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LE ANTICHE CAMPANE DI FIUME 

Fra le. tante distruzioni causate dalla guerra va annoverata, 
nei paesi che appartennero agi' imperi cen trali, quella delle 
campane. Particolarmente l' Austria aveva bisogno di bronzo 
per la fusi one di cannoni e poichè il prezioso metallo era pre
sente in migl ia ia di tonnellate nelle ca mpane delle innumere
voli chiese, i l governo ne ordinò la requisizione. Il decreto, è 
vero 1), ri sparmiava dalle forn aci le campane di va lore stori co 
o artistico, ma se in certe regioni della duplice monarchia non 
era difficil e la difesa di un patrimoni o secolare, nelle provincie 
note per la poca fedeltà dei suoi abitanti, sindaci e parroci si 
trovarono alla mercè di un si stema di requisizione spietato e 
brutale. 

A Fiume il cen si mento delle campan e - come risulta dal 
fascicolo C. 34/1 914/44 A. dell ' Archivio municipale - avvenne 
nel marzo 191 7, sulla base di un decreto del quale non ho 
trovato copia, ma in cui era detto chiaramente che le ch iese 
potevano venir pri vate soltanto dei due terzi del peso com
plessivo dei bronzi. 

Le autorità ecclesiastiche tentarono di salvare le campane 
rivolgendo suppl iche al ministero ungherese della difesa· nazio
nale, che le appoggiò presso il ministero austro-ungarico della 
guerra, ma questo rimase irriducibilmente fermo nella sua deci-

1
) Un passo de lla lettera con CLli il comando del corpo d'armata 

territoriale di Zagab ria preannunziava al municipio la requisizion e dice: 
«Sono passibili di req uisizione tutte le campane delle chiese e cappelle, 
eccezion fatta per le campane di pregio storico o artistico». 



sione di toglierle alle chiese. Avuta noti zia di questa crudele 
condanna, il parroco di allora, dott. Kukanich, in considerazione 
che molti bronzi fi umani avevano valore storico, il 17 marzo 
del 1917 si rivolgeva al comu ne dicendo che , sa rebbe pure 
desiderabile l 'assunzione fotografica del le campane da aspor
tarsi, nonchè l' impressione delle loro scri tte da fa rsi su ca rta 
corrispondente, compito in merito al quale io mi sento fuori posto , . 

Prima che il municipio prendesse qualche decisione - la 
pratica si trascinò due mesi - le campane furono brutalmente 
requisite dall'incaricato del comando di Zagabria, ing. Edoardo 
Wiedman, residente a Susak. 

Dall'elenco compi lato ali ' uopo risultavano 
Fiu me le seguenti campane : 

esistenti in 

Chiesa di S. Maria Assunta (Duomo) 6 campane Kg. 11 20-11 00 
573-1 32-79-20 

, S. Girol amo 6 

, S. Vito 4 

, S. Agostino dei cappuccini I 
, S. Sebastiano 2 
, S. Andrea al Giardino pub bi. 
S. Michele al Cimitero 

Cappella dell'ospedale civile 
del l' Istituto del S. Cuore . 
del conv. delle Benedettine 

Chiesa di S. M ari a del Carm elo a 

J 
J 
3 

Drenova . 3 
Cappella di Ognissanti a Drenava 2 
Chiesa di S. Elena a Pehlin 2 
Cappella di S. Giovanni Ev. a Pehlin 

di S. Caterina J 
Chiesa di S. Nicola dei Greci . 3 
T orre civica 3 

Nell'elenco non sono comprese 
Cappella di S. Carlo all'Osped. mili!. 

del S. Sepolcro al Calvario 
Chiesa di S. Maria in Valscurigna _ ___ _ 

Totale 44 campane 

Kg. 538-335-
220-79-44-1 8 
Kg. 388-335-

167-141 
• 97 
, 80-? 
, 25 
, 30 
, 25 
, 25 
, 90-70-? 

, 291 -238-106 
, 30-25 
• 59-31 
< 25 
, 16 



li Comando del presidio di Pi.urne requisiva e pagava il 
30 aprile 1917 il prezzo di Cor. I 8276 per 

4 campane di S. Maria Assunta 
4 , S. Gerolamo 
3 , S. Vi to 
2 , S. Sebastiano 
I , S. Andrea 
4 , delle Benedettine ' ) 
I , del Sacro Cuore 
2 di S. Ma.ria di Drenava 
2 di Ognissanti di Drenava 
2 di S. Elena di Pehlin 
I di S. Giovanni Ev. di Pehlin 

Non ho potuto appura re da alcun documento quando ven
nero requi site e asportate le altre campane. Dal foglio N. 21 3 
di pro!. del 25 marzo 1917 del l' ufficio parrocchiaie appare che, 
a seconda del decreto di requisizione, resta vano esenti da lla 
stessa le campane delle chiese e cappelle di 

S. Sebastiano 
S. Andrea 
S. Elena 
S. Giovanni Ev. 
S. Maria del Carmelo 
Ognissanti 
S. Rocco delle Benede!tine 
S. Cuore 
S. Maria in Va lscurigne 

e, in più, dovevano venir ri spettate alcune campane delle chiese 
maggiori, S. Maria Assunta, S. Gi rolamo, S. Vito, per un terzo 
del peso complessivo del bronzo. Rimasero ri sparmiate dalla 
distruzione le tre ca mpane della Torre Civica, forse perché il 
decreto parlava di , campane delle chiese, la cam pana di S. 
M ichele e quella del S. Sepolcro . 

Quando la requisizione era già avvenuta e le· campane 
erano state calate e gettate dai campanil i, andando parecchi e 
in frantumi , il municipio si ricordò della raccomandazione 

e) Oltre alle tre campane del vecchio S. Rocco venne requisito 
anche un cam panello del chi ostro che serviva ad avvertire le rnadrì del
!' ora delle preghiere, 



del parroco e ord inò ali' ufficio tecnico-edile di prendere le 
impronte delle epigrafi. 

Il 18 maggio l' ufficio rispo ndeva: , Non fu possibile sod
disfare completamente il desiderio del reverendo uflicio parroc
chiale, cioè di prendere le stampe delle scritte esistenti sulle 
campane, essendo già parecch ie rid otte in molti pezzi e di più, 
giorno per giorno, veniva comunicato J1 imminen te asporto;> 

, Date queste condizioni si potè prender nota delle scritte 
principali che figurnvano sul le campane, ed alcun i calchi che 
poi si potranno riprodurre ad ogni ri chiesta., 

, Le campane minori di S. Elena, Scurigne, S. A ndrea non 
contengono iscrizioni di qua lche importanza, ma solamente la 
data di fabbricazi one, . 

Alla lettera era allegata la trascrizione di alcune epigrafi 
che a suo luogo riprodurrò. Come si vede la data, testimonio 
dell'eventuale anti chità dei bronzi non fu ri tenuta dall 'ufficio 
tecnico notizia di qualche importanza ed era appunto quello 

· l'elemento principa le per stabilire quali campane avrebbero 
dovuto venir sotra tte al la requ isizione, giacché, come ri sulta da 
lettere dirette dal vescovo di Segna al parroco fium ano, erano 
da considerarsi , storiche , tutte le campane di data anteriore 
al 1700. 

Se, dunque, andaron o cosi distrutte campane anti che per
venute fino a noi attraverso secoli di storia torbida, corrusca 
d'incendi e funestata da saccheggi, la colpa n'è . tutta so ltanto 
del Municipio e dei ~uoi . uffici dipendenti che non si curarono 
a tempo delle raccomandazioni e degli avvertini enti del parroco. 

Fitime aveva avu to la fo rtuna di conservare quasi intatto 
un cospiquo corredo di :campane antiche, dimenticate sulle cap
pelle della vecchia città e del selvatico territorio o trasferite, 
da quelle demolite o diroccate, ad altri saccelli o issate sui 
campanili delle chiese maggiori. · 

Gli storici fiumani ne ricordano parecchie - poche in con
fronto al loro numero - e da quegli accenni si può ca lcola re quanto 



danno abbia portato la requisizione alla memoria del passato 3
). 

Purtroppo nessuno pensò mai ad elencare le antiche cam
pane fiuman e e a raccogliere le epigrafi . Fra i colpevol i di 
tanta trascuranza comprendo anche me, che pur colpito dalla 
forma dei vecchi bronzi, che ne rivelava l'antichità, non seppi 
mai decidermi a salire i campanili o a dar di mano a una 
sca la per esaminarli davvicin_o. 

Venne la guerra e con la guerra la requisizione. Le dispo
sizion i del decreto imperiale a difesa delle campane storiche 
non vennero rispettate dalla rapacità di quel tale ing. Widman 
·e tranne i tre bronzi della T orre civica, .quello di S. Michele 
e l' altro del S. Sepolcro, i rimanenti vennero tolti alle ch iese 
e caricati sui treni per raggiungere le fonderie. 

Non mi consta con quale artifizio si sia riusciti a sal
vare le campane della T orre; quella di S. Michele, già com
presa nel novero di quelle da fondere, fu difesa energicamente 
dal custode del cim itero, sig. Fabiano Grubessich, il quale 
riuscì a commuovere l ' ing. Widman con l'argomento che to
gli endo anche quella, nessun rintocco avrebbe accompagnato 
alla fossa i militari morti ali ' ospedale. La campana del S. Se
polcro o fu dimenticata o venne tra scurata per le sue minuscole 
dimensioni. 

* 
* * 

Un caso volle però che una parte delle campane requi
site e già condannate alla requisizione venisse sa lvata e tro
vasse asilo, sia pure fuori di Fiume, in un museo storico. 
Avvenne che un treno carico di campane, fra le q·uali alcune 
antiche delle chiese di Fiume e della costa liburnico - croata, 
sostasse a lungo nella stazione di Zagabria , tanto che il con
servatore di quel museo, prof. Gjuro Szabo, mosso da curiosità 
e da un felice presentimento, si recò ad e_saminare l' insolita 

i ) Kobler - Memorie per la storia della liburnica città di fiume -
Fiume, Mohovich 1896, Voi. I i Pauer - Iscrizioni ·1apidarie fiumane, mano
scritto del. 1863 in possesso della famiglia ; litlrow • Fiume und seine 
UITJgebung, Fiume, Mohovich 1884; Tomsich - Notizie stori che della città 
di Fiume - Fiume, Mohovich 1886 ; Poplayer - Appunti storici, manoscritto 
conservato nell 'archivio parrocchiale di S. M aria Assunta. 



merce. Egli non stentò molto a riconoscere fra quei bronzi 
ammonticchiati sui carri ferrov iari le campane antiche degne di 
sfuggi re alle fornaci e facendo valere l'art icolo del decreto di 
requisizione a sa lvaguard ia dei bronzi antichi, ottenne di poter 
mettere il fermo su quante campa ne avessero pregio storico e 
diede loro ri covero in due cameroni del suo museo. 

Scampate così, mi racolosamente, alla di struzione si tro 
vano o'ra a Zagabria tre o quattro anticl1e campan e che nessuna 
autorità fiumana seppe conservare alla città. 

Trovandomi nel Gennaio del 1919 in missione militare 
nella capitale croata, ebbi agio di fare una vi sita al prof. Szabo, 
il quale mi indicò, fra le tante campane, anche quelle prove
nienti da Fiume. 

Non ricordo date nè epigrafi, ne sa rei nelle condizioni di 
affermare quale dei sacri bronzi menzionat i da i nostri storici 
si trovi in quel museo. Rammento so ltanto la· data apposta ad 
una campana e dirò più sotto con quale questa potrebbe ven ir 
iden tificata'). 

lo non so se il fatto che il comune di Fiume incassò il 
prezzo di una requisizione forzata possa privare i fiumani del 
diritto di riacquistare i bronzi che squillarono per tan ti secoli 
sul la vecchia T erra di S. Vito ; a me sembra che Fiume possa pre
tendere di riavere le sue antiche campan e, non essendo detto in 
alcun trattato che il museo di Zagabria sia il legittimo erede 
del comando del corpo d'armata territoria le che in quella città 
risi edeva o del min istero· della guerra austriaco. So soltanto che 
vari tentativi di ricupero furono fatti dal Consiglio Nazionale 
del 1920 e dagli Amministratori Apostolici, sia col tramite del 
governo ita liano, sia per i buoni uffici della Santa Sede. lo ho 
sempre ignorato quale esito abbiano avuto le diverse pratiche, 
ammesso che le varie commission i ita lo-jugoslave si sieno mai 
occupate della cosa. Certo è che la questione non è di quelle 
che si possano mettere a dormire e la Società di studi fi umani 
si acquisterà un nuovo titolo di benemerenza se riporrà su l 
tappeto il quesito del diritto di proprietà di quei cimeli. 

•) Mi sono ri vo lto di recente al prof. Szabo pregandolo di trascri
vermi le epigrafi dei bronzi fiumani, ·ma egli mi ha rispos to che esse'ndo 
stato pensionato non aveva più alcuna ingerenza nell e cose del museo. 



LE CAMPANE REQUISITE 

l a campana di S . Andrea. Era questa una campana po
polarissima per il suo squillo argentino, tanto che si diceva fosse 
fusa con una lega di argento e rame. Era la più antica ca m
pana di Fi ume e portava in rozze maiuscole goti che l'epigrafe 
rovescia ta: , ANNO MCCCVIII t • (Kobler, I, 144). Proveniva dal
]' antichissima cappella di S. Andrea, dopo la cu·i demol izione 
avvenuta nel 1876, venne issata su lla cappel la di S. Cecili a al 
giardino pubblico, che in q,1ell' occasione venn e dedicata a 
S. Andrea. 

Poichè la campana rima se al suo posto fi no al la data 
nefa sta della requi siz ione è sperabile che essa si t rovi ora a 
Zagabri a. 

l a campana del lazzaretto Vecchio ( Ospedale Militare) . 
Altra campana di pregio storico era quella appartenente alla 
cappella di S. Carlo nel vecchio Lazzaretto di Carl o VI al v iale 
Mussoli ni, poi ospeda le mil itare. In origine era di prop ri età 
della cappella di S. Luca sulla vi a di Dren ava, ora demoli tà, 
e fin o a pochi anni add ietro magazzino di munizioni (Kobler, 
I, 149), e venne consegnata al priore del L azzaretto nel 1803, 
come riporta il Poglayen nel suo manoscritto. Secondo le noti zie 
tramandateci dall' amm irnglio Pauer, diligente e amoroso racco
glitore di epigrafi fi umane, la campana portava in rilievo la 
seguente scri tta: <IHS MCCC CC t S, . 

Di questo vecchio bronzo posso di re con certezza quasi 
assoluta che si conserva nel museo di Zagabria, avendome·ne 
indicato una il prof. Szabo, con la stessa data, fra le campane 
fiuman e da· lui salvate. A meno che non si tratti di un altro 
bronzo la cu i esistenza era ignorata. 

l e campane del vecchio S. Michele. Il Kobler (I, 142, 143) 
ci dà noti;cia di due ant iche campane della vecchia chiesetta 
di S. Michele che sorgeva nell'om on imo campiello fino al 1833, 
anno in cui venne rasa al suolo. Di questi antichi bronzi , che 
rimasero per due anni giacenti nel co rtile del chiostro di " S. 
Girolamo, uno venne assegnato alla Chiesa di S. Vito I' ann·o 
1835; la sorte dell 'a ltro è incerta, ma il Kobler suppone che 
si potesse identificare con la picco la campana, datata del 1676, 
che ai suoi tempi era · v isibile nella sagrestia dell'Immaco lata 
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in S. Girolamo. Se egli si appone al vero, questa venne re
quisita durante la guerra; la prima come proverò più avanti, 
si trova ora sulla cappella di S. Michele al Cimitero. 

Le campane di S. Sebastiano. Anche la modesta e popo
larissima chiesetta dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano 
aveva le sue piccole campane. La minore e più antica con la 
data ,MCCCLLXXXX, doveva essere identica ad una delle 
due della demolita chiesetta di S. Barbara, le quali nel 1787 
passarono a S. Sebastiano (Kobler, I 141 e 145); l'altra, la 
maggiore, era molto più recente e portava la scritta: 

,OPVS IOANES COLBACHIN - TERGESTE 1828» 

come si rileva dalla citata lettera dell'ufficio tecnico comunale. 
Forse non è vana la speranza che la campana del 1440 

esista ancora nel museo di Zagabria: 

Le campane di S. Vito. Nel campanile di S. Vito pende
vano quattro campane; di due di esse si rilevano le epigrafi 
dalla sopraddetta lettera. 

Campana grande. Era fregiata di un'effigie del Crocefisso 
e di altra delìa Madonna e percorsa da_ tre fascie con epigrafi. 
La scritta superiore diceva: 

, A FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE» 

la mediana: 
, GASPARVS FRANCHI FVD(it) LABACI ANNO 1724, 

l'inferiore: 

, CAMPANA MIRACOLOSI (sic) CRVCIFIXI - FLUMINENSIS 
PROCVRATA - HAEREDITATE VNIVS NOSTR(i) F(rat)RIS 
COADIVTORIS SVB - R(everen)DO PA(tre) LUCA SLATAPER -

RECTORE» 

Campana mezzana. La sua decorazione comprendeva I' Addo
lorata e altre immagini sacre e anche questo bronzo recava 
tre epigrafi; 
in alto; 

,A FVLGVRE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE» 
nel mezzo: 

,ES CAMPANVM AERE CONG - B. V. MARIA DOLOROSAE -
COMPARATVM ANNO MDCXXX, 

in basso: 
,GASPARVS FRANCHI FUD(it) LABACI ANNO 1750, 
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L'epigrafe mediana va, a mio avviso, letta come segue: 

«AES CAMPANVM AERE CONGREGATIONIS B. V. MARIAE 
DOLOROSAE ecc. >. 

La terza campana, piccola, era priva d' iscrizioni, della 
quarta non si ha notizia alcuna. Le epigrafi sono riprodotte 
dalla lettera dell'ufficio tecnico. 

le campane di S. Rocco. La torre campanaria di questa 
chiesa, demolita nel 1915 insieme al convento crollante, era 
dotata di tre campane che subirono la sorte di tutte le altre. 

Già la vecchia chiesa preesistente al monastero delle 
Benedettine ne aveva tre nelle nicchie del suo campaniletto a 
vela, ma quelle requisite non datavano che dalla metà del sec. 
XVII, risultando da documenti consultati dal Kobler (I, 141) 
che nel 1659 Pietro Mariani, vescovo di Segna, benedisse le 
nuove campane di S. Rocco. 

le campane di S. Girolamo. Di queste ci è stata con
servata la memoria negli appunti del Pauer. Esse erano 
in numero di cinque e risalivano a secoli diversi. Una, forse 
la più antica, era priva di data; un'altra era stata fusa 
nel secolo XVII, tre erano uscite dalle fonderie nel secolo XVII. 
Di queste ·una aveva in sè il metallo di una campana del Cin
quecento. Inoltre una · campana, che il Kobler attribuisce al
i' anno 1676, si trovava nella sagrestia. 

Di contro alle scritte dei cinque bronzi del campanile 
conservateci dal Pauer, l'ufficio tecnico non ne registra che 
tre. In aggiunta a queste ha l'epigrafe di un'altra campana, 
ignorata dal Pauer, e che forse si può identificare col vecchio 
bronzo della demolita chiesetta di S. Michele, cui accenna il 
Kobler a pag. 143 del I voi. 

Riproduco le epigrafi tanto nella lezione del Pauer che 
in quella dell'ufficio tecnico. 

Prendo per base la lezione dell'ammiraglio Pauer. 
1) Campana piccola : 
«SANTA (sic) MARIA ORA PRO NOBIS, e le immagini di 
S. · Giorgio e di un vescovo (S. Agostino?). Di questa l'ufficio 
tecnico non fa cenno. 

2) Campana piccola: 
«SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS ANNO 1588 REFVSA 
1717,. L'ufficio tecnico dà la stessa lezione, aggiunge però che 
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era decorata dell 'immagine della Madonna e di S. Girolamo 
da un lato e della Madonna co l bambino dall ' altro. Questa 
campana era chiamata «la Maria>. 

3) Campana piccola: 

«S. NICOLAE DE TOLENTINO ORA PRO NOBIS. ME 
FUDIT GASPARVS FRANCHI ET JOSEPHUS SAMASSA 
1733, . L'ufficio tecnico la ignora. 

4) Campana: ECCE t CRVCEM DOMINI FVGITE 
PARTES ADVERSE (sic) VICIT LEO DE TRIBU JVDA 
RADIX DAVIT. GASPAR FRANCHI ME FUDIT ANNO 1713,. 
Questa epigrafe, letta sulla campana già frantumata è così 
riprodotta dall'ufficio tecnico: 

, FVGITE PARTES ADVERSAE - VICIT LEO DE TRIBV 
RADIX - DAVID ECCE t DOMINI - GASPAR FRANCHI ME 

FUDIT 1713• 

La decorazione comprendeva l'effige della Madon na e dei 
santi Girolamo ed Agostino. 

5) Campana: JESUS MARIA IN HONOREM SANTISSI
MAE TRINITATIS - ANNO 1635, 
L'u ffici o tecnico trascrive così l' epigrafe: 
<IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS ANNO 1633 -
JESUS MARIA• e riferisce che il bronzo era decorato del
!' immagine del la Madonna col ba_mbin o Gesù. 

La sesta campana, di cui il Pauer non fa cenno alcuno, 
aveva - secondo i dati dell'ufficio tecnico - le figure di S. 
Nico la di Bari, d'un angelo e di una croce e sotto a queste 
la data: 

<MDCLX - 1660• 

Come ho accennato già, questo bronzo pot rebbe corrispondere 
a quello che il Kobler dice datato del 1676, proveniente dal 
vecchio S. Michele e usato nella sagrestia (cappella dell ' Im
macolata). 

lo ri tengo più precisa la lezione del Pauer p.erchè egli 
nel suo manoscritto si studia di ri produrre anche il tipo dei 
caratteri, mentre quella dell' ufficio tecn ico, battuta a macchina, 
è rilevata da appunti a matita che possono aver subìto tra
sformazion i . durante la copiatura. 

Le campane di S. Maria Assunta. La cella del campa
nile con teneva cinque campane che furono tutte requisite non 
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causando che dan no materiale, perch è datavano dal sec. XIX 
e una anzi era di fusione recentissima. Delle epigrafi di tre di 
esse, probabilmente le maggiori, pendenti più in basso ed il 
cui esame deve essergli riusci to più agevole, ci ha conservato 
memoria il Pauer. Dalle scritte risu lta che una doveva essere 
di origine assai an tica, ma venne rifusa per ben sei volte, 
Esse si presentavano al Pauer come erano uscite dalla fonderia 
di Romano Colbachin di Gorizia nella prima metà <lei secolo 
scorso. 

l) ,SECVNDO FVSA ANNO MDCCCXXX SVB NOMINE 
SANCTISSIMI SACRAMENTI - OPVS ROMANI COLBACHIN 

GORITIAE• 
2) , SECVNDO REFVSA ANNO MDCCCXXX SVB NOMINE 
SANCTISSIMAE MARIAE VIRGINIS ASSVMPTAE - OPVS 

ROMANI COLBACHIN - GORITIAE, 

3) SEXTO REFVSA ANNO MDCCCXXX SVB NOMINE 
OMNIVM SANCTORVM OPVS ROMANI COLBACHIN 

GORITIAE» 
L' ufficio tecnico comunicava al municip io le seguenti tre epi
grafi , di cui un a so la, fatte le debite traspos izioni derivanti 
da ll a ci rcostanza che la scritta fu letta sui frammenti della 
campana già spezzata, è conforme alla -lezione data dal Pauer. 

Le altre due epigrafi non potevano venir riportate dal 
Pauer, perché di data posteriore ali' anno (1863) in cui egli 
compilò la sua raccolta. 

Campana detta la «Vecchia, . Nella fascia superiore : 

«FVSA ANNO MDCCCXXXX SVB NOMINE SECVNDO -
SANCTISSIMI SACRAMENTI• 

Nella fascia inferiore : 

, OPVS ROMANI COLBACHIN GORITIAE, 
Campana piccola : 

,ALBERTO SAMASSA CAMP(anarum) FVSVP (FVSOR ?) 
LABACI - N° 900 - 1879, 

Campana gran de detta la , Nova » : 

«SVB NOMINE SANCTISSIME(sic) VIRGINIS ASSVNTA(sic) 
1904 - FVDIT ANTONIVS NOVOTNY TEMESVAR , 

su una targhetta: 
, ANTAL SZABADALMA ossia, brevetto di Antonio (Novotny). 
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Campane di S. Maria del Carmelo in Drenava. La par
rocchiale di Drenava aveva nel suo nuovo campanile tre cam
pane di data recente; ci soi10 state conservate dall ' ufficio tec
nico le epigrafi di due sole. 

Campana grande. Aveva sulla fascia superiore la scritta: 

«CRVCIFIXO DOMINO JESV CHRISTO DICATA IN 
DRENOVA 1898, 

Seguivano le immagini dei Santi Pietro e Paolo e il Crocefisso 
con due figure ai lati. 
In basso c'era un'altra epigrafe: 

,FVSA ALBERTO SAMASSA LUBIANA OPVS 2694, 
La. campana piccola, secondo una nota riportata nella citata 
lettera, sarebbe stata fusa in Fiume nel 1849 da Giacomo 
Valich e portava la dedica: 

,D!CATA B. V. MARIAE DE CARMELO,. 

* * * 

Mancano notizie sulla campa na della chiesa di S. AGO
STINO DEI CAPPUCCINI, nè si sa se risalisse alla fondazion e 
del convento (161 3} o fosse di data più vicina a noi. L ' esi 
stenza della chiesa di S. MARIA IN VALSCURIGNA è provata 
fino dalla prima metà del Cinquecento ed è probabi le che con
servasse l'antica sua campana. Ma di questa non ci è rimasta 
memoria al.cuna. 

Non ho potuto raccogliere alcun dato sui due bronzi di 
S. ELENA DI PEHLIN nè sui tre di S. NICOLA DEI GRECI 
e ritengo che quello dell' OSPEDALE CIVILE non risalisse che 
ai primi pel secolo XIX. La piccola campana dell' ISTITUTO 
DEL SACRO CUORE era nuova e priva di qualsiasi in teresse. 

Campane probabi lmente antiche erano quelle della CAP
PELLA DI SANTA CATERINA e le due della CAPPELLA DI 
OGNISSANTI nei pressi di Drenava. La cappella di S. Cate
rina esisteva già nel secolo XV; di quella di Ognissanti si 
hanno notizie sino dal seco lo XVI e sicconie esse sorgono in 
plaghe lontane dal l'abitato è presumibile ch e avessero conser
vato, fino a dieci anni addietro, i loro vecchi bronzi. 
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La CAPPELLA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA nei 
.press i del campo di Marte era dotata anch' essa di una cam
pana che forse ri saliv.a al secolo XVII, essendosi obbligato, 
nel 1632 il patri zio Vito Zanchi . di donare alla cappella gli 
arredi sacri indispensabili al culto (Kobler I, 150). Non è escluso 
che oltre agli arredi egli abbia fatto dono anche di una campana. 

Tutti questi bronzi minori vennero asportati dall' autorità 
mili tare. 

L E CAMPANE SUP ERS TITI 

Le tre campane della Torre civica. 
La campana patrizia. 
E' ora nella cella campanaria della T orre civica, ma - proviene 
dal Castello e lino alla barbarica distruzione del monumento 
vetustissimo pendeva da un minuscolo campaniletto a vela 
sopra l' ingresso cui si accedeva dalla sca linata di Piazza S. Vito. 

Negli ultimi ann i della sua perm anenza nel Castello suo
nava solamente per la morte di qualche superstite dell' an tico 
patriziato fi umano. ·T rasportata sulla Torre del comune e non . 
es istendo quasi più patrizi, fu deliberato da l Consigl io che 
suonasse per la mci rte dei consiglieri comunali in carica. 

La campana ha un suono partico lare che, forse per atavismo, 
rim escola il sangue a' fium ani che ai suoi primi rintocch i si 
riversano sulle strade. Essa convocò il popolo ali' arengo stu
pendo del 30 ottobre 1918, salutò la prima bandiera italiana 
issata in quella giornata gloriosa sulla città ancora formicolante 
di tru ppe austriache, ripeté i suoi rintocchi solenni per l'arrivo 
delle navi e delle truppe redentrici, radunò il popolo alla som
mossa contro i !rance.si; porse il su o sa luto · a Gabriele d' An
·nunzio, ai legionari e non ristette di suonare per al cuna occa
sione triste o lieta nel periodo della passione patriottica fi umana. 

Lanciò il suo squillo a sfida de.Ile cannonate dell' ammira
gl io Simonetti e del generale Caviglia, pianse per la partenza 
di d'Annunzio, incitò i fiumani alle più nobil i ribellioni contro 
le trame di chi non voleva che Fiume avesse la Patria, plaudì 
con squi lli di gioia, simili a scoppi di riso, alle fiamm e che 
consumarono l 'onta di una votazione abominevole, mesco lò il 
suo clangore allo schianto delle bombe, al crepitio delle mitra
gliatrici e al tuono del cannone che scacciarono dalla città 
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italianissima il traditore Zanella, e, infine, con la sua voce 
bronzea osannò al Re che, so lvendo il voto dei cittadini di S. 
Vito, venne a pro clamare l' annessione di Fiume ali' Italia. 

Questa campana dei patrizi, per essere ancor più nobili
tata, dovrebbe oggi ch iamarsi la ca mpana del popolo, chè in 
essa è racchiusa l'anima ital iana del popolo di Fiume. 

La campana patrizia ha una fo rma allungata assa i carat
teristica e il suo corpo, quasi cilindrico per tu tta la sua lun
ghezza, non si svasa che verso la bocca raggiungendo un 
diametro di 71 centimetri di contro a 84 di altezza senza la 
corona e a 98, questa compresa. 

Fig. 1. Forma della campana patrizia. 

Tanto in alto ch e in basso la campana è cinta da una 
fasc ia con epigrafe in caratteri gotici tipici del Trecento, ed ha il 
corpo tutto istoriato in un rili evo assai tenue. Le lettere delle 
epigrafi ri v.elano di essere sta te applicate in cera sulla forma, 
le figure, ali ' incontro, devon o essere state graffite a contorno 
nella matrice, e sono in qualche tratto appena percettibil i. A 



17 

stabi lire la . fusione della campa na nel secolo XIV mi conforta 
uno stemma che, a mio giudizio, deve ven ir iden tificato con 
quell o dei Duinati, famiglia che si · spense nel 1399 con Ugone 
VI. Siccome egli fu assa i libera le verso le chiese di Fiume 
non è escluso che egli abbia dotato della campana in parola 
il picco lo tempio del Patrono della città. 

Stemma de i signor i di Duin a sul la 
ca mpana patrizia. 

Stemma de i sig nori di Duino su lla 
porla di una cappe ila ad Ap ri ano. 

Nella fascia superiore il bronzo porta in belle maiuscole 
gotiche i nomi degli evangelisti: 

, t JOHAN ES * LUCAS t MARCUS * MATEUS * , 

fig, 3. - Caratteri go_tici dell'epigrafe. 

In basso la fascia reca il nome del fondi tore negli stessi ca
ratteri: 

, ME FECIT * MAGISTER t JOHANES * , 
Un po' più alto fra la E .e la S di Johanes, un segno come di 
Omega e un punto quadrato. 

La decorazione della campanna è così disposta: 

S. Vito - una pa lma - una foglia di quercia - S. Barbara - tre 
fogli e di quercia - S. Anton io Abbate - Stemma dei signori di 
Duin o - una palma - una. foglietta (di vite?). 
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S. Vito si ri conosce dalla figura giovanile e dal\' attributo 
di Patrono, reggendo egli nella destra la città; S. Barbara 
ti ene appoggiata ali ' omero destro la palma del martirio e sop
porta con la mano sinistra la torre in cui fu rinchiusa; S. An 
ton io Abbate - almeno io, lo ritengo tale - è coperto da una 
lunga veste monaca le, stringe nel la destra un libro e tiene 
protesa con la nianca una croce. Le palme sono trattate se 
condo il tipo trad izionale tramandato dall'arte bizantina; le 
foglie di quercia sono disegnate con graziosa naturalezza e 
l'u ltima foglia e goti camente stilizzata. 

La campana è percorsa da una lievissima incrinatura che 
partendo dal!' orecchia della corona sovrastante ali' , S, di 
Mateus attraversa la testa di S. Antonio Abbate e si perde 
oltrepassatane la spalla. 

Degli scrittori di cose fiuman e accennano alla campana 
patrizia il Littrow nel capito lo «Das alte Castel! der Stadi• 
dell'opera citata e il Kobler a pagg. 136 e 137 del I volume. 
Trascuro il Tomsich che si limita a riportare le osservazioni 
del primo. 

Il Littrow attribuisce giustamente la campana al secolo 
XIV, ma ne riproduce errate le epigrafi ' ); il Kobler la fa 
risal ire so ltanto al Quattrocento e anch 'egl i riporta le epigrafi 
senza troppa fedeltà, ' ) pure avendone rilevato i calchi che 
si trovano ora al Mu seo civico, fra le sue carte. 

È assai probab ile che l'antico bronzo provenisse dalla 
chiesa vecchia di S. Vito, giacchè nell 'a tto con cui il Comune 
cedeva ai Gesuiti la stessa, c'era pure la condizione_ che , la 
campana restasse libera alla comunità per suonare a fuoco, a 
morto e a{{' arme come di consueto, 7). È pure verosi mile che 

~) Auf einem an die Treppe gelehn.tem Hau~e ist eine G!ocke mit 
der lnschrift , JOH ANNES, LVCAS, MATEVS - M AGISTER JOHES ME 
FECIT,) und es schei nt <.lieselbe, nach den Lettern zu urtheilen, aus dem 
XJV j ahrhundert zu stammen. 

rilievo 
6

~e~~~~: l,' u~~6 dei ~e~;!~i tv1ef}bAN°~tES~0 
L~ ccts~t~ri 1~fEiuk~ 

MARCUS - MAGJSTER JOANNES ME FECJT , e vi è rozzam ente incisa 
una figura che porta in mano una torre, e che perciò può signifi care S. 
Vito protettore dell a ciHàl) . 

') Kobler, I, 135. 
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essendo stata demolita la vecchia chiesa per la costruzione del
\' attuale cattedra le, la campana sia stata portata nel v icino ca 
stello per assolve re ancora aile sue funzioni, particolarmente 
quella di ch iamare al fu oco e ali' arm e. 

Questo com pito cessò, a mio giudizio, quando nel 1774 
su lla Torre civ ica fu issata la campana gran çl e e da allora 
l 'antico bronzo di S. Vito suonò soltanto alla morte di un pa
triz io. Fu negli anni del\' epica lotta per l'annession e, anni di 
risveglio della coscien za fiumana, che la campana dei nobili 
riprese la sua funzione antica ed è forse perciò che il suo suono, 
più di ogn i altro incitamento, valse a sollevare il popolo fiu
mano e a dare ali' anima dei cittadini di S. Vito vibrazioni 
del la sopita fi erezza. 

la campana grande. Data dal seco lo XVIII e prima che 
su lla T orre fosse installato l' attuale grande orologio, aveva le 
fu nzion i di campana del Comune e, quind i, di suonare nelle 
grandi solenn ità e di ch iamare ali' $dunata i consiglieri. Ora il 
suo compito è più modesto : quello di ba ttere le ore segnate 
dal \' orologio, per mezzo di un martello mosso da uno speciale 
scatto. 

È ri cca di ornati e di iscrizioni e risale al 1774, anno in 
cui venne fusa in Lubiana da Giovanni Reid. In alto è cinta 
da un primo fregio, poi da una fascia còn epigrafe incompleta, 
indi da un fregio più largo. In basso ha alcune figure di santi e 
qualche stemma e, poco sopra l'orlo, un'a ltra scritta .. 

È di. forma più larga che lunga misurando alla bocca 
84 cm. di diametro e in altezza, compresa la corona, 76 cm . 
L 'epigrafe superiore è scorretta e incompleta, non avendo il 
fon ditore fatto i conti con lo spazio disponibile : 

, GVB. · ILL. GIO. T ELICE. LIB. B. D. GERLIZI. IVDICIBVS. 
AC. RECTORIBVS. ANTONIO. DE. MONALDIS. ET. TRA. , 

ossia: , Gubernatore il lustrissimo Giovanni (per Johanne) Telice 
(per Felice) libero barone de Gerl izi iud icibus et rectoribus 
Antoni o de Monaldis et Tra .... , 

Quel!' ultim a parola tronca vorrebbe essere probabi lm ente l'inizio 
di , Francisco Stemberg, (col predi ca to nobiliare «de Steinberg•) 
che nel 1774 fu giudice rettore insieme al M anaidi. 
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Cìian F'elice de òerl icy fu luogotenente in F iume dal 1751 
al 1776 e venne elevato al rango di barone appunto nel 1774. 

In basso la campana reca da un lato, eh.e chiameremo il 
davanti , lo stemma di Fiume - l' aqu ila con l 'urna - sorretta 
dai santi Vito e Modesto. Lo stemma è racchiuso, tranne che 
in basso, da lla scritta : 

, S. V. M. C. F. M. CIVITATIS FLUMINENSIS• forse : •SIC 
VOLVIT MAJVS CONSILIV/v\ FIDELISSIMAE M AGNIFICAE 

CIVITATIS FLVMINENSIS, 

e _ha ai piedi uno scudo barocco, di forma ova le schiaccia to, col 
nome del fonditorè e la data, in tre righe : 

,OPVS - IOHANNES (sic) REID - L ABACI 1774• 

A destra dello stemma c'è la figura di S. Andrea con la croce 
obliqua, a sin istra una donna ammantata reggente su ogni 
braccio un bambino, forse la Carità. 

Nel lato opposto c'è l ' immagine di S. Anton io cl i Pa
dova, col g ig lio e il bambino Gesù. Alla sinistra del gruppo di 
cui fa centro lo stemma del comune, quindi a destra di ch i 
guarda, e raffigurato S. Pietro con le chiavi, e, a lui opposto, 
e' è un gruppo di tre stemmi. Uno, grande, degli Stemberg 
de Steinberg, è circoscritto da tre lati da l nome: 

«ANTONIO DE STEINBERG,, 

a destra , in alto, figura lo stemma del Gerlicy e a destra, in 
basso quello dei M onaldi. 

Al disotto della figura di S. Antonio, in una fascia che 
co rre poco sopra il bordo inferiore e' è la scritta: 

, M. ELISABETTA REIDIN , 

nome che ignoro da quale il lustre persona fosse portato. 

la campana piccòla. M isura in altezza, compresa la co_
rona, cm. 51 e il diametro della bocca è di cm. 49. Essa ha 
ora la fu nzione di battere i quarti ali ' orologio. 

In alto reca un fregio, sotto a questo una breve ep igrafe, 
poi un bordo ornato più largo. In basso, verso la bocca, alcune 
figure di santi. 

L 'epigrafe che corre fra le due fasci e ornate dice : 

«OPVS ZACHARIA/v\ (sic) REID LABACI 1755» 



cf'leùz 3g;;t ~onde?.,:, 

Fig. 5. - Stemmi degli Steinberg, Gerlicy e Menaidi. 

1,l 
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In basso c' è la figura di S. Ba rbara con i consueti attri
buti e un'a ltra figura aureolata resa irriconoscibile da una 
crosta di ossido e di gromma prodotta dal\ ' olio che co la dal 
giogo. Più in basso ancora sta un Crocefi sso fra la Madonna 
e San G iovanni. 

la campana della cappella di S. Michele al Cimitero. 
Come ho accennato in pri ncipio questa antica cam pana, già 
condannata alla distruzione, ci è stata salvata dal\' astu zia de 
custode del Cimitero. È essa un bronzo di modeste proporzioni , 
43 cm. di altezza per 43 cm. di diametro al la bocca, e com e 
quella patrizia non si svasa che poco sopra l 'orlo. 

Su l bordo inferiore reca l 'epigrafe: <I H S - MCCCCC\11 », 
sul davanti ha, in rilievo, . un Crocefisso con ai lati la Madonna 
e S. G iovanni. A .destra di queste immagini porta le iniziali 
P. Z. so rmontate da una croce e a tergo, la Madonna col 
bambino. 

Delle cinque campane superstiti è questa la seconda per 
anti ch ità e ritengo di poterla identificare con una delle due 
dell'antico S. Michele. 

Dissi già, sulla scorta del Kobler, che uno dei bronzi 
della demolita chiesetta dedicata ali ' arcangelo della G iustizia, 
venne issato nel 1835 su l campanile di S. Vito. Quando fu co
struita la nuova cappella di S. M ichele, essa venne dotata di 
una campana che parve troppo piccola per \' uso cui era desti
nata, tanto che di lì a qualche anno, nel 1878, venne scambiata 
con una campana della chiesa di S. Vito, come risulta da do
cumenti in possesso del custode del Cimitero, sig. Fabiano 
Grubessich. Siccome le campane di S. Vito risalivano ai secoli 
XVII e XVIII, al .tempo dei Gesuiti , ed avendo la loro chiesa 
ereditato una delle due antiche campane del vecchio S. M ichele, 
si può al!ermare con certezza che è appunto questa, del 1506, 
che oggi dal\ ' alto della cappella del Cimitero suona per i 
nostri morti. 

la campana della Cappella del S. Sepolcro al Calvario. 
Delle 44 campane pubbliche che fino al g iorno della requisi
zione squillavano dai campanili e sulle chiese e cappelle di 
Fiume, è questa la quinta che si è potuta sa lva re. Si trovava 
suita cappella del S. Sepolcro al Calvario e, trascurata dal
!' autorità militare, venne trafugata e trasferi ta nel campanile 



di S. Vito. È un bronzo di dimensioni assai piccole e risaie al 
secolo XVII. Porta in alto la solita fi gurazione del Crocefisso 
con la Madonna e S. Giovan ni e in basso la scorretta epigrafe 
tedesca: 

, IN 16 .. IN IAR IN SANO MARDINI NAMEN PIN ICH 
GOSSEN WORDEN , 

ossia, l'anno 16 venni fu sa nel nome di S. Martino. 
I numeri indicanti il decennio si spostarono durante la fusione 
formando un groppo indecifrabile. 

Dall'inizio della data si potrebbe dedurre che la campana 
fosse stata fusa appositamente per la cappella del Sepolcro, 
costruita nel 1678, se da notizie riportate da l Kobler non ri
su ltasse identica a quella della scomparsa cappel la di S. Martino. 

Dice il Kobler (I. 150) che in certe ca rte degli Agostin iani 
da lui consu ltate, trovò scritto che la cappella di S. Martino, 
ufficiata da i frat i del convento di S. Gerolamo e abbandonata 
in epoca incerta , era dotata di una campana antich iss ima, del 
sec. Xli , fregiata della seguente epigrafe: , IN 11 68 IAR IN 
ST. MARTIN! NAMEN BIN ICH GOSSEN WORDEN• . Il 
buon frate che trascri sse questa dedica, co rreggendone l'orto
grafia, credette di poterne interpretare anche la data e leggendo 
per un otto il groppo formato dai due numeri del decennio 
fusi insieme, si trovò dinanzi ad un 168, al quale fece prece
dere un uno, ed ecco che la campana si vide improvvisamente 
invecchiare di ben cinque secoli. 

È un mero. caso che questo bronzo ci sia stato conservato, 
chè altrimenti, prendendo per autenti che le notizie tramandateci 
dal fraticello agostiniano, noi oggi piangeremmo la scomparsa 
di una campana otto volte secolare e · cl1 e avrebbe rappresen
tato un vero ed unico fenomen o, perchè, pur ri sa lendo al secolo 
X li, non _sarebbe stata fregia ta da epigrafe latina ma tedesca 1 

RICCARDO GIGANTE 



DI UN INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM. 

Non. per nulla il govern o di S. M. I. R. A . amava farsi 
chiamare paterno. Paterna ve ramen te era la cura con la quale 
esso cercava di assicura re ai feli ci sudditi del! ' imperatore una 
beata e tranquill a serenità di spirito, im peden do che letture 
da nnose potessero turbarla, getta ndo nelle menti il mal · seme, 
che, germogl iando, avrebbe potuto scuotere il sentimento di 
fedeltà al sovrano e i san i principi di morale e di fede orto
dossa che le i. r. istituzioni istillawrno nei cervelli timorati. 

N'è prova un vecchio regist ro. dell ' ufficio di polizia di 
Fiume, capitatomi per caso tra le mani; un index librorum 
prohibitorum, che risale ali ' anno 1852, in pieno periodo di do
min io croato, ed è, naturalmente, scritto in tedesco. Porta sulla 
copertina il seguente titolo : , Verzeichniss verbotener Biicher, 
1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, . Le pagine 
sono divise in cinque colonne : Protocolls Zah/ numero di (proto
collo), Titel des Werkes und Name des Verfassers (titolo del
!' opera e nome dell'-autore), Datllm llnd Zahl des Erlasses 
(data e numero del decreto), Art des Verbolens (modo della 
proibi zione), divisa in due rubrich e: durch das Reiclzsgesetzblat/ 
(per mezzo del bollettino ufficia le), e durch /{undmaclzung a/l 
die Belz6rde (mediante annunzio ali ' autorità. 

Val la pena di sfogliarlo per vedere quali erano i librj 
settanta anni fa ritenuti pericolosi dal paterno govern o di Fran
cesco Giuseppe e per esso dalle autorità v icereali o, come 
allora si diceva, banali croate. 

D i alcuni di essi , dati i temp i, è comprensibile la proibi
zione. Comprendiamo p. e. che si ce rcasse di tener lontane 
dagli occhi dei nostri nonni le opere più o meno direttamente 
allusive agli avvenimenti d'Italia di quegli anni, alla rivolu-
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zione di febbraio del quarantotto e ai contraccolpi che aveva 
avuto in Italia, in Ungheria, in Austria, in Germania e in Po
lonia. Comprendiamo anche, con un po' di buona volontà, che 
tra i libri proibiti figurino i Promessi Sposi, chè anche i più 
ottusi commissari di polizia avevano tanto acume da compren
dere che gli spagnuoli del seicento erano parenti molto stretti 
degli austriaci dell'ottocento. Ma che la prudenza· degli i. r. 
funzionari, pavida anche del solo nome d'Italia, giunga lino a 
condannare a\l' ostracismo un Annuario statistico-economico 
dell'Italia o una Naooa carta postale d'Italia ci fa sorridere, 
come ci fa sorridere il vedere tra i libri proibiti il Konoersations 
Lexikon del Brockhaus, forse per il solo motivo che avrà con
tenuto un articolo sull'Italia, e ci fa ridere di gusto il veder ban
dito nientemeno che un galateo! Può servir d'attenuante il !atto 
che il galateo era scritto in ungherese e il povero funzionario, 
evidentemente digiuno di questa lingua, alla vista di quelle 
misteriose parole, prive per lui di alcun senso, avrà pensato 
a chi sa che oscuro pericolo per la compagine dell'impero! 

Ma meglio d'ogni commento varrà dare un elenco delle 
opere più significative. Eccole: 

,Aachener Zeitung, 
Aboat Edmond - La nouvelle carte d' Europe. - Paris - Dentu 

1860. 
Achard - Montebello, Magenta, Marignano. - Lettres d' ltalie. -

Paris - 1859. 
Adam Charles - La guerre d' Itali e. - Paris - Libr. popoulaire - 1859. 
Alfaires de Pologne. - Paris - 1858. 
Albrecht Fr. - Der Gewaltsamer Kinderraub zu Bologna. Zugleich 

ein Wort der Warnung an alle Concordats!reunde. - 1858. 
Album moldo-valaque. 
Allerneustes deutsches Westentaschen-Liederbuch. 
Allgemeine Kirchenzeitung. 
Almanach des oprimés. - 1853. 
Alpenbothe. 
Alvensleben Ladwig - Garibaldi, seine Jugend, sein Leben, 

seine Abenteuer und sein Krigsbehalten. - Weimar - 1860. 
L'amico di casa, almanacco popolare per l'anno 1856 - Torino -

U. T. E. 
Ar,aratone Alessandro - Marozia, tragedia. - Alessandria -1858. 
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Annuario economico-statistico dell'Italia. - Torino Ferrero & 
Franco. 

Anthologie ungarischer Dichter. D en Manen des Grafen_ 
Batthyàny gewidmet. 

Appel respecteux adressé aux gouvern ements des pays indu
striels ctans le but de provoquer une lai in ternationa le 
sur le tra va il industrie!, dont les disposi tions serai ent 
à arreter pour leur délegués réunis en un congrés a 
Pari s. 

Arago jacques - Souveni rs d' un aveugìe. 0 Voyage autour du 
monde. - Paris 1852. 

Der ·Arbeiter, sein gegenwiirtiges Elend, Ursache und Hei lmit!el, 
sein ktin ftiges Gll\ck in der Gtitengemeinschaft, Mittel 
sie einzufiihren. 

L'arpa del!' esule di Grecia da Roma. - Paris - Libr. de la pro
pagande démocratique et sociale europeenne - 1851. 

Art und W eise die Revolution vo rzubringen, Grundziige des 
Gesellschalts-Organismus wiihrend einer fiinfjiihrigen 
Peri ode ini Uebergange zum Comunismus. 

«Asmodi> (periodico amburghese). 
«Augsburger Post-Zeitung,. 

Austria in 1848-49. - New York - W. H. Stiles - 1852. 
Austria and ltaly, by an anglo-italian late a Captain in te ve-

netia n campagne. 
L' Autriche dans les principautés danubi ennes. - Paris - 1858. 
L' Autriche et son gouvern ement. - Paris - 1859. 
Avvisi d'un Siciliano al Piemonte e alla Casa di Savoia. -

Torino - Tip. Progresso. 

d'Azeglio Massimo - La polit ique et le droit chretien au point 
de vue de la question italienne. - Paris - Dentu - 1859. 

d' Azeglio Roberto - La corte di Roma e il Vangelo . - Torino -
Botta - 1859. 

Balbo Cesare - Sommario della storia d' Ital ia. - Firenze - 1856. 
Baro Canuth - Deux mots sur l' ltalie. - Paris - Dentu • 1859. 

Batthyàny (Graf Ludwig), ein politischer Martyrer. 
Baaer C. - Theologische Erklarung der Evangelien . - Berli n -

H empel. 
,Bayerisch e Eilbote. - Mtinchen >. 
Beck Cari - Ges~nge der H eimat. - Dresden - Scheffer - 1852. 
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Beck Wilhelmine - M emoiren einer Damen wahrend des letzten 
Unabhangigheitskrieges in Ungarn. - London - 185 1. 

. Beitrage zur Geschichte des Protestantismus in Ungarn. - Leipzig 
- Wigand - 1860. 

Ben }addai Abraham - Il n' y a qu ' un Dieu . Defen se du peuple 
juif en temp de jesus de Nazareth contre !es graves 
accusation des chretiens. - Bruxell es - 1856. 

Benuni Lorenzo (Ruffini Giovanni) - Memoires d'un réfugié 
italien. - Pari s - Mangin - 1859. 

Berchet Giovanni - Raccolta completa delle poesie. - Londra 1848. 
Bergmann H. A. - Die jesuitenpest. 
Bemard Th. - La couronne c1e St. Etienne ou Les co ll iers

rouges, scenes de la vie hongroise au XV siècle. -
Paris - l< rabbe - 1854. 

Bersezio Vittorio - Amor di Pat ria. - Novelle - Tori no - 1856. 
Beust R. - Feldzug gegen das H eidentum der jetzigen Ze it. 

Leipzig - Engelma1111 - 1856. 
Bianchi Giovini A. - L' Austr ia in Ita lia e le sue confische. 

li conte di fiquelmont e le sue confessioni. - T orino -
Libr. patria - 1853. 

Bianchi-Giovini A. - La stori a biblica dalla creazione del mondo 
alla traslazione degli ebrei in Babi lonia - Torino - 1852. 

Bianchi-Giovini A. - Storia dei papi. - Ca polago - Tipogr. 
el vetica - 1850-53. 

BibJiothèque contemporaine - Hommes du jour: I' empereur 
François Joseph, Gariba ldi , Lord Pa lmerston etc. 

Bilder aus Oesterreich .1848A9 von einem deutschen Rei scnden. -
Leipzig - Herbig - 1851. 

Bil/Òt Frederic - Les alliances de la france. - Bruxelles et 
Leipzig - Ki ss ling e C. - 1854. 

Binder Wilhelm - Lichtfunken und Pfefferkéirner von nicht offi
ciellen Gedanken eines Deu tsch en Uber Recht, Staa t, 
K irche, Wissenschaft etc. 

Blu·menlese aus der Jesuifenmoral. 
Boccaccio Giovanni - Decamerone. 
Banacossa G. S. - Elementi teori co-pratici di patologia mentale. -

Torino - 185 1. 
Boetti Paolo - Della monarchia e della nazionalità in Itali a. - 1855, 
Boldényi j. - Das Magyarenthum oder der Krieg der Nationa

litaten. - Leipzig - Costenoble - 1851. 
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Barioni - Stamura o la ro tta dell'esercito di Barbarossa sotto 
le mura di Ancona. - Tragedi a. - Torino - Benedetto e C. 

<Der Bolhe am Rh ein• . 
Brennglas Adolf - Kom ischer Volkska lender. 
, Bresslauer und Schlesische Zeitung, . 
Brocfl/zaus - Ko nversations Lexikon der GegenwarL 
Der deutsche Bund, die VerfossungskHmpfe 1848-49 und die 

Ein igungsbest rebungen von 1859. - Berl in - Ringel - 1859. 
Burkhard .fase( - Clemens XIV und die Jesuiten. - Luzern - 1853. 
de Bussy M. Ch. - Histoire de fa guerre d' l tal ie en 1859. -

Pari s - 1859. 
Camp2 Ferdinand - Rede am Pfingstfeste. 
Caramelli Giuseppe ' Sulle questioni clerical i d' Itali a. - T orin o -

Mazzora tti - 1853. 
Coreano Francesco - Della difesa di Venezia negli ann i 1848-49. -

Genova - 1850. 
Casanova - M emorie. 
Casati Antonio Milano e i principi di Savoia. - Torino - Fer

re ro e Franco - 1853. 
du Castera .f. - Napoléon lii et sa po li tique en l ta lie. - Pari s 

Dentu - 1860. 
Casti/le Hippolite - Le prince Metternich. Portra its politiques 

et histori ques au dixneuvième siècle. - Paris - 1857. 
Casti/le H. - Le marquis Del Caretto ancien ministre du roi 

de Naples. - Paris - Sartori us - 1856. 
Castil/e H. - Napoléon lll et le cl ergé. - Paris - Dentu - 1860. 
Casti/le li. · Portrai ts historiques. 
Catechisme positiviste, ou Exposi tion de la rel ig ion universelle. 
Cesati Vincenzo - Commenti e 'riflessioni sulle condizioni della 

Lombardia e Venezia e su alcuni scritti che delle me
des ime trattano. • Vercelli - Gaudenzi - 1854. 

Chapin Charles - L ' Hongrie, son genie et sa missi on. - Étude 
historique suivi de Jean de Hunyad recit du XV siècle. -
Paris. 

• Le Charivari, . 
de la {,'hartre M. e G. Latty - Stori a del dispotismo. - Torino -

Perrin . 
, La Cicala politica> (periodico) . 
C!emens Richard - Das Buch der Christen oder Das Neue 

T estament. 
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Col/in de Plancy - Oictionaire critique des reliques et des 
images rniraculeuses. - Paris - 1821. 

, Oie Constitutionelle Zeitung, . 
, Corriere mercantile, . 
Corvin - Historische Oenkmaler des christl ichen Fanati smus. 
The crime of the house Habsbourg. 
«La Croce di Savoia, (periodico) . 
Der Czar und der Sultan, ihr Pri vatleben und offentliches Wirken. 
Czetz johann - Bem' s Feldzug in Siebenburgen. - Hamburg -

Hoffmann & Campe - 1850. 
,Oaily News,. 
Daamer G. Fr. - M ohamed und se in Werk. - Eine Sam mlung 

orientalischer Gedichte. 
Daan Hermann - Johannes Huss der Martyrer von Costanz. -

Dichtung. - Magdeburg - 1852. 
De Cesena Amédée - Campagne de Piemont e de la Lorn-

bardie. - Paris - Carnier - 1860. 
, Oemocrata Polsky, (giornale) 
«Deutschc Allgemeine Zeitung, . 
Der deutsche Hunger und die deutsche Fursten. 
,Oeutsche Reichszei tung,. 
Deutschland und die abendlandische Civil isation. - Stuttgart -

Giippel. 
Diesterweg Adol/ - Padagogisches Jahrbuch. 
Diez/ Gastau - Russland, Deutschland und die iistliche Frage. -

Stuttgart - Giippel - 1853. 

A diszes tàrsalkodò vagyis vi lagba termett ember. Hasznos 
kézikiinyv mindennemuek és ranguak szàmàra. (Il con
versatore elegante ossia l' uomo di società. Manuale 
utile a gente d' ogni qualità e grado). - Pesi - Killian - 1852. 

Documenti del processo di lesa Maestà istituito nel tribunale 
di prima istanza di Firenze negl i anni 1849-50. - Fi
renze - 1850. 

Dumas Alexandre - Le dernier ro i des français Loufs Ph il ippe. 
Duprat Pascal - Les tables de proscription de Louis Bonaparte 

et de ses complices. 
, Eco della Venezia • . 
«L 'Eco delle provincie, . 
,L'eco di Savona rola• . 
Ezf/er Wilhelm - Der Aufgang und das Ende der Welt. 
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Emiliani-Giudici Paolo -Beppe Arpia. - Firenze - Duci e C. - 1852. 
Encore quelques mais d'un chretien ortodoxe sur les confessions 

orientales. - Leipzig - 1858. 
Enthilllungen der neuesten Zeitumtriebe der Jesuiten in Deut

schland gegen Fursten und Volker. - Leipzig - l(olmann. 
Eschenhagen E. - Geschichte des deutschen Parlaments 1848. 
Eschenhagen E. - Geschichte der preussischen Nationalver-

sam mlu ng. 
•L' Espero, (giornale) - T orino. 
Esquiros Alphonse - Histoi re des Montagnards. - Paris - 1851. 
Ewerbeck Hermann - Que est ce que la religion d' aprés la 

nouvelle ph ilosoph ie allemande. - Paris - 1850. 
Farini Luigi Carlo - Storia d' Ital ia dall ' anno 181 4 sino ai 

nostri giorni. - T orino - Franco - 1854. 
Les femmes de la revolution française. 
<Il fischi etto , (periodi co). - Torino. 
Flaviano Michele - Omil ia rio per tutto l'anno. 
de la Forge Anatole - Histo ire de la republique de Venise 

sous Manin. 
de la Forge A. - La question des duchés. - Paris - Dentu - 1859. 
Forja Benvenuti Francesco - Storia di Crema. - Milano - Ber-

nardoni. 
Foscolo Ugo , Prose politiche. 
•Il Fotografo , - (periodico). - Milano 
La France et le pape - Reponse a M. le comte de M ontalem

bert. - Paris - Dentu - 1860. 
La France et I' Europe latine. - Le pape et I' l ta lie. Questi on 

de droit superieur. - Paris - Dentu - 1860. 
Franceschi-Ferrucci Caterina - Della educazione intellettuale. 

Libri quattro indirizza ti alte madri italiane. - Torino -
Pomba - 1849-51. 

Franchi Ausonio - La fi losofia delle scuole italiane. Lettere al 
prof. G. · M. Bertini. - Capolago - T ipogr. elveti ca . - 1852. 

Franchi A. - Studi f ilosofici e religiosi del sentimento. - Torino -
De Giorgis - 1854. 

Frei Arthur - Ludwig Kossu th. - Mannheim - Grohn - 1849. 
Fiirst Anton - Memoiren van Marz 1848. - Beitrag zur Ge

schichte der wiener Revolution. 
El gall de la sciora Checca ossia Cause del lamento sulla ca

rezza dei generi di prima necessità. : Milano - 1855. 
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Garagnani Raffa ello - Avvisi agl i italiani ed agli emigrati per 
!a futura ri scossa. - T orino - F.lli Stefa no - 1854. 

Die Garantien der M ach t und Einheit Oesterreichs. - Leipzig - 1859. 
Garibaldi , eine biographische Darstellung. - Berlin - H assen-

pfl ug - 1859. 
Gautier Theophile - Italia. - Paris - 1852. 
Gautier T!z . - Oeuvres humori stiques. - Paris - Leon - 185 1. 
, La Gazzetta di M odena» . 
, La Gazze11a del popolo• . - Bel!inzona. 
, La Gazzetta del popo lo• . - Milano. 
,Oie Geisenwart , (perio dico). - Leipzig - Brnckhaus. 
Gemelli Cario - Storia delle relaz ioni diplomatiche tra la Sicilia 

e la T oscana negli anni 1848-49. - T orino - Ferrero e 
Franco. 

Gerstimbe,gk Heinriclz - Magnetismus. Die Wunder der Sim
pathie. - W eimar Voigt - 185 1. 

Geschichte der deutschen H ofe. - H amburg- H offmann & Campe. 
Gesch ichte der deutsch en Politik unter dem Einflusse des ita

lienischen krieges. Eine Kritik. - Berl in - Weidmann - 1860. 
Geschichte des Illirismus, oder des slidslavischen Antagoni smus 

gegen die M agyaren. 
Gesch ichte der lnquisition und der Hexenprocesse aller Ze iten 

und Lander. Nebst einen historischen Riickblick auf die 
Gesell schaft. - Lei pzig - Herbeg - 1852. 

Gesch ichte des ungarischen Freiheitskampfes. 
Geschich tsbibliothek flir Volk. 
Ginde (?) .f. G. - Petrus Pau lus Vergerius, pabstlicher Nunti us, 

katholischer Bischof und Vorkampfer des Eva ngeliums. -
· Braunschweig - Schwetschke - 1856. 

Gioberti Vincenzo - Il rinnovam ento civil e d' Ital ia. - T orino 
Bocca. 

Giordani Pietro - Alcune lettere inedite. - Genova - I 852. 
, Giorna le della Società d'istruzione e d'educazione, . - T orino. 
Giasbrenner Ado/f - Die lnsel M arzipan, ein K indermarchen. 
G/asbrenner A. - Komische tausend und ein Nacht. 
G61gey Artlzur - Mein Leben und Wirken in Ungarn in den 

Jahren 1848-49 - Leipzig - 1852. 
Le gouvern ement des Romagnes aux puissa nces de I' Europe. 

Notes di plomatiques. - · Paris - Den tu - 1860. 
Grandeffe A. - Pie IX et l ' Itali e - Paris - 1859. 
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Guerazzi Francesco Domenico - La batlagli•a di Benevento: 
Guerazzi F. D. - Beatri ée Cenci. 
Heine Heirzric!z - Neuè Gedichte. - H amburg - 1863. 
Heine H. - Roman cero. - Hamburg - H offmann - 1852. 
Heinrich Heine' s H imm elfa rt, eine Geisterstimrne. - Tri er-1 857. 
He/ler lsidor - Oie Al liirten der Reaktion . - Berli n - 1852. 
de I' H:,rault Gay - Histoi re de Napoléon Il , ro i de Rome, 

suivie du testament politique de I' empereur Napoléon 
I. - Paris - M orel 1853. 

Heyne - Josef der Zweite der grosse Mann des deutschen 
Volkes. 

Hildebrand - Polens Geschichte bi s zur Gegenwart. 
Hillebrandt - Ungarn , Land, Vo lk und Freiheitskarn pf. 
Histoi re compléte de la guerre d' ltalie; documents et rapports 

officiels par un diplomate. - Paris - 1859, 
H istoire de la guerre d' ltalie. - j oseph Garibaldi. - Pari s. 
H istoire popoulaire il lustrée de I' armée d' l talie. - Paris - Pa

radis - 1859. 
La Hongrie ancienne et moderne, histoire, arts, litteratu re, 

monuments. - 1851. 
Hugo Vietar - Chàtimen ts. - Geneve et New York. 
Hugo Vietar - Napoleon le petit. 
j acke G. - Jesuitenbeute. - Leipzig - 185 1. 
j acob le Bibliophile - La danse macabre, histoire fa·ntastique 

du dixneuv ieme siècle. 

j acques Amédée - Le christianisme et la démocratie. - Paris - 185 1. 
Ein Jahr auf der Festung Kunfstein , aus dem Tagebuche eines 

politischen Gefangenen. - Leipzig - Gortsche. 
Oie Jakobiner in Ungarn oder Oie Verschworung des Fra nz 

von Pulszky. 
j ankovitsch & Groitsch - Slaves du sud ou peuple serbe avec 

Jes croates et les bu lgares. 
Jellas ichiade, Heldengedicht in 5 Gesange. - Le ipzig - Keil " 1850. 
Die Jesuiten und der Jesuitismus, oder Geschichte und V er

fassung dieses Ordens, nebst En twick lung seiner Grund
satze und geheimen Verhaltungsbefehle. - Leipzig -
Hentze - 1853. 

L' independence italienne, dediée au beau sexe. 
«L' Ind ipendente e patriota, . - Giornal e politico , economico e 

letterario. 
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jely Vietar - Mensonges et réalités de la guerre d' Orient. -
Bruxelles - 1855. 

jòsika Miklòs - Egy magyar csalad a forractalom alati. (Una 
famiglia ungherese durante la rivoluzione). 

Istoria Romanuloru diu dazia Superiore. 
!stsander (?} - Conspiration russe de 1825 suivie d' une lettre . 

sur I' emancipation des paysans en Russie. 
<Italia e popolo> (giornale). - Genova. 
<Italia libera , . 
ltalien in seiner neuzeitlirhen Entwicklung und jetzigen politi

schen Lage. Einleitung zur Geschichte ltaliens vom 
Beginne der franzosischen Revolution bis zur neuesten 
Zeit. - Turin - 1859. 

Jugendgeschichte unserer Herrn Jesu Christi. 

Kamel - Ven ise complement de la question italienne. - Paris -
Òen tu - 1860. 

Kampe Ferdinand - Geschichte der religiiisen Bewegung der 
neuen Ze it. - Leipzig - Wigand - 1853. 

Karte von Europa in Jahre 1860. 
Klapka Georg - Nationalkrieg in Ungarn und Siebenblirgen. 
Kolisch Sigmund - Ludw ig Kossuth und Clemens Metternich. -

Lei pzig - 1850. 
, Kiilnische Zeitung• . 
Kossiakievicz A. - Souvenirs de I' emigratione polonaise. - Paris 

et Lyon - 1858. 
Kossuth Ludwig - Die Katastrophe in Ungarn. - Leipzig -

Wigand - 1849. 
f(ossuth L. - Gesammelte . Werke vom G. Zertty Secretar 

Kossuth's in 3 Banden herausgegeben. - Leipzig. 
Kossuth (Ludwig) DiktatÒr von Ungarn. - Mannheim. 
Kossuths Rede in New York. 
Kossuth unter dem Sekzirmesser eines Schwarzgelben. - Leipzig. 
Kossuth L. - La questi on des nationalités. - L' Europe, I' Au-

triche et la Hongrie. - Bruxelles. 
Kovàcs Emerich - Batthyany der letzle Magna!. - Leipzig 

- 1851. 
Kovacs Emerich - Kampf und Verrath.-Blatter aus dem Kriegs

'tagebuch eines Honvéd-Ofiicieres. 
Kmne Karl - Das Buch Jesu von Nazareth oder das Leben im 

Lichte der neusten wissenschaftlichen F orschungen. 
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Krasinski Valérien - Histoire religieuse des peuples slaves. -
Paris - Cherbuli ez - 1853. 

Krudner - La Sa inte Alliance et les nationalités. - Pa ris - 1859. 
la Farina Giuseppe - Gli Albigesi (romanzo stor ico). 
lammenais - Oeuvres posthumes publiées selon le voeu de 

I' auteur par E. Fougues (?) . - Paris - Paulin & Le 
Cheva lier - 1856. 

lapins/1g - Der unga rische feldzug. 
de Lastegrie Ferdinand - Ital i e centrale. L' annexion considerée 

aux points de vue italiens etfrança is. - Pari s - Dentu -1 860. 
La legislation directe par le peuple et ses adversaires. 
legouvé Ernest - Un souvenir de M an in, avec la traduction · 

italienne dc Dall ' Ongaro. - Paris - Levi - 1859, 
l entz C. G. H. Geschichte des dreissigjahrigen Glaubenkriges 

in Deutschland, erzilhlt zum Verstandnisse der Gegen
wart. - Leipzig - Basse - 1853. 

leoni Carlo - Storia della civiltà ita liana. - Padova - 1852. 

Leopardi Piersi/uestro - Narrazioni s1.0 riche con documenti rela
tivi alla guerra de l!' indipendenza d' Italia e alla rea
zione n~politana. - Torino - U. T. E. - 1856. 

Le/i Gregorio - Vita di Sisto V. 
Lettre adressée a Sa Majesté I' Empereur d' Autriche. - Berlin 

1852. 
levi - Schizzi sto rici o Corso metod ico elem en tare di stori a 

dei popoli principali del globo. 
Levg Armand - La Russie sur le Danube, avec _ la protestation 

des Roumains contre I' invasion et la correspondence 
sur !es principautés danubiennes entre Demetrie Bra
ti ano et Lord Dudley-Stuart. - Paris - Sancire - 1853. 

Lissoni Antonio - Le vi cende memorabili dal!' anno 1789 al 1801 
di Alessandro Verri , autenti cate dalla storia e confer
mate da Ugo Fosco lo. - Mi lano 1859. 

Le livte du peuple. 
La Lombardie et le Venetien a propos de la Circulaire de 

I' archiduc M aximilien aux autorités autri chiennes de la 
Lombardie et de la Venéti e. - Paris - 1858. 

Loose Heinrich - Deutsche Reichsverfassungskampf. 
Lorenzino o i doveri dei fa nci ull i, primo catechismo politico. 
Luther in Rom 1.510 und in Worms 1521. - Volks und Schul-

blatt. - Stuttgart - Hellberger - 1855. 
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Lu thers Leben, Sterben und vollsWnd ige Geschichte der Re-
formati on .. 

Macchi Mauro - La pace. - Genova - 1856. 
, La Maga, (giornale) - Torin o. 
A magyar sz:imLlzottek lapja. - (Giornale degli emigrati unghe

resi) - New York. 
Magnus jacob uon Grusenstolpe - Der versa iller H of vom An

fang des 18. Jahrhunderts bis zu M itte des 19. Jahr
hunderts. - Hamburg - Hoffmann _& Campe - 1855. 

de Maisfre D. J. - Memoires politiques et correspondences 
dipl omatiques. - Paris - 1858. 

Mamiani Tereneio - D'un nuovo diritto europeo. - Torino " 
1859. 

·Mamiani T. - Poesie. - Firenze - 1857. 
Man in et l' ltalie. - Paris - 1859. 
Manzoni Alessandro - I promessi sposi. 
Martini Pietro - Studi storici-politici sulle libertà moderne 

d'Europa dal 1789 al 1852. - Cagliari - T imon - 1855. 
Masson - Venezia nell 'anno I 848-49 
Mayen Hippolite - Mystéres du deux december 1851 ou La 

terreur bonapartiste (Debauches pretor iennes, Bastil le, 
Casemattes et Pontons). 

Mazzini Giuseppe - Agli ita liani. - 1853. 
Mauini G. - Repubblica e monarch ia in Italia. 
Mazzoni Giuseppe - La psicologia, repertorio di magnetismo. 
Memoiren von Klapka. - Leipzig - Wigand - 1850. 
Memorie della parte presa nella guerra dell'indipendenza ita

liana da l generale Antonini , compilate dal Colonnello 
C . I. • T orino - Fory e Dalmazzo. - 1853. 

, Mephistopheles, (periodico) - Hamburg. 
Mercantini Luigi - Tito Speri - Torino - 1853. 
Mery E. H. - Das Blich lein vom wahren und falschen-isnms. 

Ausflirl ichen vom Pauperismus dem bittren all es fa lschen 
- ismus. Ein Recept wider die leidig Begriffsverwirrung 
unserer Zeit in 110-ismus Artikeln, entweder alle auf 
einnÌal etc. von dem scheintodtbegrabenen Rechtsanwalt 
E. H. Mery. - 1855 

Meyers Conversations Lexikon. 
Mezzacapo Luigi e Carlo - Studi topografici e strategici su 

l' ltalia. • Milano · Fr. Vallardi - 1860. 
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Miche/et J. - Légendes democratiques du N ord. · Paris · 
Garnier - 1854. 

Michon - L ' ltal ie politique et religieuse, suivie de la Papau té 
a Jerusalem. - Leipzig - Flatan - 1859. 

Le missi onai re republicain en Russie. 
Moglùzg Tlzeodor - Ein Besuçh bei Garibaldi. - Zlirich - 1860. 
Mond slave. · Parìs · Cyprien · 1852. 

Monto nel/i · Giuseppe - Memorie sufi ' Italia e specia lmente sulla 
T oscana dal 1814. al 1850. Tor ino - Soc. ed. italiana. · 
1853. 

Montepin Xavier - tutti i romanzi. 
Monti Vincenzo - Append ice alle prose e poesie. 
, Morning advertiser> . 
<li Movimento> (periodico) - Genova. 
Miiller Moritz - Der liebe Gott und Napoleon lii . - Eine Be

trachtung liber Gottes unmittelbarer Einwi rkung auf die 
Menschheit. - Karlsruhe - Bule feld - 1860. 

Mundt Theodor - Machiavelli und der Gang der europiiischen 
Politik: 

de Musset Alfred - Comédie et proverbes. - Pari s - 1851. 
Nage/ Ado/f - Die Liinder und Vi:ilker der Erde. 
Napoléon lii et Pie IX par un theologien. - Paris - Dentu - 1860.' 
, National Zeitung; , 
«Neue Oder Zeitung, . - Breslau. 
«Neue preussische Zeitung, . - Berlin. 
, New York Herald,. 
Nuovi misteri di Roma contemporanea. - Torino - 1853. 
Oesterreichs Lebensfrage: ist noch eine Vermittlung zwischen 

Oesterreich und Ungarn méiglich. - Braunschwe ig -
Vestermann. 

Oesterrei chs letzte Stunde. - Harnburg - Hoffmann & Campe. 
Offenes Promemoria zu Seiner Majestat dem Kai ser von Oester-

re1ch. - London. 
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SILVINO GIGANTE. 



OSSERVAZIONI SOPRA IL GENERE 
ONTHOPHAGUS LATR. 

X. Gli O. i//yricus Scop. e taurus Schreb. 1
) 

In una mia nota , comparsa in questa Rivista ( , Su l I' Ontho· 
phagus Taurus Schreb. , Il. , 1924, a pag. 177), prendendo in 
esame. le due specie O. urus Mén. e O. /aurus Schreb, seguivo 
le osservazioni preceden temente pubbli cate da G. M il 11 e r 1) 

e conc ludevo. che secondo . il materiale da me potuto studiare 
fin o al lora, non potevo separare le due specie. 

Da allora non ho trascurato di studiare diligentemente il 
materiale di O. Taurus delle collezion i che potevo vedere e 
così mi sono passati sotto gli occhi centi naia e centinaia di 
esemplari di questa specie : so ltanto nei ca rtoni della mia co l
lezione ho più di 300 esemplari di .tutte le località e di 
molte provenienze. Posso · giungere così a conclusioni opposte 
e cioè che I' Onthophagus taurus è specie completamente di 
versa dall ' Onthophagus illyricus Scopali. (Sin da ora dico, e 

( 1 Le precedenti note di questa serie sono pubbli ca te: 
I. «Fiume )) Riv. Soc. studi fiurn., Il , 1924, p. 170. 

Il. Boli. Soc. Entom. !tal., LVII, 1925, 2, p. 23. 
Ili. lbid., 4-5, p. 78. 
IV. Jbid., 6, p. 90. 
V. Jbid., 7, p. 104. 
VI. Boli. Soc. Entoin. !tal.. LVIII , 1926 (in corso d i stampa). 
VIL Bull. Soc. Entom. France, f9·26, 4, p. 37, 

VIII . lbid. p. 39· 
IX. Boli. S oc. Enlom. Jtal., LVIII, 1926 (in corso di stampa). 

') O. Miiller: Coleopt. Nolizen Ili, 3, in Wien. Ent. Zeitg. 1902, p. I 15. 
G. Miiller: Scarabaeidae· Dalmatiae, 1902, p. 452. 
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più avanti lo moti ve rò, che questo nome deve essère sosti tuito 
a quello di urus Ménétriés). Sia io come il dott. Mliller siamo 
·stati tratti in inganno dalla mancan za di sufficiente ma teriale 
di confronto; difatti una form a di O. tauras ha un a punteg
g iat ura del pronoto che si avvicina un po' a quella del! ' illy ricus, 
pur essendo per gli altr i ca ratteri del tutto diff~rente. 

Veniamo ora a considera re separatamente le due specie. 

* 

1. On th o p h ag u s i 11 y ri c u s Scopal i (1763, Entomologia 
Carn io lica, p. 11, n. 25). È descritto di Idria nella Carn iola. 
Scopo li dice (1. c.) : »Unicum cepi in via, inter fluvium !driam 
et montem". La descrizione dello Scopo I i si adatta bene tanto 
ad un urus quanto ad una form a ad eli tre chiare (!. Atfzenae 
Goidan. o !. fuscipennis Muls.) del taurus. Difotti la di agnosi 
e la descrizione sono le seguenti. , . . Nucfza profert duo 
cornua setacea, incurva, · deflexa. . . . Caput declive, plani
usculum, rotundatum, integrum, apice leniter acuminatunz et 
adscendens. Thorax punctatus, /aevis, tuberculum obsoletum 
habet in marginP laterali. Elytra fusco-castanea, punctata, 
.obiter striata, . . >. Una serie di esemplari proveni enti da 
Postumia (Adelsberg) nella Carniola, nell a collezione del Museo 
~oologico di Ambu rgo, oltre ad un o della l ocalità classica, Idria, 
nella co llezione dott. G. Mii 11 e r, dimostra no come la specie 
sia comune nella Carn iola e può perciò essere considerato 
certo che Se o p·o I i avrà avuto dinanzi a sè quella specie che 
più tardi si chiamerà urus. 

La specie fu descritta più tardi parecchie volte. E. M é né
t r i é s (Catalogue raison né des objets de zoo logie recueilli s dans 
un voyage au Ca ucase et Perse, 1832, p. 175, n. 742) descrive 
I' O. urus, distinguendolo dal!' O. taurus; della diagnosi l'unico 
carattere che sia applicabile sol tanto alla specie che tra ttiamo 
è : » Obscure cupreus .. • - Poco dopo F. F a !{I e rma n n 
(Coleoptera persico-armeniaca, in Nouveaux Mém oires de la 
Soc. lmp. des . Naturalistes de Moscou, IV, 1835, p. 239 n. 222) 
descrive la stessa specie cambiando le il nome in quello di 
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Menetriesi, pur citando la descrizi one e il nome di M é n é tr i és. 
La des.crizione di Fa Id erma n n è perfetta anche per i g iorn i 
nostri e non è appli cabile che alla nostra specie. (Non capisco 
come non si sia . tenuta in considerazione in seguito, poichè 
essa descriz ione non lascia luogo ad equivoci). - In segu ito 
M u I san t (His toire naturelle des Coléoptères de Fra nce: La
melli comes; I. edizione, 1842, p. 140) lo descrive come due 
varietà del taurus; difa tti la pr,ma: «Var. I. O. rufipes, Nob .. 
Téte et pmthorax d'un brun verdatre. Élytres d'un rouge brun . 
Pieds d' un ferrugineux livide., e la seconda·: Var K. O. pilige,; 
Nob. : Éiitres parsemées de poils livides assez apparentes.», 
si riferiscon o esattamen te a caratteri del)' iilyricus. ~ Infi ne 
H. · D'Orbi g n y lo descri veva di Francia, Siria e Persia sotto 
il nome di O. Brisoati (1898, An n. Soc. Entomologique de 
France, 1897, p. 233), con una diagnosi precisa, quale sa rà da 
usarsi ormai definiti vamente. 

Con questo stesso nome il D' Orbigny lo colloca nella 
sua , Synopsis des Onthophagides paléarctiques» (in L ' Abeille, 
tome XXIX, l 898); . però già nel ,Supplément au Synopsis ecc., 
(L' Abeill e, tome XXIX, 1900, p. 293) lo mette in si nonimia del-
1' O. uras Mén., per confronto fatto tra i tipi delle due specie. -
Però Ed 111 un ct · R e i t t e r, nella sua Bestimmungs - Tabelle 
(XXIV) der Lucaniden und coprophagen Lamellicornen, 1893, 
p. 178 (57), afferma l ' identità specifica de l taurus con I' urus. 
Questa identità è sostenuta pure da G. Mii 11 e r nei suo i 
•Lucanidae et Scarabaeidae Dalmatiae» (in Verhandlun gen der 
k. k. zool.-botan. Gesel lschaft in Wi en, 1902, p. 452) ed anche 
nella Wiener Entomol. Zeitung, 1902, p. 115. - Contro a questa 
teoria si leva L. 13ed el, pri ma nel Bullet in de la Société ento
mol. de France, 1908, p. 286; poi nella Faune des Coléoptéres 
du Bassin de la Seine, IV, 1911 , ed in fine nel Bullet. Soc. 
ent. France, 1911 , p. 377. - In queste due ultime pubblicaz ion i 
il Be d e l affacci a la poss ibilità della sinon imia tra O. iilyricus 
Scop. e O. urus M én. 

Passiamo ora a considerare i caratteri morfologici del-
1' illyricus Scop., considerandone _soltanto quell i che lo diffe
renziano dall' O. taurus Schreb. - Superiorm ente d' un nero 
o d' un marron bronzato o verdastro, metallico, mollo notevole, 
con le superfici curve (gibbosità, escavazioni, suture, ecc.) più 
netta mente bronzate, con la fronte spesso cuprescente, ma con 
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la zona antero - mediana del clipeo quasi nerastra; elitre 
d'un bruno-castaneo di solito abbastanza chiaro, sempre a 
riflessi metalli ci verdastri; sutura elitra le e spesso parte della 
interstia iuxtasuturale, come il pronoto; pigidio un po' più 
scuro del pronoto; parti inferiori del corpo nero-verdastre. 
- Parte superiore del capo nel maschio a pu nteggiatura 
molto forte, densa e irregolare, un po ' meno fo rte sulle 
guancie e sul davanti del clipeo ; nella femm ina questa punteg
giatura non è tanto accentuata. I processi cefali ci co me nel 
taurus ; soltanto nei maschi ben sviluppati le corna sono più 
compresse lateralm ente che nel taurus; secondo O' Orb i gn y 
il processo cornigero del vertice (non si tratta di una vera ca
rena) sarebbe più elevato nel . mezzo. Noterò qui che in alcuni 
esemplari la clan delle antenne (cioè i l mezzo di processi 
lamellari degli ultimi articoli) è di un bruno-giall astro chiaro, 
invece di essere nera come il solito. ~ · Pronoto a pun teggiatura 
semplice, forte, uniformemente sparsa, eguale sul disco e al la 
base, della stessa fo rza e disposizione anche sulla · declività 
anteriore del pronoto; qui però la punteggiatura assume un 
aspetto speciale·, quasi , a raspa • , e cioè i punti sono più in
fossati nella loro parte anteriore che in quella posteriore, però 
essi non sono preceduti da nessuna asperità. Gli ango li an° 
teriori e la parte esterna della decl ività sono pubescenti 

·nella femmina. -· Elitre colorate come già detto, fitt amente 
flavo-pubescenti, fuorché nella zona periscutellare (negli esem
plari vecchi la pubescenza cade). lnlerstrie a punteggiatura 
granulosa, ci oè ogni punto è preced uto da un granttlo molto 
evidente. Si credette da qualcuno che i taurus fossero degli 
esemplari vecchi e perciò a gra nuli consumati per attrito; ma 
basta guardare esem plari evidentemente freschi di taurus e 
i//yricus per vedere la differenza. Rare volte i tubercoli (o 
asperità) non · si presentano sulle prime interstie, restando evi
denti sulle altre. - Nell'organo copulato re maschile (peri fallo 
o oedeagusJ non ho trovato differenze tra le due specie. 

Gli esemplari che ho davanti a me provengono dalle se
guenti località (di so lito ho parecchi esemplari per ogn i local ità): 
·1talia (?), leg. Weber. Ca labria: Sila (Camigl iatello). Lazio : 
Roma (Caffarello). Emilia: Porretta (Ca pugnano) ; Bologna. 
Veneto: Lago di Garda. Venezia Gi ul ia : Postumia (Adelsberg) 
e Idria (località classiche!); Gorizia; Monrupino (leg. Milller). 
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Liburnia: Rupa ') . - Francia: St. Maur (leg. Bedel); dintorni 
Parigi. Austria in!.: dinL Vienna. Ungheria: Gyor; Esztergom; 
Leithagebirge. Velebit (leg. Mtiller). Da lmazia: Zara (leg. Mtiller). 
Bosnia. Grecia: Marea (Olympia). Dobrugia. Turchia. Siria: 
Damasco. Daghestan or.: Temdscen. - A ltre loca lità citate dal 
D' Orbigny (Syn. Onth. pal., I. c.) e da l Bedel (Fn. Bassin 
Sei ne, I. c.) sono : Francia (div. loc.); Spagna; Siria; Mesopo
tamia; Persia . E nel ,Supplément , (1. c.): Corsica: Ajacdo; 
Austria: Pitten; Asia minore: Tokat; Transcaucasia: Lenkoran. 
- Nell'Italia meridional e si trova anche, secondo il Costa 
(Fauna del Regno di Napoli, 1849, p. 36), il quale parlando 
della colorazione del taurus, dice: «Ne abbiamo ancora uno di 
cui tutta la faccia superiore del co rpo è bronzina a riflessi 
ramei>, il che si rifer isce alla nostra specie. 

La dist ribuzione geografica de ll ' Onthophagus i/lyricus 
Scop. si può dunque ri assumere così: Europa centra le, meri
dionale e orientale; Asia Minore e Asia occidentale. 

2. On t h o p ha g u s tau r u s Schreber, 1759, in Novae 
Spec. lnsect., p. 7, fig. (j e 7, (descritto di Germania: Sassonia 
e Baviera). - Mulsant, 1843, Col. France, Lamell ic., I. ediz., 
p. 138. - Id., 1871, ibid. , Il. ediz., p. 85. -- Reitter, 1893, 
Best.-Tab. XXIV, Coproh. p. 178 - d' Orbigny, 1898, Syn. 
Onth. pal. in L ' Abeille, XXIX, p. 149. - Bedel , 1911, Faune 
Co l. d. Bassin d. Seine, IV, p. 29. - d' Orbigny, 1913, Syn. 
Onth. Afr. in Ann. Soc. en t. Fr., LXXXII, p. 113. - Goidanich, 
1924, in , Fiume, Riv. Soc. Studi fium ., Il, p. 170. 

Speci e molto comune in Europa, alquanto variabile nella 
forma, sviluppo e colorito, e perciò descritta sotto va ri nomi. 
Ad esemplari fem mine (od anche maschi) si rifer iscono le de
scrizioni dei: rugosus PodQ, comiger Geoffroy, quadrum Ku-

:s) Nella nostra regione lo ho preso, a oa~e~chi e ripres~, solta n!o 
nell ' altipiano che prende nome da Rnpa, carattenst1co per la n cchezza rn 
c,prof,whi, mai pili vicino al mare. l!lreriori ricerche ce lo dara nno pro
lrnbi!me~te di altre località de lla Liburnia. La specie si raccoglie quasi 
sempre insieme al tauras. 
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gelann, cruoreus Schrank, moria Brullé, mendax Mulsant. Ad 
esemplari maschi a co rna poco svi luppate: recticomis L eske, 
capra Fabricius, bos Villa , booi/lus M ulsant, capreolas Mulsant, 
femineus M ulsant ' ). Le va rietà di co lore descritte sono 7, con 
9 nom i, di cui noi ne manteremo so lo 4. - Superfluo è fare 
la storia bibliografica; passiamo senz'altro alla descrizione, 
soffermandoci sui caratteri che differiscono da quelli dell ' illy
ricus Scop. 

Corpo nero sol itamente opaco, talvolta con rif lessi metal
lici e talvo lta anche verdastri (fuscipennis e nigrovirescens) . La 
colorazione varia come vedremo in seguito. Capo superi or
mente_, e specialmente la fronte, a punteggiatura fine e sparsa, 
sopratutto nel masch io; nella femmina il cl ipeo è provvisto di 
lievi rugos ità trasversali. Processi corn ifo rmi del verti ce meno 
compressi latera lmente che nell ' i//yricus; rialzo ca riniforme del 
verti ce non elevalo nel mezzo. -- Punteggiatura del pronoto 
sempli ce e poco forte sul disco, più fine verso la base e quasi 
del tutto svanita sul la decl ivi tà anteriore (maschio e femmina;) 
però qualche volta anche questa declivi tà è provvista di una 
punteggiatura fitta, come nell ' ill_tjricus, ma che è più fin e di 
quella del disco '). - Elitre con corta pubescenza ai lati e 
ali ' indietro, mai nel qua rto basa le interno; specialmente pube
scenti le interstrie la., 3a., 5.a e le latera li, ma anch'esse solo 
ali ' ind ietro 0) . Interstr ie a punteggiatu ra semplice, sotti le, senza 
asperità pre-pun tali; sol tanto I' in terstria laterale ha la punteg
giatura a raspa. 

Pronoto di solito nero opaco o lucido; elitre di rado nere , 
più spesso marron-nerastre o più ch iare, di sol ito con le inter
stri e alternate un po' più ch iare. La form a ad eli tre rosse o 

~, A ltune di quejte varietà vengouo considera le anrora sped ngra
firnmente buone da a!cuni autor i {Bedel, Fn . Col. Bassin Seine, IV , -
Kuhnt, l!lus lr. Best.-Tab Kafe r Deutsch,: Goidanich , I. c. ). Credo \he per 
il mom ento sia meg l io lasciarl e in si nonimln , fin chè :-,l udi biol ogici non 
solo s ull e co ndizioni di nutrizione de ll e larve, ma anrhe sulle condizioni 
d'ambi e nte e. importante, sulla castrazione parassitaria, ci avrnnn o detto 
l'u ltima paro la. 

3
) Era questa la fo rm a che sembrava il passaggio tra I' illyricus e 

il taurus. 
ç) !! cara ttere della pilos ità è ev iden te solo in esemplari freschi, 

poiché ne\1 ' att rito che questi coprofagi hanno col su.a lo la perdono molto 
presto . 
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castano-chiare è la f. At!zenae Goidanich (rubripennis Goi
danich) descritta della Liburn ia: la ho ancora dei dintorni di 
Zara (leg. Mli ller) e di Kokand nel Fergana '(Asia centra le). 
Le forme con la base del pronoto pi ù o meno strettamente 
marginate da una fa scia chia ra come le eli tre, sono due : f. 
castanonota de Séabra (descri tta più tard i da l Be d e I, Fn. Col. 
Bassin Seine, 1911, e da Escalera, Trnbajos del Museo Nacio
nal de Ciencias naturales de Madrid, Ser. zoo l., 11 , 1914, rì
spettìvamenle con i nom i di sa!zarae e circumcinetum) con le 
elitre interamente chiare; f. a/ternatus d' Orbigny (a/temans 
d' Orbigny) con le eli tre chiare e con le interstrie l a., 3a ., 
5a., 7a. e Sa. provviste di una fascia ·Iongitud ina le nera. Un 
<t ipo , (nella mia col lezione) di D'Orb i g n y di questa forma, 
ha le elitre gia llo-rossastre, con le strie, la base, le epipleure 
e il pigidio dello stesso colore. Le fascie longit. nere non 
toccano nè la base nè l ' apice, sono più strette delle interstrie , 
e sono nette sul fondo chiaro; prepigidio nero. Infin e la forma 
con il pronolo a riflessi metall ici verdastri e con le elitre marron 
(forma che si può confo ndere macroscopicamente con I' illyricus) 
è la f. fuscipennis Mu lsant, non secondo come lo considerava il 
d' Orb i g n y, ma secondo la descrizione di M u Is a n t stesso : 
» Téte et prothorax d'un noir verdatre submeta//ique. Élylres 
brunes" (Col. Fn. Lamel l. 1842, p. 140. 

Ho potuto studiare esemplari di moltissime loca lità, che 
qui sarebbe superfluo ricordare. Esaminerò invece le regioni 
dalle quali il material e, sempre copioso, prn,·eniva : Italia: Li
burnia, Istria, Venezia G ulia, Friuli, Trentino, Veneto, Piemonte, 
Emilia, Romagna, Toscana, Lazio , Campania, Calabria, Sicili a, 
Sardegna; l s. Ba leari; Algeri a ; Marocco; Spagna; Francia; 
German ia; Austr ia; Ungheria; Banato ; Slavon ia; Dalmazia; 
Bosnia; Erzegovina ; Marea; Ellade; 1s. Cand ia ; Dobrugia; 
Rumenia ; Crimea (Sebastopo li); Asia M inore (M. T auro) ; 
Cauca so; Nord Persia (Gilan) ; Turchestan ; Samarcanda ; Per
gana (Koka nd) ; Buchara occ. (Tschardschu i); Turcmenia. -
Secondo il d' Orbi g n y si trova alle isole Azzorre e, nell'Asia, 
f ino al Buchara orienta le. Sembrn che manchi nell' Inghilterra 
e nell'Europa settentrionale. - La sua distribuzione geogra
fica è dunque questa: Europa media; Regione Mediterranea; 
Isole .Azzorre; Europa orientale, Asia Minore; Asia occidentale 
e centrale. 
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TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE DUE SPECIE 

I. Pubescenza del· co rpo hionda. Clipeo arro tondato 
a! !' innanzi. Fronte senza carena (m aschio) , con una 
carena diritta (fe mmina) . Vertice con un rial zo prov
visto di due processi cornifo rmi lunghi, rivolti al
indietro e ali' infuori e po i ricurvan tis i circo la rmente 
uno ve rs o l'alt ro , ta lora molto r ido tti , diritti, fin
chè si ha una semplice carena (maschio); verti ce 
con una carena di ri tta e semplice (femmina). La t i 
del pronotò non sinuati die tro gl i a·ngoli anter ior i ; 
prenoto con una depressione lateral e in corris pon
de nza di ambe le corna e una depress ione me
diana sul davanti (m aschiO), con un a gibbosità tra
sversa le sul dav anti (femmi na e pi cco li mas ch i). 
Lungh. 5,5 - 11 15 mm. 

2 (.3). ln terst rie elitrali con serie di punti granul i
form i (fuorchè ne ll a zona pe ri scute llare). 
Fronte a pun teggiatura forte e fi tta (spec. 
masch io). P ronoto a pun ti semplici fo rti, 
uguali ed ugua lmente distribuiti a lla base, 
sul di sco e s ulla declività ante riore , dove 
sono sub-raspiformi. Corpo brun o-ve rdastro 
o -b ronzato, met all ico; el itre ma rro n più o 
meno chia ro e rossast ro. E litre con pilosi tà 
su tu tte le inters tr ie . . illyricus S capo li 

3 (2). ln te rs t rie eli t ra li con punti se mplici e mo lto 
fini ; inters tria laterale con fo r ti punti raspi 
formi. f ro nte (spec. maschio) a pun teggia
tura fin e e po co densa , Pren oto a punti sem
plici, più fin i e sparsi alla base, quasi indi~ 
stinti (di solito) sulla declività ante riore . 
Corpo nero opa co o submetallescente. E litre 
con pilosità so lo nella parte posteri o re de ll e 
in te rst ri e impa ri . tauras S chreber 

4 (9_). - P ronoto con la base concolore; nera. 
5 (6). - E litre ne re opache o sub-meta lli che, op-

pure brune , poco chiare forma typica 
6 (5). - Elitre chìa re, rossastre o bruno-ross iccie 

o giallo-rossicci e. 
7 (8). - Prenoto tutto nero , non meta lli co . . f. Athenae Goida ni ch 
8 (7). - Preno to tu tto nero-ve rdastro meta llico f. (uscipennis Mulsant 
9 (4) . - Pronoto ma rginato di ch ia ro su tutta la ba-

se e ta lvo lta a i lati. Pigidio di s o lito chiaro. 
IO (11). - Elitre completamen te g ia llo-rossitcie f. castanonota de Sea bra 
11 (10). - Eli tre g ia llo-rossiccie, con fascie lòngitu-

dinali ne re sulla 1 a, 3a, 5a, 7a, e Sa 
interstria ............... f. altematu.s d' O rbigny 
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CATA LOG O. 

! . Onthophagus taurus Schreber, 1759, in Novae Spec. lnsect., p. 7, fig. 
G e 7, (descri tta di Germ ania: Sassonia e Ba
viera) . - Mulsant, 1843, Col. France, Lamell ic., 
I. ediz., p. 138, - Mu lsant, 1871, Col. Fran ce, 
Lemell ic. li. ediz., p. 85. - Reitter, ·1893, Best.• 
T ab. XXIV, Coproph., p. 178. - d' Orbigny, 1898, 
Syn. O nlh. pal. in L' Abei lle, XXIX, p. 149. -
Sedei, 191 t, Faune Col. du Bassin d. Sei ne, IV, 
p. 29. - d' Otbigny, 1913, Syn . Onth. Afr. in Ann. 
Soc. e-nt. Prance, LXXXII, p. 113. - Goidan ich, 
1924, in «Fiume>> Riv. Sòc. Studi fium. , II, p. 170. 
-- Goidanich, 19'26, in (( f iume» Riv. Soc. Studi 
fium., Ili, 2, p. 47. 

rugosus Poda, 1761, Ins. Mus. Graec., p .. 20. 
corniger Geoffroy, 1785, apud Fourcroy, En tom. pa risiensis , 

p; 16. 
reclicomis Leske, 1785, Re ise d. Sachs ., p. 45. 
capra Fabricius, 1787, Mantissa Jnsect. , I, p. 15. 
quadmm Kugelann, 1792, apud Schneider, Neu. Magaz., 

p.- 276. 
craoreus Schrank, p. 1798, Fauna bo ica, I, p. 397. 
moria Brullé, 1832, Exped. sc ient. de Morée, p. 169. 
bos Vil la. 1833, Col. dupl., p. 34. 
bovillus Mulsant , 1842, Col. Fr. , La mell. , I. ediz., p. 139. 
capreolus Mu lsant, 1842, 1.- c. p. 139. 
femin eus Mul sant, 1842, I. c. p . 140. 
menda.x Mulsant, 1842. I. c. p. 140. 
nigrovirescens Mulsant, 1842, I. c. p. 140. 

f. Athenae Goidan ich, 1925, B oli. Soc. Entom. Ital., LVII , 2, p. 23 , 
(descritta della Liburn ia). 

rubripennis I/ Goidanich, 1924, «Fiume» Riv. Soc. S tudi 
tium., 11, p. 176. - Goi danich, 1925, Boli. Soc. 
Entom. !tal., LVII, 2, p. 23. 

f . fuscipennis Mulsant, 184-2, Coli . fr ., Lamell. , I. ed ìz., p. 140, 
(descritta di Fran cia). - - Goidanich 1924, (<F iume» 
Ri:v. So c. Studi fium ., Il. , p. 176; (nec d' Orbig ny, 
1898, Syn. Onth . palenr. nec. Syn. Onth. Afr. 191 3), 

f. castanoizota de Sea bra, 1907, EstuJ. an im. ut. e no c. à agric., 
IV (Co prini). p. 104, tab. VI, fig. 3, (descr ilta de l 
Portoga llo). - d' O rbigny, 1913, Syn. O nth , Alr. 
in Ann. Soc. En t. Fran ce, LXXXII , p. 113, nota. 

saharae Bedel, 191 l , Fn. Col. Bassin d. Sei ne, lV, p. 29, 
nota, (descritta dell 'Algeri a occident.). - Bedel, 
191 I, Bull. Soc. enl. Frane., 1911, p. 377. - d' Or
bigny, I. c. 
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circumcincfllm E!'lcalera, 1914, Trnh. Mus. Nar. Ciencias 
nat. Madrid, Ser. zoo l., 1 !, p. 150, (descritta del 
Marocco: Mogador). 

f. alternatus d' O rbigny, 1002, Ann. Soc. e nt. France, 1902, p. 
47, (descrit ta de ll 'Algeria meridìon. e de l Ma
rocco). - d' O rbigny1 1913, Syn. O11Ih. · Afr. i n 
Ann. Soc. ent. France, LXXX II , p. I 14. 

altemans // d' Orbigny, 1898, in L ' A bei Ile, XXIX, p. 149. -
d' O rbigny, 1902, Ann . Soc. ent. France, 1002, 

p. 47. 

2. Onthophagus illyrlcus Scopali, 1763, E ntomologia Ca rni o lica, p. 11, n. 
25 (descritto di Idria: Ca rniola) - Goi danicb, 
l92G, in «Fium e>) Riv. Soc. Studi fium., lJI 2, p. 00. 

urus Méné triés, 1832, Cata i, raison., p. 175, n. 742, (de
s critto di Lenkoran : Transca ucasia). -· Re itter, 
1893, Best. -Tab. XXIV, p. 178 (57) . - d' Orbigny, 
1900, in L' Abeil le , XXIX, r. 293. - Bedel, 1908, 
Bull. Soc. ent. Fran ce, 1908, p. 286. - Bedel, 
191 I, F n. Col. Bassin d. S eine, IV, p. 29. - Bedel, 
191 1, Bull. Soc. en t. F ra nce, 100.S, p. 377. - Goi
danich, 1924, «Fiume» Riv Soc. Stud i fi um., li , 
p. 177. 

Menetriesi Faldermann, 1835, Nouv. M ém. Soc Natur. Mo
scou, [V, p. 239, n. 2'22. - d' Orbigny, 1900, in 
L' Abei lle, XXIX, p. 293 

rufipes (taurus var.) Mulsant, 1842, Col. Fr., Lamell. , l. 
ediz., p. 140, (descritta d i Fran cia). 

piliger (taurus var. ) Mulsant, 1842, 1. e·, p. 140. - Be de l, 
1911, Fn. Col. Bassin d. Sein e, IV, p. 35. 

Brisouti d' Orbigny. 1898, Ann. Soc. ent. France, 1897, p. 
233 (descritto di Frnncia, S iri a e Persia) . -- d' Or" 
bigny, Syn. O nt. pal ear. in L' Abeille XXIX, p. 
150. d' Orbig ny, 1900, in L' Abei ll e, XXIX, 1898 
p. 293. - G. Miil ler, 1902, Ver!iand l k. k. zoo l-bo t. 
Gesel l. Wien, 1902, p. 452). - G. Miil ler, 1902, 
Wiener E nt. Zeitg., 1902, p. 11 5. 

ATHOS GOIDANICH 



CATALOGO 
DEI fENOMENI CARSICI DELLA LIBURNIA. 

Le cavità sotterranee, le cu i nere bocche si spa lancano 
dovunque, disseminate per il nostro Carso, hanno esercitato 
sempre un 'attrazione fascinatrice, sia sulla gioventù aspirante 
ad avventure romanzesche, sia sugli studiosi che vi ravvisano 
un campo aperto alle ricerche più sva riate. Neanche da noi 
sono manca ti g li speleo loghi e gli speleofili, ma - è doveroso 
riconoscerlo - i risultati sono ancora assa i modesti, specia l
mente se confronta ti con quanto è stato fatto nella vicina 
Trieste. 

La ragione è presto trovata. Lo sforzo individuale è insuf
ficiente, chè l' esplorazione sotterranea rich iede non so lo I' at
tività concorde e disciplinata di squadre, ma abbisogna pure 
di attrezzi per affrontare le difficoltà e le insidi e dell'abisso. 
È richiesta perta nto un'organizzazione apposita, dove alla vo
lontà d'iniziativa, al co raggio personale soccorra la chiara e 
metodica visione degli scopi, e sopra tutto l' adeguatezza dei 
mezzi materiali. 

Tale organizzazione è so rta da tempo in seno al Club 
Alpino Fiumano, oggi Sezione del C lub Alpino Italiano, che ha 
una , Commissione per lo studio dei fenomeni carsi ci , 1

). Scopo 
non ultimo di questo scritto è quello di far conoscere I' esten
sione del campo da mietere e l'interesse dei problemi connessi, 
perchè nuovi esploratori vengano attratti a dar l'opera loro, 
e i mezzi necessari non siano negati da chi può forn irli. 

1) Si confronti l'a rticolo riassuntivo : «Attivi tà Speleologica» - «Li
burnia» XVJII - Fiume 1925 p. 27-8. 
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Per Fiume sia messa in particolar rilievo la circostanza 
che le indagini speleologiche non interessano solo la geologia, 
la paleontologia, la faunistica, l'etnografia e l'idrografia intese 
come scienze pure e fine a sè stesse, ma hanno una notevole 
importanza dal lato pratico della pubblica igiene, come quelle 
che tendono a risolvere il problema della provenienza e del 
decorso sotterraneo delle acque che alimentano i nostri acque
dotti, perché ne possano essere dedotti i provvedimenti tutela
tori della salute pubblica, oggi ancora esposta a pericolo per 
inquinamenti di non accertata origine, ai quali vanno soggette 
le nostre acque 2). 

Ma perchè i risultati faticosamente acquisiti delle esplora
zioni, che non sempre sono subito maturi per essere pubblicati, 
non vadano dispersi, ma formino un materiale di studio sempre 
più ricco e completo, è necessario raccoglierli, come fa appunto 
la sopra detta Commissione, nei seguenti documenti: 

a) il catalogo 
b) lo schedario 
e) la carta. 
Il Catalogo, che qui si pubblica nella sua forma defini

tiva"), accoglie -- via via che ne perviene notizia - il nome e 
l'ubicazione approssimativa di ogni cavità sotterranea. Per 

2
) L'importanza di queste ricerche è stata riconosciuta anche ne!Ie 

trattative internazionali, tanto che l'art. 68 dell'allegato B agli accordi 
conchiusi a Roma il 27 gennaio 1924 fra Italia e Jugoslav!a (comma c.) 
dice esplicitamente: «Il Governo serbo, croato e sloveno s'impegna a ga
rantire l'attuale condizione del bacino idrico della Recina ed ·a permettere 
che gli organi che sono incaricati delle ricerche scientifiche intese a sta
bilire il corso sotterraneo dell'acque che alimentano le sorgenti dell'acque
dotto di Fiume, possano compiere le loro ricerche anche nel territorio 
appartenente al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni assieme agli operai 
destinati a tale operazione, e ad accordare a questi organi ogni appoggio 
e protezione». 

3
) Saggi precedenti, che devono intendersi modificati e superati da 

questa pubblicazione: 
Depoli - Gli studi speleologici e la regione fiumana - c<Liburnia» 

III. - Fiume 1904 p. 38-41. 
Depoli - Catalogo delle e fenomeni carsici della Libutnia -

(<Liburnia» XL - Fiume 1912 p. 
1. Supplemento al Catalogo delle grotte e fenomeni carsici della 

Liburnia, - <<Liburnia>) XV. - Fiume 1921 p, 15. 
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lungo tempo forse le nostre conoscenze si fermeranno qui , e 
il catalogo serve appunto al i' evid enza preliminarè. Vi abbiamo 
aggiun to i richiami alle descrizioni e ai cenn i sinora pubblicati 
per le singole cavità') , anche a dimostrazi on e di qua nto resta 
ancora da farsi. Tali indicazioni bibliografiche sono date con 
riferim ento ali' elen co delle pubblicazioni che si riporta in coda. 
Sono segnati con un * i nom i delle cav ità di cui esistono i 
rilievi, sieno questi o no pubblicati'). 

1 limiti geografici della Liburnia sono spesso sorpassati 
per motiv i sia occasionali che di opportunità. Com unque vi è 
compresa l'in tera Prnvincia del Carnaro, come pure le isole 
del nostro golfo. D'a ltro canto, siccome esplorazioni e rilievi 
di grotte liburniche sono stat i fatti anche dal la Società A lpina 
delle Giulie e dalla Associ8Zione XXX Ottobre di Trieste, la 
prima delle quali ha un proprio Catalogo generale 0), perché non 
sia perdu to il collegam en to e si a possibile l'identificazione delle 
singole cavità, accanto al nostrn numero progressivo è ripor
tato, quando ne sia il caso, l'eventuale nu111ero sotto i l quale 
la grotta è ca talogata dalla consorell a tr iestin a. 

Nello Schedario si registrano i dat i che man mano si rac
co lgono. Per ogn i grotta · è aperta una scheda contrassegnata 
co l numero del catalogo, sul la quale si notano, quando siano 
conosciute, le seguenti indica zioni: 

Depoli') n~n= ;~i~1i;g:ri:u~~i~1:~h~tcf 9r\u mp~n~J-!s,st;6~1{u~~~:f{;; df 9~ 
p. 68-69. 

L) A! momento attuale, sulle 434 ca vità comprese -nel Catalogo, ri
sul tano rilevate 164. 

8
) Il qual e poi costi tuisce la base della pubblicazione su lle «Duemila 

"rotte» preparata in uni one ad E. Boegan dal compi anto L. V. Bertarelli,_ 
che la morte ha ritardato. 

Colla riserva di darne quanto prima una recensione proporzionata 
ali' ifnportanza dì quest'opera, che è desti nata a costituire_ d'ora in poi la 
base degli studi sp eleologici nella ·regione Giulia, ci limitiamo per ora a 
citarla come fonte bibliografica solo per quelle cavità che finora potevano 
considerarsi inedite. li libro porta a p. 490-2 una tabella delle corrisponw 
denze fra il catalogo che qui si pubblica e quello ge_nerale dove ulteriori 
accertamenti e veri fiche abbiano avuto per conseguenza la modificazione 
di qualche· dRto di questa tabella, ne sarà fa tto cenno al posto opportuno. 



No me - Nome indigeno - Provincia - Comune .... Locaiità - T erreno 
geologico - Pròprie tario e suo ind irizzo - Car ta to pografica .(foglio in rui 
cade la grotta) - Longitudine e Latitudin e - Situazione (riferita a l pros
s im o luogo abitato) - Quota del!' ingresso - Mass. profondità - Lunghezza 
to tale Pozzi esterni - Pozzi interni - Let teratura - Data del rili evo topo
grafico - Pubbli cato i l piano: - Rilevatore - Schizzo grafi co - Annota
zio ni diverse. 

Sarebbe u.til issi mo se quanti hanno occasione di venir a 
conoscere l'esistenza di qualche cav ità non ancora compresa 
nel nostro ca talogo, ne inviassero una r. otizia per quanto som
maria, alla Comm issione. Ogni contr ibu1 o è utile e vi ene messo 
a profi1to al momento opportuno. Le schede si conservano rag
gruppate per zone (p. e. Zona del Nevoso, Zona di Permani ecc.) 

La Carta infine riporta sulle ta volette dell' I. G. M. al 
25000 l'ubicazione precisa di ogni singola grotta col suo nu
mero di catalogo. M an mano che le ann otazioni sulla carta di
ventano più fi tt e, sal tano ali' occhio i raggruppamenti pi ù o meno 
densi in determi nati siti e la mente intravvede le cagion_i di 
questa diversa «ca vernosità, in dipendenza dei vari !attori geo
logici, idrograf ici, e cli mat ici') . Quando di una grotta si poss iede 
già l' esatto ril ievo, il percorso sotterra neo della sua pianta 
vien riportato, in. scala I :25000, sulla ca rta, per rendere ev identi 
i rapporti co lla plastica superficiale e co lla· stru ttura geotetton ica. 

* 1. Grotta presso Orehoviza (642) 
Lettera tura: 21. 25 

* 2. Pozzo , za grebu• a N. del la cantoniera Peruz, sul Monte 
Maggi ore, o Abisso della Fortezza (1458) 

Le ttera tura 40 bis. 52 

* 3. Grotta sotto il castello di T ersatto (648) 
Lette ratura: 21 

* 4. Grotta presso Apriano (681) 
Letteratura: 22 

5. Cunicolo al passo di Poklon , presso la strada ali ' Alpe 
Grande (670) 

1
) All e «Duemila grotte» è annessa pure una rnrta di distribuzione 

delle grotte in due fog li a!la 1 1000.000; ma non tutte le grotte e lencate 
vi so no riportate e mancano i num eri del ca tas to gro tte. 



* 6. Pozzo presso Za ka lj (640) 
Letteratura: 2 

7. Zagorska peéina presso Novi 
L etteratura: 5. 6. 18. 27. 37 

8. Pozzo sul prato a NO del!' Alpe G ra nd e (689) 
9. Sorgente della Fiu ma ra (Zvir) (637) 

L etteratura : G. 12. 13. 29. 31. 44 

IO. Grotta di Castelmuschio (1 687) 
Lette ratura 2. 20. 27. 

11. Pozzo sotto il Vela Pl is (2083) 
* 12. Pozzo s.ulla vetta del Ne voso (A lbio) (1276) 

L etteratura: 30. 53 

13. Grotta d i C raceina nova (N ovakraci na) (683) 
Letteratura: 23 32 

• 14. Pozzo presso Braiani (1277) 
* I 5. G rotta degl i Asparag i (Sparozna) presso Braiani (680) 

Lette ratura: 4. 11 
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l G. G rotta del gh iaccio , 420 Om. a SSE della casa forestale 
d i Masu n (304) 

Lette ratu ra: 30 
17. Grotta presso Kozarse (31 3) 

Letteratura: 30 
18. G rotta di Uri nj (669) 

Letterat ura; 9 

19. Grotta di Perma ni (498) 
Let teratura: 78. 10. 30. 4 1. 51 

20. Pozzo ad S O de l Monte Maggiore (1465) 
2 1. G ro tta fra il Rifugi o Duch essa d'Aosta e il M. Magg iore 

(1000) 
22. Pozzo ne lla dolina aé! O NO del Rifugi o Duchessa d'Aosta 

(1456) 
23. Inghiott itoio de ll a Liè'an ka presso Lic (1 940) 

Lett era tura : 14. 26 

24. Caverna presso Susik nel Vinodol (1944) 
L etteratura: 6 

25. Grotta sulle praterie a NO del M. Maggio re (999) 
L('t tera lura: 40 bis 

26. Pozzo ne l Castell o d i T e rsatto (647) 
27. I vicino il valico di Platak (2084) 
28. li (2085) 
29. Nicchia di fr onte a Zakalj (643) 

Le tteralura: 25 
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30. Sorgente del ruscello di Zaka lj (641) 
Letteratura : 25 

31. Catavotra del Luzac (635) 
Letteratura: 5. 19. 25 

32. Pozzo nel bosco del Risnjak (2037) 
* 33. Sorgente della Recina (685) 

Letteratura : 1. 6. 26, 36. 44. 45 

34. Grotta a N di Mrkopalj, a piedi della C rn a kosa 
Letteratura: 5 

35. Inghiottitoio del torrente Dana a N di Castelnuovo (1274) 
36. Caverna in comunicazione col precedente (1275) 

* 37. Pozzo ad E del Rifugio Duchessa d'Aosta (1643) 
Letteratura: 55 

38. Pozzi nel Pakleno (691) 
39. Abisso di Krasica 
40. Pozzo nel Potok (Valscurigna) (651) 
41. Catavotra della Recina di Ciana (687) 
42. Grotta presso Skrbutnjak (2082) 
43. del Risnjak (a l limite superiore del bosco (2086) 
44. Golubnjak presso Lokve (2096) 

Letterat ura:: 42 

* 45. Velika peéina presso Bukovac (2098) 
Lettere.tura: 5. 14. 16. 35 bis 42 

46. Grotta sul -Ta tinski vrh a N di Crnilug (Abramoviéeva 
peé) (2089) 

·Letteratura: 56 

47. Grotte attorno di Crnilug (2088) 
Letteratma : 14 

48. Grotta sull o Scoglio di S. Marco (2 I 00) 
Letteratura: 6 

49. Grotta presso S. Anna (668) 
Letteratura: 5. 6 

50. Grotta presso S. Anna ( 1278) 
Letterat ura: 5. 6 

51. Bribirska peé 
Letteratura: 5 

52. Abisso presso· Delnice 
Letteratura: ·14 

53. Muzeva Hiza 
Letteratura : 2 bis, 14. 38 

54. Hajdova Hiza (2090) 
Letteratura: 5. 14 



55. Pavli éev bezdan nell 'a ltopiano delle Siljevice (684) 
Letteratura: 27 

56. Grotta in Va l Medvea (673) 
57. 
58. 
59. 

Letteratura: 30 

60. Grotta nel Bosco del Bitoraj 
* 61. Conca di Pon ikve (644) 

Letteratu ra: 6. 24. 41 bis 

62. Sorgente Vrelo presso Fu iine (2081 J 
63. Oupl ja jama sulla strada Rudolfina sopra Navi 

Letteratura: 14 

* 64. Cavità presso Do legna (I 923) 
65. 

*66. 

*67. 
*68. 

69. 

« 
Letteratura: 40 

(1920) 

Cav ità presso Oolegna (1924) 
(1922) 
(1921 ) 

70. Grotta nella campagna Frlan a Tersatto (667) 
71. Pi la rova Peéina 

Letteratura : 5. 14. 27 

72. Pozzo del diavo lo presso Abbazia (672) 
Letteratura: 28. 31 

73. Pozzo ad O di Mun e piccola (1975) 
* 7 4. Grotta l presso Sapiane (625) 

Letteratura: 55 

* 75. Grotta li presso Sa piane (623) 
· Letteratura: 32. 55 

76. Pozzo presso Rupa Stranga (682) 
Lette rAtura: 32 

77. Pozzo ad SO del M. Lisi na , sulla strada inferi ore l675) 
* 78. Pozzo a E del M. Lisi na, lu ngo la strada per il Dal (674) 

Letteratura: 50 

79. Pozzo presso il Rifugio del M. Maggio re in prossimità 
della strad.a 67 1 e ( I 455) ' ) 

Letteratura: 30. 40 bis 

RJ Le distanze angolari, riferite per l'uno al Rifugio, per l' altro al 
M. Chiesa coincidòno, se si rettifichi al N. 671 i 11 00 in l500, m. come 
sta nel nostro schedario. 
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80. Pozzo su l M. Laurento sopra Laurana (1964) 
Letterat ura : 30 

* 81. Pozzo dietro la sorgente della Fiumara (638) 
Letterat ura . 54 

82. Grotta sul Ca mpo di Marte (658) 
83. Sorgente Marganovo nel territorio della Ca rtiera (639) 
84. Piccolo ponoro ali ' estremità meridionale ci el polje di 

Ciana (688) 
85. Grotta Cerlj enceva v icino alla grotta N 15. 
86. Pozzo sopra Grohovo, al valico del Proslop (666) 

* 87. Grotta I presso Zamet (659) 
Lette ratura: 48 

88. Grotta Il presso Zamet (660) 
89. , Il! , (661) 
90. Berncici (662) 
91. àl principio della Valscurigna (Fabbri ca co lori) (650) 

* 92. prima di Studena (686) 
Letteratu ra : 50. 

93. Pozzo a N del\' A lpe Grande, presso la nuova st rada 
(690) 

* 94. Pozzo Il nella va llicina latera le di S. Michele (653) 
* 95. I (652) 

96. Grotta a SO della chiesetta di Scur igna (656) 
* 97. a meriggio del casello ferroviari o di Permani (677) 

Lette ratura: 46 

* 98. Grotta del\' orso presso Permani (678) 
99. dei co lombi presso Permani (679) 

100. ad .occidente del casello ferrovi ari o di Permani (G7G) 
* I 01. Pozzo a Scurigna presso la tenuta Cicigoi (057) 

Letteratura: 50 

I 02. Pozzo a Scurign a sul sentiero per Drenava (655) 
103. Grotta a Perma ni, presso la casa N. 168 (737) 

* 104. a Sussak (649) 
Letteratura : 49 

* 105. Grotta a Sussak (646) 
Letteratura: 49 

* l 06. Grotta a Sussak (645) 
Letteratura: 49 

* !07. Grotta sopra il Cimitero di Cosala (1279) 
Letteratura : 50 

108. Pozzo sulla strada da Ruppa a Craccin.a nova (Nova
kracina) (I 280) 
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* !09. Pozzo nella campagna Sirola in Va lscurigna (654) . 
Letteratura: 47 

• 11 O. Pozzo dei cani a Dreno va (Mugari ci) (665) 
Letteratura: 50 

111. Pozzo a Dren ava (Tonici) (664) 
I I 2. Grotta al vecchio confine presso Podbreg (Jamnaki) (663) 
11 3. nell a Fabbrica Cioccolato a Plasse S. Nicolò (995) 

* 114. Pozzo A) di Piasse S. Nico lò (996) 
Let teratura: 50 

* I 15. Pozzo B) di Plasse S . Nicolò (997) 
Letteratura: 50 

11 G. Grotta nel la cava di Pinturici (998) 
11 7. sul letto della Recina di fronte a Passaz (1 003) 

Letteratura 50 
118. Vo ragine di Bresa (1281) 
119. G rotta sollo la strada dopo il val ico dello Stanici (1282) 
120. Pozzo a l bi vio de lle strade Rucavazzo-Lisi na ( 100 1) 
121. a NO da l Rifugio Duchessa d'Aosta (1002) 
I 22. Pozzo sulla sella fra la grande e la piccola cima del -

1' Alpe Grande (1470) 
* 123. Pozzo a N da Zleb so tto qu ota 687 (1461) 

Let teratura: 55 
124. Pozzo a NE di Scrapina ( 1482) 
125. a NE dalla vetta del M. Maggio re (Golu bnjak) 

(1464) 
* 126. Grotta di Brest (1030) 

127. Pozzo a S di Brest (1460) 
128. a N da quota 1381 del M. Maggiore (1457) 
129. Fessura a NO da l Rifugio ,E. Rossi • (1968) 
130. Pozzo sulla strada dell'A lpe Gra nde (1466) 
13 1. sotto la strada del !' Alpe Grande (1459) 
132. Grotta ad O eia quota 1091 sopra la strada de ll 'Alpe 

Grande (1468) 
I 33. Pozzo a ONO da lla cima Cupici (1469) 
134. ad E da quota 1099 sotto la strada ci e li ' Alpe 

Grande (1467) 
135. Pozzo a SO da Francici (1441) 
136. presso Francici a destra del sentiero per Pobri 

(1442) 
137. Pozzo presso Francici sotto la strada per Apriano (Li

povizza) (1 97 1) 
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138. Pozzo ad ONQ da Angeli nel bosco di Breghi (1443) 
139. presso Angeli (località Bucovaz) (1444) 
140. a destra della strada per Apriano (1 445) 
141. presso Zagrad, sotto la quota 446 (1446) 
142. ad O cl i quota 446 (1 447) 
143. ad O da Zadca (1448) 
144. a S. da Vas (1449) 
145. a 100 m. S da Vas (1450) 
146. ad E da Zag rad ( I 970) 
147. , ad E da Tumpici (1451) 
148. , ali' inizio del sentiero da Apriano per \cici (1452) 
149. « a destra del sentiero da Apriano per lcici (1453) 
150. , in prossimità del precedente (1454) 
Vii. • a NNE dal Rifugio •E. Rossi> (1480) 
152. , a cca 750 m. NNE dal Rifugio E. Rossi (1481) 

* 153. , a SSO da Vo larie lungo il sentiero per il Rifugio 
, E. Rossi> (617) 

Let teratura: 55 

* 154. Grotta a SSO da Volarie (618) 
Le tteratura : 55 

* 155. Pozzo a SO dal Rifugio , E. Rossi , (6 19) 
Letteratura: 55 

156. Abi sso a SO dal Rifugio , E Rossi» (620) 
157. Grotta a NE da Va rglieni (734) 
158. a ENE da (733) 
I 59. a SO da Bresca (735) 

* 160. « a S di Permani (736) 
Letteratura: 56 

161. Pozzo a E dal Besnagrisa (1285) 
162. a E dal Besnagrisa sotto la q. 450 (1287) 
163. , SE , a cca 300 m. dal prece-

dente (1286) 
* 164. Pozzo a NE da Vo losca (1263) 

165. a NE da Abbazia (1258) 
166. Grotta a NE da Abbazia (1 259) 
167. Pozzo a NE da Vassanca (1 262) 
168. a SO da Vas (1261) 
169. a N da Va ssanca (1 260) 
170. a NO da Tu liano {1 965) 
171. < • a cca 150 m. dal predecente 

(1 966) 
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172. Pozzo a S del M. Laurento (1967) 
• 173. ad O da Sappia ne (610) 

Lelteratura: 55 

* 174. a N < (61 1) 
Letteratura: 5'1 

* 175. ad E da Grad ina (612) 
Lettf'ratura: 55 

* 176. I tra Rup pa e Sappian e (632) 
Letteratura: 55 

177. li < (621) 
178. < lii , (622) 
179. presso Ruppa a SO di Ternoviza (G24) 
180. (Golubnjak) a E di S calni zza (1973) 
18 1. G ro tta del Ghiaccio (Mrzla jama) a NNE da Masu n (501) 

• 182. P ozzo a NNE da Masun (I O'.J4) 
Lette rat ura: 55 

* 183. Inghiottitoio del muschio ad ESE da Masun (101 I) 
Letteratura: 55 

* 184 Pozzo a SSE da Masu n (1005) 

* 185. 

* 186. 

Lettera tura: 55 
a SSO , 

Letteratura: 55 

ad O 
Letteratura: 55 

(1006) 

(1 007) 

187. Fessura a SO da Masun (tre fessu re inghiottito io) (1009) 

* 188. Grotta a cca 250 m. da lla precedente ( 1008) 
Letteratura: 55 

• 189. Pozzo a NE dell a Casa Forestale di Lescova dolina (101 7) 
Letteratura : 55 

190. G rotta a N dalla piccola cim a del Nevoso (303) 
19 1. Caverna ad· E del Nevoso ( 102 1) 

* 192. Pozzo ad ESE , (1019) 
Letteratura: 55 

• 193. Pozzo ad ESE del Nevoso ; du e pozzi di accesso (1020) 
Letteratura : 55 

• I 94. Cave rna ad· OSO da l Nevoso sopra la strada d i Herms
bu rg (10 16) 

Letteratura : '55 
I 95. G rotta sul confi ne ad ESE da Ab etina (Sm e rekovac) (725) 

• 196. Pozzo presso il Lepi do! (Vall e Bella) (1027) 
Letteratura: 55 

197. Pozzetto presso il Lepi do! (Valle bella) ( 1029) 
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198. 
199. 

*200. 

Fessu ra presso il Le pi dol (Valle Be lla) (1028) 
Pozzo ad O dal piccolo Vankovec presso il confine 

, O , g rande 
Letteratu ra : 55 

ad O NO dal Gasparov hrib (1025) 
Letteratura: 55 

(1 023) 
(1024) 

* 201. 

*202. , in pross imità del prc-
cedente ( I 026) 

Letteratura : 55 
* 203. Pozzo del gh iaccio a SO dal Rifugio G. D'Annu nzio (1 960) 

Letterarnra : 53 · 
* 204. Pozzo a tre aperture a O dal Rifug io G. O' Annu nzio 

(1961) 
Lettera tur:1 : 53 

• 205. Pozzo ad NNO di Pescina (1962) 
Lette ra lura : 53 

* 206. Pozzetto ad OSO di Crnadraga (I 963) 
Letteratura : 53 

* 207. Medvedja pecin a presso Lokve (2093) 
Letteratura : 42 

*208. Pecina Lipa presso Lokve (2094) 
Letteratura : 42 

*209. Ledena pecina presso Lokve (2095) 
Letteratura : 42 

• 210. Ledenica presso Lokve (2097) 
Letteratura: 14. 33. 37. 40. 42 

• 211. Gerovska reba r o Spilja pristin ja presso Delnice (2099) 
Letteratura: 39. 42. 43 

*212. Pozzo al jerkov laz a N di Lokve (2092) 
Letteratura : 42 

* 213. Pozzo al Velika Rebar a N di Lokve (2091) 
Letterat ura: 42 

214. Grotta Skabac presso Kri zisé.e (2080) 
Letteratura: 17 

*215. Dolina alluvionale nella co nca meridi onale di Ponikve 
(1 938) 

Letteratura: 41 bis 

216. Grotta Lokvica so pra Portorè 
Letteratura: 5 

217. Grotta a Cirkvenica 
Letteratura : 5 

218. Bonetova peci na presso Costrena S. Lucia 
Letteratura : 5 



219. Grotta presso Zurkovo 
Letteratura: 5 

220. Grotta di Racizze presso Castelnuovo 
Letteratura: 3. 40 

22 1. Pozzo a S del M. Colombin a, presso la q. 95 1 (1972) 
222. Abisso sul sentiero Ira Bergud e Sapiane (1974) 
223. Pozzo nella Val Topolova (1887) 
224. Grotta di Corensco (1969) 
225. <Jeletina jama , a cca. 500 m. da Rusici 
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· 226. Grotta a NO da Ruz ici nel la campagna di propr. Giu-
seppe Perman 

227. Pozzo a O di Ruzici a 50 m. N della strada per Ciana 
228. Pozzo sotto la nuova strada per Ciana 
229. Grotta so pra la strada di Ciana a NE del Podhotsk i breg 
230. Pozzo sotto il Podhotski breg 
231. Pozzetto sotto il Mali breg 
232. Pozzo I. sotto il Mali breg. (S. O.) 
233. li. , , (S. O.) 
234. < sotto il Podhotski breg (O) 
235. Grotta sotto il Rumencica verh 

236. Grotta a SO di Ruzici nella Rubezina griza 
237. Pozzo nel bosco di Lasici 
238. Pozzo a IO m. de lla precedente in direz. NE 
239. Grotta Merin ica nel bosco di Rupaccia 
240. Pozzo sul Rupizza breg sopra Ruzici 

*241. Grotta Malina di Ruzici (1289) 
242. Pozzo sotto il Labo rina 
243. Grotta sul Laborina 
244. Paradicna pecina 
245. Pozzo ne l Debele Cere 
246. Grotta Jasbina 
247. Pozzo a NE del Basticina 
248. Fessura a NE del Basticina 
249. Inghiottitoio a ENE da Breza 
250. Pozzo a N del Kucica vrh 
251. Fessura a ENE del Pili vrh 
252. Pozzo a NE del Pi li vrh 
253. a N del Kucinar 
254. a SO del Lasin a 
255. a SE del Vitojnica 
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256. Pozzo a S del Turkovica 
257. a SO del Rubesina breg. 
258. a N di Pogli ane ( I 288) 
259. Grotta sotto il M. Gabrou z (I 635) 
260. Caverna della sorgente di Bisterza I. (1854) 
26 1. Il. (1910) 
262. Fessura ad E di M. Edera (Bersljanovac) ' ) 
263. Grotta su ll a stra da da Permani a Bergud picco lo 
264. Grotta di etro il M. Nero 

* 265. Pozzo dei corvi (1013) 
Letteratura : 55 

*266. dell e nocciole (101 4) 
Letteratura: 55 

• 267. de lle Campanelle (1015) 
Letteratura : 55 

*268. Grotta Viva (1022) 
Letteratura: 55 

* 269. Pozzo Isera (1953) 
* 270. Caverna Isera (1 955) 
* 27 1. Pozzetto Isera (1 956) 
• 272. Grotta di Ciana (19 18) 
• 273. Pozzo S. Rocco (1957) 
*274. I. nel Do! (1865)" 
* 275. Il. , , (I 866) 
* 276. III. , , (I 867) 
* 277. IV. , , (1868) 
* 278. V. , , (l 869) 
* 279. VI. , « (I 870) 

280. a N. del M. Zupa ni (1701) 
28 1. Caverna a NE del M. Zupa ni (1707) 
282. Pozzo VII. nel Dol (187 I) 
283. VIII. , , (1872) 
284. I. ad E del Zupani (1702) 

* 285. Caverna I. « , , (1703) 
*286. Il. , , , (1704) 

287. Pozzo lii. , , , (I 705) 
288. IV. , , , (1706) 

~) I pozzi ri portati a_i N. 1930-32 de! Cat. General e sono scavi arti
fi ciali, per la ricerca del carbon fossi le, che noi abbiéuno eliminato in 
omaggio al titolo. 



289. Pozzo 
290. 
291. 
292. 

I. nella conca a N del M. Colombina· (1873) 
Il. , , , (1874) 

lii. , < < {1875) 
IV. · < , < (1 876) 

293. 
294. 

Pozzo V. nella conca a N del M. Colombina (1877) 
su lle fald e del M. Colom bina (1878) 

*295. 
296. 
297. 
288. 
299. 
300. 
301. 

a NO del M. Colombina (i893) 
a N « , (1880) 

I. della conca Topolovaz 1881) 
11. (1882) 

Ili. (1 883) 
IV. (1 884) 
V. (1 885) 

302. Pozzo su l Borusnjak (1894) 
303. Caverna a S di M. Borusnjak (1708) 
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304. Grotta su l M. S. Caterina presso Craccina Nova (1856) 10
) 

305. Pozzo a SE del M. Sirovizza (111 9) 
*306. Caverna a O del M. Paradine ( I 120) 

307. Pozzo di Mune gra nde (6 15) 
• 308. Grotta a N di Mune grande (616) 

Letteratura: 55 

* 309. Pozzo I. a SO del Tamnjak (1736) 
Letteratura: 55 

310. Il. , , (1737) 
• 311. Abisso di Mune (6 I 4) 

3 12. Pozzo I. a SE di Mune piccolo (I 11 I ) 
313. Il. , , (1112) 
314. Pozzo- a N di M. Tabor (I 11 3) 

* 315. a NE di M. Tabor (1114) 
Letteratura: 55 

316. I. sul M. Tabor (1115) 
317. , Il. , , ( 111 6J 
318. ad E , ( I 11 7) 
319. di Banizza (111 8) 
320. Caverna ad E di M. Tabor (1740) 

*32 1. Pozzo ad E di M. Tabor (1741) 
• 322. Inghiottitoio ad E di M. Tabor ( I 7 42) 
*323. Pozzo ad O di Sejane (1743) 

Letteratura: 55 
- - --

10) L'identificazione del N, 304 col 1853 è e rrata; quest'ultimo è 
fuori della Lib11rni a. 
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*324. Pozzo I. a SE di Monte Tabo r (1744) 
*325. Il. , , (I 745) 

*326. 
Letteratura : 55 

lii. < ' 
Letteratura : s.., 

(1746) 

327. Caverna a S di S. Croce (1747) 
*328. In gh iottitoio sul M. Banizza (1771) 

329. Grotta ad O del Ters tenico (1748) 
330. Pozzo a SE del M. Mozv ill o {I 121) 

*33 1. Pozzo della Paloma (10 10) 
Letteratura: 55 

332. I. a S dell a Oedn a go ra (1915) 
333. Pozzo Il. a S della Oedna go ra (19 16) 

*334. , del ghiacc io a O della Biclrn gora (1913) 
*335. presso la so rgente Jeleni ca (1914) 
* 336. Abisso del contrabbando ( I 018) 

Letteratura: 55 

* 337. Inghiottito io secondario nella conca di Ponikve (1939) 11
) 

Letteratura : 41 bis 

* 338. Pozzo ad O di Brajani, sotto quota 427 
339. Pozzo nel Crni do! 
340. ad E della Va l Giorgina (1 602) 
341. Caverna Postegna (1855) 
342. Pozzo del M. Colombina (1879) 
343. Pozzo VI. nella conca Topolovaz (1886) 

* 344. presso Giursici (1900) 
* 345. Voragine presso Giu rsici (1 901) 
* 346. Abi sso del Tiglio (1903) 
*347. Pozzo I del Tig lio (1904) 
*348. li {1905) 

349. Inghiott itoio presso Giursici (1906) 
350. Caverna Pod Tabor (1907) 
351. Grotta di Bisterza (1925) 
352. Sorgente Il di Bisterza (I 926) 

*353. Pozzo ad O di S. Rocco (1 958) 
*354. a S di Sejane (1906) 
*355. I sullo Studen ac (1 997) 
* .356. Il , (2000) 
*357. Cavern a sullo Studenac (1998) 

11
) II N. 304 del Cat. gen. corrisponde già al nos tro 16, 



*358. Pozzo a SE di Sejane (2001) 
*359. Pozzetto a SE di Seja ne (2002) 
* 360. Caverna a SO di Sejane (2003) 
*361. Pozzo a SO di Sejane {2004) 

362. Voragine del Monte Mi lanca (2005) 
363. Pozzo del M. M ilanca (2006) 
364. I a NO di Vi lova Stena (2007) 
365. Il a NO , (2008) 
366. Ca,·erna del M. Acazio (2009) 
367. Pozzo del M. Acazio (20 I O) 
368. Abisso del M. Acazio (2011) 

• 369. Caverna dei Colombi (2103) 
• 370. Glavinschi (2 I 04) 
* 371. Ce111ern ich (2105J 
·'372. Pozzo I su l M. Strugulin (2106) 
*373. li (2107) 
*374. lii , , (2108) 
*375. IV , (2 109) 
*376. V , (21 I O) 
*377. I ad O di Mune piccola (2 111) 
*378. Il (21 12) 
*379. 111 , (21 13) 
*380. IV , (2114) 

38 1. V , (2115) 
382. a SE di S. Croce di Mune (2 130) 
383. Pozzetto di Mune Piccola (2131) 

• 384. Pozzo a SO del M. Paradine (21 32) 

*385. Caverna I a S del M. Copaciu Kut (2133) 
* 386. li , (21 34) 
*387. lii , (2135) 
*388. IV , , (2 136) 
*389. V , (2 137) 
*390. VI , , (2 138) 
·•391. Abisso Zadnik (1902) 

392. Pozzo sul M . dei Pini (1908) 
393. in Val Cavallo (1909) 

• 394. Cavernetta presso Giursici (1651) 
Letteratura: 55 

• 395. Voragine Drumizza (1652) 
Lette ratura : 55 
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* 396. Grotta presso Giurs ici (1653) 
Letterati.ira : 55 

* 397. Pozzo presso Giursici (1654) 
Lett e ra tura : 55 

*398. Caverna presso Gimsici (]655) 
Letteratura : 55 

*399. Pozzo di Giurs ici (1656) 
L€tteratura: 55 

*400. Caverna li di Pa ri e (166 1) 
Letteratura : 55 

*401. Ingh iottitoio I di Petteline (1663) 
Letteratura : 55 

*402. Voragine di Dernie (1666) 
Letteratura: 55 

*403. Pozzo di Bacc ia di Bisterza (1692) 
Le tteratura : 55 

* 404. Pozzo I presso la So rgente del Faggio (1910) 
*405. li (191 1) 
''406. III (1912) 
*407. Grotta di Cern il ovo (Cherso) (1048) 

Lett eratura: 48 ter, 55 

* 408. Pozzo di Bugni (Cherso) ( 1047) 
Le tte ratura: 48 ter, 55 

*409. Pozzo del T igl io (Cherso) (1045) 
Letteratura : 47 bis, 48 ter, 55 

* 4 10 . Grotta di Petricevi (Cherso) (1043) 
Letteratura: 47 bis, 47 te r, 48 ter, 49 bis, 55 

*41 l. Grotta Fortis (943) 
Letteratura: O, 14 ter, 48 ter, 55 

*412. Pozzo di Zorbo (1042) 
Letteratura: 47 bis, 48 ter, 55 

* 413. Pozzo di Sovicine (1044) 
* 414. Cavern a di Lu benizze (1052) 

Letteratu ra: "55 

415. Grotta di Smergo (1638) 
*416. Pozzo di Lasca (1046) 

Letteratura: 55 
417. Grotta Grande (I 196) 

Letterat ura: 25 bis 
41 8. Grotta del !' Organo ( I 197) 

Letteratura: 25 bis 

4 I 9. Grotta del le. Campane (I I 98) 
Le tteratura: 25 bis 



420. Grotta di S. Gaudenzio (11 99) 
Letteratura: 14 bis, 25 bis, 48 bis 

421. Grotta dei Co lombi (I 200) 
Lette ratura : 25 bis 

422. Pozzo del M. Telegrafo (1201) 
Letteratura: 25 bis 

423. Pozzo del M. Umpiliak (1202) 
Letteratura: 25 bis 

424. Grotta Metrovizza 
Leltera lura : 48 bis 

425. Pozzo Bobovaz 
Lettera turn: 48 bis 

426. Pozzo ai pied i del coll e Curil\a . 
Letteratura: 48 bis 

427. Spelonca di Curilla 
Letteratura: 48 bis 

428. Pozzo Suttora 
Letteralura: 48 bis 

429. Pozzo del M . Sammeriol ( 11 25) 
430. Pozzo del M. Varigole (11 26) 
431. Pozzo del M. Sicin ( 1 127) 
432. Grotta Rucconich 

Letteratura: 52 bis 

433. Pozzo a S del M ilonia 
434. Cavernone presso le casere del\' Alpe Grande. 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. 

La disposizione li neare, cronologica del Ca talogo non con
sente un orien ta mento, che può venir solo dal la Carta e· da 
una suddivisione del te rritorio in zone, dapprima convenzionali, 
poi sempre più natu ra li , a seconda che si accertano le reali 
connessioni e i rapport i fra i gruppi di caverne. 

Ad un primo ori entamento basterà la rip artizione seguente: 

Zona del Nevoso e della Piaca 
12, 16, 17, 181-206, ~65-268, 
331-3,l6, 339, 340, 341, 344-350, 
362-365, 391-406, 433. 

li. Zona di Ciana 
4 1, 84, 92, 269-273, 353, 

Hl. Zona di Bislerza 
259-26 I , 35 I , 352, 366-368. 

IV. Zona di Saplane 
13, 64-69, 74-76, 108, 173-180, 
222, 304-306. 

V. Zona della Berchinia 
35, 36, 220. 

VI. Zona di Mune 
73, 307-330, 354-36 1, 369-390. 

VII. Zona del Lisina 
77, 78, 120, 123, 124, 129, 151-
156, 262, 264. 

VIII. Zona di Val Topolooa e noi 
221, 223, 274-303, 34~, 343. 

IX. Zona dell'Alpe Grande 
8, 93, 122, 130-4, 434. 

X. Zona del Monte Maggiore 
2, 5, 20-22, 25, 3J, 37, 79, 121, 
125-128. 

Xl. Zona di Apriano-Abbazia 
4, 135-150, 164-169. 

Xll . Zona della riviera liburnica 
56-60, 72, 80, 170- t 72. 

XIII . Zona di Fiume-Castua 
40, 82, 86-9 I, 94-93, t O I, 102, 
107, 109-1 !6. 

XIV. Zona di Giordani - Permani
Bresa 
14, 15, 19, 85, 97-100, 103, I 18, 
I 19, 157-163, 224-258, 263, 338. 

XV. Zona delta Recina e del campo 
di Grobnik 
! , 3, 6, 9, 26, 29-31, 55, 81, 
83, 104-106, t 17. 

XVI. Zona di Costrena-Draga 
18, 49, 50, 70, 218, 219. 

XVH. Zona di Buccari 
39, 61, 215, 337. 

XVIII. Zona del V/nodo/ 
7, 24, 51, 63, 214, 216, 217. 

XIX. Zona dell'alto Carso Libumico 
11, 27, 28, 32, 38, 42, 43, 4G, 47. 

XX. Zona di Fuzlne-Lolwe 
23, 44, 45, 00, 62, 207-213. 

XXI. Zona della /(u/pa 
52-54. 

XXII. Zona di Mrkopalj 
34, 71. 

XX III . Zona di Veglia 
10, 48. 

XXIV. Zona di Cherso 
407-4 16. 

XXV. Zona di lussitt 
417-428. 

XXVI. Zona di Unie 
429-432. 
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