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Sulla. flora. crittoga.inica. di Fiume, 

Cenni generali. 

Nella prima parte di questi cenni generali sulla flora 
di Fiume*), ci siamo occupati esclusivamente delle piante 
fanerogame, ed oggi per completare il quadro generale della 
flora di questa interessantissima plaga, abbiamo riunito nelle 
poche pagine che seguono il risultato di tutti i nostri studi 
e di tutte le nostre osservazioni pratiche fatte in proposito 
durante un periodo di circa cinque anni. 

Non è molto tempo trascorso da quando lo sguardo dei 
botanici e degli amatori delle piante, occupati fino allora 
delle sole fanerogame e mentre si credevano forse vicinis
simi alla conoscenza perfetta della flora tutta, del proprio 
paese almeno, venne attratto da nn altro mondo di vegetali. 
Un mondo forse meno appariscente ma non méno vasto ed 
immensamente vario. In questi organismi, non più i vaghi 
fiori, vestiti dei loro abiti variopinti, dai petali olezzanti, dai 
calici rugiadosi, dagli stami piegati per esuberanza di vita, 
pronti a fecondare colla loro polvere dorata i graziosi pi
stilli sorgenti dal profumato talamo. In questi organismi, non 
più i frutti, dalle forme le più svariate, pieni di succhi di 
ogni sapore, di polpe d'ogni fragranza. E l'uomo, ammira
tore sempre della bellezza, ma che per necessità è maggior
mente inclinato ancora alla ricerca dcli' utile, ben non s 'av
vide dapprima di una parte almeno del gran mondo critto
gamico e le fanerogame soltanto furono per molto tempo 
l'oggetto della sua ammirazione, dei suoi studi e dei suoi 
calcoli. 

*) P. Matcovich: Cenni generali sulla flora di Fiume. Stab. Mobovich 1877. 
Programma della r. Scuola Media Sup. di Stato. Fiume 1877, 
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Crittogame secondo il linguaggio metaforico di Li1meo 
sono tutte quelle piante le quali mancano almeno apparen
temente di stami e pistillo, si fecondano occultamente (nup
tire clandestinre) e si propagano senza un vero seme, se per 
vero seme si deve intendere quel corpo particolare formato 
dal concorso di organi genitali di sesso differente; un corpo 
cioè, che racchiude in embrione la futura pianta. Senonchè 
a molte pur delle fanerogame non è sempre necessario per 
riprodursi un tale corpo, potendo ciò nascere anche mediante 
corpi di natura ben diversa come sono ad esempio i bulbilli 
e le gemme feconde. 

Comunque sia è generalmente ammesso che le critto
game si propagano per mezzo di spore, nna specie di em
brione che non presenta alcuna distinzione di parti e per 
conseguenza alcuna traccia di radice, di fusto e di foglie. 
Non è che un semplice otricello pieno di materia granulosa 
il quale posto in condizioni favorevoli a contatto della terra 
o di altro corpo impregnato di umidità, germoglia e ripro
duce la pianta. 

Queste spore*) ora sono sparse e confuse per tutta la 
massa del vegetale, ora riunite in ricettacoli particolari, di
stinti col nome di sporangio, cassula, teca, apotecio, peridio, 
ecc. Questi ricettacoli variano assai nella loro forma secondo 
i differenti generi; e gli autori discordano fra loro sull' uso 
particolareggiato che si deve assegnare tanto alle parti es
senziali, quanto a quelle accessorie che spesso incontransi 
coi ricettacoli o colle spore stesse. 

La maggior parte di queste piante sono piccole ed os
servate con un mezzo d'ingrandimento ci sorprenrlono colla 
bellezza delle loro forme e rlei loro colori. La distinzione 
dei generi in molte crittogame non incontra alcuna difficoltà 
e non pochi generi considerati nel loro insieme hanno già 
proprietà così ben pronunziate quali appena si possono ri
scontrare in molte famiglie delle fanerogame. Nelle forme 
meno perfette, specialmente di alcune famiglie di alghe, di 
funghi e di licheni non basta però la sola considerazione 
superficiale esterna, è bensì necessario il seguirne attenta
mente l'intero sviluppo. Studio questo certamente non sterile 

'!') Gongi!i, seminoli ecc. 



poichè i piccoli secreti che mano, mano si scuoprono all'oc
chio indagatore, danno luce sopra i vari processi che si com
piono poi nelle piante degli ordini superiori. E ssendo dotate 
moltissime delle crittogame di una certa trasparenza, così 
anche dal lato anatomico lo studiarle non riesce diffi cil e. 

E sse sono le più 8emplici piante e devouo essere quindi 
anche i primi membri della grande famiglia vegetante. Per 
le prime hanno indubbiamente popolate le fores te dei tempi 
preistorici, testimoni dell a lunga infanzia del mondo. I loro 
avanzi costituiscono quasi esclusivamente i più antichi ter
reni paleozoici, specialmente di tutto quel periodo che per 
la sua grande ricchezza in carbon fossile fu chiamato pe
riodo carbonifero . E la flora di quell ' epoca (flora carboni
fera) secondo gli si.udi di Brogniart era formata pressocchè 
interamente dalle crittogame. Predominano esse tanto nella 
form azione carbonifera in confronto alle cicadee, alle coni
fere, alle monocotiledoni , che si possono calcolare a più di 
¼ della flora tutta, di maniera i:he un quadro dcli ' epoca 
carbonifera per quello che ne riguarda la vegetazio ne, se
condo i più recenti studi, si rappresenta nel modo seguente: 

Alghe 
F elci 
Licopodiacee 
Eq uise,tacce 
Sigillarie 
N ooggerathiee 
Asterofi lliti 
Cicadee 
Conilcre 
Monocotiledoni 

con specie diverse 

" " incerte 

6 
250 

83 
13 
60 
12 
44 
3 

! 5 
15 

501 specie. 

Questi studi si poterono stabilire merce i pi,, ist.rnttivi 
documenti fo ssili di questa flora carbonifera i quali si tro
varono nelle impronte innumerevoli che gli strati concomi
tanti di aren ari e, di schisti argillosi ecc. offrono co11 tutta 
fac ili tà e talvolta con meravigliosa precisione, e con aspetto 
elegantissimo. 

Mercé tal i residui fitolitici, poterono ricostruirsi teori
camente le stupende fe lci, a portamento arboreo, i cui tronchi 
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gigantesshi con ben oltre 20 metri di altezza, bizzaramente 
scannellati, sono forniti di varie cicatrici dovute alle artico
lazioni delle foglie caduche. Poterono ammirarsi le belle si
gillarie, oggimai perite interamente. Si conobbero così i grossi 
tronchi cilindrici, a ramificazione dicotoma dei lepidodendri, 
coperti di cicatrici, a gnisa di nna rete con maglie rombiche a 
rilievo ; le asterofilliti ed altre grandi equisetacee, le annula
rie a fronde stellate, le strane cicadee, le colossali calamiti*). 

E gli avanzi di qm,sto mondo vegetale vengono oggi 
utilizzati dal genio umano a muovere così celeremente loco
motive che da un giorno all'altro pongono in comunicazione 
i paesi più lontani, quelle moli dei piroscafi che attraversano 
in ogni direzione gli immensi domini oceanici. 

Nella prima parte di questo lavoro abbiamo già accen
nato come le pirinte in generale non sono sparse uniforme
mente alla superficie del gl0bo, ma circoscritte da certi li
miti dipendenti da diverse cagioni, le quali modificando di
versamente il loro organismo fanno che non possono vivere 
ne moltiplicarsi fuorchè nei siti in cui si trovano riunite le 
condizioni di cui abbisognano. Temperatura, acque, umidità, 
venti, natura del suolo ecc. sono le cause complicate che 
governano la distribuzione delle piante sulla terra, cause 
queste fisiche e dipendenti dalla loro propria natura e dagli 
agenti che le circondano, altre poi sono sottratte alle nostre 
ricerche dalle tenebre che avviluppano l'origine degli esseri 
organizzati. 

Delle crittogame in partièolare diremo essere queste 
per la massima parte p;ante sociali, che vivono cioè riunite 
in società e la loro presenza indica quasi sempre una me -
desima natura nel suolo su cui vegetano; ed il limite a cui 
si arrestano indica pure nn cangiamento nell a natura del 
suolo. Il che si può constatare specialmente sulle sponde di 
certe correnti di acque, di canali ecc. 

I funghi si presentano costantemente sopra sostanze or
ganiche decomposte od in via di decomposizìoue. Tutte le 
circostanze quindi che favoriscono la decomposizione, ad e
sempio, calore moderato, umidità, pioggie dirotte, poca luce, 
acque stagnanti, terreno svroabbondante di materie animali 

1) Bombicci : Corso di Mineralogia sec. ed. P. I Voi. IL Bologna 1875. 



o vegetali ecc. favoriscono lo sviluppo di queste piante. 
Vivono ammucchiati in masse a guisa delle muffe o talvolta 
isolati come alcuni imenomiceti. 

Le alghe .ali' opposto dei funghi, non si presentano mai 
sopra sostanze organiche, od almeno la loro esistenza non 
è vincolata da una tale condizione. Quasi tutte vivono im
merse nell'acqua dei mari o nelle acque dolci, nuotanti li
beramente od attaccate ad altri corpi. È loro dunque indi
spensabile per vivere, un mezzo umido. Alcune poche s' in
contrano per vero dire anche alla superficie della terra, ma 
solo quando· è impregnata di umidità. 

I licheni, costituiti da ·espansioni comunemente secche, 
si diffondono per ogni dove, sulle nude roccie, sulle corteccie 
degli alberi che rivestono di svariati colori, alle coste marine, 
sui luoghi più esposti alle intemperie, cercando sempre l'aria 
e la luce. 

I muschi, queste graziose pianticelle coprono di m(verde 
tappeto la superficie della terra, delle rupi, dei muri, la 
corteccia degli alberi e crescono perfino in mezzo a lle acque. 
Le condizioni principali per la loro vitali tà sono un calore 
modernto, poca polvere di terriccio ed una conveniente umidità. 

Le felci ed i licopodi, amano i luoghi boschivi, umidi 
e caldi; e nei nostri climi per difetto di calore non escono 
dallo stato erbaceo, e se pur vivono più. di un' anno, si na
scondono e serpeggiano sotterra. 

Le care e le marsil ee vivono sommerse nel! ' acqua. 
Alle equisetacee conviene un suolo sabbioso o limoso 

ed mnido ; alcune crescono anche sui campi e sni prati o 
su gli orli dei boschi. 

L'utilità diretta che ci presenta le crittogame e piut
tosto circoscritta. Dei funghi, tutti sanno come molti sono 
mangerecci e l' uso che si fa poi del fungo dell' esca. Più 
importanti si rendono specialmente per l'economia naturale 
i muschi, mantenendo essi umido il suolo, difendendolo dagli 
ardori dei raggi solari e dai geli vernali; deperendo o de
componendosi col tempo preparano la terra vegetale alle 
altre piante; quelli poi che vivono nelle acque contribuiscono 
potentemente alla formazione della torba, al prosciugamento 
degli stagn i e delle paludi. 

Circa i licheni, è notissima la proprietà medicinale del 
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·lichene islanclico; da alcuni altri dei generi rocella e leco
nora, si estraggono sostanze coloranti; la Glaclonia rangiferina., 
fra le poche specie che si prcseutano sull'arido suolo dcl
i' emisfero settentrionale è il principale foraggio del renne 
e di altri animali di quelle regioni. Presso di noi tutti questi 
licheni non si lasciano utilizzare menomamente o perché non 
si presentano guari nella nostra flora ·o perché gli esemplar i 
ne sono scarsissimi. 

Altrettanto può dirsi delle felci. Non esistendone da noi 
di quelle a portamento arboreo, dal midollo delle quali nei 
paesi tropicali si estrae u11a sostanza amidacea nutriente, 
l'uso delle nostre piccole felci è limitatissimo. Il rizoma della 
felce comune (Pteris aqaìlina) è mangereccio nelle epoche di 
carestia. Poche sono le medicinali ed anche queste di una 
efficacia contestata. 

Notissimi gli usi della cosidetta polvere magica, ossia 
delle spore del licopodio. 

Le equisetacee, cosi ricche nella loro epidermid e di so
stanza silicea, si utilizzano per certi piccoli usi tecnici, spe
cialmente come mezzo di politura o levigatura di oggetti di 
tornio, di gesso ed ,tltri arnesi. 

Le alghe recano forse maggiori vantaggi ali' uomo. La 
con.ferva dei ruscelli (Gonferva rivitlaris L) che è probabil
mente quella ramentata da Plinio, serve per rim arginare le 
piaghe e le ferite; sono mangerecce l'ulva (Ulva lactucci L), 
la durvillea (Da><villect i,tilis Bory), la laminaria (Laminaria 
saccarina La,nrx) ecc. Senza contare alcune da cui si può 
estrarre ricca quantità di gelatina, altre vengono utilizzate 
in alcuue industrie maggiori, p. e. nella fabbricazione elci 
saponi ') e nel!' estrazione del Jodio che trovasi assimilato 
in moltissime alghe marine. li valorn commerciale dc,I J odio 
e le non molte fabbriche che lo producevano, avevauo con
dotto già nel 1867 il chiarissimo prof. Angusto Vicrthaler 
ad analizzare un gran numero di alghe vegetanti lungo le 
coste della Dalmazia '), 

1
) Vedi la monografia: Olau,nen "Sm l' emploir (les nlguNl C't antrcf! pl ~nt.es 

ponr la fabrica.tion du Savon" Pnrigi 1856. 
Vedi pnre il giornale ,,L'Institut" ln<P lio 180 G Parigi. 
2
) Vedi ,,Studio sulla fabbricazione rl~\ Joclio ~d invest.irr:tzioni nnalit.iclie 

sopra rareec,J1ie alghe dalmate ,le i pro f. A. Vierthaler11• Pulilili<'~to nel programma 
sco lnshco della Scuola Reale Snperiore

1 
Spalnto 1867. 

I 
I 

I 
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Le alghe che con maggior profitto si presterebbero al
i' estrazione del Jodio, sarebbero le specie di Fucus, Ulva, 
Laminaria, Phicolapatum, Rhodomenia ecc., le quali poi si tro
vano lungo i nostri lidi in quantità abbastanza copiosa, di 
maniera che la fabbricazione del Jodio potrebbe diventare 
una fonte lucrosissima per Fiume, tanto più se si bada, che 
si potrebbero ottenere pure dei prodotti secondari, e che le 
ceneri stesse delle piante marine (il cosidetto varee), per la 
mancanza quasi assoluta di lavoro, almeno per una gran 
parte delia popolazione più indigente, si potrebbero avere ad 
un prezzo modicissimo. 

Linneo ammetteva quattro soli ordini di crittogame, le 
felci, i muschi, le alghe ed i licheni. Ma dalla sua epoca 
uno studio più profondo e scoperte recenti condussero gli 
autori a modificare i generi linneani ed a stabilirne degli 
altri. Antonio Lorenzo di Jussieu, segnò l'epoca della fon
dazione del sistema naturale più tardi modificato da De Can
dollc, da Brown, da Endlicher e da altri distinti botanici. 

Nel presente breve studio delle crittogame circoscritto 
alla llora di Fiume, adotteremo nell' esposizione delle famiglie 
le grandi divisioni stabilite da Jussieu, con tutto che altri 
metodi proposti più di recente, presenterebbero sotto certi 
aspetti vantaggi di molto maggiori; ma questi ultimi non 
sono ancora stabiliti definitivamente sopra regole fisse cd 
accettate almeno dalla maggioranza dei naturalisti. Il metodo 
di J ussieu è graduato dal semplice al composto e possiede 
un certo vincolo sistematico, mercè il quale le famiglie ve
getali possono più facilmente comprendersi · e fissarsi nella 
memoria specialmente di coloro che s'iniziano nello studio 
delle piante. 

La giustezza della progressione Jussieunana venne ac
cettata generalmente, e noi per quel che riguarda le critto
game, della loi'o divisione in gruppi, ci attcremo al seguente 
quadro, cominciandone la pertrattazione però in senso inverso: 
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Struttura I intieramente cellulare 

Veget a li acotiledoni 

(Crittogame). 

Senz' a.sse l ne f.>g1ia ne fronda fogliacea I Piante acquatiche , . , . • . , . . Alghe 

Piante terrestri I Senza tallo , • • . Funghi 

Un tallo con teche • . Licheni 

}toglie o fronda fogliacea . . , . , • , . • . . • . , . • . • . } 
Epatiche 

I Foglie o fronda fogliacea I Cassala _sen. opercolo. Elateri s. columella 

I
! Cassola opercolata. Columella seoza elateri Muschi 

Ne foglia ne fronda , . , , , • , , • • • , . • . . • . . . . • Caracee 

Un asse 

cellulo-vascolare. Organi riproduttori I avvolti da squame riunite in coni terminali. Ninne foglie. Fusti 
muniti di guaine , • • , , • , • , , , . . , . • • , • . . Equisetacee 

, solitari alla base delle foglie , . • , , , • 

disposti a gruppi allR superficie delle foglie , 

• Licopodiacee 

• Felci 

in ricettacoli aventi la forma di frutti e situati in vicinanza delle 
radici . , , • , , , . . . • , , , , , , . , • . • , • • , Rizoca-rpee. 



Il 

Delle rizocarpe, che cosi si cl1iamano pei loro organi 
riproduttori posti sempre sopra l'origine della radice o del 
rizoma, non ci occuperemo in via speciale, non essendo esse 
rappresentate nella flora di Fiume che da un solo genere, 
la marsilea, nella quale i lunghi picciuoli sono terminati da 
quattro foglioline, le quali foglioline come nelle felci sono 
un po' rivoltate a spira sopra se stesse nell'atto in cui si 
sviluppano, ed offrono anche una struttura analoga. 

Nelle fe lci gli organi riproduttori, che consistono in pic
coli sacchi cellulari o cassale pieni di spore, nascono dalla 
pagina inferiore della fronda, talvolta nelle ascelle delle ner
vature, tal altra in una specie di ricettacolo formato da una 
ripiegatura del margine stesso della fronda. In ·alcuni generi 
tanta è la quantità di queste spore che coprou.o intieramente 
la fronda e le fanno prendere un aspetto affatto particolare 
dalle altre che ne vauno prive e che diconsi sterili. Queste 
c_assole non nascono però sparse ed isolate alla superficie 
inferiore delle foglie, ma raccolte in grnppi che si chiamano 
sori. Questi sori vestono poi forme diverse, e sono ora ar
rotonditi come uei polipodi, ora più o meno allungati come 
negli aspleni, ora distinti gli uni dagli altri, ora avvicinati 
in serie longitudinali. I sori sono generalmente protetti da 
una membrana attaccata ai nervi della fronda detta invoglio.*) 
L'invoglio chiamasi piano quando presenta una supérficie 
piana; peltato quando ha la forma di un disco e presenta 
una depressione al centro; reniforme quando rassomiglia ad 
un rene; squamiforme quando è composto di squame. L' in
voglio è ordinariamente superiore, cioè sovrapposto ai sori; 
ma talvolta può essere sottoposto ad essi. Quando è supe
riore si apre ora ali' infuori, in direzione opposta al nervo 
mediano della fronda, ora ali' indietro, vale a dire in faccia 
al nervo suddetto. Quando è inferiore si apre alla punta in 
due valve, oppure la parte superiore scompare e resta l' in
feriore sotto la forma di cupola. I sori si attaccano ora nel 
bel mezzo di una nervatura, ora negli angoli che forma nella 
ramificazione, ora alla sommità. Ciascuno dei sori è composto 
da un certo numero di cassole dette teche. Le stesse cassole 
considerate a parte, possono essere sessili o sorrette da un 

*) Nei polipodi, non si trova l'invoglio ed i 11:ori sono quindi nudi. 
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pedicello più o meno allungato. Le spol'e si formano nel 
lorn interno a quattro a quattro entro a cellule medie da 
principio riunite in un tessuto continuo, il quale riassorben
dosi in seguito, lascia le spore libere nella cavità della rns
sola. Le spore, durante la germinazione si allungano in un 
filamento costituito di cellule appiccate le une alle altre. 
Questo filamento • poi in grazia di altre celluk che si for
mano e sviluppano sui suoi lati, ben presto si estende in 
una espansione fo!,liacea che può diventare notevole, e che 
in vicinanza del punto in cui originò, emette al disotto delle 
fibre radicali e al .disopra un asse ascendente munito di 
fronde. 

La divisìone delle felci in ann-ttlatm ed exannulatm de
riva da ciò che le teche stesse ora sono pèdicellate, col pe
dicello prolungato per un lato lungo · il margine sotto forma 
di anello (aimlatro), ora invece essendo sessili sono sprovve
dnte di questo anello (exannulatro). Quanto alla vera natura 
déUe parti qui acennate, non mancano alcuni botanici di rav
visare in esse organi analoghi agli stami ed ai pistilli delle 
piante fanerogame. Si tentò di scoprire gli anteridi nelle 
felci;*) ma la maggior parte degli autori non s'accordano 
nè sull'esistenza reale di questi organi nè sulla loro natura. 
Alcuni danno il nome di anteridii ai peli, rigonfiati all'apice 
per una sostanza grannlosa che contengono, che si prcsen-

*) Gli uni hanno negato alle piante acotiledoni gli organi della riprndu
'.zione e le chiamarono per conseguenza agame; gli altri, dando loro il nome ùi 
crittogame, hanno voluto intendere , che i loro organi na11costi non erano ancor;i 
stati scoperti dagli OS8ervatori, senza però .negarne l'esistenza. Pii\ t.anli 1-fcdvig 
in un gran numero di piante crittogame fece conosccro due sorta di organi, uno 
dei quali scoperto da lui è paragona io all'organo mas1,hio <lolle famirogame; in 
generale è un piccolo sacco cb1:: presenta una forma ed una situazione divnsa 
nelle diverse piante; · Chiuso da ogni · parte nel primo periodo di sua formazione, 
si apre in seguito per -un punto della sua superficio, e lascia uscire da questa 
apertura un ammassi) di. corpicduoli ordinariamente collegati insieme da uu fluido 
mucilaginoso. Allorchè questi corpicciuoli sono immediatamente contenuti nel sacco 
e questo è formato da un11, membrana semplice, non si può non l'ieonoscervi tutti 
i caratteri di .un granello di polline pieno di fovilla; ma vuolsi notnre che in al
cune intete famiglie la membrana è formata da una· rete di cellule distinte e che 
per~i6 il confronto non regge, a m~no che con Ugo Mohl non r,ii ammetfa che 
l'inv~glio esterno rlel po_l)ine. può essere un -~pidermide composta di molte eel!ulo. 
~uindi- è opinione di alcuhi autori che nelle crittogamo l'organo maschio trovi si 
ridotto ad un granello di polline. Tuttavia la maggior pmtc r,iono ù' aceonlo nel 
<'Onsider_arlo .sic~ome un' anter~ imperfetta e porc_iò dis.tinta. col nome di antel'iclio. 
Così A. di Jussieu. , 
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ta 110 sopra alcuu e felci 11el loro stato più giovanile; altri 
da1111 0 questo nome a certi corpuscoli che molte volte si pre
scntaùo fra le cassole o sui loro pedicelli, corpuscoli costi
tuiti di . granuli, i quali essendo igrometrici a l massimo grado 
sparsi .nell'acqua si muovono con vivacità. Insomma l'opinione 
più probabile si presenta quella che riguarda tutte queste 
parti degli organi riproduttori come trasformazioni o modi
ficazioni di quelle parti stesse che compongono la pianta 
ad ulta. Per cui secondo questa •opinione i sori non sarebbero 
che ammassi della parte fogliacea della fronda; i peduncoli 
delle teche, il gambo delle fro nde sommamente impicciolito; 
gli an elli che le accompagnano, i nervi della fronda; e le 
teche finalmente una porzione di questa fronda medesima in 
particolar modo alterata e modificata. Opinione questa che 
11 011 deve ·sorprenderci menomamentc dappoichè ammettiamo 
nelle fanerogame, gli organi polliniferi e pistilliferi , non es
sere altro che modificazioni di foglie (foglie polliniche, foglie 
carpidiali ccc.) 

Le licopod iacec potrebbero occupare in certa guisa un 
posto di mezzo tra i, muschi e le fe lci. Si accostano. ai primi 
per la scmplicit/t e per la forma delle foglie ed assomigli ano 
nel fu sto invece alle seconde. Gli organi riproduttori nelle 
licopodiacee stann o fra le ascelle· delle foglie o disposti in 
ispighc terminali e constano di due specie di sacchetti gial 
!astri , gli uni ripieni di granelli piccolissimi, i quali nell'ac
qua si aprono con elasticità, hanno la forma di un tetraedro 
di colore rosso-arnncio, e questi vengono considerati come 
organi masch ili (antericlii); gli a ltri, che alcuni suppongono 
essere gli organi fe mminili, stanno alla base delle medesime 
spighe che sostengono i fi ori mascolini, e constano di cas
so lc ottuse, triangolari ·e quasi quadril obate. Ciascuna. cas
sola rinchiude quattro spore riuuite, almeno da principio in 
un tessuto continuo a guisa di placenta e sono coperti da 
un iutcgumeuto consistente, attraversato da tre nervi che 
partono da un punto centrale. Quaudo si fanno germinare 
alcuni cli questi semi, la pianticella che si sviluppa possiede 
due foglioline seminali (cotiledoni). Non tutte però le licò
podiacce posseggono qu ella specie <li organi riproduttori tcstè 
menzionati, posseclc1ido alcuue una ·sola specie; costituiti . d_i 
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semplici cassole a due valve contenenti dei granellini sferici, 
incolori e trasparenti. ') 

Le equisetacee formano tm' eccezione si può dire fra 
tutte le altre piante, pel loro fusto, cavo internamente. Questa 
cavità è interrotta a certe distanze da dissepimenti che cor
rispondono esternamente ad altrettante articolazioni . Da que-
ste partono più rami disposti a verticillo senza alcuna traccia 
di fogli e : che per foglie non si possono riguardare assoluta
mente le guaine che accompagnano le articolazioni. E tanto 
è vero che non sono foglie, ne vi posseggono la natura di 
queste, che il fusto stesso è provveduto di un gran numero 
di stomi disposti regolarmente, i quali stomi nelle altre piante 
sPno organi caratteristici delle foglie. Alcune spede di equi
seturn mettono steli di due sorta, frutti feri, cioè che non 
hanno rami e sono di un colore brnniccio ; infruttiferi, che 
si presentano ramificati e di colore verde. Il fu sto e talvolta 
anche i rami principali delle equisetacee terminano in una 
specie di coni o spighe ovate, costituite da un insieme nn
meroso di squame peltate, peduncolate, fatte a chiodo e per
pendicolari ali' asse. Sotto la testa, o disco, di questi chiodi 
si trovano da sei ad otto sacchetti membranosi (teche), di
sposti in cerchio, ciascuno dei quali fendendosi longitudinal
mente quando è maturo, lascia cadere un grande numero di 
spore, costituite da una massa cellulare provveduta al di
sotto di quattro fili elastici. Quest.i fil amenti sono rigonfiati 
ali' apice e igrometrici nel massimo grado e noi stessi ab
biamo fatto numerosi esperimenti con queste singolarissime 
spore.') Il movimento di questi fili elastici (e!ateri), favori
scono probabilmente la disseminazione. Varie sono le opinioni 

1
) I generi che appartengono alle lico poàiacee sono stati creat-i tutti sopra 

alcune specie sottratte 111 gMere Linneano lycopodium. Palisot de Beauvais, com• 
binando l' in6oresl'enza colla struttura delle cas.~ole ne form1wa sPi generi. Ma 
Brongniart Adolfo, già professore nel Jardin des P !antes a Parigi, È: di parere 
che tutti i generi di qne.~ta famiglia si pnssono rid urre a due1 cioé: lycopodium 
che comprenderebbe tutte le specie che hanno una sola speci e ùi casso la; e ala
chygynqndmm con due sorta di cassole. 

Alcuni bot,mici pongono fra le licopodiacl3o anl'he il genere iaoetu, piccola 
piantiéella dalle- foglie radi,·Rli con du e specie di organi riprod uttori, e che vin 
in fondo alle acque stagnanti. . 

-:) Umettate con aleole1 nas1:e da pri nC' ipio mi grande movi mento di queste 
spore, ma i filam enti rimangono distesi. Nel!' acqua, i filam enti si raggricchiano 
rapidamente. Nell' 11.cido coloridrico si raggriccliiano pure i filamt'nti e la massa 
cellulare si colora in vivo giallo. Nella l,en~iua rimngono imotJi!i e non nasce 
a lcun cambiamento di colare ecc, 
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sopra questi organi riprodutt0ri delle equisetacee. P. e. Hed
wig considera la massa cellulare, ovvero sia ìl globetto so
vrapposto ai filamenti, quale un ovario, ed i filamenti riem
piti di granelli, quali antere provvedute del polline. Opinando 
cosl, i granelli contenuti nella porzione rigonfia dei fi lamenti 
venendo a cadere sull'ovario ne promuoverebbe la relativa 
fecondazione. Brongniart pensa differentemente. Egli trova 
una grande somiglianza tra le equisetacee, e le gymnosper
mre e nel globulo centrale vuol ravvisare un ovulo nudo, 
mentre i filamenti stessi li suppone niente altro che globetti 
di polline. E siccome ciascun globetto di polline nelle piante 
fanerogame al tempo della fecondazione si allunga in nna 
sorta di budello ripieno di granelli minutissimi conosciuti 
sotto it nome di fovilla, egli è d'opinione che i granelli con
tenuti nella parte rigonfia degli clateri, sieno altrettanti gra
nelli di fovilla. 

Entrambe queste opinioni però non possono convincere 
e far credere che il globetto sia l'organo femminil e, ed i 
fi lamenti gli organi maschili dappoichè per funzioni così di
verse, la struttura ne è troppo omogenea. 

Se tante opinioni contrarie sorsero sopra diversi punti 
nelle famigli e finora accennate, chi, dire poi delle caracee? 
Queste piccole piaiite assai frequenti nelle acque stagnanti, 
sono composte da una serie di cellule cilindriche commesse 
a capo a capo. In molte specie havvi una sola cellula per 
ogni commettitura che non si può scorgere talvolta se non 
si raschia leggermente, per levare uno strato cellulare che 
la ricopre. Collocando qu esta cellula centrale in una goccia 
d' acqua, scorgesi al microscopio un movimento vivacissimo 
di granelli i quali nuotano nella sua cavità. Questo è un 
movimento rotatorio, il quale si scoperse nelle cellule anche 
di altre piante acquatiche. Linneo classificò dapprima le care 
tra le crittogame accanto ai licheni, ma parendogli più tardi 
che avessero gli organi sessuali ben distiuti le trasportava 
tra le fanerogame nella prima classe del suo famoso sistema. 
Jussieu (Ant. Lorenzo) le volle tra le najadere. Bichard le 
prese per tipo della nuova famiglia denominata da lui ca
racee, che collocò nelle crittogame presso le rizocarpee. -
Martius, W alroth, Bory de Saint-Vincent ecc. le riguardano 
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attualmente come una famiglia particolare delle alghe. ') I 
fusti gracili di queste piante, verdi, spesso trasparenti , geti.ano 
di tratto in tratto dei ramicelli verticillati. Su questi si tro
vano i corpi riproduttori, sporangi, ciascuno dei quali è cir
condato alla base da una specie di brattee, che si possouo 
risguardare come altrettanti ramicelli rudimentali. fo loro 
vicinanza si scorgono poi altri corpi in forma di vescichette 
sferoidali rosse piene di un . fluido mucilagiuoso in cui nuo
tano alcuni fil amenti. Queste piante emanano odore cattivo 
che diffondono anche ali' aria e la loro presenza, quando si 
trovano in gran numero, non è certamente uua delle ultime 
cause della malaria (Paludi romaue, Maremme, ecc.) ' ) 

I muschi anzitutto dobbiamo distinguerli in epatici e 
rm,schi propriamente detti. Ci occuperemo un momento dap-· 
prima con questi ultimi e poi passeremo ad alcune conside
razioni sopra i primi. I muschi sono forniti di uno stelo o 
fusticello esile, semplice o ramificato e rivestito di foglioline. 
Stanno abbarbi cati al suolo mercè il sussidio . di piccolissime 
radici capillari. Nelle foglioline già osservasi la presenza di 
una nervatura. Hanno organi riproduttori di due sorta: gli 
uni anteridii (chiamati da Hed wig antere), aggrnpati entro a 
rosette di foglie terminali o nascenti ali' ascella di esse e ùi 
ordinario frammisti a filamenti sterili , denominati parnfisi; 
gli altri che credonsi femminili, hanno l' aspetto di un ' urna 
e diconsi teche o cassule: queste cassule, quando la pi anti
cella è all o stato giovanile si trovano sopra ri cettacoli e sono 
circondate da un verticillo di foglioline particolari, sovente ri
marchevoli anche per il loro colore e che chiamasi perichezio. 
Ogni teca ancora possiede un invoglio che non contrae al
cuna aderenza con essa, e che si stacca o cade soltanto allora 
che la pianta ha raggiunta piena maturità, o più tardi an
cora. Questo invoglio chiamasi volgarmente ci,ffìa ovvero ca
littra. La teca dapprima è verde e piccola, più tardi ingran
disce, sollevasi iu al to sopra una specie di peduncolo, per 
lo più relativamente lungo (s,ta). L' interno dell'urna (o teca 
o . cassula) offre una cavità attraversata <la un asse, colon-

J) Bi!! le colloca tra le alghe fìcce; Bischofl'1 crea un ordin e, ,SiplwnoMula: 
al qnnle fa 11.ppn.rtene.re le caraooe come unica famiglia, e lo pone iinme(li n. tam onto 
avanti le alghe. 

7) Sn que~ta int.erei:tsant.issima fam igli a, dal lato fis iologi co speci,~lm ente, 
ve<li gli stuili fatti da Bonaventura Conti, dal!o Scliultz o dnlt' Amici. 
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netta (columnella) e ripiena di un gran numero di spore li
bere. Questa giunta a maturità si apre quasi sempre in vi
cinanza a.li' apice, in forma di pisside mediante una porzione 
cbe si stacca e che diccsi coperchio. L'apertura della teca 
chiamasi stoma e può essere nuda o munita di ciglia o fili. 

La teca è composta di due membrane, l'esterna più 
solida., l' interna più morbida. Esse scorrono parallele senza 
aderirsi fino ali' apertura, dove strettamente si riuniscono e 
formano il. margine di detta apertura e che chiamasi peri
stoma. Siccome questo può essere provvisto di ciglia o di 
den ti , oppure nudo, si hamro anche le due divisioni di mu
sch i, peristomi cioè e gyrnnostorni Quelli poi nei quali manca 
il coperchio e le pareti non mostrano alcuna traccia di su
tura si chiamano astomi. 

Per la natura dei loro tessuti le epatiche o musrhi e
patici si accostano tanto ai precedenti da costituire una classe 
u11ica ben distinta. Le cellule provviste di clorofilla, gli stomi 
sparsi sulla loro superficie ecc. ne indicano la comunanza e 
nel medesimo tempo li fam10 distinguere dai licheni. Anche 
gli organi di riproduzione hanno la più grande rassomiglianza 
con quelli dei nrnschi dai quali poco differiscono. -ora essi 
sono immersi nella sostanza stessa della fronda, ora sono 
sporgenti all' in fuori, ora poggiano sopra un pednncolo al
lungato che si può supporre come una prima comparsa di 
:isse afi llo. (Nelle jungermannie soltanto riscontrasi l'asse mu
nito di foglioline). Questi organi riproduttori sono pure di 
due sorta; le teche, sporangi, risgardati come organi femmi
nili e gli anteridii, riguardati come organi maschili. Le teche 
degli epatici mancano del coperchio. In alcuni generi (jun
germennia) la teca è sostenuta da una seta gracile ed è dei
scente in quattro valve. Sì la teca come la seta nell'origine 
loro, sono avviluppate in una specie di calittra che è dei
scente a lla sommità per dar passaggio alle spore. La volva 
è un altro invoglio più consistente della calittra, formato da 
una sostanza della stessa natura della sostanza frondosa e 
che avvoglie esternamente la teca. Quando essa si apre le 
spore munite di elateri,*) vengono da questi ultimi (che sono 

*) Questo movimento ,!egli elateri t':Om e in quelli delle spore dei equiseti, 
m,tmalment.e, lo si deve al loro tessuto igrometrico esposto alle vicissitudini del-
1' atmo~fern, e questo facilita immensamente la disseminazione clelle spore. 
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fili elasticissimi) lanciate al di fuori. Sono queste teche che 
si trovano in vicinanza agli anteridii considerati come organi 
maschili, i quali si presentano in forma di globuletti pedi
culati. In queste pianticelle si incontra talvolta anche una 
terza specie di orgaui riproduttori, e sono corpuscoli cellu
lari, verdi attaccati per un restringimento alla superficie dell a 
fronda. Questi organi da alcuni autori vengono paragonati a i 
bulbilli delle fanerogame. 

I licheni, come abbiamo già detto, sono formati da e
spausioni per lo più secche distinte col nome di tallo; ra
ramente si presentauo come una polvere sottile ; qualche volta 
in forma di crosta. Si possono allargare in lamine più o 
meno frastagliate o semplicemente dicotome, ovvero in fili 
ramosi o semplici. Il loro tessuto è formato da due sorta di 
cellule; le une unite intimamente fra loro e corte, le altre 
allungate e più rade. 

l'<ei licheni polverosi si riscontrano soltanto le prime. 
Tra lo strato midollare però ed il corti cale si trovano sparse 
delle celllule sferoidali contenenti clorofilla (strato gonidico). 
I licheni hanno organi riproduttori di una sola specie e ven
gono chiamati apotecii, che non sono altro che teche spori
fere o ricettacoli, raccolti in gruppi e situati per lo più 
sulla pagina superiore della fronda e formati anzi da uu 
rigonfiamento di tessuto midollare, che scoppia e s'apre at
traverso la porzione corticale del tallo che sollevasi intorno 
ad esso a guisa di cupola e spesso chiude le teche stesse e 
dà luogo ad una cavità che dicesi peritecio. Questo sovente 
non avvolge compiutamente le teche se non nella prima età 
e quindi si fende e si apre. Entro gli apoteci le ~pore si 
trovano in tubetti, i quali o sono liberi ed ammucchiati nel 
nucleo, ora riuniti in altri ricettacoli detti asci. La porzione 
del nitcleo può prendere una certa consistenza e staccarsi 
dall' apotecio (nitcleo proligero). Alle teche si trovano fmm
misti certi filamenti sterili (parafisi) i quali raggruppandosi 
fanno prendere a questi organi l' aspetto di una massa unica. 
Gli apoteci o sono pedicellati sulla fronda (e i pedicelli si 
chiamano podezii) oppure sono sessili. Se i podezii terminano 
a cupola (sul margine dell a quale, per lo più si trovano più 
apotecii) i rispettivi licheni diconsi cupoliferi (scyphiferi) . 
Quando gli apotecii sono lunghi e lineari diconsi li relle. -
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In alcuni licheni il nucleo proligero sta nascosto entro la 
sostanza della frorda e non mette esternamente che un piccolo 
foro (ostiolurn). I licheni si possono ancora propagare per 
mezzo dei soridii, corpi particolari impregnati di una polvere 
biancastra e dei pi.Zvinuli, certe piccole escrescenze sp ugnose. 

La famiglia dei funghi è così vasta e sono cosi diverse 
le modificazioni in cui si presentano, che quando si è detto 
in generale essere i funghi piante tallofite, prive di cloro
filla, vegetanti sopra sostanze organiche in decomposizione, 
si è detto· tutto quello che si può dire. In particolare, biso
gna aggrupparli in tanti ordini, ten endo conto della somma 
delle proprietà comuni ai singoli gruppi. Gl' ipossili p. e. as
somigliano ai licheni. Si presentano in forma di efflorescenze 
e le loro spore libere stanno in un ricettacolo consistente 
eh~ si apre regolarmente od irregolarmente. 

Gli agaricoirli o imenomiceti, piante carnose o coriacee 
variformi. Molti portano nn gambo (stipes) ed un cappello 
(pileus o mitra). Il ricettaco lo in tutta la superficie della 
pianta o sovra alcune parti, è ricoperto da spore ora. nude, 
ora contenni.e in cassule. La superficie su cui stanno le spore 
dicesi imenio e perisporio tutto lo strato delle spore. 

Le licoperdacee hanno le spore rinchiuse in un ricet
tacolo fibroso formato da filamenti. Ali' epoca della maturità 
il ricettacolo si apre irregolarmente e getta fuori una quan
tità di spore. La struttura del peridio o ricettacolo da ori
gine ad altre divisioni importanti fra questi funghi. 

Gl' ifomiceti o muffe è un gruppo di vegetali semplicis
simi, spesso microscopici che si svelano all'occhio nudo sol
tanto perchè si presentano assocciati. Offrono l' aspetto di 
tubi semplici o ramosi che si sviluppano sulle sostanze or
ganiche in via di decomposizione, sul legno, sulle foglie pu
tride, sui cibi ecc., ecc. Le loro spore sono semplici, nude, 
sostenute da filamenti semplici o ramosi e dai filamenti stessi 
intrecciati ne è costituito il tenero micelio. 

Le uredacee sono spore sotto forma di corpuscoli ovali 
liberi o sostenuti da piccoli pedicelli. Privi di filamenti, micro
scopici, vivono sopra piante perite e vegetanti, come parassiti. 

Le alghe sono di un'organizzazione semplicissima, alcune 
p. e. sono formate da semplici vescichette; altre risultano da 
più vescichette congiunte per le loro estremità in filamenti, 
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di consueto ricoperti da nn intonaco mucilaginoso. Molte specie 
di questa famiglia si conoscono e continuamente se ne sco
prono di nuove, abbenchè si classifichino fra le alghe molti 
esseri dubbii dei quali oggi giorno, seguendo l ' opinione di 
Bory di Saiut-Vincent, si vorrebbe formare un nuovo regno, 
regno psicodiario o degli esseri mi sti, intermediario tra i ve
getali e gli animali.*) E Girod Chautrans pubblicò un'opera 
in cui sostiene che le alghe non sono piante, bensì vere pro
duzioni animali. I loro organi riproduttori, cassule ed apo
t.ecii, che secondo la più parte dei naturalisti, servono, a 
guisa di ricettacoli a contenere la fruttifi cazione, secondo la 
opinione di Girod Chautrans, non sono che logge piene di ani
mali, i quali, come nei coralli, nelle madrepore ecc. lavorano 
dì conserva per ingrandire l' abitazione comune. La natura 
del loro tessuto è tale che possono assorbire dalle acque in 
cui vivono il relativo alimento e ciascuna parte, della so
stanza che le costituisce in massa, non è affatto legata vi
talmente con quelle aderenti, e può vegetare indipendente
mente. Tanto è vero che immergendo una porzione di una 
ulva, quella parte rimasta fuori del! ' acqua avvizzisce e more. 

La loro propagazione può nascere per distacco di parti , 
per mezze di spore di una sorte ovvero per mezzo di spore 
di due specie. Le spore sono diversamente situate nei diversi 
generi. In alcuni stanno rinchiuse in cassule ; in altre pren
dono il nome di concettacoli. Qualche volta molte di queste 
teche trovansi riunite in un ricettacolo (si liqua), e più spore 
riunite da un tessuto comune chiamasi sporangio. Le spore 
dentro lo sporangio nuotano in mezzo ad un fluido viscido, 
il quale ha la proprietà di trascinarle al fondo delle acque, 
tosto che sono mature. Nelle ulve gli sporangi escono fuori 
dei concettacoli per una smembratura del tessuto, e nei fuchi 
per via di pori regolari. Nelle di atom ee piante dalla forma 
cristallografica, la propagazione nasce per divisione di parti 
e così pure nelle oscillatorie, le quali invece sono dotate di 
nn movimento che Agard l' assomiglia, allo stri sciare dei vermi. 
E qui sarebbe lungo accennare come dallo studio dei carat
teri principali, specialmente degli organi riproduttori, varie 
sono le divisioni in gruppi di queste piante. E fra tutte è 

*) A questo regno npp&rterebbero le a,·t1'l>idee, che si 1mddividerdJbero in 
fragillarie, oscilla1ie1 co'Ylifugate e zoocarpe. 
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abbastanza naturale Ja classificàzione delle alg\ie in zoospore 
nelle quali le , spore .godono p.er qualche tempo di mJ movi
mento particolare; sinspore per la quantità di spore unite. 
insieme; choristospore per.c)lè forpite dj due . specie di, organi 
riproduttori ecc. · 

Nella compilazione del seguente catalogo delle crittogame 
di Fiume, per quello . che ne riguarda .la determina'zione ab
biamo ricorso alle op'ere dei phi chiari .autori di flore crit
togamiche ed appunto coli' aiuto di queste abbiamo potuto 
deterniinare dell~ specie che non sono contemplate in afcuno 
dei lavorf che' esistono in questo riguitrdo sopta la flora di 
Fiume in particolare. ') 

Circa le ' alghe, nel novero delle quali abbiamo poste 
quelle segnate per il Quarnéro :dal D.r Lorenz, abbiamo alla 
nostra volta attinto dalle opere originali di Kùtzing, di A
gardh, di Frauenfeld, di Grunow, di Meneghini, di Zanardini 
ecc, Se non che· di quelle specie che ·vennero raccolte . da noi 
in viciuanza della costa, ne faremo cenno, non già per vanto 
che sappiamo quanto meschino .sia il merito nostro, ma per
chè , ciò potrebbe interessare ,chi volesse occuparsi puramente 
della flora dal lato locale e perchè infine crediamo che que
sto non possa far altro che confermare sempre più le specie · 
che si attribuiscono ad una flora. 

Delle opere tutte di cui ci siamo giovati per redigere 
questi brevi cenni, diamo una distinta, anche per chi volesse 
attingere più profondam~nte e con maggiori risultati di quello 
che . non . l'abbiamo fatto noi,') 

1) Sulle è'riètogame di' ~~iuine fo generale, ·per q'uello ch'e' ne ·sappiamo nbi 
non esiste ·finora alcun lavOl'O, · . , 

Il D;r N6è, fasciò 'un picèolo eatalogo. Vedi -Alm. Fium; 1858. 
n D.r · LorenZ, speeific.iò 'le alghe· del Quarnero dietrò le ,opel'e • già. accen- . 

nate sulle alghe .. Nedi P.hysikaliscbe Verll!ilt.uisse und VertQ; der ,orgauis,meu . in 
Qu~rner-iscfo;m ,.Golfe . . Wien _1863, . . 

. , JLD.r1 '.Staub Jlel ,suo lavoro sulla fl!'.mi ,di ~'iume_ tra~ta so1tanto delle f~
nerogatne, . e , d1Ile __ critto~arpe, no": acc~nna che a P?_~he vasc,ola,ri. 

. Àlt.~et~~'nto ' si· può ' dire a~ua sigri_ora Ann,a J!;faria S _mith, l& <iu.alEÌ 'fi·attò' 
eg"~e'gia~enie la fl~ra fanerogami'c$ 8 <lella critto~lltnica non ra'cco]s·e · che · alcune 
felci. Yedt: ·Flora··von Fùµne Wien"1878. · ·, ' " 

' ' 

iJ E qui prÌa di lasciare la penna dobbiamo à;vertire ,un' ui'. 
tima volta, che tutte :queste . poche pagine. abbozzate, tanto ne.lla 
prima parte,. quanto in quest~ secon·da del ,nostro .. ,la.voruccio,. 'porta 
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und Dalmatien. Niirnberg 1805. 
Bartling Fed. Flora 1819. De litoribus ac insulis maris 

liburnici e Beitrage zur Flora der osterr. Kiistenlllnder. 
Visiani de R. Stirpium dalmaticorum spec. Padova 1827. 
Sadler Gius. De Filicibus veris Hung. Transyl. Croat. 

et litoralis hungarici. Budre 1830. 
D.r Noè G. Reichenbach Fl. ex.: Seltenheiten aus Flora 

der Umgebung von Fimi1e: Flora di Fiume Almanacco Fiu
mano 1858. 

Tommasiui Com. M. Lino. XI 1837. Streifzug von Triest 
nach Istrieu: Osterr. botanische Zeitschrift XX. 

per titolo "Cenni generali sulla Flora· di Fiume, con che intende
vamo ed intendiamo di non aver dato un lavoro il più completo 
possibile, ma avevamo in mente soltanto di porgere un piccolo 
punto di appoggio ad altri che volessero avventurarsi in uno studio 
più profondo della interessante flora di questa regione. Sappiamo 
grad,o al chiarissimo Giuseppe Armin Knapp, di averci res,i attenti 
dell'errore iri cui siamo incorsi nel precedente nostro Javoro circa 
alcuni sinonimi che oggi rettifichiamo. 

Riguardo poi la mancanza della letteratura, nel nostro pre
cedente lavoro, della quale egli fa cenno, sappia, che 1u una man
canza voluta da noi, che ci eravamo ostinati a far tutto quel po
chissimo che abbial!IO fatto, coi soli nostri sforzi, non avendo voluto 
attingere ad altre opere, e che le piante ammesse nel nostro lavoro 
furono quasi tutte, ad una ad una, raccolte da noi. Se questo fu 
un capriccio, ce lo perdoni. Avendo egli poi fatta l'introduzione 
al lavoro della distinta signora Smith, (il quale. come quello del 
D.r Staub vid.ero la luce, posteriormente al nostro), ·accetti egli 
pure alcune brevi considerazioni sul!' egregio lavoro della distinta 
Signora. Il numero delle specie nella flora della signora Smith è 
molto minore (di oltre 200 sp.) di quello dato da noi nel nostro 
lavoro, notando ancora che noi non abbiamo in esso compr~se le 
vicine isole, come lo fece la sullodata signora. Se l'indole di questo 
lavoro ce ·lò' permettesse vorremmo accennare le piante ol!lmesse, 
col!le pur·e· queHe che vengono poste jn dubbio, ,ad es. Arabis verna 
Bfw., Malcomia ,narittima Br'to., Latyrus angulatus L . ecc. 
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Schlosser e Vukotinic: Flora eroata Zagabria 1869. 
Reus D.r A. L. Brricht iiber eine botanische Reise nach 

Istrien und dcm Quarncro: V crhandl. d. k. k. zoolog-botan. 
Ver. XVIU 125- 146. 

Bertoloui Aut. Flora italica cryptogama 1858. 
Hiibener D.r J. W. P. Museologia germanica, Leipzig 

1833.: Hepaticologia germanica, Mannheim 1834. 
Koerbcr D.r G. Systema lichenum germanioo. Breslau 1855. 
Reichardt N. W. Lichenologische Notiz. Verh. d. z. bot. 

Ver. 1863 Wien. 
Achar-ius E. .Methodus Lichenum. Stoccolma 1803. 
Milde. Dic Sporcnpfl. Deutschland und Schweiz 1865. 
Kncr Zur Familie der Characinen. Denkschrift der k. 

Akad. der Wisscnschaft. Wien 1860 XVIII Bd. 
Mortier, hepati cre Enropre Brtisscl. 
Lcitgcb D.r H. Uutersuchung lil>er Leberrnoosc. Jena. 
Niessl G. Beitri\gc ,ur Kentniss <lcr Pilze ecc. Briinn. 
Fries E. Hymenomycetes Europrei. Upsala. 
Wliusche D.r l-Iotto. Die Pilze. Leipzig 1878. 
Reichardt D.r H. Cari Clausius Naturgcschichte der 

Schwamme Pannoniens. Wien Braunmliller. 
l!' rnucnfcld G. Die Algen der Dalmatinischen Kliste. 

Wien Staatsd:-uckerei 1855. 
Agardh J. G. Species, genern et ordines Algarum. Lipsia. 
Zanardini. Rivista sulle Corallinee. Venezia 1847. 

Venezia 18 43. 
Saggio di classificazione naturale delle Ficee. 

Grunow A. Dic Oesterr. Diatornaceen. V crh. der z. Bot. 
Ver. Wicu 1863. 

Schmidt A. Atlas der Diatomacecn Kundc. 
Klltzing specics algarum. Brockhaus. Lipsia. 
Agardh C. A. Spccies algarum ritc cognita. Gryhisw. 

182 1 et Lundae 1822. 
Meneghini G. Cenni sulla organografia e fisiologia delle 

alghe. Padova 1838. 
Massalongo A. Descrizione di alcuni nuovi licheni. Ve

nezia 1857. 
D.r Lorenz. Physicalischc Verhalt. une! Vertheil. der 

Organismen in Qnarnerischen Golfo. Wien 1863. 
Smith Anna .Maria. Flora von l<iume. Wien 1878. 



D.r Weiss Em. Floristisches aus lstrien, Dalmatien uud 
Albanien. 

Tommasini cav. M. Sulla vegetazione dell' iso la di Ve
glia 1875. 

Korber G. W. Lichenen aus lstrien, Dalmatien und 
Alban. 1867. 

Arnold F. Flechten aus Krain und Iùistenland 1870. 
Bolle G. e F. Thiimen. Contribuzioni allo studio dei 

funghi del Litotale. Bollett. Società Adriatica di Scienze 
Naturali. Trieste 1877. 



C2YFTOGAMAE L, 

A. Cryptogamae vasculares Willd. 

(tnmiglia Rhizoc.ar1>ru Dats<':h. 

1. Genere Marsilea Se/web. 

I. M. Quadrifol ia L. Nella grande vasca di acqua stagnante 
presso Drenova. Pochissimi esemplari Agosto-Settembre perenne. 

l•~aauig lia 1-~ili<-es Juss. 

2. Gen. Polypoclium L. 

2. P. vulgarc L. Diffuso Ilecina e Scurignc, fra le roccie. Lu
glio perenne. Questo sarà forse il P. officinale che nota per Fiume 
il D.r Noè. (Almanacco fiumano 1858). 

3. P. robe1tianum Hoffm. Fra le rupi calcaree del Monte Mag
giore l'- del Monte Berlosnik. Signora Smith Flora von Fiume. 

4. P. ll!Jopteris L. Monte Maggiore Agosto perenne. Host FI. 
uustr.; D.r Noè Alm. Fium. 

5. P . Phegopteris L. ? D.r Noè, Alm. Fium. 

3. Gen. As1Jidiu.m Sw. 

6. A. Filex mas Sw. = Polypodium Filix mas L. = Neph
rodium F'ilix mas Urown. Monte Maggiore Giugno-Agosto perenne. 
Qua e la in luoghi boscosi e sassosi sign ora Smith Fl. v. Fiume; 
Host fi. austr. 

7. A. fragile Sw. = Polypodium fragile L. = Cyathea fra
gi lis S111. Monte Maggiore e sopra Grohovo. Luglio perenne D.r Noè 
Alm . Fiu. Host fl. austr. 

S. A. aculcatum Sw. = Polystichum oculeatum Schott. Monte 
Maggiore ? D.r Noè Almanacco Fiumano. 

9. A. Loncbitis Sw. = Polypodimn Lonchitis L. D.r Noè Al
manacco Fiumano. 

IO. A. Oreopteris = Polystichum oreopteris D. C. Alm. Fium. 
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4. Gen. Scolopendrium Sm. 

11. S. officinarum W. = Asplenium Scolopendrium L. = S. 
vulgare Sm. = S. Pbyllitis Rotb. In una fossa sotto una specie di 
ponte di pietra poco avanti di arrivare alla chiesetta di Scurigne, 
(andando resta a mano destra). perenne. Nei boschi di Abbazia lo 
raccolse la signora Smith. 

5. Gen. Hymenophyllmn Sn,. 

12. H. Tunbridgense Sm. Recina. Schloss e Vuk. FI. croata 
1306, Tommasini Oesten. botan. Zeitschrift XX 230; Vedi la pub
blicazione del D.r Staub: Fiume és legkozelebbi kornyékének flo
ristikus viszonyai (Accadem. delle scienze Budapest XIV.) 

6. Gen. Asplcnit<m L. 

13. A. Trichomanes L. Comunissimo sui muri, tra le fessure 
delle roccie ecc. Giugno-Luglio perenne. 

14. A. Adiantum nigrum L. = Asplenium acutum Bory. As
sai diffuso nei luoghi ombrosi rupestri , strade ecc. Nei laureti di 
Abbazia, Smith FI. v. Fiu. Giugno, Luglio perenne. D.r Neilreich 
Veg. v. Crat. 

15. A. Ruta muraria L. = Scolopendrium R. m. Roth. Dif
fusi ssimo: Grohovo, Recina ecc. fessure rocciose e muri. Giugno
Luglio perenne. 

16. A. viride Huds. Fra le roccie nei luoghi più elevati. -
Monte Maggiore e Monte Berlosnik, Smith. Flora von Fiume. 

17. A. Filix !emina Bernb. = Aspidium F. f. Sw. = Atby
rium Filix fem. Roth, = Polypodium F. v. L. Nelle regioni elevate 
circostanti Kamenjak. Smith Flora von Fiume. 

7. G&n. Pteris L. 
18. P. aquilina L. Comunissima. Recina, Lopaca ecc. 

8. Gen. Adianturn L. 
Hl. A. Capillus Veneris L. = A. Capillus Sw. Fra le roccie 

umide, stillicidi di Grobovo, Recioa Luglio, perenne. A oche nelle 
grotte umide di Valle di Peschiera, isola di Veglia, Smith Flora 
von Fiume. 

9. Gen. Blechnwn L. 
20. B. Spicant Roth. F'uzine, raccolto da F. Bonetta ; tra Je

lenj e e Kukuljani , nella Valle della Reèina superiore dalla signora 
Smith. 

21. B. boreale? D.r Noè Alm. Fiumano. 

10. Geti. Cystopteris Bcrnh, 
22. C. fragilis Bernh. Luglio perenne. In alcune scaturigini 

del Monte Maggiore. Smith Flora von Fiume. 



27 

11. Gen. Ceterach W. 

22. C. officinarum W. = Asplenium Ceterach L. = Scolo
pendrium Ceterach Sm. = Gymnogramme Ceterach Spr. = Gram
mitis Ceterach Sw. Copiosissimo su tutti i muri, strade ecc. Giu
gno-Luglio a forma tipica, ~ F. transit. ad var. crenata Milde. "( 
Var. crenata Mild. V. Stauh op. cit. 

12. Gen. Ckeilanthes Sw. 

23. C. odora Sw. = Polypodium fragrans L. = Adianthum 
fragrans Vis: = A. odorum D. C. >= Pteri s acrosticha Balb. Rara. 
Sopra i muri, Abbazia. Host Fl. austr. 2 p. 68 1; Vis. FI. dalm. 

13. Gen. Ophioglossum L. 

24. O. vulgatum L. Sulle vicine isole di Cherso e Lussino. 
Host Fl. austr.; Vis FI. dalm. I p. 43. 

14. Gen. Botrychium. 

25. B. Lunaria Sw. = Osmunda Lunaria L. Luoghi erbosi 
asciutti nelle regioni circostanti più elevate. Luglio perenne. Prati 
del Monte Berlosnik, signora Smith Flora von Fiume. 

Fami~lia Lycopodincem Heich. 

15. Gen. Lycopodium L. 

26. L. clavatum L. Boschi sopra Grohovo ed entro il recinto 
dell' i. r. Accadl1mia di Marina. Luglio perenne. 

27. L. annotinum L. Nei boschi di abeti presso Fuzine, ivi 
raccolto da F. Bonetta. Luglio-Agosto perenne. 

28. L. denticulatum L. Luoghi ombrosi e sassosi tra Oreho
viza e Draga. Host. FI. austr. Luglio, perenne. 

16. Gen. I smtes L . 

29. I. lacustris L. Con le spore rivestite di sostanza calcare. 
Nelle acq ue lentamente scorrenti. Alcuni esemplari nel tanale, che 
dai molini presso la cartiera, va nel canal morto della Fiumani, 
attraversando lo Scoglietto. 

Famiglia Equisetacere D. C. 

17. Gen. Equisetum L. 

30. E. arvense L. Boschetto oltre i molini di Zakalj; allo 
Scoglietto (Bonetta F.) Prati sabbiosi (Smith Flora von Fiume). II 
ramo fertile fruttifica da Aprile-Ago sto perenne. Reich. fl. germ. e.x 
154. Host fl. austr. 684 ecc. 
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31. E. Telmateja Ehrh. = E. fluviatil e Host. Dilft.so, Reéina, 
Grohovo, Lopata 1 Orechoviza e Draga. Aprile-Maggio perenne. 

32. E. inundatum? Fuzine, ivi raccolto da F. Bonetta. 
33. E . palustre L.? (Staub Moricz, a magyar korona tarto

manyaiban az 185 1-70-dihi években tett phaenologiai észleletek a 
novény-és allatorszagbol. Kézirat). 

34. E. sylvaticnm L. D.r Noè? Alm. Finm. 
35. E. ramosissimum R. Desf. notato dal D.r Staub, un ita

mente alla var. gracile Al. Braun1 che il sullodato pone come men
zionato anche dalla signora Smith. Nella Flora von Fiume però 
della signora Smith, non l' abbiamo trovato. 

B. Cryptogamae cellulares D. C. 

Famiglia Char·aee.ro Rieh. 

18. Gen. Ghara Ag. 

36. Oh. fragilis Desv. = Oh. pulcbella Wallr. Nella valle di 
Scurigne in una sorgente entro un vignato presso la vecchia strada 
Fiume-Trieste. D.r Noè Alm. Fiumano. Trovasi pure negli stagni 
presso Bescavecchia e Trskovas dell' isola di Veglia. Nello stagno 
Htanska presso Porto Oomisa a Oherso. 

Dal D.r Reuss trovata pure al Monte Maggiore. ') Luglio e 
Agosto. 

37. Oh. fretida A. Br. = Oh. vulgaris L. Acque stagnanti 
Monte d' Ossero e nello Stagno grande a Oherso. Vis. fl. dalm. 

38. Oh. intermedia A. Br. Lago di Vrana , Oherso. Vis. flora 
dalmata. 

39. Oh. ceratophylla WaUr. Rch. li. cxe. pag. 160 Lago di 
V rana, Oherso . . Vis. fl. dal. Luglio 0. 

Famiglia ~lusdna,, ~lusd Diii . 

a) Astomi, 

19. Gen. Pkascum Sckreù. 
40. Ph. serratum Schreb. Predilige ri vestire i terreni argil

losi, i prati ove abbonda il trifoglio. Abbastanza diffuso. Alla Re
cina nelle pend enze più vicine all'acqua. LopaCa ai margini del 
bosco. Raggiunge la sua piena maturità in Luglio-Settembre. 0 

41. Ph. crispum Hedw. Ama i terreni a,·gillosi. Fossati umidi 
Scurigne. Marzo-Aprile 0. 

1) In einem TU.mpel l&ngs eines. Fnssweges durch welchen mtin eine11 llo
gen der StrllSSe absehneidet. Neu fi.ir Istrien. V.1· H,mss, Verhand hm gen de11 Zoo
log. botan. Ver. Wien XVIII pagina 134-136. 
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42. Ph. cuspi<latum Schreb. Luoghi urni<li. Diffuso negli orti 
di Mlaka, Scurigne ecc. Ottobre e Aprile 0. 

b) Gyrnnostorni, 

20. Gen, Sphagnnm Dill. 

43. Sp. cymbifolium Diii. Acque stagnanti e luoghi paludosi, 
Lopafa Nelle fessure rocciose umide, Monte Maggiore. Luglio-A
gosto perenne. 

44. Sp. acutifolium Ehrh. = Sp. capillifolium Swarz. = Sp. 
intermrdium Hoffm. Raro. Raccolto ad Orehoviza e gentilmente co
muuicatoci da F. Barretta. 

21. Gen. Gymnostomum Hedw. 

45. G. pyriforme Hedw. = Bryum pyriforme L. = Pottia 
pyriformis Ehrh. Reéiua, Lopaca. D.r Noè Alm. Fium. Maggio e 
Giugno 0. 

e) Peristomi. 

22. Gen. Tetraphis Hedw. 

46. T. pellucida Hedw. = Mnium pellucidum L. - Georgia 
Mnernosyne Ehrh. == T<~trnphis cylindrica Voit. Sopra la corteccia 
o ceppi fracidi. Lopaéa1 Castua. Aprile-Maggio, ma i frutti si man
tengono sulla pianticella tutto l'anno, perenne. D.r Noè Almanacco 
Fiumano. 

2B. Gcn. Splachnum L. 

4 7. Spi. ampullaceum L. = Spi. longisetum Schr. Monte Mag
giore. Luglio-Agosto :V. 

24. Gen. Encalypta Sckreb. 

48. E. vulgaris Ikrlw. == Encalypta extintoria Swr:1.. Sopra 
alcune roccie i'ive8tite di terriccio, specialmente nelle fessure. Monte 
Maggiore. Maggio-Giugno perenne. 

;25 . Gcn. W cissia Hcdw. 

MJ . W. cont1\lVersa Hedw. == V•l. mntabilis Brid. == \V. crìspa 
Timm. == Bryum viridulum L. == Br. controversnm Hoff. Luoghi 
soleggiati 1iudi. Qua e la a. piccole macchie sopra il 'Monte Pulaz. 
Apri le-Maggio 0. · 

50. W. cinata Hedw. = W. Dicksoni Brid. = Grimrnia cir
rata Smith. = Bryum drrawm Hoffrn. Abbastanza diffusa, sopra 
steccati marciti, sopra i tronchi di alberi fruttiferi, comune nei 
frutteti, ecc. Sopra tetti <li paglia ,li capanne ecc. Notata per Fiu
me anche dal D.r Noè (Alm. Finm.) perc1me, 
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26. Gen. Grùnmia Ehrhart. 

51. Gr. lanceolata Schrd. = Dermatodon lancelatus Htib. = 
Weissia lanceolata Brid. Fossati, luoghi umidi, ai margini dei vi
gneti, Recina. Gennaio-Aprile 0. 

52. Gr. apocarpa Hedw. = Gr. polyodon Ehr. = Bryum apo
carpum • L. Sui muri verso Grohovo (ivi raccolta da F. Bonetta) 
specialmente tra le fessure rocciose. Rarissimamente sopra gli al
beri. Mantiene il frutto sulla pianticella quasi tutto l'anno. perenne. 
Notata anche dal D.r Noè (Alm. Fium,) 

53. Gr. pulvinata Sm. = Dicranum pulvinatum Sw. = Dry
optodon pulvinatus Brid. = Trichostomum pulvinatum Web. et 
illobr. = Fissidens pnlvinatus Hedw. - Bryum pnlvinatum L. 
Diffusa per ogni dove, sui muri, rupi ecc. Tersatto, Calvario, 8.ta 
Caterina ecc., perfino sui muri delle strade suburbane. Aprile-Mag
gio perenne. 

27. Gen. Trichostorn.wn Hedio. 

54. Tr. lanuginosum Hedw. == Racomitrium lanuginosum Brid. 
== Bryum Ianuginosum Hoffm. == Bryurn hypnoides a L. Diffnso 
soltanto in luoghi soleggiati e fra le reccie. Monte Calvario. Aprile 
Maggio perenne. 

55. Tr. canesceus Timm. == Racomitrinm canescens Brid. == 
Bryum canescens Hoffm. = Br. hypnoides ~ L. Diffuso in luoghi 
soleggiati1 asciutti, pascoli ecc. Prati oltre la Cantricla, Cactua ecc. 
D.r Noè Alm. Fium. Aprile, Maggio perenne. 

56. Tr. riparium Web. A. Mohr == Racornitrium ripal'ium 
Brid. = Gymnostomum riparium Host (Synops. FI. Austr.) = Tri
chostomum acquaticum Schleich. Rara e non ~.i trova che nelle 
parti più meridionali di tutta la flora Austro-Germanica, secondo 
Bischoff. 1) A Fiume venne trovata per il primo da Bartling. ') Sponde 
della Recina. Luglio, Agosto perenne. Viene notata anche dal D.r 
Noè Alm. Fium. 

28. Gen. Fissides Hedw. 

57. F. adiantoides Hedw. = Dicranum adiantoides Swa,·z. = 
Hypnum adiantoides L. Vasche. pozze. fossati umidi Grohovo, Lo
paèa. Il.r Noè 41.lm. Fium. Ottobre-Decembre, ma il frutto rimane 
sulla pianticella durante tutto P anno 1 perenne. 

29. Gen. Dicranum Hedn. 

58. D. scoparium medw. == Bryum scoparinm L. Comune nei 
boschi, Recina, Lopaèa; la vor ~ orthophyllu m, nei boschi di faggio. 
Ottobre-Decembre, ma il frntticino è persistente. 

1
) Vedi l'opera ,,Museologia Germanica" D.r J. W. P._ Hiibenei· Leipzig 

1833. pag. 213. 
2
) Vedi opera cit_ata e medesima pagiua. 
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30. Gen. Ceratodon Brid. 

59. C. purpureus Brid. = Dicranum purpureum Hedw. = 
Didymodom purpureum Hook. = Mnium purpureum L. Alture · di 
Grobniko. Dr. Noe. Qua e là sui muri, ma raro (F. Bonetta). Aprile
Maggio. Frutticino persistente. 

31. Gen. Barbitla Hedw. 

60 . B. muralis Timm. = Tortula muralis Hedw. = Bryum 
murale L. D,ift'usissima sui muri, vecchi edifizi ecc .. Frutticino per
sistente Aprile-Luglio perenne. 

61. B. convoluta Hedw. = B. squarrosa Schltz. = Bryum 
convolutum Dicks. == Mnium setaceum Ehrh. Si trova in forma di 
interi tratti fitti erbosi sopra vecchi muri, rnuriccia ammucchiate 
in luoghi soleggiati. Raccolta da F. Bonetta anche sui muri di S. 
Caterina. Aprile-Maggio perenne. 

62. B. unguicnlata Hedw. = B. obtusifolia Funck. = Tortula 
unguiculata Roth. = Bryum unguiculatum L. Diffusa con molte 
modificazioni. Muri del Castello di Tersatto. Muri presso S. Cate
rina (F. Bonetta) ecc. Decembre, Gennajo perenne. 

63. B. tortuosa Web. et Mohr. = Tortola tortuosa Hedw. = 
Bryum tortuosum L. Rara. Luoghi soleggiati 1 sui muri e rupi, qua 
e là dispersa. Raccolta da F. Bonetta. Maggio-Giugno perenne. 

6-L B. inclinata Schwag. = B. nervosa Brid. = Tortula in
clinata Hedw. Rara, fra le fessure rocciose, ombreggiate verso 
Grohovo, ivi raccolta da. F. Bonetta. Luglio, Agosto perenne. 

65. B. subulata Brid. = Syntrichia subulata Web. et Mohr. 
= Tortula subulata Hedw. = Bry,1m subulatum L. Luoghi sab
biosi1 ai margini boschivi, nei crepacci rocciosi empiti di terra ecc. 
D.r Noè. Alm. Fiurn. Maggio, Giugno perenne. 

32. Gen. Orthotrichum Hedw. 

66. O. affine Schrad. = O. striaturn Hedw. = Weissia affinis 
Roth. Sulla corteccia dei pioppi e dei castagni, Lopaca, Recina. 
Piuttosto raro. Apri.le, Maggio e Luglio, Agosto perenne. 

67. O. anomalum Hedw. = O. saxatile Brid. = O. commune 
P. Beauv. == Weissia anomala Roth. Sui muri e roccie. Scurigne, 
Grohovo. Aprile, Maggio perenne. 

33. Gen. A,<lacomnion S chwiig. 

68. A. palustre Schwag. = Muium palustre L. = Byrum 
palustre Web. = Orthopyxis palustris P. Beauw. In forma di cu
scinetti spugnosi, riconoscibili facilmente pel colore giallo-fulvo, 
scintillante debolmente nel verde, in luoghi paludosi, fessure ecc. 
Orti di Mlaka, Cicilinovo. Luglio-Agosto perenne. 
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34. Gcn. Mnium L. 

69. M. affine Bla11dow. = Bryum affine L. = B. cuspidatum 
Volt. Luoghi umidi, paludosi tra Grohovo o Lopaèa. I frutticini 
sono rari. Aprile perenne. 

70. M. cuspidatum Hedw. = Bryum cuspidatum Scbrb. = 
Hypnum aciphyllum Web. et Mohr. Presso le radici degli alberi 
nei bos-.:hi di Lopaèa e FuZine1 spesso nei luoghi ove cresce la 
Yio la oc/orata. Marzo, Aprile pereune. 

71. M. serratum Schwiig. = M. marginatum Roehl. = Bryum 
serratum Schrad. = Br. marginatum W. et Mohr. Luoghi boscosi, 
Monte Maggiore. Luglio-Agosto perenne. 

35. Gen. Bryum Dill. 

72. Br. crespiticium L. = Br. radiculosum Brirl. = Muium 
cre,piticium Hedw. = Webera affinis Brucb. = Hypnum crespiti
cinm ·web. et M. Diffuso. Cresce sopra ogni Rpecie di suolo, in 
luoghi aridi, muri ecc. Maggio, Agosto perenne. (D.r Noè Ahn . 
Fium.). Alla Reciua (F. Bonetta). 

73. Br. pyriforme Hedw. = Br. aureuni Schrb. = Mnium 
pyriforme L. = Hyynum pyrifonne Web. et M. = Webera pyri
lormis Hedw. Nelle fessure e crepacci delle mura del castello di 
Tersntto. Spesso usa trovarsi in compagnia della Funaria hygrorne
trica. Luglio, Agosto perenne. 

74. Br. argenteum L. = Muinm argenteum Hoffm. = Hypn11m 
argen tenm Scbrnk. Diffuso specialmente sopra le vecchie muraglie, 
muricci ecc. Spesso assieme alla Barbula muralis (F. Bonetta) (D.r 
Noè Alm. Fium.). Maggio, Giugno e Settembre, Ottobre perenm,. 

36. Gcn. Fitnaria Schrb. 

75. F. hygrometrica Schrb. = Mnium hygrometricurn L. = 
Koelreutera hygrometrica Hedw. Luoghi soleggiati, mu ri, calcinacci 
ammucchiati ecc.; la var. ~ muralis, assieme alla Barbula muraliR 
sui muri. (D.r Noè Alm. Fium.). Aprile, Giugno, ma i frutt.i cin i 
sono persistenti. 0. 

37. Gen. Philonotis Bricl. 

76. Pb. fontana Brid. = Bartramia fontana Swarz. = Mnium 
fontanum L. == Bryum fontanum Scbrb. Comnue presso le argue 
sorgenti e correnti, luoghi palu<losi ecc. -in forma di zolle spugnose. 
Zakalj, Orehoviza allo sbocco dl'il' acqua del canale sotterraneo 
sollevato, in vicinanza a quelle fabbr iche diroccate. Uccina t'CC. 
Luglio perenn e. 

38. Gen. B artramia Hedw. 

77. B. cri~pa Swartz. = B. incurva Delavign. Luoghi umidi, 
omùrosi e fes sure rocciose. Monte Maggiore. Giugno, Luglio perenne. 
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39. Gm. Oatharinca Ehrh. 

78. C. nndulata Web. et Mohr. = Polytrichum undulatum 
Hr.dw. = Bryurn undulatnm L. = Oligotrichum undulatum Lamk. 
Diffuso in luoghi umidi, ombrosi. Specialmente alla Recina e Gro
hovo. Febbrajo, Aprile, perenne (D.r Noè Alm. Fium.). (A Grohovo, 
Orchoviza, Draga racc. <l a F. Bonetta). 

40. Gen. Polytrichum L. 

79. P. nanum Hedw. = P. pmnilum Swrz. = P. ericoides 
Hoffm . .= P. intermedium Roehl. = Pogonatum pumilum Brid . 
Luoghi sabbiosi asciutti ed anche nei fossati e burroni. Aprile, 
Maggio. (ll.r Noè Alm. Fium.) perenne. 

80. P. commune L. = P. yueccrefolium Ehrh. Zakalj. Aprile, 
Luglio, perenne. (D.r Noè Alm. Fium.). 

41. Gcn. Leptodvn M ohr. 

81. L. Smithii Mohr. = Lasia Smithii Brid. = Pterogonium 
Smìthii Swrz. = Orthotrichum Smithiì Brìd . = Nerkera bipennata 
Schh'ich. = Hypnurn cìrrìnaturn Savi = Polytrichum Srnithii P. de 
Beauv. Specie assai rara, propria dell' I stria in generale. (Vedi opera: 
Musco I. Germ. del D.r Hlibener pag. 54 7). Sui tronchi e ceppi 
arborei del castagno ed alberi fruttiferi, specialmente Lovrana, 
Abbazia. Aprile, Maggio, perenne. 

42. Gen. L euco d-On Schwag. 

82. L. sci uroìdes Schwiig. = Fissidens sciuroides Hedw. = 
Hypnnm sciuroides I . .ci . = Dicranum sciuroi<ies W. et M. SuJla cor
teccia dr. Ile quercic Lopata. Fruttificn rara.mente in primavera, 
perenne. 

43. Gen. Anomodon Hook. 

83. A. viticulosus Hook. = Neckera viticulosa Hedw. = Hyp
num viticnlo:-:- um L. Sulla C('lrteccia. e troni;hi degli alberi o presso 
le loro radici. Anche sui legni fracidi. Abbastanza diffuso, Zakalj , 
Di•aga ticc. Aprile, Maggio, perenne. (Uaccolto anche alla Recina e 
Lopaéa da F'. Bonetta). 

44. Neckera Hedw. 

84. N. heterornalla Hedw. = Daltonia heteromalla Hook. 
Sphagnnm arboreum L. Specie assai rara che soltanto Bruch, sco
perse e raccolse nel nostro littorale. Vedi: Muse. Gerrn. D.r Hti
bener pag. 572. Cresce sopra la corteccia e ceppi arborei, è rigo
glioso di frutticini. Primavera, perenne. 
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85. N. crispa Hedw, = Hypnum crispum L. Presso la radice 
e sui tronchi degli alberi, fra le l'Occie, fossati, sotto i ponti delle 
strade ecc. Giugno, perenne. (A Grohovo F . Bonetta). 

86. N. complanata Hiibener. = Leskea complanata Hed w. = 
Hypnum complanatum L. Diff, sopr le radici e tronchi degli alberi, 
specialmente dei faggi, Lopaèa. (D.r Noè Alm. Fium.). Aprile, 
Maggio, perenne. 

45. Leskea Hedw. 

87. L. polyantha Hedw. = Hypnum polyanthos Schrb. Raro. 
Soprn la corteccia degli alberi o sulle loro radici. Raccolto a Gro
hovo da F. Bonetta. Noyembre, Gennajo, perenne. 

46, Climaciitin W . et M. 

88, Cl. dendroides W. et M. = Neckera dendroides Swrz. 
Leskea dendroides Hedw. = Hypnum dendroides L. Luoghi umidi, 
paludosi. Zakalj, Recina, Lopaca. (D.r Noè Alm. Fium.). Decembre, 
Gennajo, perenne. 

47. Hypnitm L. 

89, H. prrelongum L. = H. scabrum K. Boschi , fossati, luoghi 
umidi. Scurigne. (D.r Noè Alm. Fium.). Gennajo, Aprile, perenne. 

90. H. riparium L. Ai margini dei rnsceletti. Recina, Lopaca 
ed anche, ma più raro, sui tronchi degli alberi e legno fracido . 
Grobovo. Aprile-Giugno, pe,·enne. 

91. H. rutabulum L. Sulle radici degli alhel'i, muri 1 fessure 
rocciose, fossati. Recina, Grohovo, Lopaéa. (D.r Noè Alm. Fium.). 
Gennajo-Aprile1 perenne. 

92. H. lutescens Huds. = H. ramosum Leers. = H. Cassn
bicum Scop. = Clim~cium lutescens Voit. = Nechera lutescens 
Willdw. = Leskea longifolia Ehrb. Sui muri, terreni cret.,cei . 
Orebovizn, Castua. Raro. Raccolto da F. Bonetta. 

93. H. plumosum L. = H. asperulum Brid. = H. acqnaticum 
Funck. = H. alpinum Turn. = Leskea piumosa Swartz. Snlle roc
cie ombreggiate, presso i ruscelletti ecc. Lopaéa, Grohovo. (Raro. 
F. Bonetta). 

94. H. nitens Scbreb. Luoghi paludosi, ruscelletti ecc. (F. Bo
netta). Giugno, perenne. 

95. H. Tamariscinum Hedw. = H. prolifernm L. = H. pa
rietinum Murr. Diffuso tanto sulle corteccie degli alberi che sul 
suolo umido nei boschi, e specialmente in vicinanza alle conifere. 
Recina, Lopaéa. Fruttifica raramente Decernbre-Gennajo, perenne. 

96. H. triquetrum L. = H. sigittrefolium Voit. Burroni, luo
ghi boscosi ecc. Raccolto a Grohovo da F. Bonetta. Novembrc
Gennajo, perenne. 

97. H. Joreum L. Specialmente nei boschi di faggio e tra le 
fessure delle roccie. Novembre-Gennajo, perenne. 
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98. H. cupressiforme L. = Neckera cupressiformis Willdw. 
Diffuso. Pascoli, boschi, sopra le roccie, le pietre, le corteccie degli 
alberi ecc. con varie modificazioni. Novembre-Gennajo, perenne. 

99. H. commutatum Hedw. = H. glareosttm Schleich. = H. 
glaueum Lamk. = H. diastropy\lum Swrz. = H. filicinum var. 
Schwag. Sui muri, luoghi umidi ombrosi, piccoli boschi ecc. Raro. 
F. Bonetta. Luglio, perenne. 

I 00. H. sericeum L. = Leskea sericea Hed w. Comune sui 
sassi1 tronchi di alberi, roccie, muri ecc. Marzo, Aprile , perenne. 

48. Fontinalis L. 

101. F. antipyretica L. = F. trifaria Voi t. = Hypnum an
tipyreticum Neck. Nel fiume Recina. (F. Bonetta; D.r Noè Ahn. 
Fium.). Fruttifica raramente nel!' estate, perenne. Nella sorgente di 
valle di Besca (Veglia) Tommasini. 

ftamiglia E1mtiNE Juss. ~lusci hepn1ici. 

49. Gen. Co,wceplialu~ Dumart. 

I 02. C. nemorosus Htibnr. = C. conicns Dumart = Fegatella 
offlcinalis Ractdi = Marchantia conica L. Luoghi umidi , Molini di 
Zakalj. Aprile-Maggio, perenne. 

50. Gen. ivlcwclumt·ia Mich. 

I 03. M. polyrnorpha L. con varie modificazioni. Comune nei 
luoghi umidi, paludosi, ruscelletti, sulle roccie e muri ecc. Luglio1 

perenne. 

51. Gen. A nthoceros JJiich. 

l 04. A. lre vhì L. Prati e campi umidi, specialmente dove ab
bondtl. il trifoglio, alle ri ve dei ruscelletti ecc. in forma di fitti 
tappetti. Settembre, Ottobre 0 . 

52. Gen. Corsinia Raddi. 

105. C. Marchantioides Raddi = Brissocarpus riccioides Bi
schoff. = Riccia viridis Mliii. Rara, notata pel nostro littorale da 
Hiiben cr. Vedi l'opera: Hepaticologia Germanica D.r Hilbener, 
Mannheim 1834, pag. 23. 

53. Gen. Riccia Mich. 

1 OG. R glauca L. Luoghi umidi non soleggiati. Spessissimo 
assieme ali' Anthoceros cd al Phascurn cuspidatum. Scurignc, Re
cina. Apparisce col cominciare del!' estate, fruttifica in Ott.obre, 
Novembre 0. 
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54. Gen. Ricciella Braim. 

107. R. fluitans Braun = Riccia fluitans L. Acque stagnanti, 
assieme alla Lemna minor. Settembre, Ottobre 0. 

55. Gen. Blasiet Mich. 

108. B. pusilla l\1ich. Zakalj. Primavera. 

56. Ge11. Jungermanniet L. 

109. J. epiphylla L. = Gymnomitrion epiphyllon Hiiben. Ore
hoviza, Lopata, Recina, fra le roccie nei luoghi umidi ecc. (D.r Noè 
Alm. Fium.). 

110. J. pnbescens Schrnk. = Ecbinomitrion pubescens Hiiben. 
Sulle pareti e fessure umide di roccie calcari ed anche sulla cor
teccia degli alberi. Orehoviza, Lopaca, perenne. (D.r Noè). 

111. J. crespititia Lindenb. Luoghi , argillosi, sabbiosi. Rccina 
in compagnia al Juncus bufonnis. Luglio, Agosto 0. 

112. ,T. aspleniodes L. Luoghi ombrosi, umidi cd erbosi, fra 
le siepi, fossati ecc. Grobovo fra l' Hypnnm triquetrum. Aprile
Maggio, perenne. 

113. J. bidentata L. Luoghi umidi. Assieme all' Hypnum tri
quetrum ed alla Catharinea undulata. Grohovo, Orehoviza, Draga. 
Aprile-Luglio, perenne. 

114. J . heterophylla Schrad. Boschi, fra le siepi ecc. in com
pagnia coli' Hypnum cupressiforme. Luglio-Ottobre, perenne. 

115. J. ventricosa Dicks. = J. inflata Wahlb. = J. globuli
fera Pollich. Recina, Lopaca fra il Dicranum scoparium. Agosto ed 
Aprile, perenne. 

116. J. attenuata Lind. Nou molto copiosa. Monte Maggiore 
in compagnia alla Tetraphis pellucida. Fruttifica raramente, perenne. 

117. J. pusilla L . = J. pygmrea Wulf. Luoghi umidi, campi 
di trifoglio, fossati ecc. in compagnia a] Juncus bufonins. Recina, 
alla Riccia glauca, Recina e Scurigne ed al' Phnscum cuspidatum 
Scurigne e Mlaka. Agosto-Ottobre 0 . 

118. J. complanata L. Cresce sopra le corteccie liscie e ru
gose degli alberi nei boschi frondosi, Recinn, Lopaca in compagnia 
ali' Ortbotrichum. Fruttifica in Aprile, ma i frutticini sono persi
stenti, perenne (D.r Noè). 

119. J. dilatata L. Sulle radici dei vecchi alberi Lopaéa. No
vembre-Febbrajo, perenne. (D.r Noè). 

120. J. platyphylla L. Diffusa sui pioppi, castagni, sulle quer
cie e faggi. Aprile, perenne. 



Famiglia Liehenes Hoff. 

a) Lichenes tbamnoblasti Krbr. 

57. Ger,,, Usnea Dill. 
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121. U. barbata L. Sui tronchi e rami degli alberi nelle selve 
più montuose. Predilige il Pinus Larix che si trova tra gli abeti 
presso Benkovaz e Ragozno. (Notata anche dal D.r Noè). 

58. Gen. Cladonia Ho.lJ. 

122. CI. alcicorni s Lghtf. Luoghi incolti, pascol i, sulle roccie 
ecc. diff. 

123. Cl. pyxidat.a L. Diffusa, sui tronchi degli alberi, roccie, 
muri ecc. 

124. Cl. cervicornis Ach. Rara. Fra i muschi, s1,arsa qua e 
Ht nelle parti più elevate intorno a Grohovo. 

125. Cl. fimbri ata L. Diffusa in terreni boscosi, alla base dei 
vecchi alberi 1 sopra il legno fracido e roccie muscose. 

a vulgaris, cresce nei luoghi più elevati. Monte Maggiore, 
Maggiore, Fmline nei boschi di conifere. 

126. Cl. cornucopioides L. "· coccifera. Monte Maggiore, Fu
zine nei boschi di conifere. 

127. Cl. forcata Schreb. Colle varietà a. crispata e ~ subu
lata. Diffusissima1 luoghi erbosi, roccie appena coperte da uno strato 
terroso. Zakalj, Orehoviza, Grohovo ecc. (D.r Noè). 

128. Cl. endivirefo lia Dicks. Diffusissima sopra le roccie cal
cari. Tersatto, Orehoviza, Recina, Grohovo ecc. tino ai luoghi più 
elevati. Uno dei nostri più copiosi licheni. 

129. Cl. rangiferina L. Specialmente <la Castua al Monte Mag
giore, cresce per terra fra i muschi, tra le siepi e nei boschi. 

1 oO. Cl. punges Ach. = Cl. fnrcuta var. pungens Fr. Luoghi 
soleggiati. Ai lati delle straduccie nei boschi di Castua. 

59. Gen. Cetraria Ach. 

131. C. glauca L. Nelle regioni più elevate, montuose, sulle 
roccie e pietre, come pure sui tronchi degli alberi di pino. Monte 
Maggiore. (D.r Noè). 

60. Gen. Anaptychia K/J,r, 

132. A. ciliaris L. Questa sarà la Parmelia ciliaris no~,ta dal 
D.r Noè (Alm. Fium.). Diffusa sulla corteccia dei salici, pioppi, 
quercie, tigli ecc. Castua, Lopaca ecc. colle var. " vulgaris e ~ 
crinalis. 
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b) Lichenes Phylloblasti Kbr. 

61. Gen. Peltigera Willd. Emend. 

133. P. apbthosa L. Sopra le roccie muscose nelle ci,·costanti 
alture, specialmente Monte Maggiore. Sovente anche qua e là nei 
boschi e pascoli. Grohovo. (No tata dal D.r Noè). · 

134. P. canina L. Più comune della precedente, pure nei bo
schi, pascoli , fra i muschi, cresce pure sulle roccie protette dnl-
1' ombra del fogliame, Grohovo e Lopafa. 

135. P. horizontalis L. Cresce su vari terreni fra i muschi 
nei luoghi boscosi. È più comune però sulle creste montuose fra 
le roccie e sulle radici degli alberi e legni fracidi. (D.r Noè). 

62. Gen. Sticta Schreb. 

136. S. pulmonaria L. Nei boschi e comune sopra le quercie 
ed i faggi , Recina, Grohovo, Lopaca. Eccezionahnhnte sulle roccie. 
Fruttificano soltanto i vecchi individui. 

63. Gen. Imbricaria Schreb. 

137. I. perlata L. La Parmelia perlata segnata dal D.r Noè, 
cresce specialmente sopra le vecchie quercie e faggi nei boschi di 
Lopafa e specialmente nell'alto piano a Jelenje. Diffusa più aucora 
sugli abeti che in belle e folte piantaggioni si trovano nell'alto 
piano a Benkovaz e Ragozno. 

138. I saxatilis L. Segnata da Noè con Parmelia saxatilis. 
Sopra gli alberi, tronchi vecchi ed anche sopra le roccie. F'rnttifica 
rarissimamente. 

139. I. physodes L. = Parmelia physoùes (Noè) =Parmelia 
ceratophylla Wallr. Sopra le corteccie di una gran specie di alberi, 
roccie e spesso anche sopra assiti nei giardini ed orti. Grohovo, 
Castua. 

140. I . olivacea L. = Parmelia olivacea (Noè). Comune per 
ogni dove e nelle pianure e nelle regioni montuose, sopra le cor
teccie degli alberi, blocchi rocciosi ecc. 

141. I. caperata Diii. = Parmelia caperata (Noè). Fruttifica 
raramente e soltanto negli individui vecchi. Sopra i tronchi degli 
alberi. Grohovo, Lopaéa, Castua e Monte Maggiore. 

142. I. conspersa Ehrh. = · Parmelia conspersa (Noè) . Frut
tifica abbondantemente. Per lo più esclusivamente sopra roccie 
quarzifere. Monte Maggiore. 

_ . 143. I diffus~ Web.= Parmelia ambigua Fr. Sopra le quercie, 
p1m e legno marCio. Monte Magg10re, J elenje. 

64. Gen. Parmelia Aci,.. 

144. P. stellaris L. = P. homochroa Wallr. Diffusa e sulla 
corteccia degli alberi , degli arbusti , nei cespugli, tavolati ecc. Ite
cma, ZakalJ , Orehov1za ecc. (Noè). 
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145. P. pulverulenta Schreb. Diffusissima sui tronchi degli 
alberi, imi assiti e sui vecchi muri calcarei. Raramente sulle roccie 
muscose. Le var. • vulgaris (= allochroa Ehrh) e ~ angustata Ach. 
si presentano assieme, ma la prima predilige le quercie, i tigli, i 
pioppi e la seconda le betule ed alni. 

65. Gen. Physeia Sehreb. 

146. Ph. parietina L. = Parmelia parietina. Colle varietà • 
platypylla Fw. (= vnlgaris Schrer.) assai diffusa per ogni dove sui 
tronchi degli alberi, pietre ecc. (mancante però nelle più alte re
gioni montuose), ~ microphylla Fw. colla sub. var. flava, aurantiaca, 
fulva, concolor ecc. ecc. diffusa pure e lungo le corteccie degli 
alberi e sulle roccie e muri. (Una grande quantità e varietà anche 
sui muri della via da Tersatto a Fiume, poi Grohovo ecc.). 

66. Gen. Umbilicaria Hoffin. 

14 7. U. pustnlata Hoffm. Luoghi rocciosi soleggiati che rico
pre per larghi tratti. Castua, Grobnico. (Not. Noè). 

67. Gen. Endocarpom Heàw. 

148. E. miniatum L. Sulle roccie e pietre asciutte o lJOCO 
umide specialmente calcaree. Monte Maggiore. 

e) Lichenes Kryoblasti Kbr. 

6'8. Gen. Panna.ria Delis. 

149. P. brnnnea Sw. (= Parmelia brunnea Fr. segn. da Noè). 
Sopra le roccie di muschi deperiti ed umide1 ombreggiate. Grohovo. 

69. Gen. Psoroma Ach. 

150. Ps. fulgens Sw. (= Parmelia fulgens Fr.) Terreni e 
roccie calcari (Noè). 

151. Ps. lentigerum Web. == Parmelia lentigera Fr. come il 
precedente in luoghi però più montuosi (Noè) Somiglia immensa
mente al 

152. Ps. crassnm Ach. Diffusissimo, coprendo per larghi tratti 
terreni, roccie ecc. Per ogni rlovc. 

153. PJ. gypsaceum Sm. = Parmelia gypsacea Fr. (cosi se
gnata anche da Noè). Roccie calcari. Monte Pulaz, Monte Calvario 
e sopratutto Monte Maggiore. 

7 O. Gen. Rinodina A eh. 

154. H. sopho<les Ach. = Parmelia sophodes Fr. Piuttosto 
rara, sulle corteccie degli alberi. Grohovo, Lopaca. (Not. da Noè). 
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71. Gen. Callopisma De Not. 

155. C. luteo album Turn. = Pannelia luteo alba (Noè) = 
P. cerina Fr. Comune sulle corteccie dei pioppi, olmi, salici, noci 
ecc. ecc. 

72. Gen. Lecanora Ach. 

lfi6. L. atra Huds. (= Parmelia atra) • vnlgaris. Assai co
nnrne sopra le roccie che non sieno calcaree. Sulla corteccia degli 
alberi specialmente del faggio, della quercia e dell ' acero. Recina, 
Grohovo, Lopafa. Più rara sugli ulivi. 

157. L. subfusca L. • vulgaris (discolor Fr. Fw.) . Diffusa sulle 
corteccie degli a.Iberi, dei ramoscelli, pietre1 muri e roccie. Lavar. 
argentea Hoffm. sul frassino. Lopaca, Castua. 

158. L. intumescens Rebent. Sulla corteccia tlcll' acero e del 
sorbo. Recina, Grohovo e Lopafa. 

150. L. scrupolosa Ach. Sui pioppi e salici ed anche sul 
snmbuco. 

7 3 . Gen. Aspicilia. 

160. A. co11torta Flk. = Pannelia calcarea Fr. (Not. nuche 
da Noè). Roccie calcari pii) esposte al vento, specialmente al lJora. 
Monte Cal va rio, Pulaz, Grobniko ecc. 

7 4. Gen. Gyetlecta Ach. 

161. G. cupularis Ehrh. Roccie calcari. Monte Maggiore (Noè). 

75. Gen. Psorn Hall. 

I 62. Ps. ostreata Hoffm. -= Leci<lea scalaris Ach. Rara, sui 
larici, nell' nito piano di Renkovaz e Ragozno. 

76. Gen. Diplotomma F. W . 

163. D. alboatrnm Hoffm. = Lecidea alboatra Fr. (Not. anche 
da Noè). • corticicolum Ach. Sulla corteccia rli molti alberi spe
cialmente vecchi, quercie, olmi, tigli ecc. 

164. D. calcareum Weis. == Lecidea ,·ontigua f calcarea Fr. 
Roccie calcaree, regioni più elevate. (D.r Noè). 

77. Gm,. Buellia Dc Not. Emend. 

165. D. parasema ·Ach . = Lecid ea pornsema Fr. Diffuso qua 
e là sulle corteccie degli alberi frondo si ,ti ogni specie. Grollovo 
Castua. Bosco dei frati a Tersatto. ' 



41 

78. Gen. L ecidea Ach. 

I 66. L. immersi,. Forse una varietà della L. sarcogynoides 
Kbr. Notata da Noè. Vedi Alm . Fiurn. ') . 

167. L. geographica F'r. • atrovirens. Sulle roccie. Monte Mag
giorn. 

79. Gim. B <1!omyces Pers. 

168. B. roseus Pers. Luoghi sterili, pascoli montani, fino alle 
vette del Monte Maggiore. 

80. Ge11. L ecanactis Eschw. 

I 69. L. illecebrosa Duf. = Schismatomma amylaceum Mas
sa!. = Lecidea alboatra " arnylacea Schaer. Sulle .vecchio quercie. 
Fuzine, Monte Maggiore. (Not. anche da Noè). 

81. Gen. Opcgmpa Humb. 

I 70. O. atrn Pers. = Graphis depressa Wallr. la var. • 
vnlgaris Kbr. sui frassini (strad a per Castua), pioppi e quercic. 
Lopafa La var. ~ abbrevint,t Khr. sull a corteccia delle conifere. 

I 71. deutritica Fr. = Graphis scripta ~ dentrit.ica Ach. Co
mune sui fras8ini, pioppi, quercìe1 faggi , a.ceri ed out.ani (D.r No è). 

82. Gen. Calyciu,n Pers. 

172. C. pusillum Flk. = Calycium subtile Fr. Sulle vecchie 
corteccie dei ~alici e <lei pioppi 1 come pure anche sopra il legno 
mn.rcio, 11ei boschi. 

83. Gen. Conio,-ybe Ach. 

In. C. furfuracea L. Sulle radici scoperte degli alberi, nelle 
fessure loro corticali, come pure sulla nuda terra e tra i muschi. 
Grohovo, Lopal:a, Castua. 

84. Geti .. Y crrncaria TVigg. 

I 74. V. alba Autt. = Acrocardia gemmata Ach. Sulla cor
teccia di vecchie quercie, frassini , salici e tigli. Boschi già ac
cennati. 

85. Gen. A,thopyrenia Massal. 

175. A. cerasi Schrad. = Verrucaria epidcrrnidis B. Cerasi 
Schaw. Sovente sulla corteccia dei cili egi. 

1) Vedi pure l'opel'a: ,,Systema Lich. germ. 1' D,r J{oerber pag. 252. Nel
)' Opera stessa accenna nd no' altra Leciden immersa ~ tober1.-oloim eee. Vedi pn
ginn 328. 

•• 
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86. Gen. Pertusaria D. C. 

I 76. P. communis D. C. = Endocarpom verrncosum Wall•·. 
Con molte varietà. Cresce sulle corteccie dei faggi 1 che costituiscono 
la selva frondosa del!' altopiano. Platak, Jelenje ecc. 

d), Lichenes gelatinosi. 

87. Gen. Collema Ho!J. 

177. C. cheileum Ach. • verum Kbr. = Parmelia cbeilea 
Wallr. = collema crispum furfuraceum Schrer. 

C. cheileum Ach. ~ byssinum Hoffm. Diffusi sopra il suolo e 
roccie calcaree, muri vecchi. Sotto i ponti (areati) delle strade ecc. 
Muri del castello di Tersatto, castello di Grobniko ecc. 

178 C. nigrescens • Vespertilio Schrer. = Parmelia nigre
scens Wollr. Qua e là sulla corteccia di alberi fruttiferi, talvolta 
sui pioppi e sulle quercie. 

Famiglia Fungium. 

a) Hymenomycetes Fries, 

88. Gen. Agaricus. Fries. (syst. myc.). 

179. A. campestris L. Oltre la Cantrida nei praticelli qua e 
là lungo la costiera per Volosca. Giugno-Agosto. 

180. A. deliciosus L. Boschi di Lopaca, Fmline ecc. (D.r Noè). 
Giugno-Agosto. 

181. A. alneus L. Assieme al Campestri s. (Not. anche da Noè). 
182. A. muscarius L. Presso i tronchi e radici infracidite. 

Boschi di Lopaéa e più abbondante ancora a Fuzine. Giugno-Agosto. 

89. Boleu<S Fries. 

183. B. edulis Bulliard. Boschi di Lopaèa, Fuzine ecc. Da 
Giugno fino Ottobre. 

184. B. fraxineus. Presso i frassini, raro. Boschi, s trada di 
Castua. (D.r Noè). 

185. B. igniarius L. = Polyporus igniarius Fr. Detto anche 
fungo dei salci. Si trova sui tronchi del salice. 

186. B. luridus Schreff. Boschi di Lopaca e Fuzine. Giugno 
Settembre. 

187. B. 
18~. B. 

Mori } Segna,ti p_er la flora . di Fiume d_a Noè. 
versicolor Quest_ ultima B. vers1colar trovasi sopra 

1 ram, del pero. 

90. Gen. Polyporus Fries. 

189. P. fomentarius Fries. Sui tronchi dei più vecch i alberi, 
nei boschi. Grohovo, Lopaèa, Monte Maggiore. 
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190. P. offi cinalis Fr. = Boletus Laricis Jacq. Sui tronchi 
del larice. Fuzine, J elenje ecc. 

91. Fistulina B ull. 

19 I. F. bepatica Fries. Raro. Sopra le quercie. Lopafa. Set
tembre, Ottobre. 

92. Clavaria Fries. 

192. Cl. flava Frics. Boschi di Castua, Lopafa e Fui ine. 
Luglio, Settembre. 

93. Morchella Dill. 

193. M. esculenta Pers. Maggio, Giugno qua e là nei prati 
erbosi interposti fra i boschetti nella parte bassa e più elevata 
della strada di Castua, poco ol tre la Torretta. Lopaca. 

94. Pe:dza Fries. 

194. P. coccinea Jacq. Luoghi umidi boscosi. Sui tronchi e 
rami caduti degli alberi e coperti di umo. Lopaéa, Grohovo, Monte 
~faggiore. Maggio, Giugno. _ 

195. P. aurantia Pers. Sulle radici delle quercie e faggi. 
Lopaéa. Fuzine, Jelenje. Settembre-Ottobre. 

l 96. P. inquinaus Pers. = Ascobolus inquinans N. ab Es. 
Sui tronchi e rami delle quercie e dei faggi. Comune. Autunno ed 
inverno. 

95. Gen. Exidro Fries. 

J 97. E . Auricula Judre Fries. = Tremella Auricula Judre L. 
Sulla corteccia del sambuco, negli individui più vecchi. Autunno 
ed in verno. (D.r Noè). 

J 98, E. = Tremella juniperiua Fries. Sul gi11epro. 
199. E . = quercina Sulle quercie. 

b) Py r e nom yc et es Fri es, 

96. Gen. Sphr.eria Fries . 

. 200. Sph. ùeusta Hoffm . . Sulle corteccie marcie dei vecchi 
a1beri

1 
specialmente sui faggi . Cresce in primavera, raggiunge pieno 

sviluppo tra l' autunno e l'inverno. (Notata anche da Noè). 
201. Sp. Hederre Fr. Sui vecchi tronchi d,i_ edera ad esempi~ 

sopra un' e8cmplare di edera fra Tersatto e F mme. (Strada cosi 
detta lunga) . Questa specie e la seguente vengono notate anche dal 
D.r Noè. 

202. Sp. punctiformis. Fiume? (D.r Noè) . 



203. Sp. Robert.iani Rab. = Dothidia Robertiani Frics. = Sp. 
Geranii Wallr. Si trova sopra la pagina superiore. <lelle foglie e 
lorn picciuoli riel Genrnium Robertianum, in forma ùi piccoli punti 
nerastri lucenti. Da Giugno a Settembre. 

97. Gen. Xywma Fries. 

204. X. rubrum Fr. (D.r Noè Alm. Fium.). 

e) Gasteromycetes Fries, 

98. Gen. Lycoperdon Fries. 

205. L. Bovista L. = Bovista gigaotea N. ab Es. = Lyc. 
maximum Scbreff. Luoghi erbosi, prati. Oltre la Cantrida, Zakalj, 
Draga ecc. 

99. Gen. Racodium Pries. 
206. R. celiare Pers. --= Antennularia cellaris Rchb. Luoghi 

oscuri umidi. Anco nelle cantine '. (D.,· Noè). 

d). Hyphomyeeto s l'ries, 

100. Gen. Erineiiin. 
207. E. populinom Schum. = Er. aureu m Pern. = Taphrina 

.populina Fries. Nell' estate su lle foglie del piowo. (Popnlns tre
mula). Scoglietto, Boschi vicini ecc. 

208. E. betulinum Scbum. = Rubigo betulina Link. Estate. 
Pagina inferiore delle betule. 

209. E . Vitis Duv. Sulle foglie della vite. 
210. E. fagineum ) S · tat h 1 1 D N ' 
21 L E. tiliaceum pec1e no e anc e , a .r oc. 

101. Gen. Byssus Fries. 
212. B. flava Fr. aurea L. = Conforva aurea Diii. = Edo

carp us aureus Lyngb. Sul legno nmido, nei boschi. Grohovo, Lo
paCa, come pnre sulle roccie umide ed ombrrggiate1 t:iUÌ muri, ter
ricci calcarei ccc. (D.r Noè). 

e), Coniomycetes Pries, 

102. Gen. Uredo D. C. 
213. U. tns::;ilaginis. = Aecidium Tuosilaginis D. C. Macchie 

giallo-ranciate sulle Tussilago Farfara. 
214. U. segetum = Ustilago sege.tu111 L. Sui cereali. 
215. U. erythronii D. C. Sull' Erythronium Den canis L. che 

si trova a Zakalj e più abbondante ancora alla Recina da Marzo
Aprile. 

216. U. rosre, D. C. Sulle foglie dell:i rnsa. 
217. U. ap1icndiculata Persoon. Sulle foglie della fava. 
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218. U. ranunculaceorum Il. C. Sulle foglie di varie specie 
di ranuncula cee1 specialmente sul Ranuuculus. 

219. U. potentillarum. Sulle varie specie <li Potentilla. 
220. U. Ruborum D. C. Macchiette giallo-ranciate sulle foglie 

del Rubus. 
221. U. Caprearum D. C. Macchiette giallo-ranciate simili al 

precedenU>, su l Salix Caprea. · 
222. U. leguminosarum D. C. Sulle varie specie di leguminose. 
,223. U. Cichoriacearum D. C. Sulla Cichoria. 
Da Noè vengono notate i noli.re le seguenti specie ancora : 

Uredo candida; U. helioscopii; U. hyericorum e U. linearis. 

103. Gen. TM'ulct Fries. 

224. T. glauca= Monilia glauca Pers. Riveste a larghe mac
chi e le corteccie degli alberi come la specie seguen.te: 

T. viridis = Mouilia viri dis Pe,rs. Grohovo, Lopara ecc. Sui 
faggi, sorbi ed alni. (Not. anche da Noè). 

104. Gen. Aecidium Pers. 

225. Ae. Euphorbiae Pers. In forma di mucchietti gialli sulla 
vagina inferiore delle foglie di varie specie di euforbie. 

226. Ae. Cle.matidis Pers. Sulle varie specie cli Aristolochia 
spec. A. Clematitis. 

227. Ae. Rhamni Pers. Sulle foglie, loro picciuli e giovani 
rami del Rhamnus. Macchiette di colore aranciato. 

228. Ae. cancellatum (Noè Alm. Fium.). 

105. Gen. Piwcinia Pcrs. 

22D. P. Maydis Piitsch. Sulle foglie del fonnenton e. Autunno. 
(!lolle e de Thtimen). 

280. P. Prunorum Lk. Sulle fo glie riel pesco e del pruno. 
Estate eri autunno. (Bolle e de Thtimen). 

t'11111ii,;li11 Ali,;m lloth. 

a), Diatonrnre ') Ag, 

106. Achnanthes BM'y. S. · V., Ag. 

231. A brevipes Ag.. Tutte tre queste specie si tro-
232. A. longipcs Ag. vano in discreta quanti tà nella 
233. A. pachyphs Mont. regione li torale su bacquea da 2 

a 4 ded111etl'i sotto il livello riel mare. (Distributio per regioµes 
iu siu u tlanatico. Lorenz Phys. Verhalt. ecc. 111 Q,iarnerischen Golfe 
pag. 258). 

1) Sulle l)iatonuu:ee, Vedi: Gruoow, Uber neue Algt.n e Die Oeal ern•icbi
scben Diatomaceen. K. I{, òotao. zoolg. GesehH· hf. Wien 1860. e 1862. 
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107. Actinocycl,i,s Ehbg. 

234. A. Ehrenbergii Ralfs et 
Prichard ') colle varietà: 

Tutte queste specie si trovano 
in maggiore o minore quantità 
sparse da una profondità di 
pochi centimetri tino a parecchi 
metri. 

quinarius 
senarius 
septenarius 
octanarius 
nonarius 
denarius 
unèltnarius 
duodenarius 
quatordenarius 
quindenarius 
bioctonarius (sedenarius Ehvg.) 
octodenarius 
novemdenariu s 
vicenarius 
Jupiter 
Saturnns 
fnlvus (Eupodiscus fulvus W. Smith). 

108. Actinoptychus Ehbg. 

235. A. adriaticus A. Grunow, colle varietà: 

quinarius 
sena.rius 
octonarius 
denarius 

2:16. A. areolatus Ehbg. 
237. A. Halionyx Grnw. var. binonarins (= Halionyx unde

naria etc. Actinophrenia Shadbolt). 
238. A. Heliopelta Grnw. var. denarius. 
239. A. undnlatus Ehgb. colle varietà : 

octonarius 
spatangioides 
denarius 
duodenarius. 

Que
0

ste specie si 'trov~no a <livurse profondità: nelle acque 
melmose e .fra la melma alla spiaggia della strada di Vo!osca rac
colte alcune anche da noi. 

') Complectitur plera11que speeie11 Aetinoeycli Ehbg. cum 1E11podisco Ralfsii 
Smith et E; · craeso Smit. 
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109. Amphiprora Ehbg. 

~40. A. alata Ehbg. A poca profondità. La mag-
241. A. constricta " gior 1,arte hanno il loro massimo 
242. A. didyma W. Smith sviluppo ad una profondità me-
243. A. elongata A. Grnm. dia dai cinquan ta centimetri n 
244. A. gigantea " due metri. Vedi del resto le o-
245. A. Qnarneriensis " pere citate sopra le diatomace,e 
246. A. Liburnica " ed alghe. 
24-7. A. merfiterranea ,, 
248. A. vitrea W. Smith. 

110. Amplwra Ehbg. 

249. A. acutiuscula . Kg. 
250. A. binodis Gregry. 
251. A. costata W. Smith. 
252. A. crassa Gregory. 
253. A. eunotireformis Grnw. 
254. A. Fluminensis 
255. A. geminata » 
256. A. Grcgoryi Pritch. 
257. A. Grevilleana Gregory 
258. A. lineata " 
259. A. marina W. Smith 
260. A. memhranacea ,, 
26 I. A. oblonga Gregory. 
262. A. obtusa 
263. A. plicata 
564. A. pellucida 
265. A. proteus ., 
266. A. quadrata Brib. 
267. A. robusta Gregory. 
268. A. salina W. Smith. 

Questo genere Ampbora Ehbg. 
così ricco di specie, è distinta
mente rappresentato non solo 
nel Quarnero, ma in tutto l' A
driatico, come pure in molti altri 
mari. Quasi tutte queste specie, 
eccettuate Amphora crassa, A. 
geminata, A. pt·oteus, amano la 
regione litorale bassa melmosa. 
Molte stanno attaccate sulle pie
tre o sopra altre piante acqua0 

ticbe. Il nome del genere deriva 
dal!' assomiglianza che questa 
alga diatomacea presenta in cer-:
to modo con la forma di quei 
vasi di terra, anfora, conosciuti 
dai greci e romani. Vedi opere 
citate Grunow e Ktitzing. Lorenz 
Opera cit. 

269. A. stauroneifunnis Grnw. 
270. A. sulcata Breb. 
271. A. ventricosa Gregory. 

111. Gen. Astcrolampra Ehbg. 

272. A. Marylandica Ehbg. Lorenz. Op. cit. 

112. Gen. Auliscus Ehbg. 

273. A. sculptns Smith. Poca profondità 2-4 decim. Lorenz. 

113. Bcrkeleya rkév. 

274. B. fragilis Grew. Lorenz. Op. cit. 
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114. Biddulphia Gray. 
27b. B. aurita Lyngbye La specie più diffusa è la B. 
276. B. pulchella Gray. pulchella, •Che trovasi ad una 
277. B. Rhombus Ehbg. profondità di pochi centimetri, 
278. B. Tuomeyi Bailey. fino a parecchi metri. Lorenz. 

115. Gen. Oamylodiscus Ehbg. 
279. C. adrinticus Grnw. Ad eccezione del C. Quarne-
280. C. decorus Breb. rensis, che si trova subito sotto 
281. C. exignus Grnw. il pelo d' acqua in quanto a pro-
282. C. fastuosus Ehbg. fondità e che è caratteristico pel 
283. C. Hodgsonii Smith. Quarne.ro, come lo indica il no-
284. C. Horologium Wll. me, gli altri Camylodiscus, nel 
285. C. limbatus Breb. loro sviluppo hanno una grande 
286. C. Lorenzianus Grnw. estensione sì verticale che orii-
287. C. parvulus Smith W. zontale. 
288. C. Quarnerensis Grnw. 
289. C. Ralfsii W. Smith. 

116. Gen. Oeratoneis. 
290. C. birostrata W. Smith. (= C. lo?tgissima llreb.) . 
291. C. Closterium Ehbg. 
29 2. C. reversa W. Sm,th. var. evidentius striata. D.r Loren, 

opera citata. 
117. Gen. Climaconeis Grniv. 

293. Cl. Lorenziana Grnw. Così deuominata da Grunow in 
onore del D.r Lorenz chiar. illust.ratore rlel Quarnero . 'J'rova;;i sol
tanto in profondità maggiori. Grnw. Diatom. Lorenz. Phys . Verhalt. 
d. Quarn. 

118. Cocconeis Ehbg. 
294. C. binotata Grnw. 
295. C. oceanica Ehbg. var. ~ stauroneiformis var. cp sigmoidea. 
29 G. C. Scutellum Ehbg. var. i molesta. 

colle var. B maxima (C. adriatica Kz., C. punctatissima (Jré v. ?). 
var. f? aggregata (C. aggregata Kz.); var. a nigricans (C. nigrican~ 
Kz. ); var. z stauroneiformi s. 

297. C. scutelloides Grnw. Grnw. Diat. Loreuz. Opera C'itata. 

119. Gen. Coscino,lisc.,is Ehbg. 
298. C. exacentri cns E hbg. Hanno uno sviluppo granrlis-
29 9. C. gemife.r simo tanto in senso 01izzontale 
300. C. lineatns che verticale. Alcune di queste 
30 t. C. minor specie RÌ trovano fossili. L.orenz . 
302. C. Oculus Iridis Phys. Verhalt. d. Quarni,ro. 
303. C. perforatus 
304. C. radiatus 
305. C. striatus yar. minor. 

I 
l 
I 
I 
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120. Gen. Oymatos-ira Grnw. 

306. Cy. Lorenziana Grnw. Denominata Lorenziana in onore 
del D.r Lorenz. A poca profondità dal livello del mare a 30 om e 
più. Grnw. Diatomac. 

121. Dimeregramma Pritch. 

307. D. distans Gregory. A differenti profondità. La 
· 308. D. fulva ,, specie Williamsonii, più diffusa. 
309. D. Gregoriana Grumv. Grnw. Lorenz Op. cit. 
310. D. minor Gregory. 
31 I. D. triundulata Grnw. 
312. D. Williamsonii W. Smith. 

122. Epithemia Kz. 

313. E. constricta W. Smith. 
314. E. gibberula Ehbg. 

La seconda comune anche nelle 
acque dolci. Raccolta Scoglietto 
prof. P. Matcovich. 

123. Gen. Fragilaria Lyngb . 

. 315. Fr. dubia Grnw. Diffusa. Le specie di questo genere 
hanno tutte in comune di essere fragillissime, ma quello che più 
importa sapere si è1 che oggi giorno le fragilarie non vengono ri
conosciute per alghe bensì formerebbero parte in un quarto regno 
di corpi naturali, tra i vegetali e gli animali (Regno Psicodiario 
secondo Bory di Saint-Vincent). Infatti le fragilarie offrono l'aspetto 
di filamenti e di piccole fetuccie articolate ed intieramente tra
sparenti, che ad un certo periodo· di tempo nei tratti corrispondenti 
alle commettiture si dislogano in più pezzi di forma per Io più 
quadrangol~r~, appiccati gli uni agli, altri per uno dei loro .angoli 
in modo che rassomigliano ai quadretti di uno scacchiere. Finchè 
i movimenti sono interi non offrono alcuna sorta di movimento: 
ma tosto che si disarticolano, i pezzi slogati si muovono a_ scosse 
l'uno sull'altro con tanta vivacità che pajono veramente far parte 
di un animale. Distese sopra la carta si essicano e ptglia,no una 
tinta cenericcia ed un lustro mi"caceo. 

124. Gen. Grammatophora Ehbg. 

316. Or. angulosa Ehbg. 
317. Gr. macilenta W. Smith (vat. oceanica). 
318. Or. marina· Lyngbye. 
319. Or. parallela Ehbg. 
320. Gr. serpentina Ralfs. (= anguina· Kz. colla var. elongata 

gracilis). 
321. Gr. undulata Ehbg. A pochi iientimetri di profondità. 

Abbastanza· diffuse. 
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125. Gen. Hyalosira Kg. 

322. H. delicatula Kg. (inclus. minutissima Kg.). A pochi cen
tim. di profondità. Raccolta prof. Matcovich. Martinschizza e Sussak. 

126. Gen. LiiJmophora Ag. (= E xilaria GrevJ. 

323. L. flabellata Ag. Tutte a poca profondità sotto 
324. L. Meneghiniana Kg. il livello del!' acqua. Lorenz. Op. 
325. L. splendida Grev. citata. 

127. Gen. Mastogloea Thwaiter. 

326. M. opiculata W. Smith. 
327. M. coronata Brigt = 

M. ovata Grnw. 
328. M. fimbriata Brigt = 

Da un decimetro a due metri 
cli profondità. La specie quin
quecostata racc. prof. Matcovich. 
Lorenz. Op. cit. Grunow Op. cit. 

M. cribrosa Grnw. 
329. M. lanceolata Twait. 
330. M. maxima Grnw. 
331. M. quinqnecostata Grnw. 
332. M. undulata Grnw. 

128. Gen. Melosira A_q. 

333. M. Borreri Grev. 
334. M. sulcata Kg. (M. ma

rina Smith). 
335. M. Westii W. Smith. 

La prima subito presso la 
spiaggia a poca profondità 1-3 
·decim. Le altre specie a mag
giore profond. Agardh sist. alg. 
Lorenz. Op. cit. 

129. Gen. N avicula Bory. S. V. 

336. N. approximata Grev. A profondi tà 2-4 decm. 
337. N. Quarneriensis Grnw. A profond. 2 decm. a 2 metri. 
338. N. Bombus Ehbg. A grandi profondità. 
339. N. Botteriana Grnw. var. min. A poca prof. 2 decim. 
340. N. bullata. A maggiori profondità. 
341. N. constricta Grnw. A maggiori profondità. 
342. N. Crabro Ebbg. Diffusa. 
343. N. Dalmatica Grnw. Diffusa. 
344. N. didyma Kg. Diffusissima. 
345. N. directa W. Smith. Diffusa. 
346. N. distans " • " 
347. N. elongata Grnw. Più rnra. 
348. N. F!anatica ; Soltanto a poca prof. circa 2 decm. 
349. N. Fluminensis Grnw. Dà due a più decm. di profond . 
350. N. Hennedyi W. Smith. Diffusa. 
351. N. humerosa Breb. 
352. N. Johnsoni W. Smith. Da due a più decm. di profond. 
353. N. Liber ,n • 
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354. N. Liburnica Gruw. A profondità maggiori. 
355. N. linearis ., Diffusa. 
356. N. longa G.-egory. Da due a più decm. di profondità. 
357. N. Lorenziana Grnw. Diffusa. 
358. N. Lyra Ehbg. Assai diffusa. 
359. N. ovolum Grnw. A profondità maggiori. 
360. N. Smithii Breb. Diffusissima. 
361. N. spectabilis Grnw. In gra.ndi profondità. 
362. N. splendida Gregory. A maggiori profondità. 
363. N. Vidovichii Grnw. • » " 
364. N. Zanardiniana Grnw. Da dlle a più decm, sotto il li

vello del mare. Martinschizza, Preluka ecc. Grnw. Diat. Lor. Phys. 
Verh. d. Quarn. Grev. Synops. Gen. Alg. ecc. 

130. Gen. Nitschia Hassal. Smith. 

365. N. affinis Grnw. Presso la spiaggia. Sussak. 
366. N. anglllaris Smi th. var. evidenti lls striata. Diffusa. 
367. N. bilobata Smith (= Amphiprora latistriata Breb) var. 

minor. Diffllsissima da pochi centm. a più metri di profondità. 
Sussak, raccolta prof. Matcovich. 

368. N. constricta Kg. Diff. Raccolta prof. Matcovicb. 
369. N. insignis Gregory. var . maxima Diff. 
370. N. macilenta Gregory. 
37 I. N. parvula W. Smith. 
372. N. Quarnierensis Grnw. 
373. N. Sigma Kg. 
374. N. spathulata W. Smith. 
375. N. spectabi!is Ehbg. 
376. N. Smitbii Pritch. Tlltte specie abbastanza diffuse ed a 

varie profondità. Grnlv. Diat. Lor. Opera citata ccc. 

131. Gen. Pleurosigma W. Smith. 

377. PI. restaurii Breb. A varie profondi tà nelle acque. 
378. PI. angulatum W. Smith In generale specie tutte diffuse. 
379. Pl. balticum Ehbg. Vedi Grunow. Diat. Lorenz. 
380. PI. decorum W. Smith. Phys. VerMlt. d. Quarn. 
381. Pl. delicatulum W. Smitb. 
382. PI. elongotum W. Smith. 
383. PI. fonnorum W. Smith. 
384. PI. giganteum Grnw. 
385. Pl. Lorenzianum Grnw. 

· 386. PI. Nubecola W. Smith. 
387. PI. obscurum var, minor W. Sinith. 
388. Pi.. speciosum " maximum W. Smith. 
389. PL strigosnm " ,, 
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390. P. angusta Grnw. 
391. P. Ehrenbergii Kg. 
392. P. Jiirgensii Kg. 
393. P. Lyagbyei Kg. 
394. P. ovata W. Smitb. 
395. P. tenuis Kg. 
396.· P. tergestina Kg. 

Tutte quante nelle acque basse 
a poca profondità il massimo 2 
decim. Kiitzing. Grunow, Lorenz 
ecc. Opere citate. 

133. Gen. Pyxidicula Ehbg. 
397. Pyx. adriatica Kg. A pochi centm, di profond. Preluka. 

Racc. prof. Matcovich. Vedi Ktitzing Op. cit. Lorenz Op. cit. 

134. Gen. Rhabdonema Kg. 

398. Rh. adriaticum Kg. Da pochi centimetri si diffonde a 
più metri di profond. Racc. prof. Matcovich. 

135. Gen. Rhapidogwea Kg. 

39~. Rb. manipulata Kg. Soltanto a pochi decm. di profond. 

136. Gen. Rhaphoneis Ehbg. 
400. Rh. Fluminensis Grnw. 
401. Rh. Lorenziana 
402. Rh. Liburnica " 
403. Rb. Quarnierensis " 

La sp. Quarnierensis soltanto 
a poca profondita. le altre anche 
a prof. maggiori. Grnw. Lorenz. 

137. Gen. Rhidoplwra Kg. 

404. R. australis Kg. 
405. R. elongata Kg. (= 

Gompbonema tinctum Ag. 
406. R. grandis Kg. 
407. R. Meneghiniana Kg. 
408. R. paradoxa L yngbye 
409. R. superba Kg. 
410. R. tenella Kg. 

Tutte nei bassi fondi in vi
cinanza alla spiag. Sussak, Mnr
tinschizza ecc. lfacc. le sp. elon
gata, Meneghiniana e superba 
prof. Matcovich. Vedi Op. cit. 
Klitzing. Lorenz ecc. 

138. Gen. Schizonema Ag. 
411. Sch. confertum Smitb. La sp. sordidum fino a pochi 
412; Sch. corniculatum Ag. centim. di prof. Le altre sp. a 
413. Scb. Dillvynii Ag. prof. maggiori che variano da 
414. Sch. humile Kg. 3 decim. a più metri. Sch. cor-
4J5. Sch. hyalinum Kg. niculatum e Sch. sordidum racc. 
416. Scb. ramosissimum Ag. prol. P. Matcovich. Spiaggia del-
417. Sch. sordidum Kg. la _strada di Volosca. Vedi. Ag. 
418. Sch. tenellnm Kg. sist. alg. Lundre. Grunow Dint. 

Lorenz Phys. verhiilt. d. Quarn. 
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139. Gen. Scoliopleura Grunow. 

41!1. Se. Westii W. Smith. Solt. a profond. maggiori. Grunow. 

140. Gen. Stauroncis Ehbg. 

420. St. anceps Ehbg. 
42 J. St. aspera Ehbg. (= 

pulchella Smith). 
422. St. Crucicula W. Smitb. 

Anche nelle acque dolci. Più 
diffuse le prime due specie .. La 
crucicula più rara ed in prof. 
maggiori. Lor. op. cit. 

141. Gen. Stictodiscus Grev:ille. 

423. Sti. minutissimus Grnw. Prof. maggiori. Lorenz 011. cit. 

142. Gen. Stria/ella Ag. 

424. Str. unipunctata Ag. Da 2-3 decim. a 3-4 metri di pro
fondità. Ag. sist. alg. Lorenz opera citata. 

143. Gen. Surirella Turpin. 

425. S. fastuosa Ehbg. Le sp. Quarnierensis festuosa 
426. S. Fluminensis Grnw. e Smithii, racc. prof. P. Mat-
427. S. Gemma Ehbg. covich, spiaggia tra Fiume e 
428. S. lata W. Smith. Volosca, vicino alle scaturiggini 
429. S. Lorenziana Grnw. di acqua. Grunow. Diat. Lor. 
430. S. ,,polenta Grnw. Phys. Verhiilt. d. Quarner ecc. 
43 I. S. Quarnerensis Grnw. 
432. S. Smitbii Kg. 

144. Gen. Synedra Ehbg. 

433. Sy. affinis, Smitb (Kg?) Diffuse e quasi tutte a poca 
434. Sy. crystallyr,a Ag. profondi tà. Le specie Dalmatica, 
435. Sy. Dalmatica Kg. lulgens, superba ed ondulata 
436. Sy. ful gcns Grev. var. racc. ptof. Paolo Matcovich. 

longissima. Ktzg. Spec. alg. Ag. C. A. 
437. Sy. Gaillonii Ehbg. spec. alg. Lor. Phys. Verhiilt. 
438. Sy. gracilis Kg. d. Quarn. ecc. 
439. Sy. Hcnnedyana Greg. 
440. Sy. parva Kg. 
441. Sy. superba Kg. 
442. Sy. unclulata Bailey. 

145. Gen. Tessela Ehbg. 

443 . T. intcrrupta Ehbg. Lorenz opera citata. 

146. Gen. Toxonidea Donl,,-in. 

444 . T. insignis Donl!'in. Profond. di pochi .centim. Lor. op. cit. 
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147. Gen. Triccratiwm. 

445. Tr. armatum Roper = T. spinosum Brigthwell. Raccolto 
prof. P. Matcovich presso Martinschizza ad una profondita I 'I, m. 
circa. Altre specie vedi Lorenz op. cit. 

b ), Isocarpere, 

148. Gen. Acetabularia L,nx. 

446. A. mediterranea Lmx. Quest'alga veniva anticamente 
riferi ta ai zoofiti, è invece una vera crittogama marina, ·che col
i' accrescimento s' incrosta di sali calcarei. Trovasi in discreta. quan
tità nella regione litorale subacquea, normalmente da 2 a 4 deci
metri sotto il livello del mare. Massimo sviluppo, Costiera Fiume
Volosca. Racc. prof. P. Matcovich. Frauenf. Alg. der Dalmat. Kiiste. 

149. G(!//i, Aglao:onia Zan. 

44 7. Agi. parvula Zan. Soltant.o in grandi profond. Frauenf. 
dalmat. alg. Zanard. sulle alg. ficee. Lor. Phys. verhalt. d. Quarn. ecc. 

150. Gcn. Anadyomene Linx. Ag. sp. p. 399. 

448. An. flabellata Lmx. A preferenza su chine scogliose, non 
melmose ad una profondità da 20 cm. a più di I m. Ag. sp. p. 399. 
Lor. op. cit. Raccolta in un seno roccioso presso Martinschizza 
prof. P. Mat.covich. 

151. Gen. Arthrocladia Duby. 

mem. ceram. p. 18 (1832). 
E laionema Berkel. Glean p. 49 tab. I 9 f. 3. 
449. A. villosa Duby e J . Ag. = Conferva villosa Huds. ecc. 

Ad una profond. di oltre 4-5 m. Meneghini. Alghe Italiane e Dal
matiche pag. 189-193. Agardh J . G. Algae maris mediterranei et 
adriatici. Parigi 1842. pag. 43. 

152. Gcn. Bangia Lynyb. 

450. B. fu sco-purpurea Lynb. 
45 I. B. investiens Zanard. 
452. B. versicolor Kg. 

La specie poi: 

Regione litorale subacquea 
bassa, da 10-30 cm. Ag. J. G. 
Algae med. et Adriat. pag. 14. 
Lorenz Op. cit. 

453. B. tenuissima Kg. non abbiamo trovato nessun autore 
che la ponesse tra le alghe del Quarnero. Si trova, rara lungo la 
regione litor. bassa, in cui si avvicenda I' emmersione e l' immer
sione. Presso ·Preluca racc. prof. P. Ma:tcovich. I 

I 
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153. Gen. Batrachospermum Roth. 
454. B. Moniliforme. Diff. Martinschizza. Raccolta prof. Paolo 

Matcovich, ingegnere · Vidoevich. Frauenfeld. Alg. de,· Dalmat. K. 
pag. 25. 

154. Gen. Bryopsis Lnix. 

455. B. Balbisiana Lmx. pag. 490. Comune sulle pietre del 
Molo e sassi ,ieini alla superficie del mare. Racc. prof. P. Matcovich. 

· 456. B. furcellata Zan. Anche comune come la precèdente. 
457. B. piumosa Hds. pag. 493. In forma di fiocchi olivacei, 

sui sassi, pali ecc. a poca profondità. Raccolta prof: P. Matcovich. 
458. B. tenuissima Mor e De Not. FI. capr. pag. 203. Paras

sita sopra altre alghe, fili verdi tenuissimi. Seni di Preluka racc. 
prof. Matcovich. Sul genere Bryopsis notevole per forme elegan
sime, con fronde membranose e pennate Vedi: Frauenf. Alg. dalm. 
K. pag. 21; Ag. J. G. pag. 18 ecc. 

155. Gen. Chaetomorpha Kg. 

459. Ch. dalmatica Kz. Dilf. specialmente in luoghi più pro-
tetti. Martinschizza. Raccolta ingegnere Vidoevich. . 

460. Ch. fib,·osa Kz. Preluka. Racc: prof. P. Matcovich. 
461. Ch. princeps Kz. Lorenz Opera citata. 
462. Ch. setacea Ag. (conferva) pag. 377. Diffusa qua e là 

lungo la costa. Racc. prof. Matcovich. Frauenf. Op. cit. pag. 8; 
Kiitzing op. cit. p. 375. 

156. Gen. Chorda Stackh. 

463. C. filum L. Una dell e alghe più comuni (= Scytosiph. 
lomentarium = Chorda Lomentaria). Frnunf. Op. cit. pag. 26; 
Ag. ,T. G. pag. 45. Menegh. Alg. it. e dalm. p. 185 ecc. Menegh. 
ammette indubbiamente una differenza tra la Ch. Filum. e la lo
mentaria. Vedi pag. 186. . . · 

464. C. fistulosa Zan. Racc. Fiume F. Bonetta. Zan. Lett. II. 
pag. 17 . Menegh. Op. cit. p. 185-1 86. Entrambe queste specie sono 
comuni, spesso in unione alla Bangia, presso la spia.ggia. Rivestono 
il margine delle sponde assieme alle ulve ecc. 

157. Gen. Cladophora Kz. 

465. Cl. alyssoidea Mengh. Specie ramificatissima, fioccosa a 
poca profondità. Raccolta Prelulm prof. i\latcovich. . 

466. 'Cl. crystallina Kz. (Conferva ll.tb. pag. 401). A pochi 
centim. di profondità. Lor. op. çit. Frauenf. Op. cit. pag. 11. 

· '467. Cl. fruticulosa· ]i:z. (Kiltzing Op. cit. pag. _ 39 1). Lorenz 
Op. cit. Frauetif. pag. I 3. 

468. Cl. glommerata L. (Conferva). Racc. allo sbocco dell 'ac
qu~ dolce uel ùrnre pressò f, prodotti"chimici. Rara prof .. Matco~ic\l. 
Frauenf. pag. 11 ; L. (Conferva), pag. 405. 
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469. Cl. Neesiorum Kz.? Lor. Opera citata. 
470. Cl. nitidissima Menegh. Mengh. opera citata pag. 399. 

Frauenf. p. 11. Lorenz op. cii. 
471. Cl. pellucida Kz. (Conferva Dllw. pag. 390). Come le 

due specie seguenti diffuse in senso verticale ed orizzontale. Lor. 
op. cit. Frauenf. 13. 

472. Cl. prolifera Kz. (Conferva Rth. p. 390). 
4 73. Cl. refracta Kz.? Lorenz op. cit. 
474. Cl. utriculosa Kz. In forma di pallottole. del diam. di 1-2 

poli. di un bel verde. Preluka a 2-3 decim. di profondità. Ktitz. 
op. cit. pag. ~93; Frauenf. pag. 10. 

158. Gcn. Oladostephus Ag. 
475. Cl. mytiophyllum Ag. Comune. Raccoìtà Fiume prof. P. 

Matcovièh. Martinschizza Vidoevich. Il D.r Noè, nota per Fiume 
anche le specie: · 

476. Cl. spongiosus Lghtf. (Conferva p. 469). Vedi Frauenf. 
pag. 18; Ag. J. G. pag. 30; Ag. sp. alg. pag. 9-12. 

159. Gen. Olatothele Hook. 
477. C. filiformis Kz. = Dcsmarestia filiformis J. Ag. Rara. 

A pochi decim. di profond. Lorenz Op. cit. Frauenf. Op. cit. pag. 
30; Ag. J. G. Op. cit. pag. 43. 

160. Gen. Oodium Ag. sp. p. 451. 
478. Cod. adhrerens Ag. In forma di cercine od orlicci irre-

golari, spugnoso. Piuttosto raro. 
479. Cod. Borsa Ag. 
480. Cod. tomentosum Ag. 
A varie profondità. La specie Bnrsa ha la forma di pomelle 

cave, che con brevi raùici sta attaccata alle roccie ed ai sassi. 
Preluka, Martinschizza. Racc. prof. Matr.ovich. Su questo genere 
vedi: Frauenf. pag. 23; Lorenz Op. cit.; Ag. J. G. p. 22. Ag. sp. 
p·ag. 457-502; Noè, Alm. Fium. · 

161. Gen. Oonferva. 
481. C. densissima Kz. 
482. C. mutabilis Kz. 
483. C. pumila Kz. 
484. C. rigida Ag. 
A varia profondità, mai però eccedente. Nei seni mann, più 

protetti. Spesso trovasi rejette alla spiaggia. Anche nelle acque 
semisalse. Si distinguono per le loro cellule tilameutose disposte 
in serie longitudinali. Acque stagnanti o lentamente sco rrenti (Sco
glietto). Comuni lungo tutto il litorale. La specie: 

485. C. crassa Ag. Raccolta a M-laka da F. Bonetta. Sul gen. 
Conferva vedi: Ag. J. G. p·. 12; Frauenl. Op. cit. Ag; syst. p. 99. 
Lorenz Op . cit. 
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162. Gen. Cu.tleria Grev. 

486. Cut. multifida Grev. Nei seni più placidi, poca profon
dità e luoghi esposti maggiormente al sole. Sopra i sassi. Preluka. 
Martinschizza rncc. Vidoevich. Ag. J. G. pag. 39; Gr,v. Synops. 
Gen. Alg.; Menegh. cenni sull ' origine delle Alghe p. · 42. Menegb. 
Alg. it. e dalrn. p. 195-201; Frauenf. Op. cit. pag. 29. Lorenz 
Op. cit. ecc. 

163. Gen. Cystosira Ag. 

487-. Cy. abrotanifolia Ag. A. poca profondità (2 decim.) dalla 
spiaggia. Racc. presso la fabbrica Torpedini, prof. Matcovich. Ag. 
J. G. Op. cit. p. 52. Menegh. p. 92. Frauenf. 33. 

488. Cy. barbata Ag. 
489. Cy. crinita Duby. 
490. Cy. discors Ag. 
491. Cy. Hoppii Ag. 
Quasi tutte a pochi centim. sotto il consueto livello. Racc. prof. 

Matcovich. Preluka, ingegn. Vidoevicb Martinscbizza, F. Bonetta 
presso la fabbrica Torpedini. Ag. J. G. Op. cit. p. 46-53, Menegh. 
Op. cit. p. 31-97; Frauen.f. p. 38. Il D.r Noè nota anche le specie: 

4n. Cy. ericoides Ag. Mengh. Alg. it. e dalrn. p. 33. 
493. Cy. siliquosa? Alm. Fium. 1858. 

164. Gen. Dasycladus Ag. 

494. D. clavreformis Ag. (Conferva Roth pag. 508). Sulle chine 
piuttosto profonde coperte di malta, margone ecc. nei seni più 
tranquilli. Martinschizza. Frauenf. p. 24; Ag. J. G. p. 23. Lorenz, 
Opera citata. 

165. Gen. Dictyota Lmx. 

495. Dict. dichotoma Lam. Greville Alg. Br. p. o7 a poca 
profondità. Racc. prof. Matcovich a Sussak. 

496. Dict. Fasciola Lam. 
497. Dict. linearis Grev. 
Ad una profondità anche maggiore. Vedi Lorenz op. cit. Menegh. 

Algre it. e dahnat. pag. 135-255; Frauenf. p. 28. Ag. J. G. p. 37. 

166. Gen. Ectocarpt<S Lngb. 

498. E. abb t·eviatus Kz. A poca profondità, concresciuto spe
cialmente alla Zostera marina. Rigettato con questa spesso alla 
spiaggia. Frauenf. pag. 15. 

499. E. crespitulus J. Ag. Raccolta pure a Sussak. 
500. E. compactus Ag. Forse più diffuso del prec. Lor. op. cit. 
50 I. E. fasciculatus Hnrv. Lorenz op. cit. 
502. E. globifer K,. Sui sassi, raro, Preluka. Frauenl. p. 15. 

Lorenz opera citata. 
•• 
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503. E. siliculosus Lyilgb: Parassita sul fuco. Ag. J. G. p. 2G. 
Ama i seni i più tranquilli, spesso anche sul Phycoseris. Frauenf. p. 15. 

504. E. flagelliformis Kz. Sull' Enteromorfa. Raccolto al Molo 
Grande da F. Bonetta. 

505. E. simpliciusculus Ag. Ag. sp. p. 87; Ag. J. G. p. 26. 
Frauenf. p. 16. 

506. E . Spalatinus Kz. = E. aracbnoicles Zan. Lor. op. cit. 
507. E. Vidovicbii Mengh. Mengh. p. 452. Frauenf. p. 15. 

II suolo marino sul quale si presentano le specie del!' Ectocarpus 
è caratteristico per il limo sedimentale da cui è coperto. Comuni 
lungo tutta la dolce china della costiera specialmente nei luoghi 
più protetti. 

167. Gen. Enteromorpha Link. 

508. E. complanata Kz. 
509. E intestinalis L. 
510. E. paradoxa Dlw. 
5ll. E . compressa Grew. 
512. E. ramulosa Zan. 
Rivestono in massima parte il margine delle sponde, carnt

teristico il loro bel colore verde. Lo sviluppo ne viene favorito da 
sostanze in decomposizione, come pure dalle acque miste. Formano 
quella cintura verde larga da 20-60 cm. che vediamo per ogni dove 
cingere le pietre del lido ed i muricciuoli artificiali delle marine, 
specialmente P E . còmpressa e com planata, che sono commiste a 
Ficoini più o meno abortiti. La posizione del bordo di Ent.eromorfe 
di.pende dall' altezza media delle maree di un periodo di tempo. 
Lorenz op. cit. ; Frauenf. Op. cit. 19; Ag. J. G. pag. 15. 

168. Gen. F"cus L.; Grev. 

513. F. vesiculosus L. var. Sherardi '). Radifica solidamente 
sulle pietre a poca profondità. Diffuso. Mengh. Alg. it. e dalm. 
p. 100; Frauenf. p. 31; Ag. J. G. pag. 46. 

169. Gen. Halerica K i. 

514. H. amentacea Kz. (Cystosira, Bory p. 595). 
515. H. ericoides Kz. (Fucus) L. p. G94, colla var. ~ corn i

culata (= Cystosira corniculata Zan.). 
516. H. selaginoides Içz. (Gystosira), Bory p. 595. Diffuse que

ste specie nel Quarnero, come in tutto l'Adriatico. Lor. op. cit. 
Frauenf. p. 32. Kiitzing Op. cit. 

1
). Il fuco caratteristico per le sue ramificazioni dir.otome e poi 1:111oi rigon

fiamenti a guisa di bolle. La staturn della fronda nrriva fino ai 6 pollici. E fra 
le poche alghe che si presentano di qualche utilità. Per l' incenerazione ~i ottiene 
la 1:1oda1 il Jodio, serve <li concime, e cuciiiato per nutrire i majali. 
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170. Gen. Halimeda Lmx. 

51 7. H. tuna Lmx. Dilf. da pochi centm. a più m. di profon
dità nei seni più tranquilli sulle roccie e sassi. Lorenz op. cit. 
Frauenf. pag. 23 . 

171. Gen. Halopteris Kt. 
518. H. filicina Kz. (Sphacela,,ia) Ag. J>ag. 462. Raccolto prof. 

Matcovich, Preluka. Lorenz op. dt.; Frauenf. p. 17; Ktzg. op. cit. 
pag. 46 2 ecc. 

172. Gen. Halyscris Targ. 
5H•. H. polypodioides Ag. Sp. I. p. 142, Syst. p. 262 = Fuclls 

polipioides. (Turner suppone questa specie affatto identica al J;'ucus 
membranaceus Stackh.). Trovasi a varie profondità. Martinschizza. 
Ag. J. G. p. 86; Menegh. Alg. it. e dalm. p. 252; Frauenf. p. 30. 

113. Gen. Heteractis K z. 

520. H. mesenterica K,. Vicino al lido ad una prof. di pochi 
centm. Fraucnf. p. 6; Lorenz op. cit. 

17 4. Gen. Leibleniu Endl. 
521. L. crospitula Kz. 
522. L. cirrulos Kz. 
Ila due a più decim. ·di prof. Martinschizza. Lorenz Op. cit. 

Frauenf. ll- 3; Ktitzg. p. 278. 

175. Gen. L iagora Lmx. 

523. L. viscida Ag. (Fucus) Frsk. pag. 538. E la specie: 
524. L. ceranoides Bory, di cui non viene fatta menzione pel 

Quarnero, raccolta a Preluka, prof. Matcovich. Galleggiano spesso 
e vengono rejcttc al lido. Frauenf. 25; Ag. syst. alg. Lor. op. cit. 

176. Gen. Lyngbya Ag. 

52f>. L. mrnginosa Ag. A poca profondità. Lorenz opet'a cit. 
Frauenf. pag. 4. Ag. J. G. pag. 11; Ag. syst. 37. 

177. Gen. Mcsogloea Ag. 
52 6. M. vennicularis Ag. Massa gelatinosa verde bnma. Bei 

esemplari, mcc . prof. Matcovich n Preluka (fino 7 poli. di grand.). 
Ag. Syn. 126, Menegh. alg: it. ,e ùalm. p. 279; Frauenf. pag. 26. 

178. Gen. Myrionema Grev. 

527. My. maculi/orme Kz. Sul Phycoscris Prcluka. Zan. col 
nome di Asterotrichia ulvicola. A varia profondità. Frauenf. p. 25; 
Ag. J. G. pag. 32. Klitz. p. 540; Lorenz op. ~it. 
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179. Gen. Oscillaria ') B sc. 
~28, O. subsalsa Ag. Lorenz op. cit. Frauenf. l'· I. 

180. Gen. Palmophyllu11, Kz. 

529. P. f!abellatatum Kz. (= Coccochloris crassa Mengb.). 
Soltanto a maggiori profondità nel Q,iarnero. Lorenz. Op. cit. 

181. Gen. Phycolapathum Kz. 

530. Ph. debile Kz. 
53 I. Ph. crispatum Kz. 
A poca profondità. Martinschizza racc. Vidoevich; Preluka, 

prof. Matcovich. Frauenf. p. 20. Kutz. p. 483. 

182. Gen. Phycoseris K z. 

532. P. australis Kz. 
533. P. gigantea Kz. 
534. P. lanceolata Kz. 
535. P. Linza Kz. (Ulva L.). 
536. P. smaragdina. 
Alla profondità massima 4-5 decim. Qua e là, non però in 

gran quantità. Martinschizza racc. da Vidoevich; Frauenf. p. 19. 
Lorenz op. cit. La specie P. olivacea Kz. raccolta a Preluka, prof. 
Matcovich. 

183. Gen. Phyllacanthe Kz. 

537. Ph. concatenata Kz. 
538. Ph. Montagnei Kz. 
La prima più diffusa ed a varia profondità. Lorenz op. cit. 

Ktitzg. Op. cit. p. 596. Vedi Cystosira Agardh J . G. Algre mar. 
adriat. etc. p. 44-47. 

184. Gen. Sargassum Ag. 

539. S. Boryanum Mont. Martinschizza Vidoevicb. Diffuso lungo 
tutta la costiera. 

1). Le oacillarie sono formate di filamenti semplfrissimi che cc1:1tituiscono 
ciascuno un individuo. Questi filamenti risultano da tubi incastrati l'uno nell'altro, 
e segnati traversalmente da li nee parallele. [ t1:1bi interni sono pieni di materia 
colorante e possono allungarsi, accorciarsi ece. Quando i tubi estern i ed interni 
esattamente si corrispondono1 le linee traversali pajono tutte avore la stessa in
tensità, attesochè le interne coperte delle esterne· si confondono in una solA. e il 
tubo esterno è più assottigliato e )Jrobabilmente aperto ~]la somrnit.'l-1 motivo per 
cui quando l'interno si accorcia, offre uno piccolo vuoto che alcuni, risguardando 
I' oscillaria come un animale, ne suppongono quello la test.a. Dalle apert.urt1, i 
tubi sembrano agire a modo di una trombR. aspirimte e si attaccano ai corpi 
stranieri. In questo stato, non hanno un momento di t regua e si arrovellu.no in 
tutte le direzioni immaginabili. Ad ogn i modo queati esseri viventi, come le 
jYagillqrie, animali secondo alcuni naturalisti, secondo altri vegetali, e secondo 
altri finalmente, esseri di natura intermedia e di speltanz11, di uu· regno pnrtico-
1are, vengono ascritti generalmente ancora. a l regno vegetale. 
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540. S. linifolium Ag. A profondità maggiori del precedente 
e come il preced. Mencgh. Alg. it. e dalm. p. 1-33; Ag. J . G. op. 
cit. p. 53; Lor. op. cit. Frauenf. p. 33 ecc. 

185. Spatoglossuin Kz. 

54 I. Sp. Spanneri Menegb. Lorenz op. cit. Fraueuf. p. 29; 
Men~gh. p. 560. 

186. Gen. Spermatochnus K z. 

542. Sp. adriaticus Kz. (Sporochnus), Ag. 
543. Sp. papillosus Kz. (Zanaria) Ag. 
544. Sp. rhizodes Kz. (Sporochnus) Ag. 
Diffusi specialmente il primo e l'ultimo ed a poca profondità. 

Lorenz op. cit. Frauenf. pag. 27. 

187. Gm. Sphacelaria Lyngb. 

545. Sph. Bertiana de Not. Racc. a Preluka prof. Matcovich. 
546. Sph. cirrosa Ag. (Conferva Roth pag. 464) . 
547. Sph. irregularis Kz . La più diffusa. Sussak. 
548. Sph . rhizophora Kz. Lorenz Op. cit. 
549. Sph. tribuloid es Meuegh. Tutte alla profondità di 3·4 

decim. e meno ancora. Vedi Menegh. op. cit. p. 312-362 ; Frauenf. 
p. 17 ; Ag. J. G. p. 27. A queste vanno aggiunt.e le specie: 

550. Spb. acicularis = Sphrerococcus acicularis Ag. e 
55 I. Sph. coronopifolia = Sphrerococcus coronopifolius Ag. 

segnate per Fiume dal D.r Noè. Vedi Alm. Fium. 1858. 

188. Gen. Stichophora Ka. 

552. St. Hornschuchii Kz. (Sargassum Ag.). Soltanto a pro
fondità maggiori. Lorenz op. cit.; Frauenf. pag. 34. 

189. Gen. Stictyosiphon Kz. 

553. St. adriaticus Kz. Racc. prof. Matcovich, Preluka in un 
piccolo seno ad una profond. di 4-5 decim. Prima veniva unito 
alle enteromorfe. Lorena op. cit. Frauenf. p. 20; Kiitz. p. 484. 

190. Gen. Striaria G-rev. 

554. Str. attenuata Grev. curn. var. crinita. Lorenz Op. cit. 
Agard h J. G. le classifica per specie differenti, parassite sopra qual
che alga. In seni trnnquilli profondi ed aucbe poco profondi. Mar
tinschizza. Frauenf. p. 26 ; Ag. J. G. alg. maris. adriat. e medit. 
p. 41 ; Grev. Alg. Britt. p. 5,l ; Ag. sy•t.· et sp. p. 421 (Solenia). 
Menegh. Alg. it. e dalm. p. 157. 
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191. Gen. Stypocattlon K z. 

555. St. scoparium Kz. (Confervn L.). Alga comunissima già 
alla profondità di 2-3 decim. in poi. Martinschizza, Vidoevich. 
Frauenf. pag. I 8. 

192. Gen. Siypopod·ium K z. 

556. St. atomaria Kz. (Dictyota, Grev.). Meng. Op. cit. l'· 135. 
Frauenf. p. 30. Ag. J. G. alg. mar. adr. et med . pag. 37. 

193. Gen. Treptaccmt/w K z. 

557. Turneri Kz. Preluca racc. prof. Matcovich. Luoghi aperti 
ad una profond. di 3-6 decim. e più. Raclifica solidamente. Frauenf. 
pag. 32. Lorenz opera citata. Kutz. pag. 593. 

194. Gen. Ulva L. 

558. U. lactuca L. 
559. U. latissima Kz. 
La prima ·diffusissima attaccata alle roccic, pietre mari11e 1 alle 

rive ecc. La seconda nei porti e luoghi tranquilli. Entrambe subito 
sotto il livello dell'acqua fino a più decim. di 1m>fo11dità. Frauenf. 
p. 18 ; Ag. J. G. p. 16; Kutz. p. 474 ecc. 

195. Oen. Utodea Lmx. 

560. U. Desfontainii Dsn. = Flabellaria Desfontainii Lmx. 
Racc. prof. Matcovi ch a Preluka ad l m. di profo.nd. ci rca. Lorenz 
op. cit.; Frauenf. p. 23; Kzng. p. 503. (U. lubrica, U. intestinalis, 
U. Linza D.r Noè. Alm. Fium. 1858). 

196. Gen. Valonia Ag. 

56 I. V. regagropila Ag. 
562. V. inconstans Kz. 
563. V. macrophysa J{z. 
564. V. utricularis Ag. 
565. V. Ulvaria ]{z. 

Le sp. ntricularis, _regagrovila 
più diffuse ed a minori profondità. 
Rac. a Mar tinschizza e Sussak. 
Lor. op. cit. Frauenf. p. 24 ; Ag. 
sp. p. 428; Ag. J. G. p. 23 ecc. 

197. Gcn. Vaucheric, Dc Cancl. 

566. V. dalmatica Zan. Subito sotto il livello del! ' acqua. 11 
D.r Noè nota ancora V. barbata e V. radiata. Nelle acque dolci. 
Alm. Fium. 1858; Frauenf. 21; Lorenz opera cit. 

198. Gen. Zonctria Ag. 

567. Z. collaris Ag. = Padina? collaris Grev. = Zanardinia 
prototypus Nardo. A profondità maggiori della specie seguente che 
è anche più diffusa. 
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568. Z. pavonia Ag. = Parlina pavonia Lam. = Fucus pa
vonius L. ecc. Diffmdssima. Prcluka prof. Matcovich; Martinschizza 
ingegnere Vidoevich. V. Menegh. Alg. it. e dalm. p. 239; Ag. J. G. 
p. 38; F,auenf. p, 30; Ag. synops. p. 20; Zanard. Lett. IL p. 33; 
Naccari Noti,. sulle Zouarie, Gior. Trev. XIV p. 132 ecc. (Il D.r 
Noè nota pure una Z. dichotoma, Alm. Fium. 1858). 

e), Heterocarpere. 

199. Gen. Acrocarpus. 

569. A. pusillus Kz. Lorenz op. cit. Fmuenf. p. 53. 

200. Gen. Aglaophyllmn Mont. 
570. Ag. confervaceum Men. Fibre capillari rosee. 
571. Ag. ocellatum Kz. Questa specie cresce anche in prof. 

minori della preced. ed è assai più comune. Sui sassi e parassita 
sopra altre alghe. Preluka. Frauenf. p. 67; Lorenz op. cit. 

201. Gen. Amphiroa Lmx. 

572. Am. spina Kz. p. 700. Fraucnf. p. 47. Lorenz op. cit. 
colla var. a amethystea. 

573. Am. veruculosa Kz. p. 700. Frauenf. p. 47. Lorenz op. 
cit. Appo la costa a poca profondità. 

202. Gen. Alsidiuin Ag. 

57 4. AL te1rnis8irnum 'furn. Lorenz op. cit. 
575. Al. corallinum Ag. H.acc. prof. Matcovich Preluka. Ag. 

Icon. Alg. Eur. num. 9; Ag. J. G. p. 147; Frauenf. p. 63. 

203. Gen. Callithamnion. 

576. C. Borreri Ag. Specie che vive assai poco, da, Novembre 
a Febbrajo. Si trova nd una profondità di 4-5 decim. sopra i sassi. 
Raccolta dal prof. P. Matcovich, Preluka. 

577. C. cruciatnm Ag. Questa f-pecie ' cresce fino a prof. mag. 
578. C. distichum Zau. Lorenz opera citata, 
579. C. granulatnm Ag. Diffuso. Subito sotto il livello del

l'acqua fino ad una prof. di qualche decim. Lorenz opera citata. 
Sussak. Ag. J. G. p. 7 4. 

580. C. hirtcllum Zan. Raccolta Snssak, prof. Matcovicb. 
581. C. intricaturn Ag. Lorenz opera citata. 
582. C. Lenormandi Suhr. " 
583. C. luxurians J. Ag. ,, ,, ,, 
584. C. microscopicurn Naeg. Lorem: op. cit. 
585. C. Plnmula Ag. Hacc. prof. Matcovich. Qua e là alla 

costiera. D.r Noè. Alm. Fium. 
586. C. pedicellatnm Dllw. (Conferva) pag. 641. 
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587. C. refractum Kz. Sulle pietre del Molo. 
588. C. rigidulum Kz. Piccoli seni poco profondi. Martin-

schizza (Vidoevich). 
589. C. scopulorum Ag. Lorenz opera citata. 
590. C. variabi le Ag. Da Novembre a Marzo. 
591. C. versicolor Ag. Parassita sopra altre alghe. Agardh 

J. G. la dice rara per l'Adriatico. D.r Noè Alm. Fium. 1858. 
592. C. thuyoides Ag. Verso Martinschizza, Gennajo. Noè 

Alm. Fium. (Colore rosso-bruno). 
593. C. unilaterale Zan. (Colore rosso sangue) . Rac colto a 

Preluka. Su questo genrre Callithamnion V. Frauenf. p. 34; Ag. 
J. G. p. 69; Ag. sp. p. 160. Noè, Alm. Fium. 1858. 

204. Gen. Catenella Grev. 

594. C. Opuntia Grev. Sui sassi emersi, sp . quindi sopra li
torale. Si distende a guisa di tappeto nelle cavità e crepature che 
non vengono coperte dal mare, ma che pur sono soggette ai suoi 
sprazzi e che perciò sono per lo più impregnate di sostanze saline. 
Sussak e qua e là lungo la costiera. Lorenz op. cit.; Frauenf. p. 
50; Grev. Alg. Britt. p. 166 ; Ag. J. G. p. 89. 

205. Gen. Ceramium Adans. 

595. C. ciliatum Ag. Sulle roccie submarine in luoghi esposti 
maggi1lrme□ te alle correnti. Presso lo sbocco della Recina al mare. 

596. C. diaphanum Ag. Seni tranquilli, spesso parassita sopra 
altre alghe. Martinschizza. 

597. C. filamentosum = Spyridia filamentosa Harv. Ai sassi 
nei seni più tranquilli e mediocremente profondi. Tutte queste tre 
specie di C. vengono notate aoche dal D.r Noè. Alm . Fium. J 858. 
Vedi inoltre: Ag. J. G. p. 79-80; Frauenf. pag. 43 (Echinoceras 
ciliatus). 

598. C. no<lulosum l(z. Diffuso fino alle maggiori profondità. 
Lorenz opera cit. 

599. C. ordinatum Kz. 
600. C. rubrum Ag. 
L'ultima specie subito sotto il livello dell'acqua. Sussak, Pre

luka ed in generale in vicinanza al lido, ove i Cera.D)ium fanno 
pompa di bei colori. Frauenf. p. 45; Ag. sp. p. 150; 146 ecc. 
Ag. J. G. p. 80. 

2~6. Gen. Chondria . 

601. Ch. Kaliformis = Lomentaria K•Jiformis Goill. 
602. Cb. obtusa Ag. La prima not. anche dal D.r Noè Alm. 

Fium. 1858; la seconda raccolta · dal prof. Mat.covich in un piccolo 
seno sabbioso presso Prelulrn. 
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207. Gen. Olumdrothamnio" K:. 

603. Ch. clavellosum Kz. (= Chylocladia clav. Hook. = Chylo
cladia clavellosa Grev.). A poca profondità, raro . Ag. J. G. p. 107; 
Frauenf. p. 66. Lorenz opera citata. 

208. Gen. Oorallina Totwnef. 

604. C. granifera Ell. S. 
· 605. C. officinalis EU. S. 
606. C. spathulifera Kz. 
607. C. virgata Zan. 
Specie diftusa particolarmente l' officinalis o bianca. Questa 

piccola alga fu classificata un tempo fra i coralli. Si compone di 
articolazioni sottili, della lunghezza eia 2-4 centm., unite a ciuffetti 
simetrici. Quando è fresca ha color verdognolo, più tardi diventa 
bianca. Veniva adoperata come antielmintico. Fraunnf. p. 47. Lorenz 
op. cit.; Zanardini rivista sulle Coralline. Venezia 1844 ecc. 

209. Gen. Dasya Ag. 
608. D. Biasolettiana Zan. Grandi profondità. Lorenz op. cit. 
609. D. Klitzingiana Bias. Soltanto a prof. maggiori. Lorenz. 
61 O. D. ocellata Hrv. Subito presso il lido. Costiera Fiume-

Volosca. Racc. prof. Matcovich, assai piccola, gelatinosa. 
61 I. D. punicea Mengh. Come la precedente. Il D.r Noè nota 

ancora le seguenti: 
6 I 2. D. elegans Ag. 
613. D. plana Ag. 
614. D. simpliciuscula Ag. 
6 I 5. D. sphiella Ag. 
Alm. F'ium. 1858. Racc. ingegn. Vidoevicb a Martinschizza, 

prof. Matcovich alla spiaggia presso Preluka ecc. Frauenf. p. 56; 
Lorenz op. cit.; Ag. J. G. p. 118; Ag. sp. p. 122, 117. 

210. Gen. Dictyomenia Grev. 

616. · D. volubilis Grev. (L. Fucus). Lor. op. cit. F'rauenf. p. 64. 

211. Gen. Echinocaul-0" Kz. 

617. E. hispidum (= Gelidium Hystrix Zan). Lorenz op. cit. 

212. Gen. Echinocems Kz. 

618. E. hystrix Kz. 
6 1D. E. jÙlaceum Kz. 
620. E. ramulosum Kz. 
Il Jorn massimo sviluppo è a 50-80 centm. di profond. ma si 

arrampicano fino alla linea delle enteromorfe e delle ulve. La specie 
621. E. ciliatum Kz. racc. alla spiaggia di Sussak prof. Mat

covich. Del resto vedi: Lorenz op. cit. Frauenf. p. 43; Kuzg. p. 680. 
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213. Gen. Eupogonim,i Kz. 

622. Eu. arbusculum Dliv. (Conferva), p. 798. = Dasya ar
bnscola Ag. Diffusa a varie profondità. 

623. En. sqnarrosum Kz. Soltanto a poca profond. 4-8 decim. 
Ag. sp. p. 121; Frauenf. p. 56; Ag. J . G. p. 11 8 ; Kiit~. op. cit. ecc. 

214. Gen. Euhymenia Kz. 

6~4. E. microphylla Kz. Diff. preferendo però luoghi piuttosto 
profondi. Lorenz. 

215. Ge1,. Gasfroclonium Kz. 

625. G. Cbiajeanum Men. 
626. G. Salicornia Kz. 
627. G. Uvaria Wlf. 
A varià profondità. Le specie Salicornia ed Uvaria, racc. prof. 

Matcovicb, costiera Fiume-Volosca. Lor. op. cit.; Frauenf. p. 67. 

216. Gen. Gelidium Lmx. 

628. G. capillaceum Lmx. Per quanto ci consta nuovo pel 
Quarnero. Raccolto presso Preluka prof. Matcovich (estate 1877). 

629. G. corneum Huds. (Fucus), pag. 764. Frauenf. p. 53. 
Colla var. crinale. Lorenz op. cit. Diffuso dalla spiaggia tino a mag. 
giori profondità sui sassi e sulle roccie. Varia molto nelle forme. 

217. Gen. Giga.-tina Lnix. 

630. G. acicularis Wlf. (Fucus) p. 749. Diffusa assieme ad 
altre alghe alle quali serve quasi punto di appoggio, di base. Lm·enz 
op. cit.; Frauenf. p. 52. 

218. Gen. Ginnania Mont. 

631. G. furcellata Mont. Lorenz op. cit .. ; Frauenf. p. 49. 

219. Gen. Gongroce.-a . .s Kz. 

632. Gon. fastigatum Kz. , Hrv . (Ceramuim). 
633. Gon. pcllucidum Kz. 
634. Gon. tcnuissimum Kz. 
Tutte specie diffuse sufficientemente ma più di t.utte la prima 

che trovasi a pochi centm. sotto il livello del!' acqua. Sussak. Kzng. 
op. cii. Lorenz op. cit. Fraue~f. op. cii. p. 43. 

220. Gen. Grateloupia Ag. 

635. Gr. filicina Ag.; Wlf. (Fucus). Lorcnz op. cit. Frauenf. 
p·. 50; Ag. J. G. op. cit. p. 102; D.r Noè Alm. Fium. 1858. 
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221. Gen. Grif.fithsia Ag. 

636. G. furcellata J. Ag. Lorenz op. cit.; a poca profondità 
nei seni più tranquilli sui sassi. Vedi Ag. J . G. p. 75. 

637. G. irregularis Ag. 
638. G. phyllamphora Ag. J. 
Crescono ove l' acque'. possono rimanere . più quiete, in luoghi 

protetti, sopra i sassi, a pochi decim . . di profondità. Martinschizza. 
Frauenf. p. 38-39; Ag. J. G. p. 75-77. 

639. G. secundiflora J .. Ag. Solo a profondità maggiori. 
640. G. Schousbaei Mont. Piuttosto raro, uei seni più appar

tati, parassita sopra le altre Griffithsie, ovvero anche attaccato alle 
roccie. Vedi Frauenf. p. 39. Lorenz op. cit.; Ag. J. G. p. 77; 
Ag. sp. p. 130. 

222. Gen. G,;,nnogongrus Mart. 

641. Gy. Gritfithsire Mart. Ag. (Sphrerococcus). Ad una JJrof. 
di pochi dccirn. Asciutto anche dopo molti anni, se viene introdotto 
nell'acqua si rigonfia. Lor. op. cit. Frauenf. p. 55. 

223. Gen. Ilalarachnion Kz. 

642. H. pinnulatum Kz. = Chrysyrnenia pinnulata J. H. Ag. 
p. 1 U6 1 rara. Frauenf. p. 50 ; Lorenz op. cit. 

224. Gen. Ilalopithys Kz. 

643. H. pinastroidcs Grn. (Fucus), Frauenf. p. 63. Lorenz op. 
cit. Piuttosto raro nell'Adriatico. 

225. Gen. Ilalydictyon Zan. 

644. H. mirabile Zan. Somiglia al Plocamium. Venne descritto 
nella Phyc. germ. sotto il nome di Coelodictyon Zanardinianium Kz. 
Lorenz op. cit. Frauenf. p. 39. 

226. Gen. Ilalymen·ia Ag. 

645. Hai. Flornsia Ag. Sopra i sassi approfondati, sommersi, 
ad nna profondità 5-8 decim. Racc. a Preluka, o.ve il mare è più 
aperto, .prof. Matcovich. Ag. sp. p. 209; Ag. J. G. alg. m. adr. et 
med. p. 96; Frauenf. p. 4tl. 

227. Gen. Ilildenbrantia Nardo . 

646. Hil. Nardi Zan. 
647. Hil. sanguinea Kz. 
Sopra i sassi emersi dall'acqua . sullà costa, com~ pure fino 

arl una certa profondità. Fi'auenf. p. 46 ; Lorenz op. c1t. Zanard. 
op. cit.; Ag. J. G. p. 32. 
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228. Gm1. Hormoceras K z. 

648. Il . Biasolettianum Kz. A poca profondità <li circa 6-1 O 
centro. sulle roccie e sassi, amando i luoghi freschi ed esposti a 
settentrione. Nell' inverno. 

649 . H. decurrens Kz. Lorenz. 
650. H. diaphanum Kz. Racc. a Preluka ; parassita sopra altre 

alghe. (Ceramium diaphanum). Ag. sp. p. 150; Ag. J . G. p. 81. 
651. H. gracilinum Kz. 
652. H. Moniliforme Kz. 
Ad una profond. di 5-12 decim. Lor. op. cit. Frauenf. p. 41. 

229. Gen. Hypo_qlossum K z. 

653. Hyp. Woodwardi Kz. Parassi!.~ sopra alcune alghe. Ad 
una profondità di 2-8 decim. Sussak. Vedi Ag. J. G. Delesseria 
Hypoglossum Lam. p. 157; Ag. sp. alg. p. 176; Lorenz op. cit. ; 
Frauenf. p. 69. 

230. Gen. Inocho.-ion K z. 

654. I. dichotomum Kz. Lor. op. cit. Frauenf. p. 68. 

231. Gen. Jania Lrnx. 
655. ,T. adhaerens Lmx. 
656, J. corniculata Lmx. 
657. J. longifurca Zan. 
658. J. plumula Zan. 
659. J. rubens Ell. S. 

Abbastanza diffu se, a poca pro
fondi tà, 4-8 decim., lungo tutta la 
costa. Alcune, specialmente la J. 
rubens assieme alla Corallina of
ficinalis. V. Lor. op. cit.; Zanard. 
Riv. sulle Cor.; Frauenf. p. 48. 

232. Ge,i. Laurencia Lmx. 
660. L. dasyphylla Grev. Questa specie non viene menzionata 

dal Lorenz pel Quarnero. Cresce, rara però, in forma piramidale 
(6-8 centim. alta) in un seno presso Preluka. Raccolta in gennajo, 
prof. P. Matcovich. (Alga, t.enera, cal'lilaginosa, fra gi le. a ramifica
zione irreg. color rosso vivo). 

661. L. obtusa Lmx. Hd s. (Fucus). Difft1sa. Prcluka, a Mar
tinschizza racc. ingegnere Vidoevicb. 

662. L. pinnatifida Lam. Jlrls. (Fucus). Pure abbastanza dif
fusa da 3-10 decim. di profondità. V. Frauenf. p. 65 ; Lor. op. cit.; 
Ag. sp. p. 337, 340 ecc.; Ag. J. G. p. l l2. 

233. GenO Lithophyllum Phil. 
663. L. agariciforme Pali. 
664. L. decussatum Phil. (= Spong. decuss. Kz.) 
665. L. hieroglyphicum Zan . inedit. (Enumerntum, sed non 

dum Descriptum, in opere clar. ,, Zanard i11i" : Saggio di classifica
zione naturale delle Ficee. Venezia 1843. D.r Lor. bp. cit. p. 2ì0). 
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666 . L. incrustans Phil. Crescono i Lit. a varia profondità, 
subito sotto il livello del!' acqua, soltanto la sp. bieroglyphicum. 
Lorenz op. cit. 

234. Gen. Lithothamnion Phil. 

667. L, mamillosum Zan. 
668. L. racemus Link. V. J. Ag. Spec. gen. et ordin. algar. 

Voi. Il. Lund. 1852. 
· 669. L. ramulosum Phil. Wiegen. Archiv 1837 p. 388. Vedi 

Lorcnz op. cit. p. 271. 

235. Gen. Lithymenia Zan. 
670. L. polymorpha Zan. (= Nardoa polymorpha ,Zan. Rivista 

sulle coral. Yen. 1844. Lorenz op. cit. 

236. Gen. Loment,aria Lyngb. 

671. Lom. articulata Lyngb. A 4-10 decim. di profondità. 
6n. Lom. fasciculata Menegh. Ma più comune e copiosa è 

la s.pecie. 
673. Lom. patens Kz. Preluka. 
674. Lom. parvula Gaill. Martinschi zza. 4- 10 decim. di pro

fondità. Frauenf. p. 66. Lorenz op. cit. 

237. Gen. Melobsia Li11x. 

675. M. membranacea F,sp. (Corallina). Fraueuf. p. 47. Sol
tanto a maggiori profondità (parecchi metri). Lorenz op. cit. 

676. M. pustulata Lmx. Alla profond. di pochi decim. Oltre 
Sussak. verso Martinschizza. Frauenf. p. 47. Lorenz op. cit. ecc. 

238. Gen. Nemalion Targ. Toz. 
677. N. lubricum Duby. 2-4 dccim. di prof. Diff. costiera e 

seni Fiume-Volosca. 
678. N. ramosissimum Zan. come il precedente a Preluka. 

Ag. J. G. p. 32; Frauenf. p. 49; Zan. op. Il primo not. anche da 
Lorenz. 

289. Gen. Peyssonelia Decsn. 

679. P. orhicularis Kz. Profondità maggiori 2 e più metri. 
Lorenz op. cii .. Frauenf. p. 46. 

680. P. squamaria Decsn. Da porhi decim. a 2 metri di pro
fondità. Martinschizza Franenf. p. 46 ; Kzng. op-. cit.; Lorenz op. 
cit.; Ag. J. G. p. 92 = Zonaria squamaria. Ag. sp. p. 131. 

240. Gen. Phlebothamnion Kz . . 
68 1. Pb. corymbosum Lngb. Parassita sul Codium. Da pochi 

centim. a qualche decim . di profond. Da Sussak verso Martinschizza. 
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682. Ph. granifermn Men. (Callithamnion). Presso la costa, 
Preluka. Frauenf. p. 37. 

683. Ph. tripinnatum Kz. Lorenz op. cit. = Callithamnion 
tripinnatum. Ag. sp. p. 168. 

684. Ph. versicolor Kz. Ad una profondità come il primo. 
Lornnz op. cit. Frauenf. p. 37; Ag. sp.; Ag. alg. mar. adr. et med. 
pag. 70. 

241. Gen. Plocamium Lmx. 

685. PI. coccineum Kz. Diffuso; da 4-8 decim. di profondità. 
Racc. prof. Matcovich, Preluka; Iugegn. Vidoevich Martinschizza ; 
F. Bonetta al Molo Grande. Di consueto parassita sopra altre alghe, 
prediligendo i luoghi pi'otetti. Grev. alg. Britt. p. 87. Ag. sp. Alg. 
p. 190; Frauenf. p. 170; Kzng. op. cit.; Ag. J. G. op. cit. p. 155. 
Secondo Huds. (Fucus). 

242. Gen. Polysiph&nia Grev. Ag, sp. Alg. Il. p. 55 (llutchinsù,). 

686. P. arachnoidea Ag. Frauenf. p. 62; Ag. J. G. Alg. mcd. 
et adr. p. 130. D.r Noè Alm. Fium. 1858. 

687. P. bambusina Men. Lor. op. cit. 
688. P. Biasolettiaua J. Ag. Preluka, parassita sopra altre 

alghe. Frauenf. p. 59. Ag. sp. p. 10,;; Ag. J. G. p. 126 . 
689. P. Brodirei Ag. Dllw. (Conferva). Frauenf. p. 60. Lòrenz 

op. cit. 
690. P. deusta Ag. Fluttuante, spesso rejctta al lido. Il.ace. 

Spiaggia presso la Cantrida, prof. P. Matcovich; (Con ferva) Wulf.; 
Ag. sp. p. 73; Ag. J. G. p. 125. Frauenf. p. 63; D.r Noè, Alm. 
Fium. 1858. 

691. P. dicbotoma Kz. 
692. P. erythrocoma Kz. 
Ad una profondità di 4-8 decim. Lorenz OJ>. cit. ; Frauenf. 

p. 59 e 6 1. 
·6t>3 . P. ·elongata Ag. Dllw. (Conferva); Hutchinsia elong. 

D.r Noè Alm. Fium. 1858. Preluka-Volosca, racc. prof. Matcovich 
presso la spiaggia in luogo melmoso, Aprile 1877. Lorcuz op. cit.; 
Frauenf. p. 60; Ag. sp. p. 82; Ag. J. G. p. 136. 

694. P. exilis? Lorenz op. cit. 
695 . l'. flexella Ag. sp. p. 63; Lor. op. cit.; Frauenf. p. 61 ; 

Ag. J . G. p. 140. 
696. P. forcellata Ag. Lorenz op. ·cit.; Frauenf. p. 59. 
697. P. grisea . Kz. Dalla spiaggia, fino a qualche decim. di 

profond. Oltre Sussak. Lor. op. cit. ; F'rauenf. p . /i8. 
698. P. lrevigata Kz. Lorenz op. cit. Fraueuf. p. 59; = B 

forcipata Ag. J. G. p. 127. 
699. P. lepadicola Ag. sp. pag. 107. Parassita sopra altre 

alghe. Natante qua e là, presso la spiaggia nelle vallette e seni 
meglio protetti, ove il mare è più tranquillo. Pi-esso l'reluka. D.r Noè 
Alm. Fium. 1858 (Hutchinsia lepadicola) .; Ag. J. G. p. 124. 
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700. P. Montagnei De Notaris. Nei luoghi meglio esposti al 
mare aperto, e ad una profondità di 4-10 decim. Lorenz op. cit.; 
Frauenf. p. 59; Ag. J. G. p. 132. 

701. P. Morisiana J. Ag. Da 4 a più decim. di profondità. 
Martinschizza. Lorenz op. cit. Frauenf. p. 62; Ag. J. G. p. 128. 
Parassitica. 

702. P. Melagonium Mengh. solo a profond. maggiori. Lorenz 
op. cit. Frauenf. p. 60 . 

. 703. P. = Hutchinsia nigrescens? Noè Alm. Fium. 1858. 
704. P. opaca Ag. Fissa sopra i sassi, ad una profondità di 

4-8 decim. ; presso i Prodotti chimici, racc. prof. P. Matcovich; 
Lorenz op. cit.; Noè _Ahn. 1"ium. 1858. 

705. P. ornata J. Ag. Lorenz op. cit.; Frauenf. p. 60; Ag. 
J. G. pag. 135. 

706. P. Perreymondi J. Ag. Lorenz op. cit.; Frauenf. p. 59; 
Ag. J. G. p. 131. 

707. P. pulvinata Ag. sp. p. 109; Rth. (Conferva). Frequente 
sopra i sassi emersi, qua e là lungo tutta la spaggia . . Noè (Hut
chinsia), Alm. Fium. 1858; Frauenf. p. 62; Ag. J. G. p. 124. 

708. P. purpurea J. Ag. nei mesi estivi nelle acque basse e 
tranquille. Preluka prof. Matcovich. Lorenz op. cit.; Frauenf. p. 59; 
Ag. J. G. p. 129. 

708. l'. ramellosa Kz. Lorenz op. cit. Frauenf. p. 60. 
71 O. P. Rnchingeri Ag. Nella primavera, spesso rejetta al lido. 

D.r Noè Alm. Fium. 1858; Frauenf. p. 62 ; Ag. sp. p. 86; Ag. 
J. G. p. 136. 

71 I. P. sanguinea Ag. Nei seni pit) tranquilli ed acque anche 
pochissimo profonde. Verso Preluka a pochi centim. di profondità 
racc. prof. Matcovich. Lorenz op. cit. ; Noè (Hutchinsia) Alm. Fimn. 
1858; Fraueuf. p. 59; Ag. sp. p. 87; Ag. J . G. p. 131. 

712. P. secunda Ag. Parassita sopra alcune alghe in siti esposti 
al vento. Ad una profond. di 5 decim. fino 2 m. ; Lorenz op. cit.; 
Frauenf. p. 57; Ag. sp. p. 106 ; Ag. J. G. p: 122. 

713. P. spinulosa Ag. Da. pochi decim .. fino 2 m. di profoud. 
Abbastanza diffusa. Martinschizza. (Hutchinsia sp.) D.r Noè, Alm. 
Fium. 1858 ; Lorenz op. cit.; Grev. alg. britt. Frauenf .. p. 60; Ag. 
sp. p. 75; Ag. J . G. p. 13H. . 

714. P. spinella Ag. Alla stessa profon<I. delle altre. Paras
sita sopra alcune . alghe (Halopithys pinastroides Kz.) Lor. op. cit.; 
Frauenf. p. 58; Ag. sp. p. no; Ag. J. G. p. 122. 

715. P. subtilis. De Not. Lorenz op. cit.; Ag. J . G. p. 128. 
716. P. subulifera Ag. Diffusa (Hutchinsia) ll.r Noè Alm -. 

Fium. 1858; Frauenf. p. 61 ; Lorenz op. eit. 
717. P. tripinnata J. Ag. Lor. op. cit.; Fr:wenf. p. 58. Nelle 

acque più qu ete. Ag. J. G. p. 142. 
7 18. l'. uncinata Kz. Lorenz op. cit.; Klitz. op. cit. ; Frauenf. 

op. cit. p. 62. 
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719. P. variegata Ag. Sui sassi, Preluka ed a Martinschizza 
nei seni più tranquilli. Raccolta prof. Paolo Matcovich. (Hutchinsia 
variegata) Noè Alm. Fium.; Frauenf. p. 62; Ag. sp. p. 81; Ag. 
J. G. p. 129. 

720. P. vestita J. Ag. Lorenz op. cit. Ag. J. G. p. 133. 
721. P. virens Kz. Lorenz op. cit. 
722. P. Wulfeni Ag. Parassita sopra altre alghe. Diffosa di

scretamente Preluka ad una profondità di 4 decim. a 2 m. circa. 
(Hutcbinsia Wulf.) D.r Noè, Alm. Fium.; Frauenf. p. 61. (Cera
mium) Rh.; Ag. sp. p. 95; Ag. J. G. p. 144; Lorenz op. cit. 

243. Gen. Porphyra Ag. 

723. Por. vulgaris Ag. Diffmìissima, in vicinanza alle rive e 
tanto che nel riflusso, si presenta fuori dell'acqua. Ricopre le pietre 
tenendosi distesa, e nella primavera inaridisce. Raccolta a Martin
schizza, lngegn. Vidoevich ; Prelulrn, prof. Matcovich ecc. ; Lorenz 
op. cit.; Frauenf. p. 46; Ag. Icon. N. 0 28; Ag. J. G. p. 17. 

244. Gen. Rhynchoccits. 

724. Rh. coronopifolius Kz. (Fucus) L. Ad una profondità di 
4 più decim. Lorenz op. cit.; Franenf. p. 52. 

245. Gen. Bhytiph/{13a Ag. 

725. Rhyt. tinctoria Ag. Solo a profond. maggiori ( di 2 m. 
e più). Lorenz op. cit.; Frauenf. p. 64; Ag. sp. p. 52; Ag. J. G. 
pag. 145. 

246. Gen. Sph{J3rococcus Ag. 

726. Spb. bifidus Kz. = Rhodophyllis bifida Ag. = Rhodo
menia bifida Grev.; Lorenz op. cit.; Grev. Alg. Hritt. p. 85; Ag. 
J. G. p. 153; Frauenf. p. 55. Diffusa dalla spiaggia ove trovasi 
spesso rejetta, fino a grandi profondità. 

727. Sph. compressus Ag. = Gracilaria compressa Grev. Da 
pochi decim. fino a più m. ùi profond. sui sassi e roccie demerse. 
Costiera Fiume-Volosca. Raccolta prof. Matcovich. Lorenz op. cit; 
Frauenf. p. 54; Ag. J. G. p. 150; Grev. p. 125; Ag. sp. p. 308. 

728. Sph, confervoides Ag. (Fueus) L. = Hypnea eonfervoides 
J. Ag. Sui sassi, terreni sabbiosi, nelle acque più tranquille. Da 
Novembre tutto estate. Frauenf. p. 54; Lorenz op. cit; Ag. J. G. 
p. I 49 ; Ag. sp. p. 303. 

72il. Sph. durus Ag. = Gracilaria dura J. Ag. Soltanto a 
maggiori profondità. Martinschizza racc. lngegn. Virloevich. Lorenz 
op. cit.; Franenf. p. 54; Ag. J. G. p. 151 ; Ag. sp. p. 31 o. · 

730. Sph. ligulatus Kz. = Rhorlymenia ligulata Zan. Soltanto 
a maggiori profondità. Lorenz op. cit.; Frauenf. p. 55. 
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731. Sp. Palmetta Ag. (Fucus) Esp. = Rhodymenia palmetta 
Grev. Da pocl1i decim. a più m. di profondità sulle rorcie e sassi, 
nei seni più tranquilli e meno soleggiati. Martinschizza. Lorenz 
op. cit.; Frauenf. p. 54; Ag. J. G. p. 154 ; Grev. Alg. Britt. p. 84. 

732. Sph. tumeformis Kz. = Rhodymenia tun. Zan. Soltanto 
a maggiori profondità. Lorenz op. cit. Frauenf p. 54. 

247. Gen. Wrangelia Ag. 

733. W. penicellata Ag. Tosto sotto il livello del!' acqua, sui 
sassi, nei seni più tranquilli presso Preluka (racc. prof. Matcovich), 
o parassita sopra altre alghe. Ag. J. G. pag. 79; Loreoz op. cit. 
Frauenf. p. 39; ecc. come la seguente : 

734. W. verticillata Kz. Solo a maggiori profond. Lorenz op. 
cit.; Frauenf. p. 40; Ktizg. op. cit.; Ag. J. G. p. 79; Ag. sp. Alg. 
p. 138; Ceram. penicIII. Bertol. in Moris Stirp. Sard. Elench. III. 
pag. 23. 

5* 



ERRA'I' A-CORRIGE 

alla prima parte ,Cenni generali sulla Flora di Fiume ". 

Pagina 19. Heteropogon = Andropogon Iscluemnm L. Leggi semplicemente Androp. 
Ischmm. 

20. Leggi semplic. Carex prmcox Jacq. h1sciando via il falso sinonimo di 
C. wnbrosa Hst. 

22. Leggi Luzula lutea D. C.= Juncus luteus AH. e non a J. campestris. 
E Luzula campestris D. C. = Juncus albidus H off. 

24. Orchis milita.ria spec. e non var. della fusca , 
24. Orchis palustris ~ var. della laxi8ora. 
28. Carlina lanata L. sp. e non var. 
35. Acanthus longifolius Host. e non mollis L. 
86. Orobanche nana Kcb. et Noe. sp. e non var . 
42. Alsine media L. = Stellaria media Will. e non a Lepigonum margi

natum Kcb. 



ADDENDA 
ALLA PAR TE PRIMA. 

Alle -Graminace03: 
Sorghum halepcnse Pers. In Lit. Koch. Vignati e campi, sig.a 
Smith '). Giugno, Luglio. - Panicum sanguinale L. Diff. strade 
suburbane, Scoglietto. Luglio, Ottobre. - Apera Spicaventi 
Beauv. = Agrostis spica venti L. Luoghi erbosi, sig.a Smith. 
Giugno, Luglio. - Kreleria cristata Pers. e K. phleoides in 
luoghi asciutti, incolti. Maggio, Giugno. - Holcus mollis L. 
Lopaèa. Smith. Luglio. - Danthonia provincialis D. C. Prati. 
Presso Ponsal. Smith. Giugno. - Aira fl exuosa Huds., A. capil
laris Host. Recina. Boschi di Preluka ed Abbazia. Smith. Luglio, 
Agosto. - Poa alpina L. Monte Maggiore. Smitb. Giugno, 
Luglio. - Molinia crerulea Monch. Boschi, Grohovo, Lopaèa; 
111. serotina M. IC Luoghi asciutti. Smith. Agosto, Settembre. -
Bromus secaliuus ~ velutinus Kch. Strade e campi. Smith. 
Giugno, Luglio. - Br. madritensis L. Lu,,ghi erbosi soleggiati. 
Prati lungo la strada di Fiume-Volosca. Maggio, Giugno. 

Alle Cyperace03 ; 
Holoschrenus austrnlis Rchb. Prnt,i presso Cerkvenizza. Smith. 

Alle Najaile03: 
Potamogeton natans L. Lopaèa qua e là nelle pozze e fossati 
di acqua. Luglio, Agosto. - Posidonia oceanica Dii. Al -mare. 
Smith. - Cymodocea requorea Koen e Zostera uana Roth. 
Alla spiaggia. Agosto. · 

Alle Liliace03 : 
Fritillaria montana Hoppe. Rara. Scoglio San Mal'co. Smith. 
Maggio. - · Fr. messanensis Rafin . Sulle roccie al Monte Mag
giore. Smith. - Liluim carniolicum _Bernth. Monte Maggiore. 
Smith. Anche al cimitero e selvat. pure a Cicilinovo. Giugno, 
Luglio. - Ornithogalum Stachyoides Ait. Zakalj. Maggio, 
Giugno. - Muscari botryoides Mili. Zakalj. Aprile,_ Maggio. 

Alle Me/.anthacw: 
Veratrum album L. ~ virescens Gand. Jeleuje e boschi di 
Cast1rn. Smith. Luglio, Agosto. 

1) Smith Auna Maria: 'Flora vbn Fiume Wien 1878. 
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Alle Orchidece: 
Epipactis rubiginosa Gaud. Monte Maggiore. Luglio, Giugno. 
Orchis sambucina L. Jelenje, racc. prof. M. Stossich Maggio. 

Gy,nnosperm/J!: 
Conifera, : Juniperus communis L. Diffusa Aprile, Maggio. -
J . oxycedrns L. Diff. Maggio. - Pinus larix Poir. ~ nigricans 
Pari. Grobnico. - Abies pectinata D. C. Loque. Profess. M. 
Stossich '). 

Alle Betulace/J!: 
Betula alba L. Boschi Lopaca. Aprile, Maggio. 

Alle Salicinece : 
Salix purpurea L. Jelenje. Prof. M. Stossich . 

Alle Amaranthacw: 
Polycnemum arvense L. Luoghi sabbiosi, S. Caterina. Smith. 
Luglio, Agosto. 

Alle Chenopode/J! : 
Beta maritima L. Tra Fiume e Buccari. Smitb. Luglio, Agosto. 

Alle Polygonea, : 
Polygonum Hydropiper L. Lopaca. Luglio-Settembre. - P. la
patbifolium L., P. dnmetorum L., Smith. Luglio, Agosto. -
Rumex pulcher L. Strade, margini dei prnti. Strada per Ore
hoviza. Maggio. - R. conglomeratus Murr. Strade. Smith. 
Luglio, Agosto. 

Alle Daphnoide1JJ : 
Daphne Mezereum L. Monte Berlosnik. Smith. Febbraio, Marzo. 

Alte Composit1JJ: 
Intila graveolens Desf. Portorè. Smith. Agosto-Settembre. -
Anthemis Pseudo-Cola Vis. Fra le roccie del ponte a Zakalj. 
Hiugno, Luglio. - Cirsium lanceolatum Scop. Luoghi sterili , 
strade ecc. Diff. Da Giugno-Settembre. - C. noli tangere Borbas. 
Al Monte Maggiore (Vela Ucka). C. Erisithales Scop. Monte 
Maggiore. Smith. Luglio, Agosto. - Lactuca viminea C. Schultz. 
Comune, Orehoviza e luoghi sassosi. Luglio, Agosto. - Zacyntha 

J) Vedi: Eine E.xcursion in das Kioatische Litorale von Micbael Stos11ich, 
1876. - E11cur.sione botanil-a sul Monte Rianiak in Croazia per M. Stossich 1877, 
Bollett. Soc. adr. di Se, nat. Trieste N. 3, Annata III, 
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verrucosa Gart.n. Volosca, Preluka. Smith. Maggio, Giugno. -
Crepis setosa Hall. Nei praticelli di Zakalj. Luglio, Agosto. -
Hieracium murorum L. Porta ungarica, strada Ludovicea. Smith. 
Giugno, Agosto. - H. incisum Hoppe. Fra le roccic e mura, 
lungo la strada Ludoviçea. Maggio, Giugno. - H. Tommasioii 
Reich. rarissin10, Grohovo. .Smith. - H. Barbatum Tausch. 
Recina. - H. latifolium Tausch. Recina. Smith. - H. am
plexicaulc L. Monte Maggiore. Giugno, Luglio. - H. pretreum 
florbas, vela Ucka, Monte Maggiore. - Helichrysum angusti
folium D. C. Diff. Strada Fiume-Volosca ecc. Giugno-Luglio. -
Centaurea variegata Lam. Jelenje. Prof. M. Stossich. 22 Luglio. 

Alle D·ipsacew, 

Scabiosa Fleischmanni. Prof. M. Stossich. Jelenje. 22 Luglio. 

Alle Valerianew: 
Valerianella dentata Peli. Luoghi ombrosi? Smith. - V. Au
ricula D. C. Preluka. Smith. Luglio, Agosto. - V. carinata 
Lois. Luoghi erbosi? Smith. Aprile, Maggio. - Valeriana saxa
tilis L. J elenje. Prof. M. Stossich. 2~ Luglio. 

Alle Ganipanulaeew: 
Campanula Tommasiniana Reut. Monte Maggiore. Luglio. 
C. Scheuchzeri Vili. Monte Maggiore. Luglio, Agosto. 

Alle Rubiacew : 

Galium tricorne With. Campi asciutti. Smith. Luglio, Set
tembre. - G. parisiense L. x divaricatum Koch. Preluka. Rmith. 
Giugno, Agosto. - G. purpurenm L. Monte Maggiore. Luglio, 
Agosto. 

Alle Gentianew : 
Gentiana germanica Willd. Jelenje. Prof. M. Stossich. 22 Luglio. 

Alle Asperifoliw: 
Omphalodes verna Mcench. Jelenje. Prof. M. Stossich. Maggio. -
Pulmonaria angusti/olia L. Monte Maggiore. Maggio. 

Alle Lab·iatw: 
Pulegium vulgare Mili. Luoghi umidi, raro Recina, Jelenje. 
Luglio, Agosto. - Thimus citriorlorus Link. Lopaca. Srnith. 
Luglio, Settembre. 

Alle Orobanchew: 
O. crerulea Vili. Raccolta al Belvedere, nella campagna .Supe
rina, sopra le radici di un fico, da Vittorio de Gauss · e gen
tilmente comunicatami. Maggio. 
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Alle PrimulaceaJ : 
Sarnolus Valerandi L. Luoghi umidi. Smith. Presso il mare, 
Preluka. Giugno, Agosto. 

Alle Scroj,.Zarinere: 

Verbascum orientale M. Bieb. Grobniko. Prof. M. Stossich. 
15 Luglio. 

Alls Ribesiacem : 
Ribes pètramm Wulf. Jelenje. Prof. M. Stossich 22 Luglio. 

Alle EricàceaJ : 
Pyrola rotundifolia L. Monte Maggiore. Smith. Giugno, Luglio. 

Alle Araliacw: 
Adoxa Moschatellina L. Monte Maggiore. Aprile. 

Alle Lc,ranthacem : 
Viscurn album L. Parassita sui pomi e sorbi. Smith. Marzo, 
Aprile. 

Alle Umbelliferm: 
Athamanta crctensis L. Jelenjc. Prof. M. Stossich. 22 Luglio. 
- Athamanta Mattbioli Wulf. Monte Maggiore e Monte Plavnik. 
Tommasini. Luglio, Agosto. - Ligusticum Seguieri Koch. Monte 
Maggiore. Luglio, Agosto. - Angelica sylvestris L. Lopaèa. 
Smith. Luglio, Agosto. - Heracleum Sphomlylium L. Zakalj 
e Drnga. Giugno, Settembre. ~ Turgenia lati/olia Hoffm. 
Zakalj, rara. Smith. Luglio, Agosto. - Laserpitium verticilla
tum. Prof. M. Stossich. JelenJe. 22 Luglio. 

Alle Crassulacea, : 
Sedum dasypyllum L. Fra le roccie, Martinschizza. Tommasini. 
Giugno, Lu gli o. 

Alle Ranun.culaceaJ : 
Anemone montana Hoppe. Monte Maggiore. Aprile, Maggio. -
Aconitum Vulparia Rchb. Mcrzlavocliza. Prof. M. Stossich. 
23 Luglio: 

Alle Critciferm: 
Barbarea arcuata Rchb. Luoghi erbosi. Smith. Maggio ~ iugno. 
- B. prrecox Brow. Zakalj. Smith . Aprile, Maggio. - Roripa 
sylvestris .Bess, Strade. R. lippizensis Rchb. Zakalj ed alla 
·.seconda Rotonda " Smith. - Cardamine trifolia L. Jelenje. 
Prof. Stossich. Maggio. 



79 

Alle Violariea,: 

Viola mirabilis L. Boschi di Castua. Aprile, Maggio. 

Alle Ca,·yopliillacere : 

Sagina procumbens L. Monte Maggiore. Tommasini . Maggio 
fino Settembre. - Alsine verna Bartl. Monte Maggiore. Giugno, 

.Agosto. - Alsine liniflora Vis. Rara. Grobniko e Jelenje. 
Prof. M. Stossich. 22 Luglio. 

Alle Rosacea, : 

Rosa alpina L. Monte Maggiore. Giugno, Luglio. - R. sem
pervirens L. Lungo la costa. Smith. Giugno. - R. gallica L. 
Recina, Draga, Abbazia. Giugno. 

Alle Papilionacea, : 

Genista diffusa Wild. Tersatto. Maggio, Giugno. - Cyt.isus 
alpinus Mili. Monte Maggiore e Lopafa. SmitJ1. Maggio, Giugno. 
-- Antyllis Jacquini Kern. Rara. Campo di Grobniko. Smith. -
Trifolium alpestre L. Grobniko. Giugno, Agosto. - Tr. nigre
scens Viv. Luoghi erbosi. Smith. Maggio, Luglio. - Onobrychis 
arenaria. D. C. == O. Tommasinii Jord. Comune nei prati. 
Maggio-Luglio. - Orobus lu teo; L. Monte Maggiore, boschi 
di faggio. Sendtner. Maggio, Giugno. 

fROF. f AO LO f'1ATCOV ICH, 

--~ ·--





NOTIZIE SCOLASTICHE 

I. 

Cronaca dell' istitrrto, 

Prima ancora. dell'incominciamento dell' anrio scolastiéo 
veniva sollevato dalla sua carica il direttore D.r Pietro Rella 
nominato con Sovrana risoluzione d. d. 18 lnglìo 1878 · a 
direttore dell' i. r. scuola reale Elisabettina di Rovereto. La 
direzione interinale dell'istituto veniva allora affidata al pro
fessore Antonio Budinich. 

L'apertura dell'anno scolastico seguì il giorno 1 set
tembre 1878 in cui il corpo insegnante e la gioventù stu
diosa si raccolsero nella- sala di disegno dell'istituto, dove 
il direttore dopo aver tenuto un discorso d'occasione col 
quale ricordava agli allievi i loro doveri e li eccitava ad 
adempirli con costanza e puntualità, leggeva le prescrizioni 
scolastiche disciplinari. 

Appena in questo anno fu completata la sezione reale 
di questo Istituto coli' aprimento deU' VÌII corso. 

Il numero dei professori ordiuarii che alla fine del p. p. 
anno scolastico presentava delle lacu·ne si completò al prin
cipio del corrente anno colla nomina dei professorÌ' Pizzetti 
Rocco e Stossich Michele segnita con riverito Decreto mini~ 
steriale d. d. 24 agosto 1878 N. 0 21531, mentre S. E. il 
regio Governatore con suoi decreti d .. d. 1 luglio 1878 N. 0 

695 e 2 settembre 1878 N. 0 1003 confermava nella loro 
earica i supplenti Margoni Costantino e Fabiani Antonio e 
nominava un nuovo supplente nella persona del sig Angheben 
Albino. 

Essendo stato per disposizione ministeriale abolito. . lo 
studio della lingua tedesca nel I corso, il professore Giro
lamo Brugetti assecondando con lodevole zelo il desiderio di 
parecchi padri di famiglia apriva, èoil superiore appròva
zione e gratuitamente, un corso libero . di lingua tedesca ~e
stinato a quegli alunni che avessero studiato questo .oggett0 
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nella scuola elementare frequentassero il I. corso di questo 
Istituto. 

L' illustrissimo signor consigliere ministeriale D.r Anto
nio nobile de Vallentsits onorò più d'una volta colla sua 
presenza l'istituto assistendo ali' insegnamento nei vari corsi 
ed ispezionando le diverse raccolte dei mezzi d' istruzione. 

Gli esami pubblici finali ebbero luogo nei giorni 18, 
19, 20, 23 e 24 giugno coli' intervento del consigliere mi
nisteriale D.r Ant. de Vallentsits e degli onorevoli membri 
della delegazione civica ginnasiale. 

Nel giorno 30 giugno ebbe luogo la chiusura dell'anno 
scolastico colla distribuzione degli attestati e del programma 
annuale. 

II. 

Oorpo insegn~nte. 
Professori ordinari : 

Budinich Antonio, ff. di Direttore, membro della regia com
missione esaminatrice per i candidati al magistero delle scuole nau
tiche, membro del civico consiglio scolas tico, abilitato ali' insegna
mento di fisica e matematica in ginnasii superiori (1869) insegnò 
matematica nelle classi VII ed VIII ginnasiali, ore 6 alla settimana. 

Pauer Francesco, nbilitato ali' insegnamento del disegno in 
iscuole reali superiori (1864), pittore accademico premiato della 
medaglia del merito, insegnò il disegno nelle classi II, III e IV 
del ginnasìo reale inferiore, e nelle 4 classi reali superiori, nonchè 
la calligrafia, ore 15 settimanali. 

Piersantelli Achille, dottore in lettere, abilitato ali ' insegna• 
mento della lingua e letteratura italiana nei licei del Regno d'Italia 
(1 869) membro della regia commissione esaminatrice per i candi
dati al magistero nelle scuole nautiche, insegnò lingua italiana nelle 
classi VI, VII• ed VIII', storia nelle classi V' e VI e geografia 
nella V classe reale, ore 17 settimanali . Capoclasse dei VIIm' corsi. 

Brugetti Girolamo, membro di varie società scientifiche, della 
rappresentanza civica e del civico consiglio scolastico, insegnò lin
gua italiana nei corsi III, IV ·e V' e lingua tedesca nel corso III, 
ore l l settimanali. 

Gressits Massimiliano, membro della regia commissione esa
minatrice per i candidati ali' insegnamento nelle scuole nautiche, 
docente la lingua ungherese presso l' i. r. Accademia .di marina, 
abilitato ali' insegnamento della storia e della geografia in ginnasi 
superiori (187i) insegnò la lingua ungherese nel corso II, la storia 
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nei sorsi III, IV ed VIII'', e la· geografia nei corsi I, III ed VIII• 
reale, ore 18 settimanali. Capoclasse dai corsi VIII''. 

Bresiger Luigi abi litato · ali' Insegnamento della fisica _e della 
matematica in ginnasi superiori (1872) insegnò matematica nei còrsi 
I ed VIII reale, disegno ge'ometrico nel cor~o I, geometria descrit
tiva nei corsi V, VII ed .VIII reali; ore 18 settimanali. 

Dalmartcllo Arturo, abilitato_ ali ' insegnamento della filologia 
classica in ginnasii superiori · ( l876), insegnò lingua latina nei corsi 
IV, VI e VII, e lingua greca nel corso VII, òre 18 settimanali. 
Capoclasse del IV corno. 

Gyor8k L eone abilitato ali' insegnamento della lingua e lette
ratura francese ed ungherese per le scuole medie (1877) insegnò 
la lingua ungherese nei corsi I, III, IV, V", VI, vnm• ed VIII'', 
ore 16 settimanali. 

Joris Matteo abilitato ali' insegnameoto della filologia classica 
in ginnasii ·superiori (1877) insegnò lingua italiana, latina e' tede
sca nel II corso, e lingua .latina e greca . nel corso . VIII; -. Qr.e 1_8 
settimanali. Capoclasse del II cor_so. 

Mafoovich Paolo abilitato· ali' insegnamento di storia. natural.e 
e di chimica in . iscuole reali .superiori (1877) insegnò chimica -nei 
corsi IV, V, VII ed VIUV0 reale, e storia naturale nei corsi I e 
li nònchè V ed VII.I reali , ore 17 settimanaii. . • 

Pinamonii Vigilia, abilitato ·ali' insegnamento di storia e gèo
grafia per t\itto il ginnasio (1877) insegnò lingua tedesca nei corsi 
V", VI e vum•, storia nel corso VI, geografia nei corsi II e vrrm• 
reale; ore 16 settimanali. Capoclasse del VI corso. · . 

Pizzetti Rocco abilitato ali' insegnamento di fisica e mate,na
tica in iscuole reali superiori (1875) insegnò matematica nei corsi 
Il e IV, e fisica nei corsi IV, VIr•• ed VIIlvi ; ore 18 settimanali. 

Professore -provVisorio: 
Stossich Michele abilitato ali' insegnamento della storia nat~

i:ale e matematica in iscuole reali (1B78), insegnò fisica e mate
, malica uel III corso1 - lingua tedesca ne.I IV corso, e storia. naturale 
nei corsi v-e VI ginnasiali , e vnmo reale i ore. 15 settimanali. _l.. 

Capoclasse del III corso. ' 

Professori supplenti: 

Margoni Costantino insegnò lingua latina nei corsi III e . V, 
, lingua greca nel corso V, e lingua tedesca nei corsi VIII; ore 16 
settimanali. Capoclasse del V corso ginnasiale. , 

Fabiani Antonio insegnò la lingua italiana e latina nel I corso 
la greca. nel VI corso, la filosofia nell'VIII corso ginnasiale-; ore 

, 17 alla settimana. Capoclasse del l corso. · , ,. · • J 
. Anghebcn Albino abilitato all' insegnamento dellà fisica e m~
tematica in ginnasii superiori (!.877), insegnò matematica nei corsi 
V e VI ginnasialì, e V e VII reali, ore 17 settimanali. Capoclass.e 
del V corso .reale. 
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Catechista : 

Don Giurissevich Giuseppe insegnò religione cattolica e mo
rale in tutti i corsi del!' istituto, ore 12 settimanali. 

Maestro provvisorio di ginnastica: 
Lengyel Giovanni. 

BùJelli: 
1.0 Majowsky Giuseppe - 2.0 Germouseg Giuseppe . 

. III. 

Piano delle lezioni durante l'anno scol. 1878-79 
.A. Numero delle ore settimanali assegnate agli oggetti di insegna

mento nei singoli corsi. 

~ O . d'" ~ ggett1 msegnamento 

z 

1 Religione 2
1 

2 2 I 1 I I I 
21 Lingua italiana 3 31 3 3 3 3 3 3 
31 Lingua latina _jj~ 5 5 5 4 
4 Lingua greca. 5 5 4 4 
5 Lingua ungherese 4 3! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Ligua tedesca 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 Geografia . 2 f 2 - 2 2 2 
8 Geografia matematica . __ 1_ - -- 2 2 
9 Storia - 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 

10 Matematica 4 4 ' 3 3 4 4 4 2 5 4 3 
Il Geometria descrittiva . -- - -- 2 2 2 
12 Storia naturale 

2 2-1- 2 2 2 3 2 
l ,irn 

13 Fisica --' 3 4 4 3 4 3 
Ì n. 

Chimica •= 14 -~-:- 1 4 2 2 
15 Filosofia 2 
16 Disegno 34414 4 2 2 
17 Calligrafia 1 In-- 212 18 'Ginnastica. 2 2 2, 2 2 2 2 2 2 

Somma 30_ 30130130130130 321 32 31133132 

*) Il VI corso reale rimi.se ctiuso per man canza. di alunni. 
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Materie libere: 

Lingua francese, lingua croata e stenografia. 

B. Limiti tenuti nell' istru,.ione dei varii oggetti d'insegnamento. 

a) Ginnasio reale inferiore. 

I. CORSO. 

Religione: Fede, speranza e carità ; i sacramenti. Testo: Ca
tecb ismo della dottrina cristiana del P. Fierard. 

Lingua italiana: OrtoPpia, orto~rafia, e parti del discorso con 
ispeciale rigua.rdo all'uso sintattico ddl' articolo, clel KOstantivo e 
del pronouw; della }Jroposizione semplice. e compo~ta. Letiura di 
brnni s<:elti in parte aplJl't-'HÌ a memoria clal te~to di Thuuar. Eser
cizii in i:-:.critto 4 al ruN e. Gramm:it.ica: F. Demattio. 

L ingua latina: Dl;'Jla grammatica la morfolugia fl el soi:;tantivu 
ed in 1rnrOO dell ' 1t:,!gdtivo 1• d~I verhn cuu conti 11 uati t'l-rrcizii di 
lettura. Tt-mi scrìtturistici 4 a l me:se. Grammatica. di Schulz col• 
n•lativo libro di lettura. 

L in9uu ungherese: Fonologia. Parti del rliscorso: le teorie 
principali dl'lle forme cfol so~t,mtivo, aggettivo. prnnome, articolo. 
Tempo µre i,,;e nte1 passato e futuro (della rnnjugazione ogge-ttiv'a} 
d,d verbi ad n11 radicale. Coniuga7.ione dti verbi vagyon e meqyen. 
E~ercizii rt>lativi di traduzione drtll' italiano in unghere~e. T{"sto: 
Elementi di grammatica del prof. Gyilriik. Libro di lettura: Gyulai. 

Geografia, Nozioni preliminari e punti principali della geo
grafia matematica e fi sica; descrizione comparativa delle parti della 
terra e dei mari. Testo Klun I. parte. Geogratia fisica e politica 
del! ' Ungheria, secondo il dettato del professore. 

Matematica: Aritmetica: Sistema decadico, le quattro opera
zioni con numeri interi e decimali, operazioni con numeri concreti 
comples8i; divisibilità, massimo comune divisore, minimo multiplo; 
frazioni ordinarie. Testo Motnik. 

Geometria e disegno geometrico: Linee·, angoli I triangoli, qua
drilateri e poligoni con relativi esercizi di costruzione. Testo Mot
nik. - Elementi di disegno ornamentale geometrico, a compasso 
ed a mano libera. 

Sto,·ia naturale: Elementi di zoologia. Testo, Pokorny trad 
di Sai vado re Lessona. · 

Calligrafia: Esercizi nei caratteri italiano e tedesco secondo 
M. Greiner. 



86 

II. CORSO. 

Religione: Economia divina intorno alla rndenzione dell'uomo: 
vita di Gesù Cristo; i doveri del!' uomo ; della virtù e del vizio. 
Testo: Guida ali' istruzione della religione cattolica. 

Lingua italiana: Ripetizione della parte grammaticale svolta 
nel ·1 éorso. Teoria del verbo, avverbio, preposizioni, congiunzioni 
ed interposto. Sintassi del sostantivo, articolo, pronome. Del ge
nere o della voce del verbo. Modi nella p roposizione semplice. -
Lettura ed analisi di diversi brani di prosa e di poesia nel testo: 
libro di lettura per i ginnasii inferiori. Grammatica di F. Demat
tio. 4 Temi al mese. 

Lingua latina: Ripetizione della parte grammaticale trattata 
nel I corso e completamento della morfologia fino ai verbi depo
nenti colle principali regole di sintassi. Esercizi relativi dal libro 
di testo. Temi 4 al mese. Testi: Libro di esercizii per il I corso 
dei ginnasii e grammatica di Schultz. 

Lingua ungherese: Dopo un'accurata ripetizione della materia 
pertrattata nella prima classe, si trattarono i suffissi personali pos
sessivi, suffissi inseparabili, composti e le posposizioni, il rapporto 
di pertinenza tra due sostantivi, il numerale, le diverse specie dei 
pronomi, e del verbo regolare il tempo presente attivo, forma de
tarminata ed indeterminata. Testo: Gressits. - Libro di lettura : 
Szvorényi. 

Lingua tedesca: Ripetizione sommaria della parte grammati
cale pertrattata nel I corso. Gli aggettivi e sinonimi colle forme 
del verbo inserite nella grammatica di Miiller I parte fino alla de
clinazione debole inclusivamente. Temi 2 al mese. 

Geografia: Geografia speciale dell'Austria ; la geografia degli 
altri stati d' Europa. Esercizi frequenti di delineazione di carte geo
grafiche e sinottiche relative. - Testo : Klun II e III parte. 

Matematica: Aritmetica: Ripetizione del calcolo con frazioni 
ordinarie e decimali complete. Moltiplicazione e divisione abbre
viata, innalzamento al quadrato ed estrazione della radice quadrata 
senza e con abbreviazione. Rapporti, proporzioni, regola del tre 
semplice, calcolo del 0 ,0 • Pesi e misure - - sistema metrico-deci
male. 

Geometria : Triangoli, quadrilateri, poligoni; calcolo. del peri
metro e dell' area con applicazione del teorema di Pitagora e del 
cakolci abbreviato; cerchio; poligoni inscritti e circoscritti; peri
metro ed area del ,cerchio e delle sue parti. Somiglianza delle 
figure. - Testo; Moénik. 

Storia natura/,e: Elementi di Mineralogia (I. sem.) e Botanica 
(II. sem.) - Testi di Pokorny. 

Disegno: Elementi di ornato. . . _ 
C<illigmfia: Esercizi in caratteri italiano e tedesco di vario 

stile secondo M. Greiner. 
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III. CORSO. 

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

L ingua italiana: Ripetizione delle regole grammaticali più 
importanti ; del periodo, sue divisioni; figure grammaticali: lettura 
e commenti di alcuni brani classici in prosa e in verso, contenuti 
nel testo. Esercizi cli memoria analizzati e ridonati a voce, Gram. 
F. Demattio. - Temi 4 al mese. 

L ingua latina: Ripetizione sommaria dell'Etimologia con ispe
cial riguardo alle anomalie. Relativi esercizi secoudo Schinnagl. -
Teoria dei modi coi relativi esercizi come sopra. Temi in iscritto 
4 al mese. 

Ling,ta ungherese: Fu terminata dettagliatamente la teoria 
delle forme di tutte le parti del discorso. Traduzioui corrispondenti 
dall'italiano in ungherese e viceversa. Testo: Elementi di gram. 
del Prof. Gyorok. Letture dallo Szvorényi I. parte. 

L ingua tedescn: Declinazione dei sostantivi, aggettivi e pro
nomi ; coniugazione dei verbi regolari ed irregolari. semplici e com• 
posti. (Milller, I parte) - Temi 2 al mese. 

Geografia: Geografia speciale della maggior parte degli stati 
europei, poi dell' Asia, del!' Africa e cieli ' Amel'ica. - Testo: Klun 
III parte. 

Storia: Quale introduzione si pertrattarono 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: Gressits. 

Matematica: Aritmetica : Regola del tre composta: calcolo di 
interesse semplice, applicazione del ¾ ai calcoli mercanti li; regola 
di partizione, di miscuglio, di scadenza media, di catena e calcolo 
di interesse composto. Raggùaglio dei pesi e delle misure. 

Geometria: Stereometria dei poliedri colla costruzione di mo
delli dei poliedri regolari e degli altri principali poliedri. -Testo 
Moèuik. 

Fisica: Proprietà generali dei corpi, calorico, magnetismo, 
eletrici tà, acustica e luce. - Testo: Schabus. 

Disegno: Disegno di forme stereometriche dietro modelli di 
legno. Disegno dei contorni ed ombreggiamento del capo umano. 
Disegno ornamentale più complicato. 

IV. CORSO. 

Religione: Dell'esistenza di Dio; della rivelazione in genet·ale; 
caratteri della rivelazione giudaico-cristiana. Testo: Corso dell'istm
zione religiosa di Scavi. 

Lingua italiana: Della sintassi. ·- Figure rettoriche. - Di
visione dello stile; lettura, analisi e commento di alcuni brani del 
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testo; esercizi di memoria in prosa e in verso. - Gram. F. De
mattio, e Dom. Capellina, parte I. - Temi 4 al mese. 

Lingua latina: Teoria dei casi, dei participi, del gerundio e 
dei supini coi relativi esercizi secondo Schinnagl. - Lettu,•a ed 
interpretazione di Cesare B. G. lib. I. - Temi in iscritto tre al 
mese. 

Lingua ungherese: Ripetizione della grammatica. - Forma
zione delle parole. Parole composte. - Sintassi: Reggimento delle 
parole. Temi dal!' italiano in ungherese dettati espressamente, e 
dal!' ungherese in italiano dal libro di lettura: Szvorenyi I. parte. 
Testo: D.r Simonyi Mondattan. 

Lingua tedesca: Pertrattazione sistematica degli aggettivi, pro
nomi e numerali assieme alla spiegazione dei verbi deboli. Mliller 
I e II parte fino al capitolo 70. Temi 2 al mese. 

Swria: Storia dell'Ungheria sotto i re di case miste e di 
Absburgo con riflesso particolare agli avvenimenti importanti del 
mondo. - Testo: Gressit.s. 

Matematica: Algebra: le prime quattro operazioni con quan
tità intere; divisibilità dei numeri, ricerca del massimo comune 
divisore e del minimo multiplo ; decompoRizione in fattori; frazioni 
algebriche comuni; equazioni del primo grado ad un ' incognita con 
esercizi d'intavolazione. 

Geometria: Ripetizione della parte generale della stereometria 
e studio dei corpo rotou,li. - Testo: Moènik. 

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

Chimica: (nel II. semestre) : Introduzione alla chimica. Pren
dendo per base sostanze importanti nella vita comune, p. e. aria, 
acqua, sale: carbon tossile, pietra calcarea ec_c. si spiegarono gli 
elementi e loro essenziali combinazioni avuto riguardo alle diffe
renti applicazioni. - Testo: Roscre. 

Disegno: Esercizi sul capo e sul corpo umano. Continuazione 
degli ornamenti. 

b) Ginnasio superiore. 

V. CORSO. 

Religione: Dogmatica cattolica. - Testi come nella IV. cl. 
Lingua italiana : Dello stile; varie specie di componimenti 

prosaici e poetici. Della meirica; specie di versi. Testo : Dom. 
Capellina, Parte II. - Lettura e commeoti filologici ed estetici 
dei Promessi sposi del Manzoni. -- Temi 2 al mese. · 

Lingua latina: Ripetizione sommaria della teoria dei modi 
con esercizi relativi scelti dalla "Raccolta di temi" di Ferdinando 
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Schultz - Lettura. Giulio Cesare, Com. d. B. G. Lib. I. • cap. 35,~ 
lib. IV incl. : Ovidio, Elegie I. I. I, 3; i. III 4, 7; I. IV 10: Me
tam. 1. I v. 89-41 5, I. II v. 1-366: T. Livio. Libro XXI a. U. c. 
Temi in iscritto 5 al mese. 

Lingua greca: Morfologia fino ali ' aoristo passivo coi relativi 
esercizi secondo Schenkl. Temi in iscritto 3 al mese. 

Lingua ungherese: Ripetizione della grammatica. Formazione 
delle parole. Parole composte. - Sintassi: Rei;gimento delle pa
role. Temi dall'italiano in ungherese dettati espressamente e dal-
1' ungherese in italiano dal libro di lettura: Szvorenyi I parte. -
Testo: D.r Simonyi Mondattan. 

Lingua tedesca: Ripetizione prospettiva della materia per
trattata nell 'anno precedente. Coniugazione debole, forte e mista 
secondo la grammatica di Mtiller parte II. Esercizii di traduiione 
a voce ed in iscritto. Temi 2 al mese. 

Storia e geografia: Furono della storia antica esposte le ori
gini della società, la storia orientale, la greca e la romana fino alla 
fine della terza guerra contro Mitridate (64 a. a . G. C.) colla re
lativa Geografia. - Testo: Piltz. 

Matematica: Algebra: Le quatt·o operazioni fondamentali con 
quantità algebriche Hernplici e composte; teoria. del si8-tema deca
dico; divbibilità dei numeri e dei polinomi; scomposizione in fat
tori semplici i massi mo comune divi::;ore e minimo mu!Lìplo; fra
zioni comuni e decimali ; rapporti e proporzioni e loro applicazione 
alJ' aritmetica. 

Geomet1fa: Planimetria. Testi Mocnik. 
St-Oria naturale : I. semestre: mineralogia: cristallografia, ca

ratteri chimid, fisici ed organoletici; descrizione dei pl"incipnH mi
nerali. -- IL semestre: botanica: parti generali, anatomia delle 
piante, <irganografia e sistematica. - Testo : Bill. 

VI. CORSO. 

Religione: Dei misteri. - Testo dello Scavi. 
Lingua italiana : Origine della lingua italiana. Scrittori del 

primo secolo. Dante e le sue opere. Analisi particolare della Di
vina Commedia. Testo Fornacciari. Letture: La Gerusalemme libe
rata del Tasso; alcune vite del Vasari. - Saggi di poesie e prose 
relati ve alla storia letteraria del Fornacciari suddetto. - Temi 2 
al mese. 

Lingua latina: Ripetizione delle più difficili parti della sin
tassi con esercizi relativi. Lettura ed interpretazione di tutta la 
guerra Giugurtina di Saliustio e dei 3 primi canti dell' _Eneide di 
Virgilio. - Temi in iscritto 3 al mese. 

Lingua greca: Grammatica: Dall'aoristo passivo del verbo 



90 

sino alla fine; lettura dei relativi esercizi dello Schenkl e dei primi 
cinque capitoli della Ciropedia di Senofonte. Temi 4 al mese. 

Lingua ungherese: Ripetizione accurata della grammatica. -
Sintassi: Reggimento delle parole. Proposizioni composte coordi
nate. Ordinamento delle parole nelle proposizioni. - Temi dall' i
taliano in ungherese dettati espressamente, e rJaU' ungherese in ita
liano dal libro di lettura: Szvorenyi II parte. Testo: D.r Simonyi 
Mondattan. 

Lingua tedesca: Ripetizione prospettiva della materia pertrat
tata nell'anno precedente, e quindi completamento della gramma
tica secondo Mfiller, parte II ; poi letture scelte dalla III parte di 
Mfiller. - Temi 2 al mese. 

Storia e _geografia: Terminata la storia antica; storia del me
dio evo colla geografia relativa. - Testo: Pfitz. 

Matematica: Algebra : Potenze, radici, logaritmi, equazioni di 
I. e II. grado de.terminate ad una o più incognite ; equazioni su
periori ad un'incognita riducibili al secondo grado, equazioni espo
nenziali. 

Geometria: Ripetizione e completamento della planimetria; 
trigonometria piana. - Testi : Motnik. 

Sto-ria naturale: Zoologia. - Testo dolio Schmarda. 

VII. CORSO. 

Religione: Morale cattolica. - Testo : Corso dell' istruzione 
religiosa dello Scavi. 

Lingua italiana: Origine della lingua italiana. Scrittori del 
secolo XIII, XIV, XV e i principali del XVI. Letture di poesie e 
prose relative al detti secoli. Testo: Fornacciari. - Dante: dieci 
canti dell ' Inferno e quattro del Purgatorio. - Temi due al mese. 

Linguç,, latina: Lettura ed interpretazione di Cicerone . rie 
imp. On. Pomp." e .pro Milone", e di Virgilio ,, Eneide" III- VI 
ind. - Temi in iscritto 3 al mese. 

Lingua greca: Lettura ed interpretazione di Senofonte Anab. 
I-VIII incl. e Ciroped. XIV secondo la Crestomazia di Schenkl, 
e di Omero Il. I. - Temi in iscritto 2 al mese. 

Lingua ungherese: Ripetizione accurata della grammatica. -
Sintassi: Reggimento delle parole. Proposizioni composte coordi
nate. Ordinamento delle parole nelle proposizioni. - Temi dall' i
taliano in ungherese dettati espressamente, e dall' ungherese in ita
liano dal libm d,i lettura: Szvorenyi II. parte. Testo : D.r Simonyi 
Mondattan. 

Lingua tedesca : Ripetizione prospettiva di tutta la gramma
tica secondo Muller; traduzioni dal tedesco in italiano secondo 
Mfiller III parte. Lettura di ,,Hermann und Dorothea" di Gothc. 
2 temi al mese. 

Storia e Geografia: Si espose la storia mod erna e la relativa 
geografia dalla morte dell' imperatore Alberto II .(1439) fino al trat-
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tato di Vienna (1815) e sommariamente fino alla rivoluzione del 
1848. Testo PUtz. 

Matematica: Algebra: Equazioni indete,·minate; equazioni e
sponenziali; risoluzione trigonemetrica delle equazioni di secondo 
grado; progressioni aritmetiche e geometriche colle loro applica
zioni al calcolo degli interessi composti. · 

Geometria: Ripetizione della trigonometria piana, trigonome
tria sferica; stereometria con applicazioni della trigonometria piana 
e sferica. - Testo : Mocuik e Zescevich. 

Fisica: Introduzione : meccanica, teoria ondulatoria, acustica. 
Testo: Mtinch. 

VIII. CORSO. 

R eli.9ione: Storia della chiesa cattolica. - Testo del D.r G. 
Fessler. 

Lingua italiana: Esposta la storia letteraria dei secoli XVI, 
XVII, XVIII e XIX. •- Letti saggi di poesie e prose relative ai 
detti secoli. Testo: Fornacciari. - Dante: sei canti del Purgatorio 
e due del Paradiso. - Due temi al mese. 

Lingua latina: Corn. Tacito, Ann. lib. I e IV. Orazio, odi 
hb. I e II, Satire lib. I e Il. - Componimenti 2 al mese. 

Lingua G,·eca : Platone: Apologia <li Socrate e Critone; O
mero: Odissea c. I e IX. Senofonte: Brani scelti dall' Anabasi. -
2 -temi scritturistici al mese. 

Lingua ungherese : Ripetizione accurata della grammatica. -
Sintassi: Reggimento· rtelle parole. Proposizioni composte coordi
nate. Ordinamento delle parole nelle proposizioni. - Temi dal!' i
taliano in ungherese dettati espressamente, e dalPungherese in ita
liano dal libro di lettura: Szvorenyi II parte. Testo: D.r Simonyi 
Mondattan. 

L ingua tedesca: Lettura d' alcuni brani scelti dalla Gramm. 
Milller p. Ili. Herrrnan und Dorothea c. III - fin e. Wilhelm Teli. 
Temi 2 al mese. 

Geografia ma.ternatica: . Elemonti di geografia cosmica con ap
plicazione delle leggi della meccanica. - Testo · di Hugues. 

Storia e geografia: Storia prammatica del!' Ungheria secondo 
Horvath. Ripetizione della storia uni versale. · 

Matematica: Algebra: Calcolo delle rendite. Permutazioni, va
riazioni e .combinazioni. Teorema binomiale. Ripet_iz_io~e generale 
della matematica. . . 

Fisica i .. Magnetismo, elettricità, _calore, . hJce, noZioni , di me
teorologia. - Testo , Mtinch. 

Filosofia: :p~icologia empirica. - . Testo· di Zimmermann. 



e) Scuola reale superio1·e. 

V. CORSO. 

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

Insegnamento simultaneo col V. 
Corso ginnasiale. 

Storia: 
Geografia : Fu esposta la geografia politica dell' Europa nei 

suoi vari stati in particolare e ne fu fatta la necessaria ripetizione 
coi !'elativi esercizi di cartografia. 

Matematica: Algebra: Le quattro operazioni fond amentali con 
quantità algebriche 1 Hemplici e composte; sistemi numerici, deca• 
dico; scompo~izione in fattori primi1 massima comune misura, mi
nimo multiplo; frazioni orrlinarie e decimali; rapporti, propor
zioni e loro applicazioni ali' aritmetica; potenze, radici , equaz ioni 
di primo e sec ondo grarlo ad un' incognita. 

Geometria: Planimetria con una breve t.eoria dei poli, polari , 
potenze, centri ed asf:i <li somiglianza. 

Disegno geomet-rico: Co!-itruzioni che si riferi~cono al cerchio ; 
conichf', evolvente del c·nchio, spirali, cicloidi ; applicazione pratica.. 

Storia naturale: Botanica: organo,!,('rafia, ::-i.sternatica, caratte
ristica , fo,iografia. - Te~to di Bill. 

Chimica: Distillazione. i- ublimazione ed altri processi rl ' im
portanza; delle combilrn.zioni organkhf>, il cin no f-•d i pruss.iRti; il 
vino, l'aceto, il cellulosio, l' amido ed i ZlH.:theri. Le fonunle chi
miche si applicarono senza spiegazione teorica, soltanto come ab
brev iazioni. - Testo di Hoscoe. 

Disegno: Disegno dello scheletro· e del corpo umano. Costru
zione del capo coll'aiuto del cranio. Esercizi di prospettiva. Orna
menti più grandi di stile gotico e di renaissance . 

VII. CORSO. 

Religwne: 
Lingua italiana : 
L ingua ungherese: 
Storia: 

Insegnamento simultaneo col VII. 
Corso ginnasiale. 

Fisica : 
L ingua tedesca: Ripetizione della grammatica secondo Mtiller 

ed esereiz1 relati vi. 
Geografia: Geografia fisica eomparativa, parte generale, se

condo la geografia conl'parata di Putz e scritti del professore. 
Matematica: Algebra: Permutazioni, combinazioni, variazioni, 

teorema binomiale con qualunque esponente reale, e teorema polino
miale; progressioni' aritmetiche superiori ed interpolazione relativa; 



93 

numeri figurati; interpolazione nelle dette progressioni ; progres
sioni geometriche; breve teoria dei limiti e dei caratteri della con
vergenza delle serie infinite; eqµazioni trascendenti ,(regula falsi). 

Geometria: Stereometria, trigonometria sferica e sua applica
zione alla geografia matematica ed alla stereometria. - Testi : 
Moènik e Zescevich. 

Geometria descrittiva: Poliedri, cono, cilindro e superficie di 
rivoluzione; intersezioni con piani e fra di lpro; yiani tangent.i. 

f,toria naturale: Cristallografia, mineralogia, geologia e pale
ontologia. - Testi: Zitte! e Bombicci. 

Chimica: Combinazioni aromatiche, alcaloidi, glucosidi, pec
tine ed in generale sostanze animali e vegetali, Schorlemmet. 

Disegno: Continuazione del disegno da busti di gesso e studi 
di figura accademica. 

VIII. CORSO. 

Religione: 
Lingua italiana : 
Lingua ungherese: 
Lingua tedesca : 
Geografia matematica: 

Insegnamento simultaneo coll'Vlll 
Cor:=;o ginnasiale. 

Storia: 
Fisica: 
Geografia: Geografia comparativa dell'Europa e dell'America 

con speciale riguardo ali' Ungheria. In mancanza di testo idqpeo ~i 
adoperavano come testi sussidiarì Klun III parte e Kaszap ,,Ossze
hasonlit6 politikai foldrajz." 

Matematica: Algebra: Ripetizione della materia. 
Geometria: Applicazione dell'algebra alla soluzione di proble , 

mi geometrici; elementi della geometria analitica nel piano. 
Geometria descrittiva: Teoria delle ombre e prospettiva con 

applicazioni pratiche: 
Storia naturale: Antropologia. Insegnamento dettagliato ed 

intrinseco dell'organismo del corpo umano ,e pertrattazione di , quei 
fattori che concorrono alla conservazione dell'integrità del ·corpo e 
dello spirito umano, 

Chimica: Ripetizione generale della materia.. , . 
Disegno: Continuazione del disegno da busti di gesso, studi 

di figura accademica e sopra i più rinomati maestri del tempo 
antico. 
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IV. 

Temi di lingua italiana assegnati agli alunni 
dei corsi superiori. 

C<Yrsi V." L'ingratitudine. - Rispetto alla vecchiaia. -
L'utilità del ·lavoro. - Una spedizione di Dario. - Effetti 
della curiosità. - Esposizione dei passi più importanti dei 
Promessi Sposi . - La viola (distici). - La .rondin.e (versi 
sciolti). - Mattia Hunyady (brano storico). - Il detrattore. 

Corso VI. Non dire bugie: - Il mare. - .Preliminari 
per una fotografia. - Si avvicina l'inverno, - Dell'epopea 
e delle sue leggi. - La madre di un genio. - L' ultimo 
ricordo di Maria alla mamma. -- Veneràte i vecchi. -
L' anno nuovo. - Cause della caduta dell' impero romano. -
La neve. - Vince solo chi non giuoca. - ,, Se a ciascun 
l' interno affanno - Si vedesse in fronte scritto" ecc. - Ri
flessioni sulle crociate. - L'amicizia. - I fiori della me
moria. - Il Natale del!' a·nno 800 in Roma. - Potenza 
dell' uomo. - Il sole. 

Corsi VII."' Un'ospedale. - Perchè la poesia sorga 
prima della prosa. ' - Lo spazzacamino. - La parola. -
Il fantasma. - Milone crotoniate. - La colomba e la for
mica (versi sciolti). - Quanto sia erroneo il proverbio "Loda 
il mare ed atti enti alla terra." - Effetti d·eue scoperte ma
rittime nei secoli XV e XVI. - Chi dorme non piglia pesce. 
- Un ritratto che parla. - - Non v'è rosa senza spine. -
Partenza della sposa dalla rasa patema. - Considerazioni 
sulla Riforma in Germania e fuori. - Chi lavora fa la gobba 
e chi ruba fa la roba. -- Origine degli Stati uniti di Ame
rica. - Scopo clclla divina Commedia. - Forza del tempo. 
-- Il carbon fossile. 

Corsi VIII."' Pensieri nel canto VI del Purgatorio di 
Dante. - Del roman.zo in generale ed 'in particolare dei 
Promessi Sposi. - Cristoforo Colombo alla Rabida (in versi). 
- E logio delle belle arti. - L'iracondo. - Chi fa un be
neficato fa un ingrato. - Il municipio di Firenze domanda 
a Ravenna le ceneri di Dante. - Virgilio si separa da 
Dante. - "Concordi1t parvre res crescunt, discordia maxi-
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mre dilabuntur n· - Il danaro. - La lingua. - La super
bia andò a cavallo e tornò a piedi. - Pensieri sul Mac
chiavelli. - Il teatro. - Del sublime. 

V. 

Aumenti alle collezioni scientifiche. 

a) Biblioteca. - Custode il prof. A. Dalmartello. 

1. La biblioteca di proprietà municipale che · numerava 
alla fine del!' anno scolastico 1877/78 367 volumi vènne ar
ricchita in questo anno dagli egregi signori Francesco Pessi 
e prof. A. Dalmartello colle seguenti opere : 

A) Doni del signor Francesco Pessi: 

Thomè W. Pflanzenbau und Pflanzenleben (1 volume). 
Miinchen 1874. 

Hartmann. Darwinismus und Thierproduktion (1 voi.) 
Mtinchen 1876. 

Niemeyer l'. Gesundheitslehre (1 volume). 
Bock. Ban, Leben und Pflege des menschlichcn Korpers 

(1 voi). Leipzig 1868. 
Meyer G. H. Die richtige Gestalt des 1n.enschlichen Kfir

pers (1 voi.) Stnttgart 1874, 
ICollmann J . Mechanik des menschlichen Kfirpers (1 

vol.) Miinchen 187 4. 
Pislw F. J. Licht und Farbe (1 vol.) Miinchen 1876. 
Pfaff F. Das Wasser (1 voi.) Mtiochen 1870. 
Z ech. Himmel und Erde (1 voi.) Mtinchen 1870. 
Pfaff F. Die vnlkanischen Erscheinungen (1 voi.) Mtin

chen 1871. 
Lommel E. Wind und Wetter (1 voi) Miinchen . 1873. 
Zech P. Das Spektrum und die Spektralanalyse (I voi.) 

Miinchen 1875. · 
Schweinfwrth G. Nel cuore dell'Africa (1 v.) Milano 1875. 
Cçtccianiga A. Le cronache del villaggio (1 volume). 

Milano 1872. 



JJ' Ormeville G. Profili muliebri (I voi.) Milano 1876. 
Anfosso G. Il fuoco (I voi.) Milano 1876. 
Ricotti G. Sposa e madre (1 voi.) Milano 1876 . 
Bersezio V. Povera Giovanna! (I voi.) Milano 1869. 

B) JJoni del prof A. Dalmartello: 

Gobenzl G. Corso pratico di lingua latina (1 volume). 
Ragusa 1873. 

Temi scelti per traduzione dall'italiano in latino (I v.). 
Sicher G. Storia italo-romano (1 voi.) Trento I 855. 

2. Per la biblioteca del regio Governo si acquistarono 
in questo anno scolastico le seguenti opere: 

Darwin's Gh. Gesammelte Werke. Stuttgart 1877-78 
(fascicoli 80-85). 

Suter H. Geschichte der mathematischen Wissenschaften 
seconda parte. Zurigo 1873-75. 

Petermann D.r A. Mittheilungen aus der J. Perthes 
geographischen Anstalt. Gota 1878. 

Boccardo G. Nuova enciclopedia ital. Torino 1875-78 
(70 fascicoli di testo e 14 di tavole). 

Rivista di filologia classica. Torino 1876-78. 
Sckur-Proctor. Unser Standpunkt in Weltall. Heilbronn 

1877. 
Thorpe. Die qualitative Analyse. Berlin 1878. 
Manzoni A. Del trionfo della libertà. Milano 1878. 
Sturm R. Elementi di geometria descrittiva. Mii. 1878. 
Amtlicher Bericht deutscher Naturforscher. Miinchen 

1877. 
Gooke G. P. La nuova chimica. Milano 1877. 
Wesener P. Libro elementare di lingua greca I. parte, 

Torino 1877. 
Motura e Parato. Grammatica normale della lingua ita-

liana. Roma 1876. 
Benedikty J. Ni lusi emlékek. Pest 1871. 
Baldo G. B. Catechismo di chimica gen. Trieste 1878. 
Beetz. Grundziige der E lectricitatslehre. Stuttgart 1878. 
Hubner. Statistische T,1fel I 877. 
Fornaciari R. Disegno storico della letteratura italiana. 

Firenze 1877. 



I 
Fornaciari R. Dichiarazioni ed esempi. Firenze -1876. 
ZeitsèhrÌft fiir die oesterteichischen Gymnasieri. Anno 

XXX. Wien 1879. . .. 
luss-ieu A. Elementi di botanica , e, fisiologia · vègefalà 

Torino 1877. · 
Ballagi M. A magyar nyelv teljes · szotar.a. Pe.st 1878. 
Vi,'iani R . Flora dalmatica con supplemento. Lipsia 

1842-52 e Venezia 1872-77. · 
Boidi G. Guida per I' insegnam. del disegno. Torino 1872, 

Corso elementare d'ornato . . 
• Ornati di vari stili. 

BaUagi M. Ausfiihrliche Gramatik der ungarischen-.Spra
che. P~st 1861. 

Trezza. La critica moderna,,· Firenze 1874. 
Sturm M. Cours d' Analyse. Paris 1877. 
Brachet-Dussouchet. J;'etite Granìmaire française·. ·Paris 

1876. 
Eckardt. Der Bau des menschlichen Klirpers. · Esslìn. 

gen 1879. 
Kengott. Krystallformennetze. Prag 1878. 
Monn:ier M. Pompei ed i pompeiani. Milano 187.5. 
Cornelius Tacitu,s von Nipperdey. Berlino 187-l. 
Berkhan. Lehrbuch dcr unbestimmten .Analytik. Halle 

18!\fi-56. 
Berkhan. ' Die Anwendung der Algebra auf praktische 

Aritmetik. Helle 1859. 
Serret. Handbuch der hliheren Algebra. Leipzig 1878. 
Magyarorszdgi Rendeletek Tara. Bud-apest 1877. 
Zernitz C. Manuale di prospettiva p'ra tica. Trieste 1878. 
De Amicis C. Costantinopoli. Milano 1878 •. 

.. 
, l , ,, . .. 

" 

Marocco .· ,, ,, 
Ricordi di Londra. Milano 1818. ' 

. La vita militare. Firen'ze 1869.,., 
Spagna 1878· .. ·· 
•Olanda , • 1.876. 
Ricordi del I 870-71. Firenze 187.7. 
Pagine sparse. , Milano 1877 . 
,Novene , • , 18.7,8. ·' 
Impressioni ,di · Roma. F-ìrenze 1870. 

Yriwrte" C .. Il :Montenegro. Milano 1878, 
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,Y riarte C. La, Dalmazia. Milano; 187-8. 
,-:;, ,i. DiaxJ!iLW. ,if .. La Russia · libera. Milano 1875. 

Dargaud et Nogaret. Viaggi in Danimarca e nell'internò 
dell/ Islanda. Milano·, 18 74, 

Hayes I. La terra di desolazione. Milano 18;7 4. 
Moynet C. •ll Volga. Milano 1875. 

- :: Moustwr, Asia minore .e Turchia. Milano 1873.,. 
· Gobineau. Viaggi in Persia. Milano 187 6. 

<Staitley E . Ricerca di Liwingstone. Milano 1873. 
Issel A. Viaggio nel mar rosso. Milano 1872. 
Blanc. I prigionieri di Teodoro. ·11rnano 1875. 

,- Simonin. _Attraverso. gli Stati uniti. Milàno 1876. 
Giglioli . I tasmaniani. Milano 1874. 
Gherardiiìi G. , Appendice alle grammatiche italiane. Mi

lano 1847. 
'> Ghercardini G: Elementi di poesia.- Milano 1847. 

» Voci e maniere di dire italiane. Milano 
183840.-

Weber G. Storia contemporanea (18 I 5-1870). · Milano 
1878. 

M ohn H. Elementi di ,meteorologia .. Torino 1878. 
Heìssig• N . Vezerfonal -Raizolasban. Budapest 1875. 

; .Garimberti. Diario storico del viaggio di S. M. Zara -1877. 
de Castro G. I popoli dell'antico Oriente. Milano 1878. 

·, iDuncker Max. Geschichte. des Alterthuins. - · Leipzig 
1875-78. 

Matteuci . C .. Teoria dinamica del calore. , l'orino ·l 867. 
"' . Del ' metodo :esperimentale. " " 

Pauly's. · Real,Encyclopedie der .classischen Alterthums-
wissenschaft .. · Stt~ttgart '1864. 

Corazzini. I tempi preistorici. Verona 1874. 
Curtius E. Storia. ·greca. Tori no 1876-78. 
Comparetti D. Virgilio -,nel medio. evo. Livorno 1872. 
Hallain E. L'Europa nel medio evo. :Firen1.e 187 4. 
Fin:fi.'i L e antichità assire. Torino 1872. 
·zamibaldi Fr. Il, rìtino dei versi italiani. Torino 187 4. 
Max Muller. Scienza delle religioni. Firenze 187 4. 
D' Ancona A. I ,precursori di,,·Dante. " 

.,Caix N. , Studi ,di -etimologia italiana. ,, 1878. 
Cameron V. ,Attraversò l' .Africa.·Milano . 1879!'. 
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Deyrolle T. Viaggio nell'Armenia e nel• Lazistan. ·Milano 
1877. . . 

IÀvin,qstone. I. ,. viaggio nel!' Africa australe. Milano ,t 87-4: 
• Lo Zambese ed i suoi affluenti. 1877. 

Burton R. I mormòni. Milano 1876. 
De Vari,qny. Viaggio alle isole Sandwich. Milano 1875. 
c. 1. Caesaris. Comm~n'taria de bello gallko vou Rhein-

hard. Stuttgart 1878. . ' . . .. 
Fessler. Geschichte von Ungarn. Leipzig 1876-77. 
Gorup-Besanez. Lehrbuch der Chemie. ,Brauns4nveig 

1876-78. . 
Ribdry F. Magyarorszag oknyomoz6 torténelme. Buda-

pest 1874. · · 
Ribdry F. Egyetemes fotdirat. Budapest 1878. 

• A magyar kiralysag foldirata. Bùdapest 1879. 
Homers llias von la Roche. 
N epos plenior vo11 Voge!. Berlio 1878. 
M. 1'ullii Ciceronis. Scripta quae manserunt omnia. - -

Lipsire 1861-76. · 
Corneli_i Taciti. Libri qui supersunt von Jfalm. , Lipsire 

1877. ' . . . , 

P. Ovidius Naso von , Merkeiiµs. Lipsire 1877-78. 
· Kloeden. Handbuch der Erdkunde. Berlin 1873,77. 

Vennero inoltre ,danati: 
a) da S; E. il signor Ministro del culto e della pube 

blica istruzione di Budapest: Bartalus és · Gyertyanjfy 1. 
N égyesdalok · zsebkonyve. 

b) dall ' uffizio statistico del r: ùngarico ministetò d'.agri
coltura, industl'ia e commercio: Miì,qyar statisfi.kai 'évMnyv '. 

'· A ' ma,qyàr korona · orszri,qaiban az 1870 év' eleién ·végre-
liajtott népszam'ldlris eredményei. ' ' . 

· '· 'K eleti ' Karoly: · M~gj%orszag statistikaja. 
' ,, ' ·. ' Ski~ze . dér Landèskunde U~garns. 

Cz(lchert ICaroly l'ozsoi1y niegye: · ' ,, ,',"" 1 
' 

'Hiiiatal6s 'statistikrif ''kiizlémenyek. . '. -., '· · ' ::-, 

cuua. 

e) dai rispettivi autori: 
.Anna Maria Srnith". Flora von Fiume. Wien 1878. 
I>.r Vjekoslav Klirliskenyi. Uporaba diferencialnoga Ra-
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d) d11ll' ,e.<!itore A. HOlder : 
D.r E. Hlasiwetz. Introduzione ali' analisi chimica .qua, 

jit11tiva, 'l'r.aduziò.ne .del prof. P. Matcòvich. 
~-I ;--.; ;,: t. i. . 

b) GaUnetto di fisica. ,- :Cùstode il prof. R Pizzetti. 

· Tranne alcune rip~razioni · non sf fecero :nùovi àéquisti 
pèrèhè si dòvettero fornire di oggetti iudispel)sabili le . altre 
collezjopi. 

cf Gabinetto · di chimica. - Custode il prof P, Matcovich, 

.Acquisti: Apparato per la luce di Drummond: vaso di 
siderolite; un sollevatore pneumatico; cilindri di calce; ma
traccini misurati; a,pparato per le acque gazose; scafa per 
determinar.e il grado · di liquefazione secondo Kobe\, più una 
raccolta di provini, di spazzette .per vasi, di vasi per pol
veri, ed oggetti di · consumo·. 

d) Gabinetto di storia naturale. Custode il prof. M, Stossich, 

Acquisti: Yari cilìndri éou lamine di vetro; un cottus; 
due piccoli squali; scheletri di scimmia, istrice, coniglio;oca; 
cranil di _capriuolo è delfino; piedi di cavallo, bue e majale; 
1 pippistrèllo, I · scoiattolo;' 1 criceto ed una pernice imbal
samati; modelli in gesso di varie . foraminifere; raccolta di 
256 specie di -insetti; una testa di ca.vallo; I scheletro di 
cava.Ilo ; una raccolta di scattole di .cartone per · minerali. 

· Oltràcciò si ricevettero in dono dal professore·· M, Stos
sjch : •divcrs.e rocce plutoniche e di sedimento ; alcune con
c4jglie terrest~i . e fluviatili, alcuni . esemplari di $ycandra ra, 
phanus e AniÌocra mediterranea, èd alcuni .teschi di animali; 
dal prof. Brugetti una piccola Ardea; dal!' alunno Vidulich . 
Achille un bel cristallo di .baritina, e. dagli a,!Iievi l:ticatti 
Giovanni, Lazzarich Rodòlfo, R'.aroly Giuseppe, e' Bedint' Gae-
tano vari1 uccelli ed uo'va .~i animali'. , , , .. . -' : 

e) Per iscopi geodeti.ci si açquistarqno, 8 ,st~nghe , colo
rite a fascie. 
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VI. 

Frequentazione delle materie libere e del corso ; 
domenicale di disegno. 

I. L'. insegnamento della · lingua francese impartito · dal 
prof. I,. Gyorok con due ore settimanali · venne ' frequent:ito 
da :1 6 sçolari. 

2. L'insegnamento della lingua croata impartito .. dal 
maestro Giovanni Markovié con 2 ore alla settimànà ve,tne 
frequentato da 15 allievi. 

3 . . Le lezioni di stenografia tenute . dal prof . . R. Pizzetti 
in . 2 ore settimanali . furono frequentate da 22 allieyi. 

Il corso domenicale superiore di disegno istituito in bas~ 
a riv. Decreto dell'Ecc. Ministero della pubblica istruzione dd. 
17 maggio 1876 N.' 7849 venne interrottamente frequentato 
da 30 giovani addetti ai vari stabilimenti fndustriali di questa 
città. Vi impartl l'istruzione · il prof. G. Brugetti nelle do-
meniche dalle 1 O alle 12. a. m. · 

VJI. 

Principali · atti ricevo ti nel corso dell' anno scolastico 
1878-79. 

· 2 settembre 1878 N. 1000. S. E. il regio Governatore 
comunica alcune modificazioni . introdotte pèr ·ordine ministe
riale nel vigente piano d'istruzione. 

12 · seltembre 1878 N. 1053. S. E. il regio Goveròatore 
nomina a docénti della lingua francese e della stenografia 
per if corrente anno · i professori Gyorok Ilèoile e Pìzzetti 
Rocco. . 

12 novembre' 18'78 N. '13i2, S. E: il regio · Governa
tore .accorda l'esenzione dalla tassa di ammissi0ne a 7'alunni 
e l'esenzione dal didatero ·ru , 24. ' 

,· 1:0 ,dicembrè · 1878 f{. 1446, S. E. il .regio.Gove.rnatow 
cumuniea, -un' Otdinanzà . dell'Ecc. ,Ministerò· del ,culto . •e della 
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pubblica istruzione secondo la: quale è da pagarsi per gli 
esami di maturità ginnasiali una tassa di f. 2.1 O dagli stu
dentic ordinari e di f. 6.30 dai privati. 

21 gennaio 1879 N, 83. L' Inclito Magistrato civico di 
Fiume comunica l' avvenuto conferimento dello stipendio di 
f . . 105 della fondazione · Thonhausen a Giovanni Ricatti del 
,VI . corso ginnasiale. 

31 gennaio 1879 N. 153 e 154. S. E. il ·reg'io Gover
natore èomunica la seguita approvazione per parte dell' Ec
celso Ministero, del resoconto delle tasse 'di atnmissione e 
del didattro per l'anno scolastico 1877-78. 

8 {ebbra.io 1879 N. 195. S. E. il regio Governatore 
comunica che al professore Luigi Bresiger venue assegnata 
da parte di S. E. il regio Ministero del culto e della pub
blica istruzione la ·µrima aggiunta quinquennale. 

8 marzo 1879 N. 285. S. E. il regio Go,·ernatore 110-

tifica l'autorizzazione data dall'Ecc. Ministero, di aprire nel
!' Istituto una scuola di canto a pagamento. 

Viene accordato nn secondo bidello coli' annuo ·emolu
mento di f. 200. 

17 marzo 1879 N. 361. S. E. il regio Governatore 
comunica un'Ordinanza ministeriale secondo la quale il di
segno e la geometria 11el I corso vengono classificate in co
mune, in gnisa che la nota in tale oggetto ha influenza sul 
passaggio nel corso seguente, come la nota di qualunque 
altra materia ordinaria. 

28 marzo 1879 N. 391. s: E . il regio Governatore 
comunica una lista di prescrizioni sanitarie da attivarsi nelle 
scuote per impedire lo sviluppo e la diffusione di malattie. 
contagiose. 

9 aprile 1879 n. 463. S. E. il regio Governatore au
torizza la Direzione a dare vacanza uei _giorni 23 e 24 
aprile nella ricorrenz/1, del centenario del!' annessione di Fiume 
alla corona di S. Stefano, e del vigesimoquinto anno delle 
nozze d.elle Loro Maestà gli Augusti nostri Regnanti. 

, 27 aprile 1879 N. 524. S. E. il regio Governatore 
notifica che l ' Ecc. Ministero' accorda . che per questo ultimo 
trimestre l'insegnamento della lingua ungherese nell' VIII. 
cors'o ·ginnasiale sia accresciuto di un?.ora allà• ·settimana. 
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1 maggio 1819 N. 2443. L' Ìnclito ·Magistrato CIVICO 

di F'iume. comunica avere S. E. il regio Ministro d.el culto 
e della pubblica istruzione cdnferit<l _i séguenti stipendi d&lla 
fondazione Thonhausen: di f. . 84 a Burgstaller Luigi del V 
corso reale, di f. 105 a Nachtigall Cirillo del VI corso gin
nasiale, di fior. 105 a Bonetta Ferdinando del! ' VIII co·rso 
ginnasiale e di f. 157.50 a Gausz Vittorio ilell ' VIII corso 
reale. 

10 maggio 1879 N. 564. S. E. il r. Governatore co
munica avere S. E. il sig. Ministro del culto e della pub
blica istruzione nominato il sig. consigliere ministeriale Ant. 
D.r de Vallentsits a commissario governativo per gli esami 
di maturità. · 

12 magg-io 1879. L'illustrissimo sig. consigliere mini
steriale Ant. D.r de Vallentsits trasmette i temi per gli e
sami scritti di maturità e fissa i giomi 23 e 24 giugno per 
l'esame verbale. 

13 maggio 1879 N. 574. S. E. il r. Governatore no
mina Giuseppe Germouseg a secondo bidello provvisorio presso 
questo Istituto. · 



Vlll. Quadri statistici. 

a) Prospetto generele della frequentazione. 

- -Num. degli 
ru "'""' p "I'". .. H • g.. I"" ci"'"" goolOOri I i " 00 

~colari 00 

" o Il o ~ $ • • -- i - ~.s 
-;:; 

" ...: 00 o:s ~ ~ 5 ::-::r 'i .;: ~ ,:,5 Q ~ 
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l:3 
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.o - 1-, ~ cl ;.::: 3 ;::: _!! ..= c.'g"C ~ O I C. i: Q) 

o. 
in < f .~ ~ -~ -~ ..... .~ .... ~ E E: ~ O I ~ r-8 tP,- ~ 

I. 45 8 33 3 1 17 5 11 3 1 I - 13 3 17 8 4 41 11 4 

II. 22 -- 21 1 - 12 2 5 3 ~1- 9 I IO 1 I 22 

III. 18 2 16 - - 8 3 4 1 - - 6 - 6 3 3 14 Il 4 

IV. 9 I 7 I - 5 - I 1 - 1 4 - 4 1 - 9 

v.• 12 I 11 - - 5 3 2 I - - 6 - 6 - -· 12 

VI. 5 - 5 - - 2 1 2 - - - 1 3 1 - - 5 

VII.ml 9 I 8 - - 5 w •• •• 3 - - - 2 1 5 1 - 711 2 

vm.m• 3 - 3 - - 1 - - 1 · - I 1 1 - 1 3 
..... ·:: 
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b) Prospetto · dei risultati d·a11a èiassificazione 
nei singoli corsi. 

Oggetti li 
$ 

11 
$ 

I 
" ò 

~ g !S -~ g -~ , 
d'insegnamento -~ i i i -~ ~ i ] ! .s 

I. e on so ll. CORSO. 
·. 

! 
Religione 14 l i 9 I 2 9 9 3 I 
Lingua italiana 2 4 23 

' 
7 5 4 li 2 

Lingua latina. 2 7 rn -13 5 3 li , 3 

Lingua ungher. - 12 17 7 4 3 li 4 
Lingua tedesca - - - - 6 3 12 I 

.Geografia I 4 26 5 5 4 li 2 

Matematica I 7 23 5 5 4 13 -
Storia naturale I 12 19 4 3 6 13 -
Disegno. l 4 25 6 - 10 12 -

Calligrafia . I 7 
24 1 

4 4 5 13 . -
Ginnastica J 20 14 - 7 13 I -

I 

III. CORSO IV. CORSO 

-= I 

i .. 
I 

2 Religione 7 4 ' - 4 2 --
Lingua italiana 5 9 I - 3 I 4 -
Lingua latina . - 3 6 I 4 I 2 2 · 2 

Lingua ungher. - J IO 3 I 2 3 · >, ·2 

Lingua tedet-:lca 3 6 4 l 2 2 
> ~ , > 

, I 

·Geografia - · 3 IO I ~ - - -
Storia I I 3 7 3 I 2 4 I 

Matematica 
> 11 I 2 8 3 3 2 3,. 

11 
!n.1em.) 

Fisica • ,I I 5 4 4 I 2 5 -
li n aam.) 

Chimica. 
, 1! 

--- - - - ·- I - 6 2 -

Disegno , , :I -- 3 li - I I 3 4 -
Ginnastica . Il I 8 I - I I 4 - -



il l I § I " 
·, I l .i I Oggetti • I (; · 

I o ,Jj 
d'insegnamento .:8 I l i e 

I I _g ] I 'j _g 1 -~ I 

V.ti CORSI I VI. CORSO 
- - -- --·-1 .. 

Religione. 2 3 3 5 - · 2 -i-Lingua italiana. -- 7 3 I 2 2 -
Lingua latina (sez. gin.) - 3 4 I , I 2 2 - · 
Lingua greca(sez. gin.J - 4 4 - 1 I 3 I ·-
Lingua ungherese . .- - 4 5 

= I 
I 3 - -

Lingua tedesca. , 2 4 4 2 3 - -
Storia · e geografia. 2 I 5 3 2 2 .1 -
Geografia (sez. reale) I I I - - 11 - --' - -
Matemal.ica - " 6 ~ 11 ~ I 2 I 
Geometria descr. (s. r.) - I I - ··- -
Stot'ia naturale. - 6 3 I !, 3 1 I - · 
Chimica (sez. reàle) -- I I 

I 

__ :1 -- - - -
Disegno (sez. reale) I I - - li - - - -
Ginnastica ... ... 1 I 5 - - I 3 - - -

i 
VJ[.mf CORSI 

Religione. 3 5 - I -Lingua italianà . 2 1 4 1 
Lingua latina (sez. gin.) I 2 3 1 
Lingua greca (s. gin.) I 3 3 -
Lingua ungherese . 1 -· 5 2 
Lingua tedesca. . 2 1 5 -
Storia e geografi a . I 4 2 I 
Geografia (sez. reale) - I - -
Matematica . 1 4 1 2 
. Geometria descr. (s. r.) -- 1 - -
Fisicà . . . . . . I 3 3 I 
Storia nat. (sez. reale) -- I -

~I Chimica (sez. rea\e) . I - -
Disegno ( se,z. reale) - I --:-
Ginnastica . . . . . . . 1 4 -

I 
Il 

I Il , I, 
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e) Esenzioni dal didatt.ro e stipendi. 

Dei I 23 studenti: ìnseritti 61 erano. dispensati dal pagamento 
della tsssa scolastica. 

Eran~ , poi stipendiati 15 secondo ff seguente pr~~pètto ' -: 

Nome e Cognome 
dell'a lunno stipendiato 

·, ~nl~porto 
Titolo dello stipendio · annuo 

fior. I s. 

Il. de Petris Marco. 

Pur ich Antonio I
l Fondazione Ferriccioli j 36 75 

: Fondo Scuole di carità . j, 1 oo· -

lIL 

V. 

Host Vincenzo 

Sabotn ig Ignazio 

de Gausz Enrico 

Burgstaller Luigi 

Nachtigall Cirillo 

Ricatti Giovanni. 

I (Cherso) . . . . 

'

. !!,I Fondazione Moderci» . 
, Thonhausen . 

, . Thonhausen , 

VI. 

VII. Colombis Giorgio 

Rosa Silvino . 

Valentia !Jomenico . 

Velcich Giovanni 

VIII. Bonetta Ferdinando 

de Gausz Vittorio 

Rizzi Pietro 

"· 

Thonhausen . 

Thonhausen . 

Thonhausen . 

F~iccioli 

Z11ecaria . 

,Fondo camerale del Quar- , 
11{1t'O • 

Fondo Scuole di carità 
(Cherso) 

Fondazione Thonhausen . 

, , 'l'honhausen . 

Fondo Scuole di carità 
(Cherso) 

••; , ! 

33 , 6( 

84 -

84 -

84 -

105 -

105 -

36 75 

31 50 

84 -

100 -
105 -
157 5( 

' 100 -· 
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Esami di maturità. 

·l;!ì ,.insinuaro.no per !'.esame di maturità al terinjne dell' anno 
scolastico 1878-79 i tre alunni che frequentarono gli VIII corsi, cioè 
due della sezione ginnasiale, uno della sezione reale, 

) ;·Nell'esame in iscritto che si tenne nei giorni 19, 20, 21, 
23, 24 e 26 maggio furono elaborati i. seguent.i temi: 

A) Sezione ginnasiale. 

a) Lingua italiana:. Della suprema legge dell ' arte. 
b) Versione dall'italiano i'n latino: Principi della città di Roma e 

ratto delle Sabine. 
e) Versione dal latino in italiano: Tacito, Annali lib. II. cap. 70:n, 
d) Vet'sione dal greco in italiano: Omero, Odissea. Canto IV v: 

491-537. 
e) Lingua ungherese: Una versione dal!' italiano in ungherese, ed 

una dall'ungherese in italiano. 
f) Matematica: 1. Risolvere le equazioni simultanee 

X+ y = 5 
x' + y' = 275 

2. Un tale . versa per IO anni 300 fiorini ali' anno in mia 
cassa di rendita che paga il 4 % ; quale rendita annuale potrà· egli 
prelevare per i seguenti 20 anni ? . 

3. Di una sfera è data la superficie s; calcolare la superficie 
totale di un cono retto che ha per altezza il diametro della sfera 
e per V?lume .i] volume della stessa. Es. s = V- 3 - I. 

B) Sezione reale. 

a) Lingua italiana: La caduta di Costantinopoli iu mano dei Turchi. 
b) Lingua 1N11!Jherese: Una versione dal! ' italiano in ungherese, ed 

una dall' ungherese in italiano. 
e) Matematica: I. Risolvere le equazioui simultanee 

17 7 (__x -t.L = 
Y"x+Y ·- X 10 (X+ y) J' X+ y 

}'x-y=y 

2. Un padre lascia morendo ai suoi tre tigli un capitale di. 
f. 20000 depositato in un~ cassa di rispai'mio che paga il 5°/.,; 
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per il loro sostentamento ricevono complessivamente alla fine di 
ogni anno f. 1500. Quanto riceverà ognuno dei figli dopo 6 anni, 
se il residuo del capitale viene diviso in parti eguali: 

3. In un tronco di piramide esagonale retta è dato il lato 
della base inferiore uguale a 32m, l'altezza di una faccia laterale = 24m e l'angolo di inclinazione' d' uuo spigolo sulla base infe
riore = 60°; si determini la superficie ed il volume del tronco. 

2. Gli esami verbali tur.pno •tenuti .nei giorni 23 e 24 giugno 
sotto In presidenza · ·del · regio colllfuissario. go'Vernativo il signor 
consigliere ministeriale D.r Antonio de VaJ\entsits, e colla parte
cipazione (negli esami della sezione reale) :.del :professore ·délla 
locale i. r. Accademia di marina .sig1,10r Leopoldo Schallmeiner 
quale commissario esaminatore. · ' · ., 

3. Il risultato finale degli esami di maturità è il seguente: 

a) Sezione ginhasiale. 

Nome, cognome e 
patria del candidato 

Bonetta .Ferdinando 

Età 
Riportò 
un atte
stato di 

rla Fiume. 22 anni maturità 9 anni 

Rizzi Pietro 
da Cherso. 

Gausz Vittorio 

da Granv.ai·;\dino. 

!i 20:aniii . maturità 8 turni 

b) Sezione reale. 

i .. 1 
• ~ maturità: _Il 8 ;fUIIJi 

, 21 .anm ~condisti 11. :~, 

sdenze 
naturali 

fisica e 
lratematic• 



' t. 

CLASSIFICAZIONE 
degli, ai unni alla fine dell'anno scolastico 

NB. Gli alunni segnati coli' nsterisco sono ammessi al!' esame di 
ripara.zione af_princi;,io del P: v. anno scolastico. 

CORSO I. 

NOME r COGNOME 

Accurti Luigi 
Bedini Gaetano 

*Candellari Antonio 
• C,am!Jdo Ferdinando .. 

. 5 Chierego Umberto 
' :· Copàitich Giovanni 

Cucanich Giovanni 
*Curti Antonio 

Descovich Enrico 
I O Durbessich Iginio 

Gibellini Edoardo 
*Hirschenhauser Arnoldo 
• Huber Ettore 

Kusmann Eugenio 
15 Lamberti Gaetano 

Lazzarich Arturo 

Oggetti .i· istruzione 

2 3 2 2 3 3 21 a 3 ~ ai 2 

i ! 1 ~ ~ ! ;I ~ ~ ~ i1 ~ 
2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
I 3' 3 3

2
_13 2 2 2 3 2 2 I 

·2 3 2 3 3 2 3 .: 31 "3 ·2 2 
I I ! I 21 3 2 2 3 2 2 I I 
2 3, 3 4 3 3 3 3 3' 2 3 2 
2 3 o 21 3 3 3 3 3 2 2 2 
a a 3 3; a; 3. 3 31 Ìi 21

1 

a 2 
4 4! 4 41 4 4 3 41 3 3, 4 2 
2 3' 4 21 3 3 3 31 2 2 2 2 
3 a1 4 31 3 3 3 3 3 - 3 ?. 
3 3 ' 4 4 4 4 4 41 3 3 4 2 
3 4' 4 41 4 4 3 4 4 3 4 2 
I 3' 2 21 3 2 3 21 3 2 2 2 

I I I I 



NOME e COGNOME 

Mattiassi · Luigi . 
Mayliinder Leopoldo 
de Merzthal .Antonio 

20 Negovetich Arturo 
l'aggiaro Albino 
Pasquan Carlo 
Pincherle , Carlo 
Poldrugo , Vincenzo 

25 Rudan Celso 
Rudan ldÒne 

*Rutter Antonio 
Sabnr Giuseppe 

*S-carpa. Francesco,, rip. 
30*Schmidt Paolo 

Sforzina Matteo 
Sich.ich Giovanni 
Staindi. Carlo 
Sucich Carlo 

. 35 Tomann Alessanrh:o 
Zamaca Carlo 

ii! 

Oggetti ti' istruzione 

1f 3] al a' 3 a· 2 31 3! 21 

2 1 
lj 21 2 2 3 3 2 . 3 3!;.2: 3 2 

. I 3 a\ 2 : 2 I 2 ,l 3j, 21 1 1 
1 I 112 I 2 1 3 2!~1 I I 
4 4 4 4 .4; 4 4 .i! 4 al 4 3 
1 3 3 2 31 3 3 3 3 21 2 •J 

· I 3 31 ~ 3j 3 3 3
1 

4 3. 2 2 
l 2 2! 3 3: 2· 2 2! I 21 1 1 
1 2 21 ? a, 2J .2 3 3 2 1 I 
3 3 3, 3 3, 3. 3, 3 3 21 3 2 
2 s 4! s 21• s!_cs 3, 4 2· 3 2 
3 4 4: 3 4 I a! 4 · 4 3. 2' 4 2 
I 31 3 1 4 3, 3i & 3. 21. 3 3 2 
2 s:. 4, ! 3 3 3' .3 ,.3 3! 2 2 1_ 

2 31 3. 3 3: .31 3 , 311 31 '3 21 ·. 2 
3 4, 41 s a, 4! 4 i4 si s 4 s 
I 21 2·I· 2 21 3 , 2 2 21 , I I 2 
2 si s, 3 2: si s ·ff 2 2 3 2 
3 4 41 3j 3. 2 •3 / 3 ,,33 4 2 
31 41 - 41 3! 3 ,2 , 3 ,3 ,, 2 4 2 

I ! ; l I •: 

Meynier Felice alunno straordinario non si sot.t.oposP. aU'·rsame. ' 

Abbandonarono P istituto: 

Bernt Stefano. Burich Romano, 40 Celligoi Ovidio, Hribar Guido, 
Kuuasz Ricc.

1 
Mi.iller Ricc., Peseli Giovanni, 45 Pillepich Dan. rip. 



F··=···=·= · =··=·= ·=··=- =··=·=··=· ==Q~~FR=S=O- I=L= ·=· =··=·•===-••--- --1 

'': • • ,.. .,··· -~ ? . ;_ ' 

NOME è- COGNOME 

Bendenritter Leopoldo 
Blasich Emerico 
Brusaférro Amedeo 
Chierego Giuseppe 

!i Descovich Romualdo 
Uescovich Ugo 

. *Karoly Giuseppe 
*Martini Giovanni 
Mayliinder Samuele 

I·· I O Mobr Francesco 
Morovich Bernardo 
Muvar . Antonio 
Peltzer Giuseppe 
de Pett•is Marco 

I 5 Pnrich .A1,tonio 
Rauer Antonio 

*Ritter .Stefano 
1 ;: de Rubellì Rodolfo 

Rudan Alcide 
20 Rndan .Amedeo 

*Tornari Ruggero 
ZaudP.giacomo Piet.ro 

I I 
2 
3 
I 
I 
I 
2 
3 
I 
2 
r 
2 
2 

12 

I 
I 

- 1· ~ 

I i 

Oggetti d" isfruzioue 

; ! ~! ~ 
3 3 31 3 
I 2 2' 2 
I I 11 I 
2 I l'. I 
3 3 41 3 
3 4, 3: 3 
I I , 2 I 
4 31 4' 3 
I 3, 3

1 
3 

2 31 3 3 
3[ 31 -3! 3 
3 3: 3, a 
2 2. 3 2 
3 2 3 I 
3 4: 3 3 
3 31 3 3 
3 s1 2' 2 
I 11 I ' I 
3 3 4 3 
4 4 4 4 

l I -3 ·2 I I I I 
33 3 3223, 
3 · 3 2 3 3 2 3 2 
22 ·2232 11 
I I I 2 3 I 1 I 
1 1 I 3 3 2 1 I 
32333332 
3 3 3 3 3 2 3 2 
1 I 2 3, I I 11 I 
4 3 a 3\ 2 2 3, 2 
3 31 2 2! I 2! 2Ì 2 
3 3ì 2 3 1 il 2' 2' 2 
2 ' 3; 3 2/ 2 I 2i I 

21 3; 2 212 I 21' 2 
31 21. 3 2 3 I 2 I 
21 21 3 2 I 2 2, 2 
31 3i ' 3, 3 3 2, 31 2 

~ ~1 :1 ~1 :r;1 ii ~ 
11 i'; I ! 2! 2 1! l i I 
3 3 'l ' ~• :J\ 2' 3 2 
41 3

1 i! ii :l ' 2 41 2 
l I I . I i 
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CORSO III. 

I Oggetti d'istruzione I 
"' ~ ~ 5 ! I I ~ ,; c:I ,Q ~ 

NOME e COGNOME ~ §] ~ ~ 
" .. $ "' 

:g~ 
I l"" i s "i or~ ~ ..... o .. ~ ~ ~ ~ .::: ~ ~~ 5 ~ ~ ~~ 

JJJ~ ~~ ·- ~1-= ·- " ~ ~ 00 ::. ~A<E j§8 --= 
Burger Giorgio 2 3 3 31 1j 2 3 3 3 3 2 3 I 
Culotti Raffaele l 2 2 Il 2 2 2 2 I 2- I I 
Deseppi Giuseppe 3 3 4 41 4 4 4 3 4 3 2 4 2 

*Galli Luigi 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 - 3 2 
5 Gotthardi Anton io 3 3 4 41 2 3 4 3 4 2 I 4 2 

*Host Vincenzo l s! 3 H
1 

2 3 3 4 3 3- 3 2 
Ivancich Ernesto realista 3 3,_ 4! 3 3 4 4 4 3 2 4 l 
Koplan Angelo ~ 3/ 3 3; 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
Mészaros Giuseppe 3 

~I j 3· 2. 11 3 4 4 3 2 4 l 
IO Mohovich Guido 2 31 3' 3 l 2 2 3 2 3 I 

Prenci s Alfredo 2 21 3 
3! 2 3 3 I 2 3 - 3 2 

Raule Carlo 2 .2 3 3! I 3 3 3 3 2 2 3 2 
Stefancicb Francesco l r 31 

I 3 2 3 2 3 3 2 )i 

Voncina Vito 2 2 2 a: 2 2 3 3 2 3 2 3 ~ 

I I 
15 de Struppi Alberto realista, alunno straordinario non si 

sottopose ali' esame. 
*Marceglia Autonio straordinario depose 11 esame con note di 

passaggio meno che in una materia. 
Battaglierini Nicolò alunno privato non completò l'esame. 

Abbandonarono l'istituto: 

Pessi Federico ripetente, Wollner Antonio. 
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CORSO IV. 

l======= ====s;=a=== === = = =-= 

: NOME e COGNOME 

Cassio Giovanni 
Cosulich Giovanni 
Fattur Carlo 

*Giacich Mariano 
5 Mayliinder Salomone 

Minio Giuseppe 
Paner Alessandro 
Vidulich Achille reali sta 

Oggl'tti d'istruzione 

Masich Marino alunno straord{nario non si sottopose ali' esa.mé. 
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CORSO V. 

aJ Sezion e ginnasi.ale. 

Oggetti d' ish·uiione 
--·-
~ oS cd i~ ~'. ~ 

,., 

1l ~-e ~ i~ o,;, ! Q.) 
·~ 

NOME e COGNOME ~ ~ :g b{) I § 
-i:, :c, -~ ~ ~ : i" ., "' ~=:::3 

rffl 
.!2 ~ ~ ~ ! SD:-~ ~-~i "" ~ .~ .f! .ff .E ·= s ~ .8 .E 8 ~~ ~ ~~ ,-<W ::.Ju:,C, 

.. 
I 

l= 

2! 2 Garololo Isidoro 2 2 3' 3 3 2 2 3 2 2 
de Gausz Enrico 2 2 :I' 2 2 l I 2 2 2 2! 2 , 
Lazarich Rodolfo 3 3 ,i 2 3 2 3 3 .. 2 31 : 
Lenaz Romualdo 2 3 31 3 3 3 3 3 3- 3I 2 

5 Mayliinder Michele 3 2 3 3 :J 2 2 3 2 I 2
1 

2 
Sabotn ig Ignazio I 2 21 2 2 2 I 2 2 2 111 
Wenedikter Lodovico 2 2 2: 2 2 I 2 3 :li- ;! 1' 
Zudich Giovanni I 3 4! 3 3 3 3 4 4- 21 I I 

Bohnarcich Venanzio alunno straord. non si sottopose all'esame. 
Abbandonò l'istituto: I O Cosulich Giuseppe. - -

b) S ezione re ale. 
-·· -· 

Ogge tti d'i s truzion e 

:; I~ ~I I 
,~1~ 

Jo 
'" 

~ I ~ 
] 

NOME e COGNOME 
;.=: bO i !c: L@ 5 8 ·.s " '. ~ !"'C 

~ , .... ! :::, : :~ i ~1: :i -~ ~ ~ o "' "' :i So · 6'n · - 16'0 "'" o ~;g~ ·~ "§ ~ .§ 1~ """"" ~,]:~ e::;.=: p 

~ ,o::.i 00 
1
00 le!) 5 ]A è3 i:5 ;8 

-- . ·- ··-=-====- -

31 31 I 21 2 2 2! 2! I Burgstaller Luigi 2 3 :J 2 2 

Steiss Vittorio 21 2- 3 213 3 3 1-I si 2 
I 

31 2 I 
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CORSO VI. GINNASIALE. 

= 
Oggetti d' islruziollf, 

"' ii l1i l '"' ., ., 
;i " .. "§ ] 

C) ~ " u -§,I~ i a5 
NOME e COGNOME ~ f " 1il le!) 53 "' a ,.!'\ CD =1~., -~ ~ ·~ ~ .s " o .. .. .. " .. a "' ~ "~ ·- " " " &, &,·-~ "' ., o 

~~ bi) "" 
a:,"!"" " bJ) '"Ò 

"e = A O ~ jO ·= := ~ ~~ ~~ ·- ..... ._. ;:;; ,cn ~ .~w <!><=IO 
I 

I I I 
21 3 Il 2[ 2 Bellen Andrea 2 3 2 2 2 2 I 

Matteicich Vittore 2 I 3 3 -· I 2, 4 4-1 2 I 
Nachtigall Cirillo I 3 3 21 2 2 3 1 3 3

1 

2 I I 
Ricatti Giovanni I 2 2 :1! 2 2 11 2 I 2 I I 

5 Vio Francesco I 2 I I I 

'I 11 I I 1, I I 
I 

I 
j 

I i ! 
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i-- CORSO VII. 

a) Sez i one ginnasiale. 

Oggetti d' istruzione 

"' I I~ ~ r ~ l o;! ~ Il;) __ 1 i:: i:., -;1 

'( NOME e COGNOME 3 ~ e i= ] -- 1 Q "~ 
~.,..._, QO :, 

-~ ~ g ~ -g; "' i r~~§-s ""' ~!!!!~! 
bel ·e e> i:., :::l b.o "O 

.s .8 ...;, 1·00 c: I:.:::: e: 

..;. rn ~
1
~

1
ò \A 8 

i I 
Cante Carlo 2 4: 4 s: 4 3 4 4 4- 4 2 
Colombis Giorgio 2 ~ l 2 2 3 2 2 2 2- I l 
Descovich Vi ttore I il I I I I I I I I I I 
Rosa Silvino 2 {! ~ 2 3 3 3 2 3 2 3 2 

5 ValeDtin Domenico I 2 3 I 2 2 2 2 I 1 
Velcich Giovanni I 3

1 
3 3 3 3 2 3 3 - 2 I 

W!lrglien Adolfo 2 3! 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 
! 
I 

b) S ezione real e. 

Oggetti d'is truzione 

"' ~ I " I I 1/ 
.; 

., 
" " Q " ~ 
~ §~ 5 ~ ~ si~ .a .,, 

.,,, o 
NOME e COGNOME -~,~ "' "' " s 

~ ~ C ·3 N ~ 
~'11 ~ 1 ~ ~, .. ,8 e (I) e....., 

"§ s 00 Ci::! Q,J o 

Jr~~~~-~~ " ·- ·- o il~"g e> ·- . ... ·- 4) ....., ;:s .s -~ -" " ci c3 i::i 8 Pà ..:. 1 .... 1,... le,. 00 wr.. o e, 

Ossoinak Antonio -11 21 31 41 31 2l 2/ 2i 2i 2/ 1/ 2l 2/ 2J 2/ I 

Morto: 2 Costantini Giuseppe. 
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Gradi per la classificaziune: 

per il progresso : 

1 = eminente 
2 = buono 
3 = sufficiente 
4 = insufficiente. 

per la diligenza : 

1 = assidua 
2 = soddisfacente 
3 = incostante 
4 = scarsa. 

AVVISO 

per la condotta morale: 

I = buon& 
2 = conforme alle leggi 
3 = cattiva. 

pel nuovo anno scolastico 1879-80. 

L'apertura del nuovo anno scolastico soguirà il 
1. 0 di settembre. 

L'iscrizione degli studenti succedrrà nei giorni 
27, 28 e 29 agosto dRlle ore 1 O alle 12 antimerid., 
e gli esami di ammissione nei medesimi giorni nelle 
ore pomeridiane. 

Gli esami di riparazione e di completamento avranno 
luogo nel giorno 2 settembre. 

La Direzione della regia Scnola media superiore. 

Fiume, il 30 giugno 1879. 

Il ff. di Direttore 

A. BUDINICH. 

~ - ---




	AN_M0A_561130001
	AN_M0A_561130002
	AN_M0A_561130003
	AN_M0A_561130004
	AN_M0A_561130005
	AN_M0A_561130006
	AN_M0A_561130007
	AN_M0A_561130008
	AN_M0A_561130009
	AN_M0A_561130010
	AN_M0A_561130011
	AN_M0A_561130012
	AN_M0A_561130013
	AN_M0A_561130014
	AN_M0A_561130015
	AN_M0A_561130016
	AN_M0A_561130017
	AN_M0A_561130018
	AN_M0A_561130019
	AN_M0A_561130020
	AN_M0A_561130021
	AN_M0A_561130022
	AN_M0A_561130023
	AN_M0A_561130024
	AN_M0A_561130025
	AN_M0A_561130026
	AN_M0A_561130027
	AN_M0A_561130028
	AN_M0A_561130029
	AN_M0A_561130030
	AN_M0A_561130031
	AN_M0A_561130032
	AN_M0A_561130033
	AN_M0A_561130034
	AN_M0A_561130035
	AN_M0A_561130036
	AN_M0A_561130037
	AN_M0A_561130038
	AN_M0A_561130039
	AN_M0A_561130040
	AN_M0A_561130041
	AN_M0A_561130042
	AN_M0A_561130043
	AN_M0A_561130044
	AN_M0A_561130045
	AN_M0A_561130046
	AN_M0A_561130047
	AN_M0A_561130048
	AN_M0A_561130049
	AN_M0A_561130050
	AN_M0A_561130051
	AN_M0A_561130052
	AN_M0A_561130053
	AN_M0A_561130054
	AN_M0A_561130055
	AN_M0A_561130056
	AN_M0A_561130057
	AN_M0A_561130058
	AN_M0A_561130059
	AN_M0A_561130060
	AN_M0A_561130061
	AN_M0A_561130062
	AN_M0A_561130063
	AN_M0A_561130064
	AN_M0A_561130065
	AN_M0A_561130066
	AN_M0A_561130067
	AN_M0A_561130068
	AN_M0A_561130069
	AN_M0A_561130070
	AN_M0A_561130071
	AN_M0A_561130072
	AN_M0A_561130073
	AN_M0A_561130074
	AN_M0A_561130075
	AN_M0A_561130076
	AN_M0A_561130077
	AN_M0A_561130078
	AN_M0A_561130079
	AN_M0A_561130080
	AN_M0A_561130081
	AN_M0A_561130082
	AN_M0A_561130083
	AN_M0A_561130084
	AN_M0A_561130085
	AN_M0A_561130086
	AN_M0A_561130087
	AN_M0A_561130088
	AN_M0A_561130089
	AN_M0A_561130090
	AN_M0A_561130091
	AN_M0A_561130092
	AN_M0A_561130093
	AN_M0A_561130094
	AN_M0A_561130095
	AN_M0A_561130096
	AN_M0A_561130097
	AN_M0A_561130098
	AN_M0A_561130099
	AN_M0A_561130100
	AN_M0A_561130101
	AN_M0A_561130102
	AN_M0A_561130103
	AN_M0A_561130104
	AN_M0A_561130105
	AN_M0A_561130106
	AN_M0A_561130107
	AN_M0A_561130108
	AN_M0A_561130109
	AN_M0A_561130110
	AN_M0A_561130111
	AN_M0A_561130112
	AN_M0A_561130113
	AN_M0A_561130114
	AN_M0A_561130115
	AN_M0A_561130116
	AN_M0A_561130117
	AN_M0A_561130118
	AN_M0A_561130119
	AN_M0A_561130120
	AN_M0A_561130121

