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&o/ari del/' i r. Ginnasio di Zara 
e discepoli carissimi! 

Oggi per 1a sessantes ima volta rico rre l ' anni\yer sario 
del g iorno , memorabil e nella s toria tle l mondo) in cui il d i
ciottenne Arciùuca d'Austria Francesco G iuseppe, saliva sul 
tron o degli A s burgo. 

Non però, come oggi , festanti i popoli c1ell' Anstria si 
stringeyano forti e fiduc iosi in torno al g lorioso vess illo se 
colare. l;n nernùo di guerra e di terrore, imperversava come 
bufera sulle naz ion i tutt.c d 'Europa; e sbigotti t i e paurosi 
i popoli stessi dell 'ampia monarchi a degli Asburgo, guata
vano sfid uciati nel fosco avvenire, gravido di g·uert'a e di 
mi naccia. 

Nel supremo pericolo, nell'estrema ansia dei popoli, ecco 
sorgere g·agliarda in mezzo agli sfiduciati , la serena, aug·usta 
fi gura del giovm1e pri ncipe, 11lta soll evando al vento infido 
la glo riosa bandicrn della Sua stirpe di Cesari, così come 
Costan tin o, nel supremo cimento, sol levò i l sacrosanto labaro 
della Croce. E co me Costantino lanciò ai nuovi popoli ed 
alle legioni il fat idico grido: ,, In questo segno trionferai! " 
Così il g· iovane ered e cli Rodolfo d' Asbtll'go, di Carlo V, di 
Maria. Tct·esa., gT idò pi.c no di luminosa spe ranza, a i suoi po
pòl i rinfrancati: 

,,Vir ibu s Unitis i" 
;,Raccoglietevi a me tl' intorno, ecco la vita nuo va della 

lihcrti1, co11forta tc i c uori alla speranza; Dio è con noi!" 
Al g1·ido gene rnso rispO S<' ro i popoli tutti della vas ta 

monarchia, come nn so l cuore; si racco lsero , si strin sero, 
fo ,· ti, compatti, nella comune difesa, nelle comuni speranze, 
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intorno a l giova.ne Cesare , rinnovando nell a gloriosa is torin. 
del!' Austs ia, l ' atto generoso clic la nob ilt.,ì ed il popolo 
d'U ngheria, aveva in uno sca tto (li generoso entusia smo 1 

va lorosamente compiuto in di fesa Jella patria minacciata e 
della gloriosa Imperatrice e R eg ina Thfnria Teresa . 

Nella storia dell'Austria, pm così ricca d ' eroi ed' av
venimenti ; nò in quella d'alcun altro popolo d. ' [;:u ropa, non 
v' ha esempio di principato provvid o, g lorioso e Juraturo 
pari a questo che noi vostri ma.estri e voi giovani cd elette 
speranze nostre, oggi in questo nostro secolare gin nasio, 
solennem ente fes teggiamo, all'unisono coi cuori di cinquanta 
milioni di co11cittatlini che vivono fel ici e s icuri sot to le 
grancl ' al i del l' aquila di Asburgo . .Kè vi ha del pari esempio 
,l i pri ncipe pi ù amato da' suoi popoli , nè più venerato ,la 
qu elli stessi che sul campo di battaglia, in mezzo al furor 
sanguinoso dei combatti men ti, all e steag·i ed ug-li incendi 
della guerra, gH furono per necess ità deg-1 i e vent i avversari. 

E reramente è così ricco di grandi avvenimenti, di g·e
nero se imprese, di gloriose campagne; 1l' az ioni coragg·io se e 
mag-nanime 1 q1rnsto auspicato periodo e.li scssant' anni d ' im
pero, eh' ei varc una sublìme epopea riproùu cen te con rapida 
successione, in quadri più vivi ancora, tu tte le gloriose vi
cende dei principi e dei popoli, svoltesi io t1uasi otto secoli 
rli storia della casa d' Asburgo . E b virti, dei principi, e 
l'amore de i popoli, e l'eroico ardire dei so ldati sul campo 
di battaglia e la Provvidenza costan te protettrice dell' Im
pero anche in mezzo alle catastrofi; tutto vi s i riproduce 
in questo glorioso periodo ch e noi ogg i festegg iamo; tutto 
vi ritorna fior irn, con più eletta virtù, con sple ndo re novello. 

E d osservate sulla gran scena della storia dei popoli 
e dei sovrani, i l principio di quest' epopea: Ecco Rodolfo J 
<l 'Asb urgo, il fol'te, e glorioso cepjJO di casa d 'Aus tria, cli i,i
mato provvidenzialmente sul trono dei Cesar i 735 anni fa , 
por l a chiara fama del suo valore e della sua pietà; quando 
pure i popoli scoraggiati e confusi, disperavano ormai della 
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loro salvezza. Ed egli pure ecco alta spiega la sua ban
diera benedetta dal S ignore, ricostit uisce pure in dignità 
l'impero e raccog·li c in forte complesso i popoli che dove
vano foemarc già da allora il nu cleo , il cuore della monar 
chia degli Asburgo; vig·oroso elemento d' ordine e di civiltà 
in mezzo alle nazioni cl' Europa. 

Ma a render quasi più manifesta ed eloquente la fati
dica espressione cli questo primo simbolo storico della gran
dezza dcli' impero sotto ii nostro Augusto Sovrano, vedete 
Rodo lfo ù.' Asburg·o, ci pure giovinetto guerriero appen a di
ciottenne, mietere alloei e gloria sui campi cruen ti ,J' Italia 
vcr la poten za e pci diritti della corona imperiale, e per la 
salute dei popoli da Dio all ' Impero confida t i. 

Pa,·ve quas i all ' antiveder bug iardo , troncato il volo :tlla 
generosa a t1uila cl ' Asburgo colla morte di Rodolfo I ; ma 
ei fu un li brars i sull ' ali, l ' intervallo di Al berto l ; che rin
franca to dalle vittorie e dall'amore dei popoli , raggiu nse 
:tpplaudito e g·lorioso l 'eredità di Rodolfo , la porpora impe
riale, destinata agli Asburg·o daìla Provv idenza divina, cd 
all' aq_uila bicipite preparò il nitlo fecondo . 

Da questo nido, anche quando fu avversa la sorte ai 
tigli d'Alb erto, uscirono Federico, raro esempio di fede ca
valle resca alla parola data al nemico soprafattore; e Leo
poldo che arditamente fi ducioso uell' avvenire, aprì la via 
del mare alla fortuna <li ca.sa d'Austria, dell'Ad riatico, allora 
possesso e privilegio di Venezia, e sul qual e dovevano cinque 
secoli dopo scorrer vittoriose e formidabili le navi di ferro 
tli Francesco G iuseppc I. 

Ques ta innata fiducia nei ùccrcti <lella. Provv id enza di
vina, prcconi'l.zatricc dell' attu ale grnnd ezza, quest' intimo 
8e ntim ento di sacra missione tra i popoli travag liati , l'intese 
e l'ebbe nell'anlma sua in mezzo all' incertc:r.za degli eventi, 
ai rovesci delle armi, alle sanguinose prime incursioni tur
chesche, Fe,lerico III, qut1ndo quasi lcg·g-cndo attraverso 
secol i, gTidava sicuro in faccia olla sorte avversa : 

,,Austriae est imps1·ari orbi universo". 
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E che veramen te questa sorte fosse all 'Austri a. negli 
eterni decl'cti assegnata. ila Co lui che tutto reg·gc, cd il 
corso degli astri , t' la vita de i popoli e la fo1·tu 1rn delle ui 
na.s tie , .l' imprese a prova do con le sue gc8ta. g lori oso .Mas
similiano I , che valoro ~amen te difose le provinc ie cd i po
poli, che più per no1lo d'am ore, che per fo r:;;a 1l'a rm i ag
giunse all' avit.o retaggio . Estt,~e .;03l i eonfi ni del suo 
impero dalle. spiaggiè del mare del Nord alle µianure lom 
barde, combattò contro l"anni e l ' in~i die d! Lu ig i X\ s'op
pose valorosamente ali' impe to co11 qu is t.lltore dei barbari c li c 
inompevano pieni di furore e miuaccie da.ll 'O ricJJtc, a.ffcrmù 
vittoriosamente i suoi di ritti sul bel reg-no 11 ' Ital ia, e seppe 
in mezzo al continuo fragor delle batta.glie p rotegger l'art.i 
belle, far fio rire alla Gc,rmania le lettere e la pittu ra, onorar 
della sua im per iale protezione Alberto Dnrer, per votarlo 
alla grandezza. della pa.triai a cu i tutto il suo nmore e la. 
vita sua avev a dedicato. 

Benchè prode e forte gncniero 1 viù della sorte cru enta 
dell 'armi vide sorr idcl'gli quella del l'amore. L e doti di co ,·
tcsc cavaliero, la masch ia e he1la fig ura, lo r esero des ide
rato s1Joso alle più ricche e po tenti ereditiere delle g:antli 
case prindp escJ1 c (l 1Eu rova; così che i popoli deg1i al t.r i 
paesi, travagliati dalle gelosie e rivalità dei princ ipi , dalle 
g uerre cd insid ie dell 'agognate conq uiste , " ([ltClli del! ' Im
pero potevano dire con invidia : 

Bella gerant a lii; tu felix Austria nube. 

Ma il simbolo storico di (1uesto grande sovrano del la 
casa d'Asb urgo , risple nde nell e sue g uerre a i confi ni ori cn • 
tali del l ' impero; ogl i ahba.ndona a Luigi Xl, l'J\ r tmdn., l a 
J-ì' ianclra, ed il dn ea t.o (H Borgogna. dt' ebbe da lle) n ozze con 
Maria, figlia <li Carlo il Tem erario; e si rivolge all'Oriente: 
là ei seg-na ~olla pu nta della sua spada la l'ia nuo vll, l à è 
l 'avvenire dell 'Austria. . 

Prim o fra j graniti :-;ov1·ani <l 'Euro pa, Ro rge co n fol'tnl
dabile app arato tl 'armi e guerrie ri , ,,al orosame ntc contro 
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l ' irru cn te va la nga ture hesca, che s'espande va pei cam pi, 
saliva 0ome marea di sangu e i colli ed i 11Jonti dell'antica 
Da lmazia, dal !Janullio, al hello, aizurro A!l riatico, ric(:O di 
na." i e di g loriose ricende . 

P er- itnattro sceol i, da quelle prime generose battaglie, 
soste nute da .\[assim ìl ia no I ) per qu attro secoli d 'angosc ia , 
sanguinò f ra incentll e strag i questo paese infe li ee mcn tc : 
sc nz 1 ai uto , NC ttz ' aHra. speranza nel cuo re ch e il simbo lo 
espresso nel le gesta d i q um;t,o princ ipe d 'Asbuego. S irn lJ o lo 
quasi biblico e ch e venne a svo.l gcr sì sol ennemente nell 'ul
t im o avvcn inv,n to 8torico della finale affran ca.zione , per OjlCl'it 

del la Provvidenza , Che così aveva ptescl'itto e così volle 
che l e sue al to pro messe s'avver assero so tto jJ glorioso r egno 
del Nos tro Aug·usto Sovrano. 

Da quel momento in cu i la spa ,la d i Massimiliano I 
segna all 'Anst1·i a l a via gloriosa delle sue nuove imprese~ 
sale la monarChia degli Asburgo e s' inna1za, come il sole 
sull 'orizzon te. 

Carlo V, c i J.lllt"e , dalla l ieta adolesccn,a trascinato 
alle supre me eu r e del g·ovcrn o ,lclle .Fiandre e dall'antico 
e gìorioso reg uo d i Sp~igna: e come .l'Aug usto N os tro So
vran o a tliciot to anni impcl'ator c d'Allemag na 1 massi mo per 
potenza e virtù fra. i principi co n temp oranei, e i purn vede 
la suo cor-ona. imperi ale, llmtsi prim a an cora cl i cingerla , 
minacciata <lall'avitlit.à d i foem idabi li nemi ci, dall 'odio degli 
a vversari di Casa <l'Aust ri a , che senza, posa congiuravano 
ad annientarla. Ma ben altriment i nei div ini decret i n ' eran 
sc ri tte le so rti! Sotto il lam peggiar dell'a r mi au s triadie, 
sbigottiti and avan o di spe rsi e g·Ji ese rci t i di F rancia, cd i 
rivoltosi inno vator i tl 'Allemag·na., ed i g ianni zzeri di Solirn ano 
e l' o ,.dc pirate di Barbcria ; t utto ciò che s' op pose a ll 'opera 
sua di supremo moderato re delle sorti del mondo, abbattè e 
sottopose a lla potenza del s t10 scettro impe1fale . 

Velegg iavano frat tan do g-1i anliti co nquistatori spagnuoli, 
attraverso l ' Ocea no, nu ovo anco ra a tan to a.nllmcnto, verso 
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un mondo nuovo , favolosanie11 te ricco , vi fo nt.lavano regni e 
c ittà, sui di cui spalti a lta svento lava la bandiera del pro
nipote <li R odolfo d'A sburgo, 

E così la, profezia di Federico lll s' a.Her::, g ià nelle 
g'es ta del nipote, il vessil lo della sua glo riosa dinastia sven
tola sovrano, ad attestare la potenza degli Asburgo, sopra 
un' im pero sterminato , vasto così che il sole non v i tramo nta 
mai . 

Carlo V aperse alle g lorie mari ttime di casa d'A ustri a 
il procelloso Jleditenaneo. P resc nt,,ndo 11 uas i ht com un e glo
ria ventura, chiam ò le navi l1i Hagusa a div idere con i<~ 
imperiali l'onore dei pericoli e dcli::, vittor ia , per lit f'e,le 
e pe r l :1 Cristi ani tà. Nell'impresa di 'l' nu isi c<l in <[nella 
Il ' Alger i; in cui migliaia e rnigl inia di scli iaY i cri stiani fu 
ro no ri ,lonati a lla libertit, 0,lla l'c de, ::,!l e fami g li e, l, rill ò per 
la prim a vo lta sotto il ves sillo au stùaco , l ' a nt ico valore 
Llci marinai dalmati . 

Avven imento precu rsore alla presen te potenza ma ri tt ima 
della monarchia Austriaca, più manifes to anco ra nel suo 
significato simbolico: è però la luminosa fi gura dell ' amm i
raglio dell' armata cris tiana ,1 Lepanto , di do n luan d' An• 
str ia, solJato e marinaio, eroe leggendario e cavaliere cortese , 
campione dell a Cristianità con tro l'armi del ba rlJaro 0 1·ien te ; 
nella cruen ta g'io rnata del 6 otto bre 157 1. 

D a oltre ccnt' anni la mezza luna, aveva con orrore 
della C ri s tian ità, sostitu ita l a croce sulla cupola di San ta 
Sofia ; la G re cia , l'Arcipela go , di venu ti nidi di pira t i crncleli 
e spavento d'Eul'o pa. A Cipro , Kicos ia data alle fiam me e 
J:'amagosta in fe lice ch e inv,,no eroicamente sparge il s 11 0 

sang·ue in difesa della fede, co ntrn centorui la solcl at i di f-;el im lT ; 
la Dalmazia piena lli stra,gi e rapine ; Venc½ia terrori zzata , 
affra nt,i dall' immane lotta, e tutta la 0 l'isti anit::\, r ipi ena d'au
g-os eia ; attend eva da D io solamen te confor to cli aiuto , cpian<l o 
il giovane fig li o di Cado V, salpava da Mess ina, al la, testa 
delle armate di Spagna, ùi R oma e Venez ia, ulti mo baluardo 
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della C ri s tian ita sui mari, minacc iata da vergognoso ser• 
vaggio. 

Pari alla grnndesza dell a fede, fu l'impelo della bat• 
taglia, e pari alla san tità dell a croce, il trion fo ! 

Guai ag l' in fede li, dispe rsi senza consig li o, in quell 'ora 
t1 · ira trem~nda., se i vecchi capi tan i avessero seguito ubùi 
hidicnti l'impeto generoso del giovane eroe dei mari! 

Dal suolo cristiano d'Europ a sarebbe sparito, come un 
sogno truce, per sempre ogni segno del!' im pero infedele, 
nemico alla fede di Cristo ; sul tempio milleonario di Santa 
Sofia, in splendido trionfo di g lori a, avrebbe r ifolgo rato lu
minosam ente la croce di Costan tino; per le vittorie <l 'un 
principe d'Asburgo! 

Altriment i però disponeva, nei suoi imperscrutabil i de
creti la l.'rovvidenza div ina , che volle la battaglia di Le
pauto sim bolo e promessa di più lontano trionfo fi nale, e la 
cavalleresca fig-u rn del giovane eroe, segno della sua pre• 
<lilezion e verso quella dinastia che aveva votato i suoi de
stini al trionfo della Cristian it,\ contro g-1' infedeli. 

Ed i popoli atto niti all a fu lminea rapidità della vittoria , 
ben ne compr esero il recondito senso provvidenziale, con la 
Cristianità intern, che preservata dal servaggio, riconobbe il 
guerriero mandato dal Signo re : 

,,l!ì1.,it honw '1nissus a Dea , cui nomen m·at Joannes !" 

Zara, Questa nostra. antica e nobilissima c ittà, non ma i 
seconda aù alcun ' altra, nei generosi sentimenti di religione 
e di patria, Zara an ch'essa, sull'arco della porta Marina, che 
in sim bo li co connubio di storiche reliqu ie rjcorda Roma e 
Venezia, volle etern ato in lapide marmorea il nome e le 
gesta del valoroso eroe ,li L epanto, J.i Giovanni d'Austria, 
campione della cristianità, che avendo: ,,Ho,•u,n Aci.e CC}U 
,, trfremimn cnni CCL V. Ture . t1'fr. Ad .lt'chinada.s 1\TOn. Octobr. 
,,strenue congressu CLXXX captis ,nultis combustis paucis .fu
,,gatis - Nlagno christianorum numero a servitute liberato"; 
veniva ai cittadini ed ai forasticri perennemente rammemo-
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rato, si mbolo e promessa. di affrancazi one e vittori a finale, 
sul crncn to servaggio della. me;,,,,m luna. 

E mentre sotto l' irrncnza, dell 'i ncursione tnrchesca./_ soc
co111 bo11 0 i popoli dell a Ser bia, gli eserc it i d'Ungheria, e re 
Lodovico U cade, i11v:1no valorosamente sul camp o di bat
tngli a; F erd ina nd o [ d':.:lu stria sorge in a.r mi , r espinge il 
furore asia tico: c he per ]a. prima. volta venne a mugg hia.re , 
s itibondo di sangue, fin sotto l e 11111ra di Vjenna; o uni sce 
s ul suo capo all 'avita. co rowL quelle d'Ungheria e d i Boem ia, 
raccogliendo in nome c\clla Cristianità <1uei popoli sotto l 'ali 
poder ose dell'aquila d'a~sburgo: che d 'a ll ora in poi, sull 'ampio 
corso del Danubio , s i librò sempre, scol ta forte, r iso lu ta ad 
ogni cimento vcr la croce sacrosanta. e per la salu te <lei 
popoli cristiani , 

E questo supremo intento pre±igg·endosi, e la paco de i 
popo li d' _Europa, come uuica salve7,za della Cl'i stianità 1 in 
facc,a agli eserciti infedeli , Massim iliano II calma le di
scordie inte rne del suo impero , riafferma. in mezzo a lle v i
cende della guerra i d irit ti sov rnni della s ua dinas tia sulla 
co ro na di !':au to Stefai10; ed oppone l 'Aust ri a tutta , sortr, 
in ann i, contro i r itto r iosi osmani<li 1 a d ifesa del rn ondo 
er istiano, e di que~t',:.-i ustria , elle sempre arm ata , sempre vi
gile e pronta a lla h:1tta.glia ) ò sempre, co me allora , siL:u 1·a 
,lol trionfo fi na le. 

E \·eramente ti ua. le esemp io, q ual peova pilt manifesta. 
della pro vvidenziale missione d i casa ù'Austd n., ùel regno 
tli Rodolfo II, ciel governo di :Vlattiu. e Ferdin a ndo JU 

I g-iann izzeri rumo1·cggla vano q_nasi snlle sponde (lel 
Lc itlia com e marna. di sang ue _: la Germania esausta e ma.r 
tor iata dalla g-uerra di l'el igionc 1 e ra in balìa dclr in sidie 
e del! ' ira nim ica; barHlc anna te d i bel licos i avventurieri 
scorre vano infrenat.o l'impero Tu tto pa reva pc r<l uto, c ro l
lato pareva. il sog-li o angusto degli Asbu rgo! Eppure, quella 
turba di capitani , cli g·uerrieri nemici , ch 'ehbero t.a.nta g-1.oria 
ùallc J,attaglie co mbattute con tro l 'Austria, quei mini str i d i 
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potenti SO V!'ani nemici , g,-antli per le insidie tese al g overno 
llegli Aslmrgo , !love sono essi mai ? Polvere cd ombra sono 
ota quegli eserciti ; q_nei regni, <LI cof-lpetto dcJl 'odicrna gran
dezza del!' J\ 11stria ! 

In mezzo a cplcste vicende di battaglie e di sang-ue; 
ecco rnaturarni J' Ìf-l tante del 1uaggior cimento! Corne nembo 
cl i fiam me divampano, sotto i l regno di L eo poldo J, da i con
fin i ungheresi fìno alle provinc ie germaniche, g li eserciti 
tur chi. Tutta l'Austria sen te i l terrore dell'estrema ba ttaglia , 
e frem e solto .l' impeto dell ' armi infedeli! 

Ma il Rignore benedice fa spada d'A sburgo, e s ui campi 
ungheresi di San G ottardo, l o stendard o audace della mezza 
l una cade abbattu to nel sangu e e nella verg ogne., so tto gli 
a rtig li poderosi dell 'aquila aust1·i ac1,. 

Alla riscossa però , co n fer oce su premo impeto di rab
bia tutto l'Oriente so rge in a nni. Minaccia non la dinas tia 
degli Asb urg·o, non V ienna, non l'Austri a ; ma la fed e, Roma, 
il santo ernh]ema de lla redeu:1.ione, sca tenandosi come hn
fe ra cont.-o i bal uardi di Vien m,. 

Salgo no ,hg-l i altari di tutto il rnonclo cristiano nembi 
d'incenso , il vate d'Italia inspirato alla minaccia, dell' im
mane sciagura, tra le preci fer vor ose dei fe deli, grida im

plorando l' Altissimo : 

,,~[ i1·A. deli 'An.st.ria. la città r~ina 

quasi abbattuta e vinta !" 

Quali principi, <]_ual paese, qual regno, ebbero mai nel 
momento del supremo pericolo, tut t i i cuori del mondo c ri
stiano , trepidanti per la loro salvezza così come l' ebbe a l

lora l 'Austria! 
}fa a ben più alti e g-lorio~i destini , era dai divini de

creti [riserbato <]_!lesto impc l'O, che a pcriee sotto i colpi 
della rabbia turchesca, : Bcco i guerrier i cris tiani genutlessi 
al cospetto del cielo , invocano la vittori>t ! Si raccolgono , 
si ordinano in sc hiere e falang·i ; batte Sobicski al vento 
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il san to vessillo della nobil e Polonia, e la baldanza sel
vaggia è ro tta. ! 

F uggono !'orde disfatte e dalle mura insultate d i V ienna 
e dii quelle contamin ate di Duda ; inseguite tlai vittorio s i 
capitani dell'Austria vindice della cristianità, sui campi tli 
.\Johacs e di Zenta. 

Purga te !'ul t im e provincie dall'ombra della mez½a lu na, 
l'Aus tria nde co n G iuseppe I rifiorire il suo impero ; e sul 
R eno , e nelle F iantlre, etl in It.alia e n ella Spagna, riacqni
stat.a agli Asb urgo. 

Vienna vede an cora, per opera di questo principe i:1 -
vitto, sorgere là, dove Cara Mustafà nella s ua audacia avev a 
.inn alzato la sua tenda di porpora e seta, il merav ig·lioso 
castello di Scbonbrunn ; nel quale l 'Au g usto Monarca che 
tutto raccogl ie in sè lo splendore della sua stirpe e che oggi 
festeggiamo, doveva ,·edcr la luce per la prima volta. 

Così volle il Cielo, co' suoi d ivini favo ri , a l di sopra 
di ogni alt ra dinas tia cr istiana, innalzare pel trionfo della 
fede , quella rlcgli Asburgo. 

(~uan do Carl o VI nel 171 l , r iuniva · sul suo capo la du
plice coron,t di Cado V, i poet i d' Italia non tr ovaro no fra 
tut ti i prin cip i del mondo pièt noiJi le soggetto ai loro eanti , 
delle sue virtù e della sua ]JOten 7,a ; e le lod i della musa 
,r Ital ia, a qu esto nipo te ,li Rodolfo <l ' Asl,urg·o, a ncora ri 
suonano, g io iello della Iirica ital iana, nel so netto magistrale: 

"Signo r, che lume spand i ampio e profon do 
F in dall 'estrema terra olil'c il confine, 
Ed hai di tue virtudi alme e divine 
E cli tue glo rie ormai rip ieno il mondo; 

Ergi l'augusta fron te e con giocondo 
Ciglio rimira il tuo gran padr e al fi ne, 
Che dal ci~l t i favella, ed al t uo crine 
Di sua man cinge il glorioso pondo" . 

E veram ente sventolava allora il vess illo dell 'Aus tria 
e sul mare dell e F iandre, e su qnelli di Spagna, di S icili a, 
e Bu questo Ad riatico , conquistato ora con grandr, valore. 
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Da Trieste, povera spiaggia deserta allora, al cospetto di 
Venezia, superba regina dei mari, salparono con nnovo or
dine navi austriache verso l' Indie e l'Oriente , a preparar 
quasi, quelle terre lontane, alla ventura fortuna del vessillo 
degli Asburgo sui mari. 

E cpiesto Carlo VI stesso, ultimo rampollo mascolino 
degli Asburgo, ravviva col medesimo sangue principesco, il 
ceppo antichissimo della sua stirpe imperiale, sposando la 
diletta sua figliet Maria Teresa, a,ì un principe di casa Lo
rena; come gli Asburgo discendente e dai Carlovingi e da 
quel prode Corrado I, che in difesa della Germania morì 
di ferite , valorosamente riportate sul campo di battaglia. 

Questa ca.sa principesca di Lorena~ e per sangue e per 
lustro gemella a quella d'Asburgo: era g ià da secolare vin
colo d'affetto congiunta ali' impero. :Fu Carlo di Lorena il 
capitano prudente ed intrepido che guidò sotto le mura di 
Vienna l'esercito alla vittoria ; che inseguendo il nemico 
invasore, lo sbaragliò distruggendolo sui campi di :VIohacs. 
E su q_uci campi centoscssant'anni prima1 con Luig i ultimo 
re ungherese, cacleva anche l'lJngheria sotto il servaggio 
di Solimano II. Le gesta di Carlo di Lorena fiaccarono per 
sempre l'audacia mussulmana, aprirono la via alle vittorie 
di Massimiliano di Bavim·a , a quelle di Eugenio di Savoja i 
ed ass icurarono alla casa d'Austria, la corona di Santo Ste
fano; prepararono l'unione delle vaste provincie e de i vari 
popoli , che dovevano poi fiorire sotto il governo delle due 
dinastie gemelle, nuovamente riunite in una sola stirpe. 

Con Maria Teresa1 imperatrice e regina, donna ben 
degna d' impero, figlia e madre di Cesari; volle la Provvi
denza, sollevandola per gloria e virtù sopra cg·ni altro prin
cipe del suo tempo, dar nuova prova della sua predilezione 
por ques t'Austria gloriosa , destinata alla vittoria della fede , 
all'affrancazione dei_7popoli cristiani . 

I nemici che la combattono por distruggerla, la r in
francano invece a pcrnister nell'aspra liattag-lia, a,l infon-
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r1r.rle uno va fiducin. nelle sne for ze inesauribili , a suscitare 
abnegazione dei popoli. 

8poi;liata cpia :-; i de i stw i ::;tati, l 'aug-u:,ta [1npcratricc i:ia 
che le l'C\S ta il enur0 de ' .s uoi 11 opo.l i, a l oro s'a flida, fra loro 

scen de ru l figi io parg oletto sulle hracci:1) invocando l'eHtrerna. 

di fesa, e ~orge t u tta. in anni c om e un so l uomo l a. cava lle~ 
rese.a C ughe ria al g-r ido gen eroso, che Ia storia registrò a 
cnrattc ri d 'oro: 

)1 .11/oi'ian/.W' f'i'O Rege nostrv 1 Jfaria 'L'lw1·esia.'•' 

D all'aspre ba t taglie L\ustria uscita pii1. forte , più s i
cura nella sua g randezza. avvenire, s'estende vcnrn l 'Oriente 
predes tinato; appron ta Trieste ai nuod co mmerci , inv ita 
Ragusa a por tare ]a sna. esperien za marinnra e commerciale, 
al nu ovo emporio di Fiume; uientre nella lag una, infraci tll
scono i vascelli di S. Marco. 

Jla a che nuovi argo menti ? Non è la s toria di ques to 
impero l'epopea de' 1::;uoi popoli , non è ogni gt'ande avveni -• 
mento una promessa fatidica dcJTattuale grandezza dell'Au 
stria e della gloria dell'Augusto Monarca nostro'? 

Ko n è sempre il S jgnore che benetlice rarmi austriache, 
e quando E ugenio cl i 1:iavoja le conduce alla vittoria di 
Zenta, e quando Lauclon per due volte pianta trionfante sui 
ùastioni di Belgrado l 'aquila degli Asb urgo? Così benedl il 
Signore l'armi di Scliwarzenberg, del!' arciduca Carlo, del -
1' invi tto suo figli o Alberto e di tutti quei prodi capitani 
che condussero valorosamente alla vittoria i nostri eserciti; 
e tutti coloro che prepararono coll'opera loro, assieme alla 
votcnza ed alla glori a dell'Austria, quella anche degli Asburgo. 

K cl fes teg·giamento di questo memorahilissimo giorno 
cen to popoli , in solenn e apo teosi acclamano la maestosa, 
storica fig ura cli J:'rnncesco Giuseppe T Imperatore e Re, 
dalla cui corona, splendono otto secoli di gloria clella Sua 
stirpe _.\.ugusta , otto secol i <l i fedele attaccamento <lei Suoi 
popoli. 

l'rr lunga serie d'anni ,, di fo rtunati eventi benedica 
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e protegga il Sig·nore la sacra persona e le imprese del-
1' Augusto Nostro ìllonarca; IJCr la felicità clei popoli e per 
gloria irnpcritnra dcll' imperiale dinastia. 

Scolari dcli' i. r. Ginnasio di Zara, discepoli carissimi , 
chiamati fra poehi anni anc.he voi, e col cuore e coll'ingegno 
,-ostro a servire onoratamente il paese e l'Augusto Sovrano, 
unite il vostro al gri<lo universale, gagliardo e sincero ch'esee 
dall'anima. d'un po11olo intero, al grido d'acclamazione e 
d'augurio al Venerando Monarca in un triplice: 

Evviva Sua Maestà Apostolica l'Imperatore e Re 
Francesco Ginseppe I . 



-



Notil.ie C3colastict,e 

I. CORPO INSEGN ANTE. 

A . MUT AM ENTI. 

Sua Maestà L e R . Apostolica con Sovrana R isoluzione de i 
5 settembre 1908 si è graz iosamente degnata di accettar e la p re
ghier a. pe r il coll oca ment o nel permanente stato di riposo dell ' i . r . 
direttore Stefcmo Slcarica., co nferendo gli benig nam ente in ta le occa
sion e -- pe1· le s ue lunghe, premut·ose, in telli gent i e merit evoli 
prestazioni nel campo della. pubblica istruzione - il t ito lo di con
siglie1·e di fJOWJrno . 

.T/ i. r. Ministero del Culto e dell a Ist rnzione col dispaccio 10 
ottobre 1908 N.o 41065 ha trovato di collocare, a sua. domanda, nel 
permanente stato di riposo il p rof. Giuseppe Virgilio Perié, il quale 
per tre semestri durante gli anni scol. 1888-89 1880-1 insegnb con 
amore e zelc, essendo stato i l r imanente tempo in permesso quale 
deputato al Consiglio dell ' Impero. 

Col ilispaccio 24 ottob ee 1908 "N .o 41947 dello s tesso Ministero 
fu del pari, a sua domanda, collocato nel permanante stato di ri
poso il p ro[. Tullio Erbe,1• e in ricognizione delle sue lunghe, pre
murose, intelligenti e profic ue prestA.zioni nel campo della pubbl ica 
istruzione insig ni to della croce di euvalie1•e dell'ordine di F1·anceseo 
Giuseppe I. 

Il prof. VioUn Eg·idio fu nom inato professore presso il Gin
nasi o dello Stat o a Goriz ia (dispaccio minister iale 9, VI. 1908 
N.o 19345) cd il maestro effettivo Zueali lginio, fu trasferi to nella 
stess,t qual ità a l G innas io della Stato a. Capod istr ia. 

Il p rof. Giulio Castelpiefra dal Ginnasio dello Stato a Capodi stria 
fu nominato pro fessore a ques to i. r. Ginnasio (dis pa·ccio minist. 
8 settembre 1908 N.o 29786) . 
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I./ i . r. C011sig li o Scolastico P l'ovindale con Decreto 24. VII. 
1908 N .o 5511 ha nomin .:1.to u maest ri s up plen t i i cau Ll iùati nl ma
gistero 1:?ili-ppi A111ato, f1tchiu~tri Rudolfv, Omè·ikw; .lJniuù w u e (}vthirdis 
dr. E 1191:m·io. 

Con S ovr ana Ri soluzione ,l e i :d3 dticc lnb ro Hl()....;: r i. 1·. Di rettore 
del Gi nu ttsiu S uperi ore dello St ato i n SJrn btu Giury·io L 11sù:, venne 
nominato diret to re di (p10sto i. 1-. Gi nnasio, e il 11rn I'. Jl f ar1: tJ llu l {afo·r 

con Sovra.mt Risoluzione de i 2{i gennaio HJOD (li l'etto r e dull ' i. 1·. 

Ginnasio con lingua cr insegnamento cr onta o serb,t i n Zar a. 
L 'emerito pr ofessore g inna.:;iali.; consigliere scolastico A ntonio 

Storich vom1 e no minato supplente con ùec rcto 2-::1. IX. 10(f~ )(,o 75Oi 
e(l i supplent i dell ' i . r. Ginnasio dello St at o uon l ing ua. d ' inseg na
Men to croata o serba in Zara L ooriCevù5 Giovanni o Ant·wwvié Giu
seppe furono assunti quali m,1est r ì ansilinri ( decreto 1. X . 1908 
N.o 7824 e decreto 16. L H)()9 N,o 265). Il supplcnto LooriCev·ié venne 
no_minato m aes t ro d fo ttivo in luogo tlel _proL Vincenzo Tr-ipko·vié, 
a cui fu con ferito un po st o td G innas io dello Stato in Cattar o (<li
sp~wcio mi nisteriale 1-:L X.11 l ~Jù8 N .o :J98(-i 9) . 

Dal 16 marzo 190~ l'emerito professore g innas ia le G-iova,nil'i 
Faccùri fun se c1trn l o supplente ed il prof. dell' i . r. St.: tt ob Rea le in 
Z ara J.J uig i ::i tcfn.n ini q ua.l e maest1·u au s i l iare (decreto ~7 111 a rzo 1909 
N.o 201JS C. S. P.). 

B . FURONO IN PERMESSO. 

Il prof. Giul io Cci8telp ùJtra tntto il pri mo semestr e (clcc reti JG. 
X. rnos X.o 8844 e 23. XI. rnos :<I.o 9828 c. s. "l'. J: e dai 1G llHll"½O 

sino alla. fine dell 1 anno scol : (dispaccio ministeriale dei 12. IV. 
1909 N.o 15176) ; il supplen te Amato Pilippi t utto il p rimo seme
stre ; il l lr of. Casim i r o B oc,1·a t utto il seco ndo semestre (dispaecio 
ministeriale 11. III. 1909 N.o 9216) . 

C. STATO DEL PERSONALE. 

a. Professori or din ari. 

1. LuSic monsigno'l' Giorgio, direttore, cameriere segreto lli S. S. 
Pio X, cavaliere del! ' Online tl i l:' 1' crnccs co Giuse11pc I , inscg nlJ 
durante il seco n<lo semestre geografi a. e st oria nel corso V 11.l , 
in 3 ore settimanali. 

2. Boara Casimiro, nella VII classe di 1·ango, cap oclasse del VI I 
cor so, insegnò g reco nei cor ;:;i V e VII, latino nel VI in ore 
settimanali 14. Durante il .~ccondo semestro f. u in per messo. 
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3. Oalvi Ubaldo, nella VII classe di rango 1 insegnò durante il primo 
semestre italiano nei corsi VI, VII, Vl ll 1 latino nel V e greco 
nel V I , in 16 ore settimanali : nel secondo semestre lat ino nei 
corsi V e VJI, greco nel l V in ore settimanali lG. Ft1 capo
classe del V corso. 

4, Dòmiacusic Pietro, bibl iotecario della b ibl ioteca. ginnasiale-p ro
vinciale, capoclasse del I V corso, ind i de ll ' VlII, insegnò dn
rante il primo semestre lati no nei corsi I V, Vll e VIII, greco 
nel IV, in 20 or e settimanali: durante il secondo semestre fino 
ril 16 ma.rzo latino nei corsi VIII e IV, greco ne l IV ; ore sett i
mana li 15 : dal 16 marzo sino alla fine <lell ' anno scolastico hti no 
nei corsi VlII e IV, g reco nel VIJ1 in 14 ore per settim:w,, . 

5. Ku:fa.r Marcello, nell a VI I classe di rango, membro corri spon
d ente de!l1 Accaù~mia. ,Tllgos!ava ùi Zagabria, membro dcll'i. r. 
Con sig lio scol astico dlstrcttuale, membro della Co mmissione 
csamin ntrice per le scuole civiche e popolari e per gli aspirnnt i 
nl se r vizio mi l itare d i un an no, i nsegnò durante il primo se
mestre croat o o serbo nei cors i V 1Il, V I, V, III,· II ~ prope
de ut ica filosofica nei corsi VJI ed VI II, in 17 ore settimanali . 

G. Mondini Marcello, sacerdote seco laret. bibl io tecario della biblio
t eca g iovanile, catechista pee la sezio ne inferiore, insegnò Re
ligione cattolica nei corsi I- IV e latino nel II, di cni fu anche 
capoclas$e, in ore setti manali 16. 

7. Nikolié Emanuele, nella VII <.:lasse di rango, custode del l\iuseo 
di Storia Natnrale, membro corrispondente del la Società bota
nica di Dresd~t membro scientifico della Commissione per la 
pesco., perito chimico g iudiziario, membro dellA. Commissione 
per gl i aspi ranti al servizio mil itar e di un anno, decorato della 
c roce di lII classe dell'ord ine principesco di Dan ilo· J, insegnò 
ti.no al 6 ottobre mat ematica. nei corsi II1 I II e .I.V, stor ia na~ 
tm•alc nei corsi I 1 I I, lII1 V e VI, e fisic a ne l I V; ore setti
m2nali 21: dal 6 ottobre sino alla fine dell'anno sc olastico 
matemnticH nei cors i l[ e I V e sto r ia naturale nei co rsi I , II, 
IIT.1 V o VI , i n ore sett imanali l G. Dal 16 marzo fo capoclasse 
del IV corso. 

8. Pa.lcioh dr. Simeone, snccr(lotc secoln.re , catechistn. cattoli co per 
la sez ione sn_perio1·r , membro del Consig lio scolnsllco 1oc1de 1 

in segnò Reli gione catt.ol ica nei co rs i V-VII I e d nrnntc i l ~o
con do semestre p rop0<lc ut ica fi losofi.ca nei corsi VII. c~tl VT IT, in 
ore settimanali 1~. Dal 1G rn t1.rzo fn capocla s:::e ùcl VIT corso . 
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9. Tripkovi6 Vincenzo, custode t1cl gabinetto di fisica e capoclasse 
dell' VlII corso, insegnò si no al 23 <licombre matemat ica nei 
corsi V-V.III e tisiua nel VJ.l cd VIIJ corso: 18 ore per 1:wt
t imana . 

b. Maestri e ffettivi. 

10. Altenburger ba1·one Danilo di Afa,rlamstein e Frawmberg, insegnò 
dur ante il primo semestre lat ino nel III corso, greco nell ' V III 
e III e it al iano nel V, in or e setti manali 18; durante il sccon<lo 
semes tr e le stes se materie meno 11 ital iuno nel V corso: ore 
settimanali 16. Fu cap oclasse ùe l lII corso. 

11. Lovrièevié Giovanni, quale lllaestro ausih nrio inseg nò dal 6 ot
tobre al 23 dicembre matematica nel Hl corso e fisica nel IV, 
in 5 ore ,":lettimanali : dal 4 gennaio 1909) quale maesti-o effet
tivo, fu custo de del gabine t to di fisica e insegnò maternat ic,i 
nei corsi V-VIII e fi sic" nel VII e VI II corso: 18 ore per set
t imana. 

c. Maestri supplenti. 

12. Faccini Giovanni, giubbilato professore g innasiale, insegnò <lal lG 
marzo in poi lat ino ed itali ano nel I corso, in ore settimanal i 12. 

13. Filippi Amato, abilifoto per 11 it al iano e la fi lologia classica 1 fo 
durante il pr .i mo semestre in permesslJ, e nel secondo insegnò 
s ino al 16 marzo ita liano nei cors i VII, V, I V1 III e II e croato 
o serb o nel I I e IIf, in ore settimanali 19 i dal 16 marzo ita
l iano nei corsi III-VIII e lat ino nel Vl : 19 ore per settimana. 

14. Inchiostri Rodolfo, insegnò tedesco nei corsi IV- VII e geogra fia 
e st oria nel III e VI corso: ore setti manali 19. 

15. Gottardis dr. Eugenio, abilitato , custode ùel gabinetto di geogril· 
fin, capoclasse del I corso, insegnò d uran te il pr imo semestre 
geografi a. e stor ia nei corsi VIII, VIT, V, I V, Il e I e mate
matica nel I 1 in ore settimana li 22 ; du!'o nte ll seco ndo sem (~~ 
stre geografia e st oria nei cM~i VJJ., V, IV, .l.T e I, matematica 
nel I corso e ital ian o nel Il : ore sdtim1rnali 22. 

16. Omèikus Damiano, abil itato, insegnò durante a pr imo semestre 
ital iano nei corsi JJ.1 Ill e IV, croato o serbo nel .T, I V e V], 
e t edesco ncll' VIII, in ore 19 per settimana; durante il secondo 
se mestre serbo o croato nel corsi [, IV, V, VI , VII e Vlll e 
tedesco nel!' VIII: ore set t imanal i 17. 
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17. Storich Antonioi giubbilato professore g innasiale, i. r. consigliere 
scolastico, insegnò s ino ai 16 marzo Jatìno cd itaEano nel I 
corso1 in 12 ore settimanali; dai 16 marzo g reco nel V e VI 
corso: 10 or e settimanali. 

d. Maestri ausiliari. 

18. Antunovié Giuseppe, abilit ato, supplente del locale i. r. ginnasio 
dello stA.to co n lingua d1 insegnamento cr oA.t a o serba, insegnò 
dal giorno 4 gennaio matematica nel III corso e fisica nel IV 
in 5 ore per settimana. 

19. Stefanini Luigi, professore della locale i. r. Scuola Reale1 inse 
gn ò dal 16 marzo croato o serbo nel II e III corso: 7 ore set
timanali. 

20. Javor Stefano, }Jrofessore nell' VIIl classe di rango, membro 
onorario del Concistoro gr. or ., catecl1ista alP i. r. Ginnasio con 
l ingua d'insegnament o croata o serba, insegnò 2 ore per setti
mana Religione g r . or. 

e. Maestri delle materie facol tative. 

2 L. Bersa nob. de Leidenthal Bruno, professore della locale i . r. Sc uola 
Reale, i. e r. cap itano nella r iserva, insegnò disegno 2 ore per 
settiman a. 

22. Ma.nenizza, Antonio, maestro privato, insegnò settimanalmente 2 
ore lingua francese . 

23. Nikolié Emanuele, professore come sopra, insegnò, in due se~ 
zioni, g innastica 2 ore per settimana. 

::l4. Ferie dr. Ernesto, professore della lo cale i. r. Sc uola Reale, 
insegn ò il canto in 3 ore per settimana. 

2G. Gotta.rdis dr. Eugenio, (ut supra) insegnò calligrafia nel I corso 
1 ora 1>er setti mana. 

2G. Inchiostri Rodolfo, (ut supra) insegnò calligrafia nel I l corso 1 
ora settimanalm ente. 
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Il. PIANO DELLE LEZIONI 

Pll.Iì\!A CLASSE. Retiyione catlolù.:a, 2 ore per scttirn:1ua: Ii'cùo, 8)1t' 
rnnzn, No\·issimi co n eso rtazioni. - .T,atino, S ore per settimana: Le 
liocli nazioni co n le rego le sui generi, gli aggc tti\·i colle grnùa:r.ion i, i pro

nom i1 i l ve1·bo smn. Le qnat.tro co 11i11gaz ioni. Ogui mese 4. temi di scuo li1, 

- Italiano, 4 ore a lla. set timana. Grammatica : Le partì del discorso : 
qrninto più import.a. ed è pili in uso dall l\ morfo logia; sint.a.ssi dcll 11 1wopo
sizione semplice; espos izione p1·etl:..1.mente empirica degl i clementi delle p,·o

posi;.r.io ni coordinate e subordinate ; cser cbd p n1t.ici tl i 01·togrnlìa, con opp or 

tu na cita.zion,: dell e rego le principali dell!t stessa. - L~ttu,rn: Leggere co n 
r etta pronuncia e seco nd o i.I senso; spicgnziOll C e libera riprodu.1i ono 'li cil.l 
che si è letto; irnpanire a mcmorin, e po1·gcrc r. qua rci poetici e prosa ici. G li 
cscl'cizi snll' uso Ol'ale della lingna 1 qui corn o in t utte le cla.ssi successi\'c, 

vanno specialmente c;.i rati. - Lavori in iscritto : Nel I.o semcstre1 fi no ch·C!t :i 

Natale, ogni settimu.n11 un rl ettato (d i 1!>- 20 minuti), prepondc.rantmncntc a 
scopi ortografici; qui ndi si110 alla fine dell' anno scolastico, ogni 4 settimane due 
dettati, un te ma. scolastico ed un domestico. Hiprodu.1 ione di brevi e semp\ ic:i 

1·ri.cco t1ti, esposti libernm~ntc oppul'c antèriorm cnte letti . - Crnato o se/'bo, 4 ore 
l)Cl' sett.a: Knih r, Cor.:Jo co mpleto deì!a o scrb n. Pal'te J. Vo caboli 
d' uso comune. 2 t emi scol. e 2 dome3tici 

manit : Princij)Ì fo nc!ii.m on t.tli di i;eografia cs1)0s ti co n metodo intuitivo. li cam

min o d el sole a seco ndi\ del suo apparire ucllc si ngo le stagioni n ella stanza d i 

scuola, nella propria casa cl 'ahitazìooc e come mezzo d'orie ntarsi poi s11 lla cinta 
e su l mappa-mondo. R1ippo1ti an ulli fra luce e calore in rp1anto essi <l ipendono 
d alla durata dcì gio rn i e chtll'altczza del so le, li mi taudo;;i a que ll i che si p•·o

ducono soltt1nto nella r istretta cerch ia della 1rntl'i rt.. Acqua e suolo nelle lol'O fo rme 
principali, loro ù.istribu;-,ione sul glob o; posi:t.ione geografica degli StHt i e tiell e 
citta principali con conti tiuo esercizio pl'atico nel esattamen te le carte 
geografiche. gse!'c i:r.i dl disegno d i oggetti geog 1·afici :;emplici. - Jiatcm atica, 
3 ore per settimana: Aritmetica : sis tema dccndico . Numeri l'oma ni . Le qua ttro 
opera .1 ioni fondamentali con numeri i nter i e decimali astrntti e concre:t i. Si

stema metrico dei pesi o dell e misme. Con teggio co n numeri com pless i. D i
visibiliti dei num eri e loro s~;;mposizionc uci fatt{)ri p rimi. Ri cerca del 

m 1gsimo C'Jmua e <liviS{)J'C e de l 1ninimo comu ue nrnl ti p!o, q uale av vi A.mento :tÌ 

Cf!.lcol i e ille frazlon ( orrJinat·ic. - G-conH:tr ia intuitiva (If . sem.): Le figure 

fo11dame11lali. Rette, CLtt·vr,, parallela, e le più esscnzùdl p1·opl'icb\ del 
tl'i imgolo. Un temft sco last.i e/) al mr,sc. - naturale, 2 01·c pe1· sett iurnna: 
Tn ,;e.;namento in tuitiv ). I primi .~ci mc.~i ù ell' an no scolastico: 1/. oulug ia e 

prcci;;ame nte : ~fam rni fod ed in;;ett.i con scelt.a cordspomleii te. 1 lJna ttro u lt imi 
me~i ùcll ' ann o : BoL'l.n ica: Q;;:,c rvn.zionc e dcilcri ;donc d i alcu ne fan'l roga.mc 

appa rtenent i a<l o rdi ni di fferenti. P crtrattnzio nc co mparata dell e loro c:iral.l.c 

ri~tiche, avuto l'igu:u·do all a r icerca ùd lc loro pro pridA a ffin i. 
St CONDA CLAS:3E:. U ('J,'.gione cattolica, 2 ore JJCI' settimana: CaritA, D1!calogo, 

P i·eedti della Chiesa, SS. Sacramenti, Gius1.izia cristiana. - T_,at,ino, ti ore pc-r 
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scttima1rn: Verbi deponenti , fo rti, inegolari ) dìfctt ivi cd impersoM li. Nominativo 
ed acc usativo e,Jll' ìufi nito. Costn1;i;io11c <l ei nomi di ci Wi. Ablatil' o assol uto. 
Gcrnndivo. Relativi esercizi dal libro presc ri tto. Og ni mese •.l temi <li scuola. 
- Italiano, 3 orn per settimana : G1·ammatica: Ripetizione della materia gi:am• 

mutica.le della pi·im n. clR.s~e; comp letamento della mor folog ia; ampliamen to dellrt 

dottrina della prnposizioae sen>.plice; la. p1·oposi:donc co mposta, in generale; 

le proposizioni coo1·di nate in partico la re. - 1:t'.tltira : come nella I.a classe : 
amp liam ento del corredo d i \· ocuboli, con co1:1tantc riguard o a ll H. tenn iuologi:i. 

llc\lc allre matcl' iC delln classe; memorizza re e porgere . - I,arnri fo iscritto.

()gni 4 sctti:n:i. ae un tl el!ato per esercizio nell' ortografia e nell'in terpuni1io11c, 
nn tema scohi.st.i i..:o cd 1111 domestico. Ripr odnzione un po' più estesa d i' ra cco nti: 

tr:1$ ftmn ,1.zionc di f!C:nplici brani di letturn secondo dati punt i di vìst>L; sunti 

Lii piL't estese nnrra;r,i oui. - Croato o SP.i·bo, 4 ore per sett imunn: Kufa1·, 

{)Qt'l!O completo dl.l li fl. lingua croata o serba. Ptu-te If. 2 temi scolastici e 2 

dom. a l mes('. - Gcograjiu e Storia, Geogr1tfia (2 ore): L'Asia e l' Africa; 

loro posizione gcogrn.fica. ; con figllrazionu 01·izzo11talc e yerticak ; topog1·nfia 

eo n riguardo all e co ndi:;,,ioni climatich e i11 quau to possono e;;sci- spicgntc 
<l,tll' incl inaz ione dcli' coli t ica. Ce nn o ge nera.le stilla co nfigurnzione odzr.on

t.nle e vertical e dcli ' E uropa meridional e e della Gmn-Bretagna secondo l<' 
norml: date per l' Asl1t e per l'Africa . E sercizi ncll ' abbo z;,;are schi7,zi geogl'/'l 

llci se mplic issimi. - S turia (2 ore) : L ' evo lm ti co. Esp osizi one circostanziata 
delle leggende e elci miti. l pcr.101rngg·i cd i fa tti più considerevo li co n ri

guardo speei.ale a.Ha sto ria della Grecia e d i Roma. - /lfatematica, 3 ore per 

settimana: Aritmctic:i..: E~e.-ci7.i pil\ d iffusi su l m!l.Ssi mo comune divisore e sul 
miuìmo comu ne mu ltiplo. Esercizi d i calco lo colle frazioni ord inarie. T ra.s for 

ma½iouc delle fr<lz ioui deci mali in ordiuaric e viccvena.. Pro11rietà esse nziali 

dei rapp orti e delle pi-oporzio ni. H.egolfl. del t re ecmpl ice roll' a.ppli caz ione 
delle pr,)porz iù ai e del cako lo ragionato. Pc l'CCnto ed inkrcss c semplice. -

Geo metr ia, intui tiva: Si mmctra\e delle r ette e degli IU1goli . Pu·fetta egnagli anz:t 

dei triang oli con appli e;aiioni. P ni pr ietli pilt impo rtfrnti ùel ,•.erchio, d ei qua

tll'i latel' i e d ei po liguni, Teu1i come n ellti f. - Storia ,'laturnle, 2 or e per 
sctti1rnurn: fo ,;cgna mcu t.o iutni tivo. I sei pri mi mesi de!L' amHl scolastico: Zoo

logi a e p recis:imcute : 11ecelli, alcu ni rettil i, a. 11 Gb i e pesci. Alcune forme ti
piche degl' invcrtcl.i1·a.ti. I qu:i.ttro ult imi mesi dell'anno sco lastico: Botauica: 

Co 11 t.i nua:1. ione del\ ' iuscp, namcnto fat to uclla. I. classe coli' aggiunta. d i alt re 
fanerogame ed n.v viumen to alla d ivi sione !,istcmA.ticn dei gruppi. Al cun e crit

togame. 

'J' 1,:Rt,A CLAS::iE. Ut:liy/rmc cnflolirn, 2 ore pc'1' sc ttimftll:t: I sem estr e: Lit.nrgia: 

J l sr. mr:sb-c: Storia S:u.:l'f\. tl('I Vrcrhio T esbtrn!mto con riflc,ssioni dog rnath', li c e 
rnornli . Geogrn lìa tkll:1. l'akstiua. C:1 tcchi smo g;rnudc: J Comandamenti e i 

j) rccct.ti dell a chi('Ml. ( lt ipeli1.ianc.) - I ,atino, 6 ore pc1· sct.timana: D ell e co n• 
co rdanze cd uso dei casi cogli esercizi co1Tispo11dc:1 t.i dnl libro di A. Cn.s11g1:u1d,: . 

Col'llclio Nc1J ote: Biog:·n.fìe scelte. Ogni mc;\C 2 temi di scuola . - Greco, 5 ore 

per settimana: [,']~.,;sionc del n omi', cld pro nome e del vcrbù fi no nl pe1· fotto e 
piuccheperfetto fo ik m<:tlio (passivo) cogli esercizi con-ispondcntì clsd libro 
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di Schcnkl-l-Jadel. Dalla seconda meh\ del I. scmcstr(>; ogni 14 giomi un tema 
scol. - Italiano, 3 ore. Grammat·ica: Subord inazione de lle pi-oposizioui j la 
proposizione moltiplica tarnento comp osta; il peri odo. Letlara : T1·11. ttamento di 

squtt rci di lettura prosaici e poetici, flttcnd c11 do più ace.nnltameu te nlla dispo 
sizio ne, alla connessione dei pensieri ed all' esposizione di ciò che si è letto 
con riguardo alla lingua. Brevi nozioni biografi che òegli autori delle poesie 
classiche lette ed apprese. Imparare a memori !\ e porgere. Compi ti: Og1i i 4 set
timane u n tcmN. di scuola ed uno d i ca.sa. ; descrizione rii d eterminati ogg etti ben 

uot.i agli scolari dalla vita. pndica e dall'istruzione; semplici comparazioni; ripro
duz ione iu prosa di brevi poesie di contenuto na.rn1.tivo; esposizione del conte
un to di più estesi squarci di letturn. - Croato o serbo, B ore 1rn r settimana : 
Kub r , Corso completo della lingua croata o scrli a. P at"te H. Voeab oli d'uso co
nnme. II. éitanka za puèkc Skole: 2 temi scol. e 1 dorn . a] mese. - G1iografia, (3 
ore alternativamente Geografia e Sto1·ia). Gli stati d'Europa. non pci-tratta.ti nella 
II . classe (ad eccezione della monarchia Austro -Ungarica), l' America e l'Australia, 
semp re secondo il metodQ usato nello. classe seconda, ma specialmente con riguardo 
a.Ha spiegazione delle condizioni climatiche. Esercizi di disegno geografico. Storia, 
Evo medio: I più importanti personaggi ed avvenimenti fa~endo spiccare sopra 
tutto quei che ricorrono nella storia della monarchia Austro -Ungari ca. - Maiemti
tica, 3 ore per settimana : Arit1netica : Le quattro 011crazioni fo ndamentali colle 

quantità gcner:lli idel'e e frazionarie. In nalzamento al quadmto e rispettiva estra
zione di radice . In relazione coi cale.oli geometifoi e oumeri npprossimativi1 la 
mo ltiplicazione e la divisione ab\J1·evi a te e l'a1lplicazion0 di ciues t' ultim a nell'e
straziouc della radice quadrata. - Geometria iuttd tiva: Sumplici casi di equiva
lenza. Trasformazione e parti:d one delle figure. ~linUl'azione delle lunghezze e 
delle superficie. Teorema di Pitagora da dimostnn.si. nelle vi e più sempl ici. Nozioni 
più importanti sulla somiglian;-.a delle figure gcomctriclw. T emi come nella J. 
- Storia natumle, 2 ore per setti mana: l. scm. Ei sica: :N"oiioni prclimina1·i i 
estensione ed impenetrabilit.à dei corpi. Caratteristica dei tre stati di aggrega
zione. Direzione vertica le ed orizzo ntu.lc. l' coo assoluto e specifico. P ressioue 
dell'aria. - Del calorico: le sensazioni, i gradi e ln quantil.'i. calori fora. Can
gia.meuto di volum e e dello st.ato d i aggt'egazionc. Diffusiouc del calorico a 
mezzo de-i buoni conduttvri e de1l' inadiaz:one ; dì questa ultima solo i fcuo 
mcni più sempli ci. Sorgenti del calol'ico . - Delln chimica : la coesione e l' a
desione, l' c la sticiHl.1 analisi e sos titu;,; io ne. Dimostrazio ne coll'aiuto cli sempli ci 

cs1Jerimenti delle leggi della conscrvn;,; iouc della mass;,,1 dei r/1,pporti stabili 
di peso e di vol 11 mc. Elementi, miJ lecolc1 atomi, ba.si, acidi , sali . 1"r~ i met 
btlloidi al cuni dei più (1iffos i o lJHnlc11 na. delle lol'o comb i11 az io ui. Vo mLustione. 
H. sem. <les c1·i zionc di alcun e sp c,cit\ d i ini 1n:rnli . 

QUARTA CLASSE. R el i'._qion~ cattolica, 2 ore pel' sett.irniuia: Storii~ Sacrn del 
Nuovo 'l'est.amento con r iflcsi; iou i d o~nrnti cl1e e morali trrit.tc tl ai Ss. Padri. 
Catecl1ismo gntnde. I Ss. Sacramenti (ripcfo:ionc). - Datino, G ore per scf.ti 
maua: Dcll ' uso ùci tempi e dei mod i co i 1·clativ i esc1·ci'l.i. Cacs., <l e beli. 
ga,ll. Premesse: le i·egole 1;ulh). 1wosoùia o sulla rnetJ"ica., fu rono lctt.-i n. lcuuì 
versi <li Ovidio , Ogni mese 2 temi di scnola. - Greco , 4 Ol'C per 



27 

setlimana.: Com pletata la coniugazione dei verbi in w e in i.u coi rela
ti vi cscrci¼i do.I l ibro Schcnkl-Hartcl. Uegole pri ncipali di si ntassi. Ogni 
mese 2 temi di scuo la. - I tctliano, ore settim. 2. Gr(imnialioa : Rica
pitolazione della sintassi e delle parti pi ù sa lien ti della. morfologia; il 
più impor tante della. dottrina su lla formazione delle parole. Nozio ni fonda
menta.li d i prosodi a e di metrica.. L etlul'a: come ne lla. Hf. d asSCj memorizza
zio ne: ed ci;poi;i,1 ionc. Compiti : Ogni semestre otto lavo ri nltc rnativamc ntc cl i 
scuo la e Cl.LSH, di argomento in parte aucora co m1: nella 111.a classe i inolfre, 
descrizio n i di dc tr:rmi11atì :wvenimcuti; dipinture; esc rci:1. i nel ri levare la di

sposizione di più es tesi squai·ci di letturn e ncll' ord i11arn squarci opportuna
tam cntc scelti. - Croato o serbo, 2 ore per sct.timaua: Gmmmatica Cobenzl, -
dal cap . XX fil XL. Vocaboli e frasi. Citauk.n K.uijar I. parte; 1 tema 
sco l. cd 1 dom. al mese. - Tedesco, 4 Ol'C per scttim!rna: Tradotti 15 ca1Ji 

d11 \ lib1·0 prescritto. Ogni mese scolastico nel II. semestre 2 temi di scuola 

- Geogm/ìa e Storia, 3 ore per settimana : Geografia fi sica e po litica della 

monarchi a :ius tro -trngariea, con speciale r iguardo ai pl'odotti dei singoli paesi, 
itl commel'Cio, alla cultura degli abitanti, escludendo però la stat istica. Esercizi 
in cl iscgna1'c semplici schizzi di carte geografiche. - Sloria : Evo moderno. 
Personaggi ccl avvenimenti più im portant.i in modo che la sto ria dell a mon ar
chia. Austro -U ngarica fonn i l'oggetto pi- inci pa le dell'esposizione storica. -
lt-fatematica, 3 01·e pc1· settimana: Aritmetica: Dottrina. delle equazioui di 
primo grado co n una o pi ù incoguite e delle equazio ni pure di II. e IH. grado 
in q uan to t rovano risco uh-o nei calcoli geometri ci. In relazione con qncst' ul

t ime I' in naJ,o;amcnto al cubo e l'estrazione della. ,·adiee. Rego la del tre co m
posta, d i società. e dcll' interesse composto . - Geo metria intu itiva : Posizione 
reciproca delle rette e dei IJiani. Angolo solido. Le p rin cipali specie dei 
corpi geometri ci. Calcoli semplici delle sup erficie e dei volumi . T emi come 
nella prim a , - }'isica, 2 ore per settimana: Nel I. semestre: Dottrina 
del magnetismo. Calamite naturali cd m-tificiali. Poli magnetici e loro azio ne 
reciproca, Magnetizzazione pcl' infh1cnza. Ìlfilgnetismo terreste. Elettricifa't 
statica1 elettrosco pi p iù semplici. Buoni e cattivi conduttori. Corpi elct. , 

trici pos itivi e negativi. Elettrizzazione per infl uenza, Ap parnti più co
muni per pl'od un-e e raccogliere l' elettricità. T em porali e parafulmine, 
P iln di Volta. e delle pile a corren te costante solf.n.nto quelle che vengono 

11satc neg li esperimenti . Effetti p rincipal i della conente ga.lvauica.1 gal van o
scop io, i utl11 1,ione elettrica e mn.gnctic:i.. Ap plicnzioni clett.rotecn ichc pili sem
p lici n pili note (lncc elettrica, gal vnnopht.'\ l.ic:1, telcg1·afo di Morse). - r.-rec
can ic.l: l) escri1,ion~ ti ell e 1•rinci pa.li specie dì moto: rdJ.i\ i11eo, cu rvilineo, 
unifornH!men t.c accelerato. Amb o gli effet.t.i <l clla fonm mcccanica:Aceelcrazione, 
pre;i5io nc e detennina7.io nc cl i qucst.' ultima col mez:1.0 d i pesi. Man ifes tazione 
<l ..i ll a for r.a d' i11crn iil ucl cang iamen to di ccleri tù. e di <l it·c;,,i ,rne (for;,:a di gmvità., 
urto c<l o,; t.:icoli ,tl moto). Composi1-:ionc e dccomposi7.ionc dell e for?:c co n nn 
l!ù l punto d' apJ) l icn,do nc comune e <li forze che agis('.ono piu·a\l el[-1.mCn t.e. Ceutro 
di gl'f\vit:\ ; specie d i equilib rio. Pen(lolo. Alcuni esempi di macchi n r.scmplici e com

poste. Nel Il. semestre. Proprietàc>trntt.cristichc dei co rpi fluidi. Livello, pressione 
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idrostatica. Equilibrio nei vasi comunicanti di un o o di due li quidi incoerenti. 
P riucip io di Arch imede e dcte1·mìna:-:io ne in via sempli cissima del peso speci
fico dei corp i solict i e li quidi. Capi l\arità . .Proprict:'t cnratt r. ristiche dei gas 

(legge di :\·In.dotte). Vuoto di 'l'o rricelli, barometro, applic:r1,ione degli effetti 
della pressio ne dell' ari1t. Macchina pneumatica. Princij)ÌO su l quale si fo nda 
la macchi nn a vapore. - Acustica : Sensazioni SOlH.>rC, rnm ol'i, toni, altezza 
de- i ton i. Condutto ri del suono, vibraz ioni so nore. Organo della voce. Tele 

fo no, Prnp11.ga.zione e 1·iflessione del suono. Rhonanza, Orgauo deH' udito. -
Ottica: :n•enomeni lumi nosi ; propagazio ne retti linea della lnce ; ombra, foto 
mcti-i . Wfl ess ione e rifraz ione della lnce. Specchi e lenti . (Ca.mera. oscura e 
princip io su l qua.le si fo nda la fo tografia). Dispersione dt:i co lori, arcobaleno. 
Occhio . .:\:Ii croscopio e cannocchiale diottrico in fo rma so mpli co. - Coli' insc 
g mimcnto della fi sica e specialmente con qncllo della meccan ica va co ngi nnt.a 
l it dc3cri;,;ionc dei fenomeni celesti co me a dire : le fasi dell a lunu 1 i l co rso 
mensile, ii moto annuale apparent e del sole i la spiegazione della diversità 
dei giorni e delle stagioni in lnoghi di di ffe rente longitndin('. e latitndi ne col 
movimento della t.erra. intorno al proprio asse e .i ntorn o al sole, e le ccclissi so lari 
e lunari. 

QU INT A CLASSE. Religione: cattolfoa, 2 ore per sctl im::um : L' apolo 
gia. -- L atino, 5 ore per settimana: L iv.1 hi st. cd Ov., F ;:isti, 'l' l'ist. 
e i\f et. Ogn i settimana u n'ora di grnn1matic1t coi relativi esercizi. Og ni mese 
nn tema ; l' nltim o mese di ogni semestre una traduzione dal latino. -
Greco, 5 ore per sctt. : Xen., An . e Horn., I l. Ogni mese scol. 1 torna ; I 'ul
timo mese di ogni semestre una traduz io ne d1t.l greco . ••-:-- l'talian.o, 2 orc per se tt.: 
l,etture di cap olavori poe tici e p rnsaici <l ei più importanti ~cri ttoi·i del 19.o 
secolo, specialmente lettura dei ,, P romcs:-;i Sposi" del :\-lanzoni. Caratteristica 
desunta da esempi dell e più importanti fo rme c\ella poesia epica e lirica, 
come anche delle p reminen ti forme nrt.ist ichc di prostl. lu occasione della 
l1~ttur!l. brevi cenn i Liogrnfici sui relaLi vi auto ri i rncrn orizza1·e e porgere. ln 
ogni semestre 8 compiti, da eliiborarsi alternat.ivamente uno in iscuoh\ ed uno 

a, casa, sull a base dell e lettme e sull a b:u;o di (j lli',nto fo np prcso nelle altre 
discipli ne; a.vvinmcuto al retto dispo rre. - Croato o serùo, 2 ore per scttimft na : 
Gra mmatica Cobenzl: C. 31- 60 . Cita nka Kufor II . pa l'te: Prosa e p oe1:,in 

(alt:m1c poesie a memoria). Vocaboli e fmsi. 4 temi scol. e 4 dom. al semest.rc. 
- Tedesco, 3 ore per settimana : Verbi comp osti coll e p a1t iccll c sep a1abili 

cd inseparabili, verbi r iflessivi, fon m~ passiva dei verbi , vel'h i impc,·so nali. Co
l;;tn1zio ne in\'er;ia, uso del modo conginnti,·o cd irn pcrntiv o, uso dei pul'! cci pi, 
Dr. ,•.lin .~:t. ion c dei nomi r)1·n p ri e di (]11Cl !i di origi ne sh anicra. LctJu nt e ri pl'O 
duzionc di Li-cvi aneddoti. 8 temi domestici e 4. scol. a l semestre. - Oco,grafir1 r: 
.~lor fo, 3 ()J'e pci· setti man a : 8 t0 l'ia a11 tica fi11 0 aLl Ottuv inno A ,1gusto co l lcco l' ri~pon 

<lc nti 11ozio11 i geografi.che. - Jltfatem(,lÙ;a, 4- Ol'C !Hi r sctlimiwa Le 4 ot,e1·a?",io11i 
fr;ncla mn ntali con numel'i a lgebrici. l\11\.ssinH> comu ne <li visore .o mi11i mo ir. nl
tiplo com un e tli mo nomi e polinomi. Teori:i ùelle frazi oni algch1-ichc, fra!:lfo r 
ma1/.i onc de lle fra ;,; ioni co11rnni in decimali e vi ccvr,rsn. Rapp orti e p1·opnl'z io 11l 

con applicazio11 i. gq ua.zil)ni <li T. graùo. Gnonwt. l'ia: P lanimetria. j f~ mi ·ù i 
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scuolà al semestre . ....._ Storia Naturale, 2 ore per settimana. N"el I. semestre : 
Mineralogia sistemati c1l e dewrittiva. Geologia. Nel II. semestre: Botanica. 

SESTA CLASSE. Religione callufica, 2 ore per settimana : La Dogmatica. -
Latùw, 5 ore per settimana ; Sa!l., Bel i. J11g. ; V erg., Ecl., Georg., Aen.; Cic., 
or. ; Caes. b. c. Ogn i 8 giorn i esercizi stil ist.ico-grammaticali. Ogni mese 1 tema 
d i scuola e ucl l' u lt i1no mese d'ogni scmcstrn una traduzione dal la.ti no. -

Greco, 5 orn pct· settimana: H om., 11. i Xen. , i\Iem.; Her. Hist. Ogni set
timami un'ora di sin tassi; T eoria dei c,isi . 4: temi al scmcst.rc. - Ilalia,io, orn 
sett. 2 : Letlitre di alcuni scelti squai·ci di opere dei più celebri auto ri de l 
18.o secolo, dai quali saranno eh desumet'si brevi tratti caratteri sti ci ' della 
poesia drammatica, brevi cenni biografici intorno agli autori letti ; ll Cl secondo 
semestre un'ora per settimana lettura dell a nDivina Commedia" J i Dante; 
memorizzare ed espo rre. Compili, come nell a quinta classe, con esigenze mag
giod, adeguate però alle forze proprie degli ,;colari. In ogni semestre 6 com
ponimenti quali lavo ri al ternati di scuola e di casa. - Croato o serbo, 2 ore 
per settimana : Ri petizione di alcuni §§ delh\ grammatica. Citanka - KuSar IV. 
parte ; Pl'osa e pocshl. Vocàboli e frasi. 3 temi scol. e 3 dom. al semestre. Tedesco, 
3 Ol'e per se ttimana : Cotso co mpleto di Cobenzl - Marina. Parte 11. fino al § 65. 

traduzione ed analisi di pezzi scelti dal libro di lettura; esercizi orali. Brevi 
cenni intorno alla si ntassi. 4 temi di scuola e 4 di casa al semestre. -
Geografia e sto1·ia, 3 oi·c pe r settimana : Im pero romano . Storia del m(",dio 
evo. Storia. modenrn fino alla. guerra dei 30 anni colle col'L'ispondenti nozioni 
geografi che. - 1llatematica, i ore pe1· settimana: Rapporti e p1'0porzioni e 
lo ro appl icazione. Potenze, radici. Num eri frrazio n1tl i. l!nità. immaginaria. Lo
gru:itmi. Equazione di II. grado ad una e due incognite. Equazio ni supe• 
1'iori ad una incognita, l'idu cibiii a. quelle di seco ndo grado. Equazioni indeter
minate di primo grado a dtrn incognite. - Trasformi\.zione, equivalenza delle 
figure piane. Siereometria.. Trigonometria. T eo\'emi principali per la soluzione 
dei triangoli obbliqnangoli e loro applieazio ne. Temi come in V. - Sto1'ia na

turale, 2 ore per sett(man a : Zoologia e Somatologia. 

SETT[MA CLASSE. ReUgione cattolica, 2 Ol'C pc l' settimana.: La morale -1,atino, 
5 01·e per settima na: Cic., or. e Vcrg., Aen.; 3 \'Oltc al mese esercizi stilistico
grammaticali. U n tema a.1 mese scolastico e nell'ult.imo d' ogni sem. anche mrn 
traduzione dal latino. - Greco, 4 ore per settima11a: Dem. , 0 1·. ; Hom,, Od. ; 3 
temi di scuola, trnduz ionè dal greco, al scmesfre . - Italiano, 2 ore per settimana : 
.T,eltttl'e cli scelti cnpolavori dei più rngguardcvo li scrittori del 17.o e 18.o secolo ; in 
pai-ticolare nna scelta dal!' ,, Orlando furioso" chill' Ariosto e dalla ~Gerusalcmc 
libern t"" riel Tasso. Brev i quadri biogl'aJici degli auto ri letti; di quando in quando 
contitnrnzionc dcli,~ lettura della ,, Divina Commedir~u i memorizzare ed espone. 
Compmihne,iti come ncllR. VL classe. - Serbo•Cl'Oai.o, 2 ore per settimana; PetrnèiC, 
H rv. Cit.a.nka II. dio; brani di lcthtra e storia lctterari1~. Lettura privata: ZlatarcvQ 
-;dato. 3 tem i seo l. e 3 dom. al semestrn. - Tedesco, 3 ore per settimana : 
Traduzione ed anal isi di pc,1zi scelti cfal libro di le ttura; esercizi o:·ali. 
Brev i cenni intorno alla sinta.ssi. 3 temi di scuoht e 3 di casa al semestre. 
- Gr,1J_qraji ft 1: ,çtoria, 8 ore per set.t imann: Rtol'ia moderna dnJla g ucrl'fl. cl 
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30 anni fino al 1878 colle corr ispondenti nozioni geografiche. - 111atematica, 
2 ore pe r scttim tu:ia. Equazioni espo nenziali. Progressioni. Interesse composto, 
Il tcorc1mi b inom iale. Appli cazioni di trigonometria. A ua! iticu : pun to, retta. 
cerchi o, clisse, iperbo le e pttrnbola, 'l'emi come in V. - Ji'isù:a, 3 ore per 
settinrnua: Propric tl~ dei corpi. 1\Ieccan ica. Ca lorico . Noz io uì fondamcutali di 
chimica. - Propedettlica filosofica , 2 Ore per sctt im:.urn: L,~ logicu. 

OTTAVA CLASSE. Religione: 1. eattolica, 2 oru per settima11a: L a storia ec 
d csiastici~. - greco ,orientc,tc, 2 Ol'C pC!' scttimaua : llist. st.arog i novog Zn
vjeta * - f,atino, 5 ore per scttirnana: T ac., Gcnn. e Ann, ; Ilor., Can n., 
Epod. Sat., Ep . Dulj volte al mese escrci;d sti li stico-grammatical i. Un tema sco 
lastico al mese, ncll'u.ltimo mese d' og ni semestre traduzi one dal lat. - GreC(), 
5 ore per settimana: PlaL, Ap., Cri t., Phaecl. Soph. A•1t. e llom., Ori. Ogni 
mese· sco last ico 1 tema di scuola, l' ul timo mese di ogni scme~trc una trn
dnhi one dal greco. - Italiano, 2 ore per settimana Letture, d1d clas 
siei del 15.o e 14.o secolo, specialmente da Dan te indi dal Petrru:ca e dal Boc
caccio (a.lcuuc delle più sem plici novelle) c dal_ Poliziano; b revi quadri bio
grafici intorno a questi auto ri ; prosp etto complee.sivo dell o sviluppo letterari o 
nelle sne pi·ìncipali manifestaz ion i dal 14.o al 19.o secolo, co n riguardo con
tinuo a quanto tì nora si è letto. Esercizi nel porgern libera.ment.e intorn o a 
soggetti premedita ti, che sono tolti da lla sfera dcli' inscguamento. Compiti, 
come nella VI. classe. - Croato o serbo, 2 Ol'C per set timana: P etraCié, Hrv. 
Citanka IL dio: brnni di lettura e sto ria lettera.ria. Le ttma privata: Mafo 
ranié, Smrt Cengié-age. 3 temi scol. e 3 dom. n.l semestl'e, - 'l'edeseo , '3 
Ol'e per se ttimana : Lettura di brani scelt i. Esercizi orali . Un breve schizzo 
della letteratura tcclesca. 3 temi di scuola e 3 di casa a l semes tre. - Geografia 
e storia, 3 ore p et· settimana: I. scm. Storia rlella :\'Io11a1·ehia Austro-Unga
rica confrontata con quella degli altri stati. IL scm., 2 ore alla sctt, gcogrnfol 
e statisticft dcll,i Monarchia Austro -U ngarica ; I ora ri capitolazione delle par ti 
p1focipali della storia greca. e romana. - J1i atemaliaa, 2 ore per setti
mana: Ripetizione della ma tematica elementare con nu merosi esc1·cizi pra 
tici . Temi come in V. - P.ieicct, 4 ore per settimana: ?\Iagnetismo, elettrici tà, 
acusti ca ed otti ca. Rip eti:r.ione sommaria. - .Propedeutica. filosofica, 2 OL'C 
pm· settimana : La psicologia. 

Materie libere ed in parte libere. 

Ginnastica, 2 ore per se ttimana in due sezion i (V. png. 44). - Lingua 
frnncese, 2 ore per settimana. Esercizi di traduzione dal la seconda parte del la 
g rammatica di D. Zatelli fioo a l § 30. Esercizi d i ::onvenmziooe. - Calligm,fia, 
2 ore per settimana in 2 sezioni, relativamente obbligato ri a per le classi J. e IT. : 
Dai primi elementi fin o al completam e,1to della ,,scrittura co rsivo-veiticalc" -
Dù;egno a mano libtra, 2 ore per settima na.. I. sc,-,j one : Diseg ni da modelli a 

* Viene inetgnaia h• lingua crr.atu o serh1'. 



31 

stampa di moti vi di decorazione floreale. Esecuzione a lapis e a leggere t.integ
giature. Dis<'goi a pennello in ,,bianco- nero" (siluette) e nell e ti ute naturali di 
oggctt.i piani della na tura (fogl ie, penne d'uccelli, fa rfa ll e ec. v.). IJ. sezione: 
Prospe tti va elementare cli COl'p i gco mehid e usuali a supcdicie piana. Esecuzione 
a lapi s e a leggere tinteggiutui·c. Disegrii a pennello in ,, bianco-nero" senza 
previo abbozzo in lapis. I II . sezione: Disegn i di modelli semplici della natura 
e di g rupp i nei diversi metod i di riprodmdone (lapis, carbone, carboncino, ac
quarello e c. v. IV. sezione : Acquarelli cli natura mor t.a. Disegni della testR e 
del corpo umano da modelli stampa.ti, da gessì e dalla natura. Esecuzione a lap is, 
a ·carboncino o a pastell o. - Canto, 3 Ol'll per settimana, un'o ra per ciascuna 
sezione. I . sezione : prima e seconda parte del metodo di G. Zingcrle. IL e HL 
sezione : solfeggi di D. Nava ed esercizi corali di musica sacra a più voci. -
Per mancanza di un maestro abilitato quest'anno non venne imparti to l'i nsegna.• 
mento della stenografia quale materia libera. Però diversi seolari delle classi 
superiori frequentaron o il corso pubblico di stenografia italiana e c1·oat.a. tenuto 
in una sala dell'istituto dal giubbilato direttore ginnasiale, i. r. consigliere di 
governo signor Stefano Skarica. 

Brani l etti dagli autori classici. 

a) Lat ino. 

III. CORSO : Corn. Nep. Vitae : Mili., Them., Epam., Cim., Arist., 
Pelop., Cat. 

lV. CORSO : Caes. De beli. Gall . l ib . I, IV, VIl. - Ovid. Fasti : 
Regifugium; Trist.: Partenza da Roma; Autobiografia. 

V. CORSO : T. L iv. Ab . U. c. lib. I e XXI. - P. Ovid. Metam .: Le 
quattro età, DeucaJione e P irra, Niobe, Dedalo e Icaro, Orfeo ed 
Euridice, _li,etonte, il ratto di Proserpina ; F asti : Ercole e Caco, 
Arione1 Romolo Quir ino, Terminalia i Ep. ex Ponto : III Oreste e 
Pilade, Incostanza della fortuna. 

VI. CORS O : Sali. : Bell. Iug . - Cic.: In Cat il. or. 1. - V erg . Ecl. 
1 e 5; Georg.: Laudes vitae r usticae; Aen. libr . I . - Caes. De 
bell. civ . 15 capi del I Jibr. 

VII. CORSO: Cic.: De imp. Cn. Pom p.; Pro reg. Deiot.; Lael. De 
Arnie. 

VUI. CORSO: Tac. Germ. c. 1-27 ; Ann. I , 1-15, 72-80; Il , 27-41, 
69-84 ; III, 1-19, I V, 1-l o; VI i due ultimi cap i. - Hor. Carm. 
I 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, l o, 18, 20, 24, 31 ; II 9, 13, 14, 18, 20; 
III 1, 2, 31 4; Ep. 2, 3 i Sat. I, 1, 61 9; Ep. de art e poeti ca . 
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b) Greco. 

V. CO RSO : Xeno/. An nb . l ) Ciro i l gio Yanr, 2) Appnro cc i1i rii 
g uerra, 3) La spoùiz lonc contro il 1·e, 4) La battng liR di Cnnassa, 
5) Seno fonte alla tcsb dell 'ese rcito. Cyro p.: 1) G iovjnez;rn dì 
Ciro, ~) S ua stirpe i educ:u~ionc della gioventù presso i J> ersi an i, 
8) La prima caccia. - Hom. 11. I. l e 11. 

V f. CORSO : Hcr. I. r. Introduz ione; lil·. VJL La spe<l iz ionC' di Ser se 
in E ul.'opa c. 33-G6 ; la battugli,t al le T vrmopili c. 188-~38. -
H orn . Il. l V, V 1 V l, XVI, XXIV. - Xe nof. Jvieru. Erc (1le ul B i\'io. 

V.IL CORSO: Deot. I, 11 e lll 01., e l Pliil ip. - Ho,,,. Odis. I, V, 
Vl, VII, VIII c IX. 

Vlll. CORSO: P lnt. Apol. Crjton ., L :ich . - Soph. E l. - Hom. 
Ofa. XIX. 

Lettura privata. 

a) Lu.tino. 

HL CORSO: Corn. N ep. Paus., Lys ., Alc., Cun . 

lV. CORSO: Bercovich, Car rara, Keki, Ziliotto : Caes. B. G. l V. 

V. CORSO: Bressnn, de Denaro, l vacich: Li\' . l. XXII. - R nggeri: 
Ov. Apol. d i Enea, Ep il. , Mode di Ach., .Partenza <la Roma. -
Smerchin ich: Ov. Partenza da Roma, Contesa. per l 'armi d i Ach ., 
Fra i barbari, O dolce patria. - 'rercnz i N.: Ov. L e foste quinq . 
mag., Ludi cereal i, Partenza da Rowa, .fi lcm. e Bauci. - Tutti 
g li nltri lessero Caes. B. G. V. 

VI. CORSO: 'l'. Li vio J. XXII. 

VIJ. COR SO: Ad dobb ati, Bressan, de Erco, Krekjch , Mattessich, 
.J[irossevicL, Schemitz, Siru oncll i e Swircsev : Cic. pro Ligario. -
Alesani : Cic. pro Archia. - Knrzrock: Cic. pro Milone. - Sala: 
Cic. pro Sulla. - Bogdanovich : Verg. Aen. VII. - Foretich: 
V erg. Aen. VII. - N achich: V erg . Aen . VII. - de Scharlach : 
Cic. De Senectute. 

VIII. CORSO: Addobbati: Cat. 73 carmi; Hor. carm. 1 2, 7, 8, 12, 
15, 17, 28, 34, 35, 38; ep. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16. - Boglich: 
Li v. XXII. - Chiabov : Cat . 73 carmi. - Ciubelich : Cic. in Verr. 
IV et V. - Dclich: 'rac. dia l. ; Agr. - Graovaz: Cic. pro r. 
Dei. ; pro L ig.; pro Mare. - Horvath: Tac. dia.I. i Cic. in Verr. 
I V. -- .Jarnbek : Ve rg. Aen. X. - Katalinié: Liv. XXI; Cic. pro 
r. De i. - Lovrich : Tib. elogi(~ scelte. - Luxardo: Cic. pro r. 
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Dei .; ~rac. Agr. - Moazani: Cic. in Cat. lll et I V; de imp. Cn. P . 
- Mosca : Cic. <le imp. Cn. P. ; pro Sex. R. Am. - Nimira: Cic. 
dc imp . Cn. P.; pro Sex . .R. Am. - Novnk: Cic. pro Mur. -
Palm arsan: L iv. XXL - cle Rubelli : Tac. Ann. VI. - rrann
nascovich : Cat. 73 carmi. - To lja : Cic. Tusc. I. - Vojvod ié : 
Cic. pro 8cx. l{_ A m. - VukiGh: Cic. dc imp. Cn. Pomp. i p ro 
r. De i. - Zo ngat'O : TiL. elegie scelte; Ci o, pro Mur. 

b) Gr eco. 

V. CORSO , Molt i lessero Hom. Il. c. XXIV 400 versi. - Alcuni 
Xeno f. Cyl'op. li u. U l, 20-31; 2, 1-lG; 3, 17-24; 4, 1-8. 

VI. CORSO, 'l' utti g li scolari lessero Ho rn . Il. XVII. 

VlL CO!<S O, Tutt i g li scoluri lessero Horn. li. XXIV; Od . Xli. 

VlH. CORSO, '.1\,tti gli scol LL ri lessel'O Hom. Od. XII. 

Temi elaborati nei corsi superiori. 

A) Temi di lingua italiana. 

V._ CORSO. -- I. sem.: Il cin ematogi·afo. - L' au tunno. - ,,Nè gi à, 
co nforto sol, mn seuoJa ancora, Sono a chi vi ve i monumenti tristi, 
Di chi disparveii (Pind emonte). - ,,L o (li ffìcoltò., gli ostacol i, le 
aspr ezze, i cimenti della vita sono bened izion i positive. Essi asso
dano i muscoli, h asfoudono :fiducia in noi stessi" (Strafforello) . -
La festa del nostro istituto nel la solenne r icorrenza del g iubil eo 
imperi ale. -- La mitologia nella poesia classica e nella poesia r o
mantica. - L'opera di car ità nella recente sciagura, che colpì la 
S ioilia e la Calabria. - ll . sem.: Dovere ed uti lità degli studi. -
Il r isvegl io delle arti nell'età di Pericle, - ,,Gli estinti, Talor 
de' vivi son più forti assai". (Manzoni, Adelchi IV, 1.). - 1,La queta 
so litudine dei boschi, L 'aer e stellato e il mai· senza confine, Mi par
limo di Te, Dio forte e grande'1 (G. Prati ). - Una giovinetta col
pita dalla burrasca presso lln villaggio. - I principal i eroi au 
striaci -- V incontro di Dun Abbondio coi bravi. - La. forza 
della bontà. 

VI. CORSO. - I. sem.: ,,Non far tregu a co'vili; il san to Vero , Mai 
non tradir, nè proferir mai verbo, Che p lauda il vizio o la virtù 
derida" (Manz oni). - Un via.ggio per mare con improvviso tem, 
parale. - nBen t alor nel superbo viaggio, Non lo abbatte l 'etern a 
ven detta, Ma lo segna, ma veglia ed aspetta, Ma lo coglie al-

3 
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l '...:stremo sospìr" (Tu-fo nzoni). - Un monum ento per il Giubileo 
d i .S. l\ [. l' Imperato1·u :::, ul più alto rnont e c1 ell u. .Da lma1,ia . - L'e
p isodio d i Olindo o Sofronia. - I ]umi delle case a tarda notte. 
- I L sem. : Letta l'odo d i G-. 1-\ i.r ini "L ' E dut1ùzionc(: oo ne espon
gano gl' intendimenti mora li e civ ili. - ,,Agendo et an ùenclo res 
1Iomana crevit" (.Livio) . - A piè d'un castello fo ncJale (fantas ie). 
- I!'a miglia e patr ia. - ,,Hoc an imo fui semper, ut in vid iam v.ir 
t ute partam g loriam, non i nvidi am putarem" (Ci c. in Cut. 12). -
L1,,At tilio Regoloa del Metastasio. 

VII. CORS O. - I. sem.: Cam illa e Farinata degli Uberti. - ,,Il 
fa re un libro è meno che niente, Se il libro fatto non rifa l a. 
gente". - Vixit non sibi, sed pop nlis" (si dimostri come queste 
parole t rovino la maggior appl icazione nella v ita di .lfr ancesco 
Giuseppe I.) . - Si dimostri , tacendo l'elogio <li qualche scrittore 
ital i:mo, come possa nn uomo sollevar si sopra 1ft corruzione mo
rale e letteraria dell 'et à in cui vive. -11 t er remot o in una g rande 
città. - Si spieghi la sentenza ,,L' ipocrisia è l 'omaggio 0he il 
viz io rende a lla virtù" e si rappresen t i ]a pena, a cui Dante nel• 
l ' infern o condannò gl' ipocriti, dimostrandone 1a convenienza. -
11. seu1. : S l osservi se, nella civiltà moderna, gl i avanzamenti 
d'ord ine materiale siano ac co111pHgnati da u n pari perfeziona
mento degli uomin i nell 'ordine morale. - Min erva e I gen,. - Il 
lavoro clel dominare le passioni è aspr o, come nspra è la vi ta 
tutta, la ,,dolce" vita! (B . Croce). - L e r iforme amministrative 
e religiose d i Giuseppe I I. - ,,O vana gloria dell' umane posse, 
Com' poco verde, in su l a cima, dura, Se non è giun ta dall'etati 
gro sse" (Purg. XI 91-93). - ,,Non .è mai t ardi per andar più 
oltr e(' (D'Annunzio) . · 

VIII. CORSO. - I. sem : ,,O felice eolui che t rova il guado, Di 
questn alpestre e rapido torrente, Ch' à. nome vita , eh' a molti è 
sì a grado" (Petrarca). - Quello stato è prospero e fortunato, 
i reggitori del quale, non cu rant i dei loro uommo di, in ogni lor o 
azione, hanno in cima ai loro pensier i il béne comun e dei loro 
popol i. - Come l 'amore, la r elig ione e l a patria abbiano ispirato 
il poema di Dant e. - nAmor di libertà, bell o, se stanza, Ha in 
cor gentile i se in cor basso e lol'<lo, Non virt\1 1 ma furore e scel
leranza" (Ivlonti). - Si dimost ri quanto vi s ia di vero in ques to 
giudiz io del Leopardi ; nE rimembro.udo, Il tuo stato quaggiù .... , 
Mortal prole infelice, o qual pensier o, Verso te fi nalmente il cor 
m'assale? Non so se il riso o la p ietà prevale". - F ilippo A r 
gent i, Farinata degl i. Uberti , Capaneo, Vanni ]fucc i. - II. sem. ; 
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Se i1 teatro possa dirsi elemento di educazione. - S. Francesco 
nell 'opera di Dante e di Giotto. - L 'amore della patria può an
dare congiunto all 'amore della verità, anche quando questa deb ba 
ri uscirle amara e spiacevole. - ,, .lf'rate1 l'andare in s n che porta?" 
(Pu1·g. V, 127). - La forza del popolo nei granùi rivolgim enti 
sociali. 

BJ Temi di lingua croata o serba. 

V. CORSO. - Boj kod Santa Lucije. - Audaces for tuna juvat. 
Zlato. - Zima i starost. - Putnik. - Prvi snijeg. - Zvono. 
J.Lttro. - L(1retska zvona. - Majka. - Ciganska pjesm <.~ (pi> 
Citanci). - Rudolf H absburSki. - Vuk mij enja <ll.aku ali éud 
nikada. •- NcSto o narodnim poslovicama. 

VI. CORSO. - Covjeèij i Zivot i ptica scl ica. - J esenski <lan. -
Godina 1848 u B eU u. - ro½ar. - Domovina (po Arnoldu). -
Potres, - Mir. - Kraljeviò Murko i orao. - Car Josip lI. -
Rijeka i CovjeCji Zivot. - · Mrtvom pri.jatcljn (po Citanci). - Eto 
prnz nikll. ! 

VII. COI{80. - V uk 8tefan K ar adZLé i narodno pjes ni Stvo. -
Njegovo VcliCanstvo Car Franjo Jo sip L - Marko Kra lj evié. -
Sveti 6iril i .:Metod slovenski apostoli. - - Grga èokolin (po ,1 Zla
tarevom Zlatu"). - Kosovka djevojka. - Nedjdlja u selu. -
Carica Mari j a T erez ija. - Zm aj J'ovanova ,,Tri hajduka1

'. -

Paro.et i srce (po Preraùoviéu). - Posljednja pjesma u oèi ra ta 
(po Citarici). - Iz privatnog Stiva. 

Vlll. CORS O. - Cnstvo duZnosti u naScga cara Franje Josipa I. -
"Novica". - O praznini u Gunùuliéevu "Osmanu". - BoZié. - Za.Sto 
se vel ikim ljudima podiZu spomenici poslije njihove smrti? -
VaZnost povijesti. - P r ijatelj stvo. - lz pripovij edaka Laze La
zareviéa. - ,,Boj se onoga ko je vi ko bez golem a. mrijet jada. -
Schillerov /)Rudolf HabsburSki.u . - D jaCki r astana.k 11

• - Smrt 
majke J ugoviéa. 

CJ Temi di lingua tedesca. 

VIl. corso. - Damokles (nach Gellert). - Armt1t und Ehrlichkeit. 
- Zum 00 j~thr. RegierungsjubiHtum S. M. des Kaisers. - Die 
Goldforellen. - Gedn.nken beim Jahreswecbsel. - Die Milchfrau. 
- Beschreibung von Zara. - Tod und Leben (nach Rilckert). -
Was verdanken wi r dem Studium der Geschichte? -- Erzherzog 
Karl bei Aspern. - Die Sage vom fliegenden Holliinder. 
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VI II. corso. - Dcr Stadtrichtor Ph ilippicles in der "Gcschichte der 
Abderiten" . - "\Va rum hat .sich 'f r iest cler Herrscha Et de r Hab
sbu rger ùbergcben '? - l.talie11, im Vorktimpfor der .l-lumanibit 
und B ild ung. - A ns \1/ielan ds 11 0beron". - \Vie kom mt es, das 
sich der M.ensch gewiihnliuh for ùesser hidt, als or wirklich ist( 
- Ùber L essings V cnlienste nm die Entwi ckelu ng ei nes natio
nalen Dramas. - \1/arum werden die Mensu hen maistens nach 
ihrem Tode gelobt ? - \ Vir sind dcm Alter Achtun g sdrnldig. -
l\for ia r:Cheresias Vercli cn c:,:te um llen Os tcrreiehisc !Jcn Staa.t. -
G-oethcs ,,SchatzgrH.be1· i1 • -- \Velche vorteilhaften Folgcn hatten 
di e Nationalspielo fti.r tlie Griechun? - Valo Gymnasium! 

111. LIBRI DI TESTO 
per l'anno scolast ico 1909-1910. 

Jl numern romano indica le\ classe in cui H lil,rn sm·à usato. 

Religione : 1. ca!tolica: 1. e II. Catechismo gnuidc della H.c lioion c catto • 
lica. Trniito 18:)9. (.\Ionauui); III. P. Cimadomo, Catechismo del C: ult.o ea.tt.ol ico. 
T rento 18~8. (Seiser); III. IvCcviC1 Breve gcogn:i.fia della P alestina; IH. e IV. 
D.r Sclrn:.tcr, St01·ia Sacra del Vecch io e Nuovo Testamento . Vienna 189li 1 1808, 
!DOO. (Dep. lib. sco i.); V. End1-izzì 1 Ap ologia. Roveredo 1906 (Gl'andi et C.). 
VI. Enclriz zi, Dogmatico. VII. Wappler 1 Mol'ale. Vll l. Zieger, Storia della Chiesa. 
- L ettino : I.-VIH. Schultz-Foruaciari, Grammatica lati na. Toriuo 1888 1 18901 

lD0J . (Loe.::!cher); I. e .II. Schultz•l~ornaciari , Esercizi per la grammatica latina, 
T orino 1888, 1893. (Loescher); TU. e I V. Ca.sagrande, Esercizi di si ntassi lati11;~. 
Torino 1893, 1896, 1899. (Parnv ia); V.-VlH. Gt.ndin o G. B. , La sill tassi latina 
mo.;;trata con luoghi delle opere <li Cicerone trado tti cd nnnot..i~ti rul uso di re • 
trovcrsione nei ginnasi, vo l. 1.. Grecia e Roma. Torin o 1901. (P11ravi:1); Jil. 
Weindner-Ze!'llitz, Corn el ii Ncpotis vitae. Vienna 18fH. ('l'cmpsky); I V. e V. 
Defant, C. fohi Caesads Comm, de be llo galli co . Vicnnri. 1892. (T('mJJSky); 

Scdlmayer,Casu-grandc, P oesie scelte di P. Ovidio Na.soue. Vienna. 11'.i! /5. (T cm • 
psky) ; V. Zingerle, T. Livii 1 ab Ul'bc i_:oudita li bri J, Jr, XXf 1, XX lf. Vienna 
1896, 1900. (Tempsky); VI. Scheiudler, C. Sallustii Crispi 1 Bcll nm Jugurth inum. 
Vienna 1894. ('f empsky) ; Noh l, M:. T11lli i Ciccronis Ol'fltio 11 cs selcdac, Vienna 
!899. (Ternpsky) i Paul, CacSar, dc bello civili. Vien na 1893 . ('l'empsky); VI. e 
VII. KlouCek•Szombathely, Eneide di P. Virgilio Maronc . Vienna 189 1. (Tcmt)sky) ; 

VI. e VII. Schickc1 Cato rnai ol', Lae\ iu.s. Vi enna. 18%. ('l'empsky); VJTT. Mi.iller1 

Cornelii Taciti, G cwm an iu. Vien na 1897. (T cmpsky) Agi·. e Christ•Mlillcr1 Comcli i 
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'raciti
1 

Annrdcs lib. I." Vt. Vienna 189G . ('l'empsky); Petschenig, lforatii i-~ta cci, Cal'

miua. sclcctn. Vien na 1880, 1888, 1899. ('l'cmpsky) . - GJ"eCQ : III.-VI J.f. Cul'l ius
Hadel l) ~faut, Grnmm aticagrecn. Trento 1892 e 190 1. (Monauni)_; III.-VI. Curlin ,;. 
Schenkl-Dcfan t, Nuovi cscrci,1[ greci, T rento 1889 e 18!)2 . (.\fo na uni); VI I. e Vl"lf. 
Schcnkl -1\Hillcr, Esei·cizi greci. Pat"te I L T rieste 1888. (Schimpff); V.-VI. Schcukl 

MUller, CL"cs to1nri.z iH- di Senofo nte. 'l'o ri no 1892. (Locschcr); V. -VITI. Clirist- Defau t, 

Iliade di Ome ro. Vien na 1890. ('l'empsky) i VI. Schcindlcl', E rodoto, Vienna 
1896. ('l'cmpsky) i VII. e VIII. Christ, Odissea di Omero. Vien na 1890, 1893, 
1894, e 1903. ('f cmp,;ky); VH . Dcfan t, l) cmo.;tcnc, or. se i. Vic111m 189G. (T c rnp 
sky) ; VHI. Cl'isto fol inìi P lato1lC, AiJo logia d i Soci·atc, Cri to nc, Fcdonc P rot . 

Vienna 1894. (l'empsky); Adam i, Sofocle, Ocd . R. Vienua 1894. 
- · Italia110: !.-VII I. Curto, Gra mmatica ·ddlit lingua itallann. 1 fJU2: 
I.-I V. Nuovo li bro di lettura i talia na, parte L '1'1·i est.c 18!)8. (Scliiinpff) , pn rte 
2. ibid. 1900. parte 3. ibid. 1901. 1rn rtc 4. ibid. 1902 ; V.-VJIJ. Antologia di 
poesie o prose italiane dai primordi ùcll1i letteratura si no al secolo presen te 
vol. 4. T rieste 1898. (Cliiopris) ; V. M,wzo ni, I Promessi Spo8i. Milano HIOO. 

(Iloepli); VI.- VTU. Dante, L it Divina Commedia, rvlilano 1899 . (IIoep li). -
Croato o Se-rbo : I.-III. Kn;a l' , Corso COlllJll cto della lingua Cl'oata o serba. Zara 
19116 . HI. Drngn èitanka za puékc ijk olc, Viemi a 1900. (Dep. ' lib. scol.); 
J V. K uSal', Ùi tanka za T. 1·az1·ed srednj ih Skola. Vic1111a 1900; V. KuSar, 

(~ita.nka za H. rnzred. Vien na L899; VI. Kn~ar, Ùitanka za I V. razred . Vicn ua 
1895: (Dep . lib. scol.); VlI. -VIII. P ct raèié- JiuHcr, 6ita nk1.t1 knjiga II. Zagitbria 
1898. (Dep . lib . scol.) - 'J.'edesco.: IV.-Vf. Co benzl-:\:[orina, Palestra - tedesca. 
Trieste 1899 o 1900. (Schimpfl:); V. -Vlf. No(.), Antologia tedesca, p';lrtc 1. Vi en
na 18!.12; VfII. id. parte 2, Vienn a. 1898. (Manz.) - Geogi-afia e storia : I., 11. 

e ·n L Morte,rni, Elementi di· Gcogrnfia, p nrtc l. T rieste 1894. pnrte 2. 'l'ricstc 

1895. parte 3. T tfostc 1896. (Schim pff); TV. :'llo1·tca.ni 1 Compendio dì Gcogrnfht 
tiella Mol\!Lt'chia Austro -Ung. T r ieste 1897. (Schi mp!l) i II. -fV. Mayer, .\Ianunlc 
di Storia p er le classi in fo l'iori, parte I. Vienna 18D8. parte 2 . Vienna 18U7. 
parte 3. Vi enna 18%. ('l' cmpsky) ; V. -Vff[. Ginclely1 :\-fanuu.le di Storia pei· le 

class i superi ori, pa rte 1. e parte -2. 'l'rièste 1888. (Schimpft),ptute 3. Vie nna 1890. 
('f empsky); VIIL flan mtk, Compendio di S toria, Geogra fia e statist ica della Monar
chia Austro- Ung. Vien na 1~88. ( l fo!dc r); Atlanti: I. -VIIJ. Kozen u-Hcide rich
Schmidt-Stenta, Atlante sco lasti co . Vienna 1D04. (l-fo lzcl). TI. -VIl I. Pntzgcr F . W ., 
H is torischcl' Schulatlas. Wi cn 1899, ( Pichlc rs V/. & Sohn). Sclmbert-S chmidt, 

l listori ch-geographisch cr Schulatla.s . Ausgabc fil r Gymnas ien . Vien na 1898. (110\zl). 

- Matcmaticu: J. ,I V., Wall entin-Postct, Man uale di Al' itme tica, pai·te 1. e 2. 
' l'rcuto 1891. 1896. e 1899. (Monauni) i I. -IV. lloetmu·-Postct, Elem<' nt.i di 
GeomctrifL. Vienna 189 l o 1:)02. ('l'empsky); V.-VIIL Mol'nik 1\fonegazzi, 'l' n,t.tnto 
cli Aritm ctit•n. cd Algèb1·a. Trieste 1894. (Daso) ; V.-VIII. Moi:inik-Mcncgazzi 1 Trc1, t . 

tat o di Gcorne li'ia. T rieste 189 1. (Dasc). -l!'·isica : ITI. e IV. K ri st-Postc t, El emen
ti di l<'i sica spcrimcn t:.i lc. 'l'l'cn to 1804. (i\r onnnni) ; VI[. e Vll[. Mlinch-Job , Trnt.• 

tato d i 1-'isica. Vienna 1898. (HOldcr). - Sto,·ic, nat-urale: L-JIL Pokorny, Zoo· 
logia. e Minc1·n1ogia 'l'Ol'i no 1897. (Locscher) e 'l' ricst.c 188[1 e 1888. (Schim pfl); 

f. Scholz -l;1 rg 11 it10li1 I l regno vegetale. 'l' ricstc HI09 (Schìmpfl) ; V. I-Iochstiltt.c1· e 
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Bischiug, Elementi di J'vl incrnlogia e Gcologic1. Vienna 1882. (T-Iòl der); Burgcr
stein -Stossich, E lement i di Botanica. Vie nna 1895. (Holclcr); VL Gn1.bc1·-Gerosfl, 
Elem~nti di Zoo login. Vie nn a 18%. (l'cmpsky) . - Provcdeut-ica fisolofica: Vll. 
Li11dncr-Erber1 Compendio di Logica fo rm ale. Zara 1882. (Wod itr. k11,); Vlll. 
Lind ncr- Visintaine1· Manuale di Psicologia empirica. In11sb ruck. 18~9. (W1Lgne r!. 

IV. AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

A. Biblioteca ginnasiale-provinciale. 

1. Doni : 

a) D all' i r. Afù 1iste1·0 dfJl Culto e dell' Istruzione: Habcrlan dt. .D.r M., 
Zeitschri[t fùr i:is tcrreich isclw Volksknnde X l V. Jhrg. -- Arc hi L 
filr Ostcrreichische Gesch ichte1 97. B. 1. 2. H. - Burgerste in 
Prof. D.r L eo, Vie rtcljnhrsschrit't fi.ir korperliclw Erziehnn g 
(1909). - .Monnts blatt ùe r nnruismat ischcn Gesellschaft in "\Vien 
(1909). - S itz nngsbcrichte der kais. Akadcmie der \ Visscnscha[
ten in ,V.ien . Pbi losophisch-histor. K lasse B. 1G5-16 1. - Fo nt cs 
rerum A nstr.iacarum. 61. Band. - Almauac}1 der kais. Akadc
mie der Wis.senschaften (1908) . - Anzeigcr <ler ka.is . Akaùemie 
der \/V.i ssenschaften. 1\Iathematisch-naturw issenschaftliche Kla ss e. 
- Verordnungsblatt [1909). 

b) Dall' i. , .. Minist.ro della Giustizia: Verordnungs blntt (1909). 

e) Dall1 i. r. Ministero delle Finanze: Mitteil ungen des k. k. ~ ..... inanz
rnin isteriums XIU. J g . 1, 4 H; XI V. Jg. 1-2 H. - Statistisches 
Jabrbnch. Ergebnisse der Verz ehr11ngssteuer (1807) . 

d) Dall'i . r. Ministe1·0 per la Difesr,1, del Paese: Ve rordnungs bl tttt fli r 
die k. k. L nn dwehr (1909) . - Verordnun gsblatt /(ir die k. k. 
Gendarmerie ( I 909). 

e) Dall 'i. r. Ministero dfjll 'Agricoltw·a: Strrt ist isches Jahrbn ch des 
·k. k. Ackerbau-Ministeri ums fit r 1907. 2 H. - Die Bergwerks
produktion (1907). 

f) D;11l' i. r . Consiglio Scolastico Provinciale: Osterr. botan. Zeit~ 
schrift (1909) . 

g) Dall'i. r. Luogotenenza : .Rollctti no dell e leggi ed ordinanze prov. 
(it. , c. o s. e tedesco) (1009). -· Avvisatore Palmat.o e Rassegna 
Da lmata (1909). 
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h) D1tl Reverendissimo 0 1·dina1·iato Anivescovile rli Zara: Collecti o 
actuum officialimn (1909). 

i) Dal Reverendissimo Ordinariato Vescov-ile di Spalato : Status· per
sonalis et localis dioec. Spalatensi s et Makarskcnsis prv 1909. 

j) Da l Rever&ndissimo Ordina1·iato V escovile di Sebenico : Schema
tismus cler i d ioec. Sibeni censis (1908) . - Pastir,ki list (1908). 

k) Dal Reverendissimo Concistoro Vescovile gr.-01·. in Zara: Sematiz am 
pravoslavne epa rhije Dalm:1tinskc i Ist ri jske za god . .1909. 

1) .Dall 1 i. ?'. Direzione 
D ienstbereich <les 

di Finanza: Vcrordnnngsblatt ftt r ùen 
k. Finanzmin isteriums (1909). 

m) Dall' i. ?' . Commis8ione Centrale p er la ricerca e coimm;cizione cli:i 
monumenti d'a1·te e storici : Mitteilu ngen B . VLI. N.o 4- )1. D . 
VIII. 1-3. 

n) Dallt i. 1· . Direzione gent:rale della R1~gia dei Tabacchi'. .- Shi.tistichc 
Mitteilungen i.iber das Osterr. T abakmonopol (Hl07). 

o) Dall ' i. 'I'. Scuola nautica di Lussinpiccolo: H arnCié A. L 1 isola di 
L nss in, il s uo clim a e la s ua vegetazione. - NeJ 50.0 anniver
s11.rio dell' istituzione delt i. r. Scuola nantica <l i Lussia piccolo. 

p) <ln i chiar iss imi signori autor i : P a.vich de Pfauenthal : PoljiCki 
stntut. - Dem icheli E.: L a verità sui Ba lcani e le relazioni 
l ta lo-austr in.che. - Mitis S.: D almft.t Uh-ténetiro mllve nagy Lajos 
kiré. lyròl (ismertati Dr. H avass R. ) 

q) da l chiariss imo prof. G . . Faccini : Am eis K. F.: Homcr's Odyssee 
erkliirt. Gcs. I-VI. - H ert1ein F. K. : Xenophons Cyrop!ld ie erld. 
B . .LI. - Weissenborn ìV.: T. Livii ab urbe condita libri VI - X 
erkHtrt. - Siebelis J·.: .P. Ovidii Naso_nis 3\1etamorphoses mit 
erl l\.ntern den A nmerlrnngen verseh en (AuswfLhl filr Schul en) . -
.Dcs Catnllus Gedichte ilbersdzt von K. \V. Raml er. - Vesp ucci 
A. : Salute e bellezza. - Strahlheim C. : A llgemeine Geschichtc 
<l er letztcn fli. nhig J ahre ( 1789-1840), -- Brockhaus' Convcr.sa
tiouslex.ikon. 10.o Aufl. - Mùll er D. · Abri s~~ der all gemeìnen 
\Vol tgeschichtc. I .Jh.: Das Alter thum. - Novellier i ìbdianì dal 
13.o al H).o secolo1 raccolt i da G. Zirarùi ni. - 'l 'raiano Boccalini 
Ro ma.no: Commentari i sopra Cornelio Tacito. 

2. Copie d'obbl-igo dalle ti_po91·ajie aella p rovincia. 

a) Dalln, t ipografia A1·ta fo ùi Zara: .Prnv ila o dos tavi. Izdal l' rav
natoljstvo poSta i telegrafo za D almacijn. - Asilo delle or[a
ncl.le in Zara XXIV.o reµd-iconto. - I struz ione provvisoria d i 
servizio per g li nffici postali marittim i dipendenti da l\' i. r. nf-
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tìc io posta.le di Catt aro. - Ca rl i A., Gni<la per P istrnzione 
teori co -pratica SLllle imp osizioni dirette. - ll Da1matino (190H). 
-- Directorium liturgicu m A. D . .l\i CI\UX:. in s. basi lica mctl'o
po litaua et archidio eces i .Taùrcnsi observa nd u111 . - Prometn i 
prop isi o uputniCkoj sln:lbi. - 'l'elegrafski red. - Statu ùe l 
pers onal e dogan ale c.lelL\ Dalnrnzia. -- 1l XVII o co ngresso del 
gruppo di Za ra de lla Lega N,,z io111\le . - Statuto del .Fondo 
pension i per g l 1 impiegati e servi dell a Camera. di commercio 
ed industria cli Zara. - Il Ilalmati no (19J8). - .Pos tanska pro
metna pravila. - Stato concretale del pe rsonale delle autorità 
gi L1 diziar ie dell a Dalmaz ia. - Sematizam pravos lavne eparhije 
dah natinske i istrijske za g. 1909. - Megj unarodni tc legrafski 
ngovor i pravìlnik za megjunaroù nu sl uZbu. - Stato personale 
ll elle autorità, ùegli uffici ed organ i dl Finanza in Dal maz ia. 
- La Dalmazia agricola . Periodico (1909). - G lasnik pnwo
slavnc dal rnatinske crkve. (1909) . -- Ri vi sta ùalmatica . A nno 
lV. 2. - Status personal is et localis ar chidioecesis Jadertinae 
(]909) . - 11 Dalmata. Giornale (1909). - Bollettino delle or
dinanze <lell' i. r. D irezione delle Poste e ùei T elegrafi. per la 
Dalmazi a (1909). 

b) dalla t ipografia J a11ko·vié d i Zara : L aJlieh prof. N . bar., Kn j iga 
za priroalje. - .B uli é F., Zvon ik sp litske stolne crkvr. - Ka
tueié j\rf., Govor izreCen prigo dom pros lave stogodi Snjice si no da 
odrZanog u mjesnom pravoslavnom hramu radi nr edjenja p ra
voslavne dalmnt in ske crkve. - Kalik G., J"ednoliCni nazivi za 
Zenske ruCne radnje u puCkim ~kolama. -- N ikolié A., O nnSem 
i~eljivanju. - Òuka G., Attr averso la Scandinavia.. - Gospo<lar,,k i 
vjesnik. Period ico (190(1). 

e) dalla K atolièka hrvatska tiskan,a di Zara: Radunié (J. 1 Nekoli ko 
ruisli prigodom aneksìje Bos ne i H ercegovin e. - An<lrovi é I., 
Po ravnim k otarima i , krSnoj Bukovici . - Schemat ismns cleri 
dioecesis Sibenicensis (1908). - H rvatskn, krnnu. Giorna.lC (1009). 
Il Popolo. Giornale (1909). 

d) dalla tipografia del 11 Na1·odn-i lista di Zara : Nal'o<ln i list. G ior
nale (1909) . 

e) dalla tipografia V italiani <ll ZarA : D i don O., Euhar ist iCno blago. 
- Gjivan ovi ù J., ~dravstveni izvje8taj Dalnrn.r.ije zag. 1903-905. 
Il Ram mentat ore llnl mato (1908). - PuCk i ko ledtir za g . 1909. 
- - Directorium l it1.1 rg icum Da!rnatae provin c iac S. Hiel'Ony mi 
or clin is FF. MM. pro A. D. MCM lX. - Bilancio dell a Società 
Operaia zaratina (a. XXVI ), - Isus i radnik (i zdao zbo r bo-
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goslovne mladeZi u ZAdru). - Pavich pl. Pfauenthal A., Iviosor. 
-- EaharistiCni glasnik, Per.iodico. (l 909t - Il Telegrafo. Gior
nale (1909). - Col lectio actuum offir.ialium curiae archiep. J a
drensis. 

t) rlalla tipografia Ugo Fosco e comp. di Sebenico: Novo vrijeme. 
Giornale (1909). 

g) dalla H1·vatska tiskara Dr. K1·stelj ùi Sebenico: UCiteljski glas. 
Periodico (1909). - Prava puckr. sloboda. Giornale (1909). -
Hrvatska riec. Giornale (1909). 

h) dalla tipografia F'. Sfaglinatz Ui Sebenico : Kremenjak. Giornale 
(1909). 

i) da lla tipografia Leonina di Spalato : Palunko V. 1 KljnCi od raja. 
- .D. E. l'., missionario apostolico, Chiesa e stampa. - Dc
kret i iustrukcija glede zarnka i Zenidbe. - Lettera pastorale di 
F.F. Nakié, Vescovo di Spalato. - Status pcrsonalis et localis 
dioecesis Spalatensis et 1Ylakarskensis pro A. D. MCMIX. - Acta 
congregationis provincialis intermediae provinciae Dalmati.te ord. 
Praed. - Koledar katoliiike mladezi za g. 1909. - Roglié N., 
Kitl!. duhovnog cviéa. - Pravilnik dru,3tva bratovStine sv. Ivana 
Krstitelja n Gornjem selu, otok Solta. - Orda divini officii reci
tandi missaeq ne celebrandae iuxta ritum sacri ordinis Praedi
catorum pro Dalmata provincia ed. pro A. D. MCMIX. -
Directorium sive ardo divini. offici1 recitandi sacrique peragendi 
pro A. D. 1909 ad usum ordinis Jf,F. MM. provinciae Sanctissimi 
Re<lemptoris in Dalinatia. - Directorium liturgicum anni MC.MIX 
iuxta ritum Cathedralis ecclesiae Spalatensis. - Devivier O. 
W., Krséanslrn Apologetika. Dio I. (preveo Katalinié R.) -
Dan. Giornale (1909). - Pucki List. Giornale (1909). 

j) dalla Na1'odna tiskara <li Spalato: Bujas R., Schiller u svojoj 
mladenaCkoj poeziji. - Pravila puCke stedionice u Opuzenu. -
Pravilnik za obrtnu za<lrugn gràdjevnih i sa istima srodnih obrta 
n Spljetu. - Pravila puèke Stedionice u Makarskoj. - Pravila 
cetinske puCke Stedionice u Sinju. - Pravilnik potroSno - obrtnc 
zadruge u Visu. - Statut profcsijske ustanove. - NaSe jedinstvo. 
Giornale (1909). - Sloboda. Giornale (1909). - Puéka Sloboda. 
Giornale (1908). 

kJ dalb tipografia Sociale di Spalato: Gelcich (~., Colonie slave 
ncll' .Italia meridionale. - Jnnkovié J., Praktiè.ni puUki odvjetnik. 
- Bartnlovié S. G., Ante • rromaSevié, naibolji junak na svi tu. 
- Demicheli A. 1 Le antiche leggende di Francesco d'Assisi e 
la critica francescana. - Car i kralj Franjo Josip I (spomen
knjiga n proslavn Sezd.esetgodiSnjcg vladanja Nj. V.). - TonCié 
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K., Per isti l Dioklecij,rn ove palaCe. - Il ca11 celli ere giudi ziario. 
P eriodico (1909) . - - Li st biskupije Spli tske i Mak arske (1909). 
- Glas malog puka. Giornale (1909) . 

l) <lal ht 1-frvatska Stamparija T1·umbié i d1·ug di Spalato: Andreis P ., 
St oria della città di Traù, pubblicata per cura di don M. P e-
1-ojevié. - Vinska kriza (Izvjesèie o ank~ti n Split u) . - PoljiCka 
seoska blagajna u J esenicama (prigodom desetgodiSnjice) . 
Vlaèié L .1 Aust rij sko braCno (Zenidbeno i udadbe no) pravo. -
Velebit. Giornale (1909). 

m) dalla tipog 1·afìa De Giulli e Co . ùi Ragusa : Priprave za meSe
tnrske kan didate (nak ladom trgovaCke ob rtnièke komore za Du
brovnik i Kotor) . - Pravilnik hrvatske vjeresijsko bankc u Du
brovniku. - Izvadak ustanova ko tarske bolesniCkc blagaj nc u 
D ubr ovniku - Gunùu lié G. F ., Dubr avka i suze sina r azmet
noga . - Did olié N., N ovac. Onyszkiewicz J. , Stota obljetnica 
trg ovaGko-obrtnièike ko roore n Dubro vniku. - Pravilnik uljar skc 
zadruge u Luci Sipanjskoj , - Praviln ik za obrani Cke sudove 
kod trgovaGke i obrtni èike komore za D ubrovnik i K otor. - 
Itinerario g enerale tascabile di tutti gl i arrivi e partenze nei 

port i di Ragusa e delle Bocche di Cattur o. - H.cgulat ia saveza. 
pekarskih radnika u Austrji. - - Crvena Hrvatska. Giornale (1909). 

n) .Dalla Dubrova èka hrvutska tiskara di Rag nsa : 'l~a)ja Ui·b an, H LL· 

manit arna dj ela., patri jotiz am, vjera u dubrovaCk oj p roSlosti. - 
Pab irci po Strojilovoj povijesti .Dnbrovnika (preS tampano iz 
,,Prave cn-ene H rvatske"). - Krunica na Cast sedam Zalosti 
bi. Dje vice Marije . - P ravi lni k za upravlj A.n je imovinom crkav <.1. 
naboZn ih zaklada i crkvenih na<larj :i u biskupiji dubr ovaùkoj. -
Vulet ié Vukasovié V,, Slava SezJ escte godine vladanja naSega 
cara i k ralja F rnnj a Josipa l. - Dir ectorium l iturgi cum a 
cler o dioecesis Ragusinae ser va nd um A . .D. MCMIX. - An ié 
A., Zivot svctog llara. - S inko vi é .J. , D uhovna pis ma na .3ast 
Gos pe o<l L nrtla . - SveCanost na Grudi u proslav u rotljendan a 
i jubi lej a Nj. Vel i0anstva Ciir a i K r rt.lj a .F ranja .Josipn J. -
P r avilnik i unutarnj i zavo<lski retl za pitomicc é. k. Prepn.ran
d ija. u Dub ro vn iku . - X . Y., ,Jun ak l'a ljctak J ozo i <lva po
bratima. - l'ravila pu Cke St ed ioni ce u Stonn . - Prava crvena 
H rvatsk a. Giornale (1909) . - L ist D ubrovaiikc biskupij c ( 1909). 

o) dnll a S rpska Dubrovaèka Stamparija d i R agusa : B. G. pi. M., 
D vije krvn.ve stt'anice iz sudhene uprave. - .KujaUié ,J. , Ner
vozil i nj ezini nnjva~fo iji uzroci. --- Ustav p 1•os vj etno-priv re<l nog 
dr-uStva ,,S rpslrn Zora". - P oslovni rc<l za pododbore prosvjetno-
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prlvrednog d ruStva ,,Srpska Zora". - L ' Epic.1auri tano (1908). -
Corra<lo L., Piccola roba, Skizzen aus D a lmatien. - L ' Epi <la n
ritano (1909). - bvjeStaj o r aùu srpskc .Hedionì ce u Trebinj Lt 
n t reéoj poslovnoj god ini. - S rù. P eriotlico (1909). - Srpslrn. 
Zora. G iornale (1909). - Dubrovnik. Gi ornale (1909). 

p) dalla Bokeska stamparifa di Cattaro: Pra vi la bokeljskog stari na
rskog dru8tva u Koton1. - Mikovié D. , Nikodim Vukovié, arhi
mandr it. - Stefanovié Vilovski J., Stjepan Mitrov L,iubiSa. -
Pravila r isaaske kredi tne zadruge. - Boka, vel iki ilustrovan i 
lrnlen<lar Zl\ g . 1909. - Sematizam p ravoslavne eparh ije bolrnko
torskc, dubrovaCke i spliCan ske 7,a g. 1909. - Boka . Giornal e 
(1909). 

3. A cq·tiist i. 

i-[nemer J. 1 Zeitschrift filr die i:\sterre ichischcn Gymnasien (1909). 
- Sabalich G. , Croni storia anedùotica rlel nobile teafro di Zar ,1 . 
Ocsterre ichischc 1\{itte lschulo (1909). - Oestcrre ich isch-ungarische 
Revne (1909). - D e R nggiero E., D iz ionario epig rafico <li antichi1 Ì\. 
Fase. 100-108. - Pcte ,·mann's geographisch e· lVIitteilungen (1909). 
- Novati e Rcnier, Giornal e stoi·ico della letteratura italinnn 
(19091. - Holder , Alt-celt ischer Sprachschatz. Lief. 18. - Stam
pini1 Ri vis ta d i fi lologia eù istruzione classica (1909). - Thesaurus 
linguae J,atin ae. Fase. 4. - Pavletié, Nastavni vj esnik (1909). 
- Arcb eogrf\fo Tri estino (1909). - Jagié1 Archiv fUr slavische 
Ph ilol ogie (1909). -Nuova Antologia (1909). - Rad. knj.172-175. 
B osanié, 7.i bornik za narodni Zivot, kn. XIII. - Budmani , Rje
Cnik hrvatskoga ili sepskoga j ezika. sv. 27. - S miCiklas .F., 
Codex diplomaticus, Vol. V-VI Monumenta spectantia historiam 
Slavorum meridionali um. Vol. XXXI . - Ljetopis jugoslavenske 
Akadcmije ( 1908) . - Arhen ins S., ll divenire dei mondi. -
Bezzenberger, Br iickner, J"agi é, Màchal, 1\:furko, Ried l, Sètù.\a, 
Thumb , Wesselovsky, 'Wolter, I : Die osteuropa.iscben Literaturen 
nnd d ie s lo.vischen Sprachen. - MaZuranié, Prinosi za hrvatsk i 
p ravno-povj es tni 7. ivot. sv. 1. - Jerini é M., Vladina akcija zn. 
pod ignnC e Da1macij f:l . - Ali gh ieri D., La Divina Commedi a. 
(6 ef'l). - P. Domiacusic custode. 

B) Biblioteca giovanil e. 
Acquisti. 

\V egcner: Noi giovani. - Cuka: Attraver so la Sca,ndinavin . -
Dante e la L unigiana. - I fio r etti <li S. F ran cesco. - Pobrn
t im. - S ienk iewicz: R acconti e leggende. - Gnaltieri: L embi 
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di vita. - Rossi: L'Avven tura. - - Giar dini : D ue Anime. -
Cambini : I due frat elli . - Mioni: Gli sch iavi ita li ani. - Giac
cone: I cannibali del mar della Son tla. - S alvi: Macldaleni na 
(2 v.). - Grasso: 'l, ra due silenz i. - A mbra : Nella conca d'oro. 
- 11 dominio dei ghiacci . - Geme ll i : Dottrine modern e dell11. 
delinquenza. - Serao : .Lettere ùl una viagg iatrice. - .E'ogazzo.ro: 
Minime. - P orena: Due conferenze dnntesche. - A nile: So
netti del l' anima. 

M. Mondini custode. 

C) Collezione di Geografia e Storia. 
Cart a generale della Dalmaz ia e della Bosn ia cd E rzegovinil ( Ed. 

Arta rin). - Qnadri geografi.ci de ll e popol azioni dell' E ur opa. 
orientale (E<l. P ichler). - Quadri storici (Eù. P ichlcr-Lehman). 
- Monumenti austriaci {Ed. Pich ler) . 

dr. E. Gottardis custode. 

D ) Gabinetto di Storia naturale. 
Sette tavo lo botan iche : 1) P olystich um fi l ix mas ; 2) L inaria vnl

garis ; 3) Claviceps purpurea; 4) Sacharomyccs cer evisiae; O) 
P rimt1ltt officinal.is; 6) Vi scu m alb nm; 7) Orcl1 is rnorio. - Tre 
t avole zoologiche : 1) Cypr.inus carpio i 2) Lumbricus agricola; 
3) Gryllota lpa vulgarÌ$. - P l'epllrati microscopic i : 1) Poc1 u ra 
aquatica; 2) Desora g laci a.Iis ; 3) Gammarus pulexi 4) D aph niri 
magna; 5) Melma pelagica a<l r iat icai 6) 1\rl clma pelagica me<l l
terrnnea. 

B. Nikoìié <.; uSLOLl O. 

E) Gabinetto di fis ica. 
Volta.m etro. - Amper om.etro. - F onografo. 

O. Lovriéeoi(; custo1l e. 

F ) Collezione p er la scuola di canto. 
Una messa. - 'r e Deum (200 copie). - l :1 no d1:ll' impero (200 

copie). - Ven i Crentor ( lOO copi e). -
dr. R. PerU: custode. 

L' 1·. ?". direz ione 1· ing 1·az ia i P . 'J'. Sig nori che coi loro doni vol
lero arricchire le collezioni scieutifiche Jdl' ùtit11t(I . 
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V. ESERCIZI IGIENICI 
gite ed escu rsioni a scopo d' istruzio ne e di svago 

A promuovere lo svilu ppo fis ico degl i scolari, an che questo 
anno, serviron o anzitutto le ore d1 istru zione della ginnastica. Gli 
éserciz i di ginnastica vennero tenuti parte nella corte dc1P ist ituto 
e parte nell'aperta campagna durante le escurs ioni. 

Furono eseguiti: Esercizi liberi senza attrezzi; esereizi colla 
e.lava e col baston e; esercizi sulle parallele, sulla sbarri\, sL1g li 
anelli, sull'albero ; la corsa i il g iunco dei birilli, i trampoli , il salto, 
il getto libero del pallone. 

Coll'aprirsi ùella buona stagione, gli scolari, numerosissimi, 
frequentarono giornalmente gli stab il imenti balneal'i e si diede prin
cipio alle gite ed escursioni per terra e per ma re. Ogni giorno, 
da i primi di maggio , tutti i corsi, a turnot fecero delle escursioni 
in mare spingend osi nei g iorni di vacanza sino a Punt' Ami ca, Dielo1 

Ol tre, S. Eufemia e Lucorano. 
Ai 14 di aprile s'inco minciarono le escursioni per terra. 30 

scolari del I e Il cor{:lo, condotti dal proP. E. Nikolié, si recarono 
a Punt'Amica, eseguendo durante il tragitto esercizi di marcia e 
una gara podis t ica su di un tratto della lunghezza di 1/4 di kll. 
Sabato 9 maggio, sotto la guida dello stesso professore, gl i scolari 
del I corso, passando pei ,, Fortini", dove si fecero osservaz ioni .snJla 

. flo ra de l luogo e dopo aver raccolte inter essanti specie di insetti 
o di conchiglie, sl portarono nella tenuta del D.r E. Rolli, nei 
pressi del ,,Boschetto de i pini ", a visitare, dietro genti le conces
sione del proprietar io, i l Jlo ll aio modello fo rni to d i in teressantissime 
razze. 

Lo stesso giorno, gli scolar i del II e lll corso, accowpagnati 
da.i prof. Mond ini , Altenbnrger e Inchiostri, si r ecarono a. Diclo. 
Gli sc:olari del IV e V corso , accompagnatì dal sup1J1ente Inchiostri, 
Fecero diverse escursion i ne i dintorni visitando le g rotte ùel monte 
Zuccaro , )I lago di Bocca.guazzo e il macchinario per la fornitura 
dell'ac1 1u a alla città nei pressi dello stesso villaggio, 

Gli scolari ùe l V corso nell a mattina del 10 maggio visitarono 
a scopo d1 ist ruzione, diretti dal pl'of. Nikolié, il Giardino pubb lico 
e h staz ione cl' incnbflzione dei bachi da seta . Molte ore di Storia 
natnn1.le ino ltrt:J furono tenute, con tutti i co rsi, fuor i dell'istituto, 
nel G iardino pubblico, nel Parco BlaZ.ekovié c nella ci 1·costan tc 
campagna a destare nei gi ovani lo spirito ùi osservazione, I1 in t,e-



46 

resse e l'amor e per le bellezze dell a natura . An che parecchie ore 
di geogr afia, s pecia lmente nelle prim e class i, fu rono imp a.::t ite al
l 'ri. por to, ne i di ntùl'lli del la cittù e sempre cun la carta e la bLL ::.:so la 
a lla mano. G li scolal'i dt: i cor si superior i vis ital'on o in di verse r i
lH'ese .i l lV[useo di S. D on al o, le Cli iel!lo, i mon umenti e l e 01icre <l 1ur t o 
della citta, lo stabil imento tipografi co V italia,ni e la Centrali:} clc t,
trica. Du rante le visite, forano loro date, dai professori che li ac
co mpagnavano, analoghe spiegazio ni sto rico -scientifiche. 

Il gi orno 20 ma.ggio 70 scolari dei corsi su1)criori, accom pa
gnati dal direttore e dai professori NikoliC, dr. P al cich eù I nc hio
str i, si recarono in gita a Lussinp iccolo. P er gentile con cessione 
dell a Direzione de l L loyd austriaco, che concess e anche r il evant i 
facil itazioni sul prezzo cli passaggio) gli scolari pot erono visit are 
in tutte le lor o parti i superbi p iroscafi sociali 11 Prinz H oh cnlohc" 
e 1,Barone Gautsch" avendo a genti li ed esper ti ciceron i gli uffi
cial i di coperta e di macchina. F avorita da splendido t empo, la co
mit iva, arrivata nella vaga Lussinpiccolo, alla banchin a d' appro
do venne salutata dall'illustri ssimo signor Capitano dist rettuale 
e da ll ' egreg io s ig nor Podestà di Lussinpiccolo, dal corpo in se
gnante dell' j , r . S cuola nautica con a cap o quel chiarissi
mo direttore signo r Cos uJicb, e dal concittadino signor E . de 
}Ia rocchino1 che con garbo e gent ilezza fecero gl i onor i di 
casa, e a cui s i deve in g ran parte la bno na r iuscita della g ita. 
Ascoltata la. S. Messa neUa chiesa di S . A nton io, i g itant i s i re
carono a Lussingran de, dove vi si tarono le cose p iù. important i 
dell 'amena cittadina. A vis ita compi uta s' intra pre se il ritorno alla 
volta di L ussinp1Ccolo cost eggiando Cigale e ammirandone l e dovi 
zie del la nat ura abbel lite dall 'opera intelligente dell' uomo, che· fa nno 
cl i quel lembo di paradiso terrestre una r ivale delle più r ep utate 
stazioni balnear i . A L ussinpi ccolo nel l' H otel H offm ann venne ser
vito il desinare : a p ranzo fi n ito furon o v isitat e ed ammirate. le 
cose più rimarchevol i della cit tà e a lungo la Scuola nau t ica e 
il cant ier e Mart inolicl1. A ore 6 3/ 4 s i era di nuovo a Za r- a d is pia.
cent i che la bella giornata, tutta so le ed ari a imbalsa mat a, foss e 
terminata tropp o presto . Ordine perfetto, allegria non sconfinant e, 
gentilezza furon le car at t erist iche, come di t utte le g ite ed escur
sioni1 anche di questa : am mirat i e g iustamente gl i scolar i dai nu
merosi passeggi er i de i due piroscafi. A l ch iari ssimo sig nor diret tore 
Cosul ich, agl i egregi colleghi dell' i. r. Scu nla nau t ica di L ussin
piccolo, a lla spettabil e D irez ione del L loyd austriaco, al sig nor de 
Marocchino e agli uffi ciali dei piroscafi nP rinz H ohenlohc" e ,)h
ro ne Gautsch " la. i . r . dir ezi one espri me vivi sentiti ri ngrazin.menti . 
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Pari grazie s i abb ia il loco. le i. r . Capitan ato di porto per le 
disposizioni genti lmente emesse per la manutenzione delle due barche 
ginn asiali. 

Per cura della direzio ne vennero stampate delle norme d1 i
giene : ad ogn i scolaro ne venne dato jn dono un esemplare : un a 
copi a poi venne affissa in ogni sala di lezionl\. 

A torre l'inconveniente della JJolve1·e tutte le sa.le cd i cor
ridoi v3nnero ripetutamente impregnat i d1olio. 
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VI. FONDAZIONE DI SOCCORSO 
per g li scolari poveri de ll'i. r. Ginnasio super iore e dell ' i. r, Scuo la 

Re ale infr:r ior c in Zc1ra . 

1 Ri1n:1 :, ti in r.assa da ll' ;urno prccedcu tc : 
a) in obbligazio lli rlì S tato . . . . . . . . 
b) in obb ligazioni del prestito dell o ~ti-Lto ._:on lotkd1~ 
u) in ohLliga,.; ion i del p resti to provi nciale da.\ rna to . . 
d) in obùlig-azio nì cl. cli ' i::1tita to ri i crc c\ ito foadiario Lkl 

R.eguo rli Dalmazia . . . . . . . 
e) Jll'CSS O la ca.ssa di J·i sp1n rn io dc! 11Ìllo a tc di Picth·' . 
/) presso l'i . r. uffi c. delle casse di ris pitnn io posta li ill V ic111Hl 
y} in un a car te ll a. del B odcu-Crcdit, IT. emissio ne . . . 

Ihllo Spettab il e corpo insegnante dc li ' i. r. Ginnasio, Scuoi:~ 
Real e e dagli s~ohwi 

Dal chiar. signor direttore 'Mons. G. LuSie . 
Tntcrcssi sulle obblig :1;doni (sub a1 b1 e, cl, y) 
I11 tcrnssi sull'importo deposi tato ul nl\Ion tc d i piet ,\u- . 

O In cassati dalla vendita. cli 1280 viglictt.i cli condog\i;t n;m. 
Ccusi matnr:tti nl la Baurn popola l'c . . . . . . . 

T0bk 

E S I TI. 
1 Distribuiti frn. gli scola.ri povùl'Ì del!' i . r . G in 11 fl '>io ,wpcriorc 

n 
1
• ,, n cie li ' i. l'. Scuolrt. Reale in fer io re . 

,\ I .~ii;. L eU-ndro :-.l"ovotll y f/'/u per ! :280 vigli etti rii condobliam;r~ 
~pese di canccller i,~ . 

5 R imangono in cassa : 
a) in obbl igazioni dolio St:lt o . 
i,) in obbligaz ioni del prestito dello St,tto con lotteria 
e) in obbligazioni del pl'cstito prnvi ucialc del Regno di 

Daltnflzia . . 
tl) in obbl ignzioni cieli' istituto di credi to fondìal' io de l 

l{eg l!o di Da lmazia . . . . . . . . . 
e) presso la cassll di l'isparmio de! ,, i\ !011tc di Picb\ " 
/J presso l' i. r. ufficio delle casse di rispal'mio post.di 
fJ.Ì in trnu. carte lla del Bodcn-Crcdit , lL i cmis. 
l1 ) Presso la Bnn ca p op ola re 

T otale 

n u1.ssier~ 

Prof JJ,[arcello Mondini. 

[ 
B.1 0U 8R 

tUO 
781 - · 

11 !H •W 
i;Jl i7 2U 

fJ li H'. I 
t~,4 ~:J 

fi O 
24 

41;:2 ~.-.; 
2:.1 

(;Hl 
H :n ----13815 64 

1x:1 '.3!:J 
0~1 16 

.):! 
I 

8500 8.:l 
200 

784 

N B. La sped!ica delle oblazion i viene p11bhl itala a rn1ua lmcntc nei patri giornali. 
Ai ge1ierosi oblatori es11rime a nome dei l.ieueficat·i le più seut·Ue grazie 

la direzione ginnasiale. 
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VII. ESAMI DI MA TURIT A' 

A . Al p1-incipio dell'anno scolasl.Ù!o 1908-09. 

Nel giol'no 26 settembre 1908 fu rono tenuti gli esam i di ma
turitil. sotto lo. p residenza deff i. r. I ~pettore scolastico provinciale 
signor ld.ichele Zavadlctl. 

S i prescnfa.rono all'esame élne estcrnisti . Di questi uno venne 
dich iarato maturo e l',tltro non maturo e rimesso a ri11etere l 'esame 
in capo a sei mesi. 

K. Alta, .fine J,el J. 1,e'11wstre dell'anno scolast1"co 190&-09. 

Il candidato rimesso a sei mesi nel termine autu nnale elaborò 
nei giorni 1.1 e 13 febbraio i temi di l ingua latin a e greca. Nel 
giorno 14 febbr aio, destinato al lavoro d' italiano. non comparve. 

C. Alla fine dell'anno scolastico 1908-09. 

22 abitnrient i si presen tarono all'esnme. 
Nei g iorni i 1 3 e 4 giugno, furono eh\.borati i seguenti temi : 
[. L-ingua itttlùwa: 1. ,,Cni natura non lo vo1lc dire 

:N"ol dirian mille Atoni e mille Rome" . 
~. Si discuta se le continue invenz ioni mo

derne nbbiano arrecato sempre vantaggio 
all'mpanità. 

3. L'influsso del Cristianesimo sull 1 incivi-
limento dei popo li. 

I I. Lin.9-ua lal'iita: Cic. Orat. 1, 3-~, 7. 
In. Lingaa greca: D emust. il$pt t fuV Èv XÈf1{.rN~mi1 c . 38-44. 
Gli e~am i ora l i si tcrr;Jnno nei giorn i 2-5 luglio e dell'es ito 

si darà relazione nel l'Annuar io 1909-10. 

VIII. DECRETI PIU ' IMPORTANTI 
per venuti a ll a Direzione nel corso d el 1908- 09. 

Decreto dcl_l' j. r. Cons igl io scul. prov . del 27 febbraio 1909 
N.o 892 con cui si permette che in un,~ sali-1. ùell' ist it uto venga 
te nuto dal giubbi lato direttore ginnasiale, i. r. consigliere di go
verno, signot' Stefano Skar ica un corso p ubblico g- rntui to di ste
nografia italiana e croata. Qu esto corso venne freq uentato purancò 
da diversi scolari dei corsi s uperiori. 
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Ordinanza winisterin.le del 2 gennaio 1909 N.o 511901 t:om11-
nicntn col decreto del 20 gennaio 190\) N.o ~t1G dell' i. r. Clmsigliu 
tieol. prnv., che eonti ene le nuove disposiz ioni per gli cocuni dt:i 
pl'i vatisti . 

Ord inanz a. min isteriale del 17 gennaio 1909 N.o 2010, notifi.
cata col decreto dell' i. r. Consiglio suol. prov. de l 10 feb bra io a. s. 
N.o 044, colla quale si dispongono nuove norme. regolanti il goJi
mL'nto degli stipendi. 

Decreto 12 febbraio 1909 N.o 1000 de ll ' i. r. Consiglio scul. 
prov., col qual e si comunica all 1 istitn to il Sovi·<.mo ringraz iamento 
pi..: 1· le manifestazioni tE lealtà e per le fo li citazion i umi l iate ne l
l'o ccas ione del sessctntesimo giubi leo di 1·egno di Sua MaestL~ I . e 
R. Apostolica. 

Ordinanza, ministeria.le del 7 marzo U)09 N.o 8890, int imata 
co l decr eto de l ~4 marzo 1909 N.o 2066 C. S. P . d 1e contj cue le 
nuoye disposizioni r iguardo a.Ila t assa scolastica presso le se tto.le 
medie. 

Ordinanza mini ste1·iale del 20 marzo 1909 N.o lllìG'i:l 1 notificrltfl. 
col dec reto J el lU apc i! e 1909 N.o ~584 <lell' i . r. Cons iglio scol. 
prov, che riguarda il nuov::i piano cl ' istr uzimrn per le scuo le medie 
della Da lmazia. 

De c.;reto dell ' i. ,,_ Consiglio scol. prov. del 2 1 aprile 1909 
N.o 249U1 col qua.le si pren de a grata no t izia il rapporto nnnn ale 
sullo stato de ll ' i::;ti tu to U. uranh: l'anno sc"la~tico 1907-08. 

Decreto rlcl -i maggio 1909 N.o 2937 doli' i . t'. Con sigl io scol. 
p1·ov. che ri g uat'da il 1rnovo piano per l' inscg1rnmento della l ingLta 
itA.liana. 

Decreto dcll' i. 1' . Consiglio 8COI. p1·ov. del 2 giugno lDOD 
~ -o 3790 col fLuale s i partec ipa che la.

0 

chi tisu n t dell'anno scolal::ìti co 
seguirà. il 1 luglio e l1csaU1e di matul' ità. addì i l ugl io. 

IX. CRONACA 

Il 18 agosto, nella ricorrenza del Natalùdo tli Sua Ma.esk\ l'Au
gustissimo Imperatore e Re Francesco Giuseppe I, il eo q io i1n;eg11antc 
assistè in corp ore ul solenne u ffic io divino tenut o nelhi. .Hasil iua 
Metropolitana. 

Il 18 settem bre si diè 11rincip io all'a nno scolastico coll a ce le
brazione di un ufficio d ivino nella chics <.t dell'isti tu to segui to d al 
Veni Creator e dal canto dell'Inno .l.mperia. le. 
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Nel gio rno 26 settembre fucon tenuti gli esami ùi maturiU 
(v. VII). 

li g iorno 30 settembre i l ginbbi lato d irettore gi nnasiale signor 
Stefano Skarica cessava dtdle mansioni di direttore ùi questo isti
tu to . Il direttore Skarica per ben 41 anno, <lei quali 36 quale diret
tore, dedicò tutte le sue belle doti cli mente e di cuore a profi tto 
della gioventù studiosa. A Seben ico dove dal 1868-1870 funse da 
direttore interinale indi prov visorio del Ginnasio-reale allora esi 
stente in quella città, a C~podistria dovo fo direttore dal 1873-75 
ùi quell 'Istituto magistrale maschile, a R agusa, direttore di quel-
1' i. r. Ginnasio per 10 anui, a Zara dapprima professo re ginnasiale, 
indi per 10 anni d irettore della Scuoia Reale e dai 1895-1908 d i
ret tore di fluesto istituto, lasciò dovunque, per il suo zelo, per l a s ua 
indefessa attività, per il fatto con cni seppe, anche in momenti tli f
fic ili , dirigere g l' istituti a lui affidati, brga eredità <l'affetti amato 
dai -. discepoli , npprczzat o diii colleghi. In questo giorno per lu i dolo
roso) il corpo iuscgna.nteJ interprete il professore anziano E. Niko
lié, volle esternargli in forma solenne tutto l'affetto, la s impatia 
che lo legavano a l ni , cho nel difficile campo della pubblica istru
zione ln ebbe pet' tant i anni an tes ignan o e duco apprezz ato, più 
che superi ore collega cariss imo e pegno di tanto affetto g li offri 
un r icordo 1·inn ova ndo i vot i, già esp ress i in altra l ieta circostanza, 
di hrnga serena osisten,-,n. A nche la scol aresca che lo apprezz ò 
sc rupolo so osserv R. lOt'e del dovere, che lo ebbe pad re cd educatore 
t utto affetto, maestro oolto , r.elante, paziente volle accomiatarsi da 
lu i e per bocca dello scola ro dell 1 V[If corso Tanascov ich Giovanni, 
•-·- che in bellissimo affettuoso discorso ril evò i g l'andi meriti: la 
c ult ura 1 i sentimenti, il. canlttere del11 amato maestro - lo ringraziò 
per l'affetto, per l e cure intelligenti, prem urose prod igate a. pieno 
mani a favore di tante generazioni di giovani studenti augurandogli 
g iorn i lunghi sereni , allietat i dal r icordo de l bene fatto, coronati 
du..llc sodd jsfazion.i, che non possono mancare a chi a utilità. degli 
a. It ri seppe sacriJi uat't:: i propri comoùi . 

Lo stesso giorno il professore anzian o E. N.ikoliL: assumeva la 
dirig enza <lell ' isti tnto. 

Il 4 ottobre venne festeg giato l1onomastico di Sua Maestà l'Im
peratore con sol en ne ufficio div in o nl'lla chi osa delr istituto, al quale 
assis tettern t utt.i i docen t i in uni fo rme di ga.la e gl i :,colari. Un,t 
deputazione del corpo insegnante ass iste lo t~ tesso giorno al solenne 
Pontificale tenuto in Duomo. 

Il medico distrettuale dott. A. de Ste·rmich visi tò gli scolari 
nel giorno 14 ottob re, e il 16 dello stesso mese in compagnia del 
ùott. A. Butteri. 
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Rinnovò la visita medica, con ispeciale r iguardo agli oc
chi, nel mese di feb br ai o, trov and o g li scola r.i esenti da tra
eoma. 

Compi en dosi ad di ~5 ottobre il 1.0 decennio d'att ivita dell' Il
lustriss imo signo r Micheld Zavadlal quale I spettore delle scuole 
medie, una deputazione de1 corp o insegnante condotta dal dirigente 
E . Nikol ié gli presentò gl i auguri o le felicitazioni del colleg io dei 
professori per questa occasione. Il signor Ispettore con gentile 
cor tes ia volle in perso na r innovare i r ingrazia.m ent i, r ecandosi al-
1' istituto il 31 dello stesso mese. 

N el g iorn o 2 n ovemb l'e, sacro all a memor ia dei defunt i, nella 
chiesa ginnasial e venne celebrata messa da 1·equiem coll ' int ervento 
dei docenti e degli scolari. 

11 15 novembre si festeggiò il 50.0 giubileo sacerdot ale cli 
S. S. il sommo Pontefice Pio X. Pl'ima del solenne ufficio divino 1 se
guito dal Tedeum, i cRtechisti tennero un discor so commemorativo 
d'occasione. Una deput azione del corpo insegnant e ass ist(~ al solenne 
nfficio divino nella Basil ica Metropol it ana. Agli auguri umiliati 
t elegraficamente al venerando Pontefice dalla direzione, S. Sant ità 
t:on t elegramma delP E min entissimo Cardinale St<g returio di Stato 
si degnava di rispondere r ingr aziando e impartendo l' apostolica 
bened iz ione. 

A! 19 novembre i doèenti in uniforme di gala a::>sieme agl i 
scolar i presero parte all 'uffi.uiu cUvino eelebra.to nella Chi0sa. clell ' isti
t uto in i.:o mmemorazione dell ' onomastico tl i Sua. Maesta la defunta 
Imperatrice Elisabetta, 

Il giorno 2 dicem bre venne solennemente festeggiato il 
sessantesimo anniversar io del dì in cui il cavalleresco nostro 
Monarca Francesco Giuseppe I <~scendeva i l glor ioso tr-ono degl i 
Absburgo. 

A ore 9 nella Chi esa del1 1 l stituto, decorata a fest a, ven ne 
celebrato sol enn e uffic io divino, du rante il qua1e dal coro g in
n.'ls ial e vennero eseguiti i seg uen ti pezzi: 

l. - In no l mperial e (I strofa). 
2. dr. E. l'erié ·- ,,Gloria" a quattro voci 
3. Capocçi -- ,,Melotl.i a1

', a solo di tenore con coro di 
so prani e contralti. 

4. dr . E. Perié - ,,O sa]utar.is Hostia'' a quatto v oci. 



5. dr. E. Perié, - ,,Benediùtns" terzetto per soprano, te-
nore e bari ton1J. 

6. - Inno Imperi ale (II strofa). 
7. - Tedeum, cantato da tutta la scolaresca. 
A ore 10 ndPanla maggiore del!' Istituto, addobbata con 

arazzi , bal) <liere e feston i si r accolse tntta la scolaresca d 1 in 
torno al busto dell'amato Monarca, che in luogo eccelso so r
geva in nn trion fo di fiori e di a lloro. Il dirigente aprì l ù 1 

patriotica festa con un discorso di occasion e (discorso cho 
viene stampato nella. prima parte di ques to Annuario) innal
zan do in chiu sa un tripli ce E vviva all'Augnstiss im o 1\fo narcrt, 
Evvi 1,,·a ri petuto entus iasticament e, calorosamente dalla sco la
r escrt.. [/orchestra ginnasiale attaccò allo ra <l iretta d,d valente 
maestl'o ùi canto dr. E. :Perié le s0nvi not e dc li' Inno Imperiale, 
la cui 111 strofa venne cantata, in co ro, dagli ~co luri. Io 1li s i 
svol se, ordinatissim a, l 'accadem ia lhl segnente p1·ogr:1111ma: 

1. Haydn - Variazioni s ull1,,Inoo dcli ' Impero" (quar-
tetto d'archi esegu ito <la scoli\ ri). 

::J. Haydn -- 11 ~finn et to classico" (qu a i-te tto 1L1. rchi ese-
g uito da, scollìri). 

3. Poesia. d'occ11.s ionc recitat n. dn.llo scola1·0 
<lel IV corso M. Carrar::t. 

4. Haydn - ,,Serenata" (cp rnrtetto d 'arch i eseguito <la 
scolari). 

5. Singelée Fantasia sul ,,rrrovalorc" p er pia no e vio
lino (eseguito dn.gli scolari A. Ct·onin cl e! 
I.I I corso n G . Rtor ich del VI). 

G. Sonetto dcclama.to dallo scolaro del VT 
corso P. Flumiani. 

7. Mascagn.i - Intermezzo de lla ,,Cavalle ria Rnsticanau 
per man dol ini (eseguito dn. scola r i). 

8 . b:login detto cl nl\o scolaro dc\l' VllI corso 
:E'. de Rnb elli. 

9. Inno lmper inle (IV s trofa). 
Tulti i pezzi, esegui ti tnagistral mente, vennero applaudili 

alcuni b issat i. 
Dnrante la bella ed indimenticabile fest a. reg nò più che 

ordine fes tosa letizia. 
A fest a fi ni ta nn a deputazi one del Corpo in segnante 1 con

do lt:t <lù l <l irige nte, \'enne ricevuta da S. E. il s ign or Luogo - ! 

tenenle, cui pregò di voler nmilit\re ni pied i del 'r 1•ono i 't'Ot i, 
gli augnri del corpo docente e della scolaresca. 
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Il 31 di cembr e segni 1n l1omina del pr of. T 1· ip ko-vié a docen te 
del gi nn ,\sio doli o Stato in Cattaro e del supplente G-. L ovn:èevié n. 

mn ostro effe t tivo press0 ques to istitn t o. 
Il 11conominato d irettore Mons. Giorgio Lufié a tl ì i l s no n r-fic io 

n l•l giorno 1 febb raio. 
N el mese di fe bbraio venne in i.. r odottn la luce el ettrica per 

l ' ill um inazione par ziale ùe11' istituto. 
Dal 15 febbraio al 4 ap rile l ' illustri ss imo si g no re .M"ichele Za

vadlal, i . r . ispet to r e scolas ti co p rovinci ale, ca.valiere de1111. Coron a 
Fer rea di III classe, isp ezionò l' istituto , assistendo in t utte le 
classi e materi e alle fozion i. 11 18 giugn o chiu se l'ispezione con 
nna conferenza, in cni espresse Ja sua sodclisfazione per la soler ti: 
rtttiv.ità del corpo i nsegnante, e diede istruzioni cù avviamcntL pe r 
il migl ior prog resso della scuol il. 

Il 20 febb ra io venne chiuso il primo semest re e addì 23 de l 
mese stesso si d iè principio al se condo. 

Nel g iorno 2L febbraio in una sala. dell' is ti t nto il g iubbi.l nto 
d irettore ginnas iale Stefano Skarica d iè p t·inci pio ad un corso pub
bli co gratuito di sten ografia itali ana e croata. 

Nei giorni 3-6 apri le si tennero gli esercizi spi r ituali. 
A i prim i di maggio venne conseg nato dal cantiere D cpolo d i 

Curzol a, per l'i mporto di cor. 1000, una lanc ia n 14 r emi. 
[l giorno 10 g iugno l'istituto prese parte alla processione 

teo fori ca. 
Il 21 giugno ci fu vacanza per la. festa di S. L u igi. In questo 

giorno 17 scolari si accostarono per la. prima volt:t all a Mensa E u
caristi ca. Lo stesso gi or no 18 scolari r ice vet t ero il S acrnm ento de lln, 
Confermazione per mano <l i !lfons. Vescovo de Borzr.dti. Furono inol
tre osser·n.te tutte le prescritte prati ch e relig io :crn. 

Nel!' 11lti rua setti mana di g iug no l' ll lustri ss imo e Re ver end is
simo D elegat o A rci vescovile, Mons. Giovmini de ]Jo·rzatli di L 010,;n

stern, vescovo di .Milev i e prepos ito cap itol n,rc, isp ezione'! l' istruzione 
della relig ion e cattol ica. 

Il l. luglio si chi nse Jl anno scolastico con solenn e ufficio di
vin o cl i r ingra ziamento. Dnran1c la fo11z ion e il coro g inn asi ale cantò 
l'Inn o dell' I mpero co n accompagnamento d'orga no. I ndi vennero 
~istribuit i i certificati scolastici e l'Annu ario di g_uest' anno. 
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La sera de! 23 marzo 1909 tra il comp iflnt o un iversnlc, I 
shemato da l.nngo morbn, mor iva i l g i11bbilato p ro fessore di I 
q11esto istituto TULLIO ERBER, cavsliere del! ' Ordine <li 
Francesco Giuseppe I. I 
. . ~ato a V~ron a n~l 1854 ven_iva ~ul giovanet~n co n 1~ 
l:am 1g1 La 7 dove freq uento q uesto g mnas10 amato dai docen ti 
per la bella intelligenza, dai cond iscepoli per la sua bontà e 
modestia. 

Assolti gli stuùi a Graz venne nomi.aato docente ùi geo
grafia e stor ia e di lin g ua tedesca a questo g innasio do ve pe1' 
30 anni insegnò con dottrina, autoritil ed affetto . 

Fu ottimo maestro: insegnò in ispecie con tanta e così 
seria efficacia i l t edesco da render attl gli scolar i ad afl'ron-
1 urc lo di fficoltà degl i studi Sllporio r i in questa lingua. 

Ji-, u uomo austero e pur genti le, colto ed ec1ui l ibrato : chhe 
tierezza. e<l ind ipendenza d i caratte 1·c: fu figlio e fratello im• 
par eggiabi l e : collega cariss im o, affezionato, si ncero. 

Amò gli scolari Ui amore patema : o. lui, in buo na parte, 
lo. ,, .l!'onùazione di soccorso per student i poveri" deve il suo 
attua.le svil uppo. 

11 dover o fo i l suo ideale co<; tunte, a cui sacrificò agi, 
comodità. 

Passò la s na vita tra la scuola e gl i archivi, dedit o con 
s ingolare trasporto agli stLldi d i s to ria patria, fecondati dal 
s uo g ranùe amore per lu sua patria Ji l\dozione, per Zn,ra. 

A lui è dovuta quella po derosa ,,Storia della D almazia 
Jal 17~) 7-1814:' che , comparsa in divers i Annuari di (1uesto 
istituto, venne larga mente uti lizzata dallo stori co francese, 
l' abate Pisani. 

A lui pure son dovute le opere piene di erud izione (la\ 
ti tolo ,,L a colon ia. albanese di Borgo-Eri7,zo pi·esso Za.r a." -
,,LR contea ùi l>oglizzn" - ,,11 su burbicn sis della .Poglizr.a 
dinanzi a lla vera criticn", cL e ormu·o no d iversi Annuari ùi 
questo g innas io. 

Nella 
11
Storia ùel G innas io Superiore di Stato in Zara'1 

sc ri ltL uell ' occasione del 1° centena rio della fondazione del 

l 
Gia nasio.: appare tutto il suo affet t o pe l' la sua Z~ra ~ per 
l ' istituto, cui a.vea sacrato c uor e ed ingegno1 e d1 cu 1 per 
tan t i anni fu vanto e decor o. 
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~ Si occupò pnranco di s t ndi ~losotic i e tl' ali ussc dfll ~e
sco i l ,,Compend io d i Logica fol'llrnli..: '1 del dr. Lindn'3 r . 

Nell ' occasione del sno pensionamen to pe1· i suoi meri ti 
gli venne con ferita la croce ,li cav,d iere dell' Or!linc d i Fran-
cesco Giuseppe I. e si ebbe parole di scl 1i etb. ammirazione 
ùai colleghi, dA. nnmerosi amici ed es timntor.ii da lla pub bl ica 
stampa, non scevre però dal mesto presentimento dello. immi 
n ente s1ia fine. 

Ai solenni foneral i deUo storico conscicnzioso, loùato e 
stn di nto ptH' <la stran ieri, dell' indimen t ic,tbi\ n ool leg:L e nrnc
stro, che seguil'ono nelle ore pnmeridl,rnc d(:l g iorno dopo, yj 
presero p n.rtc il corpo insegnante e la scoLu·e1'c,.1, Ll(!JlUHnHlo 
~ml fe1·etro dell'amato defunto gl1irland e di fio ri, ult imo t r i- 1 
buto di esti nrnzione, d i affetto :sincero. 

A ,,Pol'l.a Terra Eerm,t", prima. che il mesto con vogl io s i 
sciogl iesse, tra la commozione dei prusenti il prof. E. N ikoJié 
disse le seguenti parole : 

,:Vale, Tn ll io! S ul tuo feretro la gri mato, co l.l eghi e di
scepoli p iangono l a nobile tua vita p recocemente t roncata. 

Ma de l la fecond1t t ua opera, b traccia I umioosa. r isplen 
derà a lu ngo, e nella sc uola. che viviticas ti, e troppo pr~s to 
t'ha perùnto, e n ella memoria imperitnra de i co ll egh i a<l<ln
lorati ! 

Esempio di forte oncs1-à, <li vasta dottrina profondft, d i 
Bl1bil e, caldo amore agli ideali nnrnni, la tua ·fignra vir' ill~, di
gnitosa rim:Lrrà a noi, ai ven turi maestri di ~nesto secolare 
nostro ginnns io, agli scolari che q 11ì ti rimpian go no, a qncl li 
ch e da lnnglli anni tl ricordano, arnnno , e con noi parteci p:rno 
a1 nostro lu tto, ca ro jndeleùile ricordo <l'a more e ve nera.zin ne. 

Per opera tua, lagrimato rrn ll io !, per opera tua fn la 
cat ted ra di s tori,t del nostro gin1rnsio, con a lt i intendiment i 
ed ucati\-j e ci vi li, pe1· trent' anni orn amen to alla sc uola e mae
stra 11d un R ge ne rnzion ~, che tu hai so lle\'Uto, con mirabile, 
feco ndo affetto al cu lt o s acrosanto e puro dl}ll ' amo L· d i patria ! 

l\fa. non 11 oi do1en tissim i, non no i sol amente ed i tuoi cari; 
ma s tranl er i studios i, quelli cui con sa.pi ente autor itil hai dischiuso 
i tesor i delle patrie memorie, essi pnre con dol ore sent irn.nn~, 
che ci sei stato troppo presto, irreparab ilm ent e mpito; e con 
noi, al nostro lutto JJictosamente assoc iati, piangeranno in te 



lo storico illu stre1 che tutta dedi cù l'anima sua fort e e<l in
temerata, la mento nobilissima, a ricvocace <lall' oblìo lt: g lo
ri e e le sventure di questa carissima patrin. . 

.Per oper a tua fes teggiò, com e g lorioso fausto a vvoni 
rnento cittad ino, il nostro gi nnasio so lcn nemrmte il s 110 gi ub i
leo secolare. 

l!,n q uello un g ior·no l uminoso, un trionfo <1' amore e <li 
memorie sacre alla storia di Zara, che ansiosa nella sua leti 
z ia estatica pend eva in quel giorno clulle tue labbra che pnr
l t1 vnno della passat a g randezza! 

Ora ecco, noi tuoi colleg lti a<ldolnl'ttt i, ] tuoi s colari do 
lenti , Zara stcs:.a 1·,\tt. r istata che t'accom pag na.no all ' uli imn 
<l i mora! 

C hi l ' nvrchb e mal im mn.g ina.to in quel gi or uo, ancor Yi vo 
ag li occh i nostr i, in cui un popol o int ~ro t' accl am.a.va plau
dente! 

Cosi voll e il Signore! 

5'r 

Vale Tulli o ! La z ulla bagnatn d1tl nost ro pianto, che co
prirà ic tue care ~pogl ie, sarà SllCt'(t al n os t r o ri co rdo , Hl no- 1 

st ro peren ne scnti nrn nt.o tl' Rmore. S u q nelL.t zoll a, ato mo be
nedetto della patria clic ha i b nto umato, che h,ti con ono re 
i ll ustrato, :unarnnt i educher à e viole li.\. forte c pifl. creJ it ii 
<1 1 affetti che la sci tr,ì noi. 

D olce e lieve t i sia la terra, e sacra la t ua tomba ~d no• 
s tro culto tl ' nmo t'(\ alla s cLrnh, a.i tuoi colleghi, a tutti qnci 
ntunerosi elio t' 1t 111 1u·ono ed apprezzar ono, con sincer;1 e vene
r i-1.b. est-imazi one. 

Vale T ul io! Vale per l' n lt im,t volta amato collega! Vale 
in nome dell,t gnnr.ra7.io ne che hai ed ucato alla t ua s cuola d i 
le,tl c onestà1 in nome degli scolar i che p iA.ngcnt.i c irconda no 
i l t uo fe retro ·pn· r.occ, in nome di Z,w,t , che ti vi<le fan ciu llo, 
che t i am ò co ncittadin o e t'onorò scienziato e m;1estro; i n 
nome di Zara, a t e d ilett issima, e di cui fos ti figlio degno 
ed illustre. Vale" . 
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Nel giorno 13 agos to 1908 moriva lo scolaro del VII corso 
Zukar Francesco• Buono, gentile, studioso fu caro ai maestri 
n ai condiscepoli . Ai snoi fu nerali presero parte i docenti e gli 
scolar i che si trovavano in città. I condiscepol i, a t esti moni anz a 
de ll 'affetto che li un iva al caro Jefonto, deposero una ghirlanda 
snl suo feret ro e lo portarono a spalle. 

R. i. P. 
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X. ELENCO DEG LI SCOLARI AL LA FINE DEL 11 , SEMESTRE 

J segnnt i eon ''' hanno ri portato la prima clm;!;e con cmincnzn. 

I. Classe. 

Addobbati Stcf1uio 
A! esani Gi usc pp1' 
Al lody R odo lfo 
·· Har ouc C1tnn1do 
Co la i' Gn'go1-io 
i= Con l'i l' An toni o 
Dalbello Ni l o 
D cg·io vitlllli UiO\'alllli 
V1~ ssan t i Ugo 
Duka Rt1ggt>ro 
'!< 1-'iorcnt ù 'l<'e1 rncc•. iu 
Fosco Fer ru ccio 
Caz'l,a l'Ì Giuseppe 
o ,~nt Giuseppe 
'1' Gospod ,wtié Giotgio 
I ucli iostri Oreste 
K rs tié An tonio 
Lnbi n Lu igi 
~liu·t ina7, Michclnugt:!1) 
'.\la tkovich E111'1Co 
-"cdi11 Gu ido 
Mcucghc ll o Emil io 
i\ ikolic G iuseppe 
P:1 JHlrt:lln Fninccsco 
rie l)or tadn Gu ido 
RadiG A 11 t.o ni o 
R ad man lgi n io 
Rni111 011 di Haimo11Llo 
Rolli H 1·u1 10 

lfo nz11t Luigi 
Sii;gorco Gio vnm1i 
T cron..:i Luigi 
'l'olja Antonio 
'l'd palo Alfo nso 
l froda Mario 
Usmian i V in~enzo 
Verdns Antou io 
Vlndovich Matt{:;o 
Vulctic D oimo 
%ci·boni Simoo nc 

II. Classe. 
A\Ll Guglielmo 
,';, Ca lvi L uigi 
Cm· nincich Domenico 
D anj elovich Nico lò 

Dem Nata.le 
F erl:rn E nrico 
* Galasso Ol iviero 
Gah:igna B l'u no 
Gihn di Ugo 
GimiHich Edvino 
Gligo E ugonio 
<le Gr d emit ein Hob crt" 
Krai1101· 1-tobr l't.o 
La1rn. SimeoHO 
Luxardo Gi orgio 
Meueghcl!i C..,1T:tclo 
i'.lircovich Cnrlo 
i\lo ntanari P ietro 
Ni mi ra G iorgio 
Novoluy Bn mo 
Palisca Arturo 
P ap1m fava Vla.dimi1·0 
Poglajen An t.onio 
dc Po ttada Nicolò 
R ossignoli Igiuio 
"' dc R ossignoli R ohcrt() 
l{nggcri f{ustavo 
Scgota A11to11io 
S tcn nicb cav . Nicol ò 
S tip l:u vi(, A nton io 
'1'1·ìpalo P aolo 
Va t1.vnk 1\11ion io 
-t, Vi das P ir t.ro 
Vlah ovi t.:11 Giu1cpp c 

III. Classe. 

Ba!lnl"Ìn Giuseppe 
Ho1licio!Ji I nnocente 
Buga tto E :ll'ico 
l3u:1si Marco 
'!-· Calussi Giovan ni 
Cro nia A rturo 
::, Daue1Je Oscal' 
>:, D elich Bruno 
Dcpoppe H.iccardo 
Gallessich Ugo 
(-hubissich Ugo 
larab ck Ervi uo 
Kcrntich T onnn:iso 
Krd~it.:h Gi nsf'ppe 
Licb l P dit.:e 
Lnb in Gio vanni 

,fotkov ié P ietro 
''' Maupas Li no 
:siarruir Um berto 
!"'a lci c h Anton io 
1-'nig.i. A uchcu, 
fl ad1nan Roberto 
Hag11si n Fnu, ccseo 
Holli A utollio 
'l'l'o ia i1i Aii!o nio 
ViLln li c h Oin sC\ppe 
dc Zot.ti E m: o 
Zilio Antonio 

I V. Clnsso 

Biu-oue Giuseppe 
de Hen\'cnut.i Anµ;,~lù 
Bc l"COvieh 'l'omm:Ùso 
Brauu B runo 
C.!arrarn i\farino 
de Dragttnich Rr.nato 
Dvor:utk Sal vi no 
l<'ìlippi Natale 
Foreticlt Marin o 
Uah:igna Antoni o 
G hirin Ernes to 
l[erenda Giovalln i 
K cki ì\hnio 
i\fa11 clc! Guglie lmo 
,ti rcovich Giovann i 
0l'fci Latino 
de Po1-t.1ula Renato 
dc Rubc! li G io rgio 
T olja Giovunni 
Trinacstich Grisog:0110 
Urschitz Edoardo 
Vital iani Ugo 
Z.iliotto G iuseppe 

V. Classe. 

Basi li sco Anto ri io 
Bcncvcni a Umberto 
Bl'n.i nov iclt Brn11om• 
Hrnssnn Al essand ro 
,,:; Hnccldeh Anto nio 
Buk sn G iaco mo 
dc Denaro B iH g io 
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l·\dJUro,· ich l,' ra.u ct'H'\I 
(;iad rkvi d 1 l•'r ,1.11('.1'>'t' l 1 

I 1':\ (: iclt Fcnl i11 antlo 

1'f11r uss ich \"i11u•111.o 
. \l:u·ut'il1 G iu;,:epµ c 
~fa.Uc.;;;idi Giusepp e 
) h t;,;cn ik Lodcdco 
) losca FcJcrico 
l' :tli.cH•.a Gin;;e11p1' 
[>nro- Vidol i n F r:u1ec::w<1 

T('l'l'l\:t,Ì ~ap0lronc 
V:1l'd:1 }?ra uc ,~~t·o 
'.Zcrl,'l11Ì Antoni,1 

VI. Ul:tSS<'. 

;fodddi li Dmb c· rto 
* Hoi· .. vié 1''1·,rnt· C'sr r1 
li ,11110, ll l S ih·i o 
lJ Lhl 

C0uri1· l•' rnnccsc,, 
Dundo\·i{ ½v(rnirn iro 
l<'a ttovich Giovn 11 ni 

·1: Fh1miani l•'nu1er.scc, Sala Gi ovam1i 
lud 1i ost.i·i de Sehad ad 1 'l' u\ liu 
J11 c l1 i(1 sti-i ,'-kl1emit.1. Rl:un.to 
Kckc;,; !bonl S imu1H' lli 1/.\'no 
h rcki clt Stanislao Hwin~'lPV Stc/-ì1110 
Jdli eich.!l'lal'ti1ii s i\l al tov 
i\1:tycr Bnmv V III. ClaS~(' .. 
N:u·J ini R odolfo 
Pujk in Matteo .-.1: A lldob lu fi Pietro 
l'd lcg1·i ni Carlo Buglich G ioachi uo 
Praga Gi useppe ... , Cl1iaho ,· E t.I.or(' 
!:,t.or ich Giusf'JJ JW 
ZMkovit': An to11 in 
'l,i 11k Elll·ico 

VII. Cl:iss"-

.,, A,J dobba.tl F n111C('st"•1) 
Alcs,mi Attilio 
BogdanoYich Girol:Hn O 
B rcss:i.n (j ionu 111i 
Ereo cav . .Emilio 
Fo n•tich 1\-Ja ri no 
Kl' d -:icl1 Anto11i.(J 
K1t 1·zroek Elic-z C' 1 
.\f n.tt.cs;; id 1 B1·11nr1 
~!iro ~;;cv id1 :'ll:1.tt eo 
Naki1~ Ginsq>pr 
Ni ,;ctco Nicolò 
R olli Gi u:;;t'PP" 

]!d1-vat.l1 Givrg io 
,Jarn.Ut•k O,wa r 
Katnlini i': Simf'om; 
Lov1·id1 F 1•1TH(~cio 
L uxarJ o D emc-t.1·iu 
:\Jo11za.11i l' ic ti-o 
.\lose.'l Al(•fls:L11 d ro 
Ni111ira D c-ml'tl'iu 
,\/ ovak Ìl[irnsl:wo 

F erdi n:1 ù d, , 

._,, 'J':rnasco1" id1 H- iov:inni 
'J\ d j:i Si111 L'O I\(' 
V,1j.vod i (·. l\li l:1l> 
Vucl1id1 1:i:11· o mu 
1/, tlng-aru Fosco 
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Xl. Dii TI STATISTICI 

Il 1rninero cspoucn¼ia lc a dest ra del nmn crn più grn.nrlc .iudicn. i p rivatisti. 

-

1

,-~ Nmncro thigli 
scol:n·i . 

.A lb\, /i11 e del l'ai rno ~co l. 
HJ07 -\JU8 : 

Pubblici . . 
Priv1l1.i3t.i 
Al pdncipi<J ddl' fU ntu 

s<.:o l. HJ08 -f.lù~ . 
I \::\critti <ln n111 tc l'anno 
l scritti iu t.Ht.t<, . 
Ncoi usciitt i cd in pa r

ticoh~1·e: 

Scolnri st.1·ao1·di 11n 1·i . 
Riaccetta ti ccl in par

ticolare: 
P l'omossi 
Ri petenti 
Usciti durantt: l' a.nno 
l{ima8ti ,dla fine dr:! 

HJO.''l-!lO!:J : PL1Ublici 
Privati,; ti 

2. Luogo natio 
(!latria). 

ham . . . 
Altri _luogfo ddh D al 

l!lM';l/l. 

,\ Itri p1u.:e i Htt:'l tru-un;:. 
(t1tli1L -

3. Ma.tlre ling- na. 

I t:dia11n 
Croata o sei-1.>:l • 
.-\ lba1wsc 

Soinina . 

N e 1 J e e J a s ;-i ---! . ~ i 
1 1 n lrn l1v iv lvrl rnlvn i'I -J i __ I_I_ I - 1--1--11--

--121 01 J n :!7 11 9 ~1 : .>.l:! J (j 

1

j :10.:ci 
:! · 2 4 - 2 ; - IU 

4u 31 21; :!4 
1 

,n -J'L 1 
1.s ~~ :? U 

I -
-l'i" ~Vi 29 24. 27 2~ lB ~2 226 

40 40 
I 

~l 22 ~4 27 l ti 18 :&2 164 
6 4 1 20 

I Hl 

4U 3--1 :ri" 21 :?li 21 18 :2:d 20~ -1 a l o2 ol o• 

J(i l" : IG 12171 7 l U [J42 ! 

l ii I J I s "'I u I ! •I 

1

11 l 9 'I '12
1 

·1 4 2 I )1 _ - - - - I <Jl 

I - 1- 1 2 -1 - - 4 I 
.Jn ½ 1 211 21-! l6T2i1 IX -l'.I I 20~-1 

I I 1· I 

li I ' ' 

I
"_·•~ :i:! :,?;) 1 :J l:! ·1 2:J 1:)1 17 20 I 1~0-1 

I l - 1 2 1 2 S 
I· I I I - ;\ - - - l1 1; 

!: -:Tu :iT -"Ti -21'

1

~,-ITi tif -,, 
11 1

-""'J' 
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H.isnltato fina le per 
r auno scol. l ~H.Yì -9tìS. 

Pri111H chssè co n Em. 
P ri ma classù 
Secoucla 
Tco:n 

~om ma . 

8. 11',tssa scolnsticn. 
P agiti-ono: 
uel I semestre . . 

., Il n 
Escntnti della metit 
nel I semestre . 

, l i ,, 
Esentat i per i11tel'O 
lld T semestre . 

' li 
La rnssa scolastica a.m-

1no11 tò · 
nel I semestre a coi·. 

li 
Somma, 

La tass~ d ' l::;cl'izio ne 
amm ontò a. corone 

1 l contributo degli ;;co
Liri p e l' mezz i cl' i-~trn 
zionc ammon tò 11 cor. 

L 1 tassa pC:r dllplicat l 
cli CCl'tificat i a mmont ò 
a co rone . 

!J. l{anno fret1uen • 
tato le materie 11-
berc e relativa-

mente libere. 
Lingrnt francese 
Call ig l'afia . 
Disegno . 
Ca11to 
Ster, ugrafia 
Gillnasti ea 

10. Stip endi.''' 
Xn tn Cl'O degli .~ tipeH
diati 

L 'importo degl i sti pen
di ammont.6 ft co i·. 

Ni1 IIPclassi E 
~ ----- - - -- ---~- E 

_y~1~~ ~_±__ 
:l J 28 

t ;) i[ l O I :1 154e. 
;J• I ·- - I 18• 

~T21

2~ ~ l--2df 

I 
11 l ù !) -I 6 I !} 7 

15 1 1 1 1 ! I 3 I 71 

I ~~ :~ :~ :i ;; ;~ ;~ :; :;;:: 
I 

1330 800 aio LW;J 160 25;'") 150 150 lJ8f) 

I
,-~~ 150 1•180 ~~O i~ _2~ _2~ -~ ;e! 17ft 

1 

,l .')54001 7~5 GGò 1HU 5t!S 1.l !!U :J.~0 4l (iù-

ll0:1"ll 440 - 1<.i820 

I (14 ;4 581 J 8 I)-I 144 3G ,J4 152 

14 

41) :+-l-
7 4. IO 

l .J. 8 4- 4 

4 :!4 

lU 

11 
74 
29 
4& 

71 

_I 1 Il - I ;Jou 200 000 11rnu 

" f:ici ti~ipendi souo da l fond o ~~mli, uno òì 1in11.uin , nuo •lei C<l1111u1e di Zara IJ<I 11110 de ll~ ro u

d a1,!011 t: ,l<,I D.r /] illSs!ppù J,, r, ioniet tl. 



4. Religione. 

Cattolici . 
Greci orientali 
lsrael iti. 

Somma . 

5. Età. 
Di a nn i 11 

12 . 
13 
14 ' . 
15 . 
16 
17 
18 
19 
20 , . 
21 
22 . 

N o li e classi 

I 11 I 111 i1v Iv I VI lvulvm 

~ ~I~· ~, ~ ~· 1: ~ 20'/' 
1 
J. 

40 :a ~1 1 2 12 26 2 t1 18 22 209• 

14 14 
13 16 2!J 
8 6 131 21, 
4 7 7 7, ;:!5 1 

4 7 11' 10 35' 
I 2 3 4 10 

8 6 10 24 
2 8' 4 23 1 

1 3 10 
7 
<I 
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23 1 I 
Sommi\ . 40 34 271 211 26 21' 18 2 2 2on·1 

fJ. Secondo il domi-
cilio dei genitori . 
Domiciliati a 'l;ara . 27 2-1 23 1 181 Hl 1 l1 15 15 152 1 

fno ri . W "IO 4 3 1 7 "IO 3 I 57 1 

Somma . Tu -----r1T ~ ~ 26 '.3Ti 18 22 2W 
7. Classificazione. 

,i) Alla fi ne dcll' l\nno 
1908-909 , 
Ad essere promoss i 

alla c lasse superi ore 
(rispettiva.men te 110.11 -

no termina to la 1.:!asse 
ottava): 
[douei COII lode (COll 

esito ottimo . , .. 
[donci{con es ito buono) 
Idonei in genera le . 
Non idonei (con esito 

insufficiente ... 
Acco.l'dato l' esarr:e di 

rip arazione . 
N ou classificati . . . 
SColari st .-aordi1111ri 

Somma . 
IJ) Aggiunta. all 'anno 

scol. 1907 -908: 
Accord ato l'esame di 

r ipal'ni', iOn('. 
Co 1Ti~pose rn 

-1 -I I I 4 
24 22 lli 15 1G 18 17 17 

:l 4 3 

J(] 

2U 
145 
Il 

2' 

141 
14 





AVVISO 

L' an no sco lasti ...:o I !l09_-1 fH U s i ap1·i 1.·:i il giorno 18 set.tcm.lirc rnm,, n o i· i.: 9 
a. ni. co l\' i11vo cr1,zion r. dcllu S pi ri t o SnlltO ,: c0ll i1 !r. t.t t1r1t d l'l!c ll orrne dìsdplin:iri. 

' L ' b;cri;,;iouc degli sco l11 ri pnblilici e pr iv:1 t i s i h~1-r,\ giorn i 1:J, 14 e 1 :·1 
(~d t\ecc,.,i 0 11al1111:11!.c 11 ci gi orii l l(ì, l7 _e J. 8 ;;ett.cmhr c , orr. !) 12 H, 111 ., 11 0 ] 

J' ltflicio della di rc ;,;i ollC giu11asi:1lc ; gli scol:u·i di primn. iscrizione dc ,·0110 corn 
p;irirc acco nip:ignat i <l R-i lo ro gcu itor_i o mccommHla tar i, . po1tando scco l:t frilt' 
di 11.1.scit,1 c. l ' u\t.imo 11tt.c.~t:1 tr, scol n,,; tico i il ec rti fì cuto ll i fn:qn('l\ · 
taziolll: tlc ll ;t scuo la. p n11cl:wc, <:()lllC p nrn 1iaY.io 11:d,· dcbilamcutc r it•mpint.<,, e 
devo no la ta;;!:la d' is<:rizio11c d i co'.·011c J .'20. (l~1clli che ii,;p inmo ad r. 11 . 
trarc !.;lasse d e.vo110 i1v1:r rnp;gm11(.(; l' eti1 d1 10 nnni <.;o mp iti u (b 
co mpi ersi c 11 tro I' a11no so lnrt·, 1· dc\'0110 snbi l'c i;o n buon esi t o l'esame <li a, ,11 . 
rni :-Jsi o11 c, i ! q1w l!.1 C<J1 npn~11 dc : 

,i) N ellit relig ione: ( :un (>See m:a (]e lla duttrinH relig iosa : che viene iu;icgnata 
n C'i J)l' Ìmi q 11:1ftl"fJ a nn i dc li :., scnola· po pol m·c. 

/ 1 ) ;\ r.lla li11 g11:i i tal ia 11,1 : :-:i JH:d1t ~z zn 11d i(, g;gcrc (' ne ll o :-Jc r iv cl'C; conoscernm 
1lPl lc fori; 1n grnmrnat. il•:d i: :um\i;; i d<: lla p rnposiz ion c sempli ce; conos<·en;,;a, 
dcli <' n\gO l(l ortf•g-r:tfi <• l1P P. ;;icn rC';,;xa n('[[a loro a ppli c11 zionc nrl\o .5cr in•n' 

su l.1:o d e t! Mn r:i.. 
,·) :\"li' A1·ituwt ic11: J,c q11;1 Uro opern;,;ioni fo ndame ntali co11 numeri int eri. 

l,!n1.•sti 1•,rn 111i ,·crra m 1u k1 1ll t i i11 d11(l ep ùdH'., eioi· a lln fin e d cll • an no sco l. 
~ ai l ti , 17 sP ttr,ml,r r. . 1_;Ji a:-µir 11;1ti, _cl1 e iH.tmld<::;sf'rn da_r.o l ' c~l~1C n el t c?mi1w 
C-"l ivo, .\cvon o p n•:<c• 11 l:11s1 llPlh1 d11"r> Z1 onc grnua,;;rn(c al p nt tardi 11 )3 luglio . 

(;li r_• ;;umi (li ri p:1 1:izion e s i lcr1 ·!lt1llO nr l g iorno lG sett embre a ;• ore 
a. 1i1 . ; q11 elli 1\i a.1111nis,,io 11 e. Pd i :,;u ppkto ri 11 Pi _:.::iorni J c) , 17 e 18 scttc1PÒr<' . 

<: li r,,cobri c-ltr. :1s p inlllù <Hl cn l ntre i11 uu eùl'W s1tpcriore, laddoYe \ 'Clt -

un 1111 gi 1111 11 sio, drwoiw prndn1T1 · :dl' atto J ell ' i~crizi,rn c la fede 
nasc it:1 r. 1d ti mo <'Pr1i ficato !H:olastico im111itu lh•lla prcsc:rit la clamola d imi~ -

:;,,1· i11 , esf( •s :1 d ;i.ll n r r. bi t i\·a d ircz io uc ; <' <1l or 0 i11 vccc i r1u:tli no n ha nn o stn d i1tto, 
l' nn n o J)l' l'tPd f! nk, i n 1111 g i11naf<i+o pn hh lic·o de,·ono pn'St:lllatP alln. llin;_;,, ionc 
g i1111:H,i;Jl,., a l11u.:no I O gio l'll i p r ima dtoll ' aper1t11·a anno scofostico, ap posi1n 
istn. nza, 111111 1i tn d c! l1nl lo, t'O l'l'VLhta di n ns ci t n r: di ùo -
c1n ucn l i dl."gni d i c/Jn) pro,·nn ti gli f; t1uli f11tti. 

T uili :--eo l:tl'i cliiv,111<1 coutrilrnirc per i' incrrmcu t,J dei m (• ;o;7,i d ' i strn -
zi o1 1L' :! ("01·0 1w . ,. <"JH<• ll i dw n o11 ~,1 11 0 11 o t.ol'iarn e11tc pov eri 1 coro na 
p i:r i ;; iuochi scolasl il· i. l,·1 bL~,;:1 .,;co la,11ica impoi·ta ;H) c,1ronc al 8em estre c d 
ogni >a:ol:tre 11(1 11 esentato <k v,: ,.•11 tr,) I(• sci $Ctt im a11c d'ogni $0 111 . 

Gli , ,.ofrn i Dtn"li ,// r.,s,•rc pi·e.,.rn f,p)tÌfilit• de91tt di 
fi(focia . 

A,: ,1, ,i(' uiluri rlt'_i/ l i 8t:(!lu r i, i,; ,;01111;,; l' o/Jbliyo di 
uii' e.~all11 1<,,r, ·ryliri,1::;n al,umi e rli n11' r.tiicaec 

sle,-.,;,', A fa( pos-
1lirt:1toi·,• 

ltt l//1.s,· ,ti/' 111',1;11,uc,1 .lli,1i.~frri,1I,; I,- ,:;,.,.,,,1,,-,- 18:18 . X. ;!1j/JJ, .~pelta a l 

harn, 1 fogliv J.'Jù.'1. 

(fr; f,,,,,rt; .~o,w a!lo,,1giati 

,· d11,;11do11e ,:h e -i 
,"1 pnrfe ,{i qn esle non ve

fe n,l, /,' idit1tf(1. il corpo 
alloyr,io. 

LA DlREZIONE. 
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