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CENNI GENERALI SULLA FLORA DI FIUUE 

((tante il breve tempo che abbiamo potuto tinora impiegare 
~ in uno stud io accurato che abbiamo intrapreso della flora 
} fiumana e sovratutto in quelle frequenti ed importal)ti es.cur
f sioni botaniche tanto necessarie per trattare geograficamente 

e gegnosticamente delle piante di pertinenza ad nn paese, i 
presenti cenni rigua1·dano soltanto una parte circoscritta del 
territorio di Fiume, e precisamènte quel breve tratto del lito
rale che da Abbazia, compresovi il Monte Maggiore, conduce 
fino a Buccari, ed il cui limite, intçrnamente non si estende 
al di là di una qirva immaginaria a guisa di arco di cer
chio che congiunga fra loro le località di Abbazia, Castua, 
Grobniko e Buccari. 

Intendiamo adunque oggi brevemente occuparci della di
stribuzione naturale e delle condizioni geografiche delle piante 
che crescono sponta nee entro i sopraccennati limiti, notando 
i luoghi nei quali specialmente in forza delle condizioni cli
matologiche si presentano alcune specie. Ed infatti le piante 
predi ligono benissimo certe particolari situazioni. Alcune specie 
amano il sole e molta luce, altre ali' incontro le posizioni 
ombreggiate . Alcuné si rinvengono soltanto nelle parti montane 
altre nelle pianure, presso le acque stagnanti o correnti, o 
lungo infine le piaggie del mare. L e circostanze fisiche, si 
varie nel loro complesso, inerenti alle diverse regioni nella 
stessa posizione di paese, determinano in via più precisa ciò 
che dicesi stazione botanica. Le più importanti fra queste 
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circostanze, la forza modificatrice delle quali, per ciò che con
cerne la vegetazione, devesi tenere in sommo conto, sono · 1a 
temperatura, l'atmosfera, l'umidità e la sostanza dei terreni. 

La temperatura è la più efficace di tutte le circostanze 
che regolano la distribuzione delle piante in generale su tutta 
l'ampia snperficie terrestre. È naturale che ciascheduna specie 
sia atta maggiormente a crescere più rigogliosa fra certi li
miti di temperatura, mentre un eccesso oltre a questi non 
potrebbe riuscire che di danno alle singole specie. Da ciò ne 
segue nna restrizione naturale per entro a quei geografici 
confini di determinata temperatura. 

In quanto al clima, Fiume, come tutta la regione del
!' Adriatico, appartiene alla zona temperata, dolce, distinta 
dalla presenza, fra gli alberi sempre verdi, del lauro, del
!' ulivo, del melograno, dallo sviluppo maggiore delle compo
site, !abbiate, leguminose e cariofille ed il fico che vi cresce 
comunissimo, ecc. 

Restringendo il suo clima. a quello del. Quarnero sem
plicemente, questa breve zona meteorologica va distinta per 
le pioggie spessissime e persistenti nel più avvanzato autunno 
e sul principio della primavera. 

Queste pioggie sono sostituite talvolta dalle rugiade, che, 
lungo il litorale, specialmente se salmastre, rendonsi dannose 
alla vegetazione, e sovratutto nell' epoca in cui compariscono 
i germogli. 

La primavera di consueto ha principio con la seconda 
metà di febbrajo, nella qual epoca scorgesi già un' abbon
dantissima fioritura di Primula acauli.~, Galanthus nivali,s, 
Pulrnonaria officinalis, T,tssilago Farfara, Trichonerna Bulbo
codium, Potentilla cinerea, Thlaspi prmcox, Viola odorata, ecc. 
Però questi primi tepori primaverili, vengono ordinariamente 
a1Testati ad un tratto da non lieve abbassamento di tempe
ratura, tanto che in pieno aprile qualche rigida giornata, ve
ramente iemale, non è c·.osa affatto rara '). 

II passaggio poi ad un caldo estivo precoce è pressochè 
repentino. 

1). Dobbiamo notare che l'anno :,corso in Maggio la. tem penttura Si n~antenno 
na1l costantemente rigida, mentre H giorno 7 ebbe un po' anche a nevicare. 
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In una estate poco piovosa la flora in generale assume 
on aspetto squallido, che sta naturalmente in relazione colla 
aridità del terreno; cio non toglie però che, ad esempio, nella 
bella, refrigerante valle della Recina, il naturalista possa sco
prire nna vegetazione veramente ricca. 

L'autunno che fa rifiorire il Paliurus acu.leatus, l'Arum 
italicum, il Rosmarinus officinalis, la Gorydalìs capnoides, ecc., 
riesce forse la stagione più gradita, quando le pi oggi e non 
1;iano eccedenti. L'inverno esordisce ordinariamente con la 
fine di novembre ed allora ben presto sotto il soffio gelido 
dei venti aquilonari, sparisce ogni traccia dell'autunno. -
Nell ' inverno le alture circostanti, specialmente il ]\fonte Mag
giore, sono coperte di ·neve durevole, di cui un lieve strato 
presentasi talvolta nelle pianure e fino alle piagge del mare, 
da dove però sparisce tosto. Ma anche l' inverno non va privo 
spessissimo di molte giornate serene, tiepide veramente pri
maverili. 

Quantunque la composizione chimica dell'atmosfera sia 
dappertutto quasi la stessa, i suoi effetti per ciò che riguarda 
la vegetazione, possono variare in proporzione della densità 
eh' essa possiede a differenti altezze e secondo la quantità 
dei differenti gas che in essa vi possono essere sospesi. Non 
basta, la di lei meccanica azione, pel maggiore o minor grado 
di violenza con cui viene mossa nelle differenti regioni esercita 
un' influeuza grandissima sul carattere di una flora anche in 
uno stesso paese. 

Pria di tutto le quantità dei vapori acquei che trovansi 
nell'aria non è costante. Questa . sta in relazione oltre che 
col clima, con le correnti aeree predominanti, con le masse 
di acqua che possonsi trovare nelle adiacenze ed altre spe
ciali condizioni ancora di minor conto. Da questo già ne con
segue una, per quante lieve, differenza tra la vegetazione 
lungo il litorale p. e. della piaggia tra Fiume e Volosca e 
quella del campo di Grobniko. Entrambe queste due stazioni 
botaniche hanno di già una qualche specie che è propria esclu-

. sivamente od ali' una od ali' altra delle due località. 
Una circostanza che non deve essere. dimenticata, allor

chè si tratta almeno in generale delle condizioni di una flora, 
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è la presenza dell' acido carbonico, contenuto nell ' aria, tanto 
necessario alle piante. Si sa dalle esperienze di Saussure e 
di Schlagintweit, che questo gas soggiace ad alcune variazioni 
nel quantitativo, specialmente uell' aria di terraferma. Non sarà 
anche questa una circostanza modificatrice tra flora e flora? 
Noi non esitiamo punto a crederlo. È noto che nelle regioni 
più alte la vegetazione va decrescendo. Ed è a questo de
crescimento in prima linea che va attribuita la quantità mag
giore di gas acido carbonico, che Saussure ha trovato con
tenuta nell' aria ad una certa altezza sulla superfi cie terrestre. 
Senonchè qui dobbiamo notare che ad una forte elevazione 
soltanto questa quantità relativamente enorme, di gas acido 
carbonico sta nell'aria senza dare alla vegetazione quell' im
pronta di rigoglio straordinario di cui esso è assolu tamente 
capace in regioni meno elevate. E che una vegetazione ri
gogliosa abbia la sua sorgen te nel maggior quantitativo di 
questo gas contenuto nell' aria, sta certamente nell'opinione 
dei più chiari scienziati. L'atmosfera ne ha contenuto infatti 
nei tempi remoti una quantità assai più copiosa che al pre
sente. Cotesta è questione risolta dal sommo lusso che scor
giamo nella vegetazione dell' epoca carbonifera; cioè la grande 
copia di piante allora crescenti trovava modo appunto di 
svilupparsi da quella dell' acido carbonico. Quello che potrebbe 
avvenire iu questo riguardo in un lontano futuro, è difficile 
ad immaginare, sebbene paja probabile ai più chiari ing,,gni, 
che per un certo equilibrio di correlazione fra vita animale 
e vita vegetale, possa mantenersi l'attuale condizione per una 
serie di secoli di cui non possiamo presumere la tine. Oltre 
il sopraccennato componente atmosferico dobbiamo nota1·ne un 
altro ancora di somma importanza per la vegetazione cioè 
l'ammoniaca. Trovandosi anch' essa in rapporti variabili, nello 
studio delle stazioni botaniche è pure da mettere in relazione 
le sne sorgenti più o meno copiose con la comparsa di certe 
piante, o col loro maggior sviluppo. Basta su questo proposito 
accennare ai funghi che prcferentemente vegetano sopra terreni 
ricchi di sostanze nitrogenate, dalla composizione delle quali 
scàttnriscono le esalazioni ammoniacali. 

I luoghi dominati dai venti subiscono eziandio una grande 
modificazione nei rapporti vegetativi, partkolarmente se ·si 
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tiene in conto la loro esposizione ai venti caldi ovvero ai 
venti freddi. 

Due correnti atmosferiche di diversa natura esercitano 
la maggiore influenza su tutta la zona meteorologica a cui 
Fiume appartiene, dividendosene l' impero a vicenda: 

li vento boreale, l'emissario della frigida atmosfera 
dell'Europa settentrionale e lo scilocco. Il primo insinuandosi 
per le gole dei monti vi apporta un irrigidamento nf ll' aria, 
un abbassamento nel livello del mare ed il graduato asciu
gamento del!' umidità terrestre. Una volta che stabilisce bene 
il suo dominio, l' atmosfera sgombrasi a poco a poco dalle 
nubi e diviene limpida e serena in tutta la sua ampiezza 
visibile. 

Il golfo del Quaruero è appunto una delle situazioni, ove 
il borea suole spiegare una più costante influenza e gagliardia. 
I punti più esposti ai suoi violenti buffi sono privi di una 
vera vegetazione. Vi manca il terriccio. Le roccie sono nude 
ed a mala pena fra un interstizio e l' altro vedesi intristire 
un Garduus e raccomandare le sue radici un qualche malca
pitato Oratl2{Jus. 

Lo scilocco che rifin isce dall'Africa è d' indole opposta. 
Caldo per sua natura, raggiunge r Adriatico già impregnt0 
dai vapori dal Mediterraneo. Mentre dill l' influenza di borea 
deriva la siccità, condizione poco propizia aìla vegetazione, 
che sì di frequente succedosi lungo le coste ; lo sci locco è 
accompagnato invece da pioggie generose che si fanno dirotte 
sul finire delle stagioni autunnale e primaverile. Borea però 
uon spiega un' influenza molto estesa e prolungata pari a quella 
dello scilocco, e per poco tempo riesce a paralizzare gli ef
fetti del!' aria rifluente dal Mediterraneo, la quale giustamente 
deve essere riguardata quale precipuo modificatore di questo 
clima. 

Degli altri venti dominanti in tutta questa zona meteo
rologica non teniamo parola non essendo intimamente legati, 
od al più solo io via eccezionale, col clima in generale per 
ciò che concerne il rapporto di questo con la vegetazione. 

Fra i venti locali non va dimenticato però il Maestrale, 
si per la regolarità con cui domina durante tutta l' estate, sì 
per la sua moderata brezza avyivatrice della vegetazione, tem-
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perando alquanto il calore dei cocenti raggi solari. L'illustre 
D.r Lorenz ebbe a trattare esaurientemente questa parte nei 
suoi studi sul Quarnero, ') 

Prendendo nota delle osservazioni termometriche da noi 
fatte per circa tre anni consecutivi, per Fiume puossi am
mettere i seguenti valori medi di temperatura 

Inverno Primavera Estate Autunno Media. annua + 6 R. 12 R. '20 R. 12.5 R. 12 R 

Il costituente principale del suolo pei contorni di Fiume 
è la roccia calcare (carbonato di calce) la quale per le in
fluenze atmosferiche e del tempo, viene sgretolata, decomposta, 
dalle pioggie e dai venti asportata nelle valli e nei crepacci 
unitamente a vari ossidi metallici, fra i quali preponderano 
quelli del feJTo e dell'alluminio. Aggiungasi a questo gli av
vanzi vegetativi decomposti e dei principi animali, ed ecco in 
generale il terreno propizio ad uno sviluppo cli grande fertilità. 
Le roccie calcari sono spesso rese compatte da grosse vene 
di argilla o da sostanze ferruginose. Cogli ammassi calcarei 
va alternandosi frequentemente la marna e l'arenaria. - La 
marna che è un miscuglio del calcare coll'argilla, è utiliz
zata per l' ammendamento dei terreni a profitto del!' agricol
tura poichè mentre aggiunge l'elemento calcare, favorisce al
tresì la disgregabilità e la permeabilità del suolo che viene 
ad essa commisto. L'arenaria, distinta per una stratificazione 
piuttosto irregolare, pel colore ordinariamente grigio, per le 
particelle micacee ed ossidi di ferro che contiene, e che passa 
facilmente all ' azzurro ·per le influenze atmosferiche. Essa è 
formata da minutissimi granelli quarzosi riuniti dall 'acido car
bonico. Solo in singoli punti, ad esempio sul monte Calvario, 
la pietra calcare commista a silicati, va priva di residui ve
getativi ed animali. La superficie ne è allora aspra, scabrosa, 
con pietre taglienti incastonate in un terreno solido ferrugi
noso e la vegetazione o vi manca quasi affatto ovvero è as
asai scarseggiante. Il complesso della mas~a cretacea distin
guesi · però a seconda che in essa prevalgono gl' ippuritf od 

nummuliti. 

1
). Vedi l' opera Pkg3ikalische Ve1·hiiUnù1e ecc, frn Quarnen-isclum Golfe -

Wien 186 3. 
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Il calcare ippuritico (a rudiste) è proprio delle regioni 
più elevate. Una pietra bianca o leggermente lionata, con vacui 
frequenti indottivi dalle false concamerazioni delle Ippuriti, 
grossi e strani molluschi, paragonabili a certe ostriche, ma 
con forma irregolare e distorta, talor sommiglianti ad un zoc
colo di cavallo. Presso il mare è invece più diffuso il calcare 
nummulitico, in cui si veggeno accumulati i residui delle Num
militi, foraminifere conformate a guisa di disco o di moneta, 
talvolta microscopiche, tali' altre grosse come le attuali mo
nete di rame. 

Fra gli scritti più antichi sulla flora di Fiume meritano 
esser.e ricordate alcune relazioni speciali pubblicate da Bar
tling. Il dotto Giuseppe Host, l' illustratore della flora della 
sua patria, nel principio di questo secolo, visitando le isole 
del Quarnero, ebbe ad esaminare in parte anche la flora di 
Fiume. Alcune delle notizie da lui raccolte in questo riguardo 
vennero partecipate all' illustre Visiani (Rob. de Visiani -
Specimen flora3 clalmatica3, Pavia 1826). 

Il noto raccoglitore di piante D.r G. L. Noe, durante 
un soggiorno di dieci anni (1 83 2-1 842) in questa città ebbe 
ad occuparsi indefessamente della sua flora. Ricche collezioni 
di piante da lui raccolte venivano spedite a varie società bo
taniche della Boemia e della Germania. Pur troppo, de' suoi 
studi, delle sue escursioni botaniche non ha lasciato che poche 
memorie. 

Da una nota che troviamo in proposito nel!' Almanacco 
fiumano del 1858, dietro incarico ricevuto dal D.r Fabris, 
Noe doveva condurre a termine tutta la raccolta delle piante 
spettanti alla flora di Fiume. Egli non potè giungere però 
che a metà del suo compito, e l'erbario da lui lasciato ') 
nou contiene che le prime dodeci classi di Lineo, coll ' indi
cazione del tempo e del luogo, ove venne raccolta. ciascuna 
specie. 

Nello stesso almanacco venne pubblicato un elenco com
pilato da Noe, in cui sono comprese anche le piante delle 

1), Il D.r Fnbris ne fece più tartlt dono al locale r. ginnasio croato. 
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vicine isole specialmente Veglia e Cherso. Questo elenco manca 
e delle data dei giorni in cui venivano raccolte le piante e 
della località. Nelle opere di Reichenbach è fatto cenno del 
D.r Noe in seguito ad importanti partecipazioni che questo 
ultimo faceva all'illustre scienziato tedesco. (N. 0 908 della 
Flora exsicat. - Reichenbach e N. 0 45 della Decade plant. 
rarior N oe). 

Otto Sendtner da Monaco, ne' suoi viaggi sulle isole del 
Quarnero visitò anche Fiume. Ma i suoi studi non giunsero 
fino a noi perchè rapito dalla morte troppo presto alla scienza. 

li chiarissimo D.r Lorenz che fu professore ginnasiale 
per varie tempo in Einme ebbe ad occuparsi specialmente 
sulle condizioni fisi che e geologiche di una gran parte · della 
costa liburnica e del golfo del Quarnero, pubbicando dei fatti 
di sommo valore '). E gli è anche autore di alcune interessanti 
,Notizie sulle condizioni d'imboscamento e coltivazione dei 
monti del Carso croato" '). 

Il D.r Augusto Reuss nel maggio del 1867 dopo aver 
visitato l' Istria ed il Quarnero, si trattenne dal 18 al 22 
anche a Fiume, ove ebbe ad intrnprendere varie escursioni 
botaniche. Nella memoria su questo viaggio da lui diretta 
ali' accademia zoologico-botanica iu Vienna 3), somma a 48 
soltanto le specie da lni rinvenute a Fiume non calcolato 
beninteso. il monte Maggiore. Qnesto numero così piccolo di 
piante che l'illustre botanico ebbe a raccogliere dopo aver 
visitat.o, come egli stesso si esprime, la valle del Recina, Draga, 
Tersatto, le strade verso Buccari, Castua, Volosca, ecc. noi 
lo attribuiamo appunto a qu ella ristrettezza di tempo, a cui 
egli acceuna nella sullodata memoria, per cui non fu in grado 
di trattenersi molto a., lungo in ogni escursione. 

Nella Topogmfù, storico-nc;turale di Fiume pubblicata a 
Vienna da Gerold (1869) trovansi delle notizie important.is
sirne risguardanti anche la flora. Iu quest'opera avvi un elenco 

1
) . Varli l' opera gitl citatn Physilc. Ve1·hilltnisse ecr,. Lorr.ni1 •- Wien 1863. 

1
) . Vedi AfiU.heilunge-n de1· k. k. Geogni,phi.~clten Gesellschaft, l V S-. 97. -

\Vien 1860. 
1.) Vedi Verhandlu.ngen des Z oologiar-k-Botaniache11 Ve,,ei-n B. XVIII D.r A. 

Reuss, pag. 134 -136. - Wieu. 
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delle piante raccolte e conserva.te dalla signora Anna Smith 
in numero di circa 7 00, se se ne diffalcano al cane raccolte 
sulle vicine isole. 

Ultimamente il prof. Maurizio Staub fece una relazione 
all'Accademia di Buda-Pest. sulla flora di Fiume confrontando 
in pari tempo le condizioni geologiche di questa città con 
quell e della capitale ungherese. Egli scoperse qni una Cam
panula che il barone Uechtritz di Breslavia denominò in onore 
dello scopritore C. Staubii. Secondo la sua relazione il nu
mero delle specie per Fiume sarebbe di 759. Noi siamo in 
grado di dire che questo numero è di gran lunga maggiore. 
L'elenco compilato da Noe, di cui abbiamo già parlato, porta 
1022 specie di piante fanerogame e 196 di criptogame senza 
calcolare le piante coltivate per uso economico e di orna
mento. È vero bensì c.he in queste sono comprese alcune delle 
isole vicine, le quali non si trovano qui, ma ad ogni modo 
sono pochissime, tutt.o al più una ventina. 

Dagli erbari che conosc.iamo (p. e. quello del!' egregio 
Don Gius. Giurissevich, instancabile nelle botaniche peregri
nazioni, quello di un altro studioso giovane, il sig. Bonetta, 
e finalmente il nostro) risul ta indubbiamente che il numero 
ammesso dal D.r Noe, uon sia affatto esagerato. 

Non possiamo accordarci coli' egregio prof. Staub nem-
1neno culà ove dice che la flora di Fiume ebbe a soffrire no
tevoli cangiamenti in seguito ai lavori ferroviari e molto meno 
in segnito a quelli portuali. Questi non possono aver influito 
su alcun notevole cangiamento. 

Le v1cmanze immediate della città non sembrano a bella 
prima molto propizie alle escnrsioni botaniche. Gli orti cir
condati da grossi muri occupano una gran parte del terreno 
ed il rimanente sono chiusi coltivati a vigna, ciò che il bo
tanico chiama i suoi piccoli deserti. Allontanandosi dalla città, 
per una qualunque delle sue belle strade, a grado a grado 
si disèopre una tlora sempre più ricca . 

. Cominciando il nostro esame con la . via che conduce a 
Yolosca, dobbiamo tosto notare l'interesse eh' essa offre al 

1' 
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botanico. Quivi crescono l' Acanthus mollis ed il Cyclamm 
repandum. La strada dista poco dal mare e da ambo i lati 
è facile l' accesso o verso la piaggia più o meno dirupata, o 
d·alla parte opposta, boschiva ed erbosa. Per la sua esposi
zione verso mezzogiorno lo sviluppo della flora ne è precoce, 
mentre già in febbtajo nei luoghi più protetti fioriscono molte 
spècie di piante, come ad esempio: Diplotaxis muralis, Oxalis 
wniculata, Geranium molle, Erodium cic-uta,-ium, ecc. 

Le roècie di struttura a lamelle, che formano il declivio 
verso il mare, sono nella massima parte carbonato di calce, 
facile a disgi·egarsi e convertirsi in terra marnosa. Le so
stanze fitogeni non sono però in grande quantità, ed i residui 
animali mancano, per il che essendo poco profondo lo strato 
del terriccio, il suolo ha bisogno di frequenti pioggie, altri
menti la vegetazione deperisce presto , od acquista quell' aspetto 
che proviene dall'aridità del terreno. Questa aridità viene fa
cilitata anche dalle evaporazioni rapide che s' ingenerano mercè 
i venti estivi ed il sole che domina costantemente, da bel 
mattino, questa posizione. Più presso la piaggia le esalazioni 
del mare e ·· 1a sua brezza riescono ad impartire alla flora un 
carattere un po' diverso da quella sovrastante. Per alcune 
specie vi contribuisce naturalmente la salsedine stessa del mare. 
Frà · ]e piil caratteristiche a questa stazione dobbiamo notare: 

Sa/sola Kali, S. Kali var. brevimarginata, Salicornia 
herbacea, S. fruticosa : quest'ultima però non trovasi in quella 
quantità, con cui comparisce sulle vicine isole di Cherso e di 
Veglia'). 

Phalaris minor, Sesleria tenuifolia, Poa loliacea, Dactylis 
litorali<! ( = D. maritima Schrad), Statice cancellata, Medi
cago tribuloides, Malcolmia maritvma, Euphorbia Para/ia.s, 
E. Myrsinites, Lobularia maritima ( = Alyssi,m maritimwm 
Làm), Agrostis maritima, Crithmum maritimivm. 

Tosto· al principio di questa stessa strada avvi un punto, 
ben noto ai botanici per la copia e varietà di piante, deno
minato "Rotonda", dal quale poco lontano trovasi l' A spho
delus liburnicus, I' A. luteus e l' A. ranwsus. 

l) fu alcuri.e valli salse della Rumngna le piante marine, e 111eiinatamen,e 
le salaole e salfrornie, vengono -raccolte ed in appositi edifizi nssoggattt1.te 11.lla 
combustione onde ritrarne dalle cenerì Mda, pot.a.sBa, ecc. 
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Da Volosca ad Abbazia la flora non soffre grande alte
razione. Notiamo soltanto che in generale il suo sviluppo è 
più . tardivo a causa della sua posizione che non è più a 111e
riggio beasi ad oriente. Entrambe queste amene località sta.nno 
a piedi del Monte Maggiore e vanno distinte pei loro boschi 
di lauro, di castagni , di ulivo. Presso Voi osca trovasi in grande 
quantità Ononis Columncc, Polycarpon alsinefolium è riei s.uoi 
boschetti il Lilium bulbiferum. In Abbazia i muri della, miig
gior parte delle caso sono tappezzati da una rosa rampicante. 
La L inaria Cymbalaria è poi diffusa per ogni dove. Piante 
caratteristiche per questa località sono specialmente il Ra
nunculus parvif/,orus, Linum gallicum, Digitalis ,grandiflora, 
Serapias Lingua e più rara I' Epimedium alpin1-1m. 

Il Monte Maggiore · si stacca dalla catena principale del 
sistema del Carso. Esso possiede du.e. vette principali che. d:i.l 
livello del mare si elevano fino 1404 metri. La vetta settén_
trionale è spoglia di quella florida vegetazione che ali' incontro 
ammirasi nella vetta più meridionale. Gli ammassi calcarei . a 
guisa di colossali roccie, più o meno sporgenti e ripidi c◊

stituiscono l'ossatura di questo monte. Le forre seminate _di 
frammenti sassosi sono rare. Dalla parte settent,rionale i pendii 
sono più irti od in forma di scaglioni. A mezzodì presentano 
una stratificazione piì1 omogenea. Qna e là trovansi le masse 
rocciose affatto disgregate in frammenti e detrito. 

Quanto aBa sostanza del terreno, tutto il gradino più 
elevato consta nella massima parte di calce triasica distinta 
per la mancanza delle ammoniti e belemniti, e che racchiude 
però molti residui organici. Una porzione di questa si vede 
spesso venata fortemeate di terra argillosa ed ocracea. La 
calce carbonata ne è però il costituente principal.e che può 
variare dal 70 al 96 % ; solo il terriccio dei boschi ne con
tiene un per cento piccolissimo. 

li passaggio dalla calce triasica alla cretà<'ea avviene 
gradatamente ed attraverso straterelli intermedi di dolomitica, 
in cui trovasi in · media il 3 per cento di . carbonato di ma
gnesia e di oolitica, nella quale scorgesi spesso numerosissime 
petritìcazioui. · · 

Dàl colore più chiaro, viene indicata la presenza della 
roccia cretacea, che può assumere le. tinte del .. bianco, bianco
gialliccio al roseo. 
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L'ossido di ferro e l'allumina arrivano fino il 6 °/0 in 
media ed il carbonato di calce oltre il 90 °/0 , il rimanente 
essendo piccole quantità di carbonato di magnesia e sostanze 
insolubili '). 

Le proprietà petrografiche sono quindi favorevoli alla 
vegetazione .. La compattezza da una parte del terreno, dal!' al
tra le scoscenditure che vi si trovano, non permettono a 
· venire alla luce alcuna vena d' acqua ne qui.vi ne lungo tutto 
l'altopiano da cni Fiume è circondata. Il Monte Maggiore è 
però spesso tutto coperto eia dense nubi, che massimamente 
·col vento sciloccale, tende a mantenervi una dirò quasi co
stante umidità. La neve da Novembre a Maggio ricopre di 
un grosso strato specialmeate le vette più elevate. Una ge
nerosa porzione di umidità che da essa ne cleri va viene as
•sorbita naturalmente dal terreno. Lungo i pendii, per pochi 
giorni che si abbiano di bel sole, la neve si scioglie e prima 
che l'acqua discenda per affluire nel mare, viene non solo 
assorbita, ma rattenuta per entro a numerosissime pozze na
turali, dalle quali poi, più lentamente s' infiltra nel terreno. 
In queste buche naturali, la neve che vi si asconde, perdura 
spesso pur nel!' estate ed allora si hanno co;l dei comodi de
positi di acqua potabile. 

Già con la fine di maggio usualmente, la flora presen
tasi ricchissima. Il D.r Reuss l'assomiglia nell'insieme a quella 
del Carso presso Trieste. Le specie da lui rinvenuto nel 23 
Maggio ') sarebbero le seguenti : 

Thalictricum aq"ilegifoliwm, R,an,.nc"l"s aconitifolius, 
R. Villarsii, Hellebor"s odorus, Pmonia peregrina, Corydalis 
ochroleuca, Àrabis alpina, Erysimum odoratum var. carnioli
cum, Moeltringia muscosa, Cerasti""' arvense, Cytisus sagittalis, 

l) E ct'o ad esempi.o il risu ltato da. noi ottenut.o in un' unali~i fatta ùel lor-
reno boschivo: 

Sostanze insolubili . . . . 54.,01 I 
Ossido dl frrro od allttminn 19.74.4 
Sostanze organich e . 19.32 1 
Acqua. ·. . _ . . . . 4.806 
C1ubonio.to di cake . 2.080 
Arido 11ilicilir.o 0.087 

99. 999 
7). Verha.ndl.ungen de.r Zoolog. -Boten. Verein B. XVIll 12 5-
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Cy. argenteus, Hippocrepis comosa, Potentilla opaca, Aremonia 
Agrimonioides, Rosa reversa, Sa1Lifraga Aizoon, L onycera al
pi_qena, Valeriana flripteris, Senecio lanatus, Aposeris fcetida, 
M yosotis sylvatica var. alpestris, Linaria Gymbalaria. Pedicu
laris Hacquetii, Lamium Orvala, Primula Tommasiniana, 
Globitlaria vuzqaris, Gl. cordifolia, Plantago Victoralis, Eu
pkorbia amyg,laloides, Zanichellia palustris, Orckis globosa, 
Or. mascula, Gymnadenia conopsea, Marcissus radiflorus, 
Sesleria tenuifolia. 

Oltre a queste, sono caratteristiche pel Monte Maggiore 
ancora le seguenti notate pure da Koch : Ghelidonia thalic
troides (= Cardamine Plumieri Vili.), Bunium montanum, 
B upleurum junceum, Bi,. aristat111n, Bu. exaltatun,, Bu. pro
tractwm, Oenanthe pimpinelloicles, Peuced1tnum parisiense, An
thr·iscus fi,ma.rioides, Primula suaveolens, Cerastium alpimmi, 
Linum narbonense, Saxifraga lasiophylla, Senecio abrotani
folius, Rosa pimpinellifolia, Adenostyles alpina, · Hypochoeris 
maculata, Campanula p1tlla, Aconit1tm Lyococtoni,m, Carlina 
acanthi (olia, Seclum kispanicmn, Phyteuma orbiculare, Gen
tiana lutea, G. i,triculosa, Stachys italica, Plwmblago europa;a. 
La Biasolettia tuberosa, non si rinvenne più da vario tempo 
sul Monte Maggiore per il che si pone ora in dubbio la sua 
presenza iu queste località. Nell ' insellatura formata dalle due 
vette principali cresce la Draba incana. 

Discendendo dal Monte Maggiore fi n verso Castua, la 
flora pur mantenedosi sempre abbastanza ricca, non presenta 
per un tratto almeno, alcunchè di particola.re. D ii Preluka in 
poi, dove esclusivamente si rinviene il Tragopogon Tomma
sinii, avvicinandosi a Castua si presenta in esuberanza la 
Staphilea pinnata, tanto caratteristica a questa stazione. La 
collina stessa di Castua sebbene molto rocciosa ed esposta 
oltremodo ai venti è tut ta piena di molte specie di piante, 
fra le più comuni però del circondario, con la diffen,uza che 
quivi hanno uno sviluppo più tardivo e per la neve che dalla 
stagione invernale perdura di consueto fino a marzo avvan
zato e per la posizione più settentrionale. L' Epùnediwm Al
pinttn, da Abbazia giunge in qualche raro esemplare fino 
Castua. Per contro nei campi cr escono abbondantemente le 
seguenti specie che meglio distinguono questa stazione botanica. 
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Ranunculus arvensis, Dorycnium Pentap/,yllum, Coroni/la 
montana, Pyrethri,m Parthenium, Ornithogalitm pyrenaicum, 
Dentaria enneaphyllos, Pedicularis acaulis, Pceonia corallina 
che è rara e trovasi nei boschi vicini. In questi trovasi an
cora la Salvia scabrid<1, Cytisus nigricans. 

La valle di Scurigne, distante un'ora di cammino da 
Fiume presenta al botanico un vasto e ricco campo pelle sue 
raccolte. Fra le siepi lungo la strada è notevole la quantitA 
di bei esemplari di Aritrn rnarmlatit1n, mentre sugli erti mon
tuosi che tratto, tratto fanno spaliera, cresce il Dianthus syl
vestris o virgineus, da dove anche vedesi non raro sbucciare 
il Lilium bulbiferuin. Abbasso nella valle le orchidee si mo
strano le dominatrici del luogo, sì .per la quantità, sì per il 
loro sorprendente sviluppo, favorito dalle condizioni vegetative. 
Il terriccio abbondantissimo viene mantenuto umido da strati 
di musco o di erba, mentre gli alberi che sono numerosi, col 
loro fogliame proteggono, a tratti almeno, il terreno da sover
chio sole. Oltre alle varie specie di Orchis fra le quali bel
lissime, O. militaris, O. Moria con grandi fiori, merita accen
nare alle Ophrys ·arachnites, Oph. apifera ed alla Gymna
denia conopsea, delle quali tutti gli esemplari eh' ivi si trn
vano, sono veramente stupendi. In alcuni punti più sassosi 
della valle si esservano grosse macchie <li Ruta graveolens L. 
e fra le siepi invece la Melissa offìcinalis L . 

La valle ·del Recina, che serve di letto al fiume omonimo, 
è costituita da ambo i lati da grandi roccie sporgent.i le quali 
danno origine a delle scavate particolari. importanti pel pas
saggio che qua e là coucedono al fiumé. li fondo ricco di 
sorgenti di tutta questa va lle è formato da una lunga striscia 
di arenaria a cui sovraponesi strati generosi specialmente di 
sostanze fìtogeni. La terra contiene naturalmente nella sua 
massima parte i componenti dell'arenaria, mentre la calce vi 
partecipa con nn valore medio del 20 ¼-N ell' arenaria il car
bonato di calce non .sorpassa il 12¼ , nella terra risultante 
dall 'arenaria giunge appena ali' l °lo, mentre nella roccia mM·
nosa il carbonato di calce arriva al 28 °/0 • Le sostanze 111-

solubili, i silicati, vi preponderano. Gli ossidi di ferro e di 
allumina danno poi un contingente generoso pella formazione 
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di questa terra (30%) ') che trovasi dappertutto in strati 
molto alti, prodotti dalla decomposizione stessa · dell 'arenaria 
a causa del facile decadimento a cui essa è sempre esposta. 

Abbiamo già accennato alla ricchezza delle · sorgenti di 
di acqua lungo tutta questa bella valle, ed è inutile pur l' ag
giungere l'influenza che queste esercitano nella vegetazione 
relativa, non · solo con le correnti dei cento rigagnoli che per 
ogni dove serpeggiano, s'infiltrano, decompongono, sciolgono 
e preparano le sostanze alimentari, ma mercè ancora le eva
porazioni continue atte a mantenere una sufficiente umidità 
nell'aria, si n nel!' epoca dei massimi calori estivi. Quivi la 
flora si presenta quasi sempre sotto un aspetto veramente 
rigoglioso. 

Cominciando con Zakalj , ali ' entrata della Recina, subito 
questa amena località ci è generosa di alcune piante rare che 
altrove si cercherebbe indarno. Cosl, l' Adonis {l!Stivalis, il 
Delphini.wn, Ajacis inselvatichito, la Silene dichotoma, Lava
tera thuringiaca, Verbascum phamiceum, Stachyus germanica, 
Typha latifolia (sotto il ponte di Zakalj) Iris graminea (anche 
presso il ponte) e lungo un ruscelletto l'Erythronium Dens canis. 

Al disopra di questa entrata trovansi le ruine di Tersatto 
sul monte omonimo, punto parimenti ricco di ogni ogni specie 
dì piante fra le quali vanno notate le seguenti particolarmente 
per la loro presenza in grandi masse: 1-eltaria alliacea, Tri
gvnellct corniculata, Lathyrus setifolius, Crepis naglecta ed 
Osyris alba. Più caratteristiche per Tersatt,i sono però, il 
Ranunculus nemorosus, I' Ervwm uniflonnn, che è raro e tro
vasi in vicinanza delle rovine del castello. l' Onosma echioides 
e finalmente I' Humu/us Lupulus. · 

Scendendo abbasso ad Orechovitza, lungo la strada che 
conduce al ponte sul Reciua dei mulini diroccati , trovasi grand i 
esemplari di Arabis Turrita e di Euphorbia W:u.lfinii. Più 
innanzi fino a Grohovo e più ancora Lopaéa, la valle del Re
cina diviene sempre più ricca di piante. Quivi si rinvengono in 
parte escl.usivamente ed in parte a preferenza le seguenti specie: 

1). Quosti dati da noi ot~ennti per mezzo di al euue ansi.lisi far.te, concordano 
'!OD q uelli ottenut.i i!a un 11.ltro chimit:o per incarico avutone dal D.r L o1·enz, dati 
che veggonsi pubblicati anc·he nell:l n1emoria già acceunata dnl D.r Loren~, diretta 
alla Soèietà Geo grn.tica in Vien1111.. 
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Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, Potentilla micrantha, 
Haquetia Epipactis, Pedicularis acaulis, Daphne alpina (presso 
Grohovo) Daphne Laureala, Orchis pallens, Orchis coriophora, 
Crocus vernus, Erythroniuin Dens canis, Genista sylvestris, 
G. scariosa, Erica carnea, Ca/luna vu.Z,qaris. J,;d a Lopaca 
più particolarmente, nei boschi: Genista germanica var. iner
mis, Neottici Nidus avis, Oxalis Acetosella, Orchis palusris 
nei luoghi pantan0si. Nei prati, Genista elatior. Abbenchè 
rara quivi trovasi la · Spira;ea ulmifolia. Eppoi ancora: Phy
teuma Michelii, var. betonicifolium, Digitalis grandiflora, Aspe
rula arvensis, Galeobdolon luteu,n, Sanicula europea, Primula 
offi,cinalis, Carex sylvatica, ecc. ecc. 

Da Lopaèa attraver8ando il ponte di .s. Giovanni sulla 
Recina e wrigendosi verso oriente trovasi il vasto campo di 
Grobniko, presso la strada Lndovicea tra Grobniko appunto 
e Kamenjak. Questo si estende su di un fianco del Carso 
occupando posto fra il gradino superiore ed il medio . Meno 
che ad occidente e mereggio, il campo e circondato da monti 
nudi, costituiti soltanto di carbonato calcico, poveri di ter
riccio e poveri quindi di vegetazione. Dalla sua parte meri
dionale è limitato anche da grandi ammassi a declivio di car
bonato di calce, ma impregnati di argilla e terra ocracea od 
allo stato di rivestimento irregolari o di radunamenti amorfi 
nelle geodi e discontinuità della masse . calcari. - Questa 
terra ocracea (ocra rossa) è di sua natura tenera, friabile, 
assorbe l'acqua con facilità ma dissecandosi screpola, special
cialmente coi calori estivi ed in epoche di persistenti, siccità, 
lasciando non di raro perfino a nudo le parti sotterranee del le 
piante. Nell ' estate avvanzata la flora perciò appunto non si 
presenta sotto il suo aspetto più florido. Dalla parte occi
dentale, il terreno varia moltissimo nella sostanza, perchè for
mato nella massima parte dall'arenaria che fin qui si pro
tende dalla Recin a. 

D'inverno il campo è coperto da neve più spesso du
revole. Subito do1>0 lo sciogliersi di questa, se la temperatura si 
mantiene dolce per qualche giorno, il campo assume un as1ietto 
ridente. Più tardi invece riarsa dal sole la Yegetazione intristisce 
per ravvivarsi ancora una volta nell'autunno. Ecco frattanto 
le specie 11iù importar.ti alle quali il campo di Grobniko dà 
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quasi esclusivamenta ri cetto: Alyssum montanum, Biscutella 
lmevigata, Paronychia argentea (P. serpyllifolia D. C.), Onosma 
stellulatuin, Cistus Fumana, Achillea lanata, A nthemis au
striaca, Aster Amellus, Satureja pygmma, Stachys suborenata, 
LuzMla albida, A llium moschatu,n, Carex paUescens, ecc. 

La valle di Draga che segue a quella della Recina, si 
estende fino Buccari e distinguesi da quest' ul tima per rap
porti geognostici soltanto in ciò che mentre nella valle della 
Recina predomina la roccia marnosa, in quella di Draga pre
domina l'argilla schistosa friabi le. A Draga trovasi l' Hedypnois 
eretica che Koch segna anche presso Volosca, il 'l'rifolinm 
lappc,ceum, l' Hyoscyamus albus, Pallenis spinosrt, Anthemis 
Gota, Picridium v.ulgare, Narcissus poreticus ed alcuni rarissimi 
esemplari della Telek-ia speciosa che veramente trovasi a Mrzla
vodiza. Più presso Baccari trovasi una varietà del Bupleurum 
aristatnm da Noe denominato gracile e l' Hyssopus officinalis. 

Segue ai presenti cenni generali un quadro ststematico 
delle piante fanerogame appartenenti alla flora di Fiume, col 
nome dell'autore, l'epoca della fioritura ed il luogo ove par
ticolarmente crescono, r iservandoci di trattare delle crittogame 
in un altro nostro prossimo lavoro. 



MONOCOTYLEDON EJE 

Classe Glumacere 

Famiglia GraminaceaJ. 

Aegilops ovata L. Maggio. Luogh i coltivati. 
triaristatl\ Willd 11 " • 

,, triuncialis L . Maggio-Gingno. Luoghi eoltivati.. 
Agrosti_s articulata Vesf. Luglio. Prati e pirnco\i, 

CRpillaris Host. Maggio. 11 n 
,, maritima Lam. Giugno-Luglio. Luoghi incolti, bosl'osi. 

Aìra etespitosa L. Giugno. Campi nrenosi, pascoli. 
Alopecurus agrestis L. Giugno-Luglio, nei campi. 

,, prateusis L . Maggio-Giugno, nei prati. 
Antboxantbum odoratum L. Maggio, nei prati e boschi. - L opaCi:t. 
Arundo donax L. Ottobre. Luoghi umidi, paludosi. 
Avena fatua L . L uglio-Agosto. Luoghi orubreggiati . 

hirsuta Rotb. Luglio-Agosto. Luoghi ombreggiati. 
pratensis L. Giugno-Luglio. Luogh i Asciut ti. 
pubescens L . Maggio-Giugno. Campi. 
sterilis L. Luglio-Agosto. Comuoe a.oche lungo le strad e. A. strigosa 

quà e là iuselvatich. 
Bracbipodium distachyon ROm. S. = Bromus distachyos L. Maggio. Luoghi co l

tivati e lungo le strade. 
sylvaticum ROm S. = Bromus piunatus L. Luglio• Agosto. Nei boschi. 

Lopm. 
Briza rnaxima L. Maggio-Giugno. Luoghi erbosi. B. media L Luglio. 
Bromus arvensis L. _G iugno-L uglio, Campi. - Scurigne. 

asper Murr. Luglio. Bosch i. - Lopaéa. 
erectu9 Huds. :àfaggio. Luoghi soleggiati. - Stru.da rli Vol o.,ca, e,·c. 
ma.ximus Desf. Maggio-Giugno. Campi . 
mollis L. MAggio-Giugno. Prati e lungo le strade. 
rigidus Roth :=. Br. rnbeus Host· Maggio-Gingno. Vignati , stracle , ece. 
squan·osus L. Maggio -Giugno. Campi & vignati. 

,. sterilis L. Maggio-Ottobre. Luoghi coltivati e strade. 
,, tectorum L . Maggio-Giugno. P ei rnul'i e nei campi. 

Calamagrostis epigeios Rot11. Luglio-Agosto. Luoghi boscosi ed an1.;he sab~iosi. 
,, littorea D. C. Luglio-Agosto. Alla . ri va deì mare. 

Cy nodon Dactylou Pers. = Panic,um Dactylon L. Luglio-Agoat.o: Luoghi sabbi(,ei 
e strade. 

Cyuosurus crista.tua L. Prati. - LopaCa. 
eehioa.tu, L. Giugno-Luglio. Prati1 pascoli- e sL!'ade. - Castua . 
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Dactyii, glomerata L.,. con h1. val'. hispanicu H.oth. Prati e boschi. Luglio . 
., li ttornlis Willd. = D. maritima $chre.d. Giuguo-Luglio. Al mare verso 

Volosca. 
Echinal'ia capitai.a Desf. = Ceochrus-capitatus L. Maggio-Giugno. Castua, Volosc,. 
Er~grostis mega.ata<'-hya Link, = Poa mechaatachyil Koel = Bl'iza eragrostis L. 

Luglio- Agosto. Nei mflggesi. 
pilosa Beauv. = Poa pilosa L. Lug lio-Agosto. Luoghi coltivàti, Campi 

sabbiosi, oc.e. 
l<~estuca diva ricit.ta DesC: Aprile-Maggio · In luoghi li-ridi; ro;>t iolli' - M. Tersatt.o. 

" duriuscu\a L. var._ della ovina come purè la Jt. Giauca Schrad. 
ovin11. L. Maggio-GJ11gno, Difusisshne. 
mynrus_ L: = F· t1i!iata Dant h. Luogh_i incolti M_aggio-Giugno. 
rubra L. -= F. Cinerea D. C. = F. arénarilj,· Osb. Mit:ggio-Giugno -

Serpeggiante in terreoi &renosi; - - -
Glyceifa distu.ns Wahl onb. = Poa. dista.ns L. = P . salina Pollich. Maggio-Giugno. 

Luoghi umidi, fosse, ecc. 
,, festucooJormis Heyuh. Luglio. Alla spiaggia del ma.re. 
,, maritima. M. e Koch. ,, ,, . ,, 11 ,, 

Heteropogon = Andropogon Ischoomu:n L. Luglio-Agosto. Luoghi asciutti solegg. 
H olctui Lanatus L. Giu gno-Agosto._ Pro.ti e boschi. 
Hordeum murinum L. Luglio-Agosto. Pei muri strade, ecc. 

maritimum Wither. Maggio-Giugno. Llioghi · sabbiosi al 11:iare; 
sacalinum S<;hrèb. = H. pratense Huds. Giugno~Luglio. Diffusissimo 

anche pei monti. 
" s trictum Desfont. = H. bulbosum L.? M11,ggio -Giugno. Luoghi erbosi. 

La.gurns ovatus L. Giugno-Luglio. Nei colli coltivn:ti e vigne'. LopaC8-Grohovo. 
L epturus incui·vat.us Trin. = Rottbcellia-incurv11,ta L. Maggio. Alla spiaggia marina. 

61iformis ,, = filiformis Roth. 11 

,, cylindrit-ns ,, = ,, subutata Savi 11 ,, 

Lolium :irvense Wit.b. Giugno-Luglio. Nei ca mpi assieme col lino. 
Bout hennum Kunth. = L. ita!icum Alex:. Br. Giog no~Seite'fnbr~- Prati 

erbosi. - Draga. 
perenne L, Giugno-Settembre. Oiffus. lungo le· strade. 

,, rigidnm ?audin. Prati e strade. L ·. temuleptum n'eì campi dj bia<:\11., 
.Melica t: iliata L . Maggio-Giugno. Luogbi petrosi. 

" uuiflora Retz. Giugno-Luglio nei boschi più on1brosi. 
Nardos s tri cta L. Maggio-G iugno. Luoghi umidi, melmosi. 
Pllnicum Crus-galli L; Luglio-Agosto. Cu mpi. - Scurigne, Draga·, Za kalj. 

undulat.ifolium Ard. Agosto~Setteinbre. Nei boschi Zakll.lj. - Se('.oudo 
Noe vi sono ancora due specie P. verticillntum e P . vh-ido, cioè Se. 
taria verticellata e S. Viridis di Beau. 

Phalaris l'anarieDsis I~. Luglio.Agosto. Luoghi coltivati. 
minor Retz - Ph. anquatica Ait. Maggio-Giugno. Al m11.re da. Fiume 

a Lovrana. 
Phleum aspernm '\.Vili. Maggio-Giugno. Diff. nei campi e vigne, 

Bcebmel'i Wibel = Pha!aris phleoides L. Giugno. Luoghi incolti. 
cuepidaturn \V, ! 
echinaturn Host. = Ph; felinum Sm. Nei prati. ~ Maggio-Luglio. 
pnll.eo!le L. 

,1 tenue Scbrad. = Phalaris bulbosa L. Maggio-Giugno, in siti erbosi, 
Pbragmites eommuois Trin. Agos to-Se~tembre. Nel\eaequo stagnimti, luoghi' umidi , 
P oa annua I... Fiorisce durante tutto l'anno. Diffusissima. 

bulbosa. L. colla var. vivipara. Mttggio-Giugno. Luoghi soleggiai-i. 
compressa. L. colla var. effusa Tauseh. Luoghi colti ed-inc, Giugno-Luglio. 
fertilis Host. Giugno-Luglio. Nei prati 1\midi etl nlle rive. 
JoliacM Hud11. Maggio-Giugno. Al mare. 

,, pratensis L. Maggio-Giugm,. Diff. nei prati e pascoli e strade campestri. 
Psilurus na rdoides Trin. = Nardus arietata L. Maggio-Giugno. Luoghi nec:lntti. 
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Sesleria elongata Host. Autunno (raramente fiorisce in primavera). Luoghi rocciosi': 
tenuifolia ~chrad. Una var. è !a S.jnocifolia Hosl Maggio Alla6piaggia 

niarina. 
Stipa AristeUa L. Agosto. Luogbi montuosi. Monte Pulaz. 

,, pennata L. Maggio. Luoghi mont. ,, " 
Tragus rncemosus Dosf. Giugno-Luglio. Luoghi arenosi. 
Triticum acutum D. C. Giugno-Luglio. Al ma\'e. 

caninum Schreb. Luglio. Pres.so i ruscelletti , nei boschi. - Lopa~R. · 
glaueum Desf. Giugno-Luglio. Diff. 
junceum L. Giugno-Agosto . Al mare. 
repens L. Diffusissimo. Giugno-Luglio. 
rigidum Schrad. colla val', r-]ongo.tum Host, Luoghi sabbiosi ed al mare. 1 

villosum M. Bieb. = Secale villosum L. Maggio-Giugno. Pei campi. 

Famiglia C!fperace{l!. 

Carex acuta L. Maggio. Luoghi paludosi, allo sponde de' rusoelli ecc. 
alba Scop. Aprile-Maggio. Boschi. 
ampullacea Good. 1faggio-Giugno. Recioa (alla riYll). 
brizoides L. Nei boschi. 
crospitosa L. Aprile. Prati umidi. - LopaCa. 
canescens L, Maggio-Giugno. - LopaCa. 
collina WiUd. = C: montana L . Aprile -Maggio. t'ra le siepi. 
digitata L. Aprile-Maggio. - Lopaifa. 
dioica L . Aprile•Maggio. Prati umidi. - Scurigne, L opaCn.. 
distans L. Maggio-Giugno. Pràti e pascoli. 
divulsa Good. Maggio, Diff. 
erythrostachys H->pp. var. del C. glauC'a Scop. Aprile. Pascoli e boschi. 
extensa Good. Giuguo-Luglio. Luoghi umidi. 
fl ava L. Maggio . Luoghi umidi. - Zakalj. 
fulva Good. = C. biformis sterilis W. F. Maggio-Giugno. Prati umidi. 
Gynobasis Vili. Marzo.Aprile. Luoghi erbosi. Colla var. alpestris Al!. 
bumilis Leyss. = C. clandestina Good. Marzo-Aprile. Luoghi so leggi"'ti 

montuosi. 
maxi_ma Scop. Maggio-Giugno. Diff. (Anehe allo Scoglietto). 
muricata L. Maggio-Giugno. P rati e boschi . 
pallescens L . Maggio. Prati. - Grobniko. 
pa ludosa Good . Maggio. Presso i ruscelli. - Recìna, Grohovo, Lopai!a. 
prrecox Jacq, = C. umbrosa Host. L uoghi inc., strade. C. polyrrhiza Wall. 
sylvatica Huds. Apri le-Maggìo. LopaM. 
vesicnria L. Luoghi paludosi. Maggio-Giugno. -- Lopaè'.a. 
vulpina L. colla var. nemorosa Willd. Maggio. Nelle fosse e luoghi paludos i. 

Cyperus fl.avescens L. Luglio. Luoghi umidi. 
fuscus L. 
longus. L. 

" 
Heloochari.s palustt·is R. Brow. Maggio nei paludi. In una grande vasca presso 

Drenava. 
Schoenus ni g ri t·ans L. Maggio-Giugno. Draga, nei luoghi umidi. 
Scirpus Ja.custris L. Gingno•Lugl. Nelle acque stagnantt o lentam, ·scorrenti. LopaCa. 

palustris L. n 11 ,- 11 n 
maritiams L. AgostOi alla spiaggia del mare. 



Classe Helobiem 

Famiglia Alismacere. 
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Alisrna Plautago L. Luglio-Agosto. Nelle acque stagnanti, fosse. A Scurigne in 
nna vasca presso la vecchia strada di Trieste, 

Classe Fluvialem 

Famiglia Najadere. 

P otamogeton_ crispus L. Maggio-Agosto . Acque stagnanti. 1u una grande va.'lca 
presso Drenava. 

Zanichellia palustris L. Luglio-Settem. Dn Reuss trovata. anche al Monte Maggiore. 
Zostera marina L. Agosto, Dal fo ndo sabb. del mare. 

Famiglia Lemnacece. 

L(lmua minor L. M,iggio. Acqt1e stagnanti. 

nasse Spadiclflm·cro 

Famiglia Aracece. 

Anun Arisaruin L. Marzo. Loogbi ombr. verso Volosca. e negli orti. 
ilalicum Mill. ApYile. Strn.da 11 ,, 

maculatnru L. Maggio. Diff. Zakalj, LopaCa, . ecc. 

Famiglia Typhacece. 

'.fy pba latifolia L. Luglio-Agosto. A<·que stagnanti o corr. Sotio il pÒnte di Zakalj. 
Spargauh1m ramoeum Ruds. Luglio-Agosto. Nelle fosse, ruscelletti, -- Lopn.Ca. 

Classe Coronarlere 

Famiglia Dios corece. 

Tamua communia L. Marzo-Aprile Diff. 
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Ji'amiglia Jimcace<e. 
June.ns acutua L. Maggio-Giugno. Luoghi melmosi al mare, 

bufouius L. Luglio-Agosto. Luughi umitli. 
conglomeratus L. Maggio-Giugno. Luoghi umiili, psludoei. 
effusus L.- Luglio 

,, glaucus Erhrh. Agosto ,, li " 

1t maPitimus Lam. Luglio-Agosto ,, ,. ,1 al mare. 
Luzula albida D. C. = Junl.'us albidus Hoft'm. Luglio. Campo di Grobniko. 

~:i:ape~iri?·~J.u~uj_:::~::1:i~i: tt Giuguo-Ag. Paacioli e campi. 
Forsteri D. C. Luglio. Monte Maggiore. 

Famiglia Liliace(JJ . 

Allium Ampeloprasum L. Giugno-Luglio. Campi ed ao(lhe luoghi moiltuosi. 
acutangnlum Schrad., nogulosum Pollieb. Giugno-Agosto. Pr&ti umidi. 
ascalonicum L. Fiorisce raramente, ad uso economico. 
cariuatum L. Giugno-Luglio . F ra· siepi e pei monti. 
fa!ax Don. Agosto. 
fiavum L. Luglio-Agosto. Luoghi petrosi ed erbosi. 
moscbatum L. Luglio-Agosto. Anche fra le roccia. 
Porrum L. Colt-. ed inselvat. ad uso econ. Giugno-J.uglìo. Luogh i caldi. 
paUen1> L. = A paniculatum. Luglio-Agosto, Luoghi solleggiati. 
roseUlll L. = A. corneum Ten. Aprile-Magafo. Campi verso Volosca. 
Schcenoprasum L , Giugno-Luglio. Vicino l'acqua. - LopaCa. 
Seorodoprasum L . Luglio. Pratj, 
spbae-rocepbalum L. Luglio, Campi e luoghi m,.,utuo~i. 

t) ursioum L. Aprile-Maggio. Boschi' e luoghi umidi, - LopaCq., 
Anthericum Lilia.go L. àlaggio. Tersatto. 

11 ramosum L. Giugno. )t 

Aspbodehu albus Mill. Maggio-Giugno. Verso Voloaca. 

I
. Tutte queste t1·c specie t.rovf!nsi lungo 

libumicus Seop. Giugno-Luglio. ~~sr.S:~~:. ~~n!'iro~:ii~t~:.::;i:;:; 
}uteus L. Maggio -Giugno. 

\

' ,t Rotonda" a poche c-entinaia di µnssi 
raroosus L. Marzo-Aprile. cli distanza l' llna dal\ ' a\t.ra e fra 

, cespugli. 
Erythronium Dens canis L. Marzo -Aprile. Reeina. e Zakalj. 
Gagea &rvensis Schult. = Ornithogalumarvense Pers. Marzo-Aprii<?. Campi. 

11 lutea ,, = ,, luteum L. Cimi tero, st.l'ada per Ornbovo e,·. 
Ornithogalum collinum Guss. Maggio. Fra cespugli. Cimitero, ecC". 

)t comoaum Linn. ,, ,, ,, ,, strad11. per Castua. 
nutans L , Aprile. Nei prati e luoghi montuosi. 
pusillum Schmidt. Marzo-Aprile. Scurigne. - S. Mattia. 
pyrenaicum L. Giugno-Luglio. Luoghi montuosi . Presso Martinsebizz:i.. 

,. umbellat.um L. Mn.rzr,-Aprile. Sp,uso nei prati. Cimitero. 
Lilium bulbiforum L. Giug_no-Luglio. Nei boschi. Specialmente ve,·so Volosca, 

,t Martagon L. Luglio-Agosto. Zakalj , Or~hovitza. 
Muscari botryoides Mili. = Hyacintus botr. L Oiff. nei campi e vignati. Ap.-Mag. 

comosu m ., = rom. L. 11 

)t racemosum ,, = ,, rac. L. ., )t ,, ,. ,, ,, 

Scilla autumnalis L • .Agosto-Settembre. In quantità in un praticello presso •.rersatto. 
,, bifolfa L . ~1arzo-Aprile Diffusissimo lungo la 11trada di Grobovo nei -campi 

adiaeenti. · 



Famiglia Melanthacem. 

Colchicmn autunnale L. Agosto-Ottobre. L<1pa~a. 
Veratrum album L. Luglio-Agosto. 

Famiglia Smilacem. 

Convallaria mR.jalis L. Maggio-Giugno. Lopala. 
multiftora L . " . Caetua (nei bosd,i). 

,, Polygonatam L. 
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Majanthemurn bifolium D . .C. = Conva1lal'ia bifolia L. Mu.ggio-Giug. M. Maggiore. 
Paris qun.dritolia L. Maggio. Pascoli e luoghi ombro~i. 
Ruscus aculeatus L. Marzo-Aprile. Diff. 
Smilax aspera L. Agosto-Settembre. Fra cespugli alla _spiag-g ia marina. 

Famiglia Asparaginem. 

A~parag1is acutifolins L . Agosto-Settembre. Fra cespugli in luoghi montuo&i. 
offioinalis L . Giugno-Lnglio. P rati. 
scnber Bring. Maggio. Luoghi erbosi. 
tem1ifolius Lam. Boschi e prati. - Zaka!j. 

Classe Ensatrre 

Famiglia Aniaryllid ere . . 

Galantbus nivalis L. Febbrnjo-Mftrzo Diff. 
Narc·issus pooticus L. Aprilo-Maggio, Valle di Dl'agit. 

radìflorus Salis. Maggio-Giugoo. Monta Maggiore. 
Tttzetta L. Luoghi roc,:iosi. Negli orti. 

Farniglia Iridem. 

Crocus vernus Ali. Murzo ~Apcile. ReCina, LopaCa. 
Gladiolus illyricus Ko(lh. Mftggio-Gingno. Nei prati. Strada do. Fiume ft CMtua. 

,, segetmn !'ow. Maggio -Giugno. ,, 
Iris germanica L. Maggio Recina. Negli ol'ti. 

grarninea L. Maggio-Giugno. Orechovitza e sotto il ponte di Zakalj. 
pallida La,n. n n Sh·ada di Volosca. 
Pseodacorus L. Giugno -Luglio. Luoghi nmidi. - S. Mnttia. Zakalj. 

,, pumilla L. Aprile Maggio. Verso Volosl'/l. 
'Iì·i1· honema Bulbal,odiurn K~r. = Ixia Bulb. L, Febbr11.jo-M11.rzo. ~Rotonda~, ve1·so 

Volosca. 
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Classe Gynand1·ere 

Famiglia Orchide fB. 

Anacamptis pyra.midalis Ricb. = Orchis pyr. L. Mag.-Giug. Znkalj 1 Orechovit:!.11., 
Cepbalanthera eosifolia Ricb. = Epipactis en~- Sw. ~faggi?•Ging. Recina-Grohovo. 
Gymnadenia conopsea R. Brow. G1ugn~-Lugho: Ncr prati. . . 
Limodùrum abortivnm Swartz. = Orch1s abortiva L. Magg10-Grngno. Nei campi 

lungo la strada di Volosea, di Drenava, ecr.. 
ListerA CIVala Brow. = Oplirys ovata J,. Maggio-Giugno, Recina, Loriàè!a, •ecc. 
Neott.ia Nidus avis Rich. Sopra le radiei degli alberi in luoghi boirnhosi. Maggio

Giugno. - Gruhovo e LopaCa. 
Ophrys aranifera Hud. M11ggio-Gingno. S. Mattfa e luoghi montuosi vidni. 

nrachnites Reich. Maggio-Oiugno. Orechov itzk e campi. ad iacent.i alla 
via di Volosca. 

apifera Hu<ls. Maggio.Giugno, In quimt.ità in un campo in p1-io clpio 
della strada per Castua . 

., Bertolonii Morett. Aprile- Maggio. Presso Scnrigne e Lippa. 
Orchis acuminata Desf. Maggio-Giugno. Scùrigne, Znkalj. 

coriopbora L. Maggio-Giugno. Rec-ina e verso Dre nova. 
fusca Jaeq. Maggio-Giug. O. militaris var. Nei campi. LopaC11, Scurigue. 
g\obosa L. Maggio-Giugno. Zakalj ed anr.lw. su l Monte M:aggiore. 
M.:,rio L. Aprile- Maggio. Nei prati u.bb. diff. 
pall ens L. Aprile-Maggio. Vatle della Recina. 

mas:•ula ~~r. ~!;!!fi;!1iJf:~~: ! LopaCa, Draga, ecc. 

laxiflora Larn. Maggio-Giugno. R.)cina, Scnrigne, ecl·. 
maculata L. Giugno. Nei lnoghi più umidi. - Lopa(!&, 
palustris e una var. Jac-q. della maculata. Luoghi pantanosi. - L opafa· 
ustulatn L. Maggio. Spe,•ia!ment<i in un C'nrn picello prel!S0 Tersat.to. 

I! variegata Ali. Maggio, Prati e pMco li presso S. Mattia. - Lippa. 
Plantatera hi fo lia Ricl1. Giugno-Luglio. Lopaifa, Sl·urigne. 
Serapias Ling,111. L. April e•Maggio. Abbazia. 
Spil'anthes aut1tnnalis Ricb. Ottobre. Zakalj 1 01'ohoYo. 

DICOTYLEDONEJE APETALJE. 

Classe Aquaticere 

Fa.miglia Ga ll if.richinere. 

Ca\ 1itrichi! vernalis Kiltz. Maggio-Ottobre, A<'que correnti e !lt.Agnanti. 



Classe Joliflorere 
Fam i glia B et ulace a;. 

Alnus glutinosa Gftrtn. }'ebbrajo-H~rzo. Abbazia. 

Fa-miglia Celtidea;. 
Celtis australis L. Maggio. Luoghi · montuosi. 

Famiglia Cannabinea;, 
Qannabia sativa L. Luglio-Ago.ato. Orti e poco oltre i cantieri della Braida. 
Hnmulus Lupulus L. n Sul monte di Tersatto. 

Famiglia Oupuliferm. 
Carpino, Belulus L. Aprile-Maggio.- Grohovo, LopaCa. 

,, duioensi!I Scop. Aprile-Maggio. Lopae&, Castua. 
Castane& vulgaris L,un. Giugno. Recina-LopaCa. 
Corylus Avellana L. Febbrajo-Marzo. Recina-LopaCa. 
Fagus sylvatica L. Maggio. Ne~ boichi: 
Ost,·ya carpinifolia Scop. Aprile-Maggio. Grobovo-LopaCa. 
Quercns Cerris L. Maggio. Grobovo-Lopae& con una Var. auatriaca, Wllld. 

llex L. I" Recina. 
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peduncolata Ehrb. MAggio. Diff. anche nelle regioni più basse. 
pubescens Willd, = Q. apennina Lam ? Maggio, Nelle regioni pi.ù alte. 
sessitiflora Sm. Maggio. Soltanto 1:1-elle regioni montuose super. 

Famiglia Morere. 
Ficus c1:1.rica L. Luglio, Agosto. Qua e là anche inselvatichito. 

Mor~~ a.lb:i~;a L. f Maggio. Qua e là inselvatichite. 

Famiglia Uimacere. 
Ulmus campeatris L. Marzo-Aprile,. Diff. 

Famiglia Salicinere. 
P opulus alba L . Marzo. Ne' boschi umidi. 

,, nigra L. Aprile. Luoghi umidi &d alle sponde del Recioll. 
pyramidalis Roz. Aprile. Il nome di P. dilatata. Che gli dà Noe, il Koch 

nota come ambiguo. 
,, tremula L. Marzo-Aprile. Nei boschi vicini,, giardini, ece. 

Sallx alba L. Aprile-Maggio. Presso )'e.equa o luoghi umidi. 
,. amygdalina L. Aprile-Maggio. Pres.ao l'acqua o luoghi umidi. 

caprea L. Marzo-Aprile,. Boschi e pascoli. 
cinerea L. n ,, ., ,. 
fragilis L. Aprile- lfaggio. Presso l'acqua. 
incana Schrank. Aprile. Valle della Recina. 
pentandra L. Mo.ggio;Oiugno. Monte Maggiore. 
rubra Huda. Marzo-Aprile. Recina. ,. 
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Famiglia Urticacere. 
Parietaria diffusa M. e K. Luglio-Ottobre. Pei muri (dettit anche P. judaica). 

11 
erecta 1, 11 ,,_ " ,. 11 in luoghi selvosi, p. e. Lopa~e.. 

Urtica dioica L. Trovasi più comune fra le siepi e boschi./ Luglio-Settembre. 
,, urens L. anche pelle strade. 

Classe Ole1·acere 
Famiglia Amarantlw,cem. 

Amarantbus Blitum L. Luglio-Agosto. Luoghi coltivati dalla parte di Volosca. 
prostratus Balb. Luglio-Agosto. Luoghi coltivate e strade,Str. di Volosca, 
retroflexus L. Luglio-Agosto. Monte Tersatto, Orecbovitza et'c . 
&ylvestris Desf. Luglio-Agosto. Luoghi coltivat.i e strade (Koch). 

Famiglia Ohenopode<JJ. 
Atriplex angustifolia Sm,· = A. patula L. Luglio -Agosto. Strade e luoghi coltivati. 

bastata L. Luglio-Agosto. Fra il muriccio e strade. (Il D.r Noe nota 
ancora due specie. A glaucia L. e A. portulacoides, che dovrebbe ro 
trovarsi. alla ,piaggia del mare. 

Beta valgaria L. Colt. ed anche qua e là inselvatichita. 
Blitum BonUa H enricus C. A. Mey. :::: Cbenopodium B. H. L. Mag~io-Gìugl'lo. 

Strade. Presso la Fonderia. 
,, glaueum Koch, Luglio-Settembre. Luoghi umidi presso l'abitato. 

Chenopodium album L. colla var." Ch. viride. Luglio-Settembre. 
hybridum L. Lu glio-Agosto. l!'ra le siepi. Strada verso Castua e Volosca. 
maritimùm L. :=: SCboberia maritima Mey. · 
polyspermum L. -Agosto-Settembre, 'Presso la Fonderia ed àlla ,,Rotonda". 

,, Vulvaria L. Luglio-Agosto. "r"ra il muriccio, vicino à.ll ' abitato. Sussnk. 

Sali e:rnia t:~~:i:: t: I Lu~lio-Settembrc. Alla spiaggia del mare. 

Sal11o~a Kt!:~s L . l ~~!~~-!g;~~:-sc~~ogl:i.i sabbiosi al mare, specialmentt- tra 

Soda •L. Agosto-Settembre'. Alla spiaggia del mare, (Rara). 

Famiglia Polygonere. 
Polygonum_ a:,-icula.re L. Luglio-Ottobre. Pelle strade S. Mat!.ia, Lippn. 

convolvulus L. " ,, . Orecbovitza. e verso Draga. 
Fagopyrum L . Luglio-Agosto. Quà e là ioselvaticbito, 

,, Peraicaria L. · ,, ti Nei luoghi umidi. 
Rume.x acel:Qaa L. Maggio-Giugn. Recina, Lopa~a. 

Acetosella L. Maggio-Luglio. Campi. Scurigne, Lopac&. 
acutm, Tauscb L. Nei prati, P resso Drenova. 
Hyd1·ole.pathum Ruds· Luglio- Agosto. Anche lungo le strade dìff. 
scutatus L . Maggio-Giugno. 'l'ersatto ed tmcbe monte Calvario. 



Classe Thymelacero 

Famiglia Daphnoidea;. 

27 

Daphne alpina L. Maggio-Giugno. Presso Grohovo, sulla strada, fra le roccia. 
,, Laureola L. Marzo-Aprile. Valle Recina. 

Passerina annua Wick. = Stellera P. L. Luglio-Agosto. Luoghi soleggiati più 
elevati della strada verso Volosca. 

Famiglia Laurinace. 
Laurus nobilis L. Aprile-Maggio. Diffuso. Nel giardino ·. pubblico havvi un bellis

simo boschetto di lauro. 

Famiglia Santalacece. 
O~yris alba L. Aprile-Maggio. Fra le roccie. Grohovo. 
Thesium divaricatum Jan. Luglio-Agosto, Luoghi montuosi. 

Classe Set·pentariro 

Fa rnig li a Aristo lo e hie ce. 

Aristolochia Ciell]atiti~ L. Maggio-Giugno. Cimitero, Scurigne, eCc. 
pallida Willd. Marzo-Aprile. LopaCa. 
rotunda Aprile-Maggio. ,, 
Asarum enropreum L. Marzo-Aprile. Luoghi ombrosi. Lopaca, Recina. 

DJCOTYLEDONE.!E GAMOPETAL~. 

Classe Plumbaginero 

Famiglia Flan taginece. 

Plantago Bellardi AL Maggio-Luglio. Orti e strade. 
,, ca.rinata Schrad .. Maggio~Luglio. Scurigne. 

Coronopus L. Luglio-Agosto. Prati verso la strada di Volosca. 
Lagopus L. Aprile-Maggio. Sopra S. _Mattia. 
]lcl,nata _ P_ort. Maggio. Dalla parte di Martinschizza.. 
lanceolata L. Aprile-Ottobre. Com. 
major L. Luglio-_Ottobrn. Comune. pe_t le vfe. 
media L. Maggio-Giugno. 
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Plan\ago maritìma L. Giug.-Ott(lb. Alla spiaggia e verso Volosca e verso Bttceari. 
,, subnlatH. Wulf. Maggio-Luglio. Orechovitu e Mart.insc:hizzA, 

Viotoralis Poir, Maggio-Giugno. Strada verso Volosca e verso Buce&ri 
e Monte Maggiore. 

altissima L. MKggio-Giugno. (Venne da noi not-ata ultimamente in Braida. 
fra qnell' erba che trovasi all'ingrosso della ferrovia da Carl11tadt.) 

Famiglia Plwmbagvnere. 
Plumbago europea L. Ago1t.o-Settembre. Luoghi incolti e sul MonteMaggiore. 
Statice cancel1ata Bernh. = St. furfur&eea Rchb. Maggio-Giugno. }'ra le roccie 

lungo la spiaggia del ma1·e. 
serotina Rchb. id. 

Classe Agregatre 

Famiglia Coinpositre. 

Achillea. distana Will. È una 'Tarietà dell' A.. tanacetifolin All. Luglio-Ago1to. -
Trovasi. in quantità. a Lippa e S. Mattia. 

lal\ata Svreng. Luglio•Agosto, Prati e campi presso Grobniko. 
71 Millefolium L. colla var. A. odorata Schl. Giugno-Ottobre. Prati . 

Adenostyles alpina BI. Fin. Luglio-Agosto. Monte Maggiore. 
Antbemie arvensis L. Giugno-Ottobre~ In località arenose e coltivate. 

austriaca Jacq. Luglio•Ago.sto. Lopa&. Grobniko. 
" Cotula L. Giugno.Ottobre. In luoghi coltivati. 

Aposeris fcetida D. C. e non Lep. Luglio-Agosto. Monte M11ggiore. 
Arnica montana L. Giugno-Luglio. LopaCa. 
Artemisia Absinthium L. Luglio•Agosto. Diff. spec, Martinschizza. 

,, campborata Will. colla. var. subcanescens e BiasoleUia.na di Visiani. -
Ne' luoghi incolti, rocciosi. - Monte Pnlaz, S. Mattia. 

n vulga.ris L. Agosto.Settembre. Anche pelle strade. 
Aster Amellus L. Luglio-Settembre. Monte Tersatto, Groboiko. 

·" Tripolium L. Agosto-Settembre. Verso la piaggia del mare. 
Belhs annua L. Maggio-Giugno. Nei prati. - Lopa&\. 

,, pereo.nis Maggio·Ago.sto. Diff. 
Bidens cernua L. A.gosto-0\.tobre. Luoghi paludosi. - LopaCa. 
Buphthalmum 11alicifolium L. Luglio-Agosto. _ Verso Volosca, Oreehovitza, ecc. 

(Il D.r Noe nota anche una specie B. spinosum.1 da noi peranco non 
rinvenuta). 

Calendnla arven~is L. Maggio. Cimitero e lungo le strade. . . . 
Carduus acont.bo1des L. = C. polyaconthus Schr. Luglio-Agosto. Luoghi 10eolt1 

e strade. 
eolUnns W. K. Luglio-Agosto. Luoghi soleggiati. Strada di Volosca, 

., crispus L. Giugno-Agosto. Lungo le strai\e. . 
·" pycnocephalus Jacq. Luglio-Agosto. Spec. Martinschizza1 Buc~n. 

Carlm& corymbosa L. Luglio-Agoato. Monte Calvario, Monte Pulaz1 ecc. 
simplex W. K. Luglio-Agosto. Monte Maggiore. 
vulgari11 L. ,, " 

11 
,, (la 't'ar. lanata trovasi 

verso Volosca). (Koch). 
11 acanthifolia Ali. Luglio-Agosto. Monte Maggio_re. 

Carpeaium cemuum L. Lugl.-Ag. Lopae&, Draga. 
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Oentaurea adonisfolia Rch. Lugl.- Ag. Nei eampi presso Scurigue. 
amara L . Mag.-Giug. Dilf. spesso verso Voloaca e stradA di Castua. 
axillaJ'is Will. colla var. carniolica HosL Ca.a:tuA, Grobniko, 
Calcitrap& L. Lugl.-Ag. Strade. 
cristat.a. Bartl. Lnog. solegg. rocciosi. 
Cyanus L. Giug.-Lngl. Ali' ombra nei eeminati. 
Karschtinna Scop. Luoghi montuosi. Lugl.-Ag. 
paniculata Lam. Strade campe.stri ., 
rupestris L. Lugl. Luoghi so legg. Volosca. 
Scabiosa L. Lugl.-Ag. ~onte Pulaz, 'l'ersatto ecc-, 
so)stitfalis L. ., ,, Campi, strade. 
sordida Willd. Oiug.-Lugl. Grobniko. 
splenilens L. Lugl.-Ag. Luog. mont. Orechovitza, 

Coudrilla juncea L. Lugl.-Ag. Strada di Volosca e Buccari 
Cbrysanthemnm graminifolium L. Questo sembra non essere che il Ch. monb.num L. 

che nelle regioni più. calde si trasforma in graminifolium. Giug.-Lugl. 
Dai pascoli montani si estende 6no al mare. 

Leucanthemum L. Mag.-Giug. Diif. 
11 11egetum L. Lugl.-Ag. Scurigne, Lippa. 

Cicborium Intybns L, Lugl.-Ag. Luog. inc. e pascoli. 
Cirsinm acaule Ali. Lugl.-Ag. Nei campi e pascoli. 

arvense Scop. Lugl,-Ag. Luoghi colt. 
eriophorum Scop. Lugl.-Ag. Monti prea110 Drenova. e Orobniko, 

" oleraceum Scop. Lugl.-Ag. LopaC8,, 
Crepis clmndrilloides Jacq, Giug. Grobniko dalla. parte di Kameiijak. 

fretida L . Ging.-Ag. Monte Maggiore, Tersatto. 
,, tectorum L. Mag. -Giug. Diff. 

E chinopa Ritro L. Ag. Luoghi soleggia.ti. 
Erigeron aeris L. Lugl.-Ag. Dalla parte di Volòsca e Buecari. 

" eanadensia L. Luog. eolt. aabb. Redo.i.. Lugt-Ag. (Il D.r Noe nota 
anche una 11pecie di E . graveolens). 

Eupa.torium eRnnabinum L. Lugl.-Ag. Reeina.-LopaCa. 
Filago germanica L. Lug l.-Ag. Campi e prati. 
Gallasia villosa Cass. = Scorzonera villosa Scop. Mag.-Giug. Orechovitza. 
Gnaphalium angustifolinm Lam. = Holichrysnm angust, D. C. DHf. 

dioicum L. Mag.-Ging. Pascoli e luog. boscosi. 
11 sylvaticum .L. Ag. 1, ,, 11 

H edypnois eretica Will. Mag,-Giug Presso Volosca e Draga. 
Helir-hrysum arienarium D. C. = Gnap. aren. L. Lugl.-Ag. Dift'. in loog. asciutti. 

e Rabbiosi. 
Hieracium dubium L. = H. pratense Tauseh. Giug.-Ag. Verso Casbl11 in un11 

valletta. 
flor ent.inum è una. var. del H. priea.ltu:n Keb. J,ugl. C:i.mpi. 
glaucum AU. Giug.-Ag. Rccina, LopaC8.. 
Pilosella L. colla var. Peletarianum Merat. Mag.-Ott. Diff. 
eabaudnm L. Ag.-Se\t. P ei htog. mont. circostanti. 
saxat ile Will. Mag.-Giug. Monte Tersatto e circo11tanti. 

» umbellatum L. Ag. LopaCA, Draga. 
HypochooriS macula.tH. L. Lng.-Ag. Monte Maggiore. 
Inula Babonium Jacq. = I. squarrosa L. Lngl. -Ag. Orechovitza. 

e.ri tbmoides L . Lugl.•Ag. Verso la spiaggia del mare. 
ensifolia L . .Ag. Luoghi pietroei. 
hirta L. Mag.-Giug. Luoghi piett"osi soleggiati. 
Conyza D. C. Ag. Grohovo. 

11 salicina L. Lugl.-Ag. Prati umidi. Reclna LopaCa. 
Kentropb)'llnm lanatum-D. C. = Carthamus lauatus L . Lugl.-Ag. (Nelle regioni 

più montuose intorno Fiume. Kocb). 
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LaeLuca murl\lie Fres. Lugl. -Ag. Fra crepaeci, muriceio. Suss11,k, 
perent1is L. Mag.-Giug, Luoghi pietrosi. 
saligna L. Lugl.-Ag. Campi e monti. 
sativa L. Coltiv. @d inselvat. 

,. Scariola L. Lugl.-Ag. Luoghi incolti. Orechovitza. 
Lappa tomentosa LA.m. = Arctium Bardana Will. Lugl.-Ag. Municci e &tl'ade, 

n Major Oìirt. = ., Lappa L. i, ,, n n 
Lapsana communis L. Mag.-Gin. lJiff. anche per le vif'. . 
Leontodon saxatilis Reicb. = Apargia tergestina Hop. Giug. Luog. rocc. soleg. 

C'rispus Vill. Giu.-Ag. Diff. per le strade ca,npestri. 
,. bispidus W. Giug. Fra le roceie calcari. 

Linosyris vulg::i.ris Cass. Lugl.-Ag. Verso Volosca e Mart.inscbiz.zA. 
Matricaria Chamomilla L. Mag.-Lugl. Oiff. 
Micropus ernctus_ L. Giug_.-Lugl. Carupi incolti. 
Onopordum Acanthium L. Lu gl.-Ag. Per luog. incol. e strade. 

" illyricum L. ,1 ,. ,, 

Paltenis spinosa Cass. Giug.-Ag. Draga. 
Petasites officinalis MOnch. Mnrzo~Apr. Sotto il ponte di Za.kalj el"c. 
Pic1·idit1m vu lgare De.sf. Apr. -Mag. Dalla pà.rf.e di Draga; strade ecc. 
Picris hierlòtcioides L. Lugl. Lnog. in c; Kantrida-Volosca. 
Prenanthes purpnrE.'A L. (È raris11imo il trovarla più in giù di FuZine 6oriSce in 

Luglio-Ag!)sto). Orec:,hovitz.a. 
Pterotheca nemauseois Cass. Mag.-Giug. Luog. inc. Tersatto1 Martimicbizz1t. 
Pulicaria vulgaris GOrt. Lugl.- Ag. Luoghi umi di inc . 

., viscosa Cnss. ,. ,,. 71 rocciosi. 
R-hagodiolus stellatus G.!trt. ::: LapSH-na stellata L. Apr. -Mag. S\rade e siti erbosi. 
Scolymus hh1panicus L. Lugl.-Ag. Luog. ro cciosi, strAde. 
Scorzonera humili s L. Mag.-Giug. Sui monti e prati. 

hispanica L. Giug.-Lug. " n 1t 

Seriecio abrolonifolius L. Lngl.-.Ag. Monte Maggiore. 
nquaticus H uds. ,, ,, Lopaèa, Draga. 
Jacobea L. n ,. Prati e luog. inc. 
lauatus Seop. Mag.-Giug. Monte Maggiore 
lyratifolius Rech. L ugl.-A g. Monte M;'l,ggiore 
nerooren.Sis L. ,, ,, ,, e Lopaè11.. 
tenuifolius Ja.cq. ., ,, Scurjgne e luogùi melmosi. 
viscosus L. Giug. -01.t. L opaCa ed in luog. sabbiosi. 
vu lgaris L. Fi"oris{" e quasi tutto· l'anno. Diff. 

Sèrratula t.inctoria L. Lug'J,-Ag. Lopaè'.11., Draga. 
S'llidago Virga aurea L. Lugl.-Ag. Boschetti presso DrenQva ecc .. 
Sonr.hus 11rv~nsis L . Lugl.-Ag. Nei campi. 

asper Vili. Oiug.- Ot"t. Luog. colt. 
maritirnus L. Lug!.-Ag. Vidoo à.l mare. 
olerace\ls L. Mag.-Lugl. Lm:,g. colt. e strade. 

Tanacetum vulgare L . . Lugl. -Ag. Diff. 
Taraxacmu officinale Wig. Mng.-Sett. Diff. per ogni dove. 

n tenuifoliurn Hopp. Apr.-Mag. Luog. umidi e presso il mare. 
Telekia speciosa Baum. Ag. Rara a Draga, più comune a Merzl avodizza. 

Tragopogon ~-ajo; Jacq. Oiug. -Lugl. { : :~~~~:~::u, t: M:g, -Lu!l. Prati e pastoli. 

,. orientalis L. . ,, " 
., Tomma,sinii Schultz. Giug. -Lugl. Preluka. 

Tussilago Farfara L. Marz. -.A p: preferer:it. nei luoghi umidi 
;xanthium s'pinosnm L • . Diff. fra il muriccio; st-rade ecc. Lugl. Ag. 

strumarium L, ,, 0.it, 
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Famiglia Dipsacem. 
Cephalaria leucantha Schr. = Scabiosa leueantha L. Luglio-Agosto. Luoghi sassoei, 
Dipsacus sylvestris Mili. Luglio-Agosto. Nei -campi, ai lati delle strade ecc; 
Knaufia arvensis Coult. ,, _ ,, ., ,, e prati. 

1 

" sylvatica Dub. Giugno-Luglio. Sopl'a Drenova, Monte Maggiore. 
Scabiosa agrestis W, K. Diffusa, è una va.r, della Gramuntia. 

gramnntia L. ,1 ,1 11 

,, graminifolia L. Luglio-Agosto. Monte Tersatto. 
Succisa pratensis Moench. Agosto-Settembre. Diff. nei prati 1 boschi, ecc. 

Famiglia Y alerianece. 
Centranthus i'uber D. C. Luglio-Agosto, Luoglii sa!lsosi. 
Valeriana oftic!naii11 L. Maggio-Luglio.· Zakalj, Recina. 

dioica L. Maggio-Giugno. Nei prati umidi. 
exaltata Mikan. Fioriscè quattro setti!Ilane dopo là. officinalis. LòpaCa. 

,, Tripteris L. Maggio-Agosto. Monte Maggiore. 
Valerianellf\ olitoria MOnch. Api-ile-Maggio, Nei c,1mpi, orti. ecc. In Braida sulle 

mura· dei cappuccilli. · 

Classe Campanulinem. 

Famiglia Gampanulacem. 

Campanula bononiensis L. Luglio-Agosto. Luoghi asciutti. 
Cervicaria L. ,, ,, Nei boschi. - LopaCa, Scurigue. 
glomerata L. Maggfo-Giugno .. Luoghi incolti. - Drenava. 
graminifolia Host. = Edrajanthus tenuifolius D. E. Luglio-Agosto. 

Luoghi sassosi, presso Drenava, ece. 
persicifolia L. Giugno-Lnglio. Boschi· di Castua, LopaCa. 
patula L. Maggio-Luglio. Bei esemplari a<l Orechovitza. 
pulta L. Luglio-Agosto. Monte Mag·giore. 
pyramidalis L. Luglio-Agosto. Colli rocciosi, muri, ecc. - Orechovitza. 
rapuncu!oides L. ,, 11 Recina, Draga. 
Rapunculus L. Maggio-Agosto. Diff. Zakalj, via di Volosca, ecc 

,, Trachelium L. Luglio-Agosto. Scurigne, LopaC/1.. 
Phyteuma Michelii var. Bei·t. betonicifolium Vi11. Luglio-Agosto. Lf•paè"a. 

,, orbicu!are L. Luglio-Agosto. Monte Maggiore, 
Specularia hybrida A. D. C. Giugno-Luglio. Zakalj e luoghi ombreggiati. 

Specu\um A. Il. C. ::::: Prismatocarpns Specnlum L'Her. Maggio-Luglio. 
Diff. lungo le strade. 

Classe Caprif91iacem 

Famiglia Gaprifoliaceae. 

Lonicera alpigena L. Maggio-Giugno. Monte Maggiore 
,, Caprifolium D. C. Maggio-Giugno. LopaCa. 
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Lonicer& etrusca Savi. Luglio-Agosto. Fra le siepi, presso Orohovo. 
" Periclymenum L. Giugno-Agosto. Recin&, Lopa~a. 
" Xylostenm L. Maggio-Giugno. Sulle vette più elevale. 

Sambucus Ebulus L. Giugno-Agosto. Abbastanza diffuso. Zakalj 1 Orenova, ecc. 
nigra L. Giugno-Luglio. ,, sotto i muri, ecc. 

11 racemosa I.,. Aprile-Maggio. Nei gi11.rdini. 
Virbunum Lantana L. Maggio. Luoghi boscosi. 

Opulus L. umidi. 

Famiglia Rubiaceae (Stelatae). 

Asperula. arvensis L. Maggio-Giugno. Strada della Recina-Urohovo, ecc, 
cynanchiea L. Giugno-Luglio. Lugohi solcggiat.i. Volosca. 
longiflora W . K. Luglio-Agosto. Monte Maggiore.: 
odorata. L. Maggio-Luglio. R:i.ra. LopaCa. 

,, tinctoria L. Giugno-Luglio. Boschetti di Zakalj. 
Galium Aparine L. Autunno, Campi, orti ecc. 

aristatum L. L ugl. Monti Tersatt.o e circostanti. 
Cruciat.a Scop. Apr.-Mag. Diff. spee, Strada di S. Anna Drag&, eoc. 
lucidum AU. M&g,-Lugl. Luoghi incc,lti roceiosi. 
Mollugo L . Mag.-Ag. Diff. nei prati_ ecc. 
rupestre Vis. Mag.-Giug. Diff. Strade e luoghi rocciosi. 
Sl'abrum Hoff. Mag.-Giug. Fra le roccie. 
sylvaticum L. Mag.-Lugl. Lopa<!a. 
uliginosum L. Mag.-Lugl. Luog. umidi, Lopac!a. 

,, verum L. Giug.-Ott. Prati, past•oli ecc, 
Sherardia arvensis L. Giug,,Ott. Diff. 
VaiUantia muralis L. Mag. Solo dalla parte di Buerari, presso Portorè. 

Classe Contortere. 

Famigl ia Apocynere. 

Vinca major L. Apr.-Mag. Cimitero. 
minor L. Apr.-Mag. LuogLi ombrosi. 

Famiglia Asclepiadere. 
Cynanchum Vincetos: icum R. Br. Mag.-Giug. Diff. in luoghi rocciosi. 

Famiglia Gentianeae. 

Chlora perfoliata L. Lugl.-Ag. Luoghi umidi paludosi. 
Erytbraea Ceutaurium Per11. Lugl.-Ag. Recinfl, Draga. 

,. linR.riaefolia Pers. ,, ,, Presso le pillgge del mllre (Noe). 
Gentiana asclepiadea L. Agoi'I.-Sett. Monti cfrcost. Monte Maggiore. 

,, ciliat,a, L. Agosto-Settembre Solo presso Fnline, più vicino i, rara, 
crucia.ta L. Luglio•Settembre. Luoghi incolti. 
lutea L. Luglio•Ag(>sto._ Monte Maggiore. 
utriculO!a L. Lugl.-Ag. 
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Fa-miglia Oleaceae. 
l!~raxinus excelsior L. Aprile-Mng. Sostituise;e il F r. Ornus nelle parti più elevate" 

" Ornus L. ~ ., Diff. 
Lygustrum vulgare L, Giugno-Luglio. Abb. Ditf. 
Olea europea L. .Maggio-Giugno. Colt. ed anche dove inselvat. 
Phillyrea media L. Marzo -Aptile. ReCina, .Draga. 

1 

Syringa vu lgaris L. Aprile-Maggio. Negli orti. 

Classe Nuculiferre. 

F amigl i a Asp er ifoli a e. 

Anchusa italica Retz. Luglio-Agosto. Nei vignati, Draga, D renava. 
leptophylla R. et S. LugFo-Agosto. Luoghi incolti. 

n officinalis L. Maggio-O ttobro. 
Borago officinalie L. Maggio-Lu glio Diff. 
Cerinthe minor L . ,, ,, All!). .. cos tier11. della strade. di Volosca. 

Cyno;toss;~ct~[!cilit~ L. ! Maggio-Giugno. Diffusi. 

gchiuospermum Lappu la Lebm. Luglio-Agosto. Luoghi asciutti, pascoli. 
E chium i talicum L. Giugno-Lugli o. Luoghi incolt.i. 

,, vulgare L. Giugno-Settembre. Diff. per ogni dove. 
Heliotropium europeu m L. Aprile-Giugno. Luoghi coltivati e mont.uosi. 
Lithospernmm arvense L. Aprile-Giugno. Nei campi. 

offic in al e L. Maggio-Luglio. Luoglii montuosi. 
n purpureo-<·reruleum L. Maggio-Gi ugno. Diff. 

Myosotìs palnstris W ith . .Maggio -Lugl io. Prati e luoghi umidi . Lopaèfa. 
hispida Sch!. Maggio-Giugno. Strada di Orechovitza. 
s tricta L. Aprile-Mn.ggio. Più sovente vicino al man~. 

,, sylvati..:a vnr. alpestd s Scbm. ·Maggio Lu glio. Monte Maggio1·c>. 
Onosma arena rium W . K . .Luoghi sabbiosi asciu tti. Dilf. 

echioides L. Giugno-Luglio. Tcrsat.to. 
" stellulatum W, K. Giugno-Luglio. Campo di Grobniko. 

P u\monm"ia offfoinalis L . Marzo-Aprile. Diff. Luoghi ombreggiati. 
Symphytum offic-ini~le L. Maggio-Giugu o. Draga. 

tnberosum L. Aprile-Maggio. D iff. in luogbi boscosi. 

Fa~iiglia Globulariece. 

Globula ria Mrdifoli A- L . Maggio•Giugno. I Lnogh; , occ,·o,; , M · I · vulgarts L. >1 ,, · 1lrlms<' uzza, ece. 

Fainiglia Labiatce. 

Ajuga Chamrepty s Schr. = 1.'eucrium Ch, L. Giugno•Settem bre. - Strade versçi 
Volos('O. e M11.rtill8l·hizza. 

gen·evensis L. Maggio-Giugno.· Campi. Diff. 
_., reptans L. ,, t1 ,Orechovi tza-Draga. 

Ball ota nigra L. Giugno-Agosto. Campi snbbiosi, mu ricci delle strade, P-cc·. 
Betonica. offidnali11 L. Giugno~Agosto. Prtt ti, pascoli, .ecr . 
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Betonlc& Alopecorus L. Luglio-Agosto. Pnscoli o lungo le strade. (Il D. r Noe nota. 
ancora una var. della officinalis, cic,è B. sl'.! roti na Hoet.). 

,, pffìcinalis L. Giugno-Agosto, Difl'. 
Ca.lamintba Acinos Clair. Giugno-Agosto. Diff. noi campi, strade, occ, 

grandiflora MOnch. Luglio-Agosto. L opaC.n, Draga. 
Nepeta. Clair. Fra lo ro cei. 

,, officinalis MOnch Scurigne. 
Clinopodium vulgru:e L. ,, 11 Zakalj -L opaè'a. 
Galeobdolon luteum Huds. Lnogbi umidi. Presso Grohovo. 
Galeopsis cana.bina Pol. Luglio-Agosto. Presso Grobniko. 

Ladanum L. Siti ombreggiati. Recina-Grohovo. 
,, Tet rabit L. ,, " Campi., st.r,v.!e, mnricd, et·c. 

Glechoma Hederacea L. Apdle-Mn ggio Orèchovitzn, Drngn. 
Hyssopus officinalis L . Luglio -Agosto. Verso Buccnri. 
Lamium album L. Aprile-Maggio. Lopaca, Zakalj. 

amplexicaule L. Marzo-Ottobre. Strada di $, Anna, D raga. 
macula.turo L. Aprile-Ottobre. Diffusissimo. 
Orvala L . .Apri\e-}.faggio. Luoghi erbosi. Recina, Draga. 

,, purpureum L. Marzo-Ottobre. Diff. speciaimente in luoghi co\t.ivnti. 
Lavaodula ver& D. C. Luglio-Agoato. In luoghi asciutti incolt i". 
Le.onurus Carùiara L. ,, 11 Su muricci, strnde, e-c1: . 

L yoopus europ:eua L uglio-Agoato. Recioa, LopnCa. 
Marrubium candidissimuru L. Luglio-Agosto. Diff . 

., volgare L. Luglio -Settembre. Diff. 
Melis.sa officinalis L. Luglio-Agosto . Scnrigne, 
Melittis Melissopbyllum L. Luglio-Agosto. Diff. nei luoghi boscosi. 
Mentba acquafo:a L. Lu glio-Agosto. LopaCA. 

11 birsuta L . (È una var. della prima). 
piperitn L. Luglio-A gosto. Zakalj, Grohovo, ecc. 1 pret1so i mu lini. 

11 sylvestrh1 L. " 11 Lopaèa. 
Nepeta Ca.taria L. Giugno-Agosto. Per le st-rade e muriC'ci . 

11 nuda L. ,, ,. Luoghi inc:o lti. Grnbniko. 
Origanmn heracleoticum Beotb. Giugno-Luglio. 11 

1, volgare L. Luglio-Agosto, Diff. luoghi so\e.ggiati. 
Prunella alba Pall. Giugno-Luglio. Difl'. luoghi montuosi , asciutti. 

grandiflora Jacq. Luglio-Agosto. ,, ,, (Fu!ine). 
,, vulgaris L. ,, ,, Diff. nei prati. 

Rosmarinus officinalis L . Aprile-Maggio. Cimitero, orti, ecc. 
Salvia glutinosa L. Giugno-Luglio. LopaCt1.. 

officinalis L. Giugno-Luglio. Diff. in luoghi sassosi. 
prateosis L. Maggio-Luglio. Diff. pei prati asciutti. 
scabrlda Bert. Maggio-Giugno. Castua. 
sylvestris L. Luglio-Agosto. Luoghi incolti, at.rade. 

,., verticillata L. 11 ,, ,, ,, r, 

Satureja montana L. Luglio-Agosto. Pei monti circostanti. 
,, pygmrea Sieb. ovvero illyrica Host. Lu glio-Agosto. Grobn iko. 
,, variegata Host. Luglio-Agosto. Monti drcost. 

Scutellaria. minor L. Luglio·-Agosto. Luoghi umidi. (Presso F uZine). 
Sideriti:! montana L. ,, ,, L opuCa, nei vignati, ecc. - Il D.r Noe nota 

anche la S. romana L . eh' egli però deve aver rnccolta sulle isole d i 
Veglia o Cherao.) . 

Stacbys: anona L. Luglio-Ottobre. All' ombra Zakalj, Recirn\1 ecr. 
arvensi8 L. Luglio-Ottobre. DHJ. in luoghi colt. 
germanica. L . 11 Zakalj . 
italica Mill. 1'ersatto ed altri luoghi montuosi. 
pa.lust.ris L. 

11 1
, Luoghi umidi. L opalfo. 

reeta L. Giugno -Luglio. Monte Ters.e.tto, monte ~ulaz , ec<' . 
subcrenata Vis. Luglio-Agosto. Gampo di G.robniko. 



Stachys sylvatica L. Luglio-Agosto. Luoghi umidi. - Draga, Lopaéa. 
'l'eucrium Botrys L. LugJio-Settemùre. Campo di Grobniko. 

Chamredrys L .. Luglio-Settembre. Luoghi sassosi, incolti. 
flavum L. ,, ,, 1, . ,, ,, 

35 

mo~tanum L. G_iugno-Agosto. Luoghi soleggfati. Monte Tersatto, ecc. 
Polmm L. Luglio-Agosto. Fra le roccie, Orechovitza, ecc, 
Scordium L. ,, Nei prati umidi. - Zakalj, LopaCa, ecc, 

,, Scorodonia L. ,, ,, . Strada di Volosca, di Martinschizza. 
Thymns Set'pyllum L. Maggio-AgOsto. Diffusissimo. 

vulgaris L. Maggio-Giugno. Luoghi rocciosi. 

Famiglia Verbenacere. 

Verbtma oflicinalis L. Giugno-Ottobre. Pei muricci, strade, ecc. 
Vitex Agnus castus L. Luglio-Agosto .. Vicino al mare, strada di Volosca. 

Classe Tubuliflol'ere. 

Famiglia Conv o lv ulacere. 

Convolvulns althaeoides L. Giugno-Luglio, Luoghi ~ncolti. 
arvensir,: L. Luoghi colt. 
Cantabrica L. ,, ,, ,, incolti soleggiati. 

n sepium L. Luglio-Ottobre Fra le siepi diff. 
Cuscuta Epithymum L. Luglio-Agosto. Vive parassita sul 'l'hymus, sulla Genistll., ecc. 

F'c11miglia Solanacea,. 

Datura Stramoninm L. Luglio-Agosto, Al mare. - 8ussak, ecc. 
Hyoscyamns niger L. Giugno-Luglio. Presso la stazione ferroviaria, ecc . 

., a1bus L. Maggio-Giugno. Draga. 
Physalis A\kekengi L. Maggio-Giugno. Strada nuova di Castua, ecc. 
Solanum Dukamara L. Giugno-Agosto. Luoghi umidi ombreggiati. 

humile Bernh. Luglio-Ottobre. ,, coltivati e strade. 
nigrnin L. Strade, muricci, ecc., diff. 
vil!osum Lam. 

Classe Pe1·sonatere. 

Famiglia A e anth et e e re. 

Acanthus mollis L. Maggio-Giugno. Lnoghi erbosi, fra 16 siepi tra Fiume·e Volosca. 
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Fa-rniglia Orabanchem. 

L,dhrnea Squamaria L. Marzo-Aprile. Nei bo:whi, LopRfa, Scnrigne ecc. 
Orobanche cruenta Bert. Giugno Luglio. Para.ss. sul Lotus cornicul11.~us, Hippo-

crepis comosa e-cc. · 
ruioor Sutt.. Giug.-Lugl. Pamss. sul Trifoliurn prateni.e. 
pruinosa Lapey. Giugno " sulla Vicia l<'aba. (Ad ntlH. var . O. mma 

il D.r Noe diede il uome; è rara1 parass. sulla Medicago). 

Famiglia Sorofularinece. 

Antirrhiuuru majm1 L. Giugno-Agosto. Sui muri vecchi. 
n Orontium L . Giugno-Ottobre. Strada di Orecl10vitza. 

Digitalis fnscescens W. K. Luglio. Monti Tersatto. 
1, grandiflora Lam. Giugno-Luglio. L npaCa, Abbazia eM. 

,, l:evigata ,v. K. Luglio. Colli cirMstanti. 
Euphrasi a lutea L. Luglio-~gosto . Luogh i incolti. 

Odontites L. Giugno-Ottobre. Luoghi umidi coltivati. 
,. of6cinalis L . Lugl.-Agosto. Prati e bosd 1i. 

Graliola ofticioalis L. 71 ,. LopaCa. 
Linaria e.bapelensia Mill. Strada di Volosca e Buccari. 

Cymbalaria Mill . Giugao-Agoato . Diff. fra le rocd<1 e muri. 
Elatine Mili. Lug lio-Ottobre, Nei rnmpi, Grobn iko. 
genistifolia Mill. Luglio-Ago;;to. Strada di Volosca e Buc,·11.ri. 
li toralis Bern. Giugno-Luglio. Lungo la spinggia del mare. 
minor Desf. Giugno-Seuemb. Campi. 
spuria Mili . Luglio•-Agosto ,. 
vulgaris Mm. ,, ,, Luoghi incolti. 

Melampyrum avvense L. Giugno-Luglio. Diff. nei prali e c;.mpi. 
barbatum W . K. Maggio-Giugno. Diff. 
nemorosuru L. Agosto. Grobniko. 

1, sylvaticum L. Luglio -Agosto. Grobuiko. 
Pedicularis acaulis Scop. AJ)ril e-Mu11gio. Castua e ReCina. 

» Bacquet.ii Graf. Maggio. Monte Maggiore. 
Rhinaotus ~Ajor Ebrb. Mag. -Giug. Nei campi diff. 

,, m1oor ., ., ,, ,, ., 11 

Scroplmlaria aquatica L . Giu gno-Agosto . L opaèa. 
canina L . Giugno-Luglio. Diff. in luog. im;. 
lacil\iata W .-Kit. Apr.-Mag. Fra le rocci a e muri. 
nodosa L. Giugno-Agosto. Draga, Recina . 

., peregrina. L. Apr.-11Rg., Luoghi. colt, e rouricci. 
Verbascum austriai:um Scbrad. Lugl.-Ag. Luog. iricoll-i, strade. 

Blatta. ria L. Giug.-Lugl. Strada cli Orecbovit.za. 
floccosum W . K. Lugl. -Ag. 8trada di Volo:ca. 
Ly,,buitis L. ,, ,. Luoghi incolt. 
phoonic'eum L. Giug.-Lugl. Zakaij . 
sinuRtnm L. Lugl..Ag. Strade sassose ecc . 

., Thapsus Schrd. Campo 'di Grobniko . 
. Veronica a grestis L. Marzo-AÌ,.-ile. Nei è.ampi. . 

Anagallis L. Mag.-A g. Nelle a~que stagnanti e ruscelletti, Lopaea. 
arvensis L. Marzo-Ottobre. Diff. nei campi areUOf'.!i. 
austriaca L . Giugno-Luglio. Stra.da di Volosca. 
Beccabunga L. Maggio-Agosto: A('que stagnanti. Lopa.C4\, Draga. 
Buxb1:1.umii Ean. Apr. -Mag. Grobniko. 
Cbamredrys L . 11 71 Diff. Zakalj, Lopafa ecc-. 
Cymbularia Bodard. Man.o-Aprila. Su mura. vecchie. 



Veronica he<lel'ifolia L . Marzo-April e. Grohovo. 
oftfoina\is L. Giugno. Bosclii e paseoli presso Drenova. 
prl:'el'OX Ali. Murzo-Aprile. Grohovo. 
serpyilifolia L . Aprilc--O tt. Diff. specialm. etrada di S. Anna. 
spicata L. Lngl.-Ag, Stra.da di Voloeca, 
urticifo!ia. L. Mng.-Lugl. Lopa&l. 

Classe Petalanthem. 

Famiglia P rimulaceCl!. 
Anagallis 11.rvensii. L . Ging,-Of.t. Verso Volost·n , diff. 

n c·mrulea Screb. 11 ,, n " 
Cych~men europrellm L . Agos.--Ott. Recina, Lopaca. 

" repand um Sbitb. Apd le. Sf.rada di Volosca. 
Lysimacbia nemonun L. Giug. -Luglio LopaCII., Scurigne. 

ptlllc tllt-a L. · Recina, Drnga. 
n ,·ulgiu-iK L. n 11• LopaCa (luoghi paludosi), 

Primula aca.ulis Jnrq. Marzo -Ap rile. Dìffos. ssima. 
elatior ,, ,, 11 Senrigne . 
offkinalis Jacq. Apr.-Mag. 1, e LopaC:t. 
SIHlVt>,o!ens Bert. Apr.-Mag. Moute Maggiore. 
'I'omrnMìnhtna Grn. Gord . Aprile-Giuguo. Monte Maggiore. 

Classe Bicornes. 

Famiglia Ericacem. 
Arbutus Unedo L. Aprile •Maggio . StradA. di Volosea. 
Calluna vulgaris Salisb. Agosto- Ottobre. Recina. 
Erica carnea L . Aprile-Maggio. Recina, Lopae&. 

Famiglia Vacciniere. 
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Vuccinium Vitis idaea, L. Ma g. -Lugl. S trada di Volosrn dalla. parte del mare. 

DICOTYLIWO~E.lE DI ALYPETAL.lE. 

Clnsee Discanthl'm. 

Famiglia Araliacere. 
H edera Helix L. Settembre-Otto bre. Diffusiss. 
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Farniglia Corne(l). 
Corous rnas L. Apr.-Mag. Recina, Grohovo ecc. 

sanguinea L. Mag.-Giug. Recina, Grobovo ecc. 

Famiglia Loronthace(l). 
Viscum Oxycedri D. C. Parassita sui Ju niperus Oxycodrus. - (Abbenchè il D.r 

Noe lo nota nella flora di F iume> noi riteniamo eh' osso ebbe a rac
carlo sulle vicine isole soltanto) . 

Famiglia Urnbellifer/JJ. 
Aethusa Cynapium L . Oiug.-Sett. Dift'. 
Ammi majus L. Lugl. -Agosto. Nei campi, Groboiko. 
Apium graveolens L. Luglio-Sèttem. Special. verso. il mare, è- anche coltiv. 
Anthriseus furoarioides Spreng. Mag -Giug. Monk Maggiore. 

n vulgaris Pers. Mag -Oiug. S trade o luoghi incolti. 
Athan:ianta. Libanotis L. = Libanotis montana. Agosto. Castu&., Grobuiko. 
Biasolettia tuberosa K. Lugl.-Ag . .Monte Maggiore (?). 
Bnnium moutanum Kch. Mag.-Giug. All'ombr11, Monte Maggiore. 
Bupleurum aristatum Bartl. coll>t var. Gracile. Lugl.-Ag. Hucc-ari. 

falcalum L. Luglio-Ottobre. Strada. di Vologca. 
junceum L. Lugl.-Ag. Mont.i Tersatto. 
prolradum Link. Giug.- Lugl. Zaklllj, Lopat'-a. 

,, rotundifolìum L. Giug.-Lugl. Grnbniko. 
Caruru Carvi L. Aprile-Maggio. Prati e pascoli. 
Caucalis daucoides L. Giug.-Lugl. Siti ombrosi. Scurigne. 

11 }eptophyl!a L . ., " ,, ,, J,opaell. 
Cbrerophyllum temu lmn ,L. Giug.-Lu gl. Orecbovitzo, Draga. 
Cicuta. virosa L. Lug .• Ag. Luoghi multo umidi, fosse ecc. 
Cnidium apioides Sp1·eng. Lug\ .• Ag. Mouti vicini, Monte Maggiore. 
Conium maculatum L. Lugl.•Ag. Muricci , strade campestri ecc. 
Coriandrum sat-ivum L. Giug.-Lugl. QtUI e là inselvatichi to. 
Crithmum maritimum L. Lngl.·Ag. Verso il mare>, strada di Vol0 0,,a.. 
Daucus Cm·ota L. Giugno -Settembre. Diff. 
Eryngium ametbystinum L . Lugl.-Ag. St rade·. 

11 maritimum L. ,, ,, Luoghi Mbbiosi a l mare. 
Ferulago nodifiora Jacq. Giug.-Luglio. Prati incolti. 
Famiculum 0f6ci11ale All. L.1glio-Agosto. DHf. · 
Hal•quetia Epipactis D. C. Apri le--!'laggio. Rara . Recìna. 
Le.sei·pitium aquilegifoHuru D. C. E una var. deH' alpinum. Lug\.-Ag. Lop!IC&. 

peucedanoides L. Giug.-Lugl. Monte Muggiore. 
11 Si!er L. L ugl.-Agosto 11 " 

Oe.nautbe pimpinelloides L. Giug.•Lug l. Nei prati umidi. Monte M~gion,. 
Orlaya grandiflora. Roff. Giug.-Lug. Diff. 
Pastiuac:a opaca Bernb. Lugl.-Ag. Com. nei pasco li. 

11 sativa L. ,. ., ,. ,, prati. 
Peacedauum alsaLicum L . Luglio-Agosto. Tersatlo. 

austriacum Kl·h. Luoghi roc1.:iosi. 
Cm·varia La p. incolti, prati. 
parisitmse U. C. Monte Maggiore. 

11 saxatile Noe " ,. ,, Orohniko. 
Physocaulus nodosus Tausch. = S<'andix norloxa L. Mag.- Giug. Fra le siepi (Koch). 
Pimpine!la. magna L. Mllg.-Gi ug. Nei prati. 

peregrina L. Mag.- Lu gl. Tersatto. 
81Lxifraga L. Mag.-Giug. Pascoli e luoghi incolt i. 

r 
! 



SnniculA europooa L. Mag.-Gi ttg._ ~noghi boscosi, um id i, Lo1l!l&. 
Scandix Cerofolium Hoff. Mag.-Giug. Vigna.ti. 

,. Pecten veneris L . A prile-Gingno. Diff. 
Selinum Carvitolio. L. Lug!.-Agosto. Lopaèfa in luoghi uiriidi. 
Seseli Gommi Kcb. Agosto-Sett. Luoghi montuosi. 

montanum L. Lugl.-Ag. Mont~ Maggiore. 
11 tortuosum L . ,, Stradn di Volosca, Buccari ecc. 

Sium latifolium L . 1t • ,, Luoghi umidi o presso I' 1tcqu11.. 
Smyrnium perfo li11.tum Mili. Apr.-Mag. Diti. Prati bosM:.i ecc . 
Tortlylium apuluni L. Apr.- Mag . Luflg, sofogg. Verso .Mo r tinschiz1,a. 

11 maximum L. Lug!.-Ag. Luogh i incolti. 
Tol'ilis hetGrophylla Guss. Apri'le-Giugno. Campi, Grnbnik o ecc. 

infesta Hoff. = Scandix infesta L. Campi vereo VoloscA. 
nodosa Giirt Aprile-Maggio. Oiff. nei en mpi. 

Classe Cornlculatere. 

Fmniglia Orassitlacea,. 
Sedtlm album L. Lugl,-Ag. Frn lo ,·occie, muri ecc. 

acre L . Mag. -Lugl. Dilfusiss. 
hi spanicum L . Luglio. Mont.e Maggiore. 
sexR.ngulnre L. Giug.-Lu1I. P <' i muri, pascoli ece. 

,, Telephinm L. Agost.o, Nei boscbi. 
Sempre.viverum tectorum L. Lugl.-Ag. Roccie, muri e tE'ttti. 

Fa-miglia Ribesiacece. 
Ribes G1·oes11la ri11. L . Ap.-MRg. Luoghi inc. rocciosi. Castua , Drenova.. 

Fa-miglia Saxifragacece. 
Snxifraga Aizoon J a<'q, Lugl. -Ag. Monte Maggiore. 
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lasi<iphylla Scott. Luglio. 8ul pendio oi.:ddentale cfol Mon t.e Mnggiore. 
t.ridactylites L. Apri\c-i\faggio Dìff. per le strnde. 

Classe Polyca1·11icre. 

Faini_9l-ia Berberidece. 
Berberi s vulgaris L . Mag.-Giu. È11.ra Lopa~».. 
Rpimediuin a lpin ll m L. Apr ile -Maggio. Rara ila Abbnz ia a CI\/IIU11.. 

Fami,qlia Ranunculacece. 
Ar:oni tum Anthen1. L. Agosto-Set!embM. Mont.e Maggiore. 

11 Lycoctonum L. Luglio. 
Acta.a spicata L , MRggio-Gingno 
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Arlonis restivalis L. Oiugno-Luglio. RA.rn a Zakalj. 
Anemone hortensis L. F ebbrajo-Marzo. Orecho,•it.za, Draga ecc. 

nemorosa L. Marzo-Aprile. Recina, LopaCa. Diff. 
,. raounculoides L. Aprile -Maggio. Nei prati, boschi ecc. 

Aquilegia vnlgRris L. Giug.-Lngl. NC\i boschi. 
Ciemat.is Flammula L. Giu.-LugL Orec hovitza, Grohàvo. 

recta L. Giug.-Lugl. Grobniko. 
Vitalba L. Giug.-Lug!. ZakAlj , Recina . 

., Viticella L. Mag.-Ag. Fra le siepi, rara. 
Delphininm Consolida L. Giug.-Ag. Nei campi. 

11 Ajacis inselvet. Zakalj. 
Helleboru.s odorns W. IL Mano-Aprile. Diii. Vo1·so Groliovo. 
Myosurns minimus L. Maggio-Giug. Campo di Gl'Obniko. 
Nigella arvensis L. Git:tg.-Settemb. Luog. colt. 

11 dama.scena L. Mag.-Lugl. 11 ,, 

Pte0nia coralline. Retz. Aprile-Maggio. Boschi dì Castu11. 
1t peregrina Mill. Mng.-Giug, Monte Maggiore. 

Ranunculus aconitifolius L . Mag.Ag. ,, 
acris L. Maggio-Luglio. Nei prati 
arvensis L. 11 Speeialmen te Cast.ua. 
auricomus K. Apr Prati e pascoli. 
bulbosus L. Mag · · 
Fiearia L. · Aprile 
fluitans Laro. Giu goo- gosto. Acque stagnanti. 
lanuginosus L Muggia-Luglio . LopaCa. 
muricatus L. ,, ,, Strada di Volosca, 
neroorosus D. O. Maggio-Giugno. Ttlrsatto. 
parvifl.oi'US L. Maggio-Luglio. Da Castua verso Abba:tiR.. 
reptans L. Maggio-Settembre. Luoghi umidi, LopaCa, 

" V i!larsii D. C. Maggio-Giugno. Monte Maggiore. 
Th1:tlictrum aquilegifolium L. Maggio-Giugno, Recina. 

elitlnm L. Giugno- Lnglio. T ersatto, Drenova. 
fl.avn m L. Prati umidi. 

Classe Rhoeades. 

Fa.migli<1 Gruciferem. 

Aethiomena saxatile R. Br. Maggio-Giugno. Diff. fra le roceie lungo le strade. 
Alyssu m calycinum L. » ,, ,, 

min imum Willd._ Giugno-Luglio. Grobniko. 
montanum L. Maggio-G iugoo. 11 

sin11atmn L. = Vesicaria simrnta Poi. ~iaggio-Giugno. Luoghi soleg" 
giat.i rocciosi. 

Arabis alpioa L. Maggio-Agosto . Monte Maggio re. 
Oerardi Bess. Maggio -Giugno. Zakalj . 
hirsuta Scop. Diff. nei prati, colli, eco . 
Turrita L. ., » Oret·bovitza. 

n vernM- Brow. Apri le- Maggio. Campi, presso Tersatto. 
Bnrbarea vulgarÌg R. Brow. Aprile-Giugno . Diff. 
Bunias Eruc:ago L. Giugno-Luglio . Siti ombreggiati. 
Caki le mliri tima Scop. Lng lio-Ott.obre. Alla spiaggia del mare. 
Calepin:i Corvini Des .,., MRggio-Gingno. :-l'ei n,agg,·si, Orobniko 1 ecc. 



C,11pi;ella Bursn pastoris MOn r h. April~·Ott..>bre. 
Caròamine 11.ma ra 1., Aprile- Ma ggio P1•e,A 1:10 le sorgenti. 

,, hirsttta L. Aprile-Giugno Diif. 
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Clypeo la Jonthla~pi L. Aprìle-Maggii.>. Spiaggie dE-1 mare. (Koch). 
C1wb lex ria Armoriwin L. = Arm. rusti<·aua F l. iugno-Luglio. Luogbi umidi. 
Dentaria bulbifera L. Aprile- Ma:!gi o. Retina. 

1, enne1J.phyJl09 L, Aprile-Maggio. &echa e Ca:-itna. 
Diplota.xis mura\is D. C. M11.ggio-Ot.to brD. Campi e muri. 

,. viminea D. C. Giugou-Luglio. ~ei c '\ropi e vignati. 
Draba im·ana L. Maggio-Giugno. Monta Maggiore. 

,. verua L . Marzo-Apri le, Diff. 
Eruea sativa Lam. Iuselvat, Campi, Strada cli Martinschizza, ecc. 
Erysiruum odo1·atu1n Ehrh. Mon te Maggiore. Giugno-Luglic. 

orientale R.Br. ., ,, Maggio -Agosto. 
,., t·epaudum L. Nei campi . Giugno-Luglio. 

Fan;etia incana. R, Brw. = Bertorea iucana D. C. Verso Drenova. 
Iberis um be llata L. Giugno . Tersatto. 
l satis tinctorfa L . Maggio-Giugno. Luoghi soleggiati, muri, strada di Buccari. 
Lepi<lium campestre R.Br. Giugno-Luglio. Nei maggesi. 

Draba L. Maggio-Giugno. Diff. strade e pas:roli. 
,, graminifolium L. Giugp.o-Ottobre. Sui muri e strade. 

Lobularia maritima Desw. Giugoo-Agoato. Allo sponde del mare. 
Ma\co\mia ma.ritimA. Brow. Marzo-Aprile. " ,, 
Myagrum perfoliatum L. Maggio-Giugno. Scurigue. 
Nasturtium lippicense D. C. Maggio-Giugno. Strada di Volosca. 

,, sylvestre R. Brow. Giugno-Luglio. Pascoli o nelle pozze. 
Peltal'ia alliacea L. Maggio-Luglio. Diff. spec. Tersatto. 
Rapbanus Rapbanistrnm L. Giugno-Luglio. In lu<'ghi coltivati. 
Sinapis arvensis L. Giugno-Luglio. In luoghi coltivati, 
Sisymbrinm Alliarìa Scop. Aprile- Maggio. -Dii}: Ortichovitza. 

Nast.urtiurn L. = N. offiduale R. Brw. Giugno-Settem. Presso l'ncqua. 
palustre Leys. = N. palustre D. C. ,, 
Loe11elii L. Giug11o•Lnglio. Murn e muriccio. 

,. Soph. ia L. Maggio-Ottobre. Grolmiko dalla parte di Kameuja.k. 
Th\!npi arven ~e L. Maggio•Settembre. Monte Maggiore. 

montanum L. Aprile-Maggio, Pendio orientale del Monte Maggio1·e. 
perfoliatum L. Aprile-Maggio. Diff. 

,, proocox Wulf. Marzo-Aprile. ,, 
Turritis Glabra. L. Giugno-Luglio. Monte T ersatto, 

Fwniglia Papaveracece. 
Chelidonium majus L. Maggio-Agosto. Luoghi rocciosi. ombreg. Presso Grobovo· 
Corydalis rava Sehw. = :b"umaria bul bosa L . Aprile-Maggio. Presso Drenava. 

t·apnoirles L Giugno-Luglio. Za.kalj, LopaCa.. 
,, ochroleuca I{dJ. Maggio-Agosto. Fra le roccia, 

l~umaria ca preolata L. Giugno-Settembre. Siepi e muricci. 
offic in alis L. Maggio-Settem bre. Diffush1sima. 

,, parviflora L a.m. Giugno-Sett6m brn. Luoghi e.oltiv:1-ti. 
Glauciu m lutenm Scop. Ma ggio-Lug lio Viciuo i l mal'e, strnda di Volosca. 
Pnpaver Argemone L . Maggio -Luglio. Nei campi.. 

Rhoeas L. Maggio-Luglio. Diff. 

Famiglia Resedacece. 
Reseda lutea L. Giugno-Luglio Diff. lungo nncha le strade. 

Pb~• ttmma L. Giugno-Agosto. Nei vigna.ti e maggesi. 

,. 
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Classe Pai·letales. 

F amiglia Cistin em. 

Ci1tue Fumana = Heliantbemum lt. Mili . Giugno-Luglio. Grobniko. 
Heliantb emum salicifolium Pers. Aprile-Maggio . Strada di Volosca. 
v ulgare Oiirt. Giugno-A gosto. Strada di Volosca. 

Famiglia Violariece. 
Viola arvensi& Mnr. È una var. della tric-olor I.. Maggio-Luglio. Diff, 

a renaria D. C. Maggio-Giugno. Grobniko-Kamenjak. 
canina L. " ., Diff. 
hirt.i\ L. Aprile-Maggio. Nei prati e pascoli dift. 
odorata L. Mar.r;o-Aprile. Diff~siss. 

Classe Peponif'erre. 

Fam iglia Cu ci,rbitac em. 

Bryonia dioica J acq. Giugno-Luglio. Fra le siepi. 
Ecballion = Momordica E lateriu.m L. Luglio-Settembre. Varso il mare a Sussak. 

Classe Opuntire. 

Famiglia Portulacece. 

Portulaca oleracea L. Giugno-Settembre. Luoghi coh . e strll-de. 

Classe C:aryophilllacere. 

Famiglia Caryophill a cem. 

Agro11temma Gi tbago L. Giugno-Lug lio. Ali' ombra. Campi di cereali , eer. 
Alsine media L. = Lepigonum marginatum Kcb . Agost-0. All e spond e del nrnre. 
Arenaria rubra. = ,. rubrum W11hl. Maggio. Luoghi s"bbios i. 

" aerpyllifolia L . Oiugno-Agost-0, Diff. ani:he per ll' rOC';cie. 
Cerastium aquatieum L. = Ma\achium nq. Fries. Giugno-Agosto. LopaM. 

arvense L. Aprile-Maggio. Monte Maggiore. 
brachypetalum Desp. Maggio-Giugno. 'I'crsa.tto. 
glom eratum Thu. = vulgatam L. Maggio- Agosto . Luoghi um idi . 
grandifloram W . .K. Giugno-Luglio. Monte Maggiore. 
trivii1le Link = viscosum Sm. Maggio-Settembre. Difl'. 
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Die.nthU!I Armeria L. Luglio-Ago;1to. Luoghi boacoiii. 
at1·orube11s A\1, Giug no-Lnglio. Orechovi1za. 
Bauhiuianu~ L. Qiuguo. Campo (,li Grobniko. 
Cnryophyllu, L Luglio-Agosto. E colt. e erose~ selvat. sui muri, e..:c. 
liburuicus Bart. Giugno-Luglio. ColH rocciosi. E anche èolt. 
monspessulnnus L. Luglio-Agosto. 'rersatto, Buccari. 
prolifor L. Luglio-Agosto, NP-i campi arenosi, luoghi ,aleggiati. 
snnguinenm Vis. Giu gno-Lugli o. Orecbovitza1 raro. 
sylvestris Wulf. collA var. virgeneu1:1 Jacq. Giugno-Agosto. Diff. 

,. velutinns Guss., (Noe) - Luglio-Agosto. Luoghi soleggiati. 
Drypis spinosa L . ,Giugno-Luglio. Luoghi soleggiati ed alla spiaggia del mare. 
Herniaria incana Lai:n. Maggio- Giugno. Strade per Volosca e Bu~~ca.ri. 
Holosteum umbellatum L. Marzo-Maggio, Str11da di Grohovo, RecinR. 
Lychni s diurna Sibt. Maggio-Giugoo. Prati umidi e boschi. 

1'' 1011 cuculi L. Maggio-Luglio. Zakalj, Lopa&\. 
,, veapertina Sitb. MaggioAgosto. Diif. 

Moehringia muscoaa L. ., ,. Strada di GrohoTo. 
Pa'ronychia eapitata La.m. Luoghi asciutti, aoleggiati. Maggio. 

,, aerpyllifoli" D. C. Maggio. Campo di Grobniko. 
Polycarpon tetrapbyllnm L. Ag.-Sett. " ,, ,, 
Sagina apet.ala L. Maggi o-Giugno. Campi e pascoli. 
Saponaria offlcinalia L. Luglio-Agosto. Stradell11 di Zakalj. 

,, Va~caria L. Giugno-Luglio. Luoghi coltivati. Voloaca. 
Scleranthus annuus L. Giugno-Ottobre. Campi e luoghi colt. 
Silene dicliotoml\ Ehrb. :M aggio-Gittgno. Ze.kalj. 

gatlira L. Giugno-Luglio. Reci na. 
ilalica Pere;. .,, ., T ers&tto. 
inflata Smit.h. Maggio- Luglio. Diff. 
memora.lis W, K. Giugno-Luglio, LopaCn.. 
nutans L. Presso Grohovo. 

,, quadl'ifida L. ,, ,, 'fersatto, Scnrigne, 
Spergulr1. ar vensis L. Giu~o-Luglio. Nei campi. 
Stella.ria glauca Witb. ,, ,, Luoghi umidi, palugoBi. 

,. Holo!lten L. Aprile-Maggio. Luoghi erbosi, Strada di Grohovo. 
grami nea L. Maggio-Luglio . Nei campi. 
media Vili. Aprile-Settembre. Diff. 

,. viscida M. Bieb. Maggio-Giugno. Pascoli as(,\utti. (Koch). 
Tunica aa.xifraga. Scop. = Gypsofila sax. L . Giugno-Agosto. Diff. fra. roccia, ecc. 

Famiglia Phytolaccaceae. 
Phytolacca docand ra L. Luglio-Agosto. Strade e fra le roccie pre38o il ma.re. 

Classe Alumuiferere. 

J?a,niglia Ma/vaceae. 

Althm11. cannabina L. Lugli o-Agosto. Nei priti e pozze. 
of6einalis L. ,. ,, Verso la costa del mare . 

., birsutu L. CRmp1 e vigne. 
H ibis1:us Trionum L . ,. ,, Luoghi colt. vigna.ti, D1enova 
Lavatt'ra tbnringi aca L. Luglio-Agosto. Za~a\j. 
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Malva Alceit L . Luglio-Agosto. Luoghi soleggiati, rare.. 
borealis ,vali. Maggio-Settembre. Dift'. per le st-rade, muricci1 ecc . 
moschata L . Luglio-Ottobre. Ràr11.. (Più dìff. verso ltuline). 
sylvestris L. Luglio-Agosto. Fra le siepi. 

Famiglia Tiliaceae. 

Tilia grandifolia Ehrh, Giugno-Luglio. Recina, .LopaCa. 

Classe Gastifereai. 

Famiglia Hypericinem . 

.A.ndrosmmum ofttcinale All. Giugno-Luglio. Luoghi nmidi. 
Hypericum birsutum L. Oiugoo-Ago~to . Scurigne, Lop11.C8.. 

montauum L. ,, " Sopra Grohovo. 
perforatum L, L uglio-Agosto. Orechovitza. 

Classe Acera. 

F a m ig lia Acerinece. 

Acer campestre L. Maggio, Diff. Siepi, boschi. 
monspe.!!snlt1.nus L. Aprile. Grohovo, Orechovitz11 . 

Famiglia Hippocastanere. 

Aesculus H ippocastan~lttl t, Maggio. Diff. per macchie boschive. 

Classe PÒlygalineai. 

Famiglia Polygalece. 

Polygala amara L. Giugno-Agosto. LopaCa. 
vulgaria L. Maggìo-Giugao. Diff. 

Classe Franguliaceai. 

Famiiglia Celastrinece. 

Evoaymns europiens L. Mnggio -Giugno . Strada di Volosca ecc. 
,., verrucosas Scop. " ,, " " Grohovo. 

Stapbylea pinnata L . Maggio-Giugno, Castua. 



Famiglia Ilicinw. 

Ilex A.quifo lium L. Maggio-Giugno. ReCina, Lopaèa. 

Famiglia Rliamnare. 
Pa\iurus acuhiatus Lam, Giugno -Agosto. Diff. in siepi per le strade. 
Rha.mnus alpina L. Maggio-Giugno. Mont0 Maggiore. 

Fr,mgula L. ,, ,, Boschi Grohovo. 
infectoria L. Maggio, Fra le t'or.:cie, monti circostanti. 
ptunila L. Ap.-Giug. " ,, ,. " 

,, rupestris Scop. Giugno-Luglio. Ter1111.tto. 
,., saxatìlis L. Maggio-Giugno. Luog. solegg. Volosca, Buccari. 

Zizypbus vulgaris Lam. Giugno-Agosto. Strade. 

Cla~se Tricocere. 

Famiglia EuphorbiaceaJ. 

Buxus sempervivetens L . Marzo-Aprile. Luoghi inc. montuosi. 
Euphot'bia 11. mygdaloides L. Aprile-Maggio. Dilf. 

Cl1amaesyce L. Giugno-Agosto. Luog. colt. 
Cyparissias L. Aprile-Maggio. Diffusiss. 
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dulcis L. colla va.r . purpurata '!'bui. Aprile-Maggio. P rati e p11.ecoli, 
epithymoides L . Maggio-Giugno. Zakalj , Scurigne. 
E sula L. Luglio-Agosto. Prati e po.scoli. 
exigua L. Maggio-Ottobre. Stn,da di Volosca. 
fragifera J an . Aprile-Maggio. DifI. 
belioscopia L. Giugoo-Settembre. Diffusiss. luogo le strade. 
Pnralius L. Giugno. Luoglii sabbiosi pres110 al mare. 
P eplis L. Lugl io- Agosto. Anche piuttosto alle coste. 
Peplus L. Lnglio-O ttobre . Luoghi colt. . · 
segeta.lis L. Giugno-Luglio. ,, ombreggiati. 
verrut'osa Lam. Maggio-Giugno . Lnog. i11col.1 strade. 
virgatA W. K. Maggio-Giugno. Nei prati. 
Myr11ioites L. Giugno-Luglio. 1-~ra le roccie al mftre, 

,, \Vu!fenii Hopp. Aprile-Maggio. Orecbovitza. 
Mercurialis 1Lnoua. L . Giugno-O ttobre. Luog. colt. e mnrieci, diff. 

ova.ta Hopp. Aprile-Maggio. Strada di Grohovo. 

Classe Terebinthai. 

Famiglia Ana cardia c eaJ. 

PishwiA Lentiscus L. Apr.-Mag. Luog. rocciosi in vicinanza. del mare. 
,, 'rerebinthus ,, ,, ,, inc. sassosi. 

Rbus Cot.ious L , Mnggio, Luoghi montuosi. alla Rotonda ec~. 
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Fami,glia Diosme12, 

Dictamus Fraxinella Pers. = albus L. Maggio-Giugno. Diff. verso Voloi:ca ecc, 

Famiglia Rutacew. 

Ruta. br11.cteosa D. C. Giugno-Luglio. Luog. rocciosi solegg. (Koch). 
divaricata Ten. Giugno-Luglio. Diff. 
graveolens L. Scurigne. 

Famiglia Zygophyllece. 

Tribulus terrestri.a L. Giugno-Ot.tohre. Diff. strnde, v ign11ti ecc. 

'Classe Prulnales. 

Famiglia Balsaminew. 

Impatiens noli tangere L. Luglio -Agosto. Raro, e questo verso Fuzine. 

Famiglia Gerianace12. 

· Geraninm columbinum L. Maggio-Luglio. Dìff. 
disscctum L. 11 Luoghi coltivati. 
lucidum L. ,, Agosto . Diff. 
molla L. April.e-Agosio. DifI'. ~:!~:!:: t"_ Lu:lio-Ag:sto. ~:;~t'.e1 LopaCa. 

Robertianum L. Giugno-Settembre. Diff. 
rotundifolium L. Vignati, campi ec('. 
sanguiueum L. ,, 11 Diff. nei lu og. eoleg. 

11 sylvaticum L. Giugno-Luglio. LopaCa.. 
Erodium ciconium WilJ, Mag.-Lug!io. Grobniko. 

cicutadum L. Her. Marzo•Agosto. Diff. 

Famiglia Linew. 

Linum augustifolium Huds. Giugno-Luglio. Colli rocciosi ' Drenova.. 
catbN.rticum L. Luglio-Agosto. Scurigne, MartinsC'.hizza. 
corymbulosum Rcb. Giug.-Lugl. (Koch). 
gallicum L. Giugno Luglio. Abbazia. 
narbonense L. Alonte Maggiore 
perenne Jacq. ,., Luog. pasco l. Grobniko. 
stricturn L. Coste dal mare. 
tenuifolium L. ,., Drenova. ecc, 

Fwmi,glia Oxalidell!. 

Oxaìis Ae:et<:>sel!a L. Ap,·ile-Maggio. Lopaè'a. 
~orniculat& L. - Aprile-Ottobre. Oiff. pei muri, strade ace:. 



Famiglia Oenotherm. 

Epiloblum angustifolium L. Lugl.-Ag. Boschi di LopaCa e Castua. 
hirsutum I~. Giugno -Lugli.,. Lop!l.Ca, prrsso l'acqua. 
moot&nnm L . Giugno- Agosto. Castua, Monte ~faggiore. 

Famiglia Lythrarire. 

Lythrum Salicaria L. Luglio-Settembre. Luoghi umidi , pozze &co. 

Classe Rosiflorem. 

Famiglia A,nygdale re. 

Amy~alus l'Ommunis L. Febbraio-Aprile. Dovf', dove iuselvat .. 
Persico. vulgaris Mili. Marzo -Aprile . .Fra le ro{ide iuselvat. (Kocb) . 
Prunus Cerasus L. Apr.-M ag. Qua e là allo st11to se\vat. 

Mabaleh L. Mag.-Giug. Qua e li& all o stato selv11t. Recina. 
Padus L. Maggio. Luoghi umidi. 
spinosn L. Apr.-Mag. Rec:ina, Grohovo. 

F(Jfl/iiglia Pomace<e. 

AroniA rotund ifolia Pers. Aprile-Mal,l'gio_. PrMso Orohovo. 
Crataegus monogyna Jacq. Maggio-Giugno. ,, 

11 Oxyacantha L. ,, ,, Diff. 
Cydoniir. vulgaris Pers. Maggio. Luoghi rocciosi {~()('h). 
Meapilu!t Cotoneaster L. Apr.-Mag. L ttog. boscosi (Noe). 
Sorbus A-ria Craotz. Mkggio. Monte 1'faggiore . 

am:nparla L. Mag. -Giugn o. Recina Lopai!a. 
Chamaemespilus Crantz. Giugno- Lu glio. Monte M&ggioro. 
torminalis Cran tz. Maggio. L()p1u!a, Hecina. 

Famiglia Rosacere. 

Agrimonia Eupatoria L. Ging.-Agosto. Prati e colli boscboai, Grobniko ecc. 
Fr11gnria elatior Ebr. Maggio-Giug. ReCina. 

,, vescA L. MaggioGiugno. Luoghi boscosi. 
Geum urbanum L . Maggio- Luglio. li'ra siepi, Znkalj. 
Potenti!la alba L. Mag.-Giug. Rara, bosl'hi di Lopaiia, Scurigne. 

ans,-rina L. M:i.g.-Luglio. Pir.scoli, st-rade, luoghi sabbiosi. 
a rgentea L Gingno-Lnglio. Luog: incol. solegg. st-rarla di Volosca. 
cinere11. Chaix . colla var. trifoliaia o aubacaulis Wulf. Diff. 
hirt11. L. colla vnr. pedata W illd. Giug.-Lugl. Abbazia. l)iff. 
micrantha Ram. Aprile-Mag. Recina. 
opac& L. Mag.-G iugno. Luog hi sassosi, boscosi. 
reci11, L. Giugno- Luglio. L uoghi 11olegg. 
reptans L. Luglio-A gosto ... Pnsevli umidi, strn<lc eec. 
Tormentilla Sibt. Giugno-Luglio. Bosch i_. pascoli ecc. 

,. Vf!rna L. Apri le-MRg, Luog. solegg. Strada vecchia ài CRstun. 
Pot ,ri.um polygnmum W. K. Gingno-Luglio. Monte MRggiore. 

Sanguìsorba L. Diff. 

47 



48 

Rosa 11rv('n&is Hud11. Giugno. Monti cin•ost. fi no al Monte Maggiore (Noe) . 
eanina L, Magl?"io-Giu_g-no. Diff. 
pimpinellifolia D. C. GiuR"no -Lug\io. Mon te Maggiore. 
pum i\11. J acq. Giugno- Lugli o. Pressn Cn.stua. 
rever11a W. K. MMggio-Giugno. Monr.e MRggiore. 
r ubl'ifo lia Vili . Luog. rocè>iosi, montuosi (Noe). 

,, rubiginosa L. Giugno. Nei boarhi (Noe) . 
Rubus Cflesius L. Lug lio-Agos\o. Pa.st·oli, Campo di Grohnik o. 

fruticosus I,. colla var. by bridus Viii. Loglio -A gosto, Diff. 
Idaeus L. Maggio-Giugno. Bosl·hi. 

,, sax11.tilis L. Giugno-Luglio. Boschi e pascoli (Noe) . 
Spìraea Olipendula L. Maggio-Luglio, Comune. 

,, • Ulwarla L. Giugno-Luglio. Lopaè'a (Noe). 
ulmifolia Scop. Maggio-Giugno , Rara pr(leso L<,paca. 

Classe Legumlnosre. 

Famiglia Gaesalpinieae. 

Cercis Siliqua11trnrn L. Aprile-Maggio. Nei giardini , ortaglia, ecc. 

Famiglia Parpilionaceae. 

Anthylli, montana L. Ma ggio-Giugno. L uoghi roc-ciosi, montani. 
Vulneraria L. Maggio-Giugno. Diff. nei prati, colle var. polyphylla e 

rubliftora. 
Ast.ragatus glycypbyllos L' Giugno-Luglio . Nelle selve montnne (Noe). 

,, monepessulanus L. Aprile-Maggio. D iff. nei siti erbosi. 
Bonjeania hirauta Rcb. = Lotus sericeus D . C. Luoghi rocc. inc. Giugno (Koch). 
Coluten arborescens L. Maggio-Giugno. Strnde di Vo)oit'&, nuova di Castu11., ecc. 
Coroni!la l'l'etica. L. Maggìo-Giugoo, Luoghi erbosi, strade, ecC'. 

Ernerus L. Aprile-Giugno. Diffusissimn.. 
rooota.na Scop. Gi11gno. Castua. 
scClrpioides · Kck. Maggio-Giugno. Campi, , vigne . 

,, varia L. Giugno-Luglio. Luoghi soleggit1.t.i . 
Cytisus argenteus L. Aprile-Maggio. 'l'ersatto-Castua (Noe). 

capitalus Jacq. Giugno-Luglio. Luoghi soleggiati. Strada d i Volosca. 
birsutus L . .Maggio-Giugno. Diff. 
Laburnum L . Aprile-Maggio. Bosehetti \Ungo le strade di Voloaca e 

Cas luft.. 
oigrieans L . Giugno -Luglio. Castua. 
sagitt.n lis Kch. ~fa ggio-Giugno. Monte Maggio i·e. 

,. supinus L . Mnggio. Presso LopaCa. 
Dorycnium suffruticosum Vili. Mag.-Giugrio. Diif. 

,. Pentai-,hy llnm L. Luglio-Agosto Castna. 
Ervnm Ervilia L. Giugno-Luglio. Nei campi ali' ombra. 

Fabrisii Noe. Giug no. Campi sopra Tcrsatto. 
gracile D. C. Giugno-Luglio. Luog. colt. 
Lentkul a Schr. L nog. inca). rocciosi, presso Martioschizza ecc. 

,, uniflorurn Noe (?) Gi ugno. Tersatto. 
Genista elatior Kch. Giugno-Luglio. Pra~i di L opa&i.. 

germanica L. (Presso FuZine) var. inermis Kch . Mag.-Giug. Lopnta.. 
ovata W . K. Giugno-Lng!io. Luoghi asciuUi. 
pilosa L. Maggio-Gi .,gno. Grohovo. 
scariosa Viv. = triaugularis Will. Mag.-Giugno . Uecina, L opnC11,. 
11erice1t Wulf. Giugno-Luglio. Colli dalla parte ùi Drenava. 
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Genista sylvestris Scop. Maggio-Giugno. Recina, luog. solegg. 
,, t inctoria l ,. Giugno- Lug lio. Diff. uei prat.i1 colli asciutti ecc. 

Hi p1>ocrepis eomosa. L. Apri le L nglio. Dift'. 
~ unis iliquosa r,. Maggio-Giugno. Luog. solegg. Strada di Marttnschizza . 

Latyrus Aphaca L. Giugno-Luglio. Diff. nei campi. 
1mgulatus L . Oiug.-Lug·lio. Draga , Groboiko. 
nnnuus L . Maggio -Giugno. Luoghi colt. Raro. 
Cicer L. ,, ,. " ,, e campi, ccc. 
incospicuus L . Gi ugno- Luglio. Alla cos~a marina. 
latifulius L. Lug liu -Agosto. F ra ce11pug\i. 
Nissolia L . . Mu~gio-Lug lio. Campo di Grobuiko. pl'atì di LopaCa, ecc. 
prateusis L. Giugno-Lu glio. Nei prati. Lopaifa. 
sativus L . Maggio-Giugno. Diif. spec. campo di Grobniko. 
setifo lius L. Apri le-Ginguo. T ~rsatto. 
sphree.ricus Hetx. Maggio-Giugno. Grobniko. 
tubet·osuH L . Giu ~no-Ag. Zakalj, sotto i! ponte. Stt-a•ia nuova di Castua . 

,, stans Visiani. Rara. Giugno-Luglio. Lnoghi ombreggiati. 
Lotus cornicu latus L . colla var. ci liatus ovv. villosu.~ Thu . Maggio-Settembre. D iff. 

cy t isoides M11.ggio-Gi ug no. Luoghi incolti vicini al mare. 
ornitbopodioides J.,. Aprile-Giugno. Prati lungo la s trada di Volosca, ecc . 

11 uligin osns Sc h. Ginguo-Lugiio. S curigne , Lopa&t., 
Medicago falca ta L. Giugno- Ottobre , Di ff. 

Gerardi W. K. Maggio-G iugno. Campo di Grobniko. L uoghi colt. ecc. 
lupulina L. Maggio -Ottobre. Diff. 
maculata W illd . Maggio-Gi ugno. Luoghi colt. 
marginai.a ~ e s trade. 
min ima Laro . Diff. 
orbicularis Ali. ,, ,, L uoghi colt., strada di Volosca, 
prostrata J ncq. Giugno-Agosto . Luoghi soleggiati , st.ra<le. 
scutel!at.a Ali. Maggi o- Gi ugno . T .irsa tto. 
sativa L . Giug uo-Setleu,brc. Nei prati. 

,, t ribul<Jides Lnm. Maggio-Giugno. Luoghi colt. ed nlla costa mnrin:t . 
Meli lotus al ba Desr. Luglio-Set.trmbre. Strade e luoghi in co l. 

offit·i na lis Desr. Mag gio-Settembre . Diff. 
macrorrhixo. Pers. Luglio-Settembre . P rati, Scurigne. 

n pa i·v iflora Desf. Giu gno -Lngl io. L uoghi colt., strade . 
On obrycllis sativa Lam. Maggio-Lug lio. Di ff. prati lun go la strad11. di Volosca, ecc. 
Ononis Columnae Ali. Maggio-G iuguo. Diff. spec. pressn Vo'.osca. 

minut issima " ,, Luoghi inco lti (Noe). 
,, spinosa L . Giugno-Lugli o,. Ca mpi, etrade, ecc. 

Orobu~ albus L Maggio• G.iugno. Strad a di Volusc:n, coll a .vat•, versieolor Gml . 
nìger L . Giugoo -L uglio. 8<'urigue, Lopa&i.. 
v~riegatu,; Tcu. Giugno-Luglio. Nelle parLi pili montane, boscose. 

,. vernus L. Aprile-Maggio. Diff. Red na. ecc. 
Rubin i.i Psrndo-Acncia L . Maggiv. Abbast. diff. per mncchie boschive . 
Secmigera Coronil lR D. C. Mag gio-Gi ugno Nei campi, Grobniko, ecc. 
Spartinm juncenm L. Maggio-Giugno. L uogh i rocciosi, sd eggi fLt.i. 

,. scopariu m L. ,, ,, Neg li or ti . 
'J'r ifoiinm angustifolium L. GingM•Lu glio . Luoghi incol. 

a rvense L . Luglio-Sett.embre. Ca mpo di Grobniko. 
frngifrrum L . Giugno-Setlembre . Pasco li e campi . 
hybridum L . Maggio-Settembre. Prati <l i LopaCa. 
incarna.turo L . Gìuguo -Lu~'lio. Dìff. 
Jappaccuro L. Maggio-Gi ugno. Draga. 
Noenianum R{·b . Maggio-Gi ugno. Groboi ko. 
ocl,roleucum L . Giu gno-L ug lio. Grohovo, L opa&i.. 
1rn llidn m W . K. Maggio- Giugno. Nei prati , meno comune . 
prat,mse L. Maggio-Settembre. Di ffusissimo. 
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Tri(olinlII repens L. Maggio·Settembre. Pascoli, lungo lA. <'(>9ta del mare, e(•C. 

,. resupina.tnm L. Giugno-Luglio. Luoghi erbosi ed nlln spiag·gia mAri11 n. 
robens L. Giugno-Lugli o, llitf. Sc.nrigne. 
scabrum L. Maggio-Gittguo. Sopta Martinschizza, Volosca, ecc. 
stellatum L, Giugno-Luglio. Nei prati, maggesi, Cimitero . 

., subtemmeum L. Aprile-Maggio. In luoghi erbosi , strada di Volos'-'a. 
Trigonella cornit-ulata L. Giugno-Lnglio. Diff. sp<Jc. Ters.atto. 

,, monspeliaca L. ,, 11 Luoghi sokggiati. Volosc11 , Abbazia. 
Vfoia bitynica L. Maggio-Giugno. Campi. 

Craoca L. Giugno-.Agosto. Prati, presso l' acqu a. 
dumentorum L. Luglio-Agosto. Pascoli montani. 
grandiB.ora Scop. colla var. Kitaibelhma, i\fo.ggio-Giugno. Diff. 
hybrida L. Maggio-Giugno. Luoghi colt. Presso Drenovn. 
latbyroides L. Aprile-h-foggio. Tersatto 
lutea L. colla var. birta Bitlb. Gingno-Lug·lio. Ali' omùra. 
pannonica Jacq. colla var. pnrpur11.seens. Grobniko. Maggio-Loglio. 
peregrina L. Maggio-Giugno. In luoghi colt. 
pisiformis L. 71 ,, Sopra Groh?vo, Monte Maggiore, ec c. 
sativa L. Maggio-Giugoo, Diff. 
sepium L. .Aprile-Gingno. Fra ,·espugli. strada di Volosca. 
sylvatiea L. Luglio-Agosto. Lopaè"a. 
villosa Rot.h. Maggio-Luglio. Luoghi ombreggiati. Monte Maggiore, ecc, 

JAOLO jtiATCOVIC H. 
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L' Insegna.mento della. lingua. ungherese 
a.l regio Ginna.sic rea.le, 

Sono ormai due anni <l acchè la lingua dello stato venne 
per ordine del r. Governo messa fra le materié d'obbligo, 
che s' insegnano nel nostro r. Ginnasio reale. Dichiariamo 
anzi tutto, che tale disposizione del governo . corrisponde ad 
un bisogno vivame1ite senti to, nonchè alla dignità ed agli 
interessi dello stesso istituto. Con l'introduzione della lingua 
ungherese si mette fine ad un'anomalia, di cui invano si 
cercherebbe un riscontro, non essendoci noto nessun istituto 
d'istruzione, in cui la lingua dello stato, che lo mantiene, 
non abbia un posto eminente fra le materie insegnate. Non 
parendo la lingua ungherese, a prima gi unta, d' una necessità 
assoluta per questo paese, il r. Governo, spinto da quei prin
cipi di liberalismo,. che ne formano il carattere distintivo, 
credette al tempo dell'apertura del nostro Ginnasio di poter 
farne a meno fra le materie d'obbligo; ma le esperienze di 
quattro anni hanno dimostrato ad evidenza, che senza una 
solerte co ltura della lingua dello stato mai non si potrebbero 
otteuere quegli scopi, a cui deve di necessità tendere ogni 
Istituto d' istruzione superiore. 

Nè si potrebbe obiettare, che la lingua ungherese sia 
stata introdotta per pure rngioni di principio; al contrario, 
tale disposizione del Governo ci pare d' uno scopo eminen
temente pratico, e noi, nel mentre ci accingevamo a vetgare 
qu este lince, ci siamo prefissi di porre in evidenza quei co
spicui vantaggi morali e pratici, che a nostro parere saranno 
pei' rid ondarne a quest.a popolazione. - Ad un attento os
servatore, il quàle conosca il nesso politico, che unisce que
sta città e suo territorio alla corona di san to Stefano, uon
rhè quel sincero attaccamento e profonde simpatie, di cui 
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si diedero e si danno tuttora dall'una e dall" altra parte 
tante e sl evidenti prove, deve parere strano, che la lingua 
dello stato abbia sinora trovato sì poco adito fra la popo
lazione. Senza volere investigare più davvicino le cause di 
questo tanto sconsolaute fenomeno, ci pare giusto d' usser
varè, che la colpa ne va ascritta a diverse circostanze sfa
vorevoli, e commetterebbe di certo grande ingiustizia chi 
volesse rimproverarne i soli fiumani; il fatto esiste però, e 
bisognerebbe chiuder gli occhi per non vederne le sgradevoli 
conseguenze. 

Durante il nostro soggiorno di parecchi anni in questa 
ritta ospitale, ci venne non una volt.a dato d'osservare, che 
in onta al profondo interesse, che questa popolazione porta 
a tutto quellù, che possa promuovere la floridezza ed il pro
speramento della patria comune, le cose pubbliche sono molto 
imperfettamente conosciute, le più vitali quistioni, che ri
sguardano interessi importantissimi dello stato, sono talvolta 
ignote e spesso falsamente interpretate, e finalmente, bisogna 
pur confessarlo, la madre patria stessa è da molti meno cono
sciuta di qualunque altro paese del continente. E dove si 
ba da cercare la cagione e la spiegazione di tutto questo ? 
La risposta non può essere dubbia: in ciò, che il non co
noscere la lingua dello stato costringe gli abitanti ad attin
gere le informazioni relative agli affari dello stato, nou già 
alle fonti genuine, . ma cli riflesso a periodici stranieri, molti 
dei quali sono notoriamente nemici di tutto quello, che è 
ungherese. - Ebbene, se con uno studio più solerte della 
lingua ungherese si potrà ovviare a simile inconveniente, se 
con esso si potranno diffondere notizie più chiare e vere, 
atte a corroborare i sentimenti patriottici, che ci animano, -
non basterebbe già quest'unico immenso vantaggio morale a 
giustificare pienamente la disposizione del Governo? Anzi 
non sarebbe da tacciarsi d' incuria, qualora avesse ancora 
più a lungo tardato a soddisfare ad un bisogno da molti sì 
vivamente sentito ? 

Ma c' è ancora un altro vantaggio morale del più alto 
interesse, che dall'insegnamento obbligatorio della lingua un
gherese dovrà risultare in prima linea per il nostro istituto, 
e mediatamente per la patria stessa. È noto a tutti, che la 
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nostra gioventù, dopo aver terminato gli studi ginnasiali o 
reali, soleya recarsi per gli studi superiori ali' estero. È que
sto un fatto , che a nostro parere merita di essere preso in 
seria considerazione per le poco gradevoli conseguenze, che 
naturalmente ne derivano. Essendo il cuor giovanile accessi
bile ad ogni più lieve impressione, è possibile, che i nostri 
giovani dopo alcuni anni tornino dagli istituti esteri imbevuti 
di principi tutt' altro che armonizzanti con quei doveri, che 
in patria incombono ad ogni cittadino; è possibile, che di
ventino indifferenti, ta li , che non si curino punto delle cose 
patrie, cl1e essi conoscono appena e per le quali l' ediicazione 
goduta non infuse loro nessun amore o simpatia. Eppure noi 
siamo convinti, che gli indifferenti sono la peste d' ogni so
cietà, ed in ispecialità il nostro stato deve ripetere quelle 
parole della Serittura : · ,, Qui non est mecnm, contra me est." 
Sono queste considerazioni di sì alta importanza., che senza 
essere menomamente iniziati nelle intenzioni del Governo, 
crediamo di non andare errati r itenendo, che esse abbiano 
formato il motivo principale per la più volte menzionata di
sposizione. 

Non possiamo a meno di far qui ancora menzione di 
certe voci, propagate da certuni per motivi, che ora non ci 
pare nè necessario, nè opportuno d'indagare, secondo le 
quali gl' istituti superiori d' istruzione ungheresi non si tro
verebbero ali' altezza del loro compito, per la qu ale cosa 
coloro che desiderano · di continuare i loro studi, farebbero 
meglio di rivolgersi piuttosto agli istituti del!' estero, che sono 
foco lari di vera e genuina scienza. Che simili dicerie, prive 
di ogni e qualsiasi fondamento, trovino pure alcuni credenti, 
come pur troppo ci venne fatto di constatare, è doloroso 
bensì, possiamo però ancora spiegarcelo, essendovi dappertutto 
degli uomini avvezzi ad accettar per buona moneta tutto 
quello, che vien loro affermato da qualche »oracolo " di falso 
conio; ma ciò che ci riempi di profondo rammarico, misto 
di non poca meraviglia, si è, che simile calunniosa asserzione 
abbia avuto l'ardire di farsi sentire persino nel!' aula . del 
nostro patrio consiglio. 

Allo scrivente, che terminò i suoi studi ali ' Università 
di Budapest, e deve in gran parte ad essa quel poco, eh,, sa, 
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deve parere sommameut.e offensiva l'indegna accusa; egli però, 
mr.ttendo da parte le impressioni soggettive, rigetta, come 
cittadino dello stato ungarico, l' affrnnto, lanciato contro quel
!' istituto patrio e ledente in pari tempo lo stato e la nazione 
.qtessa, la quale lo considera come suo figli o prediletto, per 
il cui decoro e prosperame11to essa. portava e porta tuttora 
tanti é sì generosi sag-rifizì. - Sarebbe una cosa affatto su
perflua il voler dimostrare per minuto la falsità di tale ac
cusa, trovando qui perfetta applicazione quel detto : , Ignotos 
fallit, notis est derisui " . Basti perciò accennar solo a quella 
schiera. -di eletti ingegni, che la nazione ungarica vanta nel 
campo letterario, politico, a rtistico, ecc., non pochi dei quali 
sono, come lumina.ri di vera scienza, noti e rispettati anche 
oltre i confini della loro patria. 

Può esser vero tutto quello, che voi affermate - dirà 
forse taluno - ; non voglio mettere in dubbio i vantaggi 
morali , che dallo studio della lingua ungherese dovranno, se
condo voi dite, ridond are ai fiumani; siccome però noi vi viamo 
in un tempo, dove ognuno cerca anche vantaggi materiali, sarei 
curioso di sentire, quale utilità reale, direi palpabi le, potrebbe 
ritrarre un fium ano dalla cognizione della · lingua ungherese ? 

A tale domanda, che non ci sorprend erebbe punto, ci af
frettiamo a rispondere 11 el modo che segue. I motivi sopra
delineati sarebbero, a parer nostro, in grado <li giustificare 
da per sè perfettame11tc lo studio obbligatorio della lingua di 
stato, in appoggi,, di esso militano però anche interessi pra
tici di eminente importanza, della qual cosa facil mente si con
vincerà chiunque voglia un po' più davvicino investigare la 
questione. 

Ognuno consentirà che il servizio di stato è oggirtì quel 
cam1io, che viene a preferenza abbracciato da coloro i qu ali, 
terminata la carriera degli studi, c0rcauo <li godere il frutto 
delle loro fatich e, app licando nel bene comune e proprio la 
loro capacità ; il servizio di stato è q1"'1la palestra, che ad 
ogni uomo colto offre la miglior possibili tà di far valere le 
doti della meute, di appagare quella uobil e ambizione, che 
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non contenta di assicurare il proprio benessere materiale. cerca 
altresì di crearsi un nome rispettato dai concittadini e· t.~lvolta 
anche dalla posterità. -- Ebbene, vorremmo noi ancor più a 
lungo privare la nostra gioventù della possibili tà di mettersi 
su questo campo, che le offre u.n sl vasto orizzonte di beni 
e di onori? 

Eppure la cosa sta finora in questi termini. Il servizio 
di stato ha per condizione assolutamente necessari a, risultante 
dalla natura della cosa stessa, la cognizione della lingua dello 
stato stesso. E sebbene il Governo ungarico colla solita li
beralith abbia anche in questo riguardo fatto ai suoi impie
gati delle concessioni, di cui invano cercherebbesi altrove un 
esempio, è però evidente, che, ove non si voglia r ender pe
renne il caos e la confusione nell 'amministrazione pubblica, 
tali facilitazioni non possono essere che di natura transitoria ; 
e non crediamo, r,he persiuo gli stessi impiegati vogliano con
traddire questa nostra asserzione, dovendo essi desiderare di 
aver superato qnell' impaccio, che li mette fuori della possi
bilità di poter aspirare a quelle cariche ed a quegli onori, 
che solo nella vita pubblica, nel gran campo politico si pos
sono acquistare. - Non volendoci estendere troppo, sebbene 
la materia vi ci alletti potentemente, so lo diremo ancora, che 
nell'avvenire, quando, come tutti desideriamo e speriamo, i 
lega mi politici tra Fiume e la madrepatria saranno definiti
vamente stabiliti e rassodati, tutte qu elle persone, la cui car
riem le ti e11c in contati.o colla vita pubblica, di certo com
prenderanno la necessità i11elnttabile di appropriarsi nel pro
prio interesse la lingua, di cui parli amo . 

Ned è poi difti ci le di persuadersi, che la conosce11 za della 
lingua ungherese potrà giovare nssai anche al ceto dei com
mercianti, pci quali val e a preforcn7,a qnel proverbio: "Qnot 
linguas calles tot homincs vales" . Lo stato ha già portato 
tanti sagrifizi per rialzare il tommerciù di Fiume, e non vo
lendo esso di certo far 1' opera solo per metà, possiamo esser 
sicuri1 Che quanto prima i mezzi glielo permettano, farà an
che ciò, che è ai1cora necessario per raggiunger lo Scopo da 
tanto tempo vagheggiato, di veder cioè stabilita una . viva 
comunicazione e ronunerdo fra la ma1lrepatria e la nostra 
Fiume. Ora, non sarebbe ei sommamente ntile e decoroso, 
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se i commercianti e gli altri Ungheresi, che verrebbero a 
visitare Fiume, che loro fu ed è sempre tanto cara, potes
sero intendersi coi compatrioti fiumani nella loro propria lingua? 

Ed ancora una ultima osservazione. - Ma vuole dun
que il Governo costringere Fiume a diventare ad ogni costo 
ungherese? Per quanto strana possa parere una simile di
rnanda, pur ci venne già fatto di sentirla, e noi nel rispon
dervi la dichiariamo prettamente assurda, e senza volere 
sprecar troppe pa:-ole nel dimostrarlo, notiamo soltanto, che 
ciò sarebbe affatto impossibile, e non isfuggirebbe di certo 
alla taccia di ridicolo chiunque volgesse sul serio nella mente 
una simile idea. Che anzi il Governo ungarico non nutra 
niente affatto simili intenzioni, lo dimostra, se non altro, già 
il fatto solo, che anche colui, il quale iu questo povero arti
colo cosi caldamente raccomanda lo studio della lingua un
gherese, è professore in un Ginnasio di stato, con lingua 
d'insegnamento italiana*). 

Il benevolo lettore, che fin qui avrà seguito queste no
stre rapide osservazioni, non vonà, speriamolo, esser troppo 
severo giudice verso lo scrivente, ove non gli fos se riuscito 
di ottenere in tutto la sua approva.zio ne; scusa gli sia l'ar
dente desiderio di servire il llene comune e di dissipare certi 
malintesi, che in proposito esistevano. 

Jli-ASS IMILJANO PRESITS. 

*) Sicrome al tempo dell' in t.rodnzione ddlll lingua u11gherese quale materia . 
obbliga toria , i l Governo ri tenne neces.sa rio d'ordinare l'inllegnnmentc, obbligatorio 
anclie (foll a lingue. ted esea, come ('Si ste in fatt i nogll altri ist.i tut.i <lei regn o, sor
srro forse dd dubbi io taluni, se l' introduzion r: (•onl.etnpor1me11- d i due nnove 
lingue non· aggrav;..sse di troppo la u,,st.ra giovent1\, a segno, che ,mcbe il pro
fitto gE"n erale degli scabri avfisse a. risen:irs, ·ne. Ci serrn di .~peci,1l e confortP i! 
po ter ùissipare an,:he questi timori , risultaudo chi.itra mente rlAi progt"11.mmi annui 
del nostro istituto, che nonostante d1 e il corpo io~egnaute ab bia. !1elr apprezzare 
i progrcs.~i degli Alunni , ~· onscrv1tto 111. sua solita stregua , pure il pro6tto geue ralo 
mos trn. un migliorurni>nt.o notevo le, 11, segno, c-he men iro nP.! l' an no 1874-5 il per
cen to di>gli a lunni, ("he riportarono classe insuf6dente, era 3.5, eioè 1,i % di tali 
che potevnno ancora ammettersi ad un esame di ripnraiione, e 2'2 °t~ di t11. 1i che 
dove \·a no asso \11 ~111nente pndern l' finn o; - l>t clRss ific;i.zione di quest'anno invcee 
ci present.A. solamente 20 "/" di alunni con progresso insuff:icieute, dei quali solo 
5 °/g 1111.nnu rhientto unn da:~s,1 insu ffidente ineparabil e. 



NOTIZIE SCOLASTICHE 

I. 

Cronaca dell'istituto. 

Nell'anno 1870 venne fondato l'istituto in seguito ad 
una speciale convenzione stabilita fra l'eccelso r. Governo 
ungarico ed il Municipio della città di F iume. Si determinò 
che l' istituto consistesse di un ginnasio rea.le inferiore, d'un 
ginnasio ed una scuola· reale superiore conformi alle norme 
vigenti pelle scuole medie del regno. 

La città, che alle spese del mantenimento contribuisce 
con una cospicua somma annua, si riservò il diritto di _can
didatura per le cattedre da conferirsi a professori effettivi 
come pur anche quello di esercitare un proprio controllo 
sull'i stituto con un'apposita delegazione ginnasiale eletta dal 
grembo della cittadina rappresentanza. Nei primi giorni del-
1' anno 18 71 venne inaugurn.ta l' apertura della scuola con 4 
cla.ssi, di cui le due J)rime erano corsi del ginnasio reale 
inferiore, mentre la terza e quarta erano corsi di scuola 
reale, frequentati dagli alunni della preesistita scuola reale 
inferiore civica. 

Il corpo insegnante del primo anno scolastico numerò 
6 professori ed il direttore. Da anno in anno i corsi s' au
mentarono in base al sistema adottato in guisa che in que
st' anuo scolastico si ebbe completo il ginnasio superiore e 
la scuola reale fu portata tino alla sesta classe. 

Proporzionatamente ali' aumento dei corsi si dovette pure 
dare iucremento al corpo insegnante, il quale attualmente 
uumera 11 professori effettivi compreso il direttore, 3 sup
plenti ed il catechista. 

Al principio del presente anno scolastico venne il Corpo 
insegnante ri_nforz_ato colla nomina del supplente A_rturo Dal-

•· 
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martello a professore effettivo ; parimenti vennero nominati 
a supplenti pell'anno scolastico 1876-77 i candidati Matko
vich Paolo, Joris Matteo e Margoni Costantino - di cui i 
due primi sostennero nel corso di quest' anno con buon suc
cesso i loro esami di abilitazione ali' insegnamento, il primo 
in chimica e storia naturale per scuole reali superiori (Vienna) 
il secondo in filologia classica pei ginnasi superiori (Inns
bruck). 

Pur troppo tocc/) nel corso dell'anno scolastico all'isti
tuto una irresarcibile perdita. Il professore Simone Della
giacoma, nominato con riv . decreto mio. dd. 9 gennaio 1876 
N. 32 I 60, doveva di poco vivere a lustrn del nostro istituto; 
le indefesse fatiche, con cui si consacrava agli studi storici 
ed al suo magistero, ne aveano logorate le forze, sicchè dopo 
12 mesi di esercizio in quest'istituto il giomo 22 aprile 1877 
moriva in questa città. I colleghi, gli alunni e quanti ebbero 
la fortuna di apprezzare le doti dell 'animo suo e la sua 
dottrina serberanno sempre viva la sua cara memoria. Nel 
dolore è un conforto per tutti che un giorno saranno resi 
di pubblica ragione i suoi lavori sulla storia di Trieste e di 
Fiume. 

Durante la sua malattia e dopo la sua morte venne 
supplito il suo orario da parecchi suoi colleghi. 

Venne anche in quest'anno scolastico onorato r istituto 
dalla visita di S. E. il regio Governatore Conte Géza Sza
pary, il quale, accompagnato dall'illustrissimo signore consi
gliere ministeriale D.r Antonio nobile de Vallentsits, i giorni 
9 e 12 di maggio assistette alle lezioni in tutte le classi ed 
esaminò le collezioni scientifiche. 

Il giorno 14 maggio tenne la delegazione giunasiale 
municipale coi relativi membri del Corpo insegnante la so 
lita annua conferenza, nella quale vennero ventilati vari ar
gomenti d'importanza ed esposti parecchi desideri collo scopo 
di migliorare le condizioni dell'istituto. 

Gli esami finali pubblici ebbero luogo come del solito 
nella seconda metà di giugno, e vi assistettero ripetutamente 
il consigli ere ministeriale D.r A. de Vallentsits come pure gli 
onor. signori della delegazione ginnasiale; la chiusura del!' auno 
scolastico seguì addì 29 giugno colla distribuzione degli attestati. 
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Il. 

Corpo rnsegnaote. 
Direttore : 

Rell,<t Pw/Jro, dottore in filosofia, membro della regià commis
sione esaminatrice pei candidati al magistero nelle s,.;uole nautiche 
membro del consiglio scolastico locale, preside del consiglio diri
gente la r. scuola elementare ungherese in Fiume, abilitato (1870) 
all1 insegnamento di fisica e matematica nelle scuole reali supe
riori , insegnò fisica nella classe III. ed VIII. e stenografia, ore 8 
per settimana. 

Professori ordin<tri: 
Bolla Prospero Edoardo, abilitato al!' insegnamento di filolo

gia classica e filosofia (1864) di lingua e letteratura italiana (1873) 
in ginnasi superiori , insegnò lingua latina, greca e filosofie nella 
classe VII, lingua lati na in classe VIII, ore 15 per settimana. -
Capoclasse del VII corso. 

Biulinich Anto»io, membro del consiglio scolastico, abilitato 
al!' insegn11.IJ1ento cli · fisica e matematica in ginnasi su periori (1869) 
insegnò matematica nelle classi III, IV, V reale V. e VII ginnasiale, 
ore 18 per settimana. - Capoclasse del IV. corso . 

Patur Bart<>lomeo 1 insegnò storia naturale nelle classi I, II, 
VI. ginnasiale e VI reale, lingua tedesca nelle classi II. e Vl., ore 
13 per settimana. 

Pauer Francesco, abilitato ali' insegnamento del disegno in 
scuole reali supe!'iori (1864) pittore accademico premiato della me
daglia del merito, insegnò il disegno nelle quattro classi del gin
nasio reale inferio re e nelle due cla.ssi reali 1 nonchè la calligrafìu. 
nella classe I. e II., ore settimanali 18. 

Piersantelli A chille, dottore in lettere, abilitato al!' insegna
mento di lingua e letteratura itali ana nei licei del regno d'Italia 
(1869), membro della regia commissione esaminatrice pei candidati 
al magistero in scuole-nautiche1 insegnò lingua italiana _nelle clàssi 
V, VI, VII ed VIII. e storia nella V. cl. reale e VI ginnasiale, ore 
settimanali 18. Capoclasse del VI. corso reale. 

Brugetti Girolamo, membro di varie società scientifiche, della 
rappresentanza civica e del consiglio scolastico, insegnò li11gua ita
liana e tedesca nella 1. classe, lingua italiana in Il, III e IV. cl., 
ore l b per settimana. 

Gresits lJfassimiliano, membro delle. regfa commissione esa
minatrice pei candidati ali' insegnamento in scuole nautiche, do
cente la lingua ungherese prfJsso Pi. r. accademia di marina abi
litato • Il" insegnamento di storia e geografia (1872) in ginnasi su
periori' insegnò la lingua unghere_se nelle classi IV, V, VI, VII e 
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VIII., storia nelle classi III, IV. ed VIII., ore settimanali 15. -
Capoclasse dell' VIII. classe. 

Bresiger Luigi, abilitato all'insegnamento di fisica e matema
tica i:i ginnasi superiori (1872), insegnò matematica nelle classi I., 
VI. reale ed VIII., geometria descrittiva nella V. e VI. classe reale, 
ore settimanali 17. -- Capoclasse rlella I. classe. 

Dellagiacoma Simone, abi litato all'insegnamento di storia e 
geografia in ginnasi superiori (1867), insegnò geografia nella classe 
V. e VI. reale, storia VI. reale, V. e VII. ginnasiale e filosofia 
nell' VIII., ore settimanali 15. 

Scluillmeitter L eopollÙ!, abi litato in fisica e matematica per il 
ginnasio superiore (1874) insegnò matematica nella II. e V. classe 
ginnasiale, fisica nella IV. e VII. classe, geografia e matematica 
nell' VIII. classe, ore settimanali 16. - Capoclasse del V. corso 
ginnasiale. 

Da/martello Àrlitro, abilitato in filologia classica pei ginnasi 
superiori (1876), insegnò lingua latina nelle classi II. e V. ginn., 
lingua greca nella V. e VIII. classe ginnasiale, ore settimanali 19. 
Capoclasse del II. corso. 

Professor:i supplenti: 

JJfatkovich Paolo , abilitato ali' insegnamento di chimica e storia 
naturale in scuole reali superiori (1877) insegnò chimica nelle classi 
IV. , V., VI. reale, storia naturale nella V. classe ginnasiale e real e 
geografia nella I. e Il. classe, ore 17 per settimana. - Capoclasse 
del V. corso reale, 

Joris Matteo, abi litato all'insegnamento di filologia classica 
per tutto il ginnasio (1877), insegnò lingua latina e greca nella 
classe VI. lingua latina nella IV. e geografia nella III. classe, 16 
ore per settimana. - Capoclasse della VI. classe ginnasiale. 

Margoni Costantino, insegnò lingua tedesca nelle classi III., 
IV., VI., VII., VIII., lingua latina nella classe I. e III., ore 16 per 
settimana. - Capoclasse del III. corso. 

Mészdros Alessandro, direttore degli uffici d'ordine presso il 
r. Governo marittimo, insegnò lingua ungherese nella I., II., III., 
classe, 9 ore per settimana. 

Oater,hista : 

Don Jurissevich (}iuseppe, insegnò religione cattolica e mo
rale in tutte le classi dell'istituto, ore I 2 per settimana. 

Maestro provvisorio cli ginnastica: 
Stefan Antonio. 

Bidello: 
Majovsky Giuseppe. 
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III. 

Piano delle lezi.oni durante l'anno scol. 1876-77. 

A. Numtro delle ore settimanali assegnate agli oggetti d'insegna
m,ento nelle singole classi. 

~ 
:=i.. Oggetti d' inRegnamento 

z, 

ili Religione . . . 
2 Lingua italiana . 
3 Lingua ungherese 
4 Lingua tedesca 
5 Lingua latina 
6 Lingua greca . 
7 Geografia . . . 
8 Geografia e stor;a . 
9 Matematica . . . 

10 1• Geometria descrittiva 
11 I Storia naturale 

12 Fisica 

13 Chimica 
14 Filosofia 
15 Disegno 
16 Ginnastica 

Somma 
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1
1292•i'so 1,0130'30' 32 33131 2 
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Materie libere : 

Lingua francese, lingua croata e stenografia. 

B. Limiti tenuti nell' istruzione dei di-versi oggetti d' insegnamento. 

a) Ginnasio l'(mle inferiore. 

I. CLASSE. 

Reli'.gione: Fede, speranza e carità; i sacramenti. Testo: Ca
techismo della dottrina cristiana del -P. Fierard. 
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L ingita italiana: Dell e varie proposizioni; ortoepia ed orto
grafia; parti del discorso con special riguardo n:i nomi, :tggettivi1 

pronomi e verbi. Lettura di brani scelti dal testo P. Thoi,ar. -
Esercizi in iscri tto 4 al mese. Grammatica: Mottura e Parato. 

Lingua itn9he:rese: Grammatica: fonologia; l' articolo1 il so
stantivo e l'aggettivo; pronomi personali ; suffissi inseparabili e 
personali; il verbo ausiliare ,.essere", del verbo il tempo presente e 
perfetto della forma attiva. Vennero letti e tradotti alcuni brani di 
lettura di Kakujai e della chiave di Ney. 

Lingita tedesca: Pron uncia e lettura; declinazion p, dell'articolo, 
nome, aggettivo; conj ugazione dei verbi ausiliari ; presentii\ perfetto 
e futuro dei verbi deboli. Esercizi analoghi dal testo . Memorizzare 
alcune voci più usitate. - Testo dell' Ahn. 

Lingua latina : Della grammatica la morfologia del sostantivo 
del!' aggettivo ed in parte del verbo con continuati esercizi di let
tura. Temi scri tturistici 4 al mese. Grammatica di Schu lz col re
lativo libro di lettura. 

Geografia: Nozioni preliminari e punti principali di geografia 
matematica, descrizione comparativa delle parti della terra e dei 
mari ; geografia dell 1 Ungheria, frequenti esereizi cartografici. -
Testo: Klun I. parte. 

M atematica: Aritmetica : Sistema decarlico, le qua ttro opera
zioni con numerì interi e decimali e numeri complessi : di visibilità, 
massimo comun divisore, minimo multiplo1 frazioni ordinarie. 

Geometria.: Linee, angoli , triangoli, poligoni con relativi eser
cizi di costruzione. Testi del Mocnik. 

Sturi.a natura/,e : Elementi di zoologia. Testo, Pokorny trad . 
da Salvadore Lessona. 

Disegno : Disegr,i geometri ci semplici a mano libera senza li
neale e compasso; disegni secondo modelli in legno e filo di ferro; 
.disegni di ornamenti geometrici semplici secondo I. Roller. 

Calli_qrafia: Esercizi nei caratte,·i italiano e tedesco secondo 
M,. Greiner. 

II. CLASSE. 

Religione: Economia divina intorno all a. _redenzione dtJ l1 1uomo; 
vita di Gesù Cristo; i doveri <l ei!' uomo ; della virtù e del vizio:
Testo: Gnida ali' istruzione della religione cattolica. 

Lingita italiana : Ripetizione della parte grammaticale svolta 
nel primo corso, congiunzioni ed abbreviamenti di periodi ; sintassi. 
Analisi di diversi braui di lettura nel testo: ,libro di lett1<ra pei 
ginnasi inferiori 1

' . - 4 temi al mese. 
L ingua ungherese: Grammatica: Ripetizione della parte ap

presa nell'anno precedente; continuata la conjugazione del verbo 
comune; verbi con at, et, tat, tet, hat, het; conjugazione dei verbi 
in ik, con numerosi esercizi presi da1la chiave del Ney e co n aua-
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lisi di diversi brani di lettura dello Svorényi. Memorizzazione dei 
vocaboli. 

Lingua tedesca : Ripetuta la declinazione dell'art icolo, del 
nome con e senza aggettivo, dei pronomi e dei gradi di compara
zione; continuata la conj ngazione dei verbi regolari ; ·progressi vi 
esercizi simultanei di traduzione; memorizzazione di vocaboli ed 
esercizi in iscritto ogni settimana. - Testo di Ahn. 

Lingua latina: Ripetizione della parte grammaticale trattata 
nella I . classe e completamento di tutta la morfologia con le prin
cipali regole di sintassi j esercizi relativi dal 1ibro di te.sto, temi 
scritturistici 4 al mese, - Testi: Libro di esercizi per la I . classe 
dei ginnasi e grammatica di Schulz. 

Geografia: Nei primi t re mesi dell 'anno scolastico geografia 
speciale dell' Austria; nel t o, mpo rimanente la geografia degli altri 
stati d1 Europa. Esercizi frequenti di delineazione di carte geogra
fiche relative. - Testo: Klun IL parte. 

Matematica: Aritmetica : Ripetizione del calcolo con frazioni 
ordinarie e decimali complete. Moltiplicazione e divisione abb1·eviata 
innalzamento al quadrato ·ed estrazione deHa radi ce quadrata senza 
e con abbreviazione. Rapporti, proporzioni, regola del tre semplice, 
calcolo del 010 . 

Geometria: T riangoli , quadrilateri, poligoni; calcolo del peri
metro • e dell'area con applicazione del teorema di Pjtagora e del 
calcolo abbreviato; cerchio; poligoni inscritti e circoscritti; peri
metro ed area del cerchio e delle sue parti. - Testo: Mocuik. 

Storia natw·ale : Elementi di Mineralogia (I. sem.) e Botani
ca (II. sem.) - Testi <I i Pokorny. 

Disegno: Disegno di corpi stereometrici secondo modelli in 
legno; elementi d'o rnato in semplice . contorno secondo M. Bauer. 

Calligrafia: Esercizi in caratteri italiano e tedesco di vario 
stile secondo M. Greiner. 

lii. CLASSE. 

Religione : Liturgia. - - Testo: Catechismo del culto cattolico 
di M. Gaume. 

Lin_qua ita,/iana: Ripet.i7. ione delle regole grammaticali più 
importanti, composizione rtelle più usitate lettere, lettura e com
mento dei brani 'classici contenuti nel testo. 4 ·temi al mese. 

L ingua 1<ngherese : Ripetizione della materia insegnata nel-
1' ul timo anno ; avverbi di luogo 1 pt·onomi possessivi, dimostrativi. 
interrogati Vi e relativi, suffiss i separati e misti ; continuazione de1la 
conjugaz ione; verbi in ik; alcuni verbi irregolari: en-ni1 inni, menni, 
hinni, j6nni etc. Esercizi e lettura come 1wlla II. classe. 

Lingua tedesca: Morfologia: sostantivo, aggettivo e pronome 
personale ed il verbo debole., continuati esercizi secondo MiHler. 
2 temi al mese. 
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Lingua latina: Teoria dei modi coi relativi esercizi secondo 
Schinnagl. Di Cornelio Nepote, venne tradotta la vita di Annibale 
e di Amilcare. 4 temi in iscritto al mese. 

Geografia: Geografia speciale dell' Asia , dell' Africa, dell'Ame
rica e dell'Australia. - Testo: Klun III. parte. 

Storia: Quale introduzione si pertrattarouo i momenti• prin
cipali della storia antica e del medio evo sino alla comparsa degli 
Ungheresi in Europa; poi la storia degli ungheresi sino ai re di 
case miste, avuto debito riguardo agli avvenimenti contemporanei 
negli altri stati. - Testo: Gresits. 

Matematica: Aritmetica: Regola del tre composta; calcolo di 
interesse semplice, appli cazione dei 010 ai calcoli mercantili; regola 
di partizione, di miscug1io 1 di scadenza media, di catena e calcolo 
di interesse composto. 

Geometria: Stereometria dei poliedri colla costrùzione di mo
delli dei poliedri regolari e degli altri principali poliedri. - Testo: 
M:oènik. · 

Fisica: Proprietà generali dei corpi, calorico, magnetismo, 
elettricità, acustica. --- Testo: Schabus. 

Disegno : Disegno di forme geometri che d1 accordo coll' inse. 
gnamento geometri co; ornamenti più com1,licati di vario stile; si 
diede principio al disegno delle parti del corpo umano, secondo 
M. Batter. 

IV. CLASSE. 

Religione: DeH' esi-stenza di Dio; della rivelazi one in gene
rale ; caratteri della rivelazione giudaico-cristiana. - Tel-ìto : Corso 
dell'istruzione religiosa di Scavi. 

L ingua italiana: Figure grammaticali e retoriche; dello stile 
e sua divisione; elementi di prosodia e metrica ; lettura ed analisi 
logica della Basvilliana del Monti. Temi 4 al mese. 

Lingua i,ngherese: Ripetizione della parte grammaticale trat
tata nell'anno precedente . Continuata 1a pertratt.azione deHa gram
matica: aggettivi, sostantiYi, prùn01ni, suffissi inseparabili, separati 
composti, suffissi personali possessivi; numerali ; del verbo; verbi 
in ik; verbi irregolari con numerosi esercizi a YOce ed in iscritto. 
Tutto secondo de ttame del professore ; libro di lettura : Olvasma
nyok I. parte di Szvorényi. 

Lin_qua tedesca : Ripetizione prospetti va del sostantivo; l' ag
gett.ivo, il pronome ed il verbo colle regole della sin tassi inserite 
nella grammatica secondo Mtiller I. parte. - 2 temi al mese. 

Lingua latina : Della sintassi: teoria dei casi e dei tempi coi 
relativi esercizi dello Schinnagl ; prosodia e metrica. Lettura: Caesar 
de bello gallico libro I., Ùl'idio elegia I. ; ogni mese 4 temi in i
scritto. 
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Absburgo con riflesso particolare agli avvenimenti importanti del 
mondo. - Testo : Gresits. 

Matematica: Algebra: le prime quattro operazioni con quan
tit.à intere; divisibilità dei nmileri, ricerca del massimo comune 
divisore e del minimo multiplo; decomposizione in fattori; frazioni 
algebriche comuni; equazioni del primo grado ad un' inco.gr;iita con 
esercizi d'intavolazione. Teoria dei rapport_i e delle pr.oporzioni. 
Elevamento al quadrato ed estrazione della radice quadrata da po
linomi; equazioni del secondo grado ad un'incognita. 

Geometria: Ripetiz(one della parte generale della stereome
tria e studio dei corpi rotondi. - Testo: Mocnik. 

Fisica (nel I. 0 semestre): Meccanica, ottica ed acustica. -
Testo : Schabus. 

Chimica (nel II. semestre): Introduzione alla chimica. Pren
dendo per base sostanze importanti nella vita comune, p. e. aria, 
acqua, sale1 carbon fossile, pietra calca.rea etc. si spiegaròno gli 
elementi e loro esenziali combinazioni avuto riguardo alle differenti 
applicazioni. - Testo: Roscoe. 

Disegno: Disegno di forme geometriche; ornamenti aggrup
pati con ombreggi a due lapis, secondo Taubinger; continuazione 
del disegno delle parti del corpo umano. 

b) Ginnasio superio1·e. 

V. CLASSE. 

Religione: Dogmatica cattolica. - Testo come nella IV. cl. 
Lingua italiana: Esercizi di lingua e di sinonimi secondo il 

trattato del Meschia; lettura e commento biologico ed estetico 
dei Promessi sposi del Manzoni; lettura e commento come sopra 
della Gerusalemme liberata del Tasso. - 2 temi al mese. 

Lingua ungherese: Ripetizione della parte grammaticale trat
tata nell'ultimo anno; continu'.lzione dell' ins-egnamento grammati
cale ed esercizi come nella· classe IV. 

Lingua tedesca: Ripetuti gli aggettivi, sostantivi e pronomi; 
continual.'l. t terminattL la conjugazione debole 1 forte e mista; gram
matica di D. A. Filippi. Esercizi numerosi di traduzione a voce ed 
in iscritto. 

Lingua latina: Esercizi grammaticali a voce ed in iscritto 
sullo Scbulz, libro di temi per la sintassi. Lettura: Livio libro XXI; 
Ovidio, pezzi scielti dalle elegie e dalle. metamorfosi. - Temi 4 al 
mese. 

Lingua greca: Morfologia fino al perfetto coi 62 esercizi re
lativi di Scbenkl; le nozioni necessarie di sintassi. 20 . temi in i
scritto. - Grammatica Curtius. 
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Storia e geografia: Evo antico: Storia orientale greca ed in 
parte romana. Geografia relativa. -- Testo del Piitz. 

Matematica: Algebra: Le quattro operazioni fondamentali con 
quantità algebriche semplici e composte; divisibilità dei numeri e 
di polinomi; teoria delle frazioni comuni e tfocimali; teoria del si
stema decadico; rapporti 1 proporzioni, potenze e radici. 

Geometria: Planimetria. - Testi di Mocnik. 
Storia naturale~ I. semestre: mineralogia: cristallografia, ca

ratteri chimici, fisici ed organoìetici ; descrizione dei prinèipali mi
nerali. - II. semestre botanica: Parti genera.li , anatomia delle piante, 
organografia e sistematica. - Testo: Bill. 

VI. CLASSE 

Religione: Dei misteri. - Testo dello Scavi . 
Lingua italiana: Precetti di letteratura secondo il Pi cci; let

tura e commento di prnse scelte dei secoli XIII, XIV, XV e XVI. 
Dante, spiegati e commentati 11 canti dell' inferno. 2 temi al mese. 

Lingtta ungherese : Venne terminata la parte formale della 
grammatica; numerose osservazioni sintattiche neJ!a trnduzione ed 
analisi dei diversi brani letti dal libro di lettura Olvasm,anyo¾ II. 
parte. Numero~i esercizi scritturistici. 

Lingita tedesca: Ripetizione prospettiva del sostantivo, del
]' aggettivo, del pronome e del verbo, e quincli completamento della 
grammatica secondo Mil\ler parte seconda. 2 temi al mese. 

Lingua /,atina: Grammatica: Ripetizione della teoria <lei casi. 
Lettura: Sallustio, de bello Iugurthino; Virgilio, Eneide I. e IL 
canto. 4 temi• al mese. . 

Ling«a greca: Grammatica: Etimologia dal perfetto dei verbo 
fino alla fine. Lettura dei relativi esercizi dello ·Schenkl e dei pri
mi 4 capitoli cieli' anabasi di Senofonte. 

Storia e geografia: Terminata la stori~ antica; storia del me
dio evo colla geografia relativa. - Testo: Piltz. 

Matematica: Alg·ebra: Equazioni di primo grado ad una e 
più incognite; equazioni di seeondo grado ad un ' incognita; teoria 
dei logaritmi. . . 

Geometria: Ripetizione e completamento della planimetria; 
tdgonometria piana. - Testo: Mocnik. 

Storia naturale: Zool_ogia. - Testo dello SchJ!!arda. 

VII. CLASSE. 

Religione: Morale cattolica. - Testo: Corso cieli' istruzion e 
religiosa dello Scavi. 

Ling"a italiana: Esposta la storia della letteratura italiana 
secondo il compendio del Fornaciari fino a ·tutto il secolo _XVIII. 
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Letti e commentati parecchi saggi di lirics dei secoli XIII, XIV, 
XV e XVI. - Dante, spiegati e commentati 17 canti dell'inferiw. 

Lir,g,w ungherese: Venne terminata la parte formale della 
grammatica; numerose osservazioni sintattiche nella traduzione ed 
analisi dei diversi brani letti dal libro di lettura Olvasmanyok II. 
parte. Numerosi esercizi scritturistici. 

L ingua tedesca: Ripetizione prospettiva di tutta la gramma
tica secondo Filippi; traduzioni dal tedesco in italiano secondo 
Miiller III. parte, e dal italiano nel tedesco alcuni più facili capi
toli dal/.e mie prigioni di Silvio Pellico. 2 temi al mese. 

Lingua latina : Cicerone terza e quarta catilinaria ed orazione 
pro Ligario; Virgilio, canto terzo, quarto e sesto dell'Eneide e 
delle Georgiche i brani contenuti dal testo (Grysar). 2 componi
menti al mese. 

Lingua greca : Ripetizione delle forme ; della sintassi teoria 
dei casi e dei modi. -'- Lettura: Iliade canto II, IV e V. ; Seno
fonte: Anabasi: la marcia per i Carduchi, Oiropedia :. tre brani. -
2 componimenti al mese. .: 

Storia e geogmfia: Storia moderna colla geografia relativa. -
Testo del h\tz. 

M atematica: Algebra: Equazioni indeterminate; equazioni e
sponenziali; risoluzione trigonometrica delle equazioni di secondo 
grado; progressioni aritmetiche e geometriche colle loro appli ca
zioni al calcolo degli interessi composti e delle rendite. 

Geometria: Trigonometria sferica; tutta la stereometria con 
applicazioni della trigonometria piana e sferica. - Testo: ·Motnik 
e Zescevi ch . · 

Fiwsofìa: Logic,i formale. - Testo di Beck. 
Fisica: Intrnduzione; meccanica ed acustica. - Testo: Za~ 

notti . 

VIII. CLASSE. 

R eligi-One: Storia della chiesa cattolica. - Testo del D.r G. 
Fessler. 

Lingiia italiana : Esposta la storia della letteratura del se
colo XIX. secondo il compendio del Fornaciari , si fece poi" h ri
petizione generale di quanto si espose nell'anno precedente. Si 
lessero e commentarono saggi di poesie di vari secoli della lette
ratura italiana. Dante, si spiegarono e commentarono 15 canti del 
purgatorio. 

Lingua unghe1·ese: In quest' anno era l'insegnamento simul
taneo cogli alunni della VI. e VII. classe. 

Lingua tedesca: Ripetizione prospettiva di tutta la gramma
tica secondo Filippi; traduzioni dal tedesco in italiano secondo 
Mfiller III. parte, e dal italiano nel tedesco alcuni ]Jiù facili capi
toli .dal/.e mie prigi-Oni" di Silvio Pellico. 2 temi al mese. 
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Lingita latina: Corn. Tacito, Germania ed Agricola; di Ora
~io le odi principali, alcuni epodi, la r,rima satii·a e molta parte 
dell' epistola sull'arte poetica. 2 componimenti al mese. 

Lingua greca: Platone: apologia di Socrate e Critonc; Omero: 
Odissea canto VIII., IX. e parte del X.; ripetizione generale della 
morfologia e sintassi. 2 temi scritturistici al mese . 

Geografia mate,natica: Elementi di geografia cosmica con ap
plicazione delle leggi della meccanica. - Testo di Hugues. 

Storia e geografia: Storia prammatica dell'Ungheria secondo 
Horvath. Ripetizione della storia universale. 
~ Mate,natica: Algebra: Progressioni e loro applicazione; per
mutazioni , combinazioni e variazioni, teorema binomiale. - Geo
metria: Applicazione dell' algebra alla geomet,'ia e geometria ana
litica nel piano. 

Fisica : Magnetismo elettricità1 cnlore1 luce 1 nozioni di meteo
rologia. 

F iwsofia : Psicologia empirica. - Testo di Zimmermann . 

e) Scuola reale superiore. 

Religione : 
Lingua ,italiana : 
Lingua ungherese : \ 
L ingua tedesca : 

V. CLASSE. 

Insegnamento simultaneo colla V. 
classe ginnasiale. 

Grografia : Geografia politica speciale degli stati d'Europa 
con eccezione della monarchia austro-ungarica. -- Testo: Klun. 

Storia: Evo antico colla relativa geografia. - Testo Piitz. 
Matema,tica : Algebrn: Forma generale dei numeri interi , nel 

sistema decadico ; divisibilità dei numeri; decomposizione in fattori; 
teoria delle frazioni ordinarie e decimali; teoria dei rapporti e 
proporzioni colla loro applicazione nell' aritmetica; potenze e radici; 
equazioni del primo e second o grado ad un'incognita. 

Geometria: Planimetria: teoria della congruenze e della so
miglianza; teoria del cerchio misura delle aree; trasform azione delle 
figure piane ; teoria delle trasversalj; divisione armonica; poli e 
polari nel cerchio; centri ed assi di so~iglianza ; assi potenziali e 
ce_ntro potenziale. 

Geomet,ria: Teoria del cerchio, coniche, spirali , evolvente del 
cerchio, cicloidi. 

Sto·ria naturale : Botanica; organografia, sistematica, caratte
ristica, fisiografia. - Testo di Bill. 

Chimica: Destillazione, sublimazione ed altl'i processi d' im
portanza; delle combinazioni organiche, il ciano ed i prussiati; il 
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viJlo 1 r aceto, il cellulosio . l'amido ed i zuccheri; le formule chi
miche si applicarono senza spiegazione teorica, soltanto come ab
breviazioni. - Testo di Roscoe. 

Disegno: Numerosi esercizi di costruzione delle curve per
trattate; ornamenti grandi ad inchiostro di china ed acquarello, 
studi dal gesso e disegni meccanici secondo A. Cheneveau. 

VI. CLASSE. 

L inguo italiana: Insegnamento simultaneo colli' VI. 
R eligione : l 
L ingua ungherese : classe ginnasiale. 
Ling·ita tedesca: 
Geografia: Geografia speciale della monarchia austro-ungarica. 

Testo: Klun. 
Storia: Storia del medio evo. ··· Testo del Piitz. 
Matematica : Algebra: 'Fra zioni continue, log.aritmi; equazioni 

determinate ed indeterminate del primo e del secondo grado; equa
zioni reùucibili al secondo grado1 soluzioni trigonometriche di equa
zioni ; equazioni reciproche ed e8ponenziali. Progressioni e ]oro ap
plicazione. - Geometria: Trigonometria e Stereometria. 

Geometria descritt-iva: Projeiione ortogonale del punto e della 
rettaj rappresenta.zione del p ia !lO; trasformazione di coordinati; ro
tazione; relazioni tra punti, rette e piani. - Testo di Amiot. 

Storia naturale : Zoologia ; testo del Schmarda. 
Oliimica: Teoria atomica, leggi chimiche, stechfometria, ato

mi cità, conoscenza perfetta delle fonnole. Si trattarono tutti i corpi 
grassi. - Testo di Roscoe. 

Disegno: Ornamenti grandi all'acquarello ed inchiostro di 
China ed in colori ; studi di figura secondo Taubinger, studi d'or
nato da.I gesso e di8cgni meccanici secondo A. Chaneveau. 

IV. 

Temi di lingua italiana assegnati agli alunni 
dei corsi superiori. 

Cla,soi V.'' Una pagina del giornale d'uno studente. -
Umiltà di S. · Benedetto XI. - La madre d' un genio -
Ne sutor ultra crepidam. - L'i ngratitudine ed il perdono. -
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L'aquila, che assale il cervo. - La povertà di Paolo e,remita 
paragonata colle grandezze del secolo. - I minatori. -
Apostrofe alle belle arti. - La pietà di Dionigi. - I fiori 
della memoria. - Amore di Gianbologna per l'arte. - Un 
terremoto (tema d'esame). 

Classi VI." Le vacanze. - Differenza fra la storia e 
la cronaca. - Vita di Dante. - Il ladro. - Dante e l'a
sinajo. - Saggio di enumerazione (di libera scelta). - Il 
dolore di una madre. - Saggio di etopeja. - Saggio di 
prosopografia (di libera scelta). - Scene campestri. - Scelta 
d'uno stato. - L'uomo e le stagioni. -- Sii modesto. -
Sul!' utilità dell a neve. - Riflessioni sul canto IV dell' inferno 
di Dante. - La mia povera nonna (tema d'esame). 

Classe VII. Le vacanze autunnali. - Socrate. - L ·am
bizioso. - Un novellatore eterno. - Il giuocatore e il per
dono. - La linea di Appelle. - Descrizione di un luogo 
notabile vicino alla nostra. città (di libera scelta). - L'ordine 
nella famiglia. - L' autuuuo (allegoria) . - Disputa fra Leon 
Battista Alberti e Lorenzo il Magnifico. - Dichiarazione 
della nota sentenza: 

nSe a ciascun l' interno affanno 
Si vedes.,e in fronte scritto 

~ Quanti miti che invi dia fanno 
Li farebbero pietà." 

- Il soggetto d' un quadro (tema d'esame). 
Classe VIII. Le vacanze (di libera scelta). - Diogene 

ali' assedio di Corinto. - Del romanzo in genere ed in ispecie 
dei Promessi Sposi. -- La morte. - La neve (fantasia).
Concordia parvre res crescuut, discordia maximre dilabuntur. -
I buoi nell'arare. - L'autunno (allegoria). - La nave di 
Teseo. - Il Boccaccio esorta i Fiorentini a domandare le 
ceneri di Dante. - Dichiarazione della sentenza .se a cia
scun l'interno affanno ecc. - Il tributo al Minotauro di 
Creta. - Pregi delle belle arti. - Critica su di un sermone 
di Gasparo Gozzi. - Elogio di Cristoforo Colombo (genere 
oratorio) tema di QJaturità. 
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V. 

Aumenti alle collezioni scientifiche. 
a) Bibliotecc1. - Custode : prof. D.r A. Piersantelli. 

l. La biblioteca di proprie_tà municipale (330 voi.)., a 
cui è congiunta pure la biolioteca in uso della gioventù stu
diosa ebbe nel!' anno 1874 un notevole incremento in seguito 
al dono di f. 300 largiti a questo scopo dal magnifico sig. 
Podestà Giovanni cav. de Ciotta, il quale nella medesima oc
casione fece pervenire pure due opere scientifiche di molto 
pregio. Nel med esimo anno arricchì questa biblioteca l'egregio 
signore F rancesco Pessi con 1 7 eleganti volumi di letteratura 
popolare. Trasmise pure a questa parte della biblioteca il 
signor G. Francovich cònsole degli Stati Uniti i rapporti 
statistici sugli stati da. lui rappresentati, Washington J 868 
e 1870. 

In quest' au no scolastico ricevette questa biblioteca dal 
signor D.r Nicolò Geletich in dono la stupenda opera , La 
Certosa di Pavia" di F. Durelli (Milano) con 72 tavole ed 
il relativo testo. 

La direzione corrisponde in questo luogo ad un grato 
obbligo di esternare a nome del!' istitu to e del corpo inse
gnante ai generosi donatori i dovuti ringraziamenti. 

2. La biblioteca cli proprietà del r. Governo si compone 
attualmente di volumi 21 O e ne è riservato l'uso esclusivà
mente ai membri del corpo insegnante. Per questa biblioteca 
si fecero iu quest'anno i seguenti acquisti: 

Nuova Enciclopedia ita li ana di G. Boccardo; Roma 1876, 
1877 (fase. 1-40). 

Handbuch <ler theoretischen Physik von W. Thornsen 
& P. Tait, Braunschweig 1871, 1874. · 

Fortschritte auf <lem Gebiete der Physik, Leipzig 1876. 
Suter, Gechichte d. rnathem. Wissenschaften, Zt\rich 1875. 
Darwins gesammelte Werke, Stuttgart 1877 (fas. 33-43). 
Preseniits, Anleitnng znr chem. Analysa, Brauuschweig 

1875. 
Dolp, Aufgaben zur Differenziai und Integralrechnung, 

Giessen J 8 7 4. 
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Lorenz, physikalische Verhaltnisse des Quarnero, Vienna 
1863. 

Erlecke, Bibliotheca mathematica I. voi. Londra 1875. 
Baldo, corso elementare di chimica, Trieste 1876. 
Demattio, origine, formazione ed elementi della lingua 

italiana, Innsbruck 1869. 
Demattio, sintassi italiana, Innsbruck 1872. 
Demattio, morfologia e fonologia italiana, Innsb. 1870. 
Dematuo, grammatica italiana, Innsbrnck 1814. 
,Hugues, nozioni di geografia, matematicà, Torino 1873. 
Sèhksinger, darstellende Geometrie, Lipsia 1876. 
Schiavi, manuale didattico storico, Trieste 1870. 
Toldy, a magyar koltészet kézikònyve, Budapest 1876. 
Heppe, di chemischen Reactionen, Lipsia 187 4. 
Frischauf,Elemeute der absoluten Geometrie, Lipsia 1876. 
Scartazini, dÌl'ina commedia, Lipsia 1875. 
Meschia, esercizi di lingna, Foligno 187 4. 
Picci, prose e poesie scelte in ogni secolo, Fir. 1871. 
Luvini, Compendio di aritmetica, Torino 187 4. 
Baltzer, elementi di matematica, Genov,1 1875. 
Marta, trattato di geometria, Torino 1875. 
Hitbl, Handbnch fiir Professoren, Brtlx 1875. 
Ahrens, Bauer, carta murale della monarchia austro

ungarica. 
Oltre a ciò si ebbero in dono dal regio ministero del

l'istruzione : 
Steinacker, Die Londoner internationale Ausstellung umi 

Ungarns nnd Ùsterreichs Betheiligung, Vienna 1873. 
Atti del regio ungarico istituto geologico. 
Atti del!' università di Klausenburgo. 

b) Gabinetto di fisica. Custode : il Direttore. 

Acquisti: Dasimetro, modello di un distributore in legno, 
pompa aspirante e premente contemporaneamente macchina 
ali' incendio, trottole di Schmidt, piano inclinato, dinamo
metro, torchio angolare, apparato di efflusso di W eissbach, 
termopila di No~! con 20 elementi, apparato di De la Rive 
pella rotazione della luce elettrica sotto l'influenza della ca
lamita, telefonio, motore di Pohl, modello dell'occhio di carta 
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pesta, apparato di Mach pelle ondulazioni, sestante in legno 
con scala e nonio di metallo, 2 coristi forniti di specchi pella 
produzione delle figure di Lissajous, canna di Konig, colle
zione di legni accordati in scala. 

c) Gabinetto cli storia naturale. Custode: prof. B. Fatur. 

Acquisto: Uu microscopio secondo Hartnak con 2 si
stemi oggettivi e 3 oculari: ingrandimento lineare 500. 
d) Laboratorio chimico. Custode : prof. suppi. P. Matcovich. 

Acquisti: Rubinetto di Daniel, cannello feruminatorio 
con punta di platino, mortajo adamantato, pressa-tappi, 18 
tappi ermetici, 1 O capsule di ferro per bagni di sabbia, 2 
metri di tubo gomma con spirale, lampada di magnesio, pal
lone di gomma vulcanizzata pei gas, pompa cilindrica di 
gomma, filtro di carbone, collezione di piastre levicate di 
Hartgummi, imbuto di gomma, 4 pinzette d' acciajo, · 2 col
telli per tagliare tubi di vetro, 2 tenaglie per crogiuoli, 
collezione di rubinetti di congiunzione, diversi oggetti di por
cellana e vetro. 

VI. 

Frequentazione delle materie libere e del corso 
domenicale di disegno. 

1. L'insegnamento nella lingua francese impartito in due 
ore settimanali venne frequentato da 12 scolari. -- Maestro: 
signor Rob. Backer. 

2. Ali' istruzione nella lingua croata - 2 ore per set
timana - s'erano inscritti 13 scolari. - Maestro il signor 
Giovanni Markovié. 

3. Le lezioni di stenografia, tenute dal direttore in 2 
ore per settimana, furono frequentate da 36 alunni. 

II corso domenicale superiore di disegno instituito presso 
quest'istituto in seguito al riv. decreto del Ministero dell' i
struzione dd. 17 maggio 1876 N. 7849 venne diligentemente 
frequentato da 32 giovani addetti ai diversi stabilimenti in
dustriali di questa città. - Vi impartì l'istruzione il prof. 
G. Brugetti nei giorni festivi e domenicali dalle ore 10-12 aut. 
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VII. 

Principali decreti ricevuti 
nel corso dell'anno sculastico 1876-1877. 

9 settembre 1876 N. 93B. S. E. il sig·nor Governatore 
nomina i signori Matkovi6 Paolo, Joris Matteo e Margoni 
Costantino a supplenti presso quést.' istituto per l'anno scola
stico 1876-77. 

B settembre 1876 N. 949. S. E. il regio Governatore 
partecipa la nomina del supplente Arturo Dalmartello a prof. 
effettivo di filologia classica di quest'istituto -· decreto del 
Ministero del culto. e pubblka istruzione 3 settembre 187 6 
N. 19575. 

24 settembre .1876 N. 963. S. E. il r. Governatore no
mina il signor Stefan Antouio a maestro provvisorio di gin
nastica presso quest'istituto per l' anno scolastico 1876-77. 

24 ottobre 1876 N. 1112. S. E. il r. Governatore mette 
a disposizione dell' istituto alcuni esemplari del nuovo rego
lamento per le scuole medie del regno. 

12 novembre 1876. L'eccelso r. Governo comunica, avere 
S. E. il signor Ministro dell'istruzione conferito con decreto 
7 novembre 1876 N. 15748 ali' alunno della VIII classe 
Brozovich Luciano uno stipendio Thonhausen di f. 105. 

13 dicembre 1'576. S. E. il r. Governatore partecipa, 
che il concorso pubblicato la seconda volta per la cattedra 
della lingua ungherese nou ebbe risultato ed affida la sup
plenza di 9 ore in tale materia al sig. Mészàros Alessandro, 
direttore degli uffici d' ordine presso il r. Governo marittimo. 

4 gennajo 1877. S. E. il r. Governatore affida l' inse
gnamento del disegno nel corso superiore domenicale al prof. 
Brugetti Girolamo verso una 1·imunerazione an nua di f. 150, 
ed approva la disposizione presa in proposito dalla direzione. 

8 gennajo 1877. S. E. comunica la conferma definitiva 
del prof. Bresiger Luigi seguita COii decreto ministeriale 
N. 30725. 

13 gennajo 1877 N. 5. Il r. Governatore dispensa 12 
alunni dal pagamento della tassa scolastica. 
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13 gennajo 1877 N. 6. Il r. Governatore dispensa 5 
alunni dalla tassa d'ammissione. 

12 febbrajo 1877 N. 160. Il r. Governatore restituisce 
il protocollo dell a conferenza di classificazione del I trimestre 
e partecipa il desiderio del signor Ministro dell'istruzione, 
che nell' avvenire vengano presentati in traduzione ungherese 
i protocolli sulle conferenze didattiche. 

18 febbrajo 1877. Il r. Governatore comunica, avere 
S. E. il signor Ministro dell'istruzione concesso un perm esso 
di due mesi al prof. Simone Dellagiacoma. 

25 aprile 1877. Il r. Governatore partecipa la decisione 
di S. E. il Ministro dell'i struzione, in seguito al quale pos
sono venire distribuiti gratuitamente i programmi agli alunni 
dell ' istituto. 

1 maggio 1877 N. 435. Il r. Governatore comunica, che 
S. E. il r. Ministro dell' istruzione ha assegnato al bidello 
Giuseppe Majovsky l' importo di f. 100 per straordinarie 
prestazioni. 

8 maggio 1877 N. 447. S. E. il r. Governatore dispensa 
2 alunni dal pagamento del didattro e partecipa un ordi
nanza ministeriale in oggetto di tale dispensazione. 

3 maggio 1877. S. E. il r. ministro assegna al supplente 
Ma tkovich Paolo un'indenizzo pelle spese di viaggio avute 
ali ' occasione, in cui depose il suo esame di abilitazione. 

14 magg-io 1877 N. 484. Il r. Governatore comunica, 
avere S. E. il sig. Ministro dell'istruzione con disp. 6 maggio 
N: 11 404 nominato l' illustrissimo sig. D.r Antonio nobile de 
Vallentsits consigliere ministeriale a commissario regio e pre
sidente degli esami di maturità; contemporaneamente mette 
a disposizioue della direzione l'istruzione risguardante tali 
esami. 

29 maggio 1877. li r . commissario consigliere D.r A. 
de Vallentsits trasmette alla direzione i temi stabiliti pegli 
esami di maturità in iscritto e fissa i giorni 22 e 23 giugno 
per gli esami verbali. 
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a) Pr osp et to g ene ral e della f re qu ent azi one. 

Num. degli Di religione Parl ano l a lingua Stato civile dei genitori "' "' alunni 1 ro ., 
o i 'è <l .; ~ . . 

]'.i' 1l ~?; " "' . . "' ';i .o'! o 
00 

11 -1 
'"o 'O 

~ i! l ~ ~ ~ f I ~-2 ., .,~ .2l ·= e • ~ '"d~ o §E 1l " "' Q..f: -~ -r~ " - j !I " ... ~-] o 
o '"O :o . ., ., 

" " ~~ Hl "' .., 
'" "00 § " " 'O Si . o " "' .,._ -;; " " e e 

-~ -~ .r " " " .e;:... 

-~ j ~ 
• e E·- -~ " "" .e 

"' É ~ ] o 8 i .;. i:i'l in < " ~s Il; .,, 

1 
li 

11 
2 I I. 18 17 -- 9 l 7 - 11 3 - 12 ·- 12 11 

5 

II. 18 2 . 14 2 5 2 7 2 - 1 5 I 7 - 1 14 1 2 
:f 

III. 19 2 17 - 9 2 4 2 -1 7 2 7 1 16 

IV. li 2· 9 - 2 2 5 2 3 3 I - 9 

V." 8 - 8 - 5 - 3 - - i 3 - 5 - 7 
I 

VI.'' 7 2 5 - I - 2 l 
I I 2 3 - - 5 

VII. 5 l 4 - 2 - 2 
][ 

2 -- l 1 - 4 

VIII. 3 -- 3 - - - ~ l - 2 - · - I 3 
)! I, 
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b) Prospetto dei risultati di classificazione nelle singole classi. 

i 
I I 

"' 
I 

i 
I 

"' Oggetti ~ o ~ s -~ ci 

d' insegnamento e e 1 'i ] s -~ -~ _g ~ al 

I. C LA SSE II. CLASSE 

Religione 5 6 6 - 8 4 4 --
Lingua latina . - 3 7 5 3 3 7 3 

Lingua italiana - 9 5 3 5 2 9 -
Lingua ungher. I 9 7 - 6 4 6 -

Lingua tedesca 3 7 3 4 4 4 8 -
Geografia 4 3 IO - 4 I li -
Matematica 2 4 9 2 I 3 IO 2 

Storia naturale 4 5 7 I 4 ~ IO -

Disegno. - 3 13 I I 4 li -
Calligrafia . - 4 li 2 2 7 6 I 

Il 

lII. CLASSE i! IV. CLASSE 
-· . il 

Religione 3 7 6 - 4 I 4 -

Lingua latina 2 6 7 1 .;3 2 4 -

Lingua italiana 3 9 4 -· 5 3 I -
Lingua ungher. 5 4 7 -- 2 2 4 I 

Lingua tedesca 3 6 7 - 2 3 4 -
Geografia 4 5 7 - -- - - -

Storia 1 4 9 2 3 4 2 -

Matematica 3 5 8 - 3 2 4 -
Fisica .. 4 r, 6 I 

(l tem.) 

2 I 6 -

Chimi ca . - - - - III~)I 5 - ·-

Disegno. 2 7 6 I 5 4 -
Il i 
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I I 1 
I il I I 

~ l Oggetto ~ o 

1 " ~ ~ d' insegnamento o <: ~ g 
~ ;! o "ij _g o • ' 

,, I ~ ~ 

V. CLASSE GINNASIALE 11 VI. CLASSE GINNA$. 
---

··:1 

Religione 2 3 - - i - 3 - -
Lingua latina . I t 3 - ! - I 2 -
Lingua greca . I I 3 - I - 2 -
Lingua italiana 2 1 2 - - - 8 -·· 
Lingua ungher. 1 I 3 - - I 2 -
Lingua tedesca 2 2 1 - - 1 2 -
Storia e geogr. 1 I 3 - I - 1 2 -
Matematica 1 ··- 2 2 I I - 2 -
Storia naturale 1 I 3 -

Il 
1 2 - -

--..._ 
VII. CLASSE GINNASIALE 1, 

I 
I 

Religione I 2 - 2 -
Lingua latiua . 3 - 1 -
Lingua greca . 3 - I -
Lingua italiana - l 3 -
Lingua unghe,·. I I 2 -
Lingua tedesca I 2 1 - I 
Filosofia -- 2 2 -
Storia e geogr. - I 3 -
Matematica - 2 2 -
Fisica - 2 2 -

V. CLASSE REALE VI. CLASSE REALE 

Religione I 2 - - - 2 - -
Lingua italiana - - 3 - - - l I -
Lingua ungher. - - 2 1 I - I -
Lingua tedesca - - 3 - I I - -
Geografia - - 3 - 2 - - -
Storia e geogr. - 2 l - - 2 - -
Matematica - - 3 -- - 2 - - -
Storia naturale -- .... 3 - l .. I ·-- -
Chimica· - 2 I - ·- 2 - -
Geometria de-

I 
scri tti va - 2 I - I 1 - -

Disegno. - 2 I - I . - I -
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e) Altri raguagli statistici. 

Degli 89 studenti inscritti erano 42 dispensati dal pagamento 
della tassa scolastica. 

Erano stipendiati 15 giusta il seguente prospetto: 

'" Il Nome e Cognome iJ dell'alunno stipendiato 

III. Il de Gausz Enrico 
III. Sabotnig Ignazio 

IV. Fulvi Vittorio (ab
bandonò l' istitnto) 

IV. Nachtigall Cirillo 

IV. 

V. 
V. 
v. 

V. 

VI. 
VI. 

Ricatti Giovanni. 

Colombis Giorgio 

Rosa Silvino . 

Valentin Domenico . 

Velcich Giovanni 

de Gansz Vittorio 

Rizzi Pietro 

VII. Ellenz Paolo . 

VIII. Broiovich Luciano 

Titolo dello stipendio 

Fondazione Thonhausen 
Fondazione Thonhausen 

FnndaZiione Modercin 

Fondaiìone Thonhausen 

Fondazione Zaccaria 

Fondazione Fericcioli 
Fondazione Zticcaria 
Fondo camerale del Quc<r-

nero . 
Fondo Scuole cli carità 

(Cherso) 
Fondazione Do,nicelli 
Fondaz. Smwle di carità 

(Cherso) 
Fondazione Thonhai~sen 
Fondazione TJwnhausen 

VIII. Coglievina Antonio . Fondaz. Scuole ai carità 

i Importo 
annuo 

~f.-js:-

84 -
84 -

33 fi0 

70 35 
31 50 
36 75 

31 50 

84 -

100 

100 -

105 
105 -

(Cherso) 100 -

VIII. Elias Pietro Fondazione Thonhausen 84 -

Anche in questo anno scolastico vennero diversi poveri stu
denti forniti degli occorrenti libri scolastici dal consiglio scolastico 
quale amministratore del fondo "Gisella 1'; altri due alunni vennero 
generosa.mente sussidiati dall' inclita rappresentapza civica. 
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IX. 

Esami di matnrità. 

Agli esami di maturità si sottoposero i t,·e alunni dell ' VIII. 
dasse ginnasiale ; gli esami scritturistici si fecero nei giorni 30 
maggio, 1, 2, 41 5 e 6 giugno. I temi propo8f.i furono: 

I. Pel comi,onimento italiano: 
, Elogio di Cristoforo Colombo" (genere oratorio). 

2. Pella lingua ungherese: 
La versione del brano di lettura , a vizparton" contenuto dal 

libro di lettura olvasmdnyok I. parte, pagina 62, nonché la tradu
zione di diverse proposizioni italiane in lingua ungherese. 

3, Per la versione del latino: 
Cornelio Tacito, annali libro Il. c, 5, ,,Ceterum Tiberio baud 

ingratum accidit"' ...... fino al e, 71 in fine ... ,,novis limitibus 
aggeribusque permunit.a.:. 

4. Per la vers10ne dall'italiano nel lati no: 
Nicolò Macchia velli, di Teodorico r e dei Goti e dei suoi tempi 

(Storie lib. 1 °. c., 4'). 

5. Per la versione dal greco nel!' italiano: 
Omero Iliade canto IX. v. 1-62 {fuç e\ p.b Tpwe.s - ..... cùos 

;c.pe!wv 'A'(O:[J.É!J.'IW'I). 

6. Temi di matematica: 
a) Da risolvere le equazioni simultanee: 

\ry - \' y - x = V20 __:X 
\ry - x: V~-x = 3 : 2 

b) Un capitale di fiorini 7537.80 diventa dopo 20 anni cogli 
interessi composti aggiunti la somma di f. 20.000; al quanto % 
è stato impiegato il capitale? 

e) L'equazione d'un' iperbole è : 4y• - 9x' = 36 ; qua.nti 
punti ha essa di comune colla retta data dal!' equazione y - - 2x = 8 
e quali sono gli angoli, che questa retta fa colle tangenti alla curva 
nei punti-1 in cui essa taglia la curva? 

Gli esami verbali tenuti nei giorni 22 e 23 giugno furo110 
presieduti dal regio Commissario e consigliere ministeriale il sig. 
Dr. Antonio nobile de Val!cntsits. Il resultato degli esami è il se
guente: 
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Cognome, nome e Riportò Durata Studio a 

patria del candidato 
Età un' degli studi cui dichiara 

attestato percorsi dedicarsi 

Brozovich Luciano 19 anni dimatnrità 8 anni legge 
di Fiume con distinz. 

Coglievina Antonio 19 anni di maturità 8 anni medicina 
di Cherso 

Elias Pietro di Fiume 19 anni di maturità 8 anni filosofia 
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CLASSIFICAZIONE 
degli -Alunni a lla fin e dell' a nno scolastico 

1876- 77. 

NB. Gli alunni seg·nali coll' asle1·ieco sono antmessi all1 esame di ,ip m·az-ion~ al 

com·t11cian! del p. v. amio scolastico. 

CLASSE I. 

Og ge tt i d' i s tr uz i o ne 

l"l;g ii l il ~ I ! 1· !~ 
No m e ·=·~ i1!~ (IS ~ i i i !O ...., .5 ~ I 

c::i :3 ~ ·~ 5 ~ , a a) ~1-- :::: 12i: §l"I" ,.1,, 
..,i::= Q 0 1o:s ,·.;:s ~ _g 

..... :::: :::: ::i :::: f S d C:: · Soi ~ @ 1~ 
.~,.0 bO bO 'bD ~ bO ,& :e ~ -:.=; i e bO "0 
,:; .S!.S .:: 1.:: o o .,, ..... .e ..... Q 

a;,.~ ; "'"" -- 1~ ..... :;:: ~o 
~ 1.....:l t -=l Hl~ o

1
~ ;w A io lo o o 

2 l 3 
I I 

Burger Giorgio 2 2 1 !3 3 3 3 3 3 2 1 
Culotti Rafaello l 2 2 l 2 [ I I I 3 3 - I I 
*Deseppi Giuseppe 2 4 2 3 2 i3 2 2 3 2 3 3 2 
Galli Luigi 2 2 2 2 2 -3 2 2 3 :l - 1 I 

5 Gargurevicb Tom. rip. 2 3 3 3 3
1
3 3 3 3 3 3 3 2 

Host Vincenzo 

11 ~ 
2 2 3 2 12 3 2 3 3 3 2 2 

Ivancicb Ernesto 3 3 2 2 ' 3 3 3 ' 3 3 3 3 I 
Koplan Angelo 11 2 2 2 1 ! 1 2 I 3 3 3 l I 
M:arussich Giovanni rip. I s 4 4 3 4 13 4 4 3 3 2 4 2 

I O Mészaros Giuseppe rip. 
11 3 3 2 2 l 12 3 I 2 2 2 2 2 

Michailicb Emidio I 2 4 4 3 4 : 3 3 2 ' 4 4 2 3 1 
Mohovich Guido 1, 2 2 2 2 2 I I I 2 3 3 3 I 2 
Niccolini Vincenzo '1 3 3 3 3 3 1

1 2 3 2 2 2 I 2 
Pronegg Carlo I I 3 2 2 213 3 3 3 4 2 2 I 

15 *Raicicb Siro rip. 11, 4 
3 2 3 2 3 1 , 3 3 2 2 I 

*Sirnla Alberto rip. T 3 3 4 13 3 3 2 2 2 3 2 
Tomich Giovanni 3. 4 4 2 4 ; 3 4 3 , 3 3 1 2 I 

i ! 
; 

Abbandonò l'istituto: Kinsele Massimiliano. 
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C LASSE II. 

Baccarcich Paolo* 
Cassio Giovanni 
Chioggia Stefano 
Cosuli ch Giovanni 

5 Fattur Cat-lo 
Gautsch Edgardo rip. 
Giacich Mariano 
Maylander Ad.* 
Maylander Salomone 

I O Minio Gil,seppe 
Mohovich Vito* 
Pauer Alessandro 
Pessi Federi co* 
Prencis Alfredo 

15 Raule Carlo* rip. 
Stefancich Francesco 

Oggetti d' istruzione 

3 4 3 3 
3 3 3 3 
1 1 1 1 
2 2 I 2 
1 1 1 1 
2 3 3 3 
1 3 3 2 
1 3 3 1 
1 2 3 1 
1 I I 1 
3 4 3 3 
1 2 1 1 
3 4 3 3 
2 3 2 2 
2 3 3 3 
1 3 2 2 

3 3 3 
3 3 3 
2 I 2 
2 , 3 3 
l ! 1 I 
1 l 3 a 
313 , 3 
1 ; 3 ' 4 
3 13 · 2 
2 11 : 2 

i ii ;: 
3 l 3 3 
2!3 3 
3 ! 3 4 
3 12 ' 3 

! 

3 3 
3 3 
1 ' 2 
~!3 
I ! 2 
3 ! 2 
ala 
3 3 
3 3 
I :J 
3 3 
1 I 
3 3 
2 3 
3 3 

r 

3 3 2 1 
3 3 3 2 
2 3 1 l 
3 3 2 2 
2 3 1 1 
2 2 3 2 
4 1 1 I 
3 2 1 1 
3 2 3 2 
1 3 1 I 
2 3 3 2 
1--'- 1 I 
2 1 3 3 
2 2 2 2 
2 1 3 2 
3 3 2 J 

Abbandonarono l'istituto: Lebmann Cesare e Mikocz Iginio. 
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CLASSE Ill. 

Og gett i d' i s t r u zio ne 

" ..; 1l 

!,, 1 li "'00 -" " Nome """" 1l " 2,~ "'- ·- " .., 
o i ~ : .B " " o"' "" ., " ., 8 ~So~a5:g ·- " "" " ... ~~ "" oo "" 00 ·~ E 

:§ -~ .S :~ z " " "o o " ~~ ~~ ·- "' ,;,;:a >-< ;':!> ,.. o a ·o o 

Bachich Luigi 3 3 2 3 + 3 3 3 il 3 3 2 
Bnrgstaller Luigi 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 - 2 2 
*Cosulich Giuseppe 2 I 2 I I 2 4 3 2 3 2 2 I 
Garofolo Isidoro 2 2 2 I 2 I 2 2 I 2 2 I I 

5 .de Gausz Enrico I l I I I I 3 I 3 2 2 I 2 
Lazarich Rodolfo 3 2 2 2 2 2 3 3 13 3 2 l 2 
Lenatz Romualdo 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 - 2 2 
Liebl Vittorio rip. 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 I 2 2 
Maylander Michele 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 

10 Millevoj Francesco 3 il 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 I 
l;,abotnig Ignazio l 2 l l 2 1 2 l I l 2 I I 
Steiss Vittorio 2 3 I 3 2 2 l l l l ·- I I 
Sucich Iginio 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 1 
Wenedikter Lodovico 2 2 2 2 l I 3 3 2 2 - I I 

15 de Zaccaria Ugo 2 2 2 3 3 2 2 2 I 2 - 2 I 
Zudicb Giovanni I 3 2 I 3 3 3 2 2 2 I 1 1 

L'alunno straordinario: nobile de Vallentsits Aladar si sottopose 
ali' esame privato con buon successo. 

Abbandonarono l'istituto: Benzan Fr. e Lehmann Giulio. 
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C LASSE IV. 

Oggetti d'istruzione 

. ee i-: ~ I " 
" C: "'-' 8 '" ~ C: -~ fo ~ :,, "' 00 o 

Nome ·.a o:i .:: 'O 00 o, ' "'~ -~ ".'l ' '-' 
o "' 5 s 

I ~ ~ .5 
§ "' .. ., .. l"' ,..._j 5 0'--3 

" "' s 
:: 00 e:~ ·- " "" "' - bO cd (1) o 

~~ tJl"" bO t: '~ :§] (1) C bC: "O 

~~ ]j .~ s ~ ~a ,~8 ..:i"' "' >'<0 

Bellen Andrea I 11 I I 2 I I I 312 3 3 1 I 
Descovich Antoni o 2 1!~ I I j 2 1 1) 1 2 I I I 
*Farfoglia Francesco 3 4 3 J3 3 3 i 2 3 3 3 2 
Lius Attilio 3 s 13 3 3 i 2 3 3 !2 3 2 2 I 

5 Nachtigall Cirillo I 2 1 I 2 2 12 2 2 1 I 3 2 I I 
Pillepich Giusto 3 3 , 2 3 3 i s .!l 3 [ ;,1 2 2 2 2 
Ricatti Giuseppe I 2 I 3 T2 3 1 I 2 3 I I 
Slabus Nicolò 3 3 2 3 3U 312 

2 I 2 I 
Vio Francesco I I I 2 I l t I I I 2 I I I 

i i 

Abbandonarono l'isti tuto : de Celebrini Andrea, F ulvi Vittorio. 
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CLASSE V . . 

a) Sezione ginnasiale. 

Nome 

Colombis Giorgio 
Descovicb Vittore 

· Rosa Silvino* 
Valentia Domenico 

5 Velcich Giovanni* 

Nome 

Costantini Giuseppe* 
Maurin Enrico rip. 
Ossoinak Antonio 

Oggetti d' i s ll·u •ione 

' 2 . 3 3 3 3 3 3 3 3 - 2 1 
I , I 1 I 1 I 1 I I 2 I 1 
2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 
2 i 2 2 2 1 2 ls 12 1 

1 1 I 
I 3 3 i2 3 2 3 143 12 4 2 

! ! i I i 
b) Sezione reak 

!! 2 

b 
il 

Oggetti d'isfl"uzione 

343333 
333323 
333323 

3 1222232 
3 1333322 
3 1222222 



Cante Carlo 
Rizzi Pietro 
Warglien Ad olfo 

No m t • 

de Gausz Vittorio 
Vallencich Nicolò. 
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CLASSE VI. 

a). Se.,wne ginnasiale 

2 i 3 
i I 

3 3 3 3 3 3 2-' 2 ' I 
2 1

2 1 3 2 2 2 I 1 I i 1 i 1 
i fa 3 3 3 3 3 3 2 2 i 2

1 

I 

b ). Se•ione reale . 
.. 

11' i ;i 
11 

12212213111 
1 2222 1 32 11 

Abbandonarono l'istituto: Ganùolfo Foresto, Smocquina Leopoldo. 
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CLASSE VII. GINNASIALE. 
= -

Ogg e t t i d'· i st 1·uz i on e 

~ ~ I ~ ~ g 
I ~ I., ·i s::: ~ I.$! 

N om e 
j ~1~ 

o.o.,, 8 
" g s 

~ ~ j·~ .. "' 

li .., "' N ~ ., ., ., "~ 
""" "" o m 8 ~ ! ~ "o 

li\! b.O"" :g ,·;:; sr~ g ""..., 
;:i = = ti: '.~1~~;a ~ § 

~~ A 1o 

Derenzini Giuseppe 3 I 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 
de Domini Leonardo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 I 
Ellenz Paolo 1 I I 3 2 ~ 2 3 2 2 2 1 I 
Motte! Vittorio l 1 1 3 I I 2 3 2 2 2 1 I 

Abbandonò l'istituto: Monfalcone Vincenzo rip. 

Gradi per la classificazione: 

per il progresso: 

1 = eminente 
2 = buono 
3 = sufficiente 
4 = insurnciente 

per la diligenza: per la condotta morale : 

J = assid ua 
2 = soddisfacente 
3 = incostante 
4 - scarsa 

I = buona 
2 = conforme a. leggi 
S = cattiva 
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AVVISO 

pel nuovo anno scolastico t S77-7S. 

L'apertura del nuovo anno scolastico segt1irà il 
1. 0 Settembre. 

L' inscrizione 

e continuerà fino 
alle 12 antim. 

J-p-.JL- _ 
principierà il giorno 27 i>leli01BÌ!Pe 

al giorno dell'apertura, dalle ore 1 O 

Gli esami d'ammissione avranno lnogo nei giorni 
stessi dell'inscrizione, gli esami di riparazione il giorno 
3 settembre. 

La Direzione della regia Scnola media snperiore 

Fiume il 29 0-iugno 1877. 

Il Direttore 

D.R P . RELLA. 
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