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LE CONDIZIONI IGIENJCHE E L 'ARTE MEDICA 

A l!'IUME NEL QUAT'J'ROCENTO 

Con questo articolo il Prof. Alfredo Fes t, vecchio e ve
nerato maeslro di quanti oggi a Fiume s' occupano di storia 
locale, esaurisce la serie di studi da lui compiuti per lunghi 
anni sul « Liber Cio ilium » di Antonio De Reno, la pill an
tica fonte della nostra storia comunale. 

Volendo esaminare le condizionj di vita e di salute de
gli antichi Fiumani, bisogna anzitutto por mente al fatto 
che a llora la cerchi a della vita cittadina era ristretta all'a t
tuale Città Vecchia, cinta allora di mura e fossati che segui
vano la linea del Corso, della Via XXX Ottobre, Via Roma, 
Via Gaetano Bedini e Via Mameli. 

Fuori delle mura si estendeva davanti ali'). Porta al Ma,e 
(sotto l'a ttual e Torre dell'Orologio), nel sito dell' odierno 
Corso, la spiaggia o lido (litus T errae Fluminis), occupa to 
da cantieri e officine per la costruzione e l'attrezzamento di 
navigli; verso ovest seguivano lungo il mare le campagne 
dei vari distretti costieri: il Dolaz (nei dintorni di Via Gioita), 
la Braida (intorno a ll'attuale Convento dei Cappuccini, eret
tovi più tardi, nel 1610), la Valle Cecilina ( • Cecilinovo >, 

nei dintorni dell'attuale Giardino Pubblico); Pansa/, Re
cizze, . Bergudi (con gruppi di casolari nei dintorni dell 'o
dierno Cantiere). Questo lungomare era coltivato tutto a vi
gne, menzionate ad ogni tratto nei documenti dell'epoca con 
l'indicazione del sito ( « Vinea in Dolaz », - in « Braida », in 
« Ponxa1a », « de supra vallem Cecilinam >, in « Recice >, in 
« Bergud >, ecc. ). 
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Più in allo, sulle falde del Carso, si estendevano già allora 
gli attuali sottocomuni: Plass e, per lo più con pascoli (pa
stinum) e con la valle Scurigne (con vigne, oliveti e pascoli); 
più in su i sottocomuni di Drenova, Podbreg, Grohovo (già 
allora con mulini: molendinum in Grochova, - Georgius mo
lendinarius in Grochova), e, intorno all'attuale Monte Cal
vario, il più grande e popoloso sottocomune di Cosala, con 
florida viticoltura. Nei documenti dell'epoca si trovano pure 
menzionate le regioni di Pulaz , Rastocine, Senicovich , ecc. 

Però la vita cittadina vera e propria si svolgeva entro 
le mura della Città Vecchia, il cui ingresso era la Porta al 
Mare (« porta ad m are> ), sotto l'attuale Torre dell'Orolo
gio ; un altro ingresso, la cosiddetta Porla Superiore, si apri
va verso Via Roma, a fianco dell'antica Chiesa di San Vito. 

Gli edifizi pubblici principali vi era no il Castello, in 
sito dominante (nel lu ogo dell 'odierno Palazzo di Giustizia ), 
l'antica Chiesa di San Vito (nel sito dell'odierno tempio 
fabbricato nel Seicento dai Gesuiti), il Duomo ( « Ecclesi a 
Sancta e Mari a e »), la Chiesa di San Girolamo, con l'antico 
Convento degli Agostinia ni (ora Palazzo Municipa le) e pa
r ecchie chies uole minori: quella di Santa Barbara (demo
lita nel 1787, nell'attuale piazzetta omonima), quella di San 
Michele (demolita nel 1833, nella piazzetta che n e conserva 
il nome) e quella assai piccola, piuttosto uila ca ppella, di 
Sani' Antonio, addossa ta al ca mpanile (demolita nel 1720; 
l'altare ne fu trasporta to in una cappell a del Duomo). 

La piazza principa le, detta nei documenti semplicemente 
« platea publica », si trovava di rimpetto alla porla marina, 
nel sito dell'attuale Piazza delle Erbe; e in fondo a questa 
ergevasi, di fronte alla porta, il modesto Palazzo Munici
pale, o meglio « Casa del Comune >, che vi si trovava fino 
al 1835, quando passò all'edifizio del preesistito Convento 
degli Agostiniani. Questa piccola piazza era il foro centrale 
della vita cittadina, dove si teneva il mercato e dove si er
geva allora, davanti alla Casa del Comune ia loggia, in cui 
i giudici tenevano giudizio ogni giorno feriale per un'ora 
. ( « lobbia communitatis uhi ius redditur >); nel 1444 il Con
siglio deliberò che le sentenze proclamate altrove non do
vessero aver alcun vigore ( < sententiae dari debeant per 
ipsos Iudices solum in Lobia communis, aliter nullius sint 



valoris >). E qui doveva essere colloca ta anche la berlina, 
dove si esponevano allo sdegno pubblico i malfattori (men
zio na la nel 1442 in una sentenza: • debeant stare in berli na 
tr ibus diebus »'). 

Le vie - o piu ttosto calli - diramantisi in ogni direzione 
da questa p iazza centrale dovevano essere stre ttissime, non 
adatte alla circolazione di veicoli. In quei te1npi non esiste
va no affatto strade carrozzabili conducenti verso l'interno 
nè a F iu1ne, nè . in tu tta la r egione costier a cr oato-dalmata. 
( Così, per esempio, a Ragusa la pr irna carrozza si vide appe
na nel 1830; er a proprietà di un colonnello austriaco ivi tra
sferito che portò con sè a bordo della nave anche la sua car
rozza; però non se ne potè ser vire pe1· tu tto il tempo della 
s ua dimora, da ta la mancanza di strade carrozzabili'). Tutto 
il commercio, i trasporti , ogni viaggio e comunicazione verso 
l'i nterno si faceva per aspri sentieri di montagna a mezzo di 
m uli e cavalli, talvolta r iuniti in car ovana. 

La città - s'intende sempre la Città Vecchia - er a di
visa in quattro con trade (« contracta »), con a capo i qua ttro 
capicontrada. I nostri documenti - contenuti nel « Liber Ci
vilium » del cancelli ere Antonio de Reno - menzionano la 
contra da di Santa Maria ( conlracta Sanctae Mariae), posta 
senza dubbio lungo la Calle dei Canapini - già Via del Duo
mo - conducente dalla piazza a lla Chi esa di Santa Maria, 
ossia al Duomo ; poi la contrada di Santa Barbara (allor a 
nella piazzetta omonima ). Oltre a queste due contrad e tro
viamo indicata nei nostri documenti sp esse volte, al nord 
della piazza, la Go m ila ( « Vragn eva Gomila » ) , con orti e 
stalle. La quarta contra da, a sud di questa, sar à s ta ta quella 
di San Girolamo, intorno alla Chiesa degli Agostinia ni (or a 
Palazzo Municipale' ) . 

1 ) Nel 1591 la loggia si trovava già su lla spiaggia , davan ti a ll a. porta, 
ma nel 1484 era ancorn. nell' in tern o; si parla d'una cdomus sita in Terr a 
Fluminis apud Loblam>. 

2
) Fatto ricordato dall'abate Pisan i (La Dalmatie de 1797 à 1815; 

Paris , p. 346). 

3) Per particolari più ampi v. A. FEST • cFiume nel secolo XV> , in 
Bollettino della Deputazione fiumana di storia. Patt ia ;· FiU:me, 1913. 



Come tutte le città del medioevo, così anche Fiume do
veva per forza svilupparsi entro gli angusti limiti della cir
convallazione e per conseguenza i suoi abitanti vivevano ag
glomerati e pigiati in case addossate le une a lle a ltre, e i bloc
chi di case erano separati da streltissime viuzze. Ancora per 
secoli il « piano regolatore» dell a città si contentava, riguar
do alla costruzione di nuove case, dell'unica r estrizione ch e 
esse dovessero essere tanto discos te dalla casa opposta da 
permettere che si potessero aprire le finestre senza toccare 
il muro della casa di rimpetto. 

Per farsi un'idea della ristrettezza di spazio serva un 
dato contenuto in un documento del 1446, secondo il quale 
il giudice Stefano Rossovich, volendo fabbricare un'aggiunta 
alla sua casa, con la costruzione del nuovo muro si avvicinò 
tanto all a porta del suo vicino, Filippo Malivani, che qu esti 
dovette m uover lagnanza presso il Consiglio affermando 
che con ciò gli verrebbe serrato l'egresso da casa sua, ta nto 
da r endere impossibile, in caso d'un decesso nella sua casa, 
il trasporlo della ba ra fuori della porla e così pure delle 
madie da pane' ). 

Questa ristrettezza dell'ambiente doveva per forza eser
citare un'influenza nociva sull e condizioni igieniche della 
città, specialmente in tempi di malattie epidemiche, che po
teva no facilmente venir introdotte stante il gra nde movi
mento di foresti eri a llettati da l vivo commercio della città; 
tanto più che i provvedimenti per l'igiene pubblica la~cia 
vano molto a desider are. Quanto alla pubblica nettezza, an
cora un secolo dopo, lo Statuto del 1530 si contenta a qu esto 
riguardo dell'unica prescrizione per i capi contrada di fare 
spazzare le strade e le piazze una volta per settimana -
ogni sabato; però d 'autunno e d'inverno potevano farl o a 
loro discernimento - ma almeno una volta ogni venti giorni. 
La gente che versava acqua immonda o buttava spazzature 
sulle vie e piazze, doveva venire colpita d 'una multa esten
sibile a quaranta soldi. Dunque ce n'era anche di tal gente ! 

Se poi pensiamo alle stalle della Gomila, con le loro be
stie da soma. e ai porcili esistenti nella città, possiamo im-

' ) V. il Liber Civilium del cancelliere Antonio de Reno, p. 255. 



m agina re lo s ta to di pulizia pervadente tutta la città. L'in
grassamento dei maiali doveva esser e allora molto frequente 
a F iume anch e entro le mura della città. Infa tti, secondo una 
deliber azione presa da l Consiglio nel 1437 < chi tiene un 
1naia le in casa non deve lasciarlo uscire da casa o dal cor - · 
tile, e chi trovi in qualsiasi luogo un tale porco, può ucci
derlo senza a lcuna pena e tenerselo per sè, dando p er ò ai 
giudici la parte loro dovuta5 ) . Ora tali porci si lasciavano 
vagare senza dubbio per cibarsi dei rifiuti che potevano tro
var e nelle vi e. (E ' un fatto caratteristi co che tale divieto -
sotto pena di 5 lire - doveva essere rinnovate a ncora 165 
anni dopo, nel 1602; anche allora si trovavano p er l a città 
m aiali randagi' ). 

E così doveva lasciar molto a desiderare anche la pulizia 
nell e singole case. Ne troviamo un esempio cospicuo nei do
cumenti dell'epoca (anno 1448) . Messer Nicolò. de Barnis, 
già vicari o dei conti Frangipani nel vicino castello di T er
sa tto, prese a pigione un quartiere nella casa della Confra
ternita di Santa Maria, Siccome per ò il cesso di questa casa, 
trascura tissimo, mandava un fetore insopportabile, il de Bar
nis mosse lagnanza a l Consiglio, il quale, accertatosi del fa tto, 
decretò d'ingiungere all'amministratore della casa, Martìno 
Satanni, di far n ettare immanlinente detto locale e, per in
tanto, provvedere un altro alloggio tempor a neo p er il loca
tario, a spese della Confraternita') . 

In ta li condizioni era difficile evitare e f ar cessar e i mor
bi con tagiosi, tanto più che l'istituzione di quarantene e laz
zaretti non esisteva ancora. Come si sa, il primo lazzaretto 
fu istituito a Fiume appena nel 1726 sul tratto di riva tra l'o
dierna Ma nifattura Tabacchi e l'ex-accademia navale (ora 
ospeda le civi co) con un piccolo porlo - il coside tto • Man
dracchio » - per i navigli sospelli provenienti da luoghi in-

6) «Persona que teneat aliquem porcum non audeat eum dimittere 
extra domum sive cur iam. Et quicunque in terf icere possit d ictum porcum 
ub icumque invener it . sine aliqua pena et habere debeat ipsum li
bere ... dando tamen iud icibus partem consuetami. . Lib. civ. a. 1437. 

11) «Fiat proclama quod porci non debean t va~ari per civitatem sub 
pena L. 5.• (Protocolli Capitanali, 22 gennaio 1602, p . 119}. 

7) Liber Civilium, a. 1448, p. 353. 



fetti. Essendo qnesto porto troppo angusto per i bisogni emer
genti, il lazzaretto fn trasferito nel 1814 alla vicina baia di 
Martinschizza, in territorio croato, molto più spaziosa 6). 

Il morbo più micidiale, più temuto, che n1inacciava nel 
medio evo periodicamente le popolazioni d'Europa, era la 
peste. Così si chiamava per altro in quei tempi non soltanto 
la peste bubonica, ma in senso generico qualunqu e grave ma
lattia epidemica con esito in m aggior parte leta le. Stante la 
totale ignoranza riguardo ai n1icror ganismi genera tori di 
malattie contagiose (bacilli, batteri , microbi), l'unica difesa 
consisteva nell'evitare il contagio, nell'impedire l'affluenza 
di gente sospetta proveniente da luoghi infetti dal morbo. 

Nei patri documenti dell'epoca di cui trattiamo (1436-
1461) si trovano più volte accenni a lla peste che infi eriva a l
Jora nelle vicine province austriach e: la Carni ola, ]a Carin
zia e la Stiria, in seguito alla guerra fra l'imperatore Fede
rico III d'Absburgo e Giovanni Hunyadi, governatore del
l'Ungheria'). Così nel 1445 (17 dicembre) troviamo un docu
mento con cui il muratore Giorgio da Arbe si assume l'im
pegno di terminare un lavoro in una cappella del Duomo, 
oue non sopravvenga la peste10

). 

Sappiamo di certo che nel 1446 la peste infieriva già 
nella vicina Castua, da un documento di quest'anno (21 di
cembre), in cui il cittadino fiumano · Quirino Spinzich di
chiara che ora non osa andare a Castua in causa dell a peste 
(nunc propter pestem non audet infrare Castuam"). 

Siccome il pericolo della p este minacciava ancora due 
anni dopo la città, nel 1448 il Consiglio decideva di vietare 
ai consiglieri di sollecitare l 'ingr esso in città p er persone 
provenienti da luoghi infetti di p este : • Nullus consiliarius 
audeat vel presuma! in futurum rogare pro aliqu a persona 
que venire( de locis pestiferis pro intromittendo ipsam per
sonam in dictam terram Fluminis, sub pena librarum quin
quaginta, que pena debeat confestim exigi sine aliqua re-

8) Cfr. KOBLER • Memorie. ecc. vo1. 11. p . 82. 

' ) Cfr. DIEMITZ • Geschichte Krains. La ibach. 1874. vol. I. p. 270 
10) Lib. civ. p . 243. 
11) Ivi, p. 308. 



missione »" ). (La pena di 50 lire qui minacciata era una delle 
pii1 alte allora stabilite.) , 

Pare che questa volta si riuscisse a scongiura re il peri
colo della peste, perché fino all 'anno 1461 - sino a l quale 
si estende la r accolta di docu1nenti conservataci - non se ne 
trova più cenno. Quanto savie e necessarie fossero le precau
zioni usale in questo periodo, si dimostrò bene un secolo e 
1nezzo più tardi, nell'anno 1599, quando morirono a Fiume 
di peste più di trecento persone, la decima parte della po
polazione,: che così si può dire essere allora stata decimala 
nel vero senso della parola13

). Secondo voci sparse a Castua 
morirono in quel tempo a Fiun1e del « morbo epidcn1ico » 
(morbus epidemiae) da 15 a 20 persone al giorno" ). 

Quanto ad altre malattie interne e al loro tra ttamen to, 
poco ci consta dai documenti dell'epoca ; p erò è un falto im
portante da esser ricordato che già nel 1440 si trova m enzio
nato un ospedale che possedeva una casa in Via San Seba
stianou ). Quest'ospedale si trova m enzionato d-i nuovo nel 
1454 in un documento che tratta di un ortus silus in dieta 
terra Fluminis iux ta hospitale16

). 

L'arte 1nedica di quei _tempi era ancora poco progredita; 
i medici riconoscevano sempre l'autorità suprema di Galeno, 
vissuto nel secolo II d. C. (131-200), i cui precetti furono ri
stampa ti ancora nel 1490 a Venezia, sotto il titolo: « Galeni 
Pergam ensis, medicorum omnium principis opera» . 

Però dopo l'introduzione della sezione cadaverica di 
corpi umani, si fece qualche progresso m ercè le così acqui
state precise .cognizioni anatomiche, sopratutto nelle cele
bri università dell'Italia meridionale, di Salerno, Napoli e 
Messina, a vendo l'imperatore Federico II già nel 1238 ordi
nato ch e si dovesse eseguire una sezione cadaverica ogni 
cinque anni. Il professore dell'università di Bologna Mon
dini de' Luzzi, ad onta del divieto del papa Bonifazio VIII, 
esegui intorn al 1300 la sezione di due cadaveri e scrisse, in 
base a ll e esperienze fatte, la sua celebre Anatomia, che per 

12) I vi, p. 361 (10 n ovembre) . 
1' ) Protocolli Capitanali, I, a. 1600: p. 121. 
n } ]vi, a. 1599. p. 82. 
HJ F atto r ipor tat o <lal Kobler. o. c. vol. TII, p . 57 
19) Lib. civ . p. 7::14. "' 
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secoli servì di manua le ai m edici - quindi anche nell'epoca 
~la noi tra ttata. 

Quanto imperfette foss ero state prima le cognizioni m e
diche, è dimostrato in modo classico da un fatto della storia 
della casa d' Absburgo, avvenuto nel 1295, narra to n ell'opera 
del Meynert: < Geschi chte Oesterreichs ». Ecco il caso spic
cotamenle caratteristico : 

Il duca d'Austri a Alberto I, figlio dell'imperatore Ro
dolfo I, durante un pastò nel suo castello di Vienna , si sentì 
male a un tratto e credette di esser e stato avvelena to. Accor
sero i m edici di Vi enna e ordinarono di appiccare il duca 
per i p edi con la testa in giù, acciocch è il supposto veleno 
potesse scorrer e fuori per la bocca, il naso e gli occhi. Il 
duca, così maltra ttato, perdette i sensi e svenne; accorse poi 
sua moglie, la duchessa, e con le sue amorose cur e riuscì a 
salvargli la vita. Il duca poi si riebbe dal sup posto avvele
na mento e da quel tra ttan1ento crudele, ma r~mase per tutto 
il res to della sua vita pallido e triste") . 

Da allora in poi le condizioni erano ben mutate. Nella 
nostra Fiume del Qua ttrocento trovian10 un servizio medico 
organizzato. Abbiamo già fatto menzione dell 'ospedale di 
Via San Sebasti ano; ora parliamo dei medici. 

Gli esercenti l'art e m edica a F iume erano in quei ten1pi 
veneziani. In un atto del 1440 troviamo menzionato il m a
stro (magister) Jacopo del fu Giorgio da Venezia (Jacobus 
quondam Georgii de Ven eciis), il quale stipula con Nicolò 
Rayntaler, capitano di Laura na, sofferente di una piaga 
sulla tibi a, un contra tto, secondo il qu ale avrà da ricevere 
p er la cura l'imporlo di 16 ducati. Il p aziente si obbliga a 
deporre a nticipatamente m età dell'importo, ossia 8 ducati, 
sino al giorno di Santa Margherita, nel qual giorno si po
tranno prelevare. Il r esto dovrà pagarsi dopo ristabilita in
teramente la salute. L'ammalato dovrà avvisare per lettera 
il medico in caso d'un peggioramento del suo stato"). 

17
) Dr. HERMANN MEYNERT - Geschich te Oesterreichs, IL p . 29. 

18
) cDebet magistrum Jacobum advisare suis li teris de evlgilatìone 

infirmitatls». Lib . civ .. a. 1440, p. 85. - Il Rayntaler era «nobilis vi r » e «ci· 
vis• (ivi, a. 1442, p. 131), capitano di Lau rana (p . 135), e morì set te anni 
dopo, nell'agosto del U 47. 
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Ndl'anno 1443 il Comune di Fiume assunse al suo ser
vizio persino un chirurgo salariato, un a specie di protofisico. 
Il r elativo contra tto, conservatoci nel libro del cancelliere, 
stabilisce che « Mastro Tommaso di Giovanni, veneziano, 
viene assunto in carica per un anno verso un compenso di 
cento lire a nnue, con decorrenza dal giorno in cui verr ebbe 
a prendere stabile dim ora a Fiume con la sua famiglia. Gli 
viene concesso di curare le ferite dei ci ttadini ad esclusione 
di ogni altro medico, con l'obbligo però di curare i fiumani 
a prezzi « giusti e ragionevoli »10

). 

Questo medesimo mastro Tommaso si trova al servizio 
del comune ancora nell'anno 1444, quando intraprende la 
cura deIJe ferite <l'un tale Pie tro Sipaz da Castelmusch.io, 
oriundo deIJ'isola di Cherso, die tro compenso di q ui ndici 
duca ti" ). Nell'anno 1445 poi detta a verbale il suo parere 
ufficioso circa la causa deIJa m orte di questo Pietro Sipaz, 
decesso a Fiume; il quale - secondo il giudizio del chirurgo 
- non morì in causa delle ferite prodoltegli aIJa fronte da 
sassate, nè giacque mai a letto per questa cagione, ma bensì 
per un'altra ferita a l cranio dovuta a un colpo di spada . Que
sta ferita fu il principio e la causa della morte, poich è il san
gue uscitone decorse probabilmente a lJe parti inferiori del 
corpo (dunque un caso che oggi si direbbe epiemia o infe
zione purulenta), siccome il detto Pietro aveva delJe piaghe 
formatesi da se a l braccio sinistro e a i pjedi, le quali versa
vano tanta marcia che se ne stupì non solo lui. ma anche gli 
altri m edici che le videro"). 

Si vede da ciò, fra altre cose, ch e a Fi:1me, altre al « pro
tofisico» del Comune, v'erano già allora p arecchi altri medici. 

111 ) Lib. civ. a. 1443, p. 151. 
20 ) Lib. civ. a. 1443, p. 151. 
21 ) Lib. civ. a. 1445 (4 ottobre), p. 195 : «Petrus Sipac non est mor-

tus de vulneribus lapldis in fronte. nec eorum causa unquam iacuisset, 
sed de vulnere c.um ense facto eidem in capite, quod vu lnus ensis eius 
iud icio fuit princip lum et causa ... ; eo quod dubitat quod sanguis dicti 
vulneris decurserit ad inter iora. Nam dictus Petrus habuit vulnera in 
sinistro brachio et pedibus per se facta tantam fundentia putredinem 
quod non solum ipsi mlchl, sed aliis medicis qui ea viderunt mira.bile 
viso fuit. 
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Lo stesso 1nastro Tonunaso di Giovanni, salariato del 
Comune - ora p erò detto « de Lab aco » ( da Lubiana ) , forse 
p erchè pri1na esercitava la sua professione in quella città -
si trasferì nel 1448 a Segna"). 

Però della cura degli a111111alati si occupavano a llora non 
soltanto i m edici, m a pure i barbieri ( barbilonsores, barbe
rii ). che er a no a utorizzati ad eseguire se1nplici operazioni 
chirurgiche (salassi, scarificazioni, estrazioni di denti, ecc.) 
Questo privilegio lo godevano i barbieri in p ar ecchi paesi 
d'Europa sino alla metà del secolo passato. Lo scrittore del 
presente studio ricorda q.ncora d'aver assistito, da fanciullo, 
poco dopo il 1860, a un'operazione di scarificazione eseguita 
su alcuni contadini in una bottega di barbiere a Agria (Eger, 
città dell'Ungheria). Il limite che divideva le due professioni 
era ancora incerto, tanto che i barbieri si considerava no n1e
dici-chirurghi di grado inferior e. Anzi pare probabile che i 
medici venezia ni cui accennam1no non siano stati dottori , ma 
soltanto maestri di medicina di grado inferiore, che al caso 
facevano anch e la barba. 

Di barbieri ne troviamo a Fiume parecchi nel p eriodo di 
25 anni di cui qui si tratta (1436-1461). Così nel 1437 si trova 
menzionato com e testimone in un a tto il barbiere Enrico del 
fu Matteo da Zagabria (13 m aggio) ; nello stesso ann,p e an
che nel 1438 Paolo Vidotich del fu Giorgio (23 agosto 1437, 
24 maggio 1438) ; nel 1443 Giusto Vidotich che prend e in af
fitto una bottega (apotheca) in una casa in piazza , proprietà 
della Confraternita di San Giovanni" ); nel 1450 un ta le Mar
tino« barbitonsor »24

) , di cui si parlerà ancora in seguito; nel 
1452, 1453 e 1454 Matteo del fu Antonio"). 

Dell'attivi tà m edica di questi barbieri troviamo le se-
guenti prove : ' 

Il 28 giugno 1440 il sopraccenna to barbiere Paolo Vido
tich stipula con un tale Marino Crismano un contratto, a 
sensi del quale si obbliga a curare «bene et diligenter» le due 

' 
22

) Ivi, D· 358. 
23) Li b. civ., p . 122. 
11) Ivi, p. 406. 
25 ) Iv i , D. 450, 492, 530. 
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ferit e riportate dal prefato Marino alla testa, sino all'intera 
sua guarigione, di etro il compenso di sei ducati da versarsi 
dopo effettuata la guarigione, a titolo di sp ese del tratta-
111enlo e costo dei medicamenti26 ) . Come si vede da ciò, i 
barbieri dovevano tener e anche una provvista di medicine: 
unguenti , purganti , emetici, lattovari, ecc. Anche in Inghil
terra si conservò per molto tempo l'uso ch e le medicine ve
nissero dispensate dai m edici. 

Però abbiamo un indizio sicuro che già allora esisteva a 
Fiun1e anche una farinacia. Il Kobler nell e sue « Memori e >>, 
dice bensì che la prin1a menzione d'una farm acia fiuma na 
si trova in un protocollo del 20 giugno 1709, secondo il quale 
un tale Pietro Bertossi aprì una farmacia presso il volto della 
porta della città e che il secondo dato è del 1743, indicante la 
farmacia della « Madonna dei Sette Dolori » di Carlo Pisa
nello, venuto da Padova" ); ma di fronte a questi dati sta il 
fa tto che abbiamo trovato in documenti notarili del '400 ac
cennato un ser Antonio P er tusano da Venezia (de Veneciis) 
come « apothecarius », fungente da testimonio in un atto del 
24 luglio 1437, che prende poi nel 1440 in affitto un' apotheca 
da l Capitolo Collegiato di F iume" ). Ora la parola • Apothe
k er » significa in tedesco farmacista; in •francese il f 3:rma
cista si dice « pharmacien », m a a nche « apothicaire ». Per
ciò crediamo che il nostro ser Pertusano (distinto come si
gnore col pr edicato « ser »: messere) sia stato in verità far
macista, tanto più che era di Venezia, come i m edici fiumani 
dell 'epoca. (A Bnda, in Ungheria, vi furono farmacie fin dal 
1346, pare impossibile che non ci sia stata una a Fiume nel 
Qua ttrocento). E ' vero che la parola greco-latina «apotheca>, 
trasformata in «bottega», conservò in italiano il lato senso 
di deposito di m erci in generale, ma nei nostri documenti 
i bottegai non si dicono mai «apothecarii», ma cm ercatores», 
«merçarii», merciarii». 

Nel 1458 trovi amo un'altra prova dell'attività medica 
dello stesso barbiere Paolo Vidotich ; cioè un atto con cui tale 

2
"} Ivi, p. 77. 

2:7') KOBL ER, op. cit. III , p . 39. 

' 8) Lib. Civ. p. 83. 
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Martino de Labaco (Lubiana), abitante ad Umago, si obbliga 
a pagare sette ducati al Vidotich p er averlo guarito d'una 
grave ferita alla testa"). 

Il barbiere Martino (suaccennato) funge pure da medico 
curante, nel 1450. Secondo il rispettivo contratto, conchiuso 
con l'intervento del notaio pubblico, egli intraprende la cura 
d ella mano rolla di un servo di Martino lvich da Grobnico, 
a patto d 'un onorario di quattro ducati, se la cura gli riesce. 
Se non gli ri esce, s'accontenta della rifusione delle spese 
fatte per le medicine"). 

In tutti questi casi di cure, autenticamente tran1andati 
alla posterità, ci fanno specie tre tratti caratteristici co1nuni: 
1) che le cure s'intraprendono in base a contratti previamen
te stabiliti fra curante e paziente; 2) che si tratta in tutti que
sti casi di f erite, quindi di trattan1ento chirurgico; 3) che i 
medici curanti - talvolta semplici barbieri - si fanno pa
gare lautamente per le loro prestazioni. Gli onorari stipulati 
- come abbiamo visto - variavano fra i 4 e i 16 ducati. os
sia fra le 24 e 96 lire veneziane31

). Somme vistose, ove 'SÌ con
sideri che allora a Fiume la carne di manzo, di castrato, di 
vitello e di porco si vendeva a 1 soldo la libbra (circa mezzo 
chilo), il pesce più squisito (sogliola, rombo, ecc.) costava 
da 2 a 2'/, soldi per libbra e 5 uova si potevano avere per un 
soldo; che ]a più alta pigione annua di una casa intera era 
di 60 lire e i prezzi di vendita delle case variavano dall e 120 
alle 720 lire. (Una sola casa - che doveva essere addirittura 
un palazzo - quella di Quirino Spinzich, fu venduta i n que
st'epoca a Crisostomo Vanni da Fermo per il favoloso prezzo 
di 2400 lire, ossia 400 ducati !"). 

Quanto alla cura di malatti e interne, alla loro diagnosi 
e al loro trattamento, i documenti dell'epoca - pur troppo 

211 ) Ivi , p, 660 (27 ottobre 1458). 
3°} Ivi , p. 406. 
31

) A Fiume s i era adottata da tempi immemorabili la valuta vene
ziana. la lira da 20 sold i e il ducato da 6 lire; tutte le transazion i com
merciali si facevano in questa moneta. sino al secolo XIX. {V. FEST A. -
Fiume kereskedelme a kOzèpkorban, Bud apest, 1895, p . 42 (Il commercio 
di Fiume nel medio evo, Fiume, Mohovich, 1900). 

12) Ivi, p. 42. 



- non forniscono alcun materiale. Pare che in tali casi non 
si usasser o contratti previamente stabiliti. 

Per altro le condizioni igieniche di Fiume dovevano es
sere in quei tempi piuttosto favorevoli. Il clima doveva es
ser e alquanto più propizio che ora ; il Carso non era ancora 
de] lutto denu dalo di foreste; i boschi attenuavano le raffi
che della bora; gl'inverni erano meno freddi, le estati meno 
calde. In conseguenza di ciò il clima, m eno eccessivo che 
a desso, p ermetteva a ncora la cultura dell'ulivo; nei docu-
1nenti si fa spesso cenno di oliveti, specialmente nella valle 
di Scurigne"); nel 1437 si menziona un torchio d'olio del giu
dice Vito Zovanich, che vi tiene t\n cavallo per farvi girare 
lo strettoio34). Gli oliveti fiumani si conservarono fino al se• 
colo XVIII, quando p erirono in seguito ai freddi eccessivi del 
1709 e del 1763" ). 

L 'aria pura, vivificante del mare penetrava anche oltre 
le 1nura nell'interno della città; per altro, gli abitanti pas
sava no m olto tempo all'aria aperta, sulla spiaggia e n elle nu
merose campagne attigue. La nutrizione della popolazione 
doveva essere sana e abbondante ; la prosperità generale 
sorta dal vivo commercio e il modicissim o costo dei viveri 
- più sopra accenn8.to - permettevano ai fiumani d'allora 
di consumare cibi squisiti a buon prezzo. Il Consiglio sorve
gliava con assidua cura il mercato dei viveri, stabilendone i 
prezzi nell'interesse del b ene pubblico. (Merita elogio la mo
tivazione del r elativo provvedimento per la yendita delle 
carni: « volentes quod errores et scandali que oriri possent 
evitentur e t quod populus de bono in melius vivere p ossit»") . 
Quanto alle carni, al mercato si poteva no trovare di ·manzo, 
di vitello, di castrato, d'agnello, di capra e capretto, di porco. 
Le provviste non venivano mai a mancare, perchè allora Fiu
me fu un vero emporio tanto per l'importazion e, quanto per 
l'esporta7,ione di bestiame vivo. Per la m acellazione degli 
animali e la vendita delle car ni esistevano già allora varie 

33) Lib. Civ., p. 248, 348, 373, 400, 420, 548, 628, 639, 704, ecc. 
34) L ib. Civ., 13 dicembre 1437. 
15) KOBLER, o. c. III. p . 62. 
18) Lib. Civ., p . 498 (12 luglio 1453), Taritta delle carni. 
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macellerie. Nel 1439 si rammenta l'antico macello ( antiquum 
macellum), dunque ce n'era anche qualche nuovo. Di ma
cellai (macella/or, becharius) si m enzionano durante questa 
epoca un Biagio da Cilli, un Tommaso da Moschiena (Musi
nizza), un tale Martino. Il macello più importante - fors e 
per ragioni d'igiene pubblica - si trovava fuori delle mura , 
davanti alla porta della città; parecchi documenti notarili 
si trovano datati « extra porta1n terre Fluminis, sub ma~ 
celio »" ). 

Data la proverbiale ricchezza di pesce del Quarnero - • 
che allora doveva essere ancora più grande in mancanza di 
metodi distruttivi d ella pesca - il pesce costi tuiva un ele
tnento essenziale nella nutrizione della popolazione, benchè 
il suo prezzo fosse in generale il doppio di quello delle carni 
(soldi 2-2' /, per libbra). I pescatori erano ancor a tutti fiu
mani, tanto gli imprenditori, padroni di barche pescherecce, 
quanto l'equipaggio di pescatori; i chioggiotti non avevano 
fatto ancora la loro comparsa nelle acque del Quarnero. Me
rita attenzione il fatto che allora il tonno - non dis turbato 
a ncora dal movimento dell'attuale porto di Fiume - prose
guiva la sua migrazione oltre la costa fiumana sino alla baia 
di Preluca e ai fiumani (come pure ai castuani) era accor
dato il permesso di gettare le reti da tonno in quella baia"). 

Il Consiglio ebbe cura speciale anche di questo genere di 
alimentazione, fissandone i prezzi di vendita con apposita 
tariffa - in lingua italiana - nel 1449, con ordine di ven
dere il pesce esclusivamente nella pescheria (item che za
schuno vora vendere pesce, dibia parlare Iulo quelo vora 
11endere in soma ala pescheria e non ossi (osi) venderlo in 
altro locho; chi contra/ara pagi livre nove" ). 

11) Vedi per più ampi particolari e documentazione: A. FEST - «Pe
sca e allevamento nella Fiume medievale>, nel periodico ,Fiume», rivi
sta della Società di Studi Fiumani, Fiume. 1931-IX, Anno VIII. 

38) cQuilibet piscator terre Fluminis s ive de Castua possit proicere 
rectia tonorum in Prelucha in mare». (Lib. Clv., conchiuso del 18 g iugno 
1443). 

"') Lib. Civ., conchiuso del 10 gennaio 1449. - Ptr ulteriori partico
lari, vedi l'articolo sopraccitato: A. Fest - «Pesca e allevamento nella 
Fiume medievale». 
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Quanto ad assicurar e ai fiumani il pane quotidiano nel 
senso letterale della parola, il Consiglio non mancava di saggi 
provvedimenti. Siccom e il territorio di Fiume, montuoso e 
sassoso, non produceva mai grani di sorta, si doveva conti
nua mente farne provviste, importate il quel p eriodo in mag
gior parte via mare dai porti dell'Italia (Venezia, Ancona, 
Fermo, Rimini, ma anch e dalla Puglia più lontana: da Bar
letta , Brindisi, Trani) e in minor parte dai vari luoghi del
l'interno (Zagabria, Carniola) e da diversi possedimenti dei 
conti di Walsee, signori feudali di Fiume. Il grano importato 
er a in maggior parte frumento'0

). La sua conservazione ave
va un'importanza vitale p er la città. Perciò il Consiglio nel 
1441 vietò l'esportazione di grani, legumi e farine, sotto pena 
severissilna di immed.iata confisca e l'enorme multa di cento 
duca ti" ) . 

Il grano importa to si macinava nei mulini di Fiume. I 
nostri documenti fa nno menzione di parecchi mugnai: così 
di u n Giorgio del fu Antonio da Grohovo (molendinarius in 
Grochova)") di Fabia no Golaz, di Simone del fu Tommaso, 
d'un ta le Xivicus molendinarius ciuis48 ). Inoltre troviamo 
accennati come proprietari di mulini il giudice Niccolò Mi
cholich e Sigismondo Zichover, milite e servitore del capi
tano di Fim;ne" ) . 

L a farina passava poi dai mulini alle singole famigli e e 
ai fornai, dei quali troviamo menziona ti in atti dell'epoca 
n el 1440 un Ser Andregeto furnarius" ) e n el 1456 un tale Ste
fano fornaio"). La Via del Forno in Città Vecchia ricorda 
forse ancora il sito di qualche forno. La polenta, ora cibo 
tanto popolare, era ancora del tutto ignota prima della sco-

' 0 ) FEST - Fiume kereskedelme a kò zèpkorban, pp. 28-29. 
11

) «Die XXXIII -a tebruarij Mateus publicus preco terre numinis 
Sanct i Vi ti proclamavit quatenus nu lla persona. audeat vel p resumat 
portare aliquid bladum, legumina aut farinam extra terram numinis . 
sub pena ducatorum centum et perdendi bladum , legumina vel farinam.> 
- L lb. Clv .. a. 1441, p . 98. 

' 2) Lib. Civ ., p p. 699, 1.89, 489. Anni 1439. 1444, e 1459. 
u ) Ivi , 23 marzo 1438. 
M) Ivi, p. 399. A. 1446. 

&&) Ivi, p. 558. A. 1455. 

H) Ivi, p. 558. A. 1455. 
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perla dell'America, donde ci venne più tardi la coltura del 
grano turco. 

Una condizione essenziale dell'igiene pubblica è una 
sufficiente provvista di buona acqua fresca potabile. Di que
sta, Fiume non difettava mai , date le numerose sorgenti di 
acqua dolce del territorio terminanti in fontane, delle quali 
la principale fu quella famosissima del cosiddetto «Mustao
chione», allora posta all'angolo sudoccidentale del muro del
la città, ch'era ancora in uso genera le alla fine del secolo 
scorso, fino all'impianto dell'attuale acquedotto alimentato 
dalla sorgente dello Zvir. 

Ma in una città n1urata ci dovevano essere dei pozzi an
che entro le mura per il caso d'un assedio. Il ricordo di uno 
di questi pozzi s'è conser vato nella denominazione di Via 
del Pozzo. L'autore di queste righe ricorda ancora di aver 
veduto la muratura di questo pozzo tra 1'80 e il 90 del secolo 
scorso. Gli abitanti dei sottocomuni dovevano scendere alla 
costa per provvedersi di acqua o contentarsi dell'acqua pio
vana delle cisterne. 

L'altra bevanda, il vino, non poteva mancare in una città 
eminentem ente viticola, il cui territorio era tutto cosparso 
di vigne, menzionate nel registro del notaio pubblico in mol
tissimi contratti di compravendita , di affitto , di mezzadria, 
di pignoramento ecc. La vite si coltivava già secondo un si
stema specificamente fiumano - « iuxta Consuetudinem ter
re Fluminis » - cioè a pergole basse di circa un m etro d'al
tezza, resistenti all'impeto della bora" ). In un solo caso tro
viamo accennata una vigna con in mezzo un alto pergola to 
a uso fri ulano - «" secundum consuetudinem Foriiulii »t8

) . 

Il vino destinato al consum pubblico si vendeva in varie 
osterie o taverne. Come osti ( caupones, tabernarii) troviamo 
menzionati: Tommaso Quirinich da Zagabria , Giorgio da Za
gabria, Giorgio da Modrussa, Mohoro Sevalich, Teodoro del 
fu Domenico, un Elia o Ilia, un Martino"). 

47) L ib. Civ. , a. 1450. p. 400; a . 1451. p. 447. 

48) Ivi, a. 1437. 
19) Ivi, a. 1439, 21 luglio; a. 1438, 1 novembre; a. 1439, p. 697; a. 1451, 

p. 429; a. 1456, I). 612; a. 1454, p. 535; a. 1439, l). 709; ·a. 1447, p. 338. 
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Dunque otto osterie documentate su una popolazione di 
appena 3000 abitanti ! Un fatto che dimostra che i fiumani di 
allora dovevano essere fervidi veneratori di Bacco. Ciò si 
può dedurre dal fatto documentato .che nel 1439 si trovavano 
impegnati da diversi bevitori sprovvisti di danaro, per Io 
scotto non pagato, i seguenti oggetti: una rete da r azza, una 
zappa, una sega, un mantello, un anello d'argento, ecc.e0). II 
vivo movimento di forestieri doveva certamente contribuire 
non poco all'affluenza d'avventori. 

Nello smercio del vino «domestico» (nostrano) prodotto 
in territorio fiumano erano interessati i conti di Wallsee per 
la decima loro dovuta, il Capitolo Collegiato per la quarta 
parie di questa decima cedutagli, il Comune per il dazio con
sumo sul vino" ), ma anche tutti i viticultori di Fiume e del 
suo territorio, dunque la parte di gran lunga preponderante 
della popolazione. 

Nella vendita dei vini in taverna era prescri'tto un certo 
ordine gerarchico. Dopo la vendemmia si doveva spacciare 
in primo luogo il vino della decima dei conti di Wallsee; 
poi la quarta parie della decima spellante al Capitolo Col
legiato e il vino proveniente dalle vigne proprie del Capi
tolo; poi il vino dei propri etari di vigne del territorio di Fiu
me e soltanto in ultimo i vini importati da altri paesi - da 
porti italiani e dalmati"'). 

La massima rigorosamente osservata nella protezione 
d el vino nostrano si fu quella che non si dovevano ammet
tere vini esteri sino al completo esaurimento della produ
zione patria. Una decisione del Consiglio presa nel 1437, con 
richiamo a1l'uso antico, vietava l'importazione del mosto e 
del vino dal di fuori sotto pena di confisca e d'una multa di 
50 lire. Ai ci!ladini possidenti qualche vigna fuori del !erri-

60
) lvi, p. 697 {Presso l'oste Giorgio da Modrussa). 

l'>l) Che il dazio consumo sul vino sì percepiva dal Comune già in 
quei tempi risulta da una deliberazione del Consiglio inserita nel registro 
del cancelliere, secondo la quale gli osti che non pagassero ll dazio pun• 
tualmente nel giorno di vendita incorrevano nella pena di pagare per 
multa 11 doppio importo. • V. Lib. Civ., 30 dicembre 1537. Nel 1689 il dazio 
del vino era di un settimo del valore. · V. VALVASOR : cOie Ehre der 
Herzogthums Krain». 

~
2

) Lib. Civ., a. 1444, p. 168 (Pena di confisca e dl multa d'otto · lire}. 
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torio era concesso di introdurre il proprio prodotto, ma sem
pre sotto giuramento" ). 

Conformemente a questa deliberazione, un' assemblea 
generale del popolo di Fiume tenutasi n el 1439 pr esentò ai 
signor i di W allsee la preghiera di proibire la vendita in ta
verna dei vini provenienti da lle Marche e dalle parti d'ol
tremar e (de partibus Marchie et ultramarinis) sino alla fe
sta di S. Giorgio (24 aprile" ) . Però in caso di scarse raccolte 
si decampava qualche volta da questa r egola. Così nel 1455 
il Consiglio permise ai citta dini già nel m ese di gennaio l'a c
quisto di vini dalmati, m a - fin o alla dom enica di Pasqua 
- soltanto per proprio uso domestico. Chi avesse venduto 
il vi no così acquista to al minuto prima di tale termine, sa
rebbe incorso nella pena di confisca e d 'una multa di 50 
lire" ) . 

Questi divieti erano assolutamente n ecessari per vincere 
la f ormidabile concorrenza dei vi ni esteri che costava no 
mollo m eno. ~'lentre il vino «domestico» si smer ciava a 84 
fino a 95 soldi per moggio, i vini della vicina Castua non ar
rivavano ch e a 60 sino a 69 soldi, e quelli italiani e dalmati 
da 37 a 54 soldi. I luoghi di provenienza dei vini esteri erano 
;Rimini, P esaro, Fano, Ortona e le isole dalmate Ar be, Brazza 
.e Curzola, poi Ragusa e, p er i vini istriani, Capodistri a~6

) . 

Così si può spiegare il fatto ch e m olti abita nti poveri di 
Fiu1ne cercavano di varcar e il confine della Fjumara per 
estinguere la loro sete a miglior m er cato in lt:rritorio croato. 
Di qui il divieto p erentorio del Consiglio emana to nel 1447, 
con cui si proibiva ai citta dini di passare oltre la Fiumara 

~3} cNulla persona. audeat conducere aut conduci facere ad 
dictam te rram Flumin1s mustum seu vinum ... extra confi nes diete terre 
Fluminls et illud ìntromittere sub pena librarum quinquaginta et per
dendum vinum secundum antiquam consuetudinem diete terre Fluminis 
et habentes vinea extra confines iurare debeant singulo anno quando 
vinum intromittunt.> - Lib. Civ., 29 giugno 1437. 

54) L ib. Civ., 18 gennaio 1439. 

66) lvi, p. 553. 
66) Secondo contratti dì compravend ita inser iti nel registro del no~ 

ta.io pubblico. 
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,Per bevervi del vino, sotto pena di tre giorni di r eclusione e 
una multa di 40 soldi" ) . 

Da lutto ciò si vede che il consumo del vino aveva una 
parte importantissima nella dieta degli antichi fiumani. 
(L'uso della birra era ancora affatto · sconosciuto; la prima 
birreria fu aperta appena dopo il 1880 nella vicina Sussak). 

Dei p erniciosi effetti dell'alcoolismo cronico non si a ve
va a ncora una chiar a percezione e l'abuso smoderato del 
vino poteva condurre facilmente, in casi d'aìcoolismo acuto, 
ad alterchi tra la gente avvinazzata, . degeneranti talvolta in 
risse sanguinose, in un' epoca quando il porto d'armi era 
ancora d'uso genera le. T ali risse dovevano essere fre
qu enti, come si vede da una deliberazione del Consiglio, 
presa nel 1447, secondo la quale « considerando che in tempo 
di pace non è permesso portar arini cagionanti f erite incu
r abili, perchè mortali - come daghe e spade da punta e non 
da taglio - viene stabilito e ordinato che nessuna persona, 
fuorchè gli ufficiali, osi portare nella terra di Fiume daghe, 
coltelli o spade da punta con cui non si può tagliare facil
mente il legno, sotto pena di confisca dell'arma e d'una mul
ta di 8 lire in ogni caso, spettando la terza parte della multa 
al denuzianle »58 ) . 

Quanto a risse sangu'inose, ne abbiamo un caso illustra
tivo nel 1454, quando il calzolaio Biagio ferisce, nella Piazza, 
il barbiere Matteo alla guancia con un coltello a punta, per 
il quale misfatto viene condannato a ba ndo perpetuo; ·chiun
que lo vedrà in città, dovrà subito arres tarlo o dar l'allarme; 
.e, se qualche consigliere osasse proporre la sua riammis
sione, dovrà venire espulso dal Consiglio" ). (Ciò non ostante 
troviamo lo stesso «Blasius cerdo» di nuovo a Fiume in atti 

,.,) Ivi, p . 347. 

5B) «Considerantes quod tempore pacis non licet !erre arma quorum 
vulneribus mederi non potest, quoniam sunt mortalia, sicut vulnera da
garum, gladiorum acutorum quasi nichil incidentium, statuerunt ... quod 
aliqua persona ... nisi sit orn.cialis, non audeat terre ... dagas, cultellos 
neque gladios habentes acumi na acuta cum qutbus non possint ligna abl
liter incidi. ecc .... • - Lib. Cl v. , p. 335. 

"I L. C .. p . 530. 
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del 155600) ( in consonanza all'adagio: « Legge fiumana dura 
una settimana »). 

Così non ci si deve far meraviglia che i casi di cure ri
portati nei documenti trattano tutti di ferite. 

E con ciò abbiamo esaurito il prezioso materiale forni
toci in proposito dal registro di messer Antonio de Reno, già 
cancelliere e notaro imperiale della Terra di Fiume. 

ALFIU~DO FEST 

60) Ivi, p. 611 e 6Hi 



FIUME DURAN'l'E LA D01\UNAZIONE FRANCESE 

l 1809 - 1813) 

Nel marzo 1797 l'esercito di Napoleone Bonaparte, scon
fitti gli austriaci in . varie battaglie, passò l'Isonzo a Plezzo. 
Una colonna francese comandata dal gen. Dubois si diresse 
verso T rieste che fu occupata il il 24 marzo. Il coma ndante 
militare austriaco, gen. Fittoni, si rifugiò con parte della 
guarnigione triestina a Fiume, ma anche qui giunsero le 
truppe francesi ed occup arono la città. Concluso un primo 
armistizio tra Napoleone e l'Austria, il gen. Casimir, succes
sore del Pittoni, respinse i francesi da Fiume e da Trieste. Ma 
l'armistizio di Leoben permise al generale francese di rioc
cupare Trieste (17 aprile) che fu visitata il 29 aprile da Na
poleone, accompagnato da Mura! e Bernardotte. Un m ese 
più tardi i francesi abbandonarono definitivamente la r e
gione. 

Nel novembre 1805 tutta la Venezia Giulia fu nuova 
mente occupata dalle truppe francesi ; Eugenio, vicerè d'I
talia, sperava che Trieste e Fiume sarebbero, state a nnesse 
al Regno d'Italia per poter dominare l'Adriatico. Ma Napo
leone, che non voleva schiacciare l'Austria nè seguire il con
siglio del Talleyrand, che proponeva di cacciare gli Absbur
go dall' Italia e permettere loro di occu·pare i due Principati 
da nubiatù, chiese quanto gli mancava in Italia, cioè gli Sta ti 
Verieti : Venezia, il Friuli, l'Istria, la Dalmazia, cioè tutta 
l'Italia sino alle Alpi Giulie e l'Adriatico con tutte e due le 
rive, per poter esercitare tutta la sua influenza sull'Impero 
Ottomano. Na poleone voleva r estringere l'Austria entro i 
confini naturali, toglierle la possibilità di fare i preparativi 
di guerra nell'Alto Danubio, privarla delle comunicazioni 
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col Tirolo, col Lago di Costanza, con la Svizzera e col Vorarl
berg. Colla pace di Presburgo (26 dicembre 1805) la Fra ncia 
ricevette il Veneto sino l'Adige, l'Istria Veneta e la Dalma
zia; quest'ulti1ne regioni riinasero staccale dal Regno d'I
talia, esse sar anno il nucleo delle future Provincie Illiriche. 

Al cominciare dell'ultima guerra contro l'Austria, Napo
leone sperava di annientare la casa regnante; sarebbe stato 
contento di separare le tre corone d'Austria, di Boemia e 
d'Ungheria, . dare le tre corone a tre principi tedeschi o au
striaci, oppure far abdicare Francesco I e dare la corona al 
duca di Wiirzburg, Ferdinando, fratello dell'imperatore ed 
ex-granduca di Toscana, principe colto ed illuminato. Per 
togliere la corona agli Absburgo ci volevano due o tre bat
taglie fortunate, ma con ciò avrebbe provocato tutta l'Eu
ropa, attirato l'ira della Russia. Ben presto Napoieone mise 
a dormire qu esto ardito piano, s'accontentò d'indebolire 
l'Austri a nella Galizia in favore del Granducato di Varsavia, 
in Boemia in favore della Sassonia, n ell'Alta Austria in fa
vore della Baviera, nella Carinzia e nella Carniola per pro
cacciare un largo territorio quale continuazione dell'Italia 
oppure unirlo alla Dalmazia, per aprirsi una via verso l'Im
pero Ottomano. 

Dopo W agram il plenipotenziario francese Champagny 
si portò ad Altenburg, tra Raab e Komitrom, poco distante 
dal castello di Dotis, ove era fuggito Francesco I, e qui s'in
contrò con Metternich e Nugent, chiese la cessione dei terri
tori occupati dalle truppe francesi, ma Vienna e Briinn non 
potevano rimanere nelle mani della Francia, e Metternich 
rispose ch'era meglio continuare la guerra che cedere nove 
milioni di sudditi. P er consiglio dello zar Alessandro I, Fran
cesco mandò a Schi:inbrunn il gen. Bubna, il quale dichiarò 
a Napoleone « che nnlla aveva egli da guadagnare dall'in
grandimento della Sassonia e della Baviera, e dai due porti 
dell'Adriatico, convenirgli accrescere la Polonia >. Bubna era 
astuto, voleva gettare il pomo della discordia tra la Francia 
e la Russia. Napoleone gli espose il suo piano di costringere 
Francesco I ad abdicare in favore di Ferdinando, granduca 
di Wiirzburg, principe saggio ed illuminato, che non aveva 
verun pregiudizio contro la Francia e non era uomo da la
sciarsi prendere dagli inglesi. In questo caso Napoleone si 
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ritirerebbe, non chiederebbe nè una provincia nè uno scudo, 
anzi gli restituirebbe il Tirolo, che la Baviera non era capace 
di sottomettere. L'imperatore dei francesi non credeva a . 
questo sacrificio, « perciò era costretto a cercare quale fosse 
« l'interesse che la Francia poteva far trionfare in questo 
< trattato. In Italia la Francia voleva aprirsi una larga strada 
< verso la Turchia per le marine dell'Adriatico. L'influenza 
« sul Mediten-aneo dipend eva da quella esercitata sulla Porta, 
e nè poteva procacciarsela se non col farsi il vicino dell'In1-
« pero Ottomano. Perciò chiedeva la Carniola, e la destra 
< della Sava sino alla Bosnia.» Napoleone disse a l Bubna 
che aveva fatto molti sacrifici, ma che non poteva fare di 
più, chiedeva quanto gli abbisognava per istabilire la con
tinuità di territorio tra l'Italia e la Dalmazia. Il 14 ottobre 
1809 venne firmata la pace di Vienna. 

Alla notizia della dichiarazione di guerra all'Austria il 
gen. Marmont, comandante militare della Dalmazia, concen
trò le sue truppe a Zara p er raggiungere l'esercito di Napo
leone in Austria (aprile 1809), passò p er Gospic e Segna e 
il 28 maggio giunse a Fiume. Qualche giorno prim a il R. Go
vernatore Klobusiczky presentò ai Giudici Rettori un « Av
vertimento al pubblico• coll'ordine di farlo stampare e di
vulgare in città'). 

« Il Magistrato di qu esta libera marittima commerciale 
« Città, fa sapere a tutti gli abitanti che sia oggi o domani 
« sia per arrivare a questa parte copioso numero di truppe 
< francesi. Il detto magistrato riconosce di suo positivo do
« vere, d'avvertire il pubblico, onde ciascuD.o si comporli 
< verso il , Comandante e gli ufficiali delle dette truppe con 
« rispetto, verso i gregarj con la dovuta convenienza, che dia 
« in questo momento nuovi saggj di un pacifico e prudente 
« contegno e della dovuta sommissione alle Autorità Supe
« riori, giacchè questo può essere il più efficace m ezzo di pro
« curarsi l'universale riguardo e stima e in tal guisa soltanto 
< potranno superarsi secondo il comune desiderio quelle dif
« fico1tà, che in simili incontri sogliono occorrer e e dietro 

1) Arch iv io di Stato Fiume. Protocollo rettorale 1809. N. 616, 27-V. 
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• tal contegno sarà il Civico Magistra to in grado di promuo
« vere colle indefesse sue cure ai casi cittadini tutte quelle 
« agevolezze che 1nai potranno aver luogo» . 

Durante il breve soggiorno del Marmont a Fiume (28, 
29 e 30 m aggio) il Comune e più i facoltosi cittadini dovet
tero pagare una contribuzione di guerra di 460 n1ila fiorini, 
versata parte in m oneta m etallica, parte in biglie tti di ba nca 
e in cambiali; inoltre il generale consegnò al Comune 36 
mila cadagni di sale in cambio di 100.000 fi orini. Nel giugno 
i Rettori si rivolsero al r. governo ungarico, chiesero che la 
somma fosse p agata dall'erario perchè il sale non era stato 
venduto alla popolazione; tale domanda non fu a ccolta e 
così si pensò di divedere la somma di più di mezzo milione 
di fiorini tra gli industriali e commercia nti. Perciò fu nomi
na ta una• Deputazione liquidatoriu • sotto la presidenza del
l'assessore di governo Alessio de Junkovich e dei Giudici 
Rettori Francesco Saverio de Tranquilli e Bembo cav. Otta
viano. Essa era formata da Giuseppe de Zanchi, Giuseppe 
de Orla ndo, Giuseppe Kraljich dello Stato dei Nobili , da Gu
glielmo de Ridder, Carlo Schram, Paolo Scarpa, Alessio de 
Vukovich, Carlo Muschler e Giuseppe de Tomasich dello 
Sta to dei negozianti. Una sottodeputazione aveva il compito 
di esaminare quali articoli erano stati consegnati all'armata 
francese, non soltanto a Fiume, ma anche a Buccari e nel 
Vinodol p erch è una parte delle truppe aveva preso alloggio 
a Tersatto e a Draga') . 

P artito il gen. Marmont da Fiume, si diresse alla volta 
di Trieste, prendendo seco quattro ostaggi: Vincenzo de 
T erzi, Saverio de Benzoni, Carlo Antonio Pisanello e Pa
squale de Zanchi, i quali chiesero dopo qualche mese di es
sere sostituiti. Il Comune mandò Giacomo Fehr a Cilli e a 
Maribor (Marburg) per trattare col gen. Marmont; verso la 
m età di luglio ritornò a Fiume senza aver nulla concluso. 
Appena alla fine di agosto gli ostaggi furono liberati. 

A Fiume erano rimasti parecchi ufficiali francesi, tra 
questi il gen. Solye col suo aiutante, il maggiore medico Ber-

2) A. S. F. Prot. rett. 638. - 10. V. 1809 ; 764, - 6. VII . 1809. 
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thel e il suo aiutante che coll'aiuto del chirurgo fiumano 
Dr Antonio Brunero curarono i feriti'). 

Partiti i francesi, ritornarono le autorità militari au
striache, le quali si rivolserò al Comnne e ai priva ti per for
niture di viveri e di indumenti. I sarti e i calzolai dovevano 
preparare le divise, i commercianti fornire carri e cavalli 
per il trasporlo dei viveri nell'interno della Croazia e per 
soccorrere l'armata austriaca che nel luglio s'era ac.campata 
tra Lippa e Matteria. Il Comune stanco per le continue r e
quisizioni del ten. col. Averhamer, comandante di piazza, 
lo consigliò di rivolgersi al C. R. Capitanato Circolare di 
Fontana del Conte') . 

Verso la metà di agosto il r. governo .centrale per sanare 
le finanze comunali, stabilì l'introduzione di una lassa del
t1% su tulle le m erci di tra nsito, come era stato stabilito per 
Trieste. Anche le merci appartenenti a cittadini esteri all'e
poca dell'inyasione francese erano sottoposte al m~desirno 
dazio' ). Nel novembre il r . governa tore Klobusiczky < ordinò 
« alla Cassa Civica di prendere in consegna dal C. R. Ufficio 
< Doganale Tricesimale l'importo totale riscosso a titolo di 
« dazio straordinario ch'era stato imposto sulle merci di 
• tra nsito; di prelevare dall'importo totale la somma spesa 
« per gli •insorgenti » dati da questa città a tenore del conto 
e presentato dal commissario Michele Renaldi non solo, ma 
« eziandio la spesa incontrata per i dodici uomini a cavallo 
• forniti ultimamente a tenore della deliberazione del Con
< siglio Capitanale del 27 oll. 1808. 

« Ordinò inoltre che, detratte queste spese, la metà della 
< rim anenza fosse versata nella Cassa della Contribuzione 
e francese verso quietanza del cassiere Paolo Scarpa; l'altra 
« m età nella Cassa Civica, restitu endo al Monte di Pietà e 
• all'Ospedale i capitali prestati per sopperire alle spese per 
e gli insorgenti. Alla Cassa Civica si condonò il debito di 15 
< mila fiorini verso la ca·ssa Bancale, l'importo ricavato dal
< la vendita del sale, consegnato dal gen. Marmont al Comu-

3) A. S. F. Prot. deU. 648, 698. 751, 803. 882 del 1809. 

•) A. S. F . Prot. rett. 757, 763 rtel 1809. 
1) A. S. F. Prot. rett. 937, 938. 
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« ne, fior. 7632, sarà versato nella Cassa della contribuzione 
< francese. Però le spese per la provvista dei letti per la 
• guarnigione militare francese, che occuperà questa città a 
• norma del Tra ttato di pace, per la comprita del mobilio 
e della Casa governiale e dell'attrezzamento delle Caserme 
« e per la riparazione di queste, verranno fatte dall'Ufficio 
« della Cassa Civica . » 

Conclusa la pace di Vienna, 1'11 nov. il r. governo mandò 
ai Giudici Rettori la seguente comunicazione : « In seguito 
« alla pace conclusa tra S. M. l'Imperatore. d'Austria e S. M. 
« l'Imperatore dei Francesi e re d'Italia viene ceduto tra le 
« a ltre province alla reggenza francese anche il distretto del 
« Litorale Ungarico, stato affidato alla Direzione di questo 
« R. Governo. Dovendo il r. governatore, qual commissario 
« plenipotenziario aulico cessare il 12 corr. l'attività e le fun
« zioni del medesimo Governo, si porta un tanto a notizia dei 
« signori Giudici Rettori, con l'avvertimento che subentrando 
« ora al posto del r . governo l'I. R. Commissione plenipoten
« ziaria mista, tutti quelli che sono i_n pendenza, devono pre
« sentarsi all'anzidetta Comrrtlssione in qualunque rapporto 
« d'affari. S'intende da per sè che da lla summenzionata epo
< ca tutti i signori r egi impiegati restano dispensati dalla su
« bordinazione dell'Uffi cio verso questo r. governo.» 

Er a stato affisso nelle piazze delle città il seguente pro
clama di Napoleone: « Napoleone, Imperatore dei Francesi, 
Re d'Italia, Protettore della Confederazione del Reno. Ab
biam o decr etato e decretiamo quanto segue: 

II Circolo di Villaco, la Carniola, la Provincia dell'Istria 
già austriaca, le Province di Fiume e di Trieste, i paesi cono
sciuti sotto il nome di litorale, la parte della Croazia e tutto 
ciò che ci è ceduto sulla destra della Sava, la Dalmazia e le 
sue isole, saranno designa te col nome di Province Illiriche. 

AI nostro Campo Imperia le di Sch6nbrunn 14 ott. 1809. 

Firmato: NAPOLEONE•· 
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Abitanti del Litorale! 

In nome di S. M. l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, 
Protettore della Confederazione del Reno e Mediatore delJa 
Confederazione Svizzera 

Io vengo a prender e possesso delle Provi.nce Illiriche, 
ced ute da S. M. l'Imperatore d'Austria in virtù del Tratta to 
di pace concluso a Vienna li 14 ottobre passato. 

Da questo giorno la vostra sicurezza e la vostra felicità 
saranno gli oggetti della sollecitudine del nostro Grande So
vrano; la fedeltà che voi avete avuto per i vostri antichi Pa
droni gli è garanzia, che voi lo servirete coll'istesso attacca
mento e che vi mostrerete degni d'essere compresi nell'im• 
mensa famiglia di cui egli è il Capo ed il Padre. 

Ricevete amichevolmente le truppe fra ncesi che vanno 
ad occupare il vostro territorio. Esse osserveranno presso di 
voi la disciplina, che le ha distinte appresso tutti i popoli. 

Fiume, 14 novembre 1809. 

Firmato: il generale di Brigata 
Guill eminol. 

Eugenio Napoleone di Francia, a rcicancelliere di Sta to 
dell'Impero Francese, Vicerè d'Italia, Principe di Venezia, 
Luogotenente di S. M. l'Imperatore e Re, Comandante in Ca
po dell'armata d'Italia 

Abbiamo. ordinato ed ordinamo: 

Art. 1. Tutti i pubblici impiegati sotto qualunque siasi 
titolo o denominazione, che si sono trovati esercitando le 
loro funzioni nei paesi che l'Imperatore d'Austria ha ceduti 
col Trattato di Vienna a S. M. l'Imperatore dei Francesi, Re 
d'Italia, al momento delJa pubblicazione del Trattato, sono 
provvisoriamente conservati nei loro posti, cogli onori ed 
emolumenti ch'erano loro attribuiti avanti la pubblicazione 
del detto Trattato. 

Art. 2. In tutti i Comuni dei paesi ceduti dall'Impera tore 
d'Austria, tutti i pubblici Impiegati qui sopra accennati do
vranno nella prima do1nenica del venturo mese presentarsi 
dopo la messa al Magistrato Municipale per prestarvi il giu
r amento di fedeltà ed ubbidienza a S. M. l'Imperatore dei 



30 

Francesi e Re d'Italia. Sarà esteso un processo verbale della 
·prestazione del giuramento e ne sarà trasmessa copia dal 
Presidente del Magistrato Municipale al Generale Capo dello 
Stato Maggiore della· nostra Armata. 

Nel caso che qualche pubblico Impiegato non avesse pre
stato il giuramento nel giorno prescrillo dal presente ordine, 
per causa d'assenza, di m alallia o per a ltro motivo, il pro
cesso verbale dovrà farne menzione. 

Art. 3. Il generale Capo di Stato Maggiore è incarica lo di 
far pubblicare il presente Ordine, d 'invigilare alla sua ese
cuzione e dì renderne conto. 

Dato dal Nostro Quartiere Generale di Villaco 
2 novembre 1809. 

Fto: Eugenio Napoleo ne. 

Da parte di S. A. I. il Principe Vicerè, generale in capo 
del!' Armata d'Italia. 

Il gener ale di divisione Capo dello S. M. 
conte Vignolle. 

In seguito all'ordine del Vicerè Eugenio alla comunica
zione del generale Bar. de Bachelu, comandante la provin
cia di Fiume, il r . governo riprese dal 16 novembre provviso
riamente tutte le sue a ttribuzioni di prima (I. R. Governo 
Provvisorio della Provincia di Fiume) . L'I. R. Provvisorio 
Magistrato venne incaricato ~ di riprendere la primiera sua 
• attività, di seguire con zelo, f edeltà, sollecitudi ne ed esat
« tezza tutti gli ordini che emaneranno dal governo e di ri
< volgersi ali'!. R. Governo Provvisorio in tutti gli oggetti 
« d'ufficio. > 

Quest'ultimo era formato del viceger ente governativo e 
primo assessore Giovanni Andrea de Marochino, del secondo 
assessore Giuseppe de Zanchi, e del terzo assessore Giovanni. 
de Beniczky. L'I. R. Magistra to Provvisorio era formato dal 
Giudi ce Rettore Capitaniate Fr. Saverio Tranquilli, da quel
lo Comunitativo Giuseppe de Orlando che dOlpo qualche 
giorno presentò le dimissioni e fu sostituito dal cav. Otta
viano Bembo. Si decise che sino all'organizzazione futura del 
Magistrato fosse nominata una Commissione formata dal 
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Giudice Rettore comunila tivo Bembo e da Giuseppe de Or
la ndo, Pietr o de Vierendels, Paolo Scarpa, Guglielmo de 
Ridder, Antonio Giustiui, Giuseppe David, Giuseppe de To
massich e dai segr etari Andrea F rossard e Gi useppe de Ros
si, la quale avrebbe il compito di aiutare il personale n1agi
stratua le negli affari pubblici, poli ticì' ed ecor.omici; nelle 
questioni giudiziali invece da una commissi'one formata da 
Adamo Zaccar ia, Gi useppe Emili e Vincenzo de T erzi. 

Il commissa rio di gu erra A/berli per ordine del com
missario ordinatore Duprat si portò a Fiume nei primi gior
ni del novembr e 1809 per stabilire i mezzi, onde assicurare 
la sussistenza d ella divisione comandata dal generale Clau
sel, desti na ta a prendere -possesso. della città, cioè 8000 sol
dati e mille cavalli. A tale scopo fu costituita una Commis
sione delegala , fo rm ata dai patrizi consiglieri : Giuseppe de 
Za nchi, Giuseppe de Orlando, P aolo Scarpa , Guglielmo Rid
der e Ottaviano Bembo sotto la presidenza dei Giudici Ret
tori« Furono costituite nove sottocommissiolli, ognuna delle 
quali aveva un compito speciale: la prima doveva provve
der e il pane, la fa rina, il sale e il riso per le truppe; la se
conda il vino, la terza la legna da arder e presso le Proviande 
milita ri austriach e, la quarta l'avena e il fieno; la qui n ta la 
carne, la sesta le vetture, la settima le caserme, l'ottava gli 
ospeda li milita ri, la nona le stalle. 

P er invito dell'i. r. governo fu deciso ch e Giovanni Be
niczky, Giuseppe de Zanchi, Giuseppe de Orla ndo, Guglielmo 
de Ridder , Ottavia no Bembo, Vincenzo de Terzi in unione 
a l Clero sarebher o a nda ti ·ad ossequiar e il Generale Coman
dante l'a r mata . Per ordine dell'Intendente Generale delle 
Province Illiriche de Danchy, comnnica to all'Intendente 
Provvisorio della Provincia di F iume Marco de Bryde furono 
allontana ti i sigi lli, i bolli , l e armi e tutte le bandiere che 
portavano i colori austriaci. A questi furono sostituiti i co
lori fra ncesi; i sigilli e i bolli portavano la denominazione 
della r ispe ttiva a mministrazione od ufficio coll'impronta del
l'aquila francese e coll'iscrizione in italiano: « Provincie Il
liriche • ' ) . 

6) A. S. F. 6 dicembre 1809, N. 122. 
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LEPROVINGIE ILLIRICHE 

Prima della conclusione della pace l'impera tore ebbe un 
colloquio con Marmonl, gli parlò dei s uoi piani: tra l'Ita lia 
e i p aesi a ustriaci egli desiderava formare un principato che 
godesse una certa autonomia, che fosse una posizione avan
zata verso il nemico, una barriera_ militare, com'erano stati 
nel Medio Evo i margraviati'). 

Un'or ganizzazione provvisoria fu stabilita nei giorni del 
trattato, un alto funzionario civile era stato m a nda to a Lu
biana, la nuova capitale delle Province lllirche, col titolo di 
Intendente Generale, non si poteva a dottar e ancora un'ammi
nistrazione civile, perché il paese era occupato dall'autorità 
militare. Marmont ritorna to a Parigi con Napoleone, rice
vette ordini precisi sull 'organizzazione delle nuove province, 
fu investito provvisoriamente di pieni poteri8

) . L'organizza
zione provvisoria rimase in vigore un anno, il governatore 
generale emanava decreti per dare una forma definitiva a 
qualcuno dei servizi pubblici, ma tutto era sotto l'autorità 
diretta ed assoluta del maresciallo, che usava scrivere: < In 
virtù dei poteri che m i sono sta ti conferiti àal decreto 25 di
cembre 1809 ». Egli per la prepar azione dei decreti di legge 
doveva vivere a Lubiana, e a Trieste soleva accettare i depu
ta ti che le Province m eridionali m a ndavano a Parigi ; la de
putazione aveva come presidente il prefetto dell'Istria e vi
cepresidente Monsignor Ricci, coadiutore del vescovo di Lu
biana. I d eputa ti passarono sei mesi a Parigi (giugno-dicem
bre 1810) e ritornarono nel 1811. Accanto al Marmont fu no
minato un Intendente Generale per le questioni riguardanti 
gli affari interni, le dogane, le fina nze e la polizia. Un Com
missario generale di giustizia esercitava le funzioni di mini
stro della giustizia. Marmont doveva essere in relazione col 
ministro delle finanze per tutti gli affari delle Province Illi
ri che e col ministro della guerra p er l'armata che era di guar
nigione n el paese. 

Le Province Illiriche erano composte dal baliaggio di 
Lientz e di Sillian nel Tirolo, del circolo di Villaco nella Ca-

7
) MARMONT. Memorie, p. 254. 

e) Decreto di Tl'ianon 5162. - 25 dicembre 1809. 
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rinzia, della Carniola, della contea di Gorizia, di Trieste, del
la Croazia civile e militare sulla riva destra dells. Sava, del
l'Istria veneta ed austriaca, di Fiume, della Dalmazia, della 
provincia di Ragusa e di quella delle Bocche di Cattaro, la 
cui popolazione ammontava a due milioni d 'abitanti. 

Gran parte dell'inverno fu adoperato dal. Marmont per 
assumere informazioni sull 'amministrazione e per decidere 
sui migliori provvedimenti. S'occupò a lungo della tariffa 
doganale, adottò un dazio d'entrala come provento per l'e
rario; favori dapprima l'industria delle province, poi quella 
della Fra ncia, dell'Italia e del Regno di Napoli; introdusse 
un dazio di transito per le merci che entravano ed uscivano 
dagli Sta ti austriaci, ma non tale da deviare il commercio di 
esportazione ed importazione; un aumento del dazio di tran
sito p er le merci destinate ~i paesi vicini dell'Austria. 

Un grande i1npaccio al commercio era l'aumento della 
carta monetata, il cui valore fu diminùito dal governo au
striaco; nel 1810 n e fu soppressa la circolazione. 

Ai confini dell'Austria e della Turchia, in una regione 
ove le guerriglie tra croati e maomettani erano all'ordine 
del giorno, Napol eone aveva formato le Province illiriche, 
le quali avevano un carattere militare ed erano una base 
d'operazioni verso l'Oriente. I contemporanei nOn credevano 
che queste Province potessero rimanere entro le frontiere 
assegnate dal tra tta to di Vienna; essi parlavano della crea
zione di un Regno Illirico dalla Drava all'Adige con capitale 
Venezia e con a capo il gra nduca di Wiirzburg, il fratello di 
Francesco I.; si parlava anche di un'alleanza conclusa tra 
l'Austria e la Fra ncia contro la Russia per impedirle la mar
cia verso Costantinopolil'). Un agente francese, certo P ellenc, 
un te1npo segre tario di Mirabeau, poi emigra to a Vienna, 
vissuto nei circoli di corte sino al 1809, potè conoscere impor
tanti segr eti che comunicò a Napoleone, ritorna to in Fra ncia, 
ebbe dal governo francese l'incarico di una missione segreta 
nell' Illiria, i cui risultati costituiscono un prezioso docu
mento. 

9) Affa ri Ester i. Memorie e Documenti N. 55. Pr ov ince Illiriche. 
pagg. 42-43. 
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« L'Illiria è la principale barriera che arresterà gli sforzi 
t: del nord, se si dovrà difendere la civilizzazione e l'ordine 
« sociali contro le invasioni dei nuovi barbari (i russi). Tut
« tociò è stato compreso dall'Imperatore quando questi ha 
« dichiarato che le Province Illiriche saranno delle province 
« mili tari. Esse hanno una speciale importanza con1merciale 
« per le relazioni con Costantinopoli e l'Asia; Costaniza e 
« Spalato hanno fatto cadere Odessa, esse hanno aumentato 
« il numero dei mari alla Francia, hanno respinto la Russia 
« al di là del Mar Nero». 

Da ciò emerge che le intenzioni di Napoleone non erano 
quelle che qualche storico jugoslavo vuol farci credere, cioè 
ch'egli avesse creato nn primo nucleo della Jugoslavia odier
na. Altre lettere del Pellene dànno ragione ala nostra asser
zione: « Ad eccezione della Carinzia, e di una parte della Car
« niola e dell'Istria, le altre province non sono in nessun rap
« porto tra loro . . Modo di vivere, abitudini, e carattere sono 
« ben differenti nei vari popoli e qualunque la lingua illirica 
« sia loro comune, essa ha tante diversità nei suoi dialetti che 
« questo mezzo d'unione non può essere che imperfetto. Gli 
« sloveni non comprendono i dalmati, i croati gli sloveni e 
« così possono essere considerati come stati separati che si 
« toccano senza unirsi e quasi senza conoscersi. Sono di ieri 
« e di oggi le relazioni tra questi popoli, perciò si deve esten
« dere la vera lingua illirica che sola può formare la lingua 
«.comune di questi paesi »10

) . 

L'autorità di Napoleone sempre più forte nell'Italia ri
costituita, quasi unificata nelle sue mani era simile a quella 
della Gallia antica, la base dell'azione imperiale verso l'O
riente. Non è più l'impero d'Oriente, esso è l'impero rmnano. 
Augusto aveva annesso all'Italia il Norico e la Pannonia, li 
aveva uniti alla Dalmazia per formare la Diocesi dell'Illiria . 
La missione degli imperatori romani era stata di allontanare 
i barbari della Germania e della Scizia per assicurare ai po
poli del Mediterraneo i benefici della pax romana. Napoleo
ne accolse questa parte del programma imperiale e questa è 
la suprema ragione della sua ambizione. 

10) A. N. P. A. F. IV. 1713. 
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Le testin1onianze contemporanee sono innumerevoli 
e varie, esse provano che Napoleone non volle mai permet
tere l'espansione russa nei Balcani e verso il Mediter:-aneo e 
se le vaghe e platoniche promesse di Tilsit s'oppongono in 
apparenza a queste teslin1onianze i risultati positivi le con
fermano ; m ediante il trattalo di Tilsit egli obbligò i russi ad 
abbandonare tutte le loro posizioni nel Mediterra neo, inviò 
le loro navi nel Mar Nero e nel Baltico e se nel congresso di 
Erfurt permise allo zar Alessandro I. d'occupare la Moldavia 
e la Valacchia, lo fece perchè costretto dalla questione spa
gnola, ma qu esta concessione non gli impedì di far retroce
dere i Russi quanto più a settentrione e siccome essi si do
vettero difendere contro la Francia, rinunciarono ai due 
principa li danubiani : il fatto capitale che domina tutti que
sti avvenimenti e che li illumina è che Napoleone ha arre
stato per sempre la m arcia dei Russi verso Bisanzio, h a di
strutto il loro famoso « progetto greco». 

Marmont rivolse tutte le sue cure all'organizzazione mi
litare, cercò di conquistare l'animo dei croati, ch'erano ottimi 
guerrieri; istituì sei reggimenti di frontiera, con ufficiali 
croati e francesi, il primo reggimento era comandato dal col. 
Slivarich, un croato. Ebbe una guardia nazionale simile alle 
truppe di linea. Chiese all'imperatore armi p er i r eggimenti 
croati ; m a Napoleone gli rispose che la questione era p eri
colosa, soltanto una compagnia p er reggimento poteva essere 
·armata; poichè non c'era da fidarsi di questi nuovi sudditi . 
Queste truppe fra ncesi e croate furono adoperate per r epri
mere il brigantaggio nell'Istria e specialmente nei dintorni 
cli Pola . Il governatore generale volle proteggere i villaggi 
croati della frontiera contro le incursioni dei tur chi. Questa 
fu una piccola spedizione che Marmont racconta con: vivo 
_compiacimento; condusse i suoi uomini nel territorio turco, 
prese le fortezze di Isacic e Bihac, costrinse i saccheggiatori 
a consegnargli la cittadella croata di Cettin, ove e~si s'er a no 
chiusi e donde facevano delle scorrerie nei paesi vicini. Così 
ritornò la pace in tutta la valle dell'Unna, p erò Napoleon e 
non fu contento, non volle che Marmont adoperasse i soldati 
francesi contro i turchi; « combattano i croati con qualche 
« ufficiale francese e delle batterie d'artiglieria, ma non ado-



36 

, peri la fanteria, nè faccia scorrere sangue francese per tali 
t: inutili spedizioni »11

). 

Le Province Illiriche, organizzate dal Marmont, comple
tarono la difesa militare dell'Italia: furono prese tutte le mi
sur~ nel caso di un'invasione, Carlovac venne fortificata sulla 
Kulpa, così pure Dubica alla confluenza della Sava e del'Un
na. Marmont lasciò intatta l'organizzazione dei confini mili
tari che dal 1521 erano stati costituiti per difen dere il terri
torio contro l'invasione turca. 

Napoleone con decreto del febbraio 1810 diede un nuovo 
assetto all'amn1inistrazione militare delle Province: esse 
compresero tre divisioni militari di fanteria. La prima era 
forma la dal Circolo di Villaco, dalla Provincia della Car
ni ola, dalla contea di Gorizia, dalla provincia di Trieste, dal
l'Istr ia veneta ed austriaca, da Fiume, dal Litorale croato 
sino a Carlopago. La prima divisione era formata da due 
brigate: il circolo di V iliaco, la Carni ola formava la prima il 
cui capo risiedeva a Lubiana, la seconda era costituita dagli 
altri paesi, e il capo aveva la sua sede a Trieste. La seconda 
divisione era formata dal territorio dei sei reggim enti croati 
confinali, dalla Croazia civile, il cui comandante risiedeva a 
Carlovac, essa era inoltre divisa in due circoli : Petrinja e 
Gospic. La terza divisione era formata dal litorale croato ri
manente, dall a Dalmazia, dalle isole dalmate, dal territorio 
di Ragusa e dalle bocche di Cattaro. Era divisa in tre di
stretti: Zara, Ragusa e Cattaro. A capo di ogni distretto era 
un gener ale di brigata. 

Il decreto organico fu firmato al Tria non, il 5 aprile 1811 
ed ebbe per conseguenza le· dimissioni del Matmont; partito 
da Trieste il 25 gennaio si portò a Parigi, ove prese parte alle 
ultime discussioni sul decreto, che sconvolse l'idea del mar
graviato e lo spirito centralizzatore ed autocratico dell'impe
ratore ridusse le Province Illiriche ad nn gruppo di dipa rti
menti. Marmont ricevette il comando dell'arm ata del Porto
gallo e il generale Ber/rand fu incaricato di mettere in ese
cuzione il decr eto. Bertrand nato a Chateauroux nel 1773, 
cominciò la sua carriera militare dapprima nella Guardia 

11)Memorie del Duca di Ragusa. III. 349-377. 
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Nazionale, poi nel Genio militare. Nominato il 25 marzo 1811, 
arrivò il 9 aprile a Trieste. Dopo gli avvenimenti del 1815, 
potè dividere la prigionia di Napoleone e visse con lui a San
t'Elena. Condannato a morte nel 1816, fu graziato e reinte
grato nel grado nel 1821; fu deputato, morì nel 1844. 

Col decreto organico si dovevano adattare le leggi fran
cesi ad un paese che non era capace di comprender!~ senza 
tener conto del tempo e delle persone. Questo incarico non 
poteva essere a{fidato che alla giovane generazione; così gli 
intendenti furono scelti nel corpo degli auditori del Consi
glio di Staio, parecchi erano di gran talento, altri invece si
lurati in Francia, ven_nero qui e si Yesero famosi per la loro 
vita scandalosa e perchè arricchirono a spese dell'erario. Na
poleone fu meno felice nella nomina degli Intendenti gene
rali di finanza. Dauchy, n:iminato il 14 ottobre 1809, esercitò 
tutti i poteri ad eccezione di quanto riguardava la guerra e 
la giustizia, la sua amministrazione fu disastrosa, fu rozzo 
e violento, fu considerato d2l Marmont un vero pazzo. Il ·10 
giugno 1810 fu sostituito dal barone Be/levi/le uomo colto e 
distinto, ma debole ed indeciso, perciò rimase poco tempo a 
Lubiana e nell'agosto 1811 venne nominalo de Chabrol, otti
mo amministratore, uomo integro e capace. Attorno a lui a 
Lubiana si formò una piccola corte di persone venute da Pa
rigi, alti . funzion ari in gran parte italiani, ma anche croati, 
dalmati, istriani, conti tedeschi, baroni sloveni, vescovi cat
tolici e greci, capitribù albanesi, corte disparata ed originale 
ma anche brillante, un insieme di cultura occidentale ed 
orientale. Frequenti erano le feste descritte nel « Télégraph 
illyrien ». Il Liceo, ove insegnavano i professori dell'Univer
sità imperiale usava invitare il Governatore generale alla so
lenne distribuzione dei premi; giovani istriani componevano 
in latino rime in onore di Napoleone, come facevano i pa
rigini, i bretoni e gli olandesi"). 

Il Provveditore agli Studi teneva dei magnifici discorsi 
ai giovani illirici, diceva loro che dalla cima delle loro mon
tagne, poteva no scorgere il Pindo e le Termopili. Il primo 

u ) L'Intenden te dell'Is tria s i lagnava al gove rnatore generale che 
l'istruzione pubblica non era stata adattata ai cos tum l deg li abitanti. 
Rap por to 1813. Trieste. Archivio di polizla. 
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presidente del Tribunale, Spalatin, aveva la medesima fun
zione che quello di Lione o di Orleans, si parlava del con
cordato ai vescovi greci di Parenzo, Spalato e Zara come si 
avrebbe potuto fare a quelli di Versailles o di Mea ux; così 
il paese pareva napoleoì1izzato; Non ci mancava nemn1eno 
la ghigliottina, che giunse a Lubiane. il 23 novembre 1812. 
Ogni anno cadeva una pioggia di decorazioni, che andavano 
ad ornare il petto dei podestà, dei canonici e dei vescovi. 

Però ben pocP s'era raggiunto, s'aveva promesso di adot~ 
tare i principi del 1789 e poi dinanzi alle prime difficoltà si 
dovette retrocedere. Dopo aver tratta to male la nobiltà, era 
stato aizzato il popolo della campagna e le riforme promesse 
non erano state mantenute. I funzionari erano pagati male, 
consideravano Lubiana, Zara e Trieste luoghi di deporta
zione. L'aristocrazia era rimasta fedele alla casa d'Austria e 
non teneva in nessun conto gli sforzi fatti dal gen. Bertrand 
per far pagare ai contadini una parte dei diritti feudali che 
erano stati aboliti. L'opinione della nobiltà non s'era mutata 
e la sottomissione non era che apparente, i commercianti 
erano. malcontenti per l'assoluta cessazione di tutti gli affari 
causa il blocco di Fiume e di Trieste, i contadini in continua 
rivolta per l'applicazione di nuove tasse, gli amici della Fran• 
eia, gli avversari della casa d'Austria per l'abbandono nel 
qnale si trovavano. Nel 1812 s'era parlato di una cessione 
delle Provincie Illiriche all'Austria purchè questa s'alleasse 
alla Francia. La nobillà conservava le sue relazioni con Graz 
e Vienna, i commercianti eludevano la vigilanza delle navi 
francesi. Ecco quanto scrive il console del Regno d'Italia, 
Borghi a .·Trieste all'incaricato degli affari esteri a Milano, 
conte Testi, 28 febbraio 1812: 

«I negozianti it~liani, francesi e tedeschi s'imbarcano in 
un porto del Mediterraneo per una Gestinazione non proibita 
dalla legge, ma che sia abbastanza lontana. Presi dagli in
glesi, vengono condotti a Malta che oggi può considerarsi il 
centro principale del commercio europeo. Non porta'no seco 
d!'naro effettivo per non suscitare la CUJ,idigia inglese, ma si 
mnniscono di lettere di credito sulle piazze di Smirne, Scn• 
tari o Salonicco. Con queste credenziali comperano tntte le 
merci che vogliono, le fanno trasportare sotto la protezione 
degli stessi inglesi nei porli dell'Albania, donde mediante ca· 
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rovane di 50-100 cavalli le fanno entrare negli Stati eredi
tari austriaci, per lo più a Brod. Dall'Austria passano ta lvolta 
anche in Italia, in Germania. Appena arriva, la merce viene 
considerata germanica o proveniente da depositi anteriori 
al divieto d'introdurre merci inglesi '>u). 

I consigli municipali non erano sicuri, i maires delle 
città sospetti di simpatia p er l'Austria e l'Inghilterra e in 
certi paesi magistrati ed amministrati sen1brava che atten
dessero il momento di liberarsi dal giogo napoleonico. Le 
truppe, speciahnente i croati, erano poco fedeli, e queste for
mavano la parte m aggiore delle forze militari. « Zara, Ra
gusa, Clissa e Ca ttaro - seri veva il governatore generale -
erano presidiate dalle truppe itali ane poco sicure, o dai croati 
ch'erano sospetti ». Questa era la causa che impedì ai prede
cessori di Fouché di organizzare una Guardia Nazionale, la 
quale se anche non avesse difeso la dominazione francese, 
avrebbe assicura to la tra nquillità e l'ordine nel paese, ma 
c'era poco da fidarsi dei funzionari indigeni e del clero 1nal
eontento p er l'abolizione di certi diritti feudali dai quali esso 
traeva un grande guadagno. 

Un decreto riguardante la Censura, aveva ordinato che 
un giornale sarebbe stato pubblicato a cura dell'Intendenza 
e il 28 luglio 1810 fu pubblicalo il < Telegraph offici el des pro
"\,,i~1ces i llyriennes », in quattro lingue: francese, tedesca, ita
liana e croata; due volte al1a settimana conteneva o1tre le 
leggi e i decreti anche notizie politiche. Ebbe come redattori: 
Beaum es e Paris, e dopo il 1813 Ch. Nodier, bibliotecario a 
Lubiana. 

Il gen. Bertrand visitò le Province, m a le distanze erano 
così gra ndi che ci adoperò sei m esi nell'autunno 1812 e nel · 
1813 dovette condurre una divisione di riserva nella Sassonia. 
Al suo posto fu nominato il generale Junot, duca d' Abrantès, 
che arrivò a Tri este il 25 m aggio. Fece anch'egli un viaggio 
d'ispezione ma, ammalatosi, ritornò in Francia. Era nato nel 
1771 , p a rtito per il campo nel 1792 come volontario; fu cono
sciuto da Napoleone dura nte l'assedio cli Toulon, che lo nomi
nò aiutante di campo e lo condusse seco nell'Egitto. Nel 1804 

18) Archivio di Stato. Milano. Il. Divisione, cart. -471. 
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fu governatore di Parigi, ambasciatore a Lisbona nel 1805, nel 
1807 andò nel Portogallo e dopo l'occupazione del paese, ne 
divenne governatore col titolo di duca d'Abrantès. Nell'anno 
seguente fu sconfitto da Wellington e dovette firmare la resa 
di Cintra. Prese parte alle guerre di Spagna e di Russia e nel 
1813 fu mandato come governatore generale nell'Illiria. Morì 
a Monthard il 29 marzo 1813. Fouché, duca d'Otranto, fu no
minato il 17 luglio a Dresda, il 29 giunse a Trieste, fu l'ulti
mo dei governa tori generali. Durante il viaggio si portò per 
ordine dell'imperatore a Praga per trattare con Metternich 
per attirare l'Austria nell'alleanza francese. Egli disse che 
Napoleone si trovava in una critica situazione, che l'armata 
era numerosa, ma demoralizzata, ufficiali e solda ti deside
ravano concludere quanto prima la pace e l'a tteggiamento 
dell'Austria avrebbe fatto scendere la bilancia verso la pace o 
la guerra. Napoleone accettava la pace ed aveva designato 
come suo plenipotenziario Caulaincourt al congresso di Pra
ga, perchè se l'imperatore fosse morto in battaglia, c'era da 
temere che in Francia o sarebbero ritornati i Borboni o sa
rebbe stata proclamata la Repubblica. F ouché pensava che 
!"imperatore d'Austria, nonno del re di Roma, Napoleone II, 
non avrebbe ·scatenato una guerra. Però Fouché s'ingannava, 
perchè nè Metternich nè Francesco I si curavano gran fatto 
nè del nipote nè della figlia, come appare dalla lettera del 
cancelliere austriaco all'imperatore. 

Da Praga Fouchè si portò a Vienna, ove si potè convin
cere che si stava preparando una guerra contro la Francia, 
e_ a Graz potè rendersi conto della mobilitazione austriaca. 
Il 29 luglio 'giunse a Lubiana, sua nuova residenza. La rot
tura coll'Austria era prossima, le conseguenze erano fatali 
per la dominazione francese nell'Illiria. Il duca d'Otranto 
aveva visto a Graz l'arn1ala au~triaca pronta ad invadere 
l'Illiria, che era già minacciata. 

Il 3 luglio ebbe luogo uno sbarco di 600 soldati inglesi 
a Fiume. « Il l' luglio alle quindici una fregata inglese à get
< lato l'ancor a a due portate di cannone dalla città. Il giorno 
« seguente alla medesima ora giunS~ro un'altra fregata, due 
• vascelli di linea e un brick e presero posizione dinanzi al 
< porto. Il sottodelegato si portò dal Comandante di Piazza 
• per prendere le debite misure, ordinò che le casse e i pub-
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~ blici archivi fos sero allontanati dalla città , nel caso che 
< il nemico avesse tentato nno sbarco. Il 3 lnglio alle 7 del 
« mattino gli inglesi che non avevano ancora sbarcato, per
« chè il n1are era grosso, s.'avvicinarono alla città e dopo un 
« bombardamento di due ore, scesero a terra. I sold ati croati 
« s'opposero, 1na dopo una breve resistenza si ritirarono, la
« sciando sul campo due morti e portando seco i feriti . Quan
« do non rimase alcuna speranza di respingere il nemico, le 
« casse e gli archivi furono mandati a Mrzla Vodica, ad 8 le
« ghe da Fiume sulla via di Carlovac. Tutte le navi che si 
« trovava no nella rada e nel porlo furono incendiate, gli ar
« chivi dell'Ufficio di Porto e del Tribunàle di prima istanza 
« furono presi dagli inglesi, i magazzini del sale aperti al 
< pubblico, la Manifa I tura tabacchi fu rispettata, incendiato 
« il Lazzaretto, tutte le ba tterie distrutte, una parte dei ge
«- neri alimentari gettati in mare, l'a1tra asportata. Un uffì
« ciale inglese chiese sessanta buòi e promise di pagarne il 
« prezzo; si portò alle carceri e liberò tutti i contrabbandieri. 
« Il nemico passò la notte a bordo, ma alle 4 del ma ttino ri
e tornò portando sulle navi tutto ciò che si trovava nei n1a
« gazzini erariali. Alle 1.1 tutte le truppe sono ritornate a 
« bordo e alle 5 pom. le navi si sono allontanate da Fiume 
< verso Pol'torè. In mezzo al disordine che regnava in città, 
« Luppi, presidente del Tribunale commerciale, Tomassich 
« aggiunto, Tiepolo e Anderlich, membri del consiglio mu
< nicipale e Ra tti segretario del Maire si sono distinti per la 
« loro attività in mezzo a lla folla che gridava: « Viva il re 
< Giorgio !»; questi signori hanno potuto salvare qualche ma
• gazzino di sale e di derrate. La conservazione della Mani
« fattura tabacchi e dei magazzini annessi si deve intera
< mente al Luppi e a l console austriaco, i quali persuasero 
• il comandante inglese di non distruggere, dicendo ch'essi 
« appartenevano a sudditi austriaci. Il sottodelegato anche 
« se è partito da Fiume, ha salva lo le casse e gli archivi, ha 
« informato il maire di Buccari e di Portorè dei movimenti 
« del nemico, ha tentato di fare qualcosa colla Guardia Na
« zionale; ma il maire Scarpa s'è allontanato senza motivo, 
« perciò sarà destituito. 

« Il sottodelegato è ritornato subito a Fiume, mentre il 
« Comandante di Piazza e quello di marina sono scomparsi, 
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« non si sa dove sieno o se il nemico li abbia fatti prigionieri. 
« I croati dopo l'azione si sono dispersi e sono ritornati ai 
« loro reggimenti. Gli inglesi sono forti nell'Adriatico, il loro 
• scopo è di presentarsi in tutti i porti di questo mare per 
« impedire la navigazione». Così racconta il duca d'Otranto 
l'assalto degli inglesi al porto di Fiume"). L'atto generoso di 
Carolina Bellinich non viene 111enzionato dai documenti 
francesi. 

Il 2 luglio la medesima scena si ripete a Vegli a, difesa 
da cinque solda ti croati; gli inglesi entrati nel porto, confi
scarono i registri e la cassa del vice ispettore delle dogane. 
Questi colpi di mano si ripeterono su tutta la costa dalmata. 
La popolazione che aintava gli inglesi, saccheggiava le casse 
dello Stato; nel piccolo villaggio di S. Cosmo, vicino a Fiu
me, il sottodelegato racconta che ci sono seimila colpevoli : 
« un gran numero di contadini della Intendenza del]'Istria, 
« della Carniola e della Croazia, erano accorsi ed avevano 
« preso parte al saccheggio»" ). Si dovette chiedere l'aiuto dei 
podestà e dei parroci per far restituire il tabacco rubato. A 
Cherso il fisco era stato saccheggiato e bruciati i r egistri: i 
contadini si sentivano for ti dell'indulgenza che il duca di 
Ragusa aveva mostrato verso di loro in simili occasioni. Per 
guadagnarsi l'animo dei contadini c'era un solo m ezzo: l'a
bolizione dei diritti feudali, ma questa misura avrebbe spin
to l'aristocrazia nell e braccia dell'Austria. 

Tutto il paese era in uno stato febbrile e dem oralizzato 
come alla vigilia di una crisi, i funzionari nell'angoscia, la 
aristocrazia in una riserva ostile, il popolo in un'indifferenza 
apparente, il clero male pagato e l'armata insufficiente. Ora 
il Fouché doveva far credere alla popolazione che s'era pen
sato alla sicurezza delle Province mentre in cuor suo sapeva 
bene che, in seguito ad un'avanzata degli austriaci, queste 
sarebbero cadute sotto la domi;.,azione austriaca; egli do
veva proteggere la ritirata delle truppe francesi ed impe
dire prhµa dell 'evacuazione, ogni reazione e conflitto. 

u ) A . N. Parig i. A. F. IV . 1713, anno 1813. Descente des Anglais à 
Fiume. Lubiana, 22 lug lio 1813. 

16
) Il sottodelegato all'Intend . generale. 1 luglio. Arch. di S tato di 

Trieste. 
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Il duca d'Otranto arrivò a Lubiana il 29. luglio, accom
pagnato d3:l segretario particolare de Chassenon e dal g'ene
rale Fresia, comandante militare delle Provincie, Fu accolto 
con grandi feste, perchè egli non era più il Fouché di Nantes 
del 1793, nè quello che nel 1798 aveva suscitata tanta paura 
nel cuore dei milanesi; egli era caùuto in disgrazia per la 
sua indipendenza, ora la sua gentilezza e bontà conquistava 
gli animi"). 

Il vescovo di Par enzo aveva scritto a de Chabrol, inten
dente generale che la nomi'\" del duca d'Otranto aveva fatto 
un'ottima impressione nel clero. 

La grande cura del governatore fu di conoscere le con
dizioni delle Province, egli trovò a Lubiana la contessa di 
Saint-Elme, questa famosa avventuriera ch'egli in qualità 
di ministro di polizia aveva adoperata, la fece venire nel 
Palazzo la sera del sno arrivo, le parlò dei suoi piani e le 
diede l'incarico di osservare tutto e d'informarlo. Un'altra 
vecchia conoscenza salì quella sera le scale del Governato' 
rato, il bibliotecario e redattore del Telégraph, Carlo No
dier. Fouché lo aveva libera to dalla prigione, perchè fi glio 
di un rivoluzionario ed ora l'invitò a collaborare con lui , gli 
disse ch'egli voleva seguire una politica di moderazione, far 
tacere le esigenze della coscrizione,.i, perchè quest'ultima non 
serviva ad a ltro che a prepar are i battaglioni al nemico che 
stava pronto alla frontiera. Si dovevano far cessare le in
giustizi e comm esse dai suoi predecessori che non facevano 
altro 'che irritare la nobiltà dell'Illiria, egli desiderava ac
contentare tutti, perciò voleva avere una stampa d'opposi
zione accanto a quell'ufficiale, ma anche la prima doveva 
essere guidata da lui, esso avrebbe fatto propaganda delle 
sue idee ed avrebbe finito di imporgli la volontà del popolo. 
Allora apparvero degli articoli che meravigliarono tutti , si 
cominciò a criticare l'opera del governatore e a dargli dei 
consigli. Il Télégraph chiese delle concessioni, calmò gli ani
mi eccitati dei contadini e se anche non diede una nuova 

ie) Borghi al mtn. degli esteri. 15 ag. 1813. Milano. Archlv. di Stato. 
Il div isione; busta. 476. · 
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lmse alla dominazione francese, preparò almeno un terreno 
favorevole alla ritirala" ). 

All'indomani del suo arrivo prese delle misure severe 
a carico di quei funzionari che durante lo sbarco degli in
glesi (3 luglio) s'erano comportati male. 

Il maire di Fiume, Paolo Scarpa, che s'era rifiutato di 
fare la leva per la Guardia Nazionale, e che all'avvicinarsi 
degli inglesi era fuggito, fu destituito e nominato al suo po
sto Vincenzo de Terzi ; il maire di Cirquenizze che aveva 
preso parte al saccheggio dei magazzini di sale a Buccari, 
fu arrestato e processato, mentre quelli di Buccari e Portorè 
furono premiati per il loro coraggio. Le decisioni prese al 5 
agosto fecero un'ottima jmpressione, e i nemici, avendo ten
tato un nuoyo sbarco, furono respinti dalla popolazione; i 
contadini che s'eran6 sollevati contro i signori f eudali furo
no arrestati con grande gioia dell'aris tocrazia, ma liberati 
alla vigilia del processo. 

I funzionari che abitavano lontano dalla capitale ven
nero informati da l Governatore generale, sulla politica che 
egli desiderava seguire, era necessario rassicurare e calmare 
tutte le classi sociali e siccome i giornali stranieri diffonde
vano notizie allarmanti, ne fu proibita la vendita. Per 1net
tere in esecuzione i su9i ordini e per mantenere l'ordine 
pubblico il duca d'Otranto, creò nell'Illiria quattro commis
sari speciali di polizia a Lubiana, Trieste, Carlovac e Villa
co. De Chabrol ch'era un funzion ario molto zelante, non. 
vide mai un'attività così febbrile. Il duca d'Otranto accetta
va l'aristocrazia, seguiva una politica popolare, condonò la 
pena a quelli ch'erano s ta ti imprigionati e il Télégraph del 
12 agosto invitò il Governatore a farsi da conciliatore tra i 
signori feudali e i contadini. Curò l'igiene della popolazione 
facendo grande propaganda per la vaccinazione. 

Altre decisioni furono prese çlal Governatore per quanto 
riguardava la difesa del paese : il 12 agosto l'Austria dichia
rò la guerra all'Imperatore, qualche giorno più tardi le trup
pe austriache entrarono nel territorio dell'Illiria. Il duca di 
Otranto fece pubblicare nell'Osservatore Triestino che I' Ar-

i
7

) NODIER. Souvenirs II. - Tèl. illyr. a.gosto-se tt. 1813. 
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mala d'Italia, forte di 70 mila uomini, quella del duca di Ca
stiglione di 80.000, l'armata di Baviera di 50 mila e infine 
l'armata dell'Imperatore di 200 mila avrebbero circondato 
l'Austria, prima ancora che un soldato austriaco "fosse giunto 
dinanzi a Lubiana. Egli sapeva che queste armate non esi
stevano, che nell'Illiria erano poche truppe e le forze allo
gene avrebbero tradito, così già al principio della guerra il 
gen. J eannin fu costretto ad abbandonare Carlovac, occu
pata dagli austriaci per l'ammutinamento dei soldati croati 
ed in seguito alla sollevazione degli abitanti; l'intendente 
di Carlovac, de Contades, cadde prigioniero delle truppe del 
generale Nugent. 

Era necessario opporre un'armata: il 12 agosto il duca 
d'Otranto ebbe un colloquio segreto ad Udine col vicerè Eu
genio per stabilire il piano di guerra. Ritornò a Lubiana il 
15 agosto per la festa nazionale e quantunque la nobiltà gli 
fosse ostile, essa fece una manifestazione di fedeltà alla Fran
cia di Napoleone. Al ballo della piccola corte presero parte 
i capi dell'aministrazione, il gen. Fresia il suo stato 1nag
giore, molti deputati delle Provincie, i capi dell 'aristocrazia 
croata, dalmata ed istriana, la nobiltà di Gorizia e di Zara, 
i prelati del paese, Ira questi il vescovo greco della Croazia 
militare. Quella notte si ballava su un vulcano, il vescovo 
croato promise di calmare l'opinione pubblica nel paese e 
ricevette 5000 franchi; il governatore approfittò del ballo 
per parlare con certi signori feudali, per esortarli alla cle
menza verso i contadini, promettendo loro di indennizzarli 
se i diritti feudali fossero stati aboliti. Durante il ballo 
egli apprese che gli austriaci erano già a Klagentfurt e s'a
v~nzavano verso Lubiana, ma il nemico s'avvicinava anche 
a Carlovac e attraverso Fiume gli austriaci e gli inglesi po
tevano anche congiungersi. Carlovac non era ancora caduta, 
perciò tutte le casse e gli archivi furono mandati a Fiume; 
fu ordinato al generale Jeannin di mandare a Lubiana i 3000 
soldati croati ché s'er a no dimostrati poco fedeli alla causa 
francese. Era troppo tardi, perchè quando gli ordini arriva

rono, i croati consegnarono la città agli austriaci. Fouché 
volle rimanere a Lubiana per calmare l'opinione pubblica 
e per far credere agli austriaci che disponeva ancora di for-
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ze,ma già le principali ammi nistrazioni cominciavano a ri
tirarsi sulla via di Trieste. 

Il 20 agosto scrisse aJl'Intendente di Trieste, che la città 
non era minacciata perchè gli austriaci non avevano truppe 
sufficienti. Nei dintorni di Fiume c'era un panico assoluto; 
il gen. Garnier, temendo di essere circondato, si ritirò su 
Trieste, inutilmente il Governatore cercò di calmare la citta
òinanza facendo sperare che gli inglesi e gli austriaci sareb
bero sta ti respinti. Il duca d'Otra nto si decise a partire da 
Lubiana, quando il generale Pino giunse con truppe italiane. 
Il col. Leger vi era rimasto con una piccola guarnigione che 
doveva proteggere la ritirata delle autorità, impedire i sac
cheggi, m entre il T élég1:aph pubblicava notizie di vittorie 
napoleoniche e il 4 settembre si tennero delle fes te in onore 
di Napoleone vittorioso. 

Trasportato il governo dell'Illiria a Tri es te, l'Osservatore 
triestino, redatto da Giuesppe de Coletti, si chiamò Osserva
tore Illirico; fu invita to Carlo Nodier da Lubiana a dirigerlo 
e a scrivere secondo i desideri del duca d'Otra nto. Intanto 
da tutte le p arti della Croazia, della Dalmazia, della Car
niola giungevano i funzionari spinti dai centomila austriaci 
che avanzavano. L'8 settembre Fouché si portò a Gorizia 
per non esser fatto prigioniero dagli inglesi; da qui diede 
ordini come se avesse a propria disposizione degli eserciti. 
Fiume era stata evacuata, vi era entrato l'arciduca Massi
miliano, accolto con molta freddezza dalla p opolazione, in 
qualità di governatore generale delle Provincie Illiriche'"). 

Il 24 settembre essendosi ritir a to il vicerè dall'Illiria per 
difender e l'Italia minacciata, gli ultimi fu nzionari rimas ti a 
Trieste furono chiamati a Gorizia. Lubiana e Trieste capito
larono, le Province Illiriche erano perdute, mentre a Gorizia 
giungevano gli amministratori coi loro archivi, i funzionari 
di finanza con la loro cassa; tutti credevano che sarebbero 
ritornati al loro posto. Da Gorizia il governo si ritirò ad Udi
ne, donde informò Napoleone (3 ott.) che le Provincie illi
riche erano state evacua te: il 7 ott. giunse a Venezia. 

18) TéMgraph illyrien. ·24 sett. 1813, N. 74. 
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L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVINCE ILLIRICHE 

Alla vigi lia d ella dominazione francese il Litorale Un
garico abbracciava Ire distretti: quello di Fiume, quello di 
Buccari e il cosidetto distretto marittimo-cam erale. Il di
stretto di Buccari era a sua volta diviso in due distretti, cioè 
nel Commerciale e nel Camerale; quest'ultimo era unito al 
Dominio Camerale di Hrellin e a quello del Vinodol e for
mava il d istretto marittimo-camerale. Il Litorale era ammi
nistrato dal r. Governatore e Capitano r esidente a Fiume. 
Cessata l a dominazione ungarica, il Litorale fu amministrato 
dall'Intendente PFovvisorio Marco de Bryde, che riceveva 
gli ordini dall'Intendente Generale Dauchy, residente a Lu
biana ; l'J. R. Governo provvisorio era formato dal vicege
rente governativo Andrea de Marochino, primo assessore, da 
Giuse ppe de Zanchi, secondo assessore e da Giovanni de Be
niczky, terzo assessore, il quale desideroso di ritornare in 
Ungheria si dimise nel settembre 1810. Anche l'Intendente 
fu sostituito e venne nominato il de Chassenon (16 dicembre 
1809" ) . 

La R. Cassa governa tiva riceveva ogni anno dall'Erario 
a titolo di dotazione per supplire agli stipendi dci funzio
nari ed alle altr e spese occorrenti m ediante la R. Cam er a 
Ungarico-Aulica, fiorini 50 mila, oltre a questa somma ve
niva versato nella m edesima cassa il provento netto dei beni 
camerali esistenti nel territorio del Litorale ungarico. Nella 
Cassa Filiale Politico-Fondazionale, dalla quale venivano 
stipendiati il direttore e i professori del Ginnasio di Fiume, 
entravano tutti i proventi delle realità del Fondo politìco
fondazionale, esistenti nel Litorale. 

Dall'I. R. Governo provvisorio dipendevano i seguenti 
uffici : l'Ufficio di Cassa Governativa e ·dei Beni politico-fon
dazionali, diretto dal cassiere Carlo Barcich e dal control
lore Michele Renaldi ; l'Ufficio Idraulico-Edile, il cui posto 
di dirigente era nel 18ÌO vacante; gli affari venivano sbrigati 
dall'assistente edile Vincenzo Rer,.aldi e dal cancellista Gio
Yanni Candido e dal costruttore navale Francesco Imbert; 

19) A. s. Fiume. Relazione Marochino a de Contades 19 aprile 1810, 
n. 99i. 
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il Commissariato ai Viveri , an1ministrato dal con1missario 
G. B. Carina ; il Commissariato governativo dei beni maritti
mo-camerali con a capo Bartolomeo .Mariassevich; il Ca
stellanato del dominio camerale di Vinodol col castellano 
Giovanni Micheli; il Castellana/o di H re/in, Buccari e Fuc
cine ed insieme Ispettorato dei Boschi e delle segherie · di 
Lokve, col castellano ispettore Giuseppe Stipanovich e col
l'intendente dei boschi Giov. Carlo Miiller ; l'Uffìcio dei le
gnami in Buccari e Buccarizza; l'Uffìcio unito di Porto e Sa-· 
nità in Fium e, col capitano di porto Gins. Vincenzo de Ma
r ochino; quello di Buccari con A. Fr, Covacich, quello di 
Porlorè con Pietro Homolich, quello di Navi con Pietro Li
vak , quello di Cirquenizze e Selce con Giovanni Micheli de
putato di sanità, quella di Martinschizza e Zurkovo col de
putato Disma Kertiza; l'Uffìcio del Lazzaretto di Fiume col 
priore Vincenzo Medin, l' I. e R. Tribunale di Commercio e 
Consolato del mare col presidente Antonio Mordax de Da
xenfeld"). 

Il 1° giugno 1810 il maresciallo Ma rmont, su proposta 
dell 'Intendente generale delle finanze, emanò il decreto di 
soppressione dell'i. r. governo provvisorio di Fiume, e i capi 
dei singoli uffici consegnarono tutti i documenti all'Inten
dente della provincia, il quale amministrò il Litoral~ sino al 
15 aprile 1811, cioè alla pubblicazione d el Decreto di orga
nizzazione delle Province Illiriche. Però anche questa dispo
sizione venne mutata, l'Intendenza di Fiume, come quelle di 
Capodistria, Gorizia e Adelsberg fn soppressa e fu nomi
nato un sottodelegato ; in un primo tempo questo posto fu 
coperto dal segretarfo generale dell'Intendente") . 

Il 15 aprile 1811 fu pubblicato il Decreto imperiale sul
l'Organizzazione dell'Illiria") . 

I. Del governo delle Provincie dell'Illiria. 

Art. 1. II ·governo centrale sarà formato da un Governa
tore generale, da un Intendente general e delle fina nze e dal 
Commissario di giustizia. · 

20
) A. S . Fiume. Tabe lla degli impiegati. N. 482. - 4 febbraio 1810. 

21
) A. N. Parigi F. 1 e 61-70. Lubiana, 30 giugno 1811. 

22
) Bulletin des Lois, N. 369-bis. - A. N. Parigi. 
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Art. 2. L'Intendente generale avrà ai suoi ordini un Esat
tore e un tesoriere. 

Art. 3. Presso il governo centrale sarà nominato un se
gretario di governo. 

Il. Del governo centrale. 

Art. 4. Il governo centrale avrà ai suoi ordini le forze di 
terra e di mare, la Guardia Nazionale, le truppe regolari ed 
irregolari., 

Art. 5. Egli proporrà ogni anno, d'accordo coll'Intenden
te generale e cogli ufficiali del genio, i lavori di fortifi cazione, 
!'apertur a di nuove strade e i lavori pubblici in generale. 

Art. .6 Gli ufficiali dei reggimenti di frontiera saranno 
nominati dall'Imper atore, su proposta del Governa tore ge-
nerale e del Minister o della guerra. · 

Ar t. 7. Gli intendenti, i sottodelegati e i membri dei tri
bunali saranno nominati dall'Imperatore. 

Art. 8. Il segr etario di governo sarà nominato dal Go
vernatore generale. 

Art. 9. Il governatore generale potrà sospendere i fun
zionari dell'ain ministrazione civile, su proposta_ dell'Inten
dente Genera le. 

Art. 10. Sarà provveduto ai posti dell'amministr azione 
delle finanze per mezzo delle differenti amministrazioni, ma 
nessun funzionario potrà entrare in servizio che dopo aver 
ricevuta l'approvazione del governo centrale. 

Art. 11. I funzionari delle diverse amministrazioni che 
saranno scelti fra gli abitanti del paese, verranno nominati 
dal ministro, su proposta dell'intendente generale, approva
ta dal gover no centrale. 

Art. 12. I giudici di pace, i membri dei tribunali infe
riori, i notai, i procuratori ed uscieri saranno nominati dal 
governo gener ale, su proposta del Commissario di giustizia. 

Ar t. 13. I maires saranno nominali dal governo centrale 
su proposta dell 'Intendente generale, quelli di Lubiana, Trie
ste, Zar a, Ragusa e Carlovac dall'Impera tor e. 

Art. 14. Il governator e generale ha sotto la sua autorità 
e sorveglianza tutta l'amminis trazione e i funzionari. Potrà 
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dare in casi eccezionali degli ordini, però dopo aver infor
mato il governo imperiale. 

Art. 15. Il governatore generale avrà la sorveglianza sul
la polizia, egli dirigerà l'Alta Polizia, sarà informato di tutti 
gli arresti. 

Art. 16. Egli delegherà tutti o parte dei suoi poteri quan
do crederà opportuno. 

Art. 17. Egli controllerà i passaporti per la Francia e 
per l'estero o incaricherà una persona di controllarli. 

Art. 18. L'Alta Polizia della posta sarà sotto la sorve
glianza del governatore generale. 

Art. 19. Sarà formato un Consiglio delle Province Illi
riche sotto la presidenza del Governatore Generale. 

Art. 20. Tutti gli ordini e proclami emanati dal governo 
centrale, i regolamenti generali su proposta dell'Intendente 
generale e del Commissario di giustizia, così pure le sentenze 
del tribunale saranno precedute da queste parole: « Napo
leone Imperatore di Francia, Re d'Italia, Protettore della 
Confederazione Renana>>. 

Art. 21. Il governo centrale corrisponderà coi ministri 
imperiali su tutto ciò che concerne le loro attribuzioni, n1a 
corrisponderà col ministro della guerra solo per quanto con
cerne la Croazia militare. 

Art. 22. La corrispondenza del Grande Giudice Impe• 
riale col Commissario della Giustizia sarà mandata al go
verna tare generale che a sua volta l'invierà al Commissario 
di giustizia, il quale pel tramite del governatore generale 
risponderà al Grande Giudice con le osservazioni che cre
derà opportune. 

Art. 23. La corrispondenza del ministro delle finanze 
sarà inviata all'Intendente generale, così pure quella dei par
ticolari, del direttore generale dei ponti e strade, della Re
gia del Registro, dei beni demaniali, delle foreste, delle poste, 
delle miniere e delle altre amministrazioni coi loro funzio
nari. L'Intendente generale, tra'smettendo le risposte, pren
derà cognizione del contenut0 e aggiungerà quanto crederà 
opportuno. 
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Art. 24. La corrispondenza del ministro del Tesoro, degli 
amministratori e pagatori generali col ricevitore generale, 
col tesoriere e con gli altri funzionari del tesoro nell'Illiria 
si effettuerà come stabilito nèll'art. 23. 

Art. 25. Il ministro degli interni, quando corrisponderà 
con gli intendenti, farà pervenire gli ordini a mezzo l'inten
dente generale, che trasmetterà le risposte con le proprie os
servazioni. 

Art. 26. Il ministro del Culto corrisponderà con gli arci
vescovi,' vescovi ed altri 1ninistri del culto n1ediante il gover
natore generale che farà loro pervenire le risposte colle sue 
osservazioni. 

Art. 27. Un tanto vale per la corrispondenza del Ministro 
di Polizia con i suoi funzionari. 

Ari. 28. Il governatore generale - invierà ogni sei mesi 
un rapporto sulle condizioni dell'Illiria a ciascun ministero. 

III. Dell'Intendente Generale de/te Finanze. 

Art. 29. L'Intendente generale sarà l'intermediario tra 
i mirùstri, gli intendenti, i direttori delle amministrazioni e 
regìe e i funzionari del tesoro. L'Intendente lavorerà di pie
no accordo col governatore generale, gli presenterà tutta la 
corrispondenza•. Il governatore generale, quando crederà op~ 
portuno, potrà mandare ai ·vari ministeri le sue osservazioni 
sull'Intendente generale. 

Art. 30. All'Intendente generale incombe la direzione ed 
amministrazione delJe finanze e di tutte le parti dell'ammi
nistrazione civile. Controllerà la contabilità e i bilanci del
l'Illiria. Il tesoriere, gli intendenti delle province, il ricevi
tore generale, i pagatori, i contabili e gli altri impiegati ci
vili dell'amministr azione saranno agli ordini dell'Intendente 
gener ale. Egli farà l'ispezione delle casse, dei libri e presen
te:rà i rendiconti. 

Art. 31. Egli redigerà e proporrà i regolamenti provvi
sori nella sfera delle sue a ttribuzioni; questi r egolamenti sa
ranno adottati dopo l'approvazione del Governatore gene
rale. 
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Art. 32. Firmati i regolamenti dal Governatore generale 
ne sarà fatta la pubblicazione, un esemplare verrà mandato 
al commissario di giustizia. 

Art. 33. L'Intendente generale si rivolgerà alla gendar
meria per l'esecuzione dei suoi ordini, e ciò non gli potrà es
sere negato. 

Art. 34. Egli presiederà il Consiglio dei capi degli uffici 
e delle amministrazioni che risiedono nella capitale del go
verno centrale, potrà invitare anche i direttori nei capoluo
ghi della provincia. 

Art. 35. L'Intendente generale non potrà commettere 
degli abusi. 

Art. 36. Egli potrà corrispondere coi consoli ed agenti 
imperiali della Bosnia e dell'Albania. 

IV. Del Commissario di Giustizia. 

Art. 37. Il Commissario di giustizia esercita la sorve
glianza sui tribunali e sui funzionari che dipendono da lui. 

Art. 38. Egli provvederà all'esecuzione delle sentenze ci
vili e criminali, alla sicurezza e all'igiene delle carceri. 

Art. 39. Egli potrà presiedere la corte d'appello di Lu
biana, le altre corti e i tribunali. 

Art. 40. Egli sorveglierà le cancellerie e gli archivi, acco
glierà i reclami delle sottoposte giurisdizioni' e darà gli or
dini necessari. 

Art. 41. I funzionari del governo non saranno chiamati 
in giudizio per delitti commessi, senza l'autorizzazione del 
governo centrale. 

Art. 42. Il Commissario di giustizia sarà incaricato della 
sorveglianza sulla gente senza mezzi, sui vagabondi, sui per
turbatori dell'ordine pubblico, contro i quali potrà spiccare 
un mandato di cattura. 

Art. 43. Potrà chiedere l'intervento della gendarmeria 
·per mettere in esecuzione le sentenze. 

V. Del ricevitore generale del Tesoro. 

Art. 44. Viene nominato un ricevitore del tesoro e un 
tesoriere. 



53 

Art. 45. Il ricevitore riscuoterà tutti gli incassi, il teso
riere farà i pagamenti. 

Art. 46. Il ricevitore generale corrisponderà coi r icevi
tori delle contribuzioni e di tutte le r egie. 

Art. 47. L'Intendente generale, in consonanza agli ordini 
e sotto la direzione speciale del ministro del tesoro impe
riale, ordinerà i versamenti che dovranno aver luogo dalla 
cassa del ricevitore in quella del Tesoriere. 

Art. 48. Il ricevitore generale e · il tesoriere ;nformeranno 
ogni giorno l'Intendente generale sullo stato della cassa, sui 
pagamenti fatti e sulle somme versate. 

Art. 49. Tutte le spese di guerra e della marina saranno 
fatte da lla cassa del tesoriere. 

Art. 50. Il ricevitore generale e il tesoriere saranno no
minati dall'Imperatore, su proposta . del minish·o del Tesoro. 

Art. 51. Il tesoriere avrà in ogni provincia un sostituto, 
nominato da lui, ed approvato dall'Intendente generale. 

Art. 52. In ogni provincia saranno nominati dall'Inten
dente generale dei ricevitori particolari. 

Art. 53. Nessuna riscossione potrà essere fatta se non dai 
ricevitori o dai loro sostituti. 

Art. 54. I pagamenti che non saranno fatti dal tesoriere 
o dal suo sostituto, non saranno validi. 

Art. 55. L'Intendente generale eserciterà nei suoi r ap
porti coi contabili il diritto di controllare tutta la gestione, 
e ogni mese informerà il Mi11istero del Tesoro sullo stato 
della Cassa. 

Art. 56. Il ricevitore generale e il tesoriere presenteran
no ogni mese al Ministero delle Finanze un resoconto, e ogni 
dieci giorni una copia del loro giornale. 

Art. 57. Il r icevitore appena entrato in carica, farà ri
scuotere i vecchi debiti. 

Art. 58. Le spese saranno pagate su mandati provvisori 
dell'Intendente, dei commissari ordinatori di guerra o dei 
capi delle amministrazioni di marina in seguito all'autoriz
zazione dell'Intendente generale. 
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VI. Del Consiglio. 

Art. 59. Presso il governo centrale ci sarà un Consiglio 
delle Province Illiriche formato dal Governatore generale, 
che fungerà da presidente, dall'Intendente generale, dal 
Commissario di giustizia e da due giuduici della Corte d'ap
pello di Lubiana. 

Art. 60. Esso si pronuncerà sul ricorso amministrativo 
presentato dai Consigli stabiliti presso gli Intendenti delle 
Province, fungerà da Corte di Cassazione per tutti gli affari, 
nei quali il capitale in contestazione non eccederà i 200 mila 
franchi, nel caso con trario la qu estione sarà trattata dalla 
Corte di Cassazione dell'Imperatore. Il Consiglio si pronun
cerà anche sulle questioni di competenza fra i vari tribunali ; 
dinanzi a questo consiglio si tratteranno i ricorsi per grazia, 
si pronuncerà sulla sospensione dell'esecuzione dell e sen
tenze. 

Art. 61. I regolamenti dell'Alta Polizia e di grande im
portanza non saranno pubblicati dal governo centrale se 
non dopo esser stati discussi nel Consiglio, in questo caso 
esso non avrà che un voto consultivo e la decisione spetterà 
al governo centra le. 

Art. 62. Presso il Consiglio saranno chiamati sei avvo
cati per gli affari contenziosi. 

VII. Organizzazione civile. 

Sezione I. - Divisione territoriale. 

Art. 63. Il governo dell'Illiria è diviso in sei province e 
una provincia militare. Le sei province civili sono : Carniola 
con capoluogo Lubiana, divisa in tre distretti: Lubiana, Neu0 

stadt e Adelsberg; Carinzia, capoluogo Villaco, in due di
stretti: Villaco e Lientz; Istria, capoluogo Trieste, in quattro 
dfatretti: Trieste, Gorizia, Capodistria, Rovigno; Croazia ci
vile, capoluogo Carlovac, in tre distretti: Carlovac, Fiume, 
Segna; Dalmazia, capoluogo Zara, in cinque distretti: Zar a, 
Spalato, Sebenico, Macarsca, Lesina ; Ragusa capoluogo, in 
tre distretti : Ragusa, Cattaro, Curzola. 

Art. 65. La provincia della Carniola si compone dell'at
tuale circolo di Lubiana, di Neustadt, Adelsberg, senza l'I
stria austriaca e senza il territorio di Vippaco. 
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Art. 66. La provincia della Carinzia si compone del ter
ritorio di Lienz e Sillian, dipendenti anticamente dal Tirolo 
bavarese, e di parte della Carinzia conosciuta sotto il nome 
di circolo di Villaco. 

Art. 67. La provincia dell 'Istria si compone del territorio 
della città di Tri este e del territorio anness'.>, dell'Istria Ve
neta, Monfalcone, antica contea di Gorizia, Vippaco e suo 
territorio. 

Art. 68. La provincia della Croazia civile comprende 
tutta la Croazia civile, l'antico territorio di Fiume, quello 
dell'Istria austriaca, quello di Mercopail e di tutto il litorale 
ungarico compresa la città di Segna, le isole di Arbe, Cherso, 
Lussingrande e Lussinpiccolo. 

Art. 69. La provincia della Dalmazia comprende tutta la 
Dalmazia, tutt~ le isole ad eccezione dell'isola di Curzola e 
quelle che fa ceva no parte del distretto di Fiume. 

Art. 70. La provincia di Ragusa comprende l'antico ter
ritorio della Repubblica di Ragusa, delle Bocche di Cattaro, 
di tu tte le isol e di Ragusa e di quelle di Curzola. 

Art. 71. La provincia della Croazia militare comprende 
il territorio dei sei reggimenti. 

Art. 72. Il numer o dei distretti potrà essere aumentato 
e i cir coli cambiati su proposta del Governatore Generale 
dopo aver consultato il Consiglio. 

Art. 73. L'amministrazione civile di ogni --ç,rovincia sarà 
affida ta ad un intendente. 

Art. 74. Ogni intendente avrà un segretario. 

Art. 75. Saranno nomin ati dei sottodelega ti degli _inten
denti n ei capoluoghi del distretto. 

Art. 76. La Carniola è divisa in 21 cantoni: due a Lu
biana, uno a Psein, Krainburg, Rattmandorr," Laak, Idria, 
Loitsch, Adelsberg, Senoschia, Laas, Gottsche, Neustadt, 
Landstrass, Moetling, Nassenfluss, Littay, Weichselburg, Sei
senberg, Czernitz e Galenberg. 

Art. 77. La Carinzia è divisa in 11 cantoni: Villaco, Spi
lal, Smund, Greiffenburg, Oberwillach, Lientz, Sillian, Ober
dra uburg, Marten, Sand-Hermagor e Tarvisio. 
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Art. 78. L'Istria è divisa in 16 cantoni: 2 a Trieste, uno a 
Monfalcone, Capodistria, Pirano, Parenzo, Pinguente, Rovi
gno, Dignano, Albona, Gorizia, Canale, Tolmino, Pletz, Vip
paco. S. Croce. 

Art. 79. Croazia civile: 21 cantoni: Carlovac, Vrbosko, 
Jaska, Zamabor, Kereikneit, Selin, Sissek, Gradaz, Fiume, 
Segna, Buccari, Castua, Pisino, Wrem, Mercopal, Arbe, Ve
glia, Cherso, Ossero e Lussiugraude, Csabar. 

Art. 80. La Dalmazia comprende 17 cantoni : Zara, Obro
vazzo, Nona, Sebenico, Scardona, Knin, Spalato, Trau, Sign, 
Almissa, Macarsca, Imoschi, Forte Opus, Lissa, Lesina, Pa• 
go, Brazza. 

Art. 81. La provincia di Ragusa ha 10 cantoni; Ragusa, 
Ragusa Vecchia, Cattaro, Castelnuovo, Budua, isole di Me
ledas, Siano, Sabioncello, Curzola, Lagosta. 

Art. 82. La designazione dei cantoni sarà fatta dal Go
vernatore generale. 

Art. 83. Il numero dei cantoni potrà essere aumentato 
per deliberazione del consiglio. 

Sezione II. - Gli Intender.ti. 

Art. 84. Gli intendenti delle Province Illiriche esercitano 
le medesime funzioni che i prefetti in Francia e sono inca
ricati di sorvegliare e far eseguire le leggi e i regol amenti re
lativi alla ripartizione delle contribuzioni e dei centesimi 
addizionali; ai beni demaniali, alle acque e foreste, pesca e 
caccia; alla riparazione delle strade, manutenzione, naviga
zione e al pedaggio; ospedali e istituti di beneficenza; eser
cizio del culto ed amministrazione dei beni; ·istruzione pub
blica; amministrazione sanitaria, dei porti commerciali, del
le province, dei distretti , dei comuni; amministrazione. delle 
prigioni, bagni, case di correzione ed ospedali; la leva per 
il servizio di terra e di mare, la polizia giudiziaria e militare, 
la parte contenziosa delle amministrazioni, le dogane e il 
tonnellaggio. Gli intendenti corrispondono coll'intendente ge
nerale e . da lui ricevono gli ordini. 

Art. 85. Gli intendenti decidono nelle questioni riguar
danti le contribuzioni e i lavori pubblici. 
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Art. 86. Ogni provincia ha un ricevitore particolare no
minato dal ricevitore generale e un pagatore nominstto dal 
tesoriere. 

Art. 87. Inoltre ogni provincia ha un ingeguere dei ponti 
e delle strade, un direttore del registro e dei demani, un 
conservatore delle ipoteche, un direttore delle contribuzioni, 
un ispettore delle foreste, un ispettore delle dogane, un ispet
tore della lotteria. 

Art. 88. I capi di queste branche dell'amministrazione 
in ogni provincia formeranno un Consiglio provinciale sotto 
la presidenza dell'intendente ,esso avrà le medesime attri
buzioni dei consigli di prefettura della Francia. 

Sezione III. - I sottodelegati. 

Art. 89. I sottodelegati esercitano nei distretti e nei can
toni le funzioni pari a quelle degli intendenti, corrispondono 
coll'intendente, ne ricevono e trasmettono gli ordini. 

Art. 90. Gli intendenti della Carniola, Carinzia, Istria, 
Croazia Civile, Dalmazia e Ragusa hanno ottomila franchi 
di stipendio. I sottodelegati di prima classe di Neustadt, A
delsberg, Lientz, Gorizia, Capodistria, Rovigno, Fiume, Spa
lato, Sebenico, Macarsca e Cattaro percepiscono lo stipendio 
di 2500 franchi; i sottodelegati di II. classe di Segna, Lesina, 
Curzola 1000 franchi . I segretari dell'Intendenza ricevono 
un terzo dello stipendio dell'intendente. 

Sezione IV. - La Croazia militare. 

Art. 91. Un intendente militare residente a Carlovac sarà 
incaricato di sorvegliare l'amministrazione dei reggimenti 
di frontiera; egli avrà una direzione centrale composta di 
un ufficiale superiore, di un commissario di guerra, di un 
anditore; la direzione riceverà i r(lpporti del reggimento sul
l'amministrazione, sulla contabilità e sulla giustizia. 

Art. 92. L'Intendente militare riceverà gli ordini dal Go
vernatore generale, corrisponderà direttamente con lui sul
l'organizzazione, sulle nomine degli ufficiali e sui loro tra
sferimenti; tratterà coll'intendente generale per quanto con
cernt::: l'an1n1inistrazione e la contabilità e co! commissario 
della giustizia per quanto riguarda l'ordine giudiziario. 
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Art. 93. L'Intendente militare presenta un resoconto ogni 
tre mesi. 

Art. 94. Egli non è incaricato dell'organizzazione dei 
reggimenti. 

Sezione V . - Competenza dell'autorità amministrativa in 
materia contenziosa, e la forma della procedura. 

Art. 95. Le contestazioni in m ateria · di contribuzioni 
tanto dirette che indirette saranno tra ttate dagli intendenti 
e dai sottodelegati. Le contestazioni sorte sul pagamento in 
natura in Dalmazia tra il fattore e il proprietario o tra l'ap
paltatore delle imposte e il debitore saranno giudicate dal 
consiglio contenzioso. 

Art. 96. In caso di ricorso contro una sentenza del sotto
delegato giudicherà l'intendente col consiglio. 

Art. 97. In caso di ricorso contro la sentenza dell'Inten; 
dente la decisione sarà portata dal Consiglio come all 'art. 88. 

Art. 98. L'appello contro le decisioni del Consiglio del
l'Intendente sarà portato din anzi al consiglio del contenzioso 
stabilito presso il Governatore generale. 

Art. 99. L'Intendente Generale può riv~dere e riformare 
d'ufficio le decisioni dell'intendente dell a provincia. 

A!'t. 100. L'istruzione si farà su memoriali, che saranno 
registrati all'Intendenza o alla sottodelegazione a l momento 
della presentazione del ricorso. 

Art. 101. La parte interessata presenterà il ricorso entro 
15 giorni. 

Art. 102. In caso di reclamo contro la decisione, la di
chiarazione del ricorso sarà fatta entro otto giorni al segre~ 
tarlo dell'Intendenza e sarà consegna la alla parte interessa ta 
entro un mese. 

Art. 103. La dichiarazione di ricorso sarà annotata in 
un registro. 

Art. 104. L'autorità chiamata a giudicare in ultima istan
za, presenterà la decisione entro due m esi. 

Art. 105. Le parti saranno interrogate. 
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Art. 106. La decisione sarà messa in esecuzione se il ri
corrente non avrà presentato il ricorso entro il termine sta
bilito. 

Sezione VI. - An1ministrazione municipale. 

§ 1. I funzionari dei municipi. 
Art. 107. In ogni città capoluogo di provincia, di distretto 

o vescovato sarà nominato un maire e quattro aggiunti, se la 
città ha più di 5 mila anime, un maire e due aggiunti se ne 
ha di meno. 

Art. 108. Nei comuni di m eno di 2400 anime vi .potrà es
sere il commissario di polizia incaricato degli affari comu
nali. 

Art. 109. Nei comuni di più di 2400 anime vi pòtrà essere 
il commissario di polizia incaricato degli affari comunali. 

Art. 110. In ogni città e comune sarà nominato un Con
siglio municipale di 20 memhri per quelli che hanno quattro 
aggiunti, e di 16 memhri per quelli di due aggiunti e di 12 
per gli altri. 

Art. 111. Le mansioni dei maires, degli aggiunti e dei 
com1nissari di polizia sono le llledesiine come nelJ'lmpero 
francese. 

§ 2. Rendite e spese dei comuni. 
Art. 112. I bilanci dei comuni saranno stabiliti dai mai

res e dagli aggiunti o dal sindaco e dal supplente. 
Art. 113. I bilanci dei comuni aventi meno di 10 mila 

franchi d'eritrata saranno approvati dall'Intendente generale 
su proposta dell'Intendente della provincia. I bilanci dei co·
muni aventi 10 mila fr. e più di rendita saranno approvati 
dal Consiglio di Stato dell'Impero su rapporto dell'Inten
dente Generale al ministero degli interni. 

Art. 114. Le rendite dei comuni rimangono qnelle che 
furono per il passato. 

Art. 115. I comuni riscuoteranno le multe della polizia, i 
centesimi addizionali sui perme·ssi industriali. 

VIII. Il Commercio. 
Art. 116. Sarà costituita una Camera di Commercio a 

Trieste con dodici membri, a Ragusa e a Fiume con 8 mem
bri. 
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Art. 117. Due deputati della Camera di Commercio di 
Trieste, uno di Fiume e uno di Ragusa saranno chiamati a 
far parte del Consiglio generale di commercio istihùto dal
l'Imperatore cpn decreto del 27 giugno 1810. 

Art. 118. Potranno essere nominati dei probiviri e delle 
camere consultive di arti e manifatture nei comuni che ne 
chiederanno la nomina. Potranno essere nominati dei pro
biviri-pescatori nei comuni che si occupano della pesca. 

IX. Le carceri e gli istituti di beneficenza. 

Art. 119. L'Intendente Genera le presenterà al Governa
tore Generale e questo al Ministro degli Interni un rapporto 
sull'organizzazione amministrativa delle prigiont sui trova
telli, sui bisogni e redditi degli Istituti di beneficenza. 

Art. 120. Tutta l'amministrazione delle prigioni e degli 
istituti di beneficenza rimane provvisoriamente in vigore. 

X. Ponti e strade. 

Art. 121. Nel capoluogo del Governatore Generale sarà 
nomina to un ispettore dei ponti e delle strade. 

Art. 122. Egli farà parte del Consiglio stabilito presso 
l'Intendente Generale come previsto nell'art. 34 di questa 
Organizzazione delle Province Illiriche. 

Art. 123. Avrà alle sue dip endenze gli ingegneri di ogni 
singola provincia. 

Art. 124. Tratterrà col direttore generale dei ponti come 
previsto nell'art. 23. 

Art. 125. II bilancio dei ponti e delle strade elaborato 
dall'Intendente Generale, approvato dal Governatore Gene
rale sarà presentato a l Ministero degli Interni per essere ap
provato dall'Imperatore. 

Art. 126. I progetti relativi a costruzioni nuove o di 
grande importanza saranno presentati al Ministero degli 
interni. 

XI. Istruzione pubblica. 

Art.. 127. Viene istituito un Liceo a Lubiana e uno a 
Ragusa. 
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Art. 128. In ogni capoluogo di provincia e di distretto 
viene istituita una scuola secondaria. 

Art. 129. Questi istituti saranno organizzati come quelli 
di Francia. 

Art. 130. I comuni che sono nella possibilità di farlo, 
istituiranno delle borse di studio. 

XII. Le miniere. 

Art. 131. Il ministro degli interni presenterà un progetto 
sull'organizzazione delle miniere nell'Illiria, secondo le leggi 
dell'Impero. 

Art. 132. Il regolamento non potrà essere in opposizione 
alle leggi e ai regolamenti vigenti nell'Illiria. 

Art. 133. Vengono mantenute le tasse a beneficio del 
governo sulle miniere scavate dai privati. 

Art. 134. Nessuna concessione sarà accordata senza il 
permesso del Consiglio di Stato. 

XIII. Alla Polizia. 

Art. 135. L'alta polizia dipenderà dal Governatore ge
nerale. 

Art. 136. Essa sarà esercitata dai generali, comandanti 
di divisione, intendenti e sottodelegati ufficiali di gendar
meria ed altri agenti civili e militari. 

Art. 137. Il governatore generale compilerà un regola
mento sui passaporti. 

Art. 138. La tassa sar à riscossa dal ricevitore generale. 

Art. 139. Nelle Province Illiriche sarà nominato un Co
mandante della gendarmeria che risiederà presso il Gover
natore generale. 

Art. 140. Ci saranno cinque capi-squadrone che funge
ranno da co1nandanti a Villaco, a Trieste, Carlovac, Zara e 
Ragusa. 

Art. 141. Saranno nominati i gendarmi i quali avranno 
il compito di reprimere il contrabbando. 
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XIV. Culti 

Sezione I. - I funzionari ecclesiastici e il loro trattamento. 

Art. 143. I vescovi delle due confessioni, i capitoli catte
drali e collegiali, i seminari, i curati co ntinueranno ad eser
citare le loro funzioni e a goòere i beni che hanno avuto 
sino ad oggi, ad eccezione delle decime abolite con decreto 
del Governatore generale 15 novembre 1810. 

Art. 144. Sarà aperto un credito di 100 mila franchi per 
indennizzare i vescovi e i 1nembri dei capitoli dell'Istria e 
della Dalmazia per la perdita delle decime. 

Art. 145. Alla pubblicazione del presente decreto, il Cir
colo di Villaco, dipendente dal vescovo di Klagenfurt, e i 
baliaggi di Lientz e Sillian, dip endenti dal vescovo di Bres
sanone, saranno uniti alla diocesi d:. Lubiana. 

Art. 146. Le parti del territorio situato sulla destra della 
Sava, appartenenti all'arcivescovo di Zagabria, saranno uni
te al vescovato di Segna. 

Art. 147. I beni dei vescovi vacanti e dei titolari assenti 
saranno amministrati dagli agenti del demanio. 

Sezione II. -Disposizioni generali. 

Art. 148. Il calendario dell'Impero Francese viene adot
ta lo nelle Province Illiriche. 

Art. 149. Le Confraternite esistenti nell'Illiria sono abo
lite, i loro beni consegnati al demanio, fatta eccezione dei 
santuari e delle confraternite conosciuti sotto il nome del 
SS. Sacramento e Suffragi per i defunti. 

XV. Le finanz e nelle Provincie illiriche. 

Sezione I. - Debi\i pubblici. 

Art. 150. Una commissione composta di due auditori del 
Consiglio di Stato e di un funzionario del debito pubblico 
sarà inviata nell'Illiria per stabilire l'elenco dei debiti pub
blici e per provvedere alla loro liquidazione. 

Art. 151. Il ministro delle finanze presenterà all'Impera
tore un rapporto sul debito pubblico e sul modo di riscuo
tere le somme. 
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Sezione li. - Le pensioni. 

Art. 152. La m edesima commissione avrà l'obbligo di 
rivedere le pensioni. 

Art. 153. Le tabelle delle liquidazionì, delle pensioni, e 
del debito pubblico saranno presentate ogni mese al Mini
stero delle finanze. 

Art. 154. Nell'avvenire non potranno essere concesse 
pensioni nell'Illiria, ch e in conformità alle leggi vigenti nel
l'Impero. 

Sezione III. - Le entrate, 

§ I. Gli esercizi anteriori al 1811. 

Art. 155. Le antiche contribuzioni rimangono in vigore. 
§ II. Il bilancio per /'esercizio 1811. 

Art. 156. Le entrate del 1811. Contri!Juzioni dirette. 

Art. 157. La contribuzione fondiaria è fissata a franchi 
quattromila~inquecento. 

Art. 158. Contribuzioni indirette. 
Patenti e p ermessi industriali . . . . . 
Ufficio del registro, fra ncobolli, demanio e boschi 
Dogane : ·sale . . 

tabaéco 
Lotteria 
Polvere; e salnitro 
Croazia 1nilitare 
Entrate diverse 

200.000 
1.200.000 
2.600.000 

560.000 
60.000 
50.000 

813.000 
60.000 

Art. 159. Saranno riscossi: i diritti di navigRzione, di 
bacino e di porlo, di .barca e di tonnellaggio. 

Art. 160. La contribuzione fondiaria sar à pagata in Dal
mazia o in natura o in contanti, secondo la possibilità del 
contribuente. 

Art. 161. Sarà stabilito il prezzo de.I grano e il quanti
tativo del grano che il contribuente dovrà presentare. 
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Sezione IV. - Gli esili. 

Le spese per il 1811 sono fissate: 
Ministero della giustizia 410.000 

» delle finanze: 500.000 
» delle pensioni : 700.000 

degli Interni 

: l 1.200.000 

» del tesoro 
» della guerra (pei reggimenti croati) 

della marina 
» del culto 

Fondo di riserva 

Sezione V. - Contribuzioni indirette. 

§ I. Regia e demanio. 

800.000 
200.000 

2.400.000 
1.000.000 

527.000 
62.000 

Art. 163. I francobolli, i diritti di registro, d'ipoteca e di 
cancelleria saranno stabiliti secondo le leggi dell'Impero. 

Art. 164. La Regia sarà incaricata della riscossione delle 
rendite del dema.nio. 

Art. 165. Sarà incaricata di riscuotere i diritti di bar
riera e di barca. 

Art. 166. II Ministro delle finanze presenterà un rappor
to sullo stato del Demanio nell'Illiria. 

§ II. Amministrazione forestale. 

Art. 169. Il Ministro delle finanze presenterà un rap
porto sullo stato dei boschi. 

Art. 170. Saranno prese disposizioni per assicurare alle 
officine il quantitativo di legna da ardere a prezzo vantag
gioso. 

Art. 171. Il legname necessario per la marina sarà con
servato dall'amministrazione forestale. 

§ III. La regia delle dogane. 

Art. 172. Il decreto del 27 novembre 1810 rimane in vi-· 
gore. 

Art. 173. L'amministrazione della dogana riscuoterà i 
diritti di bacino, di porto e di tonnellaggio. 
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Art. 174. Il magazzinaggio fittizio è concesso alla città 
di Trieste per il cotone che viene dall'Oriente. 

Art. 175. Barche e navi che dall'Illiria si portano nel Re
gno d'Italia e viceversa sono considerate nazionali, perciò 
pagheranno soltanto il diritto di navigazione. 

§ IV. Sali e tabacchi. 

Art. 176. Il Ministro delle finanze presenterà una rela
zione sulla vendita del sale e del tabacco. 

§ V. Poste. 

Art. 177. L'orga nizzazione delle poste, come fi ssata nei de
cr eti del governatore generale 29 ap~ile e 22 maggio 1810 è 
mantenu ta in vigore. 

V. Lotteria. 

Art. 178. L'amministrazione della lotteria secondo il de
creto del 2 agosto 1810 è 1nantenuta in vigore. 

VI. Le m onete. 

Art. 179. La tariffa rimane in vigore secondo l'ordine 
del governatore generale del 2 novembre 1910. 

VII. li dazio consumo. 

Art. 180. I d iritti sugli ar ticoli destinati a lla consuma
zione devono essere pagati. 

XVI. L'amministrazione d ella Giustizia. 

Capitolo I. - Tribunali civili 

Sezione I. - I giudici di pace. 

Art. 181 .' In ogni cantone saranno nominati un giudice 
di pace, due supplenti e un cancellista. 

Art. 182. I giudici di pace giudicheranno negli affari per
sonali e nelle cause non su periori ai 100 fr., inoltre in ma
teria di polizia correzionale. 

Art. 183. Quando le parti r ifiuteranno di conciliarsi, essi 
fungeranno da giudici inquirenti e presenteranno gli atti al 
procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza. 
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Sezione II. - l tribunali di prima istanza. 

Art. 185. Tribunali di prima istanza saranno istituiti 
a Lubiana, Villaco, Neustadt, Lientz, Fiume, Carlovac, Gori
zia, Zara, Spalato, Ragusa e Cattaro. 

Art. 186. Nelle province · che avranno un solo tribunale 
questo estenderà la sua sfera d'azione su tutta la provincia. 

Art. 187. Nelle province che avranno più tribunali di 
pritna istanza, ognuno avrà la sua sfera d'aziolle. 

Art. 188. Ogni tribunale di prima istanza sarà composto 
di un presidente, di due giudici, di tre supplenti, di un pro
curatore imperiale e di un cancelliere. 

· Art. 189. Questi tribunali saranno competenti in tutti 
gli affari civili eccedenti la competenza dei giudici di pace. 

Art. 190. Le loro sentenze saranno inappellabili quando 
l'oggetto non sarà di un valore superiore a 1000 franchi o a 
50 franchi di rendita. 

Art. 191. Se il valore dell'oggetto non è determinato, la 
causa sarà tratta ta dal tribunale di prima istanza. 

Art. 192. Questi tribunali si pronunceranno in appello 
sulle sentenze dei tribunali di pace. 

Art. 193. Essi saranno competenti in affari correzionali. 

Sezione li. - l tribunali di commercio. 

Art. 194. Tribuna li di commercio saranno istituiti a Lu
biana, Trieste, Fiume e Ragusa. 

Art. 195. Essi tratteranno questioni commerciali, sa
ranno composti di un presidente, di quattro giudici e due 
supplenti e un cancellista. 

Art. 196. I tribunali giudicheranno senz'appello nelle 
cause sino a 1000 franchi. 

Art. 197. I giudici saranno nominati tra i banchieri e i 
commercianti che hanno aln1eno da cinque anni una ditta; 
ogni anno sarà rinnovata una metà dei membri. 

Sezione IV. - Le corti d'appello. 

Art. 198. Saranno istituite tre corti d'appello: a Lubiana, 
a Zara e a Ragusa. 
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Art. 199. La sfera delia corte d'appello di Lubiana si 
estende sulla Carniola, Carinzia, Istria, Croazia civile, e suì 
tribunali di prima istanza di Lubiana, Nenstadt, Villaco, 
Trieste, Gorizia, Fiume e Carl.ovac. 

Art. 200. La corte d'appello di Zara estenderà la sua 
s fera d'azione sulla Da lmazia e s ui tribunali di Zara e Spa
lato. La corte d'app ello di Ragus,a sui tribunali di Ragusa e 
Cattaro. 

Art. 201. La corte d'appello di Lubiana è. composta di 
un primo presidente, di un presidente, di otto giudici, di 
quattro supplenti, di un procuraiore generale imperiale, di 
un sostituto, di un ca ncellista; essa è divisa in due sezioni. 

Art. 202. Ciascuna corte di Zara e di Ragusa è formata 
di un presidente, di quattro giudici, di due supplenti, di un 
procuratore g~nerale e di un cancellista . 

Art. 203. Esse giudicheranno in appello per i tribunali 
di prima istanza e per il tribunale di c·01nmercio. 

Art. 204. Il Governatore Generale, l'Intendente genera le 
e il Commissario di giustizia potranno presiedere la Corte 
d'appello. 

Sezione V. - La polizia correzionale. 

Art. 205. I giudici di pace sono competenti nelle que
stioni riguardanti le contravvenzioni e i delitti che non sono 
puniti con prigione o inulta. 

Art. 206. Le fu nzioni del Pubblico Ministero potranno 
es_sere esercitate dal maire o dal sindaoc; il maire può farsi 
sostituire da uno.dei suoi aggiunti, il sindaco da un supplente. 

Art. 207. Non si può da r luogo ad ·appello quando il giu
dice di pace p orta una sentenza di 5 giorni d'arresto e 25 
franchi di ammenda. 

Art. 208. La sentenza sarà comunicata entro cinque gior
ni al Procuratore imperiale presso il Tribunale di I. istanza . 

Art. 209. Il Procuratore Imperiale potrà nei clieci giorni 
seguenti portare l'appello per aumento di pe:1a. 

Art. 210. I tribunali di prima istanza decideranno in ap
pello in tfilli gli affari di polizia correzionale. 
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Sezione VI. - La giustizia criminale. 

§ 1. La polizia giudiziaria. 

Art. 211. I giudici di pace, i m aires, i commissari di po
lizia, gli ufficiali di genrlarn1eria , i capitani delle cmnpagnic 
in Dalmazia sono incaricati delle ricerche critninali, esten
deranno i processi verbali e li tras111elteranno a l Procurator~ 
Imperiale. 

§ 2. I tribunali criminali ed ordinari. 

Art. 212. Gli affa ri criminali saranno giudica ti dai tri
bunali di I. istanza. 

Art. 213. Le sentenze sono soggette a ll 'appello. 

§ 3. L e corti marziali. 

Art. 214. In ogni provincia viene istituita una corte n1ar
ziale. 

Art. 215. Questa è composta del presidente e del più an
ziano giudice del tri bunale di I. istanza del distre tto, ove si 
pronuncerà la sentenza e di tre assessori militari. 

Art. 216. La corte m ar ziale della Carniola sarà presie
duta da un colonnello di genarmeria. 

Art. 217. Ciascuna delle cinque corti sarà presieduta da 
un capo-squadrone della gendarmeria. 

Art. 218. Il procuratore imperi ale e il cancelliere del tri
, bunale di prima is tanza fungeran no da procuratore impe
riale e da cancelliere nella corte 1narziale. 

Art. 219. Le corti marziali giudicheranno su crimini 
commessi da vagabondi, ribellione armata contro la forza 
armata, co ntrabbando a mano armata, ladrocinio commesso 
sulle grandi vie di comunicazione. 

Sezione VII. - Crimini giudicati da lle commissioni militari. 

Art. 220. I crimini di spionaggio commessi o da stranieri 
o da cittadini dell'Illiria saranno giudicati dai commissari 
mili lari. 

Art, 221. Saranno giudicati da questi i crimini commessi 
dagli stranieri sul territorio delle Provi_nce Illiriche. 
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Sezione Vlll. 

Art. 222. Nella Croazia militare la giustizia sarà ammi
nistrata coni< nel passato. 

Sezione lX. - Dei conflitti Ira i diversi tribunali. 

Art. 223. Quando sorgerà una questione fra i giudici <li 
pal:c per ragione di c01npetenza, giudicherà il tribunale di 
prima istanza. 

Art. 224. Se fra i tribtrnali cli prima istanza, allora decide 
la Corte d'appello. 

Art. 225. Se fra du e corti d'appello, il Consiglio. 

XVIl. Il servizio di guerra. 

§ 1. Le divùioni militari. 

Art. 226. Le divisioni n1ili tari resteranno formate con1c 
venne stabilito nei decreti del 12 febbraio, del 3 maggio e 
del 6 dicembre 1810. 

§ 2. Servizio di marina. 

Art. 227. Le navi costruite nei porti dell'Illiria saranno 
nazionalizzate. 

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE 

Al territorio della ci ttà di Fiume (8000 abitanti) appar
tenevano i •; illaggi di Drenava (85 abit.), Podbreg (170), 
Grohovo (60), Plasse (150), Bergudi (78), Scurigne (50), 
Cosala (110), Pulaz (120) e Zenicovich (130). Sino alla pub
blicazione del decreto sull'organizzazione delle Province il
liriche essa era amministrata dai Giudici Rettori Fr. Saverio 
Tranquilli (capitaniale) e Ottaviano Bembo (comunilativò), 
nominati provvisoriamente. 

Il Maggiore e Minore Consiglio tenne varie adunanze 
sotto la presidenza dell'Intendente di Fiume Chassenon, au
ditorc al Consiglio di Staio, il quale nella prima adunanza 
(29 dic. 1809) pronunciò un breve discorso dicendo che 
« come l'agricoltore intelligente prepara il terreno nel quale 
« dovrà seminare, così noi dobbiamo occuparci dei lavori 
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« preparatori, che possono assicurare la più ampia raccolta 
« del bene dei nostri amministrati ». 

I Giudici Rettori presentarono i lagni della popola zione 
che aveva dovuto m ettere a disposizione dell'esercito fra n
cese le case, perciò si propose di prender e in affitto la gr ande 
casa di Simone Ada mich sita a Susak, ove oggi sorge il pa
lazzo della Cassa di risparmio croata, casa capace di con
tenere anche tre compagnie, così i cittadini sarebbero stati 
liber a ti dall'obbligo di alloggiare i solda ti e gli ufficiali . Sic
come il palazzo del cessato collegio gesuitico era stato occu
pa to dall'Ospedal e militare, l'ex convento degli Agostinia ni, 
oggi Palazzo del Municipio, fu adibito per le scuole norma li 
e latine. L 'annosa questione dell'Ospedale civico che aveva 
fatto scorrere tanti fiumi d'inchiostro e che venne felice
mente risolta nell'immediato dopoguerra coll'occupazione 
dell'edificio della cessata Accademi a Navale austriaca, è 
trattata in questo consiglio. Nepomuceno Celebrini propose 
di costruire un ospedale sull'area delle pubbliche carceri , 
secondo il piano già presentato, perchè l'Ospedale di San 
Matteo in piazza del Duomo non corrispondeva più alle esi
genze del tempo (Profocollo r ettora le del 29 dic. 1809). 

Pubblicato il decr eto del 15 aprile 1811 sull 'Organi zza
zione delle Province Illiriche, l'I. R. Magistrato Provvisorio 
e il Consiglio rimasero non poco delusi, perchè Fiume era 
annessa alla Croazia civile e perchè non era capoluogo di 
provincia. Già n ell'a dunanza dell'll giugno e in quella del 28 
giugno si era parla to di mandare una Memoria a Napoleone 
acciocchè questo articolo dell 'Ordina nza fosse mutato. L'In
tendente Contades, che doveva portarsi a Carlovae, in qua
lità d'Intendente dell a Croazia Civile convocò il Consigli o 
Maggiore Minore il 5 luglio 1811 per stabilire il testo della 
Memoria che i deputati di Fiume avrebbero presenta ta al 
Governatore Generale per esser e inviata all'lmperatore.28

) 

Il Consiglio chiedeva che Fiume venisse dichiarata ca
poluogo di provincia, che venissero confermati tutti gli an
tichi proventi della città e adottato un dazio consumo sulla 
città e sul territorio oppure che si permettesse di riscuotere 

23) Arch. Stato Fiume. 4 sett. 1810, N. 1315 e 1362. 
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il dazio di transito dell'l % su tutte le merci esportate per 
terra o p er mare, sino a che il Comune avesse pagato tutti i 
debiti contratti durante le invasioni. Il Maggior Consiglio 
chiedeva che le spese per le Caserme e per la mar,utenzione 
di queste fosse a carico dell'Erario; che essendo il territorio 
di Fimne n1ol to ristre tto, venissero annesse Caslua, Grob
nico, Tersatto e Podvesiza; che fosse riaperto il Monte di 
Pietà e fosse aiutato l'Istituto dei Poveri; che fosse riaperto 
il Convento delle Monache Benedettine, essendo l'unico isti~ 
tuta . di educazione femminile, cosi pure le scuole elementari 
e medie; che la Guardia Civica fosse ridotta di numero, per
chè su una popolazione di 8000 abitanti era difficile formare 
sette contpagnie, sicco1ne due terzi della cittadinanza era 
formata da vecchi, donn e, bambini e persone esonerate dal 
servizio 1nilitare. Le persone esonerate non pagavano la 
tassa militare e così il Comune non poteva provvedere alle 
spese per la Guardia civica. I pensionati, la maggior parte 
sacerdoti e vedove, non avevano ricevuto da mesi e m esi la 
pensione, i funzionari da ben quattordici mesi non avevano 
avuto lo stipendio; si chiedeva perciò che l'Erario restituisse 
al Magistrato Provvisorio . la somma di fior. 179.684 che nel 
settembre 1810 era stata prestata; così pure la somma di 
fior. 132.036. Si chiedeva che essendo state pagate le contri
buzioni per l'anno 1811 non si riscuotessero nuove contribu
zioni e che fossero stabilili i nuovi ruoli, perchè i vecchi col
pivano persone ch'erano nell'impossibilità di pagare.") 

Però questa domanda del Comune rimase lettera morta, 
perchè col 1 ° gennaio 1812 il decreto del 15 aprile fu messo 
in vigore non prendendo in considerazione gli antichi privi
legi della città. Il Consiglio Municipale si raccoglierà una 
volta all'anno per votare il bilancio, soltanto le 01ttribuzioni 
del Commissario di Polizia furono divise tra il sottodele
gato e il maire, ch e curò la polizia amministrativa e giudi
ziaria, Mentre la polizia politica dipendeva dal sottodele
gato; i funzionari p erò erano stipendiaÌi dal Comune.") 

In virtù del decreto d'organizzazione delle Province Illi
riche, a capo del Municipio dovevano. essere nominati un 

24 ) 25) A. s. Fiume. Verbale rettorale. 5 luglio, 18 settembre 1811. 
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maire, quattro aggiunti e un Consiglio municipale di venti 
membri. Nell'adunanza del Consiglio Maggiore e Minore del 
27 settembre 1811, sotto la presidenza del sotto delega to prov
visorio del distretto di Fiume, Canolle, e dei Giudici Rettori 
Andrea de Marochino (capitania te) e Adamo Zaccaria (co-
1nunitativo) , presenti otto consiglieri: Giovanni Nepomuce
no de Celehrini, Ottaviano cav. Bembo, Vincenzo Biagio Ma
rochini, Giuseppe Emili, Giuseppe Rossi de Sabatini, Vin
cenzo de Terzi, Carlo Pisanello, Vincenzo Rena!di ~ il rap
presentante civico Giovanni Giustini, furono scelti tre can
didati per la carica di maire: il barone dell 'Argento e Giu
seppe Zanchi riportarono nove voti, Giuseppe Orlando 8, 
Paolo Scarpa 7; Cristoforo Luppi 6. Il consiglio propose a 
mair e il harone dell'Argento e gli altri quattro ad aggiunti. 
Lo stesso consiglio elesse i venti membri del Consiglio Muni
cipale: Francesco de Tranquilli, Ottaviano cav. Bembo, Sa
verio de Benzoni, Antonio de Mordax, Nepomuceno de Fra
nul, Giuseppe Kraljich, Andrea de Marochino, Michele Ce
lebrini, Francesco P eretti, Giuseppe de Rossi, Vincenzo de 
Terzi, Saverio Tudorovich, Giuseppe Emili, Giuseppe David, 
Vincenzo Biagio Marochino, Carlo Antonio Pisanello, Fran
cesco de Tomasich, F elice de Verneda junior , Adamo Zac
caria e Vincenzo Renaldi. 

Il nuovo Consiglio si costituì il 7 marzo 1812 sotto la 
presidenza del maire Paolo Scarpa, nomina to dal Governa
tore generale su proposta dell'Intendente generale. Nel pri
mo tempo troviamo soltanto due aggiunti provvisori: Vin
cenzo de Terzi e Saverio de Benzoni 

LE FÌNANZE 

I comandi militari f rancesi entrati in ci ttà avevano chie-· 
sto viveri per le truppe e il Magistrato provvisorio che non 
aveva nè depositi nè denaro perchè anche le autorità au
stri ache aveva no imposto delle contribuzioni alla popola
zione, s'era dovuto rivolgere per aiuto ai pl'iVati. e ai pochi 
industriali ch'erano rimasti in città. 

Le domande dei comandi militari" non cessarono neanche 
dopo la promessa dell 'Intendente che nuove somme non 
sarebbero sta te chieste al Magistrato. Questo espose i suoi 
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lagni all'Intendente dicendo « che sarebbe sta to desidera bile, 
« che quando un com1nissario militare venne a prendere pos
« sesso di questo litorale, vi fosse intervenuto un Conunis
<.: sario civile, il quale coi propri lumi e colla propria a uto
« ri tà avrebbe diretto, istruito e difeso questo Magistrato, 
« oppure l'Intendente generale Dauchy avesse inviato l'op
<: portuna istruzione. F ino ad ora la cittadinanza -sofferse 
« tre invasioni, quando si doveva dare tutto a tutti quelli 
« che lo volevano. Dal 14 novembre 1809 questo Magistrato 
« fu senza istruzioni, senza avvisi che potesse · illu1ninarlo, 
« quali potevano esser e gli ordini legali, quali le persone au
« torizzate a darli, e quali le modalità per eseguirli ; esso 
« dovette obbedire alle Autorità militari, al locale I. R. Go
« verno, ai co1nmissari di guerra. Bench è isolato in ta l modo, 
« non mancò questo Magistrato, per proprio sentimento, p er 
« l'onore della sua dignità e per zelo del bene pubblico di 
« consegnare le r equisizioni »20). 

Ma l'Intendente cercò di scolparsi dicendo ch'era stato 
il Magistrato a chiedere nuovi sussidi alla popolazione, egli 
proibì di contrarre dei prestiti senza l'autorizzazione del
l'Intendente Generale. Allora il Magistrato, bramoso d'infor
mare l'Intendente sul vero sta lo del1 e finanze c01nunali: 
Due furono le esa;-,ioni fatte nel 1809: la prima in conse
guenza di un'offerta volontaria fatta alla Corte d'Austria 
in occasione del matrhnonio dell'Imperatore e Re France
sco I.; la seconda riguardava la contribuzione de! r egno di 
Ungh eria, dalla quale la ci ttà p er decisione sovrana fu eso
nerata. ad eccezione dell'offerta annua per il Museo Nazio
nale di P est. Tanto l'una che l'a ltra furono riscosse al mo
mento che il duca di Ragusa passava p er Fiume. Ritornale 
le autorità ungheresi le esazioni furono riprese, ed essendo 
molti i debitori, le due esazioni vennero riscosse in una 
volta. Questo forse fu il motivo per cui l'Intendente suppose 
che le contribuzioni fossero state atÌm entate colla partenza 
degli austriaci. A ciò si deve aggiungere che il duca di Mar
mont in compenso di 100.000 fiorini r equisiti in cedole di 
banca, aveva rinuncialo in favore della città 36.000 cadagni 

2e) Arch. Stato Fiume. Protocollo straord inario N. 640; 3 genn. 1810. 
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di sale. Il Consiglio Capitanale chiese al re che confermasse 
tale beneficio, ma inutilmente; ottenne soltanto il condono 
di fior. 29.083 dei quali la Cassa civica andava debitrice ver
so l'Erario; in questa smnma furono compresi fior. 7652, ri
cavati dalla vendita di una parte del sale. 

La Cassa Civica non esigeva altre contribuzioni che quel
la fondiaria sopra i fondi in città, un cararitano per klafter. 
Questa contribuzione veniva versata alla Cassa di guerra 
del Regno d'Ungheria a Zagabria. L'ultimo pagamento fu 
fatto alla R. Dogana il 12 nov. 1809. 

Per sopperire alle spese fatte dal Magistrato durante il 
breve periodo dell'occupazione francese nel 1809, ritornate 
le autorità ungheresi, tutte le merci di esportazione dovet
tero pagare l'uno per cento. Ma ben presto 2nche questo fon
do non fu sufficiente per far fronte ·alle continue e successive 
requisizioni e trovandosi il Magistrato privo di ogni mezzo, 
esposto il suo stato finanziario all'I. R. Governo Provvisorio 
(19 nov. 1809), gli fu concesso di chiedere un prestito ai più 
ricchi cittadini. Allora il Magistrato Provvisorio pominò una 
Commissione per stabilire le modalità di un'equa riparti
zione. Il tempo stringeva e non potendo la Commissione 
espletare il suo mandato come avrebbe desiderato, stabilì di 
chiedere il denaro alla classe più ricca della popolazione, 
in un secondo momento avrebbe chiesto a tutti i cittadini la 
loro parte. 

Siccome l'Intendente aveva informato il Magistrato prov
visorio che col 1 ° gennaio sarebbero cessa te le requisizioni 
e che i cittadini non erano più in dovere di contribuire alle 
spese di guerra, il Magistrato s'era rivolto all'Intendenza 
colla preghiera di permettere la riscossione delle somme do
vute dai cittadini alla Cassa Civica, rispettivamente alla 
classe più ricca della popolazione, e ciò fu concesso dopo 
che il Magistrato presentò un dettagliato rapporto sui cre
ditori e debitori"). 

L'Intevdente Contades per incarico dell'Intendente ge
nerale Dauchy, onde aiutare le finanze comunali · invitò iJ 

27) Arch. Stato, Fiume, 10 genn. 1810, N. 652. - Adunanza del Con
si~lio Maggiore e Minore, 12 aprile 1810. 
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Magistrato provvisorio a far conoscere tutti i crediti che la 
città poteva vantare a carico del governo austriaco (20 ago
sto 1810). La Cassa Civica presentò un dettaglia to rapporto, 
perchè gran parte dei capitali appartenenti al Comune gia
ceva presso istituti austriaci, da questi esso riceveva ogni 
anno un certo reddito, senza i quali il Comune avrebbe fatto 
bancarotta. In prin10 luogo il Comune chiedeva il rimanente 
dei 100 mila fiorini, cioè 71 .016 fiorini che aveva consegnato 
al duca di Ragusa, l'erario austriaco avendo condonato un 
debito di 29.083 fior. Dalla dichiarazione dell'Amministra
zione dell 'Ospedale risultava debitore l'Erario austriaco di 
fior. 264 per medicinali ed alimenti somministra ti ad uffi
ciali e solda ti austriaci nel mese di maggio del 1809. Allo 
squadrone degli Ussari banderiali erano state consegnate 25 
coperte di lana il 26 giugno 1809, dell'importo di fior. 325. 
Ad una compagnia del Reggimento coùfinario di Otocaé cin
quantaquattro paia di scarpe del cos to di fior. 151. Inoltre 
erano stati consegnati al vescovo di Zagabria fior. 2000 nel
l'ottobre del 1809 per assoldare dodici ussari a cavallo. 

L'Ospedale e l'unito Istituto dei Poveri aveva deposi
tato presso la Camera Aulica di Buda il capitale di fiorini 
1836 all'interesse del 4 1/ 2% e non aveva ricevuto nulla dal 
16 novembre 1809; cosi pure di un capitale di fior. 300.057 al 
5% ; presso l'I. R. Cassa generale dei debiti in Vienna aveva 
deposita to il capitale di fior. 2000 nel luglio 1801 al 4%. 

Il Monastero di S. Benedetto aveva depositato presso la 
R. Camerale di Buda la somma di fior. 54 mila al 4%, e fio
rini 6.000 al 4 % presso la Camera Imperiale di Vienna verso 
il censo annuo del 4%. 

L'amministrazione della Chiesa di S. Vito chiedeva la. 
restituzione di vari capitali: la chiesa di S. Vito era prov
veduta 'di tutto l'occorrente dai proventi del Collegio ge
suitico; dopo la soppressione della Compagnia, tutti gli sta
bili e i beni vennero confisca ti e dal fondo Accademico ge
nerale dell'Ungheria venivano corrisposti fior. 500 p er la 
occorrenza della Chiesa, fior. 218 per il salario ed alloggio 
del sagrestano. Fu confiscato un capitale di fior. 455, il cui 
frutto era destinato per la celebrazione della novena di S. 
Francesco Saverio; un capitale di fior. 300 che costituiva la 
fondazione del triduo di S. Ignazio, e un capitale di fiorini 
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1000 legato alla chiesa dal def. P. Laitner. Questi tre capitali 
dovevano essere restituiti alla chiesa, così pure un capitale 
che dava il frutto annuo di fior. 718, che il fondo Accademico 
generale d'Ungheria corrispondeva alla chiesa per la nianu
tenzione della chiesa stessa, secondo il legato della barones
sa Thanhausen. Il Se111inario annesso al Collegio . era adibito 
a Ginnasio ove insegnavano i P.P. Gesuiti; colìa soppres
sione della C01npagnia i beni del Sen1inario furono incame
rati nel sun1menzionato fondo Accademico, dal quale si pa
gavano i salari dei professori, circa fior. 3.300 all'anno e bor
se di studio per la somma di fior . 1.010. Il Comune chiese 
alla Corte di Vienna, essendo essa in possesso dei beni che 
forn1avano la dotazione del Collegio, del Seminario e delle 
Scuole, di restituirgli il capitale per poier pagare i professori, 
gli alunni e provvedere alla rnanutenzione della chiesa. 

Durante l'ultima invasione francese erano state 1nan
date in Ungheria le casse dei vari uffici, il Tribunale Cam
bio-1\fercantile di prin1a istanza aveva inviato !a s01nn1a di 
fior. 300 e il Magistrato una cassa in cui erano stati riposti 
diplorni e documenti in1portanti per il Cmnune ; ora se ne 
chiedeva la restituzione! 

L'ultima invasione francese aveva costato al Cmnune 
mezzo milione di fiorini, perciò in varie occasioni aveva 
chiesto al Governatore Generale di essere esonerato dal 1nan
tenirnento delle truppe e dell'Ospedale militare come lo era 
stato sotto i passati governi. Per farinata della Dalmazia 
aveva dovuto consegnare al duca di Ragusa 40 mila fiorini; 
non avendo potuto raccogliere la s01nma presso i com1ner
cianti ed industriali, aveva preso a prestito dalla Cassa del 
dazio tricesimale fior. 6000 che dovette restituire nei primi 
giorni del gennaio 1810 per ordine dell'Intendente. Per sup
plire alle spese per le requisizioni aveva introd0tto il dazio 
di transito dell'uno per cento sulle merci in1portate, ma ces
sata la dominazione ungherese, i negozianti s'erano rivolti 
all'Intendente nella speranza che tale dazio sarebbe stato 
abolito, ma esso rendeva molto: dal 14 novembre al 10 gen
naio 1809 erano stati riscossi 10 mila fiorini e l'abolizione 
sarebbe stato un grave danno per le finanze comunali. 

L'Intendente provvisorio Marco de Bryde aveva pro
messo che col 1 • dicembre 1809 tutte le contribuzioni sareb-
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bero state sospese, m a non le requisizioni. Una settimana più 
tardi, l'ordinatore dell'esercito, Duprat, media nte l'Inten
dente, presentò una dis tinta di generi alimentari che il Co-
1nune di Fiu1ne doveva consegnare .alla guarnigione della 
città e dei dintorni. A buon diritto il Conmne presentò una 
protesta, basandosi sullà. pron1essa che il Thiar;.n~nt aveva 
fatto, che le requisizioni sar eqbcro state paga te da tutto il 
litorale, invece questo non aveva pagato nulla. 

A questo stato <.M. co~e si deve aggiungere la continua 
svalutazione dei biglietti di banca a ustriaci, che n ei p ri mi 
giorni dell 'occupazione valevano un quarto, poi un quinto 
del valore nominale, si chiese il pagamento del _dazio in ar
gento cosicchè le tasse aumentarono del 17%. Finalmente il 
16 marzo 1810 furono aboliti i biglietti di banca, e sino al 
gennaio 1811 s'accettarono i pagainenti in argento, poi sol
tanto in franchi. Ma ormai era giunto il 1nomento - così 
scriveva l'Intendente Contades - « che il governo procuri ai 
« comuni i m ezzi di supplire a lle spese senza pregiudicare i 
« suoi interessi ». 

Il Conume aveva chiesto che gli fossero consegnati ogni 
anno 300 cadagni di sale, com e riceveva dalle autorità austria
che ed ungheresi, per poter comperare grano dalla Carniola 
e dalla Croazia e fosse esonerato dall'acquartierameuto del
le tr uppe. Il Governatore gener ale respinse le proposte, volle 
soccorrere il Comune m ediante il dazio consumo, chiese dap
prima il bilancio del Comune e una distinta delle tasse che 
veni.va.no riscosse dall'amministrazione p er conto del Co
mune. Il bilancio del Comune era ben misero: fior. 16.301 
d'incasso di fronte a·29.970 fior. di spese; però i comuni ap
partenenti al distretto di Fiume contribuivano alle .spese e 
così se non c'era un civanzo, non c'erano nem1neno debiti. 

Nel settembre del 1810 il Governatore generale duca di 
Ragusa impose alla città un prestito forzoso cli 180 mila 
fra nchi, da r estituirsi entro un anno ; la somma fu ripartita 
tra i negozianti fr. 150 mila e 30 mila tra i possidenti. 

Non soltanto i vari comuni dell 'Illiria si lagnano delle 
continue r equisizioni fatte dai commissari di guerra: è l'In
tendente Generale Dauchy che informa il Ministro delle fi
nanze degli abusi commessi contro la popolazione e nella 
sna relazione del 24 dicembre 1809 scrive: 
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« I commissari di guerra, i generali, 1 capitani che pas
sano per i paesi fanno delle requisizioni che tolgono alla 
popolazione i viveri necessari. Gli abitanti del Circondario 
di Villaco sono per ora tranquilli, ma una rivolta potrebbe 
scoppiare, se le requisizioni non cessassero. Le autorità 1ni
litari che vivono nelle Province Illiriche non si sono ancora 
persuase che queste non sono paesi nemici, perciò non si de
vono fare delle requisizioni; il com1nissario di guerra a Lu
biana m'aiuta a far cessare gli abusi, non così quelli di Trie
ste, Gorizia e Fiume. I borghesi sono rovinati dalle continue 
requisizioni »28

). 

Nel gennaio 1812 venne adottato il dazio consumo sui 
vini e sui liquori: 40 centesimi per orna di vino venduto in 
città, quello di transito 10 ceni.; il dazio così detto dei po
veri su tutti i vini in generale, si pagava un fiorino per orna. 

li dazio sulla Giunta o Scavezzo ammontava a fr. unò 
per orna senza distinzione d'origine, sull'acquavite 87 cent. 
Era stabilito un dazio sugli animali vivi: bue o mucca 5 fr., 
piccolo bue 3, vitello 0.75, montone 0,70, agnello 0,25, maiale 
2; sulla carne macellata 3 ceni. per libbra; sulle legna da ar
dere 0,50 lo sterro, sul carbone 0,30 l'ettolitro, sull'avena 0,06 
il decilitro, sul fieno 0,20 il quintale, la paglia 0,10. 

L'amministrazione e l'esazione del dazio consumo erano 
affidate agli impiegati dell'amministrazione del registro e del 
demanio. L'ufficio principale era in Via Fiumara, ove fun
gevano da controllore A. Steinberg, da cassiere Giovanni 
Giustini e da liquidatore Francesco de Rapicio; inoltre c'era 
un ufficio accessorio al Ponte sull'Eneo e alla barriera di 
Trieste. 

REGIA GENERALE DEI TABACCHI 

In virtù del regolamento emanato dal Governatore Ge
nerale del 27 giugno 1810, Adamo Scbram, che da tempo 
possedeva una fabbrica di tabacchi in Susak, fu incaricato 
dell'Arrenda Generale dei tabacchi nelle Province illiriche. 
Tutte le fabbriche esistenti nelle province comprese quelle 

28) Arch. Nat. Parigi. A. F. IV. 1713. Lubiana., 24 ·dic. 1809. 
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della Dalmazia e di Ragusa, ad eccezione di quelle che ap
p:;irtenevano all'arrendatore, furono chiuse. I proprietari de
gli sta bilimenti poteva no trattare coll 'arrendatore che avreb
be comperato gli utensili, i tabacchi fabbri ca li e quelli in fo
glia. Tutti i fabbricanti e rivenditori di tabacchi erano ob
bliga ti a dichiarare entro Ire giorni dalla data del decreto 
(16 luglio 1810) la quantità e qualità dei tabacchi che si tro
vavano nei loro depositi. Col l° agosto 1810 n essuno poteva 
vendere tabacco, ad eccezione del fabbric·anle Schram"). 

IL GIUOCO DEL LOTTO 

Dopo che l'antico gioco del Lotto della Carniola era sta to 
abolito, si usava giocare a Venezia, a Graz ed in altre città 
con grave perdita dell 'erario delle Provincie Illiriche. L'In
tendente Generale Belleville, « onde fissare ed assicurare 
« nello stesso tempo una direzione regolare ed una garanzia 
« pubblica allo stabilimento della Lotteria Imperiale del'Il
• liria », stabilì nell'agosto 1810 una Lotteria nelle Province 
Illiriche. Essa era composta di 90 numeri, cinque erano tirati 
a sorte e producevano sei vincite (art. 2). 

L'amministrazione della Lotteria era affidata ad un di
rettore Generale residente a Lubiana, ad un cassiere, _ a due 
ispettori, l'uno a Trieste, l'altro a Zara, a tre controllori e ai 
ricevitori delle Province (art. 14). 

L'estrazione veniva falla in una sala aperta al pubblico 
sotto la vigilanza dell'Intendente del circolo, quale presi
dente, dell'incaricato ·del Commissario generale di Polizia, 
del Direttore generale della Lolleria e del segretario gene
rale (art. 22) . Si procedeva all'estrazione servendosi di due 
ruote di fortuna , in una di queste venivano messi novanta 
asluccii di cartone di egual peso, ed in ciascuno un numero 
scritto su carta velina, poi i 00 astucci venivano introdotti 
nella seconda ruota e da questa erano estratti i cin(!ue nu
meri (art. 23) . Erano proibiti i lotti ·esteri (art. 2!'>). 

~) Arch. Stato Fiume, 16 luglio 1810. 
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II decre to sulla Lotteria aveva lo scopo d'impedire la 
e·sportazione di denaro all'estero, p erò si trovò opportuno di 
e1nanare uno speciale ordinarnento80

). 

DECRETO CHE PROIBISCE L' ESPORTAZIONE 
DI DENARO FUORI DELLE PROVINCE DELL' ILLIRIA 

Il Governatore Generale, accortosi che giornalmente ve
nivano esportate dalle Province delle forti somme d i denaro, 
adottò anche qui quelle misure ch'erano state prese alla 
frontiera dell'Impero Francese. Dal 10 agosto 1810 ne fu 
proibita l'esportazione (art. 1); ogni persona che passava la 
fronti era doveva presentare all'Ufficio di dogana una di
chiarazione sul quantitativo di monete d'oro e d'argen to che 
intendeva esportare (art. 2); i funzionari di dogana, sulla 
base del passaporto presentato, stabiliv~no la somma che il 
viaggiatore poteva portare seco per i suoi bisogni indispen
sabili; per il r es to della somma che il vi aggia tore aveva seco 
gli veniva consegnata una tratta sopra la piazza più vicina 
(art. 3). I fun zionari di dogana erano autorizzati a visitare 
il bagaglio del viaggiatore, onde rilevare l'esattezza della 
dichiarazione e nel caso di una falsa notifi ca, il denaro ve
ni va confiscato (art. 4). Erano esenti da tali disposizioni le 
spedizioni di denaro fatte dagli agenti del Tesoro (art. 5)"). 

GUARDIA CIVICA - CASERMA ED OSPEDALE 

- LEVA MARITTIMA - ARSENALE 

Nel genn aio 1809 era stato costituito il Battaglione della 
lVIilizia Civi ca, destinata a mantenere rordi ne e la sicur ezza 
interna, nel caso che l'esercito r egolare dovesse p artire per 
il campo. Venne forn1ata una Commission~ di patrizi e di 
cittad ini per la coscrizione e l'armamento dei cittadini atti 
alle armi32}. Siccome non tutti i cittadini avevano armi nè 

30) Arch. Stato F iume. l ag. 1819, N. 1406. 
31) Arch. Stato Fiume, 28 ag. 1810, N. 1344. 
32) Arch. Stato, Fiume, 1809, N. 102. 
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il Còmando milìtare disponeva di un numero sufficiente, si 
pensò d'invitare i cittadini più facoltosi a concorrere alle 
spese:111

). Vennero esonerati dal servizio i fu nzionari statali 
e c01nunali, gli insegnanti, i medici e gli ecclesiastici. La fan- ~ 
teria era divisa in falangi e in centurie, la centuria contava 
200 soldati, quattro centurie formavano una falange; la ca
valleria era divisa in coorti e divisioni, la coorte era formata 
di 180 uon1ini, e due coorti formavano una divisione. La cen
turia aveva un capitano e tre ufficiali subalterni, la coorte 
due capitani e quattro ufficiali. Le armi della fanteria erano 
il fucile, la baionetta e la cartuccera, quelle della cava lleria 
la pistola e la cartuccera"). 

Nel m arzo 1809 venne formato il I' Battaglione della Mi
lizia Civica, furono nominati a maggiore: il bar. Giuseppe 
dell'Argento; a capitani effettivi : Andrea Lodovico Adamich, 
Giuseppe d 'Orlando, Cristoforo Luppi, Giov. de Wierendels, 
Vincenzo Tiepolo e Antonio Henicha; c'erano inoltre sei te
nenti capita ni, dodici primitenenti, dodici sottotenenti, un 
capotan{buro. Nell'ottobre del medesimo anno troviamo a 
capo del Ballaglione Giovanni de Wierendels, il quale il 29 
ottobre dovette consegnare alle autorità ungheresi i fucili e 
le 1nunizioni che aveva ricevuto per il suo battaglione. 

i.a dieta di Presburgo aveva vota to nel marzo 1809, 20 
mila reclute e Fiume doveva darne quindici per la fanteria 
.e due per la cavalleria; ma anche questo aiuto dato dal paese 
non era sufficiente per opporsi alle armate francesi che si 
avvicinavano a Vienna. L'Austria fece un ultimo sforzo: 
bandì la leva in massa e sicconie la città àveva 25 mila di 
r endita annua, dovette provvedere al mantenimento ed ar
mamento di 23 solda ti, uno a cavallo e ventidu;, a piedi. I 
saldai: riceveva no un dono di fior. 30 all 'atto dell'arruola
mento, trenta soldi a l giorno il cavali ere, ventiqua ttro il pe
done, le spese di trasporto e vitto sino a Zagabria; al ri~orno 
in patria ricevevano fior. 50 ed erano esonerati da qualunque 
servizi o militare°~). Per il banderio insurrezionale del ve-

" ) Arch. S t. Adunanza del Consiglio, 21 ma.rio 1809. 
84) Arch. Stato Fium e. Istruzione su l modo di tenerè la coscr izione 

della Milizia Civica. 1 genn. 1809. 
3~) Arch. St. Fiume. Adunanza del Consiglio, 24 aprile 1809, N. 13-2. 
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scovo di Zagabria furono arrnolati dodici volontari a caval
lo a spese dei cittadini, e per sopperire alle spese di arruo
lamento si prese a prestito una somma di denaro dalla cassa 
del dazio dell'uno per cento"). 

Sotto la dominazione francese la Guardia Civica venne 
riorganizzata, per ordine del duca di Ragusa e si procedette 
ad un'accurata coscrizione di tuttì gli individui dai 18 ai 
sessant'anni d'età (aprile 1810). Si formarono una compa
gnia di granatieri, due di fucilieri, una di volteggiatori ed 
una di cannonieri. Lo stato maggiore era costituito da Gio
vanni de V.lierendels, comandante, da Pietro Tomassich, aiu
tante maggiore, Giacomo Facanon, quartiermastro, Carlo 
Thian, aiutante, Antonio Brunoro, 1nedico. La compagnie di 
fanteria avevano un capitano, due ufficiali subalterni, un 
sergente maggiore, quattro sergenti, otto caporali e 80-90 gre
gari; la compagnia dei cannonieri aveva un capitano, due 
ufficiali, 3 sergenti, quattro caporali e 40 cannonieri. 

Per sopperire alle spese di mantenimento della Guardia 
gli esone.rati dal servizio militare, circa 870, dovevano pagare 
una tassa che variava da 10 fior. al mese a 20 carantani; era
no divisi in sei classi secondo le condizioni finanziarie. 

Caserma ed ospedale. 

Giunte le trupe francesi a Fiu1ne, il cmnmissario di guer
ra, Alberti, invitò l'I. R. Magistrato provvisorio a provvedere 
l'alloggio a spese del comune per 2200 soldati e 250 cavalli, 
non solo sino al 1° dicembre 1809 come in un primo tempo 
era stato promesso, ma anche in seguito. Le truppe furono 
alloggiate nella Caserma occupata dalle truppe. austriache, 
l'ex-Collegio dei Gesuiti, nelle poche case disabitate, nella 
sala inferiore del teatro e nei magazzini vuoti; il Castello 
fu· adibito a deposito di armi e di munizioni. L'I. R. Governo 
e il ·Magistrato protestarono contro i nuovi oneri imposti al 
Comune, anche perchè esso doveva sopportare le spese delle 
truppe alloggiate nei dintorni di Fiume e nelle isole. 

311) Arch. St. Fiume. Adunanza del Consiglio, 24 sett. 1809, N. 204 
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Siccome i locali deli'ex-Collegio dovevano essere adibiti 
aà ospedale 1nilitare, il Comune fu invitato a cercare dei lo~ 
cali adatti, si decise di prendere in affitto la casa di Simone 
Adamich a Susak; bandita l'asta per la fornitura dell'occor
rente per la nuova caserma, non si presentò che Francesco 
Descovich, ma il prezzo da lui chiesto era tanto alto che il 
Magistrato affidò al geometra comunale Giovanni Candido 
la fornitura" ). 

Ad ospedale militare furono a dibiti i locali dell'ospedale 
austriaco, poi quelli dell'ex-Collegio gesuitico, da ultimo 
quelli del Lazzaretto, ma il Magistrato doveva provvedere 
alla fornitura di centocinquanta letti. Gli edifici che servi
vano da caserme e da ospedali fu r ono posti col 1 ° aprile 1810 
so tto la sorveglianza dell'Intendente della Provincia. 

II Genio Militare prese in consegna gli edifici, mentre il 
Genio Civile era incaricato' di fare le riparazioni che, appro
vate dall'Intendenza, venivano p agate dal Comune"). 

Leva marittima. 

La prima leva m arittima fu tenuta nel luglio 1810 per i 
nati degli anni dal 1774 al 31 dicembre 1790. Tutti i marinai 
e pescatori nati in questo tempo dovevano presentarsi nel 
Palazzo di città per farsi iscrivere nella lista dei coscritti 
entro il 21 luglio. Dopo tre giorni essa fu esposta, p er dar 
a dito ai m arinai di presentare le domande di esonero. Il 28 
luglio, ctinanzi ad una commissione formala dell'Intendente 
provinciale, del Capitano militare di marina, del Capitano 
di porto e del rappresentan te del Magistrato Provvisorio, fu
rono estratti venti nomi e il 1° agosto entrarono in servizio. 
Le 534 reclute.dell'Istria e della Dalmazia giunsero a Fiume, 
furono alloggiate per qualche giorno nei locali del cessato 
Convento degli Agostiniani, -poi si recarono a Trieste e da 
qui a Tolone" ). 

Nel settembre 1810 l'imperatore ordinò una leva di 400 
marinai delle Province Illiriche per la flotta del Mediterra-

37) Arch. St. Fiume. 16 luglio 1810, N. 1183, 11 marzo 1810, N. 1132. 
311) Arch. St. Fiume. 14 marzo 1810. Ordine del mar. Marmont. 
3\)) Arch. St. Fiume. 21 luglio 1810. N. 1200. 
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neo, giovani tra i 22 e i 30 anni, di Sana costituzione, che 
avessero fattò almeno tr.e viaggi sn navi di 150 tonr,ellate. 
Avrebbero ricevnto 300 franchi al mese, dei qnali nn terzo 
veniva loro pagato alla fine del mese, due terzi alla fine 
della campagna; di questi due terzi essi potevano disporre 
che otto franchi al mese fossero inviati alle famiglie, purchè 
avessero presentato una dichiarazione al Cmnandante di 
Porto. Al loro arrivo a Tolone ricevevano una gratificazione 
di 50 franchi. I distretti di Ragusa, Zara, Fiume e Trieste 
davano ognuno cento uomini e il duca di Marmont, inviando 
l'ordine dell'Imperatore all'Intendente, espresse il desiderio 
che gli arruolamenti fossero volontari. Essi venivano diretti 
dal capitano di fregata, comandante della marina illirica, col
l'aiuto dei capitani di porto. I marinai furono mandati dai 
vari punti del distretto il 15 dicembre a Fiume, da qui, ac
compagnati da due ufficiali dell'esercito e da sei sottufficiali 
si portarono a Trieste e poi a Tolone. 

Il duca di Marmont ordinò che gl'Intendenti facessero 
la coscrizione di tutti i marinai nati dal 1 ° gennaio 1770 al 31 
dic. 1810; se il rispettivo non si trovava in città dovevano 
informarsi sul luogo di dimora, i refrattari alla leva sareb
bero stati puniti, e se qualcuno avesse nascosto o favorito la 
fuga di una recluta sarebbe stato punito con un anno di car
cere e mille franchi di ammenda. « Dal 1 ° gennaio 1811 tutti 
i capi di famiglia dovrannò insinuare alle loro municipalità 
ogni figlio che nascerà, in caso di mancata insinuazione sa
ranno puniti con un'ainmenda proporzionata alle loro so
stanze o in mancanza di queste a,d una pena corporale. I 
parroci e i ministri delle differenti religioni non potranno 
battezzare o trascrivere la nascita di un bambino nei loro re 
gistri se non sarà loro presentato il certificato deUa seguita 
insinuazione presso il municipio. Così in caso di morte i pa
renti saranno obbligati ad annunciare il decesso prima alla 
autorità civile poi a quella .ecclesiastica>>40

). 

Il Magistrato provvisorio fu invitato cercare nelle vi
cinanze dell'Eneo un posto adatto per la riparazione e costru
zione delle navi da guerra (3 marzo 1810) e di provvedere 

.o) Arch. St. Fiume, N. 1675, Anno 1810. 
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l"aministrazione di marina di un magazzino per riporre gli 
utensili e il legname da costruzione. J:i'u incaricato :il maestro 
carpentiere Vincenzo Schiavoni che d'accordo col geometra 
Giovanni Candido proposero un sito a lla foce dell 'Eneo, 
nelle vicinanze della casa di Andrea Blecich, ma non essendo 
stato accettato dall'amministratore di marina Cabuchet, lo 
Schiavoni gli offrì u n sito a Portorè, e un magazzino del ces
sato convento degli Agostinani41 ) . 

lSTRUZIONE PUBBLICA 

Sotto la dominazione ungherese esistevano due scuole : 
una Scuola Normale o Nazionale (elementare) dipendente 
dal R. Ispettorato delle Scuole Normali di Zagabria, nella 
quale insegnavano un direttore e catechista, due m aestri ele
mentari e uno di disegno ; essa era sostenuta -dalla Cassa del 
Comune, non aveva fondi speciali . Annessa al Convento delle 
M. l\!L Benedettine era una scuola elementare femminile, ove, 
come nella maschile s'insegnava in lingua italiana. Il ginna~ 
sio di sei classi dipendeva dalla Direzione degli Studi di Za
gabri a, vi insegnavano nel 1809 il direttore Juncovich, che 
alla venuta dei fran cesi se ne fuggì a Zagabria, il can. Fr. 
Silverio Loy, un prOfessore di umanità, tre di grammatica, 
ed uno di lingua ungherese ; le lezioni si tenevanÙ nei locali 
del cessato collegio gesuitico. I professori ricevevano lo sti
pendio dal Fondo Accademico formato coi beni della Com
pagnia di Gesù, che nel 1773 era stata sciolta. 

All a venuta delle truppe francesi i locali del ginnasio 
·furono occupati dai solda ti, le lezioni furono provvfsori a
mente sospese, e il 16 dicembre il can. Loy chiese che j] gin
nasio venisse riaperto al secondo piano del cessato Convento 
degli Agostiniani ( oggi Palazzo del Comune) purchè si fa
cessero le riparazioni e nel refettorio si costruisser o due pa
l'eli, mentre la Scuola elementare potrebbe esser e trasferita 
a l primo piano"). Il Magistrato Provvisorio non avendo fondi 
sufficienti, r espinse per ora la proposta, ma n el febbraio 1810, 

·11 ) Arch. St. Fi ume. 28 febbr., 3 marzo, 15 marzo 1810, N. 832,872. 
42 ) Arch. St. Fium e. N. 466, 16 dic. 1809. 
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in seguito a nuovo ricorso del vice direttore, fatte le debite 
riparazioni e gli adattamenti, il Ginnasio fu riaperto nel se" 
condo ·piano dell'odierno palazzo di città. Il Comune spese 
in tale occasione, fior. 715 per i lavori di muratore e fiorini 
1207 per quelli di falegname, perchè molti banchi, tavoli e 
suppellettili scolastìche erano state bruciate dai solda ti" ). 

Così si continuò ad insegnare sino al novembre 1810, 
quando il Governatore Generale nomhlò a direttore del gin
nasio il Canonico Stefano Castellani al posto del fuggiasco 
Junkovich. Egli arrivò a ·Fiume nel dicembre e il Comune 
dovette pensare a trovar gli. alloggio per lui e p er due altri 
professori" ) . La casa Ostoich in via Fiumara fu adibita a 
sede del ginnasio e ad abitazione dei professori. F iume, in 
virtù dell'Organizzazione delle Provincie illiriche ebbe un 
ginnasio ove insegnavano: il prof. can . Castellani Ste fano, la 
matematica, l'Albertini la retorica, 111ichele Po bar l'un1anità, 
Nicolò Gasparovich la grammatica e Tani/ la lingua fran 
cese; i primi quattro ricevevano fr. 1000, il Tani] fr. 900 al
l'anno di stipendio, m entre il Comune 1i provvedeva dell'al
loggio"). 

La scuola elementare rimase a carico del Comune, però 
ricevelte fr. 300 di sussidio annuo dal Governo, n1entre il 
Governatore Generale pensava al mantenimento di tutte le 
scnole m edie. Subentra to al duca di Ragusa il gen. Bertrand, 
questi propose l'istituzione di una Università a Lubiana per 
impedire che i giovani, terminati gli studi nel Liceo di Lu
biana o in quello di Ragusa, si portassero in Austria per 
studiare diritto o medicina. Il Bertrand in varie occasioni ave
va chiesto che anche nell e Province illiriche foss e introdotta 
la legge sull'istruzion e obbligatoria, anche p er impedire l'e
sodo dei giovani che in Austria venivano largamente aiutati 
dal governo. 

Anche durante la dominazione francese la scuola Ele-

62) Arcb. St. Fiume. N. 749, 18 genn. 1810. - Il Dr. Racki nella sua 
sforìa del Ginnasio di SuSak asserisce erroneamente chP. Il GionRSilJ 
fu aperto nell a casa Giusti presso la Torre Civ ica. 

44) Arcb. St. Fiume. 1619. 5 dicembre 1810. 

4~) Archivio Nazionale. Parigi, 12 dicembre 1811. 
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mentare femminile delle M. M. Benedettine rimase aperta e 
godette un sussidio annuo di fr. 300. 

COMMERCIO - CAMERA DI COMMERCIO 

TRlBUNALE DI COMMERCIO 

prodotti agricoli dell e Province Illiriche erano b en 
poca cosa in confronto ai bisogni della popolazione, essi po-. 
levano bastare appena per sei m esi : la Carni ola produceva 
poco grano, l'Istria olio e vini, come la Dalmazia, e prima 
della dominazione francese il grano veniva importato in 
queste r egioni dalla Slavonia e dall'Ungheria. I prodotti in
dustriali erano il piombo, il ferro, il rame e il mercurio d'I
dria e cosi queste r egioni vivevano del commercio d'espor
tazione e di tra nsito e s'erano arricchite soltanto col com
mercio marittimo. Ma colla formazione delle Province Illi
riche le barriere verso l'Ungheria vennero chiuse ed in se
guito a l blo~o continenta le il mare e la navigazione fu osta
colata dalla flotta inglese che dominava l'Adriatico. Chiuse 
in qu esto m odo le Province Illiriche, H commercio languì, 
cort grande fa tica si cercò d'attirare le carovane turche verso 
Kostajnica (Sava ) e così fare entrare il cotone nell'Illiria e 
da qui in Italia"). 

Il cmnmercio marittimo tra Fiume, Trieste, il r egno di 
Napoli e lo Stato Pontificio venne interroto. Le miniere non 
potevano esportare i loro prodotti nell'Austria perché il car
bone austriaco non p oteva entrare nel territorio delle Pro
vfnce, soltanto le miniere cli piombo di Tarvisio e di Neu
ste.dt lavorava no con grande guadagno, perchè l'importa
zione di piombo estero era proibita in Italia; così il Piemon
te e l'Itàlia settentrionale adoperavano quello della Carinzia. 

Il comm ercio marittimo era paralizzato, grandi vie di 
comunicazioni terres tri non esistevano tra le varie regioni, 
perchè nel passato tutto si trasportava sulle n avi; ora la ma
rina italiana ed illirica era no deboli di fronte a quella in-

48) Arch. Nat. Parigi. A. F. IV. 1713 - 29 aprile 1813. 
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glese nell'Adriatico, perciò non poteva difendere le navi 
commerciali. 

Nell'Alto Adria tico facevano servizio una fregata, una 
corvetta, una 1nezza galera, sette cannoniere italo-illiriche; 
esse avevano come s tazioni di rifornimento Trieste, Pola, 
F iume e S. Giorgio e colle batterie di terra si sperava di po
ter difendere le navi di piccolo cabotaggio. La difesa della 
costa dalmata era affidata alla flotta italiana che nulla po
teva fare, dopoch è Lissa fu occupata dagli inglesi e Corfù 
diventie una stazione navale britannica, nelle •èUÌ acque in
crociavano sei navi da guerra italiane'1

). 

Continui gli attacchi di interi convogli di navi ~ommer
ciali ; così n el luglio 1811 il cap. Giacomo Calvi, venendo da 
Corfù con un carico d.i limoni con diciotto navi in convoglio, 
fu assalito nelle acque di Otranto e a mala pena potè sal
va rne tre. I consoli italiani di Fiume e Trieste segnalavano 
quasi ogni giorno un a ttacco di navi italiane ed illiriche, 
contro i quali le deboli forze delle flotte imperiali nulla 
potevano fare. 

Gli Intendenti Generali nei lor o periodici rapporti in
formarono il governo della situazione precaria nella qu ale 
si trovava il traffico m a rittimo. « La libertà dei mari il no
stro governo non l'ha potuto assicurare; il mare per le Pro
vince illiriche er a tutto, oggi esso è chi uso e guardando da l
l'a lto dei monti questo incantevole Mare Adriatico, si com
prende quanto odiosa sia la tirannide dei 1nari, .::: quanto 
danno essa arrecchi ». « La Dalmazia viveva de_~ commer cio 
• marittimo, vendeva olio e vino, gli abita nti della costa si 
« occupavano della p esca e della salagione del p esce, del 
« commercio colla T urchia, ora non aveva m ezzi da sos te
« nersi perchè gli -inglesi non si allontanavano da lla costa. 
« Una fo1·te emigrazione si faceva sentir e, maggiore nell a 
« Carinzia e nella Carniola attribuita alla povertà, alla co
« scrizione, sconosciuta in queste p arti prima del 1809; da 
• Ragusa le navi si sono allontanate, essa ha perduto i suoi 
« marinai »48

). 

41) Resoconto su ll a. situazione n elle Prov. Ill. A. N. Parigi, Fie 
61, N. 2 - Parigi, 9 fpbb r . 1811. 

48 ) Arch. Nat. Par igi. 10 nov. 1811, Num. 30. - A. F. IV. 1713. 
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Si pensò _allora di organizzare un serv1z10 marittimo e 
con decreto dell '8 marzo 1810 furono mandati due commis
sioni di esperti m arittimi per visitare i diversi punti della 
costa ove stabilire delle stazioni per navi da guerra, e così 
proteggere il cabotaggio. La con1missione propose di for mare 
un solo distre tto 1narittimo di tutta la costa con capoluogo 
Trieste « perchè questa offre le necessari e risorse . all'arma
« 1nento di guerra, essendo essa in diretta comunicazione col 
« Regno d'Italia e con Lubiana. Portorè sarebbe adatto per 
« divénire un arsenale, ma è troppo lont.ano da -Venezia che 
« potrebbe fornire le a ncore e i cordan1i, il legname da co
< struzione verrebbe trasportato dalla Croazia civile a Trie
« ste »48

) . 

Per aiutare la parte più povera delle Province Uliriche, 
nel novembre 1811 fu emana to il decreto sulla libertà di com
mercfo 1>0). Le province della Dalmazia, di Ragusa, di Cat
taro, le isole del Carnaro, la Croazia militare e la parte della 
Croazia civile a destra della Culpa, furono messe fuori del 
regime doganale e godettero la piena libertà di commercio 
coll'estero, senza che questa si potesse estendere alle merci 
coloniali i:Oglesi, che erano escluse. Le altre province i11iri
che, compreso il distretto di Fiume con Buccari e Castua, ri 
masero sottoposte al r egime doganale. I prodotti del Levante, 
destinati a passare attraverso le Province Illiriche, venivano 
depositati nel Lazzaretto di Kostajnica e qui disinfettati, 
erano trasportati a Karlova c e Sisek. I prodotti della Dal
mazia, Ragusa, Cattaro e Croazia militare erano ammessi, 
attraverso gli uffici di terra, nelle altre parti dell'Illiria e 
potevano essere trasportati su navi francesi ed illiriche nei 
porti delle provine e sottomesse al r egime doganale, ove essi 
entravano pagando i diritti di tariffa. Le navi della costa 
alba nese potevano entrare a Trieste, F iume, Ragusa e Cat
turo soltanto con prodotti albanesi. 

Divisa coSì l'Illiria in due zone doganali queste crearono 
una grande confusione, perchè le m erci italiane e francesi, 
che entravano nelle Province Illiriche pagavano più o meno 

49 ) Arch. Na t. P ari gi. 31 genn. 1811 , 30 sett. 1811. 

60) Arch . Nat . P ar igi. Commerce 1811-13, Fie. 61, N. 6; 19 nov. 1811. 
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dazio a seconda che entravano in una o n ell'altra zona; il 
commercio così era alle prese con quattro specie di legi
slazioni doganali e interamente opposte. Nelle qnes tioni do
ganali regnava la più completa anarchia e per sanare le fi
nanze r egie s'introdussero delle tasse sconosciute nell'Illiria, 
111entre era più facil e sanare i n1ali cagionati dalle dogane. 

In un paese, privo degli articoli di priina necessità e che 
per averli doveva ricorrere a tutti i 1nezzi di scam bio, con 
una costa lunga 111i1Jetrecento leghe, con u na popolazione di 
più di un milione e ruezzo di abitanti; in uno stato che era 
a contatto colla Turchia, coll'Austria, Ungheria, Italia, Ti
rolo e bagna to dall 'Adriatico, l'istituzione delle dogane po
teva procurare la ricchezza o la povertà, la miseria o la 
prospe&ità, l'a ttività commerciale o la paralisi. In n1ateria 
di transi to le dogane illirich e dovevano essere protettrici, 
perchè tutto il commercio austriaco po teva svolgersi sul Da
nubio,"se le dogane illiriche non fosser o state più eque. 

P erciò sarebbe stato opportuno stabilire nell 'Illiria dei 
dazi molto bassi non calcolando quanto questi avessero reso 
allo sta to, m a quanto denaro sarebbe entrato nel paese colla 
compra-vendita; non si doveva soltanto attirare il traffico 
verso le Province, ma allontanarlo da Vienna, così il com
mercio sarebbe stato utile alla Francia e ai suoi alleati. L'In
tendente Generale propose nel suo r apporto del 1811 che 
tutto il territorio fosse sottoposto ad una tar iffa comune. 

Fiume e Trieste che avevano perduto il traffico marit
timo ,cominciarono a vivere una nuova vita coll'istituzione 
de/l'entrepòt (3 gennaio 1812): l'Imperatore concesse la fa
coltà di tenere le m erci, ch e venivano dal Levante, cioè da1la 
Bosnia e dalla Croazia turca, p er un anno nei m·agazzini, 
senza pagare a lcun dazio; così pure le merci italiane e fran
cesi che godevano i medesimi diritti" ). 

In seguito al decreto summ enzionato, la Camera di Com
mercio di Trieste decise d i erigere un monumento a Napo
leone (21 febbr. 1812). L e Province Illiriche potevano man
dare i loro prodotti a Trieste, m a non in Dalmazia ch'era 
priva di tutto, perciò il Governatore Generale propose al 

~1 ) Arch. Nat. Par igi. Commerce, 1811-13, N. 91. 
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Ministro degli interni la costrnzio ne di strade che avrebbe 
raggiunto du e scopi: l'uno una maggiore possibilità di scam
bio e l'altro un avvicinamento dei vari popoli, perchè non 
la prosperità dei territori avvicina gli umnini ma l'industria 
e il continuo bisogno di scambi; così il commercio avrebbe 
allettato 1nolti negozianti francesi, ad aprire nei porti del-
1' Adriatico filiaH deile loro ditte. 

11 decreto del 15 aprile 1811 sull'Organizzazio ne delle 
Province Illiriche (art. 116-118) stabilì che sarebbero state 
istituite delle Camere di Commercio: a Trieste di dodici 
m embri, a Fiume e a Ragusa di otto membri, che due depu
tati della detta Camera di Trieste, uno di F iume e uno di 
Ragusa sarebbero stati chiamati a far parte del . Consiglio 
Generale di Commercio, istituito con decreto imp·eriale del 
27 aprile 1810. 

L'Intenden te Generale Chabr ol in un Memoria inviata 
ai banchieri e ai maggiori com1nercianti di Fiume spiegò 
lo scopo,' le attribuzioni e la formazione di questa nuova 
istituzione. Essa aveva « Io scopo di procurarsi dei lumi dai 
« negozianti e di far arrivare al centro comune, che eTa il 
< Consiglio Generale del Commercio a Parigi lu tti gli indizi 
« e cognizioni che .da tutti i punti dell'impero potessero ten
« dere alla prosperità del c01nmercio ». Le attribuzi oni erano 
« di fornire al Governo delle idee sopra i mezzi di promuo
« vere e di accrescere il traffico, di far conoscere le cause 
« che ne arrestano i progressi, d'indicare le risorse, che si 
« potrebbero procurare, di sorvegliare l'esecuzione dei la
« vari relativi ' al commercio, la navigazione costiera, l'esecu
« zione delle leggi e dei decreti sui contrabbandi ·». Il prefetto 
o in sua vece il maire dovrà convocare sotto la sua presi
denza 40-60 dei più distinti commercianti della città, i quali 
mediante scrutinio segreto eleggono gli otto membri della 
Camera di commercio, che vengono rinnovati per un terzo 
ogni anno. 

Il 18 r,ovembre 1811 l 'Intendente de Contades procedette 
all'istallazione dei m embr i cioè: Paolo Scarpa, Cristoforo 
Luppi, Andrea Lodovico Adamich, Guglielmo de Ri dder, G. 
B. Anderlich, Vincenzo Thiepolo, Angelo Licudi e Gi useppe 
Tomassich. Fu eletto a presidente Cristoforo Luppi, ma du
rante la sua assenza fu sostituito dallo Scarpa, vice-presi-
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dente. Da segretario fungeva l'avv. Ottaviano Bembo. Era 
necessario prendere in affitto dei locali; dapprima si pensò 
alla sala del Teatro, ma essendo l'affitto troppo alto, le adu
na nze si tenevano 2-3 volte alla settimana nell'abitazione del 
vice-presidente. 

li primo bilancio presentalo contemplava le seguenti 
poste : affitto fr. 1200, stipendio al segretario 2500, al cancel
liere 2000, all'usciere 600, per il mobilio 2500; 2 fr. per ogni 
adunanza e per ogni 1ne1nbro. Gli introiti ascendevano a fr. 
8000 dalla Cassa provinciale, 4500 dal Comune e 1264 dai 
centesimi addizionali sulle Patenti. 

Respinto i l bilancio dall'Intendente coll'osservazione che 
nè la Provincia, nè il Co1nune avrebbe sussidiato la Camera 
e che i me1nbri non potevano percepire alcun salario, che 
le adunanze si potevano tenere anche nei locali della Borsa 
di Commercio, si decise di rivolgersi ai banchieri e ai nego
zianti onde pagare il segretario, il cancelliere, l'usciere ·e le 
spese di cancelleria, di riscaldamento ed illuminazione. 

Le rendite del primo anno si conseguirono mediante 
un'imposta ripartita sopra le Patenti industriali. Il prodotto 
di quest'.1 fu di fr. 1349, a poco più della somma assegnata 
per le spese. 

Il decreto imperiale del 22 dicembre 1812 stabilì che le 
r endite della Camera dovevano essere dedotte dal reddito 
di una nuova istiuzione: l'Ufficio della Consegna, che fu at
tivato 1'11 maggio 1813, che chiedeva 3 carantani per le merci 
che arrivavano a F iume o ne partivano. Questa tassa, quan
tu nque gravosa per il commercio, non aiutò di molto le con
dizioni finanziarie della Came.-a. Nell'tifficio fungeva da ri
cevitore J:<"ranc. Sav. P olich; preposto alla barriera di Trieste 
era Matteo Tomicich e Carina Francesco a quella di F iume. 

L'a ttività della Cam era di Commercio fu ben poca cosa; 
istituito l'entrepòt, furono nominati ad ispettori dei magaz
zini i negozianti Thiepolo e Tomassich . Siccon,e alla fine del
l'anno 1811 cessava l'esportazione di gr ano attraverso Fiume 
per l'Ita lia, i depositi di Fiume erano ben forniti e grano do
veva ancora giungere dall'Ungheria, la Camera ottenne che 
il divieto di esportazione fosse prorogato sino al 30 giugno 
1812. Col nuovo decreto sulla zona doganale F iume ebbe una 
gra nde perdita, specialmente per quanto riguardava il com-
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mercio del grano colla · Dalmazia, dal quale i negozianti ri
traevano n1aggior guadagno. Essi avevano investito dei forti 
capitali ed ora stavano per perderli, mentre in Dalmazia e 
a Ragusa si pativa la fame. Alle rimostranze della Camera 
il Governatore generale permise che il grano foss e traspor
ta to in Dalmazia sino al 16 aprile 1812. 

Nel gennaio 1812, essendo stato nomina:o lo Scarpa a 
maire, si dimise i] Luppi e a nche lo Scarpa e fu ele tto G. I . 
Ridder. 

Avvenuta la nuova delimitazione dei confini fra l'Italia 
e l'Illiria, fu assegnata al Regno d'Italia una parte del cir
colo di Villaco, cioè il distretto di Tarvisio, ove esistevano , 
varie officine appartenenti a cittadini illirici , e siccome l'in
troduzione dei prodotti industriali nell'Illiria era proibita 
per disposizione del decr eto del 27 novembre 1809, la Came
ra si rivolse all'Intendente perchè tale disposizione foss e 
sospesa, siccome le poche fabbriche rimaste nell'Illiria non 
potevano supplire ai bisogni dell'interno. 

In virtù del decreto del 15 aprile 1811, art. 197-200, fu 
i:.;tituito un Tribunale di Commercio composto di un presi .. 
dente, di quattro giudici, di due supplenti e di un cancelliere; 
trattava materie comn1erciali e giudicava senz'appello sino 
a l valore di mille franchi. Sotto la presidenza del sottodele
ga to Baselli, trentaquattro negozianti convennero il 5 gen
naio 1812 nella sala Camera di Commercio per eleggere il 
presidente e i giudici. F urono eletti a presidente Cristoforo 
Luppi, a giudici: G. B. Anderli ch, Giuseppe Orlando, Vincen
zo Thiepolo e F rancesco Tomassich ; a supplenti Ang~Io Li
cudi e Filippo Gelcich, a cancelliere l'avv. Ottaviano Bem
bo"). 

La proibizione di comperare merci inglesi fu estesa an
che alle Province Illiriche e nell'ottobre 1810 l'Intendente 
Generale ordinò « la distruzione col m ezzo del fuoco di tutte 
• le merci di fattura inglese che si trovassero attualmente 
« nelle Province o vi potevano arrivare, non escluse quelle 
« vendute da l governo a pubblica lici tazione, derivanti da 
« sequestri o da carichi di bastimenti confiscati ~- . I nego-

~2) Arch. St. Fiume. Cam. di Commercio, 1811. 



zianti furono invitati a consegnare le 1nerci provenienti dal
l'Inghilterra. « Quelle merci inglesi che p er la loro natura 
« non potranno esser e consu1nate dal fuoco, co1ne ferro e ve
« lro, saranno decon1poste; se gli a vanzi conservassero qual
« che valore saranno vendute e il ricavato versato nelle casse 
« delle dogan e a titolo di deposito sino a ta nto che sarà sta
« bilito a chi tali som111e debbano appartenere »153

). 

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

L'amministrazione della giustizia fu una delle maggiori 
cure del gover no francese, p erchè esso si trovò di fronte a 
varie legislazioni : esisteva ancora qui e lì il sistem a feudale, 
le città governate dai nobili senza la partecipazione della 
borghesia, i contadini che gem evano sotto il peso del feuda
lismo, dell'arbitrio dei feudatari. L'Istr ia e la Dalmazia non 
avevano una Corte d'appello, era necessario unificare anche 
dal punto giudizia rio questo stato cuscinetto, questa testa 
di ponte verso la penisola balcanica. Abolire il sistem a feu
dale, questo fu il punto saliente della riforma nepoleonica, 
ma con ciò si an dava a ledere i diritti della nobiltà e a can
cellare usanze antiche. 

La sicurezza delle strade era problematica, i briganti 
i nfestavano le poche vie di comunicazione, sulla str ada di 
F ium e-Trieste le scorte veniva no a ttaccate dai briganti, a iu
tati dalia stessa poiJolazione; la Dalmazia infestata dai bri
ganti di terra e di m are, la città di Sebenico era stata sac
cheggia ta; una banda di trecento briganti dominava la r e
gione tra Rovigno e il M. Maggiore, aiutata ar;che qui dalla 
p opolazione terroriz~ata, che doveva giurare sul Vangelo 
di n on denunciarli, di nasconderli. Fu necessario 1nandare 
una colonna di ufficiali e soldati che circondata la banda, ne 
prese i componenti : quaranta furono condannati a morte, 
gli allri gettali nelle prigioni, le case occupate dai soldati 
che form arono così le prime colonie francesi in Istria 114

) . 

53) Arch. St. Fiume. 1810, N. 1513. 
51) Arch . Nat. P arigi. Compte rendu. II. sem. 1810. F ie. 61. 
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Il maresciallo Marmont, per frenare il brigantaggio sul
la strada Fiume-Trieste, emanò la patente del 24 marzo 1810 
che r ese responsabili i comuni dei -danni co1n1nessi dai bri•
ganti sulle persone e sugli averi dei viaggiatori, salvo a 
farsi risarcire sopra i beni dei colpevoli, quando questi ve
nivano consegnati a lla giustizia. Si prendevano ostaggi dai 
comuni nel cui territorio avveniva un assassinio; ìe misure 
furono efficaci perchè almeno in qu esta regione cessò il bri
gantaggio. Frequenti erano le sommosse, specialmente dopo 
l'abolizione delle Confraternite; così il 24 agosto 1811, a La
gosta, quando il parroco accompagnato dal ricevitore del 
Demanio volle prendere in consegna gli oggetti apparte
nenti alla Confraternita per consegnarli all'erario, la_ popo
lazione prese le armi e non si calmò che dopo la restituzione 
degli oggetti"). 

Il maresciallo Marmonl nominò delle Commissioni 1ni
litari per por freno ai saccheggi dei villaggi, propose l'intro' 
duzione_ del Codice Napoleonico" ). 

Sino al 1809 i Giudici Rettori e il Giudice Assessore for
niavano il Foro di prima istanza nelle cause civili, le cause 
criminali venivano trattate dal Fiscale Pubblico e il reo po
teva scegliersi l'avvocato o gli veniva assegnato d'ufficio. 
Ter111ina te le difese, i Giudici Rettori presentavano la causa 
al Gover natore e Capitano che nominava il relatore, per lo 
più uno dei Giudici Rettori. Dal Consiglio Maggiore e Minore 
venivano scelte venti persone che sotto il presidio del Go
vernatore componevano il Giudizio cl' Appello e la Sede Giu
diziaria nei processi criininali. Il ricorso nelle questioni civili 
era presentato al Giudizio d'Appello, se la sentenza era con
fermata non c'era appello, se riformata passava in teiza 
istanza al. Consiglio Luogotenenziale di Buda. La sede Giu
diziaria pronunciava le sentenze e faceva eseguire le sue 
decisioni, aveva il diritto. di condann~re a morte, però il reo 
poteva chiedere grazia al Re ed Imperatore. Esisteva ancora 
come Foro di pri1na istanza nelle questioni cmnmerciali il 
Tribunale Cambio Mercantile e Consolato del Mare, formato 

66) !',rch. Nat. Parig i, Fie. 61. N. 2. Rapporto 15 ag.-15 seti. 1811. 

M) Arch. Nat. Parigi. 15 aprile 1810. 
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da un, presidente; da due assessori giudici e da due assessori 
eletti tra i commercianti. Il governatol'e assistito da due com
n1ercianti forinava il Foro di seconda is tanza. 

In virtù del decreto del 15 aprile 1811, a Fium e fu isti
tuito un Tribunale di prima istanza , che aveva la sua corte 
d'appello a Lubian a; inoltre un giudice di pace, du e sup
plenti e un ca ncelliere. Il giudice di pace era comp etente in 
cause il cui valore non eccedeva i 100 fr., e in 1nate~i,a di po
lizia seniplice e correzionale, foro di seconda istanza · era il 
tribunale. 

L'Ufficio di Sanità. 

Tutti i deputati e i delegati di sanità registravano nei 
giornali r icevuti d al Consiglio centrale di Sanità di Trieste 
le tasse secondo la legge dell'll giugno 1812. I delegati m an
davano il denaro m ediante « buoni a vista al deputato di I.a · 
classe e questi al ricevitore particolare della proV4ncia. Il 
solo ufficio di sanità di Fiu1ne, poichè qui risi edeva il ricevi
tore, era autorizzato a fare i versamenti rin denaro effettivo, 
L'ispettore di tutti gli uffici sanitari, dipendenti dal Consi
glio centrale di Trieste era incaricato di visitare i vari uffici, 
ma nel corso di quattro anni non si fece mai vedere. 

li Porto. 

li porto era formato dal Canale della Fiumara il quale 
riceveva le a cqu e da ll'Eneo e dalla sorgente laterale dello 
Zvir. Quando n el 1800 s i cominciò a costruire la Ludovicea, 
grandi massi furono getta ti nel torrente sottostante e il ca
nale a ndava sempre pfo riempiendosi nell'interno e alla 
foce, cosicchè nel 1807, 1808, 1809 e 1810 frequenti furono 
le innondazioni. Il governo francese decise d 'intraprendere 
l'escavo del porto e così nel 1811 furono assegnati 28 mila 
fr. per il porto ; furono allontanati dalla foce del fiume sino 
al ponte 1200 klafter cubici di pietra e ghiaia. 

L O STATO PERSONALE DEI F UNZIONARI 
DEL CANTONE DI FIUME 

De Contades, intendente della Croazia civile, era stato inten
dente della provincia di Fiume, 



Canolle, sottodelegalo provvisorio, 
Barone de BaseEi, sotlodelegato di · I. classe, 
Luyx, sottodelegato di I. classe. 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
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Nicolò Baseggio , presidente del Tribunale civile di prima 
istanza, la cui giurisdizione s'estendeva su Fiume, Buc
cari, Grobnico, Fuccine, Vinodol, Segna, le isole del Car
naro, Castua, 

Giovanni Andrea de Marochino, primo giudice, 
Giuseppe de Zanchi, secondo giudice, 
Giuseppe Emi/i e Giuseppe Kraljich , supplenti, 
-Francesco Peretti, cancelliere, 
Fr. Sav. de Tranquilli, procuratore imperiale, 
Giuseppe Rossi Saba/lini, giudice di pace, 
Giuseppe Antonio Steinberg, cancelliere, 
Cristoforo Luppi, presidente del Tribunale commerciale, 
Pietro de Viereendels, primo giudice del Trib. comm., 
Giuseppe Batt. Anderlich, secondo giu d. del Trib. comm., 
Giuseppe de Orlando, terzo giudice del Trib. comm., 
Angelo Licudi, quarto giudice del Trib. cornm., 
Antonio Scarpa e Giuseppe Gelcich, supplenti, 
Giuseppe Antonini, cancelleriee. 

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE 

Antonio de Verneda, ricevitore del Demanio, dei francobolli 
e carta bolla ta, 

Marschand, ispettore delle dogane, 
Lavai, primo ricevitore delle dogane, 
Maltese, direttore della Regia dei tabacchi, 
Fr. Sav. Franul, ricevitore dei sali e tabacchi , 
Lacroix, ricevitore delle tasse dirette, 
A /fonde de Ladevese, conservatore dei boschi nella Croazia 

e Dalmazia. 

UFFICIO DI SANITA' 

Giuss, Ne p. de Franul, deputato di sanità, 
Pasquale de Zanèhi, l. sottodeputato, 



98 

Felice de Verneda ju11. , II. sottodeputato, 
Gius. Vi11ce11zo de Marochino, tenente di porto. 

FUNZIONARI DEL COMUNE 

Maire : Paolo Scarpa, sino al 5 agosto 1813, poi Vincenzo de 
Terzi, 

Aggiunti: Adamo Zaccaria, Saverio de Benzoni, Giuseppe de 
Tomassich. 

S egretario: Ratti Silvio, 
Commissario della Polizia municipale: Giuseppe Kraljich, 
Commissari agli alloggi e trasporti militari: Francesco Ra-

picio e Saverio Cruciani, 
Medico fisico: Giovanni Cambieri, 
Medico chirurgo: Antonio Brunoro, 
Chirurgo: Venceslao Fentler, 
Architetto municipale: Giuseppe Bernt, 
Cassiere municipale: F. Sav. de Tudorovich. 

IL SENTIMENTO DELLA POPOLAZIONE VERSO 

I DOMINATORI FRANCESI 

I r apporti semestrali del Governatore Generale e dei 
vari Intendenti ci dànno un quadro dei bisogni della popo
lazione e del commercio, criticano le disposizioni che limi
tano la navigazione in un mare che prima era libero. Perciò 
quanto essi scrivono sul sentimento della popolazione, pos
siamo accettar~ come corrispondente a lla verità; i relatori 
fanno sempre una certa differenza tra le classi sociali. «Nei 
primi tempi lo spirito degli abitanti ci fu contrario, poi il 
ricordo e il rammarico di non essere più sotto la domina
zione austriaca andò scemando ed oggi lo spirito migliora» 
(febbraio 1811)" ) . Però un vero amore verso la Francia non 
c'è, gli abitan ti hanno creduto che sotto il governo francese 

67) Arch. Nat. Parigi. Fie. 61, N. 2 .• 9 tebbr. 1811, nel Rendiconto 
del seco11:do semestre dle 1810. 
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sì sarebbero arricchiti, pagano tasse maggiori che sotto la 
d01ninazione asburgica, ma sperano ... Qui i francesi sono 
considerati stranieri e a IÙro si vendono le merci ad un prez
zo più elevato, che agli allogeni. La classe bassa della popo
lazione desidera il ritorno del dominio austriaco, perchè è 
convinta, che l'Austria avrebbe conservato libero il mare; 
la classe intelligente, dopo il crollo della moneta e la banca
rotta è contenta di essersi liberata dalla cattiva moneta e 
spera che queste province non diverranno mai austriache 
(nov. 1811). Disertori ce ne furono in grande quantità: da 
Rovigno, da Ragusa e dalla Dalmazia, per non prestare ser
vizio militare58

) » 
Il dominio francese annientò il traffico marittimo e fo

mentò il contrabbando, il governo ben poco fece per queste 
province, perchè sperava di restituirle all'Austria in cambio 
di una duratura alleanza contro la Russia e l'Inghilterra. Na
poleone non fu mai troppo tenero con gli slavi, come non 
pensò a ricostruire il regno di Polonia, cosi" non si fidò dei 
croati, e come la pensava sui reggimeenti croati, l'abbiamo 
veduto in varie occasioni. 

G. VIEZZOLI 

53) Arch. Nat. Parigi. ,R, F. IV .. 1713. 10 nov. 1811. 



BLASONARIO PIUMANO 

La prima idea di r accogliere gli stemmi delle famiglie 
fiun1a ne mi venne negli anni lontani in cui frequ entavo il 
gi nnasio, quando il professore di s toria, doti. Alfredo Fest 
- uno dei più competenti scrittori di storia fiu1nana ~ mi 
fece comprendere l'importanza dell'ara ldica quale comple
m ento degli studi storici. 

E mi diedi alla ricerca degli s temmi murati sulle case 
della città a ntica o scolpiti sulle pietre tombali e sugli altari 
delle chiese. '1 disegnini traccia ti allora, e dimenticati per 
trent'a nni in un cassetto, mi vennero tra le mani riordinan
do le mie carte al mio defitivo ritorno a Fiume, nel 1924. 
P ensai allora di darmi ad altre ricerche ara ldiche che potei 
eseguire saltuariamente e con interruzioni di m esi e d'anni. 

Una fonte copiosa alla quale attinsi largamente sono 
gli atti dell'archivio storico del Comune, passati alla Sezione 
d'archivio di stato istituita a Fiume, essendone m olti mu
niti di suggelli applicati accanto alle firme. 

Ebbi inoltre a disposizione il materia le r accolto dal 
prof. Ginseppe Viezzoli ' ) che si occupi, di genealogia fiu
mana, e numerosi documenti delle famiglie Della Rovere, 
D ell' Argento, Rampelli, Scribani Rossi e Susanni in pos
sesso dell'avv. Ernesto Franchi' ). Di aiuto mi fu il prof. 
Andrea Benedetti'), autore del Blasoniario giuliano, e molti 

1 ) Armi delle fami glie Cherne II , DefTanceschi (2.a famiglia) I.. 
Gerlìczy I, Giacomini II, Marburg; III, Marotti II e V, Monaldi VI e Vll, 
Orlando I , Rayn, Struppi, Svilocossi, Tomassich e Zanch t Il e VII. 

2) Armi delle ta:mig lie Brigido, Carminelll III , Domici, Kl obusiczky 
II , Marchesettl II , Rampelli, Susanni I, Tranquilli e Urbani I. 

3 ) Armi delle famiglie Lumaga I, Ras!;, aue r e Susanni H . Smalti 
degli stemm i Babich, - Bachino, Belli, Lo~atelli , Tonetti, Vittorl e Zara. 
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stemmi mi furono comunicati da alcune famiglie della vec
chia nobiltà e del patriziato locali') . 

A tutti esprimo la mi a riconoscenza. 
Qualche arma· mi fu dato di trova re nella « Matricola 

della Confraternita del Crocifisso», citata dal Kobl er, rite
nuta perduta e ricuperata da Monsignor Matteo · Balas. 

Altra fonte importantissima è la monumentale opera 
araldica del Siebmacher, il « Siebmacher 's grosses und all
gemcines Wappenbuch », apparsa la prima volta dal 1657 
al 1667, ristampata nel secolo XVIII, e ripubblicata ed am
plia ta da vale11ti araldisti dal 1857 in poi ed intevrotta dalla 
guerra. Le edizioni antiche, dedicate alla nobiltà più cospi
cua del Sacro Romano Impero, mi furono di poca utilità; 
molto e prezimw · materia le si trova nell'edizione del secolo 
XIX, ma di q uesta non potei consultare che qualche singolo 
volume dedica to ai blasoni della Contea di Gorizi a e Gradi
sca, al Duca lo di Carni ola ed. a l Regno di Dalmazia. 

Lo spoglio dei volumi r elativi agli Arciducati d' Austria 
ed ai Regni d'Ungheria e di Croazia-Slavonia e delle patenti 
nobiliari conservale negli archivi di Corte di Vienna e Bu
dapest sarà certamente fruttuoso il giorno in cui p otrà ve
nir curato. Si potranno allora colmare le lacunè di questo 
saggio. 

Al presente lavoro ho da to caratter e storico, trascuràndo 
di comprender e nella raccolta le fami glie giunte a Fiume 
od elevate a nobiltà dopo la riannessione della città a li' Un
gheria (1867) . 

Era mia intenzione di dare alle stampe non soltanto la 
descrizione in linguaggio araldico degli stemmi, m a anche i 
disegni ~ oltre trecento - degli stestSi, per quanto di molti 
si ignorino gli smalti. Ma la loro riproduzione, sia pure a 
tra tteggio convenzionale, sarebbe stata talmente costosa, che 
mi li1nito a ridarne soltanto qualcuno. Per questo motivo 
mi riduco soltanto a blasonar e le armi dei nobili, dei patrizi 

' ) cameira, Carina. de F ranceschi {3.a famiglia), L eard, Marias
sevich, Meichsner, Meyni er, Pancera, Patunà (Gr adisca), Pauer , Premuda, 
Rlnaldi, P.oss i-Sabbatini (Zara), Spiess de Draccioforte-P ortner. Terzi, 
Thierry, Torri, Verneda, Vranyczany, Zaudonati (Gorizia). 
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e dei cittadini che usavano stemmi, aggiungendovi anche 
quelle di famiglie che, pur non avendo ottenuto l'aggrega
zione al patriziato o la cittadinanza, ebbero qui dimora per 
varie generazioni, tanto da potersi considerare fiumane an
ch'esse. 

Qnando m'è stato possibile di farlo, ho indicato accanto 
aìlo stemma ed al cognome anche il prenome e la data, ele
m enti importanti specialmente nel caso di varianti dell'arma 
di famiglia. 

Utili sarebbero anche dei cenni sommari sulle famigli e, 
ma occupandosi di ciò il prof. Viezzoli, ritengo doveroso 
non inva dere il campo delle sue ricerche e dei suoi studi. 

Riproduco anche due elenchi di patrizi consiglieri vi
venti nell'ultimo quarto del secolo XVIII e nel 1874, iq pos
sesso del N. H. doti. Gianni de Verneda. 

TABELLA 

Patriciarum familiarum in marittima urbe et portu libero 

Fluminis S. Viti actu existentium. 

Zanchi de Calto et Linchenberg 
Sabbatini-Rosssi 
Giacomini 
Diminich 
Celebrini 
Urbani 
Bardarini de Kiesselstein 
Bono 
Barcich 
Buratelli 
Tudorovich 
Spigliati 
de Steinberg 
Marchesetti 
Tranquilli 
Gaus de Honberg 
Comites a P etazzi 
Monaldi 
Vitnich 

die Z7 Dhris 1566 
» 27 J ulii 1:567 

9 7.bris 1567 
9 7.bris 1567 

» 11 9.bris 1593 
» 11 9.hris 1594 
» 11 9.bris 1594 

4 10.bris 1602 
4 10.bris 1602 

» 7 9.bris 1610 
» 7 9.bris 1610 
» 12 9.bris 1617 
» 11 9.bris 1627 
» 29 f(1br. 1628 
» 11 9.bris 1635 
» 11 9.bris 1637 

6 fel:,r. 164.'i 
» 11 9.bris 1647 
» 11 9.bris 1650 



Spingaroli 
L. B.nes ab Oberburg 
de Lazzarini 
Calli; 
L. B.nes ab Argento 
Rastelli 
L. B.nes a Leo 
Bono de Mariani 
Franul de Weisentunn 
de Marburg 
de Danaro 
de Orlando 
de Zandonati 
de Marotti 
Svilocossi 
de Benzoni 
Rafaelis 
Lumaga 
de Te1·zj 
L. B.nes a Keiil 
de Gerliczy 
Galob 
Troyer de Aufkirchen 
Verneda 
Buzzi 
Peri 
de Munier 
Mordax de Dachsenfeld 
Excellentissimus D.nus Comes 

Theodorus a Batthyan 
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• 11 !.l.bris 1664 
6 10.bris 1678 
6 10.bris 1678 
7 a prilis 1682 

» 11 9.bris 1687 
• 11 9.bris 1696 
» 28 Junii 1696 
» 28 Junii 1696 
» l'l Julii 1696 
» 11 9.bris 1698 
» 2 Junii 1699 

6 Martii 1703 
» 22 A,prilis 1716 

• 11 9.bris 1717 
» 11 9.bris 1717 
» 11 9.bris 1724 
» 11 9.bris 1727 
» 11 9.bris 1728 
» 12 Aprilis 1737 
» 21 A uig. 1739 
» 15 9.bris 1751 
» 11 9.br is 1752 

• 11 9'bris 1764 
» 11 9.bris 1764 
» 11 9.bris 1764 
)) 11 9.bris 1766 

• 11 9.bris 1766 
» 11 9.bris 1766 

» 9 Martii 1776 

NB. F ami\ia Celebrini a Consilio hujus Urbis exclusa, 
eo quod in sta tu veneto privatorum Negotiorum causa do-
1nicilium fix erit, adita tamen conditione, quod si aliquis ex 
di eta familia permanenter F lumine habitaret, debeat Consi
lio restituì, haberique ad instar reliquorum familiarum pa
lriciarum. 
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ELENCO 

dei Patrizi Consiglieri attualmei1te viventi 

Blasich Giuseppe - a Finme 
Cellebrini Antonio - a Finme 
Cellebrini Clemente - a Zagabria 
Dabalà Pietro - a Finme 
de Emilij Giuseppe - a Fiume 
Francovich Giovanni - a Fiume 
de Farkas Rodolfo - a Vienna 
de Gerliczy Enrico - a Lubiana 
Kobler Giovanni - a Zagabria 
Minelli Antonio - a Graz 
Matcovich Gaspare - a Fiume 
Meynier Carlo - a Fiume 
de Marochino Guido - a Fiume 
de Pauer Carlo Antonio - a Vienna 
de Privitzer Stefano - a Vienna 
Renaldi Giovanni - a Fiume 
Rinaldi Dr. Pietro - a Fiume 
de Staricky Lodovico - a Lovrana 
de Susanni Giuseppe - in Istria 
de Troyer Francesco Cav.re - a Fiume 
de Thierry Federico C,v.re - a Fiume 
de Verneda Antonio - a Fiume 
de Vranyczany Giorgio - a Venezia 

Fiume, 23 Giugno 1869. 

Nel Giugno 1874: 14. 

Ritengo utile raggruppare in 9 categorie le famiglie le 
cui armi sono qui blasona le: 

1) Signori feudali di Fiume : Duino, Wallse. 

2) Patrizi consiglieri: Adamich, Androcha, Argento, Ba
bich, Bachino, Barbaro, Barcich, Bardarini, Basadonna, Belli, 
Bembo, Benzoni, Biondo, Bono, Bottoni, Buratelli, Buzzi , Ca
balJini, Calli, Calvucci, Camerra, Carminelli, Catalano, Ca
tinelli, Cavalieri, Celebrini, Cherne, Chnesich, Ciccolini, Ciot
ta, Collalto, Contalich, Corsi, Craglich, Dani, De Franceschi, 
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de Francesch'.i, Defranceschi, Delbene, DenarO, Diminich, Dio
tallevi, Dminich, Donati, Dorich, Emili, Fiorini, Fischer, 
Franchini, Francovich, Franul, Gandini, Gattinori, Gaus, 
Gerliczy, Giacomini, Giustini, Gladich, Grimani, Grimschitz, 
Jcssich, Kertiza, Klo,busiczky, Kukulj evich, Laudo, Lazza
rini, Leo, Locatell i, Loy, Lumaga, Luppi, Luppiss, Mailà th, 
Marburg, Marchesetti, Mariani, Mari assevich, Mairochino, 
Marotti, Melcherich, Melissinò, Meynier, Miculich, Miller, Mi
nolli, Monaldi, Mordax, Munier, Nicolich, Niczky, Nugent, 0-
berb ur g, Orlando, Osba tich, Paradiso, P àszthòry, Peretti, P eri, 
Petazzi, Petris, Pinelli, Pisacich, Pisanello, Partner, Ram pelli, 
Haizner, Ras telli, Renaldi, Rider, Rinaldi, ·Rossi, -Rosssi, 
Rossi-Sabbatini, Rossovich, Sabbatini, Santacroce, Scarpa, 
Sgardelli, Soranzo, Spigliati, Spingaroli, Stember g, Sudenich, 
Suppancich, Susanni, Svilocossi, Svoitinich, TaJlian, Terzi, 
Thian, Tbierry, Tiepolo, Tom assich, Torta, Tranquilli, Tre-
1nanini, Troyer, Tudorovich, Urbani, Verneda, Vitelli, Vit
nich, Vittori, Vr anycza ny, Zanchi, Zandonali, Zeladia, Zichy, 
Zuccbi. 

3) Cittadini accerta ti: Africh, Baccich, Bartoli, Bartolich, 
Bastanzi, Benvenuti , Bianclù, Blecich, Borzatti, Bosizio, Can
dellari, Carina , Cimiotti, Condi, Da Vi co, Del Vescovo, De
seppi, Dinarich, D0111ini, Du Bois, Ellenz, Fabris, Fanello, 
Gencich, Giacbliz, Graziano, Henke, Ivanossich, Kniffitz, 
Leard, Lenassi, Lenaz, Margani, Marinelli, Marsanich, Mat
thiassy, Meichsner , Mochovich, Monteniga, Moretti, P ancera, 
Pa tunà, Pauer, P etrarolo, P igatti, P illepich, Poglayen, Samb
son, Speranzi, Spendou, Strll-ppi, Surnmacampagna, Tomi
cich, Tricarico, Vlach, Volpi, W asserman, Zaccaria, .Zorzi. 

4) F a miglie che dimorarono a Fiume anche per varie 
generazioni la cui cittadinanza non è accerta ta : Abram, An
toniazzo, Baccani, Bakarcich, Baraballi, Begna, Benicich, 
Bilfon, Billigraetz, . Bossi, Canova, Cassio, Chersano, Colli
nassi, Corno, Depodun, De Tauris, Domici, F errari, F err i
cioli, Foresti, Galilei, Gargurievich, Gerlicich, !nidi, Krut, 
Kuehnburg, Lamberg, Latzkovich, Losy, Manati, Manzini, 
Marenzi, Marlincich, Martinez-Romo, Matarazzo, Moise, Mo
r elli, Nais, Orzon, Pancini, P etrucci, Piergìovanni, Pisich, 
Ponterigo, Pos~ich, Preml,\da, Resti, Riedinger, Riser, Ro-
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mano, Rota, Rubio, Russich, Sandaly, Scampicchio, Scribani
Rossi , Spezzalancia, Tagliapietra, Thanhausen, Tonelli, Tor
ri, Toscano, Vignola, Zanmarchi, Zigante, Zonca. 

5) Capitani cesarei: Abfalter, Attimis, Barbo, Della Ro
vere, Della Torre, Durer, Hofer, Hohenwart, Jurischitsch, 
Lueg, Rauber, Raunacher, Rayn, Rizzano, Zara. 

6) Viceca pitani cesarei: Pettenegg, Rassauer. 

7) Vicari : Bagno, Bonzi, Della Porta, Fabris, Giuliani, 
Mattei. 

8) Delega ti governiali con incarichi transitori : Brigido, 
Demelli, Edling, Eppich, Herberstein, Raba tta. 

9) Governa tori ungheresi: Almassy, Erdoedy, Kiss. 

Sono complessivamente 311 famiglie con 434 stemmi, più 
3 armi ignote. 

ABFALTER - I. Arma antica, Cavalieri. - D'oro al melo 
di verde pomaio di rosso nutrito sul monte di tre cime del 
primo. Cimiero: l'albero dello scudo. Mantelletto di nero e 
d'oro. 

II. - Baroni 2. I. 1672 - Inquartato; nel l° e 4' d'oro al 
volo spiegato di nero; nel 2' e 3' d'oro alla donna di carna
gion·e tenente nella destra una m ela; sul tutto: l'arma antica. 
Cimieri: l' l'albero dell'arma antica, 2' la donna del secondo 
punto, nascente. Svolazzi di nero e d'oro. 

III. -Inquartato; nel l ' e 4' c. s.; nel 2' e 3' d'oro al torso 
alato d'etiope di nero. Cimieri: 1 • l'albero c. s., 2' il torso d'e
tiope del 2' punto. Svolazzi c. s. (Variante ). 

ABRAM de ABRAHAMSBERG - Inquartato: nel l ' e 4" 
di nero al leone d'oro; nel 2' e 3' di rosso a tre fasce d'argento. 
Cimiero: leone d'oro nascente. Svolazzi: di nero e d'oro, di 
rosso e d'argento. (Ferdinando, 1868). 
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ADAMICH - Nob. ungh. 24. VII. 1834 - Inquartato : nel l' 
d'oro all'aquila sorante di nero coronata del campo, posta 
di profilo e rivolta, tenente fra gli artigli un'anfora d'ar
gento coricata su una roccia al na turale e versante acqua 
diffondentesi sulla punta; nel 2" e 3" •d'azzurro al melo di 
verde pomaio di rosso e d'argento nutrito sulla campagna 
di verde ed accollato d'un serpente d'argento ; nel 4' di cielo 
e 1nare agitato al naturale all'àncora di nero in banda, se111i
affondata, accompagnala in capo da una stella (6) di rosso. 
Cimiero: due àncore decussate di nero sormontate da una 
stella (6) di rosso. Svolazzi: d'azzurro e d'oro, di nero e di 
oro. (Leopoldo, 1834). 

AFRICH (AFFRICH) - D'argento alla banda di rosso. 
(Gi useppe, 1716). 

ÀLMASSY de ZSÀDÀNY - D'azzurro allo scaglione al
zato d'oro accostalo da due liocorni affrontati d'argento ; in 
punta un mOnte di tre cime d'oro sostenente una corona 
aperta ,d'oro sormantata da una colon1ba soranle d'argento 
imbeccata d'un ramoscello d'olivo. Corona comitale sormon
tata da elmo coronato di nobile cimato della colomba dello 
scudo. Svolazzi: -d'azzuro e oro, d'azzurro e argento. (Paolo, 
sec. XVIII). 

ANDROCHA - D'azzurro al monte di Ire cime di verde 
sormontalo da un giglio d'pro accostato da du e stelle (6) 
dello stesso. (Lorenzo, 1615). 

Atidrocha de Andros 
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Il. - Di ... . all'arbusto di . . . nutrito sul monte di tre 
cime di ... . movente dalla punta, addestrato da una gru in 
vigilanza di .. . e sinistrato da uri paggio vestito di cotta 
di . . . con la destra appoggia ta all'arbusto e tenente con la 
sinistra un giglio di ... , il tutto acco1npagnato in capo da un 
giglio di . .. accostato da due stell e (6) di .... e sorniontato 
dalle lettere •L. A.» (Lorenzo, 1623). 

III. - Inquartato; nel 1° di . . .. a due palme decussate 
di .... accompagnate in capo e nei fianchi da tre stelle (6) 
di .. .. ; nel 2° di .. .. al destrocherio vestito di .... tenente 
una palma di .. .. ; nel 3° di .... al mon te di tre cime di .... 
sormontato da un giglio di .. .. ; nel 4° di .... alla gru in vi-
gilanza di ... . Cin1icro: un paggio in niaeslà, nascente, ve
stito di co tta di . .. . tenente con le bracia distese un giglio 
di . ... e cìue palme di . . . . (Michele, 1627). 

IV. - Partito, semispaccato ; nel l' di ... . al monte di tre 
cime all 'italiana di .. .. , sostenente un arbusto di .. .. sor-
montato da un giglio di .... accompagnato da due stelle (6) 
di .. . . ; nel 2°; a) di .... alla gru nascente di .. . . accosta ta 
da due stelle (6) di .... ; b) di . ... a tre scaglioni di .... (Gio-
vanni, 1636). 

V. - Inquartato; nel 1° e 4° di ... . a lla gru in vigilanza 
di ... . ; nel 2° e 3° di .... al giglio di .. . . Cimiero: un paggio 
in maestà nascente vesti to di cotta di . .. . ten ente con le brac-
cia distese un giglio di . . .. ed uno staccio ( ?) di .... , la testa 
sormonta ta da una stella (6) di .... (Giovanni, 1650). 

VI. - Baroni de ANDROS, 1708 - Inquartato: nel l" e 4° 
d'oro alla gru in vigilanza al naturale posata sulla campa
gna di verde, rivoli.a la nel 1° punto; nel 2° e 3° d'azzurro a 
due p alme decussate di verde accom pagnate in capo e nei 
fi anchi da tre stelle (6) d'oro. Sul tutto l'arma antica, lo scu
detto coronato d'oro. Cimieri : 1 ° un bracia armato impu
gnante una spada, movente da destra; 2° un paggio vest it'1 
di cotta azzurra, con fascia d'oro ·ai fianchi, tenente con le 
braccia distese una palma d'oro ed un giglio dello stesso, 
sormontato il capo da una stella (8) dello stesso. Svolazzi: 
d'azzurro e d'oro; di rosso e di argen to (Gian Michele, 1728) . 

VII. - Inquartato: nel 1 • e 4° di rosso . alla gru in vigilanza 
d'oro posata sulla campagna di verde, rivoltata nel 1 • punto; 
nel 2° e 3° e sul tutto c. s. (Ignazio, 1739) . 
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ANTONIAZZO de BOCCHINA - Tagliato; nel l" di .... 
a tre bisanti di . ... posti in sbarra; nel 2' di .. .. a tre bande 
di .... ; con la sbarra di .. .. posta sul tagliato. 

ARGENTO d e SILBERBERG (DELL'ARGENTO) - No
bili del S. R. I., 1548 - di rosso a nove losanghe d'argento 
(Giovanni Pietro, 1685). 

A TTIMIS - Inchiava to in palo di rosso e d'argento ( due 
punte e due 1nezze punte) .. Cimiero: un cane nascente di nero 
collarina to d 'oro. Svolazzi: di rosso e d'argento (Leonardo, 
1583). 

BABICH - D'azzurro alla sbarra di rosso accompagnata 
in capo da un'aquila d'oro e in punta da tre stelle (6) dispo
ste 1 :2 dello stesso sinistrate ' da un crescente d'argento (Pie
tro, sec. XVI). 

BACCANI (BACCANICH) - Di .... a due leoni contro
rampanti di .... tenenti uno scudetto sannitico di .... ( Gior
gio, 1742). 

BACCICl-1 - Di . . .. a du e leoni controrampanti di ... . 
affrontati ad un albero di . ... nutrito sulla campagna di ... . 
Corona patrizia. ( Girolamo, 1750). 

BACHINO - D'azzurro alla sbarra d'oro. (Baldassare, 
1533). 

BAGNI (BAGNO) - Di .... al monte di .... sostenente 
un'aquila spiegata di . ... sormontata da una stella (6) di .... 
(Leonardo, 1631). 

BARARCICH - Spaccato; nel l' di .... alla stella (8) 
di .. .. ; nel 2' di .... al pesce di .... posto in fascia. (Gio
vanni, 1725) . 

13ARABALLI - Di .... al castello di tre t0rri di .... , quel
la mediana più alta, ap erto di .... ed accompagnato in capo 
da tre stelle (6) di .... male ordinate. (Gian Pietro, 1691). 

BARBARO - D'argento al ciclamoro di rosso. (Aurelio, 
1595). 

BARBO de W AXENSTEIN - Conti, 2. VI. 1628 - D'az
zurro al leone "d'argento con la coda bifida, coronato d'Oro; 
con la banda d 'oro attraversante sul tutto. (Francesco, 1565). 
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BARCICH - D'azzurro a due gigli di giardino coi gambi 
decussati di verde nutriti sulla priina e terza ci.ma d'un mon
te di tre cime di verde movente da lla punta ed accompagna ti 
in capo da una stella (6) d'oro. Cinuero: 6 penne di struzzo 
disposte 3 :3, a destra d'azzurro, di rosso e di verde, a sini
stra invertiti i colori. Svolazzi: d'azzurro e di rosso, di verde 
e d'oro. (Antonio, 1697). 

BARDARINI (BERDARINI) - D'azzurro alla torre mer
lata di 5 pezzi d'argento aperta e finestrata (2) di rosso, fon
data sulla can1pagna centrata di verde e sormontata da un 

Bardarini 

orso nascente di nero tenente una clava di .... ed accom
pagnato da 3 stelle (6) d'oro, m ale ordina te. Cimiero: l'orso 
dello scudo. Svolazzi: di nero e d'oro, di azzurro e d'a rgento. 
( Gian Francesco, 1662). 

II. - (Nobili de KIESELSTEIN, 1679) - Inquartato; nel 
1" e 4" di ..... all'aquila spiegata di ... . ; nel 2' e 3" di ... . al 
leone di .... ; sul tutto scudetto corona to, con l'arma antica. 
Cimieri: 1" l'aquila spiegata; 2' orso rampante addestrato da 
tre aste banderuola te di . ... (Giuseppe, 1786). 

BARTOLI - Trinciato; nel l° di .... all'aquila spiegata 
di . ... ; nel 2' di ... al leone di .... , con la banda di .... cari
cata di tre stelle (6) di .... sul trinciato. Cimiero: 3 penne di 
struzzo di .... (Giaci nto, 1657). 
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II. - Spaccato; nel l ' di .... all'aquila spiegata di .... ; 
nel 2' di .... al leone (?) passant.e, rivolto, di .... ; con la 
fascia di .•.. caricata di tre stelle (6) sullo spaccato. (Gior
gio, 1674) . 

. BARTOLICH - Spaccato; nel 1' di .... al leone nascente 
di ... . ; nel 2' di . ... al monte di tre cime di .... sostenente 
un corvo di . ... ; con la fascia di .... sullo spaccato. (Anton 
Francesco, 1690). 

BASADONNA - Grembiato d'oro e d'azzurro d' 8 pezzi. 
(Sec. XVI). 

BASTANZI - Spaccato: nel l' di .... a due mani appai
mate di .... ; nel 2° d'azzurro al fascio littorio d'oro acco
stato dalle lettere «N» e «B» di . ... Cimiero: Ire penne di 
struzzo, una d'azzurro fra due d'oro. Svolazzi d'azzurro e 
d'oro. (Nicolò, 1776). 

BEGNA - D'oro alla paniera rampante al naturale. Ci
miero: stella (6) d'oro. Svolazzi: di nero e d'oro. (Simone, 
1531). 

BELLI - Spaccato di nero e d'oro al leone dall'uno al
l'altro. (Silvio, 1654) . 

BEMBO - D'azzurro allo scaglione d'oro accompagnato 
da tre rose dello stesso. Corona comitale sormontata da corno 
ducale. (Ottaviano, 1808). 

BENICICH - Di .... al leone di .... nascente da una co
rona patrizia di .... (Antonio, 1756). 

BENVENUTI - Di .... alla croce di. . . . caricata nel 
cuore d'un sole radioso di .... (Giovan Battista, 1786) . 

BENZONI - Spaccato; nel l ' d'oro al cane passante di 
nero; nel 2" d'ermellino. 

II. - Come il precedente, ma col capo abbassato dell'im
pero. Cimiero: un volo spiegato di .... (Gianfelice, 1716). 

III. - Baroni de BENZONIJS, 29. V. 1754 - Partito di ne
ro e d'argento all'aquila· bicipite dall'uno all'altro, con la 
pila rovesciata di rosso caricata çlell'arma antica attraver
sante sul partito. (Vincenzo, 1791). 
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BIANCHI - Di.. .. al caduceo di... . (Giannantonio, 
1717). 

BILFFON - Di ... . al leone di... . (Giovan Battista, 
1715) . 

BILLIGRAETZ - D'azzurro a ll'arco rovescia to in fascia 
ed incoccato d'oro. (Luisa, 1825). Differisce dall'arma usu ale 
ed è accolla ta a quella del marito Barone di Oberburg). 

BIONDI - D'azzurro al leone d'oro entro un'edicola go
tica dello stesso. Cimiero: leone d'oro, nascente. Mantelletto : 
d'azzurro e d'oro. (Giovanni 1552). 

BLECICH - Di . .. . all'agnello pasquale di .... Cimiero : 
calice con patena. (Msgr. Giovanni, 1765). 

BONO - Spaccato d'azzurro e d'oro al leone dell'uno al
l'altro. Giovanni Vincenzo, 1655). 

Benzoni de Benzonijs Bono 

II. - D'azzurro a due leoni controrampan ti d'oro tenenti 
solleva!& una corona aperta dello stesso, posati sul monte 
di tre cime di verde. Cimiero : un volo sp iegato di . . . . attor
niante una croce di Lorena di rosso. Svolazzi: d'azzurro e 
d'oro. (Alessandro, 1698). 
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BONZI - Spaccato; nei t• di r osso aila croce d'argento, 
nel 2" rispacca to d'argento e azzurro. (Lodovico, 1713). 

Il. - Spaccato di rosSo e d'azzurro alla croce d'argento 
attraversante sul tu tto. (Lodovico, 1713). 

BORZATTI de LOEWENSTERN - Nob. austr. 21. VI. 
1735 - Spaccato ; nel 1" d'azzurro alla torre m erlata alla ghi
bellina d'argento, aperta del campo ed accompagnata in capo 
da una stella (6) d 'oro; nel 2" di rosso al leopardo illeonito 
d'oro su lla campagna di verde. Cimi ero: tre penne di rosso. 
Svolazzi : d'azzurro e d'argento, di rosso e d'argento. 

BOSIZIO - Inquartato; nel l ' e 4' di nero alla torre di 
1·osso aperta del campo e fondata sul monte di tre cime di 
verde; nel 2" e 3" d"argento a due sbarre di r osso; sul tutto 
ùi rosso al guerriero in piena arm att1ra tenente nella destra 
la spada. Cimiero: i1 guerriero del cuore, nascente. Svolazzi: 
di nero e d 'argento, d i rosso e d'argento. (Francesco, 1806) . 

BOSSI - Di .... alla banda scaglionata di . . . . e di . ... 
di 6 p ezzi, accompagna ta da due stell e (6) di .... Cimiero: 
Ire penne di struzzo. ( Giovan Battista, 1654). 

BOTTONI - D'azzurro alla fascia d'oro accompagnata in 
capo da due bottoni ordinati in fascia ed in punta da tre bot
toni ma le ordinati. dello stesso. (Troiano, 1568) . 

BRIGIDO - Spaccato ; nel 1" d'azzurro alla stella (6) di 
oro; nel 2° di 1nare agitato d'argento . Ciiniero: delfino d'ar
gento. 

Il. - Nob. S. R. I. 1635; Conti 1777, ali as 2. VI. 1628 - D'az
zurro a due delfini d'argento riversati, con le code in palo 
e le teste posate sul 1nare increspato di verde, accompagnati 
in capo da una stella (6) d'oro. Cimieri: l' aquila spiegata· 
di .... ; 2" delfino d'argento. Al di sopra degli elmi una co
rona a 5 fi oroni. Svo1azzi : d'azzurro e argento. 

BURATELLI - Di . ... al monte di tre cime di .... ac
compagnalo in capo da tre stelle (6) di .... male ordinate. 
Cimiero : il monte e le s telle dello scudo. (Paulino, 1662). 

BUZZI - Di . . .. a lla fenice nella sua immortalità di ... . 
fissante il sole di .... uscente dal cantone destro del capo e 
posata sul monte di tre cime di .... (Agostino. 1762). 
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CABALLINI - Inquartato; nel 1 • e 4' d'oro all'aquila di 
nero; nel 2° e 3° di verde al cavaliere arinato a cavallo, im
pugnante con la destra una bandiera di rosso e con la sini
stra nno scudo ovale d'azzurro al serpente d'argento. Sul tutto 
di verde al castello di tre torri d'argento chiuso dello stesso 
e mura to di nero. Cimieri: 1° aquila spiegata di nero; 2' il 
cavaliere armato nascente. Svolazzi: d'azzurro e d'argento. 

CALLI - Inquarta to; nel l ' e 4' di .... a lla banda inter
zata (o alla gem ella in banda?) di . .. . ; nel 2' e 3' di . . .. ad 
una palla di .... Cimiero : la palla a lata del 2' punto. (An
drea, 1739) . 

II. - Inquarta to; nel 1° e 4' di .. .. a l leone di .... ; nel 2' 
e 3' di .... alla sbarra interzata (o a lla gemella in sbarra?) 
di . .. . . (Calli, senza prenome, 1745) . 

CAL VUCCI (CALUCCI) - D'azzurro a lla banda d'ar
gento carica di 3 scaglioni di rosso col vertice bottonaio dello 
stesso ed accompagnata da due stell e (6) d 'oro. Svolazzi : di 
azzurro e d'oro, di rosso e d'oro. 

CAMERRA - D'argento alla torre di rosso merlata di due 
pezzi aperta del campo. Dalla porta muove nn destrocherio 
di carnagione vestito d'azzurro tenente un cartiglio d'oro col 
motto VIRTUS di nero, svolgen tesi sopra la torre ricadendo 
a sinistra; col capo d'oro all'aquila spiegata di nero coronata 
del campo. (Antonio, 1823). 

II. - La famiglia poss iede uno stemma intagliato in legno 
e ridipinto di r ecente con smalti evidentem ente errati: di 
celeste chiarissimo a lla torre c. s. di bruno rossicico ed .il 
braccio vestito d'indaco cupo. 

CANDELLARI - Spaccato ,:! i .. . . e di . . . . al cr escente 
rivolta to di . ... brocca~te s,; i tutto; col capo . dell'imper o ab
bassato. (Paolo, 1800) . · 

CANOVA (CANEVA) - Spaccato di .. .. e di .. . . alleo
ne di ... . tenente un cerchio di botte di sgiunto, la cui cima 
interna è infilata in tre legamenti di vimini. Elmo chiuso di 
profilo. (Giovanui, 1654) . 

CARINA - Nob. ungh. 16 .. - D'azzurro a due leoni al na
turale controrampanti e con la coda bifida, linguati di rosso, 
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lenenti con ambedue le branche anteriori una corona gigliata 
d'oro dal cui fiorone centrale muovono tre spighe dello stes
so, e posati sul monte di tre cime di verde. Cimiero: . 3 spighe 
d'oro. Svolazzi: d'azzurro e d'oro, di rosso e d'argento. (An
tonio, 1791). 

CARMINELLI - Di rosso al cigno d'argento imbeccato e 
membrato del primo posato sulla campagna di verde ed ac
compagnalo in capo da tre stelle (6) d'argento male ordi
na le: 1, 2. Cimiero: fascio di penne di rosso( d'argento e di 
verde, 3:3:3. Svolazzi : di rosso e di verde. (Giovanni, 1500) . 

Carminelli 

II. Inquartato; nel 1° e 4" di . . .. al cigno di . . .. tenente 
la croce di Lorena di .... ; nel 2" e 3" di .... a Ire stelle (6) 
di .... male ordinate, 2 :1; sùl tutto di .... alla sbarra di .... 
(Orazio, 1629) . 

III. - Di rosso al cigno d'argento posato sul monte di tre 
cime di verde accostato di due .stelle (6) d'argento; col capo 
di .... carico di tre sbarre di .... Cimiero: il cigno dello 
scudo attorniato da due corni di .... ( Giovan Battista, 1654). 

CASSIO - Di rosso a due fascie abbassate d'argento ac
compagnale in capo da uu montante d'argento fra due stelle 
(6) dello stesso. Cimiero: aquila nera rostrata e coronata di 
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oro, linguata di rosso, nascente. Mantelletto : di rosso rivol
tato d'argento. 

CATALANO - Arma antica - Di . ... al volo sinistro di .. . 
attraversa to da una fascia di . . .. carica di tre ghiande di .. . 
(Bernardino, 1661). 

II. - P artito: nel 1' c. s.; nel 2' di . . . . al leone di . . .. 
sradicante un albero di . .. . (Ercole, 1776) . 

CA TINELLI - Trinciato; nel 1' di rosso alla corona an
tica d'argento posta in banda ed acco1npagnata da tre bisanti 
d'oro; nel 2' d'azzurro alla cam pagna fascia la ondata d'ar
gento e di verde di quattro pezzi sormonta ta da una stella 
(6) d'oro; con la banda d'oro carica in alto di un quadra to 
di nero alla catinella d'oro, posta sul partito. Corona pa tri
zia. (Carlo, 1838). 

CAVALIERI - Inquartato ; nel l° e 4' di . . .. all'aquila 
bicipite di . ... ; nel 2' e 3° di . . .. a ll 'uomo ves tito di cappa 
di . .. . tenente con le braccia distese due circoli (o ghirlan
de?) di .. . . Sul tutto di .... al volo di .. . . Corona con 5 fi o
roni e 4 perle. ( Gian Giuseppe, 1739). 

CELEBRINI (CELLEBRINI) - Nobili d'Ungheria, sec. 
XIX. - Di .. .. a due leoni controrampanti di ... . affrontati 
ad un albero di .... sormontato da un corvo imbeccato di 
un pane, e nutrito sulla campagna di .... ( Giovanni, 1740). 

CHERNE - Di a l volo alzato di ... . movente da una palla 
di . ... Cimiero: il volo dello scudo. (Marco, 1635) . 

II. - Nob. austr. 10. V. 1777 - Interzato in mantello; nel l ' 
di .... a tre melagrane di .... ordina te in palo ; nel 2" di .. , . 
a due palme decussa te di .. . . infila te in una corona d'all oro 
di ... . ; nel 3' di . . . . a ll'aquila d'oro. Cimiero : tre penne di 
struzzo di .... 

CHERSANO (CHERSSCHAINER, KARS CHAINER, von 
KHARSCHAN) - Arma antica: di ... . al ferro di da rdo di , , .. 

IL - Di . . . . a due ferri di dardo di . . .. e due ferri d'a-
labarda di . . .. posti a lternativamente nei cantoni. Corona 
patrizia. (Eugenia, 1669). 
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CHNESICH - Nob. ungh. 1609 - Spaccato; nel l' al monte 
roccioso uscente dal mare ondoso sostenente un corvo im
beccato d'un anello d'oro e profilalo contro il ci elo nuvoloso, 
il tutto al na turale; nel 2° di rosso al fiore (campanula?) d'az
zurro gambuto e fogli a to di tre di verd·e, posto in banda. Ci-

Chnesich 

miero: il corvo dello scudo. Svolazzi : di nero e d 'oro, dì rosso 
e d'argento. (Francesco, 1609). 

CICCOLINI (CICOLINI, CICULIN) - Baroni, sec. XVIII, 
poi Conti - Pal,ato d'azzurro· e di rosso di quattro pezzi, il 1° 
caricato di: a) una testa fem1ninil e in n1aeslà coronata il 
tutto d'oro; b) d'una croce scorciala d 'argento; e ) d'una co
rona chiusa d'oro; d) d 'una corona a perta dello Stesso; ne] 
2° e 4" carico di 3 gigli d 'oro, nel 3° diapralo. 

CIMIOTTI - Inquartato: nel l' d'azzurro a 3 rose d'ar
gento n1ale ordinate, 1 :2; nel 2~ e 3~ d'oro alla mezz'aquila di 
nero uscente dalla partizione; nel 4° di rosso a 5 bande d'oro. 
/Lodovi co Giuseppe 1838). 

CIOTTA - Spaccato : nel l ' d'azzurro all'albero frondoso 
di verde sinistrato da un grifone r ampante d'argento affron
tato al tronco; nel 2° d'oro aH'aqnila spiegata al naturale 
posata sulla campagna d'azzurro a 3 sbarre di rosso attraver
sale da un lambello d'oro di 5 pendenti ; con la fascia cen
trata di rosso alla sbana d'oro suHo spaccato. 
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COLLALTO - Conti del S. R. I. 1610 - Principi dell'im
pero austriaco. 22. II. 1822 - Inquartato di nero e d'argen to, 
dia prati. (Matteo, sec. XV). 

COLLINASSI - Partito, nel 1 • d'azzurro alla rapa di .... 
fogliata di ... . ; nel 2' di .... a l leo ne di . .. . Cimiero: leone 
nascente di .... (Francesc'Antonio, 1757). 

CONDI - Di .. .. al pellicano con la sua pietà di .... ac
compagnato in capo da due stelle (6) di .... (Giorgio, 1737). 

CONTALICH (CHUNTALICH, HUNTALICH) - Bandato 
,li .... e di ..... col capo dell 'irnpero. 

CORNO (CORNI) - Di .. . . alla torre di . . .. aperta e 
finestrata di .... Cimiero: la torre dello scudo attornia ta da 
un volo di .... (Giovanni, 1641) . 

Corsi 

CORSI - Spaccato, nel l ' d'azzu rro a lla corona aperta 
d'oro, nel 2' di verde al monte di 3 cime di nero·; con la fascia 
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d'oro sullo spaccato. Cimiero: leone nascente d'oro. (Anton 
Giacomo, 1641). 

Il. - Come il precedente, ma con la fascia di rosso. Ci
mi ero : un capro saliente d'oro. (Gianpietro, 1728) . 

CHAGLICH (poi KHALJICH )- Di .... al leone di .... 
carico nel cuore di uno scudetto di . . . a 3 gigli di .... male 
ordinati; 2:1. (Francesco, 1717) . 

li. - Di . , . . a l grifone rampante di . . . . (Domenico, 
1746). 

III. - Di .... a due leoni controrampanti di. ... affrontati 
a d un palmizio di .... (Giuseppe, 1817). 

DANI (DANNI, DANIS) - Di .... allo scaglione di .... 
accompagnato in capo da due stelle (6) di .... ed in punta 
da una rosa di .... (Antonio, 1806). · 

Il. - D'oro all'agnus Dei al naturale passante sulla cam
pagna verde col capo cucito d 'oro carico di 3 6telle (6) di 
rosso, abbassato sotto al capo di ,rosso carico di 3 croci scor
ciate- d'argento, la mediana sostenente ]a colmnba biblica. 
Cimiero: aquila spiegata di nero .. (Don Ignazio, 1856) . 

DA VI CO (DE VICO, DA VICO)' Spaccato; nel l' di . .. . 
all'aquila spiega ta di .... ; nel 2° di . . . . .all'ancora di ... . 
posta in palo. (Don Giacomo, 1743). 

DE FHANCESCHI (de FHANCESCHI) - Prima famiglia 
di questo nome - Di ... . alla cicogna di .... posata con am-
bedue le zampe sul monte di 3 cime di .... (Gia nantonio, 
1724) . 

DEFRANCESCHI (DE FRANCESCHI) - Seconda fami
glia di questo nome - Di . ... al leone di .... Cimiero: leone 
rii ... . nascente. 

Il. - T agliato d'azzurro e d'oro al leone d'argento atlra
versantç sul tutto . Ciiniero: leone d'argento nascente. Man
telle tto d'azimrro foderato d'oro. 

III. - Tagliato d'azzmro e d'oro al leone al nalura[e attra
versante. Cimiero: leone nascen te d'oro. 

IV. - Spaccato d'az2lurro e d'oro al leone d'argento attra
versan te. Cimiero: leone nascente d'argento, manteMetto 
d'azzurro rivoltato d'oro. 
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DE FRANCESCHI (de FRANCESCHI) - Terza famgilia 
di questo nome - Spaccalo; •nel l' d'argento alla croce mo
vente dallo spaccato trapassata da due freccie poste in sòar
ra con la punta r ivolta in alto, il tutto di rosso; nel 2' di ver
de frlla melagrana al naturale; con fascia ristretta di rosso 
sullo spacca lo. 

DELLA PORTA - Spaccato; nel l' d'oro a:Jl'aquila spie
gata di nero coronata del campo; nel 2° d'argento alla porta 
di due ante e sogliata di rosso aperta del campo. (Giulio Ce
sare, 1752). 

DELLA ROVERE - Baroni del S. R. I. - D'azzurro alla 
quercia fruttifera d'oro coi rarni passati e ripassati in croce 
di Sant'Acndrea (Stefano 1618, Ferdinando 1664). 

II. - Semi partito, spaccato; nel 1 ° d'azzurro alla quercia 
fruttifera d'oro; nel .2' inquartato; A) spaccalo; a) di rosso 
al toro passante d'oro sul monte di 3 cime di verde; b) di 
nero a 3 bande d'oro; B) e C) d'oro all'aquHa di nero armata 
e coronata del campo; D) spaccato coi punti invertiti di A); 
nel 3' inquartato; a) e d) di nero a due corni addossati d'oro; 
b) e c) d'argento al ciclamoro di rosso. (Stefano, 1624). 

III. - Semipartito, spaccato; nel l' punto come sopra; 
nel 2° inquartato, con la variante che in a) di A) è d'azzurro 
al loro passante al naturale; nel B) e C) è di rosso all'aquila 
di nero; nel D) è come l'A) ma coi punti invertiti; nel 3° a) 
e d) d'azzurro a due corni addossati di verde; b) e c) d'az
zurro al ciclamoro di rosso. (Stefano, 1624) . 

Con questi smalti evidentemente errati per ridipintura 
appare lo stemma grande di Stefano Della Rovere posto so
pra l'altare di S. Anna a Tersatto. 

DELLA TORRE - Inquartato; nel l' d 'argento aUa torre 
di rosso merlata alla guelfa (5) chinsa e finestrata di nero; 
nel 2° di . . .. alla colomba di ... . imbeccata d'un ramoscello 
d'olivo; nel 3' di .... al leone rivoltato di .... con la coda 
bifida; nel 4° partito; a) di .... alla mezz'aquila di . . . • 
uscente dal partito; b) di .... alla croce patente di ... . ; sul 
tutto d'azzurro a due scettri gigliati decussati d'oro, accom
pagnati in punta da un giglio dello stesso. (Giovanni, 1505). 
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DELBENE (DEL BEN, DAL BEN) - Palato di rosso e 
d'oro di 8 pezzi, il 2° caricato in alto da una crocetta di nero. 
(Sebastiano, sec. XVI). 

DEL VESCOVO - Inquartato; nel l' di .. . . all'agnus Dei 
di .... ; nel 2· di ... . a due corni di .... affrontati in palo; 
nel 3° ,di .. ; . aUa spada di ... . in sbarra, con la punta verso 
l'alto; nel 4' di .... all'uccello (corvo?) di... . posato sul 
monte di 3 cime di . .. . (Domenico, 1759) . 

DEMELLI (DE MELLI, DI MELLI) - Inquartato, nel l' 
e 4' di . .. . all'aquila spiegata di .. .. coronata di .... rivolta 
nel l' punto; nel 2' e 3° di . .. . al braccio vestito di . . . . im-
pugnante una scin1itar.ra di .... rivolta nel 3° punto. Cimieri: 
l ' l'aquila spiegata; 2• il braccio del 2' punto. (Matteo, 1790). 

DENARO - Nob . de DISMA 14. I. 1695 - D',azzurro dia
prato d'oro alla fenice nella sua hnmorrtalità al naturale 
sulla campagna centrata di verde, fissa,nte il sole radioso 

Denaro de Disma 

posto nel -eantone superiore sinistro. Cimiero: leone d'oro 
coronato dello stesso, nascente. Svolazzi: di rosso e d'argen
to. (Pier Felice, 1735). 

DEPODUN (DEPADUN) - Di .... al'l'albero frondoso 
di . ... sostenuto dalla fascia centrata di .... carica di 5 gigli 
di . . . . ed accompagnata nei cantoni del capo a destra da nn 
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sole radioso di .... ed a sinistra da un montante di .. . . (Gio
vanni, sec. XVIII). 

DESEPPI - Di .... alla rosa di . . . . Corona · patrizia 
(Francesco, 1789) . 

DE TAURIS - Di .... al toro passa nte di .... co n la te
s ta solleva ta in atto di muggire. (Martino, sec. XIV). 

DIMINICH - nob. austr. 24. I. 1560 - Spaccato: nel 1• d'az
zurro alla sbarra d'oro caricata d'un dardo di .... ; nel 2· di 

Diminich 

rosso al corvo d i .... posato snlla campagna centrala <li 
verde, accompagnato da dne stelle (6) di argento. Cimiero : 
leone di .... tenente nella branca destra un dardo di .. .. 
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II. - Partito: nel 1 • di .... alla m ezz'aquHa di ... uscen-
te dalla partizione; nel 2' di .... ad un ramo fiorito di due 
rose di .... (Nicolò F rancesco, 1717). 

DINARICH - Di .... alla rosa di .... (Matteo, 1789). 

DIOTALLEVI (DIOTALEVA) - D'azzurro all'uomo di 
ca rnagione con la des tra alzata e la sinistra poggiata sul fian
co, col capo cucito del campo carico di t~e stelle (6) d'oro. 

DMINICH (DE OMINE) - D'azzurro alla banda di rosso 
borda ta d'oro. Cimiero : cinque. penne di struzzo, la 1• e la 
5" d'azzurro, la 2~ e la 4~ d'oro, la 3• di rosso. Svolazzi: d'az
zurro e d'oro; di rosso e d'oro. 

DOMICI - Di .... a ll 'uccello (corvo?) di .... posato su l 
monte di tre cime di .... (Gian Domeni co, 1687). 

DOMINI - Conti DELLA MEDUNA, 1734 - Partito: nel 
1 ° d'azzurro al semivolo destro d'oro; nel 2° di rosso al li o
corno rampante con: la coda alzata d'argento. Cimieri : 1 ° il 
liocorno rivolto ; 2° tre penne di struzzo, l'esterne d'azzurro, 
]a 1nediana di rosso; 3° se1nivolo sinistro d'oro. 

DONATI (de DONATIS) - Spaccato; nel l ' di nero a l 
leone d'oro; nel 2° bandato di rosso e d'argento. 

DORICH - Di .... al caprone sa liente marinato di . ... 
(Giacomo, sec. XVI) . 

DU BOIS de FIENNES - D'argento bordato di rosso al 
]eone di nero. Cimiero: tre penne, di rosso, d'argento e di 
nero. Svo-lazzi: di rosso e d'argento ; di nero e d'argento. 

DUINO - Di rosso alla fascia d'argento disgiunta nel 
mezzo deUo scudo. Cimiero: cappello a cono di nero rivolta to 
e bottoriato di argento. Mantelletta di nero e d'argento. 

DURER (DURR, von der DURR) - Inquartato; nel l' e 
4° di .... alila 1nano destra appalma ta d',argento; nel 2° e 3° 
d'argento al cantone destro di rosso. Cimieri: 1 • un volo 
di . . . . ; 2' due corni scaccati di rosso e d'argento. 

EDLING - Conti 20. II. 1501 - D'argento alla sbarra di 
rosso accompagnata in capo da una za mpa d'aquila di nero 
cd in punta da un semi volo sinistro dello stesso. Cimiero: 
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Semivolo di nero. Svolazzi: di nero e d'oro. (Gian Giacomo, 
1618) . 

ELLENZ - Di .... a tre rose di .. .. fiorite su un gambo 
tripartito di .. . . e nutrito sulla campagna di .... (Arma di 
cittadinanza, 1761). 

EMILI di SAN LEO - Patrizi romani 14. II. 1679 - Di 
rnsso alla fascia di . ... carica di tre stelle (6) di . . .. accom
pagnata da due stelle (6) d'argento. Lo scud o è tenuto a 
sinistra da un leone con la testa ri volta. Corona patrizia 
antica. (Nicolò, 1754). 

II. - Variante - Di rosso a lla sbarra di . ... carica di tre 
stelle (6) di .... accompagnata da due steHe (6) d'argento. 
fMsgr . Gregorio, 1761). 

EPPICH - Partito; nel l ' di .. .. a11a mezz'aquila di .. .. 
uscente dalla partizione; nel 2' di .... aUo scaglione coricato 
di .. .. movente dal fi anco sinistro dello scudo ed accanto
nato da tre rose di .... (Michele, 1706). 

ERDOEDY - Conti - Inquartato; nel l ' di ros·so all'aqui
la d'argento coronata d'oro; nel 2' e 3' d'azzurro a du e fascie 
d'argento carico fra le fascie di due stelle (6) d 'oro ; nel 4' 
di rosso al castello d'argento aper to del campo; sul lutto 
d'azzurro al cervo nascente da una 1nezza ruota posta in 
punta, il tutto d'oro. Corona di conte. (Giovanni, 1849) . 

FABRIS - Trinci-a lo d'azzurro e di r osso con la banda 
d'oro sul trinciato. (Gianandrea, 1682). 

FABRIS - Spaccato; nel l ' di .. .. . alla stella (8 ) di .... ; 
nel 2' di .... a 14 bisanti di .. . . disposti a elissi, con la fascia 
di ... . sullo spaccato. ( Girolamo, 1848) . 

FANELLO - Spaccato ; nel l " di . ... alla colomba soran
le imbecca.la d'un ramoscello d'ulivo; nel 2° d'azzurro alla 
banda onda ta d'argento accompagnata in capo da tre stelle 
•. 6) disposte in banda. Cimiero: la colomba dello scudo. 
!Elena, 1787). 

F ERRAR! - Spaccato; nel l " d'azzurro a 2 palme di ver
de moventi daHa punta; nel 2' di nero al monte di tre cime 
d'argento. 
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II, - Variante - D'azzurro a due pa-Jme di verde accom
pagnate in capo da una stella (6) d'oro e moventi dalla cima 
centrale d'un monte di tre cime d'argento. (Elena, 1641) . 

III. - Spaccato d'azzurro e di nero a due leoni di . . .. 
con lroramp,anti tenente ognuno una palma di verde, attra
versanti s ul tutto e posali sul inante di tre cime d'a-rgento 
sor monta to da una stella (8) d'oro. Cimiero: due corni di 
nero .attornianti una stell,a (8) d'oro. Svolazzi: d'azzurro e 
d'argento, di nero e d'argento. 

FERRICIOLI - Cavalieri del S. R. I. e di San Marco -
Inquartao, nel l' e 4' d 'argento all'aquila spiegata di nero; 
nel 2' e 3' d'azzwrro allo scettro giglia to d'oro posto in banda. 
Cimiero : l'aquila di nero tenente nell'artiglio destro lo scet
tro d'oro. Svolazzi: d'azzurro e d'oro, di rosso e di verde. 
(Jacopo, sec. XVII), 

FIORINI - Di .. .. al vaso di ... . in cui sono nutrite cin
que rose di .... tre basse e du e alte sul gambo. Cimiero: 
aquila spiegata di. , .. (Giov. Battista, 1683). 

II. - Variante - Di .. .. alla corona di Ire perle ( visibili) 
di .. ,. posata sulla campagna di .... ed accompagnata in 
capo da tre stelle (6) di . . , , m a,le ordinate. Scudo accoll ato 
della croce di MaHa. Corona a cinque fiornni. (Monsgr. An
tonio, 1695). 

FIORINI - PETRAROLO - Di .. .. alla banda di . ... ca
rica di tre gigli d i .. .. in banda ed accompagnata da tre 
plinti di .... , due in capo ed uno in punta, posti in banda. 
(Antonio, 1664). 

FISCHER Baroni - Di .... a due pesci affrontati di ... . 
in palo. Cimiero : volo spiegato di .. .. (Giovanni, 1716) . 

FORESTI - Inquartato; nel l ' e 4' di., ,, all'aquila bici
pi te di . . .. ; nel 2' e 3" di . . . . a,l ,teone con la coda bifida 
di . ... , rivoUa nel 3' punto. Cimieri: l ' l'a quila, 2" il leone 
dello scudo. 

FRANCHINI - Nobili ungheresi 5. IX. 1592 - NobiH del 
S. R. I. 17. IX. 1625 - D'oro al m onte di tre cime di verde sor-
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montato da una colon1ba al nah1Tale imbeccata d'un tamo
scello d'll'livo. Cimiero: la colomba ct~llo scudo. (Giova nni, 
1593). 

Franchini 

FRANCOVICH de BERSEZ - Nobili veneziani, sec. XVI 
- Cavalieri dell 'Impero aus triaco 1879 - D'oro a l ponte di tre 
archi di rosso, murato di nero, sul fimne al naturale e sor
montato da un'aquila spiegata di nero linguata di rosso, 
nascente dal ponte. Ciinieri: l° l'aq·uHa nascente rivolta e 
sormontata da una stella (6) d'oro; 2' un semivolo sinistro 
chiuso d'argento cal'ico della croce di Gerusalemme cli ros
so. Svolazzi: di nero e d'oro, di rosso e d'al'gento. 

FRANUL de WEISSENTHURM - Nobili austriaci 19. IX. 
1712 a lias Cavalieri del S. R. I. - D'azzurro alla torre mer
lata d'a<rgenlo, aperta e finestrata del campo, murata di 
nero nella scarpata e sormontala da un'aquila spiega ta di 
nero. Cimiero: 4- penne di struzzo di . ... (Francesco Save
ri o, 1659). 

Il. - Variante - D'azzurro come sopra, la torre sormon
ta la da una colomba sorante imbecoa ta d'un ramoscello 
d'ulivo. 

GALILEI - Di .. .. alla sca'ia di tre piuoli di .. . (Rober
to, 1635). 
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GANDINI de LILIENSTERN - Inquartalo; nel l' e 4' di 
argento alla ruota a doppio cerchio di rosso; nel 2' e 3' di ne
ro al grifone rampante d'oro tenente tre gigli di giardino. Ci
mieri: l° il grifone nascente; 2° s·emivolo sinistro d'azzurro 
caricalo di tre stelle (6) d'oro ordinate in palo. Svolazzi: di 
rosso e d'argento, di nero e d'oro. 

GARGURIEVICH - Di .... al leone di .... Cimiero: gri
fone nascente . (Gregorio, 1754) . 

II. - Di .... al grifone di . . . . nascente d'<I. una corona 
aperta di ... . ( Gregorio, 1788). 

GATTINORI - Inqua·rt<ito; nel l ' e 4' di .. .. ,all'uccello 
(corvo?) di .... rivolto nel l ' punto ; nel 2' e 3' di .... al.Ja 
corona aperta di .... ; sul tutto di .... aU'aquila spiegata 
di .... ( Gian Pietro, 1727). 

GAUS de HAHNBERG - Nobili austrinci 1614 - Nobili 
del S. R. I. 16.'l0 - D'azzurro al gallo di rosso sostenuto da un 
monte di tre cime d'oro. Cimiero: Volo troncato di rosso e 
d,oro d,aH'uno all'altro, caricato d'un pesce d'argento ed a-t
tornianle una stella (6) d'oro . 

GENClCH de LEBENOU e LOEWENHOFF - Cavalieri 
del S. R. I. 25. I. 1781 - Di .... al grifone rampante di .... te-
nente un ramo fiorito di tre rose di .... (Francesco, 1780) . 

II. - Inquartato; nel l ' e 4' di .... al grifone rampante 
di ... . tenente un ramo fiorito di tre rose di .... , nel 2° e 3° 
di .. . . alla torre di ... . aperta del campo; con la sbarra 
di .. . . attraversante sul tutto. Cimiero: il grifone nascente 
a ttornialo da un volo di .... (Francesco, .1780) . 

GERLICICH - Di . .. . al corvo di . . . . imbeccato d'un 
anello di .. .. posato sul monte di tre cime di .. .. ed accom
pagnato in ca po da tre stelle (6) di .. .. male ordinate. (Gior
gio Antonio, 1715). 

GERLICZY (già GERLICICH) - Nobili austriaci 18. IX. 
174 7- Inqu·artirto; nel l ' e 4' d'oro al-l'aquila spiegaba di nero; 
nel 2' e 3' di rnsso al corvo di nero imbeccalo d'un anello 
d'oro e sostenuto da un n1onte di tre cime di verde, col capo 
d'azzurro carico di tre stelle (6) d'oro; innestato d'azzurro 
all'ancora d'argento. ( Gian Felice, 1758). 
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II. - Baroni d'Ungheria 1774 - Inquartato in croce di 
S. Andrea, nel 1" spaccato d'azzurro alla croce scorciata d'ar
gento e di verde arlla corona d'Unghe;i-ia, nel 2° e 3° d'oro alla 
n1ezz'aquila di nero uscente dal cuore dello scudo, nel 4° 
d'azzurro all'ancora d'argento; sul tutto di rosso .al 1nonte 
di tre cin1e di verde sormontato da un corvo di nero imbec
cato d'un anello d'oro, col capo d'azzurro carico di tre stelle 
(6) d'oro. (Gian Felice, 1794). 

III. - Inquartato in croce di S. Andrea. Nel 1" d'azzurro 
alla croce scordata d 'argento; il resto come sopr,a. Cimieri: 
1 ° una spada ed una scimitarra decussate sor1nontate da una 
croce; 2° una n1azzuola ed un martello decussati, sormontati 
dal corvo del cuore. (Luisa, 1825). 

GIACHLIZ - Nobi.Je austriaco - Di . . .. al braccio nudo 
movente dal fianco destro dello scudo e armato di scimitar
ra. (Vincenzo, 1699) . 

GIACOMINI - Nobili austriaci 1644 - D'oro all'orso ram
pante di nero tenente nella branca destra alzata una dava, 

Giacomini 

con le zampe posteriori attraversanti la ca1npagna mareg
giata. Cimiero.: l'orso nascente. (Ascanio, 1637). 

II. - GIACOMINI de FUCHSENBERG - Inquartato; nel 
1 • e 4° d'oro all'orso rampante di nero tenente una dava, 
con le zampe posteriori attraversanti fa campagna mareg-
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giata; nel 2" e 3° d'azzurro aUa volpe rampante al naturale 
tenente alzata nella zampa destra una palma di verde e nella 
sinistra una catena infranta e calpe-Stante un s·erpe di .... 
Cimieri: l° una coda di pavone spiegata; 2° l'orso nascente. 
(Sec. XVIII). 

GIULIANI - D'argento all'aquila spiegata di nero. (Ulis
se, 1633). 

GIUSTINI - Nobili dell'impero austriaco - Inquartato ; 
nel 1" di .... all'aquila spiegata di .... coronata di .... ; nel 
2" di . .. . al leone di . ... impugnante un'ascia, nel 3" di .... 
alla bilancia di ... . accompagnata nel cantone inferiore si
nistro da una steli-a (5) di. , .. ; nel 4" di .... àlla torr,e mer
lata (2) di .... chiusa e finestrata di .. .. (Luigi, 1843). 

II .. D'oro a,J!a colomba rivolta al na turale imbeccata 
d'un ramo.s-cello d'olivo, sostenuta dalla campagna di verde, 
col cantone superiore destro centrato d'azzurro carico -d'una 
croce d'argento e limitato sulla curva da 8 bisanti di .... Lo 
scudo è attorniato da 7 scudetti, 2 ad ogni lato e 3 sotto la 
punta. A destra: l° di .... aUa bilancia di .... ; 2" di .... alla 
torre merlata (3) di .. .. murata di .... ed a ttraversata da 
una spada di . . . . in sbarra; a sinistra: l° di .... a quattro 
triboli di . ... ordinati in fascia e sormontati da un ramo 
d'ulivo di .... ; 2" di .... a,lla spada di .... ed alla croce po-
mata e radiosa di .... decussate; in punta: l° di .... alla torre 
quadrata di .... chiusa di .. .. ; 2" di .... all'ancora di ... . 
posta in sba,rra, semiaffondata; 3" di . . .. a lla stella (8) 
di .... (Giovanni, sec. XIX). 

GLADICH · Nobili del S. R.-I. 1. VI. 1664 · Tagliato; nel 
1° di .... alla gru in vigilanza di .... rivolta; nel 2" di .... a l 
monte di lTe cime irregolari di .... con la sbarra di .... ca-
rica di tre stelle (6) sul tagliato. (Sec. XVII). 

II. - Inquartato; nel l' di .... alla gru in vigilanza di ... . 
rivolta; nel 2" e 3° di .... pieno, diaprato e bordato di .. . . ; 
ne] 4° di .... al monte di tre cime salienti verso sinistra; con 
la sbarr a di .. .. carica di Ire stelle (6) di .... attraversante 
sul tutto. Cimieri: 1° sinistrocherio di carnagione vestito 
di .... uscente dalla corona ed impugnante una scimitarra, 
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sormontato da quattro banderuole poste a raggiera; 2' la 
fenice nella sua immortalità. (Sec. XVII). 

III. - Di . ... a lla gru in vigilanza di .... posata sul mon
te di tre cime di .. .. (Znane, 1631). 

Gladich 

IV. - Di .... all'albero frondoso biforcato di .... terraz
zato di .... e sormontato da un uccello in volo. Cimiero: gru 
in vigilanza. (Marco, 1631). 

GRAZIANO - Di .... all'arca di Noè di .... flottante sul 
mare ondoso, accompagnala in capo dalla colomba biblica . 
Corona di tre fioroni e due perle. (Saverio, 1780). 

GRIMANI - Palato d'argento e di rosso di 8 pezzi. 

GRIMSCHITZ (GRIMMSCHOTZ) - Nobili sec. XII - Ba
roni del S. R. I. 11. X. 1701 - D'argento all'etiope tenente 
nelJa sinistra nna freccia con la punta rivolta in basso e sor
montato da una culla di rosso su cui posa un uccellino di 
verde. Cimiero : semivolo sinistro d'argento carico deHa culla 
di rosso. Svolazzi: di rosso e d'argento. 

11. - D'argento a l putto di carnagione ed il resto come 
sopra. 

III. - D'argento alla culla di rosso. 
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HENKE - Di . . . . all'aquila col volo abbassato di .... 
passante su un monte di .... Cimiero: fascio di penne. (Giu
seppe, 1774). 

HERBERSTEIN - Conti 12. VII. 1687 - Di rosso diaprato 
allo scaglione alzato d'argento . 

HOFER (FORTUNARO) - Inquartato; nel r e 4" d'ar
gento a tre scag•li oni merlati di tre di rosso; nel 2' e 3° d'az
zLrr,ro al remo d'oro in banda. Cimiero: una nassa di verde 
sormontal'a da un · f~scio di penne di pavone al naturale. 
( Giovanni, 1513). 

HOHENW ART de GEROLSTEIN e RABENSBURG - Ca
vali eri del S. R. I. 1453 - Conti 1767 - D'oro a due corna di 
stambecco di nero. Cimiero: 3 pe nne di verde fra Ie corna 
dello scudo. Svolazzi: di nero e d'oro. 

II. - ATma: inquartato, nel l' e 4° d'oro a due corna di 
stambecco <li nero; nel 2' e 3' di rosso aHa scodei'Ia coperta 
<l'argento. Sul tutto d'argento alla torre d'azzurro aperta e 
finestrata di .... sulla ,ca1npagna di rosso. Cimieri: l° tre 
penne di verde f.ra due corna di slambooco di nero; 2° la sco
della d'argen to del 2' punto. Svolazzi di nero e d'oro. (Carlo, 
1741). 

JESSICH - Inquartato; nel l ' d'argento alla croce paten
te raccorciata dello stess o; nel 2° d'azzurro all'ancora d'ar
gento in pa,Jo; nel 3° d'oro alla colomba sorante al naturale 
i1nbeccata d'un ra·moscello d'ulivo e posata sulla campagna 
di verde; nel 4' di verde al pellica no con la sua pietà. Cimie
ro: la colomba biblica. ( Giovanni, 1792). 

!NIDI - Inquartato; nel 1' e 4° di .... a due foscie di .... , 
nel 2° di .... al destrocherio vestito di .... impugnante una 
azza; nel 3° di ... . al sinis trocherio vestito di .... impug nan
te una spada. Citnicro: braccio vestito impugnamte una 
spada. (Gian Giacomo, 1636). 

JVNKOVICH - Inquartato; nel l' e 4' di .... al toro fu-
rioso di .... rivoltato nel l ' punto; nel 2° e 3° di . .. . alla gru 
in vigilanza di ... . rivolta nel 3° punto; con la punta d'az-
zurro. (Alessio, 1807). · 
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II. - Inquartato; nel l ' e 4' di 1·osso al toro furrioso di .... ; 
nel 2' e 3' di . . .. al pellicano con la sua pietà. (Eva, 1847). 

IV ANOSSICH de KOSTENFELD - Nob. dell'impero an
striaco 11. IX. 1824 - Spaccato e semipartito. Nel l ' d 'a zzurro 
al montante d'oro accantonato da 4 s tell e (5) dello stesso; 
nel 2' d'argento all'a lbero fruttifero di verde terrazzato dello· 
stesso ed accollato d'un serpente dal torso umano al naturale 
tenente le brnccì,a tese verso destra; nel 3' a l monte di quat
tro cime di verde degradanti verso sinistra, uscente dal n~are 
ondoso al natarale e profilato sul cielo nuvoloso al naturale ; 
con la fascia di rosso sullo spaccato. Ciiniero : 4 penne d 'oro, 
azzurro, argento e rosso. Svolazzi: d'azzurro e d'oro, di ·rosso 
e d'argento. 

JURISCHITSCH (JURISICH) - Inquartato da una croce 
patente d'argento; nel l ' e 4' d'azzurro alla cortina di muro 
merlato d'argento, murata di nero, aperta di rosso, anteposta 
ad una torre d'argento finestra ta di rosso; nel 2' e 3' spac
cato; a) d'oro al corvo di nero; b) di nero aHo ,scorpione 
d'oro. Cimieri: l ' la torre d'argento; 2' un fascio di penne di 
nero cariche dello scorpione d'oro. Svolazzi: d'azzurro e d'ar
gento, di nero e d'oro . 

KERTIZA (CHERTIZZA) - Nobili d'Ungheria 1794 - Par
tito: nel 1° d'azzurro alla fascia di rosso caricata di tre cre
scenti rivolti d'argento, accompagnata da du e stelle (6) d'oro; 
nel 2' a lla donna di carnagione tenente con le braccia solle
vate un velo e posata su una rupe movente daHa punt,a . Co
rona patrizia, (Matteo, 1805). 

KISS de NEMESK1':R - D'azzurro al destrocherio di car
nagione · vestito di rosso im·pugnante una sciabola elsata 
d'oro. Svolazzi: d 'azzurro e d'oro. (Paolo, 1838). 

KLOBUSICZKY - D'azzurro al cigno d'argento posato 
sulla campagna centrata di verde. Cimiero: destrocherio ar
J11ato impugnante una spada. Svolazzi: d'azzurro e d'oro, di 
rosso e d'oro. (Giovanni, 1808) . 

II. - Spaccato; nel l ' d'azzurro al oigno d'argento posato 
snl monte di verde ; nel 2'. di .... all'ancora di . .. . in banda 
semiaffondata nella punta ondata. ( Giuseppe, 1805) . 
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KNIFFICH (KNIFFITZ) - Di .... al giglio di .... (Ahto
nio, 1775). 

KRALJICH - vedi CRAGLICH. 

KRUT - Di .... al giglio di . ... Cimiero: il g-iglio dello 
scudo. !li 

KUEHNBURG - Nobili sec. XIII, Baroni ~ustr. 1600, Ba
roni del S. R. I.' 1612, Conti del S. R .I. 1665 - Partito di rosso 
e d'argento alla torta dell' uno nell'altro. (1450). 

Il. - Partilo di rosse, e d'argento alla 1orta daH'uno all'al
tro. Cimiero: ]a torta partita d'argento e di rosso sormontata 
da un ciuffo di penne di gallo di nero. Mantelletto di rosso 
foderato d 'argento. 

KUKUL.JEVICH - Inquartato ; nel l ' e 4" di .... al grifone 
rampan te di .... ; nel 2' e 3" di rosso alla fasci a d'argento 
carica di una stella (6) di .. .. Corona patrizia. (Francesco, 
1830) . 

LAMBERG - Nobili sec. XIII, Baroni 1524, Conti del 
S. R. I. 1636, Principi del S. R. I. 1707 - Partito; nel l ' di rosso 
pieno, nel 2° fa.sciato ,d'azzurro e d'argento di quattro pezzi 
(1450) . 

Il. - Partito; ne-I l ' fasciato d 'azzurro e d'argento di quat
tro pezzi ; nel 2° di rosso pieno. Elmo pentolare d'oro. Ci
miero: due corni; il primo fasciato d'azzurro e d'argento, il 
2' di rosso. Mantelletto di rosso fod erato d'argento. 

LANDO (LANDI) - Inquart,p-to d'argento e di nero. 

LATZKOVICH - Di .... al pellica no con la sua pietà ac• 
compagnato in capo da due steHe (6) di ... . (Gian Barto
lommeo, 1738) . 

LAZZARINI - Nobili del S. R. I. 1594, Baroni 1770 e Di 
rosso al leone d'oro con la coda bifida coronato dello stesso. 
Cimiero : il leone dello scudo. Svolazzi: di rosso e d'oro. 
(Alessio, 1539). 

II. - Inquartato; nel l' di rosso al leone d'oro; nel 2' d'az
zurro a du e serpenti affrontati d'argento coronati d'oro, posti 
in palo; nel .3' d'azzurro alla bomba fiamm ante di .... posta 
in' banda; nel 4' di rosso a due stelle d 'argento (6) poste in 
fascia. 
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III. - LAZZARINI BATTIALA - Baroni - Inquartalo; nel 
l° e 2" come sopra, nel 3° d'azzurro al se1nivolo sinist-ro d'ar
gento; nel 4° di rosso a due rose d'o,ro poste in sbarra . 

IV. - Inquarta lo; nel l' di rosso al ,leone d'oro coronalo 
dello stesso, rivoltato, con la sbarra d'azzurro bordata d'ar
gento e carica di tre gigli dello s tesso a traversanle sul tutto; 
nel 2' di rosso a 2. serpenti d'argento affrontati in p alo ; nel 
3° d'azzurro al semivolo sinistro d'argento; nel 4° di rosso a 
due rose d'oro in sbarra; sul tutto: d'argento a.Jl'aquila bici
pite di nero. Cimieri : l' i due serpenti del 2' punto; 2' cinque 
penne di struzzo di nero; 3° leone rampante d'oro coronato 
dello stesso. 

V. - Inquartato; nel l' d'argento all'aquila bi cipite di 
nero posta in sbarra e attraversa la da una -sbarra di rosso 
bordata d'argento ; nel 2° d'azzurro a du e serpenti affronta ti 
d'argento e coronati d'oro in palo; nel 3° d'azzurro al semi
volo destro d'argento posto in banda ; nel 4° di rosso a due 
stelle (6) d'argento poste in sbarra ; sul tutto d'argento 
all'aquila bicipite di ·neTo, coronata d'oro, tenente nell'arti
glio destro lo scettro e nel sinis tro il globo imperi ale. Ci
mieri: l' i due serpenti del 2' punto; 2° cinque penne di struz
zo di nero ; 3° leone d'oro coronato dello stesso. Svolazz.i: di 
rosso e d'oro ,d'azzurro e d'argento. (Giuseppe, 1821). 

LEARD - Cava lieri d'Inghilterra, nobili d'Ungheri a -
Partito; nel l ' di nero al liocorno d 'argento cornata d 'oro 
uscente dal partito ed accompagn a to in capo da una croce 
p a tente scorciata d'oro; nel 2° d'argento al destroch erio di 
carnagione vesti lo di nero impugnante una spada elsata d'uro 
ed accompagnato in capo da una croce patente scorciala di 
nero; la punta caricata d'una croce patente scorciata partita 
d'oro e di nero broccante sulla partizione. Cimiero: liocorno 
nascente. Svolazzi: di nero e d'argento, di nero e d'oro. 

LENASSI - Di .... al cavnllo p assante di .... sostenuto 
da lla campagna di . . . . Cimiero: l eone di .. . . impugnante 
una sciabola. (Pietro, 1741). 

LENAZ - Spaccalo: nel l' di . ... a due gigli di ... . , in 
fascia; nel 2' di .... a l leone arresta to e ruggente di .... (Don 
Nico1a Agostino, 1789). 
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LEO - Interzato in palo. Nel 1 • spaccato: a) di rosso al 
leone d 'argento rivoltato e corona to d'oro ; b) di verde a due 
fasci e d'argento; nel 2° d'argento a due rose di rosso, una in 
capo e l'altra in punta; nel 3" spaccato con invertiti i punti 
del l ' . Sul tutto d'oro all'aquila bicipite di nero coronata del 
campo. Corona patrizia. 

LOCATELLI - D'azzurro alla civett a al naturale posata 
sulla pu nta, accom pagnata in capo da tre stelle (6) d'oro or
dinat e in fascia . Cimiero: la civetta dello scudo att orniata 
da due corni di .. . Svolazzi: di nero e d'oro. 

Il. - D'azzurro alla civetta al natural e posata sulla punta, 
col capo cucito d'azzurro carico di tre stelle (6) d'oro. Cimie
ro e svolazzi come sopra. 

LOY (LOYS) - D'oro allo scagHone alza to di nero. Ci
miero: volo spiegato d'oro carico il semi volo destro d'una 
banda ed il sinistro d'una sbarra di nero. Svolazzi : di nero 
e d'oro. 

LOSY de LOSENAU - Inquartato; nel l " d'oro aHa m ez
z'aquila di nero uscente dal partito; nel 2° e 3" di .... alla 
sbarra di . .. . ; nel 4' di rosso al leone d'oro ; s ul tutto di .. .. 
Corona pa trizia. 

L UEG (LUEGER, LUOGAR, LOGAR, de FORAMINE) 
Inquartato ; nel 1" e 4' bandato d'oro e di nero ; nel 2" e 3' di 
rosso pieno. (1450). 

II. - Inquartato; nel l° e 4' inquartato d'argen to e di r os-
so ; nel 2" e 3° d'azzurro al liocorno d'oro. 1 

III. - Inquarta to ; nel 1" e 4' inqu artato, a ) e d) d i rosso, 
b) e e) ba ndato d'oro e di nero ; nel 2' e 3' d'azzurr o a l liocor
no ran1pante d'oro. 

LUMAGA de MILLECRON - Partito ; nel l ' di rosso a tre 
chiocciole d 'argento male ordina le 2 :1, nel 2' di ... . a l.Ja sir e
na in maestà tenente con le mani le code divaricate di . .. . ; 
col capo abbassato dell'impero. Cimiero : aquHa imperiale 
tenente nella destra la sirena e nella sinistra una lumaca 
d'azzurro. Svolazzi di nero e d'oro, di rosso e d'argento. 
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II. - Spaccato e semi partito; nel l' d'oro all 'aquila bici
pite di nero; nel 2° di rosso a tre bisanti d'argento male ordi-

lumaga de Millecron 

nati, 1 :2; nel 3' d'azzurro alla sirena di carnagione atteggiala 
come sopra. 

LUPPI (LUPI) - Spaccalo; nel l' d'oro al lupo rampante 
di nero, nel 2' di rosso a tre bande d'argento. Cimiero: lupo 
nascente. Svolazzi di nero e d'oro, di rosso e d'argento. (Cri
stoforo, 1810). 

LUPPIS - D'oro al lupo ramp,mle di nero sostenuto dal 
monte di verde, con la fascia di rosso carica d'una stella (6), 
d'una rosa e d'un giglio, il tutto d'argento, attraversante sul 
lutto. Cimiero: lupo nascente di nero impugnante una spada. 
Mantelletta di nero e d'oro. 

II. - Come sopra con la fascia di rosso carica d{ tre rose 
d'argento attraversante sul tutto. Cimiero: lupo nascente di 
nero. Svolazzi: di rosso e d'oro. 

LUPPIS de RAMMER - Nobiltà dell'impero austriaco, 
1. VIII. 1869 - Inquartato; nel l ' e 4' d'oro al lupo rampante 
di nero con la fascia di Tosso carica di tre rose d'.argento 
attraversante sul tulio, rivolta nel l' punto; nel 2' d'azzurro 
a tre ancore con la gomena attorcigliata d'oro, male ordina te 
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2:1; nel 3° d'azzurro alla pirofregata colpita da un s iluro, sul 
1nare ondoso al naturale. Cimieri : r lupo nascente di nero 
d volto; 2° volo sinistro d'azzurro oarico d'un'ancora d'oro. 
Svolazzi: di rosso e d'oro, d'azzurro e -d'oro. 

MAILÀTH de SZÉKHELY - Conti - Partito; nel 1° d'az
zurro al inante di tre cin1e di verde sormontato da un'ancora 
d'argento in pa,lo accollata d'una spada d'argento e d'un ramo 
di palma di verde in decusse, il tutto oarioato sul punto d'in
crocio d'una corona aperta d'oro ; nei 2° scaccato di rosso e 
d'argento di 12 pezzi su 4 file, con la punto <l'oro borda ta 
dello s tesso. Coron a di conte. (Giuseppe, 1776). 

MANATI - Spaccato; nel 1° di ... . a ll a m ano destra ap
pa lmata di . . . . accomapgnata da due api di . . .. ; nel 2° 
di . .. . a:J bue passa nte di . . .. accompagnato in capo da un'•ape 
di .... (1789). 

MANZINI - Di .. .. al bue passante di . ... rivolto, soste
nuto da un inante di tre cùue di .. . . ed aoèompagnato in 
capo da una stell,a (6) di .... Corona patrizia (Giorgio, 1673). 

MARBURG (MARPURCH) - Di .... a l delfino d,i .... in
goiante una donna di carnagione con le braccia alzate (Cla u
dio, 1689) . 

II. - Di .. . . aHa sirena di ... . posta di profilo con la coda 
rivolta verso l'alto. 

III. - Inquartato; nel 1 • e 4° di ... . al delfino di .. .. sul 
mare ond oso, r ivolto nel 1 • punto; nel 2° e 3° di .. .. aJ.l' uomo 
~elvaggio col capo ado1·no di penne tenente in una mano una 
lancia e l'altra appoggiata al fia nco . Cimieri: l" l' uomo sel
vaggio nascente; 2' il delfino. 

IV. - Inquartato come sopra, sul tutto di .... a ll'aquila 
bicipite di . . . . (1773). 

MARCHESETTI (MARCHISETTI, MARCHISETI) - Di 
rosso al leone d'oro tenente un giglio di giardino chiuso 
(Giorgio, 1631). 

Il - Di rosso a due leoni c onlrorampanti d'oro tenenti un 
giglio chiuso di giardino (Marsilio, 1693). 

MARENZI - Baroni 18. I. 1707 - InquaTlato; nel 1° e 4° 
d'azzurro alla palla alata d'argento; nel 2° e 3° di rosso al 
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serpente al naturale in palo coronato d'oro. Sui tutto: in
quartato; nel l° e 4' d'oro all'aquila spiegata di nero, rivolta 
nel l' punto; nel 2' e 3' d'argento a tre fasci e scaccate d,i .... 
e d'azzurro; lo scudetto ciiuato di corona d'oro. Cin1ieri: l° la 
palla alata; 2' l'aquila; 3' il serpente. 

MARGANI, MARGANO, MARGAN - Di .. . . al tiglio fron
doso sradicato di ... . Corona a 9 perle. (Francesco, 1756). 

MARIANI - D'azzmro al leone d'oro sostenuto dal monte 
di tre cime di verd~. (Pietro, 1635). 

Marc:hesefti Mariani 

II. - D'azzurro al leone d'oro, rivolto, posato sulla punta 
d'argento cadca d'un m onte di tre cime di verde. (1654). 

MARIASSEVICH - Nobili 12. IX. 1672 - D'azzurro alla 
corona aperta d'oro sostenente un'aquila spiegata di nero 
imbeccala d'un rubino. Cimiero: volo alzato _di nero sormon
ta to da una stella (6) d'oro. Svolani: d'azzurro e d'oro, di 
rosso e d'argento. 

MARINELLI - Cavalieri del S. R. I. 16. I. 1702 - Di .... al 
grifone rampante di . .. . tenente nella destra un giglio e 
nella sinistra un dardo, addestrato da un monte di .... ci
mato d'una corona aperta di . ... ; col capo di . . . . carico 
d'un monte di tre cime di .... sormontata ognuna d'una -co-
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rona aperta di .... Cimiero: il grifone nascente. (Francesco, 
1655). 

MAROCHINO - Nobili d'Ungheria, 1712 - D'azzurro a 
due leoni conlroran1pa nti a l natura le tenenti un ramo fiorit o 
di 1 gigli di giardino, gli esterni aperti gl'interni chiusi, e 
sostenu ti dalla campagna centra ta di verde. Cimiero-: d ue 
leon i controrampanti al na turale tenenti un'asta con ban~ 
deruola bifida di rosso volta a sinistra. 

II . - Nobili del S. R. I ., 1738 - Inquar ta to; nel 1• e 4" d'oro 
alla rnczz'aquil a di nero uscente dalla partizione; nel 2° e H" 
di rosso a l leone d 'oro tenente un ram o fiorito di due gigli 

Marochino 

di giardino, rivolto nel 3' punto. Cimiero: il Icone del 2" pun
to, nascente. Svolazzi: di nero e d 'oro, di rosso e d 'oro. 

III. - ·D'azzurro a due leoni controrampanti al naturale 
posali sulla campagna di verde. (1801). 

IV. - Spaccato; nel 1 ° d 'azzurro a due leoni controram
p anti d'oro lenenti un'asta con banderuola bifida di rosso 
volta a sinistra ; nel 2u di rosso a due leoni controra mpanti 
d'oro tenenti un gambo fiorito di tre gigli di giardino aperti . 
Corona a 5 fi oroni. (Gian Vincenzo, 1807). 

MAROTTI - Di porpora alla fascia d'oro accompagna la 
in capo da un'aquila bicipite di nero coronata d'oro, ed in 
punta da un giglio d'argen to accompagnato da tre stelle (6) 
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dello stesso, due ai lati ed una in punta. (Giorgio France
sco, 1720) . 

II. - Di porpora alla fascia d'oro accompagnata in capo 
da una scolopendra (alias da uno scorpione) di . . .. ed in 
punta come sopra . (Giorgio Francesco, 1740). 

III. - Cavalieri del S. R. I., 2. V. 1707 - Spaccato; nel l " di 
rosso alla scolopendra (nel diploma definita scor pione) di 
oro; nel 2° d'azzurro al giglio d'argento acc01npagnato da tre 

Marotti 

stelle (6) dello stesso due nei cantoni del capo cd uno in 
punta; con la fascia d'argento sullo spaccalo. (Antonio, 
1736). 

I V. - Spaccato: nel l° d'oro all'aquila bicipite di nero 
coronata del campo; nel 2° come sopra, con la fascia c. s. 
(Giuseppe, 1764) . 

V. - Baroni del S. R. I.3. X. 1770 - Inquartato· nel 1 • e 4" 
d'oro all'aquila bicipite di nero corona ta del campo ; nel 2' 
e 3' di rosso alla torre d'argento, banderuolata di .... fon
data sulla campagna di verde. Sul tutto d'azznrro al giglio 
d'argento accompagna to da tre stelle dello stesso, due in 
capo e una in punta. Cimieri: l ' il giglio attorniato da due 
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corni di . ... ; 2° l'aquila der 1° punto; 3" la torre del 2° punto. 
(Giusep pe, 1780) . 

MARSANICH - Nobili d'Ungheria, 10. II. 1679 - D'azzur
ro alla corona a perta d'oro sostenente un leone rampante 
dello stess o tenen te nella branca destra una scimitarra elsa ta 
d'oro. Lo scudo è attorniato da 5 scu,detti, in capo, d'Austria; 
a destra d'Ungh,eri a e di Dalniazia; a sinistra di Boemia e di 

Ma rsanich 

Croazia. Il tutto entro scudo ovale di porpora bordalo di al
loro. (Matteo, 1679). 

MARTINCICH - D'azzurro al leone passante d'oro sulla 
campagna di vei-de, tenente nella branca destra una sci-
1nitarra. 

II. - Spaccato; nel l" d'azzurro alla torre rotonda d'ar
gento a perta e fi nestrata di nero; nel 2° fasciato d'oro e di 
rosso. Cimiero: volo spiegato di nero. Svolazzi : d'azzurro e 
d'argento, di rosso e d'oro. 

MARTINEZ - HOMO - Marchesi DE L A CARABINA, 
1725 - Inquartato ; nel l° d'argento all'aquila bicipite di nero; 
nel 2° d 'argento a l leone a l natur8.le coronato d'oro; nel 3° 
di rosso alla carabina posta in sbarra col calcio carico d'una 
rosa d'oro; nel 4-" d'azzurro al m astio di fortezza d'argento 
aperto e finestrato di nero. Lo scudo è accolla to alla croce 
dell'ordine spagnuolo del Cristo (croce patente d'argento 
borda ta di rosso). Elmo a perto di profilo sormontato da 
grande corona marchionale. Svolazzi di rosso e d'azzurro. 
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MATARAZZO (MATARACZ, MATARAZ) - Inquartato; 
nel l " e 4° di .... alla donna vestita di . ... , nascente, col brac
cio destro piegato verso il fianco ed. il sinistro sollevato; nel 
4' punto la posizione delle braccia è invertita; nel 2' e 3" 
di .... alla colomba sorante imbeccata d'un ramoscello d'uli
vo. Corona patrizia. (Don Antonio, 1739). -

MATTHIASSI (MATTHIASSICH) - Di .... al corvo 
di .... imbeccato d'un anello di .... , posato sul corno supe
riore d'una stella (5) di .... Elmo, torneario di profilo. (Don 
Giovanni, 1691). 

MATTE! - Scaccato d'argento e d'azzurro di 16 pezzi 
su quattro file ,alla cotissa di rosso attraversante; col capo 
d'oro carico dell'aquila di nero coronata del campo. (Mario, 
1763). 

MEICHSNER de MEICHSENAU - Nobili sec. XV - Di 
rosso allo scaglione incurvato alzato d'argen to, trapassato 
da due dardi decussati con la punta rivolta verso l'alto. Ci
miero: corni di rosso carichi d'uno scaglione d'argento ed 
impennati dello stesso. Svolazzi: di rosso e d'a rgento. 

MELCHERICH - Di .... al volo alzato di .... unito alla 
radice da un fregio con due volute. 

MELISSINO' - Troncato e ser,;_ipartito; nel l ' di .... al-
l'aquila bicipite di . .. . ; nel 2' di. ... a tre stelle (5) di . . .. in 
sbarra; nel 3° di .. . . all'orso rampante di .... tenente una 
clava, mostruoso con la coda di leone. (Michele, 1848) 

MEYNIER - Nobili di Lorena 1697 - D'argento a tre sca
glioni rotti di nero accompagnati da tre rose di rosso, col 
capo d'azzurro carico di tre stelle (5) d'oro. (Carlo, 1848) 

MICULICH - Nobili del S. R. I. 1460 - D'oro allo scaglio
ne di nero accompagnato da tre teste di leone dello stesso 
linguate ed occhi ute di rosso. Mantelletta di nero e d'oro. 
( Giovanni, 1517) 

MILLER - Inquartato; nel l ' e 4' di .... all'uomo di car
nagione, nascente, con le braccia sollevate sopra il capo e 
le mani congiunte in atto di preghiera; nel 2' e 3" di .... al 
leone di . . . . Cimiero: l'uomo orante dello scudo. (Marzio 
Leopoldo, 1764) 
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MINOLLI - Spaccato: nel 1" di . . .. all'aquila spiegata di 
.... rivolta; nel 2" di .... al drago di .. .. , rivolto, con la fa-
scia di .... sul troncato. (Giuseppe. 1744) 

MINUCCI - Di .... alla cometa di ...• ed alla scimitar
ra di .... decussate. Corona patrizia. (1741) 

MOCHOVICH Di .... al calice sormontato dall'ostia 
di .... accantonato da quattro stelle (6) di . ... Cimiero: un 
pellicano con la sua pietà. (Don Martino, sec. XVIII) 

MOISE de MOYSIS - D'azzurro al leone di .... tenente 
una stella (6) di .. . . Cimiero: Fascio, di penne di struzzo di ... 

MONALDI - D'oro a tre pali d'azzurro. 
Il. D'oro a tre pali d'azzurro attraversati da una fascia 

alzata di ros-so. 

Micullch Menaidi 

III. Spaccato; nel 1 • d'oro all'aquila bicipite di nero; nel 
2" d'oro a tre pali d'azzurra. attraversati da una fascia alzata 
di rosso. Cimiero: leone nascente con la coda bifida d'oro 
coronato dello stesso. (Anton Giacomo, 1739) 

IV. Spaccato; nel 1" d'oro all'aquila bicipite di nero; nel 
2° d'oro a tre colonne d'azzurro. Corona patrizia antica. 

V. Spaccato; d'oro all'aquila bicipite di nero sormon
tata di una sola corona imperiale; nel 2" come sopra. Corona 
patrizia antica. (Arma usuale della famiglia) (Antonio, 1744) 
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VI. Spaccato ; nel 1" come sopra; nel 2" a Ire pali d'az
zurro; con la fascia di rosso carica d'una fascia ristretta 
ondata d'oro su l troncalo. (Lorenzo Federico, 1739) 

VII. Spaccato ; nel l' d'oro all'aquila bicipite di nero ro
strata ed arn1ata . del campo con un'unica corona i1nperiale; 
nel 2° d'oro a tre colonne d'azzu.rro ; con la fascia cucita d'o
ro carica d'un serpente di rosso, movente dalla sinistra. Co
rona a 5 fioroni. (Giovanni Battis ta, 1805) 

MONTENlGA - Spaccato; nel l " di . .. . al serpente di . ... 
movente da destra col capo annoda lo; nel 2" di .... alla torre 
merlata di tre di . .. . aperta del campo; con la fascia di .. .. 
sul troncato. Cimiero: un angelo tenente nella destra un ca
lice e nella sinistra un albero sradicato. (Antonio, 1695) 

MORDAX de DACHSENFELD - Cavalieri del S. R. I. 
17. X. 1716 - Di nero a due ascie decussate d'argento mani-

Mordax de Dachsenfeld 

cate d'oro. Cin1iero: semivolo sinistro di nero carico delle 
asci e . 

II. Inquarta to ; nel 1" e 4" di nero a due ascie decussa te 
d'argento manicate d'oro; nel 2" di rosso al tasso al naturaie 
passante sulla campagna di verde, rivolto nel 3" punto. Ci-
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tniero: come sopra. Svolazzi: di nero e d'oro, di rosso e di 
urg~nlo. 

MORELLI Spaccato d'azzurro e di rosso all'albero di 
more (gelso) al na turale attraversante sul tutto. Cimiero: 
semivolo sinistro di .... (Gian Francesco, 1655) 

MORETTI - Di .... al delfino di .... fluttuante sul mare 
ondoso accompagna to nel cantone destro del capo da una 
stella (6) di . . . . E lmo chiuso di profilo. (Giulio, 1775) 

MUNIER - Cavalieri del S. R. I. 24. III. 1756 - Interzato 
in mantello; nel 1" e 3' di .... alla torta di (,dell'uno 
nell 'altro ?) ; nel 2° di .... alla stella (6) cli . ... Cimiero: 
aquila spiegata di .... (Francesco, 1740) 

NAIS - Spaccato; nel l ' d'argento al castello torricell a to 
di due di rosso, aperto di porpora e carica l'apertura d'un 
giglio d'oro, finestra to del campo e sormontato da un drago 
di verde linguato di rosso; nel 2° d'oro, a tre sbarre di rosso 
col monte di tre cime di verde in punta (sec. XVIII). 

NICOLICH - D'azzurro a du e scettri gigliati d'oro de
cussa ti. Corona patrizia. (Lodovico, 1540) 

NICZKY - Di .. . . al leone di ... . tenente una scimitarra, 
con la cainpagna d'argento a cinque pali di rosso. (Stefano, 
1776) . 

NUGENT de WESTMEATI-1 - Conti 1621; Principi ro
mani 1845 - D'ermellino a due fasci e di rosso. Cin1iero: un 
drago di verde. Svolazzi: di rosso foderali d'erm ellino. Motto: 
Decrevi. 

OBERBURG - Di nero a tre sbarre d'argento, la prima 
riti rata a sinistra, la terza a destra. Cimiero: se1nivolo sini
stro di nero caricato dell e sbarre dello scudo. (Andrea, 1725) 

II. Di rosso a tre bande d'argento, la prima ritirata a si
nistra, la terza a destra. Cin1iero : semi volo sinistro di nero 
carico delle bande dello scudo. 

III. Di rosso a tre sbarre d'argento. (Fra ncesca, sec. XIX) 

ORLANDO - Nobili austriaci 6. II. 1715 - D'oro alla sbar
ra di ros~o c3.rica d'un destrocherio armato. Cimiero: volo 

IO 
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spaccato di rosso e d'argento dall'uno all 'altro. (Simone, 
1717) 

II. Di rosso alla sbarra d'argento carica d'una spola di 
nero. Cimiero: volo spiegato di rosso carico a destra d'una 
sbarra ed a sinistra d'una banda d'argento. Svolazzi: di nero 
e d'oro, di rosso e d'argento. (Saverio, 1765) 

Orlando 

ORZON - Di . .. . alla gru in vigilanza di .. .. posata sulla 
campagna di . ... Cimiero: un pennacchio di . . .. (Don Fran-
cesco Saverio, 1766) 

OSBATICH - Spaccato ; nel l ' di . ... al montante di .... 
sormontato da una stella (6) di .. .. ; nel 2° di .... a due pali 
di . . .. con la fascia . .. . su llo spaccato Cimiero : la mezza
luna e la stella dello scudo. (Gian Francesco, 1654) 

II. - Spaccato; nel l ' di .. .. alla pila di .. .. carica d'un 
mo ntante di . .. . sormontato da una stella (6) di .. .. ; nel 
2' di .. . . a due pali di . . . . ; con la fascia di ... . sullo spac
cato. (1683) 

III. - Spaccato; nel l ' di . . .. allo scudiero arma to di lan
cia e scudo, nascente da llo spaccato ; nel 2' di .... a due pali 
dj .. .. ; Cimiero: lo scudi ero dello scudo. (1683) 

IV. - Spaccato; nel l' di . ... al montante di .. .. sormon
ta to da una stella (6) di .... ; nel 2° di . . . . a tre pali di . ... ; 
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con la fascia di . .. . carica di tre còrvì di .... sullo spaccato. 
(Felice, 1711) 

PANCERA (PANZERA~ - Semilroncato e partito. Nel 
l" di rosso alla banda scaccala d'azzurro e d'argento di 15 
pezzi su tre file; nel 2' d'azzurro alla stella (6) d'oro; nel 3' 
di verde all 'aquila di nero, armata e linguata di rosso e co
ronata d'oro. Chniero: qu attro penne di struzzo : la prima di 
verde, la seconda e la terza di rosso, la quarta d'argento. 

PANCINI - Di .. .. a ll'albero frondoso di .... fruttifero 
di .... sul monte di .. .. (Antonio, 1691) 

PARADISO - Inquarta to; nel l' e •I' d'oro all 'angelo in 
maestà, nas~ente, vestito di porpora tenente nella destra uno 

Paradiso 

stilo e nella sinistra una penna; nel 2° d'azzurro al sole fi
gurato e radioso accompagnato da quattro stelle (6), il tutto 
d'oro. Corona patrizia, sormontata a guisa di cimiero dal
l'angelo nascente. (Giova nni, 1680) 

II. - Spaccato; di . ... all'umno in maestà, nascente, ve
stito di .... lenente nella destra uno slilo e nella sinistra una 
penna; nel 2° c01ne sopra. Cimiero : l'uomo nascente dello 
scudo. (Pi etro, 1691) 

PÀSZTHORY de PÀSZTHOR - D'azzurro a l leone d'ar
gento con la coda bifida, !inguaio di rosso, tenente nella 
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branca destra una sciabola elsa ta d'oro e nella sinistra nn 
giglio dello stesso, e sostenuto dalla campagna centrata di 
verde. Cimiero: il leone dello scudo, nascente. Svolazzi : di 
azzurro. e d'argento. (Ladislao, 1830) 

l-'ATUNA' - Di rosso alla colomba d'argento imbeccata 
d'un ramoscello d'ulivo sorvolante un 1nonte di macigno al 
naturale erboso in vetta. Cimiero: leone rampante di 
talvolta intero, talvolta nascente. (Nicolò, 1759) 

PAUER de BUDAHEGY - Nobili d'Ungheria, sec. XIX 
- Partito: nel 1 • d'azzurro a tre stelle (6) d'oro male ordi
nate 2 :1; nel 2' d'argento alla torre murata e chiusa a l na
turale sormontata da un'aquila di nero col volo abbassato 
e fondata sulla campagna di rosso a cinque bisanti d'oro 
male ordinati, 3:2. Cimiero: 4 penne di struzzo d'argento, 
d'azzurro. d'oro e di rosso. Svolazzi: d'azzurro e d'argento, 
di rosso e d'oro. (Carlo Antonio, 1878) 

PERETTI (PERETE de LA CRUZ) - Di .... a 6 bi;anti 
di .... disposti in palo, tre a destra e tre a sinistra della pila 
rovesciata di .... carica d'una gru ( ?) di . . .. sostenuta da 
un monte di tre cime di .... (Emanuele, 1768) 

PERI - Di . . .. all'a lbero di pero frondoso di . ... e frut
tifero di .... nutrito sulla campagna di .. .. addestrato da 
un leone rampante affrontato al tronco. (Antonio, 1756; Fran
cesco Borgia Giacinto, 1790) 

II. - Di .... a l pero come sopra sinistrato da un leone 
rampante dI .... affrontato a l tronco. (Anselmo, 1760) 

III. - Come sopra, sostenuti dal monte di tre cime di .. .. 
(Corona con 5 fioroni, 1790) 

IV. - Di .... alla pera di .... accompagnata in capo da 
due stelle (6) di .. . . ed in punta da due gigli di ... . (sec. 
XVIII) 

PETAZZI - Di rosso a 7 bisanti d'argento disposti a ghir
landa. (Adelmo, 1728) 

II. - Inquartalo ; nel l ' e 4' d 'oro all 'aquila di nero; nel 
2' e 3' di rosso a sette bisanti d'argento, in ghirlanda, sul tutto 
di .... alla stella (6 ed 8) di . . .. , lo scude.tto coronato .. (sec. 
XVIII) 
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PETRAROLO - Tagliato: nel 1" d'oro, bc,,·dato dello stes
so ad un plinto dello stesso in sbarra; nel 2" d'azzurro al gi
glio d'argento, in sbarra. Chniero: se1uivolo sin istro- di rosso 
carico d'una sbarra -O.i argento. Svolazzi d'azzurro e oro; di 
rosso e d'argento, (1702) 

PETRIS - Inquartato d'argento e d'azzurro, (Giacomo, 
1631) 

Il. • Inquarta to d'argento e d'azzurro da una croce di 
rosso, ( Giacomo, 1634) 

PETRUCCI - Di , . , , all'a lbero frondoso di , , , , adde
strato <la un leone affrontato al tronco, sostenL1ti dalla cam
pagna di . . .. a tre s barre di .. . . ed accompagnati in capo 
da tre gigli di , , , , male ordina ti. Elm o torneario, (Mauri
zio, 1674) 

PETTENECK (PETTENEGG) - Tagliato ; nel 1" di verde 
alla corona patri zia d'oro, nel 2~ di rosso al ' leone d'oro, con 
la coda bifida, impugnante una spada; con la sbarra d'az
zurro bordata a destra d'oro ed a s inistra di nero e carica di 
tre stelle (6) d'oro, attraversante, Cimieri: 1" quattro ban
deruole rivolte due a destra di nero e d'oro e ctue a sinistra 
di rosso e d'oro; 2° scettro d'oro terminante in corona, attor
nia to da due corni spaccati di verd e e di rosso dall'u no al
l'altro . Svolazzi: d'azzurro e d'oro, di rosso e di verde. ( Gio
va nni Adamo, 1692) 

PIERGIOV ANNI - Di , , , . a lla torre di , , , . aperta del 
ca1npo, col capo di . ... carico d'una corona ~perla di .... 
(Giannandrea, 1654) 

P IGATTI - Spaccato; nel l ' di , , , , al giglio di , . , .; nel 
2' di , , , . al monte di tre cime di , , . sormontato da una stella 
(6) di ... . ; con la fascia di .... a tre sbarre di , , . , sullo spac
ca to, (Zuane, 1724) 

P1LLEPICH - Di . , , , alla sirena in maestà di , , , . te
nente nelle inani le co de divaricate; col capo di . .. .. carico 
di tre stelle (6) male ordina le, 1 :2, (Giovanni, 1725) 

PINELLO - Spaccato; nel l ' di .,,, al leone nascente di 
, , , .; nel 2" fasciato di , , , . e di , ... (Bastiano, 1594) 
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PISACICH - Di . ... alla capra saliente su una parete 
rocciosa che movendo dalla punta dello scudo tocca il can
tone destro del capo, il tutto al naturale. (Federico, sec. XIX) 

PISANELLO - Di .... alla sirena di profilo con la testa 
in m.aestà coronata di . .. . tenente una stella (6) di .... Co-
rona con 5 fioroni. ( Giuseppe, 1787) 

PISICH de BAGNANO - Inquartato in croce di Sant'An-
drea; nel l° e 4° di .... alla stella (6) di .... ; nel 2' e 3' di 
. .. . al crescente di .... ; rivolto nel 2' punto. Corona con 5 
fioroni . (Francesco, 1701) 

POGLA YEN de LEYE NBURG - Nobili dell'impero au
striaco, 1827 - Spaccato ; nel 1' d'argento a due stelle (6) di 
rosso; nel 2' di .... al leone passante addestrato da tre sca
lini moventi dal fianco ; con la fascia d'azzurro sullo spac
cato. Cimiero: tre penne, due d'azzurro, una d'argento. 

PONTERIGO - Di .. . . al ponte di tre archi di .... sul 
quale sorgono due colonne sostenenti ognuna un corvo, af
frontati. Cimiero: la colonna dello scudo. (Lazzaro, 1641) 

PORTNER - Baroni - Inquartalo·; nel l ' e 4° d'oro a due 
branche di .... poste in palo; nel 2' e 3° di rosso a tre chiavi 
di .. . . in fascia, poste l'una sopra l'altra. Sul tulle di ... . 
alla torre m erla ta di tre di . ... aperta del campo. Lo scudetto 
coronato. Cimieri: 1° un semi volo destro d'oro carico delle 
due branche di . .. . ; 2' la torre dello scudetto attorniata da 
due corni di ... · .; 3° semivolo sinistro di rosso carico delle 
tre chi avi di .... (Antonio, 1848) 

II. - Inquartato; nel 1° e 4' di .... alla torre merlata di 
tre, aperta del campo; nel 2' e 3° di .... a tre chiavi in fascia 
di . ... poste una sopra l'altra. Cimiero: semi volo si nistro 
di .... carico delle tre chiavi. (sec. XVII) 

POSSICH - Tagliato; nel l° di .... al cervo nascente di 
.... ; nel 2' di . .. . a tre bisanti di .... posti in sbarra , con la 
sbarra di . . . . sul tagliato. Cimiero : il cervo dello scudo at
torniato da du e corni. (Giannantonio, 1779) 

PREMUDA - Nel campo di cielo mattutino al naturale, 
un gallo al naturale posato sul terreno erboso movente dal 
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fianco sinistro e degradante verso destra, rivolto al sole na
scente dai cantone destro della punta., accompagnato in capo 
da un lambello di quattro pendenti d'oro con tre gigli dello 
stesso. Corona a· 5 fioroni e qu attro perle. 

RABATTA - Conti del S. R. I. 1634 - D'argento al volo 
alzato di rosso. 

II. - Inquartato d'oro e d'argento con la bordura di rosso 
carica di quattro teste di toro d'oro; nel 1° e 4° all'aquila bi
cipite di nero; nel 2° e 3° alla carretta di munjzioni di rosso; 
sul 1Utto d'argento al volo alzato di rosso. 

RAIZNER Baroni - Inquartato, nel 1 ° e 4° d'oro al Iio
coruo rampante di nero ; nel 2° e 3° li rosso al leone d'argento 
tenente un ra1no fiorito di due rose dello stesso; innestato 
fr a il 3° ed il 4° punto d'azzurro al destrocherio armato te
nente una ghirlanda d'alloro. Cimiero: il leone dello scudo, 
nascente. Svolazzi: di nero e d'oro, di rosso e d'argento. (Gio
vanni, 1825) 

RA YN - Baroni - Di . ... a tre pignatte di .... viste dal
l'imboccatura. (Leopoldo Carlo, 1733) 

RAMPELLI - Baroni - D'oro bordato di rosso allo scudo 
rotondo d'argento trafitto da un dardo in sbarra con la punta 
volta verso l'alto. Ciiniero: leone al naturale, nascente, lin
guato di rosso. Svolazzi: di rosso e d'argento. 

Il. - Inquartato; nel l° e 4° di .... al guerriero armato te
nente nella sinistra (nel 4' punto della <lestra) una lancia 
handeruolata, l'altra mano appoggiata sul fianco ; nel 2° e 3° 
di .... al leone con la coda bifida di .... coronato di .... , te
nente un fascio di tre dardi, rivolto nel 3° punto; sul tutto 
d'oro alla rotella d 'argento trafitta da un darilo in sbarra. 
Cimieri: l° il guerriero dello scudo; 2° aquila bicipite; 3• il 
leone dello scudo. 

RASSAUER • D'azzurro al monte di tre cime di verde 
soslenent.e un cane rampante di .... acr,ompagnato nel can~ 
Ione destro del capo da una stella (6) d'oro. Svolazzi: d'az
zurro e d'argento, di rosso e d'argento. (Volfango, 1593) 

RASTELLI . Di .... alla volpe rampante di .... accoro- · 
pagnata in capo da nn lambello di quattro pendenti di ...• 
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accompagnato fra gli stessi da 3 stelle (6) di .... Cimiero: 
aquila spiegata di .... (Antonio, 1687) 

RAUBER - Baroni 1516 - Due scudi accollati. Il 1" d'ar
gento al toro furioso reciso di rosso, rivolto, cornata ed anel
lato d'oro. Cimiero: il toro reciso dello scudo. Il 2" di rosso 
alla banda scaccata di nero e d'argento di 10 pezzi. Cimiero : 4 
penne di struzzo d'argento e di nero alternate. (Nicolò, 1486) 

II. - Inquartato nel r e 4~ d'argento al loro furioso reciso 
di rosso, coronato ed anellato d'oro, rivolto nel 1 a punto; 
nel 2" e 3" di rosso alla banda scaccata di nero e d'argen to di 
10 pezzi. Cimieri : l' il toro dello scudo; 2' un semivolo di 
rosso carico della banda scaccata. Svolazzi : di nero e d'ar
gento, di rosso e d'argento. 

III. - Inquartato; nel 1 • e 4' come sopra; nel 2' e 3" di 
nero alla banda scaccata di rosso e d'argento di 10 pezzi. Ci
mieri: l° il toro; 2° semi volo sinistro di nero, carico de1la 
banda scacèata. 

IV. - Inquartato; nel l " d'argento al toro nascente di 
nero, coronalo ed anella to d'oro; nel 2' e 3" di rosso alla banda 
scaccata di nero e d'argento di 10 pezzi. Cimieri: 1 • il toro 
nascente di nero; 2° semi volo sinistro di rosso van la banda 
scaccata. 

RAUNACHER - Due scudi accollati sormontati da elmo 
da torneo. Il 1 • di . ... a due corna di stambecco addossate 
di .... Il 2' di .... a l ciclamoro di ... . Cimiero: due corna 
di . . . . (Martino, 1450) 

II. - Inquartato; nel l" e 4' di . . . . al ciclamoro di .... ; 
nel 2' e 3' di .... a due corna di stambecco addossate di ... . 
(Sec. XV) 

III. - Inquartato; nel 1 • e 4' di . ... a due corna di stam-
becco addossate di . . .. ; nel 2' e 3' di .... al ciclamoro di .... 
(Sec. XVII e XVIII) 

RESTl - Spaccato; nel l ' di rosso alla torre d'argento 
aperta d'azzurro e finestrata di nero; nel 2° d'argento a tre 
bande di rosso. 

RENAI.DI - Spacca to; nel l' di r o&So a due leoni con
trorampanti di .... tenenti una stella (5) di .... ; nel 2" d'az
zurro alla torre d'argento. Corona con 5 fioroni cimata da un 
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guerriero nascente, armato e con visiera calata, posto di pro
filo, tenente sulla spalla sinistra un'asta banderuolata. Svo
lazzi: di rosso e d'oro, d'azzurro. e d'argento. (Michele, 18.36) 

RINALDI - Semipartilo e troncato; nel l" partilo d'ar
gento e di nero all'aquila dell'uno all'altro; nel 2° d'oro a tre 
frutti di gelso (more) d'azzurro, con la fascia di rosso sullo 
s_paccato. 

RIDER (RIEDER) - Spaccalo; nel l ' d'azzurro a l grifone 
passante d'oro; nel 2° bandato di rosso e d'argento. Cimiero: 
aquila spiegata di .... 

RIEDINGER - Inquarta to; nel l' e 3° grembiato di . . · .. 
e di .... di 6 pezzi; nel 2' e 3' di .... all' aquila di .... Sul 
tutto: di .... alla testa d'uomo in maestà. (Francesco, 1717) 

RISER (RISSER) - Partito: nel l' di .... ad una stella 
(6) di .... accompagnata in capo ed in punta da una testa 
di leone di .... ; nel 2' di .... a due bande di .... Corona pa
trizia. (Antonio, Filippo e Giuseppe; sec. XVIII) 

RIZZANO (RICCIANO, RITSCHAN) - D'oro all'aquila 
di ,,ero linguata di rosso. Ci miero: l 'aquila dello scudo. (Ga
spare, 1545) 

Rizzano· (Riccia no) 

ROMANO (ROMANI) - Partito d'argento e di rosso con 
sul partilo un trifoglio di verde carico d"una rosa di quattro 
foglie partita di r osso e d'argento, bottonaia dello stesso, e 
col garnho (del trifoglio) dello stesso sul rosso. Cimiero: 
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quattro penne alternate di rosso e d'argento ed attorniate 
da un volo d'argento a destra e di rosso carico del trifoglio 
dello scudo a sinistra. Svolazzi di rosso e d'argento. (Fran
cesco, 1695) 

ROSSI - D'azzurro al leone con la coda bifida d'oro co
ronato dello stesso. (Giambattista, 1662) 

II. - Come sopra, il leone tenente ne.Ila branca destra un 
ran10 d'alloro. 

ROSSI - Di rosso pieno. Elmo torneario con ma•.1tellctto 
di rosso foderato d'argento. 

Il. - Inquar talo; nel l ' e 4" d'oro all'aqnila spiegata di 
nero coronata del campo; rivolta nel l ' punto; nel 2' e 3" 
d'a zzurro al leone con la coda bifida d'oro, coronato de:;llo 
stesso, tenente nella branca destra un ramo d'alloro di verde, 

Rossi S• batini 
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rivolto nel 2" punto. Sul tutto di rosso pieno. Cimiero: leone 
nascente dello scudo. Svolazzi; di rosso e d'argento; d'az
zurro e d'oro. 

ROSSI - SABBATINI - Partito e semispaccato'; nel 1• di 
rosso al grifone rampante d'oro, coron~to dello stesso, lin
guato di rosso; nel 2" a) di nero alJ'aquila bicipite d'argento; 
b) d'azzurro al giglio d'argento; con la fasci a di porpora ca
rica d'una scimitarra sullo spaccato. Cimiero: aquila d'ar
gento ad una testa. 

ROSSOVICJ-1 - Di .... a tre rose di .. .. gambute e fo-
glia IP di .... moventi dalla punta. (Sec. XV e XVI) · 

II. - Di ... . a tre rose di .... gambute e fogliate di .... 
nutrit e sulla campagna di . . .. Cimiero: Lupo alato passante 
tenente nella bra nca destra una stella (6) di .... (Matteo, 
1655). Altro cimiero:Jeone con la coda bifida nascente. (Mat
teo, 1662) 

ROTA (ROTTA) - Di . ... al monte di tre cime di .. .. 
sostenente una ruota di . .. . Cimiero: la ruota ,del1o scudo. 
( Giovanni, 1670) 

II. - Spaccato; nel 1° di .... alla ruota d'oro; nel 2° di .... 
al monte di tre cime di ... . Cimiero: la ruota dello scudo. 

RUBIO - Spaccato; di .... e di .... al leone dell'uno al-
l'altro. (Franco Gaspare, 1754) 

II. - Spacca to: nel 1° di .... al tralci.o di vite fruttifero 
di .... ; nel 2° bandaio di ... . e di .... (Franco Gaspare, 1757) 

RUSSICJ-1 - D'argento alla rosa gambuta e fogli ata di 
rosso, bottonata d'oro e col gambo reciso dello stesso. Cimie
ro: la rosa dello scudo. Svolazzi di rosso e d'argento. 

SABBA TINI - Spaccato; nel l° di . ... all'aquila spiegata 
di .... ; nel 2° di .... al giglio di . ... ; con la fascia di ... , 
carica d'una colomba passante imbeccata d'un ramoscello 
d'ulivo. 

SAMBSON (SANSON, SANSONI) - Di .... al sinistro-
cherio ignudo tenende una mascella d'asino di .... (France-
sco Saverio, 1710) 
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SAN DAL Y (SANDAGLI) - Di . . . . al destrocherio vestito di 
.... tenente una palla di .... Cimiero: leone nascentè di ... . 
ten ente nella branca destra una corona aperta di .. .. (Fran
cesco, 1717) 

SANTACROCE - Partito d'oro e di rosso alla croce pa
tente scorciata dall'uno all 'altro. (Antonio, sec. XVI) 

II. - Inquartato; nel 1 • e 4' di .... alla croce ricrocia ta 
di . ... ; nel 2' e 3' partito di .... e di .... . alla croce partita 
(dell 'uno all'altro), (1717) 

· SCARPA - Cavalieri dell'Impero austriaco, 4. X. 1857. -
Spaccato ; nel l ' di vèrde a tre stelle (6) d'oro m ale ordinate; 
nel 2" fasciato on dato d'oro e di verde. Cimieri: 1" tre penne 
di .... ; 2' volo spiegato spaccato d'oro e di verde dall' uno 
all'altro. 

SCAMPICCHIO - Spaccato d'azzurro e di rosso alla m a
no d'aquila d'oro attraversante. (Sec. XV) 

SCRIBANl - ROSSI - Conti - Partito; nel l' inquarta to 
da una croce di .. . . a) e d) di .... al ramo d'alloro di . . .. 
in banda; b) e c) di .... pieno; nel 2' d'azzurro a due bande 
d'argento, una alzata l'altra abbassata, al leone d'oro attra
versante; col capo di Francia. 

II. - Partito; nel l " come sopra; nel 2' banda to d'argento 
e d'azzurro al leone d'oro attraversante; col capo di Francia. 

SGARDELLI - Semipartito e spacca to; nel l " d'azzurro 
alla stella (8) d'oro; nel 2' di nero alla stella (8) d 'oro; nel 
3" d'oro alla gru in vigilanza al naturale posata sulla campa
gna centrata di verde. Elmo torneario ci'mato di quattro pen
ne; Ja i- e la 3" d'oro, la 2• d'azzurro, la 4• di nero. Svolazzi 
d'azzurro e d'oro. (Luigi, 1848) 

SORANZO - Trinciato d'oro e d'azzurro. :cesare, XVI) 

SPENDOU (SPENDAU) - Spaccalo; nel l ' d'argento al
l'aquila bicipite partita di nero e d'azzurro; nel 2~ nel camr,o 
di cielo al naturale un monte di tre cime di verde movente 
dall a punta e sosten ente un arbusto di Ire rami di verde ad
destrato da un sole radioso uscente da una nuhe 1noven te òal 
fianco sinistro, e sinistrato da una mano di carnagione te
nente una brocca di coccio con cui inaffia la pianta. Ciiniero : 
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l'arbusto dello scudo attorniato da un volo spaccato d'oro e 
di nero, d'azzurro e d'argento. (Andrea, 1$29) 

SPERANZI - Tagliato; nel l' di .... al giglio di .... ; nel 
2" di .... alla rosa gambuta di .... in sbarra, con la sbarra 
di .... sul tagliato. (Nicolò, 1724) 

SPEZZALANCIA di V ALLE AUNANIA - Di .... al leone 
di . .. . in atto di spezzare un'asta banderuolata. (Orazio, 1569) 

SPIGLIATI - Di .... all'albero terrazzato di .... soste-
nuto da due leoni di .... controrampanti ed affrontati al 
tronco. (Francesco, 1660) 

SPINGAROLI de DESSA - Nobili d'Ungheria 1291 - Di 
rosso alla sbarra d'azzurro accompagnata da due stelle (8) 
d'oro, una in capo e l'altra in punta. Cimiero: 7 penne di 
struzzo dì rosso e d'oro alternate. Svolazzi: di rosso e d'oro, 
d'azzurro e d'oro. (Giuseppe, 1797) 

Spingaroli de Dessa Stemberg de Steinberg 

STEMBERG de STEINBERG - Nobili del S. R. I. 1622 -
D'azzurro al monte di tre cime d'argento carico d'un cavallo 
inalberato di rosso sostenuto da un n1onte di tre cime di ver
de posto in punta. Cimiero: il monte d'argento dello scudo. 
Svolazzi: di rosso e d'argento, d'azzurro e d'oro. (Giorgio, 
1622) 
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II. - Nobili d'Ungheria, 1631 - Inquartalo; nel l° e 4· di 
rosso al cavano inalberato d'argento sostenuto dalla campa
gna di verde, rivolto nel l " punto; nel 2' e 3' di nero al leone 
d'oro con la coda bifida, coronato dello stesso, rivolto nel 3' 
punto; sul tutto di n ero al monte di tre cime d'argento. Ci
mier o: il cavallo inalberato dello scudo. Svolazzi: di n ero e 
d'oro, di rosso e d'argento. (Giorgio, 1631) 

III. - Inquartato: come sopra; sul tutto d'azzurro al mon
te di tre cime d'argento. (Volfango, 1687) 

IV. - Inquarta to; di .... e di .... al leone di . ... e di ... ; 
sul tutto di ... . al monte di tre cime di . . .. sormanlata ognu
na da una foglia lanceolata tripartita. Cimiero: leone ram
pante nascente. (Sec. XVIII) 

STRUPPI - Nobili a ustriaci. Un ram o baroni nel 1779 -
Di rosso alla banda d'azzurro b orda ta d'argento e carica di 
un braccio armato impugnante una spada accollata d'un ser
pente di . ... Cimieri; il braccio dello scudo in palo ; 2' tre 
penne lunghe d'argento ed una corta di r osso posta sulla se
conda ; 3° semivolo sìnistro di rosso a due bande in divisa di 
argento. 

SUDENICH - Di .... al leone di .... con la coda bifida , 
impugnante un'azza. (Antonio, 1637) 

II. - Inquartato; nel l ' e 4' di. . .. al leone di . . .. coro-
nato di . . .. tenente una scure di . . .. ; rivolto nel l " punto; 
nel 2' e 3' di .. . . al monte r occioso di .. .. ; sul tutto di 
ail'uomo vestito di zimarra di . . .. tenente nella .destra una 
corona d'alloro. (Francesco, 1650) 

III. - Spaccato e semipartito ; nel l° di .. . . al sinistroche
rio vestito di . . .. sinistrato da tre stelle (6) di . . . . ; nel 2' , 
a) di ... . alla croce patente di .. . . , b) di . . . . alla colomba(,) 
di . .. . (sec. XVII) 

SOMMACAMPAGNA - Tr inciato; nel l ' di .. .. al leone 
di .. . . ; nel 2' bandato di .... e di . ... Cimier o : grifone na
scente. (Francesco, 1747) 

SUPPANCICH - Fasciato di rosso e d'argento di qua ttro 
pezzi con la sbarra di nero carica di tre stelle (6) d 'oro at
traversante. Cimiero: aquila spiega ta di nero. Svolazzi : di 
nero e d'oro, di rosso e d'argento. (Ernesto, 1689) 
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SUSANNI - Semipartito e troncato; nel 1° d'oro a due 
cani levrieri di nero collarinati di rosso, posti uno sopra l'al
tro ; nel 2° di rosso allo scaglione scaccato d'oro e di nero di 
18 pezzi; nel 3° d'azzurro alla nave antica di tre alberi d 'oro, 
banderuolati dello stesso, montata da tre marinai alla voga 
con re1ni di rosso, vestiti di rosso, e flottante sul mare on
doso al naturale. Cin1iero: leone nascente di rosso tenente 
una sciabola. Svolazzi: dì rosso e d'oro, d'azzurro e d'ar
gento. (1711) 

Il. - Inquartato; nel 1° e 4" d'azzurro a tre levrieri al na
turale collari.nati d 'oro e posti uno sopra l'altro; nel 2° e 3° 
spaccato in scaglione d'a?zurro e d'oro con lo scaglione dop-

Susanni 

pio scaccato d'oro e di nero. Cimieri: 1 ° il levriero dello scu
do; 2, una stella (8) d'oro; 3, leone nascente d'oro tenente 
una sciabola elsata d'oro. (1835) 

SVILOCCSSI de JURKOVICH - Nobili austriaci 16. X. 
1678. - Spaccato; nel l' nel cielo di paesaggio un'aquila spie
gata vista di tergo, movente dal fianco sinistro, volante verso 
il sole radioso posto nel cantone destro del capo, sopra il 
mare ondoso al naturale; nel 2° sbarrato d'argento e di rosso. 
Cimiero: leone nascente di rosso coronato d'oro, tenente una 
scimitarra, l'impugnatura con la branca destra, la lama con 
la sinistra. (Pietro, 1743) 
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II. - Spaccato; nel 1° come sopra, nel 2° di Ragusa (d'ar
gento a tre bande d'azzurro). (Pietro, 1760) 

SVOITINICH - Inquartato; nel l ' e 4° di .... a l ramo 
fruttifero di quercia di .... in palo; nel 2° e 3° di . .. . al gri-
fone rampante di .... , rivolto nel 3° punto. (Francesco, 1650) 

TAGLIAPIETRA - D'azzurro a quattro bande ristrette 
d'oro con cinque plinti dello stesso, male ordinati 3 :2, fr a 
le bande centrali. (Francesco, 1638) 

TALLIAN - D'azzurro al guerriero vestito di rosso, con 
corazza ed elmo e con stivali di nero, tenente nella des tra 
una bandiera d'argento crociata di rosso e la sinistra appog
giata sul fianco. Cimiero: la bandiera crociata spiegata. Svo
lazzi: di rosse e d'argento, d'azzurro e d'oro. (Alessandro, 
1838) 

TERZI de TERZIJS - Confermati nobili del S. R. I. 1. X. 
1565 - Spaccato: nel l' d'oro all'aquila spiegata di nero; nel 

Terzi de T erfiis 

2" semipartito di rosso e d'argento e spaccalo di nero. Ci
miero: aquila nascente. Svolazzi : di nero e d'oro, di rosso e 
d'argento. 

II. - Nobili d'Ungheria, 15. Xl. 1651 - Inquartato; nel 1" 
e 4' d'oro all'aquila di nero; nel 2' e 3° di rosso a lla torre di 
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argento merlata dì tre, murata di nero e fondata sulla cam
pagna se1nipartita di nero e di verde e spaccata d'azzurro 
carico di due stelle (6) d'oro. Cimiero: un braccio vestito 
di rosso in palo impugnante una sciabola in palo, attorniato 
da un volo di nero. 

III. - Spaccato; nel 1· d'oro all'aquila di nero; nel 2• se
miparlilo di rosso e d'argento al giglio dell'uno nell'altro e 
spaccalo di nero. Cimiero: aquila nascente · di nero. (Vin
cenzo, 1840). 

THANHAUSEN - HOLNEGG - Scudi accollati; Primo 
scudo: inquartato; nel 1• e 4° d'oro all'artiglio d'aquila di 
nero; nel 2" e 3° d'argento allo scaglione alzato di ro'sso. Se
condo scudo: inquartato; nel l" e 4° di nero al cigno d'argen
to, rivolto nel l°; nel 2° e 3° di nero a 7 losanghe in sbarra 
d'argento; sul tutto di nero alla rosa di 6 foglie d'oro. Ci
mieri: 1° il cigno d'argento; 2" lo scudetto del cuore; 3° la 
sola corona dell'elmo. (Orsola di Holnegg ved. Contessa 
Thanhausen. Sec. XVII) 

II. - Inquartato; nel l ' e 4' di rosso al cigno d'argento, 
rivolto nel 1° punto; nel 2° e 3° di nero a 7 losanghe in sbarra 
d'oro; sul tutto di rosso carico d'uno scudetto di nero alla 
rosa di 6 foglie d'oro. Cimieri come sopra (Orsola di Hol
negg ved. Contessa Thanhausen, sec. XVII) 

THIAN - Di . . .. all'ussaro vestito di .... tenente nella 
destra una sdabola alzata e la sinistra poggiata sul fianco. 
Cimiero: l'ussaro attorni ato da un volo Cli •••• (Carlo, 1785) 

THIERRY - Cava li eri del S . R. I. - Inquartato; nel l° e 
4° d'oro al cervo saliente al naturale (alias di rosso); nel 2• 
e 3° d'azzurro al cavallo inalberato d'argento. Cimieri: l° il 
cervo nascente rivolto; 2° il cavallo inalberato, nascente. 

TIEPOLO - Conti - D'azzurro al cas tello torricellato di 
tre d'argento, muralo di nero e chiuso d'argento~ Cimiero: 
Corno· ducale sostenuto dalla corona comitale. (Vincenzo, 
1823) 

TOMASSICH - Nobili austriaci, 21. VIII. 1779 - Partito: 
nel· 1 ° d'azzurro a due cre~centi montanti d'argento sormon
tati ognuno da una stella (6) dello stesso, uno _in capo e l'al-

11 
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lro in punta; nel 2° d'oro a tre gigli d'azzm;ro due in capo ed 
uno in punta, con la sbarra ondata d'argento attraversante 
sul tutto. Cimiero: tre penne d'argento, d'azzurro e d'oro. 
Svolazzi: d'azzurro e d'argento; d'azzurro e d'oro. (Fran
cesco Giorgio, 1779) 

II. - Baroni dell'impero austriaco, 29. VII. 1808 - Partito 
come sopra, con la banda d'argento attraversante sul tutto. 
Cimieri : 1 • braccio armato impugnante una spada ; 2° le tre 
penne come sopra; 3° torre d'argento banderuolata di rosso. 
Svolazzi come sopra. (Nicolò Saverio, 1808) 

Thierry 

TOMICICH - Partito e rispaccato; nel l ' a) di .... al sole 
nascente di . ... , b) di .. .. pieno; con la fascia di ... . bordata 
di .... carica d'nn giogo di .... nel 2' di ... . alla colomba 
sorante di profilo e in banda, b) di ... . al leone di . ... ; con 
la fascia di .... bordata di .. . . carica d'un delfino di .... 
Cimiero: tre penne di .... (Ginseppe, 1789) 

TONETTI - Partito: nel l' d'oro alla mezz'aquila bici
pite di nero uscente dalla partizione; nel 2' d'azzurro à due 
bande d'argento. · 

TORRI di GARDA - Conti - Di rosso alla torre d'argento 
aperta e finestrata di nero, merlata di quattro alla ghibél
lina e fondata sulla campagna d'azzurro carica d'una banda 
d'oro. 
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TORTA de GRÌENTHAL - D'azzurro al capro saliente 
d'argento nascente da un monte di Ire cime di verde. 

TOSCANO - Di nero al leone d'oro affrontato ad un al
bero verde e posato e nutrito sul monte di tre cime d'argento. 

TRANQUILLI - Nobili del S. R. I. (sec. XVIII?) - Spac
cato: nel 1° di .... all'aquila spiegata di .... ; nel 2' di . . .. 
alla banda doppiomerlata di .... accompagnata da due stelle 
(6) di . . .. (Isepo, 1661) 

II. - Di .... a due gigli di giardino chiusi moventi dal 
monte di tre cime all'italiana di .... accompagnati in capo 
da due stelle (6) di .... Cimiero: il monte di tre cime. (Fran
cesco, 1661) 

TREMANINI - Spaccato: nel l" di .... a tre mani appaJ
mate di .... ; nel 2' a ll 'a lbero di tre rami fronzuti di .... po
sto in palo. Cimiero: aquila spiegata di .... (Pietro, 1701) 

II. - Spaccato; nel l ' come sopra; nel 2' di .... al ramo 
fogliato di tre ,di .... posto in sbarra. (1725) 

III. - Di .... all'albero terrazzato di .. . . addestrato da 
un leone di .... affrontato al tronco. (Pier Felice, 1740) 

TRICARICO - Di . . .. alla sbarra scalina ta di Ire di . . . . 
accompagnata in capo ed in punta da una stella (6) di ... . 
Cimiero: leone nascente di . ... (Antonio, 1758) 

TROYER de AUFKIRCHEN - Nobili austriaci 1678, alias 
Cavalieri del S. R. I. · - D'azzurro al montone di nero cornata 
d'oro nascente dalla punta. (1615) 

Il. - D'azzurro al montone saliente di nero reciso di ros
so. Cimiero: il montone saliente. (Giuseppe, 1790) 

T UDOROVICH - Nobili d'Ungheria, 9. VII. 1627) - Di 
.... al leone illeopardito di .... accompagnato in capo da 
due (alias da tre) stelle (6) di .... C'miero: due corni ra-
mosi di cervo (alias un albero morto). (Sec. XVI-XIX) 

URBANI - Di .. . . a due freccie decussate di .... con 
le punte rivolte verso il fianco sinistro. (1636) 

II. - Di .... a due freccie decussate di .... con le punte 
rivolle verso l'alto. (Gian Taddeo, 1636) 

II. - Di .... ad una donna e ad un uomo di carnagione 
nascenti da una tavola imbandita di quattro piatti, visibile 
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in iscorcio il solo piano, e posata sul monte di tre cime di. ... , 
accompagnate le due figure da una stella (6) di .... posta 
in capo. (Giuseppe Antonio, 1693) 

IV. - Come sopra, con le due figure poste ai lati della 
tavola. (sec. XVII) 

VERNEDA Y ROVIRA SANLEDA - Nobili d'Aragona -
Visconti di Catalogna, Baroni e Magnati d'Ungheria (1722). 
Conti del ducato di Milano (1729) - Se'llipartito e spaccato; 
nel l" di paesaggio con 7 cipressi allineati lungo un rivo at~ 

de Verneda 

traversante un prato sinistrati dal sole radioso; nel 2° di 
rosso a cinque palle d'argento male ordinat_e: 2:1:2; nel 3° 
d"oro a tre fascie d'argento. Cimiero: sole radioso a ttorniato 
da due corni spaccati d'argento e di rosso, di rosso e d'oro. 
Svolazzi: d"oro, d'azzurro e di rosso. (Felice, 1773) 

VIGNOLA - Spaccato: nel 1' di .... alla torre di ... . 
aperta di .... accompagnata in capo da tre stelle (6) di ... . 
male ordina te ed accostata da due viti fruttifere di .. .. ; 
nel 2° scaccato di ... .' e di .... di 18 pezzi su tre file. (Bar

. tolo, 1641) 
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VITELLI - Spaccato: nel 1' di . ... al vitello passante di 
. ... accompagnalo in capo da una stella (6) di .... ; nel 2" 
di . .. . al monte di tre cime di .. , . (Lorenzo, 1641» 

VITNICH - Nobili austriaci, 1687 - Spaccato; nel l' di 
.... all'imbuto rovesciato di .... posto in banda; nel 2' di ... . 
alla vite di due rami fruttiferi di ... . nutrita sul monte di 
tre cime di .... Cimiero: Ire penne di .... (Francesco, 1689) 

II. - Trinciato di . . .. e di .. . . al leone di .... a{traver
santc sul tutto. Elmo torneario con mantelletto. (France
sco, 1662) 

VITIORI (VITTORIO) - D'oro all'aquila bicipite di 
nero carica nel cuore d'un circolo tondo del campo. 

VLACH - Di .... a sette stelle (6) di .... poste 1 :2, 1 :2, 1. 
Cimiero: colomba imbeccala d'un raino d'ulivo (Giorgio, 
1752) 

VOLPI (Arma di cittad inanza) - Di . . .. al cervo posato 
di .. .. e sinistrato da un _ albero frondoso di .. ~. ( Giovanni 
Nepom uceno, 1762) 

VRANYCZANY (VRANIZAN - CALOTTI ) - Nobili d'Un
gheria, 1837 - Spaccato; nel 1" d'azzurro al destrocherio di 
carnagione impugnante una sciabola, accompagnalo in capo 
da una stella (6) d'oro; nel 2' di rosso a tre gigli di giardino 
gai:nbuti e fogliati d'oro nutrili sul monte di verde. Ciiniero: 
il destrocherio del l° punto. Svolazzi,, di ross0: e d'oro; d'az
zurro e d'argento. 

li. - Nobili dell'impero a ustriaco, 1846 - Spaccato come 
sÒpra ' ma con la stella del l ' punto d'argento. Cimieri: il de
strocherio del l ' punto; 2" leone nascente d'oro tenente una 
stella (6) d 'argento. 

III. - Baroni dell'impero austriaco, 1862 - Spaccato; nel 
l' di rosso al destroch erio armalo impugnante una sciabola 
accompagnato in capo da una stella (6) d'oro; nel 2' d'az
zurro a tre gigli di giardino d'argento gambnti e foglia ti 
d'oro e nutriti sul monte di verde. Corona di barone. 

W ALLSE (W ALSE, W ALSA) - Di nero alla fascia di 
argento. Cimiero: aquila di nero armata e coronata d'oro, 
li!1guata di rosso, alata d'argento. Mantelletto : di nero e di 
argento. (Ramperto, sec. XV) 
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W ASSERMAN - Di .... dll'uomo vestito di .... tenente 
nelle mani due pesci di .... Cimiero: l'uomo nascente. (O-
doardo, 1637) · 

II. - Inquartato; nel l' e 4' d'oro all'uomo selvaggio cin
to e coronato d'edera tenente nelle inani due pesci d'azzurro; 
nel 2' e 3' di .... all'ancora di . ... posta ir> palo ed accollata 
di una corona aperta di 5 fioroni di . ... Cimieri: l ' l'uomo 
selvaggio dello scudo; 2' l'ancora dello scudo. Svolazzi: di 
nero e d'oro. (Francesco, 1650) 

ZACCARIA - Inquartato; nel l ' d'argento al semivolo 
sinistro -di nero ; nel 2° d'oro al semivolo destro di nero; nel 
3' d'azzurro al leone d'oro linguato di rosso; nel 4' scaccalo 
di nero e d'argento di 16 pezzi su quattro fil e. Cimiero: volo 
spiegato di nero carico degli scacchi del 4' punto. (Adamo, 
1809) 

Zanchl de Cato e linchenberg 

ZANCHI de CATO e LINCHENBERG - Nobili del S. R. 
I., 1556, Cavalieri del S. R. I. sec. XVII.) - Trinciato, nel l ' 
di .... alla quercia sradicata di . ... ; nel 2' di .... ad un 
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braccio sinistro (zanco) vestito di .... tenente un ramoscello 
fruttifero di quercia di .... , con la banda sul Jrinciato. Ci
miero: la quereia sradicata. (Antonio, 1569) 

II. - Trincia to; nel l' di . . . . al leone sradicante una 
quercia di .... ; nel 2' come sopra, con la banda di .... sul 
trinciato. (Antonio, sec. XVII) 

III. - Inquartato ; nel l' d'azzurro al leone rivolto sradi
cante una quercia, il tutto d'oro; nel 2' e 3' di rosso a l brac
cio sinistro vestito d'oro impugnante una scfabola, rivolto 
nel 3' punto; nel 4' d'azzurro alla torre d'argento merlata 
di tre alla guelfa, aperta del campo. Due elmi sormontati 
da un'unica corona patrizia col fiorone centrale cimato del 
globo con la croce. Svolazzi: d'azzurro e d'o10, di ro'sso e 
d'oro. (Giambattista, 1687) 

IV. - Inquartato; nel l' e 4' d'azzurro alla torre priva di 
merli d'argento aperta e finestra ta del campo; nel 2' di 
rosso al leone d'oro ; nel 3° di rosso al braccio sinistro ar• 
malo impugnante una spada. Corona pa trizia. (Vito Fran
cesco, 1689) 

V. - Inquartato : nel l' e 4" d'azzurro alla torre merlata 
di tre alla guelfa d'argento, aperta e finestrata (3) del cam
po accosta ta da due crescenti d'argento; nel 2' di rosso al 
leone d'oro; nel 3' di ro§so al braccio sinistro vestito d'oro 
impugnante una spada. Corona di conte (!). (Michele, 1764) 

VI. - Inquartato; nel l ' e 4' d'azzurro alla torre d'argento 
merlata di tre alla ghibellina, bandernola ta di rosso, aperta 
e finestrata del campo, fondata sulla campagna di verde ed 
accostata da due crescenti d'argento; nel 2' di rosso al leone 
con la coda bifida e coronato sradicante una quercia, il tutto 
d'oro; net 3° di rosso al braccio sinistro vestito d 'oro ed im• 
pugnante una spada. (Anna, sec. XVIII) 

VII. - Baroni, 30. IV. 1794 - Inquartato; nel l ' , 2' e 4' 
come sopra, nel 3° di rosso al ·braccio sinistro armato lenente 
una spada elsata d'oi-o, con la f ascia d'oro suU'inquartato. 
Cimieri: l ' il leone del 2' punto; 2' il braccio del 3' punto. 
Sopra gli elmi la corona di barone. Svolazzi: d'azzurro e di 
argento, di rosso e d'oro. (Francesco Vito, 1779) 

ZANDONATI - D'azzurro al destrocherio di carnagione 
vestilo d'oro tenente una melagrana dello stesso. Cimiero : 
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5 penne d'azzurro e d'oro alternate. Svolazzi: d'azzurro e 
d'o10. (Silverio, 1720) 

ZANMARCHI - Di .... all'ancora di .... accompagnata 
nei fianchi da due stelle (6) di . ... mautellato di .... (Zi
lio, 1691) 

ZARA - Spaccato ; nel l° d'argento al liocorno alato di 
nero; nel 2° d'azzurro al giglio d'argento. Corona patrizia. 

ZELADIA - Spaccato; nel l' di .... a l leone nascen te di 
.; nel 2° di . ... alla banda di .... Cimiero : il leone na-

scente. (Luca, 1637) 

ZICHY - Conti - D'azzurro al massacro d'argento uscente 
da una corona aperta d'oro ed accompagnato in capo da una 
crocetta patente. Corona di conte. (Francesco, 1838) 

ZIGANTE (ZIGANTI) - D'oro al palo aguzzato di rosso. 
Il. - D'oro al palo aguzzato di rosso carico in capo di 

una stella (6) del campo. Elmo torneario con cimiero di tre 
penne d'oro, di rosso e d'oro e mantelletta di rosso e d'oro. 
(Sec. XVII) 

ZONCA .. Spacca to; nel 1° di .... al montone di .... na-
scente dal troncato ed accompagnalo da due bisanti di . ... ; 
nel 2° sbarrato d'azzurro e d'argento, con la fascia di rosso 
sullo spacc;ito. Cimiero: il leone veneto passante; alias co
ricato. (Sec. XVIII) · 

ZORZI (DEZORZI) - Di .... alla sbarra di ... . cari ca 
di tre bisanti di .... accompagnala da qua ttro sté1le (5) di 
. . . . due in capo e due in punta. (Ignazio, 1716) 

ZOTTINIS - Partito; nel l° tagliato di .... e di .. . . ; nel 
2° trinciato di .... e di . ... (forse di . ... e di .. .. incappato 
dell'uno all'altro) . (Giovanni, 1641) 

ZUCCHl - Spaccato; nel l° di . . . . alla stella (8) di .... , 
nel 2° di rosso alla zucca col gambo fogliato, accompagnato 
da due rami moventi dalla punta, il tutto d'oro; con la fascia 
di .... sullo spaccato. Corona patrizia. (Ottavio, 1712) 
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IGNOTO - Di . ... a tre rose male ordinate 2:1, col capo 
di Francia. (Scudo di foggfa veneta mùrato sulia casa in Vi
colo delle Erbe n. 12) . (Sec. XV o XVI) 

IGNOTO - Di . .. . al drago di .... posto in palo accom-
pagna to in capo da una stell a (6) di .... ; cimato da cappello 
di vescovo. (Piatto d'argento nella chiesa di S. Vito. Sec. 
XVII) 

IGNOTO - Inquartato ; nel 1' e 4' di .... al castello tor-
ricella to di Ire, la lorricella mediana più alta, di .. .. aperto 
e fines trato di .... fo ndato sulla campagna di . . .. carica di 
una stella (6) di . ... ; nel 2' e 3' di . . .. al cavallo inalberato 
di . .. . ; sul tutto di . ... alla gru in vigilanza di .... (Pietra 
tombale delle famigli e Patunà e Poglayen in S. Maria As

.sunta. L'arma non apparti ene nè all'una nè all'altra fami
gli a, ma ha qualche a nalogia con quella dei Troyer de Tro
yersburg). 

RICCARDO GIGANTE 



RINVENi l\'IEN'l'I ARCHEOLOGICI A ZEl\'ION 

DI SO'1"1'O 

In un campo a Zemon di Sotto (Villa del Nevoso) un 
contadino, arando, ha messo in luce un ossuario - che andò 
in minutissimi frantumi --- contenente resti d'ossa combu
ste, qu alche frammento informe di bronzo ed una bella ar
milla d'argento, munita di Ire anelli a guisa di ciondoli. 

L'armilla è in ottimo stato di conservazione, misura un 

diametro di 7 centimetri e s'allarga e si restringe scorrendo 
entro spirali formate con le sue stesse estremità. La sezione 
dell'armilla è tri angolare, con la costa rivolta all'esterno. Ne 
diamo uno schizzo. 

Sulla bocca dell'ossuario era posata a mo' di coperchi o 
una lastra d'arenaria di forma irregolare delle dimensioni 
massime di centimetri 47 per 33. All'estremità jliù stretta la 
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lastra porta r ozzamente incisa un a scritta resa incompleta 
da un'antica frattura. 

Si riproduce, in dimensione ridotta, la scritta tratta da 
un calco. 

Gli oggetti sono sta ti. depositati al Museo civico di F iume. 

r. g. 



TESTAMENTI ED INVENTARI DEL SE'l"l'ECENTO 

Nella casa di campagna dei baroni <leHa Rovere situala 
a Zemon di Sotto, nel mandamento di Villa del Nevoso, e 
passata per eredità alle famigli e dei baroni dell'Argento e 
Rainpelli ed infine ai conti Scribani Rossi, si conservava 
ignorato un voluminoso archivio privato che andò in gran 
parte disperso negli anni della guerra, quaµdo le truppe ac
cantonate in quel villino si servirono di tutte quelle carte per 
i più svariati usi. 

Fra i documenti superstiti raccolti e conservati am~ro
samente dall'a,,v. Ernesto Franchi, a ttual e proprietario della 
tenuta, c'era anche la lettera con la descrizione del supplizio 
dei conti Nadasdy, Zrinyi e Frangipane a Wiener Neus tadt, 
pubblicata nel volume del 1929 di questa rivista, e ci sono 
- per non dire d'altro - un in ventario ed un atto di dona
zione interessanti per l'enumerazione di oggetti d'uso don1e
shco e personale, dando essi una chiara idea dell'arreda
mento di una . casa patrizia istriana del secolo XVIII , ed un 
testamento in cui si parla di doni fatti da una patrizia fiu
mana alla chiesa delle Benedettine ed alla cappella dell'Im
macolata. 

Ne faccio seguire la trascrizione : 

I. 

Laudetur Jesus Christus 

Per L'accaduta Morte ultimam.te dell'Ill.ma Sig.ra Teresia 
Orsola Lib.a Baronessa Ved.a Rampe!, natta Baronessa de' 
Formentini, essendo stallo riposto, e con Gracioso Ord.e delli 
1 et 22 Luglio Anno corrente 1734: dell'Ecc.so Supremo Ca-
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pitaniato della Provincia di Cragno commandata l'errecione 
dell 'Inventario Sopra l'Eredità alla prole Lasciata p via delli 

Molto IIJ.ri, et Molto Reu.do Sig.ri D. Giorgio Suplina 
Pievano di Chersano, e Gio: Antonio Millossich de 
Mildenhoff Commissarij a questo effetto Graciosam.te 
depputati, li quali 

Adi 11 Agosto 1734 in Pisino 

Ladove in ;irtù delli precitati Graciosi Ordini dell'Ecc.sa 
Superiorità di Lubiana, premesso il Venerabile Segno della 
Santa Croce hanno principiato errigere il seguente Jnven
tario. 
Primieram.te. La Casa fornita dove è la Solita habitazione 
dell'Ill.ma Famiglia, con cinque Camere tra !'altre e dne 
Salle fornite di Corridoro. 

Mobili 

Quadri di diverse pitnre e Retraiti 
Spechi a varie opere 
Cadreghe grandi d'apogio coperte . di Pelle 
Altre Cadreghe Lavorate da Sedere 
Mense, e Tavolini in diverse forme lauorati 
Armari grandi da lenir Abiti, et altri forniti con 

tl!messi 
Un altro Armaro che serve p Libraria, entravi 

illverse opere d'Autori specialm.te Juristi, 
Canonisti, et Jstorici 

Casse diverse tra picole, e grandi la più parte 
lavorate 

letti forniti 

Biancheria dà Tavola 

Dodeci Multe di Mantili, Tavaglioli e Sugamani 

N.o 60: 
N.o 8: 
N.o 24: 
N.o 48: 
N.o 20: 

N.o 6: 

N.o 30: 
N.o 12: 

à varie opere Dozene N.o 12: 
Ventiquatro multe, e para di Linzuoli p. a N.o 24: 
Tapcti Damaschini e diuerse altre opere N.o 12: 

Peltri 

Piati, e Tondi dà Tavola 
Una Broca, col Suo Bacile p Lavamano 

Dozene N.o 
N.o 

6: 
1: 
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Cerchi di Stagno p li Piati dà Mensa N.o 5 : 
Una Credenciera di Vetri, e Vasarie p La Mensa. 

Argentaria 

Un Bacille con La Sua Brocha indorati 
Sottocope d'Argento coll'Arma di Casa N.o 2 : 
Candiglieri d'Argento N.o 4: 
Una Saliera grande, et una più picola d'Argento 

indora ta N.o 2: 
Scutelle d'Argento indorate N.o 2: 
Trentasei posate d'Argento cioè tanti chucchiari 

con li Cortelli e Pironi compagni N.o 36: 
Un Scabelo, nel quale sono diuersi Anelli, Ori e 

Giogie spettanti alle quatro JU.me Fraile') 
Baronesse, ogni una de' quali ricconosce La 
Sua parte e le sne Mutte. 

Una Casseta, et entro una Mitra col Pastorale 
d'Argento, e gl' A parati spettanti ad un Pre
lato, li quali sono stalli del q.m Jil.mo e 
Reu.mo Sig.r Giac.mo B.ne Rampei Abbate 
Jnfula to, e Preposito di Pisino. 

Rami 
Candellieri d'ottone, para 
Caldare di Cucina trà picole e grandi 
Lambichi grandi d'Aqnavita 
Focare di Rame 
Scalda letti 

Amasi nelle Cantine 

Botti tra grandi e picole 
Vino in queste 
Mastelli e Tinazzi 
Pille d'Oglio 

Armi 
Schioppi di Caccia 
Pistole da Fonde, sara quatro 

N.o 6: 
N.o 10 : 
N.o 2: 
N.o 2 : 
N.o 2: 

N.o 16 : 
N.o 3: 
N.o 10: 
N.o 4· 

N.o 
N.o 

3: 
4: 

1
) Fraile. dal tedesco « Fràule in , , era il titolo che fino a tempi ab · 

bas tanza a noi vicini si dava alle zitelle, come « Stgnoreto:. spettava ai 
celibi di qualsiasi età. 



Spade da Cavalieri 
Dette p Sru.ri 

Stabili 

Un'altra Casa nel Recinto del Castello, che serve 
· p Caschio') delli Grani, ma non seranno 

raccolti 
Orti due 
Vigne in questo Territorio 
Campi seminativi 
Prati Fenili 
Stalle dà Caualli 
Caualli 
Selle con fornimenti 

Un Libro di Socide'), Livelle ed altri 
Jnteressi, e vendite di Casa . 

A di 12 Agosto 1734 in Caschierga 

17fi 

N.o 2: 
N.o 4: 

N.o 1: 
N.o 2: 
N.o 2: 
N.o 6: 
N.o 6 : 
N.o 2: 
N.o 6: 
N.o 6: 

Il Feudo di questa Villa e di Monte Padova con li Sudditi 
compresi in d.o Territorio quali corrispondono La Xma dè 
Grani, Vino et Olive Secondo il proprio Urbario, e L'Jnve
stitura concessa ordine Successiuo atti Maschi, e Femine. 
Una Casa improprietà fabricata con La Sua Cantina, Cortile 
e Stalla p li Canali. 

Mobili 
Letti forni ti N.o 4: 
Tavolini N.o 6: 
Cadreghe N.o 12 : 
Casse, e Banchi dj diuerse qualità N.o 4: 
Un Armaro che Serue p Credenziera al Seraicio 

della Mensa N.o 1: 
Più un'altra Cantini vicin' alla Casa della Pieue. 

Arnasi nelle due Cantine 

Bolli piene di Vino N.o 6: 
Altre Botti Ira nove e vecchie N.o 24: 

2\ Non sono riuscito ad apprendere il significato del vocabolo « ca
schio ~: dal contesto rlsuJta evidente che si tratta d'un granaio 

3) Socida (soccida) è il < contratto con cui una delle parti dà all'al
tra una quantit à di bestiame perchè lo custodisca, lo nutra e ne abbia 
cura, a norma delle condizioni fra le due IJ&rti convenute I. 
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Mastelli, e Tinazzi 
Pille di Oglio 

N.o 10: 
N.o 1 : 

Stabili 

Una Vigna in questo Territorio con tutte Le abe
nabenze e pertinenze giusto li proprj Con
fini in proprietà 

Un Orto contiguo sotto la Casa Soprad.a 
Prati proprij di Casa 
Arberi d'Oliuari frutiferi, e proprij in due Sitti 

A di 14 detto in Chersa no 

Il Castello col Suo Territorio, Sudditi e le r en
dite di questi Secondo l'Urbario 

Mobilli 

N.o 1: 
N.o 1: 
N.o 2: 
N.o 26: 

Quadri diuersi p le Camere tra picoli e grandi N.o 60: 
Mense e Tavolini N.o 12 : 
Cadreghe d'appoggio, et a·ltre Lavorate di Nogara N.o 36: 
Un Armaro grande p le Scritture, entravi diuer

si Registri delle Scossioni, Rendite Annuali, 
e Restanze. 

Un altro Armaro p Credenziera con varij bi-
chieri e Vasaria ad uso della Tavola N.o 1 : 

Altri Armari lavorati p tener Abiti N.o 2: 
Due altri Armari ad uso delle robbe di Cucina N.o 2: 
Casse lauorate diuerse N.o 12: 
Ta petti p le Tauole N.o 10 : 
Portiere p le Camere N.o 8: 

Biancheria 

DodEd Multe dà Tauola, cioè Mantilli, 
con li Suoi Tauagioli, e Sugam a ni 

Lenzoli p i Letti vintiquattro para 

P eltri 

Piati, e Tondi dà Tauola in tutto 
Cerchi p i Piati 
Un Lauamano 

Mantilli 
D.n e N.o 

N.o 

Dozene .N.o 
N.o 
N.o 

12 : 
24: 

8: 
3: 
1: 
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Argentaria 

Posate d'Argento 
Candelieri d 'Ottone 

Dozene N.o 
N.o 

1 ,. 
6: 

Rami 

Caldare, e Lauezzi di Cucina N.o 7: 
Un Orloggio di Ferro d.o menarosto N.o 1 : 
Cauedoni da Focolare con il Suo Cerchio N.o 3: 
Focare di Rame N.o 1; 
Un Lauamano di Rame N.o 1: 
Una Ramina, ò Sechio di Rame p feschar il Vino N.o 1: 
Scaldaletti di Rame N .o 2: 

Amasi nelle Cantine 

Botti con Vino entro 
Altre Botti vote trà vecnie e nove 
Mastelli e Tinazzi 
Pille dà Oglio 

Armi 

Un Canon vechio di Ferro senza Cassa 
Moschetti da 1nano e Schiopi diuersi 
Pistole da Fonde 
Magi di Ferro grandi dà bater le Pietre 
Un palio grande di Ferro 

Stabili 

Una Stalla ri1nessa dall'ultimo incendio p otto 
Caualli 

Caualli 
Selle fornite 
Una Pristava' ) con il Suo attinente e due Cortili 

per l'Animali picoli e grossi 

N.o 10: 
N.o 50: 
N.o 6: 
N.o 

N.o 1: 
N.o 34: 
N.o 4: 
N.o 2: 
N.o 1: 

N.o 
N.o 
N.o 

1: 
2: 
2: 

Animali Peccorini cappi N.o 60: 
AilimaJi Bovini e V acini trà gioveni e vechi, in 

tutto N.o 30: 

4) Pristava si chiama ancor a in certe parti dell'Istria la tettoia o il 
capannone d'assi e graticci in cui si tengono a r iparo i vari arnesi Jei 
contadini. 

12 
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Un Casino p il Pastore, et entro 
Una Caldara grande dà Latte N.o 1: 

D. Giorgio Suplina Pieu.o di Chersano e Commissario 
Gio: · Antonio Millositich (sic) dè Mildenhoff Commis
sario. 

La p.ntc Copia descritta dal Suo Originale Stato Spedito al
l'Ecc.sa Superiorità di Lubiana dÌ. me .Infrascritto copiata 
concorda con il med.mo 

f.to Gio: Antonio Millosich dè Mildenhoff 

II. 

Dalla rinunzia fatta in favore del barone Giuseppe del
!' Argento e della baronessa Eleonora dell 'Argento nata ba
r onessa Rampelli, dalla baronessa Rosa Rampelli nell'atto 
di prendere il velo nel convento delle Benedettine di Trieste 
il 24 novembre 1736. 

_Nota della robba aspettante a ll'Ill.m_a Sig.ra Bar.sa Rosa 

Vn Fornimento di Diamanti, cioè richini, cròceta et anello 
Vn olspont di. perle') 
Vn Anello Turchino ochio con diamanti atomo 
Vn Anello con l'ostia 
Spadete d'Argento'), du e, con un altro ago d'argento 
Vn fodro d'occhiali d'Argento 
Vna sottocopa d'Argento 
Due Candilieri d'Argento 
Vn belicone' ) d'Argento indorato 
Posate N.o otto con alquanti pezzi d'argento appresso 
Lencioli para 4 di merlo sottili 
Mantili sei, Tauaglioli Dozene 6 
Sugamani Due 

1) olspont, da.I tedesco Halsband, significa collana. 
2

) sp adete erano dei crinali in forma di spada. 
3

) belicone o· bellicone era una sorta di bicchiere grande e trae 11 
suo nome dal tedesco « willkommen > ossia benvenuto, perchè in Germa• 
n ip. per dare 11 benvenuto all'ospite gli si offriva da bere in questa ca· 
pace coppa. 



Coltri di Letto Due 
Vn Tapedo di Seda 
Tapedeti di Lana Due 
Coperta di Leto Vna 
Peltro piati Reali Due 
Piati mezani grandi Vno 
Piati tra picoli e grandi fine (sic) none 
Piati ordinarij di Capone Sei 
Due piccoli 
Tondi N.o 33 
Vn Cerchio 

III. 
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Dal testamento della baronessa Susanna de Raunach 
nata Della Rovere, vedova del!' Argento, fatto 1'11 aprile 1729 
« nella Città di Fiume Sto. Vito nella Casa dell'Ill.ma Sig.ra 
Ved.a Taclea et eredi di qm Ili.mo Sig.r Vito Zanchi, posta 
in Contrada di San Vito>> . 
. . . . . così pure lascia fiorini Cragniolini di tre peticze l'uno 
cento alle RR Madri Monache di San Benetto ìn questa Città 
acciò per detti fiorini cento facino fare una lampada d'ar
gento, e si ricordino di pregar lddio p l'Anima d'essa 111.ma 
Sig.ra Baronessa Testatrice, e detta Lampada debba ardere 
inanzi l'Altare di_ Maria Vergine. 

Ite1n essa III.ma Sig.ra Testatrice lascia, ordina sij datto 
il suo Giogiello intitolato Cupido dà consegnarsi subito alla 
Pietosissima Madre di Dio nella Capella dell'Immacolata 
Concettione acciò si degni custodirla nell'ora di sua morte ... 
in oltre li faran grazia essi sig.ri Confratelli di havere ben 
custodita tal giogia, et ogni Festa metterla sopra la Corona 
della Beatissima Madre Maria sua Prottetrice. Se poi per 
qualche urgente bisognio (che Iddio nn uoglia) si volesse 
allienare detta giogia li sig.ri Confratelli si dourano insi
nuare alla Casa del sig.r Barone della Rovere, e far il tutto 
secondo il comando di questa. 



D'UN'EPIGRAFE ROMANA SPERDUTA 

L'illustre e compianto concittadino avv. Michele May
lender pubblicava nella rivista « Vita Fiumana» del l ' ago
sto 1897 una lettera di Apostolo 2..eno datata da Vienna 3 
settembre 1725 e diretta a Venezia al Padre Pier Caterina 
Zeno, nella quale, riferendosi a informazioni avute dal ca
nonico fiumano Giovanni Antonio de' Benzoni, poi Vescovo 
di Segna, gli comunicava il testo di due epigrafi romane al
lora esistenti a Fiume. 

Una è quella che si trovava nella < braida » dei France
scani di Tersatto, citata anche dal Kobler ed ora conservata 
nel museo di Zagabria; dell'altra nessuno ha mai parlato 
dopo il Benzoni e lo Zeno, nè si sa se esista ancora e se ci sia 
la possibilità di rintracciarla. 

Il Benzoni la scoperse nella cantina della casa dei . Mar
chesetti intagliata su un sarcofago <~i piedi 7 X 3.5, usato co
me pila per l'olio, e ne trascrisse il testo: , 

« M. D. - A ATIVS CAIVS ARCHIATER SIBI - ET IVLIAE 
PRIMAE CONIVGI - INCONPARABILI (sic) - V. S. F .» 

Soggiunge lo Z.eno che il canonico vide altri sei sarco
faghi adibiti allo stesso uso, ma nc>n aveva potuto fino al
lora accertare se fossero muniti di epigrafi, per quanto aves
se fondate ragioni di ritenere che anche questi recassero 
delle iscrizioni. 

Poichè da quel tempo nessuno studioso fiumano ha più 
fatto cenno di questi sarcofaghi, è da chiedersi se gli stessi 
siano andati distrutti o siano rimasti ignorati in quella can
tina. 

Forse esistono ancora, ma per rintracciarli bisognerebbe 
poter accertare quale fosse nel Settecento la casa dei Mar-
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chesetti, cosa non certo agevole; ma è molto probabile che 
i sarcofaghi non esistano più, perch è difficilmente sarebbero 
sfuggiti alle diligenti indagini degli studiosi di storia patria 
del secolo scorso e particolarmente dell'ammiraglio Pauer 
che raccolse in un fascicolo, in possesso della famiglia, le 
epigrafi fiumane tanto dei tempi di Roma che del medioevo 
e dei secoli più vicini a noi. 

Per l'interesse che essa ha, si riproduce la lettera di A
postolo Zeno : 

Al P. Pier Caterino Zeno, a Venezia 

Vienna 3 Settembre 1729 

Il sig. Gio. Antonio de' Benzoni, Canonico della Città 
di Fiume sua patria, e Arcidiàcono, di Modruss2 1 il quale mi 
ha detto di aver la vostra conoscenza e amicizia, 1ni ha data 
copia di due antiche inscrizioni, da lui ricopiale in detta 
ci ttà, le quali gli ho promesso di mandare a Voi, acciocchè 
nel primo Giornale le registriate, fa cendo di lui anche ono
rata menzione. La prima è nella cantina Marchisetti, scolpita 
in un'urna lunga 7 piedi, e larga 3 e mezzo, scoperta quivi 
da lui, e destinata al presente a riporvi del olio, di cui è pie-
na. Il medesin10 mi soggiunge, esservene anco più di sei al
tre simlii alla detta, che s~rvono al medesimo uso, e crerle 
fondatamente, che in esse sieno intagliate altre inscrizioni 
antiche: il che col tempo osserverà attentamente, e trovan
doli.e, o a voi, o a me farà tenere una copia. La inscrizione 
della prima è questa: 

M. D. - A ATIVS CAIVS ARCHIATER SIBI - ET IVLIAE 
PRIMAE CONIVGI - INCONPARABILI (sic) - V. S. F. 

Osservate nel Grutero p. DCXXXII n. 5 essere a ltra quasi 
alla suddetta somigliante, esistente in Pola. Spesso mi ·è av
venuto di notare la medesima memoria di persone private 
farsi in varie lapidi in varie ci ttà collocate, il che può dar 
luogo a molte riflessioni, nè credo che ciò sia stato ancora 
avvertito. La seconda iscriz~one è la seguente, ed esiste nella 
Braida de' F~ati Francescani di Fiume: 

c. IVLIO C F SER - G - CLEMENTI MIL COH VIII - PR T C 
MARCI GEMELLINI - LIVIVS OBSEQVES LIB - V. F. 
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Non so se la Tribù Sergia, di cui era il suddetto Clemente, 
Primipilo a mio credere della centuria di Marco Gemellino, 
fosse anco quella di detta città, la quale da molte lapidi che 

, vi esistono, e da altre me1norie, e in particolare da un arco 
antico assai grande, ma nC'n intiero, apparisce essere stata 
assai famosa, e Colonia forse Romana, e credesi essere l'an
tica Tharsaticum posta su la via, che conduceva da Acqui
leja a Siscia nella Pannonia. Il suo castello, in oggi posto 
sopra un colle, si chiama 3.ncor Tarsacz. Giusta il computo 
dell'Itinerario di Antonio dovrebbe esservi distanza da Acqui
leja a Fiume miglia 77. Ma passiamo ad altro .... 

Apostolo Zeno 

r. g. 



SPOGLIANDO VECCHIE CARTE 

Di recente sono giunte al Museo Civico numerosi incar
tamenti appartenenti a personalità fiumane del secolo scorso. 
La 1naggior parte d'esse non ha valore: corrispondenze pri
vate inconcludenti, contratti ecc. Un certo interesse hanno 
quelle appartenute al patriota Luigi de Perelli cd al doti. 
Giuseppe Troyer de Auffkirchen, ambidue Giudici munici
pali , o podestà . 

Del Peret ti c'è uno zibaldone in cui egli fino dagli anni 
degli s tudi compiuti in Ungheria andava trascrivendo brani 
di letture, poesi e e cmnponimenti patriottici, epigrammi e 
più o meno galanti e delicate porcheriole letterarie. 

Il Troyer ci ha lasciato alcune epigr afi, talune serie e 
patriottiche - come qu ella che prevedeva la fine nazionale 
di Fiume per l'apertura delle comunicazioni ferroviari e col 
r et.-oterra - a ltre sch erzose e due o Ire piuttosto sudicette. 

Vi sono inoltre degli epigr ammi piuttosto sboccati, scritti 
a tergo di vecchi documenti, ciò che prova come anche al
lora negli uffici si trovava il tempo di svagarsi. 

Zibaldone di Luigi de Peretli 

Quando gli elettori fimnani votarono un unanime « Nes
suno» nelle elezioni dei deputati che la città avrebbe dovuto 
mandare a Zagabria, un patriota ungherese scrisse una poe
sia per esprimere la "riconoscenza degli ungheresi per il fiero 
gesto. 

Il Peretti riproduce tanto l'originale, qu anto la tradu
zione italiana eseguita per i fiumani. 

Accontentiamoci del testo italiano: 
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Alla Gitta di Fium e 
or che di nuovo molti «Nessuno » diceva. 

« Come il fiore al seno della vergine, come le stelle al 
cielo, come la perla al profondo del mare, così tu . 

« Noi ti amiamo pure come la vergine ama il suo bel 
fiore, come il cielo le sue stelle, il mare la sua perla preziosa. 

« No! Noi t'amian10 ancor più! La vergine può gettar 
via il suo fiore, il cielo far cadere le sue stelle, il mare riget
tare la sua perla, 

« Ma noi non ti gettiamo via, non li Iascia1110 cadere dal 
nostro cielo, e sul mare di sentìmellti del nostro cuore sei 
custodita più di qualsiasi perla ». 

Qualche pagina più oltre c' è questo passo del Tommaseo, 
tolto dalla < Voce Dalmatica » del 1860 : 

« Io so che la povera disgraziata Fiume non è buon sag
gio nè della forza, nè della tenerezza croata; che mal s'ini
zia la libertà dalla legge marziale, da lle destituzioni subi
tanee a uso pascià, dagli astii irri tati ». 

Allusione alle prepotenze croate negli anni del dominio 
austro-croato seguito alla rivoluziòne ungherese, quando il 
prefetto Barone Smaich des tituiva i giudici rettori fiumani. 

Poco nota oramai, anzi obliata, è la seguente lettera di 
Vittor Hugo agli studenti pisani, in risposta ad un loro ap
pello. 

Il P eretti annota e trascrive: 

• Leggesi nell' « Express » Giornale Inglese: 
• Gli studenti di Pisa, avendo scritto una lettera a Vittor 

Hugo, ricevettero da lui la seguente risposta: 

• Ai soci del Circolo democratico di Pisa. 

Hauteville House Guernsey, 3 aprile 

« Fratelli Italiani, 

« La vostra lettera nobile ed eloquente parla al mio cuo
• r e. Io accetto di buon grado il posto che m'offrite tra voi. 
« L'Italia una e unita è il mio desiderio al pari del vostro. 
« Liberare l'Italia è allargare il Regno della Civiltà. In que
« sto giorno ch'io scrivo (venerdì 3 aprile) , mille ottocento 

I 
\ 

I 
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« sessantatre anni fa Gesù Cristo mori sulla croce. Egli non 
« morì a Roma, ma a Gerusalemme. Pare che i Papi abbiano 
« dimenticato questa cosa, dappoichè posero la loro sede sul
« l'alto del Campidoglio a nzichè ai piedi del Calvario. La 
« cristianità è meno augusta incoronata nel Vaticano di quel
« lo che sarebbe inginocchiata dinanzi al Golgota. Una tri
« plice corona di pompe e di delizie terrene non rappresenta 
« a dovere la corona di spine. Giacchè i Papi s.ono ostinati, 
« giacchè dis degnano Gerusalemme e usurpano Roma, an
« che l'Italia deve essere ostinata. L'Italia riacquisterà ·Rmna 
« e riacquisterà Venezia. Il Papa, al pari dello Czar è un mo
« narca straniero. Vi ringrazio Signori. Io sono il Vostro com
< patriota e Vi stringo la mano. 

Vittor Hugo. » 

Seguono poi accuratamente copia ti i versi del Fusinato: 
« Maria Luisa e Francesco Primo al1e tmnbe dei Cappuccini 
a Vienna », numerose poesie di Berch et e Rossetti e l'inno di 
/-;aribaldi. 

Certo è che chi trascriveva tanti scritti patriotici per ri
leggerseli , sentiva italianamente .... pur essendo devoto all'Un
gheria. Erano ancora vivi i r icordi della Legione Monti e dei 
Legionarii ungheresi in Italia e la ~ausa per cui gli uni e gli 
altri combattevano in terra altrui era la stessa: liberarsi dal, 
l 'Austria. 

Nello zibaldone troviamo anche qualche coserella d'in
teresse locale. 

Erano di moda gl'improvvisatori, gente dotata d'estro 
poetico che sciorinava all'improvviso, senz'alcuna prepara
zione, versi più o meno corretti formando poesie più o meno 
sensale. 

Nel 1839 passò per Fiume l'improv•·isatore Bindocci, evi" 
dentemente toscano, e fu pregato di dare una serata d'im
provvisazioni poetiche al Casino Mercantile, quello che poi 
divenne Casino Patriottico ed è ora il Circolo Savoia. Era la 
sera dell'll ottobre, come annota il P eretti. 

Qualcuno gli fornì le rime obbligate: « rotonda, vagito, 
onda, marito, fronda, ferito, d'onda, scimunito, madre, mi
seria, squadre, seria, padre, Siberia. », 
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Il Bindocci dopo un po' di meditazione e di raccogli
m ento disse il titolo del sonetto che avrebbe composto : • Le 
grida d'un fanciullo esposto » e incon1inciò a c01nporre la 
poesia: 

• Quando io talor m'appresso alla r'llonda 
Il cor n1i torce un tenero vagito; 
Opra è di clu in a111or silnile all'onda 
cangiò il corso e fu inver crudo n1arHo. 

« Sotto a ogni Ciel vicino ad ogni fronda 
Addita uinanitade il sen ferito, 
Forse qui espose qualche figlio il Danda ? 
No, no 'l credo cotanto sci111u nito. 

< Òh quanti ignoran genitore e mad re 
E in Fiume vive pur certo Miseria 
Che parte fa di sl infelici squadre. 

« Ma non ridiam su ciò; ]a cosa è seria: 
L'uom che si mostra snaturato padre 
E' degno di morir nella Siberia! » 

Per comprender e bene il sonetto fa d'uopo ricordare che 
«rotonda» era detta la « ruota degli esposti », che il Donda 
era - come risulta da documenti del 1838 - l'amministra
tore dei beni dei Peretti e che Miseria era ii non1ignolo d'una 
macchietta fiumana di quei tempi. 

Un altro improvvisatore che lasciò ricordo di sè a Fiume 
era il poeta Cataldi che fn ospite della città in quello stesso 
torno di tempo. 

Il Peretti annota sopra una sèstina : « Sestina scritta al
l'improvviso dal Poeta Cataldi, m entre sentiva cantare e suo
nar e al piano la coltissima Dama Ida Kiss »: 

• Se gli angeli del Ciel, come Tu canti 
Han soave l'armonica parola, 
Nulla più resta a invidiare ai santi 
A noi sol nati a dolorosa · scuola. 
Te felice che in sen dell'armonia 
Donna non sei, ma imi:nagini santa e pia ». 
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Ida Kiss era moglie del governatore Paol Kiss de Nemes
ker, donna colta intelligente e vivacissima che fec.e parlare 
mollo di sè nei salotti patrizi, perchè, pur venendo festeg
giala ovunq11e e godendo le simpatie di tutti, era acerba
mente criticata per la sua « modernità » che veniva ritenuta 
nell'ambiente provincialissimo della Fiume di cent'anni fa 
eccentrica e frivola spregiudicatezza. 

Prima di deporre lo zibaldone, ne togliamo questa gio
cosa composizione politica del 1859: 

« Grande Accademia Vocale Istrumentale nella qua le 
prenderanno parte i seguenti personaggi sul teatro della 
guerra. 

Napoleone III, Baritono assoluto: 

« O sommo Zio 
Più del Tuo nome 
Le Tue virtudi 
Aver vogl'io! 

Vittorio Emanuele, Prirno Tenore assoluto: 

« E' gettata la mia sorte 
Pronto sono ad ogni guerra. 

Austria, Prima donna assolut~: 

« Oh Dio morir sì giovane 
Io che ho rubato tanto! 

Inghilterra, seconda donna: 

« A te1npo so ridere 
A tempo son mesta. 

Russia, comprimaria: 

« Trenta o terra! Tremate o superbi! 

Re di Napoli, buffo: 

« Oh povero Gennaro 
Di Te che mai sarà? 
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Pio IX, basso sfondato: 

« Ahi, miserando veglio 
L'ombra son io d'un re ! 

Coro di Duchi e Gran Duchi: 

« Ai nostri n1onti ritornere1no 
L'antica pace ivi godremo. 

Seguito di Baroni, Conti e c~valieri coe scartafacci so tto 
il braccio: 

• Andrem raminghi e poveri 
Dove il Destin ci porta. 

La Turchia, finale a grande orchestra: 

• Invan la destra gelida 
Correa 'lll'acciar temuto. 

Cavour Maestro di concerto, Mazzini direttore d'orche
stra, Garibaldi istruttore dei Cori•· 

EPIGRAFI DI GIUSEPPE DE TROYER 

I. 

Alla Part enza di Taluno. 

< Ti tessero la udi - e corone - deificalo ti vollero - ad 
ogni tuo passo - ovunque - incensi sorrisi compri - mercenari 
carmi - Idolo fosti - a turba insana - degna di dono - sin1ile a 
quello - del Càvallo di Troja - gente degenere - cui i posteri 
- a ragione giudicheranno - discendenti dai popoli - dclln 
Beozia e di Abdera - di Grecia antica». 

L'epigrafe non è datata, ma il <Taluno » è molto proba
biln1ente il Barone Smaich, prefetto croato di Fiume, in cui 
lode qualche zelante fiumano di parte croata aveva scritto 
versi e dediche, conservati al Museo. 

II. 

< Vita, che sei tu? - Sogno irrequieto - della mente - vi
vida .di imagini - false e bugiarde - affanno incessante dell'a-
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nima - che del lungo spasmar stanca - il volo arresta - e al 
sonno eterno - le ali chiude>. ' 

« Pa ncia, che sei tu ? - Conforto dello zoccolante - sede 
di eterni rimorsi - al poeta - delizia di presidenti - teatrali -
che dei piaceri di mime - satolli - di Epicuro la legge seguono 
- onorando manicaretti - di polli indiani - e - beccaccini». 

III. 

« Ultima dimora - che ogni differenza - appiana». 

(Epigrafe proposta per il cimitero di Fiume). 

IV. 

19 marzo 1871 

< Dal legnajoul di Nazareth - al nobile Caprerese - un 
ricordo affettuoso - a tutti i Giuseppi - salute - con forza vi
rile - e quattrini - Lunge da loro - ogni affanno - e pericolo -
meno quello - che stolto - evitava - il successor desiato - dalla 
donna di Putifarre ». 

V. 

Augurio pel capo d'anno agli impiegati - di cancelleria 
del cessato i. r. tribunale - di comitato (negli a nni 1850). 

< O voi scribi vetusti - e di glorie onusti - pregate il su
premo dator d'ogni bene - che più propizia splenda a voi -
la nuova luna - affinchè le vostre vesti talari - non riempiano 
- ossa scarnale - n-è }a storia vi, additi ai posteri - quai socii 
di sventura - del Conte Ugolino». 

VI. 

Allorchè G. de' Th .. .. . (Thierry), in oggi defunto, si 
era lagnato un giorno, che un inca uto sforzo dalla parte re
trograda, m olesta ndolo in quel tempo la diarrea, aveva fatti 
mori i calzoni bianchi che indossava (anno 1840) . 

« Ad accrescere gli affanni - in questa valle - di lacrim e 
- si associa talvolta - molesta diarrea - che rotto il fr eno -
di a nnoso c .. . - celere qual dardo scoccato - le nitidissime 
brache - di - Giusepepe dei Th ..... - abbondante - empiva ». 
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VII. 

Per un'altercazione fra due impiegati di cancelleria del 
cessato i. r. tribunale cainbio-mercantile, causa certi sospetti 
di p olvere (volgarmente polver ino) gettata nel calamajo di 
uno di loro. La conseguenza ne fu la separazione dalla stanza 
d 'ufficio (a nni 1840). 

« Infausta polver e - che di fra terne discordie - e infiniti 
guai - sei - a1nara cagione - onde quasi tortore spaurite - per 
lo avvi cinarsi - di nemico sparviero - il cmnune abituro di 
ta nti anni - gli scribi del mercanti! foro - fuggivano ». 

VIII. 

Nella festa del Gran Chiavajo - e pescatore - di - Roma -
e del suo collega. 

Pensieri - d edicati - al Cavaliere Paolo Scarpa - nel 1871. 
« Imita il primo, è · lascia il secondo - chiudi e pesca -

1na ognora per lo bene - e così operando - farai rinascere -
i bei giorni - quando - libero da giudizj erronei - e stolti - la 
sua nobile essenza - l'uomo ricopriva - di foglia di fico - frut
to gentile - che nella desinenza feminea - il m ondo ricrea . e 
abbella ». 

IX. 

A - Luigi de' Peretti - per nascita e sentin1enti •- fiumano 
- nel giorno in cui - con esultazione dei suoi cittadini - a reg
gere il m agis tra to - della Terra natia - veniva eletto. 

« Lungi da Te - per volere di coloro - che panno - enuni 
conforto supremo - nello -esilio non desiato - lo animo Tuo 
culto e gentile - onde in questa età infida - sicuro saprai go
vernare - la navicella - alla Tua f ede - commessa>>. 

Fiume, 26 dicembre 1872 
Giuseppe de' Troyer 

X. 

Nell'abbandonare - il pos to di Giudice municipa le - di 
Fiume. 

« Qui - al mio simile - essere utile volli - e l'ardua scien
za dell'uomo - apprendere. - Qui - spesse volte - col lavoro 
della mente - le nubi dissipai - che di mia vita - l'orizonte -
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oscuravano - Qui - amistà - e del pensiero lo accordo - trovai 
- Qui - lascio men1orie - ridenti e triste». · 

MDCCCLXXIII. 
Giuseppe de' Troyer 

XI. 

« Dopo molti secoli - di vita onorata - ma sempre trista -
sfumò lo spirito - di F iume - nata là dove - nell'Adria - l'Eneo 
ha fine. 

« Romani Franchi - Uscocchi Veneti - moderni Germani 
Sci ti - e Sarmati - suggero sue midolle· - nè di cinquanta ar
chiatri - l'opera amica - valse - ad arres~arne la lenta - sì -
ma certa tabe» . 

« Addio - Patria mia - terra infelice - e almeno celere ti 
sia il passaggio - nell'eterno nulla - su le ruotaje - che pro
vido lo straniero - ti apprestò - in morte». 

!873. 
Un Micelliniano. 

Quest'epigrafe fu pubblicata circa trent'anni addietro 
nella « Voce del Popolo » come cosa di Luigi de Peretti, per
ch è fu trovata fra le sue carte. Ma lo scritto è, come i prece
denti , di m a no del Troyer ed anche lo stile è di questi. 

Scrittore veramente maniaco d'epigrafi dovette essere 
il Troyer, perchè ne scrisse una in morte della mogli e, quan
do qu est'era soltanto - seppure gravemente - ammalata. E 
guarì anche. Comunque l'epigrafe era pronta e sarebbe an
data bene p e~ la volta buona. Eccone il t esto: 

• Perché lasciarmi solo - quaggiù ? - Cred evi forse - che 
senza di Te - il mondo mi sarìa bello? - Privo del Tuo gentil 
spirto - vivo la vita del fiore - che staccato dal suo- compagno 
- per poco langue - e muore». 

Dicembre 1866. 

EPIGRAMMI 

Rfapro ancora lo zibaldone del Peretti per toglierne tre 
epigra mmi davvero divertenti. 
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II primo è antico ed era in voga nel Settecento, forse ai 
tèmpi di Giuseppe II, e sferza crudelmente i Gesuiti: 

• Si cum Jesu itis 
Non curn Jesuitis ; 
Si cum Jesuitis 
Non cum J esu itis ». 

Un altro venne diffuso in Italia allorchè Alessandro Man
zoni passava a nozze con la sig.ra Stampa : 

« Che fa Manzoni ? tutta Italia esclama. 
Nuovo poema dal suo vate brama. 
Ei che di gran disìo di gloria avvampa 
Or s'accinge di . . .. metterlo alla Stam;,a ! 

Il terzo, infine, fu scritto in morte del famoso pietrifica
tore di cadaveri, Segato. Eccolo col commento del P eretti : 

< S'ei prevedea d'aver lo Sgricci a lato, 
il e . . • si sarìa pietrificalo ! » 

« Fu detto in occasione che il pietrificatore dei corpi 
umani, Segato, è stato sepolto a canto di Sgricci, il quale si 
dilettava d'inverso amore ». 

E, ,finendo lo spogliò delle vecchie carte, riproduco d ue 
ep igrammi fiumani; , uno è, probabilmente, del N. H. Michele 
de Rena ldi conf.J:o il canoni co Felice Ma naidi e l'altro d'un 
ign oto in cui è preso -di mira, sembra, il dottor Pietro dc Tu
dorovich, ultimo rampollo della cospicua famigli a . 

Su un mezzo foglio di carta strappata a qualche atto am
ministra tivo si legge la seguente qu artina preceduta da una 
nota esplica tiva : 

« Quando, per litigio avuto, il rev.do Canoni co Mana idi 
si espresse che al Patrizio Consigliere Michele de' Renaldi 
bisognava < tagliare le gambe». 

< Di con che vuoi tagliar le gambe a m e? 
Tagliale pure, eh' io divento Re. 
Ma s' io le stacco dalla tua persona, 
Povero Monsignor, diventi M . . . / » 
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Un altro a tto relativo al « riparto della sostanza Massa 
l):ovatz > datalo, 1842, porta a tergo questi versi con la tra
sparente allusi one a Pietro de Tudorovich: 

« Sior Pierin di buona fama 
S' anche Todoro si chiama, 
Deh ! non faccia il brontolon 
Se qualcuno buontempon 
Divertendosi · schiamazza 
Per le strade oppure in piazza, 
Nelle bettole o al Casin. 
Lasci stare, Sior Pierin, 
Solazzarsi ogni persona 
E la dismetta alfo1 di fare il m ... ! » 

Sul testamento del nobile signore e p atrizio consigliere 
Luca Zeladia, steso nell 'anno di grazia 1637, si legge uno 
sgrammaticato epigramma in dileggio del patrizio Giusepp e 
- o Pepe - de Terzy e della sua amante Anna, scritto nei 
primi decenni del secolo scorso. Ma è talmente sudicio, eh' è 
bene 01netterne la riproduzione. 

Ad ogni modo, tenendo conto degli epigr&mmi antichi 
p ubblicati l'uno dal prof. Viezzoli a pag. 161 di questa rivista 
dell 'anno 1932 e l 'a ltro da Attilio Tamaro a pag. 59 del fasci
colo del 1933-34 ne abbiamo ormai cinque; pochi, ma bastanti 
a provare che l'epigrammatica era coltivata dai nostri vecchi. 

RICCARDO GIGANTE 

13 



LA MEDAGLIA DEL RINOCERONTE 

Nd lavori di demolizione di alcune vecchie case rn Calle 
dello Staio venne rinvenuta sotto alla soglia d'un postribolo 
una curiosa medaglia di bronzo, commemorativa d'un avve
nimen to che sembra abbia des talo grande inie.esse in Eu
ropa: l'arrivo d'un rinoceronte trasportato nel nostro conti
n ente da l capitano marittimo olandese David Mout van der 
Meer. 

La medaglia - ora in possesso privalo - che misura 
40 mm. di diametro, venne coniala a Norimberga da Pietro 
Paolo Vierney. 

Siccom e il nostro esemplare reca la descrizione in ita
liano, è probabile che il rovescio sarà stato conialo in diverse 
lingue per i vari paesi nei quali il rinoceronte veniva presen
tato al pubblico. 

Non è, finora risultato dallo spoglio di documenti del 
tempo se il p achiderma sia sta to portato anche a Fiume; cer
to è che nel 1751 fu esposto alla curiosità ed all'ammirazione 
dei veneziani. Pie tro Longhi ne trasse argomento per u n 
quadr o nel quale i l « rinoceroto » figur a di profilo in atto di 
m asticare del fieno, a ttentamente osservato da un gruppo di 
nobiluomini e nobildonne riparati dietro a degli assiti. 

Nel diritto la medaglia reca un rinoceronte volto verso 
sinistra sotto un sole radioso fra due nuvolette. ln basso, a 
sinistra, si profilano alcu ne palme. 

L'esergo porta la scritta: NURNBERG - P. P. VIERNEY. 
Nel rovescio c'è la descrizione del curioso animale : 

QVESTO - RINO CEROTO - FU TRASPORTATO . D'ASIA 
IN EUROPA NELL'ANNO 1741 DAL CAPITANO. DAVIDE 
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MOVT VAN DER MEER- IL MEDEMO ANIMALE E' STATO 
- PESATO A STVTGARDA NEL - WIRTEMBERGO LI 6 
MAGGIO - 1748 E PESAVA ALLORA CINQUE - MILA LI
BRE MANGIA OGNI - GIORNO SESSANTA LIBRE DI FIE
NO VINTI LIBRE - DI PANE - E BEVE - QUATTORDICI 

SECCHIE - D'AQVA. 
r. g. 



I COJ,EOTTERI DELLA LIBURNIA 

PARTE V. 

Dopo una interruzione dei sei anni riprendo la pubbli
cazione di questo lavoro colla speranza di portarlo in breve 
a compimento. 

La parte V. di esso è stata in realtà la priina ad essere 
pubblicala, ancora nel 1924, comprendendo i lamellicorni. 
Ma il molto materiale accumulatosi presso di me dopo di 
allora, l'ampliamento del territorio considerato a cui 1ni sono 
deciso nelle successive puntate, un -certo numero di inesat
tezze che ho potuto riscontrare in quel prin10 lavoro, mi con
sigliano a farne una nuova edizione riveduta ed ampliata. 

Aggiungo in questa stessa puntata gli et2roemeri che per 
il loro esiguo numero di questa specie non si presterebbero 
ad essere oggetto di una pubblicazione a parte. 
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HETEROMERA 

S l a l i s ti e a. 

La sezione degli eteromeri comprende 13 famiglie, la cui 
composizione nun1erica è la seguente: 

Generi Specie Varletà 

Oedemeridae 
Pythidae 
Pyrochroidae 
Scraptiidae 
Aderidae 
Anthicidae 
Melo ida.e 
Rhipiphoridae 
Mordellidae 
Serropalpidae 
Lagriidae 
Allecu lidae 
Tenebrionidae 

Totale 

1 
5 

19 

53 

e razze 

22 

15 
li 
I 

2S 13 
? 

9 
38 

142 29 

E' •probabile che vengano ancora rinvenute in Libun1ia 
due Specie, note delle r egioni finitime : 

Ca/opus Pretneri (Velebit) 
Myclerus curwlionoides (Skrad). 

All'incontro non ho compreso nei mio catalogo le s.pecie 
seguenti, o perchè riporta te solo da Schlosser e da Padewielh, 
autori che llon meritano fede, o per altre ragioni che saranno 
indicate: 

1
: .:.~~) ~ 
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Ca/opus serraticornis') 
Nacerda ustulata 
Probosca viridana 
Rabocerus muti/atus 
Notoxus brachycerus 
Notoxus trifasciatus 
Anthicus Lederi 
Anthicus venustus 
Lydus syriacus 
Lytta vesicatoria dibapha 
Meloe scabriusculus') 
Euzonitis quadrìpunctata 
Zonitis immaculata 
Pclecotoma fennica 
Metoecus paradoxus 
Tomox ia biguttat« 
Mordella perlata 
Mordella macu/osa 
Moràella Palmae 
Stenalia testacea 
Anaspis frontalis a. verticalis' ) 
Tetratoma ancora 
Hallomenus binotatus 
Orchesia micans 
Orchesia fasciata 

V a r i a b i li t à. 

Dircaea australis 
Rushia Parreyssi 
Serropalpus barbatus 
Melandrya dubia 
Allecula aterrima 
Prionychus m elanarius 
Pseudociste/a ceramboides 
Isomira ochropus 
Mycetoc.Jzara humeralis 
Podonta dalmatina 
Omophlus rugosicollis 
Stenosis angusta/a 
Dendarus lugens 
Pedinus helopioides•) 
Phylan gibbus 
O patrum perlatum 
Phaleria bimaculata 
Haplocephala haemorrhÒi-

[dalis 
Scaphidema m etallicum 
Alphitophagus bifasciatus 
Gnathocerw; cornutus 
Uloma picea 
Menephilus cylindrfrus 

La variabilità cromatica si riscontra negli Oedemeridae, 
dove le forme gialle hanno oscuramenti più o meno pronun
ciati di singoli organi, e nelle forme a colori metallici si ve• 
rificano i soliti passaggi dal verde all'azzurro. Così pure al
cuni Meloidi (Mylabris!) presentano tutte le possibili combi-

1 ) Se la sua pre::ienza sia confermata, non è da escludersi che sia 
sos tituito dal C. Pretnert MOll., descritto del Veleb!t. 

2) Se m ai, dovrebbe essere la Af. mediterraneus (M il 11 e r - Sulle 
Meloe del gruppo rugosus - T. I. 21/5. 

') E' una forma del Caucaso. 
4) Secondo M O 11 e r (70. 150) esso ha una dispersione ctransadria

tica,, ossia non raggiunge la costa settentrionale dell'Adriatico. 
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nazioni nella estensione delle rnacchie elitrali. Anche nei 
Ivìordellidi si no tano aberrazioni di colorito. Trattasi però di 
fenomeno che nell'insieme ha importanza limitata . 

La variazione geografica , che si esprim e colla forma
iione di razze a diffusione limitata, non è m olto frequente 
in q ues ti insetti, dotali quasi se1npre di buoni mezzi di lo
comozione. Solo n elle forme a ttere e subattere dei Tenebrio
nidi si ha una tendenza m aggiore alla formazione di tali 
razze. L'Opatrum sabulosum passa dalla sua farina normale 
medioeuropea a lla razza dalJnatica lucifugum , ma proprio 
in Liburnia sono frequenti le forme di transizione. Ma l'e
sem.pio più tipico di Variazione in dipendenza dal fattore 
geografico, il questo caso dalla distribuzione verti cale, ce lo 
dà il Pedinus fallax, del quale, procedendo dal mare verso 
le località più elevale, si incontrano successi\ramente due 
razze ben distinte, prin1a il gracilis, più in alto I'Ulrichi. 

Appunto per la poca tendenza a lla variabilità sono rari 
gli endemismi. S.i ha solo Anlhicus fasciatus perobscurus , pro
prio del Carso in senso la to, e Opatrum sabulosum Stil{eri, 
trova to sino-ra solo sul pendio del Carso LiJ?urnico~ · 

E I e m e n I i fa u n i s I i e i. 

Le 142 specie e razze geografiche possono essere rag
gruppale c01ne segue, secondo l'elemento faunis tico che rap
presenta no: 

1 a - Eu ropeo-sibiriche 
1 b - Europeo-meridionali 
1 e - Europeo-occi dentali 
l d - P o ntiche 
1 e - Catsiche 
1 f - Dalmati che 
1 g - Endem iche li burn iche 

in tutto conti nenta li 

2 a - Alpin e 
2 b - Giuliane 
2 e - M ontane balcaniche 
2 d - Montane li burnicl1 e 

in- tutto montane 

52 
25 

15 

1 
6 
1• 

105 
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3 a - Circ<-m1.meditenanee 
3 b - ì\·ledìterraneo-occictentah 
3 e - Mediterraneo-orientali 
3 cl Endemiche insulari 

in tutto mediterrant>e 

Total e 

21 
:l 

31 

142 

21•1, 

L'elen1ento europeo-sibirico abita di preferenza ie re
gioni più elevate, ma a nche nella zona dei boschi 1uisti ed in 
quella dei se1nprever di esso è largan1ente rappresentato . Ve
ro è che le nostre cognizioni sulla d isper sione delle singole 
specie non hanno se1npre il voluto gr ado di precisio ne, ed il 
fat to che i catalogh i indicano una specie dall'Europa non im
pli ca già che essa sia diffusa per tutto il nostro con tinente. 
In questa càtegoria sono poi co1nprese alcune specie a diffu
sione larghissinia, cos1nopolite (Tribolium castaneum e con
{ usum), nonchè alcu ne che si incontr ano di preferenza in vi
cina nza delle abitazioni umane: Blaps lethifera e mortisaga, 
Tenebrio obscurus e molilor. 

Anche . l e specie europeo-m eridionali si incontrano in 
quasi tutte le zon e, ma con una notevole p r evalenza nelle 
zone dei b oschi misti e dei sempreverdi. 

Le s pecie europeo-occidentali sono quasi tutte limitate 
a1la regione dei boschi misti. 

Le europeo-orientali, o pontich e in senso lato sono pure 
presenti in tutte le zone. 

L'unica razza pecu liare al Carso ( Anthicus fasciatus pe
robscurus) è diffusa nella regione dei pascoli carsici. 

Le specie dalmatiche sono limitate alle isole; solo due 
(lsomira testacea e Opalrum sabu/osum lucifugum ) si spin
gono anche sull a terrafer ma, nella zona dei boschi misti. 

La regione d,ei pascoli carsici alberga anche la unica 
raZZf\ endemica liburnica (Opalrum sabulosum Stil/eri). 

L'elemento alpino è ristr etto alla regione del faggio, sa l
vo a ripresentarsi nelle valli arenacee, come si dirà più sotto . 

Analoga dispersione hanno le specie montane balcaniche. 
Le sp ecie mediterranee sono qnasi tutte esclusive delle 

zone dei boschi mi sti e sempreverdi, anzi molte di esse si li
mitano a quest'ultima. Del pari solo sulle isole si trovano 
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le specie m editerraneo-occidentali Anthicus ca/iginosus, Ma
crosiagon praeusta, Phaleria cadaverina, e le isole hanno in
fine una specie che potremo chiamare endemico-insulare 
(in quanto è stata trovata, oltre che ad Ossero, solamente a 
Brindisi): Anthicus italicus. 

D i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a. 

Nei riguardi della dispersione orizzontale, oltre alle for
me più o nleno rigorosamente e'ndemiche già ricordate, m e
ritano una speciale rnenzione qu elle specie_ orientali che in 
Liburnia raggiungono il loro limite di diffusione verso NO: 
Meloe erythocnema, Oedemera cyanescens , Asida acuticollis 
Gan.glbaueri e· Asida fas cicularis. 

In particolare p_er il genere Asida, l'esplorazione fau ni
stica della Liburnia 1ni consente di colmare la lacuna che 
proprio per la nostra r egione presenta, lo schizzo della di
stribuzio ne delle Asida dato da Miiller'). Le tre· specie, . che 
si escludono a vicenda, abitano : la fa sciculc.ris le isole e l'I
s tria me ridionale, la aculicollis Ganglbaueri la riviera orien
tale, risalendo s ino a Skrljevo sopra Buccari, e la sabulosa 
tutta la restante Liburnia, con esclusione d"elle zone di 1rion

tagna, 
E' poi notevole la differenza faunistica fra le isole del 

Carnaro e la terraferma liburnica. Secondo la tabellina che 
segue, su 65 spec~e riscontrate sulle isole, solo 39 sono comuni 
alla terraferma e ben 26 sono limitate a lle isole ; delle forme 
mediterranee solo la 1netà è comune alla terraferma. Esclu
sive delle isole sono tutte le specie dalmatiche e, naturalmen
te, l'unica specie endemica. 

~) Mii 11 e r - Tenebrion idae Dalmat iae, p. 15t-. 
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Numero delle specie Delle specie insulari 
esistenti si trovano 

El e m e nto faun is tico 
in Uhurnia 

sulle isole nche sulla solosu!!e 
in genere terraferma isole 

la - Europeo-sibiriche 52 18 15 
lb - Europeo-meridionali 25 7 2 
le - Europeo-occidentali 5 1 
ld - Pontiche 15 8 
l e - Ca.rs icbe 1 
1f - Dalruatiche 6 5 
lg - E ndemiche libur1iche 

2a - Alpine 
2b - Montane giuli nne 
2c - Montane balcaniche 
2d - Montane liburniche 

3a - Circummediterraneo 21 15 
3b - Meditcr.-occidentali 3 3 
3c - Mediter.-orientali 6 5 4 
3d - Endemiche insulru-i 1 

Totale 142 65 39 26 

Le differenze fra isola ed isola, che abbiamo rilevalo 
negli Adephaga (parte I. di questo lavoro), sono meno chia
ramente espresse negli eteromeri. In questa seconda tabellina 
sono espressi gli elementi faunistici di ogni singola isola . 

. . 

I 

Gruppo occidentale Gruppo orientale 
Elemento 

Cherso I I Canidole] Sansego fauo istico Lussin Unie Veglia A1be 
I I 

1 a 2 11 5 1 3 5 6 
1 b 1 6 3 1 1 4 

l e - - - - - - 1 
1 ,l 4 5 3 1 - 1 3 
J f 1 3 3 2 1 l 2 
3 a 5 6 5 - 1 3 8 
3 b 1 1 - ·- l - 1 
3 e 2 4 1 - 1 4 1 

I 3 d 1 - -· - - - -
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Colla premessa che la conoscenza àella fauna delle isole 
è ancora inc01npleta, s1 nota che il rapporto fra le form e con
tinwtali e q uelle mediterranee (compresevi le dalmatiche) 
è nelle singole isole : 

Cherso 7:10 - Lussin 22:14 - Unie 11 :9 - Canidole 2:2 -
Sansego 4:4 - Veglia 1 :4 - Arbe 14:12. 

Le condizi oni faunistiche delle singole zone altimetriche, 
riassunto 1~ello speccio che segue, consentono la a nalisi che 
passo ad esp0rre. 

Ele m ent,o fH. 11 n l Kt. it•o 

Hegi.on e 

I. Prealpina. 
II. Montana. 14 5 1 5 
Il]. Arenacea di 5 1 

Fusine 
IV. Piuca 2 1 
V. Pascoli carsici 3 4 
VI. Boschi carsici 

di quereie 7 6 
VII. Marnoso-are-

nacea 5 4 
Vili. Boschi misti 17 10 
IX e X. Sempre

verdi e ma.cchia 7 J 
XI. Sabbie 
XL Orlo litorale 

4 l 2 

~1-- - - 1 

La regione prealpina è priva di eterorne::1. 
La regione montana ha, su 30 specie presenti, la 1netà 

di specie europee, cui si aggiungon o specie europeo-1neridio
nali, pontiche, alpine e balcaniche; vi si registra no ancora 
tre rappr esentanti dell'elemento m editerra neo, che si spin
gono eccezionalmente in alto : AnaspiS Curtii, Mo rdellislera 
slenidea e Orchesia undulala. Sono esclusive della r egione 
1nontana: 

M e/oe brevicollis 
Anaspis m elanosloma 

l a 

Mordellistena abdominalis 
Hypa/us bifascialus 



Osphya bipunctata 
Gonodera luperus 
lsomira murina a. maura 

Salpingus aeratus 
Anaspis Costae 

Oedemera subulata 
Mylabris polymorpha 

Na cerda fulvi collis 

2c 

Orch esia blandula 

lb 

le 

·2a 

Hypoph/o eus unico/or 
Boletoplwgus reticulatus 

I so mira ictero pa 
Boletophagus interruptus 

Pedinus fallax V lrichi 

Oedem era lristis 

3a 
Orchesia undulata 

DelJa regione arenacea di Fusine i r eperti sono piuttosto 
scarsi, ed è a nche da dubitare che le specie riportate dalla 
località «Fusine» siano state proprio trovate nella zo na are
nacea o non nella circostante zona 1nontana. Rinvenute esclu
sivamente in questa regione sarebbero sinora Pyrochroa ser
ralicornis6) e Uloma culinaris (ambedue l a ). 

Anche poco conosciuta è la fauna della regione della 
P irica . Essa ha in comune colla regi one precedente: Chrysan
thia uiridissima e viridis , tutte due eur opeo-sibiriche e di cui 
la seconda specie si trova anche nella r egione montana. 

Ben diverso è il quadro che presenta la region e dei pa
scoli carsici. Essa h a come specie esclusive: 

l a 

O patrum sabulosum 

ld 

Epicauta sibirica 
Omophlus Proleus 
Pedim,s fallax gracilis 

lb 

Anaspis brunnipes 
Omophlus /ongicornis 

l e 

Anthicus fasciatus perob
[scurus 

e) Considero accidentale {per t rasporto pass ivo con legna me) la 
cattura. delle due sl)ecie di P11ro·criroa a Cantrida (Borgornar ina) 
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1f lg 

Asida acuticollis Ganglbaueri O palrum sabulowm Stili eri 
[v. sopra 

Caratteristiche dei pascoli carsici ancora le seguenti spe
cie, che prediligono i terreni scoperti e scendono anche più 
in basso : · 

la 

Meloe proscarabaeus 
Meloe violaceus 

le 

Enoplopus dentipes 

lb 

Meloe aulumnalis 
Epicallla mfidorsum 

ld 

Oedemera podagrariae 
Mylabris polymorpha spartii 
Mordellistena micans. 

La regione dei boschi carsici di quercie ha di nuovo spe-
cie sue proprie: 

la 

Hypulus qllercinus 
Mordella fasciata a. interrup

[ta 
Isomira murina 

lb 

Vi'ncenzellus viridipennis 
Cylindronotus aeneus in-

[ curvus 
ld 

Sparedms testaceu, 

Altre specie silvicole le ha in comune sia colla regione 
montana:Oedemera annulata (lb), sia colla regione dei bo
schi misti, alcune delle quali (') arrivano sino al boschi sem
preverdi: 

1 a: A nas pis fl ava e M ordellistena humeralis 
l b: Rhinosimus planiroslris, • Mordellistena stenidea, 

Omophlus lepluroides 
l d: Cylindronolus dermesloides 
3c: 'Oedemera flavipes 

La regione arenacea, costituita dal solco vallivo Timavo
Clana-Recina-Draga-Vinodol, ripete il fenomeno altre volte 
ricordato del ripresentarsi in essa di specie della regione 
montana: 



la: Oedem era -fe1norata, viroscens, Aschlera coerulea, 
Pyrochroa coccinea 

2a: Laena viennensis; 

hanno pure carattere di specie montane alcune trovate si
nora solo in questa r egione : Helops coeru/eus (lb) e Nacerda 
rufiventris (2a), mentre invece l'Oedem era cyanescens (2c) 
vi penetra da SE per trovare qui il suo estremo limite di di
spersione. 

Il quadro cambia di nuovo qua ndo si esamini l a fauna 
della regione dei boschi misti, che è ricca di specie esclusive: 

la 
Anthicus quisquilius 
Anthicus antherinus 
Mordei/a fasciata 
Mordellistena Neuwaldeggiana 

lb 
Xanthochroa carniolica 
Mordellistena parvula 
Anaspis /atipalpis 

3a 
Nacerda m elanura 
Anaspis humera/is 
Anas pis Curtii ') 

3b 
Macrosiagon praeusta 

A nisoxya f uscula 
Mycetochara linea,·is 
Diaperis boleti 

Dendarus tristis 
Lagria atripes 
Cylindronotus lanipes 

Blaps gibba 
Cy/indronotus dryadophilus 

3c 
Aderus f/aveolus 

Il caratter e m editerraneo della zona dei boschi misti è 
però accentuato dalle numerose specie che essa ha in comune 
colla regione dei boschi semprever,di e con quella della mac
chia mediterranea, ossia colle isole: 

Scraptia dubia 
Aderus populneus 
Formicomus pedestris 
Anthicus floralis 

la 
Anthicus hispidus 
A nthicus bifascialus 
Lagria hirla 
Mordei/a leucaspis a. vestita 

7
) Che si spinge però sino alla zona montana. 



lb 

Oedemera nobilis 
Mordellistena conNnis tJ. E

meryi 
Mordellistena episterna/is 

ld 

Endomia tenuicoflis 
Meloe cicatricosus 
Pedinus fallax s. sir. 
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1f 
Isomìra tes tacea Opalrum sabulosum lucifu

[gum 

Anaspis lurida 
Blaps gigas 

Oedem era caudata 

3a 

3c 

Helops Rossii 
Cylindronolus exaratus 

Meloe erylhrocnema 

Il genere di vita (parasitico degii scolitidi) fa ritrovare 
qui Salpingus Reyi (le), che del resto abita la zona montana. 

In un mio recente studio a parte' ) ho segnalato lo spe
ciale carattere faunistico della riviera di Costabella, tanto 
favorita dalle condizioni climatiche. Tale carattere è però 
poco spiccato nel gruppo degli eteromeri. 

Le seguenti forme sono state trovate sinora solo sulla 
riviera: 

Mordella fa sciata v. villosa 
Anaspis lurida f . analis e f. {usca 
Blaps gibba italica 

men tre le seguenti, diffuse sulle isole, si trovano sul conti
nente solo a Costahella: 

Mordella leucaspis f. veslita 
Morde llistena confinis v. Emeryi 
Pedinus fallax s. sir. 

I dati faunistici che possediamo per le isole non consen
tono che di rado una va lutazione più precisa della esatta lo
calità di cattura. E' perciò che devo considerare insieme la 
regione dei boschi sempreverdi e quella della macchia me-

8) De po 1 i - Costabella - .e Fiume, XI -X II , 1936, 210/6. 
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diterranea, esistenti solo sull e isole. Vi abita una fauna alta
mentè caratteristica, di cui sono elementi esclusivi: 

la 
Oncomera femorala 

lb 
Asclera sanguinicollis 
Anthicus fa sciatus fasciatus 

ld 
Mylabris variabilis 
Meloe tuccius 
Mordellistena nana f. varipes 

Oedemera barbara 
Anthicus coniceps 
Mordellistena Perisi 
B/aps mucromata 

3a 

le 
Conopalpus brevicol/is 

1f 

Anthicus funebris 
Anaspis Ganglbau eri 
Asida fa scicularis 

Gonocepha/um pusil/um 
Opatrum verrucosum 

3c 
Anthicus niger 

Nei depositi sabbiosi (Loparo e Sansego) : 

3a: Trachyscelis aphodioides 3c: Dendarus da/matinus 

Infine sull'orlo litorale: 

3a: Anthicus minulus 3d : Anthicus ita/icus. 

I. OEDEMERIDAE 
(Re i t t e r - Fauna Germanica, III. 404/412 - S tuttgar t, 1911). 

1. Calopodina e 

Spare dr u s Latr. 

testaceus And. - (80. 119); Abbazia (Beszédes ); Con
che Vollarie, 15. 5. 32; boschi della conca di Sap
piane, sui frassini in fiore, 10. 5. 34. 
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2. Oedemerinae 

Nacerdini 

Xa ntho chroa Schm. 

carniolica Gistl - (80. 119); Abbazia (Beszédes); Mlac
ca, 21 . 6. 14. 

N a e e r da Steph. (Scha tzmayr - Bestimmungstabelle ecc. 
= 93 g). 

melanura L. - Abbazia (Beszédes); Costabella (G.); 
Borgomarina (G.) ; Mlacca, 21. 6. 14; Fiume, città, 
20. 6. 14; porto di F iume, 23. 5. 08; 26. 5. 23; 13. 6. 22.' ) 
f . obscurata Dep. - Abbazia (Beszédes); Mlacca, 21. 
6. 14, 3. 6. 14; Fiume, ci ttà, 30. 5. 13; Belvedere 6. 6. 08. 

Anoncodes Dup. 
rufiventris Scop. - (80. 119) ; Bisterza, 16. 6. 29. ") 
fulvicollis Scop. - Lokve, 28. 7. 12. 

Asclerini 

A se I e ra Steph. 

lschnomera Seidl. 
sanguinico/lis F. - Arbe (Gobanz in 75. 55). 

Asc/era s. sir. 
coerulea L. - M. Maggiore (Beszédes); M. Acuto (Sa

pan), 15. 5. 27; Valle d. Recina (56. 93). 

Chrysanthia Schm. 

viridÌssima L. - Nevoso ( Goidani ch); prati carsici so
pra Torrenova, 15. 6. 29; Palei, sottobosco della pi
neta, 4. 7. 33; Lic (56. 93) . 

9) Ho in co llezione un esemplare , raccolto dal defunto A. Colace
vich, colla ind icazione: Nevoso Valnera ; ma sospetto uno scambio di 
car tellino, tratta ndosi di specie ·propria alle zone più vicine al m are. 

1°} L'unico esem plare (femm ina) si d ifferenzia da quelli delle Alpi 
per i femori medi e posterior i decisam ente r,ossi nella metà a picale, e il 
protorace rosso con una esigua macchia n~ra presso la base. 

H 
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viridis Schm. 

f . geniculata Heyd. - Lisina. 12. 8. 36 (Ulrich); Prati 
carsici sopra Torrenova, 15. 6. 29; Beìoselo, 28. 7. 12. 

Oedemerini 
On e o m era Steph. 

femorata F. - (80. 119); Neresine, 6. 4. 14; «descritto da 
Germar (Reise Dalm. 225) col nome di Necyda lis 
calopioides, su un es. raccolto ad Arbe» (75. 55). 

O ed eme r a 01. (Schatzmayr - Le Oedemera italiane -
Mem. S. E. I. 1926. 131/151). 

Oedemeronia Seidl. 
barbara F. - Lussin (75. 21); Lnssin, Chiusi (30. 5. 13 

(93d. 122)); Lussin, Curilla, 5. 14 (93g. 139); M. Os
sero (75. 21); Cherso, 13. 6. 12; Cherso (93g. 140); 
Unie (77d. 74). 

flavipes F. - M. Rosanze, sottobosco della pineta, 4. 7. 
33; Mune, radure della pineta, 19. 6. 30; Ostrovica, 
19. 6. 13 ; Laurana, zona carsica di M. Laurento, 1. 7. 
33; Apriano, 31. 5. 08; Suonecchia, 22. 8. 26; Ribe
nizza al Timavo, 12. 8. 09; Valico del M. Acazio, 10. 
7. 27; Grohovo, 13. 6. 20 (Goidanich); Valle d. Re
cina, (56. 93); Zancovo, 29. 6. 22; Bersezio, pendio 
arido sopra Sagoria, 4. 6. 33; Moschiena, 17.' 5. ,16; 
Medea, 15. 6. 33; Abbazia (Beszédes); Costabella, 
29. 5. 21, 25. 7. 23 (Goidanich); Borgomarina, 29. 5. 
20, 6. 6. 20, 22. 6. 20 (Goidanich); Zamet, 2\J. 6. 13; 
V alscurigna, 18. 5. 13, 2. 6. 32; Drenova, 25. 5. 13; 
Sta. Caterina, 27. 5. 23, 22. 6. 28; Cosala (Goidanich); 
Buccari (49. 139); ivi, 27. 6. 15; Lussin, Chiusi, 30. 
5. 13 (93d. 122); Neresine, 6. 6. 12; Ossero, 5. 6. 12; 
Unie (77d. 74); Arbe, bosco Capofronte (75. 55). 

Oedemerastra Seidl. 
podagrariae L. - ") Prati di M. Schirlenico, 28. 6. 31; 

Bosco Lusina, 15. 6. 23; Braiani, 4. 8. 12; Permani, 

11
) Ai maschi tipici , nei quali la metà bas ilare dei femori poste

riori è gialla (ma spesso rimane solo una macchia li neare gialla sulla 
faccia superiore) corrispondono delle femmine coi femori posteriori 
gialli, ad eccezione del ginocchio che è nero e coll'addome giallo. 
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15. 6. 23"); Ruccavazzo, 15. 5. 08; Castua, 29. 6. 12; 
Grohovo, 13. 6. 11; Val S. Marina, 15. 8. 25; Abbazia 
(Beszédes); Valle del Timavo fra Sabicce e Verbovo 
1. 8. 26. ' 

f. f emoralis Seidl. - Sappiane, siti scoperti lungo la 
ferrovia, 20. 7. 30. 

Oedemera s. sir. 

femorala Scop. - M. Maggiore, boschi pr. il rifugio, 22. 
7, 33 ; Ciana, Val Molini, 9. 6. 35; Valle Kostajnovica, 
28. 6. 14. 

subulala Ol. - Val Sabizza piccola, 12. 6. 38; Lisina, 
sopra i 1000 m; 12. 6. 38; Alpe Grande, radure del
l'abetina, 22. 6. 30; 9. 7. 33; Coste Piane, Dolina gran
de, 8. 7. 33; Val Sabizza, 9. 7. 25; Val Topolova, 2. 7. 
25; Nevoso, 4. 7. 20 (93g. 144); Val Giorgina, 19. 8. 
25; M. Mlièni, 29. 5. 13; J elenje gornje, 28. 6. 14. 

f . vitta/a Friv. - M. Maggiore, r adure lungo il sentiero 
per Laurana, 1. 7. 33; M. Mlicni, 29. 5. 13. 

lrislis Schm. - Nevoso, 25. 7. 20 (93g. 145); Risnjak, 
30. 6. 12; Bitoraj, 15. 6. 13. 

cyanescens Schm. - Fiume (58. 6); Grohovo, 25. 5. 13; 
17. 5. 14. 

nobilis Scop. - Boschi a ttorno il Do!, 31. 5. 36; Valle 
d. Recina (56. 93J; Val di Draga, 18 .. 6. 13; Abbazia 
(Goidanich); Borgomarina, 29. 5. 20, 25. 5. 20, 6. 6. 
20 (Goidanich); 11. 7. 34 (Ulrich); Mlacca, 13. 5. 34, 
15. 6. 34; Valscurigna, 18. 5. 13; Cosala, 11. 8. 24 
(Goidanich); Buccari, 27. 6. 15 ; Cirkvenica (49. 139) ; 
Lussinpiccoli, Chiusi, 30. 5. 13 (93d. 122); ·. Cherso, 
13. 6. 12; Unie (77d. 74); Veglia, 75.8. 

f . coern/ea L. - Mlacca, 15. 5. e 15. 6. 34; Belvedere, 
8. 6. 09; Frascati, 12. 5. 28; Montecroc•, 22. 6. 28; 
(Necydalis coerulea F.) Arbe (Germar: 75. 55). 

12) Ind iVi(luo femmina con una. macchia nera sull'apice di ogni 
elitra. 
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Oedemerina Seidl. 

virescens L. - M. :Maggiore, radure della strada verso 
l'Alpe Grande, 5. 7. 36; prati di M. Schirlenico, 9. 7. 
33; Nevoso (93g. 148); Nevoso, radure sotto il rifu
gio, 8. 6. 30; Conca nera, 15. 6. 36; Nevoso, valico di 
M. Vergine, 14. 6. 36; Jelenje gornje, 28. 6. 14; Valle 
del Timavo fra Sabicce e Verbovo, 1. 8. 26. 

f. subazurescens Reitt. - M. Maggiore, radure lungo 
il sentiero per Laurana, 1. 7. 33; Coste Piane, Doli
na grande, 8. 7. 33; Alpe Grande, vetta e prati pr. 
il rifugio, 28. 6. 31; Sega-Oscale, vetta, 15. 5. 27. 

lurida Marsh. - Coste Piane, conca Dobrez, 8. 7. 33; 
Alpe Grande, radure dell'abetina, 22. 6. 30; polje di 
Sappiane, 3. 7. 27 ; Apriano, 8. 7. 26; M. Bellaz, reg. 
del faggio, 1. 6. 20; valle d. Recina, 4. 6. 11; Abbazia, 
bosco Aiducca, 17. 5. 36; Valscurigna, 15. 6. 08; 29. 
5. 30; Montecroce, 25. 5. 22; Veglia, 75. 8; Arbe, 75. 55. 

caudata Seidl. - Abbazia (Beszédes); Lussin (75. 21; 
93g. 149). 

Stenaxia Schm. 

annulata Germ. - (80. 119); M. Maggiore, 20. 6. 13; val
lone di Moschiena, sopra T.rebisce, su Crataegus, 
23. 5. 21; bosco di Mune, 16. 6. 22; Conca Palese, 3. 
6. 20; Nevoso (93g. 151); Podkilo-vac, Bukovo, 26. 5. 
11; Jelenje go-rnje, 28. 6. 13; Ostrovica, 28. 6. 13; Vi
sevica, 2. 7. 11; Valle Kostajnovica, 28. 6. 14; Millo
nia, reg. della vetta, 15. 6. 29; Giordani (93g. 151). 

II. PYTHIDAE 
(Se i d 1 i t z - Die letzten Familien der Heteromenen - D. E. Z. 1916, 

113/28, 313/44, 387/498; 1917, 65/116). 

Sa I ping u s Gyll. 

Reyi Az. - M. Acuto (Sapan), 18. 1. 20; Borgomarina, nelle 
gallerie scavate nel ciliegio dallo Scolytus rugulo
sus, 10. 25 (Goidanich) . 

aera.lus Muls. - Boschi del Nevoso, fra le Baite e la 
Valbrutta, 4. 6. 22. 
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V i n e e n z e I I u s Reitl. 

viridipennis La tr. Conche V o Ilari e, 15. 5. 32. 

R h in o s i m u s Larr. 

planiroslris F . - Boschi di Ciana, 26. 6. 27; 15oschi so
pra Ruccavazzo, 21. 4. 24; Borgomarina, in gallerie 
scavate nel ciliegio dallo Scolylus rugu/osus, 10. 25 
(Goidanich) . 

III. PYR OC HR O ID AE 
(Re i t te r - Fauna Germanica, III. 384/5 - Stuttgart 1911). 

P y r o e h r o a Geoffr. 

coccinea L. - M. Sissol, 8. 30 (Ulrich); Bosco del Li
sina, 7. 22 (Goidanich); Dol, 19. lt 19; alta valle d. 
Recina, 16. 5. 20; Abbazia (Beszédes); Borgomarina, 
7. 30 (Ulrich) . 

serraticornis Scop. - Botgomarina, 18. 5. 33 (Ulrich); 
Campo di Lié, 27. 5. 13. 

IV. S C RA PT II D AE 
(Re i t te r - Fauna Germanica, III. 372 - Stuttgart 1911). 

Sera p li a Latr. 

dubia 01. - Abbazia (Beszédes); Ossero, 12. 6. 12; Me
dea, 17. 5. 36. 

V. ADERIDAE 
(Re i t t e r - Fauna Germanica, III. 398/400 - Stuttgart 1911). 

Aderus Westw. 

0/otelus Muls. 
fl aveolus Muls. - Belvedere, 17. 8. 15; Fiume, in casa, 

al lume, 20. 8. 26; (Hylophilus teslaceus Kol.), Su
sak (56.93). 

Aàerus s. sir. 
populneus Panz. - (Hylophilus p.) Fiume, (49. 138); , 

Abbazia (Beszédes); Lescovo, (56. 93); Neresine, 
6. 4. 14 (93c. 145). 
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VI. A N T H I C I D A E 
(K re k i e h G!l Anticicll del Li torale e della Dalmazia Bo ll. S. Adr. di 
Se. Naturali, XXVI. Tries te 1912. 63/79; K re k i e Il - Revi sion der pal. 

Anthicus-Arten der Gruppe «Bifossicolles» - l{R 19'"2-9, 151/ 189}. 

F or m i e o m u s Laf. 

pedestris Rossi - Unie (77d. 74); Veglia, nei detriti del 
Lago grande (100. 100); Arbe (48bis. 88) e Kiiller, 
4. 32. 

A n t h i e u s Payk . 

Cyclodinus Muls. 
coniceps Mars. - Arbe (75. 55) . 
italicus Pie - (A . humilis) Ossero, 9. 4. 14 (93s. 150)"). 
minutus Laf. - Arbe, saline di S. Eufemia (48bis. 88). 

Trapezicomus Pie 

floralis F. - Fiume, Sussak (56. 93); Veglia, (100. 100). 
quisquilius Thoms. - (A. f/oralis formicarius Goeze) 

Abbazia (Beszédes); l\11acca, 14. 3. 13; strada di 
Grohovo, 7. 6. 12. 

Hirticomus Pie 

hispidus Rossi - Cosala, 5. 10. 11; Susak, (56. 93); Mar
tinschizza (49. 128); Lussin: Covcania, Cigale, 13. 
7. 13 (93c. 145); Sansego (75. 24); Unie (77d. 74); 
Canidole piccola, 14. 7. 13 (93 c. 149); Veglia (100. 
100). 

Brevicomus Pie 
niger 01. - Lussin: Curilla, 10. 4. 14 (93c. 145) 
antherinus L. - Veglia (100. 100). 
bifascialus Rossi - Lussin: M. Ossero, 7. 4. 14 (93c. 

145); Veglia (100. 100). 

lmmicrochoria Pie 
fasciatus Chevr. - Lussin: Curilla, 10. 4. 14 (93c. 145). 

13) K o eh - Risultati scientifici delle cacce en tomologiche di S. A. 
S . il Prir..cipe A. Della Torre e Tasso neJJ'Africa sett. e in Sicilia, II. An
thicus - Mem. S. E. I. 1931. 72. 
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fa .,cialus perobscurus Kr ek, KR. 1929. 170 - F uzine, 
Plesa (]oc. class.); prati car sici sopra Torrenova, 
15. 6. 29. 

ca/iginosus Laf. - Sansego (75. 24) . 

A11/acoder 11s Laf . 

f unebris Reitt. - Parte m erid. dell 'isola Lussin, 1. 7. 14 
(93c. 145). 

E n d o m i a Cast. 

tenuicol/is Rossi - Lussin, Curilla , 21. 7. 13, 1. 2. 14 
(93c. 145); Veg1ia (100. 100); Arbe, 4. 32 (Koller). 

VU. ME L O IDA E 
(R e i t t e r - Fau na Germ anica, I II. 385/39-8 - Stuttgar t 1911). 

M y I a b ri s F . 

l. Lyt ti na e 

Mylabrini 

variabilis Pali . - (80. 119) ; Fiume ( 49. 136) - Lussin 
(75. 21) ; Neresine, 12. 6. 12; Ossero, 13. 6. 12; Unie 
(77d. 74) . 

po/ym orpha Pali. - (Zonabris f loralis Pali. - 80. 119) ; 
Ermesburgo, 7. 22 (Goidanich ) ; Fuzine (95. 603) ; 
Lic, Fuzin~ (54. 188) . 
f. sparUi Germ. - 14

) M. Maggiore, sui prati, 16. 8. 25, 
1. 7. 33, 8. 7. 33 ; Alpe Gran de, 24. 6. 23, 2. 7. 25 ; M. 

14) E' molto p iù frequen te la forma à !asclEi rosso vivo (spar ai) al 
confronto della vera polymorph.a colle fascie gialle. Mentre quest'ultima, 
a lmeno nei poch i ind ividu i che h o visto, h a le ~·ascie larghe, a mar gine 
non dentellato, nell a :1 parlii Ja fo rma ed estensione d i ques~e tascie pre
sent.ano un a larga var iabilWt, a cui ho dedi cato speciale attenzione. · 

Considero come tipica la. fo rma con due fascie in t.ere. dentellate, 
di lanmezza cruasi uguale, che vanno dalla sutura nera· al marg ine est e1·
no delle elitre. pure nero, e con due macch ie: una basale, a metà d i
stanza fra Ja su tura e il call o umera:e lucente, e una ap icale, circondata 
da un margine 11er o. Le due macch ie sono assai cos tant i, e solo in caso 
estremo diventano p i. ù pi ccole ; invece le fascie tendono a suddividers i 
e diven ir m eno estese: h o osservato nel m io m ater iale la seguen te scal a 
di var iazioni. 

L a f .tip ica l'ho riscon tra ta in esemplari dell'Alpe Grand e, dì Pla
tak, d i Zlobin, dello Sle-me sopra Lokve e dell a conca d i Ponikve. 



216 

Zupano, 9. 8. 36 ; Conca grande, 19. 6. 19, 3. 6. 20; 
Cori tenza, 14. 6. 36 ; Erm esburgo, 7. 22 (Goidanich); 
pra teri e dell'Obruc, 31. 7. 10; Platak, 20. 6. 09; 8. 9. 
12; ll'l. T uhobic (Vukotinovic sec. 905. 604) ; Lic (56. 
93) ; Bukova kosa (149. 136) ; Sleme, 28, 7, 12 ; valle 
Kostajnovica, 1. 7. 12; Ostrovica, 30. 6. 07; Zlobiu, 
18. 7. 09; altopiano sotto il Medvedjak , 28. 6. 12; 
Skrlj evo, 19. 6. 10; valle della Recina (Goidanich); 
Montecroce, 25. 5. 22 ; Borgom arina (Goidanich); 
Buccari (149. 136). 

Lyttini 
E pi e a u t a Redi. 

ru f idorsum Goeze - ( verticalis Ili. - 80. 119) ; Serpen
tine infer . dello -Zivenjski put, 31. 7. 10; Chiusi di 
Lussin, 21. 7. 13 (93c. 145). 

1. Fascia ante riore divisa da un so tti le setto nero in una fascia ab
breviata. aderente alla sutura e in una macchia prossima all 'orlo ester
no: M. Ma ggiore, Alpe Grande, Coritenza, praterie dell'Obru c, P la.tak{ 
Zl obin, valle della Reci na, Mon tecroce. 

2. 11 se tto ch e · d ivi-de la fascia s i fa p iù la rgo; la m acch ia laterale 
non è p iù gran de di queJla umera le: Con ca grande. 

3. Come le precedenti, ma il res iduo della fascia ante riore s i atte
nua e sparisce dal lato dell a sutu ra : Ermesburgo, a ltopiano sotto il Med
vedjak , Valle Kostaj novlca. 

4. La macch ia laterale si fa poco disti n ta : M. Maggiore, M. Zupano, 
P latak , Ostrov ica. 

5. La macchia la terale sp arisce del tu tto: Skr ljevo 
6. Tutte e due l e tascie sono di vise in m odo ana logo a qua nto av

viene nelle form e preceden t i per l a sola anter iore: Alpe Gra nde, altr,
piano sot,lo il Medvedj ak. 

7. La fasc ia a nteriore diviene assai s t retta e a bbrev iata. la poste· 
r iore non ragiungge l'orlo: Conca grande. 

8. La fascia ant. molto stre tta e d ivisa in tre 'Uacchie irregolari, 
la post. abbrev iata come nelle f. 5 a 7: Ermesburgo, prate r ie de ll'Obruc. 

9. Delle tre m acchie r isultanti dal !r azionamento della fasc ia ante
r iore r im ane solo quella più vic ina alla su tura , la fascia pos t. abbrP
viata, anche le macch ie um erale ed apicale rido tte : p raterie de\l 'Ohruc 

10. Al contrar lo de i casi sopra descr itti le due fasc ie rosse sono 
m olto larghe e specialmen te nei pressi della su tura arr ivano quas i a 
tor,cars i (Dedin presso Deln ice: . 

Come s1 r ileva dall a elencazione delle località fatta per ogni sin
gola fo rma, non è possibile tro vare rappor ti fra la va riabilità e le sta
zion i d i cattura; motivo pe r il quale ritengo inut ile designare con nomi 
tutte queste variaz ioni, che rimangono nei li mit i de ll a va r ia-b ili tà indi
viduale. 
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sibirica Pali. - (80. 119); campo di Grobnik, 29. 6. 13; 
Cosala ( Goi-danich). 

Meloini 
Me/o e L. 

Proscarabaeus Steph. 

proscarabaeus L. - M. Maggiore (Koller); Apriano, 5. 
6. 11, 10. 5. 36 ; Valle Malacca, 6. 5. :t:l; Skrljevo, 30. 
3. 13; Medea, 29. 4. 28; Lussin: Chiusi (75. 21); Unie, 
(77d. 74); Arbe (48bis, 88). 

violaceus Marsh. - Ruccavazzo, 1. 5. 20; Cucelli, 1. 5. 
20; alta valle della Recina, 16. 5. 20. 

autumna/is 01. - (80. 119); Berg0zza, 15. 10. 11; Brezza, 
7. 10. 22; Baccia, 9. 10. 27; Siljevice, 4. 10. 08; Dre
nava, 13. 10. 12; Abbazia (Beszédes), 9. 11. 13 ; Co-
stabella (Goidanich); valle della Recina (Beszédes). 
f. hiemalis Gredl. - Bosco di Sappiane, 9. 11. 24; bo
schi sopra Ruccavazzo, 7. 1. 23 ; lvanici, 16. 9. 34; 
Lopazza, 25. 9. 10. 
f. carnicus Kratt. - Braiani (Goidanich); Lopazza, 
1. 11. 08. 

Me/oegonius Reitt. 

cicalricosus Leach - Portorè (95. 602); Lussin: Chinsi, 
Lussingrande, Lussinpiccolo (75. 21); Arbe: Tigna
rossa ( 48bis, 88). 

Taphi-ome/oe Reitt. 

erythrocnemus Pali. - (80. 119); Grohovo, 25. 3. 12; 
colle di Grobnik, 3. 3. 11; Sta. Caterina, 26. 4. 08, 
4. 4. 10, 1. 5. 22; Frascati, _25. 4. 12; Lussin: Chiusi 
(75. 7); Cherso (75. 7); Veglia (75. 12). 

Coe /om eloe Reitt. 

t~iccius Rossi 
(75. 23). 

Eurymeloe Reitt. 

Cherso (99. 601); Canidole grande 

brevicollis Pa nz. - Boschi di Mune, 15. 5. 27; Zlobin, 
29. 5. 10, 1. 5. fa 
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f. f /a votarsalis Plig. - (M. scabriusc LLILLs a. tarsa /is 
Dep.)") . - Zivenjski put, 24. 4. 10. 

VIII. R H I P I P H O R I D A E 
(Re i t te r - Fauna Germanica, I I I. 381/4 - Stuttgart 1911). 

Ma eros i ago n Hentz. 
praeLLslum Gebl. - (80. 119); Cberso, su Paliurus, 10. 

6. 12. 

IX. MORDE L LI D A E 
(Eme r y • Essai monographique sur les Mordellides de l'Europe et des 

contrèes limitrophes - L'Abeille. 1876). 

Morde/lini 
Morde i/ a L. 

fasciata F. - Abbazia (Beszédes); Buccari, 27. 6. 15. 
f. briantea Com. - Preluca (Goidanich); Buccari, 
27. 6. 15. 
f. intermpta Costa - Abbazia (Beszédes) ; Valle d. 
Recina (Goidanich); Ribnizza al Timavo, 26. 8. 09. 
f. coronata Costa - Buccari, 27. 6. 15. 
f. villosa Schrk. - Costabella, 13. 7. 24; Cantrida, 30. · 
7. 27. 

1.'I) Ho descritto (WEZ 1912. 101) una M. sca /Jriusculus a. tarsalis; 
siccome il nome (] ell a mia ab. collide con M . tarsalis Jak., nel Catalogo 
di W i n k i e r è s tato sos tituito con flavotarsalis P lig . Ho sempre nu
trito dei dubbi sulla attribuzione soec if ica di questo indiv iduo, che a 
un rinnovato esame ho r ìconosciuto {e il collaudo del dott. Mi.i ller me lo 
con ferma) apparte nere a lla brevcollis; ero stato m esso fuor i d i strada 
dall'eccessivo calcare sulla forma dell'ultimo an1colo delle antenne che 
!a Leoni. 

Ma dalle altre brevtcollis che posseggo d i Libnrnia (det. MOiler) 
questo esemplare s i di rterenzia per la testa e il prono to molto più Iu
l!enu, perchè privi di punteggiatura fina sul fo ndo; il pronoto orofon
damente incavato nel mezzo basale e con una impressione su l disco ai 
lati della linea m ediana, le elitre a punteggiatura fi nissima, senza rugo
sità appariscente. Molti d i questi caratter i accennano a l 'PUamaeus Kr, 
(che ìl Cat. Winkler dice pyyae 11.s, m ettendolo in si nonimia col p u.~to 
Wellm.), ma oltre al colore. che nel m io è dech,emente azzurro . una 
attribuz ione a questa specie è da escludersi a nche per ragion i zoogeo
gra!iche. 

Conservando l'attr lbuziòne al brevicollis, secondo le tabelle di 
R e i t te r (trad. di V. Ronche t .ti in Rlv . Tt. Se. Nat. 1899, 106), si sa-
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aculeata L. - M. Maggiore, pr. il rifugio, 18. 8. 25; Alpe 
Grande, pr. il rifugio, 28. 6. 31; prati di M. Schirle
nico, 9. 7. 32; Val Sabizza, boschi a N di M. Secco, 
9. 8. 36; Nevoso, 24. 8. 13; Nevoso: Skornje, 15. 7. 24 
(Goidanich); Nevoso: Valgiorgina, 24. 8. 25; pra ti 
sotto Platak, 8. 9. 12; Sappiane, 20. 7. 30; Sappiane, 
polj e, 3. 7 .27; Cracina nova (Fabce) , 1. 7. 26; Suo
necchia, 22. 8. 26 (Goidanich); Bosco Lusina, 26. 9. 
26 (Goidanich); Abbazia (Beszédes); Costabella, 
4. 24 (Goidanich); Cantrida, 23. 6. 20 (Goidanich); 
Curilla di Lussm, 2. 6. 14 (93c. 145); Arbe, bosco di 
Capofronte (75. 16) . , 
f. fem oralis Baudi - M. Maggiore, r ad ure nel bosco 
verso l'Alpe Grande, 5. 7. 35 ; Alpe Gra nde, pr. il ri
fugio, 28. 6. 31; Lisina, boschi sopra il, 8. 8. 35 ; bo
sco Lusina, 26. 9. 26 (Goidanich). 

leucaspis Kiisl. - Apriano, valico del Bellaz, 3. 9. 33; 
Ivanici-Suonecchia, 1. 7. 25; bosco Lusina, 15. 6. 23; 
Braj ani, 4. 8. 12; Costabell a, 22. 7. 35; Cantrid a (Goi
danich). 
f. vestila Em. - Cur illa di Lussin, 26. 4. 12 (93c. 145); 
Cantrida, 7. 24 ( Goi-danich). 

Mo r d e 11 i s te n a Costa 

nana Motsch. 
f . varipes Sch. - Curilla di Lussin (93c. 145) . 

parvula Gyll. - Valscurigna, prati secchi cespugliati , 
29. 5. 30 ; Mlacca, 15. 6. 34. 

epislernalis Muls. - Montecroce, 22. 6. 28; va lle della 
Recina: Za ncovo, 29. 6. 22; Costabella, 16. 7. 24; Fiu
me, Ml acca, 155. 6. 34; Unie (77d. 74). 

rebbe porta ti a rico noscere nel mio es. la v. splenden.~ Esch. ; ma nella 
Fauna Germanica Re ì t t e r mette ques ta in sinonimia co lla IJrev icolli s 
e dice 'che la f. t ip ica d i questa è quella co l pl'Onoto lucente, mentre la 
forma a prono to densamente e fo rtemente punteggiato sarebbe la v. ce
phalo tes Curt. A quest'ultima il Cat. a."-segna come sinonimo la punctt 
co!lis Motscb, elle invece secondo le 1 abelle sarebbe diversa dalla bre
vicollis per i l caoo e pronoto a punti rini e la ru_gosità molto fine delle 
elltre. 

In tale dìscordìa di op ìn ioni conservo alla mia f. il nome modifl · 
~aio di /lav otarsatts. 
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breviccwda Boh. - M. l\ilaggiore, verso l'Alpe Grande, 
5. 7. 36; M. Maggiore, conca Dobreci, 10. 5. 36; Lisina, 
fr a 700 e 1000 m, 15. 4. 27; Jassena di Bisterza, pen
dìo arenaceo, 23. 5. 26; Elsane, colli verso Cracina 
nova, 10. 5. 34; bosco di Giordani, 31. 5 . 25; Abbazia 
(Beszédes ); Curilla di Lussin, 3. 5. e 2. 6. 14 (93c. 
145). 

micans Germ. - M. Maggiore, 5. 6.11 e 13. 9. 36; Alpe 
Grande, prati pr. il rifugio, 28. 6. 31; Piuca : Baccia, 
4. 7. 33; valle d. Recina, 8. 7. 20 ; Abbazia (Beszédes); 
Costabella, 13. 7. 24; Fiume, 23. 9. 27 (50. 66); Lus
sinpiccolo, 13. 7. 13 (93c. 145); Curilla, 2. 6. 14 (93c. 
145) . 

pumila Gyll. - M. Nevoso: Conca nera, 8. 6. 30; Valle 
di Cottesevo, 15. 6. 36; Jassena di Bisterza, 23. 5. 26; 
M. Bellaz, zona del faggio, 1. 6. 20; Cionini, 15. 5. 32; 
Melnik, 25. 4. 15; Ostrovica, 18. 6. 11; Zlobin, 19. 5. 
12; Valscurigna, 15. 5. 11 e 18. 5. 13; valle d. Recina 
(56. 39) ; ivi, 2. 6. 11 e 29. 6. 22; Fiume (49. 135) ; S. 
Giovanni di Plasse, 12. 5. 14; Montecroce, 22. 6. 28; 
Medea, 27. 5. 28 e 17. 5. 36; AI-Jbazia (Beszédes); 
Draga, 18. 6. 13; Curilla di Lussin, 21. 7. 13 e 2. 6. 14. 

stenidea Muls. - M. Maggiore, alte praterie, 5. 6. 38; 
Ruccavazzo alto, 1. 6. 20; Bersezio: Sagoria, 4. 6. 33; 
Costabella, 22. 7. 35; Cantrida (Goidanich); Lussin, 
(75. 21); Sansego (75. 24). 

-Perrisi Muls. - Curilla, 31. 5. 14, « nuova p er la nostra 
r egione • (93c. 146) . 

confinis Emeryi Sch. - Costabella, 16. 7. 35; 31. 7. 35; 
1. 8, 35; Buccari (49. 135); Lnssin (75. 1) ; Unie 
(77d. 75); Arbe (755. 16). 

Mordellochroa Em. 

abdominalis F. - Nevoso (Goide.nich ). 

To/ida Mnls. 

humeralis L. - Abbazi a (Beszédes) . 
f. axillari., Gyl!. - Polje di Sappiane, 3. 7. 27. 

Neuwaldeggiana Panz. - Abbazia (Beszédes) . 
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Anaspidim 

Anaspis Geoffr. 

Si/aria Muls. 

brunnipes Muls. - M. Maggiore, pr. il rifugio, 17. 8. 25; 
Torrenova, prati carsici sulla strada per il Millonia, 
15. 6. 29; Doline verdi, 22. 8. 26; Sappiane, 20. 7. 30; 
Ruccavazzo-Suonecchia, 1. 7. 25 ; Suonecchia, 22. 8. 
26 (Goidanich); bosco Lusina, 15. 6. 23; Buccari, 
(49. 136) . 

Larisia Em. 
Ganglbaueri Sch. - Uni e (77d. 75). 

Nassipa Em. 

flava L. - Apriano, conca dietro il Pecenico, 10. 5. 36; 
Abbazia (Beszédes) ; Fiume, giard. del Cons. del
l'Economia, 20. 6. 33. 
f . Schilskyi Pie - (A. thoracica Muli.) Abbazia (Be
szédes) . 
f. pectoralis Sch. - Bosco Lusina, 15. 6. 23; Cantrida, 
25. 4. 20 (Goidanich) . 

Costae Em. - M. Maggiore, boschi sopra il rifugio, 22. 
7. 33; V al Sabizza, su fiori di sambuco, 8. 8. 35; Li
sina, boschi sopra il rifugio, 8. 8. 35; Apriano, Sa
grado, 10. 5. 36. 

rufilabris Gyll. - Val Saliizza piccola, su fiori di sam
buco, 8. 8. 35; M. Nevoso, vers. N, 15. 7. 24 (Goida
nich); Lisina, pr. il rifugio, 22. 8. 26 (Goidanich); 
Laurana, zon a del castagno, 1. 7. 33; Valscurigna, 
2. 6. 33; valle d. Recina: Zancovo, 29. 6. 22; Abbazia 
(Beszédes); Abbazia, bosco Aiducca, 17. 5. 36. 

m e/anostoma Costa - M. Maggiore, 1. 7. 33; Nevoso, 
boschi attorno la Conca nera, 9. 6. 30; Abbazia (Be
szédes). 

Anaspis s. sir. 

frontalis L. - M. Sissol, doline sotto la cresta, 4. 6. 33; 
Alpe Grande, 2. 7. 25 f 29. 6. 31; Visevica, 7. 5. 11; 
valle Kostajnovica, 28. 6. 14; Zakuk, 13. 6. 26; pineta 
di Palei , 4. 7. 33; boschi di Ciana, 26. 5. 27; alta valle 
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d. Recina, 2. 5. 15 ; Elsa ne, colli vers0 Cracina nova, 
10. 5. 34; Elsane, campi, 2. 6. 12; Apriano, 18. 5. 10 e 
1. 6. 30; Bergud grande, 7. 5. 11 e 11. 5. 24; Valscu
rigna, 18. 5. 13; Abbazia (Beszédes); Martinschizza, 
27. 4. 14. 

Curtii Roub. - M. Maggiore (!oc. class.) ; M. Maggiore, 
verso l'Alpe Grande, 22. 6. 30; Laurana, zona del 
castagno, 1. 7. 23; Apriano, 20. 7. 25; Valscurigna, 
20. 5. 30 e 2. 6. 33; Cantrida, 29. 5. 20 (Goidanich); 
Portorè, Fiume (91b. 107); Selce, 29. 6. 11; Neresine, 
1 O. 6. 12; Ossero, 10. 6. 12. 

pulicaria Costa - M. Maggiore, 1. l. 33 e 5. 7. 36; Alpe 
grande, pr. il rifugio, 22. 6. 30; Nevoso: Lenciaio, 
15. 7. 23 (Goidanich); Nevoso: dalle Baite a l Rifu
gio, 9. 8. 25 (Colacevich); Benkovac, 17. 7. 10; Vise
vica, 2. 7. 11; pineta di M. Acazio, 14. 5. 33; valle del 
Timavo fra Sarecce e Smerie, 21. 6. 31; conca di 
Sappiane, 10. 5. 34; Apriano: Sagrado, 1. 6. 30; Plas
se, 17. 6. 14; Fiume (49. 135); Fiume, in città, a volo, 
11. 6. 26; valle d. Recina (56. 93) e 14. 6. 08; Val
scurigna, 15. 5. 11 e 6. 6. 12; Medea, 27. 5. 28 e 17. 5. 
36; Cantrida, in un fiore di Aristolochia, 7. 8. 32 
(Goidanich) ; Cherso, lago di V rana, 12. 6. 12. 

lurida Steph. - Fiume (Schilsky K E XXXI. 72); Abba
zia (Beszédes); Mlacca, 1. 6. 14; Lussin (75. 21). 

f. analis Costa - Cantrida, 15. 5. 20 (Goidanich). 

f. /usca Shrk. - Cantrida, 23. 6. 20 ( Goidanich). 

latipalpis Sch. - Sta. Caterina, 27. 5. 2a; Portorè (91b. 
108). 

humeralis F. - Abbazia (Beszédes); ( A . Geoffroyi 
Miii!.); Veglia (100. 100) . 

f. bisbimaculata Pie - Abbazia (Beszédes). 

maculata Geoffr. - ( A. obscura Marsh.); Fuzine (95. 
594); valle d. Recina (56. 93); Abbazia (Beszédes). 

f. pallida Marsh. - Bergud, 7. 5. 11. 
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X. SE R R O P ALPI DA E 
(Re i t te r - Fauna Germanica, III. 358/371 - Stuttgart 1911) . 

1. T e l r a t o m in a e 

Orchesiini 
Or e h e s i a Latr. 

Clinocara Thoms. 

undulata Kr. - M. Maggiore (Beszédes). 
blandula Brancs. - Boschi di Lic, Fuzinee, Lokve (54. 

i88) . 

2. S e r r o p a I p i n a e 

Serro pal pini 
A n i s o x y a Muls. 

fuscula Ili. - Abbazia (Beszédes) . 

Hypulini 
H y p u I u s Payk. 

quercinus Quens. - (80. 119); M. Maggiore, sopra A
priano, sotto le foglie, 6. 79 (100. lOC). 

bifasciatus F. - M. Maggiore (56. 93). 

3. O s p h y i i n a e 

Conopalpini 
Con o p a /pus Gyll. 

brevicollis Kr. - Arbe, sec. Gobam i. htt. (75. 16) . 

Osphyiini 
Osphya Ili. 

bipunctata F. - Bukova kosa (49. 134) . 

XI. LAGRIIDAE 
(R e i t te r - F auna Germani ca, III. 412/3 - Stuttgan 1911). 

Lagria F. 

alripes Muls. - Puntofranco di Fiume, 6. 10. 20. 
hirta L. - 1s. Lussin, M. Giovanni, 31. 5. 14 (93d, 122); 

Unie (77d. 75); Arbe (48bis. 88). 
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XII. A L L E C U L I D A E 
(Se id 1 i t z - Naturg. der Insecten Deutschlands, V/2, 1/305 - Leipzig 1920). 

Il 

1. Alleculinae 

Gonoderini 

G o n o d e r a Muls. 

luperus Hbst. - Alpe Grande, faggeta pr. il rifugio, 
29. 6. 31; ivi, sui prati, 9. 7. 33. 

Isomira Muls. 
murina L. - Abbazia (Beszédes). 

f . evonymi F. - Abbazia (Beszédes). 
f. maura F. - Praterie dell'Obruc, 31. 7. 10. 

icteropa Kiist." ) - Alpe Grande, vetta, 22. 6. 10, 29. 6. 
31; ivi, pr. il rifugio, 22. 6. 30, 2. 7. 26; M. O scale, 
vetta, 7, 23 ( Goidanich) ; Lisina, verso la Conca 
grande, 19. 6. 19; M. Braico, vetta, 28. 6. 31 e 23. 6. 34; 
Visevica, 2. 7. 11. 
f. Ecchelii Bert. - Alpe Grande, vetta, 22. 6. 30; ivi, 
sui prati pr. il rifugio, 9. 7. 33. 

testacea Seidl. - Lussin, 31. 5. 14 (93c. 146); Veglia, 
sulle quercie in fiore (85. 224) ; ivi, sui frassini fio
riti, (100. 85). (Citata da Veglia col nome di marcida 
Ksw., ma il dato va riferito alla testacea: 75. 12); 
anch'io ho presa la testacea a Cosliacco in Istria. 

Mycetocharini 
M y e e t o e h a r a Bert. 

Ernocharis Thoms. 

16) Tutti i miei esemplari, per la punteggiatura semplice del pro
noto, la curva continua del suo profilo laterale, il colore costantemente 
nero del pronoto ed elitre , per le strie abbastanza evidenti (le due in
terne sempre bene impresse) spettano alla tcteropa Kiist., come è inter
pretata da W a g n e r (Ueber Is. semi/lava und tcteropa - E M 1917. 341/6), 
mentre il Catalogo Winkler la fa di nuovo s inonimo di semi/lava Kiist. 

Alcuni indlv ldui hanno tutte le str ie bene impresse alla base e ri
conoscibili su buona parte della superficie delle elitre; ques ti corrispon
dono appieno alla diagnosi della v. Ecchelii di Bertolinl, che pertanto 
vorrei conservata come form a estrema di un carattere essenziale per la 
differenziazione della specie dalla semi/lav a. 
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linearis .Hl. - Fiume, città, sul tronco di un ippocastano, 
25. 5. 32; Fuzine (95. 560). 

2. O m o p h I i n a e 

C t e n i o p u s Sols. 

flavus Scop. - M. Maggiore, radure del '.>osco verso 
l'Alpe Grande, 5. 7. 36; (sulphureus L.) Sansego, 
(75. 24). 

O m o p h I u s Sol. 

Odontomophlus Siedi. 
lepturoides F. - M. Maggiore (56. 93; Beszédes); ivi, 

1. 6. 13; Apriano: Sagrado, 1. 6. 30; Cosala, in un 
frutteto, 1. 7. 24; Fiume, Portorè (95. 567); Lussin, 
comune sul grano, dal 30. 5. al 12. 6. 14 (93d. 122). 

Omophlus s. str. 
Proteus Kirsch. - Sissol, sottobosco della pineta, 4. 6. 

33; Lescovo, '25. 5. 13. 
longicornis Bert. - Zlobin, 29. 5. 10. 

XIII. T E N E B R I O N I D A E 
(Se id lit z - Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, V/1, 201/800). 
(M 1111 e r - Tene-brionidae Dalmatiae - ZB 1917. 132/233). 

1. Asidinae 
Asi da Latr. 

sabulosa Goeze - M. Maggiore, 17. 8. 25; Alpe Grande, 
a circa 1000 m, 30. 7. 23; boschi attorno la Conca 
grande, 31. 5.36; prati del M. Carpano, Doline verdi, 
9. 6. 30; Sgornicko, 25. 5. 11; z;venjski put, 25. 5. 11; 
Siljevice, 25. 5. 11; Jelenje gornje, 28. 5. 13; Zlobin, 
29. 5. 10 e 17. 7. 10; Kamenjak, 27. 7. 27; Stararla, 
16. 10. 11; Sappiane, 5. 6. 10; Criva, 25. 5. 29; Suo
necchia, 29. 9. 24 e 1. 10. 33; Permani, 6. 7. 13; Gior
dani, 15. 6. 23; Valle d. Recina, 15. 6 .09 e 10. 7. 10; 
Grohovo, 15. 6. 11; Valici, 28. 3. 10; Lescovo, 19. 6. 
10; Montecr~ce, 28. 4. 14; Luban (Goi'danich); Fran
ci, 17. 10. 20; Sta. Caterina, 9. 5. 26; Valscurigna, 6. 
6. 12; Abbazia (Beszédes); Cantrida (Goidanich); 
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Costabella (Goidanich) " ); Fiume, Buccari, Cirk
venica ( 49. 129) ; Portorè (95. 529); Veglia : Malinsca 
(100. 85). 

ac11ticollis Ganglbaueri Miill. - Skrlj evo, 29. 6. 14. 

fa scic11laris Germ. - (80. 118); lineatocollis Kiisl.: 49, 
129) ; Lussin: M. Ossero, 7. 4. 14 (93c. 146\ ; fra Os
sero e Neresine, 19. 6. 12; Canictole grande (75. 23); 
Canidole piccola (93c. 149) ; Unie (77d. 75J° ; Arbe 
(48bis. 89) e 4. 32 (Kiiller) . 

2. B I a p t in a e 

G n a p t o r Br(. 

spinimanus Pali. - (80. 118); Fiume (56. 93). 

Blap s F. 

gigas L. - (80. 118); Fiume, Buccari ( 49. 129); Lussin-
grande (75. 21); Unie (77d. 75); Arbe (48bis. 89). 

gibba Lap. - Fiume, città, 26. 12. 22 e 21. 4. 27. 

gibba italica Bdi. - Borgomarina, 28. 6. 31 (Ulrich). 

lethifcra Marsh. - Ribnizza al Timavo. 8. 09; Cosala 
(Goida nich); magazzini del Puntofra nco di Fiume, 
17. 4. 07 e 22. 7. 24; Lussin (75. 21); Unie (77d. 75). 

mortisaga L. - Puntofra nco di F iume, in una cantina, 
25. 5. 21. 

mucronata Latr. - Fiume (95. 535); Bescanuova, in 
una caverna (Netoli tzky in 75. 12) . 

11
) L'unico esemplare di q uesta local ità, no ta com e miniera di !or· 

me mediterranèe (De p o I i Cos tabella - «Fium e" XI-XII . 1936. 210/6) 
ha all a base del p ro noto una fossetta i;.Lbastanza p rofo ndamen te im
pressa , che r icorda la aculicollìs, e la granulosità del pronoto assai mi· 
nu ta. Quest i ca ratte ri si r iscon tra no tuttav ia anche in ind iv idui d i altre 
locall tà liburn iche. Altri ha nno l a par te lJas.a le del preno to con una breve 
linea mediana im pressa. Ma queste par t ico.\arità non consen tono di at· 
tr ibuir loro valore s istematico. perchè tali ind ividu i si incontrano pro· 
m iscui ad altri a con formazio ne normate del pronoto. Le cit azioni di 
Buccari , Cirkveni ca e P ortorè po trebbe ro ri fer irsi a lla acu licolli s Ganal· 
baue-ri. 

Non r iesco a conv incerm i de lla possibil ità che q ues ia. specie 'si 
trovi a Castelnuovo, dove l'avrebbe racco lto Krekich (M O 11 e ;-, op. cit. 184)., 
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da/malinus Germ. - ( emarginatus Germ.: 80. 118); 
Fiume (49. 130); Sansegc, (75. 24). 

tristis Rossi - Fiume (49. 130). 

Pedi n u s Latr. 

fallax Muls.'") - Cantrida, 10. 7. 24 e 20. 8. 26 (Goida
uich); (femoralis L.) Portorè (95. 536); Cherso (75. 
7); Unie (77d. 755); Canidole piccola, 14. 7. 13 (93c. 
149). 
f. gracilis Muls., Miill. - Altopiano fra il Do! e M. 
Aquila, 4. 7. 37; Praterie dell'Obruc, 30. 5, 26; alto
piano sopra Grizane, 28. 6. 12; campo di Grobnik, 
17. 5. 14; Frascati, 30. 4. 27. 
f. Ulrichi Seidl. - M. Maggiore, prati sopra il rifugio, 
6. 7. 30; Mune, 19. 6. 24; Giursici, 4. 7. 33; Valle Mlac
ca, 6. 5. 23; Sgornicko, 25. 5. 11. Anche sul M. S. Tri
nità pr. S. Pietro del Carso e snl M. Nanos. 

4. Opatrinae 

G on o e e p ha I u m Chevr. 

pusi/lum Seidl. - Unie (77d. 75); Arbe (77d. 75) e 4. 32 
(Koller). 

18) Alla costa (Cantrida) si hanno individui tipici, di notevole sta
tura, nei rruali i punti Sui lati ed anche sul disco del pronoto conflui
scono in modo da formare rugosità longitudinali; identico è un esem
plare da me racolto a Due Castelli, nell'Istria .ìleridionale. 

Subito sulle ' colline circostanti a Fiume, sullo scaglione del Carso, 
fino al Gruppo dell'Obruc, si trova costantemente una razza di ~aglia 
più piccol a, colla punteggiatura del pronoto ancora distintamente, seb
bene in minor misura, rugosa. 

Più in alto, nella zona del faggio, la pum.oggiatur a diviene del 
tutto semplice ed il rronoto lise.io 

Data ques ta regolare marn,canune altimetrica riesce facile tener 
distinte tr 0 ra7,ze; la forma è il vero· fallax, mentre quella in
termedia corrisponde in tutto a quella raz,,;a che in Dalmazia ha una 
diffusione in prevalenza montana e che M ti 1 1 e r (op. cit. 197) assegna 
dubitativamente al aracilis Muls. La razza infine dei nostri monti cor
risponde al P. Ulrichi Seidl., che nel nuovo Catalogo è messo in sinoni
mia col f allax (cf. anche Schuster - E M 1922. 48), ma che per le ragioni 
zoogeografiche sopra esposte è opportuno mantenere almeno come razza. 
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Opalrum F. 

verrucosum Germ. - (80. 118); Abbazia (Beszédes); 
Fiume (49. 130); Arbe (48bis. 89); « non arriva a 
N oltre Arbe » (Miiller, op. cit. 209). 

sabulosum L. - ") - Palei, 5. 7. 33; Brezza, 28. 4. 29; 
Cosala, 8. 24 (Goidanich); Cantrida, 4. 24 (Goida
nich). 
f.a - Val Sabizza, sotto il rifugio Paulovatz, 17. 5. 36; 
Valscurigna, 23. 4. 07; Cantrida ( Goidanich). 

f.b - Strada del M. Maggiore,, 12. 5. 07; Ciana, 9. 6. 
33; Portorè, 6. 3. 13; Cirkvenica, 17. 4. 11. 

sabu/osum /ucifugum Kiist. - Sappiane, 29. 4. 28; Cra
cina nova, 10. 5. 34; Bergud grande, 29. 4. 28; 15. 5. 
32; 31. 5. 25; Bergud piccolo, 15. 5. 32; Mavrinci, 30. 
30. 13; Cosala, 8. 24 (Goidanich); Montecroce, 29. 
4. 14; Cantrida, 28. 9. 26 (Goidanich); Cirkvenica, 
17. 4. 11; Ossero, 9. 4. 14 ((93c. 146); Cherso, 21. 5. 

19) La forma predominante è il lucifuaum, come è bene caratteriz
zato da M 1111 e r; non mancano però esemplari col protorace privo di 
carena e di gibbosità, che appartengono al vero sabulosum dell'Europa 
media; si hanno ancor a due forme di passaggio: 

a) la sola carena sagittale è debolmente pronunciata, mentr e man
cano le callosità lucenti del pronoto; 

b) mentre manca del tutto l a carena, sono debolmente sviluppati i 
tubercoli. 

Non è ·però possibile la separazione topografica d i queste varie 
forme, per cui si deve concludere che per questa specie la Liburnia co
stituisce una zona di transizione dalla razza medioeuropea (sabulosum) 
alla dalmatica (lucifuaum). 

A Zlobin ho raccoltp in parecchi esemplari una forma assai di
stinta. Statura minore. Il pronoto ha l'orlo anteriore molto più incavato 
e la doccia laterale molto profonda, specie verso gli angoli anteriori, 
il cui orlo risulta rialzato. La base è più profondamente sinuata e gli 
angoli posteriori sono di conseguenza più sporgenti; essi sono però ar
rotondati, mentre nel sabulosum sono subacuti. Sopra. J.a base si nota una 
protuberanza abbastanza lucente /carattere questo non costanteì. I gra
nuli delle elitre appena pronunciati e confluenti cogli intervalli alterni 
'più elevati. Questa forma, che forse sarà maggiormente diffusa nella 
r:ona più elevata del Carso Liburnico, merita di essere denominata. La 
dedico all'egregiu collega ungherese che di recente .richiamò l'attenzione 
degli stu'diosi sulla interessante fauna di nansizione della zona di Zlo
bin: sbsp. Stilleri m. 
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34; Canidole piccola, 9. 4. 14 (93c. 146); Sansego 
(75. 24); Unie (77d. 75); Arbe (48bis. 89). 

sabulosum Stil/eri m. nova sbsp. - Zlobin, 29. 5. 10. 

6. T r a e h y s e e I i n a e 

Tra eh y s e e I i s Latr. 

aphodioides Latr. - (80. 118); Sansego, nella sabbia 
davanti i bagni (75.24). 

7. Pha/eriinae 

P ha Ieri a Latr. 

cadaverina F. - Lnssin (75. 21); Arbe: Loparo, leg. 
Spaeth ( 48bis. 89). 

8. Bo/itophaginae 

B o li t o p h a g u s Ili. 

inferruptus Ili. - Fuzine (49. 130). 

9. D i ape rin a e 

Di ape r i s Geoffr. 

boleti L. 
f. interrupfa Heyd. - Abbazia (Beszédes); Belvede
re, 6. 6. 15. 

10. Ulominae 

Trib o I i u m Mc Leay. 

casfaneum Hrbst. - (navale L.) Fiume, 'Susak (56. 93); 
valle d. Recina, 10. 6. 09; sul granone importato 
dall'Argentina, 1904/5 (Kauffmann-RL XII. 52); pun
tofranco di Fiume, sul riso, 19. 3. 10; ivi, nei ma
gazzini di caffè, 6. 7. 13. 

confusum Duv. - Sta. Caterina, 15. 4. 22; puntofranco, 
sul riso, 19. 3. 10; ivi, sulla crusca, 10. 1. 13; Lussin
grande, 7. 14 (93c. 146). 
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V lo ma Cast. 

culinaris L. - (80. 118); valle Lepenica, entro un tron
co d'abete marcio, 28. 6. 14. 

Hypoph/oeus F. 

unico/or Pili. - Val Sabizza piccola, 10. 5. 36; bosco di 
M. Acuto, 2fl. 4. 36; Risnjak, sotto le scorze dei fag
gi, 11. 5. 13. 

11. T e nebrionina e 

T e nebrio L. 

obscurus F. - Lisina, 7. 31 (Ulrich); Suonecchia, 19. 
7. 26; Cantrida (Goidanich) ; Lussingrande, 7. 24 
(93c. 146) ; Unie (77d. 75). 

molitor L. - Nova Cracina, 10. 9. 33 (Ulrich); .Fiume 
(56. 93); Abbazia (Beszédes) ; Cantrida (Goida
nich); Mlacca, 26, 6. 34; Belveder e,- 15. 7. 09; punto
franco, 6. 8. 14 e 26. 7. 20. 

12. A de I i in a e 

La e naLatr. 

viennensis Strm. - (80. 118); M. Maggiore (56. 93); 
M. Maggiore, slaccio, 21. 4. 12 (Kéiller); Lic, Fuzine, 
Lokve (54. 188); Fuzine (49. 131) ; Lopazza (56. 93). 

13. H e I opina e 

Eno pio pus Sol. 

dentipes Rossi - (80. 118) ; M. Maggiore (Beszédes); 
valle Mlacca, pendio N. del Dletvo, 26. 6. 27 ; F iume 
( 49. 132); Arbè ( 48bis. 89) . 

Helops F. 

Rossii Germ. - (80. 118); M. Maggiore, 18. 9. 31 ? (Ul
rich); valle d . Recina (56. 93); Abbazia (Beszédes); 
Costabella, sotto scorze di quercia, 2. 4. 14; Borgo
marina (Goidanich) e 8. 6. 34 (Ulrich); Fiume (49. 
132); Mlacca, 10. 4. 34; Plasse, interno di una villa, 
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24. 10. 35; Lussin (75. 28); Unie (77d. 75); Arbe, ·bo
sco Dundo (48bis. 89). 

coeruleus L. - Fiume (49. 32); bosco di Lopazza, 1. 
5. 32. 

C y I in dr o 11 o I u s Fald. 

Odocnemis Ali. 

exaralus Germ. - (80. 118); Nevoso: Valbrutta, 15. 8. 
33 (Ulrich) ?; Abbazia (Beszédes i; Borgomarina, 
6. 26, 9. 23, 7. 23, 6. 22, 8. 24, 10. 10. 23, 12. 12. 26 
(Goidanich); Cosala, 20. 4. 24 (Goidanich); Mlacca, 
15. 4. 34; Belvedere, 26. 10. 09; Fiume, città, 18. 11. 
33; Lescovo, 16. 5. 09; Lussin (75. 211; Cherso (84. 
9); Unie (77d. 75); Veglia, sugli olivi (100. 99); Ar
be ( 48bis. 89) . 

Slenomax Ali. 

lanipes L. - (80. 118); Fiume, coli. Kaufmann (Muli. 
cii. 228); valle d. Recina, 4. 7. 15; Vinodol, 14. 4. 97. 

aene11s incurvus Kiist. - (80. 118) ; Fiume ( 49. 132) ; 
Ruccavazzo, 1. 5. 20; in riva al laghetto di Grobnik, 
15. 6. 09. 

Nalassus Muls. 

dryadophilus Muls. - Abbazia (Beszédes); Cantrida, 
15. 4. 24 (Goidanich); Mlacca, 25. 4. 14; Belvedere, 
6. 6. 29, 29. 7. 30. 

dermesloides III. - (Helops quisquilius F.) - (80. 118); 
Dolegna, all'ingresso di una grotta, 9. 6. 12; Gior
dani (56. 93) ; valle d. Recina (56. 93); Cantrida, 9. 
24 (Goidanich; Mlacca, 18. 4. 34; (H. quisquilius) 
Cherso (99. 601). 

LAMELLICORNIA 

Statistica 

La sezione dei lamellicorni si compone di sole due fa
miglie~ 
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Melolonthìdae, con 41 generi, 124 specie e ?8 varietà 
Lucanidae 4 8 » 5 

In tutto 45 generi, 129 specie e 86 varietà. 

E' probabile la presenza in Libumia del Ceruchus chry
somelinus, indicato da Padewieth. come al solito, senza loca~ 
li tà, e da me preso a Delnice. 

Le seguenti specie, reperibili nella letteratura, sono sino 
a prova contraria da considerarsi di dubbia presenza: 

Scarabaeus sacer 
Scarabaeus pius 
Scarabeus semipunctatus 
Scarabeus laticollis 
Lethrus apterus 
A phodius serotinus 
Aphodius /ividus 
Aegialia arenaria 

Variabilità 

Trox perlatus 
Anthypna abdominalis 
Triodonta nitidula 
Amphimallus caucasicus 
Pentodon idiota 
Phyllognathus Silenus 
Oxythyrea cinctella 

Il prospetto statistico dato sopra indica un numero ve
ramen_te · notevole di << varietà »; nei lamellicorni, se questo 
fenomeno ha una v~sta esplicazione, è viceversa scarsa la 
tendenza alla formazione di razze geografiche : i Rhizotrogus 
ed Amphimallus, nonchè gli Oryctes ne sono i soli esempi. 
Largo è invece il campo delle variazioni cromatiche, tanto 
nella colorazione generale del corpo, specialmente nelle spe
cie a colorazione metallica (Geotrupes mutator e vernalis, 
i cetonini, Systenocerus caraboides), ma anche nella dispo
sizione dei disegni elitrali (Onthophagus lemur, Phylloper
tha horticola, Trichius). Non mancano esempi di variabilità 
anatomica, sopra tutto nella forma e grandezza delle appen
dici del capo (Onthophagus, Lucanus). 

Per la già ricordata scarsa variabilità geografica, man
cano anche le forme da considerarsi endemiche; tale sareb
be al più la f. coeru/ea della. Cetonia aura/a. 

El e m enti fauni s ti e i. 

Le 129 specie e razze si raggruppano nei seguenti ele
menti: 



la - Europeo-sibiriche 
lb - Europeo-meridionali 
le - Europeo-occidentali 
ld - Europeo-orientali (pontiche) 
le - Carsiche 
1f - Dalmatiche 
lg - Endemiche liburniche 

In tutto continrntali 

2a - Alpine 
2b - Giuliane 
2c - Montane balcaniche 
2d - Montane liburniche 

In tutto montane 

3a - Circummediterranee 
3b - Mediterranee-occidentali 
3c - Mediterranee-orientali 
3d - Endemiche insulari 

In tutto mediterranee 

Totale 

71 
13 

12 

12 
3 

101 

19 

129 
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79% 

14% 

100% 

L'ele1nento europeo-sibirico, che da solo forma il 55% 
della nostra fauna di lamellicorni, conta anzitutto un forte 
gruppo di specie che sono diffuse in quasi tutte le zone della 
Liburnia; un altro gruppo, composto di specie a diffusione 
piuttosto montana, è esclusivo della regione del faggio; la 
maggior parte però, specialmente coprofagi, vive ntlla zona 
dei pascoli carsici, s.cendendo in gran parte anche sino alla 
zona dei boschi misti. Questa ha a sua volta numerose specie 
ad essa esclusive, come ce ne sono alcune che sinora sono 
state trovate solo nella zona dei sempreverdi e della macchia. 

Delle forme europeo~meridionali il solo Trichius sexua
lis abita la zona del faggio, scendendo anche a quella della 
quercia; pochi coprofogi (Thorectes Hoppei, Aphodius obli
teratus e pubescens tabidus) si incontrano sui pascoli car
sici, mentre il grosso si limita a popolare le zone dei boschi 
misti e dei sempreverdi. 

Delle specie pontiche, a parte le due Epicometis larga
mente diffuse, la sola Mimela aura/a è stata catturata nella 
zona submontana, e l'Onthophagus illyricus in quella dei pa
scoli carsici; le restanti specie vivono anch'esse solo nella 
zona dei boschi misti e dei sempreverdi. 
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L 'unico rappresentante delle specie carsìche, I'Anisoplia 
Erichsoni, predilige le zone più e.levate, in qu anto non scen
de sotto la zona delle quarde. 

Le specie dalmatiche sono esclusive delle zone dei bo
schi misti e dei sempreverdi. 

L'elemento alpino è limitato alla zona del faggio; il solo 
Aphodius brevis è stato trovato nella zona dei pascoli car
sici (però nella conca di Mune, che ha un suo speciale carat
tere montano), mentre il Geotrupes alpinus si spinge anche 
a questa zona. 

La montano-balcanica Homaloplia alternata è sinora 
nota solo della zona dei boschi misti. 

Tutte le specie mediterranee, meno alcune a larga dif
fusione (Onthophagzzs grossepunctatus , Anisoplia monticola, 
bromicola) , sono anche esse esclusive delle zone inferiori. 

Distribuzione geografica 

Per quanto i Iamellicorni, per i buoni mezzi di locomo
zione di cui dispongono, non siano i più adatti alle ricerche 
zoogeografiche, riesce tuttavia interessante studiar ne la di
stribuzione orizzontale. 

Il prevalere degli elem enti medioeurnpei su quelli me
ridionali, già rilevato, diviene ancora più manifesto se con
frontiamo la nostra fauna con quella di Zara"); le seguenti 
specie zaratine non arrivano sino a noi : 

Psemmobius laevipennis 
Rhyssemus plicatus 
Pleurophorus sabulosus 
Aphodius szzarius 

» hydrochoeris 
pusillus 

» tessulatus 
limborialus 

» satel/itius 
» rufipes 

Hybosorus 1//igeri 
Oniticellus pallipes 
Onthophagus fissicornis 

lucidus 
» ruficapillus 

Chironitis furcifer 
Phyllonognathus Silenus 
Rhizotrogus furvzzs 
Anoxia scutellaris; 

20
) Mi.i 11 e r - Lucanidae et Scaraba eidae Dalmat iae - Z 1902. 
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altre specie di questa categoria arrivano sino alla Liburnia, 
ma per trovarvi il limite nord-occidentale della loro disper
sione: 

Scarabaeus uariolosus 
Oryctes Kuntzeni 
Amphimallus solstitialis dalmatinus 
Amphimallus assimilis Burmeisteri. 

All'incontro le specie occidentali che CO!].ta la nostra 
fauna ( Aphodius striatulus, Bubas bison, Anoxia matutina
lis , Anisoplia monticola), si spingono ancora sino a Zara. 

Le seguenti specie medioeuropee ed alpine nOn si trova
no più procedendo dalla Liburnia ver so meriggio: 

Trox cadauerinus 
Aphodius scruta/or 

brevis 
ater 
pulridus 
alpinus 
coruinus 
4-maculatus 
sficticus 

Geotrupes spiniger 
alpinus 

Polyphylla fui/o") 
M elolontha hippocastani 

pecloralis 
Anisoplia segetum 

agricola 
» cyathigera 

Trich ius fasciatu s. 
A proposito di specie a lpine è da mettersi però in rilievo 

che alcune specie proprie delle Alpi' si trovano nel Velebit, 
mentre mancano, ahneno sinora, sui monti del Carso Libur
nico: Aphodius maculatus, Zenkeri, praecox. 

Un notevole numero di specie, appartenente a quasi 
tutti gli elementi faunistici, come si rileva dalla seguente ta
bellina, resta Jimitato alle nostre isole, e non arriva alla ter
raferma: 

Copris hispanus 
Onthophagus Amyntas 
Onlhophagus furcatus 
Bubas bison 
Aphodius cribrarius 

scrofa 
striatulus 

» merdarius 

Aphodius nitidulus 
» Sturmi 

Rhyssemus germanus 
.4nisoplia f/avipennis 
Amphimallus solstit. da/ma• 

[tinus 
Amphimallus assimilis. 

21) Sostitu ita in Dalmazia dalla vicariante P. Lesinae. 
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Numero delle specie Delle specie insulari 
esistenti si trovano 

Elemento faunistico 
mche sulla in Liburnia I sulle isole solo sulle 

m genere terraferma Isole 

la. - Europeo-sibiriche 71 32 28 4 

lb - Europeo-meridionali 12 7 4 3 
1c - Europeo-occidentali - - - -
Id - Pontiche 11 6 4 2. 
le - Carsiche 1 - - -
lf - Dalmatiche 4 3 2 1 
lg - Endemiche libnrniche - - - -
2a - A1pine 8 - - -
2b - Montane giuliane - - - -
2c - Montane balcaniche 1 - - --
2e - Monta.ne liburniche - - - -
3a - Circummeditcrranee 12 9 8 l 
Sb · - Medi terranee-occide-nt.a.li 3 3 2 1 
3c - Mediterranee-orientali 5 5 4 l 
3d - Endemiche insulari - - - -

Tota.le 129 65 52 13 

Le componenti faunistich e di ogni singola isola si r ile
vano da questo specchietto: 

Gr uppo occidentale Grnppo orientale 
Elemento 

I I Canidole 
I 

faunistico Cherso Lusain Unie Veglia Arbe 

I a 2 9 ]6 - 4 22 
I b 2 l 2 - l 5 
1 e - - - -

1 

·- · -
I d 2 l 2 - - 4 

1 e - - - - - -
1 f 

I 
2 - ] - I l 3 

3 a 4 3 6 -

Il 

4 G 

I 
3 b J - - - I 2 
3 e I 2 2 3 .i 3 l 

Le sproporzioni esistenti nelle cifre che s i r iferiscono 
alle singole isole provano che la loro esplorazione faunistica 
non si è svolta colla medesima intensità. 
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Per passar e ora all'analisi della composizione faunistica 
di ogni singola zona, daremo anzi tutto il seguente specchiet
to, che ne dà la composizione numerica. 

Ele mento faunistico 

Regione 
la lb l e Id le lf Jg 2a 2b 2-0 J2a 3a 3b 3c 3d 

I. Prealpina. 
II. Montana 26 
V. Fa.scoli carsici 41 
VI. Boschi carsici 

di quercie 
VII. Marnoso-are~ 

nacea 1 
VIII. Boschi misti 48 7 
IX e X. Sempre-

verdi e macchia 4 

~- 3 
1 -

2 1 

12 

2 4 

Si sono omesse le regioni III (regione arenacea di Fu
sine) e IV (Piuca), sia perchè imperfettamente note, sia per
chè nel caso speciale dei lamellicorni la loro fauna si iden
tifica con quella della regione del faggio, rispettivamente dei 
pascoli carsici; la regione VII. è pure priva di cara Iteri pro
pri, mentre le sabbie e l'orlo litorale (XI e XII) non alber
gano lamellicorni. 

La regione prealpina non ha una fauna di Iamellicorni; 
solo talvolta vi si smarriscono specie buone volatrici della 
sottostante regione montana. 

La regione montana ha un buon nucleo di specie che le 
sono esclusive: 

la: 
Aphodius fossor 

sticticus 
• putridus 

Heptaulacus villosus 
Anisoplia agricola 
Ho plia praticola 
Osmoderma eremita 
Gnorimus variabilis 
Gnorimus nobilis 
Systenocerus caraboides 

ld: 
Mimela aurata 
Systenocerus cribralus 

2a : 
Aplwdius montanus 

obscurus 
» ater 

alpinus 
» corvinus 

Heptaulucus carinatus 
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Un piccolo numero di specie si spinge da essa sino alla 
regione dei pascoli carsici: 

la: 2a: 

Geotrupes stercorosus Geolrnpes alpinus 
Aphodius depressus atramen-

[tarius 

o fino ai boschi di quercie: Trichius sexualis (lb) . 
Maggiore è il numero delle specie ch e dalla regione mon

tana arrivano giù sino a quella dei boschi misti: 

la: 
Onthophagus fraclicornis 
Geotrupes muta/or 
Geotrupes vernalis 
Aphodius prodromus 

» sphacelatus puncla-
[tosulcatus 

consputus 
fimetariu s 

le: 
Anisoplia Erichsoni 

Aphodius varians a. ambi
[guus 

granarius 
Phyllopertha horlicola 
Hoplia farinosa 
e etonia aura/a 
Dorcus paralle/opipedus 

3a: 
Onthopagus grossepunctatus 
Anisoplia monticola 
Anisoplia bromico/a 

La regione dei pascoli carsici ha poche specie esclusive: 

la: 
Aphodius 4-maculatus 

• rufus 
Serica brunnea 
Liocola marmorata 

lb: 
Thorectes Hoppei 

ld : 
Onthophagus illyricus 

2a: 
Aphodius brevis 

Maggiore il numero delle specie che da essa arrivano 
sino alla regione dei boschi misti: 

Sisyphus Schaefferi 
Copris lunaris 
Onitice/lus fulvus 

la : 

Caccobius Schreberi 
Onthophagus taurus 

ovatus 



verlicicornis 
lemur 
vacca 
nuchicornis 

Aphodius erraticus 
» scrutator 
» haemorrhoidalis 
> luridus 

Aphodius 4-guttatus 
» porcus 

immundus 

Oxyomus siluestris 
M elolontha hippocaslani 
Mdolontlza vulgaris 

l b : 
Aphodius oblileralus 

pubescens tabi-
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[ dus 
3c: 

Thorectes Brulléi 

mentre il Geotrupes spiniger (la) s,;ende sino alla regione 
dei sempreverdi. 

Sorvolando sulle regioni dei boschi carsici e arenaceo
marnosa, che non hanno nulla di c.aratteristi co, vedian10 la 
region e dei boschi misti, oltre alle specie che ha in comune 
colle regioni prima esaminate, albergare buon numero di 
specie che le sono esclusive: 

la: 
A phodius distinctus 

» tristis 
Trox scaber 

» cadaverinus 
Amphimallus ochraceus 
Polyphylla fullo 
M elolontha pectora/is 
Valgus hemiplerus 
Potosia cuprea 
Lucanus cervus 
Sinodendron cylindrfc um 

lb: 
Aphodius thermicola 
Amphimallus assimilis 
Potosia speciosissima 
Potosia affìnis 

ld: 
Rhizotrogus aequinoclialis 
Anisoplia segetum 

lf: 
Rhizotrogus lautiusculus 
Potosia angusta/a 

2c: 
Homaloplia alternata 

·3a: 
Gymnopleurùs pilularius 
Gymnopleurus Sturmi 
H aplidia trans versa 
Rhizotrogus uernus fra xini-

[ cola 
Amphimallus solstitialis 

[Falleni 
3b : 

Aphodius .etriatulus 

Essa ha poi pure buon numero di specie comuni ~-oll a 
regione dei semprèverdi: 
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l a: 
Aphodius lugens 
Pleurophorus caesus 
Trox hispidus 
Oxythyrea funesta 

lb: 
Aphodius conslans 

ld: 
· Onthophagus coenobita 
Homaloplia marginata 
Anomala vitis 

lf : 
Oryctes Kuntzeni àdrialicus 

3a: 

Anoxia matulinalis 
Pentodon p~nclatus 
Tropinota squallida 

3b: 
Bubas bison 
Rhizotrogus marginipes 

3c: 
Scarabaeus affìnis 
Scarabaeus variolosua 
Gymnopleurus Geoffroyi 
Onthophagus Amyntas. 

Infine, la regione dei sempreverdi e della macchia, oltre 
alle specie testè enumerate, ha le seguenti che le sonò esclu-
siv~ : 

la: 
Aphodius scrofa 

merdarius 
:, nitidulus 

Rhyssemus germanus 

lb: 
Onthophagus furcatus 

le: 

Amphimallus assimilis Bur
[meisleri 

Anisoplia flav ipennis 

lf : 

Amphimallus sostitia/is dal-
[matinus 

Aphodius crtbradus purpurt- 3a: 
[pennis Copris hispanus 

• Sturmi 
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I. SCARABAEIDAE 

1. Cop rina e 
(Re j iter Bestimmungstabellen der Lucaniden und coprophagen La• 

rnellicornen - Br i.i nn 1891. 37/102) 

Scarabaeini 

Scarab aeus L . 

affinis Brlé" ) - Fiume (49. 105) ; Valle dietro Dreno
va, 18. 6. 10; Selce, 29. 6. 11; Bribir, 29. 6. 90 (50. 58); 
Veglia (100. 98) . 

variolosus F. - Laurana, carso sopra Vulici, 26. 5. 38; 
Abbazia (Beszédes ; Fiume, 25. 9. 37 (50. 58) ; 
Fiume (49. 105 e 80. 116); Valscurigua, 28. 4. 10; 
Valle della Recina, 27. 5. 23; Sta. Caterina, 24. 5. 
08; Cosala (Goidanich) ; Luban, 20. 4. 10 e 1. 5. 22; 
lungo la strada Ludovicea pr . Fiume e sull'altipiano 
sopra Pasac (100. 98); altopiano sopra Skrljevo, 25. 
4. 15; conca di Ponikve, 30. 3. 13; Cirkvenica (95. 
348) e 12. 4. 97 (50. 58); Bribir, 28. 6. 90 ( (50. 58); 
Lussin : Chiusi (93c. 149) ; Lussin : Neresine, 11. 10. 
23 (Goidanich) ; Cherso (99. 602); Is. Cherso: Ger
movi, 13. 6. 12; Cherso: Ossero, 11. 10. 23 (Goida
nich); Unie (77d. 80); S. Pietro dei Nembi (75. 64) ; 
Veglia (40. 45); Arbe (70. 450 e 48bis. 92). 

(,ymnopleurus Ili. 

mopsus Pali. - (pilularius L. 80. 116) ; Novi, 29. 6. 11. 
Sturmi Mc Leay - Fiume ( 49. 105 e 80. 116); Sta. Cate

rina, 19. 6. 22; Novi, 29. 6. 11; Veglia (100. 98); Grob
nico (Goidanich}. 

22) Sulla base di uh recentissimo lavoro (MO 11 e r - Note su alcuni 
coleòtter i l amellicorni - B. H. 1938, 50-60) ho r iveduto i generi Scarabaeus, 
Thorectes e Systenocerus. Per quel che riguarda il primo sono ora eli
minati i dubbi e le incertezze che esponevo nella prima edizione; in 
Liburnia non esiste naturalmente il sacer, e neppure il pius, come ora 
vengono precisati, e tutti i dati da me riportati per queste due specie 
spettano invece all'affinis. 

16 
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&eoffroyi Mc Leay - (canlharus Er.) Fiume, Portorè 
(9,'i. 349); Abbazia (Beszédes); Mej a, Buccari (49. 
115); Unie (77d. 80); Veglia (100. 98). 

S is y p h "s Latr. ' 

Schaefferi L. - Fiume (40. 105; Bersezio : Sagoria, 
sterco di 1nulo, 4. 6. 33 ; Borgomarina, sterco vacci
no, 8. 9. 24 ( Goidanich); Sappiane, bosco verso Ber
gud, 31. 5. 25; Ruppa, 30. 8. 24 (Goidanich); campo 
di Grobnico, sterco vaccino, 1. 7. 24; Grobnico, 15. 6. 
09 e Goidanich; Meja (49. 105); Garistia, 29. 6. 09; 
Buccari, 11. 4. 97 (50. 58); Skrljt:vo, 19. 5. 10 ; Griza
ne, 29. 6. 10; Vinodol, 14. 4. 97 (50. 58); Cirkvenica 
( 49. 105); Mune, 19. 6. 24; Lussin (75. 62ì; Cherso 
(99. 602). 

Coprini 

Coprls L. 

hispanus L, - Lussin (93c. 149); Cherso (84. 10); Unie 
(77d. 80); Arbe (48bis. 92) e 4. 32 (Kéiller). 

/unaris L. - (80. 116); Abbazia (Beszédes); Borgoma
rina, 7. 22 (Goidanich); Mlacca , 10. 5. 14; Belvedere, 
15. 5. 15; Sta . Caterina, 25. 5. 08; Permani, 6 .7. 13; 
Ruppa, 7. 10. 23 (Goidanich ) ; Seiane, 15. 6. 22; Bi
sterza, orlo dell'altipiano sotto le pinete, 7. 5. 33; 
strada dal M. Maggiore ali' Alpe Grande (Goida
nich); Cherso (99. 602); Arbe ( 48bis. 92). 

f. corniculatus Muls. - Abbazia (Beszédes); Ruppa, 
7. 10. 23, 16. 9. 24 (Goidanich). 

Onitini 

B" ba s Muls. 

bison L. - Fiume (95. 350); puntofranco di Fiume, in 
un mucchio di sabbia proveniente dalle isol e, 24. 1. 
13; Cherso (99. 602 e 75. 8); Arbe (48bis. 92 e 4. 3Z 
(Kéiller). 
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Onilicel/us Serv. 
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fulvus Goeze - Orehovica, 18. 9. 10; Ruppa (Goida
nich); Sappiane, 18. 7. 37; Lussin 93c. 149); Unie 
(77d. 80). 

Ontlwphagini 

C a e e o b i u s Thoms. 

Schreberi L. - Seiane, 3. 6. 30; Castelnuovo, 8. 9. 13; 
Lussin, 75. 62; Neresine, 12. 6. 12; Uni e (77d. 80). 
f. conjunctus Miill. - Neresine, 12. 6. 12. 

0 n I ho p ha g u s Latr. 

Amynlas Alces F. - Lussin (75. 62); Ossero, escrem. 
ovini, 12. 6. 13; Unie (77d. 80) ; (Copris Hiibneri) 
Veglia ( 40. 182). 

taurus Schreb - (Goidanich - Sull'Onthophagus laurus 
Schreb. - «Fiume» II/1, 1924. 170/8). - Abbazia (Be
sz,:,des) e 19. 5. 10; Costabella ( Goidanich) ; Permani 
(Goidanich); Bergud, 18. 7. 37; Ruppa, 10. 5. 34; 
Sappiane, 18. 7. 37; boschi del Lisina, sopra il passo 
di Scrapina, 1. 10. 33; Cosala (Goidanich); Lussin, 
75. 62; Unie (77d. 80); Arbe: Capofronte (75. 37). 
f. capra F. - Laurana, Preluca (Goidanich). 
f . recticornis Leske - Costabella (Goidanich). 
f. femirzeus Muls, - Val Sabina, 2. 7. 25; Castua, 29. 
6. 10; C0stabella (Goidanich). 

f . fuscipennis Muls, - Laurana, Abbazia, Costabella 
(Goidanich). 

f. nigrovirescens Muls, - Apriano, Bisterza (Goida
nich). / 

f . Athenae Goid. (f. mbripennis Goid.) - Borgoma
rina ( Goidanich). 

illyricus Scop. (Goidanich - Osservazioni sopra il ge
nere Onlhophagus, X. (ili O. i/lyricus Scop. e taurus 
Schreb. - «F iume» III/2, 1925. 43/52) - Ruppa (Goi
danich le. 47); boschi a S di Castelnuovo, 27. 6. 33. 
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ovatus L. (Novak - Tabelle der mii O. grossepunctatus 
u. ruficapillus ver wandten Arten - KR 1921. 98/100) 
M. Sissol, doline sotto la cresta, 4. 6. 33 ; M. Maggio
re, conca Dobrez, 8. 7. 33; Fogliane di Apri a no, 26. 
5. 37, Abbazia (Beszédes); Campo di Lic, 27. 5. 13 ; 
Arbe (sec. Koller). 

grossepunc/alus Reitt. - Nevoso: L om, 24. 6. 28; Ber
gud, 29. 4. 28; Sta. Caterina, 1. 5. 22; Luban, 20. 4. 
10; Moscbiena, 27. 4. 24; Borgomarina, 3. 4. 12; Lus
sin: N eresine, 12. 6. 12; Arbe ( 48bis. 92) . 

furcalus F. - Lussin (93c. 149); Cherso (75. 8); Unie 
(77d. 80); Arbe (48bis . 92 e sec. Kolle1·). 

verticicornis Laich. - Sappiane, 7. 5. 11; boschi a S di 
Castelnuovo, 27. 6. 33; M. Maggiore, conca sotto il 
Pecenico, 10. 5. 36. 

fracticorn is Preiyssl. - M. Maggiore, pr. il rifugio, 5. 5. 
29; Val Topolova, 17. 5. 25; bosco del Nevoso, sopra 
la Baite, 25. 5. 26; Zakuk, 24. 4. 10; Sappiane, 28. 4. 
29; Drenava: Lescovo, 10. 3. 29; Fiume: S. Giovanni, 
2. 10. 33; Fiume, in città, a volo, 3. 2. 37; strada di 
Grohovo, 26. 4. 08; altopiano sopra Skrljevo, 24. 4. 
15 ; Conca di Ponikve, ster co bovino, 30. 3. 13; fra 
Portor è e Cirkvenica, 24. 3. 12; Lussin (93c. 149). 

coenobita Hrbst. - Abbazia (Beszédes); Fiume, città, 
17. 5. 28; Fiume, puntofranco, 12. 10. 08; Cosala, 22. 
3. 14; Lussin (93c. 149); Ch erso, <lini. della città, 21. 
5. 34; Arbe ( 48bis. 92). 

lemur F. - (Goidanich - Osservaz. ecc., IV. O. /emur 
F. - Boli. S. E . I. 1925. 90/6). - Luban, 24. 4. 10; Co
sala (Goidanich); Conca di Ponikve, 30. 3. 13 ; Lus
sin (93c. 149); Cherso (99. 602); Unie (77d. 80); Ar
be (4. 32 - Koller) . 

f . mufabilis Muls. (f. Germari Dep.) - Sappiane, 7. 
5. 11; Ostrovica, 18. 6. 11 ; Arbe, 4. 32 (Kiiller). 

f. Depolii Goid . ( f. cruciatus Dep.) - Ruppa, 10. 5. 
34; Martinschizza, 26. 4. 12; fra Portorè e Cirkve-. 
nica, 24. 3. 12. 
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f. curvicinctus Muls. (f. plurimacula Dep.) - Skrlje
vo, co nca del laghetto, 25. 4. 15. 
f. hybridus Costa (f. curvicinctus auct. non Muls.) 
Strada di Grohovo, 1. 5. 22. 
f. inquinatus Goid. - Fiume (Goidanich 1. c. 95). 

vacca L. - Campo di Lic, 27. 5. 13; Lussin: M. Giovanni 
(75. 62). 

nuchiformis L. - Permani, Costahella (Goidanich). 

2. G e o t r u p in a e 
((Re i t t e r - Bestimmungstabe llen der Luce. nlden und coprophagen 

Lamelllcornen - Briinn 1831. 3/37) 

Bolbocerini 
O don t a e u s Klug. 

armiger Scop. - (80. 116); Abbazia (Beszèdes); Fu
zine (49. 107) . 

Geotrupini 
Geo t r" p es Latr. 

muta/or Marsh." ) - M. Lisina, vetta, 7. 23 (Goidanich); 
Suonecchia, 1. 10. 33; Mattuglie (&oidanich); Ore-

23
) Al compilatore del Catalogus Coleopterorum è sfuggita l'osser

vazione dello Se h il s k y - Synonimische u. andere :Semerkungen zu 
Dr. Carl Dalla Torres «Synopsls der Insec ten Ober6sterreichs• und dìe 
.. Kaferfuna von Ober0sterreich• (D 1889. 351), che le varietà. cromatiche 
non appartengono allo spintoer, che ha una grande costanza di color a
zione, ma al mutator (Cf. an c'1e H e p p - Ueber Farbenformen von G. 
mutator etc., E A XII. 1923, 213, e R o u b a l - Notiz ùber G. mutator, ibi
dem, XIII. 1933. 1). Quest'ultima specie ha. per quanto r iguarda la co
lorazione, un'estesa variabili tà , in perfetta consonanza col suo nome 
spe1.:if ico. 

Ecco lo specchietto delle colorazioni a me note: 
di sopra ve rde nero - mutator Marsh. 

verde oro - chlorovhanus Westh. 
rosso castaneo, con riflessi bronzei - castaneivennis · m. 
rosso rame - auratus D. T. 
rosso violetto - purpura.scens Westh. 
azzurro violaceo - violace1lS Westh. 
r osso bruno, non bronzato - tristis D. T. 
bruno bronzato - aenescens m. 
nero - anthracinus Hepp 
pronoto verde nero, elitre verde oro - bicolor m. 
Pronoto verde azzuno scuro, elitre rosso violetto - bicolor Hepp, 
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nova, 23. 10. 10; valle d. Recina, 8. 9 e 1. 11. 08; 
cavle, 18. 9. 10; Abbazia (Beszèdes); Costabella 
(Goidanich); Cherso (75. 8). 
f. chloropham1s Westh. - Abbazia (Goidanich). 
f. castaneipennis m. - Abbazia (Goidanich); Lnssin: 
Scoglio Asinello (Goidanich). 
f. aenescens m. - Apriano, 4. 11. 33; l\iattuglie (Goi
danich); valle d. Recina, 1. 11. 08. 
f. violacen vVesth. - Abbazia (Beszédes); Costabel
la, 22. 5. 35. 
f. tristis D. T. - Abbazia (Beszédes). 
f. bica/or m. - Abbazia (Goidanich). 

spiniger Marsh. - Ribnizza al Timavo, 10. 8. 09; Grob
nico, 18. 9. 10; Lic, 24. 10. 09; Bersezio (Goidanich); 
Abbazia (Beszédes); Costabella (G-:-idanich); Can
trida (Goidanich); Unie (77d. 80); Arbe (48bis. 92). 

Anoplolrupes Jek. 

stercorosus Scriba") - M. Maggiore, 5. 6. 11, 5. 9. 24; 
Val Sabizza, 17. 5. 36; Lisina, sopra il rifugio, 15. 15. 

Da noi è senz'altro più frequente la f. trislis, col pronoto quasi 
sempre verde nero (circa il 50% degli esemplari che ho v1::; toì; seguono 
a distanza il chlorophanus ed il tipico mutator. 

Osservo qui per incidenza che nei pochi eser'nplari italiani che 
posseggo (Carnia: Collina, Emilia: S. Vito di Modena) noto una viva 
lucentezza del pr_onoto, che appare come brunito, mentre negli esem
plari liburnici esso è molto più opaco. 11 mio materiale {li confronto è 
però troppo scarso per decidere se si tratti di un carattere costante atto 
a determinare una razza geografica. 

24
) G. stercorosus è da noi un tipico abitatore de lle foreste di fag

gio, ossia delle zone più elevate. Esso scende però talora in basso, quasi 
sino al mare, ma non sono riuscito a scoprire differenze morfologiche 
in dipendenza da questo ainbiente insolito. 

Hn invece constatato nel confron to con individui di altra prove· 
nienza delle differenze che - se controllate su materiale più numeroso 
del mio - potrebbero giusti fi care l'istituzione di razze geografiche. La 
forma della Liburnia è identica a quella del Velebit, e concorda pure 
bene cogli stercorosus da me raccolti a Miskolcz, nell'Ungheria NE, nei 
boschi di faggio di quelle ultime propaggini dei .Carpazi. All'incontro 
ho in collezione esemplari della pianura ungherese (Szokotya, comit. 
Hont) , profondamente diversi. Mentre la razza montana ha una forma 
breve, arrotondata, in questi ultimi il profilo si allunga ed i lati si fanno 
paralleli, come nel G. mutator ecc. Nei primi il pronoto è lucido, con 
punti abbastanza fot t i, fra i quali gli individui freschi hanno una pun-
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27; bosco fr a M. Aquila e Mune, 15 .5. 27; boschi di 
Seiane, 11. 9. 32 ; Nevoso: Valbrutta e M. Cifri (Goi
dan ich); Nevoso: boschi fra il rii ugio e le baite, 23. 
5 e 12. 7. 26 ; Nevoso, regione M. Acero, 14. 6. 36; 
Snjeznik, 20. fl . 09; Risnj ak, 30. 6. 12 e 11. 5. 13 ; Je
!enj e gornj e, 18. 6. 11; Probij ena draga, 29. 5. 10; 
Sappia ne, 7. 5. 11 ; Ruppa, presso i l laghetto, 30. 8. 
24; Ciana, 19. 9. 26; Abbazia (Goidanich). 

f. viriclis D. T . - M. Maggiore, sotto il rifugio, sterco 
ovino, 5. 9. 24 ; Strada Alpe Gr a nde-M. Maggiore, 7. 
23 (Goida nich); Sasso delle Acque, vetta, 18. 9. 27. 

Trypocopris Molsch. 

vernalis L.") - (80. 116) - M. Maggiore, 20. 8. 12 e 22. 
5. 21 ; Alpe Gr and e, 24. 6. 23; bosco del M. Aquila, 

tegg iatura p iù minuta, che sparisce negli indlv idui vecchi, mentre con
temporaneamente il fondo si fa opaco, qu asi ser iceo. Invece negli esem
vlar i di Szok olya. il pronoto è lucido con pochi punti p rimar i, li mitati 
quasi solamen te ai lati ed al solco sagittale mediano, senza traccia di 
pun f.eggi a.tura secondar ia. 

Un esem plare del Tren tino non differ isce dagli esemplari libur
nicL Invece due .es. del P iemonte (Val Netsch lo, Ieg. Goidanich) oltre 
ch e essere di statura p iù pic.::ola, forse p iù rotond i, mancano dei r iflessi 
azzurri che p redom inano negli ind ividu i liburnici, e i n più hann o la pun
teggiatura di fondo del pronoto lucido m olto più m inuta, appena pe r
cett ibil e. 

Un ind ividuo li burnico (Ruppa) ;presenta p oi una anomalia di scul • 
tura; il pronoto oltre ad avere ben p ronuci ate le due fosset te later a li 
che di soli to sono appena accenn ate, presenta ne l terzo anteriore due 
im pression i trasversali su lci form i e profonde, simmetr iche, coll'apice i n· 
ter no rivolto all'indi etro. 

:
5

) La var iabili tà del G. vernalis e la sua possibile dipenden za 
dalla dispersione geografica cos titui scono un proJJlema ch e è stat.o af
frontato d i recente e che non è ancor a risolto in modo def initivo. 

L e on i - Contr ibuto a ll o s tudio dei lamelll corni italiani - R. I. 1911 . 
30 ha cercato di dimostrare che le tre specie verna lts,. alpinus e p y 1·e
naeu.~ no n ne form a no che una sola. 

Mentre il Ca talogo W in kler f a dell'a lptnus una sottospec ie del ver
n<tiis, C a p ra (Boli. S. E. I. 1930 122/7), il q ua le ha chiarito la. posizione 
sistematica de l pyrenaeus e de lla sua r azza it-alìana splendens, consi
dera l'alpìnu s specie a sè, olt1'e che per i caratter i estern i, anche per la 
di1ferente con formazio ne dell 'edeago. 

S c h m id t - Ueber ei.n lge Form en des G. vernalis (Arb. tib. mor
ph ol. u . taxonom, En tomologie aus Ber lin - Dahle m, Il. 1935. 223/7) so t
topone a esame critico di verse forme di qu es ta spec ie, con particola re 
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3. 6. 20; boschi a S di Castelnnovo, 27. 6. 33; Nevoso: 
Val fredda, 23. 5. 26; pra terie dell'Obruc, 30. 5. 26 ; 
Sgornicko, 25. 5. 11 ; Zivenjski put, 25 . 5. 11; Zlobiu, 

rigua rdo alla ab. obscurus, che l\'lulsant. Fauvel e Reitter hanno inter
pretato ciascuno in modo diverso. Egli giunge alla conclusione che non 
sia possibile stabilire cosa sia veramente l'obscunts; accetta la deno
minazione Fa ttveli Bed. per gli esemplari" oscuri delle Alpi francesi e 
propone per gli individui medioeuropeì d i colore oscuro il nome ob
scurat11S. Il manifestus Reit.t. dovrebbe venir confrontato col mio tho
racalis, sebbene la punteggiatura del pronoto sia un carattere molto 
variabile; cons idera infine l'alpinus quale razza, ben definita, de l ver
nalis . 

In questo lavoro. in on1agg io- ai Hmiti del suo programma. intendo 
limitarmi ai prob.em ì della fauna locale. per quanto mi seduca il met
tere lo studio della variabilità del vernalis su basi zoogeografiche. 

C.::mincio dall'alpinus. Basandomi. oltre che sopra un abbondante 
materiale della Liburnia, su ricche ser ie da me raccolte su lle Alpi, io 
trovo che le due specie si distinguono con facilità. Tutti i miei alpinlis 
hanno. oltre alla doppia pelosità ventrale, li clipeo n~ttam ente semicir
colare, a nzi negli esemplari Iiburnici ad arco schiacciato, mentre nel 
vemalis esso è semielìttico, ma il più spesso conico, col solo vertice 
arrotondato. La statura dell'alpinus è costantemente rr. inore, e la pun
teggiaturB. delle elitre è caratteristica: non solo le strie sono n ettamente 
individuate da file di punti avvicinate due a due, ma gli in tervalli hanno 
una punteggiatura fatta di punti poco meno profondi che quelli delle 
strie. Ma è sopra tutto la colorazione che aiuta a distinguere le due 
specie; mentre nel vernali.s predom inano le tin te verdi, a7.zurre, con 
tendenza agli sp lendori metallici, l'alpinus è sempre in prevalenza nero, 
un poco tendente al verde, e solo gli orli sono di color più chiaro ') ta· 
lora cosparsi d i punti bronzati. Per tutte queste ragioni r itenv9 con 
Re i t te r e e apra che le due specie debbano essere tenute distinte. 

Venendo ora a toccare ,della variabilità cromatica del vernalis, 
credo che questa s i possa riassumere cosi: 

a) azzurro violaceo, con min. tendenza al ve rde - f. cyanescens Leoni 
b) verde azzurro - vernalts L. s. str. 
c) verde metallico - f. autumnalis Er. 
d) elitre come e), prenoto come a) - f. cyanicollis Dep. 
e) verde metallico soffuso di rosso rame - f. balcanicus Reitt. 
f) nero opaco, nero verdastro, nero violaceo, spesso cogli orli più 

chiari - f. obscuratus Schm. 

Lo splendens Er. appartiene secondo Capra al pyrenaeus, per cui 
la sua citazione dalla Liburnia va probabilmente ri ferita al balcanicu,~ 
Reitt. Accetto provvisoriamente il nome obscuratus Schm., che dovrà 
essere riveduto se si potrà accertare la differenza tra le nostre razze e 
quelle tedesche, e per il mio thoracalis credo sia prem aturo identifi· 
cario col mantfestus Reitt., ·descritto d~lla Francia m eridionale. Trovo 
infine di sooprimere la mia f. rugosus (,Fiume .. 1924. 158), che ritengo 
basata su individui che per influenze esterne abbiano sofferto un arre
sto di sviluppo. 
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19. 5. 12; Garistin, 26. 9. 09; bos,chi fra J elenje e La
zac, 30. 6. 07; Jelenje gornje, :l8. 7. '2:7; campo di 
Grobnik, 6. 24 (Goidanich); Sappiane, 7. 5. 11; valle 
di Scurigne, 28. 4. 10; valle d. Recina (Goidanich); 
Sta. Caterina, 29. 6. 22; Abbazia (Goidanich); Fiu
m e (49. 108); Smrika, 17. 4. 11; Lussin: Scoglio Asi
nello ( Goidanich); Ossero, 10. 6. 12 e 11. 10. 23; U
nie (77d. 80); Veglia (75. 8) ; Arbe (48bis. 92). 

f . cyanescens Leoni - M. Maggiore (Beszédes); bo
sco del M. Aquila, 3. 6. 20; Sappiane, 7. ·5. 11; Sta. 
Caterina, 29. 6. 22; Veglia (75. 53). 

f. au/umnalis Er. - (80. 116); M. Maggiore (Beszé
des); ivi, 20. 8. 12 e 5. 9. 24; str ada dal M. Maggiore 
all'Alpe Grande, 7. 23 (Goidanich) ; M. Aquila, vet
ta, 15. 5. 27; Val Sabizza, 14. 6. 36; Alpe Grande, 24. 
6. 23; praterie dell'Obruc, 31. 7. 10; Zivenjski put, 
25. 5. 11; Tuhobic, 26. 9. 09; Grobnik, 2. 6. 11; val
lone di Moschiena, 16. 8. 25; Apriario (100. 98); 
Skrlj evo, 25. 4. 15; Abbazia (Goidanich). 

f. cyanicollis Dep. W. 1912. 101 - Praterie del Monte 
Maggiore, 20. 8. 12; vallone di Moschiena, 16. 8. 25; 
Grobnik, 2. 6. 11; altopiano carsico sopra Skrljevo, 
25. 4. 15. 

f. balcanicus Reitt. - Sgornicko, 25. 5. 11; Abbazia 
(Beszédes); (f. splendens Fr.) Fiume (49. 108); 
Montecroce, 8. 9. 22. · 

f. obscuratus Schm. - M. Maggiore, all'origine del 
vallone di Moschiena, 22. 5. 21; Alpe Grande, 24. 6. 
23; Sgornicko, 25. 5. 11; praterie . del Tuhobic, 26. 9. 
09; campo di Grobnik, 6. 24 (Goidanich); Neresine, 
1. 10. 25 (Goidanich); Arbe, 4. 32, sec. Koller. 

f. lhoracalis Dep. W 1912. 102 - Sgornicko, 25. 5. 11; 
serpentine della Ludovicea sotto Kamenj ak, 9. 8. 12; 
Cosala (Goidanich); Costabella (Goidanich). 

alpinus Hgnb. - Nevoso: Valbrutta, 4. 6. 22; Apriano, 
5. 6. 11; campo di Grobnik, 6. 24 (Goidanich); valle 
d. Recina, 30. 8. 08. 
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Thorectes M<1ls. 

Hoppei Hgnb. - Mlièni vrh, 29. 5. 13; Jelenje gornje, 
30. 6. 07 ; Abbazia (Beszédes); Fiume (95. 367); Por
lorè (95. 367 e 95bis. 176). 

Brul/éi Jek"bis) - Bersezio: Sagoria , 4. 6. 33; val
lone di Moschiena, 16. 8. 25; capanne sopra Dosso 
di Laurana, 20. 8. 12; valle d. Recina : Pasac, 2. 4. 11; 
valle di Draga, 17. 10. 25 ; Skrljevo, 25. 4. 15; Costa
bella (f,oidanich); Cherso, strada verso Ossero, 11. 
10. 23 (Goidanich) ; Unie (77d. 80); Veglia (75); Ma
linnsca (100. 98); Arbe, 4. 32 (Koller). 

3. A p h o d i i n a e 

(Re i t t. e r - Bestimmungstabellen der Lucaniden u. coprophagen 
Lamellicornen - Bri.inn 1890 156/249) 

Aphodiini 

Aphodius III. 

Colobopterus Muls. 

erraticus L. - Zìobin, 19. 5. 12; Cantrida, stercc equino 
secco, 10. 8. 23 (Goidanich); Chnerso (9!l. 602). 

f. fumigatus Muls . - Ruppa, 30. 8. 24, sterco ovino 
(Goidanich) . 

scrutator Er. - (80. 116); Permani, 7. 10. 23 (Goida
nich) ; Portorè, Cirkvenica (95. 363) . 

Teuches/es Muls. 

fossor L. - Boschi del Lisina, 1. 5. 20 ; boschi a S di Ca
stelnuovo, 27. 6. 33; Nevoso: Polizza, 7. 22 (Goida
nich); Visevica, 'Zl. 5. 13. 

25bis) Thor ecte s Brulléi Jek, nec intermedius Costa. Ai caratter i 
distintivi indicati da Mii 11 e r (c f. nota 22) posso aggiungere - almeno 
secondo il mio materiale - la differente con formazione dell'orlo ante
ridte del prono to. Questo nel Brulléi presenta un ingrossamento convesso 
a curvatura un iform~. p iù largo nel mezzo e assottigliantesi verso i lati; 
nell'intermedius invece l'orlo si protende orizzontalmente in fuori e 
po i forma uno spigolo netto, subacuto. 
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f . scutellaris m. '") - Boschi a S di Castelnuovo, 27. 
6. 33. 

haemorrhoidalis L. - Ruppa, 30. 8. 21 e 10. 5.35; Ber
gud grande, 15. 5. 32; Costabella, 21. 7. 35; Arbe 
(48bis. 91). 

f . sanguinolentus Hrbst. - Ruppa, sterco ovino, 30. 
8. 24 (Goi,danich); Cantrida, sterco equino, 15. 6. 23 
(Goidanich) . 

Ammoecius Muls. 

brevis Er. - Conca di Seiane, 26. 4. 36. 

Acrussus Muls. 

luridus F. - Conca di Ponikve, sterco bovino, 30. 3. 13; 
Melnik, sterco ovino, 26. 4. 15; Unie (77d. 80); Arhe 
(48bis. 92) e 4. 32 (Koller). 

depressus alramentarius Er. - Lisina, vicino il rifugio, 
1. 5. 20; Nevoso : Valbrutta, sterco equino secco, 15. 
7. 24 (Goidanich); Nevoso: boschi dopo le Baite, 
23. 5. '26; Platak, 29, 6. 08; Apriano, 5, 5. 29; R{ippa, 
sterco ovino, 20. 8. 24 (Goidanich); ivi, 10. 5. 34; 
conca del laghetto sopra Skrljevo, 25. 4. 15. 

Agolius Muls, 

montanus Er. - Risnjak, 20. 6, 12 ee 11. 5, 13. 

Emadus Luls. 

quadriguttatus Hrbst. - Apriano, 12. 5. ffi; Fuzine, 19. 
5. 12; Veglia (100. 98); Arbe (48bis. 9'2) e 4, 32 Kol
ler). 

quadrimaculatus L. - Pascoli sopra Dosso di Laurana, 
11. 4. 14. 

26
) Secondo R e i t te r - BT 179 le specie fossor L. e lirachysomus 

Solsky si distinguono (oltre che per la conformazione delle tibie ante
riori) per la forma dello scutello, che nella prima è triangolare, restrin
gentesi sin dalla base, mentre quella seconda ha i lati dapp rima par,;1,l- -
leJi, poi convergenti solo verso l'apice. 

Un mio fossor di Castelnuovo (ed a ltri che ho visto dell'Italia set
tentrionale) ha la forma dello scutello come è indicata per il brachy
somus. Ad evitare che domani questa specie siberiana possa venir sco
perta in Italia, trovo opportuno segnalare tale aberrazione denominan
dola: scutellaris m. 
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V olimzs Muls. 

sliclicus Panz. - Nevoso: Masum, 23. 8. 25. 

distinclus Miii!. - Montecroce, 6. 1. 09; Zamet, 26. 11. 
11 ; valle di Draga, 29. 10. 11 ; Orehovica, 16. 1. 10; 
Buccari, 5. 3. 13; Portorè, 17. 4. 11; fra Portorè e 
Cirkvenica, 24. 3. 12 ; Smrika, 17. 4. 11 ; Novi, 24. 3. 
12 ; Unie (77d. 80); Arbe, 4. 32, sec. Kiiller. 

f. nubilus Paiz. - Mavrinci, 5. 11. 11. 

Nimbius Muls. 

oh!iteralus Ponz. - Brezza, a volo, 6. 1. 34; Apriano, 9. 
11. 13; Drenava, 9. 10. 10; Sta . Cater inan, 25. 10. 23, 
15. 6. 22; 10. 23 (Goidanich) ; Fiume, ci ttà, 24. 11. 
08 ; F iume, puntofranco, 3. 12. 10; Orehovica, 16. 1. 
10 ; Smrika, 17. 4. 11; Arbe, 4. 32, sec. Kiiller. 

Melinoplerus Muls. 

prodromus Brahm - M. Maggiore, praterie, 29. 3. 36; 
Lisina, r ifugio, 21. 4. 24; M. Laurento, vetta, 11. 10. 
31; conca di Seiane, pendìo boscoso, 26. 4. 36; Sap
pia ne, 7. 5. 11; Carie, 11. 4. 08; Criva, 21. 4. 24 (Goi
danich); Permani, 19. 4. 24 (Goidanich) ; Valscuri
gna, 19. 3. 11 e 13. 5. 10; valle d. Recina, 26. 4. 08; 
Plasse, 19. 3. 11 ; Luban, 20. 4. 10 ; Cosala, 29. 11. 10 
e 4. 1. 13;· val di Draga, 6. 2. 10; Mavrinci, 5. 11. 11; 
campo di Lic, 27. 5. 13 ; Zlobnin, 29. 5. 10; Cantrida, 
4. 24 ( Goidanich) ; fra Buccarizza e Buccari, 5. 3. 
11 ; Drvenik, Bribir, 11. 4. 11 ; Arbe (40bis. 92) e 4. 
32 (Kiiller). 

pubescens tabidus Er. - Carie, 11. 4. 08; campo di Sap
pia ne, 28. 4. 29 ; Suonecchia, a volo, 21. 4. 24; Ruc
cavazzo, 21. 10. 28; P ermani , 19. 4. 24. 

s phacelatus Panz. 

f. punclalosulcatus Sturm - M. Maggiore, pra terie, 
29. 3. 36; Monlecroce, 6. 1. 09; fra Buccarizza e Buc
cari, 5. 3. 11; Arbe, 4. 32 (Kiiller). 

conspulus Creutz. - (80. 116) ; Montecroce, 6. 1. 10 ; 
Cosa!a, 20. 11. 10; Arbe (48bis. 92). 
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Amidorus Muls. 

obscurus F. - Platak, 206. 09; Risnjak, in vetta, 20. 8. 
15; Veglia, 1 es. colle elitre rossastre (75. 53" ). 

cribrarius Brl. 
f. purpuripennis Reitt. - Veglia (75. 53); Arbe (48-
bis. 91). 

thermicola Er. - (80. 116) ; Cherso, vallone, 11. 10. 18 
(Goidanich). 

porcus F. - Ruppa, sterco ovino, 30. 8. 24 (Goidanich); 
Litorale croato (95. 359); Veglia (100. 98). 

Trichonotulus Bed. 
scrofa F. - Arbe ( 48bis. 92). 

Mecynodes Muls. 
striatulus Waltl. (parallelus Muls.) Veglia (85. 222 

e 100. 98). 

Esymus Muls. 
merdarius F. - Cherso (75. 8); Unie (77d. 80). 

Oroda/us Muls. 
tristis Panz. - Abbazia (Beszédes); Unie (77d. 80). 

Aphodius s. str. 

fim etarius L. - M. Maggiore, pr. il rifugio, 17. 10. 09; 
Nevoso: Skornj e, 15. 7. 24 e Valbrulta, 10. 8. 13; Ne
voso: Boschi della Conca nera, 9. 6. 30; Zivenjski 
put, 24. 4. 10 ; Zlobin, 29. 5. 10; Probijena draga, 29. 
5. 10; Carie, 11. 4. 08; Podigraie, pendio, 15. 6. 36; 
Ruppa, sterco ovino, 30. 8. 24 (Goidanich); Criva, 
21. 4. 24 (Goidanich); Permani, sterco bovino fre
sco, 19. 4. 24 (Goidanich); Valscurigna, 14. 2. 12; 
valle d. Recina, 16. 4. 07; Grobnik, 18. 9. 10; campo 
di Grobnik, 28. 3. 10; Kikovo, 28. 3. 10; Plasse, 19. 3. 
11 ; Frascati, 29. 3. 11; Abbazia (Beszédes); Preluca, 
10. 3. 24 (Goidanich); Canlrida, sterco equino secco, 
10. 8. 13; Smrika, 17. 4. 11; Cirkvenica, 17. 4. 11; 

27) Specie montana, la cui presenza sull'I sola di ·1egli a deve andar 
attribuita a un trasporto p e i· opera del vento. 



254 

Bribir, 11. 4. 11; cantieri del Carnaro, sopra un pi
roscafo, 15. 4. 24; Arbe ( 48bis. 91). 

Agrilinus Muls. 
ater Deg. - M .Maggiore (Ciana, Boli. S. A. 1912. 8); 

ivi, 19. 5. 10 e 5. 5. 29. 

constans Dft. - Vallone di Moschiena, 22. 5. 21; Zlobin 
(95. 360); Arbe (48bis. 91) e 4. 32, sec. Koller. 

pulridus Hrbst. - M. Maggiore (Ciana, 1. c.). 

Bodilus Muls. 

lugens Creutz. - Litorale croato (95. 362); Unie, escr. 
liovini (77d. 80). 

nitidulus F. - Arbe (48bis. 91). 

rufus Mail - (80. 116); Ruppa, sterco ovino, 28. 8. 24 
( Goidanich). 

immundus Creutz. - (80. 116); Sappiane, 2!:1. 5. 12; 
Unie (77d. 80). 

Oramus Muls. 

alpinus Scop. - Nevoso, Valbrutta, sterc,o eqllino sec
co, 15. 7. 24 (Goidanich); boschi del J'Tevoso, 7. 8. 25 
(Colacevich); Cima d'Alpe, versante meridionale, 
nel bosco, 7. 8. 32; Risnjak (49. 106) e 29. 6. 14; Bi
toraj, 14, 7. 78 (95bis. 176). 

corvinus Er~ ... Nevoso, nel bosco f:ra il rifugio_ e la 
vetta, 8. 6, 30; Risnjak, 30. 6. 12. 

Nialus Muls. 

varians Dft. 
f. ambiguus Muls. - Apriano, 4. 6. 11; Val Sabizza, 
2. 7. 25; Criva, 1. 7. 25 e 25. 5. 29; R.uppa, sterco ovi
no, 30, 8. 24 (Goidanich); Arbe, 4. 32 (.l{oller). 
f. Fabricìi Orb. - Apriano, 4. 6. 11; Strada di Gro
hovo, 13. 5. 20; Veglia (75. 52). 

Sturmi Har, - Arbe (48bis. 91). 

Calamosternus Muls. 

granarius L. - M. Maggiore, sotto il rifugio, 16. 7. 11; 
Alpe grande, vetta, 17. 5. 25; Lisina, pr. il rifugio, 
1. 5. 20; boschi a S di Castelnuovo, 27. 6. 33; Apriano, 



4. 6. 11 ; S. Ma tteo, 10. 5. 09; Sarsoni, 28. 2. 10; Co
sala, 25. 3. 12; Mavrinci, 30. 3. 12; conca di Ponikve, 
19. 6. 19; valle di Draga, 28. 4. 12; Canlrida (Goida
nich); Smrika, 17. 4. 11 ; Cherso (75. 8) ; Unie (77d. 
80); Arhe (48his. 91) e 4. 32 (Kèiller). 

f. Ragusanus Reitt. - P ecine, 26. 4. 12. 

H e p t a u I a e u s Muls. 

carinalus Germ. - Alpe grande, prati pr. il rifugio, 
verso sera, 28. 6. 31 ; Portorè, 15. 7. 78 (95bis. 76"). 

uillosus Gyll. - Alpe Grande, assieme al p recedente. 

O x y o m u s Echz. 

silveslris Scop. - Lisina, pr. il rifugio, 21. 4. 24; Criva, 
25. 5. 29; conche V ollari e, 15. 5. 32; Apriano, 5. 6. 11; 
Abbazia, bosco A1ducca, 17. 5. 36; fra lvanici ·e Suo
necchia, 21. 4. 24 (Godanich), 1. 7. 25, 25. 5. 29; bo
sco di Giordani, 10. 5. 34; Giussici, 21. 4. 24 (Goida
nich); Mattugli e, 15. 4. 25; Campo di Grobnik, 25. 5, 
11 ; Montecroce, 5. 5. 12; Belvedere, 4. 5. 15; Abba
zia (Beszédes) ; Coslabella, 26. 4. 11 e 14. 7. 35; Fiu
me (49. 107) ; Fiume, cittavecchia, 2. 4. 24 (Goida
nich). 

Psammobiini 

PI e uro p h or u s Muls. 

caesus Panz. - Apriano, 4. 6. 11; Perman;., 24. 10. 13; 
Mattuglie, 15. 6. 2..'l; valle d. Recina, 7. 6. 12; Costa
bella, 26. 4. 11; Unie (77d. 80); Veglia (lllO. 98 ; Ar
be ( 48bis. 92) e 4. 32 (Kèiller). 

R h y s se m u s Muls. 

germanus L. - Unie (77d. 80). 

28) Una specie di così facile riconoscimento non p uò esser stata 
scambiata con un 'altra ; perciò, nel riportare l a strana ind icazione to· 
pografica de llo Schlosser , devo ammettere che s i tratti della cattura ca
suale di ,m individuo sbattuto dal! .;. bora. che di t atti pochi giorni prima 
soffiava vio lent~ (1. c. 174), dalla regione montana, che è la sua vera 
patria, alla riva del mare. 
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4. Trogina e 
(R e i t t er - Bestimmungstabellen der Lucaniden und copropbagen 

Lamellicorneen - BrUnn 1890. 150/156). 

1' r o x F. 

hispidus Laich. - Bosco a N di Bergud, 28. 4. 29; Mlac
ca, al lume, 18. 9. 14; Fiume (49. 107); Belvedere, 
24. 9. 30; Abbazia (Beszédes); Cantrida, 14. 4. 24 
(Goidanich) ; Unie (77d. 80); Arbe, 4. 32, sec. Koller. 

scaber L. - Cantrida, a volo, 4. 24 (Goidanich); Fiume, 
ai Gelsi, 1. 6. 14; in casa, al lume, 10. 6. 27. 

cadaverinus Ili. - Fiume, puntofranco, 29. 6. 22. 

5. S e r i e i n a e 
{R e i t te r - Bestimmungstabelle der Me lolonthidae (111). BrOnn 1898, 

136/60). 

S e ri e a Mc Leay. • 

brunnea L. - Sgornicko, 31. 7. 10. 

H o m a l p p / i a Steph. 

marginata Fiissl. - (80. 116); Unie (77d. 80). 
alternala Kiist. - Esemplari di Fiume al Museo di 

Vienna (BT 149); Fiume (49. 109); Lussin, M. Sian, 
2. 6. 14 (93d. 124). 

6. M e I o l o n t h in a e 
(R e i t t e r - Bestimmungstabelle der Melolonthidae (III). Brtlnn 1898, 

161/294.) 

Ha p lidi a Hope 

transversa F. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Costa
bella, ai m argini della s trada, 7. 23 ( Goidanich); 
Cantrida, 7. 23 (Goidanich); Lescovo, 15. 6. 08; Bel
vedere, 11. 7. 29 e 20. 6. 30; valle d. Recina, 24. 7. 10; 
valle di Draga (49. 108); Buccari (95. 374 e 49. 108); 
Cirkvenica (49. 108) ; Unie (77d. 80). 

R h i z o t r o g u s Berth. 

Miltotrogus Reitt. 
aequinoctialis Hrbst. - (80. 117); Abbazia (Beszédes) • 
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vernus fraxinicola Hoppe - Fiume, Buccari (49. 108); 
M. Maggiore, 7. 32 (Ulrich); Moschiena, 27. 4. 24; 
Borgomarina, 5. 5. 32 (Ulrich); ivi (Goidanich); 
Val S. Michele, 7. 5. 22; Cosala (Goidanich); Mon
tecroce, 21. 4. 12; Martinschizza, 26. 4. 12; Cherso 
(75. 8); Veglia (75. 53). 

Rhizotrogus s. str. · 

marginipes Muls - M. Maggiore, 7. 32 (Ulrich); Unie 
(77d. 80) . 

lautiusculus Schauf . - (80. 117); Fiume, leg. Birò ( 49. 
108); Fiume (Hoffmann). 

A m p h i m a 11 o n Berth. 

ochraceus Knoch - Cantrida (Goidanich) ; Plasse, 18. 
7. 09; Frascati, 18. 6. 10. 

solstitialis Falleni Gyl. - (80. 117) ; Valscurigna, 15. 6. 
08; S. Cosmo, 27. 6. 15. 

solstitialis dalmalinus Brske. - Is. Cherso: Ossero, 20. 
6. 12; Germovi, 20. 6. 12; Arhe (48bis. 92) . 

assimi/is Hrbst. - (80. 117) ; Unie (77d. 80) ; Veglia 
(40. 215). 

assimilis Burmeisteri Brske. - Arbe, nei vigneti (48-
bis. 92). 

Ano xi a Cast. 

matutinalis Cast. - Novi, Ieg. W achsmann (14. 177); 
Arbe ( 48bis. 92) . 

P o I y p h y I I a Harris 

fullo L. - (80. 117); Fiume, piazzale d. stazione (Pil
lepich); Novi (49. 108). 

M e I o I on t ha F. 

hippocastani F. - Fuzine, 18. 5. 37; Zlobin, 28. 5. 21; 
Abbazia (Beszédes); puntofranco di Fiume, 28. 5. 21. 
f. coronata Muls. - Abbazia (Beszédes) . 
f. suluralis Kr. - Elsane, 26. 5. 12. 

m elo/on/ha L. - M. Maggiore, rifugio, 18. 5. 10; ivi, 10. 
6. 34 (Ulrich ); Ostrovica, 18. 6. 11; Cosala (Goida-

17 
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nich); Sarsoni, 16. 5. 09 ; Abbaz ia (Beszédes); Bor
gomarina, 22. 6. 30; puntofranco di Fiume, 18. 5. 21; 
Martinschizza, 26. 4. 12. 
f. femoralis Kr. - Elsane, 26. 5. 12; Ostrovica, 18. 6. 
11 ; Sarsoni, 16. 5. 09; Mattuglie, 12. 5. 07; Cantrida 
(Goidanich) . 
f. a/bida Muls. - Abbazia (Beszédes). 
f. discicollis Muls. - Abbazia (Beszédes). 
f . lugubris Muls. - Cantrida (Goidanich). 
f. rufico//is Muls. - Abbazia (Beszédes) , 

pectoralis Germ. - Sarsoni, 16. 5. 09; Sta. Caterina, 8, 
8. 5. 08; Abbazia (Beszédes). 

7. R u te I in a e 
(Re i t te r - Bestimmungstabelle der Melo lonthldae, IV. - BrOnn 1898, 

28/107) . 

Anomala Sam. 

uitis F. - (80. 117); Bribir, 28. 6. 90 (50. 60); Arbe (40. 
215 e 48bls. 92). 

P h y I I op e r t ha Steph. 

horticola L. - M. Maggiore (Besédes ); Alpe Grande, 
pr. il rifugio, 9. 7. 33; Lisina, 3. 6 .. 33 (Ulrich); ivi 
(Goidanich); Platak, 20. 6. 09; Jelenje gornj e, 18. 
6. 11; Torrenova, 20. 5. 34. 

f. uiridicollis Deg. - Boschi d. Lisina, 12. 6. 38; El
sane, 26. 5. 12; Zivenjski put, 30. 6. 07; Jelenj e gor
nje, 18. 6. 11. 

f. suturalis Newm. - M. Maggiore, 6. 6. 11. 
f. macularis Mulls. - Monte Maggiore, alte pra terie, 
5. 6. 38. 

f. ustulalipennis Villa - M. Maggiore (Beszédes) ; 
bosco del M. Aquila, 3. 6. 20. 

Mi me I a Kirhy. 

aura/a F. - (80. 117" ). 

• } Io l'ho catturata sinora solo nei boschi di Crnilug-, verso Delnice. 



Ani so plia Serv. 

segelum Hrbsl. - Cosala (Goidanich). 

Erichsoni Reitt. - (80. 117) ; M. Maggiore (Beszédes); 
ivi, prati sopra il Passo della Fortezza, 6. 7. 30; Li
sina, 19. 6. 30 (Ulrich); Val Sabizza, sui prati , 1. 7. 
28. conca Topolova, 4. 7. 34; boschi a S di Castel
nuovo, 27. 6. 33; Zivenjski put, 30. 6. 07; campo di 
Lic, 2. 7. 11; valle Kostajnovica, 29. 6. 14 ; Giursici, 
4. 7. 33; bosco Lusina, 15. 6. 23. 

montico/a Poda - Nevoso: Valbr utta, 15. 7. 24 (Goida
nich); Dolegna, lungo il torrente Dulla, 3. 7. 27; 
Buccari (95. 378); Ossero, 20. 6. 12; Unie (77d. 80). 

bromico/a Germ. - (80. 117); Nevoso, sotto il Lenciaio, 
15. 7. 24 (Goidanich); P latak , 20. 6. 09; Coritenza, 
vallone Piuca, 14. 6. 36 ; Grobnik (Goidanich); cam
po di Grobnik, 13. 6. 26. 

agricola Poda - (cru cifera Hrbst. - 80. 117) ; M. Mag
giore (Schatzmayr, Boli. S. A. 1911. 20); ivi, 6. 7. 30 
(Ulrich) ; Fuzine (49. 109) . 

flavipennis· Brull. - Ossero, 20. 6. 23 ; S. Mastino di 
Cherso, 21. 6. 23; Unie (77d. 81). 

8. H op liina e 
(R e i t te r - Bestimmungst.abelle del' Melolonthidae, IV. - Bri.inn 1898. 

108/26). 

Ho p I i a Ili. 

Decamera Muls. 
praticola 0ft. - Fusine, 6. 6. 97 (-50. 60) . 

Hoplia s. sir. 
farin osa L. - M. Maggiore, 1. 6. 13; Alpe Grande, 23. 6. 

23 ; Oscale (Goidanich); Mune, 19. 6. 24; praterie 
dell'Obruc, 31. 7. 10; Sgornick o, 31. 7. 10; Platak, 20. 
6. 09; Fuziue (49. 109); Bitoraj, 14. 7. 79 (95bis. 175) 
e 15. 6. 13 ; Coritenza, vallone Piuca, 14. 6. 36; Sa
bizza, 29. 5. 30 (Ulrich); Permani, 6. 7. 12; Valscu•• 
rigna, 10. 6. 09; Drenava, 18. 6. 10; Sta. ,Caterina, 2. 



260 

6. 11; valle d. Recina, 7. 6. 12, 10. 6. 09; Skrljevo, 19. 
6. 10; Ponikve, 19. 6. 10; Abbazia (Beszédes); Plas
se, 18. 7. 09. 
f. Karamani Reitt. - M. Maggiore (Beszédes); Conca 
grande, 19. 6. 19; Valscurigna, 16. 5. ()\)_ 
f. coeru/eipennis D. Bffa. - M. Maggiore, 5. 6. 11; 
Alpe Grande, 23. 6. 23; Mune, 19. 6. 24; Elsane, 2. 6. 
12; Sta. Caterina, 2. 6. 11. 

9. D y n a s t i n a e 
(Re i t te r - Bestimmungstabelle cler Melonth idae, Il. BrOnn 1898, 5/21). 

P e n I o d o n Hope 

punctatus Vili. - (80. 117) ; Lisina, reg. della quercia 
(Goidanich); conca del laghetto sopra Skrljevo, 25. 
4. 15; Caslua (100. 98); Zamet ( Goidanich); Fra
scati, 6. 6. 09; Draga, (49. 108); Abbazia (Beszédes); 
Volosca (100. 98); Cantrida (Goidanich); Fiume 
(95. 380, 100. 98, 49. 108); punlofranco di Fiume, 26. 
4. 10; Buccari (49. 108); Portorè (95.380); Unie (77d. 
80) ; Veglia (75. 53); Arbe (48bis. 92) e 4. 32 (Kiiller). 
f. simplex Dep. - Grohovo, 5. 10. 11 ; Costabella 
(Goidanich); Cantrida (Goidanich); Orehovica, 18. 
10. 13. 

O r y e I e s Ili. 

Kuntzeni adriaticus m. sbsp. nova" ) - (0. nasicornis 

rui) I nostri Oryc les spettano senz'altro a1 Kuntzeni (Mi ne k - Bei
trag i. Kenntnis ·der Dqnastiden 6. - D 1915. 3) al quale corrisponde il 
nasicornis v . grypus della BT, distinguendosi a prima vista dal taevt
(la.tus Heer che popola l'Italia settentrionale. Anche lo stesso MI n ck 
(p. 17} enumera dei Kuntzeni medit.erraneus dalla Dalmazia e dalla «re• 
glone di confine fra la Croazia e la Carniola». Confrontando ora 11 mio 
mate riale con una serie di Rodi, da consideràrsi veri mediterraneus, 
trovo li·evi ma costanti ditrerenze che consentono di separarne la razza 
nostrana. 

La statura è ~empre maggiore; 

lunghezza 
larghezza 

Liburnia 
maschi 

40 39 38 36 
22 19 20 19 

femmine maschi 
32 32 28 34 
17 17 15 17 

Rodi 
femmine 

30 30 29 
16 15 15 
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v. grypus Reitt nec. IIJ.) - (80. 117); Fiume, Buccari, 
Cirkvenica (49. 108); Abbazia (Beszédes); vallone 
di Moschiena, 16. 8. 25; Cucelli, 14. 7. 27; Mlacca, 1. 
7. 14 e 10. 8. 26; puntofranco di Fiume, 8. ·8. 20, 26. 
6. 24; in città, a volo (Goidanich); Arbe (40. 137) . 

10. V a Igina e 

(R e i t te r - Bestimmungstabel\e del Melolonthidae, II. Briinn 1898, 79/80) 

Valgus Scriba 

hemipterus L. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Mat
tuglie, 31. 5. 08; Cantrida, 6. 5. 30, 20. 6. 31 (Ulrich); 
Frascati, 6. 6. 12; Grohovo, 15. 6. 12. 

f. rufosqaamatus DT. - Frascati, 3. 6. 15. 

(Minck 1. c. dà per i suoi medtterraneus la lunghezza da 28 a 38 e la lar
ghezza di 14 a 20, senza indicare il sesso, ma ritengo trattarsi di maschi). 

I maschi di Liburnia hanno la taglia più tozza, quasi quadrata, in 
quanto l.e elitre sono proporzionalmente più larghe rispetto alla lun
ghezza ; anche in norma laterale il corpo appare più grosso e più breve. 
colla curvatura pos teriore delle elitre più fo rtemente a rcuata. Il colore 
è più oscuro e la lucentezza delle elitre maggiore; il disotto del corpo 
è, salvo in qualche individuo meno sviluppato, pure scuro, e i piedi 
hanno per lo più una colorazione un iforme (mentre nel mediterraneus 
i femo ri sono del colore del ventre. le tibie e i tarsi più scuri), La pun
teggiatura dell'apice elitra.le è p iù forte e più confusa; fra la sutura e 
il callo apicale si notano rugosità trasversali. U pronoto ha gli angoli 
anteriori con una rugosità ancora più pronur-".iata che nel meàUerra
neus; la cresta è leggermente infossata sopra il cornetto centrale, il 
quale r isulta più inclinato verso il davanti; i cornetti laterali meno 
sviluppati, così che l'apice d i. tutti e tre si trova su una medesima linea. 

Le femmine sono meno differenziate; tuttavia anch 'esse r isultano 
un poco più tozze ed esse pure hanno le rugosità trasversali all'apice 
delle elltree, come è detto per i maschi. La fossa del pronoto è solcata 
da linee trasversali serpeggi anti , nettamente incise, ma che non fanno 
l'effetio d i vere rugosità; fra di esse, s-pecialmente a i due angoli supe
riori della fossa , radi e forti punti (che mancano ne~li esemplari di 
Rodi, i quali hanno la fossa più decisamente rugosa). Anche sul disco 
del pronoto i punti profondi e grossi banno la prevalenza sulle rugosità; 
gli angoli anterior i del pronoto, delimitati da un orlo molto grosso, 
hanno una· rugosità assai attenuata. 

P er tutte queste diffe renze denomino la razza liburnica (e dalma
tica?) adrtaticus m. 
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11. Tri c hiinae 
(R 1:: i t t. e r - Bestimmungstabelle der Melolont-hi,ctae TI. Brnnn 1898, 80/8). 

Osmod e rma Serv. 

eremita Scop. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); M. 
Maggiore, 8. 28 (Ulrich). 

Gnori .mus Serv.31
) 

variabilis L. - (80. 117); Sgornicko, 31. 7. 11. 

nobilis L. - (80. 117); M. Maggiore (Beszédes) e 20. 6. 
34, 20. 7. 30 (Ulrich); Lisina, pr. il rifugio, 22. 5. 26 
(Goidanich) ; Nevoso: Valbrutta (Goidanich); Ne
voso, 27. 7. 30 (Ulrich); Sgornicko, 31. 7. 10; Alto 
Timavo, 14. 7. 29. 

f . cuprifulgens Reitt. - Sgornicko, 31. 7. 10. 

Tri c hius F. 

fasciatus L." ) - Nevoso (Goidanich). 

f. dubius Muls. - M. Maggiore, 20. 7. 30 (Ulrich); 
Coste piane, 15. 7. 34; Val Sabizza, boschi a S di M. 

31
} G. v i?idissimus Depoli (W 1917_ 191) essendo s tato preso a Bu

kovac presso Lokve, non rientra a riga r di · termini nella faun a libur
nica, come è delimitata in ques to lavoro. Per la statura maggi ore, per 
l a presenza di due sole piccole màcchie bianr 'le ai l a ti del pigid io ram
m.::nta il variabtlis. ma se ne differenzia per il colorito , cl1e è di un 
verde metallico ct:po, che div ien verde azzurro se osservato contro luce. 
L'esemplare. che è una femm ina. manca delle due macchiette bianche 
sul J)ronoto, che di solito h anno le femmine del nobilts. P iu ttosto che 
una varietà di ques ta Ult ima specie, quale lo a vevo descri tto da prima, 
revu to il viridisstmus come il prodotto dell'incroc io fra le due specie 
nostrane. 

39
) Considero come il ver o fasciatus queali individui in cui la fa

scia basale delle elitre è in te ra e si un isce a1lo scutello, senza l'allar
gamento t riangolare attorno a questo, che caratterizza la f. scuteuaris. 
Cons idero poi come f . succinctus gli individui colla fascia basila re in
tera, ma che lascia fra. la sua estremità e lo scutello u n breve spazio 
giallo. 

Fra i fas ciatus da· me raccolti nena Stiria, ai p iedi de l Hochschwab, 
ne ho uno che presenta la fasc ia basale intera, e quella mediana ridotta 
e seguita da un pun to isolato; questa forma, che costituisce l'ana logo 
deUe f. Erichsoni e Fabricit nei gruppi a fascia ;,a.sale interrotta o ri· 
dotta, la ho denominato f. Scopolti m. («Fiurn.~» 1924. 167). 
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Secco, 9. 8. 36; boschi a S della Conca grande, 9. 8. 
36; Allo Timavo, 15. 7. 34. 
f. abbreviatus Luls. - Va l Sabizz'1, boschi a N di M. 
Secco, 9. 8. 36. 
f. Erichsoni Rossi - M. Maggiore, conca Dobrez, 15. 
7. 34; Nevoso: Masun (Goidanich) e 21. 8. 25. 

f. vulgaris Rossi - Coste piane, 15. 7. 34; Alpe Gran
de, vers. N. 2. 7. 25 e 29. 6. 31; Val Sabizza, 2. 7. 25 
e 9. 8. 36; boschi a S della Conca grande, 9. 8. 36; 
boschi del Lisina, sopra gli 800 m., 1. 7. 25. 
f. Fabricii Rossi - M. Zuppano, 9. 7. 25; Val Sabizza, 
9. 8. 36. 
f. abruptus Rossi - Alpe Grande (Goidanich). 
f. succinctus F. - Alpe Grande, pr. il rifugio, 28. 6. 
31 ; Val Sabizza piccola, 8. 8. 35. 
f. scutellaris Kr. - Alpe Grande, vers. N, 26. 6. 30 ; 
Ciana: Val Moliui, 9. 6. 35. 

sexualis Bed.") - M. Maggiore (Beszédes) e 20. 6. 30 
(Ulrich); M. Zuppano, 9. 8. 36 ; boschi di Castelnuo
vo, 27. 6. 33; bosco di Giordani, 31. 5. 25. 
f. intermedius Muls. - M. Maggiore, 20. 8. 12 e 22. 7. 33. 
f. bivillatus Muls. - M. Maggiore, 16. 7. 11, 22. 6. 30 
e 22. 7. 33; M. Zuppano, 9. 8. 36 ; Val Sabizza piccola, 
8. 8. 35 ; Zlobin, 17. 7. 10; Altopiano a S del Medved
jak , 29. 6. 12 ; bosco Lusina, 15. 6. 23. 
f. apicalis Muls. - M. Maggiore, 20. 8. 12; Lisina, pr. 
il rifugio (Goidanich)); Mune, 19. 6. 30 ; bosco Lu
slna, 29. 6. 23. 
f . dentalus Muls. - Bosco del M.' Aquila, 3. 6. 20. 

33) E' da ri1eV !:!.re una svista nelle BT, !38. "'l'elle f. aptcalis e denta
tus non è già la m acch ia. del callo umerale (Sc>.:ulterbeule) che si pro· 
lunga •fino alla sutura, 1•ispettivamente che è dentata, ma la macchia 
apkale; cf. M u J sa n t • Lamelli c. 540 : .. tache du calus posterieur». 

Del sexnalis ho una forma molto distinta che non rientra sotto 
nessuna dell e denomina1.ioni r iportate dalle BT : le fas c!e nere apicali 
sono non solo <'lel tutto congiunte alla sutura, ma è pure largamente 
annerita la su tura ne l tratto fra la fascia posteriore e la media : f . su• 
/.urali s m. 
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f. suluralis m . - Colline arenacee a N di Castelnuo
vo, 27. 6. 3-'l. 

12. C e I o n i i n a e 
(R e i t te r - Bestimmungstabelle de.- l\•lelolon th idae, II . Br Onn 1898, 23/79). 

T r o p i n o t a Muls. 

squallida Scop. - (80. 117); Fiume (49. 110); Borgo
marina (Goidanich); Unie (77d. 81); Arbe (48bis. 
92). 

E pi e o m e ti s Burm. 

hirta Poda - Castua, 29. 6. 10; Sta . Cterina, 26. 4. 08, 
15. 4. 22; altopiano sopra Skrljevo, 28. 3. 10; Buc
cari, 10. 4. 97 (50. 60); Portorè, 23. 3. 12; Cirkvenica, 
12. 4. 97 (50. 61)); Carie, 11. 4. 08; Unie (77d. 81). 

seniculus Men. - Alpe Grande, 19. 6. 3(' (Ulrich); Sap
piane : M. Gradina, 28. 4. 29; Carie, ll.. 4. 08; valle 
di Scurigne, 23. 4. 07; Skrljevo, 19. 6. 10. 

O :e y t h r y r e a Muls. 

fun esta Poda - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Fra
scati, 29. 6. 07, 18. 6. 10; Belvedere, 17. 7. 30; Cherso: 
Lago di Vrana, 75. 8; Unie (77d. 81) ; Veglia, 75. 53; 
Arbe ( 48bis. 93) e Kiiller, 4. 32. 

C et on i a B. (Curti - Revision der paliiarktisch en Arten der 
Gattung Cetonia - EM 1913. 340/73"). 

aurata aura/a - L. - (80. 117) ; M. Maggiore, 5. 6. 11, 16. 
7. 11 ; praterie dell'Obruc, 31. 7. 10; Sgornicko, 31. 
7. 10 ; Zivenj ski put, 25. 5. 11, 13. 6. 26; Visevica, 2. 7. 
11; Apriano, 5. 6. 11; J elenje gornje, 20. 8. 10; 18. 6. 
11 ; Bergud, 7. 5. 11; Proslop, 26. 4. 11; Drenava, 1 O. 
6. 11; Sta. Ca terina, 25. 9. 10, 2. t;. 11, 2. 9. 12; Gro
hovo, 15. I\. 11 ; valle d. Recina, 23. 4. 11; Elsane, 26. 

34) L'autore di questo pregiato lavoro, col quale è ri uscito a mette r 
ordine nell' intricatiss ima sel va dei nomi delle variazion i dell'aurata, ha 
classi!icato quasi tutto il mio mater iale. 
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5. 12; Grizane, 28. 6. 12; Abbazia (Beszé<les); Fiu
me: Giardino pubblico, 25. 5. 11; Unie (77d. 81). 

f. praeclara Reitt, nec Muls.") - M. Maggiore, 16. 7. 
11; Visevica, 2. 7. 11; Zivenjski put, 13. 6. 26; Jele
nje gornje, 18. 6. 11; Bergud, 7. 5. 11; Elsane, 26. 5. 
12; Proslop, 1. 5. 11; Lescovo, 16. 5. 09; Val S. Mi
chelee, 1. 5. 22; Frascati, 15. 6. 11; Valscurigna, 26. 
5. 10; Cosala (Goidanich); valle d. Recina, 23. 4. 11 ! 
Cantrida (Goidanich); Selce, 29. 6. 11; Ossero, 20. 
6. 12. 

f. viridivenlris Reitt. - Praterie dell'Obruc, 31. 7. 10; 
Sgornicko, 31. 7. 10. 

f. purpura/a Heer - Cantrida ( Goidanich); Val S. 
Michele, 1. 5. 22. 

f. pallida Drury - Cantrida (Goidanich). 

f. amasicola Reitt. - Sgornicko, 31. 7. 10; Abbazia 
(Beszédes). 

f. coerulea Curti '") - M. MaggiorP, 16. 7. 11; Ostro
vica, 18. 6. 11; Sta. Caterina, 2. 6. 11; Arbe (10c. 
class.) 

f. tunicata Reitt. - Abbazia (Beszédes); Brajani, 4. 
8. 12; Sta. Caterina, 2. 6. 11; Cosala (Goidanich). 

f . vio/aceocuprea Curti") - Arbe (Beszédes). 

35) I relativi esemplari mi sono stati dete1minati come forma di 
passaggio alla undula.!a Reitt., dalla quale differiscono esclusivamente 
per la mancanza de i punti bianchi sul pro noto. Se per essi adopero un 
nome che C u r ti ha ritentuo di mettere in sinonimia, lo faccio solo con 
riguardo alla frequenza di tale forma; bene inteso che il nome di prae
clara è usato nel senso datogli da Re i t te r, alla cui descrizione i miei 
insetti corrispondono del tutto. Osservo che anche M ii 11 e r (60) enumera 
fra le forme dei dintorni di Trieste la a.praeclara, suppongo nel mede
simo modo in cui la interpreto io. 

36
) I miei esemplari su ricordati mostrano, osservati contro luce. 

un forte riflesso azzurro; non so se corrispondono agli esemplari az
zurri di Arbe sui quali Curti ha fondato la sua coerulca; comunque credo 
di doverli segnalare. 

37) II pronoto è violetto rameico , e così pure il capL, lo scutello, le 
zampe anteriori e medie, nonchè la metà an!eriore delle elitre; il di sotto 
e le zampe posteriori e il di dietro de lle elitre sono verdi. Colla diffe
renza der ventre verde si adatterebbe a questo esemplare la descriz ione 
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Li o e o I a. Thoms. 

marmorata F . - (80. 117); Sgornicko, 2. 7. 10. 

P o t o s i a Muls. 

Cetonischema Reitt. 

aeruginosa Drnry - (speciosissima Scop.) (80. 117). 

f. aareocaprea Muls . - Abbazia (Beszédes). 

Potosiçz s. str. 

affinis And. - (80. 117); Valscurigna, 15. 6. 08, 20. 8. 
08 ; Belvedere, 16. 7. 09 ; Cantrida (Goidanich), pun
tofranco di Fiume, 8. 7. 11. 

cuprea F .'') - Abbazia (Beszédes). 
f. floricola Hrbst. - 80. 117); Abbazia (Beszédes); 
Volosca (100. 100) . 

f. obscura And. - (80. 117); M. Nevoso (Goidanich); 
Sgornicko, 31. 7. 10; Castelnuovo, 9. 9. 13 ; Sta. Ca
Sgornicko, 31. 7. 10 ; Castelnuovo, 9. 9. ~3; Sta. Croce 
di Castua, 9. 6. 13; Drenava, 18. 6. 19; Cosala (Goi
danich); valle d. Recina, 5. 5. 07; Ponikve, 19. 7. 10; 
Volosca (100. 100); Cantrida (Goidanich) . 

f. subcuprea Reitt. - Abbazia (Beszédes). 

f. Fieberi Kr. - (80. 117); Abbazia (Beszédes) . 

angusta/a Germ. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Can
trida (Goidanich); Cosala (Goidanich); Fiume, Buc
cari, Cirkvenica (49. 110); Cherso: Ossero, 12. 6. 12; 
Unie (77d. 81); Veglia (100. 98) e (75. 53); Arbé 
(48bis. 92). 

che il Curti dà della sua violaceocuv re a, da lu i cons idera ta endem ica 
dell a Sicilia. 

38
) I nostr i esemplari, per la pun teggiatura abbastanza evi,dente 

nella zona basilare delle eli tre, sopprattutto per i trattin i curv i nella 
cavità in traomerale, spettano alla obscura secon do l'interpre taz ione di 
Le on i (1. c. 161) ; essi corrispondono anche - per quanto rigu arda il 
colore - all a r azza d i Dalmazia che llfilller (fi) attribuisce appunto a ll a 
obscura. E' difficile l'i nterpretaz ione de 1le forme li burniche enume r.atè 
da altri autori e che n on ho potuto vedere e che qui enumero senza as
sumerne la responsabilità. 
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f. coerulescens Sch. • (80. 117); Fiume (49. 110); 
Belvedere, 5. 6. 31. 

f. purpurascens Reitt. - (80. 117); Abbazia (Beszé
des); Belvedere, 14. 6. 29; Ossero, 12. 6. 12. 

Il. LUCA N ID A E 
(Re i t t t e r Bestirnmungstabellen der Lucaniden u . coprophagen 

Lamellicornen - Briinn 1891. 152/8). 

1. Lucaninae 

I, u e a n "s Scop. 

cervus L. - Bosco di Ma ttuglie, 29. 6. 10; va lle d. Reci
na (56. 95) ; Abbazia (Beszédes) ; Cantrida, 16. 6. 24, 
un maschio colossale. 
f. capreolus Sulz. - (80. 116); M. Maggiore (Adriani); 
Ruppa, in un tronco secco, 7. V. 26 (Goidanich) ; Sta. 
Caterina, 17. 7. 07; Belvedere, 10. 7. 09; Laurana 
(56. 95); Cantrida (Goidanich); Fiume: Giardino 
pubblico, 8. 7. 20; Cherso (84. 10); Veglia (75. 53). 

f . microcephalus Muls. - Bosco di Valici, 20. 7. 19; 
Canlri da (Goidanich). 

2. Dorcina e 

Dorcus M. Leay. 

para/lelopipedus L. - (80. 116); M. Maggiore, 16. 6. 11; 
Zlobin, 18. 7. 09; Kamenjak, 2:"/ •• 7. 27; Ruccavazzo, 
15. 6. 07; Sarsoni, 15. 6. 08; valle d. Recina, 7. 6. 12, 
2. 2. 11, 27. 8. 11, 9. 7. 07, 14. 6. 08 ; AJ:;bazia (56. 95 e 
Beszédes); Costabella (Goida nich) ; Cantrida (Goi
da nich); Selce, 29. 6. 11. 

Systenocerus Wse. 

caraboides L. - (80. 116); M. Maggiore, sottobosco del
la vetta, 1. 7. 33; Lisina, versante N, 7. 23 (Goida
nich); Castelnuovo, 77i. 59; bosco del Risnjak, 29. 
6. 14. 
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f. chalybaeus Er. - Boschi del Nevoso, 23. 5. 26 e 
14. 6. 36; Risnjak, 30. 6. 12; valle Lepenica, 28. 6. 14; 
valle Kostajnovica, 1. 7. 12. 

f. uiridiaeneus Muls. - Nevoso, pr. il rifugio, 2. 6. 29. 
f. uiridicollis Dep. - Bosco del Risnjak, 29. 6. 14. 

cribratus Muls" ) - Bosco del Lisina, 18. 5. 24; Mune, 
Castelnuovo (77i. 60); valle d. Recina (Goidanich) . 
f. chalybaeus Er. - Val Sabizza grande, 17. 5. 36; 
Val Sabizza piccola, 10. 5. 36; Nevoso, M. Cifri, 15. 
7. 24 (Goidanich); M. Klek, vetta, 13. 6. 26. 

f. uirescens Muls . - Bosco dell'Alpe Grande, vers. 
N, 17. 5. 25. 
f. uiridicollis Dep. - Lisina, Valico delle Acque, 17. 
5. 25. 

3. S i n o d e n d r i ;., a e 

Sin od e n dr o n Helly. 

cylindricum L. - (80. 116); Abbazia (Beszédes). 

GUIDO DEPOLI 

:te; Colla scorta del citato lavoro (NI tille r Note su alcuni col. 
lamellicorni) non mi è stato difficile discriminare le due specie di Sy
stenocerus . Analizzando l'elenco delle stazioni si constata che il cri
bratus, pur _essendo da no i anch'esso abitan te òella zona montana (del 
!aggio), pred ilige le zone m eno elevate in confronto al caraboides. 

Per le aberrazion i croma tiche, che si ripetono in tutte e due le 
specie, ho usato gli stessi nomi già in uso, ev itando così la creazione 
di nuov i nomi. 



I COLEOTTERI DELLA LIBURNIA. 

Supplemento alla parte I. 

A) Specie e varietQ non ancora registrate 

(Se anche il genere riesce nuovo, è usato il contrassegno ! ; 
le descrizioni di nuove forme sono indicate con un *) . 

ADEPHAGA 

p. 99 - Cicindela silvicola L. f. humeralis Latr.1) - Monte 
Maggiore, boschi del versante lihurnico, 13. 9. 36. 

Cicindela campeslris L. f. exsulurata Betuh. - Alpe 
Grande, 'l:l. 8. 30 (Ulrich) . 

p. 104 - • Carabus caelatus islriacus m.' ) - M. Maggiore, pr. 
il rifugio ( Adriani e Ulrich) ; Alpe Gra nde, 7. 
28 (Ulrich); Lisina, 30. 5. 29 (Ulrich); Obruc, 
8. 28 (Ulrich) . 

1 ) L'avevo trovato sinora solo una volta a Lokve. 
2

) Mii 11 e r (Ml. 30) h a visto un solo esemplare del M. Maggiore, 
del quale <l ice «sembra essere più affine a l dalmattnus che allo Schrei
berb. Sulla base di materiale piuttosto abbondante posso ora meglio 
precisare i caratteri di questa ra.zza, sciogliendo la riserva già espressa 
(B lt 1932. 152). 

Confrontato col dalmatinus, il nostro caelatus ha il protorace più 
stretto, coi lati meno fortemente arcuati; la base, invece che rettilinea, 
incavata ad arco , in modo che i lobi non sono arrotondati, ma finiscono 
ad angolo quas i acuto. La scultura delle elitre, specialmente nelle fem
mine, è appena p iù marcata che J).el dalmatinus; nei maschi è più forte, 
cogli intervalli primari evidenti nel tratto basllare, quasi costHormi. Il 
colore è un azzurro meno vivo che nel dalmattnus, piuttosto verdastro. 
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Carabus croaticus slovenicus m. nom. nov.') - M. 
Maggiore, 8. 7. 30 (Ulrich) ; Nevoso, 8. 6. 30 (Ul
rich); Masun ( Goidanich)); Val Giorgina, 20. 8. 
25; Platak, 30. 6. 09; Risnjak, 19. 6. 32 (Ulrich); 
F uzine (49. 21). · 

p. 105 - 'Carabus croaticus albiensis m.') - Vetta del Ne
voso, zona dei mnghi, 21. 5. 23 e 22. 8. 25. 

Carabus violaceus azurescens Dej - Bosco del Bi
toraj, 8. 6. 09 ' bis). 

3) C si k i (in Schenklino, Cat. Coleop t. 91. 19'27) ha mutato il nome 
del C. croaticus carnìolicus Gèh. (1885) in carnicus, perché collident~ 
con carniol icu s Crotch (1870). A parte la poca corrispondenza del nuovo 
nome alla vera patria di questa razza, in quanto Carnia e Carniola sono 
due region i ben distinte, come già rilevato da Goidanich (40bis/d). 70), 
tale cambiametno di nome è inammissibile per ragioni di priori tà'; in
fa tti i o h o descritto in B lt. 1926. 14 la sbsp. carnicus del Car. intr i catus . 

Se dunque il nome sinora usato deve cadere, propongo di sosti
tuirlo con slovenicus m., dato che Carniola e Slovenia. sono termini geo
grafici equivalen ti. 

La cattura di un individuo di questa razza sul M. Maggiore è una 
novità che abbisogna di venir confermata da ulteriori trova.m enti. 

4) Istituisco questa razza sugli esemplari dell a. zona sopra 11 li
m ite della vegetazione arborea al M. Nevoso (Albio), raccolti fra le ra
dici dei pini mughi., già da me descritti senza denominarli (37g. 32). 

La statura. è minore che nei nostri croaticus delle razze carnio li
cus e Frankenberoeri, le elitre sono molto strette, subparallele, a cur
vatura eli ttica continua, la curva del profilo dorsale non spezzat~. Que
sti caratteri dimostrano una convergenza con altre forme alpine del 
cr oaticus, p. e. durmi torensis e ljubetensis. 

Coll'occasione voglio r ilevare come sia difficile il tener separati 
i croalicus del Nevoso dai caelatus macretus che con essi convivono. 
La diversità · nel tarsi maschili, indicata da Ganglbauer (Kfi.f. Eur. I. 
47), non è costante; quando non sia possibile esar.iinare il pene, che è 
veramente caratter istico (regolarmente aguzzo nel cae latu s, a spatola 
nel croaticus e in più asimmetrico nella razza Frankenberaeri), non 
resta che la forma del protorace che nel caelatus è più slanciato; anche 
la scultur a delle elitre vi è meno pronunciata. Comunque, ci vuole un 
occhio esercitato. 

"'bis) Fina lmente ho potuto riavere gli esemplari di cui facevo cen
no nella nota 26), e sciogliere la r iserva esp:ressavL L'unico individuo 
del Bitoraj m ostra le caratteristi che di scultura della razza azurescens, 
che al confron to dei molti Germari della Libumia risulta più forte, dan
do alle elitr e un aspetto decisamente più opaco; l'allineamento di punti 
è poco evidente. I lobi posteriori del pronoto terminano ad angolo piut
tosto acu to, mentre nel Germari l'apice n e è decisamt'nte arotondato. 
!l colore è nero azzurro cogli orli delle elitre verde oro (Cf. ML 32 e 
Eidam - Revision der Car. violaceus-Rassen, 1. - CC. L. 292-3) . 
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'Cara/JLLs inlricalLLs julius m ." ) - M. Oscale, 3. 6. 34 
(Ulrich). 

p. 106 - Caràbus cancellalus tolminensis Bern. - Villa del 
Nevoso, a nche Postumia (U1rich ). 

p. 107 - Carabus hortensis L. sbsp. aff. slarigradensis Born 
- Isola Vegli a, costa occidentale (77i. 51) . 

p. 109 - Nebria psammodes Rossi - M. Maggiore, 8. 32. 2 
es. (Ulrich). 

p. 115 - Tachys bisulcatu., Nicol. - Costabella, 4. 5. 25 (Goi
danich) . 

li pene ha la forma intermedia ricordata per gli azurescens dei 
dintorn i di Fiume (indicazione molto vaga!) i n KM I. bO, mii il basarci 
un'entità sistematica separata da.Il'azurescens mi sembra per ora esa
gerato. 

Gli individui raccolti nei fondovalle (Ribnizza e Mrzlavodlca) non 
mi sembrano d ifferire dai Germart delle località montane, per cui l 'a
rea dell'azurescens è per ora limitata ai Monti Kapela . 

5} Secondo P ad e w i e t h (80. 113) questo carabo, nella sua razza li 
burnicus Hallry, si trova nella zona di Fiume «non raro nelle faggete; 
anche nelle campagne; Mi.i 11 e r (M. 34), riportando la citazione generica 
di P ., cita 1 es. del liburnicus, preso a Caste lnuovo dal Ravaslni, e ri
ferisce all'intrtcatu s tipico gli esemplari del retrotf' ... ra montano di Go
ri zia. 

E' cosa notoria che le indicazioni di P a d e w i et h devono esser~ 
accolte con molta prudenza; nel caso. in termini posso smentire l'asser
zione che il C. tntricatns sia cnon raro>; infatti in quasi venti anni di 
attività entomologica in Liburnia non ho avuto la fortuna di preriderne 
neppur uno . Cosi pure nella raccolta Beszédes, Il quale esplorò per anni 
la zona del M. Mag~iore ; non ci sono che gli esemplari con l a, generica 
indicazione <Croazia>, fi gurati di recente da Go Id a ni c h (40 bis/d). 

Ora ho avu to in esam e un individuo catturato da l zelante e for
tunato raccoglitore sig. Ulrich di Fiume sul M. Oscale, nell'Alto Carso 
Istriano. L'insetto del sig. Ulrlch è ben diverso dalla razza liburnìcus 
Haury; esso (un ma:,chio) è di forma allungata (il protorace P molto più 
lungo che largo), le elitre slanciate, con fra le file di tubercoli delle 
interstrie primarie un'altra serie meno pronunciata, ma pur sempre evi
dente. rap presentante le inters trie secondarie; quelle terziarte infine 
sono ridotte a ~ranulazioni ind istinte; anche l'l ntersiria seC':ondaria lun
go 1a sutura è bene sviluppata.. li colore è azzurro intens0. 11 liburnicu$ 
invece è «di form a raccorciata ed ovale, con superficie lucen te quasi 
l accata. nera con r iflessi viol etti, con la scultura delle eli tre caratteri
stica pe r avere un unico intervallo largo, Irregolarmente pun teggiato e 
solcato, fra le catene primarie bene eleva te, (Go i d. l: c.; Gang I ba u e r 
K. E. 53). 

Non v'ha dubbio perc.iò che nella Liburnia avviene l'incontro fra 
il Uburnicus, che abita nella. Croazia mari ttima (Li burnia. nel senso piU 
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Tachys parvulus Dej . - Moschiena, 4. 6. 33; Fiume, 
città, 19. 6. 34. 

Tachys sexstriatus Dft. f. bisbimaculaius Chevr. -
Arbe, 4. 32 (Kiiller). 

p. 116 'Typhlotrechus Bi/imeki istrus v. clanensis m.' ) -
Abisso di Ciana, 19. 9. 1926 ( Goidanich); grot
ta di Cracina nova, 23. 7. e 10. 9. 33 (Ulrich) . 

stretto) e la razza attribuita, come detto sopra, alla f. tipica dell'Europa 
media, Berna u , che negli anni prebellici raccolse ne i dintorni di Tol
mino, mentre conferma la rar ità dell'ìntri catut, attribuisce l'esemplare 
semidistrutto da lui raccolto alla v. angustulus ~taury (W 1911. 286). Da 
tale identificazione, ev identemente errata, perchè l'angustulus abi ta la 
Transilvania, deduco che anche l'es. di Bernau abbia avuto la torma 
slanciata e l'intensa colorazione azzurra e lo sviluppo delle costole pri· 
marie e secondarie come quello da me esaminato. Se mai , esso sarebbe 
da confrontars i colla sbsp. exemtus Kolbe di Zagabria (D 1917. 307). Que
sto però - se somiglia all'anaustulus - ha la superficie poco lucente, 
quasi opaca, in causa della scultura profonda, e gli intervalli terziari 
torti quasi quanto i secondari. In conclusione, credo trattarsi di una. 
raza distinta sia dall'intricatus vero, sia dal liburnicus che dall'exemtus, 
e che pertan to devo denominare. 

Ho avuto occasione di esaminare l' esemplare originale di Castel
nuovo; esso concorda completamente con quelli di Ulrich, per cui ne 
deduco che tutta l'Istria montana è- abitata da lla mia nuova razza. 

Questa si distingue bene dai ver i intrtcatus dell 'Europa media (ho 
per il confronto una coppia de lla p ianura bavarese), per la sta tura mi
nima (25 mm}, per la colorazione che nei bavaresi è azzurra solo sul 
pronoto, i cui lati nella metà posteriore son piuttosto divergenti e i 
lobi posteriori più acuti, e infine per la scultura delle elitre , in quanto 
negli esemplari di Baviera gli intervalli primari mostrano una mag
giore tendenza a formarsi in costole ed anche i secondari hanno uno 
sviluppo piuttosto lineare e sono più evidenti, vur senza eguagliare i 
primari. 

Ho infine esaminato una coppia delle Alp i Giulie (P lezzo, Ieg. 
Fur lani). Essa sta nel mezzo fra le due forme sopra descritte. La colo
razione è totalmente azzurra, sebbene un po' meno lucen te; il pronoto 
è slanciato e ad angoli posteriori divergenti ; su lle elitre i tubercoli pri
mari sono allineati più regolarmente, pur senza divenir costiformi, 
mentre i secondari sono poco più forti dei terzi ari. La statura è quasi 
eguale a quella degli esemplari bavaresi. Nel complesso però le dif fe
renze non mi sembrano tall da consigliare una ulteriore suddivisione, 
per cui anche gli individui di Plezzo vanno attri buiti alla razza ju.Uus 
rn., gius tificandone il nome. 

6) Statura molto più piccola che negli t.Hrus di Permani e di Do
legna: lunghezza complessiva non oltre 7 mm ; capo colle tempie da 
prima quasi parallele, poi rapidamente incurvate verso il collo, senza 
il r igonfiarsi che caratterizza gli is trus; angoli posterior i del pronoto 
del tutto ottusi, senza apice appunti to; eli tre strette, allungate, colla 
massima larghezza subito dietro la curvatura umerale. 
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Anophlhalmus Kaufmanni Kaufmanni Gglb. - Ne
voso, presso il Rifugio G. D' Annunziv, nelle fag
gete sotto i sassi, 6. 33, leg. Winkler; Risnjak, 
leg. Winker (77 m. 208). 

p. 117 - • Licinus Hoffmanseggi liburnicus m.') - M. Mag
giore, sottobosco pr. la vetta, 1. 7. 33. 

LiciQUS cassideus Dohrni Frm. - Coni di Torre
nova, 14. 5. 33. 

p. 120 - Harpalus'bis) diffinis Dej. - Nevoso: Valbrutta, 
15. 8. 33 (Ulrich); Borgomarina ( ?) , 15. 7. 33 
(Ulrich) . 

p. 121 - • Harpalus puncticollis liloralis m.") - Mlacca, 13. 
6. 24. 

p. 122 - Harpalus cupreus fastuosus Fald.') - Belvedere, 
9. 7. 07. 

Harpa/us cupreus a. phaeopus Muli. (77 m.) - Val
le di Draga, 22. 7. 28. 

p. 123 - Harpalus progrediens Schbg. - Vrata, 12. 5. 12"). 
Harpalus honestus Dft. f. despectus Schbg. - Co

sala (Goidanich). 

7) Ulteriori catture, sia al Nevo so che al M. Maggiore, mi convin
cono della costanza dei caratteri già accennati: pronoto molto più largo, 
coll'incavo del'orlo anteriore più profondamente arcuato, lati non sinuati, 
a curva continua sino agli angoli posteriori smussati, doccia laterale 
più larga; intervalli delle elitrj;) pianeggianti. Per questi caratteri la 
razza liburnica può essere differenziata dalla forma comune medioeu
ropea. Di Crnilug, a levante del M. Risnjak, ho esemplar i riferibili alla 
f. nebrtoides ~oppe. 

7bis) Il sig. Stiller mi scrive (lett. 30 ottobre 1927) di aver catturato 
in due riprese in Val di Draga, sotto sassi, il Harpalus (Tachyophonus) 
mendax Rossi; non essendo possibile una verifica, e visto che questa 
specie pontico-mediterranea è ignota a tutti i faunisti giuliani, è pru
dente metterla per ora fra le dubbie. 

8) Dalla dettagliata descrizione dello Se h a u b erg e r (CC. 1926. 166) 
i miei due esemplari si di ffe renziano per la totale mancanza delle de
pressioni basilari del prenoto, appena accennate da un infittirsi della 
punteggiatura. Questo carattere morfologico e la diversità de ll'habitat 
(il vero puncticollis è proprio delle zone montane de lla Liburnia) giu
stificano la separazicne di questa nuova razza. 

11) Sec. S c ha u ber g e r (KR 1930. 195). L'esemplare di Draga ha i 
piedi scuri, e percio spetta alla a. phaeopus Mi.Hl. 

10) Già riportato come latus L.; in base al confronto con veri latus 
raccolti al Nevoso. nonchè con pro(Jrediens de lla Stiria, po.;so rettificare 
la determinazione de ll'esemplare di Vrata. 

18 
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Harpalus tardus Panz. - Novi, 4, 42 (Koller) . 
p . 124 - Harpalus tacilunws Drj. - Novi, _4. 32 (Koll er) . 
p. 125 - ! Diachromus germanus L. - Lisina. 7. 31 (Ulrich); 

Villa del N evaso, 15. 5. 32 ( Ulrich). 
f. Joukli Reitt. - Villa del Nevoso, 15. 5. 32 (Ul
rich) . 

p. 126 - Amara similala Gyll. - (Hoffmann); (80. 114); A
priano: Vedes, 16. 5. 37. 

p . 127 - Amara bifrons Gyll. - M. Maggiore, 20. 8. 33 (Ul
rich). 

Amara equeslris Dft. f. zabroides Dej. - Bitoraj 
(95. 60); M. Braico, vetta, 28. 6. 31. 

p. 128 - • Pteroslichus Koyi aff. lossinianus Frm" ) - M. Mag
giore, reg. della vetta, 17. 8. 25; pra ti al Passo 
della Fortezza, 7. 23 (Goidanich); vallone sotto 
il rifugio del M. Maggiore, 5. 9. 24 ( Goidanich); 
Coste Piane: Dolina grande, 15. 7. 34. 

• Pteroslichus Koyi sbsp. ?" ) - Cantrida (Goidanich). 
Pterostichus cupreus L. f. cyaneus Letzn. - Monte 

Maggiore (Ulrich) . 

11
) Mentre il gortcianus MOll. abita la parte interna dell 'Alto Carso 

Istriano, occupan do la regione attorno alla vetta del M. Maggiore. poi 
le pendici occidentali del Nevoso verso l'altipiano della Piaca, nonchè 
il gruppo dell'Obruc e il sottostante Campo eh Grobnik, nella zona più 
vicina al rifugio del M. Maggtore si raccoglie una form a di transizione 
dal goricianus al lossinianus che. mentre conseva la forma slanciata 
del primo, ha del secondo la torte punteggiatufa delle strie elltrali. Il 
vero lossintanus abita il pendio del ·M. Maggiore volto al Carnaro dai 
900 m in giù; gli individui qu i raccolti collim&no con quelll che ho 
visto di Arbe. Una denominazione di questa forma intermedia sarebbe 
prematura. 

Invece mi sono sorti dei dubbi sulla possibilità di mantenere ·la 
mia razza ltburnicus (B It 1929. 31); essa è descritta su femmine nelle 
quali la zigrinatura ·delle elitre è più forte che in quelle del gortcianus, 
ma altri caratteri distintiv i costanti non sono rilevabili. Fino a tanto 
che non sia possibile esaminare maschi delle località dove sono state 
raccolte queste femmine, è prudente tenere il giudizio soSpeso. 

12
) Un unico esemplare che per la forma alhm gaia delle elitre e 

per le strie elitrali senza traccia di punti si avvicina al ooricianus, ma 
se ne distingue per la punteggiatura della base del pronoto molto ri · 
dotta e le lnterstrie fortemente convesse e le antenne del tutto nere; 
anche per statura e lucentezza si avvic ina al lossintanus costituendo 
un'altra forma intermedia. Ma s ino a che non disponga di materiai~ 
più abbondante non oso pronunciarmi. 
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Plerostichus coeru/escens L. f. metallicus Scop. -
Lisina, pr. il rifugio; Torrenova, sui campi, 20. 
5. 34. 

p. 131 - • Abax ater subpunctatus Dej. u. istrianus m .") -
M. Maggiore, nel bosco verso le Coste Piane, 

21. 5. 32; Alpe Grande, 7. 28 (Ulrich); bosco di 
M. Laurento, 26. 5. 37. 

Abax oualis lipizzanus Schbg.") - M. Maggiore, 
pr. la vetta, 5. 9. 24 (Goidanich); ivi; vallone 
sotto il rifugio, 5. 9. 24 ( Goidanich); Mune, 29. 
5. 32 (Ulrich); boschi di Giordani, 5. 7. 24 e 21. 
7. 29. 

13) Sarà descritto nella cornice di una revisione delle razze del
l'Abax ater che pubblicherò altrove. Ad essa vanno riferite anche le pre
ceden1i citazioni del subpunctatus del :M. Maggiore. 

B) Ho già accennato con dubbio alla possibilità di identificare gli 
individui liburnici colla sbsp. lipizzanus istituita da Se ha u ber g e r 
!CC 1927. 128). Le uniche caratteristiche di questa razza, abitatrice delle do
line del Carso, e già brevemente descritta, senza denominarla, da M ti 11 e r 
(Ml. 221), consistono nella .naggiore robustezza e larghezza di fronte ai 
veri ovalts delfEuropa centrale. Esaminando i miei esemplari catturati 
tanto nelle doline dei boschi di Giordani, quanto sino in vetta al I\:!. 
Maggiore, non vi ho riscontrato differenza alcuna, così che la razza del 
Carso Istriano è sostanziaJmente una anche in stazioni di diversa altezza. 

Confrontati questi individui con quelli da me raccolti in Stiria e 
che si devono ritenere veri ovalis, ho rilevato, oltre alla statura alquanto 
maggiore e al corpo più largo, ancora le seguenti differenze: Le fos
sette laterali del pronoto sono più marcate e il rilievo che divide quella 
esterna dall'orlo rilevato più • convesso; la doccia fra questo orlo e la 
convessità del disco piuttosto larga, mentre negli esemplari stiriani la 
doccia diviene quasi lineare; le strie sulle elitre sempre prive di punti, 
ben profonde e gli intervalli convessi. 

La razza del Nevoso e del Carso Liburnico s'avvicina di più a 
quella dell'Europa media, presentando però da individuo a individuo 
differenze abbastanza notevoli. Molte volte, specialmente nei maschi, 
i lati delìe elitre sono rigorosamente paralleli e si nota talora un pic
colissimo dentino umerale; il pronoto ha· la maggior larghezza alla base, 
e invece di restringersi in curva continua, ha i lati nella metà basilare 
paralleli. E' da credere che inòividui in cui questo carattere è particolar~ 
mente accentuato siano stati ritenuti per parallelus Dft. Le strie delle 
elitre son spesso pnuteggiate, cogli interv;i.lli convessi; ho però un in
dividuo di Crnilug con strie del tutto liscìe e intervalli perfettamente 
piani. La fossetta esterna del pronoto è poco evidente e ridotta anche 
di lunghezza. La variabilità dei caratteri enumerati non mi sembra con· 
sentire, per ora almeno, la delimitazione di una razza speciale. 
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p . 132 - ' Mo/ops ovipennis /it oraneus m .") - Cantrida, (Goi
danich, Ulrich); Abbazia (Goidanicb) . 

'f. fal/ax m. - Cantrida (Goidanich) . 
p . 135 - Agonum moestum Dft. - Sono da riferirsi a questa 

specie (specie propria sec. Ml . 245-6) le citazio
ni dell.A. vid,mm di Sappiane e Lic. 

Agonum dorsale Poni. f . cyanicolle Gebl." ) - Ne
voso ; Conca di Polizza, 23. 8. 36 ; Villa del Ne-

15) Ne i miei appuntì sui i\Jo l ops dell a Liburnia (« Fiume» 142. 1927. 70) 
dichiaravo di non essere in grado di ind icare differenze morfologiche 
fr a l'M. ovip ennts tstrianus delle nostre zone più basse e quelli delle 
loca lità montane. Mi.i 11 e r in vece sc rive (1\'11.): ,Un aspetto u n po' d i
verso dal solito ts trtanus presentano anche gl i esemplari d i Che rso e di 
Albona; si tr a tta di una razza rob usta, intensamente nera, spesso più 
grande e p iù tozza degli esem plari d i T rieste, co lle eli t re u n po' pi ù 
br evi e più fortemente striate: essa si avv icina indubbiamente all a sbsp. 
albi anu s del Nevoso». 

L'esame di oltre 60 individui mi p ort a ora a riconoscere nella razza 
che abita la riv ier a di Costabella sino Abbazia quell a di ffere nziata se
condo la descr izione riprodotta e che passo a com pleta re. Oltre all a 
confo rmazion e delle eli tre. la loro striatura e la conve~si.tà degli inter
va lli, credo di aver trovato un carattere distì n tivo delle tr1:: r azze HbÙr
n iche - senza conta re la Hopffuart eni che r esta ben di sti n ta- nella 
con formazione della sporgenza preocu lare. Questa nell' is tr ianu s h a il 
profilo esterno ad a rco r?.gola1·e, l'i nterno rettil ineo, la sporgenza è breve 
e termina all'a ltezza dell'orlo anteriore dell'occhio. Nell'albianus è meno 
sporgente ed ha piuttos to r aspetto di un ingrossamento e lati paralleli, 
dirigentes i verso l'angolo in terno dell 'orbita oculare e continuante sotto 
form a di ingrossamento iungo di ques ta. Infi ne nella n uo va r azza lit o
raneus 1a sporgenza è forte auas i come nell'ts trtanus, ma col pr ofil o 
più rettangolare e non si continua lungo l'occh io, il quale risulta In
vece separ ato da lla fronte da un leggero incavo. 

Naturalmente aueste tre razze geogr afiche sono congiunte da for
me di passaggio e i loro cara tter i differenziali si possono valuta re sol0 
all'esame di seri e numeroi-"l. Intanto il 27% degli individui di Costa
bella da me visti ha le elitre m en o profondamente st riate cogli inter

. valli perfettamente piani,, co·me nell' t strianu s. p resentando nel con tempo 
una conformazione della bozza preocutare che somiglia a quella de1-
1'al billnus , dal quale si distingue per gli intervalli piani; dato che molti 
di auesti son o stati presi assieme al litor aneu:; sopra descr itti, tra ~tasi 
ev identemente d i var iazioni individua li ·che - data la lor o notevole 
frequen za -.- denomino ab. f allax m. pe r ev itare che In fu turo siano fa l
samente interpreta ti. 

16) Mentre secondo gli autori il protorace e il capo di questa spec ie 
sono verdi dorati (pras i nus F.!), tu tti g li esempla ri di Liburnia. com
presa l'i sola di Arbe, che ho visto, h anno queste parti azzurro scu re , 
con a l più sul capo incerti riflessi metallici ; dive rsi individui pres i a 
P olizza, anch e immatur i, han.no 'capo e pronoto neri con scarsi r i flessi 
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voso, 3. 5. 31, 15. 5. 32 (Ulrich); Arbe, 4. 32 (Kiil
ler). 

p. 138 - 'Cym;ndis coadunata Dej. f. nigriceps m.") - M. 
Maggiore, vallone sotto il rifugio, sotto i sassi, 
5. 9. 24 (Goidanich); Lisina, 22. 8, 26, fra il mu
schio al piede di arbusti (Goidanich). 

Microlesfes luctuosus Holdh. - Arbe, 10. 4. 32 (Kiil
ler). 

p. 142 - Deronocles moestu.s Frm. Arbe, 4. 32 (Kiiller). 
Deronectes bombycinus Lepr. - Novi (Cs. I. 477). 
Agabus guftatus Payk. - Grotta di Cracina nova, 

10. 9. 33 (Ulrich) . 

PALPICORNIA ") 

p. 147 - Hydraena gracilis Germ. - Semon di sotto, Fusine 
(83bis. 91). 

Hydraena subintegra Gglb. - Fusine /coli. Korie
vich) (83bis. 95). 

p. 148 - H e/o phoms aquaticus L. - Mlacca, in un bacino 
artificiale e periodicamente vuotato, 13. 5. 34. 

Helophorus nanus Strm. - Assieme al precedente. 
p. 149 - Cercyon melanocephalus L. f. rubripennis Kuw. -

Cantrida, 15. 4. 24 (Goidanich). 

azzurri. E' questa la f. cyanicollis Gebl. che i recenti cataloghi mettono 
in sinonimia. 

Sturm (Ins. Deutschl. 407 e Ganglbauer (K. E. 261) dicono che le 
strie de lle elitre sono semplici, lineari; un mio individuo di Svilno ha 
le strie nella metà basale rossa formate da una fitta serie di punti re
lativamente grossi; il fondo d i queste strie è nero e gli in tervalli nella 
parte basale sono convessi; nella metà apicale, coperta dalla macchia 
azzurra, le strie diventano Jiscie e gli intervalli piani. 

17
) Tutti i miei esemplari, tanto quelli citati in precedenza che 

quelli r iportati qui sopra, hanno le elitre totalmente punteggiate e con 
lunga pubescenza gialla, come quelli descritti da ML 286/7 dalle Alpi 
Giulie; considerato che simili individui hanno tratto in errore lo Stesso 
R e i t te r che ebbe ad attrilmi rli alla mf'lanocephala Dej. propria della 
Spagna, stimo opportuna la denominazione di questa forma. 

18) Agg iungere a p. 145. quali specie di presenza probabile: 
Hudraena emarginat(I alpicola Pretn (Skradì 
Hydraena Millleri Prein. (Prevallo) 
Coelostoma orbiculare (Postumia). 
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Cercyon unipunctatus L. - Boschi del Nevoso: Ca
sa Cristian, 24. 5. 31. 

p . 150 - ! Anacaena bipustulata Marsh. - Arbe, 4. 32 (KiiUer). 

B) Nuove località di specie già registrate 

ADEPHAGA 

p. 99 - Cicindela silvicola L. - Apriano, lungo il sentiero 
per la Val Sabizza, 26. 4. 36. 

Cicindela campestris L. - M. Maggiore, ovili Berdo, 
29. 3. 36; Lisina, 27. 8. 30 e 27. 5. 34 (Ulrich). 

f . 5-maculata Beuth. - Alpe Grande, 27. 8. 30 
(Ulrich). 

f . 4-maculata Beuth. - Dosso di Laurana, 29. 3 36; 
Apriano, conca . dietro il M. P ecenico, 10. 5. 36. 

f. conjuncta D. T. - Nevoso : Doline verdi, agli 
orli del bosco, 9. 6. 30. 

p . 100 - v. coerulescens Sch. - P endici del M. Acuto, so
pra il Rif. Caifessi, 26. 4. 36. 

f . 5-maculata Beuth. - M. Braico, vallecola are
nacea ai pi edi della vetta, 28. 6. 31 ; Gi ursici, sui 
pra ti, 4. 7. 33. 

f. pseudopalustris Schulz - M. Maggiore, 15. 7. 34. 
v. aff. sbsp. pontica .Fisch. (pseudomaroccana 
Fleisch. nec Roeschke) - Arbe, 4. 32 (Kiiller). 

p. i0l - Cicindela germanica L. - M. Maggiore, 13. 7. 30 
(Ulrich). 

f . coerulea Hrbst. - M. Maggiore, 13. 7. 30 (Ulrich) 
p . 102 - Cychrus attenuatus carsico/a Dep. - Cracina nova, 

16. 5. 23 (Ulrich). 
Procerus gigas Creutz.") - Dolegna, 9. 6. 30 (Ul

rich); sorgenti del Timavo, 30. 7. 33 (Ulrich). 
Carabus coriaceus spretus Dej. - Conca di Seiane, 

26. 4. 36. 

19) Ho descritto un caso di ibridismo fra Pro cerus gig as e Carabus 
coriac,ms, sopra un individuo ca tturato al M. Magg iore (Ulrich). in B Jt. 
1935. 91. 
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p . 103 - Carabus Creulzeri humilis Bernau - Nevoso: Con
ca nera, sollo una pietra, 14. 5. 33. 

p. 105 - r:arabus violacens Germari Sturm - Ribnizza al 
Timavc, 26. 8. 09; Mrzla vodica, in riva alla Su
ha Recina, 18. 8. 09. 

Carabus convexus dilatatus Dej. - Villa del Ne
voso, 7. 31 (Ulrich); Sappaane, anohe verso 
Ruppa (Ulrich). 

Carabus variolosus nodulosus Creutz. - M. Mag
giore, sui prati umidi pr. le sorgenti sopra il 
Passo della Fortezza, 19. 7. 29, 28. 6. 31, 31. 7. 31, 
6. 9. 32 IU!rich). 

p. 106 - Carabus cancellatus carsianus Miill. f. Beszedesi 
Dep. - Criva, 27. 5. 34 (Ulrich); Villa del Nevo
so, 3. 5. 31 (Ulrich); Cracina nova, 17. 5. 31 (Ul
rich). 

p. 106 - Carabus calem,latus Herbsti Dej . - San Vito di 
Torrenova, 15. 6. 29; Villa del Nevoso, pr. la 
staz. ferroviaria, 14. 5. 33. 

Carabus catenulalus aff. Herbsti Dej. - Piano car
sico verso il M. Aquila, 23. 10. 32; M. Braico, 
vetta, 28. 6. 31. 

Carabus catenulatus Scop. f . aenescens Dep. - M. 
Maggiore (Adriani) ; ivi, 21. 5. 32") . 

Carabus catenulatus Hosti Dep. - Sehne, 3. 6. 34 
(Ulrich). 

p. 107 - Carabus montivagus ve/ebiticus Rampe - Seiane, 
3. 6. 34 (Ulrich). 

Carabus hortensis L. - Ruccavazzo allo, 15. 5. 32. 

Ca/osoma sycophanta L. - Seiane, 3. 6. 34 (Ulrich). 
f. prasinum Lap. - Strada del Lisina, sopra Iva

nici, 9. 7. 33. 

Leistus megaloderus Chd. - Val Sabizza, sollo la 
scorza di un tronco di fa~o, 5 .. 5. 35. 

20) Nel bosco verso le Coste Piane; questa cattura sembra contrad
dire l'asserzione di M 1111 e r, che la policromia di questa s-pecie ·sia limi
tata agli animali abitanti le zone carsiche apriche. 
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p. 108 - Leistus parvicollis Crd. - Fiume, in città, 5. 5. 30. 
Leistus rufomarginatus Dft. - Fiume, città, 8. 10. 

35; Mlacca, 18. 4. 34. 
p. 109 - Nebria brevico/,is F. - Borgomarina, 11. 5. 34 (Ul

rich). 
p. 110 - Clivina fossor L. - Nevoso, conca di Polizza, sotto 

pietre, 25. 7. 37. 
p. 112 - Bembidion lampros lampros Hrbst. - Boschi della 

Val Sabizza, 3. 10. 37. 
Bembidion tibiale 0ft. - Alto Timavo, pr. la sor

gente, 23. 8. 26. 
Bembidion nitidulum Marsh. - Sasso delle Acque, 

pr, la sorgente, 21. 8. 32; Ciana, Val Molini, 26. 
6. 38. 

p. 113 - Bembidion dalmatinum Dej. - Nevoso, pr. il rifu
gio, 2. 6. 29. 

Bembidion dalmatinum latinum Net. - Fra Suo
neéchia e Ruccavazzo, 1. 7. 28; valle del Timavo, 
fra Sarecce e Smerie, 21. 6. 31. 

Bembidion decorum Panz. - Alto Timavo, greto 
del fiume, 17. 7. 33; Arbe, 4. 32 (Kiiller) . 

p . 114 - Bembidion quadriguttatum 01.") - Presso la sor
gente fra Snonecchia e Bergud, 15. 5. 22; Fiu
m e, in casa, al lume, 30. 6. 38. 

Tachys bislriatus Dft. - Valle del Timavo: Sarecce, 
nel greto di un ruscello; 21. 6. 31. 

Tachys nanus Gyll. - Arbe, 4. 32 (Kiiller). 
p. 115 - Trechus cardioderus Putz. - Ciana: Val Molini, 

greto .di un ruscello, 9. 6. 35. 
p. 116 Typhlotrechus Zilimeki istru.s Miill. - Grotte pr. 

Castelnuovo, Obrovo e Pogliane (77j. 83-4). 
p. 118 Panagaeus crux major .L. - Villa del Nevoso, fre-

quente sui prati umidi, 3. 5. 3.1 (Ulrich) . 
Chlaeniu.s velutinus Drft. - Frequente sotto i sassi 

pr. il ruscello in Val di Draga (Stiller i. l.); Cra
cina nova, in riva al ruscello, 10. 5. 34"). 

21
) quadripustulatum è stato stampato per svista 

22) Questi es. hanno il pronoto verde-azzurro; in una serie del La
go d'Arsa (Uirich) questo è verde-oro. 
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Chlaenius vestitus Payk. - Villa del Nevoso, 3. 5. 
30 e 3. 6. 31 (Ulrich); Cracina nova, c. s. 

p. 129 - Harpalus azureus similis Dej. - Dosso di Laurana, 
17. 5. 36; Lisina, pr. il rifugio, 27. 4. 30; Parie, 
4. 7. 33; Sagoria, 4. 7. 33; Ruppa, pendio del M. 
Sta . Ca terina, 10. 5. 34. 

Harpalus gris eus Panz. - Mlacca, 16. 8. 34. 
Harpalus pubescens Miill. - Cracina nova, 17. 5. 31 

(Ulrich). 
Harpalus aeneus F. f. semipunctalus Dej . - Fiume, 

città, 2. 6. 32; Cosala (Goidanich); Torr enova, 
sui campi , 7. 5. 33. 

p. 122 - Harpalus distinguendus Dft. - Saf-iicce, 6. 5. 32 (Ul
rich). 

Harpalus dimidiatus f. depressus Drft. - Arbe, 4. 
32 (Kiiller) . 

Harpalus serripès Quens. - Torrenova, pendio 
verso S. Vito, 20. 5. 34. 

p. 123 - Harpalus /atus L. - Nevoso: conca di Polizza, 23. 
8. 36 e 25. 7. 37. 

Harpalus rubripes Dft. v. sobrinus Dej. - Ville d'I
cici, 26. 9. 37. 

Harpalus anxius pumilus Dej. - Piedi del M. Brai
co, 4. 7. 37 ; Palei, 4. 7. 33; Mlacca, 14. 4. 34 e 13. 
6. 34. 

p. 124 - Sfenolophus teutonus Schrk. - Nevoso, 8. 6. 30 (Ul
rich ) ; Arbe, 4. 32 (Kiiller). 

Acupalpus m eridianus L. - M. Maggiore, conca Do
breci, 10. 5. 36. 

p. 125 - Bradycellus verbasci Dft. - Cantrida, a volo, 24. 
5. 23 (Goidanich) ; Mlacca, 29 4, 13. 5, 23. 9, 5. 
10. 34. 

p. 126 - Amara montivaga Strm. - Campi vicino Torreno
va, un es. nero, 20. 5. 34. 

Amara nitida Strm. - Alpe Grande, radure della 
abetina, 22. 6. 30. 

Amara curia Dej. - Alpe Grande, pr. il rifugio, 1. 
5. 27, 5. 7. 36. 

Amara aenea Deg. - Lisina, 10. 4. 32 (Ulrich); A
priano : Vedes, 1. 6. 30; Ruppa, zona carsica, 10. 
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5. 34; Ciana, 19. 9. 26 (Goidanich); valle del Ti
mavo, sotto Primano, 15. 6. 29; altopiano della 
Piuca : Sagoria, Palei, M. Rosanze, 4. 7. 33; Can
trida (Goidanich). 

Amara eurynota Panz. - Bo!'gomarina, 14. 3. 24 
( Goidanich) . 

Amara anthobia Villa - Castelnuovo, terreni car
sici, 27. 6. 33 ; Sagoria, 4. 7. 33; Cantrida (Goi
darùch ). 

Amara lucida Dft. - Conca dell'Asino sopra Mo
schiena, 3. 5. 36; Laurana: S. Rocco, 24. 4. 37; 
pr. la sorgen te fra Suonecchia e Bergud, 15. 5. 
32; Cosala, 7. 8. 24 (Goidanich); Cantrida (Goi
danich) 

p. 127 - Amara equestris Dft. - Nevoso, pr. il rifugio, 23. 
8. 36. 

Zabrus tenebrioides Go eze - Borgomarina, 7. 6. 32 
(Ulrich). 

Myas chalybaeus Palld .. - Vai di 'Draga, sollo sassi 
profondamente interra ti (Stiller i. !.) . 

p . 128 - Pterostichus I{oyi goricianus Miii!. - M. Maggiore, 
6. 7. 30; Alpe Gr ande, 22. 6. 30 e 8. 7. 33 ; Ne
voso: Doline verdi, 9. 6. 30; Piuca: pineta di M. 
Rosanze, 4. 7. 33 ; Giursici, 4. 7. 33. 

Pterostichus I{oyi lossinianus Fairm. - Arbe, 22. 
4. 32 (K6ller) . 

p. 129 - Pterostichus niger Schall. - Arbe, 4. 32 (Koller" ) . 
Plerostichus nigrita F . - Sabicce, 6. 34 (Ulrich). 

p. 130 - Pterostichus melas Creutz. - Sappiane, p olj e, 3. 
7. 27. 

Pterostichus m elas depressus Dej. - Medea, 15. 6. 33. 
Plerostichus Burmeisteri Heer f. virescens Letzn . 

- Val Sabizza, 3. 7. 25; Nevoso, pr. il rifugio, 
23. 8. 36. 

23
) Una femmina di dimension i notevol i, di aspef.t.o abbastanza di

verso dai miei esemplari del Cadore e differentissimo rt a individui di 
Amburgo, ma non mi sento di insistere sulla eventuale differenza di 
razza per la scarsità del materiale. 
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Plerosticlws fascia fo pw ,ctalus Cr . - Alto T imavo, 
p r. la sorgente, 23. 8. 36; Ciana : Val Molini, 
gr e to di un ruscello, 9. 6. 35; grotta di Cracina 
. n ova, 10. 9. 33 (Ulr ich) . 

p. 131 - Abax afer subpunctatus Dej. - Cr acina nova, 26. 
6. 38. 

Molops slriolalus F . - Val Sabizza, 22. 6. 30 Nevo
so, 8. 6. 30 (Ulrich) ; hosc_o del Risnj ak, 19. 6. 32 
(Ulrich) . 

p. 132 - Molops plilvicensis Heyd . - Nevoso : boschi sotto 
M. F r assino, 14. 5. 33. 

Molops ovipennis a/bianus Dep . - Nevoso : boschi 
di M. Frassino, 14. 5. 33, e di M. Acem , 14. 5. 36; 
pineta di M. Acazio, 14. 5. 33. 

Molops ovipennis islrianus Miill. - Conca Palese, 
15. 3. 36 ; Sa ppiane, in riva a l ruscello, 28. 4. 29; 
Moschi ena alta, pr. Muscardini, 3. 5. 36. 

Molops austriacus Gglb. - Nevoso: conca di Polizza, 
23. 8. 36. 

p. 133 - Calalhus fu scipes Goeze - Lisina, pr. il rifu gio, 19. 
10. 30. . 

p . 135 Olislhopus glabricollis Germ. - Cantrida (Goida-
ni ch); Mlacca, 16. 5. 34; Arbe, 4. 32 (Koller) . 

p . 136 Agonum scro biculalum F . - Grotta di Craci na no-
va, 10. 9. 33 (Ulrich); Torr~nova, in riva a un 
ruscello sul pendìo verso S. Vito, 20. 5. 34 ; Cia
na, 26. 6. 38. 

p. 137 - Dromius me/anocephalus Dej . - Costahella , 31. 7. 35. 
Melab/elus pal/ipes Dej . - Arhe, 4. 32 (Koller). 

p. 138 - Microlesles fulvibasis Reitt. - Arbe, 8. 4. 32 (Koller) 
Micro/esles minululus Goeze - Nevoso : Conca di 

Polizza, 23. 8. 26. 
Microlesles maurus Strm. - Arbe, 4. 32 (Koller). 

p. 139 - Brachynus ex plodens Dft. - Nevoso : Conca di Po
lizza, 23. 8. 26; Villa del Ne voso, 3. 5. 31 (Ul
rich); Arhe, 4. 32 (Koller). 

Brachynus crepitans L. - Villa del Nevoso, 3. 5. 31 
(Ulrich); Medea, 15. 6. 33. 
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p. 140 Laccophilus hyalinus Deg. - Bersezio: Sagoria, 4. 
6. 33 ; Arbe, 4. 34 (Kiiller) . 

Luccophilus minutus L. - Bersezio : Sagoria, 4. 6, 
33; Moschiena, laghetto a lla Conca dell 'Asino, 
4. 6. 33. 

p. 141 - Hyphydrus Aubei obscurus Dep. - Arbe, 4. 32 
(Kiiller" ) . 

Hydroporus planus F . - Nevoso, sorg. della Conca 
nera, 15. 6. 36; Mlacca, in un bacino artificiale, 
temporaneamente riempito, 13. 5. 34. 

Agabus bipusllllatus L. - Osser o, i nuno stagno, 
93d. 121. 

p . 142 - Hydro por-us pubescens Gyllh. - Moschi ena, laghet
to alla Conca dell'Asino, 4. 6. 33; 

Hydro porus nigrita F. - Nevoso, sorgente della 
Conca ner a, 9. 6. 30. 

Agabus biguttatus nitidus F. - Grotta di Craci na 
nova, 10. 9. 33 (Ulrich). 

Agabus bipustulatus L. - Ossero, in uno stagno, 
93 es. 121. 

p . 143 - Co/ymbetes fu scus L. - Villa del Nevoso, 7. 33 (Ul
rich) . 

Acilfas sulcalus L. - Nevoso, sorg. della Conca ne
ra, 9. 6. 30" ) ; Criva, 10. 4. 32 (Ulrich); Cracina 
nova, 17. 5. 31 (Ulrich) . 

p. 144 - Cybister Ialerimarginalis Deg. - Drenova, 1. 7. 34 
(Ulrich) . 

p . 144 - Gyrinus distinctus Aubé - Laghetto in Valscurigna, 
14. 4. 32 (assieme al G. substriatus Stpeh.) . 

PA LPICORNIA 

p. 147 - Ochthebius exaratus Muls. - Arbe : Campora (48-
bis. 86). 

Limnebius furcatus Bdi. - Arbe: Campora (48bis. 
86. 

24) Questo nuovo rinvenimento mi conforta nel mio convincimento 
che l'obscurus abbia valore di razza geografica. 

25) E' questa (m 1060) per ora la stazione più elevata di questa spe· 
cie nella Venezia Giulia 
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p. 148 - He/ophorus brevipalpis Be<!. - Mlacca, in un bacino 
artificiale, 13. 5. 34. 

Hydrochus anguslalus flavipennis Kiisl. - Arbe: 
Campora (48bis. 86). 

p. 149 - Sphaeridium bipuslulalum F. - Arbe (48bis. 86). 
Cercyon haemorrlwidalis F. - Arbe (48 bis. 86) ; 

Cantrida, 15. 4. 24 (Goidanich) . 
f. erylhropterus Muls. - Cantrida, 15. 4. 24 (Goi
danich). 

Cercyon quisquitius F. - Cantirda, 15. 4. 24 (Goi
danich); Fiume, giardino pubblico, 6. 4. 37; 
Arbe ( 48bis. 86). 

Cercyon granarius Er. - . Ma ttuglie, 4. 32 (Kiiller) . 

p. 150 - Laccobius scutellaris Motsch. - Arbe, 4. 32 (Koller) . 
He/o chares /ividus Forsl. - Arbe (48bis. 86); ivi, 

4. 32 (Kiiller). 
Helochares griseus F. - Arbe (48bis. 86). 
Berosus affinis Br l. - Arbe: Campora (48bis. 86) . 

C) Cancellazioni e rettifiche varie 

ADEPHAGA 

p. 102 - Cychrus caraboides lioppei Gglb. - Le tre prime 
righe della pagina vanno riferite alla specie se
guente (C. attenuatus carnioticus); trattasi di 
errore di composFzone Hpografica. 

p. 104 - Carabus cae/atus Schreiberi Kr. - Le località rife
rite., salvo che quella di Castelnuovo, spettano 
alla nuova razza istriacus, che descrivo più 
sopra. 

Carabus cae/atus macrelus Kr. - Le località P la
tak e Obruc va nno cancellate ; si aggiunga: 
Nevoso, vers. N, fra Masun e Dolina dei Noc
cioli (Goidanich) . 

Carabus croaticus Frankenbergeri Obbg. - Nevoso, 
dalle Baite alla Va lbrutta, 4. 6. 22 ; ivi, nel bo
sco fra il rifugio e la vetta, 8. 6. 30; Bitoraj, 8. 
6. 14; Visevica, 2. 7. 11. - Le altre località ri-
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portate sì devono cancellare, in quanto sul ver
sante N del Nevoso, ed anche in altre stazioni 
molto ombrose ed umide esso è sostituito dallo 
slovem.cus26

). 

p . 105 - Carabus convexus latus Dep. - Per r agioni di prio
rità ho modificato il nome di questa razza in 
carnaricus m. (B It. 1932. 153) . 

p. 116 - Trechus elegans carniolicus Gglb. - Da cancellare; 
il dato va riferito al croaticus Dej. 

p. 129 - Pterostichus coerulescens L. f. viridicollis Westh. 
- Gli esemplari enumerati sono da assegnarsi 
alla /. m eta/lir,us Scop. 

Pterostichus niger Schall. - L'indicazione: polj e 
di Sappiane va cancellata perché da riferirsi 
al P. melas. 

p. 135 ➔ Agonum sexpunctatum L .") - Nevoso: Valgior
gina, 20. 8. 25; Conca di Polizza, 23. 8. 36. 

f. auratocollis Westh. - Da eliminarsi. 
f. nigroaeneum Letzn. (nec. f . montanum Heer) 
Vrata, 12. 5. 12; Nevoso, 8. 7. 34 (Ulrich). 

Agonum marginatum L. - Da eliminarsi. 
Agonum versutum Gyllh. - Da cancellare la indi

cazione: Lisina; restando così la specie citata 
solo da Padewieth, passa per ora fra quelle di 
presenza dubbia") . 

2e) De p o I i - U1ter1ori osservazioni su i Carabus dell a Liburnia · 
B It 1932. 152-3; c. l a nota 3 a pag. 

27
) Riveduto il materiale di ques ta specie sec. G a g I i ard i - va

riazioni cromatiche dell'Aoonum sexpunctatum • B IÌ. 1935. 138-140. Ho 
ancora la f. cyanicolle Gglb. dalla Valle della Kulpa in Croazi a. 

: 8 ) Il sig. S tiller ri chiama la mia attenzione sulla possibilità della 
presenza dell'Aptinus acu lanaulus Chaud., per aver r ilevato dif fe renza 
fra il suo inateriale di A. bombarda lll. li m io materiale di qu esta spe
cie è troppo scarso; fra di esso e individui dei dintorni di Vienna c'è 
forse qualch e diversità nella punteggiatura del pronoto (ma non nella 
conformazione della base e degli a ngoli posteriori), nPll a costolatura 
delle elitre e nella lunghezza dei peli, m a questi caratteri oscilla no da 
individuo a individuo. Trattandosi di esemplari vecchi non è possibile 
eseguire l'esame de~ pene. che sarebbe dirimente. 



287 

PALPICORNIA 

p . 149 - Cercyon marinus Thmns. - L 'indicazione: Belve
dere va riferita a C. analis Thoms. (revis. doti. 
Chiesa). 

Statistica 

Col presente supplemento gli Adephaga hanno nn au
mento di 1 gener e, 21 specie e 21 Varie tà, ed una diminu
zione di 3 specie e due varietà, mentre i Palpicornia aumen
tano di 1 genere, 6 s pecie e 1 varietà. 

La consistenza numerica delle singole famiglie di que
ste due sezioni risulta pertanto rettificata come segue. 

Cicindelidae 1 genere 6 specie 31 va r ietà 
Carabidae 60 337 58 
Hygrobiidae 1 1 
Ha lipli-dae 2 5 
Dytiscidae 18 33 
Gyrinidae 2 4 

ADEPHAGA 84 gener i 386 specie 92 varie tà 

Hydrophilidae 14 generi 41 specie 3 varietà 

PALPICORNIA 14 generi 41 specie 3 varietà 

GUIDO DEPOLI 



ELENCO DELLE GRAMINAOEAE 

DELLA REGIONE LIBURNIOA 

Nel comporre questo elenco mi furono di aiuto la pub
blicaz ione di Anna Maria Smith: « Flora van Frnme », Wien, 
1870, Druck van Adolf Holzhausen, e· i dati messi a mia di
sposizione dal prof. Dr. Arpad van Degen, nonchè quelli del 
Prof. Géza Lengyel, docente della R. Università di Budapest. 

I. 

Andropagon Ischaemum L. - Monte Maggiore, Borgo Marina, 
Susak, Zamet, Grobnik. 

· Chryopogon Gryllus (L) Trin. - Valle dell 'Eneo, è avle, Mar-
tinschizza (Martinséica). 

Sorghum h alepense (L) Pers. - Vigneti e orti. 
Tragus racemosus (L) Ali. - Laurana, Susak. 
Digitaria sanguinalis (L) Scop. - Susak. 
Echiuochloa crus galli (L) . R. et Schoss - Susak, Costrena, 

S. Lncia. 
Panicum miliaceum L. - Lungo le stra<le e luoghi coltivati. 
Panicum sanguinale L. - Lungo le strade e luoghi coltivati. 
Setaria ambigua Guss. - Fiume, Buccari (Borbas, O. B. Z. 208) 
Setaria glauca (L) R. et Sch. - Laura tra, Borgo Marina, Su-

sak, Costrena, S. Lucia. 
Setaria germanica (Mili) Beauw. - Borgo Marina . 
Setaria verticillata L. - Borgo Marina. 
Setaria viridis (L) R. et Sch. - Laurana, Monte Maggiore, 

Borgo Marina, Valle dell'Eneo, Susak, Marti nschizza 
(Martinséica). 
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Phalaris canariensis L. - Borgo Marina, S. Nicolò, Susak, Co-
strena, S. Lucia, Tersatto (Trsat) . 

Phalaris coerulescens Desz. - Val Scurigne. 
Phalaris paradoxa L. - Borgo Marh,a. 
Anthoxantum odoratum L. - Comune da per tutto. 
Phleum subulatum, Savi A. et G. - Raro fra i Pioppi e Borgo 

Marina .. 
Phleum pra tense var. nodosum (L) Schreb. - Borgo Marina, 

Sneznik. 
Phleum phleoides (L) Simk - Costabella. 
Phleum pra tense L. - S. Nicolò, Jelenje. 
Phleum Michelii Ali. - Monte Maggiore, Risnjak, .Sneznik. 
Alopecurus agrestis L. - Buccari, nelle fosse verso Grobnico. 
Alopecurus pratensis L. - Nei prati. . 
Polypogou monspeliensis (L) Desf. - Borgo Marina. 
Agrostis alba L. - Fra Jelenje gornija e Lasac, Grobnico, 

Recina. 
Agrostis a lba var. diffusa Host. - Nei prati ombrosi vicino 

a Jelenje. 
Agrostis vulgaris With. - Sneznik. 
Agrostis stolonifera L. - Nei luoghi erbosi. 
P.grostis Spica venti L. - Nei luoghi erbosi. 
Agrostis alba L. var. coarctata Blytt. - Valle dell 'Eneo, Ore

hovica . 
Agrostis alba L. var. flavida Schuz. - Fiume. 
Gastridium lendigerum Gaud. - Borgo Marina, Costabella, 

Abbazia. 
Calamagrostis varia Schrad. - Monte Maggiore, RHinjak, 

Sneznik. 
Calamagrostis Epigeios (L) Roth. - Monte Maggiore, Costa-

bella, Castua, fra Jelenje gornj a e Lazac. 
Calamagrostis Li torea Schrad. - Martinschizza (Martinséica). 
Calamagrostis Epigeios (L) Roth. f. viridis. - Jelenje. 
Calamagrostis arundinacea (L) Roth. - Nei luoghi ombrosi 

e sassosi sopra Jelenje. 
Aper-a Spica venti L. - Borgo Marina. 
Calamagrostis sylvatica DC. - Lopazza. 
Stipa pennata L. - Monte Calvario, S. Caterina. 
Piptatherum paradoxum P. B. - Valle della Recina, vicino a 

Grohovo e Lopazza. 

19 
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Pipta therum multiflorum P. B. - P ortorè (Kraljevica) . 
Arundo donax L. - Nei vigneti. 
Holcus lanatus L. - Borgo Marina, Grohovo. 
Holcus mollis L. - Lopazza. 
Aira capillaris Host. - Borgo Marina, Costabella, Val della 

Recina, Martinschizza (Martinséica). 
D~schampsia caes tiposa (L) P . B. - Fra Jelenje gornja, La-

zac, SneZnik. 
Aira f!exuosa Ht.ds. - Lopazza, J elenj e dolnija. 
Melica ciliata L. - Monte Maggiore. 
Melica ciliata L. vor. micrantha Boiss. - Nei luoghi rocciosi 

vicina a Fiume. 
Melica uniflora Retz. - Nei boschi. 
Briza media L. - Apriano, l\1onte Maggiore, Orehovica, Mar-

tinschizza (Martinséica ), Sneznik. 
Briza maxima L. - Bor go Marina, Costabella. 
Dactylis glomerata L. - Borgo Marina, Monte Maggiore. 
Dactylis hispanica Roth. - Belvedere, Borgo Marina, nelle 

vi cinanze della città. J elenje, Martinschizza (Martin
· séica ), Risnjak, Draga, Portorè (Kraljevica). Costrena, 
Santa Barbara. 

Cynosorus echinatus L. - Borgo Marina, èavle, Recina. 
Cynosurus cristatus L. - Borgo Marina, Valle della Recina, 

J elenje. 
Trisetum flavescens (L) R. B. var. villosum Tick. - Sneznik. 
Avena sterilis L. - Borgo Marina, Costabella, Draga, Portorè 

(Kralj evica) . 
Avena barbata Brot. - Borgo Marina, Costabella, S. Nicolò, 

èavle, Martinschizza (Martinséica), Portorè (Kralje
vica) . 

Avena sativa L. - Borgo Marina. 
Avena sativa L. Var. m utica Alef . - Nella valle dell'Eneo. 
Dnnthonia calycina (Vili .) Rchb. - Fiume, Apriano. 
Cynodon Dactylon L. - Borgo Marina, Susak. 
Sesleria tenuifolia Schrad. - Monte Maggiore, valle dell'Eneo, 

Sneznik, Risnjak. 
Sesleria· autumnalis (Scop.) ~chultz. - Borgo Marina, Belve

dere, Susak , Tersatto (Trsat), Buccari (Bakar) , Ris
njak, Costren a, S. Barbara . 

Sesleria elungata Host. - Sulle roccie e _nei prati sassosi. 
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Phragmiles communis L. - Buccari (Bakar). 
Siegli ngia decumhens (L) Bernh. - Monte Maggiore, Jelenje, 

Lazac. 
Diplachne serot-ina Lk. - Susak , Buccari (Bakar), Martin

schizza (Martinsèica), Costrena, S. Barbara. 
Eragrostis megastachya Link. - Comune lungo le strade e 

luoghi erbosi. 
Eragrostis poaeoides Beauw. - SuSak. 
Eragrostis multiflora Aschers. - Susak. 
Eragrostis pilosa (L) Beauw. - Laurana, Susak. 
Koeleria splendens Presi. - S. Nicolò, Abbazia, Apriano, Ter

satto (Trsat), Portorè (Kraljevica), Castua, Costrena 
S. Barbara, S. Cosmo. 

Koeleria splendens Presi. f. humilis, Dom. M. B. L. 1904, 279. 
- Por lorè. (Kraljevica), Costrena S. Barbara. 

Koeleri a splende11S Presi. var. fallacina Dom. M. B. L. 1904. 
278 - S. Nicolò, Buccari (Bakar), S. Cosmo. 

Koelcri a splendens . Presi. var. a therophora, Dom. Mon. p. 95 
- Fiume. 

Kocleria splend ens Presi. var . pseudorigidula Dom. - Bue
ca r i (Bakar) (Borb.) 

Koeleria splendens Presi. var. subcaudata A. G. - Fiume 
(Borb) . 

Koeleria phleoirles Vili. - F iume, Scurigne, Borgo Marina, 
Martinschizza (Martinséica ). 

Koeleria phleoides Vii!. var. pseudolobula ta Deg. et Dom. 
M. B. L. 1904, 335 - Sui muri nei dintorni di Fiume. 

Koeleria cristata Pers. - Nei prati secchi. 
Koeleri a e riostachya Pane. - Sopra Jelenj e gornja, Sneznik. 
Roeleria ariostachya P ane. var. carniolica (Kern) Dom. -

Sneznik. 
Koeleria montana (Hausm.) D. T. Risnjak, Medvedove vra ta . 
Koeleria montana (Hausm.) D. T. f . pallida - Sneznik, sopra 

Lazac (Deg. ) 
Koeleria cilia ta Kern. - Risnjak, Medvedove vrata. 
Avena hirsuta Roth. - Comune lungo le strade e luoghi erbosi. 
Dant.honia provincialis D. C. - Borgo Marina. 
Poa attica Boiss. et Heldr. - Comune a Fiume. 
Poa compressa L. - Fra Borgomarina e Zamet, Costabella, 

Belveder e, Kamenjak, Buccari (Bakar). 
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Poa hybrida Gaud. - Nella regione subalpina del Risnjak e 
Sneznik. 

Poa alpina L. - Borgo Marina, Sneznik. 
Poa crispa Thuill. - Fiume. 
Poa nemoralis L. - Monte Maggiore, Risnjak, Sneznik, Bue

cari (Bakar). 
Poa pratensis L. - Monte Maggiore, éavle, Costrena S. Lucia, 

Portorè (Kraljevica). 
Poa silvicola Guss. - Borgo Marina, Costabella, Valle del

l'Eneo. 
Poa annua L. - Lungo le strade e nei fossati di Borgo Marina . 
Poa trivialis L. - Lungo le strade, viottoli e nei fossati di Bor-

go Marina e Coslabella. 
Poa bulbosa L. - Nei luoghi erbosi e tra le roccie. 
Poa bulbosa L. B. vivipara Koch. - Nei luoghi erbosi. 
Arrhenatherum elatius Presi. - Nelle vigne, tra i ecspugli e 

nei prati. 
Sclerochloa rigida Lk. - Luoghi erbosi asciutti. 
Sclerochloa dura P. B. - Terreno asciutto e orli delle strade 

Fiume (Noe) . 
Molinia coerulea Much. - Boschi omhrosi. 
Molinia serotina M. K. - Pendii cesppugliosi asciutti. 
F estuca pratensis L. - Fiume, Borgo Marina, J elenj e, Lazac. 
Festuca rupicola Heuff. - Nei luoghi sassosi sopra Jelenje. 
Festuca nitida Kit. - Sulla vetta del Monte Sneznik e Risnjak. 
Festuca croatica Kern. - Nelle doline subalpine del Risnjak, 

Sneznik. 
F estuca pungens Kit. - Nelle doline subalpine del Risnjak, 

Sneznik. 
Festuca ametbystina L. - Sneznik. 
Festuca rubra L. - Portorè (Kraljevica). 
Festuca fallax Tuili. - Sneznik, fra Jelenj e e Lazac, Portorè 

(Kralj evica). 
Festuca heterophylla Lam. - Portorè (Kraljevica). 
Festuca nigrescens Lam. var. grandiflora Hack. - Sneznik. 
Festuca pungens Kit. liburnica Deg. - Sneznik. 
F estuca sulcata Hack. - Monte Maggiore, Borgo Marina. 
Festuca vallesiaca Schleich. - Monte Maggiore, Coslabella, 

fra Jelenje Gornija e Lazac. 
Festuca angustiflora Hack. J elenje Gornija, Lazac. 
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Festuca pseudovina Hack. - Grobnik. 
Festuca arundinacea Schreb. - Jelenje Gornija, La:ìac, Ter-

sa tto (Trsat), Martinschizza (Martinséica). 
F estuca arundinacea Schreb. var. mediterranea. - Costabella. 
Festuca saxatilis Schur. - Sui pendii del Monte Risnjak. 
Fest uca snlcata Hack. ad rupicolam Heuff vergens. - Sopra 

Jelenje Gornija. 
Festuca eliator L. - Prati e luoghi erbosi. 
Festuca pseudo-myurus Soy. - \Villem. - Abbazia. 
Festuca duriuscula L. - comÙne. 
Vulpia myurus (L) Gmel. - Costabella, cimitero di Fiume, 

Abbazia. 
Vulpia DauthonH A. G. (Vulpia Ciliata Pers.) - Costabella, 

Tersatto (Trsat), Martinschizza (Martinséica), Costre
na S. Lucia. 

Atropis distans (L) Griseb. - Borgo Marina. 
Catapodium loliaceum (Huds.) Lk. - Portorè (Kraljevica) . 
Scleropoa rigida (L) Griseb. - Valle dell'Eneo verso Grohovo. 

Fiume, Costabella, Volosca, Portorè (Kralj evica), Co
strena, S. Barbara, S. Cosmo. 

Bromus erectus Huds. - Costabella. 
Bromus erectus Huds. var. reptans Borb. - Sneznik; f. villi

florus Deg. - Risnjak; f. glaber Deg. in Gram. Hung. 
exsicc. N. 224. - Sotto al Pino Mugo sul Monte Sneznik. 

Bromus erectus Vads. var. pubiblorus Borb. Risnjak e sulle 
roccie della valle dell'Eneo. 

Bromus erectus Huds. var. racemiger Borb. - Fra S. Cosmo 
e S. Lucia. 

Bromus Borbasii Hack. - Zakalj, Orehovica. 
Bromus Hackelii Borb. - Nei luoghi rocciosi sopra Zakalj. 
Bromus microtrichus Borb. - S. Cosmo, Costrena. 
Bromus commutatus Schraid. - Fium·e. 
Bromus commuta tus Schrad. var. apricorum Simk. - Sneznik. 
Bromus sterilis L. - Plassc S. Nicolò, Monte Maggiore, Costa-

bella, Borgo Marina, Belvedere, Tersatto (Trsat), Su
sak. 

Bromus madritensi L. - Fiume, Belvedere, Borgo Marina, 
Martinschizza (Martinséica), Portorè (Kraljevica). 

Bromus madritensis L. f. simplex Deg. in Gram. Hung. N. 235 
- Costabella. 



Bromus maximus Desf. - Costabella , Martinschizza (Martin 
séica). 

Bromus Gussonei Parl. -· Costabella. 
Bromus rigidus Roth. - Fra Susak e Martinschizza (Martin

séica). 

Bromns rigidus Roth. forma ambigens Jord. - Sui declivi 
rocciosi fra il Silurificio e Borgo Marina. 

Bromus n1ollìs L. - Borgo ~Iarina, Monte l\1aggiore, Fiume. 
Bromus mollis L ad var. contractus Lpe versum. - Fra San 

Cosmo e Costrena. 
Bromus japonicus Thumb. - Fiume, Borgo Marina. 
Bromus japonicns Thumb. var. velutinus A. G. - Nei luoghi 

sassosi di Portorè (Kralj evica). 
Bromus secalinus L. - Borgo Marina . 
Bromus arvensis L .- Borgo Marina . 
Bromus squarrosus L. - Borgo Marina, Abbazia, S. Cosino, 

Portorè (Kralj evica) , Costrena, Santa Barbara. 
Bromus intermedius Guss. S. Sosmo, Costrena S. Barbara, 

sui muri. 
Bromus ramosus Huds. - Verso Grohovo. 
Brachypodium caespitosum (Host) R. et Sch. - Belvedere. 
Brachypodium rupestre (Host) R. et Sch. - Belvedere, Borgo 

Marina, Costahella , Abbazia, Laurana, Risnjak, Za
kalj . 

Brachypodium distachyum (L) R. el Sch. - Belvedere, Borgo 
Marina, Costabella, Portorè (Kraljevica). 

Brachypodium silvaticum (Huds) R. et Sch. va r . dumosum 
Beck. - Sneznik. 

Brachypodium pinnatum (L) P. B. - Da Zamet verso Val 
Scurigne. 

Triticum villosum M. B. - Lungo la strada da Borgo Marina 
a Costabella. 

Triticum r epens L. - Comune nei campi. 
Triticum pungens Pers. - Nei luoghi sabbiosi. 
Triticum glaucum Desf. - Nei luoghi rocciosi lungo la c0sta . 
Nardus stricta L. - Monte Maggiore. 
Lolium perenne L. - 13elvedere, Costabella, Monte Maggiore. 
Lolium perenne L. var. tenue Schrad. - Martinschizza (Mar-

tinséica). 
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Lolium subulatum Vis. - Vicino al mare nei luoghi argillosi 
e umidi, a Martinschizza (Martinséica) . 

Lolium aristatum Lag (L. italicum A. Br.) . - Costabella. 
Lolium tumulentum L. - Fiume, Borgo Marina, Costrena, 

S. Lucia, Tersa Ilo (Trsa t), Martinschizza (Martinséica) 
Lolium speciosum Stev. - Fiume, nei pressi dei Cantieri Na

vali, Borgo Marina, Sobolj. 
Lolium rigidum Gaudd. (Lo!ium strictum Pers .) . - Borgo 

Marina, Portorè (Kralj evica). 
Lepturus incurvatus (L) Trin . - Nei luoghi secchi vicino al 

n1are. 
Psilurus aristatus (L) Duv. Jouv. - Borgo Marina, Draga su

periore, Portorè (Kralj evica). 
Psilurus nardoides Trin. - Raro, lungo la Via Trieste. 
Agropyron intermed ium (Host) P, B. - Monte Maggiore, Bor

go Marina. 
Agropyron inlermedium (Host) P. B. var . trichophorum, f. 

fluminensis Deg. Gram. Hung. VIII 1914 N. 398. - Sulle 
roccie litorali verso Costabella (Smoq. 1903) . 

Agropyron intermedium (Host) P . B. f. pilosum Deg. (va
ginis et foliis superioribus pilis longis vestitis) - Sco
glio S. Marco (Smoq. 6-VIII 1903) . 

Agropyrum intermedium (Host) P. B. f. mucronatum Opitz. 
- Fiume, Plasse S. Nicolò. 

Agropyrum intermedium (L.) P. B. - Scoglio San Marco 
(Smoq.). 

Agropyrum intermedium (L) P. B. f. barbulata Hack. (intcr 
genuinum et varietas trichophorum intermedium, pa
lels superne versus marginem pilosis, 1nargine ciliatis) 

- Martinschizza (Martinséica) Smq. 10-VU 1_903. 
Agropyrum intermedium typ. - Fiume (Smoq.) , Borgo Ma

rina (Smoq.), Scoglio S. Marco (Smoq.) 
Agropyrum littorale (Host) f. aristatum Deg. (paleis apice 

aristis 1-2 mm. longis armatis). - Scoglio S. Marco 
Smoq. 6-VII 1903. 

Pseudosecale villosum (L) Deg. (Triticum villosum L. Hay
naldia villosa Schur.) - Tersatto. (Trsat), èavle. 

Aegilops nova Wint. (A. cylindrica Host). - Martinschizza 
(Martinséica). 

Aegilops ovata L. - Portorè (Kraljevica), Tersalto (Trsat). 
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Aegilops triarista ta W . - Belvedere, S. Nicolò, Portorè (Kra
Jjevica). 

Aegilops triuncialis L. - Skrlj evo, Martinschizza (Martin
séica), Portorè (Kraljevica), Kostrena S. Lucia. 

Hordeum Jeporinum Lk. - Borgo Marina, Costabella, Valle 
dell'Eneo, Susak, Buccari (Bakar), Costrena. 

Hordeum rnurinum L. - Comune. 
Hordeum marittimum With. - Lungo la costa. 
Hordeum bulbosum L. (H. strictum Desf.) - Lungo i sentieri 

e nei vigneti. 
Hordeum secalinum Schreb. (Hordeum pratense Huds.) -

Nei prati umidi. 

ANTONIO SMOQUINA 
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