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PREFAZIONE. 

In questi ultimi anm·, prr 1Je1,in incontro ad aualoga 01-di1tanza 
de!L' i. r . lv.lùiistero pel culto ed t'strusio1u , /i.trono pubblicate molte 
mo11ografi,e che trattano della storia di siugoù scuole medie. Souo o/timi 
lavori, destinati a fo rmare un g ionw una storia completa delt' istruzione, 
1na per ora1 quasi ogni 11101wgrafia ha il difetto di occuparsi esclitsii•a111mte 
dt/la cro11aca d' mt istituto, mentre, a mio modesto parere1 mt tale Lav(JrO 
de11e, con de biti crmfro11ti , dare w/ idea d liarn del!' istruzione 1te!la città1 
O'/Jt' sorge t' istituto i11 q11cstio11e, 11011 disintcn:ssrmdosi affatto delle 
condizioni didattiche di Ittita la rùpettiva provi1tcia. Per tal 1llodo si 
spiegano meglio molte viceude del!' istituto stesso, e poi si da un'idea 
più completa de!/' attività gcmcrnativa sul ca11Lpo sco!astù:o . E d Ùt 

Dalmazia, O'Ve si succedettero rapidm11e11/e 11ari g01,erui, 1ni s1,·111brò che 
un simile proet:dffc fosse gùtstijicato. Parte11do da qnesti prùu:ipi, 11d 
prc sc!lte mio lavm-o intcudo di occuparmi in prima !iuea del gùmasio e 
de/Le altre scuole di Lara , ed ù, saortda linea delle scuote provi1tcia!i1 

dando la pre/enuza a quegL' ù#tuti clu1 per ragioni amministrative, 
fu1-ono soppressi nel corso dei te1upi. L e opere principali e le f ontt'1 

alle quali ,1ttùtst le 1totizie Contenute 1ulla presente storia, sono le seguenti : 
r . Programmi dell' i. r . g innas io !:lnp. <l l Zara. G. ]~erra1·i~Cupilli: 

,, JJ' akune S(1tolc e d' alcuni mantri clte ebbe ud passato la città di 
Zara" (r85 9) , ,,~·lppendù:e all' ÌHjormazione stor ica del ginnasio di 
? ara" (,1/64) . 

2 . Atti dell' archivio dell1 i . r . ginnasio s n_p. di Za.r a. 
3. Atti dell' archivio cut11 11 n alc u clella bibl ioteca ,, Paravi a.. " 
4. Atti dcli' archi ,;.·io cmtico (1) e dell a. r egi8tratl1ra. luog-otonenziale, 

sopra i quali si fonda ta parte prillàpate del mio lavoro . 
5 . ,, Il Regio Dalmata" g iornale e/te si pubblicò a Zarq durante it 

g overno francese, 



Da ultimo 11d sia lecito di soddisfi11-e ad 1m sentito dovtn di 
gratitudine, porgendo i miei più sutceri rù1g ra:;:ùw1cntt· ai ~ipuwi 
Sebasti ano B1itt11or, i. r . direttt>,-e d 'arc/miW. cd En r ico H iititw r , i. r . 
ufficia le di luog otc1u11JJa. addetto ,di' ard,à1io 1mlico ni ai/a hibh'otl'f;a 
luog otenenziale, ptr le ajfett1w:;~· attenzioni ,. /){' r i1 oivo ù1tcn sse cou 
cui mi 11emtero ù,co1tt'l'o , onde fi1cilitarmi il com pito assuuto. 11.fn ttn Ùt 

ogtti arclzivio lo st1tdioso de11e da solo andare in cerca dei docummti. 
perdendo molto tnnpo, i signori BOttuer, con mirabile zelo, po,-r:01,0 il 
materiale ricercato in be!L' ordiue allo sllldioso, facilita11dogfi di g rau 
/Img a il lavoro ed o!fremlogù la possibilit1ì di l'.Sig-uido cou perfcào11e, 
mercè quella. mùmta co1to.1'CettJ:Ja d' arcliù 1io, per la quale i sig nori BiW,ur 
sono noti tanto favorn1l1/mente nel mmtdo letterario. 

Ed iufine devo por1;ere i miei ri11g raàamwti al sig nor Antonio 
L ess, dirtgeutr? l' i ·. -r. 1ifji.c-io di registrr1lnra, po- i solerti servtgi 
prcstatt-mi . 

1: A/ITO R E. 

(i) Alt' archivio antico vi:'.i rmnessa da alcuni anni: una biblioteca fo o9olenenzialr. 

che, f ondala con mc:zi e,·r,,1·iali, pe r overa del signor rxmsiylir.re aulico Nicnlò 
NardeUi, e ricca rii preziosù1sime opere. e si rr.nde utilissima non solo al mondo 
burocrntico 1 ma bend a tuUa. gli atudiori. 



IN TROD U ZI ONE. 

Addì 26 novembre 1804, Zara celebrò con gran solennità 
l ' istituzione del s uo ginna.sio, e da questo g iorno .memorando 
dovrebl,e datare la storia, alla quale appunto m'accingo. 
Ma l' isti tuzione d' un g·innasio pubblico non è cosa che si 
effettui dall' oggi all' indom,;ni ; esso è p iutto sto il postulato 
d.i decenni , ed alle volte di secoli, imposto da lunga espe
ri enia e Ja, an cor più l ung-a necessità. A fi ne d' offrire un 
(1uaùro completo , lo storico deve perciò r ivangare i tempi 
an ter ior i, occupandosi di tutte ([nelle scuole, le quali si 
possono consi<lerare co me la base fo ndamentale, da cui ebbe 
orig ine app unto il ginnas-io. 

Oggi1 collo sviluppo burocratico da to ad ogni cosa, è 
facile il compilare un a storia esa tta dei tempi moderni, 
po ichè :thbo nd ano i ,locumcnti, i quali ci chiar iscono le vi
cende d l ogni singola scuola ; ma ne.i secoli andati, quando, 
coli' avere provvedu to un maestn\ municipio e governo cre
de vano esaurito ogni loro dovere. le not izie scarseggiano) ed 
al pili assiduo non riesce di compilare altro, se non una 
cronaca, atta a stabilire dati statistici incompleti, anzichè 
porgere 1111 quadro esauriente. 

Dalla piit fi or ente coltura del greci e dei r oman i, quasi 
tu tta l'Europa era piombata nell e t,mehrc del medio evo, 
ove dominava il dir itto del pi lt forte e si teneva in non cale , 
per no n dire vile, l' uomo dedi to agli studi . Era r ise rva to al 
cristia nes imo il nob ile compito di rides ta re l' ant im1, coltura 
orna i asso p.ita 1 onde rcnd-cr c g·Ii a nimi p iù propensi a.Ila. pace 
e ad un org·anàmcuto morale. fufa tti, col d iYulga..rsi del 
m1n1achismo e coll'is ti tuzione degl i Ol'dini l'Cg-olar i, sorsero 
in og ui paese chiostri , i -quali , oltre ad a l tre nobili man
sioui, si occupavano del!' istruzione. Ed alle scuole claustrali 
accedevano non solo i g iovani che intendevano di dedicarsi 
allo sta to ccclesi,istico, ma ben anca tutti q uclli, che ncl-
1' istruzione cercavano soll revo e progresso. L'istruzione era 
na turalmente limitata al leggere ed allo scrivere, ai pr imi 



elementi della grammatica btina ed a sìngoli rudimenti di 
dialettica, rettorica e logica; in compenso peri), veniva in
segnato molto bene il canto , da _µrincipio secondo il metodo 
gregoriano, 11oi, uel secolo X l V, seco ndo il corale aretino ; 
anzi i giovani erano tenuti persino a<l occupars i. del con
trapunto. 

Così incominciarono a rifior ire ovm1t1ue gli studi pub
lJlici, e, non bastando le scuole claustra li ed ecclesiastiche, 
non vi fu città importan te d' Italia, che non 11rocnrassc di 
apri re una scuola e di affidarla ad ido neo soggetto. l mu
nicipi italiani assum evano , quali ma.cstr.i, persone che avevano 
qualche ab ilitit nel! ' inseg·nare, ma soltanto per la durata di 
due anni, e per di più dovevano essere forastieri. Si voleva 
con ciò creare al maes tro una posizione in cli11 cndcntc da 
vincoli socia. li e , colla condotta biennale, estesa, anche al 
medico ed agli altri salariati dal comune, si cercava di tener 
desti l' amor proprio e l' emulazione. 

L 'utilità di questo sistema si fece valere ben presto 
anche fuo ri d'I tali a, e, specialmente nei paesi dell a nostra 
monarch ia, i maestri, che s' ingagiavano ver la durata di 
llue anni, divennero sempre vili numerosi. Era il lu cro che 
li sp ing·eva da una città ad un' altra, e siccome le coudi 
zioni, che loro facevano i municipi, dipend evano appunto dal 
g rado di coltura e quindi dalla maggi ore o minore iùoneifa, 
era naturale che questi maestri me ttessero ogni impegno nel-
1' acqu istare fam a, di valenti persone. I giovani maestri, spc
ciaJ rnente se 11 0 11 possedevano attesbt½ioni dcll;1 loro i,loneità 
oppure cli studi percorsi, venivano assunti in pro va per alcune 
settim ane e se co n ispornlevano, seg·u iva allora la stipulazione 
del co11tratto. Ma la maggior pa1-te di questi maestri avevano 
ottenu to ad un università il titolo <li ,,magister philosophiae et 
artium liberalium" o<! almeno pvtcvano provare di ave re fre
quentato, con rrnon esi to, simili studi. Non ci deve quindi 
stup ire, se persino i con venti assum evano maestri laici, onde 
fare meg·lio prog-red ire le loro scuole, come risulta dalla storia 
del ginnasio dc' ÌJenerlcttini cli Krenrnrni.in ster. (1) 

A seconda delle città e delle ciioche, questi maestri 
hanno differente titolo : sco/arum magister, scolasticus, rector 

(l J P1·0.9ramm cles k. k. Ol,crgym1u,1Jimn de,· UcnediJrttncr zu T(nmM'tnUnstn· , 

1901- 02. 



aut doctor scolarum, magi.,ter humanitatis aut grammaticae ecc., 
che noi possiamo uniformare in maestri di grammatica. ,, [ 
professori di grammatica ~ dice il 'l'iraboschi (1) - erano 
uomini che sapevano ciò che allora solea sapersi, di retto
rica e d'eloquenza, e insegnavano a scrivere e a ragionare 
non solo correttamente, ma ancora con quella facond ia di 
cui a que' tempi avevasi idea, e davan o qu ei migliori lumi 
che potevano ritrovare, ali' intelligenza degli antichi scrittori." 
E altrove, parland o del secolo XV ossen a ,,convien confes
sarlo a sua lode, che i grammatici in esso vissuti con maggior 
f:arna non erano già uomini che sapessero, o insegnassero 
solamente le nude leggi grammaticali e gli sterili precetti 
della rettorica; ma erano insieme interpreti e commentatori , 
per riguardo ai tempi loro, eruditi, dei buoni autori , imitando 
in ciò l 'esempio dei grammati ci antich i <li Roma." 

PARTE I. 

SCUOLE DI GRAMMATICA A ZARA FINO ALLA CADUTA DELLA 

REPUBBLICA VENETA. 

Dall'Italia s' introdussero le scuole di grammatica anche 
in Dalmazia , ed il Ferrari-Cupilli nel suo benemeri to lavoro 
ilicc: ,, In memo rie nostre già rinveniamo che fin dal 1282 
una scuola del comune esisteva in Zara nella contrada del 
Castello. l\fa la scarsezza di documenti relativi a quell ' epoca 
non ci permette sapere <li piì, nè di tali scuole, nè dei suoi 
maestri, cd un buon secolo ci conyien varcare prima d' im
batterci nel nome d' uno di loro." E questi .Pietro di Bolog·na, 
che in un do cum ento del 1377 viene ch iamato Magister Petrus 
de Rononia doctor grammaticae salariatus Jadre . (2) Se dun
que nel 1377, Zara aveva un maestro publllico <li grammatica, 

(l) Program,na dell' i. r. Ginnasio di Zara, 1858-59, G. Fei·ral'i-Cupilli 
,, D'alcune scuole e d' alcuni maestri che ebbe nel passato la città di Zara.~ 

(2) Archi v. dell'i. r. 'l ' rlbuualc prov. di Za.rn. At ti del notaio r,Lam·entius 

de Alessandris de Regio. " Queste noti :dc mi vennero gentilmente favorite dal 
signOl' prof. V • .Brunclli, eiiimio enltore di st.or:n. patria, nl quale porgo i miei 

più sentili ri ngraziao1euti. 



salaria to dal m rt,uc1p10, nè vlene di cooseg·uenza che b 
nostra scuola era chiamata ad istruire la g ioventi\ in tutte 
quelle discipl ine, che allora s' insegnavano nelle scuole dì 
grammatica e che :rendevano gli alunni idonei alla frcquen
ta, ionc d' una un iversità. D c!Lt va lentia di questo Pietro da 
Bologna nulla sappiamo, ma dal fatto che egli viene detto 
,,doctor grammaticae ," si potrebbe dedurre che era persona 
colta, la qut1le aveva percorso studi supcr io,·i. 

Se confrontiamo questo no ti, ie con quelle di alt re cit ti, 
d' .ltoJia, Zara può andare s uperba tlell ' a vita coltura e <l el-
1' antichità delle proprie scuole , perchè dovunqu e, a nche in 
cen tri pill popolosi e p ilt importanti, le scuole di grammatica 
vengono menzionate appena nel corso del X IV secolo. E si
stevauo probabilmente pr ima, ma i cloeumcuti non ne fan no 
cenno ; e non è nostro intend imento fii d imostrare, con sem
plici congetture, un 1 antichità maggiore per la nos tra scuola 
di grammatica, la quale, a tlirc il vero, no n ne ha di bisogJ10. 

l\el 1393. Petrus de Romantiis de Bononia è parim enti 
detto ,,rector scolarit1n J adre," (1) e fra g li a tti della camera 
fis cale di Zara tro viamo, in data 3 dccernbre 1396 ,,magister 
llernardus conda,n Ostini de N o.vara olim doctor gramaticae 
salariatus Comunis Jadre," (2) locchè fa supporre che ,1uesto 
Bernardo s ia st11to prima <l el 1 :3 96 al servizio del eornunc, 
in q_ualità d i maestro e, decorso il termine h icnuale, sia l'i
masto a ½ara come privato. Nel 1387 ah liiam o menzi one 
<l' nn altro maestro nell a pe rsona di Dominicus recto,· scola
rum salariatus Jadere (èl ) e nel 1404 copriva .la. carica di 
maestro Christophorus filius ser Luchini de Zeno de Medio/ano 
rector e1 professor scholarum Jadre. (4) 

,,ln ques to secolo -· scri ve il F errari -Cupilli (G) 
troviamo lJ.Ualche co ntratto di dìsctpolato, ma soltanto per 

(1) Arcl,iv. det 1'ril; . J}l'O'U. in a tti tic! notaio A1·tica.r.io rii Domenico da 
Rivignan o dell a diocesi d ' .A qui lca. 

{~) P errari-Cupilli ib idem. pag. 74.. 

(B) Ardiiv. del Tl'ib. v rov. in a tti del no ta io Articazi.o dc lli vig na110. (-lui 

il maestro D ominicns è ci~to come figlio del fu i,Guilcl mi dc :E'o1ite de Zimonte 
dc Tolosa." 

(4 ) Archiv. del Trib. _l_)'l'O'IJ, in htti ,Joharnii .~ Baltli uo cti ll e Baldinoctia de 
C!asulis ca.ncel hu·ji su1,criol'is et not.,ui i, 

(G) Opera àtata &ot:,rn. 



fare dei preti. L o st.lpulunte affidava il propr io figlio ad un 
sacerdote col dovere di prestargli ser vit ì,, ed il sacerd ote 
s' obbligava, in r incambio , di ,·es tirlo, d' istruirlo, d i renderlo 
idoneo a conseg·u-ire tutti gJi ordini sacri. Questo però si 
faceva solo da persone del volgo ; per altri l ' and avct diver
samente, sapendosi che antica era l'esisten za. fra noi <l ' una 
scuola pe' chieric i, nella qu ale s' Ìmpar t ivan precetti dì lin
qua lat in a, -di relig ione e ùi canto eccles iastico; e nelle 
costituzioni dell' arcivescovo Pietro Matafari (1395) troviamo 
stabilito che coi proventi del Capitolo uno o du e Canonici di 
miglior ingegno dovessero p::tssare por cinque an ui ad uno 
studio g·encrale, on1le apprendere g ius canonico o scienza 
teologica." 

i::, i capisce dunque, che l'istruz ione a. Zu1·n. era. fiorente già 
nel secolo Xl V e che, malgra .. do il domin io ungherese a.l 
<1uale era .soggetta l a nostra cit tà, tutti i -maestri dovcYano 
venire uall' ltalia, perchè tale era la coltura di Zara. I, 
dall'Italia. veniv-a.uo anche i medici al serviz io del comune; 
anzi è noto che il dot to Holo-gnesc Gug-l ielm o da VaI"ig nana , 
tro vand osi presso il Lano M!adin o, scriveva in Za ra. nel UH9, 
!a sua ,,P,-actica medicinae," che fu poi stampata a Venez ia 
nel 1520. 

Ced uta Zara, nel 1 /109, a lla repuhblica vcncta1 venner o 
!"-;pedi t i amh:rncia.tor i a Venezia, onde chicd.c1·e, fra a.ltrc eose

1 

che r egolata fo sse l' rumnini stra.zionc tlell e ren<litc <lel co
mnne, in guisa da po te r fare front.Ma' suoi hi sog-ul e soddisfare 
guanto <lovcva ai suoi salariati, fra i quali pure v' e l'a il 
maestro ùi scuola. Con <lucaltJ ùd. 12 set.tc111h..e 1409 , veniva 
disposto cl, e il comu11e dovesse cede re t utte le sue r endite 
all' era io della repubblica, la qua le a\Tebbc sos tenuto le 
spese amministrative della città: in compenso la camera fi 
scale aveva l' obblig-o di esborsare al comune G00 ducati in 
argento ali' anno (pr.1.·i a 3GOO lire) per sup pli l'O >ti detti suo i 
salaria.ti cioè ,.cancellaris, i,ni nota.rio ad civilia, uni nolario 
ad crùninalia, medico phisico, cirogio, 'ìnagistro scholarum."' ( 1) 
Come poi la sparti,,ionc di qu est' importi avvenisse nei primi 
tempi, non consta ; però sappiam o da un documento d,l. 8 

(1) Archiv. luo{J· TAb . I. delle DitMli e 'J'e,·mina~iovii ·vende. La ducfl.lll J el 
12 sct.tcmb1·e 1409 è pu bùli0ata nel 'J':d.rnla t· itu:1 d isp. 1. e 11olle Li sti uc \'I, l 

dcli ' a.Liltè Ljnbié. 
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marzo 1603 , che di questi fl00 ducati r icevevano ann ual
men te: il predicatore ducati 15, il notaio criminale ,lucati 
14, il notaio civile ducati 50, il medico fisico ducati 2GO, 
il chirurgo duca ti 150, il rettore di lettffre d' umanità ( l ) ducati 
11 0. J,; siccome in questo documento è detto che il salario 
del _ medico e del precettore d'umanità un tempo era ri tenuto 
di gran lunga superiore agli stipend i pagati dagli altri mu
nicipi dell a Dalmazia, si com prende che questa spartizione 
seguiva g iil. da. lunga p ezza, probabilmente g ià dal 3 g iugno 
l 435, nella qual epoca una ducale lasciava in facoltà del 
comune di disporre del]' importo di GOO ducati. (2) Ma questi 
salari erano gravati da qualche sottrazione per la decima (3), 
ed il comune non mau cò ,!' in terpors i, ontl.c ottenere la com
pleta esenzione da ogni imposta. 11 senato veneto pe rù, con 
ducale ,ld . 11 maggio 1451, r cscriveva: ,, Fidelis Gomunitas 
debet in hac parte nos excusatos habere, na,n illam tractamus 
precise ut tractamus omnes nob,les et cives nostros ; sed res non 
debet ita semper procedere; et secundu,n esigent1.am rerum et 
temporum providtbimus per modum, quod eadem Comunitas nostra 
habebit causa,n contentandi." l' iì1 tardi per ù il Renato man 
tenn e la sua promessa, ed i sindici inquisitori Lorcdau e 
Pisan i, co'n terminazione dd. 24 gennaio 1.J90, esentarono 
ùa ogni imposiz ione il salario ùel medico fis ico, del c hirurgo 
e del mae8tro di scuo·la, 1nentre i no tai continuarono a pa
gare la decima, almeno fino al 1G20. (4) 

Nell'anno 14.0~ , era r ettore ùell.e scuole di Zara Nicolò 
da Geno va, il quale ù.ovreube esse .-e stato un frate bene-

(l) Archiv. comwuifo. LilJer . Cousiliorurn IV. 

(2) F f.r)·ari- Cupilli. op. cil . pag. 76. ,,Comm1itas pal'ti atur et dividat dictos 
den nrios secumdum vo lunt.atem ipsim1 Co mm1it n.t is et pi-out novei-it mcli11 e esse .(< 

(3) Arckiv. foog. Ducali e T erminm:ioni lib . I. c. 59, 1mbù. nelle Lùtinc 

L X, 79 dall'abate. Lj'Um,:. "Franci scus Foscari dux Vene tiarum ,,t Jaco bo dc 
cha da Pcs~ll'O comiti et Victol'i Bragadi no capitaneo Jadrc scrihit comunitate 
Ja<lre fuissc concessum 12 sep tembl'is 1409 ducatos sexccntos p1·0 i;elvendo 
cancellal'is, uni notarìo ad civilia., uni nota.rio ad cdminalia, medico phisi<!O, 
cirogeo , magistro scho larum, si t ita, detracto dazio ducatornrn et decima 
nuper imposita. . e, 

(4) Archiv. Comunal. Lib. Co,is, V . Nella sedu ta del ·7 lugli o 1620 il 
consiglio dei nobili incaricava i suoi a mbasciatori di ottenere dal doge l' e" 
f!t:U'.Gione pei nota.i. 
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dettino, perchè, nel suo testamento dd. 30 set tembre 1409, 
is tituisce suoi esecutori testamentari i padri Paolo priore e 
Cristoforo monaco del co nvento di s. Grisogon o, nominando 
erede uniwrsale <1uesto convento e la sua chiesa, nella qna le 
pure disponeva d' essere tumulato. (1) 

In un documento, esteso nella cancelleria del conte di 
Zara li 7 aprile 1438, troviamo citato fra i tes timoni ,,ma
gister Barnaba de Camerino grammaticae professor in Jadra." (2J . 

11 maestro Giovanni da Fermo, che si era obbligato 
<li servire due anni come maestro di grammatica e rettore 
della scuola di Zara, dopo un anno e messo di senizio 
aveva rinumiato al suo posto, a fine di por tarsi in patria. 
Allora il canonico Simeone da Zara, addì 3 aprile 1442, si 
offerse di sos tituirlo senza sala.rio per i rimanenti se i mesi, 
e, trnscorsi ques ti , avanzò domanda al consiglio dei nobili, 
onde ottenere il posto di rettore e maestro per due ann i, 
incomincia ndo dal 1 ottobre 1442 e c iò coi pa tti soliti e 
quindi con salario. (3) Da ciò vediamo che, se da una parte 
il consiglio dei nobili esigeva tut ta la ce rtezza possibile 
sull' idoneità <l ' un candidato al mag is tero , d' al tra parte il 
µosto di maestro doveva essere di qualche importanza e 
.lucroso, come risulta llal serv izio gratui to <li questo cano
nico. E pare che egli abbi:1 ottenuto il pos to richiesto, 
perchè <lu c anni ùopo viene Hominato maes tro di grammatica 
il nobile uomo ser Lodovico Simonicio da Fermo, (4.) il quale 
inizi/, le sue lez ioni :ulrlì l ottobre 1444 e ,·esse questa 
scuola di grammat ica con molta alii1itit, sicehè, trascorso il 
termine hienm1le, addl 27 marzo l44G fu riconfermato nella 
sua cari ca. ;\fa poco dopo ei venne a morte, (5) ed il 28 
decembre 1446 , fu nominato per un anno rettore e maestro 
della scuola di Zara, llernardus Januens is, a i patti coi quali 
una volta fu rettore Barnaba de Camerino. ln q uest' occa-

(1 ) h'e,...,·a1-i-CupiUi ibidem. Il t.estamento è tratto dall' archi\'. del mona· 
stei·o di s. Grisogouo. 

(2) Ferrco-i-Cupilli ibidem. 

(3) Archiv. oo mun. L ib. Cons. I. 

(4.) Archiv. comun. L ib. Co11.~. I. 

(i)) 1t?-chfv . T ,-il;. prou. Negli rrt.ti del notai.o Ni colò de R enedict.i vol. 1. 
~i tl'Ova il testamento. 
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sione il consiglio dei nolJili stabiliva che chiunque voiess<' 
frequentare le sue lezioni di rettorica, doveva pagargli due 
,lucati ali' anno. (l) E q nesto Bernardo da Genova dovrebbe 
essere stato riconfermato pa recchie vo.lte, pcrcl,è un docu
mento del 19 ag·os to 14[)4 (2) accenna che, essendo morto 
l'egregio e famoso maestro Hernanlo da Genova, rettore sala
r iato della scuola del comune di ½ara, i figli dei nobili e 
dei cittad ini arn1avano vagando senza godere d' una, bu.oua, 
istruzione. A fine di porre un termine a questa cond izione 
auormale. P ietro Basadonna., conte di Z.ara, insieme coi suoi 
quattro consiglieri, fo rmanti la ba11ca, e co1 pa.rere di tutti 
i nobili rappresentat i nel consiglio, nominò rettore della, 
scuola della città di ½ara providum ac literatum virum ser 
Andrea de Montesilice, per due mesi e più se sarà necessario, 
agli stessi patti coi quali era stato accettato il maestro Bernar
do da Genova. Nel consig-lio generale dei nobili , alla vrc
senza dei Si.'liti r ettori, fn cu11fcr111ato addì 28 BcttcmlJrc 
,1uesto Andrea da :\Jontcsclice per un alt ro br eve periodo, 
poicb.è, g·ià il 12 ottoù re 1454, fu nmninato rettore di gram
matica per un anno il mac;::; tro Girolamo Cima, il !1ua.lc do
veva iniz iare il corso delle sue Jezioni, allorchè spira.va. il 
termine accordato ad And rea di '\[onteselice. - . Ed in oc
ca.ssione di q_uesta nomina veniamo a sapere che, all'inf uori 
del detto Cima, nessuno poteva tenere un a scuola pubblic:t ; 
che g-l'i scolar i iscl"itt i dovevano pagar e, senza eccezione cd 
in ra te serncstra li 1 Ia. tangen te1 a nche Re poi non freq uen ta.
va.no la scuola; che g..li sco lari i quali apprendeva.no sol
tanto il leggere, lo scr ivere e l'aritmetica {discipuli de tabula 
et psaUerio) pagavano una tangente di mezio dueato (3 lire) 
mentre per tutti gli ,dtri che ~i ded icavano al latino, a.Ila 
r ettori ca, alta logica ecc. la tangente era di. un ducato (G 
li rn). (o) Nel JIJ[> (;, il Cima ottenne dal consiglio dei 1101,ili 
che la ta.ng-eute degli scolari gli ven isse pagata 111.eusil 111 ente, 
ma g1i fu nega.to l' a1logg-io gratuito da lui ehi est.o. 

Da quest'epoca, nei documenti diventano pii\ radi i 
nomi dei maestr i di grammatica, ed in compeirno a.hò iamo 
alcune Jisposizioni del governo veneto, onde regolare le 

(l ) Archiv. cumun. L W. ConR. 1. 

(2) At·ckiv. com. l./U.J . l'ons. T. 

(~) An:hiv. com, Lil,, Uons. 1. 
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co ndizion i della scuola. Al senato , che nel J 409 aveva con
cei;so i fo ndi per paga.r e i sala riati del comune, uon garba.va 
che il eo,rni g-lio dei nobil i 0i fo sse al'rogat.a la loro no min a e 
rim o1, ion c, come ahhla mo veduto che <l i fa,tto av veniva . Per
ci ò, con dnealc il d. 23 _n1a.rz o 1,158, togliev a quest' a.ttl'ìbu
z; ionc al consig1io e la devolveva ai rapprcscntau ti governa
ti vi, c ioè a i puhh! ici r ettori , che erano appunto il con te cd 
il capitano di Za l'a. 

In torno al 1521 , Nardino dalle Coline, detto anche 
Celin ese., o di }fa. niaco, fangcvJ. a Zara da. maestro di g-ram
ma.tica , dopo essersi a cquistato gran fama in varie citta 
d' I t.~ lia . Ed infatti il L irnti nella sn a opera , De' letterati 
,lel Ji'riuli " lo di co: uomo sirigolarmen te dotto nelle due lingue 
grew e latina ed insigne nelle scienze più astruse e diffi cili. ( 1) 

(I n ce,·to Padre Noe Bianco, in un suo Itinerario da 
V cnezia a Geru salemme, stampato nel 15 6G, ebbe a dire 
cl,e i zaratini sono dediti molto alle armi ed ag/; studi d'mna
nità ed hanno molti maestri di scuola, locehè prova dunque 
che l' is tru zione fi oriva e che varie persone vi si dedicavano. 
In f:i t ti, oltt·c alla scuola. di grammatica v' era, una scuola 
pei chiel'ici , affidata a(l un precettore che, come rilevasi dal 
sinodo del!' arcivescovo Minuccio dc :Vl inucci (1 598), appel
la.va.si maestro del seminario. V' erano istru ttori privat i, al 
quale ufficio si dedicavano 1i a r tieola. rmcnte g li ccelesiast.ici 
di q.nalch e ah ili th. V ' erano i co nve nti , che di spensavano 
istr11 1. ione a lla. g io vcn t1\ del_ vieinato. I~ final mente, lJCL' gli 
f-tudi nnivcrs itari, v' cl'ano du e fond az;ioni i:;t itui te nel secolo 
~Vl, una <la, Anton io Ciprianis a. favore dei noù ili , l 'altra 
da Giovan ni Giov lno a vantaggio dei cittadini. 

Oltr e a ciò trovbmo che il consiglio eoncedern spesse 
volte <lei sussidi annua li a quei g·iovani nobili che intende
vano por tarsi in ltalia,, a fare gli studi di letter e o <li diritt.01 
e che non aveva no mezz i snffì cienti . (2) 

Addì 5 aprile 1568, il consiglio de' dicc i, avendo ri
guardo al numero sempre magg· iore di maestri pubblici e 
privati, i quali impar t. i,·ano istruzione nei paesi soggett i all a 
repnbblica, emanava il seguente dcc,·eto: (3) ,, Che t11tti qztelli 

(1) F'e·rrari- Cup ill.i op. cit. pag. 78. 

(2) ArckitJ . comm1ale Lib . Cons. TI f, TV, V . 

(3) À·rchiv. luog. Libro V. Due.a li Termi nazioni , l.!Rrta. 84. 
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che al presente si trovano esercitar l' off'.o di ·maestro di scola, 
così di lei/ere latine, come di scriver ed Abbaco in qualsivo_qlia 
Città, Terra, o Luogo della Sig.ria Nostra da Terra e da Mar 
publicarnente et eMam quelli che particolarmente insegnano in 
CC<se de' privati sieno obligati e debbano in termine di mezzo 
anno immediate dopo la pitbblicaéone della p·resente delibera
zione ave,·si presentati aW Rev.mi Ordinarj delle diocesi loro, 
li quali deiJbltno pi_qliar diligente informazion s0truiriamente della 
vita, religione e costumi di ciascheduno di loro e secondo che 
I.abbino le bone qi,alità sopradette debbono essi Rev.i Ordinarj 
dare gratis a cadauno delli predetti una lorò fede d' (Werli 
trovati tali, colla quale possino continuare detto esercizio et 
senza le quali non sia lecito nè possa tener alcuno scola pub
blica o privata .. . " Chi non ottemperava a <1uest' ordine, 
andava incontro a gravi penei non esclusa la prig·ion e. Ed 
il senato ci teneva a questa disvosizione, perchè piì, volte 
,·ipetè, nei decenni seg·uenti , l' ordine di non proporre a 
a maestri persone le quali non avessero ottenuto dal ri spet
tivo vescovo un'attestazione di buona condotta. (1) 

Corri8ponllcnte agli usi llci tempi era poi 1a pro ibizione 
<li frequentar uni.vcrsità estere e r avvertimento che, ch i.un
que aspirasse a pubhlichc cariche o ,lesiderasse di fare 
l' avvocato od il medico, dovesse avere compiuto i propri 
studi ali' università di Padova. (2) 

Verso i.t 1570, un veneto rnag'istrato, il conte Ettore 
Tron, fece trasportai-e la scuol a urbana di grammatica <lalla 
contrada del Castello, ove esisteva da secoli, in uno stan
zone appiè tiella scala del proprio palazzo, ove si attrova 
orn la Reg·istratura luog-otcnenziale. Ed a memoria di ,piesto 
fatto veniva collocata sopra le porte dell a scuola medesima 
l' iscrizione seguente. nella quale la scuola di gram matica 
ass um c,·a già il titolo di g innasio : (B) Hectore Thr0t10 cla
rìssimo Jadrae Praetore ila de Palladis caterva merito, Prin
cipi et civitati gratissimo, mandante, publicum hoc grammaticae 
gynnasium omnibus civibus patefecit MDLXX. 

(l) Archi.v. t,,09. Atti rlet provv. yw . ;lflwc'A,1to1iio Diedo Jib. 11. 

(2) Arcliiv. luoy. tìb . V. lJucali e Te-rminazio1ii, carte 168 è 169. 

(3) Perrari- GupiUi op. ci t. pag. 80. - 11 mam1ti·o aveva allora un salario 
di 840 )ire venete aU' an no. L ' iscrizione è scomparsa, 
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In quel nuovo locale però essa non si mantenne piit di 
25 anni, e nel 1595 fu trasfer ita in un ang-olo dell' abita
zione del capitano veneto ad istanza del maes tro <l' all ora, 
P aolino Donfald ini che, a quanto pare, era pievano secolare 
dell a chiesa collcg·iata di s. Simeone, e morì il 30 ottobre 
1618, 

Allo scorcio del secolo X VI, era nrnest1'0 della scuola 
d i g rammatica, 1rnhùli.mt nu sacerdot~, don Vincenzo l\fetro
poli, il quale nel l GOO rin unzi,, a. questo incarico. Allora i 
nobili Bernardino Cival elli , L odovico Gri sogono e Domenico 
Nassi, quali rappresentanti il consiglio de{ nobili, Lorenzo 
Ven tura, Nicolò Ven tura e Francesc·o de lVfar tini, qua li rap
presentanti e procuratori dei cittad ini e de l popolo si por
tarono dal conte Giovanni Aloise Vcnier, e dal capitano 
Pictrn Marcello, rettori di Zara per la Serenissima Signoria 
di Venezia, ed a loro esposero che, dopo attinte le mig-Jiori 
infot·mazioni sulla dottrina, costumi e valore di Giul io Ce
sare Stella da Roma, il consili◊ nobile lo pro poneva a suc
cessore di Don Vincenz o Metropoli. L a proposta fu acce ttata 
dai rettor i, e la nomina seguì lo stesso giorno, 14 il eccmbre 
1600, per lo spazio di due anni, con li soliti et consueti ob 
blighi et salario, la qual condotta debba principiare il primo 
di gennaro prossimo venturo. (1) 

Se nel XV secolo i 110 ducati, assegnati al maestro 
d' umanità , erano sufficienti, in modo da rendere qnesto posto 
ambito, non si può asserire ciò pel.' il secolo seg·uentc, e lo 
pro va il fat to, che il consig lio dei nobili, addì 8 1mtrzo 
Hi0:1, incaricò i prop ri amrnisciatori a Venezia di ch iedere 
dal governo che i 600 ducati, concessi nel 1409, fo sero 
portati a 800 , onde ripartirli fra il medico, il chirnrg·o cd 
il maestro : ed in quest' occasione il consiglio dei nobili 
ebbe a rilevare che, se un tempo il salar io del medico. del 
chirurgo e clel precettore, di Zara era ritenuto il migliore 
in tutta la Dalmazia, ora la città <la pil't mes i si attrovava 
senza medico e senza, maestro, poichè l' ordinario sa7ario non 

( ll A1•,::hi-v. foog. AUi ,tel ~opprP.$$0 mmHi,stero di s. D om,:m'.co. l'e.r_qamrna 

1mm.o .936 dd. 14 dei;cmb,·e 160(), firm ata dnl c o11te e da! capi hwo, i quali , 
come fon ,-,iona.ri dello stato, rappresentav11110 I' autori tà. c-.ivile e 1·ispet ti\'amc11 te 

mi!i tH,rC di Znra e del su o òistrctto . I rnppre.se ntanti cl.o vcY ano ess eri! rc<d tnen tc 
otto, ma. il nobile Giovanni Gdsogono ed il cìt.tadino Simeone Ziicca.ri a eran o 

assenti a ca.usa di malattia, come si accen na ne l documento. 
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è ta!e che nello; condi.ione dei presenti tempi i tre sopradetti 
possa,no sostenersi. Am~i ad illu stnw;ionc di ciò1 citava no il 
fatto che r ultimo precettore, e r1uindi ,luvreùbe cssurc il 
Giulio Cesare Stella, da Homa, aveva. a.ùliandonato il posto 
lli Zara per qnc1lo di P a.g-o, ove riceveva un salario mi
gliore. (1) [n seguito a ciò , con ducale del. 8 giugno lfi03 
e f, g iug no 1604, la ilotazioac ,l i 600 <1ucati fn port:Ma a 
730 duen,ti, <lei c_inali 1ò0 furono asscgna.t.i a.l ma.es tro . (2) 

Contcmponrncamcnte, pres i i dov uti aeeor1li co i rappre
sentanti ilei noliili e del pOlJ Olo: con termina.zio11 0 del prov. gen. 
)[icolò Donato , ,ld . 28 ottobre 160:3 , venirn regolata nel se
g uente modo la nomina del mcdico 1 del chirurgo é del maestr o: 
al1a prese nza. dei rettori ve neti:. il colleg io composto di 12 
nohi.li o di 12 cittad ini cd istitui to dal g overno veneto per l" am
mi ni s raz ionc e la. di~t ribtrnio ne de l sale, concesso alla, città di 
Zai-a- 1 nominava il medico, il chirurgo ed il ma.es tro, e riusci
vano eletti i candida ti che a vessero ri_perta to una ma.g-g-i oranza 
superiore alla me tà dei vo tanti . .Anclw in q_n eRf occa.sione la 
condotta de] maestro fu lim itata a 2 anni1 col !' aggiunta 
peri, che esso poteva essere ta nto clalmato quanto forestiere. (3) 

Pe rò queste d isposizioni non tohero e ve ntuali disaccordi 
ed 1ttll'iti fra, i nobili ed i eit tad ini del co!leg-io ai sali , come 
i-isulta da un rlocumento del 1623, nel quale trovhuno rilc
Yato che ,,molte volte da i signori consiqlieri sono nominati . . 
sof}getti clte non riescono n.C di gusto, nè cli sodilisf"azione comu
ni," per cu i i I governo veneto d.ovettc ra.cco1uandare c:.llda
mcnte ,-l coUeg·io di proporre soltan to pc,·so!l e qualificate e,l 
esperimentate. ( 4) 

[n un documento di ,fata 21 ,lcccmb-re 1615, teoviam o 
nomi nato Greg orio lJticense primicerio e comun precettore , 
del qual.e sapp iamo che rinunziò alla dignità di arcivescovo 
di Durazzo, onde po ter istruire la g iovontì1 nella relig ione 

(1) A1·chfo. coimm, Lib. Con:i. I V. 

(2) Archiv. luoy. Alti <lel _provv. ye1,. Vincenzo Vendra·min c. 306. e del 
p rovv. !Jf.n, Girolamo Cr.·nlariu i c. 740. Nel 1639 vi fn un altro aumento di 
sa lari o, ma. questo 1·isgu;irda.v:~ soltauto il med ico ed il chìrorgo. 

(3) An;hiv. l1~og. Atti <if-t conte ili /4arn 1l:l ichelt. Mùwtlo vol. III, ove si 
attrova. appun to la succitata tP-rminaziouc, couforrnata con Ducale 5 giugno 

1604. 

(4) Arcltiv. comun. Li&, Com, 1 V, c. 54-, 
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e nelle lettei·c. Addì 29 gennaio 162U, ern maestl'o di gram
matica il canonico l'ict!'O Bosselli , (1) e probabilm ente 
subito dopo di .lui venne il benedettino P. Uherubin La,za
roni , il quale funse da maestl'O per ben 7 anni con generale 
plauso. E de ve essere sta to uomo di vaglia, pcrchè un docu
mento lo ch iama , pubblico precettore di Geomet!'ia, Retorica 
et Fi losofia" e rncn,iona che egli leggeva anche i casi della 
coscienza. (~) 

}fa eccoci ad un docmncnto della piì, alta importanza, 
perchè ci offr e la poss ibilità di controllare esattamente il 
carattere ç la portata di questa scuola di grammatica e di 
umanità. E desso un piano di stud i, pcl per iodo da agosto 
1634 acl agosto 163 6,' che può dirsi un programma perfetto 
d' un piccolo ginnasio di viso in class i, con varietà di materie , 
compresa la fii osofia e uou isch iusavi la !'c ligione. Il F'errari
Cnpilli, (3) al quale dobl>iamo la pubblicazione di questo 
programma stampato, è in dubbio chi fosse il r eg-olatol'e di 
questa scuola, 1na, vista la data del mcdesimo1 sembra pro
babile che esso sia il piano di studi o, vigente almeno in 
par te, sotto il P. Chcrnbino Laz,flron i, Jadrensi Accademiae 
Moderator, dal qu ale fu presentato ai co nsig·lieri nobil i ed 
ai procurntol'i dei cittadini e del popolo. 

(1) Arcltiv. luog. Atti del provo. gen. A lvise Z01-zi. 

(2) At·chiv. co11i. Lib. Con.s. V. r,Noi Simon Bo1-tolaz~i, Pietro Gi rard iu i 
Cap.o, Pietro CaleiM et F ederico Grìsogono Consiglie:·i della citt:ì. eh Zara. -
Vive cosi iudi ssolnbìle la Mcmori n in questa città ilei molto valore ot riguarde
vole virtù , conosciute uella person a òcl i\L Rcv.o P aùl'C .Don Cherubin Lazza
roni clelht Congregation Cassi nense nel decorso d'anni sett.e iu circa che ha 
ei;el'citat.a et sostentata l ,i carica di pnb. co 'Precetto re di Gcomef.ria, Retorica et 
lt ilosofia, legenda anco li casi della eonsientia, mentre il frutto delle fat-iche 
sue resta rad icato ncl i:t Giovenh\ di questa CiW1., con altJ:ett.a.nta sua lode et 
merito, quanta ne res ta l' obligatione. Onde. essendosi egli partito e' invita la. 
ragione I"enderne fido, o chiaro attesta to, non tan to del suo valore, che da se 
in ogni parte tiluce, quanto del bene che h1t sentito dal suo fruttuoso impiego 
questa Pati·ia, .. . Dato in Zara li 20 Zugno H•39." 

(3) .1:-'errari-Cupilli op. <:it . png. 84 ss. 



18 

Scolast i('.iu~ Gyrnn ades - qnil> us a d .Pr:iecfa rns a rtcs cxpolid ur ,Ju ventus 
.fad crtina - his annis, vi<lclicct. ù (sic) Kal. Scxt. :\ rT)CX X XIV usquù ad i_psas 
fo furns K al. MDCX XX VI. A pnh lieo J adl'cns i Aceach1 111iac Modcrnton' - p cl'il

lustribus ejusdcm urbis Cu ns iliariìs, l'l' ocurntoribns, -· ac uJJ ivcn;is, ad qttO!:i 

sp1::ctat, - dicatae. 

In Classe Rhctorices. 

Ùl'fl.tori a praecepta tlltOticlìe scrip tis, ac mcrn odae comm endalnrntur, cx 
classicis Anetoribus) Arist .. Ciccl'one, et Quinetil. dcpnmptn.. 

M. T . C. Orn.tio pro ) l ito nc expln nab it.ur, cx qua p11s;;im excm pln ftd 
totmn Rh etol'i cum opus ù" lucidandmn 1ts.~ument.nr . 

Q. Ho1·a tii Poeticn A p ra1Hlio, (".' t' cx histori<; i,:; C. Jn!. Caesar. Cornmcnta

riis, vel ex T acit. a.liquid delibabitu r. 
Proprio mo.rtc ad 01·ator ias decla.nwtiones co ufic icndas, uec n on ad Epig. 

Od. et a !ia ex pocsi certatim sese J lt\'Cncs excitalrn nt , 

In Classe llu,11wuitatis, 

Ante mel'lcliannm tempns in ::u. T. C. Offic. lii.,. p ri mo, pomeridianum in 

llol'atin.nis Odis explican clis consumcnt.. 

R atio nem con texend.'l.ru m epistolarn m penli:.;cc1it., et. tnHlit is c:11 de re prc:
c·aepti s inhacl'e11 tes in di es sii1 gulo s epistola rnm nliquhl co11 scrihc nt. 

Chrcia r nm (j UOtJ, con lì cicu cl fl n 1m mocl um app:·:iehendcnt, ('xèmp1aq. tn; 

Aphtonii progymnasmat.ibus ohsel'vabmit. 
Vesper ti no Gym na.sio num quam no n al ir1ua 

e t aliqnid ex C, J ul. Cace. Comnh;ntariis propria 

Irt prima Classe 6'1·wn.11u,tices. 

can ninibns argum enttt, 

npericn t. 

E xplicabitur :\ f. 'l'. Ci<:. E1>ist. lihcr V. e! ;;ìc deinceps lccti.~i;imae quacqu c: 
e iul! d P-m au r.;tori s epistolac. Et /r prandio P uh. Virg·. Acncid. lib ei: .~ecuudu:-1. 

Eman ue lis A lvari secundi g en el'i::S Ap11end ice!:I cxcn tient, eitwlcm q. p rac 

cepta ad syllaba111m qnanfitatem ~ttinentia pcrcmTc n t, t.u m fi gu rab~m construc
tioucm, t.um quae de pafronimicis enu clcatins in hftc Classe cognoi:;ci solcnt. 

A ldi Manut. elocL1ti o11es, ncc non pocticas p\1ras r;s fidi ~s.i m o 111em ol'ia0. 

th csauro n1andal'e stndcbm 1t.. 
Tam matut-iiiis quam vespcrt.i nis horis latill aC 1;criptioni opcr:un n:wab1111t . 

ln secu11da Glas1Je. 

M. T. Cic . . E pist. fam il. Jibcr V. P,t P. Virg . lih . 2. Ae ncid . Ernanu cli s 

li b. 2. ad figuratam usqne constrnctioucm, et pr imi generi s Appc11, p erd isccnt. 

Statis dicbns literar iam nnmam iugrof.S:;i, mutuo co11gred ie ntnr, et quo tq uo d 
vict<Jres e co ngressn di.'lccsscrint, pracm iis auc:ti dimit t.cn t.t1r 1 qnod quidcrn i11 
tert.ia. observahitu i·. 

Ut la t ina m simu l cum hetrusca conj ungant lingnam, quan clo q. la.tfoos aucto• 
r es hct,rusco indiom:iti, ali qua.n do yei·o hoc lati no cousignare cnl'abn nt. 



In ltrliQ CUm·e . 

. Joa11. Lnd. Vinca et Aesopi Fabula.e c.xplicabtmtu r. 
Emmanuel. lib . prjmus1 et dc- gene.ribus. 

19 

Aliquod facili ns thcma proponetur, tum scriptis, ttun voce, ut ad (~ram

mat-icam acqu irenda m uditum sibi foci liorern a periant. 
Minim n rp1o<tue, qtrne in hac Cl asse ad db,ci pulornm ingenia illustrnnda 

habehn ntu r, mi s;,a faeim n.i cx inùustria , 

Leclirmes, q1oac iu _iJUÙUco Jaderlino Gymna.~io p1·0 Juvenum caplu - (si 
opnB fu en'.t) explico,òwitui ·. 

In Logfois. 

Ad L o{!,·i cam Jnt1·odu ctio 1 eni statim Arist. Organum sub inngetnr disputa
t ionib us explicandurn. 

Prncter hi\e c in ,hwenum eunicnlis a udi1a quotidi e recolcnhu·, privati ."I 

disputa tionibns e:mcnentur ingenia, de c-e1tis Logiccs partibus octavo qnorp1c 

d ie p uhlice disccpta.bit ur. 

ln Philosophicis. 

Arist .. de physico auù itu lib. VJ II expl icabuntur : deinde de Coeio, dti 

G-cJJe1·, et Corrup. dc Animfl. 

De Optici s quoque. Met.eo1·. D -ivin. P oliti e. inxt11. Andient.inm ingenium, ac 
propensione111 . 

Ad haec nt ùivi mtc g loriac 1:1crvia.tm (qua e omnium animi.s tlebet altius 
i11liocre rc cni-a) et ut p nli ermn animi u tili ae ne cessA.i-ia sapi eu tia imbuantm, 

stat is di ebns summa clH"ùJti mrne doc.trimi.e capita mernoriter 1·eddenda t raden hu-, 

et a.d p-i etatcm, ad divini Numinis t:ultnrn, studiose e . .x cita.bu ntur. 

Nel! ' ulteriore decorso del secolo X VH, le notizie sulla 
scuola di grammatica vanno diventando sempre più rare, e 
le poche esistenti r iguardano più la parte economica che 
C[11ella didattica. 

Sappiamo che, tra i vari sacerdoti di merito, v'era al
lora a Za-ra un canonico Giu lio Zaccaria, scrittore provet to 
nell ' idioma latino, dagli scritti ùel quale chiaro r isulti, il 
suo inter esse per la pu bblica istruzione, alla qual e dedicò 
gran parte di sua vit.a,i prima come maestro dei chierici e 
poi quale precettore di mmu1ità. Delle sue opere 1J asti ci ta
re : De chreiarnm conscriptione sive compositione brevis insti
tutio, proln, ionc alla ,-cttorica , Ad dia/ecticae introdu ctionem 
praefatio, habita Jadrae in ludo litterario kalendis septembris 
1633 ; De dialecticae utilitate, proemium; Pro studiis humani-
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tatis adversu,n nonnullos eorum criminatores, oratio habita J a
drae in ludo litterario lj kal. decembris .1650, da cui s i 
raccog·lic che a tale scuola non 1nancavano frequentatori; 
dicendo egli stesso che prim,i, delb peste òel 1649 era lu
dus litterarius hic noster nobiliu,n frequeutia adolescentium 
floreutissimus. (1) 

D,i, tutte queste not izie si vede che b scnofa di Zara 
non s i occupava di semplici rudimen ti g-i-ammaticali, ma 
si estendeva a materie pill elevate e clic in es sa erano in 
uso i test.i più autorevoli ed indispensabi li d' allora, c ioè, 
I ' Alvarez, per gli studi g-rnmmaticali, e,\ Aristoti le , per quelli 
filo sofici. 

In quest' epoca un altro uomo cli alta dottrina, il pa
trizio Simeone Gliuùavaz, si distig·ueva nell ' istruzione della 
g·ioventù, per modo da meritarsi il titolo di juvenum urbanus 
iustructor, agri jadrensis et romanarum inscriptionurn illustrator. 

~ e! 1694 il provv. g-en. Dolfin annullò la nomin a a 
prece tt.orc di grammatica d i mo ns ig-nol' arcipl'ctc Rossi1 fatta 
dal collegio il.ci sali. per cui si dovette p1·occdcrc acl una 
nuova elezione 1 che riuscì a vantagg io di rnons. arcip . 1/.ap
pich. No n sappiamo per qua-le motivo il Zappich siasi rivolto 
al consiglio dei quaranta, ma fatt o :-;i è ch e, mentre ancora 
pende va questa vertenza, il " Col/egetto al Sal", adùì 8 mar
zo 16971 aveva el etto prece ttore di grammatica Don G iovann i. 
}loro . ~Ia anche in questo caso il provv. gcnerale1 che era, 
Alvise .J'Iocenig-o: r ese vana. In, nomina, ord ina.udo c li c si 
~ovesse attendere la ùccisionc del consiglio elci quaranta. (2) 
·E; questa una novella [ll'OVa clic la condotta l,iennalc <li 
fo restieri preservava le autorità ,la attriti ed assicurava alla 
scuola i migliori maestri. 

Le vicende di. guerl'a da lungo tempo a.vcvn.no coutri
lrnito atl impoverire la città ,l i Zara, poichi, nelle loto 
scorrerie i turchi devastavano tutto i! ter l'itorio di terra
ferma, d istrugg·cndo le messi, incendiando i villaggi ed aspor
tandone in ischiavitù g-li abitanti . f possidenti di Zara si 
videro quindi privati delle derrate che un tempo ritraevano 
dai loro fondi <li terraferma, mentre sol tanto quelli situati 
nelle isole andavano esenti da questi infortuni, ma, per la 

(1) Ferrari-Oupilli op. ,;il,, pag. 87. 

(2) Archiv. luoq. Atti del provv. gen. Aloise kfa cenigo. 
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natura accidentata delle medesime, di poco alleviavano le 
condiz ioni economiche. Da una serie di documenti , contenuti 
nei Libri Gonsiliorum, risuHa infatti che la miseria si esten
deva ogni g iorno di più, s icchè il senato, venendo incontro 
alle preghiere del consigl io dei nob ili, doveva q.uasi annual
mente provvedere Zara di grani e ,li altri alimenti ùi pri 
ma necessità. Ma an che le rendite governative venivano a 
soffrire in seguito a q__u estc condizioni, e la cassa fiscale 
non era sempre i:1 g rado di effettuare i pagamenti a tempo 
deb ito , tanto pii, che molti beni comunctl è incamerati nel 1400. 
erano stat i veni.Inti. Non essendo quindi sufficiente questo 
cespite di rendita e diventando ogni giorno più incalzanti 
i reclami delle autorità cittadine, il pro vv. gen. Girolamo 
Contarini, con terminazione dd. 13 maggio 1663, stabiliva 
che, acciò possa la eittù nostra saldare de' loro salari special
menti li doi medici, fisico e cerugico, destinati alla salvezza 
della v, ta comune, et il maestro dell' umanità, condotto per 
l' educazione virtuosa del/i suoi fanci.ulli, per il che fatti huomi
ni s' attrornssero atti et honesti sudditi di Stta Serenità, le 
fosse assegn ato per il pctgamento dei salari maturati il da
zio dei cava.11.i dell ' anno decorso e per i salai·i 1 che a.ndas
r,e ro ma.turan(lo in seguito: il Jazio annual e del vino a spina, 
cos ·chè essi datii non possino 1·n alcuna maniera, esser in altro 
impiegati da chi si sia, se non ,n quanto che eccedessero la 
summa delle delle assegnationi, sollo pena di nullità e guanto 
se fatto non fo sse. (1) 

Malgrado questa bnona tlispos ir. ione del governo, la 
~lucsti.one finan ziari a continuava a riu scire dl danno alla 
scuola di umanilà. Cosl nel 1709 veniva di nuovo sospeso 
il pagamento dei fondi rel ati vi, ma in seg·uito a ducale del. 
22 giu g no, promossa dall e rim ostranze della città, il provv. 
gen. Vincenzo Vendramin ordini,, che dovesse continuare la 
corrisponsione di ducati 730, da essere dis tri buiti nelle mi
Rure consu ete . 11 maestro veni va a t.occal'nc I ire 822. }ifa 
a nche i ma.estri ila,l ca.nto loro davano motivo a dei lagni , 
per la facil ità colla guale 11bbandonavano la città e la scuola, 
rimanendo assenti lnnghi mesi. ll provv. g·en. Daniele Dolfin, (2) 

(1) Archiv. luog. A tti dcl provv. gen. Gfrolamo Contmi ni carte ,')37, 640 e ss. 

(2 ) Archii.•. ltw9. Att-i del provv. gen. Daniele. Dolfi'.n1 lib. l!I c. 182 'l'er 
1ninazio1ic dd. 7 april e J 794. 
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mentre rinfacciava ad essi questo llcplorcvolc comporta
mcnto1 malgrado che il governo avesse provvedu to al sosten
tamento de i medesimi con suf ficiente recognitione et salario, 
ortlinò d' alt ro canto che a l nrncs tro, eletto ila! eoll egio ai 
saJi, non dovesse essere esborsa to d' ora innanz i il sa·la rio 
mensualt\ se di mese in mese non a.vesse a produrre l' atte
staz ione (tcl conte cl i Zara, di avere ad empiuto con tutta 
scrupolosità al suo dovere scolastico . Kon ottemperando a 
qu est ' ordine, il maestro perdeva il diri tto al salario per 
tutto il tempo della sua assenza ar lJ itrnria. 

Anche la stanza assegnata alla scuola tli grammat ica 
nel palazw prefetti zio fu devolu ta ad a ltri l, isogni pubhlie i, 
sicchè il maestro do vette impar tire l' istru z ione a ca.sa pro
pr ia, locchè dimostra che it n umero degli scolari era csig·no . 
L 'ulti mo tl i tp1csti maest ri fu il canon ico Don AlCi:3 1-iandro 
D ezorzi, il quale per pi i\ di 40 rw11 l cscrc ltò tale incari co, 
abh assanc1o il livello ,\di ' is truzione tl <)nello cl ' una ,cm plico 
scuola t r ivia le. Anzi, negli ultiTni a,nni del governo veneto, 
il D ezorzi, vecchio ed impotente, percepiva il sa la rio di 
maestro , a titolo di benefizio, senz a impartire istl'nzione. E 
per un sentim en to di p ietà il governo a.nstr ìaco, sncce ,luto 
al veneto, gli asseg nò una pensione ili 5 fior . 42 '/, cara ut.ani 
al mese. (l ) 

Come vc t.li amo: la flori !lezza della ,':ienola di g ramm atica 
a 111lò 8ccnrnndo nel secolo X VI [l per l'apa tia. dei fa ttori 
chiarn ati a tutr,l a rne g l' intc 1·e,%i1 po icltè alt.dmeut.i non ::.; i 
potrebbe comp rendere, come il .Dc;,; orz i. potn::;se oecnpal'e i! 
suo posto, oltre il li mite (1cll' e t.i, ) la una causa import.an te 
di ques t' a patia era la facili tà di otten ere da a ltri maes tri 
prirnti, OJJpure negli istituti ecclesias t ici della cit tit, q.ucll' i
stl'U zione, che un tempo veniva impa rtita soltanto dalla 
sc uola comun ale di uman ità . Nel 1570, P io V concesse a l 
convento dei domenicani le r endi te del! ' abazia di S. Mi
chele in Monte, ond e togl iere il chios tro dalla po ve r tà in 
cui si attrovava , cù h1 compenso ordini, a quei n1onaei di 
tenere uno studio g-c ncral e. Non i, nostro compito di seg ni.re 

(1) A rehiv. luog. AUi delta 81,pe.,riorit.lt aw,l1·ia,:a, fru;c. num.o 100,(J anno 
1804. Conti ene un in terc~sant e rapporto, <'-S teso in data. 2G g onna.io 1805 da.Ila 
,,Nobile Deputa2ione al Collegio di S. Demetri o(' di cui erano membri: Tri fon e 
Pasquale, il Cl}lon nell o P ietro Co1·ponesc1 Onw,ir> P onte, K,·egli auovich- Alb iuo ni . 
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l'andamento di quest' istitu to nei vari secoli, e perciò ci 
limiteremo ad alcune indicazioni ge nerali. ,,Dal Liber almi 
s/udii generalis 8 Dominici J adrae, o/;,n florentissimae Provit1-
c ·ae Dahnatiae. Septemb MDCLXXXIV inceptus" , ch e con
tiene importantissime notizie su questo studio generale, risulta 
che in questo conven to v' era un regens ac ,;nayisler, un bac• 
calaureus ordinarius eù uno studentium, magister, dei quali si 
trova an no tata l'elezione fino all' anno 1806, in cui fu sop
presso ii co nvento dai fra ncesi. - Quest' istituto ebb e dell e 
epoche spl endide, nelle quali il consiglio elci n obil i ri tenne 
proprio dovere di rilasc iare pubbliche attestazion i di lode 
a i maestri che1 dopo pareccl1i anni di valente servizio, ab
bandonavano la città; ma v i furono anche epoche di discor
d ie in testine, ove il ,nag;ster generalis di Roma dovette in
tervenite co n mol ta ene rgia, poichè i monaci stranieri erano 
fa.tt i segno a.ll e per~ecuzion i dei regolari ter rieri , ed in 
mezzo a queste lotte ne soffriva la disciplina monastica e 
l'istruzione. (1) Il governo . che non e' entrava in quest e 
diatrihc in tern e, si simitò a concedere a.i domenicani l' istessa 
libertà che godono tutti gli altri studij cli questa Ser.ma Città 
e Sta.to; prcscl'iveudo però che i monaci terri eri , 1p1anllo 
fo ssero riconosciuti capaci, ùovcssero a.vere 1a prefer enz a 
nelle cariche, e ne fosse ro cselusi assolutamente monaci 
esteri, cioè, prnvenicnti da provincie non venete. (2) L ' istru
z ione e ra pt'ess'a poco q_uclla ù' un gi nn a8io , ri partito in varie 
classi, nelle qua1i, oltre ai r n!limenti di g rammatica., a.lln 
r ettorica, log·ica1 filolofia cd eloqnenza1 s i legg-evano i migliori 
autori class ici, come Cicerone e Virg ilio, e si fac evano 
vcr r; ioni ùa, a ntori italiani nella. ling ua la tina. 11 con vento 
po i era ùene provveduto d i monac i, come r isul ta da un' in 
formazione del 17 05.. nella qu ale è detto : , li piit conside
rab ile con vento è quello <li S. Domenico in Zara, nel quale, 
esscnélovi stuéllo e noviziato di spo:;ti in vari i offì zì . sono 

(1 ) Ard1iP. l11.og. Alti ilcl cow,. di .,. J)o;u.c,iico. Vedi 8pceialmentc la cor
risp oudenxa fra ii mai;islcr i:;enend is .P. A11 t.tm i11:; Cio<:chc, i l padre prov. dclh 
D alma.zi:i Gi:1<.; i11 to %adch cd il reggente dello s tudi o P. Bonetti dell'a1mn 16):; 7. 
- Nd l GK-1 crnu o iu ("al'i ea : I. Franc-i r;cn:; P:trch ich de Sibenico 1·egcns uc 

mag isl.cr, P . .Domiuicus Scutt~iri dc J n.d m b tt.ccala.11 rc us OJ"d t11 arius, .P . Antoni us 
Boni nchi .Prov. S. Dominìci Ven cti:1nun 1 stlll1entium magi stcr. 

(2) Archi-e. luo_g. AU-i <lel p1·ov11. ,<fen. D rmir.le ])r, /}i11 lib. IIT ,:. 1S2 e dr,l 
c011l,: A11d ,·ea Grill.i vol. I c. 1 lt-i. 



mantenuti sedici sacerdoti, sette ll Ovitij e se i COllvcrsi. " (1 ) 
Sebbene des tinato all' istruzi one dei relig iosi, pure il con
vento accettava anche ::;colari la ici , e verci(J fu di gran 
vantagg io alla vitth. Pcrl1, verRO !a. tinc della repubblica 
vene ta, anche questa scuola di gra mrn at iea decadde, e sap
piamo che Ycniva eletto metodicamente il maestro , ma. che 
questi man cava d ' onlinario di scolari, pcrchè presso di lui 
non s' inseg nava che un oscura e mal' intesa gramrnaticct (2) 

L ' arcivescovo di Za ra. Bern a rdo J<'lori o, fondb nell ' a n
no 1656 1111 seminar o diocesano latino , il quale fu collocato 
ncll' ospedale di s. G iacomo, dirimpetto alla cattedrale, a l
i' angolo sud-est dell' attu ale seminario teologico. Il Florio 
non solo ristaurò e ri,lusse quest' edifi zio, cedu to dal corpo 
dei cittadini , ma lo do ttò anche del suo , dep onendo ncll>t 
zecca di Venezia un· ingcnt.c somnut di denaro all' uopo. 
L asciò al rettore l' incarico di scegliere il prefetto e,l i 
profe ssori, che impartire dovcYano lez ioni ùi gTmnmatica, 
r ettorica, filosofia, teologia e di can to fermo. Oltre a sc i 
alunni , scelti fra i nobili ed i cittadini .di Zara, i qu ali 
venivano mantenuti a spese della fond azione, lasciò libero 
l ' accesso ad altri ancora , che a pro pri e spese itvcssero bra
ma to di approfittare dell ' istituto. Non contento di esserne 
sta to il fondatore, volle pure dopo mo r to beneficarlo, col 
la sciarg li i suoi mobili, tutta fa sua biblioteca e h, galleria 
<le i quadri. ~ Quest' istituto , che diede alla nos tra c ittiL 
molti ed insigni uomini dotti, continuò a fiorire fino ,d mar
zo 1797 ; ma essend o a ndato pcr<luto il capi tale deposto 
nella zecca <li Venezia, in seguito alfa caduta de lla repu b
blica , venne,·o a mancare gli annuali 800 ducat i <l ' a rg·cnto 
(4800 lire venete) di rendita, che se rviva no a coprire le spese 
tu t te dell' istitu to. 

L ' arciJJrete Giovanni Giurovich. che dal 1782 n' era il 
r e ttore e che per quest' inca rico pe .-cepiva 200 dttcati al
]' anno, cercò di sostenere l'i stituto a proprie spese ; ma, per 
defì cenza di mezz i, nell'o ttobre del 17 97 do vette rin,mziarc 
all a sua carica, e l ' istituto fu trasform a to in caserma. 

Tutte le pra tici-te fat te di poi , onde riottenere il capi
tale di fondazione, furono inutili, anzi pare che il Giurovich 

( I ) Àrchiv. luog. vol, I dispacci. Ginst,irw cla lìiva . Relazion tl sopl'a i 
conventi di Domenieani in Dalmazia, iu data. 12 fcl,brnio 1705. 

(2) Arc!tiv. lMg. Atti della Superiorità ausrriaca cit. sopra. 
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non sia s tato nemmeno risarcito del!' importo di 2400 lire 
venete , che egli aveva speso del proprio. (l) 

Onde JJl'Ovvedcre al clero rura le, l'arcivescovo Zmajevié 
fece costruire a fianco della cattedrale il coGidetto ,, Semina 
rio Illirico", che nel 1 72~ ,fai pontefice Benedetto XIII fu 
dotato delle rendite delle due abbazie di s. G risogo no e di 
s. Pietro d' Ossero, affinch è i chierici illirici della diocesi vi 
fossero istruiti in teologia morale ed in alt re discipline 
ecclesiastiche. Questo seminario fu aputo nel 1745 con 6 
alunni e co ndusse per luughi anni un' esistenza meschina, 
finchè sotto il seconi!o governo austriaco non fu portato a 
nuo va vita. 

Se sì eccettui adunque quest'ultimo, fornl ato uni camente 
a vantaggio tlella chiesa, tut ti gli altri contribuivano ad 
estendere l ' istruzione in citfa, e s i possono quindi conside
rare come i precursori del nostro attuale ginnasio. 

i\Ia i tempi erano cangiati, e tutte queste is tituzioni 
scolastiche non semb ravano suffi.c ienti alle aumentate esigenze 
scientifiche. Siccome nel secolo XV ll[ le vocazio ni allo 
stato monacale divennero sempre pilt rare, cd i pingui red
diti dei conventi an(lavano a vantaggio di poche persone, 
era naturale che trovasse semp re p iù fo n<larnento l' idea, di 
devol vere (tncsti rrdditi a scopi pi,, nrnauitari, o per lo meno 
piè, pratici. Perciò nel 1766 era stata istituita a Venezia, 
sotto il nome lli Deputazione ad pias causa8) una n1a.gistratura, 
la cui pl'inciµ alc inco lllbcmm si era di veg·liarc, acchè venis
sero osservate ea m;egnite le ùlsposii ioni relat ive alle mani
morte. 

Giacomo Gradenig·o, nell'anno 1777 prov veditore gene
rale in Dalmazia, secondando lo spirito che dominava allora 
a Venezia, tendente alla sopp ressione dei monasteri onde 
devolverne i ùeni ad al tri scopi di pnùblica utilitit , ditno
strò, con un suo rapporto al senato, lo s tato di deca(!imento 
in cui si trovavano i vari monasteri femminili di Zara, e 
spec ialmente quello di s. Demetrio, ridotto ad una sola 
rnonaca e ad una conversa; e rilevando, come in mezzo a 

(1) Archiv. l1.wg. Alti ,lcl I. a ,fom. ansfr. À:nno 1804, fase. II. nmn.o 5260. 
Informazione di Mons. Vicario Giov. Giurovich, rettore del seminario Florio 
sulla causa della. chiusura. di qncst' istituto. - Egli pretendeva, oltre all 'accen
nnt<> importo, 8.400 lire venete quale stipenrlio arretrato fino al settemb1·e 1804. 
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tanta abbondanza di monasteri possidenti , di abbaz ie e di 
a ltri bcnefo i relig iosi , si difettasse cli importan ti istitu zioni 
sociali, propose di sopprimere il convento di s. Demetrio, e 
colle rendi te d , esso e forse anche di a lcun i a ltri conl"ent, 
abbaz ie e benefizi sempEci, sparsi per lit Dalmazia, istituire 
a Zara un collegio nazionale per l' educazione de lla gioventù 
nobile e civile della città. Contemporaneamente il Gr:1dcnig-o, 
col concorso del procuratore noli ile del con ve nto, fece redi
g ere un esatto in ventario di tutti i beni <l i esso convento, 
prevedend one pro ssima l' es tinzione. 

Il senato veneto, sentito, sopra il rap por to clcl Grad e
nig-o, il pare re della Deputazione ad pias ca,isas, co n il o cale 
18 marzo 1778 (1), decretò la so ppressione clcl convento di 
s. D eme trio e la sua con,1 ersionc iu un co1l cg-io di educazione 
per lf1 g io,1cntù nobile di Zara, da. ammin istrarsi da l con
sig-\io dei nob ili, sotto l' ispez ione dei Riformatori dei/o stu 
dio di Padova e colh, marca di g iuspatro na to pubblico . Inol
tre il senato clis1)0 1ieva che la conseg na Jcl monastero di s. 
Demetrio dovesse aver luo go, tostochè le dne monache el1e 
in esso es istevano. aYes.sero cessato di vi veYe, oppure, cul 
con senso dell 'arcivesco vo. fo ssero volontaria-men te vassatc in 
altro ri tiro. Frattan to do veva il Consiglio cl ei nobili assu 
mere la sorveglianza della riferibil e sostanza, eleggendo 
n,111 uopo una deputazion e di alcuni. mem bri dol suo corpo 
e.J apparecch iare il piano deg·li s t.n,li , <le i p,·ccet.tori. e d.i 
eeonomia pel progettato coll egio. 

Add i :31 marzo 17 78, il provv. g-cn . Alvise Foscar.i 
comunicava ]a, citata ducale al eonte G. B. Corner, e <1uesti 
il g iorno successivo ne rendeva edotto il consigJio tlc i 
nob ili. 

Un fa ta le ed inesplicabile accidente volle, che la sera 
di quel medesimo giorno, in cui fosteggiavasi il Giovedì 
::ianto, scoppiasse nella chiesa cli s. Demetrio un incenclio, 
il qua le in poche ore di stni sse t.utta la chiesa e g·ran parte 
del convento. 

Ricoverate le du e relig-iosc nel con vento di. s. Maria e ,l 
asseg nata loro un' annuale pensione di 1000 lire, il provv. 
gen. Foscarj fe ce consegnare tosto a i nobili gli avanzi del 

(1) ArcMv. foo9. Atti del pmv,;. yen. Alvi~e /t'oscari tib. J r: . 50 . 
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monastero ed i suo i beni. (1 l Adunatosi il consiglio dei no
bili, il giorno 10 aprile, elesse dal proprio seno una depu
tazione composta di cinque consiglieri, affi nchè avessero 
a sopra lntcndere all' amminfotr-azione economica del1 e ren
dite di s. Demetrio , ed in pari tempo elaborassero il piano 
per l ' istituzione del collegio. 

Il 9 ottobre 1780, !11 deputazione presentav<t qu es to 
piano al consiglio dei nol,ili, e questo nello stesso giorno 
dava incarico ad uno dei prop ri cons ig lieri di recarsi 
a Venezia per assoggettarlo alla revisione dei riformatori 
dello stndio di P ado va ed impetrnrne dal senato l' approva
zione, che fu concessa colla seguente ducale, cli data 24 
no vembre 1781, diretta al provv. gen . Paolo Boldìi : (2) 

,, ... . Concorso il Senato ad appro vare il Piano di Studij 
per il nuovo Galleggio forma to in cotesta Città relativamente 
alle deliberazioni e Ducali 18 Marzo 1779 a cotesta Carica 
dirette ne lo accomp{l,gniamo in copia, incaricando nel tempo 
stesso la Vostra esattezza ad invigilare et sopraintendere alla 
bztona direzione di esso per riconoscere e riferire al Magistrato 
de' R iformatori dello Stztdio di Padova i disordini che nascervi 
potessero ed i regolctme,ti che fossero opportuni a migliorare il 
Piano stesso, che senza l' assenso del Mag .to precletto non potrà 
però mai in nessuna parte f.s sere alterato Dovrà p erò al caso 
di non prev€duti acciclenti la Deputazione insti tuila cli cotesto 
Consiglio Nobile ricorrere nlla Vost.-a Oarica p er quegli espe
dienti, che si rendessero necessarij ai bisogni e alle cd/re occor
r enze, e presentarvi parùnenti d' anno in anno approvati che 
sieno da l Consiglio stesso i conti per essere da Voi t.-asmessi 
al M ag.io suddetto per lume e p er la loro rettifica, al qt,ale 
effetto sarà cura Vostra di rilasciare quelle comm,ssioni che 
convenissero e di ordinare il registro delle presenti a lume dei 
vostri Su,ccessori." 

Ed ora ecco il piano d' cconomi,c che, se anche non 
fu poi messo in opera, pnre ci offre nn g_uadro cli ciò che 

(1) A1·c!tùJ, luog. Atti 1·isgnarda.nti it L iceo Co11.11ilto di ~ara (finanza e 

eontabilit.à francese) fase. XII, 1B07- 13. Di queste due religiose, nel 1809 
viv eva ancora suor Maddalena 1-Iarcia, e ricevevn una pensione aunualc di 

560 lire. 

(2) Arckiv. foog. Àlli del p,·ovv. yett . Paolo Bolà,ì, l-ib. l' c. 48 sa. 
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intendevano di fare i nobili d' allora e ci serve di parngonc, 
per quanto fecero i governi succeduti al veneto 

.Pi,a,io d' Economia. 

Si dov rà ridurre il Monastero per la maggior pa. rtc incendiato in una 

convenie nte abi to.:done a comod o dc' Convi ttori ill un mel'O de' veiiti quattro 
almeno, stanze pe r i l Rettor e e p er li rcsp ett ivì loro maestri cd mm chiei;i~ cl i 
un solo alfare. 

P er h1. costnrni one di detta fabb r ico. si veud enrn no gli nrge nti tu! ti, g li 
effe tti p reziosi e di qualunque altro ge nere vi fo ssero, esistenti in c!epo.,ito nella. 

Fi scal Ca.mera d i Znra; così pure impieg ai-Bi do vnmn o tutte le rend ite di esso 
P io luoco per la provvista deg li uh:nsil i O<.',con1:nti per il serv i,d o del Colleggio : 
costituendo!ìi mallevadrice e responsabile la dep uta:.-..n e simul et in suli dum 

verso H pr oprio Con11igli o e in vece il Mag.co Ecc.mo Com,. o ai Sig.1·i !tcfo
reudari dello S tudio di P adova pe1: q ualu nq ue d iqtrazio11c conuivc ntc o 111 al i

,dosa, che fatta venisse per di lei opera ell ,~rbitrio .~o tt o qua! unq nc colore o 

pretesto , tolt onc l' oggetto co ntemplato dalla Pubblica Massiinn . 
D a.Ili Sig.ri Depu ra ti sa.ratm o foJ li li conta111c11 ti e co 11 tn1 tti ,i j tli matc1·i nJ i. 

cl1 e di fat.tn1·('. e questi. poscia dovnurno esser prn doUi a ! ConB.o per la sna 

appr o,·azione. 
~\Ila Soprai nte nJcn1.a della fahbriea. pl·ce1,Hfo ra11 no li SS.ri D eputati pro 

tcmp orc, i qua li a vran no debito di p rodu1Te a l Consigio il foglio crmteuen te 

lt: 1·esa de' cont i della tc.nntfl. Amm inù,t razionc. 
Asceud cnù o le i·cndifo di detto P io Luoco in presente a Zccehi ni du e 

cen to e tr enta l'anno, dibattuti g li aggrav i e legat.i P ij , saranno questi impie

gati nel rn autrn·me nto de l Reit.orc, Maestr\, l>refetti e per I,: pcrsol\e del loro 

servizio, e del Collegio. 
D i-dli Co1wHtori Nobili di Zal'a :,uran11 0 con t!'iùuit i per li loro ali111e11ti 

al R ettore Zecchini di cd o tt o e d~ li altl' i Couvit to!'i J)tt re Xobilì Zccchìui vent.i
q uat t1·0 pagabili d i Semestre in Semestre sempre a nticipati, dm·antc l' anno 

scolastico : salvo il debito a Co llegia li di sodi sf:uc le spese strao rd inari e di 
e serci:.-.j Ca vallerescb i1 di m11iatt ie ed al tro, e il loro m:.nteni mento per li due 

mesi delle vaca nze con il ntgguaglio stesso del!' asseg uamento come sopra fis 
sato per l' anno scolastico. 

li Ves tiari o dei Con vittori sa ri~ unifo rme iu ogni Stagione d i color n~ro. 

Dovra1mo cs1rnre acecttat ì almeno ven tiquatho Co nvittor i. tutti Nobili ; collit 
p1·eferc11zn a quelli dulia Cit tà di Zarn iu ca .<,(o di P osti vacan ti, e in libertà, 

ed a rbitrio dd .Rettore co ll ' assenso de' Consig lieri di cRcluJel' qu elli che per 
avventura si rrndcsSCl'O incorreggihili. 

Piano de' Sb.1,d,j1 de' P-r!!eellori r, dfocfplinare interno . 

Al R everendo R ettore. 

I Che il R evei·endo Rettore debba risiede re nel Collegio con il Pi-c fctt.o 

ed i q uatro Maestri. 
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Il Che e i<c rci ti in dcfcss:i men lc dell 11. pru den :t,l\ sua , perc hr, li Con vittori si 

111a11tcnrhi11 0 frn loro uniti , e si d ecli ni per t11\ rn o<lo da ga1·e, e punti g li odiosi, 

che vcn ebhcro a lu rba1·e la buo na disci p lina del Co llcgìl~ e delle P ubbliche 
Scuole. 

111 A vvctti\ che n ou sian o i11trodottj giuoclii di iizz11 rdo, che non sia no 

p1·ouu 11 1:i11te Ucstemin ic, e non a vvci1ga di pol'tarc scandnlo al t rui . 

TV Al caso di sopravcg11 entc mal attia a' Co nvi ttori, avv erta che sia no 
a!!sistiti d iscretamente da ServP,nt i, e sia . loro presf.i¼ to ogni possi bi le soc

co rno i.l i Servi tù e nu~d icine , cd :i. n caso di morte siano muniti d e' SS.mi 

SaCJ·amcn ti. 

V Dchba cserd tarli cd ist rui rli nella moral e, nell a osservaur.a della Reli

gione e nella obbedienza e ri vercnr.l\ aJ pr op rio P rinci pe, esortand oli fr C'quente
mentc a ll' appli ca.z. ne dello studio , ed all a scnmbi cvoln benevolenza. 

V l Qualu nque volta gli piac:;ia possa visitarn e le stanz e degli alunni, 

affi ne di conosce1·e se seco lol'O abbia no Vini , Cart.e da giuoco , f.ibri p1·oibit.i 
ed ,,ltro offend ente le Leggi divi ne ed umane, 

VII P er veru ni\ cscogi tab ile causa non permetti\ I' ing resso nel Colleg io 
a do nne, salvo che n quelle, che a\'cssero il Grad o primo di P arentella. 

Vlll Il giorno 3 di Novembre, che im mutabilmente ogn i a nno si debba. 
fa ,·e I' ape1"tu m dell a Scuola, e eoll ' interven to degli nlunni e Scol ,ui tutti si 
1ìov1·1\ celebrar e 1ft Messa dello Spil'lto Santo, dopo tli cni s' int.uon c rà l'Inno 

Veni Crcato r Spiritns che sa ni. a cco mpagnato dagli alun ni medesimi, e da tutta 
!a scolaresci~ nella Chies1t di detto Colh'l ;.' io . 

fX. Debba vegliare cituta.mcu te snUa buona disci plina e ser vizio de' Con
vittori 1 i qu ali 110n coaisp @nd endo nll' oggetto, da lui potranno essere licenziati. 

Sa:·à a su.o debito stessa tn ente, cltU"an tc aper to il Colleg io, di m,w teuerc 
il fu oco nella cucina agli nsi occoncnti della famig li a, così nelle Carnei·e di 

i-io cietli per rnczz' orn dopo prrun:o, e mezz ' ora dopo Cena , cioè dal giorno 
primù cl i dcccmbrc s ino a l g iol'no primo di MA rzo iuchtsivo. 

Ayli Scolari. 

1 Ciascheduno degli Alunni e Convittol'i dovd~ fare ìl suo Ingresso nel 

Collegio il giorno 3 Novembre di cadaun ann o. 
II Durautc la perma nenza de' Convittori nel Coll eg io doHanno essi piena

m('nt c conformarsi a lle saggi e prescrizioni de l Rev erendo Rct-t-c.1re, oltre SI. ciò 
n.vvert.irA eia.senn o di 11 011 esSCl'C molesto in venrn conto a.gli altr i, di nou tur
bnre, cioè la quiete e Ja trnnquillitiL espressamente attesa e coma ndata in questo 

Co\lC'gio. 
111 Rappol' tO alla disciplina Crist iana, che è il principio di ogni Virtù, 

c.iaseuno dovrà a lmeno un a vo lta a l Mese e ncHc princi pa li solenn i F'cst iviti~ 

esibi re uell c mani d el R ev .o Rettore attestato che com provi aver egli esercitato 

gli Atti di Religione. 
lV P er quello r igtrnl·da alle Lettere vi saranno otto ore e mezza di Rtu

dio in tutti i g iorni feriali, cillque delle quali so no di scuohi , fra mnttina e 

c:J.opo pranzo, e le altre saranno di studio privato. Nei g iorni festivi o di va -
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cau:.,a, av1·1wno per lo meno tre o riuat.tro ore di stndio, S' rn.s,,g,,eno,rno li pri 
mi elementi di (hammatica, la l:n11witù., la Rdtorica, la 
fati tuta. 

V (Jna]uuquc dc' ConYittori dovr:'t 1·asHcgnarsi alle prnscrizioni, d1c gli 

verranno fatte da.I Hev.do Rcttol'C, professandogli il dovuto rispetto e veuent,,;iom:. 
VI In capo ,i.li' nnno si dovr,'t frcr pnblic1imente lln' accademia dl hcl!e 

Lettere, ed nna Conclusione di F'ilosoiìa, orn!u spicchi il pro/ìtto riport.1.t.o tlall:t 
Gioventù nel corso Scolastico. 

I La Famiglia dei Cnstodi dov1·ù pc1sonalrnente abi1arn nel C'ollrgio iu 
nnm01·O di tre persone per tntto il corso dell' anno, e prr,st.arsi alla custodia 
ed alla mo11tlez:1,a del medesimo con fodeltù, e diligemm. 

II Dovrà 1m giorno per og11i settimana scoppflre e pnlin; il ge11e1\tle del 
Co11egio, e tre volte per settimana mondare la Camera del Hcv.do Rettore, e 

dc' Couvittori, portare tntti i pesi di Servizio alle C,i,mtn·e di Soeietù . 

III A Collegio aperto, cioè, dai 3 di Novcrnbl'C fino alli 12 Agosto, uno 
dì questi Custodi ogni sera alle ore 24 dovrù trovarsi nella dcstinnta stanza 
vidno alla Porta ed ivi pernottare a custodia del Colleggio: tlovendo alle ore 

due della notte serarsi con chiavi le Porte, e consegnarle nelle mani del Rcv.do 
Rettore. 

IV Anche al basso Servizio alla Chiesa del Collegio s' inteuden\ obbli
gata la Famiglia stessn, e a quel p iù, sempre però discreto, che necessario trn• 
vassc la prudenza e !a vigllanza. del Rev.do Rettore. 

V Essa Famiglia nella Pasqua di Resurrezione almeno dovrù presentare 

al Rev.do Rettore gli attestati di aver obbedito, come conviene al Pn:cetto 
<lella Chiesa; e le incomberà di rispettarlo, e di ~ottomcttersi agli ordini suoi. 

e in,~ieme servire e riverire con fedeltiL g·li Scolari. 

VI Rendendo questa .Fallliglia il <lovuto suo buon Scrvizi0, le verrà COf· 

rispùsta la patuita mcn;cdu irnlJlancabilmente e senza il rni11imo indugio. 

Poi ·uewivct 1' orario r_riorna.liero. 

La deputazione nobile, incaricata del\' esecuzione del 
progetto, si pose ali' opera, ma con tale lentezza cl"' nel 1794 
non erano stati costruiti che Lluc miserabili edifizi. In 
compenso per() venne murata sopra la porta d'ingresso la 
seguente iscrizione, che tuttora vi si legge : 

UOEKOB!"G)l 

J:t\CENDJO CONSUMf''J'UM 

AMI'LIATJS SOLO ET Ol'ERJBUS 

EX S. C 

JNS'rI'lTENDAE NOB. JAD. JUYEN'l'UT'l 

RESTITUM 

A. D. ;,mccxuv. 
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'J'roppo però prematuramente fu scolpito quel .-estitutum, 
g iacchè fa fal,brica llon prog redì oltre; e succeduto al ve
neto il governo austriaco si provvide altrimenti ali' istruz ione 
della g ioventù zaratina. 

Questo ritardo, secondo i l Ferrari-CnpiHi, sarebbe stato 
causato dag li ostacoli che le superstite r clig- io se fr apposero 
alla costruzione del nuovo istituto, locchè non ci sembra 
molto prohabi l.e , poichè il progetto aveva t,1tti i crismi delle 
autorità venete . Dai documenti risulta invece che le rendite 
annuali della fondazione ascendevano a soli 230 zecchini , i 
quali erano insufficienti allo scopo prefisso, e perciò il consiglio 
dei nobili chiese dal conte veneto Giovanni Bembo che le 
rendite del convento delle monache francescane di s. Nicolò 
fo ssero ,!evolute a vantag·gio dell'ist ituto di s. Demetrio da 
erigersi. (1) P er in tromissione dell' arcivescovo. la cosa non 
ebbe effe tto, e così la questione ilell' istituto di s. Demetrio 
rimase irnlecisa fino alla venuta del governO aus:; triaco . 

ll senato veneto, nell'istituire a Zara un eolleg-io d' i
strnzione, decretò che a questo fossero ammessi soltanto alunni 
noliili. conservando così il carattere aristocratico del soppresso 
convento lli s. Dernetrio 1 ed in arg·omcnto rite niamo oppor
tuna una spiegazione. 

I municipi dalmati, francatisi dal 820 in circa dall ' im• 
µero orientale, si reggevano eia se a foggia di rep1tbb liche 
democratiche con proprio statuto. Tale forma di go verno 
democratico continuò fino II circa l'anno 1320. in cui le città 
della Dalmazia cominciarono a pervenire sotto il dominio 
veneto. Fu allora che il rcgg-imento dei municipi dalmati 
da democratico si mutò in ar.istocratico . Mediante la serrata 
clcl Consiglio genera.le o maggiore, l'autorità si restrinse 
nelle mani di pochi citta<lini (Consilium Nobilium J aderae), i 
quali costituir ono il corpo "11iuso della nob ilth nnrnicipale. 
Zara rimase allora divisa, come le altre ci ttit. dalm ate, nei 
due ceti dei nobili e del popolo, ai quali verso la fine del 
secolo XV se ne ag·g·iunsc un ter1,o, cioè quello dei ci/ladini, 
costituenti un ce to medio frn i nobili ed il popolo. 

A.llorquando ~i cos tituì a Zara l' aristoerazia municipale, 
vi es istevano <tna ttro cenobi femminili: delle benedettine di 

( 1) A,·chiuio Lu.-0g. Atti del Conte di Zar~ Gio vn uni Bemb o (17~) 0-~)4-) 

vol. III c. 714 . 
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s. Maria; ,li s. Nicolò, dapprima lJcncdc ttino indi fra.Hcc
scau o; di s Demetrio, dapprima, 1J encdct.ti11 0 indi domcnicauo ; 
e quello ,lelle benedet.tine di s. Callerina. Fondati e dota ti 
dalla generalit.à dei cit tadini , ques ti conventi erano aper ti 
a don zelle di ogni ce to; ma, seguib1 la tra1:,formazion c del 
municipio in senso aristocratico. il corpo dei nohili dcere th 
che nei tl'e conventi di s. 1\-lar ia, di s. ){i colll o di :-;. Uemct1·io 
veni ssero ammesse escln sivamen Lc rnonacandc ,le] ceto nobile 
e che all e cittadine e popolane fosse riserra to solt.anto il 
convento tl i s. Catterina, e pit1 tardi il monastero il i 8. 
;vrarcella, eretto nel l[,4 1 dalle monache fran cescane di Nona. 
ricoveratesi a Zara. (1) 

P er quanto arbitrario fosse il passo fatto dal mu nicipio 
intorno al 1320, era naturale che il senato veneto, Ycrso ht 
fine del secolo XVUL non potesse decidere la soppress ione 
del convento di s. Demetrio altrimenti 5 che a vantaggio del 
ceto nobile, del qu ale deplorava l ' abbandono sul campo sco
lastico. E per comµrendere qnest' ultimo punto conviene ril e
vare che l e rel a✓i i on i fra nohiJi e pl e bei erano molto tc1;c; 
non tanto perchè quest' ultim i fosse ro oppress i o pri vi di 
diri tti, ma piuttosto per l[Uello sp irito di casta che spin g·e 
l'uomo alla lotta verso un ceto privilegiato, In satire, in 
rimostranze ai piedi del senato cd in vario altro modo i 
plebei ce rcarnno cli arrecare molestie ai nobili e si com
prende quincl i che a 'luest' ultim i non poteva, riuscir gradito 
di vedere sulle panche scolastiche i propri fig·Ii sed uti ac
canto a quelli dei plebei, E,l era questo forse uno dei mo
tivi principali che sollevarono la questione di s. Demetrio, 
perchè, come abl,iamo accennato sopra, per quell 'epoca, Zara 
a ,,ev,i delle scuole pressochè suffic ienti ai \,isogni cittad ini ; 
e Io prova il fatto, che molte 1,ersone erudite, vissute a quel 
tempo e nei decenn i Rucccssiv i, formarono l'elemento se.cito 
della buroc razia austriaca.. e de ll'italo-francese. 

t,e diamo uno sguardo rctros_pettivo, dobb iamo conve
nire che Zara non fu pun to trascurata dalla repuhblica 
veneta, poichè sul campo scolastico ebbe, su per g iù , le 
istituzioni dì tutte le altre città venete , 11nzi poteva gareg·-

11) Biblioteca btu9e;tenen11.ìale. La f<.,nda:r.ionc di s. Demetrio. Cenni storici 

estratti dalla re lazione fatta dal Referente lu og. Consiglìérc Aulico '.l'ruxa. 
Zara 1891.i . 
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giare con centd nutg·giori. Gli stati in quel!' epoca non 
prendevansi che una cura mediata deU- istl'llzione, lasciando 
a i cittadini l 'inco mbenza di provvedere ai mezzi materiali. 
La scuola aveva allora un comp ito forse pin idea.le dei 
giorni nostri, poichè, me ntre ora essa è nna specie di lavoro 
forzato, a cui devono so t.tostarc tutti j g·iovani <li mito civile, 
senza r ig·uardo alle loro quali tà intelcttnali, coll'unico scopo 
di ass icurars i _il sosten tamento , nei bei tempi andati acce
devano alla scuola soltanto pochi giovani e fra questi poi 
i piLL in telligenti venivano ammessi a queg"li studi di latino, 
rettorica e fi losofia che li auto rizzavano a frequentare un'uni
ve rsità. Ed il maestro <l i umanità, non vincolato da un piano 
d' istruz ione categorico. poteva a beli' agio guidare i giovani 
a seconc\a della loro capacità. E di simili maestr i Zara ne 
ebbe sempre e cli valenti, poichè specialmente il clero si 
dedicava con interesse ali ' istruzione privata. 

Se poi vogliamo confrontare le condiz ioni scolastiche 
di Zara, cou quelle delle altre provincie austriache, dob
biamo distinguere due epoche : l ' una anteriore alla r iforma 
ecclesiastica, l' altra posteriore. Nella peima, che va fi no aJ 
principio del secolo XVI, le condizioni scolastiche in Austria. 
languivano come do vunque ed era.no lasciate al licneplacito 
dei vescovi, dei monasteri e elci municipi, per cui non si 
giunse piit in là di scmp lici scuole ,'li grammatica. Dopo la 
riforma d.i Lutero, le cose caml,iarono d' aspetto, e, per que
st'epoca, nè ½ara, nè mol te altre città magg-iori della repub
blica possono reggere al confronto ; poichè v' era di mezzo 
la questione politico-religiosa, che decise rarlicalmen te la 
questione scolastica. 1 luterani, più che colla libera predica
zione, avevano diffuso la lo ro do ttrina mediante scuole con
fessionali, che andavano erig·endo dovunque e specialmente 
nei paesi alpini austri aci. Onde opporre un valido argine a 
questa pericolosa p1:opaganda, la chiesa e lo stato si affre t
tarono ad istituire scuole cattolichc1 e chiamarono in aiuto 
l' ordine dei g·csuiti, che con molta tenacità contrilrnì al
la controri fo rma, assumendo in pro11ria mano l' istruzione, 
non solo nei g innasi1 ma. anche nelle uuiversjt.à, come p. e. 
a Graz, Olmiit.z, lnnsbruck ccc. E quasi ciò non bastasse, i 
piaristi si dedicarono pure ali ' istrnzione, la qua.le prosperò 
vieppin nel.la gara sorta più t,mli fra i due ordini. 
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L a Dalmazia estranea alle vicende della riforma, non 
usufruì cer tmncnte delle favorevoli conseguenze di questa ; 
nrn in compenso il passo fatto dai nobili zaratini e ùal provv. 
gen. Vendramin affrettò l ' istituzione d'un ginnasio pubblico , 
del quale tratterà la seconda parte di questo lavoro. 

PARTE II. 

ISTITUZIONE DEL GINNASIO DI ZARà SOTTO IL PR!JiO GOVERNO 

àUSTRIACO . 

Caduta la repubblica veneta per opera elci democratici 
e di Bonaparte, la Dalmazia rimase in balia di se stessa, 
ed in parecchi luoghi si venne a sanguinosi confli tti fra gli 
aderenti dell ' antico go verno veneto e quelli che favorivano 
le nuove idee democratiche della rivoluzione francese. Fu 
un' epoca terribile d' anarchia, in mezzo alla quale Zara, 
fortezza di primo rango, si mantenne tranq,1ill a, sotto il 
saggio reggime di Andrea Qucrini, ul timo provve<litore g·e
nerale veneto . ]\fa era una tranquillità precaria, poichè i 
democratici, g iun ti al potere in Venezia, 1n·etcndevano che 
Zara, e con essa tutta la Dalmazia, riconoscessero la nuova 
forma cli governo. Andrea Querini aveva però respin to i 
bastimenti veneti, mandati a Zara dai democratici, e, coa~ 
diuvato dai pi,, influenti cittadini, fra· i quali si distinse 
Don Giovanu i Giurovich, aveva mantenuto la primiera for
ma di g-overno. Un tale stato precario non poteva però 
durare a lungo e quindi, prima ancora che fosse conchiusa 
la pace di Campo fo rmio, l' Austria si accinse ad occupare 
la Dalmazia. 

Allorchè, il .5 luglio 1797, l a squadra austriaca g-i unse 
innanzi a Zara, fu accolta festosamente dalle autorità vene
te, ed il generale R.ukavina prese possesso della città fra il 
giubilo dei r,aratini, i qual i salutavano con gioia la fine 
d' un epoca sì piena- d' incertezze poli tiche. 

Mentre le trn11p c austriache continuavano l' occupar,ionc 
della provincia, giunse a Zara il conte lfaimondo di 'l'hurn , 
con11nissario aulico , ma1Hlato in Dalrnaiia ad organizzarne 
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I' amministrazione civile. L e difficoltà crea te dal Rukavina 
e dal colo nn ello Casimir, r iguardo all' annessione della Dal
mazia ali' Ungheria, le condizioni imbrogliate a Ragusa eil. 
alle Bocche di Cattaro assorbirono nei primi mesi tutta 
l ' attività del conte Thurn. (1 ) Ma rasserenatosi l'orizzonte 
politico, la prima cura del commissario aulico fu rivolta 
ali' istruzione, e già nel g·cnnaio 1798 furono istituite scuole 
triviali nelle c ittà e nei principali luoghi della provincia, 
allo scopo che la gioventù ve nisse istrui ta nel leggere, nel
lo scrivere, nella religione e nel!' aritmetica. (2) Con questo 
orgauamento scolastico , il 'J'hurn voleva uniformare l' istru
zione, tog·liendo le scuole alla diretta influenza delle autorità 
cit tadine, per sottoporle alla sorveglianza della chiesa e 
dello sta to. Non dobbiamo quindi credere che prima di 
qllcst' epoca il popolo dalmata rimanesse privo d' istruzio ne, 
poichè sappiamo che le città e quasi tutte le borg·ate ave
vano il proprio maestro privato o salariato dal comune. -
Così p. e. il munici pio di Curzola mantenev11 in città un 
pr oprio maestro ed un secondo ne salar iava per Blatta, e 
l' organizzazione d~I conte T hurn ebbe per effet to soltanto, 
che fu derogata a quel vescovo la nomina ,lel maestro, il 
<1uale divenn e così ,,il precettore cumulativo ed il Maestro della 
Scuola Normale di Regio Diritto. " Le mercedi municipal i 
erano invero tenu i, variando fra i 40 cd i 50 fiorini annui 1 

ma nel mag·gior numero dei casi il maestro era un sacer
dote, g·ià p rovveduto di altr i proventi. (3) 

Nelle altre città magg iori l' istruzione si trovava a par
ti to ancor migl iore : a Zara cd a Spalato v' erano persino 
accademie d' ag-ronomia 1 .Rag-usa possedeva un g·innasio com
pleto, Traù s' avvia,,a ad aprirne uno colle rendi te di mona
steri soppress i. :\!a <1ui facciamo punto, perchè non è nostro 
compito di trattare in genere dell'is truz ione in Dalmazia. 

Per gli eventi sopra accenna ti, l' is truzione ginnasiale 
mancava quasi del tutto a Zara e perciò v' era urgente bi
sogno di provvedervi q_uanto prima. Nè gl ' impulsi mancava~ 

(1) Storia della;, Dalmazia dal 17.97 al 1814 p. I pag. 82 ss. dello stesso 
autore. 

(2) Archiv. luog. Edit.ti e Proclami voL II. pag. 204 ss. 

(3) Àrc/iii; . ltto9. Atti della I.a dom. anstr. fase. Il num.o !H94 anno 
1805. 



no deg\' intelligenti , e due memorie ci sono rimaste , colle 
quali monsignor Giandomenico Stratico cd il D.r Nicolò 
Giax ich, nell' Accademia economico-letteraria che allora 
esis teva in Zara, raccomandavano caldamente a.i propri con
cittadini quest' imp ortante arg·omento. S'interposero an che 
altri eminen ti cittadini 1 oltre i glà nomina.ti , eome p. e. il 
Giurovich. il Kreg·lianovich-AH,inoui, lo Stratico D.r Gior
gio, il Pasquali , il Parma. ed altri an cora, ·ì quali cercarono 
d' indurre i nobili ad affrettare l'istituzione ,lei progettato 
collegio nazionale, assicurandosi l'appoggio del governo, 
mediante concessioni verso il ceto popolare e dei cittadini. 
Infatti il consiglio dei nobili, con parte presa ad unanimità 
di voti il 4 aprile 1799, fece preghiera al governo che pel 
coprimento dell' incominciata fab brica concedesse, in ag
giunta alle renllite di s. Demetrio, quelle lli altri due con
venti, vale a dire di s. Nicolò delle monache fran cescane, 
che era stato già soppresso nel 1798, e di s. Grisogono, 
che ancora sussistc va1 ma con due soli reli giosi bencdittini. 
Nella motivazione della suddetta par te veniva fra ,iltro rile
vato, che la scuola del collegio doveva essere pubblica per 
qualunque ceto. (l ) Il consigliere aulico, Pietro conte di 
Goess, che nel luglio 1799 sostituì il conte di Thurn, non 
accondiscese al desiderio del consiglio nobile, circa l' incor
porazione delle rendite dei monasteri di s. Nicolò e di s. 
Grisogono , però foce comprend ere che il governo non avreb
be avuto nulla in contrario, se, col consenso dell ' ordine 
dei benedettini , venisse aperta a s. Grisogono la scuola 
progettata e fo sse sostenuta colle rendite di s. Demetrio. 

La chiesa di s. An tonio abate (2) era officiata origi
nariamente dai monaci egiziani, i quali vi avevano anche 
il proprio monastero. Succedu ta nel 649 la traslazione de.Ile 
r eliquie di s. Grisogono da Aquilca a Zara, furono deposi
tate in questa chiesa, che ben presto prese il no me di s. 
Grisog-ono , per la straordinaria di vozione <lei zaratini verso 
questo san to, da essi preso a patrono e protettore. Non man
carono quindi in ogni tempo r icche donazioni , le quali ven
nero a formare il r,atrimonio riel con vento. La chiesa, dopo 
varie modificazioni subite nel co rso del tempo, fu r icdifi cata 

(1) La fon dazione di s. D emetrio ci t. sopra. 

(2) Carlo Federico cav, Bianehi, ,,Zara Crist iana" J)ag, 296 ss, 



nel secolo XII. in forma più sontuosa, che è appunto quella 
che vediamo oggidì. Sin dai primi temp i, jl monastero ebbe 
il proprio abate, ma itll:1 fiue del secolo X V la santa Sede 
eresse l 'abbitzia in commenda, concedendone il titolo e le pre
rogative a chierici secolari ; e verso la fine del secolo XVI, 
Gregorio X III decretò la separazione della mensa dcll' abate 
commen<lMario <l i, quella del convento. Da allora in poi, 
vescovi, arcivescovi e cardinali italiani copri vano la carica 
di abati commendatori e fruivano della mcnsa 1 senza aver 
mai vedu to Zara. I monaci però continuarono a,l elcg·gersi 
il proprio priore, e nel 1619 ottennero dal pon tefice Paolo 
V di essere aggregati alla congregazione cassinense di s. 
Giustina di Padova. Dopo la morte dcli' ultimo abate com
mendatario , F rancesco Antonio Tetta, l e r endite dell'ab bazia 
passarono in proprietà del seminario Zmajevié, come accen
nammo più sopra. 

Il corpo nobile esercitava sopra questo monastero una 
specie di pateonato, e percii, si spiega come tl ai nobili par
tisse l' idea di sopprimere anche questo convento, a vantaggio 
<lell' isti tuto da erig-gcrsi in s. Demetrio. In seguito però al 
responso del conte Goi!ss, la deputazione nobile dove tte ab
bandonare quest' idea e rivolgere tutti i propri sforzi, affin
chè la congregazione di s. Giustina in Padova acconsentisse, 
che negli ampi locali del monastero di s. Grisogono trovasse 
collocam en to un g-inm1sio , il q_uale , sebbene di gran lunga 
inferiore al collegio nazionale di s. Demetrio, pure avrelibe 
prov,,cduto immediatam ente all' urgente bisogno d'una scuola 
per la gioventù zaratina, la quale da anni viveva in un 
deplorevole abbandono, eccezione fatta per quei g iovani 
che, di fnmigli" benestan te, potevano fruire dell' istruzione 
privata. 

Sulle trattative, corse fra la depu tazione nobile di Zara 
e la congregazione di s. Giustina, ci mancano esa,tte infor
mazioni, però dal fatto, che appe na nel 1803 si ebbe una 
decisione della vertenza, si comprende che esse furono diffi
cili e che devono avere incontrato dell' opposizione. Ma 
fortuna volle che in quell' epoca fosse priore del co nvento 
di s. Grisog'ono il Padre Gaetano Aleardi, uomo di grande 
dottrina, che vedeva di buon occhio gli sforzi dei zara tini 
a vantag·g·io d.ell' istrnzione, cd al suo app og·gio doli biamo la 
concessione final mente rwvennta di collocare in quel mana-
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stero il ginnasio. Fra le con<lizìoni poste dtill' or<lìnc dei 
benedettini v' era quella che le rendite res tassero inalterate 
a vantag·g-io del convento, il qualt IJ oi doveva and are esente 
da og·ni aquartieramento mili tare, lacchè era toccato a molti 
al tri monaste,·i ,lella città. 

Condotte l e cose a tale punto, il conte Goess, addl 
8 se ttembre 1803, scrisse al P adre Aleimli nei seguenti 
termini. (1) 

Onde non lascia re 1iiù oltre arenata [' irnportuntc rMlizz uziouc de l t uu to 
urgente pri ncipio d' nn Istituto d i pubb lica istrm:ionc in questa capita. le, r en
desi a.ssolutainente necessario tm dceente luogo fisico )lCI' t.a l ' effetto. 

Ritr ovato qu esto p t cferibil mcntc 11e l Vencr, o Monastern d i S{l.n Gr isogo 11 0, 
e rifl ettendosi ino ltre sull i viuj l'igmu·dì di equità , Ji doveri p c1bb lici e di buon 

ordine che de \1ono en tr11re in un a simil dirn ostra7,i o11 e si è diveuuto a dcstiuarvì 
di concerto con Esso ì\folto .Reverendo S ig.r .Amminist ratol', due fra le 41uttfro 

stanze situa te nel g rnndc Salo ne r.kl lo stesso sp:.\11ioao Mouaste.-o , d ispensand o 
c.ontempora ncameute il medesimo di1.ll' ob bligo di p r c8Ul. r un mi litar all oggio 
ne' casi di ordim\ tj aqnarticramcnti. 

'fl'c essend o p el' altro le scuole pubb lich~ che si spe1·a di qui sto.b ilire iu 
qu est' autun uo1 e tre do vendo esser e p er conseg uen za le sta nze destinate per le 
medesime, cosl r endesi ueccessado che sian o nel predet to Monastero de.~ti nate 
queste su l Sallone anz idetto, 1:,'1a cchè si è per,;o nalment.e persuaso quest' Anli1\o 
Commissario che restnnd o mtl lad imen o ~d U . P .r.d 1·e Ccll f': ra.rio per sua n.bi l.ll zione 

la più spazi osa J el! e quat tr o ca rne t c sul Sal1011 e, 1rn trn nno ino lt l' e da ll o ,i tesso 

esl:lere impiega. te varie alt1·c Stauzc del Mo naster o, at tissiine, ad uso dei suoi 
affari economici, ma inadminist.ra.bili p er il sacro e rispettaUilc uso d ' una 1rnb
bli ca regola re inst rnzione. - Si lusi nga. inolt re l ' Au lico Co mmissario con tutta 
la piLì fondata fidu cia che li d tle R. R. P. P. a bitrrn ti nel Con ven to •.-ornumo con 

un :,,;elo an 11 logo a l sacro loro Insti tt1to che altre volte si rese cotanto bencmc
r.i to uella ci v ilizzar.ione d i va.de estere :\'a;,;ion i, emuhtre a ncora qui per la sod• 
disfazio llC e l ' Oll Ore cl i co n tdbt, il'e a nch' essi col la per son o.le lo rn coopcraY-ionc 

alli coutem1;Jati p rinclpj di una educazione dell a spiritosa Gioveul:ù D a.lrnah\, 

inca.ricand osi a lmeno per era della religioso. cu ra cl' iuvigila re su' costumi de' 
g iovan i studios i iu temp o del giornaliero lol'O iutervcnto alla St. Messa nell a 

Yen.a Chi r,sa di San G risogon.o, ind i de ll e au t. e po meri diane loro prepa.rn1.ioni 

e ripetizi oni in nan zi e dopo le lezioni degli a ppositi Maestri pubb lici. 

Il perso nale p io e .rel ig ioso cru-attcre che disti ngue li due H..R. .P.P . fa 
poi spel'a.n~ a g iusto t.itolo, che b.ramosi di 1·c ndcr si vieppiù utili aHa Rellgione 
ed all o Stato , si dara nno plll'e il merito di co ncoITe re a lla impOl'f.aotissima parte 

dell ' instr uzione, quel la cioe della D ottrina e Mornl e Christi ru ia, secondo il 
Pia no che venit a loro comunicato d 1:11la N oh i lc D cputazioue di S. Demetrio da 
parecehj a nni desti na ta per l' a rgomento essenziale de ll a pubb lica. Im!tn:izione . 

(1) Arei.iv. foog . Atti: del comm. aul-ico conte Goi!&s fa se. I anno 1808. 
Tutto l' at to è scrit to di pugno e carattere del con te GoCss. 
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Il Padre Aleardi no n solo accor dò quanto ,la lu i chie
deva il conte Gocss, ma si affrettò di r imettergli anche un 
piano <l' istrnzionc pel nuovo ginnasio, Il conte Gocss lo 
spedì, il 19 settembre 1803, alla deputazione nobile colla 
preghiera di restituirlo ,, accompagnato de l saggio suo voto 
che verrà tanto più gradito, quanto p iù sarà sollecito" . (1) 

La deputazione nobile non mancò di prendere in acu
rato esame qu esto piano d' istruzione e, dopo concretate 
a.lcune mo dificazioni in una conferenza, a cui intervenne 
anche il Padre Aleardi, lo pubùlicò addì 17 ottobre mediante 
avviso a stampa, che noi qui riproduciamo integ·ralmen te : (2) 

AVVISO 
Jell' apertura del Ginnasio delle Scuole Pubbliche nel Monastero 

di San Grisogono in Zura.. 
Riflettendo , cl.ie l'educazione dcll' C'o mo, del Cristiano, del 8nddito, e 

<lei Cittadino è il più sicuro mezzo che lo conduce ali' umana felicità, e forma 
co nseguentemente l'oggetto delle più assidue cure di tutti i LegiSlatori. 

Che la gioventù di D almaz ia fa vorib\ dal clima, da una. congenita vi va 
cità, e dai più distinti doni della P rovvidenza mancò finora d i Pubblici regolari 
Istitut i d'Istruzione, ed educazione, ma fu in p1·eda agli 61Tòl'i1 ed ali' O¼io. 

Che alcuni Giovani a peso delle 1·ispettive Famiglie, nel procurarsi una 
stni.niera educazione, sono poi perBeguitati dalla noja e dall'i nquietudin e che 
necess,U'iamente procedono dalla disparità. delle idee acqui sta.te. 

E riflettendo fin iilmente ohe questa parzi ale, e 1n·ecar!a co ltura non può 
cosi appagnl'e le vedute genel'ali di chi voglia istru ir una Nazione i egli è perciò 
che li àfngnifici Signori Consig lieri, e l i Nobili Siguori Depntati a l Collegio di 
San Demetrio mossi da vero spb·i to di .j,atrjotismo, protetti e sostenuti dall' at~ 
tual AutoritH. Superiore in Dulma.zia sono venuti in deliberazione di aprir in 
t\Uesb. Città a benefizio del.la Dalmat.:~ Gioventù un Pubblico Ginnasio nel :\fo 

na!;tcro di SJ:tn Grisogono, ap plicando interinalmcute le rendite del Collegio di 

San Demetrio che con D ecreto dell' ex Veneto Senato 18 itnrzo 1779 fu rono 
1iffidate ali' Amministi·azio ne del Corpo Nobile . 

I. Salva pertanto, e riscrv~ta a migliore opportunità l'esecuzione del gran 
P iano che contempla l' e1·ezionc d' un fot·male Collegio, ed Universiti'r in 7,ara. 
a.l qual oggetto so no state esclusivamente assegnate dal Princi11e Veneto le ci 
ta. te rendite di S. Demetrio, sa.l'i~ aperto sotto la p rote..,.ione dell'Eccelso Cesareo 
Regio Go verno il Pubblico Ginnasio comp1·cnàentc tre Scuole, una di Gram
matica, di Belle Lettere la seconda, la. terza di Filosofia. La prima ùi queste 
sai·:\ aperta il g:orno 3 Novembre 1803 e le alt t'e due successivamente. 

(1) Archi o. l'tto,q. Atti del comm. aulico conte Goi!ss fase. 1 a. 1803. 

(2) Anhiv. l•tKJg. S tampe n.o 45. 
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II. L a prima Scuola oitre li rn d iment.i Grammaticali delle du e li ngu e IUt

liana e Latina colte conispondonti esercitazion i, e spicgaY.ionc degli Auto ri 
Clasaici abbraccen\ lo Studio dell'Aritme tica, le necessarie nozioni della Geo

grafia, e Sfera1 gli Elemen ti della Storia, e li principj del!' Economia rurale. 

III. La seconda Scuola accoppicn'i al progres , ivo acq nisto delle due L in
gue (che importa necessariamente l'interpretazione llei Classici Lati ni, e l' esame 
dei Classici Itali ani , l' esercizio di compone in verso, ed in prosa, e tutto ciò 
ch e suggerisco no i più i·ecenti meto di ùell' instnr:,;ion fll li pl'imi pt·incipj de lla 

Logica, della Geometria, e dell ' Algcb,·n, affi nchè i Giovan i impara n1lv ad espri
merle con bella dici tura s:tppian o anche Mdinal'e , tcssr;rc e dcd rnTe le loro idee. 

Vi venà pllr unita la continuazione della Storia pitì ni.gionat.a. tnnt o uni
versale, eh~ pai·tico lare specialmen te del le Nazio ni più colte, ed intctessanti per 
la Dalmazia; come egualme nte uno studi o più cs1eso de ll' Et conomia1 e dell e 
Ar ti combi nandosi anche le nozio ni pili neces!!arie ddla Stor ia Naturale. 

IV. La terza Scuola final ment.l:' consacrat11. agli st ndj severi del\11 Fi!oeofia 
comprenderà nna solida Logica, la ,\1etn lisiea, la l<"'ilosofìa -r.-i ora!('; , il rego lare 
progressivo studio della Geometl'ia, e Je!l' Algeb ra coli' nppl iccrnion e alla Fi~ica 
esperimentale particolarme nte delle più importan ti scoperte clclh~ m(';clcsima., in 

generale uua couo8cenza di tutto eiò che app,~rticnc alle pu re, e miste )}.I. ate
matiche, e scienze .Fisi che. 

V. Gli Seo!ari ana.11 11 0 metodicamente una vo lta alla Settirmwa una Se• 
zione di Cristiana Morale, e samn no atten tam en te su_prnvv eg;liati in ciò che 1·i. 

guarda la <lecem,a. cd il buon costume. 

VI. Vi saranno d ue esami an nu i per ogni Scuola, {' nno lic1. verificarsi 
verso Pasqua pri n1tamente alla prese1rna del l:\ P resid enza No bile, del ~iol to 
Reverendo Padre Rettore, e del l'ispetti vo .\f al!s tro, e l' altro alla fi ne del!' An no 
Scolasti co da far si p ubbli cttmen te eon invito, ed iuterv ~uto delle Stiperior.i Auto· 
1·i tà, de' Rappl'eseu tanti de l Nob ile Consiglio, e co n distribuz.ioue dc· P remj a' 
Giovani studiosi, eoe tum atj, di !ig,;nti, ed i p iù dis tinti. 

Vll. Tutti li morigerati d~centi Giovani potra nn o aspira.re ali ' iut.el'vent.o 
dell e Pub bliche Sc11ole, ma c:iascuno dov!'à. ot to giorni prima dc\1' apertura in
sinuat's i1 e <lai·e il proprio nome p resso la :N obil P reside nza del Giminsio per 
riceverne i competenti fo rmali !l.Ssensi della stessa.. 

VIII. Tutti li Sco lari a titolo di pro visio nale co ntrib uzio ne, ed au men to 
del fo ndo dovrann o contribuil'e a nticipatamente ciascun Mese anco delle va
canze un Fiorino a testa, e ciò 6nchè migliori circostanz e accrescano l' asse 
patrimo niale del Ginnasio nel qual caso la P ubbìica ed ucazione si darà grat·i.~ 
pienamente. 

Questu. utile Ins truzione tanto sospi rata dai P adri di .Famiglia ed affre t
tata dalli Voti de' ben in tenzio nati, com'è la. prima base fo ndamentale <l.i un 

più grande, e solido edifizio si a anche so tto li Celesti Auspicj uno stimolo a.Ila 
sp i1·i tosa gioventù che valga a sprigion a.ria da.Il' ozio, dall'inerzia per racco
glierne il fr utto avvenit·e a beneficio dell e l •'f.1.miglie, della Patria, e dello Stato. 
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JI presente ap1)rOWlto che sia dall ' Rccelso Ce$areo Regio Go,~erno sa rà 
pnbblicato onrle possa uù a tempo p ro fittarn e quelli che conoscono l'importanza 
Uell' Educazioll c. 

Zarn li 17 Ottubre 1803. 

Antonio Co. Gi·is ugo no Bortola;.-;zi, Giulio Co . Panna L av ezzola, :Fn1ncesco Co. 
Sanfonno, Gio. Ilattisfa Co. Strat ico, consiglieri. Triffon Pa;;quali , Anton io l•'eno, 
Pietro Corponese, Orri:r,io P onte, Gio. Krcgìinnovi ch Albi noni, deputali . .A nton io 

Prot.onohtri Segl'eb.rio della Deputazio ne e àcl Gin nasio . 

11 giorno successivo questo piano otteneva l' approva
zione del governo , e con ciò l' esistenza del ginnasio era 
ass icurata; sicchè la deputazione nobile potè procedere alla 
pulJl,Iicazione delle seguenti: (1) · 

Di-scipline 

D ella Pri mu. Senola Nel Pubb lico G innasio di Su.n Grisogono in %arn.. 
1. ~ on sani. il.dmcsso a le11110 a questa. Scuola, $e non sa prd. Jeggr.rc, e 

s<' riverc correttamente, co uoilccrc i nmneri, e sufficien temente formare le co n

corùanze Latine. 
IL Non potn\ alcnno mttncare dalla Scuola senza una provata legit tima 

TIJ. Dopo t n-i ma uca nze consecutive, :::1e uza provare una legi ttima causa 
su.n\ questo cschrno dalla Scuola, n~ potrà r ienh·arvi, che per grazia de\111. Nobile 
Presideiw.a.. 

lV. Sani. parìnicut i csclnso quello, che negl i e3ami di due Ano..i co n!:iecu tiv i 
fo~se dall a Nobile Prcsidcnza ricouo.sciuto pl'i \'O d 'alcun talento. 

V. Sarà fi nalmento esclu..io quello 8eolarc, che pet·$iste9Se in nn contegno 
immorale; e per cui fo ssCL"O state inuti li le co rrezioni del .Maestro, r, qnc\!e dei 
Molto Reverendo Pach c Rettore . 

VI. Il corso de !I A. G·ram matica dur erà tr tJ Anni. S' insegnerà la Grn.mma

tica ltali:rna, e L attna Llel Padrn Soave, come pme la pri ma, e se('.onda pnrt..: 
dcll' AJ" itmctica del medesimo Autore, 

VII. Nel i\l~ rtcdì1 e Venerdì s' inscgncn\ la m1vva Geografia ad uso delle 
Scuole PublJlichc d i Vcnezi11.. 

VHI. Nel famedi, e Mcrcordì s' inscgt1c1·anno gl i Elementi d i Storia ud 
uso del le Scuole i11fc1·io l" i <l ' [talia., e si leggel"l~ qualche Capitolo dell a Dottrina. 

Agraria Accademica. 

IX. Nel cordO Scolastico si spiegheranno li scglteati Autori Latini, Cice• 
ronc, e Cornelio Nipot e, Fedt"O, Ovidio, e Virgil io. Nel Sabbato di m:ittina si 

foni. la repetizionc di quauto s'insegnò nel corso di tutta la Se ttimana; e nel 

dopo pxanzo s' insegncni. la. Dottrina Cristiana, ' e si farà una Sezione di Morule 

Eva.ng~li ca. 

(1) Arcftiv. fo-0g, Slmnpc n,o 4G. 
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X. Si aprirà la Scuola il dì J Novembre, e si chiudr.u\ la st.cssn. nel gio rno 
7 Settembre. 

XL Un Mese dopo l' a.pct·htrn deli fl. Scuoli1 no n si ,·iceven\ alcuno Rcola-
1·0, se no n dopo compito il triennio Scolasti co. Dn qu es ta Legg·c sanun10 eccet
tuati qne' G iov,tni che fossero 1·itro n1.ti abi li di entro. 1·e in Classe cogl' altri. 

XII . In tntt.e le Feste, ed in tntti l i Giov(ldì la Scnola sarù chiusa ec
ce ttuati l i Giovedì di quelle Settimane, nelle qu::i.li ct1den\ alcuna Festa. S;i1·à 
pme chinsa. la Scuola dalla Vigilia di Natale fino al secondo giorn o dcli' AtHtt> 
uuovo ; dal Giovedì gi·asso fino al secondo giorno di Qna.rcsima, dal .Merco rdi 
S,mto fi no al :\f erco1·dì dopo Pasqua. 

XIH. Alla. òfo~sa qno tidia. tla , ncll' ora st.ab ilitrL dal controscritto oritr io, $Ì 

tro veranno presenti tnU.i Ji Scolari sotto lri. ispezione del P refet to; e tct·mhrnta 
la J\iessa, passeranno imm edi atamente all a Scnolfl.. 

Ciascun Scolare do vrù. Confossitr:.i una volta al :'.fose. Lì tre primi 
giorni Settimana Santa sanmuo eonsac\'ati .'logli Esei·cizj Spiritmtli. 

XV. Si faranno due esami all' Anno; cioi:: uno p rivato; e l' a ltro pubh!i
co. 11 primo si fa rà nel Llrncdì Sa.nt-o; ed il secondo il giorno 6 Settembre. 

XV L Ciascun Scohwe con tribuirà alla No bile P 1",isidenza D almatu Lire do 
deci a l Mese, anche per li Mesi rlelle v11can ze. 

XV fT. AH' esft. me ll rivato int.er venirà la Nobile P residenza1 il !fovcrcudo 
PiuJ l' e Rettore, ed il Maestro, senza invito a lcuno. AH' emme Pubblico, oltre le 
in llicntc pcr~onc sarttnnu inv it,i ti un Delegato dell' Ec(;c lso Go verno, e la lfap 
p1:m;c 11 tn11za ùel ;{obile Co nsig lio , o sa rii. aperto ad ognuno l ' ingresso . 

XVIII. Alti t re lll 'Ìmi Giovani, (',ho !:!i disti11g ueranno n el Pnbùlico c:iamc, 
sarl'l,n no concessi dc' P l'cmj corrisponden ti al loro me rito .. 

In fine veni va un orar io, a tenore del qual e ogni g ior
no vi dove va essere la s. messa e l' istr uzione, che incom
minciava alle 9 ore antimeridiane, e doveva durare, fra mattino 
e <lopopranzo, 4 ore e mezza. 

Jn premio delle molte benemer enze acquistate, e for se 
in seguito ai patti stipulati colla co ngreg·azione, il l' . Alc
a ,:<l i fu nomi1rnto rettore del gin nasio, ed aperta, add ì 3 
novembre 1803, una classe di grammatica, s' impartì }'istru
zione per tutto l' anno scolastico , du rante il qua le si f:cccro 
le p ratiche necessarie, onde completare il corpo insegnan te. 
- Dietro preghie ra ·,lel consiglio nobile, il P. Aleard i si 
r ivolse alla congregazione <l.i s. Giustina, per ottenere un 
monaco dell' ordine, idoneo a coprire la ca ttedra di filo sofia ; 
e l ' abate l' . Attilio Cellini venne tos to incon tro a ques to 
uesiderio, inviando il f' . Rafacle Zel.li, uomo di non comu ne 
erud izione, del qual e il Cesarotti scriveva che era un pro
f esswe d' esse,·e invidiato da qualunque università. (l ) 

(1) Archiu. luoy. AUi della Superiorità ausVf. fase. ci t. sopra. 
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Addì 26 novembre 1804, coli' intet·vento del conte Goess, 
delle autori tà e di gran numero di cittadini, si festeggiò la 
solenne apertura del ginnasio, nella quale occasione il P . 
Zelli tenne una brillante e lun ga. pro lusione sopra i van
taggi del! ' istruzione, della quale, per ristrettezza di spazio, 
pubblichiamo soltanto la chiusa: (1) 

,,Ma non ci tra tterremo più lungamente 1t stancarvi col dett.aglfo dei 
metodi d' istJ."uzione, pe1·chè alta vostra. vista penetran te in questo primo ab 
bozzo ;:, già presente l' intiero quadro dell a educazione pubblica; e giit si àe 
&tano nel vosti·o cuoi·c i pal piti dt::lla. gioj a al pensiero dolcissimo della pdvata 
e della pubblica felicitit . Abbandonatevi pure a quel deliz ioso sentimento che 

nasce dall a coscienM del bene, segnate tra' pill fausti gio rni della vostra 
Patl'ia questo dì conso.grato all a solenne apertura del Ginnasio di Zara ; com
piacetev i dell a p resenza dcli' immortale Co : Di Goess, che con le lurri inose sue 
cariche egual mente che con le sue virtù pe1'i,ionali rapp resenta tra noi l' A.:uqusto 
Beneficcntù;slmo Nostro Sourano; ral legratevi Magnifici Consigli er i, Nobili Depu 
tati agli Studj, rallegratevi dcli ' opera vostra che da faus tissimi auspici infra• 
presa vi promette gli effetti miglio1·i : e voi sce lta. cor ona di Gioventù che 
formate 1' oggetto delle pubblid1 e speranze, raccogliete le vostre fo rz e, e tutti 
rivolgetevi ed appliratevi a conispondel'e degnamente alla educazi one che vi 
si presta., a l dono il più prezioso che possa fare una generazione a.li ' altra. 

Si, si abbandoniamoci cou tl'asporto al pensiel'O delizioso del risorgimento 
e della feli cità della Dalmazin. Ah! perchè non ho io quello stile che sublime 
s' innalza fi no al Soglio de' Cesa ri l e perchè non poss' io degnamente dip in• 

gere agli occhi vos tri il miglior de' Som·m~i; che mentre con paterno affetto si 
compiace di spa.rger o su quasto Regno la Sovrnna beneficenza, volge al na• 
S(;entc G ionasio propizio lo sguardo e fa in tntti gli animi ferma nu trir la 
speranza , che dal\ ' Augm1ta sua mano si darà tra. poco a_ questo nuovo stabili• 
mento la so lidità e la pel'fczione I 

A me no n r esta che darvi un pubblico att estato del comune impegno 
che abbiamo dl sodd is fa re agli uffi zj dell <.l ìstrnzioue. An imati dal nobi lissimo 

sentimento, d' essei· utili ai vostri simili , vo rremmo gi! ave1· trtt.Scon:;a la nostra 
carriera ed esser giunti alla meta. Quante voci parlano in questo momento al 
nostro cuore! la Ragione cerca da noi l' uomo lib ei·o da' p1·egiudizj, sgombro 
da p restigi del11t. ignora.uza; la P a. t.r ia il Cittad ino utile a lla domesticil, ed aUa. 
pubblica vita; lo Stato l' uomo capace l:lgli uf:6.zj sociali, che preferisco I' in te• 
resse di tutti a.l suo p ropri.o interesse; la Religione fi nalmente, si la Religione 
nella sua maestosa semp licifa cerca da noi l ' uomo onesto e retto di cuore, e 
a lla sua voce di vina fanno p lauso esultan ti la Ragione, la Patria, lo Stato. 

(1 ) A1·chiv. lMg. Stampe N.rn 328, La prolusione fu stampata. per cura 
delli Mag.ci Sig.1·i C<>-1,siglieri Capi del C!.>'1--po N obile e della Nobile Deptda'!.ione 

agli Studj. T ip. A. L. Ratta1·a 1805. - Il eo1·po nobile devolse al ginnasio 
anche le rend ite della fo ndazione Cip1fanis. 



Con ciò il ginnasio entrava nel prinw, anno di sua re ale 
esistenza, poichè la classe di grarnurntica dc]r anno in nanzi 
era stata isti tuita provvisoriamcutc, e ta.le veniva considerata 
dai contemporanei. 

Il ginnasio pubblico al principio del] ' anno scolastico 
1804-06 cons tava : a) della classe di grammatica, b) della 
classe di re ttorica. c) della cl asse di filosofia. ll sacerdoto 
Don Trifone Honccvich era professore di grammatica c<l 
istru iva in terinalmente anche in rettorica, il P. Zclli era 
professo re di fi losofia c d i matematica. Il numero <legli 
scolari ammon tava in tu tto a 28 : 18 in grammatica, 3 in 
rettorica, 5 in filo sofia. 

L ' opera del l'. Zelli incontri> talmen te il favo re gene
rale, che in una lettera diretta dal consigl io dei nobili al 
P. Colli ni, in ,lata 10 settem\J,·c 180,,, tl'O viamo scri tto : 
, Aprì egli (Zelli) il corso de i suoi studi con una introduzione 
veramente degna del suo genio e che fu da noi fatta pubbli
care per le stampe , della quale ci prendiamo la libertà d' avan
zarle dodici esemplari; fu instancabile, esatto e diligente nel 
disimpegno delle sue incombenze; e finalmente ne' pubblici esa 
,ni della sua scuola, non solo ha voluto chiudere il corso sco 
lastico con un discorso elegante, istruttivo e profondo , ma ci 
dimostrò ad evidenza coi fatti che I' opera sua f u utilissima al 
nostro novello istituto '' . ( 1) 

Addì 23 settembre 1805, la dep utazione nobile av ve,· t i
va1 con pub blico avviso, che .Le seno.l e d.i grammatica, ili 
rettorica e <li fi lo sofia si sare bbero aperte a,t,lì :1 novembre 
e che, dovendo,,i dare prineipio all e lezioni di fisic,i nel 
pubblico ginnasio di Zara, si faceva no to 1 :,che saranno ri
ce~uti ad assi,tere alle medesime tutti que· giovani che, cono
scendo i principi del calcolo aritmetico ed i primi elementi del
la Geometria, sono desiderosi di apprendere con un metodo 
facil e e chiaro l' utilissima scienza della N atura". (2) Questa 
cattedra fu assunta dal l'. Zelli, il quale elJùe un novello 
campo di attivitil, a fi ne di dimostrare la sua grande valentia. 

(l ) Pn,9ra11una det giwtasio if,i Zara, amw 186'3-64 .l!'errari-Cup illi ,, Il .P. 
R. 7,eUi~. 

(2) A-rckiv. t-uo,q. Stwnpe n.ro 333, L'avviso è firmato: Giulio Co: Panna, 
Francesco Co: San fermo, G iov. Jfatt. Cav : Stratieo, Consiglieri ; T1·ìffon P asquali, 
P ietto· Corpoucsc, Onw,io Pontc 1 Giov . J\J"eglianovich- Albinon i, Deputati, e da l 
prnf . .P. R. Zelli. 
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Così si a perse l' anno scol.o 1805-06, se nza che fo sse ro 
avven uti carnhiamcnti nel personale inseg-nante. Pare pedt 
che il governo avesse in ten zione di. favorire viemagg-i.or
men to l'istru zione, pcrehè il governatore c ivile o militare 
13rady diresse a tutte le c. r. Supt'-riori t.à locali della pro 
vin cia1 la seguente circolare : 

,,Stando sommamente a cuore di Sua Maestà da una par 
te di promuovere l' istmzione del popo lo e la buona educazione 
della gioventù nella Suc, Provincia di D almaà a, e dall' altra 
essendo impossibile di carica,·e anche le spese per l' occorrente 
mantenimento delle scuole e p er gl' istituti d' educazion e sulla 
R egia Camera , . già d' altronde di troppo aggravata in confronto 
delle rendite della Provincia medesima, vuole la prelodata 
lYJ aestà Sua che sia rilet•ato con tutta la possibile 1Jrecisione 
lo stato attuale di ta li stabilimenti in Dalmazia e de' loro fon 
di tanto attuali. ossiano esistenti , qztanto quelli, che sono passati 
in mani altrui per usurpazione, e quindi rivendicabili. ... " ( 1) 

F n ques to l' ultimo atto del primo g·ovet;no austriaco , 
poichè, in seguito alla battaglia ù' Austcrlètz e .la pace di 
Presburgo1 Ja Dalmazia veniva ceduta a ~a);loleone1 il q_ual e 
la unì al r egno d' Ita lia. (Continua) 

(1) Archiv . luog . Atti della, {,a dom, austr. N,ro 9194-, fase. ll 1 anno 1805. 
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N o tizie scolastiche. 

I. CORPO INSEGNANTE. 

A. MUTAMENTI. 
Il profes1:1ore Gi<Jrgio lA.1,,rn! con Sovrana Risoluzione dei 18 febbraio 1903 

venne nominato direttore del\' i. r. Ginnasi o superiore a Spala to e col giorno 
11 marzo venne ~ciolto dalle sue m,insioni di do cente presso quest' istituto . 

li prof. Gfoseppe R-iboli, con ministeri ale disp::iccio 23 febbraio 1903, 
N. 4683, dietro f:!U!L domanda , venne collocato nel perman ente stato di riposo ed 
in (1ue5t' tiecasioac gli venne con SoYrana Uisoluzione 4 npril c Hl03 couferito 
il titolo di Comigllere scolastico. 

Così il gi nnasio verme a, perdere due doce11ti che si distinsero per dot
t ri 11 ~, va lentia e zelo nell ' insegnare, me1·itandosi ognor a lt1. stima dei co ll eghi, 
il rispetto e l ' A.mo 1·e degli scolari, 

[ supp lenti faJrnesto Bonmassar cd Ugo SimonelU cessarouo di. A.ppartcner e 
ali' is titu to . 

In marzo venne assun to quale supplen te i l candidato al magist.ero ginna
i:;iale Ànlonio I.Jf.va in sostituzione del professo1·e G. L uSi é. 

Jl. FURONO IN PERMESSO. 
Il catechi sta. Òuka d:-i.l 5 nov. al 4 dcc. 1902 (d.to 17 nov. J ~02, N. ro 

7097/C. S. P .) -- 11 prof. Fradelié l' intero ann o scolastico (diE'1>11cci minisl. 23 
sci.t- 1902 e 16 febh r. 1903, N.ri 30384 e 4436). - li prof. lii-d>e:1· d:1I pri nci
pio (lell':rn no scolastico tino all' ll ott.. 1902 (clto 27 !<cf.t . . l~l0.>., N.ro 537 6/C. S. P .) 
- n prn f. Riboli lhli 17 1 !J02 si no alla fine del priino semc11trn (dirip. 

mini st. 16 dee. ·1 !lù2, N.ro Il p rof. Nikolic: dal 23 al 27 gen n. lfl03. 
-··-· Il prof. Hrnnelli dal 14 sino allR flu e dP. ll' anno sco lastico . 

O. STATO DEL PERSONALE. 
a) Professori ordinari. 

1. Skarlcn Stefano, dirdto re nel!:i. Vl. classe di rango, mP.nthro della Com-
miss(o ne es11minatrice per gli al servi11i o rrl.ilitn rc d'un anno, in-
segnò matematica in V., ore 4, 

2. B0l\l'I\ Casimiro, tlell' vrrr. classe di ra11gu, capoclasse della V., insegnò 
fino al l ii maggio la.tino in VIII. , greco in V. c VlJ . e greco e stori a in 
V. e dal 14 maggio in poi le: stesse materie meno la geografi a e sto ria in V. 
invece della quafo assunse il l:itino in V., Ol'C l'letf .. 1 f!. 

3 . . Rnrnolli Vita liano, della. VJ L classe di rango, bibli otecario {!ella hìbl iotecR 
1:,rin uasin.Jc provinciale, membro del Consigli o per la cemmra teatra le, fino 
a.I 13 maggio capocla:;:osc della I V. ed insegnò lat ino in IV. e V., italiano 
in VII. cd VITI. , o J"e scU.imanali 10. 

4.. è uka Giacomo, sacel'rlote secolru-e, catechista ca ttol ico per la sezione su pe
r iorn, iiiseg uò 1·cligio11e iu V.-Vlll., ore scl.t 8. 

F.rber T ulli o, dl'.ll:\. VII. cl asse <lì rango1 membro della Commissione csa
miul'!.t.l'icc per lr, sc1wle popohtri e civiche, cR_poc.Jn.see dell' VTIL e d~l 1_4 
maggio anùhe della lV. , in&cgnò terle s('o in IV., VI. e VTTT., geografia e stona 
in VIU. e prop. fil, in V.TI. e(1 VllI,, ore se tt. 17. 
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fì . F~c~iui Giovanni, dell a vr,r: ~lasse di rnngo, professor~ _dell' l . r. g inrnisio 
d: Spal.<t.~o addetto a. quest 1shtut,o , capocla:-se dcll11 Hl. , in seg nò 6 11 0 al 
~J t1 1:_igg10 la!ìno in UJ. , i ta.l in.no in H., IlL, V. e VI. , e dal 14 ma/'.(gio 
rn po i i;cambrò !' italia no in Il. co u quell o in VJI. e VII !. , Me sett. li 

7. }' raJelié Matteo, della VI.I. cl m>se di nrngo , tu in permesso tntto l'anno. 
8 . ,T:wor Stef:1110 , sace rd ote secolare, memhrn o no1"n.1·io del Concistoro gr .-or. 

d i Z:"lrfl , cutcchi sta g'l', -01·., inseg u6 n'< ligfo11(' gr. -or. i11 L-VIIJ., e chd 24 
novcmbi-e iu poi anche sct·ho -ci-o1~to i 11 I. , 01·c sctt. 1.8 . 

!l. J<ufo1· Maruello, dc\1 ' VJII. chsse di rnngo, memb ro corrispù1tde11t-e deH'Ac 
cadcmi :1. J ugoslava di Zagah rin, nicni b 1· 0 ddl ' i .. r. Ct:i ii s. :ocol. Ji str., inemhro 
<lei Consiglio per la cemrn rn teatrale, cap,H:lassc d e!lit VII ., iw, eg nò se l'ho
cr oH to in IL , I V. , VI., -Vlll.1 tedesco i11 VI I. e d ;~l\ ' 8 dc<.:embrc in poi 
i-incb e se rbo-croa to in ![f. e V., ore sett. 20, 

10. Lu ;ié Giorg io , sacenlote seco lare, fi no al 10 marzo custode della collezio ne 
g·e ografico-stori ca ed i11~eg uò geogra fia e et.oda in 1.-TV. , V I. e v n., ore 
sctt. UJ. 

11. 1Uarg·etié Stefano, dell ' VIII. classe di m ugo, custode dd gabinetto di fi sica, 
me mbro d (! ll a Commissione esaminatrice pel' gli :u,pi rau ti a i servi zio mili
ra re d'un an no, insegnò matematica in I V., VL-VII I., fis ica in I V., V IL 
e VI II ., ore sid t. 1D. 

12. Montli ni .ill nrcello, sacerd o l,e secohn e, catechista ca t tolico per la sezione 
inferiore, b ibliotecario della bibl iotccn gio van ile, cass icn~ della. fo udRzioue 
di socco rs o p er g li scolari pove1·i, ìnscguò religio ne in I. -l V., ore sctl .. 8 . 

13. Nikolié Emanuele, dell n. VIT. <;lass e di nrn go, p1·ofcseore dell a .\IC11 oln r11ale 
di Spalato addetto :1. quest'isti tuto, custode del gab inetto di storia 1rntu
rale1 membro con ispolldcn te della So<'j età Botanica <li Dl'esda, mem bro 
scien ti fico della Comm issione de1l~t p esca, p erito ch im ico gi t,1 diz iari o, doco
n1.to dell a Cro ce di 111. classe dell' ord ine pri nc. D anilo T., insegn ò maW
matica in I. -III., storiit naturuk in I. -IIT. , V. e VI. e d:d H . maggi o anche 
italiano in IV., ore sett. 21. 

] 4. Perié 6iuse1•pe, della VII. cl asse di rango, saccrdot.e seco lare, deputato 
allfl, Dkta pr ov . ed al Cousiglio cle ll ' Jm pel'O, in JH:rmesr.o. 

]ti . Riboli Gi usepp e, de ll a VfI . classe cli rango, i.useg·nò -fino al tG novembre 
la.tino in Vli ., serbo-croato jn r., !H. e V., vre Sctt. 14•, 

!G. Storich Antonio, de lla VlT. classe cli l'ango, membro delln. Comm..i3sione 
esaminatric<: per gli aspinmti al ser vizio m_ilitare d' un anno, capoclasse 
dell a VL, inseg nò lati no in VI. , grec,l hl IV. e VIlL, italiano in I V., e 
dal 14 maggio in p oi scambiò l'ital ian o in IV. col latino nella stessa 
classe, ore sett. ~O. 

b) Maestri supplenti. 

17. Can-in P. GinsepJ)e, snccrd ote r<'go la re, capoclasse in L, in;;eguò la tino iu 
I., g re co in II I. , ita li!rno in l. , on: sett. 17. 

18. Domi nousic Pie tro, alJ ili tato per la Jì !ologia d assira, capo classr, dolla U. , 
inseg nò la tino ln H., greco in VJ. , tedci;to in V. e dal 24. no·vem bre in 
po ì ;rn (;he la ti no i 11 VH. e poi rl al 14 maggi o inoltre it.-1, li ano in li. , ore 
settimanali 24.. 

19. Lern Antonio , candidato itJ rnagistero ginrnu;ialo, i! rner;11_ò ? a l 12 '.narzo 
geografi it e storia in .T. -I V., VT. e Vfl ., e dal JJ in«ggto m p oi anche rn V. , 
ore sett. 22. 
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1;) Maestri per le materi e libere. 

~11. ùort.oll11z1.o Ce;;:ire, rn aes tl'O di mu,;ica a ll 'i. l'. istit \1to m1tgistnde in Borg,J -
1-:ri:,. zo, Ì11 8cguò can to, ore ,iett. 2. 

'21. Uomiatmsic Pietro, (ut Sltpm), ii.segnò ctd lig:rnfia, o,·e sctt. 2 . 
. ,,, NikoJi é }~ruanuele, (ut 11u11ru) insf'.,gw 'i g:ii uias tiea , ore setr. 2. 
2:; Sknric,1 Stefano, (/1. t 

~-L Smirfoh G.1 0 1 anui, classe di 
rnu go p1·c.:1.~o l' i. r. 4. 

Il. PIANO DELLE LEZIONI. 

PRl MA CJ.JASSB. lle.tigiu,ic : l. i;altoli.ca, 2 ore per settiin,rna: Fede, Spei·au;rn, 
Novissim i con csorta:,.ioni. - 2. greco orientale., 2 01·c pel' setti mana : );uj
vaZnij e roolitvc . Osnovni pojmovi hriS(:ans ke nauk e : lzvori Bogopo:,mauj..i, 
Otkrivenje. Stari zav,i et. N ov i zavj ct. Sirn vol o sv. Trn,iici. S ve 
spoj cno st1, do.;mati(ikom i mondnom poukom. Latùw, ore per settiman;i, : 
Le de cli ntlZÌ 1)ni con le rr.g·o lc su i g;eneri, g li aggetti vi co ll e gmda r.ioni , i !l \l 

mera li1 i pronoin i, il verbo 1>"1on. Le tJ U!t.ttro co uiuga ziou i. Ogni mese scob
sti~o 4 temi di scuoltt. --- lt.aJ/atw, 4. ore alla sf!tt.i m;urn : U-ra.111u111tica: 
Le p:u-ti del discOr$O ; qnunt.u p iù import.a cd i; p iù in usv tln.11 11. morfologi~: 
siHtassi ùcllu. proposizi one sempl ice; espos izione prd ta.mcn le em piri ca degli 
elementi dollc proposizio ni coor dinate e irnbo rdina tc ; esercizi pr:1ti ci 
di oitograHa, CO H opportuna citazioni; dell e l'Cgolc principali della ste ss!l. 

f ,elttoi·r,: Lcgg·ere con retta pronu ncia e secondo il SC ll SO ; sp iegaziun c 
« liher it rip roduzione -:li dò che si è let to; impa rn l"e >~ memoria e por• 
gt'.t"P- S'] liarcì poetici e vrosaicì. Gli c:.erci:r.i sull' uso m·t,lt: 1lel\a li ngua , •ini 
come ju tutte le clas.$i successive, v:uu10 specia.lmentc ca nlti . - Lavori i,l 
i ,~criU-0 : Kcl I .o semestre, tino circ:J a Na.tale, ogni setti mx nn un det tato di 
(t!"') --2tJ minuti), preponder antemente a sco pi <Jrtografici i qu in di si no alla fin e 
dfJI' anno scola.stico, ogni 4 sc ttirnane due. dettati, mi temu. ~colastico ed n11 
domesti co. H.iproduzioni di b revi e semp lici racconti , es po~t.i li.h crament.c op 
pure ant.e l" iormcutc let ti. -- .. Sed)(J-1.,Yoat-0, 4 ore pe1· set.ti ma.11 11 : Danilo_. Co rso 
tcorico -prnticQ fin o a l N,o .Lfl L Vocfl.boli d ' uso comu ne. 2 t.emi sco lastici e i 
domest.lCi a l mcs<'- - Oe.oy,·"jia, 3 ore vci· set tim».1111. : Pri uci pì fonda me nta li 
di geogra.fiil. c;;po.:st.i con md.odo i11t.11 it.i vo. Il cammino !l~l soh~ a ~C('.01Hb dd 
suo apparil-e 11clle singo le sh1gioni nella st1rnzn di ;;cnol.•1: 11 ella prnpri<t en,M 
ti' a.bita:r. iOll(.! e comu lll {l/.1',0 rl' oricntar r;. i poi ,;nlla carta. P ,=ml mi1pp:1111 (lll(\Q. 

Ra.ppod.i !l.n llni frn. lu ce e ealore in qua nto essi dipe11d o1w dalla dn n1t:1. el ci 
giorni e do.li' altezza del sole, iimi t.andosi a qu elli che :-a i pl"oducono sol ta.n t.o 
nella rist.-etta cerchia delta pa tl·ìa. Acq ua ~ suolo nelle loro fo rme pl'l11cipali, 
loro d isti-ibn :t.ione sul g lobo; posi'.l.io nc geografica degli Stat i e delle cittA 
principali co n contin uo e11crcizio pratico nel legge1·e esat.t~une nte le carte geo• 
grafiche. Esercizi di disegn o di oggetti geog n1fici più sem plici. - l'vlatenw fi.ca, 
B ore per settimana: Aritmetica : sistema deeo.dico. Num eri 1·omani. Le qnattrn 
operazion i fondam entali co 11 num eri interi e decimali a 8tl'!ltti e concl"ùli. Si 
stema metri co dei pesi e dell e misure. Con tegg-io con numeri comple:is i. Di-
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visibilità dei numeri e lorn ecompoouua<.e uei fattori primi. Hfoerca rlel 
massimo conrnn divisore e del r{lta.lc avviame11to ai 
calcoli colle frazioni ordinarie. (Tf. ;,em.): J,e figurf' 

essenzi<1,li v ropril'ltà del 
triangolo. Temi ~cul11.~tiei uuu al me,,c. -- 2 ore per settimana 
Intiegnfl.mento intuitivo . I :,;ci rnesi ddl' :1.nno ;,colastico: ZoOlogi~. e 
precÌi11uncnte: :\lammifori con scelta co1Tispondente . l qtrnttro ultimi 
mesi deJI' anno: Botai1ic:1. Osserva:-,;ionc e desci·izionc di aknnc fan1<rogame 
app11.rtenenti ad ordini differenti. Pedi·attazione delle loro carntte-
ri"t iche, avnto riguardo alla ricerca dl'llt loro affini. 

SECONDA Cl,ASSE. Rdigior.e: l. cattol-ica, 2 ore per settimana C11.ritii, De 
c11.logo, Pl'ecetti della ChieBH., SS. Saeramenti, Giu,1r.i:11i11. cristiana. Noi II. 
Beme;,tJ"e: Culto cattolico e feBte. - 2. "'"o, . ,,,·,,.,,ta,:,. 2 ore per settimana: 

esercizio e 
Riprodui.;im10 un po' più estesa 
di lettttrij. gecondo d.ti punti di 
uoato, 4 ore per settimana: 
'2 t emi acols.~t.ioi, 2 dorn . Geografia r 

hriS6amke. ]\foliiv,i. 

l'~\frica; lol'o poi!!iiioi10 geogrnfica ; co,,fic,,,."'·'"''" <~ Yertil:alc; t.11 
pogra1ìa riguardo tdl~ condizioni 
g1o.te iuclinuione dell' t:clitiea. Cenno 
talu e verticale doli' Europa e della Gramhietag·na seeoHdo le 
llOrme date pN l' A.~ia e pr.r l'Africa. Esercizi nel!' abboz,rn.re schizzi geogra 
fìci ;,.emplicil!l1imi. --- Storia (2 or('/ L' l:vo antico. E~po;il:1.ion!'c eircofltani,;i:d;a 
delle leggende e dei miti. I cd i .fatti più eousid('revoli con ri-
guardo speciale all.t st.otfa {' di Fi.onnL B orr: pe1 
settimaua . . \rirmdica: l·:sPrcir.i 11i1'1 diffusi K11l rnac1~i111u l·o111u11 e sul 

l·'.f:l('J'CÌXÌ di 

settimana; Insegnamento i11t11itivo . T >H:i 

l'r,,prid:'i esKenzia.li 
,col!' :1.11plieaziouc 

i111cr1:::;M: sc1nplice. 
['crfr:tta egne.g-lianzH. 

del dei qmt-

logift e precisamente: uccolli, aleuni anfihi I.~ pc,;ei . A!cnnc forme 1:i 
pi'°.110 dr•gl' invr•rfrbrnti. I qu11.ttro ultimi nwsi rh·II' auno flcollol.R(,ico Botanica: 
Continna,o;iern· (fr,]1' ins1•gnam1•nto fatto 1wlla T. ditl!l-~n coll' l'l.gginnta di altrP 
fanerogomane rU avviamPnto rdla <livision,' sist1:matica dei 4"l't1ppi. A lcutH' 
crittogamr-•. 

))('l' sl't.t.ima.na: ;1toria Sacra 
e mor:ili. ( ie11grafia dr:1\tt, 
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l 'a lm;l.i na. Catt·i·lii-;m,, e"n tmW 1 Cu nnuula.11h•l1 ti t· i JH"1!cd ti dcll1t, d1ics:i . 
:!. ,n·,,c,., . .,.,,,,,I,.,',,, ;! or1· p( •1 ~( tt 1mu11 i,, B1bll i:ka po, 1; 1 ,t Sta1og 1 Yo, ù g" 

i 1no1·n l11i m 1 - Lat1110 , li OJP; p11 s, t11 
1•d c,1.si cogli d ncizi corr isponden ti chi.I li-

Bio14"nd\,, 3C\:lt,• . Ogni mr~f!P; 2 t ,,,ni 
,1 on: p,·1 l:' l,·~~ic,11 ,• de l uon w, ,fo! p1·ono1 1w 

1· d r·I v,·rb,, fì 110 ;d 1u·r li •t.f<1 ,. ]' Ìu<.,cl1q)('l'fdtn /'r ,rt ,· 11 wdi o (p:t~;;h·oi §. 10½ 

:;~f [~. <~~.-;;;~~: ,.c·,110~:i,:p;l :i'<~jl:,till ;j:: :1 ~'.~::;:: :~\1~c-l~•--t~i:~;.,~r~::::':•i e;~~'.'. I ~~,-(~:;~1~:r'll~~~I :1•~~/'. 
b,inli11:i zi o111· d ,·]l,· 1,ro p o-<izin11ì ; Lt p n.11 10-<i ;,. io11,• m o l1ipl i1•.if;u n<'n ll' to mJ.•OSÌa: 
il l"'riod ... T.f'lf,,n1: T rntr:1mc·11i·,, ,li !!qwtrci lii kU u ra pn,;;:iici r• JH)di l'li, ;1i-
fo'1 n l 1· nùo più arc11nd nm,·n(,· ,ii::o :.Ila ~·011 111',;;;:., n ,· di· i pen i,; ic,·i +'d 
:.I l' c~p o~ìi:i oH e di di, (•11(: s i i !c ito t: 0,11 all,t Xcll o i;piegare 
1we;iic rl:,~si cl,11 "' gnisa ac1; c~f;Ìbil1.\ 1,rcvi 

a 11H! mo r ia e poi·gc l'c, Com-
nn di ,;cuub l!l1 r., di (·tii,i:o.. : d(:"cri:,;ion c (li d,· -

ogg~:fti bcH noti ag-ii ,s(·olari ila lh1 vi! a pr;1f i(;a (\ da.Il' is!n,:.:io nc: 
::icmp!ici C1Hn1, ;-1n1;-, iot1i : r ìprnd w1.ionc iu pro.~a di brevi pof'.;;i c di (•.out.eo uto 
na.r ra.ti"o : espo>1i1,io11(·' del t'.-oHtenulo di più m1tc~i :i4 t1arci di lctl ur;t . ·· - Ser/i(J
•.'/"t;alv, ~- <ll C pf!l ' ;,cl timalla: <_:::-ramrmit1c1i D :111ilo, fi ue. Vocal,o li d ' n;;o co 111u 
t11•. II. Cit1111k :J ,m puì1ke :< kùl c : nleuni b m11 i in pros:t t•.,1 nn a ]'OC8i;t a m(•· 
mor ia . 2 tt> mi s1:11 l. t i l dom. :1 1 iu11,;t• . -· Gl',1,y1·11fir1, ( :J ,_, i·t> a ltcrunt i\' 11mc11lc 
Geoiralia P ,'-!tori•). (>li sfa ti 11 ' Lr, r,,pa j, 1. ,l N·cczi o nc d d ];1 mo1t\\ r~hi:1. a.11str11-
rn1garicar l' .\111 ,•. l'i n 1. t '. r ;\11.,i1·,1li:1, ~t> rnpre rmc,;1 1d ,, il 11wt<J•l" 11 ~nt ro null a d a ~c5 ,~ 
>'cc on tb , J11:1, ~J/(i (1 ial\lt\'1!Lv. cu 11 r ig1wrdc, ,111 11. r1 J.,i,1-'1tx iu 1t c dl'l k (;!)11tli1:io11i di -
11 mt idte. E~c•rci :1i cli di•eé:·no Stnri,t: E1·0 111cd i11 I 11iù i1n p o1· ta11 ti 

cd ,w,·trnimPnt.i >'picc,are sopni. tutto qLH~i che oc('.01Touo 
uelh <kll!i mu1rn.1·1•.h ia au,;trn-nng-arica .. - }.(ufo11wtic(,, ;; ,,n1 per -;,,•tti 
nuua ; A 1·it-uwt iea: Le qltattro 01w ra.:.: io ui font\11 .ne utali cu ll t' quautitù i;-1.mcndi 
i11! .. n: 1i fra.;-,io 11:u-i,·. furmham ent•J al qua.c.l ntto 1' r ii:<pdti va t':< tn11.io 11 1• di radic,•. 
111 :·,,]azi one coi calcu li gl'onwtrici e_• 1111111,wi .tpprossi111 ativi, l;t m ol t.i11licazio n"' 
,. la. c\t,,i sionc ,1hl>n·vi:1l.l' ,. l' ;1ppl ica:,.ionc di lJ Uc'>t' ult ima iwll" c,;fra,:,,ivu,. dd la 
ra dic e q uadrala , - Gc,nnctri:1 intuitiva : 81:m p lit ì ca,;l ,H Clj lli ndeu:w. T 1a 
:sfo l'll 1ai,ionc (~ pal'ti.r.ioiw ,ld !i • fig11re. ':Hisuraz io ne clell c luughc;-,zi· e ilc lli• :,;1 i
pl'l'lici e. Tcor( •. 1n a di P.i.t~orn d1. dimo1lru1i 1w ll c vie p iù "~mp\i o.:ì. '.\'o,.-, iu11i 
)'ii'L im po l'tanti ,:;.ul\,1 so mi g-linm;:t delle R.gul'c gco met.r iel1r. J \\mi come 11 clla I 
•·- Storia 1wtHr((le, ;>. on1 p11r sett. i,1111.n a.: L s,•111. l."isica: \"o ::ii;ioni proliininari; 
c~tcnsione e1l iinp1:netral1ili t,'t. dei ro rpi. Cantl! or i1t"ie1. d(·i in~ ~t .-1 ti (\i aggr1•gn
;-,ione. D ircziQue ,• e1 tic;~k etl n r iY.i,;out.: il<' . P C."-ll n:,;;;o lu! o (' -~1w1·ilì (:.o . P 1\'Sdion, · 
d e ll'ar ia. - Del •·HlfJl'Ìco: lii :w11sazin11i, i g r:1d i e la qn:111 t i t:"1 e11IQ l'ifel'fl. Can
g ìimwuto di ,·ol n11 H: e ,leli,, ;.f:1to di :1ggr<'-;..:u.:,.io1w. Diffu;.iorlC' del (• .'\ lol'ico ,i 

ml·zzo d pi_ hur, ni colllh1lh:,ri l'- dcli ' irnv liwr,i rinc; d i q11m~t:1 ultima 1,m lo i frn o
rneni più semp lìci. ~orgcnti del ca.lorico. --- l)dhi chimic a : la eocsio1w e I' :'I · 
lle~i oue, J' c~histitiU, a11alisi e .;ostitu;-,ione. Dimostrazio11e eoll ' ainto cli SC111J, lici 
('lperi mcnt.ì d(:i llt leggi dcll ti. <·ou ,;.erva 'l.ione della rnassii, elci rappo rt i s tabili 
di e (li v(1.\11mc. E lementi. mol rcolc, atomi, b1t~i, aeidi . . ~:dì. J:'n1. i 1rwt-

a lc.u ni dei più diffusi e qnalcnna. delle l oro co mbinPt.r,i oni . Com lrn :;tio1H' . 
11. scm. cleiò-cri;., i011r· di Hlc11ne ;,; peci (> di mincrnli. 

(~UAU.TA CLASSK R digiont: 1. cattolica., :2 1)1'('. per fll't.fimana: ; :-;toJ"i11 Sa
cra. de l Nuoro 'l'c•:;t;1arn11to co u riHcssio1ti <lvgmat.ichc P 1110 1·:i li trnt t<I• d a ì 
8!'!. 1-'arl r i. CiLlcchismo gn1.nde. l S:-;. Sncram<'nt i. - 2. !Jl·eco • orienktle1 

'J ore. per .:ettima.1m: Cogosh1;i.e11j 1• P ra \'ù.,lav11t' C rk\· p_ (l.,i f.ni-gi k u) . .-;, •- f,a 

t-iuo, G o re JH'l' !-d.tinH\.n.'\. : D t"ll'm~o rk i f.t- mpi e d Pi moll i eoi rr!~ ti v i t'.iwr-
1· i:r,i. l\ ws .. · d,· lt,· 11 . ~all. !'n•,,11iss1• li · n•~oli· s11ll a )ll'0 :.<01li :1 1· :<nll~ m,:t,ri <:: ,, 



furo no lotte ulonne (',i fgie di Ovidi.-1 . Ogni 2 1.emi tli seuo la. -
Grl:C(!, '.t ore pe1· S<'tiimana : eomplct11ta !a cuning:1 :-.io11c d('.i V(•rbi i11 t1l •~ 

in ;1 ,t co i relati\·i P-serd,d da.I li bro 8ehellk l -Htu·kl. Regok pd1wipaJi di sin ta.i;si. 
O~ui nws~ i temi d i scuola. - l taf.iarw, or,i st:ttim. i. Grammaticci: 
H.ica.pit vlazione rlella si n tas1:1i f' d('llc pa r ti p iù salien ti dd la. morfologia.i i l 
più impo rtaute fil' lla do tfriua :mila fonna;,;io u,· del k p:1rnk. :\'.oéo n i fo nd a. 
nw11 tali rti prosodia e di mct.rica . Lef.tnl'(I,: C0 l\l\' 1wl !a Jfl. 
zionc c <l O!ip osi7. ion P. Oompiti : Ogui sem,•s 1·. r(' olJo lavori a lt.,,rn,,.tiv,m, ,nt,, 
scu ola e casa, di arg,lm1•11to in 11art1• a1H:1J ra 1•,J 111,• 111"lh das.~1·; 
descri:1.io11 i ,l i det1:rn1i1Jitt.i avve11inwnti; tlipi 11111rc; ,,.-w rd zi tl"I rikv:rl'tl h1 
sp o~i:.: io11c d i p iù r-;;ksi ,1qw1-rei di l..t l 11 r:~ " rn·U' ordi 11 ar1• sf jltarci opJJ0 rtu 1n\ • 
tamc utc .,;ce lt.i. -- Serbu-croato, ~ ore l·" ' r ~,•1t ima.na: Urumrnat.iut. Uobeuzl , 
da! cap • .\X al X L. Vu('.ùl>oli e rrn~L Cit.iuka Ku,<ar I. 11a.rte; aku n i b runi in 
pl'ClStl. e, ll!IH :l !l'\1'1ll()rÌ: 1. ! km;i E-i\:Ol. -, ,! ( du lll , 1tl llJ{',;1 •. -

4 ore 1n:1 '.l.'tado t.ti d11I libro 
stico nel ;;erncstre '2 ti: mi 1l l 
set timana: G( •ogralia fi:-;ie1.L e po litien didLi n11;;t.ro-11uga i-i c11 , cou 
speciule rigna nlo a.i pr()(lt1 tl.i ch· i si ngl•li pa, ,;;. i, :d co rnuuwcio, alla c1Jltnm d,•gli 
abitanti, t!Sc iml,·u<lo fl l'l'i• l,1. ,;t:itistica. l·~l!, ·n •izi iu tl i.<<1 ' g" lllll '1• St'lll Jl liei schi :t. ✓, i 

d i curl '3 gcogmti.clw. - Sturi,,. : Rvo 111otknw . Pr•r:<011 ·1 .. ~·; i (•d an'l'n iuw uti più 
importanti in modo ];~ r; toria dc\!il 111011 al'chi:-1 crn:<\n1•n11ga1ir:a fo rm i 1' o~-
gctto pl'inci.pak sto t ic;\.. -- :i un· p,·1· ;;ettimnrni.: 
Aritmetica: Dottrimt di g ra,l" l·11n Hl\a u più iu t:ogn itr. 
e <lell ll 1)CJ IHiZio 11i pme o"l i Ìll qnauln li-1.1\·:1110 r i,-:co niro nei 
ca lcoli geom,~trici. fu n:h1;-,ione t'<H! •111,,,-:t.' 11lti1,11• l' i1111;1lz:t rn e11tu 111 c11 hQ ,· 
r e,itraz ione tlella rad i..:u. l{ti~o la lkl fl-1~ 1'1) 111p usta, di i::odcl:1 1' dell' i11 tc rcil\,;P
compos!.o. -~-- Gcomc t.ria intuitiva: l 'or.i:1.io1w rncip rn(•11 delle rd t.C" <: dl'i piim i. 
Ati golo solido . Le principali dei !,!-r,,11u;t1·i ,_.i. Cak.-,l l ,iernp !ici 
delle sup el'ficie e dei volumi. (;(mie ~2 01'0) l. 
st>m estl'e: Do ttrina rl ,• l mag nl'i:ismo. Calamit.r ti d P oli ma -
gnetici e loro a.-,ione 1·eciprQca . Jfagnet.izz11:.:i one pe r in Jlu cnza. i\Ligllctism o 
teneste. Elet.t.ricità. statica.1 clcU roscop1 più r;em p lici. Huou i e catti vi co ndut
tori. Corpi elettrici positi\•i e negativi. El..tt ri :t. ✓-:o:io lle pe r in ti ucn:t.a. J\µp;lr;tl i 
piil co mu ni pe r produrre e 1·:-iccoglìf'rc I' clett riciUt. Tempo ra li t'. parafo lmìue. 
Pila <l i Volta (~ d elle pi le ft co ncut+· co~tanfo !";Olt:-i u to q twlle cl t(\ vc ngl•llO 
usate 11 cgli espe rimenti . Effetti pri ncip1lli <lellR corrr.11tc galvan,,1 -
scopio, i11d1tzione e lett1fo1t t: m;tgneti <:1 1. Apµ li eazio11i ,,,,. . .,,,,, rnclH• pii'1 s c 111 -

plì ci e più n<J te 1lu ce dettrìci1, galvn110j) h1stica, h:lcgrnl'o 1!i - )Jcc
canica: Desc1·i1,i1Jne delle })r inci pal i f<JH-:(•Ì1: tli moti, : n•ttili1u~o, {~11r,·ilinco , 
unil'òrmement e accelcnt.t c, .. -\ mho gli eft'el !i della fo1·za mc~cca11 i;~n: a\cedcra.:1.io nc, 
pre~$iOut: e; ile tcnni uazio ne d i r1ues l.' ultima. cr>l inca,,, di pr:,;i. ~f :1 11 ifo8kl.1, ioue 
della fo rza rl 'i ne rzi :t ttf:I d i c•(•/1:ri l:'1 e di (lir,•:t.i<111! \ ( forza di 1;;-nw it:'1, 
1tr to 1·:,l ostn0ol i al m(,to) , dc llu for ;,;c con 11 1\ 
so l p1111tu ,I' avp li0:1,1io11(: (·. •>111urw r\ di Ceutru 
di g 1·avi t:l ; specie di equililJ!'lu . Pcndoh;, i:se111p1 lt1:1cc:hi 11c :,e111pli,·i ,, 
composte. 11. semestre. Prnprietil carntt.eristiclic ilei co1·pi Uuilli. Li vello, l' l'ession c 
ìdrosfatiCù. Eqnìli brio nd vasi comn 11 ican ti di uno o d i due liq uid i incocrrmti. 
P t·i m:i1>i o di Archimede e rlctcrm iuaziouc i11 via s<•ni plic issitna d PI peso spcci
tic,) ctei corpi so lidi e li4uidi. Capi ll11d ti1. .Proprict:'t C:11"11tt1·rist i t.Jic dei ~a-~ 
!legge di ~-!ariott.e). Vuoto di'fol'rieeili 1 ha.l'o mctl'o, npplica;-;io 11 c ,,. ffr:t.t.i 
della pr csii irJne dell ' a_ria. Macchina p 11 cu1natica. Prin -:ipir; s ul ,~i fondil 
la mftcchi11;;. a vapore. - Acu;;tica : Sr,n;;11zin ni ;;011orc , !'Unio1·i, altr.zza 
dei to ni. Conduttori rl 1d suou o, vibnizio n i iw no re. 01·1-,a.110 della voce. T el e
fono. P ropagazion e e rìf:l esaioue del suo no . .l.{isona1n,a, Org:m o dcli ' ud it.o. -
Otti ca.: l<'enomeni lnmi no~i; prop ah"ft•11io nc rctt.i li1wa d~lb lm·c; ombnt, fo t.o-



1netri. 

53 

oscura e 
dei colori, arcobaleno. 

Hemplice. - Coll' irn~e • 

e lunari. 

settimana: L' apolo 



M 

H'lll~stn•, 'l'afr.~du, :1 Ol"t' Vl'f ::idtinuw.'\: (\1mplda111e11io ,lr lb -iÌuta .. ~::1ì, tra. 
du z iou,· ,·d au1t li ~i di 11 11,-: zi sr:,.\1.i d:d li),i·o di l..t.t 11m o rnli. !•;l'nÌ 
n :irni i urvrlH) :d ia. ~i ntas.o. i. <I. t.,·rn i tli gc,u .. la 11 ·1 di t·a:<1l a l :-<1"111Cs t.rt-. -
Gcoyr,Vio.. 11 .~torici , 3 orù l' er sutt i111 11 1ia : l1;1 p1: 1·n ,·0111 :1 110. ~t ,1 1·i11 dd 1111:dio 
,:,·o; Stor ia mollerm\ lino a.Ila gtll' rni ,lc>.i ;-Hl au n ! colle t;01Tii<ponclc11t i noxio11i 
gl't>gnlfi c!·, \:. -- )làfcmat/c a, ,l- or r. JW\' ~, ·lti 111 11.i ,;1: !J appnrti ,. )'l'Opu rzioni ,i 
\oro applit ;lzionr. l'vt~~nzc, radici. Nnm,·ri irnw.iouali. l ~uit;, i,umaginuri a . L (,-
ga ritrn i. di 1ì. grn.1fo nd u mi. (! 1hw incogll it1 ·. E,11w:.1io ni ,;np1·-
riol'i atl incognib1, ridne.ihili a q1w\i,, di sc•cfon dc• g-nnlo. 1-:qtnizioni ind,~!er-
minat, , di pl'i 1110 g md o it. du u i1\ (:Pg;11it ,·. -- T r:1s fu 1·111;1, :.1i ,.rnc , eqnind1:nza df'fl1· 
lig nrl' pi:1111•. ;-;t.ereometri11 . T rigonometria. ' t'eon:mi priudpa li p,·r Li !;i)ln'l.(o n,· 
dei obbli(11taag(ili e li.no '1.\·rni l:0 111 ('. i11 \ -- - Sturùt 11a 
/u.;·ale, ;, n • pet' settimana: 

.-.: ETT I.\L.\. 1;L \ :-ìSK Hdiyiow·: l 
t. yrcc•> •o1•i.e-,1t.ctle, :! m·i· 1w1· sl'!ti11tau a : ,,, •- /,u.lino , ~J ,~n· p,•1· se l·ti 
11ia 11 ;1. : Ci c., or . e V1•rg. , ,·\ l~ ll. :ì \'(lh<' al lnl• .-;c: l'><cr~i'l.i :-<!iJi:_tieo-grnmni a tici.tli. 
l.~H kllla :u 1nù~e scolastico,: iw!l' ultimo (\' ,,gui s1_•,11t"=;t.1·1\ an<:l 1P 11lll\ inul u 1:i,i 1,. 
dal 1:', !inr, , - {;re co, 4 oi·,· per sd .tinm1m: f)(lm., 01·., l loi"n,, t Id. O~ ui mcsl! 
:-;cl) \as tico I. t1:ma di .scuola, l' 11 itimù met- r'. d' s1~1 li('. ,~tl'( ' 1111 :1 tr;1.d1l1,io 11<'. 
dul grnco. - -- [t_ali011u, '1 m •• pf'r _,;etriman,t: di sc,•l l i capol:\vor i dei 
più r:1ggnf11•df'W1l i Sel'ittori dd lì.o ,, lN. (, secol o ; i11 jlilrl,icu ):1. rp 1u 1a ,;('.e lt:, 
dnll ' ,.0 1·l a.1Hlo fori oso " (\,·Il' ,\rio;;to i' da.lln. ~(},·rnA:1.lcmt1 !il"•n1f.1\ '' 1.frl 'J';u;so. 
Ur,!,·i qnadri biog r1tf.iet Lh-g li ;111tori k!l i : ,ti 1·111and,"i i1, •1n:111 dn 1:. 01Lti11n11 :t i(l1 H1 
dcl lll.. ktturn lkl la •)D idua. Comnwdia"; 111 c mc,rizzar, ' e•I 1'Sj•0 ITP. O()m7Jonù,,.atti. 
Cllnw 111.·lh \'l. ch1~st1. --- Ser/1(,-<.:i'rHifo , :! per ,:. ,tti 1na11 n !\•tn.i:'i it': , H n · 
t:irn nka l f. dio: hr{l.t1i di let t u ra. t.: ;;rnri a l!i lt,.mlr i11 :: tt>mi ,:,.c•.ol. e• :1 dotri. a l 
i!Cmestre . -- Ti!ll r !!;l.'(1, .) u1·, · 11rr .~ 1il:ti1l1nn,t ,·d 1111Hlisi ,li 
3eclt.i dal \i))J'o di l..:: ttm·,1 ; (::srrci:,;ì orali. Brevi cenui iu t<in10 !llla. s int~u1!!- i. te m i 
di .~ c11o h t f' Cl (li cas,1. ,tl :'l(l lll •·~!-1'1' . -·- 0 ('.IJl) i' (l/ i n .') 11n · pt: 1· se tt.irn n.na : St(iri a. 
modern a dal lague r n1 dei Bf1am1i lìno:il 187 1-i ,,,,,Ile co1Ti,;po11dP. 11 ti uo?..io n i g<'o 
gntfi cht1. -- il{n l!'.1,1 1.Uiw., '.! 0 1·r 1w1· :;ettirn;wa : t•: qn a:.1i o 1Li di second o g r ,1d (, 
R d11c i11cogu ite; equa'l.ioni ,mpc•tìori riducibili " quelle cli ~'!eo ndo bnido; 
i~qu azio n i 0t-po11cnz ial i. P .rng l'cssion i. Interesse Il te,,i·c.nrn hinom ia,k 
.-\pplicn.i.ioni di trigo nomt'f1·iit. Analit.tcn: r,u ntr,, ,·li.~se1 it•l"l'hol<· 
" pa1·11.IJo lfL. T em i co me in \'. -- - l <'isù,x i, .'J or, · Ji• ' l' r'ropr iet i~ d,:i 
corpi . . \f.<:('.cauica. Calori co . .Nozion i fond:1 11 11•11 /.ali d i d 1intì<·;1. /'mp(·,fr11lin1 
.fi/o .1· /J/Ì(:a , i fm ., p 1• r scttin 11w it' La lc,:;il'-:L 

()'l'TAY,\ CI.ASF-: 1•: . .Neligion(': l , ,.·alloUt:,t, :! 01..- i" •r ,,..ttir,1a11:1: l,a 1i!' uria I'(· 

d 1~siasU ca. -- - '.~ . g;·ecu -vl'in1l,1le : J{ist. l'tarl)g i n<>, l•/.,'." Z:i,·jet:1. *' - l ,a li,w . . ·, 
01·e pC1' scttirm1na: 'l'Hc .. C:el'm. ('. Ami . li. or ., (.'ann . lil,ru !. ,, li. ,'Ì>\t. )i\1. I 
l.l nt ni lt.c a l me!w ,J!'erc.izi sti lisl.icu -gra.u::ma.tieid i. l: n tema :ico li1,stic,J a.I 111('.,,· , 
nel!' n lti mr, mese d 'og ni seme5f. re f.rnt!u:i:io111: dal l:d,. --- G1·cc1), :, ore 
per settimana: Plat. 1 So ph . e Horn. , Od. Og11i m c~w ijcoJa-.., t-ico 1 t.c: ma di scnohi, 
l'ultimo me~c di ogni scm c~trc nna tradu zi one dal gl.' eco. -· ·- /ta lùmo , 2 ore 
pc1· scttima,n11 Lel.lu,n:. dai classici tif•I e 14 .. o f<N:o lo, speciah nent.e da 
U;111 t ,: indi da.I Pr•tn11-.:.:a e 1.l;t! Ho cc,u~cio 1Jr,ll o pi i'1 ~c1 nplici no vc.lle) 
e tla.! f' oli;,; iJ.1.11,,; h re\· i •-{nad1·i biogralì f' i ì11to n11> a q ne;;tì autori; p rnHpctto còrn
p! c,=,s i1·r1 d c:1! <1 51•il 1t{1p11 lcttura ri o ne llo p rin ci pali m:lil ifrs tazio n i dal .l. -1. o 
al I !J.o secolo, c:ou rigua.l'l lo co11t.i11 uo a c11rnnto fi uora 1-1 i ,\ ldfo. l•:sc rci'l, i nel 
p <i rgcn: iìhcnimr! nl:c intomo a soggett i rlm s11110 tol t i da lla sfor~ 
dcli' iuscgnttmcnto. Gom7)iti, eome ne lla <'las=>c. Scdm-aaaw , 2 ore pe r 
scttimairn : P etni. i::i!'.-, H 1·v. ~itiwk~ U. dio : hrn.1 1i d i lc ttu m e storia lctte1· i~rifl . 
Lnt-turri p ri vata: )1a'l.m·a.ni{·, !:nn r t f.:cngil-agc:. :i temi Heo l. e 3 dom. al Sf' • 
mestl'P- , · --· T~de.sco1 3 oi·e pt> 1· ,idt.im a n :1.. · r ,rl tu m ,l i l.1rnni S('P.lti. J•:r,er,:izi 
orali . li u Lrcve schi z'l.o dclb l1~ t1.c1·:ttu 1·n r.mlc!<Cll . ;J t.erui di scuo la e ::_I dì Ca3:l 
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1tl aemestre. - Geografia e storia, 3 o,·e per 1;ettimana: I. scrn. Sto ri a della 
~fou an•.hia A11stro • t:ngtu·ir.a confrontata l'◊n quella deg li altri s tati. IT. sem., 
i! Ol' fl a lla ,ic tt . g-eogrnfia t: :, (at) sticit dell a ;\Jon a1·clii a Au~tr o-Cngarica ; 1 or a 
ricapi t0Ja7.ionc delle parl i tH'll' c1pali tleUa. storia greca. e romani1. - J.itlatematica, 
2 0 1·P, pet sctti nrn ua : R ipetizione della mai.ematica elementare con nu merosi 
escrci~i pratici. T ern i corn r. in V. - 1'\sica, 3 0 1·e per setti mana : Magnetismo, 
elettricità, acustica c ù 01.t i~. Pnipedwli<:a fi losofica , 2 ore p <.: r setti mana: 
La psicologia . 

Materie libere ed iJ1 parte libere. 

C<tlfrgrl~/i,a ~ M •· per ,.ctt imaua. iu 2 St'.:f.Ìo ni, re hi t,i vamen fr ubOlig;ator i:t 
per le d a :<si ] . ,. 11. · l>ai p r imi eJc-meni i fino a l coiuplcfa.mento dr lbt .. scr it hlr;t 
1: orsiv O- l' l' rt ival1·.'( qnattro Ol'C pe r ;;ettimann1 due orP 
la L ~,:zio nc . 11 due hl ,:;czio ne. s1' zione composta pel' la ma.ggior part.-
da scolari della L e I l. dassc: Fol'me geometrich e pinne, ornati geomet rici con 
pm·tieol:ne rigua rdo a l di segn o di liuce curve. TI. sezioue: Co ntot'ni ed acqua-
1·c ll i d' orn>uncnti piani clt;i pri neipa'.i stili. Dis('gHo di p rospctt.i va sop rR. fo1 ·me 
!-llimplici nl'(;hitettoJJ iche. Copie d'ornati iu gesso. Solid i gco mrtrici e!leg uiti a 
memori a. - Cau to, 2 on1 pel' settinw .. 1rn, un' ora per ci nr,,.cunn sezion e, r. se
zio uc: p1·i ma e 1,econda piutti del met-0 do ùi G·. Zhigcrle. Jl. ~czione : solfeggi 
d i D. N":Lva cd 1•~erci:-;i co ra li d i musicR. s11-cr1t a più voci. ~ Sle11oqrafia, 3 ore 
pe1· settìrna.na ii i :l st,zio11i. T. sezione: F,mr1a:dow: cd. ab brevi a1,io ne delle pa 
ro le. JL :-;czio111: : Ablm: \'i a;do11e dr'.ll e p1u·ole. Abb reviaziouP lr>gic:a . Eserci zi 
Ji d d .t>l.tlll'll. . 

Brani letti dagli a utori classici . 
ai Lat.i.110, 

UJ. CL A::;RE : t'orn. \'t>µ. Yi tat': J\ lil t. 'l'Lt: 11_1. Ariis t.. Paus. 'l'hrn,,. l-:p1rn1. P""l. 
Att. A n1t• 111 : ~-lilt.. 7; Them . 10 ; Pa lls. ~; Epam. 5, li. 

IV. Cl.ASSE : C,1e;1. ti<' h. ({.,I, .1 \' , V.1 -1~. -0vicl.Trist: P~r t.enzada Homa; 
A utobiografia. A mem : Cite~. L 2, 13, 14) 28, 3U, 4 f.o. IV. l , 3, 5 1 2!:i . 

V. CLASSE: Liv. J. XXI. 1-30. - Ovid. :\fot. Le 4 età ; DencR.lione e Pirra; 
~iobe; Dednlo f'd lcaro ; F ('tonte. - F asti : P rc~a di Gabi. R.(lrnolo Qui ri no. 
- A men, : f,i\. J. B, k XXL 7. •- Ovi d : Le quattro et.ii . 

Vl. CLAS • .;;E : ;:.;al i. bcll. ,Jng. - Vei·g. Ecl . L f:' V. ; Gcorg. l. 1-42; Il. 1.09-17 6; 
458-540. Acu. J. . f' ir., C::it .. I. ~ TI. - A memod :-i.: VP1·g . .r;cl. Y. e 
Cic. Cat.. I. 1-.r,. 

VH. CJ.,ASSE : Cic. i11 Cat. J ; pro Sulla ; p. rege D~iot. - Lacli11s. -- V erg. 
Acn. J !., rv., V. J -iO; 700 - - fine ; VI. - A mcm: Ci..:. iu C:1tt . .l. I. 6. -
p. rcgc Deio t.. L ~. - V1•.]'g. A .. n. ll. 1-IH; Hl9 -21H; lY. 1-SD ; rl 05 -3/l0: 
YL 75(j-766 ; S24-S5il. 

Vrlf. CLASSE: Tac. C:erm. 1-27 An11 . f. 1-H): 72-81; J.L 27- 4:J ; i",3-61 ; 
GH-8 '! ; !Jl . .l -19; I V. 1-! 1; 52"54; 57-60; \'J. 50-51. -·- llo!' , Cann , 



I. l. :!. G. 7. il. 14 . 22 . i.11; U . 1. 3. / . 10. lJ . 14. 2U; J'i!. l - (ì; [V. 7. 
Bpod. ~- 13. - - Sat. ]. 6. ~!. l i. 6. Ep. 1. 'l. 16. - - A men : Ta.c. À 11 n. I. 
1 2. li. ~19 . 72. Ho .-. c~m H . .I. L l i. L:J. '20. 

b) Greco. 
V. CLA SSE: Xe n. A11: Prepandivi d i guc:rnt; Spedizio1w co ntrn il i·c ; ilattg1:1·lia 

di Cnuassa : Cara.tte1·e rii f'iro; Seno f. n lla tPsta dell' csen:i io; Cirop: :=:: t.irpt> 
di Ci1"0; 8iro ed Afitrig·e. - Uom. Il. l. e ll. 

\'l. C LA SSI::: Horn . li. H, 111, l V, V, VI. - - Hen.>d . VI I. - A mPrn: Hom. 
Il. lll. 1- l 'll); Vf. :!9f>-4-l0 . - H~ro d. V! l. ti . 10. ~-6. 

Vll. l'.LAi=-SE: 0cm. L }' i l. l-l l.l. 01. --- l:l om. (hl. l, Y, \'I, VI I, V lJJ. 

Vlll. 1.' L .-\~tiE : P lat. Ap: Cri!. ; e g·li ult im i ì (: ,1p ù,d _!, 'e d01J1:.: S up!i. Autig·. 

Lettura privata. 
aì Latin•). 

V. CLAS::H~ : Caes. de b. G. V I. 
VI. CLASSE : Sall . beli. Cat. 
VIf. CL.-\SSE : Tutti lessero: Ci c. in Ca t. Jl, IH, !.V. e Ve rg. Ae n. Ill. lu oltre 

CoYa ccv ich, Desnica, D c.Spa lj , J\fo icn, 1>f,, ife1· e R at,k(n• h:: C' ic. p. Arch.; -
:'IJi knli(; : 1.fr imp. Cn. P ; - • Hossignolì : p. L ig. --- .\fi stnra; Aen. VII ; Ker · 
sti ch VUJ; ESkillja ~ .F0 t.tovic h. IX; (~iovcr!i , P eil·, HulJcicl1 " Svireic.h Xl ; 
Mu rva r V111 e X. 

Yl11. CLASSE : .Adi11n: Verg. A~11. Vl. 1) X ; Liv. X XH. .-\ lacevich : Aen . 
X L e X li ; Liv. XX II. -- An toncieh: Aen. \'I; Li,.._ XXH ; T ac. Agr . 
. :\l'lci: Ae11. VI; Liv. XX Il. - B ed~n: Aen . Vf; Li v. XXJI; J:lol', Ca,nn . JV. 
- Hottel'i: Aen. VJ- Vl JI ; LlY. X XIJ. - -- ~a b ri i; : .<\e 11 . Vl; J.., I\,. XXn ; 
Tac. Agr. -·- Cici n: Aen . V l- lX; Tac. A5 r. - --· Coll i?:n z: Ae n. VI e V.111 ; 
T :1(;. Agr. - D es niu,: Acn . Vffl. t· X ; T at·. Agr ; Cir·. in Cnt. l i i. -- Gai· 
kov il:: . .\en. VI;T:w. Agr; HrJ r. Cflrm . .Ili. ·-· Giuppanovid1: A0n. VI t~ \Il i : 
Liv . XXI J. ---- Oosetti : A e11. VI t ) VII : Lii' . XXX. Jluff1wum : A1èn , \" I 
LiL XX J J: H or. Carr,L IV; Jelcid 1: :\ 1.:11 . VI" \I li! ; I-lor: de :trle I'· 
Kar11.lii d1: : A eu. VJJ; Liv. XXJ J. Ki l'(•lrn1 ,!1 1 L'1' .'\('11 , VIJ .. .\'. : Li v. XX U 
Kirig in: A eu . VI e VllJ ; Liv . XX II. h n~,Z,:vi l:: At•n . VI •~ VI I I: T :.il· . 
. .\ gl' . -- L iu il: At 11. VI ; 'faC". Agr. - - Luk 11,v11 c: Ac~11 . Vili t\ X'; Li \'. l\ ': 
'Lu; . .-\g r. - Luxardo: Ae n. VJ. , VIL e lX ; Tiw. Ag r. --- - Mtlu piu;: At!u. V! ; 
'l'H-c. Ann. Xli i ; Vcrg. Ed. - ~f ilan ovi,:: ::;nll. h . ( !iLt ; Li v. XX JJ) !-lor. 
S ;,.. t. J. - ·- Nisetco: A en. VI e X; Li v. X X I J: ~al.I. be li. C'at. - Pcrn\"i!': 
_-\tm. VJe l X ; L iv.XXll:- Popovié: Acn . \ ' / e VU I; Liv . XX:11; Po rtarl a : 
Ae u. V I ; Li v. X XTI e Cic. p . r ege V eio t. - Skaricit: A en . VI e IX; Tac. 
Agr. -- Vipauc: Cic. in Cat. JJ"J e IV ; p. regc Oeint ; Aen. VI ; ll or. 
Carm. IV. - W ittika: Aen. Vf n V TT; Li\' . XXII. 

b) Greco. 
V. CLASSE : Ho rn. IL X. 

Vl. CLASSE: 1-Jom. 11. VII. e XXIV. l'n oltre h,s~oro: Car: Il. IX e XV I ; 
Uosctti : XXl I ; Salghetti Vfl.l. 

VJJ. CL A88E, Horn. O<l. Xl. 

VIII . CLASS E : R om. li. VI. XX III. e XXI V: Od. X li.I e X IV : in o!t1·('. lei;,s m·o: 
Garko \"i1; e Jlo ffni ann : fhm1. De coi· : A hi.ce\·i<:li, l·'i li ppi , ;\-la upas C' J lilauov i,"·: 
Soph . ÙP.d . R. 



'fEMI ELABORATI NELLE CLASSI SUPERIORI : 
a) aell' italiano. 

CLASSE V. (;o Ua huo n11. vo loctà e co u la perseveranza si g iuuge a vincen: 
ug ni diffico ltà ecl acquistarsi gloria - Il car attere di Dou Ab bond io. -- I.a 
fn. ticit e la. g ioia, - - Corso dei pensieri del T. canto dell a ilassviliau n. - ~ 
J.a prosopografia del 1-'. Crist,0foro . .. - T empo 1: lavoro . - D irn zioue d i s •ltl 
,_lito ver;; o il suo re. - La foga dì .Heuw f' di Lucia . - La casa . - La 
fo ud azio n<• d i Roma ( Livio). - Ln cosc: if' nza <l' nu t•m pio. --·- La mat~iJtnsa 
fignra di S. M. l' impe1·atore F1·. fiin;,r.pp.- L - -- Sta rt> in btu.u,a compagni a 
e J1111~nt.PT ~h: b1 io11 i voi pur~. 

\ ;LASSE VI. Ali' ,~pcrtu ra dcl i' a u1w 51:ola.;;tico: lll'Opo ni mtut.i - :\l ode ra ziu ue 
lhii J ,.: ~iùe ri (dal Oozzi). Uiusqipt Pari ui couw nomo •~ tò 111e .,;ci-itto1·e . -
L ' iii v,: ru o <:v u i~pp li (•a zhme lL llu. ri t11. Jdl ' uo mo. ---- Uu \'eCd1io nana !a r.\u 
lo ro:~a. ,if.orìa della ;;mc. 111 iiw. i-a vìta. -- 0).(11ì buou suddito ;.iffl. eo l s uo n:. - ·
Qmrn to ba di b en la ten ;t alla glwria si dee (Mdastu.si o). - La 1,:t'na dt'f!;li 
ig·na.i-i nell' infcn,o da,u!R.:.co. --- Pri 1nrw era e giove ntù. - !•:lugiu ùclla dt:f 
impe1·a t.ri ce }<;Ji:-abet.ta: 1'~ se il mondo sa.pt' i:ise il cor clt' Eiln c Ulie1 As!l:ti La 
loda. t pi ù Ln l(iden•b be (Prll·. e. VI.). - Dell' avari zia i>. dc, lla. prodigulirl 
t' co111e Un1H1· pu nisci· questi \' i l':i. - Co11 scia. uwns rcct.i , fam ,u· m<"nd1F.: ià 
ridet (Or. l•'asi. IV). 

CLASSE VB. Ahi! null' i. ltro cbe pi an to nl mond o d urn (Petnu·ca). -· Hip o-ù 
d ominìl.'a le.. . G irone dei stt1>e rbi. - Le leggi s-011, ma chi pon mauo nJ 
;a sse '? (in f, (;. . XVI]s --- Lu. pacr'. 1!d cuo re. -· L' impt:rat o1·c , m odeJl o d i 
1·assegnazio uf'. - Anche la s,·entu ra è dono div ino. - lo chiamo P1·oi 
che s i sacr ifi cano agli aH ri , non que lli che sAc1·i6cano gli a.Jt.i·i u (_ M. 
(l 'A zeglio ), li mond ci i.· un pas,;;,..f!gio e hnon o per gu(d li che lo vali c-~1110 
lien E-. - - La quHli t:'1 i•he p rer'e1·ì;:wc, in 111i uomo è. L\ bont à -- LR do1rn1t , 
t' :Sdo pio d i carit,\, - -- I.a prima pnrhl. delta nostl'tl rita noi la po:!:,iow o II de
:si J,:.ntrt•., ll:l. .'!ee-0nda a rimpiang ere 11·, prim a, 

t' l~A i-:;$1:: VJI I. P ovcrn f' nu da voi, fi losofia. Di c·t' la 1u 1·lw. ;il d i gundai;_no 
iute !!:., ( Petrni·ca). - N. T omm n~eu ;a sornpi o di 1.li siutere~se ne~li ,~t.u di e n i:)l\e 
le ite n:. - -- Educ.·.:u·t· v!"llc: t•.m;;&.ncip:H"t'.. - Tra il di1'è e il far e e' ;. di meu,u 
il ma\"\, . ·-·- Buon i aug ur i o 1.i,:irni ,,ropos ifi '? - J\ 1dr ,, lt!, ll _t à. di sndd iro 
,·ei·so il .'H)vnmo. - - \/ al' i(•. tà in tn1 nt ::1.. dall u. uatnrn. - ·- E pìù ddficil t:' \ ' ll1 (•.e re 

>1t'. :slesso (•h c vi ncl'n~ ;1.l t rni . - l·n,L d,•.l lc Uo lgi.: di· I 1•,•1·<"h io ottavo d el\' in 
frrn ,J Jant tisl\O. - ··· Toma n if1 ro ndini.. 

b) nel serbo.croato. 

1 !LASSE V. Ko rnelij Scipìo . -- Pero i sab lj n. - K ir. - P ovj es1~e Cl't ie~. - 
Kurij Denta t.. - .Hadi ~a i ìitt dis:J. -- Svibanj. - Rnfa kod stanh Run!Jana. 
- Pile i lisica (basna). - ~Putnik u. 

GLASSg VI. Osno vanjc grnda Hima. - ,, D va bntt~. " - Jut-ro. - ·- ,, Prvi z:1 -
1,on Tnra ka n a Bcè (1683). " - Odgo.i . mladcZi u sti1r oj Ateni. - .!Iorpeel 
!)M MCJtor ue.rn r.:am a.. - Orad i selo. - .,Sirotna majka." - Pjeva-l'. .\r110n. 

Bac1rn,. - Transat lantski tclflgraf. -- San i sunt. 
C LASSE VH. 8t.o je kuj i~evnost i knko s t• dijcli '? - .Ol_nja. ·- ~ ,,:t t.at:11·(1rn 

7.]:itu. " - Crtica iz Zivota cara Rudolfa IJ. - Od1se3 mt>d u c: klo pun ,1, -
l lm.i;epoe y esojoj M.1a,i;ocT 11. - Dal ma.tin sko 01>trv lje. -- :Zav iè.aj i ùomov in:1. 
- 1-'r iC.a.uje Dra~kovo O Ml eciuul (i z :.Gorsk og vij t:" nca~ ) . - ·· llpo!heiie 11 

V.li:l)l;OCT. --- lJ.ektOl'OYa ijWl'L 



CLASSE VlIT . ~aroJ11a. pje::1mit . -- P ri r oda u jiseni. ,, Ag oYa nj l:'. '" - Za:3to s,~ 
Au.~tro- lfgari<ka hroj i m1•J u n · liko.: vlast i ~· P t·1•g-aoc ll lfog dajc 1,1il.hon, 
Jl\.11Bol' H ,:i_j c .m 'l'a111n0Ra. - - · Zv (n10. - ,,Rn11(·a1tiea· 11 (:nmluli/·:t i .\la '/. ar :1-
uié;L - - 1'.,ri klo y v ijok. , _ Ll!y~n\. 

e) nel t edesco. 

CL ASSE V I I. ~D it> Uot,~n dc,; Todes1: ( \\'iedcTg·ab(•). --- J),•r ll crb .~ t. -- (1sfr1·
reieli - l . ngarn . - Si1•g·frit>(l im n\ib('luuge nlirdc . ': l~n ll:td i\ nnd l{o uianz e. 
- Or phrus . -· ,:D f'i !< Lellt' n >' unp.-1·mi~el1te "i<'l"l'.1tde wa.1·, l kPin en , lnli:'\t lwn ·1.u 
reil. .: -· V ie .\lp1~11. -- - Ili,-• Pa rabe l. -- Ì\" ('r i. 11,•r 7,,-i t. 

Cl.,.-\ SS E V f TT. ]) i(• Cil"ii ndt utg ,kr U !> tmnrk . .l<'J" i1·d ri e h t!r~i· ~ch,",1w \'nu 1 l, •. 
~1.e1n•i ch. - Hew iih1H~ d ieh a n llr1h11wg . - - )) r~ t· Edl c ll'ii t 11 uch uach d{' t11 
'l'<ld('. fo rt, (' 11 ll igt ,;o 11· ir k-e,u11, al:, er lcbte .'· - \Va~ llcd a rfd t•t :\l l•) 1!<Ch , ll1 11 
g liir.-k lfr. h zu F< vi 11 ·r - N", lt 1111 d C:1 •fal1r 1-dnd ul'i" ,~1 11 1' gT1),-,,:p \\\ ih ltat. J'Lil' ,li , 
\" ulk t> r. l>ìt• SC'1• fohrt. Pi n Bi ld ,1,i,, 11w m,,·h lir l,1·11 L r- h,,u;;_ \Ld ,n· Bil 
dun~ ma.d1t h.-,,:cheich- 11. -··· H;_;h 111,~11. 

li i. LIBRI DI TESTO 

per \' anno :-, co l. lHO:~- l}K14. 

Il nnmero 1·om tìll0 in dica. lfl. classe J11 C'rt l i.I l ib 1·0 s a.t'il nsnt.u 

lltliqiuill: : l. a1.!tolica: L e l L Cal.cchi::-mu gnwde ùelln Hcligi ()Hl' catlù 
li<·a. Trr-u to l B~!J .. ( .ìl o murn ì) ; f l. e. Cimadomo, CMf~cl1i ::1m o del Culi.o (; ;,dtolie11. 
'J'J' i intn ·1 $/HJ. (SP. is1'1· ) : I I I. lvC,1• vj(-, lll'e1·1: g- r·og1·,di :1 ridia P:il t•~tir ,a; I! I. ,, l \ 
l. >.r S, ·l11 1i-tP. r, Storia :")11.c1·a d~I Vc•c,·li io t: X11 ,1v<l ' l.' e8f :1men t.n. Vi,•11 11 a l :i!h; 
1. 111:1•• lii ,. ,wol. ) ; \-". -Vl l l . 1-':t.v,·ntn ;\pollo11io, 1,a Cl ,ie.~n (•at!.o li1·tt , !n :-il l:t d, 11 
t.d1 1a e In .~ u1-1. s tol' ia; V Aµ o logìn ; VI. Uùo111:1Li ea: VII. ;\- lorAl e; VIIL Stul'i11 
d0::l la (' l,ìe,,m. l 'nvod i~tria J .~Sii. ISXI. J :;OK ( P r iora ). -J . !/n:cu m·imt,,fr: I. l i . 
Vu k i(;ev ii·, l ' ru M,-au i h" :t l ihi·r.i >I . 1':111(·1-vo 1s:;u. (,fol"fl l!!JVi é) ; lll. 1-' d-l",)l'i.-:, Pl' i 
lJOVi_j1,tk e iz :-<ral"Og'H /.;1,~j ~ta •.i l 1 1·ip 1Jv ijP l.ke iz 1i, ·,vog:a Z.nvj et.a. Zag:d)ria nHHJ 
" lb~ò. ( i>ep. li )). ~~vl./ ; JV. L it u rg-i ka.. '/..irnno vi(; ( H e p. lii.i. gcoLJ; V. e VJ. 
Arhi m. Firmi!ijan, O <ig·matièko Bog oal o v!ji::. 81·em. J\ar '. ov<.:i l HOO; Vl !. Tcodo 
rovi6, i\trHalb. N"ovi Sad 1889. V"l Il. Mit i". }Iihaj l o, .lstol'ija Cr kvf: t< ta ro -
.t.avjet.ne i J1 0 1· ozavjct ne. Bclgr :..do l 8 7 4. !:citino: f. -V J 11. S chnltz- fi" OI'· 
uacia r i, (h am mat i<::L !nt in~. To rino 13rJ!-J . I . n 11. Sehn l.\:z- Fonll \• 
eiari 1 E '>o rei;,:j per h1 g-rnm11 rntic·.a lati1rn . (Lo c':'cht·1· 1 ; 111 .-V J'. ( '::tsa -
g nu1 de, Eserciz i ,li :-< i11b1~si iat iua. 'J'o r iuo Jk9 ;; ,, 18 9ii. (P1wn·i a); VI I. ~:d V fl l. 
Gn11di11 0 ( ;, Il. , Ll .'l i utasst la1 ina mo.,t.ni.bt co n hw;; l1 i drill(~ opc1·P di Cicei·11,,,: 
tr$1.dotti (·:d :-u1 11(J!.at i ad uso di 1·(:trovr, rsio11n 11c i g i111i;.1;-:i, v<)l. I. (} n·ci a e Jto111a. 

Tor ino J !H)l (i'H-nwiaJ ; 111. Zcrnit.z, Cornei ii ~ep•)li '! vit:tr. . Vienu;t J 8!J f1 . (T cmp 
sky) ; I V. e V. PnLrnmcr, C. fu lii <.:acgarì :-< Cnmtn. dc hcllo {.;:1Hi1'.0. Vienna 
189 7, UJUU, l (J/Jl. ('l'cinp-~ky); · Sr.dlmay:,l' , P. O vi di i .N"aso uif<, Carrn im\ · sdecta. 
VìP.nna J 8!t5. (T c mpsk,YJ ; V. Zingcdr. , T. Li vi i, a l, l frhc ,:ondita l ibr i .I. XX I. 
Vien na 1900. ('1\:mpsky) ; Sedlmayer P . U vid ii Na;;onis, Ca1·miirn se!ect.11 . V ien • 
li i:' 189 f1. ('fe mpsky)i Vf. Schei ndlei·, L'. S:.tlltIHtii' Cri~pi1 Beilnm Jng1 t1·thin11111 



Vic,unl i::.-~14 . ( l'.•inp~ k.1); \oh i, ,\L Tullii r:i el' n:, nis, in L, Cati liu1:1. m or. Vienna 
L-:itl 7. ('L' t'H))):1ky ì; !'att i, lJai:,;ari~ _dt-. i~e ll u c~\·i)i. \'ieumt 1~~3. (1'f 1Yl psky) ; VL 
t' V f l. h !011 c(•k-l-i;,.01nl1x.t!ieiy, E1 H~1dc dt P. Vll'g ilio Marone. Vi mn 1a 18:i l. tTèmp 
;; k_r; i \'JJ. :-iolil, i\-l. T u\i1 Ci ceron i,;, .Pi·o Suilt1, P t"O n :ge Deiotaro. SchUcke., 
L Hcl1w;. Vie1rn<1. . Hi\1 4. (l'c mpskyì; VJU . .\!iiller, Cornelii Taciti , Germ ani 11. . 
Vie nna 18~7. (l'cmpsky) e Cr i::st-l\Hiller , Cornclii 'l'a~tti, An na.le~ lib. l.-VL 
Vic nua lWHi. (1\:nipsk.rì; l' etschenig, llonttii Flacci, C<1.nnina. selccta. Vi emrn 
IX::;;·,<: J888. ( .l'<"mpskyJ. - G,·cco: l! L-\'lll. (;urt ius-Ila rtcl -Oefan t, Gn1mml\
t.i(:!l. g1·t:eit. 'l'n!11 t11 :l~:,:J e HJ Ul. plo naun i) ; tJ I. e .l V, Curtiu.;-Sdu::11kl -l>rfa1H, 
.\ uov1 1·H1 ~1 ·ci;,,i /.;-r1•1~1, T rento H:iti:J e J.8(:1::.'. (,\!ouau11iJ; V. e VT. .Sch0- 11kl -i\lii lh;1·, 
Cl'( ;.,; to111tl;;ia. di. :::ìc nofonte. Torino .l. 881. (Lor,~clwr) ; V. e VL Ct"ist-Def1mt, 
l lbd,· <li Ouiero. VicrJ11:t 18\-JU. (l'cmps k_rì i VI. Schci ndkr, E l'o doto, l. O. Vi cu 
mi. lt. :JG. (Tnmp $k y) 11 ! Iol de i-1 E rodoto l. li. Vicnmt 18!J:.! ; V.I !. e n 11. (;lu-is !, 
Od is>iel-l di Urnero. Vi emrn 1094. (1't:t,1p;;ky); VlL l>e !'aut, 1Je.mosten c, Ol'. sce l. 
\"i, .-.ana 1090. i 'l \:.mp ~kyJ; V II L l '.hri il ti l 'latone, _,.'\..!JO logi•t tl t r.iocrnk, Cri torn:, 
1-:11 , ifro u c. Vieu11i~ l l:i~J-1. (!'èmp;;k,r;: ::ic!w.be1·t, .Sofoc!~, Ed ipo Re. Vie nna Jti\H. 
(Tu111p-~ky). i tcdiw w : l. Curto, Un1111nw.t ica della liug·uu italia na. éapodistri 11. 
l~O:! . I L - V I. Gr,L1111 na 1ica ddla li ngua ita!imia. Trie ste l t:ì'i>:l· ( Chiop1·i11); 1.-1 \". 
,' .tw1·0 libro di kt t.11m i taJiaua, pMte J. Triest.c 1898. (SchimptfJ, p:irtc 'J. ib id. 
l !IUO, µa 1te J . ib id. l ~)ll l , pnr t0, 4. il>j <l< HJO :J . V.-Vlll. A utol ogia di pu esie t: 

p ro~c 1rn.liauc dai primordi ddhi Jr.trcrnf.lu•a s iuo a.I seco lo J)l·escntc, voi. 4. 
l\ i1;.~tc l.S US, (Cli iopl' i~) ; V . .\l11n,-. 01 1i , L J11•0111 cssi ::Ì!JO~i. ) Jila.11 0 l'.J UU. (H(wpli _) ; 
\' 1.- \:J 11. Jbut.c, Lit D, virni C ooimc d in., :\ l il:rno 18!1 ~•. ( W.ipliJ. - Se·rbo-cro a. lu : 
l. e Il . lhu li lo , llono teorf!i Ì<cl )·prat.i tt"1 dcllH lingutL l:iedJO-croa ta. Zara It:i9 9 ; 
IJ I . e LV. t;(>bcu,d, l'oi·so c ompldu dcl l:1 liugu;J. scrbo-(·roata. 1fag·ui;a I8ti8. 
(l' i·e t.11er); 11 l. Lhug-n- C it;111 ka :rn puàf! ;k<i k Vienna I ~JUO. (.lkp . li b. !!col;) ; 
I. \'. 1-i.u ~ar, (:ir.a.u ka :t.!t .I. l'n:t.red :,; rN luj ilt ~koh1. Yi1· uua l :JUU: \', li:.uh.r, Ci~ 
IH.nk,1 ;m [J. ra;;n:: d. \ ' .ienw'L ltì!HJ \'I . h t1 ~ar. Citiu1~,t :1.11 J.V. mz red. Vieuu~ 
l O:J,J. ( Uep . lih. i:1cul -J: VI J.- Vlll. l'dra i.'.lé- .H iillcr, (:(t,1. uki-1 1 knj igit 11. Zétgabrilil 
LODO. \ Dcp._ lib. ,; co l .J T n~i:.-~,:u.: I. V .- \' I.. __ <.:ubenzl-~Jari ui , . Pa.lei;;tra tedesca . 

T i-i 1~,;tc ll:$~l~J l" l!JOO. (;o;chi 11tp lli; V.-VIL ;\'°,w, Autolo;;t;t teJe6ca, p :i. rte l.. Vieu -
1\ 11 l ~ \J:J. ; VUI. itl. pH-1' 1.( : :d. \'i e11 11 .i 1898. (' lau%,ì - - <-I-coymfiu e /jtorùi.- .f. , Il. 

\;):':: /:::.:~:~r::,·:!:'.:i:~:it1! (f,~~:i.:::::!10\',:J~:'.i-~F·~~;it:.,:E':1.i.\~::::t 
d1 :"-fu ria p •:r I(, (:l as>-i infrriori, pa rt,, I. \' i1·n11a. Vi!JS, p:irre "l .. \- i<,1111a 18~171 
pa1t, · :; _ Yi <' u t1 a 11:\ :)1;, ( l.' l'wp.,;k..1·j ; V. -VIII. l·(Ln dely , _ \ht1 nialt~ di :-it(,ri::1 pe i- le 
,-1:t,;,; i ,a 1pe 1· iu ri, pa r t.,· J. P. pa rtt'. :!. ' l'rìt:ste IB8t:L (~~l1im p tl:), IJa~·hi ~I. V~e •~1h1 
I~~)(, . 1'1',·uq, skl'); Vlll . J-! :1.rrn~k , l:o mpeuJlo di St.ona, t/eog1·,drn \' ;it<1.t1stu: a. 

,11:: 1111 :-. t.m:U'(:hì ;I Austro-l,ug. Vi(· ll lla. IS~4 . (i-liilder); Ar.la11 t.i: J.-V l ll. Koze1rn 
[l c1,,, n!t -~c lnnidt-Séhulat.las. Vicuua 1898. (l liib: el) . .! I."Vlll. Putzger F. \\'., 
l l 1::1torischer ::khu latim,. \Vicu 18~~- (Pichlers \V. & ~:lohn). Sehubcrt-S chmidr, 
Ui ~to ri el1- o·e<>"l'll,Phisch er Schulathts. Au~gab e fiir Gyrnuasi cn . Vi,m ua 1898 (Hòlzl,l. 
- ~i\i ate,n~tic°a.- I. -.1. V. , \VR.llentin-P o,;!.et, M,wualc di Ar itmetica., p arte l. e 2 . 
'l'r 1,:mto 1891 , l89 Li v l S~Jf)_ (i\I on:ill11 i:1 i J.-T \·. _ J:-l oCevar-P ostet,. E!rmcnti 11! 
l i-co 11 1ct.d it. Vie.n 11H 18~1. ( l'empsk_\ 1 ; v ... \'lJL \fo~nik ~l c negaz z1 , Trattato di 
A rit uw t.i<:,l cd Al g1' ]m1. 'l'ri er;t(: J H\ 1-1. (.l )a ,o~~) ; ~:- ~'li I. i\Jo.~nik-à:~_t'll('~~ni, T _r i'\.1,

lal o di {ieo11 w fr i:i. T r il';-;te 189 1. {l>a1:1cj. -- ·· l·wca: IU. e l\ • h.rist -1-' oste t, 
J<: le n11rnti di ~~islca spcrimcn t11lc . 'J.'1·ento 18'.I f. ~~l_o11 au:1il ; V_I L. Mi inch-,~ob 1 Tmt: 
ta.to d i l•'i sicit. Vieu11a 1.8:"JS. (l-Jiildt1·); VII. v \- UL \\ a.\le11 t. 111 .P ostr. t, lrattato d1 
l<' ìr, ir.a. Tren to Ui!J7 . tMonan 11 i). - Storia 11afomle: 1 .• -!IL. J.l oko rny, Storia na 
t-n rnle dei t n • rcg11 i deila imtunt1 pa.rt.e. 1. 2. ;l . . To1:ino l _0 !.17. (f~oc ~che_r) r. 
Trieste .188:) ,,. 1888 . (Schimpff) ; V. Hoclu:1tiitt.e r e R1sch1ug, E lerne11 t1 d1 M'.nè : 
rnlog·ia 1~ (~ ,:ologia. Vienna 1882. (l·!nldrr); llurgei-stein -~tosaich, El em cut.1 d1 



Botanica. Vienna 18~5. (Hiilde1·); VL Grabr: r -Gon,:oa, glenw.uti di Zoologia. 
Vien na H!9t5. (T t lll psky). l'ropedeuticti lirsol0Jic11: VII. Lindner-Erùel', Com-
pe ndio d i fornmle. hin·a .t88L (W od itr.lrn) ; \Tll. Lind1t ~1·- M,t1Sù !drn, 
'Manua le di t\nipiricn. rnnsbruc k. l. fìS[l. (\Vagw,r). 

IV. AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE. 

A. Eibliutua gi1111a.,;frr/e-pruvi11ria/.-·. 

1. llo1ti: 

a) Da l! ' i. r dd L'alto v fsl1" ,1 iù,mi: llabnlaudt. lh . \J. Zl' il ~cl11·ifi 
fùr V,,ll;;ik\tnde \'lii. ,htl1rg·. :; I.i. I':\.. J. I,:!. !-- it.:rnng-8hl· 
rìchtc der matlwm. - nàtllr\\' is;,en:wl1 a ftlicl1 1'1 1 Cla,-;:-:e I I :JO/.l ). -· ld,·m d<· i 
p hi losop l1i sch-l1istori~dH: 11 Cl a :a.;,,.e. -- :\rcl1iv fii 1· iish •1T1,id1i:c:clu~ (;f'l'«-hid1u· 
XCI. H., 2. Hiil ftc, XCJI. n., 1. Hiil (te. •- F o11ks re nun a us ti· i:i.cimu 11 . I,\ ' 
B. -- Dcn ksehri fl cu df\r ku.i,;: . .1\kadl'mifl tltr \\lisscnselw.ftf'H. Xl ,Vlll. H. 
Vero1·d n 11 ng,;hlt1t t fiit· d,•11 l) ic11,.: t.h t>1·ei d 1 <le~ 1\ l i:1 istt.'r ium;, fii r Cnlt11s u nd 
Untel'l'icht (l!lO~}. - Watkerne ll , He,la. \V l•hf'!1• und d ie tiro li;:;clu; 1.itte l'i\tnl' 
1800-J.84tj . - )[ ,,1111ts!Ji;ttt dei· n11in i:,;mt1.1·ischt\ZL l;l:~\~P llt1(:l 1n.ft. in \Vi 1• n (1903) . 

b) Dal!' i. 1·, Jlinib-lrr1·0 della Gi (1,iti:zia : Ven1(•.iclu1i!< dcr Advou1.tc11 unrl );:, \;, 
Notare (1903). - Veronlnu ngsb!att. de,; k . k, 
Sarnrnlung von .Ent ,:.,c il ei c\nng·e11 d 1's k. k. Ca,,s,ir ;o,.;;],o[•e.; I.. 
Gewe,·b egericbt(:, 

e) Dal! ' 1·. 1· . .:.1fùdsft?.I'() 1(t'.lle Fiurcuzc: \l it.t hcilu11ge,1 de:, k. k. 1"iw11 1z m inisti•1·iuruj , 
Vll l . ,fohrg. 2 ... - 4 . IJ. I :\: . • J. I. H.- E1•gplJ11i;;so> Ji•i- V r- rzf'hrungi,t,, uc,· iw .J. 
190•J. 

d ) Dall ' i. ,·. JJi,.id,-,-o ,tr.:fo /Ji/ i·.~a ,td j ',,r,,;e · \ 'v ,·nrdmrng;,;l,!:ttt fiir ~H,, k. k. 
Lan~wdn i190J). •-.. IJ r in li.ii- ,lie k. k. l~P 11 ,hn 11 è r ie. .\onu,c, 11 fi.ir d it> 
'frain-A u;;r li;; tung J,•1· k. I; . J.;w dwe l1r 1111 d d,• ,; 1 . . k. La1 1dsturn11 ·~ . - l u 
struktion t'i.ii· die l/unndtut1µ; u11d \'p1·n·1·! 11 11i n _:1· di-::: Tnii n -1\l atniak /li• !I,) 

Ùl'l' A rrnri.tu1· und .\l 11nitiul!. 
e_) Da!I' i. ~-. A.91·i1:oltu,-r1,: l;t.at. is t.i ,,d 1(~k , l:ilJrlJ11d1 1l1::- k. k . .-\d,1:ll'· 

b:..umin . 1 \JU2, J. 
f) Dall' t'.. 1·. Co,1.~1:_qlfo ,)'coln,Nlicr, l'rodur:iafr: ()st,e 1T{~ichisclw botmii si •.lw Z< •it• 

schl'ift. (19ùi;j. 
gj Dall' i. r. L1wgoleuenza: Bol lettino delle leggi l:d orù iuunzc p l'ov inch1,l i (iu 

td p lice testo). - D M G!'h ict. der Gl'.wii.s;ic r l>alma t iens (1!:l0U). 
li ) O ull' lnclitn G'i1mla Pro·vincìale : Rn-.opism1. izvj r.,:i i',u XXXVI I. :,usjt,d.iu_j lL p v· 

krl'ljinskoga ,-,nbo1·1\ dalm. 
i) D ll.! Hevercwli"-~i111.r) ()i-rliwo·i11l1:, Arci1JP.s<'(11,i,ti, ,U Za;-u: Cnlled.in :wtu um offi . 

cia lium 
•-··· Dal ()rd,:u11'l'ùtlo Vts G01:1ù Statw, 1wnwnuli~ et 
localifl dioce,· ~i,, .Sp1tlat1 111~is et :Vlakal'skc11 ,; i8 

j) D ll l fèe,;e1·e11,{i.~simo 0)· ilùrnrù1,lr'J Vesr:uvilr, rli 
et. 1·egu larili J. ioccesis Plm1 e nsì;; etc. (19()2). 

k) J)a l R evueudissimo Cow:isto1·0 Vescocile .1/1'· ~r.: ;;,c rnatizam p1·a ,·oslav 11 c r!par 
li ijc dalmatinske i istrijskc ;,;a g. 190:-:. 

I) Da l! ' i. r. Direzione [Yi'OV, di Fina1nn: V,•rorJ111 rngslila.tt. fii r tl r.11 Di1i 11 sf.\w rl'id1 
J e9 k. k, 1',ina n:1.m in i~ter iums (190:JJ. 

m) D al! o SpeUabilr. (,'o,a:iyliu Ayrariu pn,v.: P ol j•ntj eJ ,; ki VjP.•mik ( I !Jl):lì. 



u) O:t! l' i. 1. Co1n111i.wion~, Cenl:n,.fr 11e1 fo rica,:r, e cv1ue1·1Ja.:io11 ~ dei: mormmenli: 
,\ li t!h('.i] u ngcH d i:'.· k. _k . Ccntnd-Comrn isHioi z fiil' E r fo rt;th uug 1111 d E rh:dhm:; 
df' r Kum;f.- m)d h1stonsd 1n11 Deukmn.li~. 2;,, B.; 2. ffoft. - Ddtt.e J<'o!ge. B. I .. 
ò. - 1:!. H<· ft, B. n., L-4. Heft. 

11_). D:1.l!' i. r. lJ irc ;; io11e g ~uen<lc r( r lta ri,9io, d~i laOacr:hl: St.atistis che Mitthe ilu1,g-eti 
t.ibcr d as ii sf err. 'I'nba kmouopol fiir dii:-1 Jahr 1901. 

p) Dalta ~p ett. Cauura di' Commercio ed l nd1Mfria in Zai-a: Protocol li di 
!lcdu ta. 

'l J D all ' i. r· . Jfa.s eo C!mtwu:rà o.ù A ust1' i!1,c 11: Jn,h rli uch dei· Exporf.a kademie tles 
k. k. ii ste!'l'e ichi~c:h011 Han rlf'lsmn i.e:n ms - Stucl if·n -Nacl1richten 

r ; 
0
'::~~~

1~/·c.St'•~~11~~:::·c~ k;~ r: 1:?i%~/ro~:·:~k:~n knj iga o pedes etoj godifoj ici 

i;) Dll.ll ' L r. i~·Wn!o di c11pei·i'.menlo f on ~talr; in Mm -ia1,1·un·,1: Mittejhmgeu (21. 
lleft) - Sel1iffel A. , Die Kttbic nrng von .Rundh ob; --------: H oppe D. r E. , n ,,go
n i•rgìchigkeit unt.er J<'i chten_jungwud1s - Bohmp1·lc le., Ùber Vornahme g ena.uer 
l{ lnppirungeu. 

Dai chiw·isBimi milori : Prof. P e;·ù'. J: V., Ool' ~erbo-cro:ttische Str eir. -
Prof. Cm·t/ lJ .1· G., 11 gi ub ileo pontificale di Lro11•' XJTI. 

Diti chiarh·simo t':tlilm·e: J(te,nu~ G. in Bt':rli110 : Clcmm D.r W., Die Gall rn 
~tci nk rank h~it. 

2. Copie tf obblig o dalle tipogT1.Ltio della _pt·ovincia : 

u.) D:1 !1 a tipogmfìa. Ariate di ¼11-m : 1{ivistà Dalmati ca . .\11110 I II. fas e. 1 e ?. - Propi ,i 
1.11. upotre lm i i~ uv;w jc gmdiva z<L nn 8i\'(iri h t. - ~ug-ar .~ ., P isma grn<l;~ 
Wm a, l·' o nip ej a , Na pn!p , Lon~!a Jakiun . --- Dircdorinm liturgicum i1 1 ~. 
Basi lica J\lctr l)polìtirna (J D02). -8ocictù dei tipografi rlalwat.i. Hclazi onc (19 ,1l ._) 
- Hi l1u1cio della Soei et~·, operai11. ;r, :Hfl tina; ~czio nc mas chil e (1901 ). - l :r, 

vj dltaj o pravo;; l;w110rn b og-os lov , :1,ayodn n Zrtclrn (IHOl e 1902}. - E . X. 
,r., Neo d o lji v:1 rn r ì:n_ia ka o bra k ornzv odni m:rok. - I l Dal matino ( l:lù.'1 ). - · 
1)irecto1-iurn litnrgicum , p rn 1,1 . D. HlOJ, iu B;ui!iCl-1 ~fe tro po L et .\ rchid io1;
\'. e :,,i ,Ta dn~nsi. - G lttsu ik pni.v os l. drdm . c1·kve go d. \ !)03 . - \ \"01ulricli, :-i t1 nz ;i 
fH?rd o u <1. - Pnwila o 1·a 1,da.,·11.n_i n poSfaw,k ih p c..,i; ilj :1 L ì. - Cari\· d.r (~iorp:io. 
Il g-iuh ì\ eo hmti.fi eiile di Leon e XIII. - Sti:rus J1enw11n\i;,: et loca lis An ·l1i 
•l iu'ecesi!:I ,Ji-uh:rtina{i J !lOH. - $ tatllto del <'ù nso1·zi1• di i·ispar mio cd Rnti <.: i 
pa7,ioni ddht. ;;ocietù deg li irn pi cg-a ti in Zn.ni. - ~emati z am pravosl. cpa.l'11ì,i 1· 
dàlma l i ist ri_jskc ( l !JO J) . - .!l Dahn:ttn. (pcri orli1:.o J f}OJ: . -- Prav i Da lmati na t 
(_p erio clico 19 08 1. - P1·i rn or~ki ~rp;,ki L i;,t (l!'IO~J-

h ) D al hi f.ip c.1g ra fì11 ,]1(11/-od/; rii 1/,~ra · T:~lmLu-ium. ({li 1m~hi\·i d(d la, Dal nn1zi11 
1·. I L fa ;s,·, C:, •1, \". !li. fo ,w. l. Pra vi lu ik $eo,;kl' b lag-;1j nc M ;,tednj n i 
zajrnovr .• -- Lori u i P ., J,' in tt•r aaz iona le di pesca in P ictrol.Jurgc, 
( l!H)2). l' nlj1 ,dj eh-.kì (l!lt) iJ: . - A vri ;;a!.on! Da lm:, to i lHO ·J). ·- -- H.as-

:7'':0l~:::'"i::;:~t~'Ifj::,,:},,:~,,\f'.:;;;;,,f;i;:~:i',~.t:::::,:::E,~~,'.•::;~~fI; 
u Zll.dni. 

1· ) Dall a Kalolù'!ka hl'Va t-ika l-iskarr.i tli ½<1,1%: D va go, ùr.t. d.r S modlakc. - H r 
YH.tska l\n1n a (p t!,rio1\ico 1903). 

,]_) l>a!!a t.ipogralh 1-!el 1'11arodni JA.~t d i i'.arn: .Dido!iC 'l' ., ùtvo r e no pi sm0 ;:. 
\ .. Had ién. - Duuilfi pi·o f. V., P r irnl'-nik ZH po i:::C tnieu . - P etrnviC _A-~ Hap 

sodij11. u t;CJj;it:koj b n ni. - -· Progrnrn c. k . v. d: gim1rn.zij<' u 7:ad ru (1902). ··-· 
I d. (!. r .. uanti òke ~ko le u Kntoru. - Pn1viln1k seQ!"ke h lagaju e u Bla t u 11 .l 
K ol'/::n !ì. - Kisi1: V .. Hrwtsk i za\•od u Rim 11. - J p\ir'· d.1· L.. L ' igtjtut0 
t\roato a Roma. - fi.J:i.~ni k tn.'l ti cc cla.lm:,.t.in;,ke . - l' eri \· Prof. ,J . V. , Dnn ll iji 



Uj cvi l'n posl:ini l.'u Narod: ni L is. t (l (J'.): l). l ,,,.,,i,~i< I',· o kitltrZk irn i 1,r iin11 
l,i lk i1n opcrncijan1a D.r }' . l'o lnmh a1 1i-a.. 

t>\ D a lla ti pl):;ratì:. Vi'.tnliti11i <f; Pi9li- tii Z.a n1 : Prod,w , Borb!-1. ;,;a gl ngo lic 11 . 
Statuto dclii\ societ;\ zooliln. ,lella D :ilm,1•1,ìa. - N' il.Z()r V., :Ì, iv:rna. -- Vrs:i• 
lovi,: .i l., '.\ lfl sl inarsf.\'O i u lja rst\·o. - 81H•i;o .,\., t.::-rohcw i t ·ga Foscol:,. -
Ram111 c nhlfo r c Da lmato (1 !'1(10) . - btrnz ion ,· ;::1 il modo <li co mbattere la tu , 
lwreolosi (it.nl. e l'J lavo). --- Tnl\asiJJi Rnnd !i Zarati ni. •-· H.cla:,;ione ;,,u l-
l' e sp crinH1nto i:l: proft lnu i i.:o n tro la a :\101 11 :1, 1t 1, l l ~HJ2 eh! n.r 
R. Battar11. F ram'!1· lli lf, v1~1·r• i1 1 ,- i)ll rrd1;11 l\ r(\llZ(' f. ·11 ,drnntien. He chen 
isd1aftslu::richt. 1002. -· Sor ictù ,lei t.i po~ mli d :tlm;1 li . lfob ;,, ione e H'.socn n to 
1902. - S rp>,ki Gl af; (1 90:!), - h,\'j "Srnj o shmju op,'· ih pu(:1- ih i grndan!<ldh 
i<kola. i pl'epanmdija u J)silm:u:ij i za Ak. p:o,L 1 !JOl -1 !ln2. 

f) Dalla .Yài·odna ii.slmrn ,U Spalato : P rv;.:;n11n vrl. H ea lke 11 Sp lj etu (l\)02;. -
l ' éitel,i ~l1i Glns (1003). - Blt lié pi·of. 1-'1·., Hullcttino di Arel1ro)o~i :1 e l'- t1 .i·i:i 
dal m1.ta (190/l) . - Buli t: ~tj. lhanac sJ p is11 ma . - Z rlpi ~nik ~.i ed1 1iea t1 ·~-ovHt l- 1, 
obrtni è.lrn ];ornorr n Spl_i (•t n . -- P~·aviì a rl r11 :::.t.v 11, :,l lrn \ t~ki Ni,.pr edak " u Svl.it\t11 
- - Spom c.nica opli n;::ko~ upnwitclj st vit Vrliì<kog-. - Hovori Vit. .A. Vu kovi (·:t 
izreCe11 i 11 11 11 st. D ele!sac ijA HHl (1 902). - S.p ljetska 1rnrodna gl a!>ba. (sln Zhovnik). 
- i=;.en oit .A. 1 Smrt P etn1 S\•HCiéti. .. _ K1•;1 lje,· i hn,atsk11 kn•i. --- Androvi t· <:. 
La questi o1H' ('!'OHtil . l~uu tml<n.ii pravilnik h1· ,·11t,;kog<t :-iokoh1 n ~p litu . 
8 tatn to lklh so c•. irt,'1 dei:;·li impicgnti s t\~u1·1di rld la. Dahn a.:1.in . --- Alld!'Dvti: (;_, 
Appu nti polr1m i(•i. J.. ;11101· n .1· I., Lfl g i111-1>1i nt. --- Bil :.u1,cio della p1·.iJ11 1i 
ba.ne~ popo lano i11 Sp:1 l..to 11,'r l' :inno ì fl02 ( i11 rl o ppi o t0;1,to) . P n i: ki Li 1t 
(1903). ~- ,focli n :-t n, (.1 !)O!l ) .\·Jilo \' i ,'· T .. ll l'rilk li_ja i :lr11 it.lwni ohi(:a_j i li 

meksik ansJ.;om ì.ivoh1. 
:t;Ì D alh1. t ipo~r,dìa Socialr di <Spufa i.o: Hoi. i1\11:1 pi sma.., - · 'l' l'lduo di ~- T rit"o u r . 

- - Officium ,-:;. Tr_1-ph o n ii1. Valer io r... , R inaf'1• imeut,o, -· L u h in rr. : 1,c 
al!eqier.u i dolori r le ~!o ri e (!ella B. V. M. - Devi cl r, ,\po lo;.; ia d1 •I f'<• 
steggiam o S. D oimo. -- .'~t;rt.ntn per l,1. t:~8811 d i~ t r. p• ' r 1Ln11i1a ltt ti i11 S pa l,il ,i 
(i t, e i:\•C,). -- I' isma _j11bil ej 11:-i, Cr ,rn.nt Fn1 11p; J os ipa f. -- Lo,, ri il H .. l l'i ~. 
r:.l'gauto\' n. H., Cvjrtnjak S. Aut.nnl( od l'11clove. - - Pc.v0tu i1'.:-t. S. lì.i,101•;1 .. 
- 8tat uf:'\ ('apit u li rt:cltì-::Ìnr eha th. SpH late 11sis. - ·1\o lrd1u· vì1iaJ"skc 11 rl ru 

7.he ( 1!'}02}. R-»ecol l>t de lle 1wincip;.1l i p rC>,eri1.i oni p e r j .:orsi d' i~tn 1 
zione d01\' i. r. g uardia d i fì na.rrna (il. e •-c.). - Splitska ohl'-iu a i vo d i, 
sa ìzvo ra .ladra. -· Il 11un 1·0 Schiù~one 81Jl'l.!idi110 {1!1()'1 ,, 1\102). 
\"auk zdrnv0gi!. razu mH . P -'tp pn fnxa l .. , P0«1nrtmi hesjcda. 11a Fr. 
r'. Car cvii. --- S tHtn t n d r ! 011 11 ~" r1.i n d eµ- l i 11 1·;.;a ni d ell 11 g-u-'trdia fii1:1. 11 11a 
in Spillato (it. e s -c. ' . - l'o,h1j1• I,. , 1' 1·iinn 11ozinn i dì inunmatic;i. itnfoma 
(2 copi,:,). 'l,:u·bari 1d ]>l'n f. f:. , Il 11'1 . ,l1•lh Di o1•l cl1l c (2 c·ol1ie_) . Po-
dn_je L .. !'-110 jerl nng lin·a tn. H,,_\ieli IJ .r I. , L:1. 1:ou,lu u11 a. Alle porte d C'I 
ina.l e . Sch ,·r1.i di'\ l r. d cLt.de11(:(i. (!1·n;,,J 111•vi ,'· . (I na._j n•JYi_ji m 
\skustvim ;1 1t l1i li11 ~k i(, ·i.i1· i11"kil1 111 •pr i_jntd _jr1. lozr. Srhieso ne 
Spala.tin o, Ln11f11·io l•::,l ndto d elk! lfl'.~•1-;·i cd 1ndÌ t1 il'll'.f! ~ul! ' imp o11i ,.:i on1\ 
de11 ' fìC (J1lltdta SpM11 f 11lrn. iig-a II pr•(l t,!'1 fl' 1 . .i:i g- r1d i~o,i ici npi-1.ilnkit c. kr. mrn -
t ié.ke ;koln u D11h n, rnik11 . 

h) JJalhi ti popndia /h,1:,s" di ~pa laio: l'm\' ihii k ~iratov!;tinn pri'>,. Sak ramc1l fi1 
u KamJ-i elon:u. - <-:-n~pi n11. k rn nicM {19o;l).-:-- t_: 1arn vil-i 1)$1.lrn'lti n~ki k afarui,j;i 
190'2 e. t!HJ31. l li rcr.!o,·i um li tuq.çie.1 ,111 i111 11 i l ~1n2 i- r. eat-h. ecclef:li<lC S1>:1 -
b.tr11~i s. - Ordo ,l i1·ì11i .-1fllei i ~- oni . p1·1,1,~rli1•.;~tornrn · (1_!)()2), ,:::; to ,Ì(! f' a p1-1, -~ 
Ko Lr:o n X lfl. 'I B:t rl.ul rJ,· i, '· 3t. Pisn1:1 1no ~1· it.11.. da.! 11111.!"i111ka od 

Vi 11:r.11. (:. d,··1 1·.1l o1 1•1,, Li s i l ,iskupi_j i~ Spli tskr 
Ì }Iaka n;ke ( l !Jù.'n. .--ita111:-i p1 :n,:r,11:i 'J if< 4·1' )1wa li s !Ji1H' ••Pfti~ ~p:il :1t e11.-.i::1 d 

ij l >a.l la. lhd1t·u1;,1,,:"l::a Anril.f1l.:tt f.i,;b.1.rn.; l,i,; I d u l,'r1J\':tt'k.e hi:-11,u !J ije ( l ~Oil). - - · St,i.-



!.nlo cieli~ eass.:--. d istr. per ammal a ti in R ag usa (i» doppio fosto). - Pra.Yi/n jk 
!u·vat.8k c ve re:;;1jskc bank_c li Dnhrnvni k1 1, - Ha.zgovor izmr,ilu radnika I van a 
1 ,\nt 1w a 11 l( o1·i: ul i. C>1.k 11 cla riu m Dioeec~i~ ~ agusin a ~ pro a . n. IHO:l 
.SdH:matirnrn~ P i-nv ilwil\c S. llieron)' mi in Ualmatia . - H.cgoiamento ,lisd
p!iu a rc por I<: i. 1·. scuole-. 111w lichc. Din.:ct.01·ium litu rbicu111 onl. fnitr. 
mi11. (l '. ' l);jJ. ~chcm at i~nn1 $ e!Pri di 0ec. !{!tgu:,inae pro l!:10:3 . -- List dn 
lirov a(;ke bi ~];up ijc (190i3). -- Crvcna. Hrvatskf\. (p1)rio<lico 190:~). 

j) Dalla. tipogmfia Pasm•ir: <li lfag,1 sn: Srd, list za kujihivnos t i n:rnku ( l 90J). 
G_ji ki t:, .\foslimanskoj mla<lcZi. - · Statu ti dru;tv ,1 1,Si'pska Zo ra " . - P n1.s ila 
herc~g novskrlg ni.dn. drnSt.v a. - · Auckc\ oti i ra7,gli(:itc mudre izreke sakupio 
n. l. Sto,i an uvi (: . - J.,' Epi{hrnritnuo (L unario 1903). - D ubrorn ik (Lum:irio 
1 !Jù:l}. - · P ra.vil a ~l"}H,ke 8tcdio11 icc u Dtibrorn ikn. - Vlftèiò, 'Jr. pro ~losti 
~rpske ob!a.1,iti Nerctlju.uske. - - P rn.v iln s 1·psk e :r, emljoradnièk('. :r.adrng t:. ·
~(Hnati:r,a1n prnvosl. cp . b oku kot. du hrov. i ;, pibrnskc za. g. 1903. - Rogiiiii~ 
V., .Jeclna ru kov r-.t iz Vukovc prt•piskc. - Ned_j ib B e:--- Legenda. Adnmo 

. · O bcdeuirn a. g-rada Duln ovn ik a .. - Pjcsmc OidRka P iJ"a. - E ugc l. 1 

D u~no,·al!k e repnlJ!ikc. Prcvco 'f. K . Sto_ia11ov ié. - Dub roYu ik (p e-
rno:)). 

8. Acquisti : 

il·fayer - \V1de. h~terrei chisch-Ungar; R(~vur•_ (l90J) . - Hm"J me1· .J., Zeif .. 
,:.d irirt fii 1· clic i"is/.(:n. Gymua~ iell ( 190 :-l ) . •- Ost.crr . .\l ittel~c-hule ( HIOJ). -
l'ctermauns D.r A .. ì\·l it.tei lnug('.n (!90J). - .fogi t'· V ., Arcl1iv fii r sl aviscli e Plii -
1,, logie (1 !:JO!~)- -- .\l iin zoni. i' O( '"'i e. -- (-:l (•T her (_~l'ccf, !,exienn 'l 'i1 ciie1111L 
Fase. XV. :n ~. -··· Altc1·l ti~1'.lw1· Sprac!tsdmtz , .l•'tts~· .. LJ . - The;;a nni s lin:;uttr 
lati na.e . v. I. fosc. r,. "· , ll . f. 4 eiJ. -- lù-u u1 hacl1cr J\. , Byza uti nis~hc Zeitscl1 rif1'. 
.\:T. n a, 4, .Xl i. H. J , 2. - Jdem , lly;.;11..nl in isc.he ~ An,,h ~v . - Sn t~:òs E .. !1 ;11; 

.\ 11 t.!i:r, dei- 1<:n lc. B. I IL ---· Hrnu::.:mi d D. r .1., Y_ics uik hr vitt:;kog,1 11 rheolo i:.k,1~a 

:::;~:~<~ ~· '\:.à:~·.· ~;,'~·-, ;·~ ~,~ !\1;;~f1~1
1:~u!:::.toE:-'tij~::~::11~~-~~e1:

1~ii~;;;~ 1
1!~0

(! (:\~ i i 1:'.
1lI~~~\:~::1.\~,: 

11n l,:l.nd r.r nal'11 d1:n E ri:r l1 t1isst~11 i!cr Volk,;z ii h\;,; 11~ \P1l1 
A11!o log-ia \ Hlll3J. - - P:tu l, l.'. ,f. , Cacs. ( '0 1r1 111. ,-i,.... 

hello c iv. (t; t.!-Opit:). -- :\Jiill c-r. Ci c .. _ ('ato ma.io1·, L:: elins, 1-'arado xa, Act ic, i,, 
Ve l'lern 11. (G c up ic) . Fl'ie drid, , Cic. 1:rnta~ (!j r. up ir-_). - Di1, dorf, V c111. 
Or . 18 - Ul (1.l l'.!.) pì 0) . - ,"'-cll\l bcit, 8op li. , 1~1ek tra , OifiiJ) llS 11.uf Kolono!\ (I-i eopi ,·ì. 

Kral, Plafo, Protagonrn (G <·opie) . Hug, X c n. , C,v1"0 1rned ia (ti c.opi e). - L i
lwi puhl> lic•tti <hl.li' A ccade mi:~ jngo~lav,1 1.lclle ;;ciem:e ed arti : Lj etopis za got i, 
lflOJ. - Zbornik ;-, ;i. 11».i·od11i ~. ivot i obi<•aje j ni.nih $!avena K llj igll I. i V II. 
"\', I , :!. - - Stn ri11 <' . k11_i. 1S, 2:J, 21. 28 i :lO. •· )[onum<•ut.;1 /;.~edantia hi~ tl'· 
riam :Slttvon un m<•.1·i d. XXX , ~ - Ht1dm a.ui, lirvatskoµ:a il i srp skr, g;: t 
j<>zilrn . tiL ·i~ . .. J/ ad , knj. H , Hi, ()! ), 7!1, 88 , r:Jfl , 1:rn-12~) . 148-1 51. 

B . Hibbliote1.:a giovanile. 

1. Doni: 

U :i.l ,·h i;ni.~.~; 111 ,) An tur(' rl,.i- G. profr :::,, o r• · ,l i '.l ·c,11111,;rn li l li11hili, ,, 
1• •111tilìca!r-. di !.(~o nl: :'\ l! f . rlis corso tennt o 11ciln Hasi liea :\•l efn1 1'ol i!an;1 d i Za.1·,1 . 

• ..\l:tp l i:::l tj: 

l•:d1 ,- f.ei 11 : l Clandi. . . E. ~;l, lg;1ri. Le slra,:ò de lle Filippini' : I.,~ capit::i.nfl 
del Ynciit.nn. M ìou i : I pirati 1l('ll:1 Ho n(l :1 ; :'\eib v:dll'\ lÌ,1\ :-.: il o : l.:t <:. :t. r<1 • 

v:rna dell;,. inortc ~ v. • I.i, !ig li it d<' I J>:p,1:i:\: ,1 a1iru, i! rn ddll' p1-'. li ro i<3C. 



Kli tsche de la gr:uule: r cavaJie1·i di 11:d!n. P rcv iti : L a co11r-;i un1. <li 
Habin;.; ton :! v. - 'J' ommas i : Ali ce. - - Ca utù : N ove ll e lom lrn n !e. - C.: r a1·t: lll 1a 

lhigo la : Al\R. con qu ista dei cnori. - H othn un n; Erz iih lungeu. --· 
('t iordan o : La vell ll e t.hL di nn o schi:\VO . .. _ ( Jli viei·i nli :;ch iav i 
li ia11c hi. - Ghi rnnl i : Cn mir. - Taccoue-(:J. ;.i, llucd: 11 - · Hoi1omel li : 
tin e~t.io n i reli giose, 1nom!i ('. ~o(•.inli del giorn o. •- De 'Marchi : Col fu oco n on 
i:.i schenrn . - - Bnlwer: O li u itimi g iorn i d i Pompei. - - Rum or: Vi a sow rrita . 
- ;\loffa : I fiagellRtori dcli' Oceaiio. - 8ink icd<·7. : Jo'e l' rO e fuoc(l. --- Scrao: 
Suor Giovan na dell a C1·oce. - P oh ra.t im ( 1903). - Ri blio tceh in a a 11 1e1i illu 
strata, volum etti 20. -·- · Lacordairc : Lct-tcre ai gio ,·ani. 

C, Collezione g eog rajico•.l'torica. 

Ki eped , Cada, mu ra le rl el\' Impero .Romano. - Sei panorami. •-- Dic1:i~c tt,~ fo
tografi e co!o1·! te di in outunen ti ,i r tistiei. 

D . (;abinetto di Storia 1talttra /e. 

1 . .f.>oni : 

lh.l J/, Tl. ;,i:],W I' l'rof. [,;,·1u:.sto Pcrich: Bu ho maxiu m;;. ~-- Drd chi;~risf'i111•, 
siguor Si111eu11e S«l!flt.etti: Un o scheletro um1u10. 

Acquisti : 

Un rn icros(:opi o C0 m!J0 Sto. g ac dcropu;, Pi n m1 i;qu amosa . 
- l'iuna uobili.9 . - Tubu laria H·cil a~trea helliopon1. Squillfl. 
man t is. Due vasi coperti di ~cr p ule venn etu ~ ed arca n oa.s . 

1•: . (,flbùutto di /i.sica. 

:\ pJJ}l ni !" di ) lc,ffma n 11 µe1· I' a 11nl isi chi111i t·a. •-- Eudil•!!1el rr:i. 1.<11J ,,a 11 •1 
i'\'Op io. - AJ•pa rn.l " prr r 1•,p1i li hri ,1 dei l:nl'p i. --· T 1~n110111doi;mfv. - Fi~ur~ 
r. tMh. oH:op id w. --- ('anu,:i il c 1:011 l;1g ]ix d ill'P.f•' ll'/,iitl c. 

I. j , I' , ,frr,;'.1irJ11 r 
1:1Jl!i. lu arridiii·r, le 

foUi i F. V. 8i.if111J r i du: .:oi /,nfJ doni h,.11111•1 

.w;ir,1d 1jù:/1c ddt' ii;titn/.o. 



V. SVILUPPO FISICO DEGLI SCOLARI. 

Quest'anno, oltre agli ordìna.ri e~crcizi gi un:\s t.ici, si attivarofiò 8'1'11.riati 
giuochi per gli scolari , e pi·ecisa.mcnte : 

1. La marcia e fa. corsa sui trampoli ; 
2. il giuo co degli .~chiavi i 
3. ,. do! pallone col ce5to; 
4. il getto lihcro de l p11llone: 
5. il salto a 1~a.tena con squadre \'al anti: 
6. il giuoco dei bi rilli ; 
7. il tiro a eogno; 
8. il drago volante; 
9. cserci:r.i di :narcia i 

10. ,, d i remo. 
I p rim i sette dei suddetti giuoclii sl fecero nella corte deli' istituto i 

rimanenti, a ll'aria libera. Tutti i giuochi cd csen•,i z i vcnne1·0 fatti sotto Ja d i . 
reziono e sorvegliauza del maestro :j giunastica, coadiu vato negli esercizi di 
remo coi due ha.t.ell i g innasiali ùtt. altri docenti. 

Gli sco lari frequentarono 1:ssidname.ntc i bagn i marini, in quanto lfl per
mi 1;c l' iucof>ta.uza dei t('mpi . 

L& Direzione r<>nde s,~ut.ite grazie! idi' Jl lustrissimo signo r .Jfai·co Nisete.o , 
L r . Capita.no cli Porto, pe1· le premnrose disp osi,,:i oui <la lui gcnt-ilmcnte emesse, 
per provvedel'e alla munu tcn 7.ione ùellc imbarcazioni gimrnsiali. 

Sieuo rese grazie a uche ai signori p1·oprieta.ri dei bagni 11u1. .-in i che f4C
cordarono facilitazioni agli scolari. 



VI. FONDAZIONE DI SOCCORSO 
per gli scolari poveri <l ell' i. r. Ginnasio superi ore e dell ' 1. r. Scuola 

Reale infr rin rr it l Zara. 
Resoconto della ger,.;ti nne e1•,0Homic .1. della. fonrla.zi one rRr 1' ann o 

scola.s tico 1902~ 1. 903. 

N.,·I l NTBOITI. 
1 I R i111a.~t.i in Cfl ~~H dall' ;-1 11 110 p rc,·.cdP11I,•. : 

I 
a ) iu òetwn, , 

. h) i li ob bli,:::a:,, io11i di Htat, , 
e) in obb iiia.zioui dl'l pretif it.-, lll Un . 
d.l iu ob bligazi oui d~I presti to pn.>,·inPil). le da.inHtto 
1;,l ìn obblig:.izi (,11 i (frll' istit.nto di l',rC'di t o fo ud i:n io del 

.Regm, rii Da hnazii1 
j) pn:.~.~o J~. e;J><.~ ;t ,li . i~p ,1t·111iu df• ) 11 ~fu11tt> di Pi ~:ti\'' 
g) presso l'i. r. u f!it·. delle ca.,;::-c d i rispan nio postal i in Vienna. 
.lrJ in un a cas t~lla del Hode 11- Cre rl it, !I". cm i~s ioll C 

Dai Chiarissimi Signori (~i o,•~w ni cd 1'~1ii;lo Bmi ricli . 
D 1:1,II' illlistrissimo Big. Consi gli ere d i reggenza Prof. E11 l'ii: ,) 

com mcndat orn N où . 
•1 D al Chiarissi mo S ignor Sp iridione Artalt.J . 
:':i Dallo Spe ttab ile co rp o insegnante del!' i. r, Gi nna ,io, Sctto la 

Reale e dagli s,.;ohu-i 
Iutcre!l;si s ulle obb ligazioni (su l1 l,1 1;, et, e, h) 
Interessi sul\' impo1-t-o clcpositf\t o a l ,)Ionte di pìt~ti\'' 
Incasr;R.ti d111la vend ita di 2140 viglid.ti rlì l'-O!ld ogliam;a 

~I Interessi su l cap ita le depositato a lla cassa post;\lc di ri• 
!pa.rmio 

T otalr, 

E S J TI. 
1 1 Distribui ti. (r;t gli M:<Jla r i po,·f)r i df)JI' i . r. Gin naf-io sn pMiore. 
'l ! ~, 11 ;• :i dcli ' i. r . ~cuo!:i. He ale i11 feri o1·~ . 
.'~ Al sig . P ietro de St1u1ber :> °lo pr.n· 2:.!40 vig li e tt i d i ('.Dndogli:1.1 1zii 
4 1 Spese dt cancell i 11a e posta 
i I Pei 1' a rquisto di nn t obblig ,1z1 0He <l cl l' ist itu to d i credito 

I fo n,linrio del regn<i di Dalm)lzia (eccedeuzn del f'Orso) 
l:i i Himau1;·1, 1w iu eà.~,~a. : 

! a) in ob li lignz in))i lldlo :-; t~.tto 
b) i n 1,bh ligazi o11i <lei pr<'!M i l.o lù t.to 
e ) i n obhli g-azi on i dt}I \H' ('.~ t ito provin(:ia lt•. ,lei .H.(\g1w di 

Dnhm1zi1;1.. 
dj in obb liga,do ni del! ' ist itu to di credito fo11 dia1fo de l 

R egno dì Da.lm1-1.zin . . . . . . . . . 
t) pressD l::i. <:a.f!s 1-1 di r isp ~1:m io (!cl ,, ,\Jout ,•. d i J!i dH.<' 
/) pl'l:l~SQ l ' i. r. u t'fido de lle t.'.ao,;c rii ri:;p:rnn io pos tali 
9) in un a (.:Jl. rtcll a del Ko<lcu- Credit IL;\ c mis . 

T ota ln 

. ·(;~r~~ili.· 

8500 188 
200 -
lR 4 .-

1218 120 
1367 20 

128 lJ 
2M 123 

76 -

2 !_ 
61-

! ~6 ·-
436138 
50 41:1 

l
ii 112~ ~ 
---mi'Tii" 

il 
I: 

I 

111 0 92 
!)55 46 

5 6 
li 60 

6 88 

ts50U 88 
200 

784-

14 18 20 
1,:;i:;7 20 

7 ! ti 
~5 4 2:i 

r,rn21i:a 
11, v•re~ùl r 

Prof. Antunio Storich. ll,;,.ijSÌGN 

Pro( 1lfarcello Mondini. 
NB. · La s11eeitìcu dd lr.i ubl11z i1J11 i vit~1w p11b l)l ie1Lt~~ 1-1.11 11 u;dm t> 11ll: fl ('i p:tfri g io rua li. 

Ai f/'-11.(}rosi fJblitlo ri f';isp r·im('; a 11(111/r' d~i, f,f'. nejù:nli /I', 11i,i. ~·(';11t·iff'. yrnzir. 

la d frezione 9in-r~asiate. 



VII ESAMI DI MATURITÀ. 

//. A I principio dell'anno scol. lfJ02-!if)3. 

C:li esami furono tenuti nei giorni 20 e 27 settembre sotto la presidenzl'I. 
dell' i. r. lspcttorn scolastico ptoYinci~le "ignor lv[ichete Zavadlal. 

So.•tennc1·0 l' csamf: di ripara,:ione loro accol'clato nel tf:rmine estivo 7 
ah iturienti ehe fnrono dichiarati maturi ; un abiturientr e due Psternisti1 che si 
:-1.ss oggct.taronn ali' esnme intern, furono riichLnati nou maturi. 

B, Alla fine de11' anno scol. 1D0:2-fì(J3. 

Si pi·el'JPUt&l'ono a,11' esami• :rn Hbit.nrienti e ;'1 estcrnisti. 
I terni for(\110 ,,][iJrnrati in dnc sezioni, 1wi giorni 25--~30 maggio, 

J. Dalla dtvozionc di JJantc 1wr Virgilio e por gli ,piriti magni 
del I' antichit.:ì, Hi tiagga oC'casionc a ragio11ue delle diletta

studio e dcll' efficacia chr i grandi intelletti eser citano 
sngli uomini p1·edi;;posti a egregie co:,e . 

lL lAhno: Cic., Dc Off. I. !. 1 c. 2U. 

II I. J.\Tc( /,ril/ao: ,,Cesare in Gallin", Composizione del docente. 

IV. Greco Erodoto, lib, JX 1 e. 18 e 40. 

V, Serbo--C'roufo: /J'cmpus cdax rcrmn.'· 

VI, I'ede.\'GO · .,V;ttcrl:-indische !Jelden.'1 

VII. il{(ltrmolir)r,: L Si risolva l' eqnaziune 
J-1 y-1 

3'"'"! fi/8=:ii~ 2',;+~ JIS 5-H_ 

2. l;n debito di C. 50000 viene estinto in :!2 eguali rafr a11n11p pfntiei 
vate. Qni.i.uto imprnta ogni rntfl., ~ti si ealeola l' intcl'essc composto del 4 1/~ 0/,, ·? 

3. In una pirami<l(' retta a base di ottagono lo spigolo lat.en1li-: 
è di f!·4 dm. cd e:-sri. forma coli' altezza l' :mg-olo di Hi''. Si detennini 
il raµ;gio della sfpra di eguale volume. -

4-. Si ddennini la ltuig·henn della nornrnle abl,assnta d:il 
seziom~ delle rette y=2:c-j---8 e y=:lt-4 sulla l'('i:t.a 5y+4:T= 7. 
t·o~b-nxiorn·ì. 

Gli usami orali fnrono tenuti nei giorni 24, 25, '.!(i, 27 1 29, 30 giugno e 
1, 2 luglio, sotto la presidenza del\' i. r. Ispettore wcoli..P-ti('o prov. signor Jlfi-
10/ide Zavadlal. 

Vennero dichiarati maturi con distiuzione 3 abituri enti; maturi 13 abi• 
turicnti i fn ~o•po,w il g-indizio sulla matnrità fiuo alla ripctil:ione dell' esame 
in una rnateda, in n, due mesi a Hl abiturienti; G furono dichiarnti non 
mat11J"i. Dogli :! furono did1iarati maturi, 2 non maturi. lTn ahitmientc 
ed 1 ~~torni~ta, no11 r;i presp11taro11,- ali' e~ainc ora.le per malattia, 
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Furn no il ichiarati ma.1.nl'Ì i seg uenti ca nd i<ln t.i . 

~ i 
':' I Cogo oo,e , 1' ,,oo· 

11_·-~-
a) J..Vd teisinine aidu na te 

1902. 

1 AlbOJ'ghctti Hieca rdo , 
.U ntko vi é ZYo n imil'O 

i1 D efranccsehi Cado 
4 dc Dc1mro Osc:1 1 

Gligo !\latteo 
Kurzro ck Cesnre 
Hos:-1i 11 i I< enato . 

h) N d lt1"mi11-e fJ1l-ivo 

1908. 

8 A la cev ich Ugo 
9 de liedcn ea.v. F ra nces. 

10 Cabrié P ietro 
11 Collcnz Libero 
l Z "f'i \i ppi Amatv 

13 Garkovi é Mat teo 

14 Giu ppau o vi ch Au to nio 
15 lfoffma.1111 Ro L,:- rto . 
16 K li i·clnn A.yer Gi 11v nn ni 
17 K ir igiH :i:1etodio 

" 1 

I ,nog o di j __..~ 

nasci ta i ~ 

Zurn 
A r h u 
'lil l'll 

Spalato 
Zant 

~Il 
20 
19 
1~ 
I S 
18 
18 

1D 
20 
18 

Vri'i ka 
()l.,bron\'1.7.o 19 

P un t.(• 
b ian d ie jl 

'" 18 
" ' :!l 

l;-H ('ao dcli '•· ! 

·~ t , s:nne 

< I 

111 11t u 1·0 

i 11n tu r o 

~I mt1 t \ll' IJ l'l>H 

d iMi 11zio1n· 

mafln o 

1 1) 

~. Piei ro I 
de ll a 8 1·a Y-%:t1 l ;:t 

18 R ne Zed6 :\1elelii sedecco Castel I 
Vei1i e: :2 0 

l ~ Lux1ndo ~liehele 
20 .\l.a11pai-1 Pi('[ ro 
:? l ,\ l i lt1,n(ffi(1 Lj nhi min.1 

2:? Nis itco P ìt:tro 
23 Popovié Mi lo.i , 
24 Gi ovan ni Hruseh 
25 Ui useppc P a.vi ch 

Ragusa ! l tl 
Z ara HS 

18 

SpRlat.t, 19 !:f 
~l ok ro:µ olje 18 8 

I moski 23 8 
Za ra. 21 9 

n1 at11 1·0 Cl ) H 

di :; t. inzi on e 
l !Ht t u 1·0 

St.ndi o a l 
quale di 
cl1 iar:-t d i 
appl icarsi 

Legge 

Medicina 
filosofia 
J\J.on ta.n ist. 
Legg-e 

l' olite,·,oieo I 
T eol og ia. ' 
Ll.'gge 

Teologia 
.\ledicìna 

f.egge 



69 

VII I. DECRETI PIU' IMPORTANTI. 

I. C i. r. Con0. S..::ol. pruv ., 20 solt !'.IO~, ~-'l 1 P I, ordina che il pro
g1a1ri1ml gi uuas i,dP nia rimesso anche <[{; I' i:;ti (.uli 11u1.gistrali . 

2. l ) i. i·. Hig1 10r Luu1.,otc1Lc11t.c, .'l ott. l~H.U , N.o ,'308\·J••pr. , l'IJ.Ccoma,n dR 
con t,ri lrnirc p<:l' bi r imcit;i cicli' impre~a 11.a,muta.si <la uu Go nsv rzi o Viennese di 
pn!,bl icm·c 11 m1. uomp!cta nlccolta mu sica le dì c.anti pop ol ari in Anstria. 

B. L' i. r. Cons . ScoL p rov ., HJ 11 0v. 1H02, X.o 54 15, 1·ichiama. I' atten
'l,ionc sul modo rli ('.vmb11-ttcre IA. i:ul.,crco\o;;i . 

3. L ' i. r. Cons . Sco l. pro v., 2 fcb br. 1903 , N. o 800, emette delle dispo
si~ioni, per impedire lo s vi htppo del tracoma fra gli scolari. 

5. L' i. r , Cons. Scol. prov., 5 fohb 1·. 1903, N.o 4.4.3, ri nnova la racco
rnawìazio ue che nell ' fl.cquisto di l'C(Jllici ti sco lastici sia du.t::i. la preferenza a i 
proclotti naziom,li . 

6. r; i. r . Cous. l:lco l. prov ., 24 fob b. 190B, N.o 11 61 prende a sodisfa,. 
cen tc 1toti:t.ia il rapµ or to annuale su llo stato delht scuola uell ' anno scol. 190 1/ , 

cd e mette alcune disposizioni. 
7. L 'i. r. Co11 s. Scol. prov., ,'.\ a1J1·. 1\:J03, N. o 2191, par tecipa I' urdinan:i;a 

min. 211 ma1·zo 1.903, N.o 90D8, reh~tivo ali' uso delle vecch ie edizioni di testi 
scoJSl.stici a<•c anto alle nuove. 

!), Sua I. e R. Apostolica Maesl à cou Sovrana Riso luz ione del 4 apri le 1903 
si (: gr~:r. iosissima mcutc cleguata <l i confo ,·il'l~ al professore Giu11eppr-. Riboli, nel
\' occasio ne in cui, Lli etro sua doman da, venne collocato uel })C11muieu te stato di 
riposo, il t.itolo di co1wi9Ucre scolwslico. 

IX. CRONACA, 
li IX ~osto, XaW1li1.io di Sua Maestà l'Augustissim o Nostro Imperatori • 

Re Franoesr.o Giuse1111 e I. , il corpo insegnante :Hsistette i11- co1·port'~al so lenne uffic-io 
divfoo nel la Basilica . . \ le l.ropo lihuia. 

Il 18 scttemb1·e di ede principi o s.ll' n.nn o sco la~tico toll R. celebrazione 
della S. i\1esirn. e c:oll' invocazion<- dello Spi l'i t.o Santo e canto dell'Inno Im
periale. 

Ai 26 e 27 :::cUen1brc fu rono ten uti g li esami di m,~turi tà. ( V. VU), 
.li 4 ottob l'c fn fo;i tcgg:i::tto r Onoma.<atii:o di Sua Maestà. l' Im peratore con 

~olennc ufficio Llìvino n<'lh chi(~Sa ,Idi' .l!;tit.nto, al qmtle assistettero tutti i ,tQ
cent i in uni fo rm e fii ga lff. e gli /'.l'-olsi.ri. Una. deputa ,r. ione rli docenti con alla 
t-csta il d irettor e 11~si stette !o s re~so gi orno nl la funzione ecclesiastica nellA 
BR.sil ica :Uet.1·opolihu, a. 

Ai 2 novern\.H e il l'Ol'IJ0 insegnan te insieme l'.o l!a scolarescn prese par te 
11. I fn nernle del co lllpianto Commendatore .Yiccolò cav. de 11'1'.gari1 che per oltre 
& ~5 ann i fo po(k ,;h\ d i Zarf! . 

Ai .'l novembre fu ce le brato nella. chiesa. dell' istitu to un ufficio divi oo in 
•uffrngio dei rlduut.l <·-oli' intervento dei docen ti e degli scolal'i. 

Al Hl novcmLrc i do t:enti in unifo rme di gala insieme cogli scolari assi-
3lettero a.li ' ufficio divino celebrato nella. chiesa <lcU ' I stituto in commemora 
,do n.: (\cll ' OnomH-stì ,•.o di Sua. Mae~ là l' Imperatrice Elisabetta. 
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Ai 21 fo bb rn io si chiuse -il prim o sein efr~ ed ai 25 dC'i miec st.e1:1so >\ i 
d iede principio nt sccoudo. 

Il ;J 1m11 •7. o fu v1u.mn:r. :l. per festeggiare co1111cgrnu11 e11 te la 1·i1·01Te111.n del 
Gi'.ttbilf'.(> di .J>o11tUfrato di 8. Sa,,litti l,e01ie Xff/ . fu quest'occas ione vi fn messa 
co u ,,Te Dcu m" ne lla chic,; ,l. dcli ' i.s ti tuto, prenden do vi parte la. sco larc!lca col 
co rpo iu:mgnant.e; mm <lcpnt;i;,.iouc del qnale assistette anche a l so lenne P o uti 
ticale nella Brtsilica :\I C1.ro p oliht 1w. e si po l'tò iurli da Siul- SigwJria 'fllustl'issi mfl 
'.\[ons. Arcivcscov <1 1 per pr<":,.::a l'lo d i nmi lia.n: :i ~Ìlm. San t i. ti't :~nguri e vot.i da. 
pn.rte ctcll' istituto, 

Nel mese di mar·t.o t! rn:i mesi :mcccssivi l' i. r. isµet.torc sco lasti co p1·0 -

dnciale signM _A.fidiele Zaomllal ispez io nò l' istituto eJ tti 20 giugno c.h inse 
l' ispc,done con mm co11 fe r(•n1r.H, 1ie l\a q ual e dierl e istn1zi un i c cl avv irnn r.u ti J)e\ 
miglior p rogresso clelll\ scnoln. 

Dai 4 ai 7 apri le si ten ner o gli es (>rcizi spiritnali 

Ai 7 gi ugno l' lll ustrissimo e Reverendissim o \lon sig11orc Ardvescovo im 
pal'ti il Sacni.mcnto del la Confen ml,,. iùllC7 nel l it chiesa d!:ll ' ist.irnto, a 3G seolari ) 
dopo nver ù il"ettc a. i cresimandi nobili cd a.tfo ttuosc parole. 

Il 10 giugno gli scol nri enttolicì Rccompng1nit i dai docen t i pri'.scro part e 
nl!a. processio n e t1·ofor ica. 

fl 21 g iL1g110 si fcstcgg-iù ::i. Lu igi Go11,iag,t. ]11 qttt1~to giorn o si accost11.
rono, pel' i<t prima vo lta , alla SS. Comnui oi w :l:! l>cu lMi. A i n eoeo munica,ti 
vemw dato un ricordo ,ti (JUest' att-o so lenn e, 

scrizio!it:ro 110 in o lt rP osse1·vate t ntt(~ li' pmtiche religiose g iu!;t.n. ,!e vige uti p rc-

Tl 24 g iugno corninci::t. r ono g li esami orali di mat.m·itù (V~ VI[). 

Nell ::i. prima metà. di luglio il rcv ,1110 Preposito :\Jon!:iig-1HH' don Uio11w1•11i 
lJorzaUi d·i L i!wt 11ster11 , l)el cg-ato Arciv c~(·.,,vil r 1 a .. -i .~i~tì.: a l]:~ i.~trn ;1, io1 1c re ligiosa in 
t 11 tte le clas~i. 

Ver:'IO la fow 1l c! Jll'imn P ili )] ~1't·o11d o smne,; tn! il 1·,,v .rno ~Jon s. Ar .:: hi
nrn 11 ll ri ta 1>usiteo Jovi~: >1:ssi;;fctte all' ìi,; l.n1:1-i,me (]ella religi ,rnt· ;;r.-or., qu.ile 
Delegato Veseovil+! , 

Nd (•orso de l!' 1t11110 fu rm 1•l fat te '2:Yi ore ili ;;11ppl~11za cu usatc da per
mes:1i ed iudi:1po:;izioni d i a lcu ui docc11ti . 

Lii su.lnte degl i ::it o lari f11 r1tH!.';t' turno pnc:n !;()1h ltsl'iwen1'>!. 

[I !r) lugl io elJl., e l:e1· mi1H' l' an 11 (l ~t'oh,d i,• ,i t o t ~0 !.~ 11 1ie nf!h-.io divi no 1.\i 
1·ingra?.iume 11 to . Du ran te la fn nzi ùn e il ,,.,rn del µ;i 11 n,-i;;i11 ca.n tò !' luun de ll ' lm• 
pero cou accompag-na111e11 to ti' o rgano. ]mli \'l'tHu:.-o ù i,:;li-tlrnir i i cc rfifi cuti -~CO· 
!astici e ct il p rngt'amm it girnmsial i1. 

Co n J. ispaccio 22 giugnn 190:J, N.Q l !J..-1:.IG, d ,~11' i. r . a\fin is t.ern d i Culi.o Cl 

<!' fa tl"llzi ou c furono n ominat.i mn.estri e ffe t tivi in qtH!.~ t' i. r. g· iun a~io il p r ofe~-
91,re <l i scuo la rn1d e aùdct.to n, qoest' i!'.l t.i t.nto, k:m 11111u.le Nikotié, ed il !mpple11te 
Pir- ll·I) Do11tiac11,sic. 

Ai 28 i;c111u1.io (·.essa.va d i vivcrn in Za r:i il M. R . sacerdote NiecQf;i 
llo_qli/, curn1·itn prnfP.!'IS1' t·(· e direttoi'e tli qnost' i. r, gi1maslo. Ern s.<u·.ert\ot.e di 
c;it! m p lan: p ii, U, I'! v irti'1 , :i.mi cn a tnt.t.i) l-{Clle1·0 ,rn e.oi pnvel" i fi nn a l sat:r ifizio. 
l 111 pegnò tu tto: le .:$ I.l e fv1·.,.e p1•1· C(llfL.':li t rP nti• ;111 nì /t V<H1!11g·1çio <lell' Ì.'ltruzione e 



dell' f!dtwu11ione <ldla gioventù <li quest' istitnto, la quale in lui ebbe sempre 
un padre irnororrn. 

Alle funebri esequie del cornpia.nt.o defunto prese parte ìl corpo ìnss
gmrnte colla icolaresca, ornandone la bara con un'epigrafe. 

X. ELENCO DEGLI SCOLARI ALLA FINE DEL Il. SEMESTRE. 

segna.ti con ··· hanno avnto la I. classe con emiiienza, 

I. Classe 

'" Addobbati Francesco 
Alesani Attilio 
Antissin Ljnbin1iro 
Bakota Simeone 
Barbieri Stefano 
Basìliseo Antonio 
Baunwister Aless:.uidnl 
llogda.novich Girolamo 
'·" Br~nirn G-ion;1111i 
Hnmel!i Silvio 
Bltha Giuseppe 
Can,fou (linM~pp~ 
:~_. Cernusia Giuseppe 
8 Conrir };"icolò 
de Dern-ll'O ArtlH'o 
Desanti 

J<'oretich i'\'lariuo 
Frauwallner 'J'eodoro 
~'lichsl A1,1·011ti110 
Oiadrievich Lnig·i 
G i va.novich li-I arco 
Gimissich Otniaro 
lvacich l<'e1·dina11do 
Joviei(: Elia 
Kadia Carlo 
Knrzrock Elir'-'l.('.r 
Martinis PrQ,nce,co 
.J'Ifu·ttRflich Cri11toforo 
Ma.ttcssich R1·1mo 
XIat:~enik Lodovico 
i\firo;;se\'ich !Vlattco 
iJu;;,mpp Andrea 

1, Nicolich Liubimiro 
'f, Nisetco Nicolò 
Raimondi Giovanni 
>f, Rolli G-i uscppc 
Sajovib Pietro 
''' Schulach Tullio 
Sci fert Ginaepp~ 
Swi1·csev ::lt0fa110 

C:J-iovanni 
Francesco 

Vellam Giu,.eppi' 
Vl11{lov.icl1 l~iu,t>ppt· 
Ziuk Emico 

II. Classe. 

Dn~an 
Gioachino 

Antonio 
Carn1inntti Tullio 
Ce1·11i,1,1a 
·~· Chiabo, 
Cinbclich Andrea 
Colornbnni ì\lan·o 
Covacevich M_ichele 
Dcfranceschi Antonio 
Erco ca\', Emilio 
0-raOìraz-Bnme\li Gioy, 
Horv11.th Giorgio 
Jurin Hob~rto 
Krekich A ntouio 
Krekich Stanislao 
Lon·ich Perrnccio 

Luxan1o Demetrio 
:-.Iwyer Bruno 
1.fondini Bruno 
* ?llorrnani Pietro 
:\-losca Alessandro 
i> }loscheni Pietro 

Nimirn Dcmeti·io 
Novak :\!il'oSla \' O 
Ustoich :\Iattcu 

'l\-ja Uin~0ppe 
Tremoli Gionrnni 
Viola Massimo. 
Zt1ka1· Fr1rncesco 

III. Classe. 

Alcgani Ugo 
Babich Lnca 
Bat.talìch Pietro 
Boara Armando 
Bonetti Erno11to 
,;.- Borovi(: Giu,.,cµpe 
l3lll'Odch Ale111audro 
Calebich lfolicrto 
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Cicin Riccardo 
Difni.:o 1[elchiore 
Delich G im,eppe 
Dcli ch Ugo 
f ioren tù Gi u1·nn ni 
F r isotti Mari(i 
G o nan o Ca.rl <, 
.Ja.rah ck Uf.car 
,!el!i('ich -èllartiuis )!ardi i 
l\;i.ta linié Si mcoHe 
·'i: l<lci u Oscn r 
Leo ni Silvio 
~fastrovicl1 Hnmo 
) latavu lj P ìcr.ro 
* .Paglt1ic llo Virgili o 
Pa lmai·san F crdin:ind o 
:!: Pasiui-"\ larchi Sìlvio 
Pcri ssicli Andrea 
* P opovié Elia 
Salama Xiccotò 
* Salglietti Hiu ~eppe 
Sa.ntucci G iu;;cppe 
Scopi nich Rod olfo 
Suich GiOl'gio 
T ram ontana. Nico lò 
Tremoli Jlobcrto 
Vojvod ié Milan 
Vnchich Giaco mo 
Zanella Simeone 
Zarcovich An tonio 
Zerbon i Gioach in o. 
Zong:u o };ooco. 

I.V. Cl asse 

Ratun ei,;ter Dino 
Oenz on Ma1·co 
* Bercovich (; iut:cppe 
Cicin Aroldo 
C.:e oli n Luigi 
Covaccvieh Rugeuio 
D ebe.rti Antonio 
Defranccschi 1-ìiccar do 
de D P- naro · }h11no 
de D enaro Edoard () 
Fi1brio A uto ni o 
ili': f'eli cin ovi (; G iu~cppe 
* Gligo :-1i cco lò 
G lig•J H.iccardo 
Krekieli Sil viri 
Krstanovi{ St•~fa.11 0 
Lob!l.s~o Giuseppe 
Lo rcn zin i G-i11~eJ1pc 
Meneghello Elia 
Mi::i.go~tovich Ginvcrn ni 

Xachich Lodovico 
Pari:s A!b(' L't o 
Paun o"·ich EngP.nio 
!·' cl ~. E nw i:1o 
P i:u<C\'ùli E ttore 
Hc;;;;d Rohcrto 
Rih nli ,\ llt1 ,11 io 
''' rk . H.nhc ll i l_h1rnr 
8illli(· eav. Vl adì1n i ru 
T odgl Gliubimiro 
1'.-oj auis \ ' HCCll:t.0 
'l'ndoro v Na talP 
l.:ni ch Qnintiuo 

Y. Classe:. 

Albllrg:he!ti Carl o 
An ti ssin 'l' ornimlOO 
Arncrich Anf.ou io 
Baldo XattLle 
Hmoui Ri t-c.Jl.l rdo 
Buzolil': Domenico 
Cassan i Conad o 
Cassio Cornulo 
Ceoliu C:imwpp1· 
Deli ch Silvio 
de D enaro Lod ovico 
cle .J:'an fogna Giovnnni 
:Fn1..uwa.lh1el' Giwittppc 
F n u H:c,;ch i E milto 
Gligo Gi CJvcumi 
G lo ria Augcl o 
Leon) Carlo 
Lndch Stefan o 
) la ndcl J J;~tt ri7,i O 
} f il l in Giase.ppe 
Xicold -ti Tull in 
Ni1nira An t fJ nio 
Ostoich .L'Jo1fo 
Pan t Eli o 
P ia.scvo li (i iu,;eppe 
Ra(lnic l1 1':u.~:eni o 
H.um pc>I J.:mllio 
Sant.nc( ·.i l !mh er to 
St.Midi ligo 
Vit ci;:t. Ca rl o 
Za1·covid1 Pietro 
Zril ich Marco. 
il e Zot.t:i .Huggero 

YI. Classe. 
Ai eher 1-'i fl tm 
Albo rg het.ti Enncncgildc, 
Brn 11<dli (./io van11 i 

( l(1V:\c.evicl1 

F ;~h iauif Vt"ljk ,, 
G, 1i'etti f\ni.::i,::c r,i 
I l 1• i11 1·iel1 ,<-: i1:_t:;fri ~d 
1 l rni;ch l•:t1oi1rd •> 
l(r1;l·ak A 111a t.o 
J\ nk11 li{ He11cilctto 
Kuz,nich An ton io 
l .:1 11:1, Vittori o 
J\ l ilit; .-\11tonio 
~l o)in: t. r i Do111c 11 i(:.o 

"\!an i l 'f111b 1) 1·tv 
.X,mi Vi ttorio 
Pirnt ilfat.t.N1 
P nl'l ini C: i\1:;;cJ))H1 
H,1.1:;ol V in ceu :,:c) 
!fo~~i SrLli a t in i Nico l?, 
* 8a lghctt-i. ("> io n m 11i 
Sco pinidi G iov 11 111 1i 
Sn ich Anto n io 
'f;tlpo P ietro 
' l'am iH( I ( lio q:i;i v 
T cja AutoH io 
' l'olja Aud rea 
U11id1 Nicol ò 
Volpi MasHi mo 
Vucid1 Luigi 

V n. Cfasse. 

Ria11 el1 i i-,im t'.1ine 
C;i lvi Antouio 
Cova.ccvich Pi1.dxo 
(\.liclic Edo;m lo 
))c\ich .Paolo 
!)clich Vineen:w 
D cfmic,i n ,,iko 
O el$palj Anto11iC1 
Detoni G io vami i 
D omiui :,.,. F ra.n C.:C!,: C-o 
E~kinja VìH ccnzo 
Fuccin i (Jiu11cppc 
l-'att.ovi <·.h Simco uc 
C:io ve rli Gio vn nui 
Gj ivoj ,~ Cl'i='>lO(()ro 
(hancìd1 Osc:1 t 
* h:ers l:id1 M11.. tt.eo 
Kn.:ki ch Simeone 
.\!ata vu1,i Siineo n~ 
1\-Tat.r,J ,it, Ca rlo 
.\fonac 1;,ed (:rico 
Mi l1atn v Tompiaso 



Mìkuli é 1\11toulo 
de i\l istur;l .\ liirsig·lio 
M u icit )./a¼tlc 
l lnss;1.11 Umbei-tù 
Non1-covich Leone 
Pasinovich t:mberto 
l'eié de Pcjimlvor ])nfrnn 
Pfcif'er Gustavo 
l{a..cikovié Giovan ni 
Rossignol i Simeone 
* Rubci ch .Alessand ro 
Sascor E do.tl'do 
S m-ia Vin cenzo 
Svi rcich Simeone 
Tolja Ginseppe 

VIII. Classe. 

Ad mn Stefano 
A lucevìch Cgo 
Autoncit'. Giova1111i 
Ar ici Umberto 
de Beden cav. l•'l' A. 11 <:t•S\'. U 

Batteri G-io vrmni 
Cn.bri {; Pi r.tro 
C1~coli Otruaro 
Uicin Brunone 
Collenz Libci-o 
Desni ca Daniele 
J.•'ilipp i Amato 
Garkovi{: Matteo 
Gi nppanovich il.nUlll iO 
Gosetti Ant.onio 

ì Hoffmann Rob e1 to 
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Jel 6é .Amb rog·io 
I.\ nta.!i ni é Vi11cen;:o 
Kin.:hurn ycr Giovanni 
Kirigiu \.letodio 
K ne:f,flv ié ll el chised c c<:o 
Lill:t, Pit'rro 
Lnbt1·ac Ata11asio 
l,ll XHJ'(lO 

i\Jttupas 
* i\iila.novié L jnL o 
Xiseteo P ietro. 
Perovié Gionrnni 
P opo,,ié Miloì; 
dc Portada Giuseppe 
Slrnricn Tcodol'ico 
Vìpnu c Vladimiro 
Witti ka Cnrlo 



1. Numero degli 
scolari. 

All n fin e{ dell'nna0;acol. 
Hl01-!H)2: 

Pubblici 
l'dv11tisti 
Al pri nci pio dcll ' a.nno 

scol. Hl02 -!•03. 
1scl'itri dura nte l' anno 
!sc1·itti in t1ttto .. . . 
N' eo inscritti f',d in [HU-· 

t ico la.rc: 
P romosgi 
lUpr.:tc1 1ti 
Ri accctt!d.i nd iu pnr

ticolarc: 
P .nrnn s.~ i 
lLipetcutì 
Usciti dnnink r il ll l)O 

Ri masi.i nll ,1 fine dd 
JfJOl -l:JOl! ; P Ltbblid. 

]'l'ivntist i 

2. Luogo natio 
(pat r ia). 

Zn ,·a • ..... •. 
A Itri l110ghi della Dal . 

li lH,;,;ia, •• , • 

Altd p :wsi :utflirn -11111;. 
H a.liii 
Egitto . 
Am eri ca . 

fiomin • 

3. 1ladre lingirn. 

J.t.11.Ji;111:;, , , , 
Scrhn-crnata. 
Alhirnese 
T1-: de1;ca, 
Inglese 

Somma 

Xl. DATI STATISTICI. 

Ne ll H c l assi 

la lb ll ~~-U~ .n~·ui :-~~: \·ìi iY!~li .} 

:l LO 

,•;;):", 

iiO 
l 



4. Religione. 

CaHoli('i 
Gre ci orieHtaii 
l;m ,e lìt i . 

Somma. 

0. Età. 

Di ~nn i 11 
12 
i:; 
IJ 
LD 
I S 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

~umma . 

6. Secondo il domi
cìlio rlei genitori . 

Domicil iid i l'I Z.a.rn. , . 
ruo ri , 

Somma. 

7. Classificazione. 

a) Alla fi ne dcli' 1iuno 
1~02-9U3 · 

Primi• classe con ~:n1. 
P .-im,i <' l:rnsc: . . . 
Accord11,to 1' 12s1m~e di 

ripara~iouc . .. .. 
Seconda classe 
T ena clasi3 e 
Ac<:o rdato I' esl\rnc po-

st.ieipato pcrm ~.lat. t i:-i. 

Somma . 

bì Aggiunta ali' an no 
,:;col. 1901 -902: 

Accol'rla to I' f',SAmc di 
riparazione . 

Corrisposero 

7.\ 

Nel l e classi ,,,~ 

\ i.:. --~ 1 
.. Ù_i_ ~II In a1~v hl , 1·~-l .. [Yii!V·1·,; :. J 

4~, 
1

1

· - - ! 4n .'37 )--~~i~---: :is :;1 i rt; 1
1 
.:W J

1 
·-;8~ 

·i --- ! 2 s,o;-- i----- = ') , ,.1 1• 1~ 
, 1--1' - I i i -1 _:_ , · .. ~; l li; ·~-,- ,,-,:;;; 

1

-;. - i~; 1 :\T,,,~ 1·331-300 

P ,-1 I u 
'\

1
~ :~ r,) -,- =11 ?.~ 

1 j . ·; I lll ! f~ : !I - - - = li ;~ 
·,i --, -_-_ i ?2 n: .. _, "' '" I - -11 aG 

1 : -- , o u --- : :io 

~l~i·!~ ~i~i~i= ~,J! i 
"!·(I'" •1-!T' "'i' 1,00 

i 1 , I I ,1_1. 
I _!_' .,_., \,. 

;\ :) _ ! :rn 2'.! 1 7 · " , 2~ !,· :! ii i _~ lii 20 ·; 
t t l ··- ! ') li 17 i -·- i lt l ,.., J [1 !, ;\ 

•1= • • •1= ~,. • I·· 
i 8 - • 1 • ,J. -

I 
:Ji) = 24. t H1 24 1i --
4 - 21 I! -
7) - - IO I 8' ;, : -

I "! - - ! " -; --
I :;; i-:::::--~ I ;;. -c-:;iJ=-
1 1 i - I " i 

' 

! ! ! I ~ I _'_ I ! l 

I 
-- 1 I Il! 2!• 
,1

1
25 1 :!2 32 il 187' 

6 I 2 - lì 20 
" i ,u, -li w 
-: 1 -1-11 6 

5( :-"~,[-;~+ ~- !:- 291' 
I 11 
I .1 

I 
t li I I 
2 1ì i ! 

3 . .... 1: 
8 - li 



'io 

l{isnltnt,~ fìuale )>Cl' 

ì'a1100 1,.col. ! : 01 .:io :J. 
P ri111a chtssc co n E1u. 
Prima d:is;; e 
Secondn 

:-:omma, 

8. 'l 1assa.scolastica.. 

l'ag:-tr!JHO : 
ucl [ sern c:;trc < 

l:s cit~ti d;ll, "'°''' 
uel l scmcst.rc . 

- Il 
Ec<cn tiiti per intel'O 
i l ei J scme;;ti-e . 

li 
L; taiisa sc;lastica arn " 

montò: 
ne l I semestre a coi-. 

" li 
.Sou umL . 

La t 1usii iscrì:ci.one 
a mmontò a. coro ne 

I i eon trilmto degli ,,co" 
lari per rne:M1,i r!. 'is tnt 
7.ÌOJH.l a.m m n n t(I a co i·. 

LR la.~&'l. per dup licati 
di c1.T!.if-i cati rtmrnou l'iJ 
R. corone .. 

9. Hanno fre,111en• 
tato le materie li
bere e relativa-

mente libere. 
Call igrafia. . 
Disegno 
Canto 
Stcuògl'a.lÌa 
Ginnastic;i 

10. Stipendi-

Nn mern d,igli stipen" 
diati . 

L' imp ort.o degli stipen 
di ammontò a cor. 

i 
H -- j 42 

7 = i ri 
j , 

--! ~ 

l!ij n 
J7 I 22 

184 
l l)lj 

:)5 f, SIJ li75i :-H:ì -1 40:)0 
[,!'i fJ :J4fJ 7 80: :HJ () 4 ~HO 

l llU 7(15 l•\55175UI Hii1U 

4,, r 2561~ 

78 fi8 78 lO lj'(ù 

.1(1 5; 

,1~ ~9 
22 

I I ~J 

'" 8 :1 : :W 

" !l i (t) '12 
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