) : Le qu .1.ttro operazioni con qu antitit 

a.lgebr.iche intero e frazionari e. R ;"tpporti e proporzioni. P otenze 

e radici. Equazioni line:iri aù un:i e pU1 incognite. 

Contaùili fa'~ connnerc iale (Lr1,u,arù1i) : Teorie della contaLilitù 

in generale e dell a. partita semplice in p:i.rt.icobrn, con r i-Aos~o 

alle precise ùisposi:.:ioni conten ute nel codice cl i commercio; e 

quindi coi miglior:uncnti at.t i :t rend ere anche questo meto do 

corrispondente a.Ile esigenze di legge e a. quelle di qualunque 

eRercizio . 

Cln,ssifica::donc dei libri.; requ isiti inclispensaùili cla regi

strarsi in ciascu n libro e co nseguente loro form:-i,. 

Applicazione delle teorie mediante registrazioni pra.tiche 

rebti \re ad un corso siruula.to d' n.ffa,ri, verificazioni, chiuse e 

bibnci relativi. 

Geografia e statistica (Dr. Stenta) : Geografia e st.~tistica della 

Mornt1·ch ia A us tl'O-U i1garicn. e dell ' Impero Tedesco . T esto : 

7:cl, den. 

Storia universale (Dr. Stenta): Gli s tati ,iutichi d 'Africa e d 'Asia , 

i Greci, i Macedoni, i Roma.ui fino al 31 a . C. Considerazioni 

speciali sul com mercio deg1i n.n tichi nell ' Asi:1, citeriore e nel 

Mcditcrra.nco. Testo : Gindcly. 

Lingua te.lesca. (Lezuo) : ·aram,maticci. La sintassi_: La proposizione 

semplice ed amplint::t ; le proposizion i subordin[ì..te, ro1,1tivc, 

completive ed [I.VVerbiali: [I.CCorciamento delle proposizioni. 

Etimologia : b teoria del nome, dcli ' ~<rgcttivo e del verbo : 

le preposizioni e lo cong iunzioni subordinate. Testo : Cobenzl, 

grammatica teorico -pratica. 
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Lettura: Esposizione, spioga.zione e tr::uluzione di niri 

sqlln.-rci dal ]ibr o di lcttnra. lli E. NoG. 

Fr:tsa.rio, convers_a.z ionr, e temi. 

Lingua e Jette.ratnra italiana ( /Jenedetti): Grnmmatica. Uipeti
zione delle piìt importan ti forrne etimologiehc. Rintas:ci i 

(Testo Dc l\Iattio) de lla proposi7,.i 0He semplice, :unpli:1.ta e 
composb.. 

L etteratura italia11:i del presente secolo (Antologia dl 
Po esie e Prose ib,liane, Parte I. l1 Ott0conto, Chiopris, Trieste). 
Esposizione e spiegn,zione dei var1 squfl.rci sì in prosa che in 
verso. Esercizì di memori:i di lingna o cli sti lo. Un tom[I. 

scolnstico ogni mese ed ogni 15 giorni un0 domestico . 

Storia. na.turale-(Vi.erthaleT) : Zoolog in o sonrn,tologi.:i,, Bota.nica: 

morfologia. e ana.tomi <1. ; pia.nte sporotitc:. 

Fisica sperimentale ed applicata (Joi) : Proprietit generali e 
particolari elci corpi. Sterco-, idro- e aeromecca11 ic:i.. Acustica. 

T esto : JVItinch -.Job. 

Lingua e stile francese (ll!Iussajia): Morfo logia rcgohrc <l cllc 
pa.rti del discorso; esercizì di lctturn. e di tr.1:duzi.onc dall' i
t,.1,li :i.no in francese e viccvers:l. 

Lingua inglese (CJ-arzancich): Grnmma.tica Cann. , - Dottrirn1 
della p ronuncia. Voc:i.boli e regole sino b 42.n lez ione co11 

traduzioni Ll:tll' it:-diano in inglese. 

Libro di lettura Seeligcr. - Lottut'[L e tr:tduzionc di 

alcuni ùr:mi con esercizi sui medesimi. Lettura cli poesie. 
E sercizi di conversazione. 

Lingua neoellenica (A_qostiw). G,·ammatica : D elle parti de l 

discorso applicate alla lingua greca. Dell a. cosh'uzi.onc. 

Esercizi progressivi cE traduzione dt\ll' italiano nel greco 
con temi scritti, secondo i l metoùo scritto ùi Car:iccio. 

Lettura: Traduzione e spicgA.zione in it:tliano di vari' 
brani narrativi, descrittivi e storici, s tile d' affari e temi <li 
vario argomento . 
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II. C ORSO. 

Aritmetica (l)r. Eand1·inelli) : Regola <l i :l.lligazione. Sconto vero 

e sconto comm ercia.le . Calcolo cambiario. Calcolo <l~Ue azioni 

pubblid1e ed inùustriali. Calcolazio .11 0 delle fatture di merci . 

Conti d ' a.ssicura:;,; io1_1i , storno e av:u·ie. Calcolo -dcll' oro e 

clell' argento. Calcolo monetarlo. Conti cll ri va.lse o di ri torno . 

Arbitr:1,ggio di banca ùiretto ed indiretto. 

Algebra (Dr. Sandi·inelli): Logn.ritmi. Equazioni linci:tri e quadrate. 

Serie aritmetiche e geometriche. ·Applicazione della serie geo

metrica al c~lcolo dell 'interesse composto. 

· · Contabili tìt comntel'Ciale (Lazzarini): 'l'eoric clelln p artita dopp ia 

in base ai migliori t rattati. Analisi e classificazione dei conti ; 

co nseguente loro tra.tta.mento pel biiancio. 01'igine ed unità 

del metodo jn sc-i.enzit; sue mo1tc v:irietà nelln forma; impro

prietà cl i altre ùcnomiHftzioni di meto do: foglese, fi~CL'/1ce se, 

tedesco, americano ccc. '.F'orme principali : I' àna~itica o descrit

tù;a, llCriassuntiva, qnell.\ del Venturi , de1 Maissner (teclesca), 

1a .jinott'ica :i., Gio1·nal-Jvlastro ( ame1·icana), la. logismog'rajica1 

quella a scacchiere e l:i. Cassa-gi01·r,,al-masfro del docente. 

App1icazionc prtl.tica a cl.oppia scrittura delle registrazioni 

fat te a scmpliec .scrittura nell'ann o precedente; come I. esercizio, 

ncll:i.. fo rma analitica, come 11. esercizio, nell:i.. forma sinottica, 

a. Giornale-Mastro. Chiuse c Bilanci relativi. 

Altro corso mensile d' affn.ri più estesi ; svolgi.mento 

teorico e registrazione pr:itica dei medesimi, prima negli 

a.usilia..ri, iudi a parti ta. doppia in forma. riass'-!-ntiva confrollante, 

ed un terzo ùil:mcio di chiusa.. 

Geografia e statistica (D·r . Stenta): Geografia e statistic.:a degli 

stati cl' E urnp~, meno .l'Austria-Ungheria e la Ge.rmania. 

Testo : Zehdeu. 

Storia universale (Di·. Stenta) : Sto rin romann dal IL secolo 

dopo Cristo in poi. Storifl. dei popoli e stati del medio evo. 

Le invenzioni e le scoperte nel secolo XIV. e X V. I] 

commercio dura.ute e dopo le crociate. Storia medioevale 

dell'Austria, Boemia ed Ungheria. Testo: Gindely e_ Hannak. 
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Lingua tedesca (Le.mo) : Gr«mmatica: Riepilogo delle propos i¼ioni 
subordinate; proposizioni coordinate; periodi i la costruzione 
participiale; uso dei tempi e modi; ctimolog·i:i. 

L ef.tw·a: Storia delln. lcttcrn.tura. sino al 1748. òiin na v()n 
Barnhchn. T esto : E. Noe. Conversazioni e temi. 

Lingua e letteratm•a italiana, stile tl' affari (Benedetti): Delle 
lettere it.1.li:tnc pcl Settecento (Antologit\. cli P oesie e Prose 
italiane, Pm·tc II. C. Chiopris, Trieste). E sposizione, spiega
zione dei varì squarci sj in prosn. ehc in verso. Escre;izì di 
memoria, di lingua. e di stilo. - CoITÌspon<lcnza epistolare 
due volte al mcs0. - Un temn, scolastico c1g11i mese ; ogni 
quindici giorni u no clomcstico. 

Diritto cambiario (Dr. Enenkel): lntroclu;,; ione - Fonn::i. e re
quisiti legali dclb, cambialo - Accetb,,;iime - Giro -
Cauzione' camLiari:i. - Pagamento - Protesto -.Regresso -
Duplicati - Copi o - Ammortizza.zio ne - Prescrizi one; 
firm e false ; firme difetto se - C:imbiali sccc:hc. 

Dfritto commerciale (Dr. Enenkel) : Nozioni generali - Fonti 
del diritto commerciale nustrinco - Il commerciante e le sue 
gilarentigie - Suoi diritti e cloYeri - Registri cli commercio 
- Libri, corrispondenza commerciale, bilancio cd inventa.rio. - · 
Le persone ausiliarie del comm ercio - istitutori i agenti, rnppro
sentanti, raccomaud:ttari. Il commissionato - Sl1oi diritti o su oi 
doveri - Effetti della Commissione. I sensali e gli agenti d i 
cambio - D overi e diritti. Le socicfa commerciali in genere 
_ Societa collettiva - Norme giuridiche - SocieH1. in acco
mandita - Societa anonime ::___ L eggi austriache spccinli _ 
loro meccanismo amministrativo - Società in accomandi ta per 
a.ziòni. Atti di commercio - stip ub:-:ione, interpret.c'tzio ne ell 
esecuzione degli :1.tti. cli commercio - · Effetti generali _ Diw 
ritto di pegno e di ritenzione . Contratto cli compra-vendita 
_ Mora e suoi effetti. Contratto di spedizione - Contratto 
di trasporto. 
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Storia. naturale ( Vie-rthaler): Primo semestre Mineralogia, descri

zione delle roccie. Secondo semestre Botanica sistematica. ; 

piante spcrmo-fi tc. 

Fisica sperimentale cd applicata (Job) : Calore, Ottica. Testo: 

l\fouch-Job. 

Chimica· ( Viertlwlei·) : Metalloidi e mctctlli lcggieri e ferro. 

l\lerceologia (V im·th<tler): Ma,teric prime ,·eget:di . 

Lingua. e stile f1·ancesc (M1.r,ssajùi) : Continuazione de1la. mòrfo 

lngia e le regole pilt i mportanti clella sintassi ; esercizi d i 

lettura o <li traduzione. 

Lingun, inglese (Garzcincich) : Gra.mmatica Cann. - Continua

zione e 6ne della gramm:1tica con traduzioni dall' i taliano in 

i ugfose. Poesie a memoria. 

Libro di lettura. Scoliger . - Lcttur.1. e traduzione di 

:.tlcuni · brani con esercizi sui medesimi. Esercizi di con

versazione. 

Lingua neoellenica (Agostino): Grammatica .Jeraki in ling·ua 

greca. Ricp iJÒgo clcllc parti del discorso e della. sintassi. 

Lettura : Testo Melfi. . Traduzione da.l greco nell' italiano e 

vjccversa. d i bra ni ua.rra.tivi, descritti vi , storici e dell ' antica 

storia greca. Alcune v_ite degli uomini illustri di Plutarco, 

testo Vlassi ; il tutto accompagnato da an alisi, commenti gram

maticali e linguistici. Esercizi di declamazione di monologhi. -

L ettere commercia.li, particofa,ri e descrizioni; stile dì affari 

con compiti domestici e scolas tici. :F'rnseologia comm erciale 

e conversazioni in lingua gre~a. - Lingua d' insegna~ento 

la grccn. 

III. C O RS O. 

Economia na zio1Htle (Dr. Enenkel) .; Introduzione: concetto e 

carattere della scienza. Sunto storico. Sistemi: mercantile , 

fisiocratico, industri:de. Pl'od1.1,:~ione della r icchezza: fa ttori 

della pro duzione ; sistemi e forme delta produzione. Cfrcola

zione della ricchè.~zct: stromenti della circola.zionè i moneta ; 

sistema monetario ; surrogati alta moneta metRllica. Credito 
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e .sua essenza. Banche. Abuso del cred ito ; cn s1 annonarie, 
finanzia.rio, commerciali. Libero scambio e sistema. pr otettore. 
D ogane ; t rattati in termi.7,ionali. R ,ipcwt-izione dcllrt ricchezza: 
interesse, salario, rendita., profi tto. Proprietà, eredith. l i 
socialism o e il comunismo; confut[Lzione clellè loro teorie. 
Ri_formato1·i moderni. T eoria della popolazion~; carità legale ; 
istituti di previdenza . Cons-nmazione della 1··icchezza : Consumi 
pubblici e privati; produttivi (riproduttivi) , improduttivi. 
Risparmio ; lusso. Prin cipi fo ndamenta.l i della scienza delle 
fin anze . I redditi cl elio stato: Re~·alie e T asse . - Imp oste. I 
prestjti pubblici. Debito flutt.u n.. nte e consolidato. Conversio11c 
Yolontaria e fo rzata . 

Dirìtto marittimo (D,.. Enenlwl) : D efi nizione e fo nti del diritto 
marittimo in Austria. Lo navi - loro indole giur idica., eco
n.omica e politica. - proprietà cl cl l:i. rn1ve. Prop rietari cd 
arma.tori - lor o ·respon'sa.Lil iti:\ pei fatt i del cap itano e pci 
fatt i dell1 equipaggio. Il capitn,no, suoi cfovcri e diritti. L' e 
quipo:tggio, dOvcri e dirit ti. Noleggio - l\iodaliUt di s tipub.
zione - Diritti ed obblighi derivanti dal contratto di :uo1eggio. 
Caricamento ..:_ viaggio - res ::t. Risohrnione del contratto di 
n oleggio. Nolo - misura e decorrenza - Accessi del noln. 
P olizza di carico - Nozione - specie. Avarie - getto -
coli.isionè - salvataggio - contribuzione - regolamento di 
avatea. P olizza di asso~iazione mfLrittim:t e suoi requisiti -
Abbandono cd azione di a.varea. P ol iz:r,e in uso ·a. T rieste. 

' Cambio niarittimo - · no :r,ioni. AutnrWi ni~rittime - Consola.ti . 
Aritmetica p·olitica (D,·. Sand,·imlli) : Probabilifa. Matematica 

aspettativa. Interesse composto. Annuifa. AminÒi'tizzàzionc. 
Calcolo tlei prestiti con lotte"ri:i. Rendite ed aspettA.tivo dipen
denti_ dalla vita:. o morte di una, due o più persone. 

Geografia e ·statistica (Dr. Stenta) : Geografia e statistica degli 
stati deU' Asia, dell' Africa, dell' Australia e Polinesia O del-
1' America. · T esto : Zehclen. 

Storia uniVei·sale (D,·. Stenta) : Storia degli stati europei dal 
1500 in poi. L a guerra d'. indipendenza delle colonie inglesi 
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nell' America. settentrionale. Storia dell' Austria. da. Massimi

liano I. sino :-ii tempi nostri. Consicler[l.zioni intorno al com 

mercio clell ' età moderna . Testo: Gindely. 

Lingua tedesca (Lezno) : L a. corrispondenza mercantile in tutta la 

sua. estensione. Componimenti liberi. 11 secondo periodo clas

sico della lcttcrH.tur,1.. Testo : _E. Nol:\ 1 p:-i.rte IL 

Lingua e letteratura italiima, stile tl' affari (Benedetti) : Delle 

lettere ìbli anc nel seicento, cinquecento, quattrocento e tre

cento (Antologia di Poesie e Prose ita.lianc, l)ar_te III. che 

co mpendia. il 30 e 4° volume di dett.-1. Antologia , C. Chiopris, 

Trieste.") Corrispondenza mercantile una volta al mese .. Un 

tema scolastico cd un o domestico a.1 mese. 

Fisica SJICl'irne ntale c,l applicata (Job) : Magnetismo - Elct

tr icifa. Applicazion e delle mé\.cchine dinamo elettriche ali' in

du stri a.. - Applicazione clc! P iuùuzi one ai raggi R.Ontgen e 

al telegrafo Marconi. - Nozioni di Meteorologia. ed Astro

nomia. Testo: Miincb-Joù. 

Chimica ( Vierthaler) : Metalli pesanti. Chimica organica. 

ChimiClt applicata. - Au:tlisi qu 11litative di s(l.l i semplici e di 

mescobnze di sali mctnll ici e llello pii\ impork'\.nti combina

zioni organiche; - Au:tlisi qua ntitative : Moneti\. d'argento, 

bi.1.cca, nitra.to ùi pi ombo, al urne; acidimetria, alcalimetria; 

- Analisi commerciali: so da, o lii, sa.poni, vino, aceto , grip

pola, olii minerali, zucchero, materie coucianti, terre, mine

rali mct:i.lli fori. 

Merceologia ( Vie1·tlwle·1'): T ecnologia elci scmifabbr.icati e dei 

prol1otti iuclustrin,li. 

Esercizi p1•atici di b a nco (L<izzarini) : Divisa la classe in gruppi 

<'· date le condizioni, si costituiscono i gruppi in altrettante 

Ditte sociali col prngramm,fl, cli oper ,fl,r e in commercio e ba.nca 

per proprio conto e in commissione (per variare il più pos~ 

sibile g·li esercizi). Concreta.ti indi dei corsi simulati cl'a.tfari in 

loco, coll ' iuterno e coll'estero, ciascun grnppo per sè li studia. 

e ne fa i conteggi) i documenti occorrenti) le corrispondenze 
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e le registrazioni r elative, e ciasc uno studen te per sè elevo tutto 
eseguire, a.pplicando per le lotterc o per i telegrammi le lingue 
studiate. Le sinrnb tc opor:izio.ni si riferiscono a tre differenti 
gestioni nelle quali vengono :1,pplic r1, te lo piìt us,itc form o della 
partita doppi,1., l ' ,,,w,litica, la ·riusswiti-va e In. sinottica .. U ul• 
timo esercizio si chiude con una simulata li,1uida.zionc. 

Lingua e stile francese (Musse<.fia): Completamento della sintassi: 
corrisponden za. commerciale i escrclzi di lettura , di trnduzione 
e stilo d' a.ffo.ri . 

Ling ua inglese ( Gal'zancich) : H.ipet i;;;ioue dcll' intera. Gra.mma.tic:i.. 
Traduzione c1 all' it,ilinno in iIJ gl csc, E sercizi di corri:-;p oH • 
denza. mcrc::mtile. Lettore inglesi d' nft:tr i imparate a mente. 

Libro di lettur a.: Seoliger. - Trnduzionc a. prim a. vista. 
e letturn. di alcuni Lrani. Esercizl di co11versa.7,ion e. 

Lingua neo ellenica (Agostino) : Grammatica in Eng·ua grc c:L ; 
riepilogo della. sintassi con csercizì. Lettura: Traduzione cb.l 
greco ncll' it::i..lin.no e viceversa della stori;t antica. o modr.ff1lfl

1 

accompa.gnak'I.. da. spiegazioni linguistiche e <la ::wali si, testo 
Papparjgopulos. Lettere commcrcia:l i e p:irticola.ri; descrizioni ; 
infonnaiioni settimanali clcl nostro merca to i sti le cl ' affari. j 
compiti domestici e scolastici. Fmscologi:t commerciale e 
convers/'l.zione in lingua greca. Linguo. d 1 inseg-u;.i.mento In. 
greca . 
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A. Dati e t a tistioL 

Class i 
~ 

" s 
I. Jl. I m o 

w 

1. 1.Vwnero. 

Ali~ fi ne del 1897-98 40 33 3 l 104 

AJ principio clel 1898- 99 68 3Q 32 129 

Iscritti durante I1 a.nno - 1 - 1 

lscrltti in tutto . 68 40 02 130 

Jileoisc1·itti ed ·in p lwticola·i·e .-

Promossi 57 2 1 60 

Ripetenti - - - -

Riaccettati ed in part-icolare: 

Promossi - 38 31 69 

Ripcteuti 1 - - l 

Usciti du rante r anno 9 - 1 10 

Nume1·0 degli scolm·i C1lla fine del 

18.98- I 89.9 : 

u) Pubblici 49 40 29 11 8 

bJ Privati - - 1 1 

e) Straordinari - - 1 1 

2, Luogo ncttio (patria): 

Trieste e territorio 39 27 21 87 

Istria -· 1 2 6 8 

Gorizia- e Gradisca 2 G 2 10 

Dalmazia 5 I 1 7 

Austri:i. superiore " - 1 - 1 

Ungheria - 1. - 1 

Estero 2 2 2 6 

Somma 49 1 40 31 
I 

120 
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3. Li-ng1w fwniglù,re: 
Italiana 
Tedc·sca 

Serba . 
Francese 
Greca 

Somnrn 

4. Religione: 
Cattolica 
Israelitica 
Evangelica. 
Greca 

Serbo-ortodossa 

Di anni 15 
16 

i<·)) 17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

Somma 

5. Età: 

Somrn,-, ---

6. Secondo il domicilio dei genitori: 
Domiciliati · a Trieste 
Domiciliati fuori 

Somma 

C 1 assi " s s 
1. ]!. m. o 

00 

42 30 29 106 

3 3 2 8 
2 

2 3 
------

49 40 :li 120 

39 27 23 89 
7 6 G 19 

1 3 2 G 
2 2 

4 4 

49 40 :n 120 

9 \) 

12 G 18 
11 7 2 20 

13 10 10 33 
2 8 rn 2:l 

5 3 9 

2 3 6 

1 1 --------
49 40 31 120 

42 34 26 102 
6 5 18 

49 40 31 120 
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C l asse "' s s 
I. I H . I m. o 

U) 

7. Classificaiione: 

a) Alla fin e del!' anno scolastico 1898-99: 

Prima. classe con eminenza 2 2 4 

Pri.m:i classe 29 39 29 07 

Ammessi all'osa.me di riparazio.ne ,l 3 

Second:1, classe 15 16 

T en;,1. cl~sse 

Ammessi :~11' esa.me supp_letorio 

Non classifica.ti ----,_ 

Somm:i. 49 40 3 1 120 

b) Aggiunta :tll'anno scol. 1897-98: 

Accordato l1 esame di riparazione G 7 

Coi-risposero 6 7 

Non· corrisposero 

Non'. compar vero 

Acconlato l'esame suppletorio 

Corrisposero 

Non corrisposero 

Risultato final e pel 1897 -98 : 

Prima classe con eminenza. 2 3 5 

Prima classe 32 28 27 87 

S0co·uda cbsse 8 a 11 

Terza. cfosse 

Non classifi cati --~ 
Somma 40 33 31 104 

8. Jf; •equentazion.e delle matm·ù Z.ibei ·e : 

Gi11nastica Il 13 

Sci enzfl. contabile dello st:1to 18 18 
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D. Tasse degl,: scolal' i: 

\ nel I. Scm. 
Paga.nt.i ll cl 11. l nel Esentati I 

ne 

I. 

II. 
Amm.011ta.re tlell :1 t<Lssa: 

nel I. Sem. f. V. a. 
nel II. 

Somma f. V . a. 

Amm. cl. tassa d' iscr. f. v. a. 

Somma f. V . a. 

10. Stipenclì : 

Numero degli stipendiati 
Imi), tot . degli stipeudì f. v .a.. 

T. 

[,.j, 

.J;J 

4 

0 

340. 20 

270.DIJ 

611. 10 

1G5.-

77U. I O 

C Lt:;; s i 

Il. Ili. 

;)3 24 

35 23 

G s 
[, D 

207 .\10 IDl.20 
220.50 144. DO 

428.40 20G.10 

G- 3.-
- -- - - -

4Ll4.40 2DD.10 

G 10 
lOOO.- 1900.--

I , o 5-.s fi 
r:: ;.:;W 
o .• 

Q "' 

5 

41 

35 

4+. 10 
31.i>O 

7o.GO 

90. -

1G5.UO 

~ s 
~ 

if) 

118 

IOG 
5g 

58 

74:J.40 
GG7.80 

1411.20 

2G4.-

J(,75.20 

1G 
J:)00. -

B. Stipendi e sussidi_ 

Eremo stipendiati. 16. a.llieu·i giusta -il segurn,te ProspeUo. 

Tito lo dello stipernlio Decteto cli conferimento 

I 
lmpol'to 

l~n,rz. , ?01npl. 

t. I s. no<. ls. 
J1 2 St ip. Cogtant. Bar. de Reycr Dep. di Bors11 1/ 12/98 N. 27% 200 - 400 -

I[ 2 1/ l'l /98 ,, 2796 150 - -~00 -
II 2 An lo nio Ci~v. (le Vicco " " 12/4/99 " 878 150 - 300 -

III G. e A. Vlismà Coi:ri. Gr.Orient.15/9/96,, 4-372 .tOO _ .mo --
III Costnnt. Bar. de H.eyer De11. di Borsa l /1 2/98 ,, 27 \)1.i 200 _ 600 -

Hl 2 1/1 2/fJS ,, 270 15 150 - 300 -
III 2 CiHlo Biu·. de Reincl1 18/2/99 ,, 4G2 150- 300 -
III Antonio Cav. lle Vicco 12/ -4/99 ,, 878 150 _ 300 - -

16 

'l'ot.a.Je 21JOO -
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ORDINANif rn ATTI PRINCIPAll 
pel'venuti ali' Accademia durante l'anno scolastico 1898-99. 

1. L' l~ccclsa j , l' , Luogotenenza con riverito ùecrcto di <l a.fa, 2 

deccmbre 18D8 N. 18 ll/Pr. co mu11ic;1, l' atto , eol cprn,\c la 

direzione della Danca. Austro. Ungn.ri ca. a. Vie nn a. fo1Hla. uno 

stipendio col ti to lo ,,Giu bil eo Impcr:ttorc e Re Fr:tnccsco Gi u• 

sep pe fon dazione 1898 dcll :1 Bn.nc:t Austro -Un gi\.ricn all ' i. r. 

Accademia di commercio o n :i.n ti cn." . 

·2. I} E ccelsa. i. r . L uogotcnc1rna. con r i,·e rito decreto di d:1 ta. 23 

ma rzo 1809 N. 2711 5/ VJI comun icn. che l'Eccelso i. r. Ministero 

ùe.l Culto e dcli ' Istru zione con decreto 3 dcce rn bre 1898 N. 

20627 tro va che nncli e per qu es to is ti tu to sicno a.pplicnbili le 

disposizioni, risgun.rda.nti il rapporto fra. scuola e casfl. e gl i 

allog~i degli st udenti, co ntcmpl:l.tc ne1 dcr.rc to Min istcri ;1.]e d i 

d~ta 17 dccembrc 1807 N. 26705. 

J . L n spctt:tliilc D cputa.zione di Ilorsa. con Notn cle l 18 ma.ggio 

18DD N. 11 94 comun ica che la. Camera. di Commercio e di 

I ud ustria. elesse per l' rurno scolastico 'in corso a. su oi delegati 

p resso qu cs t:L i. r . Acc:tdcm ia. i Rignori: G . A. Comm. cl i 

Demetrio , J3[t.scvi Gius. Cn.v. cd O. Cnv. Ocnti!omo per la. 

sez ione commerciale; Cosulich C:d listo Cav. cd E nrico Angelo 

J n.sbitz per la. sezione n n.u tica.. 



ELENCO DEGLI ALUEVI 
inscl'ilti al pl'incipio dcli' anno scolast ico 1898-99. · 

1. Axisa: Elh· i110 
2. Bait Carlo 

*;3, Bencieh Cesare 
4. Benvenuti Gi ulio 
f> . BUll inich Mario 
G. Cnssirnati Spll'idione 
7. Clov!'l. Giovnnni 
8. Coen Arturo 
9. Cogoy Alberto. 

*10. Comzza _Luigi 
1 l. Di\nelntti Ernesto 

;'12. Decleva Arturo 
13. Dcrosa Ernesto 

* l-1. Doplichcr Vittorio 
15. Geiringcr Giorgio 
16. Goldscl1mied Leo 
17. faechia Pietro 
18. hnni Rodolfo 
19. J asnig Ruggero 
20. Ill iich Antonio 
21. Ki llay de Alrred o 

I. CORSO. 

22. Klausbergèr Giovanni 
23. Kenich Vittorio 
24. Levi Alberto 

da Al essa.ndrin (Egitto) 
Trieste 

" 
1\iontonn (Istria) 
Trieste 

" 
n Bombay 
n 1'ricste 
,, Cittavecchi:i (Dalmazin.) 
" Trieste 

NB. Gli allievi segnati con* cessarono di n.pparlenere all'istituto. 



25. Levi Carlo 

2G . Liccn Giulio 

-x·27. L upeti.11a C:l.rlo 

*28. Lu zzatto Gui <l o 

2\). Ivfanzn.n i Rcnn.to 

*:JO. Mn,z01·ana A r tt11;0 

"31. M:tyerhofo i- Brll11 0 

32. Milost Vladimiro 

3~. ì\freulo Guido 

34. O r:1. zio Ruggero 

35 . Pctrini Antonio 

·"3G. Picciolrt F crru t:cio 

37 . Prcgl Clemente 

:38 . Proft Augusto 

39. Reya de Giacomo 

40. Romn.n o F'al>i o 

41. Scopin ìch Giovn.n11 i 

42. Scn>bogn:i Fr:i.uccsco 

43. Shigur Andrc:=t.. 

44 . Sineic L uca 

45 . Schrn ut7, Alberto 

4G. Sorm:1.n 11 hl,1 rio 

4 7. St:.wrop ulo Socrnto 

48. 'l'odeschi Samucl Rodolfo 

49. '1'crdoslavich Romn.no 

50. T onrnnovi c: h Giorgio 

D 1. Toso11i Umberto 

52. Tromb;l. Guido 

53. Tschcrna&;ch Anton io 

54:. Ulcignti Alessandro 

55. Vatovaz Rodolfo 

5G. Vi ttori Manlio 

5 7. V{ einga.r t Feodùro 

58. Zvillichicvich Gastone 

d:i Trieste 

Gorizia 

n C:i.podi stri a. 

T rieste 

11-ionfalco ne 

Trieste 

,1 Sp:dato 

Trieste 

n 

Bescanuova (Veglia) 

Tri este 

n 

n Lussinpieco lo 

n Trieste 

S. P ietro (Drazza) 

Trieste 

L ostua (Ca ttnro) 

Trieste 

31 
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1. Alexa.uder Giacomo 
2. Calcagno Riccnrclo 
3 . Cli iopris Umber to 
4. Ebcrlrnrdt Ernesto 
5 . Gi:nmopulo Ginrgi.o 
G. Grogorig Antr mi o 
7. Guglielmo Pietro 
S. Gn la l1odo lfo 
D. Honscll Adolfo 

10. Janni.. Vittorio 
11 . J asbitz Aurel io 
12. J crich Antonio 
13. K:wèiC Cn.rlo 

li. CORSO. 

14. K cssissogli.l Senofonte 
15. Klnsing Ern esto 
Hl. Klu rn Umberto 
17. Koren Rodolfo 
18. L:wro l3c110detto-Vincc11zo 
19. L evi Gino 
20. Ljubi C Giorgio 

*·~21. Lussich Giorgio 
22. 1facerft tfL G iorgio 
23. Maur_o E zio 
2-1-. Morpurgo (A bramo) Leone 
26. l'lfo tb G·uiùo 
2G No lnrangclo Giuseppe 
27 Pappadach\- Ocmetrio 
28. Pietschru ann Rodolfo 
29. Prato Guido 
30. Prister Ettore 
3 I. Rocco Giuseppe 
32. Sacchi Alfonso 

ll:i Trfostc 

Go ri zia. 

Trieste 

n Bombn.y 
Trieste 

Komen 
Trieste 

n 

Vienna 
Trieste 
Pola 
Trieste 
F'i umc 

" Trieste 

n 

11 Gradisca 
,, Cormons 

11 TrieSt~ 

NB. L'allievo segnato con ** venne iscdtto al priucipio del secon,to sen'l.es tro. 



33. Sacchi Rodolfo da Trieste 

34. Sicherle Ca.milio-Leone Udine 

35. Steindler Carlo-Paol o Trieste 

36. 'farnoldi Guido Gorizia 

37. 'l'edaldi Luigi " 
Lussinpiccolo 

38. Vitlovich G uido Trieste 

39. Za.rli Oscar Pnrm1zo 

40. ZcnnarrJ E?.io Trieste 

lii . COR SO. 

1. Benussi Pi etro 

2. Bcuk Matteo 

3. Borsa tti D omenico 

4 . Bostia.ncich Lodovico 

5. Ca.ntoni Carlo 

6. Casa Oscar 

7. l_i ... abretto Ernesto 

8. F o]](l:\. Fabio 

9. Fra.nzoni Teodoro 

10. Gilardi .Lorenzo 

11. Gorenz Giov. Batt. (straorcl .) 

12. Lcn:trduzzi Francesco 

13. Levi Mario 

14. Luzzatto R<1,ffa elc 

lfl. Mandich Milan 

JG. Marchini Cnrlo 

17. Mazzoli Gi.110 

18. Mreule Leo 

19. P alese dc Egon 

20. P:1rente Paolo (privatisi.a) 

2l. Plitek Vladimiro 

22. Roma ne1li Dionisio 

23. Silla Alberto 

*24. Slagna. Guido 

25. Steinbach Silvio 

da ' l'rieste 

Ceruikal (Istria) 

Pirano 

T rieste 

n 

Udine 

Trieste 

Gorizia 

,, Spalato 

Tl'ieste 

n 

F a.rra pr. Gradisca 

P ola 

Rom" 
Trieste 

33 
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26. Steindler Giorgio da 1rrieste 
27. Trevi Aurelio 
28 . Veronese Renato 
29. Zenari Goffredo 
30. Zernitz Eugenio n 
31. Zernitz Virgilio n Oapodistria 
32. Zoratti Ezio P ola. 



CORSO SERALE 
DI SCIENZA CONTABILE DI STATO 





Il corso è obbligatorio per coloro che si dedicano alla c::i..rricra. 

dello sta.to presso gl ' i i . rr. Dipartimenti cou t;..1.b ili , così pure per 

quelli che aspirano a.cl un posto por ln. contabilitii civica cù al tri 

uffici dip endenti dal .Magistrato eivieo Lli 'l'ricste. 

L o scopo di queste 1ezioni è di preparare i frNptenta11ti 

alt' esam e, tenuto da apposit..1. commissione alla fiu e dcll' anno 

scolas tico. 

L ' insegnamento abbra.ccia. le uozioui fo ndamentali della scienza. 

cont.Abile, nonchè le regole e le norme stabili te per lo stilo conta

Lile camerale, lo stile conk'lbile e; ommerciale a dop pia rrn,rtita e 

per la contabilità di stato attua.lme11te in vigore. 

Ad ogni metodo seguono gli esercizi pratici. 

La contabilifa di stato viene pertrattata in tutti i suoi det

tagli, formando essa la parte pii\ jmportante di queste lezioni. 

Docen te ne è il signor Edoardo Terza.ghi 1 consigliere conta.

bile in pensione. 

Testo: L. Frohlieh, Dr . G. Schrott, G. C. Lichtnegel. 

A questo corso si iscrissero al principio dell'anno scolastic..:o 

48 uditori, fra i quali figurano 18 allievi del III0 corso della 

sezione commerciale. 





SEZIONE NAUTICA 





PERSONALE INSEGNANTE 

DIRIGENTE : 

Sig·11 01· Eug·cnio Gelcich, i . r. <.:OJJs iglicre di govenw , dir igente 

amministrativo della sezione nautica, direttore della com

missione esaminatrice pei candidati al magistero nautico, 

i . r . ispettore delle scuole nautiche dell' Istria e della Dal

mazia ; insegnò matematica. 

P R01'ESSORI ORDINARI: 

Signor Vin cen zo Farolfi, do ttore i11 matematica., . IUcmbro della 

commissione esa.minatricc pei candidati al magistero nautico; 

inseg·nò nautica. 

Signor Giovanni Lazzarini (vedi sezione commerciale), membro 

della. commissione esaminatri ce pei candidati al magistero 

na.utico; insegnò cont.1,bilità di bordo. · 

Signor Dr. Mich ele Stenta (vedi sezione commerciale) membro 

della. commissiono esaminatrice pei candidati al magistero 

nautico; insegnò geografia. 

Sig11or Giuseppe Lezuo (vedi sezione commercia.le) ; insegnò 

lingua tedesca. 

Signor .Melclliade Bndinich i insegnò storia, lingua italiana. o 

geografia. 

Signor Emanuele de J ob; insegnò fisica, meccanica, chimica., 

e dottrina delle macchine a vapore. 

Signor Giorgio Benedetti ; insegnò lingua i taliana. 
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Signor Ambrogio HaraCié ; insegnò fisica, 1necct.\n ica, chimica, 
storia naturale e m<Lcchine a vap ore. 

Signor Arturo Vita), i . e r . tenente dì vascello nella riserva; 
insegnò nautica, nrntematica e disegno di proiezione. 

Signor Edmondo Noppes, i . e r . tenente di vascello ; insegnò 
matematica , geometria descrittiva e nautica. 

Signor Stefano Cubreto viC; insegnò lingua italiana e tedesca, 
geografia e storia. 

Signor Edoardo Hrkol, membro (lolla commissione esaminatrice 
pei ca.ndidati al magistero nautico ; insegnò lingua. tedesca 
e lingua inglese. 

DOCENTI: 

Dr. Giuseppe Ivanié, sacerdote secolare, dotto~e in teologia ed 
in legge, direttore del seminario dioces;i,no; insegnò religione. 

Signor Loclovico J auovitz, dottore in medicina e chirurgia, 
medico di8trettuale i insegnò l' igiene navale. 

Signor A ntonio Beg na, capita.no marittimo a lungo corso, peri to 
giudiziario, membro della commissione esaminatrice pei can
didati al ma,gistero nautico; insegnò costruzione navale e 
manovnt. 

Signor E doardo Enenkel (vedi sezione commerniale); insegnò 
diritto marittimo commerciale e cambia.rio . 

Signor E doardo I\1azelle, aggiun to a.Il' i . r. osservatorio marit
timo; insegnò meteorologia cd oceanografia. 

Signor Giulio Huepscber ; insegnò calligrafia. 

I 
~ 1: 
I 



STATUTO D
1 ORGANIIlAllONf f PIANI DIDATTILI 

L:i. sezione nautica <lei!' i. r. Accademia. ha. lo scopo di dare 

a coloro, che si dedicano alla n.wigazione mercantile, corrispon

dente istruzione teorica e, per quanto è possibile nella scuola, 

anche istruzione pra.tica, e consiste di un corso prepa1·at01"io cli 

due ~lassi1 di un co1·so tecnicv di fre classi e di tin co1·so speciale 

per i cruHlidati alla quali-fìc.i di tenente e di capitano marittimo. 

Per l'ammissione alla prima. classe del corso preparatorio s1 

richiede l1 età di 12 anni compiti o da compirsi entro l'anno civile 

in corso ; gli aspiranti all'ammissione dovranno sostenere un esame 

di lingua. e di conteggio . 

Se la lingua materna. tlell' esaminando non fosse 1' italiana, 

esso doV1·à dimostra.re ta.nta conoscenza ·della medesima, quanta 

rendesi necessaria per seguire con 1Jrofitto l'istruzione. 

Alla fine del secondo anno del rorso preparatorio vengono 

tenuti rigorosi esami d-i passaggio. 

Per l'ammissione alla prima classe del corso tecnico si 

richiede : 

a) costituzione fisic::t sana e robusta, vista ccl udito normale1 

nonch è b totale assenza di qualsiasi principio cli daltonismo 1 

il tutto da comprovarsi mediante regolare certificato medico, 

vidimato da un medico al servizio dello Stato ; 

b) l'età di 14 anni compiuti o da compirsi entro l' anno civile 

in corso ; 

e) la prova di aver assolto con buon successo una scuola media 

inferiore (ginnasio o reali o ginnasio-reale inferiore), oppure 

una scuola civica e.li tre classi, oppure il corso preparatorio 

d' una scuola nautica, e nelP ultimo caso di aver superato 

I1 esame di passaggio. 
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.Aspirfl.nti a.111 a.Jmnissione, i. qua.li provengono da urnt scuola 
media. o civica, dovra.nno subire un esame di ammissione in tutte 
le materie de l corso prepara.to rio d i uua scuol:t n:wtica, e nell 'esten
sione prescritta q_uale meta d' inscgnfl.mento pel corso preparatorio . 

In tale estensio ne saranno cl .1 teucro anche gli es:tmi di pM
sagglo all:i. fine del secondo anno clel corso prepara.torio. 

Il passaggio nelln. secomla o te rz[l. cb.sse del corso tcenico, 
a.vrh luogo soltm1to per gli scolnri1 che avrn11no a,ssulta, la. pre
cedente classe con esito fiwu rcvole. 

L' ammissione immedia.ta cl i scolar i a i e.o rsi superiori del corso I , tecnico potrà essere concessa soltanto etcc:r.ionalmeut.c in cnsi dcg11i cli considerazione dall' i. r. Ministero pel culto e per l' istru¼i onc, 
ed e condizionata a rigoroso esame di ammissione. 

Ogni classe del corso preparatorio o del corso tecnit:o può essere ripetuta un~ sola volta. Per la sccouc1a ripetizione ò necessaria l' au torizzazione del Ministero . 

Presso le scuole nautiche vengono tenuti esami fimt.li. 
La tassa di frequentazione importa fior. 6, la tassa d' ammissione fior . 3. Per F esenzione dal pagamento della tassa valgono le prescrizioni vigenti per le scuole medie. 
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:h✓-1: aterie ed ore d' i struz ion e -

M A TgRJA 
I Co,so p,;p•;•;;:;o e . 1· ·. orso nautico E :- ] 

::: Il,) c.;, 
o~~ 

I I II. 1m "' ~ 

Religione 
2 2 

Lingua italiana . 4 4 3 3 2 1G 

Lingu:t tedesca :3 3 3 3 2 14 

Lingua ing1ese 
5 4 3 12 

Geografia . 
3 3 2 2 2 12 

Storia 
3 3 2 2 11 

Aritmetica ecl Algcùra 4 4 4 

:} 
15 

3 3 

Geometria e d.isrgno di proje:1.inne 5 5 G 21 

Storia 11:1.turale .. 3 3 6 
4 

Fisica e Chimic[l. 3 3 4 11ell , em 13½ 
3 

nel Il ~ 

Nautica 
5 7 12 

M.acchinc a. vapore 
2 2 

Meteorol ogia ed Occan ogr c1.fia . 
2 2 

Costruzione uavn.le 
2 1 nel 

Il l em . 
2½ 

Manovra navale 
2 2 

Contabilità di bordo 
1 1 

Diritto . 
3 3 

Igiene 

Calligrafia . 
2 2 4 

i si I 32 32 s2 I 32 I 160 

------ - ---



PIANO D'INSEGNAMENTO 

A. C ORSO PRgPA RA'l'OR IO. 

I. Religione. 
I. Classe. Ore scttinrn.nali 2. Storia sacra. . 
I I. Classe . Ore settimanali 2. Compen dio della dottrina cristiana. 

II. Lingua italiana. 
1Vfeta. Legg·erc e serivere corretto . Speditezz n, e sicurezza 

grammatica.le nel maneggio llclla lingua. Conoscen:r.a ùclla fo r
m0logia. 

I. Classe . Ore settimana1i 4. 
Le varie sor ti di voc-i . F lessioni . Nozioni sulle forme di 

proposizioni con esempi tra.tti cl a.l liLrn cl i lettura.. E sercizi nel 
parlare , nel leggere e nell o sc:ri. verei qncsti ultimi prineiprdmente 
con riguardo all ' ortogn,.fi a. ed alle regole gr:un mn.ticalì. Di8enssione 
sopra brani di lettu ra spieg-[\.t i. Esercizi nell'apprendere a. memoria. 
Riproduzione a ,,oce e per iseri tto di. semplici racconti e brevi 
descrizioni . 

Ogni mese due terni domestici
1 

uno scolastico. 
Il. Classe. Ore settimaMli 4. 
Completa.mento clel1a. formologia.. L:i. proposizione ampliata. 

Le varie speeie di proposizioni accessorie. Trattamento sistem:i.tico 
dell ' ortografia e delP interpunzione. Riproduz ione e trn.sforma:rione 
di brani letti. E sercizi nell' apprendere a memoria. 

Ogni mese duo terni domestici ecl uno scolastico . 

III. Lingua tedesca. 
Meta. Conoscenza della formologia e delle principal i regole 

d~lln. sintassi; speditezza nel tradurre dal tedesco e nel parlare. 
I. Classe. Ore settimanali 3. 
Leggere spedito con speciale riguardo alla pronuncia. A p

propriazione di un ricco corredo di vocaboli. A-rticol~ e genere 
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tlel sostantivo . Gli. ausiliari ,,avere" ed nesscrcu nella. forma indi

cativa. Esercizi nello scriv ere facili e brevi proposizioni. Tradu

r.ione a voce ed in iscritto di esercizi riferentisi ali' insegnamento 

grammaticale. D eclinazione del sostantivo e dell1 aggettivo. Il numc

r::i.lc. Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico. 

Il. Classe. Ore settimanali 3. 

Ripetizione della materia pertrattata nella prima classe. I 

pronomi. ComJ)letamento dei verbi ausiliari. Il verbo debole. No

zioni .pii.i importanti di sinta.ssi. Traduzione a voce ed in iscritto 

di C!:iercizi riferentisi alla grammatica. Esercizi di lettura da un 

facile libro di let tura.. Discussione dei brani letti e riproduzione 

con proprie parole di brevi racconti. Frequenti eserci:d: di con

vers:i.zione. 

Ogni mese un tcm:i domestico cd uno scolastico . 

IV. Geogr11fia. 

Meta. Conoscenza dclh superficie terrestre secondo le sue 

conform::tzioni _ n:itur:ili e le sue divisioni politiche con speciale 

riguardo alla monarchia austro-ungarica. 

I. Classe. 01:e settimanali 3. 

Noiioni fondamentali della. scienza geografi ca, per quanto si 

rendono neeessarie (1,,11' .intendimento della. cari::\. geografi ca e possono 

essere _insegn:i.te in modo intuitivo. 

Le forme principali delle pa.rti solide e liquide della super

ficie terrestre ; loro divisione e rli.stribuzione. 

L 'Asio., FAfrica 1 
l'America. e l'Austra.li:t.; confonuazione ver

ticale ed o'rizzont:tle e sgu:1.rdo generale sulla divisione politica di 

questi continenti. 

IL Classe. Ore settimanali 3. 

Ripeti:r.ione della materia pertratt:tta nella prim:i. classe. Svi

luppo litoraneo, configurnzione del terreno e fiumi dell'Europa; 

geografia politica degli stati europei, pnrticolarmente della mo

narchia. austro-ungarica. 
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li' 
ii 

V. St,n·ia 
Jlda. Cnnnsec n ì'i;l- llei fat-t i e lH' l'sona.~;g i meglio <.:011siderevoli \ della. sturin. uniYcrs;1J e con speciale riguardo a.Ila. monnrchia fl. llstro, 

ungarica. 
I. f:lasse. Ore settima.li H. 
Bu nlo eom:iso clel la F-tnda a11t.icn

1 princi 11almontr. della storia. 
t1ci Greci e R om:rni. f.ì untn cnnl· i:-- n ll ci i pi 1't ir11porbw t.i personaggi t 
fatti clel med io CYO co n rig-u:il' (lti s1wi: i:dc a.i paesi L·-lw formano~'\ 
m o1w.rchitt a.nstro -u ngnriea.. 

11. Classe. Ore sett.ima.n ,di ~t 
Sunto conciso llol b , ::d or i,1. modern:1. eon ri~·11:ircln speciale ai 

più i.rn porl a.11ti pcr:,;on:i.::g:i e fatti ,lell:t storia pa.tria 

Vl. Aritmetica. 
1l1etct . 8icurczzn.. e spc<li.tczz:t nel en ntcg·gi,lre a. nico ed in iscr itto, pn.rticohirmentc ne!lc tl..lJrJ li eazicini pr:iti clH~. l1~sc rei 1.io nelle operazioni fondament~li c1H1 qua.11tifa :dgcl>rid 10 o 11cll ' impianto e nel1 n. r ii:wlu zione delle cqu:1.z ioni d i primo gr:ulo :u] u11:t incogniW.. 1. Classe. Ore settima.nali 4. 
Ristcmn. dcca.dico. Operazioni fond:tmc1, t.:ili eon numeri astratti 

e con numeri co11creti incomplcss i. F'ra;1. ioni dccirn:di . Cogniiioni fondamentali sulla divisibilit:t dei numeri ; mnssimo c<1mnn divisore, minimo multiplo. ll'razioni ordinarie ; loro c<mvor . .:;ionc in frt~r,ioni decimali e vicevcrs~. Cont.egg·i:tre con fr<tzion i dec imn.li incomplete. Numeri concreti complessi. 
Nozioni pilt importanti su.i pesi , su lle misure e sullo monote con particolare riguardo al sis tema metrico. Riduzioni e r isoluzioni. 
R:tpporti e proporzioni e r ispettive a.pplic:tzioni pratiche piì1 im· p·orta nti, partìcolarm011te i calcoli l1el perccnto

1 
a1 interessi e cli sconto. 

Esn-urienti esercizi di calcolo mentale medi.ante numerosi esempi. 
Ognì mese due temi scolastici e due domestici . II. Classe. Ore settimaMli 4. 
Calcolo della 8cadenza. media; regola di s ocietlt semplice e compost~. ~o quattr o oper~zion i fondamentali con quantili~ .1.lgcù rieho ra.ttato pr:tt1ca.mente med1ante esempi . Massimo comun divisore o 
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minimo multiplo di qun.ntità algebriche. Lo frazioni algebriche 

trattate praticamente e <l edotte da.Ile conoscenze a,ri tmetiche preli-· 

mina.ri. Innalzamento. alb sccondn e terza poteriz:i, es trazione della 

r:id ic:e qu:~Jra.t::i. o cubiea. Rqu:i.;;inni ùi primo grado ad una inco

gnita e relfltive appl icazioni pr:ttiche. 

Esérciz i conti nuat i di cn..lcolo menta le . 

Ogni mcs_e due temi domest ic i e due scolastici. 

VII. Geometria, e disegno di I)roiezione. 

kfot.a . Conosconr.a degl i elcntenti della geometria e della. dot -

lr inn. de lle cos truzioni geometriche. 

I. Classe. Ore settimm1ali i); discg n_o geometrico ore set

tirn~nali 2. 

L:i rettn., 11 n.ugolu, misura.zionc e diyis ionc degl i ang-oli ; :wgoli 

form,tt i da rette parallele jntersccatc dft un n, traversale; angolo 

Coll bti p;\r:dlel i e perpendicolar i. Il t.r ia.ng·olo, divis i.one se.condo 

i la.ti o g li angoli. Deduzione intuiti.va dei problemi fo1idame1~ta,li 

sul tl'Ìa.ngolo . CaRÌ di co11gruen7,;\ e costru7,in ne , dei triangoli.. TeO 

rcmi snl triangolo isoscele. I! qu:tclr ibtero. Poligoni regolari. 

Il cerchio e le sue 1;cttc, ang·oli nel cerchio. Posiziono di due 

cerchi. P oligoni in~cl'itti e cirCoscri~tl. Luogo geometl'ico. Simiglianza 

delle figure e tCoremi sul triaHgolo dcr ivri,ti dn.lla simiglianza, 

D'l8eg1w _qeometr'ico. Esercizi. nel m::weggio .del compasso, del 

tira li nee, ùella. squ:wa, e del tria.ngolo. Costn17,.ioni geometriche in 

rcla.zione _coll' insegnn.mento teorico. Scale di riduzione (sc_a.la _tico-

11ica). Costruzione del!' ellisse e dell a. pa.rn.ùol:t e delle loro tangenti. 

I l. CLas_se. O.re Ll settimnnali di _geometria e 2 di disegno 

di proiezione. 

Equiyn,lenz:t e tr:1sform[tzione. delle figure pia.ne. Teorema d.i 1 

P itagora. .. Divisione . delle figu re pi:wc. Calcolo della s,uperficie . . 

Sempliei :ipplic;:tzioni dell' algebre\ :tlla geometria con riferimento 

:i.Il' insegnamento ,'1.l'itmeticO. ' · 

Elementi cli stereometria basati sull'intuizione._ Rette e 'piani 

o loro i·ecipr ocn. posizioue nello sp:tzio. L' angolo solido. I priJ~W

pali corpi geometrici. Determinazione ùella superficie e del volume. 
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del prisma, della pir:1micle1 del cu110, <lel cilindro e della, sferii, . 
I corpi regolnri. 

Disegno geoineti- ico. Esercizi teorico-costruttivi sulle pii\ im
portanti curve piane . 

Introduzione ne l <1iseg no di proiezione. Proie.:;io11 0 ortogonale 
del punto, della retta e del pi:i. 110 sop t·a uno, due o t re piani di 
proiezione. P ro iezione di pia.ni limitati (figure p-i n.ne) e dl corpi 
semplici. 

VIII. Sto1-ia naturale. 
Jlfeta . Co11osccnza del le forme pri11eipali dei tre r 0g11i delln 11:i t uril. . 
l. Classe . Ore se ttim:-u 1a li 3. 
I. 0 Se·,nestn. Co noscc nz:i bas:-i.t:i. sull'i ntui½ÌOHC del rog no ;mi

male e pre c:i s:imonte: m ammiferi , u1.:.celli scelti , rettili , :ì.mfibi , pesci, 
in setti utili e n oc:i vi. A lcune specie di ri1diati e di rn ollu Ht;hi. 

JJ.O S em,esh'e. Conosccn7.a ùas;i.l;t su ll' intuizione del regno 
vegetale. Osserv;i.zioue e dcscri :1.i uno di a.lcuni ord in i d i pin nte 
fa nerogamiche con speciale considera/;Ìn ne delle pin.ntc, i prodotti 
delle qu:\li sono irnpor t:\nti per l' industria e por il commercio. 
Considerazione di alcune piante crittog:unc, par ticolanncntc delle 
a'ighe e dei fu nghi con spccia.lc r iguardo a.i parassiti dei tommc
stibili e del legno. Breve descrizione pnpobro degli org::rn imui 
delle pian te. 

II. Classe. Ore settimanali 3. 
J.0 S emestre. D escrizione <lei più i.m por ta.uti minora.li senza 

riguardo" alla sistem atica. Breve e faeile eH posii io11 e della cri
stallografi a. 

JJ.O Semestre. Distribui,ionc geografica delle pi:1.nte e degli 
anim:i..1i. Ripetizione occasion ale dei prodotti ml.tura.li più impor
tanti per l'industria e pel commercio·. Prodotti pnrtieola.ri clcl regno 
minerale che hanno m aggior importanza. nel commerci.o mond iale . 

IX. Fisica ed elementi di chimica. 
lYi eta. Conoscenza. procurat..1. coll' cspc·rimento dei più scmpliei 

e più importanti fenomeni <lclla natura. con- riguardo alle piì.t lln
p·ortanti applicazioni pratiche. 
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l Clas.se. Ore scttimaù:.li ;J'. 

Propricth genera.l i dei corpi ; proprietà particolari; elastici tà., 

maJlea.Lilitl\, duttilità, friaLilith. Ca.loro. Cambiamento di . volume 

col calore. Termometro. C:unbi:uncnto dello st:i.to di -~grcgazione . 

Calore libero e latente. Noxi01 1i pjl1 ùnportaut.i sul calore rnùi.n.n te. 

lfo.g11 ctismo. Ca.l.'l.mite na.tura.li cd ;1,rtificiali
1 

:ighi m:tgnctici. Azione 

rcci.proe::i delle ceda.mite. l\-b.g11eti:;,z:u1,io11e ~or l11flu em:a. e co lJo stro

fiuamento. Noxioni p:ih impo1-t,1.11ti s ul magnetismo terrestre. 

Elettr ieith; cleh· i;.:z11,:.::io 11e por c:omlu zicme. }~lettricità pm,:itiva 

e ncgn.ti\'a. e lnro ,rniOJie viecllcleYoJc . Juflu enza. Elettroscopio. 

Mtl.tchi n:l elettrica. Con<lei1s;1.t.o ,·i. 

Principii fon<l:unc11tétli di chim ica. Proprieth cfu·atteristiche 

,lei più importa nti ml'l:dloi<li e delle loro prin<:ipfl.li combinazioni, 

particol:wmente ùi qudlc <: hc sono di utile pratico. La combustio11e. 

1 I. Classe. Ore settim.1.ual i 3. 

Misurazione statica. delle for:-::e. :Movimento rettiliu eo uniforme 

eù un iformemente a.ccclcr,1.to. Compos izione e decomposizione di 

movimenti omogenei e di forze con pm1to di .1.pplicazione comune. 

Pm•7.c :t diverso punto di /\pplica:doue. Centro di gr:i.vità.. Equilibrio . 

.Macchiu c semplici. Hesisten:r.a del mezzo; attrito. 

Proprieth caratteristiche dei corpi liqufrli. Livello. Pressione 

idrostatica. Va.si comunimrnti. Principio d1Archimede . 

.Esperi.meuto ùi Torricelli. Barometro. Apparati bas::tti sulla 

pressio11e atmosferica. M:\echiuti. pneumatica. Pallone aerostati co. 

Cog1tizioni fond:uncntali sulle leggi, del moto onùulatorio. 

Suono, altezza. dei suoni, scala. musicale, corde sollore, verghe 

viLra.11 t i1 
mcmùr:we, piastre e tuùi so11or.i. Organo vocale. Riso• 

nanza. Prop:1.gazio11e e riflessione del suono. Organo dell ' udito. 

Propa.ga:i:ione rettilinea della luce. -Ombra.. Fotometri. Leggi 

della r iflessione. Specclii pin.ui e sferici. Rifrazione della. luce e 

ri flessione totale. Dispersione. L enti e r ela.tiva costruzione delle 

immn.giui. Cam.cra. oscura. L'occhio. I! microscopio semplice e 

compost.O·. La.ntcrnn magica. Ca.nnoccliialc di Galileo. 

I più importa.nti meta.Hl e le loro combinazioni di utile pratico. 
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X. Calligi•af\a. 
In ogni classe 2 ore scttimn11ali. 

·fttfeta. Appropri:izionc cli un cttr:ttten~ intelligibile o gradoYole. 
1. Classe. E sercizi d idro modelli con mwlusinnc dello scr'ittme 

d'rwt.o. Esercizio nelln scriv ere CPll c:iratteri lnti11i e tedeschi e 
nello scriYere numeri . 

.Il. Clrrsse. Contin na.zimw clclln S~'. rivcrc dietro Jll()rlelli. Eser
citazioni libere n el oo pi:1n, da l libro di lettura. 

li. CORSO 'l'EUNICU. 

I. Religione . 
1. Clcrnse . Dogmnlictt spet:ia.lc. 
II Classe. Mornle . 
III Classe. Apologcticn. 
a) lst:rHzÙJne 1·eligiosa. Ndla. pr lnu\. e scco mb. e nel primo semestre della _terza cl:\.sse un' ora. per scttim;1,11n.. 
b) Usi 1·eUgios·i di bordo. Nel secondo semestre della, tcrz~ classe un' ora. per scttimr,,na. 

II. Lingua italiana. 
Meta. Conoscenza approfo nrlib. della. lingutt, s icnrczztt e spe

ditezza s tilistica. nel IB'.\.neggio della medesima. :i; voec cd i1t iscritto. Conoscenza dello stile d' :iffàri. Conoscenza. dellt~ prineip:tl i opere della letteratura classica. 
1. Classe. Oro settiman:i.li 3. 
Ripetizione riassun tiva. di tutt:1. la grammnticft. Avvi:1.mento alla composizione ùi temi con ri~uardo a quelle form o c:he rj corrono più spesso uell:i vita. civ ile e nelle rolftzioni commerciali. 

Dello stile, sua proprietà o formn... Prosodin... Lctturn di hnwi scelti dal libro di lettura. 
Ogni mese un cl:ibora.to domcStico, uno scolastico (lettere, racconti, brevi descrizioni). 
I L Classe. Ore settim anali 3. 
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Dol lingun.ggio Jìgurn.to. Prospetto compendia to della storia 

lotter;1ria e lettlua. corri~po11do11tc. Escl'ci~i di rol:itazione e di 

parlate sl)pru. cose lette o utlitc . Composizione di br-cvi elabora.ti, 

ev itando tem i :tstnitti. 

Ogni mese un elaborato clomcslico cd uno scola1ìtico. 

III. Clas:;/j_ Ore l::ìcttima1rnli 2. 

Ripeti z.iouc goncr,dc dell a. ma.tcria per t.ra. tta.ta. nelle classi an

teriori . D ello stile d' a ff,i.ri. Co mp osi,d( llLC di temi d ' :trgomento con

creto, di lettere cl1 affari, r:ippor ti cli. viaggi , rappo rti sopr;i, sinistri 

m::i.rittimi CC<.; . . Rscrciz i relativi possiL ilmcute J1u1uerosi e brevi. 

Og· ni mese un eb.bor.1.tu ùomosfo~o ed un o scolastico. 

IIT. Lingua tedesea. 

M ellt . Mrmeggio spedito della lingua tedesca co me lingua di 

convcrn:1.ziono. A lqun:nttt pr:i..ticn. uelfo, composizione di facili ela

bomti e lettere. 

1. Classe. Oro sottimrLnaE iJ. 

Ripefo:iouc ri:t~Strn tiv:t della. gr:im maticn. Verbi forti ed irre

golari. L' cwverhiu, ln proposizione e b congiunzione, La teori::\. 

della, di'::lputii:-::ionc delle prtrol~. Proposixione semplice e composta. 

Della tostr uzionc inver.!:w,. La proposizione accessflria. Lettura e 

riproduzione con proprie pn,rolc di brani scelti dal libro di lettura. 

Numerosi esercizi di couver;:;azionc. Esercizi in iscritto di tradu

zione eh.I tedesco in itnJiano e viceversa. 

Ogni mese un elabor:i.to domestico ·ed uno scolastico. 

IL Classe. Oro settimanali 3. 

Ripetizione dell ' intera granunatic:t, in particolare dei verbi. 

Lettura, di raccon ti o descrizioni più lunghe : riprodm:ioue a vece 

od iH iscritto de1lc cose lette. Tenta tivi rli temi liberi, previa la 

trt1.ttai in110 a. voce de!P argomen to d;i, parte clel docente . E sercizi 

di conversaz ione possibilmente numerosi e brevi. Esercizi di memoria. 

Ogni m ese uu ohibon1to domes t.ico cd uno scolastico. 

111. Classe . Ore settimanali 2. 

'l'ra.ch rnioui a voce ed in iscri tto da.l ted1:sco in italiano o 

viceversa. Eserci zi nel comporre brevi lettere d' t1.ffari o temi liberi. 

,t{n merosi esercizi di conversazione. 
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Ogni mese un l~lalHlr:tlll (1om c:'.:'t.ico cd uno s1:ola.stil'O, 
La lingua di comnnica.zi(lnu tluranle l' i11 sog11amo11 to del tedesco 

1iclln. II e nella, 1II L•.bsse dcYe es.:::;oro la. tetloscn:, e so è }Jossibile 
~nche nelb I. 

IV. Lingua inglese. 
1lleta. Conoseonza grarnma. t.i t'.;-1,le della ling· un ingl ofio. :Maneggio 

spedito della meclesinrn qnak iin gna di con,·orMtzi1llle o cl' a.ffa.ri. 
Composizione cli temi facili (k tterl!, eommissin11i o scritti cl' affari). 

I. Classt!-. Ore setlima11:1.lì fl . 
P ronunzi:t e aceenti in sncees;-;iuno si::;h~nrn.tie:t. La teoria. 

delle forme e lo regole di s int;\s:si 11oee:,,:;:,;ari o ;1.ll' intoll igcnzn.. 
E serci zi di pronuuzict e cli a.cco11tua.zio110 con dettati e semplici 
brani cli lettura. E sercizi cE traduzio ne a V{H.:o ed m isc.ritto. 
Apprendere a memori;ci voc :-i.bo li o frasi. Principio cli esercizi 
nel parlare. 

Ogni. mese un elaborato dom estico o due scolastici. 
II. Classe. Ore settimanali 4. 
Ripetizione e conti.nua-1,ione della, teoriil. delle form e, tratta

zione pill dettagliata della Sìntassi con esercizi relativi a voce ed 
in iscritto. L ettura di prose di genere na.rrati vo e dest rlttivo; trft.· 
duziono e riproduzione co11 prn1Jrio pa-role de lle cose lette. Fre· 
quenti esercizi c1i conversazione e contiHua,1,iuno doli' :t.ppreudere 
a memoria vocaboli e frasi. 

Introcluzione a.Ila corrispondenza. d' affari coll ' apprendere a 
'memoria, comporre lettere preso a modello e facili scri tt i rli a.ffari. 

Ogni m ese un: elaborato domostìco ecl uno scola.st ico. 
III. Classe. Ore settimanal i 3. 
Breve ripe tiz ione sommaria delF in tera. gra mmatica i11sieme 

agli elementi della fo rmazione delle parole o della teo ria cicli' in
terpunzione. Lettura di brani scelti in prosa con r ip roduzio ne del 
contenuto e spiegazione in lingua .inglese . Esereizi di traduzione 
dall'inglese in Ì t.'1lia.no e viceversa. Esercizi di temi libcri

1
. parti

colarmente nel comporre scritti d1 affari. Esercizi frequenti di 
conversazione . 

. Ogni m ese un elaborato domestico ed uno scolastico. 
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L1 lingn:t il i co mu nica.zio ne fra i dnccntl e scolari durante 

questo insegnamento deve n ell a. 11 e 111 classe essere l' inglese. 

V. Geografia commerciale. 

lrleta. Conosccn7,a dei singoli stn.ti come territori di produ: 

zione e di commercio fo nd:1.-ta. sulle condizioni gc11crali geografiche, 

li\. loro posizione nel com merc io mondiale co n contiuuo riguardo 

n,Jja, Mouarchia austro-ui1garica. 

l Classe. Ore settim:1ILa.li 2. 

Spi.cgazio nc, r ispett ivamente ripetizione, sommarj a degli ele

menti della. geografia. matematica. necessaria :dl' intelligeuza.. delle 

ca.rte geogr:1.ficl1c, dei fenomen i cl ima.tici e del computo del tempo. 

Nm:io ni fon dn.meu tal i della geogra.ti::i. fisica, facendo risaltare 

qllcilc p:i.rtitc r.; he lrn1ut0 strett;i, attinenz:1 col commercio e colla nautica. 

Geografo\. commerciale <l.clP Austria. - Ungher.i a 1 
dell'Impero 

tedesco e della, 8vizzera,; e precisa.mente posizione, si tuazione to

pografica. o configurazione dei s ingoli pa.esi, clima, fc rtilit.:ì del 

terreno; rapporto di popol:t.7. ionc, a.ttivitit commerciale, lingue 

cl' affari; emigraz ione etl immigrazione; fo rza. a.rmat..1. ; condizioni 

:tgricole, montanistiche, i11clu sfri:1li 1 
commerciali e vie di c<Hnuni

cazio11 e d ' og-ui singolo p:tcse. Prodotti prindpali de i tre reg-ni della. 

nc1,,tum, che o sono caratter.istici dei singoli pac:::.i o<l haHno impor

tanz:\ nel grande commercio mon<l ia.le. Le più impor t.anti piazze 

commercia.li ed in p:wticolare -i porti marittimi 1 
i centri industriali. 

Comunicazioni v ia mare e ferrate. Importazione ed esportazione. 

Monete e istituzioni dogana.li. 

Il. Classe . Ore settimana.li 2. 

Geografi a. commerciale dell ilt[l.lia, Rumcnia, -Serbia., Monte~ 

negro , Bulg:1ri:i, Impero Tnrco, G recia., Russia, Scandin avia, Regno 

brita.nuicoi Pa.esi bassi (comprese le colonie)1 in uguale trattamento 

come 11el primo corso, Ripetizione della materia pcrtrattata nel 

primo corso. 

11.l. Classe. Or e settimanali 2. 

Geografia commerciale ùcl Belgio, delta li'rancia., della. Spa.gua, 

del P ortogallo, degli st:ati extra-europei indipendcnt.i, cioè : degli 
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stati .deH' Iran, dell 'Arabi:t, del Siam, della Chlll a. e del Giappone, 
degli .S~1.ti Uniti del!' Arnorica e delle repubbliche dell'Arncrio~ 
centrale e meridio nale, con ugu ,1,lo trnttamento come nel pl'imo corso. 
Sunto conciso delle co municazioni mondiali -e doi loro mezzi, spc• 
cia lmente delle lin ee telegrafiche sottom :1.r ine e d ei vapori postali . 
Ripetlzione delb materia pcrtr:dta ta nel 1° e 11° corso. 

vr. Stol'ia. 

J'lfeta . Conoscenza de i principa,li avvenimenti dell:t storia u11i 
v.ersale con rigu[l,rtlo :i.1le n azioni mnri ttime1 ai. viaggi di 8Co pcr t;1. 
ed a.Ilo sviluppo del commercio mo1H.l in.lc. 

]. Classe. Ore settimanali 2. 
Storia antica e del medio evo tinu a! l 1 ùpocn, delle gran di. scoperte. 

Il. Classe. Ore settimanali 2. 
Storia delle grandi scoperte . Stor ia mod erna, con rìgun.rdo 

speciale allo sviluppo del corn meri:;i o mo ndiale. 

III. Classe. Ore settimn.na li 1. 
Sguardo genera le sulle principali epoche e su i. pr incipali 

avvenimenti della storia nustro -u11 garii:;a. 

VH. Algebra. 

:Meta . Conoscenza approfo udita dcll' c1Jgcùr.t i11 qu:tnto questa 
si ren"de necessaria per lo studio della 1rnuti L:a, e per la risoluz ione 
dei calcoli importanti i n pratica. 

I. Classe. Ore settim:urnli 4. 

Breve ripetizione delle operazioni fondam enta.li con c1ua.ntith 
algebriche, delle fra?.Ìoni a lgebriche, delle detcrmiuaz: ioni elc i mn.s::1imo 
comun divisore e ilel m iu imo multip lo, i l t utto tr.tt tc1to pra.ticam cnte 
e con esclusione di dimostrazioni teori che. DccompoH izionù in fa ttori. 
Dottrina delle poten ze e radici escl use le qu:tn tifa irraz ionali cd 
immaginarie. E quazioni determinate del primo e 8econ<lo grado; 
numerosi eser cizi d' impi :-rnto e di risul u:-:;iollc. I logaritmi ; nume
rosi esercizi cli cn.lcolo coi Ioga.ritmi . 

Mensilmente due temi domestici ed uno scolastico. 
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II. Classe. Oro settim:inn.li 3. 

Le progression i e le loro . appli cazioni pratiche (interessi co m

posti ) rendite). Elom c11ti del caleolo ùi combinn.zione. Binnmio cli 

Newton. Elcme11ti del cttlcolo di proba biliti~. P ossibilmelite s-i ripc

tar:innn le appliea.z io11 i p rn.tichc delle p roporzioni con esclusione 

del c:ilco lo del miscuglio) che sarà da, trattare qua.le appl icazione 

delle cqu:t:.!.iioni. 

VIII. Geometria. 

Meta. Come per l'algebra.; cognizioni fomfo.men tali sul di•• 

segil o di proiezione. 

I. Classe. Oro scttiman:tli 4 di geo metria. e 2 di. disegno cli 

proic7,io uc . 

Ripetizione ccl ;\mpliam cnto della pbnimetriu. e stereometria. 

Calcolo della. superficie e de i volumi. I teoremi di Chapmau e 

di Simpson. Coordina.te carh::sicu,e e poh.ri. D etermill .'.l.7.ioue del 

pun to u cl p iano e nello spn.z io. Gon iomctri;i (fuuzi <'rni trigonometriche 

e le loro rclai ioui, tan to per angoli scmpliei1 qu:into per somme, 

cl ifferell?.C ecc.) L ogaritmi delle fu nzioni go11iomctrichc. 

!i.lc ns ilmonte un teina do mestico od uno scolastico. 

Disegno. D1·evc ripetizione di quc1.11to si pertratta nel primo 

corso preparatorio. Prniezion e di pia.ui limi tat i e di corpi. La retta. 

ed i l pi ,1110 in relazione colla. pi r.unide e· col prisnrn .. Semplici 

sezioni e peuetr:izion i. 

Il Classe. Ore settim n,un,]i 3 di g eometria e 2· cli disegno 

goomotrico. 
Trigo no metria pian;l o sferic:t. Geometria a 11alitic:i. della. r etL1.1 

del cerchio e de l!' ellisse. DClluzione clemenb re delle fo nnole d if

fere11zi:1li dell a. som ma, e d iffe rc11 za. dd prodo ttù o del quoziente, 

del seno e elci coseuo
1 

il tutto illustrato mediante ese mpi numerici. 

~Ie nsilrn ente un tem fl. dommit ieo cd un o scolastico . 

Di;;1:91w 9eorrwtr-ico . Ra,pprosentn.zionc del cono, del" cilindro 

e c.lUlla. sfern; la re tta, ed il pi,iuo in relctzione con questi corpi .. 

Semplici" penctr[l.zioni. I primi elementi della prospettiva.. 
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VII-VIII. Matematica. 
III Classe. Oro settimanali 3. 
Ripetizione dei calcoli aritmetici e dell:i risoltrnionc di qu esiti 

geometrici impork''\.ll ti in pra.tica. Risoluzione di numerosi esempi. 1) 

IX. Fisica e chimica. 
_,_l'leta. Conoscenza. dei princip:d i fenomeni della nn.tu r;1. fon. 

dati sulla osscrv:tzionc, sullo esperim ento e provati mcdirmti cal
co li eleme ntari . 

I. Cfosse. Ore settimana.li 4. 
Spiegazione della. d istribuzione del mn.gnetismo libero ucllc 

calamite, della magnetiz,;azione per strofina.m ento e dei poli magne
tici per mezzo dcli ' ipotesi delle moleco le magnetiche. ~fa.gnetismo 

. Lerres tre. Dcclina.zionc ed inclinazione mn..gnetica , carte mn.guetiche. 
Pcrturb:tzioni. Oscillazioni dell'ago orizzolltale . 

Rnwo rjpetizionc co mplementare tli ql!e i c:i.pitoli sull ' elettri• 
cita che furon o pcrlra tt,it i nel cor:30 prep ar~torio. Serie de lle ten• 
sioni. Conduttori di primo e secondo online. Catena di Vol ta . 
L e più importanti p ile costanti. Effett i meccanici, fi siologici, 
chimici, magnetici, ottici e calorifici della corrente galv:mic.-1 .. Gal· 
vanometri. Leggi della, resistenza al pM!:i:tgg·io delle correnti. Elettro
magnetismo. Di:uuagnetismo . Dimostnizione spcrimcnt1le dell' azione 
vicendevole di du e co rrenti, e dcll ;i correntfì e clell' ago rua.gJ1 ctieo. 
Teo ria magnetica di Ampèrc. F enomeni di jJtcluzionc. T elefono. 
Principio delle maccl1iJ1e elctt.ro-dlna micl1e cd a pplica.zioni tecniche 
pili importanti delle medesime. 

Breve ripetizione complement.are degl i elcme11ti d 'ottic.a con 
eventua.li dimostra2.ioni matematich e. Appl ic:a%io11i delle lcll ti ai 

1) Cou ri gun rdo all n. lircvi tìt del tempo, si cvitc l'à la ripetiz iuue sisù1m11.tica 
dei teorem i e dell e dimostrnzioni escreitnndo inv ece gl i scolal'i ,1. n·nclersi ittdi• 

pendenti e sicuri nella r i.:;ol uzionc de i piÌl svn.rb t i c11.!co li e quesiti. D:dla r ivcti

z ione si cscluiler:inno poi qu elle pa rti della. matt;ma tica che fu rono pertrnttatu i·on 

specia le rigu ard o a i b isog ni tlcll ,i nau tica e troviu·ono g ii'i ampia ;Lpplicrw.ivne 
nella nau tica. stessa, p. c. le npplic.n ioui della t ri go uometri a sferica. ali ' 1Ls tro11omia,, 

1111n, naviga.zionc ortodromica. ccc., le ;Lppl icazioui della t ri gonometri a pi ana alla 
mwigazione lo ssodromica ecc. 
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fari e fanitli m i\rittirni. No 1/i ioni pili i mportanti sull 1 a1rnlisi spettrale . 

Cauno echia.li . Elementi della, teoria delle ondu!a?.ioni . U'luorcsc-enza, 

fosforescen1,a. li'o tografi a. Iride. 

l l. Classe. I.0 sem el:itre 4 ore, 11.0 sem estre i3 Ol'C settim anali. 

It[ovimento rettilineo e curvilin eo di un pu nto m:\tcriale. Ori

gi110 del movimento nou uniforme. E lcment-i dctcrmirn1.tivi e misura

zione 8ta tica delle forze . V clocifa 11cl moto uni fo rme- , moto uui 

fo rmcmcntc accelerato. Mi::mrazi one tl iw1.rn ica c~cll e fo r:.-:;e. Composi

,'.;ioue e decomposizione di fo rze con pu nto d1 applica.7. ione comune 

e con p un to di a.pplicazio11c d i\'Crso. Momento d i rotazione. 

CeHtro di gravità.. Equ ilibrio. S tabilith. 1\fa.cchinc semplici. R csi

sten7.o :tl moto. Vcloeit.ì~ e ccler ith a ngob,re. Mo vi mento d1 inerzia . 

.Movi mento dc! pendolo. Moto di pruiez ione, moto centrale. Forza. 

centrifuga.. L eggi d i Keplero. Legge dcll1 attra7,ioue di Newton. 

Dipen<le11zn. dcli' accclern,zionc de lla, gravità dalla po sizione geo

grnlieo. Urto. 

Principio <l' Archimede e rispettive a.pplica:t; ioni a.Ile leggi del 

ga.lleggi:un cnto . :Metacen tro. DcLcnn i11n.zio11c della dc.ns ifa. E ffl usso 

dei liq uidi . . Pressio11e i<l rodinarnica. 

F orzn. <l ' espansion e dei g:t.s. Legg·i di Ma.riotte, di Gay

L ussa.c e di Dé\.lton. L ivellazione ba.rometrjca.. Perdi ta di peso dei 

corpi nell'aria. Efflusso e <liffus ioll e <lei gas. 

Alcun e n ozioni sugli idrati del carboHÌO. 

l pit\ importanti fenome ni elettrici ed ottici dell' a.trnosfera. 

P a.ra.fuhnin i. 

X. Nautica. 

~li eta. Co11osccnza n.ppro fo mlit1- e sicurezza nel! .ri. r isoluzione 

dei problemi n autici . E satta conos0c11 z:1 dei risp ettivi stnunenti e 

spetlite:r,%a ne l rn::mcgg-io dei medesimi. 

I l . Classe. Ore settimanali 5. 

Formn. e gr:indc ;-:;z:i, dclb torr.\, circoli che si imnrngim1..110 

con rlotti alla su :1. sup erficie. Coonlinnto geografi che . L'orizzonte e 

sun. divisione. Busso le; bussole di rott:l. ed azimutali. Declinazio ne 

ma.gncti ca. Corse e rilievi veri -e magnetici e recipro c:t conversione. 

F orz:1 d irettiva del!' ago. Stabilità. e sensibili fa della rosa. Rose cl i 
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'Thomson e risp ettive imitazioni. Bussole a. liquido. Form e o grnn 

clez ze deg1i aghi. Come si uniscn.no gl i nghi alle rose. Esam.e cli 

una. rosa. Azion o del ferro di bordo su ll' ngo . .Meriùia.110 e corsa 

;i,lla bussola . Dcvin ,donc . Ampli,uncn to delle formulo di _conversi one 

delle corse. Determina.zione della deviazione essendo all'ancora.. 

Curve e tabelle delle clcvìazion i._ Goniometri (Gon. Ga.rùich). Dro

moscopio Zcscvich. La deriva. 

:Misure di lunghcz:w, Ìll uso ne lla m:trina. Solcom etri. C:1rte 

idrogratiche. No zioni elementari sulla., r:ipprcseutazio11c cli supcdicio 

sferiche nel piano ccl :t ma,gg-ior dilucidn:;, iunc delle ri spettive tlùt

trine, considera.zio 11c della projezione ci linclrica (carte pinnC). Teori a. 

delle carte <li Mercntorc. Tavole delle parti meridio11 ali . Esercizi 

pratici sulle car te. 

La lossodromia, l' allontanam ento . I triango1i nautici. I due 

principali problemi del![!. uaviga:1.ion c lossodromica. Il::ulun :tmcnto 

delle corse. Naviga?.:io11c nello e;orrent_i (risolu:1.iuni sult:wto sulla 

carta.) . Risoluzione ~rrafica sulla carb dei problemi della n:tvlg-a

zionc costiera. Uso dcll ;-1. b ussola e del gou iometro). Hisoluzionc 

g rafica del proùlcmn di Pothenot. 

Navigazione ortodromica. Dctcrm ina:l io11e cli un arco d i cir

colo massimo scco11<lo un semp lice n1.otodo di ca.lcolo (h csc vich). 

Le car te gnomonic: he q uale mezzo per tracciare faeilm e nto l'arco 

di C. M. sulla eart::i ridotta. 

Teoria del magnetismo lHL\'alc; deviazione semi-circolare e 

quadrantale, angolo squcrale. Deduzione dell' equ;i.zione npprossi

ma ta delle deviazioni . Cambiamenti delln. devia%ione. Correzione 

per effet to d) inclinazione. Compensazio11i . 

Determinazione de lla deviazione co l rneto <lo S;,;ygiar to-Flu ri,w. 

Installa.zjonc dell:t Lussoh normale. 

Divisio11c <lei corpi c:clcsti. Ori entazio ne in cielo. Esoreizi 

nell' uso dello car te celesti. Le~gi di Keplero . Defiaizioni astro 

nomiche. Movim enti e fasi della lun a. Ecliss i. 

Punti e circoli prini.;ipali della sfora celeste. Coordina.te di un 

as tro rispetto a!P ori r.r.onte cd ali ' equatore. Misura. del tempo. Uso 

,;!elle Effemeridi. 
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Mensilmente nel II. semCstre un tema scolastico Cd un e:, domestico. 

IJI. Cluss" . Ore settirna11ali 7. 

D escriz irme, mn-ncggio ccl cs:ime degli sfru mcnti a rifl essione. 

Ori11.zo11ti artificiali . 

E saurit:t In. dcsc1·izione cfol scsta.n tc si da.rh tosto principio 

n.Jlc osservazioni prntiehe. 

C,, lcolo dell:i cul mi1Htzione della 1mm,: conversione dei tempi. 

Rifr:tzioue · astronomica : CMO di a ltcz;-;e min ime. Depressione 

clelP ori :1,z0 nte. P;tr:t lln.sse e semidi:unot!'o. Quadro ge1wrale dell a 

correzione dello nltcz;1,e, 

D escri7.io11c, uso e ma.negg-io del cronometrò. St.at.o e ma.rcia 

col segnala.mento. Giormdo d('li eronome1 ri. 

Il t1·i r1.11gnlo fo nchmen tnlc <lelP :tstt'onomia mu1ticfl.. Equazioni 

fou<la.m cntn. li dcll1 a ngolo or;1.rio 1 dell'a7. im ut, e . dell' altcz%:t e suc

cessiv:i dctcrrnin:viionc de ll a. longitnd i11c rncdi:intc il 1.:r onometro e 

della clov in,xin110 coli' altezza o con rlli cv i del solo. Lcvitrc e tra

mout.aro degli .'ls tr i. Devi:\zi011e coll 1 11.mpli t.udine. P,tssagg-io degli 

astri su l primo vorticale cd :t✓.i mut st:17,ionario. Cireost.·rnxc favo

revoli pe r b dotcn u inazion o del tem po e clel l' t1 ziJ11u t. Sutto e ma.rei:\ 

con t1,\tczze si11 gole e corrispo ndenti (soltrrn to co rrezione do! mcz

;rndì ). Dctermin:i.✓o i o nc del la latitudine media nte altc;,;zc mcri di:iuc 

di qua lunque astro, median te altezze circummcridianc del sole e 

con altezze dt ·lla pobrc; g-ra,do ùl fidu citt offerto cl:1.,ì s ingoli metodi. 

Longitudi.11 0 n.1 cdi :wtc :il t.ezzo eircu mmeridiano de l sole . Distrmze 

lunari ; un metodo iJHl i1·etto per la r iduxione delle <l ista.11 '.,rn; e ffetto 

dello sch iacciamento terrestre (gli azimut neccsst1.,1•i per b riduzione 

al\o 7,eni t geocentrico sarann0 d:i.. pres L1p porsi osservati) . 

Ltt linea d i posi;i; ionc. C:i..so d i uua sol:i n.ltezza ncll' atter 

raggio. Determinn.7,ionc del p unto nttve coi meto di Sumrner e 

Mareq-St. Hihi re. 

D cvi:izione coll:t pol:ire. Uso delle t:i.vole :i.zimu-t:ili . Uso del · 

goniometro in a lto mare. P alinurus. D eterminazione astronomica 

<lc1 tcm po dello .. ru:trce. Ci\londari delle maree. 

:Mensilmente. ua tema <l nmcstico ccl uno scola.stico. Frequenti 

esercizi di calcolo b:isati su proprie osservazion i. 
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XI. Dottrina delle 111accl1ine a vapore. 

;}!eta. Conoscenz,i delle varie specie cli macchine e do! loro 

mfl.ncggio. 
III. Classe. Oro settilllmrnli 2. 

Le cose più 11ecrss:iric sul c:dorico. Il c~rLone quale combu

s tiLile. D eeomposizio11c del carbone. Vario specie di carùonc. 

Caldai e mr1rine ; guarni tura dcli:\ caldaia. Tratt:1mc11to della 

ca1dain, Esplosioni e precauzioni relath-e . 

Le parti <loll a. macchi na e loro fon7.io 11i . Varie speci e di nrnc

ch ine m:irin e. Applicnz lone dell' ospansinn c e del vapore so p1·a.ri

scaldato. I pI'opulsori . Cnv:i.lli d i fon~a. In dicatore. 

Nel corso dell' nnno s i coml ur ran 11 0 gli allievi a vis itare le 

macchine e le c:d(foie di a lcuni piroscafi. 

XII. Meteorologia ed Oceanografia. 

III. Classe. Ore settimanali 2. 

C,1lore dcll' a.ria, del mare e dell;t t Cl 'l'ft; osi.;illa,7. ion i d iurn e 

e<.1 rurnuc. Di pcn dcm:.1._ dd calore dall 'al tcz:t.a. Vapori aequci, psitro 

mc tro. Um i<l it~t assolutfl. e relativa . D i!-; lr ibuzioue della pressione 

atmosfer ica. V:-iric specie di barom etri e ('orrczi011L r ispetti"c; 

oscilla.zi 011i periodiche. 

Vcnto 1 t~irc:-:ion e, velocità, forz;1 e pressione; rLn cmomotro. 

D istribnzi011e gcncrnlc doi venti sulla suporfieic terrestre. Reln.7.ionc 

frn. la pressione atm osforic:-i. e b, clirc?. ion c ùcl vento. Brezi0 di 

te rra. e di mare. Alisei e Monsoni. 

Le pili importanti nozioni sull e prec·ipi tazioni . Pl uviometro. 

Corrm1 ti mar in e, loro n. nùame11 to, temperatura, j ,1A ue 11 ?.a 

su l clima. 

Azione vicendevole <lcgli clementi m ctcorologiei. Gr:tùicntc 

b:uomctrico. Cicloni eù :tntieicloni, tr:1.ioltorie del centro. Di8triLu 

zlone g~ogra:ficn. ùegli untg:tui r ota tor i, lnro ca.r:1.ttc r istich o. Heg-ol c 

per manovrare nei cicloni . C:trtc s inottiche. 1.'elcgra. fi a. mcteorologic:t. 

· Livello e profo ndità <lei m!l.rc. Sc:tndagli. Composiziouc dcl-

1' acqna marina.. F o;foresccnza. Tcmpera tm·a dcì mare . Termometri 

per grandi pro fo nditi,. 
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Le grandi vie di nn.vignzionc oceanica ; cenni sul modo di 

tracciarlo ed amminieo1i occorrenti . C,trte dei venti e delle corren ti. 

Portofani (Saili ng-s-dircctions) ed uso dei medesimi. 

XIII. Cost ruz ione e nomenclatura navale. Att,•ezzatura. 

I. Classe . Ore sett~mauali 2. 

Conosccuza delle singole parti del 11 n.vig li o e degli oggetti 

d' a.rmn.m cntt? procur;\ L't col disegno e col1 1 jutuizion c. 

Le parli di un:-i. nn.ve, il loro legam ento noi Las timcn ti d i 

legno e di fer ro ; var i mct<.1di di costr uzione. Navi ;1, ve la. e navi 

a vapore. ]3astimcnti mercanti li e bastimenti per passcggc1·i . 

Cal.i.fo.taggio e fod era. Squeri , cantieri, varamenti ; mettere il 

bas l:imento in dock, a rripam euto. 

Le cose pi li ncccss;i.r ic sui mftte i·ia.li <li costruz ione. Oggetti 

d' .'tn nt1mcnto : /:l,,11corc, tim one, arg;:l,ni, deposi ti elci v.ivl'r i e deI

r n.cqu;t 1 bitto, occhi ccc. 

Alberi e vele. Ma.Bovra. co rrente e dormiente. Classificazione 

delle 11avi secondo b m :i.tatura. Con~:er ntz ione della wwe, de ll ' al

ber::i.ta., degli oggetti d' n.rmam cnto. ln tn nfl..co, conscrv:iz io ne del fon do . 

II. Cfasse. Ore settimn.11 al i 1 Jtcl l I. 0 semestre. 

Nozioni più impor tanti sulla teoria dcll:i. n:we. Ceutro di 

gravitìt, meta.centro, equilibrio e s t.1.bili tit. Centro velico. S ta.zza.tur,1.. 

Nozioni elementari di dinamica. : rcsistml7.a del mezr.o, deriva, 

movimento di rollìo e rli ù ecchoggio. Aziono del ti mone . 

Sul consumo del enrbone in r oln,7,ionc :tll:1 velocifa de lla 

1rnve . D escrizione generale dei pi:mi di costruzione. Piano longitu

dinale, p iano di corb n, maestra e piano velico. Ufficio Verib s. 

XIV. Manovra navale. 

1Il. Cla.sse . Ore settimanali 2. 

Nozioni gene-1-·:1.li dcli' a rm:uncnto di un:\. nave a vela. e di un 

piroscafo. Zavon .1.. R.egole dello s tivaggio con riguardo alle pro• 

prietù. n:u1ticl1e della rnw c eù al gc11cre delle merc:i . A7. ionc delle 

velo e do! ti m.o no. 

Mettere alla vela: sotto diverse circostanze, con buon o ca.ttivo 

empo. Or:mre e poggiare
1 

mette re in pa nna, camLia.rnenti di mure 
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sotto ·cliversc circost:tnze. Prendere :t collo . Un uomo in m:tre, Scan
da,gliarc . N:tvc :dh ca.pp:t, correre in fil tli ruota .. Ingavonn.mcnto. 
Rimorchio. 

Attc1T:i ggio. i\nco r:1.ggio con un' A. nco ra, con due ùncn rc, con 
Ancora e lH·o,·csc. Orm r:rg iar c in qu,wto. 

A l'en:tmen to; scagl iamcnt.o cl i 1111 :i. 11avc ar enala.. Falla. I n
cendio. Stazioni tli s:ihataggio e rispetti,·i apparati . ALh:indc,no 
<lel!:t n:1xe. Av fl.rce a lh rn.1.noYra, :tll e ,·cl\\ a.Jr alLera.ta

1 
n,l tim one 

ed allo scafo. Dcsc ri ziouc di ak1.1115 t im oni (li fort un:i. 
Allestire in JHtvc lo imùan·ahinni . Imùarearo og·g·ctti molto 

pes:.tn ti. Penn cll:tre ll!L
1 

à11cnra) ricupcmro uu ' àJ1cora perduta. 
J\l:rnovre con pi rosca fi con ùcl tempo e ne i fortunali. Uso 

de lle vele di t:iglio e di strngl io. Rimorch io . 
E s:i. t.ta connt,cenza elc i regob mc nti i11te rna7, ionali per c,· it:ire 

collis ioni in mare. 

Il codice i11tern nz in11ale dei scg1rnli , s uo uso e man eggio. 
Stazioni semflfo1'i che e modo di rico11oscc rl c . 

X V. Contabilità di bordo. 
II I. Classe. Ore se ttim:rnal l unn. 

T eor ie della. contabilità. in generale e della pcwt-ita-semplice in 
pnrticobrc. - A}Jpl ica:-.; ionc dl'·lle med esi me co n prtlt lcli c rcgistrn.
zi(l11i di i1.ffari cli u 11 simub.to cserci.,do com merciale, con cltiusa e 
bilancio. Hc::.trizionc tl clle teorie s tc::.sc e lnro modifictl.7.Ìonc nel 
lim ite c:011segnc 11tc a q Lrn ll' nmmini strn;.:ionP. l'.lic va c-ongi u11 t:\ al 
com:rnùo dei bastime nt i. E scrcl ,-;io p ratitQ 1: ifor illile ad 1111 s upposto 
vi:tggio, cn11 chiusct e 1·end-icouto a.Il ' :-i rma ton~. 

XVI. Diritto commerciale, cambiario e mariti.imo. 
III. Cla.<;f;e. Ore settimanali B. 
Autorith rnnrittimc all'interno cd nll' estero (conso ln.ti) e 

cle lla. loro sfern d'az ione. 

D ivisione <le ll :i. nn.vigaiione e ùocumenti di Lordo. D iri tti e 
dover i dcli ' arm:-itorc r ispclto alle a uto ri t.h, ai capitani eù a.i com
mcrci:w ti. D over i del cnpitm10 verso lo s tato , vèrso la b andiera., 
verso le auto ri th, e per la, sicurezza <lol la nav igazione : entr[l.ta ed 
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uscita nei e clai porti, sinistri, abbandono ùel1 a nave ccc. : suoi 

doveri in rig,uarclo alle provviste, alla cassetta. dei rn.edicin:i.li, agli 

a.pparat.i di salvataggio, ai fanali <li posizione. Compor t.:i.mento del 

capitano in casi di morte (testn.mento, inventario), <li nascite e di 

malattie a bordo. 

Dell'equipaggio o dei salari i in terruzione o prolungamen to 

dei viagg·i; salari in caso cli prigioni:1,1 di guerra, di naufra.gio e di 

malattia. Disciplina ùi bordo. Tratta.me11 to dei <lcliqucnti. D iser,.; iouc. 

Contratto di noleggio e pol izza <li carico . Avarec, g-ctto1 con

tributo, abbandono. Assistenza ùa prestarsi in caso di collisio11e. 

Delln. c::trica7.ione i camita . Assicurazioni; clausole. Cambio mari ttimo . 

Comportamento tlel capitano incontrandosi con navi da guerra. 

Elementi del diritto cli guerra.. Mare libero e mare terri to ri:tlc. 

ContrabLaJHlo cli guerra , d iritto d i visit.1.zione, blocco, guerra di 

corsa, predo e tribunali per le prede. 

Diritto cambi a.r io au striaco con rigunrclo alle variauti 11 r!l e 

leggi. u11gar it.:l1e etl estere. Accctta,:ion e, g iro, protest:i.. 

Le più impor tmiti disposizioni del codice co mmercia.le austri.1.co . 

Del commerciante. Registri <li commercio. ]i'irmc, libri di commercio, 

istitutori , agenti, r appreseHtitnti, raccoma.nd.a.t:..ri, sensfLli , L e pilL 

importanti nozioni sugli nffnri di compen1., commissioni, spe dizioni e 

nolegg·i. 
X VII. Ig iene navale. 

III. Classe. Ore settima.mdi una. 

Struttura. del cor po umnno . P rcca.n½Ìoni per mn.ntenere san o 

l'equipaggio ; inAuenza del clim:t. LitorA.li ma.ls{l.ni e m odo di vivere 

nei medesimi. Puli zia della nave, disinfe;;:ioni . Conservazione delle 

provvigi oni. L 1 acqua. 

D escrir. ionc e m odo di arlopern.rc 1 mcdicin:di contenu ti nella 

cassetta dei medicina.li cli bord o, e loro effetto . 

L e pili importan ti malattie ; sintomi e cure. P rime cure da 

prestarsi in caso di morte nppil.rente. Avvelennmento. F:tsci:itur[l. in 

cnso di ferite . 
XX. Ginnastica. 
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G1i es;1,mi d' nmmission e e di ripara,-:ione si t ennero nei 

giorni lG 1 19, 20 e 21 settembre; le lezioni rognltt.ri ebbero principio 

il 22 settembre. 

Il 17 settembre, giorno dei foncrn.li a. Vienna dcir Angust..'\ 

Imperatrice Elisabetta, l' istituto rimase chiuso in segno di pro

fo ndissimo lutto o cordoglio . 

L' i. e r. tenente di vascello sig. Ellmonclo N[!..ppos, che 11 ;umo 

scorso era addetto itl!1 i\.cca.dcmia quale docente provvisorio, fu 

nominato professore effettivo. Contemporaneamente il signor prof. 

Stefano Cubretovié venne promosso uclr ottava. classe di rango e 

trasferito da Cattaro n Trie:.tc. Fi na.lmcHtc il mn.cs tro effettivo presso 

la scuola reale cl i Nnutitsdwin signor Edoardo Hrkal venne 1tomi11R.to 

professore effettivo per lo lingue teclesea ed inglese. 

Il 4 ottobre, gio rno onom as tico di S. M. l ' lmperatol'e, fu 

Sùleuniz~mto colla celebrazione <l i un :i.. m essa., a.Ila quale ·i11terve11 11 e 

i l Cùrpo i nsegnante e la scolaresca. A.Ha fine <l clla m essa fu ca ntato 

l' Inno Ambrosiano ed indi l7 I nno popolare. 

Il 30 ottol;rc
1 

il Consigliere Aulieo <le l Ministero del Commercio 

Gin.pponese, sig . J(akichi Uchida, s' intrattenne pa.recelilc Ore nel· 

l' is ti tut.o p er prendel'c <le tta.gl ia.te informazion i sui nuovi s tatuti e 

sui piani d ' in.':!eg name nto ; visitò con gra.ndc interesse tutte lo raccolte 

scient ifiche e volle ass istere anch e alle lezioni in tutti i corsi nautici. 
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Il 10 novembre gremio e scobresca. :tssistc ttcro a.d un messa. 

commemorativa celebrata in su ffragi o dell' auima. benedett a. di S. ì\I, 

l' Imperatrice Elisabetta. 

Nel g iorno 12 dicembre il _corpo inscg11:tn te e la. scolaresca 

accomp,'l.gnarono all' estrema dimol'[l. il profe ssore Francesco ilforeglia 

della scuola na utica di L nssinpiceolo, morto :i.. Trieste i l dì I O 

dicem bre. 

Nel giorno G gennaio una. commissione composta. de l r. un

garico Consjglier8 Mini steri:t le sig. Francesco CsOkc, del r. ung. 

Consigliere cli Sezione sig. Ern esto ROdiger, del r. ung. I spettore 

nau tico in capo sig. Oscare S6lgmisy e del di rettore sig. D esiderio 

Kot..1.n, v isita rono l' istituto p,1,rticolarm cnte per prendere cognizione 

dei loc:i.li scolastici. 

Ai 2 l febbraio una dcput:\z ionc del corpo lnsegrntnte a.ssistette 

;ti funentli del compii:into D1·. Clemente Luna.rdelli , gih professore 

di diritto presso questa. Accn.demi:i. . 

Nel mese di g·iugno il commiss:trio vescovile 1\:fonsignor Pietro 

Martehnz assistette :-i.Ile lezioni d i religi o11 e nei corsi prepara.tori 

e nei corsi tecnici. 

Il giorno 20 g iugno i delegati clell[l, sp etta.bi le Camera di 

Commercio1 i signori Ca.v. C,1,llisto Cosnlieh ecl Enrico Jn.sbit?;, 

onorarono la Sezion e d' una loro visit,1. . 

Il primo semestre si chiuse P 11 feLùrFLio, l'anno scolastico 

il 3 luglio. 



MEZZI D' I S T R U ZIO NE 

L~ biblioteca ed il gabinetto di fisica sono comllni per 
ambe le sezioni. Gli acquisti fn,tt i souo registr:tti nella. parte genera.le 
del presente Prospetto (Stnbilim enti sc ientifici e mez-;zi d' istnrnione), 

Gabinetto nautico. Nel corrente auno fu acquistata. una 
bussola Thomsou a compensazione. 

Dottrina delle macchin e a vapore. In quest' anno fu 
percepita l'u ltima rata dell :t dota:1. ionc stra.ordi naria assegua ta <l "'l-
1' eccelso i. r . ·Ministero, tre anni or sono, per l'acquisto di mezzi 
cl ' i struzioné. Colla med csi nrn si ,1.cc1uistaron o i segu en ti modelli : 
Valvola sdrucciola; v11,lvol[t. di esp;i.nsio ne Rider; [l,pp,ir:1.to d' inver
sione di Stephenson ; r uo t:t di Morgan; v.tlvola di s icurei7,a a peso 
con car icazion c d iretta. ; valvo la tP introduzione co n va lvo lct di 
stro zzamento; i nietto re; pompa centr ifuga; 6 modell i d i c lic:t, 2 
manometri; ìncliea to rc di 'l'homso n. 

Costi1uzione navale. Co n una. pa.rte dell.i. dotazione straor
dinaria si acquistarono i seguenti modelli: Costrazionc della prov:i., 
della. p:u-te centrale e de lla poppa cli un Lns timento di legno; timo.ne 
di fortuna Olivier ; i nvasa.t ul'a di una nave per il varo sis tema 
nostrano; invasatura inglese ; model li di chiav i, d i uu,1, co<la <li 
rondine, cli oreechioni per Lacca.porte; corba doppia in pezzi. 

Raccolta di carte geografiche. Carte mute rl clh Spag 11 ,,, 
Seandinavia., Russia e G crmmii ti (Kicpert); cart::t tcrminologiea di Klar. 

Disegno di pt1oi e zione. Modcl!o cle ll' angolo solido; a.ppn.r[-1. to 
per tracciare linee tratteggiate; tirnlinee ; sest i per tracciare curve. 

Storia natul'al e (D otct;:,,ion o strnorclinafl;i): Scala di dure7.z:i; 
sviluppo del L uccio, dell ,s RaM, della l3iscia rl' acqua, della Sala" 
man<lra., <l ella Chiocciola, del Maggioli no, d ella Mosca <lomestiea 
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e delì' Astice·; (PrcparMi in vasi di vetro); lifodelli in vetro cli l'ri

stalli: Esaedro, Doclecaedro
7 

Prisma qna.dra.tico 1 Romboedro 1\Iodelli; 

di piante ingranditi (cctrta posta) : Sviluppo del Pino, della Se~:tb. 

Spighette cli Seg;nb
1 

Fiore del pomo) Grano tun_:o (Fiore maschio 

e fem.) 1 Micl'oscopio, 1 :Microtomo cd alcuni oggetti per le pre

parazioni; Zippcl, Tavole colora.te rlelle piante indigene (GO pc,'"zi_); 

Zccl1ner: Berg1anlrn.rte von ()storreich-U ngam. 

Mete·orolog·ia: Termometro sottomarino per grandi profumliti1 

di 11-Iiller-Cascll[l.j -± t;ivole meteorologiche. 

L' iuscgnamento clc1ln, storia naturnle viene molto ngevnla-to 

dalle circostanze che ncll' edificio clcll' Acc,ulcmia, si trova anche 

il Civico :Museo di storia 1uitur;1,le ,1Ferclinanclo l\Iassi.rnilia.no';. l,[I., 

spetta,Li.le direzione del 1lusco mi.so con m:i.ssima. affa,Lilith le sue 

rieehc raL'.eoltc a disposizione clclP istituto, e gll seobri poterono 

così visitarle ogni volta eho il bisogno lo richiedev:1. 



ELENCO DEGLI SCOLAR I 
inscritti al principio dcll' anno scolastico. 

(Gli scofa.r i segna ti cou * ab Uaml onarono l' istituto nel corso 1ld l' a11110). 

I. CLASSE PREPARATORIA. 
l. Pio Agapi to 
2. Benvenuto Banelli 

*3. Arturo Cossich 
4. Angelo CucagniL 
5. Mario D cpretoni 
6. Carlo Fernandelli 
7. Emilio Franovid1 

•s. Carmelo L onza, 
*9. IVIattco IVIar tiuolich 
10. Ugo l\fasscck 

*I l. Giovltllni IVIilct.ich 
*12. l{e1rnto Panizzm i 

13. Arturo P olsi 
14. Francesco Rigotti 
15. Riccardo S11.llustio 

*16. Giuseppe Stefanié 
17. Giorgio T edeschi 
18. Antonio Toniatt.i 

da MontoM (Istria) 
Trieste 

n 
Comen (Litorale) 
Pola 

Trieste 
)) Rostof (Russia) 

Trieste 

n Lussinpiccolo 
Trieste 

n n 
,, Verbcnico (lsob di Vegli, ) 

n Trieste 
n Spalato 

Il. CLASSE PREPARATORIA. 
l. Aldo Beltramini da Trieste 
2. L eopoldo Bombarelli Bordeaux 
3. E ttore Calligaris rl'rieste 
4. Guido D egrassi 
5. Ermanrio Escher 



6. Gino Gmcinor 

7. Am olclo H orn 

*8. Auto nio Pn.mfilli 
*D. Carlo !t ubi ' 
10. Giusto Znida.rsich 

d:t 1ì·icste 

n 

Vienna 
Tric:-;;tc 

I. CLASSE NAUTICA. 

1. Fcrdi1p1..ndu cu nte Bori~i 

2. Cc8n,ro Brum cn 

3. D:1nte Confo rto 
4. Simeone Lu lrntn, 

*5. P ietro Orbll(lo 

6. ~f.1.60 R.1,nz,itto 
7 . Alberto dc Reya. 

da Trieste 
,, fo r claui (Castua) 

,, Tries te 
,, Oreùié (Dnlmnzin) 
,, L ussiupiccolo 

Trieste 

Il. CLASSE NAUTICA. 

1. Piet.ru Dcbcllich da Capodistria. 

i. lfo..:c:i..ròo D eq ual " 
Trieste 

J. J1:m·.i<..:o G :\.rirn berti " 
l~a.gusa. 

4. Dn.ute Gia.x ich Trieste 

r). Vincenzo Van.noni " 
da Mihno 

lii. CLASSE NAUTICA. 

1. Aul'OU:1,,110 13ariehicvich 

2. Paolo Mctaxà 

;3 . Domenico Osrcti.ch 

4. Carlo Peccnco 

0. Roùcrlo Pclz 

6. D uilio RonutHu 

7. Giovanni Stn.ry 

B JVfario Wcis 

tln, Tries te 
,, Ccfal.onin, 

1
, Trieste 

" Hcraals (VicnM) 

Trieste 

71 



72 

Dati sta tistio L 

Clas se I ~ s 
I. li. I. li. lll . ~ pJ.ep. I prcp. I naut.1 nnut. 1 n:mt. [/) 

1. JYmnero degli scolm·i : 

Alla fino clcll ' anno 18D7 -D8 11 8 3 I l 18 51 
Inscr itti al pr incipio del 18D8-DD . 18 10 5 8 48 

dei quali: nuovi inscritti . 16 18 
ripetenti 2 1 3 7 
prom ossi . 0 5 2 23 
usciti durante l1

a11110 G 2 9 
rimasti alla fine tloir anno 

1898-99 . 12 8 6 5 8 39 

2. D egli scolm·i 1·i ·m asf'i alla fine 
dell' armo sono : 

Da Trieste 8 7 4 2 6 27 
Dall' I stria 2 3 
Dalla Dalmazia 2 4 
Da altre provincie dell' Austria 
Esteri 4 

3. Lingua fam igliare: 
Ital iana 12 8 4 5 6 35 

Tedesca 2 
Serbo-Croata 
Greca 

4. Rel-igione : 
Cattolica . 12 8 G 5 38 

Greca 

5. Etè, : 

Di anni 12 

13 1 

:1 
14 2 
15 4 2 2 



Di [1,Jllll l G 
17 

18 
Hl 
20 
21 e più 

O. Secondo il domicilio dei: genitor i: 

Domicilia.ti a. Trieste 

Domieiliati foori 

7. Cla,ssific azione : 

Alla fine ,l cll' a nno 18(17.()8 : 

li 

1 

Concessi esami di r ipa.rn.zionc 2 

Corrisposero 2 

No n s1 prcscnt;:i..rono 

Alla fine dell' anno l 808-UD: 

Prima classe cou cminenr.[L 

Prima classe 

Secondn. e\[l.ssc 

Terza d assc 
Amme::isi aù un esame di riparaz. 

Non classificati 

8. Tasse,: 

Dispensati dalle tasf:ie nel l. O :-;0111. 

r, n.o )1 

7 

2 

2 

l 
4 

8 

2 
2 

2 

4 

2 

4 

2 
1 

4 

2 

2 
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G 
k 

G 

5 

7 M 
5 

7 25 

G 

4 
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!Hnaul 

IIprcp. 
I,, 

I " 
Il " 
I mrnt .. 
Iprep. 

Titolo 
dell o stip,rna iu 

Clivio 

Mi11i.~teriale 

D c<" rtìl o (l i conferim ento I 
Im po rt o 

P;irz. , Totnle 

r. I,_ •••·- I•-
GoY. Mari tt. 8/ 11/'08 N. 10806 100 - 200 _ 

0/11/08 ,, 10866 200 - 200 -
Lu0gotcu. 2 1/1 2/\JS 25149 200 - 200-

150 - 150 -
150 - 300 -
L)O - 150 ~ 

100- 200 -
Ilnaut. 1 Nicol ò Tornmiu:l fO ì\Iag. d v. 4/1/!JD 345 l7li40 170 40 

Esami finali alla fine dell' anno scolastico 1898-99. 
Nel corso del primo semestre furono dich iara.ti assolti i ca.mlhlati: 

Pietro F raglacomo, Giova nni Ni(;olich e Giova.uni Rosenberg·cr. 
Gli esami fi11:1li pr:i nc:ipali obLorn luogo nei giorni 4 e 5 luglio, 

sotto la presidenza del!' i. r. eousig!iere di govcr110 Sig. Eugcuio 
Gelcich. 

Dagli 8 candidati ammessi all ' esame, fu dichiarato assolto 
c<Jn tlist1J17,io11c Duilio Homa110 . Semplicemente fl.s :;ulti: Anreli n.no 
Barichievich, Paulu lifobixi1, Carlo P cecnco, Roùcr to Pel;,; 1 Horn eo 
Urban i Mario 1iVciss . U n candidato dovr~i ripetere l'esame dopo 
6 m esi. 

Assistettero agli osami qua.li delegati dcli ' i. r. Governo ma
rittim o il sig. Emilio 1'Hillcr i. r. aggiunto nautÌ(;O e por h C,imcrn 
cli Commercio ed Indu _stri ..i i signori Cil,v . Callisto Cosulich ed Enrico 
.Jasbit~. 



A 111 EO OROINANIE rRINClrAll 

Ecc. i. c. Presid. Luogot. N. 2261 del J 7 ottobre 1898. Ai 

19 ottobre si clovdl te.nero in ::.eguito una mossa conuncmorativ ,:\, 

per S. M. 11 Imperatri ce Elisnl>ctt[I.. 

Ecc. i. r. Prcsid. Luogot. N. ~388 del 4 novembre 1898. S. M. 

l' Imperatore si è graziosamcJile degnato di fondare una medaglia 

d' onore per impiegati, i <tu a.li servirono 40 anni lo stato. 

Ecc . i. r . Presicl. L uogo\. N. 2620 del 28 novembre 1898. Il 

giorno 2 di{)cmbre è da. considerarsi com~ giorno festivo . 

Eec. i. r. Luogotenenza N. 2GG21-VII del 29 dicembre 1808 . 

La dì spens[L daW età prcsc:,;ritln per l'a.mmis~ione alle scuole nau tidie, 

non potrà essere in nessun e.a.so ncco rclata.. 

Corso speciale per tenenti e capitani marittimi 
a lungo corso. 

Con questa. istituzione lo stato vuole offrire a.gli aspiranti 

alla, <1ua.litica di tenente e tli capit.1.110 m:i..eittimo mercantile :i. 

lungo corso cd al gr:mclc ra.botaggio i mozzi di approfondire e 

di estonrlore le loro cognizioni, e rispettiv:i.mentc <.li prcpara.rsi ~li 

0sami <.li brevetto. Il corso è gratuito; i frequentanti hanno da 

versn,rc solamente u11 a, t:issti <.li fior. 6 mm volta tnnto . Ogni anno 

si tengono duo corsi ; uno inverrnile, clalla fine cli settembre fino 

alla rnefa cli febbraio, l'altro estivo, dalla mefa di febbraio fino 

al\n. fin e di giugno. Di regola. è necessaria. l' inscrizione prima del 

prinC',ipio d'ogni torso; fino che r imane in vigore l'attuale regoln.

mento cqcsame, 1:i. direzione accorda però eccezioni a. ta.le regola. 
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Le materie che s1iuseg11étno ucl corso sono: L :t nautiea (13- 15 ore 
per scttimaun.), b matematica (evcntu.tlmcnte 2 ore), la meteoru 
logia marittima. e r occa.nogra.ti :t 03 ore settima.un.li), il diritto 
m::irittimo (3 ore), b man ovra (2 ore) , l'igiene nrtva lo (2 oro), 
la dottr ina delle macchine a. vapore (3 oro) e l<1. geografia m:i,rit
tinrn (2 or e), 

Nel decorso anno scobstico il corso i nv crn:1.lc fu frequcnt.1,t.o 
eh 19, l' estivo dn 14 cnndidati . Si tennero poi i seguenti cursi spe
ciali, i quali furono frequenta.ti come segue : 

1. i\-fognetismo n avale. Compe11s:1.z ion 0 clelle ùus;:;o le. Deflettori. 
Corso di 3 settimane. - 12 frequentanti . 

2. Strumenti a riflessione. Appara.ti per l'esame pa.rticol:i.re 
degl i specchi e dei vetri colorati. Due lezioni. - 8 f'rcqucll ta11 ti. 

3. Nuovi m etodi clella. navigazione astronomica. CMso di 2 
settim ane. - 10 frequ en tanti . 

4. Meteorologia spccia1e dei mari cle1l' Asia. Cicloni delle 
Indie e tifon i. D Lte letture . - I O fre<1t10n tnnti . 



STA Bl LIMENTl SCIENTI FICl 





A. Biblioteca dell' i . 1·. Accademia. 

L:t Biblioteca di questo i . r . istituto è af'fidat1. all.1, cus todin. 

del prof. Dr: Michele Stenta,, I stituib nel 1754 insieme all' nntiea 

scuo\ r1, nrtutica , posse dendo in origine buone opere di rntttenrntic:t 

e fisic:t, di nn utic,1. e cl ' astronomia., di gcog1-;tfi:t e viaggi, qualche 

~tl:wtc terrestre e parecchie carte idrogr:ttiehc di vecchia, da.tti., in 

tnttn pez.;,;Ì 700, e aumentnt;L Lbl 1820 ;.'l, tutto ii 1852-53 cli soli 

per.:..: i 722 , pc1Tcnuti cbl gih nftìcio di revisione, e di qualche dono, 

s' :tccroscc cl' :dlor:i in po i cli molt.i do 11 i aLbassa.ti dall' g ceelsc 

Aut.oritì1 e degli csemp l:l.l'Ì cl' oLliligo stamp<1.ti 11, Trieste, e da l 

18U-t-G:) ùi b uone opero :ter1L1istn.tc lhl ric:tvo delle tas:,c che glt 

alti eYi p:1,gano all' atto de lla loro ammiss ione a.gl i stuclì commerciali. 

La llibl iotcca goclc n11 asseguo cl i fiorini 300 }Jer nuovi 

:1.Cquisti e legature. 

Come negli :mni prnco(lcuti , s' oLboro n.nch o in questo nume

rosi tloni dagli E ccelsi Mini :;;tcri 1 
chil i' imp . Accademia delle scienze 

in Vienna., 1lall' I stituto mctoorologico 1 da.Ila Socictit a.ntropologi1.:a 

di Vienna, cl.tJle spettabi li C::m1cre di commercio J i Trieste e ùi 

a.ltre eitth austriache, no11 chè eh c.ospicui istituti sci e11titiei clc!F ('.stern. 

Dn11:trono libri [l,ll,1, Biblioteca i professori Accurti, Bmiecletti 1 

Vita!, Dr. M. Stenta e lo sturlente tl ' nuiversith Ma.rio Stenta. 

II. Opere p11ùlico,tc <la A ecademie. 

ARCH IV !\ir ii::i.ter reid1 i,;l,ltC Gcschichte. TTcr n. u,~g-egcbcn von 1lcr zur Pfll'ge Y:t.t.l'r

lli.n,lischr:r Gc:H·.1,ieht.c aufgl:;st.c ll ten Conuni~~ion <ler kai.~crlieh c1 1 Ak a1le1nie 

cle!' \.Vi :<:f.1cnschaftcu. Yie rnmlsechzigid.er Bnml, zweit.e H iUfte. - Wien, G,,1·0\1l1s 

Soh1l 1808, in 8.11 

MIT THEILU NGE N (lr.r n:1. t.m'l'or.~t'.\1cll(l en GeF-cll~clH1ft in Bcrn :rns dPm ,!a ltre 1895. 

Nr. 1373 - la98. Rcd n.l<tion; .J. H. Grn.f. - Bcrn, Wy;:s 1896, in 8. 0 

PR.OCEEO I NG$ of t.h~ Aincric:1.11 Acar1(\]ny òf Art,s an,l Sei euecs. Vol. XX XTll N. 

5-27, 189ì; voi. XXX IV, N. 1, rn9s~ - lu 8.0 
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SI'l'ZLNGSBERICHTE clel' k,i.ise1·lù•.hen Akaflemie (\cr Wissensc1rnften. Philoso
phisch-l1ist orische Cln.~se. 137. Band. Jalngn.11 g 1897. - \Vien, Gerolcl's Sohn 
1898, in 8.0 

1for kaiserlicl1en Aknclemic dcr \Vissenschn,ften. Ma thenULtiseh-naturwissen
schaft.lichc Cla .. 5sc. l0G. Ilnrnl, 8-10 H cft.. dei- Alith. 1, II :i , 11 b, llf. -
V{ien, Gerold's Sohn 1897-98 , in 8.0 

IV. Filosofia.. 

W INDEL HAND W. Dr. D ic Geschi d 1te tler ncucrc n Ph ilosophie in ihrem Znsnm
me ulmnge mit der a.llgemcinen CuJ tur un<l cl en bt:Sonderen 'Wisseuschaften . 
- Leipz ig, Breit kopf ti n(l Hii.rte l 1878- 1880, 2 vo l, in 8.0 

V. Matematico.. · 

}'HANZEL Rob. Prof. FUtchen z wciter Ordnung, die dul'Ch die Rotation einP.s ebenco 
GeUildes 11111 cioen im ]faume Uefindlichcn Strn.h l eut...tehen, - Jil.gerndorf , 
P. r. 1898. 

PLONER lnnocenz P . O. 1-'. M. D ie E i11 heit dcr Kcgelsclm itte. - Hozcu, 1). 
g inn. 1898. 

VI. Astronomi a . 

ANNALS of the A.~tronomir.nl Observatory of l·Iarwa t·tl Co llege. Ellwanl .Pickering, 
Direetor. Vol. XL[I, - P,trt I. - Ob.~ervntion~ ma.dc n.t th e Bl ue Hill 
me cem·owe·,c,,, Observ:itory, M,l~f;n.chu setti;, U. S . A. in thc yen.r 1896 under 

of A. Ln.w rence Rotd1. ~- Ca mbri dge, Wilson and Son 189 7, in 4.0 

BEHLINE R Astro uomist-lrns J nhrbuch fli r 1901 mi t Angn.beil ftir die Oppt1!):itionen 
cler P lauet.en (1) - (4.36) fiir 1899. -- Hcrn.usgcgeben von dem JCOu ig li chen 
Astronomiflc heu Rechcn -l nstìtut uuter Lei tung von .J. llauschin_gcr. - Berlin , 
Dihnmler 1899) in S.0 

BOLTE F. D. Nautische Tnfe lsammlung. Nel1.~ t vier magnetischen ICo.rten c11t
worfen von P1·of. Dr. Neumayer. - H:un burg, EcktLl' (lt & Messtorff 1899, in S.0 

- Neues Haudlmch der Sc:.hiffahrtskunde. Mit cinet Vorrcde von Prof. Dr. 
Neumayer. - H11,m bu rg, Ec.lrn,r(lt & Messtorfi' 1899, in 8.9 

BURDWOOD .fohn Sun's t.ru e beitring on Azimu th tnhles comp uted fo r int.ervn.ls 
of fou r minute,; belwee11 the pa r;Ll \els of ln.t it u(fo 30° twd 60° incl usive. Pu
blished in 1866 by order of the Lords Commiss ioncra, o f th e Adrui ralty . -
L ondon, P otte1· 1898) in 8.0 

CHAUV BNET W illin.m . A .).fanunl of spheri c:t! nnd pra.t ical ast ronomy . Fi fth editioo, 
revised and corrnctccl - f'hiladelphin., L ippìucott 2 val. in 8.0 

DIDOLI6 N. Il c·.anginmento della data. C;,. ttn.ro, P. /lC. naut. 1897. 

EBSEN Juliu.~. Azimuth Tnbell en enthaltencl rlie wnhren H.ichtungcn cler Sonne f!1r 
Intervalle von 10 Zeitminutcn zwi.~ehen clen B rci tcnparnllclen von 70° Nord 
bis 70° Siid. - Tfamhu:·g, E ckardt & ftfost::torff, in 8 .0 

EPSTEI N" 'fh. D r. Geonomie (m:i.thematische Gn"grnph ie) gesliitzt :tuf T3cohn.ch
tung und elementare Bereélmung. - Wfon, C1\rl Gcrold's Sohn 1888, in S.0 

l ,.ULST Otto Dr. Az imut- 'l'afel. T :i.fel ~.u r :Scsl.immu ng des A:;,.imu ts ,w s 11.-ei te, 
Abweichung und St. undenwiukel. - Bremen, Hei nsins 1898, in 4. 0 
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GO OiìWIN H . B. Az: ìm utL. 'l'abl 0.~ fo t· tlw hig·hcr (1edi u,it ions (Lim its of dct:lination 

;'! -1,0 to :~ !)(I bu th in c;\ usivc) bctwcc u t.hc par,illcl.-; of la t itude oo ,uul 600. L on<lon, 

N e w-Yo rk, nrnl lfo m b n.y, L o11g-nrn 11s , Ure c\ t1, at \tÌ Co . ltl\l U, in 4,0 

GT; Y()ll [•; E. , 1-T. W JLL OTTF, , C1Ju rs ù!t':m eut,aire tl' a~t ro 11o mic , - Jlari s . N.-uH•)' , 

Blilrgcr- L eo rn,\l t d. C. ic 18U.), in 8 ° · 

J-iBY8NGA l f. C:1p t. Or tsh (•.s(.im tnung- U tH1 Ko111p,t~s - Beriehli .~·trng- na.d1 11 011 er 

Theoric u n l.er A u wen rlu ng: v on 3 vcr,;ch ili,l,men i:;ta1 nll i11i1• n - Sy,;i.f.e 1111~11 ;.:u r 

Enreitc: ru11 g·, \'e r vol lk o 111Hlllttllg· untl V orc i11 fa eh11ng lfo l' naut i~eh C11 As!ro1wm io. 

- H ;t111U u r:;, Ed.:-1.nl t & i fo.-isLortf Hi9S, in s .o 

.fO H N~ON A. C. ( )o m l, inctl t ime & a.ltit.111l l• 1\-t.im uth t.'lùles fo r :ili !a! itn1l<'.~ fr om 

t.li e E (Jt1n.tor to t.h1: pt>k1' . F ou rt.h c1litio11 , L a noJ .,n , Potter 18\J t)
1 

in s,o 

.JOl-l N:--:ON A, C. 'J'h e ho:iri 11 ~,: of t hc p ri n1·i p,d hril-!"hl, $t;, r,: of g r{';ltc r 1k <·l i11;it.io n 

th :rn ~:1° Nnrth (1 t1 :l ;JO South, :t\Sll t.lws0 o f 1.\11, Moon n1Hl lJl:1.nds wli cn 

s im ib ry s it u:1fell. - - Lo n1lo 11 , l'oLWr 11;!15, i11 8." 

NAC UART n i.1.~eppc D r . Pl'n f. Eifouwritli del :-4ol ,~ e a c ll ,1 L11na e.i lcol:ttc p e r 

I' n. 11 11ù 189!J. - Anno Xllf. ll ':'!'.tr;ttto ,b i\ ' At,, nco Vl'.11l'to, 1898), - V<!nez i11, 

o.~.~erY. astron, ),-;(JS, iu .s.o. 

Nl~W (I 0\! 1~ - g NGl•:L ~i ANN. Popnli~re A:strono llli e. Zw oite vcrmohrlP A url ag-~. lf e

r :iusg cgd.1c11 von D r. l l. ~U. V(1:;-d .. - L(,i l' zig, Eng\•l111 an11 18!)2, in 8 .0 

Pl g R l'O NT LAN G LE Y S ,1111w.:l. - Th e A,itro pl 1_ys i('al Oh ~en ·,ito l'y. - City of 

Wa ~h iug-ton l :-i!l 7, in 4 .0 

ROTH ;\ ugu,: t.o. Tra t t:~to d i 11:tutil'a l.(!1TP>l-L1·c. P ri ma Y~ ri< ionc ilalù11;1 a.u t.ol'izza.t;i, 

m ollili. e:1t:t n.1\ u so dell e :'\(•.u ole nn nti c h1, JJ Cr <•.u1 '(1. tli Emn.nncle il e .1ob. -

V ienn:l , i . r. fo mlaco il i liL ri sco lastici 18:) \) , in 8 .0 

S A W iT:0,Cf-[ A . D I' . ALri1';; d cr p rnkti;;('.hcn A;.: t ro aom ir: Y0 1·z ti~li ch ill il n·,cr An 

wrrnlu 11g- rw f geo_;r,l phisd 1c Od.~hc.~l.imm ung. N;tc-.h il t>.r zweitcu russ.ì;::c he n 

Origiafl,] . ,\. uf:lg•ah,•., u 11t<:r 1lrilwirk 11 11:.;: (h•. ;; V1ir fa •~e1:s nCll hcran :-g,igcùen voa 

Dr. C. F . W. l'eter,:. - Leìpzig, hbuke 1879 , i11 8.() 

SC HJU l)Jm C. Dr. 189!1 Ncn -G ui nc;l- Kn.lentlcl' ( 14-. . fa hr~.1,ng). -- Bcrli u' 1898 , Lit.og . 

SHO l/.'l', li:isy ri w l i mp rovcrl meth o1l o f find i ll g" t.l1 c np p,1n,11t ti111c at ~hip. H.evi s t• ,1 

c,l it.ion. ~ L onl\ 011 , Grq;nt· & C. 189!!, iu f;:O 

SIRll frl. 1/.cit.;;1•.h ri ft fiir J'npulifrc A:-t.ru1 10 111 i11 • C c 11 l r;1.l.-wgiw fiir ;ill e F l'emule rnHl 

FU1·tlcrcw d or I [i, nm,,.]~ !;11 11 ,le . H,·g rii111ld Y(Hl Rud ol f J-'a ll,. l·forausgl'geh<' II 

nt1tPr Mi tw irk u U~ lw r vo rr;\g"ClH<lcr l·\u· l1111i~H tH'f uu ,l a.str o110111 ischc r S rhri l"t~t l~llt\r 

vr.m l)r. lfo n n:;.,m ]{ Ji ,i11. Ba nd X.X.\.I, {7-12), X.\ X L[, ( 1-6). - L l• ipzig, 

Rc-.lil ob~l! l S!lS-\) 9, i tl 8. 0 

1/.AMAHA Carlo . M fl.nu:ilc (lo\ c;q1it,auo per ì r·:i.l ('.ol i tÌÌ 11<1,vig:1zionc . 'l'fl.\'Ole, 'l'c r1.a. 

etl iz-iou c. - Trieste, Weis 1871 , iu 8.0 

ZAl\' UT'l'I BfANCO OU1w io. Nd r~gno rl el Sole. Saggi di Astron omi a. - To rino, 

Bocca 189!}, in 8 ·0 

VII. CI1imica. 

ANNALJ:N ,for. Cliem ie (J nsf u;:: L il'big"s).l-b.1111 301-306. - Leip:t. ig n . U c i\lel l.wrg, 

Wiutet' 1898-U:l , 4 m l. in 8 .0 



, 82 

r.HEMIKER-Z8I'l'UKG. Ccntrn.l - Org,m t'i ir Chemil::11 r, 'l'cchn iker, l•'.~brikn.11teu, 
Apo thekcr, Ingenicure. Hcran~gcbc• l' und vcr:rn t,,·.wt.l iche_t· lù,d:w.tcu1·: Di-. 
G. Krausc. Jahrg(l,ng XXII. 1898. Nr. 4\l-105 ; XX [fI, 180G, N. 1-4li. _ 
Ctithen 189S-:H), in 4_0 

FEHLING von H enllfLnn Dr. Hn.mlwOrt.crh uch der Che mi e, lM, VI, L fg . 15-Ui ; 
Bil. YH , Lfg, 1. - Brn.mM('hwcig, Vicwcg &, Sohn 18~8-99, in s .o 

LEHNE ADOLF D r. '}';1li t- 1laris(,hc Ucber;;i('ht ii licr a ie kti nii.tlichen 11';1.rbestotre untl 
· ih re Anwendnng i11 Fii.rhc rci 1111,l Zeugtl rnd;, E rgitmm ng$lrnml. 3. Lioferoug. 

- Bed in. Springer 1S99, i11 fo.l. 

Ml'l'TEREGGER Gi useppe Dr. '.1.'raUrito d i <:li im lei\ i nol'g-n11ieA rl d \e i'!('.uolc r (i:t l i 
rnpericri. Trn rlotto :s ull a ~ct·on Lla t-1li:d onc ori!,l·i 11,Lle da El'lles to Girarcli. _ 
Vienna, H1il1ler 1880 1 in 8.0 

l\-:(USPRA.TT"H thcordi:<(•.lw, Jl l' iddi.~t·ll(' u. n.11 ;1.l.vt.i.~dw Chr mi r. . IV. Ann i){!.·(\, Hn. 1111 VJ
Lfg. 3-i-.~ G; Band \"11 , J,t'g. 1-16. - Hr:1u11:<('hwdg, Vicwcg & Sohn 18!'18, 
99, in 8.0 

TSCIIIB-C H .A. nnil Dr. 0. OE:;TEHLE. A11ato mi:<rh,•r Ai.la .. -: 1kr P h:-.rmat·ogno i;i ic 
uml Nahru 11gsmil.t<'lk 11111l1•. Ltg. 1~ - 14. - L<'i pzig, W,•igd l~U8, iu ,t .• o 

VlLLON A. :H. Dit.ionnnir('I cfo C'h imie in!lustricllc. l•';t."-t' . 11 -'2 1. - P,tri :'!, 'l' ignol 
18UO-U9, in 8.o 

VITI. Fisica. 

ANNALBN cler Pl1 ysik tmd C h(' mie. Nn1 e l·'o lg c Hall'l G7. H d t 4. J-Ierausgegcl.wn 
\·on G. mul E. \V ie.lcmi\nn . - LPil'zig, 1'3al'th 11:!9\J, ÌH 8.0 

LOSERT Beneclict. Die Bu ~,-:ole \lld d ie òl c.~:<u ng 1ler Strominlcnsitii.t im absulule11 
Masse. - Vlicn T, P . giu u. I S!JS. 

SCHRANZER Karl. Die 'J' ht>orie dcr lfoflcxion il e!'! L id1te~ JUl ){ditll c n , criil'lcrt 
au{ GrmHl der erweiterte1l ì\l:t xn rll 'sehen Glcich u ngcn . - Graz, l'. l'. 1808. 

IX. 1\-Ieteorologia, Magnetismo terr estre, Oceanografia. 

ANNAT,EN der Hyt1rog- rnphi e unt1 m:1.riti1n(; n i\--I dc•l>l'r1log·ie. l-Tt•rau~!-!,' l~ g· i;, lwn von 
der cle utschen Seùwnrtc in Hnmb urg. J ahrgang XX.\' l (7-li) ; XXVIl l l -S). 
- Berlin, ff.I itt ler und f:io )rn J~98-99, in 8.U 

BELAR Albin. f; ber E nl be lJcn l,cobad1tnng i11 nl1 cr m11l gcgr.nwii.rt.igcr Zeit unrl 
d ie Er dbehen\\·arlc in J...n..i b:-. ch. - Lai bad 1. 1'. se. 1· . 1898. 

BLUE HlLL Mct.corolugienl Obser rntory. Bull<:tin N- 1. 2, 3 - 1899. - Jn 4.0 

DAS WETTER. Mctcor ologiscl1e 1fonatsschrift fi ir Gcbil rletc allcr St.andc. Ifo r.'\u S• 
gegeben von Prof. DI'. U. Jahrg1u1g X I, (7-12), XII

1 Xll.f, X IV, 
XV, XVI (1-6). - Derlin, 1893-9-J, iu 8. 0 

DEUTSCHES Me teorolog-isd1es ,Jith l'buch. .hth l'g:i11 ~ _1801). Wti1ttembcrg ischc~ 
Tcilheft. Ergebnisse del' Mctco l'Ologisdum Bcobach tungcn in Wiir"t.tem bc l'g 
im ,fabr 1896. - St.u t.tg-1\ rt, Mctz1cr 1897, in 4 ,0 

D EUTSCI-IES Mctcor~logisches .fohrlrnch fiir 1897. Hcobn..ch tung$syst.cm der Dcut
schenSccwarte.Ergehu is~e iler mcttw rologischcn Bcohn.cl1tungen a n 108tll t ioneu 
II. Onlnung mul n.n 4 ~ Sigwtlstcllcn, sowie ~Wn tllidie Aufzcich1m n~.i11 an 

~~:~
1
;;)~1

1·!{:l~J~;:1::.~::~~-~t;~~:~:11;1;:.;.h1;i~!~: i~~.ol fcrnu~gcg.i ben VO ll 1for Di~ 
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DEt:T:3-CH E libersceit1d1c mctcorolog i.~cl10 HcoOa.chtungcu. Gc.::n.mmdt una hcraus

g·ogd 1e 11 Ytl ll !lcr Deutsd1,m Seewade lfoft VllI. - (Bèd in lS!J!J, in -1. 0) 

KOS'J'L IVY .To~ef l '.rof. O_Lersi l·l1t 1fo r :'l n dcr rn cteorul ogischcn lkoL;1chtm_1gsstntion 

i 1t Egcr im ./ alll" 18 '.)7 a ng-(•.~tdltt>n lleob:1.L'h tu ng-cu. - Egcr, l' . grnn . 18~8. 

lii AZ l~T.L E E (lnini1o. Altil- rn n.rrn aol la r alln. il i 'l 'ri<·str., Hd:lr. iono l\Sp os tn. n ,~l la 

St"clnta 1\1•1\n. ,<;t•'l.iO nP ili fi.~i t·; t 1~ 111('.ft•.ornl og i;t 11 1•.II.L ~oc- iot.!t A1\ ri:itic;t <li 

sf•Ìl':u,:e nat. ur: ili , li ~7 ,q ,1· ile 18!J5. - 'l'rit' Slt\ ~OC' . A.rl r. p; irn, i n ~-o 

- i\ Lt•lt'orologia r.tl Ùt·Ntn ogmfìn.. - Fiume, H. Ung . .Mln ish:ro 1$!>8, iu 8.0 

METEOHOOl_C,\ I, R l•!COH.D. Mont.hly n ~su lb: of où:-erva tinn~ m:ulc :1.t the $f~1 t.io n11 

n l" I.li!\ Hoy;i\ ì\,frh•ci nig· il•;il Snciely witl1 r0nrn rk ;. on the \\" l'<lth t•.r et(• . ì' ol. 

XLI] N. fd, X I V N. ,-,3 . - J,o udou lt-i!J,1-!1,1-, i11 8." 

NEI IJ) \-tllCKE n111 Bdirirt.,·n u ucl Ka rtl'n iiller .\lei.M rol og ie 1rnd Enlm.,gndismus 

lw rn 11sgng-el1r11 vo11 l'1·o fr s,:0 1· Dr. G. l !<ll lm ,1,1 111 NI'. 1:! \Yd!,rr progno:;-c11 un <l 

Wcll c•rhc'rieh te 1l f•S XV, u1ul X.V l. ,b hd1t111dl· rts. - Jkrliu, ibh<'r &. C.o 

1~\J~J, in .J .• 0 

HA l'POHTU 11.11 1111n ! ,J 1l od lo T. H.. Os.~ r. ,T:1.t.or io ,.:\i- t r o11om i('o -ì\Jdc>orologi1•0 cl i T ri c.<1. tc 

co11 !.t' ne11t.,, fo l•s:serntziou i mefeoroln;.ridi c tl i Triei;tc l'. ,li nlt-11ne alt.H' ;.:t,1-

zi tJll i per l ' :i11110 1 H:l5, r,·1la.1l.o ,h. E lloart!o 7tbzd le. X II vo lum . 

- Triei,,h•, r. Ossl' l"\'.t tol'i o 18~8, iu 4 ,u 

VEh'/) I•T ' J•:NT LIC fl NIJNGl•;N (ki.. I fydwg-1·.1 pl1 i;.:ch en Am t.Bs d ei- k :iis,•.rld1cn untl k /i -

11iglidie11 Krir:,:gutariu n in l'ola. Oruppe- I l. lk\;l tive f:l,,h\\'t\r !:' lw.;<1t.i mmu ngcn 

d 11rd1 Pentl <'lh(•n l,a1·l1tHu:;,·u. li "lfd"t. H('rn.n ,:g; l•gP l,('n von tl('r Abtheilu11 g· 

Ch- oph ysik . - Poi.i , Ocrohl &. Cornp. l 8fl8, in 4 .0 

,fos H,rclrogra1,J1isc·lie11 Amtc;;. ckr ka is1•rl idw11 mul kii nig lklwn K.-icgs-Mariue 

in Pola. Gn 1p\H' ! f . .Jn.l1rl1 ud1 (lcr Mdt,,wologisdwn u ncl E rdm 11gnet.i~t•hen 

lkohaeh t11n~e11. :t-;1•11e Fo lg-e. 111. Ba nrl (XX.Yl l". .fa\ 11·g:111g ,l cr g a nge11 H.eihe.) 

Bcohaehtu ngcn tl e~ .I n.hm~ Is :J ::,, H orn.u~~egcb,,.n vu 11 de r Abt.heil ung Gr,o

physik . - Pola, Gcro!tl & Com p. 1::;:H), in 4..0 

fles l-ly<lrogmµ hisd1en Amt.es 1le r l,::;\ iS-P rlid1 e11 ,md kii11iglicht•11 Kfi <lgs-~far inc 

i11 Po la. Gr11pp c l V. Erd 111ng-11et.is(·.l1r-He i~e-Broùo.(·.h lt1ng-en. H. H eft. J-for

au~geg-dJcn vo n ,l e r Abt hc-i lu11g Gcophy.~ik. - l'ol:i, <1erohl & Comp. 1898, 

i11 4. 0 

hA CH P. Bteph an D r. D ie \' l'r io\\i~die ~ · imlerkehr dcr R oehftu ten, Nli.ssen nuil 

IJ Lirrcn. - Bmlweis, I:'. g·i 11n. 18UB. 

X. Idraulica. Str ade fena.t e. 

GE:SC)llCll' I' !•; 11 er Ei:-:11 nl,al111cn clrr Ocstcrreiehiseh-Uug-.1.rii!('.hen ~fon/l.rd1 ie. Zum 

.~i~i~~~ii~jt:~t 1:.r~:~-~~~1i:;~1~ 1

~ ·:~:/

1

~~~~~

1

~i~te~:ci~h~~:'..~~i1(·.Et~~~,::1;;l!,~!1:,::~:);::;;;: 

Lfg . 26-50 . - Wicn, 'l'èS(·.hcn, Lcipr. ig, Prnt'•.ha.sk a. 1308-D U, in 8.0 

XII. Meccanica.. 

1/,l•!J'L'SCJ-IRJ l_.vj' fi i1· ln,<:l rn mentcukm ule. 0 1·g:0t fii r M iU.l 1eil u11_g-,n1 aus 11cm g,"t'Sa.mmt.011 

Gehid<-; ùcr wi~sci1sd u1-ftli chcn Tec·lrni k. H.n{bkt.ion : Dr. St.. L in,k(sk. AeJ1 l

r.el111ter .Jahrgaug ] SH~, lfctt 7-1 2; ncu11r.eh n! ,w ,fohrga11g 1 S9ll , H eft .1 ·6 . 

- - Herlin , S p ringcr 1897-Ui::l, i11 8 .0 
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XIII. Ntwign.zione e trattati affini. Costruzione navale. 

BEGNA Antonio. Cenni di manovr.i n,1.ya]c, Lczio11i deltntc ail uso delle sc·u()lt: 
nautiche - Triestf', c1irezicne (lell' i. 1-. Accnc1cmi,i di com1nen·.io e nauticl\, 
18\17, in s.o 

HANSA. Yri·:wtwort.lid1tT 
.'!U, Ildt. 1-2-L 

~IARlNE-IU:.KDSCHAlJ. 10. J1ihrgrn/, Tfoft 1-6. - Bt'rlin, Mit.tfor & 8oh1\ 189'.l, 
in S.O 

llU'el'!-IEILUNGEN au.~ ilrm Gcbict.c drs Srrwf' sen.~. ,.,.,,"'"."""""" vom le 11. k. 
Arntr. X.XYI (7-l:l) - (1-i.i). - l'oh, 

and Jouninl of t.1te Na.nLl lfrNc·n·r.~. Yol. LA\TJf, 7-1~; LX.VlI[, 
Spotti.~wood c & Co. 1898-99, in 8.° 

f.OlllC ].'! .~, livr. 
torn~ l--1-1, l in. 4:Jl. 

RIVISTA MARJ'l"IT.HA. Annn XXXI "· ·· '-· ·"·····'-···'; XXXII (g-e1111Rio-g·iugno). 
- Ro11111, Forzri11i 1898-9\), 4 yoJ. 

XIV. Scienze natnl'a1i in g·enernle. 

JJOLLETTINO ddla Sol'icti\ A1hinlir:1 (li S,·irnzc Nattirflli in 
segretario A111011io ·valle. V,-lullle X Vlll. - Trieste. SM. Adr. 18DS, i11 8. 0 

DANNEMANN Fl'ie<lric-J1 D1·. Gn1111lris~ r\inc'r Gc~(•l1i,·l1te llcr Naturwi.q.~ensd1aflr11. 
- Leipzig, Engclmal\n l :-:i\lG-1808, 2 Yol., in 8.0 

M0LLENHOFF K11rl. Dir) Natu1· im Volksmu11(lr~. - H,·rliu, W('ìdmann 1:-mS, in 8. 11 

SCJlIAPAHELLI G. V. Prof. Stullìo 
e l e forme gC'o11wtrich c 1n11·r. 

tra fo forme 11:llurnli 

YIG~OLI Tito Di P~'rcgrin:tzioni antropologiche e fisiél1c. - Miln110, ]foepli lSDS, 
in 8. 0 

BOLLE'ivl'TNO ùclln. Socicth 

Vol. I, II, HI , IV 

XV. Geologia. 

econuncrcio. 

XVI. Storia naturale. 

vom ])c:nt~wl1cn ti. Oed.crrci,-hi~che11 
Wi.qsenseliaft.li<'her llcdaetcur: D1·. 

vol. in fol. (Vedi: XVI Dall<t Torre). 
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DALLA 'l'ORH:E v. K. _W. P ro f. Dr. Dic Alpc11 Aorn ckr Ò1,tcrrcich ischcn Alpenliincl cr, 

SiidL11.ic:·w, u11tl dN 8 cl1wci:-: . ~ad1 <lcr nualyti .s dicn Mcthock. :wgleiel1 11L~ 

1-fa nd l.J ur:h z u (lcm vom D. u . U. Alpcn11crci11 l1crou t-tgcgcbencn Atl:l.'j del' Al

pc nfl <J rn (II . Au fb gc), - Miinthe11, Lind 11.ucr 1891) , in 8.o 

FH.A P1~1~;:~~l ~~
8

;~:11~11~r~~jo 1w d0i mollu ~chi ùel ln. S<1rf1.,. gna. - In lfoclen.1., Boll. 

G H.EULEH V i1H:cnz l'. Zur C o11cl1ylicn-l:";iunn. von China . - Boze u, P. giun . 1898. 

HA ACJ~g Wilhelm .D r. lJic Sd1 Upfullg dcr Thi l'rw clt. - Lc ipzig uud Wiim, l3ib li ogr. 

l 111J t . 18!13, in 8 o 

H A1L-\6H ~ !_i.. S ulla vcgcl.:,ziouc del\ ' i:::ol;l d i Lu1>.siu. II[ p:u-t.c, lI fascicolo - P. 

~(•. IH\-Lt l. 18~8. 

HI NTE HV ALDNE!l .Jt.h . ~fax. Wegwci~ e1· tiir Na tural icnsa mmler. - Wicu, P id1ler's 

\.-V it 111c &. So hu 189U, in tl. 0 

KOLO1-!UA'l'O V J(; . Gj uro Prof, Zo(1l ogi!ike vije1>ti iz Dnlmacij e. Spljet - P. gc_ 

n .:al c l t:iUfi . 

8T08~1CH Midiclc. S,iggi d i una fauna clmiutologica d i Trieste e province con 

i ,1ruli11 i. - 'lY o.~ te, l '. r. 1SU8. 

XVII. Medicina e trattati afllni. 

G11·1n.NALE cli F n. rn,:i l: ia. HiYist.n. m tms i] t; (li l•,h imi t.a, fann a1: i,1,, bromat,olQgia. e<l 

ig-h•u,~. Org:uw ufti ci:d c dei Gremi i òei f.w: macist i di T rieste, fa tria e Gori zla 

e 1kl!a Sod d,Ìb F ari n:iccutic,1 Trentina,. An11 0 111. e IV. - T dcste, Grem. 

fa rm. 18~7- ~8, i11 8.0 

TA i.UFFA dei mmli einal i per F n11110 18!)7 in bn..se nlb farnmc op ea austriaca 

tlcll' ai.no lt:i8!l . - Trieste, Grnmi o fa rmaceu tico 1807, in 8 .0 

XVIII. Geog 1·afht, l~t no~;rafia, Viaggi. 

ABHAND LU NGE N dcr le k. 01.lo~r:~phi~che n Gc•ell8d rnft in Wion, .Ba.nd I. I. -

Vi·'icu, lfoldH 189U, in 8.0 

GEOPHYS IK . Bcil.1·:1.ge n11· ---·-• Z0it.:whrlft fi.ir pl1_ys ilrnlische Errlkunde. 

H era.usgogcbcn von Prof. D r. Georg Gc d au<l. il1u1d. HL Lfg. 4 i lk,n d lV. 

L fg. 1. -- .L r:ipzi g-, li: ngel manu 18U$, iu 8.0 

GL:NTHER Sicg11nt11d Dr. Handbuch der Geophysik . ll:~nd I, II, Hl , IV (Lfg. l ). 

- Stu Ugart, Eucke 18 \.l6 -ù 9, iu S.0 

HANN , HOC I TS'l'l~'l"l' GH., POKOHNY. All g..:m cine Erdku nde. Fliuft.c neu benrbeitetc 

A ufla.gc vo u J. U,um , E ,l. HJ"Lkk 11 or uud H. K irchhoff. HL Abtheilung : 

Pfl n.ur.cn - untl Thicrvcrbrcit.uug vo11 Alfrcd K.irehhoff. - Prng, Wien, 

L cipzi g, Tem p,,; ky, F rcyt.; ig 18!l9, in S.0 

MlT'J'HE U,UNGEN iler k. un<l k. Gcogr:1-phìsd1eu Gcscll i,d mft in Wien. Band XL I 

(7 -1:!) - XLll ( 1-5). - \.Vien 1808-U9, in S." 

d r.ii, kidsin"L 11ntl k0uigl. Militl.tr-G~ogrnp hischen lrn,;tltute::1. H c rnusgcgcbe1• 

:wf Befehl dcs k . u nil k. Hcichs-Kriegs-Mi nisteri ums. XV lIL Jfand . 18U8. -

Wi cu !c. u . k. Mil. -Geogr.-lnst. 18U9, in 8.0 

J'ETERMANN'8 (Dr. A.) Mitthci lun~eu :rns Justu8 P e1·Llies' ~ GeogEt.phi~d1 c1: An

sWdt. ll cn1.u sg-cgc ben von Dr. A. S11pau. 4,1_ Band , ll::i98 (VIl. -XlI. ) 1 45. 

Hnml, 1899 (! .-VI.) - Goth;t, Pcrthes ISDS-99, i 11 4-. 0 
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RATZl<:L Friedri d 1 Dr. Poli ti;;dlè G1-:ogr;lphie. - Mii nchcn uml L eipz i~. Ol(lcn. bour5 189 7, in SY 

TREtXL El--t Gnsuw D r. D ,)r 
nogrnphic I. - Uriinu, P. 

Theil v ,,n N i,nkr- O;; torrnid i. Eino òfo. 
1895. 

'l'YNDAL TJ .fohn . Die G\otsche-r (\ r. r Alpe11 . Anlori,:irk d ~utsc l1c Ausg-1,b,:. Mi t oi11 em Vol'wOrt Yù ll Gudiw ìY ie,l crnanu. - Hrn1111sch1rnig, Vieweg untl Sohn t8!1S, in S. 0 

In dcn Alpeu. Au to ri;;irtc deutsd1u c\w>gahi! rnit ui ncm Vo nvo rt vo n (Jw;t.1w "\\'ietl1m1:mn. Zweite Autlagc. - Br,tun;;chwe ig. \' ieweg u rnl 8ohn 18\•~, in ~.O 
ZEHDF.N C,irlo Dr. J'rnf. Geogr.-di:t c:.ommereinle. Ven;io 11 e ì talia nt~ fatt :,, .~ulb se tti ma. ed izione tcll es1:n (hl 1' rn f. Dr. ì\l. Sl1:11! a . - Vicnn;i, H Ohler 1sr1:}, iu 8.0 

ZUCA.LLI i.\L Tabelle per b r ipct ii ionc dell a Gcog-rnlfo . 8cc-o nda e(liz io uc. - 'fri csk, D ,tsc 1898, iu .J .o 

XlX . Stori a, Biografia , Atti , l\fo mot·io ecc. 
ADAl\lI R . L11 wi liz: iu. r o11111 m\ se(·c,rnl u '1' ;11.:ito . Pmtu H . - T riù:, tc, l'. g i11n. J S!)8. 
ALBO.KA, 20 gen nai o 15\)!) - 20 g·cnnai u l t:i'J \). - T ri este, .M unil:-ipio ,li Alhoua 189~, in s.o 

BENE.DETTI G. Giuscppo:- '!'atti ni. - P ola, l'. g inn. 1893 . 
BISMARCK l:'i.irs t YOn Otto. Geda nkcn Ll!Hl l-:ri11ncrungcn . - Stu!Jg-art, Co tfa 18()8 , 2 vol. iu S.0 

DL UtH:n .Jof!ef J)rnf. Dic F ,~rni lkn un.meu von Lt·itmcrit,,-. .' uucl Umgebu11g-. (Coliuuaz: .) - Leitmtrit.~ , l ' . r. ltHJ8. 

BOHGHT von r1er Dr . Profasso1·. Hedc l;l' i <h·r a lqcfo m isc h1:11 F cie r ;wm A u1le11l; e11 11n den ersteu H.eich,.: k1111der Flir.st Otko von Hismard , gelrn!l.cn alti 1:! .Januar J8 0~J in d er Au la dcr Kii11ii;l. 'l'cd mi sd1cn H od1sch ulu :tu AclChùu. - Aaeheu, Schlesingcr (li-Hl~; . in 8.0 

CASl1GL10 Nl Yi.ltorio . f-5to ri,i delle j,;tì tuz:ion i ed uentiv c pel' l' i11 fanzia del Cu n1111w di T ri este con un t;cnno stor ico sull a cd uca.z ionu infaut.ilc. - T rieste, Mun idpio 1896 , in 8.0 

CONTRO l' annessione clel b Da linaz ia all a C!'ù:t½ in incidenta lmente c.ontro la ~lav izzazioDe d ell e provincie tedesc he u ital iane del!' Austr ia .. St.ndio <:,r it.i,:ns torico. - T rieste, Dalr.::stia l S'JS, iu 8.0 (Ve,li; XIX) Gcgcn d i Vcruiuigung Dalmat icu m it Crottz:ien -e t<:.) 

C UNO .Johann Gm;t.;,t.v. Vo rgesd 1ic h te ltoms. Zwciter Tli cil. - Grnudc 11 ½, Ver fassc 1· 1888 in s .o 

D E NKS CHHJVT Uhcr die Entw icldun~ dcs Ostcrrcich isdu:~11 Hanil elsschulwcscns wiihrcnd clcr filu fa iir.iiihrig-c 11 ltc·giùl' ug Seiner Majestat dcs Ka.i.~nrs F rnnz J oseph I. H cra.u:-:gcgehc11 auf Gruu(l von Origiun.ll,eri t hten !lCr i:lcliu l!li 1·c r. t ionc n vum Verc in .: dcr L ehrk!'li.fte an Osterreid1ii:ichcn H ,l nclcslehrans taltcn untcr seinem ùhmann Professor Anton J{lcibel. - VViolJ, l lol cl.er 1899 , in 8. 0 

F ONDA Lorenzo Dr . Diario di Vienn;i. ( 1700). P ubl icato dal Pro f. Vitit lim1 0 Bnmel li. - Zara, P . i;i nn. 18U7. 
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FHOM,\~ Emi ! J)r_ nas i..:;1.11 ll1ilit ui i. ckr Gratin K:~rol ine Clrn.rl otte Amn.\ia von 

~ ,".)'_si.:rl_i11~. Ncbst )·i 1t.tfo ,ilu11).;'cll ii!~el' J~iw~~ Hoz iehuugen zum gr Mlich Key 

,-;ul 11 1g:sd 1u 1 Ji;w::-;~·- -· H a1 ul111 1·;; & Lc1pz 1g, Voss HHl 7, in 8,n 

OEG E~i(\~:~1:'(~:: :: i;;~71~1:~t,!:1::i,1it ;;;;;;:1 .1t~~\1,;;;-~;:·~};;~~J,~1?~~:1~:-~~~J11-~1~~e ii:w~{;~:~ 
kriti~<:h c Btwli~·-. - T 1· icst, Ba lcstr.i 18U8, iu s.o (Vedi: XlX , Conlro l' an -

111::<su1u c.) 
. 

l N() l-llO tiTIU Ug·o. U11:l madnir<>gola inlldifa. cli Seben ico. - Trieste, I nch iostri 

HIU7 , iu 8.0 

J ,\llt:F,SJU•: 1/.I C HT <l.-.;s l' rii.~ i(lcnl.,· u it er Ant.hropoJo .-. is t.ln: n Gc~·<!llschaft i.-1 Wicn 

fi i1• 18 ~J8. E i·sti ltet i11 1for J a l1r cs vcrs.'lm J11lrtn; a m 1-! . Ftilrua r 1899. (Sc

Ji ni-a tnbdruckau ~ l h nd X XI X (1!L- r ncurn l•'o lgc Haull XI X) der Mittheilungcn 

Uer An thropo.log1 schcu C: csdlsd1;dt i 11 Wicu . Sitzungbcrichte. - V-.1ien, Anthrop. 

Ges. l~!J\I , iH .( .• o 

J\J A Yl•; li'.. 'Fn 111ccs(iu Mm·tino D i- . M:111u nfo (l i .~tori;l p er le dns~ i i ufcr iori delle 

·~i\'.:~~~"l:;~e,;i:iitt~\~i~i.~; (lai le ,lc -co fatta ria Des. R eich. - Vieuna. e P l"a.ga, 

~J ITTI.I El LUl'\ GEN 1lcr ;u1thwpologi,;chcn 

(Dcr II C U CII F ulgc xvar. lb11d). -

- ~~:~ '\ i~toi~~,:~~ ~:;,~l -i;:~:::~:~tun u~:1\:l )~f~ ~~h%1~) \~l t~; lt(ti).de~K~~!~ 
18:)8-99, iu 8.o 

OE8TEH.HJ~ICJr l_SCH- ung :i.rb dM Monarchie (Dic) in W orL uml .Bild. L fg. 303 -32G . 

- \.Vi1:n , Hii hk r 18'J8-'J'J , in 8 .(.1 

P AV1$H1C! H ,fo L u :gi C. Muu.~. La Mc.~sa 1l' Oro o il g iuLi lco i::accdota.la ri i--

aù1U :XX.I llOVc111 lm:: 1896. H.it;ordo d 'una sua pronipote. - Trieste, M. 

Ercoles-lli 18UG, in BY 

- Su pplemculo :t-1 1' opu.scolo L a i\fos;;:L c1' Oro o il g iu bileo sacerdo tale di 

--~-- - Td c.~l.1i, Ercol e~.si 189 G, in 4.0 

PLOETZ C. llr. Lo pi it iinportauti da te pcl' la r ipet.izioae ddhi. stori1i univer.,ale. 

'.t' rncl uzio ne con moa itkn.zioni e 1~ggiuntc di M. Zut;a\li. - Trieste, Daiw 

18U8, iu i;.o 

l W :'.1-{S'l'ORFE H. Carl A. J,: nt. wi eklung,,:g,ischi<·.h l.(1 dc t· k. k . St.ila ts- (Ù werb cM·.hule 

in C~cruovitz. 1873- .lSUS. Dcnkscbrift hcra usgcgehcn ;inlii.~sli <: h dcr l ' eier 

2:'i -j iihrigen Bes t., .ndes tl er L ch t·1t-nSt.-\lt, 14. August 1808. - Czemovitz, 

Sti"Hlts -Gcwerbesdm lc 1898, in 8,0 

SE BEN I CO. Il N uo vo Croni,, ta <li-----·· Amwtu·io com pilato dal P rof. 

Viuceuzo 1'( iago~tov!dt Anno Y-Vl ( IS!H-93), - Tries te, Compiln.t.ore 1898, 

in 8.0 

SCHULZE Ridw.nl Dr. Pu fo nrl orfs ~R 11i'! Ur.1ndc11hurgicae". Ei n Bcilrag zur Ge

i;chichtc rlcr liistoriogrnphi ~ des 17. Jahrbunderts. - P ilseu . se. t-01um. 1808. 

VASSIJ,lCH Gi useppe. L 'ultim o dei l:'rang-ip:i.ni eonte di Veglia. (Estr . da.ll' Ar

t hcogrnfo T riestiuo Xlli). - Triest e 1891:1 , in 8.0 

VISCOVlCl:1 I<~nrnceH t;O Con~e . Stori 1\ di P e ra.s to (Raccoila- di Not.izie e Docu• 

menti) dalla cadut.'\. dell a. Repubblica. Vene~!\ 1\l ri torno degli Au.s Lri:, ci. -

Trieste , Coule Frnncesco Viscovic-h t 8~81 m 4.0 
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WERENKA D. iili1\r (1i\i Stii\ltc ,,Cedui\" und ,,Tsdier-
nowitzu und dcrcn lt ,,;,,_,,,,., ,,.11., ;,,, im Jalire ·1 782. - Czcrnowitz, P. r. 1898. 

(ZAMBON I Fili ppo). Del D r. .Lionello Scnig:tglh 'fril'stino, v i.-;sul.o 20 an ni Il. 
Vieuun. morto a Goriz i;i i l 2::! Agosto 1~\!o lL 4 2 .:umi. P1u·oh: llette ad alcuni 
g ioYAHi clt>l Circolo Al·U~<lemico iw lin no iu Vie1u1a 1 ri t·n n e1hlo i l terzo ,111. 
niversoriu delb .-;u; i morte. - Vien1w, I :-<a in Be uigagli:, 1808 1 in s .o 

ZEHDEN C,,rlo Dr. Sulla :,lol'ia <k ll' in:-cg-u:wwato tommcn:i.t'lc in Au.~tria d,ii 
1848 al lSUl:-, tr nduzìonl.! E. Bul'.hta. - '1'1·e11 to, P. tic . comm. 18U8. 

XX. Cose militari. 

I. e R MAHlN A DI GUERRA . l'ng;iao co1111rn.:mo1·n.l.ivL1 ti.dia __ __ e1litc 
dal lri. rcduzil)no delk, ,).Jit.thcilu 11g-cn nu s dt:m Uc bidc Heu wn.-;c 11~"- 'l'n\• 
dot.t e in it,.·t lia.no da Lui ;;;i Ribo lli i. e 1", .: apitano e,1 rvetta. Yulu111 c 
I. - l'ola, D 1~c 1S!.l8, in 8." 

~QL'D ELKA l·'rb. v. Atlo lf. U11:;c re "Kricg,;marinè. - Wieu, H 0hlul' 189H, in S.o 

XXI. Economia. ru1·ale, IUl·niere. 

AMIC O \L'ì dci ca111 pi. l'crio1\i ec, di agTieu lturn C(l orti(",Pltu ra della So -
cietà Agniril\ in Trie,; lc ila A1\olfv Stossidi. An no XXX-XXXV. -
Tric:.:te, A. Sto,;sieh lts9-l -18U\1, iu 8.0 

DÒHMERLE Kn l"i. Ùber Sc::l11u.•e,;thi~1\('11. (S(' pa rn.ti il)drnl' k au.~ <lcm Ccntralbl a.u 
f. d. g. F or;;lwe.-;eu. \V ien 18%). - la 8.'-' 

- Vei-.~u t•he ii.be i· Best.anrl e~m:1s.~l:ll -Aufnal1 m1:u rlcr k. k. for~tlil'.hen 
Versuchsn.nstalt in 3Lu·hib ruun). - Wi t111 1 in 8Y 

C1 ESLAR A. Dr. Einflu,;:-; 1]('r Lc im ri ngr: auf d ie Gcsmul heit 1lè1· \-\' ei,;st~1u 11 e. (~c
pa ra.t:1b,lrud, aus rlc 1n Cc11t rn lbla.tt f. d. g . J:'o rstwe:::cu, Wi co, 1898). -
In s.o 

- Neues atls <lem Geb id élcr 
li1·hen Vcri'iudL%tation in 

Zlwh twiihl. Mitthtilt1ng ùc1· k. k . forst
- \A/i en, Frick 18ù\J, in 8.0 

- Yerglc ichencl e Studien Ubcr Zuwa\"li;; und Holzr1ual iU:i.te11 von Fichte und D ou
glastanne. (8eparn t:tb<lruck ;111.s dcm ,,Cc1111·,dl,l a tt f. 11. g. Fori'itwesen ~, \Vien 
1898). - In 8.') 

HOPPE Edua.r(\ Dr. Fors trnetcoro log-isel1e ~!1J1'\ic11 im Karsl gebielc. l. ti. II. (Scpll · 
ratabclru<:k an.~ l1em ,, Cc11trnl\.Jl11tt f.(!. g-. l<\1 r~t wc~c11", Wi cn l i:, DS). - .l11 8. 11 

- -O bcr Verii.ntlerungen des Wal1ll1ode ns i"lurc:'11 .A bl1uhung. - (Separ,t-t..1.bdrui:k 
aus cfom . Geu tra.l lilatt f. ,l. ges. F vrs twcsén 11 , Wic1 1 1i)\l8). - 1u 4.ll 

MARTIN Fra.nz D r. P rof. D ic Go hl folclt,r Aw;trali cns u11cl Afrik:L", ·- l'r:1g1 l'. act'.. 
comm. 1808. 

1i1ITTHEIL UNG EN 

SCHIFFEL A. Vnlersuclrnugr,n ii bcr den Geuau igk1,;ìt)lg ratl ci niger J>end romctcr(8e
paratabrJruck ,ws dcm ,,Ceutml blatt f . d. g . .Forstwesen", Wieu 1898). -
In s.o 
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xxnr. Scienze gi 11ri1lico-politiche, Sta.tisticn. 

ADVOCAT EN 1111,t k. k. Notarn. Vcn1ciclrn L; --·--·-·- in den im 

Hcìchsntthc: vcrt1·ctc 11 c11 K iiuig-rciehen unil cler Ost.en cichiscsh-unga-

r i.-:(•.hcn Mo11;in,h ic, 18()8. lJ cl','\u.~g-cg ehen vc,m k- Ju d izmiuistc ri unt. XV. 

,Ja h rgaug . - Wi<:u, k. k . H of- u . f:! t 1i1tt.~druckerci 18V8, itt 8.U 

ANNU AJUO MAlU'l'TL\fO pt: r l'an11 0 1899 compila to per cunt dell' i. r. Govem o 

111:tri Uimo in 'fri c~ tc. XLIX n.nnata. - T ricst>!, Lloyll 1.ustr . 18()8, in 8.0 

BELUCl:1'.I ' i.ibcr (\ic Industr ie, 1lc-n 1-fandel u n(l ili iJ Vcrkchrnvel'hli!tn isse in Nieder

Oesfo rn.! ich wiihrc1HI d cs J'a.lJres 18!:l G. Dem k. k. Hn11del s-M.iJ1istcrium cn;t, tttct 

vou tlcr H;1-11del.;-u11d GcwcrOelawuncr in 'Wien. - VV icn, a iech: rOs terr. Handels

uutl Gcwerlwk:1m mcr 189 7, i u 8.0 

Bl.SC I-H NG Anf ou Dl' , Pro f. A!lgomcinc W,t,u·cnkùu do zmn G~br,1.uc.J1 fil r Haui1el,;

t1 ud Guwurh c.~ dndeo . S1Jt hstc, Vl!rbesserte Auflttge. - \.V ien, 11 1.i lder 1889, 

iu .S Y 

BOLLE'lvl'I NO dullu h~gg-i ccl or<lin;uizc per il L ito rnll.\ i..u st.ro-illirico . Anno 1$98 

(IX - fine) , 1899 (1- I X). - lu 4.(' 

BROCCHI lg iuo lJ r. La liug-u,1 tl d F oro ed il nuovo rcgolruneu to cl i prnccd ur,'\ 

(•,ìvile. - Tri este, D nsc 1898, in 8.0 

CO M131 Ci~ar. Diu Sii,Hbtcrrcichiseh<..! E iscnbah ufrn.ge. - Tries t, Verf. ( 1896), in 4.0 

L aak-odcr W oel1eincr-B,li1H. •- Tri est, Verf. 1816, iu 4. 0 

- Sal zburg - 1'auem - Trie,; t 01ler Prng-Ka1·awa1iken-Laak- D i·vacca -Triest ? -

Tri(:;;t, Verf. 18%, i1i 4.0 

CO.N Cl-tETAL- S!,1.tus cl cs gerieht lichcn uud ~ta.at.sà11wnl t.-;e!rn.ftlichen Perso rrnls des 

Kii :·,:tc ttlii11fti sclie11 Obed 1~1ul e;;-cr ichts,;prengels 1rnch rlem Stan<'l c vom 31. 

Dc;,;ember 1808. -- Tri~st, k. k. O. L. Pr ti.si,liurn in Trièst l l:l 99, in 4.0 

F 0 NFZ8 H NT1': H. H.ccheusc!rn fts•Hericbt des le. k. l'ost.sparcitSscn- Amtes ftlr cl a.s 

Jahr 18D8. - \~' icn, l lo3 tsp11.rc,1..'i'5C1t-Amt 1Hl9, in 4.0 

GESETZ- 1md Vl:rn nlnungsli latt f itr d,1.s i:i,; tetTeicl1isch-illiri.1che KUstenla,nd. Jahr

gitng 1898 (X l -Schluss) - 1899 (I- X). -- ln -1-.0 

HRUSKA lgn. R P rnf. D.is Abrethnu ng~ vcl'fn,hrcn· im Wiener Salclinrngs- Vereiu. 

- \Vien, se. co mm. grem. 1808. 

JAlmRSHE RI Cl-IT E éte1· k. u nd k. (h1tcr1"Cwh ist.h - u11 g11.rische11 Co nsuhiUi,beh0rdcn. 

Zusnmm i.mgestellt voin 8ta ti '5 tisch cn DopMtemc11t im 'k . k. Jl11mlelsmiui~ f.e. 

rium. XX VI. J i~hrg,'\ng. (L XY IU. lfand der N11.chrid1tc n Ub er Imlustrie, H,\ndd 

u11 ò. Yi:: r kehr). - Whm , k. k. J:fof.- u S tn.,1.tsdru t.kerci 1898 , in 8.0 

,JESI Ca.do e W ElL Guglielmo. Ria .. -;s unto de!la nu ova legg ,;1 s ull' imposl.;t effetti 

9 Jll/l.lMF.0 18:.17. - T ri este, lhlcstrn. rnn. 

KlUTZA St. l'rof. li conto co rrente. - Fi ume, X. iie .. co mm. 1S98. 

LBHN~ Adol f Dr. Tabcll.1rì1>chc ÙIJcn;icht il l.J ci· <'lie kUnstlich en organischen F 1ir

bcstoffe und ihrc Anwcudu ng i11 l<'iirbcrei llllCl Zeug<l rnek. Erglinzu11g1>biind , 

L fg . 1·2. - Be rlil1, Spriugcr l8U8, in fol. (VC(li : VII. L elrne) 

L il'PBl{T Gusta.v Dr. Studic 1.lber d ic vom Trie!iter H,todel \UHl Verkehr. g etrn,

geucu LA:Hlc (.1 88O-.l.898)~ - 'l'ri est, Verfosser 18991 i n S.0 
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MECEN~ÈFFY Emil Edkr vo11. :B~r id1 t iiher drn Gohlbesitz rler Ù l•iltl• rreid iì:;c h
\lllg1tri::.:d1en 13auk erst~it~1:t an dcn Geucralra,th d t• r Ocstcrreid1isch -un, .. a. 
rischen Bank. - \\"ien, Ost. -ung. H•uk 1897, iu 4,0 " 

1IlESS :Mieha.~l. Wckhes ist dcr Nut.ze11 dcr Au,;;;tell ungc 11 un,L wiu i.-;t derselbc ,:u 
,·e rwerten? - llis' r itz, X. Sl'., ind. 1$98. 

NAVIGAZIONE e rornmercio ili Trie,;tc uo:l 1897. - Cru ncrn d. comrn. e d 'ìtl{[. 
1898 in J,O 

OBC.'lNA KASTAV ;jC'dnn, neraz.clrnZ iva, N,1,pisau uù é i11al' Ka,; taY:<ki. - Vo lo.sko, 
Podolsak 1899, in SY 

OESTERREICH ISC H E St.1ti1"tik Heraus~('ge b,'n vou tlcr k. k. :;ta1.ist i>ld 1cn Ccn
trn1-Conuni s~ ion, I:h1ul XL\'[. p. AIJth. ) ; X.L\'11. 4 i XLJX. -l: L, 1-!; LI. 
1-3 , LII. 1-2 . - Wi en, lS!J8- !1 () , in -l.'I 

PL.-\N K Franz Prof. Dic kaufmliu11i,::ehc lfol·ln11111gsfi.il1ni ng in ihrcu vc r::;cb ic1lenen 
Arten uucl Formen. - BoZl:B, se. t·omm . 1~98. 

POR • .\. Y Ritter \"O!l ;)[a.d cy~ l.:i St:lo i.-:,:! aus Dr. D il.l (l eut.~ (:ltc 8taa tss prn.dc o(ler Oe 
ster r,;, it h cin cleutseher ,'-t,1;1t. - \\' i<.: n, Se ll1stvcr l11g LL Verf. l/;0 -i- , in 8Y 

Rr:JCHSG F.SETZBLATT fiir di,: irn R eichsr;1.thu ,·er tretcucu .h:01i igrci1·l1c utlll Ltindcr. 
Jnbrgang 1$98 (XL - Schlu$::>-), 1S0fl, ({. XL Y_). - Wien, in -!." 

RESO CONTO snnitario del!' ospe(lule d i ~. :\In ri a Malhla.lena. in Tri c~te . Puhh licnJtl 
p cr tura cld Dott. An toni o ) Iarcovieli. 1. Febhrni o-3 1 Dieembn: 1897. -
'l'ric~te, :òlunidpio lti99, in 8.0 

SCHILLER R udolf Prof. ll ,;,i lrlige zu t· l3 uchhaltung im Vcn; iehcnr ugi;wcscn. -
Wicn, P. Ace. csomm. 1$99. 

SOCI ET.i (La) austriarn tli l'C'scn e PisC;Jc ult.u ra nrnrin :1, e l,1, Dalmazbt. (E.~tratto 
dnl N. 3-4 della Ri Yi-"ta 18%). ~ Tri i;~tc 18\J5, in 4 .u 

80NTA.G Joha an Dr. Der Contur,; nac:h Oc,;tcrrc ichi,;d.1c1n Rechte. - W ien, se. 
co mm. J .. ll inn 1898. 

ST.--1..TI.~TIK rl es nu.~wartigen l:fondds rles Osternieh iseh-ungnrisehcn Zoll g-chicte s im 
J11hre 1893. \" e:- rfafst und herau"gcgcb cn vom stat istischen Dcpartcmcnt im 
k. k H andelsministeriuul. I.Ba nd. - \Vien, k. k. Hof- uml Sb,~tsclruckerci 
1895, in 3_0 

il.es auswiirtig-e 11 Hancltl .~ dcs u.~frrr c: id 1iseh- ung:11'i ,;t:h cn Zollgeb ie tcs iin 
Jnhr 1806. Vc:rfass t und li C> rnu"gc>gebe n vo m ~U1ti s t.i ~che n Tl qrn.dc ment im 
k. k. H aHdtl"min isterium. ] . lla nd (1. Aù the il ung). 11. liaud. - Wien, k. k. 
Hof-und Sta,usclruc:kcrei 189 i -98, ii: 8.0 

de~ au;,;wiinigen Handel~ dc .~ O~l.e rreic:b isc:hc-ungn,risc:he z.,Jl gd.i ietes !m 
,fah re 1807 . Verfas.~t u ud h ern u.~g,,g-d1 cn vo rn st 1~t isti.~elum D e.pnrtm nent im 
k. k. Handc:hmi 1lis terium. Band I. u . ll. - W ic n, k. k. lfof-tt lld Staat.~• 
drut.kerei 18\18, 2 YOL in 8." 

SL.\.TISTI SCHE ) li tthcil u11gcn iibcr das o.~t.crrei c-.hische Tnlw.lrn10nopol fiir dali 
Jahr 1896. Vo n der k. k. Ge ner:i l -Diredion dct· Taba,k-R~gic:. - W icn, 
Ste.yrcrmi.ihlc 18a7, in .,LO 

)1ittheilnoge11 tiber das Ostcrreid1i:;l'he Tnhakinono pol tìi r das ,fahr 1897. 
Voo de r k. k. General-D irect ion der T abtt k-B:cgic. - V." icn 1808, in 4. 0 
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STA'l' [S.'1'1~() 1-U•:S Jah rlrn d 1 <Ics k. k. Ad,c l'lw n- :\l iaistcrlum;; fii1· 18\}4. Zweitcs 

l lcft : (lrittc Li c f\• r 11 11 g . - \-V i,:n , I, . k . Ho!- u, 111 Staittsdruckcre i HWG, in 4-.' 

-1:di~bu<·h cfos k. k . Ackcrl,au -Miu isl.t,ri u m::: fiir 18!16. /Jwcit.c.'> H cft, d r itte 

l,1 cfrnu1g . - W ic11, k. k. Jl ,) f-u 11d S t,w L,;1 lru d<cr,-i 18!J8, iu 4 o 

Jal1rb 11d,; (l e,._ li: . k . Ackcrhau- i\1i11 istc riu111 s fiir ,l,t:-: ,Jalir J897. Z wcil.es H oft, 

cri.te u. %wc il c. Lideru ug . -- Wi t:n , k. k. Jfo f-twd t-it.n.atsrl nick erc i 1898, in 8.0 

TlUES'/'E. Co mun,: di -. Civic<1 uflfrio st.ati~t.i ,·.o- a1wg ,·11fi\•o. Hullc:Uino mensile. 

A n110 XX VI, 1~9i:i. - T ric:;t<.:, .i\Iu11ici11 iu 18!)8, iu fo l. 

- K~ppo1t o ,;au ita rio 1wr il qu.1.1 l r i.:1111iu JWJ l- 9-1- c0111pi la to ,ta l ·1•rotofo• ico 

c ivico · l J r. Ach ille <..:ust;u1t.i11 ì. - (T rlè.~tc), Munit"ipio 1897, i n 4.0 

VIW.BA T., l elci L!ons ig- lio ild l.1 <..!iUÌ1 cl.i 'J'ric.-; tc. A1m a.t;1 XXX VUI (18V8). -

T ricst,•, (M 11 ni t,ipio) Hl!lil, iu 4.u 

VE IU NO FRUBT AN L li prc~i,li,ilisnw l, urne1·1ttico ct• n a1me.-;.-;ov i 1n\1gct10 d'un,'\ 

pr:1.mi1111ti ca, d i i,;crvizio pci fonzì ouari dello l'!f.;1t-0. - - 'l'r ie:,te, Morlcn-a & C.0 

HHJ~, i11 g_u 

VERORDNUNGSB L A.TT fili· dtln l>ien::: tb>-!rtlieh des k. k. Minìst.eriums fìir Cult.us 

uud U11 t.crr id 1t. J :d u·g;111g 1$98 (V U -XII), 18'.>V (1- Vl). - Wfou, in 8.0 

XX.lV. Educaz ione1 Is truz ione . 

.BEAUllB A . .Prof. L eitfa1len tfor frm1zi:isisdmn H :unlc h,kol'rcspondeuz ffir Scliu le 

uwl Sel bstmitcrr ic:ht. - Hurl apest, Vcrf. 1896, in S.O 

tlH. YON NORMA!S F re(lurick . . Engli :.,:h commcrci,11 corn:~po ntlence. - Vienni~, 

I'id1lcr's wi1h,w & SOll 1$97, in 8.0 

CANN '.l'cofilo C. Gra-mmati,·a t.cori<·o-prntic:~ della l ingua inglese. Vente.simaterza 

ecl izionc riv 1:d 11 t;i e cvrrctt.:t ({;t Rdga.t:i B u<'-a.los/l i . - Firenze. Bempo racl 

& fig lio 1898, in s .u 

- Il primo }il;ro di lettura inglesc iul u so degli Haliani. Ott,w:t edizione ri

vcù utn. cd .'l.m p liata . - F irenze, Bemporad &. tiglio 1806, iu f:.O 

COfiENZL GiLL-:cppc tl Dr. MAU.I NA Giw;cppe. Pah:st.rn t.ede.sca. Corso co mpleto 

di gra.mmat irni e liugu:~ teesc1\ comlduUo s ulla 11uarta edizio ne, inh\rmn ente 

rifat.tit, di 11ucst;L tn(l(le.sim;i opcr;~. - T ricst.t~, Sd1impff 1899, 2 voi. in 8.0 

DEUTSCHE.S LBSBBUCH fiir com111cn:icllc Lcl1n1.n:::tutlon (zwcicla:;sigc H Mdels

nn<I ver wa-nrlto Scl1u len). - \~ien, l10hlcr l SUt , ia 8 .1l 

ffr.l'J •: L (;h;mcus P rof. Dcr Huch ha ltungsnn ten·ieht 1,11 H Ohcren }fa1nlels~chule11 

rnit besonrl crcr Hc1·iicksich tig"U11g <lc.s :M ustti r -Compto irs. - Olmi.itz, l'. se. 

t.omm. 18!'18. 

PSCIIF.RE !l F rnu;,: . Ocr 1lcul.sd1c Aufimtz irnh Obernn Ha11<lehsc.huh: n. - U cich cnbcl'g, 

l' . .se. ·{;O l\1111. urns. 

RA8S~GNA SCOLA~TlCA. Pu bLlicn.~ione pcrlagog-ico-lcttcra.r i11 .. Organo ddla. ,.So 

éietà l'edagogi<',,. di 'l' ricstc'1 . Anno 1-IV. - 'frie::;te Soc. l)cda.g. 1896-99, 

i n 8 .0 

SEBLJGE R Emi l. Buglischcs Lexchuch fi.ir dic oberen Kfa:,seu h rJ hcrnr L ehr-An

st:1.lten. - Wie11, H Ohler 1877, in 8.0 
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"\VEHRENFENNIG G Der kleiue Zeidmer. 100 Ld>cnsformen in r:utviekeh1llcr 
Da,n;tellung. - TriL·st, Selb.,:tv•:rbg 1898, in fol 

ZEITSCHlUFT fiir den P"l'"'"""'"'"''" 
5-6; zwOlfter 

XXVII. Opere di letteratura rnotlerna. 

Pi.rte 

BELLO'lTI Arturn. Fogliuzzzo. Yert.-:i. - TriL•sle, pr. lett. 189fl, in 8.0 

CAMEHINO Fortunato. Stelle c.:arlen(i. Yer::,:i. - Trie.,;te, Vra1n 189U, in 8.0 

di Giaeorno Leopardi. 

COLLODI 
d11. 

D~ .AMICIS Edmondo. Lit Carrùz;,;:i, di tutti. - Milano, Trcves 1809, in 8. 0 

DEL PRADO J:i'..ina. Il trioufo dcli' 011ore. Honnnzo. Trieste, Balestrn 1897, in 8.0 

KOSTLIVY Aloi.~ Dl'. Die 
sonrlerr.r Beriieksid1tig-ung; 
masses. - Eger, Pr. ginn. 18\)8. 

rnit be
Vers-

MACIETA. Fai·g-nòeo\e. Rime iu vernacolo trie~t.ino. - Trieste, Vram 1897, in 8. 0 

MADDALENA E. Nel te,,trn ,lel Gollloni, giuoeo e giocatori. - Vicnrnl, P. Aee 
c:omm. 1898. 

1IASON Carlo Prof. L,ùla. J_.eggenda istriana. - Trieste, Tomasieh 1.809, in 8.0 

Dr. dantesc:hi e frwobl sinott.ie1s della Divina 

RE.lSSENBERGEH Karl Dr. Des hundes nGt. -- Bielitz, P. se. r. 1893. 

RIVISTA d' It11ki. Anno IL, 
1898-99, in 8.o 

6-12; llI, fase. 1-6. - noma, Dante Alighieri 

ROSSI Cesare. Sul colle di S. Giusto. 18!J9. -- Trieste, Hrtle.~trn 1899, in 8.0 

RUP.NICK Carlo Virgilio. Emi triestini . lfoman;,;o storini popobre. - Trie,~te, 
Yram l 89..J-, in 8. 0 

SESTAN Ad:i. l'rimi ver:-;i. - Tric.~tc, f::lehimpff 18!)8, iu 8Y 

TEDESCHI hiolo. Confornnza su 
di Domenico Venturi11i. -

YERINO FRUSTANI. 
Maria la. 
Trieste, rtc,mnnn,sto<'lé<' 

ZERNITZ Anton Prof. ,,Il Secentismo". - Trie.~tG
1 

P. r. 1898. 
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XXI X. 8tl'i tti vai-i . 

(ATA,08~1EINE ZEITUNG_). lfoilagc z111· Al lgcnwincl! Zcit,uut.; J. 1880 - 1887. 

~tu (.tgad.-Angsbul'g, StLtt!g:\rt, ).H\1 1t•.lwn , Ml\11chc1 1 18$0- \)7. 18 vo l. in 4.0 

CO !?ltllmE (Il) 11"racli t ic-.o . Anno XX XV-XX XVIII. - T rim:tci, C: uricl 1896-9!) in S. 0 

GU I DA g- t•He1·ak prr T ri c ~te , il Go rizi;u10, F l,.:t.ria, Fiu me (1 la. D alnmz ia.. - 'J'rit'ste, 

CrcutY. & C.0 1899, iu 8." 

MENTg e Cuo l'c. P cr iotli('o \H ' l' 11: l<':1.migl ir. e Jl C\1' le Sc·.uo lc. Auno VI. e VJT. -

'l'riestr•, Odon.nl<l ½'cis 1898-09 , in S.0 

OE8TE H.llE l C.lllSCH-ung:1.ri~cl,c R cvn n, 12. Jahrg:rng H:i ml XXIII. (il-G); 13, 

.Tnh rg,mg Jbnd ~.XIV. ( 1-G) . -· J·forRu.~g· rge !Jcn t11Hl ni1ligi r, r t, V(ln A. 'Mayr•r 

\Ji,"yd!' . - ~ 1i1•11 , O. L'. H. lSCIS-00, in 8.n 

JUCl.{l~AZ IONE (La). P c.riotli<'.o i~lnLtt ivo e cl ildtClVo le cl i v:-i.ri t" t;'l <•,o n ill ust.rn.z ion i 

Allll() vr.v111. - Trie.~t<'l , Koschir 1897. !)!), in s.0 

XXX. R ibliogr:i.fht. 

COBELLT <lB Oio v:wn i prof. :M/lt(•.riali ]Wr ltl\/1. biUliog-1·:1fia r 0\'6 rùt,n.n:1. (Co nti

nua zio1w). - .r. r . 1898 . 

GENERAL K A'l'A LOG iter h u F1rn a cn pcri orlischeu Druck"rh rift.en :i.n <lcn iìM.errei

{'.h isehcn U 11i vcr~itti.ts-u11 1l Stm1i c nbi Lliot11 ok on, ile\l Bi hliotl1 ok(i 11 d er Tecli -

11 ii' l'11 C' 11 ll ochsd 1u lr.11, 11 <'1' U od1"c!wlc fiir Bod <' n('u]tur, 1l 1•s Gymn n.~ium i' 

in Za.ra., ,k" Gy ir111 fl..« ial musr um s in Tropp:H1 un clrr lfa11drls-unri' 11:i.uti :,;c•.hcn 

Alrn(lemi c 'l'i-i 0.~t. 1-lcr!ènsg<".guLen im Au t't,1·:i.gc ll c~ k . k. MiHi~tcrinm ~ fii r 

Cult us Cnl (.' l'l'Ìt·l1t von ilcr k. k. Unive1·~i l.ii.t..~bib1i ,; t.lwk in \.V irn rn ,t f. r (le i· 

L ci tuug ,,0 11 Dr. 1''cn l i11 ,1-rnl Gr:u;.snucr. - 'W ic11 , TT c1·dcr J. 898, in 8 .0 

Ll'.l'EHARTRCH l~S CEt-;'J'HALHLAT'J' fì \1· De,11J.'ehb,n\l. l k1-,>Tlimlci t von Fri e(lri eh 

h :HtH·k c. Ire nrn sgdH< r mHÌ Yt> 1'fl.11 1.wort.li rl1 r.1· He1l:H't r.t1r Prnf. Dr. E(l. Zn rneke . 

1898, N 1". 2G-5'2 ; 1899, N r. 1-'1 ~. - L eipz ig, Avc nad us 18%-~H), iu 8.0 

B. Gabinetto ,li Fisica. 

Q~csto gabinetto, sotto l:1, cu stod i.a del profe~sore E. dc 

Job , oLl>e 1:1, dota.:;,:in110 amrna ùi. fiorini 4(X). 

Si acquistarono 11 0 !1
1 a.uno scol:tstico ] 808- 189f.) i seguenti 

app:1..r:iti: 
Uu in:ilntorc, u 11 :tpp~•ra.to per disinfezione. (1) 

C. Laùorato.rio Chimico. 

Il 1:.thorntori o ehimico è sotto la diretta. custodia e cura. del 

profesrsoro Augusto Vierth:t1er. 

(1) Gli n.ppnrati acquistati 11el l' ltrino 18n7-98 a.ssol'bhono tutta b. clotaz ione 

elci 1898. 
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La dotazione di fiorini 800, ;,.,nrnentata delb fass:t dei 

praticanti nel laboratorio venne impiegata an:,;itutto pci bisogni 

dell'istruzio110, b ma1rntc11zionc e l' anmento clcllo collozimri e del 

hJJoratorio di chimicn, frcqnenbto cb, 32 ttl!ievi accadcmil'.i. 

-,il enne sostenuta la sposn. del consumo di. g:is e d1 ac<pm 

cr Anrisin.'L, si fece l' acquistn consueto di reagenti, di oggetti di 

vetro, di J)()rccllrrnc, cli caontehouc e di utensili semplici cb lavoro 

mm.litico, ecl inoltre un;i, Lihnein., s_pmimentnJc, una bmpada (l1 [LCC

tilc11e, unn. cnJamito esperiment:ilc e vari vetri per l'm1;1lisi elementare. 

D. Gabinetto cli JHerceologia e Storia N atnralc . 

Anche il g,1hinctto di merceologia e cE stnl'ia natm·ak: (, affi

dato alle cure del professore AL1,:::.:usto Viet·tha1er. Gli al'.quisti Ye11gn110 

effettuati a carico clella clota:i-iunc accorcbb, al gn,Linctto di e11imi.ca. 

Venne fatto acquisto locale di droghe e cli altre merci per 

la manutenzio11c delb co]Jr.7,ionc merceologica. . 

E. Raccolta <li carte geografiche scolastiche. 

Q.nesta raccoltn,, aftìclata alla nrntodia del professore Dr. 

Michele Stenta, ha una clutahione a11nua di fiorini 50 v. a. 

Quest'anno s'acquistarono: 

Langl'!1 13ihler zur Gcschichte: D favole. 

Holztl'.'J Geographischc Cliarnkter-Bilder: 2 tayo]c. 

J. JiVolif:-Yvandtafel11 ZUl' llimmelskunde, 3 Hl. 

l-Villiam's Eisenbri,hn-Hauclkarte yon 1\-littel-Europa. 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
I\IBUOTECA GEN ERALE 

P.i . e:: - i Q 02.ir 9 
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