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PARTE PRIMA:" . '.• "" 
·,r 

oe·finJzi6ne. de,ì' ~Ome~to d' i~erzia, . e· sua fn{mediaia 'applicà'zib

ne nella determin~zione d~I m;o.~ ento .. d, ine~;i~ 'd~'i l~~~e~.~--. 

L a. meccanica dii a conosCert . qu Bli masse, r.ollocate · in : distan
ze diffe re nti dall'asse di ro1azio11el. si .p.ossono sostilui.re ; ·ossh.1 m:eglio 
quale massa collocala nellR ~i_st.:i"uza _d d_\lll ' asse di rotazione, ottiene 
la medesima velocità irngohue ,di una massa data nella. distanza r, 
operan_~o .su q_uesta una forz_a d~ta P. . _ . _ _ 

Sia . a (Ju~st' uopo i,." C (Jìg. t J una C'etta rigida' .. gire\1ole inton10 
al puuto i:1 1a' cuf° lunghe~za siH r

1 
e si t~o-vi -in ·A nha ·. Qualsivoglia 

massa iuerte m, sulla quale operi .tilla forza Pi la massa prenderà a 
ruotare intorno al punto C . . Suppongiisi che -.,questa massa descriva 
nel Lempo t t' arco A F ; si domanò~ qu 8}e., m..assa m' , allontauauòo 
la rq~~ m'.da, ~, doY(f;mo c,o~loca_re .neJ v.unlQ B aççj9çchè il __ mo~o 
del p;rnto <A l'imanga ·il medesin!o. · · · ~ , ··• 

Se il punto A deve 11e~·r:;ri_~erè" ·il Ttleries imo arco A F, la massa 
m'dcve peroorrere l'arco H,J) ,..i,i __ djn~.t.i ,p_~n· d la 4i~!a~i_a del punl.o 8 
rlal_l' asse di r_ot~zio ue ) allora la lunghezztt assoluta di quest' arco rnp-

)oi j~:~<~i:::a,_ di À F's~•~,t~•t:t1 :. / ,, ' ' · 
da cni B IJ = .!!._ A F., · ,., , 

.,!,r 
È noto, che la ma6s,a :rn . p_ç:1_'0Q p·~ ·tp spazio A F in virti1 iiel

·la:!f:oÌ'za .l.Cos.ta'.ntc ·P ohe · ngi$tC•; suhip.u_uL() ,A .,11elht d)W_?_iq~ i_~eU~ .:~,a 
!\'i t1. :-. 0 oa1 i per ,: .fare: ,. equ.ilil.lrio: ::_a q,u.~s~a.;1 p1,rss_için_,e,1m~d~.1!Jc~:~Ft f:t►-~p 
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ehe agisca sul punto B in direzione contraria, abhisogr1a una forza 

P' la cui mtens1ta . r,1spett~" H r, ~sara dal~ dallu p~-~~orzione . 
. p~: ·P=: r ; à 1 L ~ ·.d ~--

da cui P' = _:_ P 
d 

l,a massa m' però, coli-' azione • di un~ pressione!_ volte mag

giore, deve percorrere un via .!!__ volte miuore della d massa m col-
r 

I~ pres_sj~1~_e l -~··O~-~.stç, s_i pot~à soltanto allora e~eltu,re, q~ando . si 
sarà datà , ,ua massa m' io B una tale grandezza che esista la re-
1 uzlO~i ." 

m' = _!_"l,m 
d' 

È noto · p'erò, che lo spazio s percorso da· ~na massa , 11t nf"l 
tempo t -colr azioue. ·di una data · forza P viene espresso da 

s = _!___ .1• 
m 

q11indi analogamente lo spazio !_ s percorso dalla massa rn' nello 

stesso. ~emp~ t 
I 
Ooff ~zione della r forza 7[ P sarà dato da 

r 
~ _tf P t• 
r s - m' 

da cui, ~oSiituito n Và:lòre di s, e fatte le debite riduzioo'i, si ha·: 

m' = ~~ . d• 

da cui d'A m' = rs m 

cioè· r prodòui··· d~lle mas~e m, ~' e · dei quadrati delld. ior~-- d_'i~;;~·i1-
ze r2 , d2 hanno ad essere eguaJi, se queste masse neÌle lofo.diSta·;1·te 
CPrrispondenti aJI' azione· della medesima forza, devouo ottenere la me
desima velocità angolare. 

L' ulliroa. eguaglianza si può scrivere nella forma segueute: 
m' : m = -r 2 : d2 

· 11"11indi 'il teorema ' ~~citato_ si potrà enunziare anche nel. modo seguen
' ie ; màsse che : collocate in distanze differenti . dall':asse di rotazione, 
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d_evono Rss,umere , eg11a.1i velocità ·. ang.ola~i 'coWaziç,_ne:, d,i u11a ro.rza ap
plichta ··Sul : medes imo puuto, sono · inversamente p,rop:orziOnali '!i qwa
drali delle. loro,: distanze .dall'ass.e, .di rotazio.ne. 

11 prodolto ,della massa ·,n di , uu .punto .. pel quadralo . della sua 
distanza . .c dall' asse., chiamasi mom,ento ,d' inerzia di questo sfesso .:pun';" 
to ma'leriale,: i:i.sp!:)tto al -detto ,asse,. -. 

n momento ' d'inerzia d1 uua -massa indica, · quale •;massa :a_ppli
·tala nella dista.nza -unitaria deff asse .di rotazione .può- soslìtuire una 
massa che si, tr:ovi nella . distauzo r in modo che là· velocità a11gol11rie 
non venga alterala. 

Il momento d'inerzia d'un sistema. di punti materiali di forma 
invariabile rispetto ·ad uri ;isse

1 
è la somma dei momen.li d inerzia di 

tutti i detti punli rispetto a queslo -asse. Cosi se m, m.' ,n", . . . rli
nollrno· le m11ss·e delle moJp,cole, ed r r r' r" ..... , )e · loro rispettive di ... 
stanze dall ' Rsse -i:ota torio, allora il mQmenlo d' inerzin del sistema sarà 
t,Spresso da 

;::: ::,im,·• 

in oui il segno sommatorio ::S dinota la somma delta serie in6nltll 
di membri. 

Dalla proprietà· generale della por.osità dei corp.i è .però nolo, 
che i . punti materialì i quali compougouo un corpo, n_{l1_1 ~pno ùistl)
buiti in un modo affatto continuo, -ma .bensì che sono .separati da s.p~ ... 
zii vuoti od interstizii, detti pori; Ad on_t,a di ciò "si può ottenere in 
ciascun caso il m_omento d' inerr.ia __ d' 1.m çorpo1_s11 ppou,e11.~o in questo 
distribuita la mas_s_a in modo contiq~çi, ta~ __ .qu~I cos,a r~u.ìv11!~ al pr~~
dere in tutta I' _estensione de_l corpp, invece del Ì-isultato di sopia 
~ m r2

1 l' in1 egh1le defl11i10 di r 9 4in>- Ottenuti i risultati di queste 
due ipotesi, essi ~ilTeriranrio d'assai pocp_, premesso, b1m inteso, clÌe 
i poti siauo eslremamente piccoli relati~amente al volume di tutto il 
eorpo·; ·la qual v'èrillì si Storge· to'Sto; rioòÌ'da ndo che _Jfella: :,rloerca dei 
celltti ' di · @:ravilà dei cor.pi srilidi •si con'stuta' 'àppuntd l'-ass.erto: Jl)unq11e 
p"ei" trolare' il · ròOm'.en t6 U' inèrzia baStérà dècompo-rre ,il ·cu r.ç _o. i11, nna 
infinità di elementi iufinitamente ·piccoli1 e poi ;prendendo il mome_nto 
rl ' inerzìa d' u11 elemento qualunque, si avrà quello del C:fl_rpo lullQ 
median te integ:razioTit.~, 



,. -,,sià 'da' - d"eterirrinai'e ·> il •mòlilentoico "d'-inerzia , d' un<·pai'~llelop\pcdo 
rèllangol~re A- &· lfig. 2) ;- cui !ali •siano O•· A :re «,i 0-• B -= - b ~d 

O C = e ; inoltro sia · ·n la densità ·di queslo -<oorpo•· oho -suppoitesi 
~ost1ui td· in 1 '1utia1'.)a 'sua; esteusioni. ·Orn-• per ·,1roVah1 i;ìniomenti -d' i
·n·etz.iu·,ris()eUO '8.lle lrn··ooslole c.o'ntigoe OAf o.u~·--1:~--,OC/ sani . sufti
c.ieute di trovare il momento d' inerzìa · d1 un i puulo· qualun'que ·di .que
sfo;r_Mlidb; .(,e '1 pot,esteDdtire su tutto· n corpo .media~le,; ilJtegrazioni. 
,Sia fll •{z;-y, z) , ques10 ·puo10 ·del solido, J' elemento·•oonispoodenle a 
'QiltSto ,.,p{rnto,iè ' un parallelopip-edo m 11{ inlìnitameuw, piccolo,. .il cui 

,ol'ume è clx dy dz, e la cui massa è: _D clx dy .d,,;., ,,., 
, e 1•• La distai1za del ,punto m dal!' .asse O Z- è evidentem ente = 
I/ ~2 ·•+ :y~, ·iqoiodi ,• il momento -d' inerz·ia di questo ·-punto · Sarà: 

··, ·,_ (x'+Y'i ·D dx dy dz 
Ora: 'Si dU:Ve estendere quesLo momento d-1 ì-uè rzia . su wtti i va-

1iori -pl>sit1vi idi, :c)'y:,z -rispettivamente ·più piccoli di .a) b, =·c. ovvero · _dcli~ 
lunghezze O A, O B, O C delle oQstole del parallelopipedo dato A K; 
cosi il 'mom"é'itto .- -"d ' inerzia Jfz del p3raUelopipedo ·rispetto l'asse O Z 

.sarà -, tspr~s.so -daJ tripl~_ int~grn!e,:, 

Mz = D JJJlx'+Y') dx dy dz 

· Trdvàndòsi sotto 'il ' se 'gllO d' in'tt·grnzione il Sern(,lice dìff'ere11zia
le di z·, Si a'f-ra a .integrare prima · secoudo 'questa ,variabile tra i i ti

mili z ·= ·o 16.- z .":= -t;•·di modo eh~ s~'·o111.1rrà: 
,.,, 'M· ::= e D JJ (x'+yV · di dy: 

l~~egr1a"ddo ·po~·ci~ '-:ri"speùO ·:ad'-:!( da' Y :::± 'd· 'si'n'6 y ·:::=: O i 'da it.11'
tiril:o. ~ispètif ad i ;da ·t = J sinO \ r·::= a si ottiene --·· 

,è·-':.;,': M~ ~ ,ç D \ ~;• b '+i, 0tl', ,. .. -.~,. 

;:·1] 7 ~ o,·a b'C-.•'•cd2 b'2) 
.,,,,,., 3 

-quale ,otomènto d' [nerzia del. parallelopipedo rispe.llo. l'asse 9 Z_.,, 
, A.nalogament&;.1_si. -~rQ.ver3-,jJ morq6pto d'. iner~!a::·deJ : ,p~ra lleJopi

pedo rispelfo· gli- assi ,QX, •~ ()Y ,-e~~ s9no ,rispe11_iyamente_ •~pressi da 

_, .. _,·,, ; 
"' ' ,:- · '·M •= D .,a,b ,c •(b' •+ e' ) 
' ::ii ·i:-• o :!\ , .. · ) l} /1 ' •' . •,, . , 

M = D ~ ra• + e•)- . 
y 3 
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': '• •· iS1ipponga.si ; ortt 'Olié. lra ·le- 1costole' del -p~rall.elol'-j_p~do, e~ista la 
rel~ziouc 

a '>:'i, ; •~ , ", , 
in tal caso si avrà pure aa+t,2 > az-1-;c2 _> · b2t-.c2_' · .. 
donde si concludei che dei tre m omenti d' iiierzia "•il più '."grande cor
ris1,onde alla 00s1ula pi,ti . pie.cola/ . __ ed il -più piccolo ~ll• __ costo,lf pili 
graude. -· '. , •. •, ,. · · 

Sia da .dete1minare il mom~uto_ d' i_"e~.zja d',~n ellis5i,oide del quale 
~~ia dala la _s_ua eQuazio~e

1 rifel'lti ·,i ,sqOi diamélfi P1~ncipaÌì, Dòn
cllè la sua Je.11.l?_ità ohe .. ~uppou gasi eo;tan1e. Sia ora · D la densil3. 
pouehè. 

':~+~ +~;I 
., aa . b~ c2 , - i 

la s,ua equazione, nella quale il primo· me_n,~_ro , saf~, Q1i1111_re , Qi 1 per 
tulti i pµnti interu,ì, e maggiore di t per tuui ì puJtti e,stnni . 

'Vcileudo ·deteÌ-minaiè il moffientO d' -i4e~z-ia~·Mz. di ~Q.t1rsl1 eUiSso.i.de 
rispetto l' asse O Z, si 'vetlrà che segueudò, fa via di phma presa uel 
para.llelopipedo, trovera~si _aqche . queslo esp.res,s~ . ~~~ triplo0 ;iutegrnle 

Mz = D Jf J (x,+y,) d$ •dy àz · 

ehe si dovrà estendere su tulti i yal~u·i di :x, y, z talchè s~. abbia 

:..'..+!E_+~~ t - ' 
a'l · b2 ci 

Considerando innanzi tutto :x ed y_ come. costanti s i dovrà dappiima 

integrare rispetto. a z tra i lim.iti \ -- · ~ 

z = - e v,( t . LL )e z s=-+ e V -(1 '- x: Yb:-) 
- a2 ba a 

Oovén'do Però esser.e feali qutSti v.alori\ cosi eseguita l'integra-
zione, si ha : - ' ,. ' 

+ 'J-v(t "' · · ,y' ) ·dx 'Jiy M z = 2 e D Jf (x• y · · ·_ , - ;:,- -+ b' 

= 2 e D J.f x ' dx v( t - ~ - Lb: )dy . 
" 

+2 e D çç y' dy V(Ì -~ ~ t)dx 
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o·ueSti due integrali si dovranno estendere su. ttitti i nl_ori .di x ed 

y, lalehè do•eodo essere reale il r~di~ale V ( t -'- S- - f,-) · . 
si abbia ~ + 1è_ < t 

y' b' 

Ponendo ora b" - b~~
1 = f1 Si ve·drà Che 

J/x' dxV(t ~~-~ )dy=_!_ 1+a i •dx 1+' v;•-y2t1y 
a2 b' b -a -r · 

.Si sa ~erò che 1+r Vr•-y•dy = ir;• = 1i b• (• - ~ ) 
- · a 2 ~ 

eioè, ohe è eguale alla metà dell' uea del circolo il cui raggio è r 
S~stittiito ciò, si ha : 

f fx•dxy(t ~ - ~ ~)dy = jib fax• (t - ~-) _dx 
: a'l t,s . 2 -a fl • 

'che :r; debba èssere compreso tra i lim:iti x = -a .ed ·x::=+ti 
si scorge dall' ineguaglianza 

~ + i_ < f che somminisira f x' · Y' > 
a' b' - ;,->b' 0 

Eseguendo l' integrazione si ottiene : 

ff x• dx V- (1 - '~ ..'.:. Jl)dy= jib ' :L i'> _ '· 21i "' b 
a' b' · ~t 1 5 --·-l-.5-

Cangiando .a ill h ·e· b -in a S; oÙiene analog-a~eute 
• • • ~ .J 

ffy,dy 1-(1 ~ :..:_ ~ Jè)dx = 21Ttt 'b' a 2 b'l _ _ 1_5_ 

Quindi il "riehies-to momento d' ì11ettia : 
: ' -
. . 211a' b 

,lfz ;:::: 2 e D -c--c:- + 2 e IJ 
·· . . .. lo 15 

( = ~iro '~ b e (a ' +b'l 
; . • 1.:5 .· . 
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Dlnotando ura con Q la massa ·dell' ellissoide, e ponendo qoe-

411"D ab c. 
sia = - -

3
- - s, ha: 

Jf z = ~ Q (a'+ b') 
·. "": '·" ~-5 . ~( ' 

quale momento_ d' inerzia dell' ellissoide omogeneo rispetto all' as
se o.z .. 

Con calcolo· ·analogo si giungerà a lr~vare· i>seguenti nlori dì 
Mx ~1y quali momenti d' inerz:a dell' ellissoide rispello agli altri 
due assi O X ed OY cioè 

Mx .:= ..!_ Q (b, + e•) . . 
]Jf = ~ o· (a•+ e•) 

y 5. 
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PAitTE ··sEooNnA. 
;; , .,, 

Eàposizione delle relax.ioni che facilitano la determinaìione 
!> :1 , i:.· .: ,. ;;:"1; :del •ffl()nìent01 d'. ,in~zia d,i-:eorp.i. i 

La definizione stessa del momenlo d' iuerzin dice c.l1iarnmenle, 

ohe il momeuto d' inerzia_ 4' :n.n c~rpo1 ~l ·è_ uu"- quaulil.à determì
Dflla una volta per sempre, ma bensì che· q1_iesta varia c,ol variare 
deil' asse di rot11zione, la quale cosa rì scont.rasi ant;he in rea ltà nei 
due esempi di ,opra. Sara quindi cosa necessaria ed utile conuscern 
dei teorr.mi o delle relazioni , le quali feacilitano la rioerc8 dtl mo

mento d' inerziA del ~ede~imo . ri_speltt ad un asse qualunque. Anzi-

tutto quindi trovar queSt'e rélazioni. · 

Relazione tra i momenti d ' inerzia rispetto a due 
assi paralleli. 

Se si r.onoscc iJ momento d ' inerzia di uri corpo solido rispello 
ad un asse che passi pel suo centro di grnvi18., è facile trovare il 
momenlo . d' inerzia del medesimo rispeU o ad on asse qualunque ,,a
falleJo a questo. 

A tal' uopo si consideri O ( flg. 3) com.e il centro di gravité. 
d' un corpo solido; prendasi questo ce r1tro come origine d' un siste
ma di coordinate, la quale cosa è sempre passi.bile i prendasi inollre 
il primò asse deJla Z e per piano delle XZ . il piano dei due assi paral
leli, e dinotisi infine con l la piu corta distauza OA tra i due assi pa
rall eli ()Z ed AU. 

Jlappresenli m la massa di uu punto qYaluuque P {x1 '1) 1 z), ed 
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r la sua distanza CP da OZ, nonchè R quella_ di BP da A U; allora 
trovasi tosto che 

R' = (x- 1)' + y' = x• + y' - 2/ x + t• 
essendo però r' = x• + y' si ha 

R' = r'-:-2/x + /1 

e conseguen temente' anche 

m n-: == mr'l - 2tmx + m/'1, 

In modo consimile si ot.terranno de~Ie .. e.quazioni -analoghe p~r lulli 
i pun~i del sistema ; quindi dinota1ido .con Q 'la massa d.el corpo, e 
sommando si riceve : 

:::;: ,nR' = ::;i mr,' - 2/ ::.I mx + Ql' • 

Essendo poi l'origine delle· ·C.oMd'inafe il c_entro di gravità, e sa
pendo che giusl.n la definizione del medesimo si ha: ;:;j m.r=:o, -cosi· 
si avra lìnulmente 

::;i mR' =::.lmr' + Qt ' 
Da ques ta equazione risulta , che il momento d1 ·inerzia di un siste

ma di punt.i rispetto ad un asse qualunque è ,eguale a quello di quest,i 
stesso sistema rispetto ad un asse parallelo ali' altro condotlo pel oentro 
di grn"Vilà aumentato pel prodotto della massa del corpo nel quadrato 
della distanza . dei due assi. 

Questa cquazioue però offre a11 cortt altri risultati, come : Il mo
mento d' inerzia d' un corpo rispeuo ad un ·aSse che passi pel suo 

ce 111ro di gravità, è minore di tulti gl i ~ilri rispetto a tcr-zi assi parnl
leli a questo i inoltre que_sto f!W.IJlent.o d'inerzi~ è Io stesso per tutti 
gli assi parall_eli ed· equiri!stanti dal ~entro di gravità, e finalmen te 
questo' momento d' inefzia: aumenta a mistira che l' asse'·si allo~lfrna 
<lai centro di graYità. 

Po.nendo neli' ultiiTia equazione ',:s m r 2 == k'l, allo ra si" potrd 
scrivere Ja 1iledt1Si ma 1Ìella -forma Segueùt.e : 

~ m 11 ' = Q (k ' +- t'J 
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Relai:iorle tra.i i mò,~ent'i -d' inerzia rispetto a di.versi assi 

eh~ _p~ssano pel medesim_o punto. 

Per trovare la reìaziòne -che · passa tra i m(inienti d'inerzia ri

spetto a. diversi assi che passano pel medesim'> -punto, d8VMi innauzi 
tutto determiozre piU da vicino la quantità r 2 quale quadrato della 
distanza d'un punto qualunque dall'asse di rotazione nelJa formola 
generale del momentO d'inerzia M == :S m r 2 • 

Sia O P (fig. 4) questo nuovti asse, e siàno u, v, w, gli an
goli che forma questo coi tre assi ortogonali O X, O Y, OZ. Si dinotì 
con m la massa d'un punto qualunque H (x, y, z) con r la perpen
dicolare B A, ossia la distanza de_l punto B dal nliòvo asse OP i di 
pi~ . con l la distanza di questo punto dall' origine, cioè O B, ed in 
fine 0011 e l' angolo BQP. 

Dalla figura stessa risulta .immediatamente : 

r' = l' - (I. cose)'. .. 1) 

Si ha però per / Ja _ segu1mte relazione.-

!,1 l'1=x 2 +y2 +z'<: 

nonché per c·os e la seguente : 

X y Z 

cose=t cosu +t cosv + TCosw 

da cui l. cose= x,cosu + Y: cosv + z cos w 

Quindi colla .sostituzione di questi ,,aJori si otlienc dalla ·o 
f'<i == zs + y 2 + z 2 

- (x cosu --+ycos v + z.càsw)2 

Eseguendo_ l'Operazione indicata, e fatte le debite riduzioni, 
si ha : 

,., = x• (1-cos'u) + y'(1 - cos'v) - z'(1-cos'w) 
~ 2 y .z ~osv. cosw -2xy cos~ cosv -2-x z cosucosw. f _· · 2) 

Ponendo ora per brevitli 

ll=x•(t-cos"uJ+y•c1-cos•vJ-z'(l-cos'w) ..... 3J 

e ricordando inoltre che si ha l' equazione di condizionò 
cos2u + cos2v + cos2w =::: f • -4 J 



sostituendo nei singoli · membri' · tra•· le parentesi dell' èqrrnzione 3) 
valori corrispondenti risultanti' dall' eqmJzione ·4), ·e fatte ' le debite ri
duzioni, si ottiene da 3 j 

ll=èos"u (y'+z•J + oos•v (x•+•• J +oos•w (x'+y•J 
Quindi soslitnilo questo valore · nella 2) si ottiene finalmente .; 

r 2=cos 2u (y 2 ·1- z'2) +-o'os2v (Ì-2 .+-z 2) _"+-cos'tw (X 2+-y2) 

-2ry oo.s u oos v - 2xz, cos u cos w - "yz ~osv oosw. 

Moltiplioando . quest' .equazione per m, e sommando t11tte le equa
zioni analoghe relative aglì altri punti .del sistema,. sì .. avrà M p.el mo.
mento d'inerzia di lutt11 il sistema rispetto ali' asse OP, osservando 
che i coefficienli dei cosseni nèI secondo meffibro sono nloii fodip eu
deotì dalla direzione deW asse OP · 

M=cos2u ~ m (y2 +-z2)+-cos'lv ~ m(_x2 +-z2 H-cos 2w~ mcx2;-yt'; 
- 2 eosu cosv ~ m xy- 2oos u Cos w~-m xz-cosv cosw ~ m yz 

Oa questa· formola si v·eae tosto, che ponendo per un punto O 
d'un corpo un sistema di coordinflte orlogonali1 si trova il mom cm lo 
d'inerzia del medesimo rispelto a qualsiasi asse passante per O qua
le asse di ro1az ione1 1~a lcolando il momento d' inerzia rispetto ai 3 
assi delle coordiuate, ed inoltre escg-uendo Je altre 3 sommazioni in
dica te i ciocchè in generale si trova per qualunque asso passante pel 
oorpo, tosto che sì corrnsnono le coordi,wtc de.I punto pc! quale 1'11s
se deve ·passare. Perciò è necessario, pernllro .di conoscere le seguen
ti espressioni': 

A = ~ m (y9·+ -z 2 ) i D= ~ myz 

B.=;:;im(x•-1- z'); E= ;:;:,,.~z 

e = ;:;: m (x•-1-y'J ; F= ;:;: mxy 

Cioè i coeffic1e11ti A1 B, C sono i momenti d'. inerzia del sistema 

rì spello ;fr 3 assi delle coordinate, mentre i coeficienti IJ, E, ·F pos
sono essere determina.ti ne!lft stessn gnisa che i momenti ò' inenia. 

Sostituendo ques ti val 11 l'i .nell'ultima equazione di sopra , la me
desima darà la forma seguente·: 

111= A cosiu+- 8 cos2v+-C cos8w .- 2 D cosv cosw - 2Rcosu eosw 
2Fcosucosv. IJ 



Ques.ta:_formola geµerale, che ~sprim~ -la relazione esistente t.r:a 
i

0
n:io,mentL 1d'inerzia preSi. rispeUo .: a:. .di,versi assi ~onc~rrenti , si . può 

rappresentare geometricamente colla seguente co_struziooe. 

A· questo scopo si ha sempre da levare una quanlilà longitu
dinale Qell&. ., dir_ezipne : deU: -a.sse . di rotazione dal pun.to O, e precisa
mente o .la quantità s.l~ssa M od u.na qualsi_asi funzione di Jlf scelta 
a ciò. Le estremità di t~tte qÙeste linee forìnano intorno al punto O 
un piano curvò, ia Cui' fonna renderà illtuitiva ia Jegge del modo che 
èarnbi"a il momenlo~ d!•·ioerzia col cambiare ·di · direziòne dtU' asse di 
rotazione: br ·scelta,• pìii opportuna della funzior1e di M ·è l' espres-
. ' ' t - ·. 

s1one ON= --=- _; eppure s~ , di un' ~ltra retta OP' si, p~·en~a e:
V M 

gualmente una lunghezza ON'=~ ·ove ~U' indica il mor\lento d'i-
V M· ·. . 

nerzia rispetto all'asse OP'. S' immagini fatta la medesima costru1.ìo
pe per tutte le rette coudotte . pel punto O. Quando si conoscerà il 
luogo dei punti N, N' . . . . . si avrà il momento d' inerzia rispetto 
ad 1,111 dato asse qualunque, elevando a quadrato l' inverso della P,Or.

zione di quest' asse compresa tra O ed il luogo. dei i•unti N. 

Siano X) Y, Z Je coordìuale .del p_unto N, ed u, v, w gli angoli 
che torma ON cogli assi O X, OY, .OZ; allora si ha: 

cosu-= _!_ 
ON 

cosv - ..!_ 
- ON 

ossia
1 

sostituendo il valore di ON : 

z 
cosw= -

ON 

cos u = x v_;w- oos " = Y 1/F cos w = z vM. 
Sostituendo qu~sti valori nella IJ, e sopprimendo il fattor comu

ne M, si ottiene : 

AX'+BY> +-CZ' -21WZ-2EXZ-2FXY=I . . . 11) 

Ora quest' equazione essendo di 2do grado, il suo J11ogo geo
metrico sarà una_ curva di secondo ordine, e precisamente un -iperbo
loide od un ellissoide. Siccome poi ON non può divenire infinitamen
te grande, ossia M == o comunque si giri auche quesl' asse; cosi 
questa equazione non · potrà rappresentare un' iperboloide, ma bensi 
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un' elliss~ide, gìacchè il raggio vettore condotto pe·I centro ed egua-

le ad VM è sempre reale e Ìloito, perchè la quanlila M = ·;:;:i nor• é 

finita e positiva 

Assi e momenti principali d' inerzia. · 

S' e oUtnlHO qmtle risultato un' equazione di secondo grado che 
contiene dei doppi prodotti e quindi di forma complicata; che que"sti 
doppi prodotti però d~bbano necessariamente comparire1 si vede to
sto da ciò, che gli assi ortogonali del sistema non coincidono COgli 
assi dell'ellissoide. Si può quindi far scomparire questi doppi pro
dotti colla scelta di' assi coordinate tali, che coincidono con quelli def-

1' ellissoide, eiocchè_ é sempre possibile ; di modo che la presenle Cqua
zione assumerà in questo caso la forma : 

AX2 +- BY'+ CZ ' = · t , , • . • Il 
ciò che vuol dire, che con una trasformazione adatta del sistema del
le coordinate si può sempre giungere che le equazioni di condizione 
vengono adempit ~, cioè che 

);;:myz=D = o, ::elmyz=E=o, ;:;:Jm:ry =F=o . 

A questa cognizione si ;erviene mediante iJ signiftca to geome
trico dell' equazione Il). 

I tre assi delle coordinate che sono in tal guisa da determinar
si, chiama11si assi principali d' inerzia del · sistema relativi al punto 
O; e le tre quaoti t:i A, B, C quali momenti d' inerzia rispetto a que
sti assi, diconsi momenti principali d'inerzia. 

Il sistema degli assi principali è unico, eccetto il caso in cui 
l'ellissoide non sia di rivoluzione o non abbia eguali due dei suoi assi. 
In tal caso I' asse di rivoluzione e i due diametri perpendicolari tra 
loro e a quesl' asse, formano un sistema di assi principali. In questo 
caso pure ve ne sono un' infinità i però inOniti sono pure assi prin
cipali , allorquando i tre dell' ellissoide sono tra loro eguali, divennen
do io questo ca~o )' ellissoide una sfera. Si ha A = B == G, e tre 
diametri qualunque perpendicolari tra loro sono tre assi principali, pei 
quali esiste sempre la condizione ohe 

;:;:Jmyz= D=o, ;:;:Jmxz=E=o, ~m:ry=F=o 
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Inoltre i · mtrnenti id' inerzia rìspetlo a questi assi sono egunli, 
la qu~I o~sa. si pu~ verificare inlrodu_eendo nella formola generale l) 
I· ip·OteSi Ìestè · ràua, gi8ochè Si ottiene,' eseguite le riduzioni 

M= A (cos'u+eos"v -1--0-0s'w) 

E di piti.>1. consi derando. c~e-q,uale equazione di condizioue si ha 

. cos 1u +- eos 'lv -1- cos 2w = t 
cosi si. avrà fin almente M = A 

·. Ciò eh~ v~_ol ·d_ire, ·.che_ il _valqre ,di M è ind(pe_ndente d~g li an
gO!i ~, v, w, ossia dàlla direz ione di OP. 
· Se si escluda la cond izione, che i tre_ assi principali deH' ellis
so'ide · A., B:, C siano tra I_oro eguali, . à_llora ottiensi t;iull' èquazione ~) 
il segu_ente valore 

M= A cos'u + · B cos ' v + C cos•w . 2) 

da cui, introducendo per cos~ il suo valore rì_sultante dall ' equazio
ne- di condizione, si ottiene : 

M == A. (t-cos 2v - cos2w ) -t- B.cos 2v-+ C cosaw 
1 

~seguendo ora _l' operazio~e indicata nonchè la debita rid uz ione 
si ha 

M= A - (A-B) cos'v - (A-C) cos2w 

Supponendo ora A> B > C, si otterrà ohe 

M<A 
Analogamentfi si rìctverit , · sost ituendo nell11 2) il vaJorf'. di cos2w 

risultante dall' equazione di condizione ed eseguendo ·Je debite ridu

Zjoni, che 

M= C+- (A-Cl cos ' u +- {B-C) cos•v 

da cui, pella me_desima suposizione di A > B> C, si ha 

Al> C 
d~ cui ris_ulta che A · è il mas: simo e C il minimo di tutli i momenti 
~· ·h:icrzia .rel~t.i"._i _.:.at,_.div.ersi assi che passano pel punto O, ossia che 
il mqmento .. d; i\1etila , ·:qi-~ssifl19 -cqrrispou de all' asse più piccolo dcl
i' elliss·oide, ed inversamente il minimo all ' asse. più grande ; eiocchè 
risulta pure dalla .n~ta fo rma dell ' ellissoide, nonchè . dal _teorema, chfl 
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il momento · d'inerzia corrispondente ad· un a~se sta ,inversamente ali~ 
radice quadrata del diametro corrisponde,ite. , 

Relazione fra gli assi principali reiativì a diversi punti. 

Gli usSì' priricipali rC)àliVi ad ùn punto qualunque di un OOrpo 
sono p;i rnlleli ·agli assi prìnr.ipaH' relativi al centro di gravità del me
desimo corpo, quando la retta ehe unisce il primo punto ool seccindo 
è uu asse principale relativo al secondo. 

Sia a quest' uopo O il centro di gravita di un sistema di punti, 
OX, OY, OZ gli assi prinoipali relativi a questo punto. Si prenda ora 
un punto O' sull' asse OZ, e si guidi per questo O' X' od O' Y' pa
ralleli ad OX ed OY; allora saranno O' X', O' Y', O' Z' gli assi prin
cipali del sistema riferiti al punto O'. 

Sia ora l\'I la massa di un punto Qualunquè P' colle coordinate 
tx', y', z') rispetto agli atsi O' X', O'Y', O'Z'. Essendo gli assi OX, 
OY, OZ assi principali rispetto al centro di gravità, cosi, come è noto, 
esisteranno le relazioiii 

::;,Jm xy=o, ::;,Jmxy=o, ::;,Jmyz=o 

Suppongasi ora che il punto O' sia situato sull'asse della Z ad 
una distanza /. da O; in tal caso si ha : 

x= x', y= y', z::.-;: z' --1-- l 

di cui risulta immediatamente çhe 

::;,Jmx' y'= ;:.:mxy=o 

però avrassi anche 

;;.:my·z• =;;.:myz-l ::,:,ny 
Ora si sa per ipotesi, che ::,;i myz = o e di più :,;i my=o, per

chè il punlo O è il cemro di gravità del !istema, q·uindi sarà .pure 

::;:imy'z'=o 

e per eonseguenza O'Y1 è un asse priccipale rispetto al punto O'. In 
modo analogo si può dimostrare ohe O' X' è un asse principale rela

tivamente allo stesso punto. 

Si, a cagion d'esempio da trovare quel punto di un corpo, pel 
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quale i tre- momenti principali e quindi tutti i momenti rispeiti,·i àd 
,assi qualunque che passino per questo punto , siano eguali tra loro. 

Si considerino i tre assi principali OX, OY, OZ, relativi al cen
tro di gfavitlt de'J sìSìelrìa dato qùaJi assi coordinati1 e siano (11 , v, w) 

le coord,i)la lo di un, punto. O' oba sqddisfanno alla condizioce riohie
~v1. C.9~tru~.n,d,o. OT8 un. sistem~ di as~i. ortogonali qualunq11e sul pun
to 0 1 come odgine, questi saqumo assi principali del sistema_, quindi_ 
~uidando .-tre assi · O'X', O'Y,; O'Z' paralleli ai primi, avraSsi co111;e è" 
n<Ho che ; 

:.i,my'z'=o, ~mx'z'=o, ';1#.mx'y'=o 

ma si ha x-= x' +-- tt) y=y' +- v, z=z' +-W 

ed esselldo gli assi prÌmÙivi assi ~rinoipali, cosi si ottiene : 

:.i ,nyz =o, :.i mxz =o, :.i mxy = o 

Sostituendo nella ~ rnx' y,· = o i valori di x' ed y\ si ottie.ne 
anohe : 

::Sm (x-i,) (y-v)=o 
oppure 

,, ::;J mxy..,..u, ·::,i my-v :.imx +- u.v :.i m=o 

Ora si sa per ipotesi obe ~ mxy=o, di più ~ my=o,~ mx=o 
essendo O il centro di g~atità 9.el ' sist-ema, .dovrà pur essere 

U V ::::=: O 

In modo anologo ~.i -troverà ohe-,uw= o e vw=o 

da cui risulta che delle tre incognite u, v, w due dovr.an.no ·es_sere o.ul
e ; se ora si suppone .nhe v e w siano nl!lle, allora il punlo O' si 

trova sull' asse OX. · · · 

Con ciò si è , dimostra.lo che, gli assi principali rispello af p.unlo 
O' sono· pàrallelì agli assi OX1 OY1 OZ i ora dovendo dimostrare che 
i momenti d'inerzia corrispondenti a questi assi nuovi siano tra loro 
eguali, si .ricorrerà '8Lteor.ema sviluppato rispetto a due assi .paralleli, 
il quale •iniJiç.a cbe· questi .momenti d' inerz-ia sono:· 

A, B + Qu•, C +- Q,,, 



Ora in lì'ase alla premessa cidvrà issare-: 

A= B+ Qu'::;: C +: Qu 2 

dalla quale si ha immed ia1amen1e che 

B= C nonchè "=± v('A=B) 
, Q . 

ciò che richiede che A > B ; quindi è duopo che l' ellissoide relati
vo al punto O sia di rivoluzione intorno al suo asse minore, che è 
·a:uualmentè diretto gi usia l' asse della X su cui si riferisce i.I ·in omento 
A. Esistorio J)f'fò in questo caso due punti O' ed .O'l siffiefriei riSpeuO 
ai punto O o situati d~ questo ad una distanza = v( _A Q 8) 

So ora si riprende ad esempio I' ellissoide là ' cui equazion• è: 

~+!!:._+.:::_=I 
a2 b2 c2 

si son trovati per questa indicando con O la mos_sa del , dett~, i _se
guenti valori pel moment~ d' inerzia rispellivi ·agli assi ÒX, OY, OZ. 

A= M,,=_!__Q (b' + e') 
5 

B= M I Q v=s (a'+ e') 

C= 
.. 1 , 

Mz=TQ (a•+ b') 

Ora il centro dell' ellissoide coincide col suo cè~tro d( gravità, 
ed i suoi assi son o gli' · assi' principàli d' inerzia, giacchè si ha evi
dentemente per questo punto 

~ "'"'J=o, ::S tnxz =o, ;.:I myz=o. 
Supvongasi ;;rnanzi -tuiiò a < b, allora sarà A> B, cd aooioo

ohè esista un punlo O' , sarà necessario che sia B= C ossia b =e, 
quindi l' ellissoide deve essere di rotazione intorno ali' asse OA. . 

Quindi si avranno due punti ohe corrispondono al quesito, ed 
ambidue si troveranno sulJ' asse minore ad una distanza 

;± V C'--; a•) dall' origine 



Ora seoondo che · b•-a• ·> .>< a •.'_,-,.-· 6 - 5- .< a• oppure b .,, n 

si troveranno questi punti od · iÒternàmente od esternamente nel!' el
lissoide. 

Se poi b __ -:::. a VT, -· allora i punii si troveranno esatlamente 
sull' estremi'tà dell' asse minore. 

Avend~ eon ciò esaurito il tema proposto, nel corso del- quale 
si ha a,uto occasione ·di persuadersi, che la determinazione del mo
'mcnlo . d' inerzia d' un corpo rispetlo a qualsiasi asse quale asse di ro
taziolle è sempre possibile mediante semplici integrazioni ; conchiude
rassi eoll ' osservazione che questo però è soltanto allora possibile, al
lorquando si traiti d'un corpo uniformemente denso di determinata 
forma geometrica, Ja qual cosa Si è anche in realtà premessa negli 
esempi sviluppali. Si ha da aggiungere al fin qui dcuo, che '" il 
corpo, di cui si riohiede il momento d' in~rzia, è di forma sempJice 
(oitre le ·due premesse succitate), il· momento d'inerzia del medesi
mo si potrà determinare anobe colla sola matematica elementare; men
tre se il detto corpo è di forma complessa, e non avverandosi o l'u
na o l' altra od amb~due le condizioni sopra espresse, allora la ri
cerca del momento d' inerzia del medesimo riesce almeno dffficile. se 
non impossibile, anche colla matematica sublime. ln questo caso pe
rò si può giungere alla meta col metodo esperimentale, il quale a 
quest' uopo non richiede altro ohe di trasmettete in rntazione da una 
forza accelerante d' intensità nota il corpo in discorso, e di osser
vare la veJooità che enlro vo dato tempo acquista. 

Giovanni •. Slocovich. 
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PHILLOXERA VASTATRIX, 

Questo insetto, che per la sua piccolezza non può essere rav
visalo che col sussidio d' una lente, e ohe ad occhio nudo si pre
senta come un pui:tto giallo ranoiato, è divenuto ormai tristamente 
notissimo per le devastazioni d1 una qUantilà di vigneti d' America o 
d'Europa. Esso potrebbe, per rag ioni abbastanza valide, chiamarsi la 
peste dei vigneti, perchè resiste ~ tntti i mezzi di !1islrnzionc cono
sciuti fi110 a,I ora, come io si vedrù iu scguit.o i o per <l istruggcdo 
oomplctamcnt.e, hisogncrrhho distruggere il vìg11elt!,, I danni clic arre.ca 
alla vrgclazione, o m~giio ancora al!tt vite, son di grnn lunga mag
giori di quelli c-ausati da qua!:.iasi ::illro i11 s01!0. I più ri pu lali enologi 
moderni e i migliori chimici sollo occupali proscnieu1cntc nel trovare 
uu mezzo onde distrugge rlo; o già nh.:unt anui nchlietro, il govcrr\~ 

francese aveva stabil ito .un premio di 20,000 fran chi, a chi trova to 
avesse un mezzo sic,ur(l ùi farla ftnila con lui, sc11°1.a dan11eggiare· la 
vite. Se non che, tornale lnfrut111ose le indagi11i i e le devastazioni 
prodotte dalla Phylloxera propagandosi in rnotio Spavcn!cvole, tanto 
che 11cl dipartimento del Hodanoi dalla sola parte sinistra11 furono ormai 
distruUi 200,000 ellari di vigna, ed· essendone intaccati più d' un 
miliouc; il suddetto governo ha por tato il premio enunziato a ,300,000 
franehi, onde cosi incoragg irc d'avvantaggio gli studiosi a proseguire 
nella ricerr,a · drl mezzo si imperiosamente reclamato, e che . ri~ane 
tuttavia un desiderio. 

Commissioni si succedono a commissioni ; di giorno in giorno 
escono nuovi scrilti In argomento; pubbliche lezioni vengono imparlit~ 
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in lotta l'Europa per insegnare ìl modo d' ischivare il flagello là dove 
non è ancor arrivato, per riconoscerlo subito nei primordi, e per <'lgire 
energicamente contro di esso

1 
al suo primo apparire, con que.i mezzi 

che fino ad ora vennero riconosciuti i migliori. 
L' anzidetto insetto occupa la mente dei governanti i gìi uomini 

politici se ne impensieriscono; i possidenti son e atteniti; i parJamenti 
d'Europa con febbrile agita,zionr, vota1~0 leggi Jigornsc _ per distruggere 
il malore nel suo nascerei vong ono emanati ordini severi contro l' in
troduzione dei tralci dai luoghi già infeltì ; ad ordinanze seguouo or.
dioanze: insomma più si è parlato, scritto, ' e sperimentalo in questi 
nltimi anni per distruggere la Phylloxera, oho non per , distruggere 
qualsiasi altro animale, 

Non havvi pianta che più della vite sia esposta ad un maggior 
numero di nemici. Le radici, le foglie e il succo del frutto st.esso, se
oondo Petit-LafUte, vengono avidamente intacoate da oiroa 40 dilforenti 
insetti, da 8 molluschi, da molti ucoelli ohe si cibano dei loro acini; 
e ben 20 differenti piante parassite tendono d' alterare le preziose 
qualit~ _del suo frutto, eh~ è uno dei migliori \dì madre natura previ
dentissima , se il sangue dei suoi grappoli è il diletto del giovane, la 
forza degli adulti e il !allo dei veoohi, 

L' oidio basta da solo per distruggere inesorabilmente vasti vi
~neti; ma la provvida n~ltura aveva fornito il mezzo per combatlerlo j 
e si deve al oas'o la scoperta fatta da certo Hile giardiniere di Ltyton, 
il quale per prova, sparse sopra le vili intaG_cate dalla pia11la parassita 
dello zolfo pesto finamente, Riesoi to l' esperimento, I' uso dello zolfo 
trovò pronta imitazione in tutta la Francia, anzi neH' Europa intera 

1 

incontrando resistenza soltanto fra le più ignoranti popo}azio11 i agricole. 
La Phylloxera è ben più micidiale dell'.oidio in quanto ohe 

questo distrugge il' raocoito più ohe il vigneto, mentre quello distrugge 
irremissibilmente i1 vigneto, e ne fa imputridire il ceppo. 

L'Eccelso L R, Ministero d' Agricoltura Austro- Ungarioo ondo 
porgere a tutti il mezzo di prevenire e combattere il fatal morbo, or
dinò ehe presso l'istituto Eno-Cbimico di Kiosteroeuburg, i cui vigneti 
modelli sono pur troppo visitati dall' i nseuo vastatore, sieno tenute 

,aoo~ali p~bbliohe lezioni; e per far si ohe ogni provincia rappresentala 
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nel .Reichsrath di Viénna potesse opportunemente parieciparvi, istituì 
suSsidii all1 uopo. 

Uno di questi col Dispaccio dell ' Eccelsa i. r. Luogotenenza 
Dalmata sub. N. 9239 venne con ferìto in quest' anno a me., pure, per 
cui mi .recai in sullo scorcio del decorsci Luglio a mosl.erneuburg, e vi 
assistetti ivi in compagnia di tre altri dalmati, ·i Signori Giambattista 
Novak da Lesina, l' enologo Ljubi6 da Cittavecchia, ed il farmacista 
Drobaz da 'llagusa, ad un corso dì lezioni che, con straordinario con
corso di uditori da tutto l' impero e non meno d ali' estero1 durarono 
dal 26 al 31 Luglio. 

Agli esperimenti verificatisi il 28 Luglio nel vignetto modello 
sulla distruzione della Phylloxera, e delle viti, assisteva pure Sua Ec
r.ellenza il neo-nominato Ministro di Agricoltura Come Girolamo 
&lansleld. 

Informare il paese su tutto cio che appresi dalle lezioni stesse 
e dallo studio che in seguito a quelle mi sono fatto premura di im
prendere intorno a questo formidabile nemico che minaccia d' inva
dere le regioni vinifere del nostro suolo, ho creduto uno dei primi 
miei doveri, perciò senza esitanza mi vi accingo. 

I. Storia della Phylloxera e sua diffusione, 

Il nome Phylloxera deriva dal greco, ed é una parola é-Ompo
sla do fil/on foglia , e xereinein asciugare . Il genere Phylloxera si 
è formato a spese del genere Aphis, e ru ritrovalo vivente nelle 
ghiande e nelle foglie del' Quercus Robure wccifem d~ L Boyer di 
Fascomòe nel 1834. Si conoscono 4 · specie di Phylloxera: ' 

i. La Phylloxera quercus, vivente sui piccoli gambi; 
2. La Phyltoxera querws, vivente nella ghianda bianca (Chilne 

blanoJ ; 
3. La Phyllòxera Lichtensteinii, vivente nella ghianda cremosi i 
4. La Phy//oxera vastatrix. 
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: Le tre prime non sono molto dannose, e alla quarta venne da
to da Planchon il nome vastatrix, perché allacca le radici della vite 
e. Ja .fa .perire. 

J,a Phylloxera vastatrix appartiene alla classe degli insetti Ar
throsor,, _ordine degli Hemipteri, sottordine degli Homopteri, alla fa
miglia dei Phylophthe<i, e al genere delle Aphidae. Questo abbraccia 
parecchie _sp~_cie eome p. e. Rhizobius, Eriosoma, Chermes, Lachnus, 
Aphis, ed al!ri ancora. II celebre naturalista bt. Cornu stabilisce che 
la Phylloxera vastatrix1 si attrova fra la s;:ecie A.phis e Caccus ; 1t 

cui fanno anche parte i mascherini, le cicale, e le caciniglie. 
Si ritiene generalmeut_e che la Phylloxera vastatrix sia stata os

servata per la prima volta nella parte sinistra del Rodano, Nel !865 
aveva _già attirata l'attenzione di moltissimi viticoltori i nel 1866 i 

suoi danni cominciarono a commuovere la pubtilica opinione; Nel 
1867 si d_iffuse molto· più . Fiualmenlc il male scoppiò con una inau
dita violenza nel 1868; e d'allora in poi 1 fa d'anno in anno spa
ventevoli progressi. Nel 1869 divenne per il sud della Francia un ve
ro _ disastro, distruggendo completameate i vignali, colmando di dispe
razione la popolozlone agricola di parecchie provincie, immiserendo
ne una gran parte. Nel !872, il fiagello aveva invaso tutta la Fran
cia meridionale; n' erano infetti i dipartimenti delle bocche del Ro
dano, di Valchiusa, di Gard, Herault, e di DrOme fino a Valenza ; e 
)' infezione aveva formato il suo centro anche a Tolone, MOntpellicr, 
nel Var, e_ in- parecchie altre posizioni all ' intorno. Nel 1874 si tro
vava gia nelle vicinanze di Bordeaux ; dalla parte destra della Giron
da, a Cognac, e ali' est di Lyone. 

· Parecchie carte topografiche molto interessanti e accuratamente 
eseguite furono già ·pubblicate per far vedern f grogressi ohe fa la 
Phyl/oxera in Francia da anno in anno. Una fra le migliori, dalla 
quale bo potuto ricavare i duti -sopraccennati, è quella pubblicala 
dall'istitu to geografico di J,ipsia. Secondo Duclaux, i possidenti di vi• 
gneli nel Comune di Gravesan che nel 1865-66-67 hanno fatto 
10.000, 2500, e J5.000 ettolitri di vino; nel !869 hanno avuto 
2200, 250, 3500; e nel 1870 lutto er.a distruuo, e i ceppi impu• 
lrÌdili. 



• 
1 D'ti indagini falle si può caloolare che là Phylloxtr'à si .pr~pagà 

in Francia annualmente in un' estensione di 20-25 chilométri · (iriiglià 
3·_·31Y11;: e me'si · Sono ·jr micidiale inselto venne· rilrovaio ·nelle vici-
nanze·· di Pàrigi: ' ·- - ·. ·' 

Fatalmente non è la sola ·Francia che è oolpila ila si spaven
tevole morbo, ma si ritrovò la Phylloxera anche iò foghillerra. In 1-
svizz'era nelle poss_essioni vi_nicole del barone de Rothschild venne impor~ 
tata dalla Francia, avendo quegli piantato i vigneti con lraioi delle mi
g1iod Uve · rtanc·esi. IÌ morbo poi si e· cosi dìtruso, Che non havvi 
speranza di poterlo si facilmente distruggere. 

Trovasi allresi la Phylloxera nel Portogallo, nella Corsicà in 
6ermania, ·nei vigneti della scuola . agraria di Annaberg p·resSo Bon·n, 
e perfino nell' Austria inferiore, a Klosterneuburg presso -V-ien~a: '·' 

L' I. R. Sòoietà Botanica e Zoologica dr Viennà còn uno scritto 
datalo 28 Aprile 1869 aveva fatto avvertilo l'Eccelso Mini~lero d'A
gricolti,ra ·dei danni che arreca alla Francia la Phylloxera. Nel 187Ò 
11 Ministero ordinò· una colilmissione · con a· capo ù' prèsideilte stesso 
della Società Botanica e Zoologica, arftnchè si portasse a Klosterneu
burg per far le debite ricerche se nelle viti, fatte venire dalla Fran~ · 
eia · e trapiantate in quel vigneto modello, ·si trovasse la Pl,yl/oxerà; 
ma tutte· le indagini riescirono infruttuose. L' Eccelso I. B. Ministero 
d'Agricoltura, con uno scritto datato ·7 Aprile 1872, parleèipo a Mtì 
gli Istituti ·agtarii, società e comizii agrarii èssere•impedita·· l' iriipÒr'ta
zione ·-dei sermenti di,;Vìtì dalla J4:'rancia .- Nell' istesso · anno il proress·or 
Rijslot ·scopèrse· la Phyl/oxera in alcune viti del· vigneto modello di• 
Klostètneuburg, in prossimità delle viti Americane ( Vitis Lambrusca· e 
Vitis •riparia) ratte venire nella primavera dell'anno 1868. Questa 
scoperta intimorì talmente i possessori di vigneti dell' Aus\iia inre~ 
riore,-·che si -rivolsero in massa ali' Eccelso Ministero d' Agricolluta 
per domandate leggi severe contro l'introduzione ·di tralci di° vilifo- · 
restlere, · e contto la propagazione dell' insetto fatalti. 

Un decreto del 29 Ottobre 1873, firmato _da quatiro mfnistii, 
proibfsce severamènte I' introduzione M tralci dai' luoghi iniet.li dalla 
Phyl/o:xerà, e a quello tènne dietro la legge 3 A~rilè 187'5 colla , 
quale si priÌscri vono le misure oonfro la sua propagazione ; e: chi vi 



st!~~j~t_~S~ e&J1: ~~~~rva.n~,: in~:r~_er~bbe nella ~~Jta ,4'!i- ~ori,~i 100 
• 6A\ ~i. 6?f!~i}~· .. - . . ... . , . 

, E .ferò ~~s~ assai difficile i!l)pedi(~ l.• propagazi~ne .della Phyl~ 
loxe~a, perchè essa vive sotterra; e quando Ja vito inco_mj~ci1;1. _a rpo-_, 
strare i sintomi d' essere intaccala, ne racchiu4e tanti milio_ni di Phyl
lo~~1'~ 'in ~è, : ~be_ I~ miglior co~a ~--di~tr.uggere 1'à vi~.e stessa, e di
siofeit~re il terreno, per distrugger~ tutti gl' inseUi cbe si trovano nel-
lii 'eiioonfeienzà ·o~~presa dalla ' vile o dalle sue radici. . . . 

;,,, A 'inos1e;neuburg nel. i873 ~·eone trovala la l'hylloxera in pic
colissima 

I 

qUaniità; taDto che nell' ·istituto .era vi speranza di poter]a 
distr~gger~ complelamenle. Nel l874 tolto il vigneto ~ra infello e si 
aVe:à_nO _ ì~dizii della sua· presen_z_a 8.nehe nei vigne,~i eirçonvic_ir:ti dei 
pl'iV8.ti, ~osti 

1

a pare·cchi klaft~r d{ distanza. · 
Finalmente nel l875 lutto il circ·ondario di Klosleroeuburg se 

n' r ,rioo~oJhìJto inf~Uci, .Se .;,.là progredisce c-011 tanta rapidità; dove 
nòii ·si . fà eèOn_omia nè di spese, nè di mezzi, che cosa avverrebbe 
se;' per (~l,alilà, fossimo noi colpili da si grnve sciÒgur~ ? 

,)tg~rer~o. fran~ese : nulla tralascia. per .cercare di por rimedio a 
tan19 1/1,10 ,eh.e .!Dinaooia di distrugge_re tolti. i vigneti di quell' in<lo
striosa, CQl41 e_ ~ipca nazione, .facendo pre_vedere un' avvenire molto 
tris.tè; ·. a ial : scopo. recentemente apri un credito di 30,000 franchi per 
iati~Ìre ,co,m~issioni dipartim~ntali · (Co!Dmissions départementales de 
la !':'aJ~die de. la .vig.ne, caraclerisée :var le phylloxera) a.flìnchò stu
d~s.se!:<1, ,,e facessero, le re(ative . prove per lrovue un qualche mezzo 
OJ/;de , d,i~t.r,ngg~r~ .l' insellp, senza arrecare d.an.n.o alla vite. Gi~ . da . 
qnalche anno sussiste la comìnisione centrale . residente . a Pa,igi, 
d111i• ·Ac~adenÌia delle sc.ieoze, della quale fan~o parie i 'no!Di già ce
Je~ri. ·d, Dumas, · Eduardo !Ili/ne, . Ducharlre, JlraJJchqrd, Pasteur, 
Boutey, de ·Lavergt1e,. Yialla, JJlarés, Paolo Gerv.ais, Le{elJ1Jre, de 
Sainte-Marie, , e .PorliM ,o i quali hanno presenta,!• una •legge il giorno 
29 · Giogo~ · l 874 al g.overno, che venne poi approvala ai 5 Ottobre 
dell' istesso anno. 
' ' Anche da ~oi per quanto. Dii consta, vennè;o importali dall' A

ttierioa 'dei tralci di vlÌÌ, è precisamenie Y/tis Lam~ca nei. 4is1ré1~ 
•j'• ', · · ,,!_., ' -.; -·., ,· · ,: ,. 11,1; , , . , . . ,.'." _, • 

11; di ,ffr~ e,R!~R~f,i •. sen~ra •n~, 111~r~r.\fli~ e~~. ,., l)~~~i•J e~~,. 



t~nto h~ 4qvulo "°"!ballere contro, l' oidio, e contro unalnftnilà, ~• a(tr,i 
f inselli che por parece~i anni riducevano nullo , il ,raccolto del ,vino, 

i'l'miserendo co~j m~lli~sime lamiglie di ,p,osBidenli una volla mollo 
agiate, ~bbia , la rara fortuna , di rima nero esente dal peggiore dei ffas 
gelli Hno ad ora conosciulL , 

Sar,ebbe prudenza non mai abbastanza, lodala, se l' Eccelso Go
verno Dalmalo, che lanlo s'interessa per lo sviluppo dell' industria 
agricola, facesse esaminar~ le viti importate dai luoghi infetti, anch"e 
da 15 anni addietro; perchè se si allendono gli indizii de.Ila Phyllo
x~a per dislrnggerla, _ non si otterrà .alcun risultato, e il denaro ver
rA speso, e sprecato invano. Ne abbiamo una prova troppo ohiara, 
per non poter metterla in dubbio, nel!' Inghilterra e nella Sv,izzera,, 
dove nulla giovarono i milioni del sig, de Rothschild per arrestare 
d' un sol p,asso i progressi di devastazione del !alale insetto, 

II. Natura della Phylloxera e sua prop~ione; 

Secondo un interessante rapporto presenlatu alla ,Societ4 degli 
agricollori di Francia dal Signor Vialla, la noia più carat,teris!ica del
la, novella malallia della vile ~ l'. esistenza, in tulle I~ particei!e al
felle d~ poco tempo di, un , centro di auacco, di una ,.macehia piJi, o 
meno ciroolaro; e· taiora anohe longitudinaJ~, c~e _gli uni diss~ro uni\. 
luna, e ~ho il Si,gnor BaziUe chiama Una m~cchia ,d' oglio, per e,sprj7 , 

m_ere l!l sua estensiqne, e la s_~ inQessanle progressione, l viticoltori 
del Rodano e della Gironda diedero alla malattia il nome d,i Pourito,u,-: ,, 
redes racines, Il dottore Chaigneau, spaventat,o dai, . rapidi progr~s,si,,, 
del morbo . nel. Comune di F!oir,ac, lo disse Phtisie galoparte. ,La Co,,n7,,, 

missione; ~ll;ibuendo ginslamenl~ la causa detmalaono al, ,nu~yo p,~1- ,, 
ciooe (Phyllo:iera vast~trix), volle denoipi~arla, Matadie du Puce,ron., 

Qllre alla Phylloxera vastatrix ohe vi ve esclusivamente , ~ulle ; 
radici a, dannG dei,suoohi :vitali della ,lite,- havvi :, un'.allra spèoie di: 



. Phyllòa:t,1/i;il cbii' " vive · e st rpròpaga·'éscllisiva'iiierlt'e sulle foglie de!Ìa 
vife1'StèSSa

1 
:)et,>ob•e, è 'àssìÌi -tneiiO 'daifnosa della v'àstatrix;· ·e chePiau- · 

élioitf' Li'cMensfiìn 'e"Lfliinam scopeisero nel t85\l ' sulle foglie della· 
vite' per N1tro•a ga1le ·toimate Hai '· travaso' dei suòcbi in· foiia delle 
punture. Queste gatte apparivano vcrruoifornì i, aP-èrtè sulla J)agin8. su~ 
peri(ìre'< (l'elle ròglie ·ffie'diante · un '' orifizio strèuo, sp·orgente 'e òbiuso 
òeÌla' J)arte ·1fnferfore. · 

' Rimahé a ·provarsi se le · PhyUoxere remm·ine' apterG, che si 'lro• 
vari~f nèlle·· g·alle d·elle ròglfa della · vite in ·o·umero · di una a tre, éir- · 
c01ìdalé =dà uOva: · e · da piòcolf· bruchi ·'aventi sei ranghi di tubercoli s 01 
còrsàl~tto · e •••ll' 'addòm e, somigÌiano del tuito alle dévas!atrici aptero 
che<d-ìnihrario ·sulle ràcffci /-~e còrrie m'olt( asseriscorio· essete ·. sfate lé 
p{imOgeòitci'Ci degli fnsem Stitterra11ci che spor.perano i vignèti. · 

Non essendo Sta1e•· -· riscòu1fàte queSte· si,·èCIC; di PhyllOXere Che 
solamente in alcuni punti della Fraucia i non avendo esse quella rin
nomanza per la distruzione déi vig·rietli Come le vastatrix i e doven
do limitare la mnterìa per un lavoro di programma, non mi occuperò 
più di ques\e,onde avere, più sp~zi~ peroccuparmt di queH~ Phyt
lo::cere ·~he'·'"'ViVOòo · sOtto

1

•térra; e··~lfo CÌuali vcniÌ~ .dato i( pr6dioalo di 
vastatrU:. 

La Phylloxera vastatrix si riconosce sotto due differenti forme : 
",- r. Aptere che vivono sotto terrà: 

. Il. il.ii.te: " 
Lii' Phytlo:tere · aptere vennero riconosciute· assai ··prima ch'e I' a

late 't e rsdtù, ·que:sta forma · Sòilo ' più--' iìOCive·· iìlhf vite·:· le prime stan- · 
no,. i-iì numero :spròPorzionatò· a11e·· ~è-òonde, e· sè' ·1i'ff riconosoonO ànchlf · 
i maSehi,·· "i q~;àlì soni·· Più ·•pfocoli' de-i1è · fel11mine

1 
·e·d · assai ta'ri. 

> t ,,1:aptere--, s~·oo· ·cos talltèmerile ·ovi·pare, è Si -moltiplica"no· all' i'n
flnfro •.·11e(borso1 

.. dèll' an'no~-focnnd·ate' o Do~· in Seguito a partenogenesi. 
Jn1•'a'Uluònò •déj,Ongbn~ l'è:· UÙi1Ife: ·uo~a~' ·é · tosto ne ·esconff i · piccoli, i 
qoà'!( àssiderèti"'daT•rrèddo, ·passarlo tranquilli il verno sotto terrà dove 
vani"i fino · ad · una ' profondili 'di 2; klafier e ·anchè pi.i, per risve
gÌiarsfc ili ·principiare dellJ' primavor I à' nuova ' vita. ' Cangiano la loro 
pelle,,dura•.•;é, d'un bruno. osooro1 "fa' una piÙ' Uèssibile d' un òolore 
giallo.'cbiaro: ,,A:lfamati ascendono ··lòngii'."le· radici ·fino • aJla ·• superficie· 



del suolo, dove stabiliscono permàne:1te dimora, -e ·.pung·ooo· la ·vue iti 

tutte le d1r~zioni, per· nutrirsi del suo ' sUt:co'. .Talipunture-m.òltiplica·te:, 
ne irritano probabilménte il teiisuto e producono dei r!gonfiamenti, 
delle nodosità, che si riempiono di sostanze nutritive, e finiscono, -a 
ungo andare, col produrre Ja putredine1 e la scomposizione.· Le pie~ , 

tcole Phylloxere crescono cosi presto, che in tempo assai bi'ev.6 rag...: .. , 
giungono il massimo della grossezza. Durante la buona stagione can'-· 
giano 3-4 volte la pelle trasformandosi in ninfe, e tel'minando in- in.:. 
setti perfetti, di colore giallo arancio, misurano ¼ ,di milim•etro- di 
lunghezza, e 1/ 2 dì larghezza; e sono di figura oVoidale-, che passa 
all' ovoide con la parte posteriore più o meno conica; · allorchè sono 
v;cine al parlo. Sul loro capo si distinguono bene {coli' ajuto dJ una 
lente) 1 due occhi uniti insieme, e· portano sul dorso sei iaoghi lon
gitudinali di tubercoli. Il loro corpo è. piatto ·at di sopra, convesso al 
di sotto, acuminato all' estremità anale, fatto di mobili anern.: li capo
è armato di due antenne con due protuberanze. La boccia è munita 
di tromba e tre paja di zampe, piccole in relazione al corpo e ser
vono di mezzo per muoversi. 

Tulle quelle chè si mantenn(;ro durante l' i1lvernò, senza ecce
zione sono femmine, e banno ciò di particolare, ohe depOngono ·uova 
senza aver avuto contatti col maschio, e per Oonseguenza ,senza es
sere state fecondate. 

Depongono le uova nel medesimo luogo dove -si attrovano·: a 
destra, e a si11istra 1 da 30-4-0; esse sono di colore giallo di' zolfO·, 
che poi diventa d'un bruno oscuro. Dopo 6-7 giorni escono gl' in-: 
setti di colore gia-llo. Appena usciti, irrequcti si aggirano nttorno, hr " 
cerca di nutrimento, sulla medesima radice, se vi è' posto; e se tutto 
è-occupato) passano su altre, e là dove si stabiliscono, Tarmano cen~ 
tri di nuove generazioni. 

In soli 19 giorni compiono tutte le metamorfosi ; e al -ventesl• 
mo depongono le uova come la loro madre. Cosi wntinuando tutto 
l'estate fino ali' autunno. nascono da 8-10 generazion'L· 

Si è calcolato che se da tutte le uova uscissero gli insetti una 
sola femmina considerata quale progenitrice o capo stipite di genera• .. 
zioni cosi prolifiche1 durante la primavera e I' estale fornirebbe d~ 



·30....;35 rriilionL Ìli,-Phy!{oxeré. ·rarechi ·autori però sono d'avviso ohe 
l':aooe'ninUa ... ptodi)ziorie Sia·: .Jriolto .màggiore. Planelwn, ammettendo una 
medilr: :di;:-Ùmmese a:· oiaSouna generazione per · nascere, percorrere ì 
tre stadi di, vita e~deporre le uova·, fa il. seguente calcolo·: ritenendo. 
uoa··Jlledia .appros~imativa di 20 uova' -per ciasòuna fcmmina, .ed _otto 
gen.er,azioni/ viene •alla .enormo · cirra .di .25 miJiardi, cllllcolando pro
gressivamerile' dalla prima all'ultima cifra; una sola femmina, dul 15 
Maric,·al 15 Aprile, avra prodollo 20 uova, queste ai 15 di Maggio 
ne avranno ·prodotto 400; ai 15 Giugno 8000; ai 15 Luglio 160,000; 
ai ,15 Agosto 3,200.000 ;' ai 15 Sellembre 64.000.000; al 15 Otto
bre 1.280.000.000, ai f 5 Novembre 25 miliardi. 

ta prQpiigazione ·senza. .fcconàazione chiamasi Partenogenesi. 
Da recentissime indagini fatte dal Bal!Jiani da Montpellieri s•i sa che 
io Ottobre si vedooo delle ·Phylloxere vastatrix sotto altra forma a
venti .la. tr.orilha· ohe serve per nutrirsi, più corta. Queste sono fem
mine, ·chè secondo la supp. o si1.ione del Balbiani sono fecondate dal 
maschio, -e depongono in autunn(I un solo: .uovo , ohe si chiama uovo 
invernale, il quale è più grande degli altri , e non n' esce l'insetto 
felllf!lina. che al priacipiarè delle liepide giornale di primavera. 

•. ,.Ili.; l'!,ylloxere · alate . 

. , D,orao.tè lJ1.-stagione calda (in Francia. già alla fine di Luglio . e 
di, Agosto, e a Klosterneuburg in Settembre) si vede qualche raro iu
sattu che. p.res.enla, delle picoole :,appendici destinate a diventare ali. 
GU-i:ti!lseUi ,G(H!) i.~ ooJJformaH sono vere· niofoi ohe non tardano a tra
sforR18f$Li11:. io~et.li. perfetti, rorniti di quattro . ali diafane molto Jun-. 
g4e OQD ,.p~chi -.ncrvi e_d orizzontalmente incroci_ate .sul dorso nel r ipo

so, .,qoando arri.vano . allo slalo perfetto. li loro colore è di uo giallo 
pa)Jido, .cQq -, :.u na- . rasoip. biànca che gira il semicerchio inferiore del 
mezzotorace, sul quale s'inseriscono Je zampe di mezzo. Esse vivono 
al .. r,iede.· della . vi.le·. sopra terra, e li depongooo le uova da t-3, a dif
ferenza d.elle · OP./ere . che •e , emeuono da 30-40 ; e da queste esco
oo pure le Phyllo;zere , aptere, eh.o vivono sotto terra, 

.,. Al: lra!llO)! lo.: del · sole, nelle. calde giornale di estate, il proless, 
RiisJ@1·: di: !QosJeri)e.ub~rg osservò , che ques!e volaoo per l' aere, in
nllJlao,~l!SJ,:p.arecohi mélrL daLs.u.olo; .e cosi coatinu aoo p,er tutla la 



notte come gli .insetti notturni, per calare ali' albeggiare, .. lur1g( .~~! 
luogo ove erano prima. L' istesso prof. ROsler · o.sse~.v,ò .. p~re . ()be . è~:"' 
lano alla distanza _ non• più di 25-30 klafter, n:i~nt.re_. -ìn . F_r~11ci?i : dove 
la temperatura è più calda, o dove han.no . pili_ .. vit.a_lit~, _ èsse · po~s~,~9 
volare anche un miglio. Là .~ove calano,. torm_a.no .cemri di nuove -4~:
vastazioni che si prolungano precisamente v~rso la primitiva 101:0· d)

mora, tanto per non lascia,re fra mezzo ness\m c~ppo ,d( .vite_ c~\Jil~Q. 

Venne . pure o_sservato che, , ponendo sul suolQ lanterne ~co,es~ _ duran
te la notte, per tutto quel tempo, in_ cui si formano insetti-al~tj,

1
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si tutti si raccolgono nelle vicinanze; e allora . riesce più racile il.com_~ 
batterle. 

Molti asseriscono, che esse possono essere trasportate dài venti 
a distanze mnlto grandi ; ma il prof. B~·bo potè 'ossefvare1 ohe non 
sr- sOUevano mai quan_do il venlo spira, perohè la propagazione a Klo
sterneuburg è successa precisamente in luoghi riparati dai venti,, e 
mai dove il vento domina. Un' altra Curiosa esperienza ha fatto il 

prof. HOsler, ed è che, posto in un tubo di vetro un pezzo di radice 
infe~ta dalla Pltylloxera vastatrix, o otturatolo ben bene, quelle con
tinuavano a nutrirsi e propagarsi, fino a che avevano assorbito tutti i 

succhi della radice i quando poi non avevano più di che nutrirsi si 
trasformarono in ninfe, per poi convertirsi in insetti perfetti alati, cho 
andnvan in cere.a di nuovo nutrimento. 

Dal fin qui esposto, si vede chiafamente c·h'e· la provvida natura 
che è tanto avara coll' uomo nel!' aprirgli le proprie ricchezze, è· stata 
troppo generosa con ques to insetto che forma la disperazione dell'a
gricoltore, facendogli crescere a piacimento l'ali, oode possa andar 
alla ricel'ca del cibo in altro luogo, quando gli vien _ qie~o là dove 
si aurova. 

Stando a quanto pubblicò il prof. Gerslacker in Berlino, lePhyl
loxere alate sarebbero lunge U. · 9 milimetri e larghe-O. 8 milimelri, e 
tutte femmine, che depongono da 3-5 uova, dì due differenti gran
dezze, le maggiori delle quali sono lunghe O. 40 .milimetri, e le più 
piccole solamente O· 26 milimètri; in ogni caso: sern~re ·pill lunghe 
delle uova delle Phylloxere aptere, che sono 0·24. milimetri. Le uova 
non sono gialle di zolfo1 e non divfnlano brune come quelle dellç 



·,(Jj,tef'.t; ·1m8 SODO'.s&mpre dì color giallo assai chiaro, e dopo al
·o'u'ni ·'giomi ·· d' un giallo mollo intenso. Dalle uova .più grandi esco
li'ò :femmine, o dalle piu piooole maschi. Que?!e non sono da oon
:ro'ìfdèrsi colle ·altre aptere per aver la proboscide più corta; dopo es
.:stire ·state :feoondate -·depOngrno un sol uovo, che viene puro ohiama
·t~ uovo invernale dal ·quale esoe l'insetto in primavera, .e conferme
r·eJ,be-cosl ·la s'upposizioné fatta da Balbia1ti. 

1:.i•' --' Tulle ··queste belle espèriem:e si sono falle in tubetti di vetro, 
essendo impossibile studiare l' insetto dalla naturò, perché esso fugge 
a·~1D0ìivo della sua piooolezza microscopica. . 

Dopo di aver conosciuto l'insetto e il suo modo di propagarsi 
ognUDb· si persuaderà- di leggferì con quale terribile nemico l' uorilo 
h~t pt corilballere. La pugna è inolto incerta, essend,1 il nemico in
v•iÙbilc, ·1ànto per la sua piccolezza, quanto anche per_c.ltè vìve sot
terfa. Le ·precauzioni, le cOotinue visite da farsi uc11a vigna, al ce{}pO 

·e .'alla radièc della· vile, non sarebbero mai di lroppo per chi desi
derò s.alvar sè Stesso e gli altri dal più tremendo fl agello fino ad ora 
còÒ.osCluto. 

III. Si:o,tomi della malattia. 

a) Nel ceppo. 

·1: Stadio. Le foglie ingialliscono in tutta l' estension e del loro 
lembo ; passano in seguito da un gia llo-verde pili o meno ch ::::r,, se
Condo ·Ja natura dei ceppi, aJ giallo terreo ; talvolta sono cirCtlndate 
da un '· aureola rossastra ; gi uolt>; ·a questo sta lo non lardano a dissec
carsi comincia~do-dagli . orli; o finalmente cadono le più basse, pre
cedendo sempre le pia alte. I sarmenti per parie loro si maturano 
male- ; le loro estremitii supeiiori si disseccano, mentre le parli mc
·diane restano· ancor verdi i _neH' inverno diventano secchi e debolii 
·-v uva :·matura ·mollo di frequente; ma se il male è intenso, resta d 
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un color .,osso chiaro quasi roseo .. Assaggiandola >• ordinariamente 
acida, ,acquosa. e senza profumo. E inutile aggiungere ohe' il'vino ohe 
dà nulla .vale e inon .si· conse.rva. 

Il. Stadio. (. sermenti che · germogliano ·in ,primavera sono colii, 
mingherlini; le foglie . pioooli;sime e rovesciate in fuori >ed ••ingialliL 
scouo presto. · Talora -però.· avv.iene che .conserv-int> colore: ' a:s·saivordé. 
Questo colore normale del fogliame è o,dinariamente un · indiziò •che 
la vite ha approfittato della dilazione ohe il male le ha •làsoiato i do
rante l' inverno ed il principio della primavera, per . rimettere nuova 
uva · o per rigenerare in parte quella che era disorganizzata. Le viti 
ridotte a tale triste stato hanno talvolla ancora la forza di produrre 
piccoli grappoli, che non sono _des_tinati -a maturare, perohè il male ri
comincia ben presto i suoi progressi; ·i ceppi illanguidiscono, ·si dis
seccano e finiscono col morire. Quando le viti presentano · i sintomi de
scritti, si può ~itenere per sicuro che la loro uva -è profondam~nte al
ter~ta. In fatti <iuando viene esaminata, si scopre che è molle e pu-: 
trida; il suo tessuto ipertrofico e rammolito, ce_de facilmente alla pres,... 
sione del dito e lascia vedere, intaccandola coli' unghia, la part~ le
gnosa che vi si trova nel mezzo. 

b) Nelle radici. 

Le macchie che si riscontrnno . nelle radici, dapprima gialle .e 
poi brune, risultano dalla incidènza ' di una inoumerevol_e_ coorte di 
Phylloxere, che qui ebbero culla, e colle influite loro punture, irri
tando i tessuti radicali, prom11ovono rigonfiamenti e pustole, le qu_ali 
non tardano a riempirsi di linfa, sostanza nutritiva per l'insetto_1 ,e 
ohe succhiata incessantemente da esso vi determina _ l! .arnmalamento 
dei tessuti, ed il conseguente infracidimento loro. 

D'inverno non si riscontrano questi sintomi, perchè le _Phyllo
xere assiderate dal freddo si portano sotto il suolo in una prnfondità 
di oltre 2 klarter, dove passano in . una specie di letargo, per poi a
scendere al primo comparire delle belle giornate di primavera. onde 
continuare il processo della totale distrnzi.one dei vigneti. La Phyllo
a;era . oltre ad attac.care la vite, infetta anche altre piante, e · speoial" 
mente Je fruttifere, come i peri, i pomi, e i persici, 
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··1 : ,,;- ... È --ojiera èmiilénteilrnnte -umanitarià, e: 'Patriott'ioa{ 11 ànn'lniziare, a 
'Chi .:~:.su: ciò , preposto/ i pri'mi: Sin.fomt-di _sf fatale malattia; on·de !Vi 

si possa porlare pronto rimedio, se pur · fia possibile. Lo sradioilr 
deJ~ -viH,· il .:distruggere otto _o· die·oi v'ign·eu,. ·-è·-, un nonnuUa --in coo
ltont.o,.aL danno. oh• arreocherebbe 'l' inseUo quàlora non rossi, mo
l~s.tatQ.~·-Nella .. s·oJa Francia la di$truziolle dei. .vigneti, avvenuta fino ad 
,Qr;a ,~ :,cirQa :due, ·volte maggiore doli~. coltivazione di tutti i vigneti 
.della,. Dalmazia. 

IV. Rimedi. 

AP,pena . scoppiato un m9i"bo farmaci d'ogni sorta vengono pre
·seiittiper · d~b~~larlo; i quéÌH nei pili dei casi, poco o nulla gì~vano. 
Y,i" ~o_no oerle _malattie èhe sfuggono alla loro az~one; e_ Ja sto!ia è 
1à · ad a'itesta•roì còme l'idrofobia, il col era, Ja peste, l' ldropisia1 il 
canoro, l'etisia 111 pebrina. e altre ancora, hanno resistilo, e res·isfono 
tutt'oggi alle indagini degli soienziati. 

II governo frauoese ohe, al primo comparire della Phylloxera
tìaStiilrix, ·aveva istitiI_ito un preniio di 20,00Ò fra'nohi, 'a' vantaggio 
delÌ' à\Jtorè d' u1fmefodo per cdmbatterla, e che potesse essère .effi
Ciièe1ne'nie1 '_.elj econòmicamèrite applicablle alla gètleralità dè[ t-er
'réÌÌi, fo h8 · innalzato a 300,000 franchi; e pos'sonò · esSere ammèssì 
·al , coòéorso, ··ranto · conoazionalf quant' anche: foreStier_i, i '·q~ali~ diétrO 
loro-'·domiì:ilda,· sfenu: in grado di" 'rofnire prove attestanti ·eh.O il mez
~o da essi_• proposto è· stato', già :so· ltopostO a prà.ticha esP'1i\ ·· ::ze, e 
prfstiùino dietro .i fatti racòolti, possibilità di succèSso. 

Il premio giace· lì 3:neora in aspettativa dell' atitore della sòo
perla; ch'e non ctimParve: -tutt '· ota ; e chi Io sà qllanto · s;i fani · at
tendere. 

fa • maggior pat't1l delle scoperte si sono dovute al casò; e :l' ul0 

tiina;< per combattere l' oidio, atlesta esserne staio autore l'ignaro 
~•rdiniere Kyle, e non -uno soienziato, Non si possono 'pèro· ché !<i" 



dare le nobili gare- di -cui so·n~ animati !$nto. gli, ~cienzi.1tti_. d'ogni 
·paese, qoanlo i pratici agricoltori nello esperimentar.e ali' uopo lulli 
queì mezzi che• stanno ·a loro disposizione; e noi facciamo voti affin
èbé quanto prima riescono uell' inteuto. 

Moltissimi mezzi furono consiglia.ti per combattere la Phylloura1 

ma non uno ha avuto un' utilit.i pratioa. Alcuni . . sono molto- costosi, 
altri banno I ooa efficacia, · ed altri sono innattuabili in tutte le po~i
ziolii; finalmente alcuni altri sono efficacissimi, ma nel dis,truggero l'ia
setto, distruggono anche la vile. 

La sòla comlllissione dipartimentale francese di Heranlt dal I 
Gennajo, al 15 Giugno 1873 ha esperimentato .124 fra reagenti chi
mici, succhi di piante, ogli1 ed altre sostanze ancora; e ognuno di 
questi sopra 25 vili. I principali fra questi reagenti sarebbero: Ace
ta lo di rame, ·acido nitrico, acido phenyco, acido solforioo spicchi d• alio, 
aloe, alume, ammoniaca1 nitrato d' argento, argilla, acido arsenioso 
solfuro d' arsenico, assafetida, gesso, calomelano, canfora, carbm"Jat~ 
di calce, potassa idrata1 carbonalo di potassa, cenere di legna, polvere 
di carbone di legnn1 cloruro di calco, ·polvere d'ossa, acido s0Iroros9 
clorato di polassa, sublimato corrosivo, cromo, ceralacca, teste di -pa
pavero, rifagli di pelli , vilriolo di rame, acqua di mare, olio di ter
pentina, vitriolo di ferro, concime di stalla, catrame di legno, guano 
del Perll , 01i11 di balena, olio di ginepro, olio d' uliva con zolfo e na
fhta, petrolio1 manganato di potassa, solfuro di l'n.ercuriP, sai nitro, 
carbone aflimale (spodio), noce vomica, foglie di noci, benzina, peli 
caprin i, solrato di potassa, po11,dret, china, sabbia di mare-, _sa.poni 
bianchi e neri polvere di lavagna, legno di pino triturato, sale marino 
fiori di zolfo, tutti i composti di zolfo, noci, foglie di sambucoo, ta
baoc;o, bacche ·di quercia in polvere, sanse e p·ellette. che ri~angono 
dopo l' es trazione del!' olio dalle ulive, olio di castagne di terra, di 
sesamo, di ricino, capelli umani, aceto, croosoto, acido . carbonico eoc. 

La stessa commissione ha piantato pure fra metzo alle viti in
fette dell' aglio, madia sativa, marubio (prassino), pyrethro inseltiòida, 
e camomilla, né ancora si conosce con che· risultato. 

Da parecohi anni _addietro Ja _ piantagione deW aglio venne rioo
nosciuta efficacissima ali' agricoltura per distruggere parecchi insetti 
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. oomé p. e. gli Atta cepha/otes e gli Rhizobius ohe infestano gli ana
nas. Je forficule e Je formiche, e gli indiani di Gu&yana ne usano per 
allo~tanàre i serpenti col suo effluvio. Talvolta i mezzi più semp_licì 
e più oomnni acquistano valore inapprezzabile, quando vengono posti 
iD. ·condizioni favorevoli alla loro natura. 

·che molte Phyl/ox:ere periscano con alcuni dei mezzi esperimen
tali, .è cosa indobitabile; mu che giova questo, se tutte non possono 
essere distrutte, e se basta una sola, come già si è veduto, per pro
durre, in soli otto mesi, 25 miliardi. 

Luigi Faucon, già nel 1869, aveva osservnto che le vigne ·in
fettP., e accidentalmente innondate dai fiuini, guarirono dalla malattia, 
perebè r innondaziooe aveYa durato più di due settimane. Egli provò 
poi allague artificialmente alcune vigne; e ciò con ottimo sisullato. Il 
prof. Babo, nelle spiegazioni tenute quest'anno. a Klosterneuburg, con-

. divideva quest'opinione, ma disgrazihtamente non è possibile effettuarla 
che in pochissimi luoghi Spiegò inoltre che I• vite nulla soffre dal!' al
lagamento, avendo egli vedulo in Italia uno straripamento di fiume, 
ohe dorò 4- settimane, mentre le vili erano in piena vegetazione, senza 
che· queste ne risentissero alcun danno. 

Il prof. Rosler esperimentò che, aggiungendo della sabbia di 
mare attorno il ceppo della vite, quella agisce non per virtù chimiche, 
ma per proprietà fisiche ; e disturba l'azione devastatrice della Phyl
tox:era. Il celebre Dumas raccomanda di far sviluppare nel terreno 

' dei solfori alcalini ; i- quali venendo in contatto colla Phyllox:era, o 
togli ovoli, restano completamente distrutte. Per ottenere I' elfello, .egli . 
produte il solfuro d' ammonio per doppia scomposizione. A tal uopo 
fa ._ con un palo di ferro .un buco in terra, e in questo introduce del 
solfuro di potassio con solfato d' ammonio, e vi aggiunge una suffi
ciente quantità d' acqua; i due sali si decompongono, per formare 
solfato potassico e solfuro d' ammonio, ohe essendo gasilorme si di
lata nel :.ierreno. La reazione ohe nasoe, si vede chiaramente dalle se
guenti formole: 

K. S + (NH.)0 SO• = K, SO4 + (NH 4), S 
solfuro potas. + solfato d'ammon. solfato potas. solfuro d' ammon. 

Il prof. Rosler consiglia invece di adoperare l' idrogeno fosfo
rai\ avendo egli ottennio oon questo favorevoli risullati. Ancb' egli 
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pratica un foro nel terreno, vi mette della caloe poscia del fosforo 
indi nuovamente caloe; vi aggiunge dell'acqua tiepida, e copre il .lor~ 
con terra. Subilo il gas idrogeno fosforato si sviluppa, formando delle 
piooole esplosioni, e introducendosi ovunque nel terreno, uccide le 
P/iylloxere, e gli ovuli. Bastano 60 grammi di questa mescolanza, per 
una superficie d' un klarter quadralo. 

Quando però il terreno è mollo compatto, il gas non vi può pe
netrare ; e· allora bisogna smuoverlo, facendo un buco e deponendovi 
delle patrone di dinamite alle quali si dà fuoco. Esse produoono delle 
detonazioni, e ff'lrmando delle screpolature nel lerreno, lo smuo,oao 
in tutte le direzioni. Smosso il terreno in questo modo, il gas vi pe
netra meglio, e allora soltanto agisce con efficacia. 

I sut"sposti metodi, per quanto buoni, sono ineffettuabili; _prima 
di lutto per la forte spesa, poi perché l' operazioni sono fotioose . ed 
è assolutamente. impossibile ohe il gas agisca su tutte le Phylloxere. 
Un' altro mezzo del quale presentemente si Ca grand' uso a K,loster
neuburg, e che il baron Babo consiglia come piu efficace, sarebbe il 
solfuro di carbonio. 

U solruro di carbonio è µo liquido incoloro, mobilissimo, di odore 
quasi etereo e non disagradevole allorchè sia puriHoalo di recente, 
mà ohe diviene spiar.evole per poco che il -liquido sia ·alteratO. A o0 

ha la densità di l, 645 ; il punto di bollitura è di 46, . 6, secondo 
Gay-Lnssac. É volatilis!-imo, di modo che, versandone qualche goc
ciola sulla palma dtlla mano, vi produce un senso notevole di freddo. 
È insolubile a0:1Uo nell' acqua; ìn contatto dell' aria1 s' inHamma facil
mente, t&nlo in contatto d'un carbone acceso, quanto anche d'uno zigaro. 

Per servirsi utilmente di questo mezzo· si emp.iono parecchie 
fiaschette beHe otturare con turaccioli smerigliati, con 100 gramtni· di 
solfuro di carbonio, si portauo queste sulla vigua infetta; si pnitica 
un foro prorondo 2-3\ fra mezzo a 4 viti; si versa subito ìl liquido, 
e si ottura il foro coli' istessa terra. Il solfuro di carbunio isia'111.aoea
me11te evapora, e questo esSendo molto lt'ggero, penetra da per tutto 
nel più fitto terrr.no, ucl'id enilo le Phylloxere, gli ovuli _e la vite stes
sa. Bisogna aver grande avvertenza di non rumare in prossimil8, pèr
chè essendo volatilissimo s1 inOamma a grande distanza, pro~~oeodo 



~losti defosazionHanto' rrelr aria, che> in terra, sollevando il ter
teòò, Questo· nrézzo ·sebbene· radicale; pure viene consigliato· special
·iirente neic,primordii' del male nella speranza di poterlo sradicore com
.pleiaruente ;• lf m·eglio recidere un dito, che tutta la mano. Una simile 
-et1mvlelà·• distruzione.,d6i vigneti iboontra ovunque serie opposizio11i; 
ma fino a che non sarà trovato il mezzo di distruggere le sole Phyl
lD:ctf-e; senza: -intacoare hr vite, è giuoco forza servirsi dei mezzi i 

, p·lìr ,radic~li ·per arrestaré, se_ fia possibile, un mole si grave. 
•-'·• , ·· Vi sono: aneora una quantità d' altri metodi per combattere I' in
. setto~; :m·a pbca o I nùlla: giovano, 

Un: timedio.-0he venne di recente scoperto in Francia dal cele
. bre Chimico Dumas, ml>rita occupare il posto d' onore fra tutti gli 
· af!ri, sfoèonl~··uecide. le· Phyl/dxere, senza danneggiare minimamente la 
<-•i~• Ess·o consiste -nl>llo ·spargere sulla vigna, e specialmente intorno 
ar •cèpp1 ·di· •vite;c dei -cristalli di zolfo carbonato potassico. Col soprag

. gillll'tl!recc delle ploggie · di prima-vera, questo si scioglie, penetra nel 
. 'siuilò, e distruwge .11 insetto vastatoro. Por ogni vite oceorono ·I0-50 

grammi, e si è calcolalo, che per ettaro occorono, ·150 franchi di 
, ,:ol{<t'catlronrito potasssico. 

Le· esperie·uz6. vennero fatte da Dlimas stesso con ottimo sue-
- cesso in ptesenza d'-~o·a commissione francese, alla quale assiste'1a 

aucb·e· iF'maraBciallo Mac-Mabon. 
U prezzo· mollo elevato del zolfo carbonato potassico, impedi1à 

·no.- poco porohè questo venga generalmente adollato dai vitioullori. 
So non éhe giova sperare ohe la grande ricoroa di questo prepa

rat~r chimico, farà aumentare considerevolmente la sua produzione, e 
per çonseguenza diminuire anche il prezzo. Ciò avvenne sempre per 
tnUi quei preparati ohe trovarono estesa applicazione jndustr.iale,. e 
nascer4 anche .. col z,olfÒ carbonato potassico. 

·'E dii iiut~iré spèra'nza_ del restò, che come 'avvenne di illtre in
. /eUe apparizioni, ariche là Phylloxtra non durerà eterna, e scompa
firà una yolta dalla :SOoÌtà. L~ meteoriche influenze possono moltti sopra 
Jli insetti; e come quéste han.no agito sopra l' oidio, la malattia delle 
.v.atàfo, e quella dei bachi da seta, cosi a~irà pure ancora meglio so~r• le Pl.yiìozere. , . . 



Non tisogna però abbandonàrsi a questa speranza; •ohe :oil> 'oh~, 
è distrutto non ritorna facilmente ,pfl) in ,vita; impor.la invece' oòmbal~ , 
terc con -,tutta energia n nemico: a:l 'SUIJiprìfilo :apparir.e, ,si:, non iSi vuole 
vedere ,dislmlle in -unà sol volta Ie faliohe e le •spese incontrate •per 
tanti anni: 

Cooperiamo con lotte Ie forze a far si ,ohe :la legge esistente in 
questo ,riguardo, abbia il suo pieno vigore, ,e non-0erchiamo '·di ,delu
derla col farcì venire di nascosto da1l' estero traloi :d'. ,lJNa -soprafflna, 
perohè •pot,emmo pentirci amaramente, 

Abbiamo farse noi bisogno di ,iti ,estere? 
Non -abbiamo noi uve si squisite, che non temono ·•il 1parago11a 

colle migliori uve frano.osi, ·e con quelle def Reno •? 
I nostri •sementi -non vanno forse ,p,r. 11utla f •Europa, ·e wtl~, 

l' Americhe. 
Non è forse ohe i nostri liquori vennero riconosciuti i migliori ~ 

e il moscallo d' Almissa chiamato il re di lutti i liquori? 
N?n .ci illudiamo, e non .disp1ez~µ,mo i prodotti nazionali, per 

odare soltantci quèlli dell' estero, 

Il vitigno fino, a dettame del Guyot, porla seoo il brevetto della 
sna ottima qualitii; se non ohè, come benissimo riflette Pecile, a quel 
sarmento vi occorre un propizio terreno) il clima, e la . coltivazione 
medesima. Trasportate altrove dal Bordò il Cabernet, il Malbeok, il 
Verdò; dalla Sciampagna il Pinò, otterrete bensi un vino, sui generis" 
giammai i celebri vini di queì paesi. 

Facciamo tesoro delle esperienze fatte presso altre nazioni onde 
distruggere la Phylloxera vastatrix; imprimiamole neJla memoria, per 
poterle applicare, se la fatalità ci avesse da bersagliare. 

Oggidi che la Phylloxera, por le sue . devastazioni, ascese a si 
alta rinomanza, forse ohe questi miei cenni dettati collo scopo di por
gere una guida onde riconoscere l' insetto, la sua propagazione, i 

sintomi esterni della malattia, ed i mezzi per combatterla; non rie!oi
ranno del tutto inutili, 

Tenendo dietto a quanto si fece in Francia, Inghilterra; ed ìn 
Austria, ho cercato di rnooogliere, e ordinare tutte le pili importanti 
esperienze fino ad ora eseguite per distruggere l' insetto; trasourandò 
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quelle•,ohe ,clfrivann poca probabilità di riescita. Ho stabilito i carat
teri ·ditrerenziali esisten.ti fra le Phylloxere aptere, e le alate. Ho pro
curato · di . far conoscere i più importanti segni d'alterazione della vite, 
diridendo questi in due distinti sladii. Finalmente ho accennato bre
•emenle alla sua moltiplicazione, al modo di propagarsi, e al suo nu
lrimenlo. Mi sono limitato d' indicare solamente alcune particolarità 
della ·Pbylloxe~a, percbè altrimenti sarei uscilo fuori dei limiti della 
brerità · propostomi. 

Ben lnngi dal credere che questo mio breve lavoro sia comple
to, porto lusinga di avere tracciato la strada almeno, percbè altri più 
capaci, .di me1 imprendano ad illustrare più caratteristicamente I' in
sello divenuto ormai malauguratamente celebre, e voglio far voli onde 
giammai abbia ad introdursi, ospite infesto, nella nostra provincia. 

Prof. Giorgio Dr~oevié.J eli6. 



COMPONIMENTI 
pubblicati nella fausta Occasione della Visita Sovrana. 

all' Istituto, 
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A 

FRA~CESCO GIUSEPPE I. 
IMPERATORE E RE 

DEI POPOLI FIDATI AL SUO SCETTRO 
PADRE PIU' CHE SIGNORE 

CHE 
PER LA GRANDEZZA E L'INTREPIDITA' DELL'ANIMO 

PER !SPIRITI CA V ALLERESClll 
PER SAPIENZA GIU~TIZIA E SALUTARI RIFORME 
FA PRIMEGGIARE L'AUSTRIA TRA LE NAZIONI 

AL MECENATE MUNIFICENTISSIMO 
DELLE SCIENZE DELLE LETTERE E DELLE ARTI 

AL PROTETORE LIBERALISSIMO 
IJELLÈ INDUSTRIE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO 

CHE 
OR SON TRÈDICI ANNI 

IN SPALATO 
CUOREilELLADitMAZIA EPER1lLETTIDONIDI NATURkVANTAGGIATA 

ISTITUEND0:1.A :$/;_UQLA TECNICA 
PRIMIZIA DI BEN ALTRI ECCELSI FAVORI 

PRELUDEVA AL RISORGIMENTO DI LEI 
LA CUI AURORA 

SOTTOIMIRABILI AUSPIZIIDIPRINCIPE TANTO PROVVIDO E GENEROSO 
È GIA' SPUNTATA ED ALBEGGIA 

MENTRE LA CITTADINANZA QUASI TOLTA A SÈ STESSA 
IN QUFSTO GIORNO XX APRILE MDCCCLXXV 

D' IMPERITURA MEMORIA 
NELL' IMPETO DI PURA E CANDIDA GIOJA 

ALLA FAUSTA VENUTA DEL SUO RE 
APPLAUDE ED INNEGGIA 

I DOCENTI E GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA REALE SUPERIORE ENAUTICA 
GLI AFFETTI LORO DI AMMIRAZIONE SUDDITA LEALTA'ERICONOSCENZA 

GIUBILANT,I 
UMILMENTE CONSACRANO. 



F6A~l .. JQSIJ>U I'!' J. 
CESA'.RU - I ~ ·KRJLt..JU 

SVAKOO- - UMNOG - DUHOVNOG - RAZVOJA 
PROSVJETE - '.NAPREDK:A. 

MLADOG - DALMAT'INSKOG - NARA.STAJA 
NAf)liJ - 0ARS'FVA , V0MOVTN'.E 

OOU - ZASTJTNIKU · 
PODASNÒME 

KOJEM - VJEKOVI - 6E :_ LOVOR- VIENA.C 
VITI 

DNE - 'X.XIT - TllA V'NJA - MDOCCLXXV 
K.AD 

SVOJIM - CAR~KIM - PQSJE'l'OM 
YISU . SPL~TS,Kp . . RE.Ar,KU 

UZEEél . . , . 

UC'j:TELjSKI - SBO:R - P:ITOMOI - ZtVO:PA 
~A - CA,RS~O¾ · I!ARU .: lj:~R~t ... · :: 

UZ - .O,BùE - ~LA V JE : :MlljE '- N:A,SE · P4.L\!40:IJ$ 
· vimé~~.rm • ~~ép · · · · 

Wl!O 
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Seiner K. K. Apostoliscben Majestat 
Dem Gi!tigen Heldenmiithigen Und Ritterlichen Monarchen 

Ji'RANZ JOSEF I. 
Kaiser Von O~terreich Kéihii 'V on Dalmàtien Etc. Etc. Etc. 

Der Mit Vaterlicher Und Liebevoller Sorge 
, , Fiir Das Wohl _Seiner Unterthanen Bedacht 
Schéine Kiinste -Und Wissenschaften_ Befòrdernd 

Dur_ch Seinen Hochbegabten Sinn 
Im Handel Ge'Yerbe Und Industrie 

Dies,s Zu Erzielen Wissend 
Vollbraohte Im Ftinften )abre Seiner Glorreiohen Rogierung 

Durch Allgemeine Elnfiihrung Und Errichtung 
Von Realschulen 

So Wie Spiiter Duroh._ G,iinzliche Dem Seehandel Nothige Reorganisation· 
Der Nautischen Schulen 

In Seiµen Ansgedehnten Staaten 
Von Den Gebirgeri Bcihmens Bis Zum Adriatischen Meere 

Das Ùnvergangliche Monumentalwerk 
ben Ubrigen Cnlturnationen Europa's Nicht Nachstehend 

Ìlas · iét~t _MiÌ Dem Beste~ ·uod Glticklichsten er[olge Gekront 

, Bis Zur Hoc)lsten Gh1nzesbluthe Emporschwang 
V<ln 'Der K. ·K. OberreàÌscbule ·und Vereiuigten Nautik Zu Spalélo 

Tief Durchdrungen Voo l>er Hocksteo Wlchtigleit Uod Wahrkeit 
Dieses Erei"gniss~s 

Bei Der Alle Herzen &lit Wonne Und Freude Erfùllenden Ankuntt 
Aie Pfand Treuester Und Untertbanigster Anhanglichkeit 

Dankbarst U nd Ehrfurchts V o 11st 
Gewidmet. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE. 

L 

Stato del personale insegnante presso l' istituto 
nell'anno scol. 1874-75. 

A. Scuola Reale Superiore. 

I. Direttore: 

Buzolié Vincenzo, P,r_eside sosf! tuto ç memb.ro del!' i. r. Consi
glio scol. distrettuale,' ivi'li>,hp ;ççir(j~on~~IP {~JIJÌ!, dell' i. r. Istituto 
geologico del!' lmpew in Vienna, insegnava matematica in VI. Classe. 

II. Docenti effettivi e supplenti per le materie di 
,etudio obbligatorio. 

Zannoni Matteo, Sac. sec. doti. in S. Teologia, Avvocato fisca
le della Curia vescovile, Esaminatore prosinodale - professore ordi
nario, insegnava religione in ,u·ue le classi, e Jingua italiana nella 
IV. e nella VII. Classe. 1 ) 

Ala"cevié Federico, prof. ordinario, insegnava lingua serbo-croa-
ta nei corsi superiori o geQgrafia nei corsi inferiori. 2) 

Kolombatovié Giorgio, prof. ordinario, insegnava matematica nel
le classi IV. é V. • geometria col disegno geometrico nelle Classi 
Il. III. e IV. 

1) Dal 30 Giugno abbandonò I' insegnamento della lingua ita
liana in IV., che venne assunto dal docente Zarbarini: 

') In causa di malattia tenne scuola soltanto i primi due mesi 
del Lmo sem. ed il primo mese del secondo, 



VecoMMti .Jtlnilio, dott. in- maten\atio.a, ntemlmCdell'. i. r. Com
missione esaminatrice per le souole popolari e c.iviche, prof. ordinl
rio, insègriavli diseghò a mano dalla 11: siao àlln VlL· Cfas~<J iuclus. 

Drnzoevié-Jelié Giorgio, Dircllore delià Prirha So'éretà< linòl\igìs 
cà Dàlmata 'di Sp•alalo, menibnJ d'ècorato, effélfi'vo; é Mmspondente 
di parecchie accademie. - Prof. otdtìi'a'riò\ inseg·n·e:va . èhi:Mio•a -11eHe_ 
éì'assi' IV. V. VI. e VII. è· fl'sica rtellé' classi lii'. ·. e· IV. ''1' 

Zlendié Antonio, ·doft. in • rrìàte'rriii"tica, -prof. ·tiMitiario; fos6gtra'va 
matematica nella VII. Classe, Geometr'a doscrilliva nelle classi V. VI. 
e VII. e geometria col diilegti'O' gè~ttfoltfco nella I. 

Lucianovi_é h~elc,hiore1 maestro __ e~ett. _ inse~n~v~ g~og~~fia-Storia 
nei cors! supe~iori, .e lingua · serbo-Of~ata nell'e classi · Vl. é v'n. ~) 

Zarbarini Gregorio, Sacer. sèc· .. ~aCstrO _ ~flcH, fos_e .. gna7ii Hngùa 
italiana nelle classi lii. IV. _V. e vi. e lingua serbo-ero.afa nélla I. 8 ) 

Gt:1:sperini Riccardo, .. ma~stro .. effet. _ insegM_Va . ~torià Naturale 
oefle classi I. li. V. VI. e VII. ed aritmetfc'a nella Il. e ÌIÌ. classe. 

NisUeo . Antonio, _ maestro _ efl'. p~Ì· 'fa -~at_CrriatiÒ!i -e' tfs'iça, ,lotni
nato nel corSo de1r anno soolaslièo, è tro'v"aàdosi "imp'fogafo presso 
l' i. r. -Ginasio superiore dello- .Stato in Zara, aSsùlÌlèrà lé man'Sfri'ni 
presso questa scuola col p. v. anno scol. 

Slocovic!t Giovanni. maestro suJ.ip. insegl)ava Fisica tiellè Classi 
IV. VI. e VII., lingua tedesca in Vi. e VÌI. e arilmelfo~ in i. 

Roié Luca, maestro sup. insegn·ava lfnglia gèibo-~tOata nelle 
classi lii. IV. V. e VI. e lingua italiana 'fn· I. ') 

Komarek Antonio, maestro supp. inseguava ginnastica nelle pri
me quattro classi, e lingua tedesca in lll. e IV. 

Benzon Giov. Simeone, Sa:c. s·ec. rrid.és'tro supp. insegnava geo
grafia-storia nei quattro corsi inferior~ e ,lingua .. iY,l.iana _in. l!,: :,) 

~ 23 giugno abbandonò I' inseglfàmeòto •'déllii' "flsioa nella 
IV. classe, che venne assunto dal supp. S_loco~ic.h._ _. _ -···-· 

2) .Dal 23 giugno gli __ venne __ sc.ambia_to 11 VI. corso. eol li, per 
riguàr4d ~I{' ins_eg~amento . d_ell,il __ -lìri~u~· Sèt~o-;-er~ata: . -.,,: - . . . _ ... 

') Riprese le maosioo_, presso Ia .!e?.~'~ eol g,orno 23. gH,gno. 
•) Prim_à del 23 giugno msegoava ,talra_nò ·In V. e VI. · oserbo-

croa'to in !. Il. è lii. · · 
•J Venne assuolo a sepdr\do sénies(re iooUrato1 irH,e~uit6 •Il~ 

nuova assenza del prof: Ala'<levré;' 
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m. Docenti per le materie di studio libero. 

i,1; , J)raioevw--JeM Giorgio, insegnava chimica analitica a vari •1-
•. .Ji.eYi delle classi V. e VI. 

· S/o,;ovich Gio1>anni, insegnava il canto • pareoohi allievi della 
. s_()uoJa reale, divisi in due sezioni. 

Komarek Antonio, insegnava calligrafia a parecchi allievi della 
. sou0:Ja, reale inf~ri9re divisi pure in due sezioni . 

B, Scuola Nautica. 

Buzolié Vincenzo, Direttore, insegnava contabilità di bordo dal 
pri~cipiÒ dell' anno scol. sino a quasi tuito il mese di giugno. 

Zannoni Matteo, Cateehista. 
Farolfi Luigi, professore ordinario per la matematioa e nautica. 
Pu(jas Vincenzo. Sac. · sec. maestro · supp. per l' italiano, la geo-

grafia e la contabilità di bordo, 1J 

··· Manger Dr. Giovanni, Alvooato, docente pel diritto commer-
ciale-cambiario marittimo. 

Pervan GillVannl, doU. io me~icina e chirurgia, docente peli' i
giene navale. 

PrM.' Vecf('ietti Dr. _Emilio ) pel disegno . 
,, Giorgio Kolombatovié ) 

Komarek Antonio, per la calligrafia. 

Personale di servizio : 

Buttiro Adamo, - Bidello prov. 
Inserviente (vacante). 

1 } Sino a tutto .giugno insegnava soltanto italiano io Nautica, 
perchè suppliva nella reale ali' Insegnamento di alcune materie. -
L~ _geografia dal pr\ncipio dell'anno scoi. sino a tolto giugno quasi, 
veniva insegnata nei I. corso nautico dal prof. Giorgio Kolombatovié, 
e nel Il. corso nautico dal prof. della reale, Melcbiore Luoiaoovié. -
La tontabilità di bordo, dal direttore Buzolié. 
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II. 

Piano delle lezioni seguito nell'anno scolastico1&74-76. 

A, Nella Scuola Reale. 

I. Materie d' obbligo; 

CLASSE I. 

Capo-t.:lasse, Roié Luca, Ore d'insegnamento sellimanali 29. 

Religione: 2 ore sett. -- Lezi0;_ni preliminari intorno alJe verit8. 
principali e pili importanti della religione. -- Storia concisa del!' Anti

co testamento, secondo il testo del prof. Ab. Lorenzo Schiavi, 

Lingua italiana : 5 ore sett. - Dell'Etimologia·, idee generai! 
delle diverse forme di proposizioni presentate in esempi traiti dal li
bro di Lellura. - Esercizi di parlare, leggeie e scrivere; ·e ·quasi' 
ullime con speciale riguardo ali' orlografia ed alla grammatica. - In
terpretazione e memorizzazione di brani scelti; riproduzione,.- sia a 
voce che in isoritto1 di semplici narrazioni, e di brevi desòrizioni'. ._ 
Ogni 8 giorni un tema in iscuoia, e ogni otto giorni 1ln altro 
in casa. 

Ling,,a Ser/Jo Croata: 5 ore selt. - Eufonia; regole fonda
mentali. Flessione dei sostantivi, degli aggettivi, pronomi, numerali, 
gradi di comparazione, e flessione del verbo ill generale: con ptiral
lela traduzione a voce e in iscritto di brevi proposizioni dall' italiano 
nel serbo-croato e viceversa, e coll'apprendimento a memoria di vo
caboli e dialoghi. - Teslo : Paròié e Daniòié. 

Geografia: 3 ore sett. - Nozioni ge_nerali di Geografia mate
matica, fisica e politica. - Tf\sto: Klun 

Storia Naturale: 3 ore sett. - Zoologia. Descrizione del corpo 
umano, degli animali vertebrati e dei ·principali" invertebra'tì. Testo: 
Pokoroy. 

Aritmetica : 3 ore sett. - Sistema decadico. ·oei numeri òon
creti sèmplici e complessi_. Alassimo comune -divisore e minimo mul
tiplo. Delle ffazioni ordinarie, e decimali, conversione dei numeri com-



plessi, tanto in frazioni ordinarie, ·quanto in decimali della classe . pili 
aJta, _Dei rapporti e delle proporzioni. - Testo : Moònik. 

e- (itmi/eMà· é lJis~!f,l(j flé/JinèlfiéiJ: 6 diii !!lit. ... Fomiailoiii 
-g,ometriche noi piano'. -(Lieee1 angoli, triangoli, quadrilateri, poligoni 
cerohio)~ - Combinazioni di q~esle figure nella formazione di orna~ 
menti geometrici. '.l'eWr:• Moonlk. 

Ginnastica: 2 ore sett. - Ginnastica medica, movimento d' or
dine, _ manovra, piccoli movimenti sugli anelli e sulle parallele. 

CLASSE Il. 

Capo ,Classe Gasperi11i Riccardo. - Ore sellimanali d' insegnamento 29 

. Religione: 2 ore sell. - Del Credo e della virtù della fede. 
' ìi'eU'.Òrazione e dèlia Virtù Speranza, secondo il testo del prof. Ab. 
·sohia~i. · .- ,·- ~, 

Lingua· italiana: · Compimento dell'Etimologia. Della proposizio
,ì~ seiiipH.iè _second~-- la base di una grammatica scolastica. Hiptodu
. ~ÌO~f e_ ·'~pi~8azione _a voce ed in iscritto di migliori brani del libro 
d!, iellura. Ogni 8 giorni un tema in iscuola ed ogni 8 giorni un ' allro 
in casa. 

Lingua Serbo-Croata: 4 ore sell. - Flessione delle sei classi 
di ' verbi, ~ ·d~i verbi irregolari. - Formazione dei tempi composti. 
E~.e~cizi òr.tograÌìòi. Traduzione di pezzi scelti in prosa delle "Pripo
vjetke iz Starqga f Novog Zakona,, del Danièi6. Pezzi soelli in prosa 

, e·a in' Ver_so a· meniorià. Ogni 14 giorni in iscuola traduzione io iscritto 
dali' iiaiiaùo 'in slavo. 

Geografi,a e Storia: 4 ore sett. - Geografia dell' Asia e del
l' Àlrica e I' òro-idrografia . del!' Europa in dellaglio. - Storia Antica 
Testo: Weller. 

. Stor:ia Naturale: 3 ore sett. I. Mineralogia. Terminologia mine
rale e descrizione delle specie più ulili. Il. Botanica. Organografia; le 
P.iù _importanti fanerogame e criptogame. Testo Pokorny. 

Arjtm8/ica: 3 ore sell. - Dei pesi, delle misure e delle mo
ae!eì -ooo. speciale riguardo al· sistema metrico dei:imalB austriaoo. 



Delle pro~otzioni. RegMa ·del lré ~empli'cìl e composta .. Regola dFCi
teoa, Hegola di partizione semplict e · éonijlosta. Tèsto: Molnik. 

Geometria e Disegno geom'et'i'ico : 3 ore sett. ..... Pltilimetria, 
8sefoizi colla riga e col ·compasso, applicando' i. 1eorèini dell\ ègu•a-. 
glianza nella formazione di ornamenti -geometrici. Testo : Mofriik: 

Disegnò d mano libera: 4 ore sett. Esercizi· ·di ·ornamenti se:in ... 
Plioi con molivo geometriooi in FempHco contorno. 

Ginnastica: 2 ore seu. - Gilinastita medica: MMinienti sulle 
p«rallele e sugli anelli. Arrampicarsi sulle v.itlò oorde e scale. · 

CLASSE Ili. 

Capo Classe Drai/Jevié-Jilié Giorgìo . ..:. OrdMùòlan~li 
d' ilisegn·amenfo 29. 

Reli:]ioile: 2 ore sell. - Dei comandamenti di Dio e della Chie
sa. Delle virtù cardinali e del peccato ; secondo il. testo dèl pro!. Ab. 
L. Schiavi. 

Lingua italiana: 3 ore seU. - Proposizione composta. Forma 
delle proposizioni stcoudarie _e della loro abbreviazione. - Sistema
tica istruzione per I' ortografia e pe_r I ' interpunzione. - Dettali di va
ria ruitura, risguardaali gl' insegnamenti di Geografia, Storia e Storia 
naturale._ - Testo G. Mottura e. Giov. Prato; Lenora,. iuter,pretaziooo 
a memorizzazion.e dei migliori brani dell' Antologia Pellegrini. - Due 
lemi al mese. 

Lingua serbo-croàtò: 3 ore seu. - Ripetizione deli' Eufonia e 
delle flessibili parti del discorso. Le parti· del discorso inflessibili. E
sercizi ortografici. Traduzione di scelti racconti del lésto ril~desimo. 
- Ogni 14 giorni• in iscuola traduzione in iscritto dal!' italiìuio io 
islavo. 

T,ingua Tedesca: 3 ore sett: - Leggere. DèÌlà' FormaiÌòne del-
1e parole, pronuncia. Deolioaz'ione dell' artioolo, nome ed ·aggetti-Vò, 
Traduzione dal tedesco in italiano e viceversa. -" Metodo d' Ahi\. 
Parte I. - Ogni-8 giorni• un tema in iscuola, ed ogriì · 14 liiorni un 
tema a oasa. 

Geografia-Storia: 3 ore Settimanali. - Geografia speciale del-



-1'.lEuropa :-,-Testo Kjun. ~ Sto.ria del Medio Evo con speciale riguai
do alla, storia .patria. - Testo Welter. 

, . .. ,,,,, Fisica: 3 ore selt. - Dei corpi e dei _ loro caratteri ... Dell' e
··.quilib'rio;- del · molo. Composizione e decomposizione delle forze. Della 

Gravità, Calorico .e suo applicazioni , Fonti del calorico, Attrazione e 
ripulsione; Tenacità dei corpi. Fenomeni dipendenli dall'adesione. DeÌ-
1' equilibrio delle !orze. nei corpi_ solidi. Macchine semplici. Dell' equi
Ji~rio ,de j,,Iiq~idi. P~rdjta di o_orpi immersi nei liquidi. Areometri. Equi
librio dei corpi _a1:eiformi. Aeromelri. Manometri. Apparati che si fon
dano sul!~ pressione del!' aria. Macchina Pneumatica, Vapori. Macchi
ne a vapore, Umidila del!' aria atmosfèriea. Molo equabile. Pendolo, 
illoto,.~! _vroje,zio~< Molo, cenlfa_le, Urto. Impedimento del moto, del 
suono. Oscillazioni di oordè . te~e .. \ltezza dei suoni. Vibrazione d' u
na verga elastica. Oscillazione d' una lamìna. Oscillazione del!' ari,. 

•· Jlrhpagaiione e iùtensità d'eFsuono: Rimbombo. Eco. Organo della vo
.i.Oe è d·ell'-udilo.'· 

Matematica: 3 ore seu. - Ripetizione ed ampliameillo della 
·'me:téria perlrattata: Esercizio delle' 'quattro opel'azioui foud-amentalì oon 
· nu·m'eri" generali,"' con ·espressioni monomio e polinomie. Esercizìo del-
~ le' 4 operazioni fondamentali ·e.on espressioni algebriche rrazionarie in 
:quanto sono necessarie ·auà teoria delle potenze dell' eslrozione delle 

.- radici. Esercizio delle 4- 'Operazioni .fondamentali con potenze. Innal
zamento al quadrato. ed al cubo di binomi algebrici. lunalzamenlo al 
quadralo e cubo, eslraziooe della radice quadrala e cubica da nume
.ri parlic_olari. Rapporti composti .con applicazione a quesiÌi che s' in
~pn_traµo nella vita commerciale . 

. Geometria -~ disegno geometrico : Continuazione delle t_eorie per
ltattatp nel corso precedente. Stereometria. Ornamenti gollici. - Te
slo Mocnik per la geometria, e Schreiber per il disegno . 

. . -JJis~gno _ a mano : 4: ore se tt . - Esercizi di ornamenti ricavali 
,da stampe a semplice contorno ed ,a mezzo effelto, nonohè pa;ti della 
tes.ta· a semplice malit_a. 

Ginnas(~ca : 2 ore sett. - Ginnastica medica. Piccoli movimen
ti sugli attrezzi. 



Cl,ASSE IV. 

Capo Classo: Zannoni Dr. :!latteo. - Ore sei!. d'insegnamento 34. 

Religione: 2 ore sc tt. ~ Dei Sacramenti ·e delle feste princi
pali dell' anno, secondo il lesto del proF. Ab. L. Sohiavi. 

' Lingua ltaliana: 3 ore scllim. - Ripetizione sommaria della 
grammati ca> e figuro grammatica li . Testo M. e Paralo, Lettera ; spe
cie pl'incipali. Altre soritture piU necessarie nella vita sociale. Proso
dia: linguaggio po eti co ; varii metri e componimenti poetici, coli' ap
prendimento a memoria ~i esempt modelli fra i principali, e oan ap
plioazioui nella lettura. - Testo Pioci. . 

Lingua Serbo-Croata: 3 ore sei!. - Svolgimento maggiore e 
complfltamento delle precogn izioni - testo Paròi6 - Traduzione di 
brani in prosa e poesia dalla Mala èitanka za IV. Razred. !lemoriz• 
zare brani scelti e letti in iscuola. Temi allernativamente una s:eUi
mana in isouola ed una a casa. 

Lingua Tedesca: 3 ore sett. - L'articolo, il nome, l'aggettivo, 
il pronomè, il nome n.umer~le, Verbi ausiliari. Traduz1011i dalr Itali!J.no 
in Tedesco e viceversa. Dialoghi. Metodo d' Ahn I. Parte. - Ogni 8 
giorni un tema in iscuola ed ogni 14 giorni un tema di casa. 

Geografia-Storia: 3 or.e sett. - Geografta speciale dell'Austria 
- lesto Klm:1 - SlOria Moderna fino al 18 15, deuagliando la storia 
patria. Testo: Welter. · 

Fisica : 3 ore se tt. - Fisica esperimentale: Mitgnelismo ed Elet
tricità - Luce - . C11:lonco rag,g-iante - Testo Schablls. 

Chimica: 3 ore "ett. - ti. Sem.. Chimica InorgHnica). Nozioni 
preliminari d.ella Chimica. Tutti i metaJloidi, modo d1 produrli) loro np
plicazione industriale, 11 onchè i principa.Ji loro composti. l pià impor
tanti Metalli, stato 11 atu ritl e, i diversi processi d' estrazionf:, loro_ ap
plicazione industriale, e i principali loro composti, avuto rigunrdo al-
1' agricoltura, e ali ' ind11s1ria. 

(Il. Sem. Chimica Organica). Notizie preliminari. Idrocarburi, e 
loro radicali mono-bi, e triatomici. Molecole deg li idrocarburi. Eteri 
Alogeni. Sintesi dei corpi Organici. Cellulosio, e la sua importanza 
chimioo-iodustriale. Amide. Fecola. Gomme. Zuconero d' uva. Fermen-



tàzione dei liquori spiritosi. Fabbricazione dei rosolii. Panificazione. 
Acetificazione. Zucchero di Canna, Zucchero di barbabietole, e Zuc
-cberoc di ·latte èoi diversi metodi d' estrazione e purificaiione. Glu
cosidi. Tannino, sua applioazione per la fabbricazione dell' inchiostro 
nero, e per Ìa .concia delle _pelli. Materie coloranti della robbia, del 
legno campeggio, del oarlamo, del tornasole, e dell'indaco, nonchè la 

·' IÒ~o ·applicazione nel!' arie tintoria. Albuminoidi sostanze proteiniche, 
e ' oorpl ·albuminosi. Saponificazione. Fabbricazione delle canilelle Stea-

-fiOh6. Essenze nàturali. Resine. Fabbricazione dei differenti aJeooli, ed 
·ete;i, Aldeidi. AciÌli grassi, • fabbricazione del gas illuminante. 

,. Matematica: 3 ore sett. Ripetizione complessiva della materia 
aritmetica trattata nei primi ·tre corsi. Teoria delle 4 operazioni fon

.· d&nienlali ; massimo comune divisore ; minimo multiplo comune ; teo
·,ia deile frazioni ordinarie. ·Equazioni di primo grado ad una e duo 
· ni"c"ògilite coir a{lpÌioazioni pratic;he ; progressionì e logaritmi. Testo : 
-Mt>onik. · 

Gemnetria e dis. geometrico : 3 ore sett. - Calcolo delle su
,, pe'rficie tanto di figure quanto di solidi. Calcolo del volume dei so
lidi. Principi di Geometria ·oescrilliva. Testo: llocnik. 

Disegno a mano : 4 ore sett. - Eseroìzi di ornamenti ricavali 
da stampe a tutto pd a mezzo effetto - corpi geemetrici dal gesso 
e tes"ie · a semplice contorno e trallali a matita. 

Gin'nastica: 2 ore sett. - Ginnastica medica - Movimenti su 
tolti gli allrezzi. 

. -· 
CLASSE V. 

Capo Classe. Kolombatovié Giorgio - Ore settimanali 
d' insegnamento 32. 

Religione: I ora setl. · - Dottrina della Religione Cattolica. 
·Parie generale e fondamentale, seco.ndo il lesto del Prof. Ab. L. Schiavi. 

· Lingua Italiana : 3. ore sett. - Tropi e figure relloriche -
Pr!n~ipal,i speci_e di Stile - . Introduzione alla Lelleralura; divisione. 
Origine ~ella Lingua Italiana. Studi preliminari alla Letteratura. Sguardo 
~~-Ji!ico-itorico dal 1000 in poi. - Il Duecento, studio modello per 
q~~Iunque secolo. Feilerigo Il. e. l' Italia nel 20.0. Le quattro scuole· 



Gnidci Cav'afoanti; indi (Testo . Carrara):' T~ecento: lianle (Dii\òne Ci
no), Pclràrca (Fr. da Barborino eccJ, Bocéaccio (i Viil~ni ccc,) .:... 
Quatt~òcentli: Caràllere generale; L. R Alberti, Pariifolfirii; PQ!iiìaòò, 
Lor. de' Medici. Pulci e Boiardo - Lettura dellè migliori cose di ogni ' 
autòre pJ1noipale1 e memorizzazioni. Lettura: I. Sèm. i 

I Prom: Sposi; 
Il. Ariosto. 

Lingua Serbo-Croata: 3 ore sett. - Formazione delle parole, , 
e ripetizione di tu Ila la Grammatioa. Testo ParNé. Traduzione di _bra
ni in prosa e poesia, e poesie scelle a memoria dalla velika èltanka, 
dio IL 

Lingua Tedesca : 3 ore set!, :_ L' articolo, il nome, l' aggellivo, 
il pronome, il nome numerale, .Verbi ausiliari nonch~ i V~~bi regolari 
(deboli e ferii). Traduzione ed analisi grammaticale dei brani di lel
lura del testo. Il Parte Metodo d' Ahn. - Ogni 8 giorni un tema in 

- iscuola e ogni u. giorni un tema n casa .' 
Geografia-Storia : 3 oro setl. - Storia prammatica antica colla 

relativa geografia storica. 

Matematica: 6 ore sett, - Algebra. Ripetizione .. complessiva 
delle operazioni con le quantilà generali. Sistemi numeraU in generale~ •· -
e in parlico!aro il deoadico o decimale. Rappoiti e proporzioni. Equa
zioni di t e 2 grado. Equazioni indeterminate. Potenze e radici. Quan...- 
tità immaginarie ed operazioni con le stesse . . Geometria, _ La. planime
lria in tutta la sua estensione, lratlata dal punto di vista matematioo. 
esercizi nella soluzione di quesiti di costruzione ooW analisi georne~ 
trica. Goniometria, e trigonometria piana. Testo MoCnik. 

Geometria descrittiva :· 3 ore sett. - Rappresentazione grafica 
del punto, della retta e del piano, oon · esercizii relativi - Dei mo
vimenti di rotazione con applicazioni diverse - Distanze ::_ · Angoli 
di rette e piani - Cangiamento dei piani coordinati con ap.plicazioni -
Rappresentazione grafica dei poliedri ~ Sviluppo.e rilievo. dei pol!iedri . . 

Staria Naturale : 3 ore sett. - Zoologia. Staliell' e dinami•c•· 
della materia organizzata, (della cellula, dei tessùli e fondamenti del• 
l' anatemi• e fisiologia comparala), Protista. Coelenlerata. Eohiuoder• 
mala Vermes, Candylopoda. Mollusca, Vertebrata , Testo Schmarda,, 



Chimica: 3 ore sett. - Nomenclatura dei corpi semplici. Cor
pi ~Òmposti. Mescolanze. Combinazioni.. Teoria degli atomi. Atomicità 
degli elementi. Simboli e lormole chimiche. Radicali. Tipi semplici, e 
Tipi condensati. Acidi. Basi. Sali. Nomenclatura degli acidi. Sali sem
pliÒi, e sali misti. Anidridi. Totli i 16 Metalloidi, con tutte le loro 
combinazioni, e le lo.ro applicazioni industriali. Nozioni generali sui 
metaili; loro proprietà fisiche e chimiche. Metalli aloalini. Potasio. So
dio. Litio. Cesio e Rubidio. Metalli terralcalini. Calcio. Bario. Stronzio 
e Magnesio. Stato loro naturale, e modo di estrarli, con tutte le ap
plicazioni nell' indushia, nell' agricoltura e nella medicina. 

Disegno a mano: 4 ore sett. - Esercizi di ornamenti ricavati 
da stampe e dal gesso a tutto effetto - con matita - lavori orna
mentali geometrici . con acquarello. 

CLASSE VI. 

Capo Classe Slocovich Giovanni - Ore settimanali 
d' insegnamento 34. 

Religione: I ora sett. - Dogmatica cattolica, secondo il testo 
del prof. ab. L. Schiavi. 

Lingua italiana: 3 ore sei!. - Il Cinquecento; studio modello 
per qualunque altro secolo. Nesso col Quattrocento. Sguardo politico ; 
albero di lutti i Medici. Carattere generale del see<•lo; mecenati. Di
visione: -vari i_ generi. (Epopea) romanzesca, storica, bernesca. Storia : 
varie, specie; - Tutti gli altri generi, coi loro rappresentanti prinoi
poli. Lettura dei migliori brani d'ognuno, Il Seicento in breve: carat
tere generale. Galileo, Marini, Chiabrera. Degli altri un cenno, c:olla 
lettura dei migliori loro passi. Testo Maf!ei. - Lettura: L Sem, Prom. 
Sposi; li. Tasso e Tassoni. 

Ling,,a Serbo Oroata: 3 ore sett, - Ripetizione continua della 
Grammatica. Testo ParCié. Principi di metrica. Lettura come in V. Terni 
sool~_stici e domestid ogni t 5 giorni. 

•Lingua tedesca: 3 ore sett, - L'articolo, il nome, l'aggettivo, 
il nome_ nomeraJe e. i verbi ~usiliari nonchè verbi -regolari (deboli e 
forti). Traduzione ed analisi grammaticale dei pezzi di lettura del testo, 



uonchè traduzione e spiegazione di diversi brani di vari autori, omt~ , 
tenuti 'nella Il: parte del Metodo Ahn, 

Geografia-Storià : 3 ore selt · - Storia prammatica del xv1;· e . 
XVII, secolo, 

Matematica: 5 ore set!, - Algebra: Equazioni indeterminati 
e quadratiche, equazioni di grado superiore riducibili a quélle del 
secondo grado, èd equazioni esponenziali, Delle serie : progresSiòne 
aritmetiohe e geometriohe i loro applioazione ai ealcoli d' interesse 
composto, Teoria delle combinazioni ;· sua applicazione allo 'sviluppo ,' 
del teorema binomiale, Geometria: Definizioni, e proprietà speciilli 'dei 
corpi, Superfici, equivalenza e calcolo dei volumi dei corpi, Trigonom'e- '· 
tria Piana, trattata colla maggior eSten'siono possibile,- e sba applioa-'· · 
zione alla risoluzione del triangolo piano, Elementi di trigonometria 
sferica, Testo Moénik, 

Geometrià · déscrittiva : 3 ore sell, ' - Sv·iluppo • e rilievo dei 
poliedri. Iatersezione dei poliedri. Linee C:urve pià.oe: 1Genel'aZione e 
rappresen~azione della superficid sviluppabile e di rivoluzione. Dei tan
genziali . alle deue superficie; loro sezioni pian_e ed inl.ersezioni re

, oiproche. 
Storia Naturale: 2 ore sett. - Botan ica. Anato,mi~,- organo

grafia e fisiologia vegetale, Sistematica, Testo: Bill, 
Fisica ,' 4 ore sett, - Fisica esperimentale ed applicata: Pro

prietà generali dei corpi. Effetti delle forze molecolari: Meccanica, _cioè: .. 
Statica, idrostatica ed aerostatica, dinamica, idrodinami oi;t ed aereQdina
mica. Teoria del moto ondulatorio Acustica. 

Chimica : 3 ore sett, - (L Sèmestr• Chimica Inorga.nioa) Me
talli terrosi, Alluminio, Ferro, Zinco, Cadmio, Cobalto. Niohelio, Man.., · 
ganese, Cromo, Bismuto. Stagoo, Piombo, Rame, .Mercurio, Argento, 
Oro e Platino. Stato loro naturale, e i diversi metodi di estrazione 
con . tlllli i composti loro, e l' applicazioni nell' industria, agricolt~r• e 
medicina. 

(II, Semestre Chimica Organica) , Nozioni,,genMali sopra la :co~ 
stiiuzione dei com.posti ,organici. Corpi omologhi, ,Prio,c ipl ifllll\0~iati e 
specie chimiche. Idrocarbltri-. s~luri; e . idrooarbuçatj m.ono-:-b.i ... _at()mici .. 
Analisi elementare 4ei corpi organici, Dele~minazi.one, .del _p_es,~. m,ole~ ':< 



colate; i!illl~ .. sqstanz;i orga.»idi,e. lsomotia, mJt.ameiia1 ppliro.erja. F.u.n,;; 
zioni dei oorpi organici. Fabbricazlo.M del gas iluminanlo Clor11ri. Bw
ìil,ur[, -;l</d,ul e. ~11l9XUti organigi. Alcooli nwno.àt_omi.ci. Et~\i- composti. 
A:ldeidi. Acetoni. Amino. Glucosio. Zucchero di frutta incristajlizia_bilj 
e lMulo,si_, . Zucchero ordinario o, saccarosio di canna e. di bar~abie" 
toje;, Zll.o,Q~oro d.t latte· o .. lattos(,;,,, Di~ersi meto((\ ~· ost,razion.e degli 
zlii;clì•I~ e, H Wfinamènto. loro, Fermentazione. Vinificazione. Fabbri• 
oa~oo,e ,della birra, Panificazione. Acetificazione; Amido e Teoola. D,e.
stuna. lnùli!ia. Gommo. Cellulosio. Glucosidi. Acido tannico. Urea, Aci.
di, grassk Glicolio (alr,oli bia.toqiioiJ Glicerid/_, 01.ii. SaponificazJo.ne,t'ab
ill:ie,ition~ del!~ oaJ1deie simiche. Conciatura, d_elle pelli. l!abbri_cazio~ 
ne .d.~Ua, carta. A.ciao. oSl!)ico. Aci.do. tartJ1Jico. GI;cerill.a. Alcooli. \ri~ 
atomio~ 

Disegno a mano: 4 ore seU, - Esercizii di ornament.i ricivati 
da); ge,,so, a mezzo ed a tutto rilievo e_ test,i d,a, sta!llP•, a tuttQ, ef
fetto,, l;.ay_oii ornrunentali geometrici, trattali ali' aqua~ello, 

CLASSE Vll 

Capo Classe, Ztendié Dr. Antonio, - Ore sett. d' insegnamento 33. 

·Religione: i ora sell. - Morale cattolica, secondo il testo del 
prof. Ab. L. Schiavi. 

Lùtgua 1tatiana: 3 ore set!. Il Settecento, , studiato per. filo e 
por 'segbo; come- studio modellò per un secolo qualunque ; e quindi: 
Sguardo ,politic<r. Carattere generale. Varii gruppi. L' Arcadia e la 
Scienza. Prinoipii della Comm. Trag. e Dramma; indi gli Autori, in 
nessò e cronologico e -sincronistico; colla lettura e commento doli<> loro 
principali •bellezze, p. e, deU' Alfieri, Metastasio, Parini. Testo Matfei. 
Dell' iOl!ocelllo, ·cominciando dal Monti fino al Tommaseo. Ripetizione 
per. sommi• capi di tutta la Letteratura Italiana e delle memorizzazioni, 

·, Lingua, Serbo~Groata-: 3- ore sett, - Storia della letteratura 
Serbo~Croata, dettata in ristretto. Traduzione e commento dell' Osnia
nide lii 'G,- Gondulié", Temi come in VI. 

' $influa' tedesca-: 3 ore .se,tt. - Ripetizione generale d,elle par.ti 
del--discorso. · Sintassi, Lettura e spìegazione di brani, di vari autori 
dellt•illt, parte. ·Aìetodo'>di--Abn; 



Geografia-Storia_: 4 or,~ ~~lt. - ~tori/I ,Pcfal\l!flatìoa del XVlli, 
e XIX. seoolo in detlaglio oon riguardo speciale dei momenli di col-
11,ra e riler.ibili ali'. l!conomia Sociale. Slatistica. dell! .Austria- Ungheria, 

Matematica : 4 ore sei!. nipelizione della · maleriu lrallata nel' . 
V. e VI. corso. Teoria elemenlare delle equazioni algebriohe di qua- · 
lunqde grado. Geometria analitica : Equationi in coordinate rettilinee e : 
polari del punto della linea rella e della oiroonlerenza, con riumeroSi 
esetcizii. Taogenti e normali ad una curva qualunque. ·Discussione 
doli' equazione generale del 2 grado a due variabili·. Proprieta gene• 
rali e tracoiamenlo dell' ellisse, dell' iperbola e della parabola. · · · 

Geometria Descrittiva: 3 ore sett. - Teoria · delle ombre ap
plicala alle figure piane, ai poliodri, alle . superficie sviluppab,ili , e dÌ · 
rivoluzione. Prinoipii della prospelliva lineare con svariali es.e_rnizii . e. 
00s1ruzione delle ombre. · 

Storia, J:{aturale: 3. ore selt. - (I. Se(DesJre,.. T!J,inerologi_a I,~. 
fisiologia, lerminologia, sistematica e fisi'ografi_a d,ei minerali._ (!I. Seme_- . 
sire. Geologia,) Fisiograija,; petrog.~afi~, geotettonica, g~olog_ia- dlna
_mi~a, ~rtro~eo,ia, ge_ologia. ist,oriQa e strati{!t~fia, Recap,ilol_az,i.~~e delle 
principali classi d' animali. 

Fisica : 4 ore sett. - Fisica esperimentale ed applicata: Ma
gnetismo ed Elettricila. Calorico. LuQe. Teoria fondamonl.ale . doli ' A
stronomia. 

Chimica: 2 ore sei!. - O, Semestre coni inuazione della Chi
mica Organica). -Teoria d,e[, Ciano con lolle le com1'inazioni. Nozioni 
suUe combinazioni della serie aromatica; Benzina, Nartalina, Pafllftna, 
tee. Essenza di lremenlina ed isomeri . Canfora ordinario. Canfora di 
Bornes. Fenol. Anilina con la fabbricazione dei òolori, e ·1010 appli." 
cazione nella. tinto.ria.. Crnosoto, · Òreina. Po lui dina; lndao.01 .e la sua 
applicazione all' arte lioloria,. _A~.z•r!n~. Por,PQ,rina. Alcoloidi liquidi, 
solidi, e areiformi. Sos lanze albuminoidi. Emoglobina (II. Semestre. 
Ripe!,izio~e 4el.I.a. Chimiqa, inp1ganica, e organica), 

Disegno a mano , 3 ora · sett. .,,. Eseroizii di ornamento •e . leslei 
ricavale dal gesso a tutto riliev.o, ed alcune da. stamp~; traUati a .ma
li la, Lavori architettonici trattali ali' aoquar.ello, .. 



.dfit ,.,. ,,, ' Il.' Materi-/r di studio' liberò. ·•• ., .. ·, 

.s<;•,.$) ,,Qhimica ,an'alitica.:- -0re 4 sett.' -' , Le. rispettive lezioni con~ · 
sisW,v~r!9;· ntll' addestrar-, g.li al!iev_i a yerificare da soli un'analisi ohi
miea, tanl!> ·qu_a)itali"ya eh.e quantitativa ; ed i lavorLeseguiti. nel corso 
dell'anno: scol.. 1873-4 dagli allievi stessifurono: 

:·i · Analjsi qua.U~tive ~emplici e çomposte di venti d:ifferenti spr-
ci~ . di i'(Quidi. · · 

2. Analisi qualitative oomposte, di .sedici specie di terre . prove
nienti da _localila _di_lterenti. 

3. Analisi quaHtative di dieci polveri complesse appositamente 
prep~rate. · · · • - , 

'). ·r,è'pìirazionè j,egi( usi del l~boratorio del!' acqua distillata, 
d' amìnoniaca, del! ' acido nitrico e dell' acido cloridrico. 

6. Prerarazione pegli usi del laboratorio del solfato e nitrato di 
rame, 'del sòlfato di ferro ; del solfa to · e carbonato di soda, del clo
rurò_'1dtc81_ce~ -O"ei• Solfatn · di potassa, nonchè dei sapori e. 

· ·• 6. ·Esperimenti col latte, coli' ·amido; e éollo ·zucchero. 
;'··-1:·· Es\ime di alcunè foghe di zinco è piombo, di .rame ed èr

gento, di rame e zi.nco, e di rame e stagno. 
-, ~: 8 Riduzione 'ed ossidazione. 

9."•Maogirnati e permanganati, 
10. Esperimenti col cannello feruminatorio. 
,1 L·.Analisi:._quaotitaliva del alcool e dell'acido contenuti in un 

.vi1:10,, ,e.d~- i v_a_ri _, metodi di ~ecolorazione del vino stesso. 
:·12 .. :Fabbri.ca~ione del rosolio. 

F'urorig poi eseguiti dal docente di Chimica, Giorgio . Dra
·ioe11i6-Jelié, nel corso dell'-anno 1874-75, 

i seguenti lavori, 
;1'.,:J:, 

t. Rapporto ali' Eccelsa f. R. Luogotenenza Dalmata. Studii sul~ 
l'Enologia ··oon 'riguardo speciale alle condizioni viticole della Dalmazia. 

_,., r,2·, Analisi qiJalilativa d' un acqua minerale· offerta dal sig. Fran~ 
cesco Tripalo, podesta di. Siuj, 



3. Analisi qualitativa d' una terra, offerta dal sig. /lranoes,ço . 
T, ipalo podestà di Sinj. 

4. Analisi di diverse specie . di carbon fossile, olfor)o dal ,.sig, -' 
Giovanni MetliCié, nego~iante di _Spalato. , , .. 

5. Analisi qualitative e quantitative di 20 . differenti spe~i~ .. di . 
minerali, offerti dal sig. Giovanni Marié da Zara. 

6. Analisi qualitative di 5 differenti minerali. offerti dal .sig. Joyo, 
Erzeg Skobla, negoziante Bosneso. 

7. Analisi . di . differenti specie di vini, nonch~ di liquorjJ offe~,ti 
dal sig. Andrea Ferié, possidente del Borgo Grand-, di Spalato. 

8. Analisi di differenti specie di viòi bianchi e neri, offerti d~l .. { 
sig. Giova_nni Made della Brezza. 

9. Analisi quantitativa d'un olio, offerto dal sig. Angelo Catta
linicb, negoziante di Spalato. 

t O. Esperimenti varii eseguiti con ottimo suco.esso dinnanzi i• il , 
suddetto Cattalinioh, per chiarificargli e migliorargli un. o]jo , che ri
maneva costantemente turbido, resistendo alle prove. ordinarie. di chia
rificazione. 

t t. Analisi di 7 differenti minerali, offerti d.al sig. Tadia Marko
vié Bosnese. 

t 2. Analisi qualitativi di parecchi minerali, nonchè asfalti offert 
dal sig. Vito Morpurgo, libraio Spalato. 

i 3 .. Istruzion_i impartite, con iscritti sulla. viticoltura .e v_in.ificazio
ne, al sig. Giovanni Simi6 neguziante dalla Nerenta; . e .al Rcverendp , 
Padre Giuseppe Raju, parr,oco .a Borovce. della Nerenta. 

14. Analisi quantitative di due minerali .offerti .dal Reverendo 
D.n Michele Girolamo Grani6. 

b) Calligrafia: ore 3 sett. in 2 sezioni. - Sezione I. Caratte
ri semplici tedesco e corsivo. - Sezione U. Caratteri : rotondo, Frac
tor e stamparello. 

c) Canto: ore 4 sett. in 2 Sezioni. - I. Sezione - 2 ore set
tim. - I. Corso : Cenno genernle sulla musica1 suoni musicali, mu
sica vocale ed istrumontale. . - Prinoipt elementari · fòndamenlali del 
canto ; soHeggiare, vocalizzdre, cantare, interv~lli, _fig.u~a,ziqn.,~ : _delle 
note e delle pause e loro valorç. -, Rigo musicale., -e~t. sione del!~ " 



voòl,'<~efliéÌavi6 fuusicille' 1i,i' generaiei ' ton ispeciale riguardò aha ohia
•ve di Sol o Violino. - Del tempo e delle misure délla musica. -
NDiiì6nè· genertÌie srilla· ··gradaziòne dei movimenti • tra ìl più lento ed 
il più presto, sugli aocenli usitali per 'indicare le gradazioni dell ' e
sp'fesSioD'e; riònéhé sui Segni e· vocabcU usilati nena· musica indipen
deuli dalla ftguratione delle note e delle pause. - Esercizi di Iellura 
ritfu'iò8 e, di sòlrhisaziòhe su11a scala diatonica .. - Solmisazione del
le figurazioni delle note e delle pause, comprese quelle seguite da uno 
e dìfe''pu-nli: · ·:.:.... Allri 'ese rcizt risguafdanli la teoria perlratlala, presi 
dalla III. Paité.; M ètodo !eorioo pratico di canlo elementare del M.<i 
Fr'an'cesoo'' Sinico:• . 

Il. Sezione. - 2 ore sell. - II. UI.' e IV. Corso. ·- Ripetizio
ne ·dégli esercizi dell'anno decorsi>. - Il seUiclavio musicale con ri
guardo non solo alla chiave di Vio/i110 o Sol, ma beasi anche a quel
Ja i°di tenore o Do e quella di basso o Fa. ~ Delle differenti misu
re; :;; quattro, •··due· ed a tre tempi. - Delle note legale e slaccale ; 
sirrèoJ}è. ·- ··rortamento· 'di ·voce, terzina, sestina, ab bellìmenti. - ln
te"am, auacco dei suoni, posizione del corpo. - Eseroiat di lettura 
ritmiéa!' e° di, soJrrìisaziòoé· sogl' intervaHi ; pronunziazìooe ed articola
zione. - Scala cromatica figurata ; accidenti musicali. Tonica e tono, 
mffd()i maggìb'rn~ e · tnOdo minore. ·-- Scale in tutti i toni e modi usi
tali nrlla musica. - Sol reggi: a una; a do e, a tre voci

1 
tratti dalla 

S.za< parlw.' Meto~o· teorico pratico di caolo elementare del Maestro 
Fraòcesco Sinico. _:.. Salti d•i terza, quarta, quinta ed ottava con e 
senza -scala. - Singoli esercizt risguàrdanti la teoria pertrattata, tolti 
da)fa,ì l: e ::u. parte- :· lno·j sacri popolari del maestri Francesco Sinico 
ridotti a 2 e 3 veci. - Inoltre brevi esercizt · facili a Ire voci, tolti 
da. •~rie. oper~ •. 

B. Scuola Nautica, 

CliASSK t 

C/Ì~~, c1,·~•,e, Yincento Puljas - Ore sett. d' insegnamento 22. 

Jie/igionè··:, 2 , ore seU. in unione cogli allievi della II. Classe 
lléirlì!:-'- 'Del èredo,; secondo ìl· testo del prof. Ab, L. Schiavi. 



Lingua italiana : oro i sei!. - Oggello .• parti d.oHa, Gramma
tica . - Discorso e sue parti - .Proposizione,ç suoi elem~n.tt.:- ,Com
plementi dolio proposizione - Varie specie di p.roposizioni. :_ .. Co
struzione ed analisi della proposizione - far iodo ~ Na_tu_ra. delle 

. proposizioni . nel periodo - Costruzione ed analisi del . periodo .
Del nome 0 suoi accidenti - Articolo e varie specie di aiJicpli, -
Uso ed ortografia degli articoli - Oell' aggettivo - Uffizio dell' .ag~ 
getlivo - Concordanza dell'. aggellivo col nome - Varie specie di 
aggellivi- - Gradi degli aggettivi - Formazione dei gradi . - Com
para tivi e superlaliv.i con ~oci proprie - Del pronome _~ Q'nìzi~ del 
pronome - Varie Specie di pron.omi - Regole intorno aJla: e,mcor
danza ed alla sintassi di costruzione del pronome -- Del Verbo -
Uffizio del vefbo e· sua principal divisione ~ Accideo·ti del ver~o -~ 
Conjugazione_ dei v·efbi 'Esser_e ed Avere - Conj~gazio,ne · dei'_ ~;.rbi 
regolari - Conjugazione dei · verbi irregolari di 1 ~nj~gazionè'·_ 
Lettura ed a n_alisi di pezzi_ scelti dal Pellegrini ; ~Ìèlfl_Orizzati alq~~Òti 
pezzi scelti di Pellegrini, ··taii to in :prosa ohe in poesia. T~m_i_ Set~ma
nali con correzione orale in isouola. 

Aritmeticri-Algebra e geom~iria : 7 ore sett. - f . Aritmet~oa, 
testo Moènik - Si.sterna dr-cadico di numcrlÌzione - . Delle quat,ta:o 
operazioni a numeri interi astratti e con creti iocomplessi, con riguar
do alle abbreviazioni - Dell .i suddivisione del temp ~, arco, misura 
metrica decimale e misure e pesi usitatì nell' Impero au-slriaco - Del
la divisibilità dei numeri · - Delle quatt ro 01,rraziolli a frazioni ordi
narie e · deoimaJi, con la regola cong_iunla - Del ris0Jvere e ridu~re 
- Delle quattro operazioni a. numeri concreti complessi - dei' rap
porLi e proporzioni - Della regola del tre sempliee e composta -
Della regola del percento semplice e composta - Della regolo di un 
tan to sopra , ogni cento, e di on tanlo souo ogni cento - Della re
gola di società. o ripartizione ·semplice e compos ta - Esertizt praliei 
relativì. ' 

2. Algebra, Teste Moonik. - Nozion i generali - Delle qua_t
tro .o_perazioui fondamentali con grandezze algebriche monomie e po
linomie - Della d_ivisibiiità dei numeri con espressioni algebriche -
Delle quattro operazioni a frazioni ordinario algebrio~e - A,lcune ~q~ 



i iofii'dt\Jle ·friliidni- oonlinue o a catena· - Oei rapporti e proporzio
iff :io · gen'efalc .,_ . DeWii\'nalzarncnto a pÒtenza dello espressioni al
·gebricht - •Uella estrazione dellè radici da espressioni algebricbe, e 

· tlelle"quai\'tit,hrraziooali - Del calcolo oòo quantità immaginarie -
l>eJie••iofrn fA-Zion•i e loro ordinamenLo· - Delie equazioni del primo 
gralro·:ad una e 'PiU incognite - Delle cquaziÒni quadrate 8d una o 
Pili · •i,téognitè - Téoremi sui logorilmi e loro calcola zio ne - Spie
i!•zfomi e· 1naneggio · ilcllc favole lògaritmicho volgari - Dato un nu

·m&rh non ·-conteinplato n'elle tavole, t.rovare il Iùgarit.mo corrìsponden
: lè . à\ V"iùversir ·.;_ Applicazione dei logarit mi Briggiani con espressio-

ni :31g·ebriéh_c e numeriche - Esercizi pratici relativi. 

'3. Geometria, te.Sto Carlo Zamara. - I.ong_imetria - Uei punti, 
·!inée, ·~•goH e ioro l]lisura - Delle perpendicolari, obblique e pa

·1~ilele ·:...:. ·DeÌle iette ed angoÙ considerati nel cerchio - Dei tri
:~~~~~W \ fti~.~~il~t6r/ e poligoni - Delle linee prOp_orzionali, dei ·1rìan2.. 
g~li, _simili -:--;-- DeJla lunghezza della circonferenza. - ,, Planimetria" - · 
·ÒelÌ<i 'ogìi'ic eq nivalenii - Della misura delle superHcic, e della loro 
co~p_ara~ione - Dell.e rette e Piani nello spazio - Delle vertica li 
e~ orizzont_ali -· Degli angoli died°ri e solidi . - Stereometria -

1

P,1}s_ma, _, P(ramid_e, CilindrÒ, Cono e Sfera - Della misura delle loro 
suJ)_è~6rjc - Della misura dei volumi dei corpi - Della compara
zl•o:~•e· .. de11~-. superficie e dei volumi dei corpi - DeJJa cubatura dei 
legnami di òostruzionc. TCmi relativi. 

G"eografia : ·2 9re seH. - Nozione, Definizione e Divisione -
Fo·rm·e deÙa terra e· prove - Punti -e lince matematiche - Posizio-

1ie geografica - Corpi celesti in gonerale - 11 sole - I pianeti -
La ' luna - Mov"tt-llenti della terra i rotazione e rivoluzione - Circoli 
- · L9ng'itudine e latitudine - Geografia fisica - Definizioni - Ac
qlJa : e _Suolo - Loro proporZiooe - Distribuzione ·- Conformazione 
·del° Suolo ·'_ :15.ole, penisole, promonlorl dell' Europ~, Asia, Afric11, 
· America ed AuslraJia - Forma éd ar ticolazio ne dell' Ocea no Paci6co

1 

Indiano, Atlantico,· Glaciale artico ad antarticO - Natura e movimenti 
d_el inare·; o,ù:leggiamento, ·maree1 correnti - Nozioni preliminari di 
oro·grafla - Struttura interna della terra - Nozioni prelimio"ari di 
'idrografia ...e !'rospetto oro - idrografico d' Europa - Prospèllo com-



parativo ·di alcuni fiumi principali (!' E_ur~pa, dell '. Asia e .. deJI\AfÌ!•ric• 
e- 'l:emperalura - Venti -,- _M.eieore - : Geografia . pol.i.(ica -,,, Qefl
nizione. - La popolazione della .terra in generale -,- · La ,popolaz\ooo 
deUa. terra secondo le diversilà fi siche ,---; · Rap;,orli _politici d_egli: Stali 
- -Impero Austro-Ungarico, 

Disegno lineare ed a rnano libera: 4 ore setf.. -; . Esercizi .u.el 
4isegnare a mano triangqli quadilateri e oe.rchi ·; combinaiione di questo 

. fi_gure nella formazione di ornat_i._ - Costruzioni :geometriche· in quanto 
pos~on o occ~rrere nel disegno;-deJJ.a costruzione N1wale . 

. Calligrn{ia: 2 ore se.li. - . Lettere: corsive e tedesche, Rond. 

CJ,ASSE H .. 

Capo Classe Luigi,Fa;.olfi , - Ore d' inseg11a mento soli .. 28. 

Religione : · 2 o,e sell, - li primo semestre in comune .cogli 
a_llicvf della· terza -classe reale.1 ed il secondo semestre I ora a parte,.: .. 
Dei comandamenti di Dio e della Ghiesa - Dei .Sacramenti ' --' •Le
zioni prati.ohe sul modo - di promuov~re la : moralità -,e la religiosità fra 
la ciurma. Santificazioue delle feste. Amministrazione. del Battesimo .
Assistenza de' moribondi - Esequie. 

Li11g11a Italiana e stile d' affari : Ore 3 soli. - Ripetizione d.i 
tutto quan to fu, pertraltato nel I. Corso ; -inoltre· _'.'Stile , epistolare,, --
Lettera in genere - Sue parli , acccsso,i ecc. ecc. 11Stile d' arrarin 
Corrispondenza e lettera meroanhle- - ~·outL _e sussidi - Stile com
merciale - Principt foud.amentali generali - - Prnnozioni di termino
logia mercantile - Comendalizie, - Lettere per: :enlrare· in, relaziono 
d' affari, ossia ofrerte eco. - Inform azion i, e risposte - Offerte per 
essere ;acoC1ttati ecc. - Corrispondenza Bxucari'a - Avviso di ·Tralte 
ton Rimesse; ace.use di ricevimento eoc.. ecc. - CaTteggio concer
nente il Cambio mari ttimo - Carteggio oonc.ernente Jl incass·o di uu 
no-lo coll'invio del ·manifeslo - .. Polizze di c1:1ric.o; e: Contratti di ·no .. 
leggio - Carteggio concernente un' ava rea .~ r.ettlira ··ed analisi di 
molli . pezzi scelti dal Pellegl'i ni - Memorizzati va ti squarci dal- Pel
legrini - Temi sellimanali , con e.orrezione orale in isc.uola. 

Geografia : 2 . ore sell. - .Ripetizione delle cose principali per
trattale nel I. Corso, inollre : Europa - Clima, popolazione, oillà :e 



. '' liòlli' 'deÌÌ'Ilalià; Spagna, PorhighÌIÒ, 'Frlìlioie, Belgio: Paèsi Bas'si;'Gtàii
- titéitagml; Dan1ma1òa, s,ezia é ··Norvegia, Greoia colle lsòlll Jorìio -
1Jsia' ·~ PoSiiione, iòDtìbi, dirriélisiol'.li , COSle --- Alti e Ba·ssipiàòi' :...... 
''i$oio,: • sftelli, penisole, <ia'pi, fiumi - Jiiari ~ Clima - Stirpi, Ungile, 

religioni - Supertìcie, popolazione, slati - "Asia ottomalian --- Gol
~~fi', tapi;•-1Sole1 fìtimi, parti, ptodolti e ·COmrrierciO - "Indie or'iÈ,Dtali" -
.:€()!3te, golfi ; ' i'sole; oap-i, monti e tl'umi - China - Not·izie - Porti, 
·•fflar-i~ isole eoo. •-- ProdotU e tommereio - Come ude\l' ASia:" to'Si 

anche "dell' -Am·erica, A·frioa ed <foeania" - òceanografia· - Cdrfeu

ti• ·g~nerali: nozioni previe..:correnU, particofari dell' AtJàntiCo, Mediter
raneo eec. - Ve_nli: cause - Venti costanli, periodici e variabili. 

Trigonometria piana e sferica, e pilotaggio: 8 ore sell. lungo 
il 1 .semefl.tre·: ..i·Goniometria" - Del se·oo e ·ooseno e loro eorhbina
~ioni ··dt duo- oc piU, archi - Della tangente, cotangente, · sècante, co
seoànte,a senoverso· e cosèooverso - D'ella ()ombinazione delle tan·
gènti· di' dutr o più archi ...:. Esprimere una funzione per le allre -
Spiegaziolle ed uso· Celle &avole trigonometl'iche -- Dato uri- amo non 
coottmp'lafo o·èJla tavnht , tr'òvare il logaritmo della sua runzione e vi
ceversa · - Esercizi sul maneggio deJJe tavole trigonometriche - Tri
·gonomelriit piana. Equ_azioni generali onde risolver& i triangoli piani 
r--cllangoJi ._ RiSolllziorie dei · lriangoJi piani obliquangoli, oon varia'li 
es~lnpL -

-Tr,igonometria sferica -- Alcuni teoremi risguardanli Ja Sfera -
• eqiJazioni- generali onde riso)vere un triangolo sferico -- Equazioni 
.o~de ·risolvere i triangolì sferici rettango li, colla deduzione pratica 
di esse•:formule i con molteplici esempi -- Equazioni ol1de risolvere i 

friah"goli sferici rettilateri, con variati esempt -- Risoluzione rl ri trian
goli sferici oblìquangoli, con melteplici esempi -- Testo ·Zesoevich. 

Pilolaggiò - Delle varie navigazioni - ls1rumenti e libri ne
cessàri' per eseguirle - Della terra - Della laliludine e longitudine 
~ ·, Orizzohle del mare e desorizionc della bussola di rolla - Della 
deviazione - Oèlla deolinazione della bussola - Dell ' attrazione e 
deviazione · Jooale - Della misura del cammino e desoriziono del Jooh 
-,-,, ,Delle oafle · idrografiche piane e rido Ile - Spiegazione· delle tavole 
.per, iare.-i! ,,punt,, .,--,, ·Rissoluzione del fano prob)em'a; . Dillo il' punto 



-~-
di partenza ed arri•o,.,trovei~Ja oorsa ed .il ,cammino · - Risoluzjpne 
del li.o problema: Dato iJ. punto di partenza,Ja oorsa· ed .. il oamml,i>, 
trovare il.punto di arrivo . - D.el rad~namento . delle ,,corse -- Delle 
·oorr~nti: t.esto, Domini - Gli allievi (eoero .continuati eseroJ,zi, f!-on 
,solo con le !•vole del punto, ma bensì anche con formule ed app!i
oate ai logaritmi - Esercizi pratici sopra le e.arte i.drog1allohe ~in .ore 
straordinarie -

Nomenclatura navale eà attrezzatura - 3 ore sett: lungÒ il 
I. s.emestre - Nome di ogni pezzo ohe entra nella e.ostruzione di .un 
bastimento, dimensione, ~gura1 ounnessione, fiitura e quil tà di legn~
me da adop_erarsi: sino al compimento del bastimento - Dm vari. ,ti

moni e del molinello - Del c.alafahtgu:10 n var~meutu.·_Delle vàrie sp"
cie di aUreziatura più usitule - Uegli alberi e pe111ÌÒ11i - Udl11 ma
novra ferma O dormiente Dell' ,mneggio Velie a neon, -- u,.:. 
mensione doli' alb'erHlura. 

Astronomia N<mtiCfJ - 8 ore ➔etl lun~o il set:oudo semestrt' 

Della sre,a celeste e ~uDi cin;nli -=- Ot"i val'i giorni - Uella L1rnn 
e suoi movimenli - l)e~li 1stru1i1e11u a riOess1ooe ed urizzouti Hrt11l
ciaJi - Della -rirrazion~ depressiont11 para lasse e semi•lìametru -
Spiegazione ed uso delle effemi·ridi - Altezza vera ed avparente; 
eenlro dt un asiru - Uel ·llian~ulo di pos1z1one mcridiau11 - U.e
terminazione del tempo cou una ~ola altezz"a e co.116 altezzé .oor~ 
rispondenti - Oei cronometri - 1Uetei-mi11azioue della marèia: e stuto 
mediante la segua)azioue del mezzo di medio e mediante piQ angoli 
orai-i. DelCl'minazione ddla :1atitud111e colla altezza meridiana del -Sole 
e della Luna, colle. altezze circomeridiane, OC'D due altezze prese ruoq 
del meridiano e I' inte.vallo di tempo, colla Stella 'Polare - Deter
minazione della longitudine mediante ·il cron.ometro, e medìante la di
stanza Lunare - Del le»re e tramontare degli astri ~ Descrizione 
della :bussola azzimutale_ ,e suo · .uso - Determina_ziooe d.ella variazione 

· della bussola colla amplitudine .e ·ooll' azimut - DeHe maree . - Del 
giornale di bordo - -lesto Schaub -- Gli allievi fecero continuati e
sercizi nei singoli .calooli - Eser!llzi -pratici del .s.estante sopra oriz
·ZOnle :del mare ,arLiftoi.ale - ,Rilievi .colla ,bus~ola 11zzimlltale .dello-s.can-

• 



:_ 270 .... 

>digliare"'- Misurare: il oammino mediante ·il Loch semplice e .. solèo-
,,metrò -~ -"II· tuuo ·•eseguito in :ore straordinarie. · 
·, ••· ,fl ·Manil•ra •- . 3 oie ·setl'• lungo· il ·li, semestre ~ Fu pertrat
·' l'ala giusto' l' elilÙco · o programmà pegli esami dei candidati à· tenenti 
· e·Tolipita'ni; •' 8ggi11Illivi vart altri argomen'ti inerenti alla manovra · dei 
' bastimenti - · ·testo. Domini, 

Diritto Commerciale, cambiario e marittimo - ore 2 sett. -
Nozioni generali di dirillo - Storia ed origine delle cambiali - Fon
' zÌOilC sua eeou'omica' - Importanza e urHcio suo nel commercio -
· llefinfzi òne e specie di cambiali - Requisiti - Girata - Accetta-
iirine - . Catiiione cari1biaria - Rivalsa · - Estinzione del1e c8mbÌali 
Pagamento - Prescrizione .:__ Dnpli'cati e Copie - Biglietto ali' ordine 
~ Oiriito ·coinmhciale · - Del celo commerciale - · Ditte di coiri
nièrcio · - Registro comm_eiciale - Delle ·firme - Libri di comme'rcio 
.:.:.. Institutori e Agenti - Sensali - -Delle Società in [generale -
Delle Societa di commeroio - Società in nome coUettivo .:... In Ac
comandita -,.,-;- ·.Anouima - Società tacita - Atli dì çommercio - Di
sposjzioni generali - - Compra vendila - Atti di Commissione -
Alti di,spedizione - Atti di. trasporto - Diritto marittimo - Del 
mare aperto, e. del mare territoriale - Marina Marcantile e da guer
ra ...;. . Scopo dell'una e dell' allra - Diritti reci proci - Delle nav 
•Jl.eutre, amiche. e nemiche - DeHe navi corsare - Blocco - , Dei 
oapitani di porto - . Navi e nazionali la rispettiva - Patente - Di

,.visione delle navi - dell' Armatore - Del Capitanò - Patente -
del personale altro di bordo - Dei salari - Del controllo di Noleg

. gio - .Cambio Marittimo - Assicurazioni - Avarrne - Getto e 
, Contributo. - . 

C,mtabililà di bordo ore 2 sett. - Introduzione - Definizione 
- Importanza - Divisione in semplice e Doppia, 

. Contabilità Semplice - Patrimonio ; Attivo e Passivo - Capitale; 
.' primitivo e finale - Condizioni di una buona contabilità - Registra
. zioni: Lronologica, e Siocronistica -- Conti - Dare -- Avére -
Libri· ·della Serwu·ra Sémplice, loro conformazione, e disposizioni ge-

- nerali · , - Dispòsizioni legali rispetto ai libri -- Inventario, Bilancio ·-
. Giornale e suoi libri sussidiari -- Libro di Cassa -- Conteggio Mo-

1 .. 
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netti -- Conteggio Cambi, Cbeques- -- Chiusura della Cassa; men
sile ed annuale -- Libro Maestro -- Conto per diversi, mio, suo, so
ciale; in due valute -- Scadenze nel Maestro -~ Chiusiirir deril'ae
slro: a) d' uu conto senza interessi in una valuta, b) per diversi : 
pro'Yvigione e spese, e) C.hiusura coD interesse e spese in valuta sem
plice -- Metodo Scalare -- Chiusura dei conti io doppia valuta --
Scontro Merci, Cambi, e Monete -- Libri scadenze. . 

Contabilità di Bo1'do -- Importanza -- Definizione -- Dispo
sizioni legali -- Libri e Ooèumenti riferibiJi al solo conteggio di Bordo 
-- Loro relativa importanza -- Maestro di Bordo -- Libro Vacchetta 
Paoatiohe -- Resa di Cooto -- Boccaporta -- Modo di provvedere i 
fondi e - utilizzare i oivanzi di Bordo, testo Schetber'. 

• Igiene n~va/e ore l sett. I. Semestre - Anatomia del corpo 
umano con special~ riguardo alla s_truuura delle artfcolaziooi, frattura 
e. lusSazione delle ossa ; loro razionale- trauamenro - Ehumernione 
delle principali cavil3. del corpo; descrizione degli organi ohe io esse 
attrovansi ; loro forma e funzione Fisiologica - Le principali opera
zioni di bassa Chirurgia indispensabili ad un marittinio sa11itario1 mo
do di loro applicazione a seco11da dell11 natura della malattia. -

U. Semestre. Descrizione speciale delfo sostanze che compon
gono · 1a Farmacia. di Bordo ; modo di sommiuistrarle: dosa.tura e loro 
azione terapeutica - Si.11to01atologia generale e speciale dei morbi, 
con speciale rig~ai"do alle mtihltlie coutagiose, esa_ntematfohe ed epi
demiche navali; loro carat te re dlforeuz,ale, e rimedii .terapeutici da 
somministrare - Igiene del bastim_enlo, del marinajo i ~ezzi dì disin
fezione, e salubritcl ddle vettovaglie. -

Disegno: ore 4 sell. Copie in scala di alo une parti di naviglio 
e di parti d_i macchina - Disegno di alcuni bastimenti a vela • -
Esercizi sopra carte geografiche e oon scala di riduzioue . ....,. 

Calligrafia: ore l sett. - Lettere: corsive e Tedesche, Rood 
Fractur. 



,r•·' 

" 

m. 
.T~~r p~~Psosti ·per ,i coinponim'enti' nelle _classi snperiÒri, 
, ,,-,,,,1, .. ,1 nella li~gua ., d' insegnamento. 

CLASSÈ V. 

· ·• ,. '\:;; Àd~là~i~n~ - L'Invidia - li perdono ò proprio degli animi 
. n,o!)i!b la' ve.~defii,}egÌi_ ignobili :-:- L' apparenza spesse ~olle ingan
na ·_:._ Ue~criziooe .delle feste a Spalato in ocoasione della venuta di 

:_s~~.J- M.~~Sià'.1:F:\{\". - Òie cOs_a s'ia una diga, ossia, c~me . Si è~
;-~~--~j~q~-; g~~i~~~ if -~-if~.'. ~-I~,-. t~tt_i i tempi, ·m_a · sp_eoialmente Og~!~ì 
non si riuscLa ,,n~lla .. Sfnza_ giandi_ sudori - E ,famle apprendere riù 
li~g~ei _qua,ntl~--V~tò si co1wsc_e bene la propria - !)ire _qualèbòcosa 
sui . trovai.or~ giullari e menestrelli - I Vantaggi della pace, e i dan
-~i deila gue;~a: ·..'.._ I Cavalieri prima Ù 1000 e quelli dopo -L' ·•
;/i~<Ìll~r~ ,;' l' artigian~ - Compiacenze dello scolare studioso - la 
c~_st~' Au:s.t.ro-Ungar_ica - Un dialogo a piacere ~ La partenza d·e1 
Croci~to :;:_· Semestrale: Metter in prosa la descrizione dèl giardino 
· ,f ·ArOlid~, fiÌeva~dÒ~e Ja pel'fezione artistica. · 

CLASSE VI. 

La vera amicizià -' La · vita della campagna ·e quella della Cii
· 'ià O.:.. Prudenza: quanio sia utile a tutti gli uomini; vantaggi cheri
. do'ildaòo a chi l' adopera, e danni a chi Ja· trascura - Possibilità di 
cangiate 'lè proprie abitudini - Tendenze degli uomini alla varietà 
.L: . .i-' te· ricclièZze mutàilo 'il ·cuore - L' Imperatore in Dalmazia:' -
Uso ed abuso della parola - Per un paese i vantaggi della strada 

"reWa\a iifco\nfociano già noi primi lavori di tracciamento - Quanto 
·gli -~tudftec~it i possano andar d'accordo coi letterari, .ossia quanto 
, allo_ sliiaioso delle 'scienze sieno necessarie le lettere - Perché og0 

i/.flit ed in ' rfafticolare pe'r la Dalmazia, sia importante lo studio delle 
Reali - Gioje e solferenze della vita - La Bussola - Pigrizia ·e 
lavoro - Che cosa è nell'Universo che pili rapisca la mente - Il 
Commercio e l' Industria. ~ Semestrale : Colla negligenza durante gli 
studi, lo scolare si fa reo dinanzi alla società in futuro, della quale 
ijarà membro. 



CLASSE ·VII .. 

ve.Camici s, conoscono . nelle avver~iti; ,'.:. du;~li 'iii! tial'~ò~· 
mo, h~ aHrettanti padroni' - L' oziQ · logora mi's~~ani'en\o' l; /ò;~e":f.ii 
G,orpo, e' t:~nsunia le potenze dell', a,Ìima ' ~ Studiò C\l~p~;;,:ii;,,~ : deuf 
d_ue legislazioni greobe , La morale ha il r?ndaniento ne) dqvei~; 
non nell'interesse o nel pi~oere - I libri nel_. tempo son.o è.or/le i 
telescopi nello spazio - L' in_dustr!a è il brao~io destrQ della' f~;t~~ 
na, la frugalita il sinistro - Chi h~ iempo ,non aspeltftem~~-~ :.?,?n~ 
lentezza passa ricchezza - Carattere della I~tt~i•tnr~. 'italian_~,,n,~I . 
Cinguoce.n.to , - Scienza e ignoranza. - . Tema di_ ljlRturiia : ,Argo
menlaro _dagH,ef!elli la nobiltà de,ll' uma~o ·intÒUetto· ",. • .• ' ;.,-,., 

IV. 

A:iunenti dei mezzi d' ìstruzion·e durante · 1, anno 
lastico 187Ù5 . . 

A. Scuola Reale. · 

L Biblioteca soelastica, custode : .111. Lucianovi6. 

a) Letteratura: Danilov - Slovnica za sred'njà ~imSt{'vof'i. 
- We\>.er - Slovnioa Hervatska Voi, , 1., --, Gilanka ve.lika P~[le .I. -
Ogledalo knjizevne povjesti Voi. I. - Dubrovnik - Cviet narodnoga 
knijistva za godinn 1851 Voi. 1. - DubrÒvilik, ....: . Zàbaviiik' n'à'rodne 
stionice za gortinu 1870 ' Voi. I. ,;_ Pavisié -'-' Guida alla 'co'nver~' 
sazione· italiana ed illirica Voi. · t.' ;_ Kaciè -'- Piesliioviè11 Voi. ' t-;,.~ 

~osovo -~ Srpske ·narodne piesme o'b6Ju nii 'Kosovo Voi:' i :' -'-' v;~:;: 
nac IJepih piesmica Voi. l. · '"'-' Pies·movioa· ia ' ijJeo'u pu6kih•"sko1'a'' 
Voi. l. _:e Piesme 'M. Vetrani6à' vol ·' -'- Piesrritl S .. ·'Mei1Ìietita :,;.,j:r_ • 
Orfica 

'b) · Goografia e' Storia: Korinek · ,.... '()béa .. 'poviestnica, "s'rédill! 
viek Voi. I. Moo·umènta spectantia·Historiain Slitvdràin ·• ihetidiònaliaillc 
'·10.i,4:' L Naort poviesli i zernljopilla , Voi: à. "!!.l.'•klun .J. Go!oglàftà'c 
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ultima- edizione Voi. 4. - Oris zemlje p. J. Tomica prvi dio - Sta
tistika Austrijske careviue Voi. 1. - D.r P. Malhovjé - Geografsko -
Statlstièki nacri Anstrijsko·-uogarske Monarkìje Voi. I. - Bradasia 
.:.:,• Zeinljopis Voi: I. - Miskovié - Matemalièna i Ozièna geografia 
vi/ 1. :._; Vukiéevié obsti zemljopis Voi. 1. - Tkalèié - poviest 
hrvatska Voi. 2. - Marik __; Sveobéi zemljopis voi. 1. - Mesié -
Ìiv

0

ot N. Zririskoga Voi. 1. 
- ' -c) Varietà: Kuppe - Aritmetik u Algebra - Maschek -

Mannaie del Regno di . Dalmazia 1875 - Verordnungs Blatt 1875 -

Ordinanze provinciali 1875. 
' d) Doni : Dall' i. r. Aooademia delle Scienze in Vienna: Sitzungs 

Berichte - fasciooli t2 - Dall' Aooademia Jugoslava di Zagabria -
Rudi ras. 4 - Dall'Eccelso Ministero dell' istruzione ~ Drilter Bericht 
der Stliudigen Commission fùr Adria - Beitriige zur Geschichte der 
Gewerbe uud Erfinduugen osterreich's Voi. 2. - Summatorische Be
riohl betrel!end dio verhiillnisse der Judustrie des Handels und Vcr
kebres osterreics'h 1874 Voi. 1. - Dal!' Eccelso C. S. P. Dalmato -
Carta murale del!' Europa sopra tela - Esem. l. - Prinia Esposi
zione di Dalmazia-Croazia e Slavonia in Zagabria 1864 Voi. 1. -
Taocioli; IV. oenteuario d' Ari_oslo dedicato a M. Pavissich las. I. -
Omaggio a S. M. I. R. A. dedicato iu nome delle scuole pepolari dal
mate da M. Pavissioh - Osterreichische Botauische Zeitsohrifl 1875. -
Dallo Scolaro Luznik - Radisa del can. Paulinovié Voi. I. 

2. Gabinetto di Storia Naturale - Custode : R. Gasperini . 

. Balestra, . pesce impag]iato su piedestallo, Esemp. 1. - Aliopos 
Vulpes, pesct impagliato, Esemp. 1. - Cauis Vulpes Esemp. 1. -
VesP.•rtilio Mariuus 1. - Talpa Europea - Astur palumbarius t -
Bufo Ciuerea I - Draoo Volans I - Tesludo Graeca 1 - Perca 
llo,vialilis t .. -,- Corullo (gorgouia •eutusina) I. - Una collezione oon
cbigtie. di ,121 specie ·- Petrefalli pezzi 15 - Crostacei pezzi 5 -
Minerali pezzi 50. - Hippo campus brevi rosl1is, pezzi 5. - Toxo
pn~1111t~s ,brevispinesose lividis pezzi .12 - · Asterie pezzi I 1- Carte 
geol9giche _della D.almazia 2. - Pçsce storione impagliato I. - Pesce 
1atto _imp, I -: Galline)lo di palude I. - Agnelliuo I. - ( donato 
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dal docente Jolié) - Mascella superiore d'un pesce Sega 1 - (do
nato dal Sig. Giuseppe Mjaljevié. 

S: Gabinetto e laboratorio di .chimica, custode ·: G. f D~azoevié-
Je/ié. Un fornello a petrolio di ghisa. · 

4. Coll~z~~?~ 
1
dei ~e~~i _, ~-~~-l' i~s;e~g.na~

1
~~1t:9 . ;~~i .~~Fl~:·l ami di d_i

segno diretti dai professori: G. Kolombatovté. D.r Vecchietti, e D,r 
Zlùidié: .·· ..._-

Gewerbhalle 1874-75: fascicoli 12 - Kunstgewerblichen Vot
lageblatter von J. Stork, le ' pri1frè ":ii.' dispéhsè . df'.10 'r«\g!i oiaschedun~. 

·,~' ; 

Osservazione: Questi sono gli ·aumenti ohe, in vista ai difetti d~i 
fondi relativi, _poleronsi verifi car.e -nelle varie coll_ezioni d,eJla Scuola 
Real~ d~ta,rù~;_l' ,an,n·o; ;quàntll_nq_u,e ~it~o s.!~~ili!iifn, iJi.r;inoip~o _fi4r. 6@ 
annm d1 dotazione co·munale· p'e1 -niezt1 d' 1struZ10n-e, e _ questi ~col se~ . 
guente riparto: pel gabinetto e laboratorio di .. chimica,fior. 250; pel 
gabinetto di ilsica fio. · t 50; pel gabinello di' Stotià · ·n~lurale fior. 80,; 
perla Biblioteca, carte geografiche e storiche fior. 60; per modelli ed · 
amJQinicoli nelle sale di disegno fiot. 60. La scuola non ebbe a p~r"':' 
oepiie uell' anno 1875 che la sola prima raia trimestrale dell' impor- : 
to ·di fior. i 50. · 

Il. Scuoia Nautica. 

custode : Luigi Farot{i. 

a] Libri : Effemeridi per l'anno 1865. - Annuario marittimo 
1875. -:- Drilter Bericht der ~tiindigen-Commis/ionftirJdria" -UÌl 
viaggio • · Baug~on. Rela;ione del co~le E. .' iÌethten:--:.... Na~'igaziooo 
in Trieste nel 1872-73. - Naviga~ione .austro-ungarica ali' estero rièl 
1872 e 1873. - M,,vimento .commercialo dj Trieste 1872-73-74-. ~ 
Mascheck, Manuale del' iègn'O di lia!'maiià '1875. - Magnaghi, gli i~ 
str~m enti a riflessione per misurare gli angoli. - Zamarra, Manuale 
del capitano. con tavole, 111.za ediz. voi. d.ne . ..... Sternerk, 'Takelung' 
und Ankerkunde mit ·Atlas. - Berghaus Chart of the world, monta.~· 
te sopra tela. 

b J !strumenti, modelli ed attrezzi Nautici. 
In · commissiono : Vari istrumenti Nautici". 
N. B. La Scuola nautica riveve dai fondi dello Stato un'annua 

doiazione· .di fiorini 120 pei .mezzi d' istruzi.one. 



V. 

·Welta1;U11tellliDg 1873 In Wlen. 
~ 

· DIE INTERNATIONALE JURY 
••• 

l. R SCUOLA REALE SUPERIORE 
i~ SPALATO_ Dalmatien ( Oesterreich) 

DAS 

ANERKENNUNCS-DIPLOM. 
zuerkannt. 

Der Prasident der kaiserlichen Ausstellungs• 
Commission 

&-zherzog IWBEB 
Wie11 den 18 Augusl 18.75 .. 

Jl ... r Geltral ~HO\ol 

pcHW.ARZ-fENBOR;N 

·•·c<'n ·p;esenle Dipiom_o venne conferilo alla Scuola pegli · oggetti del 
IX Gruppo esposti ali' Esposizione Mòndiale di Vienna, come ebbimò 
.a darne dellaglialo ceno<> .nel l'rogramma. dell' anno decorso. 



VI. 

Prinllipali Ordinanze ricevute nel c,orso del!' anno , 
Scolastico 1874-75. 

,,,:,,· : 

' •'. 

Decreto 22 Ottobre 1874 N. 2073 C. S, P, con cui,- i.n seguito 
a consulta mossa da questa Scuola, viene deliberato che· nessun .al
lievo possa essere esentato dallo studio obbligatorio della gi~~ast(ca, 
ma ohe resta libero alla Direzione ed al rispettivo docente ,di ~dÒt,
tare quegli esercizii ché sono compatibili coÙa natur~ fisica de(r.i-, 
spetlivi alunni. · · ' ' · 

Circolare 5 Novembre 1874 1:,1, 3229 C. S. P. con ciii si rende 
noto avere l'Eccelso i, r. llinistero dell'Istruzione proibito nelle.Sc_uole 
l' uso del Catechismo intitolato "Dottrina della Religione cattolica. 
pegli istituti SU?eriori d'insegnamento, stampato nel 1872-73 a Trento, 
di G, 8, Jnama. 

Circolare 22 Decembre 1874 N: 4026 C. S, P. con cui, per 
ordine dell' Eccelso i. r. ~linistero dell' Istruzione, viene prescritto ohe 
le teche o libretti da scrivere, come pure i modelli di calligrafia, qua
lora fossero adorni d' imagini di genere storico, geografioo, storioo na
turale od altro, sieno soggetli al trattamento ordinario· dei libri di 
testo, onde essere usati nella scuola. 

Decreto t · Aprilè 1875 N. 840 C, S, P. con cui, io: ·seguito ad 
un caso concreto avvenuto in questa Scuola, viene abbass8ta u'nS 
Ministeriale deÒisione per la quale allievi d' istituti d'altra càtégifrià',' 
hanno da rignarda,si quali privatisti, allorchè domand·anJ l'ammissione 
in òn dato istituto, indipendentemente dai certificati soolastioi chi a• 
vessero a presentare. 

Decreto I Aprile 1875 N, 2131 Luogotenenza Dalmata, oon cui ' 
viene approvato lo Statolo della Fondazione ' di soccorso pei merite~ 
voli studenti poveri. ' 

Circolare 22 Aprile 1875 N. tt 79 C, s. Ì'~ con cui vengono 
abbassate le istruzioni oirca compartecipazione · degli esercizi lllÌlitari . 
da parte dei docenti e• della soolaFesoa, che ·so·no , neH1overo ' dei co-
sorìlll,. ' 
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Decrelo 7 Maggio 1875 N. f3J4 C, S. P. con cui si comunica 
-avere S. Maestà con Sovrana graziosa risoluzione del 29 Aprile a. c. 
concessò ;che là fondazione di soccorso pej meritevoli studenti · poveri 
presso quest' istituto, si . fregi dell' augusto Suo Nome, elargendo in 
pari tempo un sussidio di fiorini 100. 

' ·,,,, ~-Ciroolare· 7 Maggio 18~5 N: 1063 ·- c. S. P. con cur si riepiloga 
l' Ordinanza Minisleriale 27 Mirzò a. c. N. 3792 riferibi!menfe ' alle 
grand(Ferie nelle Scuole medie e negli isliluli Magislrali - · In Ùàl~ 
JiiazÙ{ vèngono slabilili i mesi di AgoslÒ e Settembre per le grandi 
Ferie:· . . . · .. •• 

Circolare 14 Luglio 1875 N. 2132 C. S. P. oon cui'viene rr~~' 
sctillo il lullo di 16 seuimane da tenersi per S. M. il defunlo ·Impe
raiore·'Ferdinando I.. 

VII. 

, Relazi.one intorno alla Fondazione di soccorso pei 
meritevoli Studenti poveri dell'istituto, eretta 

il 2 DiceIÌlbre 1873. 

. ,. çon Ja ,mira di venir _in soccorso a quegli scolari ohe, distinli 
~~~ mpr~lità _ e p_regresso, mancano di mezzi onde provveden,i dej ne,
c~SSll.ri_. o~geui·, d_' i.struzion;, çbe soprattutto i~ una scuola te_cnica, 
!!~pqQ i_mportare-_un_~ ._spes-~ non ._indiffere_nt~, anche questo_ istituto, imi
l~ndo,T e~e!)lpio ,dl_pareoohi ellri .isliluli conf~alelli, stabili d,i dar. v,ita 
ad · ull fo'odo, il q~~Jé, · ·fornito di · Un annuo sicuro prov~nto, 8.\'.~~s~ 
a. raggiungere . uno scopo così umanitario. 

' : . , ~ogÌi~~do occasi~ne infalti dal XXV. anniversario deU' ascensione 
ai' tro~~ d~ÌI' Augustò Cavelleres~o Imperatore FranceswGiuseppe I., 
,, ,~~uola /u lieta di ipiziare ,la sua_ fonda~ione di •occorso, ponendola, 
i~_J%'l' q~,lguis•i s_otto ~li auspiz,j_di _si avventurato . avvenimento. 

e- _,Coll)e . ,dalla 0 relazione , data nella cronaca dell'anno scolastico 
ultimo decorso, si raoooJsero nel p;imo anno, nella scuola e fuori, non 
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spregevoli importi i,n via di obblazionj cosi da doversi ritenere , che la· 
~·ondazione si sia già formata una base sicura al suo futuro. prospe
ramento. 

La medesima doveva essere regolala da uno speciale Statuto, 
ohe la Scuola non mancò di compilare tosto in sul principio, e di 
assoggettare ali' approvazione Superiore. 

Fu soltanto che il primo progetto n.on potò rssere pienamente 
accolto. e quindi importavo modificarlo a senso delle superiori essere 
vazioni. Questa circostanza apportò conseguentemente Uf:1 ritardo p~r 
modo che lo Statuto in discorso potò ottenere la plàoilazione invocata, 
appena nell' Aprile di quest' anno, sino al qual tempo la fondazione 
dovette rimanere inattiva. 

La fortunata circostanza della presenza · a Spalato dell' Augusto 
Imperatore Francesco Giuseppe I., diede coraggio al Direltore dell' isti
tuto di portarsi in ispeoiale udienza a piedi del Monarca, il giorno 21 
Aprile a. c. impetrando dalla Sua grazia il permesso ohe la Fonda
zione pili ricordata potesse fregiarsi dell' Augusto Suo Nome. 

La Maesta Sua infatti, con quella Benignità ohe Le è propria, 
degnavasi, mediante Sovrana Risoluzione del 29 Aprile stesso, soddi
sfare il desiderio della Scuola, concedendo graziosamente ohe la fon
dazione di soccorsn s'intitoli "Fondazione Francesco· Gius'ej}pe,,; 6 
degòavasi ancora in quella stessa congiuntura elargire alla medesima 
un sussidio di fiorini Cento. 

Col nuovo titolo che assunse la Fondazione, v'è speranza ohe questa 
si saprà vie meglio raccomandare al sussidio dei filantropi ~enefat• 
tori, all'animo generoso dei q11ali non possi~~o. oirimcue·re di fare iJl 
questa occasione pubblico appello, sicuri ehe questo ,ion resterà s,enza 
asool!o. Ai oiUadini di Spalato specialmente. è diretta . la nostra pa.rola, : 
È I' obolo ohe si porge ai figli istruiti del proprio paesè, obolo Òhe 
non solleva soltanto dall'. indigenza, ma pu~ procurare on.ori. e ,trionfi.' 

Peroh.é ognuno possa formarsi un chiaro concetto . della Fonda~. 
zione, facciamo seguire lo Statuto ohe la regola, ed il reso.conio dei 
primi due anni di sua gestione, - Avvisiamo per ultil!Jo, ohe con la 
ftne di quest'anno scolastico, la conferenza deL docenti ebbe ad eleg-



·gefe••i1 signori ' pròfessori Giorgio' li'olombato.vio e 'Luigi 'Ferolfl,"a mero~ ·· 
brli'def ·· comitafo che, sotto .. la pcesidenza •·del • Direttore; do'vrà ronzio- . 
nare lungo r anno Scolastico 1875-76 . 
. 'h;i,. 

STATUT.O 
d"~lla 'fo'ndazione ·" Francesco Giuseppe ,, eretta il 2 Dièèm
,,. bre 1$13; prè~so'' l'I. R. Scuola 'Reale Superiore 
;,~ .:, ' .. e. ~i ~~uiica lri Spalato. 

s. I. Scopo di questa fondazione è di soccorrere i meritevoli• 
·stildeoti' po.eri della :Scuoi~ ,Reale Superio.re e di Nautica .di. Spalalo, 
e ·ciò medillnte impres.lanza ed. ,.anche dono .di · libri •scolastici ed .altri · 
ammioico~i .<).' istruzion~, .e me4iante s9_mmioistrazione, in quanto i mezzi 
disp.onibilL il ,potessero .permettere, .. di tenui . suss\d.t in casi d' estrema 
indigenza .. ec di malattia,. 

, .. ,J·. 2 .. L'. ammini~_t;~zione .d_ei,Fon,di. della . stessa ,viene affidata ad 
u_n RO,mi\al9 .. che, si ,coinpone dçl Direttore d,elfa Scuola Reale e di due 
d_o~ti. dejla W.~-~èsi!1l!\, ~.lei.li Ì,goi anoo dal per;onale iosegnante. N,la 
J\~e. d~-~f~i}Hlil~.

3
-P:~9~~stic·o'1 ,: ~U.es~o, __ -ço.mitato .~a . l'elazìc;m~ al pers~.-

1\~~ i,o,s~~n?~te dello ,,sta,to,.e ,dell' aziend,a, deUa fondazione, e ques,ta 
relazione vieno pubblicata nel programma della Scuo,la ReaJe. 
. §. 3. La fondazione rimane s.otto la protezione . 'dell' I. R. Pre-

s\'d'e'i/tii /M C~ilsigÌfo :scolàsìiììii' pr~vinoiali Dalmata; al quaie saran
no ,;dtt' 'sù)ioi<ÌMarè' ari'òu'a]hicnte i risultati ' deila rispettiva gestione. 
·:. ·•:rs. t __..ti{ tàpj5reS6htatiZ~ ardi fuòii ed fo [ùit1zi ·an' Autorità _ su- · 

p'eW6i/e," Pèf hit~d éib Ctie·· ~r fir~risce •; ana·' fona~iit>h~, è dévo(ut8 "ài 
Diiìi/t"oie'\ieti1 istituto','' il qo'ale ri(iterìi-gli évllòluali' doni e . ne .· accu~ 
s~fi f~'ééVhnifitb 1d6gù r'St~s~i. ;::; · . _,· ':•): : .. · , ; 
'""" i ' 5>1Fdip'iiaìé 'origiitririo'"di . questa 'fondazione, rlmllne ' iòtan-

gillile;' e si· aumeòtà': . 
;.,i, '· :· ·a)"méiliante, obblazi'òni sponfaneè da patte del persònaJefln-
,:! ~•-,:,'., '.• L, segi)a.D.te·1 'e délla,- s<mlaresoa 'dell~ islitllto. 
--,➔b '''&f liiediaiìre-0déini iit •'denlir«l'di estranei -generasi obblatori.' "· 



s. 6. La fondazione poi ritrae i suoi mezzi di sussidio: 
a) dagl' interessi dei fo1ìdi càpitàlizia!i; e 
b) da doni in effet li che eventualmente po lessero esser. fatli, 

§. 7. I valori del fondo cosliluitosi e di tutti i succMsivi inore
·mènti, vengono resi produttivi, e ciò nella forma è nel mo!do che il 
personale insegnante, a maggiòranza di voti, avrà deliberàt&., c~lla os
servanza delle norme vigenti pel collocamento a _ frutto dei defiari apc. 
partenenli agli Isliluti tutelati dallo Stato. . '., 

§. 8. La distribuzione dei. disponibili ,mezzi di sussidio fra '.g1i 
scolàri bisognosi avviene in seguitò a deci.sione •del peJso·nale in~e'
gnanle, e diclro proposta d' un membro dello stesso. In oasi d' ur
genza, e fino ali' imporlo di fiorini IO, può disporre il Direi/ore d' •~~ 
cordo col rispellivo capo classe, verS~ l' obbligo per aifro di rifeff*e 
nella prossima Conferenza. · 

§. _ 9. Qualora la Scuola di Naulica dovesse dislac~arsi dtl{a 
Scuola Reale Superiore, la Fondazione resla-sollo I' amministrazione 
del personale insegnante di quesl' utlima. .,,; 

§. 10 Trasformandosi la Scuola Reale Superiore in un'altra is\i~ 
tuzione, la fondazione passa sotto I' animini~tra.zione -del .petsonale J~,
segnante della scuola trasformala: e venendo soppressa affatlo'"Ja 
Scuola Reale Superiore di Spalato, la fondazione, rimanen~o soud"ra 
protezione del Presidente dell' Aulorita sc~lastica superiore 'della pro
vincia, viene dal medesimo affidata ad un altro isliluto pu1'blico de_Uo 
Slalo in Spalato. · 

§. t 1. É di dirilto del personale insegnante de]I' istituto, di I~•• 
al presente _ statuto tutte quelle modifioazfoni, ohe gli ·s~mbrassero n~,
cessaricJ e dovrà proporle àlla sanzione delle compet_enti Auto~~-6. 
Superiori. 

Spalato, 2 Gennajo 187 4. 
Il Direltore dell' i. r. Scuola Reale .e ·di Nautica 

ad .;w. 2131. V. Buzolié m. p. 
Veduto viene approvalo dall'J. R. Luogotenenz• 

quale .\utorila Superiore di fondazwne 

(L. s. Zara 1 Aprile 187\, I. R. Luogotenente. 

Bar. de RODié F\'.J\f:. m. p, 
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GESTIONE •. ...,:;.. ANNO. BOOL,ABTIOO• Ì,873-74. 
ENTRATA 

SORTITA 

Obblaz. del personale inseg. dislinla a r. 81 -
n dogli allievi I Reale • b • 8 70 
n n 2 n C 11 4 70 
" 3 n ,, d n 12 70 
,, n 4 11 " e ,, 6 70 

" 5 " f • 14...,. 
,. 6 ,, " g " · ,o -
n ,, 7,, ,,h,,9-
n " t e 2 Nautica ,, i n 4 -

Da M. Vs. Culogerà c. !et. a dee. t873 k,, 121-
Da S. E. il Luogo!. di S. M, barouo di 

Rodiò con lettera 27 Lugl io 1874 I,, 15 -
Dall'lll. Con. Au. Dr. V. Pozzi b. m, - • 10 -

" • Luo. Dr. F. Danilo b.m.- • 10 -

WFob.1 -Vol'Sl(ti in oggi io via di ·. 
1.874 ·· deposito al 6 p. c. pres- • 

so la Ba_nca popolare:in 
Spalato o. 125 a . f. 

!6 Ag. 1,I Versati io oggi preSs~·la 
· stessa Banca 

t50 l80III0 • nl Sposi per l' .acquisto del 
libro ad uso giornale di 
cassa b· 

31 • .I Avanzo in cassa presso 
la Direzione 

• Isp. scol. pr. Cav. Zaricb b.m. - " 5 -
Dall'Onorev. Dr. Aut. Kamber b. m. - • 5j-, 

2
i;,;;, 

Chiuso li 31 Agosto 1874· 

BUZOLlé .Direttore 

1501-

501-

- ,so 

7 ,-

I I 201lso 

Visto fu trovato regolare il conteggio e corrispondente ai relativi documenti d' introito ed esito 

Spalato 31 Agosto 1874. I revisori, prof. L. Farolft e G. Kolombatovié 

t, 
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t874 

t Febr. 
t875 

~0Ap . • 

~ f Ola:°, 

GESTIONE e:-- ANNO SQOLASTICO 1874-75. 

E.NTRATA 

A vanìo di cassa presso la Dire.zio ne 
dell'anno anteriore , . : . f. 

Titolo di credito con libretto sopra Ja 
Barica popolare in Spalato . ,, 

Incassati in oggi a titolo censi sul d"e-
posì!o sudd. a tutfo Deoem: 1874 ,, 

Donati dal can.·Do. And .. Mattessan 
di Spalato mediante il locai. Capii. 
distret. giusta sua Nota 19 Aprile 
1875 n. 286-r. m. » 

Elargiti da S. M. I. R. Ap. Francesco 
Giuseppe !. con Sovrana riso!. 29 
Ap. 1875 mediante l'Ec. Con. scol. 
prov. giusta decreto 7Magg.'1875 
N.ro 1314 u " 

Chiuso il 14 Agosto 1875 

71'--

2001-

9 01 

25•-

!00•-

SORT.IT A 

I 2 Apr .,· Spesi per la stampa di 
1875 I 00 esemplari dello sta

tuto della Fondazione 
allegato c. : . . f. 

14 Ago. , Consistenza del fondo con 
1875 la fine dell'anno sco

lastico 1874-75 

l 
101-

I. In deposito con libret
to presso la Banca po-
po!are . ,, I 200, -

li. In contanti presso la 
c. r. Direzione . , I 131101 

-,-1 341 l01 

BUZOLté Direttore 

1-11 341,01 

Visto, fll trovato regolare il conteggio e corrispondente ai relativi docementi d' introito ed esito. 

Spalato 14 Agosto 1875: I revisori, pror.i L. Farolfi e G. Kolombatovié. 
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vm. 
Qronaòa:"dell'Istitnto per l'anno scolastico 1874-75. 

· èon que,1' anno scolastico . va a compiersi il tredicesimo del
}~ islil~ziooe. della nòslra _Scuola Reale Superiore, e dell' anrressione 
;~la medesiµià· del biennale corso di Nautica. Come abbiamo accennalo 
~ ella cronaca pubblicata col programma dell' anno decorso, Ire furono 
~~-: periodi" caraue-rislioi di quest' isUtuto; periodi che ci siamo .studiati 
~ contraddisliHgoeie nei Ire ·programmi anteriori pubblicali alla fine 
:.degli anni :1867, 1~7f e 1874-. Il lerzo periodo, che è quello della 
slabile generale •·organizzazione del piano d' inoego,mento delle scuole 
r.eali nelle -provincie rappresentate al Consiglio -dell ' Impero, e che data 

) lall' anno sool. 1870-71, è il periodo tuttora in formazione; periodo 
i be noi, tau-10 con questo quarto, come coi successivi programmi, ohe 
,èf' Òra inllanzi" saranno aonuaJmente pubblicati, ci faremo a svolgere 
:11er riguardo . ai punti più salienti che da anno in anno ,erranno a 
;~'vilupparsi, e che· polranoo offrire un qualunque pubblico interesse. 
'· • La riapertura delle lezioni nell' anno 187 4-75 veniva inaugurata 
· il 3 Novembre col oorrsueto solenne servizio divino . 

.. •~ Tenuti· iÌ giorno 4· Novembre gli esami di ripara1.iooe per alcuni 
~spolari, eh~- nell' anno anteriore non erano stati definitivamenle pro
;:fflossi, nonehè nei giorni successivi 5, 6 e 7 .gli esami di ammissione 
,per quegli allievi ohe per la prima .volta accedevano ali' islitu10; si 

:?giunse ad iscrivere al principio dell' anno nella Scuola Reale 138 al
;Aievi, e nella Scuola Nautica 7 ; per modo ohe nella prima si ebbe 
-~~n .aumento iò confronto dell'anno anteriore di 15 scolari, e ne· ! l se
conda, nè piii nè meno deil' anno decorso. 

Mentre constatiamo con piacere l'aumento sempre crescente dei 
freqo~nta:tori -della sezione realistica, non possiamo non deplo1 are che 
neUa Scuola Nautica la frequentazione si mantiene ohremodo ~carsa, 
specialmente ove poniamo riflesso alla vicinanza a Spalalo delle tre 
più grandi isote 7lell' Adriatico: Brazza, Lesina e Lissa ; isole emioén
temente marillime, e ohe dovrebbero olfrire -per ciò un contingente 
"ssai pi~ granae alla Scuola Nautica. . · 



-'8-is-

n giorno I~ No,embre,' sotto la pr.esidenza i dell' V r. Ispettore 
scolastico provinciale, Ab. Cav. Stefano :Zarioh1 .si ,, tennero: ,pre:sso •r·i
stituto gli esami• di ripetizfotie in -,ùn~ ,matèria ·pe·r due ,candidàti; pei 
quali, alla · fine deff anno · scol. anteriore, era .stato sospeso il· g·ìudizio 
sulla maturità. Sorti li • con sodd,isfacente risultato tali t:sami , i · due 
candidati oHennero H Certificalo di Maturità;. Nei giorni 16· ·e 1 '1 .No
"Yembre la soolaresoa si accostava aHa prima confessione · sacramen
tale dell' anno, e· ;nel giorno 18 alla Santa Comunione. Nello stes!m 
giorno 18 si tenne pubblica lettura dello Statuto discip[Jnare della 
scuola. . 

Nell' anno scolastico I 87 4-75 appartenevano alla Scuola Reale 
gli stessi docenti dell'anno- anteriore, con lo Scambio•sollanto d·el sup
plente Ab. Vin e. Puljas, che dalle Reale passò in Nautica, ed il sup
plente- Luca Roié dalla Nautica alla Reale. In seguito .poi al permesso 
ottenuto in causa di malatl1a dal prof. AlaCevié

1 
venne assun_to. col 

secondo mese del li. Semestre in via di supplenza : il sacerdote ,seco .. 
lare .Giòvanni Simeone Benzon. Venne nominato ancora . col •riverito 
Ministeriale Dispaccio 27 Febbrajo a. c. N. 1575 .... c. u. a -maeStro·· ef- . 
fe ttivo presso questa H.eale, ·p1;1l -gruppo matematico fisico, il maestrn 
supplente· presso. l' i.- r. -Ginnasio Supenore >dello Stato in ZaniJ ,Anto,. 
oio Nisiteo, il quale però non ebbe ad assumere per lutto -I' ano'o·:Je 
mansioni in questa· scuole i essendo stato superiormente dispoSto ohe 
abbia a· co.mpletare l' anno -sc.olastioo nel Ginn.~sio di Zara. 

Anohe nella Scu'ola Nautica, ad eccèziorie 'dello scàmbfÒ di 'S6'
pra aocienitalo, tra i sup"plenti · Rol6 e PuijaS, non avVilnnero ·oàn·gia-
menti radicali nel personaltl insegnante, _:~'·,-.• 

Il maestro suppleòte presso quèsta ·Reàle Rfoardcr Gàsperioi 
venne con Decreto Mi:iist.riate 27 ~ebbrajo a. c. N. 1574-- . c .. u. no
mi~at;· elJettivo·; ii ~ ~es~ro e_ffettivo poi D\ A,ot0ni_~:.Zié~df6, ~~u_ :~e
creto t 8 Giugno a. c: .N. l~Ìf deU' Ecr,01·,o j . i.' Cons;'giio sco\aj.llco 

,P.r~vinpialp~ ;ed; il · Ma.~stro.,etf~·ttiv~ Giorgio Dra~Qev_!6-:-jeJi9, oO~,_;y,is~-~~~ 
oio IO Agosto a. c. N. I t 733 dell'Eccelso i. r. Minister,o .. deW tsir~• 
zjone,, ottenR~ro la ... confor111a, sta~ilé.,oeL ma.gisteI• .r,ol , ricon,d~cimentn 
del, titolo , di professore. · · ., .,.'. 

IJ:,proressore IÌi Nautica• Luigi Farolfti çoo,Decteto 21 ·kpnle ai o. 
I 



,. 
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' ,llbllfO dell'Eccelso-;,., r, .cqnsiglio•scolustico provinciale, entrò in go-

dimouto ·dolla la ,Aggiunta .quinquennale . 
. , U piano di-' lezioni, -seguito -lungo l'anno 1874--75 in ambedue 
.le •sezioni realistica· e Nau tica ·per te materie d' obbligoi fu quello stesso 
~deW anno .ar tcriore, _ ad: ·e.occzione di qualche lieve trasposizione nella 
distribuzion e. di . alcuni insegnamenti presso_ la sezione realistica. 

, :)•· r corsi liberi presso la scuola Reale furono: 
a) gli esercizi di -chimica -analitica con 4 ore settimanali ai quali, per 

la r.istrettezza di . spazio nel lab_oratorioi poterono assistere appena 
sei scolari, cinqt1e del V. ti0rso, ed uno del VI. 

b) Gli esercizi di cauto, ai quali attese la maggior parte degli allievi' 
. -ilei corsi inferi(!rì1 rlistribuiti in due sezioni, con 2 ore settimana.Ji 

· · .per sezione. • • 
e-) ·Gli ,esercizi di ,calligraHa pegli Rilievi dei corsi inforiori, distribuiti 

eg11alme11tc iu due sezioni, la prima con due ore settimanali, e la· 
,. seconda · con un' Ora. 

, ":--. _ Jn difetto d' un terreno pegli esercizi pratici, no11 si tennero in 
que_sl' anno le. -lezioni libere di agraria. Es~endo in corso le trattative 
per .la d.estinazione alla ·scuola·- d'un siffatto terreno, è speranza che 
coll''anno -~prossimo sar'anno riprese -le lezioni di studio tanto impor
lanlo . . 

Le ,: Jeziooi, ordinarie . del J.o Semestre si chiusero col giorno 18 
Marzo a. o·.; -- e. dopo ,.gU esercizii spi1ituali1 e la Confessione . e Comu
n_Joq~ Pasqua_!e,_ tenuti~_i,nei giorni 20,_ 2t e 22 Marzo, si diede lettura 
il. g.i~rno 31 ~forzo della classificazione riportata dagli allievi nel I.o 
Semestre . 

!] .li.o Semestre ~bbe prinoipio tosto ool I.o Aprile. 

,. . ·v ist\tuto va esultante di poter registrare quest' anno 
nelle pagine· della ·modesta sua storia un avvenimento che, 

·pe1' birità _ed ··' altezia, è il _{)iù segnalato ne' suoi fasti; · e 
pel · qua;Je -~so è sicuro d' a\ier aperto nn periodo di vita 
più: rigogliosa: · - , 

.,.,·Nell' av:venturata occasione che S. M. l'augusto nostro 
cavalleresco Imperatore Francesco Giuseppe .L degnavasi 

.~in \lisitar,e. ,p.atername)lte l'estremo lembo de ,suoi , stati , 



quest.a, ~ lui sempre fedele e devota. dalmata, regjol)e, al/ch~, l,t 
Scuola Reale Superiore e ~autica di Spalato che salu~va 
l'auspicalo . avvenimento eo;l religioso 11flìzio/ çel.ebr~to i!'dl 
1 i Aprile nella proprìa chiesa,, presente. tutto i1 P,ersonal~ i/)• 
segnante e la scolaresca, ebbe l'alto ·onore di accogliere 
nel suo umile ricinto l'augusta persona del suq .Sovrano. 
E,·a il giorno · 22 Aprile quando la Maestà Sua, àccompa• 
gnata dal seguito Imperiale, _ compiacevasi di_ por _piede iii 
questo Istituto, paratosi a festa. Accolta dal Dii-ettorè , e 
dal personale insegnante nell' atrio dell',!)difizio , scola~t)90, 
e salutata dalla . scolaresca col canto dell' Inno . Imperia\e 
e con acclamazioni di giubìlo, l' altefata Maestà ·· Sua ~è• 
gnavasi di percorrere tutte le classi, assistendo benig,ù(. 
mente in ciascuna all' esaminazione degli allievi nelle di· 
·verse materie; visitò le sale di disegno, intrattenendosi 
nel!' esaminare con particolare interesse , i lavori degli al• 
lievi; isp'ezionò le varie collezioni, e (n presente nel labo• 
ratorio di chimica a . vari lavori pratici analitici diretti, spt• 
to la sor;veglianza del rispettivo docente, da alcuni scolari 
de' corsi superiori; assistette da ultimo agli esercizj , di 
Ginnas.ica, sostenuti da 40 allievi de' corsi inferiori, capi• 
taneggiati dal docente di questa IBateria. , -- · 

L'augustissimo Monarca, affabile cogli allievi e coi 
docenti , mostrossi largo di benevoli parole di soddisfazio• 
ne verso gli uni e gli altri; e dopo cinque qàarti d'-òra 
trascorsi con singolare degnazione nella S6vranà' Suà Vi• 
sita al!' istituto, salutato un'altra volta coli' Inno. 'lmpeHale 
e con acclamazioni entusiastiche della scolaresca, 's' aèèO· 
miatava rivolgendo benevolo le più lusinghiere espressioni 
di accontentamento al Direttore per l'ordine, la -disciplina 
ed il progresso che vi aveva riscontrati. 

L' impressione lasciata nel personale insegnante e nel: 
la scolaresca di quest'istituto dalla graziosa Visita Sovrana, 
e più ancora dalle benigne espressioni d' incoraggiamento 
e di conforto del Supremo Capo dello Stato appartiene a 
quei sentimenti che si possono _ ricordare Jµ,a ,_non ,wa· 
nifeslare a parole; e noi, chiudendo ql,\e~ta n,ostra.reJ,l'Aione, 
non abbiamo che un solo concetto ,'ila,,,e,~pi·\m,ere ju~11~, 



= s's= 

' ~iò~[~6lìéiì"~ìorno ~2' Aprile' ' del f875 non potrà essete 
'.in~i"~'nné\ìticato' 'dà qùesto 'istituto.' 
,, . ', ;~,a'' :,Viili\ilT~petial'e cll~sèi~ an~orà _un ~l:ro ricordo 
d'eglìti d' essere segn~lato . . Co.o Sovrana Risoluz10n.e del 29 
A'ptHe: a: è: f11 ,foùd\izfone df soccorso .pei meritevoli ~fu
<lehti' poveri della }ClÌol~, istituita il 2 Decembre 1873, 
&H\hine di Prjlèr fregiarsi dell'Eccelso titolo di "Fondazio
',ie ; ~ancà'no . Giusépj,é,, ed .ottenne nello stesso incontro 
il JibÌ(o di fiorini Cento. La scuoia, a questo generoso tratto 
•,Jelta 'Sovrana lliunificenza, rispose col celebrare, il giorno 
il MJ ggid; vrr uffizio religi9so di ringraziamento nella 
éhi~~a del . pri;lprio istituto. ' 

,çoJ gior~o 18 1 Giugno, l' i. r. ,(spettore. scolastico per. gli , lst(\Qti 
metlt_,deJla: Oalniazia, -ab._ :Cavalier _ Stefauo ZariQh, imprendeva la sua 
Visitai· _, u-ffizil1le~ d'. ispezione nella .scuola, comp.iuta la quale, ebbe a 
·te'rie't- cOiJfetè·Dza: Ml ·personale -insegnante· in cui venne a rilevare le 
lliiprek'siùni 'rit~fte : dllll'-is(ie'Zione - della Scuola. 

::· ~ __ .~.i~_Sit d-h' _ erà lfe~o d~ a'.ver ris~otitr~t6 anche in quest' occasione 
}~~f it ) Ì3~5:-~~~le: ~,n-S~gnante , vi _ ~i: adope~asse ?on cognizione di causa, 

COD buon metodo e :?~!~ _Prem~ta· ,ì1ell' eSeroizio' d~lle sue mansioni•, e 
ne lo l}Ccit{lva di con-tiniìari : seri1P~~ '-·a1iri' stesso modo. 

:'.';:··:. : ', P~i)~_ùo peff_~l!e:'lif_ScoJa·~èsca dff' c_orsi supe~iori, con tutto_ il 
:~vf~t~g~ii,.d(}si~ u~~~d ' app_i f· ~re~~rn~iJ : ,non d_av-a prova in generai e 
_ Mi u~ 1pJ~ii_~ :.-pr_o,g;ç~ s~,if~l f' stip:i~_r{lva . di i doyer rimarcare io quella_ al
H_µ,~nta·,I"'1i~~f~qza_ ~~r ~o-s1l\Jdio i !~ rli°:0001andò __ perciò che, n_e~~a c~as
~-ij911pigne. :J _n~)~1.- Ja ~i dpyJ~se ;tra_tt~re ,con _tutto. quel salutare , rjgore 

JQh_è .. :;lo, f~i_g_ev.a Y .\f.l_~ete~fe .4el!a _ stes~a. ,e -il . decoto _della scuoi~~ 
: - ::1.J 'Aò:C_heda .sc.tiola ,Nautic~ ,nei _giorni 3 .e .4 Giug-no veniva . isp:e

zionato da!J' i. r. Ispettore·. Nautico Oav. Luigi _ Zamar-ra. Agli 8 Giugno 
~()_OÌ) ,collL~§sj~it'.nza _:dello .S!{}s~o -Sig. _ Isp·ettore Zamarra, ispezioHava la 
.medesima . 1:.11histiissimo'. Sig, Consigliere Ministeriale C; Haardt di 
Harteii:lb1l<!I', 

·11 ; 5ClJlt1gli<1 sÌ' celebrava nella chiesa dell'istituto, presente il per
ionale ' )Hsegn~nte e la~ sooiaresqà; uh umzio funebre in suffragio del
l'Jiliìii,hit ',s: M'i ['Impeia(òrè 'l.Ìèrdinaòdo I.o di pia memoria, morto frr~. ' \fi!9' :Giugull1a. e: ,, 



li giorno IO Agosto si chiusero le lezioni presso ambedue le 
sezioni dell' istituto. 

Nei giorni t t e 12 Agosto · 1a · scolaresca attendeva alla terza 
conf~ssiouc sacra~entale dell'anno; ed il giorno t 3 _ _ali~ S_auta ço
muniòrle·. 

li giorno 14 Agosto finalmente, dopo il consueto solenne ser
vizio religifJso di · ringraziamento, V-enne data pubblica JetlUl"J. della 
Classificazione riportata daglì alHevi ·nc·J Il. Sòmestre, e si di•stribùirouo· 
ì Oertifica"ti scolastici. 

I risultati rlelfa classificazione: finale.,e degli esi-\mt di maturità:,, 
tenutisi il 24, 25 e 26 Agosto, sono .. da rilev.arsi dalle l.a~elle che 
seguono. 



IX. 

•
0
Es'a;;;i di Matul'Ìtà alla fine dell'anno scol. 1874-75. 

' 
; 1>'.· SLprtsentarono a subire gli esami .di maturità 7 candid@ti: 6 
scolari , ordinari della olasse VII. ed I privatista. 

Gli elaborati in iscritto si effeltm1rono nei giorni 26, 27, 28, 29, 
30 ''e·· 3:1 Luglio. I temi proposti furono i seguenti: 

,i ' '.i': per la Jingùa italiana (d'insegnamento): "argomentare dagli 
effetti la nobilta del!' umano intellello,, 

2. p<r la versione dal Serbo-Croato: Kanizlié - "Kako je 
Mohamed Carigrad osvojio,, brano dalla Citanka a pag. 394. 

3. per la versione dal tedesco: vari brani dai classici tedeschi 

4. per Ja versione da]]' italiano in tedesco : sullo studio delle 
belle lettere. Brano proposto dall' i. 1. ,Ispettore. 

5. Quesiti di matematica: 

a) determinare sopra il lato d' un Cono un _punto tale che, condotto 
per esso un piano parallelo alla base1 il Volume del Cono resti 
diviso in due parti equivalenti. 

b) Qual luogo rappresenta l' equazione: 

x•+r+xy-x+y+ I =O 

6 ... Q~tesiti di Geometria descrittiva: 

a) Trovare la distanza d'un punto da una retta
1 

ch o sta sopra un 
piano perpendioolare alla fondamentale. 

b) Costruire la projezione d'una piramide esagonale retta, collocata 
sopra un piano dalo per le sue trar.cie e tutte le sue ombre. 

Gli esami a voce si tennero nei giorni 241 25 o 26 Agosto~ sollo 
la presidenza doli' i. r. Ispettore per le souole medie della Dalmazia, 
Ab. Cav. Stefano Zarioh. 
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Dei 7 Candidali} il privatista 6J:)be a ritirsirsi in corso d' esame, 
per fisica indisposizione; uno degli ordinari . fu rimesso a sei mesi, e 
gli ;altri cin que ffri"ono dichiarati malùri" e ffeque'1itll rè ·un.' urìivef's:i(j 
tecnica e precisamente : 

Zorlé Antonio di Ciltavechia in Dalmazia con distinzione 

Dratar Vincenzo di Knin. ,. 

conte de Borelli Uberto di Zara 

Karmeliò Francesco .di Bol-Brnzz!I 

Luoatello Luigi di Spalalo 

,r. , 



nl~Wn~, . ju ordin~ di progresso, degli Scolari alla fine 
dell' anno scolastico 18 74-75. 

A; 
SCUOLA REALE 

I. Corso. 

a) promossi con distinzione. 

1. Ostolé .iJiatteo 
2. T1•amo11tana Alfonso 

3. Braeanovié Giuseppe 
4. Baraé Giovanni 

5. Mikaòié Vinoenzo 
6. Harasié Giovanni 

IO. Barié Antonio 

b J promossi. 

9. Pieno Marino 

e) non promossi. 

7. Forelié Lino 

8. Benzon Felice 

11. Uesoovié Giovanni 
12. Giovannizio Giorgio. 

d) sospesi verso ripetizione d' esame in una materia tla sostenere 
al principio del p. v. anno scolastico: 

13. Fedi Baldassare · 16. Bilié Marino 
14. Seguié Marino 17. Papuoia Franoesoo 
15. èu!ié Matteo 18. Radica Luigi. 

Il. Corso. 

e) promossi con · distinzione. 

i. Bastunovié Giovanni 
2 . .iJiitrovié Tommaso 

3. IJifnioo Antonio 
4. Demiohieli Attilio 
~- Slroll Giuseppe 

b) promossi. 
I 4. Kujuugié Paolo 
15. Cipòié-Bragadin Matteo 
t 6. Anliòevié Miohieje 



6. Laura Giuseppe 
7. Michieli de .-Yft\uri Nìcolb 
s. Andorfer .A:nlilnfo ·, 
9. Franohini Gia•cou10 

17. Savin Marino 
18. Balié 'AndMlf--' .. ,.~,-. 
19. Pasioovié,• Ftltri&esoo ,,. 
20. Linar'dovi1>-• Gioògloil,, •,. 

IO. Bonavia 11.lbeito 21. M8Uas ' ·GfiitOmo,1 fj ,, t '.;, , ,, 

11. KBtaliniè Giov8nl1i 22. Konofsky •<aiùsepP,,• t,,v 
12. KujungiC {HoVahhi 
t 3. Bonnvia llodollo 

23. Martiè .Pie1ro::, !• ;uh /; t'. 

,24,. Shtnicié Pasquale. 

e)' non pronwsso. 

25 . À ~anzanié Giovanni. 

d) sospesi vet·so rìpc.U~idtiè d• eS'à~~ ih'·unJ' ,naterie da sostenere 
al principio del p: v: anno scél8stico .. •· ·" 

26. Belliza Ugo 28. DanieloY ·Gioseppe 
27. Bendoni Giu~eppe l9. Dalbello•·Vahinan1w ·· 

2. Cippico Egidio 
3. Maupas lloimo 

lii. Corso. 

a) promos~so ?J~ ~!stinzione. 

I. H.ark~_vlé Domenleo 
b) promossi. 

5. Catrarn Splridio'ne"• 
6. Stroll Edmorrdij 

4. de Tarlagli• Agostinò 7. Billan Pietro ,: ,> 

e) sospesi verso ripetiz~on~· cf ts'd1ne ih t1h(, rnale'.ia da sosten~rsi 
al prinéipio del p. v. anno scolasWco: · 

9. Vuletin Giovanni 
10: Mll8 ·M'arino 
t t. Oeskovié Luigi · 

12. Mallas Antonio 
13. lager Edo'a'idc, ' 
I t. Corifi 'ErdMto 

15. ·Salvi Remi,io. 

IV-. C'òrs\l, 

a) promossi con distinzione. 

t. Bnhlit Edoa1•do 
2. Bllll&eo Eu~leo 
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••11il'.'.l:, ,., , ~ b) promosst. 
9. Collou Franoe.soo 9 .. Diana Felice · ·cl' 

i. Naz.Qr Slefabo}\-. •J ii iO. Nova& Giacomfl 
5. Mialje~&,Giuseppo.., I t. Pilio · Simeone 
6. CarstulQ\'.ii,1. Giovanni :r t2. Perié Matteo 
7. Vido.v\~.,Maueo ,i· ,., 13 . . Nakio Leandro 
8. Deflnis Giovanni 14. Rocchi Andrea 

., "o. ,15, de Bajaoelov Giorgio. 

I 6. Caruuobio Emilio 
e) . non pl'.omossi .. 

_17. Panza Giacomo 
I~: ,degH I~ellio Giuseppe 

d) sospe$i verso ripetizi01ie .d' esam.e in ·una materia, da sostenere 
,,,, ;ai. principio .del p. v. anno scolastico. 

t9. Turco.~ E.rnesto ;, . 2 t. Carminatti Agostino 
20. Zuliani Antonio 22. Bellico Franoesoo 

I . Piasevoli Pietro 
2. Ostoio,!Alitoniò. 
3. Calebio Pietro . 
4. Luzzatto Graziadio 

·~·:::0:; 
9. de Rossignoli Dino 

23 . Jeléio ,.Giovanni. 

V. Coroo. 

· ·al promossi: 
5. Danielov Damiano 
6. Nardìni Domenico 
7. Sorattini Giuseppe. 
8. Pokrajao Spiridione 

b) non prmnossi. 
10. Derado Luigi 

I t. Kusmanio Antonio. 

o) sospesi r.çrso ripeti~one d' esame in una materùt da sostenere 
a/ principio del p. v. anno scolastico. 

12. Gottovaz Frane&soo I 3. de Bona Marino. 

VI. ·.Coroo: 

a) ttrmnbssi con distinzion/i. 

t. Ai;azzi Hlecar•o 
2. Radici Fr11nce■co 
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b) promossi: 

3. Rossandiò DoJmo 4. Nikolié .Nicotò •sr· 
5. Carminatti ''Giuseppe. · 

C) non promosso. 

6. Cindro GirOlamo· 

d) sospesi verso rip~tizione tf· esnme ·in- una-materia,:da --s~~ener~•i 
al principio del p. v. anno swlaslico. ,-:/! 

1 . Denaro Stefano 
8. lllié Nicolò 

9. K,ttié UoJ,mo , 
IO. Luznik Autonio• 

I I. Sisgoreo Giovanni 

VII. Cor,o, 

a) assolti con distin.zione. 

I. Zorlé A.ntenlo 
2. 01·aèar "lncènzo 

b) assolti. 

3. Karmelié Francesco 5. l,ucatello l,uigi 
G. Mirkovié Giorgio 4. conte B•relli Uberto 

B. 
SCUOLA NAUTICA 

1. MilièeviC Giovanni 

.11 . Corao. 

a) assolti. 

2. Pavisié Pietro 

·-;•,1.,:-; t, 

. .r, 

b) ripeteranno l' esame in ,4.stro110111ia Nautica al pri11àpio 
del p. ·v. anno scolastico. · 

3. Luksié Matteo 4. NicoloÌ-i6 Giovanni. 



xv ,· 
Statistica 1del1Jci. J\·,.Scuola reale superiore e di Nautica . 

per l'auuo scolastico 1874-75 

Person. insegMn:e I 
1 

Nelle Classi 
S-c o I ari 

- I::: ls I==: I..: J:a:: li; I i! Cale~oria I J j i . 5 
' Direttore I "" lscrilli · • 29 3.4 18 24 13 f4 6 138 

Cateohista -I Sortiti durante l'anno Il 5 3 1 3 23 
Proressori · 4•.::.· - - - - --
Maestri er~ ··.!.i .>'Rimasti · alla fine dell' 

13 li 6 '11 5 fellivi 4 I anno •rnt~st. .. ' 1,829 15 23 
Supplenti 3 I - - -- -- - - -

-- Fra i rimasti sono : 
Somma 14 3 a) Second<>la<cool ,elig. 

f Ca1t0Jici romani 18 27 15 23 Il tt 6 11 1 
2 Greci òrie.olali 2 I 3 
3 lsraelili . I I 

-- - - - - - --
·~ ~·, _, :.,; .. :Assiç~e 18 29 15 23 13 lt 6 I 15 

-- - - - - - --
b) Secondo il luogo di nasciµ . .. 

I . Dalla ciii~ e borghi di Spalalo tt 15 5 4 3 4 1 43 
2. Del Distrailo · politico di Spalalo 5 8 4 4 4 I 1 27 
3. 

" ;, ,,. Zara I 2 I 1 5 
4. ,, ,, ,, Knin 1 I 2 
5. ., ,, 

" 
Sebeni~o I I 1 I 2 6 

6. ,, ,, ,, ~inJ(-: . I I 2 
7. ,, ,, ,, Lesina I 2 2 I 6 
8. .. ,, ,, , Lis,s.a I 1 
9. 

" 
,, ,, &facilrsoa · ' I I I 3 

10. 
" ,, ,, Curzola 1 I 2 

ti ; . ,, 
" 

,, llagnsa .· I 2 3 
13. ,, 

" 
,, Cattafo 1 2 1 I 5 

l 
13. da Livno in B,osnia 2 2 .. H. ,, Ven~zia I 1 

~.:! ... g 15. ,, Vienna 1 I 
·.: ·:. 16. ,, Croazia 1 1 2 

-, i ·e 17. ,, Trento , I I - ... 18. ,, Tries.te 1 1 2 .. ... 19. Gorizia 1 1 
" ----- - . --1 

Assieme I~ 29 15 23113 17 6 115 
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SCO L. A RI 

c) Secondo lo Classe complessiva nel 
progresso ottennero : 

L'altestato di I. classe e.on eminenza I 
2 ,, di I. ,, 
3 ,. di li. ,, verso riparaz. 
4 ,, di li. ,, senza ,, 

di lii. 5 ,, ,, 

Assieme 

d) Secondo l'età si allrovarono alla 
• 6oe dell' anno scolas tico 

Scuola Nautica 

l p;_isonal. insegh.1 Scolari I 1\11\j di ~ni g 
, :s " 13 

- -----.--r.-rl 11 14 

Direttore 
1 Catechi>•ta 
i pforess.ori 
/ •Docenti 
: Supplenti 

1 )) 15 

I lscrilti 5 4 7 " 
16 

3 li 17 
2 n 18 

2 Rorliti 3 - 3 " 
19 

)) 20 
- - ,, 21 

Nelle Classi 

4 2 I 2 2 2 u 
; 22 7 13 8 3 4 62 
6 4 7 5 i" 5 29 
3 j 3 3 I 11 

18 29 15' 23 
-- - - -
13 Il 6 115 - - -- -- - --

. 
3 3 
6 8 14 
4 6 4 14 
4 5 6 .2 17 
I 7 2 ~ 2. 17 

3 3 7 4' 2 19 
4 • 2 I 12 
4 I 3 I 9 
I I 2 I ' 5 

2 2 4 
I 1 

N.B. 11 Diretto
rt-ed il Catechis1ta 
sono i me-desi~i 
della scuola reale 

rimasti 0 4 4 Assieme 18 29 15 23 13 Il 6 115 

I Pel disegno si 
I prestorono due 
j prof. della reale, 
.- e peli• calligra6a l ~• seppleote. 
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D AUA CLASSE 

Prima 

Seconda 

Terza . 

Quarta 

Quinta 

Sesta 

Settima 

t: 

Tolàlt1' 

I. Sem. I Il. Sem. 

fi I s. I f, I s. 
54 I 60 

0 I 6 I 30 

= = 

" "' "'· ..,, 

8 40 

4 20 

6 30 

8 40 I -'-

10 

Totale 

fi. I s. 

--,--,--,--,-.. - .-,--
: 90 I ~o 

I. Sem. I Il. Sem. ·rotale 

-1-1-fi.1 s. fi I s. • fi: I s. 

<C 1216 

0 1128 

"' 
"' 

00 

·"' 
"' .., 

72 

88 

32 

56 

,32 

72 

120 

48 

80 

32 

40 

24 

288 

248 

120 

1~8 

64 

96 

56 

10401 -:-:-
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Classe I Num_ero I Aulorilà ohe conoedelle la stipendio 

Prima 

Seconda 

Terza 

Quarta 

Quinta 

Sesta 

Sellima 

• I 

: ! I 

I Cons. Sool. prov.le dalmato 

Cons. Scol. prov.lo dalmatò 

j Cnns. _Sool. prov.Je dalmato 
Giunta prov.Je dalmata . . 

Cons; Sool. prov.l~ dalmalo 

T1>t~le -. · 
'O 

esentati dalle tasse 

_ :_ -_ __ . _ d' ammisìone Scolastiche I lÌnporto I I 
nor.\ sol. 

50 - - · 
- - -

255 - -
355 
~oo 
100 I - I -
-
96Q I;:.... I -

" 

I 
_j 

I 

I 

9 

13· 

9 

·.:: t3 

9 

3 

63 

-"' .. .. 
"' 
"" "' :::; 
§ 
o .. 
e, 
o .... .. 
:tt L e, 
o 

«> .... "" 00 
..e, 

'f"-
..e, 
?' 
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XII. 

AVVISO 
intorno l'apertura dei corsi presso l' i. r. Scuola 

Reale e di Nautica · 

per I: anno scolastico 187 5-7 6 

__ L' iscriz\one_r_e~.olarn, per ~rnbedue le sezioni: dell'IstL 

tnto, rimape fis~ta._, I!Jli giorni lil, 14 e 15 Otto.bre a. c. 

llàlle -ore ' s- ·,me 12._de!la mattina. 

Gli alunni si presenteranno ali' iscrizipne, accompa

gnati da\ genitori o raccomandatari. 

La · funzione religio~a d' apertura avrà ~nogo il 16-Ot

tobre alle ore s; a IIÌi 

Il giorno 1_8 Oit:ob_Ie è d~§tinato pep-li esan;ii di ri

parazione; i gi6;ni 1:9 è 20 per quelli di anÌÌnissionè ,k ·';e 
. •• . C I 

corsi superiori; e fi;nalni.ente i giorni 21 e 22 ]?egli é§anji 

di ammissione illa, :i_.a Classe 4i ambedue le sezioni~ ' 

Col giorno · 23 Ottobre si darà principio al 

corso °delle lezioni.~ 

Dall' i. r, Direzione. 
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