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ANCHE UNA «SAGRESTIA DEI BELLI ARREDI» 

Non è quella di Pistoia, nè io vi entrai con gli intendi
menti di Vanni Fucci. Non dista molto da Fiume, nè per an
darci è necessario passare il mare: basta varcare il ponte della 
Fiumara, salire il colle di Tersatto e bussare alle porte del 
Convento dei frati di San Francesco. I padri di lassù, pur 
essendo gelosi custodi del loro tesoro, non privano della gioia 
di ammirare i belli arredi della loro sagrestia chi ne faccia 
loro gentile richiesta. 

Ed è un vero tesoro, un tesoro preziosissimo, sì per 
l'antichità e il pregio del lavoro, che per il metallo di cui 
quegli oggetti sono formati. Ben pochi fiumani hanno ammirato 
quella collezione superba, chè a quasi nessuno è nota la sua 
esistenza. A Tersatto se non ci si va a pagar qualche messa 
o a sciogliere un voto, non si sale che per godere il panorama 
o per bere l'ottimo vino di lassù. A nessuno passa per la 
mente che in cinque secoli la pietà di prinèipi e di prelati 
abbia potuto accumulare dei tesori negli armadi della sagrestia 
del famosissimo santuario. Lo stesso Depoli che pure ha com
pilato una guida di Fiume e dei dintorni precisa ed esatta nelle 
notizie, non fa menzione che del reliquiario donato al Convento 
da Barbara dei Frangipani. Di tutto il resto non fa parola. 
Eppure se il famoso reliquiario è il capo più antico e più pre

.zioso, gli altri arredi che gli rifulgono allato sono degni di ammi
razione e di studiD. Io che ero entrato nel Convento per afcune 
ricerche d'archivio, immaginai che a quel santuario, cui tuttora 
affluiscono le offerte dei credenti, molti doni fossero stati fatti 
nei secoli della fede; e chiestone al padre vicario potei go
dermi la vista di un piccolo museo d'arte sacra. 



Due reliquiari, tre cal ici, due cibori, una statuelta, due 
croci una corona votiva , una navetta da incenso, quattro can 
delie~i da muro, numerosi paramenti, e - infine - un gio iello 
di valore immenso, un aquila ingemmata di pietre preziose, 

donata da Carlo V. 
11 capo più pregevole è, come ho g ià accenna to, il grande 

reliquiario di Barbara dei Frangipani. lo non sono i l primo a 
parlare di questa splendida oreficeria sacra : ne scrissero tutti 
gli storici del santuario di Tersatto dei secol i scorsi 1) e più di 
treni' anni or sono il prof. Giulio Jankovié nell' annuario per 
il 1886 del ginnasio croato che era al lora installato in una casa 
di via della Fiumara'). II reliquiario è certamente lavoro del 
XV secolo e fu offerto al Santuario di Tersatto da Barbara dei 
Frangipani, Despotizza di Rascia, probabilmente la stessa che 
donò alla chiesa di S. Maria Assunta il beli' ostensorio gotico 
éhe tutt'ora vi si conserva. Ritengo che il reliqu iario sia di 
qualche anno più vecchio· dell'ostensori o del Duomo, perché 
a tergo delle custodie delle reliqui e si legge due vo lte, in 
caratteri glagoliti, , Barbara despotica • e una volta <Barbara 
despotovica>, nel mentre che su lla base dell'ostensorio è incisa 
la dedica di ,Barbara relicta condam inlucstris Vuok despot, . 

A mio avviso il primo arredo sacro sarebbe stato donato 
vivente il desJ)ota, perciò la Frangipani si dice ancora , despo
tica,. Morto Lupo di Rascia nel 1485, Barbara offrendo l'altro 
arredo nel 1489 si firma <relicta condam Vuok despot , . 

È certamente in errore il Glavinich quando fissa nel 1570 
l 'anno in cu i Barbara fece il magnifico dono al Sa ntuario ') e 
nello stesso errore cade anche il Jankovié '), sia seguendo le 
indicazion i dello storico secentesco, sia basandosi sulla data 

1
) Fra Francesco Glavinich - Historia Tersattana - Udine 1648 

Canonico G. F. Marotti - Dissertatio historica pro Deipara Tersactana 
Roma 1710 - Fra Pietro Francetich - Tersactum Coronata Deipara Virgine 
insigne - Venezia 1718 Fra Clara Pasconi - Triumphus Coronatae Reginae 
Tersactensis - Venezia 173 1. 

2
) Nekoliko crtica o sadaSnjosti i pr◊S lost i Trsata. Sastavio gosp. 

profesor Juli j Jankovié - Zagabria 1886. 
3
) Padre Francesco Glavinich - H istoria Tersattana pag. 47 «L'anno 

1570 Barbara Desputovizza Prencipessa di Rassia, per la salute Sua, e 
de' Suoi offerì per voto fatto alla Madonna di Tersatto un Reliquiario alto 
palmi quattro, oncie due, et altre tanto largo, per essere di figura circolare». 

~) Jankovié - op. cit. - pag. 7 - To je poklon Barbare Despotovice, 
gospodarice Rase, darovan g. 1570. 



inci sa su l pi~.destallo del reliquiario, data che si riferi sce sol
tanto alla parte inferiore dell ' arredo rifatta nel Cinquecento. 

Oggi il reliquiario è costitu ito da due parti componenti 
ben distinte: la superiore, dorata .a fuoco, contenente le reliquie, 
è lavoro del secolo XV ed è quanto rimane del dono origi nale 
della despotovizza; il piedestallo, del colore naturale dell' ar
gento, è lavoro veneziano della seconda metà del secolo XVI, 
e reca incisa la data 1575, anno in cui il piedesta llo primi tivo 
fu sostituito con l'attuale. 

Questo, gotico nella base incisa a rabeschi e figure, e 
nella parte superiore modellato a rilievo e a figurè intiere è 
cesellato finemente sul gusto del Cinquecento veneziano. I 
quattro lob i maggiori della base recano incise da mano rozza 
le immagini grottesche degli Evang.elisti . San M arco ha in capo 
una specie di berretto frigio che potrebbe anche simboleggiare 
il corno ducale; San Giovanni regge con la destra I' evangelio 
aperto su cui si legge il veneto «Pax l ibi ... , 

Il reliquiari o propriamente detto è formato da due elissi 
una dentro nell 'a ltra , congiunte tra loro in alto e in basso da 
diramazion i. Le eli ssi sono formate di canna vuota raffigurante 
dei rami da cui si dipartono nodi e foglie; queste sono fo rmate 
da frammenti d'ossa legati in argento in modo che, quando la 
forma lo permette, una sola faccia della reliqui a è visibil e. Nel 
centro ri sp lende una placca lavorata fin emente a filigrana e 
adorna di grosse perl e e pietre dure. La reliquia eh' era inca
stonata nel centro andò smarrita. Al di sotto un' altra placca 
rotonda porta nel mezzo un tabernacoletto il cu i sportellino è 
fatto di una medaglia co l rilievo della madonna. Ali ' ingiro rilu
cono grosse perle e gemme, sono v isibili anche dei minuscoli 
pezzi di ossa. Fra le due placche allarga le braccia una crocetta 
greca d'agata montata in argento. La brutta crocetta modernà 
che qualcuno aveva appiccicalo alla sommità fu lolla da me 
quando provvidi al restauro del sacro arredo eh' era gravemente 
leso in più parli. 

Come ho detto, ogni reliquia è racchiusa in una custod ia 
che ne lascia libera una sola faccia, sicchè v isto .da tergo il 
reliqui ario ha un aspetto piuttosto piano e uni forme. Ogni 
custodia porta incisa una fitta iscrizione illustrante la reliquia 
in essa contenuta. Le scritte sono in carattere cirilli co bosniaco 
- credo si chiami bosanéica, - non facilmente intelligibili, data 



la diversa mano che li intagl iò nel metallo e le molte abbre
viazioni. La differenza fra scritta e scritta è tal e da rivelare 
la diversa epoca in cui furon o incise. Ma non solo dalle scritte 
e dalla diversità dei fregi di qualche orlo di custodia si può 
·arguire che le reliquie vennero aggiunte man mano in diversi 
periodi, bensì anche dal !atto che per "includervi le .due grandi 
reliquie laterali, altre minori v i furono allontanate. Fatto provato 
dalle attaccature di. reliquie minori rimaste ancora fra il ram o 
principale e la reliquia grande. 

Ma tanto la placca centrale, indubbiamente originale, del 
tempo in cui l'ostensorio fu donato, quanto le custodie delle 
due grandi reliquie laterali, più recenti, portano il nome di 
Barbara Despot ica. Risalgono anche le aggiunte al tem po della 
donatrice, o vi fu un'al tra Barbara mogl ie di despota, a fa r 
trasformare l'arredo. 

Il reliquiario è ricco di 36 rel iquie: io riuscii a leggere 
soltanto 33 inscrizioni , e neppure Padre Glavini ch, che pure 
di lingua e ca ratteri veteroslavi era competente, poté leggere 
le rim anenti tre, tanto che elencando i nomi dei san ti rappre
sentati da frammenti d'ossa del reliquiario, v i pone tre incerti •). 
Il Jankovié riproduce nel suo fa scicol o soltanto 28 scritte'): 
non badò forse a quelle incise sull'orlo anziché a tergo delle 
custod ie, o fu impedito di leggerle da una lamina di ferro 
saldato con lo stagno a tergo dell'arredo, perché esso potesse 
reggersi diritto, senza pericol os i ten tenn amenti? Quella detur
pazione è stata da me tolta, rimettendo alla luce alcune iscri-
zioni, ma il danno arrecato dallo stagnino ali ' argento, rimane 
e rimarrà per sempre. In ispecie le sforacchiature del piede
stallo sono irrim ediabili. 

Se le reliquie fossero autentiche, il bello arredo avrebbe -
diritto oltre che alla venerazione dei cultori d'arte e della 
storia, anche a quella dei fedeli. V' é però un osso del bacino 
di San Bartolomeo ch e, a giudizio degli esperti di anatomia, 
avrebbe origine più modesta e deriverebt>e dalla · ca rcassa di 
un giovine bovino. Poi vi sono frammenti d'ossa che avrebbero 
dovuto appartenere nientemeno che agli apostoli Andrea e 
Filtppo, a· San Giorgio, alla Maddalena, a San Gregorio teo logo, 

~) Glavinich - op. ci t. oag. 48. 
') Jankovié - op. cit. pagg. 55-56. 



a Sant' Ignazio teoforo, a San Giovanni Boccadoro ccc. Tulto 
quello che di meglio poteva offri re il caleh-<lari o cristiano! La 
buona e pia despotovizza avrà preso per · autentica ogni cosa 
e non avrà mai sospettato di avere elevato ali' onore degli 
altari non so lo le ossa di chissà quali poveri diavol i o peccatori 
ben lungi da lla canonizzazione, ma anche l' osso di un vitello, 
la cui origine non può certàmente esser fattà risalire al bove 
di San Luca. Tutto ciò non deve sorprenoe;re se si pensi che 
l'episodi o della Rouquine dell' Ile des Pingouins, che dopo la 
rivoluzione, in cu i vennero date alle fiamm e le reliquie di 
San!' Orberose, prende dal proprio focolaio . un pugno di cenere 
e l'osso rosicchiato di una braciuolina per far credere di aver 
ri cuperato i .resti della Santa, si è ripetuto infini te vol te nella 
storia, e se si consideri che nel medio evo il commercio delle 
reliquie apocrife non era meno fiorente di quello delle false 
antichità ai giorni nostri. 

L'altro reliquiario è un dono del conte. Ferdinando Porcia 
e contiene un pugno di ossicini e di cened ·dei Santi Innocenti. 
quelli della strage. Il lavoro ne è condotto. finemente da un 
orafo di vaglia e l'arredo è un capo di grande valore conser
vato mirabilmente, senza una lesione nè un'ammaccatura 
qualsiasi. Eppure tanto la tromba della bqse • che la guglia sono 
tutte un traforo delicatissimo. Si direbbe fat jo di pizzi lavorati 
al tombolo. Chi lo guarda con occhio d' fntenditore· osserva 
però subito che il reliquiario è un ibrido: ·gotico quanto mai 
nella struttura ha la decorazione del suo tempo, con tutte le 
esuberanze del Sèken to. Ma ciò si spiega l'.iicilmente: la tradi
zione del gotico dura va ancora nell 'arte indÙstri ale sacra e gÌi 
artefici v i si attenevano inconsciamente. 

Il reliquiario si eleva su una base adorna dello stemma 
di casa Porcia e porta in giro questa dedica.':· 

Deiparae Virgini in Tersactò Joannes Ferdinandus Comes 
Purci/iarum et Anna Elisabeth Comitissa ab Aversperg Conjuges 
2 Augusti !636. · 

Ai lat.i del cilindro racchiudente le ossa si ergono due 
figure mirabilmente modellate e cesellate: a destra il Battista 
e a sinistra una santa con una coppa e un'ampolla; la guglia 



è coronata da una deliziosa statu ina della Vergine. 11 reliquiario 
è opera di artefice italiano. 

Di pregio indiscutibile sono pure i tre calici che diremo di 
gala, perchè non vengono usati che molto cli rado nelle occasioni 
solenni. Per insolita magnificenza si fa notare quello riprodotto al 
centro della vignetta. È anch'esso, come il reliquiario del Porcia, 
un rinascimento contaminato di gotico. Deve stare a cavaliere fra 
il XVI e il XVII secolo ed è senz'altro oreficeria ita liana e più 
precisamente veneta. La .decorazione è esuberante, eccessiva: 
i fogliami si accartocciano, si aggrovigliano si sormo ntano in 
un 'orgia di volute tanto sulla base che su lla coppa. Dai fogliami 
della base sbocciano delle f igurine di Sant i. 

Dev' essere questo il cal ice donato al Con\'ent.o da Stefano 
Erdéidy nel 1615, 1

) giacché un ' altro è ben più antico e il 
terzo ha la sua dedica. 

Questo - il ca lice di sinistra - è pur esso got ico di tradi
zione ma non di sen timento e risale soltanto alla fine del Sei
cento. Negli ornamenti ricchi e fini vi ha gran parte la filigrana 
si che è da credere che sia di arte dalmatica - forse ragusea -
o bosniaca. La dedica incisa sull'orlo al di sotto della base 
suona: Reverendissimus Dominus Episcopus Titiniensis prae
positus Zagabriensis f. f. 1686. 

Ma dei tre cal ici quello eh' è il più prezioso è certamente 
quello di destra. Risale al Cinquecento e la sua linea è d'un 
gotico che ri salta al confronto degli altri per sobrietà e purezza. 
È lavoro. molto probabilmente bosniaco ed è condotto con arte 
sorprendente, ·tutto adorno di vagh i ornati geometrici condotti 
a filigrana e rilevati qua e là di rosette gotiche e di trafori. 
Un gioiello d'arte che non ci si stanca di ammirare e im pres
siona e seduce per la sottigl iezza del lavoro veramente squisito. 

Pure cinquecentesco e d'un gotico ammirabile è un ciborio 
d'argento dorato, mentre un ' altro molto grande è veneziano 
del· Settecento, riccamente cesellato a putti e ghirlande nella 
base e nel coperchio. Uh altro ciborio di stile rococo è moderno 
ed· e stato fatto col ri cavato della ven dita di un a parte degli 

1
1 Glavinich - op. cit. pag. 52 • Il conte Stefano E rdeody, figliuolo 

d~I conte Tomaso .... , per la salute degli occhi , fece voto alla Madonna 
~1 . ~ersatto, ottenne la &rati~: et in s~gno di grati tudine gli offerse un 
~~\ice, con altre elemosin e degne di un Conte. fui io · ivi ali ' hora guar· 
d1ai:io ranno •1615~ 



Rel iqu iario di Barbara Frangipani 





Pacificator del 500 

Reliquiario de! conte Porcia. Ex-voto dei Segnani 





.Ex-voto di Tommaso Erd Ody Ciborio del 500 

Navetta da incenso 





Calici 

Aquila imperiale donata da Carlo V. 





oggetti d' oro che i devoti offrono alla madonna. La decorazione 
è ricchi ssima ed originale, chè ad accrescere magnificenza al 
ciborio sono stati app licati negli scudi alcu ni ant ichi gioielli 
dalmati e isolani, lavorati a filigran a e perline. 

Non proprio un arredo ma un ex-voto è la statuina 
della Vergine col bambino donata da Tommaso Erdody nel 
1597, sciogliendo il voto fatto alla Madonna di Tersa tto quando 
egl i invocò ia guarigione del figlio Sigismondo gravemente 
ammalato. La statuina deliziosamente lavorata è anch'essa 
gotica nella linea. Quel capo recl inato, il ventre e il fian co 
sporti in fuori sono caratteristici delle madonne gotiche. Ed è 
perciò che la Vergine ha un 'aria di purezza e d' ingenuità ben 
lungi dal l' aspetto profano delle Madonne della Rinascenza. 
La base invece ha tutti i caratteri del tardo Cinquecento: è 
riccamente cesellata su tre faccie; su ll 'anteriore sotto a due 
stemmi è incisa la seguente dedica: 

TOMAS ERDEDI COMES MONTIS 
CLAUDII ET EJUS UXOR ANNA 

MARIA UNGNAD COMITISSA 
DEO ET BEATISSIME VIRGINI 

MARIA: PRO FILIO SIGISMUNDO 
GRAVISSIME A:GROT ANTE 

SUPPLICES HUMILITER VOVERUNT 
1597 

Altro ex-voto è la corona argentea che i segnani vollero 
donata alla Vergine Miracolosa e che fino a pochi an ni addietro 
pendeva dalla volta del santu_ario, davanti ali' immagine della 
Madònna di San Luca 8). È dorata a fuoco e lavorata a tenue 
sba lzo e cesello ed è, a mio avviso, opera italiana del Sei
cento. Offendo i Segnani se avanzo l'ipotesi che la corona 
sia di proven ienza furti va e gli uscocchi se la sieno appropriata 
in qualche sco rreria? 

Belli ssima è la croce gotica con l'agnello, un Pacificator 
del più puro Cinquecento. L'agn ello è condotto con arte stu
penda, cesellato da mano. esperta non di artiere ma di artista. 

~) Glavinich - op. cit. 51 - L'anno 1615 i soldati di Segna nella 
Giornata che fecero con li Turchi Gabellani, fecero voto alla Madonna di 
Tersatto offrirgli una Corona d' argento in dorata: hebbero vittoria, e la 
Corona hoggidì si vede nel Santuario di Tersatto. 
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È anche questa Pace opera ital iana indubbiamente. L' agnelli no 
palpitante di vita è tutto bianco e solleva il musi no sulla spalla: 
in un punto é sfon dato e il foro è c1issimu lato da una pezza 
d'argen to cesellata a fogliam i che si tonfonde abbastanza col 
vello ricciuto. La croce dorata ha le aste che finiscono in rose 
a quattro lobi adorn e ali ' esterno di grosse perle e nell ' interno 
dei simboli degli evangel isti: in alto l' aquila , a destra l ' angelo, 
a manca il bove e in basso il leone nella fiera posa che cono
sciamo dagli stemmi della Seren issima. 

Anche l'altra croce è del Ci nquecento, ma posa su un 
bru tto p;ede del Settecento di fattu ra molto rozza. Ha, come 
l'a ltra, gli emblemi degli evangelisti nei lobi ma eseguiti meno 
fi nemente. Ai lati della croce, su due anse che si dipartono 
da l basso, si ergono due san ti . A tergo sta incisa la ded ica: 

F. Dessich cum consorte sua 
Barbara Voinouich. 1586. 

* * 
Il capo più anti co dopo il reliqu iari o della Frangipane è 

una navetta da incenso di buon lavoro. È corsa in tutta la sua 
lunghezza da tre liste di foglio line gotiche dorate che spiccano 
gialle sul fondo bianco dell' argento. In alto, ai due cap i della 
navetta, abbiam o l' angelo e la Ve rgine: I' an nunziazione. Fino 
a qualche diecina di ann i fa si conservava anche il turibolo al 
quale il navicu lum si accom pagnava. Un priore però pensò 
bene di passarlo a un fa bbri cante di Lubiana perchè lo fon desse 
e ne ricavasse uno più moderno dota to di sistema di catene 
meno disagevole a maneggiarsi I È sperabile che il fabbricante, 
compreso il valore dell 'antico turi bo lo cinquecentesco, non 
abbia commesso il vanda lism o di fonderlo e lo abbia vendutò 
a qualche collezion ista. Non è quindi improbabile che il pre
zioso arredo fo rm i il vanto di una co llezione privata. 

Un'altra navetta è del Settecento e assomiglia a quelle 
delle nostre chiese del Duomo e di San R occo: lavoro dozzi
nale veneziano. 

Di effetto decorativ o, ma usati• molto di rado so ltanto 
quando le pareti del Santuario sono parate a festa, sono quattro 
candelieri con riflettore da appendere al muro. Tutti sono della 
fin e del Seicento , di stile barocco sfarzoso. Un paio è meno 
ricco e lavorato piuttosto alla buona, l'altro ali ' incontro è di 
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esecuzione finissim a e accurata, opera di un abi lissi mo argen
tiere. In ispecie i fogliami dei piatti sono di «sottil lavoro> 
mirabilmente cesellati. Nel centro delle concl1iglie che fanno da 
ri flettori sporgono due mezzi busti roman i. La testa dell'uno 
è coperta da un elmetto, l' altro è in capell i. Questi due can
del ieri furon o regalati al Convento da Leopoldo I imperatore 
e secondo il Jankov ié rappresentano Leopoldo e suo figlio 
Giuseppe, poi Giuseppe I. ") Secondo il canonico M arotti uno 
dei busti railigura non Leopoldo, bensì il padre di questi 
Ferdinando 111 10) Fra Claudio Pasconi documenta l'origine del 
dono riproducendo il testo della ricevuta rilasciata da i France
scani di Tersatto 11). 

Ed ora veniamo all 'aquila che la tradizione vuole sia stata 
donata al Santuario allorchè Carlo V nel I 536 riconferm ò la 
donazione fatta ai Francescani di Tersatto da Martino Frangipani 
nel 1468. 1') È un pendaglio da catena raffigurante l' aquila 
bicipite dell ' impero e avrebbe posato sul petto del grande 

9) jankovié - op. cit. pag. 17 - Od cara Leopolda - t. doSla na dar 
dva svjetioni ca od suh a s reb ra. Na jednom je lik carev, na drugom njegova 
sina i nasljednika Josipa i. {g. 1693}. 

10) G. F. Marotti - Disser tatio histo rica pro Deipnra Tersactana -
Roma 1710 - pag. 57. Leopoldus Caes ar Augustissimus gemina submisit 
ex sol ido argento candelabra, qure ane laterali appensa ·unum Leopoldi 
Patris, aherum Josephi i Fili i lnvictissimorum Cresarum Effigit condecorata 
in superposito cereo lumen alunt, dum Magn re Matris lcon velata alias 
fìde !iUm detegitur pi etat i. · 

11 ) Cfaro Pasconi - Tri umphus Corona tce Regime Tersactensis -
Venezia 1731 - pag. 184. - Il g uardiano, e Oiscretti del Convento qui sotto 
scritti , confessiam o et attesti amo, di ave r consegn atici il Reveren dissi mo 
Signor Don Stefano Ladimich di Fiume, candellieri di argento collatera_li 
con I' impronte· di Loro Maestà, imperia le, ~ Regia de_ Romani numero 
due, .... per divozione de!I' A4gust1ssima Maestà, Cesarea, e Regia di 
Leopoldo Pri mo e Sua Clem enza e P ietà. 

In T ersatto, li 22 Settembre 1693. 

Fr. Ca2lestinus Stuedler Philosophice lector 
Fr. Damianus Maczigll Vicarius 
Fr. Franciscus Uzolirz Prooincire Pater 
Fr. Petrus Guardianas 

1~) jankovié - op. ci t. palf, 17. - C ar i k ralj Ka rlo V poklon io je 
z la tnoga o rla. .... Da r taj prisp10 je ovamo g-o ct. 1536, u isti vrieme kada 
i povelja vladarova, kojom potvrdjuje fran1evcem sva prava i posjede 
darovane Mart inom Frankopano m. , 

Pasconi - op. cit. pag. 180. - .... Corolus V Romanorum lmperator 
, ... dono obtul it (ut per traditionen habemus) Aqui lam ex purissimo Auro 
fus am, ac pretios is adamantibus, mi ro ordin e hinc in de disp ersis, ornatam, 
qure etiamnum intuentibus patet , dum vel_atre Virginis effi gies amov etur. 
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imperatore. L 'aquila fu sa in oro, è cesellata sottilmente da 
ambedue i lati: le penne sono rilevate di smalto nero. 

Nel mezzo del petto brilla un grosso diamante fiammingo 
circondato da sei rubin i, due smerald i spiccano sulle corone 
che posano sulle teste dell ' aquile e una perl a ova le, stupenda, 
forma il corpo del cavallo alato stretto fra gli artigli dell ' uc
cello imperia le. È l 'aquila un superbo gioiello del Rinascimento, 
degno di un museo, pari per magn ificenza e va lore art isti co 
ai gioiell i medicei del Tesoro imperia le di Vienna. 

* * 
Quest' è il tesoro che si conserva nel Monastero di Ter

satto e forse da questo ha avuto origine la diceria d' un tesoro 
mera vigl ioso che giace sepolto nelle tombe dei Frangipani 
sotto al lastrone di marm o rosso, dietro alla bella cancellata 
del Santuario. Chi non ha sentito dire di un San Giorgio o di 
un San M artino a cavallo tutti d' oro massiccio? 

M a quella tomba fu sco perch iata e frugata nel 1648, quando 
la si dovette far allargare per farvi capire altri morti della fa
miglia. Nicolò Frangipani mori a Vienna nel 1647 e lasciò in 
testamento di essere tu mulato nel Santuario. Frate Francesco 
Glavinich che provvi de ai lavori fru gò nell 'avello sco perchiato, 
ma ali' infuori delle ossa fracide di Martino vecchio Frangipani, 
fondatore del Santuario, e di sua moglie Orsola non trovò che 
una croce d' eban o, una crocetta d'oro e tre anelli di poco 
valore. Lascio la parola al Glavinich la cui ,,Relatione della 
morte e sepoltura del quondam Conte Nicolò Frangepano, 
Bano di Croatia nell'anno 1648 li 2 febraio" è riprodotta dal 
Jankovié a pagine 75, 76, 77 del citato annuario. 

< .... fatto levar il marmo et cavato sotto !orsi un passo, 
«furn o trovate due casse di legno per I' humidità fragile e dal , 
, tempo, nel\' una dalla parte destra erano ossa del Illustrissimo, 
«Signor conte quondam M artino Frangipane, apparivano nel» 
,capo dalla banda sinistra dui segni di ferite, in mezzo la» 
,fronte haveva una valetta e fra le cigli sopra il naso un , 
,segno natural di Saturno, che divideva la fronte inditio di» 
<prudenza et pietà, e da sinistra riposavano l'ossa dell' lllu-» 
«strissimo Signor Conte Bartolomeo suo fratello, e della parte, 
•settentrionale giacevano l'ossa dell'Illustrissima Signora Con- » 
, tessa Orsola Moglie del sudetto Signor Conte Martino, haveva » 
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<nelle mani una croce d'ebano, al collo una croce d' oro arti- , 
• ficiosamen te lavorala, nei diti tre anelli in uno dei quali era > 
, un nebino di qualche valore. Riun ite insieme queste tre> 
• reliquie furono in una nuova cassa di ·duro legno da me, 
«ordinata imposte nel sudetto sepolcro, ampliato alla capaci tà> 
•di dieci cadaveri , con solennità grande. > 

RICCAROO GIGANTE 
1914 

Alcune delle fotografie qui riprodotte le devo al!a cortesia del prof. 
Gju ro Sabo del Museo di Zagabria al qual e porgo viv issimi ringraziamenti. 



LA CAPPELLA DI S. GIOVANNI NEPOMUCENO 
AL PONTE DELLA FIUMARA. 

L'Accordo di Roma del 27 Gennaio 1·924 mentre asse
gnava Fiume ali ' Italia riconosceva la piena ed in I era sovranità 
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni su l Porto Baross e sul 
Delta (A rt. ]) nonché sulle acque della Fi umara') in modo che 
la linea di confine fosse costi tuita dall 'orlo della riva occiden
tale del Canale (Art. 7) . 

È evidente .che l'Accordo intendeva riconoscere allo Stato 
S. C. S. tutto quel territorio che· col nome di Delta era stato 
per tanti anni oggetto di contestazione fra Fiume e la Croazia 
e che al momento del crollo della M onarchia a.-u. dipendeva 
di fatto da ll e auto rità am ministrative croate : ora nel così detto 
Piazzale di S. Giovanni il confine partiva dal ptÌnto d'incontro 
dell'orlo meridionale del ponte Fiume-Sussak colla riva occi
denta le del fiume e raggiungeva con una retta il punto mediano 
del parapetto settentrionale del Canale del la Fiumara. 

Non è qui il caso di esamina re se questa linea di confine 
amministrativo avesse una base g iuridica so lida e se fosse di 
data più o meno recente') : è incontestabile lo stato di fatto che 
aveva costitui to la base del l'accord o. 

1) L 'Accordo di Roma chiam a sistem2.ticamente Fiumara il canal e di 
acqua marina corri spondente ali ' ~ntico corso inferiore del fiume e chiama 
Recina (Eneo) i! fiume stesso. E superfluo dimostrare ai nostri lettori 
quanto queste denominazio ni siano imprecise. 

~) Per questo esame vedi la pag. 17 del mi o lavoro: li confine 
ori entale di Fiume e la questione del D elta della Fiumara•Fiume. 1,Deput. 
Fium. di Storia patria" 1921. 
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Data questa premessa la Commissione incarica ta della 
delimitazione dei confini fra l' Italia ed il Regno dei S. C. S. 
non poteva che attenersi al confine preesistente e soltanto 
nell 'estremità settentrionale della linea, per concessione della 
Delegazione S. C. S., si poteva raggiungere il fiu me con una 
spezzata anzichè con una retta, in modo che la linea concordata fu 
la seguente : «Dal punto in cui il · prolungamento della li nea me
diana della Fiumara incontra il parapetto nord della Fiu mar_a st essa, 
la linea di confine passa attraverso la Cappella di S. Giovanni 
Nepomuceno dividendola a metà e raggiunge con una spezzata -
conforme ali ' unito schizzo - la sponda della Recina (Eneo)». 

Il confine viene cosi ad attraversare idea lmente la Cap
pella, ma poichè questa per la sua stessa natura non può esser 
assegnata che per intero ad uno dei due Comuni limitrofi , la Com
missione si trovò faci lmente d' accordo sulla necessità di fare 
deviare il confine rea le, o doganale che dir si voglia, in mod e, 
da cingere la Cappella, anzichè tagliarla in due. Più difficile fu 
invece il probiema dell ' assegnazione stessa e qui le due Dele
gazion i, nell ' impossibilità di esaminare, anche per la brev ità del 
tempo, tutti i lati della questione decidevano di rimettere la 
decisione ai due governi, adottando la seguente formula: «La 
Cappella dovrà restare chiusa finchè non ne sia decisa I' appar
tenzn sulla base dei diritti di fondazione e d'uso a Sussak o 
a Fiume. I due Stati designeranno d'accord o il giudice cui sarà 
devoluta la questione. A seguito dell'a ssegnazione della Cap
pella il confine doganale ne fascerà il perim etro esterno dal lato 
opposto del Comune cui apparterrà l' ed ifici o stesso, immutato 
restando il confine politico secondo la linea fissata , (Verbale 
della seduta del 23 Febbraio). 

Scopo del presente lavoro è l' esposizione degli elernent; 
necessari per l'esame dei diritti di fon dazione e d' uso sulla 
base dei quali dovrà esser fatta l'assegnazione della Cappella . 

Nell 'ann o_ 1717 il fiumano Simon e Adamich faceva scolpire 
una statua di San Giovanni Nepomuceno, forse in esecuzione 
di un voto in occasione di qualche minaccia di innondazione 
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della fiumara , e fattovi incidere il suo nom e e la data 3) I' affi
dava ai Gesuiti perchè questi provvedessero ad erigerla in 
prossimità del fiume. 1 Gesuiti si rivolsero al Comune di f iume 
perchè fosse loro assegnato ,un loco in f iumara appresso il 
Ponte, per ivi erigere la statua. 1 Giud ici Retto ri accolsero la 
domanda ed il 1 ° agosto co ncessero il posto necessa rio ,senza 
però pregiudizio della giu ri sdizione pubbl ica , . La statua fu 
eretta senza indugi o e circondata da una Cappella nel posto 
a un dipresso dove c'era sino a pochi anni la il casello dei 
civici dazi. Il Maggior Consiglio, al quale nella seduta del lì 
settembre 1717 i giudici sottoposero il loro operato, l'approvò 
senz' altro '). 

Nessun dubbio può quindi esserci sul fatto che la Cappella 
di S. Giovanni fu eretta da i Gesuiti di f iume su terreno con
cesso dal Com une di Fiume in territorio fiumano. Del resto in 
tutte le piante della città in cui appare la Cappella questa si 
trova ad occidente della fiumara e quin di in territorio indubbia
mente fiumano'). 

E non varrebbe la pena di ricercare le ulteriori vicende 
di questa Cappella, poichè nessuna ingerenza potrebbe nem
meno esser supposta da parte dei comuni del\' altra ri va, ma 
devesi osservare però che la Cappelletta non rimase indisturbata 
81 suo posto. 

Dopo il disastroso straripamento delle acque della fiumara 
nel 1852 col conseguente crollo quasi totale delle ri ve la Cappella 

3
) Tomsich - Notizie storiche su lla Città di F iume - Fiume - 1886 

p. 57 e 21 t. E cco l' iscri zione: 

SYMON ADAMICH 
FUNDATOR 
ANNO 1717 

Il Tomsì ch non accenna alla cooperazione dei Gesuiti , che invece 
era affe rmata da l Cimiotti : De in coii s e t re sacra p. 51 del I. vo i. della 
sua storia ms. 

') Verbali del Consiglio - Voi. IV (1 682-1 762) pag. 376t: «Item fù 
proposto dal Sig. Giudice che li Revd .i Padri Gesuiti hanno ricorso al
i' lllmo Magistrato d'assegnarli un loco in fiumara appresso il Ponte per 
ivi errigere la Statua del Beato Gioanni Nepomuceno, qual dall' lllmo 
Magistrato al pmo d'Agosto prossim amte scaduto li fù concesso et asse
i~~~~» d~vlrftt5é;:t.e~teFtn~:~va, senza però pregiudizio dell a giurisdizione 

6
) Vedi p. e. il progetto dell' ing. Ba!zan per i! po rto di Fiume: 1843 ; 

la pianta si trova nell' Arch. Civ. di Fiume. 
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rima se quasi senza appoggio sopra un masso dirupato scavato 
al le fondamenta in modo che ad ogni violento urto dell'acqua 
minacciava di crollare'). 

Ad evitare il crol lo si decise la demolizione della Cappella 
tanto più che la rego lazione della Fiumara e la costruzione 
del nuovo ponte ne · consigliava il trasloco. Nel 1856 I' Ufficio 
edile dello Stato chiedeva al Comune di Fiume la sua adesione 
per la demolizione del la Cappella e per la sua ried ificazione 
nel luogo dove attualmente si trova 1). li Magistrato Civ ico 
aderiva _alla progettata demolizione ma non trovava conveniente 
«avvicinare la Cappella votiva di S. Giovanni al Ponte anzichè 
al fiume come d'uso in tutti i paesi • '), più tardi però in segui to 
ali ' immissione nel cana le morto di mare di un ramo d'acqua 
corrente dava la sua adesione anche al luogo proposto. De
molita nel frattempo la Cappella, il suddetto Ufficio Edile si 
rivolgeva nel 1858 di nuovo alla città di Fiume «domandando 
se questa Comune come Patrona intenderebbe d'intrapren dere 
la ricostruzione a sue spese o verso compenso o concorrere. 
alla spesa, ' ). Essendosi rifiutato il Comune di concorrere alle 
spese di ricostruzione interviene l'autorità marittima, la quale 
osserva che «appartenend.o la Cappel la al patronato della Città 
dovrebbero a carico del peculio civico restar le spese della 
sua ric◊-struzione e conservazione come lo erano fi nora > 10). 

li Magistrato risponde am mettendo l'obbligo della conservazione 
anche per l'avven ire, ma non quello della ricostruzione, che 
deve andare a carico dello Stato che ne ordinò la dem olizione; 
visto però che alcuni agiati cittadini hanno deciso di concorrere 
alle spese il Comune dichiara di assumersi l' onere del la rico
struzione a patto che il Governo si assuma la metà della 
spesa a suo tempo preventivata cioè fi or. 616 v. a."). Otte
nuto questo contributo statale il Magistrato Civico indiceva 

u) Nota del\ ' I. R. !::,petto re Marittimo di Fiume 17 agosto 1858 
n. 1467 ali' Arch. Civ. di F iume. 

') Nota del!'!. R. Ufficio D istrettuale Edile di Fiume Z7 g iugno 
1856 n. 785 ali ' Arch. Civ. di F iume. 

:1) Magistrato Civico 24 giugno 18.56 n. 2270. 
') Nota del 13 magg;o 1858 n. 576. 

lO) V, n. 6, 
11) Mag. Civ. 19 febbraio 1860 n. 2854/58. Il denaro raccolto ammontò 

a f .. 694 v. a.; i cittadini avevano posto come condizione che l' invetriata 
fosse di vetri colorati e i re lativi telai di ferro fu so anzichè di ]f"gno, 
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l' asta ed il 6 luglio 1860 aggiudicava i lavori che erano ultimati 
per il 15 maggio de l! ' anno seguente per la festa del Santo"). 

Da tutte queste pratiche risu lta in maniera indubbia che 
le autorità statal i - e, na ti si bene, in quest' epoca le autorità 
statali sono au torità croate - riconoscono il pa tronato della 
città di Fiume sulla Ca ppella, che a nessuno viene in men te 
di affermare che il terreno su cui deve sorgere la Cappella 
non sia territorio fiumano e che nessuno si sogna di chiedere 
adesioni o contributi alle au torità comu nali di Oltreponte. 

Quando nel 1861, in seguito alle dimostrazioni anticroate 
a Fium e, fu pubblicalo lo stato ct' assedio per la ci ttà di Fiume, 
la relati va notificazione fu afiissa ·anche sul la Cappella di S. 
Giovanni 1''). 

Da quest'epoca in poi il possesso della Cappella non 
venne più in discussione: essa appartiene al Comu ne di Fiume 
e viene amministrata da una Commissione nominata periodi
camente dal Consiglio Comun ale di Fiume u). È il Comun e di 
Fiume che nel 190'.l fa restaurare IB Cappelletta con una spesa 
di 777.90 Cor. " ) e che provvede ai bisogni cieli ' amminist ra
zione quando i proventi cieli' elemosina non son o su fficienti 16

), 

come è il Consiglio Comunale chE: prende atto dei resoconti 
presenta ti dalle amministrazioni della Cappelletta 17

). 

12
) Mag. Civ. n. 1690/1860 e n. 24/1 861. Prima di dar corso ai lavori , 

il Consiglio comunale tenne un sopraluogo per decidere «la parte verso 
cui vo lgere la faccia della statua )) . 

13) Relazione della Polizia fra le carte del Procuratore del Comune 
a\l' Arch. Civ. 

14
) Ecco le Commission i dell ' ul timo ci nquantenn io· Fr. Schneider e 

Genn. Ossoinatk nominati nell a seduta del 15-XI-1875 e ri confermati il 
4-Xl-1878; Gennaro Ossoinack e Gi ov. Ran dich nominati il 31-I-l,882 e 
ri conferm ati nelle sedute del 17-Xl-1884, del 16-Xll-1887, de l 16-i-1 891, del 
2-111-1894, del 10-111-1897, e del 29-111-1901, Giovanni Ossoinack e Giov. 
Randich nominati il 26-Ilf-1904; Giov. Ossoinack e Iginio Sucich nominati 
il 5-VII-1 007 e ri confermati il 2'2-IV-1910 j Giova nni Manasteriotti e Ben
venuto Vezzil nominati il JO...Vl-1911; Eugenio Jachetich e lginio Sucich 
nominati il 3-IV-191 4; G. M. Curet e Giov. Dorigo nominati il 24-IX-1915 
e Giov. Dorigo, Carlo Minca e Ant. Sirola nominati il 27-Xl- 191 9. - I dati 
suesposti sono estratti dai verba li del Consigl io conservati nell ' Arch. Civ. 

"I Deliberato n. 11373 del 20-Xl-1900 de l Mag. Civ. di Fiume. 
" ) Deliberati del 25-1-191 6 n. 12818/ 15 e del 25-11-1919 n. 5066. 
n, Citiamo a caso alcuni dei resoconti conservati nell' Arch. Civ. Reso

conto dal 1891 al 1904: D. 73/1905; Resoconto 1909: D. 39i1910; Resoconto 
1915-1917 n. 7&35/918. Perfino il modesto capitale della Cappelletta è con° 
servato presso la Cassa di R isparmio di Fiume: libretto n. 46727. 
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Del resto la Cappella è stata officiata sempre dal clero 
fiuman o e più precisamente dal Prefetto della Chiesa di S. 
Vito'") e la superiore autorità ecclesiastica: il Vescovato croato 
di Segna e Modrussa l' ha sempre considerata dipendente dal-
1' Arcidiaconato di Fiume 10). 

Va ricordato infine che il giorno del Santo il 16 maggio 
di ogni anno sulla · Cappella veniva inalbera to il tricolore fiu
mano che a questo scopo fa parte del modesto patrimonio della. 
chiesetta 20) . 

ATTILIO DEPOLI 

uJ Dichiaraziolle del parroco di Fiume, dott. Kukanié del 23 febbraio 
1924 n. 132 

1u) Schematismus Cleri dioecesium Segni ensis et . M o'drusiensis seu 
Corbaviensis pro Anno 1916: Segniale (pubbli c. _ufficìale) p. 145-6. . 

110) Vedi l'inventario allegato al resoconto del ·1008: D. 122/1909 
ali' Arch. Civ. 



IL COMUNE DI FIUME BATTEVA MO NET A? 

Nello strato medievale degli scavi esegui ti al Corso nel
!' area su cu i sorgerà il nuovo palazzo della Cassa di Risparmio, 
in me_zzo a residui di un incendio, sotto l' acciottolato antico 
dissepolto dai picconi degl i sterratori, si rin vennero 28 tra 
monete e framm enti di monete medievali : 16 venete di cui 2 
argentee, 6 aquileiensi tu tte d'argento, 2 bronzee di cui una 
sembra barbarica e l'a ltra adorna di gigli e coron e, e quattro 
frammenti logori , o monetine fuori conio, d' argento di bassa 
lega, sui qual i particolarmente si fissò sin dai primi momenti 
la mia attenzione. Sono monetine scodellate, sott ili ssime. e 
recano sulla laccia concava una stella o ruota a sei raggi. li 
loro diametro massimo vari a da 11 a 14 mm. 

Dapprima ritenni fossero monete patriarcali aquileiensi, 
ma, se pu re la maiuscola , A , avvalorasse ta le supposizione, 
mancava ali' incontro ogni altro dato che la confortasse. I con i 
aquileiensi portano quasi tutti l'aquila oltre la , A , o lo sh,mma 
del Patriarca. E tali contrassegn i sui framm enti in parola non 
si trovano. 

Non è a dire quante volte tentai di decifrare la leggenda 
corrosa o interrotta dei dischetti minuscoli. A qualche risultato 
si arriva soltanto completando le varie leggende. 

li primo frammento ha sulla laccia concava, al disopra 
della maiuscola, un a croce, una rosetta e le lettere: CIV ... , il 
secondo le lettere ITAS, la rosetta e la croce, il te rzo: CIV ... AS 
e la rosetta, quindi indubbiamente , CJVITAS, . 11 quarto disco 
però, una monetina quasi compl eta, ha su l lato concaYo v isibili 
delle lettere che per la loro disposizione non possono far parte 
della parola CIVITAS. Al disopra della so lit a , A , abbiamo 
una S seguita da un segno cancellato quasi da un'ammaccatura, 



Monete fiumane? 

Monete fiumane? 

Moneta barbarica 
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indi la croce e le lettere , VITI », e poi fra l'ultima I e la S 
altre ammaccature e co rrosioni. Il VITI è quindi parola completa, 
o framm en to di parola? E, se è parola completa possiamo 
leggere S. VITI (Sancti Viti) e completare la scri tta, leggendo: 
CIVIT AS S. VITI? 

Si potrà supporre che sul lato concavo tre frammenti 
hanno la leggenda CIVITAS e l'alt ro S. VITI, ma ev identemente 
si tratta di coni diversi se pur simil i. 

11 lato convesso poca luce ci porta : su due frammenti e 
sulla monetina completa si rileva chiaramente la croce e una 
,v,, sull'altro (il N. 2) una S seguita da una V e da altre 
lettere ammaccate, logore, iUeggibi li. Potrebbesi ritenere che fra 
i raggi della stella vi fosse stata la leggenda , S. Vifi > e la 
croce? Supposizione ardua! E il significato della stella? È 
un'arma gentilizia, un motivo decorativo qualsiasi, o una remi
niscenza del simbolo Aeternitas dei con i romani? 

E, se rea lmente le leggende dicessero , Civitas S. Viti , , 
sarebbe questa una prova che il Comune o i signori di Fiume 
avevano per un certo periodo battuto moneta. Ma allora perchè 
quell' A aqu ielense? Per rendere le monete più simili alle pa
triarcali che avevano corso in Fiume? 

Supposizion i, congetture·, ipotesi avanzate t imidamente da 
uno che non è nè archeologo · nè numismatico e di queste 
discipline si occupò so ltanto per amore della terra natia, senza 
alcuna preparazione. 

- Perciò delle possibi li e probabili eresie ch iedo sin d'ora 
venia alle persone competenti in numismatica. 

Fiume, aprile 1914 

RICCARDO GIGANTE 



MONETE O' ARGENTO VENETE RINVENUTE 
A FIUME. 

Nei giorni in cu i si lavorava allo sterro dell'area del 
Corso ad occidente della T orre, vennero alla luce in altri quar
tieri alcune mon ete argentee venete del seco li XIV e XV. 

Nel rione di S. Vito: Mon eta d'a rgento del Doge Gio
vanni Mocenigo. Diametro 27 mm. Porta su una laccia Cristo 
in trono, ai lati dell' effigie IC XC, ali ' ingiro GLORIA TIBI 
SOLI ; sull 'altra faccia il Doge ai piedi di S. Marco, ai lati 
della figurazione un ' A e un'altra lettera mal riuscita nel con io 
e che sembra una B ; ali' ingiro IOMOCENIGO SMVENETI. 

In una campagna a Cosa/a, di proprietà Superina, non 
meglio precisata: Due picco le monete argentee di Giovanni 
Gradenigo (1355-1 356), diametro 15 mm. L' una reca sulla faccia 
anteriore il Doge in ginocchio reggente lo stendardo della · Se
renissima e sull 'orlo IOH-GRADENIGO-DVX; su ll ' altra faccia 
il leone reggente nelle zampe an teri ori il vessillo della Repub
bli ca. All' ingiro l2 leggenda: S. MARCVS VENETI. 

Quattro monete venete argentee del Doge Giovanni Dolfin 
(1 356-61) eguali per dimensione e figurazione alle precedenti. 
Sul recto: IOH-DOLPHINO-DVX, sul verso: S. MARCVS 
VENETI. 

Tre monete argentee del Doge Lorenzo Celsi (1 361-65). 
Come le precedenti. Sul recto: LAVR-CELSI-DVX; s11! verso. 
S. MARCVS VENETI. 

Due monete argentee del Doge Marco Corner (1365-67). 
Come le precedenti. Sul recto: M ARC-CORNER-DVX ; sul 
verso: S. MARCVS VENETI. 

r. g. 



"FLUMINENSIA» 

NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DI BUDAPEST. 

L'archivio nazionale ungherese fondato nel 187 4 è costi
tuito dagli archivi del conte palatino, della regia cancelleria 
aulica ungherese, del r. Consiglio luogotenenziale e della r. 
Camera aulica. 

Nel novembre 1877 il ministro degli interni dispnneva che 
l'archivio capitanale e luogotenenziale di Fiume ,·enisse tra
sportato a Budapest e conservato nell'Archivio Nazionale. 

Ali' aùo della consegna non fu compilato alcun elenco 
delle raccolte storiche; il Tagiinyi in un suo studio sull'archivio 
nazionale, pubblica dei brevi cenni sui ,fluminensia,. 

Nell'ottobre 1922, l'archivista dr. D. Jànossy riceveva 
dal governo di Fiume l'incarico di compilare un elenco delle 
raccolte d' atti anteriori al 1800 che si riferissero a Fiume e 
questo col permesso del compilatore viene ora pubblicato, com
pletato da me fino al 1822. 
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R. CONSIGLIO LUOGOTENENZIALE. 

Il consigl io luogotenenziale era la suprema autorità ammi
nistrativa. Istituito da Ferdinando I. nel 1528, era presieduto 
dal conte palatino e composto di 22 consiglieri. Nel!' anno 
seguente di fronte ali' irruzione turca fu trasportato a Presburgo 
ove rim ase sino al 1783. Riordinato nel 1723, le questioni mi
litari e fi nanziarie ven nero a!iidate ad altro foro. Esso riceveva 
gli ordini dalla r. Can celleria auli ca e li trasmetteva al Gover
natore di Fiume. 

L'archi vio capitan ale e luogotenenzia le di Fi ume si conserva 
nel!' archivio luogotenenzia le ungarico, e contiene una raccolta 
d' atti che vanno da l 1585 al 1848. 

Gli atti del secol o XVIII e XIX so no abbondanti e ci chia
riscono specialmente . il periodo teresiano e la cosidetta incor
porazione di Fiume alla Croazia. 

La racco lta d' atti del periodo francese è monca, perchè 
va soltanto sino al 1811 , più abbondante quella che va dal 
1814 al nov. 1822, arri cchita dagl i atti del!' I. R. Governo del_le 
coste marittime. Cess_ata . la do minazione austro-germ_anica a 
Fiume, gli atti del Governo triesti no furono consegnati al Go
vernatora to di Fiume. 
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ARCH IVIO 
DEL R. U. CONSIGLIO LUOGOTENENZIALE. 

ARCHIVIO FIUMANO. 

PERIODO AUSTRIACO. 

I. PUBLICVM. 

CONTE N UTO Anno I Fca~I~ I N ii 
- 1753 "= 1 -2 =2=46-:1 = A=t=t=i =r=ig=u=a=rd=a=n=ti= la= c=o=m=m=i=ss=i=on=e=I 

1 
presieduta dal conte Fili r po de 
Sinzendorff - Porto della Fiumara -

1754 I 3 

1706 16 
1707 

· 1111 

1755 17 

1755 15 

1758-1776 I 10 

1760 I 5 

1759 I 11 

1760-61 I 12 

I
. relazione sul Collegio dei Gesuiti, 

sugli scolari e libri di testo - colti 
i vazione del gelso, ecc. 

1991 Atti della commissione del settem-
[. bre 1754 riguardanti questioni com-
1! merciali, politiche, gi udiziarie, eco-

·- jj nomiche e militari. 

179 : Varie commissioni sotto la presi-
. denza del consigliere della Reggenza 
I di Graz Pistori ed Endtres, ecc. 
! M ancano le relazioni. • 

200 '1 Atti della commissione del luglio 
i 1755 riguardanti questioni politiche, 

1
1 economiche, giudiziarie e militari. 

188)! Atti della commissione Gebler-
i/ Bon omo sulla riorganizzazione delle 
\1 cancellerie e su questioni econom. 

276 '
1
1 Di_ritti_ dei sudditi tu rchi nei paesi 
'I ereditari austnac1. 

269 i Atti della commissione presieduta 
l dal conte Villana de Perlas. 

----Jf------ ---------1 
242 ! Atti della commissione presieduta 

; dal consigliere aulico de Kriegl. 

204 :1 Atti della commissione presieduta 
\ dal conte Villana de Perlas. 

1752-1770 I 13 - ,----- ,-3_4_2 il Ordinanze su questioni politi che. 
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~I 
Fasci-

,, 
CONTEN UTO Anno colo .i 

:I . . . -·---,:--
1752-1766 II I 17 ': Istruzioni del l'Intendenza di Trie-

'i ste alla Luogotenenza di Fiume. 

1706 II 15 233 
' 

Relazione sui movimenti di trup-
1712 pe al tempo della sollevazion e di 
1718 Tokoli e sulla flotta turca. 
1728 
1738 i 

1698-1739 111 21 143 Trattat i di pace degli anni 1698, 
1714, 1718, 1720, 1725, 1728, 1739. 

1747-1766 lii 7 306 ; Portorè passa dall' amministrazio-
1 

ne camerale alla commerciale. 

1765-1768 111 14 119 , Atti riguardanti gli ordini cavai-
:: lereschi : Teutonico e di Malta. 

1753-71 IV 46 55 ' 
Atti concernent i il Consiglio Co-

! munale di Fiume. 

171 1-1722 IV 27 176 Ìj Atti riguardanti i l territorio di 
i! P1srno. 
! 

1756-1771 IV 53 89 Relazi one sul dazio e su que-
,: stioni commerciali ed economiche. 

1758-1760 IV l i 360 , Su lla precedenza del Luogote· 
nente, del Vicario e dei Giudici 

!: Rettori nelle processioni. ;. 

1757-1760 IV 12 250 '! Alti sulla riforma dello Statuto 
: Civico. 

1699-1747 IV 16 410 1 Atti su varie questioni ri guardanti 
i Gorizia-Gradisca-Ragusa. 

I 

1698-1758 IV 25 182 i Atti sulla rivolta dei Segnani, e 
i, degli abitanti dei conf ini militari. 

1752-1757 VI 270 li Atti riguardanti l ' arcidiaconato di 
:I Piume. 

1715-1751 V 1 344]1 Atti riguardanti il Rappresentante 
li Cesareo e il Capitano, rango e titolo. 

1673-1748 V 2 379 '; ,, Istruzioni al Capitano Cesareo. 

1680-1751 V 4 197 [! Salario e prebende del Capitano 
I' Cesareo . 
. I 
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___ An:J Fasci- I N Il CONTENUTO colo · 
- - - - ·-- ---- ,. .. ·- - - · - .. - -· -

1759-1 774 V 13 211 Atti riguardanti la cappella di 
San Luca a Caprera. 

1764-1776 V 15 277 Diritto di asilo delle chiese e 
monasteri • di Fiume. 

1762-1772 V 16 151 i Proposta di permuta di alcune 
parrocchie appartenenti al vescovo 

· di Pola con altre del vescovo di 
Trieste. 

1774-1775 V 27 363 Confraternita della B. V. Imma-
colata. 

1624-1751 V 37 79 Ordinanze sulla sfera d'azione e 
sull 'autorità del Capitano Cesareo. 

1671-1752 VI 1 161 11 Atti riguardanti i pri vilegi della . 
ci ttà e i Giudici rettori, i dvornici. 

1763-1771 VI 3 ~i Monte di Pietà. 

1762-1774 VI 8 202 \I Proposta di adoperare i capital i 
i' delle Pie fondazioni per istituire 

un Banco di prestiti. 

1764-1773 VI 13 301 Ì/ Lettere fondazionali delle borse 
I di studio Thonhauser, Domicelli, i f erricioli, Glavinich, Modercin e 

Zaccaria. 

1671-1751 VI 45 35 1 Atti riguardanti le sedute del 
Consiglio. 

1707-1751 VI 48 217 i Irregolarità commesse nelle ele-
:! zioni dei Gi udici Rettori. 

1704-1750 VI 50 122 i Sull'elezione degli oratori da 
__JI mandarsi a Vienna e a Graz. 

1708-1 753 VI 47 177 i Atti riguardanti l' elezione, I' uf-
I licio e le prerogative dei Giudici 

I Rettori. 

1752-1776 VII I 140 i Atti sull'arte dei sarti. 

1753-1 776 VII _ 1 Contratt i conchiusi fra il Com une 

I di Fiume e i macell ai . 
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.. .. 

I 
l 

Anno 
Fasci- N. I CON TEN UTO 
ro lo I 

I 359 
. ·-

1759-1760 VII 8 Atti r iguardanti i molini ed i 
I I 

mugnai. 
--

1775 VII 18 147 i Immigrazion e di negozianti bo-
' sniaci. 

1662-1 752 ! VII 52 83 Istanze per l' ottenimento del Can-

I celleriato e istruzi one sull' ufficio. 

1659-1729 IVLJ55 18 Sui diri tti dei nuovi cittadini fiu-

i mani. 

1752-1772 V111 1 36 1 Giuochi d'azzardo - Ball i durante 
il Carnovale - Rappresentazioni tea-

, trali. 

1705-1746 VIII 8 148 'i Divergenze tra il Capitano Cesa-
reo e i Giudici Rettori. 

1675-1735 ' V111 5 [272 : Studio di fi losofia an nesso al 
Collegio dei Gesuiti. 

1705-1709 VIII 9 [162 Pun izione dei Giudici Rettori Bu-
I ra telli e Marchisetti e di diversi 
l I consiglieri. ! •- -
1755-1776 VIII 10 364 I Regolamento sull'ufficio di Po lizia 

' - ----
1755-1 770 VIII 11 352 11 detto 

--
1770-1771 VIII 23 184 Norm e su ll'immigrazione dei ne-

gozi,mti turchi, romeni e moldavi. 

I 1665-1740 V111 58 208 Divergenze tra i Giudici Rettori 
e il Consiglio sull' elezione del par-

_ _ i roco. 

1624-1 643 V111 63 152 i Disposizioni sulla custodia delle 
,: chiavi della città. 

1745 V111 64 192 ii Ordine della Reggenza di Graz 
, d'allontanare la lapide dalla Loggia 
,i Pubblica . 

-
1604-1722 VII] 69 3 l 3 :. Lagnanze prodotte dal Consiglio 

' contro il capitano ·per lesione dello 
il statuto civico. · . 

1706-1747 IX 3 191 !I Specifi ca dei ben efizi e delle 
'., prebende del Capitolo fiumano. 
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Anno Fasci-
N Il CONT ENUTO co lo 

1755- 1773 IX 13 383 1 Costruzione di un canale in valle 
Scurigne. 

1696- 1741 IX 71 I 256 i Notizie sulla cappella di S. Luca 

1699- 1775 IX 79 279 1 Sulla vi ta pri vata del clero fiu-
mano. 

1755- 1759 A2 - ! Sull'archi vio di Città. - ri ordina-

i mento dell' archivio. 

1755- 1762 Xl 36 i' Demolizio ne del Bastione di s. 
~ Girolamo. 

1767-1775 IX 7 
63 1 

Ordinanze sul Macello, Ufficio 
Postale e sugli attrezzi dei vigil i 
del fuoco. 

1683-1736 X 80 225 Arcidiaconato di Fiume. 

1738-1741 X 81 286 Divergen ze tra l'arcidiacon ato e 
11 i canonici . 

1675-1740 X 82 214 I) . Divergenze tra l'arcid iaconato e 
i 11 vescovo d1 Pola. 

1585-1728 X l 6 -26311 Atti riguardanti il M onastero degli 
- ~ Agostiniani. 

1695-1747 X l 90 280 Jj Sul Monastero delle Benedetti ne 
--- - - 1§) 1694- 1746 Xl 92 detto 

1683-1745 Xl 94 482 / Privilegi del Collegio dei Gesuiti 

1727-1 729 X l 95 22 1 I Decima del v ino spettante al Col-
[. legio dei Gesuiti. 

1773-1774 Xl 96 349 11 Soppressione del!' ordine dei Ge-
il suiti. 

1750-1776 Xli 2 187 !I Ord inanze dell ' Intendenza di 
[ T rieste. 

171 9- 1746 Xli 8 220 Costruzione della Chiesa dei 
greci-ortodossi. 

1675-1751 Xli 91 136 Fondazione Domicelli. 
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Anno I 
Fasci-

I N. CO NTENUTO 
colo 

-- · 
1696-1752 Xlll I 14 Regolam en to di Polizia della 

spazzatura dei camini, delle osteri e 

1608- 1754 Xlll 2 251 Divergenze tra il Capi tano Cesa-
reo, il Vicario e la Comunilà. 

1773-74 Xlii 3 2! 6 Descrizi one dei beni appartenenti 
al Collegio e al Seminari o dei 
Gesuiti. 

1773-75 Xlii 4 24 Descrizione dei beni trovantesi 
nel Castuano. 

1742-1752 Xlii 6 335 Atti riguardanti l'Arte dei Sarti. 

1773-1775 Xlll 12 259 Atti sul!' amministrazione del Se-
minario dei Gesu iti. 

1773-1775 Xlii 13 260 Con feri mento di . borse studio 
(Thonhauser) 

1773 Xlii 16 50 ! Relazione del! ' ammin istratore dei 
I beni ex-gesuistici . 

1736-1751 XIV 7 394 Introduzione delle misure e dei 
pesi viennesi. 

1725-1750 XVI 6 93 Atti concernenti la fabbrica del 
convento degli Agostiniani. 

1621-1765 XVII 3 88 Testamenti di vari regnanti. 

1703-1745 XVII 4 326 ![ Elezioni d' imperatori di Germa-
![ n! a, _inc_o~onazioni e fidanzamenti 
" dr prr nc1p1. 

1671-1731 XVII 8 222 /l Diritto di pesca nel porto della 
I Fiumara. 

1728 XVII 9 166 ii Preparativi per la venuta a Fiume 
1, di Carlo VI. 

1728 XVII Il 165': ; detto 

1711-1728 XVII 14 1d Giuramento di fedeltà a Carl o 
/1 VI - Preparat iv i per il v iaggio di 
! Carlo VI. 
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Anno Fasci- N. CO NT ENUTO colo 
- - - --

1692-1753 XIX l 330 Elenco dei baroni , con ti , nobi li e 
ca valieri. 

1688-1760 xxm 4 58 Diverse questioni politiche. 

1586-1773 XXII 5 100 Diverse question i concern enti la 
, procedura penale. 

1697-1 750 XXII 6 369 : Giuochi d'azzardo , basseta, trenta 
i e quaran ta. 

1712- 1738 - 336 Sulle concessioni ab intestato e 
, fide commesso. 
I 

1706-1751 - 10 362 I Beatificazione di s. Giovanni 
, Nepomuceno ecc. 

1775 - 19 234 I Preparativi per la venuta di Giu-
seppe li. 

1757-1776 ~ - 127 Atti riguardanti la città di Bue-
ca ri e il suo distretto. 

1752-1759 A 1 Atti concernenti 
I! di Fiume. 

l 'arcid iaconato 

1772-1776 A 12 I detto 

1755-1760 B 15 Conferim ento della cittad inanza 
fiumana - Tasse. 

1756-1762 B 18 D istinta degli atti spediti negli 
anni 1756-1762. 

1762-1766 B 19 detto 

1752 F 2 Atti riguardan ti il passaggio di 
Fiume alla dipendenza dell' lnten-
denza di Trieste. 

1764-1755 K 4 Prepara ti vi per la venuta dei 
sovrani. 

1756-1762 M l 443 Atti riguardanti le fonda zioni Pie 
a Fiume. 
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I 
Fasci-

,, 
Anno colo N. ,i CO NT E NUT O 

,j. --- ·· ·-- ---- -· 

1762- 1763 M 2 -444 1 detto 

1753-1776 M4 446 ,, Monte di Pietà. ., 

1754-1765 p 1 463 1! Divergenze tra il Vescovo di Pola 
li e l'Arcidiacono di Fiume. 

1755-1765 p 3 445 !, Questioni posta li. ,, 

1766-1774 p 4 456 ii detto 

1774-1776 S 24 467 ' Atti concernenti il Seminario dei 
i Gesuiti. 
I 

1752-1764 U 2 473 
i 

Urbario di Fiume. 

1766-1 776 U 4 471 detto 
- -

1767 V 6 ' 474 :, Servizio trasporto di viveri nella 
i giurisdizione di Buccari 

i 1767 W 7 
479 11 

Ufficio del peso pubbl i<Z o. I 
I I 
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fl) JUDICIALE 

I An no 
Fasci-

_I N I CONT E NUTO 

I 
coln 

- -•· · -- ··- .. . ··-· 

: 1752-1762 I 1 46 Jus Tabulla re. 
' 

1753-1769 I 3 67 Patente contro l'usura. 

1750-1772 I 4 347 : Atti riguardanti il Supremo Foro 
Giudiziario - e il Tribuna le Militare 

171 4-1749 I 7 350 Procedura penale - Tortura - In-
terrogatorii. 

1706-1770 I 9 352 La separazione dei fid ecommessi 
da i ben i allod iali. 

1747-1 776 I 10 353 1 Jus Albinagii. 

1717-1771 1 8 363 1 Istituzione del Tribunale Mer-
li cantile. 

1715-1752 1 9 364 1 Istituzione del Tribunale di Cambio 

1723-1754 Il 12 367 Il Tribunale di Cambio, quale 
foro di IL Istanza. 

1709-1761 IV 5 382 Norme nella pubblicazione ed 
estradazione dei testamenti. 

1692-1763 VI 2 394 Notai pubbli ci, avvocati e solle-
citatori residenti in Fiume. 

171 3-1752 VI 4 396 Ufficio del Fiscale a Buccari e 
a Fiume. 

1742-1 744 Vii 1 404 Di vergenze tra l ' Abate di S. Gia-
I corno al Palo e il Sem inario di S. 
i Ignazio. 

1769 VIII 1 485 ! Pubblicazione dei Test.amenti. 

1758 VIII 4 193 1 Inventario della facoltà del de!. 
I Teodoro Bono, Capitano del Porto 

di Fit11ne. 

1761 -1774 IX I 538 ;I Istruzione per la Commissione 
! Pupillare, I 

I 
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Anno 
I" 

Fasci-
I N 

CON TE NUTO 
colo 
--- ·- -··· - ----· ·•-···- --.. 

1753-li69 IX 3 540 Patente sull' età maggiore. 

1753- 1770 X l 551 Sul personale e sufi ' amministra-
zione del T ribunale mercantile. 

1754-1 760 X5 551 ' Ord inamento nei fal limenti. 
--· 

Editto di Cambi o. 1767-1 776 X 7 557 ,: 
- -i 

Sul Foro Vicari ale 1753-1 775 X 13 563 ii 
1753-1756 Xl 3 294 i Attentato contro la v ita del CO-

lo nnello Benzoni. 

1761-1774 Xl 17 581 ii Atti riguardanti la Procedura Pe-
il nale. 

1756 Xl 28 592 ii Patente sul duello. 

1761-1767 Xli 10 603 ;J Procedi mento e tasse nel la ven-
! dita ali ' asta . 

1760-1775 Xli Il 604 1! 
___J: 

Istruzione nei processi di concorso 

1758-1 761 Xli 13 606 il Risoluzione sovrana sui processi ! passati in prPscrizione. 

1755-1775 Xli 17 605 i Atti riguardanti l'Ordin e degli 
avvocati e procu ratori. 

1770 Xli 20 613 Miscellanea. 

1771-1775 Xli 22 615 Soppressione del Fidecommisso 
! della Famiglia Gaus. 

1774 Xli 27 620 i Sulla validità del le obbl igazioni. 

1775 XIV 9 63o ji Abolizione della tortu rn. 

1723 XVII 1 477 li Distin ta dei condannati nelle ga-
~ i lere napoletane. 

1755- 1775 XIX 17 344 11 
Tasse nei processi mercant ili . 

1753-1756 xx 329 !! Atti riguardan ti l'attentato contro 
;: il colonnello Benzon i. 

1743 XXI 5 494 11 Att i riguardanti il processo contro 

1

, Stefano ed Antoni o T omljanovich . 
.I 
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Anno Fasci-

I 
N T CON TE NUTO colo 

I -- ... :--===--=·= =::· 
1709-1733 XXII 298 1 -l.l~cisione del · tenente Giusepp·; · 

Lirnberg. Atti relativi al processo 
I contro Vincenzo Benzon i. 

1700-1745 XXlll5 506 ! 
I Pasquinate. 

1700-1745 XXIV 1 507 Ricorsi e suppliche di cittadini 
fiumalli. 

1736-1753 XXV15 518 Atti concernenti ii Codice Tere-
siano. 

1753-1764 - 135 Comm issione in affari pupillari. 

1734-1759 - 184 Patente sui fa llimenti. 

1767 - 228 Patente contro il , crimen Magi&>. 

1758-1772 G l 339 li fidecommisso della Famiglia 
Gaus. 

1755-1766 G 2 340 Lagnanze del Luogotenente Ger-

I 
·1iczi contro l 'Arcid iacono Svilocossi. 
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C) CECONOMICUM. 

Anno i Fasci- I N. 11 CONTENUTO colo 
)_, ___ __ . - -·. ·-- ·-- - - --· .. 

1764-1775 I I l 641 j: Norme riguardanti la manipola-
,i zione del denaro, la contabil ità di 
\ Stato, i giornali di cassa. 

1765-1775 I 12 6t2 I! Pensione alle vedove dei capitani 
marittimi e marina i. 

- - - - - --__J 

!757-1775 111 3 645 !! Vendita di fondi da fabbrica nel 
1
1 sobborgo del la città di Fi ume. 

- 1' 
1772-1774 lii 3 651 !I Tassa di servizio ed arra . 

1754 I!! 4 ~ Att, ,cg,aroaatt ,, "'" " d, S. 
: F1hppo Nen nella Chiesa Collegrata 

1755 1774 li! li I Tasse per l'accoglimento nel 
i' nesso comunale e d1ntt1 der c11tadrn1. 

1759-1775 lii 19 667 l Riparazione dell' organo della 
i Chiesa Collegia ta e delle campa ne 

- - - - - --
I 

1704- 1752 VI 5 559 ; Atti riguardanti la confisca degli 
i ! ornamenti d' oro e d'argento delle 

- - -
I j; ch iese fiumane. 

- -1- , 
17531 775 VI 7 ~ • Pen sionamenti d' impiegati.fiuman i 

1708-1 748 VI II 12 578 :, Atti riguardanti il dazio del vino, 
l. dazio del Ponte della fiumara, dazio 
l' delle granaglie. ,, 

1751 1757 IX I 579 i/ detto 

1757-1763 - - jl Tasse e prebende. 
. ·-

~ : 1769-1776 Dazio dei Poveri. 
'i I, 
Ìi 

li 
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DJ COMMERCIA LE 

Anno 
I 

Fasci- I N. C ONTENUTO 
I colo 

------ -
1754-1755 I 2 239 Atti rigua rdanti la navigazione. l 
1699-1740 I 3 211 I Relazioni sul commercior: ell 'Adria- [ 

tico, Istituzione del l' Intendenza com- I d merciaie. 

1760-1775 I 3 1240 1/ Editti di Marina e Navigazione. i 
1699-1730 1 4 212 ! Relazionè sulle Arti, sul commer- j 

Il eia e su lla navigazione. \ 

1746-1713 II 1 241 Lazzaretto di Fiume. 
' 248]1 1753-1766 II 2 Questioni sanitarie. 

1758-1 775 V 20 291 1 Compagnia Pri vi legiata degli zuc-
cheri. 

1755-1775 VII 6 296 j Specifica dei vascelli appartenenti 

I 
à cittadini fium ani - Tassa d' an-
coraggio ed alboraggio (1758-1759) 

1766-1775 VIII 7 ~ Tariffa del dazio di transito. 

1690- 1729 Xl 2 279 1 Questioni san itarie. -~ -
1753- 1754 Xl 3 ~ I Cambium rnaritt irnum. 

1726 XVII 4 31 7 11 Paga111e11ti in oro, argen to, pro ibì-
zione d' esportare metalli preziosi 
ali ' estero. 

1732 XIX 9 335 1 Atti riguardanti i sensali <li borsa . 

1703°1 749 xx 4 342 I Questi oni commerciali. 

1717-1740 -- -I Questi on i sanita_rie. 

1730-1739 ·- - I Contumacia delle navi. 

1755 M. IO 262 I Introdu zione dei pesi e misure 

I viennesi. 

E) MILITARE 

1766-1775 XI 3 I "' I Atti dg,aroaou I' A~""'' d' ar-
I tiglie ri a di Fiume. 

1752-1 774 es 71 · jj Il Castello e la Caserma di Fiume. I 
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PERIODO UNGHERESE. 

Ann o !i C ON T E NUTO 
-

1775--1 800 Il Seri es 
·-

berngnarum Normal1um resolutionum 
:; penes R. Guberrn um Flum mense reperebilium. 
ii I. Justitiale. 2. Scho lasticum . 3. Gremia te. 4. Ca-
I' merale. 5. In obiect is inslituti pauperum. 6. Tri-I cesimale. 7. Commercial e. 8. Postale. 9. Religio-I nario-ecclesiast icurn. 10. Contibutiona le. 11. Ur-

bariale. 12. M onetaria. 13. Pensi ona le. 

1648-1 8151 Acta miscellanea quoad fundos Studiorum 

i; 
respective abolitae Societatis jesu Flumi nensis. 

1776-1786 11 Acta gubernialia privative manipulata. 

1776-1799 1\ Acta gubern ia lia: 

' I Fase. Publico-Po!iticum. I 

I Il < Militare Defensionale. 
Ili < Aed ile. 

I IV ' Gremiale. 
V e Politiae. 

I VI « Postal e. 

I VII e Civita tense. 

,I 
VIII ' San itatense. 
IX e lnsti t. Pauperum. 

:1 
X « Commercial e. Navigationale. lndu-

'I 
striale. 

Xl ' Portuale. 

li 
Xli ' Scholasticum. 

Xlii ' lusl itiale. 
XIV ' Religionare. 
xv ' Politico-Fundationale. 

li XVI ' Camera le. 
XVII « Cassa le.-

:i XVIII < Tricesimale. 

ii 
XIX e Pensionale. 
xx « Urbariale. 

1783 
il 

Acta quoad Dubrovaz. 

1777- I 778 1! Acta navigation is. 

1783-1787Ìi. Acta administrationem bonorum cameralium 
!, regio guberni o conaeditam respicientia. 



-· 
Anno 

1809 
Gennaio 

4 IX 

5 Xli 

6 Xli 

8 Xli 

8 Xli 

9 Xli 

PERIODO FRANCESE. 
1809-181 0. 

CO NTENUTO 

Istruzione sul modo di tenere la coscrizione 
dei cittadini obbligati alla difesa del paese (Mi
lizia Civica). 

Nomina del! ' Intendente di Fiume. 

Nomina del comandante della Provincia di 
Fiume. 

Soppressione delle arm i, dei sigilli e boll i 
! austriaci e sostituzione con quelli francesi . 

Coscrizione dei villaggi ed anime esistenii 
nei castellanati di Hrelino e Buccari. 

Coscrizione degli edifi ci erariali nel castella
nato di Hrelino e Buccari. 

! Proibizione d' esportare sa le, piombo, ferro e 
bronzo. 

IO Xli Specifica delle rendite e delle contribuzion i 
f----11 annuali del dominio Camera le del Vinodol. 

12 Xli li Sospensione del pagamen to dell' 1 "/, sulle 
!I merci di transito . 

1--- - , 

14 X li ii Bilancio della città di Fiume. 

16 Xli j Distinta degli stabil i che in base al tra ttato di 
; Vienna passarono in proprietà del!' Imperatore 
i dei .. francesi. 

27 Xli Tariffa Postale. 

1810 , Specifica di quanto .ànno reso le decime spet-
2 .1 ; tanti al fondo accademico in granaglie ·e v ino 

l negli anni 1799- 1809 in cui furono--date in arrenda 
al Capitolo di Fiume. 

! Relazione dell' I. R. Magistrato Provvisori o 
' sul!' amministrazione- della città. 

39 
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Anno CONTENUTO 

7 I i Relazione sulle Case era ri ali di Fiume e sulle 
, ____ ii contribu zioni. 

1 D,strn ta degli eccles1ast1c1 regolari e seco lari, 
11 loro stipendi e pensi oni 

il Dotazione del Sem1nar10 d1 Segna dal fondo 
I d1 religione ungarico per me;,zo della Cassa d1 
I Fiume. 

1 __ 1_5_1- :, Relazione sui boschi esistenti nel distretto di 

\ \i Fiume. 

1 
23 I !\ Specifica dei salari degli impiegati subalterni 

I i dell'Ufficio di Porto. i ___ __c _ ___ ______ _________ , 

I 24 I !I Programma dei festeggiamenti in occasion e 
!, _ _ __ il della venuta de l duca di Ragusa. 

1
\ D1strnta dei consoli francesi nella prov incia d1 

Fiume. 
I' 

-![ P0ospetto de, capitali spettanti ali ' Ospedale 
,
1 

d1 S. Spinto 

\ 14 li 1/ Stato nominale degl i im piegati della città e 
! '! del distretto di Buccari. 

I 11 lii 'I Ordinanza sul ritiro delle Banco-Zettel, distinta I 
I ,i degli uffici incaricati nel ritiro delle cedole. 

13 lii I li Comune di Buccari ch iede lo scioglimento 
I del contratto per I' educilio del v ino con Sussak. 

l i IV 1
1 Proposta di dazio consumo ( octroy) da intro-
\ dursi a Fiume. 

14 IV I Divisione del territorio appartenente al distretto 
i di Fiume in circondari municipali. 

I l V 
i1 

Ordinanza sulla vendita dei sal i. 



~ CON TEN UTO 

~ ···· Tabella · d;m,s<ca;;;, de; d;,;,; d;,,.,;;; ;,:C,, 
li sati da l Capo-Dogana di Fiume nel 1808. 

Prospetto dei proventi di sanità 1800-1808. 

I Prospetto delle tasse incassate per passaporti 

1 
di navigazione negli ann i 1803-1809. 

19 V I Istituzione a Lubiana di un Ufficio di liqui -
j dazione. 

20 V Istituzione della Guardia Civi ca . 

28 V Distinta dei comuni appartenenti 

~ - di Fiume. 

. Regolament o sui boschi. 

il 

I
l_. Decreto d1 soppress ione dell ' I. 
, Provvisorio di Fiume. 

:I 

al distretto 

R. Governo 

41 

.. 
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Ann o ! 

1813 

I. R .. CONSOLATO GENERALE 

27 agosto - 8 ottobre 1813. 

CONTENUT O 

Riorganizzazione degli Uffici di Sanità 

27 Agosto.I 

30 Vili 
!I Relazione della Camera di Commercio. !: 
,! 

2 IX il Relazione del Capitano Lazarich sui fatti d' ar-
i! me in Istria. 

" -;;-i Ra,oorto M ' I. R. Magistrato su lle requisì-
zioni francesi. 

Specifica degli arredamenti dei diversi pro-
ii venti spettanti alla città di Buccari. 

9 IX !! 
li Ordine di requisizione. 

15 IX ii Rioccupazione di riume da parte delle truppe 
ii francesi. 

16 IX [I Cacciata delle truppe francesi, rientrano le 
li truppe austriache. 

30 IX Il Circolare sulla carta moneta ta di Vienna. 
i: 
i 

-



I. R. INTENDENZA PROVINCIALE 

1813~1814. 

CON TE NUTO 

12 X I Contesa tra la contea di Pisin o e la signoria 
I di Castua per il possesso di Laurana. 

14 X I Nomina del generale Gyurkovics a vice go-
vernatore provvisorio di Fiuni e. 

! 

J.~ X I Distinta dei comumi appartenenti al comando 
>---___ li generale di Fiume. 

20 X i
1

' Relazione sulla divisione politica del territorio 
di Fiume durante la dominazione francese, 

21 X I Relazione del comando militare di Lussino sul-
! l' occupazione dell ' iso la di Selve e di Premuda. 

28 X I Sequestro dei beni appartenenti ali' erario 
I francese_. 

28 X 

30 X 

5 Xl 

16 Xl 

20 Xl 

Organizzazione dell 'Ufficio di Pol izia di Fiume 

Il Ordinanza dell' I. R. Governo Generale delI l' lllirio ·(Lubiana) riguardante l ' amm inistrazione 
[; della città di Fiume. 

Introduzione della ca rta bollata. 

Apertura del ginnas io e delle scuole ele
mentari. 

·1 Protocoll o della Commissione Politico-Militare 
l in oggetto di passaporti. 
il 
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Anno Il CO NT EN UT O 
... . 

1814 
li 27 I Tabella delle misure dei liquidi usati nella 
\i Provincia di Fiume. 

_ ___ il 

18 IV li Ufficio diurno per la vittoria delle armi au-
:j stri ache, festeggiamenti a Fiume. 

29 1v· i[ Se i pesi che gravitano sul suddito del co-
il mune di Novi siano effettivamente al di là di 
ii quello che possono sopportare? Rapporto su lle 
. rendite dei sudd iti. 

1 V i Divergenza tra il Parroco di Tersatto e il 
convento dei Francescani sulla questione del 
cimitero . 

5 VI Circolare del Governo centra le dell'Illi ria sul 
. ristabilimento dei capitani circolari nell ' Illiria. 

- --- : 
7 VI ! Bilancio del comune di Fiume per l'ann o 1814 

- - -- i 
15 VI I Relazione dell' Intendenza Prov i_nciale al Vice 

Governo sui confini del litorale ungarico. 
I 

!I 
19 VIII I . Nomina del Barone de Griemschich a capitano 

! circolare del distretto di Fiume. 

li 



Anno 

-·· --
1813 
20 X 

28 X 

15 Xl 

18 Xl 

20 Xl 

28 XI 

30 XI 

2 Xli 

4 XII 

6 XII 

15 XII 

18 Xli 

27 Xli 

29 Xli . 
181 4 
2 I 

4 I 

18 I 

Il 

I 
i 

I. R. VICE GOVERNO 

(Ottobre 1813 ~ Novembre 1814) 

CO NT ENUTO 
--···--

Distinta dei funzionarii del Vice Govern o. 

Nomina del 
I della Dalmazia. 

gen. Tomassich a governatore 

Relazione della Camera di Commercio su lla 
i navigazione nell ' Adria tico. 

Nomina del gen. Lederer ad Intendente di 
Trieste. 

Rapporto sulla peste scoppiata 
in Bosnia. 

in Dalmazia e 

Organizzazione provvisoria del Mun icipio di 
Fiume. 

In trod uzione del dazio di transito a favore 
della cassa comunale. 

Sequestro del sale e tabacco nell ' lll irio. 

Rapporto delle prestazioni dovute dai sudditi 
ai ri spettivi padroni territoriali. 

Proposta del vice Governo di ripri stinare nel 
litora le l' ufficio tavolare. 

Rapporto· del Vice Governo sui beni camerali. 

Rapporto sulle scuole di Fiume. 

Rapporto sulle question i pupillari. 
Tabella delle masse pupillari. 

Ordinanza sulla manipolazione delle casse era-
riali. 

Istituzione del Tribunale delle prede a Trieste. 

Istituzione di un cordone doganale tra la Croa-
zia civi le e l' Intend en za di Fiume. 

Intro duzione del codice civile austriaco a Fiume. 

45 
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Anno 
;j C ON TEN UT O 

- - ··-~-H ···- .. ---- '·--~- -
20 I Ordinanza del Dazio sul vfno. 

5 Il Proclama del gen. Bellegarde •Ai Popoli d' I-
tali a>. 

19 II Proposta per la convocazione del Consigl io 
1: Maggiore. 

21 Il Proposta per l'ist ituzione di una scuola di 
'i disegno a Fiume. 

25 III 
. , 

Regolamento sulla naviga~ione dell ' Adriatico . 
' 

28 III ,1 
·, Distin ta dei consigl ieri della città di Fiume. 

8 IV li Relazione sull ' amministrazione della giustizia 
il a Fium e prima della dominazi one fra ncese. 

16 IV I, Organ izzazion e del!' Ufficio di sanità. 

26 IV i! Rapporto sulle strade del circondari o. di Fiume. I :I I 

26 IV 
li 

Relazione sul porto di Fiume e Buccari. i 

3 V li Contribuzioni dirette stab1ilte sopra I comuni 
, della Provincia di Fiume. 

10 V l Stato delle rendite comunali della città di Fiume. 

5 VI ii Circolare sul ristabilimento dei capitani circo-
li lari. 

19 VII !i Introduzione del giuoco del lotto. 

27 VII Ì1 Ordinanza sull ' istruzione religiosa. 

28 VIII I; Relazione sui dazi esistenti nella provincia di 
. Fiume sotto la dominazione francese. 

7 IX 'i Lavori nel porto della Fiumara. 

16 IX \; Relazione sulle 
,; provincia di Fiume. 

condizioni economiche della 

18 IX !1 Circolare sulla sfera d'azione. 

19 IX ' Abolizione della Camera di Commerci o. I 
25 IX Il L' organizzazione del sistema sanitario nel di-

li stretto di Fiume. 

28 IX 1: 
1! 

Relazione sulle scuole dì Fiume. 



I. R. CAPITANATO CIRCOLARE 
1814-1822. 
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Gli atti che si riferiscono a questo periodo sono così ripartiti: 

Fasci
colo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

CONTENUT O 

Questioni politiche. 

Question i comunali. 

Coscrizione militare. 

Polizia e mercato. 

Sanità. 

Giustizia. 

Questioni personali. 

Chiese. 

Ecclesiastici. 

Scuole. 

Cameralia. 

Commercio. 

Dazio del vin o. 

Caccia e bosch i 

Bancali a. 

Marina. 

Porto e navigazione. 
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Fasci
colO 

ATTI DEL GOVERNO DI TRIESTE 

1815- Ì822 .. 

CO NTE NU TO 
=== ~ ~----=--·· ····-·.--~ ·- -··· ·--- _,·_ ·· -'='=- -··· -

Monte di Pietà. 

II Posta. 

lii Sa le. 

IV Allevamento dei cavalli. 

V Dazi. 

VI Questi oni ecclesiastiche. 

VII Clero. 

VIII Benefici i ecclesiastici. 

IX Disciplina del cl ero. 

X Prebende del clero. 

Xl Beni delle chi ese. 

XII Question i matrimoniali. 

Xlii Edifizi i. 

XIV Clero regolare. 

XV Fondo delle confraternite. 

XVI Questioni sco lastiche. 

XVII Scuole popolari. 

XVlll Scuole normali. 

XIX Borse di studio. 

XX Gabelle stradali. 

XXI Compagnia Privilegiata della Via Ludovicea 
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R. CANCELLERIA AULICA UNGARICA. 

La cancel leria esisteva sino dai tempi arpadiani, al tempo 
degli Asburgo fu trasportata a V ienna. Era composta · del Can
celliere e di 12 consiglieri, i quali sbrigavano tutti gli affari 
am ministrativi ad eccezione delle questioni militari e finanziarie. 

G li ordin i venivano impartiti dalla cancelleria aulica au
striaca , e dal consiglio in quesiioni politiche e commerciali, 
residenti a Vienna. Nella Cancelleria aulica ungarica venivano 
redatti i <Libri Regii > che contenevano tutte le donazioni e le 
«litterae armales • . A pag. 157 del volum e 66 troviamo la 
, lettera armalis, di L. A. Adamich dd. 24 luglio 1834. 

Il T agànyi a pag. 14 dell' opusco lo «Archiv io della can
celleria aulica ungarica, e' informa cl1e la raccolta «Fluminensia, 
(1749-1776) constava di 153 fascico li, ridotti ora a soli 61. 

Essa conti ene ordinamenti, patenti , statuti, protoco lli di 
adunanze presiedute dall ' imp.-regina Maria Teresa. Essi c' illu
strano ii° gran lavorio per ri alzare le sort i del commercio e del-
1' industria f iumana nel settecento. 
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R. U. CANCELLERIA AULICA. 

Fca; 1~- L~=-o ___ li=--=·==== C=O=N=T=E- •=~-~=,T=~-0----- _____ _ 
II ·1752-1771 Ammin istrazione. 

Vili 

XVIII 

xxm 
XXVI 

XXVIII 

XXXIV 

xxxv 
XL 

XLI 

LXX 

LI 

1749- 1765 i ·Amministrazione. 

1754- 1756 i; Questioni ecclesiastiche. 

1763-1775 !1 Confra tern ite. 

1758 1: Acattolici a Fiume. 

1757-1774 \i Questioni scolastiche. 

1751-!763 )i Questioni san itarie. 

1773 !i Lazzeretto. 

1752-1767 )1 Tabelle sul Ponte della Fiumara. 

l752-1774i Question i economiche. 

1755-1766 '.! Leva. 
1752-17621.',- M- o-n-te_d_i -P-ie_t_à_---- -----

LIX 1752-1774 :i Ufficio di Po lizia. 

1752-1777 !
1 

Vettovaglie. 

61 

62 

1752-1775 11 Regolamento sugli incendi. 

1754-1775 ji Edilizia. 

l 755-1768 !i Molini. 
- - - - - - -~-------

1752 -I774 !; Dazio sul vino. 

1755-1765 li Pesi e M isure. 

1752 ;! Cassa Commerciale. 
_7_2 _ _ ,_1-75-2---, 7-5-5 1: Montanistica. 

67 

44 1768 , Sale. 
_7_4_ 1749-1757 'li,--A-11-co_r_a-gg_i_o_e_d_ a_lb_o_ra_g_g-io ______ _ 

76 

75 
79 

80 

1755-1775 Dazi. 

1752-1 755 Urbario. 

1758-1 764 Carta bollata. 

175701766 Esportazione del tabacco. 
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85 I 752-I 775 11· Gabelle. 
88 I 761- I 766 ,I- C- 0,-11-p-ag- ,-,i-e_d_e_ll_a_p_e_s_ca- .- - - - ---, 

95 1754-1775 i Fabbri che diverse. 

96 1752- 1770[! Allevamento del baco da seta. 

99 1772 !I Fabbrica di Saponi. 
101 1752 , Mercato settimanale 

105 1753-1770 I Ceto dei negozianti. 
107 1752-1759 Macella i. 

109 

114 

I 16 

I 17 

124 

139 

144 

145 

149 

Xl 

1749-1774 .Ì Editto politi co di navigazione. 

1750-1764 Capi tanato di Porto. 

1756-1 774 ii Felucca. 

1764 Il Tariffa dei Consoli. 

1769- 1775 Sul com mercio tra la Lombard ia e l'Austria 

1750-1775 11 Question i mi li tari. 

1754 i Punizion i degli impiegati in fedeli. 

1752-1753 ( Vicariato . 

1771 · Furti e rap ine sul la via Caro lina. 

1725 I Diploma di Carlo VI sul Porto!ranco. 
Istruzioni agli impiegati. 

19 I 17581 Procedura nei consolati. - Tribunale Mer-
I cantile. 

2 !V 1765 Editto di Cambio. 

18Vlll 173~ Patente sui fa llimenti. 

19 I 1758 ] Patente detto. 
l----+- ---

1785 Patente sulle intavolazioni. 

1 O !X 1785 Regolamenti su i sensa li. 

1777-1 809 11 Renignae normales quoad causarum mer-
___ _ , __ _ _ _ I, cantilium tracta_nt_e_s_. _ ___ ___ , 

I 1829 1

\ Descrizione del -litorale ungarico. 
I, 
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R. CAMERA AULICA UNGARICA. 

Istituita da Ferdinando I, di pe ndeva dalla camera au lica 
austriaca ed era composta di un presidente e di I 2 consiglieri. 

La sua cerchia d' ;i zione si estendeva a tu tti gli affari 
finanziari ad eccezione delle contribuzion i di guerra . 

ARCHIVIO CAMERALE. 

Nell ' Archivium Camera le si conservano due voluminose 
raccolte di atti riguardanti il Co llegio e il Semi nario dei Gesu iti 
di Fiume. 

I. Acta Collegii et Seminarii Fluminensis registrata . 

. -
!i 

Ann o CONTENU T O 
___ J 

1640 l Nuovo statuto di Castua. 

1584 Una lite insorta tra il M onastero degli Agosti-
l niani e Giorgio Barbo. 

1694 \i Oiv~rgenze insorte t ra il_ Lib. Ba rone Gius~pp; 
1; d Oberburg, signore d1 Ciana e ti conven to dt 
:i S. Girolamo di Fiume riguardo i confini della 
;: vi lla di Studena. 

1650 i; 
l' 

Relazione sul possesso di Castua. 
I 

1615 '. ': T ariffa del dazio su l legname. 

1667 Relazione sul clero e. sulle chiese della Parroc-
ch ia di M oschiena. 

1640 Statuto di Apriano. 
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li. Acta Collegii et Seminarii Flu minensis Irregistnita. 

Fasci- _[ Il 
co lo ~=A=m=,o=""-'======C=O= N=T- E=N,-U= T~O•~= -==,-= .. --- == 

1695 - -,lrcontratto tra 'i1 Capitano di Cast~a G. 

Il 

111 

V 

VI 

P. Domicell i e il Rettore P. Giuseppe 
Sellen ich. 

1707-1710 Affitto di terreni nel territorio di Lopaza 
e Podbrcg. 

1710 

1724 

1706 

1727 

Comprita di terren i su l Me Calvario. 

Molino a Ciana. 

Comprita e permuta di terreni nel Ca
stuano. 

Contratto per l'erezione di un altare 
nella Chiesa di S. Vito. 

1711 detto per l'altare di S. Zaccaria. 

1731-1733 Contratto per la costruzione del pulpito 
nella Chiesa di S. Vito 

1637-1700 , Co ntratti di compravendita nel Castuano 

1620-177 1 J Diritto di pesca nel Porto di Preluca . 

1630-1707 Fondazioni Modercin e Giavinich. 

1700 Processo Negovetich-Sepich. 

VIII 1616- 1759 Atti riguardanti l' Abbazia di S. Giacomo 
al Palo. 

IX 1661- 1703 Lite tra il Convento degli Agostiniani e 
il Collegio dei Gesuiti per il diritto di 
pesca a Preluca. 

X 1661-1706 Lite tra il Collegio e la provincia della 
Carniola. 

X lii 1530-1741 . Atti riguardanti la lite insorta tra il Con -
vento degli Agost iniani e il Collegio 

, per la decima del vino. 

X IV- _1

1 

Processo per la chiusura dell'orto a set-
I tentrione del Co llegio. 
I 
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Fasci- I Anno 
colo 

CONTENU T O 
·-.:e=-----=-- =- ---==------- - - -- -

xv 163 1-1731 Relazion i sui tu multi nel Castuano contro 
il capitano. 

XVIII I 645-1696 Comprita e permuta terreni nel distretto 
di Fiume. 

XIX 1761-1770 Relazione sulla proprietà de l Collegio 
nel Castuano. 

xx 1400- 1775 Atii riguardant i il do mini o di Castua. 
Statuto di Castua o Zakon del 1400. 

; 

XXI 1760 Sul vino decimale. 

XXII i Bilanci di diversi anni dei proventi del 
Collegio e del Seminario. 

XXVIII 1775 Protocoll i della Com missione delle Scuole 
elementari. 

1775 Rego lamento dei G innasi neg li stat i ere-
' di tari i. 
' 
: Piano della fa co ltà teolog ica. 

XXIX 1775- 1776
1 
.Protocollo della Commission e degli studi. 

1722-1727 1 Studio di filosofia. 
I 

XXX 1541-1699 ' M iscellanea. Corri spondenza tra il Rei-
, tore e i l Capitano di Castua. 

- - - 1·---~ 

XXXII i Raccolta di boll e pontif icie. 

XXXIII 1638-1662 ; Processo fra il Convento degl i Agosti-
i niani e il Collegio di Fiume per le 

decime. 

XXXIV 'i630- l 762 Urbario di Podbreg, Moschiena, Lopaza 
Specifica delle decime di Fiume. 

xxxv 
I 

2 1635 
Disegno della Chiesa di S. Vito. 

Varii scritt i sul Capitanato di Castua. 
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· I 
1
1 . _.::_~ ~~ -- Anno : CONT E N U T O 

1= -- -·-- ---~~-~----:,. ·- - - - -=.-===-:·-- . ·· 

3 1515-'.~!: il ~ul porto di Volosca. 
4 1640- 1688

1 

Divergenza tra il Comune d1 Fwrne e 
il Collegio. 

~ \1635-1707 \
1 

Lettere !ondaz1 onail d, Fe1dmando 11, 
7 Ferd111ando 111, Leopoldo I, Giuseppe I 

9 1664 [' Atti riguardanti la provincia della Carniola. 

I I 1673-1674
1

1 Diritto di pesca nel! ' Eneo. 
12 Relazione del conte Batthanyi sulle pos-

il sessioni di Lopaza e Grobnico . 

XXXVI Il 
I 1-1691 il Cronistoria della Confraternita dei 7 

I 
dolori. 

Il 17 13-1752 Diario della congregazione dei Signori. 

lii 1756- 1763 1 detto 

IV 1744 i.I Libro di Consulta della Confraternita dei 
, 7 dolori. 
i. 

GIUSEPPE VIEZZOLI 



ELENCO DELLE PERGAMENE 
CONSERVATE NEL CI VICO ARCHIVIO. 

Allorchè nel 191 O ebbi dalla Presidenza Municipale I' in 
carico di ordinare il civico archivio, racco lsi le poche perga mene 
che v i erano conservate in cinque cassette, una di bandone e 
quattro di legno. In quella di bandone raccolsi i diplomi e le 
patenti riferentisi al Comun e, nell e a_lt re le pergamene relative 
ad altri en ti e a privati, nell'ordine indicato nel seguente 
elenco. 

CASSETTA DI BANDONE 

DIPLOMI E PRIVILEGI. 

I. Statuti approvati da Ferdinando I. 

Il. Dipl oma di Maria Teresa del 1779. 

lii .. PERGAMENE : 

!) 2 gennaio 1515 Patente del l 'imperatore Massim il iano I 
che concede alla città il pri vilegio di 
du e f iere annue, nei giorni di S. Gio
vanni Battista e della Natività di Maria 
Verg·ine. 

2) 26 marzo 1573 L ' arciduca Carl o accorda alla città 
il privi legio del dazio sul vin o e sul
]' olio a pro del!' ospeda le. 



3) 18 g iugno 1574 

4) 24 marzo 1580 

'5) 12 gennaio 1593 

6) 19 marzo 1631 

7) 21 agos to 1636 

8) 14 agosto 1651 

9) 3 giugno I 659 

IO) 3 febbraio 1706 

11) 4 gennaio 1719 

12) 15 dicembre 1752 

13) 4 giugno 1824 

14) 13 giugno 1839 
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Lo stesso concede l' aumento del 
dazio sul , ino e dà disposizioni per la 
nomina del V icario, 

Lo stesso concede il diritto di com
mercio minuto a fiume ai soli cittadini 
fiumani, 

L'arciduca Ernesto riduce il dazio 
d'entrata su lle granaglie da 20 a 10 
carantanL 

Procura ri lasciata dall'arciduca Ferd i
nando (lii) al principe d' Eggenberg 
per l' assunzione dell 'omaggio di fed eltà 
della città di f iume, 

Ferdinando Il conferm a la patente 
clell' arcjduca Carlo del 18. VL 1574, 

Ferdinando IV invita la città a pren 
dere le disposizi oni per l'omaggio di 
fedeltà da farsi a lui designato successore 
di f erdinando IIL 

Leopoldo I approva lo stemma pre
sentatogli dalla città. 

Giuseppe I riconferma gli statuti e i 
pri vilegi d.el la città. 

Carlo VI fa altrettanto. 

Maria Teresa concede alla città il 
pri vi legio d'una fiera sett imanale d' a
nimali, granaglie e altre derra te, nef 
giorno di sabato. 

Francesco I .concede alla città il diritto 
della gabella stradale sulla strada fiume
Trieste, 

Ferdi nando V concede alla città il 
diritto di gabelle stradali ,sulle vie com
merciali, 
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CASSETTA A) 

PATENTI SOVRANE A CORPORAZIONI D' ARTIGIANI: 

1) 19 dicembre 1674 

2) 7 settembre 1720 

3) 29 settembre 17 42 

4) IO giugno 1743 

Leopoldo I riconferma ali' arte dei 
calzolai le franchigie accordatele dai 
suoi predecessori. 

Carlo VI la altrettanto. 

Riconferma analoga da parte di Maria 
Teresa . 

Maria Teresa riconferma le franchigie 
godute dall'arte dei sarti. 

CA SSETT A B) 

PATENTI SOVRANE AL CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI: 

I) Lunedì dopo I' As- Federico lii concede al Convento il 
sunta 1472 privilegio di esigere ogni anno dall'imp. 

fisco 9 , Markschilling, e 15 libbre di 
cera, o l'equivalente, per tre messe 
fon date da Volfango di Walsee. 

2) 10 ottobre 1548 Ferdinando I dichiara di assumere il 
Convento sotto la tutela della Casa 
d'Austria. 

3) 9 novembre 1548 Ferdinando I conferma al Convento, 
come a tutti i fiumani, l' esenzione dal 
dazio sul vino di Dobasnizza, dove il 
Convento possiede vigne. 

4) 22 novembre 1548 Ferdinando I conferma al Convento, 
il diritto di proprietà su una casa con 
!omo ad esso cedu ta dal Capitano Gia
como Raunacher. 



5) 29 ottobre 1555 
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· Ferdinando I concede al Convento 
la giurisd izione sul! ' Abbazia di S. Gia
com o al Palo. 

6) 1 novembre 1564 L ' arciduca Carlo conferma al Con-

7) 18 maggio 1583 

8) 1 aprile 1598 

9) 20 marzo 170G 

vento i privil egi fin o allora goduti. 

1 Can onici di Lub ian a ri con oscono il 
dirit to del Convento sul! ' Abbazia di S. 
Giacomo al Palo. 

L ' arciduca Ferdinando (li) ricon ferma 
al Convento i privi legi concessi dai suoi 
predecessori. 

Giuseppe I riconferma come sopra. 

CA SSETTA C) 

PERGAMENE VARIE DEL CONVENT O DEGLI AGOSTINIANI: 

I) 29 marzo 1427. 

2) 29 april e 1428. 

3) 29 febbraio 1440. 

4) 6 febbraio 1452. 

Locàzione d' un terreno del Convento, 
sito ad punctam Sti Andreae iuxta vias 
publicas a duobus /ateribus, a Damiano 
del fu Matteo da Zara. 

Folcherino, capi tan o di Casfu a, cede 
al Convento una casa sita presso la 
piazza del Comune quale dote per l 'al
tare di S. Bartolomeo da lu i fatto eri
gere nella chiesa di S. Giro lamo. 

A frate Alberto priore viene aggiu
dicata al prezzo di 47 lire e 13 soldi 
di piccoli una vigna data in · pegno dal 
giudice Damiano di Matteo a Giorgio 
di Stefano giudice di Drevenico. 

Han ne van Czekaren lascia alla chiesa 
di S. Girolamo una casa quale dote per 
l'altare di S. Nicolò. 
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5) 1453. 

6) 25 luglio 1470. 

Papa Nicolò V com un ica ali' abate del 
· monastero di S. Michele fuori le mura 

di Pola un grosso furto commesso a 
danno del l' Abbazia di San G iacomo di 
Pre luca e gli ordina di ammonire nelle 
chiese i rei ignoti, invitandoli alla re
stituzione sotto pena dell a scomunica. 

li priore fra Damiano appigiona ad 
Anton io Rossovich una vigna e un orto 
a Scuri gne, per i quali dovrà fornire 
ogni anno al Con,·ento 2 spodi di vino 
e pagare I G schifling giiter fenediger 
miinze. 

7) 3 1 maggio 1474. Il C0nvento concede a Tomaso di 
Biagio pi store, diacono di Castua, vita 
durante, una casa con forn o ivi situata, 
in cambio d'una casa da lui posseduta 
a Fium e. 

8) 10 novembre 1482 . 11 gi udice Giovanni de Reno wnàe 
al Convento una sua , muralea , sita in 
,,dolatio contratae S.tae Barbarae", al 
prezzo di 5 buoni ducati di oru. 

9) 11 settembre 1498 . Sentenza del vescovo di Pola Al to-
bello Averoldo ci rca la propri età della 
cappella di S. Martino, sita al confin e 
castuano, che deve per diritto (patenti 
di Ugone di Duina e Ramberto di W al
see) appartenere agl i Agostiniani di 
Fiume. 

10) 2 luglio 1514. li Convento cede a Matteo Herende 
unam muraleam sita in contrada di S. 
Vito, perchè possa fabb ricarvi una casa, 
pagande egli a ti tolo di livello 3 lire 
di picco li annue. 

11 ) 18 dicembre 1514. Il Conven to cede un terreno sito a 
Narecica, ad Antonio Opatich che pa
gherà annualmente 32 soldi di piccoli 
a titolo di li vello. 

12) 8 luglio 1523. Il Convento dà a pigione, per 50 
anni, un fondo a mastro Giovanni cal
zolaio. 



13) 2 I agosto 1526. 

14) 4 gennaio 1527. 

15) 13 febbraio 1527. 

16) 21 genn aio 1529. 

17) I O novembre 1530. 

18) 6 apr ile 1532. 

19) 8 maggio 1542. 

20) 28 ottobre 1542. 

21) 18 febbraio .1544. 

22) 18 (?) maggio 1546. 

23) 18 novembre 1546. 
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Sentenza a proposito d' un mulino del 
Convento sito in con trada Santa Cecil ia. 

li Convento cede a Francesco M arco
vìch (?) una vigna a Scurigne in camuio 
cl ' una casa da lui posseduta in ci ttà. 

G iorgio Perìch cede al Convento una 
sua vigna di Cosala. 

Sentenza del vica ri o Giov. Rizzan in 
una lite tra il Convento e certi suoi 
co loni. 

Sentenza dèt vescovo dì Po la A lto 
bel lo Averold o confermanie al Convento 
il diritto sulla cappel la dì S. Martino. 

li Conven to vende al Comune una 
casa si ta presso la loggia a prezzo 
dell' esenzione perpetua dal dazio sul 
vino e per 10 an ni da quello sugli animali. 

Cessione a livello d'un terreno del 
Convento. 

Baldassare Bachino da Trieste vende 
al priore Giovanni Primossich un suo 
terreno sito a Fiume al prezzo di 80 lire. 

Sentenza in una questione sorta tra 
Dorotea ved. di Cristoforo Petricich e 
il Convento per l'affi tto d' una braida 
della Confraternita di S. Sebastiano. 

Giacom o Raunichar, capitano di Prem, 
vende al Convento un casa/em cwn 
fumo sito in contrata S.tae Mariae 
apad maraleas al prezzo di 50 ducati. 

Sentenza di Roberto, cardinale dei 
Quattro Santi Incoronati , che scioglie 
Alessandra del fu Simone de' Penitali 
da Bergamo dal giuramento d' osser
vare una convenzione fatta col proprio 
fratello Gianantonio', eh ' era risultata 
tutta a danno di lei. 
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24) 2 dicembre 1546. 

25) 29 ottobre 1-549. 

26) 1 marzo 1551. 

27) 23 gennaio 1552. 

28) 19 giugno 1556. 

29) 19 dicembre 1584. 

30) Lunedì dopo S. 
Ilario 1594. 

31) 4 giugno 1608. 

32) 16 agosto 1617. 

33) I febbraio ( po
steriore al 1642). 

Bartolomeo, canonico di Bergamo. 
comunica la sentenza di sopra. 

Matteo Surcich vende al convento un 
suo terreno sito a Dubasnizza. 

Matteo Surcich dichiara d'essere stato 
pagato per il terreno venduto al Convento 

li Convento cede ad Antonio Conzano 
da Veglia una casa alta 1 murata 1 co
perta di tegole, sita in contrada S.ta 
Barbara, quale prezzo per la fabbrica 
d'un forno in Mirischio. 

Volfango, abate della chiesa di Nostra 
Donna degli Scozzesi a Vienna, comu
nica che Ferdinando I scioglie il cappel
lano di corte Mattia Seretich di Fortu
nato dagli obblighi verso il Convento 
per una terra sita tra Sello e Lopazza. 

Giacomo di Lamberg, barone di Stein 
e Guttemberg, in una vertenza tra Zuan 
Maria, priore degli Agostiniani di Fiu
me1 che avevano a Lisac · una cappella 
con annessi terreni, e i fratelli France
sco e Giorgio Barbo di Wachsenstein 
e Gutteneck, pronunzia sentenza circa 
il diritto d'erbatico e pascolo in quei 
terreni. 

Giorgio Khisl, barone di Kaltenbrunn 
e Lobovitz, sentenzia circa una villa in 
Dolenach, presso Jelsane, data in pegno 
al Convento. 

Papa Paolo V concede un'indulgenza 
alla Confraternita di S. Michele, fondata 
in quell'anno. 

Paolo V nomina il priore Giambat
tista Agatich vescovo di Segna. 

Sentenza del protonotario apostolico 
Flavio Chigi in una controversia tra gli 
Agostiniani e il Capitolo circa l' inter
vento ai funerali. 
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34) 20 maggio 1651. Sentenza del protonotario Prospero 
Laffarello in una controversia analoga. 

35) 24 settembre 1724. Privilegio d' indulgenza conferito da 
papa Benedetto XIII all' al ta re della 
confraternita nella chiesa di S. Andrea 
prope et extra muros. 

CASSETTA D) 

PERGAMENE VARIE: 

I) Venezia, 
20novembre 1567. 

2) Ragusa, 
26 ottobre 1573. 

24 fuglio 1577. 

3) IO gennaio 1582. 

4) 17 maggio 1590. 

5) 12 febbraio 1616. 

6) Venezia, 
23 marzo 1641. 

Mastro Giovanni tintore di Venezia 
costituisce suo procuratore per l' anno 
1568 Marco di Luca da Zara. 

I Consiglieri rettori di Venezia dichia
rano doversi dare piena fede allo stru
mento suddetto steso dal notaio Rocco 
de Benedictis. 

Obbligazione di Demetrio di Marco 
di Lesina di portar due allievi da nave 
a Michele Brazzutto nel porto di Ragusa. 

Due strumenti sullo stesso argom~nto. 

L'arciduca Ca rl o investe Gaspare 
Raab, capitano di Segna, del dominio 
di Tersatto per 3403 fiorini e 20 soldi. 

Contratto di nozze fra Francesco 
Knesich di Gaspare e Mattea Suvitnich 
di Antonio. 

Ferdi nando li riconosce che Francesco 
Kn esich, conte di Pisino, versò all 'erari o 
una restanza di 3 fiorini e 18 soldi per 
completare !'.ammontare della vendita 
di vin i e granaglie. 

Il doge Francesco Erizzo attesta I' au
tenticità di una procura. 
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7) Venezia, 
7 marzo 16,15. 

8) 2 aprile 1646. 

9) 16 luglio 1696. 

10) Venezia, 
21 giugno 1677. 

11) 4 febbraio 17D3. 

12) 9, 1 O, 11 settem
bre 1801. 

Come sopra. 

Lettera di fondazione del Seminario 
di S. Ignazio della contessa Orsola di 
Thanhausen nata baronessa di Hol
lenegg Wittib. 

Diploma di cittadinanza di Baldassare 
Miller, calderaio. 

Il doge Luigi Contarini attesta l' au
tenticità d'una procura. 

Diploma di cittadinanza di Andrea 
Serena. 

Diploma di cittadinanza di Marco 
Kobler, pizzicagnolo. (Unita una quie
tanza di pagamento di li. 300.~ quale 
tassa per la 11veste civica'l 



BIBLIOGRAFIA STORICA FIUMANA 

(Saggio) 

Lo studio della stori a d.i Fiu me presenta una sua parti
colare difficoltà per la molteplicità e per la dispersione delle 
fonti a stampa. La posizione geografica della città, posta agli 
estremi confini del! ' Italia nel punto d' incrocio di due razze e 
di due civiltà, ed il nesso politico coli' Ungheria han no fatto sì 
che il passato di Fiume è stato studiato e trattato come proprio 
oltre che dai Fiumani stessi, dagli Italiani (Triestini ed Istriani 
in ispecie), dagli Sloveni della Carn iola e dai Croati , dai T edeschi 
del!' Austria, e dagli Ungheresi, cosicchè le pubbli cazioni su 
Fiume sono scri tte nelle lingue più diverse e vanno ri ntracciate 
nelle ri viste meno note di mezza Europa. 

Da quando ho incominciato ad occuparmi di qu esti studi , 
mi sono reso conto cieli ' importanza che acquistava per queste 
speciali circostanze la raccolta dei dati bibliografici e per conto 
mio l' iniziavo. Oggi che la mia raccolta ha acquistato una 
certa ampiezza ho deciso di pubblicarla, convinto come sono, 
che un lavoro come questo è utile anche se incompleto e che 
soltanto attraverso la pubblicazione è possibile quel lavoro di 
completamento e di perfezionamento per il quale è necessaria 
la collaborazione di tutti gli studios i. 

Sarò grato quindi a quanti vo rrann o contribuire a colmare 
le molte inevitabili lacune di questo saggio e la nostra rivista 

· istituendo una rubrica costante a questo scopo pubblicherà le 
aggiunte e le correzioni che serviranno a dare al mio lavoro 
quella compiutezza che oggi non può avere. 

ATTILIO DEPOLI 
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I. Abbazia multja. , A Tengen - Budapest 1913. 
2. Abriss des osterreichisch en Seehandels und W ahrnehmung 

bei der Uberseeischen Ausfuhr im j. 1828 - Pesth 1828. 
3. Ad excelsos proceres et inclytos status et ordines in gene

ralibus regn i comitiis Budae congregatos humillima 
instantia capitaneatus et nobilium patriciorum totius
que communitati s liberae urbis maritimae commer
cialis Fluminensis 1790. (s. 1.) 

4. Adami V. - I confini d' Italia nelle concezioni storich e, lette
rarie e scientifiche. - Mi lano 1917. 

5. Adamich Andràs lajos -Észrevételek azon m6dokrò1 mellyek 
a magyarorszagi kereskedésnek f6képpen az Adriai 
tenger felé viragzò allapotba va lò helyheztetésére 
nézve szlikségesek. - Pozsony 1825. 

6. Adplausus urbis Fluminensis dum Leopoldus Il. Austrius 
Hungariae Bohemiae rex apostolicus Ferdinandum IV. 
Borbon ium utriusque Siciliae regem eiusque Sereniss. 
con iugem regias spondas deducentem ibidem exci
peret. - 1790 VII. Kal . Sept. Flumine. 

7. Adriaticus - La question adriatique - Paris 1920. 
8. Alaéevié - Saggi di preistoria della Dalmazia e contermini 

regioni. - in «Bullettino d' archeologia e storia dal
mata, 1899-1900. 

9. La Liburnia e i Liburni di Sci lace Cariandeno- , Bullett. 
d' archeol. e storia dalmata, . 1903. 

10. A/berti L. B. - Descrittione di tutta la Italia et isole ad 
, essa pertinenti. - Venezia 1553. 

11. A/berti, Corsi, Hodnig, Sillani, Tamaro, Tolomei - lta ly' s 
Great War and her national aspirations. - Milano 1917. 

I 2. Alcune considerazioni sul muro antico che da Fiume con
duce oltre il monte Calvario nella Carniola passando 
le sorgenti del Savo. - Almanacco Fiumano 1857. 

13. A fiumei bevandorlas - L' immigrazione a Fiunie. - «Fiumei 
Szem!e, - Il: 1904 n. 16. 

14. A Fiume Italiana e al suo Redentore. - Numero speciale 
(marzo 1924) del! ' • Italia Industriale Artistica , . 

15. A fiumei szabad-kikotéì megszlintetése. - «Magyar Nemzet
gazda, III: 1887. 

16. A iiumei varosi mùzeum - ,Arch. Értes. , XVI. 2. 
17. A iiumei vasùt Ugyében - , Hetilap, lii:" 1847. 



18. A fogva volt fiumei polgàrok. - , Magyarorszàg és a Nàgy
vi!ag, 1867: 12. 

19. A levéltàrvizsgal6bizottsag jelentései. - Szazadok 1869. 
20. Almanacco Fiumano. - Anno I (1855)-Venezia 1854. Anno 

Il (1856)-Trieste 1856. Anno lii Fiume 1857. Anno IV 
Fiume 1858. Anno V (1 859-60)-Fiume 1860. 

21. Alter und Neuer Staat der Konigreiches Dalmatien-Nurnberg, 
bey P. Conrad Monath - 171 8 (2 Bde). 

22. Amaseo L. e G. - Azio G. A. - Diarii Udinesi dal!' anno 
1508 al 1541. - Venezia 1884. 

23. Amati A. - Il confine orientale d' Italia. - Milano 1866. 
24. - Confini e toponomastica della Venezia Giulia. - Milano 

1904. 
25. Amelot de la Houssaye .- Histoire des Uscoques. - Paris 1682. 
26. Amendola, B01gese, O/etti, Torre - li Patto di Roma -

Roma 1920. 
27. A mikor Fiuméban Napoleon parancsolt. - «A Tenger> 1912. 
28. Amoroso - I castellieri istriani e la necropoli di Vermo. 

Atti e mem. Soc. lstr. Arch. e SI. patria I. - Parenzo 
' 1884. 

29. Andriani G. - Il confine del!' Italia sul Quarnaro secondo 
Dante. - Boli. d. R. Soc. geogr. ital. 1920 f. 7-10. 

29. bis Androvié j. - Riecko pitanje prema Hrvatskoj i Ugar
skoj. - Fiume 1911. 

30. Anmerkungen iiber den Handel der Hafen Tri est, Fiume 
und des Konigreich Ungarn. - ,Bibliotek flir Denker 
und Manner von Geschmack> 1786: IV. 

31. Annali di Fiume - Almanacco Fiumano - 1859-60 p. 81. 
32. Annuario marittimo ungherese - Magyar tengerészeti év

ktinyv. - Fiume 1890- 191 8. 
33. Anonymi Ravennatis Cosmographia et Guidonis Geogra

phia (ed. Pinder-P"lthey). - Berlino 1!360. 
34. Antiquorum ltaliae et lllyrici occldentalis geogràphica de

scriptio. - Parisiis apud M. Tavernier 1640. 
35. Ameth A. - Die Relationen der Botschafter Venedigs iiber 

Osterreich im XVIII Jhrh. F. R. A. Dipl. XXII - Wien 1863 
36. - Geschichte Maria Theresias. - Wien 1863-1879. 
37. Aroma/o G. - La marcia di Ronchi. (Dramma in 3 atti). 
38. Astaber - Theatrum Adriaticum - Augsburg 1685. 
39. Avvisatore ufficiale del Municipio di Fiume. - Fiume 1899-1923. 
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40. Auszug aus der Geschichte Fiumes, dann M o11ograph ie von 
Otocac, nebst einem kurzen Auszuge aus der Ge
schichte der Uslrnken - Fium e 1903. 

41. Babié B. - Mladi Marnar iz Senja u Trst. - Kralj-evica 
1875. 

42. Babich R. - La concorren za fra T ri este e Fiume prima della 
guerra. - Padova 1923. 

43. Babudri F. - Elenchus Episcoporum Polensium crili ce emen
datus. - Paren zo 1909. 

44. Sul dialetto di Fi ume. - •La Dalmazia, A. I. n. 2. -
Tri este 1919. 

45. Nota sugli usi italiani di Fiume. , La Dalmazia, A I. 
n. 3. - Trieste 1919. 

46. Folklo re italiano di Fiume. - •Era Nuova , 14-Vlll-1 919. 
47. Baccich lei/io - Fiume, il Quar~aro· e gl i interessi d'Italia 

nel! ' Adriatico. - Torino 1915. 
48. Bahr - Der Ursprung der romischen Provinz lllyrien -

Grimma 1876. 
49. Bainville T. • Les conséquences po litiques de la paix -

Paris 1920. 
50. Bajza j. · A màsléléves Jugoszlàvia. · , (Jj Magyar Szemle> 

1920 luglio. 
51. Baker R. S. • Woodrow Wilson and World settlement -

Washington-London 1923. 
52. Balbi A. · Del!' Italia e dei suoi natural i confi ni in: , Scritti 

geografici, statistici e vari , V. • Torino 1842. 
53. Balli/• Rom ische Strassen in Bosnien u. der Hercegovina -

Wien 1893. 
54. Baratta Mario - Confine orienta le d' Ital ia . • Novara 191 S -

De Agostini . 
55. La questione di Fiume. - Voghera s. a. 1918. 
56. Giuseppe Mazzini ed il confine ori entale d'Italia. 

Novara 1919 • De Agosti ni. 
57. La questione di Fiume. - Estr. da , La Geografia , 

VII: 191 9. 
58. Per il diritto di Fiume. - Milano 1923. 
59. La questione di Porto Baross. - , La Geografia> IX : 192 1. 
60. Barbagallo C. - Porto Baross, Fiume, Trieste in , Passato 

e presente, . - Milano 1924. 
61. Baréié E. - La voce di un patriotta. - Fiume (Rezza) 1860. 
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62. Bartoli M. - Parlate italiane dell' Istria e della Dalmazia. 
, Nuovo Convito , - marzo 1919. 

63. Das Dalmatische (Schrift. d. Balkankommission de, 
Wien. Akademie der Wissensch. - Linguist. Abteilung 
V.) - Wien 1906 (Holder). 

64. Bassi - Costiere del mare Adriatico. - Venezia 1821. 
65. Battiste/la A. - Venezia e l'Austria durante la vita della 

Repubblica. Nuovo Archivio Veneto N. S. XVI: 1916. 
66. - Il dominio del Golfo. •- Venezia 1918. 
67. Battisti C, - Il sacro diritto di Fiume ad essere unita al

i 'Italia. · , Giornale del mattino , - Bologna dicemb. 1914. 
68. - Fiume. - <La Geografia ,. - 1920 n. 3-6. 
69." Batthydny Teodoro - Relazione dell'operato quale depu

tato di Fiume dal 1892 al 1896. - Fi ume 1896. 
70. - Relazione dell'operato quale deputato di Fiume dal 

1896 al 1901. - Fiume 1901-
71. Batthydny gr. Vincene. - Ober das ungarische KU stenla~d. 

In Brie!en. - Pest. 1805. 
72. Baude J. j. - La marine de I' Autriche. «Revue des deux 

mondes> XXVI: 1856. 
73. Bauer - Die Anfange osterreichisch. Geschichte, in «ArchegJ.-

epigr. M itteilungen , - Wien 1895. 
74. Bauer W. - Die Anfange Ferdi nands l. - Wien 1907. 
75. Bauron P. - Les rives lllyriennes. - Paris 1888. 
76. Bauteer - Rerum Noricarum et Foroju liensum narratio. (Ms). 
77. Becker E. Die osterreichische Seeverwaltung 1850- 1875. 

Triest 1875. 
78. Beer A. - Die osterreich ische Handelspolitik in 19. Jahrh. 

Wien 1891. 
79,. - Die osterreichische Handelspolitik unter Maria The-

resia und Joseph Il. - Wien 1899. 
80. Beitrtlge zur Geographie des Mittelalters- «Hormayr's Archiv 

!Llr Geschichte, Statistik, Literatur u. Kunst , . - 1818. 
81. Be/I· M. - Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, 

Dalmatiae etc. geographicum - _Posonii 1777. 3. Kiad 
1792. 

82. Belar - Das Gradisce auf Fiumaner Gebiet - «Argo» IV p. 
145. - Laibach 1895. 

83. Belli Piero. - La notte di Ronchi. - Milano 1920. 
84. Bembo - Historiae Venetae Libri Xli - Venetiis MDLI. 
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85. Benedetti Giulio - Fiume, porto Baross e il retroterra. -
Roma - 1922. 

86. - La pace di Fiume. - Bologna 1924. 
f5"/. de Benedetti Michele - Fiume nella storia della sua italia

nità. Nuova Antologia - dic. 1918. 
88. Benelli Sem - Fiume, libero comune italico . - Pola s. a. 1919. 

89. (Bennati) - L' Istria e il diritto d' Italia. - Roma 1918. anche: 
L' !strie et le droit de I' ltalie - ibidem. 

90. Benussi B. - L' Istria fin o ad Augusto - Trieste 1883 e in 
,Archeografo Triestino, 1881-82. 

91. La liturgia slava nel!' Istri a. - Parenzo 1893. 
92. Nel Medio Evo (Pagine di stori a istriana) - Parenzo 

1897 e in- «Att i e Memori e della Soc. istriana di 
archeol. e storia, Voi. X-XIII. 

93. Tarsatica. - Atti e memorie della Società istriana di 
archeologia e storia pa tri a XXXIII. - (1921) p. 129. 

94. Il Quarantotto nell ' Istr ia. - Atti del X Congresso della 
S. N. per la storia del Ri sorgimento. 

95. II feudo al Quarnaro della chiesa episcopale .polense. 
Atti del R. Istituto di scienze, lettere ed arti -
1922-23 - Tomo LXXXII-parte Il. Venezia 1922. 

96. Benzoni baron Vincenz - Vorschlag zur Ein!Uhrung eines 
Commerz-System im Konigreiche Hungarn. - Fium e 
(Karletzky) - 1791. 

97. Berghoffer - Contributi allo studi o del dialetto fiuman o 
Progr. d. r. ginnasio di Stato in Fiume 1894. 

98. Bernardy A. e Fa/orsi V - La questione adriatica vista 
d' Oltre Atlantico (1 917-1919) - Bologna 1924. 

99. Bernatzik E. - Neues Uber die Pragmatische Sanktion. Ost. 
Zeitschr. f. offentl. Recht: 1915. 

100. S erri G. - La gesta di Fiume. - Firenze 1920. 
101. Bersaglieri di Fiume. (Numero unico - l 8-VI-1 921). 
102. Berzeviczy S. - · De commercio et industria Hungariae -

Leutschoriae 1797. 
l 03. Beschreibung d. Handlung u. d. Industrie!leisses d. k. k. 

Seestadte u. Freihafen Triest u. Fiume - Leipzig u. 
Triest 1804. 

104. Bevione Giuseppe - Le trattative adriatiche di Parigi esposte 
sui documenti di Wilson - , Ri vista d' Italia, XXVI 
(l 923) f. 4-5 . . 
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I 05. Biedermann - Geschichte der iisterreichischen Gesammt
Staats-Idee 1526-1804 - Innsbruck !807-89. 

106. Die Romanen und ihre Verbreitung in Osterreich -
Graz 1877. 

107. Steiermarks Beziehungen zum kroat.-slov. Kiinigreich 
in XVI u. XVII Jahrh. «Mitth. des histor. Vereins fur 
Steiermark» 1891. 

108. - Die iisterreichischen· Lander-Kongresse «Mitteil. d. 
lnstituts f. iisterr. Geschichts Forschungen - Innsbruck 
1896. 

109. Birk - Urkundenauszilge zur Geschichte Kaisers Friedrich 
III. - Arch. f. Kunde iist.-Gesichtsquellen X. 

110. Blaskovich Andr. - Historia universalis lllyrici ab ultima 
gentis et nominis memoria. 4 tomi Zagabriae 1794. 

111. Bojnièié j. - A horvàt-szlavon orszàgos levéltar - «Kiinyv
szemle» 1894. 

112. Bollettino Ufficiale del Comando di Fiume. - 1919-1920. 
113. Bollettino Ufficiale del Governo di Fiume (della Reggenza 

del Camara, dello Stato di Fiume). -Fiume 1919-1924. 
114. Bonardi A. - Venezia e la Lega di Cambrai. Nuovo Ar

chivio Veneto N. S. - VII: 1904. 
115. Bonetta Ferd. - Tersatto (Cenni storico-topografici) I. An

nuario del Club Alpino Fiumano. - Fiume 1889. 
116. Bonfiglio - I termini d'Italia dal Nevoso al Quarnero -

Firenze 1866. 
117, Botka Tivadar - Magyar tengerpart és alaptalan kiive

telés. - «Szazadunk» 1844. 56 sz. 
118. Az 1843/44 orszaggytilési idoszakbòl néhany isme

retlenebb kéizjogi tàrgy és megriigziitt balvélemény 
felvilàgositva. - Pozsony 1844. 

119. Botka - A fiumei kérdés utolsò stadiumàban. - Utòirat 
Csengeri Anta! - tòl. · «Budapesti Szemle» U. f. XIII 
1869. 

120. Botka Teodoro - L'ultimo stadio della questione fiumana 
- Bull. d. deput. Fiume st. patria I: 1910. (È un rias
sunto della prima parte del precedente). 

121. Bottoni G. - Il Trentino, la Venezia Giulia e la Dalmazia 
nel Risorgimento italiano - Roma 1915. 

122. Bradechich j. - Projectum de navigatione et commercio 
promovendo A. 1790. S. Majestati exhilitum. Ms. 
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123. Brajjer - Fiume és a vilàghàbor(1. - «Magya r Figyeléi» 
IV: 191 6. 

124. Braun G. - Carlo VI e il commercio d' oltremare - I. «Ar
cheografo triestino , XXXVII: 1921. 

125. Braunschweig Herz. Erich von - Die Venetianer in Fiume -
I 509 (Vedi: Grassler - Schilderungen aus·Urschriften 
unserer Voreltern p. 43 - lnsbruck 1798 e Bibl. d. 
!iter. Vereines X. Stutigart 1845). 

126. Ere/on - L' lllyrie et la Dalmatie - (2 voli.) - Paris 181 5. 
lllyrien und Dalmatien. - Pest 1818. 

127. Briefe aus Fiume. - , Budapester Extrablatt , 15-Vl-1 883. 
128. Brodmann. - Memori e politico-economiche della città di 

Trieste, Istria, Dalmazia, tle Ragusi e del!' Albania fù 
veneta. - Venezia 1821. 

129. Brunia/li A . - Le nuove provincie ital iane 11. Fiume, Zara 
e le isole. - Torino 1921. 

130. Brunsmid - Arheoloske biljeske iz Dalmacije i Panonije -
Vjesn ik hrv. arh. drustva N. S. I. - IV: 1895-1900. 

131. - Kameni spomenici hrv. nar. muz. u Zagrebu. - Vjesn ik 
hr. arh. drustva N. S. VII-Vlll. 

132. Bucholtz - Gesch ichte d. Regierung Ferdin and des I. -
Wien 183 1. 

133. Bulié - Prinosak poznavanju starina rimske Liburnije. I. 
Otoci Liburnije - Bull . -arch. e storia dalm. 1885-86. 

134. Bullettino della Deputazione Fiumana di Storia Patria -
Fiume 1-V : 1910-1921 . 

135. Burich E. - Fiume - , La Voce, 1913. 
136. - Fiume e l'Italia - Milano - Ravà 1915. 
137. - Gli ultimi giorni di Fiume Dannunziana. - Bologna 192 1. 
138. Bury j. B. - The treatise •De Administ rando imperio . -

Byzantini sche Zeitschrift XV-1906. 
139. Busso/in S. - Della imp. priv. Compagnia Orientale nel 

secolo scorso e del Lloyd austro-ung. nel secolo pre
sente. - Trieste 1882. 

140. Buttazzoni - Del Governo prov inciale romano nella Ve
nezia ed Istria da Augusto alla caduta del!' impero. -
, Arch. Triest. , N. S. I. p. 25 - 1869. 

141. Incursioni turch esche nel sec. XV. - cArcheogr. Triest.> 
N. S. Il. 

142. Caburi F. - Italian i e Jugoslavi nel! ' Adriatico-Milano 1917. 



73 

143. Ca/dcira Emilio Il Comune Italico di Fiume. Milano 
(Ravà) 1915. 

144. Cafaigna G. - Sul viaggio di Giuseppe Il. nel Litorale -
, La Difesa, 1000 n. 19-20. 

145. Capetti - Di alcuni caratteri special i del ,Planctus, di S. 
Paolino. - «Memorie storiche forogiuliesi • lii 1907. 

146. Capon A. (Adriacus) - Da Trieste a Valona - Il problema 
del!' Adriatico e i diritti dell'Italia - Milano 1915. 

147. Cappe/lari G. - I castellieri: - ,La Bilancia, d. 22-X-1895. 
148. Caprin Giulio - Romani e Unni a Fiume, - , Marzocco, 

XIX : 191~ . 
149. - Fiume, l'Italia e i Croati - Marzocco 25-IV-1915. 
150. - Paesaggi e spiriti di confine. - Milano 1915. 
151. Caprin Gius. - I nostri nonni. - Trieste 1888. 
152. T empi andati. - Trieste 1891. 
153. Documenti per la storia di Grado. - Arch. triest. 

XVII : 1891. 
154. L ' Istria nobi lissima. - Trieste 1905. 
155. Carli Mario - Con D' Annunzio a Fiume. - Milano 1920. 
156. Casotti de M. - Le coste e le isole della Istri a et della 

Dalmazia. - Zara 1840. 
157. Cassi S. - Il Mare Adriatico. Sua fun zione attraverso i 

tempi. - Milano 1915. 
158. Cavai/I - Commercio e vi.la privata di Trieste nel 1400. -

Trieste 1910. 
159. (Cecchetti) - Statistica degli archivi della regione veneta. -

Venezia !880. 
160. Cenni sulle condizioni econ.omiche di Fiume - Fiume 1880. 
161. Cenni storici del Civico Spedale di Fiume. - Fiume 1872. 
162. Cenni storici intorno al Casino Patriottico durante i 40 

anni di sua esistenza. - Fiume 1888. 
163. Chiolich jos. e Denzeli Matth . - Littorale hungaricum. 

Reflexiones ii. statibus regrii Hungariae in comitii s 
anno 1790. Budae congregati s, propositae a nunciis 
urbis marittimae Segniensis .. - 1790. 

164. Chiopris Arturo - Fiume. - Diritti e doveri dell ' Italia. -
Roma 1919. (Anche in francese). 

165. Chmel - Urkunden, Briefe und Actenstucke f. Geschichte 
Maximilians I. und seiner Zeit. - •Biblioth. d. !iterar. 
Vereins , X. - Stuttgart 1845. 
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166. Chmel -Auszilge aus ein Kanzleibuche K. Friedrich' s IV d. 
J. 1478. Notizenblatt - Il. 1852. 

167. Chownitz j. - Handbuch zur Kenntniss Ungarns, ferner Sie
benburges, der serbischen Woiwodschalt, des Teme
scher Banats, der k. k. Mil itargrenze und des unga
risch en Litorales. - Bamberg 1857. 

168. Chronologi ca synopsis jurium et privil egiorum commercialis 
urbis liberique portus Fluminensis - Viennae 1808. 

169. Chronologica syn opsis jurium et privil egiorum fidelissimae, 
maritt imae commercialis urbis, liberi portus districtu
sque Fluminensis. - Flumine (1 825). (altra ediz. Fiu
me 1832). 

170. Ciccotti E. - Cronache quadrienn ali di politica italiana ed 
estera (1919-1 923). - Mi lano 1924. 

171. Cimbali E. - Gabriele D' Annunzio, prima e dopo il Trat
tato di Rapallo - Catania 1921. 

172. Cimiotti - Publico-politica terrae fluminis S. Viti admi
nistratio historice ac diplomalice illustrata. - Ms. 

173. Il lungo muro presso la città di f iume e l'arco an
tichissimo in essa esi stente. (traduz. con note ed 
aggiunte di G. Depoli). - Bull. dep. star. patria I-Ili: 
1910-14. 

174. Cimonio - Di Paolo Bagellardi da Fiume, medico e filo
sofo del sec. XV. - , La Difesa , 23-X e 20-Xl 1898. 

175. Galera Pontificia catturata a Fiume nel 1483. Ser 
Niccolò Drappieri ambasciatore d'Ancona al Capitano 
di fiume. - , La Difesa , : 25-IX-1 898. 

176. Ciotta j. - f iume und sei ne Eisenbahnirage. - Fiume 1864. 
177. Cipolla C. - Della giurisdizione metropol itan a di Milano 

nella Veneti a et Istria. - , Ambrosiana> I 907. 
178. Combi - La frontiera orientale d'Italia e la sua impor

tanza. - , Politecnico>: maggio 1862 - Milano. 
179. (Combi C. A) - Porta orientale. Stren na istriana. Fiu me: 

1857-58-59 - Il. ediz. Capodistria 1890. 
180. ~ Saggio di bibliografia istri ana. - Capodistria-Tondelli 

1864. 
181. Couring H. - De iinibus imperi i germanici.-Amsterdan 1654. 
182. Cons H. - La province romaine de Dalmatie - Paris

Thorin 1882. 
183. Coppola F. - La politica della pace. - Bologna 1921-2. 
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184. Corrispondence relating lo the adriatic questi on. - London 
1921. 

185. Corone//; - M ari , go.lii, isole, spiaggie, porti, città, fortezze 
e altri luoghi dell'Istria, Quarnero, Dalmaz ia, Alba
nia, Epiro delineati e descritti. - Venez ia 1688. 

186. Cs. j. - Fiumei levelek. - , Magyarorszag és a Nagy Vilag• 
I 869 n. 38-40-41. 

187. Csaplovicz f. - Gemalde von Ungarn. - Pest 1829. 
188. Csap6 Ida (Tagyosi) férjezett Nemeskéri Kiss Pa/né 

Naplojàb61. - Budapest 1904. 
189. Csànki D. - Az ùj magyar és ù. n. koz6s czimerekr61. 

«Szazadok> 1916. 
190. Csdszdr F. - Magyar tengerpartok : «Tarsalkod6, - Pest 

1883 Il. 55. 
191. - A fi umei kikot6. - l. fiizet (8°, 150) Pesten 1842. 2. 

fii zet (8°, 89) Budàn 1843. 
192. çsekey !stvàn " A Magyar Trònii riiklési jog. - Bpest 1917. 
193. - A pragmatika szankciò Fiuméban. - , A Tenger, 

V111 : 1918. 
194. Cumin S. - La preistoria nella Venezia Gi ulia. - Firenze 1916 
195. Cuntz O. - Die riimische Strasse Aqui leia-Emona, ihre Sta

ti onen und Befestigungen. - , Jahreshefte des oest. 
ArcMo l. lnstit.> V (1900, Beiblatt). 

196. Curie/ C. L. - Trieste settecentesca. - Pa lermo I 922. 
197. Czink l. - /(6r6si A. - Italienische Sprliche aus Fiume. 

«Ethnologische Mitteilungen aus Ungaro ,. - Bpest 
1892. 

198. Czink e K6r6si - Fiume népe (nel vo i. Fiume varos és 
a magyar horvàt tengerpart). - Budapest s. a. (1896). 

199. érncié j. - Najstarija poviest krckoj, osorskoj, rabskoj, senj
skoj lubavskoj biskupiji - Roma 1867. 

200. Slovinski Sveli Jerolim u Rimu a Rieka. - U T rstu 1868. 
201. Imena Slov jenin i lii; u nasem gostinjcu u Rimu 

poslije 1453 god . - , Rad, LXXIV : 1884. 
202. Pri lozi k razpravi: Imena Slovjenim i llir u nasem 

gostin jcu u Rimu poslije !453 god. - ,Stari ne, XVIII 
(1 886) p. 1. 

203. Sto je pisama sakupio P. Blagoslav Bartoli? - ,Starine, 
xx p. ]. 

204. Dal Brennero alle Alpi Dinariche. - Roma 19!5. 
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205. Dalmatien und das osterreiche Kii sten\anct-Vortrage, heraus
gegeben von E. Briickner. - Wien 1911. 

206. D'Angelo G. • Fiume. - L'insurrezione del 3 marzo 1922. 
Trieste I 922. 

207. D'Annunzio G. · La beffa di Buccari. - Milano 1918. 
208. 
209. 
210. 

211. 
212. Dati 

La pentecoste d' Italia (8-Vl-1919). - Milano 1919. 
Contro uno e contro tutti. · Roma 1919. 
La Reggenza Italiana del Carnaro. Disegno di un 
nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume. -
Fiume 1920. 
Per l'Italia degli Italiani. - Milano 1923. 
statistici sulla popolazione del territorio di Fiume, 
della città di Buccari e dei distretti di Susak e ·è':abar. 
Fiume 1919. 

213. De Ambris Alceste - La questione di Fiume Roma 
La Fionda 1920. 

214. - La Costituzione di Fiume · Fiume 1920. 
215. - Dalla frode al fratricidio - Roma 1921. 
216. De Franceschi Camilla - Statuia Communis Albonae. 

Archeog. Triest. S. lii-V. VI (1908) p. 131. 
217. Il Quarnaro e il Confine orienta le d' Italia nel Poema 

di Dante - «Miscellanea in onore di Attilio Hortis, 
(Voi. Il. p. 773). - Trieste 1910. 

218. - L' Istria • Note storiche - Parenzo (Coana) 1879. 
219. Degli Aui G. - Ancona: Archivi della storia d'Italia: ser. 

Il. voi. Il. - Rocca San Casciano 1911. 
220. De jure Croàti ae ad Urbem Portumque Fluminensem -

s. a. e I. 
22 1. Deliberazioni secrete di Senato. - Atti e mem. Soc. istr. 

arch, · e storia pat ria. , passim , . 
222. De Lacchi - By the waters of Fiu me. - London 1919. 
223. Del vescovato di Fiume. - «La Difesa, 1900. 
224. Demian - Statistische Da;stellung der illyrischen Provinzen . 

- Tiibingen 1810. 
225. Denis E. - Du Vardar à la Sotcha. ·. Paris 1923. 
226. - La grande Serbie. - Paris 1915. · 
227. Denkschrift iiber den auswartigen Handel der ungarischen 

Monarchie. · Wien s. a. (1877) 
228. Depoli Attilio • Il dialetto fium ano - Bui!. dep. storia 

patria lii. 1 9 I 3. 
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229. Depoli Attilio - Dal diario di una ex-governatrice di Fiume. 
- , Liburnia I 904». 

230. Il di ritto storico ed etni co di Fiume di fronte alla 
Croazia. - Fiume 191 9. 

231. La questi one di Fiume. (Testo del memoriale pre
sentato dai delegati S. H. S. alla Conferenza della 
pace e sua confutazione). (datti\.) - Fiume 1919. 

232. La questione di Porto Baross. - Fiume 192 1. 
233. Il confine orienta le cti Fiume e la questione del Delta 

della Fiumara. - Fiume I 921. 
234. Fiume nel memoriale S. H. S. alla Conferenza della 

Pace. - Bull. Dep. Fium. Storia p. V: 192 1. 
235. Fiume durante le guerre venete di M assimiliano I. 

- «Fiume, 1923 f. I. 
236. I primi decenni della denominazione absburgica a 

Fiume (1466-1500) - «Fi ume, 1923 f. Il. 
237. La Cappella di S. Giovanni Nepomuceno al Ponte 

della Fium9ra. - , Fiume, 1924. 
238. Depoli Guido- I\ campo di Grobnico. - , Liburnia, a. I. n. 4-5. 
239. L 'evoluzione delle strade nella regione Liburni ca. 

«Liburnia, IV-V 1905-6. 
240. Analogie. • , La Vedetta , I. • Fiume 1906. 
24 1. Le origin i del!' italianità di Fiume. - , La Vedetta , I. 

e rimaneggiato : Fiume 1906. 
242. In difesa di Kobler. - , La Vedetta , I. - Fiume I 906. 
243. Sull'origine dei Cici . · <Liburnia, V : 1906. 
244. Lo spartiacque fra Quarnero e Adriatico .. , Liburn ia • 

VII-VIII 1908-09. 
245. Per f inire una polemica . - <Liburnia , VIII: 1909. 
246. La nostra pescheria i·n un documento del sec. XV. -

Bui \. dep. Fium. storia patria I: 1910. 
247.. Bibliografi a speleologica fiuman a. - «Liburnia» X: 

191 I - Xl: 1912. 
248. Le foci dell'Eneo. - Bui\. dep. fium. st. patria 11 : 191 2. 
249. Guida di Fiume e dei suoi monti. · Fiume 1913. 
250. Fiume e la Liburnia. · Bari 191 9, Lateria. 
251. Di una pretesa iconografia del va llo romano. • Bui\. 

dep. fium. storia patria' Il: 191 2. 
252. Programma di lavoro per la Deputazione fium ana di 

storia patria. • Bull. dep. fium. storia patria V: 1921 
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253. Desjardin Sz. - Magyarorszàg s a kapcso lt rész<;kterje
delem, népesség s czimer szerinti abràzolata - Pest 1848. 

254. Dessewffy - Nehàny szò hazàmfia ihoz Magyarorszagnak Fiu
mévali oszvekottetése targyaban - , Budapesti Hiradò> 
28-Vll-1844. 

255. Detlefsen D. - Das Pomerium Roms und die Grenzen 
ltaliens - <Hermes> XXI: 1886. 

256. De Toni E. - Le Alpi Carniche e Giulie nei ri guardi del 
confine d'Italia. ,Atti cieli ' Accademia di Udine, . -
S. IV-V. VI 1913-14. 

257. - I nomi geografici alle porte d' Ital ia. - Venezia 1905. 
258. Dewrawin M. - Les partes de Trieste, Fiume et Ven ise. -

Louvain 1919. 
259. Diarium Comitiorum Regni Hungariae 1790-1791 -Budae 1791 
260. Diarium Comitiorum Regni Hungariae 1807. - Peslini 1807. 
261. Di Cesarò - The Adri atic question . - London 1'9 11. 
262. Di due iscrizioni romane a Fiume. - , La Difesa> 27-V 1900. 
263. Die Arèhive von Duino. - ,Tri ester Zeitung, 1858 n. 32. 

(Clr. Osservat. -triest. 1858 n. 35)) . 
264. Die Donau und Fiume. - , Vierteljahrsschrilt aus und fiir 

Ungarn , 1843 I. Bd. 
265. Die lllyrischen Provinzen und ihre Einwohner. -W ien 1812. 
266. Die Rijeka-Frage. - , Zagreber Tagblatt , 22 e 29-IV 1923. 
267. Die Stadi Fiume - in <Erneuerte vaterlandische Blatter 

ftir den osterr. Kaiserstaat, . - \Vi en Jahrg 1816. 
268. Die Zukunft der Stadt Laibach - ,Argo» IX : 1901. 
269. Dimitz A. - Geschichte Krains von der allesten Zeit bis 

aul das j. 1813. - Laibach 1874-76. 
270. Diskay l ajos - Maria Luiza utja és Fiume. - Trieszt és 

Velence-Adelsberg. - , Hasznos Mulattatò, 1838 II. 
48-52. 

271. Dispacci al Serenissimo Principe dei rettori di Albana ecc. 
negli anni 1602-1606. - Atti e mem. Soc. Istr. arch. 
e st. p. 1913 e 1914. 

272. Doblinger Max - Die Herren van Walsee. - Arch. f. ost. 
Geschichte XCV: 1906. 

273. Dobos F. Az Adria uralmanak kérdése a XIV sz.-ban. -
Kolozsvàr 1905. 

274. Documenti delle cinque giornate di Fiume, a cura della 
Legione di Ronchi. - Fiume 192 1. 



79 

275. Dòczy j òzsef - Europa tekintete jelenval6 természeti , mi
veleti és kormanyi àllapotjaban. 12 kot. Béts 1829-31 
IX kot. A Magy. birodalmak. Magyar, Horvat, To
torszag a Hatàrorzovidékkel és tengerparttal. - I 830. 

276. Doglioni G. N. - Historia venetiana in fino ali ' anno 1597. 
- Venezia I 598. 

277. - Anfiteatro di Europa. - Venezia 1623. 
278. Domaszewsky - Die Grenzen von Moesia superi or und der 

lllyrische Grenzzoll. - in Wiener archaol.-epigr. M it
teilungen. - 1890. 

279. Donadoni G. C. - Relazione della venuta e permanenza 
nella città di T rieste di Carlo VI. con una comuni
cazione apologetica in difesa della ci ttà ecc. - Lu
biana 1728 (e Tri este 1866). 

280. Donato N. - Relazione del suo generalato contro gli 
Uscocchi nel suo ritorno l'anno 1599. Ms. 

28 I. Donati B. - li modenese Antonio de Reno cancell iere del 
Com une di Fiume. - , fiume> !: i923 f. li. 

282. (Dubos) - Histoire de la Ligue fa ite à Cambray. - Paris 
1709. 

283. Du Fresne Caroti (Du Cange) - lll yr icum vetus et novum, 
sive Historia Regnorum Dalmatiae, Croatiae, Serviae, 
Slavoniae, Bosniae atque Bulgariae. - Posonii 1746 
(2° 242 I). 

284. Duchesne - L' lllyricum ecclesiastique - Paris I 890. 
285. Dudan A. - La monarch ia degli Asburgo. - Roma 1914-1 5. 
286. - Il problema dell'Adriatico. - Roma 1918. 
287. Duhem I. - L ' unité serb o-croato-slovène. - , La Grande 

Revue, XX: 1916. 
288. - L a questi on yougoslave. - 1918. 
289. Du!linger j. - Die Handelskompagnien Oesterreichs nach 

dem Orient und nach Ostindien in der erste Halfte 
des 18 Jahrh. -«Zeitschrift f. Socini- und Wirt
schaftgesch., VII : 1900. 

290. Diimmler - Ober stidéistlichen Marken des frank. Reiches 
unter der Karolingen. - •Archiv hir Kunde éisterreich. 
Geschichtsquellen• X 1853. 

291. - Ober die iilteste Geschichte der Slawen in Dalmatien 
in , Sitzungsber. der Wien. Akad. histor.-phil ol. Klasse, 
Be!. 20 e a parte - Wien 1856. 
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292. Diimm!er - Geschièhte des ostfrankischen Reiches. - Berlin 
1862. JahrbUcher der deutsch. Geschichte. 

293. E. A. /. - Die Semlin-Fiumaner Eisenbahn - Wien 1863. 
294. Ebner von Ebenthal - Maria Theresia und die Handels

marine. - Triest 1888. 
295. Edrisi - L' Ita lia descri tta nel libro del Re Ruggero (Amari-

Schiaparelli). - Roma 1883. 
296. Eginhardus - Annales (Mon. germ . Hist. Script. I.) 
297. - Vita Karoli Magni. - (Monum. Germ. Hist. Script. II). 
298. Effemeride intorno alle scuole di Plasse. - ,La Difesa, 

1900 n. 8-X 1900. 
299. Elenco dei signori gradua ti della stabile guardia nazionale 

in Fiume. - Fiume 1848. 
300. El/ero S. - San Pao lino d'Aqui leia. - Cividale 1905. 
30 1. Emig/iani P. - Guerre d' Italia t ra la Serenissima Repub

blica di Venetia e gli Arciducali di Casa d'Austria . -
Poistorf 1619. 

302. Eneo Liburnico - Sull'Accademia fiumana. - , La Difesa ·• 
1899 n. 38-40. 

303. - 1509 (Frammento di racconto) . - , La Difesa , 1898 
n. 3-14. 

304. Enge! - Geschichte des ungarischen Reiches und seiner 
Nebenlander - Halle 1797-1 804. 

305. Erber A. - Topographia ducatuum Carinthiae et Carniolae 
• Viennae 1728. 

306. Erber T. - Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814. - Zara 
(Woditzka) in Programma ginnasiale 1886- 1890.· 

307. Errera · Italiani e Slavi nella Venezia Giulia. - Novara 1919. 
308. Etwas von der Ungarischen Seekiiste und der Stadt Fiume. 

- Schedel 's allgem. Journ. 'f. d. Handlung I. Bd. 1 H. 
309. Etwas von einem Manne nach der alten Welt. - Fiume 1782. 
310. Evans A.j. , Through Bosnia and Herzegovina - L ondra 

1876. 
311. F. (Kand!er) - Dell'arco romano. - Almanacco Fiumano 1858. 
312. Faber - Fiume and her new Port. - , j ourn. oi the Socie!. 

of Arts, - 1877 (N ov.). 
313. Fabris Girolamo - Saggio dii topografia storico-fisico-medica 

del litorale ung.arico. - Fiu me 1836 (Karletzky). 
314. Fabris R. - li confine orienta le d' Italia - Roma 1878. 
315. Fambri • La Venezia Giulia. - Venezia 1880. 
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316. Far/ali · llly ricum sacrum - Venetiis 1751-1819. 
3 I 7. Fattovich N. - Le vicende pol iti che di Fiume. - Dall'esodo 

legionari o agli accordi di S. Margherita. - ,Alma
nacco Enciclopedico ciel Popolo d' Italia,. 1923. 

318. fèderzoni L. - Il Trattato di Rapallo. - Bologna-Zanichelli 
1921. 

319. Fejér G. - Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 
civilis. - Budae 1829-1844. - Tomi IX. Voi. 4. Dissert.: 
Croatiae ac Slavoniae ·cu 111 regno Hungariae nexus 
ac relationes. 

320. Ferenczy z: - D eàk élete. - Budapest 1904. 
321. Fermendiin E. - Listovi o izdanju glagolskih crkvenih 

knjiga i o drugih knjezevn ih poslovih u Hrvatskoj 
od god. 1620-1648. - , Starine, XXIV (1891). 

322. Ferrari-Cupilli · Giuseppe - Della vita e degli scritti di 
Simeone Begna, za ratino, vescovo di Modrussa. 
Annuario dalmatico I. - Spalato 1859. 

323. Fest A. - Fiume és a magyar tengerpart. , Kozgazdas. 
Szemle» 1879. 

324. Gli Uscocchi nella stori a di Fiume. - I. Annuario del 
Club A lpino Fium. 1889. 

325. Hogyan lettek a Batthyàny grò!ok fium ei patricziu
sokka. - Fiume. (Per questo e per i seguenti l'anno 
di pubblicazione - Ira il 1881 e il 1893 - non mi è noto). 

326. Fiume az 6korban. - Fiume. 
327. Az (752-iki foldrengésr5I. - Fiume. 
328. Bucsuztatò az 1599-ben elhunyt Ceccolini viirosi 

jegyz5 felett. - Fiume. 
329. M esser Matteo Mandracoli, korrajz a XVI szazadb6I. 

- Fiume. 
330. Az egyhazi nyelv kérd ése a fiumei székesegyhàzban. 

- Fiume. 
331. Kiralylatogalàsok Fiuméban. - Fiume. 
332. Fiume 1848 utiin. - Fiume. 
333. Fiume a jelen szàzad elején. - Fiume. 
334. Fiume els5 okkupacziòja a francziak alta!. · Fiume. 
335. Adalékok Fiume torténetéhez. - Fiume. 
336. Fiume kéizépkori ltirlénetéb51. - Fiume. 
337. Btingészet. Fiume vàros léltiirabòl. - Fiume. 
338. Fiume régi kapitanyair61. - Fiume. 
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339. Fesi A. - Fiume és az uszk6kok - Budapest 1891 (Athe
naeum) Kuléinl. a , Szàzadok• 1891 évf.-bòl. 

340. Fiume régi onkormànyzata. - Fiume 1892. 
341. Fiume kereskedelme a kb zépkorban. - «Magya r Gaz

dasàgtbrtén. Szemle, 1892. - KUliinleny. Bpest. 1895. 
342. Fiume foldrajzi helyzetér61. - , Foldrajzi kozlemények , 

- 1895. 
343. Az Adriai - tengerhez vezet6 utaink. - Foldr. k6zlem. 

- 1895. 
344. Fiume tbrténete (nel voi. , Fiume és a magyar horvat 

tengerpart • ). - Budapest s. a. (ma 1896). 
345. éiskori lel6helyriil Fi ume terUletén. - , Archaeol. 

értes• . XVII 5. 
346. Fiume in , Kozgazdasagi Lexikon, I p. 636-41 -

Budapest 1898. 
347. Contributi per la storia della pubblica istruzione in 

Fiume. - (Programmi del r. u. ginn asio - Fiume 1899-
1900-1902.) 

348. Il commercio di Fiume nel sec. XV - Fiume 1900. 
349. Fiume és a magyar ifjùsàg. , Fium e, 1900. - (Trad. 

ital. e comm.: «La Difesa, 1900 n. 25) . 
350. Avanzi d' un edifizio antico nel territori o di Fiume. 

(Probabilmente un ,Torcular olearium , rom ano). -
Boll. del Club di Scienze Nat. V: 1900. - Fiume 1901. 

351. Il fondo studi e convi tto di Fium e e i precedenti 
stori ci dello stato odierno del ginnasio di Fiume. -
Programm a del r. g. di Fiume 1903-1904. 

352. Stati stica delle condizioni linguistich e e nazionali di 
Fiume. - «Fiumei Szemle, Il: 1904 n. 15. 

353. Fiume torténetéhez (Az utolsò 20 év alatt tortént 
bevàndorl asok). - Budapest Hirlap. - (1905 maj. 28). 

354. Fiume az elsa napoleoni hàborù idejében (1797). -
«A Tenger, 1912. 

355. Fiume ali ' epoca della prima guerra napoleonica 
(i797). - Fiume. 1912. - (Supplem. al li voi. del 
Bullett. di deput. di storia patria). 

356. - Barò Eòtviis J6zsef és a fium ei kérdés. - «Akadém 
Értesit6» 1912 aug.-szept. .(trad. !tal. in Bui!. dep. f. 
st. patria lii). 

357. - Fiume a XV szazadban. - «Szazadok• 1912. 



83 

358. Fest A. - Fiume népesedesi mozgalrna. - Magyarorszàghoz 
val6 visszacatolasa òta.- ,Foldrajzi kiizlernények>: 1912 

359. Fium e nel seco lo XV. (!rad. S. Gigante). - Bull. di 
deput. di storia patria lii - Fiume 1913. 

360. Halàszati és àllattenyésztési viszonyok a kiizépkori 
Fiuméban. - , Szàzadok> I 914. 

36 1. Fiume Magyarorszàghoz va l6 kapcolàsànak el6zmé
nyeiriil és hatasairòl. - ,Szazadok> 1916. 

362. Fiume és Magyarorszàg. - Budapest 1920. (KUl6nl. 
az Ùj M agya r Szemle 1920. nov. szàmàbòl). 

363. Fest Kàlmàn - Fiume zur Zeit der franziisischen Kriege. 
- ,N. Pesi. JournaJ, - 1907. decz. 5. 

364. Fényes Elek - Magyarorszagnak s .a hozzà kapcsolt tarto
mànyoknak mostani allapotja statistikai és geogra
phiai tekintetben 6 kiit. - Pest I 836-1840. - 5 kiit : 
Veriicze. - Magyar tengerpart - I 839. 

365. Fiedler - Die Relationen der Botschafter Venedigs Uber 
Deutschland u. Osterreich im XVII Jhrh. - F. R. A. 
Diplom. XXV-XXVIII: 1865-7 - Wien. 

366. Die Relationen venetianischer Botschafter ti ber Deutsch
land und Osterreich im XVI Jhrh. - F. R. A. Diplom 
XXX - Wien: 1870. 

367. Figyelmeztetés gr. Dessewffy Emil ùr a. f. e. Julius ~8-ki 
Budapesti Hiradòval nyilvanitott filggelékére. - Po
zsony 1844. 

368. Fil/i !. L. - W em sollen Triest, lstrien, Gi.irz, Krain u. s. w. 
gehoren? - Fiume 1876. 

369. Finàly G. - Magyarorszag a r6maiak ala!! (Forma Partium 
lmperii Romani lntra Fines Regni Hungariae). -
Magyaraz6 melléklet. - Budapest (M. Fiildrajzi In
tézet) 1912. 

370. Fischer L. - Fiume und Abbazia. - Zilrich s. a. 
371. Fiume - , Fillértar> I. 1834 - 14. 
372. Fiume - s. t. 1919. 
373. Fiume - s. t. e a. 1919. 
374. Fiume als Stapelplalz des ungarischen Uberseeischen Han

dels. - , Vierteljahrschrift aus und filr Ungarn , . -
Leipzig 1843: lii Bd. Il H. 

375. Fiume, a magyar tengerpart f6varosa. - <Vasàrnapi Ùjsag, 
1861 n. 12. 
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376. Fiume d'Italia. - Numero unico della Ri v iera del Carnaro 
24-ll-1924. 

377. Fiume dombormilvi képe. - , Arch. Èrtes. , VII: 187.'l - 34. 
378. Fiume e le rivendicazioni ital iane prima dell'entrata in 

guerra. - , La Vedetta d' Italia • 24 maggio 1921. 
379. Fiume. - Emléklap Fiume và ros kiiziinségének az 1881-ik 

évi aug. 14-én teti budapesti testvéri es latogatàsa 
emlékére Szerk. Mòcs. - Budapest 1881. 

380. Fiume és a magyar tengerpart. - , Pesti Oivatlapok, 
1846.-16. 

381. Fiume és a magyar horvàt tengerpart. - (Magyarorszàg 
vàrmegyei és vàrosai li). - Budapest 1896. 

382. Fiume és kerlil ete. - Osztrak-magyar monarchia iràsban és 
képben. - Bpest. IX. k èi t. 

383. Fiume és kornyekének tàjra jza természettudom., orvosi satb. 
tekintetben. - Kiadja Fiume vàrosa a magyar orvosok 
és termeszetv izsgàl6k XIX-ik nagygylilésének emlé
kére - Pesi, 1869. 

384. Fium e és tengermelléke. - Ujabbkori lsmeretek tàra. - lii 
kotet - Pest 1851 p. 288-295. 

385. Fiumei képek. - •Magyarorszàg és a Nagyvilàg• 1876 
n. 43-45. 

386. Fiumei kikii ti:i. - (8. 0 1941 ). - Budapest 1862. 
387. Fiume jelese;. - ,Magyarorszag és a Nagyvilàg • 1868. 47. 
388. Fiumei vasùt. - Értes. 1852. 4. 
389. Fiumei k ikiit6jének hajòzasi forgalma az utolsò 70 évben 

(1814-84) [magy. és olasz sz.] - Fiume 1885. 
390. Fiume kormanyzòi hajdan és most ( 1776 òta). - , Pesti 

Hirlap, 1906. jun. 24. 
39 1. Fiume kiizjogi àllàsa és a k il lon vamterulet- , Athenaeum, 

XIV 3. 
392. Fiume nei falsi jugoslavi. - Rassegna Italian a, Voi. II1 fase. 

Xlii . maggio 1919. 
393. Fiume - St. Peter. - L' importanza e l'urgenza del con

giungimento co lla strada ferrata del sud mediante il 
ram o St. Peter. - Fiume 1864. 

394. Fium e tengeri kereskedelm i forgalmi 1867-1883 .. - Kiizgaz
dasagi Értesit6 lii. 

395. Fodor F. - Az Adria kérdése és a magyar tengerpart. -
•Katholikus Szemle> 1916 n. 2. 
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396. Fodor F. - Dalmacia és a magyar - dalmàt kérdés fol
drajzànak hazai bibliografiàja. - , A Tenger, 1917. 

397. Foglayer j. {?) - De Flurnine cum Hungaria perpetuo 
uniendo. - Ms. 

398. Forges Davanzali - Fiume fra l' Italia e I' Antitalia. -
Rassegna Italiana. - Voi. 111 fa se. XVII-XVIII - · Sett. 
Ott. 1919. 

399. - La restaurazione del patto di Londra e la difesa di 
Fiume. - Roma 1920. 

400. Foscanelli Umberto - D'Annunzio e il fascismo. - 1921. 
401. Francetich P. - Tersactum coronata deipara virgine insigne 

sive Triumphus gloriosissimus B. Mariae Virginis. -
Venetiis 171 8. 

402. Das schon Wundertragende T ersact. - Wien 1723. 
403. Frauer E. , Sugli aborigeni dell ' Istria, gl' lstri e i loro 

vicini. - «Arch . Triest. , N. S. Xl. 
404. Freschot C. - Memorie historiche e geografiche della Dal

mazia. - Bologna 1637. 
405. Friedjung H. - Osterreich van 1848 bis 1860. - Stuttgart 

1908-1912. 
406. Frothinghan A. L. - Roman ci ti es in Northern ltaly and 

Dalmalia. - London 1910. 
407. Fuscus Palladius (Patavinus) - De situ orae lllyricae. -

Romae 1540. 
408. Gaàl j. - Berzeviczy Gergely élete és rniìvei -Budapest 1904. 
409. - Kozgazdasàgunk a Széchenyi elotti korszakban . 

Budapest. 
410. Gabotto - Un amico di S. Paolino. - in Miscellanea di 

studi storici e ricerche critiche raccolta per cura della 
Commissione per le onoranze al Patriarca Pao li no 
d'Aquileia ricorrendo I' Xl cen tenario della sua morte. 
- Milan o (Hoepli) 1905 p. 61 sg. 

411. Galanti A. - I diritti storici ed etnici dell' Italia sulle terre 
irredente. - Roma 1915. 

412. Gallauresi L. - T ri este e Fiume nel le lettere dello Stendhal 
- Nuove Provincie I: 1923. 

413. Garibaldi !. - Il vallo romano. - «Vie d' Italia , 1921 
414. Gauvain A. - La question yougoslave. - Paris 1908. 
415. Gavazzi, Sisié, Vodnik, lukas - Le littoral jougoslave. de 

\' Adriatique. - Zagreb 1919. 
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416. Gayda V - L'Italia d'oltre confine. - T orino 1914. 
417. (Ge/cich GJ - La Sezione Nautica del!' i. r. Accademia di 

commercio e nautica nel CL anniversari o della fon
dazione. - Trieste I 904. 

418. (Gévay) - Urkunden und ActensWcke zur Geschichte der 
Verhaltnisse zwischen Oesterreich, Ungarn u. der Pforte 
in XVI u. XVII Jh. - Wien 1838-41 (3 Bde). 

419. Giacich A. F. - Memoriale diretto a S. E. G. Mazuranich 
Fiume 1862. 

420. Il mio ringraziamento ali ' uscire dalle ca rceri. Una 
pagina di stori a fiumana con temporanea. - Tri este 
1867. 

42 1. D. G .... ich (Giacich) - Reminiscenze storiche del municipio 
di Fiume del giorn o dell ' occupazione dei croati nel 
1848. (Estratto dalla ,Gazzetta di Fi ume,) . - Fiume 
1868. 

422. (Giangiacomi P.) - Il solenne convegno dei Dalmati e 
Fiumani in Ancona (16-Xll-1918). - Ancona 1919. 

423. (Giannini Amedeo) - li Trattato di Rapallo al Parlamento 
Italiano. - Roma I 921. 

424. Il Trattato di Rapallo nei commenti della stampa. 
Roma 1921. 

425. Fiume nel Trattato del Trianon. - Roma. - 1921. 
426. Il compromesso T ardieu per la questione adriatica . 

,Aperusen » (Foligno) I. (1922) n. 7. 
427. Il compromesso Mi ller per la questione adriatica. -

,Le nuove Provincie» 1922. 
428. Gli accordi di S.ta Margherita. - ,Problemi Italian i» 

Il. (1923) p. 7. 
429. Trattati ed acco rd i per la pace adriatica. - Roma 

(Politica) 1923. 
430. La questi one di Porto Baross ·e gli accordi di Santa 

Margherita al Parl amen to Italiano. - Roma (Politica) 
1923. 

431. Gigante R. - Di alcun i capi di oreficeria conservati a Fiume 
e nei dintorni. - Bui!. d. dep. fium. st. patria I: 1910. 

432. Il terremoto del 1750 in un dipinto del Duomo. -
Bui!. dep. fium. st. patria lii: 191 3. 

433. Il capitano cesareo Stefano della Rovere. - ,Fiume, 
I: 1923. 
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434. Gigante R. - I. R. Canzoniere patriottico di Ferdinando 
Pasotti. Il. ediz. (con un'introduzione di S. Gigante 
sulla «Giovane Fiume» - Fiume 1924. 

435. Il Comune di Fiume batteva moneta?- «Fiume» 1924. 
436. Gigante S. - Venezia e gli Uscocchi (1570-1620) - Fiume 1904. 
437. Gli Agostiniani del Convento di S. Girolamo. - Bui!. 

dep. fium. di storia patria I. - Fiume 1910. 
438. Statuti concessi al Comune di Fiume da Ferdinando 

I nel 1530. - Fiume 1-910. 
439. Appunti sulle condizioni igieniche e sanitarie della 

Fiume d'altri tempi. - Bui!. dep. fium. st. patria Il: 
1912. 

440. Spigolature nel campo della storia dell'istruzione a 
Fiume. - Bull. dep. fium. st. patria Il' 1912. 

441. Il Teatro dei nostri bisnonni. - Bull. dep. fium. st. 
442. Aggiunta ali' inventario dell'archivio degli Agostiniani. 

- Bull. dep. fium. st. patria Il 1912. 
patria Il: 1912. 

443. La Guardia Nazionale del XL Vlll. Bui!. dep. fium. 
st. patria Ili: 1913. 

444. Fiume nel 400. - Fiume 1913. 
445. I veneziani a Fiume. - Annuario della Civ. Scuola 

Reale Il: 1914. 
446. Brandelli d'antica vita fiumana. - Annuario d. Circolo 

Letterario. - Fiume 1914. 
447. Vecchi contratti nuziali (Contributi alla Storia di Fiu" 

me). Annuario p, la civ. se. Reale sup. di Fiume a. 
sco!. 1914-15. - Fiume 1915. 

448. L'origine di Fiume e primi dominatori. - Annuario 
della Civ. Scuola Reale IV. - Fiume 1916. 

449. Fiume nel sec. XVI. - Bui!. dep. Fium. st. patria IV. 
1918. 

450. Molto rumore per nulla. - «Fiume» I: 1923. f. I. 
451. Un tiro atroce. - «Fiume, I: 1923 f. Il. 
452. Le pergamene dell'Archivio Comunale. - «Fiume» 1924. 
453. Un po' di storia - (Nell'opuscolo per il XXIX Congresso 

della S. N. Dante Alighieri). - Fiume 1924. 
454. Giolitti G. - Memorie della mia vita. - Milano 1922. 
455. Giustiniani B. - Rerum venetarum ab u. c. ad ann. 1575 

historia - Strassburg 1611. 
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456. Glaoinich F. - M anus Christi Amoris - Venetiis 1625. 
457. - Histori a Tersattana - Udine 1648. 
458. Globoénik - Uebersicht der Verw altungs- u. Rechtsge

schichte des Landes Krain. - Laibach 1893. 
459. Gnamb A. - Pro jectum quoad navigat ionem promovendam. 

- M s. 
460. Quaestio de commerci o Hungariae marino ex·amore et 

studio patria e proposita: An ad incrementum commerci i 
Hungarici sit Flumen magis utile ac necessarium 
quam Buccari , Portus regius aut Segnia. Budae -

461. Gnirs A. • Das Gebiet der Halbinsel Istrien in der an ti
ken Ueberiieferung. - Pola 1902 (Progr. della scuola 
reale del I' i. r. Marina da guerra 1901 -2). 
1790. 

462. Die Noten des Bischofs Dominicus des Luschis u. die 
Lehenspfl icht der Herren van Walsee-Ens f. das 
Poleser Lehen am Quarnero. - , jahresber. d. Staats
realschule in Pola, . - Po la 1910. - (Vedi Bull. deput. 
fium. st . patria Il . 1912). 

463. Oesterreichs Kampf flir sein Siid land am Isonzo 
(1615-1 7). - Wien 1916. 

464. G6bler - Chronica der Kriegshandel des . Herrn Maxi-
mi liani ... durch weylandt den ... Flirsten und Herrn · 
Erichen Hertzog zu Braunschweigt im 1508 gehihrt 
und verhandelt. · Frànkfurt am M eyn 1566. 

465. Gohl O. - Fiume varos pénztari utalvanyai. - Numizma
tikai Kiizliiny 1916. 

466. Ganda A. - A magyar tengerészet és a f iumei kikot6. -
Budapest I 906. 

467. Granelli · Germania austriaca, seu Topographia omnium 
Germaniae provi nciarum D. Aust r. subjectarum . • 
Viennae 1701. Con aggiunte di M. L. B. de Brabek 
• Vindobonae 1769. 

468. Gratzy dr. Oskar - Repertorium zur 50 jahrigen Geschichts
schreibung Krains. 1848- 1898. - Laibaich 1899. 

469. Gregorutti C. · L'antico Timavo e le vie Gemina e Po
stumia. - , Archeogr. Triestino> S. N. Voi. XVI-XVIII. 

470. StrassenzLlge bei Aquileia. • Mitteil. d. k . i<. Zentra l
kommi ssion zur Erforschung u. Erhaltung der Bau
denkmale. • Wien 1885. 
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471. Grellmann H. M. G. - Statisti che Aufklarungen uber w ich
tige Theile und Gegensrnnde der osterreichischen 
Monarchie. - 3 Bde. Gi:ittingen 1795-1802. 

472. Griffini M. - Saggio sull'assetto economico di Fiume. -
Roma 1921. 

473. Grion S. - Re Berengario in Istria. - , Archivio storico per 
Trieste, l'Istria e il Trentino , vo i I. p. 335. - 1882. 

474. Origine della Città di Sacile - in , Miscellanea di 
studi storici e ricerche critiche ... per le onoranze 
al Patriarca Paolino d'Aquileia rico rrendo I' Xl cen
tenario della sua morte , . - Milano 1905 p. 69 sg. 

475. Gutscher H. - Vor- und fruhgeschichtliche Beziehungen 
lstriens und Dalmatiens zu ltalien u. Griechen land. 
, jahresber. des Il. Staatsgymnas. in Graz, - 1903. 
(V. Sticotti - Arch. triest. 1903). 

476. Giirtler - Die ·volkszahlungen Maria Theresias u. Josefs Il. 
( I 753-90). - lnnsbruck 1909. 

411. Gy6rgy E. - Gr. Szécheny lstvàn ki:izlekedési politikaja. -
<Budapesti Szemle, 1918 nov. 

478. Gyurikouils G. - De situ et ambitu Slavoniae et Croa tiae 
Ili. pa rtes. - Pesth 1844-1847. 

479. Az isztria i félsziget visszahòditàsa 1813.-ban.- Hadtort koz
lem. 1913. 

480. Hacquet - Physikalisch-politische Reise aus den Dinarischen 
durch die julischen, Carnischen, Rhatischen Alpen in 
die Norischen im Jahre 1781 -1783. - Lipsia 1785. 

481. Oryctographia Carniolica oder physikalische Erdbe
schreibung des iierzogthums Krain, lstrien u. zum 

. Theil der benachbarten Lander. - Leipzig 1789. 
482. Abbildung und Beschreibung der sudwestl. und ost

lichen Wenden, lllyren u. Slaven. - Leipzig 1801. 
483. H . .. g. Ru. - Reisen durch das osterr. lllyri er, Dalmatien u. Al

banien im Jahre I818-Meissen 1822. · Leipzig 1835(11 ed.) 
484. Hajnal A. - Fiume és kiki:itoje. - Fiume 1885. 
485. Hamilton Jackson F. - Th_e shores of the Adriatic. Austrian 

side. - Londra 1908. 
486. Hanuszj.-Magyarharan gok. - ,Budap.Hirlap.• 1908decz.25. 
487. Hasen6hrl - Deutschlands slidostli che Marken im 10, 11 

u. 12 Jahrhunderte. - «Arch. f. ost. Geschichte» 
82 Bd. 1895. 
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488. Hautecouer - L' ltalie sous le ministère Orlando. - Paris 1919. 
489. Hava:;, R. - Dalmàczia Magyarorszàghoz val6 vonatkozà

saiban tekintettel Fiuméra. - Budapest 1898. - <Fol
drajzi Kozl.> 1898. 

490. Fiume (8°, 191) - Budapest 188 1. 
491. Hazank és Fiume. - Értes. 1852: 7-10. 
492. Hazanknak Tengermelléki kereskedése. , Magyar Hir-

mond6> 1781. 12. 
493. Hirc - Hrvatsko primorje. - Zagreb 1892. 
494. Hirsch - Die Erhebung Berengars I v . Friaul zum Konig 

in ltalien. - Strassburg 1910. 
495. Historia Collegi i Fluminensis Sociefatis Jesu (1628-1737)- Ms. 
496. Hitzinger - Die politi schen Verhaltnisse Krai ns im Mittel 

Alter - Mitth. d. hist. Vereins flir Krain. XI Jahrg 1856. 
497. Die Romerstrassen liber die Julischen Alpen u. deren 

Befestigung. - Mitth. d. hist Verenis flir Krain 1855 
p. 13 e 81 - 186 1 p. 46. 

498. Hodgkin - ltaly and her invaders. - Oxford 1880-1889. 
499. Hodnig - Fiume e i baluardi delle Giulie. - Roma 1917. 
500. - Fiume ital iana e la sua fùnzi one antigermanica. -

Roma 1917. 
501. Hòdossy Imre - Fiume kozjogi helyzete. - , Budapesti 

Hirl~p , 1900. febr. 8-9, marcz. 28. 
502. Hòdossy I. - Fiume (Dal , Budapesti Hirlap>). - , La 

Difesa » I 900. 
503. Ho// - Histor. statisi. topogr. Gemalde von Herzogthum 

Krain und demselben einverleibten lstri en-Laibach 1808. 
504. Ho/meister - Markgrafen und Markgrafschaften in ltalien . 

Konigrei ch 77 4-902. - , Mitth. d. lnst. f. ost. Geschichts
fo rsch, . VII. Erg. Bd. 1906. 

505. Holub j. - Fiume czimere. - •Turul • 1917. 
506. Horn - La compromise de- 1868 entre la Hongri e et la 

Croati e. 
507. Hortis - Docum. ri sguardanti la storia di Trieste e dei 

Walsee. - Arch . tr. N. S. IV 1867-7. - Trieste 1877. 
508. Horvat C. - Documenta historiam Uscocchorum illustrantia 

1-11. - Mon. spect. hist. Slav. merict. XXXII e XXXIV. 
· - Zagabria 1911 e 1913. 

509. Horvàt K. - Ekspedicije Klementa VIII. - Zagabria 1910. 
510. Horvàt R. - Hrvatski pokret u ljetu god. 1848, 



91 

51 I. Horvàt R. - Hrvatski pokret u zimi 1848. 
512. - Politi cka Povjest Grada Rij eke. - Fiume 1907. 
513. Horvàth, Heuszlmann, Altenburger és lvànfi - A magyar 

allamcimer. - , Szazadok> VI: 1872. 
514. Horvàth M. és Heuszlmann /. - Az orszàg cimere. - Kép

visel6hazi bi Ì.ottsàg jelentése. (Arch. Értes. V: 1871). 
515. Hrvatski pisani zakoni. - Mon. hist. jurid. Slavor. merid. IV. -

Zagreb 1890. 
516. Huber - Finanziel le Verhal tni sse Osterreichs unter Ferdi

nand I. - Miti. d. Instit. filr éist. Gesch. Forschungen. 
- Erg. Bd. IV. 

517. Hunfa/vy P. - Magyarorszàg ethnographiàja. - Budapest 
1876. 

518. -- Fiume. - <Deutsche Rundschau f. Geogr. u. Statisi. • 
Wien 1886. 

5 I 9. I diritti dell ' Italia alla Conferenza della Pace. - Roma 
(Assoc. Nazionalista) 1919. 

520. I documenti della pace adriatica. - «Le Nuoye Provincie, L 
(1923) - Fase. 5-6. 

52 1. Il brigantaggio nelle adiacenze di Fiume intorno ali' anno 
1762. - , La Difesa » 1000 n. 28. 

522. Il diritto dell ' Italia ai suoi confini natural i. - s. I. a. (1918) 
523. li diritto di Fiume italiana riconsacrato nell'Università di 

Roma. - (Discorsi Anioni - Scialoja). - Roma 1919. 
524. Il Giubileo e l 'autonomia di Fium e (2-X-1848 - 2-X-1898) 

- ,La Difesa • 27-Xl-1918. 
525. li voto secolare dei fiumani: li Vescovato. - , La Vedetta 

d' Italia , : 4 febbra io 1923. 
526. Impastar/ - Brevi cenni storici su Veglia (1861) - Veglia 

· (Tip. Rezza - Fiume). 
527. lndeficienter. - Questioni di politica fiumana. - s. a. e I. 

(1919). 
528. Inscriptionum Orientis et lllyri ci latinarum supplementum 

(ed. Mommsen, Hirschfeld e Domaszewski) - Berolini 
pars li , 1902. 

529. Instructio Mercatori Fluminensi J. B. Neysz pro peragenda 
Commercia li per Hungariam peregrinatione exmisso 
per Gubernium Fluminensem data. - Relatio ejusdem 
Neysz de A. 1787. - Opinio Gubernii Fluminensis 
super Relatione hac. - Ms. 
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530. L' intervento dell ' Italia nei documenti segreti dell ' Intesa. -
Roma 1923. 

531. Inventar des steiermark ischen Stattha lterei-Archives in Graz. 
: Wien 1918 (recte I 924) . 

532. fnverardi - Per l' italian ità geografica del Quarnero. -
Roma 1915. 

533. ltalicus Senator - La question de I' Ad riatique. - Roma 
1915. 

534. Jagié V. - Das Datum des Statuts von Vinodol. - Arch. f. 
slaw. Phi lof. IV: I 880. 

535. Jakab Elek - A magyar Fiume. - Budapest 1881. 
536. J akson - Dalmatia, the Quarnero and Istria. - Oxford 

1887. 
537. Jankovié J. - Neko liko crtica o sadasn josti i proslosti Trsata. 

- •Progr. k. gimnazije na Rieci» 1886. 
538. Jasbitz G. B. - Il teatro della guerra dopo la costituzione 

del 15 marzo 1848. - Trieste 1848-1849. 
539. j àszi V. - Fiume. - , Huszad ik Szazact , I 900. 
540. Jegyzése i az 1802-ki orszàggytilésnek. - Pozsony 1802. 
541. Jegyzései az 1805 orzsaggyulésnek. - Pozsony 1805. 
542. Jelié - Das alteste kartograph ische Denkmal ilber die ro

mische Provinz Dalmatien. - Wiss. Mittei l. aus Bo
sn ien u. Ercegov. - 1900. 

543. Jezsuitàk tanodai és szerzethazai. - Fiuméban. - , Merkur 
von Ungarn , 1787. 161. 

544. Jirecek - Die Romanen in den Stadten Dalmatiens - Denk
schr. der Wiener Adadern ie der Wissensch. 1901-1904. 

545. Die A rchive Dalrnatiens - Mittei l. der Zentralkom
rnission zur Erhaltung und Erforschung kunsth ist. 
DeAkmale: 3. (archiv) Sektion. IV. 

546. } oppi V. - Documenti goriziani del sec. XIV. - Archeogr. 
Triest. XV. 

547. - Lettere storiche sulla guerra del Friuli ( 1616-1 617). -
Udine 1882. 

548. jovanovich J. M. - Luka Baros. - ,Srpski Knjiievn i Glasnik > 
1921 luglio. 

549. /iilg B. - Die gesch ichtlich e En twicklung der osterr. See
schiffahrt. - Triest 1904. 

550. /ullian C. - Les limites de l' Itali e sous I' empire Romain. 
- •Mélanges Graux, p. 121. sg. - Paris 1884. 
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55 1. Jul/ian C. - Les transformati ons politiques de I' Italie sous \es 
empereurs romains (43 av. C. - 330 ap. C.) - Paris 
(Thorin) 1884. 

552. jung - Romer und Romanen in den Donaulandern. - ins
bruck 1877. 

553. jutrisa S. - Povodom vijecanja paritetne komisije u Opati ji. 
- , .Jugoslavenska Njiva , VII : 1923 (maggio). 

554 f{and/er - Geografia antica (del Friuli e del!' Illirico), al 
sig. Pasquale Besenghi degli Ughi. (Estr. da ll' , Istria , 
1849 N. I 9-20). . 

555. Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litora le. 
- Trieste 1855. 

556. Sull'origine di Fiume. - <Almanacco Fiumano, -
Fiume 1858. 

557. Fiume già città nel 1460. - «Almanacco Fiumano , 
1858. 

558. Leggi municipali di Fiume nel 1526. - «Almanacco 
Fiumano , 1858. 

559. Annali di Fiume. - <Almanacco Fiumano, 1859. 
560. Passeggiata al piede dell'Alpe Giulia meridionale. 

<Almanacco Fiumano , . - Fiume 1859- 1860. 
56 1. Raccolta di Ordinanze, Leggi e Regolamenti per 

Tri este fa tta per ordine del Comune dal Procuratore 
Civico - Trieste 1861. 

562. Relazione della legazione di Stefano Conti. - Trieste 
186 1. 

563. Inscrizione romana del sec. IV. a Veglia . . - Trieste 
1862. 

564. Codice diplomatico istriano, Trieste 1864. 
565. Delle pretensioni del Carnio sull'Istria e Carsia. 

, La Provincia , 1867 N. 2-5. 
566. Discorso sulla· Giulia e sulle strade antiche che le 

attraversano. - Trieste· 1867. 
567. /(apitàny Kàlmàn - Egy tàmadàsròl Fiume àllamjogi kap

cso\ata ellen. - Budapest 1916. 
568. K àro/y G. H. - Fiumei emlékek. - Pesi 1870. 
569. Kecskémethy Aurél - Naplòja (1851 -1878). - Kiadta és jegy

zetekkel ellàlla Ròzsa Miklòs. - Budapest 1909. 
570. Ke/eti K. - Tengerészetilnk és Fiume jovoje. - Budapest 

1883. 
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571. Ke//er - Augusta Carolinae virtutis monumenta seu aedi 
licia a Carola VI per orbem austriacum publi co bono 
posita. - Vienna 1733. 

572. Kenedi O. - A Quarnero, Fiume és Abbazia (8° 1855). -
Budapest l 884. 

573. Kenedi O. - Szàzhuszonot év (1779-1904). Centoventicinque 
anni. - , Fiumei Szemle• 11, 1904 n. 16. 

574. Kenessey A. - Fiume. - «Vasarnapi Ùjsag, 1867 n. 22. 
275. Kercselich A. B. - De regnis Dalmatiae, Croati ae, Sclavo

niae noti tiae praeliminares. - Zagreb 1760. 
576. Annuae. - Man. spect. hist. Slav. Mer. SS. IV. -

Zagreb 1901. 
577. De comitatu Severinensi compendiosa notitia (Ms. 

presso l' Accademia Jugoslava delle Scienze). 
578. De urbe Segniensi. - (Ms. presso I' Accad. Jugosl. 

delle Scienze) . 
579. Keyssler I. O. - Reiseeri nnungen. - Hannover 1740-1741. 
580. Kidrié F. - Framasonske loze hrvaskih zemelj Napoleo

nove llirije u poroéilih dunajskega policijskega arhiva. 
- , Rad jugoslavenske Akademie, . 206: 1915. 

581. Kircheisen F. - Napoleons Feldzug in ltalien und Oster
reich (I 796-1797). • M lin ich I 9 I 3. 

582. Kirinics. - De jure Croatiae ad urbem portumque Fluminen
sem. - s. I. a. 

583. Klaié V - Povjest Hrvata. - Zagreb 1899-191 I. 
584. Ime i porijeklo Frankapana. - Vjesnik hrv. arh eol. 

drustva. - N. S. IV: 1899-1900. 
585. Krèki knezovi Frankapani I. (1480). - Zagreb 

1901. 
586. Rimski zid od Rijeke do Prezida. - Vjesn. hrv. arch. 

drustva. - Zagreb I 901. N. S. V. p. 169. 
587. K!eemann N. C. - Briefe liber die ·schiffahrt und Handlung 

in Ungarn, Slavonien und Kroatien - Prag 1783. 
588. Kob!er - Intorno Phanas e Tarsatica. - <Istria • a. IV p. 

221-24 - 1849. 
589. - Antica geografia della Liburnia Giapidia e Fiume 

(dal!' , Istria• del 1849 con aggiunte di G. Politei) -
<Almanacco Fiuma no, l 856. 

590. Memorie per la storia della liburnica città di Fiume I-III. 
- Fiume 1896-1898. 
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59 1. Kochnit;,ky L. - La quinta stagione o i centauri di Fiume -
Bologna 1922. 

592. Kolmàr I. - Fiume és a magyar tengermellék. - , Magyar
lilld és népei • (Vahot) 1846 Il 5. 

593. K6r6si S àndor - Adalékok Fiume néprajzàhoz. - Kolozsvàr. 
, Ethnogra phia , 1892. 

594. Kostrenéié I. - Urkundliche Beitrage zur Geschichte der 
protestantisch en Literatur der Slldslaven in den Jahren 
1559-1565. - Wien 1874, 

595. Ko;,iéié (Simon) - Od ii tij a Rimskih Arhierj eov, Cesarov 
od Petra i Julia daze do sadanih Klim enta sedmoga, 
i Karla petoga, let gospodni 1531. V Rici v bi zah
Simuna Biskupa Modruskoga. 153 I. 

596. f(ràl és Szànt6 - Fiume allamjogi helyzete. - Budapest 
1901. 

597. Kratki ljetopisi hrvatski - Arkiv za povjestn. jugosl. IV (1 855). 
498. Krause - Res Slavorum in imperiorum occidentalis et 

orientalis confini o habitantium saec. IX. - Berolin i 1854. 
599. Krebs - Die Halbinsel lstrien. - Leipzig 1907. 
600. Kretschmayr - Geschichte van Venedig. - Gotha 1905-1 920. 
601. Kretschmer - Die italien ischen Portolane des Mittelalters. 

- Berl in 1909. 
602. Kromaye, - ForschÙngen zur Geschichte des Il T riumvirats. 

- V. Die illy rischen Feldzuge Octavians (35 u. 34/33). 
- , Herq1es• 1898. 

603. Krones F. X. - Umri sse des Geschichtslebens der deutsch
èis terreichisch en Ltlndergruppe in seinen staatlichen 
Grundlagen vom X-XVI jahrh. - lnnsbruck 1863. 

604. Ungarn unter Maria Theresia und Joseph Il. - Graz 
1871. 

605. Grundriss d. osterr. Geschichte mit bes. Rucksicht auf 
Quellen- u. Literaturkunde. - Wien 1882. 

606. D ie deutsche Besiedelung der èistliche11 Alpenlander. 
- Graz 1889. 

607. Kubitschek - lmperium romanum Tributim descri ptum .. 
Pragae 1889. 

608. - De romanarum Tribuum origine et propagatione. 
Wien 1882. (Abh. d. arch .-epigr. Semin. Univ. Wien). 

609. (Kukaljevié) - T iskari jugoslavenski XV i XVI vieka. -
Arkiv za povj . jugosl. I. 



610. Kukuljevié - La lingua slava nella chiesa collegiata di 
Fiume. - Almanacco Fiumano 1859-60. 

611. Bibliogralija hrvatska. - Zagreb I 860-63. 
612. Borba Hrvata s Mongoli i Tartari. - Zagreb 1863. 
61 3. jura Regni Croatiae Dalmat iae et Slavoniae. - Zaga

bria 1882. 
614. Kultrigy - Die Rtimer im Gebiete der heutigen tist.-ung. Mo

narchie. - Mittheil. d. k. k. Kriegsarchiv 1890: IV. N. S. 
615. Kurtze doch eigend!iche Anzeig der Ursachen derentwegen 

die Herrschaft zu Venedig wider die Oscocken zur 
wehr greiffon bewogcn worden: jetzo erst auss der 
ltalianischen in hochteutsche Sprache versetzt und 
in Druck gegeben worden. Jahr MDCXVIII. 

616. Kurze und grundliche Beschreibung des In teresse, welches 
zwischen den drei verbriiderten lobi. Landen Steier, 
Karnten und Krain wie auch den angrenzenden 
flirstlichen Grafschaften Gti rz und Gradiska dann 
beiden Hauptmannschaften T riest und Fiume ob
waltet und was fiir Utilitaten ein Land von dem 
andern geniesst. - Mit statistischen Nachweisungen d. 
j. 1712-1721 - Ms. 

617. lansing J. , The negotiations of Peace. New York 192 1. 
61 8. de lanzarich Carlo • Fiume. - Fiume 1897. 
619. La Sagra del!' Olocausta - Torino 1923. 
620. laszowski E. - lzvjestaj Ivana Pieronija o hrvatsk im kraji

skim gradovima i mjestima god. 1639. - «Starine> 
XXIX (I 898) p. I 2. 

621. Grbovnice hrvatskih iupan ija. - «Starine> XXX ( 1902) 
p. 212. 

622. Hrvatske povjesne gradjevine I. - Zagreb 1902. 
623. Monumenta Habsburgica regni Croatiae-Dalmatiae

Slavoniae I. - M. S. H. SI. M. XXXV. -Zagabriae 1914. 
624. Urbar vin odolsk ih imanja knezova Zrinskih. - Vjestnik 

hrv. si. dalm. zemaljsk. Arki va XVII : I 9 I 5. 
625. Vinodolske povjestne gra djevin e. - Zagreb 1922. 
626. La tragedia di Fiume .. - •La Fionda> Genn.-Febbr. I 92 1. 
627. lauallée - Voyage pittoresque et historique de I' !strie et 

de la Dalmatie, redigé d' après I' itinerai re de Cassas 
Paris-Didot 1802. 

628. làzdr K. - A tengerparton. - Fii vàrosi lapok 167- 182. 
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629. liizàr Gy. - Fiume, a magyar ko rona gyongye. - Budapest 
188 1. 

630. leclzleitnei' O. - Deutsche H errschaften in lst rien. - Progr. 
d .. Staatsgymnas. in Pola: 191 3. 

631. Le Custod i dei M ori i. - Fiume 1924. 
632. Le deputazioni regn icolari nella questione di Fiume negli 

anni 1868-69 e 1883-84. - Fiume 1898. 
633. lehnert j. v. - Geschichte der osterreichisch-veneti anischen 

Kri egs-Marine wahrend der Jahre 1797 bis 1802. 
(Geschichte der K. u. K. Kri egsmarin e Il. Theil I. 
Band). - Wien 1891. 

634. lemonon !. - L ' ltalie d' aprés guerre. - Roma 1923. 
635. (lenaz Lionello) - Fiume. - Fiume 191 8. 
636. Lengyel jànos - Maria Terézia és Il. J6zsef kereskedelmi 

polilika jàròl. - «M. Gazdasagtort. Szemle, VI: 1899. 
637. léouzon le Due L. - La Croati e et la Confédérati on ita-

lienne. - Paris 1859. 
638. l erda - L'impresa di Fiume e i Granatieri. - Fiu me 1919. 
639. leslzer B. - Fi ume am adriatischen Meere in den Kartagen. 
640. Le terre adriatiche irredente. - Roma 1916. 
641. Lettere di un fiumano sulla questione fium ana. - Trieste 1867. 
642. levec - Die krainischen Landhandfesten .-Mitt. d. lnst. f. 

ost. Geschichtsforsch. XIX: 1898. 
643. liberi L. - L ' Italia esposta agli Italiani. - Milano 1873. 
644. Libro Rosso sui rapporti del Govern o di Fiume col r. 

Governo d' Italia, con speciale riguard o ai precedenti 
del co lpo di mano del 3 marzo 1922. - Fiume 1922. 

645. Libro Verde sui negoziati diretti fra il Governo ita liano e il 
Govern o jugoslavo per la pace adri atica. - Roma 1921. 

646. L ibri del Cancell iere. Voi. I: Cancel liere A ntonio de 
Reno P. I: 1437-1444 pubbl. da S. Gigante. - Fiume 
1912. 

647. Liechtenstein f. F. v. - Ober Oesterreichs Seektisle und 
Seeschilfahrt. - Wien 1802. 

648. liechtenstem Jo. - Die Marien-Louisen Strasse in Croatien, 
ein wichtiges Verbindungsrnittel einer grossen W as
serstrasse durch die europiiischen Binnenl~nder mit 
dem Adri atischen Meere. - Wien 182 1. 

649. Lir//zard - Versuch einer Geschichte von Kra in und der 
librigen Staaten Osterreichs. Laibach 1782. 



650. Lipp - Das fra11kische Grenzsystern u11ter Karl dem 
Grossen. - Bresslau 1892. 

651. Littrow - Fiume und seine Umgebungen . - Fiume 1884. 
652. Fiume considerata dal lato maritti mo. - Fiume 1870 

(anche in tedesco). 
653. Ljubié - Commissiones et relat iones venetae. ·(Man. Slav. 

Merid. VI, VIII, IX). - Zagabriae 1876-1880. 
654. Vladanje Mletacko u Reci. - lzvestje o kr. Visem 

Gimnaziju u Reci koncem god. skolske 1864-5. - U 
Reci 1865. 

655. Ogledalo lrnjizevne povjesti jugoslavjanske. - Rieka 
1864-1869. 

656. Listine o odnosajih izmedju juznoga Slavenstva i 
mletacke Rep.ublike (Mon. hist. Slav. mer. I, V, IX, 
Xli, XVII , XXI, XXII). - l·X Zagreb 1868-1891. 

657. O Markan tunu Dominisu Rabljaninu. - Rad jug. akad. 
znan. i umjetn. X .. 

658. Prilozi za zivotopis Markantuna de Domin isa Rablja
nina, spljetslrnga .nadbiskupa p. 1-260. - , Starin e, Il. 
- Zagreb 1870. 

659. - Popis arheologickega od jela nar. zem. muzeja. -
Zagreb 1898. 

660. Loebl A. H. - Zur Geschichte des TUrkenkrieges von 1593 
bis 1606. - Prag. 

661. Loncao E. - Fondazione del regno di Odoacre e i suoi 
rapport i con l' Oriente. - Scansano 1907. 

662. Lonéar - lzleti po Kvarneru i Dalmaciji. - Fiume 191 I. 
663. Lopasié Radoslav - Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i XVII 

vieka iz sta jerskoga zemaljskoga arhiva u Gradcu. 
- , Starine, XVII (1885) p. 151 e XIX p. I. 

664. Spomenici Hrvatske. Krajine 1-111. (Mon. spect. hist. 
Slav. mer. XV, XVI XX). 1884. 

665. lzvj estaj o prim orskim ark ivima (1885). - «Starine> 
XXVII p. 216. 

666. Lorenzi A. - I confini d' Italia nelle Alpi Orientali. - Udine 1915. 
661. Loschi - Le incursioni dei Turchi nella Carniola ed Istria. -

Archeogr. Triest. XVIII : 1893. 
668. Luca de Jgn. - Geographie des Kiinigreichs Ungarn u. der 

angranzenden L~nder lllyrien u. SiebenbUrgen. -
Wien 1791. , Geogr. Handbuch v. d. iist. Staate , IV Bd. 



99 

669 . Lucflaire I - G. D'Annunzio et les origiti es psychologiqu es 
de I' affaire de Fiume. - , L ' Europe Nouvelle> 19 19. 

670. Luciani Tommaso - Il val lo romano sopra Ciana. - Lettera 
a P. Kandler. Dagli Atti del Conservatore, anno 1869 
n. 181. Archeogr. Tri est. S. Ili. Voi. (1903) p. 105-108 

671. Quarnaro; Albana, Istria. - Milano. 
672. Lucii · De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex - Amste

laedami 1666. 
673. Lucio - Storia della Dalm azia (!rad. Pavissich). - 1896 

(C!r. Brunelli in Riv. Dalmata 1900). 
674. Lllnig - Codex l ta liae diplomaticus. - Francofurti et Lipsiae 

1725-1735. 
675. luschin van Ebengreuth - Die Handelspolitik der tister

reichischen Herrscher im Mittelalter. - Wien 1893. 
676. - Oesterrei chische Anfange an der Adria. -Wien 19 16. 
677. Luzzatti L. - Per Fiume Italiana; in , Per l'Adriati co , . -

Venezia 19 19. 
678. Macdona/d j. N. - A Polit ica! Escapade (The story of 

Fiume and D'Annunzio). - London 192 1. 
679. Made/in - Fouché (1759-1820) - Paris 1900. 
680. Magnaghi A. - Il Quarnaro dantesco - <La Geografia • 1921 

f. 34. 
68 1. I confini d' Italia nel pensiero di Dante. - Atti della 

R. Accademia delle Scienze. Voi. LVIÌI: Disp. 10. 
Torino 1923. 

682. Majer Rizzio/i - Fiume d' Ita lia. - Milano 1920. 
683. - Fiume e Dalmazia (Le Perle d' Italia). 

1923. 
Milano 

684. Majldth S - Abhand lung von dem ungari schen Dreys
sigstwesen in Beziehung aut die Festsetzung einer 
neuen Zolltariff. - 1778. Ms. 

685. Makusev - Monum. histo r. Slavorum merid. vicinorumque 
popul. e tabulari is et bibl iothecis italicis deprompta. -
I. Varsovi ae 1874, li. Belgrad i 1882. 

686. Mancini S - Portolano del Mare Adriati co. - Milano 1830. 
687. Manojlovié - Jadransko primorj e IX stoljeéa u svjetlu 

istocno-rimske (byzantinskc) povjest i. Rad. jug. Akad. 
znanosti i urnjetinosti knj. 150 .• Zagreb 1902. 

688. Mall21uoli N. - Nova descrittionc della provincia dell'Istria . 
· Venezia 1611. 
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689. Marane/li-Saloemini - La questione dell ' Adriatico . - Roma 
1918; 1lediz. Roma 1919. (Cfr. Recens. di Att. Depo/i in 
Bull. dep. l ium. st. patria V: 1921 p. 83-9 1). 

690. Marchal - Notice sur la Croatie militaire et sur !es autres 
provinces illyriennes sous I' empire de Napoleoc . -
Bulletin de l' Académie de Bruxelles XV: 1848. 

691. Marchesetti - I castellieri prei storici di T rieste e d. Regione 
Giulia. - , Atti del Museo civico di storia naturale, -
Trieste 1903. 

692. I nostri pro avi. - , Boli. Soc. Adriatica di Scienze 
Nat. , XXIII: 1905. 

893. Marchetti Long!zi S. - Il patriarcato d'Aqui leia e l' impero 
fino alla prima metà del sec. XIII. - N. Arch. Ven. 
XXXII: 1916. 

694. La Marcia di Ronch i. - , La Fionda, . - Settembre 1920. 
695. Marczali H. - Magyarorszàg Il . Jòzsef ko ràb an. - Budapest 

1882- 1888. 
696. - Az 1790-91-ik i Orszàggyillés - Bpest 1907. 2 kéit. 
697. Margalits Ede - Horvat Téirténelmi repertorium. - Bpest 

I kot 1900. Il kéit 1902. 
698. Marian - Geschichte der ganzen osterreichischen welt

lichen und kléisterlichen Clerisey. - Wien 1783. 
699. Marin - Storia civile e politica del commercio dei Vene

ziàn i. - Venezia 1798. 
700. (Marine/li) Saggio di Cartografia della Regione Veneta . -

Venezia, Naratovich 1881. - Monum. storia pubbl. 
d. R. Deputaz. veneta di St. patria, Voi. VI Serie IV: 
Misceli. Voi. I. 

701. Marinelli O. - Area del! ' Italia naturale. - Atti del II Con
gresso Geografi co ltal. 1896. 

702. Marini Giuseppe - Le r ivendicazioni italiane nella grande 
guerra di liberazione. - Mi lano 1918. 

703. Marj<Inovié M. - Velika Hrvatska. - New York 1915. 
704. Mdrki S. - Szent Paulinus és az avarok. - , Szazadok> 

1904. 
705. Paolino d'Aquileia e gli Avari. - in ,Miscel lanea di 

stud i storici e ri cerche critiche ... nell' Xl centenario 
della morte del Patri arca Paolino d' Aqu ileia • . - Mi lano 
1905 p. 109 sg. 

706. Rakoczy adriai tervei. - Budapest 1915. 
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707. Magyar uralom az Adrian. - Budapest 191 5 {Àdria 
konyvt 6). 

708. Az Adria a magy,1r uralom elott. - , A Tenger, 1917. 
709. Marmont - Memorie. - Milano (Sanvito) 1859. 
710. Maro/ti - Dissertatio historica pro Deipara Tersactana, qua 

ostenditur eam, quae hodie Laurethi in Piceno colitur, 
almam Domum Nazarethanam Tersacti olim, in Li
burnia, substitisse. - Romae 1710. 

71 I. Marpicati A. - La passione di Fiume. - Brescia 1919. 
712. Angheben, Baccich, Noferi. - Piacenza 1923. 
71 3. Marsich Angelo - Spogli di notizie attinenti a Trieste, 

Gori zia e l ' Istria (1508- 15 10) tratte da un codice au
tografo di Leonardo Amaseo. - Arch . lr. N. S. IV v. 
p. 318. 

714. Marsili - Danubius Pannonico Mysicus. - Hagae Comitum 
1726. 

715. Martin! - La pass ione di Fiume. - M ilano 1920. 
716. Maroùz G - Lo sviluppo dell'insegnamento musicale a 

Fiume. - Fiume 1918. 
717. Matcooich G. - Al la popolazione di Fiume. - Tri este 1869. 
718. Matkooié - La Croatie et la Slavonie au point de vue le leur 

culture physique et intellectuell e. - Z_agreb 1873. 
719. Matolcsy Kart - Die Renaissance un serer Kriegsllolle im 

j. 1813. - , Streffleurs Militar Ztschr. , Il 191 3. 
720. Mattei F. (Gigante S.) - L' Ungheria e gli ungheresi. -

Torino 191 3. 
72 1. (Masutti) - Brigata Sesia. - I fasti della Santa Entrada in 

Fiume itali ana. - Fiume s. a. 
722. Mayer F. M. - Zur Geschichte d. osterr. Handelspolitik 

unter Kaiser Karl VI. - Mitt. d. lnst. f. ost. Gesch. 
forsch. XVIII . 

723. Die Anfange dès Handels und der Industrie in Oster
reich und die orientalische Kompagnie. -lnnsbruck 1882. 

724. Der auswart ige Handel des Herzogtums Osterreich 
im Mittelalter. - Innsbruch 1909. 

725. Maylander Samuele - L'ospedale generale civi co di Fiume 
nel 1893. - Fiume 1894. 

726. Maylender M. - Di Faunio Tunarl o, pastore Emonio (Co. 
Anton io Franul di Weisenthurm da Fiume). - «La 
Difesa , I 900 n. 2, 3 e 6. 
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727. - Az elsii giizhaj6zàsi vàlla lat Fiuméban . - , A Tenger> 
I (191 I) p. 77. 

728. Medanich - Vranyczany - Gehorsamste Vorstellung und 
Vertrag-Project in Hinsicht der Donau-Fium aner Ei
senbahn. - Pressburg 1844. 

729. Meli Ant. - Historische und territo riale Entwick lung Krains 
vom X bis ins Xlii Jahrh. - Graz 1888. 

730. Memoriale consegnato dai rappresentanti di Fi ume ali' ili. 
sign. Lodovico Vucotinovich commissario banale in 
Fiume. - Fiume 1862. 

731. Memoriale della Rappresentanza Civica all 'ecc. Regia Can-
• celleria Aulica Croato-Slavona-Dalmata sulla que

stione della Ferrovia Semlino-Fiume. - Fiume 1865. 
732. Memori ale diretto ali' Ecc. due Camere Legislat ive in og

getto del\ ' introduzi one di leggi riferentisi ali' auto
nomia di Fiume. - 11 agosto 1897. 

733. M emori ale umiliato a S. M. addì 5 febbraio 1863 dal Con
siglio Municipa le della Libera Città di Fiume. - Fiume 
1863. 

734. Merian M. - T opographia Provinciarum austria ca rum. -
Frankfurt a. M. 1649. 

735. M. l. (luigi Meynier) - Lettere su ll 'avvenire in dustriale 
· di Fiume. - Fiume 1843. 

736. - Lettere sul !' avveni re di Fiume dirette al signor P. 
de S. - Fiume 1860. 

737. Mikoczy Jos. - Geographia Croatiae et Slavoniae. Ms. 
fra le carte del vescovo Gugler. (Descrizione del co'. 
mitato di Severin con Fiume.) - Ark. za povj. jug. Xl. 

738. Minotto - Documenta ad Forumjulii, Patriarchatum Aqui
leiensem, Tergestum, lstriam, Gorit iam spectantia. -
Forijulii 1870. 

739. Minaci. Minucio - Histori a degli Uscocchi co i progressi di 
quella gente fino ali' a. 1602, con l' aggiunta del p. 
Paolo Sarpi sino ali' anno 1613 et il Supplimento del 
del medesimo sino ali' anno 161 6. - s. I. e a. 

7 40. Mirti! M. - Et l' ltalie ? - Paris 192 1. 
741. M isa! hrvack i po ob icaju ri mskoga dvora , izdan od Simuna 

KopicicaZadranina ,Biskupa Modruskoga. -U Rici 1531. 
742. Mitis O. - Zur Biographie des Nikolaus Jurisié. - S. a. 

aus , Carn iola , 1908. 
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743. Mitis S. - Frammenti di storia liburnica. - Zara -Arta le 1890. 
744. Note storiche sull'isola di Cherso . - Rivista da lmata 

1899- 1900. 
745. La signoria fra ncese nel!' iso la di Cherso. - 1900. 
746. Cherso dalla pace di Campoformio a quella di Pre

sburgo - ,Programma del Ginnasio reale provinciale, 
- Parenzo 190 I. 

747. La contea di Pisino da l XVI al XIX sec. - , Atti mem. 
d. Soc. istr. arch. e storia p. , XVlll-XIX: 1902-3 . 

748. Alcuni documenti dell'archivio capitanale di Pisino 
(1810-1860). - , Atti e Mem. Soc. lstr. Arch. e St. 
patria , . - XXXI e sg. 

749. Mitlner Z. - Fiume varos, kerU!ete és kornyéke. - Fiume 191 0. 
750. - A fiumei dialektus. - ,Fiumei Esti lap , 4-IX-I910. 
75 1. Mocenico A. - La guerra di Carnbrai fatta a' tempi nostri 

in Italia. - Venezia 1562. 
752. Moerl A. - Das Ende des Kont inentalism us in Oesteneich. 

- Wien 191 3. 
753. Mohovich - Fiume negli anni 1867 e 1868. - Fiume 1869. 
754. Moisesso F. - Historia della ultima guerra nel Friuli. -

Venezia 1622. 
755. Mommsen - CorpCJ s lnscriptionum Lat inarum 3. I. 
756. Le provincie rom ane da Cesa re a Diocleziano (trad. 

De Ruggiero) Il ed. - Torin o-Roma 1887. 
757. Die italischen Regionen, in , Festsch rift fur A. Kiepert , 

- Berlin 1898. 
758. Mori A. - Il confine orientale d' Italia. - Bolletl. C lub Al

pino Hai. - Sez. !iorent. - VII: 1916. 
759. Moroni - Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. -

Venezia 1840- 186 1. 
160. Morpurgo A . - Il Friu li, l ' Istria e la Dalmazia nei dispacci 

di Pao lo Paruta. - «Arch. Triest., N. S. XVI: 1890. 
761. Morteani - L ' Istria e sue relazioni colla German ia (952-

1209). - T rieste 1882. 
762. Moscheni Alberto - La sistemazione del porto di Fiume 

e il porto di Trieste. - Le nuove Provincie I (I 923) 
F. 5-6. 

763. Moser - Der Karst und se ine Hohlen. • T rieste 1899. 
764. Zur Vorgeschichte des osterreichischen Kustenlandes. 

- «Globus , XCVI 1909. 
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765. Movimento dei navigli nel porto di Fiume negl i ultimi 70 
anni (18 14-1884). - Fiume 1885. 

766. Mousset A. - La Royaume des Serbes Croates et Slovènes. 
- Pari s 1922. 

767. Mlihlbacher-lechner - Die Regesten des Kai serreichs unter 
den Karo lingern. - ln nsbruck 1908. 

768. Mli/lner A. - Emona. - Laibach 1879. 
769. Ein 1750 geplantes Eisenwerk bei Fium e. - , Argo• 

IV 1895. Col. 166-172. 
770. D ie Bedeutung Fiumes als commercieller Platz im 

Al terthume und Mittelalter (Conferenza: 7-Xl-1895). -
Resoconto in Boli. del Club di Scienze Natural i in 
Fiume I. - Piume 1896. 

771. Ober die altesten Cultur- und Handelsverhaltnisse 
unserer Gegend und die Methode ihrer Erforschung 
(Conferenza: 3-1-1896). - Resoconto in Boli. Club di 
Scienze Naturali Il. - Fiu me 1897. 

772. Das Eisen in Krain. - Il. Der Eisenhandel und sein 
Verfall . - , Argo , Vili : I 900. 

773. Das Waldwesen in K rain ,Argo, Vili: 1900, IX : 1901. 
774. Der romische Limes in den ita!ischen Grenzgebirgen. 

- I. Die Schanzma uern um Nauportu m. - , Argo , Vili: 
1900 -IX: 1901. - Trad. ita i. di A- Puschi in Arch. 
triest. Il S. v. XXIV p. 151. 

775. Geschichte des Eisens in lnnerosterreich I. Abt. -
Wien 1909. 

776. Muratori - De regno ltaliae eiusque finibus. - Antiquitates 
Italia e Medi i A evi I p. 56 sg. - M ilano I 738. 

177. Nagy lud. -Notitiae politico-geographico-stati sti cae partium 
regno Hungariae ad nexarum seu Slavoni ae et Croati a e, 
litoralis item hu ngarico-maritimi commercial is et con
fin iorum militarium. - Budae 1829. 

778. Nagy O. (E6ttevényi) - Fiume és a magyar tengermellék. 
, A Tenger» 1913. 

779. Nardi G. - La posizion e giuridi ca internazionale di Fiume 
dall ' armistizi o al patto di Abbazia. - , Rivista di Di
ritto internazionale,. - Roma 1921-22 

780. Neigebaur I. F. - Die Sudslaven und deren Lander in 
Beziehung auf Geschichte, Cultur und Verfassung. -
Leipzig 185 1. 
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78 1, Neumann-Spallart F - Oesterreichs maritime Entw ick lung 
und die Hebung von Triest. - Stuttgart 1882. 

782. Nicolich-Vucooics - Reflexiones 179 1 Gubernio Fluminensi 
exhibitae quoad Commercium . - M s. 

783. Nissen - l ta lienische Landeskunde - Berlin 1883- 1902. 
784. Nocher - De Venetia et H istria ( , Arch. triest. , N. S. 11.) . 

lITTn . 
785. Oberleitner - Osterreichs· Finanzen u. Kriegswesen unter 

Ferdinand I. (1522-1564). - Arch. !. éist. Gesch. XXII. 
786. Oberziner - Le guerre di Augusto contro i popo li alpini. 

- Roma 1900 Loescher. 
787. Occioni-Bonafons G. - I vostri bisnonni o Trieste nel sec. 

XVIII. - Archeogr. triest. XVIII. 
788. Odenigo A. - Ancora la questione di Fiume. - , Pol itica, 

1922: IV-Nov. 
789. Olivetti-De Ambris . - Natale Fiumano (Prima ri sposta alle 

, Memorie, di G. Giolitti). - Milano 1923. 
790. Orbùzi M. - 11 Regno degli Slavi. - Pesaro 1601. 

791. Orlando V. E. - Discorsi per la guerra e la pace. Fo-
ligno 1923. 

792. Ossoinack A.- Perchè Fiume dev'essere italiana. - Fiume 1919. 
793. - Perchè Fiume deve essere porto franco. - Fiume 1921. 
794. Osterman St. - Barba o Jad ran i o Baros. - Zagreb 1921. 
795. ltalija i Jugoslavija na Jadran. - Zagreb I 920. 
796. Rijeka i Jugoslavija. - Zagreb - Libr. Cirilo Metodska. 

- 1920. 
797. Rieka, Novi, Dubrovnik. - Susak l 923. 
798. Pagine Fiumane. - , La Difesa, 1899. 
799. Pais - Il confine orientale d' Italia e l'Adriatico. · Rassegna 

Italiana Voi. V fase. XXX ott. 1920. 
800. Palugyay - A Kapcsolt részek (Slavonia-Croatia) téir téneti s 

jogv iszonyai Magyarorszaghoz. - Pozsony 1863 (Ùj k. 
Pest 1866). 

80 1. A magyar tengerpart (8 r. 27 1.) · Pozsony 1864. 
802. S. Paolino - Planctus de Erico duce anno 799 occiso. 

Migne: Patrologia Voi. •!C. col. 479-504. -Parigi 1851. 

803. Par/lzey et Pùzder - ltinerarium Antonini Augusti et Hiero
solymitanum. - Berolini 1848. 

804. Pasc!zini - S. Pao lino patriarca (t 802) e la ch iesa aqui
leiese alla fine del sec. VIII. - Udine 1906. 
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805. Pasconi Cl. - H istoricus progressus Mariani Triumphi et 
Frangepanae Aniciae prosapiae ecclesiae ac conven
tus T ersactensis lundatricis munilicentissimae chro
nologica dilucidaÌi o in 14 capita distributa-Venetiis 1744 

806. Pasquaris S. M. - Gabriele d' Annunzio. - Milan o 1923. 
807. Paton - Highlands and lslands of the Adriatic, including 

Dalmatia, Croatia and the southern provinces o! the 
Austriafl empire. - Loiidon 1849 (2 vo i). 

808. Patsch - Die Japoden (Archaol. -epigraph. Untersuchungen 
zur Gesch. d. rom. Prov. Oalmatien lii Theil: l). -
<Wissensch. M itteil. aus Bosnien, 1899: VI p. 154 sg. 

809. Zur Landeskunde van Dalmatien. - Beitrtlge zur alten 
Geschichte und griechisch-romischen Alterthumskunde: 
Festschrift zu O. H irschfeld. - Berlin 1903 p. 198 s. 

810. D ie Lika in rom. Zeit. - (Schri ften d. Balkan-kommis
sion- Antiquar.-Abteil). - Vienna 1910. 

81 I. Pauli - Die Veneter und ihre Schriftdenkmaler (Altital. 
Forsch . Ili). - Leipzig 1891. 

812. Pausi - Cenni sommari sul censimento di Fiume del 31-XIl-
1900. - Fiume s. a. 

81 3. Pavia luigi - La questione Ungaro-Croata e sue ca use 
ed origini. - M ilano 1912. 

814. Pejakovié St. - Aktenstlicke zur Geschichte des kroat.
slavon. Landtages und der national. Bewegung van 
j. 1848. - Wien 186 1. 

815. Pélissier - Dalmazia, Liburnia ed Istria nell a più grande 
Italia. - Roma 1917. 

81 6. Penny Cyclopedia (The). - London 1833 sg. Voi X: 1838 
p. 289. 

817. Per il diritto ital ico di Fiume. I. professori della r. Univer
si tà di Bologna. - Bologna 191 9. 

818. Per il vescovato indipendente di Fiume. - , La Voce del 
· Popolo, 18-1 9 agosto I 908. 

819. Per la v ittoria e per le nostre ri ven_dicazi on i nazionali 
(Convegno 1-XIl-1 918). - Roma 191 8. 

820. Pesante - La liturgia slava nel! ' Istria. - Parenzo 1893. 
82 1. Pesty - Az eltunt régi varmegyék (2 k). - Budapest 1880. 
822. Fiume kozjogi helyzete. - , Szàzadok> 1882 p. 662-67 1 
823. - Oie Staatsrechtli ch e Stellung Fiumes. - , Ungarische 

Revue> 1882. 
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824. Fiumes Wappen im Ungarischen Staa tsrechte. - , Un
garische Revue, IV (1883). 

825. Szàz politikai és tiirténeti levél Horvatorszàgròl. 
Budapest 1885. 

826. Petris - Cenni storici sulle Absirtidi da Augusto al 476. 
Progr. d. ginnasio di Capodistria 1884-85. 

827. - Spoglio dei libri-consigli di Cherso I. Capodistria. 
(Cobol-Priora) 1892. 

828. Philopalris - Reka (Fiume) - Il diritto storico jugoslavo. -
Zagreb 191 9. 

829. Pichler F. - Austria Romana. - Leipzig (Avenarius) 1902. 
Quel len u. Forschungen z. alt. Gesch. u. Geogr.: 
Prof. Siegling : Berlin. 

830. Pichler R. - Il castello di Duina. - Trento 1882. 
831. Picotti - Il confine orientale d' Italia dalle Alpi Carniche 

al mare. - Trieste I 920. 
832. Pi//epich Pietro - Il libero comune di Fiume. - Roma s. a. 

1919. 
833. Pirch O. v. - Caragoli - Reise-Mittheilungen aus Ungarn 

und ltalien. - Berlin 1835 (II Ausg.) 
834. Pirchegger - Karantanien und Unterpannonien zur Karo

lingerzeit. - Mitt. d. lnst. f. iist. Geschforsch. XXXIII. 
835. Pisani P. - La Dalmatiè de 1797 à 1815. - Paris 1893 

(Picard) (V. Oeoffroy de Orandmaison-Napoléon et ses 
récents historiens. - Paris 1896). 

836. Pitta/aga V E. - A Fiume nel settembre 1919. - <Rivista 
d' Italia , : 15 agosto 1923. 

837. Pitteri Riccardo - A Fiume. - Gradisca 1898. 
838. Il Plebiscito dei morti. (Numero unico) 161111919.-Fiume. 
839. Polié Ladislao - La quistione di Fiume. - «L' Adriatico 

Jugoslavo , I n. 2. - Zagreb 1919. 
840. Po/ilei - Città di Fiume: Storia. - Almanacco Fiumano 1855. 
841. - Notizie storiche. - •Almanacco Fiumano, a. III. -

Fiume 1857. 
842. Pomorska luka Susak. - Zagreb 1921. 
843. Porena F. - Sui confini geografici della regione italiana. -

, Nuova Antologia, XLV : 1910. 
844. Potocnjak Fr. - Rapalski ugovor. - Zagreb 1921. 
845. Prtihistorische Forschung auf dem Fiumaner Gebiet. - Boli. 

Club di Scienze Naturali I. - Fiume 1896. 
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846. Pray G. - Observationes ad Declarationem Juris in Urbem 
Fluminensem ejusque Territorium pro Ducatu Car
nioliae a C. Roschmann conscriptam. 1792. M s. 

847. Premerstdn - Ein Elogium des C. Sempronius Tuditanus. 
, Jahresh . d. iisterr. archaol. lnstit. • - 1907. 

848. Premerstein und Rutar - Ri:imische Strassen und Befe
stigungen in Krain. - Wien 1899. 

849. Premerstein und Vu/ié - Antike Denkmaler in Serbien. -
Jahresh. d. i:ist. arch. lnst. III 1900. 

850. Priuli G. - I diarii. - Rerum lt. Script. 2 XXIV, lii (e ms). 
851. Processi di Luteranismo in Istria. - in , Atti e M emorie, 

Il (f. 1 e 2) p. 179. 
852. Propositiones Gubernii Fluminensis in objecti s commer

cia \i bus. - Motiva propositionu m cum Tabella pretium 
M ercium ab A. 1784-90 Flumine et Buccari in - et 
eductarum rem onst rantur. - M s. 

853. Pucher jo. - Abriss des i:isterr. Seehandels und Wahrneh
mung bei der 0berseeischen Ausfuhr - Pest 1830. 

854. Puko/ay - Magyar utazàsi levélti:i redèk. - Kàro\yvàros
Fiume-Triest-Velence-Laibach. - Tarsalkodò 1837. 89, 
90, 95, 98, 102. 

855. (Puliti) Cenni sul\' azienda portuaria. - Fiume 1921. 
856. Pu/lé - Fium e e il Patto di Londra. - Roma 1920. 
857. Puschi A. - Attinenze tra Casa d'Austria e la Repubblica 

di Venezia dal 1529 al 1616. - Trieste (Lloyd) 
1879. 

858. Cenni intorno alla guerra tra l'Austria e la repubblica 
di Venezia negli anni 1616-17. - Arch. tr. VII-Vili. 

859. I valli romani delle Alpi Giulie (Cenno generale) 
Arch. triest. N. S. Voi. XXIV. -Tri este 1902 p. 129-150. 

860. Limes italicus orienta lis o i val li romani delle Giulie 
- Atti e mem. della Soc. Istriana di Archeol. e Storia 
patria XVII p. 376 e sg. - Parenzo 1902. 

861. Quarantotto G. - Le carte di T omaso Luciani. - in «Nella 
traslazione in patria delle ossa di T omaso Luciani , . 
- Capodistria 1923. 

862. - Pietro Kandler commemorato nel LX. ann iversario 
della morte. Aggiuntavi la bibliografia degli scritti di 
lui a stampa. - ,Arch. tr., IX della III serie e a parte. 
- Trieste 1921. 
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863. Questione di fium e. Supplem. al , Diavoletto, Trieste 
5 lii 1867. 

864. R. A. (Radich Akos) - fiume. - , Hazànk s a Kii lfo ld• 
1865. 50-52. 

855. Ral'ki F. - Rijeka. - Vienac VI. 
866. Ober das Verl1Mtniss f iumes zu Ungarn. - W ien 1867. 
867. Rieka prama Hrvatsko j. - Zagabria 1867. (Fium e 

gegenUber von Croatien. - Zagabria 1869). 
868. Documenta historiae Croatiae periodum antiquum illu 

strantia - Zagreb 1877 (Mon. spect. hist. Slav. mer. VII). 
869. Prilug za poviest hrvatskih uskoka. - , Starine, IX : 

1877 p. 172-256 
870. lzvodo za Jugoslavensku poviest iz dnevnika M a

rina ml. Sanuda za god. 1526- 1533. - , Stari ne, XV. 
(1883) p. 177; XVI (1884) p. 130 ; XXI p. 133; XXIV 
p. 161; xxv (1892) p. 103. 

871. Radich Akos - Offenes Schreiben an den ung. H. Kommu
nikationsminister in Sachen der Alfiild-fiumaner Ei 
senbahn. - Pest s. a. 

872. fi ume kozjogi helyzete. - Budapest 1883. 
873. Radics P. o. - Abbazia. - Vienna 1885. (V. Atti e Mem. 

I. 196) . 
874. Ka iser Karl VI als Staats- u. Volkswirth. - lnnsbruck 

1886. 
875. Die Post in Krain. - La ibach 1901. 
876. Geschichtl iche Erinnerung an das grosse Erdbeben 

in fiume im j. 1750. - Laibach 1903. 
877. Il. Rdkoczi Ferencz - Utols6 emlékirata a !rancia udvarhoz 

(1735). Kozli Kont I. - , Szàzadok• 191 2. , Ungar. 
Rundschau• 1912. 

878. Rapporto della Commissione per la nuova nomenclatura 
delle vie. - Fiume 19 16 - Batta ra. 

879. Rapporto generale pel quadrien nio 1854-57 della Camera 
di Commercio ed industria in Fiume, - fiume 1858 
(così pure i rapport i regolari pubblicati in seguito 
quasi annualmente). 

880. Rapporto sottomesso al Municipio e alla Camera di Com
·mercio e d' industria concernente i provvedimenti 
necessari in seguito alla dècre.tata soppressione del 
porto franco. - f iume 1876. 



110 

881. Raucl,milller Fr. - 0bersicht der dem unga risch -adriatischen 
Meereshandel dien enden Land- u. W asserstrassen und 
der dazu gehiirigen Seehafen. 5 lith. Hefte. - O!en 1831. 

882. Rava L. - Fiume (Disco rs o) . - , Le Pagine della Dante,: 
1924 11 . 2. 

883. Recbach - Observat iones ad sty lum Curiae Graecensis et 
subordinationem Tribunalium Styria e, Carinthiae, Car
nioliae, Goritiae, Tergesti , Fluminensis et Ampetii, 
anno Christi 1680. - Gratz 171 9. 

884. Rechberger van Rechkron j. - Geschichte der K. K. Kri egs
Marine 1. Theil. bsterreichs Seewesen in dem Zeit
raume van 1500-1797. - Wien 1882. 

885. Redlich j. - Verfassung und Verwaltungsorganisation der 
Stadie. - Bd. 6 bsterreich. - Leipzig 1907. 

886. Refl exiones diplomati ca e super deductione per D. Cassianum 
Roschmann quoad antiquam T erra e l"luminis S. Viti a 
Ducatu Carni olae dependentiam concinnata ab ejusdem 
T erme Judicibus ac Rectoribus exhibitae. - 1792 M s. 

887. Regolamento della deputazione mercantile a Fiume. -
Fiume, Frat. Karletzky 1829. 

888. La reincorporazione di Fiume ali' incl ito regno d'Ungheri a. 
Memorie. - (Fiume) 1823 Frat. Karletzky. 

889. Reisch - Die Statuenbasis des C. Sempron ius Tuditanus. -
Jaresh. d. osi. arch. lnst. 1908. 

890. Reka-Fiume. Notes sur I' histoi re, la langue et la stat istique, 
- Beograd s. a. 1919. 

891. Relazione della Comm issione pel censimento eseguita nella 
città e distretto di Fiume il 31 dicembre 1869. -
Fiume 1870. 

892. Relazioni di provveditori veneti in Istria . - Atti e Mem. Soc. 
istr. arch. e st. p. - passim. 

893. Relazioni di provveditori veneti sull ' isola di Veglia. - Atti 
e mem. Soc. istr. arch. e st. p. Il. 

894. (Randi) - L' Adriatico. - Milano 191 4 Treves. 
895. Re.sponsum civ itatis Fluminensis ad libellum cu i titulus: 

, Littoral e hungaricum. Reflexi ones ii. slatibus et or
dinibus regni Hungariae in comitiis ann o 1790 Budae 
congregat.is propositae a nunci is urbis maritimae 
Segniensis , . lisdem ii. statibus et ordinibus anno 
eodem presen tatum. - Budae 1790. 
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896. Rétlzy Lds;;lò - A roman ismus lll yricurnban (Tortén. értekez. 
XVI 12) 1897. 

897. Revel!i P. - L' Ita lia nella Div ina Commedia. - Milano 1923. 
898. Riceputi - Prospectus llly rici sacri. - Patavii 1720. 
899. Risposta della Deputazione Regnicolare Croata ali ' eguale 

Deputazione Ungarica concernente la città di Fiume. 
- Trieste 1867. 

900. Ril/z - Commentarii della guerra moderna passata nel Friuli 
et nei co ntini dell'Istria et di Dalmazia. -Trieste 1629. 

901. Rocca Massimo - Il Trattato di Rapall o. - Milano 1921. 
902. (Rojc) - Le littoral yougoslave de I' Adriatique- Zagreb 1919. 
903. Romer Floris - Rovid pillantàs Fiume régiségeire. - , A 

magy. orvosok és természetvizsga16k XIV nagygyli
lése és munkàlatai , . - Pesi 1870. 

904. Horvàtorszagi uti naplòmb6I: VIII. Fiume. Arch. ért. 
lii p. 294, IV p. 9, 32 57. - Budapest 1870-71. 

905. Rosboc/z E. Il problema monetari o fiumano. , Riforma So
ciale> - 1920. 

906. Roschmann C. - D iplomati scher A usweis Uber die Abhan
g igkeit der Stadie Triest und Fiume von dem Her
zogthume Krain 1791: Ms. 

907. Rossetti D. - Trieste al tempo di Giuseppe I. - Archeugr: 
triest. I. S. Il. 

908. Rossi E. - Sull'aridità del Carso Liburnico. - <Liburnia, I. 
909. Question i di paletnografia 

Il 1903. 
nostrana. - <Liburnia, 

910. Il ca rattere etnico dei Giapidi. - , Liburnia • IV 1905. 
911. I Giapidi sotto i Romani , Liburnia• V 1906. 
912. Per una storia di Fiume. <Liburnia • Vll- Fiume 1908. 

(Bul l. dep. di storia patria I. - Fiume 1910). 
913. Rupp / . - Magyarorszàg helyrajzi térképe - lii. - Budapest 

1876. 
914. Rutar S. - Gutenegg (Gotenich) am Tsch itscherboden. -

Mittheil. der Musealvereines f. Krain Ili : 1890 p. 186. 
915. Krains mittela lte"rliche Handelsbez iehungen zu den 

S-Wdten an der adriatischen KUste. p. 71. - Mitth. der 
Musealvereins f. Krain Ill: 1890. 

916. Sab/ich V. - Il distretto fiumano nel sec. XVI. - Bui!. dep. 
Fium. Storia p. V: 1921. 

917. (Salata) - 11 diritto d'Italia su Trieste e l ' Istria. -Torino 1915. 
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918. Sarnbucus (johannes) - Alpes juliae, japides et Carni. -
Antverpiae 1573. 

919. Sanesi-Boffitto - La geografia di Dante secondo E. Moore. 
Rivista geografica italiana Xli: 1905. 

920. Sante/mo - Fiume. - , La Lettura , - XIX: 19 19 fase. G. 
92!. Sanuto Marino - Diari i. - Venezia 1877 sg. 
922. Savini P. - Le origin i e le evoluzioni storiche della _civiltà 

latina e della nomenclatura loca le nella Venezia Giulia. 
- Venezia 1918. 

923. Il confine orientale d' Italia nella delim itazione poli
ti ca dell'età augustea e i tempi nostri. - Roma 1922. 

924. Il Golfo Liburnico e le sue caratteristiche che gli 
va lsero l' epiteto di Carnaro. - Roma 1923. 

925. Savorgnan di Brauà S. - Enrico duce, S. Paolino Pa
triarca, Paolo diacono. - Udine 1903. 

926. Sc/zanzer C. - Sul la Conferenza di Genova e sulla politica 
estera dell'Ital ia. - Roma 1923. 

927. Sc!zatzrnayr - Protestanti smus in lstrien und Triest. -
, Jahrbuch der Gesellschaft fU r Protestanti smus in 
Osterreich • 15. 

928. Mario Sc/zittar - La lega di Cambray e la presa di Fiume. 
- I. Ann uari o del Club Alpino Fiu mano. - Fiume 
1889. 

929. Schizzo storico dell ' Istituto generale dei Poveri in , Pro
spetto dell'amministrazione del Pio fondo dei poveri 
negli anni amministrat ivi 1857-58 e 1858-59•. - Fiume 

. 1860. 
930. Schlitter - Pius VI und Josef Il bis zum Abscblusse des 

Concordats. - F. R. A. XLVII. - 2 H. 
931. Sc!znierer Gy. - Fiume multja és jelenje. - , Nemzet g-az

dasagi szemle• VI 3. 
932. Sc!z61Zleben K. - Carnio lia an tiqua et nova. - La baci I 68 I. 
933. Sc!zuc!zardt H. - Slawo-Deutsches u. Slawoitalienisches. 

Gratz 1874. 
934. Sc!zwartner Mart. - Stati stik des Konigreichs Ungarn. - l . 

Auflage Pest l 798. 2. Auflage (3 Theile) Ofen 1809-11 
935. Sc!zwicker j. H. - Die letzten Regierungsjahre der Kaiserin

Konigin Maria Theresia. - W ien 1871. 
936. Scialoia V - La posizione giuridica di Fiume. - ,Rassegna 

Italiana, Il 1919. 
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937. Scassa. - Storia cronogra!ica di Trieste. - Trieste 1863 
(2 ed .. 1885) in appendice: Kandler: Il Va llo Romano. 

938. Sella E. - La sacra vigilia di Fiume. - , Nuovo Convito , 
IV : 1919. 

939. Senato Misti . - Atti e mem. Soc. istr. arch. e st. patri a. -
passim. 

940. Senizza Giuseppe - Storia e diritti di Fiume Italiana. 
Firenze s. a. 1919 - Bemporad. 

941. Sforza C. - Un anno di po liti ca estera. - Roma 1921. . 
942. - Pensiero e Azione di · una Politica Estera Italiana. -

Bari 1924. 
943. Silvagni Umberto - Les revendications nationales i taliennes 

au Congrès de la Paix. - Rome 1919. 
944. Si/vagrù U. e Richard A. - Fium e vill e italienne. - Paris 1919. 
945. Silvestri - L ' Istria. - Vicenza 1903. 
946. Siro /a j. - Na Grobniéko polju dne 25 svibnja 1862. -

Fiume 1912. 
947. Sisié F. - Abri ged politi ca ] history of Rieka (Fiume). -

Paris 191 9. 
948. - jadransko pitanje na Konferenci j mira u Parizu. -

Zagreb 1920. 
949. Sladovié M. - Povjest biskupi ja senjske i modruske ili 

krbavske. - Trst 1856. 
950: S!ataper - Le · strade d'invasione dall' Italia in Austria. -

Firenze 1915. · 

9q l. Snwlensky M. - Die l ta liener in Oesterreich- Ungarn. -
Wien 1917. 

952. Smoquina Mario - Cenni bibliografici (Libri rari o poco 
comuni). •Fiume, Il: 1924 f. I. 

953. Sokolovié P. ·_ Le problème i ta lo-slave. - Paris 1915. 
954. So!itro - Documenti sto ri ci sul!' Istria e sulla Dalmazia I. 

- Venezia 1844. 
955. - Sulle domande della nazione croata. - Trieste 1848. 
956. Salmi A. - L'Adriatico e il problema nazionale. - Roma 1920. 
957. Spinelli F. E. (Marcu.2zi E.) - Il ca lvario di una città ita

liana (Fiume). - Bergamo 1914. 
958. Srb1k v. H. - Der staatliche Exporthandel Osterreichs von 

Leopold I. bis M aria Theresia. - W ien (BraumUller) 1907. 
959. Statuto della libera città di Fiume e del suo distretto. -

Fium e 1871. 
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960. Stefani - I duch i e. marchesi l1el!a 111arca del Friuli e di 
Verona. - (774-1183) - , Archivio veneto• 1873: VI 
p. 203 s.; 1874: VII p. 19 s. 

961. Stendhal - Corréspondance inédite. - Paris 1855. 
962. Stieglitz - lstrien und Dalmatien. - Stuttgart 1845. 
963. Strac/z H. - Geschichte der Eisenbahnen der Ost-Ungar. -

Monarchie. - Wien 1898-99. 
964. Stradner - Rund um die Adria. - Graz 1903. 
965. - Nuovi sch izzi dal! ' Adria: li Istria. - Trieste 1903. 
966. Strangford - T he castern shores ol the Adriatic in 1863. 

Londres 1864. 
967. Streifzlige an lstriens Klisten. - Wien 1805. 
968. Stro/zal I. - Statuti prim orskih gradova i opéina. - Zagreb 1911 . 
969. Stro/zal R. - Osobine danasn jega rijeékoga narjecj a. - , Rad 

jugoslavenske Akademie, 124: 1895. 
970. Biljeske Kaptola rijeckoga iz 16. vijeka. - Zagreb 1916 

estr. da ,Starine, : XXXIV. 
971. lz stare Rijeke. - «Zborn ik za narodni zi vot i obicaje 

juì'nih slavena, XX: 1915. 
972. Tri stare izprave iz Rieke. - Vjestnik hrv. si. daim. 

zemaljsk. Ark iva XVII: 191 5. 
973. Stùlz - Regesten aus den Urkunden im Arch ive zu Eferdi 11g. 

- Noti zenblatt II: 1852. 
974. Sulle strade commerciai-i da Carlstadt alla marina. - ,Gior

nale del Lloyct, 1839 n. 72. 
975. Susanni M. - ln formatio Gubernio Flu111inensi circa com

merci um externum et internum exhibita 1791 cum 
Adn ex is 5. - Ms. 

976. Susmel E. - Manuale di Geograf ia (Figure di storia patria). 
- Fiume 1914. 

977. Fiume ttirténete - «A Tenger• V 1915 
978. li giornale dei nostri nonni. - , La Bilancia• 1-I-1917 

Fiu111e. 
979. Disegno sto_rico della Città di Fiume. - Fiume 1917. 
980. Il diritto italico di Fiume. - Bologna Zanichelli 1919. 
981. Fiume Italiana. - Roma 191 9. 
982. 'f iume attraverso la storia , dalle origini fino ai nostri 

giorni. - Milano I 911. 
983. La città di passione. - Milano 1921. 
984. Un secolo di vita teatrale fiumana. - Fiume 1924. 
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985. S11ttinger - lnner-Osterreich. 
986. Swida - Studien z. kustelland. Gesch. im M. A. mit Bc

rlicksichtigung Triests. - T rieste 1877. 
987. Szab6 Ldszlò - Az Adria szigeteinek és kelet i partjanak 

torténeti helynevei. - , A T enger, V (1915). 
988. - - A tengermellék és Dalmàcia kozép és ùjkori torté

netének fo rràsai. ·, A Tenger> 1917. 
989. Szab6 Pdl i/j. - Utazàsom a rnagyar tengerpart vidékén. -

, Pesti Hirlap, 1842 201 -203 sz. 
990. Szabò P. - Ancora un voto dell 'estensore dell'articolo 

«Il mio viaggio nel Litorale unga ri co, . - Suppi. al 
N. 41 del! ' , Eco del Litorale ungarico , 1843. 

991. Szalay Ldszlò - Fiume a rnagyar orszàggyLl lésen (241.) -
Pesi 1861. 2 k. Pesi 1866. 

992. Szamota !stodn - Régi utazàsok Magyarorszàgon és a 
Balkàn !élszigeten - Budapest 1891. 

993. Szdpdry Jo. co - Der unthatige Reichthum Hungarns wie 
zu gebrauchen. Mit einer ku rzen historisch-phisikali
schen Beschreibung der oesterreichischen und hun
garischen Seekuste. - Nurnberg 1874. 

994. (Szdsz Kdroly) - Fiume. - • Vasarnapi Ujsàg, 1869 
n. 36. 

995. Szatindri Kdroly - Dalniatia, Trieszt és Fiume. - «Hàborù 
konyv, 1866. 254. 

996. Szegedy Rezs6 - Az illyrismus és Gaj Lajos leve\ezése. -
,Szazadok> 1912. 

997. Szentl,irdlyi Kdlmdn - Fiume. - «Ùj Magyar Szem\e, 
1900 decz. 

998. Szentkird/yi M. - A fi urnei vasùt Llgyében: 1844 «Toldy 
lslvan - A rnagy. pol ilikai szonoklat kézikonyve, I. k.· 
- . Budapest 1866. 

999. Tagd1Zyi K. - A régi Orszàgos Levéltar. - «Szazadok, 1897 
e a parte: Budapest 1898. 

I 000. - A rnagy. udv. kanczel laria i levélta r. - «Szazadolo 
1897-98 e a parte Budapest 1898. 

100 1. Tamaro Attilio - L'Adriatico. - Golfo d'Italia. - L' italia
nità di Trieste. - Milano (Treves) 1915. 

1002. ltaliens et Slaves dans I' Adriatique. - Paris 1918. 
1003. Il Trattato di Londra e le rivendicazioni nazionali. 

Milan o 1918. 
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100~. La lotta di f ium e contro la Cro azia. - •Rassegna 
Italiana, 1918 fase. VII. 

1005. La Vénétie jul ienne et la Dalmatie. - 1-111 Rome 1918- 19. 
1006. La questione dell'Adriat ico. - «Rassegn a Italiana,· 

Vo i. lii fase. XVII-XVIII Sett.-Ott. 191 9. 
1007. Raccolta di documen ti della question e adr iatica. -

, Politica, - Anno Il N. Xl-Xli - 1920. 
1008. L' esecuzione del Tratta to di Rapallo. - , Rassegna 

Italiana, 1922: V Giugno. 
1009. Storia di T rieste. - Roma 1924. 
101 0. Tamaro M. - Le città e le castella del l' Istria. - Parenzo 

1900. 
1011. Thal/òczy Lajos - Benyòvszky Mòricz és Fiume. - ,Pesti 

Naplò, 1879-1917. 
1012. Pray Gyorgy és a magyar korona melléktartomanya i. 

- , Szazadok> 1888. 
1 0l 3. Gr. Benyovszky haditengerészeti és kereskedelem

politi kai tervei. - Budapest 1891. 
1014. Oroszorszàg és hazànk. 
101 5. Thallòczy-Barabàs - A Frangepàn csa làd oklevéltara. · 

I k: 11 33-1453 - Bpest 1910; Il k: 1454-1527 Hamis 
okl: 1209-1481. - Bpest 1913. (Man. Hung. Hist. I.o 
osztaly; XXXV és XXXVIII kiit.) . 

1016. Thallòczy és Hodinka A. - A horvat véghelyek okle
véltàra. - I kot. 1490-1527 • Budapest 1903. 

1017. Tharsaticus - Qualche notizia storica di Fiume. - , Le 
pagine della Dante>: 1924 n. 2. 

1018. Theiner - Vetera Monumenta Slavorum merid. historiam 
il lustrantia e tabulario romano. - Romae 1 S59-60. 

101 9. 7'lwmpson (Lupo della Montagn a) . - Il Trentino, la Ve
nezia Giu lia e la Dalmazia nel Risorgimento itali ano. 
· Milano 1914. 

1020. Il Ri sorgimento italiano e gli irredenti. - M ilano 1915. 
1021. Thùty Ete/e - Adatok a magyar protestans galyarab lel

készek tiirténetéhez. - Tiirténelmi Tar 1909-1 911. · 
Budapest 1912 (Athenaeum 8°, 220). 

1022. Tissot V • La Hongrie de I' Ad ri atiq ue au Danube. • 
Paris 1883. 

1023. Tittoni T. e Scialo/a V. · L' Itali a alla Conferenza della 
Pace. • Roma 1921. 
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1024. Tomasin - Die Post in Triest und ihre historische Ent
wicklung. - Trieste 1897. 

1025. Tomié j. - Hrvatska. - U Karlovcu 1869. 
1026. 7omits Jov. M. - lz istorije senjskih Uskoka. 1604-1607. 

- Novisad 1907 (Popovitz). - ,Letopis Matice Srpske» 
190!. 

1027. Tommaseo - Il serio nel faceto (Scritti vari). - Firenz_e 
1868. P. 348 La questione dalmatica riguardata nei 
nuovi aspetti. - P. 303 La parte pratica della que
stione. - P. 320 Dello statuto ungherese e croato se 
possa alla Dalmazia applicarsi. 

1028. Lettere. - ,Rivista Contemporanea, - aprile 1861: 
Torino. 

1029. Tomsich V. - Fiume. - Storia. - Fiume s. a. 
1030. - Notizie storiche sulla città di Fiume. - Fiume 1882. 
1031. Topografia storico-naturale, statistica e sanitaria della città 

e distretto di Fiume (anche in tedesco) - Vienna 
1869. 

1032. Torco/etti L. M. - Scrittori fiumani. - Fiume 1911. 
1033. Ethnographical and politica] data of the city of Fiume. 

- Roma 1919. 
1034. Prima alba d'irredentismo a Fiume (1848-50). - ,La 

Vedetta d'Italia» 19 e 24 IX 1920. 
1035. Notizie biobibliografiche concernenti la storia di Fiume. 

- , Fiume» I 923 f. I. 
1036. Torsiel/o I. - Gli ultimi giorni di Fiume dannunziana. -

Bologna 1921. 
1037. Trenta - Nota geografica e storica a due versi della 

Divina Commedia. - ,Giornale Dantesco, lii: 1895. 
1038. Triest und Fiume. - ,Reform, n. 17-18: 1863. 
1039. Tuchtan e Mittner - Cenni storici e biografici riferentisi 

alla nuova nomenclatura delle vie, piazze ecc. di 
Fiume. - Fiume 1911. 

1040. Turba G. - Die pragmatische Sanktion mit besonderer 
Rlicksicht auf die Lander der Stephanskrone. - Wien 
1906. 

1041. Die pragmatische Sanktion - Authentische Texte samt 
Erlauterungen u. Obersetzungen. - Wien 1913. 

1042. Ug!zelli F. - Italia Sacra V. - Venezia 1720. 
1043. Un'idea ai padri della· patria di Fiume. - Fiume 1864. 
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1044. Un legionario - L' assassinio di Fiume. - Milano 1921. 
1045. Un po' di storia. - Dal <Libro di lettura per le scuole 

ginnasiali e cittadine di Fiume, di Zambra e Szabò. -
Parte I - Ed. lii. - Fiume 1911. 

1046. Un terremoto a Fiume nel 1750. - Bui !. Dep. st. patria 
li: 1912. 

1047. Va!vasor W. - Des hochliiblichen Herzogtums Crai n T o
pogr.-histor. Beschreibung. - Laibach 1679. 

1048. - Die Ehre des Herzogthums Cra in. - Laibach 1689. 
1049. Vaniéeli. - Specialgeschichte der Militargren ze. - 4 Bde. 

- W ien 1875. 
1050. Vassilich - Sul! ' origin e dei Conti di Veglia sedicenti 

1051. 
1052. 

1053. 
1054. 

1055. 

1056. 
1057. 

Frangipani . - Capodistria 1905. 
La distruz ione di Fiume nel 1509. - Fiume 1906. 
Per la retta interp retazione di un documento che si 
riferisce a Fiume. - , La Vedetta , I 1906. 
Sull'origine di Fiume. - ,La Vedetta, I 1906. 
Il passaggio di Fiume dai Duinati ai Walsee. 
Vedetta, Il 1907. 

,La 

Fiume sotto i Walsee. - Il passaggio di Fiume agli 
Absburgo (in compiuto). - ,La Vedetta, Il 1907. 
Ancora sull'origine di Fiume. - , Liburnia, VII : 1908. 
Tarsatica . - , Miscellan ea di studi in onore di A. Hort is• 
Vo i. i p. 203. - T rieste 1910. 

1058. Vecchio Fiumano (Gelletich N.) - L'autonomia di Fiume 
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1059. Vellay C. - La question de I' Adriatique. - Paris 1915. 
1000. Venturini - Sulla riviera liburnica. - Fium e 1896. 
1061. - La guerra di Gradisca. - Capod istria (Priora)1905 
1062. Vesnaver - fnd ice delle carte di Raspo. - Capodistria 1894. 
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,Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens, --1 901 
1065. Vitali M. - Col sangue. - Fium e 192 1. 
1066. Viv ante A. - L'i rredentismo adriatico. - Fi renze 1912. 
1067. Voigt C. A. - Vorschlag zu einer Eisenbahn, welche 

Triest und Fiu me direct unter einander und beide w ie
cler mi t Laibach auf dem miiglichst kurzen Wege 
verbindet. - Fiume L850. 
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1068. Voùw viclz L. - Dalm azia, Italia e U nità jugoslava (1797-
1917). - Genova-Lyon 1917. 

1069. Voti e bi sogni di Fiu me. - Fiume 1850. 
1070. Vrarzyczarzy bar. G. - Zur Geschichte der Familie Vra

nyczany. - Fi ume I 912. 
1071. Vulié N. - Contribut i alla storia della guerra di Ottavio in 

Illiria nel 35-33 e della campagna di Tiberi o nel 15 
a. Cr. - <Riv ista di storia antica,. - 1903. 

I 072. llirski rat 35-33 g. pre Krista. , Priloz i za klijizevnost, 
jezik istoriju i folkl or, I 1922 - Belgrado. 

1073. Vulicevich S. - Slavi e Ital iani da l judrio al Quarnero. -
Trieste 1877. 

1074. Wal/rzer j. - Krain u. das Kti sten land zu Beginne des 
iisterr. Erbfo lgekrieges. - Mittheil. d. Musealvereines f. 
f(ra in V. 1892, p. 1-64. 

1075. Warren Witrzey. · Gli Slavi del!' A driatico. Parigi 
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1076. Weidmann - Erinnerung an Ragusa. - Wien 1852. 
1077. Wenzel - Magyarorszàg tengeri viszonya inak torténete 

«Akadem. Értesit6>. - XII évf. 1847. 
1078. - A Frangepànok Magyarorszag torténetében az Anjon 

kiralyok koraban . - «Szàzadok> 1890. 
1079. Wertheimer E. - Geschichte ù sterreichs und Ungarn s im 

ersten jahrzent des 19. Jhrh. - Leipzig 1884-1890. 
1080. Or. Andràssy Gyula élete és ko ra. - Bpest. 1913 3 k 6t. 

- Or. ju lius Andrassy. - Sein Leben u. seine Zeit. -
Stuttgart. 

1081. Whe[er et Spon - Voyage de I' ltalie, de Dalmati e, de la 
Grece -et du Levant. - Amsterdam 1679. 

1082. Or. Wilczek Ede - Magyar tengerészet az An jou korban. 
- ,Szazadok> 1895. 

1083. Wolf - Die Selbstbingraphie Christophs von Thein (1453-
15 I 6). - Arch. f. o. Gesch. LIII. 

1084. Wolsegger P. - Das Urbarium der H errschaft Gottschee 
vom Jahre 1574. - M itth. d. M usea lvereins f. Krain 
11-lV 1889-1 891. 

1085. X. - Considerazi oni sul!' am ministrazione comunale della 
città di Fiume. - Fiume 1879. 

1086. XXX. - L' aventure de Fiu me. - Revue des deux mondes. 
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1087. Z. - L'am ministrazione comunale di fiume dal\' anno 1873 
a tut to il 1878 .. - Fiume 1879. 

1087. Zanella Riccardo - Discorso di resoconto parlamen ta re 
(30-IV-1 919). - Fiume 1910. 

1089. - Manifesto al popolo e alla Costituente. - s. I. 1922. 
1090. Z. C. - Gli sbocchi naturali della Jugoslav ia all 'Adriatico. 
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1092. Zippel - Die rtim ische Herrschaft in lllyrien bis Augustus. 

- Leipzig 1877. 
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AGGIUNTE ALLA FAUNA COLEOTTEROLOGICA 
DELLE ISOLE CANIDOLE PICCOLA, LUSSIN 

E DINTORNI DI OSSERO. 

(Cnfr.: Materia le per una fauna coleotterol.ogica ecc. in «Fiume, 
1923, 136). 

Carabus (Procrustes) coriaceus prope nitidior: Sulla strada 
fra Lussi npiccolo e Chiusi, settembre-ottobre 1913 (70) ; Lussingr. 
Ci. (-1). Harpalus Karamani: M. Ossero, 7-4-1914 (8). Har
palus pygmaeas: Cg. (I). Harpalus serripes: presso lo squero, 
13-7- 1913 (6). Amara aenea: Cg. (I). Hyphydrus Aabei: M. 
Ossero, in uno stagno 7-4-1.914 (12). Agabus bipustulatus: 
idem (I). , 

Omalium cinnamomewn: sull'Erica e Cerasus comune; 
lfovcanja 6-4- 14 (30). Oxytelus inust11s : Lussinp. 4-4-1914; C. 
10-4-1914 (10) M. Ossero 7-4-1914 (2) . Oxytelus tetracarinatus: 
Lussingr. vagli ando 1-3-1914 (20); C. 10-4-1914 volo sera, 
comunissimo. Medon brunne11s: Lussingr. vagliando, 1-3- 1914 
(I); C. 5-4-1914 (1). Caphias xantholoma: Kovcanja 13-7-1913 
(I); C. 31-5- 1914 (I). Philonthus uarians agilis: C. 3 1-5-14 
(I); Ch. (1). Phi/onthus nigritulus: M. Ossero 7-4-1914 (I): 
Chiusi, 21-7-191 3 (1); Ch. (I). Staphylirzus flavopunctatus: 
Chiusi, 21-7-1913 (I); Ch. (1). Staphylinus o/ens: Chiusi set
tembre 191 3 (1). Staphylinus ophthalmicus: Cg. (I). Quedius 
tristis: Cg. (3). Quedius obliteratus: Lussingr. slacciando foglie 
di lauro t-3-1914 (I). Astrapaeus u/mi: Ch. (1). Co1Zosoma pedi
cularium lividum: presso Ossero 9-4-1914 (2) Tachyporus niti
dulus: Cg. (2). Tachyporus atriceps: C. 5-4-1914 (I). Prono
maea rostrata: C. 21-7-19 I 3; C. I 0-4- I 9 I 4 (2). Heterota 
plumbea: C. 3 1-5-1914 sotto alghe marine (2). Atheta crassi
comis: presso Ossero 9-4-1914 (5). Oxypoda sericea: C. 10-4-
)914 ( I). Homoeusa acumillafa .' C. 10-4-1914 (2). Reichenbachia 
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nigrioentris: C. 25-1 -1914 (1). Reichmbachia Cheorieri:5-4-1914 
(6). Asbolas litoralis : Lussingr. Ch. (I). Hister cadaverinus: 
Ch. (I). Hister corvini,s: Ch. (1). 

Helochares /ividus: M. Ossero 8-4-1914 (8). 
Rhagonycha fulva : Ornnq ue com une. Malachius spini

pennis: C. 10-4-1914 ( l ). Dasytes f/avipes: C. 30-5- 1914, sulla 
CoronU/a emerus (5). Psilot/zrixcyaneus: C. 30-5- 1914, comune. 
Danacaea auricha/cea · Ovunque frequente. E11op/ium serrati
come : Ch. (4) sulle pareti della sua stanza. Pria dulcamarae: 
C. 5-4 (l) e 2-6-1914 (2). Ada/ia bipunctata : Chiusi 21-7-1913 
(l). Coccinella 7-punctata: 21-7-1913 (3) Coccinella 4-punctata : 
M. Ossero 7-4- 19 I 4, sul Pinus bratia (2). C/zilochorus bipuslu
/atus: Sui coniferi, comune. Pullus subvillosus: C. 5-4-1914 
( I). Scymnus Apetzi: Abbastanza frequente. 

Agriotes brevis: C. 31 -5-191 4 (!). At/zous cavus : Ch. (l); 
Artatore 30-5 e 2-6-1914, comune. Capnodis tenebrio11is : Ch. 
(1). Anthaxia mi//efolii: Ch. (6); C. 21-7-1913 (1) Coraebas 
rubi: Ch. (3). Coraebas lampsa11ae: C. 1-6-19 14 (1); Ch. (I). 
Ch. ( i). Agri/us angustalus : C. 31-5-1914 (i), sul Quercus i/ex. 
Agri/us hyperici : C. 2 1-7-1913 sull'Hypericam verone11se (4); 
Ch. (i). Pti11us irroratus: C. 5-4-19 14 ( l ). Pti11us Reichei: 5-4 
e 30-5-19 14 (4). Anobi1111i striatum: Ch. (10). 

Oedemera barbara: Lussinp.-Chiusi 30-5-1914 (6). Oede
mera f/av ipes: idem (20). Oedemera nobilis: idem (6). Meloe 
proscarabaeus: Fra Chiusi e Neresin e 6-4-1914 (6). Meloe ery
throcnemus: M. Ossero 7-4-1914 (!); Chiusi 10-4-1914 (I). Meloe 
cicatricosus : M. Ossero 7-4-1914 ( l). Zonabris variabilis : Chiusi, 
13-7-1913 ( 1). Morde//istena stenidea: C. 21-7-19 13 (2). Mordel
/istena confi11isEmeryi: C. 21-7-1913 (4). Lagria hirta:C. 31-5-
1914 (5) . Omop/zlus /epturoides: 30-5- 2-6-1914, comune su l 
grano. Blaps gigas: Ch. (I). Blaps let/z1fera: Ch. (1). Helops 
Rossii: C. 6-4-1914, sotto corteccie di fico (2). He/ops exaratus. 
c. 6-4-19 14 (1). 

Leptura cordigera: lfovcanja 13-7-191 3 (6); C. 21-7-191 3 e 
2-6-1 914 (3); Ch. (2). Stenopterus rufus : Ch. (10). Cerambyx nodi
cornis: Ch. (2) C!ytant/zus sartor: C. 2-6-1 914 comune. Dorca
typus tristis: C. 6-4-1 914 (i). Ca/amobius fi/um: C. 2-6-1914 
(4). Agapa11t/zia cynarae: C. 2-6-1914 (2); Ch. (8). Agapantlzia 
cardai : C. 2-6- I 9 I 4 (3) . Phytoecia coerulesce11s: C. 2-6-1914 
sull' Eclzium vulgare (i). Oberea erythrocep/zala : Ch.iusi sul-
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l' Euphorbia Wulfe1Zi: 30-5-2-6-1 914 (12). Crioceris asparagi . 
C. 10-4-1914 (2). Macrole!Zes bimacu/ata :frequente sul Quercus 
i/ex, 31-5 e 1-6-1 914. Lachnaea sexpunctata : C. 31-5-1 9 14 (I). 
Cryptocephalus bipunctatus: C. 31-5- 1914 (4) Ch. 1. C,yptoce
phàlus sericeus zambanellas : Ovunq ue nell' isola frequente. 
C,yptocephalas Moraei: Frequente specie sull' Hypericum ve
ronense, 1-6-1 914. C,yptocephalus turcicus: C. 31-5-19 14 (1 ). 
Crpptocepha/us signaticollis a. succinctus : C. 30-5-19 14 (5), ed 
a. apricus Ch. ( i ). Pachybrachis limbatus : C. 2-6-191 4 (2), ed 
ab. ater (I). Colaspidea oblonga : Co mune sul Cistus salvi
fofius, 5-10/4-1914. Timarcha pratensis : C. 21-9-191 3 (15); C . 
21-7-1913 (2) e 5-4- 1914 (1). Psylliodes pyritosa: 1

) C. 31-5 e 
1-6-1914, com une sull a Reseda /atea. Ha/fica oleracea: C. 
com une sul Cù-sium lanceo!atam. Aphthona venastula: C. apri le
giugno comu ne sulle euforbie. Hypocassida subferruginea : C. 
2-6-1914 (2). Cassida ma,garitacea a. melanocephala : Ch. (1). 
Cassida vittata : Ch. (2). Laria nubi/a: C. 31-5-1914 (1). Laria 
luteicomis: C. 10-4-1 914 (1). Bruchidius nanus: C. 5-4 e 30-5-
1914 (2) ; presso Ossero 9-4-1914 (1). Bruchidius dispar : C. 
5-4 1914 ( i ) ; v. a/bescens: C. 30-5 e 2-6-1 914 (2). Bruchidius per
parvulus : C. 5, 6-4 19 14 (2). Bruchidius sericatus: C. 21-7- 1913 (2). 

Otiorrhynchus cardiniger: Gridell i C. 21-7-191 3 (1 ). Otior
rhp!Zchus sahulosus: M Ossero, 7-4- 1914, sul Pinas brutia. Noto 
sin ora solo delle a lpi croate e dalmate. Otiorrhyllckas rugoso
striatus: C. 5-4- 1-6-1914 (4). Otiorrhynchus corruptor: sull e 
vi ti , co mun e. Argoptochus bisignatus: C. 10-4-1914 (10). Poly
drosus elegantuius e ab. modestus: Artatore 1-6-1 914 comu
nissimo sul Quercus i/ex. Polidrosus sericeus: idem. Sitones 
lineatus: C. 6 e 10-4-1914 (2); Ch. (1). Sitones humeralis : C. 
10-4-1914 (5) . Mecaspis alternans: C. 2-6- 19 14 (1). Lixus junci : 
C. 10-4 e 31 -6-1 914 ; Ch. (1). lixus ascanii alboma,ginatus : 
C. 2"6-1914 (1). lixus algirus: C. 31-5 e 1, 2-5-1914 (5); Ch. 
(4). Larinus flavescens : Lussinpi c. (Fo rte) sullo Scolpmus hispa
nicus 13-7-191 3 e 30-5-1 914 (6). Larinus sturnus : C. 2-6-1 914, 
sull ' Onopordon illyricum. Bangasternas planifrons: Lussinpicc. 
(Forte) sullo Scolynus hispanicus: 13-7- 1913 e 30-5- 19 14 (1). 
Phytonomus punctatus: C. 1-6-191 4 ( I). Phptonomus me/es C. 

1) A pag. 146, col. Il. «FIUME» 1923, si e liminino le paro le: Psyl-. 
liodes hyoscyami chaicomera 1914, comun e presso C hiusi sulla Reseda lutea, 
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25-1-1914 (!); 31-5-1914 (6). Phytonomus murinus: C. 31-5-
1914 (2). Phytonomus variabilis: C. 10-4-1914 (2). Mesites 
pal/idipennis: Lussinpicc. (Squero) 13-7-1913 (1). Coeliodes 
erythroleucus: C. 6-4-1914 (2); Neresine 6-4-1914 sul Quercas 
i/ex (2). Stenocarus fuliginosus: C. 21-7-1913 (1). Allodactylas 
exiguus: C. 1-6-1914 (!). Ceathorrhynchidius urens: C. 31-5-
1914 (3). Ceuthorrhynchidius troglodytes: 31-5-1914 (20). Ceuthor
rynchus Ragusae: C. 2-6-1914 (1). Ceuthorrhynchus pleuro
stigma: C. 31-5 e 1-6 1914 (4). Ceuthorrhynchus quadridens: 
C. 10-4-1914 (1). Ceuthorrhynchus timidus: Lussinpicc. (Squero) 
30-5-1914 e C. 1-6-1914 (3). Boris cuprirostris: Ch. (1). Boris 
sp. prope Vil/ae: C. 10-4-1914 ( 1 ). Balanobius pyrrhoceras: 
C. 31-5-1914 (1). Gymnetron tetrum: In vetta allo Stan sul 
Verbascum phlomoides, comune 2-6-1914. Nanophyes 4-virga
tus: Ch. sul Tamariscus (I 2). Apion pomonae: Lussingr. 1-3-
1914 (!); C. 1-6-1914 (2); Ch. sul Laurus nobilis (50). Apion 
radiolus: C. 10-4-1914 (1); Ch. (12). Apion urticarium: C. 6-4-
1914 (2). Apion fulvirostre: Ch. (1). Auletobius pubescens: C. 
6 e 10-4-1914 (20). Rhynchites germanicus: 5-4-1914, comune 
sul Quercus i/ex. Rhynchites aeneooirens: C. 5-10/4 1914 (8); 
Neresine 6-4-1914 sul Q. i/ex (!); C. 31-5-1914 (3). Cyphus 
nitens: C. 31-5-1914 sul Q. i/ex, Comune. Phloeosimus thujae: 
Lussinpicc.-Chiusi 13-7-1913, ginepro (3). 

Gymnopleurus Starmi: Chiusi-Lussinp. 13-7-1913 (3). On
thophagus taurus: Ovunque comune. Onthophagus grossepunc
tatus: M. Ossero 7-4-1914 (2); C. 21-7-1913 (1). Onthophagus 
vacca: C. 10-4-1914 (!). Caccobius Schreberi: Ovunque comune. 
Homaloplia marginata (sensu Reiiter): Stan, 2-6-1914 comune 
sui fiori. Haplidia transversa: Ch. (1). Rhizotrogus marginipes: 
C. 10-4-1914 (3). Hop/ia farinosa: C. 30-5-2-6-1914 comune 
sui fiori. Anisoplia flavipennis: C. 31-5-1914 sul grano (10); 
Ch. (1). Pentodon punctatus: C. 21-7-1913 (I). Tropinota squa
lida: Ovunque comune. Oxythyrea funesta: C. 21-7-1913. (4); 
5-4-1914 (!). Cetonia aurata: Lussin, frequente. Potosia cuprea 
obscura: Lussinpicc. (Forte) 13-7-1913 (!). Potosia angustata: 
Lussinpicc. sullo Scolymus hispanicus 13-7-1913 (6). 

ARTURO SCHA TZMA YR. 



I COLEOTTERI DELLA LIBURNIA 

INTRODUZIONE. 

I. STORIA DELLA COLEOTTEROLOGIA IN LIBURNIA. 

Lo stud io dei coleotteri del nostro paese può sin dagli 
inizi, che risalgono ai tempi linnean i, vantar cultori celebri. La 
serie s' inizia col classico Scopo/i che nella sua Entomologia 
carniolica (1763) descrisse tanti insetti propri del Carso, seb
bene senza una più precisa indicazione di località. Il grande 
botanico concittadino, Nicolò Host (1761-1834) rivo lse il suo 
interesse pure ai co leotteri, alcuni dei quali, come I' Otior
rlzynchus corruptor sì frequente e dannoso nelle no·stre vigne, 
portano ancora il nome imposto da lui. Il primo en tomologo di 
fuori che ven isse a toccare le nostre spiagge fu E. F. Germar, 
i l quale, diretto nel 1811 in Dalmazia, si fermò pure a Fiume 
e sulle isole vicine a raccogliere gli · insetti che poi descrisse 
ed enumerò nella sua Reise nac/z Dalmatien. 

Dopo questi cominciamenti la coleotterologia soffre da noi 
una stasi piuttosto lunga, almeno per quanto riguarda -le pub
blicazioni. Ma sorgono i primi raccoglitori loca li. Anna Maria 
Smitlz, la celebre esploratrice dell a nostra flora , raccoglie pure 
insetti, ma l'elenco dei suoi coleotteri, pubblicato nella Topo
grafia del 1869, è magra cosa. Nell'anno 1871 viene a racco
gliere piante ed insetti nella nostra regione il rinomato Padre 
Gabriele Strobl. Nel la medesima epoca cade l' attività dello 
Sc/zlosser i cui risultali sono esposti nella sua Fauna della 
Croazia pt1bblicata nel 1879. Il maggiore A. Hoffmann, di stanza 
a Fiume, fu un zelante coleotterologo, il quale, mantenendosi 
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in vivaci relaz ioni di scambi coi coll egh i di fuori 1
), provocò più 

d' uno di questi a visitare il nost ro paese a scopo di raccolta. 
Cos·, l'anno 1879 portò a fiume tre co leottero logh i di vagli a, 
i quali pubblicarono poi relazioni di viaggio : nella primavera 
il Mille,; che proseguiva per la Dalmazia ; poi nel maggio 
Edmondo Reitte,; il maestro da poco scomparso, e Giuseppe 
Stassiner. In com pagnia del Hoffmann, che faceva da guida, 
fecero a metà maggio delle brevi escursioni nei prossimi din
torni della città, durante le quali nella valle di Scu rigne risco
prirono il Tychus rufus, per recarsi quindi ad esplorare l'isola 
di Veglia; si separarono poi, e mentre il Reitter si recava in 
Dalmazia, lo Stussiner ritorn ava a f iume e per parecchi giorn i 
esp lora va la regione di Abbazia, Apriano, Giord ani e, dopo un 
soggiorno a Pola, ritornava verso la Liburnia pèr darsi ali' e
splorazione delle caverne · presso Castelnuovo. 

L'esplorazione loca le veniva intanto proseguita con inten
sità da A. Korlevié, professore del ginnasio croato a f iume; 
la sua attiv ità era rivolta in prima linea agli imenotteri, nel 
qual campo egli consegui notevoli r isu ltati , ma non trascurava 
nemmeno i coleotteri. D opo di lui il naturalista M. Padewietlz 
(Segna) tentava la prima enumerazione faunistica (1897). Così 
l' interessamento per la nostra fa una, e sopra tutto per i suoi 
elementi mediterranei, era destato e vediamo nei prossimi ann i 
accorrere a fi ume numerosi i raccoglitori, sia per impulso spon
taneo, sia per incarico degli isti tuti scientifici ai quali appartenevano. 
Kcwfmann, Birò, · Apfelbeck, Csiki, langhoffer, Penecke, Wachs 
mann contribu irono in va ria misura a forni re materi ali, onde 
le opere riassuntive della· fauna ungherese: l'elenco del Kuthy 
(1900) e la fauna del Csiki (1905-9) poterono già enumerare 
buon numero di dati relativi a]la fauna liburnica. 

Ma l'opera di esplorazione riceveva nuovo impulso e 
maggiore intensità nel primo decen nio del nuovo secolo, per 
esservisi dedicati, da prima indipendenti e l'uno ad insaputa 
cieli' altro, diversi raccoglitori risi edenti nella regione. Così 

1
) Suppongo sia stato lui a fo rn ire materiale della L iburnia anche 

al Museo di V ienna, nelle cui co llezioni si trovano molti coleotteri. prove
nienti da ((F iume»; indicazione però, a giudizio del Ganglbauer, fortemente 
sospetta, perché i l raccoglitore spediva con essa insett i raccolti persin o in 
escllrsioni fatte con qualche ora di viaggio in ferro via (lettera di Solwlar 
a me diretta, 4-Xll-1 911). 
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Paolo Meyer, il noto monografo del genere Acalles, raccogli eva 
nei nostr i dintorn i sin dal 1900, pubblicando poi in varie occa
sioni non solo elenchi delle specie raccolte, ma anche altre 
osservazioni di indole più genera le, cosl quel le interessantissime 
sulla periodica abbondanza di singole specie in relazione con 
fattori meteorologici e cosmici. V Stiller si dava ad esplorare 
le caverne del Carso croato e, sebbene la sua attività arrivasse 
per lo più solo al confine del territorio da noi considerato, non 
ne possiamo trascurare i risultati per la probabi lità che le specie 
da lui trovate s'incontri no poi anche nella Liburni a. Un fortu
nato quanto diligente esploratore de lla nostra fauna fu E. de 
Beszédes (1872-1917), med ico ad Abbazia ed a Laurana. Con 
zelo e costanza egli si diede a raccogliere ad Abbazia e sopra
tutto nei boschi del M on te Maggiore, dove si dedicò in modo 
speciale all o studio della microfauna terricola ; egli non pubblicò 
nulla, ma le descrizioni delle numerose specie da lui scoperte 
e descritte dagli speciali sti ai quali le sottoponeva, gli assi
curano un posto onorevole fra i culto ri della nostra fauna. 

L 'autore di queste righe cominciò ad occuparsi di coleot
teri sino dal 1907, e ben presto formu lò il propos ito di com
pilare una fauna completa della regione, opera di cui tuttora 
si lamenta la mancanza. A tale scopo non solo si dette a rac
coglier con zelo in numerose escursioni dirette a quasi tutti i 
punti della regione, però con preferenza ai monti orientali, ma 
ritenne opportuno un diligente spoglio di tutte le pubblicazioni 
comparse su l l'argomento. Frutto de i suoi studi , oltre a varie 
pubblicazioni minori d' indole sistematica, fu . I' , Elenco dei 
coleotteri sinora osservati in Liburn ia>, la cu i prima e sinora 
unica parte vide la luce nel 191 2. 

Frattanto, per iniziativa cieli ' illustre cultore della fau na 
adriati ca dott. G. Mùlle, , che ne fu l' infaticabile an imatore, si 
cost ituiva a Trieste la Sezione entomologica della Società 
Adriatica di scienze na tu rali. A questa aderiron o ben volentieri 
anche i coleotterol ogh i fiumani, per contribuire da parte loro 
ali' esplorazione faun isti ca che ven iva svolgendos i con nuovo 
ritmo; ma dopo i primi e ben promettenti risultati venne la 
guerra a mettere una lunga e dolorosa parentesi. Frattanto era 

. stata richiamata l' attenzione dei co leotterologhi viennes i (Breit, 
Moczarski, Winkler, Curti), i qual i si davano allo studio della 
fauna terricola con tecn ica perfezionata, che li rirner itava di 
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nuove scoperte. M entre Frankenberger raccoglieva nel C arso 
Liburnico, nel 1914 Mihòk e Diener da Budapest intraprende
vano una nuova campagna (Jelenje, Fuzine, Risnjak, Vinodo l). 

Sedato il turbine della guerra, con fat ica furon o ri annodate 
le ve.cchie relazion i. La ripresa degli studi in campagna fu -
e lo è tuttora - ostacolata dalle cond izioni po litiche perduranti 
dopo l' arm istizio e sopratutto dal confine che è venuto a spez
zare l 'unità geografica della Liburni a. Solo l' isola di Cherso 
veniva esplorata con rinnovata diligenza da Circooich, :jchatzmayr 
e dai due Raoasini, padre e figlio, con particolare ri guardo 
alla fauna delle grotte. 

* * 

Frutto di tutti questi stud i, che ho brevemente passato in 
ri vista, fu un numero piuttosto rilevante di pubblicazioni, delle 
quali darò più oltre l'elenco. 

Gli insetti racco lti invece andarono per lo più dispersi, 
a seconda del modo di v edere dei singoli raccoglitori. Così 
sono poche le co llezion i sulle quali possa basarsi la elabora
zione di una fau na liburnica. La collezione dello Schlosser si 
trova al Museo di Zagabria, e comprende la fauna della Croazia, 
Slavonia e Dalmazia; il suo valore scientifico è però assai 
scarso, perchè le specie non portano l' indicazione della località 
in cui furono prese. Lo stesso difetto ha la collezione Hoffmann, 
passata, come già detto, al Museo civico di Fiume; essa è 
estesa a tutta la fau na pa leartica e può esser considerata come 
una collezione faunistica locale solo per i l fatto che i co leotteri 
di «Fiume, (nel senso il più lato) vi sono indica ti come ta li ; 
la pat ria è però segnata solo sull 'eti chetta che porta il nome 
della specie, e bene spesso sopra a una simile etichetta, fra 
esemplari che si posso no supporre di provenienza fium ana 1

), 

ne sono infissi altri che hanno sullo spill o indicate provenienze del 
tutto diverse. Gli in setti raccolti dal Korleoié erano al g inn asio 
d' Oltreponte, ed ora sono a Zagabria. I co leotteri raccoli i dal 
Meyer vennero da esso passati via via a suo zio, il co leot-

1) Il prof. Schuller, che ebbe di recente \' incarico di mettere un po' 
d'ordine fra le trascuratissime collezioni del nostro Museo, m'informa che 
molti esemplari portano un cartellino nero e supp one che ques ti siano 
quelli provenienti dall a nostra regione. 
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terologo amburghese W. Ko!tze, il quale legò la sua raccolta 
al Deutsches Entomologisches Museum di Berlino. 

La collezione Beszédes è pa ssata per disposizione testa
mentaria all'allora r. ginnasio superiore di Fiume, e si trova 
ora presso il Ginnasio-liceo , Dante A lighieri • che a quello è 
succeduto. È da sperarsi che, riorganizzato che sia il nostro 
Museo, questa ed al tre collezioni di valore molto superio re al la 
suppel letti le didattica, passino a questo, anzichè giacere in 
qualche angolo trascurato di un gabinetto sco lastico. Questa 
collezione comprende - oltre a 30 scatole di duplicati - 6400 
specie in ci rca 16000 esemplari , contenuti in 56 scatole. Sebbene 
vi sia compreso materi ale di svariate proven ienze, frutto di scambi, 
il suo nucleo è fo rmato da quanto il suo proprietariò ha ra ccolto da 
sè, esplorando con zelo e diligenza i dintorni di Abbazia e tutto 
il versante del M. M aggiore, così da dare un quadro quasi 
completo della fa una di questa parte della Liburnia. Pa rtico lare 
cul to era da lu i dedicato ai moderni mefo di di raccolta nel 
terriccio, così che più d'un coleottero ipogeo è stato scoperto 
dal dott. Beszédes e dedicato a lu i dagli specia li sti ch e ebbero 
a descriverlo. Il Beszédes non pubblicò mai nul la, ma fu largo 
di materiale a quanti si rivo lgevano a lui . Se un appunto può 
esser mosso alla sua co llezione, è quello che anche in essa le 
località sono 1111 po' troppo genera lizzate; infa tti non vi sono 
che due specie di etichette: , Abbazia, e , M. Maggiore ,, 
oss iano i due punti estremi di un dislivello di quasi 1400 metri. 

Nella mia collezione, iniziata nel 1908 e ancora in via di 
svi luppo, ho sin dal princip io messo .la maggior cura nella 
precisa indicazione della local ità e della da ta della ca ttura di 
ogn i singolo esemplare, conscio che so lo su lla massima preci
sione dei dettagli può venir elaborata una fauna locale che 
abbia qualche valore scientifico. Siccome la mia attività di 
raccoglitore, prima della guerra, era diretta di preferenza ai 
monti del Carso Liburnico, la mia collez ione completa e integra 
quella di Beszedes. 

Oltre alle collezioni sopra enumerate, altre ve ne sono 
in v ia di formazione, per opera di giovani che, spero, potranno 
colmare le ancora esistenti lacune e perfezionare le ricerche 
che sempre promettono nuove scoperte. 
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Per me ritengo git111io il momento di riassumere le co
gnizioni attuali ch e derivano .dallo studio diretto della natura 
e da quello sussid iari o dei libri, crea ndo cosi, con una en umera
zione completa della nostra fauna, la base per gli ulteri ori studi. 
Un primo ten tati vo di questo genere era stato fatto da me 
coli ' Elenco sopra ricordato, la cui prima e sinora unica parte 
era stata li cenziata per la stampa nel\' an no 1912 ') . Da allo ra 
sino alla fine del giugno 1915, quando le vicende della guerra 
mi imposero di allontanarmi da Fiume, ho co 11 tin uato a rac
coglier col eotteri con altrettanta diligenza, ed ho ripreso tale 
mi a attivi tà nel 19 19, quando potei rivedere la mia città redenta. 
I material i così racco lti, se potevano giust ifica re senz'altro un 
supplemento, per la loro abbondanza mi portano piuttosto a 
rifar completamente il lavoro con cri teri più maturi. 

Il. SCOPO E METODO DEL PRESENTE LAVORQ. 

Lo studio ragionato di una fauna locale deve proporsi 
seguenti scopi : 

A). La conoscenza di possibilmente tutte le forme animali 
abitanti nel territorio studiato e della loro variabilità, con 
speciale riguardo alle razze geografiche ed alle fo rme endemiche. 
Tutto il material e che ho potuto vedere è stato da me dili
gentemente studiato e classi fica to col sussid io dei migliori 
lavori sistematici. Quest i si tro vano citati presso i rispettivi 
gruppi tassonomici e tale indicazione, oltre a servir da guida 
a ch i vorrà ancora occupa rsi di questi studi , serve a precisare 

1) In una recensione del mio lavoro (in «.A Tenger» 1914) il sig. O. 
Mih6k mi muove r improvero di aver trascurato t re · lavori comparsi in 
l ingua ungherese, dai quali avrei po·tuto derivare ind icazion i che così 
mancano al mio cata logo . Dopo non poche fati che sono riuscito ad avere 
due di questi lavo ri (Kuthy e Csiki), nei quali ho riscontrato 18 fra s pecie 
e va rietà ei a me omt'sse. Non ho in.vece trovato oppor!uno di ci tare il 
lavoro del Matisz, che non solo mi era noto, ma per i l quale mi ero con
vinto non essere che trascrizione o traduzione - sottacendo la fonte - del-
1' elenco del Padewieth. Circa l'opinione espressa dal medes imo critico che 
le 29 (non 22) forme da me indicate come nuove · per la reg ione abbiano, 
poche ecceth1ate, bisogno di una ulteriore revisione, posso assicurarlo 
che questa è srata effettuata dal s ig. Miiller, uno dei 111iglio ri conoscitori 
dell a fauna de ll e terre acl ori ente dell' Adr ia, al cu i esam e ho sottoposto 
tutte le specie l a cu i pn~senza gli era sembrata du bbia. 
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la porta ta esa tta della determinazione ri fer ita a quella data 
forma, evitando la possibilità di equivoco che su ss iste quando 
si citi - come d' uso nei cataloghi generali che devono in primo 
luogo osservare il canone della priorità vo luto da lle leggi in
ternazionali di nomenclatura zoologica - il so lo nome colla 
sigla dell' autore originario. 

Per tutti i gruppi dove le mie proprie fo rze non bastavano, 
mi sono ri vo lto per aiuto a coll.eghi specia listi, i nomi dei qual i 
saranno fatti al luogo opportuno. 

Siccome una fauna locale deve ri specchiare in ogni det
taglio i l materiale studiato, ho presta to ogni attenzione alla 
variabilità descrivendo le !orme che ritengo nuove; e se le 
distinguo con dei nomi, non lo faccio per van ità d' autore, ma 
perché il migliore e più spiccio modo di contraddistinguerle è 
anco ra sempre quello di denomi narle. Siccome non è questo il 
luogo di stabilire il va lore reciproco, le variazioni sono tutte 
qualificate come /o rma (!), salve le razze geografiche che sono 
indicate coll a nomenclatu ra ternaria. 

Dal cata logo escludo quelle specie riportate da singoli 
autori, la presenza delle qua li in Liburnia mi sembra dubbia per 
le ragioni che mi ri servo di indica re. 

La sistematica è - sa lve eccezioni che saranno accennate -
quella del Catalogo del 1906 '); infatti il nuovo Catalogo che 
ri specchia i concetti più modern i ' ) è appena alla sua prima pun
tata e non va oltre gli an oftalmi. Ho potuto perciò seguir 
quest' ultimo per ora solo nel raggruppam ento delle fa miglie. 

Per ragioni d'ordine più che altro pratico mi trovo indotto 
a pubblicare il mio elenco in parti fraziona te, la cui comparsa 
non seguirà l 'ordin e sistematico. Esse saranno le seguenti : 

I. Adephaga. 
Il. Palpicorn ia e Staphylinoidea . 

111. Diversicornia . 
IV. Heteromera. 
V. Lamellicorn ia. 
VI. Phytophaga. 

VII. Rhyn ch ophora. 

11 Cata logus coleopterorum Europre, Caucasi et Armeni~ Rossicre, 
auctoribu s L. v. He./.Jden, F,, Reilli?r, J. Weise, Ed, li. Berl in 1906. 

· ~) Catalogus col eopterorum regionis pal aemcticae, editus ab A. 
Winlder, Wien 19'24. 
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B). l' analisi del catalogo secondo g li elementi faunistici 
ch e en tran o a comporl o, tenendo d'occhio le specie che nella 
regione studiata raggiungono i limiti della loro area di diffusione. 

La nostra fauna è composta dei seguenti elementi ") : 

! ). Specie sibiriche o dell ' Europa central e, diffuse nel-
1' Europa media e nella Siberia, e che da noi raggiungono il 
loro limite meridionale ; 

2. Specie alpine, proprie delle A lp i o in genere dei monti 

dell'Europa media ; 
3. Specie illiriche o balcaniche, fra le quali si devono 

distinguere tre grupp i : 
a) liburniche, ossia indigene della Libu rn ia, Croazia occi

dentale, Dalmazia settentrionale, Bosnia ; 
b) illirico-meridionali, proprie dell 'Erzegovina, Dalmazia 

e Montenegro; 

c) illirico-montane, esclusi ve dei monti della regione illirica. 
4. Specie mediterranee, v iventi lungo la costa del Medi

terraneo, e distinte alla lor volta in: 
a) mediterraneo-occidentali o lusitaniche, aven ti di solito 

in Liburnia il loro limite orientale di diffusione; 
b) pontiche o mediterraneo-orientali, per le quali vice

versa la nostra regione forma il confine della loro diffusione 
verso occidente; 

c) circummediterranee, sparse lungo tutta la costa, specie 
nelle zone più calde. 

Oltre qu esti elem enti indigeni un 5.o gruppo è costitui to 
dalle specie immigrate da region i più lontane, e che possiam o 
dividere in : 

a) accidentalz; ch e si riscontrano una so la volta, e sono 
per lo più importate colle mercanzie affluenti nel nostro porto 
da tutte le parti del mondo; 

b) avventieie, che hanno tro vato da noi condizi oni di vi ta 
loro confacenti e si sono acclimatizzate nella Liburni a. 

;;) Miil/er - Zur Z oogeographie und Entwicklungsgeschichte der Fauna 
der Osterr. Karstl i:i nder ~ V erh. des VJII. intern. Zoologen Kongresses in 
Graz, 1912. 
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C).La distnbu:eione topografica delle singole specie entro il 
territorio studiato, ed il prevalere dell ' uno o l'altro elemento 
faunistico nelle singole parti di questo, e precisamente tanto in 
senso orizzon tale, che verticale. Mentre per la distribuzione 
orizzontale è da tenersi presente sopratutto la diversità - molto 
sensibile - fra la parte orientale (croato -liburnica) ed occiden
tale (istriana), nella distribuzio,ne verti cale, meglio che seguire 
le diversità della fa una di 100 in 100 metri, come ha fatto 
qualcuno, sembra proficuo prender per base - senza vincoli 
aprioristici però - le zone di vegetaz ione, che nella Liburnia 
sono le seguenti ') : 

I. Orlo litorale, caratterizzato dalla presenza di piante 
alofile ') ; 

2. Zona dei boschi misti (o del frassino) - f in o ai 250 
m. - per la quale sono caratteri sti ci i bosche_tti chiari dove 
alla quercia s'uni sce sopratutto il frass ino (Fraxinus ornu s), il 
ca rpino (Carp inus duinensis), I' Ostrya carpinifolia; nel sotto
bosco si nota il ginepro a bacche rosse {Juniperus oxycedrus), 
il pugnitopo (Ruscus aculeatus) e la Smi lax aspera. I cespugli 
sono formati di marucche (Paliurus australis) , Pi stacia tere
binthus, Colutea arborescens, Coronilla emeroides. Vi si colt i
vano fichi, olivi , gelsi, viti (questa però va sino 500 m); 

3. Zona submontana (o delta quercia) - da 250 a 800 
m. - con boschi di quercie e castagni e nel sottobosco il ginepro 
a bacche nere (Juniperus commun is) , la rosa di Natale (Helle
borus odorus var. istriacus), Primula acaulis, anemoni ; cespugli 

· di noccioli (Cory lus avellana), biancospino (Crataegu s) e cornioli ; 
co lture di grani, legumi, frutta ; 

4. Zona montana (o del faggio) - da 800 a 1450 m. -
con boschi di faggio (Fagus silvati ca) quasi puri o in unione a 
Carpinus betulus e Acer obtusatum. Cespugli caratteri stici: 
Sarnbucus racemosa e il lampone (Rubus idaeus). Le co lture 
si limitano a granaglie, patate e rape. 

') Adamovié - Flihrer durch di e Natur de r nOrdlichen Adria, mit be
sonderer Berlicksichtigung von Abbazia - Wien 1915. 

, z) Nella part e meridionale dell'isola di Cherso bisogna ancora di
stinguere (I bis) la macchia." 
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In questa zona si hanno anche, in stazioni relati vamente 
basse1 ma solo dove il suol o ha una maggiore umidità, p. e. 
nel gruppo del! ' A lb io e nei vcrs'1 nti intern i del Carso Liburnico, 
e specialmente nella regione arenacea di Fuzine, boschi di 
abeti. Nel Carso Istriano l ' abete manca del tutto,.dove non sia 
pia ntato artificialmente ; 

5. Zona prealpina (o del mugo) dai 1450 m ·in su, carat
terizzata da faggi e pini nani (P inus mughus) e dalla stella 
alpina (Gnaphalium leon topod ium). 

* * 

D). l ' indagine biologica, che tende a stabil ire la biocenosi 
(comunità di vita) propr ia ad ogni si ngolo am biente, definito dai 
singoli fattori (ub icazione, forma zione vegeta le, substrato), e a 
ricerca re i rapporti che co rrono fra le singole specie ani mali 
coabitanti e fra queste e le piante, senza trascurare il lato 
prati co dello studio 'degl i ani mali utili o dannosi dal punto di 
vis ta del\' economia umana, nonché l' indagine fenologica, ten
dente a stabi lire l ' influ enza della' periodici tà delle stagioni sulla 
composizione della fa una. 

Confesso che in questo cam po non ho elementi atti ad 
una trattazione esauriente, perchè nelle mie caccie sono stato 
in grado di segu ire solo in minima parte i metodi di esp lo
razione richiesti per tal i indagini 1). Se non altro, posso di re di 
aver addi tato la via ai successori, riassumendo tali metodi e 
tracciando un programm a in un mio lavoretto che addito a chi 
può interessarsene ' ). 

1) Dahl - Anlei tung zum Sammeln und Ko11servi eren von Tieren 
Jena 1914 1111 ed. J. 

HeikerUnger - Zur Praxis des Kaferfanges mit dem Katsch er : 
l. Ober Samme!zeit - W . XXX, 227-233. Wien HJl 1. 

Il . Ober Sammelorte - W. XXX, 247-26 1. Wien 191 I. 
lii. Di e Standpflanze - W . XXXI, 196-223. Wi en 1912. 

w. xxx 1t(·1Rk\ ~h~~lkl~l.ot~e~er; :~~re als selbstandiger \1/ issenszweig 

v. Standpflanzenforschung - W. XXXIV, 133-lGfl. Wien 1915, 
VI. D er Streifsack und sein e H andhabung - W. XXX V. 189-21 4. 

Wien 1916. 
2) Depoli - Per· l' esplo razion e faun istiça 1ella Liburnia. «Liburn ia-» X V.· 

p. 65-7, XVI. p. 10- 15, 70-74. Fiume 1921 -2. 
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lii. CARATTERISTICHE FISICHE DELLA LIBURNIA. 

Ritengo uti le, speciàlmenle per il letto re che non conosca 
i luoghi per esperienza diretta, un ,·ap ido cen no alle condizioni 
fisiche del territorio considerato. 

l . limiti territoriali. 111 altri miei lavor i, che qui non cito 
per 1, 011 i11 gombrar l'esposizione con soverchi e note, io ho se
gnato i limiti di quell' individuo geografico che si denomina 
Liburnia; co n una più precisa · valutazione dei fatt i natural i vi 
ho apportato però delle modificazioni, includendovi il versante 
meridiona le del gruppo di Monte Nevoso. Inolt re per \' affinità 
evidente delle condizion i, comprenderò ne lla fauna liburnica 
anche quel la delle isole di Veglia e Cherso. 

I limiti restano pertanto così tracciati: 
Com inciando dalla punta di Fianona, lungo la cresta dei 

Ca ldiera, per il Sisso l sino al NI. Maggiore e al passo della 
Fortezza. PÒi per il -M. Chiesa, seguendo il ciglione più elevato 
dei Vena sino alla duplice vetta dell ' Alpe Grande e per le 
vette che seguono ad uccidente sino al M. Zupani; girando ad 
occidente attorno alla conca di sprofondam en1 0 del Do\, alla 
catena che dal Sega per l ' Oscale ed il Sapan si continua fino 
al M. Spign i. Oltre il valico di Vodizze al Sabnik, al Terste
nico e al Tussar, in modo da includere tutta la conca di Mune. 
Dopo il Jancovaz la linea cambia bruscamente direzione e per 
la china boscosa scende al valico di S. Paolo, sulla strada di 
Tri este. Dal la v icina cima di Starada in direzione NO e girando 
per le q. 774, 643, 611, 521, 610 e 607 fino al villaggio di 
Pregarje. Da qui volge a levante per la cresta dei colli sino 
a H arie e ripiega ndo a NNE si dirige a in tersecare il corso del 
T imavo-Recca nel punto in cui le colline lo serrano più da
presso incorn iciando la pianura di Bisterza. Oltre q. 449 risa le 
il pendio NE fino a toccare il sovrastante ciglione calcareo, 
dal cui orlo si dirige al M ilon ia e ali' Albio. Dall ' Albio al Risnjak 
e sempre secondo la cresta massima del Carso Liburn ico al 
va li co di Ravno Podolje sopra Jelenje e per la cresta del Ro
gozno al passo di Vrata, al M . Slavica, per il Bitoraj al la Visevica, 
ind i - girando ad arco a meriggio il campo di Lic - per il 
Kobi\jak ed il M edvedjak e sempre continuando in direzione 
di ponente, il confine taglia il solco Yalli vo alla sella di Dol e 
passando sotto Smrika raggiunge il mare di fronte allo Scoglio 
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di S. Marco . T uttavia in questo lavoro è considerata anche la 
faun a della riviera orientale si no a Navi e tutta la valle del 
Vinodol. 

2. Configurazione altimetrica. Il confine così tracciato 
s' impern ia a SO ed a NE sopra un si stema di altipiani , i cu i 
scaglioni co stituiscono una seri e di catene parallele: da una 
parte la catena dei Caldiera (M. Maggiore e l'Alto Carso 
Istriano), dall ' alt ra il Carso Liburnico, dal Grupp o del Nevoso ai 
primi culmin i dei Capella. Verso NO il confine, se meglio in
div iduato da un' idrografi a normale plasmata nei terreni arenacei , 
diviene geografi camente meno rec iso e serpeggia capricci osa
mente per creste coll inesche, co stituendo nell 'insieme un 
ampio varco; così pure ve rso SE il confi ne non segue creste 
di monti ma è dato da insellatu re poco pronunciate dei solchi 
paral leli in cui si esprimono le fagl ie del! ' allineamento dinarico. 
In queste due diverse direzioni lo sbarra 'Tl ento è dunque molto 
meno efficace. · 

3. Costituzione geologica. Per l ' effetto che può derivarn e 
sulla composizione della fa una non occorr e mettere in evidenza 
la successione completa delle fo rmazioni geologiche ; basta tener 
presenti i due ti pi fondamentalmente di versi. La pila di calcari 
triassici , giuresi, cretacei ed eocenici form a l' ossatura pre
valente di tutta la regione; alle due estremità della scala 
dei terreni stanno da un lato le arenarie e schisti del perm o
ca rbonico e del tri as inferiore, che costi tuiscono la regione 
arenacea di Fuzine, dall 'al tro le marne eoceniche (tassello) 
più sviluppate nell ' Istr ia media e da noi limitate alla valle del 
Recca, della Reci na e continuantisi, al di là del golfo di B uccari, 
nel Vinodol. 

La ca ra tteristica formazione liburnica, che in qualche punto 
divide i calcari eocenici da quelli delle form azioni più antiche, 
è trascurabil e agli effetti fa unistici, per la sua mini ma potenza. 
La cartina qui annessa serve a spiegare i rapporti geologici 
della Liburnia. 

Scarsi i piani alluvionali e limitati all e valli dei co rsi 
d' acqua maggiori e ai polja ca rsici , che. rappresentano fondi 
di anti chi laghi. 

4. Idrografia. La prevalenza dei terreni calcari dà un no
tevole .svilu ppo al fenomeno ca rsico, che si manifesta colla 
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quasi totale mancanza non solo di co rsi d' acqua, ma di sorgenti. 
Solo nel le zone arenacee esiste un ' idrograf ia regolare, data da 
corsi ci ' acqua: pres so Fuzin e la Lepenica e la Kostajnovica, che 
poi si fo ndono nel la Liéanlrn, nel la zona eocenica il Recca (a lto 
T imavo), la Recina di Ciana e l'Eneo, quest'ultimo nato e 
alimentato da potentissime ri sorgen ti ca rsiche. Poche e-scarse le 
acque stagnanti, che so lo sulle isole hanno superficie maggiori: 
i laghi di Pan ighe e Grand e à Veglia, quello di Vrana a Cherso. 

Importantissime per la vita dei coleotteri, che in esse porta 
allo sviluppo di un t ipo con speciali adattament i, le caverne, di 
cui è già noto più di un centinaio; però solo piccola parte 
ne è stata ril evata ed an cor più piccola parte esplorata ento
mologicamente. 

5. Clima. La vicinanza del mare attenua i contrasti delle 
stagion i nella zona più bassa, i l cui clima è di tipo prettamen te 
mediterraneo. Specia lmen te nel semest re in vernale, l' andamen to 
dipende dall'alterna rsi del lo scirocco, umido e caldo, e della 
bora, secca e fredda. li predominio dei _ven ti con tinentali pro
duce una sicci tà media atmosferica piuttosto rilevante, sebbene 
gli in dici annui del la pioggia siano elevati ; ma la pioggia si 
riversa in periodi relativamente brevi , con fort i acquazzoni, e 
solo l'autunno è di regola ca ratterizzato dalla piovosità per
sistente. 

Procedendo verso le region i più el evate nell 'intern o si 
entra nella prov incia climatica pon ti ca, continental e. Qui le 
stagion i sono più spiccatamente individuate e il cl im a molto 
pi ù rigido : la media annua di Fi ume, è di 13.6°, quella di 
Hermsburg, ai piedi del Nevoso, di 6°, e men tre Fiume ha l O 
giornate di gelo al i' anno, a H erm sburg se ne notano 105. I 
monti funzionando da collettore, attirano le precipitazioni: Fiume 
ha 1732 mm. di pioggia, Hermsburg 3000, il M. Maggiore 3170. 

6. Flora. H o già accennato pi ù sopra al succedersi di zone 
floristiche determ in ate dall 'a ltezza e dalla profotida diversitil 
del clima. 
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B I B LI O G RA f I A. 

I periodici, noncbè le opere sistematiche fondame11t8li , elle pilt di 
frequente occorre cita re, sono qui e in se~uito ind icati co ll e seguent i sigl e: 

A G ~ Anna li del M useo civico di storia naturale di Genova. 
A t-1 - Annales Mus aei nation: Hungarici - Budapest. 
A I< - Al!attani K~z.lemények. 
A \V - Denkschriften der Akademie der Wissenschaften - Wien. 
A' W - SitzungSberich te der . e< 

B - Berl iner Entornologische Zeitschr ift. 
R A - Boll ettino della S ocietà Adriat ica di Scienze natura li. 
R I - Neue Beitrtlge znr systematischen l nsektenkunde (Supplemento a 

Z W I) 
B lt - Boll ettin o de lla S ocietà en to 111 ologica Italiana. 
B' It - M emorie 
B T - Reitter, Bestimmungstabellen europ8ischer Coleopteren. 
Bog - Csiki, Magyarorszng bogt'trfaunéj a. 
C R - Coleop terologische Rundsd10u. 
l) - Deutsche Entomologische Ze itschri ft. 
E B - Entomologìsche B!fl tter. 
E M - E 11 tomol 0gische M ittei !ungen 
E N - Enromologische Nachri chten. 
Fg - Reitter, Fa una germanica. 
Fi Porta, Fauna coleopterorum itali ca. 
F S - Sedei, Faune des co!éoptéres du Bassin de la S eine. 
GI - G lasnik, W issenschilftl iche Mittei lungeÌl aus Bosnien u der Her-

zegov ina. 
H - Glasnik hrvatsk. narnvo~l. drti:ìtva. 
K B - Apfelbeck, Die Kafer de r Ba!kanhalbinse l. 
K M - Ganglbauer, Die KUfe r von Mitteleu ropa. 
K R - Koleopterologische Rtmdschau. 
M E - Mi scellanea entomologir.a . 
M Z - Mlinchener Koleopte ro logjsche Zeitschri ft. 
N S - Il ~ia tura lis ta siciliano. 
R - Rad jugo slav. akademije. 
R l - Rivista co!eottero logica ·italiana. 
R l C - Riv is ta italiana di coleotte ro logia. 
R L - Rovartan ì Lapok. 
T F - T è: rmészetrnjzi filzetek. 
V T I - Atti dell 'Accademi a scientifi ca veneto-trentino-istria na. 
W - W iener Entomologische Zeitung. · 
Z - Verhand!ungen der zool -bot. Gesellschaft in Wie11. 
l' - Sitiungsberichte « 
Z W I - Zeitsrhr ift fi.i r wissensch. lnsek tenbiologìe. 
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GUIDO DEPOLL 



I COLEOTTERI DELLA LIBURNIA 

Parte V. 

LAMELLICORN IA 

I lamell icorni si nora noti con certezza dalla Liburnia am
montano a 46 generi , 124 specie e 77 vari età, cosi distribuiti: 

Lucanidae 5 generi 5 specie 4 varietà 
Trogini 1 4 1 
Aphodiini 4 36 6 
Aegialiini 1 1 
Geotrupini 3 < 8 14 
Coprini 9 23 11 

Coprophaginae 

Sericin i 
Melolonthini 
H oplini 
Rutelini 
Dynastin i 
Valgin i 
Tri chi inr 
Cetonin i 

Melolonthinae 

18 generi 

2 
6 
1 
3 
2 
1 
3 
5 

23 generi 

41 generi 

72 specie 

3 
12 
2 

Il 
4 
1 
5 
9 

47 specie 

119 specie Scarabaeidae 
Lamellicornia 4_6_ ~ eri _124 s2ecie 

= === 

32 vari età 

11 
2 
3 
1 
1 
7 

16 
41 va rietà· 

73 varietà 

77 vari età 

Non sòno ulteriormente prese in considerazione alcune 
specie, date per presenti in Liburnia da singoli autori, le affer
mazioni dei quali abbisognano ancora di conferma ; tali specie 
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sono: Letlzrus apterus (Bertolini); Scarabaeus semipuuctatus, 
laticollis, Antlzypna abdominalis, Triodonta nitidu/a (Schlosser); 
Amplzimallus caucasicus (Langholfer); Phyllognathus Si/enus 
(Schlosser); Oxytlzyrea cinctella (Padewieth). O' altra parte è 
probabi le che si constati la presenza delle specie seguenti, che 
sono state osservate nei territori finitimi: Aphodius lugens, 
sticticus, punctatosulcatus, Ph!flloperllza lzortico/a f macularis. 

* * * 

Passando ali' esame degli elementi faun istici che en trano 
nella composizione della nostra fauna, troviamo ch e ben ?O, 
pari al 65.1 ",'o, sono specie a larga dil!usione europeo-sibirica ; 
7 specie (5.7°/ 0) son o alpine, 2 (1.6"/,} liburniche 1), I specie 
(0.9%) illirico meridionale, 4 (3.2"/0) mediterraneo-occidentali, 
15 (14.6"/,) mediterran eo-orientali , 9 (8.9%) drcummediterranee. 
Infine 1 speci e, pur essa mediterraneo-occidenta le, è di presenza 
puramente accidenta le. 

La composizione fauni stica deve però venir studiata in 
rapporto alla distribuzione verti cale delle singole specie. 

Per cause eco logiche (presenza di sabbie) la r egi on e 
lito ra I e è caratterizzata da una so la specie : I' Aegialia are
naria, di cu i non ci occuperemo più oltre; non possiamo nem
meno dire caratteristico della ma e e h i a I' Amphimallas solsti
tialis dalmatinus, che nella parte meridionale dell' iso la di 
Cherso raggiu nge, come dirò poi, il su o limite di diffusion e. 

Un piccolo gruppo di 19 specie è com une a tutte le altre 
zone altimetriche'): Dorcas parallelepipedus, Aphodias fimeta-

1
) Ne ! senso zoogeografi co di Mii.ller (cf. l'Introduzione), e non in 

quello più ri stretto della Liburnia intesa come regione fiumana; endemico, 
vale a dire esclusivo a questa Lihurnia più ri stretta , sar';! bbe per ora il 
solo Onthophagus taurus rubripennis; a questa categoria potrebbe ancora 
ascri versi il Gnorimus oiridissimus, se fosse confermata la sua validità 
specifica. 

i ) Qui e in seguito l'elemento faunistico cui appartiene ogni si ngola 
specie sarà indicato colla segnatura adottata a pag. 132 (8 de!!'Introduzione; 
si omette per brevità il segno per le specie europeo-sibiriche. 
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rius, granarius, 4-guttatus, prodromus, Odontaeus armiger, 
Geotrupes vernalis, Tlwrectes Hoppei (3 a), Ontophagus, 
taurus, ouatus, austriacus, lemur ( 4 c), Caccobius Schreberi, 
Me/o/ontlza lzippocastani, vulgaris, Hoplia farinosa, Anisoplia 
Erichsoni (3 a), Cetonia aurata, Potos_ia cuprea, 

Il maggior numero di specie (36) è esclusivo della zona 
de i b o s c h i m i s ti : Trox perlatus, hispidus, scaber, cada
verinus, Aphodius scrutator, merdarius, striatulus ( 4 a), tristis, 
biguttatus, thermicola, serotinils, Scarabaeus pius (4 b), vario
losus (4 b), Gymnoplerus Mopsus (4 c), Starmi (4 c), cantharus 
(4 b), Onthophagus Amyntas (4 b), Copris hispanus (4 c), 
Bubas bison (4 a), Rhizotrogus aequinoctialis (4 b), Me!olontha 
pectoralis, Polyphylla fu llo, Anoxia matutina/is (4 a), Anomala 
vitis, Anisoplia segetum monticola (4 a), graminivora (4 c), 
flavipennis (4 b) , Oryctes grypus siculus (5 a), Kuntzeni me
diterraneas (4 b), Pentodon idiota (4 b), Tropinota squallida 
(4 c), Oxythyrea funesta (4 c), Potosia speciosissima, affinis, 
angustata (4 b), 

La zona della quercia ha due sole specie che le 
sono esclusive: Aphodius constans e 4-macalatus, ed ha comuni 
colla zona dei bosch i misti le seguenti: lucanus cervus, Pleuro
phorus caesus, Oxyomus silvestris, Aphodius erraticus, haemor
rlwidalis, lividus, cribrarius (4 b), porcus, inquinatus, obliteratus, 
consputus, Geotrupes mutato,; Thorectes intermedius ( 4 c), Sisy
phus Schaefferi, Oniticellus fulvus, Onthophagus grossepunctatus 
(4 b), fracticornis, coenobita, nuchicornis, Cop1is lunaris, Ha
plidia transversa (4 b), Rhizotrogus vernus (4 b) , Amphimallus 
solstitialis ochraceus (4 c), Pentodon punctatus (4 c), Valgus 
hemipterus, Tropinota hirta (4 b) , mentre dalla sovrastante zona 
dei faggi Yi scendono le specie seguenti: Aphodius depressus 
atramentarius, Geotrupes stercorosus, alpitzus (2)-, Ontho
phagus verticicornis, Hoplia praticola, Anisoplia bromico/a 
(4 c), Trichius sexualis, 

Sono infine propri e alla zona del faggio: Systeno
ceras caraboides, Ceruchus chrysomelinus, Aphodius fossor, 
ater (2), putridus, alpinus (2), corvùzus (2), montanus (2), Hep
taulacus alpinus (2), Onthopagus vacca, Serica brunnea, 
Anomala aura/a ( 4 b ), Phyllopertha horticola, Gnorimus varia
bi/is, ,zobilis, Trichius fasciatus, liocola marmorata, 
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La zona de i mu g hi non ha una fauna di scarabei di; 
·non è però raro incontr.arvi delle specie buone volatrici pro
venienti dalla zona dei boschi di faggio. 

Un piccolo specchietto mostrerà meglio questi rapporti: 

Zona !l._1 !_:~_aJ ~bl 4a~l 4c ! saj_ ~~t~ I ~ 
litorale 

-r-.·T -1- ..... -- r -. - j · 1 I 

I \ \ \ ! I 

delle macchie i I ! l I 
I 

dei boschi misti 50 I 
?! 2 1 4 14 10 81 

I 

della quercia 41 I 21 5 5 55 
del faggio ;·32 j 

: 1 2 21 44 I! 
I 

Vediamo così come col crescere del! ' altezza diminuisca il 
numero delle specie, e come le form e mediterranee siano quasi 
limitate alla zona dei bosch i misti e, con scarse eccezioni , non 
si spingano oltre il limite della quercia; notevole invece il 
numero di specie alpine che si trova nella zona più elevata e 
che in parte scende a stazioni abbastanza basse. Quest'u ltim o 
fenomeno si spiega to rse ccii trasporto passivo per opera della 
bora; esempi caratteristici: Aphodias obscarus sull 'iso la di Veglia 
e Heptaulacas alpinus a Portorè. 

Per quanto i lamellicorni, per i buoni mezzi di locomozione 
di cui in generale dispongono, non siano i più adatti alle 
ricerche zoogeografiche, riesce tuttavia interessante studiarne 
anche la distribuzione ori zzontale. Già nel piccolo terri torio da 
noi preso in esame vediamo che un certo numero di specie 
resta limitato al le isole e non arriva alla terraferma : Aphodius 
striatulus, Bubas bison ?, Onthophagus Amyntas, Amphimal!us 
solstitialis dalmatinus (sostituito però dalla affin e razza ochra
ceus), Anisoplia flav(oennis, Copris hispanus. Tutte specie 
spiccatamente medi terranee. 

E l ' attenuarsi del carattere meridionale della nostra fauna, 
che abbiamo visto in atto nella distr ibuzione verti ca le, è ma
nifesto se confrontiamo la nostra fau na con quella di Zara 1

); 

è lungo l' elenco delle specie zara tine che non arrivano sino a noi: 

1) MUtler - Lucanidae et Sca rabaeidae Dalmatiae. - Z 1902. 
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Psamrnobius laevipennis Aplwdius pusillus * Onthoph. fissicomis 
* Rhyssenzus plicatus tessulatus /ucidus 
Pleurophorus sabulosus * pubescens 

tabidus 
Aphodiùs suarius 

hydrochoeris 
nitidulus 
Starmi 
scrofa 

,, ruficapi/lus 
Chironitis furcifer 

linzbolarius 
satellitius Phyll. Silenus? 
rufipes Rhiwtr. furvus 

Hybosorus Jlligeri Anoxia scutellaris 
Oniticellus pallipes 

Ho indicato con un • le specie spiccatamen te balcaniche; altre 
di questa categoria arrivan o in Liburn ia, ma per trovarvi il 
l imite occidentale della loro diffusione: Scarabaeus variolosus, 
Oryctes f(untzeni mediterraneus, Anzphinz. solstitialis dalma
tinus. 

Ali ' incontro le specie occidentali che conta la nostra 
fa una (Aphodius striatulus, Bubas bison, Anoxia matutinalis, 
Anisoplia monticola) si spingono ancora sino Zara. 

È pu re notevole il numero del le specie medioeuropee ed 
alpine che non si trovano più procedendo dalla Liburnia verso 
meriggio: 
Trox perlatus Aphodius 4-maculatus Melolontha hippoca-

» cadaverinus Aegialia arenaria stani 
Aphodius scrutator Geotrupes spiniger Melolontha pectoralis 

ater alpinus Anisop/ia segetum 
putridus Onthoph. austriacus agricola 
alpinus Poìyphylla fui/o 1) cyathigera 

· corvinus Trichius fasciatus 

A proposito di specie alpin e, è da mettersi in rilievo che 
alcune specie propri e delle A lpi si tro vano nel Velebit, man
ca ndo invece su i monti del Carso Liburn ico: Aphodius rnacu
latus, Zenkeri, praecox. 

* * 
Il prospetto stati stico col quale ho in iziato questo studio 

indica un numero. veramente notevole di • varietà , ; come ho 

1) Sostitu ita in Dalmazia dalla vicariante· P. Lesinae. 
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detto nel!' introduzione, è mio proposito di lasciar largo campo 
allo studi o della variabilità. Nelle Ìamiglie ora studiate, se 
questo fenomeno ha una vasta espl icaz1011 e, viceversa è scarsa 
la tendenza alla formazione di razze geografi che: i Rhizotrogus 
e gli O,yctes sono forse i so li esempi di questa tendenza. 
Largo è invece il campo delle variazioni cromatiche, tanto nel 
co lore generale del co rpo, specia lmente nelle specie a colora
zione metallica (Systenocerus caraboides, Geotrapes mulator e 
uernaUs, i cetonini) quanto nella disposizione dei disegni eli
trali (Trichius, Onthophagus lemur) . 

Non mancano esem pi di variabil ità anatom ica, sia di 
scultura (Geotrupes uerna/is), che nella forma e gran dezza delle 
appendici clipeali; in quest'ultimo riguardo il genere Ontho
phagus è uno di quelli che particolarmente invitano allo studio. 

Nel campo delle osservazioni fenologiche, raggruppando i 
dati sulla cattura delle singole specie, si osserva che dei melo
lontini, fitofagi, i più hanno un ' apparizi one breve, limitata ai 
mesi di massi mo sviluppo della vegetazione ; solo Rhizotrogus 
uernus, Tropinota hirta e Cetonia aurata sono più precoci. 
L a precocità è invece molto diffusa fra i coprofagi, di cui si 
racco lgono già in marzo e in april e : 

Pleurophorus caesus * Geotrupes uernalis 
* Oxyomus siluestris Thorectes intermedius 
* Aphodius fimetarias * Scarabaeas vario!osas 

granarius Onthophagus grossepunctatus 
uariaizs fracticornis 
4-maculatus- * coenobita 
luridus austriacus 
depressus lemur 

Le specie contrassegnate con un *, come pure le seguenti, 
s'incontrano anche verso l 'autun no. 

Dorcus parallelepipedus Geotrupes stercorosus 
Geotrupes mutator Onthophagus taurus 
In tutte queste specie, meno forse il Geotr. uernalis, che 

s'incontra da april e a settembre, si nota una stasi più o meno 
lunga nei mesi più caldi; e cos·1 si passa al tipo di apparizione 
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in vernale, da ottobre a maggio, che si osserva nei seguenti 
Aphodius: inquinatus, ob/iteratus, prodromus, consputus. 

li Geotrupes spiniger sembra essere specie prevalente
mente autu nnale. 

. 
* * 

Per quanto tocca la bio logia delle singole specie, desumo 
dai miei appu nt i i seguenti da.ti sulle varie specie di escrement i 
sulle quali ho osservato i cop rofagi : 

bovini: Aph. luridus, atramentarius, Onthoph. austriacus, 
ovini : Aph. /uridus, . atramentarius, 4-maculatus, Geotr. 

oernalis, Onthoph. austriacus, lemur, 
equin i : Aph. obliteratus, Geotr. mutator, Scarabaeas sacer, 
nei mucchi di letame: Aphodius fimetarius. 
Se poi g li Aphodius alpini che vivono nella zona più 

elevata dei nostri boschi si nutrono di escrementi di capri olo 
e cervo (eventua lmente di orso), od anche di ovini, vista I' al 
tezza a cui vengono condotte a pascolare le greggi , è per ora 
diffici le stabi lire. 

Per il resto la biologia dei lamelli co rn i è tanto nota, cl1e 
le mie osservazioni non possono aggiungervi nulla di nuovo. 
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I. LU CAN ID A E 

(Reitter - Bestimmungstabellen der Lucan iden u, coprophagen 
Lamellicornen - Brlinn 1891 pag. 142-148). 

lucanus l. 
cerous L. - Abbazia (Beszédes); bosco di Mattuglie, 29. 6. 

10; valle d. Recina (56. 95). 
f. capreolus Fiissl. - (80. 11 6); Lauran a (56. 95); Abbazia 

(Beszédes); Giardino pubbl ico di Fiume, 25. 7. 10; 
Belvedere, 10. 7. 09; S.ta Caterin a 17. 7. 08; strada 
di Grohovo, 8. 7. 20; Cherso (84. 10); Vegl ia (75. 13). 

f. microcephalu..< Muls. - Cantrida (Goidanich) ; boschi di 
Valici, un esemplare di sol i 30 mm., 20. 7. 19. 

Dorcus Mc Leay 
parallelopipedus L. - (80. 116); Abbazia (56. 95 e Beszédes); 

Ponikve, 28. 7. 07; Selce, 29. 6. 11; Ruccavazz o, 15. 
6. 07; Sarsoni, 15. 6. 08; valle del la Recina, 9. 5. 07, 
14. 6. 08, 27. 8. 11 , 7. 6. 12; Z lobin, 18. 7. 09; M. Mag
giore, 7. IO. 09, 16. 7; 11. 

Systenocerus Wse. - (Depoli - Neue Kaferfo rm en aus dem Li
burni sehen Karst - W 197. 190). 

caraboides L. - (80. 116); bosco del Lisina, 18. 5. 24; M. 
Nevoso (Goidanich) ; Risn jak, 30. 6. 12; va lle Kostaj
novica, 1. 7. 12; va lle Lepen ica, 28. 6. 14. 

f. viridicollis Depoli I. c. - Bosco del Risnjak, 29. 6. 14. 
f. virescens Muls. Bosco del Risnjak, 29. 6. 14. 

C er u chus Mc. Leay 
chrysomelinus Hochw. - (80. 11 6); (Deln ice, 28. 6. 19). 

Sin oden d ro n Hel lw. 
cy/indricum L. - (80. 116); Abbazia? (Bcszédes) . 

Il. S C A R A B A E I D A E 

!. Coprophag inae 

(Reitter - Bestimmungstabellen der Lucaniden u. coprophagen 
Lamellicornen - Brlinn 1890 pag. 149-262, 1891 pag. 
3-109). 



!. Trogini 
7 rox F. 

perlatus Goeze - (80. 116). 
hispidus Laich. - Abbazia (Beszédes) ; Fiume (49. 107) ; 
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f. asiaticas Fald. - Ca ntrida (Go idanich); Mlacca, 18. 9. 14. 
scaber L. - Cantrida (Goidani ch); Fi ume ai Gelsi, l. 6. 14. 
cadaoerùws lii. - Fiu me, punto franco , 29. 5. 22. 

2.. Apho_diini 

Pleur op/zo rus Muls. 
caesus Panz. - Preluca, 26. 4. 11 ; Cantrida (Goidanich); 

Vegli a (100. 98) Aprian o, 4. 6. 11; Mattug lie, 15. 6. 23; 
Permani, 24. 10. 13; valle de ll a Reci na, 7. 6. 19. 

Oxy omu s Lap. 
si/vestris Scop. - Abbazia (Beszédes) ; Preluca, 26. 4. 11 ; 

Cantrida (Goidanich); Mlacca, 22. 3. 14; Fiume (49. 
107); Belvedere, 4. 5. 15; Cosa la (Go idanich) ; C herso 
(75. 8); Apriano, 4. 6. 11; Pu laz, 5. 5. 12; Giuss ici 
(Goidani ch) ; Zvonece (Goidan ich); Li s ina, nei pressi 
del rifugio, 21. 4. 24; cam po di Grobnico, 25. 5. 11. 

Aphodius lii. 
Coprimorphus Muls. 

scratator Hrbst. - (80. 11 6); Portorè e Cirk veni ca (95. 363). 
Colobopterus M u 1s. 

ffraticus L. - Cherso (99. 602J. 
Teuchestes Muls. 

fossor L. - Bosch i del Lisina, 1. 5. 20; · Visevica, 27. 5. 13. 
Otophorus Muls. 

haemorhoidalis L - Zlobin , 19. 5. 12. 
f. sanguinolentus Hrbst. - Cantrida (Goi danich). 

Aphodius s. str. 
(imetaril1s L. - Abbazia (Beszédes); Prel uca (Go id anich) ; 

Cant rida (Goidanich) ; Plasse, 19. 3. 11; va lle di Scurigne, 
· 14. 3. 12; valle della Recin a, 16. 4. 07; Buccari, 1. 11. 

87 (50. 58); Smrika, 17. 4. 11 ; Cirkvenica, 12. 4. 97 
(50. 58), 17. 4. 11 ; Bribir, 11 . 4. 11 ; Che rso (75. 8); 
Permani, Gi ussici, C riva (Goida nich); G robnico, 18. 9. 
10; M. Maggi ore, 17. 10. 09; Harie, 11. 4. 08 ; M. Ne
voso (Goidanich); Zivenjski put, 26. 4. 10; Zlobin, 29. 
5. 10 e 19. 5. 12; P robi jena draga, 29. 5. 10; 
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f. cardinalis Rei tt. - Brasci ne, 29. 3. 11 ; campo di Grob
nico, 28. 3. 10 ; M. Nevoso (G oida nich); e in genera le 
co mmisto alla form a tipi ca. 

Calamosternus Motsch. 
granarius L. - Cantri da (Goidani ch); Cosala, 25. 3. 12; 

Draga , 28. 4. 12 ; Ponikve, 19. 6. 11 , Smrika, 17. 4. 11 ; 
C herso , (75. 8) ; Apria no, 4. 6. Il; Sarsoni, 16. 5. 09; 
S. Matteo, 16. 5. 09; campo di Grobn ico , 28. 3. 10; 
Lis in a, presso il rifugio, 1. 5. 20; M. Maggiore, nelle 
vi cinanze del rifug io, 16. 7. 11. 

f. Ragusanus Reitt. - Pecine, 26. 4. 12. 
Bodi/us Muls. 

rufus Mol i. - (80. 11 6). 
immundus C reutz. - (80. 11 6). 

Agri/inus Muls. 
ater Deg. - M. Maggiore (Ciana , BA 1912. 8) ; ivi, nei 

pressi del rifugio, 19. 5. IO. 
costans Dft; - Vallone di Moschiena, presso Desta ni , 22. 

5. 21 ; Zlobin (95. 360). 
putridus Hrbst. - M. Maggiore (Ciana, 1. c.). 

Oromus Muls. 
alpinus Scop. - M. Nevoso (Goidan ich); Risnj ak (49. 106) 

e 29. 6. 14 ; Bitoraj, 14. 7. 78 (95 bis 176). 
coroinus Er. - Nevoso (Goidanich); Ris njak, 30. 6. 12. 

Nia!us Muls. 
lioidus Oliv. - Portorè (95 bis 175). 
oarians Dft. - Vinodol, 14. 4. 97 (50. 59); Apri ano, 24. 6. 

23; G iussici , 18. 6. 24. 
i. bimacu!atus F. - Vegl ia (75. 52) ; Apriano, 4. 6. 11 ; 

Giussici, 18. 6. 24 ; stra da di Grohovo, 13. 5. 20. 
Esimus Mul i. 

merdarius F. - Cherso (75. 8) . 
Oroda!us Muls. 

striatu!us Waltl. (para!le!us Muls.) - Isola di Veglia (85. 
222 e 100. 98). 

tristis Panz. - Abbazia (Beszédes). 
quadriguttatus Hrbst. - Veglia (1 00. 98) ; Apriano , 12. 5. 

07 ; Fuzine, 19. 5. 12. 
quadrimaculatus L. - Draga di Lau rana , 11. 4. 14. 
biguttatus Germ. - Cosala (Goida nich). 
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Amidorus Muls. 
obscurus F. - Vegl ia, 1 esemplare coll e elitre rossastre 

(75. 53); 1) Platak, 20. 6. 09; Risnjak, in vetta, 20. 8. 15. 
cribrarius Brl. - Perm ani (Go idanich). 

f. purpuripennis Reitt. - Veglia (75. 53) . 
thermicola Er. - (80. l lp); Vallone di Cherso (Go ida nich). 
porcus F. - Vegli a (1 00. 98); Sapiane, 26. 5. 12. 

Volinus Mu ls . 
inquinatus Hrbst. - Cantrida (Goida nich); Zamet, 26. 11. 

1 I ; Orehovica, 16. 1. 09; Draga, 29. 10 11; Buccari , 
5. 3. 11 ; Po rto rè, 17. 4. 11 ; Smrika, 17. 4. 11 ; Cirkve
nica, 24. 3. 12; Novi, 24. 3. 12; Pulaz, 6. 1. 09. 

f. nubilus Panz. - Mavri nci, 5. 11. 11. 
Nimbius Muls. 

obliteratus Panz. - Abbazia (Beszédes); Cantrida (Goi
dan ich) ; Fiume, città, 24. 11. 08 e 3. 12. 10 ; C osa la, 
20. 11. 10; 12. 10. 11; S.ta Caterina , 1. 11. 08; Ore
hovica, 16. 1. 10; Smrika, 17. 4. 11 ; Cherso (84. IO); 
Ap rian o, 9. 1 J. 13; Podbreg, 9. 5. 1 O; Podklanac, 28, 11.09. 

Melinopterus Muls. 
prodromus Brahm . - Abbazia (Beszédes); Cantr ida (Goi

dan ich) ; Plasse, 19. 3. 11 ; vall e di Scurigne, 13. 5. 10 
e 19. 3. 11 ; Brascine, 4; Cosa la, 20. 11. 10 e 4. 1. 13; 
valle di Draga, 6. 3. 10; Drvenik, 4 ; Bribir, 4; Cherso 
(75. 8) ; Luban , 20. 4. 10; Pulaz, 6. 1. 09 ; Permani 
(Go idanich); Zvo nece (Goidanich); C ri va (Goidan ich); 
Lisi na al rifugio (Goidanich); Sapiane, 7. 5. 11 ; valle 
de ll a Recina, 4 ; Mavrinci, 5. 11. 11; Harie, 11. 4. 08; 
Zlobin , 29. 5. IO; ca mpo di Lic, 27.5. 13. 

consputus Creutz. - (80. 116); Cantrida (Goidan ich); Cosa la, 
20. 11. 10; Pulaz, 6. 1. 10. 

serotitzus Pa nz. - Cant rida (Goidan ich); Portorè, (95. 356). 
Ago/ius Muls. 

montanus Er. - Risnjak, 30. 6. 12 e 11. 5. 13. 
Acrossus Mu ls. 

luridus F. - Cherso (84. IO); co nca di Ponikve, 30. 3. 13; 
pascoli presso il Meln ik, 25. 4. 15. 

1) Specie montana, la cui presenza su\1 ' isola deve andar attribui ta 
a un trasporto per opera del vento. 



156 

f. nigripes F. - Cherso (84. IO) 
depressus atramentarius Er. - Lisina, vicinanze del rifugio, 

1. 5. 20; conca del laghetto sopra Skrljevo, 25. 4. 15; 
Nevoso, Val brutta (Goidanich) ; Platak, 29. 6. 08. 

Heptau fac a s Muls. 
a!pinas Drap. - (Aphodius carinatus Germ.) Portorè, 15 

7. 78 (95 bis. 76) 1
). 

3. Aegialiin i 

A eg i a li a Latr. 
arenaria F. - (80. 116) ; Porto rè (95. 365). 

4. Geo trupini 

Odont a e u s Klug. 
armiger Scop. - (SO. 116) ; Abbazia (Beszédes); Fuzine (49. 107). 

Geotrupes Latr. 
mutator Marsh. ' ) - Abbazia (Beszédes); Cantrida (Goidanich); 

Cherso, 75. 8; Mattugliè (Goidanich); Drenava, 23. 10. 
10 ; Zvonece (Goidanich) ; val le della Recina, 8. 9 e 
I. 11. 08; Cavie , 18. 9. 10. 

1 ) Una specie di così fa cile riconoscimento non può esser stata 
scambi ata con un' altra; perciò, nel riportare la strana indicazione topo
grafica dello S chloss er, devo ammettere che si tratti dell a cattwa casuale 
di un esemplare sbattu to dalla bora, che difatti pochi g io rni prima soffiav a 
violenta {I. c. 174), dalla regione montana ch e è !a sua vera patria, s ino 
alla riva del mare. 

2) Al compilatore del Catalogus coleopterorum è sfu.ggita l'osse rva
zì one dello S chilsky -Syn onimische 11. andere Bemerkungen zu Dr. Carl 
Da lla Te rres «Synopsis der lnsecten Oberòsterreichs» und «Die Kafer
fauna von Obertl sterreich» (D 1889. 351 ), che le varietà cromatiche non 
appartengono allo spiniger, che ha una grande costan za di colorazione, 
ma al mutator. Quest'ul ti ma s peci e ha, per quanto riguarda la colorazione, 
nn' estesa variabilità, in pe rfetta consonanza col suo nome specifico. Ecco 
infatti uno specchietto delle colorazioni a me note: 

di sopra verde nero muta/or Marsh. 
verde oro chlorophanus Westh. (virldiauratas 

rosso rame 
rosso vio letto 
azzurro violaceo 

rosso bruno, non me
metallico 

bruno bronzato 
corsaletto ve rde nero , elitre 

verde oro 

D. T. 
auratus D. T. 
purpurascens Westh. 
violaceus Westh. (violaceus D. T.; 

cyanescens Luig ioni) 

trislis D. T. 
aenescens m. 

bicolor 
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i. chlorophanus Westh. - Mattuglie (Goidanich) ; Apriano, 
19. 5. 10. 

f. violaceus Westh. - Abbazia (Beszédes). 
i. aenescens m. -Abbazia (Beszédes); Mattuglie (Goidanich). 
f. tristis D. T. - Abbazia (Beszédes); M attuglie (Goidanich). 
f. bica/or m. - Mattuglie (Goidanich). 

spiniger Marsh. - Bers ezio (Goidanich); Abb azi a (Beszédes); 
Preluca (Goidanich); Cantrida (Goidanich) ; Grobn ico, 
18. 9. 10; Lic, 24. 10. 09. 

A noplotrupes J ek. 
stercorosus Scri ba (siluaticus Panz) - Mattuglie (Goidanich); 

Sapiane, 7. 5. 11 ; Mune, 16. 10. 11 ; Nevoso; Valbrutta 
(Goidanich); bosco dello Snjeznik, 21. 6. 09 e del 
Risnjak, 30. 6. 12 ·e l l. 5. 12; Jelenje gorn je, 18. 6. 
11 ; Probijena draga, 29. 5. 10. 

Trgpocopris M otsch. 
vemalis L. 1

) - Cantrida (Goidanich); M attugl ie (Goida
nich); Fiume (49. 108); valle di Scurigne, 28. 4. 10; 
Cosala (Goidanich); Smrilrn, 17. 4. 11; Bribir, 28. 6. 90 
(50. 59) ; Ossero (Goidanich) ; Sapiane, 7. 5. 11 ; M. 
Maggiore, 20. 8. 12; A lpe gr11nde, 24. 6. 23; Zivenjsk i 
put, 25. 5. 11; Sgorniéko, 25. 5. 11 ; strada da j elenje 
a Lazac, 30. 6. 07; Zlobin, 19. 5. 12; Garistia , 26. 9. 09. 

. Da noi è senz' altro la più frequente la f. tristis, col corsaletto quasi 
sempre verde nero (ci rca il 50% degli esemplari che ho visto); cui seguo~ 
no a di s tanza il chlorophanus ed il tipico mutator. 

Osservo qui per incidenza, che nei pochi esemplari italiani che pos
seggo (Carn ia: Collina, Emi lia: S. Vito di Modena) noto una viva lucen~ 
tezza del protorace, che a ppare come brunito, mentre negli esem plari l iburnici 
è molto più opaco. Il ,mio ma te riale di confronto è però troppo scarso per 
decidere se si tratti di un carattere costante atto a dete rmina re una razza 
geografica. 

1) Leoni ~ Contributo allo studio dei lamell icorni i taliani - Rl 1911. 
30 ha cercato di dimost rare cht le tre speci e vemalis, alpinus e pyrenaeus 
non ne formano che una sola. Basandomi, oltre che sopra un' abbondante 
materiale della Liburnia, su ricche se rie da ·me raccolte su lle Alpi, io trovo 
che le sp2 cie si distinguono invece con tutta facilità. Tutti i miei 
alpinus hanno il cl ipeo ne tt amente semici rcolare, ment re nel vernalis esso 
è semielittico, ma il più spesso conico, col solo vertice arroto ndato. - La 
statura dell' alpinas è costantemente minore, la punteggiatu ra delle elitre 
è caratteristica: non -solo le s tr ie sono nettamente individuate da file di 
pu nt i avvici nate due a due, ma gli intervall i ha nno una punteggiatura fatta 
di punti di poco meno profondi che quelli delle strie. Ma è sopratutto la 
co lorazione ch e aiuta a distinguere le due specie; mentre nel uernalis 
predominano le tinte verd i, azzurre, o con tendenza ~gli splendori metal
li ci, I' a!pinus è sempre in prevalenza nero, un poco tendente al verde, e 
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f. cyanescens Leo ni - S.ta Caterina, 29. 6. 22; Veglia , 
(75. 53); M. Maggiore (Beszédes). 

f. autumna/is Er. - Mattugl ie (Goida ni ch) ; Pulaz, 8. 9. 22 ; 
Apriano (100. 98) ; M. Maggiore (Beszédes e Goidani ch) ; 
pra te rie dell ' Obruc, 31. 7. 10; Sgorn icko e Zivenj ski 
put, 25. 5. 11 ; J elenje go rn je, 18. G. 11 ; Tu hobié, 26. 
9. 09. 

f. cyanicollis Depoli W 1912. !01 Altopiano carsico 
so pra Skrl jevo; 25. 4. 15; Grobnico, 2. 6. 11 ; pra terie 
del M. Maggiore, 20. 8. 12. 

solo g li orli sono di color pili chiaro o talo ra cospa rs i di punti bronzati. 
Per tutte queste rag ioni ritengo che il modo in cui !e due specie son o 
tenute dis t inte ne lle tabelle del Reitter, sia il più rispondente alla realtà 
delle cose, e che se anche s ingoli caratteri oscillan o da indivi duo a indi
viduo, il loro insieme impr ime al le due specie costanza. 

Del pyrenaeus posseggo un solo esempla re, proveniente propri o dai 
Piren ei, e che non diffe risce dai soli ti vernalis che per il protorace a fondo 
liscio e lu cente, de l tutto privo di punteggiatu ra lungo la linea mediana. 
Il mio thoracalis ne diffe ris ce a prim a vis ta per il fo ndo opaco cosparso 
di pochi punti g rossi. La f. pseudalpinus Leoni cos ti tu isce pe r I' alpinus I' a
nalogo del thoracalis nel vemalis. 

Venendo ora a tocca re dP.lla va riabili tà cromatica de l vernalis, chè 
per I' alpinus non è il caso di far nuove distinzioni, si può ri assum erla così: 

a ) azzurro violaceo, con minima tendenza 
al verde cyanescens Leoni 1. c. G3 

b) verde azzurro vernalis L. s . st r. 
c) verde meta ll ico cwtumnalis Er. 
d) eli t re come e), protorace come a) cyanicollis Depoli 
e) verde metallico soffuso di rosso rame balcanicus Reitt. 
f) verde oscu ro brillan te soffu so di rosso 

ra me, di sotto rosso viole tto metallico splendens Er. 
g) nero opaco, ne ro verdastro, nero vi o-

laceo, spesso cogli orl i più chia ri obscurns Muls . 
O ltre all e diffe renze nella pun teggi atura del corsaletto, a cu i ho 

accennato sopra, credo dover ricorda re un' a lt ra va riazione ana tomica, che 
a prima v ista dà l' idea di una s pecie divers a, di cui non trovo t raccia nè 
nel Reitter, nè nelle mi nuziose ana lis i de l Leoni, e che ho osse rvato sia 
in esempla ri liburn ici, ch e della Carni a (Fornì Avoltri). 

In questa le zampe, le anten ne, il clipeo, i l protorace, il ventre s~rno 
come ne l uernalis ; le eli tre ha nno !e strie fo rtemente segn ate, la pnm a 
stria si affo ssa ve rso l'apice, per cui la s utu ra è qui poco un ca rina ta. Ino ltre 
s ulle e litre si nota una fo rte rugosità, quasi un raggri nzamento fo rmat? 
da trat ti obliquamente t ras ve rsali , simmetri ci ; particola rmente cara tten
s ti che due · fo rti rughe a ll a base. Q uesto as petto rugoso non può classi• 
fi ca rsì te ra to logico, s ia perchè costante in parecchi esempla ri , sia perchè 
i l proto race è pe rfettame nte normale e riesce diffici le l' im maginare un a 
azione este rna sui tegumenti ancora mol!i della crisalide, s e il suo effe tto 
è limitato a ll e e lit re . Tanto più che una rugosità identica s'i ncont ra nor· 
ma lm ente nel G. stercorosus. La rugosità qui descri tta non dimost ra alcuna 
correlazione col colore: di 4 esemplari della coli. Beszédes I è un t ipi co 
vernalis, 3 s pettano piuttosto all a f. autumnalis, 1 di Prelucs ha il colore 
e g li speci ali caratteri somatici de l thoracalis. Distinguo questa notevole 
fo rma col nome di rugosus m. 



f. balcanicus Reitt. - Abbazia (Beszédes). 
!. splendens Er. - Fiume (49. 108). 
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f. obscurus Muls. - M. Maggiore, ali ' ori gine del vallone di 
Moschiena , 22. 5. 21; Alpe grande, 24. 6. 23 ; Sgorn icko, 
25. 5. 11 ; praterie del Tuhobié, 26. 9. 09. 

I. thoracalis D~poli W 1912. 102 - Cosa la (Goidanich) ; 
serpenti ne della strada Ludovicea sotto Kamenjak, 8. 
9. 12 ; Sgornicko, 25. 5. 11. 

I. rugosus m. - Abbazia (Beszédes); Preluca (Goidanich). 
a/pinus Hgnb. 80. (I 17); Aprian o, 5. 6. 11; Nevoso: Val

brutta, 4. 6. 22. 
I. pseadalpinus Leo ni Rl 1911. 62 - Valle della Recina, 

30. 8. 08. 

Thorectes Muls. 
Hoppei Hgnb. - Abbazia (Beszédes); Fiume (95. 367) ; Portorè 

(95. 367 e 85 bis. 176); Mliéni vrh, 29. 5. 13; Jelenj e 
go rnje, 30. 6. 07. 

intermedias e.osta (laevigatus F.) - Fianona (Goidanich); 
Pasac, 2. 4. 11; Cherso (99. 602 e 75. 8) ; Ossero 
(Goida nich); Veglia (75. 53); pascoli del M. Maggiore 
sopra Draga di Laurana , 20. 8 12; Perman i (Goidanich) ; 
altopiano cars ico sopra Skrljevo, 25. 4. 15. 

5. Capri ni 

Scarab aeus L. 
Ateuchu.s Web. 

sacer L. Fiume (49. I 05, 80. 116). 
pius lii. 1) Vall e diet ro Drenova, 18. 6. 10; Selce, 29. 6. 

11; Bribir, 28. 6. 90 (50. 58); Veglia (100. 98). 

1) Leoni - 1. c. 1910. 233 è disposto a ri conoscere nel plus solo 
una varietà del sacer; ho stimato pertanto necessario sottoporre i miei 
esemplari ad uno studio specia le. Per il confronto mi sono servito di un 
esemphire del!' Asia minore (Eski Chéhir, IE'g. v. Bodem"eyer), uno del 
Turkestan \Fergana, leg. Curell ich), ed uno d' Abbruzzo (Montorio a l Vo
mano, leg. Caironi). 

I caratteri che secondo il leoni (pag. 241,) serv irebbero a distinguere 
il pius sanò i seguenti: 

1. assenza dei cornetti frontali: 
2. mancanza di punteggiatura sul di sco del corsaletto, che è in 

generale più diffusamente granulato anche nel In regione basilare; 
3. pubescenza più scura. 
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Ateuc/zetus Bed. 
vaiiolosus F. - Abbazia (Beszédes) ; Fiume, 25. 9. 97 

(50. 58); Fiume 49. (105 e 80. 11 6); va lle di Scurigne, 
28. 4. 10; S.ta Caterina, 24. 5. 08; Cosala (Goidanich); 
Luban, 20. 4. 10 e l. 5. 22; lungo la strada Ludovicea 
presso Fiume e sull 'alti piano sop_ra Pasac (100. 98); 
altopiano sopra Skrljevo 25. 4. 15; conca di Pon ikve, 
30. 3. 13; Cirkvenica (95. 348) e 12. 4. 97 (50. 58) ; 
Bribir, 28. 6. 90 (50. 58) ; Veglia (40. 45); Cherso (99. 
602; Goidanich). 

Gymn opleur us Il i. 
Mopsus Pali. (pi/ularius L.) - (80. 116); Novi, 29. 6. Il. 
Starmi Mc Leay - Fiume (49. 105); (80. 116); S.ta Cate

rin a, 19. 6. 22 ; Navi, 29. 6. 11; Veglia (100. 98J; Grob
nico (Goidanich). 

cantfzarus Er. - Abbazia (Beszédes) ; Fiume, Portorè (95. 
349); Buccari, Meja (49. 105); Vegl ia (100. 98). 

Sisypfz us Latr. 
Scfzaefferi L. - Fium e (49. 105) ; vall e della Recina, 25. 7. 

10; Buccari, 11 . 4. 97 (50. 58); Skrl jevo, 19. 5. 10; Meja 
49. 5. I O; Ci rkvenica (49. 105); Vinodol 14. 4. 97 (50. 58); 

L' esemplare d'Asi a manca dei corne tti, ha il protorace granul ato 
s ino alla base, sebbene fra la granulazione s i possano scorgere singoli 
punti staccati; il pigidi o con punt i sparsi, profondi. Tutto insiem e corriw 
sponde al!tt descrizione del pius, quale ce la dà Reitter (BT 41), e sotto 
questo nome l'ho ri cevuto. 

li sacer (chè ta le è) del Turkestan ha i cornetti ben sViluppati , il 
corsaletto quasi solamente punteggiato e co n scarse granulosi tà, ma il 
pigidìo cosparso di singoli pun ti profondi (carattere da Reitter attri 
buito al plus). Il dente s ull a carena superiore della tibia anteriore poco 
sviluppato, e manca quasi de l tutto la seghettatura fra e dietro i denti 
esterni di questa tibia. 

L' esemplare abruzzese, ricev uto per sacer, ha i rnrneft i abba~ 
stanza sviluppati e i l pigidio fi namente pu nteggiato, ma anche in es$-O la 
g ranulazione - sebben e pi ù debo le - arriva sino alla base del corsaletto. 

Quello di Drenava ha la fronte pri va di cornetti, il co rsaletto gra-. 
nulato sino alla base ed il pigidio cos parso di punti s ingoli abbastanza 
profondi. 

Anche nei due in dividui di Selce mancano i cornetti, e la granula
zione del corsaletto, pur lascia ndo un' area cent rale liscia, ossia solo 
punteggiata, attinge la te ra lmente la base; il pigidio coi soliti punti forti. 

Mentre adunque i l mio esemplare ita liano non contraddice 81 concetto 
che in Ita!in i caratteri delle due specie si confondono, mi pare che g li 
esemplari liburnici si possano senza es itaz ione avvicinare a l pius, il qu~!e 
appena in Oriente si prese nta tipico, ma che con ogni probab ilità, pi ù che 
una specie a sè, ra ppresenta una razza de .! sacer. 
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Cherso (99. 602); Grob nico, 15. 6. 09 e Goi dan ich; 
Grizane, 29. 6. IO; Gari stia, 29. 6. 09; Mun e, 19. 6. 
24 ; Rupa (Goida nich). 

O n i ti e e l I u s Serv. 
Fulvus Goeze - Orehov ica, 18. 9. IO; Rupa (Go idanich). 

Onthophagus Latr. - (Novak - T abe lle der mit O. grosse
punctatus u. ru(;capillus verwandten Arten KR 192 1. 
98- 100; Goidanich - Sull '. O. taurus Schreb. - , Fiume , 
II/! 1924 (170. 8). 

Amyntas 01. Veglia (Copris Hùbneri, 40. 182); Ossero, 
6. 13. 

taurus Schreb. - Abbazia (Beszédes); ivi, 19. 5. 10; Preluca 
(Goidanich); Cosala (Goidanich) ; Permani, 6. 7 e 24. 
10. 13. 

f. capra F. - Preluca, Laurana (Goidanich) . 
f. recticomis Leske - Pre luca (Go idan ich). 
f. femineus Muls. - Preluca (Goidani ch) ; Castua, 29. 6. 10. 
f. fascipennis Muls. - Laurana, Abbazia, Prel uca (Goidanich). 
f. nigrovirescens Muls. - Apri ano, Bisterza (Goidanich). 
f. rubripennis Goid . l. c. - Cant rida (Goi danich). 

grossepunctatus Reitt. - Prel uca (Goidan ich) ; Cantrida , 3. 4. 
12; Cherso (84. 10); Luba n, escrementi uman i, 20. 4. 10. 

ovatas L. - Abbazia (Beszédes) ; campo di Lic, 27. 5. 13, 
Cosala (Goidan ich). 

fu rcatus F. - Cherso (75. 8) . 
verticicomis Laich. - Apri ano (Goidan ich) ; Sapiane, 7. 5. 11. 
fracticornis Preyssl. - Cherso (99. 602; 84. 10); Aprian o 

(Goi danich); strada per Grohovo , 26. 4. 08 ; altopiano 
sopra Skrljevo, presso le so rgenti, 24. 4. 15. 

coenobita 1-Irbst. - Abbazia (Beszédes); porto di Fiume, 12. 
I O. 08; Cosa la, 22. 3. 14; Matt uglie, Zvonece (Goida nich) . 

aastriacus Panz. - Prati carsi ci fra Portorè e Ci rkvenica, 
4. 3. 12; conca di Ponikve , ste rco bovin o, 30. 3. 13 ; 
Zaku k, escr. ovi ni , 24. 4. 10. 

lemur F. - Cherso (99 602) ; Cosa la (Goid anich); Luban, 
escre me nti umani , 24. 4. 10; co nca di Ponikve, 30. 3. 13. 

f. Germari D~poli W 1917. 191 - Ostrovica, 18. 6. 11. 
f. craciatas 111. (La macchia del 2. intervall o si dilata verso 

la sutura in modo da formare co n questa una croce 
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nera) - Martinschizza, 26. 4. 12 ; fra Portorè e Cirkve
nica, 24. 3. 12. 

!. plurimacula m. (Macchie supplementari anche su l 4. e 
6. interva llo delle elitre). - Alt opiano sopra Skrljevo, 
presso le sorgenti, 25. 4. 15. 

!. curvicinctus Muls. - Strada di Grohovo, 1. 5. 22. 
vacca L. - Cherso (84. IO); campo di Li è', 27. 5. 13. 
nllchicornis L. - Preluca, Permani (Goidan ich). 

Caccobills Thoms. 
Schreberi L. - Cherso (99. 002); Sejane, 3. 6. 20; Castel

nuovo, 8. 9. 13. 

Co p ri s Geoffr. 
lunaris L. - (80. 116); Abbazia (Beszédes); Cantrida (Goi

danich); Mlacca, I O. 5. 14 ; Belvedere, 15. 5. 15; S.ta 
Caterina, 24. 5. 08; Cherso (99. 602); Permani, 6. 7. 
13; Rupa (Goidanich) ; Sejane, 15. 6. 22; Siljev ice, 8. 
9. 07; stra da dal M. Maggiore ali' Alpe grande (Goi
danich). 

f. corniclllatus Muls. - Abbazia (Beszédes); Rupa (Goi 
danich). 

hispanus L. - Cherso (84. 10). 

Bllbas Muls. 
bison L. - Fiume (95. 350); Ch erso (99. 602, 75. 8); ho 

raccolto un esemplare nel puntofranco di Fiume, 24. 1. 
13!, però l'ho trovato in un mucchio di sabbia prove
niente dalle isole. 

Variabilità dell' Onthophagus lemllr F. 

1-Germari, 2-[emur tipico, 3-cruciatus, 4-plllrìmacula, 
5-curvìcincflls. 
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Il. Me lolont/z i11 ae 

(Reitter - Bestimm ungstabellen der Melolo nthida e, 11.-IV. Theil, 
BrUn n 1898-1903). 

6. 3ericini 
Serica Mc Leay 

brunnea L. - Sgo rnicko, 31. 7. IO. 

Homaloplia Steph . 
marginata F Ussl. - (80. 11 6). · 
alternata KUst. - Fi ume (49. 109) ; esem pla ri di Fi ume al 

Museo di Vien na (BT lii. 149). 

7. Me !o lontlzin i 
Haplidia Hope 

transversa F. - (80. I 17); Abbazia (Beszédes); Preluca, 
Ca ntrid a (Goidani ch); va ll e sotto Dren ava, 15. 6. 08) 
valle della Reci na, 24. 7. IO; valle di Draga, Bucca ri , 
Cirkvenica (49. 108); Buccari (95. 374); Portorè, 15. 7. 
78; (95 bis. 176); Vegli a, in gra n co pia svolazzante 
attorno a i cespugli d'alloro (40. 215). 

R/z i z otroga s Latr. 
Miltotrogas Reitt. 

aeqainoctialis Hrbst. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Fi ume 
(Hoffma nn). 

vemus G erm. - Fiume, Buccari (49. 108). 
f. (raxinicola Hagenb. - Moschiena, 27. 4. 24; Cantrida 

(Goidan ich); val S. Michele, 7. 5. 22; Cosala (G oidanich); 
Pulaz, 21. 4. 12 ; Marti nschizza , 26. 4. 12; Veg lia (75, 
53) ; C herso (75. 8). 

Rlzizotrogas s. str. 
laatiasca/11s Schauf. - (80. 117); F iume, leg. Birò (49. 108): 

Fi ume (Hoffman n). 

A mp lzi ma l/11 s Latr. 
solstitialis oclzraceus Knoch - Cantrida (G oidanich); Bra

scine , 18. G. IO; P lasse, 18. 7. 09. 
f. Falleni Gyll. (80. 117); Val le di Scurigne, 15. 6. 08 ; S. 

Cosmo, 27. G. 15 ; 
solstitlalis dalmatinas Brske. - Isola di C he rso: Germovi, 

Ossero , 6. 1. 13. 
assimilis Hrbst. - (80. 117); Veglia (40. 215). 
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M el o/ o n th a F. 
hippocastani F. - Abbazia (Beszédes); puntofranco di Fiume, 

28. 5. 11 ; Sgornicko, 25. 5. 11; Zlobin , 9. 5. IO ; Fuzine, 
18. 5. 87 (50. 60) . 

f. tibia/is Muls. - Cantrid a (Goidanich). 
f. suturalis Kr. - Eisane, 26. 5. 12. 
f. coronata Muls. - Abbazia (Beszédes). 

uulgaris F. - Abbazia (Beszédes) ; Martinschizza, 26. 4. 12 ; 
Sarsoni , 16. 5. 09; Ostrovica, 18. 6. 11 . 

f. femora/is Kr. - Cantrida (G oidan ich); Sarsoni 16. 5. 09; 
Ostrovica, 18. 6. 11. 

f. a/bida Redi. - Fiume (49. 108); pu ntofran co , 18. 5. 21; 
S .ta Caterina , 8. 5. 08; valle di Scurigne, 3. 5. 10; M. 
Maggiore (Fortezza), 18. 5. 10. 

f. pulcherrima D T. - Abbazia (Beszédes) ; Cosa la (G oi
dani ch) . 

f. discico/Us Muls . - Abbazia (Beszédes). 
f. ruficoflis Muls. - Abbazia (Beszédes). 

pectora/is Germ. - Abbazia (Beszédes) . 

Polyphy //a Ha rr. 
fu/lo. L. - 80. 11 7); Fiume, nei pressi de ll a stazion e ferro

via (P illepich); Novi (49. 108). 
A n ox ia Lap . 

matutina/is La p. Novi W achsmann, sec. 14. 177). 

8. Hop/ini 
H oplia Ili. 

Decamera Muls. 
praticola Dft. - Fuzine, 6. 6. 97 (50. 60). 

Hop/ia s. sir. 
farinosa L. - Abbazia (Beszédes); Fiume (49. 109) ; valle 

di Scu rig ne, 10. 6. 09; S.ta Caterina , 2. 6. 11 ; va lle 
della Reci na, 7. 6. 12 e 10. 6. 08; Skrljevo e Po ni kve, 
19. 6. 10 ; Drenava , 18. 6. 10; Permani, 6. 7. 12 ; Plasse, 
·18. 7. 09; M. Maggiore, 1. 6. 13; Alpe grande, 23. 6. 
23; M. Oscale (Goidanich); Mune, 19. 6. 24; praterie 
del! ' Obruc, 31. 7. IO ; Sgornicko, 3 1. 7. IO; Platak, 20. 
6. 09; Fuzine, (49. 109) ; Bitoraj, 14. 7. 78; (95 bis. 175) 
e 15. 6.13. 

f. coeruleipennis D. Bffa Rl 1919. 201 - S .ta C ate rina , 2. 
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6. 11 ; Elsane, 2. 6. 12; M. Maggiore, 5. 6. 11; M. 
Oscale (Goidanich). 

!. Karamani Reitt. - Valle di Scurigne, 26. 5. 09 ; M. 
Maggiore (Beszédes); Dol, 19. 6. 19. 

A n omala Sam. 
Amblomala Reitt. 

aurata F. (80. 117). 
Anomala s. sir. 

9. Rutelini 

vitis F. - (80. 117); Bribir, 28. 6. 90 (50. 60). 

P lzy ll op e r t/z a Kirby (Sclzilsky- Synonimische u. and. Bemer
kungen cit. D. 1889. 351) 

horticola L. - Cantrida (Goidanich); M. Maggiore (Be
szédes) ; Lisina (Goidanich); Platak, 20. 6. 09 ; jelenje 
gornje, 18. 6. 11; Fuzine 6. 6. 97 (50. 60). 

f. viridicollis Deg. - Elsane, 26. 5. 12 ; Zivenjski put, 30. 
6. 07; Jelen je gornje, 18. 6. 11. 

f. suturalis Newm. - M. Maggiore, 5. 6. 11. 
f. ustulatipennis Villa - M. Maggiore (Beszédes). 

A niso plia Serv, 
segelwn Hrbst. - Cosala (Goidanich). 
agricola Poda - M. Maggiore (Schatzrnayr) - BA 1911. 

20); Fuzine (49. I 09). 
Ericlzsoni Reitt. - (80. 117); Buccari, 27, 6. 15; M. Mag

giore (Beszédes); Bosco Lusina, 15. 6. 2.3; Nevoso 
(Goidanich); Zivenjski put, 30. 6. 07 ; campo di Lic, 2. 
7. 11 ; valle Kostajnovica, 29. 6. 14. 

monticola Poda - Buccari (95. 378) ; Ossero, 6. I 3. 
bromico/a Gerrn. - (80. 117); Grobnico (Goidanich); Platak, 

20. 6. 09. 
graminivora Duf. (tempestiva Er.) - Portorè, Cirkvenica 

(95. 377). 
cyalhigera Scop. (crucifera Hrbst) - (80. 117). 
flavipennis Brull. - Isola di Cherso : Ossero, S. Martino, 6. 23. 

10. Dynastini 
Oryctes lii. (Minck-Beitrag zur Kentniss der Dynastiden; 6. 

Palaarkt. Oryctiden - D l 915. 3). 
grypus sicu/us Koll. - Nel puntofranco di Fium.e una fem

mina morta, certamente importata colle merci, 8. 8. 20. 
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Kuntzeni mediterraneus Mi nck l. c. 16 (na,,icomis L. v. 
grypus auct.) - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Fiume 
(49. 108); Mlacca, l. 7. 14 ; Fiume, c ittà (Goidanich); 
Fiume, puntofranco, 14. G. 21 e 266. 23; Buccari, Cir
h eni ca (49. 108). 

Pentodon Hopp e 
idiota Hrbst. (monodon F.) - (80 117;; Buccari (95. 380). 
punctatus Vili. - Abbazi a (B eszédes); Volosca (100. 98); 

Fiume (95. 380, 49. 108, 80. 117) ; puntofranco, 26. 4. 
10; Brasci ne, G. G. 09; valle d i Draga (49. 108); Bue
cari (49. 108); Po rtorè (95. 380); Veglia (75. 53); C herso 
(99. 602); Cast ua (1 00. 98); s trada al rifugio del Lisina 
(Goidani ch) ; a ltopiano sopra Sk rl jevo, presso le sor
genti, 25. 4. 15. 

I. simplex Depoli W 1910. 30G Cantrida (Goidanich) ; 
Grohovo, 5. 10. 11; Orehovica, 18. IO. 13. 

!!. Valgin i 
Va/gas Scr. 

hemipterus L. - (80. 11 7); Abbazia (Beszédes); Cantrida 
(Goidani ch); Brascin e, G. 6. 12; Grohovo, 15. 6. 12; 
Mattugl ie, 3 1. 5. 08. 

I. rufosquamatus D. T. - Brascine, 3. 6. 15. 

12. Trichiini 
Osmode rma Serv. 

eremita Sco p. - (80). 117; Abbazia (Beszédes). 

Gnorimus Serv. 1
) 

uariabilis L. - (80. 117) ; Sgorn icko, 3 1. 7. 10. 
nobilis L. - (80. 117); M. Maggiore (Beszédes); Sgorn icko, 

31. 7. 10; M. Nevoso (Goidanich). 
f. cuprifulgens Reitt. (purpureus De poli W 1912) - Sgo r

nicko, 31. 7. IO. 

1
) G. uiridissirnus Depol i W 1917. 191, essendo stato preso a Buko

vac presso Lokve, non rientra a rigor di terriìini · nella fauna liburnica, 
come è delimitata in questo lavoro. Per la statura maggiore , per la pre
senza-, dì due sole piccole macchie bianche ai lati del pigidio rammentci il 
variabilis, ma se ne di ffe renzia per il colorito, che è dì un verde metallico 
cupo, c.he di vien verde azzu rro se osservato contro luce. L'esemplare, che 
è una femmina, manca del!e due macchiette bian che sul protorace, che 
di solito hanno le femmine del nobilis . Piuttosto che una varietà di questo 
ultimo, quale lo avevo descritto da prima, repulo il oiridissimus una 
specie a sè, _ma sempre più mi accosto a!!' opinione, da me già espressa1 

c.h_e si , tra tti di un ibrido fra le due specie nostrane. 
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T r i e h i u s F. (Heyden - Die Varieta ten des T. fasciatus L. un d 
abdominalis Mén. - D 1889. 385-8). 

fa sciatus L. 1
) , Nevoso : Masu n (Goidan ich). 

f. dubius Muls. - Ri sn jak, 19. 8. 09. 
f. Erichsoni Rossi - Nevoso: Masun (Goidanich): 
f. uulgaris Rossi - Vetta del Lis ina (Goidanich); Sgorniè'ko, 

31. 7. 10. 
f. abruptus Rossi - Alpe grande (Goidan ich). 

sexua/is Bed. - Bosco Lusiiaa, 15. 6. 23. 
f. intermedius Muls. - M. Maggiore, 20. 8. 12. 
f bivittatus Mu ls. - Bosco Lusina , 15. 6. 23; M. Magg io re, 

16. 7. 11 ; Zlobin, 17. 7. 10. 
f. apicalis Mu ls. ' ) - Bosco Lusina, 29. 6. 23; M. Mag

giore, 20. 8. I 2. 

13. Cetonini 
Tropinota Muls. 

squallida Scop. (80. 17 ; Fiume 49. 11 0). 
hirla Poda - S.ta Caterina, 15. 4. 22; Castu a, 28. 3. 10; 

Buccari , 10. 4. 97 (50. 60); Portorè, 24. 3. 12; Cirk
venica , 12. 4. 97; (50. 60); altopiano sopra Skrljevo, 
28. 3. 10 ; Hari e, 11. 4. 08. 

f. seniculus Mén. - Valle di Scurig ne, 13. 4. 07; Hari e, 
11. 4. 08. 

Oxythyrea Mu ls. 
funesta Poda - (80. 117) ; Abbazia (Beszédes) ; Brascine, 

26. 4. 07, 18. 5. 10; Scoglio S. Ma rco (99) ; V~gli a (75. 
53); Cherso, sui fi ori di Knautia al Lago di Vrana 
(75. 8). 

Cetonia F. (Curli - Revision der palarktischen Arten der 
Gattung Cetonia-EM 1913. 340-73). "). 

1 ) Fra i fasciatus da me raccolti nella Stiria, ai -piedi del Hoch
schwab (f Olzgraben}, ne ho uno che ha la fascia basale intera, e quella 
mediana ridotta e seguita da un punto isolato ; questa fo rm a, per l' analogia 
con le Erichsoni e Fabricii, mi sia lecito denomin arla: Scopo/ii m, 

2
) È da ril eva re unn svidta nelle BT, pag. 88. Nel! ' apicalis e nel 

dentatus non è già la macchia del callo umerale (Schulterbeule) che si pro
lunga fino alla sutura, rìspettivamente che è dentata, ma. la macchia api
ca le; cf. Malsant~Lamellic. 540: «tach e du calu s posterieurn. 

ordine 
3 

~ à; '~~\~rceat?!s~:s~~l~;e~~~t~o
1
~~oJiÌlec~ ar~~:~e d:1t~~~~~~' 8 h:~f :~~ 

slficato quas i tutto il mio materiale. ' 
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aurata L. - (80. 117) ; Abbazia (Beszédes); Giardino pub
blico, 25. 5. 11; Scogl io S. Marco (99); Veglia (75. 
53); valle della Recina, 23. 4. 14 ; Apri ano , 5. G. 11 ; 
Drenova, 10. G. 11 ; Bergud, 7. 5. 11 ; Brajani , 4. 8. 12 ; 
Elsane, 26. 5. 12; Grohovo, 15. G. 11 ; Grizane, 28. 6. 
12 ; M. M aggiore, 5. G. 11 , 16. 17. 11 1

) ; praterie del
\' Obru i", 31. 7. IO ; Sgorn iclrn, 31. 7. 10 ; Je\enje gorn je, 
20. 8. IO, 18. G. 11 ; Visevica, 2. 7. 11. 

!. praeclara Muls. ' ) - Cantrida (Goidanich) ; Brascin e, 15. 
6. 11; valle di Drenova, 1 G. 5. 09 ; valle di Scurigne, 
2G. 5. 10; Proslop, I. 5. I 1 ; Cosa la (Goidanich); va l 
S. M ichele, 1. 5. 22; * S.ta Caterina, 2. G. 11 ; Selce, 29. 
6. 11 ; Cherso (75. 8); Bergud, 7. 5. l l ; El sane, 2G. 5. 
13; Ostrovica, 18. G. 11; M. Maggiore, 16. 7. 11 ; Vise
vica, 2. 7. 11. 

! . purpurata Heer - Cantrida (Goictanich ) ; val S. Michele, 
!. 5. 22. 

!. tunicata Reitt. -Abbazia (Beszédes) ; Cosala (Goidan ich), 
f. viridiventris Reitt. - Praterie del\' Obruè', 31. 7. 10; 

Sgorniéko, 31. 7. 10. 
f . amasicola Reitt. - Abbazi a (Beszédes) ") ; Sgorniéko , 

31. 7. 10. 
!. pallida Drury - Cantri da (Goidanich) . 

Li o c ola Thoms. 
marmorata F. - (80. 117) ; Sgornicko, 31. 7. 10. 

· 1) Questo e .gli altri esem pl ari contrassegnat i con un "' mostrano, se 
osserva ti contro luce, un fo rte riflesso azzurro; tuttavia non posso no 
esser attribuiti alla f. coerulea che Curfi ha descritto come endemi ca del-
1' isola di Arbe. Di quest'isola si trova nella co llezione Beszédes ancora 
un interessante esempl are1 i! cui pro torace è v ioletto rameico, e così pure 
il capo, lo scutello, le zampe anterio ri e medie, nonchè la metà ante
riore delle el itre; il di sotto e le zam pe posterior i, ed il di dietro delle 
eli tre sono verdi. Colla diffe renza del ven tre verde si adatt erebbe ad esso 
esemplare la descrizione che il Carti dà da ll a f. violaceocuprea (1. c. 364). 
da lui ritenuta endemi ca de lla Sicil ia. 

::) I relativi esemplari mi sono stati determinati come f. di passaggio 
alla undulata Rei tt ; e se per ess i a dopero un nome che Carti ha ritenuto 
di metter in s inominia, lo fa ccio solo con riguardo alla frequenza di tal e 
forma i bene inteso che il nome di praeclara •è usato piuttosto nel senso 
attribuitogli da Reitter, ch è, come osservél Curti, la diagnosi od ginale di 
Mulsant non consente una interpretazione sicura. Anche Miiller (60) enu
mera fra le s pecie dei dintorn i di Trieste la a. praeclara, suppongo nel 
medesimo modo in cui la interpreto io. 

3
) Classificala da Reitter come «lucidula Heer subvari et.» (l ' etichetta 

portante tale indi cazione è perb di mano di Bes-zédes). 



Potosia Muls. 
Cetonischema Reitt. 

speciosissima Scop. - (80. 117). 
!. aureocuprea M uls. - Abbazia (Beszédes). 
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Potosia s. str. (leoni - Contributo ecc. cit.-RI 1910. 157-166). 
affinis And.-(80. I 17); Fiume (49.110) ; Canlrida (Goidanich); 

punto fran co, 8. 7. 11; Belvedere, IO. 7. 09; valle di 
Scurigne, 15. 6. 08 e 20. 8. 08. 

cuprea F. - Abbazia (Beszédes, de!. Reitter) . 
f. floricola Hrbst. - (metallica Hrbst.) e (80. 117) ; Vo losca 

(100) ; Abbazia (Beszédes). 
f. obscura And. - (80. 117); Volosca (100); Cantrida 

(Goidanich) ; Fiume, città; Cosala (Goidanich); Santa 
Croce di Castua, 9. 6. 13 ; valle della Recina, 5. 5. 07 ; 
Ponikve, 19. 7. IO ; Cherso, Vrnna, 6. 13; Scogl io S. 
Marco (99); Drenava, 18. 6. 10 ; Castelnuovo, 8. 9. 13; 
Sgorniè'ko, 31. 7. IO. 

f. Fieberi Kr. - (80. 117) ; Abbazia (Beszédes). 
f. fiorentina Hrbst. - Abbazia (Beszédes) ; Cantrida, Cosa la, 

Alpe grande (Goidanich). 
f. subcuprea Reitt. - Abbazia (Beszédes). 
angustata Germ. - (80. 117); Abbazia (Beszédes); Can

trida (Goidanich); Fiume (49. 110); _Cosa la (Goidan ich); 
Buccari, Cirkvenica (49. 110); Ossero, 6. 13; Veglia 
(100. 98. e 75. 53). 

f. coeru/escens Sch. - (80. 117); Fiume (49. 110). 
f. purpurascens Reitt. - (80. 117); Abbaz ia (Beszédes); 

Ossero, 6. 13. 

GUIDO DEPOLI. 



SULL' ONTHOPHAOUS TAURUS SCHREBER 

Col des iderio di chiarire al cuni mi ei dubbi su lla va lidità, 
o meno, delle varietà del l' Onthophagus taurus Schreber 1) 

(rugosus Poda; moria Brullé), ho raccolto con assiduità un gran 
numero di individui di questa specie; e ho potuto così com piere 
su questi esemplari. e su quell i delle co llezion i Beszédes (a l R. 
Liceo , Dante A lighieri) e Depoli - in tutto circa 150 individui -
alcune osservazioni che ora voglio render note. 

Sulle va rietà di questa specie è regnata sempre una certa 
incertezza, una notevole differenza d' op inioni fra gli autori. 1 
diversi punti di v ista da i quali si . osserva la variabilità di strut
tura e di co lorito dell ' Onthophagus taurus ha fatto sì che 
mentre valen ti autori descrivevano fo rme nuove, al tri non le 
prendevano nean ch e in considerazione; tanto che il Catalogo 
di Berlino (edizione 1906) ne porta solo due senza nemmeno 
mettere in sinon imia le altre! 

Sul materiale preso in esame ho fatto le seguen ti osser
vazi on i: 

Variazioni anatom iche si osservano so lo nel masch io, men tre 
la femmina - ad eccezione della statura - non offre differen
ziazioni rimarchevoli. 

1 carat te ri specifici si man tengo no costanti: Nelle antenne 
la mazza è nera; lo sca po e gl i articoli del fui1 icolo rossastri. 
Il cli peo, non marginato, è abbastanza fo rtemente e fittam en.te 

o. radn::si~~et~t;i (~1~v~~~r~/ ;, c~~a1ffs~ '. ~~~~a0 !p\~e:!0 G~~~i:n~~;,01I~ 
pag. 325», del Reiller, e nelle «Resti mm. Tabell. d. Kafer Deutsch.» del 
Kuhnt, trovo l' indicazione: O. Taurus Sch rei be r. Sono solamente degli 
sbagli di stampa o dei «lapsus celami»? 
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punteggiato. Secondo il Reitter 1) la punteggiatura del capo è 
ditta ed evidente nella femmin a, sca rsa e più svanita nel 
maschio• . Questo carattere è vero sino a un certo punto. perché 
ho delle femmi ne che hanno la punteggiatura del capo più 
debole che in alcuni masch i ; così non credo che la differente 
intensità della punteggiatura del capo possa essere mantenuta 
come carattere di dim orfi smo sessuale. 

La riga di punti che nella parte superiore dei femori an 
teri ori va dalla· macch ia basa le .di peli g iall i fi no ali ' apice, è 
costante, per quanto va ri molto di regolarità e di forza. Anche 
i punti , che sono .sul disopra del le tibie anteriori, in alcuni 
esemplari ben sv iluppati tendono a disporsi in due righe lon
gitudinali . 

Il corsaletto, marginato per tutta la base, è uniformemente 
punteggiato, specialmente sul disco; sul davanti molto e alla 
base poco più scarsamente ; i punti sono semplici, eguali, e gli 
in tervall i sono sempre maggiori che i punti stessi, in modo che 
la punteggiatura non ri esce a fo rma di raspa. Pigidio con punti 
piliferi non troppo fitt i, ta lvolta più radi sul disco; peli forti, 
lunghi ed eretti. 

Corpo glabro, nel disopra specialmente. •Ai lati - nel di
sotto - la pi losi tà varia in lunghezza e densità. Ta lvolta i peli 
raggiungono la base del co rsaletto e i lati delle elitre : però 
non arri vano mai alla metà in quella, e non sorpassano al
i ' indentro la quinta interstria in queste. Il disotto è spesso fit
tamente peloso. 

Venendo a trattare della forma del capo e del corsaletto 
si entra nel campo della va riabilità del maschio. Premetto 
senz' altro che io intendo conservare e ristabilire le varietà 
maschili : capra Fabricius ; recticornis Leske ; femineus Mulsant. 

Secondo tutte le descrizion i degli autori l' Onthophagus 
taurus ha nella femmina due ca rene sulla testa : una fronta le, 
leggermente curva, qualche volta più debole, e una sul verti ce, 

1) Bestimmungs Tabellen der Lu caniden und roprophagen Lamelli
cornen , pag. 57. 
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Fi.9.? 

R.9. i' 

Fig. 1 - Capo dell' O. taaras et tip. 
Fig. 2 - Capo dèll' O. taaras ? 
Fig. 3 - Capo della v. capra 
Fig. 4 - Capo della v. recticornis 
Fig. 5 - Capo della v. femineas 
Fig. 6 - Corsaletto del ò' ti p. 
Fig. 7 - Corsaletto della 9 e var. masch. 
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ma spostata versò la base del capo (Fig. 2). Nel maschio la 
carena frontale è svanita, e quella del vertice si allunga in due 
corna lunghe, esili , curve, volte ali' indietro (Fig. I). Ora -
secondo la mia modesta opinione - si debbono considerare 
anche altri caratteri differenziali: e ci oè la forma della testa e 
quella del co rsa letto. 

L Nel maschio tipi co la testa prende una forma più allun
gata, meno tozza ; i lati sono sul davanti leggermente sinuati 
(Fig. 1), in modo che la testa .prende la forma quasi di un 
muso. 11 clipeo presenta una netta costo la longitudinale che lo 
divide quasi in due versanti. 

Nella femmina (e nelle varietà maschili, come vedrem o poi) 
la testa ha sul davanti una forma nettamente semicircolare op
pure subconica (Fig. 2). Il cl ipeo va degradando dolcemente in 
avanti (salvo poi rialzarsi brevemente ali' orlo anteriore). 

IL Nel maschio tipico· il corsaletto presenta nella metà 
anteriore una dolce ma evidente impressione longitudinale (Fig. 
6). Verso i lati poi ha da ambedue le parti un profondo solco, 
lievemente attenuato ali ' indietro, e che segue i lati del corsa
letto formando un' esatta -guaina per le corna (Fig. 6). 

Nella femmina (e varietà maschili) i l corsaletto si protende 
in avanti in una gibbosità trasversa le (Fig. 7) che lo tronca 
quasi nella parte anteriore. Naturalmente mancano i solchi 
la teral i. 

Tutte queste impressioni, solchi , protuberanze hanno però 
sempre un'andatu ra dolce, che tende a smorzare ogni angolo 
o spigolo. 

E le va rietà maschili hanno questa proprietà: che oltre al 
differente sviluppo delle appendici corn iformi hanno la forma 
della testa e del corsaletto eguale all a femmina (Fig. 3, 4, 5 
e 7). Si differenziano inoltre tra loro per i seguenti caratteri: 

a) La var. capra ha le corna non solo accorciate di fronte 
at tipo, ma queste_ non formano più il beli' arco di prima, bensì 
sono meno curvate, pur restando divaricate e lievemente curve 
(Fig. 3) . Le unisce una sottil e carena. 

b) Nella var. recticornis le corna sono effett ivamente di
ritte, quasi parallele, più corte e robuste e unite da una carena 
alta e robusta (Fig. 4) , cosicchè è evidente che le co rna nascono 
dalla carena, mentre nella var. capra era la carena che univa 
semplicemente le due corna. 
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c) La var. /emineus si differenzia ch iaramente dalle altre . 
almeno secondo il mio materiale. · M ancano de·J tutto le corna: 
rimane la carena, eguale in tutto a quella della femmina (Fig. 5); 
da questa differisce poi per la mancanza assoluta della carena 
frontale 1) . 

Esaminando più dettagliatamente le varietà non possiamo 
che confermarci nelle nostre convinzi oni. Intanto la statura 11 0 11 

influisce molto sulla Yariabilità. Ho un capra di Laurana (Li
burn ia) che ha le dimensioni del maschio tipico , mentre alcuni 
recticomis sono minori dei /emineus. Le corna, pur variando 
di sviluppo (specialmente nel recticomis) mantengono costante 
il carattere della differenza della carena: forte e rialzata nel 
recticomis, debole e curva nel capra. Così un /emineus del-
1' Ungheria (Ujpest) ha una bella carena ch e anzi è lievissima
mente rialzata nel mezzo. 

Per chiudere questa parte propongo la seguente tavola 
sinottica: 
I. Capo con due carene trasversa li: una sulla 

fronte e una sul vertice. Corsaletto anterior-
mente con gibbosità careniforme trasversale Q t aurus tip. 

l'. Capo con carena solo sul vertice 
li. Corsaletto con impressione longit. sul da

vanti e solco profondo ai lati. Lati del 
capo anteriormente sinuosi ; cl ipeo con 
costola longit. Corna lunghe, esil i, curve 
ali' indietro d' tauru s tip. 

li'. Corsaletto con gibbosità trasversa le sul 
davanti. Testa anteriormente semici rcolare 
o subconica. Clipeo. semplice 

111. Carena semplice v. d' /emineus Muls. 
Ili'. Carena con due corna 

IV. Corna accorciate, divaricate, unite 
da carena debole v. cJ' capra Fabr. 

IV'. Corna corte, diritte, unite da carena 
forte v. d' rectico rnis Leske 

* * * 
1

) An che secondo il parere dell ' illustre prof. Fiori è da conservarsi 
questa varietà, a torto dimenticata dagli auto ri. 

Secondo il Redtenbacher (Fauna Austriaca, 1874 ; I. pag. 457) _questa 
sarebbe una vari eta della femmina!!! 
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Altro carattere che va ria in questa specie è la colorazione. 
Mulsant attribu iva va lore a queste va riazioni , mentre il Reitter 
(e con lui molti altri) non ne tengono conto. E in verità I' ap
punto che si può muovere a questa variabilità è che il colore 
non dipende affatto dalla struttura anatomica, cosicchè riman e 
la sola aberrazione di colorito, alla quale si potrebbe anche 
negare validità , considerando la diversa consistenza dei tegu
menti al momento della cattura. 

lo osservo però che la colorazione non vari a solamente 
in ques,to senso. Mentre per certe variazioni vi sono delle con 
tinue forme di passaggio, altre restano isolate e del tutto di
stinte. Pe,:ò siccome queste form e non hanno rispondenza -
come dicevo più sopra - con le va rietà di struttura, cosi pro
porrei di mantenere come sotto-n omi per le varietà, anche i 
nomi dati alle aberrazioni di colorito . Seguo in ciò l'autorevole 
esempio del Leoni, che nella , Ri vista Coleotterologica Italiana, 
IX, 1911 ,, fa la stessa cosa con le aberra zion i di co lorito del 
Geotrupes (Trypocopris) vemalis L. '). 

Le val'iazi oni si osservano sopratutto nelle el itre e nel 
differente riflesso del nero del corp o. 

La maggioranza degli esemplari da me osservati è nera, 
senza riflessi di nessun colore; talvolta - in un esemplare di 
Cantrìda e in uno dì Pceluca (Liburn ia) - il torace ha dei liev i 
riflessi verdi. I riflessi di piombo nominati dal Reitter (loc. cit.) 
dipendono secondo me dal differente grado di zigrinatura. Le 
el itre in questa fo rma (che come dissi è la più comune) sono 
di bruno scuro, quasi nero, che qualche volta si schiarisce un 
po'. Elitre completam en te nere - sempre però con una anche 
lieve tr.accìa di bruno - ho in un esemplare di Rimini (Emilia), 
in uno dì Ungheria (Ujpest) e in altri della Liburnìa. Un altro 
fa tto è interessante in questa che considererò forma tipica : le 
interstrie sono alternamente più scure. Il Reitter (lòc. cit.) dice 
di osservare ìn esemplari di Algeri questa caratteristica. In più 
di un centinaio dì esemplari ho riscontrata questa doppia colo
razione, che da elitre brune con interstrie più scure va per 
gradi ininterotti sino ad elitre nere. Individui caratteristici ho 
fra altro - · di Udine (Friuli), di Permani (Istria) e dì Preluca. 

1) Vedi anche in questo numero; Depoli, I coleotteri della Liburnì a, V. 
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Invece nella forma che considererò la fuscipennis Mulsant, 
le elitre sono di un bruno-marrone, con lievi traccie di rosso 
scuro. Non si hanno le interstrie alternatamente più scure. il 
co rsaletto e la testa so,w neri con rifl essi verdastri che, spe
cia lmente con luci speciali (come si ha bagnando l' insetto con 
l ' alcool), risaltano benissimo. Nella nostra regione questa forma 
mi sembra per ora localizzata al versante occidentale del 
Quarnaro: ho osservato 6 esemplari di Abbazia nella co llezione 
Beszèdes, uno di Abbazia, uno di Laurana e due di Preluca 
nella mia. 

Un'altra forma a co lorazione del co rsaletto e della testa 
nero-verdastro metalli co è la nigrovirescens Mulsan!.' In questa 
tutto il corpo, anche nel disotto, ad anche le elitre, offron o la 
colorazione ca ratteristica di nero con riflessi verdi metall ici. 
Anche questa forma mi sembra da noi localizzata topograf ica
mente ad altitud ini maggiori: ne ho di Apriano (Monte Mag
giore) e di Bisterza. 

Una forma che si discosta da quelle precedentemente 
descritte, è la seguente : Capo e corsa letto neri senza rifl essi 
di nessun colore. A i lati del corsaletto una piccola nitida macchia 
rossa. Elitre di un bel color rosso. Corpo nel disotto nero; 
zampe rossastro scuro. A questa forma dò il nome: f. nov. 
rubripennis mihi. 

La form a accennata dal Reitter: d{~fer ganz braun-roth, 
gltlnzend» non la conosco; oso espri,:n ere il dubbio - sempre 
accertabile - che si tratti di qualche esemplare immaturo . 

Per le variazion i di colorito propongo in f ine la seguente 
tavola: 
I. Corsaletto e capo neri, senza evidenti riflessi 

metallici 
li. Elitre brun o-nere (spesso con interstrie 

più scure) o nere /'orma tipica 
li'. Elitre rosse. Corsa letto con macchia 

rossa ai lati f. rubripennis mihi 
l'. Corsaletto e- capo neri con rifl ess i metall ici 

verdi 
lii. Elitre bruno-marrone t. fuscipennis Mulsant 
Ili '. Elitre nere con riflessi meta lli ci verdi f. nigrovirescens 

Mulsant 

* * 



177 

L e varietà morfologiche si trovano ci rca nella seguente 
percentuale: 

maschi tipici 
v. capra 
v. recticornis 
v. femineus 

Gli altri esemplari sono femmine. 

IO'¼ 
6"/11 

15¼ 
9°,'n 

La statura varia nei miei esemplari da mm. 7 a 111111. 11.5. 
Non ho visto nessun individuo · che oltrepassi questo limite. 
Naturalmente la maggioranza si tiene su lla media. 

A questo punto devo accennare ali ' Onthophaglls urus 
Ménétri es (Menetriesi Fald.; Srisollli H. d' Orb.) innalzato 
a specie dal Sedei in «Annales de la Societé Entomologique 
de France,. 1908, pag. 286> , e poi distinto dall ' O. tallrlls dallo 
stesso S edei, nel seguente modo: 

<5. lnterstries à points fi ns et non riìpuleux; !es 2. e, 4. 
e ét 6. e sans traces de poi ls (méme à I' état !rais), !es I . er, 
3. e et 5. e seuls pileux en arrière. Déclivité anté l'ieure du 
pronotum plus ou moins dégarnie de punctuation . lnsecte géné
ralment noir ou d'un noir vert non métallique, d' ai lleurs extré
mement variable à tous égards tau r li s 

lnterstries à points en majeure parti e ràpul eux, tous plus 
ou moins pileux (à l 'état !rais) sauf sur la région antéro-interne 
des élytres. Déclivité antérieure du pronotum aussi ponctuée 
que le disque; région antéro-extern e pubescente chez la ç> . ln
secte d' un brun bronzé ou verdàtre, sub-méta llescent ; élytres 
tournant trés souvent au brun roussiì tre li r u s • ') 

Sin dal principio del mio stud io era mia intenzione poter 
distinguere queste due specie, ma ciò m' è riuscito impossibile, 
almeno con il materiale che possiedo. 

Venendo a discutere di singoli caratteri, osservo che non 
trovo una differente qualità di punteggiatura nelle interstri e. 
delle elitre: una punteggiatura , a raspa , - su l tipo di quella 
della maggior parte delle altre specie del genere - non si 
manifesta. Invece trovo una convessità delle interstri e o più o 

1) Bedel: Coléopt.ères du Bassin de la Seine, 1911; pag. 29. 
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meno svi luppata: che sia questo un ca ratte re degno di consi
derazione? In quanto alla pilosità - come dicevo qualche pagina 
innanzi - essa varia molto, senza seguire alcuna regola e sopra
tutto senza accordarsi con gl i altri caratteri. Ho un esemplare 
maschio ch e ha il corsa letto punteggiato sul davanti così for
temente che sul disco (? urus) : in cambio la pilosità non rag
giunge l'estensione e l' intensità che dovrebbe avere nell ' urus, 
per quanto l'esemplare sia fresco (preso in autunno) . Altri 
esemplari tipicamente taurus hanno peli sulla 2.a o 4.a o 6.a 
interstri a, oppure su due di queste ins iem e. In generale i peli 
raggiungono quasi sempre la 6.a interstria, specialmente verso 
la parte posteri ore, disponendosi talvolta in una abbastanza 
densa fila. La colorazione, come dicevo rigua rdo al taurus, è 
del tutto in dipendente. 

Per concludere credo di poter dire per la nostra regione 
quello che disse l' illustre prof. Miiller riguard o agli Onthophagus 
della Dalmazia ') , . es lassen sich Onthop/zagus Brisouti 
d' Orb. (Ann. Soc. Entom. Frane., 1897 ; l' Abei lle, Tom. XXIX). 
und taurus nicht scharf auseinanderhal ten,. (n cin si possono 
tener distinti). 

M i sia permesso, in fine, di ringraziare i ch iariss imi si 
gnori prof. Andrea Fiori, di Bologna, e Guido Depoli, di Fiu me, 
per i loro preziosissimi consigli. Un grazie speciale al!' amico 
carissimo Enrico D' Ancona, che vo lle rendere prese11tabili al 
pubbl ico i miei schizzi. 

ATHOS GOIDANICH. 

Fiume, agosto I 924. 

1
) J, Mù!ler : Lucanidae et Scarabaeidae Oalmatiae, 190'2. 



PUBBLICAZIONI RECENTI 
SULLA FAUNA DELLA LIBURNIA. 

DEFOLI GUIDO - Per !' esplorazione faunistica della Liburnia, -
<(Liburnia>) XV-XVI - Fiui11e 1921 e 1922, p. 65-7, 10-15 e 70-74. 

Enumerati gli scopi da perseguirsi dal!' esplorazione faunistica regio
nale, espone H programma ed il rlletodo delle indagini. 

PORTA prof: ANTONIO - Fauna coleopferorum italica; I. Adephaga. 
- Piacenza 1923. 

Di· quest'opera, che secondo le diverse vedute dei recensori è stata va
riamente giudicata, ma che in ogni caso, essendo la prima opera cl' insieme che 
contenga, rntto forma di tabelle analitiche, la descrizione di tutte le forme 
italiane, sia qui fatto cenno solo_ perchè estesa anche alla fauna della 
Liburnia, per la quale riporta le specie comprese nel mio· «Elenco>> del 
1913. Qualche piccola omissione (p. e. del Carabus Creutzeri Depolianus 
del Risnjakl è l'inevitabile menda che presenta ogni compilazione. 

G. D. 

einiger p/1;1/011/la,"u Koleop-
teren, oorwiegend aus dem und dal.ma1'ini,;ch,m r ·aw,en,e:et•iet. 
Koleopterologische Rundschau IX - \,Vien 1921 p. 65 - C!ythra n. 
sp. del Nevosò. 

G. D. 

MOLLER dott. GIUSEPPE - Secondo contributo alla conoscenza 
della /'auna cavernicola italiana. - Atti della Accademia Scientifica veneto
trentino-istriana, XH-XJll - Padova 1922 p. 22-35. 

Descrive il Typhlotrechus Bilimeki Circovichi, , e il Bathysciotes Khe
venhtilleri crepsensis, nuove razze scoperte nelle caverne dell'isola di 
Cherso. 

delle isole e· degli scogli 
3-10. 50-69. 

per una fauna coleotterologica 
«Liburnia>> XVI - Fiume 1922 p. 

La fatma delle isole settentrionali dell'Adriatico era quasi ignota, 
perchè i dati ad essa relativi consistevano in accenni occasionali. sparsi 
qua e là. L'autore, che già aveva studiato la fauna· insulare del l'Adriatico 
meridionale, ci dà ora un riassunto di questi dati, basato non solo sul-
1' esauriente esame della bibliografia, ma anche sui risultati di cacci e .. sue 
e -d'altri. Ne risultano così tante piccole monografie per ogni singola isola 
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maggiore (i picco li scogli non cont<mo elle scars issime visite) , di cui oltre 
all 'ele nco de lle specie os:,e rvate è schizzato il carattere faunist ico che 
ved iamo va riare da isol a ad isola. Le lacune son o però an cora molte e 
non consentono una compa razione ed un a an alisi defi niti va. 

G. D. 

MOLLEN doti. GIUSEPPE - Di alcuni Otiorrhynchus della regione 
adriatica orientate. - Bollettino della Società entomologica it aliana LIV -
Genova 1922 p 34.43_ 

Menziona la forma del!' O. spalatrensis raccolta (da me) sul Risnjc1k, 
che abbisogna di veni r ancora co nfrontatR colla v. cardinigeroides Reitt. 
della Bjel olasica. Specchietto de lle specie costituenti il gruppo de ll ' O. 
duinensi!. Accenno dell ' O. praeceUens del M. Maggio re e specchietto 
ana litico -de l gnippo. Descrizione della nuova s pecie O. crepsensis, sco
perta in una caverna del l' Isola di Che rso da G. Ravasini. 

G. D. 

M(/LLER doti . GIUSEPPE - Secondo contr;buto a{{a conoscenza del 
genere S ta p h y li n u s L. - Bol!et tino della Società entomologi ca italiana 
LVI - Genova 1924 p. 19-27. 

A p. 23-24 descrive, sopra un' esemplare proveniente da Jelenje, lo 
Staph. (Goé'rius) Depolii 11. sp., affine fll tenebricosus, da cui si differenzia 
sopratutto per la punteggiatura del pronoto e delle elitre. Segue una 
ta bella analitica de l gruppo, da cui meglio si ri levano le differenze fra 
le singole s peci e. 

G. D. 

MOllER doti. GIUSEPPE - Nuovi coleotteri paleartici - ivi p. 60-80. 
Descrizione del Trechus ( Anopthalmas) Schaumi sucalnus sbsp. n. , 

rinvenuto nelle gro tte della parte settentrionale del l 'isol a dì Cherso. 
Es prime l'ipotesi che il Tr. Maderi Winkler di Veglia, anzichè de llo Scopo/ii, 
sia una razza dello Schau.mi. 

Di altre spec ie nuove descr itte in questo lavoro, le seguenti meritano 
menzione s pecia le, per la poss ibilità che s ieno rit rovate anche nella Liburnia. 

Hydroporus Springerl: Friuli e Carnio la. 
Euconnus oelebiticus : Velebit. 
Scymnus silesiacus lipicensis : Li pizza. 
Cercyon K11ischi: Zara e Trieste . 

G. D. 

GRIDElll dott. EDOARDO - Studi sul genere Quedius Steph. - Atti 
della Accademia s cientifica veneto-trentirÌo-istriana, Xli-Xlii - Padova 19'22 
p. 123-40. 

Studia i sottogene ri S auridus e Raphirus. Cita il Q. balcanicus 
Bernh. ·di Castelnuovo d'Istria ed il G. pseudonigriceps Reitt. di Mune. 

G. D. 
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DHPOIJ GUIDO - Batlryscia Kheoenhiilleri Horvathi Csiki 
mzd Treclws Scopo/ii Maderi Winkler - Zeitschr. for wissenschaftliche 
lnsektenbio logie X lii - Hnsum, 1920 p. 261-3. 

· Le due razze, appa rtenenti a specie che nella zona del faggio vivono 
all ' aperto, sotto sassi e in grossi strati dì fogl iame, nella zona litorale 
(Novi, Vegli a) sono cavern icole, chè neH' ambiente serofitico di questa non 
trovano le condizion i di v ita loro confacenti (sopratutto l ' umidità) che 
nelle caverne. Esse rapp resentano così dei reli tti di un'epoca in cui il 
clima del la regione era diverso. In chiusa si citano fì l!r i esempi analoghi, 
se pure non cos ì tipici. 

DEPOLJ GUIDO - Die ostadriatischen Formen von Cantharis ob
scura l. - Wi ener Entomologische Zeitung XXXVII(- Wien 1921 p. 143-4. 

L a v. libarnica descritta dal!' A. nel 1912 (W E Z 101) non appar
tiene à. ll a pulicaria! ma all a obscura, e ne forma la razza litorale (fino ag li 
800 m.), mentre nella regione montana s'incontra !a forma tipica. Descrive 
anco ra la ab. pulicarioides: che s'incontra fra la liburllica. 

HEIKERTINGER FRA NZ - Eine Tabelle Ganglbauers ilber die eu
roptiischen und lwukasischen Podistra - Arlen (Coleopl., Cantharid.). -
Entomologische M itteil ungen X l. - Berl in 1922 p. 69-76. 

Contiene fra altro la descrizione della nuova specie P. Pentheri, 
che Sti ller racco lse a Delnice e che è diffusa sino all ' Erzegovina. 

BRE/7' JOSEF - Chrysomela Studien - Koleopterologische Rund
scha11 VIII - Wien J 9l9 p. 14-19. 

Del!a Ch. crassicollis si descrive la raiza robusta, propria della 
Carniola meridione!~ e Croazia sette-nt rionale. 

G. D. 

PENECKE dr. KARL A. - Zwei neue O tiorrh1Jnchus aus den Ost
Alpen - Wi ener Entom'o logische Zeitung, XL. - Wie n 1923 p. 140-5 

Descrive, sopra un unico esemplare trovato setto un sasso in vetta 
al M . Nevoso, l ' O. Valvasori. 

SCHATZMAYR Al/TURO - Gli Apion (Catapion) italiani. - Me
mo rie della Società entomologica ital iana I. - Genova 1922 p. 24-59. 

Indicazioni faunistiche: A. pubescens Osale del Carn aro), A. oicinum 
(Biste~za). 

G. D. 

SCHA TZMA YR ARTURO - Gli Apionini italiani - Memorie della 
Società entomologica i ta liana I. - Genovà 192·~ p. 158·225. 

Indicazioni faunistiche: A. ebeninum (Nevoso}, A. breoiroslre (Lussin}, 
A. holosericeum (Reci ne pr. Fiume), A. vorax (Fiu me), A. Curtisi (Fiume), 
A. pauidum (Fiume), A. columbinum (Fiume). 

G. D. 

BOKOR ELEMÉR - Dr. Kaufmann Ern6 gy1ijten1ényénel, Apion-jai. · 
Rovarfoni lapok XXVI - Budapest 1923 p. 95-102. · 

Venuto in possesso de!la collezione Kaufmann, I' A. ·e·numEra gli 
Apion; molte indicazioni fàunistiche su! Carso Li bnrni_co (Li è1 Lokve, Z lobin) 
e fiume· G. D. 
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RA VASINI G. - Notizie coleol/erologiche sull'isola di Cherso. -
Riv ista di Coleotterologia N. 3. (Marzo 1924) p. 7-10. 

Breve reso conto di esplorazioni entomologiche s1111' isola, con par ti
colare riguardo a ll e cave rne. Riporta l' elenco delle specie rin venute, ch e 
non fi gurano nell'enumerazione del dott. Mliller (v. s). 

G. D. 

STAUDER ii. - Die Schmetferlings(auna der i!lyro-adriatischen Fest
land- umi lnselzone. - Zeitschri ft Wr wissensch. Insektenbiologie - Berl in 
1920-1923, XV p. 201-220, XVI 16-23, 43-49, 101-108, 143-153, 166- 176, 2 19-2'24, 
XV II p. 14-21 , 58-64, 83-92, 135-1 47, 165176, XV III p. 10- 18, 58-68, 106-1 14, 
187-202, 253-267, 317-327. 

L' autore, ch e !la dimorato lunghi ann i per ragioni del s uo uffici o 
a Gorizia, Trieste e in DalmaziA, occupandosi intensamente dello studio 
delle fa rfalle, ·sull e quali ha pubblicato notevol i s tudi nel "Bolletti no della 
Società Adriatica di Scienze natmali, presenta ora un catalogo rag ionato 
del!e specie cons tat ate ne lla regione sia da lui ch e ei a altri. Nel territorio 
considerato è compresa pure la parte istriana dell a Liburn ia e Fiume, 
s ulla fauna de i qua li luoghi l' a utore non ha espe rienze proprie, ma cita 
Quanto gli risulta dal vecch io lavoro del Mann su Fiume e dai recen t i 
s tudi de l Rebe l s ul M. Maggiore. Al lavoro è annessa una cartina del
!' Is tri a, indican te le parti della regio ne cl1 e s i posson o dire bene esplorate. 
Per la Liburn ia ques ta qua lifica spetta solo ad una s tri sc ia non molto la rga 
da f iume si no a La urana e che si spinge alla vetta del M. Maggiore, poi 
alla vetta dell'Alpe Grande e ali ' est rema punta meridi enale da Bersezio 
a Fian ona . Il resto è per i lepidotte rologhi terra in cognita. 

Ma più che per questi additam enti, che potranno spro nare i volen
teros i a r iempir le lacune, il lavo ro _ha una notevo le importanza perchè 
non è un semplice e lenco di nomi e d i località , ma per ogni specie cerca 
di fissare non solo le razze geograf iche peculia ri della region e, ma anche 
la variabili tà dell e specie nelle varie g enerazioni che si susseguono nel 
corso de ll'a nno. Cosi se ne ricavano moltissime indicazioni preziose che 
mancano ne i solit i costosi manua li sistematici d i ·carattere gene rale , -e che 
s i possono raccoglie re s olo a prezzo dello spogl io di pubblicazioni s pe ciali 
quan to mai dive rse. 

È solamente da deplora re che il lavoro - almeno per ora - si chiuda 
colla fa miglia Th!Jrididae. 

G. D. 

COSTA DOMENICO - Contributo ai/a fauna lapidoltero/or,ica del 
Carso. - Bollettino de ll a Società entomologica iia liana LV. - _Genova 1923 
p·. 49-51. 

Ricorda un Satyrus dryas julianus catturato sul M . . Maggi ore. 

MOllER doti. GIUSEPPE - Le formiche della Venezia Giulia e della 
Dalmazia. - BOiiettino della Società Adri at ica di Scienze Natura ii , XXV III 
- Trieste .1923 p. 11 -180. 

In qu~sto poderoso lavoro l' A. ci dà una e laboraz ion e sistem atica 
delle for"1iche, spesso ·con nuo vi criteri, congiunta ad un~ esaurié nte enu-
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mernzio ne delle loca litù: pl."lrt icnlare att en;done è ded icata all a variazione 
geografi ca. Non mancano i dat i faunistici sull a Liburnia, a! meno in partP. 
basati sul materiale che io ebbi a forn ire .i l dott. Car lo Wolf, caduto in 
guer ra e dei cui studi mirmecologici l' A. si dichiara erede e cont inuatore. 
Nella- bì bli(1grafla del be l lo voro , che sarkl in ogni caso un 'o pera fonda
mentale della mirmecol ogia nostrana, manca però un importante lavoro 
faunistico: Korlevié - Prilozi fa.uni hrvatsk ih Opn okrilaca (Glasn. hrv. nara
vos!. dr. 1890. 189-250)! che contiene numerosi e dettagliati du ti sui din torn i 
di fiu me. 

G. D. 

EBNER R. - ReVision der Oath~ng Psorodonotus (Orthoptera, Pha
sgonaridae) . - Konowia Il - Wien 1923 P. 209-256. 

Descrive la. nuova sottOsped e ill!Jricus del P. Fieberi, che è proprio 
dell'area occidenta le di diffusione d i questa specie : da lla Bosnia Erzego
vina s.ino ali' Ist r ia. Vi spe ttano gl i esemplar i del M. Maggiore ra ccolti da 
Brunner v. \Vattenwyl, Ginzberger, Ka rn y. 

G. D. 



CENNI BIBLIOGRAFICI. 

(Libri ra ri o poco comuni) 

Quando nel 1898 cominciai a raccogliere quanto interes
sava la storia di Fiume, scrissi su un libro, che adduco più 
sotto, le parole dette da Daniele M anin addì 22 agosto 1849 : 
, A noi basta l'aver seminato; la semenza, siatene certi, pro
durrà la messe, se non per noi, per i nostri figli. , 

All ora questi libri furono, qualche volta, uti li alla difesa 
del nostro patrimonio giuridico, che signifi cava sai va guardia di 
quello nazionale. E se in avvenire i libri della mia raccolta 
e i documenti che più tardi pubblicherò, saranno stati utili a 
qualche studioso, sarò contento. 

MARIO SMOQUINA. 

STORIA. 

Litorale · hungaricum. Reflexion es i. i. Stati bus et O rdinibus regni 
Hungarire in comi t ii s anno 1790 Budce congregatis pro posit re a nunciis 
urbis maritimre segniensis. (Senza· indicazio ne cter tipografo ). 

Espone alla Dieta ungarica i voti dei segna ni pe rch è iv i venga creato 
lo scalo d' esportazione del!' Ungheria. 

Responsus civitatis flwn inensis ad libellum cui titulus «Litorale hun
garicum. Reflexiones i. i . Stat ibus et Ordinibus regni Hungari re in comi t is 
anno 1790 Budre congregatis proposit re a nun ciis urbis mari t im re se
gniensis». i isdem i. i. statiblls et ord inibus anno eodem presentatum. Budre, 
tipis regire universitatis 1790. 

Una rispos ta sere.na corredata di dati statistici. 

Bisogni e ooli della città di Fiume. Tip. Ercole Rezza 1861. 
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Il mio fÙlf(raziamento al.l'uscire dalle carceri. Una pagina di storia 
fi umana contemporanea del dott. AndTea Felice Giacich, Trieste Tipo
grafia del Lloyd 1867. 

Patr iota ferv ido fu incarcerato dal 15 al 25 febbraio 1867 per ragioni 
pol itiche. 

l'amministrazione comunale di Fi11ni d dali'annu 1873 al /87$. Fir
mato Z. Fium e s tab ilimento tipol itografico E. Mohovich 1879 

· Topografia storico-naturale, statistica e sanitaria della cWà e del 
circondario di Fiume. Strenna pel X(V congresso dei medici e natura listi 
ungheresi pubbli catà a spese della città di Fiume. Vi enna 1869, Tipografia 
del figlio di Carlo Gerold. 

Opera, in parte forse superata, ma sempre degna di attenzione. 

Das Gradisée auf Fiumaner Gebiet. M itgeteilt von A. Belar. Pubbli 
cato nel No. 8 del 1895 del periodico ,,A,go" di Lubiana. 

È la descrizioue del caste lliere trovato s ul monte al nord•est di 
Cosala a ll a .quota 377. 

Il fas cicolo porta alcune piccole comun icazioni storiche relative a 

Fiume. La prima ,,Ein 1750 geplantes Eisenwerk bei Fiume". (Una cava di 
fe rro presso Fiume nel 1750). 

La seconda ,, Das Fiumaner Erdbeben von 1750", (li terremoto a 
F ium e nel 1750). 

Questi arti co li sono cl' Alfonso Miillner allora custode de l Museo di 
Lubiana. 

FERDINANDO BONETTA. Tersatto. Cenni stori ci-topografici. Dal 
I. Annuario del Club Alpino Fiumano • Fiume 1889. 

Pub riuscire utile perchè oggettivò. Ricorda le statu~ e i quadri che 
avanti il 1900 trovavansi parte nel castello parte nel!t-1 vi!la vicina. 

ln chiusa pubblica il testo dello statuto di Tersa tto fatto nel 1640 
e redatto i11 li ng ua italia na. Esso trovavas i ali' e poca de lla pubblicazione 
nell 'archi vio del convento di Tersatto. 

ALFREDO FCST. Contributi pella storia della pubblica istruzione di 
Fiume. Lavoro fatto per o rd ine del Ministe ro ungherese della pubbli ca is tru• 
z io ne No. 31805 de l 21 luglio 1893 e pubbl icato nei «progra mmi» del g innasio 
di Stato in Fiume alla fine degli anni scolastici 1899· 1900, 19CXJ~1901 e 
1901-1 902. 

Fiume t ipografia «Uniom> 1900 e 1902. 
Fu pubblicato contemporaneamente nella lingua italiana e unghe rese. 

Dopç, alcun i cenni s ul! 'istruzione primaria, mostra la vita del li ceo già 
fondato dai gesuiti nel 1627 e tenuto da ques ti fino all a soppt"ess;one 
del!' ordin e ·avvenuta nel 1773. 
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ALFREDO FEST. Precedenti allo stato attuale del ginnasio fhunano 
e dei fondi ,, Convitto 11 e ,. Studio''. Riassunto cronologico. 

Pubblicato nel «programma» scolastico de! ginnas io di Fiume all a 
fine dell ' anno scolastico 1003-1904. 

Fiume, 1904 Stabilimento tipolitografi co di Emidio Mohovìch. 

GÉZ.4 UJHEL YI. A vulmvdr-fiumei vasut t6rténete. 
Budapest Atheneum tipografia S, A. 1907. 
F a co noscere con documenti ta stor ia di quest~ prima ferrovia pro

getta ta e poi non attuata pe r uni re i l bacino danubiano a Fiume. Pubbli ca 
va rie le ttere di Luigi Kossnth , interessante quella scritt a da fiume il 29 
ottobre 1845. 

Dr. OSK AR von il!/ITJS. Zur Biographie des J.likolaus juriSié. 
Sonde rabdruck aus «Carni ola)) 1908 Heft II! , IV Tipog rafia d' Ignazio 

di Kleinmayer e Fed. Bamberg in Laibach. 
Fu capitano di Fiume dal 1528 ai 1531. Scriveva il suo nome col~ 

1' antica grafi a sl ava. 

Tagyosi Csap6 Ida fé,jezefl nemeskéri K;ss Pdlné napl6jdb6l Budapest. 
Non reca l' anno della pubblicazione, pe rò trovo un c:òmmento de l 

g iornal e «MAGYARORSZÀG)> da cui risulta , che queste memorie furon o 
pub bl icate ne l 1909. 

Ida Csap6 e ra maritata a Paolo de Kiss, che fu governatore unghe~ 
rese di Fium e dal 1836 al 1848. Egl i fu a llontanato da Fiu me perché so~ 
spetto di pa rteggiare pe r Kossuth. 

Q ues te memorit furono stamp ate in 150 esemplari. 

RODOLFO STROHA L. Biljeske kaptola rieèkoga iz 16. vijeka . (An
notazioni de l capitolo di Fiume nel se colo XVI) . 

Pubblicato ne l libro 34 del <( Stari ne)> de! l' a cca demia jugoslava di 
Zagabria, T ipografi a S. A. 1913. , 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

Chronologica SlJnopsis iurium et privilegiorum fidelissimce, maritim ce 
commercia/is urbis , liberi portus dis!riclusque fluminensis. Flumine Typis 
fra trum Ka rletzky 1825. 

È un a melTioria, che partendo dalla legge ungherese IV del 1807 che 
confermava il diploma dì Maria Teresa sull 'annessione di Fiume ali ' Un
gheria aV venuta nel 1779 ricorda speciali privi legi accordati a F iume, 
rammenta il diritto dello s peciale omaggio romano di nazione tedesca 
s pettante a · Fiume, cita l'amplifi cazione del diritto d' esazione comuna·le 
del dazio civico {imposta) concessa nel 1574, infine pubbl ica per intiero· il 
citato diploma di Maria Teresa nonchè la detta legge. · 



187 

LADISLAO SZALA V. Fiume a magf1ar orszdggyiilésen. Pest edi
zione di Maurizio Rak 1861. 

Quando Fiume durante i l regime assoluto austriaco (1 848-1 867) di
pendeva contro sua volontà dalla Croazia, questo ungherese sosteneva la 
tesi del\' annessione di Fiume ali' Ungheria. 

Statuto della libera città di Fiume e del suo distretto. È il progetto 
dello Statuto approvato con ri soluzione dal min istro ungherese degli interni 
No. 1589 del 27 ·aprile 1872 in segu ito a deliberato del consiglio dei Mi
nistri d'Ungheria. Stabi limento tipolitografi co -di E. Mohovich 1867. 

AKOS (Acacio) RAD/CM. Fiume k<5zjogi !zelyzete. 
(Situazione giuridi ca di Fiume). 
Budapest. 1883. Società tipografica Franklin. 

SZANTO ANDOR e l(RÀL VILMOS. Fiume <il/amjogi helyzele. 
(Situazione in linea di diritto costituzionale). 

Tipografia di Teodoro Vas. Budapest 1891. 

Le deputazioni regr,icolari nella questione di Fiume negli anni 1868-
/869 e 1883-1884. (§ 66 dell 'a rt. di legge XXX: 1868). 

Pubblicato per cura del Municipio dì Fiume 189..'i. Stabilimento tipoli~ 
tografico di E. Mohovicl1. 

Dr. JÀSZ V/KTOR: Fiume. Studi etto pubblicato nei numeri 3 e 4 
dell'anno 1000 de l periodico «Huszadik szflzad». 

È un autore che ebbe il coraggio di difendere i l patrimonio giurid ico 
e con ciò nazionale di Fiume. 

RODOLFO HOR VA T, Politiéka povjest grado Rljeke. Storia politica 
della città di Fiume. -

F fume. Stamperia fiumana S. A. 1907. 
Opera sc ri tta in ita liano e in s lavo con ispirito polemico; è un sunto 

dell'opera d·e1 Raèki «Rieka prama hrvatskoj" pubblicata nel 1866. 

ECONOMIA POLITICA 

Lettere sul!' avvenire Industriale di Fiume di L. M. . . . . r. dirette 
al signor M. di H ..... y, deputato di fiume alla dieta del Regno de l 
1843 . . Tipogt'afia r. governiale. · 

Il signor L. M. . . . . r , era Luigi Meynier fondatore della fabbrica 
di carta, morto quì nell 'anno 1867, e le lettere erano dirette a -Michele 
de Horhy, allora deI)utato , che poi con Luigi Kossuth passò alla rivoluzione 
ungherese e cogli emigrati di questa in Inghilterra , dove morì. La s ua 
vedova era imparentata con Wa'lter Scott. 
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Lettere sul!' avvenire industriale di fì'u me dirette al sign. P. de S. da 
L. M. Fiume. Tipografia di Ercole Rezza 1860. 

Erano dallo stesso autore dirette a Paolo cavalie re de S carpa, 
armatore e negozi ante di Fiume. 

Fiume und seine Eisenbalm/i·age 0011 j. C. fiume e fa sua questione 
ferroviaria di G. C. (Giov. Ciotta ). 

Fiume. 1864 S tabil imento tipOl itografi co. 
li libro tratta i progetti ferrovi ari allora d' attuali tè . 
1). La linea Fiume-SèmEno con re ti seconda rie per S egna, Essek 

(Osijek ) e Brod. 

2). La linea F iume-Essek, che in unione a quell a esistente nell a 
pianura ungarica av rebbe dato una congiunzione dire tta pet traffi co de i 
cereali e dei legn ami. 

3). La linea secondaria Fiume-San Piet ro de l Carso. 
Fa poi consi derazioni geografi che e s trategiche e conchiude, che lo 

sviluppo delle reti ferrovi arie miglio ra il be nessere dei po poli e quindi le 
fin anze statali. 

Un 'idea ai padri della patria di Fiume. Firmato: Patriotta, 1864. Sta
bilimento tipol itografico fiumano di Huber e Mohovich. 

Discute le comunicazioni di Fiume e propone, che la città assuma 
un prestito di 5 milioni di fiorin i amm ortizzabili pell a costruzione della 
linea Fiume-San Pietro del Ca rso. 

ENRICO DE l!TTRO W. Fiume considerata dal lato marittimo. Fiume. 
Stabil imento tipolirografi co di Emidio Mohovich. 1870. 

Dimostra la posizione favorevole di Fiume in lin ea geografica, per 
il movimento col retroterra e calca sulla mate ri a metereologica pubblicando 
le tabelle rèlative per g li anni 1868-1869 e parte de l 1870. 

Rapporto sottomesso al Municipio e alla camera di commercio e 
d'industria di Fiume concernente i provvedimenti necessari in seguito alla 
decretata soppressione del porto fianco. 

F irmato : 

Fiume 13 apri le 1876. La commissione mista del Muni cipio e dell a 
camera di commercio e d'industria. 

Poi la segn atura dei delegat i de lle due isti tuzioni e in calce la nota 
ch e le proposte fu rono da queste accolte. 

Fiume. Stab ilimento tipolitografico di Emidio Mohovich. 

CARLO KElETI. Tengeréssetiink és Fiume jòo6je. Bu dapest 1883, ' 
Edito dall'Ufficio di pubblicità dell 'accademia delle scienze. 
Offre alcuni dati esatti sulle spese portuali e ferroviari e negli an ni 

tra il 1870 e 1880, discute problemi allora attuali di navigazione e di tran
s ito e parla infine del e.anale Vukovar-Samac., della rego lazione della Sava 
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fino a S issek e di quell a del fiume Kul pa fin o a Karlovac, tre vie fluviali 
che oggi più che mai porterebbero a minor prezzo a Fiume i prodotti 
de l re troterra pilt v icin o. 

ALFREDO FEST. le vie di comunicaz;one dell'Ungheria colf' A
driatico. 

Abregé du bulle tin de la societé hongroiae de gèographi e, Budapest 
1895 Numèro 6-10. 

Fa conoscere in riassunto tutti i piani prugettati o eseguiti per con
giungere il gran bacino del Danubio co ll'Adri atico. 

BÉLA GONDA. A magyar ten{!erészet és a Fiamei kik6t6. 1906 
Budapest tipografia ((Patria». 

(La marina ungherese e i l porto dì Fiume). 
l 'autore dirigeva gli affa ri marittimi .=i l ministero ungherese del 

comme rcio, qui ndi pe lla storia di Fiume possono essere adoperate le sta
tistiche sul movimento e i re lativi prospett i grafici. Delle zinco tipie rdcu ne 
sono oggi interessanti. 

Dati statistici relativi alla città di Fiume e al suo mooimenlo com-
merciale e marittim o. 

Compilati e pubblicati dal regio ungarico ufficio centra le di stati stica. 
Budapest !901 Stamperia Atheneum S. A. 

GIUSEPPE LUIGI PAUSI. Cenni sommari/ sul censimento della 
popolazione di Fiume e suo distretto col 31 dicembre 1900. 

Seguiti da un breve elaborato di demografia Sul movim~nto intrin-
seco e naturale della popolazione dagli an ni 100) al 1905. · 

Non è dato di stabi lire nè l'anno della pubbl icazione nè la tipografia. 

Cenni sulle condizioni commercio/i di fìume. Fiume, Stabi limento 
tipolitografico di E. Mohovi ch tSn. 

M emoria pubbli cata a cura del municipi o e della camera di com
mercio. 

E T N O G R A F I A. 

LUDWIG CZ!NK und ALEXANDER K6R6S1. !ta/ienische Spniche 
und Lieder ans rìume. Et hnologische Mitteilungen aus ·Ungarn. Budapest· 

189'2 IX, X Heft. 

GIUSEPPE doti. BERGHOFFER. Conlribllli allo s/lld/o del dialetto 
fiumano . Studio pubblicato ne l programma del r. u. g innasio superiore di 

stato alla fine _degli anni scolastici 189~- 1894. 
Fit(me. Stab ilimento tipolitografico di Emidi_o Mo~ovich. 
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ALESSANDRO K0R0SI. Adalèko/1 Fi11me nèprajzcihoz . (Contributi 
all'etnografia di Fiume). Kolozsvar 1892. KOzmiive lOdés és mUnyomdai 
részvénytarsasag. 

SCIENZE ESATTE. 

Cenni generali sulla Flora di Fiume per Paolo Matcovich. Fiume 
S tabi li mento tipolitografico di E. Mohovich. 

VINCENZO CONTE de D0il4/Nl. Compendio di cognizioni nautiche. 
Fiume Stabilimento tipolitografico di E . Mohovic.h. 

G/Ul/0 IVOLF e GIUSEPPE LUKSCH. Az Adria és Mag11arorszcig 
részvétele az adriai tengeren oégzett iermf!szet_tani buvarlatokon. (L'Adria
tico e la partecipazi one del!' Ungheria negl i studi fisici fatti nel mare 
Adriat ico). 

Budapest 1896. Senza ind icazione della t ipografia . 
È una puhbli cazione fatta dal minis tero ung herese del commercio in 

occasione dell'esposizione pell'anniversario mi llenario della creazione del
!' Ungheria. 

È un opera scritta in tedesco poi trado tta in ungherese e redatta 
da due professori de l! ' accademia navale esistente a!!ora a Fiume. 

Le tabelle grafiche potreb bero avt:re va lo re scienti fico an che oggi. 

MEDICINA 

l'allevamento e la mortalità dei bambini. Ri cordi popolari del Cao. 
A. F. doti. GIACICH, direttore e primario de l civico speda le di Fiume 
ecc. Edito anche in traduzione ungherese e tedesca. Fiume Stabi li mento 
t ipo litog rafi co di E. Moho vìch 1883. 

Un nuovo metodo di disinfezione nel campo operativo. Comunicazione 
fatta da l dott. ANTONIO GROSSICH al Congresso medico internazionale 
a Budapest il g iorno 30 agosto 1909. 

Dott. SAMUELE MA YLÀNDER. L'ospedale g enerale civico di Fiume 
nel 1893. Fiume tipografia G. Jerouscheg 1899. 

Doti. l!ONELLO l ENAZ. Sulla fisiologia patologica dei movimenti 
coreici. Reggio Emilia. Tipografia di Stefano Calderini e figlio 1909. 
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BE LLE ARTI. 

Catalogo dell' esposisione artistica in Fiume. 18.91 organ izzata per 
cura della Società di belle arti del regno ungarico. 

Catalogo del salone nazionale di helle arti ; seconda esposizione 
artistica fiu mana dal 24 marzo ali ' 8 ap rile 1907, 

VARI!. 

Asserlùmes ex universa philosophia, quas in regia hungarica acc a~ 
demìa Anno salutis MDCCLXXVII mense Augusto die . ~ . pubblice 
propugmmdus suscepi t per i llustris ac perdoctus domi nus johannes Nepom. 
Celel>rini pa tri ti us fl uminensis. 



DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE DI FIUME 

RISULTATI DAL CENSIMENT O FATTO NEL 
DICEMBRE DEL 1918. 

La complessiva popolazione borghese ammonta a 46.264 
persone di cui 20.651 maschi e 24.613 femm ine, dimoranti in 
31.094 nel distretto di città e in 15.1 70 nei sottocomuni. 

Come appare dall 'an nesso specchietto la popolazione si 
divide nazionalmente come segue : 

Maschi . 

femmin e 

Tarale 

li llaliani ~ roali l_s,,,,,; I Serbi I Ungh,mi ~erl~~~'.'._'"_r 
. i: , 2936~ 3947 1 726 I 97 2087 657 201 
. ji 15957 5 145 j 948 : (i4 2344 959 178 

. :: 289 11 9092 i 1674 \ 161 443 1 1616 379 

!: 62.5°/0 l9.6°j11 ! 3.6°/fl \ 0.4% 9.6% 3.5°,.10 O 8% 

Se consideriamo sepa ratamente gli abitanti della citt à e 
quell i dei sottocomun i, avremo i risultati seguenti: 

ii lta!iani Croati Sloveni I Serbi Ungheresi Tedmhi Diversi ,-T· -- - ··· -

:;'; Maschi . 
11 

86□9 2294 ~1 78 1482 545 155 - Femm ine . li 11os1 323s 560 50 1696 808 148 ·-u Totale . li 19684 5529 919 128 3178 1353 303 

!i 63.4'fo 17,8"1,. 291l/ri Q,40/o 10.2°/n 43% 1% 
·- -

·g Maschi 
"ii 

4327 1653 367 19 605 112 46 

§ Femmine 4900 191 0 388 14 (i48 151 30 

Totale 
I 

76 E . :i 9'227 3563 755 33 1253 26.J 
o 1!608% 23.5'/,, 5% 0.2% 8.30/n 1.7% 0.5'1, 
(/) ,1 
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La popolazione di età superi ore ai 24 armi ci offre il 
quadro seguente: 

~•ni_[~~~I Serbi 1-~~gh~resi _j Tedeuhi .~~~ .. 
O) I fin ·--- ·--· 

I 
(l) M,1schi 2057 404 54 126 1 451 153 
N fe111 111ine . I 8'207 2933 610 31 1367 871 I 19 
lO 

Totale N . , 14978 4920 101 4 85 2(i28 1322 

I 
272 

59.2'/, 19.8¼ 4" 0.3% 10.4'/, 5.2% J.Jll/fl In 

Le persone di età superiore ai 20 ann i dimoranti a Fiume 
da almeno 5 anni si div idono come segue : 

ltalianiJ Croati j Sloteni J Serbi 
= -•· ··-· ~ -

__J Unghere_ti ! Te~sch~ L!~~~. 
ID Maschi 7152 1854 399 37 1079 338 105 lO 
ID Femmine 9445 2742 538 28 1245 506 88 
lO 

Totale N 16597 4596 937 65 2324 844 193 

G5% 17.7% 3.711/n 0.3% 9. 10/o 3 4°./n 0.8"/, 

pertinenti al Comune di Fiume di dividono nazional
mente come segue: 

llaliani Croati j Sloveni Serbi -j Ungheroò Tedmbi Divmi 

~ Maschi 6429 ., I 69 5 r· 84 11 ,t 
o Femmine 7765 1117 104 1 159 125 22 
~ 

Totale 14194 2094 173 G 338 209 33 ,.. ., 
l183.3°!o 123'/n l"/1) ~ 2"/o 1.2¼ 0.21)/0 

Se consideriamo i pertinenti secondo il luogo di dimora 
avremo i seguenti dati : 

~ "I 
Croal1 ~l~~ni Serbi I_ U~here~i. l Tde1:~i _ _l_ DiY~~ 

~ ijl 
Maschi 4389 220 17 ~ j - 170 81 9 

Femmine 550'2 270 29 1 I l" 12 1 18 
·- e I u - Totale 9891 490 46 6 

I 
3'24 202 27 

90¼ 4.5~/0 0.4¾ 0, 1¾ 2.9"1, 1.9¼ 0.2''/0 

-~ - Maschi ì 2040 757 52 - 9 3 z 
femmin e j 2263 847 75 ~ 5 4 4 

§§ Totale 

I 
4303 1604 127 ~ 14 7 .6 

" 7 !¼ 26.5"1, 2.1 °1, -· 0.2°/o 0. 1% O.IO/o o 
(/) 
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I pertinenti che hanno raggiunto i 20 anni di età si div i
dono come segue: 

(\J Maschi 

~ Femmine 

Ol Totale 

i llaliaai [10ati 

. ! 3572 439 

. i 4564 597 

. i 8316 1036 

1! 85.8'/, 10.7'/, 

Sloveni 

15 
47 

6'2 

0.7¼ 

Subi J llogh,reii I Ted,n~i 

2 41 39 

2 98 82 

139 121 

1.4°/0 l.2°1o 

Diversi 

4 

10 

14 

0.20,10 

Le persone dimoranti a Fiume dalla nascita e di età 
superiore ai 20 anni ci offrono il quadro seguente : 

Maschi . 

Femmine 

Totale . 

!~~J 
-1~56 594 
. ii 5256 700 
. r 0012 1294 

[! 85.5'/0 115'/0 

Slovtni !~gheresi I Tedesthi \ Diversi 

53 

70 

123 

1 l"/0 

~ I !~ 
9 I 103 

0.1 °/u 0.9~j0 

34 

58 

92 

0.8°/, 

5 

3 

8 

0.1 °/o 
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