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ciò, con la creazione di nuovi generi, cosa qnc!ta di già ritenuta 
necessaria tanto dal Cobbold, quanto da l Monticelli e dal Poir it: r. 
Mantenni, ed è naturale, i generi Gynad()p/tonts, Ceplta!ogouùmu, 
111esogmltmus,, Urogonùmts, .,lpoblema e Creai invece, dai Sottogeneri 
esis tenti, i nuovi generi l(iJ!!ikeria, Polyorc/ds, Podocotyle, Cn1sso
daa, éèltùwsto11m111

1 
Cladocoelùmt, Dùt()Jl/ttlll s. str., più il genere 

d i comodità, se così si vuol chiamarlo, Ag111nodistom1111t, cioè un 
genere cornp~endente tutte le forme agame di distomi viven ti 
per lo più incistidate nei tessuti degli animali superiori. 

Prospetto dei generi del gruppo 
Distomum Retzius. 

Distomi agami 
Distomi sessuali 

{ 
Distomi a sesso separato 

1 
Distomi ermafroditi . . 

Agamodistomum 

I A nse rntestrnali fuse nella parte poste11ore 

7 
111 un budello semplice . Gynaecophorus -l Anse intestinali d1v1se 111 tutta la loro 
lunghezza . . . KOllikeria 

f Aperture genita li innanzi la ventosa orale Cephalogonimus 
3 l Aperture geni tal i dietro la ventosa orale 4 

{ 
Aperture gen it~li innanzi la vent. 

4 Aperture genitali dietro la vent. 

{ 
Glandole t est icolari numerose 

5 Glandole testicolari una o due 

6 
{ Corpo caudato . 

Corpo ecaudato 

f Ventosa ventrale ped uncolata 
7 l Ventosa ventrale sessile 

8 
{ Ven tosa orale inerme . 

Ventosa o ra le armata . 

f Anse intestinali ramificate 
9 l Anse intestinali se mplici . 

ve ntrale 
ve nt rale Il 

Polyorchis 
6 

Apoblema 

7 
Podocotyle 

8 

9 
IO 

Cladocoelium 
Distomum s . str. 

··1i 

,! . 

. ,· 

!, 
i 

I 
1 

1 



( 
Ventosa orale circondata da lob i Crossodera 

IO Ventosa orale ·c ircondata da acule i Echinostomum 

l Aperture. genitali a breve distanza dietro 
laventosa ventrale . . . ,· . . . Mesogonimus 

11 l Ape~tu re genitali · all'est remità posteriore 
d el corpo . . . . . . . . . . Urogonimus 

GENER E GYNAECOPHORUS 

N. 1. Gynaecophor us haematobius Bilharz. 

Dùsù,g. Wiencr _S itzsbe·r. XXXII, 1858, pag. 356 . 
. }Jil.ltania luumatùbia, CobO<//d. Synop. of the Distom. 1859,. pag. 31. 

Coblmld. Entowa. London, 1864, png. 34 , fig. 11 ; pag. 197, 

fig. 44- 45. 
Blanchard. Anim, pnras. introduits pnr l' enu. Pnris, I 890, 

pag. 54-
J)istmmtm !1tumat11bium, BlaiulNwd. C. R. d. I. Soc. d . Biolog. 18 juillet 189r. 

De Bonù. P.uas. cl. corpo um. Napoli, 1876, p,tg. 15S , 
tnv. II, fig. -14-15. 

C. Davaitu. Trait. d. Entoz. Paris. -2de edit. 18i7, p'.lg. 

LXXVII. 
A ltd1m11uishT et Ziirn. Pnrns. d Mcnschen. 2tlc cdit. Leipzig, 

188 1, pàg. 340, tn.v. vm, fig. ,3 . 
J,tlud1 v. R. KHnisch. Diagnostì k iun. Krnnkh. \\'ieu, 18891 

p:ag. 42, fìg. 19. 

Lun gh. del 11)-aSchio 6 -8_-9-1 4nim_ 
Lun gh . della femmi na 16-18mm_ 
Ìl corpo del màschìo p resenta uno sviluppo molto caratte

ris tico ; . anteriormente è molto a llungato, men tre poste riormente 
s i è ing r~ssato f per una r ipiegatura deglì -orli forma il cosidetto 
cmwle gi'neco/oro, nel quale vive la femmina; la superfic ie interna 
cli questo can ale, ad eccezione della ,linea median a, è totalmente 
coperta. di irlinutissimi aculei e tubercoli. La ventosa orale è 
s ubtenninale, g ranulosa, ad apertura tria ngola re ; anse intest inali 
divi~e. Ventosa vent ra le ant~riore, eg uale a lla orale, prominente, 
gra nulosa, ad apert ura circo lare. Apertura genitale situ,1ta fr;1 
la vc:ntosn vent rale ed il principio del ca nale ginec;ofo ro. 
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Il corpo della femmina è grac ile, fi li fo rme quasi cilindrico; 
le due anse intestina li dopo breve percorso si unisco no in un 
solo intestino grosso torto a spirale, Al margine posteriore della 
ventosa ventrale si osserva l' apertura genitale e le ova lunghe 
0· 12-0'16 e larghe 0· 04-0·0 6 11uu hanno un guscio sott ile ed un 
aculeo terminale molto acuminato lungo 0 ·025 11

"
11

• 

Homo sapù1lS (E g itto, Nubia, Tunisia , Natale, Capo, Cost a . 
d' oro

1 
Arabia), Cercopitluws fu !igùzosus Geoffr. (Africa); vivono 

appaiati nella milza, nella vena porta e nell e vene intestinali e 
dfllla vescica orinaria , p roducendo diaree e p rocessi ulcerosi nelle 
mucose di questi organi . 

N. 2. Gyuaecophorus crnssus Sonsino. 

B illia-n:ia l, ,:,vù, Smisim . Rendic. Accad . d . se. <li Napoli, 6 maggio 1S76. 

L'esofag o si biforca ali ' al tezza della ventosa ventra le e le 
d u·e anse intestinali dopo breve pefrorso si uniscono in un un ico 
intes tino il quale termina cieco alt' estremità caudale. 

Ova fusiformi, notevolm ente ristrette ai due poli 1 uno solo 
dei q uali però p resenta l'a ppendice spinosa; lun ghe O' 16-0· 18, 
larghe 0 ·04-0·05mm. 

Bos taun,s aegyptus, Ovis ani:s; vena porta . 

N. 3. Gynaecophorus magnus Cobbold . 

lJil/mrz/!I mag na, C,;bbold. Transc. Lìn, Soc. XX lf, 1859, png. 364, t :1v . LXI} I, 
fig. 8- 9. 

Cvbbold. Synopsis of the Distom. 1859, pag. 31. 

Lùngh. mass. 2smm_ 

Corpo lineare, assottiglia to verso la parte anteriore; ventosa 
orale subterminale1 ovale ; ventosa ventra le più gra nde, rotonda 
e molto prnmin ente. 

Cercopitlu:cus fitlz"gùzom s Geoffr. (/\.fricc1); vena portt1. 
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GENERE -- CLADOCOELIUM 
DISTOMI CON ANSE INTESTINALI RAMIFICATE 

N. 4. Cladocooliurn hepaticum Abild g. 

Frmio!t1 hepahàr, C11ulin. Syst. Nat. pag. 3053 . 
.Lamn.rk. Anim. s. vert. 2dc edit. III, 1840, pag . 618. 
Cçbbo/d. Synopsìs of the Distom. 185 9, pag . 3. 

11 » Cçbbotd. Entozoa. L ondon, 1864, pag. 147, tav. XI. 
Dùt,mm,n lupatimm, .Rudç/phi. Eutoz. Synops. 1819, pag. 92 e 363. 

Bojrnms. Isi s. 182 1, p:ig . 170 -e 305, tav. II, ~g. 20- 23 ; 
. tav . lV, fig. a, b, c. 

J3dlingham. Ann . Mag. of N at H ist. XIII, 1844, pag. 4.23 . 
.Dujardin. Hist. nat. d. Helminth. I 845 , pag. 389. 
lJiesing. Syst. Helminth. 1, 1850, p11g. 332. 
Baird W. Catal. of Entozon. l..ondon, 1853, png. 49. 
Leidy. Proeeed . Aead. Nat. Se. Philadelphia, VIII, 1856, pag. 34. 
Diesi11g. Wiener Sitz..<;ber. XXXII, 1858, pag. 331. 
J.Ji&sittg. Wieoer Sitz.sber. XXXV, 1859, pag. 427. 
Afolin. \'v"iener Sitzsber. XXXVJI, 1859, pag. 825. 
Walter H. Ber. Ver. f. Naturk. Offenbach, VII, 1866, pag. 13. 
De /?çnis. Paras. d. corpo umano. Napoli , 1876, pag. 155, 

tav . II, fig. 12. 
Ots.um. Skandinav. H elminthfauna. 1876, pag . 13. 

"DmJ(IÙte C . Trait. d. Entozoair. Paris, 2de ediÌ. 1877, p. LXXV . 
.fi.ti·chmmcist.:r ei Zti'nt. Par:ts. d. Mensehen . 2<lc edit. Leipzig, 

188 1, pag. 290, tav. VII1 fig. I , 2, 4; tav. VIII, fig . q. 
Li:url.-ai-t. Zoolog. Anzeiger. N . 99, 188 r, pag. 64r. 
Lrwl:art. Arcb . f. Natmg. XXXXVJII, 1882, pag. So, ta\'. VIIL 
Ziim. Sehmarotur nns. Haussiiugeth. ,:veimar, 1882, p,lg. 207, 

ta.Y. l V, fìg . 5-8. 
Linstow . ·Arch. f . Naturg. XXXXIX, 1883, pag, 308. 
Li11si1no. Viaggi Fedtschenko . Vermi (la,·oro russo). Mosca, 

1886, pag. 31 , lig. 51-52. 
P<1ro11a. Annali Museo civico. Genova, 1887, png. 489 . 
111/.·sdi. v , R. Klinisch. Diagnost . iim. Kn1.11kh. \Vien, 18S9, 

pag. 186, /ìg. 6 1, . 
I,mckarl. D ie Paras . d. Mensehen. 21e .'\ufl. 1 Band 4. Licfer , 

1889, pag . 179, fig. 96- 144. 
Somino. Proc. Verb. d. Soc , Toscana cli se. nat., 4 m:1gg io (89<>. 

Raillid A . BnH. Soe. Zoo\. d. France. XV, 1S90, pag. SS. 
B!,m dur.n{. A 11im. pnras. introduits p:tr l'e11.u. 1~.tris

1 
1S90, p 46. 

/,'/,wdumi. C. R.. d . I. Soe. d. Ilio!. 189 1, 1S juilkt. 
R muu. Arcl1. (1. Fr. d. Naturg. i. !l·L 1891 , p11g. 98 . 
St//.uid1. Jloll. Soc . Adr. di se. Mt. Trieste, Xlii, 1891, p. 111. 

cwvine, s·onsùw. l'roc. Vcrb. d . Soc. Toscana di se. u:lt. , 4 mnggio 1S90. 



Lungh. fino a 40mm. 

Largh. fino a 12mn1, 
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Corpo ovale allungato o lanceolato, ottuso, anterio rmente 
più largo arrotondato e soggetto a prolungamenti, con la super
ficie coperta di spine squamiformi più o· meno appiattiti. Ventosa 
ven trale sessile, anteriore, più grande dell'o rale, ad apertura 
triangolare. Ventosa orale terminale alquanto ventra let con bulbo 
esofageo prÙveduto di corto esofago, da l quale dipartono le due 
anse intestinali ramificate. 

TesticoH due cos tituiti da un intreccio di vasi, ramificantisi 
in un piano aderen te aUa musculatura della faccia ventrale i la 
tasca del cirro s} trova al disopra della ventosa ed a questa 
adossata, contiene una grande vescica seminale a forma di pero, 
la quale comunica con un g rosso cirro ci lindrico, che emesso d i 
solito s i attortig lia a spirale. L 'ootipo giace nella linea mediana 
del corpo e . rappresenta un organo gra nde di forma sferica ; a l 
suo lato sinistro s i ·osserva l'ovario formato da un tubo ramificato 
ed i vitellogeni si es tendono alla par te marginale e in tutta la 
parte posteriore del corpo. O va gia lle o brunastre, di forma 
ovoid.ile, al polo anteriore opercolate, al posteriore appuntite, 
lunghe 0·13 -0·14, larghe 0-07-0·09.01.n . 

Homo sapit11s (Dalmazia, Spagna , Zurigo, L iverp ool), Felis 
domestica, Sà11n1s vuiganS L., Castor fiber L ., L e-pus tùmdus L., 
Lepus cwzùu!tts L, Equus asùws

1 
Equus caba!lus L. (Padov.1 , 

America del Nord), Came!us bactrùmus L, Cervus capreolus L, 
Cermts ,!aplms L., Cervus vi,ginimzus Gm. (America del Nord), 
Dama vulg·arù Broock., Antilope dorcns Licht, 1 Capra !zircus L., 
Ovis argali Pall., Ovis arùs L, {Padova, Normandia , Meck\en
burgo, Offenbach, Buenos-Aires), Bus taunes L. (Padova, Am_e rica 
settent riona le), Bos buba!us (Eg it to), ?_orlax pie/a (India), Macropus 
giganteus Shaw., Sus scrofa L., E!e-plws indù:us L., Cavia cobnja; 
lo si rinvenne nel fegato, nella vena por ta, nell' in testino, nei 
polmoni1 nei vasi sanguinei e perfino nei tumori infiammatori 
situati sotto la pelle; i condotti biliari, causa la pres enza del 
distoma, subiscono delle volte -una degenerazione osseo•cart il a 
ginea. La segmen ta zione del tuorlo principia quando I' ovo di· 
scende nell'ovidotto, la formaz ione della morula invece q uando. 
J' ovo s i t rova d i g ià nell ' acqua; l'embrione che ne sorte, di 
forma conica, e coperto di lunghe cilia vibratti li ed ha una macchia 
pigmentata a forma di X; dopo poche o re di movime nti li beri 
nell'acqua penet ra nel corpo di una Lù1t1l(lea tnmca/11/a o specie 
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affini e si trasforma in una sporocisti, dalla qua le più tardi s i 
sviluppano · le redie. Le redie divenute libere attraversano i tes
sut i della Limnaea e si fissano nei diffe renti organi, particolarmente 
nel fegato; le cerca rie che si formano nell ' interno delle redie 
sortono da un apertura ed una volta libere nelP acqua cominciano 
a nuot~re per alcun tqnpo, poi si lasciano affondare, perdono 
la loro coda ed incistidate attendono di essere ingoiate da un 
ospite adatto pel loro ulteriore sviluppo. 

Le invasioni dì questo distoma, tanto micidiale pe-r gli er
bivori in gene rale, hanno luogo soltanto negli anni cosidetti 
umidi, quando fiumi e torrenti strarippano dal loro letto, qllando 
prati e pascoli per lungo ternpo si trovano sommersi da ll e acque; 
e .ta1ito più ~ntensa si mostra l'invasione, quanto più la tempe
ratura dell' aria è alta. 

N. 5. Cla,locoelium Elephantis Iackson . 

..Disl,!1Ìmm Ekphantù, Dùsi11g. Wiener Sitzsber. XXXU, 18581 png. 354. 
CoMold. Syuopsis of the Distom. 18591 png . 8 
Cobhld. Entozon. Lòndon, 1869, pag. 78, fig. 3. 

Corp(! discoidale con ventosa ventrale semisfe rica; subcen
trale, eguale alla · ve·ntosa òrale; quest'ultima terminale, con 
faringe aderente priva di esofago; anse intestina li riccamente ra
mificate ·ed i rami estesi 111 modo da occupare tutto lo spazio 
interno al corpo. Aperture genitali situate alquanto sopra la 
ventosa ventrale. 

Elfplrns indicus Cuv. (Rangoon); canale biliare e duodeno. 

N. 6. Cladocòelium gigantcum Cobbold. 

Disto111wu gig111tleum, "/)icniig-_. W iener Sitzsber. XXXII , 1858, png. 33 1. 
F,,.ui(,J,i giì;anh:1t, C. b!Joltl. Synopsis o f the Distom. 1859, pog. 4, 
Distm11u 111 mag11um, Solls'IÌ,o. I'roc. Verb. d. Soc. Toscnna di se. not., 4 mnggio 1S90. 

l..ungh. 23 -8211n11
, vivo delle volte o ltre 100mm. 

Largh. 10- 39111111
-

Corpo depresso, elittico o lanceolato, anteriormente atte
nuato, posteriormente ottuso. Ventosa ventrale più grande della 
oi-;i.le, sessile , anteriore, c1cl c1pertura subcircolc1rc. Ventosa orale 
te rminale; anse intestinali ramificate. Aperture g·cnitali !'-lituate a 
mezza distnm:a fra le due ventose; pene grosso, CllrVO :-:. spi rale; 
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ova opercolate, gialle, raccolte nella parte prossima e dietro la 
ventosa ventrale. 

Camelopnrdaks giraffa Gm., Dama '<-1n{çarù Broock., CcrvuS 
canadtnsis, Cerzms t!ep!tas, Cervus arùlotd,s, Purtax pict1r; can.:di 

biliari. 

N. 7. Clallocoelium DcI1lhini Poirier. 

D1'stom11111 Ddp!1i11i, l'vir/l'r. Bnll. Soc. l'hilomat. Paris, Ser. T', Tom, X, 1885, 

pag. 15, taY. IV, lìg 1-3. 

Lungh. 14mm. 

Largh. 2nrn,_ 

Corpo spinoso di colore quasi nero, depresso, leggermente 
acuminato alle due estremità; ventosa ventrale alquanto più 
grande della orale, situata a metà della lunghezza. Apertura 
orale terminale e comunicante con una grande faringe, dalla quale 
diparte un brevissimo esofago diviso in due anse intestinali estese 
fino all'estremità posteriore del corpo; queste anse si presentano 
ramificate in tutta la loro lunghezza ed il ramo anteriore si pro
lunga fino sotto la bocca. 

Testicoli due molto grandi, ovoidali, situati uno sopra l'altro 
nel terzo posteriore; i canali spermatici molto grossi sboccano nella 
vescica seminale chiusa al fondo di una guaina prostatica molto 
corta che viene a stare all' fon anzi della ventosa ventrale. Ovario 
piccolo, sferico, situato alt' innanzi e a destra del testicolo ante" 
riore. I vitellogeni presentano un enorme sviluppo grappoliforme 
ed occupano tutto lo spazio libero dalla biforcazione intestinale 
fino all' estremità posteriore del corpo. L'ovidotto coi sui giri 
riempie tutto lo spazio compreso fra la cloaca genitale e l'ootipo 
e contiene delle ova elittiche, larghe, leggermente acuminate ad 
un polo, lunghe 0·06 e larghe 0·045mm, Apertura genitale vici
nissima al margine superiore della ventosa ventrale. 

Delpltùzus delphù,· canali biliari. 

N. 8. Clatlocoelium palliatum. Looss. 

Distomum palliatum, ùoss. Zeitschr f. wiss. Zool. XXXXf, r885i pag 390, tav. 
XXIII, Jìg. 1-5, 7-q, 30. 

Linstow Arch. f. Naturg. LII, 1886, pag-. 125. 

Lungh. 9-1omm. 
Largh. 1 · 5-zmm. 
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Corpo aculeato, arrotondato . a lle due est remitàj ventosa 
ventrale più grande della orale, subcent ra le, anteriore. 

La faringe comttnica con un brevissimo esofago, il quale s i 
divide in due ram i, che sboccano nelle anse in test inali estese d alla 
bocca all'· estremità posteriore del corpo e pro vedute in tutta la 
loro lunghezza di processi laterali ciechi. 

I testicoli sono grandi, lobati e si tuati uno sopra l'altro 
nel mezzo della parte postacetabulare; da essi dipar tono i due 
canali spermatici, i qual i prima di entrare nella guaina prostatica 
!d uniscono. in un unico canale spermatico che sbocca neila ve• 
scica seminale. L' ovario è parimenti lobato e viene a sta1'e fra 
la ventosa ventrale ed il testicolo anteriore; i vitellogeni invol• 
gono del Ì:utto· le ramificazioni intestinali a guisa di mantello e 

•si estendono per ciò da una estremità a ll 'a ltra del corpo; ova 
lunghe 0·056 e la rghe 0'043 mm . Aper tura genita le sopra la 
_ventosa . 

Ddp!tùms ddphz's' L;; canali biliari. 

N. 9, Cladocoelium Rochebrun~ Poirier. 

Dùtomum Rod/.Cbrim i; Poi,ùr. Dull. Soc. Philom:i.t. l':i. r is, Ser. 7a, Tom. X, 18S5, 
png. 17, lnv. IV, fìg. 4-5. 

Lungh. 10mm. 

Largh. 1mm. 

Corpo spinoso, d i colore nerastro, lungo e depresso; le due 
ventose eguali e molto vicine. Farin ge viciniss ima alla bocca; 
esofago brevissimo e d iviso in ·due anse intestinali ramificate 
estese fi no all ' estremità posteriore. 

Testicoli due molto grandi , di forma ovoidale, situati uno 
sopra l'altro nel mezzo del corpo; guaina prostatica molto corta 
e l~rga , all' i.nnan zi della ventosa ventrale. Ovario piccolo, sfe
rico, a destra e all'innanzi del testicolo anteriore; glandole vi 
t ell ogeni tubUlari, anas tomizzanti e formanti un reticolo su tutta 
]a superfice del corpo. Ovidotto sviluppato fra la cloaca genitale . 
e l'ootipo, con ova ovoidali, fo rtemente acuminate ad un polo, 

. lunghe 0'082 e larghe 0·045'""'. 
Ddplttims delp/iis L.; fegato. 
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GENERE - DISTOMUM S. STR, 

SOTTO GEN ERE - BRACHYCOELIUM 

ANSE !NTEST!NALI MOLTE CORTE 

N. 10. Dis tomum hctcroporum Duja rdin. 

Dujardi,i Histoir. rrn t . d . Helminth. 1845, png 402 . 

lJimi,g. Syst. Helminth. I , 1850, pag. 3S3. 
Cobb, ,fd. Synopsis of the Distom. 1859, png. S. 
Limtr,u. Arcb. f. Naturg. L, 1884 , png, · 139, 
Blmuht1td, Soc. Zoolog. de France. 189 1, pi1g. 4U7. 

Lungh. 1-~z mm. 

Largh. o ·34- o.4m1n. 
Corpo lanceolato, anteriormente spinoso ; ventosa ventrale 

ante riormente sinuata, cinque volte maggiore della orale. La fa. 
ringe è contigua alla bocca e preveduta di un lu ngo esofago1 il 
quale si divide in due corte anse intestinali claviformi. 

I due test icoli di forma ovoidale sono collocati lateralmente 
dietro la ventosa ventrale ; nella sin uosittt d ella ventosa è sitt7ato 
il pene. I vite!llogeni sono raccolti in d ue gruppi a ventaglio, 
collocati dietro i testicoli. Ova elitt iche, lung he o·o rS--- 0·02 1 e 
larghe 0 ·008 - 0·012mm. 

Nmmugo pipistrellus Schreb. (Hameln, Rennes) ; intes tino. 

N. 11 . Distomum oviforme Poirier. 

Pvirùr. Bull. Soc. Philomat. Paris, Ser. 7a, T om. X, 1885, pag. 7, l~v. II , lìg. 7 - 8. 

L ungh. o·66mm. 

Largh. 0·45""· 
Corpo biancast ro ovale, globu loso, ìntie ramente coperto di 

spine piccole e numerose ; ventose grandi quasi eguali , la ven• 
trale verso la metà de l corpo. Ft1ringc picc0la , contig-ua alla 
bocca, divisa immedia tamente in due breviss ime anse intestinali-, 
le quali non sorpassano il margi ne anteriore de lla ven tos:1 ven tra le. 

Test icol i due, situat i la tera lmente diet ro la ventosa vcn • 
trale. Ovario s ferico, sotto la vento8a ; vitel logcni g- rnppoliformi, 
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estesi fra i testicoli e le anse intestinali; i canali vitellogeni di
scendono ondulati e si uniscono in un voluminoso ricettacolo 
vitellogene collocato sopra· l'ootipo. Ovidotto sviluppatissimo 
ne\[à parte posteriore del corpo, con ava lunghe 0·026 e larghe 
uo15min._ Apcrtur.e genitali immediatamente .dietro la ventosa 
orale. 

Nycticebus favanù:zts; intestino, 

SOTTOGENERE - BRACHYLAIMUS 

Le anse dipartono immediatamente dalla faringe e si 
estendono fino all'estremità postel'ior-e del corpo. 

N. I 2. Distomum corrugatnm Dujardin. 

Dujardùt I-Iist. nat. d. I-Iclminth. r845, pag: 409. 

Dù:sing, Syst. I-Ielminth: I, 1850, p11g. 36o. 

Lungh o·53-o•sm1n. 
Largh. 0·25-0•4rum_ 

Corpo bianco, inerme, elittico pii\ o meno allungato e delle 
volte quasi lineare con rugosità traversali; ventosa ventrale eguale 
alla orale, con apertura elittica o angolosa. Apertura orale lon
gitudinale, comunicante con una faringe molto grande priva di 
esofago. 

!:Jòre:c tetragomtnts Herm. (Ren.n.es); intestino. 

N. 13. Dist9mum vitta Dujardin. 

DujÌmtiu. I-fo,t. nal. d. IIclrninth. 1S45, pn.g. 4i8. 
Dù:slll/r Syst. lldminth. I, 1850, p:ig. 396. 

Lungh. 10mm. 

Largh. 0.75""". 
Corpo giaUo fiÙforme; ovidotto sviluppatissimo fra i testi

coli e l' estrctnità posteriore del corpo, ripieno di ava lunghe 
0·042 e larghe o-02mm_ 

J.'1Jus sylvaticus L. (Ren.nes) ; intestino. 
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N. 14. Dis tomum lima Rudolphi. 

Ru,f(l!p/ii. Eutoz. Synops. 1819, p:tg. 117, 
D11j,irdù1. Hist. nat. d. Hel m. 1845, p:tg, 43 7. 
Dùsùig. Syst, Helm. I, 1850, png, 387. 
l'.Jb/,v/,l. Synops. of tbc Distom. 1859, p:tg. 7. 
Bm~d,:11, ì,\Jem. Acad. d. se. d . Belgique. XXXX, 1873, p:i.g. 25 , t:i.v. VI, lig. 1-6, 18. 
LimW,u. Arch , f. Nnturg. LI, 1885, p,1g. 248. 
Lù,..;t,r.v. Zool. lahrbitcher. III, 18S7, pag. 103. 

Lungh . z-9mm_ 
L argh. 0·5-1nmt _ 

Corpo spinoso (spine caduche), rossastro, allungato, de
presso, attenuato alle due estremità ; ventosa ventrale alquanto 
più piccola della orale, anteriore, circolare. Ventosa orale sub
terminale, gtobosa , ad apertura lon gitu dinale; fari nge robusta, 
1nanca nte di esofago, con du e a nse intestinali semplici es tese 
fi no all ' estremi tà posteriore del corpo . 

Testicoli due globosi, situat i simmetricamente die tro la 
ventosa ven trale, al di sopra della quale si osserva il pene fili
for me; ova di colore giallo dorato, lunghe 0·039 e larghe 0·025'"111

• 

P!ecotus aurùus L., Rltùioloplw s lùppocrepts H erm. (Belgi o), 
Rltiuoloplms fernmz-equùmm L., (Vien na, Belgio), Vesperti!io da 
sycnt11te Baie (Belgio), VespertilzO D ttubentonii Leis l. (Belgio), Ve
spertilio 11mrùms Schreb . (Greifswald , Maestricht ), Vesperlzliù 
Natteren Kuhl (Maestrich t), Vèsperii!/o emargiuatus (Belgio), Ve
spert-iliv mystaànus (Maestricht), Vespentgo dùco!vr Natt. (Vienna), 
Vesperugo uoctula Schreb. (Belgio), Vesperus serotùms Schreb., 
Nmmugo pipistre!/us Schreb. (La uvain), .klolosstts 111/us Geoffr . 
(Brasile), /J,Jolossus nasatus Spix. ; intestino. 

N . 15. Distomum .Aristotelis Stossich. 

Distomum d .ilostomwn, B med1.!ll, i\Iem. Acn.d. rl. se. d . Iklgiq ne XXXX , 1873, 
pag:" 27 , tav. VI, lìg. 7, 8, 19. 

L ungh. zmm_ 
Largh. 0 .5mm . 

Corpo inerme, el ittico, ar rotondato all e due est remità, con 
la cute fin amente str iata in senso longi tud inale; ventosa ventrale 
subcen trale, quasi eguale alla orale, circolare. Ventosa orale sub• 
te rminale, con piccola. fa ri nge ad essa aderente, da lla quale di
partono d i1·ettamente le due anse in testi nal i es tese fi no a\l'es tremitll 
posteriore. 
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T esticoli due gfobosi, situat i si mmetricamente d ietro la 
ventosa vent ra le e fra questa e la farin ge si estendono ai dlle lati 
del co.rpo i vitellogeni grappoli fo rini; ovidotto sviluppatissimo 
a li' indietro dei test icol i. 

Rltino!oplms !uppocrepis, Vespertilio vmrùtus, Verpertilìo da 
syoteme, Vesperttlio Daube11toniz~ Vespertilio emarginatus, Vespertilio 
mystacùws, Namzugo plpistrdlus; in test ino . 

N. 16. Distomum exas)leratum Rudolphi. 

Rwlolj,hi. Entoz. Synops. 18 19, pag 11 7 e 42 1. 
D11jardi1i . Hist. no.t , d : Helm. 1845, pag. 4 11 . 
Diesùeg·. Syst. He'lm. I, J.850 , pag, 39 1. 
Dist,mmm rnbms, Duj,irdin. Hist. n!l. t. cl. Helm. 1845, pag. 4 11 . 

Dicsùig-. Syst. Helm. I , 1850, pag . 334. 
Cvbbold. Synops of the Distom. 1859, pag. 6. 

L ungh. 2·6- 5·2'""'. 
L argh. 0·7 5 -1•5mm. 
Corpo ~pinoso {spine caduche), rossastro, el itt ico o lanceo

lato, depresse; ventosa ven t rale molto più grande della orale, 
anteriore, circol.are. Ventosa orale subtenninale, orb icolare, p ro

. ved uta di una g rande fa ringe. 
Testicoli due ovoidali, situati nella second a metà del corpo; 

ova g iallo brunastre, lun ghe o-o63- o o66. 
Crossopus f odùns Pall.1 Sortx tetrag1Jmtnts H erm. (Renn es); 

intestin o. 

N. 17. Distomum valitlmn Linstow. 

Li11sl<r,iJ. Arch. f. Natmg. LII, 1886 , pa.i;- . 124, tav . VH , fig. 23; t:i.v . Vi li , !ìg· 
24-26; tav. IX, !ig. 27 . 

Lungh. 1r 1m . 

Largh. 7"'"'. 
Il corpo nella sua par te postacetabulare è d i mol to ingrossato 

e pro.veduto di ru gosit ~L trasversali ; inolt re_ fra le du e ventose si 
osserva un'infossatura, la quale riceve un p rocesso allungato ed 
ingrossate, che d iparte cl.alla ventosa vent rale , all' es t remità dd 
quale sboccano i_ condotti genitali. 

Ventosa ventrale molto p iù g rande della orale; anse inte• 
sti nali es tese fino ali ' es tremità posteri ore e ta lmente allarga te 
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dietro alla ventosa da occuparne tutta 1a parte posteriore del 
corpo. Ova lunghe 0·033 e larghe 0·026111m. 

Ddp!timts sp. (Atlantico meridionale) ; stomaco. 

N. 18. Distomum aschlioidcs Beneden. 

Bm.·dm. 1\Iem. Ac:ul. d. se. d. Belgique. XX.XX , 1$73, pl\g, 30. 
Lill-S/ll'iil • • -\rch. r . .Kat11rg. LI, 1885, pag. :?49. 

Linsto,;.', Zoo! fab rbticher. lll, 1887, pag. 103. 
Blcmd1<1rd. Soc . Zoolog. de France . 189 1, png. 467. 

Lungh. 1•5 n11n, 

Largh. 0•7mm_ 
Corpo coperto di finiss imi aeulei ; ventosa ventrale p iU pic

cola della orale e questa molto grande e circolare ; faringe pic
cola, p riva di un esofago; vi tellogeni sviluppati nella metà 
a nteriore della bocca ed estesi fin o sotto ed ai lat i della ventosa 
orale. L' ovidotto è lung hissimo e coi suoi g iri riempie totalmente 
la parte postacetabulare; ova eli ttiche lun ghe 0·03 :-0;033 e larghe 
O·O 13mm, 

Rkinoloplms ht"ppocrepis Herm. (Belgio), Vesperugo noctuta 
Schreb., Vespn-ti!io 11mritms Schreb. (Clartè-Dieu in -F rancia) , Vi:
spents serotùms Schrel;>.; in testino. 

N. 19. Dtstomum instabile Dujardin . 

.Dujardin. Hìst. nat. d. Helm. 1845, pag. 41 2 . 

.Dù;ùig. Syst. IIelm. I, 1850, pag. 387 
Cvbbo!d. Synops. of the Distom. 1859, pag. 8. 

Lungh. 1·25 mm . 

Largh. O•5mm. 

Corpo bianco con macchia brupa, spinoso, anteriormente 
preveduto di rugosità traversa li, allungato1 depresso; ventos~ 
orale molto più grande della ventrale, subterminale, orbicolare, 
con faringe g lobulosa. Pene situato sopra la ventosa ventrale; 
ova gialle/ lunghe 0·05 I-0'0531 larghe o·oosmm, 

Crossopus fodiens Patl. (Rennes); intes tino. 

N . 20. Distomum oblong um Cobbold. 

Brami. ArCh . d. } "r. d. Natnrg. i . .M. 189 1, p:ig. 99. 
Ca111p1ila oblo,lga, Cobbold. ::iynops. of the Distom. 1859, pag. 4 . 
.Oùl<111mm ca111p11!,1, Cobbold. L inn, Soc . Io11rn. Zool. XH I, 1876, pag . 35 , t:w X, fìg. 2, 
.Distomum campamela, Limtow, Arch . f Naturg. LU, 1886, pag. 125 

l 
,j 

I 
I: 
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Corpo aculeato, compresso, d ittico; ventosa ventrale al
quanto più piccola dell ' orale, sess ile, anteriore. Ventosa orale 
terminale, ovale, seguita da fo rte faringe, la quale si divide d i
rettamente in due anse intesti1rnli a percorso fortemen te sinuoso 
ed estese fino all' estremità posteriere. 

Testicoli due subglobosi, irregolari , situati alquauto ob li 
quamente nella parte posteriore; ali' innanzi un grande ovario. 
Ovidotto . sviluppatissimo fra testicoli e ventosa ventrale, al di
sopra della quale si apre la cloaca genitale. 

Pltocnma com1mmù Cuv. (Warnemi.inde), Ptatanùta gmzgeticmn 
Cuv. ; canali e vescica biliare. 

N .. 21. Distomum Jeptostomum Olsson. 

Oluott. Skandln. Helminthfaun:i. . 1876, pag. 18, t:iv. Hl, fig. 38- 40 . 
Distomum caiuiahtm, Li-nslow. Arch. f. Naturg. XXX[ X, 1873, pag. 103, t:1.v. V, fig . j . 

Lungh. fino a r 110
• 

Largh. , nim. 

Corpo inerme, lineare, subcilindrico e secondo Linstow pro• 
veduto di un processo cauda le retratti le di forma cilindrica a 
punta conica; ventosa ventrale più piccola de l! ' ora le e situata 
del tutto anteriormente. Ventosa orale subterminale, elittica, ad 
apertura stretta longitudinale; alla ventosa segue quasi immedia
tamente la faringe, dalla quale dipartono le due anse intes tinali 
estese 611 0 all'est remità posteriore. 

Testicoli due grandi elittici, situati uno dietro a ll'altro vicino 
all1 estremità caudale. Vitellogeni minutissimi, ristretti ai margini 
del -corpo fra testicoli e ventosa ventrale; i due canali vitello
gen i longitudinali s i uniscono in un piccolo ricettacolo, che viene 
a stare fra i due testicoli. Il lungo ovidotto attraversa serpeg
giando tutta la lunghezza del corpo e sbocca sotto la faringe. 
Secondo Linstow invece le aperture genitali verrebbero a stare 
all' innanzi del prirno test icolo e perciò a g ra nde distanza dalla 
ventosa ventrale. (??) 

Ova lunghe 0 ·03 e larghe o-0 17mm. 

Erùtaceus tttropaeus L., Me/es ta:rus Schreb.; intestino tenue. 

N. 22. Uistomum lorum Dujardin. 

D11jardù1. IIist. 1H1.t. d. -Ifdm. 1845, p:i.g. 407. 
Ai,,11ost,;11t1t11t 11rrMl11m1 D1i1i1rdùt. Hist. nat. d. lldm. 1845, p:tg, 344. 
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;l:/én,nl<111wm a,:rùUttm, Di,:sùi_,;. Syst. llclm. I, 1850, p:1g ,,26. 
Dii:sÙtJ;- \V lc1ter Silzsùcr XXXU, 185S, p:,g. 3zS. 
Ct1bfNld. Syuops. of the D istom. 1859, pag:. 39. 
IValt.,r H. Ber. Vcr. f. N:i.turk. Offonb:u:h, VJI, 1866, png. 15. 

Lungh. S- - 34m111
_ 

Largh. 0·5 - 1""" 
Corpo cilindrico, filiforme; ventosa ventrale alquanto più 

g rande ddl ' o rale. Bocca terminale, ampia, orbicolare; faringe 
piccola, unita alla bocca per mezzo di cortiss imo canale i esofago 
mancante e le due anse intestinali estese fluo all' est remità po
steriore del corpo. 

Testicoli due ovoidali, situati del tutto posterio rmente; ava 
di colore brnno, lunghe 0·033 e larghe 0·0 15m1u. 

Talpa europea L. (Vienna, Offenbach, R ennes, Danimarca); 
intestino. 

N. 23 . Distomum robustum Lorenz. 

Lor,1t~. Verhandl. d. k. k. zool. • bot:1.u. Gesellsch. Wieu , XXX, 188 1. p~. 583, 
tav. XIX. 

L ungh. zolllln, 
Larg h. 6m1n. 

Corpo ovale allungato, grosso, inerme; ventosa ventrale 
grande, il doppio del!' orale, anteriore. L 'orale an teriore, in di
retta comunicazione con la faringe, dalla quale dipartono le due 
anse intes tinali estese fino all' estremità posteriore. 

T est icoli due sferici situati nel piano mediano dello spaz io 
postacetabulare. Ovario più piccolo sferico anteposto; vitellogeni 
grappoliformi, estesi ai lati del corpo fra ventosa e apice caudale. 

Ova brune, opercolate, lunghe 0-09, larghe 0·05m"'. ; cloaca 
ge nitale fra le due ventose. 

Elepltas africmms (inorlo in Carinzia); intest ino . 

N. 24. Distommn tcuuicollc Rudolphi. 

RmlolpH Entoz Synops. 18 19, pag. 93 e 3ò5. 
Dzijardi,, . Hist. nat , d. IJelm. 1845, pag. 440 
.l)ùiùig. Syst. Helm. I , 1850, pag. 337. 
Cobbol<I. Synops. of the Distom. r859

1 
pag. 6. 

Lungh. 7- wmm. 
Largh 1- 1·12mm_ 



19 -

Corpo inerme, allu ngato, depresso1 a collo lungo e sotti le, 
~ di colo re bianco con macchia bruna nel mezzo ; ventosa ventra le 

a lquànto più grande <l ell' orale, alla base del collo. Ventosa orale 
tenninale, orbicola,re. 

Test icoli due ovo ida li 1 situati posteriormente ; pene lungo 
e fi li forme; ava elitt iche, piccole di colore brunastro. 

Plwca barbata Fabr.; fegat o. 

N. 25. Di stomum Andersoni Cobbold. 

Cobb"ld. Liun. Soc. Iourn XIJI , 18 76, pag. 45, lav . X, Jìg. 3 
.. Lùut.r.o. Arch. f. Naturg, LlI, 1886, pag. 125. 

Lungh. 2•4mrn _ 

L argh. 0-54mm, 
Ha corpo lungo, inerme, LI quale sviluppa an teriormente 

una specie d i testa, che serve a sostenere alquanto ventralment e 
la ve ntosa orale; ventosa ventrale molto grande, anteriore e 
prominente. Testicoli due, grandi, dittici, situati uno dietro l'a lt ro 
nel mezzo del corpo. 

Platanista ga7lget-icum Cuv.; intest ino tenue. 

N. 26. Distomum migras Dujardin. 

Duj{(nfùt. Hist. nat. d. Hdm. 1845 , pag. 407. 
J)ù:sing. Syst. I-Ielm. I, 1850, png. 389. 
Cobbl)/d. Synops. of lhe Distom. 1859, pag. 9. 

Lungh, 0'75-1-;51m11, 
L argh. 0·2 5- 0·7 5"'"'. 
Corpo elitt ico pi t, o meno allungato, depresso, coperto 

specialmente a nte riormente di minutissime s pine disposte in serie 
transversali; ventosa ventrale eguale a ll 'orale, semisferica, prom i
nente ; faringe grande priva di esofago . I testicoli sono collocati 
posteriormente dietro gli ambagi dell'ovidot to ; ova brune, lun ghe 
0036'""'· 

Sorex !eucod(m Herrn., Crocidura ara11,,a Schreb, (Rennes) ; 
in testino. 

N. 27. Distommn recurvum Dujardin. 

Duj,irdùt. H isl. na.t. d. Il cl rn. 1845, p:1.g. 4 10 . 
!Jùs/11.i,,r. Sysl. lldm. I , 1S50, p:ig . 389. 
Cl)/Jl,,i/,/. Synups. of thc Di stom. 1859, pag. 9 



Lungh. 4-5mm. 
Largh. 0·7- 1mm. 
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Corpo giallo o rossast ro, depresso, anteriormente spinoso, 
coi margini fortemente ricurvi; ventosa ventra le eguale ~dla orale 
o alquanto maggiore. Bocca subtenni nale, con g rande far inge. 
T est icoli collocati posteriormente dietro gl i ambagi de:: ll '<>vidotto; 
ova brune, lunghe 0- 028-0·030"' 11\ 

./Jius s;1lvatù:us L. (Rennes) i intestino, 

SOTTOGENERE - DICROCOEL!UM 

N. 28. Distomum squmnula Rudolphi. 

Rmlvljlli. E ntoz. Syuops. 18 19, pag. 103 e 390· 
Br~mur. lcon . H elmiuth. 1824, lav. I X, tig. 9-10. 

D11;ilrdù1 . 1-Iist. nat. d . Helm. 1845, pag. 406. 
Baird VV Catal. of Entozoa . London, xS5 3, pag. 52 
1l/1moslvmum S,jlmlllula, Dùsùig. Syst. Helm. I, 1850, pag. 32 1. 

CobblJ/d. Synops. of lhe Distom, 1S59, pag. 3S. 

Lungh. I' I 2--2mm_ 

Largh. 1 ·6 - 2 6mm. 

Corpo bianco con una gra nde macchia bruna, semi traspa
rente, appiatt ito, obcordato, pen tagonale o renifo rme, a margini 
laterali infless i. 

Ventosa ventrale alquanto più piccola del!' orale e questa 
ampia termina le e prominente. T es t icoli collocati da un lato dietro 
la ventosa ventrale, dal!' al tro lato l' ovidotto contenente delle 
ova brune lung he 0"031 - 0·035 111m.; vitellogeni tutto ali' i11 g iro. 

Fu/orius pulorùts L. , (Vienna1 T olosa), Pttt,irius v11lgarù L.; 
intestino. 

N. 29. Distomum chilostommn Mehlis. 

JV.:h/ù. lsis. 183 1, pag. 187-

_Dùsing-. Syst. Helm. I , 1850, p:1g. 349. 
CtJbW/d. Synops. of the Distom. 1859, pag. 7. 
Linstr.rw. Arch. f. Natnrg. XX XX IV, 1878, pog. 225, tav. VJI, fìg. 8. 

L ungh. 0·92m 111
• 

L a rgh. mass. 0·2201 n1. 
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Corpo inerme, allu ngato allargato di molto nella parte po
steriore e forte mente ristretto sotto la ventosa orale. Ventosa 
ventrale più piccola della orale, subcentrale, posteriore, ci rcolare ; 
ventosa orale termin ale, bilabiata. All'innanzi della ventosa ven
t,:ale si esseva la guaina prostatica ed alt' innanzi di ques ta g li 
aggruppamenti grappolari dei vitellogeni i ava lunghe 0·03 t mm. 

larghe O'OJ 5 mm , 

Vi:spertilio murùms Schreb., Vespertilio Daubentom'i' L eisl., 
Vnpertiliv Na11e1·eri Kulh VespertiliO mystacùms Leisl. , Vespentg-o 
noctu!a Schreb., Vesperugv disco/or Natt., Vesperugo L eù!eri Kuhl, 
Vespt:rus serotùms Schre b., PleciJtus aun'tus L.; intestino. 

N'. 30. Distomum asci(lia Beneden. 

Renrdm. Mem. J\.cacl. d . se. d. Uclgique. XL, 1S73 , pag. 28, tav. VI , fig. 9 -1 7, 20. 
Lùutow. Arcl1, f. Naturg. L, 1884, pag. qo, tav . IX, fig. 25. 
Linstow. Arch. f. Natnrg. LI, 1885, pag. 248. 
L im(O'l.Q. Zool. labrbiicher, JII, 1887 , png. 102, tn.v. Il, fig. 17. 

Lungh. 1·1smm. 

Largh. 0·33mm, 
Corpo inerme di forma variabilissima causa l'estrema sua 

contrattilità e la particolarità di poter ritirare la bocca nel! ' in
. terno del corpo di t anto da portarla dietro la ventosél. Ventosa 

ventrale più piccola dell 'ora le j esofago lunghissimo . 
Testicoli due globosi, s ituati simmetricamente dietro la ven

tosa j vittelogeni estes i nella parte ante riore. Sviluppatissimo è 

il sis tema secretore che occupa tutta la parte posteriore del corpo. 
Plecotus aun:tus L., Rltùzo!ophus liiJJpocrepù Herm ., Vespertilio 

Da1tbento1tii Leisl., Vesperti!z"o murimts Sch reb., Vfspertilio mystarùms 
L eis l. Vespertilio dasy eneme Baie, Vesperugo Natlmsi Ks., Vesperus 
scrotùms Schreb., _1\/amiugo pz"pistre!lus Schreb., intes tino. 

Linstow fece l' ossevazione che la Cercarùz armata S z"cbo/d 
s' incist ida non sol tanto nelle la rve di i:!,p!iemera e di Perla, ma 
anche in quelle di C!tùwwmus plumos11s. L e cisti in quest'ultimo 
animale sono piccole (o· I 54mm) sferiche e contegono una larva lunga 
o 25 e larga 0·1 I.m"1.; il corpo della larva è inerme e provednto di 
una g rande vescica secretoria a form a di ferro d i cavallo; la sua 
ventosa ventrale ha llll diametro di 0 ·052m"'., l'orale di o·o66m"\ 
Linstow è d ell 'opinione che <.1uestc lélrve ent rando neH' intestino 
di qualche chirottero, si trasformino in Di'sto11111m ascidia. 



N. 3 1. Distomum erinaecum Poi rier. 

Poitù r . Du!L Soc. l'hilom:i.t. P:i.ris, Ser. 7" , T om. X, 1S85, p:.g. 1.S, t:.,·. lV, lìg. 6. 

Lu ngh. 3mni_ 

Largh. 0·8"'111
• 

Corpo allungato, t rasparente , la metà anteriore più la rg-a 
della metà posteriore, coperto di spine a bas e larg a e molto fitte 
specialmente nella parte anterìore; ventosa ventrale molto pi l't 
picco la dell' orale, subccntrale. 

Ventosa orale molto g rande, unita ad una piccola fori ngc 
per mezzo di un lungo tubo ; esofago breve e diviso in due a nse 
intestinali estese fi no all ' est remità posteriore. 

Testicoli due grandi , sferici, situati uno sopra I' altro al
quanto obliquamente nel terzo· posteriore ; guaina prostat ica 
lunga a pareti molto fo rt i collocate iminediatanl ente dietro b . 
ventosa ventrale. Ovario sferico, centralej ovidotto sviluppatissimo 
coi suoi giri esteso fino ali ' est remità posteriore e presentante 
un ' allargamento uterino prima del suo sbocco. Cloaca gen itale 
immediatamen te sopra la ventosa ventrale. 

Delpltùms delphis; libero nel!' in testino e chiuso in cisti del 
diametro di 1mm. 

N. 32. Distomum lanccolatum l'vleblis. 

Rudolphi. Entoz. Synops. 1819, pag. 92 e 363, 
JJujardin. Hist. nat. cl . Helm. 1845, p.1g. 39 1, 
Dùsing. Syst. Helm. I, 1850, pag. 333. 
Eaird fV. Catal. of E ntozoa Loudon, 1853, pag. 50. 
Leùly. Proc. Acad. Nat. Se. Phil adelphia , VIII, 1856, pag. 43. 
JJùsl'lzg . Wiener Sitzsber. XXXH, r858, pag . 332 . 
D iui,i,z. Wiener Sitzsber. XXXV, 1859, pag. 427. 
Cobbold. Synops. of the Distom. 1859, pag. 5 . 

Coh/,o/tl. Entozoa. London, 1864, pag. 184, fig. 39, 40 . 
.De B onù. Paras d. corpo umano. Napoli , 1876, pag, 155, tav. Il, Jìg. 13. 
Davnitte C. Trait. d . Entoz, 2dc edit. Par is, 1877, pag. LX XVI 
.Kiic/ienmeù(er et Ziim . Paras. d. i\1enschen. z•lc c<lit. Leipzig, 1881 , pag. 313, 

tav. VIII, fig. 8. 
Ziirn . Schmarotz. uns, !Iausstioget. \Vcimnr, 1882, png. 208, tav. IV, fìg . 1 -- 3. 
Linsto·w. Arch. f. Naturg. XXXXIX , 1883, pag. 308. 
LiJ1sl()10. Viaggi Fedtschcnko, Vermi (lavoro russo). Mo.~ca, 188(1 , p:.g. 32. 
Ptrro,m. Ann. museo civico. Genova , 1887, pag. 489. 
/aksch 11. R . Klinisch, Diagnost. inn. Krankh. \Vien, 1889, png:. 186, lig. 6:2. 
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fA.'1ukiirt. Die ]larns. d. Mcnsch. 21" A11fl. Lcipzig, I B. 4 Licfcr. 1889, p:tg. 359, 

S,,11:niw. Proc. VcrlJ. d. Soc. Toscaaa di se, n:i.t., 4 m:i.ggio 1890. 
Rhmchard. Anim. pnrns, introdnits par l' enu. P:i.ris, 1890, p:t.g. 51. 
Blrnu:ha.rd. So c. Zoolog, de Frnnce, 189 1, pag. 466. 

L ung. 4- i om•n. 

Largh. 1-2· 5"""· 
Corpo inerme, sem itrasparente, depresso, lanceolato, ante

riormente alquanto più assottiglia to, con ventosa ventrale più 
g rand e dell ' orale. Ventosa orale situata ventralmente, con piccola 
fa rin ge da ll a quale dipar te un breve esofago diviso in due anse 
intestinali estese fino al quarto posteriore. 

T es ticoli due, grandi, più o meno lobati, situati diagonal
mente dietro la ventosa ; cirro lungo e fili fo rme. Ovario postposto 
a i test icoli e più piccolo; vitellogeni grappoli form i, es tesi ai lati 
del corpo. Ovidotto lunghiss imo, riccamente ripiegato ed esteso 
fin o all'es t remità posteriore . del corpo; ova di colore bruno e 

perfino nero, a doppio guscio, opercolate, appunta te ai due poli, 
lunghe 0-03 - 0-045 e larghe 0 ·02-0·03rnm. 

Homo sapùm: (Weimar e Kaplitz in Boemia) 1 Bos taunts L. 
(Europa, America sett.), Cervus elap!ms L ., Dama vuft~nris Broock., 
Sus sc,-ofa L. (America set t.), Lepus cumàtlus L., Lepus tùuidu.J 
L., Lepus variabilis (Briançon), Ovis nries L. (No rmandia, Ame
rica sett.) , Felis domestica, Anit"lope dorcns, Capra kircus, Auc!te11ù1 
lama, Equ?1s Asinus ; vescica e can a li bilia ri. 

Gl i embrioni di forma a rrotondata e cil iati solta nto ante
rio rmente, emigrano in molluschi d1 acqua dolce e specialmente 
nel Plrworbz."s margiuatus trasformandosi in sporocisti prive di 
bocca e d ' intestino. Nelle sporocisti a suo tempo si svilnppano 
delle piccole redie con bocca ed intes tino ed in queste infine le 
cerca rie appartenen ti alla Cercaria. cystophora. 

N. 33. Distommu emlomieum Baelz. 

Jj-im(I.. Ioum. of thc college of se., Imp. Univ, Tokyo, r866, Voi. I. 
Brirb. llcrl. Klin. Wochensch r. 16 :tprile 1883. 
S(1mi11{). I'roc, Vcrb. Soc. Toscana di se. 11ri.t., 7 luglio 1889. 
Disl111m1111 .si1u:11St', C//1,/11)/r/. l'ar:i.sites. t 879, p:-lg". 29. 

R!am:hard. C. R. d. I. Soc. d . Biolog., 18 jnil\et 1891. 
spal11!11llm11 l,.111d.•m ·t, Dic menschl. rarn.s. lI Band , pllg. S;r. 

J,.",tdu:umàst.:r i:I ?.iin,. Dic PM:1s. 11. Menschcn. 2,lc. edit. 

L cip:t. ig-, 18S 1, pag. 333, tav . VIT[, tìg. 10 ti . 
. l.,:11d.:,1rl. Jlic l':lrns. li. Mcn~cl1. 2Lc Autl. 1889, Il. l , Lief. 4 , 

pag. 336, lig. 154- 16 1. 



Lungh. 8-2om111. 

Largh. 3 5- 5mm. 
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Corpo inerme, di colore rosso pallido quasi trasparente, 
appiattito, anteriormente assotti glia to; ventosa ventrale alquanto 
più piccola dell' orale, anteriore. Bocca termina le, con faringe ovale 
o sferica proveduta di un breve esofago. 

T es ticoli ramificati (4- 7 rami), collocat i nella parte poste
riore, uno dietro l'altro; ovario lobato e glandole vitellogeni 
situate ai lati del secondo e terzo quinto. O va brune o nere, 
opercolate, lunghe 0-028- 0 ·03 e larghe 0 ·0 15- 0·0 17mm. Cirro e 
tasca del cirro mancano, 

Homo sapiens (China, Giappone, Bengala, Tonchino, Corea, 
Formosa); fegato. 

In alcuni distretti del Giappone questo parasita è comu
nissimo e si calcola che il 20% de lla popolazione ne sia infe tto; 
esso di solito determina un ' ingrossamento del fegato, delle volte 
idropisia, disenteria e perfi no la morte del su o ospite. Vive anche 
nei. fegato della Felis domestica. 

N. 34. Distommn viverrini Poirier. 

Poin'er . Eull. Soc. Phil omat. Pnris, Ser. 7a, Tom. X, 188j, p:1g 8, tav. 111, hg ,. 

Lungh. 6mm, 
Largh. zmru, 
Corpo bia nco, lanceolato, fo rtemente depresso, con ventose 

piccole eguali , la ventrale anteriore. Ilocc;1. terminal e ampia, se
g uita immediatamente da una faringe voluminosa, dalla q uale 
diparte un corto esofago diviso in due semplici anse intestinali 
estese fino all'estremità posterio re. 

Due tes ticoli piccoli, quadrilobat i, situa ti de l tutto poste• 
riormente uno sop ra l' altro. Ovario mult ilobato ali ' innanzi dei 
testicoli; ira l'ovario e la ventosa si es tendono in forma di due 
fasc ie latera li grappolari le g landolc viteltogeni, e nel mezzo 
l'ovidotto contenente delle ova piccole ovoida li lung he 0 ·026 e 
larg he o-013mm. Apertu re genital i immed ia tamente sopra la ventosa. 

Felis viverrinus ,· canali biliari. 

N. 35. Dis tomum conus Creplin. 

D11jt1rdin . Hist. nat. <l . Helm, 1845, pag. 440. 
I>iesing. Wicner Sit1-~bt r. XXX II , 1858, pag. 349. 
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S1.m,ri110 . Proc. Verb. d, Soc. Toscana di se. nal. 7 luglio t889, 
D isl,1111um lrm u a/um, Ercolani. Medicin a veterin, Bologna, 1859, pag. 382. 

a 111j1111ct11m, Ct.,/,lio!d. Synops. of thc Distom. 1859, png. 8. 
Col,bold. Trnn.sc. Linu. Soc. xxnr, 1860, png. 349, tav, 

xxxm, fìg. 1-2. 

Ct.1bbold. Ento:-:oa, London, 1864, pll.g. 20, tav. 11. 
J..17chenmeùllr d Ziini. Paras. d. Menschen. zdc: edit. L('ipzlg, 

1881, prtg. 335, tn.v. VllI , fig. 10 B. 
L eurl:art. D ie r aras d. Mensch. 21c: Aun. Lcip1.ig, 18~9, I B. 

4te Licf. pag. 355, lìg. 162, 163. 
A 111p!listmm1111 tmncah,m , lJùsing . Syst. Helm. I , 1850, p:ig. 404. 

Lungh. 2- rzmm, 

Larg h . o 75-2•5mni_ 
Corpo rossiccio con due linee longitudinali nere e con macchie 

g ia lle o brunastre, _t rasparentissimo, dep1·esso, allungato lanceo~ 
lato, anteriormente conico, coperto allo s tato giovanile di minu
tissime spine; ventose quasi egual i, la ventra le sessile subcentrale 
~d apertura circolare. Dalla faringe diparte un brevissimo esofago 
diviso in due semplici anse intestinal i prolungate fino all' estre
mità postedore. · 

T esticoli du e, distintamente lobati o quasi rotondeggianti , 
s ituat i in posizione diagonale nel quarto posteriore del corpo; 
ali' innanzi di ques ti l'ova rio p iù piccolo e lobato. Vitellogeni 
costituiti da 7-8 glomeruli acinosi, che si estendono ai lati della 
parte mediana del corpo. Ova opercolate (0·034"'n'), con una 
minima ri!evatezza aguzza a l polo opposto all' opercolo. Aperture 
genitali sopra la ventosa. 

Vitlpes vulg,rris Briss., Canis fulvus (America), Cauù fa11tt"
linrù (PL,;a), Felis domestia,; canali e vescica biliare . Si conoscono 
due soli casi d'infezione umana (India) e questi seguiti da morte. 

N. 36. Dis tomum longissimum Poirie1·. 

I'tJidcr. Ilull: Soc. Philom. Pnris, Ser. p , Ta m. X, 1885, p:i.g. 10, tn\' . I, lig. 6. 

Lungh. 20mm. 

L argb. 1·5"'111
• 

Corpo bianco, inerme, lunghiss imo, appia ttito, con ventose 
eguali, delle quali la ventra le è semisferica anteriore. La bocca 
è g rande ed ;impia e comunicil. con la farin ge p{":r rn ezzo di un 
tubo lungo 1 1

"
1
" i l' esofago è breve e diviso in due semplici anse 

intes tinali .es tese fino all' cs\remitl1 posteriore. 
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T esticoli due, lobati, distanti uno dall'altro; guaina pro
statica lunga, tubulosa, si tuata immediatamen te dietro la ventosa 
ventrale e contenente nella sua parte posteriore la vescica semi• 
nate; il canale prostatico è circondato di cellule glandulari e 
sbocca nella cloaca genitale situata direttamente sopra la ventosa. 
Ovario piccolo, quasi sferico, collocato circa nel mezzo del corpo 
all ' innanzi del tes ticolo anteriore. Vitellogeni sviluppatiss imi, pic
coli, grappolari estesi ai lati del corpo dall 'ovario fino a ll ' estremità 
poste riore; i loro canali secretori si riu niscono al livello dell 'ovario 
in due canali transversi, i quali versano il loro contenuto in un 
piccolo ricettacolo .situato fra l'ovario e l' ootipo. Gli ambagi 
dell'ovidotto si estendono fra l'ovario e In ventosa e contengono 
delle ova leggermen te acuminate ad un polo, lunghe 0·056 e 
la rghe 0·033mm. 

Delphùms tursio ; intestino. 

N. 37. Distomum Jlcxuosum Rudolphi. 

Rudolphi. Entoz. Synops. tS l9, pag. 105 . 
.D11jardin. Hist. nat. d. Helm. 1845, pag. 39S. 
D 1~·si11g . Syst. I-Ielm. I, 1850, pag. 360. 
Diui11g. Wiener Sitzsber. XXXII, 1858, pag. 341. 

Cùb'4>ld. Synops. of the Distom. 1859, pag. 7. 

Lung.h 13 - 17mm. 
Largh. I -2m 111 • 

Corpo rosso, spinoso (spine decidue), depresso, allun gato, 
posteriormente attenuato ; ventosa ventrale eguale al\1 orale, cir• 
colare, sessile, situata al la base del collo. 

Testicoli due multilobati, collocati uno dietro l'altro nel 
mezzo del corpo; gla ndole vitellogen i sviluppatissime. Fra l'ovario 
e la ventosa vent ra le sì estende l' ovidotto ripieno di ova gia lle, 
fusiformi, lunghe o.055 - o-o62mm. Aperture geni tali ali' innanz i 
de lla ventosa. 

Talpa europaen L. (Greifswald, Copenhagc n, Rennes); sto
maco ed intestino. 

N. 38. Distomum Lancea Dies in g. 

Dùsing.- Syst. Hclm. I, 1 850, pflg. 334. 
Dùsù,g. DenkSChr. \V ien. Al.ad. X, 1855, p:1_t::. (>4, tav, Il, fig. 17- 19 . 
.Diesing. \Viener SitzshE:r. XXXII, 1858, pag. 333. 
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• (',,t,/11,/t!. Synops. Qf thc D istom. 1859, pag. 6. 
R,0111',!..'n. Bnll. Aca<L Roy lk lgit J. Scr. 2 :0 , T om. XX IX, 1870, 11::ig. 362. 
C,,/,/,o/d. Linn, Soc. fo urn . 1/-ool. XIII, 18761 p:,g 35, t:w. X, lìg . 1. 

f.i11slMo . Arch, f. Nnlnrg. LII, 1886, pag. 125. 

L ungh. 6-~ I ynm, 

Largh. 1·5 - 3""'. 
Corpo lanceolato, depresso, con collo lungo conico e ma r

gine ondulato. Ventosa ventra le pili [; rande dcli ' o rale, s ituata 
:1 1la base del collo, sessile, ad aper t ura circolare. Bocca termi
nale orbicola re, segu ita da robusta fa ringe con lungo esofago. 
T es t icoli due irregolarmente lobati e co ll ocati uno dietro l'alt ro 
nel te rzo posteriore. Vitellogeni sviluppatissimi nella parte po• 
stcicetabulare; ovido tto esteso fra t est icoli e ventosa ventra le, 
a l d isopra della -qua le s i apre la cloaca genita le. 

Orcella brevirostris, Delp/,i,ms tacusdti Na tt. (Bras ile); ca
nali bilia ri. 

N. 39. Distomum Pallasii Poirier. 

P,,iricr, Contr. à l'hi st. d. Trcmnt. Paris , 18$5, png. r3, tnv. XXIH, lig 6. 
L ù1sfmo. Arch . f. Naturg. Llf, r886, pag. 125. 

L ungh. 25 '" 11
' . 

Largh. I 5mm. 
Corpo tl11·g ido a fo rma di oliva, tut to coperto di s t riscie 

irregolari transverse; prolungato ant eriormente in un collo hm go 
7mm. ripiegato all' indie tro, e con la facc ia ventrale piana, la 
d orsale molto convessa . Ventosa ventrale anteriore, tre vo lte 
p iù g rande dell 'orale. Ova lunghe 0·039 e la rghe 0 ·02411

>1
11

• A per • 
t ure genitali fra le d ue ventose. 

P!tocaena c{mz,mmis L . (Indie) ; stomaco. 

N. 40, ])is tommn Rathouis i Poiricr. 

/'oirùr. Arch. Zoo\. cxpcr. Ser. 2<l e, Toro. VHT, 1887, pag . 203, t:1v. XI II. 
l..t!11r/.:a1·t. Die l'arns. <l. Menschen, 2tc Aufl. I889, I ll. :ttc Liefor. p::ig, 328, fìg. 

150-153. 
ltduh . Klinisch. Dia gn . inn . Kr:rnkh. \:Vien, 1889, pag. 187. 

- J)iJtmmtm rrnssttm, C{>/,/,,:,1,/. Syl\ops. of thc Distmn. 1859, p:i.g, 5. 
G ,t,/.,,1,/, E nt o1.0n. London, 1i;64, png. 193, lig. 42 . 
J)n1111Ù11? C. Tra it. 11. E n1m .. l',u is, z,lc cdil. 1877 , ))!lR', LXXV II. 
A"iid11:11111rùt..r cl 7,iir11 . l':ir::i~. \1. Mcnsch. Lcipzig, 2<lc edit . t SS t, 

P•W· 329, tav . VIII, 1ìg-. 9. 



Lungh. 25 -- 7omnt. 
Largh. 16--2om"'. 
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Corpo inerme, grosso ed appinttito, di forma ovale allun
gata, anteriormente più ristretto, posteriormente arrotondato, con 
ventosa ventrale più grande dell'orale e da questa poco discosta. 
Ventosa orale terminale, orbicolarei anse intestinali semplici 
estese fino all'estremità posteriore. 

Testicoli due situati nella parte posteriore del corpo e co
stituiti, come nel Dist. hepaticum, da una ricca ramificazione di 
tubi; la tasca del cirro presenta una forma allungata e snella e 
l'ultima parte ripiegata ad S contiene la vescica seminale. Ovario 
parimenti ramificato e situato alla parte destra del corpo sopra 
il corrispondente testicolo. V itellogen i eguali a q uell i del Dist. 
hepaticum. Ova lunghe o· 15 e larghe o·osrnni_; cloaca genitale al 
margine superiore della ventosa ventrale. 

1-lomo sapùns (China, India); intestino e vescica biliare. 

GENERE - ECHINOSTOMUM 

N. 41 . Echinostomum spiculator Duja rdin. 

Cl)b/~ld. Synopsis of tb e Distom. 1859, pag. 33. 
DisltJmum spicu/n/(lr, Dujardin. Hist. ua.L d . Helm. 184 5, pag. 424. 

Diesing. Syst . 1-Ielm. 1, 1850, png. 382. 
Linsl,r,.v. Arch. f. Naturg. LII, 1886, p. !..!8, tav. IX, fig. 28-29. 

Lungh. 4 mm. 

Largh. I •2mm. 

Corpo depresso, ovato-allungato con la cute attraversata da 
bastoncini grossi 0·0082mm_ Ventosa ventrale molto più g rande 
dell' orale, centrale, circolare. Ventosa orale globosa, armata di 
26 aculei, dei quali 18 minori disposti in due serie e 8 maggio ri 
al principio delle due serie ; per mezzo di un corto canale la 
bocca sta in comunicazione con un a faringe abbastanza grande, 
dalla quale diparte l'esofago diviso sopra la ventosa nelle due 
anse intestinali. 

Testicoli due ovoidali, diafani, situ at i dietro la ventosa; 
pen e lungo I ·02mm., con la superficie coperta di piccoli coni de
cidui. Ova lunghe o I 51 e larghe 0·082mm. 

A111.r decuma,ms Pali. (Hameln, Rennes); intestino. 
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N. 42. Echinostommn aca.11tl10idcs Rudolphi. 

Cobbold. Synops . of the Distom. 1859 , ·p:ig. JJ· 
1Jist,.111uw1 ,u,mthuùft:s, A'1ululphi. E ntoz. Synops. 18 19, pag. 114 <.: 4 15. 

D11j1irdin. Hist. uat. d . Hdm. 1845 , pag. ,p4. 
Dùsing. Syst. I-Ielm. I, 1850, pag. 382. 

Lungh. 4--6"'m. 
Largh. 0·75 mm. 
Corpo sub1ineare, depresso, posteriormente attenuato; capo 

conico acu leato, con glì aculei disposti a coron a semplice a lla 
base del capo, e in due g ruppi disposti si mmetricamente j ventosa 
ventral e più grande dell' orale. Pene lung o, fle ssuoso. 

Ph0cti vt"tulina L. (Baltico); intest ino. 

N. 43. Ecltinostomum trigonocephalum Rudolphi. 

Cobbold. Sy11ops. of the Distom. r859, pag. 33· 

Fasciola Puforii, Cmdùt. Syst. Natur. pag. 3053. 
trigMocephala, LamttrR. Anim. s. vert. :,;dc cdit. Ili , 1840, pag. 621. 

lJisWmum trig"1wuphal111it, Rt/{/olphi. Entoz. Sy nops. 18 19. pag. I 14. 
Bdlinglwm. Aun. Mac. Nat. Hist. XIIJ, I84-4-, pag. 425 . 
Dujardt"n. Hist. nat. d. Helm. 1845, pag. 413 . 
/Jùsing. Syst. Helm. I, I lS 50, pag. 38 t. 
JJafrd W. Catal. of Entoz. London , 1853, pag. 55. 
JÌ{(1/ù,. W iener. Sitzsber. XXX, 1858, pag. 129. 
Dùs,",ig. W iener Sit1.sber. XXXII , 1858, pag. 344. 
Mvlù1. W iener Sitzsber. XXXVII, 1859, pag. 825. 
1lfolù1. Deukschr . Wien. Akad. XIX, 1861, pag. 2131 

tav. III, fig. z. 
Limt,r;u . Arch. f. Naturg. XXXXV , 1879, pag. 185, 

t.w. XH, fig. 31. 
Stossid,. Ilull . Soc. :tclriat. Trieste, X li, 1890, pag. S '
Brauu. Arch. d. F r. d . Naturg. i. :M. 189 1, pag. 100. 

L ungh. I---13 111m. 

L argh. 0·6- zm"'. 
Co rpo allungato, depresso, coperto nella metà anteriore d i 

acu tissime spine ret rattili e caduche; ventosa ventrale più grande 
dell1 oral i!, sit ua ta alla base del collo, ad aper tura elittica. Il capo 
è trigono, armato di 26 aculei g randi, piatti e dispos ti in due 
serie:;: alternanti, nelle qua li i maggiori misurano una lunghezza 
di o- 1 1 , i mi no ri di 0-07 5111111

• 

La bocca è di forma o rbicolare, circonda ta di un cercine 
inciso posteriormente e in diretta co municazion i:! colla farin ge. 
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T esticoli due, collocat i uno dietro l'altro ne l mezzo della 
cavità postacetabulare; pene molto lungo, cilindrico, Aessuoso e 
coperto di brevissimi acult:i. Ova lunghe o· 161 e larghe o ogsm,n. 

Vu!pcs vulgan"s Briss. , Lutra vulgaris Erxl.~ A,ft:fts tax us 
Schreb. {\:Varnemtinde), lllustda foùt<i L ., Pvlorùts !ulri!()lti L , Fu. 
torùts communù Cuv. (Padova, V ienna) . Pulorù,s vulgarù l3riss. 
(Vènezia, Greirswald), h'riuace11s t.1tropat·1u L. (Padova, Vienna) ; 
intes tino . 

Dalle osservaz ioni fa t te dal Linstow risulta , che l' embrione 
è to talmente coperto d i cilia vibratti li e cosi pure le i)areti in
terne d ei vasi circolator i; a lla par te anter iore dd corpo si osserva 
una specie di cono retrattile (primo sviluppo del ca po?) e di 
sotto due macchie visive a forma di rnezzaluna ; la parte caudale 
è d is tinta dal restante del corpo. 

N . 44. Echiuostomum iucrassatum Dicsing. 

CvbboU Syuops. of the Distom. 1859, p:tg. 33. 

Dùt,.mmm ùunusaltuJt, Dùsùig . .Syst. Helm. I , 1850, p:tg. 390. 
D ù sù1g. D eukschr. ìVieu. Ak:i.d. X, 1855, pag. 68, tav. III, 

fig. 22- 25. 
Diesing Wiener Sitzsber. XXXII, 1858, pag. 350. 

Lu ngh. 13 - r7'5 mm _ 
L a rgh. a nter. r•5mru. 
Corpo g racil e, cil ind rico, anteriormente ingrossato con la 

superficie coperta di piccole g ranu lazioni; collo lungo, assottig liato 
inferiormente concavo; capo reniforme, echinato. Ventosa ven 
tra le molto più grande dell' orale, s ituata alla base del collo, ad 
apertura elittica transversale. Pt:ne lunghiss imo, fi liforme; aper
tura genitale sop ra la ventosa ventrale. 

Lutra solitaria Natt. (Brasile); stomaco ed intesti 11 0. 

N. 45. Ec11inostommn coro1rntum R udolphi. 

D istomum coro11at11m, Rudolp/1i. Ento;.; . Synops . 181 9, p~g. 686. 
Dufardù,. 1-Iist. nat. d. Ilelm. 1845 , pag. 425. 

L uogh. 4.5- 9mm. 
Largh. 1 •zmm. 

Corpo con la superfic ie finam ente st riata, depresso, a ll un 
gato, anteriormente ovale, di sotto concavo , d i sopra convessoj 
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capo reniforme, a rmato, d' aculei diritti, con ven tosa subterminale 
o rb icolare. Ventosa ora le più grande dcli ' orale, g lobosa situata 
a lla base dd collo. 

Dùldp!tis 11irg-inùma (Brasile) ; intesti no. 

GENERE - MESOGONIMUS. 

APERTURE GENITALI DIETRO LA VENTOS A VENTRALE. 

N. 46. Mcsog·onimus corn1rn.ctus Cobbold. 

DùtrJ111U11t co111pacl11m, Cobbo!tl. Trans. Linn. Soc. XXII, 1859, png. 363 , tnv. LXIII 
fig. 1-3. 

CvbW/d. Entozoa. Loudon, 1864, pag. 16, fig . :?. 

Lung: h. 4'7--9"'"'. 
Largh. 3·5- 5·6""". 
Corpo inerme, ovale, t urgido; ventosa ventrale s ubcentrale, 

quasi egua le ali' orale, ad apertura triangolare. Bocca terminale, 
o rbicolare, con faringe 1nolto ·grande priva di esofago, anse in
testinali grosse a percorso ondulato. Aperture genitali immedia
tamente sotto la ventosa ventrale. 

M,mgos fascù1tus Desm. ; polmoni. 

N. 47. Mesogonimus heteropltyes Bilharz et Siebold. 

Dist. /i.,:tm1phy~'.r, Dll!sùig . \Vien. Sitzsùer. XXXII, 1858, p!l.g. 33:z. 
Cubboltl. Synops. of the Distom. 1859, p:,.g. 6. 
Cf.//,/,11/d. Entozoa. Lomlou, 1864, pag. 194, fig. 43. 
De B1mis. P:,.r:is. cl. corpo nm:mo. N:,.poli , 1S76, p:-1g. rU.;. 
D,waùu. T rnit. d. Entozoair. zùc edit. J>:-. ris, 1877, p!l.g. LXXVIT. 
Kiidwmuisla d ZHru. P:u:tS. cl. i\Jcnschcu. zdc cdit. L eipzig, 18S 1, 

p:\g. 33S, t !l.V. VUJ , lig. 11. 

/..eud:,irt. Dic l'ar:i.s. d. l\Ienschcn. ztc Ault Ld pzig, I li. 4 Lief. 

l889, pag. 399, fig. 179, 180. 

Lt11)gh. 1-1·5 111111
• 

Largh. o. 5m 11i_ 

Corpo depresso, armato di minutissime sp ine, ovc1le allun
guto, posterio rm ente arrotondato; ventosa ventrale tre volte più 
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grande dell' orale, globosa, subcentrale anteriore. L' orale sub
terminale, imbutiforme, p roveduta di una faringe globosa, dalla 
quale diparte un lungo esofago diviso sopra la ventosa in due 
semplici anse intestinali prolungate fino all' estremità posteriore. 

T esticoli due, di forma quasi sferica, situati simmetricamente 
nella parte posteriore del corpo. Ovario sferico, an teposto sim
metricamente a i due tes ticol i; vitellogeni costi tuiti da pochi vasi 
cunei formi estesi ai margini della parte posteriore. Ova a guscio 
grosso, di col ore bruno rossiccio, lunghe 0·01 5 e larghe o-o 1611rn•. 
Cloaca geni ta le ace tabuliforme, g rande, s ituata a l disotto ed alla. 
sinistra della ventosa ven trale; il suo marg ine interno porta una 
corona di circa 70 bastoncini chitinosi. 

Homo sapiens (Cairo) ; in testino. 

N, 48. Mesogouimus pul.mouale Balz. 

Dist. pu/J1w1Uzle, UUd:,irt. Die Paras. d. i\I eusch. 2te Aufl, Leip:i:ig, I B. 4 Licf. 1889, 

pag. 434, fig. 18 1.-1 90. 
IV,:skrmanm', A ~rbat. Zool. Auzeig. N. 12, 18 78, p:1.g . z7 . 

K a b,:rt. Arcb. f. mikr. Anat. B. XIX, p:i.g. 529. 
B !tm chanl. C. R. d. I. ~oc. de Biolog. 18 juillet 1S9 1, 

Rù,g-ai, ..lftmsw: . i\Ied . times :i.nd gn.zette. 1882, T. li , pag, 42 . 
C/d dan, Arch. mi d. navale. XXXXV, 1886, (>-'lg. 24 1. 

Lungh. 8 -11 ID10 • 

Largh. 4-6"m. 
Corpo grosso tozzo di color bru no rossiccio, di for ma ovale 

con es tremità arrotondate e coperto di larghi aculei squamiformi. 
Ventose rela tivamente piccole, la ventrale alquanto maggiore 
subcentrale. L'orale situata ventralmente in diretta comunica 
zione con una piccola faringe, dalla quale diparte un brevissin10 
esofago; diviso questo in due lunghissime anse intestinali a p er

corso ondulato e con numerose insaccature laterali. 
Testi coli grandi, situati simmetricamente nella parte poste

riore del corp o, riccamen te ed irregola rmente lobati ; manca il 
cirro e la tasca del cirro. Ovari o gra nde, quasi centrale sinistro, 
irregol armen te lobato; alla destra il grande ootipo anche lobato 
ed il breve ovidotto raggomitolato sopra se stesso; vitellogeni 
di sviluppo colossa le. Ova a guscio sotti le, gialle, ovali , lunghe 
0-08 - 0· 1 2 e larghe 0·05-0 ·07mm. Cloaca genitale sot to la ven
tosa ventrale, spostata. alq11c1.nto a sinistra . 
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V ive nel polmone dt:11' uomo (China, Giap pone, Corea, For 
mosa) isolato o appaiato in speciali caverne a lla periferia de l• 
l' organo, comunicanti q ueste coi bronchi per mezzo di minutiss imi 
fo rellini. Lo. si rinvenne anche nel polmone della tigre. 

GENERE - AGAMODJSTOMUM. 

FORME PRIVE DI ORGANI SESSUALI. 

N. 49. Agamodistomum opltthalrnobium Diesing . 

.Dislt1J1ut!ll opl1tfuil11wbiwn, :Dù:sù1g. Syst. Helm. I, 1850, pag. )34, 
Diesing. W icn. Sitzsber. XXXII, 1858, pag. 333, 
Ci,1/J/mld. Synops. of tbc Distom. 1S59, p:ig. 6. 
C1Jbwl1{. Entowa. Londo11, 1S64, pag . 191, fìg. 4 1, 
.D11 Bvttis. P~rns. d, corpo umo.no. Napoli, 1876, pag. 164. 
J.J"v,iùu. Trait. d. Entoz . 2dc edit. Paris, 1877, p. LXXVlll. 
Ki"idunm,:ister d Ziùw. Paras . d. Ìl'kuschen. zùc ed, Leipzig, 

i88 r, pag 328, tav. VIII, tig. I 2 . 

l.:ttd.:. ,ut. Die Pàms . d. Meusch. 2t'-' Aufl. I B. 4 Lief. 
t889, pag. 440, tìg, 191 . 

L ungh. 0·5- 1mm_ 
La1·gh . 0 ·1 --0·35111m. 
Co rpo inerme, la nceolato, depresso ; collo breve subcilin

drico; ventosa ven t rale un terzo più grande de l\ ' orale , subcentrale, 
circolare. Bocca tenni rn1k , orbicolare 

Homo sapiens/ t ruvato in 4 esemplari nell ' occhio di un 
baq1bino di 9 me~i affe t to da catarrata congenita. 

N. 50. Aga.mo<listomum pus illum Zeder . 

JJisfrJmttm p1ui{fw1t, Rud,1lplti. Entoz. Syuops. 18191 pag. 104 . 
Dlfjardi11, lfat. n:it. (1. IIelm. 1845, pag . 43S. 
1Ji.•si11g. ::iyst. IIelm. I, 1850, pag-. 360. 
CrJbh,11,/. Synops. of the Distom. 11i59, png-. 7, 

Lu11gh. 0·56 -0·6f'm1
, 

Corpo g iall as lro, ine rme, el itt ico, depresso; ventosa vent rale 
eguale a li ' o ra le, circola re, ~ubce 11t1·a lè; l>occa tt:n nina le, orbicola re. 

H,~iuacctts e1tropa,ws L. (Grei f.swa ld , Renne~); in cis ti sot to 
la cute. 
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N. 51. ~igamoclistomum putorii Molin . 

l)ùt,n11um p11Wni, ,l/ù/in. W ie1u:r Sit zsb..:-r . XX:-.:., 1S5S. pag. 131. 
Dio·sùig. Wic11..:r Sitzsb<.:r. X.\:Xll , 1858, p:1g. 354. 

C<!hbvld. Syuops. of th<! Distom. 1S59 , p:i.g. 9. 

Lùi.</.r,(J, .-\r<:h. f. N:,t\lrg-. XXàXl, 1S75, p:1g . 192, t,w. ll, !il-J. ·14 _ 

Lungh. o•gmm_ 
Largh o-7111J", 
Corpo inerme, di forma per lo p iù allungata , con ventose 

eguali; la ventrale ì; ci rcondata di glandote nucleate, le qua lì 
per mezzo di cana!i alquanto rigon fi alla !oro estrernittl, sboc. 
cano in vicinanza della bocca. L ' esofago ~ lungo e si divide 
sopra la ventosa ventral i:! in due anse i11testinali, estese fino a l 
terzo quinto del corpo . 

Putorùts co11t1mmù Cuv. (Padov:1, Ratzcburg); Molin lo rin
venne incistidato sopra la vena jugulare e ne ll a cavit~L pettorale, 
Linstow invece fra i muscoli dd dorso e; dd petto e sopra 
l'esofago. 

FORME INQUIRENDE. 

N. 52, Distomum ,umtum Leuckart . 

D11jardi11. Hist. uat. d. llelm. 1845 , pag . 439. 

Dùsing . Syst. I-Ielm I, 1850, pag. 364, 
Cobbo!d. Synops. of the Distoru. 1859 , pag. 8. 
Jllonùz. Revue biolog. d. r',' onl. d. 1. France:. K . 6, 1890. 

Lungh. 3 3r••. 
Largh. 2·25 mm. 

Corpo bianco inerme, turg ido, ovale, posteriormente acuto; 
ven tosa vent rale a lquanto p iù grande de l! ' o rale, centrale, circo• 
lare; ventosa orale subterminale promi11e11tc. 

Putorius conmmm's Cuv. (Lille); nd seno frontale e nella 
cavità delle ossa etmoidee. 

N. 53. Distomum goliath Ileneden . 

.Dùsùi;;. Wiener Sitzsber. XXXII , 1858, p:tg. 336. 
Cpb/Nfd. Synops. of thc IJb lom, 1859, p:tg. S. 

Bmed.:n. Bull . .-\cad H.oy. 13dg-i<J . Ser. zdc, T o rn, XX[X, 1870 , p:ig . 35(i. 
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Corpo depresso, al!unga to, posterio rmente più attenuato, 
d i colore grigio nerastro ; ventosa vent ra le più piccol a dell'o rale, 
sessile, subcentrale e poste riore ad apertura circolare; ventosa 
o rale piccola terminale con margine ingrossato. Aperture geni tali 
sopra la ventosa; pene lun go, inerme. 

Ba!tuna 111ysticctus L., Balae11optera rostrata Fabr; ; fegato. 

N. 54 . Dis tomum la.cinitttum Duj:udin. 

D ujardi:n. IJist, nnt. d. Ilelm, 1845, pag. 437. 
Die.ri11,t;. Syst. 11elm. I, 1850, p:1.g. 374. 
Co/!l,o/,1, Synops. of lhc Distom. 1859, pag. 8. 

Lungh. 17-- 20mm. 

Largh. 1·5-2mm_ 
Corpo ci lindrico, allargato di molto dietro la ventosa ven

tra le per lo svi luppo di due espansioni membranacee a margini 
laciniati ; ventose promineìiti. 

Papio mormon L. ; p rancreas. 

N. 55. Distomum lingnaeforrne Diesin g . 

.Dimi,g. Syst. llelm. I, 1850, pt1.g. 335-
IJislimta B /1md1r,.r,fii, Cobl>t>!d. Synops. of the Oistom. 1 859, png. 8. 

Lungh. 4-- 5mm. 
Largh . 0·65 -1·3""". 
Corpo inerme, depresso, allungato, posteriormente atte nuato; 

ventosa ventrale più grande dell'orale, ante riore, circolare; bocca 
terminale, orbicolare. 

Erù1aceus europacus L.; intestino. 

N. 56. Disf,ommn musculi Rudolphi . 

fi.'11d/!lfld. EittM, Synops. 181 9, png. 119. 
fl11;j11rtlin. Ili st. nnt. d. Jklm. 1845, p:1.g. 441. 
J)i,.•;·ing. Sp,t. Il cl m. I, 1850, png. 395 . 

Mus 11111sc11l11s L. (Vienna) i inte~t ino. 
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N. 57 . Distomum orbir.ulnro Die~ing . 

.Diesing. Syst. Helm. I , 1S50, Jl:'lg'- 349, 
J)iesin_,;. Denkschr. \Vien. Akll,1. X, 1S55, pag. 64, t!l.V. 11. fig. 20-22. 

l)i.·sù1g. Wiener Sitzsber. XXX ll , 185S, pag. 335. 
Co/,bdd. Synops. of the Distom. 1859, pag, 7, 

Lungh. 1"rn1. 

Corpo subgloboso 1 alquanto depresso, con collo breve e 
conico; ventosa ventrale più grande della bocca, centrale, ad 
apertura circolare. llocca terminale, circolare. 

NJ,ctipithecus trh.1ùgllfus H umb. (Brasile}; intestino tenue. 

N. 58. Distomum rmlc Diesing . 

.Ditsùtg. Syst. Helm. I , 1850, pag. 300 . 

.Dùsti,g. Denhcbr. Wicu . .Abd. X, 1855, p:ig. 66, tiw . lii , lìg. 9 -1 0. 
Diuing . Wiener Sitzsber. XXXII, 1S5S, p:i.g. 34 1. 
Co/,bdd. Synops. of the Distom. 1859, pag. 7. 

Lungh. I 3mm. 
Largh. 6mm. 
Corpo molto gros:-.0 1 elittico, di so pra co nvesso, di sotto 

piano; ventosa ventrale eguale ali' orale, .subcen trale, ad apertma 
circolare i bocca terminale, circolare. Aper tura genitale diet ro la 
ventosa . (Lo _ credo eguale al Aksogmzi11ms compactus Cohhold del 
jJ1ungos fasciatus}. 

Lutra brasi!ùnsis; incist id ato nel parenchima del po lmone. 

N. 59. Distomum soricis Po nta llié . 

.Diesing. \Viener Sitzsber. XXXII, 1858, pag. 354. 
CobQl>ld. Synops. of the Distom. 1859, pag. 9 

Ct·oèidura aranea Scbreb. ; cisti fe llea. 

N. 60. Distomum truncatum L e11ckart. 

1Jttjr:rd11i. Ilist. nat. d. Hclm, 1845, pag. 43S . 
.Diuing. Syst. Helm, 1, 1850, png. 374, 
Cobbold. Synops. o r th e Di.c;tom, 1859, pag. 8. 

Lungh. 3-4•5mm. 
Largh. 2·5-3·3rm. 
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Corpo di colore bruno, inerme, turgido, ovato coll'estremità 
posteriore troncata; ventosa vcntr;ilc alquanto più piccola del-
1' orale, central e ad apertura e I itt ica; bocca terminale, orbicolare. 
Apertura genitale fra le due ventose. 

(1-oss()ptts fodie11s Pali. i reni. 

N. 6 1. Distomum tursionis Marchi. 

Cart1J, l'ro<h, Fnun. Mcd itcrr. I, 1884, Jlit/:.:", 125. 
L/1.,.,,tM,'1, Arch. f. Nntu rg-. LlI, 1886, png-. 125 . 

L un gh. 2on"11
• 

Lnrgh. _1m 111
• 

Corpo spinoso, di colore bianco giallastro; ventose eguali, 
la ventrale preveduta cli breve pedicello. 

Ddpltim1s htrsio , Fabr.; intestino. 

INDICE SISTEMATICO 

dei l\fannnifct'i trovati finom infetti da Distomi . 

Fam. H almaturidae. 

1. Macropus g iganteus Sbaw. 
Cht1l ococ linm hcpn.tic11m Ahilllg. 

Fam. Didelphyidae, 

2 . Diclelphys virginiana Shaw. 
Echiao.~tomnm coroa:itnm Rn ll. 

Fam. Delphinidae. 

3. Phocaena communis L ess. 
nist. (Hr:,chy]nim ns) ol1loi1gum Col1h. 
H ist. (Dicrncocliu m) l 'nlln..~i i l'oir. 

4. Del phinus clelphis J ~
Cln,lococl imn 1lclph ini l 'oir. 
Cl:ulococlium 11nlli:1t 11 n1 l .oss. 
Cl:til<1cncl i11m Hochchnmi l 'n ir . 

Dist. (Dkrococlimn) crinncc11111 l'oir. 

5. Delphinus tursio Fabr. 
Dist . (Oicroc.) long issinrnm l)oirier, 
l)ist. (inq11ir.) 111r5ioni s Marchi . 

6. Delphinus tacusci Natt. 
Dist. (Dicrococ\inm) 1:i.ncen Dies. 

7. Orcella brevirostris. 
Dist. (Dicrocoelium) \:i.11cc1t Dies. 

8. Platani5ta gangeticum Cuv. 
Dist. (Br:lchylnim us) ohlo11gum Cobb. 
Jlist. (Brnchylaim11s) Andcrsoni Cobb. 

Fam. Balaenidae. 

9. Halacna mystice tus L . 
D isc (impiir.) t:ol frtt h IJcne<I. 

10. Hal;1cnoptera rostr,1t.1 Fabr. 
.Di~L. (i1 \(Jnir.) gnli:1th llc11cd . 



F_am. Equidae. 

I I. Equus caball us L. 
Cb\locoelium hep.i.ticnm Abildg. 

12 . Equus asinus L, 
Chulocoelinm hep.'.lticnm Abildg. 
Dist, (Dicroc.) l:mccolntnm i\tchlis. 

Fam. Setigera. 

I 3. Sus scropha L . 
Cladocoelium hcp.'.lticum Abilclg. 
Dist. (llicroc.) lnuceofatum Mehlis. 

Fam. Tylopoda. 

14. Auchenia lama Brandt. 
Dist. {Dicroc.) Lmceolntmn Mchlis. 

15. Camelus bactrianus L. 
Cb docoelium hepaticum Abildg. 

Fam, Devcxa. 

16. Camelopardalis giraffa Grn. 
Cladocoelinm giganteltm Dies . 

Fam. Cervidae. 

17. Ccrvus capreolus L. 
Cladocoelium hepaticu m Abildg. 

18. Cervus elaphus L. 
Cbdocoelium hepaticum Abildg. 
Cladococlinm gigantcum Cobb. 
Dist. (Dicroc.) lanceolntum ì\Jehlis, 

19. Cervus canadensis Briss. 
Cla.docoelium giganteum Cobh. 

20 . Cervus virginianus Gm. 
Cladocoel i11m hepatic11m Abildg. 

2 I . Cervus aris totel is Cuv. 
Cfodocoelium g iganteum Cobb. 

22. Dama vulgaris Broock. 
Cladocoelium hepaticum Abiklg. 
Claclocoelium giganteuro Cobb. 

Dist. (Dicroc) lanceolo.tum Mehl is. 

F am . Cavicornia. 

23. A nt ilope dorcas Licht. 
Cladocoel ium hepaticum Ahildg. 
Dist. (Oicroc.) Janceolatam Meh lis. 
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24. O vis aries L. 
C:ynaceophorus cr.issns SotlS. 

Cltttlococlimn hcp:,t ic11 m A h ild~ . 

Dist (J)icroc) hmccol:1.tnm :Mclili s. 

25. Ovis a rgal i Pali. 
C'LH10coelinm hepnticnm Abihl ~. 

26. Capra hircus L. 
CbdocoeHum l1cp:1.ticu m A bihlg: . 

Dist. (Oicroc.) lunceob lum Mch lis . 

27. Bubalus buffalus L . 
Cfadococli um hcp,,ticum Ab ilrlg-. 

28. Bos taurus L. 
Gyn:i.ec0phorus crnssns Sons. 

Cladocodium hep:1.ticum Abiklg . 
Dist. (rncroc.) bnccolntnm Mch lis. 

Fam. Elephantidae. 

29. Elephas a frican us Blumb. 
Dist . (Brnchyla inrns) robustum I.or, 

30. Elaphas ind icus Cuv. 
CIMlococlhtm hcpnticum Abild g. 
Clndocoelium elephantis Inckson. 

F am. Leporidae. 

3 I. Leplls Cllniculus L . 
Cladocoe lium hepaticum Abildg. 
D ist. (Dicroc.) lanceolatnm Mch lis. 

32. L epus variabilis. 
Di st. (Dicroc.) lanceolntum Mchli s. 

33. L epus timid ns L. 
Ciadocoelittm hcpaticnm Abihl g. 
Dist. (Dicroc.) lanccolatum Mchli .~ . 

Fam. Subungulata. 

34. Cavia cobaya Schreb. 
Clad ocoelinm hepat icu m J\li ildg. 

Fam. Muridae. 

35. Mus decumanus Pall. 
Echinostom um spiculnlor D11j. 

36. Mus musculus L. 
Dist. (i nr1n ir .) Muscc,Ji R.ud. 

37. Mus sylvat icus L. 
Dist. (Brachylnimus) viHn Duj . 

D isl. (Brncl,y lai mm~) rcc11rv um D uj. 
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Fam. Castoridae. 

38. Castor filJc r L. 
Claducodiuu\ hqmtii.: um At,ildi; 

Fam. Sciuridae. 

39. Sciurus vulgaris L. 
Clil\lococlium hcp:i.tìcnm A bildg. 

Fam. Erinaceidae. 

40. Erinaceus europaeu:; L. 
DisL (Bmchyl:timus) c:mdi~lum L in.~L 

E..:hinosto mum lrigo11ocq 1h:\IL1111 Ru ll . 

Agamodisto11111m pu sillttm. Zc dtr. 

Dist. (iuc1u ir.) ling uac fo rmc I Jics. 

Fam. Soricidae. 

41. Crossopus fod ic11.s Pa li. 
llist. (Brnchyl.) cxa.spcratum l{ u<l. 

Di::;l. (Br:1chyl:t i111 11s) insl.1ùilc U uj . 

Dist. (in,.Jui r.) trn11 cat \l 1n Leuck 

42. Crocidura aranea Schreb. 
Dist. (Br:1chybi mus) migran~ Dnj. 
Dist , (int111i 1·.) sori ds Ponta i. 

43- Sorex leucodon 1-lenn. 
Disl. (Hradiylaimns) migran s Duj . 

44. Sorex tet ragonurus Herm . 
Di~t. (Brnch ylaiun1 s) cu rrugalt1111 JJ1ij. 

Dist. {llracliyl.) cxsaspcrnt um H. lld. 

Fam. Talpidae. 

45. Talpa europea L 
Di.~[· , (Ur:u:hybimus) lonun D uj. 

Dist. (l)io.:rococliu m) llcxuos11 m l{ud. 

Fam. Phocidae. 

46. Phoca b;;u·bata F~1br. 
Di st. (B r:tchylaimus) lc nu icollc l{ud. 

47 . Phoca vituli na L. 
Echinoslomnm acnnthoidcs Ru<l. 

Fam. Mustelidae. 

48. Mclcs taxus Pall. 
D ist. (D ra..:l1yl.) h:J1lvslumu111 Ul:-. s. 

Echi nu~;lo n111111 tr ig-{juucq lh :t\11111 l{ud . 
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49. Mustela fo ina Briss. 
Ecl1i1ioslomuni tri~onoccphalum H.ud , 

50. Putorius putorius L. 
JJ ist. (Dicrouiclium) squamula l{ud. 

Echinoslomum trigonoccphalnm Rud. 
Agamu dislonmm pntorii Ll-folin, 

JJist. (i11q uir.) acutum Leuck. 

51. 1-'utorius vulgaris L. 
JJist. (D icrocoelinm) S<J lmm11la R1td. 
Echinostomum trigonocc phalum Rnd, 

52. 1-'utorius lutreol a L. 
Echlnoslomum lrigoiwcephalum Rud. 

53. Lutra bras iliensis. 
D ist. (hH111i r. ) rude Uics. 

54. Lutra solitaria Natt. 
Echinoslomum incrassalum Dies. 

55. L utra vulgaris Erxl. 
Ecltinoslomum trigonocephalum }{ud. 

Fam. Canidae. 

56. Canis familiaris L. 
Dist. (Dicrocoelinm) coirns Crepl. 

57. Canis vulpes L . 
l)ist. (Dicrocodium) conns Cre-pl. 
Echinoslomnm trigonoccphalum Rnd. 

58. Can is fulv us . 
Dist. (Dìcrocoélium) couus Crepi. 

Fam. Felidae. 

59. Fdis t ig ris L. 
i\Icsog-ouinn1s pulmcmale Iliilz. 

60. Felis dornestica L. 
Cb1locoeli11m hcpaticnm A\,ildg. 

Disl. (13r:cchyl.) cntl em icum Bach. 

I lis t. (Dicrococli um) conus Crepi. 

l>isl. (Di,:roc.) h nccoblmn ?-khlis. 

61. F elis vi verrina Benn. 
Dist. (D it..,·ococlinm) vivcrri11i l'oir. 

Fam. Vespertilionidae. 

62. Pl ecotus nur itus L. 
l l isi. (B ra..:hyl:\imus) linu R11\l. 
I )i~l. (Dicrn..:.) d1ilvstomu111 )lchli~. 

Di,;l. (Uicrucoclinm) :1::;cidkc 13cncd. 
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63. Vespertìlio murinus Schreb. 
D ist. (Brachylaim us) li ma }{U(l. 

Dist. (llrachyl:t innts) 3.ristolelis Stoss. 

O ist. (Brnchyl.) asci{liohles & ut:-.:1. 
D ist. (Dicroc.) chilostomum i\ lè:hlis. 
D ist. (Dicrocodium) ,lscidia llem:d. 

64. Vespertilio mystacin us Leisl. 
Dist. (.Lk:,chylainuts) lima R ud. 
Di st. (Br:.icbyfaim us) aristotelis Stoss. 

Di~t. (Dicroc.) chilostomum Mehlis . 

Dist. (Dicrocoelium) :,scidia Bened. 

65. Vespertilio dasycneme Boie. 
Dist. (Bmcbybimus) lima Rud. 
D ist. (Brachylaim11s) nris totelis Stoss. 

Dist. {Dicrocoeliutu) ascidia Bened. 

66. Vespertil io DaubentoniiLeisl. 
Dist. (Brnchylnim us) lima Rud. 
Dist. (Hrnchylaimu.s) a ristotclis Stoss. 

D ist. (Dicroc.} chilostomu111 i\ leh lis. 

Dist. (Dicrocoelium) ascid ia Beued. 

67. Vesper ti lio emargi natus . 
D ist. (Brncbylaim us) lim:i. Rud. 

D ist. (Brachylaimus) aristotc:lis Stoss. 

63. Vespertilio Nattereri Kuhl. 
Dist. (Brachylaimus) lima Rud. 

D ist. (D icroc.) chilostomum Mehlis. 

69. Vesperugo Nathusii Ks. Bis. 
Dist. (Dicrocoelium) ll.Sci<lia Bened. 

70. Vesperugo Leisleri K uhl. 
Dist, (Dicroc.) chilostomum Mehlis. 

. 71. Vesperugo noctul a Schreb. 
Dist, (Brachylll.imns) lima R t1d. 

D itt. {Bracbyl.) a.scidioides Bened. 

Dist. (Oicroc.) chilostoml1m ?IIehlis. 

72. Vesperus discolor Nat t. 
Dist. (Brachylaimus) lima Rnd. 

V ist . (Dicroc.) chilostomum ì\Jthlis. 

73. Vesperus serot in us Schreb. 
Dist. (Bra.cby ln. imus) lima R ud. 

Dist. (Bracbyl.) ascid ioides Ilened . 

D ist. (Dicroc.) cbilostomum Mehlis. 

Dist. (Oicrocoelium) iu;cidia Bened. 

74. Nannugo pipistrel lus Screb. 
Dist. (Brachycoel.) hetcropornm Duj. 

D ist. (Brachylaimus) lima Rucl. 

D ist. (Bru.chylaim11.~) a.ristutelis Stoss. 

D ist. (Dicrocoelinm) ascidia. Bene<!. 

F am. Molossidae. 

75. Molossus nasutus Spix. 
11 ist. (Urnchylaimus) lilli:\ !{ud. 

76. Molussus rufus Gt:o lTr . 
Dist. (Br.i.chyl:dmus) fon ,\ l{ud. 

Fam. Rhinolophidae. 

77. R hinolophus fo rn1m eq11im1m 
Schreb. 

Dist. (JJmchy b im11s) lim:t H.nd. 

78 . Rhinolophus hippocrepis 
Herm. 

Dist. (Bra..::hybinms) limn. Rud . 
l)i;, t. (l3rnchyb.imns) :i.ristotel is Stoss. 

Dist. (Brachyl.) ::i.scidioid .:s Ueaetl. 

Dis t. (Dicro..::o elinm) :\Sci d i.:i. :Ueued. 

F am . Lemuridae. 

79. Nycticetus javanicus Geoffr. 
D ist. (Br:i.chycod ium) ovi fo rme Poi r. 

Fam. Pithecidae. 

80. Nyct ìpithecus t rivi rgatus 
H ermb l. 

I> ist. (iniq11ir.) orbicolare JJii:s. 

Fam. Cynocephalidae. 

8 r. Papio mormon L. 
Dist. (inquir.) b.cinblttm D uj 

Fam. Cercopithecidae . 

82 . Cercopithecus ful g inos us 
Geoffr. 

Gyunecophorus hnemn.tobhu; Bilh. 

Gyna.eeophoru;; mngnus Cobb. 

Bimana. 

83. H omo sapiens L. 
Gynaecopl1orus }1:1.1.:mntobi11s Bilh. 

Cladocoelium hcp:tticum Abil dg. 

Dist. (Brn.chyl.) en<kmicum llack 

Dist. (I Jicrococl ium) conus Crepi. 

J>ist. (D icroc.) 1:t.nceolatum ì\Jch lis. 

Tl ist. (ll icrocoeliu m) l<.nlhon.~i l'oir. 

:\Icsogon . htLero ph ycs Bilh . et Sich . 

:\fcsogonimus p11lmonn lc lfalz. 

Ag-amodist. ophth :i lmobium J.)ic~. 

· I 



ELENCO DELLE SPECIE 

Ag:1.modist. ophthalmobium Dies. N. 49 Distomum flcx11osum Rn<l. N. 37 
pmillu,n Zedcr . • 50 DiJ/Q11wm gig(I.J1tmm . 6 

putorii flfolin , 5 r Distomum goliath JJeaed. . 53 
A11fJldst(l11Jttm lr111ualtt111 /Jie.i. • 35 Distomum /J.aemnWbùtm . 

Billw,-.:ù, buvis Sous. . hep(lticum . • ! 4 

IMmM/.,Via . /11!/erophyl'S Bi{/1. 47 

11111~~ui ,. 3 Distornnm heleropornm U11j. 
C,unpuùt ob/011;;1, Cobb. Dùto111um iium-t.mhw, J)ià. 44 

Cl.itdocoeli um Delphini Poir. 7 Distomum in.stabile Duj. 19 
Eleplmntis focks .. 5 laciuiatnm D11j. 54 
g ig;mteam Cobb. 6 lancea Dies. . 38 

hepaticum Abildg. l 4 lanceolatum i\lehlis 32 
p it lliat mn Looss. 8 leptostom11m Olss. 
Rochebruni Poir. , 9 lima Rn<l . q 

Dis/011111/!l 11ca11t!t.oides Rttd. 42 Jing11acformc Dies . 55 

D istomum ac11luin Leuck. 52 longissimum Poir. 36 
.A.11cle rsonii Cohll'. 25 lorum D 11j. 

Ar\stolelis Stoss. 15 Dùt1J11111m !lllt,~•,wm Son.•. . » 6 
a.~cidia lleaed. 30 Dislomi.t1n 1nigr:i.us D uj, 26 
nscitfa,idcs Bcned. 18 mnsculì Ru<l. 59 

Disln11111m Bl,wdwrdi.' Cobb. 55 oblungum Cohli. 

rampa1111la / ,/li#, 20 D/J'to11111m i!}!l1t/ialmo/!ium 4 9 

rnmpula Distomu m orhicubr e Dies. . 57 
rn.1uia/11m Liust. ov ifonue Poir, 

.-r1vi11 ~· S,msin.o . » 4 P:tll:tsi i P oir. 39 
,d1il(!J'/,1111 u111 ffr11.:.l. . 1 5 .D/st,111111111 p,illi,1tum /,o,,.,·.,-, 8 

Distomum chilostormun Mchlis 29 Jm!111011a/,: B,'il: 48 
Dùtvmum romjm,·t11m Cvhb. 46 p11nll11m 7,,:da 50 

r,mjuctum Ct1bb. 35 put,irii .lil,ilin 

Distom um co1u1 s Crepl. 35 Di.~ tomnm l{athoasi Poir. 40 

Dùtomum r,11wudum Nu.d. 45 recurvum D11j. 27 
l1istorn 11m corrngatum D11j, Dr'Jt,'ll111m Ri11,1,•,·ri C,,b/,, 48 
Dislr.!11111 111 a 11s.r11m Cobb. 40 Di1;to rn11m rolmstnm Lor. 23 

Ddphini 7 0/st..,mum R,,dll'l•nwi n,i"r. ~ 9 
J;:l.:phn11lis . 5 rub,·11.~ fllfj. 16 

Distonrnm cndcmicn m Bach, 33 Distomum rude Di1=s., 58 

cri n:icc um l'oir. 3 1 J)ist<J111 11111 .<i11t11s<' C,,/,b . 33 
cx.~:ispcrnl um l\ud. 16 l)islom11111 $01' id;; l 'on\;1\. 50 
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Distom11111- sp<1tulatum Lmd! N. 33 Echiuostomnm spkulator Duj, . N. 41 
spirnfo/or .Duj. 41 trigonoceph. Rud . :t 43 

Distomum squamub. Rud. 28 F,.uciol,i ,g·is;antt'il b 

teuuicolle Rud. 24 lupati,-,1 . • 4 

lJistommn trigvn(Jcepl1altmi .Rml. 43 Pid<Jrii Cm. . • 4 3 
lrtmcatum Ercvl . 35 t rig ,m,ft:<'p!tafo L111!.·. 43 

Distomum truucatum Leuck, 6o Gynaecophorus crassns Sons. 
tursionis l\larcbi . 01 h:\enutobilts ll il h, 
Yalidum Linst, 17 magn11s Cobb. . J 
vitta Duj. 13 Mesogonimus comp:ictns Cobù. 46 
viverrini .Poir, . 34 heterophics Bilh. , 4 7 

.Oistomum tVestcrm,11mi K erb. . 48 pulmonale Biilz . 48 
Echinostomum acanthoides Rud. . 42 .llfom,stiJ111111n ocr,w ltun 

corouatum Rad , . 45 sq11ar1whi . :, 28 
iucrassatum Dies. 44 



p ÒTIZIE J3coLASTICHE 





I 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L'anno scola.~tico ebbe principio il 18 settembre con un ufficio 
divino, celebrato n~ll ' oratorio clclPistit t1to. 

I professori supplenti Grignaschì Emilio, Stossich Thfi chele e 
Snppan Erminio furono nominati effettivi il dì 8 luglio . F urono 
assunti: al principio del1 ' anno scolMtico il signor Loll i Carlo in 
qnalità di snpplente1 etl il 19 ottobre il signor Moro Giovanni in 
qualità di maestro assistente per l' insegnamento del disegno a mano 
libera. 

Il signor Vittor io L eschanofsky, i . r. ispettore scolastico pro
vinciale1 visitò l'istituto dal dì 18 novembre sii1 0 al 22 dicembre. 

Il 28 gennaio l' istit ll to fo visitato da lP illustrissimo signor 
po clestli ùott. F erdinando P itteri. 

Il primo semestre fo chiuso il dì 13 febbraio, ed il secondo 
il dì G luglio. 

L a. Direzione esprime i più vivi riugraziamenti ali ' illustrissimo 
signor cav. Giovmrni Economo per i sussidi elargiti anche questo 
anno a fa.vore di aco1ari poveri. 



IL 

CORPO INSEGNANTE. 

gc I Cognome e l !i Nome I Ti to lo 

I 
hln terie I Classi I"'~ ~ ~ 

15] 
/ Capo 
I I 
\ classe 

Anuolazioni 

I Ha meri e 
Stefano 

! -

Direttore Ma temat ica VII 5 -

I effetti vo 

---- - -- -- --
,, Ag uja ri 

Tito 
Professore Disegno Ilf u. b ; 2G -effett i\'o a m ano Jy __.: y11 

__ , _________ - --- - - - - - --·- 1--- - - ---1 

3 Baldo 
Giovanni dto 

Chimica 
Fisica lV u 

Insegnò inolire ch imica 
an nlitic.a a S? li sco\nri 

dellrt V( chisse 
_ , _ _ ___ , _ _ _ __ _ - --- - - ---- - -- - - - 1-- - -----l 

Dis . rt nrn no I e, 

4 Bertag nolli 
Emmanuele 

dlo ?:t0J1!:~anz Ilfr, lVa, b 21 llI t 
Geom. dè"scr. Yl - Vll - ---- -- --- - - --------·- . ------ __ _ , _____ _ __ , 

-1 Costa I dto ~es~~~faa Ha(') VI; 18 I 11 Il 
D Alfonso 

I 
i taliano Ii e, }Va, 

_ I - - ,-- -1--- - ----

61 Depase / dto Aritmetica I l a, I IT o, 20 I 1 I Giu se ppe l ___ _ l_ F isica _ _ Illa,b,_~·, Vlf;
1 
___ _:_

1 
_ _______ 

1 

-,-F-,i-dr-i,-h-1 1

1

1 
,Iate mn li ca •_ Il b lllb VI I I 

7 
Francesco dto .Storia natur.1 

1

1 a, b; 18 
V[ 

i i 

s Gr~r:;;~rihi dto I Aritme lfoa l u,-e; Il e; ,~- ---
1-1----1---- Fi sica. lVù , VI ; _ -_ ,[ ________ _ , 

dto 
Lingua ital. fo, IVI,, VII1 

Geogra fia 18 IVb 
e Storia IV a, li; 

-

dto 
Li ngu a ital. I& V 

Geogra fia l b1 e; Jl b, 20 I b 
e t:i toria Vll 

--

li Mussa fia 
Maurizio dlo 

Lingua ital. JII a, li, 

" 
ted . Il a; li i e, :!2 JI I b 
fran. V, VII; 

-1-- - - -1 - ----- ----··-- ---- --- - --- ·- ·-- ----- ----

12· 
Pastrello 

I 
Francesco dto 

Li ng1rn. it al. 
ted. 

fran. 

I 1,, VI 
J e, III a, 

VIJ 
18 J' 
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~a I Cognome • I Tilolo I Mater;e I Clas,; P< Nome 
z I 

H !Capo ! ~] classe 
AnnotRzioni 

131 Stoss ich P rofessore Sto ria le, l fo,bJ.c; 1 20 I Michele effettivo naturale V, V1, vi[ _f____ Georn . e r el. Ifo- z, e III!, I! 

1.t- :up~a.n dto di(f~f;ritfri~n. . ' ';, ' 'I 22 II e 
rm1nio ! ____ , Di~~fi~i a Il e, 

- l' .. ',~ .c.h I dto l Lingua Jb
1 

lll b, I --:----------f 
.., Erminio tedesca IVu, V-VII, 21 VII ~1 Venchi arutti 

I 
Catechista 1 - TV 22 

Giovanni I effett ivo Rel igione -

17\ Gratzer I Professore Liogua ted. 1Ia1 Il b,c, IVb, I I 
Carlo supplente Ges1~~faa e I et, 

19 1 
a 

~ ~ I nlo c,11 ;grafia !--i-=~ --1--1·- -l-no~lt-,--.-. -,,-;,-,.-n-,e---f 

Gustavo I Cal ligrafo ~i:~:i li a, b, 
17 

- al disegno a mano 

~ Lolfi Carlo I Pi:oft> ssore Aritmetica 1 b, 10 ~1 
supplente dis, a mano 1 b, 

I 
Li ngua ital. II n1 b, --i---------1 

20 Luyk clto Geografia l!I lI b 
Riccardo 

8 
Storia lll a,, b1 V, ------i·---- Matematica IV a., b1 V, --1 

21 sM:vc:;~~h dto ~~~nn1.~•~i;n~ 111 r., 22 V 

Dis. a ma110 I a, ---------1 

-
2 
~, Doc.eute Lingua ital. 111 e ~1 

.2 . Geografia e 8 -
Antonio I stra.ordimmo Storia III e 

~ ~1--d-to- - Disegno Hl e, 4 - -,------------t 
Giuseppe. _ a. mano -

---- -- ---1·------ --

24 . Coen I ~:ri~rin:i Religione 
:__ Giuseppe israelit ica ·- -

25 Mo ro I Maestro n~s. D-,,-eg_n_o_ , ____ ,_
1
_
7
_ I 

Giovanni provvisorio a memo - -
------- -, 

26 °;;~;;~• I ,tr~;~;~~,.J Stenogrofin IV - Vll 4 - I M,teria 1;bera 

-I I llid,,nto l------1-- I , • • 
2 __ 71 Lor enzo .. dulln. _ I Ginnast icn 1 _ VIl 2 _ I l\fotena !1b~ra. fuori 

de Reya ~r:;~u~~~~1:~ de\l' 1st1tut o 

l - lV 



III. 

PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

a) Nnm('1'0 de lle orf" Sf'ttiman:1-li :lS~<'gun.t~ :llh• ma.t~rit' nt•llt• 
sing ole t:las,;i. 

Kumero delle or e setti manali 

M.\TECTIE i Helle cl assi 

f r j II i m I I\' 1- ,, I Ù j ù r =~~ 11'-------'-----'·2_:__, ·····-
1 I Religione cattolica 

11 

2 I ebraica . ;: 

3
1 

1

11' Lin g ua italiana . 

tedesca.. 

francese 

Storia e geografia 

Ari tmeti ca e matematica 

Geometri a e disegno gcÒmelri co . 

Geometrin descrittiva , 

10 Storia naturale . 

11 F isica 

12 Chimica 

13 Disegno a mii.no 

14 Cnlli grafirl. 

:-5omma pei ca ttolici . 

Somma per g- 1' israeliti . 

'i~ 
I 

I 
' -

1~ 
I 

i 27 1 S!J (28T:ii'i l 30 1 31 1· 30 

2G 1 28 ] ~7 I '.W ! !30 31 BO 

~-foterie l il,el'ù: 

Ginuafolt i ca •·- St.r.nog l'a fia .• 
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Ù) Limiti uoJI ' istruzion e .:1.1.".ll e 111:tteri(': nelle si ngole c1a.s!Si. 

ncligione. 

Classe J, - Ripet iz ione del!' intera. dottrina cl'i stia.nn <:at tolicn con 
ispeci.'.l.l rignardo id Sti. Sacramenti, ngginn tevi le ris pettive cerimonie 
eecle:-iaHt.iche n e.ll ' a.mminist.rn.zio ne clei m eclc;=.; imi. Analoga ri petizione 
delb. Stori :1, !-:in.era .. 

Classe ll. - E conomia d iv i1m in torno n.lla. r iahilitnzione morale 
clell' nomo. - I momenti più sn.lienti tl ell a vita di Gesù Cristo; i su oi 
miracoli. - I domm i into1·no nll' essen z11, e nfl,tnra cli Dio ) cli Gesù Cristo, 
qu:tlc promesso Mcssh~, e dello Spirito Sa.nto. ~ Dottrina di Gesù Cr isto 
intorno alle vi1-tù ed al vizio; i quatti-o Nnovi~simi. 

Cla.ss ~ lll. - La él ogriiat.i ca fondo.rn.entalc: cio6 l'esposi zi one dell e 
p it\ i mport,1mt.ì vorit.ìt. d i tede. 

Clasirn IV. - La morale cattoli ca, o.'H;if~ l' es1)osizione clell c prin
civali ,·crit1t mornJi. 

I,ingna. itnliann, 

Classe I. - Ortoepia e ottogrn,fia. - Pn.rt.i de l t1 iscorso ed in pm·
ticohl· mo,fo so.-:tnntivi, aggettivi, pronomi , verb i regoln.ri ed irregobri . 
- Pi·o1Josi:done semplice e compost~"· - L ettura ed n.n:ilis i di lmuii scelt i 
c1n.l lib ro, t1i let.tnrrt1 pru·t.c I. 

Class"' H . -Ripeti:dpnc o completn.mcnto dcll 1 et-imologirt. - Analisi 
grammat.ict\lc e oppo1·tnnc rifl es~i011i cli J-ingu!l e lli st il e su l libro cli Jet• 
lura, lHnte II. 

Classe III. - Sintassi semplice, con part.icolnre osserninz:\. delle 
varie specie cli prnposb-: io ni. 

Breve conun~nt.o dei hraui confamnt.ì nel libro tll lcttnril. 1 JH\l'te III. 
Classe IV. - Ri pet-iz ione della sh 1t.:i.s$i e complet.a mcnto della s tess:i. 

- Norme tlii·ettivc ::-n i rn ot1i tli st.i! t1 epi :-;t.ola1·e e L1i r.lfre forme tli ~cri ttnrn 
uccessat ie ,dla v iht. - Della. locuzione fignt·,ù,i in genere. - Nozioni 
gell e t·ali di JH'o,,; otl i,\. - Lcf.t.nr:~ lle i "Prome8,;i spo:,i,, e ill n:=:-;trazione dei 
lmud più f:i.CCHi lk:l libto t1 i leU.nrn, pn.rtc IV, 

( ~fa.sse V. - Ri pet.iziouc 1lell :t locnzione fi g nra.t.n.. - D elin izione 
etl t.::f:lempi de i vnr'ì geni~ri cli poo~ in. - St.oria, lcU.eraJ•ia. del treeent,o e llcl 
qnn.ttroccnt.o, eon i~pec inlo rig1rnnl o :l Da.n h'; P ei'.rn.r c.a. o Bocc:1.ccio. -
L el-1.ura e 1~o mrnento 1h·i l,r:-mi 1lcgli :tu tor i c la.;:,:;sic i di questi secoli cou 
lelllt t".i nell ' A11tol og in,. 



- 50 ·-

Classe VI. - Ripetizione dei vari geueri cli eomponiment.o in pro:'!a 
e in verso. - Storia letteraria del einqnecento e del seiceut.01 con pa.r
ticolar l'ignanlo all'Ariosto cd al 'nisso. Lctt.nrn e comn1t1nto Lli scelti 
brani degli :tutori di qnBsto secolo contt>nnt.ì 11ell' Antologia. 

Classe VU. - Cont-inna:.ione e fine della Storia. let.ternria. - Let
tura e commento di scelti brani (fogli autori classici del set.tec.ento e del-
1' ottoc"ento. - Lettura ragionata di alcuni canti delb "Divina Com~·· 
media,1• 

l,iugna tedesca. 

Classe I. - Dotfrina clelln pronnnciR e clelb lettma. - Declina
zione del sostantiyo coli' art.icolo determinato ed irnkterminato; decli
nazione e comparazione clell' aggettìYo RttrilmtiYO e p1'cdic:1.t.iYo. - Con
iugazione clel verbo ausiktre e del verbo debole. - Dottrina. della 
proposizione semplice. 

Esercizi di lingua a -voce ed in iscritto. 
Nel II semestre un compito scola.stico mensile. 
Classe II. - Riassunto di c1uanto fu pel'kattato nel corso prece

dente. - Delle -varie specie di pronomi. - Ripet.i~ione dei \'erbi ausiliari. 
- Teoria del verbo. - Formazione della voce passiya, - Dei verbi re
ciproci1 llegl' .impersonali e dei composti. - Dottrina della proposizione 
complessa e com.110-~ta. 

Esercizi teor.ici e pratici a voce ed in iscritto. 
Compiti flcolai:ltici mensili. 
Classe m. - Ripetizione per ·sommi capi di q_trnnto fu 1wrtrat.t.ato 

nei due corsi prnceclenti. - Coniug1\:iio1rn forte, mista e irregolare. -
Dell' avverbio1 della preposizionc

1 
il.ella congiunzione e clell' interposto. 

- Regole fondamentali della costruzione. 
Lettura di vari brani in prosa ecl in versi

1 
con a.nalogR. versione 

e spiegazione. - Analisi grammaticale, r i prOlluzione a voce od in iscritto 
di facili racconti letti e petrattat i in ]scuola. - Studio a memo1·ia, ùi 
qualche facile poesia. 

Compiti scolastici mensili. 
Classe IV. - Ricapitolazione dell' etimologi A.. - Pertrattazione 

esauriente della sintassi. - E8po."lisione a voce di ÌJl'fllli letti e pertra.tt.ati 
in iscuola. - Lettura con a.nalog& versione e s1)iega,zione. 

Analisi logica e gn.mma.ticA.le. - Studio a mtmoria cli poesie scelte. 
- Esercizi di lingua a voce ed in ise,1·itto . 

Ogni mtse un compito scolastico. 
C1asse V. - Ripetizione e comph,ta.m1:mto dtll'intero infiegrn1.mento 

grammaticale con particolare riguardo al reggimento dei verhi ed agget
tivi. - Esercizi ùi lingua a voce !:!d in h-1critto. - Studio a memoria di 
poesie di genere nanativo e descrittivo. - Ldtnra ùi squarci di prosa 
con osservazioni linguistic}ie. 

Ogni mese un tema scolastico. 
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Class<' .. Vl. - Applicn.zion i dell'etimologia t~ della s i.n tn.ssi media.nte 
c,ierci,:,:t di lingrni a vocG ed in i~m-itto. Origine e sviluppo dell'epopea, 
tlella lirica; e dell:i dmm m:i.tica. - Lettura e commento di bran i più dif
i·kili complet i eh pct sè. '11r?Hluzioni a voce ed in i.scritto dall'italiano 
in tedesco o viceversa. 

Ogni mese nn tema RcoJastico e due do mestici. 
Classe VIJ. - Sunto delli~ storia della letteratura te<les<',a., con 

ji,;pcci;il rigun.rdo n.gli n.nto1·i class ici clei secoli XVIII e XIX.-· Lettura, 
vers ione etl interpreb:tzione d i alcuni c::i.pohwori d i Goethe e di Scllill er. 
'l'u:i.tlniionc n. voce cd in iscl'itto (hi.ll'ital iano in tedesco e viceversa. 

Ogn i mese uu tema scoJastico e du e dome8t.ici . 

. J.tngnn. fra.ncesc. 

Classe V. - Regole cli lethna.; teori:i. dell' articolo1 del nome. ùel-
1' n.gg(~tt.ivo e del pronome. - Verbi ausili ari: e le q_uatb-o coni ugazioni 
regolari 1 compresi j lliÙ m,itati verbi ii-regolari ed impersomdi. - Le 
regole più imro1·t:mt) '1ella sintassi S\tll'n8o dell'articolo, ùel sosta.nt i,·o. 
de ll' aggettivo qu:i.liHcatJvo e cl eterminntivo, e del pronome. - Applica
-;doue di vocaboli e fr.:t si. 

Esercizi. a voce od in iscritto. 
Classe VI. - Ri1)etizi one delle forme, completandole colle n.ilom ft.l ie 

più rrLre delle parti HeHsibili del discot8o. 
La sint-a.'38i. - Cont.inuat.i esercizi) av n t.o speciale riguardo ad au

menta.re il tesoro di vocaboli e fra.si. 
Cln.!-se VU. - Com11let.ainent.o delfa sin t.fl.ssi; con ti nuati esercizi, 

con ptn t.ico]n.re rignrirr1o a.i galhch;rnì ed ai più im11ortrmtì sino nim.i. 
Brc,·e . riyist1i della. st-oria. let,tem1·i:i, ~pec ia.hncnte da L uigi XIV in 

poi. - Lct.tma l111l t esto dei brani più importan t.i e completi da. }Jer sè . 

Geog1·nfla e St.o ,·iu. 

CJn.s~c I. - Le forme 1n-incip1di delle }Jftrti so lide e liquide i:mlla 
t ena, loro di spos izione e divis ione, confini }lOlitici delle varie patti della 
t.crrn

1 
come ,1nr,hc gene1·ale deScdzioue della corteccia t-ene:;;t-re secondo 

la sna. 1mtni-:1le confonna.zione e poli tica :mdd ivisione, sn lla. ba.se clella 
1ignm snlln cartn., Princip i fon cl1nnenh1.li tlella geogmfia matemat.ica. e 
1isica, per Lpt:ml.o sono ind i.~pc1Hmbili a.11' int.elligenzn. dei fonorn ini più 
sempli ci e por qnnnf.o 1_ws1,0110 Ci-~cre pre;;i lrnta.t..i int-n if.i vament.c. 

Cln.J'ls1\ JI. - u) C:-eogndi:L s1ieci:1le tfolr Afriea e tlcll' Asia nei r::tp
po rti to pogrntki e 1hdci, con ri fetimcuto :dle condizioni climn.t.ologiche, 



:a.pecia lmen te nel loro llC.Sso col la vcgchizion e. - Noti:d 1\. ,le i paesi e de i 
popoli, con sp oci~•le r ignnn1o fL ll e prodn:d.oni il ei suo\01 n.11' a t.tiv.ib\. com
merciale etl a ll1l colt.m-;1. in gcner t'. - Sgn a1·tlo p;cnernlc alh -formn. elc i 
terren o ne i paesi de ll' Europa. - SJH.>ei:de gt1ogm li::i., m•l rno,lo ind icl\.t,o, 
clei p aesi dell ' E nropa occill t>nbde e meridio11:de (Spngim, P or t.og:dlo, 
F r~\.nc ia, Inghilt t:> rra, Bdgio, Ol;inda, It~d ia e Sv iuei·:\)j 

b) Storia de.Il' :\.n tichit ù, p:irt ico l,1.nnen te de i G1·eci e do i Romani, 
con spec.h1.le r ìlitw o ll ell,i m :i t.e l'i:1. fav o\o:,;a. e biogr:ì±ìvt1 . 

Classe Ili. - a) Oeogr;.tfh spcc i,tle dec i r imanen ti Sttl.t i de ll'Enrop!l 
nel modo ind ica.to, e:a:cln~a la Monard iia an:;tro-ung:u· ie.a .. 

b) Storia de l :Medio t ' Y01 con eont.inno 1·ig nanlo :ii moment i 11n
fr iott ici. 

C'fassc ]\'. - u) Geogrn,tia ~vechdt:> dd l' .-\merica: dell' An:,;tmlin e 
della Monar ch i.~ anstr o-m1 g.irk u1 eon r ignan1o a lic to rn1e co:stitnzionali 
dell'Impero : 

b) Sguardo generale l1elh, :,;toria modern::i. 1 con più e:,; tes,1 per t rat
ttlzioue cldl' Austr ia 

Osser v. I . - Il disegno delle cart e1 o com e :scl1izzo tle i singoli oggetti 
a man o libe ra ed :\ memoria-, o come r:\,ll }) L'€'SC'nbzion e sccmatica1 

o come figura cli <:::i.rte nella più semp lice forn1a s11lf(f l,ase d fltr, 
rae rli y,·mV è obbligat ol'i o in tntte le classi. 

Osser v. II. - Nelle classi V: VI e VII lo studio ddla geografia è 
conn esso strettamente con (1nello dell a stor ia , si,, pe1· l'i pet.crc e 
corn pletare le n oz ioni gi (l apprese , si•"l per spiegar(! i fatti stOl'ic i 
in senso più esteso. 
Classe V. - Sto1·ia antka, nomimitamen to dei G1·eci e dei R o m a n i1 

con isp ecia le rilie Yo dei mome1,ti stol'i ci di coltura e con continuo ri
guardo alla geografia. 

Classe YI. - Sto1·ia delr evo m ed io e del mmlenlO s ino a ll a 1mce 
Lli Yestfalia, con i.speciale riguardo alla flfonan J ii11. an sho-nn gari ca. 

Classe VU. - St.oria dell' c Y O motlém o dall a p:1.cc: d i Vest,falia in 
poi. - Breve i-ia;;snnto della ;,: tati::;tica de ll' .-\.u~tr iii-Ung her ia, St,oria pa.t
ti colare della 1'-fonarchia ; cos t ituzione e a nnni1 ii.:; trnzi ~11c 

l'tl.;1temau,~a. 

C)af.!se I. - R appresen ta:i:io ne dei numc~ri nel si:..;tenrn. dccad ico. 
L e quattro operazion i fon clam <:in f.al-i con nmnc1·i astratt i e co n concret i 
di una sola denominazione, senza e eon decima li. Espos izione dtd. sistemt\. 
met rico d i misure e pers i. Della d ivi.c; il iil it/1. de i nume1·i1 del massimo 
C•mu n e cliv isor e e d el mi nimo comune mnlt ip.lo. }' raz io ni comuni. Con
versione di frazion i com un i in dccimHl i e vi t,eversfL. fa: opcrnzioni con 
numeri di p iù denominazion i. 

Classe 11, - J\fol t ipìicazionc e 1livi;-; io n1; ahlir cvi:da. Open tz ion i 
cou frazion i ded rnal i pcr iodiclH! cd in eompl1Jtù, con ri g n11rdo allo neecs
sarie abh rev iaz ion i. Le p iù impm·t,a n ti n o-::ion i riguar<lo 1\. m isu i-(;1 pe!:li e 
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n1 011ct.e. CaleoJo ,l i r,oncl w;ionc hpplicaJ,o :t prol,lcm1i semplic i e compos t.i. 
])(i i nqJpOl'ti e (lo ll u 1,ropor;,,ioJJ i :-;uJ11pli ci e cornp ostc. Dei 1·apporti e <folle 

,prop01-:,; ioni 1 loro :ipplic~t:t. ione: rego la tl c! t re , rcgol 1'. di <:A.t-ena, Cfdcol o 
pc.rccn t.rntlc, deg-l i i11 \-,e rossi scmplid, degli sconl.i e della scadenza med ia; 
rogoh~ c1i. p:id,i1do11c1 crtko lo !1el t,ermiH e medio e regola di all iga;,, ione. 

· CJa ssc IH. - Le q1mtho o pcraY-ion i con numeri generali, · con 
monomi o polinom i. Iuunt,-,uu en to a..l r1n1ulra.t.o ccl al cul)O di espressioni 
l.l.l gl\hl'icl10 il i nno o JJÌÙ tm·min i e di Hu mcri c1ecadici. Esercizi cli con~ 
f.eggio cou numeri p1u ·t.icolari quale r ipet izione della nmtel'ia irisegnata 
uo i prcceclent i co1·si, con Jlmt,k ohu·e rig uardo a problemi che occorrono 
nclln. vi t n. pn1ticA... Caleoli degli interessi compost i. 

Classe IV. - ,l1•Umet.i<'n generale. Teoi·ia delle <1uattro ope
rnzioni. DotLrin e f'omlu.men tali dell a. ù ivisihilit iL dei numeri. Teor ia del 
rna.i:!siino 0omnne d ivisore e clel minimo comune multiplo , ap plicatA.. anche 
a i polinomi. Dolio frn,-ioni cournu i; loro convcn;ione in frnr. ioni decimali 
e par ticob nn en te della molt111licn,-i one e <lclh\. d iv isione al,breviata. 
'J.'c·orifl- (10i rapp o1·t,i e delle propot·1.ioni; loro applicazione. E (1nazion i di 
prin.10 gmdo ad nna e più incogni te, con applicadone A. problemi di 
pratica. importanzn.. 

Cla.i;;se V. - At·UmeUca genen,le. Frn.:ioni continue. Equa
;doni diofon tiche di primo gnulo. Teoria delle JlOtenze e delle rad ici, 
inuidzamcn to al qtrn.clr.1.to ed ~-1 cubo d i polinomi erl e8trazione della 
rml ice qumhata e cubicu cla polinomi e da num eri particolari. Dottriirn 
<1ei logar itJni e loro relazione co lla t eol.'ia. delle potenze. Il sis tema dei 
Jogarihni cli Brigg. Disposi;,,i 011e cd nso tlell e bwole logn.ritmiche. Eqna
:tioni di secondo grA..clo acl nna incognit.f\.. 

Gcou1ctria. - La, p!a11mictrùr t,,(tll<tl<t con rigo1·e scfr-ut Uico. Fon
damen ta.l i concetti geometrici. La retta, l' 1\llgolo1 sue specie e sua misn rn.. 
H.ette 1rn.rnllcle. Il triangolo: sne ptoprietà fondam entali i congruenza dei 
tda.ngoli 0 proprietà del triangolo che ne discendono. Il poligono1 sue 
pro1n-ietà fondame11k1.li; congruem:a. dei poligoni ; il poligono regolare. 
P ertrattn.,-ione 11 iù JJH,t t.i.r,olarcggiata del qnad l'iln.t01·0. P 1·01Jor:tionalità 
<lelle rette e simigliauzf\. delle figure piane, e }ll'ecisamente: simiglianza 
dei tJ:in.ugoli e pi-oprieb't del t.l-in.11golo che ne derivano; simiglianza de i 
poligoni. Snperiicie dell e fignre })in.ne; alcuni 11roblemi cli trasformazione 
C par tizione tlelle figure piane. Dott-l'illl\. del cercldo. Poligoni regolari 
i nscrit. t.i o circon~cl'itti nl cerch io. Misura del cerchio. 

CI,~s8e VI. - Aritmetica genc1·ale. Progressioni aritmetiche 
C geomctrichej applicazio11i al calcolo degli int.cressi compost-i e delle 
\'Cllll itc. Dottrin a, delle comùinn:doni. 'l'oorema binomi1llc vex e:::ponenti 
int.ori e pos itivi. E·1n:1zi o1 1i l1i gi::ulo r;nporiorc, r itlncibili arl cqna.zioni 
di 8econtlo ~rn.<lo; cq nn.z.ioni ili socon<lo g-i-ado a. dne 0 semplici simme
triche n, pjù i11cog-nit.e. Eqnn.,-ion i u::.:poncnzii~li. Cont.innaz ione degli escr ci,.,i 
110 111 nc,o dull.c t.1~volo logrtrihniclw. Solnz iono cli :dcnnc più semplici 
c<pm,-ioo i deten nllmt.n tl i 8eco11do gmtlo :~ d ue incog nite, 

Gcometl'ln. - l. e v1·eci:;,1.nwut-c: concet.to delle 
fnnzioni di un a,ngolo, fra. le 



- 54 -

funzioni di angoli che stanno fra loro in nn determinato .nesso, e fra le 
funzioni d i angoli semplici e di angoli fornrnt.i da qnesti. Uso tfolle ta• 
·vole trigonomefriche. Alcuni compit-i sn equazion i goniometr iche. 

II. T,·igouometria 1Jia11a. 1'eo1·emi per hi ti:,,olnz iono del triangolo, 
rettangolo e trathunen tO specfa le <lei l'e lati\'i c1isi principa.li. Applicnz ione 
alla risoluzione di tl'iango ll isosceli ell a,i po ligoni rcgo lm·i. - ':L1eo1:€mi 
per la risoluzione di tri angoli obliqnn.ngoli. 'l'rnthuneuto Jmrt-ico la.re dei 
principali casi d i risol uzione, 1\pplicnzione ad a.k .. \u1i casi comliiunt.i, come 
pnre a pr oblemi di ciclometria e cli geomet.l'i a pratica. 

III. Stereoml'trìa. [ più importanti t eoremi sulin. po:::.izione delle retle 
nello spazio tra lo ro rispetto flCI nn piano, e snlla 1:,;cambievole poi:!iz ione 
dei piani. Proprietà fondam.entn.li cl ell' a11 go lo solhi.O in g01ie.rn,lc e del 
triedro in particolare (il triedro polare); co11grne11za e simmetri a.. - D ivi
sione dei corp i. Prnpr ietà fondamen tali e congrneu:rn dcì prismi in ge
nera.le, del parallelopipedo in pa.i-ticoi,u-e e dell e piramidi. Calcolo deHii 
superficie e del volnme dei pr .ismi1 delle pira midi, del tronco di pira.miele 
e del prismatoide. - Simiglianzfl.. c1elle piramidi e dei l)oliedri. I po1ieç1d 
r egolari. - P rnprietà. fondamentali del ci1inclro7 del cono, della sfera. 
Calcolo del volume c1i qnesti corpi e della superficie del cilindro retto, 
del cono retto, del tronco di cono ret.to e della sfera .. Ca.lcolo della ~n• 
perfìcie e del Yolume di alcuni corpi di rholozione. 

Cla.r;se VII . - .-1. r itmeticn. generale. Dott.rino fonclnmen tali 
del calcolo d i probabilità. Soluzione cl i a lcuni problemi rela t.ivi a l calcolo 
c1e11e assicurazion i sulla vita. - Decomposizione cli espress ion i immagi
narie nella loro parte r eale ed immagi1rnrin: calcolo clel modulo e del • 
l'argomento; rappresentazione grafica cl i qna-ntit.à.. compleSfòe. 

Geowetl•ja , - Elementi di !Jeomdriri rmolititrr nel piano. Applica• 
zione d el11 algebra alla geometria, qi1ale introd uzione. Esposizione dei 
sistemi cli coordinate maggiormente in nso. Trasformaz ione cli coordinate. 
La retta.1 il cercllio1 la para.bola., l'elisse e l'iperbole, esaminate analiti
camente: trattamento particolare cli ciascuna cli queste curve, rifetite ad 
un sistema di coordinate ortogonali, partendo llnlla loro speciale p r9 -
prieta fondamentale e restringendosi alle loro più impor tanti p roJltietb. 
relativamente ai fo chi, a lle tangenti e no11nali. Qnadratnra della. para
bola e della. ellisse. - Equazione polare del cerchio e delle coniche, 
preso il foco a polo e l'asse pri ncipale ad MSe polare. 

Tri[Jonometrùi .sfuiw . - Esposizione dell e più importanti proprietà 
fondamentali del t r iangolo f-:iferico (il triangolo polare)1 qua}Q. intro<lu• 
zione. - Formale fondamentali per Ja 1·iso]uzione di triangoli sforiçi 
rettangoli e trattamento dei principali casi di soluzione; lo s t e~so pè1· 
tr iangoli obliquangoli. Superficie del triangolo 1:,;ferico. - Applicazione 
della trigonometria sferi ca alla stcreometria..1 ac1 alcuni problemi elemen• 
tari di geografia matematica od anche ad alcnnl più semplici problemi 
di astronomia 1:,;ferica. R ipetizione deHa materia aritmetica e geometr ica 
trattata nelle cla:::;1:,; i su periori, per lo più praticamente.mediante solllzione 
di problemi. 
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Geometria .e tlisei:no geometrico. 

Classe- II. - A . . Geometri<I. Elementi di planimetria fino al calcolo 
cfolla superficie. 

B. 1Jisc-91t0 ycomctrico. Esercizi. nolP uso degli istrurnenti relati vi. al 
disegn o geometrico. - E sercizi di d isegno de1·ivati dalla materia per
trattata nella ph,n imctria coff rignardo alle forme omamentali semplici. 

(;fasse UI. - A. Geom6lria. :F'jgttre equiva..lcn ti e loro trasforma
zione; Ci\lcolo delle superficie in rela.zione colla materi,~ metematica della 
III clas$e . - Applicazione delle 0110razioni algebriche foncfamentali all a 
soluzione d i s1~mplici pi·oblemi di planimetria. 

B. Diseyno yeomcttrico. Continuazione delle costl'uzioni esercitate 
nella II classe, com11lotate in ba$e all a materi a pertrat tata nella geome-
1.l:ia, ed accresciute med iante applicazioni ornamentali di casi ed esempi 
presi dalla pratica tecnica. 

Classe IV. - A: Geometl' ict. Element i di stereometria. - Posiz ione 
recipi•oca delle rette e dei 11iau;, con riguardo ai bisogni dell 'istruzione 
nella geometria. descr ittivf\. - Prisma, piramide, cil indro, cono e sfera1 

cr~lcolo delle su11erfici e e dei volumi di questi corpi. 
B. Disegno geometrico. Spiegazione e disegno delle sezioni con iche, 

sviluppo elementare delle loro propriett\ principali e cleU a. loro applica
zione uelle costm ,:ioni delle tangenti. - R appresentazi one c1el punto, 
della retta e dei corpi geometr ici comuni1 come 1mre degli oggetti tec
n ici più semplici mecliante due p roiezioni ortogonali in modo intuitivo 
e in co11nesSione colla relativa materia della stereometria. 

Geo1uetria descritti ,,a. 

Cfaasc V. - R ipetizione dei più importanti teoremi circa la posi
ziono dei piani e delle l'ette. 

Pertratta:done delle tlimoistrazioni elementari della geometria de
scrittiva, .in proiezione ortogonale1 con rigna.rdo all'ombra Jlroietta da 
l iuee limitate e da figLue piane, particohmnente con raggi luminosi 
})aralleli. 

Classe VI. - Proiezioni or togonali delle piramid i e prismi, se1.ioni 
piane e sviluppo lorn: cletermilrn,:ione tl elle ombre. I qnesiti p iù impor., 
tanti snlle liJ.iee curve. Rappresentazione dello snperficie cilindriche, CO· 

niche e di rnotazione, limitando queste alle supel'ficie di secondo ord ine. 
- Sezion i p·iane, lliani tangenti ed esempi. sempli~i cl ' intersezione re• 
ciproca f'm loro. - Ombra. 1Jl·opril\ e proietta. (li q_u csti solidi e linee di 
separazione della. luce rlall' ombra. 

Classe VII. - Completa.mento delle p,wti pertrnttate in V e VI 
relati Ve ai piani ttingcnziali · ed C\llo costrnzioui delle ombre. - Elementi 
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della prospet.t.ivn, lineare ti lo rn u.pplii.::azioiw nel rn pprese11t.:11·e. in pTo
s pett-i va corp i geometrici e .:;emplid oggd t-i tc\.>niei. - l{,i pot . .i :.::iouc 1lellè 
part-i più in tegranti d i t-n tta ht geometria dosc1·i tt-i,· :i. 

S torjn unt.n1•;tle. 

Classe I. - I. semest.re. h,r trbnrri1 di preferenza. nHimmifel'i ed 
u ccel\i 1 forme più importanti dellti a lt.re e.lassi. 

Il semestre . .:ì.n inm li invcr t.ebrat i, 11,. preferenzn a.rt ic-ola ti, speciRl
meute gli inset ti i alcune delle fo r me più import-tt.n t i e più cono8cint-e 
dei mo lluschi e dei m gghit i. 

Classe li. - I. seme$tre. M ìur'l'aloy ia. 0.-:;serv azione e desc1·i.doue 
cli un limitato numero di minen'I.U: senzfl. r iflesso p11,.r t.ìcolo.-re all~\ sistea 
m atica, con indicazione eccezionale del.te ro cce più comnni. 

II . semes tre. Bot(w l('a .. Osscr \"a.zione e descri zione dì piante firnero-· 
game appartenenti a più ordin i: grndna!e iniziamento aJla conoscenza. d i 
alcune famiglie naturali. Osservazioni sopr f\. alcune foi-me r1 i crittogame. 

CJasse V. - Zoof.oyia. Descrizione deg li orga1d p iù im porhu1ti del 
corpo u rna.no e clelle loro fnnzioni. Dcsc.rizione delle cla.ssi c1ei vert,ehrat i 
e dei grnppi più impor tauti degli innrtebrati, avuto rignttl'do n.lle con
dizioni anatomich e, morfologiche ecl .il loro sviluppo, facendo a meno 
di dettag li sbtematici. 

CJasse VI . - B ol(mic(f. Osservazioui ::mi t ip i del regno vegetale 
nei loro agg rnppamenti natnrnli: con 1·iflesso alla Joro costitnzione mm
tomica. e morfologicci1 ed ill genera.le ai processi vitAli della piantcì.; lo 
sdiu ppo clei caratteri delle famiglie principali, escludendo .t-ut.to il det
t aglio sist ematico. 

Classe VII. - I. semestre. Jli11ernlQ!}ia. Breve descrizione dell e 
fo rme cristallografi che, poi ::;tut1io dei minerali più important i in riguardo 
a i loro car atteri fo;ici; chimici ec.1 altri ist.rntt.i vi a secornla cl i un r; iste ma,, 
per ò coll' orumissioue di tutte le fo rme 1·are o difficilmente 11.l l:i portata 
degli scolar i. · 

II. semestre. Rleuu-·11/i di ge<,/,oyia. Cenni /:inll e trnsformazion i fi nito 
e ch imiche più comnni nei loro rnppor ti r;trntigra-fici 1 p o:-::.-; i lJilmcut-e illu
st rate cfa er;empi di località vicine; br e.vo aescrizione clell e epoche geo* 
logiche, con fre,4uen ti confron ti1 nel tn,.Uare le forme paleoutologicl1e di 
ripi esistenti e vicendevoli analogie. 

F i s i e a. 

CJasse II I. - P ropr ietà. general i dei co rJii. Stat.i d i 1tggregaz ione. 
U(tfore. Ca.mbiamenti d i volnmc e d i s tato (l'agg regazione. 'l'cm pe

rat.u n1., quantità di calorei cond ncilJi li t fL e niggiame11 lo. 
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1•-fognet lSmo. Calamite naturali, magnetizzazione del ferro e dell'ac
cia.io; magnetismo terrest1:e, deolinazione, bussola. 

Elett1icUà. Nozioni fondamentali, induzioni, macchina elettrica sem• 
plfoe - Galvanismo, cop})ie galvaniche. - Effetti della corrente galva• 
nica. - Fenomeni d'induzione. 

Classe IV. - Meccanica. Le più semplici qualità di moto, paralle
Iogrammò del moto e delle forze. - Nozione della massa. spiegata. me
diante la ma.cchina di Atwood; gravità, centro <li gravità. La leva qual 
giogo di bilancia.. - Pendolo. - Moto curv ilineo, forza centrifuga. -
Ostacoli al moto. - Dimostraz ione S}lerimentale dei r ap port i ~tatici nelle 
macchine semplici. - L eggi fondamentali dell'idrostatica.. - P eso spe
cifico, densità relativa. - Ruota di Segnel'. - Esperimento cli Tonicelli , 
barometro, legge di Mariotte, macchina pneumatica. 

Aci,stfoa. L e nozioni più semplici sulla formazione, propagazione e 
. pel'cezione dei suoni. - Formazione dei tuoni in generale, misura della 
altezza dei t uoni (sirena). - Produzione dei tuoni mediante corde, co
rista1 lamin e, canne. - Organo della voce e dell'udito. 

Otti'ca (geometrica). P ro1lagazione rettilinea della. luce, leggi della 
riflessione, specchi piani e sferici i rifrazione e dispersione della luce; 
lenti convesse e conca.ve: costruzione e dimostrazione dell e immagin i 

•. prodotte dalle lenti i camera. oscura. -- L ' occhio. microscopio semplice, 
cannocchiale astronomico, microscopio compost o. - Cannocchiale di 
Galileo. - Calorico nggjante. 

Classe VI. - Metodi della fisica. Meccanica. Statica del punto ma
,te"riale e dei sistemi rigidi con due e phi punti di applicazione delle 
forze. - Dina.mica del punto materiale. - Lavoro meccanico, forza viva. 
...... Leggi del moto oscillatorio. - Moto curvilineo. - Elementi di dina
mica di sistemi rigidi, moment i di inerzia; bilancia. - Nozione del prin
cipio del moto virtuale. - Dilucidazione dello stesso nella leva e n el 
piano inclinato . ..,.- Applicazione del llledesimo alla bilancia decimale. -
Alcuni fenomeni che si bn,sano sulla rotazione della terra. - Pressione 
idrost.a.tica, splnta dei liquidi j velocità di efflusso. - Leggi di Ma.riotte 
e di Gay-Luse;ac. - Ipsometria barometrica. 

Teo,·ia delle ondulazioni. Riflessione1 rifrazione semplice, interferenza. 
Acustica. Velocità. dì propagazione del suono nei corpi solidi e negli 

aeriformi. - Sonometro, scala diatonica. 
Classe vn. - Ma911etismo. Momento magnetico di una verga. -

Component.e orizzontale dell!l intensità del magnetismo terrestre. - Ap
parato di W eber. 

Elettrologia. Legge di Coulomb; indnzione eletttica, apparati di 
condensazione. - Legge di Ohm, nni tà chimica della corrente, unità di 
resi::;tenza di Siemens; proporzionalitA fra l' azione chimica e magnetica i 
uni tà cli Weber. - Induzione magneto-elettrica e dinamica. - Cenni di 
alcune applicazioni tecniche dell' elettricit.-\. e del magnetismo. 

· Ottica. Velocità di propagazione della luce. - Leggi della d fles
Sione e rifrazione, applicazione al ca.Icolo ed alla costruzione delle im
magini prodotte dalle lenti . - . Aberrazione sferica e cromaticu .. 
Cannocchiali e microscopi. - Fenomeni d1 interfereuza e diffra.zione. 
Luce polarizzata .. - Doppia rifrazione. - Effetti chimici della. luc~. 
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Termologia. Coefficienti di dilatazione, correzioni della temperatmfl,i 
termometro ad aria. - Calorimetria.. - Pxoprietà. dei vapori. - ·Igro
metria. - Produzione di calore mediante lavoro meccanico e viceversfL. 

Nozioni fondamentali di c1-:,;tro11omia. Fenomeni gionmlieri del firma
mento. - Coordinate astronomiche. - Moto della terr~, precessione 
degli equinozì. - Calcolo del tempo. 

Chimica. 

Classe IV. - Dimostrazione dei principali fenomeni e processi 
fisico-chimici. Breve caratteristfoa degli elementi e delle loro principali 
combinazioni. 

Classe V. - Chimica inorganica. 
Classe VI. - Chimica organica. Teoremi eh chimica generale, co

stituzione delle combinazioni chimiche. 

Dise,;no a mano. 

Classe I. - Istruzione intuitiva. - Disegno di forme geometriche 
piane e dell' ornato geometrico a mano libera con ispeciale riguardo al 
disegno di linee curve. 

Nozioni fondamentali stereometriche ed esposizione intuitiva delle 
forme elementari dei solidi. 

Classe II. - Disegno prospettico a mano libera da modelli in filo 
di ferre ed in legno. 

Disegno di semplici ornati piani a contorno. 
(;lasse III. Disegno prospettico a mano libera da modelli in legno 

e gruppi di modelli. 
Disegno a pittura di ornati piani di stile classico antico e di stile 

medioevale. 
Esercizi di disegno a memoria di forme semplici stereomet.riche ed 

ornamentali. 
Classe IV. - Disegno prospettico a mano libera di semplici forme 

di vasi e cli oggetti architettonici. 
Disegno e pittura di ornati piani del rinascimento e di stile orientale. 
Disegno da modelli ornamentali in gesso. 
Esercizi di disegno a memoria di forme stereometriche e di forme_ 

tipiche ornamentali, 
Classe V. - Spiegazione della struttura del capo e della faccia 

dell'uomo ed esercizi nel disegno del capo da tavole murali, da stampe 
e da rilievi in gesso. 
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Ripetizione e continunzione della materia assegnata alle preéé• 
denti classi. 

Spiegazioni inci.dentali degli ordini architettonici antich i. 
Classe VI. - Disegno di teste da. modelli in alto rilievo, da ma· 

schere e busti, eventualmente da stampe. 
Ripetiziolle e continuazione della materia assegnata alle prece• 

denti classi. 
Spiegazioni incidentali delle forme architettoniche ed ornamentali 

del medio evo. 
Classe VII. - Ripetizione e continuaziono della materia asse• 

gnau_\ alle precedenti classi con r iguardo alla capacità dei singoli scolari. 
Ese1:cizi uell' abbozzare. 

Cnll I grafi a. 

Classe J. - Continuo esercizio dei caratteri inglese e tedesco. 

Classe II. - Esercizio dei ~ratteri inglese, tedescQ e rotondo. 

Classe III. - Esercizio dei caratteri inglese1 tedesco rotondo e 
f'ractur. 



•O 

"' 

e) Prospetto d·el testi adoperati. 

NOME C L A s s E 
della materia I I li I lii I IV I V I VI I VII 

Rel igioÌle 
~atecbl8mo grr uiaa all 'i~ll,r - Trattato a, 

Storia sacra zionedella reli- re igioue cattolica 
delDr.Schuster gione cattolica Voi. Il I Vol. Il! I 

, -
I 

-
I 

-

Grammatica - Demottio I I Antologia 
Lellure italiane per le classi inferiori delle scuole medie Antologia Antologia I E:~J:-;"P[!' 

Lingua italiana 1 I II I G~~r,i I JIIa~:oni Eà. Chiopris Ed. Chiop,·is Dont~ 
Novelle I promessi I Parte l V Parte III I La Divina 

I sposi Commedia 

Clau, - Nuova grammatica della I JIIùlle;:- C';[-' 0 I Cobenel - Grammatica ' tedesca 
N oè - Antologia tedesca 

Lingua tedesca lingua tedP.sca lio1;'u
8
a 

1
~ de: ca. 

I I I 1c1,ua - Aolol. 1,1.\ Clm - Allai. lii. I Parte I Parte I e I( Parte Il 
P u \e I, P u.rt.e l i. 

Lingua francese I I I - I - - I -
I Grassini. Grammatica delta lingua francese 

tè~~!sf~:t::~;1 B echtel 
I françaises I Crestomazia francese 

I ... r.r - 't~·.t ·•·;:,;•· ..... I - -· ...... & ydlitz G • di Cl d: d . t 1 . · . ' 1 Manuale di storia unive rsal é d i 111oria Voi. 111 
Geografia e Storia Elementi di in e y - ompen 10 1 e -ona um veraa e ~"::a~f;i~:o\ ~~f: 

Geog1·afia Vol. I I Vol. II I Voi. 111, Vol. l I Vol. Il. !ilo11au~:~:d~~8t l'O• 

Wallentin I Moénil, 

I 
Moénik - Trattato d'Algebra 

Matematica Manuale Trattato d'Aritmetica - I lViUstein - Corso di geometria d'Aritmetica 
. S tròll I S ,.Oll I Menge,· , elem. I ] 

Geometria I F orme geom. Elementi di Geometria d1 geom. descr. - -

~ ~- ,:-• •• ~,,. I I I '--~ I oo, I ,.w, Storia naturale g I Bischmg - I - _E!em enti 

I 
Elementi di 

I 
Co~pendio_ di 

Mmeralogia I d1 Zoolog1a Bote.mca Mmeralog1a 

f isica - J - [ Vlacovicl, Fiei!lementi di j - I Mancia - Trattato di Fisica 

, - - -C-h~ - I - ! -- I Trattat~tm~himfo11 ! -



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati durante l'anno dagli scola.ri dei corsi superiori. 

CLASSE V. 

1. Il naufragio di Camoens. 
2. R affaello morente. 
3. Vantaggi del risparmio. 
4. La miseria di una famiglia nella sua di Natale. - La cantatrice 

velata (racconto). 
~- V incoronazione del Pet:i:arca. 

·c. Giovanni Boccaccio sulla tomba di VirgiHo. 
7. Una festa in famiglia (lettera). 
8 . La maggior disgrazia è il lasciarsi abbattere dalla disgrazia. 
9. Il passaggio nelle classi superiori (lettera). -- Il primo viaggio. 

10. Vita ,_ di Dante desunta dalla Divina Commedia. - Vuoi provare 
1m sentimento tenero e delicato? Rasciuga le lagrime altrui 
colla · tua pezzuola. 

11. Il vivere inoperoso è uri morire inanzi tempo. - Aristide e Te
mistocle. - L a fine dell' anno. 

12. F arinata degli Ub erti. - - È finito il primo semestre. 
13. Il conte Ugolino. - V ultimo libro letto. - ·È gianta la pri

mavera. 
14. La morte di Laura (dai Trionfi del Petrarca.). - La curiosità è 

vizio o virtù? - È ritornata la prima.vera. 
15. Lo FJ tudio della lingua italiana (lettera). - Alla stazione della 

strada ferrata. - Il perder tempo a chi più sa, più spiace. 
!G. ~rofitto· e diletto provati nello studio della storia. romana (lettera). 

- - D escrizi011e di una villa. 

I. 

CLASSE VI. 

"Sol chi non lascia ered i~\ d 1 affetti 
Poca gioi.a lrn dell'urna ... . 11 

l!'oscolo, Srpof.c,•i. 



2. Poveri fiori, poveri cuori! 
3. È utile o dannosa 1a conoscenza del futuro? 
4. Se i muri parlassero! 
5. Verba movent, exempla tralmnt. 
6. L eggenda ideale sopra un castello del medio evo. 
7. I deale della vita. 

q Ah, quella è vera fama 
D' uom che lasciar può q_ nì 
Lungo amor di se brama 
Dopo Fult-iruo dì !11 

P1nini, Vila rnstiro. 

8. La farina del diavolo va tutta in crusca. 
9. Contentezza passa ricchezza. 

10. Fiumi e canali quali fattori di civiltà. 
11. La mia dimora prediletta. 
12. Spes ultima rerum. 
13. V ultima benedizione (scena d'un naufragio). 
14. Prodighi ed avari. 
15. Solitudine o società? 

CLASSE VII. 

1. L' idea fond amentale della Divina Commedia, studiata nel primo 
canto dell ' Inferno. 

2. I bisogni ed i pericoli sono spesso un grande benefizio per 
l'uomo. 

3. Confronti fra P Europa e l'America. 
4. L e crociate e 1' influenza. loro sulle arti e sulle scienze, 
5: I classicisti ed i romantici . 
6. Costantinopoli. 
7. La Bassvilliana, di Vincenzo Monti . 
8. Il ferro e la civiltà. 
9. P erchè l'uomo si riti ene di solito mig liore di que11o che è? 

10. R oma e Cartagine. 
11. Importanza dello studio de lla min eralogia. 
12. Quali circostanze favorirono la floridezza di Venezi a. nel Medio Evo? 
13. La nave del deserto. 

14. Si espongano i vantaggi che arreca la conoscenza delle lingue 
straniere. 

15. Carlo XII di Svezia. 



V. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

Le spese furono fatte coi seguenti assegni: 
per acquisti nei gabinetti e spese d1 esperimenti 
per la " biblioteca scolastica 

Fisica. 
1. Appa.rato pe~ dimostrare la porosità dei corpi solidi. 

f. 750 
180 

2. Apparato per dimostra.re che 1' elettricità si porta alla su-
perficie dei corpi. 

3, Uovo elettrico con un' elettrocalamita. 
4. Undici tubi eh Crookes per la materia radiante. 
O. Appanto per constatare la conducibilità dei metalli. 
6 . Vibrografo di Duhamel. 

G9ogr1tfla. 
Baur. Carta oro-idrografica dell ' impero austro-ungarico. 
Kiepert. Cart'a dell'impero romano) della Grecia aotica, del-

1' Itàlia antica; planiglobo orientale ed occidentale. 
Sp·1-wuw•B1·etschne'ider. Atlante storico in di eci carte. 
El'ros. Carta del Litorale. 

Storia naturale. 
a) AcqL1isti: 

Di ve1-se pietre dnre lavorate della Boemia; tre modelli per le . 
de1ivazioui crista1lograficbe. 

Metamorfosi dell1 Acberontia atropos, Pieris brassicae, A paria 
crataegi e P apilio machaon. 

Metamorfosi della. Rana esculenta, del Triton cristatus) o svi~ 
luppo del Salmo fario. 

Dieci tavole murali. 
b) Doni: 

Da.IP ingegnere sig. L. J eronitis, 24 pezzi di legname in nso 
presso lo Stabilimento tecnico triestino. 



- 64 -

Dallo scolaro Blasich un cranio di F elis domesfo:a. 
Dallo scolaro Joras un cranio di cavallo ed uno di cane. 
Dallo scolaro Suban un granato icositetraedrico. 
D allo scolaro Lasiuio un Con us generalis. 
D allo scolaro Walluschnig un pezzo di schiuma di mare. 

Chimica, 

Un cannello ferruminatorio, nna spatola di corno ed una di 
ebanite; 6 morsetti secondo Mohr; 6 pi~cole piastre di 
ebanite; 6 piattelli di carta pestai 3 beccucci per com• 
bustione di gas; un crogiuolo di platino con coperchio i 
un microscopio Hartnack. 

Geometria e disegno geometrico. 

Cinqué modelli per l' insegnamento della stereometria. 

Disegno a mano. 

Due teste ed un altorilievo in gesso. 

Biblioteca. 

a) Acquisti: 
Liitzow. I tesori d'arte in Italia. Continuazione e fine. 
Iacobsen. Chemisch-technisches R epertorium. 
Annuario scientifico-industriale. 
D eutsche Bundschan for Geographie uud Stat-istik . 
Bronn. Klassen uud Ordnungen des Thierreiches. Continuazione. 
Zeitschrift fur Mathematik und Physik. 
Zeitschrift for das Rea.lschulweseti. 
Zeitschrift for den ma.thematischen und natur wissenschaftlichen 

U nterricht. 
Oncken. Allgemeine Geschichte. Continuazione. 
N t1o va Antologia. 
Elektrotechnische B ibliothek. Continuazione. 
Sedlatscbek. Das Haus Habsburg-Lothringen. 
P etra.rea. Lettere, traduzione di Frassinetti. 
Gelcich. Die Uhrmacherkunst. 
Kupfermann . Turnunterricht und Iugendspiele. 
Gli albori della vita italiana. Conferenze. 
Gabelli. L' istruzione in Italia. 

b) D oni: 
Dall' ecc. i. r. Ministero del culto e dell 'istruzione: 
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Danzer. Unter rl en F tihnen, 
D unk er. Das B uch vom Vater Radetzky. 
rl'eu ffenbach. -Nenes illust.riertes vaterJandisches Ehrenbuch. 
Dal! ' inclito Municipio: 
8chatzmayr. Avanzi dcll' antico dia.letto triestino. 
Per il lasci to F. Regcm:i dorff: 
Varie opere in 125 volu_mi e 41 -opuscoli. 
DalP autore: 
M. Rustia. La g innastica obbligatoria ne_lle scuole medie. 



Vl. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
dirett i alla S-:uola Real t1 ,la1lc ..\ntori tù ::,;npcdori. 

Lnogot.c 18 sertembre 18!)1 1 N. 11 I 3~1-YII. Yicno L'OnHrnicata, 

la publicazione Llell' ecc. ordiuama mini:Ht•rialo lhl. ] 7 g iug no 1801. 

N. 9193, riguardo al piano delle laìoni per r insegnamC'nto del cli
segno a mano libera. 

Luogot.e 23 settembre 18Dl N . .lj(ìiJO-YII. Gli eserc i7,i reli
giosi per scolari cattolici, esort.azioue e S. ì\Ic ::;:sai tle,·0 11 0 avei: lnogo 

tutte le domeniche e feste, :salrn i-1uellc 1 d ic cadono nelle rncau,ze 
legali durante l'anno scolastico. 

Luogot.e D fobbraj o 18D:2 N. 23-!2-YII. Ycngo1.lt) partecipate le 
disposizioni delF ecc. orcli1rn,nza minist erla lc 11 (1. 10 11iee1nhrc 1801, 

N. 26765, riguardo ai mezzi cl' insegun.mcnto per il cli::,;cgno a mano 

libera. 

Magistr .c 20 maggil) lb!J'2 X. 1f)5~3~Y1. A t ito li) d i dota.zione 

straordinaria viene assegnata la :..omma di f. -100 p r: r 11 :~cqnisto di 

mezzi d1 insegnamento per il disegno gcomct rieo ctl a mano libera. 



VII. 

DATI STATISTICI. 

1. Numero. 

Al-la. fine del 1890 91 .. 
A l prioci'pio <lei 189 1-92 
Iscritti durante l'anno 
1scritti in t.utto 

Neoi~critt,i ed in particolare: 

Promossi .. 
Ripetenti . . 
StraorJioart' 

Riaccettali ed in 1>a1'ticol11.re: 

Promossi, . 
Ripetenti .. .. .. . 
Usciti durante l' anno . 

I l__!U III 
~b- .- I • I b I .:Jf-•~l -b~--+----,----,1 

~==a!-'~='= 
4o1 37 41 39 421 ~ 341 s7 sci 30 
rd r,2 51 39 3~ 39i 4514_:.1 4~ 4.3 

1 l - - ! -- - I 

54434 53537 ò 1 329 3'82 3J•_9J· 4-=5 4_3, 44 441 

34 32 3 48 

lg I~ g 4 ~t i 
Numere degli scolari all a fine jl 

del 1891-92, 
a) Pubblici. 43 46 4: 3i 81 3 . 43 
b) Privati 7 1 

2. Luogo natio (patria). 

Trieste e territorio 
J,itor ale . 
llalmaz ia, 
C11rniola . 
Stiria .. 
Tirolo ..... 
Austria iuferìore 
Ungheria. 
Estero. 

Somma. 

3. Lingua famigliare. 

Italiana 
Tedesca 
Slava 
Francese. 
Inglese 

39 41 r 29 27 J a5• ss 29• 32 

, : ·:~--'--' • _ 

.. ·}l7J.J~j 
- - - - - - 1--
- l-- - l , - J -Italiana e tedes~a 

fhtliaua e slava .. 

J~- - =,j- - - -
43 ~ 421 ~~ 30 ~ 42; 3~ 3]_ ~ 

Sornm• . . 
1

~
1
4:~: 11:~4~ :i 3"- : 



4. Religio ne. 

Cattolica ..... . 
Confessione augustana 
Confoss ìo.ue anglicana . 
Confessione elveLica 
Greca non unita 
Greca unita 
hraelitica 
Nessuna . 

Di noni Il . 
12 . 
H. 
14. 
lii . 
16 . 
17 . 
18 
19. 
20. 
22. 

Sommi\. 

5. Età. 

Somma. 

-- U8 -

IO 11 
12 !ti 
12 11 
5 5 
2 3 
2 

I 
·11 6. Secondo il dom ici lio dei I 

genitori . 

Domiciliati a Trieste 40 4d '3 ~ 30 29 :J3
1 

391 41 B4 1 35 
Domiciliati fuor i 3 3 4 4 21 

·.: 4 -- -1--- ---
Somma. 

7. Classificazione. 

a) Alla fine del\'auno scolast ico 
1891-92 , 

43 4ti 42 34 31 313 143( 41 139 1 

I :i 

I 
Prima classe con eminenza . 2 4 2 3 1 21 4 1 11 4 

!~:~s~la:~r.~s~~ e. di ~iPa~a-· I 28 31 ~ - 2'.! 18 1s;1 181 3J 26JI I~ 

Sec~~;: ~l;ss~: : 1 gl :il~~ : ~ J;: ~ ~~ I 1i 
'J'er.za classe - 2

1 
1

1 
'1 1 3

1 31 - - J 
Ammessi ali' esame suppletori o 1 - -I -J - - _ J - - I -

-- - - - - 1 -, ----11 
Somma I 431 41\ 41 )4 . .11j 3(ìl 43 1! 41 :'.l!J111 a; 

"" :,: 
:,: 
o 
"' 

17 51G' 

;- 35 

_! ~ 
lOJl 

_ , 89 
- ' 621 

' 39 
23 
14 
5 
l 

33 



b) Aggiunta · all'anno scolastic·o 
1890-91, 

Accordato· l' esame di ripnrn-
- .z'ione . . ~ 
Corrisposero . .. . . . . . . . I f> 
Non corrisposero o non com• 

parvero . I 1 

Accordato 1· esame supplet.oi·io. 
Corri spost:11·0 · 
Non corrisposero . 

Ri sultato .finale pel 1890-91: 
Prima classe con eminenza 
Pl'ima classe 
Seconda classe 
Terza classe 

Somma. 

8. Tasse degli scolari .*) 

Paganti { ~~~ f I semestre 

Esentati { ~=: ~I 

Ammonta re della t.:assa: 
nel· I semestre 
nel-. Jl 

.f. 

Somma . f. 

Am mon i.are <l ella tassa d' iscri-
zione. . f. 

Somma. f. 

9. Stipendi. 

Numero ùcgli stipenù iati . .. 
Im porto totn le degli stipendi · f. 

-- GU -

*) La tnssa scolastica J•er i corsi inferio ri ammonta a fior. 8 e per i su11eriori 
a fior. lO per semestre. 

NR r J ati rel a1 i.vi a i t it oli 2, 3, -4 , !i, G e 9 si 1·iferi_scono al numero df•gli ~cohn·i 
1wese11li alla fl ue de lP annv f.COltLd,ico. 

9 1fl 



VIII. 

ESAMI DI MA'fURITÀ 

Agli "esami di maturità fnrono ammessi tntti i diciasette sco

la.ri della settima classe. 
Gli esami in iscritto ebbern luogo nei giorni 3(\ 31 maggio, 

1, 2, 3, 8 giugno. I temi furono i seguenti: 

Lingua italiana. 
Il commercio non è soltanto fonte di ricchezza; esso agevola 

pure la diffusione della coltura. fra le yarie nazioni. 

Lingua tedesca. 
a) DalF italiano in tedesco : Il botti!/o di g11e1nt. 
b) DM tedesco in italiano: Demostheues. 

Lingua francese. 
"Exécution de Charles I, roi d' Angleterre,1 par Guizot. 

Matematica. 
). Taluno impiega 12 anni <li seguito, al principio di ogni 

anno, la somma di f. ·250 per assicurarsi nna rendita 

posticipata, percepibile durante i susseguenti 8 a.imi. A 
quanto ammonterii. tale rendita, se gl' interessi si calco

lano in ragione del 4°/0 ? 
2. Lo spigolo laterale di una piramide regolare ottangolare è 

a = 4·25 m, e forma colF altezza della piramide l'angolo 

a·= 41 ° 47' 20". Calcolare il volume del corpo. 
3. Si deduca l'equazione di una tangente all' elli8se 3 x 2 + 4 y 2 

= 12, che sia perpendicolare a1la retta y = 2 x -- 3, 
e si calcoli la superficie del triangolo formato dalla detta 
tangente 1 dalla retta ùata e dal]' 8.f:!He delle onlinatc. 

Geometria rlescrittiva. 
1. Dato un piano e dati due pnnti in posizione arbitraria fuori 



- 71 -

del piano, si deterw.ini nel piano dato il luogo geome
trico clel punt i equidistanti dai due punti dati. 

2. Dati un con o ed una retta nello spaz'io, r, i determini: l'ombra 
della rotta sul cono e le ombre del cono stesso, assu
mendo raggi di luce paralleli. 

3. Dise&111are la prospettiva di un cubo sul quale sta un cilindro 
equilate.ro. 

Gli esami orali si t erranno nei giorni 7, 8 e O luglio sotto la 
presidenza dell' i. r. direttore ginnasiale signor dott. F. Swida . Il 
risnltato degli esami verrà pubblicato nel programma per il p. v. 

anno scolastico. 



I X. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
(ordine al fabetico) 

che riportarono primà cla.i!i,Se cou eminl'nza 11.\la fin e dell' mrno 
:;cola stico. 

I A. Bunz Gustavo 
Coen-Luzza.tto Giacomo 

I B. Fonda Umberto . 
Gregorut ti Francesco 
Grio n Oddone 

Nord io Atti lio 

C. Pl'ivileggi Yìttorio . 
Rigo F rancesco" 

II A. · Antonaz Giovanni 
Anigoni Alberto 
Cossutta Ferruccio . 

II B. Motka Alberto 

II C. Rigo Riccardo 
· Skerk Giusto 

III A. Bonora Mario 
Delzotto Silvio 
Di Mauro Giovanni 
Fatur Giuseppe . 

III B. Goet.1 Alberto 

III C. Righetti Carlo 

IV A, A.beatici Mario 
Alma.già Abramo 
Bernarclis Giovanni 
Hamerle Ugo 

da T rieste 

P.arcnzo 

Trieste 

Portalo 
'l'rieste 

" Magdebul'go 

rl'riosto 

" Grn,dl::ic,1. 
Trieste 



IV B. Pippan Silvio 
do Smecchi1i Luigi 

V. Veronese Ermanno 
Viezzoli Gin8eppe 

VI. Colrnn Salamone 

VII. Baschiera Giulio 
F orti Angelo 
Russi Ugo 
Russi Vittorio 

73 -

da. Trieste 

" 
Pirano 

•rrieste 





X:. 

AVV ISO 

1>or il 1>rossimo anno sco]nstico 1892-9:l. 

L' anno scolastir:o 1892-nS comincerft il 18 settembrf'. con un 
nfficio divino, celebrato nell' oratorio dell'istituto . 

L'iscrizione deg~i scolari ven à fatta nei giorni 12-15 se ttembre ; 
gli esami di ammissione e di riparazione comincennrno il 16 settembre. 

All 1 atto dell' inscri zione gl i scolari che doman dano l'ammissione 
per la prima vo lta saranno accompagnati dai g enito ri o dai loro 
rappresént anti, ed esibiranno la fed~ di nascita, P attestat o di vac
cinazione ed nn ccl'tifica.to medico riguardo alla sanità rlegl i occhi; 
qnelli Che veugono da nna scuola popolare presenteranno inoltn~ il 
certificato di freq nentazione1 e quelli che vengono da altri istit uti, 
l1 ultimo attestato semestrale munito della prescritta clausola. di 
dimissione.· 

La ta.ss f\ di primn. insr-dzlone è cl i fior. 2, e la t~ssa per la. 
bi bliotP-ca. <l i i:ioldi 50 . 
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