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PROPRIETÀ I,RTTJIRAIUA 



Éf mio jr,!ltello J!Juigi ed di miei alunm~ 

comiNtllenli per !tt liberazione degli ultimi 

lembi del/d palria soggelli ttl domrizio au

slrt8.~-o, dedtco 'lueslo mod<?s!o L,voro, con 

!':w_qurio cft· lJlltorioso rilorno. 



P REFAZ IONE 

Il presente dizionario incominciato alla fine del giugno scorso,. cioè un 
mo:>se dopo In di<;hiamzionc del la nost ra g uerra, è co~tato all'autore due m<'si 
di intensissimo lavoro c non liev i sacrifici per procura rs i alcune fonti. 

Benché egli abbia chiara la percezione dci difl"lti d'un li bro redatto in tanta 
fretta, lo presenta ugualmrntc al pubblico italiano. Il pregio di q uc:sta opera 
con~ist<' qunsi t·sclu-;iv;lm!'nte n ell'util ità c he essa può arrecure nel momento 
presente, in cui l'11nimo di tutti noi è rivolto :msioso c fidente t~gl i uhi mi kmbi 
della tcrm ital iana, che l'esercito sta strappando a palmo a palmo allvt domina
ziono au~tt·iaca. E~su raccoglie già in breve mole o nella forma d'llln dir.io
nnrio geografico - la più comodtt e facile per il gmn pubblico- ricc:he e pre
cise notizie rt>lativo a q uei luoghi, sparse lino ad oggi in moltissime ·opere per 
Io più voluminosP, di elevato costo c difficilmo:>nte IICC('ssibili a chi non fa 
professione di studioso, e ta lunc difficilmt•ntc r<'pcr ibili nnchc pcr questi nel mo
mento presente. Alt t·i mesi d i lavoro- e l'autot·e non li r isparmierà. a se stesso 
per l 'eventualità d'una seconda edizione - potranno eliminare qua lche lacuna, 
dare una maggiore omog~nPità a lle diverse par t i del dizionario, eur:arc lll llf5'
giorm~ntc la forma, che nella ristrettCZZ>\ dt·l tempo, dovNtc nccl'ssn,riamcntc 
t rascurare, costretto com'era pet·sino a riprodurre le notizie, nella st<•ssa form;\ 
or iginale, dali€' fon ti più disparate, tutte le volte c he l'espor le in forma più 
adatta alla presente pubblicazione avrebbe richiesto un tempo che n.on era a 
sua. tlisposizion<~. 

A chiarire c d iscutere i cr iteri che lo han guidato nella compi IHzio1ne - eh è 
di pura compilazione si tratta, nella quale l'antore ha messo di suo soltnn to 
l'in tenso lavoro e la eu m della maggiore <·sattczza consentita dai mc:~zi dispo
nibili - sarebbe neccssurio troppo lunf5'0 discorso, c d'altra parte il lettore 
intelligente non tarderù a chiarirseli da solo. 

Basteranno perciò alcune poche dichiarazioni. In primo luogo illet1torc deve 
essere avvertito cbe l 'avere adottato come limiti della p r~s('ntc trattazione i più 
ampi fm i diversissimi che vengono assegnati all'Italia irn·dcnta, non denota 
a ffatto c he l 'autore si s ia ricreduto dall'opinione, altra ' 'Olta nettamente espressa, 
dd la necessito\ che con teniamo le nostre aspirazioni nazionali entro li.miti, elle 
consentano il rispetto dei diritti delle altre nazionalità. 



- VJJJ 

In un'opera di carattere puramente informativo e scevra d'ogni velleità 
polemica gri è sembrato che quei limiti più ampi dovessero adouarsi, come 
quelli che consentivano di fol'llire 110tizie su tutte le località, che richiamano 
o richiameranno l'attenzione nostra sia per l'azione guerrrsca che l'esercito 
sta valorosamente svolgendo, sia per le discussioni che seguiranno nel mo
mento in cui la vittoria dovrà essere necessariamente ratificata dalla adozione 
di nuovi confini. 

La stessa larghezza di trattazione non è sta ta del resto usata per tutte le 
regioni comprese nel dizionario: mentre per il Trentino e la Venezia Giulia Il• 
notizie possono dirsi molto dNtagliat<•, per l'Alto Adige sono meno ricche, e 
per la Dalmazia si limitano alle zonl' costiera e insulare, per quanto trattate 
con notevole alllpiezza. 

L'avere accolto nelle forme più correnti n('lla lettllmtura geografica e poli
tica i nomi di luogo, anche quando quelle forme rappresentano <>vidcnti, inutili 
ed errate storpiatUI'e dei nomi originari- e questo vale tanto per gl'Italiani, 
quanto per i Tedeschi e gli Slavi -non significa certo che l'autore le abbia 
accettate per moneta genuina, ma soltanto che era necessario qu i accoglierle 
per facilitare al lettore, anche con l'aiuto di numerosissimi rich iami, la ricerca 
delle notizie nel dizionario. Altrettanto può dirsi per la grafia adottata, che è 
la più semplice e piit corrente, se non sempre scientificamente la più esatta. 

Da ultimo circa l'uso delle statistiche è da avvt•rtire, che non essendo stati 
pubblicati i l?epe•·tori comunali del censimento austriaco del 1910, ma soltanto 
i dati riassuntit"i, le cifre di popolazione qui contenute per i e11pitanati, i di
stretti e le città autonome con statuto proprio si r iferiscono al 1910, mentre 
quelle per i comuni, salvo avvertenza in contrario, si riferiscono al 1900. 
Queste ultime indicano la popolazione del cmmwe censuario, o l()()(l/e, il quale, 
come è noto, per lo piit rappresenta una frazi one d'un cmmme politico, ed è 
alla sua volta costituito da frnioni minori. Per le altre statistiche sono indi
cate nel testo l'epoca alla quale si riferiscono e le caratteristiche atte a farne 
comprendere il valore, ed è facile r ilevare, come esse siano sempre le ultinw 
disponibili. 

A proposito di statistiche l'auto•·c deve anche dich iarare, cbe ad onta degli 
addebiti mossi alle s tatistiche anstriache relative alle nazionalità nei territori 
dove più accese son le lotte nazionali, ba creduto di non doverle t rascura re, 
non tanto perchè talvolta q negli addebiti sono esagerati, quanto perchè a qut•i 
doc.umenti non è per lo piìl possibile contmppol'lle altri, e perc.hò hanno iu 
ogni modo sempre nn valore informativo proprio, quello cioè della proporzione 
che all e s ingole n1.1zionaJi1à attri buisce una delle parti in lotta, q_uelln dotuinante. 

Nella fìducia che il pubblico italiano con largo contr·ibuto di critiche e di 
suggerimenti vorrà cooperare lilla preparazione d'una nuo,,a edizione, l 'autore 
licenzia q ucsto dizionario sicuro che, pur cosi come si presenta, riuscirà dì no
tevole utilità nel momento presente. 

Bari, 15 Settembre 1915. 
L'AUTORE. 
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Abbazia (2341 ab.), ò una delle più r·ino- j Albergo Slefm•ia e l'Albergo Quarnero coll<• 
mate fra le stnzioni climat iche c balmenri l loro dipendenze, sul tipo e con tutti i co
moderne, frequentata da ciren 40.000 fo.

1 

modi dei rp·auds ht!tels più razionalmentt· 
restieri all'anno. costruit i. 

Soro·e nf'\1 territorio di Veprinaz (cn.pita· A cominciare dal 1885 (nel qual annv 
nato ~ i Volosen), sulla costa o~oido1n talc l vi fecero un primo soggiorno l'allor:t ar· 
del go lfo di Fiume, difesa da i ' 'enti, es- l ci duca ereditario Rodolfo o la sua consor tf'\ 
sendo addossata alle pondici del M. Mag- Stefania) le gite e le permanenze ad Ab· 
g ior·c ed alle propag·g in i del Carso. I suoi j bazia divennero c sono tuttora distr:tzion" 
villini (l g li alher·g hi son circonda t;i da 

1 
e riposo di g mn mod~nei circoli di Cort-e. 

bosch~tti di lnrici, di lecci c di castagni, • aristocratici c diplomatici. f:iò dal 15 ot 
in parto allevati a fo rza di curn n d i pa- l tobre allo maggio ; negli altri cinque me"i 
zicnza. I piccoli battelli da Fiume v i a p- l ci va la società. borghese per i bagni eH 
prodano ogni om e compiono il t.rngitto ' mare. L'Imperatrice d 'Austria, molti arei
in 40 minuti; un tramwa.y olcttdco la ri· l duchi e arcicluchesse, i reali el i Serbia e eli 
cong iunge in ' /• or·a alla sta,ion <l l\Iattn- 1

1 

Rumcnia furono tra gli ospiti eli Abbazia. 
glie-Abbazia (lo km. da Fiume) sulla J~crr. Abbazia, costituisce ormai quas i un'oas i 
Meridionale, e in 40 minuti a Lamann. 1 tedesca; circa il 50% della popolazione 

Il pot·to di Abbazit> è sa lito al o• posto 1 è tedesca, rn entre nel 1890 era t-ale appe"" 
fra quell i dell'Impero per movimcn1to di l il 5 %-
navigazione (1.020.000 ton n. all'uscita nel . Abramo (gruppo diJ o di Bondone-Stivo. 
1912) pc•· il fr·cquen tC\ scn·izio dci paHseg- l Appartiene alle Alpi Retiche meddionali 
geri; ma ha insigni fic~nt<' movimento com- 1· cd è limitato a N dalln vnlletta percorsa dal 
merciale. . Vela, dal piano di Cadine, dai laghi di 

Abbazia, como inditt1, il nouH~, er:11 nn· ; Tel'ln_g-o , Santa ;\Iassnnzn. o Tob li no; :td 
ti ca mente 1\llll badia di Hetwd(\ttini , P<l l O <la l Snrca frn le Snrclw c il sno sbocco 
ern intitolatn. da S. Giacomll al Palo ; il nel (:arda; a S dal passo di Nal'o c dalla 
portnlo dnl la chiesa, eh<' •nssi•to tn ttor·n • valle del Camenìs : ad E dall'Adige fra 
nel par-co, hn In data del 1!'>06. Rnvnzzo nc c 'l'r(lnto. 

Nel 18-14 il ta,· . Scarpa compri> molta L'asse dnl grnppo va, para llelo all'Adi -
parte dci font! i o vi creò il grande p•arco ~~e, per· 28 km. da Nb: a SO. Ad oriente 
di stile roman tico e la principc•c:t villa io p:trNi del gruppo ~cendono, nella parte 
cui diede il nome della moglie Angioi:ina : st·ttentrionnle, ripide ver·so il 6ume, q unsi 
i vi nel 1860 passò l' estate l' iml>'"·nt.-itc l sen"a <:o nt.rafl'o rti c ripi :tni ; mentre ne !la 
Mnriannn. di Snvoja : c iò contribuì :Hl flt·' mericlicmale la costa scende nssai piit Jenc:, 
tirarvi l'attenzione delle nlte sfor·c: i. ha- j e per.-iù popolata di paesclli. l)a ripid() 
gn i di mare in Abbazia cominciarouo n pareti ò eontntddistinto in gonct·alc E 
prender voga. Nel 1875 il con~ Chori111sky g ruppo :tnciHl nel lat-o occidontahl. 
comprò ìl parco c In villa: egli rivcntlettc li g ruppo è di\·iso dal Passo della Dcccn 
il possesso nel 1882 al sig nor Schiiler, di- 1 (m. 1580) in due sezioni ben distinte : la 
rettore clelia M e>ù.lionale, che ebbe l' idea · settentrionale del Bondone e la meridio
<li crearvi unn stazione d'inverno nell'iu- ~ n n l e dello Stivo, In settentrionale di Tren
tercsse di quelli\ Società ferroviari8•. Vi to, la meridionale di Rovereto, Arco c 
acquistò altri fondi d i propriet•\ eccl·~sia- 1 Hiva. 
stica, vi edificò il grandioso cl<lgan tissimo : Nella sezione •ottontdoua.le sono spe-



Abreg& - 4- Adige 

cialmente da notarsi il Cornetto di Bon
done (m. 2180) che è la cima più alta del 
gruppo; il Doss d'Abramo detto anche 
Bondone (m. 2101); il Mugone detto anche 
Palon (m. 2090). Queste tre c ime formano 
il cosidetto Orto d'Abramo, col quale nome 
da molti s i suole indicare il g ruppo. 

A N dell'Orto si innalznno la cima di 
VMon (m. 1560) e la Rostn (m. 1844) col 
Col di Castion (m. 147fl). 

Nella sezione meridionale del gruppo si 
elevano sopra le altr() lo Stivo (m. 2044, 
più noto nella Valle Lagarina col nome 
di Zobiana); e la Cima Alta (m. 19Hi). 

Secondo i calcoli del Battisti, lo svi
luppo periferico del gruppo è di km. 82; 
la media altezza m. 714 ; la superficie 
313,09 km 2 . 

Abrega, frazione (ab. 487) di Vil lanova 
di Parenzo a 73 m. d'alt. ad O di Fratta. 

Abtei, wdi Badia. 
Acereto (Ahornach), comune nel distretto 

di Tures (436 ab .) ad oriente di Pieve sul
la sponda destra della valletta di Rei n, che 
sbocca in quell a deii'Abrn, vicino a P ieve. 

Acomitz M., "Vt'CU Carniche (Alpi) . 
Ac.quaviva (337 ab.) nel territorio di Mat

tarello luogo la postale da Trento a Rove
reto. 

Acqu iglio (cima di), vedi I.es~ini Veronesi. 
Adamè (valle), vedi Adam•llo. 
Adamello (gruppo dell'). Fa pnrte delle 

Alpi Camonichc e s i estende a S -0 d(llta 
Val di Genova e ad O della Rcnd()na, con
g iungendosi al gruppo del la Presanella 
col passo di Lago Scuro (29~8 m.). Ha uno 
sviluppo perife ri"o di 110 km. e una su
perficie di 689,22 km.•, per la maggior 
parte in provfncia di Brescia. 

E' degno rivale deii'Orteler, non tanto 
per la elevazione delle cime, quanto per 
la figura bizzarra, per la svariata impo
nenza del paesaggio, per la copia dei 
gh iacciai , dei !aghetti e delle cascate, per 
l'attrattiva pittoresca delle valli che lo 
circondano. 

Sopra l'immenso tavoliere di ghiaccio 
che ne form a la parte mediana, a ponente 
del. confine fra il Trentino e la Lombar
dia, s'alza la vetta dell'Adamello (m. 3554), 
a SO del Corno Bianco (m. 8434), che ha 
a N la P unta del Veneròcolo (m. 3282) 
e più a N la Cimn di Salimmo (m. at30), 
e ad E del Vencròcolo il Monte Mandrone 
(m. 3~9 1) . A levante dell'Adamello si sten
de il ghiacciaio dell 'Adamello, a cui si col
legano a N l'ampia vcdrctta del ~1androne 
(l unga m. 6000 e larga m. 4860, secondo 
Payer), ed a S le vedrette di Sal arno c del
I'Adamè, nome che dalla valle che si pro
lun~a verso S è passato al ghiacciaio ed a i
I'Aaamello. La ved1·etta del Mandrone è 
!imitata ad E da una cresta (il Dosson di 

Genova}, su cui s'alza, verso N, la pirami
dale P un ta della Lobbia Alta (m. 3196), ad 
E della quale si stende la vedretta della 
Lobbia. A levante di questa si prolunga, in 
direzione da N a S, una 15iogaia sulla quale 
s'alzano il Crozzon di Lares (m. aa54), il 
Corno di Cavento l (m. ~400), il Monte Fo
letto (m. a2~6), ed il Carè Alto (m. 34f>f>), 
che col suo contrafforte verso S, costi
tuito dalla Cima di Valbona (m. 2890), e 
dal Doss dei Morti (m. 2 1l$2), forma la 
sponda sin istra di Val di F um o e Val 
Daone. Fra il Cavento ed il Foletto s'ab
bnssa il Ghiacciaio di Lares (l ungo metri 
4300, largo metri 450). Il contraffo rte di 
SO fra Valle Adamè (Poja) P. Val di Fumo, 
si estende sino al Passo dì Campo con 
M. Fumo (3273 m.), M. Bnciaga (3015 m.), 
M. di Breguzzo (2869 m. ), M. Foppa (27ii2 
metri), Passo Ignaga (2f>23 m.} e M. Cam
pellio (28011 m.). Per questo contraffort() 
risale il c.onfioe politico che continuando 
poi verso N per la vedretta di F umo, le due 
Lobbie, Punta Pisgana (3136 m.) al Passo 
d i Lago Scuro, e per le cime Castellaccio 
(3166 m. ) e Casamadre (8028 m.), dirama
ziono sottentrionale dCIII' Adamello, rag
giunge il 'ronale. 

Adanà, velli Dtu:ma (valle) . 
Adelsberg, in slavo Postojna, l 'antica 

Arae Postumiac, nella Carniola, a noi inte
ressa soltanto in quanto il suo passo (520 
m.) ba importanza nella questione del con
flue geografico d'Italia (ved i alla voce 
Piro), e in quanto è attraver~ata da la 
ferrovia Trieste-Lubiana (80 km. dalla pri
ma, e 64 dalla seconda), cui a S . P ietro si 
allaccia la ferrovia da Fiurne. Famosa è 
anche la sun grotta, cho ha uno sviluppo 
di o l tre 5l)00 metri . 

Adige (ted . Etsch) . Nasce nell e Alpi Re
tiche a lf>71 m. d'alt. ad orient~. del collo 
di Reschen, presso il confine Tirolo-Gri
g ioni e attraversa i tre !aghetti di Reschen , 
di Miti e d i Haid, la pianura di Ma lesio, 
e quolla di Glorenza (907 m.), lungo la 
valle trasversale che si donomina Alta Val 
Venosta (Vintscbgan =Venosta}. 

Da Glorenza, s i volge verso est, scorre 
nella valle longitudinale detta Val Venosta 
inferiore, ampia e spesso paludosa, che 
t ermina a Merano (305 m.), c<m nn a rapida 
discesa di 2UO m., dove sbocca la Val Pas
siria. Si dirige quindi verso sud-est, e, 
ricevuto presso Bolzano l' I sargo (Eisack), 
ancora più ne ttamente verso sud ; e tale 
d irezione più non abbandona, se non in 
terri torio italiano. Nel tratto da Merano alla 
confluenza del Noce la valle prende il nome 
d i Lung'Adige, e da U fino alla confluenza 
della V alle d i Folgaria quello di Agro 
Tridentino in senso più ristretto, e da ul
t imo quello di Valle Lagarina, fino a che 
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il fiume non passa in territorio itnliano 
presso Borghetto, in mezzo alle pareti ver
ticali della storica Chiusa di Verona. Suc
cessivamente si dirige a SE e ad E, con 
corso pigro nella pianura, fino a Porto 
Fossone nell'Adriatico, non senza essere 
ricongiunto da vari canali al Po. 

L' intero corso dell'Adige è di 415 km., 
dei quali 220 in territorio austriaco . 11 
Tr<mtino è attraversato da nord a sud dal
l' Adige per 75 km., da Salorno a Peri. 

Il suo bacino inferiore appartenendo ad 
una. regione a lpina a piogge repentine e 
abbondanti da maggio a novembre, cioè 
nel pP-riodo in cui più forte è l'ablazione 
dei ghiacciai, il soggetto a piene formida
bili e fu per sP.coli un fiume vagante. 

Afers (comune e valle), wdi Eores. 
Afing , vedi Fl<ta.~. 
Afling (Hafling), comune nel distretto di 

Merano (422 ab.), a 1298 m. fra le valli 
del Sinach e del Compntscb. 

Agaro M., 1-e<Li Cima d'Asta . 
Aggar ll lus (monte, 1a21 m. J sul contraf

forte di nord-ovest del Jaf di Miezegnot, 
pel qua le pnssll. il confine italo-austrìaco 
ad oriente di Pontebba. 

Aglar, vedi Acq~tileja. 
Ag nedo, vi ll aggio (485 ab.) sulla via Re

o·ia alla s inisrra del Brenta, a SE di 
Strigno, col quale ha comune 1a. st.azione 
(Villa Agnedo-Strigno) sulla Valsugana a 
21 km. da Primolano. Fa comune con Villa 
sotto la denominnzione Villaguedo. Villa 
ha 248 ab. ' 

Agnello, wdi Stava (valle). 
Ago di Nardis, vedi Presanellu . 
Agone, vedi Dalgonl!-. 
Agrone, comune (240 ab .) nel distretto di 

Condino, il secondo che si incont•·a risa
lendo la valle d i Buono da Creta. E' a circa 
18 km . . dal confino di Ponte di Cafl'aro, a 
615 m. d'al t. 

Aguai, vedi Cm·ano. 
Agums, f•·azione del comune di Prad, è 

un villaggctto (19 1 ab.) sulla strada che 
conduce per Lichtcnberg a Glorenza da 
Prad. 

Ahornach, vedi Acereto. 
Ahrn (torrente), wdi Pieve di TureN. 
Aiano, vedi Dojano. 
Aicha, vedi Ro<lango e Brmnero. 
Aichholz, vedi Roveré della Luna. 
Aldusslna (Haidcnschaft), capoluogo del 

d istretto omonimo (14.788 ab.) nel capita
nato di Gorizia. 

Sorge a 103 m. d'alt. alle falde della 
Selva di Ternova, sulle sponde del Vrubel, 
affiuentc di sinistra del Vippncco, poco 
!ungi dal luogo dove sorgeva l'accampa
mento romano di Haidovìum, pel quale 
passava la strada militare da Aquileja a 
Nauporto . Conta 850 ab. 

Albona 

Dista 26,7 km. da Go rizia per In strada 
carrozzabile del Prevald, e 6,8 km. da 
Vippacco; ma una ferrovia loca le di 14 
km . la eontriunge alla stazione di Dorn .. 
berg co lla ~ori zia-Cobilaglnva-Trieste. 

Ajba, comune (1368 ab.) nel distretto dì 
Canale poco a valle di Ronzina. 

Ajello, grossa borgata(alt. 20m., ab. 1502) 
nel distretto di Cervignano, nella fert il e 
pianura del Torre a 5 chilometri a sud-est 
d i Palmanova. 

Ajsovizza, ~·edi Panovilz. 
Ala, a 53 km. da Verona, sulla ferrovia 

per Trento, con In dognna internazionale 
in territorio austriaco . La cittadina (320!1 
ab. ) è un po'lontana, n 17'.! m. d'alt. alle 
falde del M. Foppiano, suHn sini•tra del 
torrente Ala, che scende dalla Valle dei 
Ronchi. 

Ala è il capoluogo del d istretto omonimo 
(11.509 ab.) nel capitanato di Rovereto, e 
il suo comune comprende anche le fra
zioni Marnn i (693 ab.), Mura valle (~15 ab.) 
Ronchi (463 ab .) e Sdrnr.zina (:21'>8 ah.). 

Fu anticamente occupata dni romani 
che vi stabil irono un presidio nrmato (Ad 
Palatium dell'itinerario d'Antonino). Ap
partenne prima al vescovo di Trem-o, pas
sò poi alla famiglia dei Castel barco, quindi 
alla dominazione veneta (1411-1509) ed in
fine fu aggregata al principnto di Trento. 
Notevoli pitture si trovano nella ch ie~a dì 
S. Maria Assunta e in una chie~etta a 
500 m. da Ala di epoca assai remota. Fu 
patria di Antonio B•·esciani e F. Malfatti, 
matematico insigne. 

Al ba, wdi Cmwzei. 
Al baredo, 1HJdi VaUar.w. 
Albaro , vedi Scolfl.e. 
Alberelle (Auber, Avber), villnggetto (219 

ab. ), sul Cnrso goriziano (39!! m.) nel d i
stretto di Cominiano, dove secondo alcuni 
era segnaLo un tempo il confine del terri
torio tricstlno. Ha un'estesa caverna molto 
visitata. 

Al biano, comuno del distretto di Civez
zr,no, a 6ll7 m. d'alt. sulla sponda sinistra 
della Val di Cembra, '/2 ora ad occidente 
di Lases, costituito oltre che dalla borgata 
di Albiano (689 ab .) che ebbe qualche im
portanza nel medio e\'o, dalle frazioni 
Barco di sopra (65 ab.) e Barco di sotto 
(3a ab.}. 

Albines (Aibeins) . comune (311 ab.) nel di
stretto di Bressanone, all'imbocco della 
valle deli'Aters sulla sinistra dell' Isa rgo, 
con stazione 4 km. a valle del capoluogo. 

Alblo M., Vfdi Piuca. 
Albiole, wdi Verm·igliana. 
Albions, vedi I,aiona. 
Albona, capoluogo del distretto omonimo 

(17.7 11 ab. ) nel capitanato di P isino. E' 
un'antichissima cittadi na(1296 ab.) presso 
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la foce dell 'Arsa nel Qunrnero . A chi na· 1 nire un piccolo emporio commerciale sem· 
viga nel Qnnr nero il suo campanile serve pro più im110rtante. 
di guida sicura. Alliz (AIIit~), comune nel distretto di 

Sorgo in vettn ad un collo (315 m.) che S landro, villaggio el i 123 ab . 
domina il v~tlla, o porto che prende nome Al mazzago, comune nel distretto di Malè, 
da lei, e nelle cui sponde sorge Rabaz, vili aggetto (Hlf> ab.) di fronte a ~lestriago, 
parlO di Al uonn. sulla sinistra del Noce, a 1357 m. d 'alt. 

Dista da Pisiuo, cui i> congiunta da Al m issa, uorgata in fondo ad un' insena· 
un 'ottima carrozzauile, lJ6 km. 

1 

tura di tcrrat\,.·ma nel canale di Brazza, 
Albana fu Municipio romru1o, bcnchè alla foce del Cetina, l'antico Tiluro, che 

situataalla sinistradeii'Arsa,chedall'nnno scmHie al mare alle falde del monte Bio· 
27 av. C. segnò il confin e orientale d'Ita- 1 kovo . Nido di pirati in cont inua lotta con 
lia . Più tardi venne sempre compresa nel· i Venezia sino al 143iJ; passò defini tivam~ntc 
l'I stria c quindi anche nell' I talia ; difatti l a Venezia cla quell'anno. . 
potè farsi rappresentare, unì tamente alle Al m issa sembra predestinata ad un qual· 
altre citt•\ i striano, al famoso Par lamento , che av,·enire industriale pet· le condizioni 
su l Risano convocato dai messi di Carlo· ; idrauliche clw presenta il Cetina a "oli 
magno nell'804. Durante i sec. xut e xtv i 25 km. dalla sua foce. Nel grande go· 
fu soggetta al dominio dei pntriarchi l mito che questo finme, di origine carsica, 
d'Aquilcja. Si diede a Venezia nel 1420, fa a Duare per rivo lgersi da NE a NO 
a determinate condizioni, tra cui quella si hanno le dne cascate di Gubavica che 
di eleggersi liberamnnte i l proprio podestt\, fol'lnauo n eli ' ins ieme un salto di 92 m. di 
fra i nobili venet.i. altezza e che ri uni to ad al tri minori , se· 

Della sua storin successiva all'epoca j condo un recente progetta, permetterebbe 
romnna - scrive il Marcotti ·-ba parecchi 1 di realizzare un dis li vello complessivo 
avanzi monumentali: sulla por ta mag-giore t di 224m. per l'utilizzazione di 140.000 HP 
di ordine r ustico (Hi87) un Icone di San ' elettrici, mentre oggi non se ne hanno 
~-!arco stimatissimo per la maestria della clw 70.000. 
scultura; il campanile del Duomo ba pnre 1 Attualmente però Al m issa ha un mode· 
il tarattere vene<iano : la. loggia sulla l stissimo movimento po1·tualc ; nel 1912 il 
piazza, del sec. xvu, ha lapidi vcmetc e movimento di navigazione fu di 120 inila 
romane (f1·a le q uni i nua a Sentmw, divinità tonnellate all'usdta, c quello comut~rciale 
locu le del Quarnero). Il tonione fu cretto l di 219 mi ln quintali di merci imbarc:ue e 
a difesa cont ro i pirati Uscocch i, i q un ii i sbartatc. Unìl qu:tl~he rinomanza ha, il suo 
sempre minacciavano quella r<'.giono af .. : vino lli Uc.';a. 
faccinta sul loro m n re. · Ahn issn è il c:tpohwgo del distretto orno· 

Al bona fu patria di ~1attco Flaccio (Frau - : n imo (lG.GJf> ab .J nel capitanato di Pisino. 
covich), "OI>rannominato l' Illirico, fo rtis· l 1\lpa Grcnda M. , >Jedi Vtna. 
simo teologo della scuola di Lntero . l Alpele Sp., •·celi Oelz. 

Concentrato a Parenzo le collezion i nr· Alpi , vedi Carn iche, Giulie, Octz, Reti· 
cheo logiche alhonesi, rimane ad Albona l che meridionali, Umbrail, 'l'auern e le 
quella di storia naturale dc·llo Scampic· suddivisioni di ciascuna di queste sezioni 
ch io. i indicate alle rispettive voci. L'andamento 

Alborivo, vedi Pan.chiù. ; dello spartiacque Adr iatrico-Danubiano, e 
Aldei, vCJ.li Valdagno. ; del confine itala-austriaco è pure indicato 
Aldeno (1468 ab.), nella valln del Cci, l nelle singole sezioni. 

con un ampio territorio che scende sino Alpi di Malborghetto, vedi JO! di lotieze· 
alla destra dell'Adige con piani sogg••.tti gn"t. 
~~ inondazion i. l Alpi di Raccolana. Con questo nome il 

Forma uno dei comuni del distretto di :\farinel li ed altri scrittori i taliani indicann 
Nogat·edo. i comple§sivamente i gruppi del JOf di Mill· 

Al gone, vedi Dalg<me. ?.egnot (Alpi di Malborghetto), d(ll Mon· 
Algund, vedi Lc.gmu.lo . 'l tasio, c del Cnnin. 
Alle Arche, è una piccola Jocalita (i n t~r· Alponto, vedi Felizzano. 

ritorio di Cares, frazione di Bleggio in· , Alta (Citna), vedi Abmmo (gruppo) . 
fer iore), molto importante per il ponte a l Altenbu rgo, ·vecli Caldaro. 
tre a.rcate sul Sarca sul quale passa la Altissimo M., vedi Baldo (monle). 
~tr:1da che dipartendosi dalla erariale 'l'io- • AUissimo M., vedi L{!.dro (Alpi di) . 
ni\-Trento, riallaccia tutti i pa<>,si ciel Ba· Alto Adige. L'ampio arco della cat-ena 
nnle, sulln sinistra del Sarca. a lpitH\ principale dal colle di Reschen a 

A !tre st.rado ,·erso S riall accinno alle quello di Toblach segna a nord lo spar· 
Ao-chn i paesi circostanti a Bleggio <' del t incque fra il bacino deli'Aaige e quelli 
Lomaso. Le Arche tendono cosi n dive· . dell'Imi e dell a TJrn,·a . La linea di cresta 
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dell'Umbrail, deli'Orteler e dello Alpi di Bolzano, che, compresi i sobborghi di 
d'Anaunia per i passi di Rabbi e di Senale Gries e Zwolfmalgreien, nel 1900 contava 
a occidente, e quella dei gruppi del See- 1731 it. su 23.621 ab., quella di Salorno 
kofel, delle Tofane, del Sella, del Rosen- (779 it. su 2066 ab.), oltre le tre ci tate 
garten e delle Alpi d'Avi sio ad oriente, di Bronzollo, Laives e Vadena. Nè va 
linee ~nvergen ti tutte e due alla chiusn perduto di vista che queste maggiori co
di Salorno, segnano le restanti barriere lonie italiane e le altre minori dei di stretti 
montuose dell'.lllto Adi_qe. , di Bolzano, Caldaro cd Egna, fra Bolzano 

E' l'ampio vestibolo tedesco dell'Italia, c la ch iusa di Salorno, sulle due sponde 
a l qualo banno ingresso le gonti d'oltre- clol Lung'Adigc, costituiscono la massima 
alpe por tro passi tra i meno alti delle parto degli italiani commisti a tedesch i 
Alpi mu.ggiori (Rcschcn, Brennero c To- dell'A lto Adige, cioè 6178 (su 06.032 ted. 
blacb). in q. distr.) degli 8621 italiani, che restano 

Ettore To l('mei ba raccolto nel suo be- quando si considerino a parte le due oasi 
nomerito A•·chivio dell'Allo Adige i docu- ladine schiette e compatte, cioè non fram
menti che possono attestare la comunanza miste a tedesch i, dell'Alta Val Gardena c 
di caratteri fra i primitivi abitatori di di Val Badia. 
questo vestibolo e i primitivi abitatori della Di modo che nei capitanati di Merauo 
valle padana; ina attualmente l 'Alto Adi- e di Slandro restano 1451 italiani, sporsi 
ge non conserva più che tre piccole oasi fra 61.995 tedeschi (la maggior parte a Me
etnografiche primitivo, /a(lille, c quindi rano, 396, e nelle vicine Maia di sopra, 
italiane e non tedesche: quella della Val l 124, e Maia eli sotto, 398); nel distretto di 
di Monastero (1200 ab.) che appartiene Sareutino f)l italiani fra 3M4 tedeschi; nel 
alla Svizzera, verso occidente; e le due l capitanato di Bressanone 593 italian i fra 
orientali dell'nltn valle Gardena, nel capi- 26.460 tedeschi; e nel capitanato di Bm
tanato tli Bolzano, distretto di Casteh·otto · nico, (escluso il distr<ltto di Marebbe la
(i comnui di S. Cristina, Orti$ei e S . Mnria, .

1 

dino compatto, non d'italiani dispersi f1·a. 
e lo frazioni di Castel rotto: Bulla, Runca- i tedeschi) 333 fra 28.455 tedeschi. 
diz e Snreghes = 3729 ah.) e dell'intero Di modo che possiamo di re che il vesti 
bacino del Gader, o di Badia, nel capi- i bolo tedesco che apre le porte all'Italia., 
tanato di Bmnico (intero distretto di Ma- l'Allo Adige, J'acchiudc tre piccole oasi la
rebbe - 5178 i t . , 72 tcd.) . 'futtO il resto è dino estreme e recesse in valletto appar
paese assolutamente tedesco, poìcbè tale tate, e term ina a mezzogiorno con un cor
sua qualità non può essere inlìrmata dallo ri<loio i taio-tedesco (6178 i t.; 56032 ted .) 
piccole colonie italiane, per la maggior formato cln quel tratto del Lun&'' Adige 
parte impiantatevisi in tempi recenti pEir che è compreso fra Bolzano e Salorno . 
ragion i di bonifica o <li commerci, come L'L~ l~ Adige è stato unito al Trentino, 
le piccole colonie tedesche del Trentino cioè ha fatto parttl della X 1·egione italìca, 
non in firmano l 'italianit.\ assoluta <li que- solo molto tardi , sotto Diocleziano, e dopo 
sto . fu in continuo anta-gonismo con esso. Esso 

L'Ait.o Adige comprende i capitanati di · fu la culla di quella ~utca del Tirolo 
Slandro, Merano, Bolzano, Bressanone c che allargò la smt dominazione di l•ì del 
Brunico, e senza contare Val dì Monastero Brennero, che fu in continua lotta con i 
svizzera, misura 7178 km. q . Il censimento principi-vescovi di Trento, o che dal 18 14 
del 1900 - cui dobbiamo riferirei per la so ltllnto forma una unità politieo-ammin i
distribuzione dell e nazionali ti• nei singo li strativa col Tiro lo settemrionale tedesco, 
centl'i - attribuiva a ~uesti capitanati e col 'l'rentino, che anche i noHri patrioti 
214.759 ab., dci quali 190.189 tedeschi e del Risorgimento chiamavano 'firolo ita-
17.!ii!8 ital iani compresi i ladini, c f>OG liano, mentre alcuni oggi rise1·vano il 
parlanti altre lingue. nome di Tirolo tedesco mPridionalc ap-

01tre quello due oasi lndino di Garde!la punto all'Alto Adige, per dist inguerlo dal 
e di Badin (8907 ab. complessivamente), Tirolo di (,\ dal llrennero. Il confine fra 
schiette, senza commistione di abitanti l'Alto Adige e il Trentino si man tenne 
tedeschi, non v'è in tutto l'Alto Adige quasi costantemente fra In chiusa di Sa
nessun altro centro assolutamente i taliano; l orno e Bolzano, e tuttora quella chiusa 
i r estanti italiani sono frazionati e dispersi segna approssimatìvnmentc il confine nm
in nuclei, per lo piil di qualche diecina, e ministrativo fra il Trentino (disti-. di La
raramente di qualche centinaio, in centri vis) c il T irolo meridionale (distr. di Egna). 
tedesch i, ad occezionc di Bronzo ilo ( 1191 Il cou6ne fm l'Alto Adige e il Trentino 
ab., 819 i tal.), Laives (1710 ab ., 86V ital.) nettamente se:,nato <lalle montagne già ri
e di Vadena (443 ab.; 88 ted .), che possono cordate, non e altrettanto nettamente se
considerarsi come paesi italian i. gnato dunque lungo l'Adige, e quando 

Di tali colonie lo piit popolose son quelle Napoleone in seguito al trattato di Pre-
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sburgo (28 febbraio 1810) costi tu\ il dip:tr
timemo del Regno Italico che volle deno
minato dell'Al&o Adige, ma che in effetti 
comprendeva solo una parte di questo e 
il Trentino, ne segnò il confine a nord di 
Bolzano nel modo seguenle, che sarà op
portuno ricordare, poichè ad esso il go
verno italiano si è riferi to nelle trattative 
che han preceduto l'attuale guerra. Esso 
abbandonava il confine trenth1o - cosi lo 
descrive il Tolomei - al sommo dell'arco 
montante dell'Anaunia e precisamente al 
passo delle Palade (passo di Senale) scen
dendo dalle nlture di Monte Luco in Val 
d'Adige. Escludeva cosi la tedesca Vnl 
d'Ultimo (Ultental) e il grosso borgo di 
Lana; comprendeva invece i villa~gi in 
pnrte italiani di Gargazzone e di Terlano 
Risaliva da Val d 'Adige lungo lo swrico 
torrentello Bria sull'al&ipiano di Sange
nesio. 

Scendeva poi In linea in Val d ' Isargo 
comprendendo Chiusa (Klausen), cittadina 
storica con la romana rocca di Sabiona, 
mentre ne rimaneva esclusa la città tede
sca di Bressanone col suo popoloso tcrri
torìo. Di qui continu:wa per il territorio 
dolomitico verso oriente, lasciando fuori, 
però le belle valli it-aliane di Gardeua e 
di Badia., e infine ragg iungeva il Veneto, 
cui aggregava Ampezzo. 

Diamo qui in uno specchietto la super
ficie e ln popolazione dei capitnnati co
s&i &uenti l'Al t.o Adige, secondo l'ultimo 
censimento del 1910: 

- Nuionalitt. • 
CAPITANATI s"''·l P op. 

Te.le- l J IQ• l Xm. q. P rt8. 
scbl lhml AHro 

c ap.di Sb.ndro . 1.365 2t.()(i.8 21.000 .. 7 
• Mer~tno . l .OS. I 55.6 19 49.167 1,1:70 162 

c ltcl di Bttlt.~otno 3< 24.126 2 1. 107 I.St3 8S 
c a p. di Dnh:~no 1.707 n.~1o 6...039 1.·469 77 

• Bres&R· 
none. J .2US SO.S66 ! 8.748 '" 392 

c ap. di Brunieo 1.8>$ 36.3!)4 29.484 5.690 874 

7.178 242.503 2l5.S<6 16.610 1.600 

*Le eifre della nnzionalit:\ el riferiseono soltanto 
l sudditi aus triaci. a 

Alto Piave denominano alcuni il capita
nato d'Ampezzo. 

Altrei, ·vedi At~lerivo. 
Altura, borgntella (692 ab.) nel distretto 

di Pota, n as m. d'alt. sulla destrn di 
Valle Bndò, che sbocca sulla costa orien
tale dell' !stria. 

Alture, frazione di Perteote, con una 
bella palazzina dei conti Antonin i, dove 
ebbe i natali il conte Prospero Antonini, 
senatore del Regno (morto nel 1886) sto
rico del Friuli e patriota illustre. 

Alverà vedi Cortina d' Ampeuw. 

Alvis M., tiedi Fellrine (Alpi). 
Amazia (Mnlsch), comune nel distretto 

di Glorenza, è un vil laggio (f>76 ab.) , sulla 
SJJOnda destra (a lf>7i.l m.) della V alle di 
Mntsch che scende dalle Alpi d'Oetz, sulla 
sinistra dell'alto Adige a valle di Sluderno. 

Ambies M., vedi Brenta (.q>"Uppo di) . 
Ambies, torrente che scende da Cima 

Ambi es nel Gruppo di Brenta alla sinistra 
del Sarcn, bagnando Andogno. 

Amblàr, comune nel distretto di Fondo, 
piccolo e antico villaggio (287 ab.) sul
l'nl&ipinno meridionale della Mendola (a 
983 m. d 'ah.), 10 minuti a NE di Don, 
cui è riunita da buona strada e quindi. 
anche n Romeno. 

Ambollzzo (M11turaga) secca circa un mi
glio a NNO di Parenzo. 

Amica (Mika), punta con faro, sulla ter
raferma poco a N di Zara. 

Amola (cima di), vedi Presanella. 
Ampezzo (A lpi di). Fanno parte delle Alpi 

Bellunesi, stanno fra la Val Fiorentina, la 
Forcella Forada (1975 m.), In Vnt Orsolina, 
ìl Boi te, ìl passo di Cimnbanche (1544 
m.) , la Rienza, ìl Gnder, il pnsso di Cnm
po tungo (1879 m.) e la parte superiore del 
Corùevole (Valle di Livinallongo). Sono 
costituite da vari gruppi montuosi in mns
sima part.e dolomitici , di Clli i più note
voli sono quello di Formin che è ìl più 
meridionale e si continua ad O colla ea
tenn del Nuvolau (2578 m.) ; quello delle 
Tofane, impon~nte massiccio calcareo che 
s' innalzandO di Cortina e che contiene la 
cima culminante di tut te le Alpi Ampez
zane, la. Tofana di mezzo (3241 m.), e nel 
qunle si possono notare 3 piccole vedrette 
(vedi Tofane) . I due gruppt sono separati 
dal la valle del torrente Cost.eana di Falza
rego, che sbocca nell 'ampia conca di Cor
t ina, scavata nell e formazioni marnose e 
nrenacee di S. Cassiano di Wengen. 

Ampezzo . Il bacino di Ampezzo - scrive 
ìl Feruglio - con al centro Cor tina cui 
fanno intorno splendida corona i numero
sissimi piccoli villaggi che costituiscono 
la Comunità Ampezzana, è certamente uno 
dei luoghi più belli delle Alpi venete, 
tutto contribuendo n renderto, quale ve
ramente è diventato~ una stazione estiva 
delle più rinomate. La vasta conca leg
germente inclinata a mezzodl e solcata 
dal Boi&e, deve la sua formazione alla 
presenza di rocce marnose ed arenacee 
facilmente erodibili, che ne costituiscono 
il fondo verde di prati ubertosi, mentre 
le pa.reti, ricoperte alla base da folto bosco 
e da prato, sono per una parte dovute ad 
affioramenti di calcari dolomitici, che co
stiroiscono come una specie di cornice 
rocciosa con rocce a picco, nude o rive
stite da rndi larici, mughi od abeti a media 
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altezza sui versanti; al di sopra di qnestn 
cornice vi è una zona di ripiani coperti 
da pochi prati e da' mughi e sopra di 
essi, ele,·antisi imponentissime nel cielo, 
le gigantesche mass(\ dolomitiche del Cri
stallo a NE, delle Tofane a NO, della 
Crodn. da Lago a SO, del Sorapis a SE. 

Sul fondo poi della conca sorgono i 
piccoli villaggi, e le borgate, spiccanti 
magnificamente fra il verde per il bianco 
del loro intonaco e per vasti poggioli 
sempre ornati di fiori. 

Data la costituzione del terreno n ~l ba
cino di Aml'czzo non sono infrequenti le 
f•·ane, per lo piu dovute allo spappolarsi 
delle marne e delle argille sotto l'azione 
dell'acqua., 

Le prime notizie sul paese, che doveva 
esistere sicuramen te all'epoca romana, ri
salgono alla fine do! 1000. Verso il 1~00 
si sa che esistevano alcuni villaggi ora 
scomparsi. In ogni modo Ampezzo fece 
parte del Cadore, costituendone una cen
turia, fino al 1509; in quel tempo passò 
in dominio dci Tedeschi , ma in seguito 
alla bnttaglia di Ruseeco rioceupato dni 
Veneziani. Dopo la presa di Botestagno 
passò per volonti\. della popolazione sotto 
il governo degli Austriaci e fu aggregato 
alla contea del Tirolo. Per questa ded i
zione all ' Austria non regnò mai buon 
sangue fra Cadorini ed Ampezzani , quan
tunque oggi di ogni ruggine sia quasi de
finitivamente scompat·sn. Essi hanno sa
puto mantenere inalterata la lingua cd il 
carattere di popolo italiano. 

Ampezzo dà il nome ad uno dei eRpita
nati del Tren tino, costituito dal distretto di 
Ampezzo (3&;8 ab.) e da quello di Livi
nallongo. 

Tutti i villaggi che si trovano nel di
stretto di Ampezzo ed il cui numero si 
può calcolare a a4, tralnsciandone nel com
puto alcuni costituiti da due o tre case, 
formano insieme il comm\e che, conforme 
al titolo conferitogli dalla Repubblica Ve
neta, si chiama ancora la Magnifica Co-mu
nità di Amptzzo. 

Per quanto riguarda l 1amministra;r.ione 
il comune è diviso nelle due cosidetle re
gole, di Ambrizzola, che comprende i ter
ritori a destra del Boite, e di Lareto o La
rieto, che comprcnd~. quelli a sinistra·! divi
sioni antichissime non riconosciute egal
mentc, ma tollerate in causa della loro 
r<lmota origine. Del resto tutta la comunità 
ha un proprio nntico statuto. 

L r< popolazione usa comunemente la 
parlata italiana, o meglio uno speciale 
dialetto ladino; quasi tutti però sanno ado
perare bene anche la lingua tedesca. Sono 
tutti di rclil?ione ca~tolica; a questo pro
posito si puo ricordare come ques&a abbia 

stcntat~ assai a vincere nella valle il pa
gnnesimo, e vi sia entrata soltanto verso 
il v t o VI! secolo; nella vicina Pusteria 
la valle di Ampezzo restò appun to per 
lungo tempo conosciuta col nome di Hai
denthal, ossin valle dei pagani. 

La Comuni tà Ampezzana è assai ricca, 
e le ri cchezze sono date naturalmente 
solo dai prodotti del suolo, boschi per 
lo più; pcrchè, data l'altezza sul livello 
del mare, nei campi del bacino non pos
sono essere coltivati e g iungere n com
pleta maturnnzn che orzo, patate n spe
cial mente fave, che vengono seccate in 
speciali costruzioni di legno, sparse fra 
i campi o fra le case. 

Una volta il commercio era molto piu 
ricco d'o~gi , e cioè quando non esistevano 
le ferrov•e di Verona-Trento e Frnnzeos
fcste-Yillaeh le quali hanno richiamato n 
sè tutto, si può dire, il movimento del le
gname. Ora per Cortina non passa che 
quello dei suoi boschi, i quali però anche 
qui, come in mo lti paesi, si vanno sconsi
deratamente distruggendo. Il legname vie
ne fluitnto lungo il Boitc, n incominciare 
dal cosi detto P iano di Revis sotto Cortina, 
verso l ' I tal ia. 

Eccettuata l'industria del fnlegname, si 
può dire che a ltre non ve ne siano, la
sciando naturalmente da parte quel la tutta 
speciale del forestiero, che è certament-e 
la principale risorsa del paese. (Vedi Cor
tiw• d'Ampezzo, Livinal/..ntgo e Tofune). 

Ampola (valle di). E' percorsa dnl t<>r
rcnte Palvico, che nasce dai fianchi del 
ì\1. Corno (1729 m.), interposto fra l'Ampo
la e la Val di Ledro, fo rma il laghetto d'Am
pola o, ricentti sulln sin istra il torrente 
di Val Ciriegia, quello denominaLo Sanotta 
e quello di Val di Lorina, s i g_ctta snlla 
sinistra del Chiese a vnll e di vnrzo. 

Presso la carrozzabile che conduc<' con 
~rnndi ziz-zag e ponticelli, attraverso il 
!'nlvico, a St.oro , sono, fra le confluenze 
del Snnotta e del Lorina, le rovine del 
Forte d 'Ampola costrutto dagli Austrinci 
nel 1860 e preso dai garibaldini il 19 
Ju<>lio 1866. 

Il loghetto di Ampola , profondo appena 
2 metri, ba letto torboso e appartiene per 
metà al comune di Tiarno. 

Il passo di Ampola (750 m.) segna lo 
spartiacque fra la vall e d'Ampola e quella 
di Ledro ed è attraversato dalla strada 
(i38 m.) frn Storo e Tiarno di sotto. 

Anaunia (Alpi di) o di Val di Non. S i 
denomina impropri·\mente, mn coblune
mente tutta quell'arcuata catena, che la 
sella di Rabbi ricollega con il contrafforte 
di greco deii 'Ortelcr, e che è compresa fra 
l'Arco interno delle valli di Sole e di Non 
(Noce) e quello esterno Valled'Uiten(Walc-
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schauer Bach) c Val d'Adige fino a S. Mi- 1 più carattc•·ìstiche cime dolomitiche, in 
chele in A<ligc. moùo da costituil·c uno dci pii• bei pae-

Sono costituite d t• una catena di modesta saggi alpini d'Italia, scende a Giralba 
llStensionc (arca 931 km.~) e di più mo- frazione rli Auronzo. lvi la valle perde 
destn altitud ine, tnnto che nemmeno il il nome di valle dell'Ansici per acquistare 
suo ramo occiuentale, cbe comp•·cllde le quello di valle d'Auronzo, passa per que
c imo più clcwttc, presenta ghiacciai, men~ st'ultirno paOS(~ arlngiato mollemente sni 
tre il suo punto cullninante, il Chor Sp. ,·asti prati, poi piega a mezzogiorno e 
o Kar Sp., non supera i 2746 m. Tale per una ,·allc "treua e boscosa sbocc'" 
ramo termina alla sella di Senale o di nel l'iavo ai t•·e ponti dopo un corso di 
Unsero Frau im Wald, alta 1808 m. Il 31 km., con uua pendenz:t media di 33 
ramo orientale, diretto da N a S, mc- . per mille, avendo un bacino di 240 km.•, 
diante il passo di :llcndola (1360 m.) può ! di cui 30 in Austria. I suo i principali af'
considomrsi diviso in due bracci, di cui 1 fluenti sono il Marzon (km. 7) ed il Gi
il settentrionale ha per suo punto culmi- 1 rnlbn (km. 5) a destrn; il Rndnvoi (km. 
uante il porfirico Langen Spitz, che i pac- l 5/>) ed il H.io di V:ll <In Riu (km. S,r>) a si
snni ch io\lnano Luc ed i; alto 2438 m.; il i nistra. 
merillionalo, il monte Roen, nlto 2115 m. l Anterivo (Altrei), comune nùl distretto di 
Acl onta della modesta altitndine, lungo In l Cnvalcse, costituito dal villaggio omonimo 
cresta di questa cntenn corre il confine 1 (242 ab.) e da quelli di J<:bell (54 ab.), 
stori co c ling nistico fra T rcntino o Tirolo. Guggnl (88 ab.) c Wcrth-J:lerger (26 ab.). 
Sal\'O le iso!" etn iche tedesche di Proves, E' posto in nlt-o (1266 m.) sulla Val Causa, 
Lauregno c Senale, il versante del Noce è e attualmente è paese quasi per intero te
italiano, quello della Val Venosta è tede- desco (376 tod .), mentre il nome lo direbbe 
"co e del Lung' Adige n nord di Mezotede- iu antico paese italiano (34 ital.) . Ha una 
~co è, in prevalenza, linguisticamente, te· chiesa che ncll068 era dedicata a S. Ca
desco . Vedi Atto Adirt•· terina c nel suo tct·ritorio si estrae la torba 

Andalo, comune nel distretto di ì\lczo- collettivamente, c viene distribuita alle 
lombardo, " 1036 m. d'alt., sulla strnda fam igl ie. 
per Molveno, da cui dista 4 km., mentre Antermoja, vedi Fassan~ (Alpi). 
dal capoluogo ne dista 6, è una pic"ola Antholz, t•edi A11tolza. 
borgata (740 ab.) che di• il nome al vicino 1 Antignana, comune (1579 ab.) nel distrett<> 
laghetto. Questo è posto sullo spnrtiacquc 1 di Pisino, a 319m. d'alt . sulln strada ma<l
f'ra il Noce c il Sarca, è lungo 1 km. e l stra per Parcn?.t>. 
largo mc:zzo, scnzn emissari supnrficinl i , Antignano (Tinjan) , villaggio (425 ab.) 
e molto dannoso, quando, ingrossato, in - f•·azione di Ospo, sulla sommità d'nn colle 
vado Io cnmpngno circostnnti. (372 tn.) n. 11 km. cla Trieste, il cui Ve-

Andermol (Nadcnnolo), ver:li Fm·.<ina. 1 scovo ha anche il titolo di conte d'Anti-
Andognc , comune nel clist•·etto di Stenico, l gnano. Resti d'nn castelliere. 

e villaggio (210 ab.) del Bannio; lo si 1 Antola M., vedi Gamiche (Alpi) . 
incontra per p1'imo risalendo da Villa la Antolza (Antholz), comune (l!37 ab.) nel 
~tradol. pc,. Molveno, o qui appunto em In distretto di Vnlispel'go, nelln valle omo
•1ogana sotto il dominio del Vescovo di . nima. 
Tr~nto. 1 Antolza (\•nlle di), percorsa ùnl torrento 

Andraz (Bnchenstcin), vedi Co•·devole. omonimo, che sbocca sulla destra della 
Andriano (Andrian), comune nel distr<ltto l ll icnza, di fronte ad Olang. 

di IJana, villaggio (~52 ab., dei quali 30 1 Appiano (Eppan), comune nel distretto di 
it.-.1.) sulla destra dell'Ad ige quasi di f•·onte l Cnldal'o, costituito dalle l'razioni S. Paolo 
a Terlano. (216~ ab.), S. Michele (2006 ab.), () Girln 

Anohcbeni, vedi Vallarsa. (Girlan, 1242 ab. ), tutti con molti casnli. 
AnicDva (AnhoYo, 782 ab.), con le frazioni Il suo territorio occupa il piccolo nltipia

di Goreni() polio, Camcnca c S. Giacomo, no a ~ dell'Ol~radige, tutto co ltivato a 
all e falde del M. Comda luug·o la fe•·rovia vigna con pergolato. Nessuno dei cent•·i 
da Gorizia a S. Lucia di Tohnino, sull:• dc- ba nome Appiano, c il nome del comune 
stra dell' Ieonzo, poco a valle di Canale. deriva dall'essere stato feudo dei P iano . 

Annaberg, vedi Lau.ze. Tutto il comune conta 1!17 ital. c 4960 ted. 
Ansioi. Affluente del Piave; nasce dal Apriano, antico nome di Vepriunz. 

piccolo lngo eli )!isurina a 1755 J;U. col Aquila (M. dell'), 'Vedi Carsia. 
nome di • Acqua Misurino. • che ca m bi a Aquileja (Aglar) è unita a Cervignano 
poi alla confluenza col Rndavoi. Forma dn una ferrovia che cont.inua fino a .Bel
per breve tratto il conflne politico con l'An- vedere sulla laguna di Grado, colla quale 
titria, e, attraversando una valle boscosa sta in comunicazione pel canale Natissa. 
rotta da t•·atti eli prato e circondata dalle . Aquileja conta 9il8 ab., ma il suo comune 



Arnbba - ll Arco 
---- -- ----------

(distr. Cen·ignano) abbrat.cia nuche h~ fra- : Si <listende da NO n SE tra l' isola di 
zioni Bcl igna, Belvedere, Monnsww () S. l Veglia e la t.en afcrma, formando insieme 
F.gidio. l a quella c all' iso la dl l'ago e ad al tre. mi· 

I ntorno ad Aquileja così scrive il .Uar- nori con le coste orientali il bordo esterno 
cotti: del canale della Morlacea, c con q_ nelle 

Aquileja, fondata due secoli innau1zi la l occidenta li il bordo orientale del Quat·
venuta di Cristo, nell'anno 573 di Homa, nerolo, che ad O è chiu•o dali' isola di 
fu uno dei centri più ragguarde,·oli del- Chcrso e dalla parte seLtontl'ionale uel
l'Impero Romano dal ' al IV secolo .. Non l' isolad i Lussin . L'isolnmontuosa (M. Ti 
di rado fu dimora d' impr.ratori e d' impe- gnarossa, 408 m.) cons"r"a ancora bei bo
,·atrici; quindi oltre il teatro aveva l'arena schi ricchi di cacciagione, ma sopratut(o 
o . il c irco_, u!1 palazzo il~lpnri.alc c pri~S.idio pasc~ lì ~he ~·~ rmano l~ princ~pale r~sorst\ 
(h prNor1anL La sua SlttHIZIOnc le <hcdc degh abtt.~nh, dopo le mdustrul mannare. 
g·rande importanza militare per le Cl pera- Questo dànno vita a l magg·iore suo centro, 
<ioni oltre Alpi e per la difesa al di qua; At·be, u na borgata ùedita al commercio 
di là part.ivano le due strade dall'Italia del suo mod~sto porto, alla pesca, e all e 
al Norieo e alla Pannonia; la laguna, nl- saline molto produttive negli stagni " val
tora assai più prossima che al presente, Ioni poco profondi in comunicazione c~> l 
serviYa di porto dove confluivano per war~ mare. 
i prodotti delle regioni mediterranee n Arhc sorge in \ma profonda insenatnm 
1lestinazione dci pnoHi occupati ùai Rcnnnni 1 della, cost:t meriùionnle, cui fanno riscon
verso l 'nlto nauubi t> c l'alto Heno: da olt•·e tro nella costa di NO quelle di Campor.~, 
Alpi ci veniva sopra tntlo l'ambra del Bai- S. l:'ictt'O e Loparo, <lenominata qncst'nl
tico, i metalli do! :\orico e i b<lStial11li. Vi ti ma (!al vicino pacsello di Loparo, famoso 
fiorivano SV<lriate intln:;trin n:;nnli c:d :u·~ p(\t' i suoi mnrmi. Ad Arbn no n nmno <li· 
tistiche, soprntntto dci vetri c tle.ll 1~ ter· fctto, como n~lln mngg·lor parte dcl1c isole 
rccotte. dalmate, lo acque sorgivc. 

E.-nlllcorn. e Fortunato, discepoli di Mar- A NE dell'iso li\ sorgono gli isolo tti 
co Evangelista, vi portarono il crist.inne- Gregorio e Goti, a SO il lungo scoglin 
simo e vi fondarono una chiesa p•resto Dolin. 
fiorente di adepti. Arbe ebbe grand o importanza SOttO i V t~· 

Dopo lungo assedio presa, sacchegf~i ata, nczian i, come stazione marittima; ma dopo 
devastat:t da Attila nel 452, si può dire la pestilenza del 14fl6 non è più l"isorta. 
che neppure in rovine rimase la g randezza Ha molte vestigiedella.dominazionevenetn. 
di questa seconda Roma, perchè le r•ovine e alcun i importanti monumenti : il palazzo 
della ci ttà, non mai bene ri popolata, ftu·ono dC\ l contn, il duomo c altre cbi()se con 
un po' alln volta <lemolice da l tempo c quadri di pregio. 
dall'app rop r-i azione per altri edifizi nella Il distretto di ArbP. (5099 ab.) ff\ parte 
regione; solo dagli scavi moderni torna- del capit,nnnto di Zt\l'a. 
rono in luce abbondanti e raggnn•·d.evoli Arca (puntn d'), vedi Calla.·o (Bocche). 
sculture, iscrizioni, frammenti di mrcb i- Arcella, 7JCdi Racize. 
tettura, oggetti fittili, bronzi, mosaici, ve- l Arche (val di), ,;edi [,?<SSiu . 
t reric e ornamenti preziosi; t>nrte <li questo Arcinj , vedi Ronzino. 
materiale andò dispe1-so, oppure coll•ocato Arco, capoluogo del distretto omonimo 
o incastmto alla peggio entro recinti o in (12.$22 ab .) nel capitanato <li Riva, d ista da 
mnroglic di case private (p. es. nella ;;talla questa cittil o km. sul h• ferrovia locale 
Moschett.ini diventata in t.al modo preziosa Mori-Riva. 
quanto una sala di ì\luseo) oppure in mc- Il comune di At·co comprende nn che le 
schine collezioni; ma se ne è nncora po· frazioni Bra ile (4lo ab.), Dos di R.om•r
tuto raccogliere cosi da costituit-e u1n i m- zollo-Chiarano (49 ab.), Garbarie (272 ab.), 
portante pubblico Museo, diventato go,•er- S . Gior~io (437 ab.), La~hel (85 ab.), Mogno 
nativo nel 1882. (134 ab.J, Mo letta (74 al>.), Monti (89 ;;b.), 

Il mondo romauo pagano e cristinno, S. Pietro (28f1 ab.) e Prabi (69 ab-). 
virilo e mulicbre, lo spirituale e l'os1ceno Arco (2471 ab.), situata a nord del la.go 
(talora umot·istico) il militare e comuner- di Garda, a 91 m. d'alt., gode nn clima 
eiale, vi è rappresentato <la numerosi o mitissimo, per cui n eli' inverno ii soggiorn o 
:tlcnui anche ragguardevoli documenti. cl imatico di prim'ordine, frequentlltO da te· 

Arabba, vedi Pordoi (pas.,o di). deschi, inglesi e r ussi. Gli alberghi hauno 
Arbe (Rab) è la minore (103 ab., 4 km . ~). qui avuto uno sviluppo straordinario. 

delle qunttro g rnn<li isole del Qnar:ncro, La cittA è divisa in due pani: la vecchia 
rimasta però a far pnrte amministr11tiva- e la nuova. In questa sono il Casino di 
l)lCnto della Dalmazia, mentr<o le altre fu- Cura, In Villa del fu Arciduca Alberto, nn 
rono unite all'Istr ia . grande numero di vil lette cd alberghi c 



Argaon - 12 Ast.ieo 

il bellissimo monumento al pittore Gio- Arsa (canale d') in cui sbocetL il fiume 
vanni Seooantini di A1·co, opem di L. Bi· omonimo sul Quarnero. E' lungo 17 km. 
stolti. NeTia parte vecchia della città la c largo 600 m. in media. Si dice canale 
·Cattedrale di stile palladiano e il palazzo .., non vallone perchè l'insenatura del mare 
Marchetti con affreschi. Un castello do- è prodotta dallo sprofondamento d'una 
mina la città. valle trasversale e non longitudinale. 

Il suolo, in massima parte piano, è Arsa (Arsia), fiume istriano che ha le 
considerato fra i più fertili del Trentino, sue origini n d occidente del lago omonimo 
ed è irrignto dal Sarca. E' coltivato in mns- (o lago <li Cepich), prende alcuni ruscel· 
si ma par te a gelsi e v iti; l'industria prin- letti dni circost.nnti pendii, e dopo un corso 
ci pale è la serica,;,nel d istretto vi sono Ili di 26 km., per la valle d'Arsa si getta nel 
filande. I boschi appMt~<ngono quasi tutti cnnnle omonimo. Le barche non troppo 
al comune. 'l'utto il comune coma 496 te· grosse possono ascender! o fino a Barbana. 
deschi contro 8~29 it. Fu dopo il 27 a. C. confine orientale del-

Arco è città antichissima , forse di origine l'Italia. . 
romana. Alcuni signorotti vennti di Bn.viera Arsa (lago di, o di Cepich). E l 'unico 
iniziarono la rlinnstin dei conti d'Arco, e lago dell'f~tria. Il suo livello- dice il 
furono anche riconosciut i dai vescovi di Benussi - è a 32 m. sopra la superficie 
Trento. Nel 12~0 Arco venne dichiarata del mare, la sua area è <li circa 860 ettari 
dnll' Imperatore Feder ico Il contea con e la sua profondità massima di 4 m. 
ampia giurisd izi on~. civile) e critninnle; ma furmato da. acqua ehe sorge da sotterra 
divisa la famiglia dei con ti d 'Arco in due per emissari sotterranei, perchè i torren· 
partiti , continue agitazioni turbarono la telli che vi influiscono sono di breve corso 
pace del territorio arcbese. Uno dei par· ed asciutti per molta pane dell 'anno. Non 
ti ti ftl Ghibellino, l'altro Guelfo . Dal 1348 presenta ora defluenti visibili ecl imme· 
in poi i conti d'Arco non furono che i dinti ; però in altri tempi fu l'Arsa.·u suo 
prefetti degli Scaligeri e più ta,rdi dei Vi- naturnle scaricatore pri ma. che le alluvioni 
sconti di Mi lano. Nel 141~ l' lmperntora non avesset·o in terrotta ogni comunica
Si~isrnondo to rnò ad investi re i cont i zione fra il fiume ed il lago. 
d ' Arco del Castello e del conta,do, ma Arsio, vedi Brez. 
questi furono in continue lott!l coi Vene- Arta grande e Aria piccola, scogli fra la 
ziani. Nel Joi9 la giurisdizione di Arco tenaferma e i) N dell ' isola Morter. 
passò ai commissarii dell'Arciduca Fcrdi- Arlatorre (valle), vedi Lussilt. 
nn.ndo d'Austria. Nel 1703 Arco venne Artolsche, frazione di Matteria nel di· 
presa. da i Francesi del Vendòm~, i quali stretto di Caswlnuovo. 
incendiarono il cnst!11lo . l conti d'Arco, ! Arzon (cima. di), vedi Cima d'Asta. 
che nel 1614 :wc,•a no riottcnutu i loro Aschbach, wdi La!J'"tdo. 
fendi e Ja giurisdizione, la mantennero Aschi, Vl•di Varanu. 
sino al HH4; nel quale anno In cedettero Aslm•llo, nome che si riferisce n.lln. parte 
al govemo austriaco. sci rocca le dell'isola, di S . Pietro dei Nembi. 

Argaon, vtdi Dragogna. Asino, isoletta di fronte a P. Montauro 
Argi ll a, affluente di sinistra del Drago· a sud di Rovi<>no. 

gna. Aslola, vedi Villa Vicentina. 
Arinazzo M. , vedi GobbP.ra. Assat, vedi Concei (valle di). 
Aris, frnzione di Monf,llcono. l Assirtidl , antico nome delle isole del Quar-
Armarolo, vedi Vestino (•ail• di). nero. 
Armentarda (v,.lle), vedi fi'alzarP.!!O. l Asl , vedi Vallarsa. 
Armi (cima. d'), t•erli llrenta (.qru:ppo di). Astico. E' un torrente che nasce in terri· 
Armo, comune nel distretto di Condino, torio trentino, all e falde settentrionali del 

villaggio (185 ab.) 20 minuti n N di 'l'n· M. Pioverna, dirigendosi verso settentrione 
rano nella val e di Vesti no, n820 m. d'a lt. sin sotto La,varonc, poi bruscamente n S-E 

ArPago, comune ne l distretto d i M alé, per A"ettarsi dopo un perco rso di 57 
villaggetto (174 ab .) pochi minuti a_NO km. nel torr. Tesina (BI•cchiglione) n NE 
e più in alto (836 m.) di[ •. Terzolas. di Vicenza. 

Arnò, torrente cbe nasce da Cima Cop Nel suo corso superiore seg11a il confine 
di Breguzzo (o002 m.), diramazione del· veneto· trentino dalla confluenza di destra 
I'Adamello,'e per valle di Breguzzo scende dd torrente Longa,, a monte di Lastebasse, 
verso SE fino a Bondo, dove brusca- a, quella di sin. del1'o,.,.a,, presso Casotto. 
mente volge a N per gettarsi sulla destra. La. sua valle ha grande importanza st•·a
del Sa rea presso Tione, dopo un corso di tegica, poichè la strada che la risale, par-
16 km. e 1/ 2. Principale suo affiuen&e sulla tendo d" Arsiero, per i passi d i L"varone 
destra è i: Ro ldone che ha una sttlpenda e d l Folgaria conduce a Val di Folgaria 
eascata sotto l'altipiano di Maggiassone. e quindi all'Adige. 
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Auber, vedi Alberelle. 
Auer, ve<li Ora. 
Aufhoten , vedi DiMenheim. 
Augerbach, vedi Gamiche (Alpi). 
Augusto (porlo d' ), vf.di Lussin. 
Aupa, vedi Mog_qio. 
Auremlano M., vedi Carso i.~triano. 
Aurina (Ahrn), ·vedi Pieve di 'i'w·es. 
Aurislna, località all'estremo limite nord-

ovest del terri torio triestiu o, in cni sgor
gano, ai piedi delle rocce calcaree dell'al 
t ipiano di Nabresina, le acque che alimen
tano Trieste, a mezzo dell'Acquedotto co
struito nel 1856 e ampliato nel 1902. 

Aussa, corso d'acqua lungo 20 km. ali
mentnto da parecchi rivi che nascono a 
levante di Palmanova e, al di sotto di 
Cervignano da quello del Roja. Esso segna 
per breve tratto il confine italo-austriaco, 
e vn ad alìmentare la laguna di Marano. 
E' naviga bile a picco le barche da Porto 
Buso a Cervig nano. 

Aussermareit, vedi Jlfar·ei.t. 
Ausserridnaun, vecli Mm·eit. 
Auzza (Avco), comune di 568 ab. a 191 

m. d'alt. sulla destra dell' Isonzo di fronte 
a Ronzina, alla quale aucl1o serve di scalo 
la sua StAzione. 

Auzza, affluente di sin . del ~1edio Isonzo 
che scende dall'nltipiano di Lascck. 

Aviana (valle della}, in cui scorre il tor
rente omonimo, che ha un bacino idrog1·a· 
fico di o6 km. q., nasce dal M. Baldo e si 
getta sulla destra dell'Ad ige presso A'•io. 

Avigna (valle), del ,·ersante orient-ale del 
~ruppo dell' Umbrail, che sbocca nella valle 
ai Taufers o del Ram m, affluente di destra 
dell'Alto Adige. Una mulnttiera conduce 
lungo questa valle da Taufers, per il passo 
La Gruschetta aUa valle di Scharl nei 
Grigioni. 

Avio, sulla destra dell'Adige, comune 
del distretto di Ala, costituito dalla bor
gata omonima e dalle frnzioni Mama, Sab
bionara, Vo destro e Vo sinistro. 

Avio, che risale all'epoca romana (lapidi 
funerarie c piet1·e mig liaJ·ie). è ri cordata in 
un documento dell'84o d. C. Nel ~uo terri
torio è il recinto quadra~o c la torre del 
castello omonimo, appartenuto ai Cnstel
brnnco. L'\ stazione di Avio è la seconda 
sulla Verona-Ala-Trento dopo il confine 
e dista 48 km. dn Vct·ona c 45 da Trento. 

Avisio (Alpi dello}. Fan parce delle Alpi 
tridentine orientali e sono comprese fra 
l'Ad ige e l' Avisio. Incominciano dalla con
fluenza di questi due fiumi e si riconnet
tono a NE con le Alpi Fassaue mediante 
il passo di Costalunga o di Caressa (17f>8 
m.} fra le valli di Nuova Italiana (Wel
schnofenbach) e di Moena (Rio di Costa
lunga). 

Aumentano d'altitudine col procedere 

ver•o NE, e nel tempo ~tesso aumenta il 
predominio della dolomia. 

I punti principali nella stessa direzione 
sono Moute Corona (1032 m. ) che souasta 
S. Michele in Adige, Faedo e Cembra; 
Costa Secca (1344 m.}, Casti on (1525 m.), 
che sovt·asta Valda; Vedes, o Lstste di Bel
vedere (Wedegbiihel. 1525 m.), Monte Orso 
(Barenjoch, 1577 m.), ~fonte Campo (1630 
m.) fra Tròdena e Anterivo, e Monte 
Corno (Hornspitz, I SOS m.), Passo di S . Lu
gana {1100 m.) per cui passa lA car rozut· 
bilA da Cavalese a Ora; Cima di Cugoln 
(2079 m.), Cima di .Rocca (Schwat·t. H., l!4ll7 
m.), 6 ore a N di Cavalese; Pala di ::>anta 
(Zaugen, 2488 m.) con le diramnzioni a 
ventn.glio verso SE di M. Cuca! (1701 m.) 
M. Cornazzi (21&> m.) e Dosso Cnppe_llo 
(217ll m. ), che sovrastano Vnl di Fiemme, 
fra Cavalese e Predazzo; Passo di Reiter 
(1991 m.}, Cimn di Valsordn (2704 m .) e 
Cima di Lntemnr (2846 m.) . Verso NO, 
fra l'Adige o V :ti d'Eggen si dirige la cn
tena Schonrnst (1792 m.), Lnnb (1698 m.), 
Obcrkirch (1476 m.), Hothwand {1:108 m.) 
e Titschen Stadlegg (1619 m.) di fronte a 
Bolzano. 

Avisio.ll fiume AYiSiO percone una valle 
divisa in tre parti ben distinte c chiamaLe 
di Fassa In superiore, di Fiemme la me
diana, di Ccmbl'a l'inferiore. 

L'Avisio (lungo km. 82)- ~crive il Bren
tari- è il secondo affluente (sulla sini stra) 
dell' Adi:re, non cedendo che all' Isnrgo. 
Nasce al passo della Fedaia, dai g hiac
ciai dell a Marmolada; St>lca la valle di 
Fassa, formando un grande arco ENO, 
ricevendo vari tonanti o volgendo poi 
verso S, tra profondi burroni. Giunto nella 
valle di Fiemme, riceve a Predazzo snlla 
sinist•·a il suo principale affluen te, il Trll.
vignolo; serpeggia quindi, traversanllO 
Fiemme, nei prati, coprendoli, ad ogni 
piena, con le sue ghiaie. Precip ita poi nel 
profondo burrone della spaccatura porfi
rica della Vnl di Cembra, scorrendo quasi 
sempre tra profondi scogli e ben di rado 
rasentando l'adiacente campagna; e final
mente, a Lavis, esce da qu~lle gole, e 
sbo~.cn nell'Acligc. I calcari e porfidi pres
so Lavis raccontano chiaramente In sto ria 
del g hiacciaio, che dal suo punto ceot,·a le 
della Marmolnda scendevll. per la valle 
deii'Avisio ad uni rsi con quello dell'Adige. 

I principali affluenti dell'Avisio sono : 
Durone, Rio di Soia! e Rio di Costnlunga 
su lla destra; Rio di Contrin, Rio dei Mon
zoni, Rio di S. Pellegrino, Tra.vignolo, Rio 
di Lngora i, Rio di Moena, .Rio di Cadino, 
Rio di Brusngo e Regnana sulla sinistt'll.. 

Avostano (pizzo), ve<li Cnmiche (Alpi). 
Avrinone(cimadcll') vedi Garda (Alpi del). 
Avvoltoi (M. degli), vedi Giulie orientali. 
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Baba (monto), vedi Orrnin. Bakar, •·ecli /)uccari. 
Babac, scoglio con faro fra Pasman e ' Balbido, "etli /3leg,qio. 

S. Fil ippo e Giacomo nel Canale di Znra. Baldari a (po rto', vedi Oher.~o. 
Babinkuk, ve.di Gravosa . Baldino, t:edi Pinzolo. 
Babìnopolje, vedi Jl{eleda. Baldo (Gruppo rli Mo nte), denominasi 
Baccano, isolettn dell•t laguna di Gt·ado . quella catena delle Alpi occidentali t ri
Bacla (Baza), piccolo vi ll aggio pres~o In l clentine che è separata a N dnl Gruppo 

<:Onfluenza del Bacia nell' I dria, poco l ungi el i Abt·nmo, per la depressione della fer
da S. Ln~ìa di Tolmino. rovia cb ~'!ori a Riva, " che è compresa 

Bacia (Bnzn), nffiuent~ di d<1stra dell'I- 1 f•·a In Valle Lagarina e il Garda. Lun
dria. Nasce presso Podl>erdo di Baza c l g hezza 1!8 ktn., n•·oa 500 km. q .; direziont• 
dopo 22 km. di percorso si getta nell' Idria, l NN E-SSO. 
poco pi'im:t che qn estn conf!uiscn nell'I- · Il gnlJI!lQ viene <\;Il Brentnri su•lòivisv 
sonzo. · in duo sottogl'llppi ben distinti, sia per 

Bacili (scogli), vedi Torcol.a . 
1 

la. loro posizio ne che per la conformazione, 
Badia, isoletta fra la. costa orientale d i · sepn•·nti l'uno dall'altro mediante In Bocca 

Cllt·zo la. c la p()nisoln di Snbbioncello. l di N avene (m. 1430) ; si denomina IJalclo 
Badia (Abtei), comune elci d istretto d i 'l'rentù10 il sottogruppo che sta a N, c In 

Marebbe, sulla destra del Gàdera, al cent•·o i cui vetta principale n l'Alt issimo (m. 2079); 
ùella vallo ladiua cui dii. il nome. I suoi , c flald<> Verone.~e quello che è n S e la 
abitanti parlano tadino, con qual<,he in- l cui vettn principale io la cima di Val Dritta 
fiuenza del tedesco . . (m. 2218). 

Il comune è costituito dai Yillaggi La Il Baldo Trentine ha un camttcre del 
Villa (Steru, 278 1\b.), l'edrnccs (6~ ab.), tutto diverso dal Baldo \'eronesc, perclu' 
S. Cassiano (3:!4 n b.) e S. Leonardo, detto l:\ su:\ massa centra la ha fo1·ma tondeg
anche Bndin (6.l5 :tb.), tutti lndini. ginmc, cd è tutta coperta di zolle sino 

Badia (vallo di) denominasi d:tl sno centro alla pii• alta ,-ettn, come ne sono vestiti 
principale In valle dol G:\den\, lino alla "'li sptwoni che da o'"'\ discendono. L'Al
confluenza dnl torrente che sctmde lungo liss in\O (m. 2079), d:t nlcnni chiamato 
la vallo el i Jlnr<'hbe, o di S. Vigilio. nncha Last<\ mnn•la , -crso K dna picco le 

Ha clima molco rigido. Il1nng;gior IH'O· Liir:un!lzioni, divise dn11n \ 'n l fli Parol. Di 
dotto i' quello dei bo~ch i e del bestiami! •JnO~to quella piÌ\ n P<llllm t~, dopo '''snrsi 
,. <lcll' npicol tn•·a. Gli nbi tn uti sono assai alzatn ,-crso N col montl' \'a rnp.;n:t \m. 
industt·iosi; u\Oiti degli uomini si •-ecnuo 1771), scende con ripido p~n<lin sopra 
nel 'l'rcntino acl esorcit,nrvi l'ttrte etei mn· X ago e soprn. il ltt~·o di Loppio; o qnclln, 
rntorc. l a levantn, dopo .f•sser::;i nlzntu. vr rso l~ col 

Oltt·e Badia, compnmde qnt•sta ,-nlle i monte Campo (m. 1851), scende con più 
anche i comuni d i La V n l (Wengen) c do lci falde, per le pendi ci d i Brentonico , 
S . Martino, senza contare quell i degli 1 Castione e Besagno, verso T iern o e Mori. 
affiuenti, Campill, Co lfosco e Co•·vnrn. I 1 Dall'Altissimo si dirama pure verso SE 
snoi nbit,.~n ti, anzi quelli d i tutto il di- 1 nna catena secondaria, che comincia colla 
s&retto d i Enneberg P1nr<~bbe} ~om.navano 1 ct·esta rocciosa della Corona del Bos (m. 
nel l!lOO a <•289, dci quali soli n tedeschi, i lG3i.l), s'abba~"" ali:\ sella di S. Valentino, 
t utti gl i nit rì ladini (vedi 1'ofime). l 1'\vnquindi alz~ndosi sino al monte Vigno lo 

Badò (porto), profonda insMntura del (•o. 1607), che soqliombn. all'Adige a po
Quarncro presso Altnrn, ('OJH.inunta. entro 1wnto di Pilcnntc, o manda. Ytwso N nna 
terra. da valle Badò. 1 diramnzioue che s'alza al Cor nale (m. !JHG). 

Baffelan M., vedi Comctlo. Fm il Cnmpo o la Corona del Bos a po-
Bagnoll (Boljunc), nel dist•·eLto di Capo- : ncnte, cd il Vi;:rnolo e Cornale n levante. 

d istrin, comun<~ (821 ab .) nella valle dnlla ; scendo la fertile conca formata dagli ni
Rosnudt·a (7~ m.). tipiaui ridenti d i Brentonico e Pmda, ,. 

Bahrenlahnscharte, vedi Spragna .~ut>e- . so lcnta dal ton·onte Sorne, che va n get-
•·iore. tarsi neli'Adi~c tli fronte a Sormvnlle. 

Bainsizza S. Spirito, frazione del commw Ym·so ponente invece, cioil dalla Ma-
di Canale. donna di N avene (chiesetta in riv:t nl la.~o, 

Baisi, ""el.li 'l'en·agnolo. sotto alla Boccn omonima) la falda del 
Bai ta (eol <li) , 11edi Cimo/le. Baldo T rent ino prer ipit:t verso il l:tgo con 
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ùnlze verticali tanto, da 11 011 pcnnctterc l m 1 Comune politico di 23 frazioni. Con
fra Nnvene e 'l'orbol;, alcuna comunica- ' sc•·va parecch ie memorie dell'epoca feu
zione lungo la rivn. ùalc., tt·a. cui un'antica torre mcrJ nta, cd 

Il va llone quasi ori zzontale, eh~ eone il palazzo che fu dci conti Lorcd!n>, già 
lungo il versante di oriente, c k t'l·atture ' ~ign ori del luogo, costruì to in varie ripreSl> 
prodotte dal co rrug·amento oroge11etico j fra il 1606 e ill7~0. La chiesa pl\rrocchialo 
determinarono unagr:nulo po,·or~·, d'acque l costruita nei primi nnni del sec. xvut, con
nella brevecatenn. F.:;sa. subl nnchcl 'azione t iene altari in marmo dii buon lavoro , r(•· 

del g randll ghiacciaio reti co, che lasciò 1 neto. l T n incendio d ist1russo nel 1892 In 
tracce sul suo dorso sino a 900 m. sul 1 casn del Com nn e con 1:• relativa loggia. 
m !tre. ]l Baldo è •·ic<;O di marmi (broccato, . Nel medio evo Barbana apparteneva al 
broccatello, mando li• d() Verona. ecc.) : territo rio comunaln eli Pola; poscia passò 
trat ti da un calcare :11nmonitico rosso, , sotto il dom inio dei con.ti di Gorizia e fu 
venato o screziato. inco rporata nella contea di P isino. Nel 

Ballino, Vérli Fiat·è. li)JJ fu occupata dai Venezian i c nel H\3ii 
Ballino (passo), vedi i-etl,·o ( A/Jii <1~1. comperata dai Lorednn. 
Bampi , •;edi Civezzano. Barbaniga, w cli Oicezzano. 
Banale, denominasiquelladcllescttepicvi Barbaran, rcunpen t~ in NNO di Parenzn 

· delle Giudicarie, che ò a ri do•so <li Stenico, ~on fanale. 
sull e faldo mer idionali, molto ricchG G Barbariga (punta), con la quale si inizia 
fiorenti, del g ruppo <li Brenta, alla •in istm , il vallone ~faricchlo e il ·~anale di Fasana. 
del SMtn. Comprenda i <·omuni di S . Lo- Barbiano, comune uel distretto d i Chiusa, 
renzo, Dorsino ~ An<lo:rno che una vol ti\ : situato a 836 m. sulla d•estra dell' Isargo, 
form1wano il BanMe 1;.1r .•o Oastet .l fm~i, o . di fronte a Ponte all' Isa1·go; comprend•· 
quelli di Seo, Selomo, p,·omiono, \' il ln d i l la fraziono d i Koll imann, detta anche S. 
Banale e Tovado, che n11n volta insiemn l Geltrude (281 ab.); Saubath, detta anclw 
<'MI Sumico formavano il Banale ve>'.~O • S. Ingenuo (Sct. l noocnuin, 2:Ji! nh.) e BM
Uastel Stenico. l duo comuni geucmli, o lJian, detta anche if:w Giacomo (436 n b. ;. 
banali, erano una t\erivaziono del le du~ l Tutto il comun~ si chiama anch~l',·e Chie~c· 
gastald ie che i princi1>i vescovi d i Trento 1 01·cikirchcm ,: 
a.vcvnno nelle Giudicarie.. Barcesino: ;;ct!i .lloliuct. 

Qtu:sto ngg·ntppam('nCo eli t.:Qmuni in Barco ò una f1·a.ziono U tt> ah., di Levico, 
b~se a lla ripartizìonC\ dell~ antirh~ pi()vi snlla d~st1·a elci Brcm" <·on stazione sulln 
ha nncho nn valore nttnnlc per gli ftneri \"nlsugnua 3 km . a vnllr di Levico, da. 
collettiv i e i diritti di proprietà chP ne .. le· non f.'onfondcrsi con la frnzione omonimn. 
rivano ai comuni. eli Tesero (Cavalese), nè co11 i mn~i omo-

Banco, comune nel rlistl'(\ltO di Clc". vii- JJÌJJJi el i I~Aetlo (T.~vis), n i• con l<' frazioui 
!aggetto in allo (6$!! m.) sulla sinistrntlella ! eli Albiano (CiYczzano). 
\"al di Non, a pochi chilometri claSanzello, 1 Barco di sopra e di sotto, vedi Albiano. 
cui lo riunisce una nuova stracln. E' co- Barcola, nel 6° distrcl.to sulmrbano di 
stituito da Banco (207 nh.) e Piano (i2 nlJ.). 1'ricstc, <:h c prende appu1,1to nome da esso, 

Banco d'Orlo, ò uno scoglio ad un'ora da 1 sohhoq~;o di Trieste, co·ng·innto fl. questo 
Grado; con lo ha s"(' m n ree rmergl) fino n ! tln. nn trnmway olcttrico• (3 J<m.) lungo lfl 
50 cm. sulle ncquc. costiera settentrionale, sulla str:ula pc.·•· 

Bandon, wdi /l(llc/MI . )liJ·amar. Il distretto d.i Bnr~o la conta 
Banne, nel 2• distJ·ettO nn alo el i Trieste, (ij33 n b. 

v illaggio (2fl f> ab.) a aGa n>. d'alt. fra Opi - ' All'cpoc:t dci romani oh be noml' di • Val-
cina e T rol>icinno, 2,o km . da Opicin n. licnln • . 

Barbacina, torrente c lu• affiui:o;cc al Ycr--n La sna posi;'.iono, riparata. da.i venti <! 
presso Rnssiz , dopo n.vcr ntt.rnYer~nto In rinfrescata. dalla marinn:, no fece sin dal· 
depressione Privai. Pcpocn. romnua un ~oggiorno estivo prc· 

Barbana, isoletta <lolla ln.g-unn eli (h-n do, ferito, como lo provano i resti d'un'anti<-a 
c.lall a quale dista :; km. All'(\poca ,·omana villa suburbana messi alla luce nel 1891. 
~>ra il laz7.arctto di Aquilcjn; ora vi è da ; E' una locali ti> fertile c amenissima collc.' 
secoli un santuario bc.meclettino, frequ cn-

1
· pondici ricche d i viti e d" olivi che ne ren-

tato annualm()nte da molti pellc:rrini. dono il soggiom o frescco e piacPvolo. 
Barbana, frazione di Riglia na , a lo>O m. Barenjoch 1\1., ve<li Avis:io ( Alpi) . 

d'nltitudin<', con 10<1 nb. Barnes, vedi Noce. 
Barbana, ,·illag-gio (20-l al). o nel d istretto Bartolo (rio), nfflnenlft eli ~i nistrn dello 

ùi D ignann, n ~29 111. tl'nlt. ~nlla. destra S<-hlilza , lungo cil'Cfl. H• km. ehc nasco 
dell'Arsa, poco a monto d~ li" foc11: c'l con· ' dalle Alpi di i\la lborg hNto. 
g iunta. con unn httcHHt curl·ozzn.bilc per la Barupi, vedi Civez.":ctno. 
val le Carpano nd Alhn na. Dii il nome nel Baselga, comnn~ nel disl;r(lr.to d i \ ·cz7.ano. 
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il un piccolo villaggio (238 ab.) n sud di 
Vigolo n f>,2 km. dal capoluogo. 

Baselga, la più a valle delle frazioni 
(66 aò.) di Bresimo, cui si accede da p ,-e
ghenn; notevolì le pittoresche rovine di 
Cnstello d'A l t,~guardn e una chiesa che 
racch iude quattro bei quad ri su legno 
d' igno~o autore. 

Baselga di P inè, comune del distretto di 
Civezzano nella valle di Pinè, presso il 
lago di Seraia, costituito dalle frazioni di 
Baselga (406 ab.), 'l'resilla (512 ab.), Ri
caldo ( l ~ll ab .), Sterni go (166 ab.), Rizzolaga 
(323 ab.), tutte sulla sponda destra della 
valle. -

Baselga ha notevoli affreschi nella 
chiesa, ma è sopratutto nota come luogo 
di villeggiatura. 

Basovizra, nel 2• distretto rurale di Trie
ste, che prende appunto nome da esso, è 
una borgatn (872 "b.) sul Carso triestino 
(377 ab.), sulla strada da Trieste a Cosina, 
n 9,5 km. da Trieste. 

Attira molti ville~gianti per la sua sa
ubr it•\ e per i bosch i. V'è un orto speri

mentale per il rimbosch imento; nel terri
torio molte grotte. 

Batinopolje, 1:tdi .-.releda. 
Battomuglio (Battomnge), villaggio, fra-

ione di Besca nuova. • 
Batuje (Bnttuglia), villaggio di 407 ab. 

a 1~1 m. d'nlt. all e falde delht selv:\ di 
Ternova, con st-azione sulln fl"rrovia Dorn~ 
berg-Aidussina, a 2 km. da Dornbcrg. 

Baumgartner, villaggio presso il passo 
di Predil. 

Bavsiza, ,;edi Jalouz. 
Baza, vedi Bacia. 
Bebic, vedi Sptd mad01·e. 
Becca (passo delllt), v. Abramo(gruppodi) . l 
Beccacche, vedi Noriylio. 
Beccherie, secca in SSO dello scoglio 

San Nicolò presso Pnreu<o, con segnale 
fisso . 

Becco della Ceriola, velli Sca>~upia (.qruppo). 
Becco di Flladonna, vedi Scanupia (gruppo). 
Bedin (val di) scende dall e falde NO di 

M. Coro n a alla destra d eli' Avisio, bagnando 
il colle di Cembra. 

Bedollo, comune del distretto di Civez
zano costituito dalle frazion i: Bedollo, 
(697 ab.) con gruppi di case sparse sul 
Do~s di Segonzano, Piazze (<169 ab.), che 
dà il nome al lago vicino, Regnana (209 
ab. ), nclln vall etta omonima che sbocca 
nella valle dell'Avisio, e Brusago (349 ab.), 
al termine della St•·ada da Per~ne alla 
valle di Pinè, sulla valletta del Kio Bru
sago che scende a ll'Avisio . 

Bedu, vedi S. Valentino. 
Bedù di Pelugo (rio), v-di Bo>-z<Jgo. 
Beqliano , villaggio (462 ab.), frazione di 

S . Canziano nel Friuli, nel distretto di 

Monfalcone, sulla strada da Monfalcone 
a Cervignano. 

Beidewasser, 1:edi Ganwgoi. 
Bela (rio), affluent(l dell'alto Natisone. 
Bela, frazion e di Cosbana. 
Bela, vedi Fella. 
Bela-voda, vedi ls01tza. 
Belasio (rio), vedi Disdina(va/.te) e Lòve>·e. 
Belfiore, vedi Casotto. 
Belforte, isolctta ora scomparsa di fronte 

a Duino, dove nel 1284 i veneziani costrui
rono una rocca. L' isoletta era anche de
nominati\ Sdobba. 

Beligna, frazione di Aqnileja. 
Bellei, villaggio nell'isola di Cherso a 

mezzogiorno del lago di Vrana. 
Bellunesi (Alpi) si denomina la sezione 

più orientale delle alpi veneto-trentine. 
Esse sono limitate dalla linea Cismone
Gnder, dalla Rienza fino al passo di Toblac 
(1204 m.) dalla Drava fino alla confluenza 
del rio di Sesto, dal passo di Moutecroce 
in Comelico (1632 m.), dal Padola e dal 
Piave. Hanno aspetto assai variato dovuto 
alla continua alternanza di rocce do lomi
tiche con pareti IU·due e trarotte e i schi
sti, arenarie ed altre rocce facili ssima
mente alterabili, che dà n no origine a dossi 
leggermente ondulati ricch i di boschi e 
di prati. 

l'ar la loro suddivisione, vedi Veneto
trentine (A/.pi). 

Belvedere, frazione di Aquileja, è un pic
colo villaggio (264 nb.) sulla laguna di 
Gmdo, al termine della ferrovia pt·ove
niente da Cervignano. Dista 6 k m. da 
Grado. 

Belvedere Bid ischini, vedi Carso Meslino. 
Belvedere, o Pisava.,ca, vedi llavina. 
Belvedere (forte), vedi Lavarane. 
Benaco, vedi Garda. 
Bendon o Bandon, vallone a mezzogiorno 

di Fasana, con all e,•amento di ostriche. 
Benkovac, capoluogo del capitanato omo

nimo nellaDalmnzilt settentrionale, H quale 
secondo il censimento del 1910 ha una 
superficie di 1.682 km. q. e una popolazione 
di 44.097 ab. e comprende i distretti di Ben
kovac (17 .270 ab.), Kistanja c Obrovazzo. 

La. borgata è 36 km. a sud-est di Zara 
sull'altipiano, e possiede il castello di 
Perusic e i due antichi ponti di Bribir, che 
ricordano i conti che per qualche tempo 
nel M. Evo signoreggia1·ono la. Dalmazia. 

Bere az {Brancaccio l t frazione di Montona. 
Bordo, frazione di lelsane, nel distretto 

di Castelnuovo, piccolo villaggio (326 ab.) 
fra la strada che da Fiume per Adelsberg 
conduce a Lubiana e la strada che da 
Lippa conduce a Trieste. 

Serdo, nal distretto d'Albona, comune 
(6 1~ ab.), nella Val d'Arsa superiore (242 
m.). Il dialetto dei suoi abitanti è rumeno. 
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Berdo Sorbar, villaggio, frazione di Mo· 
minno. 

Berghi, vedi S. Lorenzo. 
Bergod, piccola frazione di Vlacovo, nel 

distretto d'Al bona. Il suo territorio si 
estende fra la Val d'Arsa inferiore e la Va l 
Carpano e abbraccia anche il Traghetto, 
ant ichissimo passo della strada militare 
da Pola, attraverso l'agro d'Albona, a Tar· 
satica. 

Bergodat (Brgudac), frazione (440 ab.) 
di Lanischie a 7~7 m. sul Carso istriano, 
alle falde meridionali del M. Braico (10~2) 
nella catena dci Vena. 

Borgogna (Brcgi nj ), comune di 679 ab . 
sul versante noeridionnle del M. Stol, a 
f>f>7 m. d'alt., nella valletta recossa del 
Rio Bela, affluente dell'alto Natisone. Co· 
stituisce l'ab itato più grosso di mtto il 
Kn boriski Kot (recesso di Capo retto). La 
chiesa recente ha un b~llissimo campanile 
che imita quello di S. Marco di Venezia. 

Bergonzo, v•di llltfllJiO. 
Bergud grande, frazi one(754 ab.) di Castua 

alle falde del M. di Castua, a 3~8 m. d'alt . 
in vicinanza della ferrovia l!'iume-Adels· 
berg, e della strada Voloscn-Castelnuovo. 
Bergud piccolo è un villaggi'l_POSto più 
in basso. ._. __ _ 

Berie (Burian), villaggio (233 ab .]'"su l 
Carso goriziano (490 m.) nel d istretto di 
Corn iniano, a. sud-est di Guriansco. 

Berlozn ik M., vedi Ve11a e Veprinuz. 
Bernichi (Bemcichi), frazione di Castua 

a nord di qu~sta. 
Bernassl, frazione (458 ab.) a nord·est 

d i Castua, a 324 m. d'alt. 
Bersez, piccola bor~rata nel d istretto d i 

V o losca, che fa Comune con Martina, sul 
versante orientale del M. Maggiore. 

Bert.iaga M., vedi Selle Comuni (att.) 
Bertoldi, wdi Lnvo.•·m1e. 
Besagno (479 ab.), frazione di Mori, s;, 

d'orn ci rcn n me7.zogiorno del cnpoluogo, 
colla. famosa spelonca Po11fe.~el delle Strie. 

Besca nuova, bo rgn ta (2047 ab.) nell'isola 
di Vcgli:t, situntn sul rnnre, in unn. vnlle 
che for~na. l'cstrcmit~ì meriù ionnle dell'i· 
so la, chiamata il Vallonn d i Bescanuova, 
dif<'sa dallo scoglio di Pen·icchio. 

Fu ci ttadina fortificnta nel secolo xv 
contro le scorrerie degli Uscocchi. (Vedi 
Vf!tlia, i8ola). 

Bescavalle, bo1·gata (1180 ab.), a monte 
(76 m.) di Bescanuova nell' isola di V e
glia. 

Besca vecchia, frazione di Bescanuova, 
sulla costa occidentale dell'isola di Veglia. 

Bescavecchia (\'alle di ), vedi Veglia. 
Besenello, commw nel distretto di Rove

reto, a 208 m. sulle falde settentrionali 
del M. Mosnn (1222 m.), diviso in tre g ruppi, 
nel terri torio fra. l'Adige ad O, il Rosbnch 

C. ~1.\RA~ta.Lr, Di;ionario geoora{lco. 

a Se il Rio Secco a N; ha molti resti d'una 
necropoli romana. 

Comprende B•·•enello (882 ab.), Compet 
(88 ab.), Dietrobeseno (214 ab.), Masera 
(314 ab.), Sotto Castello (164 ab.) e molti 
masi. 

Beseno (Castello), t-edi Galtiono. 
Bestrigna , frazione di MonfalcOJle. 
Betina (porto), vedi Mortersa. 
Betkav M., verli Uherso. 
Bevia, vedi Lh·esimo. 
Bevilacqua , isoleua della l~guna di Grndo. 
Bezzecca, comune nel d istretto di Val d i 

Ledro, a 698 m. d 'alt. alla confluenza della 
Valle di Ledro e della Val d~i Concei. Il 
torrente Assat che percorre quest'ult ima 
d ivide Bezzecca (fd~ ab.) in due parti: Villa 
quella a destra, Lutta l'altra; tutte c due 
restano sulla destra della carrozzab il e che 
la con~iunge a Riva(lf> km. e 1/ 21. Sul co ll e 
di S. 'Stefano il cimitero acco~li e i resti 
di molti garibaldini caduti a .uezzecca il 
21 lug lio 1866. 

Biacesa, comune nel d istretto di Val di 
Ledro (260 ab.), situato a 415 m. d'alt. , 
6 km. distante da Riva sulla carrozzabile 
per Val di Ledro, con una fabbrica di lana 
di le:rno. 

Biaina M, vecli Ledro (Alpi!. 
Bianca (punta), vedi Lu.ssin. 
Bianco (rio) che scende dal M. Corno 

(180t! m .) e per orrida c sclvosa vallctta 
bagnando Rovcr e Cnrbonare, conftnisce 
sulla destra dell'Avisio a monte di Ca· 
prisma. 

Bianco M., ,;et/i Pre.~an•lla. 
Biasiol, frazione di Gradisca. 
Bidischini, frazione di Gradisca. 
Biela Vola , ,;edi R•sia. 
Bielega (passo), vedi J6f d·i Miez•gnnt. 
Bieno, connme nel distretto di Stri~no, 

a 745 m. sull'orlo dell'altipiano che s'alzi\ 
sulla sinistra del torrente Lusumin!l, il 
quale scende ad oriente del M. Primnluna 
(20a2 m.) nel torrenteChieppenn (Chicpina). 

Comprende le due frazion i Caseua, (69 
ab.) e Bieno (670 ab.), e i suo i abitauti 
son dediti al commeJ·cio girovn~·o. · 

Nel suo territorio In parte più setten· 
trionnlc costituita dalle ,·alli Rn,•a e Fie rolo1 alle falde del Cimon Rava (2438 m.), dov'e 
un laghetto, estesi pasco li ; ma ha solo le 
valli del Lnsumina e del Chieppena, e spe
cialmente i campi di Cnstrozza, posti g iù 
a m('zzogiorno, lasciano allignare la vite, i 
gelsi e molte frutta 

Biglia (866 ab.), a 50 m. d'alt., frazione 
di Merna. 

Bi gl iana (Biljannl, comune del C?llio, 
comprendente parecchie frazioni, con una 
popolazione complessiva di 1281 nb ., tutti 
sloveni. La borgata principale (2ua ab.), a 
16H m. d"alt., a km. e '/• a sud-ove•t di 

• 
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S. Martino di Quisca. Possiede i resti d'un Bocca falsa, denominasi l' ingt·esso ai 
antico castello. canali di Stagno e di Calamotta dal ca-

Bigontina, vP(/-i Boiw, T'f'e Croci, Cortina, naie Meleda, fra la punta di NO dell'isola 
Gadme. Jaklian o lo scoglio Olipn, segnalat<> ai 

Bllapelt (monte), vedi Canin. naviganti da nn 1;~ro . 
Binde, vedi lltori Vecchio. Bocca falsa, velli f.ussin. 
Biograd, vedi Zaraveechia. Bocca grande, ing resso al c•male di Cn-
Biois, vedi Cordevole e S. Pellegrino. lnmotta fra que~ta isola o i Pettini. 
Biokovo M., vedi Primo1:je. Boccaldo, ~·edi Trambileno. 
Bior (rio), vedi Molveno. Bocchetta dei fondi, vedi Carega (qmppo). 
Birbigno (Birbinj), vedi Grossa (i.~ola). Bocenago, comune (412 ab.) nel distrett<> 
Birkelkofel, vedi Sesto (Alpi (li). di T ione, villaggio a 12 km. dal capoluogo 
Blrnbaumerwald, vedi Piro. sulla sponda orientale (750 m.) della 'Ren-
Bitoraj M., vedi C~tt·M Lwurnito. deoa di fronte a Stl'embo. 
Bivedo, vedi 8/eg:JiO. .

1 
Bodi (cima di), vedi Or!Wr-Cevcdale. 

Bivio, vedi Monta,qne. Bodres , fraziono del comune di Canale. 
Blanken H., vedi Oelz (.gruppo). Bogatin M., vedi Montenero. 
Blatta, nell'isola di Curzola, capoluogo Bogliuno, comune (735 ab.) nel distretto 

del distretto omonimo (13.196 ab.) nel ca- di Pisino, a 253 m. d'alt. alle fald<' d'un 
pitanato di Cunola. Dista poco più d'un contrafforte del M. Maggiore, sulla sini-
km. dalla Va ll e Grande. stra del Bogliunsizzn. Anticamente po r-

Blatta , 1--edi Mekda. tava il nome di Bagnoli ed era castello 
Bleggio inferiore, comune nel distretto di di una corta importanza, nel 1102 pro· 

Stenico, costituito dai villaggi Cares (con j prie~ dei patriarchi d 'Aquileja, che lo in
Alle Arche, 221 ab.), Comighello (84 ab.), 1 feudarono ai lot·o vassalli. Per qualche 
Bono (199 ab.), Duvredo (con Villa, 142 l tempo lo ten ue, nella seconda metà del 
ab. ), Sesto (148 ab.), Tiguerone (76 ab.), l secolo xtv, Ugoue di Duino; poscia fu 
Cillà (46 ab.}, Vergonzo (90 ab.). Insieme incorporato nella contea di Pisino, della 
con Bleggio superiore costituì va una delle 1 quale seguì le sorti. 
antiche 7 picvi delle Giudicarie, dominata : Bogl iunsizza, nasce ai piedi del M. Mag
dal Castel Restoro. I paeselli della pi()vania. ; g iore a Vela Voka, e va nel lago di Cepich, 
di Blcll"gio sono nella Valle ì1l arza, per- .

1 

dopo un corso di l4 km. in direzione 
co•sa (la! torrente J)uina che nasce dnl- ostro-levante. 
l'Altissimo di Led1·o c si getta sulla destra Boite. E' il più importante degli affluenti 
dol Sarca fraAIIcAl'che e Comano. Questo j del corso superiore del Piave cosi per 
aggt·uppamento haancocun valore attuale 

1 

massad'acqna come per lunghczzadicorso. 
perchè ne derivano ai comuni oneri o diritti Nasce in territorio austriaco a circa 2104 
di proprietà collettivi. m. nell'alta vall e di Campocl'occ e scende 

Bleggio superiore, comune nel distretto di in dil'ezione quasi mel'idiana in una valle, 
Stenico, costituito dai villaggi Balbido, dapprima stretta e p1·ofondamento incas
(Hi9 ab. ) Bi vedo (171 ab .), Cavajone(72nb.), sata, specialmente dopo le rovine di Bo te
Lari do (205 ab.), .Marazzone (161 ab.), Ca- stagno (Pentelstein), e allargantesi poi nel
vrasto (331 ab.), Gallio (81 ab.), Madice la magnifica conca di Ampezzo. I vi passa 
(153 ab.), Marcè (26 ab.), Rango (192 ab.) l pel' innumerevoli villaggi, si,restringo su
e Spiazzo (29 ab .), con la chiesa parroc- bilo dopo fra il Beccolungo èf il Sorapis, 
chiale, da non confondersi con Spiazzo o cd allargasi nuovamente nella\ ,onea d'Ol-
Pieve di Rendena. trechiusa dalle enormi frane scl._,..,denti dal 

Blomin , vedi F'ianona. Sorapis, dal BelprA, dall'Antek.o. Dopo 
Blumau (125 ab.), frazione di Carnedo, Borca, posto appunto sopra una di queste 

nota per la sua fabbrica di bi rra, con sta· fran e, pur rimanendo la valle abbastanza 
zione 8 km. a monte di Bolzano, presso ampia, il corso del fiume si )li'Ofonda, passa 
lo sbocco del Brein (Valle di Tiers) sulla sotto a Venas ed a Valle e sbocca nel 
sinistra dell 'l sargo. Un'altra parte del pae- Piave presso Perarolo. 
sello è frazione di Fell i. l Il suo corso è di 42 km. di cui 21 in 

Boatlna, frazione di Cormons. territorio austriaco, la pendenza media di 
Boazzolo M., ve<li Daone. 87 per mille, il bacino di 405 chil. qua-
Bobara, scoglio, vedi llreno. drati, di cui soli 155 nel Regno. 
Bocca della Crocetta, o del Ciapa, vedi I suoi aflluenti maggiori sono: a destra 

Garda (Alpi del). il Travenanzes (km. 10) che scorre da SO 
Bocca di Segna, vedi .Morlacca (canale) a NE fra le Tofanc e il loro contraffor te 

e Segna. occidentale e si unisce al Funes; H Fai-
Bocca di Trat, vedi Ledro (Alpi di) e Con- zarego (km. 10) che nasce presso il passo 

cei. (valle) . omonimo e si riunisco al Cost~na; ed il 
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Rite (km. 6,!1), interamente in territorio Notevole la cattedrale in stile at·chiacuto 
italiano; a sinistra il Fclizon (km. 8), il del secolo xtv, la fontana monument.ale 
Bigontina (km. 6) o il Vallesina (km. fl), In onore del poet..'\ Waltber von der Vo· 
interamente in territorio italiano. gclwcide, la casa Weggeustein dei cava-

Il corso superiore del Boite forma come lieri dell'ordine tcutonico, e il museo. 
è noto il distretto di Ampezzo. Bolzano è una delle quattro cittA del 

Bokolj, vedi Pasnum. Tirolo con proprio statuto (lnnsbruck, 
Bot, vedi /Jt·azza. Hovoreto e Trento). Ln popolazione della 
Bolbeno, comune (806 ab.} nel di~tretto so la cittt\ era nel 1910 eli 24.126 ab. com· 

di Tione, n 572 m. nella. bus•> di Tione, p•·esa la guat·niifio ne; nel 1900, compresi 
20 minuti dal capoluogo dì là dall 'Am ò. i sobborghi di IJries e Zwolfmnlgrclen e 

Boljunc, vedi &gnolt. la l!'ttarnig ione, contava 2 '1.621 ab., dei 
Bollentina, comune (2a3 ab.) nel distretto quali 17111 italiani (1361 nella sola città). 

di Malè, pocbi minuti a. NO e più in alto Il distretto di Bolzano coutnva 2lUi69 
di Monclassico. nb. nel 1910; il capitanato comprende an· 

Bolognano, wdi OliTti<tlrca. che gli altri distretti di Caldnro, Castei-
Botone, comune (243 ab.) del distretto di rotto, Chiusa, Egna e Sarrenlino. 

Condino, il villaggio piu meridionale e Bombasel, vedi Lcgorai. 
piu basso della valle di \'estino, l ora 1/ 1 Bombaso, o Bombnsch (Rio), nflluente di 
da Turano sulla via per il lago d'Idro. sinistrn del Rio Pontebb:ma, poco n monte 

Bolzano (Botzen, Bozen), capoluogo del di Pontafel. 
capitnunto omonimo, stùla spianata dove Bona (valle), ®i Ronchi (valle). 
l 'Adige cessa il suo corso superiore; ò a Bona (val), percorsa dal Uudavoi, nfll. 
26om. fra In sinistra elci Talfer e la destra deii'An siei(~:edi Ansid., 7'rc Croci c Cadore). 
doli' lsargo, presso la loro confluenza, o Queste d un vall i non debbono confondersi 
km. n monte di quella dell' Isnrgo nnl· con l'altra Val Buona. o di Buono. 
l 'Adige. Bondai (rio di), vedi Sarca. 

Bonchò nmministrntivamP.ntc Ori<'s o Bondo, comune (508 nl>.) noi distretto di 
ZwoolfnH\Igt·cien, costi&uiscnno d11o co· l '~'io n o, n 841 m. d 'alt. su lla strndndaPonto 
muni indipendenti, possono considcmt·si Gniliu·o a 'l'ione, a. 24 km. del confine. 
come la continuazione di Bolzano sulla Bondo (passo di, 821) m.). Molto impor· 
destra del Tnlfcr e alle falde dello Spielock tantc, percbò mette in comunirnzione la 
(869 m.), il colle che domina Bolzano n 1 valle drl Chiese con quelln dol Sarca, c 
lxK piit propriamente In valle di Breguzzo o 

Nell'epoca romana pare che qui debbi\ dell'Amò (Sarca) con In vnlle di Buono 
Identificarsi il f'ons Drusi d'un itinl'rnrio (Adnno\J. B~~o so•·gc sul crinale cho con· 
di Teodorico. Ebbe propri conti Bavaresi giunge 1., Alpi di Ledro con le diramazioni 
6no al 10'28, anno in cui fu aggregata Rl piu meridionali <lell'AdamelloL c plu pro· 
Trcntino fino al 1531, qu:mdo fu ccdu~o. prinrnente è fra l'Altissimo di edro (2128 
in cambio di Pergine ai conti del Tirolo. m.) nd }; e il M. Fist~lo (23f>2 m.) ad O. 

Napoleone l'aggregò al Regno Itatico.Ln Disto. 49,2 km. da. TTento o 23,8 km. dal 
posiv.tone ne ba fatto fin dal M. E. un confino. 
~tnporio commerciale importantissimo, il E' difeso dai forti presso Lnrda•·o. 
più notevole per il commercio fra Venezia Bondone, comune nel distretto di Condino, 
e i pncsi del Nord, ed anche ogp:i 6 la comprende Bondone (564 a'~), Uni ton i In · 
ei ttt\ più commerciale di tutto il Tirolo. f'oriot·e (112 ab.) c Baitoni <uporiore (6l! 
Ln&tHIStazlone sulla ferrovia. del Bronnct·o ab.) nelln Vnl d'Inoln, il cui t rt·onto nasc(' 
ètdll t km. da Innsbruck, e a 55 da Trento; alle fnldo occidentali del M. \'ombca e si 
In stessa ferrovia a Franzensfeste la ri· gettnclirettmneutenel lagod'ld~adoricnu· 
con~iunge a quella del Pustertal e quindi della foce del Chiese. 
per l'oblach alla Dravn (da Lienz 168 km.); Bondone (monte), vediAbmmo (gruppo rli). 
la fcrrovin di Mernno (32 km.) alla Val Bondone (rio}, ®i Buona (valle). 
Venosta percorsa dalla ferrovia tino n Borba, vedi Levico. 
1\taleslo (72 km.), cb e cosi distn 1().1 km. Borcota !passo della, 1200 m.) nel gruppo 
da Bolzano. del Pnsnbio, che mette in comunicazione 

Il breve tronco (19 km.) per Cnldnro la valle del Posinn (Astico) con quella di 
(Kaltern) In ricongiunge nncbe direttn· Terragnolo. 
mento nllo linee elettriche di Val di Sole Borcotetta·Coston, velli Pasubio. 
e di Vnl di Non, con la funicolare del Bordetlino, vedi Varignano. 
passo di Mendola. Bordiana, vedi IJozza1UI. 

1-e flero che vi si tengono tre volte Bordone, vedi Sardagrta. 
l'anno non banno più l'importanza di nn Boreana (Borjana), borgata di o82 ab . a 
tempo, e il loro ricordo l'i salo al 1202. 472 m. d'nh., d1o fa parte del comune 
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ÙPnominato da Creda per quanto Boreana 
abbia una maggio re popolazione e l'uffi
cio posta le. 

Dnlla s trada che da Boreana conduce a 
Podbcla si gode un lnr~foO e magnifico pa
nornmn sull' Isonzo e 11 Krn ad oriente, 
sullo Stol a settentrione, su l Mia a mezzo
giorno; e la stessa vallata del Natisone che 
si percorre è molto amena. 

Borghetto, comune nel distretto di Ala, è 
il primo paesello tren tino {42a ab.) sulla 
Verona-Trento t ra In ferrovia e l'Adige. 

Borgnano (4<10 ab.), frnzione di Cormons. 
Borgo, capoluogo del capitanato omo

nimo. che comprende Il distretto di Borgo 
(14.430 ab .) e quelli di Levico e d i Strigno. 

Il comune di Borgo {<lt$91 ab. dei qunli 
19 terl.) che comprende anche la frazione 
di Olle può d irsi la capitale della Valsu
gana. E' quasi interamen te eli recente co
stmzione, perchè un incendio nel 1lS62 la 
distrusse per la maggior parte. Sembra 
che debba identificarsi con Ansugo, sta
zione mili tare, dell'itinerario d'Autonino. 

E' situata in posizioue amenn a Sl:$0 m. 
sullo due •pond" del Brrnta, in uno dei 
ppnti piùstr·ctti della vall<lfra M. Rocchetta. 
(7 1:'> m.) a N e M. Ciolino (880 m.) a S, 
coronato dnlle roviue dei castelli di Tel
vana. e S . Pietro. E' discreto centro com
mercinle, perchè ad essa sc~ndono per 
approvvigionamenti dalle piccole valli con
termini. 

La sun. stazione sulla Valsugana dista 
53 km. da T r·ento e 27 da Primol:111o. 

Borgo Erizzo è un pnesello (2100 ab.). 
abitato da albnnesi; 1 km. a mezzogiorno 
di Znl'a; essi immigrarono nel 1720 per 
sfug-gire ai turch i. 

Borgo grande, 'Vedi Spalato. 
Borgo Parco , frazione d i Vil la Vicen tina, 
Borgo Sandrigo, frazione di Vil la Vicen-

tina. 
Borst, nel distretto di Cnpodistria, vìl

lnggio (514 ab .) n 150 m. d'alt . nel Cnrso 
triestino, nppcnn fuori del confine trie
stino, con stazione sulla ferrovia per Poi a, 
n 13 km. da Trieste. Nel lo vicinnnze 
vedonsi il castello dci Cinqne il'lùn ti (Fiin
fcnbcrg) l'orrida vnlle di Bagnoli, il tor
rente Rosandra e ruderi d i acquedotti ro
mnni. 

Borutto , comune (330 ab.) nel distretto 
di P isino, n ~52 m. sulla sinistra del Foiba, 
con stazione sulla ferrovia per P isino, da 
cui dista 10 krn. 

Borzago, comune (541 nb.) nel distretto 
di T ione, in Vnl Rendena a circa 8 km. 
da Tione, ali' ing resso della v n ilo di Bor
zngo, per cui scende dal M. Co v e l (2873 
m.), <Ic i g ruppo dell'Adamello, il Rio BediL 
di Pelugo, che gettasi sulln dosrra del 
Sarca poco a monte di Pelugo. 11 comune 

di · Borzago comprende anche pa rte del 
villaggio di Spiazzo o Pieve di Rendena, 
posto più a monte e ehe per un'altra parte 
spetta a Mortaso. 

Boschinl, frazione di Sagrado. 
Boseo, vedi Noriglio. 
Bosentino, comune nel distretto di Le

vico, sulln strada che dalla Vnlsorda 
scende a Calceranica, da cui dista poco 
più di '/2 ora, e dalla frazione di Prndl. 

La piccola borgata di Bosentino è for
mata da. due gruppi vicinissimi di case, 
uno dei quali ha nome Bosentino (524 ab.) 
l 'altro Migazzone (~66 ab .) 

Bosin , frazione (93 nb.) di Ziano, a sud 
di Roda, sulla strada che va al passo di 
Saclole. 

Bosle, frazione di Tntsche. 
Botteri M., 'Vedi l'resa1ulla (gruppo). 
Botticelle (punta delle), ch iude nd oriente 

il porto di Spalato, e da essa si diparte 
il molo fornueo lungo 482 m. 

Botto nega, affiuente di sinis tra dCll Quieto, 
alimentato alla sua volta dai torrenti Ra
cizze e Drnguch. ConfluiscCl nel Quieto a 
monte di Montona, dopo un corso di Il km. 

Bottonega, ,·illaggio nel territorio di 
Gherdoselln, a 181 m. sulla destrn del tor
rente omonimo. 

Bozava, vedi Grossa (isola). 
Bozen, vedi Bolzano. 
Bozzana, comune nel distretto di Malè, 

costituito da Bozzana (lo8 ab.) e Bordinna 
( 157 ab .), tutti e due con stazion i sulla 
trmnvin e lettrica per Malè, poco dopo il 
ponttl di Mostizzo lo. 

Braico (monte 10'J2 m.) nella catena. dci 
Vena. 

Braido, ved·i Ca.~ol/(). 
Bràies (Prags), comune nel distretto di 

Val ispergo, nella valle del Prags. (Vedi 
Pr·ags, valle d i). Compreude Ausserprags 
(281 ab.), compresa la minuscola guarni
gio ne), Innerprags (:Ma nb.) e San Vito 
(75 ab ). 

Braile, vedi Arco. 
Bramkofel (o Pr·amkofel), nome dato dai 

tedeschi al Montnsio dal nome d 'una fa
miglia che vi ha grandi possideuze. 

Brancafora, vPAii J'edemonte. 
Brancolino (179 ab.), diJ>Cndcnte dal co

mune di NogarCldo. 
Branzoll, vedi Bronzolo. 
Brasnik (passo di ), a 1780 m. su d'un 

coutrnffo rtCl del JOf-Fuart, chCl mettC\ in 
comunicazione le valli Ka ltwasser e Sei
SClra. 

Braulio M. , vPdi Umbrail. 
Brazza (Brac'), l'antica Brattia, che dista 

185 krn. dnlla puntn della Penna, nel Mo
li se, è In più grande (395 km. q .) isola della 
Dalmnzia., della quale costituisce uno dei 
14 capitanati, denominat~ appunto S. Pie-
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tro dal suo centro più i mpor~ante, e costi
tuito dnl solo distretto omonimo (22.968 
ab.). L'isola, piit el'lvnta di tutte le altre 
(M. S. Vito, 778 m.), è fertile ed è rinom:no 
il suo vino 1:ugava. I suo i abitanti in grnn 
pnrtc sono dt~dit.i alla vita marinara .. Nei 
mesi da apri le ad ottobre nel suo canale 
si pescano le sardine, che poi vengono sul 
posto conservate in scatole. 

Lungo la costa settentrionale (canale 
Brazza) sono San Giovanni, San Pietro, 
Postire, Splitska e Pucisce, celebre per i 
marmi che servirono alle costruzioni di 
Diocleziano a Spalato i lungo quella meri
dionale Bol, che conserva una pala del 
Tintoretto nel convento domenicano i in 
quella occidentale (Stretto delle Porte di 
Spalato) Mil nil. 

Da tutte queste locnlitil più o meno co
modamente si accede a Neresi al centro 
dell'isola, che era la capitale sotto il do
mini'> veneto. Colonia g reca. in origine, 
passò ai romani i e dell'una e dell'altra 
epoca conscn•a larghe tracce. Devastata 
forse sottO l'imperatore Giustiniano dai 
Got i, fu riJ>Opo latù in pnrte dni fuJ!'giascbi 
di Salona i ma, ritiratisi questi n S palato, 
fu coloni~~nta completamente dagli slavi 
e subl le sorti comuni della Dalmazia. 

Brazzona , affluente eli destra del Quieto, 
nasce in territorio di Grndigna, gira in
torno all e propagin i del R:wnizza (4i8m.), 
toccando il castello eli Pietra Pelosa, e 
dopo un percorso di 12 km. mette foce 
nel Quieto, pochi chilometri a valle delle 
Porte di Ferro, presso Sovignacco. 

. Brazzanigo, vedi Vi,qatzan.o. 
Brazzano è la prima borgata austriaca 

sulla strada da Cividale a Cormons, (75 m. 
d'alt., 78-'> ~b.). Il suo comune comprende 
anche Giassico (Jnssi, con circa 20LJ ab.). 
Nei suoi pressi è la chiesa di S . Giorgio 
costruita sui ruderi d'un castello smantel 
lato nel secolo x m da Mainnrclo dei conti 
di Gorizi~. Di~ta 3 km. d:; Cormons. Ha 
buone c:wc di pietra e ntolti molini. Fu 
pntria di Frane. di ~fan~ano, storico del 
Friuli. 

Bn~zziolo (pnntal, ~cdi Veglia (i.sola). 
Brdice, vedi iJrizza. 
Breghezzo M., vedi Adaw·llo (qruppo). 
Breghl (Brcgi), villaggio in territorio di 

Castua, sulla strada per Veprinaz. 
Breguzzo, comune nel distretto di Tione, 

(6af> ab ) a 778 m. d 'alt., sulla stmda 'da 
P. di Cnffaro a Tione, 2f> km. e 1ft dal 
confine. E' sulla sinistra dcli'.Arnò, la cui 
vall e prende appunto nome da Breguzzo, 
c che ha gt'llnde importanza. per le comuni
caz ion i, serv(-mdo il suo tratto inferiore. 
alla stmda che pc! Passo di Bondo con
giunge il Sarca al Chiese. 

Brennerbad, vedi llrenne•·o. 

Brennero 

Brennero (colle del, 1370 m.). E' il più 
centra le dei tre maggiori passi dello spar
tiacque alpino nelle Alpi orient-al i (Re
schen, l 49i'l m. i Toblach, 1 ~09 m .) e della 
massima importan~a storicù e mi litare. 
Riunisce le Alpi dcll'Oetz a quelle del 
Tauer n, e separa lù Yalle MI Sii l (Inn) a 
N dallù valle dell' Isargo (Adige) a. S. E' 
superato dalla ferrovia del Sud, che di
stCtccandosi da. Innsbruck, va a. Bo lzano 
c quindi a Trento-Ala-Verona. 

ll Brennero, già frequentato all'epoca 
romana, è delle strade alpine quella da 
più tempo resa praticabile alle vetture 
(1172). La ferrovia del sud, costrnita. dal 
1863 al 1867 ha fino a Bolzano 21 tun
nels, 60 grandi viadotti e moltissimi altri 
piit piccoli. A Franzensfeste se ne distacca 
la ferrovia per Val P usteria i a Bolzano 
oltre alla. linea che continua per Trento
Verona, se ne distacca la ferrovia per 
ilicrano-Malesio. 

La valle del Sill da Innsbruck a. l colle 
del Brennero è strett"', e la strada vi ar· 
r iva per mo lti risvolti. 

Il colle del Brennero offro un pianoro 
di circù 5 km. dove la ferrovia corre allo 
scoperto. 

La valle dell' Isargo ò tntta quanta 
stretta e difficile, ma specialmente sono 
a notarsi per lunghezza e difficoltil: la. 
stretta di Mittelwald (Sachsen Klemme, o 
Stretta di Sassonia) e quella. di llrixner 
Kla.use (Chiusa di Bres~anone) guardata 
da i fo rti di Franzensfeste, tutte e due fra 
Sterzcn e Bressanone; e quella di Kunters
weg tra Chiusa e Bolzano : quest'ultima 
è lunga 9 km., e la strada vi è in tagliata 
nella roccia a picco, ad un'elevazione di 
quasi 200 m.; essa è pericolosi~sima poi 
allo scio)('limemo delle nevi. 

La ferrovia, a doppio binario sul ver
sante settentrionale, è a semplice bina.rio 
sul versante m11ridionale, e con pendenza 
del 2f> per mi lle. 

Le posizioni importanti oltre le git\ ac· 
cennate, che si riscontrano in questo ran1o, 
sono : 

Stcrzen per i molt. mezzi che vi si 
trovano, perchè cost .tuisce una buona 
pin.zza d'armi e per• hè i vi vengono ad 
immettere le tre vie Jecondn.rie sc.gucnti: 

a) La mul:\ltiera, che per il colle di 
Giovo (Jaufen) vi proviene dalla valle Pas
siria. 

b) La strada per piccoli carri, che ri
moma da Stcr~en a S. Giacomo la valle 
del Pfitscher, e di 1:\, fattasi mulattiera, 
passa per la valle dello Ziller e mette a 
Zeli. 

c) La mullltticra che per la valle di 
Sarentina scende a Bolzano (pel colle di 
Pcuser). 



Brennero 

Bressanone (Brixen), grande piazza di 
raccolta, capace di numerosa forza, è im
portantissimo nodo stradale, pcrcbè in 
esso ven~ono a far capo le tre arterie 
principah del Tirolo, le linee cioè che 
mettono rispettivamente a Toblach e quin
di a Yillach, a Innsbruck, e a Verona, 
twcompagnat.e tutte e tre da ferrovia. 

Questa conca di Bressanone è protetta 
dalle due strette di Mittelwald e Brixner 
Klause nell'alta valle dell' Isargo, da quel
la di Kuutersweg nel basso Isargo verso 
Bolzano, e da quella di Miihlbncb verso 
Toblach nella Val Pusteria; essa è però 
inolt•·e sbarrata verso il Brennero dalle 
fortifica-tioni di Franzensfeste, e da una 
battcrit\ in terra ati Aicha, nello sperone 
tra. Jsargo o Rienza, c forma. la vera chiave 
di questo importante nodo stradale. n,, Kolmann, a sud di Klausen, si di
parte per la valle G•,·dena una discreta 
t·otal:>ilo, la quale, tramutandosi poscia in 
una buona mnlattiera c biforcandosi, co
munica pel colle di Grodner o eli FetTcra 
con Corvara, e pel colle di Campitello con 
Campitello stesso in val l"assa. 

Brennero, comune nel distretto di Ster
zen, a 40 km. da Innsbruck e a 44 da 
Franzensfeste; format~ da Brennero (2a5 
:t b.), Giggelberg (140 ab.) con stabilimento 
.li ucqu~ termali poco miueral izzate, e 
Pontigl (82 ab.). 

Breno (valle di), fra Uagusa e Rngusa 
vecchia; n l suo ingl'esso gli scogli Bo bara 
e Merkan. 

Brenta (g-mppo di), ò l'unico "'rnnde 
gruppo delle Alpi tridentine occidentnli 
intc•·amcutc in tcrritol'io trentine. Esso il 
limitato ;t N dal Noce (Val di Sole fluo n 
Dimaro, Val di Non e Rocchetta) ; nd Est 
dal Noce fino alla confluenza c dall'A
dige; a Sud dalla depressione della strada 
di Vezzano e dal Sarca (Giudicarie) ; ad 
Ovest dal Snrca (Rendena c N ambino) dal 
passo di Campiglio c dal Meledrio (Val 
di Selva) . 

Il g ruppo di Brema, ... seri \'C il Mari
nelli - si pnrn dinanzi con tutta la pitto
resca nspcriLà di una vera giogaia alpina. 
Le sue cime do lomitiche a guglie, " tor
rion i, a tn iuuzzoli, a merli, e barbacani, 
in terrotte da forti incassature, dalle quali 
calano scintillando numerose, benchè bre
vi, vcdrettc, contrastano per il loro fan
tastico frastagliamento colle masse g rn.
nitiche e coi vasti deserti di g hiaccio del 
prossimo ~ruppo dell'Adamello. Due bei 
laghi, quello rli Molveno (821 m.) a snd e 
quello di Tovelo (1165 m.) a nord , com
pletano mirabilmente il paesaggio. 

La massa montuosa, costituita da nn 
alto muraglione diretto da N a S, è rottn 
in due sezioni dalla forte pittoresca in-

Brentonico 

cassatura della bocca di Brenta (2547 m.). 
La sezione meridionalo ha il suo punto 
culminaute nella cima 'rosa. (3179 m.), 
dalla quale si diramamo n ventaglio le 
cime di Ghes (2714 m.) , d'Amhies (3095 
m.), delle Tose (2780 m.), di Prato Fio
rito (2910 m.), del Vall•on (2967 m.) e del 
Crozzon (3123 m.), e nlt~resi il contrafforte 
del Tofl' (2051! m.). La settentrionale, dopo 
raccoltas i in un gruppo centrale- di cui 
forman parte la Torre di. Brenta (3024 m.) 
e la cima. <l'Armi (2953 m.) ecc., e di cui 
il punto supremo è la cima di Brenta 
(3155 m .) , - si divide alla cima Roma (2920 
m.) in due rami quasi paralleli, diretti, 
l'uno, quello del monte Fiblon {2671 m.), 
S. MariO\ (2(;76 m.) e Val Scura (:!671 m.) 
verso ,·al di Non; l'altro, interrotto dalla 
forcella Grostè - dove sorge il ricovero 
An t. Stoppani (22-10 m.)--verso val di Sole, 
con cime in generale a lquanto più alte, 
~uali la Pietra Grande •O Mondifn\ Primo 
(29ao m.), il Sasso Alt~ •(2914 m.), il Sasso 
:!tosso (2655 m.). E' fra questi due rami 
che si sprofonda il laghetto di Tovelo 
(1165 m.) mentre il brev•e spartiacque (936 
m.) interposto fra il lago di Molveno e 
il Sarca, no n so dir beme se cong iunge 
o separa da quello di Brenta il mode
sto gruppo del Gaza (1!)80 m.)-Paganella 
(2124 m.) che prospetta la foce deii'Avi
sio in Adige. 

Coulpresn questa pic•cola sezione e la 
parte del campo Uotali.ano a destra del 
Noce, si attribuisce al ,gruppo di Brenta 
un'nrea di 716 km. q. o allt• sua linea. di 
vetta un'altitudine media di soli 1345 m. 

Brenta, 11asce dai laglri di Lev ico e Cal
donazzo, e scorre da ove.st ad est, girando 
" N dell'altipiano dlli Sette Comuni, per 
38 km. nella Valsugana , semp1·c in terri
torio trcnt ino, fino a che presso Primolano 
entra. nella provincia. di Viconza, o la sua 
valle assume il nome di Canale di Brenta 
fino allo sbocco (32 km.) nella pianura., 
presso Bassano. S i getta nella laguna ve
neta dopo un corso com p lcssivo di 186 km. 

Suoi principali nffluemi nel Trentino 
sono n sinistra Rio Mng;giore, Larganza, 
Ceggio, Masol Cbieppena, Grigno; a de
stra Centa e ~loggio. 

Brento (cima di), V<!di f,e.d,·o (Alpi di). 
Brentonico, comune nel distretto di Mori, 

costituito dai comuni loc:ali Castione-Lop
pio (528 ab.), Cazzano (255 ab.), Cornè 
( 140 nh.), Crosa no (696 a b.), Fontana (379 
ab.), Fontechel (ROO ab.), Lern ($<;9 ab.), 
Prt~da (296 ab.), Saccon,e (256 ab.), Sorne 
(146 ab .) e Vi"O (404 ah.). 

Brentonico è fra i più antichi comuni 
del 'fren tino, •ulla pend.ice settentrionale 
(690 m.) del hl. Baldo, circa f> km. da 
Mori , cd è bn.gnat,~ dal rio Sorne. 
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Un tempo ehbe maggiore importanza Rienza, a 596 m. d'alt. , pochi km. a vnlle 
come capoluogo dei quattro vicariati <Iella della Chiusa di Bressanone. La stazione 
valle Lagarina: Brent-onico, Ala, Mori e di Bressanone dista da Bolznno 39 km. , 
Avio. A poca distanza da Brentonico le dal Brennero (51> km.), da Innsbruck (95 
rovine del castello di Dosso Maggiore. l<m.), da Dobbiacco (Toblach, 72 km.) e 

Notevole la Chiesa di S. Pietro e Paolo da Lienz (119 km.). Franzensfeste, dove 
del secolo xv c la casa Bai si. Il nome di si biforcano le due ferrovie pel Brennero 
Brentonico è dato in panicolare anche e per 'foblach, dista 11 km. da Bressa
alla frazione di Vigo. 1 none, che ha bel lissimi dintorni montuosi 

Bresa, villaggio in territorio di Castua, • con pascoli e bosch i. Fin dal 992 fu t'e
alle falde settentrionali del M. Griza (502 sidenza d'un principe vescovo, che come 
m.), sulla destra dell'alto l~ecina. quello di Trento era in continua lotta con. 

Bresciane (Prealpi), fanno parte delle i conti di Tirolo; e il suo dominio tcm
Aipi Camonicbe, segnano il confine fra porale terminò soltanto nel 1803 in cui 
la provincia di Brescia e le Giudicarie, e fu annesso al Tirolo. Nell'epoca nnpoleo · 
stanno a sud della linea Val Daone, Passo nica non fn annesso al Regno d'Italia. 
di Campo (2288 m.), Lago d'Arnò, Valle Nel M. E. aveva una propria zecca. Note
del Poja. Il Marinelli le indica col nome vo li il castello dei principi e vescovi, con 
di Catena di M. Castello (2890 m.) dalla nn chiostro contenente le statue di tutti 
cima più alta. Secondo il Battisti hanno i principi-vescovi; sulla piazza un monu
uno sviluppo per;ferico di 18~ km. e una mento commemorativo del millenario della 
superficie di 1137,46 km. q. Ln par te a sct- fondazione della città; il duomo e le chiese 
tentrione del Passo di Bruffioni , mnnda di S. Giovanni e di S. Michele. Molti con
col suo versante trcntino le àcque al Chiese venti e ch iese, ricordano il suo carattere 
in Val di Daone, e in occas ione di que- clericale. 
sta valle ne abbiamo accen nato i passi Bressanone nel 1900 contnva 5410 ab. 
c le cime più importanti (vedi Daor.e). La (compresa la piccola guar nigione) dei quali 
parte a mezzogiorno <li quel passo, con- 284 italiani. Il suo comune compr~n<lc 
tinua ancora per poco a segnare il con- anche Burgfricden (873 ab . dei qual i 2:, 
iine con la provincia eli Brescia, mediante i tal.). VC(li Pt<.~teri.a e B•·ennero. 
il t.ratto della sua cresta for mata, proce- Brest, villàggio (289 ab.) nel distretto di 
dendo verso sud, dal M. Brialonc (224ll m.), Pisino, a 710 m. sul Cat·so istriano, poco 
M. Caren (2256 m.) e l'asso delle Cornello a nord di Vragna. 
(2009 m.); di lì il confine abbandona la Brestovizza, borgata (808 ab.) sul Carso 
cresta e segue il talweg di Val di Letti goriziano (75 m .) nel distretto di Comi
fino all a confluenza nel Caffaro. l niano, congiunta con una strada cnrrozza-

Nel versante trentino scendono in questo bile a Jamiano. 
t ratto oltre al ton·ente di Val di Letti, ltio Brevilacqua (Privlnka), rada nell' isoln. 
Snntn Barbara, che nasce dn M. Canale P untadura sul canale fra l' isola e la terra 
o Dosso di Croce (1803 m.), il Sori no che ferma. 
scende dal Passo delle Cornelle, e il Gin· Brez, comune nel distretto di Fonde, 
lì s che nasce dal M. Bruffione, tutti af- costituito da Arsi o (245 a b.), Brez (892 ab.), 
fluenti di destra del Chiese in Val di Con· Carnalez (!05 ab.), Rivo (272 ab.), Salobbi 
dino: il Giulis, per il Passo dei Bruffioni, (161 ab.), Trnversara (26~ ab.), tutti sparsi 
il Sorino per quello dell e Cornelle costi- a valln di Fondo sulla destra della No
tuiscono vie secondarie di comunicazione vclln. Nella frazione d'Arsie è Castel San. 
con Val di Can-aro. Giovanni o Castello superiore, ora ridotto 

Bresimo, comune nel dist retto di Cles,co· ad abitazione di contadini . 
stituito da Bnselga (66 ab.), Bevia (2()0 Brezovlzza, vi llaggio (293 ab.) in territo
ab.) e F'ontaua (288 ab.) sparsi per la Va l do di Matteria nel distrettO di Castelnuovo, 
<li Bresimo. Qnesta è percorsn. ilnl tor- sul Cnrso istriano n 513 m. d'alt itudine. 
rente Barnes, che nasce dn Castel Pn .. han Brla, frazione di Reifenberg. 
(261<1 m ), scorre con direzione NQ.§E e Bria, torrentello, che scende dall'alti-
si getta sulla sinistra del Noce presso il piano di Sangeuesio, ad occidente di Bo l-
Ponte di Mostizzolo. zano, nella sin istra deii'Adi~~:e. E' notevole 

Bresnlzza, frazione di Occisla . soltanto per aver segnato il confini' del, 
Bresovlco(Brezovk), frazione di Cosbnnn.. l'Alto Adige di Napoleone. 
Bressanone (Brixen), capoluogo del ca- Brialone M., vedi JJresciane (P•·ealpi) . 

pitannto omonimo che comprende il di- Brien, vedi 1'ires. 
stretto di Bressanone (17.793 ab.) e quello 1 Brione, comune (298 ab.) nel distretto 
di Sterzen. l di Condino, 2 km. circa ad occidente del. 

E' un'antica cittadina, sulla riva destra capoluogo. . 
dell' Isargo, presso la con fluenza della l Brione (monte), fra il Sarca e il Bot·del-



Brioni 

lino, n. NE del lago di Garda, alto ap
pena 37a m. Esso è coronato di forti che 
difendono le strade per Arco e Torbole. 
Il forte di S. Nico la è sullo sprone di SO 
e difende la strada da Riva a Torbole. 

Brioni (isole) . Il valore strategico delle 
isole Brioni è quello di proteggere il po rto 
di Pola di cui sono le SMtioolle avanzate; 
e di se"·ire di rifugio, d i nascondiglio ad 
una flotta. Presso queste isole, cioè nel 
c1mnl di Fasana, Genovesi e Veneziani com
batterono la battaglia del 9 maggio 1a79 
e Vittor Pisani pcrdette parte dell'armata 
malgrado che in quella giornata Luciano 
Doria fosse rimasto ucciso; e da queste 
isole mosse, nel J866, l'ammiraglio au· 
striaco Tegethnff per andare incontro alla 
flotta italiana. Ma si t.-ntta più che di iso lo, 
di un vero piccolo arcipelago, costituito 
da scogli, da punte rocciose, da isolotti 
poco mnergenti dal mare, mentre la mag
giore delle Brioni con insenature quanto 
mai frastagliate- nell'insenatura più lar
ga vi (, il piccolo paese di Porto Brioni
è nbbnstnnr.a nlta sul m n re c-d il gran forte 
Tegcthoff, alla sommith, domina tutti g li 
altri ridotti, trincee, bnlunrd i in muratnra 
che si trovano ai fianchi e dappertutto. 

Le batterio sulla maggio re delle Brioni, 
appaiono poco visibil i, semi nascosto como 
sono dai terrnpi(\ni, c so lo nel punto più 
alto dell' iso la si distinguono i lunghi can
noni c lCl protezion i di acciaio colorate in 
griA"io; scopertu invece, o quasi, sono le 
bnttJriCl collocate sulla terra ferma con 
cinque o sci cannon i ciascuna; piit entro 
terra, su d'una. prominenza bianchiccia, 
si intrswcde un nlt.ro importante ridotto. 

Le Brioni, frequentatissime dai fore-
stieri, erauo dette in amico Pulla riae. 

Briske, vedi Collio. 
Brixen, tJ(Idi B1'~'s::;flnone. 
Brixner Klause (Chiusa di Bressnnon11) 

stretta, t:ccli Bre1~11ero. 
Brizia (l i">59 m.), monte nel ve•·sante set

tentrionale doll'alta valle del Fella a NE 
di Pontafel. 

Brizza, frazione di Biglian&. 
Brizza (Brdice), frazioue di Cosbana. 
Broccone, 1>-edi Vanoi. 
Bronzale, V<'.di O.<pedaletto. 
Bronzollo (Branzoll, 119l ab., dei quali 

819 ital.), comune nel distrett-o di Egna, 
a 42 km. da Trento sulla ferrovia per 
Bolzano. Gl i italiani in gran parte vi ven
nero nel secolo x:x dalla Valle Lagarina. 

Brufflone M., vedi Bresciane ( Preal,•i). 
Bruffloni (passo), t--edi Daone (valle). 
Brugino M., vedi J,enz,ima. 
Brun (lago), piccolo laghetto alle faldCl 

meridionali del M. CMtion in terri torio di 
Ce m bra. quasi nascosto dallo erbe. 

Bruneck, vedi JJ•·tmico. 

Buje 

Bruni, vedi Vallarsa. 
Brunico (Bruneck), capoluogo del capit,a

nato omonimo, che comprende oltre al d i
stretto di Brunico (1 1.068 ab.), quelli d i 
Marebbe, Tures e Valispergo. 

E' una cittadina della Pusteria a &10m. 
d 'alt., in una fertile pianura, tutta circon
data da monti boscosi, e attraversata dalla 
Rienza, poco pr ima della confluenza delle 
due valli di Badia e del Taufer. l:.' assai 
frequentata d'estate. Il nome le deriva dal 
pri nei pc-vescovo di Bressanone, Bruno di 
Bull enstattcn che la fo ndò (l 251-12ò6). 

Nel 1900 contavn 2:\6() ab. (compresa la 
piccola guarn igione) dci quali 6·1 i tal. (Vedi 
Puswria e Pieve di 'l'w·es). 

Brusaferro, vedi l'alsorda. 
Brusago (rio d i), che nasce dalle falde 

occidentali della Cima Croce (2491 m .), " 
scendo sulla sinistra dcll'Avisio, separan
do il comune di Sover da quello di S~gon
zano, dopo aver bagnato Brusago, frazione 
di Bedollo. 

Brusino, wdi Cavedù>e. 
Brusnik, vedi S. Andrea (isole.) . 
Bua (isola), vedi T?·au. 
Buchenstein (Andraz), vedi Livi11all<mgo. 
Buch Kopf (l 2M m .), monte alle cui falde 

SOrl!'e il forte di Malborghetto. 
Buciaga M., vedi Adamello. 
Buco di Vela denominasi la strcttll gola 

per la quale pns"a la strada da T rento n 
Vezzano (e quindi al Sarca), dopo girato 
il Doss TrentO, che con i suoi boschi ma· 
•chera il forte, che domina tanto 1::\ cittù 
e '" Strada di Valsugana, quanto la stmda 
di Bnco di Vela . 

Budignacco, frnzione di Caprh·a. 
Budigora, ved-i Piedimonte. 
Budua, capoluogo del distretto omonimo 

(6.ti6ll ab.) nel capitanato di C:tttaro . 
E' una borgata di circa 1000 ab., 15 km. 

a SE di Cattaro in una profonda insena
tura dell:. costa adriatica fra Punta P la
tamone e S . Stefano, con di fronte l'isolotto 
c "'li scogli di S. Nicolò . 

Sembra cho essa sia la romana Buta; 
conta appena 700 ab., è cin ta da vecchie 
murn e fo rtificazioni e funge da capoluogo 
morale del territorio che si d istende dal 
Montencgro al mare. 

Buje, capoluogo del dist•·etto omonimo 
(22.2~7 ab.) nel capitanAtO di Pnrenzo. 

E' una cittadina di 3108 abitanti nel
l' Istria pedemontana, sulla strada da Trie
ste a Pisino per Cnpodistria, a 57,7 km. 
da Trieste e a 36,7 da Capodistria. Sulla 
ferrovia a scartamento ridotto, che con 
lungo g iro unisce Trieste a Pn.renzo, essa 
dista d:t T rieste 72 l<m., da Parenzo Sl, 
e da Capodistria 44. Il più prossimo porto 
è Umago, da cui dista circa 17 km. 

Bujc, situata sulla cima d'un colle (222 
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m.) col suo alto campanile• serve tradizio
nalmente da faro diurno per le barche 
istriane di ritorno da Venezia, perciò fu 
detta la .•pia deU' /stria. 

Città d 'origine romana (Bullea) nel me
dio-evo posseduta dai conti W cimar prima 
e dai patriarchi d' Aquileja ·poi, fll occupata 
dai Veneziani nel 1412. Del dominio ve
neziano rimane Ja toggi~L conv«~rti tn in 
mercato d<\l pane, una tor:re mutilata c il 
leone al Campanile. 

Nei dinto rni di Bujo è m olto sviluppata 
In fnltticulturn c la bachicultura. 

BlljO è uno dei centri dove più fcr n; la 
lottn contrn g li s lavi. 

Buknje, v~di Piro. 
Bulla (Pufcls), vedi Gardena. 
Bundweil, vedi 'l'òve•·o. 
Buona o di Buono (valle), denominasi 

dall'antica Pieve di Buono (C•·cto) la valle 
percorsa dal torrente Ad:anà, che nasce 
dal laghetto di Roncone e, ingrossato poco 
dopo sulla destra dal Bondone, scende 
presso Creto nel Chiese pro,•cniente dalla 
val le di Daone. La Val Bttona è di grande 
i mportanza, sia perchè per il passo di 
Bondo e la valle del Bre•gnzzo conduce 
al Sarca (e qui ndi da Tione tanto a Val 
d i Sole, quamo a Trento)., sia pGrchil ad 

essa convergono le strade dall a valle di 
Daone (Passo di Campo al cunfi ne occi
dP ntnle) e dalla valle d i Condino (Pon te 
di Caffaro). E~sa racch iude perciò le for· 
tificazioni di Lardaro. Alcuni estendono 
il nome di Val Huona a tutto il co"o del 
Chiese da Crcto alla confluenza nell 'Idro. 

Burgeis, vedi lJ«r_qu.sio . 
Burgstall, 1>edi Postal. 
Burgusio (Btu·gcis), comune nel distretto 

di Glorenza, è un villa:.q:;io (M I ab.) alla 
confluenza della valle Plawen ~:o n l'Adige, 
IHJIIa pianura di Malesio, a 1215 m. d'alt. 
E' notevole l'antico cast<'llo d i Fii•·st<>n· 
bnrg. Su d'un fìnnco della montagna H 
convento benRdcttino di Marienberg. 

Bus, vedi Viuolzmto e Vanoi. 
Busa, vedi Vallarsa. 
Busa Verle (forte), ved·i Lavarone. 
Buscava, frazione di Circhi n a, con 623 n b. 
Busi, isoletta presso il Vallone di Co-

misa nel l' isola d i Lissa. Notevoli le due 
m~ravigliosc Grotte nzzurrG, l 'una sulla 
costa meridionale, l'al tra sull'orien~n le a 
due ore di r~mi da po>'lo Comisa, accessi
bili so lo n mare perfettamente ealmo. 

Busi (Sei) M., vedi Carso !Wriziano. 
Butzenspitze, vedi Ortler-Oeveda/e. 

c 
Caban M., vedi Oli.•sa . 
Cablane M., vedi Ga.·d<• (Alpi di) . 
Caderzone, comune (476 nlb ) nel distretto 

d i T ione, nella. Rendenn (na m.) a 1;1 km. 
dal capoluogo. Nel suo territo rio è In 
malga di S. Giuliano con i due !aghetti 
dci Garzoni (19oti m.) e d i S. Gi uliano 
(19:;) m .). 

Cadi n, vedi 001·Uua d'Ampezzo. 
Cadine, comune (!\68 ab.) nel d istretto . 

di Vczznno, n f>,n km. da Trento, in una. 
specie d i conca che diede i l uomo al paese. 
Il passo di Cadine (49~ rn.) sulla strada 
da Trento a Vezzano, segua lo spartì· 
acque fra Adige c Sarca. 

Cadini (punta), vedi Orllo'tr·Oevedale. 
Cadi no (val di), è un torrrente che nasce 

dalla Cima Croce (2491 m .), e, r icevuto a 
destra il Rio delle Stue, che nasce dal M. 
Montalou (2~26 m.) , si dirig:c a N verso l'A· 
visio, dove si getta sulla si nistrn fm Stra
mentizzo e Moli na. Ha un letto IMgo e 
gh iaioso, che scort·e nella Yall e celebre per 
i boschi, pariG demaniali, parte della co· 
muniti\ di Fiemme. 

La Forca o Passo di Cadi no ( 1954 m.), ad 
oriente di Cima Croce (24~H m.), mette in 

comunicazione la valle Cndino con quella 
di Cnlamenw; mentre la Sforcdla di Va l 
Sorda (~2~G m.) a NJ•: d i Montnlon In mette 
in comunicazione con la Val Cnmj)ello. 

Cadore (Alpi di), prOJ>rinmente dette. 
Fanno pnr te delle Alpi Bellunesi e sonn 
costitui te da un complesso mernvig lio:5o 
di val li boscoso e di ard ite cd imponenti 
vette calcareo-dolomitiche. Sollo compre
se fra il pnsso di Cima B:u1che (Gemilrk, 
liiH m.), i l Fcl izoll, il Boite, il P ia,•e, 
I'Ansici, il Passo di Misu•·ina (17<>6 m.) e 
la Val Popcnn baAsa . Vi si possono di
stingu('lre 4 plessi principali, quello del 
Cristallo (3 199 m.) che è il più settentrio
nale, quelli mediani del Sorap is (3205 m.) 
e d~lle Marmarole (3206 m.), occidentale 
l'uno ed orientale l'ahro, e infine quello 
dell'Antelao, la cui pi ramide snella ed 
ardita domi na tutte le vlj) li circostant i. A 
noi interessano però soltanto i primi due 
che formano In sponda sin istra dcii'Am
pezzallo. Le vall i più importall ti che so t
eano il gruppo sono: La Val Bigontina, 
che separa co l passo di T re Croci (1286 m.) 
e la Valle del Ruda voi (Val bona) il p lesso 
del Cristallo da quello del Sorapis e sbocca 
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nel Boite o. Cortina; tale linea è percorsa l Calavino, comune nel distretto di Vez
dalla strada Cor tina-Auronzo. La Valle di zano, costituito da Calavino (926 ab.) e 
San Vito che comincia all a Fo~rcella Gran- Sarche di Calavino (342 ab.) col castel To
do (i!2f>O m.) sbocca ncii'Ansioi, separa il blino. Nella chiesa ritratti dci Madrnzzo 
plcsso del Sornpis da quello delle Manna- attribuiti al T iziano . Il paese è noto per 
role, e accoglie la strada eh o, costcg~ian· 1 i suoi vini c il clima mitissimo. 
do il confine italiano, mette in più diretta l Calcara (valle del la), percorsa da un tor
comunicazioneAuronzocon la c~nrrozzabil e . rentello che si getta nella Valsord:l di 
cla Pie,·e a Cortina d'A. E la Val d'Oten ,

1

' Mnttarello c nel la quale ebbe luogo l'nl
la più importante, che nasce a.lla Fo•·cella timo fatto d'nrmi fra italiani e austriaci 
Piccoln (2121 m.), sbocca nel Piave ad E il 25 luglio 1866. Morirono 4 italiani che 
di Calalzo c S6pnra le Marmarole dal plcsso l sono sepolti nel cimitero di Valsorda. 
deli'Antelao, e si svolge in tc~rr. ital. In Calceranica (Kalkrain), comune (613 ab. 
tutti i gruppi vi sono picco le vcdrctte,

1 

tutti italiani) nel distretto di Levico. E' 
ma più notevoli son qu·elle deli'Antelao. nna borgata divisa a metà dal Rio Man
I! torri torio in massima è costituito da tcr- do la prima di gettarsi nel lago di Caldo
reni calcarci c dolomitici; roecic g~sso~e l nnzzo, con staziono della Valsugana n a2 
affiorano nella parte meridi•otu•lo della Il km. da T rento, fiorente stazione climatica. 
larga valle del Piave, fra la confluenza Da essa si diparte la strada per la Valsorda. 
dcii'Ansici o del Boitc. l Caldaro (Kaltern), capoluogo del distretto 

Cadramazzo (rio) che scorre t.m la bi- omonimo (17.721 ab.) nel capitan~to di 
forcn>.ione terminale del ramo del :llonta-

1 

Bolzano. Il comune comprende S. Nicolò 
sio denominato dal M. Cimon e. (652 abit., 32 ital.), S . Antonio (520 ab.), 

Cadria, vedi Magasa. l Pianizza (Pianit.zing, 418 ab., 47 ital.)i AI-
Cadria M., v-.di Le(h-0 (Alpi od·i). tcnbu rgo (99 ab.), S. Giuseppe al ago 
Cadrione ((,Orno di), vP.di Garc.la (Alpi di). l (Sct. Joscf a m Scc, 207 ab., 31 i tal.), Mitt(lf· 
Cady (cim:t di), vedi 'l'oMle. dorf ( 10f>7 nb. 83 ital.) e Unterdorf (1586 
Caffaro. Torrl\nte che nasce da i Monti nb., 63 i<nl.). Ìl nome di Cnldaro si d:\ nn-

di Bagolino in provi nei n eli Hn·scia e si che più particolarmente n quest'ultima lo
getta nel Chiese, poco prima eh o questo calità; Caldaro è uno dei ceutt·i del com
sbocchi nel lago d'Idro. P~r br~ve pnrte mercio vinicolo nel T irolo, e il capoluogo 
del suo corso inferiore segna. il confine dcli'Oitr'Ad ige, cioè della reo-ione com
ita lo-austriaco ed è attr:w~rsato dal Ponte prosa fra le fa lde del ì\1. Roen /i!uo m.) ad 
di Caffaro (snll:t str~da da !Lavenone a l occidente e il Mittl'lberg ad oriente che 
Storo), alle cui estremi t>\ t rowwnnsi la do- I la separa dall'Adige. In essa giace il la:;-o 
~nn a ir..'lli:ln:\ o quella austriaca; 000 m. di Calda l'o, situato 2 km. a mezzogiorno 
piil in la dal conii ne è il ' ' iil n.ggio !li Lo- dalla bMgatn; ha un perimotro di 12 km. 
drone. . c il suo emissario si getta nell'Ad ige. 

Cagala! (pnata), vedi Presant·lla. ; I suoi din torni e t utto l 'Oitr'Adigc sono 
Cagalatin (pun t~) , •ct·tli l'resanella . ricchi <li vignoti . 
Cagare!, piccolo rivo aflluentc dd Salè. Cnlclnro è unito dalla ferrovia Ueber· 
Cagnò, comune (402 ab.) nel distretto di elsch (Oltr'Adige), lunga 19 km., a Bolzano, 

Cles, n c;sa m (!'alt., sulla str~da per Fondo e con la linea olettrica di Mendola alle 
dal Ponw di MostiY.zolo, da l •qun!n dista valli di Non e di Sole. 
6 l<m. Note,•oli lt} rovino d 'un cnstello e i Caldès, comune (o&! ab.) nel distretto di 
la c~tsa Pontara. E' in ridcmw e:spo<izione, l 1Ialè, a 697 m. d'alt. con stazione sulla 
aperta a mezzogiorno sulla Val di Non. l tram via elettrica dal capoluogo a Cles, su-

Cainara, vedi Castel 'l'e.•ino. bito dopo quella di S. Giacomo. Il pae
Caisole, borgata (728 ab.) llc.lll'isola di ! sello è l'icco di case con portali, bifore e 

Che•·so, situata su d'una collina (130m.) l affr<,schi artistici. Sulla sinistra della stra
prossim:t al mare nel versante a g•·<>co da il castello di Cnldès, con la vecchia 
dell' isola, rivolto al golfo di Fiume. Ha chiesetta di sua pet'tinenza tutta affreschi. 
una pessima rada. ! Caldier, frazione (o8l ab.) del comune 

Cal M., vedi Carso triR.~Iino. di Mon toua, n 261 m. d'nlt. sull a sinistra 
Calamento (val le di), vedi JJfaso (/()rrenle) . della strada per R:tccotole. 
Calamotta, h\ piil meritlionaln delle isole Caldiera (catena dei), dicesi la serie di 

dci Cervi, che dà il nome al ctmnle rinscr- modesti rili evi (altezza media 600 m.) che 
rato fra queste e la costa di terraferma, dalla Punt>\ di Fianona sino a l M. MHg
a NO d()l vallone d 'Ombla, o che d1\ quin- giore ~trap i ombnno direttamente sul Quar
di accesso al porto di Gravosa.; al canale nero, e ,-erso occidente rinserrano col 
di Calamotta può accedersi d:~ N por In vers11nte di sud-est del Carso di Cicccria 
Boccn Jc'alsa, da S per la Bocca Grande fra la valle dello. Bogliunsizza e il lago d'Arsa. 
Calamotta e gli scogli dci Pelttini. La sua cimn più elevata è il M. Sissol 
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(833 m.) presso la P. di Fianona; proce- Calvario (monte, 234 m.), vedi Lussin. 
dendo verso nord altri rilievi importanti Calvats (passo di, 1460 m.), nelle Alpi 
sono M. Cremenink (825 m.) e ì\1 . Bergut d'Anaunia che mette in comunicazione 
(906 m.) l'Alto Adige con val di Sole (Merano con 

Caldiera M., vedi Sette Comuni. Cles) aUra verso le valli d'Ulten c di Rumo. 
Caldonazzo, comune nel distretto di Le- Nei suoi pressi è il vi llaggio tedesco di 

vico. Dà il nome al lago ed è costituito Provès. F.' però poco frequentato. 
da Brenta (96 ab.), Locbere (205 ab.) e Calvo M., vedi Carso tl'ie.çti>w. 
CAldonazzo (1709 ab.). Questo è a 490 m. l Calvo M. , 11edi 1'emora. 
d'alt. , a a km. da Calceranica, allo sbocco Calvola, ve<li Ville del Monte. 
della valle di C~nta nella Valsugana. No- Cameràs, vedi Loppio. 
tevol i i ruderi della torre di Siccone. Camerlanti, •:ell'i Centa. 

E' molto importante non •olo come luogo Camigna, che significn pctrain, ti il nome 
di villeggiatura, ma anche come inizio d'nn comune del distretto di Aidnssina, 
della strada che per la val di Centa sale costitui to dni due centri Scl'i lla (Skrilje) 
al I~warone e per la valle di Folgaria c Vertovino (Vrtovin). 
sbocca all'Adige presso Calliano. l Camigna è situato alle faldo del Bo~co 

Caldonazzo (lago di) da cui ba origine il di Ternova ..... in prossimi t:\ delln. strada da 
Bren ta. Ha un'estensione di km. q. 5,88. Go rizin al .n evald, in territorio poveris
E', dopo il Garda, il più gmn In go del si m o. 
Trcntino. Ha una ft)l·ma quasi rettango- Camigno, villaggio, vedi M01t1ene•·o. 
lnr·e. Ln collina di Tenna e di Ischia lo Camoniche (Alpi), si denomina tutta quella. 
divide dal lago di Levico. La massimn sezione delle Alpi JWtiche meridionali, 
profonditi~ è di m. 49. Il lago è ricco di che comprende tutte le g iogaie n ponente 
pesci. d' unn li ne<• formata dalle valli di Condino 

E' divenuto in questi ultimi decenni i un c di Buono (Chiese), dal passo di Bondo 
luogo ft·cqucntatissimo di villeggia.tum, (81!) m.). dalle ,.,.Ili di Rendena o di Nam
con begli albergh i moderni. bino (Sarca), dal passo di Campig lio e dn 

Vi si può accedere tllllto dali n stazione va l ùi Selvn (illolcdrio) . Tale linea sc·gnn 
di S. Cristoforo, quant-o da quella di Cal-~ unn specie di lungo solco; parallelo 1• 
ceranica. quello del Garda c dell'Adige, e, geologi-

Caldura M., vedi Presanella. camentc quanto geograficamen te, nssai 
Cali (monto), vedi Ctn·ada. interessante. 
Calich (collina, 168 m.), ultima dirama- La cntenn dello Alpi Camonicbo, ~stesa 

zione dci monti dei Cnldiern, ver~o l"ia- , forse 2~00 o 2400 km., è, a sua volta, di
nona. vi s:\ in tre snzioni: Adamello, Presnnolla 

Calisio M., vedi Cima d'Asia e .lfol'/uni e Prcalpi llre~cinnc. Di queste soltanto 
(vat). 1 il g ruppo dcila Prcsnnella è intm·nmente 

Callaz, vi llaggio nel territorio di Mo- 1 compreso in territorio trentino, ment re 
schenizze. posto sul versante di scirocco le altre due segnano il confine con la 
dei M. dei Caldiern, dominato dalle vetto Lombnrdia. 
del Bergnt e del Cremeniak. Campagna Rasa, vedi Ceut&ra . 

Calliano, comune nel distretto di Rove- Campagnole (141 ab .), frazione eli Sacco, 
roto, costituito da P ietra (63 llb.), Seghe fr·a Rovereto <l Fucine. 
(15 ab .) o Calliano (843 ab.) situato 7 km. Campell:o M. , t:<!di Adarnello. 
a N eli Rovereto snllll ferro\' i a per •rrento, Campello (vall e), vedi Cadi no (vallej e 
assai industrioso con filande ed altri stabi- Jl[(J .~O (ton·.). 
limenti che usufruiscono delle acque del Campello M., ~cdi Daone. 
Rosbach. S~mbr<~ sia l'ant ica villa Gnl - Campastrin, vedi },fazzù~. 

"" liana;nell4M vi si combattè lacel(lbrc bnt.- Campestrini, vedi T01·cegno. 
tagli a di Call iano della guerra roveretnnn, Campi, frazioac di Riva (439 ab.), è si-
cioè di Rovereto sorretta da Venezia con- tnata allo sbocco nella valle di Albola di 
tro il conte del Tirolo e il vescovo di t re vallctte (vedi Pranzo), a 14 km. da 
Trent~, nella quale peri rono 10.000 vene- Riva. Ebbe fino al seco lo xvr qualche im
ziani ; e nel novembre 1796 fran cesi e au- portanzn, pcrchèdi li passava l'unica strada. 
striaci vi battagliarono per tre g iorni, o che da Riva conduceva al Ch iese, per Val 
nel HSI3 vi si combatti>. tra italo-francesi di Concei c Val di Ledr·o, cd era g uardata 
e austriaci. A N di Calliano su d'nn colle dnl cast-ello di Tenno. Nt•l 1866 i garibal
che chiude la valle del Rossbacb il castel l <lini rifecero questa strada per giungere 
Beseno. a Riva da Val di Ledro. 

Calvario (monte, 669 m.), modesta altum Da non confondersi con Cnmpi, piccola. 
a nord di Pontafel, dn cui vi si può frazion e di Terragnolo. 
ascender!\ in ' /, d'orn. : Campiello, vedi J,e,ico. 
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Campiglìo (passo di, 1612 m.). Mette in co
municazione Val di Rendena con Val di 
So le per le valli secondarie di Nambino 
(SarciL) e di Selva (del Meledrio; affi. Noce). 
Denominasi anche Passo d i Campo, sottin
tendendo Campo di Carlo Magno, nome che 
serve veramente a i ndi~arc tutta la lunga 
inscllntura che cOn<>'iunge il gruppo d i 
Brcnta alla Presan.;l ia e segna lo spar
tiacquc fra il bacino del Noce a N e quello 
del SILrca a S. Il nome di Passo d i Cam
piglio deriva dall'ospizio e dalla Chiesa 
della Madonna d i Campiglio (lf> ll m.) g ià 
nel vcrsantc del Sarca, cbc stan Il a te
stimoniarc come 6n dal M. E. questo pnsso 
fosse frequentato da pell egrini e da com
mercianti. E la tradizione vuole che anche 
Carlo Magno e Federico llnrbnrossa lo 
abbiano attraversato n scopo militnrc. 

Molto più è divenuto importame ora, che 
da 20 anni l'Austria ha costruito la car
rozznbile, che presso Dimaro si distacca 
dalla strada militare del Tonnle e per la 
Val di Selva, o del Meledrio, e il Passo di 
Campi~lio (km. 18,5) si ricongiun~c per 
le val h di Nambino e di Rendena a Tione 
(complessivamente da Dimaro km. f>0,7) . 
Soppresso il convento e l'ospizio del Can•
pi~·lìo, furono i ben i relntivi venduti nel 
1868 al Ri,.h i, che è riuscito a trasfo rmare 
il Campiglio in una frcqnemnti~sima sta
zione alpina, facendo dr.ll'ospizio un al
bcrto in cui nacque nel 187ll la Società 
degli alpinisti tridentini. Jl Ri~hi costrusse 
anche la strada da P inzolo ar Campiglio. 

Campiglio (val di), vedi Sa•·ca. 
Campìll (Longn•·ti), comun() (<173 ab. la

d ini ) nel distrr.tto di Marebbe, a 1398 m. 
d'alt. sulla sin istra del torrente Campi li, 
che scende dal J>eitlcrkofcl (2877 m.) a l 
Gàc!era in Val Badia. 

Campitello, comune (i\32 ab .) nel distretto 
di Fassa, che comprende anche i villag
getti di Pian, Cet·cenà e Crous. 

Il villaggio di Campitello è s itunto a 
14:\3 m. d'alt. sulla sinistra deli'Av isio 
presso la confluenza del Duron, n<:l punto 
dovo la valle Fassa prende la direzione 
d'oriente, c che ò il centro di interessnn· 
tissime escursioni alpine. 

Campo, comune nel distretto di Stenico, 
costituito da Uampo (226 ab.), Dasindo 
(281 Ah.) e Viooo (<lO! nb.) c che fa parte 

·del Lomaso. Comunemente si chiama an
che Campo Maggiore, poichè il villng~io 
di Campo si divide in C. Maggiore, C. Mi
nore e Zeni. P resso Dasindo è il Castel 
Campo, vasto e ben conservato. 

Campo, vedi Cortina di Ampezzo. 
Campo (passo e lago), ved·i Daone. 
Campo M., vedi Baldo. 
Campo M., vedi Avi.~io (Alpi). 
Campo Denno, comune (287 ab.) nel di-

stretto di l\lezolombardo; poco ad ovest 
e più alto (oaa m.) di Quetta in V al di 
Non. 

Campogrosso (passo di), vedi Carega e Cor-
netto. 

Campolongo, vedi Noriglio. 
Campolongo (passo di), vedi /Avinall<m,qo. 
Campolongo, piccola borgata (644 ab. ) nel 

di stretto d i Cervignano, 1/ 4 d 'ora ad oriente 
d'Ajollo. Il comune comprende anche la 
frazione di Cavenzano. 

Campolungo (grup po di), vedi Fassane . 
Campolusso (passo di), vedi Pasubio. 
Campora, velli Arbe. 
Camporosso (Saifnitz in ted., Sabnice 

in slavo). Borgata slovena di oltre 1000 
ab. presso il passo omonimo, con s'azione 
sulla ferro,·ia Pontafel·Tarvis. Nell 'epoca 
r omana sorgeva nello stesso posto un abi
tato di cui non si è identificato il nome, 
ma di cui si conservano nlcuue iscrizioni 
nella chiesa di Camporosso e nel Mnsoo 
di Klngenfurt. Vi s i sono rinvenute anche 
monete romane da Augus~o sino al v se
colo dopo C. Il nome sembra che derivi 
da qualche anti co combattimento, e a 
Camporosso si è combattuto anche nel 
1797 e nel 1809. 

Camporosso dista da Tarvis lungo la 
strada imperiale che corre dritta nel mezzo 
della depressione appena 8 km. e 1/ 2 ; 

mentre la ferrovia cbe costeggia le pen
dici scttentrionn.li f;t un'ampi:\ curva con 
nn ponte in ferro snl Rio Bartolo, afllaente 
del Gnilitz. Ln sta:tionc ferroviaria (797 
metri) è in comune con Luscharibcrg. 

Cam porosso (sella d i), o ùi Saifnitz (Snb
nice) dal più vicino paese, è detta anche 
di Tarvis, che ne dista maggiormente. 

E' una verde e dolce com ba il cui punto 
culminante non supera gli 800 m. sul 
mare, attraversata dalla strada impcrialo 
e dalla ferrovia da Pontafel a 'l'arvis, e 
che segna lo spartiacque fra il Mar Nero 
e l'Adriatico, poichè separa l'a lta vnlle 
del Fella (Tagliamento) da quella del Gni
li t.z (Drava). Costituisce anc he il ponte 
natura le fra le Alpi Giulie e le Carniche. 

Il clima vi è a~pris>imo, tnnto che le 
messi spesso non arrivano a maturità. 

Campo Rotaliano, alcuni denominano il 
territorio, per la mnggior parte ora occu
pato dni comuni d i Mezolombardo e di 
Mezotcdesco, fra l'Ad ige e i monti che 
formano la gola della Rocchetta. Tale de
nominazione risale al M. E., e il territorio 
costituisce un insieme caratteristico per 
la sua origine alluvionale. Vi furono fAtte 
molte scoperte preistoriche e dell'epoca 
romana. 

Camposilvano (244 ab.), vedi Valla.·sa e 
P,·igioni (Vat delle). 

Campo Tassullo, vedi Ta8sullo. 



Campregher 

Campregher, ~di Centa. 
Canal del ferro. Con questo nome si in

dica comunemente in Friuli • quel t ratto 
della vallata del Fella che, dalla con
fluenza d i questo torrent~ in Tagliamento 
risale fino a Pontebba e al confluente della 
Pontebbana; ma, in senso estensivo, tal
volta si indica l' intera sua vallata sino a 
Saifnitz, anzi sino a Tarvis, cosi compren
dendovi anche piccolo tratto del bacino 
della Gail itz o Schlitza, tributaria della 
Gai l () quindi della Drava • . 

Nella Carinzia però estendono q11esta de
nominazione, o meglio quel la di Canaltal 
(Valle del Canale), al territorio momnoso 
che comprende tutta la vallata d<llla Gni
litz, la sella di Camporosso e l'alta valle 
del Fella sino a Pontebba () qualche volta 
anche vi compreudono tutta In restante 
vallata del Felln e quella di Raibl. Il nome 
d i Canale del Ferro deriva probabihneme 
dal commercio del ferro che per questa 
via si faceva in nntico. 

Canale (1·a l di), vedi Cordevole. 
Canale, ·vedi Ville del Monte. 
Canale, vedi Susù. 
Canale (Kanal) è il capoluogo del di

stretto omonimo (13.755 ab .} del capitanato 
di Gorizia. Dista da questa città sulla fer
rovia dell' lsonzo 21,8 km. 

La borgata, che conta nppena 461 ab ., 
stll sulla sinistra del fiume, mentre la sta
zione è sulla destra; è a !Ot m. d'altitu
din() sulla strada carroz%abile per Capo
retto e prcchtamente dove questa, circa 
14 km. a valle di Sella, passa su d'un 
pome a tm arcate alla sponda destra del
l' I sonzo dalla sinistra, lungo la quale si 
è sempre m~tntcnuta da Gorizia sin qu i, 
mentre la ferrovil\ si mantiene sulla de
stra da Salcano fin poco dopo Canale. 

Il comune d i Canale abbmccia però 
anch(l le l'razioni di Bodres, Verh o Verk, 
Morscn, Idrin. di Canale, Uninsizza, Snnto 
Spirito, tutte sparse sull'altipiano di Ln
scck sulla sinistra d<>ll' Isonzo, o quella 
di Goregna Vas sulla destra, prossima nlln 
stnzionc. L:i borgate\. pnr essendo slo\·cna, 
prc~enta nelle costruzion i caratteri friu
laJn. 

Dopo l 'apertura d<1lln stazione è dil·c
nutn luogo di vill<~·gintura moJto frequen
tato. Nel 1 6~3 fu dato in feudo ai Rab:\tta, 
oriund i del Mugello, dei quali si conserva 
tutto ra il castello. 

Il suo distrPtto misura 21.169 ettari per 
la maggior parte occupa.ti da pascoli c da 
boschi. 

Canale San Bovo, comune nel d istretto di 
Primiero, costituito da Canale S . 13. (787 
ab.), Caoria (86~ ·ab .) , Prade (1202 ab.), 
Ronco (f>44 ab.) o Gobbrra (218 ab.). 

Canale San Bovo è situato, nell:• parte 
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centrale pm ampia della. vall e percorsa 
dal torrente Vanoi, sopra una. morena (i58 
m.) allo sbocco della. valle del L<>zen, che 
poco dopo si ge tta sulla. sinistra del Vanoi. 
(Vedi Vauoz). 

Canali, torrente che nasce da. Croda 
Grande (~8a7 m.) e scende alla. sinistra 
del Cismone di fronte a F iera d i Primiero, 
dopo aver ricevuto le acque di altri tor
rentelli. 

Canali (Forcella dei), vedi Pale S. Martinc. 
Canazei, comune nel distretto d i FnsRn, 

che compr•·nde Cnn a.>.ei (208 nb.), Gries 
(253 ab.), Alba ( !S.'> ab .) e Peni a (2f>4 ab). 

Canazei è in situazione pittoresca (1461 
m.) all a con6ucnza sulla destra de !l 'Avisio 
del Rivo di Mortiz, che scende a. casca
~elle fra il M. di Gries ad O e il Col dei 
Rossi ad E. 

Grics è sulla strada maestra 'ad occi
dente di Canazei; Alba e Penta più a 
sud-est, sulle rive del fiume, l 'uno di con
tro all'altro. Penia deriva da pe nla, più 
nulla, ad indicare che più a monte nella. 
valle deli'Avi•io non si incontrano più 
altri centri abitati. 

Canazei, uno dci tanti casali' di Colle 
S. Lucia. 

Canazei , casali nel territorio di >llantcuna 
o Monthal (Mnrebbc). 

Candiarei (rio), vedi Ma.-nwlada (gruppo 
della). 

Candriai (forte di), sull a sinistra della 
ferrovia dn Trento a Bolzano, a meno di 
6 km. da Trento. 

Caneve, vedi Ollresarca. 
Canezza (Kanetsch), comune del distr<lt.to 

d i Pergine, il più industrioso della va lle 
dei Mocheni, a a,a km. da l capoluogo. 
Conta f>28 ab. ed è posto sopra una col
linetta (603 m.), che il Fersina corrode di 
continuo. 

Canfanaro, comune (7M ab.) nel distretto 
di Rovigno, a 284 m. rl 1tllt., :tl punto in 
cui dnlln ferrovia p~r Poi n si diiHirte quella 
per Rov ig-no (21 km.), e dnl quale si diparte 
nuche uu'nrnpia r·ete stradnlo. 

Importante n 2 km. da Canfanaro sono 
l() toJ·,·i e le mum rimaste d i D1te<·ostdli, 
che cbb<l nel M. E. qualche importanza. 

Caniauz M., vedi Giulie Orientoli. 
Canidole tscogli di }. Sono tre fra l'isola. 

di Sanseg-o e quella di Unic, prospicienti 
l'isola di Lussi n. In uno di essi sono i 
rudori d'un'antica torre. 

Canin è In catena più meridionale delle 
Alpi Giulie occidentali , sulla quale scorre 
il confine italo-austriaco fm l'inizio della. 
valle Raccolann e la vnlle Ucc~n. 

A nord il pnsso del Predil In separa 
dalle Alpi Giulie orientali; a su<l In valle 
del Rio Uccen dalle Prealpi Giulie meri
d ionali. 
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E' nettamente delimitata a nord dalla 
valle Raccolaua e dall'alta valle di Rio 
del Lago, comunicante per il passo di 
Nevea; «d ovest dalla valle del Fella s ino 
a Resiutta ; a sud d n Ile valli del Re• i a e 
del rio Uccea, ad es~ dalle valli del
l' Isonzo e Coritenza. 

E' costituita da tre giogaie diverse.: 
quella del Sart2 (2335 m.) ad occidente, 
l'altra del Pestelenik (2503) c del Cer
gnaln o Confin (2355 m.), che a nord-est 
si dirige verso il Predil, e la terza del 
Lasca Planja (24!i0 m.) verso mezzogiorno. 
Fanno capo tutte e tre al Cani n (2~82 m.), 
dando così modo alla formazione di nn 
acrocoro roccioso • esteso circa 37 km. q., 
a lto in media forsn 2100-2200 m., inclinato 
verso l'Isonzo, di consueto coperto di 
nevi, che per luno-hi anni ne riempiono 
gli anfratti e le doline, quasi interamente 
livcllando lo. Anche dove non è coperto d i 
neve otl're uno spettacolo di muta deso
lnzionc. E' un ampio e accidentato mare 
d i pietra, aspro d'infiniti cordoni e d' in
fin ite solcature, per lo più lunghe, anguste 
e parall çle l'una nll'nltra, ma talvolta 
i m buti form i o cilindriche, rimancggiat-e 
ed erose variamente dall'antico ghiacciaio, 
ora scomparso, e t uttodi dagli agenti atmo
sferici che vi si avvicendano potenti (Ma
rinclli) • . 

Questo acrocoro del Canin, i ted()Schi 
chiamano Flitschor Kar, o Bodcn, dall a 
borgat-a Flitsch (Piozzo) sottostnntc uella 
vallatn <\()ll'Isonzo. Nella giogaia di po
nente interposta fm le valli Raccolana () 
Resia si incontrano il l'ic di Cm·nizzn 
(2-134 m.), il Pie di Gru bi a (2251 m.), donde 
si diparte verso nord-o1·est il contraffot·te 
del M. Schlav (2162 m. ), il M. Sarte basso 
(2125), il Sarte Alto (2335 m.) e il M. In
dri n izza o Picco di Mezzodl (1732 m.). 

La giogaia meridionale comprende il 
Canin basso (2560 m.), il Lasca P lanja 
(2450 m.), n M. Slebe (2342 m.) e il Baha 
g rande (2162 m.) donde il breve contraf
for te del P iccolo Skedeni (1952 m.) vo\g(' 
ad oriente, mentre ad occidente si dirige 
il contrafforte molto più esteso del ì\1. 
Guarda (1721 m.), M. Snovit (1629 m.) o ì\1. 
Nisca (1361 m .), che la vall e del l'ti o ·Uccea 
separa dalla cat"l!nn di monte Musi . Nella 
diramaziontl •ctteutrionale oltre alle ri· 
cordate cime d~ l Prestelen ik e del Con fin 
sono notevoli quelle della Mogonza (2<l40 
m.), dello Sehlichtel (ltl95 m.), del S()ekopf 
(2106 m.) e del Zottenkopf (1582 m. ) col 
quale termina vicino a l Predil. E' anche 
questa la diramazione più ricca di con
trafforti : nel versante settentrionale il Bi
lapei~ (2148 m.) e il Kanzel o Rnbon (1660 
m.); nel meridionale il Gozdie (2379 m.), 
il Koinz (2339 m.), il Vratnik (1990 m.) e 

il Rombon (~~ 10 m.) . Nella diramazione 
sett~ntrionale è pure il passo più facile 
della intera g iogaia, la sella d i Prevala 
(207 1 m.) per la quale si passa dalla valle 
dell'Isonzo (Plezzo) alla valle Raccolana 
(Nevea). 

Cannelle (lago delle), vedi S . Rocco. 
Cannosa (T•·steno), villaggio, 11 km. a NO 

di G rn vosa sulla costa di terraferma di 
fronte all ' isola di Mezzo, che i turisti vi
sitmiO per i suoi duo platani, i quali misu
rano 12 m. di d iametro sul tronco ad al
tezza d 'uomo. 

Canomliza, a!Ruento di sinistra dell' Idria, 
presso Idria inferiore, con un corso di 
11 km. 

Cantanghel (Chiusa di), nella quale il Fer
siu>t precirita spumante ai piedi del Fo•·te 
d i Cantanghel, detto anche Untere Stras
sensperre. 

Canzolìno, w.d·i Vigalzmw. 
Caoria (Gfrill), comune (120 ab.) nel di

stretto di Egna, a 11l28 m. d'alt. fra la valle 
dell'Avisio () quella dell'Ad ige a SE di 
Egna. 

Caoria, frazione (862 ab .) del comune di 
Canale S. Bovo, dal cui capo luogo d ista 
2 ore verso NO, risalendo la valle del 
Vanoi. La borgat.a nel secolo xv era cen
tro di ricche miniere, ed i suoi forn i erano 
alimentati dalla miniom d i Reganel. 

E' stato ancb() per lungo tempo noto il 
laghetto di Caoria, o Lago Nuovo, prodotto 
da una frana e scomparso nel 1889. 

Cap (punta del), 1.-edi Garda (Alpi). 
Ca pela o Cappella r.l ., vedi Modacca e 

(Y,.oazia. 
Capocesto, picc.olo porto a NNg di punta 

Krcmik, nel tratto di co,ta fra Trau e Se
benico. 

Capo di sopra, frazione di Villa Vicentina. 
Capod lstrla (Gafcr), capoluogo dt~l capi

tannto omonimo-;-· che comprende olt re 
quello d i Capodistria (45.397 ab.) anche i 
d istretti d i Pinguente e di Pirano. 

E' una cittadina (l:S230 ab.) costruita 
sopra nn isolott.o, all' ingressg del vallone 
d i Stagno, in cui sbocca il Uisano, e con
g iunta alla terraferma da due argini. S'!lla 
strada carrozzabi lt~ litto ranea dista da 
Trieste 21 km. e da Pi rano 17 km., e la 
sua stazione sulla ferrovia per Parenzo, 
dista da Trieste 28 km. 

Il suo territorio s' innalza dal mare a 
g1.ilsa d'anfiteatro, ameno e fert.ile d'olivi, 
viti, gelsi, d'ogni sorta di frutteti, ed ab
bellito da numerose ville. Fu ~iii ricinta 
di doppie mura. con 12 por te, aelle quali 
una sola (la Muda) t·imane snpcrs~ite. oDa 
questa porta s' inizia il vecchio argine sul 
quale sorgeva il castello • Leone •, cho'la 
difendeva da un eventuale assalto per la 
via di terra, e che ora è t rasformato in 
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un grande ergastolo. Ebbe vart nomi nelle coltura, fonte principale dell'alimentazione 
varie epoche: anticamente quello di c Cn.- di Trieste. 
pris •; dai Romani fu chiamata c A egida • . Capo retto (Karfreit, Kobarid), capoluogo 
Poi accresciuta nel VI secolo da buon nu- del distretto omonimo, (9120 abitanti) ap
mero d'Istriani, ai quali la sua posizione partenente al capitanato distrettuale di 
insulare offriva rifugio contro le incursioni 'fohuino. Il paese di Capo retto, che nelle 
dei Longobardi, de~li Sloveni ed Avari , costruzioni risente l'influenza i talinna, 
prese il nome di c Giti.Stinopoli • in ono•·e conta lH8 ab ., ed· è situato nell a vallo 
dell'imperatore Giustino II. Aceanto a deli'Isonzo, a 235m. d'alt. sulle falde me
quest'ultimo nome, si mantenne quello più r idionali del i\1. Starijski, dove la. st•·nda 
nntico e popolare di Capris (d' !stria), n• o- proveniente dall' Italia per la valle del 
difìcato coll'andn.re dol tempo i n Capo Natisone incontra la grande cat'I'07.znbile 
d' !stria, il quale poi divonne usualequando che da Tolmino va a Plezzo, al Prcùil c 
questa città fu di fatto la capitale del- al Tarvis. E' sulla destra del fiume, al di 
l' !stria. là del quale, di fronte alla borgata sorge 

Dal 932 tributaria e dal 1279 soggetta la collina di Volnik (79!1 m.) diramazione 
a Venezia, fu una delle pr ime città istriane del Monte Nero (Krn, 2245 m.) che domina 
a costituirsi nella seconda metà del se- la strada per •rolmino. 
colo xu a libero comune per fetto. Dal1584 Dista 20,5 km. da Piozzo; 13,8 km. dal 
fu sede del c mngistrato • (composto del crocevia di Tolmino; 20,5 km. da S. Pietro 
podestà capit-ano e di due consiglieri, pa- al Natisone e quindi circa 6 ore da Civi
trizi veneti, e!etti dal Senato) il quale giu- dale nel Fri uli. 
d icnva in seconda ist-anza ttllte le cnuse li territ"()rio del distretto (20.2i!f> ett.) è 
civili e criminali della provincia d'Istria quasi tutto montuoso; l'agricoltura si li
e delle isole del Quarnero. Ricco era il mita a qualche parte delle vallate, e pro
suo commercio cogli Stati carniolici. Per domina la pastorizia. Caporctto era una 
la ~ua posizione, poco sofferse por le in- stazione romana sulla strada che da Aqui
cursioni dei Longobardi e degli Slavi; pii• !eia ascendeva le Alpi, e nei suoi pressi 
per le guerre con Venezia nel sec. Xlii. è stata rinvenuta uua anticbissimn necro
t' ra le varie epidemie quella che mag- poli . 
giormente la colpi fu in peste del l 630, Cappella, vedi Lavarone. 
per la quale perdette oltre a 2000 abitanti. Cappella M., vedi Croazia e 11iorlacca. 

Nessuna città istriaua ha conservato Capri {iso la), vedi Zuri (Canale di) . 
cosi puro il tipo veneto quanto Capodistria. Capriana, vedi Bia1U;(). 
L:t sua piazza cogli edifici circostanti Capriana, comune {699 ab.) nel dist•·ctto 
fregiati dal veucto Icone e dalle insegue di Cavalese, formato da parecch i masi e 
c memorie dei podestà-capitani, il vecchio dal villaggio posto su d'un altipiano molto 
palazzo del Comune a merli ghibellini elevato sulla destra dell'Avisio, a 2 ore 'h 
eretto a foggia di castello turrito, l'atrio , dal capoluogo. 
il fondaco e numerose abitazioni private Caprile, vedi Cordevok 
ricordano le costruzioni e le abitudini ve- Capriva (49 m. sul maxe; 784- ab.), sulla 
nete. Nel duomo, di stilo gotico nella parte ferro,•ia da Cormons (4,5 km.) a Gorizia 
inferiore della sua facciata, lombardeseo è il capoluogo d'un comune esteso 6 km. q. 
nella superiore, e nei suoi co twenti tro- che abbraccia Budignacco,Spess~tcRussiz. 
vansi notevoli pitture del C~~rpnccio e di Carano, comune nel distretto di Cavalese, 
Cima da Conegliano (la celebre • Ancona • costituito da Carano (793 ab.) c S . Lugano 
è nel convento di S. Anna). (208 ab.), che comprendono anche Aguai 

Capodistria diede i natali a P. Paolo e Solajolo. 
Vergerio il juniore (t 1565), vescovo di La bor~ata di Cnrano sta l l<m. a po
Capodistria, che abbracciò la Riforma; nento di Cavalc•e, c la sna pnrte princi
all'nmanista Muzio (14911,1576); al famoso pale prendo anche il nome di Radoc, ehe 
medico San torio San tori (1565); ma so- si trova ricordato in documenti del 1200. 
pratutto ai due Carpacci (1500) . La tra- Ha una sorgente di acque calcareo-mago e
dizione racconta che il medico Panfilo siacho, con uno stabilimento abbastanza 
Gastaldi nativo da Feltre fncessc a Capo- noto e frequentat-e. 
distria i primi tentativi tipografici fra il Caravanche, ,;edi Giulie Orientali . 
1440-;;Q, Carbonare, vedi Rover·Carbonare. 

Capodistria ba un porto discretamente Carbonin (Schluderbach, 1441 m.) è un 
frequentato (movim. di nav. circa 200 mila punto importantissimo d' incrocio stradale, 
ton n. all'uscita; movim. commerc. 232 mila giungendovi la strnda d'Alemagna da A m· 
quintali di merci sbarcate e imbarcate, pezzo, quella di Misurina-Auronzo, quella 
nel 1912); ma sopratutto la ricchezza di l di Landro e Toblach ed infine quella che 
Capodistria consiste nei prodf)tti dell'agri- salendo a Plact't.wicsc scende poi per Ausse 
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Prngs a Ni<lderdo rf, e l'Austria Yi ha co
struito un forte di sbnnnmento. Una qua
rantina di anni fa la località si chiamava 
con nome ital iano • Cavroonin o Carbo
nin • c vi era uno stallo cd osteria tenuto 
da certo Pl on<~r, detto Schluderbacher , il 
qunlc, cominciatosi ad attivare il movi
mento dci fun·stieri nella valle, costruì il 
piccolo albergo al • Monte Cristallo •, che 
andò sempre più ingrandendosi ed è ora 
vastissimo o frequentato assai con tutti gli 
al tri che sono stati costruiti attorno. 

Carbune, villaggio nel distretto di Pisino, 
a 18'a m. d'al t., poco a nord di Pedena. 

Carcauze (Krkavce), borgata (607 ab.) 
nel distr~tto di Cnpodistria, nlla sin istra 
de ll a strada da Cnpodistria per Buje a 
Pisino, n 191 m. sop ra un gntppo di colli, 
che dh·idc le acque dei to rrenti Gr ivino 
e Drngogna : conserva g li avanzi di un 
antico castello. 

Carciato, comune (197 ab.) nel distretto 
di Malè, pochi minuti nd oriente di Dimaro 
nella ,-all e del i\leledrio. 

Care Allo M., t·elli Adamello. 
Carega (Grnppo del M.), il più elevato e 

impo rtante dei Lessini, che continua con 
ln sun. cre~tn. a segnare il confine trentino· 
veneto. E' costituito da una catena calca
rea fogg;iata a quatlrila.tero, con un lnto 
aperto verso il S. A sud g li formano confine 
il vnllone di Campobnut. onde ha origine 
il Progno di Il las i, ed il cui lato destro 
finisce co l Passo della Pe1·tica (m. 1M5), 
che lo didcie dai Lessi n i Veronesi, ed il si
nistro co l Pnsso della Lorn (m. 1717) che lo 
dh·i?e dalla cntenn Zeola-Grnmolon; n E 
abb1amo In Valle dell'Agno, n N la Val
larsa e i 1 passo di Cnm pogrosso, a O la. 
valle dei Ronchi . 

Dal pnsso della Lora la catenn rimonta 
alla Cima Plische o Prisch i (m. 1991; detto 
erroneamente Cim<t Tre Croci nella cnrta 
austriaca al 75.000) e poi scende al Pnsso 
Plische (m. 11:!60), donde risale verso le 
aguglie dette del M. Obante (m. 20H). Di 
qui In Clltena si piega in ~enso ONO con 
una serie di punte e spnccnture, come la 
CrcSt.'\ della Busn dci Fondi, e la. Boc
chetta dci Fondi (m. 1911) e la vetta della 
Mosca. fino a toccare nell a Cima di Posta 
(m. 2189), il punto culminante dei Lcssini; 
vc:~r~o N con t inua con C. Caregn. (2 130 m .) 
e termina al pnsso di Campogro$sO (14f>7 
m .), d>c sepam il gruppo da quello del M. 
Bafl'clnn . ])alla Cin>a di Posta si spicca 
un c..·ontrnffortc, in direzione prima NO e 
poi NNO, con le cime di Levante (m. 20tl), 
ll1t·zznna (m. 1647), Coni Zugna (m. 1865) 
e Zugna Torla (1257 m. l, che va fin sopra 
Rovereto mandando da una pnrte e dal
l'nltra diverse diramnzioni senza impor4 

tanza fra la valle dell'Adige (Lagarina) 

e la VallMsa; ma. la catena. principale della 
Cima di Posta. piega in senso SSO sino 
al Passo delln Pertica. 

Caren M. , vedi llresciane (l'realpi). 
Cares, vedi BL•gaio inferiore. 
Caresana (Mackovlje), villaggio (314 ab.) 

frazione di Ospo, n 1 :2 m. d'alt. , a 3 km. 
dnlln strada da Trieste a. Capodistria. Un 
tempo famoso per i suoi vini , oggi ridotto 
a poca produzione, per i dan ni della fil
lossera, c per l'abbandono dell a. vigna 
in segui to allo sviluppo industriale dolla.
vicina Muggia, dove ~i recano a lavorare 
i suoi abitanti. 

Caressa (passo di), vedi Costalunga e 
Avis io (Alpi) . 

Carisolo, comune (472 ab.) nel distretto 
di Tione; è il vil laggio più rccesso di Val 
Rendena, a 20 minuti da Pinzolo. Nella 
chiesetta sul colle di S . Stefano, isolato al
l' in!Iresso di Val Genova, e che strapiornba 
sul :sa.rca, un antico affresco r>lpprcscnta 
Carlo Magno, che una leggenda. Yuo le 
passasse per V a l Rendena. 

Carlopago, piccolo porto sulla. costa croata 
di fronte a Pago, il più note••ole di terra
ferma nel cnnale delln Morlacca, come 
scalo del Velebit Plan inn, dell'altipiano 
degli antichi Confini militari croati. 

Carmenizza (Cbermenizza), comune nel 
distretto di Albona, fo rmato da. parecchi 
casal i sulle colline della penisola fr.t il 
Canale d'Arsa e il Quarnero, e lungo la 
costa. 

Carnalez, vedi flrez . 
Carnedo (Karneid), comune del distretto 

di Bolzano, costituito da Carneclo (22~ ab.), 
Blumau (125 ab .), Gltmmcr (436 ab.), Kar
daun (239 ab.), Stcinegg (:j43 ab .). Carnedo 
è noto per il suo castello che domina l'or
rida ch iusa della valle di Eggen, attraverso 
In quale è stata costruita una ardita, me
ravigliosa carrozzabile tutta tunnels e 
ponti, che mette in comunicazione la valle 
dell'Isargo con quell a dell'Avisio. 

Il torrente Carnedo, che dà il nome alla 
borgata e <1he percorre la. va lle di Eggcn, 
nasce dal Roscngarten e si "Ctta sulla si
nistra dell' Isargo presso Kar8a un.E' 1110lto 
nota la sua cascata. presso In chiusa. Com
pl essh·am~nte in t-utto il comtme politico 
di Carnedo sono 13 italiani. 

Carniche (Alpi), sono compre$e f1·é\ il 
Passo di Monte Croce in Comelico (1632m.), 
il Padola, il Piave, il Rio di Manria, il 
Passo di M auri>' (1299 m.), il Tngliamento, 
il Fella, il Passo di Camporosso o di Saif
nitz (800 m. c.), il Gailitz, il Gai l, In Drnva. 
ed il Rio di Sesto. Si dividono di solito in 
tre sezioni : Alpi del Gai l a settentrione 
di questo fiume; Alpi Carniche principa li , 
costituite dalla. catena principale o di spar
t iacq ue fra la Dr a va ed il Tagliamento; e 
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le Alpi Tolmezzinc, formale dai quattro kofel, 2238 m.), ad ov·es t del passo di M. 
contraffor ti che scendono ve•·so snd dali:• Croce. · 
catenn. principale. Nelln. sezione oricn tale In. depressione . 

L1l Alpi Cn.rn iche principali , cioè In. ca· dell a li nea di spar tiacque, che con tinua a· 
tena di spn rtincque, che se~na nel tempo segnare anche il cotlttine ita lo-austrinco 
stesso il confine italo-nustri:tco, è costituita fino a cima Val eli Puartis (193ll m.), è. 
da calcari e dn. nrcnn.rie del palcozoico. ancora piit accentuata. che nella occiden· 

N(llla sua non trascurabile lunghezza di t., lo. L, cima più alta. il M. Pol li11ig (Po-
130 km., essa si può considerat'e di,·isn len ick, 2<JJil m.) è a se11Lcntrione dlliiO spar
dalla sella del m. C•·oce di Camia (Pie- tiacq ue, •eparata dal Pal Piccolo per la 
ckner P ., 1 ~6~ m.) iu due parti poco di- vallett" deii'Anger bach. 
versc in lung hezza, ma assai diverse per I punti princi1>tlii d•elln. linea di cresta 
carattere orografl co. L'oceiden ta le, lunga nell:tsezione orientale, procedendo da ovest 
un po' più di ti1 k m., è una muraglia aspm verso est sono il M. P'al Piccolo (1859 m.) 
e serrata, la cui linea di vetta ha una il Freiko fel (17f>7 m.}, Pal Grande (Ca
media altitudine di 2293 m. e il punto sera. di sopra, 1707 m .) per la quale si può 
culminante, il Coglians, si spingea.2782m. scendere con un setJti,cro a 'l'imau presso 
L 'orientale, lunga un po' più di 68 km., le g rotte (antiche galllcric minerarie) che 
è una success ione di cime separare tln prendono nome da qutesto pa.esetto, P izzo. 
basse insellatnre, n è la sua linea di vetta 'fimau (2221 m.), l'izzo Avost,\no (2196 m .), 
supera. i 1698 m., ment re il pnn to culmi- Pizzo l'rom osio (1791 m) che mette i n eo
nante di tale linea., il Rosskofel, tocca ap-~ municazione il Canal•c di San Pietro, o 
pena i 2234 m. meglio il suo affluente rio Seleit, con l:\ 

Ln. giogn.ia occidentale presenta la sua va lle austriacn. del KOderbach, la quale 
massima potenza altimetrie:\ nel tratto per Kurn ie conduce a Weidenburg sul 
piit oriemale e più prossimo al la citata Gail. Il Passo Prom,osio, un itamente a 
sella. del m. Croce, cioè nel bl\stione for- quello del Cercevesa (1980 m.) lontano 
mato, dnll e ci 11l e del Coglians (:2782 m.), 1/ 4 cl'ora, mette pur~: in comunicnzione 
dell a Cinne,·ate o di Cialderia (Kellerspitz, quella valle austriaca con la. valle Cerce· 
2775 m.) e del Pizzo Collina (2691 m.). vesa (Chiarso). L:\ cr~:ta continun. con M. 
Più ,-erso o,·cst della stessa giogaia, sorge, Scarnitz (2118 m.), Cima Costalta (2200 m.), 
fra le altre, n notevole nltezza, la bianca Passo Lodinut o Lurl inut (1821 m.), che 
piramide del M. l'eraiba c. J ochkofol od mette in comunicazione In. CercQvcsa con 
Bochweisscnstein (2694 m.), posta poche la valletta austriacn. cl:i Nobli ng, M. Lodi n 
centinaia di metri a sud della li nea di (2017 m.) e Cima Val di Punrtis, dove il 
sg,nr tiacquo c 4 \; m. a SE del m. Antola conli11e ab bandona la li ncn. di cresta. 
(2f>25 m.), sul quale casca il triplice con- Questa continua fino al Passo di Saifnitz, 
fine del Tirolo, della Carinzia, e della Ve- pel M. Hochwipfel (2tS9 m.), Cima di. 
ne'tia. Ln.nr.a (1822 m.), T rog-kofel (2271 m.), 

l punti principali di questa sezione oc- Rosskofcl (2234 rn .), Madriti<chcug (H!<! l 
ciden tale delle Alpi Carn iche pri ncipali m.), P;tsso del Nassl"~ld (1525 m. ), il più 
lungo il confine, procedendo dnl M. Croce importan te di tutta questa pm·tc delle Alpi 
di l'adola vm·so 4u~llo in Carnia, cioè da Carn iche, pcrchè mctt.c pel Rio Bombaso 
ponente verso od ente ~ono : M. C•·occ (affi . del Pontebbana) •C pel Rio Ossalitrten 
(li59 m.), Col Quatern:'• (11503 m.), Cima (affi . del Gai!) in faci le comunicazione: 
Vanscuro (26i7 m.), ;\l. Cavall ino (2686 m.), Pontebb" con Herm ngo,r, stazionecapolinca. 
Cima Vallone (25<J2 m.), Croda Nera (24~5 della fcrrovin. della -valle del Gai l. Lo 
m.), M. Cecido (2421 m.), i\1 Vancomuuc Spl\rtiacque continua :ancora, lasciando a 
(258ù m .), M. Antola (2ò2'1 m.), M. Pietra N il Gartnerkofcl (2HI8 m.), per Sel la d i. 
Bianca (2573 m.), Passo dei i'Orcgone (2277 Gami tz (1624), Zillerkofel (1827 m.), Sella 
m.) n. N del M. Pcralba, che mette in co- di Vorderber (1536 m ), Passo di Ma lbor 
municazione la valle italiana dcii 'Or~gonc g hetto {1457 m.) fra Bio di Malborg hetto 
(Pi:we) con quelln. au&triaca del Rio Frohn, c Lago di Egg (1400 m.), M. Poludnig 
M. Fleons (~506 m.), M. Creta verde (2519 (2002 m.), Sella di Ug·gowi tz (Lam Sattel 
m.), Kosselkofel (2251 m.), passo Val In- (1404 m.) fra il Rio di Ug~ow itz e il Wild· 
ferno (~000 m .) che mette in comunica- bach, per poi scendere a ;:saifn itz (Camp.o· 
zionP. l' italiano Hio Fleon co l Niedergail, rosso) col M. di Acomitz (Schonwipl'el, 
M. Vo lajl\ (2447 m.), il passo di Volaja 1816 m.) mediante la sua diramazione me
(1983 m.) eh<~ fa comunicare il canale di ridionale il M. Mulci 11743 m.) . 
Gorto (rio Degano) italiano con la valle Il confine continua invece al di qua dello 
dcll'austl"inco rio di Volaja, M. CogliaM spart iacque con Sell:• ·di Meledi s (1573 m.) 
(2782 m.), Hcllerspi tz (277o m.), Pizzo Col- fra il Rio Lanza e il 1riefcnbncb, taglia e
lina (2691 m.) e Pizzo Collinetta (Zellon- costeggia in parte il Rio Lnnza, che col· 

c. AlARANBU.T, D;;ionario oeogt·a{ic(). s 
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Cercevesa forma il torr. Chil\rso) per giun
gere al PRsso Cason di Lanza (Lanzen
boden, Hi67 m.) , fra i più notevoli dell e 
Carniche, perchè mette in comunicazione, 
a NE di M. Germul:l o Zermula {2 lf>O m.), 
il Rio Cordin e il Pontebbana. Forse nel
l'antichi tà e certo nel M. E. dovè esse•·e 
attraversato da una strada, e la tradizione 
vuole che questa via fosse seguita dai tur
chi nel 1478. Il confine continua poi per il 
torrente Pontebbana, lasciando a destra 
la forcella Piz7.ul (1709 m.), e il passo di 
Pradolina (14fl3 m.), per i quali in modo 
r elntivamente facile si passa dalla Pon · 
t-ebbana al Canale d' Inca•·ojo (Chiarso) . 

Più a valle il confine lungo il l'ontcb· 
bana lascia ancora a destm le Alpi di 
Moggio che rappresentano la COHtinua
zione del versante meridionale delle Alpi 
Carniche principali ad ori~nte del Passo 
di Pradolina. S i svolgono del tutto in ter
ri to rio italiano e mandano l~ loro acque 
al Canale di Moggio (Aupa) e verso il con
fi ne formano, procedendo da occidente 
vE\rSo oriente, il Cullar, o Col Mat, o Palon 
de la P radolina (17 10 m.), M . Crete (1665 
m.) c M. Forti n (727 m), ultima propngine 
del M. Sleuza, presso Pontebba. Fra Pnlon 
della Pradoliua e M. Crete il passn di Lu
dussel {lil60 m.) , c a snd·ovest di M. Cret-e 
il passo di Cercschiat is ( 108~ m ), rappre
sentano uu relativnmant() facile pn9snggio 
dal Pontebbana al Canale di Moggio (T. 
Aupa). 

Carniza o Krniza, monte (2322 m.) nel 
Jalouz. 

Carnizza, località molto frequemata come 
meta d'escursioni nella Selva di Ternova. 

Carnizza (Pie di), V<ldi Ca11in. 
Carnizza (sella, 1609 m.) che separa il 

groppo del Canin, all 'altezza del M. Nisea, 
dalla Catena dei Musi. 

Carnizza, villaggio nel distretto di Di
gnano, di modernacostruzionesullasponda 
destra del Canale d'Arsa, a 195m. d'alt., 
ricongiunto con buona strada a Dignano 
eaBarbana. All'imbocco dell'Arsa un'in
senatura è detta Porto lungo di Cnr
nizza. 

Carober (porto), vedi L1:ssa e Sol/a. 
Caroiba, villaggio (f>20 ab.) nel territorio 

di Montana, subito dopo Raccoto le sulla 
strada per Pisino. E' a 286 m. d'alt. e la 
sua fermata ferroviaria è a 3 km. da quella 
di Raccotole. 

Carone M., vedi Gm·da (A lpi di). 
Carotte, Pedemonte. 
Carpano (val). Immette sulla destra del 

canale dell'Arsa in territorio d 'Albona, 
ed ha qualche notorietà per le miniere 
di carbon fossile e di lignite di proprietà 
dei Rotbschild. Le miniere occupano più 
di 1000 operai e i prodotti con una funi-

colare sono condotti allo scalo delle Stallie 
nel Canale d'Arsa. 

Carsano (G hartscb), nel distr. di .Aiboua, 
villaggio situato presso la $trada che da 
Pisino conduce per Fianona lungo la costa 
a Fiume. Domina il lago d'Arsa ed ha in
nanzi a sè quasi muraglia la catena del 
Monto Mnggiore. 

Carsano formò anticamente parte del
l'agro Albonese, cni flt sottratto nel 11158. 
Assoggett>HO a dominio feudale, appar
tenne lungamente alla famiglia Carsainer. 
Esistono tmtora e sono abitati gli avanzi 
di un robusto castello baronale che servi 
spesso di ridotto agli Aust ri aci per muo
v~r~. contro il vicino terri torio della Re
pubblic~t Venerca. Qni l)r~~~o ebbero luogo 
frequenti scon tri tra Veneti o Arcidllcali . 

Carsette, villaggio t41:3 ab.), fra:;.ione di 
Buje a 113 m. d'altitlldine. 

Carsia, velli Carso. 
Carslcla (Carsicola), villaggio nel terri

to.-io di Ghe•·dosella fra il terr. Racizza e 
il Bottoncga. 

Carso, o Carsia, in senso ristrP.tto è il 
nome col quale si indica qnell11. parte delle 
Alpi Carsiche che la valle del Vi p pacco se
para dagli altipiani di Terno va e di Piro, 
e che il corso della Rec<'a (Timavo supe
riore) con la bassura di Jclsane, o di Lipa 
(282m.) sopara dall'altipiano dell a Piuca 
e dalle Alpi Liburnicbe. 

In senso lato invece viene adoperato 
questo nome per indicare tutte le Alpi 
Giulie carsiche, cioè tutta la pnrte delle 
Alpi Giulie orientali , n mezzogiorno del 
so lco : V n Ile dell' Idria- Sella di Sairacb 
(480 m.) - Valle della Sora di I'olland. 
Alcuni anzi vorrebbero portino che il nome 
di Alpi Giulie orientali fosse limitato alla 
sola parte settentrionale, facendo termi
nare le Alpi al Tricorno , per denominare 
esclusivamente Carsia o Carso la parte 
delle Giulie orientali a mezzog iorno del 
so lco ora ricordato. I caratteri comuni a 
tutte le Alpi carsiche, ed anche ad altre 
regioni di formazione ca lcarea, ma che 
sono più accentuati e frequenti nellaCarsia 
in senso ristretto e nell 'al tipiano della Piu
ca, possono brevemente riassumersi : nella 
mancanza alla superficie di vere e proprie 
valli fluviali, nell'esistenza sotto il suolo 
di numerose caveme, nell'essere il suolo 
calcare tutto rotto di fenditure, burroni e 
depressioni imbutiformi, o craterifo rmi 
che a guisa di spug ne assorbono le acque 
piovane o le conducono a raccogliersi 
nelle vaste caverne sotterranee; lnon(le 
quanto povera di acque correnti è la su
perficie del suolo, altrett-anto ricco ne è il 
sottosuolo. Queste acque, radunate in gran 
copia nelle caverne, corrono sotterra; poi 
ad nn tratto o ve più basso è il li vello del 
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suolo, oppure particolari condizioni geo lo- punti più elevati coperti da sel"e e ricchi 
giche lo permettono, escono quali torrenti d'acqun, e perciò piu freddi, giacenti die
nlla superficie, per essere inghiottite dopo tro il Carso. Appena Il si sciolgono io 
breve corso da altre caverne. copiosa pioggia. 

PrMcindiamo qui dal resto delle Alpi Dalla. ditl'erenza di t-emperaturn. fra. le 
Carsiche, intorno allo quali si t roveranno due regioni quella al'di qua e quella a l di 
dei cenni sotto le voci rispondenti a eia- là della catena alpina nascono di tempo in 
senno degli altipiani che le compongono tempo quei subiti squilibri atmosferici che 
e che sono procedendo da nord-oves~ a g(merano venti in furiati -la bora- tanto 
sud-est: a) Rltipiano del Laschck; b) al- dannosi alla vegetazione ed all'uomo 
ti piano del Bosco di Ternov"; c) alt i[>inno stesso. Il vento turbinando sul pianoro 

.del C~trso idriota; d ) altipiano della Selva spazza le ultime briciole di terra che ri-
di Piro; e) altipiano della Piuca. masero tra sasso e sasso, ed il deserto 

L'altipiano della Carsia (l'Ocra degli s'allarga; e solo brevi tratti più interni ed 
antichi ) sorge e.on forte pendio- scrive alti, solo q un e là le pareti interne delle 
il Benu~si- fra Fiume e Fianonn dalle foibe si vedono ancora coperte di f:tggì, 
spingge del sottopos~o Quarnero, c rag- ultimo avanzo delle fitte boscaglie che un 
giunti ben tosto i 1000 m. di media altezzn, di copri,·ano tutta questa regione. 
si protende nella direzione di NO sulla Solo nttorno ai villaggi, o sul fondo delle 
sinistra del Recca e del Vippacco lenta- vallico le e dell e foibe, ove si potè rncco
mente abbassandosi di mano in mano cbe g li ere uno strato di terra rossa ocracea 
s'nvvicina all' Isonzo, ove con ampio se- m vito ferace, si mostrano, quali oasi, brevi 
mi cerchio discende ri pido nella pianura tratti di suolo coltivato. L'olivo c In vite 
fra le sorgenti del T imavo inferiore e le non vi allignano: minimo è il ricavato dei 
foci del Vippacco. 1 corenli. Il carbone, le leg-na. ùa. fuoco, le 

Anche questo altipiano è in massima l pecore, e quindi Ja lantl. ed il formaggio 
parte brullo c sassoso, un vero caos di sono i prodotti di questa par~e montana 
pietre rotto dn numerose fcnditnn,, o da l c più povera ùcli'Ist.t·ia. 
cavi t:\ a pareti dirupate, crateri formi (le I n generale la flora del C11rso, abbcncbè 
foibe), alcuno solitarie, i"olate, alt re nb· povera d'individui, è ricchissima di spe
binnte, o riunite " gruppi, più spesso cie: il bosco (ti Lipizzn e le varie pinete 
l'una nll'>tltra parallele in direzione da sorte negli ultimi anni qua e là, e di pre
SF. a NO lungo l'asse dci mont i; laonde ferenzn presso le stazion i ferroviarie, ci 
in certo qual modo esse vengono n .,Qsti- dimostrano come f»cilmente questa re
tuire le f'm·,wzioni a lunghe 'Vallate che gione che abbraccia un'area di 178~ km. q. 
ri~contriamo normalmentl} nelle regioni potrebbe venire riconquistata mereè la 
alpine e che mancano sul Carso. Le ne- selvico ltura. 
que tosto si perdono per le nume.rose fes· Varie serie di monti ad nlti dorsi e ri
sure od in queste fo ibe, che foratB nel pidi pendii l' attrnversano e l'intersecano 
loro fondo le inghiottono per condurle in varie guise. 
nelle caverne sotterranee da cui il suolo Preséindendo da quella che fra lo sor
è tutt~ sottominato. Non a torto quind i genti del 'l'imavo superiore (Reccal e la 
il Carso viene paragonato ad un'immensa Recina si riannoda al M. Orljak (M. A
spugna pietrificata. I ndnrno vi cercherMti quila) quasi trntto d'unione fra il Carso 
u n fi ume, nn torrente, un ruscello, e rare Libnrnico e quello in esame, sono sopra
vi trovi perfino le sorgenti d'acqua. Le tutto importanti nella Carsin propriamente 
piogge che vi cadono copiosissime in au- dettn la catena dei Caldiera e quella della 
tunno ed in primavera. scarseggiano d'in- Ve'u', che cin~ono la. penisotn. istrinna 
verno, e sono molto rare o mancano af- dal Quarnero n1la foce del T imavo presso 
fatto nell'estate, per cui l 'aria riscaldata S. Giov. di Duino. Jo;' inutile forse qui 
dalla vampa del sole e dali' irradiazione nvvertire chu adoperiamo il termine catena 
della nuda rocci~L straordi nariamente s i nel ~igni ficM~ relativo che può avere tra t
dissecca e dall'eccessivo calore deriva la tandosi di territori cnrsici. 
rapida evapornzione del suolo. Ben presto La catena cUi Caldiera, serrata e ri pida 
ogni fi lo d'erba scompare, ed in piena con un'altezza media superiore ai 600 m., 
estate il Carso, in mezzo ad un mare eli fron tcll'.~ia il Quarnero da Punta Fianona 
calore e di luce, sembra un deserto di al M. Maggiore. 
pietre. Per la scarsa elevazione dell'al ti- La cate-1uz dei Vena dal M. Maggiore, 
piano e per la sua estrema aridità, le nubi che è il cardine dell'orografia istriana, si 
che vengono dal mare, per giorni c giorni, dirige verso NO, formando quasi la spina 
per settimane e settimane vi corrono so- dorsale dell'altipiano Carsico, che nttra
pra senza l asciarvi cadere una goccia versa in tutta la sua lunghezza, c finisce 
d'acqua, e continuano la loro via sino ai con esso presso S. Giovanni di Duino, poco 



Carso - HG - Carso idriota. 

lon tano dal luogo dove riappare il Tim:wo 
per gcttnrsi subito in mm·c. 

Così d eli 'una come dcii' al tl'a d isconc
remo partitamcntc a suo luogo. 

Ai lati di questa cat~n:t si possono facil
ment<~ riconoscco·e gli abbozzi di clue lun
ghe vnll i longimdinali- le quali proba
bilmente corrispondono :\Ile due co rrenti 
sotterranee, in cui si racco lgono le acq ue 
meteOl"ichc che cadono sull'altipiano -
valli che seguono l'asse di sollevamento 
segnato dai Vena, ed i cui lati estern i sono 
formati dalle elevazion i marginali che ac
compagnano il clgHo dei due versanti. 

La Carsia scende nel paese sottost.·ulte 
con nlto ed erto ciglione d i monti qunsi 
sempre a picco, superando molto spesso 
i 400 nl. dnl sottoposto terreno, ed i 1000 
sul livello del mare. Questo ciglione dal 
fìnnco occident-ale dei Caldiera e del M. 
Mngg·io1·c s'avanza sop1·a Hozzo,Pingucutc 
e S. Scrvolo, e quindi, stretto alla cosr:• 
del mare, sopra. Trie~to ovo si mantiene 
alto non meuo di 400 m., per poi, lent"
mentc abbassandosi con l'altipiano, finire 
con questo nell'Ad .-iati co presso il Timm·o 
inferiore, non ]ungi dai Vena. 

Poche sono le vie naturali che offrono 
modo di scendere dalla Carsia attraverso 
tale giganfle.Sca barriera, e passare così 
dall'altipiano all'lsH·ia pedemontana e 
marittima. La prima di queste vie, alta 
950 m., s'apre sul fianco settentrionale 
del M. Maggiore. Due aiu·c, m:. di minor 
conto, scendono giù sopra Hozzo e Pin
guente. Un pnssng;rio scoscm;o e dirupnttl 
offr<} la gola di S. Lorenzo sopra Hugnoli 
(Boliunz}, ed un altro non migliore lo\ 
p:ola d i Monto Spaccato (370 m.) sopm 
Trieste. 

L'altipiano della Cnrsin si divide in Car
so goriziano, Carso triestino, Carso i striano 
o Cicceria, dei quali parleremo partita
mente. 

Carso (Kras) M., 1)e4i S. Servolo (alli
pia1lo). 

Carso goriziano, i monti della Vena nel 
tratto fra il M. Lanaro (Volnik) e Divac
ciano, lungo le cime, Orsario (Medvedjak, 
m. 475) e Murato (Sidaunik, m. o7o) di
vidono la sezione di NO dell'altipiano 
della Carsia, o Carso goriziano-triestino, 
in due zone ben distinte, la gor iziana o 
la triestina. 

Il Carso goriziano s'erge sulla riva 8i
nistra dell'1sonzo fra il Vippacco e la 
spiaggia dell'Adriatico fino a Sistiana, e 
da Sistiana alla Rosandra su l Carso trie
stino. A Mezzogiorn o la depressione da 
Cosina a Divacciano e Senosecchia, in con
tinuazione d i quella della Rosandra, lo 
separa diii Carso della Cicceria. 

li suo ciglione settentrionale, che sovra-

sta la valle del Frigido (Vippacco), inco
mincia lungo la sponda sinistrn dell'Ison
zo, fra Sagrado e Rubbia, e forma anzi 
l'alta sponda d i sinisto·a deii'Isonzo tino 
alla confluenza del ~'rigi do; e'" sua cima 
più alta è il mome S. ~lichcle (275 m.ì . 
Circa l ' impo•·tanzn strategica di questo 
trl\ttO d<'i c iglioni) settcntl'i onalc, vedi alle 
voci Gorizifl e S. Michele. 

Continua poi veo·•o SB, forma ndo l'alta 
sponda di sin istnt del Frigido con i monti 
Terstcl (S4a m.), Vou~niac ([>7:, m.), Schcr
lo,•ez (O Scr:tdlovez, 4M m.) , monte di 
Stiak (o S . Giacomo, 6<!0 m.}, c Ter (673 
m .), che clotnilH• la depressione di Seno
secchia. 

(~ues•o ciglione che si distende per circa 
55 km. è tagliato da parecchi valich i per
corsi da buone strade, ft·a le quali: quella 
del vallone di Monfalcone (altitudine mas
sima m . 87}, quella di Comiano- Porte d i 
ferro- M. Spino (alt. massima 438 m.), 
quella di Comiano-Reifenber_g (alt. mas
sima 291 m.), quella di S . uaniele-Ver
touce-Aidussina (alt. mass. 285m.), quella 
di Cobdil- Mance-Vi p pacco (alt. massima 
232 metri), quella d i Sattoriauo-Vrabce
S. Vito (alt. massima 511 m.) e da ul timo 
quella Divacciano- Senosecchia -·Prevald 
(alt. massima m. 63a). Tale frequenza di 
valichi costituisce una sua notevo le carat
ter istica, poichè il c igl ione dol Carso della 
Cicceria ne è invece poverissimo. 

Il ciglione rl i NO, che costeggia, ma 
alqu;tnw più discosto, l'Isonzo, present:\. 
una curva. molto :trquata. fino a. ridosso di 
Nlonf:\lcono e all'inizio della cat-ena dei 
Voma presso Duino, ()d ha c ime molto noo
deste, come quell1• d i il!. Sei Busi ( 118m.) 
nd occidente di Dob()rdò, e la cima De
beli (140 m.) a ridosso d i Monfalcone, e 
fra quest'ultima località c Dl1ino si con
fonde con l 'estremità dei Vena (1)e4i &i 
Busi M.). 

Il Carso goriziano - che ha un'altezza 
media di 475m. - è molto più vario, ameno 
e ridente del Carso triestino, e intorno 
alle sue cittadine (Tomadio, Comiuiauo, 
Scherbina, Goriano, Dottogliano, Cesinno, 
Sattoriano), ciascuna delle quali è il cen
tro di caratteristiche raggiore stradnli, 
prosperano vrgneti e campi ; qnn e là re
stano ancora bell issimi bosch i. 

r_.., ferrovia da Trieste a Go rizia per Co
bìla g iava l'attraversa in tutta la sua lar
o-bezza; quella da Trieste n Lubiana. per 
Besiano corre sul suo territ{) rio fino a Di
vacciano, mentre laferr . Divacciano-Cosina 
(che congiunge quella alla 'frieste-Pisino) 
attraversa in parte il solco meridionale 
del Carso goriziano. 

Carso ldrlota, viene talvolta denominato 
da alcuni l'altipiano delle Giulie carsiche, 
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di forma tru1ngolare, compreso f•·n i tre 
solchi, seguiti, uno dalla strada fra Zoll 
e Idria, per Schwarzenberg;, l'altro dnlla 
strada che da Idria va a •Calce (Kal1ze) 
presso il varco Nauporto per Godowitsch 
e Hotederschitz, e il terz~, dnlln stradn 
da Aidussinn a Lubiana, nel t.ratto fm 
Calce e Zoll, con Podcrai ·~ S. Geltmrle. 

L'altipiano appArtiene per intaro alla 
Cnrniola. n non alberga al c~un centro im· 
portante, nll ' in fuo ri di quelli. accennati che 
sono per altro nelle depressioni battute 
dalle strade che circui scono l'altipiano. 

Alcuni lo rin.nnettono alla Selva di Piro, 
altri a quella di Tcrnova. 

Carso !striano o Cicceria. Con questo nome 
si indica la parte del Carso che rimane a 
S& della depressione segnata dalla valle 
del Rosandra e dalla fel'ro'via Cosina-Di· 
vacciano c dalla strada Dh•acciano-Scno· 
secchia. 

Il suo bordo settentrionale che va dal 
:Il. Auremiano (1026 m.) alla. Go la di Lipa 
(~82 m.) costitnisca 1111 cigl.iona sco~ccso 
eel elevato sul t'Orso del Timavo superio re 
(Rocca), che lo taglia pres:so Anrcmio in 
modo, da fare apparirP. il M. Aurcmiano 
quale un ve•·o contrall'o rte montuoso. 

Verso il (~unrncro il ciglione dell'alti· 
piano è costituito da quella serie di monti 
che uniscono il Nevoso nl ~1. Magg-iore; 
strapiom ba t> o i sulla vall e dici Boiunsizza 
e sov·rasta a. mezzogiorno l' Ist1·in. pcdc· 
montana, <lirigcndosi 1>aralllelamentc alla 
catena dci Vena. verso NO. E' segnato 
dalla strada che, provenend!o da Volosca 
sul Quarnero, p•~r Vragna o Rozzo si di
rige a Pingucntc e quindi dalla strada 
che per Covedo va al Vallone di Capodi· 
stria. Esso ò in gran parte costeggiato 
nn che dalla stmda ferrata per Pisino. La 
Ciccoria è percorsa dalla pmrtc piit elevata 
dci M. Vena per Hna lunghezza di circa 
65 km. sino al passo di Cosina od è pi it 
~levata t\(11 Carso gorizinno-triestino. E ' po· 
' 'Crissima di passi, poichè all' infno ri di 
t 1uollo di Cosinll, attrave,·sa~to dallll ferro· 
\'i a por Pisino (492 m.) e di quello eli Vra· 
gna (255 m.) attraversato dn.lln str.~da per 
Volosca, non s'incontrano •che due pa-ssi 
appena per pedoni, quelli di Munc o di 
Mon Cah·o (Golln.'l), che scerndono g iù per 
Rozzo e Pinguente, ma di d il~lci le accesso. 

Sull 'altipiano non s'incontri\ che la 
g"l':tnde carrozzabiln dtl. Tric~t.c a F iume 
per Cnstelnuovo, che lo porcorrc l'm la 
catena elci Vena e il bordo settentrionale 
in cutt:\ la sua lunghezza, ~e verso NO il 
tronco fct-rov inrio dn Cosina n. Pinguonte 
della Tricstc-Pisino. 

.F:' $cm·"amontc nbitata da una popoln· 
zione poveri ssima , dedita n l tnglio dci bo · 
sch i ed alla pastorizia. 

Costituisce per la ma.,.gior parte i di· 
stretti di Castelnuovo e diYolosca, che am
ministrativamente fanno parte dell' !stria, 
ma no11 storicamente, e che secondo il 
censimento del 1910 contnno su d'una 
SUJ>erficie di 759 km. q. 51.360 ab., dei 
quali aO.il82 serbo-croati, 17.1:195 sloveui 
(quasi per intero nel (li stretto di Castel
nuovo) c 9f>5 italinni. 

Il nonHl di Cicceria deriva alla regione 
dalla popolazione dei Cici, o Cicci, che 
parlavano una lingua rumena, og·gi profon
dmnente inquinaca di voci croate\, con· 
se''''ata n stento e solo nell'uso familiare. 
E~si non banno un proprio sentimento 
nazionale e si considernuo croati, onde 
non figurano nel censimento. Sono ridotti 
appena a 6il7, concentrati nel villaggio di 
Sejane presso Mune (distr . Castelnuovo), 
secondo lo Schi\ck. Vennero qui forse dalla 
Oncia nel secolo x1v. 

Carso liburnico, questa denomina>.ione 
alcun i estendono anche all 'altipiano di 
Piuca, dal quale non può effettivamente 
dividersi il Carso liburnico, pur essendo 
possibi le ri levare in questo una certa au
tonomia, poichè l'altipiano di Piuca verso 
SO stmpiomba sulla valle del Rccea, o 
T im:wo superiore, e verso SE un solco 
continuo dalla Paka (936 m.), al passo di 
Pol ica (1145 m.), alla J clcna Drng11 (1056 
m. ), alla Praprotna Drnga {7SZ m. ) lo se
pnra dal restante Carso che più propria· 
mento denominasi liburnico. 

La suddivisione migliore di questo, ad 
onta delle critiche che le furono mosse, 
resta quella del Lorenz, in altopiano cen
trale c in trè scaglioni degradanti al Quar· 
nero. 

L'altopia110 centrate, diretta. continua· 
zione del gruppo dell'Aibìo, forma un 
tutto compatto e impenetrabil e, (love n 
stento si possono tracciare linee divisorie, 
nuche queste spesso di valore solo con
venzionale. Si ha cosi un primo g·ruppo, 
nel quale si potranno fat·c delle suddivi
sioni, in quei monti che dalla depressione 
di Po lica van no al ,·arco di Platak (1350 
m.); e che dalla cima più el(wata prendono 
il nome di !Jruppo dello Sn,je:mik; verso 
SI>: il solco clnl Ravno al P rebonis lo se
pnra dai monti del l • scaglione. La. Ze· 
lc:na Draga lo divide dnl gruppo del Ri· 
snjak, o verso NE esso cala ripidamente 
al piano eli Gc1·ovo. Segue poi il gruppo 
del lli.~1~iak, le cui ultime propaggin i ar· 
l'ivano al passo di Ra,•no Podolje e che 
ha pe r limite a E e NP. la valle di Crni· 
lug e della Kulpa, a SE il solco per cui 
''" In strada da J elenjc a Lazac. Il ,qr~tppo 
del Drgomalj, fra il Hisnjak, la Lu.dovicen 
o la Kulpa, è fuori della nostra r~gione. 
O:tl Ravno Poclo lj c ai passi di Vrnta c 
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Sleme, chiuso fra lt~ valli della Lepepica 
e dell•t Velikn V oda, si estende il gruppo 
boscoso dei monti di Fuzine, culminante 
collo Sleme (1067 m.). 

1l tJrimo S<·a.qUone è interrotto da pro· 
fond i burroni traversnli, i quali lo divi
dono in tnnte sezion i isolnte. Primo il 
rruppo dell' Obruc, grosso nodo di cime 
di variata costituzione geologica, nettn
mente diviso dai gruppi circostanti e ca
dente verso SO e SE con ripidissimi pendii 
sull'altipiano delle Siljevice. Separato da 
esso mc<liante il passo Prevjak c il Zivc
njsk i put, si insinua fra l'Obrnc e i gmppi 
centrali il .!f>"ttppo del Cmi ·m·h, il quale 
ba piuttosto l'aspetto di una catena allun
gata, che verso mel"iggio \,.a digradando 
sino alla Bela Pesa (92~ m.), e spinge dal 
suo fianco occidentale un ct·cstoue paral
lelo, ta.Jesenovicn ( Ul:\8 m.) . A quest'ultimo 
si r iannoda pct· il ripiano di Platak ( 1111 
m.), l'altra caten>l nll ungRta che dallo 
Sleme ( lailtl m ) al Plis (1142 m.), costllg-
gia il gruppo del Hisnjak e va a finire 
alla Ludovicen, a Jetenie gornie (es~ m.). 
A merigglo di questa stradn. la. catena si 
rialza nel rp-uppo del TuluX>ic, che va a 
morire al campo el i Lic. 

Il secondo .~ca{llione nella ~nn zona l>iù 
settentrionale è di viso dal primo m~diante 
la valle eocenicn del Recca, c fra le fot"
mazioni di questo r~ccnte periodo geolo
gico nderge solo il cocuzzo lo arrotondato 
del Plesac, che coi suoi 1ninori compagni 
forma il fp·uppo di /{lana; più a meriggio, 
colla modesta cima del Maj (!\77 m.) di
vide le Siljevice e il campo di Grobniko 
dalla vall e della Recina. A sud del canq.>o 
di Grobniko bavvi il gruppo culminante 
nel Jofaloho~t, e fra il secondo e il primo 
scag lione, il gruppo o meglio il nodo del 
selvaggio l(am.mjak (838 m.). 

Il terzo scaglione infine, al di là della 
profonda inci ~i one valli va Rec ina-Dmga
golfo di Bnccari, so lo in singoli punti si 
eleva oltre i 300 m. e non presenta alcuno 
speciale interesse. 

Il confine geografico d eli • It"lllin da noi 
descritto nei suoi vari tratti sotto le voci 
relative ai singoli gruppi montuosi , se
guendo sempre la linea di spartiacque 
Danubio-Adriatica, dopo il M. Cntalnn 
nell'altopiano del Piuca, diviene molto l>iù 
incerto. 

.Alcuni vorrebbero che tale confine. gi
rata In sorgente del Recca a N e della Fiu
mara di Fiume a S e raggiunta In sella 
di Klana (540 m.) si dirigesse per i monti 
Vena e Caldiera a Punta Fianona ; a ltri 
che dalla sella di Klaoa si dirigesse a S
SE, seguendo le alture che fìancbe"'giano 
a sinistra la Recina, o Fiumara di Ìt'iume, 
io modo da abbracciare anche questa città 

italiana; altri infine vorrebbero che il 
confine contin uRs~e ancora per il M. Bi
torai, e lungo i Yelebit e te .Alpi Dina
ricbe seguisse lo spnrtiacque Danubio
Adriatico, fino all11. Narentn. 

Carso triestino, llbbiamo già descritto la 
linea che lo scpnra dal Carso goriziano . 
Il suo cig-lione, prospiciente sulla spiaggia. 
dell'Adriatico, incomincia presso le foci 
del Timavo, snle gradntament~ sopra Dui
no (illl m.), Sistinna (fiO m.), dove stori
camente e amministrativamente incomin
cia il territorio triestino, S. Primo (270m.) 
e prosegue mantenendo la. direzione SE, 
fino " rll{?giunget·e 459 m. sul Belved~re 
Bidischint sopra Conconello, 4iiiJ alla Ve
detta Alice, 447 sul M. Calvo Walì"'é -405 
1ftit'JCSpa-ccato, tmte cime che sovrastano 
immediatamente a Trieste, cui fanno co· 
rona. Termina sul vallone Zaute e l n ntlle 
della !Wsandra, che lo sepnrll. dall'alti
piano di S. Servolo, sua naturale conti
nuazione. 

Da Duino la costa è di~abitata. fino alle 
immediate vicinanze di rrrieste, e i radi 
villaggi - Santa Croce, Prosecco - mo
strano appena le cime dei loro campanili 
sull'orlo dell'altipiano. 

Il Carso triestino, pur nel suo limitato 
~erri torio, che comprende poche ville mag
g iori (S. C1·oce, Prosecco, Banne, Trcbi 
ciano, Padriciano, Gropada e Basovizza), 
presenta tmti i caratteri morfologici della 
natnra carsici!.: aride distese di rocce cal
caree fora.te da innumerevoli grot.te e ca
verne, qui più che in qualunque altra 
parte del Carso scrutate e studiate nmo
revolment<~, in mezzo alle quali spiccano 
qu11. e 111 piccoli ciuJli boscosi, prati e lievi 
spianate di campi. 

Uniforme- scrivo il Caprin-e nello 
stesso tempo scon,·olto, con i suoi maci
gni strambi, con le sue. forre che bevono 
le acque, non sarebbe che un'enonl>O 
cava di pietre -la così detta pietra d 'I
stria, quasi un marmo - se qua e là non 
fosse stato rimboscato di selve di pinnstri. 
Ma per la scarsezza degli abitati - rndi 
vil laggi cho confondono il loro grigio 
squallido nello squallore dei macigni 
è rimasto quasi un deser to. 

Carzano, comune (387 ab.) nel distretto 
di Borgo, n 429 m. d'alt., sulla destra del 
torrent-e Maso, n 5,7 km. do. Borgo. 

Casale M., vedi Ledro (Alpi di) . 
Casalino, vedi Vi,qalzano. 
Casamadre M., vedi Adamello. 
Casanova, 1Mdi Valfloriana. 
Casare, vedi Sover. 
Casaretta, vedi Valfloriana. 
Casa Rossa, località fra il Ponte di Caf

faro e Storo n 4,1 km. dal confine, dove 
si dipartono la strada che continua lungo 
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il Chiese da quella che per il passo e l!l. Castellano, comune (787 ab.) nel distretto 
valle d 'Ampola e per Bezzecca va a Riva. di Nognredo, costituito dal villags:;io omo-

Casat1a, v•di Val(toriana. n imo posto su d'un colle (7&'i m.). 4 km.. 
Casca, vedi Pu_qo. a ponente di Nogaredo, e da varii casali 
Caschierga (Cassi erga), villaggio (497 ab.) sparsi per la montagna di Cima Aaa 

nel distretto di Pisino a 383m. sulla sini- (1915 m.). 
str.t tll'l Bottoncga. Il suo castello che nel ~L E. ebbe grande 

Caset1a, ·ved·i Bieno. importanza, fu restaurato dai Lodt·on nel 
Casez, comune (334 ab.) nel distretto di secolo xv11 ed è molto ben COt\Servato, 

Cles, in al w (6.'>9 m.) sulht sin istra di Val ma 11 0n contiene nulla ùi notevole. La 
di No11, con st~zionesul la &ram via dell'Alta posizione è bellissima. 
Annunia, 2 km. a monte di Sanzeno. Castellano, vedi Pf.derzano. 

Casinei, cedi Chkse. Castel Lastua, sulla costa di Pastr.o vic-
Casle (Casleano), vili aggetto a. 4 km. da chio, villnggetto dominato dalle t'->rtificar 

SattoriAno a 348 m. su l Carso gori<iano, zion i lungo i l confine dalmato·montene-
domi n ante In valle Rosa. grino, e da un vecch io CMtello veneziano. 

Cason dì Lanza {passo), vedi Gamiche Castella! M., vedi Cimo11e. 
(.Alpi). Castellazzo (monte, 164 m.), piccolo ri-

Casotto, co•mme (36~ ab.) nel distretto di li evo del Carso alle cui falde si tro\·a ìl 
Levico, costituito oltre che dal villnp:getto lago DobP.rdò. Sulla cima conserva le ro
omo.,imo dalle fra<ioni Belfiore, Mu lino e viue d'un castello sorto su quelle d'un 
Braido, presso il <:onfine trentino-veneto. Il castelliere, poichè il monte dominando la 
centro di Casotto è situnto in alto (400 m.) strett,~ gola sottostante aveva importanza 
presso la confluenza del Torre neii'Astico. strategica. 

Cassana, f.-azione di S. Giacomo. Castellazzo M., vedi Travignolo. 
Cassegliano, o Cosegliano, frazi one di Castelletto, vedi Lizzana. 

S. Pietro dell' Isonzo con 389 ab. Note- Castelli (canale o vallone dci), denom i-
vole la. villa e il parco dei conci Prnndi . nasi l'arcunta. e profondn insenatura del 

Cnssierga, vedi Caschierga. golfo di Spalato fra Trau e Spalato, sulla 
Cassion (val), amena. e profonda insena- cui costa sorgono anco ra, circondati da. 

turn sulla costA occidentale dell' isola di villaggi i t re castell i del comune di Tran 
V~glin, con in mezzo una. pittoresca iso· (C. Scnfilco, C. Vecchio, C. Nuovo) e i qunt
Iettn, sulla quale sorge un convento s'er- tro del comune di Spalato (C. Vittnri, o 
rato da boschi e g inrdini. Luksiz, C. Cambi, C. Abbndessa o Gomi-

Cassione (vnl), veài Pa,qo. liza, e C. Suciurnz). 
Casson {porto), vedi Ra_qusa e Gravosa. Castellier, grossa. borgata (1143 ab.) nel 
Castagna, villaggio (446 ab.) nel distretto territorio di Visinada, sulla strada diretta 

di Buje, alle falde d'un colle (1118 m.) nel la da Visinada n Parenzo, a 2a8 m. d 'alt. 
valle di Montona alla destra del Quieto, Castellieri, denominausi nella Venezia 
con territorio ferace e ben coltivato. Giulia, i recinti di forte muro :1. sec·co e 

Castagnè, comune nel distretto di Per:tinc, di palizzata che chiudevano g li abitat1 
sulla riva occidentale del lago di Caldo- sull e alture nelle epoche preistoriche del 
nazzo, formato dai vi llaggi di S . Caterina bronzo e del fom·o. 
(a~o ab.) o S. Vito (372 ab.). Di Castmv·- Castellier, vedi ZanoHn. 
tum si ha m~moria in documenti del 1166. Castello, comune (6S9 ab.) nel distrct:to 
Oggi è florida stazione climatica. 1 di Condino, 1/ 2 ora più in alto, verso po-

Castagneda (punt-a) all'ingresso setten- nentc, di CimPgo; sembra di origine ro-
trionale del porto di Cittunovn. mnna. 

Castelbello (Kastelbell}, comune nel di- Castello, comune (167 ab .) nel distretto 
stretto di Sla.ndro, che comprende Castel· di Malù, sulla sinistra del torrente Core--
bello (209 ab.) e ~brein (l o4 ab .). div n, che si getta sull a. sinistra del Noce 

Castelberto M., velli Les~ini Veronesi. pres•o Tremenago. E' a 1280 m. d'alt., 
Castelcorno, ·o;edi Isera. con~riunto con una ripida strada alla cnr-
Castel Corona, vuli Ounevo. rozzabile pel Tonale. 
Castel Dante, vedi Lizza11a. Castello, comune nel distretto di Cavar 
Castel della Mot, veu1: Vi/lamontagna. lese, costituito dn Castello (725 ab.), Me-
Castelfondo, comune nel distretto di Fon- lina (5&! ab.) e Prcdnjn (207 ab.). 

do , costituito da Castelfondo (510 ab.), CilStello, ebbe il nome dal castello di 
Dovena (194 nb.) e Raina (192 ab.), oltre S. Giorgio a m~zzol!"i ot·no del paese, su 
il notevole Castello di Castelfondo (895 m.) d'un colle che strapiomùa suii'Avisio. Fu 
tnt~i situati nella valle della Novella, a di strutto nel .1310; è sulla stradn da Ca-
monte di Fondo. valese a Egna, nn po' a sud-ove-st del 

Castellaccio rt.., vedi Adamello. capoluogo. 
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Castello, vedi P"vo. conte Cristoforo F rangipanc, che poi la 
Castello M., ve;:li Daone. tenne alquanto tempo col titolo di capi-
Castello M., vedi Gadera. tano. 
Castello Nuovo , vedi Sagrado . Cr.stelnuovo di sta 37 km. da Trieste e 
Castelmuschio, borgata (1735 ab.) nel- 42 da Fiume. 

l'iso la di Veglia, situata su d'un elevato Castelnuovo, vedi Noama. 
promontorio (82 m.) a nord dell'isola. Ri- Castel Pietra, l'a parte col villaggio di 
·mnngono le mura del castello che nppar- Pietra del comune di Calliano, (vedi Vo
t.cnnc ai F rangi pane prima che a VoJHozia. lano e Calliano). 
Dista :H km. da Fiutne, con la quale ha Castel Pradaglia, l!edi bera. 
continui n\pporti, per il suo porto ampio Castelrotto (R:astelrnth), capoluogo del 
e profondo, ma po<:o ~icnro. distretto omonimo (899il ab.) nel capita-

Castelmuschio (vallone di), t--edi Veglia nato di Bolzano. 
(isola). Il comune compr('tHlc anche le frazion i 

Castelnovo, comune (857 ab .) nel distretto Seis (Sous, 381 ah.) ,~. Yalentino (~23 ab.) 
di Borgo, a 393m. sulla sin istra del Brenta, con Ratzes, S. Osvaldo ( t::>:l ab.), S. Vigilio 
fm i tonenti Cc:ggio c Maso, che sovente (117 ab.) e Tisens (190 al>.) nmc <nl ver

. inondano i suoi campi. Ha la stazione S:tnte dell' Isargo; e quelli c ùi Pnfels (158 
sulla Valsugana a 22 km. du. Primolano e ah.) , H.unggnditsch (:H3 aiJ.) , Sororihes 
a 58 da 'l'r~nto . Su d'nn colle le rovine (Uoberwnsser, 321 ab .) situati in,-cce nella 
d'nn antico castello. Ynl Gnrdcma. 

Castelnovo d'Arsa, borgata (807 ab.) nel Cast~.h·otto è una discreta borgata (995 
territorio di Barbana, a 163m. d'alt. sulla ab.) a 10U5 m. sull 'altipiano ai piedi del 
destrn. del Canale d'Arsa, ricongiunta con M. di Sous (S!liser Alpe, nel Rosengarten) 
strada a Carnizza.. verso l' Isargo, q unsi csdusivamente tede-

Castelnuovo, capoluogo del distt·etto orno- sc>t con le sue frazioni più vicine; nl entre 
nimo (8942 ab.) nel capitanato di Cattaro. le frazioni ricordate in Val Gnrtlen;t par-

li comune (1265 ab., dci quali 94 ital.) Inno ladino, e costituiscono il nucleo di 
è situato in ottima posizione entro le 642 italiani del comune. 
Bocche di Cattaro (vedi a questa voce) Castel Tesino, comune nel distretto di 
e il sno territorio al>partenne alla Repub- Strigno, è costituito dal uorgo omonimo 
blica Hngusea. (2171 ab.) sulla sponda sinistra dellll Val 

Ha una vegetn<i one veramente meridio- Tesi n a a 900 m., di fronte a P ieve, e dalle 
•lnle per il clima mitissimo e un bel parco frazioni Cninari (166 ab.), Roa (201 ab.), 
(Savina) vil leggiatura del vcsco' o ortodos· Lissa (193 ab.) e molt i altri casolari sparsi 

:so di Cnttaro. Fu nel secolo xv t residenza l per In remota valle. 
dei duchi di S. Saba che estesero poi il • Dell'antico castello, ehe sembra di epoca 
dominio all'Erzegovina. romana, si hanno pochi ruderi. . 

E' ricongiunta a Hngusa, dalla ferrovia Castelvenere, borgata (l l !li ab ) nel di-
che conti una per poco a ltro fino n Zclcnika. stretto di Pi rano, a 110 m. d'alt. sulla 

Castelnuovo, capoluogo del distretto omo· postale da Capodistria a lllljC, dominante 
n imo (16.630 ab. ) del capit.anato tli Yolosca. la valle del Dragol\'na. 

E' un piccolo borgo (595 ab. ) nella parte Castelverde, ve;:li UMrdo.~ella. 
piit r ecessa del Carso istriano, che riceve Castion (monte), velli Avi•io (Alpi). 
vita soltanto dalla strada per Vo losca a Castione-Loppio, vedi Brentonico. 
Fiume, sulla quale sorge a 610 m. d'alti- Castua (bosco di), vedi Vena. 
tudine, e dai pochi impiegati che, come .Castua (Kostau), nel distretto di Yolo-
capoluogo di distretto vi debbono risiedere. sca, è una borgata (576 ab .) posta su d'nn 
· La popolazione vive principalmente di colle (377m. l , donde si dominn il golfo di 
pastorizia c di allevamento del bestiame. Fiume, all'incrocio <Iell e strade dn Fiume, 

. Altra importante fonte di gnn<lagno è la ptlr Cnst-1llnuovo-Adclsberg e per Pingnen
faubricazione del cat·bone, cbe vi viene te-Pisino. DistadaPisino 48 km.,da Fiume 
esercitato su vasta scala, data la grnnde l l l kul . , da Castelnuovo al km., da Fianona 
estensione dei boschi. Prodotti d'esporta- 33 km. La stazione più prossima è quella 

.ziouo sono : pecore, lana , formaggio, le· 1 di )fattuf,:'lie·Abbnzia, da cui dista:;/<~ d'ora. 
· gna da ftloco, carbone. E ' sopralutto il centro di riforuimento 

CastcJnuo,·o era nei tempi di mezzo d'un largo distretto dedi to alle industrie 
. nn' importante rocca feudale, posseduta da dci uoschi c dci pascol i. 
: un n famiglia tedes•·a denominatasi di An~icamcnte Cnstna faceva parte della 

Neu.lwus o, 1ntinamente ik Domo ?Wll a . l Libnrnia, e sotto i Homani era un forte 
Nella guerra dd li\08 contro Mas<imi- castello situato sulle grand i strade che da 
li ano I, l'occupò per i Veneziani Gero- 1 Pola e da Aquileia conducevano a Farsa
lamo Savorgnau, al quale la ritolse il 1 tit'a, proseguendo poi noli'Il lirio. Nel me-
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d io evo Castu:1. fu dominio dei vescovi d i Risi, cappella vot iva eretta d:• un equi
Pota, poi feudo dei Signori di Duino e paggio scampato dal naufragio. Di fronte 
dei Walsee; e negli ultimi tempi ha se- !tllo sbocco dell e Cnten<l, a piè d i una 
guito le sorti d i tutto il distretto di Vo- moota~na che si alza dil"ittn a 2709 rn ., si 
losca. tt·ova Pen\sto con in fnccia le due isolette 

Catalan M., vedi Piuca . di San Giorgio c dell:t Madonna dello Sca-
Catene (stretto delle), vedi Cali<,.O rJJoc- polare: a t ramontana è il bncino di Ri· 

cJ;e). sano; a lc\·ante, e poi a mezzogiorno, quello 
Catinaccio Ciadenao, vedi Fns.~aue (Alpi}. di Cattitro. anch'essi ttm.i irti di fortifica
Cattaro (Bocche di), nella Dalmazia me- zironi c OJl<lre mi litari. 

r itl ionalc è uno dci punti marittimi più Lo Bocche di Cnttnro furouo per secoli 
interessant i del mondo. duminio della Repubblica di H.ag-usa nella 

S i può definire un golfo ramificato c zona eli Cnstclnuovo, e della H.<Jpullblica 
sinuoso, che ora si a llarga in nmpi bacini di Venczin. nella. zona di Cattaro, <~h e ve
(4 principali: 1'o1>la, 'l'eodo, Hisano e Cat- ni,•a ch iamata l'Albania veneta. 
taro), ora si assottiglia in nn~rusti str·ctti Cattaro (Koto r), capoluogo del capitanato 
di facile <lifes:t. L:t sua entrata è -15 km. omonimo nella Dalmazia mcridionnle, che 
a SE di Ragusa. comprende oltr« 111 distretto d i C11t~aro 

Ne daremo una llr<w" descrizione, se- (14.610 ab. ) quelli di Budnn, C:1stelnuovo 
guC\ndo i11 parte il Mnrcotti . <) Perasto. 

Eccellente come porto, che p res~nta La città (2124 ab. eh·., dei quali 3:18 
ovuuque una profondità di allneno HO metri ita.l., oltre una forte guarn igiono) ò in una 
e ben riparato, salvo h< d ifficoltà del- delle posizioni tneglio difese del mondo 
l 'accesso co l vento di tramontana c del· nella cstremi ti• di sud-est del gol fo Otno
l'nscitn collo sci rocco : vi sono pu•·c fre- nirno nelle Bocche di Cattaro, sulle al
qncnti v i o l ~ 11 ti cd improv,·isi i tem po- luvion i del torrente Scurda che qui scende 
rali . - Le Rocche sono formate da un ve- precipi toso dalle montagne del Monte
$tiholo c da qnattro bacini principaJi co- negro. La ci ttil resta come sepolta fra 
muni<:nn ti frn di lot·o per angusti passaggi, l r. t>ropaggini del Lovccn (!7ò9 m.) sulle 
formati dalle montagne che qui vi dov unque qua H si svolgono n zig-zng e le fortifica
si e levano a picco : sono le montagne del zioni e le strade vecchia u nuova per il 
Crivoscie o del Montenegro. Montencgro, di cui Cnttaro è il vero sbocco 

Lo sviluppo totale della linea mediana commerciale. I ntcre•sante artisticamente 
del golfo è di 40 km. , cioù poco più che da In cattedrale cattolica c la chiesa ortodossa; 
Brindisi a Lecce; ma i vapori che toccano '"" Cattaro ha sopratutt.o import-anza oste
a ttmi gli scali impiegano sett~ ore dal- tica per il suo paesaggio caratteristico. 
l'inizio delle Bocche a Catt-aro. Cavajone, vedi Bl•g_qio. 

Lo sttlpendo paesaggio marino a tempo Cavalese, capoluogo del capitanato orno-
calmo sembra piuttosto lacustre, ed è nimo che al> braccia la ' 'a lle di Fiemme (di
d'una estrema varie tà. aumentata dalle stretto di Cavalese; J!J.!i06 al>.) e la valle 
frequenti colossali fortifica.zioni in mura- di Fassa (distretto di Fassa). 
tma e corazzate. UnspGtto d eli.; borgate Il comune è costituito dalla g rossa bor-
e dei villaggi è nssolutalllente italiano. g atn. e dalla c nmpttgua con 1nolti masi 

L'entt·ata del gol fo, larga 2800 m., fra spnrs i ; conta 1!852 ab. der quali 42 so ltanto 
la punta d'O~tro c la pun ta d'Arza è d i· tcdesclu. La borgata è sopr:• un verdo al
visa dali:~ piccola isob1 dci Hondoni , o M n- tipi:~ no \~9a m.) clokemente incl inato \"Orso 
mula, in duo sta·etti inegual i, il più ln.rt;o J ii torrente G:unhis, o La H.n, che poco a 
a siuistra detto Bocca .rrnnde, il più ri- valle si getta sulht tlcstra dcll'A.visio, od 
stretto a dcstt·a detto Bocc~>. piccola, dni \l frequentata stazione al1lina (:t N il M.· 
quali ha preso il nome tutto il go lfo. Anche Cugola, '2060 m. ; Pala di San ta, 2188 m., 
!l"li abitanti delle sue costo sono dcni or- e :11. Cuc:tl , 1701 m.). La popolazione vive 
dins.riamen to Bocchcsi. sopratutto delle industrie e del commercio 

Passato un primo stretto si ha sulla dd legname. 
destrR Pot·to Il.ose e sulla sinistm In Buia t Dc.gni di nota: la torre di San Sella
di Top la con Castelnuovo ; poi pllr lo sti:tno, il palnzzo dèi \"csco,·i (o•·etto nel 
stretto di Kumbur (860 m. di larghezza) J:;OO; ricco di af!"r~sch i, sede di un museo 
si p~ssa nella ' "asta llaia di Teodo e pro- d<llla comunità <li l"icmmc), la chiesa di 
seg uendo si \"arca lo stretto delle Catene, San Fabiano e San Sebastiano, il convento 
.:osi detto pt!rchè i vi effettivamente in dci !ti formati, che ha ~>rege,·oli dipinti, e 
antico si chiudeva il passomediantecatOIIC: lo storico Banco d<:! la Reson, non !ungi 
sulla dostra in alto Lepetnue, g i:\ villeg- dnll:t chiesa parrocchiale, situata in un 
giatnra. prcferitn dai Venezinni reside11ti pun to di mernvig!io::-a bellc?.za, donde si 
alle Bocche : a sinistra la Madonna dei domina tmtn In ,·al le. 
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Il Banco delln. Reson è una tavola ùi 
pietra, circond~ttn c\>t una duplice tiln di 
sedili di pietrt•, all'ombra. di tigli secolari . 
Qui nei secoli paSS3ti, qu~tudo la. v:lile 
era governata con ordinamenti repubbli
cnni, si tennero i convt-gni dei rapprc
senr..~nti della comunità di Fiemme (lo 
scario, i capiquartieri, i regolani, ecc.) ; 
a.lln, presenza del popolo. 

A Cavalese ci sono parecchie collezioni 
d i quad ri artistici, poichè in Fiemme dal 
160U a t 1700 fio1·i una buona scuola di piç
tori. 

Cavallazza M., vedi Travi_qnolo. 
Cavallino M., vedi Camu·he (Alpi). 
Cavallo M., vedi 'l'ofat~e. 
Cavanella, denominasi la parte più stretta 

del canale che separa l'isola di Cherso 
da quel la di Lussin, qui ricongiunte da 
un ponte. 

Cavareno, comune (833 ab .) nel distretoo 
di Fondo, sull'altipiano merid ionale del 
Pa1so della Mendol:. (2973m.) con stazione 
sulln tranwia dell'alta Anaunia, n, 2 km. 
da Romeno. 

Cavareno è soggiorno estivo frequenta.. 
tissimo. Bellissimi sono i boschi posti i11 
vicinanza. del paese. Da. C:wareno si di 
parte In. carrozzabi le per Ronzone e la 
Mendola. 

Cave (valle di), è quelln, in cui scor•·e il 
Ceggio. Dicesi anche valla di Torce--no. 

Cavedago, comune nel distrt3tto d i ~fut.o
lombardo , è il villnggio più meridionale 
e più a lto (SS:l m.) della. valle di SporegJ:·ill. 

Cavedine, comune nel d istretto di V«'-· 
zano, costituito da Brnsino (36(i nb. ), Ca
vedine (11 1!! n b.}, Stra vino (416 n b.) c Vigo 
(671 nb.), tutti villnggi che, come la bor
gata principale, :ooono lungo la strada dH} 
nell'nscintta. v:\IIH di Cnvedine cost<'~~ia. 
la faldn occidendale del Gruppo d'Abramo, 
part-endo dn Pnderg none. 

;,a borgata dì Cavedine (a 520 m.) a 
Vigo sembrano mo lto amichi e d i qui 
pure scmbm che passasse ai tempi del 
domin io romano la stmda da Trento a 
Ri,·a. 

Ad occidente della borgata, più in basso 
il laghetto di Cavedine, originato dal lo 
sbarranumto d'una. morena ne lla vnlle del 
Sarca. B' lungo 2~5 km., latgo nel punto 
massimo 0,6 km.; bn. una superficie di l ,01 
km. q. cd una p1·ofondità di 50 m. G~la ra.
ramcnta. A Vigo di Cavedine termina In 
strada ricordata. 

Cavelonte (val di). Il torrente nasce dal 
aghetto dell 'Aje, e in amena vallctta, che 

ospita. lo s&ollo di Cavelonte (vedi Pnn
cbià), si ~ttn sulla sinistra dell'Avisio, d i 
fronte a !'anchi:\. 

Cavenzano, frazio na di Campolongo. 
Cavizzana, comune (255 ab.) nel distretto 

di Malè, a 709 m. d'alt . fra San Gincomo 
e Sa.moclevo; mn. sulla. destra del Noce. 

Cavrano, fmziono di Altura nel d istretto 
di Pola. 

Cavrasto, vedi /Jlr.qgw. 
Cavtat, vedi li!agnsa ~cchia. 
Cazza, isolotto montngnoso a sud-ovest 

di Curzo ln. Insic,me aPelagosa rapprcsantn 
un punto mnel'~rcntc dalla soglia sottoma
rina. che separa, fr:L il Gar~ano e la. peni
sola di Sabbion<:P.Ilo, l'Adriatico poco pro
fondo a settentrione da qttello met·idionale 
più profondo. 

Cazzano, 1>edi llrenf1mico. 
Cecido M., ved.i Camiche (.4lpi) . 
Cedas, piccolo• mandracchio di rifugio 

per le harcho da pesca, s ituato a 2 km. 
da Barcoln e a 2 km. dal p>trco di Mi ra
ma.r. Nelle sue viicinanze esiste unn sorgen
te, dove i navi~~li del porto di Triest.c s i 
approvig iona.,•ano d'acqua, prima. che fosse 
costruito l 'attuale acqnedotto di Auri
s in a. 

Ceggio (torrenl;e). Nasce dai Sette Laghi 
presso il passo d i Portella, scorre nelle 
valli dei Sett-e Lag-hi e d i Cave ai piedi di 
Torc~gno e fra i due Telve, e sbocca dopo 
un corso di c irca. IO km. sulla sinistrA- del 
Brentn fra Castelnuovo e Borgo. 

Riceve sulla si n i stra un piccolo aff!u(lnte 
dove tt3rmina l a valle dei Sette Laghi. 
(Vedi TorCP!J110).. . 

Cei (vallo d i), è tributaria dell a Ln,ga
rin a, presso Bessenello, va. in direzione 
da SO a NE, nd oriento del Gruppo d'A
bramo, e propriamente sotto il passo della 
Becca, ove si uniscono le due sezioni d<Jl 
gruppo. Si gctl;a nell'Adige n tnonto di 
Nomi. 1t:' luogo di villeggintunt per i Ro
veret:tni . 

R:.cchiudo il picco lo ln,ghetto di Cei 
(O,Oa9 km.t; 8,!55 m. eli profonditi\); ad 
oriente del qual ·~ è un altro lnghet&o ancor 
più picco lo e piiù basso di m. 0,40, e ad 
occidante una s:pianata torbosa anch'essa 
una vo lta ln,go,. e che tale ritorna nelle 
piene. 

Un terr.o laghetto ò quello del Prà dal
l'Albi, nella vall .ett~< omonima, ape rtA- solo 
verso mezzodl, acl E d i Cci, col dosso e 
chiesetta. di S. Martino. 

Celledizzo, com une (28·l ab ) nel distretto 
di Malè, '>'illagg·io di Val di Peio, a. 1192 
m. d'nlt., a o km. da Fucine. 

Cellentino, comune nel distretto di Malè 
costitnito da Si;rombiano (89 ab.) e Cel
lentino (23B nb.) che è il primo villa~getto 
risalendo Val di Peio da Fucine, sulla. co
sta destra della strada carrozzabile a 1264 
m. d'altitudine. 

Celva M. VPdi Oimù·lo (passo del). 
Cembra (Zimmnr), capoluogo del distretto 

omonimo (8168 ab.), 'nel capitannto di 
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Trento, chb dà il nome alln parte inferiore di Lavi$. I l territorio ùi Segonzano, in 
della valle deli'Avisio. origine posseduto dal prindpato di Tren to, 

E' una bor,.ata (1694 ab.), posta ai pi<ldi poi dai conti del Tirolo, dalla casa di 
(677 m.) del 'k V allaccia (1344 m.) sulla Rottenburgo e i ndi da quella di Liecbten
destra deli'Avisio, a lo km. e ' /• dalla stein, nel scwlo XVII venne in potere dei 
stazione di Lavis, cui ù congiunta da un 11. baroni di Pmto. Questi più ta rdi ue fecero 
buona canozzabil e, che continua costa cessione a l Governo, dte lo uni al distretto 
costa sulla destra del fiume fino a Grauno, di Cive?.ZilliO, cui ftt pure incorpora!.a, colla 
per poi diramarsi in varie mnln.ttit' re, che :;ecolnrizzazionc del J~ri ncipatO di 'l'rento, 
si ricnngiuu~ono alla. strada. di Salorno o uell'nnno 180a nna piccola giudicatura 
a. quella eli C>wnlese. formata dai comuni di Scvignano e d i 

Cembra ha u<•lle case, ch iese artistici"'• Sover con Villa Montagna, che di1Hmdcva 
alberghi comodi, vie pulite, g randi fo n· dal capitolo di T ren1t0. Così la valle di 
tane. Nella chiesa di S . Pietro, che ris:.le Cembra., rimase div isa in due parti, la 
al x>u secolo con~erva affreschi nn~ichi sponda destra deii'A,·isio appartenente a l 
e di valore. Merita menzione anche In tor- dist•·etto di Lavis, la s inist•·a a quello di 
ricella Mnffei, dall a quale si godo un , , ,. Civezzano; ma nell'anno l b42 fu unita in 
gnifi co panorama sulla valle. Sotto il ci· un so lo distretto col villaggio di Cemb•·a 
mitero n.:l Doss Caslir furono rinvenuti capoluogo, com<> attmalmcnte. 
molti oggetti preistorici; h· i era. anche un Durnntc la. storia napoleouica ft;ce par-
antico castello, d istrutto dai Franchi. lnro di sè, perohè occupata piu vol~o dall e 

La sua origine è antichissima; <'h i la truppe francesi. (Vedi Avi.,w). 
vuole u<\ antico centro Cimbrico, dd Cencenighe, ved~ Cor·devole. 
Etrusco. Cengia M , Velli Sesto ( Alpi). 

Riparato dal ~1. V allaccia dai ,·enti Cengies (Tschengls) , comune(414 ab.) nel 
settenlrionnli il piccolo altipiano ch11 si distretto d i Slnndro, a 9;)0 m. a llo sbocco 
stende ai ::;uo i piedi, detto Campa~na. rasa, della valle omonima sulla. de~tra. òcll 'alto 
ba c lima mite c fionmti culture erhacec; Adige. di f L·onte a E:srn;. 
non senza qunlcha pianta arbor<':t . Cengledino (valle di). E' percorsa dal tor· 

Il comunecomprondennche il villngg<'tto · rente F inale eh<> nasce dal T ovo Biauco 
di Fadana, ai pierii anch'esso del ~L V ~ti· (2iH2 m.), c si gett:t Sltlla clcstra del Sarca 
taccia, in cui furono scoperte antichir:\ in Vn l Rendena, presso Verùesina. Nella 
romane. vallect:.L sono anche i Laghi di Valbona. 

Cembra (\•a ll e di) o Zimmertnl denomi· Cenìga, vedi Drò. 
unsi In parte in feriore d!llla vallo del· Centa (val di), perc·orsa da un torri:nte 
l'Avisio, a cominciare dai comuni di che nasce dalle falde oricu tnli del M. Se>~· 
Grauno c di Sov~t' inclusi. nupin, e scenùe al Ba·cn ta di f1·out(} a Le· 

S i estende da N .t:: a SO circa sulle ore vico, dopo un corso di 9 km. Alcuni lo 
di cammino. E' confinata a 81!; tlai tHOnLi cons iderano come un ramo del Brenta. 
che la dividono dalla valle di l'inò, n NO Ha grande importanza, perchè mediante 
da quelli che la dividono dalla vnll e ch,l· una strada arditissim!l fra rocce scostese, 
l'Adige. La valle è suddh·isa in due bnciui, talvolta a precipizio, con la famosa !!Olleria 
distinti dal Dosso di Segonzano (m. lf>!O); della Stanga n m.:tà cammino, conduce da 
o in questi si estendono piccoli altipiHni, Calrlonazzo, e quindi dalla Val sugana, a 
tra cui pt·imeggiano quelli di Cembra, LAvarone, passaggio per In Folgaria e 
Faver, Grumes sulla. d<~strn. e di Albiano, l l'Adige. 
Lazes e ~cedro sulla sinistra. Vi prospa· E' perciò difesa oltre che dai forti del 
rano \'i t i, gelsi, frutt:t, e stupendi castagni. Yersante di NO d(~ll' a ltipiano dci Sette 
Nelle vieiua""" dr.l <'Hpnluogo anche qual· Comuni, da quelli int<>rno a L<!vico prospi· 
che olivo . Attualmcmte costitui~co tutta in- cient.i la. sua im boccatura nella V:tlsugana.. 
sieme uno dei cli • rrutti <lei capitanato di Centa, comune (lUaa ltb.) nel d istretto di 
Trento; ma in p.t$Sato una parte di questa Levico, costituito da numerosi masi sparsi 
valle, eiot\ i comuni di Cembra, Li$ignano sulla sponda sinistra della valle d i Centa, 
Valda e Gra uno appa rtClll'"" alla dinastia a a km. e 'h da Caldonazzo ; n P l suo ter· 
di I<onigsberg o Montereale; e fu poi usur· ritorio è la sorgente dii acque gassose·ma
pata dai conti del Tirolo, che r icevm.nne gnesifere di Stedila , a l km. da Cema. 
l'investitura dai vescovi di Trento, la vmt· Le frazioni del comume oltre Cent11 sono: 
dettero in seguito alla casa Zenobio, d te Chiesn, Camerlnnti, Cnmpregher, Ceo li, 
teneva. la g-iudicatura in Lavis . Conci, Dosso, Fricher, Frisancbi, Girardi, 

Anche il terri torio &i Grumes fu ceùuto Huez, Lamber, Mene,golli, Martinelli, Sa· 
dal pri ncipato di Trento, cu i sp.:t!avn, a dleri, Strada, Schiri , 'l'onezzer, Valle. 
certo Barbi, da cui passò alla fam iglia E' un altro dei tatti i luoghi di villcggia.-
Zeuobio, e venne aggregato al d istretto tura intorno alla Val:mgnna. 
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Centenara, casale nella laguna di Grado, zione che precede immccliatamente qunlla 

meta di escursioni , presso Belvedere. di Novncco dll cui dista 3 km., Stilla fer-
Centurines, vodi 1'ofane (grupp3 delle). rovia per Pisino. 
Ceola, wdi Giovo. Cerovizza (Cerreto), comune nel distretto 
Ceole, vedi RO'I>ta>-zolo. di Al bona, formato da parecchi casali sulle 
Ceoli, vedi Centa. coll ine che occupano la penisola fra il 
Ceppici (Cepich), nel distretto d 'Albona, canale d'Ars:\ e il Quarnero, e lungo la 

borg-ata (777 ab.) su d'un colle (67 m.) in c·osln. 
ri,·a nl lago d'Arsa, presso la quale sor- Cerovo (Ceron), borgata del Collio, divisa 
o·.,va un tempo il santuario della Vergine in C. superion~ e tnfcriOr() fra Medana e 
~cl Lago. S. F lorinno, lungo la strada da S. Mar-

Ceppici (Cepich), nel distretto di Mon- tiufl n Mossa. Costituisce frazione di San 
tona, villaggio (2:H ab.) a aso m. d'a lt., , l'loriauo. Cerovo superiore (Cerovo Gore
sulla strada per Stenta e Buje. njc) è a 234 m. d'alt. e contn 608 ab.; 

Cerce, frazione di Albona, importante Ccrovo in feriore (C. Dolenje) è a 129 m. 
per lo min iere di Val CMpnno. d'alt. e couta 378 ab. 

Cercen M., ,;edi p,.esanella . Cerreto, vedi Ce•·otizza. 
Cerccna, vedi Cumpifello. Cersoccia (Zcrsotscha), villaggio (i>ì4 ab.} 
Cercèna (posso di, 2:>9<> m.). Mette in a a68 m. sulla sinistra dell' Ison~o, poco 

cumnnicaziono la Val d i Rabbi con quella dopo la confluenza del l~io Slatenik, con
di Peio, c insieme co l passo di Rabbi può giunto a Plezzo da una strada carrozzabile 
an.u·c irnpo rtanz~l. per le comunicazion i con ponte sull'Isonzo. 
dalla Val di Sole (Ton ai~) con l'Alto Adige, Cervera (porto), fra l'orto Quieto o l'a-
per S . Gcltntde in Val d'Ulten . renzo. 

Cercevesa (passo e valle), vedi Carniche Cervi (iso le dei}, che comprendono Jak-
(Atpi). lian, Giuppana, ìllezzo e Cnlllmotta, e fra 

Cereda (passo di, 1378 m.). Riconnotte le queste due ultime, ma più esterno, lo sco
Alpi Feltrinc con quelle d i Primiero, sullo glio S. Andt·ea (Donzell a) famoso per la 
spartiacquo tra Cismoue (Brenta) e ì\Iiss leggenda dell a Eros dalmata, Margherita 
(l' i av~). E' nel Trentino e vi passa la m n- Spoletano. Continnano a scirocco la peui
latti\lra che per Sagron e il confine italo- ~o la di Sllbbioncello, rinserrando con la 
austriaco segna un facile passaggio fra costa d i terraferma. il canale di Calnmotta. 
Fiera di P rimiero e Agordo; verso Primiero Cervignano, cittadina di 2457 ab. sulla 
sccncl••ntlo la valletti\ di Ccreda, affiuon te si n i stra d eli' Aussa, che segna. qui un tratto 
di Val Canali, verso All:ordo la Val San- del confine italo-anstrinco, con porto flu
dras8ia, nffiucnte del ~Iiss. viale proprio, oltre quello di Porto Buso 

Cereschiatis (pa8so), veili C amiche (Alpi l. alla foce dell' Aussa. La sua stazione sulla 
Cef1)nala (o Con fin, monte), vedi Canin. Portogruaro · Monfalcone · T r ieste, dista 
Cerkno, vedi Circhina. W km. da Trieste e 17 da Monfalcone. 
Cernicale (Lagonegro), villaggio nel d i- Un breve h'OtiCO ferroviario di 7 km. la 

stretto di Capodistrin, snl Carso istriano, 1'icongiunge ad Aquileia . 
lm1go la strada da Cosi nn. a Pingnente, t/ industre cittAdina moderna pare corri
nella valle del Rccca. Noi medio evo era sp<>ndn al Prctedium Ser11ilimwrn, dove fu 
luogo fortificato. fondatn dai longobardi l'Abbazia di San 

Cern izza (Crnica., N ig·rignnno), fr:tzioue ~\lichele nrc:tngelo. Fu in parre distt·utta 
('J~"- ab.) del comune di Socerga, a 216 nella guerra gradiscana; nel 1711 fu pro
m. sulla. strada tla. Pinguente ad Obrovo, posto di costl'llir vi un grande porto per 
poco prima dell'incrocio con la ferrovia l'Impero i n luogo di Trieste- Ha impor-
pm· Pisino. tanti fabbriche di cmncnto c di laterizi. 

Cernizza, che significa negrctta, è una Appartiene al capitanato distrettuale di 
borgatel lll (6H'> ab.) a 163 m. d'alt., alle i\lonfnlconc cd è capoluogo del d ist-retto 
falde della selva. di Temova, nel distretto omonimo (30.4.6:) nh.). 
di Aidussina, che aveva un tempo qualche Cesiano (Sesnnn), cittadina ( 12~4 ah.) ca
importanza come sta'l. ione pe1· le messng- po luogo del capitanato omounno, che com
:rl•rio da Gori<ia al Prcvald. Il comune che pn·nde i distt·e tti di Ccsinno (lf>.i>W ab.) o 
dn essa. prende nome comprende anche di Cominiann, e quindi la maggior parte 
Battuglia, Gojnc" e Scio. cle.ì CllrSo gori?.iano, snl quale essa sorge 

Cernotic, fraaione di Dolina, sul Carso (<l6tl m.), ~~ 17 km. cl:. Trieste sulla carroz
istriano, alle falde del M. Taiano, poco zahilc pC'.r il Pr(wald. Ln sna stazione Stl lla 
di~tante da Ccrnicalc.. f(w1·nvia Triestn·Lubi:lnn dista. da. Trieste 

Ceron , .:edi Ce•·ooo . ~6 km. c eia Aùelsberg 46 km. 
Cerouglie, villaggio (2~11 ab. ) nel tc t·ri- Il uomo di S<lsaua tradisce quello ro-

torio eH No,·ncco, a 320 nL d'nl t. cnn sta- mano di C(•siano, derivante dalln. famiglia 
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Cesia, a quanto sembra, che possedeva in 
!stria molti predii . E' luogo di villeggia
tura molto frequentato. 

Cesilla ('•al), pet·corsa da un breve tor
r entello chn scende dal M. Pavione (2oa4 
m.) sullasin istradel Cismon e, presso Monte 
Croce (Pontet), nooovole soltanto pct·chè 
segna il confine i taio-austriaco in tutto il 
suo corso. 

Cetina, fi ume della Dalmazia, che ba la 
sua so r;;:_ente superficiale al M. llinara, 
ma che e nliment~to certamente da corsi 
sotterranei che raccol""ono le acque del
l'a ltipiano bosniaco. 'Si getta nel mare 
nell 'insenatura d'Aimissa sul Canale di 
Brazza. Quantunque il suo corso si:t di 
appena JOO km., esso ha secondo il Loreuz 
una portata media di 240 metri cubici. (Per 
le cascate vedi Almissn). 

Chegul M., ·vedi Povo e Vill<t=zano. 
Chelm (monte, 483 m.), vedi IJ!t,·•·~o. 
Chermenizza, vedi Carmeuizza. 
Cherso, capoluo~·o dol distretto omonimo 

(8162 ab .) dipenaentc dal capitanato di 
Lussino. 

E' il centro principale (4379 ab.) d~ l-
1' isola omonima, e sorge sulla. costa oc
cidentale in fondo al vallone di Cherso, 
con un po rto vasto e sicut·o difeso da 2 
mol i. Dist-a ci rca Ji'> krn . da P . Promon
tore, 25 d1\ Albona, 37 da Fiume. Ha un 
movimento di navigazione di 160 mila 
tonn. all'uscita e un movimento commt~r
ciale di 120 mila quintali di merce sbnr· 
cata e imbarcata (1912). Ha un piccolo 
squero per raduobbo di velieri e costm· 
zionc di barch3. 

La cittadina ha la ligurad'un pentagono, 
è cinta ancora in paroo da mura. con torri; 
in pnrte è in piano, in parte sui colli set
tentrionali, con strade anguste. 

Il <IL10mo, che perdè per incendio un 
Caq>nccio, possiede un Vivar in i e uno 
splendido coro. 

Cherso, isola del Quarncro, che colla 
sua cosca di NO reciuge verso I'Istria 
il c.~n•lle Fnrnsina, con quella di NB 
verso l'Isola di Veglia il Canale di i\1ezzo, 
e col resto della costa orientale verso le 
isole di Ar be c di Pago (che non rien
trano nell' !stria amministrativa) il Quar
nerolo . 

E' separai~ dall'isola di Lussi n da un 
canale tanto ristretto che le due isole souo 
congiunte da un ponte girevole, sul quale 
passa la strada che percorre nella lo ro 
lunghezza tutte e due le iso le. 

E' l'isola più lunga del Quarnero (64 
km.), larga da 13 a 2 km. 

Termina- scrive il Viezzoli- coi capi 
J ablannz e Presti nizza sul canale di Fara
sina, cosi chiamato dall 'omonima localit<\ 
sull 'isola di Chorso. Se l' isola ha sncl-

lezza di forma, non è però molto frasta
~liata. Sul versante occidentale 1·icordiamo 
11 por to di Cherso, anch'esso allargantesi 
in un bacin o quasi circolare noli' intorno, 
più verso mezzogiorno s i apre il Ynllone 
tli Chcrso recinto a pononte da un aggetto, 
che termina V(\l'SO Nord colla punta Per
nata. Il pot·to di Sa11 )lartino, di Ustrine, 
il !'anale di Osscro, la Cavanella, il canal o 
di !)unta Croce sono g·li oo·o·etti o-co«-r:tfici 

•• • 1 • co o n 
pm nOUl\'Oh nel runnncntu dc,lla costa oc-
cidentale. La brovc costa meridionale è 
dentellata da parecchi intagli como quello 
di S. Andr!\a fra punta Socca e punta 
Ct·oce, di porto Baldarin e della ,·al ~Ii!\H, 
fm punta Croco c punta S. Damian. Più 
fmstagliato ancora è il tratto ùi costa a 
SO colla val Zaclopizzn, coi porti Colorat, 
Ul c S . Giovanni. Nella costa orientale 
nomini:uno l' insenntnrn. di val COl'Omnsna. 
La val Crostizza colla valle di Smergo 
disP.gnnno un a.ggetto che s i protende. 4.'0i 
capi Tarei e Cosmin Yerso lo scoglio di 
Plauno (Plaunik), formando con esso lo 
Stretto e profondo Cimale delln Corsia. Poi 
la costa eone più uniforme cho mai senzn 
intnccntum, tranne che a Caisole (Caput 
lnsulae). sino a lla punta Grotta e al Capo 
Jab lanaz. Il rilievo dell'Isola il piuttosto 
tlcdcientnto. 

E' attravel'snta da unn. catena, continua
zione di quella d<li M. Maggiore (cime più 
alte da N a S : M. Trebinucic, 229 rn.; 
M. Syss, 6118 m.; M. BC\tkav, <140 m. ; M. 
Ghelm, 483 m.; )l. Con fin, ~02 m.; M. Vela 
Strazza, 1M m.) . P resenta nel fin neo orien
tale vegetazione più ricca con oliveti e vi
gneti e molt i seni costieri con piccoli vil
laggi, oltre Cherso ; la costa occidentale 
è scoscesa e brulla. 

Cherso, come anche Lussin, Snnscgo e 
Un ie, appartennero sino al 18ll2 alla pt·o
vincia di Dalmazia, e fanno parte lllnmi
nistrativamente dell' !stria solo d:\ quel· 
l 'anno. I Roman i le ascrissero alla Li
burn ia che faceva parte della provin<·ia 
d'Illiri l\. Dopo la caduta dell'impero d'Oc· 
cidentc le stesse passarono sotto il domi
nio dei Goti c poscia sotto la signoria di 
Bisanzio; infine, in~orno al 1000, si sott·>
misero alla repubblica di Venezia, a cui 
appartennero sino a ll a sua caduta, nel 
1797, meno che per un breve periodo, dal 
13!\8 a l 1409, durante il quale furono Ce· 
duto, insieme con la Dalmazia, ai re 
d'Ungheria. Sotto i Venezian i formarono 
una contea feudale, goduta, dal 1180 al 
1304, dalla f~tm iglia 1\fOt·osini e po i retta 
da un conte, dett-o dalla sua resi<lenza, 
conte d'Ossero. Ques~ era difatti capo
luogo dell 'iso la, mentre Lussin piccolo, 
ancori\ nel 1618 era una piccola villa di 
nessuna impor tanza . 
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Chiadino, comune censuario nel a• di
stre.tto suburbano di Trieste. 

Chianis, vedi Chienis. 
Chiapovano (valle di). E' un enorme ca

na lone carsico, profondo da 300 a 400 m., 
lungo circa 17 km. che separa l'alLipiano 
di Lnschcl< da quello di Ternova propri a
m~ntc detto. Il borgo di Chiapovano lo di· 
vi <le in due sezioni , la valle di Chiapovano 
inferiore, detta P ustala, e la valle di Chia
povano superiore. 

Una discreta strada carrozz:tbilc per
corre la vA lle, cong iungendo la. stradn del
l' Isonzo con quella dcii · Idria. 

Chiarano, vedi Arco. 
Chiarano, vedi Rnmarzolo. 
Chiarbola superiore, comune censuario nel 

1 • distretto suburbano di Triest.e. 
Chi arso, 1Jedi Carniche (Alpi). 
Chiave, vedi Cortina d' Ampe=. 
Chiave (porto), vedi !,agosta. 
Chiavona, vedi Ronce_qno. 
Chiaz (punta di), wdi Veglia (isola}. 
Chienis, comune (411 ab.) nel distretto 

di Mori, situato nella vall e di Garrlumo a 
977 m. d'alt . da non confondersi con Chien:t, 
che i t edesch i scrivono Kiens, :. ponente 
di Brunccco nell'Alto Adige. Prima si 
chiamava :.nchc Chianis. 

Chieppena, vedi Buno. 
Chiesa, vedi l.Avarolw. 
Chiesa, vedi Vallarsa. 
Chiese (Ces nel dialetto lo~.ale). Il fi ume 

è <·Ml descritto dal Brentnri: nasce alla 
vedrNta el i ~'umo, fra le vedrettc dell'Ada
mello, dell,;lres, del Carè alto . Corro nella 
direzione prima da N a S per IR valle eli 
Fumo, ricevendo :. sinistra, dopo un per
COI'SO di km. n,a, a circR m. 1220, il Da
nerba; c corre poi da NO a SE per la 
valle di Daone, •·iccvendo :. destra il Re· 
dotem, il Cnsineicheesce dal lago omonimo 
(m. ~0!\1) ed il Ribnr, ed a. Ainistra il Remi r. 

Dopo altri km. 14,7, finita la valle tli 1 

Daone, (m. !\14) a S di Creto si unisco l 
coll' Adanà (Val Buona) piega a S, traversa 
lt\ valle di Condino, e dopo nn percorso 
di altri km. 17,5, uscito dal Trentino, 
entra. nel Lago d'Idro (m. 868), dopo aver 
rice,-uto a destra il Giulis, il Borino, il 
C:ttfnro cd a. sinistra il P al vico che scende 
dall' Ampola. 

In complesso, dalla. sorgente alla foce 
nel lago, il Chiese corre km. 49,6, con una 
cMluta. di m. 2132. 

Uscito dal la"o il Chiese, dopo un corso 
complessivo di km. 160, sbocca. nell'Oglio 
presso S. Paolo. (Vedi Daone, Condino, 
Buono e Giudicarie). 

Chiopris, piccolo villaggio presso lo 
Judrio, dove quest{) non segna già pii\ ìl 
confine italiano (al t. 33 m., ab. 533). 

Chirchina, vedi Circhina. 

Chiunschi , villaggio (r>~6 ab .) nell'iso la di 
Lussin, sulla strada. 190 m.) da Ossero a 
Lussi n piccolo, a poca distanza da questo . 

Chiusa (Klausen), capoluogo del distretto 
omonimo (9913 a.b.) nel capitanato di 
Bolzano. 

Il comnnn (654 ab .) è costituito da. una 
grossa borgata d·ist-esa lungo lo stradone 
cieli' Isnrgo n mo1nte della (JititMa di Bres
snnonc o Kun ters.weg, che fu dal 18 10 al 
lolèl confill(, fra :i l Regno italico e la Ba
viera . La sua stazione dista 29 km. da 
Bolzano. E' dominata dalle rovine del
l'antico castello Branzoll e dal celebre 
c01wento delle. benedettine di Sabiona 
(Saèben). 

Chiusa di Plezzu (Fli&sch Klause), vedi 
Plezza. 

C~iusole (189 ab.), nel comune di Poma
rolo. Prende nome dali» stretta su cui 
scendeva all'Adige il mnraglione di Ca
stel barco, che contrastò il passo a Lo
tarlo III. 

Chizzola,comune• del distretto di Ala, sulla 
destra deii'Adi~re• di fronte a Serravalle, 
allo sbocco dellt\. vnlle del Sorne, con i 
rnrl eri del cnstello di S. Giorgio (C. Sajori), 
g iit diroccnto al !Principio clel secolo xv. 

Chizzola sembra derh•i da Clusoria, poi
chè il castl!llo chi tJde,•a il passo fl':. l'Adige 
c In valle del So:rne (vedi ViUelta). 

Il comune i: cos-tituito oltre che da Chiz
zo lll (~2:< nb.) e da Villetta (120 ab.) da 
alt•·i piccoli casali . 

Chor Sp., wdi ilna•mia (Alpi di) . 
Christl (Hint<!l'!l.l;"g), vedi San il1arti1w. 
Cia (val), wdi Vmwi. 
Ciago, commw (223 ab.) nel distretto di 

Vezzano, 2,3 km. :~N del capoluogo, ricco 
d'acque, che si cr·edono resorgive del lago 
di Maln;no, sulloe falde orientali del M. 
Gaxza. 

Cialderia M., ve<i!i Carniche (Alpi). 
Cianalot (forcell:~), 'IJ('-di JtJf di Miezegnot. 
Cianevate M., vedi Carniche ( AtpiJ. 
Ciapa (boccn), 1:edi Garda (Alpi del). 
Ciaromonte M., t:edi Cima d'Asta. 
Ciars (Tschars),. comune nel distretto di 

Slnndro (IHO ab.), a valle di Gallsaun. 
Cicceria, •IJedi Ghrso istriano. 
Ciechi, '!X'di Peà:emonte. 
Cigale (porto), t>edi Lussin. 
Cighigno (si. Cigini , lad. Zigin), villag

gio a sud di Volzano, lungo la strada per 
Gorizia, nel tratto in cui le colline di 
S. Lucia allonta"•nno questa dal fiume. 

Cilfes (TschOfs .. Ried), comune nel di
stretto di Stoorzen, costituito da Cilfes (420 
ab.) e Ried (171 ab.), l'uno di fronte al
l'al tro, separati d11ll'Isargo , dalla carrozza
bile e dalla ferrov'ia, poco a monte di Ster
zen. Nelle sue vicinanze le rovine di 
Strassberg . 
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Cimabanche (passo di, 1044 m.). Esso 
unisce il Seekofel e il M. Cristallo, sepa
rando la valle del Fellizon (affi. del Boite) 
da quella del Knnppen (bnc. del Landro). 
Oltrepassato Ospitale la strada d' Alema)!"na 
che p roviene da Cortina per Podestngno, 
continun in Mcesa, lnscin n destra fra il 
bosco i due piccoli l a~hi Nero e Bianco 
(1510 m.) e avendo n aestra le rocce del 
gruppo del Cristallo, n sinistra quelle 
dclln imponente Ct·oda Rossa, che deve 
il suo nome nl colore veramente caratte
ristico delle sue rocce, giunge al pa.sso 
di Cimabanche (lò-14 m ) noto ai tedeschi 
col nome di cl n Gcm;trk • (km. li!, il dn 
Cortina) spnrtiacque fra il Boite e la Rienzn 
e quindi fra l'Adige e il Piave; limite fra 
il comune di Ampezzo e quello di Toblnch. 
Vi si trova l'nlbergo di Cimabanche. Vnr
cato il passo la via prosegue con rnpida 
discesa e in duo km. si giunge n Carboni n 
(vedi Cm-bonin). 

Cima d'Asta, dal nome del monte più 
elevato (2844 m.) che ne occupa ln parte 
cealtrnle e più dilatata da N a S, si de
nomina la sezione delle Alpi tridentine 
orientltli , che il Cismon limita. ad E, dallo 
sbocco nel Brmat<t al passo di Rolle (19!0 
m.) presso alla sorgente; il Travignolo da 
Paneveggio a Predazzo e l 'Avisio da Pre
dazzo allo sbocco nell'Adige, limitnno 
a N e NO; l'Adige fra. In couftuenza del
l' Avisio e quella. del Fersina ad O; e a 
S ìl Fersina dal ~uo sbocco nell'Adige 
fino all'nllipiano di Pergine, il lago di 
Caldonazzo, ed il Brenta lino alln foce del 
Ci~mone. 

Il Brentari nel complesso g roviglio di 
gruppi minori che fonn:1. le Alpi <li Cima 
d'Asta distingue 12 grur>pi: I primi cinque 
(Calisio, J09a m; Costaltn, 19f13 m., Serra, 
o Cianunonte, 1532 m;.; Doss di Segonzano, 
o Crozon, 1:\40 m.; ::;calet, o Cima dello 
T re Croci, 2487 m.) fra il Fersina c l 'Avi
aio. IT sesto (Snssoa·otto , 2387 m.-~'avort, 
2231 m.) frn fa valle di Cnlamento n NE, 
la vallo dei Mocheni ad O, il lago di Caldo
nazzo o il Brenta lino alla. confluenza del 
Maso a S. Il settimo (Lagorai o Cimon 
delle Sute, 2613 m.), e l'otta,·o (Cima di 
Cece, 2697 m.), che guardano l'Avisio e il 
suo affluente il Travignolo. Gli ultimi quat
tro (Cima d'Arzon, 24$3 m; Cima d'Asta, 
2844 m.; Cima Lasta, 1675 m.; Agaro, 2064 1 

m., che continua oltre il confine con M. • 
Coppolo, 2061 m.) mandano le loro acque 
nel Brenta e nei suoi affluenti. Tutto il 
g ruppo è essenzialmente costituito da rocce 
porliriche e grnn itiohe, ed è interessante 
tanto dal pun to di vista panoramico, quanto 
da quello minerario con le sue note acque 
di Levico, Vetriolo, Roncegno. 

Cimego, comune (778 ab.) nel distretto 

di Condino, 2 km. n monte del capoluogo, 
a :,20m. sulla destra del Chiese. lvi presso 
pare che nnt icamente fossero a lcune mi
niere, e v i furo uo scoperte varie lapidi 
romane. Presso il ponto di Cimego sul 
Chiese f1uono sepolti nel 1866 molti volon
tari gnribaldini, e fu ferito mortalmente 
il mnggio1·e Lombardi. 

Cimirlo (passo del, 7a4 m.), dt1tto anche 
di .Roncegno, è situato fra i Monti Celva 
(1028 m.) e Ch~gul (1470 m ). Il forte che 
lo domina si chiama anch'esso del Cimirlo, 
" fa parte della serio di fortifìcnzioni di 
Trento. 

Cimon della Pala, velli Pale di 8. Martino. 
Cimon della Stia, vedi Pale di S. Marlù1o. 
Cimon delle Ghiaie, vedi Rocchella. 
Cimone, comune nel distr~tto di Noga-

redo, formnto da Costa (460 ab.) sulle pen
dici (&45 m.) del M. Bondone, alla sinistra 
clelia Val di Cei, poco a monte di Aldeno, 
e Covelo (il20 ab ). 

Cimone, monte (2380 m.), che costitui
sce la diramazione sud-ovest del Monta
sio, la quale termina biforcnndosi in due 
rami, uno dci quali va in direzione nord
ovest, incomincia col M. Castellat (189am.) 
e finisce nel Col di Bnita (1(>15 m.) che 
cade g iu nel Folla presso Dogna; l'altro 
corre in direzione sud-ovest col M. Jovet 
(1814 m .) e Moncasson e finisce di fronte 
a Raccolana. 

Cimonega, vedi Feltri1te (Alpi). 
Cinaga (rio), vedi Strigno. 
Cinglia M.1 vedi Ga1·dn (Alpi dd) . 
Cinquevalll, vedi Roncegno. 
Cinte Tesino, comune (905 ab.) nel di

stretto .ii Strigno, costituito da un grosso 
villaggio e parecchi masi, posto sulla 
•ponda d~.~tra (!!'>2 m.) della Val Tesino, 
a mezzogiorno di Pieve. Il villaggio fu 
quasi interamente distrutto da incendio 
nel 18i6 t' quind i riedificato. 

Ciolino M., vedi Borgo. 
Cippi, frazione di S . Daniele. 
Circhina (Kirchb<~in, Cerkno), capoluogo 

del distretto omonimo (8141 ab.} del ca
pitanato di Tolmino, è una grossa borgata 
di 1059 nh., a il24 m. d'alt., nella valle 
del torrente omonimo. Il suo comune com
prende anche le seguenti frazioni , o co
muni censuari: Bucova Gorin, Iesenizza, 
Lnbigna, 1-!ovachi superiore, Novachi infe
rior<:, O reca, Otales, Planina, Reca Rnuna, 
Sncris. 

Il suo distretto, che comprende anche il 
comune di Monte S. Vito, è nella parte più 
orientale, montuosa e povera del Gori
ziano ai confin i della Carniola. 

Circhina (Kirchhein, Cerkno), torrente 
che nasce dal M. Plegass e confluisce 
sulla destra dell'Idria presso il borgo 
omonimo, con un percorso di 9 km. 



Cirè 48- Civran 

Ci rè, frazione di Mnd rano (125 ab.), mol- drata è una ricostmzione dei sec. xv-xvr, 
to noto nella storia delle guerre nel Tnm- sulle rovine d' un~• chiesa itnlo-bizantina, 
ti no. Nel 1004 vi accampò l' imperntore della quale rimangono copiosi avanzi rno
Enrico II nel calare contro Arduino in numentali . Interessante in partkolm·o la 
!tali n; nel 1025 vi accamparono i cittad in i cripta sotterranea, nel cu i mezzo s' innalza. 
della Valsugana solle.vatisi contro il ve- l'antico battistero ottag·ono, ~ul immcr· 
scovo di Trento, e uel 1866 fin qui giunse sionn, che nvcvn. un elegante ciborio, la-
il De :lfcdici. Yoro •1<·1 xv11 r secolo. Il Dttomo possiede 

Ciriegia (val), vedi Ampala. una ,\ Jadonna col bambino attribuita al 
Cirkvenica, all'estual'io della Vinodolka, ~lantcgn:t. 

sulla costa croata di frome a Veglia. Essa Ua un movimento di navigazione di 
pochi nn n i fa. era un modesto villagg·io; ma circa 150 mila ton n. aH'nscita, e un mo
si avvia, per la sua spinggia sottile e pc1 vi mento commerciale di 26Q mila quintali 
clima mitissimo, a divenire un luogo di di merci sbarcate c imbarcate. 
cure in conconenza con Abbazia. Conta Cittavecchia (St.arigrad), (3102 ab., dei 
4529 ab. tmti croati meno poche diecine qual i 169 iral.} è il capoluogo del distretto 
di tedeschi e di ungheresi. omonimo (11l.:J75 ab.) nel cnpitann&o di Le-

Cirlanda (Tsch irland), frazione di N'n- sinn. 
turno . E' il .:entro più popoloso dell' isola di 

Cis, comune (551 ab.) nel distretto di Lesina, allo sbocco di una. fertilissima val
Cles, a 727 m., sulla sinistra. del Noce, di lata del NE, in fondo ad un lungo golfo , 
frontt} al ponte di Mostizzolo. Note,·ole la con buon porto presso il quale so rgeva la 
chiesetta di S . Gio1·g·io cou buoni quadri. g reca Pharia. E' pntria del poeta. Hekto-

Cislon M., vedi 'l'rodena. veriz. 
Cismona (fiume) , nasco presso S. Mnrtiuo Il porto di Citt.avecch ia ebbe nel 1912 

di Cnstmzza, rice,·endo poco <lopo su lla. un movimento di na.vigazione di 205.'150 
dcstl'a it torrente Zigolera e sulla s inistra tonn. aH'uscita e un movim~nto commcr· 
più a valle i rivi Canali e Noann sompre cialc inferio re a i (!0 miln quintali. 
in terri torio trenti.no. Sr .. na d•• ~!onte Civalatasch (pizzo),vediUmiJrait(gruppo). 
Croce alla confluenza del ,'i':tnoi il confi ne Civezzano, capol uogo del distretto omo-
italo-austriaco. Dopo 26 Jnn . di cor>O in l nimo (10 .507 a.b-ì nel capii. di Trento. Il 
territorio trentino entra nella p1·ovincia comune comprende: Civezzano (1010 ab.), 
di Belluno, ove SCOITO per quasi 16 klll. , Orznno ( lo? ab.), Gat'2ano (199 ab.), Bal'lm
indi perco rre eire:• 6 km. chiuso t •·" i l nig~< (12:1 :tb.), S. Agnese (128 ab.), Ma"a
monti dell'alto , -icentino, e fìnnlnwlH<', nigo (174 ab.) ,Serc~nano (159 ab.), Torchio 
ricevute lo acque di vnrii tol'rentelli , "" (~9~ ab .) , Rovcré (i>~ ab .), cd altri piccoli 
a scaricarsi l'in li n r iva sinistra del nrcntol ) vil1aggotti. Tutte queste 1ocalitù sono llis
presso il villn)!;tio di Cismon. seminate sui fianchi di Doss del Cuz (:l38 

LI\ Yalle del Cismone prende nel tetTi- m.), e del M. Montonzan (704 m .). La sua 
torio tl'Cnti no il nome di Va l rli Primiero, stazione sulla Valsugana dista da Trento 
meno neJ•breve tratto dalla confl uenza del 18 krn . 
Noana al confi ne, dove si chiama Val Schc- La sua chiesa è una delle più belle del 
nere . Trentino, in stile misto d'arch i acuti cri· 

Citerna, 11e<li ~'origlio. nascimento, con un meravig-lioso portale. 
Cittanova, nel distretto di Buje, è un:t Nei suoi pressi è la Torre dei Canòpi, dove 

piccola cittadina marittima (20lll ab.) si- In tra.dizione vnole che siano stati compiuti 
tuata sopm una ling·ua di terra, un tempo miSUlriosi misfatti dai Canòpi, o minatori 
isolata, all'imboccatura settentrionale del tedesch i, un tempo molto numerosi noi 
Porto Quieto. Perginese. 

Anti camente fu chiamata Aemonia, da Civezzano è dominato dai due forti di 
non confondersi con Emona nelle Giulie, sbarramento, Obere Strassensperre (più 
e fu sede vescovile sino al 1828. Noi tempo basso) e Wurk Civczznno (superiore)./. ai 
in cui il Marchesato d' !stria apparteneva quali fa segui to, presso la Chiusa di van
alla Chiesa patriarcale di Aquileia anche taughel, in cui precipitll St?umante il Fer
Cittanova si diede volontarinmcnte a Ve- sina, il fo rte di Cautanghel, dclto uflìcial
ner.in nel 1270. In segnito nlle incursioni mente Untere Strnsscnsperre. 
nemiche, ai frequenti contagi di peste e Prima della stazione di Civezzano, an
sopratutto alle epidemie malariche andò du l(lo verso Trento, la ferrovia attraversa 
decadendo in ispecie nei sec. xv-xvr, cosi la galleria Malpensada lun"'a 81 m. 
da rimanere q unsi affatto deser ta ; piit A valle di Civezzano il ifersina entra 
tardi migliorò alquanto le proprie condi- nelln fossa stretta e profonda dov'è la 
zioni. Il Duomo a tre navate con una belln Chiusa di Cnntangbel. 
facciata moderna di pietra bianca squa- Civran, secca fuori del Porto Cervera. 



Ciana - 49 - Colle S. Lucia 

Ciana, borgata (922 ab.) a 564 m. d 'alt. 
sul fianco <lei contmll'orti del Nevoso, 
che ricongiungono questo al Carso fra le 
sorgenti del Recina e quelle del Timavo. 
E' sulla strada da Fiume a Illyrisch Fei
stritz. 

Nel M. E. fu cnstello di qualche impor
tanza. 

Clapdorie si denomina ìl canalonc nel 
lato settentrionale del Montasio in cui 
scorre il rio Montasio, che nasce a mezzo
giorno del monte, e, dopo breve percorso, 
piega a nord e va a finire nella valle Do
gna. 

Claunico (Klevuik), frazione di Cosbaoa. 
Clemente (isola), vedi Spalmadore. 
Cles , capoluolfo del capitanato omonimo, 

che abbraccin 11al di Non e Val di Sole, 
cioè i distretti di Fondo, di Malè, e il di
stretto di Cles (20.335 ab.), tutto io Val di 
Non. 

Il comune comprende anche le frazioni 
di Caltron (22l ab.), Dres (184 ab .) e 
Maiano (148 ab.) . Cles (2 137 ab. senza le 
frazioni) ha la stazione sulla tram via pc•· 
Malè, a km. 85 da S. Michele d'Adige. 
La cosa più nota di Cles sono i Campi nerì, 
che costituiscono un ristretto terreno, 
presso il paese, dove furono fatte molte 
scope1te preistoriche ed archeolo~iche, frn 
le quali la t:~mosa /.avola Cle;~w1ta, on1. 
conservata a Trento. c che contie11e 
l'editto con cui l'imperatore Claudio con
feriva la cittadi11anza rom:ma aglì Anau
niesi. Notevoli : il palazzo assessoriale con 
affreschi del millecinquecento, la chiesa 
decanale pure del millocinquecenco, che 
possiedo un'argenteria. artistica di valore, 
e la chiesetta di S. Vio-ilio con affreschi. 

La chiesa decanale è in stile detto ap
punto clesiano, che forma il passaggio dal 
gotico ali:. rinascenza. 

D'altro genere, ma pure notevole, i\ il 
ponte di S. Giustina, sulla tramvia prima 
di arrivare alla cittadina, che passa il Noce 
con un'arcata in ferro (lunghezza 67 m.) 
sopra un baratro di 144 m. 

Dietro la chiesa decanale si eleva il Doss 
del Pez, dnl qua le si gode u11a vista me
ravigliosa su tutta !"Anaunia. 

Da Cles io 20 minuti si va allo splendido 
castello di Cles, che fu soggiorno prinr.i
pesco e dove restano, interessanti a ·ve
dersi, molti avanzi di affreschi. 

V'è anche una Torre romana che appa•·
tiene alla famiglia dei baroni di Cles, dei 
quali il piil noto fu il cardinale Bernardo 
CJesio. 

Clissa (Klis), a 25 km. da Spalato sulla 
ferrovia per Sinj, storica ci ttadina (1704 
ab.) dominata ad O dal M. Caban (Kosjak, 
780 m.) e ad E dalle cime denudate dei 
Monti Mosor (1330 m.), che ha avuto in 

C. ]l.httA~Ju.u, Di:ionario gt ogrofko. 

passato valore strategico per la for tezza 
che guardava la gola, donde si scende 
lun~o il Giadro a Spalato. Fu il primo nido 
degli Uscocchi. 

Ciocchi , vedi Trambileno. 
Cloz, comune nel distretto di Fondo, co

stituito dai villagg i Cloz di fuori o S. Ma· 
ria (567 ab.) Cloz di dentro o S. Stefano 
(394 ab.), su\ta strad:\ erariale da Ponte 
Mo>tizzolo a Fondo, poco a monte di Ro
mallo. 

Clunza M., vedi Curzola. 
Cobdil, fraz. di S. Daniele (distr. Comi

niano), divisa in Cobdil di sopra e di sotto. 
Cobila giava, frazione di S. Daniele (408 

ab.), nel distr. di Cominiano, sul Carso 
(324 m.) con stazione sulla Trieste-Opcina
Gorizia; comprende anche il villaggio di 
Tupelze. 

E' l'antica Caput Bubulìum, e sorge sui 
resti di quel castellìere. 

Coboli , frazionedi S. Daniele(Cominiano). 
Codalunga (val), vedi Livinallon.qo. 
Coglians M., 1;edi Cm·niche (Alpi). 
Cogolo, comune (330 ab.) nel distretto di 

Malè, nella valle di Peio, a 6 km. da Fu
cine. 

Cogorna, vedi Ledro (Alpi di) . 
Cognola, comune nel distretto di Trento 

cost.ituito da Cognola (979 ab. compresa 
la guarn igione), Martignn11o (477 ab. ), 
Montcv:teci110 (104 ab.), Tavcrnaro (314 
ab. ), Vi llamontagna. (:JHl ab.) . 

Co:rnola è nella valletta S. Donà, che 
scende nel Fersina, a pochi minuti da 
Trento, sulla ferrovia della Valsugana. 

Col dei Rossi , vedi Canazei. 
Col di Castion, vedi Abramo (gruppo di). 
Col di Mezzo (forcella), vediSesto(Alpidi). 
Colfosco (Coll fuschg, 174 ab itnl.), co-

mune nel distretto di Marebbe, sulla s i
nistra. del torrente Corvara, che sbocca 
nella vall e di Badi n. E' un piccolo villag
gio di pastori ladioi. (Vedi Fassam). 

Coli , vedi Fnnes. 
Collaurato (monte), ve<li Maiajur. 
Colle S. Lucia è un comune di 671 ab. 

divisi in varii casali e nei villaggi di Po
salz (l09 ab .), e Villa Grande (l ll8 ab.) di
sposti in bellissima posizione sul versante 
o.-ientale e meridionale del monte Porè, 
conosciuto co l nome di Colle S. Lucia. 

Il comune di Colle S. Lucia forma in
sieme con quello di Livinallongo il di
stretto di Livinallongo, del capi tanato di 
Ampezzo. 

Nel centro di Villa Grande, presso l'al
bergo sta una vecchia casa co11 le finestre 
munite di inferrinte di ferro battuto e con 
lo stemma del1601; si vuole che fosse sede 
della direzione delle miniere che esiste
vano nel territorio circostante, e da cui 
si levava il ferro che, fuso a Caprile, ser-

• 
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viva poi alla chioderia di Zoldo e alle Colorat (porto), vedi Ohe•·so. 
officine di Alleghe. Colova (punta), fra Abbazia e Laurana. 

Attualmente present-a l 'aspetto di uno Col Quaternà, vedi Carniche (Alpi). 
dci soliti paeselli di montagna; manca Col santo M., vedi Feltri ne (Alpi) e Terra-
qualunque industria, e a ciò forse ba con- gnolo. 
tribuito sino ad ora la mancanza di una Coltura, vedi Ragoli. 
strada carrozzabile che lo congiunga da Coludarz (scoglio), ,;edi Lus•ù•. 
una parte con l'Italia e dall'altra con An- Comano, comune nel distretto dì Stenico, 
draz, e quindi con la grande arteria delle <'Omprcnde Comano (301 ab .), Godenzo 
Dolomiti di recente compiut-a. (Vedi T,i- (23* ab. ) e Poja (807 ab.), ma non lo sta-
vinallongo). bilimento bagni che appartiene a Villa 

Collesei M. , vedi Sesto (Alpi di ). Banale. Fa parte del Lomaso. 
Collfuschg, vedi Cot(o.~co. Comano ( bagni di ). Sono pres•o Alle 
Collìna (Pizzo), vedi Carniche (Alpij. A•·che sulla stmda Trento-Tione, congiunti 
Collìnetta (Pizzo), vedi ,l{onte Croce in. in due ore di automessaggeria con Trento 

Ca•-ni4. c ,·on T ione: lo st.abilimento è nel ter-
Collio, o Coglio (Cuej, in sia v. Briske, l'i torio di Villa Banale. 

in ted. In den Ecken) da secoli si deno- La • fonte termale • , cl<tssi6cata come 
mina la ~ona collinosa fra Prepotto, Cor- alt-alino-carbonica, sgorga dal fondo di una 
mons e Gorizia, che continua la catena t·a,·ità nella roccia p1·oprio sulla strada po
del Corada fra I'Judrio o l'Isonzo. sr.ale: quosta ca,•ernn è a lta 110 cm. larga 

Il Collio protetto dai venti settentrionali 130 cm. e profonda 70 cm. La quantità 
gode d'un clima mitissimo ed è uno dei d'acqua il di circa 50 litri per minuto. 
territori più fittamente popolati, poichè La temperatura della fonte è di 27,5 C. 
su 119.71 km. q. di area conta oltre a2.000 L'acqn~< è limpida, insapore, inodore, 
abitanti, oioè circa 270 ab. per km. q. leggerissima. 

La sua agricoltttra è molto produttiva, Le terme di Comano erano note ai Ro-
poichè, i •t3 del territorio coltivato, sono mani e ora sono molto frequentate da 
dediti all e coltura arbustive, vigneti, frut- maggio ad ottobre. 
teti e gelseti. Comasine, comune (201 ab.) nel distretto 

In primavera il Collio v1sto dall'alto di Malè, è il primo villaggio sulla sinistra 
presenta l'aspetto d'un imm\lnso giardino. della strada che da Fucine risale la valle 

Noi M. E. il Collio era disseminato di di Peio. 
castelli feudali, dei quali si disputavano Comelle (passo di), vedi Pale S. ,lfarlilw. 
il dominio i patriarchi d'Aquileja e i Comen, vedi Cominimw. 
conti di Go•·izia. Og~ri non resta in piedi · Comezzadura, tlenominasi l' insiem~. dei 
quasi altro che quello di Dobra. villaggi di Mastcllina, Mcstriago , Piano 

Nel Collio sono compresi i comuni Bi- Almazzago e Dnolasa, cb e costituiscono la 
gliann, Brazzano, Dolegna, Costana, Me- pnrte piit orientale della pieve di Ossana 
dana, S. Martino, Podgora, S. Floriano. in Val di Solo. 

Il dialetto sloveno di questi comuni ap- Cominiano (Comen), il una piccola bor-
partiene al gmppo slavo del Judrio, che gatn (786 ab.) del Carso goriziano (285m.), 
continua sulla sponda de~tra del fiume e capoluogo del distretto omonimo (14.708 
si estende in tntta la vallata dcii' Isonzo ab.) nel capi t . dì Cesiano. Le sue adiacenze 
fino a Canale. vanno sempre più abbellendosi col pro-

Col Mat, vedi Carniche (Alpi). grcdire del rimboschimento. Il suo nome 
Colmo (Hum), villaggetto (!H ab.) nel rivela un'antica sede romana, che ricorda 

distretto di Pinguente, a 349m. d'alt. sulla la famiglia Cominia, indicata da una iscri-
dcstra della ferrovia per Pisino. zione romana di ' rriestc. 

Col Negro, 1:edi Pale S. Martino. E' sulla strada da Nahresina a Reifen-
Colobrìda (Go lo Brdo), frazione dì Co- herg o costituisoo il centro d'una raggiera 

sbana. di strade. 
Cologna, comune (257 ab.) nel distretto Comìsa (rada), vedi Lissa. 

di Condino, a oHI m. d'alt. sulla sinistra Compare, capo, all'imboccatura da mez-
dcl Chiese, presso la confluenza dell'A- zogiorno del porto di Pola. 
danà. 1 Compet, vedi De.çenello. 

Cologna, vedi S. Giovanni. Concei (valle dei), è chiusa a ponente dal 
Cologna-Gavazzo, comune nel distretto di M. Càdria, a settentrione dal M. Gavar

Riva, nella valle del torrente Varonc, co- dina, a levante dal M. Pari. Sbocca nella 
stitnito da Cologna (303 ab.) e Gavazzo val di Ledro presso Bezzecca, ed è per
(170 ab), a monte della cascata di Varone, corsa dal torrente Assat, per gran parte 
e Foci del Varone (77 ab.). dell'anno asciutto. E' una valletta ricca e 

Colonna (M. della), vedi Matajur. graziOSI\, di grande importanza strategica, 



Conci - {>J - Cordevole 

come dimostrano non solo la campagna ga
ribnldinn del '66 (vedi Bezzecea); ma an
che la guerra fra Venezia e i Visconti 
nel 1439, quando i l Piccinino e il Sanse
verino qui si scontrarono in . unA batt.:'\
glia campale, che diede alla valle anche 
il nome di Valle dei Morti. L'l sua impor
tanza deriva dal fatto che essa per il pnsso 
della Gavardina (2043 m.) mette in comu
nicazione la Val di Ledro con quella del 
Chiese e quindi anche con Tione; mentre 
p(•r la bocca eli Trat (J!\82 m.) mette in 
comunicazionn la Val eli Ledro per Campi 
con Hiva. 

Conci , vedi Centa. 
Condino, capoluogo del distretto omonimo 

(11.297 ab.) nel capi t. di Tione, sulla destra 
del Chiese, lungo la strada che proviene 
dal Ponte <li Cafl'aro, a 8,!\ km. dal con
fino. Condino (1431 ab.) ba numerosi af
freschi antichi nell e case, ormai per la 
massima parte deturpati. Notevoli la chie
SI\ eli S . Rocco, detta Cesa de Pagne, la 
casa municipale, la chiesa nrcipretalc, c 
i ruderi del castello dei conti di Cara
mala. 

Condino clit il nome acl una deliC\ Setti: 
Pie v i ùcllll GiudicArie cci anch11 all:t valle 
del Chiese fr·a Cro;to e la foce, rw•· quanto 
a lcuni eswndnno il nome di Valle eli Buono 
anche a qm•st:r. pArte dell:t valle, che da 
Ponte C~tfaro n Crcto misura I ii,·~ km . Ha 
clima mite che fa prosperAre l"arboricol
turu; però la su:t maggior ricchezza è nei 
pascoli e nei boschi per l" ristrett~:zza 
della v:tlle. L:r. strada che la percorre è 
molto importante, poichè continua verso 
N per T ione, ed è congiunta per la strada 
di Val di Ledro a Riva, e costituisce la 
più comoda comunicazione fra le Giudi
carie e Brescia. ( Vefli Bresciane, Pr. ). 

Conflnbach, vecli Pontebba>w. 
Confln M., vecli Cm•in. 
Confin M., vedi Clterso. 
Confinale M., vedi Orlle•· Ce.:edal~. 
Coni Zugna (cima), vedi Ca•·ega. 
Coniavez M., vedi T•·icorno. 
Conversada (Conversari), scoglio fuori 

l'imboccatura del canale di Leme. 
,Contovello , nel 1• distretto rurale di 

T rieste, borgata (100a ab.} sulla strada 
d'Italia, pochi minuti prima di Prosecco, 
a 2ii2 m. d'alt. alle falde del Carso istriaoo. 

Il suo castello ebbe molta importanza 
nel M. E., poichò di fendeva T r ieste da po
nente. Poteva contenere 100 cavalli. Si 
chiamò Moncolano fino al 1600. 

Contrin, •Jedi Mm-motada e Pieve di Li-
tli.naUongo. 

Cop di Breguzzo M., vedi Arno. 
Coppolo M., vedi Cima d'Asta. 
Copriva, villaggio (3!\4 ab.) nel Carso 

goriziano (28!'> m.) nel distretto di Comi-

niano, sulla carrozzabile da Aidussina a 
T rieste. 

Corada (monte del). Con questo nome 
si i n dica tutta la catena che dai pressi di 
Volzana con direzione sud-ovest va a fi nire 
coi poggi del Coglio sulla pianura friulana. 
Fa parte delle prealpi del J udrio insieme 
n l Mntajur, ed è limi tata a levante dall' I
sonzo ed a ponente dal Judrio . 

J<:' costituita da modeste alture, delle 
quali le più elevate procedendo da sud a 
nord sono M. Corada (812 m.), M. Cali 
(647 m.), M. Cuze (807 m.). 

Cordevole, aflluente ciel corso medio del 
P iave, che nasce nel Gruppo di Sella, in 
torri torio austriaco, ad una altezzn incerta.. 
E' un picc()lo ruscello che si ingrossa lungo 
la via e percorre l'amenissima e ricca valle 
di Livinallongo. Dopo Andraz si resLringe 
un poco per aprirsi di nuovo sotto Caprile 
in territorio italiano, ed allargarsi nel ma
g nifico lago di Alleghe formatosi in se
f.'"ll ito ad una frana nel 1771. 

Uscito dnl lago il fiume precipitoso, La 
valle si fa piil strottn, passa per Cence
niy;he alla confluenza co l Biois, c si al
lnrg-R- nuovnmentc ne11a concn di Agordo, 
<"a!>oluogo di tutta la vnllc. Dopo la concn 
ng,Jrdina il Cordcvole pen:orre la valle 
stt·Ntissima e nudtt chiamat:t Cnnale d'A
gordo e rotta soltanto da piccole vallicelle 
d>insB e precipitose. A Jllas comincia a 
distendere lo sue ghiaie bianche, ed a 
rlividert.;i in varii rami. e finisce con larga 
bocca nel Pia,·o a Bribano. 

Il suo corso è lungo 72 km. ; il bacino 
(> di 7!\0 km. q., di cui circa un quinto in 
Austria (velli /,ivinollou.qo). Ebbe piene 
spaventose specialmente negli anni 1748, 
lli68 e 1882. 

I suoi principali affluenti di destra sono: 
i l Pettorina che nasce dal gruppo della 
i\Iarmolada, attraversr~ i celebri Serrai di 

l Sottoguda e sbocca a Caprile dopo 13 l<m. 
di corso; il Biois che percorre da prima 
La Val eli S. Pellegrino, poi In Val eli Ca
nale, riceve la Liera (12 km.) e sbocca 
dopo 16 km. presso Cencenighe; il 'l'egnas, 
(Il! km.) che percor·re la v1111e di S. Lu
rnno celebre per le sue frane antiche e 
recentissime; il tonente delht Val lmpe
rinlt (km. 4), notn per le sue importanti 
miniere di calcopirite; e finalrnGnte il Mis, 
il più importante, che nasce dal gruppo 
della Croda Grande, segna insieme col 
suo subaffiuent.e Sandrassia il confine fra 
l' I talia e l 'Austria, e si getta nel Corde
voi e dopo 2.3 km. di corso. 

l~ra quelli di sinistra si notano : l'An
draz o Buchenstein (km. 7) che dà il nome 
tedesco a L ivinallongo; il Fiorentina (km. 
11,5), che nasce alle falde del Pelmo e 
sbocca a Caprile, segnando insieme rol 
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suo subaffluente il confine italo-nustriaco; 
il Corpassn (km. 6,f>) che è alimentato dal 
piccolo gh iacciaio del Civetta; il Rovn o 
Roa (km. 8) che sbocca a sud di Agordo, 
ed il rio di Val di Piero (km. 4,5). 

Cordin (rio), vedi Carniche (Alpi) . 
Corediva (torrente), vedi Termenago. 
Coredo, comune (969 ab.) nel distretto 

di Cles, sul fianco sinistro di Val di Non, 
posto più in 11lto (831 m.) di Tajo, cui ~ 
congiunto dn buona strada. E' assai frc· 
quentnto da forestieri durante l'estate. 
Notevoli il palazzo nero per gli affreschi 
e la ca~<~~ Marta del secolo x v. Sopra il 
"paese Castel Coredo; e da Coredo si sn lc 
anche al Santunrio di S. Romcdio, un ere
mita qui vissuto alla fine del 300. 

Coredo dista l km. da Dermullo sulla 
tramvia per Mendola. 

Corita, ~di Meùda. 
Coritenza (Koritniza), o Co rito, affluente di 

destra dell'alto Isonzo, che scorre in unn 
valle incassnta fra le Alpi Giulie orientali 
e la Catena del Canin. Sorge a l monte 
Manhnr t e si getta nell' Isonzo a sud-est 
di Plczzo. Ha gr>nde importanza per le 
comunicazioni fra l' Isonzo e la valle delln 
Snva; è di fesa a nord dai forti del Prcrlil 
e a sud da quelli di Chiusa di Plezzo. 

Coritenza, piccola borgata nella pianura 
di Plezzo. 

Corito, vedi CQritenza. 
Cormons (39H ab.), capoluogo del di

stretto omonimo (19 574 ab.) nel capita
nato di Gradisca, su lla ferrovia Udine· 
Gorizia a 2:2 krn. dn ll n stazione di Gra
disca (Sdrnussina). ~lolte frazioni o co
muni censuali che indichiamo n parte, 
danno al suo comune una popolazione di 
circa 7000 ab. 

Cormons è il centro d'una ricca raggicrR. 
di ottime strade carrozzabili che la colle
gano con tutti i centri del Collio e della 
pianura friulana, e che ne han fatto il cen
tro d'un commercio fiorentissimo di frutta 
prim~ticce per la Germania, l'Austria, la 
Svizzera e la Russia, e di bozzoli che ven
gono in parte filati sul posto (2 fi lande). 
E' cittadina molto industriosa con fabbri
che di mobilì, distillerie, snponerie, ecc. 
Notevole importanza ha avuto anche finora 
come stazione di confine, con i relativi 
commissariato di polizia e ufficio do.vanale. 
E' il capoluogo del distretto g iu8iziario 
omonimo. 

Nel 1866 fn concluso a Cormons l'armi
stizio per i preliminari della pace. 

Cornacalda, vedi Lizzana. 
Cornalunga, torrente di appena 8 i) km. 

di corso che nasce dalle colline di ~fonti
guano e si getta nello Stagnone di Capo
distria. 

Cornani M., vedi Avisio (Alpi). 

Cornazzo M., vedi Tesero. 
Cornè, vedi Brentonico. 
Cornetto-Baffelan (catena), denominasi la 

parte dei Lessini formante uu vero mura
Il:! ione con torri e pinnacoli sulla sommità, 
11 quale si diri"e da N a S, fra ìl nucleo 
principale dei téssini, cioè della Posta, 
a S, e il g ruppo del Pasubio a N, e segnn 
per quc~to tratto lo spartiacque fr11. In 
Vallnr~a e il Leogra, e il confine fra ìl 
Trentino ed il Vicentino. 

I suoi confini sono a O la Vallarsa, a 
S il Passo di Campogrosso (m. 1404), che 
la separa dal M. Obaute appartenente al 
nucleo di Cima di Postn, a E In valle del 
Leogrn, a N la sella del Pian dclln Fngnzza 
(m. 1170) che la separa dal Pnsubio. 

Essa conta sei punte principali; allineate 
da N a S, cioè il Cornetto (m. 1903). Tre 
Apostoli (m. 1173, 1722, 1755}, Baffclan 
(m. 1791), Scoglio delln Sisilla, separate 
da profonde incisioni. 

Cornetto di Bondone, ~4i Abramo (grt•PPQ 
di). 

Cornetto o Corna de fora M., vedi &anupw. 
Corniechia, villflggio (403 nh.) nell'isola 

di Veglìn, situato nl centro (S.~ m.), all'in
crocio di tutte lestradeprincipalidell'isola. 

Corni di Venezia, vedi Presanella. 
Cornisello M., vedi Pre.sa.~.ella. 
Cornisello, vedi Sarca. 
Corno M., vedi Avi.1io fAlpi). 
Corno d' lmpichea, velli l-edro (Alpi di). 
Corno lomar, vedi Ledro (Alpi di). 
Corno M., o;edi ùssini Veron.esi. 
Corno (forte), vedi La.-cùrro. 
Corno Bianco, vedi Adamello. 
Corno di Cadrione, vedi Garda (Alpi di). 
Corno di Caventol, vedi Adamello. 
Corno di Marogna, ~di Garda (Alpi di). 
Corno dei tre signori, "edi Ortler-Cevedale. 
Corno di Scanupia, 1>edi Scanttpia. 
Corno di Tres, vedi Cm·taccia. 
Corno Nero, vedi Garda (Alpi del). 
Corno Veccia, vedi Garda (Alpi del). 
Coromasna (val), vedi Che•·so. 
Corona, ,;edi Avisio (Alpi dello). 
Corona, frazione dì Mariano, la sua giu

risdizione feudale spettnva fino al 1648 ni 
consorti di Eck; da quell'anno l'imp. Fer· 
dinando Ill ne investi Ricc.~rdo di StrflS· 
soldo. 

Corona del 8os, vedi Baldo. 
Corone, vedi Garda (Alpi di). 
Corpassa, vedi Cordevole. 
Corridico, borgata (1025 ab.) nel diRtretto 

di Pisino, a 303 m. sulla destra della Val 
Draga. 

Corsia (canale della}, vedi Cherso. 
Cort, vedi Mo>ltagna. 
Cortaccia (Kurtatsch), comune del di

stretto di Caldaro, costituit-o da Cortaccia 
(1351 ab ., dei quali 53 ital.}, Curon (Graun, 
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268 ab., dei quali 36 ital.), Favogna di 
sopra (O berfennberg, 23 ab.), Penon (417 
ab.), Soli (195 ab.). 

Il paese di Corcaccia è sulla destra del· 
l'Adige di fron te ad Egna, e si distende 
all" falde ('130m.) del Corno di Tres (1812 
m.) tutte a vigneti e assai pittoresche. 

Corte, velli llfarebbe. 
Corte, vedi Vallarsa. 
Corte (La), for tificazione che fa parte del 

g ruppo di opere di fensive della valle di 
Livinallo ngo. 

Corte d' Isola, borgatn (742 ab.) nel di
stretto di Pirano, a 2;1() m. d'alt. sulla 
strada da Capodistria a Pirano. 

Cortetta (val), vedi Vanoi. 
Cortesano, frazione (261 ab.) di Meano, 

a nord-est di questo, con i ruderi d'un 
amico castello, e parecchie gallerie di 
miniere abbandonate del M. Calisio. 

Cortina (Kurtin ig), comune noi distretto 
di Caldaro, villaggio quasi esclusivamente 
tedesco sulla destra dell'Adige, 4 km. a 
monte di Salorno. 

Cortina, vedi Vermi{llio. 
Cortina d'Ampezzo. Cortinn qunrant'anni 

fa non era che uno dci so liti villag;;i di 
monta~na; ogg-i invece dopo che acl opera 
specialmente del celebre Grohmann, l' il
lustratore delle dolomiti, si è venuto len
tament-e accentuando il movimento dei 
forestier i, ha t utto il cnratt.ere dei paesi 
in via di rapido aumento, ma anche di 
quell i che manifestamente solo per una 
parte dell'anno ospit.ano una quantità di 
popolazione maggiore dell'ordinario . Lun· 
go la via d 'AIIemagna ò un cont inuo co
struirsi di edifici eno rmi , a tre, n quattro, 
a cinque piani, tutti adibiti ad uso di 
albergo o di villa, e molti ormai se ne 
vengono costruendo anche fuori del paese 
sulle circostanti pendici o g iit verso il 
Boi te; con tutto questo nella sragiono 
estiv .. t e specialmente in i'-~Osto non è 
difficile eli rimanere senza allop:gio. Nu
merosiss imi sono pure i negozi d'ogni ge
nere, anch'essi posti lungo la via princi
pale dett" via liegia. 

Notevo li i n Cortina il palazzo del cnpi
tnnato col ~1useo Ampezzano, la chiesa 
parrocchiale e quell n della Vergine della 
Dif<~sa con soffitto dipinto dal T icpolo. 

Per la strada da Cortina a Livinallongo 
vedi Falzarcgo, per quella a Podestagno 
ved i Tofane, per quell a a Misuri na ved i 
Tre Croci (pRsso <li) . Qui bnsterà ricordare 
come la pr ima conduca per Pordoi a Val 
di Fassa, e le al tre due per Carbonio (vedi 
Carbonin) a Toblach. 

Cortina d'Ampezzo (601 ab., dei quali 27 
tedeschi) non costituisce un comune a sè, 
ma un comune un ico, con tutte le locali tà 
del distretto di Ampezzo, co l nome ap-

punto di Ampezzo, per quanto nessuno 
dei centri abbia questo nome. Gli altri 
villaggi con piit di 100 ab. sono Alverà 
(166 ab.), Bigontina (206 nh.), Cadin (116 
ab.), Campo (122 ab.), Chiave (146 ab.), 
Lacedel (110 ab.), Majon (175 ab.), Pecol 
{l!O ab .), Ronco (103 ab.), Val (115 ab.), 
Zucl (2 10 ab.). 

Complessivamente il comune, e quindi 
tutto il distretto d'Ampezzo secondo il 
censimento del 1900 contava 29~0 itnliani 
e soli 70 tedeschi. 

Corvara, comune (180 ab., dei quali 13 
ted.), nel distretto di Marebbe, sulla destra 
del torrente omonimo che nasce dal gruppo 
di Sella o si getta nel Gàdera a monte di 
Badia. E' un vi lla.ggetto ladino dedito alla 
pastorizia con molta emigrazione invernale 
di uomini e donne che esercitano il me
stiere di muratori. 

Corvara (Rabenstein) comune nel distret
to della Passi ria, il piit alto villaggio di 
Val Passiria (a 1322 m. con 295 ab ., dei 
<Juali 21 italiani). 

Corzes (Kortsch), comune (763 ab_) nel 
distretto di S landro, pochi minuti ad occi
dente del capoluogo. 

Cosana (Kozana), frazione di S. Martino 
di Quisca. 

Cosarna, fo·azione di Bigliana. 
Cosarsca, vedi Voltana. 
Cosbana, è uno dei comuni pi it c~tesi 

(km. q. 20,77) del distretto di Cormons, 
costituito da. g ran numero di frazioni dis
seminate per la valle del Judrio e sui 
fi anch i del Corada; ma anche dei meno 
popolati, perchè il territorio è. boscoso e 
prativo. 

Delle numerose frazioni ricordiamo solo 
le piit import.anti, Mernico, Senico (Scnik), 
Slavnico (Siapni k) e Vercoglia. 

Il capoluogo a 284 m. d'alt. trovasi su 
d'un po~fgio nel versante meridionale del 
Corada. La popolazione è tntla slovena, ad 
eccezione di pochi friulani a. Mernico. 

Cosiane, vi llaggio in terri torio di Mat
teri a sui rilievi che formano la sponda 
sinistra della valle del 'rimavo superiore. 

Cosliaco, noi distretto di .Albona, villag· 
g io (430 ab.) a 64 metri d'altitudine sui 
fianch i dei Cnldiera in luogo donde si 
gode una magnifica vista sul Quaruero e 
sull'Arsa. 

Questo luogo fu gii• forte castello dei 
Guuenep, che lo dissero Wacltsenstein 
(p i~ tra. co·esceme); om non ne avanzano 
che ruderi. 

Cosmin (capo), vedi Cherso. 
Costa, vedi Noriglio. 
Costa, vPdi Vigo di Fassa. 
Costa Alta M., vedi ,'Mte Comuni. 
Costabella M. (1334 m.), diramazione del 

Cols1m to (vedi Ten·agnnln). 
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. Costabuona, vil!aggio (424 ab.), frazione l nement-e Pieve d~ Buono, _poi chi> appunto 
d• Carcanr.e a 2o7 m. presso la strada da la valle dell'Adana, denommata valle Bona 
Paugnano a Villanova. o di Buono, costit uiva una delle sette p i evi 

Costalta (cima), vedi Carniche {Alpi) . delle Giud icarie. 
Costalta M. , vedi Cirru• d'Asta. Creuzerberg, villaggio nel territori o di 
Costalunga (rivo di), breve torrentello che Gimino. 

nasce dal passo omonimo (detto anche Cristallo M. e Valle, vedi Cado>·e (Alpi di) , 
Passo di Caréssa, 17f>S m.) e si geHa sulla 1're Croci {pas.,o; e Po]Mna. 
destm dell'Avisio presso Moena. Cristallo, ve<li Ortle>·- ~vedale. 

Costasavina, comune (854 ah.) ucl di- . Cristo {IHlllta di), con la quale terminn 
stretto di Pergine, 2.4 km. a ponentt• di a sud il canale di Fasana e incomincia 
Perginl', alle falde (oOi\ m.) del Che~tnl. l'avamporto di Pola. 

Costa Secca (mon te), ·vedi AvM.o {Alpi). Cristoglia. villaggio (230 ab.) nel di-
Costeana (val), vedi .Ti'alzar~.IJO. stretto di Capodistria sul Carso istriano 
Coston dei Laghi , vedi Pasubio. (176m.), nell'alta valle del Rccca con una 
Coston di Miei , 'L'elli Pale S. Martino. bell'l chiesa in stile ogivnle e le rovine 
Costone di Nardis, •~;edi Presa11elta. di una fortificazione contro i t urch i. 
Costanzella, t;edi Rolle. Crivizza (porto), vedi L'llssin. 
Court, 1:edi Marebbe. Crivoscie, vedi R!$ano. 
Cove~o tKubed), villaggio (3S6 11b.) nel Crn M., vedi f(r~t. 

distr<:tto d i C:tpodistria a 263 rn, sul Carso Crnica, vedi ~rnizza. 
istriano, dom inante la valle del Risano, Croazia. La costa croata, comprenùen-
snllll. strada da Cosina a Pingucnw. Nel dovi anche il ristrett-o terri torio autonomo 
Medio Evo fu luogo fortificato. di F iume, chiude a NE l'Adriatico per 135 

Covel M., vedi Borzago. km. dal confine del capitanato di Volosca. 
Covelo, comune (8713 ab.) uel distretto di (!stria) a _quello della Dalmazia. Questo in 

Vezzano, a ponente di 'Terlago, sulle falde terrafermada1Visociza (I619 m.), nei Monti 
orientali del i\1. Gazza. Velebit, scende perpendicolarmente alla 

Covelo, 1-'Cdi Cim.one {cotttune) . costa, e quindi risale il canale della Mor-
Craj , villaggio lungo la strada fra Laua lacca, in modo da lasciare a lla Dalmazia 

rana c Moscbienizze le isole di l'ago c di At·bc, mentre quelle 
Cranuda o Granuda. Monte (J!lr,;, m.) '' c or- di Veglia, di Chcrso e di Lussin c<1n le 

remo sul vet·santc settentrionale del Jof altre minori che fan loro bo rdone appar
di hliczegnot a sud-ovest d i Malbo rghNto tengono, come i; noto, polit-icamente al
(vedi Juf di .Mieze_q110t). l' Istl'ia. La costa croata si addossa nel 

Crappano (Krapnnj), i$olettn ad est del- tratto più settcutrionnle al terr.o scaglione 
l'isola Zlarin. del Carso Liuurnico (ad occidente cioi> del 

Crasho (Krasno), rrar.iouc di S . Martino solco lwcina drngn-:;-o lfo di Hnccari), che 
di Quisca. si oleva solo in singoli punti oltre i <!00 m. 

Crassizza, borgata (903 ab.), frazione di e non presenta alcun speciale interesse. 
Grisiguaua, alle falde (~20m.) dd M. Co- Al cau1J)O di Lic il Carso Liburnico si 
vr:<je (a06 m.) lungo l:t strada da Buje n riconuettc alla catena del Grande Capella, 
Vìsìnadn. cb e, a somiglianr.a de l Ca•·so, pnò dividersi 

Crauglìo, fr~r.io ne di S . Vito al Torre in una serie di g ruppi ~caglionati con al
(572 ab.) con nn bel pal;tzzo degli Stefanco, titudine decrescente ver$0 il mare. La più 
di stile veneto del seco lo xv111. orictna lc e più ~>levata detta. della Bjelo-

Creda (Kred), vi llaggio di 381 ab. a 259 lnsica (H>33 m.), la più centrale del Bi· 
m. d 'nl titudinesullastrada chcdallasoglia toraj (1385 m.), il cui piede è fasciato da 
di Starasclla risale l'alto Natisone. E' ca- una serie di polje, al di qua della quale 
poluogo d'un esteso comune (29,7 km. q.) si elevano altre cime elevate (Metlvedjak, 
quasi in teramen te di pascoli e bosch i. 1027 m. ; Zngrndski, 11 9f> m.). Queste con 

Cregnedul (monte), vedi .Montasio. un pian" ondulato scendono al Vinad<>l, 
Cremeniak M. , vedi Caldiera. rinsenato verso mare da una. serie di co l-
Crepa o Belvedere M., vedi Falzarego. line .:ostiere che fanno seguito al rerzo 
Crepegliano (Crep le), piccolo villaggio a scaglione del Carso Liburnico. A sud di 

mezzog·iorno di Tomadio. Scgn;L la costa. Cl"nnta si addossa ai monti 
Creple, vedi CN·pe,qliano. Vclebit che continuano poi in Dalmazia; 
Cresci no, vecli Dercolo. su tutto questo tratto della costa della Mor-
Creta Verde , vedi Camiche (Alpi; . lacca l'unico centro (\i qualche importanza. 
Crete, vedi Carniche {Alpi)· è Carlopago. 
Creto, comune (329 ab.) nel d istretto di Croce (cima), o Kreuz Sp., vedi Cima 

Condino, alla confluenza deli'.Adanà nel d'Asta. 
Chiese (543 m.). Si chinmn anche comn- Croce (monte), vedi Monte Croce. 
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Croda dei Cirmei, vedi Fassane (Alpi). 
Croda Grande, vedi Pale di S. il1artino. 
Croda Nera, vedi Carniche (Alpi). 
Croda Rossa, vedi Prags (valle di) . 
Crosano, vedi Brento11ico. 
Crostizza (val), vedi Cller.,o. 
Crous, vedi Campitello. 
Croviana, comune (~ 17 >tb.) ne l distretto 

di Malè, >t 721 m. d'alt., 1,4 km., a montù 
de l capoluogo sulla ca rrozzabile per Di
maro. Ha n n pa laz,otto-<·ast.cl lo in stil" 
seicen t.esco. 

Croz del Cius, ~cdi Fersina ( Il) . 
Crozon, vedi Dosso di ScNO'Itza.w. 
Crozzon di lares, vecli Adamello. 
Crozzon, vedi B•·t•tfa (gruppo di) . 
Crumbraida. t:edi Umbrail (.q•~•ppo dell' ) . 
Crusovizza; fr11zione di S. Daniele . 
Cuberton , frazinne d i Grisignana. 
Cuc (eol di), vedi Fa.,sane (Alpi) . 
Cuc M. , V<·<li Giulie orientali. 
Cucco (monte), vedi Slum. 
Cucco (monte), vedi ,l1alajur. 
Cuchielli, frazione di Castua. 
Cuel Pezzi ti!., vedi Jof di Nicze!Jnot. 
Cuens (Kuens), comune nel distretlo di 

Merano, vil laggio (201 ab.), sulla destrll. 
della bassa. val le Pa!-isiria. 

Cuestalla, vedi CoNtatta nelle Gamiche. 
Cug no (O Cugn), l'l·azione di Vettua, bor

gatll. che prende il nome dal contrafforte 
che in fo rma d i cuneo si frapponn fra le 
valli d'Arsa c Carpano. 

Cugola M., vedi Avi.~ia (Alpi), Cavalese e 
Dajano. 

Cuk M., v~di 'l'ricomn. 
Cullar, vedi Cm11U:he (A lpi). 
Cunevo, comune (~72 ab.) nel distretto 

di Ch•s, sulla destra di Val di Non, !JO(:O 
a monte di Deuno, presso la MrrozzaiJile 
pe r Cles; nelle vicinanze su in alt<> Cnstd 
Corona (946 m.). Il paese è a 575 m. d 'nlt. 

Curavai (Cnpo di Mom e), v. Ledro ( Al7>iJ. 

Curazes (Gratsch), comune (892 ab.) nel 
distretto di Merano, 11. nord-ovest del ca
poluogo. 

Curzola (si. Korzula), è una delle mag
giori isole dalmate (274,1 km. q.) e delle 
più alte, poicbè il M. Clunza misura 668 m .. 
Formi\ con Torcola e Lissa a N il canale 
d i Cnrzoln, e n NE lo stretto canale di 
Sabbioncello (circa 2 km.). E ' boscosa e 
ricca d i cave di piet.ra per costruzioni._ 
H>< un buon porto, quello di Vallegrande, 
sulla costa occidentale. Curzola è la prin
cipale località (~004 ab. dei quali 412 it,) 
dell'isola c giace sulla costa ri vo lta al ca
nale d i Sabbioncello in f~ccia al piccolo 
porto di Orebic. 

Cmzola è ci ttà antica e conse•·va bei 
monumenti fra i quali la torre rotonda 
Bnrbari<ro, e il duomo. 

Fra Curzola, che dista 173 km. dalla 
ìllarina di S. ~lartino (Molise), e P<llugosa, 
nel 1298 i Genovesi inflissero una grave 
sconfitta all'ammiraglio veneziano An<lren 
Dandolo, ma non fecero prigioniero Marco 
Polo, come ordinari11.men te si crede. 

CurMh• è capoluogo del capitanato omo
n imo , ch<l comprende oltré il distretto eli 
Cm·zo ln (Sa60 ah.) q uell i d i Blatta c di 
Snl.lbioncello. 

Curzolari. Il o-ruppo <Ielle isole CurzolarJ 
richiesto dall'fmlia all'Aust.rill. nelle trat
tativ•: che pr\\cedett.ero l'attuale g uerra è 
costituito da L issa con S. Andrea e Bnsi, 
Lesina con le Spnhn11.dore e Toreola, Cnr
zola, Lngosta con gli scogli e isolo"i 
vici n i, Cazza, Mel ed :t e Pelagosa. 

Cusiano, frazione (211> ab.) di Ossana 
sulla strada ,da ~!nlè a l Tonale, 9,7 km. 
" monte del bivio di Dimaro, con la chie· 
setta an tica d i M. Maddalena. 

Cutsischie, frazione di ~latteria nel di
stretto di Castelnuovo. 

Cuze M. , uedi Corolla. 

D 

Daila (porto di), rada a settentrione di 
Punta Castagneda presso Cittanova. 

Dain Alt M., vedi Led•·o (Alpi di). 
Dajano, comune (444 ab .) nel distretto di 

Cavalese, posto alle falde (1168 m.) del M. 
Cugola (2060 m.), l km. a NO di Cava
lese, fra Carano e V arena. E ' il paese più 
alto della v11.lle; ma non il più rigiùo . 
Anticamente si c biam>tva Aia no (Ajannm). 

Daksa, scoglio all'ingresso del porto <l i 
Gravosn, che forma due imboccature a que
sto porto con puntaLM udrae puntaLnpatl. 

Oal gone (valle). Vi scorre il torrente Al
gonc, detto a nche Dalgone e pure Lisa n, 
che scende da Cima di Vallon (2967 m.) 
nd ~ruppo di Brenta , da N a S alla si ni
st.•·a del Sm·ca p•·esso Coltur11., frazione dì 
lbgoli. Un tempo v i e r11.no fiorenti votre
rie, ora abbnn<louate. 

Dalmazia. Il Reg no di Dalmazia, rinser
rato fra l'Adriati co, la Croazia, la Bosnia
Erzegovina e i1 hfonten~gro, è una lunga 
striscia litornnea, in gran parte con cara.t
tere di alti\ regione, sepamta nettamente 
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dall'hinterland balcanico mediante il si- ruzione estiva del Mediterraneo, e son rese 
stema montuoso cni s'appoggia, del Ve- meno proficue dalla natura carsica del 
lebit a nord, fra la frontiera Croar.a e le paese. 
sorgenti del Kerka (Vakanski vrh., 17!)8 Pt~r tutto questo complesso di circost:m
metri) e delle Alpi Dinarichc dal Kerka a l ze il paese è nettamente distinto in dne 
Narenta, con dirAztone SE (Dinara, 1810 zone L'interna che è la terra dei pascoli, 
metri , presso Kn in). Col ritrarsi ad oriente magri, rocciosi, adatti sopralutto alla pa
del Velcbit- scrive di recente in una pre- 1 storizia ovina, e nella quale l'agricoltura 
gevole monografia il Ton io lo - e delle Di- 1 ù limitata alle doline in cui si accumula 
nariche, la Dalwazia si di lata alquanto in I la terra rossa c alle brevi zone del flysch. 
una regione costituita nell'interno da un L'esterna o marittima, la terra dell'agri
esteso e non nn i forme pianoro fr11 250-350 coltura mediterranea, delle colture a rbo
m. d'alt., mentre pres"o l'Adriatico, con j' ree, specializzate e redditizie come quelle 
un gradino di un centinaio di mct.ri, si della nostra Puglia. 
abbassa in una zona ad allungate c ri- ! Di questa zona. marittima. esclusiva
strette ondulazioni, parallele a quelle del l m~nte intendiamo occupart"i. 
sistema montuoso interno, che si sp ingo La. Dalmnzia misura 12.f!3L Jdlom. q. ; 
a nord fino ai piedi del Yel(lbit su una l 1na mentre nella sua parte set.tcnt.rio
costa fortemente articolata c ad occidente, l nn le fra Sebenico e il Dinara si allarga 
di fronte a Zara, si fraziona in una nmne- l pt~r c irca una settatHina. di km . (quanto 
rosa serie di isole allungate e di scogli, l d:L Milano a Piacenza), più a sud presso 
che accomp:~gnano la costa e sembrano l Trau si riduce ad una fascia di 15-20 km. 
dovute ad una recente sommersione di (quanto d" Vene~ia a Dolo) per ridursi ad 
tutta la regione. una fascia di appena 4 km. (quanto da 

Più a sud, all'altezza di Spalato, il siste- Roma a Portonaccio) presso Rngusa. Se
ma delle Dinariche riavvicinandosi alla con<to il censimento del 1910 (vedi la la
costa, l 'orlo dell'altipiano perlemontano bella in fondo all'articolo) In Dalmazia 
interno, che si elevsL attorno ai lòUO m. conta 645.666 ab., che rappresentano ap
colle catene del Mosor e del Biokovo, pena nna densità di 50 ab. per km. q. 
scende im1>rovdso al mare fronteggiato (presso a poco quanto la più disabitata 
dalle ma;giori iso le dalmate meridionali; provincia italiana; Basilicata 46 ab. per 
più a suct ancorn i M. Orjen e del Lovcen km. q.) , densità che è nuche infinitamente 
separano i distretti litoranei di Ragusa e di minore per l'interno, se si tiene distinto 
Cattaro <l agli altigiani dell' Encgovina e dalla zona costiera, poichè dci 64 centri 
del Montenegro. l;; ' un territo rio cminen- con popolazione superiore a i 1000 ab. di 
temente carsico in cui il mancato sv i- tutta la. Dnlm:t:~.in, non ~olo i ~ con po~ 
l uppo di vnlli trasveo·sali ha contribuito a polnzione ·superiore :ti 0000 (Sebenico e 
rendere difficili lo comunicazioni fra il li- Hngusa) e ì \! con popolazione superiore 
torale o l'interno, poichè se ~ i eccettui il ai 10.000 (ZMI\ e Spalato), ma ben 50 dì 
Narentacheda ilfatkoYic conduce nel cuore quei centri sono nellu isole o nella zona 
dell'E~teo·ovina, gli altri fiumi maggiori costiera. 
(Kerka, Cetina) sc•no quasi sempre di ri- Alla zona costiera appartengono quasi 
sorgenza carsica poco !ungi dali& costa, per intero gl'italiani dciii\ Dalmazi~<, che 
nella quale scendono al mare con i tipici il censimento austriaco dice essere 15 mila 
va lioni. appmm, ma che alcuni competenti studiosi 

Ad onta del g rande sviluppo della Dal- italiani portano a 40 mila, come il Sanmi
mazia nel senso della latitudine i contrasti uiatelli, e al massimo a 60 mila, come il 
climatici e antropogeografici sono ~iù pro- Gayda e il Dudan. Ma anche nella zona 
fondi nel senso longitudiualo, cioe fra la costieri\ In grande massa della popolazione 
costa e l'interno, che non fra la Dal ma- è serbo-croata, per quanto la lingua ita
zia del No rd e quella del Sud. La costa liana vi sia correntemente parlata dovun
presenta le temperature miti delle basse que e dovunque grandi vestigio vi ~iano 
latitudini meditenancc, e lo stesso ac- rimaste della dominazione romana e di 
centuato periodo di siccità (quattro mesi quell:\ veneta. 
estivi), ma con elevate medie annuali eli La linea di costa della Dalmazia si di
pioggia, anzi il Cdvoscie rapp resenta il stende in linea retta da NO a. SE per 
paese più piovoso del Mediterraneo, 4!)00 460 km.; ma tenendo conto delle profonde 
mm. di pioggia Verso l'interno basta per- insenature o delle isole che fronte!fgiano 
corr11re pochi chilometri per trov<tre una la terraferma essa misura circn 140u km., 
wmperatura più fredda d' inverno, e più mentre le isole costituiscono circa un sesto 
cnlda d'estate di nna diecina di gradi ri- della superficie dolmat.a, misurAndo com
spetto alla costa. Le pioggie, pur abbo n- plt>ssivamcnte 2387 km. q. L' eccezio
damissime, conservano anc!le qui l' inter- naie frastagliamento della costa dalmata 



Dalmazia - 57 - Dalmazia 

è dovuto alle fratture ed allo sprofonda- essa costituisca una delle zone più por
mento delle Alpi Dinariche, che han per- t uose d'Europa . L!\ povertà dell' imme
messo al mare di penetrare molto adden- diato retroterra, la difficoltà, naturale e 
tro, creando numerosi gol fi ! strettissimi e politica insieme, delle comunicazioni col 
incassati. Si d istingue pero il tipo dal- retroterra meno immediato, ma più ampio 
mal a di coste dn quello dei fio•·di, perchè c piit ricco, l'eccentricità deliA sua posi
in qu~lle nessnna azione nvendovi eRer- zione rispetto cosi ai paesi dell'Europa 
citato i ghiacciai, preRentano una distri- centrale come alle grandi linee di navi
hnzione della profondità reg olare. Inoltre gnzione marittima sono altrettan te cause 
la modesta azione del mare per le piccole per le quali l" Dalmazia non ha importanza 
maree dell'Adriatico, spiega la persistenza nel commercio marittimo mondiale. Tutta
di ripide falaise.~ lungo la linea di spro- vi:\ per la stess'lnatura montuos:t del paese 
fondamento. e per i cnratteri delh• costa, ìl marE\ n\p-

L" cost-a dalmata i: 11lta, per l:t m•s- presenta per la Dalmazia il principale fat
sima parte scarpata e d i dill'ìcilc accesso; ton~ della vita sociale. Le comunicazioni 
m n i n compenso con le iso l e che la fron - fra le vnrie sue parti hanno luogo prova
teggiano offre ai marinai e ni pescatori lentemente per mare, poichè le sue fer
Ulll\ serie di cnnali, di bai·e, di por ti, di rovic (vedi Rngus", Spalato, Sebeni~o e 
valli c di rade. Queste isolo molt-o nume- Metkovic) hanno limitata importanza, e 
rose e in generale montuoHe si dividono ugual mente quelle co l resto dell'Impero e 
in due gruppi. Quello sette•ntrion>tle dal- del mondo , poichè ferroviariamente è col
l'entrali\ dal golfo di Quarnero Hno :t! l'al- lcp;nta a questo soltanto con la ferrovia 
tezza di Sel>enico (44•, 5tU'- 43•, aS' di di montugna a scurtamento ridotto di Sa
lat. nord) si compone principalmen~e delle raj!wo. 
isolu seguenti: Arbe (RAb), Png·o (B:1g), Questo ci spiega l'elevato movimento 
Ulbo (Oli b). Selva(Selye), Pr•emuda, G•·osSil di nnvigazione dei porti dalmati che nel 
o Lnngn, Pasmun, Incoronata e Zuri (Zvi- 1912 asc~se complt~ssivamente (arrivi) a 
rinnc). Tutte queste iso le,. quasi senza l a.4f>8.268 tonn., cioè al 52,64% del mo
eccezione, sono molto streLt.e, lunghe, ser~ vi mento di tutta l' Austrin, m entro n Trie
rate d11ppresso alla costn e dirette nello sto spettnva nello stc~so anno il 17,88%, 
stesso senso dell'asse della Dalmazia cioè c a quelli istri>tni il 28,fi4 °t0• Dei 5 porti 
da NO a SE. austrinci con un mov. di nav. di oltre un 

Il gruppo meridionale s'cBtende d'' Spn- milione di tonnellate, 2 spettl\vano alla 
lato all e vicinanze di ll..•gus:a (43•, 27' - 42•, DalrnaziiL (Spalato e :!.ara), i due con ol-
40' di lt\t. nord), e si distingne dn quello t•·e "/., di milione sono appunto dalmnti 
settcntl'ionnle pet· la larghezza maggiore (Gravosa e Sebenico) e dei quattro porti 
delle isole, per il loro ma,~giore distl\11· con oltre 't2 milione uno solo appar~enev& 
ziarsi c per la circostanza care.tteristiC>L nlle isole istrinne qel Quarnero (Lussin
chc es•e hanno tutte il loro :Asse mn.ggiorè piccolo) e gli altri ulla Dalm,.zia (Castel
non piit obliquamente al meridinno, ma nuovo di Cattaro, Curzola e Cattaro). Tu~ 
da O ad E. La più impor tatole, nnche del tavia nuche il porto dalmata con mag
gruppo settentrionale, è Bmzz11; le altre gior movimento di navi~azione (Sprllnto; 
princip:\li: Bna, Sol t.'\, Lesina, Li~sa, Cnr- 1.633.623 ton n . in arrivo) rimane sempre 
zola, Lagostaei\lelcda . I br:LO~Ci di mare che ben lontano dl\IIO sviluppo non solo di 
dividono queste isole frn i<)rO e dalla co- Tl'ioste (4 59L.OOO tom1.) ; ma anche di 
sta hanno negli usi l oca l i e dci navi- Fiumo (2.!\64.666 tonn .). 
gan ti i loro nomi locali, tnttti registrati in 'Se lo sviluppo del mo,•i mento della navi
questo dizionario come pur·e le isole mi- {('""ione è cosi no~evole, sopra tutto perchè 
nori e gli scogli principa li notevoli per CSSIL rappresenta il normale mezzo di co
fari o per altre particolarità. municazione fra le varie parti della Dal-

L" cost:. continentRie si presenta rotta mnzia c fra questa e l' impero; non altre~ 
in quattro pumi, molto distanti, d>L qul\ttro lanto rilevante il il movimento commer
insenature più profonde: lo~ baia di No- ci al e. 
vig rnd, l'estuario di Sebenico, la b>lia Nel 1912 furono imbarcate e sbarcate 
chiusa dalla peniso la di Sab•bioncello, che in tutti i porti della DAlmazia 12.570 mi
dà adito alle foci della Na·renta, e all'e- lioni di quintali di merci, cioè >ippena il 
strcmità meridio nale il golfo molto pro- 23,8 •to delle merci imbRrcate e sbRrcate 
fondo e sinuoso tle lle Bocc'lte di c.utl\ro, in tutto l'Impero (52.739 milioni d i quin
nome che potrebbe ndattar:li soltanto al- tali ). 
l'imboccatura ristrettll del golfo. I dalmati fornisco no Rlla marina l\UStro-

Anche la. zonn marittimll della Dnlmazia un:a-aricR dfl guerra c mercantile la mRg
è prevalentemente agricola con sviluppo l g io•· parte dei suoi marinai e ufficiali; ma 
delle colture mediterranee, per quanto la attiviti\ peschereccia dei dalmati pur 
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essendo importantissima (10.000 pescatori 
imbarCAti; 3000 quint<tli annui di tonno; 
52.000 quintali di sardine; 80.000 kg. an
nui d i spugne) si limita ai canl\li c a i 
mari chiusi, poichè la pesca d 'alto mare 
è lasci><ta ni pe~catori it>tlillni , specittl
mentechioggiotti . Le industrie ha uno uel la 
Dalmazia anche cosbiera minima. impor
tanza e accenneremo a suo luogo al poco 
che v'è da dire in proposito. 

La Da1mazia., o meglio l' Hlil·ic.o ba l'
baro in cu i primegg·i~vn Enona, fu assog
gettato a Roma so lo nei primi onni del
l'impero, di cui fece parte come provincia 
dell' lllidn. Acquistò importanza quando 
si ritirò nell<t nativa Snlona Diocleziano, 
dimis~ionario, ma sempre arbitro dell ' im
pero. Conquistata più tnrd i (498) dai Goti 
e poi dagli Avnri (590), fu occup11tn in
torno al titO dai serbo-croati sotto l'effi
mern signoria di Carlo Ma.gno prima e 
bizan tilm di poi. Durant-e il secolo xt Ve
nezia fu in lotta per la conqu ista della 
DalmaziA, sia con i croati, sia. con i re 
ungheresi, e soltanto nel 14ù9 Venezia 
r iesce ad eliminnre questi ultimi ch•lla 
Dahnazi a e nel 1420 ttd assoggettare in
teramente i Serh i. 

Sopravvennero a partire dal 146:1, le 
ostilità dci Turchi , i quali nvcvano con
t)uistato il resto dell a penisola orientale : 
Venezia seppe lo•·o resistere in Dalmazia 
con piit costante forttllH\ che altrove: ft·a 
il ·cetchio aqui..slo riconosciuto dal trnt
t.ato d i C::ncl ia (1669), il nuovo riconosciuti) 
d:\lla pace d i Carlowit7. ( 1699) e il nuovis
sinw :cll:t pace di Passnrowit>. ( 17lti) \'c
nezia tenne od ottenne tutte: le isole c la 
t.errafcrnw dalmatica fino ul la .Narentu, 
piit lfl Bocci"' d i CMtaro2 esclusa purò 
sempre In Repubblica di Wl.gttSR. 

Per la pac() <ii Campoformio (1797) In 
Dalmazia pnssò al •lominio aust.l'iaco; nel 
1805 (tnm. di Prcsburgo) fu annessn al 
Regno ltnli co c le si r icongiunse nel ISOt! 
i~< soppr()ssa repubblica rngusea . Nel 1810 
Napoleone, distacc.mdo dal Regno I tali co 
l' !stria o la Dalmazia e riunendo a queste 
la Cnruiola" Villncb, le costituiva in Pro
vincie Illiriehe sotto il go,·e ruo del gene
rale Mannont, duca di Ragusa. ~~" nel 
1814 tlopo quattro Mni d i lottn. contro i 
corsari spallegghui d:tg-H inglesi, In. Dal~ 
mn.zia tOI'Uava all'Austria ingrandita del 
territorio raguseo . 

Nel 1867 qu:•ndo si addivenne all'ord i
namento duali stico attuale d <Ili' impero 
austroMungarico, il r<'gno di Dalmazia fn 
attr ibuito alla Cis leitanin. Esso è g<~Ycr
nato da. un luogotenente, che risiedo n. 
Znrn, ha una propria dieta di 43 membri, 
ed è rappresentato al Reicbsrat d:t 11 
deputati. 

Diamo quì in uno specchietto i r isultati 
per C<'lpìtanato del cen~ì mento del 1910, 
distinguendo le clue n A><ionalità piit im
portanti . 

---·----
1 

tili(II;H'• POINll*M tUZIOHAllll • 
t'•''l'l't\~-'T I lll'lto %0116 

.. ' . . " l ... '""""'! _ _ ~~ CrùatJ lt~tliAnl 

Uenkovn~· . . 1.682 4.4 097 43.940 S. 
C:,umo . GH ;&0.097 3~.481 s.l8 
Curzol:l . 690 t9.!108 29.t:ì8 4-14. 
Jmots kt. 6,16 4!.117 4 1 9$1 46 
K nin . 1.40.-t 54.984 M. GO:t 185 
Lesi n~ . "'3 ~7 o~o 26.'ZSO 6&~ 
ì\tU 4,:1\.rSC:R 5Si 27.738 27.50-l JJ7 
1tCet kO\'iu 884. J5.71'G 15.S!;IS 3! 
Jtagujlfl . . . . . 178 4.1.2:U S7.S5t 5llli 
~ Ph.nro \I l .Br:u.za S9à 2~.9U9 ~t.$5:S ~•s 
Sebenteo . . 962 b8.:J77 55.!11' 968 
Sinj . . . . . . t.S3G 57.JG4 4-6.704. 111 
Sp:thHt) . . . . . J.49S 99.6110 95 8M7 2.~M 

Zara (ui teù) ** . ~~t.GSt aa.tsa $.532 9 278 

Zartl. (resto del cap.) 6i.2.&8 t.4M 

U.$31 .i!>.GG6 GlO 571 l1.9si" 
• r.._, <:ifa'& detlt' lu,zlona11tà !il a•ff.:rl~~no toltRIIÌIJ l\ i 

1J:1td1.lil l t\U3Lr-ilw.:i. 
.. (AL clfm •·()m,,ll'II.1Sh'A dei tlttlldiui 6\U~t.rht.cl nella 

c:IUh di i'.al'l• b •H 1:1.3:98: qu~Hll rtulh• 1)(1/)ula~lone PNtif!Ut.d 
cl manea ntlll e&temlo alato pubbllcaLo 1 ttupurtorlo \:tunu· 
nalc pc•· Il cumdmento 1lel 1910. 

Dambel, comune (659 nb.) nel d istretto d i 
Fondo a 750 m. sulle falde meridionali del 
Mcn<lola, ' /2 ora a NO d i Romeno, nota. 
per la chinve et•·usca qui r itrovata e poi 
riconoscin&a falsa. Nel turri torio di Dambel 
sorgt~ la cemo·rd() e lettrica dell'alta Anau
nia, chcl ntilir.zando le acque della Nov~lla, 
dii. luce ecl energ ia elettrica a tutti i paesi 
dell'Anaunia fino <t Fondo e alla ~Iendo la, 
che si vanno industria.liz.zando, e In. forza 
motrice ulht tram via Dermullo-Mendola e 
alla funicolare Mendola-Caldaro . 

Danerba, "edi Chiese. 
Danne, vi ll nggio (403 ab.) nel d is&retto 

d i Ping•teu tc, a 609 m. d'alt., sul Carso 
istriano, luogo la strada da P ing uente a 
Obrovo. 

Danzolino (forte), vedi Lardaro. 
Daolasa, vedi Mestriogo. 
Daone, comune (667 ab.) nel •listre~to di 

Conùiuo , cou terrìtorio molto e"teso sulla 
sinistra del Chiese a 1/ 2 ora da Creto. La 
chies~< di S. Bartolomeo è fo·a le più b<'lle 
delle Giudicarie c po•siedc l)uadri attri
bui ti ai Palma. 

Essa dà il nome alla valle costituita dalla 
sezio1w del bacino del Chiese, fra la con
fluenza del Danerba, presso il Passo di 
Campo, a quella dell'Adanli., presso Creto. 

Il ftnnco destro della valle è formato 
dalla imperv ia muraglia delle Alpi CalllO· 
niche, che, scendendo verso sud dall'Ada
mello, segnano il confine fra la provincia 
d i Brescia e le Giudicarie. Questa g r:lnde 
muraglia. è solcuta però da numerose val-
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lette, che scendono al Chiese e che sono 
in comunicazione col ve1·snnte italiano per 
alcuni pnssi a lquanto dilfìci li. 

I principali di questi passi procedendo 
da N aSsono: 1° Passo di Campo (2291; 
metri) che gli austriaci chiamano <i<·lla 
Forcellina. Esso è fra il lngo di Campo 
(1978 m .) in val di Daono c il lago d'Arn ò 
(1792 m.) in Val Camonica, ~d ù f..a ~1. 
Camp<1llo (.809 na.) o Cina:t del Cap e )1. 
Castello, o Re di Castello (2890 m.) . Presso 
il lago di Cnmpo nE>I 1866 bh•accarono 
quasi un mese i garibaldi11i conrtot.ti dal 
Cadoliu i. in att.es>L di di<ceudcrc por il 
Chiese; 2• Passi Rossoht (:!5\Jii m.) e del 
Termine (2!l34 m .), che permettono di scen
dere alla Val d i Daone per la vallctt;\ di 
Leno; 3• Pa~so di Serosine o Seroten (:l4~d 
m.) per i lnn-b<,tti Scuro c Ca.sinei, e p~r 
la valle del ~usi nei; 4• Passo dci Bmflioni 
(2147 m.) per la valletta di Uibor, fìanchr.g
giata sulla sinistra dnl i\1. Lavancch (22~9 
m.), c sul la destra dal M. Pissola, o Cima 
d i Marese (2100 m.) . 

La Valle di Daone è stata. perciò forti
ficata, (vedi 1Jresciaue, PreatpÌ). 

Dardine, comune (198 ab.) nel distretto 
di M~zolombardo, in Val di Non a 473 m., 
pochi mimni a sud-est di Mollaro, cui è 
congiunto da una strada. 

Darè, comune (213 ab.) nel distretto <li 
Tione, nella Rendena a 6 km., dal capo
luogo, a 615 m. d'alt. 

Oarzo, comune nel distretto d i Condino, 
che comprendo Darzo (41f> ab.), Lodrone 
(a44 ab.) e Hiccomassimo (145 ab.). Il ._.il
laggio di Varzo (409 m.) è a l ,\l km. d~tl 
confine. 

Oarzo (val d i), vedi Ampola. 
Dasìndo (281 >Lb.), frazione di Campo nd 

Lomaso, patria di Giovanni Prati, come 
ricorda un' iscrizion~ sulla. casa paterna. 

Daza (scoglio), vedi Gravo.sa. 
Dazio, è un g ruppo di caso metà appar

tenente al comune di La,·arouc, merù. a 
quello di Folgaria. 

Debeli M., vedi Ca.·so go•·izi.rmo. 
Decani o De Cano, o Villa dCI' C11ni 

(Pasja Vas), borgata (888 n b. ) nel distretto 
ài Capodistri:t c capo)uogo d i 40 fra-t.ioni, 
a 6<l m. d'alt., sulla strnd<t da Scoflìe a 
Lonche, n destra del Risano. 

La stazione sulla Tri<>ste-Parcnzo (22 
km. da Trieste) è lo nt,.na dal paese c 
serve a. parecchi villaggi c ircosl.auti. 

I l suo nome deriva dalla falJliglia dc' 
Cani, che la dominò a lungo. 

Deferegg, vedi Tat<ern. 
Degano (rio), vedi Carnir.he (Alpi). 
Deggiano, comune (188 ab.) nel di•trctlo 

di Malè, a ponente di Dimaro, snlla sini
stra del.Noce, poco lontano dalla strada. 
militare per il Tonale. 

Denno, comune (1059 ab.) nel distretto 
di Mczolombardo, iu Val di Non (4<!6 m.) 
sulla d<·stra dol Noce, che fra Denno e 
.Oercolo, raggiunge la sua massima lar· 
g-hezza (cirea 700 m.) con un gran letto 
sassoso detto appunto Ischia di Denno. 
La l>o rgata che i: a lll km. da ì\Iezolon•
bn rdo, presso la stra d~< che per Torre~ v n 
a. Cles, sorge in me;r.zo a ricca e fiorente 
~nmpagna. Notevoli le antiche ch ies" dei 
S.S. Gervasio " Protasio, di S . Agnese e 
di S. Pietro, la '-luale ultima. pnre.l'h;a.!ga. 
al secolo VIli. 

Dente (punta del), vedi O.t<ieto (7JO>·io) . 
Dente di cavallo, vedi Ji'a•sane (Alpi). 
Dercolo, comune nel distretto di ~l czo-

lombardo, ' 'illaggio sulla dest-ra di Val di 
Non (S99 m.), presso la confluenza della 
Yal Selvata, percorsa da un ton-entcllo 
che si getta nel ~oce fra la valle dello 
Spor~ggio e quella del Lovernatico. li co
mune COmJ>rende Crescino (71 ab.) e Der
colo ( 104 ab .). 

Dermullo, comune (193 ab.) uel dislrctt.O 
d i Cles, su lht sinistra della Val d i Non, 
diviso in due dal torrente Pissarachel. La 
sua notorietà. deriva soltanto dnl1'essere 
la sua stazione della tram via (da S. )li chele 
2G km.), punto di partenzn della nuova 
teamvia pco· il passo di Mendola e Caldaro 
(:l7 km.). Questa tram via. Hlettrica si chiama 
ferro,·ia dell'Alta ~\naunia; fu inaugurata 
nol 1909 nel tratto lino '~ ~!tmdola; pre
esisluva nel tratto da 1\'lendola a Caldaro 
coluo10e di fenoviatransatesina.. La tmm
via. funzioua. tutto l'anno fino a Fondo, 
pe! resto solo nei mesi estivi. 

Dernis, cap?lnogo dc! di .stret~o omonlmo 
nel capitanato di Kniu. 11 distretto conta 
24.445 al>. 

Derniza, affluente dellhtmt' i~r.riano Arsa . 
Deskla, villaggio sulla strad<\ da Gorizia 

a Ca:~ale, a m~zzogioruo di Anicovn . 
Deutschmetz, vedi .l fezotedesco. 
Deutschnafen, vedi Nuova 1'ede.<ca. 
Deva, frazione (40 ab.) di Riv», dalla 

qu>Ll\1 dista ~ krn. sulla ~trnd:< per Tm1110. 
Nel 1866 lino a Dcv:. g iunsero i :rnl'il>al
dini che da Val di L()dro, per V n l eli Con<,ei 
e Bocc" di Trat e Campi, •·ercan\no di 
scendere a Ri v n. 

Dietenheim, comune ucl di<tretro di Brn
nico, n pochi minuti dal cnp<>lnogo sulla. 
destm del fiume, costituito da Auflaoten 
(217 ab. ), Dietcnheim (247 nb. ), Luns (94 
ab.) e Tesselbea·g .(<6:> ab.) . 

Oietrobeseno, vecli Be.•mello. 
Dignano, capoluogo del distretto omonimo 

(17.ll~l ab. ) del cnpitnnato eli Po la, è Ul\0\ 
cittad ina (5664 al>.) italiatH\ iu mezzo alla 
popolazione morlncca del territorio . E' 
sulla ferrovia per Pola, dall>t quale dista 
13 km., e una. grand l~ strada. la congiunge 
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a Rovigno (25 km.) per Valle (10,5 km.); 
essa è anche il centro di una ricca rag
gicra di strade carrozzabili. 

E' una cittad ina di carattere affatto me
r idionale e in prevalenza moderno: tutta
via gli abitanti vi si conservano fedeli 
alle vecchie usanze famigliari: alcune case 
appar tengono ai tipi barocchi del xvJJ e 
XVIII secolo, qualcuna ha elementi del xv: 
una singolarissima (la casa Betica) eretta 
da una famiglia spagnuola nel xv1, è un 
misto bizzarro e grazioso di ogi vale ve
neziano e dì rinascimento fiorentino . 

Sulla piazza grande, che è concava come 
il nicchio di Siena, sta il palazzo comunale 
colla tOrre dell'orologio: la via dei negozi 
si chiama Merceria alla Yeneziana. 

I..n ch iesa è una moderna imitazione del 
duomo di Venezia, ossia di S. Pietro in 
Castello. 

Fra le diverse iudustl"ie dignanesi, la 
più importante è lo stabilimento bacolo
gico Sottocorona. 

Durante il medio evo era unn. parte in
tegrante del territorio di Pola e apparte
neva alla cosi detta Regalia, che pagava 
le sue prestazioni feudali direttamente al 
principe sovrallO e dal 1209 in poi ai pa
triarchi d'Aquileja . Divenuta nel 1398 co
munità illdipendente, si aggregò quattro 
ville (Bagnoli, Gurano, Midiano e P udi
zano) i cui abitanti però, in seguito, si con
centrarono per sicurezza nel capoluogo, 
che divenne una delle terre più florid~ 
dell ' !stria, prcgiata per la salubri&>\ del
l'aria, quando tutta la restante parte me
ridionale dell e provincie era desolata dalle 
pestilenze e dalla malaria. 

Digone, vedi Padola. 
Dimaro, comune {441 ab .) nel distretto di 

Malè, a sud-ovest del capoluogo da cui 
dista 3,4 km.; è in posizione pittoresca 
(766 m.) ma pericolosa, perchò fra i due 
torrenti Meledrio e Rodian che spesso 
straripano . 

Qui dalla strada mili tare per il Tonale, 
si diparte la nuova strada carrozzabile per 
il Passo di Campi~lio (18,5 km.) che poi 
continua per Val ai Nambino a Val Rcn
denn.. 

Dioma (torrente), t•edi Le;ssin.i. 
Disdina (val). E' percorsa dal Lovcrnatico 

o Lover nadega, che ingrossato dal Rio 
Belasio confluisce sulla destra del Noce 
a mont-e di Quetta. 

Divacciano (Divaccia, o Divazza), comune 
(744 ab.) nel distretto di Ccsiano, situato 
sul Carso gorizitmo a 435 m. <l'alt., è un 
impoi"tmne nodo forrovinrio. 

Lll sua stazione sulla ferro,·ia meridio
nale, proveniente da Vicnna per Lubiana, 
Adelsberg c S. Pctcr, dista da Trieste 45 
km. e da Lubiana 100. 

Da essa si diparte la ferrovia istriana, 
costruita con scopi militari fin dal 1876, 
lunga 124 km. da Divacciano a Pola, e la 
cui costruzione costò 12 milion i e mezzo 
circa di fiorini. Essa deve superare la 
cntena dei Vena al pnsso di Erpelle
Cosina (492 m.); raggiunge l 'estremo orlo 
occidentale del Carso sopra a. Pinguente 
" 400 m. sul mare, dove incomincia la 
diffici le discesa lungo l'erto pendio che 
S<>para la Carsin dall ' !stria pedemontana . 
Con la galleria di Borutto raggiunge que
sta e l'attmversa lungo la v'alle della Foiba, 
dirigendosi a Pisino e Canfanaro, dove 
incomincia a percorrere l' Ist.rin. mnri ttima. 

Due rami si staccano da questa ferrovia, 
uno da Erpelle-Cosina per Trieste (27 km.) 
c uno da Canfannro per Rovigno (~l km.). 

Divisca (monte), vedi Veglia (i.•ola). 
Dobasnizza-Bogovich, frazione di Doba

snizza-S.Antonio, a '/• km. dalla costa, 
snlla quale ha un porto, denominato Porto 
Malinska, assai frequentato dai trabaccoli 
diretti a Fiume. 

Oobasnizza-S. Antonio, com nn e nell' isola 
di Vegl ia, a 4 km. dalla costa occidentale. 

Dobbia, ft·azione di Monfalcone. 
Dobbiaco, vedi 1'oulach. 
Dobratsch M., vedi Gail. 
Doberdò, comune (582 ab.) sul Carso 

goriziano (92 m.) nel distretto di i\ionfal
conc, 2 km. a NO del lago omonimo e 
alle fa lde del M. Castellazzo (164 m.), sul 
qua l<> si conserva ancora la torre d 'un 
castello rontano, sorto sullo rovine d'un 
cas(()llicre. 

Doberdò (lago di), o di Jamiano, di circa 
1/ : km. q. di superficie, uel Carso goriziano 
a NE di Monfalcone. A Nord ha il monte 
Caslell= (m. 164). All 'estremità setten
trionale del lago sgorga una sorgente vi· 
si bi le i n t-empi di magra; ma il lago deve 
essere alimentato da altre sorgenti sotter
ranee. Si scn.rica probabilmente nel sotto
stante lago di Pietra Rossa con passaggi 
sotterranei. Il suo fondo piatto è a 9 m. 
d'alt. sul livello del mare. Si era proget
tatO di condottarne l'acqua per alimeutare 
1'riest-e. 

Doblar, piccolo villn .. gio sulla strada da 
Gorizia a Caporetto, fra Sella e Ronzina, 
di cui costituisce una delle frazioni. 

Dobra (Dobrovo), piccolo villaggio a un 
km. e mezzo da Mcdnna, rinomato per i 
suoi vini, specie il ribolla e per H vecchio 
o ben conservato castello dei Colloredo. 
E' frazione di Bigliana. 

Dobraulje (Dobraulc), villaggctto di 137 
n.b., a 82~ m. d'alt. sulle falde della Selva 
di Teruova con stazione sulla ferrovia Ai
dussina-Dornbcrg, a 5 km. da Aidussina. 

Oobrota, villaggio sulla costa orientale 
dd bacino di Cattaro. 
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Dobrigno, villaggio (545 ab. ) nell'isola 
di Veglia entro terra, in luogo eJevnto 
(200 m.) quasi a cavaliere della par te set· 
tentrionale dell'isola. E' nn o dei 4 castelli 
che furono costruiti nell'isola contro gli 
Uscocchi. 

Dobrigno (valle di), vedi Veglia (isola). 
Dodici (cima), vetti Sette Comuni. 
Dodici (cima), vedi Sesto (Alpi). 
Dodiciville, vedi ZIJ)()el(magreilm. 
Dolaso, vedi San Lorenzo. 
Dolegna (Dolenje), piccolo villaggio di 

391 ab. , a 88 m. d 'alt., nella valle di .Ju
drio, a 2 km. dal confine italiano di fronte 
a Pojanis superiore. 

Il suo comune comprende anche Ruttnrs, 
Longa11o, Nebola e Curso, italiani i primi 
due, slo,·eni gli ultim i. 

Dolegna (Dolenje), frazione di Ielsane, 
nel distrel.to di Cnstclnuovo (cap. V o losca), 
con 404 ab ., a 484 m. d'alt. 

Dolegnavas, villaggio nel · territorio d i 
.Pinguente. 

Dolia (vi llaggio), vedi Montenero. 
Dolin, scoglio a SO di Ar be. 
Dolina , borgata (884 ab). nel distretto di 

Capodistria, a 106 m. d'alt., nella valle 
del Rosandra, lungo la strada da S . Servo lo 
a Bagnoli. Il suo comune prende anche 
il nou1e di S. Odorico della Valle, esteso 
a 27 frazioni. 

Dolnje Selo, vedi &lta. 
Dolomiti vennero dai tedesch i chiamate 

le Alpi veneto·tridentine, per il g rande 
sviluppo che in esse hanno le rocce do· 
lomitiche, costituite come è noto da una 
mescolanza di carbonato di calce e di 
magnesia, le quali dànuo alle monta~ne 
la forma caratteristica e tipica, a gugl ie, 
a pinnacoli, . a campanili, spesse volte 
arditissimi. Il nome, forse appunto perchè 
presenta il più originale carattere d i queste 
montagne, è entrato nell'uso comune, spe
cialmente in pubblicazion i turistiche, per 
quanto non tutti i terreni s inno dolomitici, 
nè In do lomia s i trovi esclusivamente su 
queste Al p i. ( VPdi Veneto-tridentine). 

Don, comune (S37 ab.) nel distretto di 
.Fondo, nell'altopiano meridionale del 
Passo della Mer.dola, (a 971 m.), 3/, d'ora 
a SE d ì Romeno. Notevole la Casa Si m beni 
con bifore e affreschi. 

Donzella, -.-edi S. Andrea. 
Dorà, vedi Valfloriana. 
Dornberg, borgata d i 1919 ab. , con sta

zione ferroviaria (sulla Gorizia- Cobila
g lava-Trieste), dalla quale si distacca la 
ferrovia economica per Aidussina (14 km.). 

Dornovico, frazione di Bigliana. 
Dorsino, comune (355 ab.) nel distretto 

di Stenico, villaggio del Banale, a N di 
Andogno. 

Doss d'Abramo, .:edi Abramo (gruppo). 

Doss dei Morti, vedi Attamello. 
Doss del Sommo, vedi Serrada. 
Doss di Romarzolo-Chiarano, vedi Arco. 
Doss di Segonzano, vedi Cima d' A.• t a. 
Doss Tondo, vedi Sco.nupia. 
Dosso, vedi Centa. 
Dosso Cappello, vedi Avi.<io ( Al]>i). 
Dosso della Stria, ·o-edi Scanupia. 
Dosso della Torta, vedi ùdro ( Alpi). 
Dosso di Scavali, vedi Led•·o (Alpi di). 
Dosson di Genova M., vedi AdameUo. 
Dovena, vedi Castelfondo. 
Dracevaz, villaggio nel territorio di Pa

renzo, ad oriente della strada per Orsera. 
Draga, picco lo affluente di sinistra del

l ' alto Quieto. 
Draga (valle), vedi Leme. 
Draga, vi llaggio (145 ab.), frazione di 

Grossaua, dalla quale dista 20 minuti. E' 
ad un'alt. di 330 m. 

Draga di Laurana, frazione di Laurana 
sulle falde orien tali del M. Maggiore . 

Draga (Santa Marina), villaggio iu terri
torio di Moschicnizze, a nord di questa, 
sulla costa. 

Dragogna (Argaon), sorge nei pressi di 
Trebesse, e, dopo avere raccolte a destra 
le acque del P ignovaz e a sinistra quelle 
dell' Argi Ila, si getta, nel Po rto Rose presso 
le saline di Siccio le nel vallone d i P irano, 
dopo un corso di 27 km. 

Dragone, vedi Grossa (isola). 
Dragosichi, v illaggio nell ' isola di Cherso, 

il più importante della parte settentrio
nale dell'isola, situato in collina, di rim
petto aii'Aihonese. 

Draguce (Dra,"'tlccio, Draguch), villaggio 
(222 ab.) nel distretto d i .Pinguente, a 
359m. alle falde del M. Draguccio (f>04 m.), 
sulla sinistra del torrente Racìzzn. 

Draguch, affluente del Bottonega. 
Drei Herrn Sp., vedi Tauern. 
Dreischuster Sp., 11edi Sesto (Alpi di). 
Dreizinnen, vedi Lavare®. 
Drena, comune (527 ab.) nel dist•·etto di 

Arco, sul torrente Sallagoni, che conflui
sce sulla sinistra del Snrca· a monte di 
Dro. Comprende anche i villaggi Colle
lunga, Drena alta e bassa, Gaggi<>, Na
runeot, Sciave (o Perera) e alcune altre 
cont.rade. Dell'antico castello restano sol
tanto maestose rov ine. 

Drgomalj , vedi Carsfl Libt..-nico. 
Drò, comune nel d istretto di Arco, costi

tuito da Dro (12&> ab.), Ceniga (484 ab.) 
e P ietramurata (692 ab.), tutti e tre nella 
valle del Sarca, lungo la strada da Arco 
alle Sarche (17 krn.), donde si può andare 
tanto a Trento (37 km. da Arco), quanto 
a Tione (40 km. da Arco). 

Da Dro a Pietramnrata per eire:~ 10 km. 
la strada si svolge in un vero deserto di 
sabbia, sassi e massi di d iverse <limen-
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sion i, formato dn antiche morene, cbe Il castello è arredato sm1tuosamente e 
prende il nome di Marocclie, ed è molt~ più possiede tele di grande val·ore, e una im-
orrldo d<·gli .~/avini di N.a•·co. · portante raccolta d'armi antiche. 

Drò fu S<'mpre nota per i suoi Yini; nelle Ai piedi del castello il c sa1SSO di Dante• 
'' ic inauze, di là dal Sarca, le rovine del ricorda che vi fu ospite il grande poeta 
castello di Dosso dei SeJaui. nurnntc l'esil io. 

Droanello, vedi Ve.<tino (oolle). Note,•ole anche il convento dei Serviti 
Dubrovnik, vedi Ragu.~a. ct>u bel!n pitture nel refettorio. 
Dubrovu, fraziotHI d i S. Domenica di Al- ~:· fnrnoso anche il vino di Duino, detto 

bona. pucùt() , pnldiletto da Livia mogli e d'An-
Due Pizzi (cima), vedi J6f di MiezP,quot. 

1 
gu~to. 

Dugi (isola), vedi Me.-.zo (mnale tli l. . L:. stazione Dnino-Sisti.ana d ista da 
Duina (fimnc), -zi Lonw.•o. l Triest-e 2:> km. 
Duino (Dvin), villaggio (492 ab.) 1wl Oures, vedi Pieve di 1'ure.•. 

distretto di Monfalconll, all" faldo del ci- 'l Ouron , tol'l'cnto cb e nasce •dal Grasleiten-
glione mari ttimo del Car$0 goriY.iano (n:l <pitz (2786 m.) c sbocca su'lla destra dE\1-
m.) prim:t di nrriv:u·c nl t·onfinr. tri esLi no. , J' Avisio presso Cmnpitello. 
Il villa;{gio si dist<'tulo lungo In. stra.d/L Ourren (lago), vedi Landr·o (valle). 
ch" conduco al casrello ~nwnimo, costmito Oiìrrenstein M., vedi Lmw.ro (t•al/e). 
nel •!lco lo X\' c ampliALO l>iù t:trd i da i Outtogliano o OuttoJe (Duto·vlj e), vill aggio 
delht Torr(\, Es~o •orsc prPs~o i rCSli tut- (632 ab.) del Carso goriziano (318m.) sulla 
to•·a visibili (nna torre u due murazzi) d'un strada che da Triesto mena ad Aidussina. 
a ltru cast(lllO app:u·tenuto ai m:u·chesi La ~tazione sulla Triest{~-San Daniele
d ' btrin. poi ai patriarchi cl'Aquilr·ja e in Gorizia dista da Tl'ieste 32: km. 
fhw n Casa d'Austria. l Dvor, pit:colo villaggio a v·alle di P lezzo. 

Eben, vedi Anle•·ivo. 
Ecken (ln den), vedi Coglio. 
Egg (lago), vedi Ca•·,icJ«>. (Alpi) . 
Eggenthal , villaggio, frazione (78!! ab. J di 

Nuova Tedesca sul l'nlto CnrnNio, div iso in 
Egp:en supe•·io•·o e inf(lri o•·~ - Per la va ll e 
di Egg-cn, vedi Cornedo. 

Egna (Neumarkt), capoluogo del d ist•·etto l 
omonimo (9637 ab.), il più mcl'idiona lc del 
cnpit,.nato di Bolr.ano. I l comune com
l?.rende . nn che la . frazio_n~ <~i l ,ag~etto 
(Lnag, 324 ab., dc1 <]nnh on 1tal.). J<:gna 
(1735 ab. dei quali 2f> ital.), che ha la sta- 1 
zione in comune con Termeno sulla fel"ro
vin per Bolzano (31 km. da T•·euto), è 
una borgnta prevalentemente tedesca, per 
qu,.nto parlino quasi tutti anche l' ita
linno. F.' la EndidA.C sulla via Claudia 
Augusta, chn div~nne poi Enn, nome ri
masto al castello che la domi n" acl oriente. 
Dipese più o meno direttamente d:. Trento 
fino al 1280, in cui passò definitivnmcnte 
alle dipendenze <lei conti del T irolo. Il 
nome di Neumarkt (nuovo mercato) le 
dcl'iva dal l'c~sere ~tata ricostruita dopo 
un incendio nel 1339. Fece parlare d i 
sè dw·nnte la mrorma c dmantc l'epocn 
napoleonica, e appartenne ai 7.onobio di 
Venezia. 

Ehrenburg, comune nel distretto di Bru
nico, sulla sinistra della Rienza, con sta
zione 6 km. a valle di S. Lorenzo. Ha tma 
chiesa assai antica in cima ad nn colle, 

(77<1 m.), ai cui piedi è un castello dalla for
m a di palar.zotto con torl'i q·uadrate e mer
lnt(' agli angoli, di propriet:à da secoli dei 
con&i Kiinigl. ll:hrenburg ·~ontA. 287 ab., 
comprese due minuscole fr:I\Zioni. 

Eichholz, vedi llo;;erè de l<z L~tna. 
Eichleut, vedi lloveda. 
Einsiedelhiigel , >:edi 'l'rode>~ :a. 
Eisack, vedi Jsm·go. 
Eisenreich, vedi Padola. 
Elferkofel, vedi Sesto ( Alp>i di). 
Elfersp. (2924 m.), diramazi•one del ~ruppo 

dell'Umbra il a Nl!:, che d·omina 1 laghi 
Wttcr e Haider nell'alta va.lle dell'Adige. 

Ellen, comune (165 ab.) nel distretto di 
Brunir.o, fra Monthal ed Elbrenburg. 

Elvas , vedi Natz. 
Enguiso, comune (196 ab.) nel distretto 

di Val di L<·dro, è il secondo villa.ggio che 
si incontr:t ri salendo ht valle <lei Concei 
dn BeY-zecta. 

Enneberg, vedi ilfarel!be. 
Eores (Afer~). comune (31:\0 ab .) nel di · 

stretto dì Bres~anone, nella •mlle dell' Afer , 
('he scend<l sulln sin istra delll'Tsargo presso 
Albines (Albeins). 

Eppan, vedi Appiano. 
Erjausche, frazione di Cnste lnuovo d 'Arsa. 
Erpellie (Herpelle), villa2:gio (373 ab .) 

sulla strada (519 m.) fra Cosiina e Matteria. 
Eso (isola), •:edi Mezzo (c.2nale di). 
Etsch, vedi Adige. 
Eyrs, vedi Oris. 
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Fadana, vedi Cembra . nato, che dal castello appunto i tedeschi 
Faedo, comune (73f> nb.) nel distretto di chiltmano di Buchenstein. 

Lav is, l ora ad oriente di S. Michele su l'cr >mdnre <la Cortina d 'Ampezzo a Snn 
d'un piccolo c ridente altipiano sovrastante Cassiano si prende la carrozzabile di Falza-
la valle dell'Adige. rego sino al passo omonimo, poi a destra 

Fagen, 'IJ'I!di Sangenesio. una mnlnttiern, la quale, innalzandosi fra 
Fai , comune (939 ab.) nel distretto di magrissimi e sassosi pasco li, si dirige al 

Mezolombardo, 2 ore a NO di Zambana passo Ft·c. i Sassi (Tre Sassi, 2199 metri) 
per la strada di Val Manara, e a 10,4 km. dove l'Austria ha costruito opere di difesa 
da Mezolombardo. Nei suoi pressi alcuni per impedirC\ l'accesso alla Val di Badia. 
ruderi attribuiti ad nn castello romano. Proseguendo, si passa vicino al Lngo Voi-

Faida, vedi Miola. parola (2100 m.), e si scende per boschi alla 
Falanza (Pfalzen), comune (496 ab. dei Cascata di Voi paro la (1738 m.), e da que

quali 14 i tal.) nel distretto di Brunico, sulla sta, sempre per boschi e prati alla Val Ar· 
strada dal capoluogo a KienK, che doppia mentarola lungo il Rio Sarè e quindi in 
anordquella lungo lasinistradellaRien:.a. circa due ore a S . Cassiano (t54ll m., ore 

Falèsina, comune (128 ab.) nel distretto 4 rl" Cortina). 
di Pergine, a ll,S km. dal capoluogo, a 928 E ' evidente l' importan"a strategie" di 
metri d'alt., dove durante l'estate si re- qut•sto passo, che, così vicino a l confine, 
cano quasi tutti g li abitanti di Zivignngo. met.te in rapidn COJnunlCA~done la li nea. del 

Falzarego (passo, 2117 m.). Per i l passo Boi t<?Piavc con v,~J di Fas~a, per Livinal
di Falzarcgo si pnò andare da Cortina tanto j longo c con la Pusttwio per Val di Radia. 
ad Andra" in Val di Livinallongo, quanto Falzarego (rio), •JC<Ii flotte. 
a S. Ca~siano in Val di Badia, per ottime l Fangolino, vedi /Uva. 
strade. Per andare ad Andraz da Cortina j Fanis M., ved'i 'l'o{aue. 
si scende dirigendosi verso nord al Boite, 1 Faosier M. , ve<li 8por•gyio. 
ed oltrepassawlo con leggem salita, si 1 Far, vedi Le$ina. 
giunge lentamente fino sotto la famosa 1 Farasina (canale di). E' il braccio del 
Crepa detta pm·e Beh·cMre (154i.l m.), che J Qnarnero interposto fra l'isola di Chcrso 
qnn. nuova via gin\ a sud, por giungere al e l:t cost:t istriann, al quale sol canto si 
v'asto ripiano di prati e di lari ci di Poco! r iferiva secondo alcuni il Sinns flanaticu.~ 
(1636 m.). Di qui si sale, fra boschi e dei Romani, che secondo alt ri indicava 
prati, con belli~sima vista sul gruppo della tutto il Quarncro. Il nome moderno è dato 
Croda del Lago, sul Nuvolau e sulle ci n- da Farasina nell' isola di Cherso. 
que torri d'Averatl (che sembrano enormi l Farinella {rio), vedi Per.~i•w. 
massi gettati da un g igante in mezzo al bo· Farneto, nome dato al 3• distretto su
sco sorgente al di là della profonda Valle burbnno di T rieste, da un bell issimo bosco 
Costcana) e sulla Tofane, fin o all'Ospizio sul Colle del Cacciatore a rìdosso di Trieste. 
di Falzarego (197f> m.). Questo è oggi un ot· Farra, comune l km. a nord di Gradisca, 
timo a lbergo e altri se ne sono cos,rniti nel- ai picrli del M. Forti n (126m.), che ebbe 
le vicinanze. Dopo un km. attraverso un va- in passato untevole importanza strateKica. 
sto ripiano si arriva al Passo (2117 m.), Ai piedi del i\1. Fortin sono a J:llord 
dal quale, avendo dinnanzi il Sasso di Stria Villano,,a, ad Est Mainizza suli 'Isonzo, 
(2477 m.) di regolare forma conica, si scendi\ che insieme n d altri casali formano le 
rapidamente con ampi tourniqttels, con fo·azioni di Farra, nelle quali è molto esteso 
splendida vista sui ghiacciai della Marmo- l'allevamento del baco da seta. A Farra 
!ada e sul più lontano gruppo delle Pale iì note,•ole la villa del poeta Riccardo 
di S . Martino e sul ghiacciaio di Fradusta; Pitteri. 
passando poi anche per un piccolo tunnel ~ella chiesa di Farra è sepolto Riccardo 
elicoidale, si sbocca verso la valle eli An- Strassoldo, il prode difensore di Gradisca 
draz, sempre fra bellissimi boschi di abete. nell'assedio del 1616-1617. 
La vecchia mulattiera segnata in rosso Farron (torrente), vedi Felizzano. 
giunge ad Andraz dopo aver toccato l'an- Fasana, borgata (1092 ab.) nel distrett-o 
tico castello omonimo, situato in vetta ad di Pota sulla costa orientale del canale 
un enorme masso e con esso costituente omonimo. Si può dire la vedetta avanzata 
quasi un tutto unico, ora ridotto ai soli di Pola sul mare verso maestro, come lo 
murì esterni , e una volta sede del capita- è Veruda verso mezzogiorno. 



Fasana - &.1 - Fassane 

Il movimento di navigazione di Fasana 
è d ì 111 mila tonn. all'uscita. 

Fasana (canale di). Il canale che sì 
stende tra ìl litorale di Fnsana da P. Bar
bariga a P. Cristo, e le isole dei Brioni, 
e che vien detto tantO Canal di Fasana, 
quanto Canal dei Brioni. E' il vero noti
porto di l'oln. Codeste acque furono t inte 
altre volte di sangue italiano in lotte fo·a
ternc; celebre fu specialmente la battaglia 
navale del 1379, in cui i Genovesi batte
rono la flotta dei Veneziani; i quali po i con 
VittOr P isani presero la rivincita nelle 
acque di Chioggill. 

Fasano , vedi Pirano. 
Fassa (val di), denominasi la valle su

perinre dell'Avisio. Essa è un 'ampia conca 
postiL a o-rande a ltezza (circa m. 1300), 
sulle pen~ici di enormi picchi dirupati che 
la serrano a guisa d i cratere (Alpi Fassane), 
e incomincia a monte della confluenza del 
torrente niòsena. La ristretta popolazione 
meno di 5000 ab . (comuni di Campitello, 
Cana:tci, Mazzin, Peo-ra, Pozza, Sora?a e 
Vigo ) vive dei boschi, dei pascoli e ù una 
modesta agricoltura, che la costringe peo· 
buona parte ad emigrare esercitando i me
stieri d i muratori, taglillpietre c colori
tori. Alcuni si dedicano alla fabbricazione 
di giocattoli di legno, arto in cui si resel'O 
celebri, e lo sono tuttora, gli abitanti della 
valle d i Gnrdena, limitrofa 1\lla valle di 
Fas:;tt, m:t fuori del Trcntino. }'assn o 
Fiemme sono importanti-ssi mo gcolo;:ric.:a
mente. I lati della valle di Fassa costi 
tu iscono un:t serie di magnifiche guglie 
dolomitiche, che presentano un aspctr.o 
fantastico specinlmente al sorgere ed al 
tramontare del sole. 

Nella valle di Fassa si parla ladi rlo, 
ma con tracce d i dialetti trcntin i. 

Della sua storia anteriore al 1000 poco 
sappiamo. Il primo documento che ne pari n 
è del tOr..O: da esso sembra risultare che 
la valle di Fassa passasse sotto la giuris
dizione ~pirituale del principe vescovo di 
Bressanone, il quale avrebbe incominciato 
ad esercitarvi anche il dom inio temporale 
verso quell 'epoca. La signoria dei vescovi 
di Bre~sanone, almeno per· quel che ri
guarda i rapporti ecclesiastic i, s i man
tc6nne tino al 1818, nel qual anno venne 
aggregata alla d ioc. di Trento. F ra gli uo· 
mini notabili è da ricordarsi Daniele Zen, 
fasseno, che fu principe vescovo di Bres
sanone nella prima metà del sec. xvor. 

Fassa, con Fiemme costituiscono l'unico 
capitanato di Cavalese, diviso nei due 
d istretti di Cavalese (Fiemme; 19.006 ab.), 
e di Fassa (4.J66 ab.). 

Fassane (Alpi), appartengono a ll e Alpi 
tridentine orientali e si riconnettono verso 
sud-ovest con le Alpi dell'Avisio mediante 

il passo d i Caressa; mentre a NE son ri
congiunte alle Alpi del Peitlerkofel dal 
Passo di GArdena (2187 m.) fra val Gàr
dena e la valle del Corvara. 

Esse con~tano di parecchi g ruppi mi
nori , primissimo quello di Rosengarten, 
una vera selva di guglie e di p in naco li, 
il cu i nome poe;ico di giardin-o del/..e rose si 
coHcga con varie e cul'iose leggende. Il 
suo punto culminante, il torrione del 
Kessel kOf\'el, s'alza a 3002 m. sul mare e 
ad oltre f>OO m. sopra il romito laghett"Ù 
d' .Antermoja (2476 m.), dal quale pur pren
dono nome a lcune fra le cime circostan&ì. 
Gli son degni rivali , a S (ed oltre la sell a 
del Principe), il Catinaccio Ciadenao (2977 
m.), e assai p iù vicino (oltre il passo di 
Antermoja) il .Lnrsec (forse lago Secco, 
2ll&l m.) ; a N, la conca alpina orridamente 
bella (oltre il passo di Grasleiten) della 
Croda dei Cirmei (!!99 m.) e la Croda del 
Lao-o (2794 m.). 

"X maestro del gruppo di Rosengarten, 
spicca quello pur noto ai geologi e a i 
mineralisti, dello Schlern (2f•65 m.), che 
dom ina da sud Castelrotto, e che è cosl 
ricco d i do lomiti, SI ~traversate da colate di 
porfido nero augiti co (Dolomia di Schlern). 
Fra i l Rosengnrten e il g ruppo dello 
Schlern e quello dei Rosszìi.hne o Dent i 
di Cavallo (2559 m.) e della Palaccia 
(2341 m.) diviso dal passo d i FMsa sta. il 
g ruppo ben più importante, a lpinistica
monte e geologicamente, del Sasso Lungo 
(Sass-Long o Longl;ofel delle car te tede
sche (3L7J:! m.), che termina al passo di 
Sella (22 18 m.). 

L'ultimo gr·uppo è quello di Sella, che 
si spinge a levante del precedente, fra i 
~ioghi di Sella (2218 m., tra Fassa e Gàr
aena) di Pordoi (2252 m., tra. Fassa e Li
vinallongo), di Campolungo (1!!79 m., tra 
Livinallongo e Badia)J. e di Gàrdena o Col
fosco (21a7 m., tra uàrdena e Corvara). 
E' uno stupendo bastione d i r occe a p icco, 
che, nel suo superbo isolamento, serve di 
centro a t re importanti corsi d i acqua, 
l'Avisio, il Cordevole, il Gàder; e di nodo 
a tre potenti g iogaie, quella del Pcitlerko
fel, diretta a settentrione, quella della 
Marmolada, diretta a mezzogiorno e quella 
del Sasso Lungo d iretta a ponente. Il suo 
punto culminante, il Boè o Boa, sale a 
11152 m. e fo rma il sotto~rnppo di SE, 
mentre nel Sass de Pi~ciadu (2988 m.) e in 
Cima Mesorcs (2~98 m.) culmina il sotto
gruppo di NO. 

Verso sud-est al di là del passo di Por
doi , fra la valle d i Livinallongo e quella 
dell 'Avisio si solleva un altro piccolo 
gruppetto, che la Forcella di Padon (2<!76 
m.) r iconnette a l groppo della Marmo lada. 
Esso viene dal Brentari denominato del 



Faver - 65 Fersina. 

Sasso di Capèl (2n72 m.) dalla vetta prin- Feltrine (Alpi). Sono comprese tra la Pia
ci pale, che ha ad oriente la cima di Mesola ve, il Cordevole, la valle Imperina, il rio 
(2.552 m.) sul confine italo-aust•·iaco, e e il passo (992 m.) di Tiser o di Franche, 
Col di Ci:.c (2550 m.) ad ove.st, ed nltre il passo (1387 m.) e la val di Ct\reda, il 
cime minori. Cismon, la sella d'A1ten, il torrente Stil<· 

Faver (rivo di~ è un torrentello che scen- zone e il fiume Sonna. Il punto culminante 
de dal piccolo Lago Santo alla destra del- è il M. Pavione (2836 m.). Sono montagne 
l'Avisio, segnando il confine fra Cembra cnlcari erte ed impervie, pochissimo fre
e Faver. quentate dai tw·igti, e che offrono un po: 

Faver, comune (875 ab.) nel distretto di vero pascolo utilizzatile solo dalle pc
Cembra, l ,ll km. a monte del capoluogo, core. 
sulla destra dell'A visi o, e lungo la car· Il coafine veneto-trentino dalla valle 
rozzab?le per Grauno. Cesilla a quella del torrente Sandrassia, 

Favogna di sotto (Unterfennberg), comune scorre lungo la cresta più alta e serrata. 
(106 ab.) nel distretto di Caldaro, piccolo delle Alpi Feltrine, per M. Pavione, M. 
villagB"io sulle alture fra Magrè e Roverè Ramczza (2231 m.) e Passo di Finestra 
de la Luna. E' diviso in F. di sopra e F. di (1772 m.)- che mette in comunicazione 
sotto, che dà il nome al comune e possiede Val Fonda eVa! Naona (Cismon), austria
discrete case, che servono per la villeggia- che, con la valle di Cavorame (Piave), ita~ 
tura estiva. Il territorio è povero, c fa liana- M. Col sento (202~ m.), M. Alvis 
contrasto con le fertili fa! d è più ba$se sulln (1926 m.), M. Cimonega (2o50 m.), M. Pi~ 
destra deii'Adi~e fra Roverè e Termeno. zoc (244 1 m.) e Piz di Sagron (2481 m.); 

Favort M., veai Cima d' A~la. di modo che il conti ne qui non presenta, 
Favrio, vedi Fiavt. frn la profonda e importanti•sima breccia 
Favrio, vedi Ragoli. del Cismone a sud-ovest e quella di limi-
Fedaja (passo e lngo), wdi Ma'>'mol((da. tata importanza del passo di Cereda a 
Feldthurns, vedi Velturno. nord, alcuna linea notevole di penetra-
Felizon, wdi JJoite e PodeRtagno. zione, salvo quella modestissima del passo 
Fella (Bela), affluente del Ta.gliamento, di Finestra. 

è originato d!l vari ri i che nascono presso Fennberg, vedi Favogna. 
la sella di Camporosso (Filza, Zella, ecc.) . Fenner (t<>rrente), vedi Mag•·è. 
Scorre per il canale del Ferro, da E ad O Ferdinandeo (porto), vedi Lussin. 
in territorio austriaco fino a Pontafel, per Fersina (Il), nascea!5km. da Pergine, dal 
21,2 km., e per altri 30,8 km. in territo- laghetto di Andermol, o Nadermolo (1956 
rio italiano sino alla confiuenz:J. nel Ta- metri), nell'alta valle di S. Orsola o dei 
gliamento fra Portis ed Ama.ro. Il suo ba.- Mocheni. Scorrendo nell'alta conca che 
cino (220 km. q. sono in territorio au"triAco forma ·la valle intorno a Palù, riceve le 
e 480 in territorio italiano) è tutto mon- acque e le ghia.ie di parecchi torrenti. Di 
tuoso, costituito da vallate con pendio non poi scorre profondo ed incassato, giù per 
molto forte, ma con fianchi fortemente in- la valle sino al Croz del Cius, ed, entrato 
clinati, e rappresenta una delle regioni nel Perginese, riceve sulla destra il Sii la, 
più piovose d'Europa. Ha un cnrattere che scende dal lago P 111è, e la Farinclla, 
prP.tt41mente torrentizio con fortissime e sulla sinistra l'acqua di Roncegno, e per 
piene. la stretta gola che continun (19:.! m.) sino 

Ln sua valle (vedi Canal ciel .!"erro) è 1 a Trento, va a gettarsi nell'Adige. II letto 
della massima importanza strRtegica e del torrente, continuamente innalzato dalla. 
commercialo perchè percorsa dalla carroz- ghiaia, supera oramai la campagna adia
zabile e dalla ferrovia pontehbana, che cente; e le acque sono frenate da grosse 
descriviamo dettngliatnmente, inocMsione arginature, larghe circa. 10 m., che pren
delle singole localitù, lungo il \,ratto da clono il Fersina (che nelle piene è deva
Pontebba n Tarvis. statore) al suo uscire dalla gola rocriosa e 

Gli affluenti principali in territorio an- lo accompagnano sino all'Adige. II Fer
striaco sono sulla destra del Fella: l' Ug- sina fu sempre torrente di violenza straor
gowiz, il Malborghetto, il Weisser Bach, il dinaria. 
Vogelbach, il Pontebbana; e sulla sinistra Esso ha un fortissimo declivio, ed in 
il Seissera. (Vedi Jbf di Miez;eg'lw(). tempi di piena travolge seco una grande 

Fellì (Voelsnm Schlern) comune nel di- massa di acqua, e quasi altrettanta quan
stretto di Cnstelrotto, con stazione 11 km. tità di melma, sabbia, ciottoli, ciottoloni 
a monte di Bolzano, sulla sinistra dell'Isar- e massi del peso di cinque e più quintali; 
go, allo sbocco della valle dello Schlern, co- e perciò molti lavori 1\uono compiuti ili 
stituito da Foll i (1898 ab.) e da una parte di varie epoche per difendere la campagna 
Blumau (117 a.b.). L'altra part.e di Blumau di Trento, e la città stessa, dalle sue onde 
appartiene a Carnedo. e dalle sue ghiaie. 
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Feudo ~" - uu - Fiera di Primiero 

Fra i mezzi di difesa devesi anno,•erare l (inferiore). Il limite fra la valle di Cembra 
anche la Serra di Pontalto. c qnella di Fiemme è segnato dai confini 

Sembra indubitato che in an~ico il Fer- scttentrion• li dci comuni di Grauno e di 
sina andasse a sboccare nel lago di Caldo- Sover; quello con la valle Fassn dalla con
nazzo, e per esso nel Brenta; ed anche tluenza del torrentello M6sena sulla destra 
al presente la roggia che passa per Per- dell'Avisio fra l:'ezzè e Soraga. 
g ine, derivata dal Fersina, va a gettnrs i l Fiemme non è, scrive il Brentari, stretta 
nel lago di Caldonazzo (Brentnri). 1 e tortuosa come Cembra, ni~ un bacino 

Feudo (passo dP.l), l!edi Stava (valle) . ati ,tltipinno come FMsa; ma un vallone 
Fianona (Blomin), nel distretto di Albo- regolare, che va dn NE a SO, fra due 

nn, città (1679 ab.) sul finnco meridio- grandi catene di perfido. E' chiusa ad 
naie (l68 m.) del colle Calich, uhimn di- oriente dall'uniforme catena dei Lagorai, 
ramazione dei monti dei Caldi era, rivolto parnllelA. allA. cimA. d'Asta; e ad occidente 
al canale che prende nome da Fianona, dal "'ruppo dolomitico del Latemar, e da 
come anche da questa prende nome il quelTi pomrici di Pala di S:tnta e della 
promontorio che lo limita a nord . Il suo Rocca. 
porto (mov. uaviga:tione di appena 50 mila Le falde dei suoi monti 'ono coperte 
ton n. all'uscita) serve sopratutto per lo da selve secolari di abeti, pini c larici; c 
scalo del legname dell'Istt'ia. Una buona nei campi prosperano i cereali. 
ca•·rozzabilc che costeggia il litorale la J>iemmc anticamente apparteneva con 
ricongiunge a Volosca (66 km.) e un' altra Udine, Belluno e'Feltre, alla Marca Tre
a Pisino (28 km.). vigiana e aveva nn governo suo proprio. 

Fianona non fu senza importanza al- Vedendosi minacciata dai veneziani, nel 
l'epoca romana ed ebbe il ju.$ italicu•n, pur 1110 si assoggett-ò spontaneamente a Ge
appartenendo alla Liburnia; da loi ebbe bardo principe di Trento, il quale giurò 
il Quarnero il nome di SimloS fuuwticu.s. di m11.ntenernc le antiche costituzioni e 
Fu castello nel medio evo, e subl distru- privil~i, che sono noti col titolo di Patti 
zione da parte degli Uscocchi nel 1599. In gebardwni. I due documenti sono dei 14 
tal eircost,'lnza si rese celebre Gaspare luglio 1110 e 13 luglio 1112 e sono simili 
Galavani, che fu scorticato vivo. Fu con- a q~telli del Cadore. 
fine tra Italia e Liburnia sotto i RQmani ; Dai principi di Trento la valle di Fiemme 
continuò ad esser confine tra repubblica c pnssb sotto la dominazione dei conti del 
arciducato, tra Stati vcneti e austriaci fino Tirolo fino al 1314, in cui tornò al prin
al 1797. Nell'epoca romana Il presso sor- cipc di Trento, conservando però quelli 
geva un castello detto Lesòorna (Liburnia), il comitato di Castello, Capriana e Stra
e passava la strada militare proveniente da mcntiero. 
Pola che attraversava le Alpi Giulie. Sol amen t~ nel1613 fu regolarmente com-

Fianona (punta di). E' il promontorio pilato lo Statuto, detto Le Consuetudini, 
Pax tecun~ degli antichi, che og-~i si dc- della. valle tli F iemme. 
nomina anche P. Masnak e che segna il Nel periodo uapolconico segui le sorti 
termine dell'Istria storica sul Quarnero. del Tt·cntino, e con la secolarizzazione del 
FronteggialaparLesettentrionaledell' isola principato di Trento, anche le antiche 
di Cherso. consuetudini della valle di Fiemme furono 

Fianona (vallone di). Si interna per qual- abolite. 
che chilometro fra le ultime diramazioni Fiemme e Fassa costituiscono un solo 
dei Caldiera (c. Calich, 712 m., Sopra Cosi, cap itanato : quello di Cavalese, che ab-
474 m.), ospitando il porto di Fianona. Esso braccia i distretti di Cavalese (Fiemme, 
sbocca nel canale di Fa rasi n a fra 111. costa 19.506 ab.) e di Fassa (4166 nb.). 
istriana e l'isola di Cherso. La scarsa popolazione naturalmente vive 

Fiavè, comune nel distretto di Stenico, sopratutto della pastorizia, dell'agricol
comprendeFiavè(642ab.),Ballìno(l13ab.), tun• e del commercio e delle industrio d(\1 
Favrio (202 ab .) e Stumiaga (135 ab.). Fa legname; ma è costretta ad una forte emi
parte del LomMo. Nelle torbiere di Fiavè grazion(\ temporanP.a. E' quasi interamente 
furono fatti ritrovamenti dell'età della italiana, poichè poco piu di un migliaio 
pietra. sono i tedeschi (Anterivo , Trudena, ecc.) . 

Fiblon , vedi Brenta (grt•ppo di). Fiera di Primiero, capoluogo del capita-
Fibole, villaggio nel territorio di Dole- nato di Primiero costituito dall'unico di-

gnavas. stretto omonimo (10.869 ab.), è una ele-
Fiemms (valle), la Fleimstal dei tedeschi. gante borgata (638 ab., dei quali 12 ted.) 

Con questo nome si indica la parte media sulla destra del Cismon, ai piedi (717 m.) 
della valle dcll'Avisio, cioè la parte più del boscoso Bedolè (1788 m.) : dalle case 
bella e più ampia del bacino fra le due variopinte, ottima stazione alpina, fre
sezioni di Fassa (superiore) e di Cembra quentata sopratutto da veneti e triestini. 



- 67 - Fiume ------------ -- -------
Il suo nome deriva dai m,ercati che ''i fra le diete unghGresG e croata per siste

si tenevano, quando erano :in attività le mare con maggior precision<l lo statuto 
prossime miniere. dell'autonoma F iume; ma l'intesa non ven-

Degnc di essere vedute in paese sono n (l mai. TuUora Fiume è uno dei pomi di 
la chiesa parrocchiale del 14100 con affre- discordia fra i due pne$i; e mentre di di
schi e argenterie di valore;; la Cappella ritto resta autonoma, di fatto essa è in 
di S . Martino d<ll 1371 pure <:on affreschi; tutto e per tutto soggetta al governo cen
il Palazzo, costruzione gotie~ dovuta ai trale di Budapest, pe~ tramite d'un go
minatori del secolo xv1. vernatore. Essa però deve forse in parte 

L:> borgata ha eleganti passe~rgi pubblici, a questo perpetuo dualismo ungaro-croato, 
un piccolo teatro, eleganti Clllfè ed è illu- se hn fino ad oggi mantenuto, dopo tanti 
minata a luce elettrica. secoli di dominio straniero, il suo carattere 

Nei pressi della borgata soono i residui prettamente italiano, pur essendo completa-
delle antiche miniere e Cast:el Piotrn. mente isolata in mezzo all'elemento croato. 

Fierozzo {Fioranz), comune del di~tretto Fiume col suo territo rio costituigce un 
di Pergine nella valle dei Mochen i, ~:osti- ri stretto triangolo di nppcna 20,5G km. q. 
tuito dn quattro o-ruppi di cns<l; è intera- tra il confine austriaco e quello ungherese 
mente mocheno ('27 italinni su 641 ab.). o m<~glio croato. Esso comprende la città 

Filippano, villaggio {369 al>.) nel terri- e t re sottocomnoi : Plasse nella parte oc
torio di Dignano, a 22-2 m. d'alt., snlla cidentale fra la città e il confine austriaco, 
strada Dignano-Carn izza. ch<l ospita i mnggiori stnbilimenti indu-

Fìlone Slavi M., w<ii j{)f di llfiezegnol. stri:.li, la Danubius c la Wnitehead; Co-
Filza (Vilza). Rio che nasce dal M. Ug- sal n alle spalle della città, <1 Drenova che 

gowitz a NE di Saifuitz, e-congiungendosi occupa il vertice d<1l triangolo. 
poco dopo al Zclla, altro piccolo rio, dà 

1 

La popolazione di Fiume e dt'i sottoco-
origine al }<'ella. munì era al 1910 <li -18.492 :1h., dei quali 

· Finale, vedi Ce>11Jlerlino. 24.212 itnl.; 1i!.ll5t S<lrho-croati; 2336 slo-
Finestra (passo di ), vedi Fe,ttrine ( /llpi). ,. ,mi; 137 rumGni; 2315 tedeschi i 6493 un
Finocchio (mont~, ltiOl m.) ~•Ile cui falde ghe1·csi; 962 di n l tre nnzionalità. Fiume 

occidentali sorge H.o,•ereto, e ,.1,., l'orma ha avuto dal 186H al 1910 un aumento di 
elcvnndosi tre vallettc o ripiiani pnralle.li popolazione del171 OJo, poichè in quell'anno 
alla valle deli'Adi:;o: Vallc:lunl!:a, vall e contnvn appena 17.884 ah.; aumento che 
dei Toldi e ripiano del Moimto. trov>< spieg:tzione in quello industriale e 

Finstermiinz, trP4i Reschen. commerciale della città, 
Fioccobon, wdi Pale B. ilfa,•·lino, Lo sviluppo di Fin me come port.() com-
Fiorentina, vedi Corde•-ole. mGrciale, pe1· quanto s i tratti d 'un'antica 
Fisto, comune (348 ab.) nel distretto di citt.i , è cosa del tutto rece.nte; non risale 

Tione, villaggio di fronte a ~)piazzo sulla ad oltre 40 anni. 
sinistra del Sarca, in val di Rendena. Il porto di Fiume era allora servito da 

Fiume (o Rieka, dalla Fiumara cho l'at- una soln ferrovia che andava a ricongiun
travcrsa) al vertice dell'angolo che in fon- gersi alla y;_enna-Triesw, e in tali condi
do a l Qu:trnero fanno le propagin i ciel zioni non J>oteva neppure tentare lll con
Carso istri ano e di quello croato, è una corrcnza el grande emporio austriaco. 
cittMlina non molto antica, <:he fa la sun Fiume non so lo non aveva nn" pro
primn appnrizione nella storia com" feudo pria importante compagnia di naviga
dei vescovi di Pola, il cui dominio veniva zion<~, ma. per lo stesso L loyd austriaco 
però di mala voglin riconos•eiuto dni si- costituiviL un semplice senio. Soltanto 
gnori di Duino prima c clni Wals~e poi. dopo il 1868 quando lo Stato ung hGrese 
Questi nel l465 lA cedettero all'Imperatore; incomincia a sottrarsi ali 'nsso luto dominio 
da allora fu governata da un arciduca austriaco, si inizia lo sviluppo di Fiume. 
d'Austria. Nel 1508Venezin Ila conquistò, L'isolamento di questn viene oliminnto 
ma tr<l anni dopo Fium<l tornò in potere con la. creazione d'una linea ferrovinria 
dell'Imperatore. Nel 1779 Maria Teresa diretta Fiume-Budapest, che riclù.all'unico 
la cedè all'Ungheria come corpu.~ separa- porto ungherese una parte del suo hintcr
tum adtl.USIWl alla corona d i Santo Stc- la n d naturale in Croazia c n eli' Ungheria 
fano, stacr.andola dalla Croaz·ia, cui venne meridiona le. Gli effetti di questa politica 
riannessa nel 1848 in premio dell'essere furono resi ancora più sensibili quando 
statn In Croazia fedele a ViEmna in lotta l'Ungheria, riscattata la maggior parte 
cont-ro l'Ungheria, Ma la Natroda del 1868 della sua rete ferroviaria, potè con tariffe 
tornò n dare l'autonomia a Fiume e al bassissime favorire l'invio dn e per il suo 
suo territorio <che formano nn corpo spe- unico porto. Questo intanto si era venut.o 
ciale annesso alla corona un1~herese •. La mettendo in condizioni di pot-er accogliere 
Nagoda prevedcvn però anclne un' intGsn un maggiore traffico; dal 1875 al 1908 il 



Fiume 

governo ungherese vi aveva speso 81 mi
lioni, e altri 4 milioni ve ne sono stati 
spesi successivamente. In modo che oggi 
Fiume con i suoi quattro porti, quello prin
cipale protett.o da 5 moli e quelli del le
g name, del petrolio e dei velieri, con i 
suoi 6 chilometri di banchine, l'elevatore 
pei g rani, le g rue meccaniche ecc., può 
essere annoverati\ frn i grandi porti euro
pei secondnri. Esso ha lungo le banchine 
fondali da 5 a 8,!\0 m. e può ospitare con
t.emporllneamente f>O vapori e 120 velieri. 

Dal 1892 s'è costituita e ha sede a Fiume 
la società di navigazione ungherese l' ,j 
dria; e a ltre società minori come la [,e
vanle e l' Ungm·o- Croato hanno pure a Fiume 
il loro porto d 'armllmento, mentre il Lloyd 
austriaco, In Cunard, la Freitas e la Wilson 
vi banno istituito lince regolari di naviga
zione. 

Nello stesso tempo Fiume ho. preso an c ho 
un notevole svi luppo industrinle con le sue 
raffinerie di petrolio, concerie, fabbriche 
di mobili curvati, di carta, di conserve e 
paste alimentari, brillatura di riso e sopra
tutto coi c>mtiel'i navali della Oannbins, e 
la fabbrica di torpediniere Whitehead. 

Il movimento di navigazione del port<~ 
di Fiume che nel quinquenn io ltl70-1875 
era (entrata ed uscita insieme) di appGna 
300.000 tonn ., è salito (sola entrata) nel 
1912 n 2.564.665 tonn., delle QUAli una mi
nima parte spetta a i velieri. 

La parte della bandiera austro-ungherese 
In questo nJO,•imento è naturnhnentG In più 
rìl evn.ute (71 %1 ; delle bnndierc strani ore 
due soltanto hanno impor tanza: l' iuglt•so 
(20 %) e l'it~linna (6 %\ ; quGst'ultima ha 
soltanto il primato frn le bandiere straniero 
per l" navigAzione a ' 'eia. 

Il movimento commerciale chG nel quin
quennio 1871 era appenn di 165.300 quintali 
(merci sbarc. 9~.600quint. ; imbarcate 71.700 
quint.) nel 1912 è sali to a 19.754 mil ioni 
di ~uintali (sbarcate 87BS mil. di quintali; 
imbarcate 10.971 milioni di quintali). 

La mAggior par te di questo movimento 
è in effetti nn commercio di transito; ma 
anche una parte notevole è dovuta alle in
dustrie cittadine. 

Le importazioni di Fiume consistono so
pratutto in carbone, cereali (specialmente 
riso e negl i anni di scarso raccolto inter
no mais), tabacco in foglie, aranci e limo
ni, e concimi chimici. Le esportazioni 
più notevoli sono il legname grezzo, gli 
zuccheri e le farine. 

Da Fiume si dipartono a ventaglio nove 
grandi Strnde, due delle quali ferroviarie : 
Il tronco di fer rovia che parallelo alla 
strada per Lubiana si ricona.iunge alla 
Viennn·Trieste, alla stazione di S. Pietro 
(63 km.); la ferrovia diretta a Budapest 
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per Dombovar e ZagAbria o Agram (615 
km.); la strada lungo la costa istrlana fino 
n FiAnonn (45,9 km.); l'antica strada ro
mana per Cnstua, Castelnuovo, Cosin" n 
T rieste (79 km.); la strada Giuseppina, ol
t re il valico del M. M•ggiore (1000 m. j per 
Pisino e I'Istria intGrna (f>!l,6 km.); la 
strada per Lubiann Attraver so i valichi di 
DolcnjG (456 m.) e Adelsberg (520 m.); In 
strlld" Ludovicea per il valico di Ravno 
PodoljG (925 m.) e quella Carolinn per il 
valico di Sleme (780 m.) che si dirigono 
tutte c du'e verso la valle della Kulp .. , la _ 
pianura Gronta e l'Ungheria; la strnda 
lungo la costa croata. 

Fiumara, V<Jdi Recina. 
Fiumera, nftluent.e della Draga che ali

menta il Quieto; ha un percorso di 13 k rn. 
Fiumera (valle di), vedi Veglia (isola). 
Fiumicello è il nome che si dà al co

mune costituito dai villaggi di Isola Mo
rosini, Papariano, S. Antonio, S . Lorenzo, 
S. Valentino. Esso occupa 3767 ettari sulla 
rivn destrn deli'Isonzo inferiore) (Sdollba), 
ed è fertilizzato da uno degli antichi ca
nali dell'agro d'Aquileill, l'Isonzato. Il vii· 
l aggio principale, dove han sede la I>Osta e 
il telegrnfo, è S. Vnlentino. Il più prossimo 
sca lo rerrovinrio è Vili" Viceutina. 

Flaas, comune (206 a b.) del distretto di 
Bolzano, nella va lletta deli'Afing, aftluente 
dì sinistra del Talfer . 

Flavon, comune (525 ab .) nel distretto 
eli Cles, sulla destra della Val di Non n 
5.8 km. a monte di Denno, sull a carro:<
zabilo per Cles. Nella chiesa parrocchiale 
iscrizioni del secolo x 1v. 

Fleana (Fojann), frazione di Bigliana, 
a 17!1 m. d'alt., a l ora e '/t da Cormons, 
con 3!9 ab. 

Fleimstal, vedi Fiemme. 
Fleon (rio), V<Jdi Carniche (Alpi). 
Fleons M. , vedi Carniche (Alpi). 
Flitsch, vedi Prezzo. 
Flitscher Grintouz, vtlli Jalouz e Griniouz 

di Plezzo. 
Fl itscher Kar (o Flitscher Boden), V<Jcl·i 

Canin. 
Flitschl, villaggetto a 771 m.' d'alt. nella 

vnlle dello Schlitza, dove questa si all arga 
nel piAno di Tarvi~, dalla GUi stazione dista 
circa. un'ora. 

Flon, vedi San Mao·tino di Passiria. 
Florauz, vedi Fie•·ozzo. 
Floriano (S.), una delle borgate più no

tevoli e più in vista del Collio, a 277 m. 
d'nlt., sulla strada fra S. Martino e Gorizia, 
antico borgo castellare. Notevole il vecchio 
palazzo Formentini. La borgata conta 1395 
ab. con la popolazione sparsa. Il suo co
mune comprende Rnche i due Cerovo. 

Florìansl<a (cilnn), V<Jdi J6f-Fuh-rt. 
Fochesi, vedi Vallarsa. 



Foci del Varone 

Foci del Varone, vedi Cologna . 
Foglìano, borgata (1166 ab.), sull'orlo 

di NO del Carso goriziano (64 m.), nel 
distretto di Monfalcone, che fa scalo alla 
st:<zione di Sagrado sulla ferrovia Mon· 
falcone-Gradisca (Sdraussi na). 

RinomMi sono i suoi panierai e gli scal-
pellini. · 

Foiba, to rrente dell 'I stria, che dopo avere 
corso per 1f> km. fra terreni appartenenti 
in massima parte ad arenarie eoceuiche, 
e quas i sempre accompagnato dalla fer
rovia Pinguente·Pisino, incontrato sotto 
Pisino il calcare ippuritico, vi trova un 
ampio baratro alto 1 2~ m. (la • foiba di 
Pisino •) entro il quale si sprofonda e si 
perde, per finire, dopo un lungo cammino 
sotterraneo, nel mare probabilmente come 
corrente sottomarina. 

Il suo corso su peri ore prende anche il 
nome di Borutto (9 km.). 

Fojaga, banco a. sinistra dell'entrata del 
canale di Leme. 

Fojana, vedi Fteana. 
Folandro (Villanders), comune nel distret· 

to di Ch iusa, a sud-ovest del capoluogo 
sulla destra dell' lsnrp:o. C(\ m prende Snn· 
ders, o S . Maurizio (·159 nb.), S. Valcn· 
ti no (592 ab.) e Folnndro o Villanders o 
S. Stefano (477 ab.). 

Folas (97 ab.) villaggetto ad O di Isera, 
che fa comune con Revian. 

Foletto M., vedi Adamello. 
Folgaria, comune nel distt·etto di Rove· 

reto che si distende dalla sommità del 
M. Cornetto (2150 m.) al confine tra il 
T reutino e la provincia di Vicenza, nel ba· 
cino dell'Astico (Bacchiglione) ad E, e del 
Rossbacb (Adige) ad O. E' il più esteso e 
il più popolato dell'altipiano dci sette co· 
m uni nel T rentino, ed è costituito da Villa 
di Folgaria, capoluo(to (920 ab., dei quali 
l l t!\d.) a 1164 tn. sulla testata dell a valle 
del Rossbach, e formata dn una lunga con
trada colle case separate da orti , con fre· 
quenti fontnnc; dni villaggi Nosellari (365 
ab.), S . Sebastiano (894 ab.), tuHi nel ver· 
santt\ dell'Asti co e da quelli di Serrada 
(281 ab.). Guardia (220 ab.) e Mezzomonte 
(27fo ab.) in quello dell'Adige, è da qualche 
altra. pi~cola localitt\. 

I folgaretani sino a pochi decenni ad
dietro parl avano un dialetto tcutonico 
detto slaml>rot, che si usa ancora un poco 
nella frazione di S. Sebastiano. Le più nn
tiche memorie di Folga.rin risalgono al 
1140. 

I confini fra Folgaria e Last~bnsse (pr. 
Vicenza) furono rettificati nel 1888. 

Folgaria (val di) denominasi la valle del 
Rossbach, che sbocca sull a sinistra dell'A· 
dige a Calliano, e nasce presso Serrada. 
B' P<"l'COrsa da una buona strndn carl'ozza-
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bile, con un pittoresco ponte su Val Gola , 
che per la sella di Folgaria conduce e alla 
Val d'Astico e al Lavarone (1815 m.), di 
modo che la valle ha grande importanza 
strategica, poich6 vicinissima al C·onfine 
mette nell'Adige n nord di Rovereto. Da 
Cali inno n Fol_lrnrin la. strada si parcorre in 
tre ore, e da l;·olgaria al Lavarone in due. 
Daila strada per L:warone se ne distacca 
un•nttra che seguendo la sinistra dell'Asti· 
co va fino a Casotto sul confine e per P e· 
demonte si riallaccia a Luserna e Vezzena. 
Lungo la destra dp.ll' As&ico risale fino a 
Lascebasse la strada italiana; mentre iu 
territorio austriaco la strada che pnrtendo 
dalla sella di Folgaria raglia l'Astico su
periore si arresta a lle llfalghe l • e 2• Posto, 
di modo che fra la strada italiana e quella 
austriaca si ha l'interruzione segnata dalla 
Valie Longa, seguita dal confine. 

Folgaria (sella di, 1200 m. circa) sullo 
spartincque del Rossbach, del Leno di Ter· 
ra;.\'nOio e dell'Astico, che serve a dividere 
anche il gruppo del Pasubio da quello 
dello Scauupia. 

Folgorida (valle), vedi Sa.·ca. 
Folonega, tcoglio presso Cu.po Promontore. 
Fondo, capoluogo del distretto omonimo 

(11 .914 ab .) nel cnpitanato di Cles, distretto 
che comprende l'Alta Anaunia. 

Il comune che comprende Fondo ( t 67o 
ab.) c 'l'ret (267 ab .) è situato nell'alta. 
valle dell" Novelli\ (987 m.), con stnzione 
sulla. tmmvi11. dell'Alta Anaunia, 2 km. a 
monte di Sarnonico. 

E' centro molto frequentato dai forestie· 
r i, C(lme nodo stradale fra i\1alè, Cles e la 
l\fendola, destinato a crescere d' importan· 
za, con la costruzione della stmda delle 
Pallade. Ha numerosi affresch i su case e 
chiese e splendidi dintorni. Sottostante a l 
paese il burrone della Novella con grotte 
e cascate. Ln Valle della Novella denomi· 
nasi anche Valle di Fondo. 

Fontana, vedi Brenronico. 
Fontana (238 ab.), la. più a monte delle 

fr~zioni di Bresimo, a l ora e '!t da Pre· 
ghena con uno stab ilimento di acque fer· 
ruginosc per bagno e magnesiache per 
bevanda. 

Fontanaz, vedi Mazzin. 
Fontane, borgatella (f>18 ab.) nel terri· 

torio di Orsera, presso l' insenaturn marina 
omonima, lungo In strada dn Orsera a. 
Parcnzo . 

Fontane (porto), rada a sud di Pnrenzo. 
Fontanedo, vedi lloncoue. 
Fontanefredde (Kaltenbrunuen), località 

nel comune di Trodena, a 930 m. sulla 
strada da Cavalese ad Egna (km. 10,4 da 
Cavalese) in mezzo al bosco, con fabbrica 
di birra, ed albergo molto frequent-'ttO in 
estate. 
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Fontani-Canova, vedi Noriglio. Frassilongo (Gereut), comune del distretto 
Fonte M., vedi &tte Comu11i (alt-). di Pergine nella valle dei MocbenL E' 
l'onte dell'Arco, vedi Spi?w. costituito da Frassilongo (Gereut, 368 ab., 
Fontechel, "-cdi Brentonico. dei quali 132 i taL) e Roveda (Eichlei&, a48 
Foppa M., vedi Adamello. ab., dei quali solo 14 itaL). Frassilongo 
Foppiano M. , vedi Ala. è sulla sinistra del Fersina n Bf.>O m. d'alt., 
Foppiano, vedi Vallarsa. e Rovcdn anche più in alto (vedi Moch<ni) . 
Forca Rossa (passo di), vedi Mamwlada Frassineto , vedi Jeiisenatico. 

(gruppo <Iella). Fratone (cima del), vedi Garda (.dlpi del). 
Forcella grande, vedi Cadore (Alpi di,'. 

1 

Fratta, villaggio (409 ab.) nel territorio 
Forcella piccola, vedi Cadore {Alpi di) . di Villanuova, a 99 m. d 'alt., sulla strada 
Forcellina (passo della), vedi Daoue. da PArenzo a Cittanova. 
Forcellona M. , vedi Sette Com1tni (alt.) . Fratta, vedi Gorizia. 
Forcola (monte e pnsso), velli Umbrail Frauenwatd, velli Senale. 

(gruppo) . Fraveggio, comune nel distretto di Vez-
Fornace, comune del distretto di Ch•ez- ~ zano, che comprende nuche S. Massenza 

zano, 4,7 km. a ::--.10 d i Civezzano sul (230 ab.). Fr:wcggio (268 ab.), è 1,2 km. a 
fianco destro della Valle di Pinè, .:om- N-0 dal capoluogo, nelle falde orientali 
prende Fornace (690 ah.) e S . Stefano (70 dr.! )!. Gazza. 
abitanti). Fraviano, vedi Vermiglio. 

E' un'antica borgata, che de,•e forse il Fredda (valle), vedi Lessini Veroi!C>i. 
suo uome a i forni delle antiche miniere; Freiberg, vecli Latschinig . 
ma che oggi ha soltant.o delle cave di pie- Freiberg, vedi llfaia eli Sotto. 
t ra dì poca importanza. Freikofel M., vedi Carniche {Alpi) . 

Fornace (forte), nella Valsorda, alle falde. Fricher, vedi Centa. 
del M. Scanupia (21f>0 m.), presso Brusa- Frisanchè, vedi Centa. 
ferro. Friuli orientale, chiamano alcuni tutta la 

Forneì (valledeì), vedi Lisigna,qo (valle di!. contea-principesca di Gorizia e Gradisca, 
Forno, comune >HJI distretto di Cavalese, altri soltanto i distretti di Monfalcone, 

che comprende Forno (lf>l ab.) e Medi! (f>O Gradisca e Cormons, prettamcnte i~ani, 
ab.). sah·o il Coll io, dove l' elemento stavo e 

].<'orno è situato alla couftucnza dì Val- l' italiano si combattono. ( Vedi Gorizia e 
sorda, sulla destra dell'Avisio a monte di Gradisca, contea). 
Predazzo già esist~va nel 1267, e sembra Frizzone, vedi Grig110. 
debba il suo nome a i forn i delle miniere Frohn (rio), vedi Comiche (Alpi). 
una volta sfruttate del Mulnt. Fucine, frazione (120 ab.) di Ossnnn, $ulla 

Forno M., vedi Ortle•·-Cevetlale. strada da Malè al 'l'onnle, 12,2 km. a mont-e 
Forst, frazùme di Martin,qa. del bivio di Dimnro, in posizione assai im-
Fortin M. , "-edi Comiche (Alpi) . portante. Verso NO s'apre la valle di Peio, 
Forti n M., vedi Fan·a e Poll,ttora. per cui l'i sale una buona strada; verso SO-O 
Fort'Opus (Opuzen), piccolo porto sulla s'apre la vall e Vermiglio, per In qu•le con-

sponda sin istra delln Narenta a valle di tinua In strada milit.'lre pel Tonate dal 
Met.kovic, antico forte veneziano, attuai- quale dista 14,5 km. Fu piìl volt~ d:tnneo-
mente spedale, pt·esso il qua le la Narenta g iato da inondazione della Ve•·migliana. ~l 
si biforca. suo nome deriva dalle fabbriche di chiod i 

Foscolino, villaggio (267 ab.) a m. 81 e di strumenti a:;;ricoli, in gran parte t~ser-
d'alt., nel territorio dì Parenzo. citate da famigtie che qui vennero a sta-

Fracena, vil laggio posto sulla sinistra del bilirsi dalla Lombardia. 
Brenta un po' più in alto di Agnedo; fa Fucine, frazione (156 ab.) di Sacco MI di-
comune con Ivano, e conta 240 ah. stretto di Rov11rcto. 

Fradusta, vedi Pale S. Martùw. Fugazza, velli Pian deUa Fugazza . 
Fra i sassi (passo), vedi Falz<lrego. Fumo M., vedi Adamello. 
Franginech, vedi Sarca. Fumo (valle di), 1llldi Chi.ese. 
Franzedas (rio di), vedi Marmolada (yrup- Fumota, torrentello affluente di destra del 

po della) . Moggio, ehesc.,ndc dal M. Civerone (10i:l2 
Franzensfeste, vedi Brtnne1·o, l1re.,.•anone, metri) nell'nltipiano dci Sette Comuni. 

Isarr;o e Pttsteria. Funders (Pfunders), comune (546 ab.) nel 
Franzenshoehe , locnlità n2188 m. sulla car- distretto di Bressanone, nella valle del tor

rozzabil e dello Stelvio, circa a 7 km. da rente Pfunder a monte di Vallarga (Wei-
questo passo, con un discreto albergo. tentai). 

Frapporta, vedi Tenno. Il torrente Funders si getta sulla destra 
Frascati, vedi Susgnevizza. della Rìcnza, fra M ii l bach e Brunico, pres-
Frascher, vedi Veruda. so Vandòies di sotto (Niedervintl). 
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Funés (Vìllnoes), comune nel distretto (li 
Chiusa. molto in dentro nella valle di Fu
nés (a 1150 m.), con stazione sulla ferrovia 
allo sbocco del torrente omonimo sulla si
nistra dell'Isargo, 10 km. a. valle di Bres
sanone. Il comune (1208 ab .) comprende le 

frazioni di Colle, S . Giacomo, S. Madda
lena, S. P ietro e S. Valentino. 

FUnfspìtzen {monte, 1902 m. ) nel g ruppo 
del Manhart. 

Furca Rossa, vedi Tofane. 
Fuzine, vedi Carso .Liòu1'1!iC(). 

G 

Gabbiolo , vedi l'ovo. 
Gabela, vedi .11etkovic. 
Gaberg, frazione di Castelnuovo nel ca

pit~>nato di Volosca. 
Gabria (G-.betje), borgata di 685 ab., a 

200 m. d'alt. sul Carso goriziano, ricon
giunta con una carrozzabile a S . Daniele 
del Carso. 

Gabria, frazione di i\lema.. 
Gabrovetz {monte, 1633 m.) fra Punta 

di Monte Maggiore e M. Sto l nella dira
mazione che la carona del Chiamponmanda 
in torri torio austriaco verso Caporetto, ad 
oricut~ eli Punta di I.Jonte Maggiore, fra 
l' Isonzo e il Natisone. 

Gabrovizza, villaggio (379 ab.) sul Cat·:;o 
goriziano (279 m.) nel distretto di Comi
Diano, a sud-est di questo comune, cui é 
congiunto da una caHozzabile. Ad un ch i
lometro ad occidente del villaggio la f;\
mosa Grotta dell'Orso, c in tutto il terri
torio altre grotte importanti per i mate
riali neolitici che vi si rinvennero . 

Gabrovizza, frazione di Ospo. 
Gàdera{Gadra, Gader), torren~e che sboc

ca sulla sinistra della Rienza presso San 
Lorenzo; nasce dalle falde del M. Castello 
{2364 m. ), che separa la sua valle da quella 
il i Livinallongo, ed ha un corso di circa 
23 km. 11 suo bacino abbraccia le valli 
di Badia, di Marebbe, del Corvara, e qud le 
di minori aflluenti. I l tratto a valle della 
conft (tcnza della valle di Badia con la valle 
di Marebbe si chiama Val Gàdera cGa-
det·tal). · 

Gadra, vedi Gùdera. 
Gafer, vedi Ca.podU!t·ria. 
Gaggio, vedi Drena. 
Gaggio, vedi Se,qonzano. 
Gai-Doss, denominasi una gola in cui passa 

la stt·ada da Trento a Vezzano, fra Doss 
Alto (f>50 m.) e Monte Piano, che invece 
è molto ri pido, ad occidente di Vigolo. 

Gail (Alpi del). Sono una diramazione 
delle Alpi Carniche. Si staccano dalla g io
gaia principale alla sell a di Kartitsch o di 
Tilliach (1518 m.) e stan quasi per intero 
comprese fra i corsi della Drava e del suo 
tribut:trio, il Gail (Zelia o Zeglia). 

Giovanni Marinelli cosi le descrive: Si 
dividono in due, grazie alla dolce insclla-

tura del Gailberg (aut' den Biiden), alt'3 
soltanto 970 m.; posta proprio di l'accia 
a quella del Monte Croce, un tempo, come 
questa, travct·sata dalla strada romana del 
N ori co ed oggi dn una buona carrozzabile. 
Le due sezioni di queste alpi differiscono 
per altitudi ne, poichè la occidentale gareg
gia colla catena di spartiacque, anzi la su
pera, contando parecchie cime (Gamskofel, 
2741; Wildensenderkofel, 2732; Knhboden
spitz, 2740 m.) superiori a 2700 m., ed una, 
il Sandspitz (2801 m.) a SO di Lavan t . Nel
l'orientale, invece, i monti più cospicui 
sono il!Wisskofel, a SO di Kirchbncb, con 
2ati9 n1., e il Dobratsch o Alpe di Villaco, 
all 'est t·emit•\ orientale della catena (2167 
m~.tri ). Ma fra le due sezioni corre un'al
tra dilt"ercnzn. Entrlombi constano di terreni 
geologicamente appartenenti in prevalen· 
za a due epoche diverse: calcari , t"ah·olta 
dolomitici, del trias, e scisti I?iù meno mi
cacci o argillosi, certamcntepiuantichi. Ora. 
nella sezione occidentale gli scisti stanno 
a sud, i calcari n nord {anzi questi for
manò le maggiori massecircost~ntial Sand
spit"z) : nell'orientàlo accado l'inverso. 

Gailberg (passo), vedi Monte Croce in Car
r!ia e Gail (Alpi del). 

Gailitz, t--ed·i Schlitza. 
Gais , comune nel distretto di Tures, fra 

Brunico e Pieve di 'l'nres, sulla sinistr a 
dcll'Ahrn, con stazione tramviaria. Com
prende Gais (424 ab.) e Lane bach (52 ab.). 

Gaiselkofel , vedi 'l'ofane (.gruppo delle). 
Galesano, borgata ( 1~6 ab .) nel dist,retto 

di Po ll\ a 108 m. d'alt. sulla ferrovia fra 
Dignano e Pola, dalla quale ultima dista 
8 km. 

Galiola (scoglio di), scoglio a ~4• 44' di 
lat. nord e 44• li' di long. est, ad occi
dente dell'isola di Cherso con un impor
tanto fnro, alla sommità della cui torre 
ottagoua in ferro è una campana che con 
tempi foschi e nebbiosi viene suonata per 
5 secondi ad inter valli non maggiori di 
un minuto. 

Galisnik, scoglio for titicato circa 700 m. 
in SO del porto di Lesina. 

Gallignana, <>rossa borgata {1892 ab.) nel 
distretto di ~isino, a 454 m. d'alt. lungo 
la st-rada. per Albona e Finnona. 
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A Gallignana è ancora conservata la 
berlina dell'antica giustizia, la cappella 
dei vescovi di Pedena cou eleganti finestre 
ogivali e un .casamento di superbo stile 
veneziano del secolo xv. 

Gallio, vedi Bleggw. 
Gallsaun, comune (152 ab.) nel rlistretto di 

Slandro, sulla ferrovia Malesio-Merano fra 
Castelbello e Schnalst.al. 

Gambis (val) o La Ru, scende in due rami 
da Cima di Rocca e da Pala di Santa riu
nendosi in una valletta, bagna Cavalese 
e si getta sulla destt·a dcli' Avisio di f1·onte 
.a Rio di Moena. E ' tag liato da frequenti 
chiuse, le cui cascate utilizzano i molini, 
e 1\n dal 1653 furono s tab ilite le norme 
delle sue arginamre. 

Gambon (cima), vedi Montasio. 
Gamella torrente, vedi Pra11zo. 
Gamskofel, vedi Gai l (Alpi dil
Gamsmutter (cima), vedi Jof-Fuarl. 
Garbarie, vedi Arco. 
Garbe M., vedi Sansego. 
Garda (Alpi acl), o del Cablone. Si di

·stendotto dall'angolo NO del Garda al 
.lago d'Idro, limitate a settentrione dalle 
valli dell' Ampola e di Ledro, a ponente 
dal Chiese e dal lago d'Idro, a mezzogior
no dal Chiese e dalla strada da Salò al 
Chiese presso Volciano. La catena princi
pale che segna per gran parte il confine 
i taio-austriaco, coinprende, procedendo da 
E ad O lungo il confine fino a. M. Cablone, 
poi a settentrione della valle di Vestino, 
le seguenti cime e passi più notevoli: 

Monte Vii (m. 13~2)- Passo di Vi l (m. 
1208) - Monte Carone (m. 1591) - Bocca 
di Limone (m. 1242)- Co l'Ilo di Cttdrione 
(m. 1;)87) - Monte Trnvot·sole (m. 1445) 
dal quale si stacca verso S uno sperone 
col Corno Veccia (m. 1416) e Corno Nero 
(m. 140!), a S del Passo di Traverso le 
(m. 1307) e del Passo di Nota (m. 1210) 
Monte Nota (m. 1527) - Cima Dell'Avri
none (m. 1650) - Cima di TuO ungo (m. 
1707)-Passo di Gattuni (m. 1666) - Corno 
di Marogna (m. 1954), detto anche Corone 
-Passo di Val Marra (m. 1734)- Cima 
Tremalzo (m. 1975) detta anche Cima o 
Col del Mughè - Bocca della Crocetta (m. 
'1670), detta anche Bocca del Ciapa e 
Cima Damà- Cima del Gel (m. 1810) detta 
anche Cima del Di i - Monte Lavino (m. 

'184~) - Punta del Cap (m . 1896), detta 
anche L' Avez o P ego l. 
· Di qui la catena volge; ad angolo retto, 
·a Se continua con Cima del Fmtone (m. 
1795) - Bocca di Lorina (m. 1430), che 
. unisce la valle deii'Ampola co l lago di 
'Garda- Monte Cablone (m. 1977), la più 
·alta del g ruppo, detta anche Cima del Palù 
o della Guardia, e dominante la valln di 
Vestino. 

Gardeno 

Quivi la catena riprende la sua dire
zione verso O con Tombèa (m. 1947), detta 
anche Cresta del Guai - Bocca di Cnblone 
(m. 1757) - Bocca della valle (m. !392) e 
Monte Cingia (m .. 1670), detto anche Cin
g lo Rosso, a SE di Bondone e ad E del 
lago d'Idro. 

Garda (Benaco). Il lago di Garda è il più 
gmndo dci laghi prealpiui italiani, e ap
partiene solo per '' / 10 all'Austria a N d'una 
linea fra M. Carone e M. Altissimo. Misura 
369.98 km. q. di stuperfìcie; ba una massa 
d'acqua di 497.5BO km. q. cubici ed una 
profondità di :146 m. Il De Agosti n i ne ha 
fatto un ottimo sttudio batimetrico. In ter
ritorio 11ustriaco 1riceve procedendo da oc
cideJtte 11 oriente Ile acque del Ponale, del
l'Aibolll, del Var•Dne, del Bordellino, del 
Sarca e del Torrentello di 'fortolc. Unico 
emissario, natura.lmeute in territorio ita .. 
liano, è il Mincio. La sponda orientale è 
brulla e inaccessi bile per la costa del Bal
do, rigida e com;patta che la forma, e iu 
territorio austria.,~o non ha alcun paese. 
Su quella occidentale, sopra un piccolo al
tipiano è Pregasina. Torbole e Riva occu
pano i due angoli estremi del lato setten
trionale. 

Gardena (val). 'l'i scorre per 25 km. il 
Rio Grodena (Gmedner Bach) dal gruppo 
di Sella, verso oc<:idente, per gettarsi sulla 
sinistra dell' Isa~:go presso Waidbruck. 
Ospita i comuni di Ortisei (S. Ulderico, 
1775 ab., dei qual ii soli 285 ted.), S. Cristina 
(829 ab., dei quali l so lo ted.), e S. Maria 
o Selva (WolkenHtein, 826 ab., dei quali 
l so lo ted.), tutti. del distretto di Castel
rotto, e le frazioni del comune di Castel
rotto : Bulla (Pufeds, 158 ab., dei quali solo 
lo ted.), nuncadiz (Runggaditsch, 233 
ab., dei quali Sfj•lo 23 ted.), e Soregbes 
(Ucber1vasser, 31!1 ab. dci quali solo 18 
t""d.). In tali centtri, che costituiscono Il 
forte nucleo italiano del distretto di Castel
rotto (3729 it . su 13205 ab .), si parla !adi no, 
e sono tutti nella parte superiore della 
valle. 

La part"" più bassa della valle nel ter
ritorio di Waidbruck è invece quasi esclu
sivamente t-edesc.a. Val Gardena è anche 
molto nota per lE• fabbriche di cornici, di 
statue e di giocal;toli in legno che vi pro
sperano. 

Il passo di Gardena (2137 m.) mette 
questa in comunicazione con la valle di 
Badia; e il passo di Sella (2218 m.) la 
mette in comunic:azione con la valle Fassa 
per Canazei, e con la valle di Livinal
longo per il panso di Pordoi (2242 m.) . 

Gardeno (rivo di) che scorre nella Val 
Saci n a, gettando.si sulla destra dell'A visio 
a NO di Predazzo, e che Cima di Valsord11 
separa dalla Valle di Eggen. 



Gardolo - i8 

Gardolo, comune nel di stretto di Trento, 
sulla strada italiana per Lavis, a 4,5 km. 
dal capoluogo. Comprende Gardolo (1201 
ab.), Spini (<l30 ab.), più a monte, e R.on
cafort (427 ab.) compresa Canova, più ad 
occidente fra l'Adige e la ferrovia del Sud , 
sulla quale la stazione di Gardolo dista 
da Trento 6 km. 

Gardolo di mezzo, frazione (154 ab .) di 
Meano, a 1/ , d 'ora da Gardolo, con i ru
deri d 'un castello . 

Gardumo(valle di), vedi Valle (di.9tr. Mori}. 
Gares (valle di), 1•edi Pale S. Martino. 
Gargaro, borgata di 1156 ab. a 279 m. 

d 'alt . alle falae sottentrionali di Monte 
Santo, ]>rosso la st•·ada da Gorizia per la 
v111le di Cb iapovano all 'Idria. Dista da 
Sal ca no 3f 4 d 'ora. 

Gargazone (Gargazon), comune (302 ab ., 
dei quali 49 it.) nel distretto di Merano, 
a valle di Burgstall. 

Garizze, frazione di Verbenico, nell' iso la 
di Cherso. 

Garniga, comune (536 ab.) nel distretto 
di Nogaredo alla destra di Valle Magno, 
sullo pendi ci del Monte Orto d' Abmmo 
(2101 m.), a N di Aldeno. 

Garnitz (sella), vedi Carniche (Alpi}. 
Gartnerkofel, vedi Carniche (Alpi}. 
Garzano, vetli Civezzauo. 
Garzoni (lago dei), vedi Caderzone. 
Gason, villaggio (423 ab.), frazione di 

Monte (clistr. Capodistria) a 241 m. d'alt. 
Gasperi, vedi Lavarone. 
Gattuni (passo di), vedi G<mla (Alpi del). 
Gausa (val), affluente di destra deii'Avi-

sio che bagna i colli di Anterivo. 
Gavardina (passo della) o di M. Ussol, 

vedi Ledro (Alpi di) . 
Gavardina M., eedi Concei (val). 
Gavazzo, vedi Cologna. 
Gazza, vedi Paganella-Gazza (!Jruppo) e 

.8re11ta (Alpi di). 
Gazzadina, frazione (233 ab.) di Meano 

a NO di Cortesnno. 
Geisslerspitze, vedi Peillerlcofel. 
Gel (cima del), >Jedi Garda (Alpi di) . 
Gelsa, uno dei cinqne comuni di Lesina, 

presso la costa set~entrionale, con le rovi
ne di un edificio ciclopico. 

Gemiirk (lm), vedi Cimaba1!CM. 
Genova (val di), vedi Sarca. 
Georgenberg, vedi l •sing. 
Gereut, wdi F rassilongo. 
Germula M., vedi Gamiche (Alpi). 
Geroldia, villaggio nel territorio di Or-

sera, a settentrione del canale di Lemtl. 
Geroli, vedi Ten·a_qnolo . 
Gerusalemme, frazione di Gradisca. 
Gessero denominasi da alcuni il lago 

d 'Arsa. 
Getzenberg, comune (183 ab., dei qualì 

6 it nl.) nel distretto di Brunico. 

Gfrill, vedi Caoria. 
Ghartschach, ~-edi Garsano . 

Giudicarie 

Gherdosella (Castelverde), villa~gio (449 
ab.) nel distretto di Pisino, sulle colline 
(2J4 m.) a nord del capoluogo. 

Ghes M., vecli Brenta. 
Ghiacciaia, vecli Trambil<Jno. 
Ghirlo (Doss del), vedi Paganella-Gazza. 
Giadro o ladro (J ader), fiumicello carsico 

che nasce presso CliRsa e scende per una 
profonda gola fra M. Mosor (13a·J m.) e 
M. Ca ba n al Canale Castelli, o meglio alla 
piccola insenatura che questo fa fra la 
riviera dei Castelli e la peni so letta di Vra
gn izza. 

Giassico (Jassi), frnzione dì Bra~zano. 
Gìesmann, vedi Renòn. 
Giggelberg, vedi Brennero. 
Gimìno, picco la cittadina (4581 ab.) nel 

clistretto di Pisino, a 879 m. d'alt. al punto 
di biforcazione delle strade da Pisino per 
Rovigno e per Pola, 14 km. a mezzogiorno 
di Pisino, aa km. da Poi a e 25 da Rovigno. 

Consen•a due torrioni dell'antico castello 
e possiede due belle chiese dol secolo x<v. 

Giner M., vedi Presanella. 
Gionghi, vedi l -avarone. 
Giordani, villaggio nel territorio di Ca· 

stu;t, con la stazione omonima sulla fer
t·ovi" Fiume-Adelsberg poco più a N di 
quella di Mstttuglie. 

Giovo, comune nel distretto di Lavis, co
sti mito da Ceola (:l65 ab .) , Mosana (120 
ab.), Palù (700. ab.), Valternigo (126 ab.), 
Verla (714 ab.), Vil le (436 ab.), tutti sulle 
falde mr.ridionali del M. Corona (1032 m.), 
presso la strada che da Lavis sulla destra 
deii'Avisio risale a Cembra. 

Girai ba (forcella e torrente), eedi A.nsiei, 
Oberbacher e Sesto (Alpi). 

Girardi, vedi Centa. 
Girlan, vedi A.ppia•1o. 
Giudicarie, denominasi tutta quelln parte 

del T renti no che abbraccia l'attuale capi
tanato di Tione, costituito dai dist•·etti di 
Tione, Stenico e Conclino, e comprende 
quindi il bacino dol Chiese per intero, 
quollo del Sarca fino al punto in cui il 
Sarcn piega repentinamente verso sud, g i
rando intorno al M. Casale, e i piccoli 
bacini indi pendenti di Val d'lnola e di 
Val di Vcstino nel distretto di Condino. 

Il vescovo di Trento era anche marchese 
dello Giudicarie, che erano divise in 7 
pievi, la cui ripartizione ha un valore 
anch"' attuale, poichè ai comuni che com
pongono c iascuna. di esse rimangono an
cora diritti e oneri colletth•i derivanti da 
quella ripartizione. Le Sette Pievi, c.ome 
si ch iamavano anche le Giudicarie, sono 
due nella valle del Chiese, cioè le pievi 
di Bono e di Condino, 5 in quella del 
Sarca e cioè le pievi di Rendena, Tione, 
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Banale, Bleggio e Lomaso. Le Giudil\nrie 
comprendevano inoltre e compremlono 
tuttora la contea di Lodrone, la signoria 
d.i Bondone e il borgo di Storo i compren
devano anche la dinastia di M(llvcno, ora 
spettante al capitanato di Mezolombardo, 
e Bagolino che dal 1785 appMticnc alla 
provincia di Brescia. 

Le Giudicarie sono addossate ai duc po
tenti grupp i dell' Adamello-Presanella c di 
Brentn nella pllrte settcnt• io naie, e a quelli 
minori delle Alpi di Ledro u del Garda 
e delle P rea l p i Bresciane nella parte meri
dionale. Sono quindi di grande imr)or
ta.nzu. :tlpinisticn, cd nuche Stl'atcgic::~, poi
chè la g rande strndn erariale per Con
dino-Tione-Vezzano mette Trento a 73 km. 
da Ponte eli Cafflu·o, per la valle me<liRna 
del Sarca e per quelln del Chiese. Inol
tr~. "' strad" per le vall i di Rendena e 
di Naml.>ino e pel pas~o di Campiglin e la 
valle di Selvn mette in comunicazione 
Trento con l'alta Val eli Sole e quindi col 
Passo di Tonal<l. Appunto perciò l'Austria 
non ha mai voluto costruire la ferrov ia 
che per il Sa rea c il Chiese doveva scen
dere da Trento a Brescia, ed ba sb~tl'l'ato 
la strad~t erariale per il Ponte di Cafl'aro 
con le poderose fortificazioni del Lardaro, 
e quella di Val di Sole, con le fortificazioni 
intol'llo ad Ossana, prima che a Malè la 
valle sia rag!l'innta dalla strada per il 
Sarc:t di Namoino e di Rendena. 

In ogni modo la rete stndale coatl'llita 
è stata di gran beneficio per le Giudicarie, 
cbe sono sovraccariche di PO I)O iazione, 
poichè il cap itanato di Tione, sopra una 
superficie di 1227 km. q. per la massima 
parte montuos,, o poco ab itabile raccoglie 
(cens . 19 10) 36.928 ab. Vi è quintli forte 
l 'emigrnzionc, cosl permanente come tem· 
poranea, e gl i abitanti delle diverse valli 
girano l'Europa esercitando il mestiere 
speciale della propria vallo. Le Giudicarie 
sono interamente italiane, poichè il cons. 
del 1900 vi ba constatato la presenza di 
soli 45 tedeschi , eccettuate s'i H tendo le 
guarnigioni. 

Lo principali fonti di ricchezza sono le 
industrie e il commercio del legname, per 
quanto 110n pit\ in fiore come UIUI volta, 
la pastorizia, e l'agricoltura campi v" nelle 
parti piit basse delle valli, e la sericultura 
nel distretto di Condino. 

Le Giudicarie, abitate fin dall'epoca 
preistorica, furono soggette ai Itomani, e 
le popolazioni loro aggregate alla tribù 
Fabia, ricordata da lapidi scoperte a Lo
maso. Il cristianesimo fu difthso nelle 
Giudicarie molto tardi c costò il marti rio 
anche al vescovo e patrono di 'l'rento, 
S. Vigilio. Della storia successiva delle 
Giudicarie cosi scrive l' Altenburgen: 

• Nel secolo IX le <Giudicarie erano già 
passate dal terr. di Brescia a quello di 
Trento. Quando nel 1027 Con·ado II con
cesse ad Udalrico II vescovo di Tremo il 
comitato Tridentino, le Giudicarie vi erano 
naturalmente compt·ese. Lotte intestine 
occupano gli anni se&'ucnti; lotto di cui 
approfittarono i conti uel Tirolo in di•sen
so coi vescov i di T-rento per procurarsi 
numerosi >tderenti . Il dominio sulla valle 
passò temporaneament.e a Lodovico di 
Brandenburgo, marito di Margherita Maut
tosch er.ede dei conti del 'l'irolo, finchè 
nel 1359 ri tornava alla chiesa di Trento. 
Durante la guerra f'ra Fi lippo ~fnria Vi
sc~nti signore di Milano e la Repubblica 
veneta nel 1438, il Gattarnelata, famoso 
generale dei Vcneti, rinchiuso dai nemici 
in Brescin., incapace di poter ritornare nel 
Veneto per la via d iretta, decise l:t r iti
rata traverso le Giudicario, per poter ar
rivare da questa par~e a Vcron:t. In que~ta 
occasione lo Giudical'io furono il teatr.o 
di avvenimenti santguinosi. La ritirata 
ebbe, però, buon esiito cd il Gattamelata 
potè arrivare a Verona. Brescia, essendo 
minacciata, il Gatta•melata divisò di rifare 
la via per le Giudic.arie che furono nuo· 
vamente devastate. Io seguito a quesr.fL 
gncrra le Giudicarie furono <livise in in
teriori (attuale distmtto di Tione e Con
dino) ed esteriori (atr;uale distretto di Ste
nico) le quali ultime rimasero in possesso 
del vescovo di 1'rc111to. Nel 1451 anche le 
in t-eriori si nssoggc.ttarono nuovamente 
alla signoria del vescovo di Trento, al 
qualo si mantennero sempre fedeli. Nel 
1579, dopo una gucr·rn di IO anni, il ve
scovo Lodovico di ~1adruzzo, per pot.er 
reggere tranquillame,nte il suo principato, 
dovette venire a patti (le cosi dette compat
tale) co ll'arciduca ]<'erdinando d'Austria; 
patti, che dai Giudic:ariesi, per timore di 
nuove gnbolle o di uoprusi, non vennero 
assolutamente accett:~ti. Fu necessaria una 
lotta ostinata, perchè. essi si arrendessero i 
ma il giuramento da essi prestato era de
terminato piit dalla v:ioleuza, che dal buon 
volere. Al tempo dellla guerra per la suc
cessione di Spagna, Eugenio di Savoia, 
generalissimo austria1co, giunto a Trento, 
mandò parte delle so1e truppe per le Giu
dicarie, 1.1 cui si unirono anche i Giudica
riesi: non v i furono però sconu·i coi Fran
ceai. Una circostanz,n. simile ebbo a ripe
tersi nel 1796, quando• il Qnosdanowich per 
ordine del "'enerale austrin,co Wurmser, 
venne nelle <:iiud iear ic per difenderlo con
tro i Francesi: g li Austriaci ebbero in 
Italia la peggio, e i !francesi attraverso le 
Giudicarie e la Val d'' Adige pervennero in 
Trento, finchè dopo un alterno dominio 
dei Francesi e degli Austriaci per la pace di 

'· 
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Lunéville (1801) esso venivano aggregate pe' suoi noYai, perduti nella immcusità 
all'Austria, od in seguito per la pace di dello rocce c infine 1pcr le sue vedrc&te, 
Presburgo (1005) alla Baviera. Più uu-cli le più meridionali del sistema alpino. 
e precisamente sino all'ottobre dcll~ l 3 le Questa import:u1te ·zona trae origine da 
Giudicarie facevano parte del RegnC> ita- un ampio sollevnmento marino di figttra 
lico, e quindi vennero sottomesse all' Au- pressochè r<,ttangolare, il quale su bi, nel 
stria, aggregate alla prov. del Tirolo. lungo periodo di costituzione, appartenen-

Nel HS48 gli Italiani, che avevano occu- do esso ad anticho formazion i geo logiche, 
pato le Giuaicarie, dovettero abbandonare due accentuate azion i di erosione e corro
il T•·e•uino per il d isord iue che reguava . sione prodotte per lo sfogo delle acquE>, 
nell e loro filo. l~' noto come in questH oc- una ,·crso NO: bacino del Danubio, con 
casione 21 volon ta ri italiani fossero fatti le valli Kerma, Kot, Vl'ata, Gr:\nde e Pie
prigionieri presso il laghetto di S . Ma.s- co la Piscen~, Ptaniz>:a, ecc.; l'altra verso 
senza e condotti a Trento, o vi\, per ordine SE : bacino deii'Adriallico con le valli Tren
del colonnello Zobel, furono fucilati nella ta, Fella, Raccolana, Dogna, Resia ecc. ecc . 
fossa del castello la mattina del 16 aprile. La carsica il region•e d i transazione co' 
Fra questi vi era anche il conte Luigi suoi t.errazzi dn' 1000 a' 2000 m. sco lpiti 
Bionde! di Genova; gli a ltri sono scono- nel calcare cretaceo; con h• sua orografia 
sciuti di nome; si sa solo che erano Iom- disordinat-a e coatica, cou l'idrografi" ~ot
bardì. Quindi le Giudicarie condivisero la terranea misteriosa (vedi Carso). 
sor te di tutto il Trcntiuo e la storia loro La zona alpina settentrionale si divide, 
perciò si confonde con quella di tntt••la a sua volta, in modco chiaro, in due se-
regi<nle •. zio n i: Alpi Giulie orionmli c Alpi Giulie 

Giugià, ve<li Zuclo. occideutali,scparatea N dal solco profondo 
Giuliana (vallone) sulla costa meridionale del torrente Schlitza o Gailitz, tribumrio 

della penisola di Sabbioncello. del Gai!, a S dal Co~rito o Coritenza che 
Giulie (Alpi), denominasi tradizionalmen- per la Chiusa di Plezw (Fiitsch) va ad 

te tutti\ la sezione del sistema 1\lpiuo, unirsi ali'Isonzo, il quale complctll il d i
recinta dr• nn!\ linea che per il Taglia- stacco fnt le due soz·ionì. 
mento-.l<' c lla ad occidente, risalga n nord Il vasso ciel l'redil, l'antico varco l'i
per il Fella superiora, la Sella di Campo- ciano (1162 m.) elle 11t11 fm il Predilkopf 
rosso e IB Sava di Wurzen, e verso oriente (1626 m.) c il Seekopf (2106 m.) è anello d i 
~egna la Sava di W'ochein fin presso Lu- congiunzione fn<le due sezioni, l'orientale 
biana, per poi scendere presso a poco e l'occidentale, pont•~ di passa<rgio, che 
lungo la ferrovia da Lubiana per Aucrs· unisce la spina dors:ale delle ~iulie, la 
perg, Niederdorf (487 m. ), Gottschec (4,88 quale dal M. 'l'd coruo va al Canin in di
m.), la rotabile da Gottschee per Brod a reziouc da maestro a scirocco. 
Del n ice e di qui la ferrovia proveniente Giulie occidentali (Alpi). Mentre la ~e, ione 
da Karlstadt per Fiume fino a l Quaruero. orient-ale è format-a d.a una sola cMcna, 

Esse si dissero venete nei tempi più re- J'occidenmle è oostitUtit.a da parecchie che 
moti, e dopo la conquista romana assun- corrono da E ad O e che sono intm·st•cate 
sero il nome d i Giulie, probabilmente in dalla vallo di Dogna, che col pnsso di 
omaggio a C. Giulio Cesare Ottaviano, che Somdogna conduce in Val Seisura c Val 
eonqttistò a Roma In regione. Bruna, o col passo di Brasnik in Val Kalt-

La catena delle Alpi Giulie -scrive il wasser; dalla vall ata. Raccolana d•c col 
Cobol - è divisa in due zone, non sopa- passo di Nevea si prolunga nella valle del 
rate ùll limiti precisi, ma distinte per ca- Rio di Lago; e dalla valle Resia che col 
ratteri speciali; l'alpi11-a superiore o se~<- passo d' Infrabnbba o m Ciglio col pi(t fa
tentrionale, la carsica inferiore o mcridio- cile del dosso di M. Guarda, conduce tn 
naie. Valla d'lsonzo. 

L'alpina è costituita da g rossi, • elevati In questa sezione inoltre ~io va disti n-
nodi montuosi e da rcsegoni ragguarde- guere, come scrive ·Giov. illarinelli, dei 
voli, tali da rammentare le Alpi mag"'iOri g ruppi prettamente a.lpini da altri preal
meridionali e specialmente le ca,ene :folo- pin i. P rettamente al.pino è il nMurale 
mitiche alle quali somiglia pet· la namra g •·uppo dell e Alpi d i 'Tal Raccolana, costi
del suolo •. tuito dr• catene pnrall•ele, d irette prevalen-

Essa si distingue per le sue valli pro- temente da ponente a. levante, formate da 
fonde, l" più profonde del sistema alpi- ~ calcari triasici e in maggiorllnza da dolo
no; pci circhi famosi, del Razor, del Ca- mia, ma ancbe riccbe, nella loro parte 
niu, ecc. dove, ad un occhio espc·rto, non orientale, di giacimenti minerali di gnlena 
può sfuggire la potente azione esercitata 1 e di calamina. 
aagli amich i ghiacciai che doveano co- Questa sezione si diividerebbc in '' g ru1>· 
prire tutto il vllsto pianoro delle Giulie; ! pi, 3 alpini e 2 prealpini. 
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Alpini sarebbero: I. Gruppo del JOf
Fuart (Wischberg)- II. Gr uppo del Mon
tasio- III. Gruppo del Canin . 

Proolpini: IV. Gruppo del JOf di Mieze
guot (Mittagskofel) (Alpi di Malborghetto o 
Prealpi Giulie settentrionali) - V. Gruppi 
dei ~.1usi, del Ciampon, del Matajur o M. 
Maggiore di Cividale (Prealpi Giulie me
~·hliouali). 

Se per l'aspetto esterno tanto una se
zione come l'altra si assomigliano, e pre· 

entano il medesimo iuteressc dal lato del
l' osservazione c dello studio, avendo su· 
b\to tutte e due su' nudi e rasati capi, ne' 
desolati circhi, ne' selvaggi pian ori , le me
desime azioni di modellamento de~ li agen
ti atmosferici nelle varie epoche della st.o
ria geologica, non si assomigliano però 
nella disposizione e nella distribuzione 
orografica interna.. 

Mentre la parte orientale è formata da 
una sola cresta principale da eui s i dipar
tono, da' versanti di settentrione e mezzo· 
di, de' coutraffor&i elevati, arditi, in cui 
s' insinuano del h' valli più o meno strette, 
profonde, frastagliate e contorte; l'occi
dentnle ha dc' veri gruppi, ciascuno con 
propria cresta, quasi paralleli, l'uno al
l'altro e separati nettamente da profondis
sìtne valli. Di più l'orientale manda le 
acque in due differenti bacini quello del 
Danubio e quello dell'Adriatico, l'occi
dentnle soltanto in quest'ultimo. 

Sulle Alpi Gìulie oceidentali, e special
mente nelle Prcalpi del Judrio incomin
ciano le ~enti slave, (veài Gorizia e Gra
disca o &rada) diven!ano predominanti 
in modo assoluto nelle orientali. 

Lo Al1>i Giulie occidentali sognano per 
bre,•c tratto il confine politico italiano conii 
loro spartiacque, mentre esse apparte rreb
bero per in tero all'Italia, qualora, ~enza 
badare a.l criterio otnogt·afico, si seguisse 
esclusivamente il critcl'io che il confine 
geografico o naturale dell' lt"Liia è scgnMo 
dallo spartiacque fra le acque che scen
dono all'Adriatico e qu,~lle che scendono 
al Mar Nero. In tal caso, lo spartiacquesulle 
Alpi Giulie orientali segnando il confine 
geografico, apparterrebbe all'Italia geo
gralica :mehe tutto il versante adriatico 
delle Giulie orientali . Dellt~ varie sezioni 
di tàle confine, segnato dallo spartiacque 
Adrintico-Mar Nero, parliamo partitamente 
per i singoli gruppi delle Gin li e orientali; 
ci lìmitiamo qui ad accennare con G. Ma
r inell i al tratto relativo alle Giulie occi
dentali. 

Colla sella di Camporosso la linea di 
spartiacque, diretta a S, sale per il Luscha
riberg alla cimtt del JOf Fnar& o Vischberg 
(2669 m.); circa 4 km. a SE del Jilf del 
Montasio s'incrocia co l con fine politico, 

il quale qui per breve tratto corre sul ba· 
cino superiore del rio del Lago di Haibl 
(Gailitz-Gaii-Drava), cala al passo di Ne
vea (c.• 1200 m.) e quindi pelmon&<l omoni
mo raggiunge la cima di Lcupa (2300 m.) , 
spettante all'altipiano del Canin , dove 
incontra ancora il confine poli&ico e cou 
esso s'accompa~na per brevissi mo tratto 
(do è pel' poco ptù di due km.) )asciandolo 
e per sempre, appena a N del Confinspitz 
(2a40 m.). Dal Leupa la sua d irezione è 
mut:lta e rivolta interamente a NE verso 
i l passo del P redil (1162 m.) e la cima del 
l\!anhart o l\!an~art (2678 m.), mentre or
mai le acque cn'esso separa dal versante 
del Danubio son quelle dell'Isonzo e dei 
suoi t ributari . 

Giulie orientali (Alpi), sono quelle a le
Ynntc del profondo solco trnsvcrsale che da 
'1\~n· iso vn. a Gorizia, segnnto dalla. ,·nlle 
delln Schlit<a, dal passo di Predil e dalle 
valli della Coritenza e dell' Isonzo. 

La valle dcll'Idrin, la sclln di Sait·ach 
(480 m.) e la valle della Sora di P<Hiand 
le divide in due sezion i: una settentrio
nale prettamerae alpina, ed una meridio
nale di cui faremo parola sotto la voce 
Carso. 

• Gli assi dell e singole giogaie,- scr ive 
G. Mnrinelli del le Alp i Giulie orientali set
tentrionali, delle quali qui eselusivamente 
ci occupiamo - sono diretti pressoehè da 
ponente a hwnnte, o forse meglio da li
beccio n g t·eco, mentre l'asse complessivo 
della C.'ltena pare accenni a un solleva
mento di retto da maestro a greco. Ne 
consegue un andamento a zig-zag di mu
raglion i rocciosi, non mai o quasi mai 
interrotti da passi o da forcelle. Quasi 
soltan to h• forca di Lucnia (1779 m.) col
l'ulto corso dell' Isonzo (Soça), che scende 
da Val d i Trenta,"' con quello dell'Urata, 
segna una vera soluzione di continuità 
nella contorta catena., separando il gruppo 
del Manl!m·t (2678 m.), cui fan capo il 
J aluz (26i>f> nL) e il lla•ur (2601 m.), da 
quello del '1'1·iglau (:1864 m.) o Tricorno. 
Da questacima,d'ondescende la p iù orien
tale fra le vedrette alpine e che costituisce 
il punto culminante di tutte le Giulie e 
alla quale si rannoda assai prossima la 
vetta del Caniauz (2570 m.), corre, dap
prima a libeccio, poscia a g teco, una gio
gaia più uniforme, ma a lquanto più de
pressa della precedente. Nel punto più 
occidentale, dov'essa forma gomito a ri
dosso d i Caporetto, s'erge, a 22<16 m., una 
bella cima rocciosa, il Krn, il cui profilo 
nnpoleonico si scorge da tutte le Prealpi 
Giulie, e a cui fan seguito verso levant.e 
il Cnc (2086 m.) e il Vohu (192a m.), lo 
Schwarzenberg o Montenero o Cerna Vrh 
(1845 m.) ed altre sommità, sempre più 
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degradanti fino alla foresta di Jelouza, 
(Jelovca) e interrotte da due soli varchi, 
quello di Scarbinia (1906 m ) tra il Cuc 
e il Vohu, e quello di Podberdo (1470 m.) 
fra lo Sehwnrzenberg e la selva di Jelouza. 

Però nella concavità che la grande ca
tena cosi ripiegata forma a levante si 
sprofonda un bel lago, quello di Wochcin 
(526 m.), che, assieme a quelli di Wei$
senfels (933 m.) a t ramontnrra e di Veldes 
(478 m.) a g reco, cren una serie di ango li 
merav igliosi, l 'nrnenità dei qunli cresce 
per il singolar contrasto colla selvnggia 
e desolat,~, ma pur sempre pitt.oresca, 
nsprezza delle g iogaie supreme e delle 
franose vallate superiori •. 

E il Cobol nella sua preziosa g uida cosi 
le descrive : 

E' formata da una catena uhica con due 
versnnti , il settentrionale che con le cirne 
maggiori si allinea di fronte alla Sava. di 
Wurzen e ne forma. un vero e proprio ba
luardo, di aspetto del tutto differente dal
l'opposto delle Carnvaoche, e il meridio
nale, che, come in un grandioso anfiteatro, 
con le diramazioni Jalonz e Grint.ouz di 
Piozzo ad occidente, Knnjavez (M. degli 
Avoltoi) e Vogu ad oriente, ch iude in 1111 

cerchio di ferro, In perla. delle Giul io, la 
Valle T renta., dove nella parte più io tema, 
a pied i dell a Valle Duina c del 'l'ravnlk 
(2200 m .) che uniscono il M. Moistroca 
(2<!&'7 m.) all'Jalouz (2655), scaturisce l' 1-
sonzo. 

Dall'asse principale di questa sezione, 
tanto da un versante come dnll'altr·o, si 
dipartono delle dira.mazion i di singole gio
gaie che corrono d:t libeccio a g reco e che 
rappresentano le immani zampe <li un 
essere mostruoso, • muraglioni rocciosi 
contorti, non mai o quasi mai interrotti da 
passi o forcelle •. 

Di questa parte delle Alpi Giulie si è 
molto parlato e moloo si parlerà, pcrchè 
costituendo la sua li nea di cresta lo spnr
tiacque fra l' Isonzo c la Sava, viene dai 
più considerato come il confine geografico 
dell'Italia, che G. Marinelli cosi descrive 
per questo tratto: 

Al Con6nspitz il confine geografico ab
bandona per sempre quello politico e con
tinua verso NE al passo del Predil e alla 
cima Manhart. • Dal Manhart una serie di 
zig-zag, che ooccano lo Saghizza (2345 m.), 
il Jalouz (2655 m.), il Moistroca (2a67 m.), 
il Razur (260<l m.), lo eonduc.ono con di
rezione SE sul Triglav o Terglou oTri
corno (2864 m.) girando intorno alle sor
genti dell' Isonzo (Val di Trenta). Dnl 
T riglav volta improvvisa.mente a SO verso 
il Vogu (2350 m.) e il Boga.tin (2008 m.), 
quindi n, S verso Il Cuc o Velich i Vr h 
(2086 m.), c po i, oltrepassato il Vochu 

(1923), ancora di nuovo ad E in direzione 
dello Scbwal"'tenberg. Presso lo Zhrni V rh 
si r ivolge ancora a S, direzione che man
tiene di preferenza, e non osta.nte parziali 
deviazioni, sino al Qua.rnero. Cosi, frap
ponendosi fra i tributari dell' IsonzCY e 
della Sava, esso perviene a. settentrione 
d'Idria inferiore, avendo, cla.l Confiusp itz 
in poi, s~.guito costnnt.emente il confine 
amministrativo fra. il Litorale (Kiistcnl:md) 
e la Carinzia dapprimn (per circa 9 km .) 
e l:t Carniola dappoi (per circn 90 km.) per 
un rotaie di non meno di 99 chilometri • . 

Dei gruppi che costituiscono questa se
zione delle Alpi Giulie e che sono nppun to 
il Mnuhart, il Jalouz e Grintouz di P lczzo, 
il Rnsor e Scarlntizza, e quello molto più 
esteso e grandioso del Tricorno faremo 
parola sotto le singole voci. 

Giulìe (Prealpi) meridional i. Con questo 
nome si indiCI\ tutto quel complesso di 
monti, che il pASSo di Carn izza e le valli 
della Ressin e dell'Uccea separano dal 
gruppo del Caniu (Al pi Giulie occidentali). 
A levante sono limitate dalla vall e del
l'Isonzo, a ponente dal Tagliamento c dalla 
pianura friulana. 

Le Prcalpi Giulie meridionali sono alla 
loro volta divise in due sezioni dall ' Isonzo 
e dalla sella di Starasella: le Prcalpi Giu
lie del Torre (1>edi Torre) e quelle del 
Judl'io (vedi Jttdrio) . 

Giul is, vedi Cltiese e JJresciane ( Preo/.pi) . 
Giupana, una delle isole dei Cervi con ìl 

porto di Luka. nel vallone aperto sulla 
costa di NO. 

Giustino, comune (385 ab.) nel distretto 
di T ione, nelln Rendena. (i70 m.), a lo 
km. dal capoluogo. 

Glaning, vedi &m,qenesio. 
Giava! (scoglio di), vedi Lagosta. 
Glavina (punta), 1>edi Veglia (isola). 
Glen, vedi Monlagna. 
Globna, località fr:t Plava e Cana.le dove 

incomincia. ad allargarsi un poco l:\ valle 
dell ' Isonzo. 

Glolo, vedi S. Lorenzo di Stenico. 
Glorenza (Glurns), capoluogo del distretto 

omonimo (9626 a.b.) nel capita.nato di 
Slandro. Il comune (653 ab.) a 907 m. 
d'altit., è un poco a monte del la confluenza 
del fiume Puoi nell'Adige, a pochi chilo
metri da Malesio (Mals) con stazione sulla 
ferrovia Malesio-Merano. E ' centro stra
dale importante, poichè da Glorenza parte 
la cArrozzabile che per la. valle di '1':1nrer~ 
va ai Grigioni. (Vedi Taufers, valle) . 

Glurns, vedi Glorenza. 
Glurnser Kopf (?402 m.) . Ultima dirama

zione verso NE del Gruppo deii'Umbrail, 
e costituisce l'inizio della sponda destra 
della Val Venosta inferiore a sud di Glo
renza. 
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Gobbera, frazione (2Ul ab.) di Canale 
S . Bovo, è il paesello più alto di tutto il 
di stretto di Primiero (905 m.) situato al 
passo omonimo fra M. Arinazzo (1319 m.) 
a N e M. Totoga (1706 a S., attraversato 
dAlla strada fm Csmale S. Bovo (Vanoi) e 
Imer (Cismone). 

Gocciadoro, si denominano i colli a sud 
di T rento, celebri per i loro vini bianchi. 

Gonan, eomnne (3:13 ab.) nel distretto di 
Slandro, pochi minuti n sud del capoluogo. 

Goiace, vìllaggio (438 ab.) a 175m. d'alt. 
presso Cern izza, sulla strada da Gorizia 
ad Aidussina. 

Gola (val di), in cui scorre un torren
tello eh n si getta nella destm del Rossbach 
(di l!' olg· 1ria) a valle di Mez<omonte. 

Golac, vedi Gollaz. 
Goldrain, comune (32S ah. l nel disc• etto 

di Sl:mdro, a622 m. d'alt. all' imboccatura 
del la valle di Martel lo, di cui costituisce 
la •tazione di parL(\nza sulla Malesio-Me
rano a 39 km. da questa u ltima. 

Goli, isolotto n NE; di Arbe. 
Goli M., vedi lstria. 
Gollaz (Golac), villaggio (549 ab.) sul 

Carso istriano (642 m.) n sud ovest di 
Castelnuovo. 

Gollogorizza, villaggio (5all ab.) nel di
stret!o <li Pisino, a 532 m. sul Cm·so 
istri:l!lO, sulla sinistra della Foiba, c n 
mezr.odi della stradn da Pisino n Volosca. 

Golzana, villaggio nel t-erritorio di Bar
bnna, sulla s"ndn per Gimino. 

Gomagoi (Bcidcwasser), frazione (52 ab.) 
di Stelvio con nn forte, alt. 1273 m., a 9 
km. e <!00 m. dn Sponclinig, sulla carroz· 
zabile dello Stelvio. Gomagoi è anche 
importante, perchè eia essa si diparte 
una strada non sempre CArrozzabile, che 
in due ore e 1/ , conduce a Santa Geltr ude 
(Sulclen), centro interessante per le Mcen
sioni sull' Ortler. 

Gomena, capo a ll'estremità NO della ge
nisola di Sabbioncello, fra il canale di Na
renta c quello di Cnl"'~ola, congiunto con 
Cnlro telegrafico n. Lesina. 

Goregnavas (Vi llalta), villaggio nel territo
rio di Dolegnavns, sulla grande carrozza
bile per Pisino, nel punto in cui la ferrovia 
lascia di fiancheggiarla per dirigersi di
rettamente alla valle della Foiba. Ln sta
zione più prossima è quelln di Lupoglava 
a 14 km. da Pinguente, e n 21 da Pisino. 
Prende nome dal celebre cast-ello di Lupo
&'lnva (Mabrenfcls) semplice costruzione 
a el secolo xvu, sorta in sostituzione del
l'antica form idabile rocca medioevale che 
si ergeva sopra una rupe ai piedi dell'Al pe 
Grande. Lupoglava era centro di una vasta 
baronia, posseduta dn cospicue famiglie 
tedesche e più tardi dai conti Brigido di 
Trieste. 

Goregnavas, vedi Canale. 
Gorgo, isolett-a della laguna di Grado, 

tutta coperk'l di vigneti, e nella qunle fu
rono r invenuti i resti d'una strada romana. 

Goria, (Gorie: Trebence) , frazione di 
Ci rchina a 559 m. d'alt., con 88~ ab. 

Goriansco (Goriano), borgata (545 ab.) 
sul Carso goriziano (197 m.) sulla strada 
dn. Cominiano a Nabresina. Nel territorio 
si rinvennero tombe romane. 

Gorila (puntn.), vedi IAlSSin. 
Gorizia. Sull'ultimo sp rnne dell'altipiano 

di Panovitz ·- che diLli a SelvA di Ternova 
si sp:ngc :Hl occidente verso la riva destra 
d~ll' !~onzo, per terminare nell'estremo 
lembu della pianura friulana, nl punto di 
con~;iunzione della "alle dell ' Isonzo e di 
quella di Vi p pacco - s'innalza isolato il 
castello di Gorizia n 170m., cinto da forti 
bastioni. 

Esso è In chiave delle vie che dal setten
trione per ìl passo del P redil e l' Isonzo, 
e dall'oriente per i passi di Adolsberg e 
di Prevnld e per il Vi p pacco, mettono nella 
pin.nura veneta; e Gorizin con le sue due 
srozioni della ferrovia del sud e della fer
rovia ciel Wochein è divenuta un nodo fer
roviario impOl'tantissimo, poichè la ferro
vin d (Il Wochein la mette in comunicazione 
con Assling e quindi con lo provincie set
tenLrionnli, e quella del sud con un ramo 
per Cormons a Udine, e con un altro a 
Trieste e a Lnbinna (per Adelsberg). La 
fondazione ciel castello non va oltre if 1000; 
nel sl'colo Xl! acquistarono impor tanza i 
snoi s~nori; anteriormente la pre,,aJenza 
era di ::;alcano postiL più n monte nella valle 
dell' Isonzo. 

Per quanto riguarda lo svilnppo della 
città, - scrive O. Marinell i - il primo nu
cleo di ca.sc sorse certo attorno al ca.~tello, 
ent•·o la cortina di questo, ma dovè ben 
presto svilupparsi anche la parte a piè del 
colle e nella pianura (m. 86 sul mare). La 
prima era abitata dai no'bili, ed ebbe da 
Emico li nel 1307 il titolo di citk'\ ed ìl 
diriUo di creare una propria magistratura; 
i privilegi cittadini vennero est.esi so lo nel 
1455 al borgo in piano, che dovè andare 
sempre allargandosi ed acquistando im
portanza rispetto a quello superiore. Pro
babilmente, in relazione a ciò, oltre che 
la <lecndenzll e poi l'estinziono dei conti 
di Gorizia, de"e porsi lo stesso costante 
prevalere della coltura italiana rispetto 
a quell" tedesca, rappresentata dalla corte 
e clnlla aristocrazia castellana. Nel 1500 
la città nveva già corporazioni (GiùW. in 
ted. ) di artieri, di calzolai, sarti, concia
pelli e inoltre notai, giureconsulti e pre
dicatori italiani. Neppure dopo la estin
zione dei conti di Gorizia, mutarono di 
molto le condizioni sociali e di coltura, 
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n è quelle di reggimento della città; che l confine e l' I sonzo è ritenuta uua zona. di 
del resto nei secoli xvt e xvn, fu ab- r ispetto, e a Gorizia, o d.eglio nelle posi
bastanza prospera per i commerci ed ebbe zioni fortificate chG la dominano a nord 
scuole fiorenti specialmente per opera dei furono r iunite le più form idabili difese 
Gesuiti. Solo nel secolo xvm ba luogo la suggerite dall'arte moderna. 
vera emancipazione della cittadinanza dal A nord la stretta di Sslcano è dominata 
feudalismo col conseguente sviluppo delli1. dai for ti del Monte Santo e del Monte 
vita comunale e delle istituziOJli moderne. Sabotino; uni\ serie di opere difensive con
Il caseggiato si allarga al di fuori della tinua ve•·so occidente n guardare la plana 
vecchia cinta. incorporando i sobborghi , c di Gorizia, dal M. St>botino a Podgora e 
varie istituzioni (accademie, stampa, ccc.) da questa a ~L Forti n, mentre verso oriente 
accennano allo svi luppo intollettuale della css" è dominat11. dalle fortilicazioui del
città. L'incremento della popolazione fu l'nltopiano boscosco di Pnnovitz. A g uar
però rapido specialmente nell'ultimo se- dia della piana a mezzogiorno sono le 
colo; alla metà del 1700 si calcola che la opere difeush•e del C11.rso (M. S. Michele) . 
città avesse so lo 7000 abitanti e poco più Gorizia e Gradisca (con~" principesca di), 
ernuo verso il 1800, mentre nel 1820 il loro denominasi la piit settentrionale delle tre 
numero non raggiungeva. ancora. gli 8000; provincie autonome, con propria dieta., in 
i 10.000 si superarono nel 1850 ed i 20.000 cui è divisll. (in base alla costituzione ema
nel 1888. Il censimento del fl t dicembrn n11.ta col111. patente imperiale 26 febbraio 
1910 indica una. popolazione di 30.995 ab., 1l:liH) la Luogotcnenza per il Litorale, o 
dci quali 10.782 sloveui e 14.8a8 italiani, Kiistenland. 
tenendo conto dci soli sudditi austriaci. Essa si distende per 2918 km. q. sul
Questi dati si riferiscono all'intero co- l'alto Isonzo fr11. il confine ital iano e il 
m une, compresi cioè i sobborghi e i ca- gnwpo del Tricorno {Mpitanato eli To lmi
sali adiacenti (le frazion i in cui è divisa no), snl medio c basso I sonzo, fra lo stesso 
Gorizia sono le seguenti: Acquedotto, Ca- conflue italiano e gl i altipiani di Lascek, 
rintia, Fratta, G:1etto, Gorizia., Italia, Piaz- di Ternova e del Carso (capitanati di Go
zutta, Prcstan, Rosentha.l, S. Rocco, Sta.- rizia, Gradisca e ìllonfll.lcone) e sul Carso 
rago ra, Vienna, Zingra.f) ; ma. il vecchio goriziano (capitanato di Cesiano) fin presso 
nucleo citt.a.dino conta meno di 10.000 a bi- Cosin11.. 
tanti. Specialmente in questo si sente di Molti estendono a. tntta la contea il no
essere in Italia, in un lembo del nostro me <li Friu li orientale od austriaco; altri 
Friuli. L'uso del fri ulano è effettivamente limitano tale denominazione alla. parte p re
generale. valent<:mcnte italiana, cioè al capitll.na.to 

La cattedrale innalzata. nel 1682 coi ma- di Monffl.lcone {#.933 it. contro 1693 slo
tcriali della vecchia chiesn parrocchiale veni) apparoouuto a Venezia tino a Cll.m
conserva parte del tesoro della chiesa. poformio, c a quello di Gradisca .nante
d' Aquileja. Numerosi e bei palazzi : Sbras- nutosi compattamente ital irmo (26.269 itnl. 
soldo, Lanticri, Thurn, Attems, ecc. Nel contro 4660 sloveni) ad onta che soggetto 
palazzo Attems è nn ricco museo storico all'Austri" fin dal 1500. 
archeologico e di scienze naturali. Il cnpitanato di Tohnino a nord, ncll'nlto 

Gorizia nei tempi moderni ba acquistato Isonzo, che nel censimento del 1910 6gur11. 
.anche uu notevole sviluppo industriale, con so le 20 persone denunzianti come !in
sfruttando la forza idmulica dell' Isonzo. gu~ materna l'italiana, contro 37.892 sto
Si hanno setiflci e cotonifici, una fabbrica ' 'eni , e il cnpitan11.to di Cesiano a sud 
di cellulosio e di cartll. molto importante {29.496 sloveni e 3+3 ital.) sul Carso, co
e v~~.rie altre industrie (birra, fiammiferi, stituiscono le zone prettamente slovenn 
candele, saponi, ecc. ecc.) . delln regione. Il cnpitanato di Gorizia è 

Ma sopra.tutto Gorizia. è il maggiore la '-Ona g ri.,.ia : Gorizia città è prevalen
centro d'una regione agricola ricchissima temente iH\fiana (14.838 itnl.; 10.782 sto
per le condizioni climatiche straordi na.- veni), ad onta del suo passnto tedesco feu
riamente miti, che richiamano anche nP.IIa dale, mentre lo slavismo !l redomin>l. da 
città molti forestieri durante l' inverno, secoli nel resttmte territorio del capita
tanto che Gorizia fu detta la Nizza au- nato (70.014 sloveni; 2769 it.~l.). 
striaca. L" parte montana il prevalentemente de-

Il distretto di Gorizia cont." 45.021 ab., dita all'allevamento del bestillme, e le col
e il capitanato comprende oltre questo i ture prevalenti nelle parti più depresse 
distretti di Canale e Aidussina.. delle valli son quelle delle patate e del 

Come per il passato Gorizia ha gra.ndis- grano saraceno. Grandi progressi ed enor
sim" impe>rtanza strategica, anzi è sempre me sviluppo ba. preso nella parte collinosa 
stata considerata come H perno della. difesa e specialmente sul Collio 111. viti cultura e 
del confine con l'Italia. La zona. fra il l la frutticoltura, i cui prodotti (susine, pru-
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gne, fichi, pesche) dànno luogo ad un gran
de commercio coll'Europa centrale e al
l' industria delle frutta candite a Gorizia. 

Nella pianura bassa (Cervignano) e alta 
(Monfalcone e Cormons) prosperano oltre 
alla viticoltura e bachicoltura, i campi di 
frumento e di mais, l'ultimo dei quali cc
reali, costituisce, come nel Veneto la base 
della alimentazione delle classi povere. 
L'allevamento del bestiame di bassa corte 
(galline, anitre, tacchini) anche qui, come 
nel Veneto hanno grande importanza co
me utile complemento di produzione nello 
aziende rurali, ·e l'apicoltura il dovunque 
esercitata meno che nella pianura. Nella 
marina, pure come nel Veneto, prospera la 
piscicultura n()llo valli, cioò nelle lagune 
recinte da argini e post~ a volontà in co
municazione col mare. Nè t rascurabile è 
la risorsa del mare per la aristocratica sta
zione balneare di Grado. 

La graudc industria. - scrive l' Inchin
tri- ha avuto nel Goriziano in questi ul
timi decenni un notevole incremento. In 
prima linea l'industria della seta, dci co
toni e dei macinati; quindi la fabbricazio
ne di pasta, pellami, laterizi, saponi, mo
bili e candele. Nell'industria della seta 
tengono nn posto distinto: Il filatoio tnec
caniro della seta a Strazig presso Gorizia 
e le filande a vapore di Brazzano, Cormons, 
Gorizia e Monfalcone; nell'industria del 
cotone il filatoio e tessitoio meccanico a 
Strazìg, il cotonificio triestino n Monfal
cone, la tessitura meccanica o cotonifi
cio a Ronchi e il filatoio meccanico c tin
toria ad Aidussina; per macinati: il mo
lino meccanico per farine a Strazi:;, quello 
di S. Gio,•anni di Duino alle sorg. del Ti
mavo e quell i di Grad isca, Salcano e S. 
Canziano, ecc.; per la car ta la cartiera di 
Piedimonte (Podgora) presso Gorizia e 
quella di Salcano. Fabbriche di pellami si 
trovano ad Aidussina ed in molti altr i luo
ghi nel Goriziano merid.; fabbriche di sa
poni c cererie a Gorizia ; fabbriche di mo
bili, a Gorizia, Salcano, Cormons e Mariano; 
fabbriche di panieri e ceste a Fogliano e 
a San Canziano; pilature di riso a Mona
stero e Duino; fabbriche di laterizi a Go
rizia., Cervignano, Dornberg, Fiumie~llo, 
Muscoli, Ve1·toiba; un filatoio di canap1\ 
a Biglia; una ferriera. a Cernizza_, ecc. 

Alcune industrie si esercitano di prefe
renza da interi villaggi; cosi per es. a Ma
riano havvi il consorzio dei legnaiuoli, a 
Fogliano quello dei panierai, a Sagrado 
quello degli scalpellini, a Ranziano, a San 
Lorenzo e a Mossa quello dci muratori, a 
Merna quello dei calzolai; e cosi riscon
lransi in diverso località popolazioni in
tere di fabbri, falegnami e pentolai. 

Il Goriziano, come tntti i paesi prova-

lentemente montuosi, è soggetto a forti 
emigrazioni periodiche e durature. 

Dal punto di vista commerciale, ad onta 
che possegga 38 km. di costa in fondo al 
golfo di Trieste, anche per l'attrazione 
che il porto di quest>\ città esercita, è pre
valentemente un paese continentale. I 
porti di R{)scga (Monfalcone), Duino, Gra
do c Porto Buso, servono soltanto di mo~ 
desto tramite per le merci più po,·ere con 
Trieste, e i porti friulani assorbono appenl\ 
il 0,84 % (nel1912 &onn. 214.077 all'uscita) 
ciel movimento di navigazione dell' A!l
stria, e il 4,23 % (2.~38.077 qui n t . di merci 
imharcnte e sbarcate nello stesso anno) 
ciel movimento commerciale marittimo. 

Nel Friuli oriemale esistono 100 km. di 
linee fiuviali navigabili, delle quali 69 a 
vapore (Aussa, km . . 31,3; T imavo, 13,6; 
Canale Anfora, 11 ,1; ecc.). 

La magg-ior parte del movimento è as
sorbito dalle ferrovie. La ferrovia più im
portante per il Goriziano è quella ciel 
Wochein inaugurata nel 1906, e che mette 
in diretta comunicazione Trieste con le pro
vincie centrali dell'Impero. Essa entrl\ nel 
Go riziano poco dopo Opcina, attraversa il 
Carso, risale la valle d eli' Isonzo fin presso 
S. Lucia di Tolmino, entra nella valle della 
Baza, e per la galleria di Podberdo (lun
ga 6,4 km.) passa nella valle del Wochein, 
fungo la quale scende ad Assling-, ricon
giunta per Tarvis e Villacco a Salisburgo 
c per Krainburg a Lubiana. V intera li
nea misura da Tl'ieste ad Assling 165 km., 
dei quali circa un centinaio in territorio 
goriziano. 

La seconda, piì1 antica, è la ferrovia per 
l'alta Italia che parte pure da Trieste, at
traversa la contea p~.r 53 km., c da Cor
mons si dirige a Udine, mentre un altr01 

ramo (f errot:ia {riula11a) da Monfalcone per 
Cervignano (16,4 km.) si dirige a Mestre 
e Venezia. 

Il Carso goriziano è attraversato ancho 
dalla Ferrovia meridio11ale che stacca n dosi 
dalla ferrovia per l'alta Italia, a Nabresina, 
percorre il Carso goriziano fino ad occi
dente di Divacciano, donde prosegue per 
S. Poter e Adelsberg verso Lnbiana e 
Vienna. Da ultimo una ferrovia d' int-e
resse locale, è quella che staccandosi dalla 
ferrovia del Wocheiu a Dornborg mette 
in comunicazione Gorizia con Aidussina 
(28 km.), la quale maggiore importanza 
potrebbe avere il giorno in cui fosse ri
conginnta per Prevald acl Adelsberg o ad 
altra stazione della Meridionale. 

La dieta goriziana si r iunisce a Gori.zia 
cd è composta. di 22 membri, dei quali uno 
è di diritto, il principe arcivescovo, e gli 
altri elettivi. L'\ contea nomina l> rappre
sentanti al parlamento. 
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Per la storia della Contea rimandiamo perchè condotta quasi Ìllteramente intorno 
al quadro rin~sun tivo per 11~ Venezia Giulia a Gt·adisca, dai più c:elebri cllpitaui di 
e alle poche cose dette sotto le voci Go- ventura rlcll'epoca. Tuttavia dtu·òdueanui, 
rizia e Gmdi.sca. e la fortPzza rimase all'Austria. 

Diamo qui in una tabella i risultatì del Nel 1647 l' impcratom Ferdinando III la 
censimento del 1910: . vendè per o•5 000 fior·ini ai principi di 
---------,--,.---·-:7..,·:--:-=-:- Enneberg, d'uno dci quali la goffa stama è 

l l 
Naziooolità • nlllloscafonedelpalazzo•muni<·ipale. Torni> 

K~~~:.Pq, ;:..~: 811,. l 11a.. - n.lla Cn!'ia d'Anstrin.per HStinzion<"degH En-
--------l--+---1!:-v:.:•:.::"::..' ...!,.,:1::,:1":;::"'- ncbcrg nel 1717. e nel 11754 fu incorporata 

CAPITANATI 

Gorl•l• (citr~ con atat. alla Contea di Gori>.ia. che divenne così 
pro1•·• . . • • • 93 3<>.<>95 10.1st t4.8~8 Contea principesca di Gorizia e Grndisra. 

Cori• a Cc•1•itnnnlo). 1M 7UGt 7Mt< :.l•• li castello d ivenne er~astol o nel ll:S16, 
Grndt•rn · · · · · tss "'· '5; ur;o tG t6u poichè !rià dal 181 l Graaisca non era più 
Monfn lenne . . . . 413·S 5:t.0H) J.G9:S .f5.93j .... 
C~·Sil'l nO (SeaanA) . . 4.7~ 30 . .J$1 :t9 496 S4S COnsiderata frA. le fortE~zze. 
Toloulno . • . . _1_"'-' _as_ .• _a_9 _31_.8_9_2 _2_9 Gran parte delle forti·l\ca:t.ioni veneziane 
To•aled•llnC. P. di Go· è stata atterrata n più riprese. Uno dei 

rizi" • <lrKdlscn . . 2.918 200.121 '~' 531 90.181 punti più carntteristicì è il torrione della. 
Campana., de~urpato dalla prossimità d i 
moderni g rottesch i vil lin i sulla spianatA 

•Le cifre della nn7.ional1Li al riferiscono aoltanlo 
ai sudditi auslriae;i. 

del /v/Prcadttzzo, gincchè Grnd ist:a è luogo 
Gornje Selo, vedi So/la. di preferira villeggiatura, anche per la vi-
Gorto (canale di), vedi Carniclw (Alpi) . cinanza, a pare<·ch ie famiglie tries1 i ne. Le 
Gossensass, comune (o<! l ab .) nel rl istretlO sue campa~ne hanno islpi rato egregie poe-

di St~rzen, sulla liuen del Rrennero. n 1061 sie di Riccnrdo l'itteri. 
m. d'alt; d istn da Breunero IX km. e da Nel ca<tello che serve per i condannati 
Franzensfest-e 26. E' in :;plendid:t posizione l al cat·cere ùuro. racchiuse a lungo vari 
mo lto frequentAto in estate, ~d ha. un pie· l martiri del no:-;tro ri sorg;imentn. frfi. l quali 
colo museo. ii conte Confnlon ieri ed il marchese Palla-

Gozdio (monte), vedi Canin. Yicini 
Grabner Berg, redi Peitltrknfel. Gt·ndi~cn è il capoluo~~o d'uno dei cinque 
Gradaz, picco lo porto n NO delle foci caritnuati di,tr~.ttuali i n cui è dh·isa dal 

del la Narcntn. Wl l la Comca di Gorizia, essendo Stllti 
Gradigna, villaggio (495 n b.) nel tetTi- distaccati da quello di GradisCI\ i distretti 

torio di Porto le, a 482 m. sulla destra del di Moufalcone e Cervig:nano per farne un 
Quieto (ramo di Montona) sulla strada dn capitanato a sè. 
Pinguente n Montona. I l suo capitanato comprende i distretti 

Gradigne , nel distretto di Pisino. sulla di Gradisca (14.0t;2 ab .) e di Cormons. La 
destra del torrente Poasert, è uno dei vii- città conta, senza le sue numerose frazioni, 
laggoi rumeni del bacino dell'Arsa. 1616 ab. 

Gradisca, sulla destra dcii'Isouzo, dista Gradische, villaggio St~lln strad~t fra Ca-
12 km. pe' ferrovia da Monfalcone e IO stelnuovo e Matterie, i·n terri tori o d i Ca
da Gorizia, è in facili e continui rapporti stehmo,·o. 
con l 'Italia sia per la ferrovia di Cormons, Grado, conta 4178 ab>. e sorge su un 
sia rer quella di Cerv ignano. Inoltre da fortunato iso lotto, in m,~zzo alle più b~lle 
Gradisca si diparto no numerose strade car- snbbie dell'Adriatico, c:he le dànno i l di
rozza bi li in ogni direzione. ri tto d i rivaleggiare con Ostenda e col Lido 

Ha importanza sopratutto storica, che di Venezin, come luogo· di bngni . Di ori
incomincia sul finire del seco lo xv, quando gin e romana (Aequo• ,qmdalae), deve alla 
i Veneziani, possessori d~ Ila spondf\ destra Sttn posizione insulare la salvezza dalle 
dell ' Isonzo, a principn le difesa della linea devastazioni di Attila •e dei Longobardi. 
dilli ' Isonzo contro i turchi, fra il 1479 e il Nel ~57 il patriarca d' Aquileja vi si tra-
1481, sotto la direzione del luogotenente sferl per timore d' incursioni, e da allora 
Giov. Emo (perciò fu detta Emopoli), vi per l :\O ann i durarono le contestazioni per 
costruirono una fortezza. In sede del pntriarcato d'Aqui leja, finchè 

Scoppiata la guerra, tramata contro nel 717 il rnpa non r iiconobbe la istitu
YI\nezia dal la lega rli Cnmbray, la Repnb· zionc del nuovo patriar·cato di Grado che 
blica si difese per otto anni; ma nel !oli durò fino al 141>1, qunndo fu trnsfcrito a 
dovè pi(\garsi e fra le nltre condizioni le Venezia d" Nicolò V. Non per questo però 
fu impost.a la cessione all'Austria di Gra- si dice Gr11d0 madre di Venezia; ma perehè 
disca. vi risiedettero per qualc:he tempo i tribunì 

Nel1615 si accese fra Venezia E'l l'Austria veneti, autorilà civile degli abitant i delle 
la guerra cbG fu detta appunto g radiscana, lagun~, passata nel 696 a i dogi di Venezia. 

C. MAilA~BLLr, Di:ionar-io gMgrafiCIJ, 6 
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Ln cittadina moderna ha l'aspetto delle 
r icche stazioni balneari con grandi al
berghi , a lcuni dei quali con battelli a va
pore per g ite a Trieste; e possiede un 
grande ospizio marino p<'r fanciulli. L'ac
qua è fornita a lla città da un pozzo arte
siano profondo oltre 200 m. Nella naviga
zione c nella pesca ha anche sempre avmo 
due fonti di relativo benessere. Possiede 
due fabbriche di sard ine. 

Dei monumenti romani r~stano solo i ru
deri. Dei posteriori s i ammira il Duomo, 
i niziato nel 454, opera. not(wole d'arte bi
zantina pura; ricco di mttrmi c d i mosair i 
di gran preg·io, c rl i lttTCdamenti prezios i 
come l'armadio, che si trova nella sacrestia 
e un cancello crl una secli" nell'abHidP.. De· 
g na di nota è anche la chiesa della Matlou
na d<llle Grazie, ricca di mosaici e capi
tt'lli; in essa si ammira un tabernacolo 
prezioso del I X secolo. 

I battelli a vapo re lagunari risalgono 
nnche il N atissa, ricongiungendo così 
Grn.do ad AquilPja; la ferrovia arri va a 
Belvedere eh<> dista da Grado poco piit di 
4 ch ilometri. 

Gran Cappella (monti), vedi Croazia e Mot-
lacca. 

Grande M., vedi Piro. 
6ranuda, vedi Jof di ,\fiezeg11ot. 
Grasleiten Sp., vedi Dw·on . 
Sratsch, vedi Cu•·azes. 
Grauno , comune (330 ab.} nel distretto di 

Cembra , fonnato dal villag-gio più roces~o 
della valle n 076 m. d'alt., al tenni ne della 
carrozzabile dn c~.mbr:t, d:t cni dista 14,2 
chilometri . 

Gravosa (si. Grnz), è uno dci porti na
turali più vasti, piit sicuri e più belli del 
Mediterraneo. Ha due bocche fonnate dallo 
scoglio Daza (Dnksa) f'n> la punta Leand1·o 
e la punta Lapnd; 1600 metl' i entro terra 
si bifol'(·a in dne co rni : la Val d'01nbla 
scmiftuv iale che s'interna altri quattro 
chilometri verso levante e il bacino mari~ 
timo di Gravo~a per 1600 metri soltanto, 
ma più profonclo e allMgato verso l'i n· 
gresso. Questo è riparntissimo d:ti venti 
c dal mare grosso eli scirocco, sopratntto 
mediante la sol ida peni so letta di Laparl, di 
cui le al ture, abbell ite da pini, si elevano 
f.-a 100 e 200 metri (forte Babinkuk) . 

La lunga st,~zione delle squadre europee 
nelle acque tli Gravo~a. scrivP. il Marcotti, 
per assicurare l'esecuzione del trattMo di 
Berlino, d imostrò l 'eccellenzadi quella lo
cali tà marittima. 

GraYosa del resto non è che una stazione 
di Ragusa : quivi si dir igono di preferenza 
anche le navi mercan tili a destinazione 
di Ragusa, che ha il porto proprio (porto 
di Casson) incomparabilmente meno for
mato e meno sicuro (borea e scirocco fre-

quenti e libeccio terri bile; la libecciata del 
fnbbraio 1879 distrusse la scogliera a rti
ficiale e sconvolse il molo). 

Gravosa conta 1H31 n b., (soli citt. austr.) 
elci quali 70 ital. Il paese consiste in una 
surie di ville c di giardini lungo la. costa. 

G1·avo<" ò difesa dal fo 1·te imperiale sul 
~L Sergio, costruito rtn.i Frauc<'Si ; ma rin
forzato di opere reccnt.i. 

Gravosa ha preso un notevo le sla.ncio 
commercialo, soppiantnndo il vecchio porto 
Cnsson di Ragusa. Il suo movimen to di 
Hnviznzione fun()l 1912 di 926 mila tonn. 
all'uscitll,equello commerciale di 1.!>14.000 
quintali di merci sbarc. e imb:ti'CH.te, in 
modo che può di rsi o~rgi il terzo porto dell a 
Dalmazia. E' sopratlllto lo scalo del le
g name bosniaco, e de,·e il suo incremento 
all 'essP-re la test:t di li nea delle f<lrrovie 
bosniache nell'Adri atico, per quanto il mo
vimeHtO di questesiasoprntutto ù i r~uo alla 
Sava e a. l"i ume. Gra.vo~a. è ri nnit.n.. a. Mo
stat· (151 km.) e quindi a Sanoje,·o (altri 
1:!5 km.) med iante un:. ferrovi:c :. scarta
mento bosniaco (76 cm.). Su qtwsta linea 
a Hnm (<Il k m. da Gravosa) si stacca un 
hrev11 t ronco (17 km.) per Trebi11je ; aGa· 
boia (11 2 k m. da Gravosa) un breve r.ronco 
(4km.) per i\letkovic; a Uskoplje(211on. da 
Gravosa) un altro tronco si parte in senso 
long itudinale sino a Castcln novo di _Ca~ 
t:'\ro o meglio al villflggio di Zulenika. (99 
km. da Gravosa) con scopi pre,·a lente· 
mente strat<1gici. 

Grazie, fraziono (86 ab.) di Sacco con la 
stazione di Itoven1t0. 

Grdo-Selo, vecli Olle•·d·•sella. 
Gregorio, isolotto a NE di Arbc. 
Greifen , vedi Maia di sopra . 
Greimvalden, comune (l a! ab.) nel distre~ 

to di Bmnico. 
Gresta, vedi Se_qonzano. 
Gresta ('·alle del), vedi Valle (dist1·. i\Io ri) . 
Gretta, comune (<IMO n b.) nel 6• distretto 

subtu-bano di T ri este (Barcola) . 
Grian M., vedi Um.l>rait (gruppo). 
Gries, comune (l271 ab., dei quali 124 

ital.) nel d istrelto di Bolzano, è un g rosso 
sobborgo di Bolzano, sulla destra del 
Talfer, attra"erso il quale un ponte l'unisce 
alla città . Non confon derlo con Gries alll 
Brenner nel d istretto ùi Steinach. 

Gries, vedi Cmwzei. 
Gries, ·vedi Uin!l•nfeld. 
Grignano, v illaggio in territorio di Pro· 

secco con stazione a 9 km da T ri este su lla 
ferrovia per Venezia, con ottima spiaggia 
molto frequentata nella stagione balneare. 

Grigno, comune nel distretto d i Strigno, 
che comprende Frizzone (64 ab.), Selva 
( 136 ab.) Tezze (9a6 ab.) e Grigno ( 1122 
ab.) che è a ~66 m. sulla destra del tor· 
rente omonimo presso la foce nel Brenta. 



Grigno -83 Guvidnun 

Ha un'antica chiesa di stile gotico c i Grossa (isola), detta anche Lunga, è la 
r uderi d'tm antico castello . maggiore delle isole Longhe. S it uata di 

La sua stazionCl sttlla Val.sttgana dista fronte a Zara da cui dista 18 miglia; com-
lO km. da P rimolano. prende, oltre Sale capoluogo del comune, 

Grigno, affluente di sinistra~ del Brenta. i villaggi Birbigno, Bozava, Dragove, 
Nasce da Cima d'Asta, d cevc sulla sini· Luka, Punte bianche, Lauro, Soliue, Za
stra il Toh·a e il Hio Secco e altri to r- g iava e Zman. 
reutelli , scorre per la Val Tesino e si getta Grossa frnnta), ini"ia a Nord il vallone 
nel B•·etWt JH·esso il paese di Grigno dopo l di Capodistria. 
un corso di 20 km. circa. 1 Grotta (punta), vedi Cherso. 

Grimalda, villa.ggio ne l tert. di Draguce. , Grotta, vedi Villazzano. 
Grimm (passo di ), vedi Rail!ein. · Grubia (P ie di), vedi Gànitl. 
Grintouz di Plezzo, 1Jedi JolmiZ. Gruj (punta), t:edi •lleleda. 
Grion Platten, ve<J.i Unwrail (qruppo). Grumès, comune nel distretto di Cembra, 
Grisignana, grossa borgata {1f>89 ab ) nel formato da Masi di Grumes (209 ab.), Villa 

d istretto di Buje, su d'una altura (21:18 m.) di sopra (260 llb .) e Villa di sotto (267 
sulla destra del Quieto, in luogo snluber- ab.), a 11 ,a km. a monte del capoluogo, 
ri mo e ferace. sulla carrozzabile a destra deii 'Avisio. E' 

E' notn per la splendida piet:ra dellìtloca- ad una altitudine di 904 m. 
lità F in ida, che adorna m o l ti palazzi di Grumo, comune (401 ab.) nel d istretto di 
Trieste e di Vi enna; cd anclhc nel campo :Uczolombardo, congiunto a S. Michele 
degli studiosi per i suoi star:uti nel l 5<>8 da llll ponte sull'Adige attnwersato dalla 
conservati nell'archivio comunale. linea elettrica p<!r Val di Non. 

Nell'epoca romana si chiamava Castrum Gruschetta(La, 2o00 m.). PliS~O nel Gruppo 
Grisin iana . dcii'Umhrail, a sud del Piz Secsvena, 

Caduta in mano d<'i Veneziani nellilot;, attm,·<,rsato dalla muhttticra che mette in 
vi costituirono un capitanato cosi detto comunicazione Val le A vigo n (affluente d i 
del Pasenatico de citra aquam (cioil a l di Valle di 'l'aul'er~ nell'Alto Arligc), con Val 
qua del Quieto, pnr distinguerlo dal capi- di Scharl (cantone dei Grigioni). 
tanato di S. Lorenzo de ultra aquam) per la Gruz, vedi Gmt·osa. 
difesa militare dell' Istria smtcutrionalc, Gschnon, vedi .Monta,qna. 
durato pe1·ò soltanto sino a l 1394. Gsies (valle), vedi S. Martino di Vali-

Grobnigo, vil laggio rumeno :nel territorio spergo. 
di Carbunc sulla sinistra del torrente Pos· Guarda (monte), vedi Canin. 
ser~, affluente del lago d'ArBa. Guardia, vill~ggetto a lle falde settentrio-

Grobniko (campo d i), vedi Ca,.soLibttrnico. nati del M. F inocchio (1601 m.), frazione 
Grociana o Grossana ( valle• ), giace ai (2~0 ab.) d i Fo lgaria. 

piedi del monte Concusso e d.el Castellaro Guardiella, vedi S. Giovanni. 
Maggioro presso il confino :fra Trieste e Gubavica (cascata), vedi Almi.•sa. 
l ' !stria. Gufldano \G uvidaun), comune (3213 ab.) 

Grociana o Grossana, villag·gio (197 ab.) nel distretto di Chiusa, sulla sinistra della 
nel d istretto di Cnpodistria, nell a valle valle di Funes (Vilnoes), presso lo sbocco 
omonima (600 m. d'alt. ) ~ulla destra della dell' Isargo (sinistra). 
strada da Tdcste a Cosina. Gugg (1304 m.), monte sul ,·ursante set-

Grodena \ Groedncr Ba.ch), ·vedi Gallzena. tentrionalc dell'alta valle del Fclla fra Mal-
Grohote, vedi Solta. borghetto c S . Caterina. 
Grom dei Zadri, vecli Ledro ( Alpi di). Guggal, vedi Anterivo. 
Gropada, nel 2• distretto nll'alc di T•·ie- Gumion , vedi Sette conwni (alt.) . 

ste, villaggio (422 ab.), nel Carso triestino Gummer, vedi Cardano. 
(397 m.), a 1/, ora da Trebiciano, e da Gurano, vedi Dignano. 
Padriciano. Guvidaun , vedi Gufì.dano. 
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Hafling, vedi Afii••g. 
Hagen , 111·di Maia. di .•otto. 
Haidenschaft, VPdi Ai<tussitw. 
Haider (lngo) n&tra.versa.to dall 'Alto Adige, 

n vali:~ del lago Mitter. E' a 1449 m. d'al
titud ine. 

Hanec (torrente), vedi Veslino. 
Hasenohr, vedi Ot'ller-t.:evedale. 
Haunold , vedi Sestn. 
Heilingen Kreuz, vedi Sa11ta Oror.c. 
Hellerspitz, vedi Oamich.e {Alpi) . 
Hensel (forte), v<!di Malb&rgh•tto. 
Hermagor, vedi Carniche (Alpi). 
Hermann , forte nella Conca di Plezzo, che 

sbarra dn sud la strada del P redil, insie
me co l fone di Kl:mse. 

Herpelle, vedi liJrpeliie. 
Hi nteregg , v•di Crhisle. 
Hinterschontaufspitze, vedi Orlle•·-Cevedale. 
Hinterspitze , vedi Ortler-Cet:edale. 
Hirzer Sp., vedi O-.tz (Alpi). 
Hochbrunnenschneide, vedi S•slo (Alpi). 
Hochfei ler, vedi Tauern ( Alpi). 
Hochgall , 1;edi Tauem (Alpi). 
Hochjoch , vedi Coslatla. 
Hochspitz, •vedi Ridauna. 
Hochstelle (cima), vedi Jof-Fum·t. 
Hochwart, vedi Orller-Ceved<rle. 
Hochwartsp., Vi•dt O,·tz (Alpi). 
Hochweissenstein, vedi f'eralba. 
Hochwìldspitz, vedi Oetz (Alpi). 
Hochwipfel, vedi Carniche (Alpi). 

Hofern, comune (804 ab.) nel d istretto di 
Brunico, "ulln strada d a I ssing a Weiten
tal, nella valle della Pfunders . 

Hoheangelusspitze, vedi Orller-Ceved.alc. 
Hohlenbach, vedi Montag11a. 
Hohlensteintal, vedi Landt·o (valle di). 
Hometz (Homec), f razione d i Sedu la.. 

1 Hornspitz, vedi Avisio (Alpi). 
1 Hoste, scoglio, vedi Lissa. 

l 
Hoticina, picco lo ,-illaggio (140 ab ) ad 

oriente d i Matteria, a 649 m. d'altitudine. 
Hrusica, villaggio (1>3(> ab.) n destra della 

strada fra Castelnuovo e Matterin, a 601 
m. d'altitudine. 

Huda-paliza. Nome dato dagli slavi a l 
Montasio; ma veramente gli abitanti eli 
Valle Bruna indicano con questo nome 
so ltanto una località fra Cima Mon tasio 
o Ver& Montasio . 

Hudilog , vedi Opacchia.sella . 
Huez, ~-e<li Ctnlo. 
Huje, piccolo villaggio sui monti a NO 

di Casteln uOYo . 
Hum, vedi Oolmo. 
Hum, v illaggio del Collio (193 m. , ab. 

100) fra S. Martino di Quisca e S. F lo
riano. 

Hum M., vedi Torre (Prealpi). 
Hum M., vedi Lis.~a. 
Hut (cima), o Steine rner Jilgor (2079 m.) 

nel contraffo•·te centrale del Jof-Fuart. 
Hvar, vedi U&ina . 

I 

lca (lka), piccolo porto sulla costa occi
dentale dell' !stria fra Laurana e Al>bazia. 

ldersca (ldria), torren tello tortuoso e lento 
che nasce presso Starasella e si !:'etta sulla. 
destra dell' Isonzo d i f•·onte a 1Ja bnrgata 
I dersko. Il suo corso fu in partn rettiflcllto 
e r idotto a canale per impedire l'impalu
damento dello terre so&tostanti a Stara
selln 

ldersko, IJ('.di Idri.~ca. 
Idria . aflluente di sinistra dAII'Isonzo . 

Nasce ad oriente della ~elva di Ternova, 
presso Voiska in direzione ostro-le,·ame 
fino ad Idria superiore o quindi a. setten
trione-ponente per sboccare sulla sinistra 
dell' Ison zo presso S . Lucia d i Tohn ino, 
dopo un percorso di n5 km., dei quali i 
p rimi 32 col nome di !drizza. Riceve a de-

stra il Circhina (9 k m.) presso Sebrelje, 
e il Bacia (Baza, 22 k m.) poco prima della 
confluen za; a sinistra il Canomliza (l l k m.) 
preS$0 Idria inf~riore, e il Tribussa(l~ krn.) 
presso Tribussa inferiore 

Idria, cittadina mineraria della Carniola, 
che per nu mero d'abitanti (nel l 900: M38 
ab.) vien subito dopo Lub iana. A noi in
teressa in quanto si trova uella vallo del
l ' Idria. 

Quasi tutta la vita del luogo è dovuta 
alle m iniere di mercurio; salvo pochi orti, 
mancano attorno le coltivazioni cho cir
condano perfino gli elevati vi llaggi a lpini. 
Le donne sono occu pate nell' industria dei 
merletti, fiorentissima e incoraggiata dal 
Governo con una scuola ed altre istitu
zioni . Le min iere sono d ello Stato dal 
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1580, ed impiegano direttamente o indi- ~ Brennero, che in 134 1:m. conduce n Bol
r ettamente circa 1200 operai. Ln popola- znno, ricongiunta a Franz.ensfeste a quella 
zione è quasi tnttn slovena, ma il tetlesro della P usteria (per Lienz 108 km.), e a 
vi è inteso e parlato dn molti. La direzio ne Bolzano con quella pe r Merano (32 km.) 
delle ::>ini~>re è nel castello Gew(\rken~.gg e Mn lcsio (altri 40 km.) e continw• poi 
costruito nel 1527. per Trento (55 km.) e Peri (altri 65 km.). 

Sono queste le miniere d i mercurio piit l nola (val di), vedi Boncùm.e. 
importanti d'Europa dopo queiiP. d i Al- lsargo (Eisack). Nasce presso il colle del 
m aden in !spagna. Fino n l 1783 Iùri a "P· Brennero. c scende di retto n SO fino a 
partenova al cap itanato di Tolmino, che Sterzen, quindi a SI<: Il no ali n confluenza 
fino al 1509 col territorio d'Idria era ap- della Rienza (Bressnno,ne) e a SO fino alla 
partenuto a Cividale. sua foce nell'Adige (pr·esso App iano} con 

Idria di Bacia (Baza), villaggio di 3~1 un percorso di 96 km.; (vedi ll•·enne>·o) . 
ab. a 11'0 m . d'alt. poco a S-E di S . Lucia Ischia, comune nel d istretto di Pergin ~, 
presso la confluenza de! Bacia mlll'ldria. furmato da Ischia (<!81 ab .) sui dossi (50~ 

Idria di Canale, frazione del comune di m.} fra i laghi di Le,·ico !l Caldonazzo, o 
Canale. da ZAva (196 ab.). Fan.no scalo all a sta-

Idria di Starasella, vedi ldersca. zione di S. Cristoforo. 
ldrisca (Idersko), borgata di f>:U ab ., n Ischia di Denno, vedi .Denno. 

210 m. d'alt., sulla destra deli'Isonzo, lschiazza, vedi Valfloriana. 
lungo la g rnnde st.rada carrozzabile cl a l sei, vedi 1'auern. 
Caporetto a Tolmino, poco a valle di Ca- Isera, comunc (ti81 ab.) neldist•·cttodiNo-
poretto. garedo, 1/ , d'ora da Sac:co, dal l'altra parte 

Idro (lago), vedi Chiese. dell'Ad ige, a ~fJ~ m. d'alt. sul colle Pen-
lesenizza, frazione di CiJ·china. uino, ricco di resti romani dt•ll'cpoca im-
lgnaga (passo), vedi Adamello (g•·u]Jpo) . periate. 
llasi (Progno d'), velli l.e.~sini (>,wuli) . Nel sno territorio sono i ruderi di Ca-
Imer, comune (971 ab.) nel distretto di stelcorno c di Castel I'rndaglin . 

Primi<•r(), sulla. destra del Cismon e, all'i m· Isera è famosa. p~r i l l'.mo vino. forse il 
boc<,atura della vallctta di S. Pietro, il migliol'C di tutto il Tmntino . 
cni piccolo torrente la divide in due parti. lsidoro, '-'e<U &Ile Co>J>Iuni (alt.). 
Il paesello h>< case con molti affreschi e Isola, cittadiun (5527 ab.) nel distretto 
iscrizioni. <li l'irano, snlln litoranea dn Capodistria 

Nella chiP-Setta di S . Pietro e Paolo af- " Pirano; di~ta 7 km. d n. Capodistria sulla 
freschi attribuiti al Tiziano. ferrovia per Parenzo. 

l m Gemiirk, vedi Oinw l1a11che. E' grnziosamentc situata-scrive il Mar-
lmotski, capoluogo del capitanato omo- cotti - nlln radice di un promontorio tra 

nimo nell a. Dalmazia ccntt·ale, costituito collin~ t~ vij!n(_, feraci dell a più stimata 
dal solo d istretto di Imotski che ha una qunlitl\ del re{osco d' b1tria e della ribola. 
superficie di 646 km. q. enna popolazione Dati si a Venezia fino· dal J2l!O, gli iso-
di 42.127 ab. Inni rimasero ad essa fedel i, campando 

I motski (1428 ab.; 120 i t.) è una lJorga,. d i pesca e un poco di contrabbando; cosi 
tel la dell'interno, che ehbe Ìll pnssato vn- che nel 1797, uon volendo credere alle 
!ore strategico come fortezza presso l' Er- stipulazioni di Campotformio, uccisero il 
zegovinn; cons•·rvn. rovino dl monumenti podestà veneto Pizzamsmo come un tradi· 
romani e di vecchie fortificazion i. Sorge tore! perchè s i rassegnava ai fatti com· 
nell& valle del Vrljka a Nl<: d i U>tcarsc;L piuti. 

lmperina (vallE>), vedi Cm·demle. La gente ha il tipo e la parlata vene
lncarojo (canale di). ve<li Oarn;cllc (Alpi) . zia nn : le clonne ves tomo e si acconciano 
Incoronata (is~l n), vedi Mezzo (cmwle di). alla venezinna. 
In den Ecken , vedi Collio. Dello due strade, a pc•rtici secondo l'uso 
lndrinizza (monte}, 1--edi Oaniu. ,·eneto, una sbocca ne'Il a piazza " mare, 
lnnermareit, vedi Rillauna . do,·c si distinguono il palazzo Lovisato 
lnnerridnaun, Vl!di Ridauna. c il palazzo ll!anznoli ne' due tipi princi-
lnnichen (S. Candido), 1-•edi s-sto (~alt.). pt~l i dell'architcttnra veneziana (l'ogivale 
lnnsbruck (Inspruek , 53.194 ab.}. capo- '' il Jombardesco) ; la chiesa della Ma-

luogo del firolo, a 574 m. d'alt . sulla riva donna d'Alieto; la casa del Comune col 
destra dell'Inn, poco !ungi dalla foce della Icone di S . Marco i n fronte. Su quella 
Sii l, per quanto interamen te fuori del tcr- piazza si tiene il mercato e si concentra 
r itorio da noi preso in considerazione, ha la vita peschereccia. 
speciale importanza in quanto iv i si raccor- Le altre strade co•l;ituiscono un am
dano le ferrov ie provenienti da Salisburgo masso di povere case: so lo d istinto, an
e da Lanùek, e ha inizio la ferrovia del <:he per la nobile architettura del secolo 
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xv11 , quantunque in rovina, è il palazzo q., a monte del Torre di 2290 km. q., alla 
natale clell'alto poeta Besenll'hi degli Ugh i foce di 8467 km. q . 
(1797-1849) : i vi si è accomoanta la scuoln Riceve sulla cle.stra il Coritenza (Cor ito) 
dei merletti, vecchia industri n artisticn lungo 16 km., l' Uccea (15 km.) e il Torre 
anche istriana. (66 km.) ; sulla s inistra il Tolminn (To-

II Duomo è in Rito, affacciato ad un'am- minska, lO km.) e il Vippacco (Frigido, 
pia tel'l'nzza. 40 km.). 

Il suo nome vuoi fot·se indicare Chfl un lssing, comune nel distretto di Bmnico, 
tempo il promontorio su cui sorge era l ~u1!a Stracl(t dal capoluogo a Kiens, che 
nn t isola.; ma anticamente ~i chiam:wa ti oppi a n N ~ucUa lungo la Rienza. E' 
Alutu.m. composto di Georgenberg ( 172 nb .) e Is-

II porto di Isola ha un modesto movi- siug (247 ab.). 
mPnto di navigazione (197 miln tonn. al- lsto, isola detta dai romani Gistum, a 
l'uscit"') c commerciale (~07 m ili' qui n t. di N dell'isola ~Iolioda. 
merci sbnrcate e imbarcate). !stria. E ' In maggiore (ol:J5G km. q.) delle 

Isola Morosini , frazione di F iumicello tre provincie autonomo con propria dieta, 
con f>':l2 nb., n a m. sul Ji,·ello del mare, t·he in bas(\ alht patente imperiale del 26 
che prende il nome dell' isola fra i dm\ , febbraio 1861 fonnano il Litornle. . 
bracci tnrminali dell ' Isonzo. l N di' l stria storica c geografica è com-

lsonzatt (Isonznt,o), vetli l.~o>~zo. presa anche T r ies te col suo territot·io, che 
lsonzo (Bcln-vocln; fsn itz). Nasce ai piedi amministrativamente invece è autonoma; 

dci monti dcll:t Velj Duina c del Tmvnik, mentre ne dovrebbero essere esclusi il di
nel Tricorno n ci rca ltiOO m. snl li vello stretto eli Volosca (759 km. q.) e parte di 
del mnrc, nella valle Trenta e con'"' per- qncllo di Castelnuovo (417 ktn. q.) fram
corso di 1116 km. si p;ctta nel golfo di menti dell'nntica Li burnin. e le isole di 
T rieste. Cherso, Veglin, Lussino, Unie, Canidole, 

L' Ison?.o scorre tln prima semplice ru- Sansego, S. Pier de' Nembi , staccate nel 
scello : poco dopo, r icevuto il Co rito, o Co- H!lf> dalla Dalmazia e riunite a ll' Istria, 
ritenza, diviene un torrente precipitoso o costituenti i capi tanati d i Lussino (512 
si mantiene tale sotto Plezzo (Fiit~ch ) e km q.) e di Veglia (428 km. q.) 
fin verso C:tporotto. Qui diviene meno ra- L' !stria storict• e geografie.'t, cioè quella 
pido- scrive i l Bcnussi- più aperto, piìt fm l'Adriatico e il confine storico del
limpido, e, giunto noli a valle trn Vo lzann l' Istria, dn Sisthtna a P unta Fiano nn (la 
e 'l'olmi no, s' immette fnt le irte rocce l'ax teca/nl dei Romani), lungo ''-" C<ttcna 
granitiche di S. Lucia per restringnrsi in dei Vena, M. Maggior0 o i Caldicra, è 
un cnnnlc largo npponn 6 metri e profondo molto più ristretla di quella ammini~tra -
2l5. Toccn ind i Canale; poi sotto Gorizia tiva, poichè n sostituire tutti ~uegli ampi 
abband(ln" i monti e attraversa l'altipiano distretti che sono estranei ali lstrin StO· 
fi no a. Rul>ia, dove l":l.de novcllarocnte altri rica e geografica non rien&ra.no neU:t sun. 
monti, quelli del Carso, fin sotto Sagrado area che la ristretta pro,·ineia di Trieste 
baornando pct· vin col suo fianco destro (!}5 km. q.) e imn limitata parte del capi -
Gradisca. tanato di Ce~iano . 

Uscito nel piano, l'alveo s'allarga. o co- L' lstrin go<~og-r~fica. po i si divide in due 
minciano le divagazioni o In dispersioni, parti, ciascuna con propria stori a dall"epo
eome in tutti gli altri fiumi friulani, e frn (:a feudnlc fino n l 18~5, quando l 'Austria 
Caseglinno e Picris, per un trnuo di qual- le riunì definitivamente: il MarclieBalo 
che ch ilometro, duranto le maggiori sic- 1' !stri tl costituitO dalle città costiere e 
citil, il letto rim:we al l'asciutto . dnl loro hinterland, e la CoMea d' lstria 

Dnnltitn o, sempre attraverso In pianura, costituita dalla parte interna e pcdcmon
si <livide in du\\ braccia (si sdoppia), c tnna della region e. 
perde il nome suo vrimith·o pe.r quelli di Le città costiere del òJarchesato, anche 
Isonzatt (piccolo I.sonzo) e d i Sdobbn, cir- per h• lontrLnanzn delle ~ig-norie sotto le 
coscrÌ\"Cnclo fl'n essi l'Isola. ~lorosi n i. n~\ quali SUCCCS:(ivatncnte pn.S!-iP..rono, mantCU· 
quc•to punto lo Sdohba comincin ad es- nero o risnscimrouo gli ordinamenti co
sere navigabile c colla sua foce costituì- munali, sfuggmulo in gt·an parte al feu
sce il po rto dello stesso nome, un tempo dal ismo. 
abbnstanza frequentato, ora quasi ostruito. ! Come Trieste tentarono a lnngo di sot-

L' Ison?.o va soggetto a pinne prima ve- trarsi nlla occupazione veneziana, e nei 
rili e autunnali, c a Goriz.in le minim(} secoli xru o Xl\' s i barcamenarono fra la 
estive sembrano di 20-aO m.• a l secondo, protezione di V eu ezia, che diveniva sempre 
quelle inver nal i di 15-20 m." Sc~ondo i dati più dominatrice di fatto delle città stesse, 
del Sen·izio idrografico nustt·iaco il bar.ino (\il dominio feudale dei patriarchi d'Aqui
_d<'ll' Isonzn a mÒnte déll' Idria è t li G:Jll km. i h\in, d ipendenza c1ell' Impero, sempre tnell(l 
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effettivo. Separato e in lottn frn loro fini- di Il, attraverso il canale dell'Arsa, fino 
rono col soggiacere nd unn ad umt defl- alla montuosa r~gion•e di Albonn. 
n itivamtmto a Venezia, che le tnant.enne Q.ucstn zona, che Eli (lijtond() per circa 
immuni dal ft•udalismo. l H10 km. q . conserva una ootovolo alti tu-

La contea d'lstria invccll, detta anche tline, poichè le colli1ne interposte fra le 
• antico -austriaca • 11orchò pnssat;l ngli ,·n Ili dolllisano, della .Dm~ogna, del Quieto 
A•burgo sin ùul 1:174, restò tagliata quasi della Foiba c dell'Arsa, cho qui mue si 
inttramente fuori dali" influenza italiana, HVOII\'ono ai piedi del Cnrso, oscillano fra i 
e oppressa dal feudnlismo; essa fu ceduta ~'00 e i :.oo m., nnzi il ~1. Calvo o Goli nel
in 4 •ecoli n b~n l!:! feudatari, che la dis- l" inu•rt·s•ant.o altipinuo di Al bona arriva 
Stlllf,"llarouo. ai ().38 metri. 
Geogrnficam~nte l' Isti"Ìn •i suole anche E" l"unicn parte dPII' [stria in t·ni le nc-

dividcJ·e\n Istrin binncn, I. grigia c I. rossa. quo cora·(•nti nbbinno uu C(lrso r·cgolare 
Col uomo di 1.~/l·in biauca si indica pt:rò supcdicin lc, poi eh è tauto sul Ùlll"~O, quanto 

tnwt la Can,in dnll' l sonr.o e dal golfo di nell' lsu·itl pcu insulnre, lo aequo pio·v:mo 
'rri cst~ al t!unrnca·o, cil'Ò tnnto il Carso rn.pidnmt•nLu s' in abi~Slnn o ucl ,·nlcnro fe-s
lstrinuo quanto qut:ll o gorizinuo-tricstino. sut·nto. l i clima 6 qu·i più 111ite e più re
L' Istrin binncn, COt4l dvnom;nnta dal co- golnro il passaggio dn un n stagione nll'al
lore dei massi th(\ vi afliornno, lungo il tra. La pedPmontana costituisce Jn zonn. 
perimetro del Cnrso goriziano e triestino più fertile e più ricca di tutta l' Tstrin, e 
si s,·olge c si spandu in potenti masse a chi In gnnrdi dal ei .. liono d~llu Carsia 
di calcari rudistici, i qunli però nnn oc- prt>s~ntA un aspetto ridt•nti~simo, ricca di 
eupnno tutt" la r~gion~, e qua e là ce- nlbrri da frutta, di gt•lsi, di viti c, da Pi
dono il posto 11d nltr11 formazioni, cioè al fiiiO al ~olfo di 'rriest•r, di olivi. l\on num
calcare bitulllinONO di Comc11, n i e.~lcari cnn o i <·nmpi, e gli ort;i c:h·toudnuo i rela
lncttij:tri di Cosiu:l, ('ll n i cnl<·nri nnHHIHt- tivA.mcnrr numerosi C(• ntri nbitnti. dte per 
litici dt1lln Uus:11ulra. Qu~sti calcnri da ltJ più sOt";cono in vicinanza delle valli . 
AuriH ina affiorano lungo l'odo occid~n tal<' Ft"!\ Il Quieto e il Lomu si Jli"Oductl la 
del Cn1·.so triestino ptH' poi dilnt:lrsi aLlorn•J mo,srg-ior ftnnntità di ·vino. 
alla combn della Ho~andm, stretti da un . l lJoschi anco•·a rimasti s0110 Ctostituiti 
lato alla forut:tzion<! liburnic:\ e dall'altro l di qnet·cie, di carpi n i, di tuar.\Schi c di 
ìnnlzalldosi Jler lo ,·eu e eh· l 'l'a inno e d~i f•·ns•ini 

1 
dai qnali si ritraggono sopratutto 

se--uenti momi lungo il tratto occidentnlo h·p:na da ardere. 
d•·ll'nltipinno sino ai Jllrdi drl ~1. )lng- La ft•rrovin dn Triosto n Pola è l'unica 
giore, riccbi anche di ni\'<'Oiine n forami-l ~lw attrAversi tntta In zona ]ledemonUina 
nifcre, cbc on~ .. OIIO Jl«.•rciò t•cc,•IJeuti cnvc. <In Go1·C'~nnvas, dove si dhcwccn dal ci
di pit•tru. (Veci i ()arso i111riu110). jeliOno th•lla Cnrsia a Canfanaro, dove si 

l .•l>·ù• grigia, dcnominnsi l" Istrin ]lCtle- hiforcn t>~r Rovigno ad occidente e per 
montaua, comprundcudovì nn che tutta, In. lli~nnuo ·Pota a mez:r.ogiorno. Pisino, al 
zona co lth'ntn inLo t"II O a Tric~te fino a Si- c••ntro del la Pedemo1utana, su lla fenovia, 
stinnn. Il terreno nt"l/o'll losn, d i co lore g i11 l- è il punto d'irradiazione dello strade per 
loguolo-grigin~tro, rtll'ntmosf4.•ra si decom- ogni direzione. 
poue facihnent6, n Ile piOA"A'C si sciogli\• /xlrùt TOS.(fn, denomilnnsi l ' fs,ria penin
COil facilità ed al sole si l'Ssicn c screpola. snlaro o bnssn, eioò mnrittimn, pcrchè 

Si resA cosi po~sihile In conformazil'll~ vi prrpondrrn il terreno calcare eocenico 
del suolo n do•~i ondulnti ~d a valli ampi•• o crcti\CCO, gencrnlmmrte ricco di num
e tortuose, intAglint~ da prufondi solchi muliti, radioliti e sferuliti, ricoperto d :> 
piovani, onde ne nncquo un si$tema svi- uno strato piit o meno potrntc, ]liù o meno 
luppatissimo orogr11ftco cd idt·ografico, che continuo di terra rose n, c formato dnl ler
maucn totalmente alln r1•gione calcari' rrno Slcltroliticn di color rosso mattone. 
(all' !stria bianca). Anche sugli altipiani Iii T ernova c P iro 

La potenza rlelle nrcnAric in confron to e noll11 depression i im"butiforml della Cnr
coll" mnruc è il carnttc;re più rilevante sia, si hn wrra rossa, che no n è un vt>rO 
chu distingue i territori di Cnpodistria c turreno sidero litico, nun un detrito mnrno
PirAno da quelli della rimanente parte ft•rrnginoso rossigno •D glnllognolo, sulla 
delln pro,·incin. comi>ORizione del quale influl la secolare 

L' !stria pedt•montAnn, oppure subocrina vegNazione boscbh·aed il clima oltremodo 
- come 111 chiama il Bemts&i - è eompr~sn nsciuttn. 
trn il ciglione e.~trcmo dell'Altipiano d~i M1•ntre nella Car<ia l:\ l<'l"rl\ rossa è ap
Cici e il territorio 8CA"lll\t0 da Ull:\ lin~a r•·nn nccennata qua e là dnl colorntnento 
lmnginarin, che, 11nrtcndo dnll~ Snlinc di ~uprrficinlc ,Ilei dett·itii cnlcnri, nell' htria 
Pirnno e girando i11torno n l collinesco lllnTittitna h n tmo spCJ!lSOre ntedio di m. 3, 
territorio di Bujo, ardvi a Cnnfnnnt·o, " fino n nn mnssimo di 111. 7 ' 'CrijO Salvo re. 
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Questalstria rossa o peninsulare o mar i t- stretti industriali, come quelli di T r ieste 
tima, si distende a mezzogiorno del limite e Gorizin; ma sol tanto qualche stabìlì
dell:• pedemontana (Pirano-Buje-Canfana- mento d' importanza loMie, sopracutU> a 
ro-Aibona) fino a P o la. E' un terri torio lli>vig no, a. Pirano, a. Parenzo e a. Capo
calcnre, esteso per circa 1650 k m. q., rhc distria, prescindendo dnll n g rande fnb· 
spesso si soli e,· a oltre 100 metri e anche brica governativa di tabacchi di Rovigno, 
ol tre i 200 nelle pa•·ti più prossime alla e dall'nrsennle militare di Pola . Di csn
pedemontana. I n <•ssa mancano del tutto tieri naval i di qualche importanza nell' I
le valli e i corsi d 'acqua; le acque pio- strin, all' infuori di quello militare di J'ola, 
va.ne l>enetrano rnpi~nmente nella •·occia non vi sono che i due di Lussinpiccolo, 
calc:tre e i picco li corsi sotterranei che uno di Marco N. Martinolich che co~trui
ne risultnno, escono a mnre; ma al di- sce anche piccoli pil·oscafi, e l'altro di 
sotto del livello mari no . Ottavio Picin ich che ha allargato le sue 

Il clima vi è mitissimo; ma la sicc;til costruzioni dai g•·ossi velieri anche a pic
l'affiigge quasi a l pari dells• Carsia, sia per coli piroscafi e a barche con moto re . 
la scarsezza delle pinggit', causata dalla La pesca ha in !stria notevole impor
scarsa elevazione, sin. per la. g rande per- t:tnza, per quanto anche qui siano i pesca
mcabil it,\ del terreno . tori dediti soltaniO a.lla pesca costiera, e 

L' Istl'in marittima è tuttnvia molto fer- quella d 'alto mare sia ese•·citata dai Chiog
til o, e le colture arboree della vite, del- giotti. I principali centri peschcre~ci sono 
l 'ulivo, del gelso e di tutti i nos11·i a lberi Pirano, Rovigno e Isola, c la pesca più 
da ft·utta, comp,·csi i più meridionali, come importante è quella delle sa•·dclle, che 
il fico d'India, il carrubo, il nespolo del però raggiunge il suo ma_ll'goior sviluppo 
Giappone, il mandorlo, vi hanno grande nella marina di Grado. l'Ielle isol<l del 
importanz~, accanto alla coltura dei ce- Quarnero importante è pure la pesca del 
t·eali, che occupa le parti u1eno sassoHo. tonno e quella dello scampo, crostaceo 
Durame l' inverno scendono dalla Cnrsia proprio delle acquc no rvegesi, e che uon 
le mandrie a svernare nei terren i più po- C5ce mai dal Quarncro. Da vari i anni nn
veri, lasciati a pascolo, dell' btrin mnr it;- che in !stria sono sorte fabbrich<l per la 
tima, do,,e non mancano piccoli bosch i di ., couser>"a delle snrdelle e di altri pesci 
sempr<wer•li, fra i quali il rovere e l'alloro. sotto olio, e precisamente a Isola, Rovi -

La parte più prospem c piì1 ricca eli gno c Fasana. 
centl'i dell' Ist.ria marittima ù qucllll ad La caratteristica clclln vita mnrinara del
occident<l <lclla fcrrovi:t d:t Caufannro n l' !stria è la limitata partecipazione del 
Pola. Soltanto per Roviguo da quclh\ li- paese ~d grttndi trnflici marittimi, c la no
nea si dipa.rte un 1altra forrovia; tutto i l te,·olo importnnza. che lA piccola. navign.
resto è servito da cArrozzabil i, par'-"cchh~ zione ha per Jn sun vita. 
anche in nou buono stato. L' Istrin con i snoi 61 po•·ti assorbe il 

L' !stria è paese eminentemente agricolo :28,64 °/0 del moviwento di uavig:azionc 
e pa~to rale. Dei suoi 4956 km. q. di su- di tutte le coste austl'il\che, po ichò su 
perficie : 161 sono improduttivi (3,3 '/0 ) ; \15.570.000 to nn. all'uscita da tutti i porti 
1039 km. q., cioe'l il ~ l Ofo, sono occupati nustriaci, ess i rappresentavano un rnovi
dai boschi; 16S6 km. q .. cioè il 34 % dai mento di 7.<l2l.OUU to nn. Rispetto al mo
pascoli ; 370 km. q., cioè il 7,5 "lo eh: i vimento commerciale In situazione è an
prati; 464 km. q., ci o~ il 9,4% dai vigneti cho peggiore, poichè essi assor bono il 
e 7~a km. q., cioè il l4,6% dalle altre co l- 14,6 °70 del movimento dei porti austriaci, 
lure. cioè 7 .700 .000 quintali dei 52.73~.000 

L' industria mineraria nell'lstria, all'in- quintnli di merci imbarcate e sbarcate 
fuori dell e miniere di carbone nella valle complessivamente dai porti austriaci. 
di Carpnno, che fanno scalo n Stallic, si Il principa le porto dcll'lstl'ia tanto p~r 
limita alle cave della ben no a\ pietra. cnl- movinu:mto di navigazione, quanto per mo· 
careo-cretacca di Castelvenere, di Gd si- vimento commercia le è qn"ilo di Pola, il 
gnnnn del tcrrito•·io di Cittanova e della cui carattere di porto mi litare è messo in 
Polcsana, e a quelle del saldnme (quarzo evidenza dalla g 1·ande preponderanza che 
pulverulento) di Dignano e della Polesana hanno le importazion i (ca•·boni, cementi, 
nelle isole Brioni, che for niscono la matu · ferro, ecc.) sulle esportazioni. Seguono, 
ria p d ma alle vet•·erie di Mw·ano. I noltre ma a grande distanza, Uovigno, Pi rano 
lo $Chisto marnoso dei terri tori di Rovigno, e Parenzo sulla costa continentale, e con 
Pola e Albona, sorvc a fabbricare il ce- distanza molto minore Lussinpiccolo per 
meMo idrnulico. Delle numerose e impor- il movimanto di navigazione, come il cen
tanti saline d'un tempo non. restano or- tro principale di tutta la costa del Quar
mai che quelle di Capodistria e di P irano. nero, ma con distanza anche maggiore, 

I n tutta l ' !stria non esistono veri di- • come movimento commerciale. V !stria 
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esporta legna da ardere, carbone fossile, 
.. pietra òa costruzione, civafe e frutta, vino, 
calce c cemento, olio d 'oliva c p11sce sa
lato; .importa viveri (cereali, animali, co
loniali, vini, zucchero), manifatture d'ogni 
genere e zolfo. 

Appare evidente dallo specchio che d ia
mo qui in fondo all'articolo, come l' Istrin 
sia la zonll. d'incrocio non solo della na
zionali ti\ italiana e di quella jugo-slava; 
ma. anche dei due rnmi jugoslavi comu* 
ncmcnoo d enominati slovHno c serbo-croa
to. Gli sloven i -a levantC> c settentrione 
d'una. lincn c he dall'alto Dragogna. per 
'l'ruscolo (Trusche) , S. Siro (Socerga), Val
movrasa va nella Carsia a Caswlnuovo, a 
Jelsane, a Zabice e a Podgraje, poco !ungi 
dalle sorgenti del T imavo - continuano 
In massa compatta dei loro fratell i del Car
so goriziano e della Carniola . I serbo-croa
ti invece, a ponente e a mezzogiorno di 
quella linea, continuan o In mnssacompattn 
dei serbo-croati della Croazia c della Dal
mazia.; ma sono come recinti dagli italiani 
de lla znna. marittima. che si spingono al 
centro fino a Pingucnte. In mezzo ai scrbo
croaoi sono poi alcune isole rnmeue, quella 
dci Cicci d i Seiauc (vedi Carso istrimw), 
c quelle analoghe della Val d'Arsa (vil lng
g i di Lottai, Gradig ne, Grobnico, B<:rdo, 
Susg•uwizza, Villanova e Jessenovico). A n 
che il dialetto di q ueste ulti•nA ha subito 
profonde infilto·azioui croate e it-aliane c 
complessivamente i o·um1•ni di Va l d'Arsa 
ascendono, secondo il Benussi a liJOO; ma 
nel censimento sono conglobati con i ser
bo-croati. Essi sarebbero qui venuti dalla 
Dacia nel secolo x1v. 

Complessivamente nell' Istrin ~rl' italia n i 
sudditi auso.rinci ascendono a 147.a86, ~li 
slav i a ~2a.3i3 (d<·i quali s loveni f>f>.40t c 
gli altri serbo-croati). 

Se s i considera però non l' !stria ammi
n istrAtiva ma quella geogrnfica, cioè se 
cosi all' i n g rosso s i tolgono dall' !stria i 
capioanati d i V o losca, Lussino e Veglia e s i 
aggiunge In. provincia di Trieste, In pro .. 
porz ione cambia radicalmente. Con i 96.981 
abitan ti di quei tre capitanati si escludono 
appena 12.o81 ital., pct· la mAssima parte 
nel capitnnnto di Lussino (9&l3 ital.); ma 
con i 2:J9.ol0 ab. del la provincia di Trieste 
s i accrescono 119.023 i t-al. In tal modo l't
stria geografica comprenderebbe comples
sivarnt·nte 536.000 ab., e, tenendo conto 
so ltanto dei cittRdiui austriaci, 2M.OOO 
i tal., e 217.000 slavi, dei quali 9o.OOO slovc
lli e 122.000 serbo-croati. Le altre naziona
lit,\ nell' Istl'ia non banno alcuna importan 
za, poichè quella tedesca stussa, In piil nu
merosa, rag-giunge appena i 13.279 nell'I
Stria amministrativa e i 22.000 nell' Istria 
geografica. 

Circa l'epoca del popolameu;o sl:tvodal-
1' Istrin si sono a lungo combattute due op
poste tesi, l'nua. sln.vA., naturnhn · nt~, che 
' 'Orr.,bbe litrlo risali re al VII secolo d. Cr., 
l ' altrfl italiana che sostiene i l C."lrattCI'G 
romano dcll'Istria fino al secolo XlV. Ma 
gli studi più ::~cri e recenti fanno apparire 
la pcnett·azione slava nel!' !stria storica 
dalln coutcrmini regioni goriziane, car
nioll: " liburn ic hc come iniziata nell'l!()() 
d . Cr. e proseguen te di continuo nei S!\COli 
successivi. E' sopratutto nei seco li intorno 
al 1000 che le campagne istriane s i sono 
andate popolando prima di pastori, poi di 
agricoltori slavi, che si sparpagliavano nei 
casolari, formando le ville o comuni ru
stici che cingt<vano i castelli feudali, o le 
cittaclcllc erte sulle colline, o degradanti 
al mare. Le colonizzazioni della Serenis
simi\, alle quali volgnrmente si attribuisce 
la slavir.>.azione dell' !stria, non sono co
minciate che appena a metà del secolo xv, 
e non hanno fatto che rinsaldare in qunl
cbe punto il movimento etnico preesistentc. 

Rimandianw pc•· la stot'ia dell' !stria a l 
quadro riassuntivo delle vMinzioni politi
che della Venezia Giulià (vedi a questa 
t·oce) e riuniamo qui nella solita tabella 
i dati n :I:Hivi al censimento del 1910: 
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167.988 5~.4.07 117.886 

"' lA clfru dalla u:utonalit~ 111 riferl8~.mo l\l aol\ dtt~t· 
11inl aul!ltrhwt. 

'" .Unnc.:u l!l e.ifrl\ 'lei LI-. vopoht:t!un& pr~nte vor Il\ ti t t.\ 
di Poh•, uou t:~erutol'klt• • ftttiJbllc::tlO il Rupcrturlo c::omuunle 
JWr Il ~u~<llnuu lo 1lul 1910: l~t dfr1' OOU!t•h:~lv!l clul eiflll· 
dlul Bltatrlac:l nella c:tu~\ oli i'ul~ ù di ~.291. 

Ivano-Fracena, comune nel distretto di 
Strigno, costituito dalle due frazioni Ivano 
o Fracena. 

I vano ò un piccolo villaggio (138 ab.) 
accoccolato ai piedi del Castel!' Ivano, pos
seduto un tempo dai vescovi di l!' e ltre 
(1027-1228), e di recente comperato dal conte 
Anton io Wolkenstein, c he l'ha reso il piil 
suntuosamente arredato del Treutino. Con
tiene quadri d i vn lore del secolo xv, arazzi 
fiamminghi ed italiani del xvo, dipinti do! 
l .cnbach, del R.omsof, ecc. (Velli F.·acenu) . 
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la, torren te nell'isola di Veglia. Javornik M., vedi Piuca. 
Jablanaz (capo), vedi Che•·so. Javornik (nltip . di), ""'di Car.~o id•·iola. 
Jader, o ladro, vedi Giadro. Javrè, comune (a89 ab.) nel d istretto di 
Jakljan , la più settentrionalc delle isole "l'ione, villngg-io d i Val Rendena (615 m.), 

dei Cet·vi, che con lo scoglio di Olipa for- a J Imo. da Tione, q unsi interamente cli
ma le Boccbe ~'al se. E' m1 iso lotto dcse1·to. , strutto da 1111 inc:endio uel maggio UHO. 

Jalouz e Grintouz di P lezzo sono dll<l cime le enje, vedi Carso Lib,.mico. 
che danno il nome al g ruppo che si di- , Jelizhevrh, vl"(/i Piro. 
stacca. dalla cresta principale delle Alpi Jelovize, pi.,colo villaggio di Cicci nel 
Giuli() o•·ic,utali tra il passo di Moistrocn l territorio d i ~lnttcria, prossimo al confinG 
( lb16 m.) e la cima Jalouz con due ram i del distretto eli P inguente. 
in direzione quasi oppc>St>l, uno verso Jelsane, villaggio (4o6 n b.) nel dis11·etto 
su<l-ovClst e l'altro verso nord-est. di C•stelnuovo, a;,~;) m. d'alt., sulla strada 

I l tratto della cresta princ:ipnle ora ri- da \'oloscn. ad Atltllsberg. 
cordato prende il nome di Dvin:L o com- Jenesien, vedi S'rm,gen~.~io. 
prendo la c imn Moistroca (2367 m.), il Jesenovica M., v edi c,,.,~o Li&u•·11ieo. 
M. Travnic (2200 m .) e il M. Jalour. (:!6i;6 Jessenovico (Fra,;sineto), frazione di Vil la-
m.) . Il ramo sud-o,·cst, orrido e contorto nova, villaggio rumeno alle falde del M. 
si s tacca da questo, passa pçr il granolc Maggio1·e, lungo la sponda sinistra del 
(2470 111.) e piccolo (21125 m.) Ozebnic, fin- tOtTeut() Bogliun:sizzn. 
eh è, fonnando quasi un angolo ottuso nello Joanniz, piccole• comune ((l89 n b.) nel 
Zagradem- una bella cima, le cui parNi d istretto di Cervig:nnno, vicin issimo al con
orientali prospett-ano ~ull:t valle T rcntn fine, di fronte a Bagna1·ia Arsa in !e rri
interna- si divide: utU\ cre$ta corre IJrinHL torio itnliano. 
verso occidente, po i quasi verso mezzo- Jochkofel, vedi Peralba. 
gio rn o con le cime Skerbina, o Momz JOf di Miez (19:<2 m.), il llll a cima che 
(~~6~ 111.1 e Carniza, o Krnizn (:?!12! m ), dà il nome a<l uu piccolo contraffor te del 
fo)l')nanrlo lo splendido murnglion1• tutto \ lontnsin fm In vall e del Rio Montnsio e 
d'un pezzo e intcrnmcntu nudo, che scpstl'a. l \ fnl Saline. La cnt·t.:t top. ìt::t.liana. la chiama 
la v:d lc Coritenza da quella di Bnvsizn ; <>l"l"OilCamolltC ì\f. Jon>t. 
l 'nlt.rn continua diri tta verso mez:.'Jog ionu) l _ J()f dì Miezegnot, ''Alpi di ì\[alhorghctto . 
fino al Grintouz di Plezzo (2:!60 m.). don: 1 •: · un gruppo mo•ntuo~o che costituisco le 
piega ad occidente, bruscamente intc.~rrotta ,. P rcalpi Giuli<1 :;ettC"utrionnli . La ~na cresta 
all'angolo formato dall'unione del torrenw corro q unsi pnmll()la a qtn~lln del Montnsio, 
Corito coll ' Isonzo, con i l coutrntl"o l·te di da ~st ad ovest f"ra la valle Dogna a mez
Pianjana Brdtt ( IVG:) m.) a scltemri one di zogiorno e la Vai•Cann le, o Canal del f'eno 
So ca. a settentrione. La. •ella di Somdogna (1405 

li rnmo noni-est si dis tnc:ca dal Grin · m.) lo sepnm d al Montnsio Il confine 
touz e separa la valltl T renta interna o italo -austrinco eone sull'l. sua cresta da 
superinro da quella inferiore. Tale ramo Pontebba a Somdogna. 
che reca la c ima Vereviza (2103 m.), o Procedendo da orien te nd oc.cidente si 
Veverizza, ha notevole importanza, for- incontrano: il \1. Scbwat"'teubClrg (l"l64 m.) 
mando ilgr:mde balunrdo occidentale della che scende coi suoi fianchi orientali nella 
vall<l T renta con pochi, difficili e r<,lativ>t· Valle Seissem; ili JOf detto di Micz~gnot 
mente distanti passi, che conducono alla (d i mezzanotte) dai friulani e )!ittagskofel 
strada del 11nl<li l. (cima d i mezzogi.orno) dai tedeschi, che 

Jamiano (Jnmlje), vi llnggetto (261 ab.) coi suoi 2091 m. merita di d1u·c il nome 
frazione di Duino, su l Carso gorizia110 a tutto il gntppn; M. Pipcr (20~0 m.) for
(66 m.) ; il suo nome sen·e talvolta anche mnto di tre punt•o; Forc Ciana lot (o Ca
ad indicare il lag-h<mo più comunemente n~ lotto, 1 8~0 m.) ; cima Due Pizzi (Zweis
cletto di Dobcrdò. E' lungo la strada del l pitz, 2048 m.); ~l. Sechieis (l. 840 m.); Forc. 
Vallone di Monfalcone. J3icl ig<t (1474 m.) ; M. Lipnik (Schcnonc, 

Janjina, t:Nii Subbion,·ello. . l H5Z m.). Qui In c resta si bil"orca: 1111 ramo 
lassi, vedi Gia.•~ico. "a fino a Pontebba con le cime M. Piccolo 
Jaufen (valle), wdi Monte Giovo. ! (17H m.), M. Agnr Illus (1700 m.), La v~.-
Javorìje, vil lng,g-ctto a nord-ovest di Cn- l neziana, ( 1151 m.) e Filone S lavi (1309 m.) 

stehluo,·o (di Volosca). segu ito dal conlìne, e l'altro si dirigll 
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in territorio italiano ,-~rso snd-ov~st e Kat· (2371 m.), il Schonkopf (2054 m.), la 
finisce presso Dogna. F ra questi due rami cima Lcitcr (~~O J m.) e la Hochstelle (2007 
scorro il Hio G<dov iz, affiucnm del Fella. m.). E' un gi'Uppo di mon1i di natura sei-

Il vcrsnntc settentrionale, c he formr.. la vagg-ia, dist:mte dn. centri popolosi, che 
sponda sin istm rl<'i l'alta val le del Fdla rimase poco conoscinto fino al 1 8~0, dal 
fm la vallo S<•isS(,.·a e Pontcbha, 0:, m<\no quale anno incominciarono le Mcension i 
ripido di quello m~rirliona lc italiano, erl :llle sue vette, ritenute inaccessibili, e le 
è sokato dn b1·cvi val lctte delle quali le ri cognizioni della sua nomcnclntura.. Lo 
più imp(Wtflnt i, procedend o da OI'Ìt.mt"~ nd Gstilwr lo Jlfll'fl~O tHt ad un mostruoso po· 
occid(•ntc, sono quel le : dùl H:tnk, che n nscc~ li P'> t·ol ,·e n tre al la ci m n. JOf-Funrt, per i 
fra il .J Ofdi Miczc.gnot c ;\L Pip(W c sbocc:t l suoi frastag·linti contrafl'orti; c il Kt·Hmmer 
nel Fel!a a monte tli ~JalhOI'g'hCtto; dt•l d it:e c he può rh·n leggiare con lo dolomiti 
Pn.tng~ che nas<~e pl'esso la. }""ore. Ci:tnn· C:tdoriuc. I suo i fi anchi ~;ono copel'ti di 
lo& o sfocia a vaiJG d i MalborglHltto; del j pmti c l <l sole c ime sono mtcltl e l>r<lsentano 
Granuda, che nasce da Cuci Pezzi, a cl questo aspetto di montngnn dolomitiche. 
o\·est doi Dtte Pizzi e sfocia a monte di Jovet (monte), ,;ecli Cimone. 
S . Caterina; e dello Schwcfel, che dalb Jovet (montu), t·edi Jof di 1\li•z. 
sella d i Bieliga sc<mdc a Lusnir:~:. Judri (O Judrio), nasce sul Ycrsante set· 

Jof-Fuart. E ' il grupJ>O più o rientale e tcntrionahl dol ~1. Rum (905 m.), ad occi· 
internment:e in territorio austriaco dolla J dente di Volz:tnn u con un corso di f>5 
sezione occidentalo delle Alp i Giulio. La · kon., che limita ad occident.o la catena del 
vall e Seissera lo separa v~rso occidt\n te dal Coro da e il Collio, s i gNta sull~t sinist•·a 
gruppo d<JI ~lontn si o, del quale il Mari· del Tol'l'e, nel la pianura fr iulana n mez
ne lli lo considera una continuazione, e il zogioruo di Homnns. Segna par q nasi tutto 
solco dClllc Y:tlli del Rio del Lago c Schlitzr• ' il ~uo pc•·corso, cioè da ,•ici no all'origine 
percor"o dalla strada Tarvis-Predil, lo lì- (Ùa Clahuzznro) (ino a valle dì Villanova, 
mita. verso oriente; mentre n notd dirign primn di rkcwerc i l torrente Corno, il 
le sue u ltime diramazioni verso Val Ca· confine ita lo·:lUSI.riaco . 
nn le fra Tarvis e Malborghetto. A Sttd è Molti altri piccoli nffiuenti riceve il Jndl'i 
limi tato dall'al ta vnllc dlll ltio del La-go. a. destm " a sini,tm; mn meritano di es
Col nome friulomo J i\f-Fuart (- cima l'orte) sere l'icMdati soltanto sulla. destra il Corno, 
si trova indicato anche in antic he cartt} ; J o sulla sinistra il Versa, e quello i11nomi· 
ma succc~sivamcnte YCnne chiamato vurc l nato, che nasce dalle falde meridionali del 
Wischberg. La crest~ principale si dipart<} 

1 
Comò a, ospita nell a sua valletta Claunico 

dnll:t Sèl l#\ di S p1·ngna supcritH"<•, o Lnvi· n sfocia presso Ruttnr~. 
nal dell 'Or.o (!Jilhnmlahnschao·te), posto Il Corno 'corre quasi intemmcntco in 
a 2122 m. c ~i di rige verso N t: con l:t tnrrì torio i taliano, poicbè si g•.· t&a nd Jud ri 
cima Kustrein (2494 m.), il passo Mosò nd ori ente d i Chiopris, poco rlopo il con
(Mossesscharte, :!~09 m.) o S<lll a d i Spra- fine. 
gna in f<wioro, c il JOf-Fua1·t (2G69 m.), che Il Versa in teramente austri aco nasce 
dA il nome al gruppo, e volge ad oriente 'l !)resso S . Martino e sfocia pn·sso Versa, 
con In cima Kaltwn:ss(•r Gnmsmnltcr (2!>22 ricc,·cnrlo sulla ~< inistra, il Barhacina pre•
m.). A nord rle l Jof-Fuart s1 thstnct:t ad ><O Hu<s1z c un altro affinente notevo le a 
occiden te la di rnma~iflnc dc1 Nabois cou. 111ord di Mariano, provcuienta d:t. ~! ossa . 
lo due cime del grande Nabois t23Jfi m.) Judrio (prcni J>i del). Con questo nome, 
"d•·l piccolo Naboi< (16% m.), che stra · derivante dall a pri ncipale Y>lllat" che la 
J?iomb:t uellavnlle Seìsscra.Dal Knltwasser solcn, si indica la s~ziono delle l'rMipì 
Gamsn1utte1· ,~orso unrd si di~r.acca un'al- Giulie meridionnH, frapposta tra il Nati· 
trncrest" con le Schwnlbenspit:t.cn, g-rup JlO sone, a sud d"lla se lla d i S1arasclla, e 
di qnattro c ime (1954 m.), cima IIm, o risonzo. Tale sezione è costiluita dal 
Steinerner J ager ( :079 m.) , Brasni k (l iSO g ruppo del ~lntaj ur, e d n quello del Cora~a, 
m. ), Lntscharì ( 1 79~ on .) , Florinnskn ( 1660 1 nc&tnnHln te sepMnti dall a valle del Judr10, 
m.) e Prisan ig (laa:; m.). Dalla c im:t Ka· in cui scorre i l confine (t ustro -i taliano. 
sr.rein verso NE si dist:o<'c:t la dirama- Jufahl , >;edi Tumberr, . 
zione con la sella di Raiul (!3~~ 111. ) e il Jurcìchì (Jm·sice), villaggio in territorio 
Konisl>e•·g (1918 m.). di Castua. 

Altre cime im portanti d i questo g ruppo Jussichì, villaggctto nel territorio di Ca-
sono la Gamsmutter (2<>70 m.), la c ima s1un. 
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Kabal (punta), 'ò'l!di OiUavecchia. l Kastelruth, vedi Castelrotto. 
Kal, villaggio alle fal~le del !11. Saukopf Kastrein , vedi Jo{-F't.tal't. 

dol g ruppo del Grintouz: di P lezzo, presso , Katharinaberg, frazione di Senale, vii
In con ft uenzn del Corit:enza nell'lsonzo. laggio di 310 ab. a 124f> m. d'al,. nella 
U na s~rada carrozzabiJ.e lo cong-iunge a va llo delln Novell a a l ora 3j 4 ci rca dalla 
P lezzo con un ponte su l Cor itenza. stazione di Schnalstal. 

Kalditsch, VP.di Montagna. Kellerspitz, v-.di OnrnU:lte (Alpi) . 
Kalkrain, vedi Calcera11:ica. Kematen, comune (2i!7 ab.) nel d istretto 
Kalmthal, vedi San ll1a·rtino di l'assiria. di Tures, sulla sinistra deii'Ahrn, poco a 
Kaltenbrunnen, vedi Fonlanefredde. valle di Pieve, con stazione poco lontana 
Kaltern, vedi Caldaro. s.tlla tramvia elettrica da Piove d i Tures 
Kaltwasser( o Malitmin), borgataall'incon- n Brunico. 

tro delle vnll i <lei Rio de] La<>'o e del Kalt- Kerka, fiume della Dalmazia, dett•> an
wasser, ~ulla strMia dal P redil al Ta rvis . ticamente T itius . Nasce dal M. Herzovaz, 
E' n c il·ca mezz'ora <la Hai bi e possiede i presso Topolje, a 2 km. da Knin, o s~>end<l 
forn i d i fusione dei m incrnli d i piombo rapido (59 km.) all'estuario di Sebcuico , 
cst•·;•tti dai minatori d i Raibl. for mando vnrie cascnte e il laghetto d i 

Kaltwasser (vtll le), nel gruppo del JOf- P roklian e ricevendo vari affluenti di po
Fuart, pittor<lscn nella parte superiore, ri- chissima importanza. E' na,•igabile fino a 
d<lnte e pincevole nella parte inferiore. Scnrdona da navi di 30-50 ton n. ( Vecli 
Con direzione NE s bocca nella vnll c J(nin e Seb-nico. 
Schlitza superiore, o dc:l Rio del Lngo. Kerma (valle), vedi Tl·icorno. 

Il linme dllllo stesso ·nome che la per- Kern M., vedi .Monle->>ero. 
corre misura appena 7 km. Kesselkogel, vedi l•as.<alle ( Alpi). 

Kaltwasser Gamsmutter, •cima (2522 m.) nd Kiens, comune (36tl ab., dei quali 23 ital.) 
JOf-Funrt, che forma un angolo nella valle nel òistretto di Brunico, sull a destra della 
intema del Kaltwnsser, col secondo con- IUenza, di fronte a Ehrenburg. 
trnffOI'to settentrionale del gruppo. Kiens, vedi OhiMii.•. 

Kamenjak, vedi Carso Libw·nico. Kirchbach, vedi Gai l (Alpi). 
Kamik (scoglio di}, v~tli S. And•·ea. Kirchberg (rio di ), vedi Ortle•·· 
Kamnje, villaggio di fi06 ab., n 2~9 m. Kirchheìn, vedi Cù·cltina. 

d'alt., sullo falde della Belva di Ternova, Kistanje, capoluogo del distretto omo-
con stazione sulla fenovia Aidussina- nimo (16.66:) ab.) nel capitnnato d i Ben
Dornbe•·g, d11lla quale ultima dista 7 km. kovl\c. 

Kanetsch, v•di Cauezza . Klamm Joch, ~>e(li 1h~tern (Alpi di). 
Kanjavez (M. degli A,•,oltoi), vedi Giulie Klana, vedi Carso !Abtwnico. 

orientali (Alpi). Klause, forte nella conca di Plezzo, che 
Kanzel (monte), contraffo rte della di•·a- •bar•·n da sud, insi<>me col forte Hermann , 

mazione settentrionale del Canin, che si la •trnd11 del p ,·edi l. 
diri;_((\ sul llio del Lngo, con due cime il Klausen, t~di Chiusa. 
Kanzel, o Rubon redese.a (1660 m.) e il Kleinneangelusspitze, vedi Ortler-Ce~dale. 
Kanzel, o Rul.Jon italiana (1934 m.). Klek (punta), .;edi Narenta. 

Kapela, 1:edi Oapwlla. Klevnik . 1!edi Ctaunico. 
Karoaun, frazione di Carnedo, allo sbocco Klis, ~>ecli Cti.~sa. 

nell' Isargo della vall e d i Eggen, con sta- Klohenstein, vedi Rmto,.. 
zione 3 km a monte dii Bolzano. Kneza, grande scoglio nel canale di Sab-

Karin (mare d i), vedi .Noveoradi. bioncello . 
Karneid, wdi Carnedo. Knin, capoluogo del capitanato omonimo 
Karsic (aff. del Kerkn;1, vedi f(nin . nell a Dnlmazill settentrionale, che com-
Kars, o Karst, vedi Ca,·so. prende il d istretto di Kuin (ilO.f>al> ab .) e 
Kàrspitze , v•di J{jf-F'umt. quello di Dernis. 
Kar Sp., vedi Cho>· Sp . E' una bor .. ata (1242 ab.; 114 i t .) sulla 
Karthaus, frazione di s:enale, villaggetto ~inistNL del t'?.erkn, a l posto dove so r~eva 

eli 192 ab., a 11l2il m. d'alt. nell a valle Arduba, fra le più notevoli della Dalma-
della Novella, cou un Vllltico convento. ?.ili montana, sia perchè è celebre nella 

Kartitsch (sella), vedi Gail. 'i • toria loca le, sia p('.rchè, cong iunta per 
Kastelbell, ·t:edi Ca.91elb·eUo. ferrovia a Sebenico e Spalato, accentra 
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una piccola. par te del commercio dei le
gnami e degli altri prodotti bosniacì. 

E' un'anticn fortezza d i fron tiera, e sul 
colle di S. Salvatore attira H visitntor~ 
la rocca., una grandiosa costruzi on~, con 
strttno miscuglio di nuovo c di antico, di 
opere ~urche, veneziane, francesi e au
striache. 

Tre quarti d'ora ad est, in ,·icinauza 
delle sorgenti del Kerka, la bella cascata 
(22 m.} di Topolje, formata dal piccolo 
at!!uente del Ke.rkn, la Knrsic. 

Kobila, vedi Cal/aro (flocche di) . 
Koboriski Kot, ( angolo di Caporctto }, 

ehiamano gl' indigen i la plaga percorsa 
dalla •trada da Starasella n Bergogna, cioè 
la parte delln valle del Natisone in ter
ritorio austriaco. ~· una z.ona montana 
ameuissima, abitata da slnvi, che parlano 
lo stesso dial etto di quEIIIi dd restante 
Natisone, ma che presenta nelle costru
zioni carntteri spiccati dell' influenza ita
liana. 

Koderbach (vnlle}, vedi Ca rniche (Alpi). 
Koinz M., vedi Ca n in. 
Kojsko, vedi Q«i.~e<•. 
Kollmann (S. Geltrude}, frazione (281 ab.} 

di Barbiano, sullo stradone alla destra 
dell'Isnrgo, dove sorge un gran fabbricato 
che serviva da dogana durant<~ il Regno 
italico, che aveva alla chiusa di Bressa
none il confine. 

Kompatsch, vedi Nalur/10. 
Konigsberg, vedi Montereale. 
Kiinigspitze, udi Ortler Ceneda~. 
Kiinisberg (monte), nel contrafforte I)IU 

oritunale del JOf- ~'uart. Alto 1918 m si di
stende con le sue d iram11zioni fino alla 
borgata di Kaltwasser ed è ri cco di g ia
cimenti di piombo e di zinco. 

Kiipfach (monte, a lt. 189~ m.}, che dà il 
nome al ramo settentrionale del g ruppo 
dul Montasio. 

Kor (cima), vedi J(ar.spilze. 
Koritniza, vedi Curi/enza. 

laab M., vedi Avis io (Alpi) . 
laag, vedi Laghetto. 
Laatsch, vedi Lauze (Glortnza). 
Laaser Spitz , vedi Ortler-Ceveda~
Labigna (Labinje}, fra.zione di Circb ina 

a 661! m. d'alt., con 323 ab. 
Lacasina, wdi Umb•·ait. 
Lacedel, vedi Cortina di Ampezzo. 
Lacroma, poetica isoletta a :!Q minutì di 

d istanza dal porto d i Rngusa (Casson}. 
L'antica e ricch issima badia benedet

tina di Lacroma, che si crede fondata da 

Kor Spitze, vedi Um.brait (gruppo). 
Kortsch, vedi Uorzes. 
Kosiak, v•di Cti"a-
Kosliak M. (1602 m.), contraO'ort~ meri

dionale di M. Krn. 
Kosselkofel, vedi Ct~miche ( Al1>i) . 
Kossova, pianura vicino a Knin, cosi de

nominata in memoria di quella omoni ma 
famosa della Vecchi" Scrl>in. 

Kostau , vedi Castua. 
Kot (vall e}, vedi 1'ricomo. 
Kotor, •~di Oallaro. 
Kozana, vedi Co$arw. 
Kozista, vedi Lustiw. 
Kraljeviza, VP<ii Portort. 
Kranebitten, vedi Natz. 
Kras M., vedi C"rso .M. 
Krasno, vedi C•·as•w. 
Kratnik M., vedi Cunin. 
Kred, wdi Creda. 
Kremik (puma), vedi Capocesto. 
Kres, ve.Ji Cherso. 
Kreuzberg, vedi 1\fonle Croce. 
Kreuzkofel , vedi Tv(a>UJ fgmppo delle). 
Krimmler Tauern, vedi 1'auen~. 
Krk, veri i Ve,glia. 
Krkavce, VPdi Carcauze. 
Krn M., vedi Montenero. 
Krn M., t:edt Curso Libum.f.co. 
Krtole , ·vedi Lu.stiza. 
Krunarski (isola}, vedi Mezzo (canale di). 
Kubed , vedi. Covedo. 
Kilchelberg, vedi Merano. 
Kuh bodenspitz, vedi Gail (Alpi). 
Kukuljari, scogli a sud· ovest dell' isola 

Mo rter. 
Kumbur (stretto di}, vedi Callaro (Bocche). 
Kuntersweg (stretta), vedi Brennero, e 

Chiu.•a. 
Kurba, isolctta a sud-est dell'isola. In-

coronata. 
Kurtdtsch, vedi Corlae<:ia. 
Kurtinig, vedi Co•·tina. 
Kustenland, vedi Litorale. 
Kvisko, vedi Quisca. 

Riccardo Cuor di Leone, fu acquistata e 
t rasformata in cnstello di villeggia~ura da 
Massimiliano. All'esterno con•erva il ca· 
rattere arch itettonico della vecchia bad ia, 
ma all' interno è ammobiliato e decorato 
con lusso moderno. Ha un parco bellissimo. 

Il clima vi favorisce una vegetazione 
quasi tropicAli'- Alla punta settentrionale 
un monumento ricorda la catastrofe del 
'rritone (nave da :ruerra austriaca che i vi 
fu d istrutLa nell81>9 per l' esplosione delle 
polveri}. 
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Lagarina(val),denominasiqucl trattodclla t!\rsweg. Comprende anche Albions (474 
val le dcll'Ad il(e che i' compresa fra Mac- nb .), S . P ietn> (31Sab.),Scoves (T schoevas, 
tn rcllo a v alle el i 'l'rent.o, e lcstoriche Chiuse t f>9 abita n ti). 
d i Rivoli, e che comprende i distretti d i Laiano conta 948 ab. , ed ha la stazione 
lwveredo, Nog-aredo, Mo ri c Ala, r icchi sull a ferro,·ia del Bt·ennero. Ad Albions i> 
di villaggi sul l'una. e l' altra. sponda. <lei Ja direzione delle mini<we. 
fi ume. Laives (Leifers), comune nel distretto d i 

E' in comunicazione ad occidente per la Bol?.ano costi mito da Laives (1710 ab . dci 
vnlletta del l'o naie, percorsa dalla. ferro,• in 4ttali ir>7 i t. l, S. Giacomo (55t! ab., dei quali 
Mori-Arco-Riva, col lago di Ga rda, c ad !15 i tal.) e Sei t (241> ab., dci qual i 17 i tal.). 
orien t(,, pc•· la valle e la sella eh Folgn- E' stllla sinistm dell'Adige, 4 km. a monte 
ria, coll'Asti co (Bacchi!:l ionc) c per la l di 13ranzollo sulla f~rrovia per Trento. I 
Vallarsa. con Vicenza. 1 nnnuwosi icnlinni vi si sono stabiliti nel 

Lagazuoi fil. , vedi 1'o{<me. l SI'CO~O XIX . Vi è unn grande filand11 Tnm-
Lilghel di sopra e L. di sotto, '-'edi Arco. bosi. 
Laghetto (L~ag), ft·azione di !!:g:na, sttlln Lajen, vedi !,aiano. 

strada italiana, fra Salorno cd _l!:gna. l Lamar, v~·<li t:ardolo. 
Laghetto di Marco, •·edi Mm·co. 

1 

L• m Sattel \Sella), vedi Cantiche (Alpi). 
LagB, fra:donc di Tèscro, sulla $lnistra Lamber, fnlzio ue di Centa. 

deli 'A,·isio. Lambin {VHlle di), 11edi Molveno. 
Lago grande, vedi M•leda. 1 Lana, c:tpoluogo del d istr . omonimo, 
Lago grande (porto), 11edi Lugo.<la. (12.162 ab. l nel capi t. di Merano. I l suo co-
Lagonegro , v•tli C.-rnicale. munc c<unprcnde Mitt()rlann. (l f>6tl ab.), 
Logorai (vallll dol); il torrente nasce dai Niedcl'lann (5:10 nb ), Obel'lana (:!87 nb.), 

!aghetti Lagot·a i e Bnmbasel c si getta Pawigl ( IH ab.) . 
sulla sinistm tlcii'Avisio <li f~onte a Tè- Lana il sulla destra dell'Ad ige, con sta-
sera. zione sull a fcrt·o,·ia Bolzano-Merano in co-

Lago scuro \)lasso del), verli Pre.~anell·•· muue con 13urgstnll. Essa però è r iunita 
Lagost•, grosso isolotto (53 km.q.) mon- anche a M~•·ano da un t ramv10 i elettrico 

tuoso (Hum 417 m.) a. su<! d i Cttrzoln. di- (7,5 km.). Nollc vicinanze le rovi ne dei ca
stant-e 1:37 km. e ' /• dal lago d i Lesina c stelli Leombu•· e Br:mdis. 
f>2 cl:t Hng:nsa. Lana (col di), 2464 m., formn. col M. Sief 

Con l' isola di Caz7.n limita, a sud il ca- (2-!26 m.) la. sponda sinistra del h• valle d i 
naie di L•!i-\'OSI~, continuato ad oriente da Livi nallongo. Al le sue falde h• strada da 
quello d i ~lcleda. Verso oriente sono i 2<> Falzare.go n.cl· Ambbn fa un ango lo acuto, 
pcricolo~i scogli Lngostini, il piit oricn· (~si npp()IIJtiano le frazioni di Livinallongo: 
tale dci quali, Gl:tvat, ha un potente faro. Aga i, Andra.z, Salcsei e Pie,·e. 

Ha tt·e pOt'li : Porto rosso n, sud, Por to Lanaro M., cedi v. na. 
Lago gL·andn, difeso dai venti, ad ovest, Lancia M., 1:ecli PresauP.J./a . 
e Porto Chiave a nord. Landro (valle di), o Hoh lensteintal. E' 

Sulln 1mnta Skl'izcva (Strugn), a sud del- pcrco•·sa dalla strada d ' Alcmagna che 
l'cnu·ata di Porto Ro$SO, un potente faro· viene rla Corti nn, o prosegue per 'toblach, 
(portata 25 miglia1 incrocia i suoi fasci In- dopo essersi congiunta a Carbon i n con la 
minosi con quelli di Pelagosa . strada proveniente da Auro nzo. Dopo Car-

Lagosta identificata da a lcuni con l'o- boniu l~ via fa una larga svolta piegando 
mel'ica isola di Calipso, stppartenne ai Ra- direttamente verso N; attraversa, tagli an· 
g'(tSei fin dal secolo X li i c passò agli au- donc fuori una p;u te, il lago Durrcn (1410 
striaci tHII l t!l4. Lagosta è il borgo prin- m.) sul quale si riflettontl con magnifico 
ci pale dell'isola; la sua chiesa parrocchia.le, effetto le rocce del Cristallo e l'azzurro 
che r imonta al XIV secolo, possiede un qua- ghiacciaio cd arrivu aLandro (Hob lenstein, 
dro del Tiziano. 1403 m.) che, come Schlnde•·bn.ch, già 

Lago verde. velli Ulten. semplice dimora di carrettieri, è oggi nn 
Lagundo (Alg und), comune nel distretto complesso di alberghi con posta e tele

di .Merano, a NO di Merano, costituito grafo. Poco prima. dì arrivarci si incontra 
dalle frnzioni Lagundo (360 ab .), Asch- lo sbocco dell'alta valle della Rienza, e i n 
bach (lati ab.), Mi t~erplnrs (:115 ab.), Miih l- fondo si am mirn.no le famose tre cime di 
bach (955 n b., dei q unii 26 i tal.), Obcrplars La varedo. Da L!•ndro la strada conti nua 
(2~1 ab. ), Vcllan (166 >tb.). in discesa un po' chiusa, s ì allarga per 

Lahn (sella, 2~50 m.) nel g ruppo del hreve tratto in corrispondenza a.l Ponte 
Manbar~. di Klaus di rimpotto alla cima del Diirren-

Laiano(Lajen, Lojen)comune nel distretto stein, poi Gorna a farsi chiusa e profonda 
d i Chiusa a 11\10 m. d'a.lt., sulla sinistra per allargarsi dove distende le sue acque 
dcll' I sargo, dominanto la chiusa d i Kun- il lago d i Toblach (1259 m.), e g iunge 
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poco dopo al Nuovo Toblach (1200 m. c.), la sponda sinistra fra S. Lucia di To lmino 
complesso di grandiosi alberghi, sorto in c Salcano, l'Idria e il solco di Chiapovano. 
questi ultimi anni attorno alla. stazione E' alto in media 1000 m., e quasi spoglio 
omonimadell alinMFranzensfeste·Villach. di vegetazione. Termina con M. Santo 

L' importanza strategica di questa valle (68~ m.) sopra a. Salcauo., che domina tutt~ 
è evidente, o l'Aust,·ia l'ha difesa con l't piana di Gm·izia, o "di cui costituisce 
tutt.a una serio di forti blindati sia per la principale dif~,,a da nord . 
l'azione lontana, come per quella vicinn, Lases (302ab.) nella vnlle di Pinè, presso 
che i nsi~mecon quelli di Val Sosta o del · il lago della Valle a 643 m. d'alt . Costituì· 
l 'alta Val di Prags, mirano ad impcdi1·" sco nn comune del distrct.to eli Civezzano 
lo sbocco a Toblach. con Lona. 

La valle di Landro però, angusta era<·· Lasino, comune nel distrc&to di Vezzano, 
chiusa t1·a ,·ersanti alti e rocciosi, impedì· eh~ comprende Lasino (7"90 ab.), Madruzzo 
sce Ol!ni grande svi luppo di for-te ed è fa· (l iO ab.) e Sarche di Lasino (2GO ab.) . 
cilmeute difendibile. l•:• sul!:\ strada da. Padergnone a Vigo di 

Landro (dosso di), vedi To(ruw. Cavedine. 
Langoris, fl·azione di Cormons. Lass, comune ( 1281 ab.) nel distret~o di 
Lanebach, >:edi Gai$. Slandro, all'imboccatur.a della valle orno· 
Lanisch ie bor~atclla (6+0 ab.) nel di· n ima, dove si t1·ova.no g~:andi cave di mar· 

stretto di P ingu.entc, a 548 m. sulle falde mo. L;. sua s~azione è a 55 km. da Me· 
meridionali del M. Orlja.k (1106 m.) nella rano. 
catena dei Vena. Lasta (cima), vedi Cù1.1a <l'Asta. 

Lanza, frazione di Rumo. Las te, insieme ad Acquaviva forma nna 
Lanza (cima di), vedi Carniche (Alpi) . frazione di Mattarcllo. 
Lanza (rio), vedi Camirhe (Alpi). Laste, dicesi la pcndic.e meridioMic del 
Lanzeboden, v•di Cru·niclte (Alpi). 111. Calisio (!O!la m.), che '"iene a morire 
Lapad (pen isola), wdi Gravosa. con lr. swt parte piìt bassa a lla piazza 
Lappach, comune (~62 nù.) nel distretto d'armi di Trento e che port-a il convento 

di Tures, molto a monto nella valle del 
1 

di Lr.sto, ora caserma,, e il villa.ggetto 
Miihlwaldc1·. Laste S. Giuseppe appar1:enente al comune 

Lardaro, comune (324 ab.) n()l distretto di di Cognola. 
T ione, a 732 m. d'alt., snlla sinistra d()l· Laste di Belvedere, ved.i Avi.tio (Alpi) . 
l'Adanà. Lastebasse, vedi AsNco e Fotgari•t. 

La strada proveniente dal confine del Lastovska (pnuta), t•ed;i Meleda. 
Ponto di Caft'aro (circa 20 km.) è poco Latemar (cima), vecU Avisio (Alpi) e 
prima di Lardaro sbarrata dai quattro ft'iemme (valli'}. 
for~i che portano i nomi Revaglèr, Danzo· Latifondo (Latzfons), comune nel distret-
lino, Larino, e Forte Corno. eo di Chiusa, a 1163 m. od'alt., poco a NO 

Di recente altre potenti fortifica:<ioni del capoluogo. Deriva il suo nome dai 
sono state aggiunte tanto sul fianco occi· latifondi ar>pat·tcnenti al principe-vescovo 
clentnle del Cndria, quanto ~11· imbocca· di Bressanone messi in vtlndiLa e a cultura. 
tura della valle di Daone. Comprende Latifondo (852 ab.) e Ver· 

Presso il fotte omonimo è la cascata di dings (422 ab.). 
Leveglèr a ' /• ora da Lard;u·o. Latsch, vedi {,mare (Slandro). 

Lanls (vallo), vedi Sm·ca. Latschinig, conmne nel distretto di Slan-
Larganza (torrente), 1.Vldi Ronceg>w. dro, costituito dalle frazioni Freiberg 
Larido, feazionc di Bleggio. (8t> ab.) c Lntschinig 1810 ab.). Questa è a 
Larino (forte) vedi Lardaro. 724 m. sulla. destra dell 'Adige; Frciberg 
La Roda, wcli Ded>"O (Alpi di) . piit in alto. 
Larsec, vedi Fassane (Alpi) . Laubengasse, vedi !lfera:no. 
La Ru, vedi GnnWi.•. Laudara (isola), veili Mezzo (canale di) . 
Larzana, vedi Monta.qne. Laugen Spitz, t•edi Anaunia. 
Larzonei, frazione di Vigo di Jo'assn. Laurana (Lovrana), borgata (730 ab.) nel 
Larzonei, vedi Pieve di Livinallongo. distretto di Voloscn, situata alle falde 
Lasca Planja (mont-e) vedi Cani... orientali del M. Maggiore:, sttll' incant<lv<>le 
Laschek, o Lascik (altipiano d<ll). Dalla spiaggia di Abbazia. DiBta da Fiume 16,7 

cima di questo nomr, cbe è la più elevata km. e da Abbazia 50 minuti in t ram el et· 
(1072 m.) di tut~o l'alti_pinno, od anche trico. Va acquistando anch'essa fama, 
dalla piccola borgata di Locovizza (Loko· come eccellente stazione invernale eli cura 
vetz) viene denominato il pianoro carsico, climatica e stazione estiv.a di bngni marini. 
che la fenditura di Chiapovano separa dal Possiede stabilimenti e alberghi, pubblici 
restante altipiano del Bosco di Ternova. passelfl;i e giardini. Il sno nome lo deve 

E' rRcchiuso fra l' Isonzo, di cui forma ai foltt ooschetti di lauri c:he la circondano. 



Laure.l(no 

Pr~sso lofo>IS TAure~~lus il longobardo En· 
rico duca d ' l stria moriva combattendo 
contro gli Avari ed i C1·onti che tentavano 
d ' invadere la provincia. 

l • uregno (Laurein), comune nel distretto 
di Fo:r~do, situato a 11!\0 m. nell'alta valle 
della Pescara. 

E' costituito da Ltluregno (406 ab.) e Si. 
nabinna, o Tonna (98 ab)., tutti e due di 
popolazione tedc~ca, forse immigrata nei 
secoli passati dalla Sassonla per i lavori 
nelle miniere. 

l aurein, vedi l .aurt{/1111. 
l auro, vedi G>·o.~sa risllfa). 
l auze (Laatschl, comune nel distretto di 

Glorenza (4:6 flb.) poco a monte del cn· 
poluogo nell'alta Val Venosta. 

l auze (Latsch), comune (1002 ab.) nel 
dis"etto di Slnudro, all' imboccatura della 
VRI llartello, con 3tl\zione a a;; km. da 
Merano, a 6.38 m. d'alt. lo alto sul vcr· 
sante nord della montagna il castello di 
Annaber~ (1056 m.), e più in alto ancora 
(17:s6 m.) il santuario di S. Martin a m 
Kofel. 

Lavacè, w di Ru>ltO. 
l a Vali (Wengen). comune (713 ab.) nGI 

distretto di ~f,trebl>u, sulla sponda destrn 
della Val Badia. I suoi nbitl\nti, tutti ira· 
!inni, parlano ladino. 

Lavortdo (Ire cimu di; Dreizinuen). E' un 
gruppo delle Alpi di Sesto recinto d:11le 
valli dell'alta Rionza, del Rimbianco e del 
Cengia, formnto da Ire enormi bloccbì di 
roccin a pnrcli qu:ui venicali, simil i a tre 
m:~cslosi l>:~•tioni: Oima grande (3000 m.), 
<.:ima occidtmlaf-. (297o m.) e Piccola Cima 
(~&!l m.). StraJ>iombano verso sud sulla in · 
sellamra e•·bo~a dulia force li& di N ungere~ 
(2a:W m.) e ai IOI'O piedi sono accumulate 
inunani ml\ceri e roccioso. La f'o•·celln di 
L•waredo (:Hf>7 m ) ad oriente delle tru 
Cime mettu in facile comuoicazionu la 
Val Cengia con la Rienza, donde (da Drei· 
zinnen Hiittu) si è in ~oro e 'l• a Landro 
e in 3 ore a Sesto. 

l avarigo, villaggio (20! ab.) nel territo· 
rio di Galesano, a 120 m. d'altitudine. 

Lavarone, comunu nel distretlo di Levico, 
cosliluito da Bertoldi ( 1 8~ ab.), C:tppollll 
(3011\b.l, Chiesi\ (:I M ab. ), Gnsperi (H3 ab. ), 
Gionghi (~O ! nb.), Ma:;-rò (16!S ab.), e M:t· 
setti (89 ab.). Vi Aono otthni alberghi mo· 
der n i, essendo stazione estiva di villeg~ia· 
tura molte frequentata, per l 'ameni tà dei 
luoghi e per il clima. Nelle sue vicinanze 
è il laghetto omonimo (profondo m. 16, 
estuso 0,05 km. q.) ai piedi d'una foresta. 

Mn soprl!.tutto Lavarone ha importanza 
per il passo al quale dA il nome ( 1170 m.), 
e che è attraversato dalle strade che pnr 
Val di Centa dalla Valsugana, per Val 
d 'Astico dn Ar~iuro e per Val d'Assa-

96- Ledro 

Vezzen"'Rover-Giong·hi da Asiago mettono 
all'Adige attraverso la VBI ùi Folgaria. 
EijSO è perciò protetto da tre forti sulln 
catenl\ settentrionale• del Pasubio, e da 
altri tre sulla sponda di NO dell 'alto· 
plano dei Sette Comuni frl\ Luserna e 
Cima i\landriolo. (Luserna, Belvedere e 
Busa \"crio) . 

La Veneziana M., wdi JD( di Mi.ueg11ot. 
La Villa, 11edi Badia. 
Lavìnal dell'Orso, m1i Spra{Jila supt:rio··~. 
Lavini , vedi Mnrco. 
Lavino, vedi Gcmla (Alpi di). 
Lavis, capoluogo de.l distrotto omonimo. 

(9760 ab.), il più Set•teiHI'iOnale dtll capi· 
tnnato di Trento. 

li comune comprendo Lavis (1!800 ab.), 
Nave S. Felice (195 ab.), Pressano (491 ab.) 
e Sorni (343 ab. ). 

Il capoluogo, Lavifl, è unn borgata cbe 
prende il nome dali 'Avisio (in dialetto 
L.wis) sulla cui des.tra sor(l'e a 227 m. 
d'alt. , poco prima che sfOCI nell'Adige. 
Il torrente minaccia di continuo il paese, 
o dopo il 188:l per r'ipar~~rlo fu costruita 
la co loss:.le Serra di S. GifJr!JiO. Lavis 
dista da T rento 7,50 km. sulln ,,!rada ifa. 
limur1 che passa sul ponte fm S. Lazzaro 
o ltl I)Orgata, e 8 km. sulla ferrovia del 
Sud. Lavis fu teatro d'un combattimento 
il H> sett. 1796 fra i napoleonici, che in· 
cendinrono il borgo, e gli austriaci che 
vi si erano rifugiati; e noi llf09 al ponte 
di Lavis si rifugiarono invano gl'insorti 
tirolesi di A. lfofer. 

Lavis fu sede della giudicMura. dei Mon· 
teroale, (vedi Cembra,, ooUeJ. 

Lazzaretto , frazione di Capodistrìa, con 
Rtazione sulla ferrovi:\ pur P11renzo (n 3 
km. di\ Capodistria) i no comunu con Risano. 

Lazzaro, vedi llfea11o. 
Leandro (puma), vetli G>avosa. 
l ebenberg, vedi Maia di solln. 
le Ca pelle, si denominano an cb e comples· 

sivnmente i due com uni di Bozza n a e San 
Giacomo in Val di Sole. 

Le Coste, vedi Predazzo. 
Ledro (Alpi di), dicesi il gruppo preal· 

pino che separa. la v·allu dl Ledro dalle 
Giudicarie, limitato " N dl\1 Sarca, nd E 
dal Sarcn e dnl Garda per breve t•·atto, a 
S dalle valli di Led:ro 6 di Ampola, ad 
O dal Chiese, dal panso di Bondo 1tl~O m.) 
e daii'Arnò fino alla f•Dce nel Sarca, presso 
Bregbuzzo La valle di Tonno, e la strada 
<'11e per il passo di Ballino (7110 m.) va a 
Cornnro 11pprossimat[vam~nte lo dividono 
in due pani; quella uccldcntale delta del 
M. CRdria e quella <1ricntale detti\ di M. 
Casnle dAlla sua cima più settentrionAle, 
ma che meglio potrebbe dcnomionrsi dalla 
cima più alta e più ·centrale del M. Lo· 
mnson. Le cime principali del gruppo del 
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Cadria di sposte n semicerch io intorno alla 
Valle di Concei sono : Monte Cndria (m. 
22M) ad E; n N La Roda (m. 21 !il!) , dv.tta 
anchP. Grom dei Zadri, o Corno Lomar; 
a NE di questa, la Cima Spcrdolone 
(m. 2051) separata mediante il Passo della 
Gavardina o Passo d i Ussol {l l!71 m.) dalla 
vetta della Gavnrdinn (m. 204!1), eh<< sorge 
noli n parte più settentrionale della V alle di 
Concei. Ad orien te il Dosso del la Tor ta 
(m. 2150), il Toffino (m. 2144), il P lebea o 
Corno d'Impichea (m. 2137) al quale se· 
gne la Bocca di Tra t (m. 1682) ; il Cnpo 
di Cura vai (m. 1751i) e il Dosso di Scnn\li 
(m. 1799) d iviso med i nn te la Bocca d i Sa· 
val dal Pari (m. 1991). 

A setten trione del M. Gnvnrdina poi s i 
biforMno vP.""o NO il M. Alti•simo 1~ 1 28 
m.), il M. tio1vtn (1\llSi! m.) e il M. Sera 
(1908 m.) e verso NE il M. Cogornn (18of> 
m.), fra i qualì discende In Val Mn rza col 
Duino verso N nel Sarca. L'\ sezione del 
M. Casale è meno impen·ia nel vcrsnnte 
occidenta le, nel quale scorre la \'alle di 
Lomasone, ma. contiene la vetta più altn 
di M. Lomuson ( 1!104 m.) e quella del M. 
Misone {1&11 m.) isolata fra la valle de l 
Lomasone e il passo di Bnll ino (750 m.). 
Il versante oriC\ll tale inYece stra piomba ri · 
pido sulle Marocch11 dt•l San·a con i monti 
seguenti da N a S : Monte Casa le o Dai n 
Alt (1623 m.), Cima di Brento (1540 m.) 
e M. Biaina ( 1409 m .). 

ledro (val di). E' una delle più amene 
valli de l Trentino e va da ponente n le
vante, per nna lunghezza di ci rca ~O km. 
con nna larghezza massima di km. 4; co n 
la Vnl d'Ampola, unisce il Garda al Ch iese, 
i l Bresciano a Riva; il suo fianco s inistro 
è fo rmatcO dalle Alpi di Led ro o del M. 
Cadria, e quello destro dalle Alpi del 
Gnrda o di M. Cab lone. 

E' divisn in due pnrti d n l In go omonimo: 
l'infe riore. dnlln foce d~l Ponnlo nel Garda 
sino a Mol ina ed al In go ; la superiore, da l 
Jao-o sino :t 'ri ~trn o di sopra.. 

La vnlle è pcrcor~a da un torren te - di ce 
ìl Brentnri -- chinmnto sulle enne Marnn
gln. Nell a vn ll e si d ice invece Mn•sangln; 
ma volgnrmente eS$0 si chiamn co l sem 
plice nome d i Ri, dopo che s'è formato 
colla uni ono dol Ri de li Sa<· h i co l Ri, che 
e•ce da Cròina, c che sarebbe il Mnssan
g l:t. Ad 8 d i Tiarno di sotto ~sso riceve n 
destra l'Assnt di S. Lucia, a B~zzecrn a s i· 
nistrn I'Assatdi Concei; e nel lngo sboecaa 
destra I'Assat di Pur. Do po useito dallngo, 
quel corso d 'acqua si chiama comunemente 
El fit•m, o anche il P•>nnle. 

Abbellimento di questa amena e verde 
vallettn è ìl Lago di Ledro (m. 61'1a) che 
è -come nota il Battisti - un vero mo· 
dello di lago vallivo costrutto da sbarra.-

C. l!AR.l·:-iRLLr, l)i::ionario geografico. 

mento moreniro. - Il • no asse longitu· 
di na le è di km. 2.8; mnssima largh~zza 
km. I,f>; superfi cie 2,li:S km. q . ; volume 
km. c. 0.0712; profnnd it.à mPdin m. 3~,6· 
profondità massima m. 4i,6 . ' 

La valle di Ledro costituisce uno dei 
distretti (4:\SH nb.) del capitnnato di Riva. 
Il suo capoluogo è Pieve, e i suoi comuni 
formano la Comunità generale di Val di 
Lech·o . 

Val eli Led ro è p~rcorsa dalla strada 
che da Riva conduce al Chiese, xuperando 
il passo di Ampo la (700 m. , 11 21 km da 
Riva) che sepn ra Val di Ledro da quella 
di Ampola, lungo la quale l:t str~da va a 
Storo (<li ,6 km. a a W va) e quindi ,·er~o 
.-.. a l Ponte di Caffnro ~ul Chiese (Un,? 
km.\ e VP.I'M N n Condino rax km.). E' 
eviaente l'importan"J. strategica di questa 
vnlle (v•di /Jezzt!J·co). 

legòs, comune (~!14 ab.) nel distretto di 
Val d i Ledro, n 6il0 m d'alt. sulla destra 
del Pona le, di fronte 11 Molina. 

leifers, 'V<'di Laive.ç. 
leiter (cima), v•di Jof· F~ta>·t. 
le Masotte, d~nomin asi il tratto della 

"tr:ula crnri nlc da T rento per T ione al 
Punte di Caffn ro, che co n·e in una pro· 
fonda g-ola, fianch~ggintn. d n pnr<~ti a picco, 
fra i km. 22 e i km. 2fl da Trento. 

leme (canale d i) frn Orscra e Hovigno, 
largo all'imboccatura oltre l km. e in ter· 
na to nPII" penisola 12 km., qunsi sempre 
strettissimo, CO li pttrcti quasi vertici\Ji di 
Jf>O m., profondo 7tl m , dnll'a•pettn d'un 
fi ordo. Con essn ha termine la valle Draga, 
t·he incomincia nlle falde nwrid ionali del 
i\!. P ilosch ink (4{;() m. ] n l!iO di Pisino, s i 
diri~e verso sucl fino n Canfunaro , pt•r poi 
volgere bruscnment() ad occi do•nte. Il tor· 
rentt: che la pe rcorre d i quando in qunndo 
s' inabissn, in modo che non se ne può se· 
guir& l'intero corso. L'insenatura di Lt•me 
si chinmn canale e non valle, perchè l>ro
dotta d11l lo sprofondamento d'una valle 
tras,·er~nle. 

leme, banco fuori l 'imboccatura del ca
nale omonimo. 

lengmoos, 'VI'di Rmon. 
Leno, fiume tcOrrentizio costituito dai due 

rami che scorrono nella Yal di Terrngnolo 
e nella Vallarsn e si riuni scono a Tram bi· 
leno sotto il pontP. di S. Colombano, che 
presenta un orrido e mae.•tnso spettJtcolo. 
Attraversa Roveredo e confl ui sce nell'A· 
dige a valle d i Sacco. (Vediauche Vallarsa, 
P<JSIIIJio, e Trambib-no). 

lenzima, comun6 (2&1 ab .) nel distre• to 
d i Nogaredo, a SO <li Isera ni piedi del 
M. Bru:rin o (H!I4 m.); pnesello in cui fu
rono tro, ·nte molte antic:.hità romane<' dle 
in un documento dell'84f> d. C. è ch iamato 
l.Anzimas. 

1 
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Lenzumo, comune (24t ab.) nel distretto notevolissimo. Caduta i11 ma110 degli Illiri, 
di Val di Ledro, è l'ultimo villaggio che poco dopo s i died(\ ai &mani, che la in
si incontra risalendo la V alle dei Concei corpo raro no al resto cl ella Dalmazia. Più 
da Bezzecca. tardi fu presa dagli S ia l'i Narentani, che 

Leogra (fiume), vedi Pàsubio e Oometto. la tennero per tre secoli. Poi segui le sorti 
Leon d'Amola, vedi Presanella. generali, colla solita alternativa di dipen· 
Leopoldskirchen, (Lipaljaves in sloveno, denze dai re croati-ungheri e dai Vene-

o c A la Glesie• in friulano). Ameno vii- ziani , che finalmente la ebbero fino ai 
!aggio 3,8 km. ad oriente da Pontafel, tempi napoleonici. 
abitato da sloveni con stazione (607 m.) Lesina (212~ ab.; 69 it.) è una modesta 
sulla Pontafei-Tar vis, che qui attraversa il b01·gata , situata verso l'estremità occidcn
Fella su d'nn ponte in legno l nn go 35m., tale della costa meridionale, all'ingresso 
largo 6 e alto sulle ghiaie f> m. Dirimpetto dtll cana le di Lesina. E ' dominata dai tre 
al paese la ferrovia è costretta ad attra- forti: Spagnolo, S. Nicolò e Velika g iava. 
versare il torrente Plagna con una galle- Notevoli la L<:>ggia, il fondaco, la cattedrale 
ria artificiale lunga 38 m. e nn convento di francescani con un bel-

Nel Medio Evo era soggetta ai patriarchi lissimo quadro di Ma1teo Rosselli . Il suo 
di Aquileja, e in gran parte il suo terri- modest'() porto è difeso dalla bora per le 
torio era proprietà. dell'ospedale di Ospe- montagne dcii' isola, e dallo scirocco per 
dale&t-o presso Gemona. il gruppo delle isole di Spalmadore. 

Lepenica, vedi Carso L ibU?·nico Essa è il capoluogo del cnpitanato omo-
Lepetane, vedi Cattaro (bocche). nimo che abbraccia il distretto di Lesina 
Lera, vedi Rre>~tonico. (3567 ab.) e quelli di Cittavecchin e di Lissa. 
Lesina (sl. Hvar, Far), l'antica Pharia, è Lesischine (Volparo), villaggio nel terri-

uua delle maggiori isvle della Dalmazia torio di Dolegna vas presso il tt·atto della 
(312.4 km. q.), situata a S di Brazza. Dalla ferrovia per Pola tra Lupoglava e Novacco. 
figura allungata in OE, forma il canale ' Lessini (monti). Costituiscono la parte 
da Greco di /Mina fra la sua costa set- l delle Prealpi veneto-trentine delimitata 
tentrionale, quella meridionale di Braz- ad O dall'Adige, che li separa dai gruppi 
za e lacontinentale del Primorje, nei pressi M. Baldo e Bondone, appartenentiallazona 
di Mncarsca. A NO forma con le isole di meridionale delle Alpi 'l'rentine occiden
Spalmadore il canale di Lesina; a S con '1 tnli; a S dalla pianura Veronese e a SE 
l'iso letta di To•·cola il canale di Torcola dalla depressione all e falde dci Colli Berici; 
e con l'isola Curzola quello piu ampio di 

1
. a E dai torrenti Dioma e Proa, oltre i quali 

Curzola, in comunicazione, come il primo si estendono le pianure di Schio, Malo e 
(can. da greco) con quello di Narenta. j Vicenza; a N e NE da la Vallarsa, il 

Essa dista dalla foce del Trigno sulla 1 Pian della Fugazza c la valle del Leogra, 
costa italiana 179 km. . che li separano dal grnppo del Pasubio. 

Dal suo capo occidentale, detto il capo 1 I Lessini si possono dividere in quattro 
Pellegrino, elevato e selvoso, pl'incipiauna i parli dell() quali parleremo clistintamcnte: 
giogaia di colli che culmina nel Monte l. Monti .Ussi11i propriamente detti o 
di S. Nicolò (626 m.) e termina al capo piu Lessi 11i Veronesi. 
orientale, Punta S. Giorgio. Le parti piu 2. Nucleo principale chiamato più co-
elevate dell' isola sono nude e sterili, le munemen~e Cm·e,qa. 
falde inferiori all'incontro sono coper te a. Catena &ola-Gramolon, che esce 
di boschi, ricche di pascoli e provviste di dai confini del Tremino. 
campi ubertosi e ben coltivati, nè vi man- 4. Catena Cornetto-Baffeilàn. 
cano le strad() per comunicar da luogo a Lessini Veronesi, dicesi quella parte dei 
luogo. Nella regione meridionale il clima è Lessi n i che è circoscritta fra l'Adige a O 
assai mit(). Legna da ardere, vino, olio, e S, la valle dei Ronchi e il Passo della 
carrubbe, corteccia di pino, sardine in sca- Pertica (1527 m.) a N., e ad E il torrente 
tole e polvere di crisantemo formano gli o Progno d'I Iasi. 
articoli della sua modesta esportazione. Il loro versante settentrionale segna 

L'isola abbraccia 5 comuni politici : Le- per buona parte il confine fra il Trentino 
sina, Cittavecchia, Verbosca, Gelsa, S. e il Veneto; ma la parte più ampia e im· 
Giorgio. L'isola fu colonizzata n()l a76 a v. porta•1te, l' c Altipiano dei 1a comuni • ri
Cr.dai Greci provenienti dall' isolaPharos, mane in territorio italiano. 
in memoria della quale fabbricarono nella Sul la linea di cresta, che segna il con
nuova sede la città di Pharos, o Pharia, fin e, procedendo da occidente verso oriente, 
nome poi esteso a tutta l' isola, e tuttora incontriamo Cima d'Acquiglio (1045 m.) a 
conservato nel nome slavo. Dedita ad un mezzogiorno di Borghetto; M. Corno (1328 
largo commercio aveva raggiunto con fa- m.) e M. Castelberto (1757 m.) fra i quali 
cilità un grado di civiltà e di ricchezza scorre Valle Fredda, il cui torrente si getta 
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sulla sinistrlf dell'Adi~c a monte di V o; si adoperano per cura come bibit.a e come 
Cima Mezzogiorno (1651 m.) e M. Spa- bagno. 
ravieri (1798 m.), che formano insieme la libussina, villaggio sulla sinistra del· 
sponda di sinistra di Val Ronchi, dal passo l' Isonzo a. 407 m. d'altitudine, lungo la 
della Per tica messa in comuniCAzione con strada secondaria, che fra Caporetto e Tol
la valle d'Ilasi. mino fiancheggia la sponda sinistra del 

Lettai, nno dei piccoli villaggi r umeni fiume, parallelamente alla grande carroz
in Val d'Arsa. E' frazione di Susgne- zabile della sponda destra. 
vizza. Lichtenberg, comune (420 ab.) nel distretto 

Leupa, vedi Camporosso. di Glorenza a 1059 m. nell'alta Val Venosta, 
Levante (cima), ·vedi Oarega. sulle falde del Glurnser Kopf, con le ro· 
Levico, è il capoluogo del distretto omo· vi ne del castello omonimo. Una strada 

n imo (15.148 ah.) nel capitanato di Borgo non sempre carrozzabile la ricongiunge da 
del Trentino. una parte a Prad .e dall'altra a Glorenza. 

Levico ò ormai una cittadina (4479 ab.), Lienz, vedi Monu Oroee e Pusteria. 
sopratntto per il g rande sviluppo preso Liera , vedi C01·devole. 
dal suo stabil imento balneare. E' vicina Liffel Sp. , vedi Oetz (Alpi). 
a l laghetto cui dà il no me, su d'nn dosso Limaro (gole del), vedi Sarca. 
volto a mezzogiorno (521 m.), sonastante Limone (bocca di), vedi Garda (Alpi del). 
la sponda sio istrll del Brenta, di fronte alla Lindaro, borgata (1174 ab.) ad oriente di 
imbocca~nra dell a valle di Centa. P~.r ciò Pisino, a. 456 m. d'alt. fra le strade per 
sui dossi che sovrastano e circondano Le· Voloscn e per Fianona. 
vico sono sorte numerose opere di forti · Lipa , vedi Lippa. 
ficazione moderna. j Lipak (monte, 2400 m.), vedi Tricorno. 

V• stazione di Levico dista da Trento Li pizza , n()l 2• clistrett~ rurale di Trieste; 
sulla Valsugana 39 km. Il pnese presenta minuscolo villaggio (93 ab.), sul Carso 
l'aspetto d'una città in continuo incre- istriano (401 m.) n settentrione della 
mento e che si abbellisce. E' attraversato strada l:!a.sovizza-Corniale, famosa per la 
dalla Via Regia che da Trento ''a n Bas· i. r. stazione di mont:t equina, la cui ori· 
s:tno, la quale al centro si allarg:t nella ginc risale al Ji\80. 
Piazza della. parror.chia, cui fan capo le Il suo bellissimo bosco, un'oasi nel nudo 
strade secondarie scendenti dalla co llina Carso istriano, rich iama molti g itanti. 
o discendenti alla valle. All'estremità del Lipizza (val), vedi ùussin. 
paese verso Trento è il parco e lo stabi· . Lipnik (Schenon~, monte). Vedi J()f di 
limento vecchio; a quell a verso Bassano Miezegnol. 
il parco, che conduce allo stabilimento Lipni k (monte, 1869 m.), vedi Montenero. 
nuovo, posto in a lto . Lippa (m. 384), vi llaggio di circa 270 ab. , 

Il comune di Levico comprende, oltre il frazione del comune di Temnizza. E' si· 
capoluo~o (4479ab.), Barco (716 ab.), Cam- tuato a sud del monte Terstel (643 m.). 
piollo o ~or ba (13a ab.), Quaere (100 ab .), ! Lippa (Lipa), villaggio (434 ab.) M I ter· 
Selva (683 ab .) e S. Giuliana (231 ab.). ritorio di J elsane di Castelnuovo a 502 m. 

Levico (lago di). Il lago si trova a un d'alt . presso la biforcazione delhL strada 
km. dalla città, a 440 m. d'alt.; è lungo da Fiume per T r ieste e per Adclsberg. 
km. 2,7; ha la forma di un fio •·do, largo Lipa significa t iglio. (Vedi Carso istriano). 
appena 1000 m., profondo 36. Sul lago fu ; Lisan , vedi Dalgone. 
di recente costrutto un piecolo ma cle· l Lisaz (Lissa), villaggio a 'Hl m. d'alt. 
gante stabi li mento p<~r bagni. 1 alle falde del M. Lischik (884 m.) sull a si-

Le so rgenti minerali di Levico sono .

1 

nistrA clell'alto Timavo, in terri torio di 
due : quella dell' •acqua forte• e quella del · Castun. 
l'c acqua debole• . Scntud scono a Vetriolo; Lischik M., vedi Lisaz. 
la temperaturn dell'acqua forte è di 11 Lisignago, comune (581\ ab.) nel distretto 
grndi R., quella dell'ncqun debole 7 R. di Cembrn, fo rmato da un vi llaggio alle 

L'c acqua forte • per uso dei bagni, fnlde del M. Mar iscolt, 3,7 km. a valle di 
viene, mediante un condotto, port,ata da Cembra, snlla carrozzabile alla dest.ra del
Vetriolo ai grandi depositi che si trovano l'Avisio. 
Ìll Levico in tutta pro~simità degli stabi· 

1 
Lisignago (valle di), denominasi quella in 

li menti; per l'uso di bibita viene traspor· 1 cui scorre il to rrente che si getta sulla 
tat:t come la • debole • in dr.migiane di destra deii' Avisio in val di Cembra . A NO 
vetro (le quali con ogni possibile cautela, di Lisignago si biforca in due vallctte, 
vengono riempite e chiuse alla sorgente) quella verso NE detta Valle degli Slavi· 
all'apposito magazzino; dove poi viene nozzi, quella verso NO Valle dei Fornei. 
messa nelle bottiglie e spedita in commer- La part~ inferiore della valle di Lisignago 
cio. Tanto l' •acqua forte• che la •debole• si dice anche Valle dei Quattro Novissimi. 
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lisignano (Licinianum), bor:ratella (683 
ab.) nel territorio d i Medolino, a NE di 
questa local ità, a 61 m. d 'nl titudine. 

lissa (s i. Vis, l' Issa degli antichi), 1\ 
fra tutte le m•ggiori isole dal mate (103,4 
km. q.) la p iù inoltrata nel mare, poichè 
da Liss .. ai pressi di Vasto corrono appena 
146 chilometri e mezzo. l suo i abitanti 
parlano comunemente l'italiano; e la mHg
g ior par te della popolatione è concen· 
t.ratn a Lissa (4300 ab.; 200 i t .) sulla costa 
nord, in fondo al porto S . Giorgio, di· 
f~so dall" fortificAzioni del prospiciente 
scoglio Hoste, e rtn quelle proprie che por· 
tnno i nomi inglesi del !!Ha. Più a nord 
è il porto Caro ber: sulla costn ovest lrt 
rada di Comi sa; sulla meridionale il porto 
Manego . 

Il monte Hum (58!\ m ) è sopra la rada 
di Comisa. La vegctnzione del l' isr.lll. ha 
spiccll.to carattere meridinn:tle. Abbon· 
dante è In pesca delle sardine nel vnllone 
di Comisa, e in generale In pesca in &utt i 
quei parogp:i. Due grottesi visitano aLissa: 
qu~lla di Porto Chiave (dove sono sotto•·· 
rati i pochi italiani ripescati nel 1866) e 
quell:t di Porto Manego il luminll.ta da nn 
lucernario naturale al sommo della volta 
a lta ~O metri. 

Lissa è il capoluogo del distretto omo
nimo (10.107 ab.) nel cnpitnnnto di Lesina. 

Lissn nel H307 cndde in m nn o ngli inglesi, 
e uel 1811 111. flotta inglese benchil infe· 
rioro di forze nei suoi pressi vinoe quella 
frnnco·i tn linun. 

L'\ in fnu-;ta battaglio Mvale del 1866 
cosi è d~ scritta da l }lnrcotti : 

• I l 18 luglio 1866, l'ormata italiana mal 
prcpnrntn e peggio condotta dAII'nmmirn· 
g lio Pcrsano, in tre squadre, coll'obbiet
tivo di occuparol' iso la, ne nssnli contem
pornne-nm~nte tutti i poni. Rito by e Sainr,. 
Bon r iuscirono a far snltRre la bnttt~ri a 
Smyth e la polveriera del Porto Snn Gior
gio, l'ammirn.:?lio non ne seppf' cavAr pro· 
litto; le •quaare di Vacca e di Albi ni t'e
cero un fuoco necessariAmente sen:.r.n ri · 
sultnti contro i forti di Co111isn c di Porto 
M n nego. 

Il 1\1 il Snint.-Bon sostenne di nuovo con 
la sua FurmidalJile un duello di un' ora 
con la batteria della Mndonna nel porto 
di SRn Giorgio; di questa su 4\1 pez'-i solo 
10 rimast}ro in batteria. 

Ln m~ttti na del 20 si r innovn l'attacco 
di Comisa e si prevarava lo sb•rr.o a Porto 
Caro ber, quando l'armntn itnlinna fu richia
mnta a battaglia dall 'avvicinarsi di Tcget
hoft' con l'austriaca nel canal<! fra Lissn e 
Lesina. Le vicende dllllo scontro sono pur 
note; si svolsero fra le dicci e mezzo e il 
mezzogiorno, dopo d i che l'nrmata italiana 
perduto i/. Re d'l/alia, ristette nel canale; 

l 'austrinca si raccolse verso il Porto San 
Giorg io: avvenuto alle duce mezzo dietro la 
linea it.'\li ana lo scoppio della l'al•.•h-o, che 
il comandante Cappellini cercò invano di 
evi tare, l 'ammiraglio PersAno rinunziò al
l' idea di riuno,·are la battaglia, com'era 
po;sibile, cd indisturbato abbandonò le 
acqut>, di cui pretese atl'ermr. re che e ra 
rimasto pndrone, men~re aveva lasciato 
ott<mere al nemico l'obbiettivo di sbloccare 
l' isola. 

Li ssa, frazione di Castel Tesino. 
Lissiachi, frazione di S . Daniele (Comi

niano) . 
Litorale, o Kiistenland, denominasi buro

craticRmente l' insieme delle tre provincie 
autonome, la Contea principesca di Gori
zia e GrR.disca, il ?titu·gravill.W d'lsta·ia., e 
Trieste col suo territorio. L'amministra
zione politica è concentrata nell 'I. R. Luo
p:otencnza per il Litorale, che risiede a 
Trieste. 

Riassumiamo qui i dati dell'ultimo cen
simento. 
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Livinallongo (valle di), denominasi la parte 
più alta del bacino del Cordevole, che è 
sop:getta all 'Austria. Il distretto di Livi 
nnllongo (•911 ab.) nel capitanato d i Am
pezzo, comprende i due comuni di Livi
uallougo e Colle S. Lucia, ed è detto Rnche 
Buchenstein dal nome t-edesco del castello 
di Andraz. Si staccò dall 'Agordino (re
stant<~ bacino del Cordevole) nel 1273, e 
da allora rim~se sempre annesso all'Au
stria, che in questi u ltimi tempi vi ha 
terminato un'ottima. rete strndnle e favo
rito un graude sviluppo dell' indu•tria 
dei forestieri. 

Il confine con l'Austria è nei din torni 
di Caprile ultimo paese italiano nell'Agor
dino all'incontro di Val F iorentina col 
Cordevole) assai bizzarro; e, mentre verso 
est corre lungo la Valle Fioreutina fino 
all'incrocio con la Val Codalunga, poco 
prima del paese taglia verso nord, mante
nendosi n mezza costR su i t 250 metri d i 
a ltezza, fino all' incomro del Cordevole. In 
questo modo il paese di Caprile è re.tato 
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italiano. Lungo l'accennat11 costa corre 
appunto il sentiero che cong iunge Caprile 
con Colle S. Lucia politicamente pnesa 
austriaco . Si sale verso il gTande edificio 
dell'ex al be.·go Belvedere, e poi continuan
do attraverso n prat i macchiati di abeti, 
si costeggia la linea di confine e si arriva 
alle prime case di Colle in meno di un'ora. 

Si può entrare dali' Itali a nella valle di 
Livinallongo, anche per Sel••a di Cadore, 
l'ul timo comune itAliano pre.sso il confine, 
dove la Val Codalunga sbocca in Val 
F iorentina. Abbandonando Selva di Cadore 
- cosi il Feruglio descrive: la strada -
s i prende la buona mulattio!ria che, par
tendo dalla svolta che la strada carrozza
bi le fa un poco più a valle della chiesa, 
prosegue in leggera disces:~ fra i campi 
C()ltiv~<ti, che si distendono su·tisr.icamente 
sul versante soln.tio, flno all'incontro del 
torrentello, che discende lungo In Vnl Co
dalunga e che segna il confine polìtico 
dei due Stati. Subito dopo s'incomincia 
a salire, s'attraversa la borgatella d i Pian 
(71 nb.), e quindi per uno dei numerosi 
sentieri selciati, c he salgono sempre nttra· 
verso a bei prati c coltivazion i, si rnt:tgi un· 
ge la borgata di Villagrnnd.e, centro del 
comune di Colle S. Lucia. 

Ma l'accesso più comodo nell a valle di 
Livinallongo, è quello per la. carrozzabile 
descritta alla voce Falznrego (pnsso di) . 

Dalla ,•all e di Livinallongo si può pas
sare a quella di Badia tnnt•G per la car
rozzabile che da Arraba pnr il passo di 
Campolongo (ll:$79 m.) •cendle a Corvara, 
tanto per la mulnttiera che attraverso 
Corte e il passo dell'Incisa conduce pure 
a Corvara, quanto per un se111 ti ero che di
staccandosi dalla precedente a Contrin, 
attraverso il Prolongiè (213!! m.) conduce 
a S. Cassiano. 

Dalla valle di L ivinal longo si può pas
sam anche n quella di Fassa per il passo 
di Pordoi rvedi l'ordoi). 

Per il comune di Liv inallongo ved i Pieve 
di Livinallongo. 

livo, comune nel distretto di Cles, che 
comprende Livo (266 ab.), Va.ròlo (155 ab.) 
c 1:>cannn (182 ab.). 11 vil l•ggio di L ivo 
è sulla strada dal Ponte di Mostizzolo per 
Preghena e Val di Rumo e di Bres imo. 

lizzana, l'antica Liciana, comune del 
distretl() d i Ro,•ereto, possie:de una delle 
più antiche chiese della valle dell'Adige 
(S. F loriano) e il Cast~ Ilo di .Lizza n a o Ca
stel Dante (ij02 m.), che domiM Rovereto 
e nel quale la t radizione vuole sia stato 
ospite Dnnte. Sembra sia si:ato costruito 
ai tempi d•August.o; apparten ne ai Castel· 
barco; fu distrutto dai Venezi ani nl\1 14a9; 
n on ne ri mangono che qualche rudero del 
mu_ruglione e una. c isterna. 

Il comune di Lizza nn è formato da Liz
za n~< (1076 ab., dei quali 10 ted.) e Lizza
nell a (827 ab. ). 

lizzanella, frazione di Lizzana fra Ro
VI\reto e Lizzana, nella quale al principio 
del secolo xvu1 era la filanda (Bottini) la 
più grande dell'Impero . 

Lobbia Alta (pun.ta della), tledi Adamello. 
Locaviz, borgata (97o ab.) a ll56 m. d'alt. 

nella val le del torrente omonino che dalla 
Selva di Ternovo scende al Vippacco, 11. 
valle di Aidussina. Il comune comprende 
anche la frazione di Ottclza. 

Locca. comune ( 198 ab. i nel distretto di 
Val di Ledro, è il primo villaggio che si 
incontra nella Val dei Concei, partendo 
da Bezzecca. 

Loce Male, vedi Male Lt>u. 
Lochere, vedi Oald:ma=. 
Lodi n, t:edi Oor>~iche (Alpi). 
Lodrone, frazione (344 ab.) di Dnrzo, è 

rli là dal ponte di Cafl'aro a 300 m. dal 
confine; ha dato il nomea i conti di Lodrone, 
i qual i banno parte notP.vole nelle lotte me· 
di.,,·ali e moderne nel Trentiuo. A NO del 
villag-g io le rovine del Castello di S . Bar
bara dei LodrontJ. 

Loffier, vedi 1'«u~rn (Alpi). 
Lojen, vedi f .aùm.o. 
Lomaso, denon .inasi una delle antiche 

sette pievi delle Gi udicarie. che comprende 
i comuni di Campo, Co•nano, Jo'iavè e Lundo, 
tutti nella valle del Lomnson, chcscorrc~ul 
vt,rsante occidentale del gruppo di Monte 
Casnle e si getta nel Duina. 

Lomason, vedi Ledro (Alpi di). 
Lombardi, vedi Vollm·sa. 
Lnn, comune (138 ab.) nel distretto di 

Vezzano, a,a km. n NO del capoluogo, 
sulle falde orientali del M. Gazza. 

Lona-Lases, comune nel distretto di Civez
zano, costituito da Lona (H9<l ab.) ~ulla si
nistra deii'Avisio (al t. 964 m.) a sud-est di 
Cembra, c da Lases (a02 ab.). 

Lona (forte di), pres~o N ovali ne, frazione 
di Mattarello. 

Lonche (Loka), villagg-io (847 ab.) fra
zione di Popccchio, snl Carso istriano 
( I&l m.) sulla d~stra del Risano. 

Longa, vedi A.~tico. · 
Longano, villaggettod'un centinaio d'abi

tanti, diviso in superiore e inferiore nella 
va lle dello Judrio, a valle di Dolegna. 

I vi nella c11sa Frisacco nacque nel 1792 
e pa.ssò l'infanzia il maggiore poeta friu
lano Pietro Zorutti. 

Longatico (Loitscb), vedi Prevald. 
LongarU, vedi C.:nmpill. 
Longera, nel 3• distretto suburbano di 

Trieste, borgata (917 ab .) alle fn lde del 
Carso istriano (21~ m.), sulla strada per 
Divacciano. 

Longhe (isole), vedi 1\lezzo (canale di). 
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Longhi, vedi Pedemonte. 
Longo (rivo), nasce dal Pale delle Buse 

(2<!10 m.) e scorre nella Valfloriana, per 
gettarsi sulla sin istra dell'Avisio presso 
Casatta. 

Lonjega , vedi MarelX!e. 
Loparo, ved:i A1·be. 
Loppio-Castelbarco, frazione di Brentonico, 

con stazione a 7 km. eia Mori sulla t'erro· 
via per Arco . Notevole non solo per la g ran
diosa villa déi Oas~lbarco, ll\à i\n<:he pèr 
il vicino lag hetto di Loppio, lungo 1830 
metri, largo 400, con varie isolette. II suo 
emissario è il Came•·•\s e scende all'Adige 
lungo la valle percorsa dalla ferrovia 
Mori-Arco. Nel 1440 il laghetto vide laftotta 
veneziana, che risalito l'Adige per via 
di terra fu qui condotta, per poi passare 
a Torbole sul lago di Garda e vettovn· 
gliare Brescia. 

Loquizza (Locvizza), vedi Opacchiasell<J. 
Lora (passo delln), vedi Carega. 
Lorici (cima), vedi Jlfoggio. 
Lorina (val di), vedi Am.pota (valle) . 
Lòver, co~nune nel distretto di Me,olom-

bardo, in Val di Non, post<> su d'una col· 
lina ~579 m.) fra Rio Belasio a N e Rio 
Lovernatico, o Lovernadega a S, ch11 in· 
sieme uniti scendono sulla destra del Noce 
di fronte a Masi di Vigo. 

Il comune è composto di Lover (:!82 ab.) 
e Segonzone (82 ab .). 

Lovernadega o Lovernatico, vedi Lover, Dis· 
dina (val) e Dercolo. 

Lo v o (Lupo), porto dell'isola di Lussi n. 
Lovo (isoln del Lovo), isoleua. nella la

J,"ltna di Grado. 
Lozen, vedi Vanoi. 
Lubenizze, vill aggio nell'isola di Cherso, 

sul versant" occidentale, a NO del lago 
di Yrana.. 

Lubia (o Lup ia, monte 1124 m.), cono
sciu to dagli abitnnti del suo ,·ersantc me
ridionale col nome di Uogu, al confino 
italo-austriaco, dove questo presenta una 
strana rientranza verso l'Italia nell'alto 
Natisone ad occidente di M. Mia. Diede 
luogo di recente ad una questione d i 
confine. 

Lucco, vedi Non (val di). 
Luciaz, ,;et/i Spalato. 
Luchini (monte), vedi Valmovrasa. 
Lucinicco (Lucin ins), con st.azione fer-

roviaria sulla Cormons- Gorizia <lalla quale 
ultimn dista 6,6 km. 

Nelle sue vicinanze fu scoperto nn mo
saico romano; del castello che rimontava 
al sec. xu ed ebbe g rande importanza 
nelle lotte fra i patriarchi di Aquileja e 
i cont i di Gorizia, non si hanno piu tracce. 
Fu di strutto dai Veneziani nel 1511. E' a 
67 m. d'alt. e conta 2439 ab. 

Lucnia M., vedi Giulie orientali. 

Lucoviz, fraz. di S. Daniele (Cominiano). 
Ludinut (passo), vedi Carniche (Alpi). 
Ludussel (passo di), vedi Carniche (Alpi). 
Luka (porto), vedi Giu.pana. 
Lu ka, ved·i G.· ossa (ù;ol a). 
Lukovci, verli Tm·cola. 
Luico (passo di), vedi Matf1jur. 
Luico (Lh·ek), borgata di 596 ab. nella 

' 'alle dell'lsonlo, alle falde del M. Cucco, 
a 695 m. d 'altitudine, lungo la. strada che 
per il passo on1onimo mette iii torrente 
Riecca in ~rritorio italiano e nlla valle 
del Natisone. La stessa strada la ricon· 
g iunge a ldrisca ed è carrozzabile fino al 
confine. 

Lumazzo (val del), vedi Moggio. 
Lundo, comune (302 ab.) nel d istretto di 

Stenico, fa parte del Lomaso. 
Lunga (Lungo), scoglio situato c irca un 

miglio in SO dl)l po•·to d 'Orsera. 
Lunga (isola), vedi Mezzo (canale di). 
Lung 'Adlge, vedi Adige. 
Luna, vedi Dietenheim. 
Lupoglava, vedi Goregn.avas. 
Lurnica, vedi L-u.z11ica. 
Luschariberg (o Heiligenberg) per i te

deschi, Moutsante per i friulani, è forse 
il più fninoso santuario di tutte le Alpi 
orientali . Sorge a 1792 m. sul Monte Lu
schari, ultimo contrafforte del J of-Fuart, 
8 km. a mezzogiorno della stazione di Saif· 
nitz sulla l'ontebba-Tarvis . 

Dal giorno dell'Ascensione alla prima 
domenica di ottobre vi accorrono pcllegri· 
n i in gran numero, sia tedeschi del T irolo. 
delln Cal'inzia, della Stiria, del Salisbur· 
~hese, sia slavi della vallo d' I sonzo, della 
Carni o la e della Stiri a in feriore, sia ita li ani 
d i tutto il Friuli. Nel 1860, celebrandosi 
il g iubi leo semimillenario del santuario, 
s i calcola che vi s iano accorsi circa 100.000 
pell egrini. . 

Accanto al santuario sono parecchi al· 
bergbi; il magnifico panorama che si gode 
di lassù fu anche fatto conoscere da un 
ottimo quadro del Bernhardt. 

LUsen, vedi Lusina. 
Luserna, comune (768 ab., dei quali solo 

12 ital.) nel distretto d i Levico, posto sulle 
falde (a 1333 m.) del monte omonimo, che 
scendono a picco sulla s inistradeli'Astico, 
nel tratto cht form a il confine veneto-tren
tino. Vi si può accedere tanto da Pede· 
monte sulla strada di Val d'Astico, qunnto 
da Rov(lr sulla. strada della Val d'Arsa, 
ma è in luogorecesso, segregato fra i monti. 

Il paese è abitat-o da una popolazione 
tedesca che parla il cosidelto dialetto .•lam
brot; è costretta per la povertà del terri· 
torio ad unn emigrazione temporanea molto 
intensa durante l 'inverno. 

I l forte di Luserna fa parte del gruppo 
, d i fortificazioni di Lavarone. 
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Lusina (Liisen), comune (1032 ab.) nel di
stretto di Bressanonc, nella valle di Lii
sen, che sbocca sulla sinistra cl(• !la Rienza 
di fronte a Natz. [) comune oltrP. a l cP.ntrn 
principale Lusina (3<1<1 ab.) comprende mol
te altre piccole frazioni sparse per la valle. 

Lussin (isola). E' l'i sola che continua a 
mezzogiorno quella di Cherso, cui è riu
nita da un ponte girevo le. 

Ha la figura d'una libellula lunga 29 
km., larga in certi punti '/• km. ed anche 
meno. Paro composta- dice il Viezzoli 
di tre isole, delle quali In mediana è con
giunta al le altre due da angusti istrni. 

A settentrione l' isola termina colla punta 
di Ossero, a mezzogiorno colla punta di 
S. Gaudenzio. Le coste, come in gene
rale in tutte le Assirtidi (antico nome delle 
isole del Quarncro), sono piuttosto erte e 
scoscese, e sul versante occidentale son 
da notarsi la Val Lipizza, la Val Toma
sina, la Val Mestica, il Porto Lovo (Lupo), 
la Punta Gori la. la Punta Bianca, la Val 
Artatorre. Lo scoglietto di Mortar e lo 
scoglio Coludarz, separato dall'isola di 
Lussi n per mezzo della. Bocca. falsa, stanno 
davanti all'en trata del magnifìco porto 
d'Augusto, che è il porto di Lussin pic
colo, uscendo dal quale e proseguendo 
il cammino lungo Ja costa. occidentn1e, 
s i passa davanti al Porto Cigale, del izioso 
per !nit~zzn. di clima. e rir,oglio·di palme, 
lanr1, nranc1, ecc. , t~. Ila. ':tl Veladraga, a. 
Porto Crivizza e a Vnllù Plcsce. La costa 
sul Quarnero non è molto ricca d' insena
ture e quell e che vi sono, poco s'adden
trano nell' iso la. Ricordiamo il Porto Fer
dinandco, In Val d'Arche, la Ynl Po~~iana, 
la Val Zalich, la Val Velibok e l ' ~urìpo 
osseriano. 

Tutta l'isola di Lus~in è montuosa. e la 
parte piit ele,•ata. è la settentrionale col 
M. Ossero, dnlla. cui cima, alta 588 m., si 
gode un magnifico panorama. Nella part(l 
meridionale. il monte più notevole, se uon 
p;ù alto, è l'aspro e dirupato Calvario (204 
m.). Anche qui le valli sono sommerse e 
non vi sono che to rrcntelli e rigagnoli 
asciutti nella maggior parte dell'anno. 

La mitezza del cl ima ne ha. fatto un'ot
tima stazione climatica. (Per la storia vedi 
Cherso). 

Lussingrande, grossa borgata (1932 ab.) 
nell'isola di Lussiu, 12 km. a greco dì 
Lussinpiccolo. Sorge sulla costa occider•
tale dell ' isola in fondo ad un seno ristretto 
e mal sicmo, formante un piccolo por to. 

Un tempo città marittima importante 
decadde col decadere della. Repubblica ve
neta, ed oggi è dal punto di vista marit
timo completament,e t rascurabile, salvo che 
per la pesca. 

Per l'amenilà della sua plaga e per la 

mitezza del suo clima fu prescelta in que
sti ultimi anni (dal 1892) quale stazione di 
cura, specialmente durante l'inverno, on
ci'Ahhe grsmcle in r.remento. Vi furono eo .. 
struiti un sanatorio, uno stabilimento ·di 
bagni, parecchie ville signorili, tra le 
quali magn ifica quella dell'arciduca Carlo 
Stefano, ci rcondata da un rigoglioso parco 
d'alberi e piante della flora meridionale. 
Degno di menzione è il duomo, ricostruito 
nel 1774 con lusso el i marmi e di scul~ure, 
che cont iene parecchie tele di pregio, tra 
cui un'Addolornta attribuita al Tiziauo. 

Lussinpiccolo, cittad ina (4689 ab.) nel
l' isola di Lussi n, capoluogo del capitanato 
omonimo, diviso nei distretti di Lussin
piccolo (12.843 ab.) e Cberso. 

La città sorge a semicerchìo sulle coll ine 
(41 m.) della. costa occidentale dell'isola; 
e le sue case si specchiano nell'ampio porto 
formato da una valle profonda. da 7 a 30 
m. e che si estende da. maestro a scirocco 
per circa 300 metri , chiusa da due lingue 
di terra una lun~a quasi 2 km. da. sci
rocco a maestro, l altra lunga quasi l nella 
stessa. direzione. Un ottimo porto facile 
ad abbordnr~i e capace di ospitare anche 
le maggiori navi. Nella guerra. del 'li9 
ospitò le flotte francese e italiana. 

Nell'ultimo secolo Lussinpiccolo ha fatto 
grandi progressi, tnnto da ra~giunf;ere 
nna popolazione dopp ia di quella. di Lus
singrancle, e, mentre questo è rimasto so~ 
pratutt-o un centro peschereccio, Lussi n pic
colo è divenuto un discreto centro navale. 
Il suo por to ha. un movimento di naviga
zione di 718 mila tonu. all'uscita e un mo
vimento commerciale di 140 mi la quintali 
di merci imbarcate e sbarcate. Possiede 
i cantieri Martinolich e Picinich per la co
struzione non so lo di grossi velier i, ma 
anche di piccoli piroscafi . 

Lussnitz , borgata circa 6 km. ad oriente 
eli Pontnfel, sul la strada imperiale da. Pon
tllfel a. Tarvis con staziono sull a. ferrovia., 
che da Leopoidskirchen si mantiene sulla 
destr·a. del Fella, fin poco rlopo Lussnitz. 
lvi traversa il torrente con un ponte iu 
ferro a luce obliqua (di 38•) con ~re cam
pate dalle luci di 60; 21,3 e 14,9 m., poste 
su due pile in pietra, ed alte 9,3 m. sulle 
ghiaie. Sotto l'ultima campata passa la 
rotabile per la quale si accede ai bagni 
solforosi che resero cE\lebre Lussnitz spe
cialmente fra. i friulani. Le acque solfo
rose fresche nascono a circa. 6fi0 m. d'alti
tudine e sono condottate fino allo stabili
mento dove servono per bevanda e per 
bagui . Se ne fa anche not.evole esporta
zione in Fr·iuli . 

Lustiza, peni sola che di fronte a. Punta 
rl'Ostro forma la chiusura. di sud-est delle 
Bocche di Cattaro. E' riunita. al la terra-
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ferma d~< Il' istmo d i Krtole, il qul\le separa 
la baia di Krto le ne ll 'iuterno delle Bocche, 
della baia d i T rnste, aperta sull'Adriatico 
fra la occid<lntale punta di Kozista e quelli\ 
orientai" di T raste. Lustiza è anche il 
uomo del la punta di qucstn penisola che 
prospetta su le Bocche ~li sco~ li Ro ndoni; 
altri adopera il nome di T rastc per ind i
care tmta la penisola, altri per il solo 
istmo. 

Lusumina {torrente), vP-di Breno. 
Lutago {Luttach), comune nel distretto 

Macarsca, capoluogo del cap itanato omo
nimo nella Dalmazia d i mezzo, costituito 
d"i distrelti di Macarscn {16.i!ol ab.) e di 
Vergorac. 

Macarsca {1791 ah., suddit i austriaci, 
dei qua li H ital.) a ll'uscita merid ionale 
del t:<'Lnnle di Brazza, è oggi un atti v o pie~ 
colo centro commerciale di frutta e d i oli i 
del P rimorje; ma parecchie iscrizion i ne 
attestano l' origine romana, come il duomo 
di S. Marco ci ricorda il dom inio veneto. 
Sulla piazza è il monumento di Kacic, 
poeta slavo del secolo xvn. 

Maccapani, vedi S<"anupia. 
Mackovlje, vedi Cm·esana. 
Maddalene {catena delle), vedi Non (val

le di). 
Madice, vedi Bt•,qgio. 
Madonna, vallone nel canale di Fa-nna 

chiuso a mezzogiorno dal promontorio di 
Punta Mertolin. 

Madonna M., vedi Malajur. 
Madonna {punta), in izia a nord il vallone 

di Pirano. 
Madonna del Monte {21>4 m.), domina Ro-

veret{), ed è nel territorio di Lizz~tna. 
Madonna dello Scapolao·e , v. Cuttaro(!Joochd. 
Madonna de' Risi , vedi Cattaro (Docche). 
Madrano, comune nel distretto di Pergi-

ne, costituito da Madrano (iH7 ab . ) sui 
colli fra il Silla e il Fersina, a ll,l:! km. 
d!t Pergine, e da Cirò {1~5 ab.) . 

Madrilscheng M., vedi Carniche (Alpi). 
Madritschspitze vedi Orlle•·· C<!·vedale. 
Madruzzo, villaggio, frazione di Lasino, 

fra Calavino e Lasi no, dominato dal castel
lo dei Madruzzo (547 m.), che pr~.senta la 
più pittoresca e bizzarra varietà di forme. 
La famiglia dei Mudruzzo dett-e quattro 
p l'i nei pi-vescovi a Tr<llllo, dell' ultimo dei 
quali son noti gli amol'i con Claudia Par· 
ti cella. 

Magasa, comune nel distretto di Condi
no, sulla destra del Rio Magazino; alle 
f11lde (972 m. ) del M. Cablo ne, nella valle 

di Tures, poco a monte di Pieve, sulla 
destra d eli 'Ahrn , all'imboccatura della val
letta del Weissenbach. Comprende Lutago 
{<l49 ab ) e Weiss~nbach {342 ah.). 

Lutschari , vedi Lttsc.lutriberg e J tif-F'um·t. 
Lutta, vien detta la parte s io,i stra di Bez

zecca di visa dal to rrente Assat. 
Luttach, t·edi Luta,qo. 
Luznica, Altri scrive Lurni ca, vallone a 

sud-est della cresta di M. Krn., per rag
giung·el'e la q naie è nccP.ssnrio superare un 
dislivello di c irca 100 metri. 

di Vestino. Comprendo Cadria {57 ab.) e 
Magastt { a~O ab.\ ntllla cui ch iesa sono 
dipi nti attribuiti al Da Ponte, a l Guerci no 
e al Tiziano. 

Magazino, vedi Vestino. 
Maggio M., vedi p,,.ttbio. 
Maggiore M., o Punta del Telegrafo, 

vedi /laldo (numle). 
Maggiore M. , vedi Ve_qlia. 
Maggiore (monte) di Cividale, v•di Malajur. 
Magno {valle), fra il Palon di Bondone 

{20~0 m.) 11 Dosso cl' Abramo (2 lOim.), il cui 
torrent~ dopo bre'i'e corso si getm sulla 
destra dell' Adi~e a valle di Mattarello. 

Magozd , vedi Urata. 
Magràs, com n ne (aGO ab.) nel distretto 

di Malè, a 751 m. d'alt., s ulla si oli stra del 
H:tbbi, a pochi minuti dal capoluogo. Da 
Pondasio, nel suo tc•Ti torio, si di pan e la 
strad~< per Val di Rabbi. 

Magre ~~lao·grcid ), comune nel distretto 
di Caldaro, sulla destra d~ll' Adige all' im
bocco della valletta percorsa dal torrente 
Fenncr, detta di Faogna. 

Magré è prcvalenrcmcntc tedesca, poichè 
dei suoi 718 ab., appena 173 sono italiani. 

Mag ré, vedi La.varo11e. 
Magrina {Benve~nuta), sccc~< in ovest 

dall a punta Bnssolini del porto di Fontane. 
Maia di sopra {Obermais), comune nel 

distretto di Merano, diviso da Merano dal 
Passer, con molti e notevoli a lberghi fre
quentati dai for~.stieri per la cura cliona
tica. Notevoli il castello di Grdfcn, o di 
P ianta e quello di Rubein. Conta 124 ita· 
liani fra i suoi 1!693 abitanti. 

Maia di sotto {Untermais), comune nel di
stretto d i Merano, a poch i minuti da O ber
mais, costituit{) dali« frazioni Freibl'rg {~l l 
ab., dei quali 56 italiani), Hagcn (~13 a b., 
dei qual i 25 i tal.) e Untermais (4544 ab., 
dci quali 317 ital.). La sua stazione, pri
ma di quella di Merano, dista da Bolzano 
30 km.; alla sua sin istra il castello di Le
bcnberg, noto per la sua bella visuale. 
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Mainizza sull' lsonzo, frazione di Farra. 
Maistro (val di), insenatura presso Z>Ua. 
Maj M., vedi Carso tibt<mico. 
Majon , vedi Cortina d'Ampezzo. 
Mala, vedi Viarogo. 
Malacrasca, frazione di Cosliaco, povero 

villaggio alle rad ici del M. Maggiore, 
p resso il lago d'Aroa. 

Malborghetto (NaborjAt) è il centro mag
giore d i tutta l'alto Fella ed ha impo r
tanza militare, poichè il suo force costi
tuisce uno sbarramento notevole lungo la 
ferrovia da Pontebba a Tarvis, che poi si 
biforca per Klagenfurt e per Lubiana. 
Malborghetto ebbe anche pel passl\to nna 
certa notori et!< per le relazioni fra l 'Italia 
e l 'alta valle del Felln, e dal 1809 nl 1813 
fec~ parte delle Provincie Illi riche prima, 
e del Regno d' Ital ia po i (vedi T"rvi.,). 

La minuscola cittadina a 721 m. d'alt., 
sulla destra del Fella, presso la confluenza 
d'un rio che prende il nome dalla città, 
11 km. ad oriente di Pontebb11. 

La stazione è sulla sin istra del fiume e 
d ista dalla città IO mi nuti. 

Il forte sorge su d'un poggio (866 m.) 
ad oriente del la c ittA, che costringe il 
fiume, la strada imperiale e la ferrovia a 
fare una rapida curva. E" fornito di opere 
coperte e òi una corazzatura d'acciaio . 

Venne chiamnto , con notevo le iperbole 
la • Termopili dell'Austria • perchè resistè 
nel 1809 con poche centinaia di" nomini 
all ':n·anguardia del vicere Eug·.,nio dal 14 
al 16 maggio. Ma il soprag·g iungere delle 
artiglierie del v icerè mise fine subito alla 
resistenza. Un obelisco a i piedi del forte 
r icorda il capitano Hensel che diresse e roi
camente la resistenza, lasciandovl la vita. 

Notevole è anche la storia di questo 
forte in guerre prec«denti, come in quella 
gradiscana (1616) che fece cadere Malhor
l{hetto in mano dci vmtoti. Nel 1797 fu 
occupato da Masscna e nel 1805 dal vi
cerè Eugenio. 

Malborghetto (rio di), vedi JUalbo•·ghello. 
Malè , capoluog-o ( 11 01 ab.) del distretto 

omonimo ( 15. ~6! ab.) nel capitanato di 
Cles. 

11 paese, in gran parte nuovo a causa 
dell'incendio dtJl 1 89~, è in amena posi
zione (a 7a7 m. d'al t.) poco !ungi dalla 
confluenza del Rabbi nel Noce, in una 
campagna ubertosa. E' capolinea della 
t ram via e lettrica provmtienteda S . Michele 
d'Adige (i\~ km.) e dista dal ponte d i Mo
stizzo lo 10 krn., e da Dermullo, punto di 
parttJnza della tramvia per l'alta Anaunia, 
26 km. E' punto d i sosta indispensabile 
per quanti vogliano risalire le valli di 
Rabbi, di Pejo " del Vermiglio (Tonale). 
Notevole la chiesa dell'Assunta, che risale 
a l secolo xv, in stile clesiano. 

Male Loze (Loce Male), frazione di Ca
stelnuovo (Volosca). 

Malesio (Mals), comune (985 ab.) nel di
stretto di Glorenz" a 104f> m. d'alt. sulla 
valle del Punì, affl uente dell'Alto Adige. 
E' t~St.'l di linen della ferrovia che per la 
Val Venosta (VintschgRUJ mette a Meran o. 
La stazione è un chi lometro a vn.lle della 
borgatn. La ferrovia è lunga 72 km. Ma
lesio conta 7 italiani, e tutto il distretto 
di Glorenza 8 . 

Malesio (pianura d i), vedi Malser Flaitù. 
Malft (porto d i), p rofonda insenntura del-

la costa di terraferma a NO di Gravosa. 
Malga Sarta, vedi Terragnolo. 
Malghe l• e 2• posto, vedi Folga>·ia. 
M8lghetto (lago di), wdi Meledrio. 
Màlgolo (201 ab.), frazione del comune 

Salcer-Màlgolo, con stazione sulla tram
via dell'alta Anaunia poco a monto di 
quell a di Casez. 

Bell issimo il panorama da Màlgolo. Il 
castello di Màlgolo è di forma quadrata 
con torri agli ango li. E' stato recente .. 
mente r icostruito per cura del Maggior e 
De Concini. 

Malidol , frazione di Comìn iano. Il suo 
Malinska, porto di Dobnsnizza-Bogov ich. 

nome significa piccola valle. 
Malitmin , vedi f(ullwa.<serr. 
Maloberze (Malobrdce), frazione di J el

sanc. 
Molohost M., vedi Cm·so Lib11r11ico. 
Malosco, comune (4H ab.) nel distretto 

d i Fondo, pochi minuti ad oriente del 
capoluogo, a 1051 m. d'alt. La sua è la pe
nultima stazione della t ramvia dell'alta 
Anaun ia prima di Mendola. E' centro fio
rentissimo di vil leggiatura con buoni at .. 
bergh i in mezzo ai boschi. Al castello di 
Malosco, IO minuti dll Fondo, risiede l'uf
ficio giudiziario del distretto di Fondo. 
L'alta torre di mezzo sembra romana. 

Mals, vedi MaleRio 
Malser Haide (pianura di Mnlesio), nel

l'alta vall e dell'Adige, attraversata dalla 
strada da Glorenza (Glurns) al Reschen. 
In e•sa sboccano le val li Zerser e di Schli
n ig (Siin iga) sull a dest•·a dell'Adige, e si 
trovano i ùue laghi l\litt.er e Haider. 

Maltempo (canale), vedi Morlocca. 
Mamma (158 nb.), frazione del comune 

di Avio, di front-e a Borghetto di là del
l' Adige; le sue case più meridional i ap
pnrt~n~ono all' Ita.lia., anzi, una casa è per 
metà al di qua del confine. 

Mamula, vet.li Ro>ulfmi (isola dei). 
Manara (val), 'Velli Fai. 
Manciano di sopra (Rucavaz-Gorenjc) e 

Manciano di sotto (Rucavaz-Dolenjo), v ii· 
ln{fgi nel territo•·io di Castua, a ll e falde 
del M. Bela, presso la ferrovia Fiume
Adelsberg. 
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Mandola (val) larga, tutta n campi e pra ti, di Mori, alle falde del monticello Nagia 
in cui scorre il torrente omonimo, che na- (792 m.), 8 km. a N di Mori. 
sce dal versante di nord·est dello Scanu pia Maon \ iso letta presso la costa occiden-
e si getta dopo breve corso nel lago di tale dell'isola di Pago. 
Caldonazzo. Marangla, wdi udro (vat di). 

Mandriolo M., tJedi Sette C:Omuni. Marani, vedi Ala. 
Mandrone M., -.;edi Adamello. Marano, comune (289 ab.) nel distretto 
Manego (si. Tris~avac, punta) sulla co- di Nogaredo, costi tuito dal paesello, che 

sta SSO di Cazza con potente faro (:l4 corrisponde a.ll'antica villa Mariana, e che 
miglia). è noto per i suoi ottimi vigneti e per le 

Manego (porto), wdi Lissa. numerose tombe rinvenute nel suo terri-
Manez (torrente), vedi Montagne. to.-io con monete romane da Domiziano a 
Manhart (Mangart) , è l'estremo gruppo Valentiniano I . E' sulla destra dell'Adige 

di NO delle Alpi Giulie orientali. Esso <li fronte a Rovereto . 
è racchiuso a settentrione dalla valle Pia- Maranovic, vecli Meleda . 
niza, dai laghi eli Weissenfcls, dalla valle Maransen o Meransen, comune (433 ab.} 
Sehwarzonbach c dalln valle Romann (Ril- nel distretto di Bressnuone, a no rd di 
m erta l ) , ad occidente dal corso del hl Mlihlbach, sulla sponda sinistra del Valser. 
Schlitza, dal lago Raibl e dal pnsso del Maranza,.vedi ViUazzrmo. 
Prcclil, a mezzogionto dalla valle della Maranze, vedi Scarwpiu. 
Coritenza. Marazzone, t>edi /Jleggio. 

I ncomincia ad occidente del Jalouz e Man:è, ved·i Bleggio. 
passa per l'angolo fo rmato dalla cima Sa- Marcegli , villaggio nel distretto di Ca-
ghizza (2a45 m.), dal quale si diparte n stua. 
nord un ard ito baluardo con le cime Ponze Man:ena, f•·azione del comune di Rumo, 
(2258-2280 m.), che divide la valle dci la- di cui accoglie la sede. E' a 9a0 m. d'alt. 
ghi di Weissenfels dalla valle Planiza. Man:o, comune (891 ab.) nel distretto di 
Piega poi ad ovest e per il g rande Man- Rovereto, con fermata a 65 km. da Verona 
hart (2678 m.), dal quale s i distacca verso sulla ferrovia Verona-Trento, in un t ratto 
sud un g iogo montuoso che separa In della valle dell'Adige stretta e pittoresca, 
valle del Manhart dalla Coritenza, prose- famosa per i suoi slavini , che per lo più 
gue verso (lvest con il piccolo Manhart i commentatori di Dante vogliono illustrati 
(2i\06 m.), che spinge a nord la cimn. Tra v- nell' !11(, x•, 115, e dei quali parla Petrarca 
nik (1909 m.), c continua verso sud-ovest nell'epistola sesta. 
con la sella Lahn (2250 m.}, che fll comn· I Lavmi o Slavini eli Marco sono un ' im
nicare la valle di l\!nuhart con quell a dei mensa distesa di massi e pietrame, dispersi 
lagh i di Weissenfels, e la selln Versic a collinette isolate, a serie di piccole al
(174a ru.), attraverso In quale passa i l sen- ture, n. dighe, a spianate, a vallicelle (due 
tiero che dalla valle ltomana conduce nl delle qullli, per solito piene d'acqua, si 
Predil. chiamnno i Laghetti di Ma•·co) nel modo 

Ad oves~ della sella Lahn si stacca ,·e•·- più bizzarro e irregolnre; e, circa 3 km. 
so nord il contrafforte di Wttagskogel a S di Rovereto, si distendono in modo 
(2078 m.), interposto fra la valle llotn nun da ch iudere sulla sinistra quasi per intero 
c quella dci ricordati laghi, e che termina la valle dell'Adige. 
bipartendosi in due piccoli rami che rnc- Marcosina (Marcouschina), villaggio sul-
chiudono la picco la, breve e pittoresca la strada fra Mntteria e Castelnuovo. 
valle dello Schwarzenbnch. Mare (lago della), vedi l'agauellu-Gaza. 

Ad o,·est della sella Versic la cresta Marebbe (Enneb(\rg\, capoluogo del di-
principale si biparti se~. : un ramo va a nord- stretto omonimo (547/:l ab.) nel capi tanato 
ovest con le Flinfspitzen (1 90~ m.), che di Brunico. Il comune comprende, Marebbe 
dominano In incassnta valle della Schlitzn o M areo (258 ab.), Pluschia (Plisha, o P ini
di front-e al M. Kijnisberg del gruppo di ken, 184 ab.), Manten~t (Monthal, 110 ab.), 
J Of-Fuart; e l'altro va n sud-ovest col Pre- Lon.ie~n (10ll ><b.), Corte (Hof, 239 ab.}, S. 
dilkopf (1626 m.), dominante il lago Raibl \ ' igilio (456 n b.) tutti nelln valletta per cor
e il passo di Predì l. sa dal torrente che nasce dal M. Paratscha 

Manhart, piccola valle nel versante me- (24!\0 m.) del Seukofel e si getta nel Gadera, 
riclionnle del gruppo omonimo. dove finisce Val Badia. La vallettn prendo 

Mantena (Mo nthal), comune (131 l\b.) nel nppunto il nome da Marebbe (che derive
distreLio di Bruni co, n sud-ovest del capo· rcbbe da Ma.rubium) ; ma altri la chiamano 
luogo. Vi si può accedere tanto da Ehren· 1 anche di S. Vigilio, c altri ancora Val Ba-
burg, quanto da S. Lorenzo. l diota. E' una va!Jetta int-eramente ladina. 

Manus, vecli Spalato. [ Vedi anche Alto Adige). 
Manzano, comune (267 ab.) nel distretto l Marein, vedi Castelbello. 
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Marelt, comune nP-1 distretto di Ste!"len, 
a 8 km. dal capoluogo, a 101!9 m. d'alt. nella 
valle di Ridnaun, costituito da Ausserm~t
r eit {291 ab.) c Ausserri dnaun {270 ab.). 

Mareo, vedi !.fa•·ebbe. 
Marese (cima di), vedi Daone. 
Maresego, borgata nel distretto di Capo

distrin a 28.3 m. d'a lt., nella valle del Ri· 
sano. 

Margone, comune (142 :tb.) nel distretto 
di Vezzano, n SO del capoluogo, alle falde 
orientali dd M. Gaza. 

Margreid, -redi Magrè. 
Mariano M., vedi S. Gior1rio (punta). 
Mariano, grossa borgata prettamente ita-

liana, 6 km. a sud di Cormons, a 36 metri 
d'alt. con 1248 ab., dedita all' industria dei 
mobili e dell' impagliatura delle sedie. Di 
sviluppo recent.e, ha costruzioni in stile 
moderno. In torno al vecchio campani le è 
la centa, cioè il gruppo del le vecchia case. 

Il suo comune abbraccia anche la fra
lllione di Corona. 

Maricchio, pt·ofonda iusenatum formata 
dal promontorio di P. Barbariga a setten
trione del canale di Fasana. 

Mariscolt M., vedi Lisigna.f!o. 
Marlinga (Marling), comune nel distretto 

di Lana, che comprende Forst (208 ab. ) e 
Marling ( 1216 ab., dei quali 37 ital.). E' a 
f> km. dal capo luogo sull a ferrovia per 
Bolzano. A Forst (344 m.) sono le olficine 
elettriche atesine e una •·accolta d'arte 
storicn. Marlinga ha l" stazione sull a 
tramvi n Mernno-L:tna, cd è a 780 m. d'alt. 

llarllngerjoch , vedi Orlter-Cevcdale. 
Marmarole M., vedi Cadore (Alpi di). 
Marmi , secca circa un miglio in O-SO 

del porto di Orsera. 
Marmolada (gruppo della). Fn parte delle 

Alpi Bellunesi ed è limitato daii'Avisio, 
dal Rio di Travignolo, dal Rio di Vali es, dal 
Passo di Valles, dal Biois, dal Corde,•olc, 
dal Rio Pettorina, dal Passo di Fedain 
(2046 m.) e daii'Avisio. E' costituito dal 
crostone della Marmolada - dire&ro da 
ovest ad est, strapiombante verticalmente 
verso sud ed invece poco ripido a nord 
dove si trovano tre vedrette che sono le 
più vaste delle Alpi orientali- e da 'Litro 
giogaie molto meno importanti, che da 
esso si dipartono. La più interessante c 
quella che si estende fr:t le votlli di S. 
Pellegrino e di S . Nicolò e contiene il 
nu<:leo dei Monzon i, d i origine vulca
nica, famoso fra i geologi ed i mineralo
gisti per le formazioni a cui hanno dato 
luogo le masse eruttive a contatto dei 
calcari . Il punto culmi nante del gruppo 
è natura lmente la Marmolada (Punta di 
Penia, 3a44 m.), unica cima ghiacciata 
delle Alpi orien tal i. 

Quantunque la massa che costituisce il 

nucleo del gruppo sia assai poco magne
siaca c presenti una ben definita stratifi
cazione, pure la Marmolada è stata chia
mata la regina delle dolomiti: le giogaie 
secondarie sono costituite qua~ là da po•·
fidi e arenarie del permiano, Muschekalk , 
terreni triassici e porfìdi augiti ci. 

Il gruppo della Marmolada, confine fra 
Italia ed Aust•·ia, è anche spartiacque fra 
l'Adig-e ed il P iave. Dal laghetto della Fe
dnia (2036 m.) e dai ghiacciai che si esten
dono a N della cima principale del gruppo, 
prende le sue ori gini l'Avisio, che scorre 
a N del gruppo sin sotto Penia, o,·e riceve 
il Rio di Contrin. Questo scende a SO della 
Marmolnda e del Ver nel ed è formato dai 
torrentell i che hanno la loro origine sotto 
i pas~i di Contrin c di Omb•·etta. Ad E del 
Passo dell a Fedain nasce invece il Rio 
Candiarei, che ha una d irezione pr<lvalente 
da N a S; e ad E d <li Passo d 'Ombretta 
nasce I'Ombretta, che si unisce col Rio d i 
Franzeclàs. Questo che ha In sua sorgente 
sotto il Passo di Forca Rossa, r-osi aumen
tat.o, va ad unire le sue acque col Candiarei, 
cd a fo rmar con esso la Pettorina, che, 
uscita dai Serrai di Sottoguda, una specie 
d i corridoio tortuoso largo meno di 10 
metri, va " gettarsi nella valle del Cor
devole. 

Natural mente i p rin cipali punti di pas
~:<ggio sono Passo della Fedaia (2047 m.), 
Passo di Contrin (2784 m.), Passo d' Om
bretta (27\>9 m. ), che mettono in comuni
cazione le valli or ora ricordate. 

Marocche, vedi Drò, ud•·o (Al p;) e Sa rea. 
Marogna (Corno di), vedi Gard(t (Alpi del). 
Martello {Mortell), comune (916 ab.} nel 

distretto di Slandro, che dà il nome alla 
·valle, che nasce al M. Cevedale, e sbocca 
sulla destra dell'Alto Adige, a sud della 
stazione di Goldrain. Il villaggio è sulla 
sin i st.-a del torrente Pii ma che sco ne nella 
valle Martello . 

Dall'imboccatura della valle, n 20 minnti 
da Goldmin. s'incontra sulla sinistra del 
torrente il villng~io ì\iortcr; l orn e 1/ 2 più 
a monte i bagnt di Salt (l14ll m.) sulla 
destra e Martello sulla sin istra. Da Salt 
per Gaud (35 minuti, 12iW m.) si a rriva 
alla cnppella di S. Maria Schmelz (l ora, 
1555 m.) e un'ora più a monte al Zufri tt
haus ( 1828 m.) con bella veduta sulla 
va.lle. Più lontano in 2 ore alla Zufallh iitte 
(~271! m.) in faccia al ghiacciaio Zufall, 
donde in 6 or6 si raggiunge la cima del 
Cevcdale. Vedi anche Val di Sole, e Anau
nia (Alpi di). 

Marter, frazione di Roncegno, con la 
quale ha comune la stazione sulla Valsu
gana. E' a 1/ 2 da Roncegno, presso 1:• Vi n 
ltegia a 42l m. d'alt.; fa domina la cosi
detta T01·re Tonda romana. 
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Marter, vedi NlYOOl•do. 
Martersa (Morter), comune (876 ab.) nel 

di stretto di Slandro, nell e cui vicinanze 
sono le rovine dci castelli Unter-Montan 
e Ober-Montan. 

Martignano, frazion e del comune di Co
gnoln, alle falde del M. C11lisio a ' /• da 
Trento, c:.>n un forte. 

Martina, vill11ggio (687 ab.) lungo la strn
da da Moschicnizze a &rscz, a. 3M metri 
d 'allitudine. 

Martinelll, vedi Cn1ùt. 
Martini, vedi Valla,.sa. 
Martinische (841'> m.), co)llina del Carso 

goriziano in territorio di Cominiano, notn 
per un vasto castelliere. 

Marza lvallo), vedi Ledo•o (Alpi di). 
Marza (passo di Val), vedi Garda (Alpi 

del). 
Marzano, borgata (988 nb.) nel distre~to 

di Dignano, n 170m. d'oh., congiunta dn 
CArrozzabili a Dignano, a Carnizza e a 
Pota. 

Marzola M., vedi &a1wpia. 
Marzon, tJedi A11siei. 
Masera, 'tedi llese11•llo. 
Masetti, -ve<li f,avarone. 
Masetto, ca~alo di Fnoilo, 2 km. a N di 

S. Michele. Da MaRetto 11i distacca la car
rozzabi le per Val di No n, dalla strada ila
Uana sulla sinistra dell'Adige. 

Masi di Campagna, vedi Oltresarea. 
Masi di Vigo, comune (o:!1 ab.) nel di

stretto di Mcznlombardo, villaggio sulla 
sinistra della vallo dt•l Hinassieo, presso 
la confluenza nel Noce. PrPsso Masi di 
Vigo si stacca dalla cno-r~·zzabile la strada 
eh n conduce n Tos~, Pri o e V ~rvò. 

Masi S. Giorgio, vedi SO!cco. 
Masleniza (stretto •li), vedi Novegradi. 
Maso, vedi Volflo•·imw. 
Maso, vedi Vallarsa. 
Maso (torrPnte) chn bngna le pendici me

rid ionali delle Alpi di Clrna d'Asta. E' ori
ginato d:t due rnml cho si riuniscono a 
mome di J>ontarso. Il ramo di sinistra 
nasce allo faldo d i C. di Steli ono ('l'>96 m.) 
o scende per la Val Sorda e In Val Cam
pello ; quello di destra nnsce dallo Schrum 
Spicz (2396 m.) c scendol per la valle di 
Calamento. Dalla so rgC) nte del ramo di 
destra alla conllueuzn, nulla sinistra dol 
Breuta, a Yalle di Castelnuovo, il suo corso 
è di circa 14 km. 

Massangla (torrente), ~di Ledro (vol di). 
Massimeno, comune ( l !!Si ab.) nel distretto 

di Tione, nella Rendena di fronte a Giu
stino. 

Massone, "di 0/lrtsarca. 
Mastellina , comune (lll9> nb .) nel distretto 

di Malè, n 1!1 1 m. d'alt. sulln Rtrlldn pPl Tn
nnlo, 24 km. n monte dal bivio di Dimnro. 

Matajur, catena luuga <:i rea l!\ km. dello 

Prcnlpi Giulie meridionali fra il Natisone 
c l'I•onzo. Corre parallelamente nlln valle 
dell' Isonzo fra CnpOrlltto e Volzano, e la 
sua cresta segna il confino italo-anstriaco 
fra il Natisone e lo Jurlr·io. 

Matajur o i\fonte Maggiore di Cividale 
è Il monte più elevRto (164a m.) che d& 
il nome n tutta la catena, o forma la pa
rete sinistra della stretta gola di Stupizza, 
in cui scorre incassato il Natisone presso 
Il confine. 

Un br~,-e contrafforte settentrionale, i\1. 
della Madonna (1519 m.) domina da sud
ove~t Cnporetto. 

La catena continua verso sud-es~ con 
parecchie altre cime fra i 10!>0 c i 1230 
metri sino al passo di Lu i co (720 m.), at
traverso il quale una mulntti~rn, superan
do il confine, mette in comunicazione la 
valle dell' Isonzo con qnelln del NHtisone, 
per Il torrente Riecca in territorio italiAno. 

Continua poi con le cime di :11. Cucco 
(IJ/4ll m.) c di Collaurato ( Podhlabuc, 
11 14 m.) che domina a nord-~st Volznno. 
A mezzogiorno di CollaurrltO una mulat
tiera, 1\ttrnverso una bassa sella, lungo il 
confine, mette in comunicazione Volznno 
con Drenchia, o quindi di nuovo la valle 
dell' !~onzo con quella del N~ttisone, per 
il torrente Cosizza, in territo.-io italinuo. 

Malatz, vedi Sa" Martino. 
Materada, nel distretto di Buje, è un& 

borgAta di 9.J2ab. postna 70 m.d'ahitudine. 
Matscb, Vt-di A maria. 
Mattarello, comune nel distrNIO di Trento 

sulln sinistra deii"Adig~. 19 km. n monte 
di Rovereto, sulla fcrrovilt JWr TrPnto (n I
tri Il km.). Comprendo Atquaviva- Laste 
(337 ab.), Mnltnrollo (1 156 nb., dei quali 
111 ted .), divi so in ~l attarello di sotto e 
Mnttarello di sopra, dove s~trge il castello 
che in nntiche carte ò detto Cngtrum Mat
tarelli, Novaline (178 ab.), Valsorda (218 
nb.), e Caselli della ferrovia (:!7 ab.). 

Mattassone, •;edi Vallorxa. 
Matteria, villaggio (122 ab.) nel distretto 

di Cnstelnuovo, capoluogo d'un comune 
politico mnlto esteso. E' sulla strnrla da 
'I'rleste a Volosca, a 520 m. d'alt. fra Co
sina e Cnst11l nnovo. 

Mauchinie (Mavhinje), villaggio (2:•t n b.) 
Sll l CnrijO goriziano (180m .) , prOSijÌIOO alla 
stnzlouc di Visoglie fra 'l'o·lcsto e Monfal
cone. 

Mau la, comune nel distretto di Ster:.en, 
che comprende i due "illng~i Mnuls (:?56 Ab.) 
o Ritzeil (19ti n b.) . Mnuls e n 1!99 m. d'alt. 
sulla sinistra dell' I•nr:;:-o, con stazione 12 
km. a monte di Frnnzensfcste, sulla fer
rovia del Brennero. 

Maurina, ~di St>ormapf{iore. 
Maulhen, vedi Monte Croct ÌJI Carnia. 
Maznlc (cima di), vedi Mu1llene•·o. 
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Mazon, villaggetto nel territorio di Egna 
sulla strada per Tròdena, con le rovine 
del castello di Caldiff. 

Mananigo, vedi C-Vvezza11o. 
Mazzin. comune nel distretto di Fassa, 

che comprende Mazzin (1!13 ab.), Campe
strin (90 ab.) e Fontnnaz (187 ab.). 

Quest'ultimo è sulla sinistra dell' Avisio; 
Campestrin e Mazzin sulla destra, l'uno 
un po' più a valle dell'altro, a breve di
stanza da Campitel lo. 

Meano, comune nel distretto di Lavis, 
che comprende anche lP. frazioni Cortesa
no (261 :tb.), Gardo lo di mezzo (l M ab.), 
Gazzadina (JSa ab .), S . Lazzaro (253 ab.), 
Vic;o (26J ab.) e Meano (ò?oi ab.) sulla de
stra della strada per Lavis a monte di 
Gardolo, a a:ot m. d'alt. 

Meohel, comune (492 ab.) nel distretto di 
Cles , 2 km. a SO del capoluogo, a 791 m. 
d 'alt. , con un castello che si dice abbia 
36~ fin es tre. 

Med• (torrente), vedi S. Pellegrino (valle). 
Medana, comune a 6,6 km. da Cormons 

composto di p~re<:chi ca.<ali. La borgata 
principale è a 186 m. d'alt. e conta 979 
ab.; è ricordata in documenti del sec. x oH 
per i suoi vigneti. 

Medea tin fl'iulnno Migée), a 3~ m. d'alt., 
conta l 16il ab. E' situata 6 ·l km. a sud
OYeSt di Cormons, presso lo Judrio, quando 
questo non segna più il confine. 

A. Medea furono compiuti importanti 
ritrovamenti preistorici e romani, e nei 
suoi pressi trovasi un colle (128m.) deno
minato da secoli Monte, dal quale la leg
genda ''uole che Attila mirasse l'incendio 
di Aquill'ja. 

Medea (punta), fra Punta Tanaglie e Mo
schienizze. 

Medeazza, frazione di Duino, alle falde 
occidentali del M. Querceto. 

Medetta (cimA), a NE di Cima Costalta 
nelle Alpi Carniche, non segnata nelle 
carte topografiche italiane. 

Medi l, villagg~tto frazione di Forno, sul
la sinistra di valsorda c più a monte di 
Forno. Una volta si chiamava Medul ed 
è più antico di Fomo. 

Medolino, gros~a borgata (1219 ab.) nel 
distretto di Pola, sulla costa o•·ientale del 
golfo omonimo. Qui forse era l'antica Mu
tila, distrutta dni Romani. 

Medvedjak M., vedi Carso goriziano e Vena 
(monti) . 

Medvedjak M., vedi O.·oazia. 
Meida, fl·azione di Pozza. 
Melada, In più settentrionale delle mag-

giori isole del canale di Znra. t 
Meleda (M ijet), isola (98 7 km. q.) a mae

stro di Ra;,"Usn (16 miglia), distante 137 ,o 
km. da Vi es ti. Ha forma nllungata fra Ptmta 
Lastovska a NO e Punta Gruj a SE, ed è 

piuttosto elevatn (Veliki Hrad, 614 m.). 
Comprende i villaggi di BatinopoljA al cen
tro , Blatta più ad OVI'St e Maranovic più 
ad oriente, e ancora più verso Punta Gruj 
Corita. Alcuni vapori fanno scalo a Porto 
Palazzo sullll costll settentrionale. Ad ovest 
il Convento benedettino di S . Maria, Mpra 
un isolotto del così detto Lago g rande, il 
quale comunica col mare con uuo stretto 
canale. Dal 1822 nl H:S25 vi ~i veriticllrono 
la cosidetta detonazione di MetnJ.a, boati 
dovuti probabilmMte a terremoti. 

Il canale di Me.ledn è fra l' isola omo
nima, la penisola di Sabbioncello e le isole 
dei Cervi. 

Meledis (sellA), vedi Carniche (Alpi). 
Meledrio, torrente nlimentato dal laghetto 

di Malo-hetto (1882 m.), poco !ungi da 
quello ai N ambino, e da un ramo che pro
viene dlll Campo di Carlo Magno. Per
corre daSa N la boscosa e ristretta Valle 
di Selva, ri slllitn ora dalla carrozzabile da 
Dimaro a Campiglio; e si gettn sulla destra 
del Noce pre~so Dimaro (14,l! krn.). 

Melta, vedi Ronca/in·!. 
Meltine (Molt<ln), comune nel distrett<l di 

Bolzano, nella val le del Molten, affiucnte 
di ~ini strll dell'Adige a mont« di Tt!rlauo; 
comprende Molten (440 ab .), Schlaucid 
(~32 ab.), Vl\rschMid (291 nb. ). 

Menas, frazioue di M"zzann, il più pic
colo villaggio di Valle di Sole, a NE di 
Mezzana, sull11 sinistrn di Val di Mulinaz, 
che lo divide dn Ortisè. 

Mendola (passo deola, 18fi0 m.) nelle Alpi 
d'Anaunia, molto importante per le comu
nicazioni fra l'Alto Adige (Boizano) e la 
Val di Non (Cles) per la Vali" della No
vella. E' fra il M. Penegal (173!! m.) a 
nord e il M. Rocn (2115 m) a sud. L'al
tipiano vPrso sud-ovest, tuuo copeno dì 
spendidi boschi di pini, è meno impervio 
che nel versante settentrionale, il quale 
fino alla metà de! secolo scorso ,·eni va 
nttrnversaco soltanto per i modesti bisogni 
locnli. 

F in dnl 1850 fu Yentilnto il progetto di 
altrnversare il Passo della ~1<-ndola cou 
un n strada militare, che mettesse in rapida 
comunicazione Bolzano colla Valcnmouica 
e col Pa.,so del Tonate, attraverso la valle 
dt>l Noce; e il grandio~o prog!·tto fu com
piuto nel 11:!86, colla attuale carrozzabile 
che dn S. Michele d'Eppan vn a Fondo, 
ed è continuat.a dnlla strada <:be per Malè 
va al P a~ so del ·ronale, risalendo la V al 
di Sole. 

Post-eriormente è stata costruitn la linea 
elettrica che scende dalla Mendola a Cal
daro (~,4;; km.) con una funicolare Nno 
a S. Antonio; Caldaro poi è ri~tl lacciato 
con un bre,•e tronco (19 km.) di ferrovia 
a Bolzano. E da ultimo, da Dermullo fu 
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distaccato un ramo di tramvia elettrica 
per la Mendoln (11edi Dermulùl.) 

L'altipiano della JMendol:t è divenu~o 
nel versante trentino una delle più rino
mate stazioni alpine cop ottimi e nume
rosi albergh i tutti co·ntornati da splendidi 
boschi di pini. Il suo splendido panorama 
abbraccia il gruppo di Brenta, la Paga
nella, r Ortler, il twsengarten e le guglie 
del Latcmar. Seicento metri più in basso, 
dalla S<\lla, altra superba visuale sulla 
conca <li Bolzano. 

Menegolll, vedi C:ent.a. 
Merano, capoluogo del capitanato omo

nimo, che comprende i dist•·etti di Merano 
(37.724 ab.) e quelli della Passiria e di 
L~na. 

LA citt~dintl, che è l'antica capitale 
del Tirolo, conta 9323 ab., dei quali 396 
italiani, (tutto il distmtto conta 1208 i tal.). 
Ben situata in mezzo a vigne e orti flo
ridissimi, contornata di castelli, ai piedi 
(319 m.) <lei Kiichelberg, sulla destra dlll 
Pa.sser, all'uscita di q,uesto dalla valle, di
sta ci rca l km. dalla sponda sinistra del
l'Adige. H:t un clima mitissimo che ne 
fa una frequentata st;azione climatica in 
autunno per la cura dell' uva, e anche in 
inverno. 

E' ricongiunta per ferrovia n Bolzano (32 
km.) e n Malesio (72 km.), dnlla ferrovin 
dell'Alto Adige; per Val Passiria una buo
nn carrozzabile la. rit!Ongiunge (\ Sterzen, 
sulla ferrovin del Bmnnero. 

Notevo li la Lanbentgasse coi suoi porti
enti, centro degli nff'>tri; il castello dei prin
cipi, co~truito nel 1450 e conservato a l
l'uso antico anche ne ll'ammobigli:unento; 
il Cnst<'-llo di T irolo ~· 63\l m. sul Kiichel
berg, a 3 ore 'Il dalla <~i tt;\. E' l'antica resi
denza dei conti di 'I'irolo; la sua fonda
zione risale a l 1200; 1na eli ttntico non con
serva (\nasi più altro che la cappella. A l 
ora da Merano b anche il castello di 
Sche.nna che domina.va l'entrata di Val 
Passiria. 

Meransen, vedi llfamnsen. 
Mercaduzzo, frazione di Gradisca (alt . 31:1 

metri; ab. 514). 
Merce Pferciano), villaggio (250 ab.), sul 

Carso goriziano (39! m.), frazione di Po
vcrio (Povir). 

Merischie, frazione di Momiano, è un 
villaggio posto presso il torrente Drago
gua. 

Merkan (scoglio), vedi lJ•·eno. 
Merna, grossa borgata sulla sinistra del 

Frigido (Vippacco) a 42 m. d'alt. , a poCit 
distanza da Gorizia, con 1392 ab. Il suo 
comune comprende l<~ frazioni di Biglia, 
Ruppa, Gabria, Peg-, Haccogliano, Rubbia, 
Savogna e Vertozza (Ortaglia). 

E' sulla strada carrozzabile da G•·adiscn 

alla stazione di Voghersea, sulla Gorizia
Gradiscutta-Trieste. 

Mornico (Mernik), piccolo villaggio nel
la valle del J udrio, a 139 m. d'alt., di 
fronte ad Albana in territorio italiano. Fa 
part~ del comune di Cosbana. Consta di 
288 ab. fra i quali alcuni friulani. 

Mersavez M., vedi Ternova. 
Mertolin (P.) , vedi 1\fadcnna. 
Mesola (cima di), vedi Fassane (Alpi). 
Mestica (val), vedi Lus.•in. 
Mestriago, comune nel distretto di Malè! 

sulla strada pel Ton n le, a km. a monte de 
bivio di Dimnro. Comprondel\!estriago(l06 
nb.) e Daolasa (81 ab.) . 

Metkovic, capoluogo del capitanato omo
nimo nella Dalmnzia, costituito dall 'unico 
distretto di Metkovic, il quale secondo il 
censimento del 1910 ha una superficie di 
3M km. q. e una popolazione di 15.7a6 ab. 

Metkovic (lfiOl ab., soli anstr., dei quali 
24 ital.) ha preso di recen te sviluppo, in 
luogo malarico sulla sin istra della Narenta, 
come modesto scalo del legname bosniaco 
e mercato di approvvigionamento del
l'Er~egovese. Il suo movimento commer
ciale è pero ancora molto modesto, appena 
1.005.000 quin tali di merci sbarcate e im
barcate nel 1912, quindi circa 1/ 2 milione 
meno di Gravosa; e anche minore sviluppo 
ba il suo movimento di navigazione (2<!8 
mila tonn. all'uscita nello stesso anno) 
percbè la Nnrentll non può essere risalita 
che da piccoli piroscafi e da velieri . 

Un breve t•·onco ferroviario (4 km.) la 
riunisce n Gabela alla ferrovia Gravosa
Mostm-. Questa a monte di Metkovic è una 
vera fcrrovin di montagna, con pendenze 
fino n l 60 %0 , sulla quale il peso lordo ri
morchiato non può sorpassare le 60 tonn. 
con una v(l)ocità da 8 a 8 1/ 2 km. l 'ora. 

Mezocorona, o Mezotedesco (Ùentschmetz), 
comune nel distretto di Mezolombardo, 
sul ciglione (2i0 m.) di sinistra della gola 
della Rocchetta di fronte al capoluogo, 
da cui distll pochi minuti; è una grossa 
borgata. (2344 ab., dei quali 17 ital.), e un 
buon centro vinicolo . 

Bella chiesa. Arazzi nella casa Mnrti
nell i. Celebre fiera di cavalli al 20 di npril e. 
In alto nella roccia a perpendicolo sono 
i resti del Castello S. Gottardo e sotto il 
ca•tello-palazzo Firmian. 

Da Mezocorona al Monte (888 m.), ma
gnifica spianata soprastante al paese e luo
go di villeggiatura, ore 1,30. 

Il nome ufficiale è tornato ad essere 
quello di Mezocorona dal 1907. 

Mezolombardo (Wltlschmetz), capoluogo 
del capitnnato omonimo, costituito dal suo 
so lo distretto, (:!1.o9a ab.). 

Mezolombardo è una discreta cittadina 
(4fll0 ab., dei quali 73 ted.) posta in alto 
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(264 m.) sul ciglione di d!lstra della Gola Mia (monte), che significa confine, de
della Rocche~ta, con la quale la Val di nominasi la montaf.na delle Prealpi del 
Noce sbocca nella pianura dell'Adige, con- 'forre, isolata dal Natisone e dalla stretta 
tinuando però il fiume Noce a scorrere su di Pradolino. Il confl.ne i taio-austriaco 
di questa per un buon tratto. E' a 3 km da forma qui uno strano zig-zag, lasciando 
S. Michele in Adige sulla tramvia elettrica in territor io austriaco ll'acuto gomito del 
per Malè, e costituisce un discreto em- Natisone, alle falde di questo monte in 
po rio commerciale, e un centro vinicolo direzione di Starasella. E' alto 1244 metri, 
relativamente gra11de, ben noto per In pro- fogg·iato ad alt ipiano e dcco di cavità car-
duzioM del terolrUco; è il punto di par- siche. · 
tenza per Molveno (carrozzabiiAl e por Val Micoglizze, frazione .d.i Dobasuizza-San 
di Non e di Sole (tramvia) . Antonio. 

In alto attorniata dal cimitero, è l'antica Midiano, vedi Dignano . 
e bella ch iesa di S. Pietro (sec. xv•) con Miei (pizzo di), vedi Pale S. Martinl). 
campanile di stil e romano del sec. xm. Mieli (vali vedi Chersc>. 
La chiesa parrocchiale che si trova nel Migazzone, vedi 1Josen•tino. 
centro della borgata è del 1850. Il cam- Mika, vedi Amica. 
panile iso lato del 1752. A ponente della Milland-Sarns, comune. nel distretto di 
borgata vi è il Castello di Mezolombardo, Bressanone, nella conca a valle del capo
detto Castel della 'forre. luogo, prima della sta:zione di Albines. 

Passeggio pubblico alla Toresela, an- Nei suoi pressi il cast.ello grandioso di 
tica 'forre, ristaurata e ridotta a risto- Pal laus e bei boschi. Milland conta 286 
rante. ab. e Sarns 67. 

Mezzana, comune nel distretto di Malè, Milnà, vedi Brazza. 
a 941 m. d'alt. snlla strada pel 'fonale, Miola, comune del distretto di Civezzano, 
5,7 km. a monte del bivio di Dimaro. costituito dalle frazioni. Faida (?.05 ab.), 
Comprende Menas (63 ab.), Mezzana (623 Miola (oii8 ab.), Montttg:naga (574 ab.), e 
ab.), Ortisè (!o5 n b.), e Roncio (114 ab.) . Vigo (210 ab.) tutte sulla sponda destra 

Mezzana M. , vecli Carega. della valle del Pinè, in p•rossimith del lago 
Mezzano, comune (1441 ab.) nel distretto di Seraia, meta di escursioni e luoghi di 

di P ri miero, a 633 m. d'alt., è sulla destra l villeggiatura. 
del Cismone, poco a monte di Ime.-. Mione, vecli Rumo. 

Mezzaselva, vedi Milleu;ald. Miramar, famoso castello costruito su 
Mezzavilla, centro principale di Mossa. rocce elevantisi a piccco sul mare nel t• 
Mezzo (canale di). Parall elo a l Canale distretto rurale di TrieBte. Vi si arriva in 

di Zara è fra le Isole Lon"'he e )() isole meno d'un'ora col batt.cllo a vapore che 
Melada, Sestrul\Ì, Rivanj, Uglian e Pas- prosegue sino a Grignano, o per ferrovia 
m an . Le Isole U>nghe souo due: l. Lunga (8 km. ), o per la carroz:<abile con tram via 
o Grossa (si. Dugi) più settentrionale c fino a Barcola. 
l. Incoronata (Krunarski) . Nel mezzo del Questo castello fu fatto costruire nel 18M
canale fra L Grossa A Uglian è l'isola di 56 dall'arciduca Massirniliano. lvi , il 10 
Es o, coi porti di Eso grande, o ponentale, aprile 1864 accettò la co>rona imperiale del 
e quello detto sciroccale. Fra la parte me- ìllessico che doveva cost•argli la vita; fatto 
ridionale dell'L Grossa e Pasman è l'iso- che ha ispirato a Cardno~ci l'ode intitolata 
la Laudara prossima alla prima, e Si t più appunto • Miramar • . 
piccola e vicinaaPasman. Fra l'Incoronata E' d'un'architettura pre>valentementenor
e Pasman ma più vicina alla prima è l'isola manna, e si specchia lentamente nel mare, 
Zut. che nel giorni di tempe~tta, sale fino a frau-

Mezzo, isola del piccolo arcipelago dei gersi sugli spalti. E' arredato con sfarzo e 
Cervi che, diede nei secoli passati un no- contiene quadri di preg·io. Il parco, ricco 
tevole contingente all'armata di Ragusa e di alberi e fiori i più svariati, è un ritrovo 
conserva parecchie memorie storiche. delizio~o,apertoal pubbl'iCI)in permanenza, 

Mezzogiorno M., vedi 1-es:~ini Veronesi. quando non sia abitato .. 
Mezzolago, comune (161 ab.) nel distretto Mis, to rrente che app:artiene al bacino 

di Val di Ledro, circa alla metà della spon- del Piave, poichè deflu.isce sulla destra 
da settentrionale del lago di Ledro. Fu del Cordevole. Col suo c:orso superiore se
per qualche t-empo capoluolo del distretto. gna per breve tratto il confine ìtalo-au-

Mezzomonte, frazione di J.<'o lgaria, nella striaco, insieme col suo affiuente di sini
quale quasi tutte le famiglie di Folgaria stra il torrente Sandrassi, e per una ri
stessa hanno le loro vigne con piccoln stt·ettn parte del suo baci no superiore rien
case, dove vanno a stnre durante la ven- tra nel distretto di Priimiero, con il co-
demmia. mune Sagron-Mis (V<!.di Sagron-Mis ed an-

Mezzotedesce, •;eài !Jfezocorona. che P .. imie•·o). 
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Mìsone M. (Alpi di), vedi Ledro e Ville 
dtl Monte. 

Misurìna (pnsso d i), vedi sPsta (Alpi di). 
Mittagskofel, vedi Jof di Mirzeguot. 
Mittagskogel, vedi Manhart. 
!llittelberg, vedi Calda•·o. 
Mittelpreth (Sredegni lo c., 650 m. ), vedi 

Predil. 
Mitter (lngo; Mitter See)l.. attrnver~nto 

dall 'Alto Ad ige a valle di l{Cschen. E' a 
1474 m. d'altitudine. 

Mitterburg , "edi l'isi1w. 
Mitterdorf, t·edi C.:.tdaro. 
Mitterlana, frazione di Lana. 
Mitterplars, vedi La91tndo. 
Mittewald (stretta di), o Sachscm Klern· 

me, o Stretta di Snssonia, vedi BrPnuero. 
Mittewald IMP.z7.nSP.Iva\ . c:onmn P. lll44 nh. 

dei qunli lo itRI.) nel distretto di Ste1·zc•n . 
sullA sinistra dell' Isargo, a monte della 
Stretta di Snssonia. 

Mljet , ?Jedi Meleda. 
Mocenigo, frAzion e di Rumo, uno d~ ì più 

alti dd la valle {1085 m .) a l orn. e 3/ 1 da 
Preghena. Notevoli le rovi ne del castello 
PIAceri e lo stabi limento bagni di acque 
sol roroso·maJ?;nE~si ache. 

Mocheni (val dci), o di S. Orsola, d icesi 
la valle superiore del Fersinn, che in pnr te 
costituisce un'oasi tedesca, annoverando 
circa H\00 tedeschi, distribu iti nei parsi 
ehe sono su lla parte s inistra della vAll e. 
Questi tedeschi nel 1900 erano in numero 
d i 614 n Fierozzo, di 384 a Frassilongo, 
428 a Pnlù. Trovandosi isolnti essi snbi· 
sco no l'influenza dell'elemento predomi· 
nnnte, tnlchè tutti questi tedeschi com· 
prendono benissimo c parlano anche l' ita· 
!inno. 

Le caratteristiche del la parlata tedr.scn 
di questi n bi tanti rispondono a quelle dei 
dialetti alto tedeschi dd secoli Xli e Xlii . 

Il che sta ad indicare come si tratti di 
una popo lazione imrnig·rn ta nella vn ll e 
dopo il mille. Si arguisce inoltre da notizie 
storiche e da molteplici indizi, cbu questi 
i mmiA"rnnti detti Canòpi, erano minnt.ori 
re~ati•i nella Valle dt•i Mocheni a sfruttare 
le tuin iere, delle qu•li è dAtO vedere an· 
cora molti r(<St i, nelle viscere del M. Ar· 
gentnrio o Cnlisio, da essi chiamato Ca· 
li•perg. I Cnnòpi (da Knappen) costitui
vano unn. t~orporRzioHe ed n.vevano a. Per· 
g ioe uu ospeda le ed un beneficio. 

Modeon del Buinz, v<>di Mo11tnsio. 
Moena, comun E\ nel di•tretto di Cavnlese, 

che comprende Moena ( 11!\0 llb.), Someda 
(f>2 nb.) c Sorte' (IO l ab) e parPcchi casa li, 
frn i qua li quello di Pezze, l'u ltimo d i VAl 
di Fi(llnme. 

Moenn è una borgata, parte su lla destra, 
pa rte sul la sinistra deli'Avisio, nel punto 
in cui confl uiscono ì1 Rivo di Cost-alunga 

e il Meda, o Rio di S. Pellegrino, quasi di 
fronte l'uno all'altro. 

Arnmin istrntivarnente, appar tenendo a l 
d istrPtto di Cavalese, può dirsi nella Val 
F iemme; mn geogrnficnmPnte spettn a 
quella di Fassa, e anche il suo d ialetto 
pnrtecipn del tadino di Fassa. La chiesa 
di S. Yolrango è so rta intorno a l 1000. Nei 
prc•si d i Mo~na si scavò in alt ri tempi e 
am· he nel seco lo x•x una miniera di p ro· 
tossido d i ferro . 

Molten, ,;edi Melline. 
Moltener (v~tlle), vedi Me/fine. 
Moerna, comune (208 ab.) nel distretto 

di Condino, 3f4 d'ora ad occidente di T u
rano neila vnl le di VesLino. 

Mogenza M., >;ecli Canin. 
Mogenza (MognitzA), piccolo affluente d i 

de~tra ddla Coritenza. Nasce dal monte 
omonimo su l Cnnin e si ;retta nella Co
ri tcnza a monte della Chiusn di P lezzo. 
I vi presso vi è un gruppo dì casolari pure 
denominnto Mogenza. 

Moggio (torrente), nffluente di destra del 
Brenta fra Borgo e Castelnuovo, che nasce 
presso C. Lorici (t034 m.) sul ciglione 
Sl'tt~ntrionale dell':tltipiano dei Sette Co
muni , e scorre nella Val dì Sella ricevendo 
su lla destra val'i correntelli che scendono 
dAi fianchi settentriona li d e li' al tipiano 
(Val delle TRvole, Val Paradiso, Val del 
Lumazzo, che formano un solo affluente, 
e molti altri). Riceve sulla destra a valle 
d i O Ile il torrente Fumola . 

Moggio (canale di ), vedi Carniche (Alpi). 
Mognitzd (torrcnLB), vedi Jlfng•nza. 
Mo~ no, è un vil lagp:io che in parte appar· 

ti(>ne al comune di f. reo, in parte a quello 
di Oltresarca. E' divi so da l ]JOnte sul Sarca 
di fronte ad Arco, che nel 1703 i francesi 
fecero sal tare in al'ia durante la guerra 
d i successione di Spagna, per impedire 
l'avanznta del p:enerale austriaco Neister. 

Moietto, l!tdi Fit~oechio. 
Mojetto-Pietra, vtdi Noriglw . 
Moistroca M., cedi Giulie orie11fali (Alpi). 
Molamattà, frazione di Gradisca . 
Moletta, frazione di Arco. 
Molina, comune nel distretto di Val d i 

Ledro, che comprendP. anche l'a ltro vil
laggio di Barcesino (88 ab.). Molina (346 
ab.) è a 638 111. d'alt . sulla sinistra del 
Ponale (che dA la forza pPr un cotonificio) 
a 9 km. da Riva. A Molina nacque, ma 
casunlinente, AndrM Maffei. Essa dista 
aprenn un ch ilometro dalla sponda di 
sud-est del lago di Ledro . 

Mulina, VI-di Mori. 
Molina, frnzione di CRStello, è su lla 

destra dAII'Avìsio presso la confluenza de l 
rivo di Pradaj a. 

Molini (Miih len), comune (563 ab.) nel 
distretto di Tures, all'imboccatura della 

,~ 

\ 
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valle del Miihlwalder, sulla destra della 
valle di Taufers, o Tures. 

Molini (rivo dei), scende dal M. Corno 
(1808 m.), in una valle profonda, orrida 
e boscosa, bagnando sulla destra i colli 
di Grauno e Grumes, nella più recessa 
parte della Va.! di Cembra. 

Molini, vedi Nogaredo. 
Molini , ?X'.di Villazzano. 
Molino Vecchio, vedi Spino. 
Mollaro, comm\e nel distretto di Mezo· 

lombardo, a 468 m. d 'alt. , nlquanto discosto 
dalla mun,·ia da Mezolombardo a Mali> 
per Dermullo, sulla sponda sinistra dell a 
Val di Non. Le sue pianure presso la car· 
rozzabile, la Planadura de lliollar, a vigna, 
gelseto e campi di granone, costituiscono 
una delle quattro meraviglie della valle. 

E' congiunto alla tramvia da una stra
detta presso la Pausa, che dista da S. Mi
chele km. Hi,4. Da Moli aro si diparte una 
strada che dopo poco biforcandosi conduce 
da una parte a Torra e dall'altra a Dar
dine. 

Molonta (punta di), che forma i dne porti 
di Molonta grande e Molonta piccola fra 
Ragusa vecchia e le Bocche di Cattaro. 

Molveno, comune (157 nb.) nel distretto 
di Mczolombnrdo, sulle rive scttell&rionali 
del lago omonimo; è una borgatella a ~bO 
m., imporr.ante come centro di escursioni 
alpinistiche nel Gruppo di Brenta. Distn 
19 km. dal capoluogo. 

Il lago di Molveno, a 8~ 1 m. sulle faJde 
occidentali del M. Gazn (1990 m.), è uno 
dei più pittoreschi e il più profondo lago 
alpino del Trentino (!Hl m. ). 

E' di forma oblunga, da N a S; asse 
longitudinale km. 4; superficie 3,27 km. q. 
La riva occidentale ha un ' insenatura, nella 
quale si precipita un torrentello; cd altri 
due affluenti gli vengono dalla valle delle 
Seghe, a NO, nel gruppo di Brenta'-e dalla 
vane di Lambin (Rio di Bior). A N .t; il suo 
emissario, che scende quasi tutto sotterra
neamente, va a scaricarsi nel lago di 
Nembia (m. 778), 100 metri circa più in 
basso di quello di Molveno. Alle Moline, 
torna ad uscire dalle viscere della terra, e, 
aiutato da altre fonti, forma il Rio Bondai, 
cbe va a gettarsi nel Snrca ad E del Banale. 

Il lago di Molveno, assai ricco di pesce, 
d'inverno nou gela mai ciel tutto. 

Momiano, borgata (1060 ab.) nel distr~tto 
di Buje, su d'un colle (326m.) elle domina 
un ramo di Val Dragogna. Vi sorse un 
castello che fu oggetto di continue lotte. 

Mompaderno, borgata (9;?? ab.) in terri· 
torio di S. Lorenzo, a 260 m. d'alt., sulla 
strada da PareHzo a Pisino per Anti
gnana. 

Menastero, frazione di Aquileja (470 ab.). 
Menastero (valle di), è percorsa dal Ram m-

C. MARA~HLLJ, Di~ionario geO(Jra{ico. 

bacb, aflluente dell'Alto Adige, ed è in 
territorio svizzero. Misura 1114 km. q. e 
conta 1250 ab. ladini; costituisce la estre
ma oasi italiana verso occidente dell'Alto 
Adige. (Vedi Taufers e Alto Adige). 

Moncasson, vedi Cimone. 
Moncion, vedi Perra. 
Monclassico, comune (383 ab.) nel distret

to di Malè, ,·illaggio 2 km. a monte del 
cnpolnogo sulla C!lrrozzabil e per Dimaro. 

Mondellebotte, vil laggio (f>98 ab.) nel ter
ritorio di Montona, a 2Hl m. sulle falde 
sett. del Montauro, a mezzogiorno della 
strada fra Vi•ignano e Parenzo. 

Mondifrà Primo M., vedi Brenta (gr-uppo}. 
Monfalcone, è dal 1911 capoluogo del ca

pitanato omonimo, che comprende, oltre 
il distretto di Monfalcone (22.461 ab.), an
che quello di Cervignano. 

La piccola cittadina (3766 ab.) giace in 
amena posizione sulla pianura friulana (6 
metri) ai piedi del Carso goriziano. 

Il suo comune comprende anche varie 
frazioni (comuni censuari) e compl~ssi va· 
m~nte ha una popolazione di circa 7000 ab. 

Era giA terra mcrata e comune libero 
del patriarcato d 'Aquileja: fortificato dni 
Veneziani , fu sempre in possesso della 
Hepubblica dal 14~0 al 1797 con un tratto 
di territorio isolato entro i possedimenti 
austriaci, dP.tto p('r antonomasia il 'Perri,.. 
torio e rinomato per la sua fertilità: sul 
colle ha le rovine dell'antica ròtca o Fal
cone, detta anche Ver,..uca con parola inti· 
mnment--e toscana. 

La borga~a, linda e industriosa, è giù in 
basso. La principale delle sue vie, a 
loggiati secondo l'uso veneto, m~tte 11! 
Duomo, che ha un bel campanile nel 
quale furono adoprate quattro colonne 
di marmo pario, già. appartenute alla catte· 
drale di Ca podi stria.- La gente parla il 
pretto veneziano. 

Monfalcone è sede di molte industrie, 
fra le quali sopratutto importante il Can
tiere Navale Triestino (9 milioni di cor.), 
che col suo recente dock natante si è 
messo in condizioni di poter riparare 
anche i più grandi piroscafi, ed ha preso 
notevole impulso per la costruzione di 
navi di g rande portata. Sono aucbe no
tevoli il cotonificio triestino (400 operai); 
una fabbrica di prodott-i chimici, e varie 
cnn ceri e. 

Le terme di Monfalcone, già usate dai 
romani e dai v~nezi ani, sono a circa 2 km. 
dalla cittadina, ai piedi del colle di S. An· 
tonio, dal quale l'acqua solfurea sgorga 
ad una temperatura di 30•-40• ed è molto 
efficace nelle malattie della pelle. 

Monfalcone dista per ferrovia 33 krn. 
da Trieste, 84 km. da Cormons e 17 km. 
da Cervignano. 

s 
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Importantissima ò l'opera di canalizza
zione delle aequo dell' lsonzo a scopo ir
riguo ma anche strategico, compiuta nell'a
gro di Monfalcone nel 1905 e che fu diretta 
dall 'ing. Schi~<voni di Milano. Essa costò 
8 milioni e ' /• di corone. La grande opera 
consiste in una presa d'acqua sull' Isonzo 
a Sagrado, ontle pane Il canale prioc. che 
si dirige da N a S a"ra,•ersando i terr. 
di Sagrado, Fogliano e Palazzo, raggiunge 
la ferr. a N di Redipuglia, per poi se,"llirla 
per oltre 4 km.; il canale piega a SO 
e s i dirige al porto di Rosega. Questo ca
nale princ. alimenta i canali secondari di 
S. Pietro, Soleschiano, Ronchi e Monfal
cone, dai quali si dipartono i canali tcr
ziarledaquesti infine le ultime diramazioni 
del sistema irriguo, cosi dette adacquntrici. 

Monghebbo, villaggio nel territorio di Pa
renzo, ad oriente delia strada per Orsera. 

Monsalice, villaggio (:112 ab.) a m. 80 
d'alt. nel territorio di ParenZ<>, a mezzo
giorno delia strada per Antignana·Pisino. 

Montagna (~fontnn), comune nel distreuo 
di Egna. Comprende Montagna (556 ab.; 
87 ital.), Glen (261 ab.Ò· l l ital.), Gschnon 
(28 ab.), Kalditsch (l 4 ab.; l7 i tal.) c 
Pinzon (131 ab.; 14 !tal.). Questi villaggi 
sono a nord del capoluogo, presso i tllr
niq~tets, che fa la strada per Cavalese Slllla 
sinistra dell' Hohlenbacb. 

Montagnaga, è llna delle frazioni di Mioln 
nella valle di Pinè, molto nota per il san
tllario della :\ladonna di Pinè o di Cara
va:rgio. 

Montagne, com~tnc nel distretto di Tione, 
composto dni tre villnJ;gcui Cort (119 ab.), 
Larzana (190 ab.) c Diuio (149 ab.), sca
glionati su per la valietta del Rio di Ma
nez, che nasce da Monte Toff (~057 m.) c 
scende da N a S a li a sinistra del Sarca, 
presso Preore. 

Montalon 11., vedi Cadirw (valle) . 
Montan, vt.di Montagna. 
Montasio. E' il gruppo più ad ovest delle 

Alpi Giulie occidentali, attraversato nelle 
sue creste dal confine italo-altstriaco. E' 
circoscritto ad ovest dalia valle del Felln, 
a nord dalia valle di Dogna, ad est dalia 
val di Seisera e a sud dalla valle Racco
lana. A nord la sella di Somdogna (140à 
metri) segna la sua separazione dal JOf 
di Miez,egnot, o Alpi di Malborghetto, e a 
sud· est la sella di Sprngna superiore quella 
dal JOf-Fuart. 

La cima Montaslo o JOf-l\Jont~io (2755 
metri) è il centro da cui si dipartono tre 
diramazioni: una n nord col monte Kopfach 
(1892 m.) cbe termina alla sella di Som
dogna.; ltoa a sud-ovest col monte Zabus 
(2244 m.) e col monte Cimone (2380 m.), che 
termina con due brevi contrafforti bifor
cantisi da cima Valisetta (2186 m.); ed una 

terza verso Sltd·est col Vert Montasio (2656 
metri), la cima delia. Terra Rossa (24;!7 m.), 
la cima. Ga.mbon (2414 m ) e ii Modeon del 
Buinz (2561 m.) che termina biforcandosi 
in due con&raffor~i, il più settentrionale 
del quali ha la Cresta delle Portate (2400 
metri) e il monte Cregnedul (2290 m.). 

Il Montasio è una delle più attraenti vette 
delle Giulie e sebbene più basso di 100 
metri del Tricorno, per grandezza e maestà 
non gli sta certo dietro, ed ha la cima più 
alta delle Alpi occidentali. 

La sua not<>rietà avrebbe dovuto far ri
sp~ttnre ii nome che deriva dai latino Mon
tnsium; ma i tedeschi l'hanno ribattezzato 
Bramkofel e gli slavi lluda-pnliza. 

Montasio (rio), vt.di Clapdo•·ie. 
Montauro (eolie di), pre~so Rovigno, che 

fornisce pietre pregia te, con le quali furono 
costruiti il Palazzo ducale e le Procumtie di 
Venezia e che forma la punta Montaltro 
a sud di Rovigno. 

Monte, villa.,agio (426 ab.) nell' interno 
dell'isola di Veglia, a 1!\9 rn. d 'alt . 

Monte (Smarje), borgata (807 ab.) nel di
stretto di Capodistria, a :l!j() m. sulla si
nistra della strada che d11 'l'd este e Ca
podistria va per Buje a J>islno. 

Monte (valle di), vedi Noce. 
Monte Castiglione, prima fermnta (9 km.) 

da Trieste sulla ferrovia per Parenzo. 
Monte Croce (Kreuzberg,ras~o di , l636 m.) 

di Padòla o di Sesto, o in Comelico. 
Serve di limite fra le Alpi Veneto·tren

tine e le Carniche, ed è lungo il confine 
fra Cima Undici (Eiferkofol, a092 m.) a 
SO e Monte Croce (1759 m.) a NE. Già 
nel 1322 era attraversato dn una strada e 
In nazionale, che lo supera, mette in co
municazione il Padòla del versante ita
liano (Comelico), con la vnlle del Rio di 
Sesto nel versante austriaco, e por Moos e 
Sexten condu"e a Innichen, stazione sltlla 
ferrovia Franzensfest-e-Villaeco, conosciu
ta in Comelico col nome di S. Candido. 

Denominasi anche strada di Monte Croce 
quella che da Villa Samina risale il ca
nale di Gorto, passa per Sappada e da Il 
per S. Stefano conduce al M. Croce di 
Padòia. 

Monte Croce (passo di, 186:1) in Carnia. 
E' ii passo piil importantu lungo il con

fine it111iano delle Alpi Carniche, che esso 
appunto serve a dividere in occident-ali e 
orientali. Trovasi proprinmente fra le cime 
di Pal Piccolo (181>9 m.) ad orient.e e il 
Pizzo Collinetta (Zellonkofol, 22:18 m.), di
ramazione del M. Coglians, ad occidente. 

E' superato dalla strada che partendo 
da Tolmezzo per Paluzza risale il canale 
di S. Pietro, e che nell'altro versante 
ijcende verso il Gail per Muda (Mauthen) 
lungo il torrente denominato Val ValC!ltina. 
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Tutto fa ritenere che qui passasse sotto 
i Romani una strada che, staccandosi dalla 
grande via della Pontebba, conduceva a 
Lienz, superando l 'altro pa'Sso (Gailberg, 
970 m.) delle Alpi Carniche del Gai! (Ze
glia) situat.o a N di Monte Croce. I tede
schi lo chiamano anche Pleckenpass. 

Montecroce (g ià Pont-et), villas-getto in 
territorio di Imer, a 558 m. d'alt. presso 
i l confine i taio-austriaco sul Cismone poco 
hmgi dalla confluenza di Val Cesilla. Ha 
la dogana internazionale sulla strada da 
Bassano e Feltre per Fonzaso a Fiera di 
Primiero. 

Monte dì Cormons, frazione di Cormons. 
Monte di mezzo, 1--edi Roncegno. 
Monte Frigido, wdi Te••nova. 
Monte Grande vedi Piro. 
Monte Giovo (Jaufentalì, comune (614 ab.; 

it. 11) nel distretto di Sterzen, nella 'tal
letta del Jaufen che si apre sulla destra 
dell' Isargo presso Sterzen. Una pittoresca 
strada a zig-zag per Walten la mette in co
municazione con S. Leonardo e quindi 
con Merano. 

Monte Maggiore, vedi Maggiore (monte) . 
Monte Maggiore di Cividale, vedi Mawjm·. 
Montenero (2246 m.), è Il\ trl1.duzione er-

rata, ma ormai entrata nell'uso di M. Krn, 
o Kcrn, cho propriamente significa monte 
mozzato, troncl\to. Il suo nome quindi 
nulla ha a che vedere uè col nero, n è con 
corona, come altri ha propost.o di ribattez
zare italiauam~nte M. Krn. 

E' l 'estrema diramazione del Tricorno 
verso occidente, che occupa la parte in
terna del gomito formato dall' Isonzo fra 
P IC'tzo e Tolmino. Si distacca dalla catena 
principale presso M. Bogatin (2008 m.) e 
raggiunge la massima altezza al1a. Cima 
Krn (2246 m.), donde il ramo di Kosljak 
(1602 m.) volge a sud, mentre il ramo di 
Cima Maznik (1906 m.), di Cima Sleme 
(14!!4 m.) o Punta Mrzli (1861 m.) volge a 
sud-est, formando la sponda destra della 
valle del Tohnino (Tominska) e si incu
nea fra il torrente Tolmino e l' Isonzo. 
Lun~o la sua falda meridionale corro la 
strada secondaria sulla sinistra dell' Ison
zo, fra Caporetto e Tolrnino, o sono sca
glionati i vil laggi di Smast, l:iibussiua, 
Verano, Camigno (Camno), Selisce, Volaria 
e Dolla. 

Un'altra diramazione si dirige verso 
nord-ovest formando i l gomito fra l'I
sonzo superiore (Soca) e il medio. Essa si 
biforca dopo le cime tirata, o Vrata (1922 
m. ) e Ursic, o Vrsic (1897 m.) nei M. Lipnik 
(1869 m.) e Vcliki V rh (1767 m.) che rac
chiudono la piccola valle dello Slatenik, 
ultimo aflluente dell' Isonzo di Soca, che 
lo stesso monte Lipnik separa dall'altro 
affluente rio Lepiena. Il Veliki Vrh con-

tinua con le cime Pirhov (1663 m.) e Po
lounik (1478 m.) fino al gomito dell' Isonzo, 
sul qnale stra piomba col versante meridio
nale ripidissimo, di modo che qui i piccoli 
centri si trovano tutti sulla destra del fiume, 
lungo la grande strada da Caporetto a Plez
zo; la strada sulla sinistra è una mode
sta mulattiera, che ricongiunge Caporetto 
con Cersoccia posta sul versante setten
trionale del Polounik. 

Montenero, che se osservato da ponente, 
presenta la tigura d'una testa supina dal 
profilo napoleonico, nota in tutto il Friuli, 
è militarmente molto notevole, dominando 
la strada di Starasella; questa ha per noi 
grande importanza strategica, percbè con
corre direttamente all'attacco di Tarvis, 
e serve ad intercettare il collegamento 
delle operazioni avversarie di Tar vis con 
quelle di Gradisca per la valle d eli' Isonzo. 

Appunto per ciò gl i austr iaci vi han no 
stabilito due campi tr incerati, uno sulla 
diramazione meridionale, l'altro su quella 
settentrionale. 

A Montenero si può accedere in poco più 
di 5 ore da Caporetto per il villaggio di 
Dresenza (Breznica); da Tohnino, per una 
strnda più mite e ridente che passa per il 
villaggio di Kern, in circa 7 ore; e diret
tamente dalla valle deii'Isonzo per Li bus· 
sina pure in 7 ore. 

Monte Principe (sella del), vedi Fa.ssam 
(Alpi) . 

Montereale (Konigsberg). Castollo .molto 
importante, perchè l\Veva giurisdizione su 
Faedo, S. Michele, Lavis e parte di Val di 
Cembra (vedi Cembra). Sorge su d'un'al
tura ad oriente di Masetto, quasi a guar
dia della strada di Val di Non. E' molto 
detur pato. La sede della giudicatura fu 
trasport-afa a Lavis solo verso il 1700. 

Montes , comune (112 ab.) nel distretto di 
Malè, pochi minuti a ponente e più in alto 
di Monclassico. 

Monte San Vito (S. Veitsberg), comune del 
distretto di Circhina a 641) m. d'alt. con 
86:> ab. 

Montesecco, vedi Ternova. 
Montevaccino, il più minuscolo comune 

del 'l'rentino, è tm piccolo villaggio ad E 
di Gardolo, sulle falde settentrionali del 
M. Calisio. Comprende anche la frazione 
di Valcalda. 

Tra Montevaccino e Civ~zzano, a set
tentrione del Ca lisio, è un forte, che fa parte 
del gruppo di opere difensive di Tr .. nto. 

Monthal , V<!di Ma111ena. 
Monti, frazione di Muggia. 
Monticchio, fraz. di Galesano nel distretto 

di Pola. 
Monticello, frazione di Cormons. 
Monticello, vedi Salomo. 
Montona, capoluogo del distretto omoni-



Mont.ozzo - 116 - Mossa 

mo (21.608 ab.) nel capitanato di Parenzo, 
è una g rossa borgata (131>6 ab.) a 277 m. 
d'alt., sulla ferrovia per Parenzo, a 40 km. 
da questa. 

Sta alla custodia del Quieto medio, ap· 
punto là ove questo fiume è attraversato 
dalla via che dall'Arsa e da Pisino mette 
al golfo di Trieste. E' in vetta ad un colle 
al to !52 m. posto a cavaliere della valle 
in modo da esserne '" vedetta e la chiave. 
La circondano tuttora le veccbit} mura 
quasi intatte, con spalti , porte, torrioni e 
castello. 

Da ?<lontona è Andrea Antico che nellf>17 
inventò la stampa a !egeo delle note mu· 
sicali. 

li bOSCb di Mrmf.<ma a datare dal 1452 fu 
og{l."ctto di particolari provvidenze conser· 
vative da parte di Venezia che ne traeva 
il legname di rovere per le sue costruzioni 
d 'arsenale: è lungo u; km. 

Prossimo a Montona è il castellaccio di 
Piemont-e, g ià infeudato da Venezia ai Con· 
tarini. 

Montozzo M., vedi Orller·Cevedale. 
Montreo, borgatella (641 ab.) nel terrilo· 

rio di Montana, a 347m. d'alt., a N della 
strnda da Antignana a Parenzo. 

Monzoni M., vedi Marmo/ada (gruppo 
della). 

Moos, vedi Palù. 
Moos, vedi S . Gitwppe e Sesta (vall-e) . 
Moraro, borgata (700 ab .) M I distretto 

di Cormons, i! km. a sud-ovest di Capriva, 
sulla carrozzabile che da questa ultima lo· 
cali t:\ conduce a Gradisca. E' sulla sin istra 
del torrente Versa. 

Morgani , villaggio (294 ab.) nel tP.rritorio 
di Canfanaro, a 205 m. d'altitudine. 

Morgo, una delle maggiori iso lette che re· 
cingono la laguna di Grado. 

Mori, capoluogo del distretto omonimo 
(11.193 ab.) nel capitnnato di Rovereto. Il 
comune comprende anche Mori vecchio o 
Binde (708 ab.), 13esngno (479 ab.), Molina 
(471 ab.), Ravazzone (245 ab.), Sano (209 
ab.), Seghe ultime (59 ab.) e Tierno (7f'l7 
ab.). 

Il centro principale (1581 ab.), antico e 
con notevoli edifici, è una grossa borp:ata 
a 194 m. sulle falde settentrionali del Bal
do, con stazione (a 2 km. dal paese) sulla 
ferrovia Verona-Trento, 4 km. a valle di 
Rovereto. Da Mori si dipart-e la tramvia 
per Arco-Riva-La<>o di Garda. 

Rinomate sono ~e uve e g li asparagi di 
Mori, smerciate in tutto il Tirolo e in Ba· 
viern. 

Mori vecchio, o Binde, vedi Mori. 
Morlacca, denominasi tutta In zona mou· 

ta.,.nosa abitata dai mor lacchi a levante 
de1t• Adriatico dal golfo di Fiume alla valle 
del Cetina. Infinite discussioni si fecero, 

sull 'origine di queste popolazioni slave e 
sull 'etimologia del loro nom~. Da essi ebbe 
nome anche il Canale della Mo.-laCCQ., detto 
pure della Mrmta.qna, percbè segue le falde 
dei monti Capella e Velebit, che scendono 
quasi a picco sul m••re. 

Interposto tra Veglia, Arbe e Pago, e 
la terraferma, da sopra a Cervenica fin ol· 
tre Carlopago, si chiude verso sud col Mare 
Novegradi e si apre verso nord col Canale 
del Maltempo, ed è in comunicazione col 
Quarnerolo per Bocca di Segna e pel CII· 
naie di Pago, e col Canale di Zara pel Ca
nale ?ogliana nuova. 

Nel canale sono impiantate tonnaremolto 
produttive. 

Morsca, vedi Canale. 
Mortar (scoglio), vedi Lu.~sin. 
Mortaso, comune (6~3 ab .) nel distr. di 

Tione, a IO km. dal capoluogo in Val di 
Rendena, dove la tradizione vuole sia stato 
ucciso S. Vi gilio, apostolo della Rendena. 

Mortell , vedi Martello. 
Mortèr (Mortersa, isola) a un'ora e mez· 

zo di mare dn Zaravecchia, ubertosa di 
olivi, di llchi e dì mandorli, congiunta alla 
terrnferma con un ponte g irevole presso 
Porto Stretto. A NE è il porto di Betina. 

Mortesins, frazionP. di Porteole. 
Morti (valle dei), vedi Con~i (valk). 
Mortiz (rio di), vedi Canazei. 
Mosana, vedi Giovo. 
Mosca M., vedi Care.qa. 
Moscheri, t:edi Trambileno. 
Moschienizze, villaggio (234 ab.), a 113 

m. d'altit., sulla strada che da Volosca va 
n. Fianona. Fu però già borgo fortifica~ 
d'una certa importanza; dista da Volosca 
19,5 km. c da Fianona 18,2 km. 

Mo•chienizze, come tutti gli altri pae· 
selli del versante orientale dei Caldiera, dà 
molti marinai alla Botta austriaca; il mo· 
vimento di navigazione del suo scalo ma· 
rittimo è di ! M mila ton n. all'uscita; il mo· 
vimento commerciale insignificante. 

Mosé (passo di), nel gruppo del JOf 
Fuar&. E ' così denominato per l'aspetto di 
un obelisco dolomitico che si erge nel suo 
mezzo. E' posto a 2209 m., ed è denomi· 
nato anche Sella di Spragna inferiore. 

Mosele Sp., vedi Tauern (Alpi) . 
Mòsena, torrent-ello sulla destra dell'A· 

visio, fra Pezzè e Soraga, che se~na la 
separazion(l tra Valle Fiemme e Valle Fassa. 

Mosna (bosco), ved·i Scanupia. 
Mosna M., vedi Besemllo. 
Mosor M., vedi Cli.,sa e Giadro. 
Mossa, comune formato da numerose fra

zioni, sulla ferrovia da Cormons a Gorizia., 
fra le stazioni di Capriva e Lucinicco; la 
sua stazione prende nome dalla frazione 
Olivers; conta 1300 ab. e il centro prin· 
cipale è Mezzavilla. 
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Mossesscharte e non Moserschnrte, come 
è scritto nelle carte militari . (Vedi Mosè, 
passo). 

Mostizzolo. Località mo lto importante 
della valle del Noce, dove convergono le 
strade dn Cles, Malè, Bresimo-Rumo e Re
vò, con un ponte in ferro sul Noce del
la tramvia elettrica per Malè, e un ponte 
in leg no sulla strada erariale che qui pro
venendo da Cles (5 km.) si bipartisce per 
Malè e Fondo. Segna il confine fra Val 
di Sole e Val di Non. (Vecti anche Noce, 
Livo e Sole, val di) . 

Movraz, vedi Val!Mvrll$a. 
Mrzli (punta), vedi Monunero. 
ll ubsssi, villaggio nel territorio di Ca· 

stua. 
lluda, vedi Monu Oroce in Carnia. 
Muggia, nel distretto di Capodistrla, è 

una cittadina (4137 ab.) a piè del monte 
Lauro sulla costa meridionale del piccolo 
golfo o valllme detto Valle di Muggia, che 
per la capacità, la profond ità e l'esser di
fesa dai venti forma un grande e buon porto 
naturale. Pare infatM che durante il M. E. 
-scrive il Marcottifosse più frequentato di 
T rieste, la cui fortuna poi prevalse : i suoi 
decnduti edifizi e le muraglie dirur.e del ca· 
stello e della cinta ne fanno fede. Della 
sua antica prosperità ò principale monu
mento la chiesa delta /Jfonticula, piccola 
basilica latina molto studiata e discussa 
dagli eruditi di storia antica; essa conserva 
sostanzialmente" la rude architettura in
terna romanica del secolo Ix: l 'atrio, l'am
bone •u co lonne, gli ornati dei cancelli , 
qualche frammento di pittura bizantina. 

I Vene~iani esercit.'lrono a Muggia un 
commercio considerevole anche prima di 
divemare i signod del luogo; della loro 
dominazione restano: la chiesa principale 
che ha nn bel campanile a cuspide, coro
nato da una balaustrata sopra la loggia 
delle campane - il bellissimo Icone di S. 
Marco del 1444 scolpito nella facciatA. del 
p11.lazzo pubbli~o- ìl tipo e i l linguaggio 
deg-li abitanti che anticamente parlavano 
il dialetto friulano. 

A Muggia dà vit.a e prosperità il grande 
cantiere di S . .Rocco, appartenente allo 
Stabilimento tecnico triestino (5 mil ion i di 
cor.; 1600 operai), fondato nel 185'7. In esso 
furono costruite parecchie delle migliori 
navi da guerra della Marina austriacn; or n 
però è riservato alla costi"U'tioue di navi 
mercantili. Riattato e attrez~ato moderna
mente, è in grado di produrrecinque grandi 
pirosc11.fi all'anno e la produzione anona 
potrà essere portata a 9 piroscafi. 

Il suo por to ba un moviment.o di navi
gazione di HO mila tonn . all'uscita. 

Mughè (col del), vedi Garda (Alpi del). 
Mugone o Palon M., vedi Abramc. 

Muhlbach , comune (718 ab., 57 ital.) nel 
distretto di Bressanone, sulla destra della 
.Rienza e sulla sinistra del torrente Valser 
presso la loro confiuenza. La sua stazione 
è a 9 km. da Franzensfeste, sulla li nea 
della Pusteria; poco prima una notevole 
galleria, e un ponte di ferro su due piloni 
att.raverso il t.orrente Va lser. 

Il pacsello è molto pittoresco e assai 
frequentato d 'estate. A monte di Miihlbach 
la valle va facendosi stretta, molto bo
scosa, e coltivata solo n eli e sue parti più 
basse. Giù a destra, sotto la stazione, si 
vede un altro ponte di legno sulht Rienz, 
per andare al folto bosco che verdeggia 
di là dal torrente, ed alle case che spun
tano fra gli alberi. Siamo nella famosa 
Chiusa di Mllhtbach (Miib lbacher Klause o 
anche Halsacher Klause, m. 726), colle 
rovine della fortezza che serrava il passo 
e che fu in parte distrutta dai francesi 
nel 1809, ed in parte nel 187 1 per la co
struzione della ferrovia. Presso questa 
sorge ancol'a. un torrione rotondo; più in 
basso due torri quadrate cavalcanti la po
stale; e p i ti giù ancora resti di mura che 
scendono sino alla Rieuza. - In antico il 
Gau (distretto) dellb Pusteria andava dalla 
chiesa di Miihlbach a quella di Lienz. 

Muhlbach, comune (178 ab.) nel distretto 
di Tures, a NE di Gais. 

MUhlbach, .:eài Lagundo. 
Muhlen, vedi llfoli11i. 
ll uhlwald, comune (991! ab.) nel distretto 

di Tures, nella valle Miihlwalder. 
MUhlwalder (valle), vedi Molini. 
Mula di Muggia, banco nella laguna di 

Grado con faro. 
Mulat M., vedi Predazzc. 
Mulaz M., vedi Pau S. llfa•·tino. 
Mulei (1743 m.), monte a N di Campo-

rosso, da cui nasce il Fella. 
Mulinaz (val di), vedi Mena$. 
Mulino, vedi Casotto. 
Mulo (scoglio), vedi Rogoznizza. 
Mune, borgata nel distretto di Castel

nuovo, a 634 m. d'alt. sui fianchi del M. 
Obersje (779 m.) della Catena dei Vena, di
visa in M une grande (770 ab.) e Mune pic
colo (529 ab.) . 

Munster, 1--edi Mouasfe•·o. 
Munsterthal, ~;edi Taufers. 
Murato M., vedi Carso Goriziano. 
Muravalle, vedi Ala. 
Murazzo, t'Cdi VolMw. 
Murterol, t'edi Umbrai.l (gruppo cklt' ). 
Murucis, frazione di Terzo. 
Muscolì, borgatella (615 ab.) sulla strada 

da Cervi.,.nano a Palmanova, a poca di
stanza da11a sponda destra dell' Aussa e dal 
confine. Forma comune con Strassoldo e 
Pradizziolo, del distretto di Cervignano. 

Mustair, vedi Taufers. 
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Nabois grande (231o m.), cima nel con
trafforte settentrionale del Ji)f.Fuart. 

Nabois piccolo (1695 m.), ultima cima set
tentrionale del! 'omonimo contrafforte del 
Jaf-Fuart. 

Nabresina (Aurisina), borgata (!663 ab.) 
sul Carso goriziano (175 m.) nel dist•·etto 
di Cominiano, in prossimità del confine 
settentrionale del territorio di Trieste. 

La sua stazione sulla ferrovia per Vienna, 
o meridionnle, dista 3 km. dal bivio sulla 
ferro,· la Trieste-Monfalcone. ( V. Si$nana). 

La ferrovia giunt,~ dopo Cesia no ad una 
distanza di 7 km. in linea ret!a da Trie
ste, per poter discendere l'erta ch ina del
l'allipiano del Carso, è costretta a fare 
un giro di 34 kro. dirigendosi prima verso 
NO a Nabresina, e quindi, pie~ando verso 
SE, a costeggiare per 19 km. it pendio del 
Carso, e cosi discendere lentamente al 
mare alla stazione di Trieste. 

Il suo antico nome•di Aurisina deriva 
dall'abbondanza dei suoi prodotti. Al tem
po del romani, essa f\1 un nodo stradale 
importante, e le sue cave di marmo forni
rono l materiali per l palazzi di Aqnlleja. 
Colla decadenza di questa, decadde anche 
Nabrasina, per risollevarsi solo coll'aper
tura della ferrovia dall'Italia per Trieste 
e Vicnna, dove attualmente vanno a finire 
i marmi, delle famosa cave romane, le 
quali occupano parecchie centinaia di ope
rai. Nelle sue vicinanze sono parecchie 
caverne dove furono fatte scoperte di tutte 
le epoche, dalla paleolWca alla medievale. 

Nagia M., vedi Mam:ano. 
Nago-Torbole, comune nel distretto di 

Riva, costit.uito da N ago (981 ab.) e Tor
bole (748 ab., 15 ted.). N ago, patria di Sci
pio Sighele, è a 227 m. d 'alt., 6 km. a NO 
di Lo p pio sulla ferrovia Mori-Arco, e si pre
senta assai pittoresca con le rovine del 
castello Penede a sud e il moderno forte 
ad ovest. Poco lontano alcuno marmitte 
dei giganti (vedi TMix/te). 

Nalles (N11ls), comune MI distretto di 
Lana (531> ab., dei quali 32 it-nl.) a 9 km. dal 
capoluogo sulla destra dell'Adige, quasi 
di fronte a Vilpiano. 

Nambino (val di), vedi Sarca e Campiglio. 
Nambrone ( val d i ), vedi Presa nella e 

Sarca. 
Nanno, comun o noi distretto di Cles, che 

comprende Portolo (104 ab.) e Nanno (499 
ab.). Quest'ultimo è l oraasud-estdi Tuen
no, sulla sinistra di Val di Non. Ha un bel 
castello ricostruito, in luogo di quello di 

Anagni, del quale jpnrla Paolo Diacono, che 
era nella località detta Castellaz. 

Nanos M., vedi Re (monte). 
Napoleone (scoglio di), all'imboccatura 

del golfo di Pola. 
Nardis (vedretta di), vedi Presanella. 
Narenta. Il solo fiume della Dalmazia 

capace di attraversare l'alta catena int-er
na delle Dinari che:, poichè gli altri (Kerka, 
Cetina, Giardo, ecc:.) dovono la loro esisten
za alle potenti sorgive ai piedi del Velobit 
e del Dinara. Appartiene alla Dalmazia 
per una trentina di km. ed è navigabile 
da piroscafi di 800 tonn. fino a Metkovic. 
Fino a che il dollllinio turco si estese alla 
Bosnia-Erzegovina, quel dominio scese 
lungo la Narenta fino alla punta di Klek 
con circa un chilometro di costa, situata 
circa a l ora di navigazione a SE delle 
foci della Narenta. Attualmente la Narenta 
entra in Dalmazi.a fra Il\ collina di Ga
bella e Metkovic. Poi a Fort'Opus si divide 
in più rami, regolati ultimamente, con di
spendio per oltre 12 milioni di franchi , 
in modo da risana.re buon t ratto delle pa
ludi che esso forrtuwa e rendere ~i cura e<l 
agevole la navigazione, diminueudo le tre
mende zanzare e le: febbri, il fAmoso morbo 
narateno. 

I due rami principali del delta sono la 
Narenta g rande e la piccola; i vapori nn
che grossi entrati per il porto Toler, per
corrono senza difikoltà In Narenta grande. 
Sulla sponda desto:a è il colle fortificato di 
Gradina; quindi sulla sinistra il torrione, 
dove risiedevano i Nonkovic, soprninten
denti della Narenta per Venezia, presenta 
Il\ massiccia forma militare del secolo xvi 
con un bel corredo di cortine; in esso le 
leggende locali collocavano il Re Nerone 
dalle orecchie di :maiale. 

Furono terribili a tutto l'Adriatico nei 
secoli vn r, IX e x i pirati narcntani: i m· 
padronitisi di parecchie isole, contesero 
accanitamente alla giovane Venezia il do
minio di quel mare: rimnsero domati dal 
doge Pietro Orseolo II. (Vedi Lesina, SalJ. 
bwncelkl e JJfetkovi'c) . 

Naruneot, frazione di Drena. 
Nassfeld (passo), vedi CarnicM ( Alpi). 
Natisone, affluent'e di sinistra del Torre 

interessa la nostra regione per il suo corso 
superiore. Nasce dal versante meridionale 
del M. Ma~giore <:on i due rami del Rio 
Bianco e uel Rio Nero, il quale ultimo 
segnn il confine ita•lo-austriaco; dalla con
tinenza di quei dUte rami pende il nome 
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di Natisone e continua a se~nare il con
fine fino alla con6uenza del Rio Lagrada. 
Di qui il fiume che ha avuto finora dire
zione quasi meridiana si volge nettamente 
verso NE in territorio austriaco (presso il 
ponte di Logiè il confine torna a toccar lo 
per breve tratto), per poi volgere nella
mente a sud presso Robic, dove cessa il 
corso superiore. Il confine lo taglia ancora 
una volta fra il M. Mia (1228 m.) delle 
Prealpi del Torre e il M. Matajur, e il 
resw del suo corso s i svolge in territorio 
italiano; di modo che in Austria il Nati
sone forma una ripida curva lungo le falde 
seuentrionali e orientali d~l M. Mia, e 
apre la profonda breccia fra questo monte 
e il Matajur che mette all' impor tante sella 
di Starasella e a Caporetto. 

Secondo le misure di G. Marinelli In 
lung hezza del Natisone, considerando CO· 
me ramo ori'ì"inario il Rio Bianco (5 km.) 
è di 60 km. l Natisone ha. g randi e ra
pide piene, ma non dannose per la pro· 
fondità del letto del fiume. (Vedi C"poretfo, 
SI ara sella, Kabo•·iski Kot e Torre). 

Naturno (Naturn$), co111une nel distretto 
di Merano, che comprende Kompatsch (4ll3 
ab.), Naturns (700 ab.), Cirlanda (Tschir
land, 456 ab.), con stazione sulla ferrovia 
da Malesio a Merano, a 22 km. da questa 
ulti ma località, a 556 m. d 'alt. 

Natz, comune nel distretto di Bressanone, 
allo sbocco dell a valle del Litsen, nell' Isar
go, costituito da Elvas (142 ab., 1:l it-al.), 
Krane.bitten (2~7 ab. 21 itnl.), Nntz (2t!6 ab.), 
Raas (177 ab. 22 ital.), Viums (78 ab.). 

Nauders, vedi RMche•~· 
Nauporto, ·vedi Pre-vald. 
Nave, !Wii VaUarsa. 
Navene (bocca di), vedi Baldo. 
Nave S. Felice, villaggio, frazione di 

Lavis, di cui sta 4 km. più a N sulla 
strada italiana. lvi presso era il porto per 
transitare l'Ad ige molto importante, e ora 
un ponte pel quale passa la carrozzabile 
più breve da Trento a Mczolombardo e 
Val di Non. 

Nave San Rocco, comune (844 ab.) nel 
distretto di Mezolombardo, sulla destra 
dell'Adige di fronte a Nave S. Felice. I 
conti Spaur di )1ezolombardo riscuotevano 
il pedaggio e dovevano mantenere il porto 
fra le dut: Nn,•i. 

Nebola o Recca (torrente) che raccoglie 
tutte le acque del versante occidentale del 
Collio e affluisce nel J udrio presso Vencò. 

Nebria, piccolo monte sul versante ser. 
tentrionale del JOf di Miezegnot, prospi 
ciente Uggowitz. 

Negrano, -vedi Villazzano. 
Negrito (punta), !Wii Ve.Qlia. 
Nembia (lago di), vPdi Molve1w. 
Nemci, piccolo villaggetto, tedesco in 

origine, oggi completamente slovenizzato 
al fimitare della selva di Ternova. 

Neocella o Novacella (Neustift), comun,e 
(545 ab.) nel distretto di Bressanone, tra 
Franzensfeste e Vahrn, sulla sinistra del
l' Isargo con un convento fondato nel1141. 

Nera (punt.a), all'estremità della grossa 
penisola fra il canale d'Arsa e il Quaruero, 
di fronte a Cherso 

Neresine, villaggio (fi05 ab.) nell'isola 
di Lussi n, appartenente al comune di Os
sero (nell' isola di Cherso). E' posto sulla 
costa orientale, nel canale di Punta Croce. 

Nero (lago), vedi Sarca. 
Nero (monte), vedi Montenero. 
Netak, vedi Unie. 
Neumarkt, vedi Egna. 
Neunerkofel, vedi 1'ofane (g•·uppo delle) . . 
Neunh6f, -vedi Tabtond. 
Neustlrt, -vedi N eoceUa. 
Nevea (passo di), alto 1195 m. che a 

guisa di ponte naturale unisce il gruppo 
del Cani n e quello del Montasio e separa 
la val Raccolaoa dalla valle del Rio del 
L31l:O . 

Piìt che un semplice valico alpino è un 
altipiano di spartiacque, costituito da cal
cari dolomitici e da conglomerati antichi, 
perforati da copiose cavità imbutifor mi , 
talvolta dissimulnt.e sotto la vegetazione, 
e coperto parzialmente da antiche morene 
e da frane rivestite da boschi di con ifere 
e da pascoli . T utt'in giro in grandioso 
anfiteatro torreggiano i maggiori colossi 
delle Giulie occidentali . Provenendo dalla 
valle Racco lana per Neven e la sella di 
Prevala in 6 ore e 1/ 2 si g iunge a Plezzo. 

Nevoso M., vedi Piuca. 
Niederdorf, vedi ViUabassa. 
Niedergail, vedi Carniche (Alpi). 
Niederlana, vedi I.,ana. 
Niederrasen, vedi Rasen di sotto. 
Niedervintl, vedi Vandoiu di sotto. 
Nigrignano, -vedi Cemizza. 
Nisea (Nizca) M., veCii Canin. 
Noana, torrente che sbocca sulla sinistra 

del Cismon di fronte ad Imer. 
Noarna, villaggio presso Nogaredo col 

Castello di Noarna, o Castelnuovo, assai 
antico (anteriore al1200) e ben conservato 
che fa comune insieme con Sasso. 

Nobling (valle di), vedi Carniche (Alpi) . 
Noce, fiume che nasce dal Corno dei Tre 

Sig nori (a 26fl0 m.) scende da O ad E, fra 
rocce di micaschisto, sino a Cogolo (m. 
llf>8) nel la valle di Monte; ivi riceve il 
Noce di Val di La Mare, detto anche La
mar, chi\ nasce alle falde della Cima Nera, 
a m. 2483, alimentato dai ghiacciai del 
Cevedale. Cosi in~._rossato, il Noce prose
gue per la Val di l:'eio fino a Fucine, dove 
inizia il suo corso verso NE hl Val di Sole, 
ed in essa, per non contare gli affluenti se-
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condari, riceve sulla destra la Vermiglia- venir considerata come un pittoresco al
na a Fucine (km. 14,5), sulla sinistra il tipiano, come un immenso anfiteatro, cir
Rabbiès a Malè (km. 2U,l) ed il Barnès al condato a levante e settentrione dalla ca
ponte di Mostizzolo (km. 12,6), e ancora tena del Roen, ed a ponente e mezzogiorno 
sulla destra il Me led rio a Dimaro (km. 14,2). dalle catene del Lucco, delle Madd><lene, 
Dopo Mostizzolo, cioè dove fin isce la Val di Brenta, e solcato da profondi burroni 
di Solo e comincia la Val di Non, il Noce in cui scorrono nascosti i torrenti. 
piega verso SE e poi verso S, descrivendo La valle offre moW punti dai quali si 
un grande arco i procede infossato fra al- gode un panorama esteso e grandioso do~ 
tissi me rupi fino a Denno i e qui s'allarga, minato da numerosi castelli . 
uscendo dalla Valle'di Non, e traversando Nelle parti più basse si coltivano le viti 
il Campo Rotaliano, si getta (metri 201) e i gelsi i ma sopratutto frumento, segata, 
nell'Adige, fra Zambana e Lavis. Nella rape, legumi e patate. Sulle montagne i 
Valle di Non il Noce riceve sulla sinistra prati costituiscono la principale risorsa, 
la Pescara (km. 15,3) a Cagnò, la Novella benchè le selve formino una parte note
(km. 22), il più importante dei suoi con- vole della rendita dei comuni. La popo
lluenti, n Cles, il Verdès (km. 13,2) sotto !azione è costretta in gran parte ad emi
il Roèn, lo Strento (km. 6,8) a Taio, la grare sia temporaneamente in Europa, sia 
Pongaiola (km. 7) di fronte n Denno, il Ri· più stabìlmente in America. I non~s parlnno 
nassico presso Masi di Vigo i sulla destra un dialetto strettamente attinenteal ladino, 
il Tresen"'o o Torresenga (14,4 km.) di meno cbe nei 4 comuni Provès (dis. Cles), 
fronte al 'Pian di Mollaro, il Lovernadega Lauregno, SeMI c e S . Felice (di s. Fondo), 
di fronte a Masi di Vigo e lo Sporreggio nei quali si parla tedesco. 
(km. S,S) alla Rocchetta. Il suo bacino ab- Alla Val di Non si può accedere da T ren
braccia 1369,42 km. q., e il suo corso è di to per il passo della Rocchett-a, o da Bot
circa 79 km. zano per la stupenda strada carrozzabìle 

Nogarè, comune (408 ab.) nel distretto di della Mendola o per la ferrovia da Holzano 
Pergine, a 6,4 km. dal capoluogo, nella a Caldaro (19 km.) e la tramvia elettrica 
valle di Pinè, a 687 m. d'alt. sulla sinistra da Caldaro pel passo di Mendola a Der
del Silla. Nel suo territol'io vi sono i ruderi mullo (23,7 km.), o dalla Valcamonicn per 
del Castello di Roccabruna, e molte gal- il Tona! e e la strada militare, o dalla Ren
lerie delle antiche miniere. dena per la carrozzabilePinzolo-Campi~lio 

Nogaredo, comune del distretto omonimo Dimaro, o dalle Giudicarie per la carroz
(11.0~6 ab.) nel cap. di Rovereto, g ià capo· zabilc di Mo lveno-Andalo, o da Merano per 
luogo del feudo dei Lodronei è sul rio di il passo delle Palade, senza contare i nn
Nogaredo a S di Villa Lagarina oggi ca- merosi sentieri che traversano i monti. 
poluogo del distretto. Importante è il pa· L'imperat-ore Claudio concesse agli A
lazzo Lodroe con ricco archivio e con i nauni la cittadinnnza romana (Tavola cl e
mobili del Castellano. siana) ·Ì nel 1027 la valle fu data da Cor-

I! comune comprende Nogaredo (382ab.), rado l il Sal i co in feudo al Vescovo di 
Brancolino (179 ab.) e Molini (182 ab.). Trento. Successivamente fu continuo caro-

Nogaredo, frazione di S . Vito al Torre, podi lotte fra i conti del Tirolo e i vescovi 
con un bel palazzo di stile veneto del se- di Trento, ai quali fin\ col rimanere definì
co lo xv111, appartenente ai Maniago. tivameute, seguendo le vicende del Tren

Noghsre (valle) è la 1>arte inferiore della tino. Parecchie rivolte cou~ro i vescovi o 
valle del Recca presso Muggia, dove ora con~ro la nobiltà agitarono nei secoli pas-
sorge il cantiere S. Rocco. sati la vnlle (1407, 1477, 152il). 

Nohls, vedi San,qenMil>. Nona, !:L floridissima Aenona dei romani, 
Nomeslno, comune (2..rl ab.) nel distretto oggi misero villaggio, è sopra un iso lotto 

di Mori , sul monte sovrastante a Mori, da congiunto alla terraferma con due ponti, 
cui dista 4 km. Anticamente aveva un ca- lf> km. a N di Zara, nel vallone di Nona, 
stello preso dai Veneziani nel 1440. lungo la rotta da Puntadura al canale 

Nomi, comune (1064 ab.) nel distretto di Montagna. Ha ancora avanzi romani e ve
Nogaredo, a NE di Villa Lagarina. Nel suo nezian i. 
territorio è Porto di Calliano, coi ruderi Nordereberg , comune (252 ab.) nel distret.-
dell'antico castello omonimo. to di Slandro i con case sparse sulle falde 

Non (val di), o Anaunia. denominasi la settentrionali del M. Weìswaudl (Cevedale, 
parte del bacino del Noce a valle del Ponte 2777 m.) fra Mort-11r e Lans. 
di Mostizzolo, che comprende i distretti di Noriglio, comune (1324 ab.) nel distretto 
Cles e di Fondo per in t-ero, e la parte del di Rovereto, e contermine al comune di 
distretto di Mezolombnrdo che non rientra Rovereto, sulla strada per Schio, costituito 
nel così detto Campo Rotati ano . dai villaggi : Beccaccbè, Bosco, Campo-

Più che una vallata, la Valle di Non può l longo, Citerna, Costa, Fontani -Canova, 
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Mojetto-Pietra, Snltaria-Pasquali, S. An· gico castello di Novigrnd, su quella meri
ton io, Sega, Senter, Toldi, V alteri, Zaffoni. dionale. L'insenatura anche più profonda, 

Norno, vedi Nosna. ristretta e pescosa di mezzogiorno prende 
Nosellarì, vedi Folgaria. il nome di Mare di Karin, con lo scalo per 
Nosna (Norno), fraziono di Cosbana. Obrovazzo. 
Nota (monte e passo), v. Garda (Alpi del). Novella. E' il più importan~e af!luente di 
Novacco, borgata (740 ab .) nel territorio sinistra del Noee; nasce presso il passo 

di Montona a 420 m. d'alt., sulle falde oc- di Senale con molti rami, riceve presso 
ci dentali del M. Piloschink, sulla sinistra Fondo sulla destra il suo principale subaf
della strada da Raccotole a Pisino. fluenul, illtabiola, percorre la v11lle di Fon-

Novacco, comune nel distretto di Pisino. do c si getta nel Noce di fronte a Cles dopc 
Esso comprende Cerouglie e Novacco (661 un corso complessivo di 22 km. 
ab.), la cui stazione nella vnlle della Foiba Novi, sorge sulla costa croata di fronte a 
è 4 km. prima di quella di Pisino venendo Vcrbenico dell'isola di Veglia, ed ha grande 
da Trieste. importanza storica come capoluogo della 

Novachi inferiore (Novake Dolcnje), fnt- contea dol Vinodol (valle del vino), dove 
zio no di Circhina a 610 m. d'alt. con 26~ ab. anzi fu composto nel 1280 il celebre sta

Novachi superiore (Novake Got·enje), fra- tut{), col quale si ressero per secoli i co-
zlone di Circhina, con 349 ab. muni della contea del Vinodol. Novi coma 

Novacracina, vedi Novocrasi11a. 3101 ab. quasi esclusivamente croati; è 
Novaglia vecchia, vedi Pago. ancora tutta cinta da mura e nella piazza 
Novaledo, comune nel distretto di Borgo, è l'antico cnstello. 

costituito da Mar~er (158 ab.), Oltre Brenta Novigrad, vedi Novegradi (mare di). 
(94 ab.) e Novaledo (946 ab.). Quest' ultimo Novocrasina (Novacracina), villaggio in 
è sulla sinistra del Brenta a 471! m. d'alt ., territorio di Jelsane sulla sinistra della 
e in antico si ch iamava Campolongo. Ha strada Finme-Adelsberg. 
stazione sulla Valsugana a 35 km. da Pri- Nungeres (forcella di), "'-edi Lavaredo. 
molano e a 45 da Trento. Nel sno terri- Nuova Italiana (Willschnofen), comune 
torio pAludoso esistevano un tempo il La- (797 ab .) nel distretto di Bolzano, sulla 
go ìllaso e il Lago Morto . sponda destra dell'altn valle dell' Eggen 

Novali , frazio11e di Cor mons. ( ll78 m.) a NO dei laghi Caressa (Karer), 
Novaline, vedi Matlarello. presso il quale è nn grande albergo molto 
Novavilla o Vi ll anova (Nova vas), vedi frequentato in estate. Gli abitanti della di-

Opacchia.~ella. screta b<>rgata sono tedeschi. 
Novegrad i (o Novigrnd, mare di). Si po- Nuova Tedesca (Deutschnofen), comune 

trebbe dire nn lago marittimo, con ricche nel distretto di Bolzano, che comprende 
tonnare e culture di ostriche, molto pro- Deutschnofen (1202 ab., 25 ital.), Petcrs
fondo entro terra a NE di Zara, messo in berg (<168 ab., 17 i tal.) ed Eggenthal (788 
comunicazione col Canale della Morlaccn ab ., 5a ital.). Nuova Tedesca è una bor• 
dall'angusto stretto di Masleniza. ;rata a 1351 m. a cAvaliere fra la valle di 
Ncll'insenaturapiùoccidentllle sonoPos- ~· Eggen c quella dell'Adige, ad oriente di 

sidaria, sulla costa settentrionale, e il tra- Hranzollo. 

o 
Obante M., vedi Care,qa e Cornello. 
Oberbacher Sp. (2673 m.) nelle Alpi di 

Sesto, interamente in territorio austriaco, 
ad occidente di Cima Undici. Per 1\ for
cella Girai ba (2t 8ll m.) e per i passi Obcr
bacher (2538 m.), e di Pian del Cavallo 
(252:l m.), che fiancheggiano l'Oberbacber 
Sp., la valle dell'Ansiei è messa in rapida 
comunicazione con la valle della Rienza 
e con quella di Sesto. 

Oberbozen, ?Jedi Renon. 
Obere Strassensperre, ved:i Civezzano. 
Oberkirch M., vedi Avi.sio (Alpi). 
Oberlaibach, vedi Prevald. 
Oberlana, vedi Lana. 

Obermais, vedi Maia <li sopra. 
Oberplars, vedi Lngundtt. 
Oberpreth (961 m.), vedi Pt·edit. 
Oberrasen, cedi llazm di sopra. 
Obersje M., ve(li Vena. 
Obervintl , vedi Vmufoies. 
O bra, frazione di Vallarsa. 
Obrou (Obrovo), vi ll aggio (397 ab.) a 

68.') m. d'alt. sulla strada Castelnuovo-V o
losca al punto in cui si diparte la strada 
per Pregarj e. · 

Obrovazzo, Cllpolnogo del distretto omo
nimo (16.159 ab.) nel capitannto di Benko
vnc, è un piccolo borgo in fo ndo al il1:tr 
di Karin (vedi Nove,qradt) . 
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Obrovo, uedi Obrou. Ollro (forcella d'), tJtdi Pale S. Marti11o. 
Obruo, uedi Corso Libumico. Omak, vedi Umago. 
Obzava M., vedi Veglia. Ombla (Rieka, valle di), denominasi Il 
Ocoisla (Occusian), villaggio (228 ab.) nel vallone, metA fiume e met& mare, che si 

distr. di Capodistria, a 428 m. d'alt. nel- Interna per 4 km. a nord di Gravosi\. Esso 
l'altipiano di San Servo lo. Nel suo terrlto- è alimentato dalle numerose pollo d'acqua 
rio sono molte grotte che raccolgono grnn dovute all'affioramento dt~lla fsdda d'acqua 
parte delle acque dell'altipiano stesso. carsica di base. Le più notevoli sono quelle 

Oetz (gruppo del). Fa parte delle Alpi che sgo•·gauo dalla grotta a mon to del mo
tirolcsl c va dal colle di ~schen (1495 m.) lino di Palata e formano subito una larga 
che lo congiunge ad ovest co l gruppo del- cascata con poco dislivello, m n che pure 
l'Umbrail, al Brennero (la62 m.), che lo potrebbe fornire a Gravosa molta energia 
congiunge al gruppo dei Tauernnd oriente. elettrica. 

Esso forma il versante sinistro della Val Ombretta (pas•o d'), vedi Afarmolacla. 
Venosta e su di esso corre lo sp11rtlacque Onach, vedi 011cia. 
fr1< l'Adige e l' lnn. con le cime Wcissku- Oncia (Onach), comune (268 ab.) nel di-
gel (3746 m.), Similaun (3607 m.) Hochwild· fttretto di Brunico, sulla sinistra di Val 
spitz (3774 m.), In sella di Timm~l (2009 m.), Gàdera. 
Il Sonklar Spitz (a476 m.) e il Weisswand Opacohiasella, o Oppaccbiassella (Opatje 
(3013 m.) per poi scendere al Brennero. Scio), comune nel distrello di Cominiano, 

E' un vasto masso quasi circolaro, di che comprende anche Loqulzzn (Locvizza), 
circa 110 km. di di~<metro, che costituisce lludilog, Novanlla, o Villanova. (Nova 
uu ostacolo alto dai 3000 ai a800 m., CO· Vas), S. Michele, Sella e Vnllon. La bor
perto in gran parte da vasti ghincciai, gata (724 ab .) di Opacchiasellll (Villa del
squArciato da profondi valloni, fra l quali l'Abate) è a 172m. d'alt., s!tuntll poco Ion
i più notovolì quello deli'Oetz e quello del· tano a destra della strada da Monfulcone 
la Passiria. n Gorizia, fra Monfalcone c Rupa. 

Dirama ver~o sud nella sul\ pnrto pil• Opcina, nel 1• distretto ruralo di T ri este, 
orientale l'elevato contrafforte dell e Alpi è una grossa borgata s lnvl\ (2167 ab.) 
d! Val Sarentino. fra la Val Passirl8, l' l- sul Carso !striano (316 m.) proprio a ri
sargo e l'Adige fr8 Bolzano e Merano, con dosso di Trieste, dalla quale dista sulla 
mofto elevate vette (Hirzer Sp., 2781> m.; strada nova per Opcina IO km., mentre 
Alpe! e Sp., 2752 m. ad ovest; Hochwart sulla ferrovia per Lubiana dista d11 Trieste 
Sp., 2735 m.; Oetscb Sp., 2592 m.; Welss 29 km. E' ricca d.i ville signorili e di 
Sp., 2707 m.; Tatsch Sp., 2528 m. a nord; buoui ristoranti. 
Tagew11ld II ., 2706 m., Liffel Sp., 2600 m, Dall'obelisco, innalzato dall'imperatore 
Blsnken II., 2544 m. ad est) che recingono Francesco I alla convergenza delle due 
a ferro di cavallo la Valle Sarentina. strade maestre provenienti da Vicnnn e dal 

Oglio (valle dell'), t;ecfi Orlino. Friuli, il panorama sul golfo di Trieste 
Ognano, •;edi Pelizzmw. ò superbo. 
Olang, vedi Valdaora. Una ferrovia elettrica, per 700 m. B gri-
OIIb, veclì Ulbo. m~tglicra e pel resto ad adesione la riu· 
Olipa, vedi Bocche fal.•e e Jaklian. uisce 11 Trieste. 
Olivera , frazione di i\lossn, con staziono Oprìz, vil laggio nel territorio di Lnurana 

sulla ferrovia Cormons-Gorizia. lungo la strada per Draga. 
Oliveto (pc>rto), vecli Solfa. Opuzen, vedi Fqrt' O pus. 
Olivi (isoletta), vedi Pota. Ora (Auer), comune (1255 ab.; 176 i t.) 
Olle, frazione (f>M ab.) di Borgo, poSti\ nel distretto di Egna, al punto dì partenza 

(440 m.) nell'angolo furmato dl\i torrenti dalla strada da Trento a Bolzano della 
Moggio e Fumola, che insieme uniti poco carrozzabile per Cavalese, nttra''"rso la val
dopo scendono sulla destra del Brenta fra le dell' Hoblenbaeh e il passo di Cavalese. 
Borgo e Castelnuovo. Orco (ponte del), uedi Osptdultflo. 

Oltre, uedi UgUa71o. Orebiz, port~ nella penisola di Sabbion-
OIIre Brenta, uedi Novakdo. celio di fronte al paese di Cur-tola con un 
Oltre Castello, V«fi Povo. movim<·niO di nangazione di 166.000 ton n. 
Oltresarea, comune nel distretto di Arco, all'uscita. 

si distende fra la sinistra del Sarca e le Oreca (Orehek), frazione di Circhina 
falde di SO del ~1. Stivo, ed è costituito Oregone (passo dell') , Vl'di Comiche r Al p(). 
d11i villaggi Bolognano (1185 ab.), CRnevo Orls (Eyrs), comune (276 ab.) nel distretto 
(161 ab.), ~1ogno (184 ab.), Masi di cam- ùi Slandro. a levante di Spondinlg. 
pagna (197 ab.), San Martino (474 ab ), Orlez, villaggio (399 ab.) dell'isola di 
Massone (577 ab.), Vignole (279 ab.). La Cberso, posto in alto (2à9 m.) presso la 
stazione sulla Rivn-Mori è a Bolognano. l strada da Cherso a Lus~!npiccolo. 
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Orljak M., vedi Carso e Ven.o<. 2. Verso NO si estende quel braccio della 
Ormanico o Romanico, vedi 'I'ransatXJua. croce su cui s'elevano la Suldenspitze (me-
Ornella, vedi Pieve di Liviuouumgo. tri S&la) e lo Schratterhorn (m. 3a80). Qui 
Orsario, vedi Carso fJOriziano. il braccio si biforca: il ramo principale, 
Orsera, grossa borgata (1742 ab.) nel di- a N, si eleva colla Konlgspitze (m. a857), 

stretto di Parenzo, formatasi attorno a l- Zebrù (m. 3710) , Ortler (m. 8905), Thur
castello medioevale, g ià poss<lSSO dei ve- wieserspitze (m. 3641), Cristallo (m. 2480), 
scovi di Parenzo, deve il nome all' iso la Payerspitze (m. 3444); il secondario, a S, 
d'Ursaria che chiude il suo porto. Sino porta il Monte Forno (m. 3240) ed il Con
all" metà del seMI O non contav·a che poche finale (m. aa70). Questo braccio, che va dal 
case; ma negli ultimi 50 anni mercè l'ope· Cevedale allo Stelvio, forma confine fra 
r osità dei suoi abitanti, dedicata special- l 'Alto Adige e In Lombardia; è chiuso fra 
mente alla viticoltura, andò pro,sperando in Il\ va ll e di Sulden a nord e la l''urva 
modo che oggi le abitazioni dall 'altura a sud. 
scendono a scaglioni giù per la ri pida a. Un terzo braccio si spinge verso E e 
china sino alla riva del mare . Il suo mo- poi verso NE colla Ci m n Venezia (m. 3384) , 
vi mento di navigazione è di l 'G mila ton n. colla Cima Rossa (m. 334:>), Mila Hinter
all 'uscit.n; il mov. commercialo di lo5 mila spitze (m. 3301), colla Zuffrittspitw (metri 
quintali di merci sbarcate e iimbarcate. ai3J); coll'Hasenohr (m. 3257), col Ront-

Dista su nna buona carrozz:abile da Pn- scher (m. 2711); coll' Hochwnrt (m. 2607) 
renzo circa un'o ra; è più vicina n Rovi- e col Marlingerjoch (m. 1780) che è sopra 
gno; ma bisogna attraversare il canale Merano. Questo braccio è limitato ad O 
del Leme per ra.,.ginngerla. dalla. valle di Mortell, a SE da quella di 

Orsi (lnghetto ~egli) , t-edi &sto. Ulten, a N dalla Venosta; per un trMto 
Orso M., vedi Avi.rio (Alpi). forma confine fra il T rentino c l'Alto 
Ortisè, frazione di Mezzana, è un villng- A1ige; e per il resto è interamente nel 

gio a 1476 m., in Val di Sole:, che la Val Meranese. 
di Mulinaz divide da Menns. 4. Il quarto braccio (che va dal Cevedale 

Ortisei, vedi Saut' Ul>·ico. al Tonale, formando il confine fra il Tren-
Ortler-Cevedale. Fa parte delle Alpi Reti- tino e la Lombardia- provincia di Son

che, e il passo del Tona le lo• riunisce a d rio - dividendo le valli dell'Adda e del
mezzogiorno all'Adamello. l'Og lio da quelle del Noce e della Vermi-

Ad O l'alta valle dell'Adda <l la val Gn- glianlL), corre da NE a SO col Pasquale 
via, n N il passo dello Stelvio (m. 2756), (m. 3557), il Roso le (m. af>al), il Palon de 
la valle di Trafoi, l'Adige sino a Lana; "d La Mare (m. a70f>), il Viòz (m. 3644) , il 
E e SE la valle di Ulten, il rio di Ki"ch- Saline (m. 3621), la punta Cadi n i (m. 8521), 
berg, il passo di Rabbi ; a S la çal di Sole, la punta di San Matteo (m. 3692) , il Pizzo 
il passo del Tonate (m. l&l4), la valle del- 'l'resero (m. 3602) , il Corno dei Tre Signori 
I'O:rlio delimitano il gruppo. (m. 3:~29), la Cima di Montozzo (m. 3066) , 

L'asse maggiore di questo va da NE il Monte Tonate (m. 2695) a N del passo 
a SO, ed è lungo 95 km.; lo Hvil nppo pe- omonimo e la Cima di Sodi (m. 2683). A 
riferico è di 2:15 km., ed abbraccia una NE del Tonate so~t\'e il Redivalle (m. 2973). 
superficie di 1.77;),1!7 km.2 ; il volume del Il gruppo dell'vrtler-Cevedale conta 60 
gruppo stesso, secondo i calc•oli del Bat- ghiacciai, con una superficie complessiva 
tisti, è di 3.323.982 km.•. Cosi lo descrive t.li 19 1,526 km.•, il che corrisponde a circa 
ìl Brentari: la nona parte dell'area totale del ~ruppo. 

Il gruppo ha la forma di una croce, il Il più grande di questi ghiacciai " la ve
cui punto cent-rale è il Cevednle (m. 3774). dretta del Forno - fra il Palon de La Ma-

L Verso N si estende l:t o-iognia. che va re a N, il Viòz ed il Saline ad E, il San 
declinando verso la valle Ve·nosta coll a MatteoaS,Il Treseroad O -lungo m. 8400, 
Butzenspitze (m. 3309), la Mad ritschspìtze largo m. ~oao. 
(m. 3259), la Vo rdereschontau.fspit-ze (m. Orto di Abramo M., vedi Abramo. 
3079), la Hinterschontaufspi!.zo3 (m. o319) , Orzano, vedi Cil:ezzano. . 
la Plnttenspitze (m. 3440), la Vo3rtainspitze Oslavia, vill,.ggetto presso S. Floriano 
(metri 3540). Qui la giogaia s:i divide in nel Fr iuli orientale. 
due rami, dei qua li l' uno va a N E colla Ospedaletto, comune (780 ttb.) nel distretto 
Schulderspitw (m. 11227) e col Laascr Spitz di St-rigno, posto a 347 m. d'alt. sulla si
(m. 3299) ; e l'altro verso · NO, colla Ho- nistrn del Brenta, presso la via regia, don
heangeluspitze (m. 3532) e coll:a. Kleinean- de si può ammirare il bellissimo ponte na
geluspi tze (m. 3310). Questa catena è chiu- turate detto Ponte dell'Orco sulla valle di 
sa fra le valli di Mortell ad E:, di Sulden Bronzale. Questa prende il nome da a l
ad O, la Venosta a N, e perciò è tutta nel- l ('.Uni casali del territo rio di Ospedaletto, è 
l'Alto Adige. fra Cima Lasta ( 1679 m.) e M. Lefre 



Ospo - 124 - Pa.ganella-Gasa 

(1306 m.) ed è t raversata da un sentiero 
che conduce in val Tesino. 

Ospo, comune (389 ab.), nel distretto di 
Capodistria, a 56 m. d'alt. presso le sor
genti del Recca, g ià castello baronale, ca
duto poi nelle mani di Capodistria, di cui 
segui le sorti. 

Osaalìtzen (rio), vedi Carniche rAlpi). 
Ossana, comune nel distretto di Malè, 

costituito da Fucinu {120 ~<b.), Cusiano 
{215 ab.) e Ossana (307 ab.). Questo a 1003 
m. d'alt., sulla destra della Vermigliana a 
10 minuti da Fucine, è dominato dal gigan
tesco scheletro del Cast~llo di Ossana, 
che alcuni v~liono Sii!- sono sulle rovine 
del Castrum nsana distr utto dai Franchi. 

Ossero, viJiaggio di aoo ab. nell'isola 
di Cherso, nel punto in cui è più vicina 
all'isola di Lussi n. Sorge sulla costa fra 
il canale di Ossero e quello di Punta 
Croce; dà il nome ad un comune (distretto 
di Lussin) che comprende oltre Punta 
Croce (Cherso) anche Neresine e S. Gia
como ne Il' iso la di Lussi n. 

Ossero, l 'antica Absoro, fu città popolosa 
e fiorente, da cui si denominarono le isole 
di Cherso e Lussino. Ebbe speciale impor
tanza sotto i Romani quale stazione na
vale fra Aquileja e Salona; passò poi sotto 
H dominio dei Goti e dei Bizantini, e filllll · 
mente n eli' x1 secolo, sotto la signoria di 
Venezia, che vi delegava un conte, per 
l 'amministrazione di tutta l' isola. Dal li SO 
al!409 fece parte, insieme con la Dalmazia 
marittima, del regno d'Ungheria; poscia 
rit<>rnò ai Veneziani, sotto il cui dominio 
r imase sino a quando con la caduta della 

Repubblica, passò all'Austria. Fu aggiunta 
amministrativamente all' !stria nel 1822. 
In seguito a guerre, a pesti e a malaria 
era decadut~ grandemente, e nel secolo 
xvn si ridusse. alla massima rovina e 
non potè più rialzarsi. N el 1815 venne 
soppressa la dioc. di Ossero, che risaliva 
al v sc<:O io. Possiede un duomo compiuto 
nell498, molto ricco; nei dintorni furono 
fatti molti scavi preistorici e romani. 

Ossero diede i natali a Francesco Pa
trizio (1529-1597) filosofo e letterato amico 
del Tasso, sepolto con questi nella. stessa 
chiesa di S. Onofrio. 

Ossero (cannle), vedi Oherso. 
Ossero (punta di), vedi Lussin 
Ossit, vedi SabbioncelttJ. 
Osteri ng, monte {~Oa5 m.) delle Alpi Car

niche principali, a NE della Sella di Ug
govitz. Dal suo versante meridionale scen
ò.e il Rio Bistriza e da quello settentrionale 
nn piccoln affluente del Vildbacb, che si 
getti<, come anche il Bistriza nel Gai!. 

Osti, villaggetto uel territorio di Castua. 
Ostro (punta di), sulla costa continentale 

dalmata, congiunta da nn cavo telegra6co 
a Lesina, poco ad ovest di punta S. Giorgio. 

Ostro (punta d') all'entrata delle Bocche 
di Cat-taro, con potente faro (1?3 miglia). 

Otalez d'ldrizza, frazione di Circhina, a 
601 m. d'alt., con 1428 ab. 

Oten (vnl d'), -r;edi Cad{)re (Alpi di). 
Ottelza, ve<.li Locaviz. 
Ottogliano (Utovlje), villaggetto (130 ab.) 

frazione di Tomadio. 
Ovci draga, vedi Volcia draga. 
Ozebnic, vedi Jalou• . 

p 

Padaro, vedi Romarzoto. 
Padergnone, comune (4:la ab.) nel distretto 

di Vezzano, sulla strada per Stenico a 2,11 
km. dal capoluogo, presso il quale sono 
state trovate tombe romane. 

Padola, affluente del Piave che nasce in 
Austria dall' E isenreich (2664 m.) a NO del 
passo di M. Croce di Comelico. Forma per 
un tratto del suo corso il conJine politico, 
attraversa il piano paludoso di Padola, poi 
restringe e approfonda l n valle e passando 
sotto a Dosoledo, Candide e S. Nicolò 
sbocca nel!>iaveaS. Stefano del Comelico, 
dopo un percorso di 20 km. Il bacino è di 
132 km. q. Il suo principale affluente è il 
Digone lungo 13 km. 

Padon (forcella di), vedi Fa.~.~ane (Alpij . 
Padriciano, nel 2• distretto rurale di 

Trieste, è un villaggio {801 ab.) del Carso 
triestino (3i\8 m .) sulla strada da Opicina 
a Bnsovizza. Nel suo territorio è una grott-a 
profonda 270 e lunga 500 m. 

Paganella-Gaza (gruppo di). E' cosi deno
minata la sezione di sud· est delle Alpi di 
Brenta, fra il Noce a N, il Sarca e il lago 
di Toblino a S, la strada da Andogno a 
Mezolombardo per Molveno approssima
tivamente ad O, e l'Adio-e nd E. 

La cima Pagnnella, o di Zambana (2120 
m.) forma la parte settentrionale del p;rup
po, e il M. Gaza (1&!6 m.) la meridio
nale. 

Il piccolo gruppo, nota il Battisti, è no
tevole per i suoi !aghetti carsici, e per un 
campo di Karren di 4-f> km. q., che si 
E\Stende sulle sue pendici orientali, o che 
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è forse la più vasta plaga di simile tipo 
che si abbia nel Trentino. 

Tali !aghetti sono: il Lago Santo e Lago 
de la Mare che si estendono a SE della Pa
ganella, sull'ampio scaglione eh' è noto 
col nome di Monte di 'l'erlago, e che è 
chiuso a levante dal Doss del Gbirlo (m. 
916) che sorpiomba l'Adige. I due !aghetti, 
posti a m. 707, in tempi normali distano 
l 'uno dali 'altro eire.-. 200 passi; la lunghez
za dei due laghi è rispettivamente per il 
L. &-.nto 0,78 km. e pjlr il L. de la lllarc 
0,4a; sono di forma oblunga, con un piccolo 
schiacciamento nel mezzo; superficie 0 ,11 
km. q. per il primo; 0,04 per il secondo; 
profondità massima del Santo m. 13, de 
la Mare m. 16. 

L 'acqua del Santo si sprofonda fra i 
massi di detrito, ed esce presso Terlago. 
Il Lago Santo dà il nome alla Vallo ael 
Lago Santo, nella quale va a morire que
sto irregolare altipiano. 

Pagani, vedi Vallarsa. 
Pago (Bag) è la seconda dello grandi 

iso le dalmate (29i> km. q.) e la terza se fra 
queste si comprende anche Lussi n. Si di
stende da maestro a scirocco per 89 km. 
formando la parte più ristretta del canale 
della Morlacca, o della Montagna, con la 
prospiciente costa croata, dove sorge Cnr
lopago. Sulla costa rivolta alla Morlacca, 
un profondo vallone, allungato nella stessa 
dil·ezione dell ' isola, ospita nella sua inse
natura meridionale Pago, in quella setten
trionale Casca. 

Più particolarmente il centro di Pago 
sorge su di una piccola penisolctta che 
strozza l'insenatura meridion11lc del val
lone, il quale comunic11 colla Morlacca 
per la Bocca di Pago. Il prolungamento 
del val lone oltre il piccolo promontorio 
ora ri cordato dicesi dell e Saline, poichè 
ivi sono le ricche saline, che furono causa 
di tante contese durante il Medio E,·o, e 
che provocarono da parte di Zara la di
struzione di Pago. 

Alla estremità settentrionale dell'isola 
una lunga e ristretta lingua si protende 
verso Arbe formando il canale di Pago, 
che con le sue grandi profondità (80-93 m.) 
continua quelle del Qnarnerolo (71 -96 m.). 
Fra quella lingua e la penisola che chiude 
a NE il vallone di Pago è un 'altra insena
tura profonda con Novaglia vecchia. Sulla 
costa occidentale verso il Quarnerolo è la 
profonda insenatura di Val Cossion, col 
porto omonimo, a sud-est di Pago; e a NO 
la Valle S latina. Gli isolotti di Scherda e 
Maon sono più ad occ. fra queste due valli. 

La cima più elevata di Pago è M. S. Vito 
{848 m.), e l'isola è dedita alla pastorizia 
e alla pesca del tonno e delle sardine e 
alle ricche saline dei suoi valloni. 

L'isola però è poco popolosa e la stessa 
Pago per quanto capoluogo del distretto 
omonimo (746'2 ab.) del capitanato di Zara, 
è una piccola borgata, in cui tutto ricorda 
Ja. dominazione veneta. 

Paka, vedi O<•rso Li.bm·••ico. 
Pakostane, piccolo porto sulla terraferma 

a sud-est di Zara vecchia. 
Palaccia (gruppo della), vedi Fassane 

( Alpi.) . 
Palade (passo delle), detto anche Sella 

di Senale (1542 m.), nelle Alpi d'Anaunia. 
Mette in comunicazione Val Venosta (Me
rano) con Val di Non (Cles) attraverso la 
valle del Novella verso il Noce, c la valle 
di Prissian verso l'Adige. Oggi hn molto 
minore importanza di quello di Mendola, 
per cui passa la strada militare; ma nei 
tempi passati serv iva moltissimo per il 
transito fra le due valli e a Senale g ià nel 
secolo XII aveva molti privilegi un ospizio 
per i viaudanti. 

Pala della Madonna M., vedi Pale S. Mar
tino. 

Pala di Santa M., vedi Avis io (Alpi) e Ca· 
va lese. 

Pala i, vedi Palù. 
Palazzo (porto), vedi Meleda. 
Pale di S. Martino, oppure Dolomiti o 

Alpi di Primiero. Fanno parte delle Alpi 
Bellunesi e stanno fra il Biois, il Cismone, 
il Mis, l' Imperina cd il Piave. Vi si pos
sono distinguere 3 catene: Una occiden
tale diretta da nord a sud che comincia. 
al Cimone della Stia (2a92 m.), finisce 
colla Cima di Bali (2898 m.) e conriene 
il Cimon della Pala (1H94 m.), la Cima di 
Fioccobon (3006 m.) e la Cima Vezzana 
(3 194 m.), che è insieme il punto culmi
narlte della catena e di tntto il gruppo. 
Una più orientale in direzione NE-SO che 
comincia col Col Negro (1747 m.), continua 
con M. Agner (2!:!72 m.) e Croda Grande 
(2837 m ) sopra Agordo e finisce colla Pala 
della Madonna (2f> l9 m.) . Infine una ter<a 
catena congiunge le prime due partendo 
dalla Crodt• Grande e terrninando a lla 
Cima di Bali , culminante con il Monte 
Fradusta (294l m.) ; essa manda una di
ramazion0 verso est costituit."< dalle Pale 
di S. Lucano fra la Valle del Tegnas e 
quella dt!l Biois, che h1ngo il confine ve
neto·trentino conta le cime Pizzo di Miei 
(2774 m.) e Coston di Miei (2617 m.). Sono 
tntte montagne qua-si essenzialmente co
stituite da dolomia con vette ardue c pe
ricolose e con vastissimi tratti privi di 
abita:t.ion i. Nelle alte valli si trova qualche 
vcdretta. e, nella parte centrale, il fa
moso altopiano calcare delle Pale, com
pletamente nudo di veget-azione e ricco 
invece di fosse, d'imbuti, di fessure d'ogni 
forma e dimensione e nel quale è assai dif-
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Il cile orientarsi. Ma le valli scavate negli 
schisti criscallini del Permiano, nelle mar· 
ne del Trias c nelle arenarie di Werfen 
sono per la massima parte ridenti, ricchP. 
di boschi e specie verso il versance del 
Cismone . frequentatissime dai forestieri 
(S. )lartino di Cnstrozza) . Di queste valli 
le più importanti oltre quella del Cismone 
sono quelle di Gares, o del torrente Li era 
che ha il suo principio negli orridi bar· 
mnchi delle Com elle e sbocca nel Biois a 
Forno di Canale; quella del Tegnas o di 
S. Lucano fra le Pale di S. Lucano e la 
catena Croda Grande-Agner1 che sbocca 
nel Cordevolc. Sono tutte e aue poco po· 
polate, ma belle c sclvnggie per grandio
sità di rocce c di bunoni profondi ; mentre 
lieto di prati c di boschi è il bncino della 
pùpolosa valle di Sarzana che sbocc>t pure 
nel Cordevolc dirimpect~ ad Ago rdo. 

Il confine vencto-trentino serpe~gia qui 
bizzarramente dalla Pala della Madonna, a 
Croda Grande, Cima Fradusta, Pizzo e 
Costone di Miei, Cima Rosett-a (2741 m.), 
Uima Vezzana, Cima Fioccobon e M. Mu· 
laz (2806 m.) ad oriente di Cimon della 
Stia, e presenta varie intaccature più o 
meno profonde per le comunicazioui fra 
la grande carrozzabile di Primiero in ter
ritorio austriaco, e quella dcll'A;rordino. 

A sud ai Pala della Madonna, la Forcel la 
d'Oltro (ll l l2 m.) fra Val Sarzana (Corde· 
vole) e Val Canali (Cismon) ; Forcella dei 
Canali (2496 m.) tra Croda Grande ad E e 
Fradusta ad ovest, che mette in comuni· 
cazion<> Valle di S . Lucano con Val Canali ; 
Passo di Comelle (2553 m.), fra Coscon di 
Miei ad !<: e Rosetta ad ovest, per le co· 
municazioni, molto difficil i in tempi pio· 
vosi, f1·a V a l di Garès e S . Martino di Ca· 
strozza, e infine a N i passi di F ioccobon 
o di Vcnigia (2291 m.) e di Vali es (2307 m.) 
per le comunicazioni fra le due valli omo
nime e Pancveggio nella Vallo di 'l'rnvi
gnolo. 

Pal Grande M., vedi Alpi Carniche. 
Pallans, vedi MUlland-Sarns. 
Palon M., vedi Abra~no (.qrttppo). 
Palo n de la Mare M., vedi Ortler- Cevedale. 
Palon de la Pradolina, vedi Gamiche (Alpi). 
Pal Picoolo M., vedi Carniche e .Monte 

Oroce (posso). 
Palù, t~edi Giovo. 
Palù (Moos) , comune nel distretto della 

l'assi ria, costituito dai villaggi Moos (358 
ab.), a 1020 m. d'al t., sulla sinistra del 
to rrente Passer, a monte di S. Leonardo, 
e Stuls (270 ab.) ; è congiunto ~· S. Leo
nardo da un>L semplice mnlattiera. 

Palù (Palai), comune (430 ab.) nel distr. 
di Pergine alla testata della valle dei Mo
cheni, interamente popolato da Mocheni 
a 1386 m. d'alt., a 17 km. da Pergine. 

Paludi (porto), insenatura del versante 
settentrionale della penisoletta di Spalato, 
a IO minuti dalla città Il villaggio S. Maria 
in Palud i che sorge sulla penisoletta sel
tentrionale è presso l'antica badia bene
dettina, di cui fu ~ommcndatore il Bessa· 
rione, e che possiede parecchi quadri pre
gevo li e un caratteristico chiostro. 

Paluzza, vedi }.fonte OrocP.. 
Palvico, vedi Ampola (valle). 
Panchià (o Alborivo), comune (657 ab.) 

nel distretto di Cavalese, sul Rivo Bianco 
che lo attraversa e dal quale gli dP.riva 
il secondo nome, e che non va confuso 
col Ri,·o Bianco di Rover-CarbnnMe. E' 
sulla carrozzabile n destra dell' .A.visio, 
2 km. ~· levant<l di Tèsero. 

Di fronte a Panchià, di là deii'Avisio è 
lo swllo (da stollcn, grotta in tedesco) con 
la fonte dello acque ferruginose di Cave
lonte. !vi presso è uno stabilimento abba· 
stnnza frequ~ntato a 4 km. da Panchià. 

Paneveggio (1576 m.), altipiano che forma 
la sponda sinistra del la valle di Tra vignolo. 
E' coperto dalla famosa foresta erariale 
omonima, considerata come la più bella di 
tutto il Tirolo, c che contiene abeti alti 
40 m. e larghi alla base l metro. Il bosco 
copre tutto il bacino di Travignolo tra i 
monti Colbricon (2600 m.) e Cavallazza 
(2~22 m.) a S, Castellazzo (2274 m.) ad E, 
Bocche (2743 m.) a N e Dossaccio (1836 m.) 
n d O. In mezzo al bosco è il noto albergo di 
Paneveggìo, già ospizio. 

Da PanP.v~"'gi o prende nome il g ruppo 
di forti che dominano l'Altopiano a difesa 
del passo di Rolle che immette nel Ci· 
smone (Pri miero). (Vedi 1',·avi,qnolo). 

Pannone, COJnune (fl06 ab .) nel distretto 
di Mori, in mezzo alla valle di Garclumo, 
a 13 km. dal capoluogo; comprende anche 
Varano. 

Panovitz. E' il modesto altipiano carsico 
che continua ad occidente quello della 
Selva di Tcrnova, sul cui versante rivolto 
all' Isonzo sorge il castello di Gorizia. 
Prende il nome dal magnifico bosco era· 
riale, percorso dalla strada che da Gorizia 
va a Sempass. Prestan dà accesso al bosco 
da nord, Aisovizza, sulla strada ora accen· 
nata, ad oriente. 

Bell isshne sul versante meridionale le 
vnllette denominace Rosental (Valle delle 
Rose) e Staragora. 

Sull'altopiano non è libera la circola
zione, poichè abbraccia la zona fortificata 
di Gorizia (vedi G!n'izia). 

Pantè, vedi Pow. 
Papariano, frazione di Fiumicello con 436 

ab ., a IO m. d'alt itudine. 
Paradiso (val) , vedi Moggio (wrrente). 
Paratscha M., vedi Ma,·ebbe. 
Parcins (Partsch ins), comune nel distretto 
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di Merano, che comprende oltre al capo· 
luogo (810 ab., dei quali 10 ital.) altri sei 
minuscoli villaggi, fra i quali ricordiamo 
soltanto Sonnenberg (103 ab.) e Tnbland 
(12ll ab .), da non confondersi con gli 
omonimi comuni del vicino distretto di 
Slandro . Parcins è poco !ungi dalla car· 
rozzabile fra Merano e Naturns. 

Parenzo, capoluogo del capitanato orno· 
nimo nell'Istria, che comprende i distretti 
di Parenzo (17.453 ab .) , Montoua e Buje. 

Parenzo è una piccola, bella cittadina 
(3502 ab.) che sorge sopra una bassa lingua 
di terra fra Porto Quieto e Canale del 
Leme. Municipio e colonia romana (Iulia 
Parent ium), offre nel materiale della città 
- scrive il Benussi- la ~toria delle sue 
vicende politiche. Romana all'atto è la sua 
disposizione, e di quell'<'lpoca esistono 
tuttora nella piazza di Marafor (Martii 
forum) gli avanzi dei due magnifici templi 
a Mane ed a Nettuno, del foro, del co· 
mizio. Dei tempi bizantini è la sua basi· 
lica Eufrasiana ricchissima di lavori a 
mosaico e d' im.arsio, uno dei più insignì 
monumenti dell 'arte cristiana di quel· 
l'epoca. Fu innalzata dal vescovo Eufras io 
(i>24-f>56) sulle fondamenta di altra basi· 
lica più amica (la post·costantiniana) co· 
struita nella seconda mt~tà del1v sec., la 
quale a sua voi t:\ fu eretta su parte di una 
precedente basi lica del 111 sec. dell'era 
cristiana. Il pavimento di quest'ultima è 
di m . 1,65 più basso di quello dell' Eufra· 
siana. La canonica presso il duomo, rifatta 
alla meta del secolo Xlii, ricorda la vita 
comune quasi cenobitica che viveva il 
clero della cattedrale nei tempi di mezzo. 
Datasi a Venezia nel 1267, fu nel secolo 
seguente ripetute volte devast"la dai Ge· 
novesi, e le frequenti case in istile gotico· 
veneto che tuttora es istono attestano il 
rifacimento della città dopo tali disastri . 
Dallo guerre, e più di tutto dalla peste 
del t6al, Parenzo fu ridotta agli estremi, 
ed i suoi abitanti a poco più d 'un cetHi· 
naio. Sul finire del secolo xv11 il governo 
veneto la ri popolò con coloni greci e dal
matini, e d'allora in poi la citta andò 
sempre migliorando le sue condizioni, 
come lo mostrano la borgata esterna ed 
i moderni caseggiati. I prodotti agricol i 
del suo circondario formano la sua ric· 
chezza principale, quindi il commercio 
marittimo in legna " vino. 

Panmzo è sede della Dieta provinciale 
istriana, del Vescovo delle diocesi unite 
di Parenzo e Poi a, del Consiglio scolastico 
provinciale, e della Società istriana d 'nr· 
cheologia e sto nn patria. Ha una Staziono 
modello di vitico ltura e di enologia ed un 
~1useo provinciale. 

Al piede del cMtelliet·e di Pwmghi poco 

l ungi dalla città venne scoperta una vasta 
necropoli preistorica ricca d'oggetti in 
bronzo. 

Parenzo è unita per la via di terra a 
Trieste mediante la ferrovia a scartam. 
ridotto che a lei fa capo (Hi3 km. da Trie· 
ste) destinata ad essere prolungata sino a 
Canfanaro, per allacciarsi alla linea prin· 
ci pale Pola·Divacciano. Fu aperta nell90'l 
ed è costata 9.600.000 corone. Parte da 
T rieste (S. Andrea) e lungo il vallone di 
Muggia e la valle di Stagnone va a Ca· 
podistria, quindi continuando per Isola 
s'avvicina al Porto Rose, attraversa la. 
Dragogna e si spinge sino sotto Buje e 
Grisignanà, donde piega verso orient-e a. 
ritroso del Quieto. Scende a valle sotto 
Por to le, attraversa il Quieto (alle Levade), 
passa sott{) Montona e poi piegando verso 
occidente arriva a Visinada, donde diritta 
va a finire a. Parenzo, allacciando cosl fra 
loro i luoghi più importanti dell'lstria pe· 
demontana e marittima che sono a setten· 
trione del Leme. 

Da Parenzo si dipartono tre principali 
strade maestre, di cui l'una conduce a 
Visinada e Buje, l'altra a Pisino, la terza 
ad Orsera. 

Il movimento di navigazione del porto 
di Parenzo ascende a 2t4 mi la tonn. al
l 'useita., e quello commerciale a 372 mila 
quintali di merci imbarcate e sbarcate. 

Pari M., vedi Ledro (Alpi di) e Concei. 
Parlo, vedi Segonzano. 
Parrocchia, vedi Vallarsa. 
Partschins, vedi Parcins. 
Pasenatico, o Paisanatico, vedi G?·isignana 

e Pingu,ente. 
Pasjac, villaggio in territorio di Jelsane, 

distretto di Castelnuovo, sulla strada fra 
Castelnuovo e Volosca, a sinistra dell'in· 
crocio con la ferrovia Fiume-Adelsberg. 

Pasja Vas , vedi Decani. 
Pasman. E' la più meridionale delle 

grandi isole che formano con la costa di 
terraferma il Canale di Zara, detto spesso 
Canale di Zara e Pasman. Ha una super· 
lìcie di circa 55 km. q.; due rade più note
voli , quella Pasman di fronte a~. Fili ~po 
e Giacomo, e porto Tkon di fronte a Za· 
raveccltia. V'è una grande abbazia bene· 
dettina, trasportata nell'isola dopo la di· 
strnzione di Zaravccchia. Il punto più 
elevato è Bokolj (288 m.). 

Pasquale M., 1.-edi Orller-Cevedale. 
Pasquali , vedi Noriglio. 
Pass M. , vedi Taufers. 
Passer (torrente), vedi Pa.,siria. 
Passiria (val). Separa le Alpi di Val 

Sarentina (a N di Bolzano) dalle Alpi del· 
l'Oetz, e per il passo di Timmel (2509 m.) 
e la valle dell'Oetz, mette in comunica· 
zione la valle dell' Inn con quella dell'Adi· 
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ge; ~ occnpll!a dai paesi San Leonardo, 
S. Martino, Palù, Plnt~ e Rabeostein cho 
formano il dls~•·etto dotto della Passiria 
(o~2ll ab.) nel Clll>itnulLto di Merano. La 
valle celebro per aver dato i natali ad A. 
Hofer (a Saodhof, 63!:! m., si cooserv11oo 
su~ memorie), è percorsa dal torrente Pas· 
ser che nasce dal Zukerhiitl (a511 m.) e si 
getta sulla sinistra dell'Adige, dopo aver 
bagnato Merano. 

Passo, villaggio nel distretto di Pisino, 
sulla strada por Volosca, prima di Bo· 
gli uno. 

Pastoedo, vedi Vi/l~ ll•·l Monlt. 
Pastrovlcehio, denominasi la cost:l dal· 

mata ceduta per denari dal Monteoegro 
nel 1842 all'Austria fra S. Stefano e il 
villal!'gio di Cnstel Lnstua, abitata da una 
popnlazionc che il Modricb definisce un 
amalgama di montenegrino e marinaio, 
veri • falchi marini •. 

Pasubio (gruppo del ;\!.) . E' il più cen
trAle delle Prealpi veneto-trentine, fra il 
gruppo dello Scanupia n N e In cntenn 
Cornetto-Bnft'elan del Lessini a S, e i 
monti ù' Arsiero a E. 

E' qu<•sto gruppo delimitato dall'Adige 
fra Calliano o lwvcreto ad O; dalla Val
larsa a SO e n S; a S tmcora dal P l nn 
della Fugazza c dal Lnogra; a E dall'Asti · 
co; a N daii'Astlco, dalla sella n dalla valle 
di Folgaria. 

li gruppo del P"sublo si può di,·iùPre in 
due parti ben distinte: l) Gruppo ;\!aggio· 
Toraro·Spltz; 2) Pasubio propriamente 
detto; essendo qu~ste nettamente divise 
dalla deprcssion () del Passo della Borcola. 

Staccandosi dnl gruppo dello Se:wupin 
allo spartin.cque fra In vallo di Folgaria o 
la valle deli'Astico, la catena \'lene in di · 
rezione S innalzandosi verso i dorsi erbosi 
su cui sono le Alpi di Pio,•crua ( l700 m.), 
donde si pnrtono i contrafforti Doss del 
Sommo (1669 m.) e Finonchlo (1601 m.) a 
O, che formano il fianco sinis"o della 
valle di Fol~nrin o del Toraro (1899 m.) 
e Spitz di Tont>zza (1696 m.) a E, in terri· 
torio italiano. Segue un abbassamento, a 
1600 m., verso il pa~so di Campolusso; ma 
poi la caten~t si rialza colla Cima Maggio 
(1862 m.) a il Coston dei Laghi (1874 m.). 
ta sua crasta mcrldiona10, dopo lasciato 
diramarsi n SE il contraJl'orte Boreol<ma
Coston, si deprime notovolmente al passo 
d•lln Borcol~t (1200 m.). Di li torna a riai· 
zarsi, fluo al punto più elevato del gruppo, 
il Pnsnbio (2:!36 m.) da cui si dipartono l 
potPnti contrafforti del Colsanto (2110 m.) 
n NNO, fra i doe Leno, e del Novegno a E, 
quest'ultimo in territorio italiano. 

Dal gruppo Mag~io • Toraro • Spitz le 
acque defluiscono a NO nella valle di Fol· 
garia {Adige), a NE uell'Astico {Bacchi· 

glione), a SO nella valle del Leno di Ter· 
ragnulo (Adige), a SE nel Posina (Astico 
Bacchigllone). Questi corsi d'acqua rac
colgono rispettivamente n NO c NE gli 
sco li del Pasubio e dlramn7.1oni, i quali 
11 SO invece scaricano lo loro acque nel 
Leno di Vallarsa (Adige) e a SE nel Leogra 
e Timoncbio (Bacebiglione). 

L'importanza strategica di qnes~ parte 
del h: Prealpi è indicata dalla serie di for
tificazioni cbe difende il confine austriaco. 
Oltre la fortificazione mcddionale del Pa
subio in difesa del Pinn della Fngnzza e 
della Vallar~a è una seri o d i tre for ti fra. 
Il coli~ ùclln Borcola c li Lavnrone, sui 
fianchi della e<•tenn principale del M. Pio
verna, a difesa della valle eli Folgaria, dei
I'Astico e della Valle Longa, di fronte ai 
nostri forti d'Arsiero. 

Inoltre l forti del Fmonchio, del Doss 
Sommo e de La Fricca costituiscono ad 
occidente la più prossima difesa di Ro
vereto. 

Pater M., vtdi Seslo (A lpi di). 
Patocco (Potoki), villnggetto a nord

ovest di Creda. 
Palo ne, comnoe (897 ab.) nel distretto di 

Nogaredo, posto a 550 m. d'alt. nd oriente 
di Sasso. 

Patug, vruli J6f di M ieug>tot. 
Paù M., vedi &tù. O<mumi. 
Paugnano, villaggio (301 ab.), nel di· 

stretto di Capodistria., posto sulle alture 
(362 m.) fra i torrenti Dragogna e Corna· 
lungn, in territorio ricco di pascoli. 

Fu feudo dei conti Vcl"<i di Cnpodlstria. 
Paulizza, vedi Stutle11a Gora. 
Pavillo, vedi 1'a.~sulto. 
Pavione M. , vedi (Alpi) Fellt·i~~e. 
Pawigl, vedi Lana. 
Payerspltze, vedi Orller-Oevedale. 
Pedemonte (o Branca fora), comune nel di· 

stretto di Levico, con territorio costi~uito 
da unn fascia strettissima fr& i monti e 
l'Astico nel tratto in cui questo segna il 
confine. E' formato da Sealzcri {224 ab.), 
Longhl {168 ab.), Ciechi {167 ab.) e Ca· 
rotte (217 ab.) e prende Il nome da una 
chiesa, presso la quale era un ospizio per 
i viandnnti fra il 1200 o Il HiOO. 

Pedona, grossa borgata (2324 ab.) nel 
d ist•·etto di Pisino, a 860 m. d'alt. sulla 
strada per !''l anona. Dista da P ismo 13 km. 
AnLicamente ebbe titolo di città, essendo 
stAta sede vescovilc sino al 1788 io cui 
venne incorporata nella diocesi di Trieste; 
conserva il maestoso campanile sul tipo 
di quello di S. Marco di Venezia e una 
porta delle soe già forti mura di cinùt.. 
Bellissima veduta sulla verdeggiante re
gione dei la~? Cepich, a pie della brulla 
p end ice del Monte Maggiore. 

Peg, vedi Merna. 
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Pederzano o Pedersano, comune (652 'ab.) 
n el distretto di Nogaredo, 3/ • d'ora a NO 
di Villa Lngarina. 

Pedraces, vedi /Jfldia. 
Peio. Valle di Peio denominasi l'alta 

valle del Noce che si apre con direziotl e 
NO sulla Vnl di S•·le, presso Fucine, in
contr>mdosi con la VermiJl'l iann, che vitme 
da SO. Agli a lberghi eH l"'tjio, in territorio 
di Cogolo, i l Noce s i divide ancora in du(~ 
ram i, uno che da N percorre Vnl de la 
M>~re e si d<mr.mi nn Lnmar, l'altro che dn 
SO percorre Val ciel Monte. 

Peio nella Val del M" nte co~ti tuisce coi 
suoi CA$Aii spnr,;i il comuni\ (4a4 ab.) dt• l 
distretto d i Malè posto più in nlto (H\!!4 m.). 
Dc,·e In sua rinomanza all'antica fonte di 
Peio { l ~f>7 '" ), 8 km. a monte di Fucine, 
molto frequ~ntata durante la state, non 
solo per le qual ità terapeutiche delle sne 
acque fcrru~i no se e l{assose, ma nn c.· h e per 
rottimo soj.tgiorno in una delle più alta 
conche alpine. 

Peitlerkofel (A lpi di), chiamiamo col Mn
rin elli quell a s<•zìone cl elle Alpi Trìcl«ntine 
orientali che i conwrmini Lndin i chin· 
ma un Pntia1 e che ~:ontinnn n. sc.~ttt•ntdone 
l e Alpi 1-'assuue, non perdlè quel uHwtn 
sia il più clenuo <h-d gruppo; ma p(~rd1 è 
11 n Ol·cnpa p1'€!S!-locllè la. pane cen trnh\. P i 
J;tlti a N <iella. Val Gartl~ll a il SasHo Ri
gni~ n Gc:islt~ ,·spitzc «'leva la. !-\Ua doppia 
cinta. dolnmitkn n :-t027 m. e, più a lcwant<>, 
il Puez Sp. a 2910 m. ; men tre il P .. itler
kofl}l nor, snpera i ~877 m. Prot~delld O 
quillcli ancora ve1·so la Hienza le. cime d i
V(mtatlO ng·nor più modc!-itt\. Il Plo!\e c lo 
Pfanllkoft•.l, a levnnte di Bres$anollt'. (f>f>8 
m.) Hi ~l evano a 2:\0~ e a 2:,4~ m.; il Grnb
nt\r Br rg a le,·ante di Miihlbach, appena a. 
2198 met ri. 

Pelagosa, isoletta in aperto Arlriatico, a. 
~ett\~utrion~ di Vi(~~ti e a. nlt"Zzoginrno di 
LiHsa, n 42·' 2a·. 29" di lat. N e 16•, lf>', 
}61' di long-. or. Grc11 . E 1 lunga tirca l km. 
e t ft da Ot·c.·ich·nle a. lt~,·nn te, lnrgn. app~na. 
4{10 m., (1 altn. uat:t :;e~sflnti n ~l. Nf"'n hn al
cunn. inseuatura<·ht> pnssa. l'i rHtl'fl l"~ le nn,· i, 
cd è affitttO illl·ol t:>.. Verso ucd<l<•llte COli· 
tinua con fe st•ct·he di Pt•ln~osn, '"Pr~o 
levante COli lo scoglio isola to della P iccola 
P~l ago)'(a. 
Peln~osn apparti~ne al l' Itn lin, non solo 

geograficanwnte - distll drll Gnr;.rnnn 50 
km. e dnl ln Dalmazia !lll ; la nrnfonrlìtà 
doli' Adrintico n d oc:cirlt•nt~ di Peln~osn è 
dì 140 m., ad oriente di J91 metri - mn 
nn .-IH) po litkanwntc, come fncente parte 
d~ll 'ex r~gno di N•po li. 

Tut(flvin è in una strnnn. posizionP. po
li tic A, poi eh è JHll'E\~~endo terri tn rio i tal in 11 0, 
dal 18iil è in possesso dell' Austl'in, che 
domandò d i costruir vi un poumte faro. 

C. MARJ.~KLLI, Di:ionario gi'Ogru(i~·o. 

Questo, denominato Castello, è nna d~l le 
migliori cosrruzioni del genere; i ·suoi 
fuoch i (26 mig lia) incrociano con quelli di 
L'l~ostn. 

Non si ha memoria nei geografi ant.icbi 
di qutlsto g rupptmo, the ~embra s ia stato 
abitato fiu dall'epoca della pietra. La sua 
notorietò risale a dopo la bat,tagha fra 
Genovt•si o Veneziani JWI 1298. 

Pelizzano, comune (448 ab .) nel dì str~.tto 
di Malè, che comprende anche i vili aggetti 
Ognano e Al Ponte. sul terri to ri o paludoso 
alla destra del Noc~, a 92f> "'· d'•lt., in cui 
coutlui:;cono nel fiume i wrreuti Fazzon e 
F>~rron (Val Pinna), frn Cu, inno e 'ft•rme
nago Notevole In Chiesa ch·lla Natività 
del SP.cOIO xv in stil e cle.siano. 

Pellegrino (capo), vedi Le.,ina e Citlo
vecehi<>. 

Pelugo, comune (396 ab ) nel distrE~tto di 
Tion«, in Val Rendena in alto (657 m.) 
a s in istra d~l l a st>·acln da Tione, da cui 
dista più di 7 km. Nella chi~s~.tta di S. 
Anto11io, afft-esch i del 1400 di Dionisio 
d'Averaria. 

Peneda, punta meridionale de-lle isole 
Brioni. 

Penegal M., 'VI'di J)fewlnla. 
Pe •ia (pu11ta di), vedi J'IJa•·molada (g,.up

po tlt/lo) e C<wazri. 
Peralba M., t:edi Carnù·he (Alpi). 
Perasto, ndle Bn<ehe di Cnttnro, è il 

cnpnltu>;;:o d'un d ìst>'<•tto (i\~9f> nb.) del <.:11.· 
pitnnato el i Cawn·o. Il suo modes<o porto 
h n nn mn,·imc.~uto di nnvigazione n li ust'ita. 
di IO;J mil a tonncllnte. l Vtdi Cuiluro, LJoc
chel. 

Perca (Percha), comune (7i\l ah.) nel 
diHtretto di Bru11ico, pochi chilonwtrì ad 
oriente dt·l capoluogo, costituito da nu
mt-' rose frazioni. 

Perenichi, vi llnggio nel territorio di Cnst11a 
sul In strnda Volosca-P isiuo, alle falde del 
M. Mnggiore. 

Perera , 1;t:di Dreno. 
Pergine (altipia no d i), denominasi il dos

so montuoso che forma lo spartiacqu to. fra 
il Fcr:iina (Art ige) o il Brc11 ta, e :·wgua il 
pasl-la;.rg-i() òal lc Pr<·alpi treuti11e nllt> Alpi 
d<'I I' Avi•io e nl :,:-ruppo di Ci llla d'Asta. 

Perg ine, fiore~ n te per industrie e COIOIII(•r· 
ci, cnpn luo;.ro rl i di st.rt>UO hn In propria. 
~tazionc sul ln Valsngnna. a 2ò km da. 
'l'reuto. 11 Fer!->iun di\"ide i l conmn~ in 
due pnl'ti. Zivi~nn~o (IU92 nb.) sulla Rini· 
Stl'lt e r,•rg-inr. (~~77 ab. ; i\lS ted.) n Ile fnlde 
ctcl l'altipinno, a 4150 m Unn vol ta , .i si 
trt•v~vnllo rkthc miuicrc (1·nmo, piombo, 
Al'g<""n to) che anthc rec~nteHWll tt\ :;i tentò 
di rinu.h·tu-e. Qnel'òtn 1Jorg1-1ta p<,r In sua. 
pnsi~ioue e b <d lezza vien considt?rnta la 
wigl iore dol Trf!lltino . Il cnstello si ele'"a 
sul colle del T~gnzzo. Le mura del ca-
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stél ln ~ono di epnc~t ~tntichiH~imn. For~e. Pettorina, vedi Ci)l'l/evniA. 
dove og)!i ""ll"" il ca,;tello, c'era u:t for- Peug (lnglumo di), vedi Tofa>u (gruppo 
ti li,io romano. Il pnln,,o centra le è inve-ce d•lte). 
d<~lln An t~ del secolo xv• "fu co.trutto dopo Peuma (Piuma), n :8;) m. ·d'alt. frn Gorizia 
che la si;~;uelrin di P,wgine vt~une i n mano e S. Fin riano fl'azio·ne di Pit!dimonte, con 
ai vc~co,·i d i T•·ento. Il cast11llo csterun· 1:!69 abitanti, molto progredita e iudu
mnuto è nbùastan'l.tt ben cml:;cn·aw; s~ striosn. 
Rono iu parte diroccnte le 111\tra e lu torri Pez, vedi Ragnli. 
<.:he lo cin~ono, è ben cons~rvato il pa.· Pezzatti, w•cli Vall'at·sa. 
lfi'I.Y.O centrH h-\. Pezze, vP.di 1lf01Hwt. 

Il cnswllo )!ià proprietà della mMsn ve- Pezzea, verlt Sayron-Mi.'·'· 
sco'"ile eli Tt·ettto, è ~anto rt{(mutt~ull.mto Pezzovico M., ne·IÌ l'omaga!/n01l .. 
comp•·nto da U IH\ socim;\ d i azion isti te- Pfalzen, v•dt Falanza. 
d<'~ch i . Mernvig-lioso ì; il panorama che si Pfannkofel M. , vnl.i l'eitlerkofel. 
gn•!c dnl .:ast<>llo Pfatten , •wti Vade·na. 

A P«rJ!i'"' nd 1~66 il g-cne.rnlc Medicì Pfeffersberg, comune nel distretto di Bres-
av~wn posto il suo qnarth·r geuc.•J'rth~ . snnouc, formato da tno lti casn li, con una 

Il distn•tto di Pergine ap(Mt·ti .. 1H~ Hl c:t· populair.i<•IIC tfHupl~:s:dva di tH)(.) nbit.nuti. 
pitnmno eli T•·ento, " conta t.J..19;J ai>. Tschot,,ch è il grui'•PO più nlto (700 m.) e 

Pe"gnano, rP.dt .. '-:tut.- /.,o,· ·u.zo. pilt 11umero::so di cas~u, dove ha sede l'ufficio 
Pernata, vi l h•ggio dell'iso In di Chcrso po~talc. 

sul promorHOrio eh(} chiud<1 nd occiduntc Prelders, v-rli l'la.lt. 
il vnlloue di Ch.,rso; di• il nome nn che Pfltscher (vnllc), t:ecli Wiesen. 
nlln puntn. POersch, ~tli Pl.,ws. 

Peroi, \"illn.gg()tto (287 nb .) nel distretto Pnisch M. , vedi Ta•u•rn.. 
d i p,(a, n pochi km. da Fas•na, colonin Pfu nder (torrente), vedi Fund~rs e l'an-
di bocchcsi <"· montt:negrini, importata dai doie.-;. 
veneziani m~l l ti~~~ che c.:;ercitn nucora i1 Pian, vedi Cmu.pilello. 
rito gt·cco-sc.smatico. Pian, vedi f.~ivin .. ul'Oil-.rJO. 

P erra, cumu·•e (Hl ab.) nel d i str~tto di Pian de Cuc, onli Sttrc•r. 
Fa"sn, che com~n""''' nnthc i villal(g••tti Pian del Cavallo (;forcella), t•edi Oberba.-
Ronch, Muncicw e Sujal tut.ti su lla d,•.:-\tra. clu!l· Spllze. 
d~II'Avisio uelln valltlttn del tOI"r . Soja l, Pian del a Fugaua,, passo (1167 m.) fra il 
nwutre qllldl" di l'crrn è "''111111"() su!la M. Pa,ubio (tt:l6 1111.) c M. C•>rnctto ( I~Oa 
rl··~t l·n.cluii'Avisio, mn.piùavall~d~lla.cou· m .) che mette in c.omunicnziono h\ Val-
fiuuuzn. del Sojn.l. ' larsa nust.t·iaca colll Ja vn.llc del torrente 

Personcino (torrunte), v~·di V~>l;linn. Leo~1·a. itctliaua. 
Persone, coumut: 1117 ah l nel clistrt<tto tini Piau 1lt·lln Fn:.:-nzzn è un forte nu-

di Cnudinn, ll•J miuuti n NO d i Tu•·nno, St•·iaco in difesa dcii;, stradn della Vallar
a !lll l m. d"alt twlla ,·all e. •li Vc,;tino. ~"• alle falde ud Pnst\bio . (Vedi "nche 

Perteole, borgatelln di 7~0 nb. nel d i- Cumetto-IJ•tlfd.·m. e Vallw·.<a). 
strc:tto di Ce•·vi:.:·uauo, fn\ i toHcnti TnHc Piana, mout(l (t:l~-4 lll. ) nelle Alpi di Se
e Aus .. n.. che ù;\ il nomu fll cou1unu che sto fn" In. v;tll~ PnpcrH\ bassa e quella del 
abb raccia anche Alture, Mo rte.:;im; e Sa- Ri111bianco. li mo nte tennim\ con un vn:-oto 
cilo·tto . pianoro ~.rboso, ma. le pnreti scendono di-

Pertica (pns•o dt<lla), 1X!rli Càrf!JO. rttpate. E' quasi p~:r ìutero in terri torio 
Perucco, fra'l.iOth' di Vnllnrsa. italiauo, muun tuta ·piccoht pA.rte che fron· 
Perzag no, V1 Jiag-~i o sulln costa occiden· h~ggin Schlndcrbac:h. Ne l punto cttlmi· 

tale <1~1 bswilw d i C•1tW1'(L nau te, in h~n-itoriu italiano, unn pir:uuicle 
Pescara (to rrenw.), v--di llnn~o. di sas~i ricorda l'nsccnsiune t.·hc ne f~ce 
Pesmeda M., rJ<·dt s .. m,rlo. G. Carducci noi H!~91. ( Jle<li l'up•un) . 
Peteani , fra.:~.ioue eli Sagrado. Pian i dei dazi si chiamn.no le peufli ci 
Pelersberg, f•·azionc1 eli Nnom Tcdo~cn, ori••11t:tli, verso I'A·di~e dt•l M. Gerbiol. 

n sn•l_,, . .,.t <li qu~stn, a Il!~\) m. d'al t. sulla Pianizza (Pianitzing), vedi c.:aldaro. 
stracla t'rn N. Ted . c A l dd n. Pian o, t»di IJ nwo•. 

Petko M., vul,. lfa!lusa. Piano, comu11e ( l !li nb.) nel distretto di 
Petrovia, borg>owlla ti>5 • nb ), frazione di Malè, Slllla stntda pel Tonale, n ~59 m. 

Mntc rarln, sulln \"Ìa dn Bttj" nd Umngo. d'alt., OI,IS km. a monte di Dimaro. 
Pettini, ~co)!.·li p1·t~sso la pcuisolcttn La- Piazza , ~~li TPrruuuolo. 

pn•l. ( Vt•di Gr·'""·''')· Piazza, verli Vulla·r.,a. 
Pettini, SCO)!Ii fra l' iso l n è i s~ke c le l Piazze·, ?ledi /Jerlol:/r>. 

isoiCl [sco e l'rcmuda della Dalmazia sct- Piazze (lago di ), .situnto nella valle di 
telltriounlo. Pinè, più a mom.., di quello di Serain, a 
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ma~rgiore Rltitudi~e (1013 m.). Hl\ u n11 prn· 
fnndità di 19 m., una. •uperficie di 0,22 
km q ., ed n spetto cupo. 

Piazzo, vedi ~.qonzot1o. 
Piazzo, vedi l'umnro/o. 
Piazzolla, vedi Rabbi. 
Pie di Carnlzza, •w<li Canin. 
Pie di Grubia, 'I!Pdi (,(min. 
Picco di Mezzodl, ~'l'di Canin. 
Piccola Vene·zia, 'LV'rli Vra#n~zza. 
Piccolo M., verli Jl!f di Jl/lez~.gllllt. 
Piccolo Skedeni M., v.di Canine Skedmi 

(Doni.,kj). 
Pichea M., V'di !.eilro (Alpi òi). 
Pichl, comune c!iQ1 ab.) ue1 distrettO di 

Valispcrgo, fra Welsber:.: e Nh:d~rrlorf, e 
diviso in SUp(!riore, inferiore '~ mc~dio. 

Pichlern, com\UIC UOO ab.) n<·l distrvtto 
di Bruuico, sulla Stl'ada da Issi ug a W ci
tentai, nella. valle th·llo Pfuudcrs . 

Piciano (\·nrco), r•di l'redil. 
Piedicastello, ò UlH\. grossa borA"ntn che 

fa. p~rte d<· l distr<ltto comuunle di Trento , 
a l d i là della ft·n·o,·ia, dd ''iale e del 
poute di ferro sull'Adige. 

Pied imonte {Podgor,,, o Bndigora}, gros· 
so cemro industriale snlln de.slra de l 
l' Isouzo, p d m n di rngg-iungere il pn1H A di 
Goriz1n.. Il cornnne C.OIIlprende Pet11nn, 
Podsnbotin e S. Mnuro, e foru1n quasi un 
sobborgo di Gorizin. AbitAnti del c<:nt,·o 
principAle 2011 , del comune 11\10!. 

Poctgora, che i friulaui chiamano Bndi· 
gora, estende il NUO vnsto territorio (~~.f) 

km. q. ) lungo l<> falde delle. ultime propng· 
gini di sud·cst dd M. Coradn, che. rng
giungono In. mn~simn. nltt·zza di i77 m. 
presso S. F loriano u1l hanno grmutissi111n 
importAnz;\ strfltl~g·icn, c · pn:ndo d irfttt:t· 
m~ute Gorizia da occich·nre con una. lilwn 
Avnnzn.tn di fortiticnzioni da PCldgora a M. 
Snbotin (60n m.) che s1rap iombn sulla gol n 
<l i Salcano. A sud di Poctg-m·;\ lungo il 
tìnnco destro delln v11llc dell'lsonzo, che 
s i mnutieuc intorno ni 50 rn ., per una lun
ghezza di f> km. 6 llll'ZZO n no Alli\ collini\ 
di M. Fo,·tiu (Il () m.) prl!SSO FHrra si di· 
St(mde una ba1·riera. di trincee, spesso su 
più linee, in murnturn, o in cnlcestruzzu, 
blindate su l pMapetto da pi:tstre d'nl'cinio 
e copertJe in modo da l'unnnre nn tunnel 
sforacchiato su un finuco dn feritoie. 

Piemonte, borgat-a (!Oli ab .) nel distretto 
di Buje, ai piedi (2~ 1 m ) del monte di 
Portolc, alla d<:stra del fiume Quieto. 

Il suo ·castello fu più vo lte d"vnstllto e 
nel 1476 quasi dist•·utto dni turchi. 

Pieris, burgn tn (~l nb) frazione di 
S. Cauzinno, sull:t Stradil dn Monfalcone 
a Cervignnuo. 

Piero (rio d i Val rli), vtdi Ccrdevole. 
Pietra, vedi Nori!JtiO. 
Pietra (ca~ccl), v<:<ii OuUiano. 

. Pietra Grande, o Mond ifrà Primo M., vedi 
Brenta (!lr u.ppo w· li. 

Pietramurata. W"di Dro. 
Pietrarossa (lago di ). Lnghetto, il cui 

fondo è n a m sul l. et. m , di Rnlito uno 
l'tngno, n mezzogiorno d•· l lago di Doberdò, 
d i cu i pnre che ricevn le acque per via 
~otter~·allt'A, per poi sperdorle nel Timavo 
e nella mnremma. 

Pieve, 'Vedi 'J'rc1u~ncqua. 
Pieve di Ledro, capoluogo (262 ab.) del 

òistrettn di Vnl el i T .t•l'lro , n Al r·.A.pir...nnA.r.o 
di Rh·a, dalla. quale dista. 14 km. sulla 
<"arrozznbil" per il Chi"se. E' un modesto 
vill•:rg-io alpestre (6ti0 m.). 

Pieve di livinallongo, è il più g rosso dei 
due comuni politicamente nusrrinci del· 
l'alta ''1\lle del Cord~woh•. Esso c011tn ll lti6 
ab. clistribuiti iu varie bor~a.te poste in 
gran parte ~nlll\ sini:.;tra. del Cordcvole, o 
sulla dP<tr:t dt~l rio di Anrlraz. Le pri nci
pali el i esse SOli<> : Anclraz (274 nb ), Arabha 
( 168 ab.), Contrin (f>O ab.), Larzon«i ( 117 
a b.), Or11 clln (179 nb ), Sa.lcs!'i (208 nb.), 
Soran1az (l~ l n b.) e Pieve (J I2 n b.) che 
è il centro prilu:i tln.le. 

TI comune sp•·cinhu c•lltC dopo la <'OStru
zione della nuova Ntrada, è assai progre
dito, ha u11n bno11n co11dnttnra d'ncqna 
p01abi l'~ e illuwlunziono eh·t.trica. l din
torni dl·i ps:t•·si sono, fin dovl~ l ~\ umura e 
la pcndt~nza del tc~rrcuo lo pe•rnwtto11o, rl· 
c lotti a campi, dovtl xi co ltivano ~p~cial· 
nH·n tP. le fave. Ma ltt mn.ggìor~ ri ~wrvn ciel 
pac1•e snno i boschi. (vedi J.ivino/LIJ11fJO). 

Pieve di Tures (Scrnd "" Trwfererl.ol, o p· 
pum '/'nufvr.•J, è il capo lungo dul distr>•tto 
di Tm·"s (S7!ll\ ab.) n<>l l'apitanato di Bru
nico, cioè d(~lla val i(} di Tauft~rs, percorsa. 
dnl fiume Aurina (Ahrn). Qnc•&a nella 
pa•·&e n monte eli Pie"'' prend<l nome d"l 
fiunHI, che sfoda <ull•t dest•·a. rlclln Hi,·nza 
pr~sso Brunico, c ne·lla parte anche più 
prossima Allo SOrf~t-mti rrmido il nome di 
valle di Pn•ttau. P io,·e è In lo<:alità più im
portrmtt•; conta 8 1 l Ab. divisi fra. i due vH· 
lf4!gi Sand t'S. ~lauriz;io, uno ~ulla. sini~rrn 
1: l'a lt,·o sulla destrn cld fiume, dominati 
dal Ca,;~ello d i Tanf,rs, r<•ce.nwu,enLu re· 
staurat.o Pie,·e è coug·iunta. n Brunito •la. 
una rrnmvia. ei~Ltrica. iu 00 minuti. La valle 
d i T:tufe.rs è dt·ttn anche d i Tures, che a l
cuni scrivono Dur<•:-t. 

Pieve Tesino, comune (140;) ab.) n P.I di· 
strettO rl i Strigno, sulln sponcln de.strn 
della Val Te.si •w a 10,4 km. da Strigno, 
nul punto in cui la ~o~trada si div ide in tre 
ram.i uno pt}r l 'alta vali•~, uno pt•r. Cinte 
Tesmo ed un terzo per Cnstl'l 1'l'sn1o. 

A Pieve 1'<·siuo, posta n )!7i m. d 'nlt .. i l 15 
agosto in occasione della. fiera i fore.~ti eri 
accorrono per ossm·vare 1 curiosi costumi 
della Val Tesino. La sua chiesa risale al 
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125 d. C. ed è attualmente un bell'edific io 
di s'ile gotico . 

Pigniovaz, affluente di -destra del Drn
go~na. 

Pila, wdi Srolmzza. 
Pilcante , comune (754 ab.) nel d istretto 

di Aln , costitui to da un villaggio sulla 
destra dell'Adige, a.'/, d'ora da Ala. N<·lla 
frazione di S. Lucia una casetta, che si 
vuole appnr tenut" ni Terroplnri. 

Di P ilcnn te era Maria Berto letti decapi
tata ed a rsa, perchè sosp•e tta di strego
neria.. 

Pille, vedi G•·avo~o. 
Piloschink (monte), 11edi Novacco. 
Pinè (valle), vedi Silla. 
Pinè (lago), vedi } ì-rNiruJ<. 
Pinquente, gro•so viiiHggio (:\62 ab), ca

po luogo del distretto ornonoimo (20.<J71 ab.) 
n el capi tanato di Capodi~;tria . 

La sua stazione, the è poco lontana dnl 
paese, d is ta sulla ferrovia. per P isino, <li> 
km. dn questa e o l km. da Trieste. E' cir· 
condnto da a l'i monti ed è :sul vertice di un 
colle ( I n~ m.) che isolato s'innalza rlalln 
so,tostante va lle ove ha •Drigine il fiume 
Qui<·to. Sono notevoli le due porte "e
nm~inne che s,aprono n1elle sue mura. 
E ra importante nei tempi d i mezzo qunle 
chilwe dei due pa•si ch•e dall'altipiano 
nel hl Carsin mettono nella v1111 e superi~ore 
dl'l Quieto e p~r questa a lli' Adriatico; e fu 
per :lxti anni (1511-1797) ~;cdc del capita
nato del l'aisnna tico . 

Pinterem, v•di 'I PrrafiiiOI.,. 
Pinteri, •·et/i Nori,qlio. 
Pinzano, vedi l'iuztJn. 
Pinzolo, comune ( l 605 nh.) nel distretto 

di Tione, nhlla poute più reulOtJl. e alta 
rl•·lla Vn l Re.ndena (7i0 m.), "- 17 km. da 
Timu-, cl-'n tro di eS('.ttrs ion i aH' Arlamello, 
al la Pr~san clla c alla Bnc:ca d i Bt·cnta. 

Auticn.mcute Pinzolo si chinmava. Bal
diuo; il nome m odtH'nO sembra derivnre 
d:t l fatto che il Sarca in u.na inondazione 
abbia portnr.o via tutto il borg·o meno un 
tJim:<Jlo (- ango letto). 

Pinzolo ne.lla chit>scttn. di S Vigilio 
conservrL una d~lle mstg~iori rarità nrti4 

stit·he del T remino, cioè l;a famosa Danza 
macabrJl. d ipima su tutta Ila facciata deiiJ1. 
ch it·sn dn S imoue de' Bas.cheris di Ave
rari a. 

Pinzon o Pinzano, vedi Montagna. 
Pioppino, •:•di 1'opolovaz. 
Pioverna, v•di J> .w t bio. 
Piper (tn onte), v•·di Jof di MiPZI'fiiUJI . 
Pirano, capo luo~n ch~l ri isc.retro nmnnimo 

(2<1 fl60 ab ) n t>l capitnnnro di Capodi~tria. 
La cittit conta 7006 n b. e si e leva- scri

ve il Benussi- ~nl l'estremn puntn, dnl 
promon torio 1P. Madonna') dom inato dal 
duomo, ed incoronato alle ijpallc con 

effetto pittoresco d11 lunghi trntti di vec
chie mura turrite e merlate, opera del 
secolo xv. Ln città è come divisn in due 
rio ui, quP.IIO dì Punta e quello di Marcinna 
che si collegano mediante la piazza. No n 
l ung i dal duomo s ta i l batti:ottero, isolato, 
Ottagono, ad immersione, opera del VI e 
v o t secolo. Il convento di S. Francesco 
possiede uun pala del C~~rpaccio, n u' c Ora
zione nell'orto • del Tintoretto, una Ma
donna del Snssoferrato, e tele di Paltna. 
il giovane. Un'a ltra pala del Carpaccio 
fra le più belle di questo autore trovAsi 
nl Consorzio sali. Il Municipio ha pure un n 
grande tcCin del Tiutoretto c 111 Vergiue 
co l bambino • (forse di Dom. Tintorctro). 
In questn c ittà ebbe i natali quello s traor
dinario genio mn~icale che fn G iuseppe 
Tartini (lo92-li7u), e IJ1. cui statua, opera 
del veneziano Dnl Zotto, sorge in mez'o 
delln piazza principale. Le saliue di Pirn
no situate a Strugnano, Fttsano e Sicciole 
c pnssate da non molti anni in proprietà 
dello Stato, vanno fra le più r inotuate. 
Cono•ciute sono pure la fabbrica di pro
dotti chimici per In produzione del so lfato 
di soda e d 'altri prodntti secondari, lt~ 
fnbbriche di bisolfuro d i carbonio, di SII
pone, di vetrami, e di conserve alimen
tari, ma sopra tuttn lA. sua. ricchezza risiede 
nel territorio agri colo. 

Pirnno ha un mo\·imento di nnvìgazìone 
dii177 milatonn. a ll'u"citae 1m movimento 
comm~rcialc di 427 mila quintali di merci 
sbnrca~e (l imbnrcate. 

Sul la ferrovia n scartamento ridotto 
Trie•te-Paren'o d ista da TriesLe 4~ km., 
m n In sua stiiZione prende nome da Porro 
Rose 

Pirano (vallone d i), dicesi la parte som
lllP.rsa della valle del Drngogna, t"IH) in
com incia sul ma.re con i promontori di 
Pi rauo (P. Ma•lonna) e Sah·orc ecl è pro
fo udo 1 ~- 1 8 m. Solo In pnrte. più prossima 
alla città e domiuatn dal M. ì\fogoroue si 
deuomina Porto Rose. 

Pirhov (mon ti', 11i6il m l, v•di J.fm>lt»e•·o. 
Piro (s11lva di) o Birnbnum~rwnlrl, ch·no· 

minnsi il g rnndn pinnnro ca ltflrc rlelle 
Giulit~ carsiche, che la f.ì<.~rie di d1•p1·cs~io n i 
seguite d!llla strada ft·a Aidnssinn c Ln
binnn P''" Pod~rai e S. Geltrude (!$8il m.) 
separano dnl Carso idrinta. 

A S è limitato dalla rlel>rt:ssione percor~a 
dnll>\ .cradn :rn Pri'Vnld c Lubi>uta, bnttnta 
probabilmrn to da ll 'antica po.•tumi11, pns
~nn<lo per Adcl"berg (Postoi nn, f>4ll m ) e 
p~r il vallon" d~lla Piuca (Poic) e dei
I 'Un~a. Ad occidnnte è limitato doti Vip
p•tcco. E' alto in me.d i>\ 900·1000 m. Al
l'estremo SU() nng-o lo di s ud-ovest, n ~nisa. 
di enorm e cig·lionH. sovrn)ltA.ute il passo 
di Prevald .s i e rge il M. Nanos, o M. Re 
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(12~9 m.), sul qu,.le, secondo la tradizione 
trnmnndata da l'no lo Diacono, .R" Alboino 
de.i Lon)('obardi (~68 d. C.), scendendo dlllla 
Pannonia sarebbe salito per contemplare 
l ' Italia, che si estl\udeva facile conquista 
ai suoi piedi. A tal() tradizione allude ap
punto il Manzoni nei noti versi: 

Ma1ed1"1tO quel dì che AOJ>rA. il :Mon1e 
Alboino J;llli1 che in giù rn•olse 
lo sguardo e disse:- Q.us~&u. terra è n'In. 

L'altopiano della Selva di Piro, appar
tiC'nr. nmministrl\.tlva:!lente alln. Carniola, 
poichò il confine frl\ qut\Stll. provincia e il 
Litorale atLraversa dall ' [drìa a l Vippaco 
lo stretto i><tmo che ~-ongiunge l'altipiano 
di Ternova con quello di Piro. Ma inte
ress~\ la no~tra r~gionel pnichè per esso 
appunto pnssa lo spartiacque fra l 'Adria.
tico e il Mar Nero. 

Intorno al tratto del confine geografico 
che dalla cima Zhrni (o T zerni)- nella 
breve e ondulnta catena, diramazione del 
Tricorno, che s' in terpone tra le due Sora 
di S(\lzach e d i Polland c la Baz11. e l'Idria, 
e costitu isce la zntHl. di passaggio fra le 
Giulie orientali alpine e qu(\11" carsiche 
di 1 uezzo~dorno- si dirige verso il Quar
nero, cosi s i esprimCI il Mari n cl li: 

• Dai pr<•ssi d'Idria però il confine na
turale d'Italia passa in qucll11. zona mon
tuosa n cnrntt~rc carsico, nella quale le 
linee di displuvio so11o sempre difficili, tal
volt:L impnssibili a segnarsi; per cui la sua 
determinazione IJUÒ essere argomento di 
discussio11c senza fine. Scco11do il nostro 
avvi~o, linea preferibile dovrebb'essere 
quella che d~tl pun~o nccennnto, pnssa11do 
ad O di Ledi ne end F: d i lelizhevrh , mira 
a Godovic e al V el chi V rh o ;\fonte Gran~e, 
pri 1ua. propR;tgine set.t..en trion alt~ del l A St>l va 
Piro o Birnbaumerwnld. Da qucSt<> pun to 
può parere opportuno tanto dirigersi a ::;F. 
e verso il passo di Adelsberg (5~0 m.) ov
vero a SO verso il monte Re o Nanos (1294 
metri) c il pnsso di Prevald o di Resderta 
(ò80 111.). Segu()ndo quella prima linea per. 
i monti lavornie V rh (1270 m.), Vizhcngora. 
(l:!o8 m.) e Nevoso o Snieznic o Schnee
bPrg (1796 m.) fino al Catàlan (IlOti m.), 
s i racchiuderebbe con poca ragione nella 
parte it>1liaua l'altipianodell~tPi uca o Poic, 
il cui corso sotterraneo si deve credere 
conftuisca nella Lubiana e quindi nella 
Sava. Seguendo la secondn, dnl Prevnld, 
una linea di vette più modeste (fra 700 e 
900 m.) segna un discr<'tO spartiacque fra 
il Reca, tribut~trio dell'Adriatico, ed il 
Piuca, e mirn al'o stt\Sso monte Catàlan. 
A noi sembra preferibile questa seconda•. 

L'altipinno non nlberga centri impor
tanti, mentre ai suoi piedi lungo la valle 
del Vi p pacco, e lungo il solco che lo limita 

a mezzogiorno i centri sono numerosi e al
cuni anche molto importanti. Sull'alto
piano, !ungi dalle strade maestre ricordate 
degni di nu-msione souo soltanto San Mi
chtlle e Buknje. 

Pisavacca, vedi Ravina. 
Piscine, vedi Snver. 
Pisgava (punta), vedi Adam•llo. 
Pisino (oti"O ab.), capoluogo del capita

nato omonimo, che abbraccia i di~tretti 
di P isino (~O.ll04 ab.) e di Albona, nel
l' !stria pedemontona. E' a ii~ ktn. d ~t Poi a 
" 86 da 'frieste sulla ferrovia per Pol11.. 
Il centro è pretu.mente italiano, il terri
torio slavo. 

S' est~nde in un'alta valletta situaUI 
(262 m.) sull 'orlo di un profondo e ripido 
burrone (128 m.) nel cui fondo precipita 
il torren t(\ Foiba. Il vecchio castello me
dioevale attorno a l quale si aggruppò sotto 
la dinnstia goriziana • la conten d'Istria• 
ora. del Montecuccoli, colle sue a lte e grige 
mura s'erge dUl limite del burrone c do
minn la ci t-tà. Qui s'incrociano le vie delle 
quali una attraversa l' Istria d" oriente ad 
occidenoo, dnll'in~ellatura del M. Mng
giore all'Ad ri atico; l'altra. dtt settentrione 
a mezzog·iornol dal vallone di Muggia al 
Qunrn ero per la val d'Arsa. 

Per la. su:t Attività a.srricola, Pisino oc
cupa un pnsto onorevole fra le altre città 
della peniRola. 

Non !ungi dalla citt:\, presso Vermo, 
venne scoperta una considt•.revole necro· 
poli preistorica apparte.nente a l secolo v 
av. Cr (vedi Istrw). 

Pisinvecchio, è ormai un piccolo v illag
gio a occirleutc della strada per Pola (iltil 
m.) a pochi minuti da Pisino. I tedeschi 
lo chiamano Oberburg p~r distingul\rlo da 
Mitterburg (Pisino) ed è molto più antico 
di questo. 

Pissàrachel, wdi Dermullo. 
Pissola M., o Ci ma M arese, v•di Daone. 
Piuca (altipiano della), denominasi quella 

pnrte delle Giulie carsiche, che la depres
sione percorsa dallA strnda fra Preva ld e 
Lubiann per Adelberg, via naturale aperUI 
fra la \'nll e della Sava e l'Adriatico, se
pnrn dalla Selva di Pi ro. Esso continua. 
fra le va lli del Recca e della Gurk co l 
suo asse priucipale verso SE nella stessa 
d irezione della. catena delle Giulie. In 
quest'altipiano, irreg·olaranente acciden
tato, i monti sono dispost i a g ruppi piut
toSto • che a. catene rc·golari. La pi ù impor
tRote di queste ha principio col M. Pomario 
(Iavornik) che s' innRiza tosto sopra Adel
sberg a 1270 m., e continua collo Stanov
nik a 9!!6 m., col v.liscagora a 1236 m. , 
per raggiungere il suo culmine nel Nevoso 
(l'Albio degli antichi) a 1796 m.; quindi 
s'abbassa, nel Carso liburuico col Ter~te-
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n i co a 1248 m., avvici nandosi prPSSO F iume 
a lle so rgen ti della Reci na, ed a lla via che 
da questa va al li\ Culpa. 

La massi mi\ J)nrte dell 'altopiano appa r
ti~ne alln CHruioln, so lo un breve r.rntto 
de l lll\rwo rlel Ne,·oso s pP.tta ali' l strin . Per 
ciò che s i ri ferisc<~ 1\l!o spa rtin<·que fr:t 
l 'Adriatico c il M~tr Nero in qtu•sta zona 
vedi alle voci Piro e CArso Libmnico . 

Piz di Sagron, vedi Feltri ne ( <liJJi.) 
Pizzano, 1N!di V~-'rmiglio. 
Pizzoc M., wdi J:i't-llrill." fA/pi) . 
PiJ.ZUI (forcella), t:edi Caruù·h• r Alpi). 
Plaetzwie.se, 1J•di Pra.t~s (valle) e Cm·bmtin. 
Plagna (torrente), ve<li 1.1'0/JOld.,kirclteu. 
Planadura de Mollar, velli jjfollam. 
Planai! (Pianeil), conru 11 e 11 el distretto di 

,..Glo re nza, n Ji>9i:l "' · d 'alt itudi11c, nella 
vallu omonimn. (w•di Jluui) . 

Planca (punta), snlla t<\rrafe rma fra po rto 
Rogozuit·a e c.nunlo Zi rona, il prolllon
torio Syrtis dc;.,!'H nntichi. 

Planchetta (scogli), vedi 'l'orco/a. 
Plani k M. , vedi Veua. 
Planina , fo·azione di Circh ina a 551 m. 

d 'al t . con a~\1 abitnllti. 
Planitzing , vedi (.'ut./oo·o. 
Planiza (valle.), "edi Mauhart. 
Planjana Brdu, "edi Jalouz . 
Pianta (castello), vedi !lfuia di sopra. 
Platak, vedi Car.<o Ubumico. 
Plati, comune ne l d istr..tto della Passirin, 

costi tuito dai viii Hggi P f\1ldors (Il!! ab.), e 
Platt (1171 ab.) su l!n de.$tl'l\ del torrente 
Passt-r, a monte di S . Lcounrdo, cui è con
g iuuto dn una f.'ILrrozzabi le. 

Plattenspitze, rPdi Orller- t)MMdale. 
Plauno ($coglio), vedi Chcrso. 
Plaus, comnue (Ili~ ab .) nel d istretto d i 

Mernu n, n i>~ l m. d'alt. su lla destra del
l 'Acl ig·e f ra Naturs e Pnrcius. 

Plava, borgata. di 060 :tn ime , con stn.
z ione <u lln ferrovia dn Go ri'-ia n S Lucia 
d i Tohniuo, 6 km. a va l! e d i Canale. 
Trovnsi n l punto d ' incomro del! l\ carroz
znhile proveuienre d:\ Cormous, con In 
g ra nde stmda dn Gori'-i" n Vol'-ano, è n 
90 m. d'alt. A valle di Pln ,·n la f<'rrovin 
t rnxersn rlue tm uwl e scorre in un ma
g n ific.;o dofilet boscoso. 

Pia va è sulla si nistrn d ell' Ison zo, la 
stazione a destra. 

Plavia, borg-ata (609 nh .) nel distr·Nto di 
Capod istrin , sui co lli (96 m ) a rn<1zzogiorno 
do· l Rccea, a sini>tra delln strada da T r ieste 
a Capotlistril\. 

Plawen , vedi Schleis., . 
Pleckner (PMSO), vedi Monte Croce in 

Cao·nia. 
Plerss (PIIer~ch), comune (Il! O nh.) nel 

d istn•tto d i S tc rzeu, nel la volle omonima 
ch" sbocca sulla destra dell' Isargo p resso 
Gosseusass. 

Plesac, vedi Oao·so ! ,ibU1·nico. 
Plesce (valle), v•di /,us.•in. 
Piazzo (Fii tsch ted ., Bovez s lov.; 1378 11h.) 

sulla Corittmzn (4&1 m.), 16,7 chilometri 
a s ud del PrE-dil , in umL ristretLa pinnura 
colr.ivattl, in cui s'allarg-a la. valle della Co
ri ten:r.a dopo cSst!re ~1 atn. rlnehiusa in 
un'augusta forra, profo uda 40 m. , che 
prende il nome di Chiusa di l'lezzo (Fiit•cher 
Klnuse). Presso qu~sta In s trndn m ilitare 
da Cnporetto a Tarvis passa su d'u n P.le
''Ato ponte, e in un bre,·e tunnPI, ed è 
difo•sa d :t u n forte di sbanaonen to (KI~<uRe). 

P lezzo è il c>tpol uogo del dis tretto (55:;2 
ab.) n1uonilno, appartenente a l capitanato 
di T ohnino. 

Plima (tMrentE>), vedi Martello. 
Plis, vedi Car.•o Lihuruico. 
Plische (passto), .:•dt Uarega. 
Plische M., vedi /iouchi e Carega (g..uppo). 
Pliscovizza (Piisko,· iea) , borg-n ta (ti~O 

ab.), sul Ca rso go ri ziano (~94 m.) sulla. 
stra.dn dn Cesiana a Cou1i t1 ia no. 

Plose M., vedi l'eill-•·kofel. 
Pluschia, vedi Mw·ebl>e. 
Plus11a, vil ln;.rgio, a 4tH m. d':tlt. , si tuato 

a sull-ov<!St di P lczzo sulla destra del
l' Isonzo . 

Pobri, villaggio ne1 territorio di Cn.stua, 
sul In s trnda da Vo losca a Pisino , nel ver
sante orienta le del M. Maggiore. 

Pocchi, v••li &tlorno. 
Pocòl, vedi F<IIZ<II'•go e Cortina d'Am

pezzo. 
Podbela.l. vi Il aggetto di 244 ab. fra Bo

reaua e l:Sedula . 
Podberdo \ vnrco, m. 14i0) nelle AI )Ji Giu 

lie orit•ntali . 
Podbesche, vill•ggio a 610 m. d'a lt ., a 

nord di Cnste lrrno,·o, sulle a lture cbo d i
vidono la valle. del Tirnavo superiore da lla 
Vai, P.cca d i Cnstelnuovo. 

Podcrai , redi l 'iro. 
Podestagno, o Bodeslagno, è nn impor

tante punto strttt< .. p;it·o lungo la. strndn cbe 
ola Cortina per il Fel izon e Ca rbo 11 in con
d ncc n Toblach . Ecco cnnm il Fer·u:.:-lio de
scrive la primA parte di questa sC.ri'lda: 

La •tradn itbbando nnta Cortin n, che è 
l 'ultimo c~n tro a bitn LO della val ltldd Bui te, 
con lt•g:,.rcra ascu~a, tt~ucndosi a sinistra. 
dul fhunf.', si rlir ige verso nord '\ttra,·cr:.;o 
g li ultilni prati , poi coswggia il bosco e 
quindi <' i ent ra d!lfinith·n nwntedopo l'oste
ri:t di Fi :uumt~s ( l:l.!7 m.) ~n·endo a siuisrra. 
lP. pt•nùid del lJo•so della Tofann " dlll 
Co l Rosà, n <hl•tra le r<>cce del le ci me d i 
Fiamm~s, ultima. dirMmazione del Poma.
p;ngnon. Ad un ch i lonwtro circA sopra. 
l'osteria pre.detta la roccin sorpiomba, e 
la ~nrnda è tuttn. scnvntn. nel vivo snij:;O . 
Vi si sprpnssa il pon te sul Fclizon sopra la 
stretta gola del fiurn ~ a circa 8tJ m. da l 
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pelo dell'ncqun, presso la. confluenzn nel 
B6ite, e si comincia a imprmu.lere la snlitn 
dllll'nmpin svolta che. dow11 condurre la 
strnda. nella. valle del Fclizon. La sto·acta 
risale la mnguiticn cont·a (love vc.ng·ono 
a sboccnre la noll e di Fnnes, qu•·lla di 
Cnmpn Croce, quella di Felizon 11 quell a 
di Tr:l\''.:nnuz:es- incornidatn clnll~ cilue 
delle 1'nf:one, del Col HusA, ch·l Vnl lun 
Bianco, ddla Croda. d'Antruilles di 1~1-
viuores u dd PomAsrnguon - e snpern. H 
poggio tutto ve>rdt~ di <tbeti, s ul qualt} si 
rizut la splcndid:t villn di S. Ubertn. A 
destra dc•lla strada sopra un piccolo closso 
è il lungo dell'antico castello di Bn<lo•
stng·no o P o eh~~ tttgno, cosuui to n t.• l l' t>:!O 
per dif .. ~!-tn contro le invn~ioui mngim·c: e 
rinfor...nto ""' 1474 da Veoll'zia. C•odde in 
possesso de i t t~desdoi nel I n l l "fu nbitnto 
sin nel l7~a. N,•I 18V8 dal gon•ruo bam
resc•, che dunmte l' ~pocn nnpolen nicn 
aveva il donliuio di Amp(•zzo, fu messo 
all'asta; e nel Hl67 il go,·•·o·no nustrinco 
ne o rdinò la totale do\llo olizione. Ora non 
r~sta neppure un rud~ re snl picco lo coli P., 
eh(- si può rnggiung(}rc in dieci miuur.i 
per un buon sentiero e dnl qun le si hll la 
visrn di tutto il bncino rl<d Boire. 

Giunti n l In cimn. del tourniqut~& si entra 
ne lla vnllc dd F eli,.on, "'·eudo n do·srra 
la. Croda deii •Aucona, crE"sta rocciosn chè 
preNentn un <·nnHt('risth:o fnro, e .si ;:i unge 
sempre per bosco Ilei Ospit:ole (14i4 m.). 
Nel :o;ecolo decimo qui nsisl!Pvn un nlht~rgo 
per i pellt>grin i , cui si ng·giUH!-;C poi la. 
piccola d>i.,s:o. d i S. Uingio di puo·o stil" 
gotico, f>lbb •·itnta n~ l ! ~:lo. Lc due pale 
ch·~Ji Altari l nt(~ral i ~i vogliono di Cc~nrc 
Vec<·llio ; quella dcll'nltar mn!?giorP. è di 
buona scuola tedescn; e molti nlfr~•chi 
antichi iv i esigtenti hnnno qualche pr<'gio . 

Podgora. Vf'.di l'ùdimoule. 
Podgorie, villnggio (. 9!1 ab.), frnzio ne d i 

Doliwo, sul Carso isL>·iano (:.06 m.) nll e 
fnldc del M. Taiano Ln. stnzinne omonima 
su ll" fcrro,·ia T o·i cste-Po la, a <16 km. da 
Trit·ste, serve fL parecchi villng·gi conter
mini. 

Podgraje, frazione di Jclsnnc, sulle ren
dici del M. Nevo•n, sulla •pnnda destr:i 
dell'alta vnlle del Timn\'O superioi'O. 

Podlassì , frazione di S . Daniele (Comi
ninno). 

Podol, è un ,·ill•p:gin nell'isola di.Cherso 
che sorge sull'nlto del pro,outorio the 
Avnnznndo verso libeccio forma il vallone 
di Clwrso. 

Podpornìk, fo·nzione d i Cosbann. 
Podsabotin, VPdi PiPCiim,11tle, 
Podsenico , piccolo vil laggio a sud-est di 

Qui•ca. 
Pogliana, borgntelln (67~ ab.) nel tc•rri

torio di Veprina:. sulla strada che da questa 

locnlitl\ s i dirige •lln litorAnen, n monte 
di Latu·nna., a 1!18 m. d'nl&iturtin~<. 

Pogliana (cnn ni<J di), vedi l'ttttladv.ra 
(i.<tdo) . 

Pogliana (vnl), vedi f.lf.~.,ill. 
Po~liana nuova (cannll'), vedi JlforlocCtt. 
Poglizze, frazione di Dobnsnizzn-S. An-

touio 
Pokonjidol, Vt•di Spalmndo•·• (i·'"'' di). 
Pola, co nta ì)l).:?\11 ah. (sol i suolcl iti au

strind) t•d è il l'#\pOinn~O clt·l l'ilpÌtt\ llttlO 
nHH"IlliiiH't, clw abbl':u·cia i fli~ti'C'li tli Po la 
(iJ:i.76tS ab.; so la popol. ch·il e.), Dignano e 
Rov1g:uo . ~ 

La o-itt:\ s'estende - seri n'il Bo·nussi
in f'o11 rl() n l più bello, ;~m pio u sh·urtl porto 
~:h~ natura aoùiH fntto in tutto I 'Adriatil'O 
superiore, denominnoo per ciò la • Spt·zin. 
dt~ l l'Aclriatico • · l>'tn·igiue nutidlissitna, 
fu d!'tto la fPndnsse o·n i Coll'Id. I Roonmoi 
st-abilirono qni tUH\ forte loro colmlia n 
fnmo dt·ll ' Istrin, l-'d a g unrciia <lt•l l ' in~l:l
lntnn\ de-l .M. l\Jnggion~ e dt•l Qu:1rnero. 
Fu quindi lutUtil'ipio e ct>ntro della ,·in 
maritti111n per At.juilt•j>t, Anl·nnn c Znra. 
Allorn eOnt;n·a <ilo i ~0-~f> ()()0 ahitanti. 

La colnuin. 1'0111:\ IHl. (Pi t·tm~ lu lia) si NtCHe 
de,·n iurorno iuLoruo gilt pt•r i fiomchi del 
tolle ~u lla. l'H i cima s'Hrgt~'·a i l C.-lmpillo· 
g:lio ud orn è situ:no il cnNtt·I ICI. La d r· 
conrinnmo fort i mura. tnrl'itt•, con fo~sn , 
tng·l intt.~ da l t por w, 5 da U\l'l'n c 7 sul 
mnro. Fuori delle mura a driltn, llPP~'g'
g-intu nl pendio cl'uu l.'u l ln, dnlln pnrte 
dHl nu:u·o so rgt~\·a l'nufit~:.ntro; n sinhctJ'Il, 
su nltro coli~ puro prospil'ientl-\ il Hl<-lra, 
il h·1ltf'O, lA~ borp:nt(" ('St(!I'IIO e fo Vi fie 
suburhane s'al lnrgtwnno ~ng-li altri !oeei 
coll i l'ircostf\nti, per lo cln• Poln, va1HA · 
vasi fabllrka ta su ~ette coll i al pnri ùi 
Rom n. 

T<"timoui dcii Il""" florirlrzzll nll'~pura 
romnnn, oltre A ~00 e più istrizioui, St~no : 
a) L'auflleulro, il meglio ct'HtS~I'\'#\tO nella 
:-~ua cilun esterna di qu;wti C:-(i:-:touo, i nn 1-
z.ato sul finh·c dl• l Il Sl'COIO Di furm:t e le 
litth·n, misura J;s? metri IH' I1 ';1ssc mng
g-iore, ! JO llt·l miuore, c ncll:-1 ci n t~• estt•rt~ n, 
tUttOI'fl. intera, C0111p011Csi di D OrdiliÌ SO• 

Vrilpf>(_lSd, d(d quAli 2nd 1\I'CSltP, CIH:O:CU110 
di 7:l nrchi, il terzo n finestr...-. Powvn l"Oil· 

t.ener~ \'er~o i :d).UQO ~pt1untori; b) il '"'t"· 
J>ÌO di Numn ~ d' ,lu.'lu.,to Pretto probahil
meute nel primo <h~t.·euu io dt•.ll '•· rA ,·olg·,qre. 
J...'ntrio è Oru:ttO da Sl~i colonue d'ordiuo 
coriutio la l'Ui corn ice e t:•pit•·lli souo di 
fi ui tezzn. !-lQuisi tn . La t.:t•lln in ternn sen·e 
ora di Museo d'nntio-hitiÌ; c) l'm·co dei 
&ryi, chinnonto nn che Port'Atoren (O portn 
Hot) arco fun•,brc <·d onoo·;orio d•·lln fami
g-lin doi St-rgi, :.dù. n.-lclo-:sn to nlla pnrtn. 
Aurnta do·lla città. E' d'ordine toriu liO 
come il te m pio ; d) La pi11ZZ11 del fvro 
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presso la qua le era il com1z10 fiancheg
giato da clul) templi, l'uno (già ritordnto) 
di R<'~ma. f'. di Aug·usto, l 'nltro credesi de
dic>tto n Diana; e) la porta Eo·cot•; e /) la. 
porta Gemina. Del tealro sal, Zaro, bbn 
cons~rvato sino al seco lo xv1, non rimane 
più trnctia. Da questo lato dd Zaro sLen
devasi il campo di Mnrte; e lnngo In via 
Flavia ed : colli circostanti erano spa rsi 
in grandG numero i sepolcri , i cippi, le 
statue ea i monumenti. 

Sull'an•a del tempio di Giove venne 
inalzata nella secondn metA del secolo 1v 
una basilica dedicata alli\ B. V. Assuntn. 
I ncendiata alla metà del SP.colo x•n, ser vi 
per qualche tempo da cntttdrale l'annessa 
chiesa d i S Tommaso (ora ruinata, e su 
parte de.l cui foudo fn costruita la cisterna 
coumnnle), s ino n che sul principio del 
seco lo xv si prese a riediBtare sul suo lo 
dell'nntica basilicn la nuova cattedrale, 
che con varie modificazioni nella sua di
sposizione interna dura tutto ·ll. 

fJell a basilica sontuosissima (S. Mari" 
del Caneto), inalzata nel v o secolo dnll'ar
civescovo di Ravenna S. Massimiano, non 
esiste più traccin.. 

Introdott<> il sistema feudale, cominc iate 
le piraterie e quindi quelle gu~rre funeste 
che travagliarono tutta l' I~tria per tanti 
secoli e colpirono specialme nte Po la, la 
cittl\ andò restringendo~i n.l colle origi~ 
nario entro la cerchi>l delle antiche mura; 
per il che l'epoca venetn ebhe, come l'e
poca. romana-, i l suo c.·entro nella pin.z;,.n d~l 
foro o ve nclli:lOO venne inalzato il pubblico 
palazzo. 

Pnsta a ferro ed a fuoco ora dni Veneti, 
ora d>li Genovesi, ripetute volte ~rnnn tel
lata dai nemici, poi decim:ttn dalla peste 
e dalla malnria, vide spopolarsi le sue 
c~mpngne, ed essn stessa, dopo la. poste 
del l ti<! l, "i ridusse n <Sii() abitanti. I prov
vedimenti presi per migliorare le sue con· 
dizioni s i mostrarono presso che indticn.ci, 
e dopo due secoli contava poco più d'un 
migliaio d'abitanti. 

Di,·enuta poi dal 1848 porto ce11h·ale 
dP.lla madna au$lriaca e piazza di .QIIe·n·a, 
vide nprirsi la v ia a novella floridezza. 
Del tutto stnccata dall a città vecch ia è 
la l'ala IIUflva, la quale, abbAttute le murn, 
coi 8UOi uumerosi cnsP.gginti s'espnnde 
speeiolmeute n l di là dt'l Znro, quindi fttori 
d i port'Aurea e dietro il castello, ove un 
intrro sesti ere (le • case nuove • ) con vie 
spaziose, pa.sseA"gì ombregginti e g inrdini, 
fu ere.tto a spese dello Stato per alloggio 
di u tlìcinli ed impiegati. 

F rn le e<>struzi<>ni fatte in quest'ultimo 
periodo è da ricordarsi sopra tutto l'Arse
nale, nl qu,.le fil po~t" la prima pietrl\ 
nel lll-'i6, clu~ dà lavoro a non meno di 

2000 operai, e che comprende gli opifici 
e i magaz~ini di terraferma lungo la ri1a 
meridionale della città, e le gallerie di 
costruzione, i bacini di cnrcnaggio aseiut
to, la nave fuci na Ciclope ecc. snll'lsola 
degH Ulh,i, con~dunta alla terrafurrna da 
un ponte in ft1rro. 

Sulla cima del monte Znro, ora ridotto 
a pnn:o, s ' innlzn la specoln; e di fronte 
a qu<~Sta ta Slul~<a in bronzo dedicata da 
l ' l on peratore nll'ammirng-lio 1'ey•llhnf, il 
vincitore di Lissn. Nel giardino pubblico 
fu eretta una colon11a ,.o.~lrala al la me
moria d{'ll'arciduca ilf"s.<imiliauo. F urono 
inoltre' costruiti un g1·and'ospitnle mili
tnre, colos~:~nli cascrmo capnci di migliaia. 
e migliain di so ldnti, il palazzo rlell'nunni
rngliato e numerosi altri fabbricati p•~r 
le varie sezioni dell'amministrazione mi-
lit:tre. · 

A que~te costruzioni escl11sivnmcnte mi
litari altre ne tennero dietro d'u:ile pub
plico. L'acqua potabi le del·i,·nta da due 
sorgenti in grandi serbatoi e qui depurata, 
scen<le distdbuitn per tutta In c ittà 

Nel civico Mu.~oo stnnno rnt•.co lti tutti i 
cimeli dell'.cpoca romana e p1·e-romnna 
dissotterrati dalla necrupoli di Nesnzio, fra 
i quali le pietre cosi•lette micence sono 
della mnssiu111 i1nportnnza per lt1 antich is
Sim~ relazioni fra l:t un~trn. provincia e le 
città d··lla Grecia e dell ' Italia meridionale. 

Come prilna piazza marittimn. di guorra, 
P o la, difesa da non meno di :!il fo 1·ti poten
tissirni, hn. carat~we preva lentemente mi~ 
lit.are, e vi hanno sede l ' iln . r . Auuniraglia· 
to, l'i m. r. Comn.udo del porto, dell'arse· 
naie, l'i m. r. Direzione del genio, ecc. ('cc. 

Nat.lu·almonte anche il porto commer
ciai~ n nord di quello militare (i l ponte 
dell' I•ola degli Ulivi li separa) ba preso 
un notevole ~oiviluppo negli u ltuni tempi. 

Pcl movimento d i navil(aziouc (1.112.000 
tonn. n ll 'u•cita) Pola occupa il 4• posto 
frn i porti dell'impero (dopo Trieste, Spa
lato e Zara); pel movimento commerciale 
( 1.7;;7.000 quintali di merci sbarcate e 
imbarca.tr) occupa il il• dopo TrieSt<' e Se
beuico. 

La massima parte della popolazione ci 
vile. è italiana; ma specialtnente per i la
vori dell'arsenale~ per l 'fUOIII inistrnzione 
militare è molto auonentato in questi ul
timi decenni il numero degli slavi e dei 
tl,dE>~Chi. (Vedi lJrùmi). 

Pola (go lfo di), In bocca del golfo non 
è largn che 700 mE>tri ed è na turaltnente 
dift•sn nll' interno rl11l triangolo dE>gli ~co 
gli S. Caterin'l, Nnpoleone, Ol ivi, all'esLer
no dall'incrociarsi dei due promontori la 
.Punta Grossa e il Capo Compare. 

Polica, v,di Dar.ço J~ibttrnicn. 
Poljane, fraziHue di Castelnuovo, a sud-
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ovPst di questo, poco luugi dalla strada 
Castelnuovo-Volosca. 

Pollinig M., vedi Carniche (Alpi). 
Polounik M., vuli Jlfo11f.ne•·o·. 
Poludnlg M., ·t:e>fi U«michP. (Alpi). 
Pomagagnon (~109 m), picco lo gruppo 

montuoso nelle Alpi d'Ampw•zo, che il 
Bo i t" divide dal le Tofane e la Val Grande, 
percorsa dal Rio Bo~co, dal M. Cristallo. 
F ra In confluenza del Rio Bosco n (l) J<'e
lizon, e qudla dt~l Felizon n e.l B•>ite pro
tende M Fiamme~ (l!i:S42 m.) e M. Pezzo
vko ( 1790 m.) di frome a Po•dl'st.,gno, di 
hi dal Fel izon. (Vedi l 'ot.Wita:gllo). 

Pomario M. , vedi Pirtca. 
Pomarolo, comune nel distrE:tto di Noga

rcrlo, cOHtimito da Chiuso li~ (189 ab. ), 
Piazzo (2:>6 ab.), Savi~rnano (al2 ab) e 
Pomaro lo (7~5 ab .), a NE d i Villa Laga
rina. 

Pomer, borgata (748 nb.) mel d istretto 
di Po ta, posta in fondo a l go lfo di Medo
lino . 

Pomo (scoglio), vedi S. And•·ea pre.~so 
Li.~sa. 

Pompeaga, vedi Feu.dn (passo del). 
Ponale. de nomlnnsi l'emissn.rio del lFtgo 

di Ledro (m•di Ledro, ·ua.lle), che dopo 
breve corso s i geti a nel Garda a libeccio 
d i Rivn; t: noto per In br.lli"Hima ca.c.1 tn 
poco lungi dal lago d i Led.ro, e per le 
due centra li elettriche di Riv·a e d i Rove
ret.O, cui dà la forza idraulic.a. 

Pondasio, veci i Mart•·às. 
Pon. ajola t torrente), v-di Vervò. 
Ponique (Polllcve), villnggetto (~00 nb .) 

sul Carso goriziano (a64 m .. ) a nord di 
Auber. 

Pontafel , il confi ne itnlo - nustriaco la
sciAta la c resta delle P realpi Giulie set
teutrionali (o g ruppo d<1l J .()f di Mieze· 
g not) •cgue il Rio Pontebbuna fin dalla 
con6uenza nel Ft~lla. 

Un r>onte attra,·ersl\ il Rio Pontebb•na; 
al di qua è Pontebba, al di là,. in territorio 
a u"crinco, Pontnfel, eon sts\z.ione di con· 
fin e, dogana, commissariato d i polizia, ecc. 
Le case con !SOl nbitan ti, quAsi tutti te· 
deschi so uo distribuite lun1~o la s trnda 
i mperiale e lungo la sponda. s inistra del 
Rio Pontebbana. 

Colr>iSce il contrasto tra Pont~bba c 
Pontnfcl. Di qua le case con le fi uestre 
htrghe e mu nite di stipiti di p•ielra e d' im
posta e coi letti a teo·ole, i ea.mpanili acu
minnti, le stufe; d i là le cas•~ con le fi ne.
Strc iu telaiate di l~gn o, ornate di fio ri , 
coi tetti tut assicel le, i cam pa ni li a In n· 
t<~rn n, i fo rni. Natu ral mente n.naloghi COli · 
trast.i si riscontrano nel Hnguag·gio, n~i 
CO!'ltumi, nei ve:><titi; ma negli u ltiuti tempi 
la f•·equenzn deg-li sca.mbi ha reso meno 
rigide le distinzioni fra i due paesi. 

Nel 1~09 ven ne annessa insieme a tutto 
il circolo di \' il iaco a ll e Provi11rie illiri
che, e rwll l:!ll insieme a tutti\ l'ali.!\ vallAta 
del Felln, n T>\rvis e a Weissenfels fu an
nessa al R<•gno d'lb1lia e nllora. Pontei>ba 
e Pontnfd costituirono un solo comune. 
Attunlmentc nppartiene al distr. d i T"rvìs 
nel capitanato di Villaco della Cari nzia. 

Pontafd, cnme Pontebh><, ha spesso su
bito danni grl\vissimi dalle terribili piene, 
per riparo dall e qual i fu coslruita nel llif>l 
la rlig-" in pietra sulla sinistra del Pon
tebbnna. 

Poucafel dis~a da Vienna 544 km. e da 
Udine 71 km., ed è a 671 m. sul livello 
del mare. 

Pontarso, vedi Maso ( forrmte). 
Ponte, g rossa borgata (2:172 ab.) nel

l'isola di Yegl in, sulla strada da Be~ca.· 
vecchi" a Cornicchia, che domina (Hl m.) 
Val Cass ion. 

Ponte all' lsargo (vVnidbru<·k) , comune 
(181 ab.) nel d istretto di Chiusa, dove forse 
sorge,yn. J'snttica Rnblnvio, al lo sbocco di 
Val Gardena nell'lsargo. La sua stazione 
è 23 km . a monte di Bolzann ; sulla. s i
nistra dall 'a lto d'un colle è dominato dal 
noto ca"tcllo di Trostburg (6t l 111.) . Il 
nome ital iano derivagli dal pon te sul quale 
la strndn di Val Gardena passa l'X.argo 
presso BMbiano. 

Ponte Allo (3l6 m.), a 1/ 2 ora di distanza 
da '1'1·cmto, deno1n ina!'$i il pon te sul Fersina 
delln. Vn1sug-nua, con ~tazionc ferrovia a·ia a 
14 km. da Tren1o e In grand iosa cascata, 
che sotto di essa fa il Fersina. Le casca te 
sono due, una alta 111 a4, l'altra H\. Esse 
devono la loro esistenza alla costruzione 
d i una serri\ artificiale eretta fin dal 15~7 
per d ifendere T ren to dalle piene del tor
rt•nte. L" ser~·a si è più volte sfns<·iata. 
Nel 1882 vP nne ricostrutca con lavori co
lossa li. Nel fondo del baratro lo spettacolo 
è grand ioso. Al d i sopra si curva l'altis
si•no arco del ponte, che spicca nell'a.z
zurro del cielo e sotto di essi ev,·i una 
cortina d'acqua che precipita e scompare 
scrosciando. 

La centrale elettrica di Tr~.n to sfrutta 
la forzà cl••l Fersina fra Ponte Alto e Ponte 
Corn icthio con nua cnduta u tile di 86 m., 
che dà circiL 900 cavAll i di forza ; la prt,Sa 
è a monte della cascata di Ponte Alto. 

Pontebbana (rio), afllueme di destra del
l'al to Fdll\. Alln ~ua confluenza so rgo no 
Pomebba e Pon tnf~l, fra le quali è con
tenuto da potenti argini di pietra. E' lungo 
14 km. e srgna il confine frn l 'Ita lia e 
l'Austria, p(·r cu i viene c hiamato dai te
desc hi ConHnbnch. 

Pontigl, v•·di JJrennero. 
Ponze (cime, 2258·~:180 m.) nel gruppo del 

Man hart. 
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Popecchio, villnggio (211 nb.) M I di
stmtto di Cnpndiijtria. •ul Cm·so iNtl"iano, 
al m.ar~i n ~ rlt!:~tro dHIIn vRII~ dt•l H.i:-tnno, 
a :!9:J 111. d'n lt., co n una to rru t>llliueute 
ed tuln ~trottn chiusa da coninn Il suu 
v ino ha uun. c~rlll notori~t,\ twl i 'IAtria. 

Popena M. ( 1756 m.), e in ter r i tol"io itn
linno 111·1 C•d<>rP, e Piz Pop<'l"\ (ili M m.) 
sul cnnfine itnlo·nu:;tri:wo. ut~l t.ral tO in 
c ui qtw:-tto, AbbAndonate\ l'Ausiei, fa una 
pict·o la curva. verso ocdrlcmt~ per M. Cri· 
stnllo til~lti m .) , Val eli Cristallo, Vnl Po · 
p•·na bn~•:t, M. Pinna (~il2 1 m .). Val di 
Ri1nbianco e Tre Ci me di Lav11redo (~9~9 
m. l . 

La Valle Popcnn e qun•i tutta in tcrri· 
torio italiano, c riln a ll t~ al di b\ del cnn· 
fi n» la pat·te dPIIit PnpPmt baNsa n vn llc 
d•·ll:t cnufin«nzn rH V n l del Cri•&>ll lo n \'al
f01Hia. Il Rio Popena ~;i g,~ua 11 ~1 lfi~'O di 
Dli.rrt'll. Ln sua vallo hn t!'rstnd(~ impor4 

tnnza stt':ltt•g-it'a poil-hò è p(•rcorsa dalln 
st.ntdn. d'Ah:lllitgnn che da Cortinn c da 
Auronz11 va n Cnrbonin " n Toblach pPr 
V,.J di Lnndro. 

Por, comuu e. (1! 11! nb .) nel di,trett,o d i 
Concimo, :t Oi2 111. nt~l la vfllln dt-1 Ch it'•se 
pn·s•o In coufiu••.n•n de.II'Adanà; 1wi ~uoi 
presKl il cw.;feJl, 1·onwn.,, o ra ridotto a fie· 
nile d··i Conti di Lorl rone. 

PoNloì (pnsso di, 224:! 111.) nel g ruppo 
di Sc.•lht che nwttc in comun lc.:nzio n t.~ le 
vnlli di F:1ssn. e Lh·inallon;.N con l'ottima. 
(~Arrozz~thi lc dl(~ provcnt•rHto da A111pezzo 
por F'nlznn,;:o tontlttcB a Cana~wi e a Cam· 
pitdlo in Val d i Fnssn. 

L·' Cill't'ozzaiJi lc che vi conduce ~ <.'OSi 
la dc.·~c.·rh·«· i l ft•rug-Ho- lnsdatu h~ ultime 
case._, di I>icve di Lh·innllongo, continua 
sull" •i 11 istra di' l C01·dc\'Oh1. primn nltn 
~u tli (~ssn, poi qnnsi nl tneclP.simo li v(' Ilo. 
Dopo r.. km. si oltn•passn il pMsc llo di 
Snramnz (1 490 11 1.; 2-11 ab.) da ll" enrnttc
ristidu~ c.·n~o di le}.!"no, o dopo fi ltri due 
Arnbhn ( ItiOfJ 111.; lti!l n b.) unn di'Ile più 
imponnnt i fnlzion i dd comnuc di Pitw1~ 
e •!alla quale si dipn r te In ca rrozzabi le 
c he pt•r i l passo di Cmnpnlongo meLLe n Ila 
Val rli Badia. M~no di i\ km. iu li nM l'<•tta 
separano il p:w:o:B dnl passo di Pordoi 
Uii\0 111 .); mn la strnrla nt~ p•·n·or1·e molti 
di più pct pCitel' sup•·rnr t• con rlivt•rsi tonr· 
niqucts il dis liVI' IIo di c in·a 600 metri . La 
vin è str~uH·dinnri~nwnto IH'IIa 1wi :.rrnn· 
diosi pannrmnn tht\ prest•ntn Sul P>\sso 
si oltwn il vasto e fr·equc·nttuh•simo Horel 
Porc.loi. Da. t1~H;o pochi kilonwtri di ottima 
('ftrrozznhilc.~ cnudttl·ono n CsttH\ZHi ( 146~ 
m.) rlourle a Campitello (1421 m.) in Val 
di Fas"'· 

Porer, piccolissimo ~coglio n libeccio 
d ell'••strellla. JlUnta di PrlllllOntore con un 
notevole semaforo (a 17 mig·hn), con !->C· 

gnali potenti per i t~mpi cattivi e con u na. 
stazione tel.,funica. nllaccinta n Fnsana e 
alle isole Brion i e n Po ln e quindi a tutta. 
la rete dt•ll' Istnn. 

Porgnana, vi li aggio n el territorio di Bar-
b~tna, sulln dPs\rn dell'Arsa. 

Porgnano, vedi S. f.>>renzo. 
Pori (monte), vedi Colle S. Ltu:i.a. 
Por ta M•nazzo t 1778 m .) fra cimn M~tn

driolo e cima Lorici sull'orlo setten trio
nAle dell'altopiano de i Sette Comuni; essa. 
l lltHC.e in t.:Oillunic:tz ione la val le i&A.Iinna. 
d'Assa con Val di S111ia (l\iog~;:·io) austriaca. 

Portate (cresta delle), ved• ,JJonlusio. 
Porte. vedi 1'rambilruo. 
Porte di ferro, passr> nel Carso Goriziano 

a nord -o,·cst di Scherbinn (4<1~ m.) fra i 
M. Tcr$&r·l c Vousniak. On esso si scende 
a ll u sponde del Vippaco, presso Mon tespin o. 
Nei t-empi nutichi questo passo erfl. ben 
rlii'C$0 come lo dimoijtrano i resti dci bn
stiuni. Il passo ò molto conosciuto per la. 
bellissima vi:otn che vi si godt'. 

Porte di ferro, antico n ome col quale si 
in<lkn il punto fortificato d1.11la valle del 
Quieto pre~•o il qunle affluisce la Sraz<nnn . 

Porte di Spalato (stretto delle), fl·a le isole 
Brazza ad orieme e Soltn ad occidente, 
st-gnalnto ni tHt\' ignnti dal faro di punta 
Speo nell' i•ola d i Soltn. 

Portella (passo della.), nelle Alpi di Cima 
d'Astu che tnette in comunicazione In valle 
dci Sctttl Lnghi con quella d ei Mochen i, 
o ""'glio con qut,11a d i un torrent<>llo che 
sbol'l:a a sin . del Fersi na pn•:-;so Fierozzo. 

Porticclo, seno fra Maricchio e va11oue 
Mndmma a ~mttcn t rio n e di F:l~nnn. 

Portobuso è il punto di •bocco dr· lln la
guna di M~t1·ano al confine itnlo·nnstrinco, 
e il suo canale per nvcre una I:H~hczza 
di l lon. e 1/, è il più r•rnticato, b~nchè 
stin fm due banchi di sabbia. Il porto sta. 
n g•·r:co di quello di S Andrea e v i pos
sono entrare barche di 70 tonn . L'imboc
rattu·n d el canale è a destri\ co n tre g ruppi 
d i p n l i d i p i 11 ti i n rosso N eli' e n tr.rc n Po.-
tobuso si pnssn n ponente dei pali e ci s i di· 
rige ""rso il pn lo del fanale situnto sulla te
stata del po ntile di approdo di Portobuso. 
La spouda sinistra deli'Aussn, eia Porto
buso sino alla tt:"rrnf•·rmn, è 111arcnta con 
l!Tuppi di pali coloriti in rosso e nu111 erati 
progt·essiv;mwnte fino n l n. t6. Le pic<:ole 
bnrcho d" Portobuso ascendono ordinaria
mente l'Aus!-la fino n Ccrvi~1Hl110. 

Purto d'oro, p icco lo seno di m are 5 km. 
n. mezzogio rn o di Zara, nel cui fondo a. 
SE sorge S. Ca~si auo . 

Portole, j!"ross>l borgata (3097 nb.) n el di
stretto di Montonn, n a>-0 m. d'nlt. su lla. 
strada cnrrozzHbile da Cosin a a Montonn, 
,, cnn po"o di,coHtn In Htnzione sulla fur· 
rovia per Parenzo, dalla qual~ dista 56 km. 
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Sorge sopra un colle allla d~stra del 
fiume Quieto, ed era cinta da mura con 
quattro torrioni " tre pone. Doll'epoca ve
n eta conserva alcuni modesti edifizi, tra 
cui la ca~a del comutHl co n u n bel h·one 
d i ::;. Marco, la log::-ia, il ~o n dA.co delle 
b iade. Il duomo possiede. uut dipimo rnf· 
fig urante l:t SS. Trinità, prob:tbil me.nte 
operA d i Benedetto Cn rpncc·io . Sull';\ltar 
mng-giore fanno a la due santi in marmo 
dello scultot·e Bouazzn, ma•estro dt<l Ca
DO\'Sl.. 

Nel t<~rri torio d i Porta le si vedono an
c.ora soprn un dirupo l ~ imponenti rovine. 
del castello di Pictrnpclosn che fu n t~l mc
dio e\"O centro d'una vastn. signoria, dnl 
1M~ feudo ereditario dei marchesi Gravisi 
da CA.podistria. Non !ungi sor~te la cosi 
detta grorta d i S . Stefano Ili c ui pied i 
sgorgA. u na fonte solforosa ter male, ove 
fu eretto uno stnbi limento d} bagn i. 

Portolo, vedi Natwo. 
Porto lungo, profonda insenatura fra 

punta Porto Lungo e pnnu\ 8 Giorgio nel 
Qunrnero, n rne~zogi orno di Alboata. 

Porton , dtmorninnsi la reg-innt• delln vA l· 
le del Quieto, in cui la \'nlh11 si restringe 
assai e convurgouo le stntdc da I>inguente, 
da Bnje e da Visinada. 

Portorè cK•·nljcviz•), è unn pro fondn in· 
senntura dcl ln coSI~< c roata n nord di 
Veglia. Alla sun itttboccnttu'a. è la borgnta 
(1917 nb., qunsi esclusivnmrnte cro11ti) di 
Porto•·è col cnstcllo Novig•·ndo dei Frnn
cipttu ~, trnsformnto in snuatCirio e con pa
recch i alberghi nel le vicin au r.e. In fondo 
a ll' ins'.ln a tura è Buccnri !Bn k.nrl, un'antica 
cittadiita (2092 ab., dei qua li. 19n6 croati l, 
che fm i ricordi storici hl\ d i notevole un 
castello triangola re dt,J secolo Xtt; fra h• 
istituzioni moderne una scuola naut.ica e 
un R fabbrica di cemento. 

Spesso si dice nuche C;ma•le di Buccari 
•l'inscnnttu-n di Portorè. 

Porto Rose. Nel ,.,.lione di P irano sorg-e 
Portu Ho::;c, dovt~ in questi ulti1n i anni fu 
costruito uno stllbi li111 ento di cura col
l 'llcqua mndrc d"rivatn dall11 salitte, e che 
è mo lto frequentato pure pe:r i bagni di 
m n re. 

Porto Schìavina, villnggio s:ul cana le di 
Zara, in terraferma, n NO d elln città. 

Portule M. , vedi .S•tl'- Connmi. 
Possert, v i ll:.~gi o nel tc.·rri 1orio di Gra

d i:::-nc, sulln destrA del torr. Pos•ert. 
Possidaria (bo•·gntn), tJe<li Noveg•·odi. 
Posta (cima di), vedi Cornetto e Rm1chi 

(valle). 
Postal (Burgstl\11), comune (431 ab.; 106 

it. ) nel distr~tto d i Mcrnno, co n stazione, 
in comune con Lana, sulla ferrovia. dA. 
Bolzano 11 Merano, a l$ km. da questa ul
tima località. 

Postire, V'eli !)razza. 
Postoina , vedi Ad•M>erq. 
Povia, borgata (~05 ab.), frazio ne di Cor

mons. 
Povir (Po"erio), \'illa:rgio (4!\0 a b ) sul 

Carso goriziA-no (101 m.) n «l distrlllto di 
Cesinno, ~nlln ~trada per D i\'u.cdn.no, con 
rovine d'un castPIIierc che nùhraccinn\ 
tre l'ime mi aveva una ci rcnuft>reuza d i 
liloO m. \'i sorsero po i, d11tn l'nttima pos i
z ione stratt--gicn, un castello rmnn no t!d 
uno nu~dievnle, di cui si conscrvnno an· 
cnra In torre circo lare e ttlcunc muroL. 

Povljana nuova (ca n n le di l, vn.li Mor/a1·ett. 
Povo è i l nome d'tu• cnuiU IH', cht" non 

comprende alcu n ceutro di que~to n ott• <•, 
ma i; costituito dn Oltt'll Castello (a96 Ab. ), 
Pan tè (Mil ab.), Sali; (406 ab l, Sprè (i.l90 
ab.) e Gabbio lo (~~2 11b.). I l cott•uuu si 
cswnde Ad oriente d i Trento sui colli 
ch u forman o lu ulti111e faldll d"l M. ChP;.:-ul 
(1470 tn ), dis~wmiunte di g iardini t~ di \'ilio 
modorne, rH"IIe QltH.Ii i sig"nori di Tn·mo 
vanuo a villegginre. Il capoluogo ò Pantè. 

Pozza, comune n<d d istretto d i Fnssa, 
c he c"mpt·Pndc ~1.-ida (4i4 ab.) sulla si
niSII'a dliii'Avisio e Pozza (262 ab.) ~ulla 
destra, lung·(J In cilrrozzablle. 

Pozza, W'di TramiJi!e-uu. 
Pozzacchio, l;€~ li 1'1 I l mb. l 1•1'l,(), 

Pozzi Alti (forli'), vedi 1'<male. 
Pozzobuon, vedi :::ijxllalo. 
Prabi, vedi A>"Cn. 
Praco rno, •·edi Habbi. 
Prad, comnne uPI distretto di Glurcnza., 

formato d>L Agums (I!JI ab.) e Prad (1041$ 
ab .) '' ~UO m. d'n lr. "ulla vnllll d i Trnfui , 
a 2 k111 . c 700 m . dn Spoudiuig, co l quale 
ha iu comun(J In stnzhme ferrovia ri a sulla. 
Mn lcsio·Mt•rano, a IO k•n <In Mnle•io . 

Dalla ('arrozz:~bilc dt•llo Stelvio ~i di~tac
cn qui uua strada uon S(~mprc praticabile 
dn. autmuobili e vcttun•, c he per Ag-ums 
n LichtPnhe· g;, cost<·~·;.rin u dn il Gluruser 
Kopf, conduce n Glor('nza. Da l'r:td u na 
mulnttiera conduco a Sccng1cs (Tschcn
gel~). 

Prada , vedi l1•·enlonicn. 
Pradaglia (castello), vedi ls-.ra. 
Pradaja ~rivo di), m\•ce presso S. Lu 

{!ttno e ingrossato dR. altri tornmtclli Sc(·m
de >Llla dt•x<rn d.,r i 'A~i sio pt·t·s•o Mo lina, 
dopo aver b1l,g·mtto il vi ll nggio di Pradaja, 
lhtzionll di Cast.,llo. 

Pradazzo , vedi Predazzo. 
Prode, è la più grossa borgata ( l20'2 n b.) 

del comun n di Cn na le S. Bovo, 20 mi nuti 
ad E d0l l'npo luogo. 

Pradi, >:e1h llosentino. 
Prà di Bovo, vedi llmtcone. 
Pradis , frnzioue di Cormons. 
Pradizziolo, f•·•ziouc di Muscol i. 
Pradolina (passo), t>edi Camici! e (Alpi). 
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Prags (valle di), sbocca. in Pusteria fra 
Niederdorf e Welspe,rg e proviene dalla 
Cr<>dn Rossa.. E' mo lto frequentata. JWr In 
bellezza dt·i suoi mo·nti e dei suoi Jagh1; 
ma ha per noi sopra tutto importanza tni · 
litare in quan to dll •Carbonin in 4 ore e 
mezzo , passando per Plaetl<wiese {IH9il m.) 
p~r un cnmrnino facil.c fra lo Strudclkopfe 
e In Croda Hossa, si ragg·iun:-:·e Alt Prags 
(liJ&l rn. ), e di Il, per la vali<', la Pusteria. 
A n che a Plaetzwiese Il' Austria ha costmito 
un forte, un'opPr:\ nuova. a terrapien i, cho 
sbarra la valle di Prags, parallelo a i forli 
d i Landro e di Sextmt. 

Pranzo, coumtlt\ ( :~29 ab.) nel distretto 
di Riva, a 46~ m. sull a. destra del Varont> n 
9,f> km. da Riva, da Clai si dipnrte la Strada. 
per Campi e quel l• per 'l'euuo . Quelln per 
Campi con gr·audi svolte attravHrsa. In Jo .. 
c.nli1à detta Le Portt' 1, p<u la sua angu~t.ia, 
e giunge alla vallmtn detta Valle d•d iiJ>eri 
futchi, fo rmata dalle t:re vnllctte che si ri · 
cong iung·ono a Campi , una proveniente dn. 
Bruut in dire,ionc da B a O, una dalle 
rocc~. del Pichea da N a S. e la terza dal 
torrione di S . Gio,•an ui daSa N. La valle 
è percorsa dal torrlm te Gamelln, che a 
S. Giacomo pr~nde il nome d i Albola. 

Praprotna, vedi Car.~o J,ib"r"iw. 
Praso, comune (48:!. ab.) nel distretto di 

Condino, a 7ll!l m. d 'alt.; '/2 ora a NO di 
CreLo. 

Prato, vedi &m Lo:r·enzo. 
Prato Florito M., v.d'i /Jrenla (.qruppo di). 
Prè, comune {:lll3 ab.) nel distretto di 

Val di Led•·o. Prè gode fama d'essem i l 
più disgraziatO J>ncse del1'rentioo per In 
sua posizione in una piccola cmlcn {41i!l m.) 
nella parte inferiort.l •del la Valle di Led ro. 

Prealpl veneto-trentine. Com prendono i 
Lessi n i, il gruppo del Pasul>io, quello dello 
Scanupia e l'altipiano dei Sette Comuni. 

Vl'di a tu.tle qutsl~ •!)(X:i '· 
Prebacina (Prv.lc in n) , borgata (951 nb.) 

a \IO m. d'alt. sul la desu·a del Vippncco 
con stazione ~ul la fe.rrovia del Wochcio, 
che d ista d" Gorizi11 1 ~ km. 

Preoeneg, vill aggio (2\1~ ab) frazione di 
Dolina, a ~36 m. d'nlt. su i mouti fra la 
vallu di Muggia e il Car~o, chiamntn. nn
ticamcnt.e Prebenico, con un cas1ellh-!re in 
gran pnrte scomparso sulla strada che 
scende da S. Servolo•. 

Prebenis, vedi Cars" Lib~trniw. 
Predazzo (Prada1.zo)•, comune (2954 ab ., 

compresa la guarn.; 49 ted.) nel d istretto 
di Cavalese, alla confluenza dt>l1"'rn\'ignolo 
nell'Avisio, in unA piccola pi:um1·a trian
go lare. Il lato O di q1uesta è formato dal
l'Avi:;io, dietro il qu"le si alza no lA Oo.•le 
verso il Dosso Cappel lo <2177 m.), qaello S 
dal 1'ravignolo, dietr·o il qual e si a lza il 
Malg61a (ltH4 m.) e quello N dalle falde 

del M. Mulat (1995 m.). Il luogo è molto in
teressant*" dal puntO di vi:;ta geologic·O e 
mineralogic,, e il M. :M n In& fu altre volte 
sfruttn to per le miniere d i rame'' di ferro. 

Predil (passo del), 116:! m. Sl'pnra Js 
catenl\ del Canin dalle Alpi Giulie ori<•n
tnli e meue in cotnunicnziune la. valle del 
Rio del Lago (Se.,bach) con quella dt~l 
Coritenza, percorse tutte e due dalla im
portan tissi llla. strada militare da Caporctto 
a 1,;-lrvis. 

Pr.,sso il Predil è il villaggio di Baum
gartner , a valle del qua le sorge un po· 
umte forte di ~barrfltnenw o un monu
mento in memo ria dc .. l c:npitano Herrnann 
che i ,·i mori nt~l H!09 difendendo va loro· 
snmente i l forte coutro i l vi curò Eugeuio. 
Que:;to forte è nnturnlmente in correla
>.i oue con <JU"Hi di R.tibl n N e d i Kl•use 
(Chiusa d i P lezzo) a S e formano tutti 
insieme, con.. nltre o oere sussirlinrie, il si· 
stenul di fo rtÌHcnzioni del Predil, a difesa 
della s trada militare. 

La strada dopo Prcdil pro•egue verso 
levnnte sino a rag·giungere la valle d(~Jia. 
Coriteuzn \!Otl un pitton~sco zi~·zag, che 
\!O ngiuuge i tre villaggi di uberpreth, 
i\littelprcth e Unte1·pretb. 

Il passo del P•·edil d ista 3 km. da Raibl, 
a l quale è ri congiunto da due strade, 
quella d'<'Stnte, che è una bella carrozza
bi le, battuta dnlle v:danghe nella cattiva 
stagiont• , e quella d' iuverno, difesn da. gal~ 
lurie di legno, e che attraver;a il Rio del 
Lago sopra un ponte. 

Predilkopf (1621i m.), monte nel g ruppo 
del Manhart. Prende il nome dal SOttO· 
stante passo d i Predi l. 

Predoschizza, villaggio nell 'i sola d i Cher
so a destra. dt<lla strada che da Cherso 
cond uce alla Farasina. 

Pregarie, vil laggio (495 ab.) a setteo
tri ouc di Cn~tuluuovo, ~mi mon ti frn il 
T inl:\\"0 snpl'rio •·e e la Valsecca di Cast-el
nuovo, a 709 m. d'alt. E' congiunta alla 
grande ca rrozzabi le per una buona strada 
ad Obrovo. 

Preqasìna, CO!llune (151 ab.) nel distretto 
di Va l di Ledro, situato sopm un modesw 
altipiano (nati m.) fra In riva occidentale 
del lago di Garda , e la sponda destra del 
Ponale. Uun mulntti~ra In. ricougiut)ge alla 
strada da Riva alla Val di Ledro, a km: 
di\ Riva. 

Preghena, comune (551 ab. ) nel di stretto 
di Cles, 1:$07 m. , sulla strada dal Ponte di 
Mostizzolo a i paesi del h• Val l <~ di Rumo e 
(J(:IIa. Val di Bresimo. Dista 11,6 km. da 
Cles; da Mo-tizzolo 6 e mezzo. 

Prelosche (Preloze), frazione di Cnstel
nuovo a settt.mtrio ne di Pregarj e, a 6ts4 
tn . d' alt., poco !ung i dalla. strada Fiume
Adelsbcrg. 
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Preloze , vedi PrelMr.ile. 
Preluca, porto d i Voloscn. 
Premione, comune (20~ nb.) n e l d istretto 

di Stenico, n el Banale (n 617 m.), 2a mi· 
nuti n sud·est cl~l capo luogo. 

Premud• , iso lotto a sud-ovest di Selva; 
dista 119 km. da Ancona. 

Preore, comune (294 ab .) nel clistretto di 
Tione, n ella Busa di Tione sulla •inistm 
del Snrca. Da esso prende nom" il ponte, 
a a km. dal capoluogo, sul quale il Snrca 
è attrl\\'ersato dalla stracla che da Tione 
conduce A. Pr<~Ol'e, Ra~o l i e Mouragne. 

Pr•sanella (:nuppo de lla). Fa parte delle 
Alpi Ca.moniche, ma è interam~u t.e in ter· 
r itori o trentino, a NE dell'Adamello, cui 

.. è cono·iunto medinuto il pa.sso del Lngo 
Scm·o 

0
(m. 2968) Si ~leva n N della Val di 

Genova colle cime Presan<>l la (m . o!\04), 
Monte Binnco (m . 33&!) e ~lonte Bottcri 
(m. a~7t), fra le quali s i estende la ve· 
drett>• del Nar<lis. Ad O della cima P re
sarwlla s'nlr.a la d ma di Ccrcen (tn. 821:!0), 
e più acl O In c ima di Presen a (on. <lO~U) . 
Al N delll\ prima delle t re ci me è In ,.e. 
dn·ttn P re•anella, a N della scconcla l" 
vedmtta Bu.azzn, :t N del li\ tMza In ve
clrP.ttl\ Presena . Al N della Cima Prcsanclll\ 
è Il\ Ci mi\ d'Amola (m . 3277), e più a N 
anco ra i Corni d i Vcnrzia (m. oilt9). 

a) Dal Mo nte Bottnri si spinge v~rso 
SE un o •peroowcoll' Ago di Nnrdi• (m. ll291 ), 
Cimi\ delle RO('Ch\ltte (111 . ata4), Rocclwttl\ 
o Cimon dcllt1 Ghiaie (m. 3015) e Ci ma del 
Tnmalè (m . tnl:H). Al NE di questo spe
rone si in ternn ln vallo d i Nnrdis, ovc 
sono In Mnlga dei Fiori ed il rifugio dell" 
P rc:;nnel ln. 

b) Al N E d i q uestn valle s i staccn, d alli\ 
Cimn Pr~sanella, lo speron e su cui eccel
lono il Monte Bianco (m. ~ati"), la PmHI\ 
dei Quattro Cantoni (m. 3070, In Piccoli\ 
Cino a d i Nnrclis (m . 2i48) ed il Costone d i 
Nard is (m. 21;00), che VII. SI finire al Montn 
LatH:in (m . 2~14) a N di Pinzo lo. Al N di 
q owsto spe rone s' inte rn a la Vnl d 'Amoln, 
nt:ll l\ cui parte superiore è la vcdrctta di 
Amoln. . 

c) Dall a Ci m n d'Amoln si stacca. verso 
SE, uno spermoe co ll " Cim" Cornist1llo 
(m. 3160), "S della qual e s'abbassa il P a s 
so Cornisello (m. 2ti08), e col Lo m d11li'A· 
m ola (m. 22:14). A l N di q uesto sperone 
s'abb""sa In Ynlle di Cornisello, cogl i omo
nimi ln~houi e ghinccin.io. 

d) Dai Corni d i Veowzin s i stende, prima 
verso E e poi verso N E, uu altro sperone 
colla Cimi\ G incr (m . 29f,2), Punta Caga· 
lntin (m . :.!7~8). e Punta Cag-nlat (m . 29~1 ) 
o Caldura. Acl E d i queste cio n" s'abbassa 
In tllst!lt.n della Valle d\ll Nambrone, n le.· 
vante ciii Il n qul\le s'alza il Mo nte Seròdoli 
(m. 2699) colle sue molte diramazioni, su 

una delle quali s'alza il Mon t-e Ritorto (m. 
24ll9) a SO di Campigl in. 

Presena (to rr.) , t:<~di V•rmiglimw. 
Preserie, fn'lzinne di Comiuiano. 
Presnic, frazione di Dui no. 
Pressano , frazione di Ln,·is . di cui è molto 

più antico, è l ,V km. a N del capoluogo 
sn d'nn :t col lina. ' 

Pressòn, comune (2fll nb.) nel distretto 
d i Malù, a ~43 m. d'al t, <l,2 km. " mome 
del capoluogo, sulla strada per D imaro. 

Prestan , vedi Panovitz. 
Prestelenik M. , 11edi Cat1in. 
Prestinizza (rapo), vedi Cherso. 
Prettau, ~di l'ieve di Tures. 
Prettau , VPdi San VolP!l l ino 
Prevala (snlla di), wc/i C.min e Neo;en. 
Prevald , villnggio (~i\0 n b.) all e fnldu del 

monttJ Re (io77 m. ), in Cnrniola, d istretto di 
Adt•lsber:r, dnlln quale di•l~t 19 k m. Dn 
Trieste dista. a7,4 k m. e da Vippa.cco 1'-,f> 
chilonl\\tri. 

Prevald (passo di), o di Rcsdertl\ (n80 m.). 
E' per In sua p(,~izione f1·a il M . Nnnos e 
il Carso c In portn. dl~l Gnrb:iano ... , sf•gna 
lo ~pnrtiacqm• fm il M11r Nuro (Piucn) ed 
il illarc Adriatico (Vi p pacco) e stl\ sul li· 
mite di due climi c di due floro; clima mite 
c.·on flo r A. mc.•.di tcrra1H .. a vei'SO la valle del 
Vippacco, cl imi\ rigido o florn baltica da l 
lato t~pposto. Ln tioritnrn n ella vnll n del 
Vippacc o ;>rtlc<lciA d i buonn qnnttro setti· 
' "'"'e q nel h• de.lln valle del Timnvo supe· 
riore, riltwn. i l Benus~i. 

A Prevolld si riuniscono Je stracie proYe
nicnt.i <la Gori~in per Aidu~sina ~ Vippncco 
e da Tries te pe o· Ccsiml o; e di\ P o·entld 
l :t strndlt pro~<'gtte per i l passo d i Ad0l· 
sbm·g (Arne po~tUIIliR~. !1.&.0 m.), - dove è 
ra.~giuntn. d;llla fm·rovia (Tric:-ore e Fiumo 
per Lubiana) - e r er Longa ti co (Loitsch, 
4i4 m ), c Ob\ll'lnibnch ( il N:tnporto dt'gli 
:mti(•hi, ~S L 10.) n• g-g-iunge Lubinnn. 

Nei pressi d i Prt~vald nd l ll0\1 ebbe 
luogo una sangu inosa. battnglia fra Frnu
ce:;i e Austrin ci. 

Previak, vedi Cao·,ço Libttrnico. 
Previs , villn~gin n4;l disLrt~tiO di Pi:oti no, 

sull~t dest ra del T . F'o iba, c he fa senio alla 
st:•zinne di Curouglit~. 

Prezzo, comowe (4:15 ab.) n<'.l distretto d i 
Coudiuo, 'l;_ ora a sud·est d i Co·cto su lla 
de•tra <h·l Vhie,e . 

Prigionì (val rlt~lle) , denominasi qnella 
pt"~n·o •·sa da un tornmwl ln che scende dal
l <~ falde oneridiou:tli de.l M. Pa<nhio e \'On· 
Oui<co n el torrt•.ll te Le-no a valle di Cam· 
posih·a11o n clll\ Vall ar"a. 

Primaluna , .,;t-di Nhmio. 
Primero, faro nll' imboccatura. ori~nt .... '\le 

dciii\ laguna d i Grado . Il cnunln omo11imo 
ò cl'nna pi'Ofondit./\ incostan te per i l m o,·i· 
me11to d~i banchi di saùbia. 
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Primiero, denominasi il capitanato che ha 
pP.r capoluog-o FiP.ra di Primiero e che è 
fonnnto dt\l l'unico di~trett.o omonimo. 

E ' costituito nella pane centra le dalla 
Vnll e d i Pl'imiero pr.rcorsa dal Cismone 
con h~ suu vn.llutte latera li, nella pnrlc oc
cidentale dn ll n valle del V•noi detto Canal 
S. Bn\'o, che :-~boccn. nel Cismone prn~so 
il coufi11 e, e nella partu ol"iensall~ dai vt>r
snnti d"llo Alpi di Pl'imi~ro cht~ mandano 
le acque Hl Cismone, compresa tWrò nnn. 
piccola pnrt(l >tqwriore del bacino dcl i\fiss, 
aftlnent~ del Cord(l\'Oie. 

Sotto i Lnu~nb:\rdl fu nn nesso a Feltr~, 
cui rima><e u nito tino •l J;Jl:l4, nel qua le 
n uno passò n;;H nrchhll'hi et' AmHrin, che 
lo di<'tlero in feudo ai Cont i di \Velsvcrg. 
N t• l l&lti fn cednto col resto d t·l T o·cntino 
Ai Bavo\l'(•si e uc l 18mJ insorse cnn tutto il 
Tirulo •·ontro i F'rant·esi ; ma nel 1810 Nn
po lc.oue ~t.accò P1·imicro dnl Trentinn e lo 
ag"g regò nl Dipnrtìmento dPI Piave. NC;-d 
ltSI .I fu col resto del Trcntiuo riunito a l 
T io·olo. 

Int .. rno a l 1300 furono scoperte le mi 
n ior~, che resero popo loso e prospe.-o Pri· 
mh·ro, gpecinl llwntutu-~ll as(•cdi'Hin. nwtA d t> l 
St\eolo xv. Le. priucipnli erauo •1 nelle d i 
fl\rro n Trnnsncqua," quelle di mme di S. 
Mart.iuo, 1H Cima ci'Astn.t~ cttjl Vn.noi. Es~e 
snuo orn comph·tnmente nbbr\lldOuA.ti(~ e i l 
vaest~ ,·i ve sopranttto di pa:-<coli erl i bo~chi; 
t\ Fit>ra c'è uua nntcvoll~ fabUricazionc di 
apprl'xxati m~<rlt,tti, a Cau;llc S. Bom quel
la ciC;d pnuieri ; llHt In. pnpolnzionH d' hn·c,·
nn in g ran p:trto cmig1·a:·n·t~StatP. nottwole 
iucrt'uwntfl rict ... Vt~ ilpaes•~ tlai ,·ilh~~giHnti. 
Il cnpitamtto di Primit;ro HIÌSH I'a 400 km. 
e :-<el·ondo il cunflilll(~nt.fl 1910 c011ta nppt•un 
11.1 57 ah., quasi t~scl u:o~ivamen tc i tnlinn i. 

Primorje, dt,umnimtsi in slavo In. costa fJ·1t 
Almissa. •~ In. fflce dclllt NAreutA, montno
sn u sterile salvo qualche nuu·chin. d i ol,i\'i 
1wllc iusenaturo. Primorje signi fica. smn
plil"em~;•nflu litornh~; mn. gli slavi l'usnno 
pt·r Antononutsia pe1· questo trn.tto di co:;ta 
formato dalle pcndici d~l Biok0\'0 ctenu
dat" ctnlln bo ra; solo In cima più e levata. 
S''eti J urnj (S. G iorgio, 176:l m .) è verdeg
giance. Il c;opol uO)!'O è ~lncarsca. 

Priò, •·omune (19i> ab) nel distr·. d i Mezo
lombnrdo, a SE di Tueflt•tto i11 \ 'al d i Non. 
E ' •ull a strada da. Ma,, ; di Vigo a. Vervò. 

Prisanig (ci '1"' ), 'Vt'Aii J6f- Fuurt. 
Prlasìan, n•tli 1'i.l\ino. 
Pristava, fl'a'<ione rli Cosb•na. 
Privale (Pri\'nl), dicc•si la bassura fra 

Cormnns e le cul line cl"l Collio . porcorsa 
in parte dal tornmlie Barbnciua. l11 o rigine 
dt}vc l!Sscro .stntn. una pnlurlu e vi si tro
vano "olti d~rositi di t-O rbA. 

Privlaka, Vf'di LJevilacqu''· 
Proa (torrente), vedi Lessini. 

Promina M. (1 148 m.), wài Sive•·ic. 
Promontore, vPII i Stonzica. 
Promontore (Promontorium Polaticum). 

E' la punta più mtll'idiouale dell'lstria, il 
suo promonto rio pl'r ecc.,llenza. !!::;so tini 
monte Gradi na, alto U metri sopra il li
vello del mare, si pro lung11. sempr" in di
rt·j'.ione di mezzogiorno per ciuque chilo
metri , degr:-~dnndo A. colmnte ed A. seni da 
rn~tl'i òn a 47-41-a6-30-l!4. Sceso qui nd i sot
tncqun, si pro lung a nucora per lunghis· 
si mo tratto con un triste corredo di ~co;: li 
o di secche, una d(d lc qual i è detta l 'e,.i
coloM, ed è tnle davvero. Le piccole bllr
che destregg-btndo ctturnmente po:-;sono 
nuche avvicinarlo, mfl i grO:-J~ Ì tH\\'igli 
debbono bada•·e di tenersi lontani dul
l' l'stromo suo capo nncnra per quakhe 
chilometro. Codesto promontol'io co•i hm
go ~ stn~tto segna la divisione dell'Adria
tico in Go lfo di Vone~ia o Trieoto chb d i
casi, ed in Qunrnero . PrOOIOUlOT(~ e punto 
imporuunissimo per la navigazione dcl
l'Adria&ico n moti\•o dei venti c d"llc cor
runt.i; le na.vi che lo veleggiano devono 
tenersi sempre lungo la sua costa. orien
tale, e devo no quindi portarsi a questo 
punt-O tanto qu~;ll i che pro•oguouo per 
Tric$te, quanto quell i che distaccano per 
V~.!nezia e vicevcr:;n.. Pt!rciò è se~:;nnlnto 
da un f;tro posto sullo scoglio il piu avan
zato i n mare. (POnlr). 

Promontore, borgata (664 ab.) nel terri
torio di Pola, a 41> m. d'alt. s11lla pcniso
letta chu tcrminn col Capo Promontore. 

Promosio (pizzo e passo), vet/i Carniche 
(Al fii) . 

Prosecco, cH:It• distretto rurale d i Trieste, 
che d n cs'o pl'(mde avpuntO nome, è una. 
bo•·gnt-a (113ti ab.) su lle falde del Carso 
tl'iestino (249 m.), a 8 km. da 'l'deste sulla 
grande su·n.da d' Itnlin, a 2f> sulla ferrovia 
pt<r Lubinna ("a~ione a 2 km. dal paese). 
Hn lmoue cave di pietra, e produce ottimi 
vini uHI territorio marittimo (Griguano). 

Provès o Provesio (Proveis), comune (o77 
n b.; l l! i t.), nel di stre tto di Cles, n" ll'alta 
valle del Pescara che nel seco lo scorso 
faceva pMte del co1nune di Rumo, e che 
van&a unn buona scuola di pizzi E' uno 
dei quattro villng!li tedesch i di Vnl di Non, 
l:t cui origine si acve fon)~ ad una imm i
g rnzioue di m iu atori tedeschi. 

Una qualche importanza deve avere 
~<vuto nei secoli pn.,sati, quando l'insel
latura di Calvats (1460 m.), presso la. quale 
sorge, s•·n·h·a, bene h è molto meno di\juello 
dell e Pal>tde, per il transit-o dall'Alto Adi~e 
a Val di :-ion. Proves dista 40 km. a& 
Lann e :11 da Cles. 

Provicchio, iso letta vi cin issima alla ter
rnfermn fra Vodice e S. Nicola, ad O di 
S~;~bcuico. 
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Prusa, Vl'di S. I,or-.nzo. 
Pucìsce, w·di llrnZZt~. 
Pudìzano, w-di Di,qnano. 
Puechem, wdi Ttrra,quolo. 
Puez Sp., Vl'tli P.•itterkofel. 
Pufels, vedi /Jul/a. 
Puharsca, villn~o,gìo nel territorio di Ve

prinnz, presso la strada da Volosca n Pi
sino. 

Puni (to rrente) che nasce dal monte 
Rotlwr tHIIIe Alpi deii'Oetz, e sbocca Nulln 
si nistra dell'Alto Aòie:••, poco a ,·a lle d i 
Glorcnzn, dopo nver ba:rnato ii vHh1g:!io 
di Planai!, eh<' dà il nome alla sua valle, 
e Malesio ( ~1a l s) . 

Punta Croce , villaggio nell'estr()mitlt me
rid iona le dell'isola di Cberso, frazione del 
comnnA di Ossero. 

Punta Croce (canale), vedi ChPr.<o. 
Punta delle Mosche, vedi Salt;m·e (punta di). 
Punta di Montemaggiore (161i\ m.). Cima 

della catena del '"""te Ciampon (PrMipi 
Giulie meridionali) che s<•gua il contiut•, 
ìralo·nnstriaco, fra le valli <h11l' Ucc~a e del 
Natisone. Una diramnzione d i qtw lln ca · 
tcun :;i dirige di qui vt .. rso C:lporeuo, se· 
pnt·an•lo la valle d<: ll' !sOn7.0 da q<tella d Hl 
Nntisone ~prende il nnlllP. da l monto Stol. 

Punta di Torcolo, t>e<li Ve,qlia (iso/Cl}. 
Puntadura, i~oln all' imhocc:uurA settc•n

f,ri onale del Cannle di Zara; il Cnuai!J di 
Poglinna nuov>l. In separn dall' isoln di 
Po1g·o e la nu~tte in coJnuui<'n.;done co11 il 
Cttnal~ Montngnn e il Mnrf\ Nov~~rt1di. 
l'untadul'a ò coug-iuntn. co n c..·avo teln;.!,'ra
fico so~tomarino all' iHoln d i Sel ve. P 1·esso 
la baia Rnsov:tzza. ' costa Oct: identalu) sonu 
due uotevoli fari sovrapposti. 

Punta Grossa, vedi l'o/a l f!OI(o). 
Punta Sollile, vedi V<,qlia (iMla). 
Punte Bianche, vedi G··ox•a (isula). 
Pustala, v•di ChiafJ"van.n. 
Pusteria (val) o Pustertal , denominasi il 

lungo conidoio fra B ,·essanonc e Lit·nz. 
p11rcorso verso occidente dalla Rienzn (a t'· 
fhumte dell' Isnr)l'o - Adig~) e dali n Drown 
supe riore verso oriente, ~cpsnate d n l pns"o 
di Toblach ( 1209 m). Può dividnrsi in cl ne 
parti: In bMsa Pusteria da Brcssnnone 
a Toblach (RiPnza) e l'nlta Pusteria per· 
corsA daliA Drava. 

Questn linea è molto importnnre dnl 
pnnto d i vista militAre, perl'llù col lega le 
operazioni d•· li' Alto Adig<' con qncll11 di'Ila 
Drava, ed è percorsa dalla carrozzabil e 

e dalln ferrov ia che da Franzensfeste per 
Li<·nz conducono a Vil iAco. 

L'nlta P u:-:turia. è anv;ust.a c si può òire 
costituita da uua. coutinua strl'ttn; ma. la. 
bnssa pn~stmtn. un~t serh\ altt•rn nt.a di re
striug-imenti, che cost itui~conn dt•llu ottime 
p osizioni dif011siw·, e di nllnr~nmenti che 
fortllstno dt .. Jiu buonn piazze di radunntn. 
Prindpali fnt i primi sun o: la st r~tta el i 
Miih lb:ll·h, di S. Lorllu<o e di Po·rcha: fra 
:rH nll:trg·amt~uti sonu d;\ n ot:trl'i qmd li di 
Vnl iAper~o e di Brunico. QlH·st'nllimn. è 
uu'ilnport;uttissima p ittzzfL d"Arllli , sia pt•i 
tn ezzi locnli che off"t·(;!, t~s~cndo quella citt;-\ 
il cuo re coutllwrciale d·· lln vnl lattt; sbt per 
la i)Osizioue •.:entrale c he oc,:npn. fr,. i clue 
punti tti BresSAnone c di TnUia.t.:h; sia iu· 
fi ne per l'incrociarsi che f:wn o in QUC!"ltO 
puu to coll'Arteria clel ia Pusterta l le cl un 
vi" S<'Coudarie d i Val <li Taufers e di Val 
Bndia. 

La po•izion!\ pri ucip•le però cl(•ll n Pn· 
~tt~rtn.l ò la g-t·nn conca di Toblach; ''d attA. 
per il CtlllC(mt.I"SllnCll t.O C IO Spiegamcntu 
di IHHIH\ I"IISU trupp<~. 

Ln it11 porrnnz:t uwssima di TobhH:h de· 
ri,·n dal f':~tto dH~ nulh~ SlH~ vil".i Han :~.n, e 
cioè n el tnlttO V1\ l htpCr~·o- Inn ich on sboc· 
c;tno lt~ tn~ più bnwi e dirt•ttu cotuunic:L· 
zio::i dall'Italia, la V :t il" eli S(·~Lo, la V:til<l 
di Laudro c la Vali(\ di Pral!,'s cnn In s&rada 
di Plautzwinst\, dolle 4ua li la più ilupur· 
tfttltt~ è la prilna, (t~dt. a fJlV ·.o,;le 1X1ci). Lt~ fnr· 
titi.;az.ion i di qUl!StH valli e i forti di Fnm· 
zctt~ft•stc t"ONtiru iscono le opere òi shnt-ra· 
m tmto clulln Ptt:-ncria; cin!icuua di t~sse, ri· 
YC ... tita di corazzt~ e potc1H~IIH!IIC-t· at·tn atnt 
consta d'uu 'opt>ra dom.inattle u~r l'a'l.ione 
lont.atH\ t~ d'nn'optw;~ di noi/ala per l'nzione 
vidnn e bassa. L'nnnnnw.nto per l"n:t.ioue 
vh.·inn. cousbae in cnnnoui a &i 1·o r;lpitlo su 
nffusti cora.zznti, o in mitra;:-linrrici ; quHI Io 
per il tiro lontnno in qunttro o otto t.:aunn ui 
n trn.i~l tori a t\·~n :-;otto t il :-ti\ mntt<• t.·orazznte, 
e ~ ~ cnn notai n tir"n cu r,·o su. aft'mni cornz4 

znti. Pt .. r il $ervizio di ricognizio ne eli sit;n .. 
rezza e di colh~~nmento si dispone di os ... 
scwvntorii cnntzz:tti ginwoli, di proh·ttori 
t• l t~tt.rici a t•cclis~·d d n. :l n 4 km . di porLHtn , 
di comnnicnzioui tele:.rrnfiche sott~rrnnt·c, 
ci i staz io u i ottiche ed :u:.ust.iche ecc., (vt:tli. 
awh-. ,1/il.h/bcwh). 

Putia, , ._,fi l'eillerkofel. 
Puzi , vil lag-g-io nel tHrritorio di Cns tnn. 

sulla strada da Vo loscn n Ca~tt:lnuovo. 
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Quaere, ,·~di ù"ic•. 
Quaras, vedi &g .. nza.lo. 
Quarnero o Quarnaro, nel senso piu lnto 

e comune, denominnsi il go lfo dl'li'Arlrin· 
tico, che ospita u r.lln sun piu profonda in · 
sennmra Fiume ed è limitato dn una linen 
tirnt.n dalla punta di Promontore a lle Pum" 
Bianche dell'iso la Lunga o Gros:o~A., e da 
un'~ltra da qui allo Stretto di Bn,vilat·qun. 

I n so·nso piu ti•tretto e piu risponde-nte 
alle es igeuze scioutitkhe, p(1r Qnn.rn~ro 
si intende il golfo di Fiume, limiutto dni 
cannli di Farassina, di Mt·zzo e di Mal
tempo. 

La linea di massima profondità dell'A· 
drintico .~i prolunl<a nel Quarnerolo fm le 
iso l" di Cherso e di Ve::-lin (Cannle d i Mez
zo; profund ità 66 7~ m.) e il fuudo del go lfo 
vn. inna l ~andosi verso il mare ap~::rto for· 
mnndo un'ampin, se pur poco pronunciata 
SOgliA.SOttmnarinn, :tSOIIligliflll ZA dei fio rdi. 

Quarnerolo,d(mominasi iu sens(> lntn tutto 
il labPrinr.o di canali fra h• isole rl i Cherso 
e Lùssin e la costa co ntiuentale della 
Dalmazia. Ma in seuso ristretto e piu co
mun~lllentl) Qunrnernto rlenoin inasi il Cll.· 
naie centrale fm le isole di Vt•glin a N 
d i Chtn·so e di Lussin ad O, di Arbe e di 
Pago ;1d E, dal quale tutti gli nltd si 
dipHrtouo come da un tronco. Do111innto 
dnlla bome cospno·•o d i secche e d i sco::-li, 
è <li peri colo~a n:w ignzione, pur nveudo 
profouditJ\ di 7 1 -~~ meto·i. 

Quaterna (co lo. v•·di C'arniche ( AIJii). 
Quattro Cantoni (puuta diii ), ·n. Fre.wmelltt. 
Quattro Novissimi (vnlled~i), vedi Lis,gnayo 

(volle do) . 
Querceto M., t:edi Vena. 
Quella, comune (11!7 al>) nel distretto 

di i\le<olombnrdo, sul fianM destro di 
Val d i Non (4f>t! m.). presso la couOueuza 
del tol'l'eutello Tuaz~n. che sceurle sulla 
do•stra dlll Noce dn l M. Como (J96i\ m.) 
del gruppo dlll Brent.,, appun to fra Quettn 
e Tt~o·mon. E' la pHto·in d i Auton io Qucttl\ 
compilatore dello Statuto dd ' l'l'(<ntiuo e 
che fu oo-ntore nl Coud l i~ di Trento e 
pro••so In R~pubb l ica vtmeta. 

Qu etta (monte di), vedi Disdiua r.,-al). 
Quieto, forst< dal !unto corso. dr.uomimosi 

il piu importaute fiume dell'lstrin, che 
dn Psso ebbe nnzi i l nome, poichè i GrPci, 
c r(·dl·tHio lo un rnmo del ~rn11 de fiume btro 
(Dnunbiol che per lu i Yenivn a mmter foce 
neii'Arlrintico, lo chinmarnno Anche lstro. 

NtHu.·e a Rozzn 1wl t-Prri torin di Pin
guente, alimèntnto da molti a ffluenti che 

raccolgono le acque della parte centrAle 
dt)JI;, ,wdemtmUnta. N~l Pinguentino ri ceve 
a l>inisrra In Fiumrra e la DrA.gtt, ed ol
trcpnssate l« • Porte di ferro • rice,·e altrì 
nmncrusi affluen ti , fra i quAli i più con
si<lcrevoli so11o la Brazzaua a destra, cb e 
a lui s i uniste presso Sovignaceo, e la 
Botto1wp;a a sinistra, che v' in fJui::tce sopra 
Montona . Scorre con pendenza forte sino 
presso .Montoua, e minore <In. qui nl mare, 
ove mette foct< n~l porto Quieto frn Citta· 
nova e Puutn del Deute. L:t lunghezza dd 
fiume è di fJO km., il suo bncino di 1\ttnl'i 
H.OUO dt'i quali 41!00 ossia un dt•cimo è 
pi:wo; lA massima l:trg"lwzzn della sua. 
"nll e sotto Montonnè m. lf>OO. L'n lto Quieto 
è d'indole più torr.,ntizia che fluvinle, il 
medio dall n. Brnzznn a iu g·iù assume più 
decisa iudo le fluv inlt<; il basso Quieto 
manca totnlnHmte di nfllu<•n ti. Nelle grnndi 
pio}!~e largo trntto di valle s'al lttgft, e le 
torbide si :-;pingouo prr mohi chi lometri 
entro nell'A,driatico. Al tempo di Roma, 
il t.rtttto inferiore era cannle mArittimo 
nn.vigabi lo, e le sue rh·e rrano piene di 
vit.n e di movinwnto I depositi al luvionAli 
e la trAscurata cannlizznzioue fcce1·o inter
rnre il cana le Negli ultimi tempi si i· nn
t·he molto parlato d~ Ila canalizzazione del 
Quil•to, ma n •copo di bonificA. 

Quieto (porto), è l'ampia ins~natura d i 
mAre nll n foce elci fiume; n Ila sua imiJoc
cntura si trovnno a N Cittanova con la 
PuntA Vescovo, e a S Punta del Dente. 
Ha un'npertttra di H!OU m. e s' in terna 
per D km. P. t/2 in dirt .. :~.iolle di :rreco. 
Alla bocca hn una prof'ondità di 22 m. 
che òimi11uisce verso l ' iutt• ru o .t~nto che 
a mezzo porto è di 12 m. Con un>< ricca 
sor~Hnte d'}lcqun dolcE', ben riparnto dai 
veu&i ebbe gr-.an de importanza nel passato 
come po o·to militare, dal qnnle partivano 
le g>tlere vc_,n~zinne per l 'ori t~n tc. 

Ln sna in•enamra ,·eo·so In rarla di Torre 
prende il non"' di Va l di Torre. 

Qu isca (Kvisko, Kojosko), frnzione di 
S. i\1artiuo di Quisc", n 248 m. d'alt., con 
I04a ab. E' un'antica borgnt~t s,·ihtppAta 
lnn::to uun. via e vi si nl'Ct"df\ con un arco 
a merli . Notevole il p nl nzzo Coronini , con 
t~pigrnfi, vt.•cchi stt>mtni e un chiostro le 
cui to lonne provengono daglì scavi di 
Aquileja. 

Sul çfllnarit>, soprn il pnese, sono i resti 
d<lll'nntico MStello, ed i< mo lto frequen
tato per la bella Yista e il facile accesso 
('/, d'orA). 
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Raas, ~;edi Natz. 
Rab , vedi Arbe. 
Rabaz, scalo mnrittimo d i Albona, nel 

vallone che p rPnde nome da qne•tn città; 
cos tituisce il miglior pun ~o d 'App rodo di 
tutta In regio ne, ed ha un movimento di 
n~wigazione All'usci ta sup!•ri<>rt: alle 100 
mila tonn. fra velieri e pi roscllfi. 

Rabbi. Denominnsi Val d i R:tbbi , la val
le percorsa dnl to·rente RabbieA, che n a· 
sce dal Cevedale e con direzione NO, ri
cevuti vari piccoli affluenti, s i getta sulla 
sinistra del Noce presso Malè. 

La valle è delle pi ù note del Trentino 
per le acque acidule di Rabbi, situata \! 
ore ' /, a pied i da Malè; ma è anche un 
ottimo soggiorno tls tivo p•·r i bei bosch i 
che la rivestono e la facilità di ascensioni 
alpine che presenta. 

Il comune di Rabbi è i l più ~steso e quel
lo <·.he lu\ il mnggior numero di abitanti 
(pe r c:uanto con scarsa popolazione reln
t ivn) dnl distretto di Malè. Mn non (•si sto 
un cr•ntro di tnl nome, essendo il comune 
co~ti tui to da gran numero di casali sparsi 
pt!r In v:d h~ ~ raggruppnti ne lle tre par
rocchi e P1·ncorno (!!~O Ab.), S. BernArdo 
(1 143nb.), Pinzzolla (670nb.). cinscunn delle 
quali ha ancho un piccolo villaggetto dello 
S[esso nome. 

Presso lo stabilimento dell e acque aci
dule vi sono par~cchi alberghi. 

Un forte di sbnrrnm~n to presso P iazzol
IA, guarda il passo di Rabbi che con u na 
mulatLiera couduce n S. G(\ltrudc iu Val 
di Ulten. 

Rabbies, vedi Noce e Raòbi. 
Rabenstein, vedi Corvm·a. 
Rabiola, Hffiuentc di dcstrn rlel Rio No

velln; nella sua vnlle è Ca•tclfond". 
Raccogliano, frazione di Merna a 52 m. 

d'alt., con a76 abi tanti. 
Raccolana (o Reclaniz), Affinente del Fella, 

c ho nasce dal ci reo d i Mostiz sotto il passo 
di Ncven. Scorre nella vali~. omonima intu
ramente in t~rritorio italiano per circa 16 
eh ilomctri. 

Raccotole, villaggio (326 ab) nel territorio 
di Montoun, A 2!!0 m. d'alt., a l punto d i 
bi forcazionc della s tradn da Monto n a per 
Pi<ino c per Panmzo. Distn da Pisino 14,5 
chilomcwi, da Parcmzo 22 km. sulla car
rozzabile. La sua stazione è a 31 km. da 
Parenzo. 

Rachitovich, ,.illag::rio (369 ab.) nel distret
todi P i ng-ueute, sul Carso i striano (4U6 m.), 
con stazione immediatamente prìma d i quel-

C. MAR.&. N'BLLr, Di;iottario gtogro{ico. 

In d i Ping uente (n 6 km. di distanza) sulla 
fcrrovin per Poln. 

Racinsa (Ra thschings), comune (621 nb; 
ital. :.!4) uel d istretto d i Swrzen, in una 
,·allettn che sbocca sulla destra della Va l 
di Ridauna. 

Racize (Racice, Arcella), villaggio (256 
ab.) nel distretto di P iugucnH,, n 180 m. 
d 'a lt., p resso le sorgenti del torrente Rn
cizzn. 

Racizza (torrente), wdi IJnlfO?U'ga. 
Radein, frnzi oue di Aldein, a 1!\62 m. 

d'alt., ad oriente di Ora . Da Rndcin pel 
pas•o di Grimm si può andare dnlla v11.lle 
dell' Hohleubach alla valle di Gambis e a 
Cavalese. 

Rildoe, -r:edi Caranll. 
Ragoli, comune nel distretto di Tione , 

costituito dn Bolzann (lo9 ab .), Co ltu rn t lll5 
ab.), Fa v ri o (2:'>6 n b .) e Pez (f>>S ab.). E' •ulla 
sinistra del Snrca, eutro In Llusa di Tionf', 
:td c'ricnte di Preore. RAgo1i è nota pm· le 
sue cn.ve rl i marmo nero. 

Ragusa (Dub•·nvn ik), capoluo::ro del cnpi
t:mntn omonimo, udla D;1hnnzin mP.ridio
n:~lc, il quale comprende i di•trctti di Rn-. 
gusn (20 l> il ab.), R.,gu•avl,<Chia e Stagno. 

L'antica. e aristocratica ci ttà (6929 Hb.; 
ital. 5 1!!) è anche In selle dèl XVI corpo 
d'nrmntn.. E fu S()mpre uuo dci 11111:-,!'(riol'i 
cen tri int~lleltunl i serbi, Huclw p••rche <lui 
sboccrwa. la t radizionnle vi:t commerciale 
serl>o-latin;l. Fu de ltA la dolla. 

RinS(!rrat:\ f ra il ,·ecchio porto Cnsson e 
i M. Serg-io (4 12 m.) o M. Pctkn (197 m) 
d!llla pcuisolcua di Lapad, In ci ttà hn unn 
po~izioue molto pi nort~=-H:a col mare nperto 
c l' isolcttn el i Lacroma d iun nnzi. Il corso 
che nttravorsn 1-u ltl\ la c iii;\ dn O a E è 
finnch(lggi:no da. begli editici in uuo sti le 
tutto locale derivante dalla coml.> inazioue 
de ll'arco tondo roman ico con altl'i c lementi 
d' import.nzionc veneziana. 

Il corso met·e alla piazza principalf\con 
il pu/au:a dei reflo•·i, b.-I la co•truzione del
In rinnscunzn. di tipo vcnezinu(), la Gra n, 
Guardia o torre dell 'orologio, il palnZZIJ 
dR/la. dngaua con bc> Ila lo;.r;.!'i a ~ti l c J'ÌlHl.· 
scimento. Meno importanti la Cau edrnle 
e la chiesa di S. Biagio, ricostruite dopo 
i terremoti de l 1711l-t715; più IIOievoli le 
chiese e i conventi dei domenicani e dei 
franc~scani. 

Hagusa il commcrtialm~nta in decaden
za, e il suo posto è preso da Gro,·o•n, do
ve sbocca la ferrovia da Saraj~,·o·Mo<tar, 
dalla. quale a Hum, si distacca il tronco 
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per Trebinje (17 km.). A Uskoplje a N di sovrnstante monte Kouisberg, note fin 
Ragusa poi si distacca la ferrovia per Ca- l'antichità, ma sfruttate intensamente 
steluuovo e Zelenika (da Gravosa 99 km.). dal 1762, anno in cui lo acquistò il gc 

Tuttora hanno però sede a Ragusa due no austriaco. Ora sono sfmttate dal 
piccole società di navigazione e alcun i verno c dalla d.itta Struggi. 
pr ivati armatori. Le officine milizzano l 'acqua del Seel 
. L'origine della città non risale cho al uscito dal lago limpidissimo; ma il rr 
656, anno in cui gli Avari distrussero Zora rale non subisce sul posto che una p1 
vecchia. Essa nel 1180 si resu indipen- lavoruzion~ , poichè viene trasportato, c 
dente sotto la protezione dci re normanni lo di piombo a Kalt•vasser, e quell; 
prima, poi di Venezia e quindi sotto quell a zinco a Sagor in Carniola. 
dei re cro~tto-ungari sino al l 5~6. Quasi B' uno dei lmoghi più piovosi delle 
completamente sla.vizzata, e costituitnsi a orientali. 
Repubblica venne un po' alla volta estcn- Raibl (o Rabil). Lago a circa 990 m. c 
dendo il suo dominio fuori dell e mura e sul- titudine, nelln va.lle o.le l Rio del I 
le isolette vi ci D<\ t a La croma già nel l 028 i l di Rai bi (Seebach) ad occidente del 
Senatoraguseoavevafattoerigeredelle for- dii. E' lungo 1.,!\ km., largo in ne! 
t ificazioni) e sviluppando il suo (;()mmercio. punto più di '/z km. ed ha un'area di 

Cambintosi l'ambiente vicino dopo la fa- km.q. E' dovuto ad uno sbarramento m 
mosa battaglia di Mohac (1526) la Repub- nico e a frane. Il Rio vi apporta quar 
.blica, sempre accorta e sollecita d~>lla sua conside.revoli di ghiaie, ed esce dal 
pace e sicurezza, prevenne le prepotenze limpidissimo. 
turchesche, mediante un annuo tributa, e La strada che dal Predil conduce a' 
conservò cosi In sua indipendenza, sopra v- vis percorre la sponda sinistra ed è d· 
vivendo alla stessa Repubblica. veneta fino nata da un forte di sbarramento, a m. 
al J805bquando cadde in ma.no di Napo- del quale ad un km. e 1/ 2 circa s i p. 
leone. 'allora in poi segui la. sorte co- il ponte dello Schlitza. Il forte fa p 
mune della Dalmazia.- L' ord innmento di del sistema. difensivo del passo di Pr• 
questa piccola, ma fi~rentissima Repubbli- Raibl (sella di, 13251 in una Cliramaz· 
ca, aveva. dapprima carattere democratico, del { ruppo Jof- Fuart, che unisce la' 
ma nel secolo xv si cambiò in aristocra- del .ttio del Lago (Seebach) con la ' 

•tico e la sua costituzione venne modellata Kaltwasser. 
su quella di Venezia. Nel suo massimo Rain, comune (318 ab.) nel distrett 
sp lendore ebbe fino a 40 mila n bi tanti; Tures, che dà il nome alla valletta 
ma il terribile terremoto del 1667 segnò sfocia sulla sinistra dell' Ahrn pressoPi 
per essa il principio di una. rapidn deca- Raina, vedi l,'qs/èlf(Yitdo. 
denza, le ultime sofferenz~ le ebbe nel 18116; Rallo, vedi T".swltc. 
quando i Russ i e i Montenegrini diedero Ramezza M., vedi Fell>·ine (Alpi). 
l 'assalto ai Francesi che l'avevano occu- Ramm (torrente), ·cedi Ta,.fers. 
pala. Rancon (punta), nelle isole Brioni. 

Il territorio di Ragusa si estend11va in Rancon, vallone fra Bendon e Pola. 
terraferma da Klek a Sutorina, che avevn Rango, "edi BlPg_qio. 
lasciate ai Tmchi per non essere da. questi Rank, udì J()f di Miezegnol. 
molestata, c sulle isole di Lagosta, Mel ed a, Ranziano (Uence), discreta borgata 
Qlipa, Jaklian, Giuppana, Mezzo e Cala- m. d'alt., di 1751 al>., comprese le 
motta e altre minori. J zioni, ai piedi del Carso di Monfalc• 

Ragusa vecchia (Cavtat), l' Epidauro d~ gli e pt·opriamente della cima Ostren (464 
antichi, 15 km. a SE di Ra,"Usa, che fu sul cio-lione mnrginale interno del Ca 
distmtta dagli Avari nel 65o. La popola- Poco fungi è un pont-e sul quale supe: 
zio ne è oggi ridotta a poche cctHinaia di Vi p pacco la strada per Gorizia. 
abitanti, perchè Ragusa ospitò i fug1ria- Ranzo, comune (400 ab.} nel distr 
schi e prese il suo posto. Ha notevoli di Vezzano, a SO di i\fargone, sulla ! 
r ovine romane e la pittoresca grotta di stra del Sarca, ad occidente del !age 
Esculapio . Toblino. 

Ragusa vecchia è il capoluogo del di- Raossi, vedi Vallar.~a. 
stre&&o omonimo (U81o ab.) nel capitanato Rasa (t-orrente), lungo ci rca. IO km. 
di RaguslL. na~ce presso Prevald e si getta nel : 

Raibl , borgata a 2 ore e 1/ 2 circa a mon- nizza (Vippncco) presso S. Daniele. E' q 
te del lago omonimo, a 892 m. d'altitudi - sc•upre asciutto. Bellissima è la sua v• 
ne. E' un villaggio (820 ab .) delle case di quasi tutta pinna c prativa. 
tipo tedesco e quasi internmente abitnto Rasen di sopra (Oberrasen), comune 
da t-edeschi, che vivono essenzialmente l ab.) nel distretto di Valispergo, n 
delle miniere di piombo e di zinco del valle dell'Antbolzer. 
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Rasen di sotto (Niederrasen), comune 
(!\48 ab.) nel distretto di Valispergo, nella 
valle dell' Antbolzer . 

Raslce, villaggio (491 ab.), a 60i) m. 
d'alt., sulla strada da CAStelnuovo a Vo' 
losca, vicinissima a Castelnuovo. 

Rasor (Razur), gruppo delle Alpi Giulie 
orientali , fra le valli Piscenza-Vrata e 
Trenta, che prende il nome dal M. Rasor 
(2601 m. ) ed è costituito, oltre che da varie 
diramnzioni1 rivolte per la maggior parte 
alla ''alle superiore della Sava, dnl tratto 
della cresta principale delle G. O. fra il 
pnsso della Moistroca e il passo di Lucnia 
con il M. Prisanig (2555 m.) noto per pos
sedere la più grande finestra naturale. 

Tutte queste diramazioni costituiscono 
un acroco ro grandioso, di origine glaciale 
con tre piccoli !aghetti (Spleuta, Steiner 
e Kriz) che può paragonarsi a quello del 
Canin, e che si apre in un mostruoso, di
rupato pendio verso la valle Trenta. 

Rassas (pizzo) , vedi Um.b-rail (gruppo). 
Rasusìna M., vedi Vena. 
Rathschìngs, vedi Racima. 
Rattugli, vedi Castua. 
Ratzes, vedi Caslelr/Jtlo. 
Rauchkofel, vedi Tauern. 
Rauna (Ravnica), frnzione di Circhina a 

446 m. d'alt., con 385 nbitanti. 
Rauna o Ravna, vedi Urata. 
Raunizxa (Ravniea), villaggio di ll87 ab. 

a 446 m. d'alt., sul margine di sud-est 
del bosco di Ternovn, poco ad occidente 
di Salcauo. 

Ravazzone, vidi Mori. 
Ravina, comune nel distretto di Vezzano, 

costituito da Belvedere (196 ab .), o Pisa
vacca, e Ravina (718 ab.) che è sulla destra 
dell'Adige alle falde orientali della catena 
del M. Bondone. La roggia di Rav ina, che 
scende fra il Vason (1556 m. ) a N e Costa 
Terlaga a S fa spesso danni con le inon
dazioni, ed è dominati' dalla ricchi ss~ma 
villa Margonc fra Ravina e Romagnano. 

Ravno, vedi CarM Lilm,.,tico. 
Re, o Nanos (monte; 1299 m.) è l'estre

mo sprone della Selva di Piro, e con la 
sua struttura tozza e mi\Ssiccia, e col suo 
fianco orientale che scende quasi a picco 
sopra Prevald serve di guida ai naviganti 
che entrano nel porto di Trieste. Il monte 
ha tre cime principali delle quali quella 
che domina Prevald denominasi cimaPlesa 
(1261 m.) . Vedi anche Pil·o. 

Rebizza (pun ta),· vedi Veglia (isola). 
Rebrut, vedi Va11oi. 
Reca (!Wka) d'Idria, frazione di Circhi

nn, a 828 m. d'alt. con 402 abitanti. 
Recca, torrentello che nasce da una 

grotta presso Ospo e si getta nel vallone 
di Muggia dopo 8 km. di percorso in una 
valle spesso inondata. 

Recina, frazione di Castna, in vicinanza 
del torrente omonimo. 

Recina , torrente che nel suo ultimo tratto 
presso la foce prende il nome di Fiumara 
ba,.nanclo Fiume. 

Rasce a 3~3 m. d'alt. a N di questa città 
alla testata della valle che dalla Recina 
prende nome, e che scorre rinserrata fra 
le falde del M. Maj e la cresta del a• sca
g l ionP. del Carso Liburnico. 

Larga in media 8·4 km. ha un fondo 
piatto ricoperto in gran parte da alluvioni, 
in mezzo alle quali il torrente serpeggia, 
ricevendo l'unico suo a.ffiuente notevole la 
Susiz<a fra Lnkezevo e Drastin; quindi la 
valle si restringe. Presso Pasac, raggiunti 
i calcari, la Recina incide una profonda 
gola, dalla quale esce per correre sui piani 
alluvionali fino ad Orehovizza. lvi abban
dona il solco longitudinale e per una pit
toresca e selvaggia forra trasversale~ivnge 
al mare, attraversando la parte or1entale 
di Fiume con un canale, e separando col 
suo corso Fiume da Susak. I n origine .si 
gettava in un piccolo golfo, (tacus maritws 
delle antiche carte) che arrivava circa al
l'nltezzn di Tel'zatt.o, e che n poco a poco 
le alluvioni co lmarono. 

Redipuglia, '' illa.ggio (357 ab.), frazione 
di Fogliano, alle falde (31 m.) del M. dei 
Sci Busi (118m.) snll'orlo di NO del Carso 
goriziano. 

Redivalle M. , vedi Ortler-Cevedale. 
Redotem, vedi Chiese. 
Regalia, vedi Dignmw. 
Regana, vedi Vmwi. 
Regnana (rio di ), nasce dal dorso di Co

stalta (1957 m.) che separa la valle di Pinè 
da quella dei Mocheni, bagna Bedollo, 
presso il quale riceve un piccolo aflluente, 
e si getta nella sin istra deli'Avisio presso 
Piazza, formando i famosi omeni di Se
gonzano. 

Regnana, t-edi BedoUt>. 
Regole , vedi Maltm·ello. 
Reifenberg, comune nel distretto di Ai

clussina (ab. 1717) nella valle Branizza, alle 
falde del Carso goriziano, a 100 m. d'alti
tudine. 

Il castello eli Reifenberg, importante nel
la storia della regione Giulia, fu posseduto 
dalla famigl ia omonima 6no all400, e ven
duto nel 1649 alla famiglia Lentìeri che 
tuttora lo possiede. 

L'aspett-o del castello, ben conservato, è 
pittoresco. Fra i castagni altissimi e le 
querce secolari appare improvviso, torva e 
già temuta sentinella della strada da Go
rizia a Trieste. La sua stazione ferroviaria 
dista 48 km. da T rieste. 

Il comune di Reifenberg comprende an
che la frazione di Bria. 
. Rein (valle), vedi Acet·eto. 
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Reìpertìng, 'VI'di Ueiscltach. 
Reìschach, comune nel distretto dì Bru

nico, a sud-es~ del capoluogo sul Kron
plntz (2271! m.), metn eli belle escursioni. 
E' costituito da R~iperting( 1 92 ab.; 24 i tal.). 
Reiscbach (234 nb.), Walchhoru (!W ab.). 

Reisskofel, vedi Gail. 
Reiter (passo d i), t;edi A.visio (Alpi). 
Remir, v•di Chi• se. 
Rence, ~di Rauziano. 
Rendena ~emplicement.e, o Vnlle eli Ren

dena, denominasi il bacino superiorn t! el 
Sa rea tino alla confluenza del Finn l n sct
W.ntrione eli Tione. E' una larga e ridente 
valle chìusll a N dalla Presnnella, ad O 
dall'Adamello e ad E da l gruppo di Br<•ntn, 
il cui nome dcrh·n dn lh1. antica pieve Ren · 
dena, una delle Giudicarie (cedi Giudica
rie). S pra uua lung-hcj~;zn di circa lfi km. 
la valle racchiude lo comuni, la cui popo
la.zionc è costr{.~:tta ·in parte ad emigrare per 
la maggior parte dell'anno; moltissimi di 
Val di Rendena esercitano nll'cstero il 
mrstiere girov11go di Arrotini (wdi &!!'ca}. 

Renon (Ritt<•tll, comune nel distretto di 
Bolzano, sni fianchi oriental i di'il' a lt. di 
Ritten, <·ostituito rlaAtzw•ng(29 i ab. l, Gie
smann (45 ab.), Klobenswin (472 ab., dei 
quali Il i tal. 1, Lengmoos (i\~9 ab.), Leng
stein (5SO ab.), Oberbozen (1!15 ab.), e Un
terinn (1196 ab.), 

La stazione di Atzwang è l f> km. a mon
te di Bolzano, in un tratto del la valle del
l' Jsnrgo molt-oaccidentnto , in cui In f'Jrrovia 
passa per qnnttro gallerie, l 'una vicinll 
a ll 'altra. 

Reschen (colle di, 1495 m.), unisce il grup
po deli'Umbrn il n qu .. llo duii'Oetz e separa 
l'Adi)!'e dallo Stili bach (In n); il il più occi
dentale d,•i trn mng~iorl pn:;si del lo ~pRr· 
tincque nlpi no principale, nella sezione 
orientnle dHI gr:nul,... sistema mou1uoso. 

La linea di fncil itm<ioue che passa per 
qne•to coll" s i stacc11 clall' In n a Naud••rs. 
risale la valle dd lo St.illhnch, tra,·ersn il 
colle d i Resch<·n, e quindi per l'alta , -a lle 
dell 'Adige (Val Veno~ta) scende a Bol
zano. 

La valle <lello Stillbach è un burrone 
profondo e stretto, prin cipalmente tra fiu 
stermiinz e Naudcrs. ove la Stretta è sbar
rata dai forti Ferdinando. i quali hnnuo 
azione tttnto su ch i nrrivn. dal Re:-~chen, 
come su chi vi giunge daii'En~adina. 

Il <·olle di Rnschen è m11lto depresso e 
può anzi cousiderarsi corne unn. iuterru· 
zione do•lla Clltcnn. 

Reschen (lago d i). Il primo attraversato 
doll'Aito Adige, poco dopo la sua origiun. 
E' nll'altitudine di 1478 m. 

Resdertn, ~:•di l'revo/d. 
Resia (Bieln Vola), fiume nflluPnt.e del 

Folla. Nasce nel Cani n pre~so ìl M. Baba, 

e scorre intera.mPnte in territorio italiano, 
nella valle omonima. 

Retiche meridiionali (Alpi). Con questo no
me generico si indicano tutti i monti del 
T rentino snlla. destra dell'Adige. Appar
tengono olia z:on~t meridionale rlelle Alpi 
cPntrnli , che si distn~;ca rtallo Stelvio ed 
ò compresa fm l'Addn, l'Adige, e la pia
uurn lombarda. Sono costituite da l'Ortler, 
le Alpi di Anaun ia o di V n l di Non, il Grup
po di Brenta, l·e. Alpi del Gardll e di Lerl ro, 
il Gruppo d i Abramo o di Bondone, il Monte 
Baldo, e le Alpi Camoniche. (Vedi a tutte 
que.•le voct). 

Retorto (Ilio Torto), nasce dal laghet
to d i Rovere si go·ttn sul la sinistra del
l' Asti co, " valle di Pedemonte. 

Reva M., vedi Vena. 
Reveglèr (fo rlte), vedi f.arrfm·o. 
Revian-Folas, <'0111UnP. n~l distr<•tto di No-

gnredo costituito d~i due villaggi omonimi, 
noti per Ottimi vigneti. Revian conta f>\1 
nb. (v•di 1-'o/Ju). 

Revò, comu 111e nel distretto di Cles, co
stituito da T r egiovo Ut7 ab.) e da Revò 
(12t!7 ab.) che è un 'an tica c discret-ll bor
gata sulla strada da l ponte di Mostizzolo 
a Fondo, a 7241 m. d'alt., fra Cagnò c Ro
mallo . 

Ribor, vedi Daone e Chiese. 
Ricaldo, v•di llasPii/a. 
Riccomassimo, frazione (14'- n b.) di Darzo, 

è un vil l n~getto ad ot·eidcnte di LA'Hi rone; 
col suo nome si riconuctto no strn.ne lcg· 
g~ndo. 11 torrf ·nte di Riccotnnssimo, che 
sfocia n t• l CnO)u·o, st-'gna co l suo corso il 
confine italo-amstriaco fino a l M. Caren 
(2~1>6 m.). 

Ricmanje, "eofi S. Giu.•eppP., 
Ridauna (Ri<htnllnl, comune nel distretto 

di S&el"'t<m, dte rlil i l notuc Al l n vAllettn che 
fra i M. Telfctr Weisson (20S9 m.) c Hoch 
Spitz (~4~1l11t .) sboc•·a sul l n destra dt•ll' I
sar.go presso Sterzen Ridaunn n til47 m., 
ò c~ntro di belle Pseursinni, frn le qunli 
qu<'llll al g-hiaccinio di U.-bdtnl. All' im
l>ot·cntura dnlla valle di Rida una il Cn~tcllo 
di Reif~nstei n .. 

Il <:oinune è diviso in Innermnreit (218 
ab.) o Innerriélnaun (il76 nb ), nH,.tt.re Mn
rcit c Rid:lflttn ~uporiori co:;tituiscono il 
comune di M n rei t. 

Ri de li Sachi, v•di Dedro (va/l-. di). 
Ridever, VPtli San·a. 
Ridnaun , •NI.i liillomu• e Marfil. 
Ried, frazione di San Martino IPnssi ria). 
Rìeka, t;tdi. Ombla, .Piume e Rfc,·a. 
Rienza, ~:edi /,mu;tro. l~t.•leria, /.~argo, 

Prn!l·'· llress<•110ne, /llahlb«clt, 1'oòlach e 
Jladnu,qo. 

Rifair, !:Pdi 'Tol){!rO. 
Riffian, comune nP.I di•tretto di Merano, 

che comprend•e i v illaggi Riffian (455 ab.) 
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e Vernuer (737 ab.). Riffian è a 499 m. 
d'alt. sulla destra del Passer, o km. a 
monte di Mernno. 

Rimbianco, vedi &.~lo (Alpi) . 
Rims (p izzo), vedi Umbrait (.qmppo). 
Rina, comune nel distretto di Mnrebbe 

(Enneberg) chiomato anche S . Pietro in 
(in Ladinia) e pure Welschellen, costituito 
da molti casoli (447 ab., dei quali solo 6 
tede~chi, tutti ~;li oltri ladini). 

Rinassico (torrente), vedi Vigo d'Anaunia 
e .Musi di Vi_go. 

Rio del lago (o Seebnch), è il corso sn· 
periore della Scblitza, che a•snme questo 
nomP. soltanto alla. confluenza del Kalt· 
wasser. 

Na•ce fra i monti Bninz e CrP.gnedeul 
del Montasio, S\'Oita da O-SO a E-NE al di· 
SOIIO di Nevea, allargandosi placidamente 
in 1111 vallone quasi piano e ghiaioso, che 
scende do lcemente verso il lago d i Raib l, 
che gli dà il nome. Questo primo tratt.o 
è lungo 8,8 km., dei quali appena a,o in 
territorio italiano. 

Limpido, spumeggiante e pescoso esce 
a nord del Jago e corre pure in direzione 
nord per quasi !) km. fino al Kaltwasser, 
per altri ;, lino a ll a confluenza del Bartolo, 
presso Tarv is (vedi Schlitza). 

Rio Secco (torrentello), vedi GrigiU! (fiu· 
me) . 

Ripenda, frazione di Santa Domenica d i 
Al bona. 

Risano, in amena posizione tHllle Bocche 
di Ca&taro (v~li a qu.e.~ltt voce) è il modesto 
capoluogo e il porto di scalo del Crivoscie, 
cioè delle montngnci cui abitanti mediante 
un'ostinata ribellione ottennero dall'An· 
stria favori e indennitA per le occupazion i 
militari. La rete stradale è in questa zona 
assai sviluppata, c si vedono i segni d'un 
relativo benessere. Il movimento di navi· 
reazionE\ d~l porto di Risano è di appena 
180 mila tonn . all'uscita. 

Risano (an t. Formione) nell' Istri~t, nasce 
presso Coverlo, e riceve il tributo più pe· 
renne ed abbondame di acqua dalla co· 
piosa sorgente che gli dà il nome. Dopo 
un corso tortuoso di 14,5 km. si gctt.a fra 
le saline d'Oitra nlllla valle d i Stagnone 
presso Capodistria. 

La sua valle è celebre per il g rande 
placito tenuto nell' 804 sotto la presidenza 
dei messi dell'imperatore Carlo Magno. 

Tanto il Risano, quanto il torrente Cor· 
nalunga, le cui foci poco distano fra lm·o, 
trasportano copiosi detriti che diedero 
origine ad una vastn distesa alluvionAle 
ed n l • dorso •, bassofondo che si spinge 
molto innanzi nel la detta valle diStagnonc. 

Risnjak, ~-edi Carso I,iburnico. 
Rite, vedi floite. 
Ritomese, fraz. di Castelnuovo (V olosea). 

Ritorto (monte e lago), vedi P•·tsanella e 
Sa rea. 

Ritten (altopiano di), a NE di Bolzano, 
fra la Val Sarentina e l' Isnrgo, sul quale 
nscende dnlln ptnzzn di Bolzano una ftlr· 
rnvia fino a Klobens tein ( l 1,8 krn.), donde 
si ~ode un nutgnifico pnnoramn sulle Do
lomite. Ln ferrovia per i primi 5 km. è a 
grimnglicra (vPdi Neuon) . 

Ritter M. , vedi Slava. 
Ritzeil , vedi Mauls. 
Riva, è cnpoluogo del capitanato orno· 

nimo n!ll Trentino che comprende i d i· 
stretti di Riva (ll!.J36 ab.), Arco e Val dì 
Ledro. 

Il comune di Riva (75~0 ab., compresa 
la guarnigione; 4f>7 tcd.) comprende le 
frazioni, sparse nella pianura presso il 
lago di Garda, verso il Monte Brione e 
Arco: Albo la e Albo letta, sulle rive del· 
I 'Alùoln; S. Giacomo, con variecontrndine, 
fra le qunli D~va, alle falde del M. Roe· 
chetta sulla strada per Campi, e Tenno; 
S. Nazznro con Fan~olino; S. Tommaso 
con varie contrade e il fort~ di San Nicola 
ai piedi del Brione; e i più lontani villaggi 
d i Varone e Campi. 

Riva dista da Mori con la ferrovia locale 
2.4 km., cd è riunita dai vapori del lago 
n Desenzano in 4 ore e 1/ 2 • 

F:' all'angolo di NO del lago di Garda 
sulla spianata alluvionale dell'Aibola, del 
Varone e dr l Bordell i no che il ~1. Brione 
separa da quella del Sarca, e difende coi 
suoi forti. 

E' dominata a ponen te dal M. Rocchetta, 
sulle cui falde sorge il Ba,;tione, torre 
rotonda in rovina, opera veneziana d.:l 
lfi08, fatta sal tare in aria per gran parte 
dai Francesi nel 1703. 

Riça (da sola conta 3185 ab .), è ormai 
divenuta rivale delle p iù affollate stazioni 
del Lagn Maggior~ e d i Co1no. Si presta 
come ~oggiorno primaverile e autunnale; 
ha belle piazzi\ ed è fornita di luce elet· 
tricn e di acqua potabile buonissima. 

Il clima suo è mitissimo. L'o•·a, vento pe· 
riodico che soffia da mezzogiorno, toglie 
intensità tanto al freddo che al caldo. Gli 
olivi e gli allori sono Il a testimoniare 
tale dolcezza di clima. 

Riva fu disputata fra i Vescovi di Trento, 
i Conti del Tiro lo, i Signori d i Ve1·ona e 
d i Milano. Essa fu anche teatro di lotta 
ncll1• g uerra. di successione spagnuola e 
durante In guerre dAil 'epoea napoleonica. 
Passò nel 1806nlla Baviera; nel 1810 al re· 
gno italico, noi lilla all'Austria. 

Nella P iazza Benacen•e sono il Palazzo 
Pret<>rin (11l70) CO$truito dagli Scaligeri, 
il Palnzzo del Municipio (g'ill dP.l Provve· 
ditore, 147n) che ricorda il dominio veneto 
e la Torre Aponale, iniziata nel sec. Xlll · 
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e per successive modifiche ridotta allo 
stato attuale. 

La Rocca d'origine ucaligera, e più volte 
rifugio dei Vescovi di 'frento, è ridotta 
a caserma. La chiesa dell' lnvwlata (1603) 
è un capriccioso documento architettonico 
con la sua pianta quadrata all'esterno e 
ottagonale ali' interno·, e conserva quadri 
di pregio. 

Nel proprio palazzo Andrea Maffei, il 
noto traduttore di Goethe e di Schiller, 
raccolse una pregiat.a galleria di quadri 
amichi e moderni. 

Riva, vedi Vallarsa. 
Rivanj, isoletta del bordo e"terno del 

Cnnnl11 di Zam fra le isole Sestruni e 
Uglian. 

Rivo, vedi Brez. 
Rivo Longo, vedi f-ongo (Rioo). 
Rizzolaga, vedi Ba.~el'ga. 
Roa, vedi C'«stel Te.<'Ì1!o. 
Roa o Rova , vedi Gordevole. 
Robedisce (Robediscb is), piccolo villaggio 

a 670 m. d'alt., alle :falde del M. Lupia, 
nella curiosa inscnatu.ra che il confine ila
lo-austriaco fa tra l'alto e il medio Nati
sone, sulla strada carrozzabilerecentemen
t.e costruita per Bergogna, dalla quale di
sta l ora e '1/ 4 • Conta circa HiO abitanti, 
sloveni. 

Robic, è il primo villaggio austriaco sul
la strada fra Cividale e Caporetto, a 4 km. 
dal confine. Conta appena un centinaio di 
abitanti e la sua rela.tiva notorietà deri
va, oltre che dall'esse,re paese di confine, 
dall e scoperte archeologiche fatte nelle 
sue viciuanze. (Resti di nn castelliere e 
grotta neolitica di S. Ilario). 

Robolli, frazione di Vallarsa. 
Rocca (cima di), ved~ Avisio (Alpi). 
Roccabruna (castello di), vedi No,qarè. 
Rocchetta (gola della) , denominasi la stret-

ta che forma l'imboco~atura di Val di Non 
nella valle dell'Adige. E' stretta n. destra 
dalla montagna, su <:ui sorge Mezolom
bardo, denominata M:onte Rocchetta con 
cinque grandiosi e c:ontigui torrioni di 
roccia; a sinistra dal!la costa rocciosa del 
Mont.e di Mezotedesco. 

I resti romani del Tot·re della Visione 
e il t'orte della Rocclltctta, costrutto nel 
1860, mi\ ora abbandonato, che dominan<• 
la gola, testimoniano d.ella importanza stra
tegica che questo punoto ha sempre avuto. 
Di recente l'Austria è tornatn a fortificarla 
con due forti, l'uno i1nfcriore che guarda 
la strada per Denno, l'altro superiore che 
guarda la strada per Mollaro-Dermullo 
percorsa dalla tramvi,a. 

Rocchetta, o Cimon delle Ghiaie M., vedi 
P.resanelta. 

Rocchetta M., vedi Borgo. 
Rocchette (cima dello~}, vedi P.resanella. 

Roccordici, frazione di Sanvincentc. 
Roces. o Tofana l, vedi Tofane. 
Roda, frazione di Ziano sulla sinistra del

· I'Avisio. 
Rodango (Schabs), comune nel distretto 

di Bressanone, con stazione tra Franzens
feste (f> km.) e Miihlbach. Deve il suo no
me al castello di Rodeneck, che domina 
dalla vetta d'un colle boscoso la lunga 
trincea (1100 m.) profonda 16 m., nella 
quale scorre la ferrovia a monte di Schabs. 
Il comune è costituito da Aicha (180 ab.) 
e Sclutbs (230 ab.). 

L'altipiano su cui sorge fra la Rienza e 
l' Isargo, presso la confluenza, ebbe grande 
importanza strategica nelle guerre napo
leoniche, poicbò esso domina le chiuse di 
Miiblbach e di Bressanone e la valle infe
riore dell' Isargo. Frutto dell'esperienza 
furono le fortificazioni di Franzensfeste 
~ di Ai eh a; ma oggi il suo valore può 
considerarsi diminuito dalla ridotta cen
lrale di Trento. 

Roen M., vedi.Anam1ia, Cald.aroeMendota. 
Rogoznizza, ottimo porto di riparo lungo 

la cost"" di terraferma fra Sebenico e Trau, 
del quale seppero valersi gli Uscocchi nel
la guerra contro i Veneziani. Dinnanzi a 
Rogoznizza lo scoglio di Mulo (2 miglia a 
O-SO) con potente faro. 

Roiano, denominasi il 5• distre&to subur
bano di Trieste, da una chiesa posta sulla 
sinistra della strada vecchia da Trieste 
per Opiciua. 

Rojen (valle di), af!luente dell'Alto Ad ige 
in prossimità del confine fra i Grig ioni e 
il 'firolo, a monte del lago di Reschen. 

Roldone, vedi A•·nò. 
Rolle (passo), v . Travignolo e Panevtguw. 
Roma (cima) , vedi Brenta (gruppo) . 
Romagnano, comune (630 ab.) nel distret-

to di Trento, 8,1 km. a sud di Trento, 
~ulht destra dell'Adige, sulle falde orien

. tali del M. Bondone, a 234m. d'al&. lvi 
presso è un forte di fronte alla Valsordn. 

E' conosciuto sopratutto per i suoi vini; 
fa scnlo alla stazione di Mattarello , da cui 
dista ' /2 ora. 

Romallo, comune (761 ab.} nel distretto 
di Cles, nell'alta Anaunia (733 m.) sulla. 
strada da Cles a Fondo, 600 m. a nord di 
Revò. 

Romana (valle} o Romertal, w.di Manhart. 
Romanico, vedi Tran.~acqua. 
Romans borgata presso lo J udrio ad oc

ci<leute ~h Gradisca, dalla quale dista 10 
km. sulla strada per Palmanova. 

Romarzolo, comune nel distretto di Arco, 
che si distende fra il Varone e il Sarca, 
a semicerchio a NO di Arco, e comprende 
i villagg i: Chiar~no (!\81 ab.: 18 ted.), Vi
gne (416 ab.)t V arignano (664 ab.), Ceole 
(107 ab.), Paaaro (120 ab.). 
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Rombon (mont.e), vedi Canil~. 
Romeno, comune (796 ab.) nel distretto dì 

Fondo, a 962 m. d'alt.; con stazione sull a 
tramvia dell'alta Anaunia, 3 km. a monte 
di quello di ~lalgo l o . 

Romeno ha preso negli u ltimi tempi un 
certo slancio industriale, essendovisi erette 
le officine elettro-industriali dell'altaAnau-
nia ed alcune a ltre industrie. • 

Nella ch iesa. vedonsi vari dipinti di G. 
B. Lampi , pitto re, nato per l' appunt.o a 
Romeno (1751-lS.~O) . 

Roncada, frazione di Cormons . 
Roncafort, frazion., d i Gnrdo lo, fra l 'Adi

ge e la st r~da postale, con g randi tenute 
dei conti Tlnmn. Comprende anche i ca
sali Cancvn e Melt& 

Roncegno, comune nel d istretto di Borgo, 
che comprende Mar ter (1030 ab.), Monte 
di mezzo (534 ab.), S. Brig ida (574 ab.), 
Tesobbo (95 ab.) e Roncegno (1110 ab .). 
Questo ultimo è situato a 535 m. ai piedi 
del monte Tesobho tra i torrenti Larganza 
({;inquevalli) e Ch iavona che si g~ttnno 
sulla sinistra del Brenta, e la sua stazio
ne (Roncegno-Marter) dista da Trento 48 
km. e da P rimolano 32. 

La posizione amena" riparata dai venti 
del nord dalle alture boscose che la circon
dano, ma sopratutto le sue famose fonti 
ne fanno un luogo fl'(~quentatissimo in 
estate, in continuo progresso, e ricco di al
berghi g r·aruliosi e moderni. 

Le acque della fome di Roncegno sono 
per concordi analisi giudicate fra le più 
ricche di arsen ico finora conosciute, e se 
ne fa anche un commercio mondiale. Le 
fonti sono nella V alle del Diavolo nasco
sta dal monte Tesobbo, che anticamente 
ave,•a in esercizio alcune miniere d i arse· 
nico, cd era co ronato da un castello. 

Ronch , vedi Perra. 
Ronchi , è una grossa borgata di 2103 ab. 

prossima nlla biforcazione della ferrovia 
e della g rande carrozzabile che da Mon
fa lcone si dirigono da una parte a Gradi
scn e dall 'al tra a Cervignano. Nt~l suo 
territorio sono state scavate molte lapidi, 
monete c mosaici romani. 

Il suo comune comprende anche Selzo, 
Soleschiano e Vermeglinno. 

Ronchi, comune (619 ab.) nel distretto di 
Borgo, costituito da molti masi sparsi su l
la mont1tgna; l ora a NO d i Borgo. 

Ronchi (\'alle dei), in cui scorre il tor
rente Ala cho nasce dal monte Plische e 
si getta sulla sinistra dell'Adige presso 
Ala . 

Il $110 bacino idrografico è di km. q. 40. 
E' la più importante in territorio trentino 
della catena dei Lessini , e i suoi fianchi 
sono appunto formati 11 sinistra dai M. 
Sparavieri , a mezzogiorno dei Lessini Ve-

r one;i, e a destra dal M. della Posta e 
dalle sue diramazioni occidental i. 

Valle llona sbocca sulla sua sinistra a: 
monte di Ala. 

Roncinj, vedi llonzlna. 
Roncio, frazione di Mezzana, a NE dì que-. 

sta, a llOf> m . d'alt. 
Ronco. frazione (544 ab.) di Canale S. 

BoYo, è si tuata nella Val Longo, sulla mu
latticm per Tesino, 3/ , d'ora a SO dal ca
poluogo del comune. 

Ronco (punta), inizia a nor·d il Vallone 
di Strugnano. 

Ronco, vedi Gorti11a d'Ampezzo. 
Roncogno comune (387 ab.) del distretto 

di Perg ine (km. 3,2) ai piedi (465 m.) del 
Gel va, sulla s in istra del Fersina, con •ta
zione sulla Yalsugann a 21 km. da Trento. 
Spesso si denomina di Roncogno il passo 
del Cimirlo. 

Roncone, comun~ nel distretto di T ione, 
formato da Roncone (1238 ab.), Fontanedo 
(265 ab. ) e Pra di Bono (92 ab.) . Roncone 
è l chilometro a monte di Lardaro, dove· 
l' Ad an a, poco dopo le sue sorgenti presso 
il laghetto d i Roncone, riceve il Bondone 
cht> sct'nde da occidente. Il laghetto 
d i Roncone, post-o a 786 m. d 'alt. ha l'a
spetto d'una palude, tutto coperto di erbe.: 

Rondoni (Mamula), scoglio fra Punta d'O
siro e P unta d'Arca cfie bipartisce l'in
gresso al le Bocche di Cattaro. Mamula è 
veramcn te i l nome del forte che sorge 
sullo scoglio. 

Rontscher M., vedi Ortler-Cevedak. 
Ronzina (Roncinj, o Arcinj; 70ò ab.) a 

201 m. d'a lt ., snlla strada carrozzabile da 
Gorizia a Caporetto, a monte di Canale 
dal cui distretto giudiziario dipende, e 
che abbraccia anche le frazioni di Ajba e 
Doblar. 

Fa scalo alla stazione di Auzza. 
Ronzo, comune (40~ ab.) nel distretto di 

Mori (prima costituiva una frazione di 
Chienis ), è il più interno villaggio ùella. 
valle di Gardumo. 

Ronzone, comune (506 ab. ) nel distretto 
di Fondo, villaggio nell'Altopiano meridio
nale del Passo di i\1endola, a 1024 m. d'alt., 
pochi minuti a NE di Samonico. 

Rosandra (Lusandra), fiume dell' Istria, 
che ha origine nei pressi d i Clanitz (Cla
nez), ad una altezza di 400 m . circa; dopo 
un breve decorso sul calcare, incide pro-· 
fondamcnte la massa maroo-arenacea, e 
sbocca in un piano creato dalle proprie" 
alluvioni nel seno d i Muggia dopo un per· 
corso di 11 chilometri. Lungo la sua destra 
corre la ferrovia dn Trieste ad Erpelie. 

Rosario! (Rozari), frazione di Decani. 
Rose (porto), vedi Ca l taro (Bocche). 
Rosega (porto), è il porto di Monfalcone, 

cui è congiunto da un canale navigabile 
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larj!."O 3 km. e da un tronco ferroviario. dalla stazione ferroviaria vede appar1rs1 
Il suo movimemo cùmmerciale nel 1912 davanti il Corso Jln.~mùu, aper~o da pochi 
fu di 83~.414 quintali di merci imbarcate anni, lun;.:o circa !!00 m., largo rego lare, 
e sbl\l'catn. fianclu,ggiMo da file di ippocn•tani, e da 

Rosengarten (gruppo di), vedi Passane parecchi nuovi e grandiosi edifici pubblici 
(Aipt). e privati, davanti e fra i quali si s~cndono 

Rosental , vedi Pannvilz. giardinetti. 
Rosetts. (cima), wdi Pale S. llf(ll·t-ino. H.ove1·eto deve il suo sviluppo industriale 
Rosole M., vedi OrUP.O·-Ce•;edo/e. sopra tutto all'industria e al commercio 
Rosovazza (baia), vedi Punlaclura. della sct:t. L'arte del torcere la seta fu 
Rossa (cima), vedi Or/ler-C.·veda/e. introdotta in Ro,·ereto nellf><l4 dal vene-
Rossbach (to rrente), ~edi Folgaria e Gal- zia no Gerolamo Savio li. L'industria andò 

Uano. sempre più prog•·edendo fino al tempo delle 
Rosshaut, vedi Tfl{ane (g• uppo delle). guerrP. uapoleoniche, in cui subluua grave 
Rosskofel , vfdi Ca miche (Alpi). crisi; più tardi risors~-. ma 11 0n com P. prima, 
Rosso (porto), vedi lA.floSla. e così anche meno fion,nti d'nn tempo 
Rossola ([>asso), ~edi D<~altP.. sono le con~erie dell" pelli. In Cartier:l 
Rossziihne, VPdi Pa.ç.<ane (Alpi). L. Jacob () Com p. che forniva Veneto e 
Rosta M., vedi Almww. Lombardia, e l' indu~tria delle c<we. Dal 
Rother M., vedi l'uni. lll66le ''ecch ieindustriesonoindccndenzn; 
Rothwand M., vedi Anisio (Alpi}. ma d n qualche anno vi sono state introclotte 
Rotta (vallo), denominasi un bnrroue del dni signori Candelpor:.ther (d i Rovereto), 

Monta~io che fa capo al canalone Clap- Fenkart e Com p. (del Voralbcrg) e Snurer 
dori c. ~Svizzorn) l' ìud11Stria dci m"f'lelli e •·icmni, 

Rova o Roa, vedi COJ·d~vole. una t-essitura di cotoni dalla casa Fellen-
Roveda (Eichleut), vedi F.a.~silo11go. bcrg (Svizzcm), una tessitura di seta dalla 
Rover, è una locnlitA posta a ll e falde cnsnSchrodc•· (PJ"Ussin Renana). - La forza 

orien tali del Monte omonimo (1~1>8 m) motrice per queste industrie è fornica dal
sull'al~opiano dei Sette Comuni, con una l'acquedotto civico e dal Leno; cd il i\lu
chiosetta cd un'os~eria in mezzo a i boschi nicipio ha accordato tutte lo possibili fa
ed ai pnscoli sull a strnda da Asiago n cilitazioni alle indust1·ie sorgenti. 
Ln.·arone. lvi pre•so è un laghetto dal Oltro le mol~c chiese a R<wercto sono 
quale osce il Rio Torto (Retorto). da notare: il Castello del qunln il torrione 

Rover-Carbonare, comune nel distretto di rotondo fu fabbricato nd 1492 dai Vene
Cl\vnlcse, co<tituito dai due pice .. li vil lag- ziani, alla cni Rcpubh lica Rovereto fu l un
gi uelln v.~lletta orrirl11 c sel,·osa del Rio gnnwnte uuit.a; il Palazzo Pretorio, sede 
Bianco. Rover conti\ 74 ab., Carboua•·e 12!!. del Municipio, pure ope1·a d(•.i Veneziani ; 

Roverè, vedi Civ•zza•m. il Pal:tzzo della Pubblica Istruzione, il 
Roverè de la Luna (Eichholz), comune Pal:\zzo annonario, il Palazzo della Cassa 

(996 ab.) del distretto d i Mczolombnrdo, di Risparmio, il Ponte sul Leno. 
è unn borgntn a circa 2 km. da Salorno, Roveret.o ebbe molti uomini illustri, fra 
sulla dP.st1·:t dcii' Adige, :tncora in territorio i qu111i basterA citare i letterati Gerolamo 
trentino. Di Rnverè erano i frate.lli Bron- Tnrt:trotti (1706-1761) e Clementino Van
zetti, ben noti nei fasti garibaldini. netti (17"·4-1795) e il fi losofo Autonio Ro-

Rovereto, capo luogo dul capitauato omo- Slllini, de l qunle vivissimo è il culto a 
nilno nel Trentino, che COIIIJll'ende i di - Rovereto. Questn ebbe sempre molta pas
Strctti di Rovereto (2a.ll09 ab. ), Ala, Mori sione per la col&nra, e i Roveretani si 
e Nogaredo. gloriano che non vi sia un analfabeta nella 

Roveretn è una delle quattro c ittA del Ti- loro c itt:\. 
ro lo con proprio statuto. Il suo territorio Roveria, v illaggio nel territorio di Di-
misura !l km. q. e secondo il censimento d.,[ gnnno. 
1910 conta con i sobborghi 11.611! ab., dci Rovigno, è il capoluogo del distretto orno
quali so ltanto ll5 tP.d~schi sudditi austrinci, n imo (6449 ab.) nel cnpitnnnto di Pula, 
91>12 it>tl., e gli altri st1·anieri, ma in gran e dal lt!7U è città con statuto 1>roprio. 
pnrte italiani. Essa è la seconda cittA del Rovij!."nO stn- scrive il Benns'i- su due 
Trentino per numero d i abitanti, In prima colli che formano un promontorio cinto 
per importanza industri,.le. E ' posta in si- da tre lnti dal mnrc. Il più avanznto di 
tuazio 11 e assai amuna, poco lontann dali :t essi, quello sul qua le si stabilì l'orig inaria 
spoudn si n i~tra ddl'Adlge, all'ingre~so popolnzione, formn,•n un' isola, e divenne 
d.,lla Va llarsa, là dove la Vnlle La)!nrìna importnnte ~ul pri11cipinre del S<lcolo vr 
raggiung~ In. sua mns~ima larghezza. E' qunndo le scorrerie dei Longobardi, dP.gli 
~ilvi:-u\ dal Leno iu due parti dh;u:,;-uali, Avari e Sloveni l'escro malsicuro l'n.bìtAre 
maggiore quella sulla destra. - Chi usce , in luoghi aperti. Più tardi, sprofondatasi 
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l'isola di Cissa alla fine dell'vm secolo, 
ed aggiuntesi nei secoli seguenti le pira-
terie dei Saraccni e dei Cronti-NRrentani, 
quest' i so l a, ben m un i t n dalla n a tura, otl'er~o 
sicuro asilo ai profughi delle isole e con
trade circostanti. Fu munita di castello e 
di doppia cintarli mura. Del castello più 
nulla P-siste, delle mura rimane qua e là 
qualche tratto, ed è bene conservata tut· 
tora una delle sue porte. In quest'isola 
rimnsero stipati gli abitanti sino al prin
cipiare del .sec. xvu; ed ancor oggi le case 
che s' innalzano a picco sul m aro e la 
selvA di camini che s'ergono dai tetti f;Ono 
testimonio delhi fitta popolazione. Poco 
sotl'crs<J per le pesti che decimarono l'I
stria. Qu:uodo mutarono in me .. lio le con
dizioni dd la pt\n isola, prese a:Ì allargarsi 
anche sulla terraferma dirimpetto, attorno 
il colle di S. Francesco, meno erto e più 
ampio dell'altro. 

Queste due parti della medesima città 
erano congiunte fra loro da prima me
d ian te ponte levatoio, poscia mediante 
pont~ stabile d i pietra; fino a che nel 
1768 fu in teo·rnto il canale che le divideva. 
Sulla cima del colle originArio, sul luogo 
ov'era la chiesa di S. Giorgio, l'antico pn· 
trono della citt;\, fu inalzato nel 172~·o6 
il magnifico duomo di S. Eufemia, a lnto 
del quale maestoso torrcggin il campanile 
costruito a somiglianza di quello di San 
Marco. 

L'agricoltnrn, la navigazione e la pesca 
formano l'occupazione principale degli 
abitami. Ln. popo lazione di Rovigno sa· 
rebbe cresciut.n negli ultimi anni più ra
pidnmente (96~8 ab. nel ll!71, 10.1!0~ ntll 
19UO, H .32.s nel 1910) se numerose fami
glie non fossero andntea stabilirsi aPo la; 
e que~ta emigrazione continuA. tuttora nb· 
benchè in minori proporzioni. 

Rovigno è anche la sede del Tribunale 
provi n ci» l() e dclln. Camern. di commercio 
e d' industri:t per l' !stria. Possiede inoltre 
una i. r. fabbr-ica di t.abacchi, un n c~reria, 
un mulino a vapore con nnnessa fabbrica 
di p•ste, cd UllO Sh'lbil imento per la pre
parazione delle sardclle in olio ad uso di 
Nantcs, ecc. 

Rovigno è città pr<lttnmente it,'lliana, 
poichè contro i 10.!56!\ italiani ch<1 abitano 
la città e il territorio, da non confondersi 
col :listretto, nel quale anzi non rientra, 
pcrchè come città autonoma dipende d i
rettammltc dalla Luogotcnenza eli Trieste, 
si contano soltanto 121 s lavi. 

Oltrmnodo interessante pel filologo e per 
lo st.orico è il dialetto rovignese (al quale 
s'assomi~rlia anche quello parlato a Di
gnano, Fasana e Galesano) avanzo del 
dialetto usato dagl' istriani nel medioevo. 

Rovigno difetta d'acqua potabile più 

d'ogni altra città istriana. E' molto inte
ressante il suo acquario, dove si acclima
tono i pesci che servono per quello di 
Berlino. 

La c ittà h:t due po rti, da un lato quello 
òi Valdibor:t, il m:tgginre dei due, nel 
(}uale trovasi In. stAzione ferrovia riA ; dal
l'altro quello di S. Caterina più ristretto 
wa. più sicuro. 

Il movinamto di navigazione di Rovigno 
ascende n 1\l!a mila ton n. all'uscita; quello 
commerciale a 49~ mila quintali di merci 
sbarcate e imbarcate. 

E' congiunti\ a ll a ferrovi:t Trieste Pota. 
da una ferrovia che s i distacca a Cnnfa
naro e oHis~:rn 21 km. 

Rozari , t:edi Rosa>·iol. 
Rozzo , villaggio nel distretto di Pinguen· 

te sulla carrozzabile per Pisino, n 0<!4 m. 
d'nlt., con stazione poco lontana dal paese, 
subito dopo quella di Pinguente (6 km.). 
E' centro abitato antichissimo (antichità 
romane) e il suo castello nel M. E. sottO· 
stava direttamente ai patriarchi d'Aqui
leja. 

Rozzo!, piccola valle nel a• distretto SII· 
burbnno di Trieste , che dà il nome •Ila 
Ja sta7.iom~ della fcri"Ovia transalpintt (Wo
chcin), a 6 km. da quella principale di 
Trieste, mtL che va n~sumc.mdo grande 
importanza per tutta una ~onn. della. citt~. 

Rubbia, frazione del comune di Merna, 
con stmnone ferroviaria fra Gorizia P. Gra.. 
disca{Sdrnussina). E' a 54 m. d'alt. e conta 
appcn>< 157 ab. 

Rubein (castello), vedi Ma"ia cli sopra. 
Rubon (on onte), vedi Canin e Kanzel. 
Rucadino (monte), vedi Strame:ntizzo. 
Rucavaz dolenje, v•di Mancia11o di sotto. 
Rucavaz gorenje, vedi Ma11ciano di s~>pra. 
Ruda, b•> rg·ata (1109 ab. l nel distretto di 

Cc•rvignnno, prossima alla sponda destra 
dell ' Isonzo e alla swHln. da Cervignano a 
Gradisca. Il suo comune comprendi> anche 
la frazione di S. Nicolb. 

Rudavoi (torr.), t>edi llo11a (vat) e At~siei. 
Ruffrè, comune nel distretto di Jo'ondo, 

grosRo villag:3'io ~ml versAnte meridiouale 
del Passo ddtn. Mendo la, a 117::> m. d'alt. 
E' l'ultima stazione della tram via dell'Alta. 
Anaunia prima d i Mendola; nel suo ter
ritorio sono le tre vil le Salvadori, Maria 
e Camilla., e parecchi alberghi in mezzo 
a superbi boschi. 

Rumes , vedi Rumo. 
Rumo, comune nel distretto di Cles, com

prende diversi casali e vii lago-i, costituito 
da Mione (342 ab.), Marcenn. (2no ab ì, Mo
cenigo (401 ab.) e Lanza (275 Rb .), eutti 
sparsi nel la vnlle ,di J{umo, che sbocca. 
in Val <li Non presso Cngnò. 

Ln. valle di Rumo è formata dalla con
g iunzione, n mezzodl di Mio ne, di quella 
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del Pescara (che nasc" dal M. Alto, 2911 
m., nelle A lp i di Anaunia) e di quella del 
Lavacè (che scende dallo Scbrumm Sp., 
2644 m.); il torrente formato dai due rami 
prende il nome di Rumes. 

La valle, benchè recessa ed elevata, ba 
clima mite, perchè riparata dall'li alti monti 
de Il' Anaunia dai venti freddi . La strada per 
accedervi par te da Preghena (v. Oalval.,). 

Runcadia (Rung;aditsch), t,>edi Oardena. 
Runder Kopf (2o~o m.), diramazione orien

tale del gruppo deii'Umbrnil, fra le valli 
di Schleiss e di Taufers, dominante la pia
nu ra di Malesio nell'Alto Adige. 

Ruppa, frazione di Merna. 

Ruppa, frazione di J el sane sulla strada 
da. Fiume ad Adelsberg, a sud di Jelsane. 

Rusmagna, ved·i S. Giuseppe. 
Russìz, piccola borgata, divisa in supe

r iore e inferiore, nel Prival,alla confluenza 
del Barbacina nel Versa. Fa par te del 
comune di Capriva. Nelle sue colline fu
rono trovate molte antichità romane, che 
si conservano nel museo di Gorizia. 

Ruttars, borgatella di 035 ab. sulla strada 
da Cormons alla valle del Judrio, a 174 
m. d'alt., con un antico castello nelle vi
cinanze appartenente alla famiglia Spilim
bergo. 

Fa parte del comune di Dolegna. 

s 
Sabbionara, frazione di Avio, ai piedi del 

Piano delle Ceri e (1048 m.), dominato dalle 
rovine del Castel d'Avio, ove si possono 
ammirare su parecchie p~~reti i cospicui 
avanzi - unici nel loro genere e purtroppo 
fino ad ora lasciati in abbandono - di 
una r ude nuova pittura profana fiorita 
alla fine del duecento rappresentante la 
vita delle cor ti e dei castelli di quell'epoca. 

Sabbionare, vedi Vigolo Valta>'O. 
Sabbioncello (penisola di), ricongiunta 

alla costa dalmata di terraferma da un ri
stretto istmo (l km.) fra il c~tnale di Stagno 
Piccolo a NO e quello di Stngno a SE. Dnl 
capo Gomena, all'e~tremitt\d i NO, a Stagno 
misut·a 40 miglia e ~ircoscri\·e a mezzo
giorno il canale di Narent.a, che a setten
trione è riuserrato da Lesina e dal Pri
morje. 

E' formata da una serie di alture sinuose, 
cost.ituenti più catene prima intralciate, 
poi ve•·so ponent~ distint~ e parallele rac
chiudenti amene c feraci vallctte. Appar
teneva alla Hepubblica di Ragusa, la quale 
oltre aver murato c forti fi cato i aue porti 
di Stagno, distese fra essi un muraglione 
merlato, in alcuni punti doppio cd anche 
triplice, fiancht!.ggiato da enormi torrion i : 
queste fortificazioni ragusee furono ini
ziate nel 1333 e se ne vedono avanzi con
siderevoli : il maresciallo Marmont nel1810 
vi ag7,iunse nn forte sul punto culminante 
(M. \i pera, 9tH m.). 

Il conte Raguseo risiedeva a Ianjina 
nel punto centrale della. penisola. 

Sulla. costa settentrionale di Sabbion
cello i l so lo porto toccato dai vapori da 
e per Metkovic è Trappano, dominato dalle 
ruine di un castello. ,Quindi si gira la 
punta estrema della penisola, ossia il capo 
Gomena e l'altra punta Ossit (dne falde 
protese del monte ~ipera) ; qualche con-

vento e qualche chiesetta danno l'idea. 
di una quieta solitudine religiosa. Po i si 
entra nell'angusto e con mare cattivo as~ai 
pericoloso canale fra Sabbioncello e l'isola 
di Cur .. ola, denominato appunto canale di 
Sabbioncello. 

Lungo le coste della penisola sono im
piamate produttive tonnare. 

Sabbioncello costituisce uno dci di~tretti 
(8Hil ab.) del capitanato di Cnrzola. 

Sabion, vedi Se,qonzmw. 
Sabiona, 'IJedi Chiusa. 
Sabize (Zabice), frazione di Jel•ane sul 

T im•wo superiore, a monte di Jablanitz. 
Sab!a (Zablje Velike), villaggio (448 ab.), 

alle falde del Carso goriziano (108 m.), 
sulla strada da Aidussina a Trieste. 

Sabnice, 'IJedi Campr>rosso. 
Sabnik M., vedi Vena. 
Sabonje, frazione di Castelnuovo (Vo

losca), a 593 m. d'altitudine, presso In 
strada da Castelnuovo a Illyrisch Fcistritz. 

Sabotino M. (609 m.), diramazione di SE 
del Corudn i for ma la sponda destra dell a 
stretta di ::;alcano, e con Monte Santo 
(sulla sponda sinistra) costituisce la linea 
difeMiva settentrionale della piana di Go
r izia. (V. Piedimonte, o Podgcn·a e G01·izia). 

Saccarano (forte), vedi Tona/e. 
Sacco, comune del distretoo di Rovereto. 

Il centro del comune, Sacco (1512 ab.) è 
a 20 minuti da Rovereto sulla sinistra. 
dell'Adige, oggi sopra tutto impor tante per 
uua grande i. r . fabbrica di tnbacchi, nei 
te m p i pnssati per il porto fiore n te. 

La chiesa di S. Giovanni Battista r isale 
al 1200 ed è tutta letteralmente ricopet·ta 
da affreschi di Gasparantonio Baroni Ca
valcabò, nativo di Sacco. 

Il comune comprende anche Campagnole 
(141 ab.), Fucine (156 ab.), Grazie (86 ab.), 
Seghe (25 ab.) e San Giorgio (74 ab.). 
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Saccone, vP.di Brentoni()(). 
Sacerb, vedi S. Servolo. 
Saohsen Klemme, vedi Mittewal(l. 
Saciletto, villaggio di 497 ab., frazione 

di Per teole, nota per il suo castello, che 
nel 130l:S fu devastato dalle soldatesche di 
Riccarrlo da Camino, alleato dei conti di 
Gorizia. Questi lo vendettero nell491 agli 
Ant<>nin i di Udine, che ebbero titolo co· 
mitale da Cosimo III di Toscana. Attuai· 
mente appartiene ai conti Roma, greco· 
rumeni. 

Il suo aspetto caratteristico è guasto da 
una puerile cin ta merlata. 

Sacina (val), vedi Garden(). 
Sacris, vedi Cù·china. 
Sadleri, vedi Centa. 
Saeben, vedi Chit~<a. 
Saga, vedi Zaga. 
Saghizza M., vedi Manhart. 
Sagrado, è al margine settentrionale del 

Carso, sulla r iva sinistra dell' Isonzo, a 
valle di Gradisca (2 km.). Il comune, tutw 
di popolazione italiana, è costituito dalle 
frazioni Boschiui, Peteani, S . Martino del 
Carso e Sdraussina. E' paese industrioso 
con officine elettriche e con un g rande 
setificio. Molto apprezzati sono i lavori dci 
suoi scal pellini, e rinomato è anche lo sta· 
bilimcnto Alimonda per le cure e lettriche. 
Sul c iglione sovrastante del Cm· so è i l 
castello dei principi Hohcnlohe, detto Ca
st~llo Nuovo, a 120 m . d'altitudine. 

La sua s tazione sulla Trieste-Cor mons, 
di sta da Trieste 42 km. e da Gradisca a 
chilometri. 

Sagron-Mis, comune nel distretto d i p,.;. 
miero, formato dalle due frazioni: Sagron 
(228 ab.) su d'una altura a lh\ confluenza 
del torrentello Pczzea nel torrente Mis; 
Mis (ll:Sl ab.) costi tuita rla cnsolnri sparsi 
lungo il torrente omonimo pt·esso il con· 
fine. 

Saifnitz, "'Cdi Camporosso. 
Saini, villaggio nel territorio di Barbana, 

presso la strada per Dignano. 
Sairach (sella di), VP.<li Ccm~ia. 
Sajeusche (ZajO?.vse), fo·azionc di Castel· 

nuovo di Volosca, a 547 m. d'alt., a nord 
del capoluogo. 

Salarno (vedrett.a), vedi AdameUo. 
Salcano (So lkan), grossa borgata di 20211 

ab. a 101 m. d'alt., sulla sponda sinistra 
dell' Isonzo, 8,8 km. a monte di Gorizia, 
sulla ferrovia del Wochein, che qui presso 
ha un maestoso ponte in pietra d'un sol 
arco del d iametro di 83 metri. 

Salcnno è più antica di Gorizia e le ro
vine dell 'antico castello (Castl'llm Silica· 
num) si trovano sulle alture percorse dal la 
s trada che da Salcano condt\cono a Gnr· 
garo e Ter nova. 

A monte di Salcano fino a P! ava l'Isonzo 

co rre in una stretta geologicamente note· 
voi c, e che colpisce a chi viene da Gorizia 
pori! profondo cambinmento che vi subisce 
la vegetazione, la quale qui perde ogni 
carnttere mediterraneo. 

Saldona, vedi Trau. 
Sale, vedi Grossa (isota). 
Salè, torrentello che scende dai collì d i 

Roncogno c pcl territorio di Povo si getta 
sulla sinistra dell'Adige a sud di Trento. 
Da esso prende nome una delle frazioni 
di Povo. 

Salesei, vedi Pi.P.ve di Divi11aUongo. 
Saletto, vedi Se.qonza11o. 
Saliceto, vedi Verbeniw. 
Salimbergo, frazione di Bigliana. 
Salimmo M., vedi Adamello. 
Saline, frazione di Do brigno, nell'isola 

di Veglia. 
Saline, vedi Grossa (i.•ola). 
Saline (val). Piccola valle del Montasio 

che converge alla valle Dogna; prende 
questo nome dai depositi di sale che vi si 
collocavano per attirare i camosci. 

Saline M., vedi Orller·C1'1XJdale. 
Salise, vi llaggio nel distretto diPinguen· 

te, sulla destra del torrente Brazzana. 
Sallagoni (torrente), vedi Dremz. 
Salobbi, vedi IJ•·ez. 
Salona, è 6 km. a NE di Spalato sulla 

carrozzabile per Clissa, con stazione a 8 
km. da Spalato sulla ferrovia per Scbeni· 
co, e con stazione (Vranjic-Salona) sulla 
ferrovia per Sinj, a 6 km. da Spalnto . 

E' la Salorwe dei Romani, antica capi
tale della Dalmazia romana, porto militare 
c arsenale, quindi bagn:na allora dal ma· 
re. Oggi è un piccolo centro (170\J ab.) 
pittorescamente situato ai piedi del M Ca
han , prospiciente la profondi\ insenatura 
che il canale Castelli fa a nord della pc· 
nisolett.a di Vr:1gnizza. 

Le rovine delle sue antichità romane, c 
delle basiliche cristiane e delle ue.:ropoli 
che sorgono nelle alture che riparano il 
paese dai venti, sono meta di escursioni ai 
fo restieri che g iungono a Spalato, della 
quale può con;;iderarsi un'appendice, men
tre da Salona ebbe origine Spalato (vedi 
Spalato). 

Salorno (Salurn), comune nel distretto di 
EgM, formato da Pocchi (606 ab.; 888 i tal.) 
e Salorno (1460 ab.; 89: ita l.), grossa bor· 
gata d i popolazione prevalentemente tede· 
sca., ma. di architettura mista, poco a monte 
della chiusa che da essa si denomina. N'li 
suoi pressi il Titschbach forma una bella 
cascata, scendendo dal M. Castione (1525 
m.); sopra una collina domina il castello 
detto Hadern burg (castello delle questioni) 
che segna il termine fin dove giunsero 
nella valle de ll 'Adige i Bavaresi scesi con 
i Longobardi, e che segnò appunto il con· 
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fine fra B:~varesi e Longobardi. Scomparso 
tal e confine, Snlorno perdè la sua impor
tan za, e solo nll'epoca della Riforma tor
nò a far parlare di sè, facendo qui mol ti 
pro~eliti Onofrio Griesstetter, che 111ori sul 
rogo a Bress•none (lòo7), e Melnnton" che 
n e fece il suo centro di p•·edicazione. 

Nell'epoca napoleonica fu teatro di bat
taglia, nell797 e nellll09, qu•ndo I'Eisen
stccken, compn~rno di A. Hofer arrestò a 
Salorno 20.000 fuggiaschi tirol esi, e mosse 
in,·ano verso T rento. 

Salorno dista da Trento sulla ferrovia 
per Bolzano 23 km. 

Salorno (chiusa di). A 22 km. da T rento, 
la valle deii'A<Iige, dopo aver ri cevuto il 
Rio Secco sulla sinistm presso i c:~s:~l i di 
Cadino, frazione di Faedo, rimane corne 
rinserr:ua in una breve e stl'etta go la., a t· 
trl\\'ersnt:~ dalla strada itabana sulla sini
stra del fiume e dalla fcr•·ovia sulla destra, 
frl\ il M. Alto (Geiersbcrg, l<llSO m.) a si
nistra, e le estreme pendici di Monticello 
(18a2 m.) di Roverè de la Luna a destra. 

E' la ch iusa. di Salorno che separa l'A
dige prettameMe italiano a valle, daii'A
dil(e italo-tedesco a monte, in prcyalen<a 
tedesco; il T remino dall 'Alto Adige. E' 
presso a poco anche il confine fra il di
stretto di L:wis, il più settentrionale del 
capitanato di Trento, e quello di Egna, il 
più meridionale del capitanato di Bolzano. 

La chiusa di Salorno presenta nnehe no
tevole iuter•~sse geologico e storico, oltre 
che etnografico. 

Saltarella (pulltll), fra. Umago e Cittanova. 
Saltaria, ve(ti Norigtio. 
Salter-Màlgolo, comune nel distretto di 

Cles, nell'alta Anaunia. S11lter (1 7~ ab.) è 
riunito da una bnonn strada a Romeno; ma 
non a MAlgolo (201 ab.). E' a 948 m. d'alt. 
sul misero altipiano che forma la sponda 
destra del rio di S . Romedio, il quale 
scende per la sua valle romita dal passo 
di Mendola al Noce presso Sanzeno. 

Salvore. villaggio (~7t! ab .. • nel territorio 
di Pirnno, presso la puntn omonima, nelln 
v>olletta dtltta di Si cci o le, con furmata sulla 
ferrovia a scart.amento ridotto per Parenzo. 

Il 'movimento di navigazione del porto di 
Salvore nscende all'uscita a oltre 167 mila 
tonnellate. 

Salvore (pun ta di), all 'entrnta del vallo
ne di Pir11no, sul la costa di sud-ovest. Il 
faro omonimo alto <!6 m., che illumina un 
arco di 2411•, e che ha una tromba a vapore 
per i catth·i tempi il cui suono si ode a 
15 mi~·l i a di distnnzn, ed una stnzione elev 
tro-tel~.grafica, è però Situ:ltO sulla puma 
delle Mosche, cioè all'cstrcmitàoppostadel 
promon torio, cd è co ll egato da n nn srrnòn 
a Bassania. La fermata Snlvore sulla 
ferrovia Trieste-Parenzo dista da Trieste 

65 km. ed è unita alla punta da carroz
zabile. E' celebre per la non infondata, 
quantunque assai discussa, tradizione che 
i vi avvenisse il g iorno dell'Ascensione del 
t 177 una g rande batta<>lia navnle e una 
strepitosa vitcorin. dei Ven~ziani, ,:tuidAti 
dal doge Sebastiano Ziani e da :>licolò Con
tarini il uwncino, contro l'armata di nAvi 
pugliesi e si ci li a ne al servizio di Federico 
BnrbarossR, il cni figlio Ottone sRrebbe ri
masto prigioniero. La commemorazione di 
tRie vittoria si sarebbe perpetu>tta colla 
festa famosa dello •posalizio del mare poi 
s11mpre celebrata dRi Dogi, che si ammira 
largamente dipinta in un ciclo di compo
sizioni grand iose nella sala del Maggior 
Consiglio a Venezia. Cosi a Salvo re una 
lapide fu recP.ntemente rinnovata ali 'ester
no della piccola ch iesa (ed è certo che nel
l' interno esisteva fino al 1776) constatnn te 
l'i ndulgenza concessa riai Papa per quella 
vi ttoria : anco rn og11i anno, la seconda fe
sta di Pentecoste se ne fa solenne ufficio 
e festa popolare. 

Samaria, borgatella del distretto di Ai
dussinn, sulla st•·nda earrozznbile per Trie
ste. Comrrendu il suo comune anche la fra
zione di Gabria. 

Samasco, villaggio nel distretto di Pisino. 
Samoclevo, comune (337 ab.) nel distret

to di Malè, pochi minu ti più in alto (768 
m. sul l. m.) di Caldès; ancora più in allO 
(983 m . sul l. m.ì la Rocca ùi Caldès, o 
Cnstel Rocca, da non confondersi col Ca
stello di Cnldès. 

Samone, comune (551 ab.) nel d istretto 
d i Stri~n o, composto da p#lr(\cchi masi e 
dnl vilrncrgio omon imo, 2,ts km. a N di 
Stri gno. l suoi abitanti son dediti in g ran 
pnrte ttl comm~>rcio girovago. 

Sampierdlsonzo, vedi s . Pietro dell' /$Onzo. 
Sand, vedi Pit-oo di Tu.•·es. 
Sandhof, "-edi Pa.s.siria . 
Sandrassia, vedi Cordtvole. 
Sandspitz, vedi Goil. 
Sangenesio (Jenesien), comune nel di

stretto .i i Bolzano, pochi chilometri a NO 
del cnpoluogo, n ~lla vnlletta del Fngen 
che affluisce al Tal f~r presso Gries. E' co
stituito da Afìng (fl96 ab , 9 ital.), Glaning 
(237 ab., 17 i tnl.) , Sangenesio (521 ab., 
19 ital.) t\ No bis (128 ab., 4 ital. ). 

Sano, vedi 111o•·i. 
Sanòtla, vedi Ampokl (valltJ. 
Sansego, isoletta del Quarn~>ro che fron

teggia il porto di Lussinpicco lo. Sulla 
sommità del M. Garbe a l centro dell'isola 
(9!$ '" ) è un fanale della port. di 20 miglia, 
eongiunto p!'r telefono a Lussinpiccolo. 

Sn d'un piccolo rilievo (:?0 m. ) in una 
insonnmra clclln costa orientale è la bor
gnu~ omouima (!427 ab.), che fa parte del 
capitanato di Lussinpiccolo. 
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Santo (monte), modesto rilievo (682 m.) 
col quale l'al tipiano di Lascek domina la 
sponda s ini$tra deli' Isonzo sopra Salcano, 
dal quale di•ta l ora e '/• ; altrettanto dista 
da Plnva. E' molto noto non solo per il 
suo splendido panorama e pel suo antico 
snntu~rio (1544 m.) frequentatissimo dai 
Goriziani; ma nn che JWr le sue fortifica
zion i che fanno parte delle opere d ifensive 
di Gorizia. 

Santo, piccolo lagh~tto n 1172 m. d'alt., 
alle falde meridionali del M. Cnstion a 
NO di Cembra, da cui esce il Rio di Fa
ver. 

Sanvincente, o San Vincenti, borgatclla 
italiann (561 ab .) nel distretto di Dignnno, 
poco !ungi dalla ferrovin per Poln, sulla 
strada fm Gimino e Dignano a a t O m. d 'nl
titudine. 

La sun st11zione Sanvincente-Vnlle rlistn 
da Trie~te 114 k m. e dn Poln 2! km. San
vincente è centro d'una r aJtgiern di strade 
pt'r Canfannro, Valle, Barbann, ecc. 

Dopo avere appartenuto nel M. E. ni 
v~scovi di Pnrenzo, fn feudo dei Cnstro· 
poln, si:.:nori di l'ola, e passò nel laS~ ai 
Morosiui, o dn que-sti, nella secondn metà 
del seco lo xv t a i Griman i. Sussiste tutto •·n 
il magnifico cnstello in forma. cii quadri
lntf"ro, ton torri clliudricho Ai due angoli 
v~r.so {1"1\lllOtttttnn, m~ntro sul davnnti nn 
angolo è O<>cupnto da un grnude fabbricato 
di for ma quadra, e l'altro da una torre 
pure quadrata. 

Sanzeno, comune (286 ab .) nel di•tretto di 
Cle~. sulla siuistrn dd l n Vnl d i Non a 64 t 
m. d'alt., 4 km. a monte di Dermullo sul la 
trnmvin dell'Alta Annnnin. 

Sanzeno è considerato come il centro 
rel igioso deli'Annuuin, perchè qui ebbe 
IUO)!'O il martirio dei primi diffusori dt>l la 
r el igione cristinnn. n<•l T1·cntiuo. Ha una 
bella chiesn. e , ·nric cnst· di va lore artistico. 
Notevole l'antica casa De G~n tili. Oi qui 
si stacca una strada per S. &medio. 

S. Agnese, vedi Civezzauo. 
S Andrea (1!>98 nb.), è situato a 69 m. 

d'n.lt., in mezzo nl g·omito chH fa la ferro
via proveuien te da Cormons nel passare 
suii'Isonzo fra Gorizia e Grarliscn. 

S- Andrea, isoletta fuori del porto di Ro
vi~no . 

S. Andrea, scoglio nel porto di Pola. 
S. Andrea (punta), all'imboccatura srt

tentrionale del porto di Albonn, e dnlln 
qua le incomincia la costa occidentale del 
cannle eli Fnrnsina. 

S. Ar.drea, isoletta montuosa nell'aprrto 
Arlri ntico ad occi dent~ di Lissn. A SE lo 
scoglio Brusnik, nd O lo scoglio Knmik, 
e moltc1 pi it loutnno n NO lo scoglio Por,! O. 

S. Andrea, comune nd distretto di Bres
sanone, poco a SE del capoluogo. E' co-

stituito da S. Andrea (f>85 ab., 17 ital.), 
e S. Leonardo (404 ab.). 

S. Andrea, 1:edi Cherso. 
S. Andrea (Donzella), vedi Cervi (i.~ole). 
S. Anna, è il nome dato al 2• distretto 

suburbano di Tri~ste, dal monumentnle 
cimit<•ro di questa città, e comprend« le due 
frazioni di S. Maria Maddalenll superiore 
con l'ospedale di Tri()ste per le malattie 
infetth·e, e S M. Maddalena in feriore. 

S. Anna, vedi Vallarsfl. 
S. Antonio, villAggio nelle vici nnnze di 

Capodistl'ia, notevole per unn sala del 
Ventut·a da Capodistria . 

S. Antonio, vedi Calda•·D. 
S. Antonio, vedi PiumiceUo. 
S. Antonio, vedi NorigliD. 
S. Antonio, vedi Vil~ dRl Mrmle. 
S. Antonio {c•nnle dì). E' l'estuario di 

Sebenico, uno dei più \'M ti e, con te sue 
g irn.volte c dirnmn~inni , uno dei più sicuri 
porti naturali deii'Adl'i ntico; l'Austriadopo 
il lt!f>9 esitò, se fnr" d i Scbcnico itl\'~Ce 
che di Po i a ì l proprio grnndc centro na,·ale 
militare. L'imboccatura del cnna ln, pro
fonda 40 rn . è tra la punti\ del ft>rtc di 
S. Nicola a destra e la punta Jadria a 
sinh;trn. 

S. Barbara (l'i o), t:rdi nresciaue r p,·enlpiJ. 
S. Barbara dei Lodrone {castello di), 1:edi 

Lo<lrm!P.. 
S. Bartolomeo, ,;erli l'il/azzano. 
S. Bernardo, vedi RabiJi. 
S. Brigida, wdi RouCPgno. 
S. Candido , 1>-edi Sesta (tJalJ. 
S. Canziano, vil laggio (448 ab.) presso 

Capodistria. 
S. Canziano, a ~ud-est di Dh·accinno, 

piccolo vil laggio (200 ab.), famoso per la 
caverna in cui s'inabissa il Timnvo. 

La caverna comprende una serie di Yn
stissimc grntte. alcune delle qunli ri cche 
di belle formazioni cristalline; f•·n qu••ste 
la g-rottn dl'lle fontane, che pr()s<•ntn l'n
spetto d 'nn anfitentro d i bizznrrc bacinelle 
ricolme d'acqua. Il fiume, t•ntr;~to nel cosl 
detto In go morto, spnri Stt>., presu111i bi l nH• r. te 
per un sifone n. rovescio, che impedisce 
ogni ulteriore i nn~~ti~ptzion e. Ln caverna. 
cont.'\ nmn~.rose · cascate. Furono neces
snri () In costnnza () In ft•rmezza dei t •·e 
esplorntori Mn•·initsch. Miiller e Hnnke 
pt>r vincere tutte le diffico ltà e i pericoli 
che prnscnt:wn la disc:esa c per ideare quel 
complesso d i opere, stradl', ponti e sentieri 
tngliati nella viva roccia, c be resero pos
sibi le l 'n~ces~o ai vi~it.atori. 

E ' dell e caverne ciel Carso finora esplo
rate quella che ha un mnggior sviluppo in 
lunghezzn (2flf>O m.); ma rimane per qursto 
ri~runrdo molto lontana da quella di Adl'l
sberg che misura IU km. Pt•r profondi ti\ 
(200 m.) è superata da quella di Divacciano 
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(Grotta dei Serpenti, 304 m.; e da quella S. Daniele villaggio (274 ab.) sul Carso 
di Tre bi ciano, a29 m.). La sua quota d'in· go riziano (a32 m.) nel distretto d i Comi
gresso è a 4:l2 m. sul livello del mare; la niano. La sua sta:.liOne, in comune con 
massima profonditi\ 222 metri. Cobila giava, è a 88 km. da T rieste sulla 

Alla loro scomparsa le acque del fiume Trieste-Opicina.-Gorizia, nel punto in cui 
sono a ll 'altezza di 270 metri. Nell'anno la carrozzabile per Aidussina c~ssa di 
11!26, in seguito all'ostruzione dei meandri doppiare In ferrovia. A San Daniele sono 
sotterrl\nei, l'acqua raggi unse nella vora· anco•·a iu piedi parzialmente le mura con 
gin e il livello d i 1146 metri. Nel 1856 salì le porte c i ba luardi d'un castello occupato 
pure a ~a6 metri. Quest'enorme massa d i prima dni romani e poi dni feudatari 
acqua si smahl poi in poche ore. medievali . 

S. Canziano in Friuli, borgatella (543 ab.) Sono fa mosi il suo vino picolit e la sua 
nel d istretto di Monfalcone, sulla strada grappa. 
da MonfHI COne nd Aquileja. Il comune comprende anche le frazioni 

S. Cassiano, vedi Badia. Zippi, Lissiachi , Podlassi, Lucoviz, Co bila 
S. Cassiano, vedi Porto d'oro. g iava e T upelze, Coboli e Crusovizza. 
S. Caterina, isnletta nel porto di Rovigno. S. Domenica , nel distretto di Al bona, 
S. Caterina, scoglio all' imboccatura del borgata (861 ab.), il cui comune compren· 

golfo di Poi a. de anche i villaggi di Dubro\'a e Ripenda. 
S. Caterina, villaggctto (circa 60 ab.) te· E' su d 'un colle (iJOo m.} lungo h\ strada 

desco sulla carrozzabi le da Pontafel a Tar· da Al bona a Pisino. 
vis, che qui appunto passa su l!a destra S. Domenica, borgata (604 ab). nel t<Jrri· 
d~l Fella con u n ponte in legno, mentre torio di Visinadn, a 184 m. d 'alt. , lungo 
In ferrovia continua sulla sinistra. E' a la strada da Visinadn.a Pnrenzo. La stazione 
660 m. d'altitudine, circa 'l• orn ad orien te nlqunnto discosta dal paese è a 136 km. 
di Lussnitz . La strada imperiale da qui da Trieste e a 17 da Pareuzo. 
prosegue in un bel bosco di conifere e S. Donà, '-'eCU Oo,qnola. 
lascia vedere ad una svolta la fortezza di S. Egidio, frazione di Aquileja. 
Malborghcttp. S. Elia M., vedi Vipera. 

S. Caterina, scoglio fra Pasman e Zara· S. Eufemia, piccolo porto sulla costa del· 
vecchia. l'isola Uglian rivolta al canale di Zara. 

S. Caterina, ~di 0<1stagnt. S. Felice, frazione di Fierozzo nella valle 
S. Cecilia, vedi Chizzota. dei Mocheni a 112>! m. d'alt., sulla sinistra 
S. Colombano, vedi /,eno. del Fersina. 
S. Cristina, comune (829 ab.} nel distretto S. Felice, comune (278 ab.) nel distretto 

d i Castelrotto, borgata esclusivamente la· di Fondo. E' un villaggio tedesco a 1255 
dina in Val Gardena, 4 km. a monte di m. d 'alt. nell'alta valle della Novella, ori· 
Sant' Ulrico. g inato forse da una colonia germanica 

S. Cr~stoforo , stazione della Valsugana introdotta per il servizio dall'ospizio dì 
a nord del lago di Caldonazzo con buoni SenalE\. 
alberghi, e punto di partenza per g ite in S. Filippo e Giacomo, villaggio sulla costa 
barca nel lago. Dista da Trento 28 km . di terraferma a NO di ZarRvecchia. 
E' fra,l.ione di Ischia. S. Fosca (comune c valle), vedi Veglia. 

Da S . Cristoforo una volta preniteva S. Francesco, borgata (789 ab.} nel ter· 
nome il lngo. ritorio di Lovrana, sulla strada per Dra<>'A. 

S. Croce (S . Kriz, Heilingenkreuz), bor· · S. Francesco, frazione di Fierozzo ne,la 
gnt:t rt i 1~65 n.b., a 18a m. d'alt. , nll., falde valle dei Moch(lni, a 988 m. d 'alt. sulla 
dell a Selva d i Ternova, con stazione fer· si nistra d~ l ~'crsina. 
roviaria a 3 km. da Aidussillll.. S. Gaudenzio (pun~a di), vedi Ltt>Sin. 

S. Croce, bor"'ata (1778 ab.) nel l• d i· S . Geltrude, vedi Barbiano. 
stretto rura le 'ài T ri este, a :W8 m. d'alt., S. Geltrude, vedi Piro. 
sulla costa fra Nabresina e Prosecco. S. Geltrude (Suldcn), vedi Stelvio. 
Nelle sue vicinanze. trovasi il filtro del S. Geltrude, verli Ulten. 
grande Acquedotto deii'Aurisina che dà S. Giacomo, vedi Ba•·biano. 
acqua alla città di Trieste. Fra S. Croce S. Giacomo, vedi Punes. 
e Nabresina, ne ll 'Adriatico si pratica la S. Giacomo, vedi Lt~ive.~. 
pesca del tonno, attual mente ridotta a S. Giacomo M., vedi Cw·so goriziano. 
poca cosa, causa i lavori del porto di S. Giacomo, villaggio sulla costa orien· 
Trieste e i continui scoppt di mine di Si· tale dell'isola di Lussi n, nel canale di 
s tiana. Punta Croce, che fa parte del comune di Os-

La sua stazione sulla Trieste-Venezia è sero (isola d i Cherso). 
a 11 km. da Trieste. S. Giacomo, comune (313 ab.) nel distret-

S. Croce di Comelico, vedi Padola. to di Malè, che comprende anche gli altri 
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villaggetti Tozza~a e Cassa n a. Ha la sta-
:zione sulla tramvta e lettrica per Malè, su
b ito dopo quella di Bordiana .. 

S. Giacomo di Aurina, comune (693 ab.) 
nel distrett.o di Tures, nell'alta valle del
l ' Ahrn, sulla destra del torre.nte. 

S. Giorgio, Vt?di Arco. 
S. Giorgio, vedi Cattaro (Bo.rche). 
S. Giorgio, t-edi Sacco. 
S. Giorgio (casrello), o;ed:i Cliizzola. 
S. Giorgio, comune (44o ab.) nel distretto 

di Brunico, nella valle del Taufers, lungo 
la tramvia elettrica da Brunico . 

S. Giorgio, uno dei cinque' comuni d i 
Lesina, che dà il nome alla ]~unta orien
tale dell ' isola. 

S. Giorgio (pun ta), vedi Port:o Lungo. 
S. Giorgio !punta), all' estr·emità della 

penisoletta del M. Mal'iano, che separa il 
canale di Spa lato dal canale Castelli. 

S. Giorgio (serra di), vedi Lavis. 
S. Giovanni , villagg-io nel versante occi

dentale dell'isola di Cherso, a mezzogiorno 
del Lago d i Vrana, con buont por to. 

S. Giovan ni, è il nome dato al 4• distretto 
suburbano di Trieste, che c~omprende le 
frazioni di Cologna e Guardioella. 

S. Giovanni (passo di), sulla ferrovia 
Mori-Arco, fra le st.azioni di LoppioeNago. 
La postale è a o20 m., la fetrrovia a 270 
m. d'altitudine. La discesa verso Nago 
offre uno dei più bei panorami. 

S. Giovanni , vedi Brnzza. 
S. Giovanni, vedi Vigo di. Foossa. 
S. Giovanni di Aurina, comune (1199 ab.) 

nel distretto di. Tures, nell'alta valle del
l'Ahrn, sulla destra del torre111t~. 

S. Giovanni di Sterna, borgata (1153 ab.) 
ne l territorio di Mon tona, peoco a NO d i 
Portole, a 29S m. d'altitudine:. 

S. Giovanni in pelago, isolett;a fuori del 
porto d i Rovigno. 

S. Giovanni in Tuba, basilic.a presso le 
foci del T imavo inferiore in territorio di 
Duino · 

S. Girolamo (monte), t'edi Sà:,·egna. 
S. Girolamo, scoglio nelle isole Brioni. 
S. Giuliano, vedi Levico. 
S. Giuliano, iso letta con una cappella 

nella lab"Una di Grado. 
S. Giuliano (lago), vedi Cad!!TZOne. 
S. Giuseppe (ilfoos), •;edi &sta (valle). 
S. Giuseppe o Rusmagna (Ricmauj e), bor

gata (6 17 ab.) nel distrett{) di Capodistria, 
presso i l confine triestino a 180m. d'alt., 
con stazione sulla Trieste-Fola (da Trieste 
12 km. ) Sembra una località in antico 
molto fio rente. Trae il nome dalla chiesa, 
antico e pregiato monumento•. 

S. Giuseppe al lago, vedi Caldaro. 
S. Ingenuo, vedi Barbiano. 
S. lvanaz, villaggio nel territorio di Gi

mino. 

S. Josef am See, vedi Catda•·o. 
S. Kriz, vedi Santa Oroce. 
S. Lazzaro, frazione di Meauo, situ ata 

sullasin is tradell' A visi o, attraverso il quale 
un ponte lo ricong iuuge· a Lavis. 

S. Leonardo , vedi Badia. 
S. Leonardo, wdi S. Andrea (Bressanone). 
S. Leonardo (Sct. Leonhard), ~poluogo 

del distretto della Passiria nel capit-anato 
di i\femno, costituito da S . Leonardo (1607 
ab .), Schweinsteg (238 ab.) e Walten (268 
ab.) . 

S. Leonardo, a 680 m. , è la principale 
località della valle, a 20,6 km. da Merano. 
Nel suo t-erritorio sono le rovine del ca
stello fortezza di Jofen burg. San Leonardo 
con ta 31 ital iani, e tutto il d istretto di Pas
siria 61. 

S. Leonardo M., vedi Ve•w. 
S. l orenzo, frazione d i Fiumicello, con 

877 abitanti. 
S. lorenzo (St. Lorenzen), comune (1883 

ab.; 78 i tal.) nel distretto di Brunico, co
stitu ito da molte frazioni e casali, con 
stazione 4 km. a valle del capoluogo. 

Nei suo i pressi su d'un dirupo il g ran
dioso convento di Sonnenburg, fondato nel 
1020sullefondamentad 'un cnstello romano, 
soppresso noi 1785. Le monache benedet
tine, che ne aveano il possesso, furono in 
guerra col vescovo di Bressanone. Non 
lontano nuche il castello di Michaelsburg 
in rovina. 

S. Lorenzo, comune (1263 ab.) nel distretto 
di Sten ico; fa parte del Bana le, ed è co
stituito dalle Sette Ville (Berghi, Dolaso, 
Glolo, Pergnano, Prato, Prusa, Senaso). 
Son tutte in vicinanza della Chiesa di S. 
Lorenzo (P rato) ~ull a strada dalle Arche 
a Molveno, a molli-<~ di Dorsino. Il comune 
comprende inoltre la frazione Moline più 
a NE verso Molveno. 

Nei suoi pressi sono le rovine d i Castel 
Mani (vedi Banale). 

S. Lorenzo (valle di), vedi Ehrenburg. 
S. l orenzo, villaggio, frazione di Materada 

sulla costa a mezz~giorno di Umago. 
S. Lorenzo del Pasenatlco ( 1763 ab.), nel 

distretto di Parenzo, a 203 m. d'alt., fra 
i\iompaderno e Canfannro; fu sede dal l 304-
1394 del capitanato del paismurtico. E' tu t
t{)ra circondata da una cin ta di mura gua•·
n ita di torri, con por t:t ad a rco acuto sor
montata dal leone di S . Marco . La sua ba
silica appartieneall'epocadella decadenza. 
Rimarchevole è una g raziosa loggetta del 
sec. xv. 

S. Lorenzo di Mossa, grossa borgata l km. 
a sud-est di Capriva (alt. 59 m.; 1198 ab.). 

S. Lorenzo di Nebola, frazione d i Bigliaua. 
S. Lucano (valle di), vedi Cordevoìe. 
S. Lucia, vedi Pitcanle. 
S. Lucia di Tolmino, piccolo villaggio a 
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206 m. d'alt. alla •confluenza dell'Idria 
neii'Isonzo, 2 km. n. sud di Tohnino. 

La stnzione di Santa Lucia sulla fpro·ovia 
del Woc hein -che poco prima della sta
zione Stf'ssa sotto un bel tunnel dalla valle 
deii'Isonzo pas~<~~ a quella dell'Idria -
serve di scalo anch.tl a Tolmino. 

Nei suoi pressi fu scoperta tuo!\ st•zione 
prci~torica molto important~, perchè insie
me a quelle di Cnpon,tto e di Idria di Baz
za att<'sta l'esisteuz:~ d'una civiltà amica 
fiore n tissi ma. 

Da S. Lucia d i sopra a due ponti molto 
elevnti si Rmmirnno le stn•tte in cui sco r
rono presso la loro co uft tt«nza tanto l' 1-
sonzo qunn to l' Idria. 

S. Lugano (passo), vedi A?Ji.<io (Alpi). 
S. lugano, fraziono di Carano, che di< il 

nome a l passo (1097 m.) attrn,·ersato dalla 
g ran do carrozzabile da Cavnlcse ad Egnn, 
d~lll\ quale cnstituis:ce il punto pi èt alto. 
E' frn le pendici d~l M. Solaiolo (tf\46 m. ) 
n SO e qu<•lle d~l Sasso Rosso a NE, e 
sPpnra le valli del ri o Pradaia, del tcorren
te Trodena (Tmdeno) e deii'Hoh h•n bach, 
cioè le acque deii'Avisio da quell e del · 
l ' Adip:e. 

S. Maddalena, vedi Ptme.~. 
S. Maddalena, comune (a58 ab.) nel di

stretto di Valispnrgo. 
S. Margherita, cnn11une (444 ab .) n (ll di

strmto d i A In, fonn:~to da un piccolo vii
Jag~io sul l n Nin istrtl. dell ' Ad ig-e, ~orto in 
vicinnnzn rl 1 Uil nntìco OS(>i;do fJrivi l (·.~·into. 

S. Maria (Smnrj e), Yillnggcn o presso Cc
sin no. 

S. Maria o Selva <''l'olkMsteill), comun (l 
nPI di<tr<•tto d i Castel rotto, borgatclln 
Jad ina, :-!,5 km. n mo11te d i S. C:ttt,rinn in 
Va l Gard«nn, n lfJ~! , J m. d'alt. Un chilo
mt't l'O più n monre ll'nlbert:o rii Piauo, a 
HìW m., è in fondo nlla Ynlle. 

S. Maria, vdi Gm·dm.<t, 
S. Maria, o Cloz di fuori , vedi Cloz. 
S. Maria M., .,;•di llre111a (!l•·u.ppo). 
S. Maria del Capo (puntn), •·edi l'•glin (is.J. 
S. Maria di Trenta, ~·ed~ 'J'rml1< (11olld. 
S. Maria Maddalena inferiore c superiore, 

t-'t!d i S. Amw. 
S. Maria Maddalena, frazione d i Grad iscn. 
S. Martin am Kofel, vedi l o~tze. 
S. Martino, comun•P. tll'l di<trctto della 

Pnssiria, costituito da Ch ri stl o ;wc· h" H in· 
terrgg ( 1~0 ab), ~·lorn ( t 4~ ab .), Knlmthnl 
(11~ ah ), S. ~lnrtino (461 nh), Mntntz (109 
nb.), Ricd (a27 ab.). S•n Martino è nclln 
Vnl Pnssi ri n, n f>ll8 m. d'nlt., 11. l o,f> km. da 
Merano. Di fi'Onto, rnnlto in alto tw lla t'o
resta è Pfnndlhiittc (l 102 m.) luogo di ri
fu:rio d i Andrea Holrer, dove fu arrestato 
il 27 g••nnaio !IliO. 

S. Martino. comunE• (734 n b. itnl. l nel di
Stretto di Marebbe, presso la conftucuza 

del Compili nel GMera in Val Dndia. Gli 
abitanti pnrlano tadino . 

S. M• rlino (S. Martin nm Vorberg), co
mune (l9iJ ab.), nel distretto di S landro , a 
N di CAstelbello, a 1736 metri d'altitud ine. 

S. Martino, comune (426 Ah.) nel distretto 
di Vali"pergo, nell'alta v11ll e dello Gsies, 
che sbocca sulla destra della Rienza presso 
V:~l isp.,rgo. 

S. Martino, vedi Ollresarca. 
S. Martino, V"di '1'-rzo. 
S. Martino del Carso, vedi Sagrado. 
S. Martino di Castrozza, una volta tetro 

monnsteo·o medi<Wnlc, ora una delle sta
zioni nlpine più fo·equentate delle Alpi 
orìentnli, sull'.1 lto Ciijmonc, con buon al
bergo. E' nel terri tori~ del comune di Siror. 
(".J•di onche Pak di S. Martino e c;.,,IJ.ne). 

S. Martino di Quisca (S. MArtin Kvisko), 
o d<ll Col lio a 11,6 km . da Cormons, sulla 
sommiu\ d'un co! IP. (~ti4 m ) con ~O! ab. 
La borgata presenta la struttura d'un 
vecch io bo 1·go t·ast.cllnno, cinto da cortina, 
dcll>t quale restano ancora a ton·ioni ro
tond i. l i campnnile deliA chiesa, nel mezzo 
del paese rappresenta l'antica torre del 
castel lo. 

S. Martino In Valle, villaggio (384 ab.), 
sull a costA occident·ale dell'isola di Cbcrso 
in un piccolo ~eno a sud-ovest del lago 
di Vrnna. 

S. Masseoza, frazion e di Fraveggio, col 
palnzzo del vescovo di T rento e con nnn 
ca:-tettn chr, secondo In tradizione, Mtrebbe 
st<Hn nbitHtn da S. 1\i;a~st~nza. romana. E' 
prl'sso il laghetto di S . Mnssenzn, che una 
peni!{Oi l~1tn - ~ul ln quale sorge il t'S\StJt.-dlo 
di 'l'oblino ~. passa la strada da Vezznno 1\ 
Stcni~;o - dh·idc da qnello alquanto più 
lfrnnd<1 di Tobl ino. Il pon te sul quale pnssa 
la strada si chiama Da xtrelta. 

S. Matteo (punta), ,,. di Orller-Ceved.ale. 
S. Maurizio, t"'di Fulondro. 
S. Maurizio, v•di Pie•"' di 1'11res. 
S. Mauro, piccolo villnggio a 194 m. 

d'•lt. a nord-OV('St di Sl\lcano. 
S. Michele, vedi Op"cchiasella. 
S. Michele, vedi l'iro. 
S. Michele M. E' il punto più elevato 

(27ii m.) dell'odo se ttentrionale del Carso, 
che domina da sud la pianura di Gorizia. 

Pc.~r In sua altis~illln. importanza strntc
gicn. l' Austrin, giovnudosi dei boschi che 
ue ri coprono le falde e d(, lle ACcidmttalit!l. 
del terreno, ne ha fatto da tempo una for
miclnb i l~ opPra di dife~n, con trincee nna
lo):'hc n quell e che si stendono a monte 
e a vnlle di Piedimonte. 

S. Michele all'Adige, comune (699 ab., 
311 ted.) nel distretto d i La,·i•, è nua bella 
borp:ntn molto auticn. (iscrizion i e urne 
romane), il cui monastero possede,·a e:-~ tesi 
poderi. Nel secolo scorso questi richiama-
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rono dal di fuori molti agricoltori, perchè, 
incamerati, furono dati prima in fitto, poi 
venduti. Nell'antico monnstero degli Ago
stiniani è ortL unn. fiorente scuola Agl'aria.. 

S. Michele uel 1796 fu saccheggiato sur.
ces~ivnmente dai Francesi e dagli Austriaci, 
e di nuovo dni francesi nel 1801. 

S. Michele è sulla st-rada italiana !1,2 km. 
da Lavis e 17,2 da Trento, e la su•t sta
zione dista sulla ferrovia del B•·ennero 
88 km. da Bolzano e 16 da Trento. 

Da San Wchele si dirama verso occi
dente la linea elettrica per la Val di Non. 

S. ~lichele d'Eppan, vedi lo1endola (passo 
della) e Appiano. 

S. Michele di Leme, villaggio nel territorio 
di Orsera, distretto di Parenzo. 

S. Nicola, vedi Ulten. 
S. Nicolò , vedi Caldaro. 
S. Nicolò, vedi B"da. 
S. Nicolò (monte e forte}, vedi Lesi1w. 
S. Orsola, comune (729 ab.) del distretto 

di Pergine, nella valle dci Mocheni, a 988 
m. d'a.lt., a 8,5 km. da Pergine. DA anche 
spesso il nome alla valle, più comune
mente nota con qu<lllo di Val dei Mocheni. 

s. Osvaldo, vedi Castetrollo. 
S. Pancrazio, vedi Ulten. 
S. Paolo, vedi Appia11o. 
S. Pelagio (S. Polni , Smnpolaj), villag

getto (196 nb.), a nord rl i Nabresina snl 
Carso goriziano (22:> m.); è l'antico Pal
ladium o Ca.strum Mincrvae. 

S. Pellegrino (valle di), dicesi quella del 
torrente ~leda, parallela Alla valle del 
'fravignolo, dalla quale è sep~~rata me
diante la cntcna Viezena (2492 m.), Cima 
di Lnste (2~70 m.), Cima di Bocche (2748 
m.), mentr() sulla d()Stra è S!lrrat,'\ dai 
monti di Cima di Costabell~< (2788 m.). Il 
Meda si getta sulla sinistra dell'A visi o di 
front() a Moena. 

Ha notevol() importanza strategica es
S<lndo attraversata dalla strada che per il 
passo di S. Pellegrino proviene da Agor
do pel Corclevole e il torrente Biois. Un 
forte eli sbarramento è sulla sponda sini
stra, a Cima di Laste. (Vedi Cordevole). 

Antie.nmente v'era nn ospizio (fondllto 
da Frate Gualtiero dell'ordine di S. Pelle
grino delle Alpi) ora traRformato in alber
go. Il conduttore dell'alùergo ha ancora. 
l'obbligo (come i frati) di vegliare, specie 
in tempi burrascosi, alla sicurezza dei 
viandanti. 

S. Pietro, capoluogo del capitanato omo
nimo n()ll' isola di Brnzza, ìl quale secon
do il cens. del 1910, ha una super ficie di 
895 km. q. e una popolazione di 22.969 ab., 
ed è costituito da un solo distretto. 

Il porto di S. Pietro ha un movimento 
di navigazione, che raggiunge all'uscita 
189 mila tonnellate. 

C. MARA~.BLLJ1 Di:ionorio geografico. 

S. Pietro, penisoletta del porto di Poi& 
S. Pietro, vedi Arbe. 
S. Pietro, vedi Arco. 
s. Pietro, vedi Ames. 
S. Pietro, <--tdi Laiano. 
S. Pietro, vedi Rina. 
S. Pietro (eanale di), vedi Carniche (Alpi) . 
S. Pietro dei Nembi , isolott{) a mezzogior-

no d()ll ' isola di Lussi n . La sua maggiore 
altiturl ine è di 92 m.; ha un piccolo vil
laggio (S. P ietro) nella costa settentrio· 
naie o un fanale verso il canale omonimo 
fra l'isola e lo ~coglio di Gruizza. 

Fa parte del capitanato di Lussinpiccolo. 
S. Pietro dell 'Amata, piccola borgata nel 

distretto di Pirano, n sinistra della strada 
da Capodistria a Buje. 

S. Pietro dell' lsonzo, o Sampierdisonzo è 
una borgatella di 787 ab. nel distretto di 
Monfalcone, sulla sinistra d eli' Isonzo a 
metà distanza fra le stazioni di Sagrado e 
Ronch i della ferrovia fra Cormons e Mon
falcone. E' però su d'una strada ch'l si 
dirama dalla grande cn.rrozzabile parallela 
alla ferrovia. 

Il suo comune comprende anche le fra
zioni di Cassegliano e S. Zanut. 

S. Pietro di Aurina, comune (403 ab.) nel 
dist.o·etto di Tures , nell'alt:walledell' Ahrn, 
sulla destra, a monte di S. Giacomo. 

S. Pietro di Gorizia, g rossa e industriosa 
borgata (1!\22 nb.), ultima stazione della 
f<lrrovia del 'Wochein, prima di Gorizia, 
dalla quale dista 4 km. 

S. Pietro d' Orio (canale). Prende questo 
nome un canale della laguna di G1·ado, 
che si stacca a sinistra da quello di Grado 
<l conduce al canale Natissa. 

S. Pietro in Selve, borgata (1101 ab.) nel 
distretto di Pisino, a 341 m. d'alt., con 
stazione fra Pisino e Canfanaro, IO km. 
prima di questa ultimn. 

E' un'antica abbazia soppressa da F•·an
cesco Giuseppe: la sua chiesetta è parata 
di quel prezioso cuoio d'oro veneziano, di
sgraziatament~ guasto in gran pno·te da 
barbare pittur(), ma di cui pure si scorge 
l'ornato n()l più pomposo sti le del sec. xvi. 
Il chiostro del convento ridotto a granaio 
è un m odello di architettura del sec. XIII. 

S. Polo, villaggio (879 ab.), frazione di 
Monfalcone. Presso S. Polo la ferrovia 
proveniente da Trieste si biforca per Go
rizia-Cormons e per Cervignano. 

S. Primo, vedi Carso triesti?w. 
S. Quirino (monte) a 274 m., dominante 

Cormons, sulla cui cima sono i ruderi d 'un 
antico castello, sorto, pare, sui resti d'una 
vedetta romana, e che ebbe grande impor 
t.anza nelle lotte fra i patriarchi d'Aqui
leja e . i conti di Gorizia.. Alle sue falde è 
il villaggio di S. Quirino, frazione di Cor
mons. 

Il 
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S. Rocco, ,;edi Caldaro. 
S. Rocco, frnzione di Vil lnzznno, presso 

il quale su d'un dosso è un forte, e dal 
dosso scende verso sud lo sperone del 
Castellcr con il Lngo turthino e il Lago 
delle C~Ln nel l e Il forte sbarra la stmda da 
Valsorda n Manarcllo. 

S. Romedio (\'allel, ·v,di Salle•·-Màlgolo. 
S. Sebastiano, ,;edi Fol11a•·ia. 
S. Servolo (al tipiano). E' il naturale pro

lung•mento del Carso triestino, dal qua le 
è distaccato per la profoud" go la della 
Rosnndrn . La •u" massima altezza è al M. 
Carso (Kras) di 458 metri. 

S. Servolo <Sncm·b), villaggio (136 ab.} 
frAzione di Dolina d:d la qunlu di"ta 'h ora . 
DA d nome all'altipiano snl quale sorge 
(1191 m.). Nelle sue vicinnuze è un castel
liere, di cui ri nl:~np:ono fHH'Orn trnccnpresso 
le rovine del c• steli o med ievale, e la grotta 
che servi d 'asilo a S . S••rvo lo. 

S. Sigismondo (S. S igm un d), comune (~89 
ab.) nel d iSt·•·etw di Brunico, con stnzione 
su lln ferrovin della Pustcl'in a l ~ km. da 
Fmnzensfeste. Ha un vecchio castello da 
caccia d<>i conti di Gorizia, ora parrocchia. 

S. Sirico, vedi Sorerya. 
S. Stefano, 'IJI'di Folnndro. 
S. Stefano (colle), vedi B•zzecca. 
S. Stefano, lo c• li tà. nella costa di Pastro

vicchio, centro di una ser ie di vecchie fo r
ti ficazioni. 

S. Stefano, frazionedi Fornncecon l'antica. 
chies•t nota per gli affresch i medie,·ali. 

S. Stefano, punta occicl<·ut•de del po rto 
di Sp•luto, col cimitero della cinA. 

S. Stefano, o Cloz d• denll·o, .:edi Cio.~. 
S Ulrico, o Ortisei, comuue ( 1775 ab., 285 

ted .) nel distreuo d i Caswlrotto, ~ro~sn 
bor~·ntn. quasi C~Ci nSi v:tmeutH l:td in A, Cmt• 
tro priucipale della Vnl G:mlena, mnlt•> 
frequentata come stazione a lpina; è n J·~~ti 
metri d'nltitudiue. 

S. Valenti n auf der Haide, aòitntn 11470 m.) 
fra i l•ghi BnidC\r e Mitte•·, 11nii'Aito Adi-
ge a mnntc di Burp;usic•. • 

S. Valentino , capoluogo del comune di 
F iumicello, con 964 abitanti. 

S. Valentino (l'rettnul, comune (6~3 ab.) 
nel d istretto di Tures, nella parte più re
cessn dell a valle dell' Ah rn , che si chiama 
nppuuto di Prettau. 

S. Valentino (va ll e di). E' percorsa dal 
tnrren te Bedu, che nnsce dn cima Col d i 
M10zzo, c s i g~>tta sulla destra del Snrcn 
in Val R••ndcmn, presso Villa Rendeua. 

S. Valentino v.di ('a., M rotto . 
S. Valentino, vedi F•Jkmclro. 
S. Val entino, wlli Ftt11P8. 
S. Veitsberg, 1;edi Mflnle San Vito. 
S. Vigil io, vedi Mar•hbe. 
S. Vincenzo, IJ•cli Mal.lm·tllo. 
S. Virgil io, vedi Caslel1·ollo. 

S. Vitale, borgata (927 ab.) nel territorio 
di Visignn no a H60 m. d'alt., fra la strada 
Visinadn·Vh;ignano e V isigntt.no.:Montoua, 
su ll a siu istrn d(d Quieto. 

S. Vito (vall e d i), .:edi Ca!kre (Alpi eli). 
S. Vito, •·edi Ca.,l.ttft1lt. 
S. Vito al Torre, boo·gata (664 n b.) nel d i

stretto d i Ccrviguano, sulla st•·ndn da Gra
distn a Palmanova, dalla quale dista 7,2 
chilometri. 

Il suo comune comprende anche le fra-
zioni di Crauglio e Nogaredo. 

S. Vito M., 1;edt Brazza. 
S. Walburg, 'VI'di UUen. 
S. Zenone, vedi Tassu.Uo. 
Saone, comune (~!!5 ab.) nel distretto di 

T ion<•, a ooO m. d 'alt., sulla destra del Sar
ca, lungo In. g rande carrozznbll~ dn. T ione 
a Trento . 

Sapan M., vedi Ve>w. 
Sapiane, vil l:.ggio (339 ab.), a 441 m. 

d'alt., sul la strada Castelnuovo-Voloscn, 
nlla de•tra dell ' i ncrocio con la ferrovia. 
Fiume-Ad•·lsherg. 

Sarca. E ' l ' immissario principale del 
Gn rdn, a nord, in terl'ito rin treu tino. 

Descriveremo il suo corso seguendo il 
Brentnri. 

Il Sa rea in Val Rendena presso Pinzolo 
si form n. dalla unione dei suoi due rami : 
Sarca. d i G••no,·n e Sa rea di Nam~iuo e di 
Nam~rone, detto antbeSarcadi Cnmpigiio. 

Il pi ù importante di essi è il Snrc>< di 
Genova, che si fo rma in fondo ali~< detta 
valle, r;u l p inno di Venezia, dal la u11ione 
dei rig-nguoli cho escono dni ghiacciai 
della LoiJhia c del Mnndron, t•·a,·c•·sn da 
O ncl E il l'i an de Cuc (m. l 1>69), piega 
a SE per t rnversnre i prati delle 111alg-he 
Caret (m. Ji\19), e giunto fra la Todesca e 
In Rngada entra in u n baratro, e quando 
ne esce riprende la sua direzione da O 
acl E. Sempre nella valle d i Genova, ri
ce,•e a destra i torr<·nti che scendono dalle 
vall i di otnblel, Fo l:.rori dn, Làres (che na
sce d:\JI'o111oninlO g hiacciaio, e precipi ta 
con una c~lebre cnscnta) c Sini..,Jagn ; c 
snlla si ni stra quelli d()lla Rocchlltta c 
Nardis (che na•cc dal g hiaccinio delln 
Presnnella, c ro .. ma un'al1.ra celebre ca
sca ta). 

11 Sarca di Cnmpil!'l io nasce dal lngn di 
Nambi no (111. l 76»). che ra<;CO(!'Iie nn t h e 
le acqu" dei più alti lng-hr.lti <l i s~rodoli 
(m. l!U~n) e Nero (m. 2$60). Hice,·e a destrn 
il Sarta di N:unbron (che ha per coufluenti 
il Comi•cllo cd i l Sarcn d'Amo ln), ed il 
Rio, emissario del lngo Ritorto lnl. 20[)7), 
ed n si10istra il Snrca di Valagola, di Brenta 
e di Vall esinclla. 

Uniti•i i due rami a Baldino (m. 780) 
pres~o Pinzolo, il Sarca (che onuai hn 
r iuuito nel suo nome comun11 a tutti gli 
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affluenti gli appellativi particolari a cia
scuno d i essi), traversa, in direzione da 
N a S la Rendena, ricevendo a s in istra il 
Frangincch, e a des tra i torre.nti Rio Bcdit 
di Pelu~o (lungo km. 9,1) a N d i Vigo, 
Rio Bcdù o San Vale ntino (lungo km. 11 ,4) 
a Vil la, e Fi nale e 11nftina; tutti a monte 
di Tione. Presso qnesta lotnlitA, ~d E, a 
535 m. d'alt. riceve l'Arnò lungo km. H>,!). 
Poi il Snrca piega ad nngolo retto per ri
prendere la sua direzione da O ad E, 
tra,\'ersando la Busa di T ione e la go la 
della Scale tta sino al le Arche (m. 400) ; 
passa quind i fra il Banale a nord ed il 
Bleggio s Lomaso a sud; e ntra nelle di
mJ>ate gole del Limarò, e ne esce alle 
Sarche (m. 263). 

Frn Tione e le Sarcbe riceve a sinistra: 
i torrellli Manez (lungo km. 6,8; presso 
P reore), Lisano (lu ngo km. 9,6 ; ad E di 
Pez), Ambiez (km.S,U), e Rio di Boudai (che 
porta le acque della go d i Molveno) ; ed a ll a 
destra: il Ridevèr, il Lomasone e la Duina. 

Alle Sarche il fiume riprende la direzione 
da N a S, riceve a sinistra il Rimon (che 
esce dal lago d i Tobli no e traversa quello 
di Cavedine) ed il Sala goni; e va " get
tarsi nel Garda fra Torbole e M. Brione, 
dOJ>O u n corso di km. 77,~0, cd un declivio 
medio di m. 25,7 per km.; e precisamen te : 
dalla sor~en te a Balclino km. 17,ii, pen
denza m. 7~,f>; da Bald i no a Tionekm. Jo,8, 
pendenza m. lo,f>; da Tione al le Arche 
km. 12,8, pendenza m. l O,o; dalle Arche 
alle Sarche km. l>,~f>, penden~a m. 1 6,~; 
dalle Sa•·che al Garda km. 2~,55, pendenza 
m. 8,78. 

Sarche dicesi il largo e g h iaioso letto 
del Sarca nel territorio di Calavino e di 
LAsino, e dii il no me al ponte c a d ue fra
zion i di questi comuni. 

Si dii anche per estension~ il nome di 
valle delle SArche, o delle Marocche, al 
cor~o inferiore d~l Sarca , cioè nell'ultimo 
tratto del suo co rso con direzione NS. 

Sardagna, com une (708 ab .) nel distretto 
di Trento sulla d~stm dell'Adige a ll " falde 
orientali del M. Bordone a bre"e distanza 
dal capoluogo. 

Sardagna (rio), piccolo affluente di destra 
deii'Adil_!_o presso il pnese omon imo. Nasce 
dnl M. vazon , eù ha una bella cascata 
visibile da Tr~nto. 

Sardossi, vedi Se•·do<-i. 
Sarè (rio), vedi Fulza•·e,qo. 
Sarentina (Alpi di Val), vtdi Oelz. 
Sarentino (Sarnthein), capoluogo del di-

stretto omonimo (3881 ah.) nel capitanato 
di Bolzano, costi tuito dal solo comune di 
Sa re ntino, formato di 6 frazioni tutte nel
l'àltn valle del Fnlfer. Il centro principale 
Sarentino, n H60 m., è otr.im n ville~rgiatura 
estiva. Da Bolzano a Sarentino la strada 

carrozzabil e è lunga 20 km. e continua per 
poco a ltro fino alla frazione di Astfeld. 

Il comune intero nel 1900 con tava solì 
51 itnl. 

Sarez, villaggio nel d istretto di Pisino, 
sulla destra del T. Foiba, poco a monte 
d i Pisino. 

Sarnonico, comune (493 ab.) nel distretto 
d i Fondo. ne ll'altipiano meridionale del 
Passo delln Mendola (n 967 m.), con sta
zione sulla t.ranwiadell' nl tnAnnun ia, l km. 
n monte di Cava reno. Ha un castello ridotto 
ad abitazione rusticn molto malandato, ap
partenuto ai Morenberg. Notevoli anche gli 
afl'l·esch i del secolo xv sulla faceiata della 
eb iesa. 

Sarns, vedi ]l{illantl-Sarns. 
Sarnthein, vedi Sarl'111i110. 
Sarsoni, borgata (709 ab.) nel territorio 

di Castua, a 342 m. d'alt. sulla vulle del 
Recinn. 

Sarte (monte), vedi Canin. 
Sarzana (vallo di), vedi Pale S. Ma•·tino. 
Sas de les Nu, vedi Tofane (gruppo delle). 
Sasso Allo M., vedi JJrenta. 
Sassobianco, vedi Veglia (isola). 
Sasso delle Nove, vedi 1'ofane (!J''" ppo 

delle). 
Sasso di Stria, vedi Falz<I1·egn. 
Sasso Lungo, o Sass Long, o Longkofel , vedi 

Fas«me ( Alpi). 
Sasso-Noarna, comune nel d istretto di No

garedo. Sasso (196 ab.) è prossi mo nlh• 
destra dell'Adige dove con6niscn un breve 
torrentello che scende da M. Stivo (2058 
m.). N'oarn a è più a mon te e sulla sinistra. 
( Vt<di Noa.·na). 

Sasso Rigais, vedi PeiUerkofel. 
Sasso Rosso M., vPdi lirenta (.qruppo}. 
Sassorotto M., '"di Cima d'Asta. 
Sasso Su mel , !X'di Se# o (Alpi) . 
Sattoriano (Storje), vil laggio (438 ab .) 

sul Cnrso goriziano (363 m.), sulla s1rnrla 
da Trieste a l Prevuld, prossilno al confine 
della Carnioln. 

Il nome di Satto riano si trova nei do· 
cnmenti fino al 17v0; dopo fu storpiato 
nei modi più strani. 

Saubach, ve.tli Barbiano. 
Sauder, vedi Folandro. 
Saviana, vedi V•rmigli<ma. 
Savignano, frr.zione del comune di Po

marolo c·on la chiesetta di S. Antonio, an
ter·io re al SPCOIO X lii . 

Savogna (Sovodnj<l), frazione di ~ferna 
con srazione sul in ferr. da Gorizia aGra
dis<·n (Sdrnussinn), (40 m. d'alt., 793 ab.). 

Sbandati, borgata (1074 ab.) ne l territorio 
di S. Lorenzo dì Pasenaticr•, a IM m. 
d'a lt., sulla strada da Parenzo a Pisino 
per Antigna nll. 

Scalet o Cima delle Tre Croci M., vedi 
Cima d'Asta. 
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Scaletta (gola della), ooiì Sarca. 
Scalniza (Pila), villaggio nel territorio di 

Castua, a 574 m. d 'alt., sulla strada da 
Fiume a Illyrisch Feistritz. 

Sealzeri, vedi Pt{Ùmonte. 
Scanna, vedi Liw. 
Scanupia (gruppo del M.). E' il più set

tentrionale delle Prealpi veneto-trentino, 
riannodato a settentrione ai gruppi di Cima 
d'Asta e dell'Avisio dall'altipiano di Per
gine. E' limitato a O daii'Adi~e fra Trento 
e Calliano; a S dalla valle ai Folgaria e 
daii'Astico fino a Casotto, che lo dividono 
dal Pasubio; a E dali n sella di LM•arone 
(m.1170) e dalla valle del Centa; a N dalla 
v:tlle do! Fersina. 

Una insellatura cbe parte dall'Adi<>'e 
verso E a Mattarello, salo por la Val Soraa 
a Vigolo-Vattaro (m. 721) e scende a Cal
ceranica in riva al lago di Caldonazzo, 
divide dal gruppo principale e propria
mente detto di Scanupia (cima più alta 
Como di Scanupin, m. 2150), che resta n 
S, il gruppo secondario chiamato, con un 
nome complessivo, le ;\faranze, o Montagna 
di Povo. Questo sottogruppo, visto dalla 
valle dell'Adige, fra Mattarello e Trento, 
si presenta come una lunga cresta affilata, 
decrescente in altezza da S verso N. Lo 
elevazioni principali di questa montagna 
sono : la Marzo la (m. 1783) a S; un poco 
più a. NE di questa, nella. direzione di 
Pergine, la Terra Rossa (m. 1736), cosi chia
mata dai Perginesi, a causa del colore di 
parto della sua ripida costa, mentre quei 
di Vigolo la chiamano Pala di Mezzo, per 
la sua posizione fra laMarzola ed il Chegul; 
verso N il Chegul (m.1470), che domina 
Povo ed il passo di Roucogno. A N del 
passo s'alza a picco sulla valle del Fersina, 
il Celva (m. 1028) colla sua forma pirami
dAie e caratteristica, visibile ad ogni punto 
della strada fra Pergine e Trento. 

Le tre punte più rimarchevoli dello Sca
uupin sono : il Becco della Cerio la (m. 1932) 
ad O, sotto ìl quale si elevano ìl Dosso 
della Stria ed il Doss Tondo; ìl Corno 
di Soanupia (m. 2150), la punta più alta, 
nel mezzo; ed il Cornetto o Corna de fora 
(m. 2034) a S, sopra Folgaria. A Trento 
lo Scanupia viene cbiam~<to comunemente 
Vigolana,_perchè, rispetto alla città, sorga 
di là da Vigolo-Vattaro . Da Trento si ve
dono due delle tre cime dello Scanupia 
(detto anche Scanucia) cioè il Becco della 
Ceriola ad O sopra Mattarello e Val d'A
dige, e la cima principale, o Corno di 
Scanupia, chiamato erroneamente Becco di 
Fìladonna, che s'eleva presso a poco sopra 
Vigolo. Dal Cornetto si stacca un contraf
forte, che col suo versante S e SE forma 
per un tratto il fianco sinistro della valle 
deli'Astico, e quindi il fianco dMtro di 

quella di Folgaria e la cui cima principale 
è il M. Spitz (m. 1666) sul quale si esten
dono i boschi Mosno, Selva te e Maccapani. 

Il gruppo dello Scanupia ha una duplice 
importanza strategica. Con la serie di tre 
forti nella sua sezione meridionale o dello 
Scanupia propriamente detto, difende la 
comunicazione fra Adige e Brenta per Va l
larsa e Valle della Mandola, con la strada 
da Ma.ttarello a Calceranica. 

Con la serie di forti e di campi trin~erati 
intorno al monte Chegul e Celva, partecipa 
alla formazione del grande ridotto centrale 
di Trento. 

Scarbinia, vedi Giulie orientali (Alpi). 
Scardona (800 ab. circa), a no rd di Se

benico sul Kerka, deve la sua rinomanza 
alle belle e ricche cascate di que~to fiume 
a monte della borgata, e alla sua origine 
romana. (Vedi Sebenico). 

Scardona è il capoluogo del distretto 
omonimo (11.600 ab.) nel capi tanato di 
Sebenico. 

Scarlatizza, vedi Giulie orientali (Alpi) . 
Scarnitz M., 1.-edi Carniche (Alpi). 
Scengles (Tschengels), comune (1146 ab.) 

nel distretto di Slandro, villaggio (414 ab.) 
sulla destra dell'Alto Adige, ricongiunt~ 
con una carrozzabile a Oris sulla ferrovia. 
Malesio-Merano e con una mulattiera a 
Prad. 

Scenna (SchOnna), comune nel distretto 
di Merano, costituito da Scenna (1160 ab., 
dei quali 42 ital.), Tali (312 ab.) e Verdins 
(163 ab.). 

Scenna è sulla sinistra del Pnsser quasi 
di fronte a Cuens, n 587 m. d'altitudine. 

Schabs, vedi Roaa11go. 
Schalders, comune (i:H1 ab.) nel distretto 

di Bressanone, nella valle percorsa dal 
torrente omonimo che nasce dall e Alpi 
di Val Snrentina e scende alla dest,ra del
l'lsargo fra Bressanone e Franzensfeste, 
presso Vahrn. Notevole il suo stabilimemo 
di bagni e le rovine del castello di Salern . 

Schauer (t()rrente), vedi Ulten. 
Schenere (val), vedi Oismone. 
Schenone (Lipnik, monte), vedi JOf di 

Mieugt~ot. 
Scherbina (Skrbina), nel Carso go riziano 

(347 m.) nel distretto di Comininno sulla 
strada per Oornberg. Villaggio (4M ab.) si
tuato in una posizione ridente, circondato 
da campi e boschi uber tosi. A nord del 
villaggio si vede il castelliere di Lipovine 
formato da due conche chiuse da un grande 
vallo. Sul versante sud del castelliere si 
apro un'ampia caverna. 

Scherda (isolotto), vedi Pago. 
Scherlovez M., vedi Ca·rso goriziano. 
Schiri, vedi Centa. 
Schlanders, vuli Slandro. 
Schlaneid, vedi Meltine. 
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Sohlav M. , VMli Cattin. j Sclemo, comune (246 ab.) nel distl·etto 
Schlern M., vedi Fassane (Alpi). ùi Stenico, villaggio del Banale (a 755 m.) 
Schleiss, comune nel distretto di GlorM· IO minuti ad oriente di Seo. 

za, che insieme alla frazione di Plawen, Scodovacca, borgatella del distretto di 
conta. 247 a.b. E' alla. confluenza. ùel tor- Cervignano, pochi minuti ad oriente di 
rente che percorre la valle omonima con questa cittA sulla strada per Gorizia. Vi 
l'Alto Adige, pochi chilometri a monte di è notevole il palazzo Obizzi c una fab-
Glorenza, a 1064 rn. d'altitudine. brica di amido della ditta Chiozza. 

La valle di Schleiss raccoglie anche le Scoffie (Aibaro), borgata (1426 ab.) fra-
acque della valletta. di Scblinig. zione di Plavia., nella valle del Risano, 

Schlichtel M., vedi Cauin. divisa in Scoffie di sopra, di sott-o e di 
Schlinig (Siiniga), comune nel distretto mezzo dalla strada. carrozz~tbile Trieste

di Glorenza, è un viiJaoo~io (193 ab.) nella Capodistria e dalla ferrovia Trieste-Pa
valletta omonima n 11~6' m. d'a.ltitudine. renzo, sulla. qnnle dista da T rieste 18 km. 

La val letta di Schlinig si ricongiunge Il nome di Scoffie è una storpiatura di 
con quella di Schleiss per tributare le Skoff (vescovo) e deriva dai possedimenti 
loro acque all'Alto Adige nella pianura di che vi avevano un tempo i vescovi di Ca-
Mnlesio. podistria. 

Schlinig (passo di), 2298 m. sulle Alpi Scoglio della Sisìlla M. , vedi Cometlo-Baf-
Retiche, al confine fra i Grigioni e il Tirolo. felan. 

Schlitza (o Gnilitz), fiume affluente del Scopliaco, villaggio i1l territorio di Gal-
Gai!, che nel suo corso superiore fino alla lignana (297 m.) a settentrione della strada 
confluenza del Kaltwasser prende il nome Pisino-Finnona. 
di Se<>bnch. o Rio del Lago (si sottinten- Scoppo, o Scoppelle (Skopo), villaggio 
dc Raibl). Compreso anche questo ba un (819 ab.) nel Carso goriziano (296 m.) 
percorso di 32 km. e 1/ ,. Riceve alla sini- lungo la carrozzabile Trieste-Aidussina. 
stra il Raltwasser e il Bar to lo Bach. Il La stazione sulla Trieste-S. Daniele-Gori
passo del Prcdi l mette in comunicazione zia è in comune con Duttole e dista. 82 
la sna valle con quella della Coritenza, km. da Trieste. 
per la quale e per la sezione inferiore del- Possiede ott.ime cave di marmo nero. 
lo Scblitznpassa l 'importantissima via mi- Scorcola (colle di), presso la strada vec-
litarn da Tolmino a 'rnrvis . ehia di Opcina, che dA il nome ad una 

Tanto per il Rio del Lago, come per lo frazione del 5• distretto suburbano di 
Schlitza le valli prendonoilnomedelfiume. Trieste e sorge proprio sovra. il porto. 

Schluderbach, vedi Carbonin. Su di esso nel 1280 i Vcoeti assediando 
Schluderns, vedi Sluderno. Trieste costruirono nn forte, denominan-
Schnals, VMli Senale (di Stand>·o). dolo Sempre Vit~egia, ma che fu ben presto 
Schneeberg, vecli Pù·o. abbattuto dai triestini. Oggi sul colle sor-
Schiinkopf, vedi J6f-Fuart. gono molte ville signorili . 
Schiinleiten M., -vedi Tavm. Scottini , vedi Terrag11.olo. 
Schenna, VMli Scenna. Scoves, vedi Laiano. 
Schonpass, vedi St:mpass. Scradlovez M., vedi Car.~o goriziano. 
Schonrast M. , vedi Avisio (Alpi). Seri Ila (Shrilje), che significa lastra di 
Schonwipfel, ·vedi Carniche (Alpi). pietra, è un villaggio di 456 ab., a 151m. 
Schretterhorn M., vedi Orller-Ceveclale. d'alt., alle falde della Seh·a di Ternova, 
Schrum Spitz, VMli Jlfaso (torrente). ad occidente di Aidussinn. Costituisce con 
Schulderspitze, vedi Orl/e>·-Ceo-edut... Vertovino il comune di Camigna. 
Schwalbenspitzen, gruppo di 4 cime in un Scriò (Skljevo), frazione di Cosùana. 

contrafforte del Jilf-Funrt. La più elevata Sculizza (punta), -vedi Veglia. 
misura 1954 m.; le altre due più impor- Scurelle, comune (970 aù.) nel distretto 
tanti 1834 e l!l2f> m. di Strigno, in pinno n piè del monte, sulla 

Schwarz H., vedi Avi.~io (Alpi) . sinistra del torrente Maso, che spesso ne 
Schwarzenbach, piccola valle nel gruppo l devastò le campagne. Oltre il villaggio 

del Mnnhart. comprende molti masi sparsi nella \•afle. 
Schwarzer (1566 m.). Monte a NO di Tar- Su d'un co lle i ruderi di Castel di S Mar-

vls. (Vedi anche J6f di MiezP!J1WI) . l tino o Nerva, romano, distrutto nel 186f>. 
Schwefel (torrente), vedi .!6f eli Miezegnot. Ha una fabbrica di carta a mano e una 
Schweinsteg, vedi San Leomrrdo. fi landa. 
Sciave (Perera), 1:edi Drena. Scuro (lago), VMli Daone. 
Scinuz (2001 m.). Monte nel versante set- Sdobba, -vedi lson:w e Belforte. 

tcntrionale dell'alta valle del Fella. a N Sdrauasina, frazione di Sagrado. La sua 
di Lcopoldskirchen. stazione della ferrovia Trieste-Udine, sulla 

Scipar, vedi &ipar. l sinistra. dell'lsonzo, è lo scalo ferroviario 
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di Gradisca (sulla de:stra), alla quale si cremento industriale è derivato a Sebeni
nccede per un cavalcRvia. co d" Il n uti lizznzione della for<a del Ker

Sdregna, borgata (9 1f> ab.) nel terr itorio ka. Questo fiume che sbocca appunt.o nel 
di Portolc, n 472 m. srulle falde del monte canRle di S. Antonio, $U d'una lunghezza 
S. Girolamo, all a deHtra del Quieto. di 74 km. presenta non meno di 9 ca-

Sdruzzina, vedi Ala. scAte con altezza da 10 a 60 m., delle 
Sebenico (Sibenik\, capoluogo del capi- quali le maggiori sopra Scnrdona, che svi

tanato omonimo nella Dalmazia settentrio- luppano nel complesso 40 miln HP di forza, 
naie, i l qunle compre nde i distretti di Se- e fors~ anche di più, ma non ancora uti-
ben ico (~7.fll14 ab.), Scardona e Stretto . lizznt i internmente. 

La cittadina (99lJ4 ab .; 8.'\8 itnl. nel 1900) La grande fnbhrìca it-aliana di cnrburo 
distesa dalle falr\e del! M. Tnrtnro (4% m.) di calcio n St~ben ico, l'unica g ra nde in
nlla riva orientale de:l profondo cnnnle di dustrin delln Dalmazia, assorb(' per i suoi 
S. Anto nio, estuario del Kerka. E' difesa forni elettrici soltanto 20 mila HP di forza, 
dai tre forti Barone, S . Gio,·anni eS. Anna. per una produzione annuale di 16 mila 
Consta d'un nucleo c·entrale, la ciul\ YCC- ton nellate di carburo. 
chi a, e due sobborghi . Note,·ole il Duomo, Notevole n Scbcnico anche il commercio 
un edificio me~zo gntico mllzzo riuasci· dPIIe spugne, delle quali fr·n gli scogli che 
mento, co•ti'Uito dal. 14lJO al lol7, e di riparano l' imbo<·cnturn del caunle di S. 
fronte ad esso la Lo;ggia. Antonio Bi pescano circn t>O mila. chilo· 

Diede i nntnli ~l To:nnnnseo, un bel busto gramm i all 'anno . 
del quale, opera dello Ximenes sorg<~ nel Sebrelje, borgata di 984 ab. sull'altopia
giardi uo pubblico, c a llo Scliiavrme (An- no delta Selva di Tarnova (6o7 m . d 'a lt.) 
d rea Medulic) uno doi buoni pittori vene- in pr·ossimit./1 della confluenza della Cir-
ziani del secolo xv o. china con l' Idr ia. 

Incerte sono le origini di Sebeuico Secco (rio). S<,ende dnllo Scanupia e si 
-scrive il 'frinko-; sembra che ci sia getta sulla s inistra dell'Adige a monte di 
stata sul luogo e nelle prossime vicinanze Besenello. 
una colonia romnna,ll11ala cosa è in questio- Secco (rio), 't:edi Grigno. 
ne. La prima memori a posith'a oli essa, co- Sedula (Sedi o), villaggio di 328 ab. nella 
me cost<~llo, si ""nel secolo vu; più tardi valletta del Rio Bela, affluente di sinistra 
circa il 1039 vien me nzionata come luogo dell'11lto Natisone, a 487 m. sul \'ersante 
fo rtificato (Cnstrum Sebenici). Dal 1102 a l meridionale del M. Stol. E' capoluogo di 
l ll o a ppartenne n l re Kolomnuo, poi c11dde un comune abbastanza esteso ( 12,1 km. q.) 
in m n no del dogo Odel'lnfv Fnlieri, che la che abbraccia parecch i villaggi della mon
rovinò (1116}. Ritornando ben presto ai ~a~rnn . 
Croati, si svil uppò in città ed ebbe i suoi Seebach, "'di Rio dPl !:ago. 
prh·il~gi come le altrt: d\\lla Dalmazia. Nel Saeboden (p izzo; 28~9 m.) Diramazione 
1a22 r icadde in mano dei Veneti, po i ri - d!! l g ruppo dell' Umbrail, limitato a mez
to rnò di nno,'o n i Croat-i e final mente nel zodl dalla valle del Zerseo· e dominante ad 
1412, venuta a patti c:on Venezia, le si nr- oriente il lago Hnider nell'alta valle del
rese e le si cousen'Ò• • città fedeli ssima• l'Adige. 
fino all'ultimo. Essa però fu molto mole- Seekofel, vedi To(ane e Mare/Jbe. 
stata dni Turchi. Seekopf (monte, 21.?2 m.) nella dirama-

Sebenico attua lmente è il por to commer- zione settentrionale del Cani n, cosi deno
cinle più importanted·ella Dalmazia, poi c h è minato perchè sovo·nsr.:, il lago di Rn ibl. 
se ha un mov imento di na,·igazione (767 Seesvenna Piz, vedi U'ITÙJrait (gruppo). 
mila tonn . all'uscita nel 1912) inferiore a Sega, vedi Ala. 
quello di Znra, il suo• movimento commer- Sega, vedt No>·ir11io. 
eia le nscese nello stolsso anno a 2.072.000 Sega, vedt Vallm·.sa. 
qui nta li; di modo che:, per questo aspetto, Sega, frazione di Sacco, fra Fucine e 
è il secondo por to del l' Austria, venendo Sacco. 
subi to dopo quello di Trieste. j Seghe, 1·edi Calliano. 

A Sebtmico fanno scalo sop ra tutto i pae- Seghe (volle dcii ~), vedi Molveno. 
si della Dalmazia S(lttenr.rionnle, mentre Seghe ultime, w di M01·i. 
quelli dell a centrale fanno senio n Spnlnto . Segna (Zen~g) , an tico nido degli Uscoc-

E' congi tm tn n Spallato (91 km.) con una chi (uskok - bandito), è una borgata che 
ferrovia n scar tnm!\nt.o normale, dalla q un- sorge sulla costa di terraf~nna nel canale 
le, olia sta<ione di Po~rkovi-Slivno (27 km. della Morlnccn, di fronteall'estremitiisud
da S<1b<1n ico) si distneca un t ronco (W:i km.) <lst di Veglia, proprio nel punto in cui i 
per Knin. Questa ferrovia peo· quanto bre· mo nt i più si addossano alla costa, e dove 
ve ebbe notevolo inflnenza sullo svil uppo la bora ha maggior dominio. 
commerciale del porto di Sebenico. L'in- Da essa prende nome la Bocca di Segna, 
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che di\ acceRso al canale della Morlncca tn~io, pittoresca, o•·ridn è la più profonda 
fra l'isola di Veglin e l' iso lotto Gunrdn . vnllcdel•iscemnalpino. - dice i l Coboi;-

Segno, comune U65 ab.) nel d istretto di il percorsa dal Wolf~bnch (v•di ll'olf
Mt•zolombnr·do, villaggio a NE di Torrn sbaeh). Nelln sua parte inferiore, che è 
in VnldiNon, presso il confine del distt·etto coperta dn pt·nti e boschi, prende anche 
di Ma lè. il nome di Valbi'Uun, che si incontra in 

Segonzano, comune nel distretto di Cem- nntiche carte. 
brn, costituito dalle frazioni Ga":.rio (62 Seit, n ·d i {,nh·•.~. 
nb.), Gresta ( i44 n b.), Parlo (6ii ab~ Piazzo Sejane, frazione di Castelnuovo, n 618 
(~05 ab.), Qunrns (9~ ab.), Sabion ( i 7~ ab.), m. d'alt alle fa lde sette>nrionali dei monti 
Saletto ( i76 ab.), Sted ro (oH ab.), Tcaio d i Castun. 
(1~8 nb.) e Valc.wa ( i&; ab.). Sejo, comune (217 ab.) nel d i str~tto di 

Il comune deriva il suo nome quindi Fondo, pochi minuti ad occidente di 3ar
non da un centro abitato, ma dall'a ntico non i co, ali<: falci P d'un colle (1006 m). do n
castello d i Segonzano presso la f•·azione de si gode uno dci più bei panorami dì 
di Saletto, e ~i rl istMde fra. le pend i ci o c- Vn l d i Non. 
cid~•llnl i del Doss Sl\:.;-onznno (IMO m.), il Selce, poco più n sud eli Cirkven it'n, ~ulla 
rio (\i Regnnna e la siuistra. dni i 'Avisio. costa croata, rh·Aiep;gia con quel la per 

Del granrlio>o castello cretto nel 12i6 fnr p•·ogo•·~di t·e l'industria dei bagnanti. 
non restano che ro,·ine; la torre sembra Conta. 1467 nb., tulti croati meno O. 
di origine piit antica, e alcuni ritengono Seleit (torr.), vedi C.wniclle (Alpi). 
che In fabhri cnss~ro i Romani a difesa del Selisce, oodi Jl/rmleuno. 
Ponte d i Can&i laga. Sella (gmppo di), 1-~di Fussane (Alpi) e 

Famosi nel territorio, e propriamente Tofane. 
nella ''n Ile d<•lln Regnnna sono g-li Ome11i, Sella (valle eli), denominasi quella per
o Slouini di St•gonz~mo, come dicono sul cors:\ dal t0r1·ente Moggio, quasi prernl
posto o le Pù·amidi di Segonzano, come lt·ln alla Vnlsugnnn, che termina a valle 
si usn nella letteratura geotrnflca. di Borgo nel Bt·t·n tA. 

Esse sono fonnate di ciottoli e sf,~ciumi Ln vallettn lunga 7 km., largn da !1700 
di roccia, impastate nssicme con nr~i l l:1. m. a HJO· •, è una delle più bo~cose e Amr.ne 
Più che eli piramid i h>~ n no forma eli CO· dlll T rentino e m,Jto fr•·quentata dai fo re
lon ne, gugl ie, piuncoli - sc rive il Bron· stieri nuche per lo stabilimPnto di acque 
tari - ed ognuna di esse è coperta da. utinernl i (fosfato di calce e magnesia) a i l 
g ros•i massi con pa reti irr~.golnri che ne ku1. e 1/ 2 da Borgo. 
ri parano il venice . I fianchi dt•lla valle son formnti dnl di-

Il nome di Omeni derivlt loro dall'im- rupa tt> V<'r,ante settentrionale dell'alto
pressione che danno d i uomini con un piano dei Sette C~muni e dal M. Armcn
berretto g in Ilo in testn, a cnusa dello strnto t<·rn (1!107 m. ), che si stnccn da Cima ~l nn
di fango g iallo che ricop •·e i massi culmi- d ri olo e resta ri nserrato fra il Moggio c 
nn li. Queste di s~gouzlltiO sono l'eSI\IIl(lio il Brenta Ali n testAta delln , ·alll·tta ver•o 
più uoto e cMnttcr istico di que•to fono- orieme è il passo di Porta Mannz~o ( i778 
m~no d'erosione, le co lonne o ph·amidi m.):chem~ttt! incomunicnzionc VAl d'Assa 
di terra, che si riscontra però in varie con Val dc.dle 'ftwolc, e verso occ.:idc.~nte 
parti del T irolo. il passo di Sella, che mette in diretta co-

Segonzone. vedi Lòvtr. municazionc In vnllu omonima con Levico. 
Sei Busi M. E' il cocuzzolo più clemio Sella (nl iiCl, vedi (}anrrle. 

(11 lS m.) dell'orlo di NO del Carso, acl E Sella, vedi Opacddas.tta . 
di Ikdipug-lia, ad O di DobPrdò e a N d i Selo, lo,·alitl\ a mezzogiorno di Volzana, 
Monfalcouc. Anehe questo rilievo boscoso dove la cnrrozzabiiH proveniente da Gori
che sovrasta R<>nchi, c quindi le ferrovie zia nbbnndona I'.Isouzo, e la ferrovin se
per Gl'Adisca e pe1· Cervignano, ha notevole guendo invece sempre il fiume si dirige 
importnnza stratt~gic.a e l'Austria ne avevn verso S. Luci n. 
da tempo fHtto una formidabile opera di- Fra Sei o e Vo lzana. si d is tacca dalla gran-
fensiva con poten ti tri nces. de carrozzabi le nna strada che, con lungo 

Scikofl M. (1909 m.), nelle Alpi Carniche, giro sui colli intP.•·posti, mena a S. Lucia 
fuori dello spartiacque principale, formn e seguit:\ verso l'Idria . 
il primo tratto del fianco destro della Selo, \'ill nggìo (467 ab.), a 140m. d'alt. 
valle d i Sesto. pr~sso Cernizza, sull a strada da Gorizia 

Seis (Sous), t;edi Ca.<lelrollo. ad Aidussi na. 
Seissera {valle) Va <!all'angolo form• to Selva, frazione d i Levico un quarto d'o ra 

dal g ntppo del J òf-Funrt co l Montasio ad oriente di questo, dominnro dnlle ro
tino a ll'incontro della valle del Fella fra l vine d'un Antico CI\Stt:llo, che all'<•pota.de1 
Malborghetto e TArvis . Don• i nata dal Mon- Concilio di Trento era molto bello e ricco. 
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Selva, vedi Gardena. Sera M., vedi Ledro (Alpi di) . 
Selva, vedi Grigno. Serdocì (Serdozzì, Sardossi), borgatella 
Selva (valle di), lle<.li Campiglio e Meledrio. (689 ab.) nel territorio di Castua, a 238 m. 
Selva di Cadore. v. Livinallongo (valle eli). d'alt. sulla strada Volosca-Fiume. 
Selvata (val), vedi Dercolo. l Seregnano, vedi Civezzano. 
Selvate (bosco), vecii Scanupia. Sergio M. , vedi Ragusa. 
Selve. Isola ci rca 40 miglia a NO di Za· Serodoli (laghetto), vedi Sarca. 

ra, congiunta per cavo telegrafico a Pun- ' Serodoli M., •~di PrMa11eUa . 
tadura. l i canale di Selve è fra questa iso la Serosine (Seroten), passo, "'fdi Daone. 
ad oriente e l'isola Pt·emuda all 'est(\rno. l Serpenizza, bOl'gata di 466 ab., lungo 
Il porto sul canale d' Ulbo è abbastanza la strada da Capo retto a Plezzo, a 362 m. 
frequentato; il suo comune abbraccia an- 1 d'alt., snl Rio Uccea, poco prima della 
che gli abitati delle vicine iso lette. · sua confluenza nell' Isonzo. Nei suoi pressi 

Selzo (Selz), fraziona di Ronchi (351 ab.) si vede benissimo la nota finestra natu
canosciuto per le sue cave di marmi bian- rale del Prestreljenik. 
chi e neri. · Serra o Ciaramonte M., vedi Cima d'Asia. 

Semich, Yillaggio nel territorio di Do- Serrada, frazione dì Folgaria, a 1210 m., 
legna.vns. è un villaggio, meta di frequenti escur-

Sempass (SchOnpass), borgata (952 ab. ) siouì dei Roveretan i e loro ,·illeggiatura. 
a 103 m. d'alt., nell'alta valle del torrente E' situata in una s~.lla fra M. Finonchio 
Tribussa che affluisce al Vippacco presso (1601 m.) ad O e Doss del Sommo ( 1669 
Ranziano. E' ricongiunta a. Gorizia da una m.) ad E. 
bella strada attraverso il bosco erariale eli Serraia (lago di), nella valle di Pinè che 
Panovitl'l. di\ orig ine a l Si ll n. E' ad una altitudine 

Sempolaj, vedi San Pelagio. di 976 m., ha una profondità di 15 m. ed 
Senale (Frnueuwnld), comune (303 ab.) l è esteso 'l• km. q. La sua posizione amena 

nel dista·etto di Fondo, costituito da pa- ne ha fatto un luogo di hagni e dì vil
recchi masi dispersi nella pane pilt re .. 

1

Ieggintura. 
cessa e più alta (chiesa a 1344 m.) della Serravalle, comune (441 ab.) del distretto 
valle della Novella; gli abitaa\tl sono te- , di Ala alle falde occid~ntnli del M. Coni 
deschi , forse chiamati qui nei secoli scorsi j Zugua con st.azione (62 km. da Verona) 
per il s~· .Tbdo dell'ospitale, che sen riva. g ià ! sulla ferrovia Verona-Trento; vi furo no 
nel sec. Xli ai pellegrini e passeggeri che 1 scavate reliquie romane e restano i ruderi 
transitavano per il vicino passo delle Pa-

1 
d'un castello dei Castel branco, che ser-

lado, spesso detto anche di St•na lc. 1 rava la valle. 
Senale (Schnal s), comune (1146 ab .) nel : Serso, comune (3i8 ab.) nel distretto di 

distretto di Sia nd1·o costituito dalle frazioni ! Pergin~ . a gr<:co di Pergine (km. 1,4), 
Karthaus (192 ab.), Katb•u·inaberg (iliO ab.) sulla d~st,·a del Fersina. Il Malfatti lo 
e Unserfrau (556 ab .), tutti nella ,·ali l'del crede d11rivnre da Sortum, che significa 
Senale (Schnals), che dalle Alpi deii'O(\tz luog o cinto da rami. 
scende sulla sinistra dell'Alto Adige fra Servola, l'antica Sih·ula è un grosso 
Tschars e Naturns, n monte di Merano. borgo (5718 ab .) nel J• dist.retto suburbano 
La sta·;ione di Schnalstal, sulla i\lalesio- di Trieste, a 4 km. dal Campo Marzio, 
Merano è a 25 km. da questa ultima lo- tenda sempre più a fondersi colla città. 
calità. Sesana, ~:edi Cesiarw. · 

Senaso, vetli San l-orenzo (Stenico). Sesta (val), o di Sesto o di Sexten pcr-
Senico (Senik), ~:edi Cosbana. corsa in direzione SE-NO dal Rio di Sesto. 
Senosecchia (Senosech), villaggio (500 Questo nasce presso il passo di Monte 

n b.) della Carn iola, sulla st-rada carrozza- Croce in Comelico e si getta sulla destra 
bile da 'l'rieste ad AdelsQerg. Il suo nome della Drn.v'\ di fronte a Innich()n (S . C>m
pare deriv i dai Senoni. Il suo castello a p- dido), 5 km. a valle di Toblach. Nove cbi
partenne ai conti di Porcia, friulani. lo metri a monte di Innichen nella valle di 

Dista da Trieste ol km. e 1/2 ; e 6 km. Sesto ò S. Vito (416 ab .) , n lino m. d'alt. , 
da Prevaltl (1:edi Carso go•·iziano). e poco piit n monte Moos (San Giuseppe, 

Senosenchia, frazione di Bigl iana. 283 ab.) a 1331 m. d'alt., con bagni soi-
Senter, vedi Nori.iJliO. furci abbastanza noti, i quali insieme ad 
Sentinella {passo della), vedi SMio (Alpi) . altri villaggi formano il comune di Sesto 
Seo, comune (248 ab .) nel distretto di (Sexten). 

Stenico, villaggio del Banale (820 m.) La valle per la sua importanza strate-
1/2 ora a NE del capoluogo. gica (Monte Croce-Toblnch) è difesa da 

Sepuliano (Sepulje), frazione di Tomadio, molti forti blindati, sia per l'azione lon
g i•\ predio dell'antica famiglia romana tana, sia per quella vicina. I primi sono 
Sepulia. muniti di casamatte corazzate armate di 
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cannoni per il tir o teso e di affusti coraz
zati o cupole che ricoverano obici pel ti ro 
curvo. I secondi sono armati di cannon i 
a tiro rapido sotto cupole e di mitraglia
t ri ci. 

Questa v11lle presenta d'altra parte per 
noi il grande vantaggio che per ess1t dal 
confine in soli 15 km. si può raggiung<•re 
Innichen, mentre anche le alture che for
mano la sponda destra della valle (Hohn
spitz) sono praticabili da truppe di mon
tagna (1:eài mtche l'trrlicolo SP,quenle). 

Sesto (Alpi di ), le più settentdonali 
dell e Alpi Bellunesi, ricong iunte alle 
Alpi Carniche dal Passo di M. Croce in 
Comelico. Sono comprese fra il Passo di 
Misurina (17f>6 m.), I'Ansiei, il Pinve, il 
Padola, il Passo di M. Croce (Kreuzberg) 
(1638 m.), il Rio di Sesto, la Drava, il Rio 
di Landro, e la Val Popena Bassa. La ca
tena principale di esso è quell a che st•n•e 
da spartiacque tra la Drava (Danubio) e 
il Piave e da linea di confine austro-ita
liano, e che è costituita dal gruppo delle tre 
Cime di Lavaredo (3003 m., cima occ.), 
di Cima Dodici (Zwolferkofcl ; 3094 m.) o 
di Cima Undici (Eifcrkofcl ; 3093 m. ). Un 
gruppo è interflnlento in tenitorio itnlinuo, 
quello dei Cadini di Misurina (cima di S. 
Lucano, 2841 m.) ; mentre i t•·e rlcl Birk
kofel (2913 m.), dell' Haunold (2907 m.) e 
del Dreischusterspitze (3162 m.) sonQ ol
tre confine. 

La parte alta del Gruppo ò costituita 
da rocce calcareo-dolomitiche le quali 
vanno scomparendo verso E e verso S. 

L.-t catena principale di spartiacque 
lungo il confine, incomincia con M. Piana 
(2at4 m.) sulla Valle Popena bassa, e con
tinua con Sasso Sumel (19i2 m.), Forcella 
Col di Mezzo (2287 m.), Tre Cime di La va
redo (3003 m.), M. Pàt<lr (2746 m.), M. 
Cengia (25SO m.), Cima Dodici (3094 m.), 
Forcella Girai ba (2433 m.}, H<Jchbrunneu
schneide (3045 m.), Cimn Undici (3093 m.), 
Passo della Sentinella (2717 m.); il confine 
scende poi al T . Padola fra il Laghetto 
d11gli Orsi e Cima Collesei (1D74 m.). 

Tutto l'ampio massiccio non può essere 
che girato acl ovest per la g•·ande depres
sione della V al di La n dro percorsa dali a 
strada da Auronzo a Toblach, guardata 
dai forti di Carbonin (Scbluderbach) e di 
La n dro (Strudelkopfe, 2508 m .), o ad est 
per l'altra del Padola, percorsa dalla 
strada che da S. Stefano per M. Croce in 
Comelico conduce per la Valle di Sesto a 
Innichen. 

Le valli principali del lato italiano 
sono la Val Marzon che ba origine da 
diversi ruscelli scendenti dai Cadini di 
Misurina e dallo Zwolferkofel e che sboc
ca neii'Ansiei, fra Giralba e l'Argentiera; 

quella di Giralba che scende dall'omoni
tu a forcella (2436 m.) e quella d 'Ambata 
scendente pure dalla fo rcella d'Ambnta 
(2401 m.) che sboccano anch'esse nell'Au
siei fra Gimlba ed Au ronzo. 

Dalla forcella di Rimbianco nasce il 
Rimbianco che scorre verso N quasi sem
pre. in territorio itnliano , ma si g·etta. nel
l'alta Ricnza, poco dopo entrato nel terri
torio austriaco fra M. P inna e Tre Cime 
di Lavaredo. 

Nel versante austriaco nasce la Rienza 
alle falde del ~1. Pater e si dirige ad oe, 
cidente verso la valle di Landro, mentre 
verso oriente le valli Fiscb lein e I nner
feld ci rcuiscono il gruppo Dreischuster
spitze e raggiungono in breve la valle di 
Sesto. 

Sestruni , isola del bo rdo esterno del Ca
nale di Zara fra le isole Melada e Uglian. 

Sette Comuni (alt ipiano dei). E' il gruppo 
più orientale delle Prealpi veneto-tren
tine che interessi il T rentino ed è per 
la maggior parte costituito dall'alt ipiano 
dove sorgono, raccolte appunto in sette 
comunit.\, una quarantina di borgate e di 
villaggi, abit.ati da una popolazione d 'o
rigine tedesca, che fin a pochi anni addietro 
parlava un idioma spettan te al medio alto 
tedesco, somigliante a quello dei Tredici 
Comuni e molto erroneamente chiamato 
Cimbrico. Adesso tale idioma va rapida
mente scomparendo dall'uso. I limiti del 
gruppo a settentrione e a levante sono 
nAttamente segnati dalla Valsugana e dal 
corso del Brenta; a mezzogiorno dall a pia
nura veneta.. 

~!:eco come lo descrive G. Marìnelli: 
Il territorio occupato da tale importante 

sezione si distende su 964 km. q., dei quali 
687 comp1·esi entro i confini del R~>gno, 
ed ha una media altitudine di 1033 m., 
il che gil'!. palesa il suo carattere di acro
coro rilevato notevolmente, qualora si 
ponga mente che il suo punto culminante, 
la cima Dodici , non s'eleva che a 2341 m. 
sul livello marino e poche altre (M. Gu
mion , 2327 m.· M. Portule, 2310 m.; Cima 
Mandriolo, 20lS1 m.; Cima Undici, 2228 m.; 
M. Cnldiera, 212i\ m. ; Cimad'lsidoro, 1916 
m.; Costa Alta, 1(122 m.· M. Forcellona, 
148a m.), tutte allineate Ì ungo il conflue 
veneto-trentino e sull'orlo settentrionale 
dell'altopiano, le posson t<lnere bordone. 
Più modest<l sono quelle che ne costitui
scono l'orlo meridionale, dove il punto 
culminante, la cima di Fonte, non s'eleva 
oltre i 1519 m., e i suoi rivali , il Paù 
e il verde Bertiaga, non oltre a 1420 e 
a 1858 m. Oltre questi orli, e non sol
tanto a settentrione e a mezzogiorno, ma 
anche a ponente verso il corso deii'Astieo 
e a levante verso il corso mediano del 
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Brenta, le scar pate dell'acrocoro scendono 
ripide, sovente rotte da for&i solc:nure fm
nose, c, specie a mezzogiorno, ca.ud ide e 
brulle d'ogni vegetazione. 

Invece, fr« orlo cd orl o, si stende una 
vasta conca, costituita prevalentemente da 
calcari del lias, del ginra c della cret-a, 
variamente o ndulata, rimnncggiata dagli 
antichi ghincciai, che vi lasciarono anche 
considerevoli mor<-me, verch.•ggianto per 
n.mpie prateri e, colle qnnli fn n singolare 
contrasto le faggiete del lembo me•·idio
nale e le foreste di con ifere. del settentrio
nale. Ma più nncora mert~.vi;.d ia i l carat
tere sing-olare della su:t morfologin idro
g rafica, formata qui da conche, da imbu&i 
(piric, pi rioni , lorc iu Yen., sliinte in co
sid. c imb ), da. buche (buse), da vnllettine 
scnztl appnrente emissario, entro le qunli 
l 'acqua chi\ casca dal ciclo si sprofonda 
per r icomparire in fol'ma di copiose sor
gcnt.i (tipica fra le altre quella dcii'Oi iero, 
in Yal di Br~nta), ai piedi della scnrpa 
dcll'nltopiauo medesimo. analogamente a 
quanto succede nell'altopiano del Cnn
siglio, nel Carso ed altrove. Delle dllpres
s ioni. tre soltanto si foggiano a vallata 
completa : la val d'Assn, che, contorta e 
di consueto arida, scende vm·so l'Astice 
e le valli Gadena c Frcnzcna, o val Stagna, 
che scendono sul Piave. 

Sette laghi (valle dei), è la valle superiore 
del Ce:rgio. 

Sette Pievi, vedi Giudica•·ie. 
Sette Ville , ved.i S. {,()reuzo (di Stenico). 
Savignano, comune (247 ab .} nel d istretto 

di Ct•mbra, sulla sin istrn deii'Avisio, di 
fronte a Cembra, alle fa lde (6~;J m.} del 
ì.\i . Serm (li'>a~ m.) in terposto fra la valle 
dcll'Avisio c quel la di Pinè. 

Sexten , vedi Sesln (Vfllj . 
Sfruz, comune} (035 ab.) nel distretto d i 

Cles; in alto (1015 m.) sulla 'inistra di Val 
di Non; 3f, d'ora a SE di Coredo. 

Sia M., vedi Ven.fl . 
Sic (campo d i), vedi Croazia. 
Si cci n a, vedi Valfloriana. 
Sicciole, vedi Pirano e Salvore. 
Sicco, vedi Vallm·sn. 
Sidaunik M., vedi Carso goriziano. 
Sief M., v•rfi Lmw (col di) . 
Sign, vedi Sinj. 
Siljevice, vedi Carso goriziano. 
Sill, vedi Brennero. 
Si Ila, affluente di destra del Fersina, esce 

dal lago della Sen·nin nella \'alle di Pinè, 
che aur:t\'ersn per tutta. ]a sua lung·hez
zn, e s i getta nel Fer:;ina fra Roucogno c 
Civezzano. 

Sillo (punta}, vedi Veglia (isola). 
Similaun M., vedi Oelz. 
Sinablana, vedi f.aw·egno. 
Sinach, ved.i Afling. 

Siniciaga (valle}, vedi Sarca. 
Sinj (Signl, capoluogo de( capitanato 

omonimo nella Dalmazia settE\n trio nale in
terna, i l quale comprende i dist•·etti d i Sinj 
(4~.&~a ab .) e d i Vrlika. 

T0sta d i li nea d' una fer•·ovia per Spa
lato (f>8 km.), c una borgata (2il6a ab.; 79 
l ta l.\ JOe rcnto importa nte di cavall i c ccn· 
tro ùi t.raffh:.i con la mont-agna CJ'zcgovese 
c bosni;tca. Gli abitant i slavi pnrlanousunl· 
mente l' it•t1inno c ogni a nno celebrano il 
18 agosto l'nnnh·ersario d' una vi ttori a ri
portata coi Venezian i contro i Turchi nel 
171i'J. S inj è anche tristemente famosa per 
i danni patiti in vari terremoti, fra i quali 
quello del Hl9~. 

Sipar (o Sc;par}, nome d'una antica in
certa ci ttà, le cui rovine sotto il livello del 
mn ro si scorg ono n settentrione di Umngo . 
Sarebbe sLata distrutta dai co rsari nel 
sec. I X e quindi seppell ita dalle sabbie del 
mn.re. Uu gavitello in fcHO oggi segnala la 
seecn. 

Siròr, comune (956 nb.) nel distretto di 
Primiero, borgn.telln. con multi mnsi e u n n 
fabbrica d i bil-ra, ~O minuti a N d i F iera, 
sulla sinistm del Cismone, lungo la car
rozzabi le per S. MMti no di Ca~trozza. 

Sissano, frazio ne di i\ledolino nel d istret
to d i Pola. 

Sistiana, stazione climatica e balneare 
in territOrio di Duino, in unn picco la in· 
scnatura inc-antevole, con ottima spiaggia. 
Ha, due alhnrghi buonissimi, apel'ti tutto 
l'anno. Dal sovrastanti\ ciglione del Carso 
si sca,·ano grnndi qunntità di pietra per 
le co~trnzloui di Trieste c i\ion ftt.lcone. Ha 
anche un picco lo porto. A 5 km. da Si
stinna la fcnoYia che proviene da Monfal
cone pnssa, su un graudioso viadotto, so
pra la c:tl'rozzabi le litornnea , e prose
guendo i n trlncea frn le rocce del Carso, 
g·iuuge n l Bivio· Duino, dove Ja fer
rOYia s i bi forca per Nabresina e per Trie
ste. Ma generalmente i tren i proseguono 
per Nnhresina, dove si sdoppiano quelli 
diretti a Vien na proseguendo, quell i di retti 
a Trieste to rnando indietro al Bivio, che 
dista da Trie~te :10 km. e da Nalm:si na 
a ch ilometri . 

Sistiana però ha la stazione in comune 
con Duino, che dista da Trieste 2i\ km. 

Sistiaua. antic:unentc si ch iamava Si
stiliana, e dal suo t-erritorio storicamente 
e nmmi ni.st1·ativamente iucomi ncia. il ter
ritorio triestino. 

E' sopratutto l'esportazione della pictrn, 
cl1c col suo g•·an peso l'a sali!·e il porto d i 
Sistiana ad un po.sto uotevolu nel movi
mento comm<:reiale (1.111 .127 quinta li d i 
merci imba rcate c sl>arcate) . 

Sit (isola), v•di Mezzo (ca•1ale di). 
Siveric, stazione sulla ferrovia Sebenico 
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Knin,che fa da sca lo n li P. miniere di carbon 
fossile del P rominn ( 114lS m.), un tempo 
gestite da una soci<•tà itnlinna, che forni· 
sco no un combt>"tibil e per fomi industriali , 
mol to conosciuto nei porti ndrintici. 

Skarda, isolctta fra le isole Premuda e 
Isto nella Dnlmnzia settcnu·ionale. 

Skedeni (Bnnjski , o Piccolo), monte 
(1489 m .) che si dirnma verso oriente dnl 
Picco lo Bnbn nel gmvpo del Canin. 

Skerbina o Morez M., vedi Jalou.z. 
Skljevo, ,;edi Se•iò. 
Skmeva {punta), ,;edi Lof!o.•ta. 
Slandro (Schlnnders), cnpolnogo del cli

strNto omonimo (12.266 ab.) nel cnpitanato 
di Merano. 

Slandro (1146 ab.) è nllo 'bocco della 
vrtlle per torsa dnl tOIT~nte Slnndro che 
scende su l In sinistra dell'A lto Adige dalle 
Alpi dell'Octz. Ln stnzione sul la Male· 
s io·Mernno è a 4S km . da questa ultima 
località. Slnndro conta 1 itnliani, e tutto 
il suo distretto 12. 

Slap, villag-:rio di M l ab., a 381m. d'nlt., 
nella valle dt•ll' Idrin n monte di S. Lucia. 

Slapnico (S inpnik), frazione di Cosbana. 
Slatenik, vedi Gersoecia e 11/ontmero. 
Slatina (valle), .:edi Pago. 
Slaunik M. , v•di Vena. 
Slavini di Marco, 'VPdi ,\fa•·ro. 
Slavinozzi (vnlle d~gli ), vedi Li$ignago. 
Slebe (monte), ,;edi Canin. 
Sleme, ,;ecli 1.:orso !!O•·iziano. 
Sleme (cima), vPdi Montenero. 
Slenza M., ,;edi C.:amiche (Aipìj . 
Slìniga, "v<t/i Schlinig. 
Slivie, villaggio (176 ab.) a 592 m. d'alt. 

poco !ungi da Marcosina, nel territorio di 
Mntteria. 

Sluderno (Schluderns), comune (1022 n b.) 
nel d istretto di Glorenza, f> km. a vali() 
del capoluogo sulln ferrov ia M«lesio-Mc· 
rano, a 919 m. d'alt. Nelle vicinanzn il 
castello del conte Trapp, Chmbmg. 

Sluino, frazione di Duino. 
Slum, vill~ggio (364 ab.) nel distretto eli 

Pinguente, a 502 m. sul Cnrso i striano alle 
fnlde settentr. del M. Cucco, n poca di· 
stanza dnlln ~tn~doue eH P ingnente. 

Smarano, comune (431 nb.) nel distretto 
di Cles, in nlto (983 m.) sulla sinistrn d i 
Val d i Non, •/2 ora ad oriente di Coredo. 

Smarie, "edi S. Maria. 
Smarje, ,;edi llfonte. 
Smast, 'L-edi Montene•·o. 
Smergo (valle di), ,;edi Che•·so. 
Smogliani, borgata (609 ab.) nel tcrrito· 

rio d i Canfanaro, n 26n m d'alt., sulla fe•·· 
rovin. p<• 1· Pola, a. 3 km. da Canfanaro c a 
28 cln Poln. 

Snjeznik, 'IJP(li Ctr•·.ço ,goriziano e Piro. 
Snovit M., vedi Qmin. 
Soca, villaggio (476 m.) sull' Isonzo su-

periore, a monte delln confluenza del Rio 
Ll'-piena, alle fa lde del Plavjnna brdu nel 
gruppo del Gri ntouz eli P lezzo. 

Socerga (S. Sirico), vi ll aggio nel distret
to di Pingucnte presso le sorgenti del tor· 
rente Brnzznna, sulla destra della strada 
dn. Cosina n. Ping·uentc. 

Sojal, 'Velli l'erNt. 
Solaiolo, vedi Cw ·ano. 
Sole ('·a l di), denom in nsi il bacino del 

Noce a monte del Ponte di Mosti1.zo lo, cioè 
il distretto di Mnlè. 

La valle del Noce qui - scri ,•e il Ba t· 
tisti - cnmbia completnmeutc il sno ca
rAttere, Ja sun orog·ra6n, il suo paesng;!io, 
la sua veget.ttzione; l'a ltipiano si tnl~fo r~ 
ma in una vnlle chiusa, i vari pinni alti· 
m~tri ci di superficie si vanno semprè più 
rcl!ltringcndo e si succedono rApidamente; 
i torrenti scnl'l"ono sulln. crostn esterna ·r 
alla vite e a l gelso succedono l'abete e i 
larice, n Ile molte pondid verrleggi:uu i su· 
ben tra l'aahteatro alpino delle nevi e dei 
ghiacci. 

Il nome di Val di Sole (impropriamente 
tradotto dni Tedeschi in Sulzbo·rg) secon· 
do alcuni deriverebbe da un antico culto 
nl sole, secondo altri dal dominio d i molte 
ore che, pe r la direzione della valle, vi 
ha il sole. 

Ln valle però è ricca soltanto d i bellezze 
n:unrali che vi fanno ncco .... e •·e in estate 
molti forestieri (Peio, Rabbi). 

Le giogaie del Cevednle che la separnno 
verso N dnlle valli di Ulten e Martell se· 
g nnno qui i confini della nnzionalità ita· 
liana e ~li nbitanti pnrlnno un dinletto al
quanto diverso da quello degli anauni. 

Soleschiano, ò-edi Ronchi. 
Soli no, vedi JJ>·esciane ( Preatpi). 
Sol la (Suletn), i'ola che con Zironagrande 

e Bnozza chiude il Cannle di Spnlato. 
F ra Soltn e Brnzza è lo st-retto delle Porte 

di Spnlato j_ f1·n Solta e Ziron:t grande il 
c~nale di ;:;olta. 

L'iso l n è fertile e cosparsa eli paeselli, 
fra i quali Villa superiore, in ferio re e me· 
di n (ri~pettivnmente in sla,·o : Gomjo, Sre
dnje t> Dolnje Scio), Grohotc cnpoluogo 
del comune e i porti Oliveto, Carob«r e 
Sordo. 

Nel cnnnle molto profondo si pescano 
dn aprile nd ottobre le sa rd ine. 

Solvia M., ,;edi udro ( Alpi di). 
Somdogna (sell n d i), nlta 1405 m. segna 

la separnzionc fra il gntppo del Montnsio 
e quello delle Alpi di Malborghetto; una 
mulnttiera mette attraverso questa sella 
in comunicnziono le valli Dogna eSeissern.. 

Someda, frnzionc di Moc:na, ad est di 
questo borgo, sulln sinistrn deii'Avisio e 
sulla destra del Meda, ai piedi del M. di 
Pesmèda (21 04 m). 
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Sonklar Spitz, vedi Qetz. 
Sonneberg, comune (28f> nb.) nel distr<,tto 

di Slnndro, costituito da molti casali sull e 
falde meridionali del Kortscher Joch (2647 
m.) nelle Alpi di Oetz, fra Slandro e Alliz. 

Sonnenberg, vedi Parci•~~-
Son Pauses ('·nlle di), denominasi la valle 

del Rio Acqua di Cnmpocroce, che sbocca 
nel Fan es, c<>nflnentecol Travenanzes pres
so Podestagno (•;edi Poàestagno). 

Sopramonte, comune (1234 ab.) nel di
stretto di Vezzano, 3/ 4 d'ora a sud-est di 
Cadine, cui è riunito da una buona strada. 
E' u na discreta borgata, paese ùi villeg
g iatura. 

Sora di Piilland, ~:edi C<zrsia. 
Soraga, comune (357 nb .) nel dis·tretto 

di Fnssa, con case sparse irregolarmente 
lungo la carrozzabile., su d'una spianata 
( 1203 rn.) sulla sinistra dell'Avisio e con 
tnolti masi sparsi lungo la vall e. La sua 
cbi<:sn è In più antica della valle. 

Sorapis M., vedi Cadore (Alpi di). 
Soraruaz, vedi Pieve di Livinallongo. 
Sorda (valle), wdi Valsorda. 
Sordo (porto), vedi &lta. 
Soreghes (Ueberwasser), vedi Gardena. 
Sorino, vedi Chiese e lh·escùme ( Prealpi). 
Sorne, frazione di Brentonico, nella valle 

del torrente omonimo che scende all'Adige 
(vedi Baldo). 

Sorni , frazione di Lavis, 1,7 km. a N di 
Nave S. Felice, rinomata per i suoi vini. 

Sorte, frazione di Moena, a sud·O\"cst di 
questa borgata sulla destra deii'Avisio. 

Sossich, borgata nel territorio di Canfa
naro, sulla ferrovia Canfnnaro-Rovigno a 
8 km. dalla prima località e n 13 km. 
dalla seconda. 

Sottile (punta}, fra il Vallone di Muggia 
e qnello di Capodistrin. 

Sottocastello, vedi Besenello. 
Sottoriva, wdi Vallarsa. 
Sous, "e<li Seis. 
Sover, comune nel distretto di Cembra, 

formato da Sover (f>05 ab.), Monte Sover 
(850 ab.), Piscine (235 ab.) o da altre lO mi
nust ole frazioni. 

Sover è alle falde occidentali (879 m.) 
del M. Sover (1180 m.) sulla destra del 
Rio di Bt·usngo, c nel 1797 l'ala destra del 
generale francese Joubert si distendeva da 
Lavis sino a Sover. Vittorioso, di qui si 
spil:sa ad occupare CM·alcse. 

Sovignacco, villaggio (266 nb.) nel di
stretto di Pinguentc, a 293 m. d'alt., sulla 
sinistra del Quieto, a valle delle Porte di 
Ferro. 

Sovischine (Sovischiene), villaggio nel 
territorio di Montona. 

Sovodijce, vedi Savo.q•w. 
Spaccato M., wdi C<zrso triestino. 
Spagnuolo (forte), vedi Lesina. 

Spalato (Spljet), capoluogo del capitanato 
omonimo nella Dalmazia media, il quale 
comprende i distretti di Spalato (63.683 
(ab. ), Trau e Almissa. 

E' In città piit popolosa della Dalmazia 
(17.909 ab.; 1049 i t-al., nel 1900) e occupa 
uno dei luoghi più pittoreschi sulln riva 
meridionale dell a penisoletta al cui centro 
sorge Monte Mariano (178 m.) che se
Rara il Canale dei Castelli dal Canale di 
Spalato, i quali formano insieme il golfo 
di Spalato. 

E' il centro economico della Dalmazia 
centrale, il secondo porto delln Dalmazia, 
dopo Sebenico, per movimento commer
ciale (1.718.000 quintali di merci imb. e 
sbarcate), il quinto dell'Austria dopo T rie
ste, Sebenico, Pola e Smllic. Per movi
mento di navigazione è invece superato 
per il solito anno 191~, soltanto dn T rieste 
(1.634.000 tonn. all'uscita). Non poco incre
mentO han dato al suo movimento commer
ciale le cave di marna, che forniscono la 
ma.ggior parte delle esportazioni con la 
pietra da cemento (80 mila tonn.), che in 
buona parte si spedisce in Italia. 

E' ricongiuntn da una linea ferrov iaria 
n Sebenico (91 km.) c da un'altra a Sinj 
(58 km.) che si voleva pro lungare fino a 
Li\•no, per riattivare i traffici con la Bo
snia, ora dcvinti verso la Croazia dalla 
linea di Bugojno per le vall i del Vrbns e 
del Bosnn. 

Spalato consta della vecchia città (Stari 
Grad) di cui il nucleo primitivo è il pa
lazzo di Dioclezian~ cdi quattro sobborghi, 
Novi Grad e Borgo grande ad O, Luciaz 
a E, Ma nus e Pozzo buon a N. 

Oltre il palazzo di Diocleziano ba not"El· 
voli la cattedrale, riduzione del mausoleo 
di quell'imperatore, nativo di Snlonn, il 
bnttistm·io di S. Giovanni, la torre ottago
nale Hrvoja e la L<>ggin. 
Spala~o - scrive il Trinko- ebbe ori

gine dal palazzo di Diocleziano (Aspala
tum, Spalathium). Quando a mezzo il VII 
secolo dopo Cr. Salona cadde per mano 
dei Croati, i cittadini profughi iu gran 
pru·te trovarono asilo in detto immenso 
palazzo. Colla protezione degli imperatori 
orientali e del papa, che vi trasportò da 
Salonn la sede vescovilc, la città iniziata 
nel recinto del palazzo si sviluppò ben 
presto, raccolse il rimanente dei profughi 
saloni tani e acquistò e seppe conservarsi 
impor tanza. Rimase sottO la dominazione 
bizantina fino al 998, nel quale anno cadde 
sotto la dominazione del doge Pietro Or
seu lo II. Nel 10~9 passò alla dinastia 
CroataÒ· spenta questa ritornò ai veneti. 
Dal 11 3 al 1420 ebbe molte vicende pic
cole e grandi; come le altre città essa pn re 
cambiò spesso padroni, finalmente rimase 
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ai Vene~iani fino all'ultimo, seguendo poi 
Il\ sorte comune che già si conosce. 

Poco !ungi da Spalato, a settentrione 
sta il villaggio Salona (Sol in), interessante 
per i notevolissimi avanzi dell'antica città. 
omonima che sorgeva in quei luoghi. 

Spalmadore (isole di). Sono ad O e vici
nissime a Lesina, con la quale fonn11no 
il can11le di Lesina, da non confondersi col 
Canale da ,qreoo d'i Lesina. La mnggiore 
si chiama. isola Clemente, col piccofo nbi
~ato di Bebic; le n l tre sono poveri scogli 
deserti, il più orientale dei quali è Poko
njidol, con faro. Sono comprese anch'esse 
frn le Cu~olari. (Vedi anche Lesi11a) . 

Sparavieri M., vedi !Asini Vet·onesi. 
Speccheri , vedi Valla.-sa. 
Speo (pun ta), ved·i Po1'te di Spalato. 
Spera, comune (526 ab .) nel distretto di 

Strigno, costituito da parecchi masi e da 
un villagj!'io posto a M4 m. d'al t. nello 
sperone di monte che separa il Maso d~ l 
Cbieppena, 2 km. a. NO di Stri~no . 

Sperdolone M., vedi J..ed.-o ( Alpz di). 
Spessa, frazione di Capriva, famosa pel 

suo castello, appartenente al barone eco
nomo di Triest~. In una parte del CAStello 
l'arcivesco'<'O di Gorizi ll aveva la su:t vil
leggiatura per lascito del conte della Torre. 
E' in gran pnrte rifatto sul gust,o toscano , 
con disegni dell'nrch. Bcrlam. 

Spessa (cima; 1813 m.), nelle Alpi del 
Garda, fuori della linea di spartiacquc 
principale; fo rm n il fianco sinistro della 
valle in feriore d'Arnpo la, di fronte a Storo, 
e dell'ultimo tratto della. valle di Condino 
presso la foce nel lngo d'Idro. 

Spiazzo, vedi Ble,q,ttio. 
Spiazzo o Pieve di Rendena, ~;edi Borzago . 
Spinges, comune (261 ab.) nel distretto 

di Bressanone, sull a strada dall'Isargo 
alla Rien~a, presso M\lhlbach, a monte di 
Fr~~.nzensfeste, sull'altipiano occupato an
che dal pac,sello di Aica, subito dopo la 
stnzioue di Franzensf<lst.e, celebre per i 
combattimenti del 4 e 5 aprile 1797. 

Spini, vedi Gardolo. 
Spino, villaggetto del comune di Tt·nrn

bileno, presso le rinomate sorgenti dello 
Spino, delle quali una più ricca è detta 
di Vanza e alimentn l,'acquedotto di Ro
vereto, una seconda è detta. del Molino 
Vecchio, e una terza detta Fonte dell'Arco 
dA acqua soltanto da nprile ad ottobre ed 
emette talvolta boati. 

Spino M., vedi Car,ço goriziano. 
Spitz M., vedi &:anupia. 
Spìzza, non è un paese, nè un territorio 

considerevole; mn In breve eoAta (3 km.) 
che l 'Austria possiede nella rada d'Anti
vari, in seguito al trattato di Berlino. Qui 
è il confine più meridionnle dell'Austria; 
al di là incomincia la costa monteuegrina. 

Splitska, vedi Brazw. 
Spljet, vedi Spalato. 
Spodnji Log ., vedi Predil. 
Spondinig-Prad, è l:t stazione della ferro

via :Ualesio-Mernno, 4 km. e l f 2 a. valle di 
S luderno, testa di linea della carrozzabile 
dello Steh·io. 

Spareggio, torrente lungo 8,2 km., che 
nasce con due rAmi dal la sella su cui passn. 
In strada dn Anda lo a Fa i, c si getta sulla 
destrn del Noce poco a monte della gola 
della Rocchetti\. La sua valle- formata 
sulla destra dall e propaggini del gruppo 
Ga.za.-Paganella, e propriamente dai monti 
Faosicr (1549 m.) c M. Corno (1347 m. ), e 
su lla s inistra dalle ullime propaggini di SE 
del gruppo di Brenta e propriamente dal 
M. Bedole (2263 m.) - ospita i comuni di 
Cavedago, Spormaggiore e Sporminore. 
In essa furono fatte scoperte preist~richP. 
e romane. Alcuni vogliono nnzi che l:t 
prima parte del suo nome derivi dalla 
sigla S. P. Q. R. 

La valle dello Sporeggio, prima della 
costruzione dell'attuale rete stradale, ebbe 
grande importanza per le comunicazioni 
fra Val di Non e le Giudienrie, essendo 
diretta da N a. S. 

. Spormaggiore, comune nel distretto di 
:lfezolom bardo, è una discreta borgata. sulla 
sponda destr:t della valle (561 m.) dello 
Sporeggio, neJ cui territorio sono 1e rovine 
del Castello Belforte, il cui feudo fu eredi
tato dai Saracini, ori~inari di Siena. 

Il comune comprenSe Maurin:t (102 ab.) 
e Spormnggiore (1401 ab.). 

Sporminore, comune (715ab.) nel distretto 
di Mezolombardo, snll:t sponda s inistm 
(i\07 m.) dell:t valle dello Sporeggio, lH' l 
cui territorio sono le rovine del CASt~ll<> 
eli Spo•'o, detto anche CaAtel Rovina, da 
non confondersi con quello di BelfortP., 
ciel quale è più antico e più importante 
nella storia del 1'rentino. 

Spragnainferiore(sella di), vedi Jlosè(passo 
di) . 

Spragna superiore (sella di). Nel gruppo 
del Jof-Fuart (2122 m.). 

Sprè, vedi Povo. 
Spughe, profonde sp:tccnture della mon-

tagn:t fra Isera e Lenzima. 
Sredegni Log., vedi P1·edit. 
Srednje Selo, ~·edi Solta. 
Staben, comune (197 ab.) nel distretto di 

Sland ro, sulla sinistra dell'Alto Adige, nn 
po' a monte della stazione di Schnalstal, 
con le rovine del Jufahl. 

Stablel {valle}, vedi Sarca. 
Stagno (Ston), è il capoluogo del di

stretto omonimo (9493 ab.) nel ca.pitannto 
di Ragusa. E' costituito da S . Grande e 
S. P icco lo sulle due sponde dell'istmo che 
unisce la penisola di Sabbioncello ali(!. 
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terraferma e attraverso il quale la RE-pub
blica di Ragusa co~trusse muraglioni di 
difesa della penisola, suo possesso . ( Vedi 
SabiJionCI'l/o) . 

Il S. Biagio raguseo si v~de ancom 
dipinto sulla. porta. di Stagno Piccolo, e 
scolpito snl più g rande baluardo n Stagno 
Grande, che ha. s:lline rttgg-nnrdc.voli, O· 
striche rinvmntissime e mnlnria; i due 
Stagno non arrivano a 1000 abitanti com
plessivamente. 

Stagno o Stagnone (vallone di), in fondo 
alla grande insenatura di Capodist•·ia, do
ve sbocca il Risnno, ·e nel quale la diga 
d i Cnpodistl'in separa dal mare le saline 
in parte esercitate, in parte abbandonate. 

Sta ineri , ~·ecli Voi/arsa. 
Stallie (porto delle), nel canale d'Arsa 

con,e:·iunto con una futticolnre ali(•. miniere 
di Va l Carpano, chu alimcntnuo la sua 
esporrnzione in tal modo da. fal"lle il4• porto 
del Litora le pc•· movimento commm·cinle 
(1.700.000 quintali di merci quasi tutte al
l' imbarco). 

Stanovische (Stnnovisca), fraz. di Sedula. 
Stanovnik M., vt•di Piuca. 
Starada, '·illng:rio a 749 m. d'alt., prossi

mo alla strada Castelnuovo-Volosca, p ri
ma di Pasiac. 

Staragora, vedi Pm>o11ilz. 
Staranzano, borgata (667 ab.), frazione di 

Monfalcone. 
Starasella (~1. Stnre-Selo- vecchia cittit), 

è un villa:rgctto sloveno di circa BOO abi
tanti, sulla strada che da Ci,·idnlc attra
ve,·so ilconfine italiano conduce a Capo
retto, circa la cui i m portnnza 8trateg-ica. 
vedi la voce Montenea·o. 

E' posta ~ 2fl•l m. d 'alt., a 4 km. da. Cn
poretto, ed è di origine< antica, poichèn<·lle 
suo vic iunnze furo no tro,·nti n!sti romnni. 

Da.l vi ll aggio appunto prc1Hlc nomc In 
bassa soglin, che insieme nlln vali<' del 
Natisone st•pnra le Pre:~l p i Giul ie del Torre 
da quelle del JU<Irio, e che è artr:wersnta 
Oft:ti come tin dalln più rcmotn mHit;hità 
da lla strada fm l' Isonzo e il N•tisone. 

Essa corrisponde ad una valle sovraffon
dntn da un ramo d(~l ghiaccinioòcll'Isonzo; 
nella qun le secondo i più recenti geologi 
il Nath;C'ne scC'rrevn. all' Isonzo, primn. che 
questo vi deponesse le sue m o rene. In pas
sato si dis\·usse però n lungo se non si 
riversasse invece per Starasella l ' Isonzo 
nel Natisone. 

La strada da Robic n Starnsella i> quasi 
piant1g~i :lnte, e quindi proseftue in dolce 
di. .. cesn, tt>tHmdosi un po' elevnt:\ sul la 
pianura acquitrinosa percorsa dall'Idersca 
(o Idria). 

Starigrad, •·edi Cillar;ecchia. 
Sta rjiski o Starki (cima, 11'16 m.), u ltimo 

sprone della Jimmazione cbe la catena del 

M. Chisnnpon mancia, ad orien te di Punta 
di M. Ma7:giorc, verso Caporetto, fra l ' Ison
zo c il Natisone. 

Domina Cuporetto v~rso NO. 
Starlex M., vedi Umbrail (gruppo.). 
Stava (vnl d i). Il ton·ente, che nasce nel 

versante di NO del M. Agnello (2367 m.), 
~ i getta sulla destm dl'II'Avisio presso 
Tésscro. l' c•· il passo del Feudo o di Pom
pMgo (~ 1 23m. ) è in comunicazione con la 
valle di Gardcno, c per quello di Ritter 
(1991 m.) con In Ya ll e d i Eggen. 

Stavel, vedi Venniglia•1a. 
Stedila (acque minerali), vedi Ce11fa . 
Stedileri, vedi Terrar!'>Olo. 
Stedro , vedi Se,IJ01>Za11o. 
Steinegg, vedi Ca•·cl<mo. 
Steinerner Jliger , ve<li Hut (cinuz). 
Stellone (colle di), vedi Jlfaso (torrenl~). 
Stelvio (Giogo d~llo; Stilf<er Joch), alla 

altitudine di 27é6 m. E' assai imporr.ante 
poi eh è mette in comunicazione con le ''alli 
del Brnulio e di Trafoi In Valtellina (Adda) 
e la Va l Venosta (Adige), e separa il Gru p
po deii'Umbrail dal Gruppo deii'Ortler. 

La strnda che lo nttraversa fu costruita. 
daii 'Anstri» fra. il 18ZO e il 18t4 per scopi 
mili&al'i, onde tenere più faci lmente sog
getta la Lombnrdia. E' la rotabile p iù ele
vtlU'I d'Europa, un vero m irttcolo deW in .. 
gPgnel'ia, poichà la strndn si mnntienn in 
ogni punto nlln larghezza d i 6 metri e 
r11ggiung e l'elevata giognia con pendenze 
in ~~nern le moder<tte, m~diante numerose 
serpenti n~, e opere d'arte (argini, para
peLti, gall•·l'i ~, ponti ). ldMtore ed ese
cutore della Mdita impresa, fu l'italiano 
Carlo Done:rani. 

Al giogo di Steh•io era situata la fron
tiera t'ra. il Ti rolo e la Lomba rdia e clal 
1859 fra l' Austria e l'Italia, come lo indica 
unn colonua posta sul la roccin. 

lvi crn anche l:l. dognua. ausLriAcn.. 
La st.rnda dello Strh·io fn teatro di nu

merosi fntt.i d'arm<~ dtt.l nostro ri~orgimento 
nel Hl4!l, fl9 e 6o. ( V•lli a.•clle Sulden, 'J'ra
foi, Taufers o Toue•·~). 

Stelvio (Stilf•), comune nel di~tretto di 
Glorenza, che abbr:tccia anch() il mona
stero di Santa Geltrude in Suldcn (47 ab.) 
a 1845 m. d'nlL. col vi l lng·getto omonimo 
( lf>7 ab.), Beidcwn$SCI' (105 ab.), BcrghOfe 
(2$6 n b .) a 1fl0fl m. d'alt., Gomagoi (o~ ab.) 
e TI'Rfoi (110 ab.). 

Il ,·illnggio di Stelvio (o>84 ab.) è a 1311 
m. nella valle d i Trnfoi, addossato •d una 
pnret() n p icco sulla carrozzabilu dello Stel
vio, che qui passa sulla sinistra del torrP.nte. 

Stenico, capol uogo del distrettoom~nimo, 
(10.128 ab.) nel cnpitanato di Tioue, è una 
borgnra (940 n b.) sulla sinistra del Sarta, 
a km. a NO dal pont.e alle Arcbe della 
carrozzabile Vezzano-Tione. 

.• 
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Illumin~ttA a luce elettrica ha un aspetto 
alquanto pitto resco. Commiste alle costru
zioni so lide e nuo,.,.e, si vedono nun1 crose 
cnsc rusticnne, coi grnndi tetti di paglia, 
di for1nn. aguzza, con larghi ed ampi so
lai, frast.agliat.i da travnture capricciose 
di IP~no, con terrazze, ponti , poggio! i , ecc. 

Bello è il Castello con pregevoli log
gìati, cot·tìl i c affreschi. 

Stermec M .. vedi Vena. 
Sterna, vi lla:rgio (4114 ab.), frazione di 

Grisignana, sulla su·adn da Buje a Portole. 
Sternaì (cimA), vedi Utton. 
Sternigo, vedi Baselga. 
Sterzen (Sterzing), capoluogo del di

stretto omonimo (11.723 ab.), nel capita
nata di BresMnone. 

Ste rzen (1672 ab.; 32 i t.) è sulla destra 
doli"Isargo a 947 m. d 'a lt . con stazione 
ferroviaria a 24 km. da Brennero e a ~O 
da Franzensfeste. Era un antico centro 
minerario ; ha bel le c n se a porticati, pa
lazzo municipale in stile gotico terziario, 
e una bella chirsa panoccbiale. 

Stiak o S. Giacomo del Carso, villaggio 
(207 ab.) che con numerose f1·azioni forma 
il comune omonimo di 860 ab , snl Carso 
goriziano (519 m.) sulla destra del torrente 
Bra nizza. 

Una cima dell'alto c iglione del Carso 
che lo so,·rnstn (6.s0 m.) prende pnre il 
nom~ di Stink o S . Giacomo. 

Stignano, , ·iJ laggio (<J:\7 ab.) nel territorio 
di Pota, n 40 m. d'n lt ., sullo sperone di 
terra che forma a settentrione il porto di 
Pota. 

Stilfes, comune (72~ nb .) nel d istretto 
di Ste.rzen, 'ltlla destra del l' Isargo, quasi 
di fl·onte n Tr(•ns; cui è ricongiunta da 
un ponte e da hrev ... t Stl·ada. 

Stilfs, vedi Stelvio. 
Stilfser Joch, 1>edi Stelvio (passo). 
Stillbach, vedi lle<chm. 
Stivo (M.l, 'Vl'di Abramo (.qr11ppo). 
Stobrez, villaggio 1wl vallone omonimo, 

poco ad est di Spalato, a i pi(•di del M. 
Mosor (·on le rovine dell'antica colonia 
greca Epetium. 

Stocauze, 1;edi Sano:inrente. 
Stochi, fraziono rli Cast.na. 
Stol (monte, 1667 m.) . 11 piit alto della 

diramazione che la catena d<•.J Chiampon 
(Prealpi Giulie meridio nali) mnnda in ter
ritorio nustrinco nd ori~nte d<llla Punta di 
Monte Maggiore verso C>~pore:to e che co
sti tui~ce part<ldello spar&iacque fra l' Isonzo 
e il Natisone. 

'futtn la dir11mazione può prr.ndere nome 
dn questa c ima, (vedi Nali~·m• e Tan·e) . 

Stolino, borj!"ntclla all'estremità del la co
sta ocl'idcntale del bacino di Cnttnro. 

Stonzica o Promontore (punta di), estremità 
nord-est dell' isola di Lissa con fanale e 

semaforo, collegata con cavo telegrafico a 
Lesina. 

Storje, vedi SaUoriona. 
Storo, comune (1720 ~tb., l O ted.) nel di

str<ltto d i Condino, è una. borgata sulla 
strada che dal confi ne per Ponte di Callnro, 
Casa Rossa, l' Ampo l:: e B(•zzecca va a 
Rivn. Distn O,;; lon. dnl con fino, e trovasi 
'' 409m. d'nlt. ad orientedellaC>lsa l•oAsa. 
Nel llì66 Gariba ldi qui tenne il suo qu•lr
tiere generale dal W al 20 luglio, '' nel 
l84li era stata occupata dai Corpi fmncbi 
italiani. 

Durante le lotte feudnli mantenne una 
relativa indivendcnza. No tevo le la chiesa 
rli S. Floriano con un quadro attribuito a 
Palma il Vecchio. · 

Strada, comune (275 n b.) nel d istretto di 
Condino, è il primo vil laggio cbc si in
contl·a r isnlendo la Valle di Bono dn Creta; 
è :• 54a m. d'alt., n circa 17 km. dal ponte 
di Caffnro. 

Strada, V"di Centa. 
Stramentizzo, comun<> (108 ab.) nel di

stretto di c.valese, for m•to dn masi e se
ghe.rie •1>arse lungo la sin istra. d<ll l' Avisio 
nella spianata ai pi<ldi del M. RucJidino 
(1260 m.) nlln sinistra di Val Cndino. No n 
fa pnrt<' della comunità di Fie1nme, ma 
costitni~ce un com une t\ sè, il cui territorio 
appat·tiene quasi per intet·oai baroniLongo 
di Egnn.. 

Strassoldo, villaggio (648 ab.) del comune 
di Muscoli sorto sui ruMri del castello da 
cui prese nome la famiglia omonima, che 
dal x111 a l XI X S()colo dette tnnti il lustri 
so ldati ediplomntic i a l patri arcato d'Aqui
leja e al la Repubb lica vo.net:~. Il c:~st~llo 
distrutto nel 1:\09 dagli alle• ti di Cambra i, 
fu ri c"struito, nella attnnle forma d i duo 
edifici t urri ti, stncc:~ti, detti cnstello di so
pra. e castel lo d i sn ttn, nel 1749 . 

Stravino, vr-di. Cavedine. 
Strembo, comune (ida ab.) n <ll distretto 

di Tione, è un villngg·io n. 1:2 kul . dal ca
poluogo, molto in dcnt•·o nella Rcndeua 
(709 111.) . 

Stretta di Sassonia, vedi MiUe>cald. 
Stretto (T i••sno), capoluogo del d istretto 

omoni mo (8325 ab.), nel capitanato di 
SP.bcnico. 

StrNto è il centro più importante del
l'i sola Mortèr, posto d i fronte alla CoAta 
conLine utnle, cui è congiunta dn un ponte 
gire,·oh>, 12 miglia a pom·nte d i Sebenico. 

Il d istretto si esll'nde anche alla Yicinn 
costn contin ~ntn.l e, dove sorgnno i piccoli 
centri di Zlos<llla, Tr~boc<· O ll i o Vodizza. 

Strigno, è il capoluogo del distretto omo
nimo (14.747 ab.) nel capitanAto eli Borgo. 

Il comunt. è costi tuito da Tomasulli 
(365 ab .) e da Strigno (la66 ab.) posto 
su d'un colle (514 m.) bagnato dal Rio Ci-
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naga che si getta sull a sinistra del Brenta 
fra le confluenze del M aso e del Chieppena. 

Strigno è una borgata linda e pulita, 
con una spaziosa piazza ed una chiesa con 
pregt~voli quadri. 

Sul colle dei Trenti, o Castellare a NE 
della borgata sono i ruderi del castello di 
Strigno o Castelrotto. 

Strino (valle), che scende alla. sinistra 
della Vermigliana da Nembiolo fra M. Re
di val (W73 m.) a NE e M. Tonate (2695 
m.) a. SO. Presso la sua imboccatura, a 
circa 6 km. da l passo di Tonai e, è il forte 
Strino (lf:>88 m.), che insieme alle ope•·e 
di Sa.ccarana, sulla sinistra della Vermi
gHana c a quelle di Pozzi Alti sulla dcstm, 
costituisce lo sbarramento della strada 
milit<tre del Tonalc. 

Strombiano, t--edi Celtenlino. 
Strudelkopfe, vedi P1·ags (valle) e Se.~to 

(Alpi) . 
Strugnano (vallone di), a nord di quello 

di Pirano. 
Studena, villaggio (344 ab . nel territorio 

di Castua, a 590 m. d'alt . presso il Recina. 
Studena Gora, villaggio, che insieme a 

Paulizza forma un comune nel distretto 
di Cnstelnuovo, sui monti fra il Recca (Ti· 
mavo sup.) e la. Valsecca di Castelnuovo. 

Stue (rio delle) , vedi Cadìno. 
Stuls, vedi Palù (Moos ). 
Stumiaga, 'IJeà.ì Ji'iavè. 
Subida, santuario a 1 chilometro da Cor· 

mons snlla via per Medana, San · ~rartino. 
Sugana (valle), 'IJedi Valsugana. 
Suhipotok (t.orrente) , che affittisce con 

un ampio valloncello franoso nel Rio Uccea. 
Segna il confine italo-anstriaco fra l ' Uccea 
e M. Guarda. (T'ecU Uccea). 

Sulden (valle). E' percorsa dal torrente 
Sulden che nnsce dal ghiacciaio omonimo 
nell'Ortler e, ricevuto presso Gomagoi il tor
rente di Trafo i, si dirige verso NE all 'Alto 
Adige, n t'l quale si getta sulla destra, presso 
la stazione Prad-Spondinig. Dall'Adige a 
Gomagoi è percorsa dalla ca rrozzabile 
dello Stelvio, che risale la valle di Trafoi 
e poi per il passo dello Stelvio e la va Ile 
del Braulio mette a Bormio. E' evidente 
l ' impor tanza strategica di questa vall e, 
in faci le comunicazione anche con la Sviz
zera (1·edi Trafoi, Taufers o 1'rovero e 
S telvio). 

Suldenspitze, vedi Orller-Cevedale. 
Sumberga (Sumberg) nel distretto di Al

bona, borgata di 799 ab. a 177 m. d'a lt . 
nel Yersante del monte omonimo, (307 m.) 
rivolto all'alta valle d'Arsa. 

Suonechia, frazione di Castua, alle falde 
del M. Lome. 

Sii r Som, 'IJedi Umbrail (gruppo dell'). 
Susà, comune nel distretto e nella Con

ca di P<lrgine, costituito da Canale (124 ab.) 
e da Snsli (531 m. d'alt.; 598 ab.) distante 
1,9 km. dal capoluogo. 

Susac, comune della Croazia, separato 
Ila Fiume, eli cui è un vero sobborgo re
cente, soltanto dal ponte della Fiumara. 

Susac, frarione di Jelsane, alle falde 
orienta li del M. Lischik , presso il Timavo 
superiore. 

Susgnevizza, -vedi Sussegnevi.zzcr. 
Susizza (Susica), affiuent() di sin istm 

della Recina (Fiumara). Per In maggior 
parte dell'anno è all'asciutto; ma in epo
ca di grandi piogge è dannosissimo per· 
chè apporta alla Recina le acque Il i un 
bacino idrico sei volte più grande del ba
cino di questa, e pcrchè scorrendo fra ri· 
pidi pendii ingrossa subita mente. Per 
causa sua Fiume è stata più vo lte danneg
giata da alluvioni, ultima quella del 189!;. 

Sussana, frazione di Dobrigno, nell'isola 
di Veglia. 

Sussegnevizza (Susgnevizza, Frascati), 
villaggio rumeno (346 ab.) nel distretto di 
P isiuo, a 90 m. d'alt., presso il torrente Bo
gliunsizza. 

Sutorina, tratto di costa lnngo circa un 
chilometro, nel l n pArte interna della peni
so letta che chiude a NO le Bocche di Cat
taro e forma la baia di Topla. E' a poca 
distanza da Castelnuovo, e in essa prima 
dell878la Turchia spingeva il suo dominio 
fino all'Adriatico. Questa breve striscia 
cost.iern e l 'altra di Klek segnavano net· 
tamentei confini della RepubblicaRagusea. 

Sutta (S''cto), villaggio di 530 ab . nd 
ovest eli Cominiano, a 314 m. d'alt. Ne l 
suo territorio, snl colle 111artiniscbe (m, 345) 
si vede uno dei più vasti castellieri della 
Giulia, con una circonferenza di km. l 1/ ,. 

Nelle vicinanze venne scoperta la necro
poli del Castelliere. 

Sveli Jurai Il ., vedi Prim<n"je. 
Syss M., 'IJedì C/w,-so. 
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Tabland, comune nel distretto di Slandro, 
che comprend{> ancho la fraziono di Neu
nhOf (80 n b.). Tabland (220 n b.) è ~ulln dc
stra dell'A lto Adige di fronte a Stabcn. 

Tabland, vedi P<1rcins. 
Tagewald M. , v•di Oetz. 
Taiano M. , vedi Ve11a . 
Taisten , comune (S<Ii ab.} nel d istretto 

di Valispeo·go, pochi ch ilometri a NE del 
capoluogo. 

Taj , comune (933 ab.) nel distretto di 
Cles, sul fianco sinisto·o (ii l7 m.) di Val di 
Non, con stazione sulla tnmwia a 27 km. 
da S. Michele. 

A Tnjo sono notevoli le fabbriche d i fru
ste che occupano 11!0 operai Degna di vi
sita la chiesa vecd1 in. Qnn e 1:\ nel pnese 
sono scu lture di France~co Barbacovi di 
Tn.io, <lei sec. xv111. 

Dn Tajo in mezz'ora a Castel Bral!'her 
posto in uno dei più belli e romantici luo
ghi deii'Annnnia. (Chiesettn d i S . Celesti
no con pitture di stile a rcaico tedesco del 
1461. Laridi romnne. Picco lo museo di o;r
getti sco per>i a S . Zeno. In tcr<'Ssa.nte è il 
ponte d i legno alto a:! m. sul tornmto 
Strembo). 

Talfer (fiume), vedi Sangenesio. 
Tali, vedi &enna. 
Tamalè (cima nel ), vedi P•·esanella. 
Tamiòn , vedt Vigo di Fo.•sa. 
Tanaglie (punta), fra Laurana c Punta 

Merlen. 
Tanmls, comune nel di~tretto di Slandro, 

villaggio di l/55 ab., n 1427 m. d'a lt., a N 
d i Eyrs . 

Tapogliano, borg-atella (604 ab .) nel distret
to di Cervignano, a sud- est d i S . Vito 
al Torre. 

Tarei (c•po), •:edi Cher.•o. 
Tarnova, o Tarnovo, >:e.di Ternm:a. 
Tarscher Joch , "edi TCtsc. 
Tartaro M., vedi Se.b.,•ico. 
Tartsch, comune nel distretto di Gloren

za. villaggio di 2!l5 ab. , n 10~9 m. d'alti
tudine. 

Tarvis (Terviso), importan te nodo sto·a
dale ucl quale dall a f<• o·ro,•ia l'ontebba
Vi llaco si distacca quella per Lubiana. lv i 
s'incrociano Rll(' h t:\ la importflnte carro~a 
znbil e cl<•l Fella - Sava e quella mil itnre 
del solco Schlitza-Cori tenza. (Vedi Predil, 
Puzzo, Raibl). 

Ln sua stazione dista da PontPbba 24 km. 
Tarvis domina l~ ristn)ttfl. pianura omo· 

nima, formata dalla valle del Gnilitz 
(Schlitza) ; è costituita dn due borgate, la 

O. AluANEt.n Oi:ionar·io fJP.Ogrofico. 

supcl'iore (Obertarvis) a 748 m., e l' infe
l'iore (Untrrtarvis) a 7~3 111. 

E' molto nnticn, come attestano le sue 
riccJH~zzc archeolo~iche, c il suo nome si 
fa derivare da Tre.'f vias. A Tarv is $\\pc· 
riore nP.II'albeo·;ro <.>e.lbfus di morò Napo
leone dopo la battaglia del 'l'>~gliamcnto. 

Comprende 16iH ab., quasi tutti tedesch i, 
IH<IIe due borgate; è capoluogo del di
so·(\tto omnnimo uel capi tmHLto di Vil laco, 
dell a Carinzin: conta d iversi uffici civili 
ed h:t gunru igione. 

Tarvis con tutta l'alta vnll e de l Fclla 
e con \Vei ss.·n f«l~ nell l$ 11 fu da N»po leone 
amH~ssa al R.C~.gno d' Itnlia, co~tinwndo un 
cantone (dol d ipartimento di Pnssariano), 
del qu:tlc fu dichiarato <·npo lnogo T>~rvis. 

Dopo i disa~tri del ' 'iccrè Ettg<mio nel 
l!l liJ fu d i nuovo ri unita al ducato di Ca
rinzin . 

Tarvis (passo d i). Qualcuno indica con 
questo nome la St·lla di Camporosso, che 
molto più g itHHamcnte in gmaerale si in
dica come il passo di Saifnitz. 

Tasc (Tarsch), comune nel distretto di 
Slnnd1'0; villaggio di 404 ah., n ~17m. di 
n l t. sul l~< destra del Ticft• l, .:hescende dal 
Tar$dwr J o eh (24g6 m.) all'Alto Ad ige sul
la cle~tra presso Latsch. 

Tasca (punta; UOO!l m.), a •ud-~st delln 
MArmolada, a nord della Vnlle S . Pelle
grino. 

Tasch Sp., wdi Oetz. 
Tassullo, comune nel distretto di Cles, 

costituito dAII<I Quattro Ville: Rallo, la 
mng-gioro, S. Zenone, Pavillo e TA!-ISnllo , 
fra la desto·a del Noce e In strada per Clt<S. 
A Pnvillo fl(lJ>A rtirne anche Cast••l Vnler, 
f!'l'aJHto tone ott:lg-onnle, con logge e nf· 
freschi notevol i, e Campo TAssullo (~ l !l. ab.) 

Tatre (Tntrinn), frazione di ~laueria, a 
744 m. d'alt. , sui monti rm il Tionavu su
i>eriore e la Va ls<•ccn d i Cnso~lnuovo, con
giunta <tlln. ~r:mde c:u-rozz:lbile da. una 
discreoa rotal>ile . n NO d i Mnrcosin n. 

Tauern (mnssicciodel). Ricordiamo questo 
gruppo che nppnrtiene nlla •·nt•· na n lvina 
prindpale •nl tnn to pel tn\ttO dnl Brennt'ro 
a l Picco de.i T re Signori e a Tvblach, 
pPrthè appunto su di esso corre un note
vole trntto dello spartiacque fra l'Imo e 
l'Adige. 

Dal Br~nnero lo spa rtia~que - scrive 
il Marine Il i -si rialza ben pre~t o a l gruppo 
d.,l Tuxer, cui la selln di Pfitsch (~ì!i! l 
m .) ~~pa ra ~ppena d~lla catena dell <~ Zil
tertha l, sulla cui li nea di vetta procede 
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per l 'Hochfeiler (3506 m.); In Mosele Sp. 
(2:.lll0 m.) ; la Lllfller Sp. (~~lS9 m.); il Rauch
koll (a2t3 m.) e ptlr il passo rlcl Krimm-
1!\r Tauern (:.!635 m.) fi no a l Drei Herrn 
Spitz (349~ m.), o Picco dei Tre Signori. 

Co l Krimmler Tauern, In linCI\ di spar
t iBcque fra i tributA ri del Mnr Nero (Ziller
bnch-Inn e SA!zach) di\ un lato, e quelli 
del l'Adriatico (Ahrn B.-Rienz- Eisl\ch o 
bargo e Ad ige) d• ll"•ltro, toccn il suo 
punto più sett-entrionnle; vnle n dire circa. 
il 47• 6' di lat. N, a 12• lO' E da Grenn
wich. 

La linea di displuvio, che finora. mnnt.e
neva u n n direzione prevnlentemente orien
tale, vo lge improvvisamentu f\. mezzodl e 
SP{;Ue un cont•·nfforte rtel Tnuern chn si 
fr• ppone fra i tributui del l'Adige e quelli 
della Drava (Defer•'gger T ha l, tributnrin 
deii'I sel), toccando il Klamm Joch (ltil!6 
m.) il g ruppo dell ' Antho lz~r coll' Hochgall 
(3 144 m.) e quindi i monti di Defereg~r, a 
mezzo dei qu><li r•ggiungc In sell:t di To
bh•ch (1201 m.), interposta fra le sorgenti 
della Dn1va e del Rienz. 

Taufers o Tòvero (valle di). La valle per
corsa dal pi ~colo fiume Ramm, nffluente 
di destra dell'Adige, poco a monte di Glo
renza, prende nella sua parte superiore che 
ei svolge in terri torio svi:~.zero H nome di 
Val Monastero (Val Mil.,tair in romancio, 
Milnsterlal in tedesco), ,. nella parte in
feri ore in territorio anstrillCO, quello d i 
Va lle d i Taufers (1'auf•rslol), dal nome del 
suo centro principale, Ta.ufers (T6,•ero). 

E' percor•a dalla rntllbile che mette in 
comunicAzione per l'Ofon Pass (m. 2155) 
l'Engndina con la Val Venosta, da Zer
netz(Cernezza suii'Inn) a Glums(Giorenza 
sull'Adige), e costituisce quindi In comu
nicazione più direttn fra il Cantone s,·iz
zero dei Grigion i e l'nltn Vall e Venosta. 

I n territorio svizzero da quP.Ih< rotr.b ile 
se ne distacca n S. Mari>< ( 13&1 m.) un'Birra, 
che attnwerso 1:< valle laterale Murnnza, 
nel Gruppo deii 'Umbrnil, sempre in ter
ritorio svizzero, viene a rico11g iungersi in 
territorio italiano alla strada dello Stelvio 
presso la I V Cantoniera. 

l n due giorni si può pllr questa stra.da 
attrl\vHrso l fL Svizzera da Tòvero giungere 
a Prad nella vnllc dell'Ad ige. 

La vnl le 11bbe perciò a soffrire moltis 
simo nelle guerre della fi ne del secolo xv, 
nel 1 6~2, nel J6:l6 e durante il periodo 
nopo leonico nel 1799 e nel 1800 (vedi Mo
naNiero, valle e Tocero ). 

Taufers o Tures, o Oures (valle d i), vedi 
Pieve di T~<TPS. 

Tavernaro, frazione del comune di Co
gnoln, su tl'un co lle fra il Cnlisio e T rento. 

Tavodo, comune (!li'> ~tb.) nel d istretto 
di Stenico, capoluogo ecclesia~tìco dell'at-

tunle Banale, pochi minuti ad occidente 
di Andogno, a !\96 m. d'altitudine, 

Tavole (va l delle), vedi Mog_qio. 
Tavon, comune (239 ab.) nel distretto 

di Cles, sul fianco sinistro di Val di Non, 
a 85~ m . d'alt., a N di Coredo, presso il 
Rio Verdes, che nasce dal ~1. Schonleiten 
e si getta n~l Noce a valle di Cles . 

Teaio, t~di Segonzano. 
Tegano (colle), vedi Pergine. 
Tegnas, vedi Cordevole e Pale di S. Mar 

tùw. 
Telegrafo (punta. del). vedi Baldo. 
Telfes, comune (3oi'>· ab.) nel distretto 

di Sterzen, sulla sinistra. delln vallE> di 
Ridauna, ad occidente d i Thuins. 

Tella, vedi 1'0ce•·o. 
Telve, comune ( 1692 ab.) nel distretto 

di Borgo, a 3,8 km. a NE di Borgo, su 
lieve pendio (fif>4 m.) alla sini stra del 
Ceggio. Su d'un colle a N di Telve son 
le rovine dell 'antico Castellalto. 

Telve di sopra, comune (562 ab.) nel di
stretto di Bnrgo, sulla destra del torrente 
Ceggio, sulla strada per Torcegno, a 5,7 
km. dn Bor~o-

Temnizza ( f emnlca), vil laggio (291 ab.) 
sul Carso goriziano (402 m.) nel distretto 
d i Cominiano. 

Tenna, comune (766 ab.) nel distretto di 
Pergine, dalla quale dist~< 7 km., sui colli 
(56ts m.) a cavaliere fra il lago di Levico 
e quello di Caldonazzo . 

Tenno, comune nel d istretto di Riva, co
stituito da Frapporta (199 ab.) e Tenno 
(1!4~ ab.), villaggio sulln sinistra del Va.
rone, noto p cl SllO castello (43;) m.). Questo 
domina In pianura di Riva, ed ebbe parte 
importante in t utte le guerre tra Venezia. 
e il vescovo di Trento, svo ltesi fra Riva 
e le Giudicarie, pcrcbè si~noreggi ava la 

strada da Rh•a a Bocca di Trat per Campi. 
Il Lago di Tenno è più a monte nella 

valle. Ha una super6cie di 0,24 km.q.; 
misu ra 600 x 450 m ., sembra profondo 
28 m., ed è un lago a lpino di franamento, 
senza affluenti e senza emissario . Poco a 
valle so~l;'o no molte polle che dànno ori
gine al v a rone. 

Teodo, comune nelle bocche di Cattnro, 
in amenissima posizione sul h~ baia omo
ni ma, con territorio assai fertile, che me
r ilò al paese il titolo di giardi no delle 
Bocche. Esso è diviso a metà dal torrent-e 
Vranjevica. li porto di Teodo ha un mo
' ' imento di navigazione di 200 mila ton.n. 
all'uscita. 

Ter (monte), 1>-edi Car.•o gorizia.no. 
Terenten, comune (741 ab.) nel d istretto 

di Brunico, sulla strada da Issing a Wei
tental nella valle dello Pfunders. 

Terlago, comune nel distretto di Vezzano, 
costituito da Monte di Terlago {215 ab .) 



Terlano 

e da. Terlago (812 ab.) a NO di Cadine, 
cui è congiunta da una buonn strada. No
tevo le il cnswllo dei conti di Terlago, c 
molti antichi sepo lcretl. 

Il nome del paese deriva dai tre laghlltti 
che sono nel territorio del comune: Ter
lago, Santo e i\lar; g li u ltimi due molto 
a N del paese alle falde del M. Paganella 
(2124 m.) , i l primo a mezzo_g-iorno del paese. 

E ' profondo a l massimo 9,110 m ; ha fonna 
di 8 con perimetro di 3,5 km., una lun
ghezza massima. di 1,6 krn. o una larghezza 
massima d i 300 m. Ha per emissari la 
roggia di "rerlngo e il fosso .Maestro; non 
ha invece emissari superficiali, poicbil le 
sue acque scompaiono in alcune fessure 
sul la spondn orient.~le. 

Monte di Terlago è a N di Terlago. 
Terlano, comune nel d istretto di Bolzano, 

comprende Vii piano (309 ab., dci quali 12 
ital. ) e Terlano (11171 ab., dei quali f>O i tal.). 

T erlano è r inomata per i SILOi vin i ed ha 
una bella. chiesa. gotica del XIV sec. E' sulla 
sin istra. dell 'Ad ige, con stazione 13 km. a 
monte d i Bolzano sulla ferrovia per Me
rano . 

Termenago, comune (2!}8 ab. ) nel distretto 
di Mn.lè t a Il M> m.) sul l n s in istra del Noce. 
Unn. ripida strada lo congiung~ con un 
ponticello alln cn.rrozzabile poi Tonai c, 8,7 
km. a monte del bivio di l)i111a.ro in uno 
dei più l>ei punti del Trentino. ·rcrmcnago 
è snlln strada del tOrt·cntc Corediva. 

Termeno ('l'ramin), comnne (2071 ab.; 77 
itnl.) nel d istretto di Cnldnro, sui coll i 
(2H 111.) nll:\ destt·a dell'Adige, prc~so l'c
missnrio del l:\go d i Caldaro, con stazione 
in comune con ~:gn:t (21 k rn . a valle d i 
Bolzano) . 

Termine (passo), vedi DMne. 
Termòn, comune (272 ab. ) nel distretto 

di Mezolombnrùo, vil lng.~io poco a SO c 
più in alto (a 587 m.) di Denno in Val di 
Non. 

Ternova ('rrnovo), ò una horgata di o04 
ab. situata sull'estremo lembo di nord-ovest 
del tavo lato carsico .che prende nome ap
punto dal Bosco di Tcrnova. E' alle falde 
del M. }',.igido, a 788 m. d'alt . c d ista circa 
16 km. per una buona strada carrozza. bile 
da Gorizia. 

Da Tcrnova una discretn rete st•·adale 
si diparte per tutta la regione occidentale 
dell'altopiano, che mette capo da una parw 
ad Aidussina, e dall'altra n Chiapovano. 

Ternova (bosco 'di). E ' questo il conside
revole nltoi>iano, che sta 1t greco di Go· 
rizifL e In cui ripida scnrpattt vn, si può dire, 
ad i mmergersi nelle acque dell ' Isonzo e 
in quelle dei suoi due t ribu&:lri di sin istri\, 
l' Idrin c il Vi p pacco e dnl quale han prin
cipio le Giulie inferiori o carsiche. E le
vato in media poco meno che un miglin.io 
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di metri, ha i punti culminanti, nel Mer
savez, o monte Frigido, o Montesccco 
( 1408 m.) e nel trip lice Monte Calvo (Go
lnz, 149ti m.). L 'enorme fenditura d i Chia
povano taglia l'acrocoro in due metA: la 
più settentrion~tle detta pinnoro di Lascek 
e la meridionale, cui propriamente spetta 
il nome di Bosco d i Tcruovn. In tutte e due 
però il calcnre, gcne rnlmcm te g iurn .. ssico, 
talvolta cretaceo, clm le costituisce, seme 
pre erodibile. ha dl\to orig ine n. una quan
tità notevole di vallecte, di conche e d' im
buti (doline, foibe)," fondo c ieco, I>rofonde 
fino a un centinaio di metri, che, as~;or
bendo le acque cadute dal cielo, soppri
mono ogni idrog r:dln supcl'fìciale. Nnn 
poche di tali caverne sono rip iene di 
ghiaccio. 

Molti punti di somigl ianzn presenta l'al
topiano di Tcrno,·n co l nostro Cnnsiglio, 
e presenta argomenti intercssantiS:iimi di 
studio. Nel bosco demaniale di Tcmova, 
esteso 8870 m. prevalgono le conifere e 
specialmente l 'a bete. 

L'altopiano è disseminato di clcprcssioni 
imbutiformi, o cratel'iform i c he costituie 
St;ono un vero paradosso rispetto ali n vce 
gcta.zione. Nel punto pii• basso c p•·ofoudo . 
tt·ovasi In nnda roccia coperta di g·hinccio ; 
più su v~geta il pinnstro; p iit su ancora 
crescono gli nbeti ed i pini; cct in fine 
sull'orlo sut>eriore s'elevano gli alberi a 
la1·go fogl iame'. 

Ternovo d' Jsonzo, villaggio (30:l nb) a 
320 111 . d'al t., a montc di Caporetto , a 
m ctit strada da. S•.wpenizzn, cnr:ttteri:;tico 
per le sue case che couscrvauo ancora i 
vecchi tetti di pngli~t. 

Terragnolo, comune nel distretto di Ro
vereto . 

Contn 24(l6 ab., tutti italia ni, per quanto 
alcune del le. sne fl'aziou i sitt.no inriuùhi.o.
mcnte di origine mochcna, e nella. prima 
nH!tl~ del secolo XIX pnrlassct·o ttncora il 
solito di~tlctto tcutonico, del qunh1 il Bel
trami (18:20) raccolse dci snggi proprio per 
Tcrrngnolo. 

Il comune è costituito d:t 27 frazion i, 
delle quodi le pii• itni>Ortanti Bai si (l Oli ab.), 
Geroli (171 nb.), Piay,za (179 ab.), Puc
chcm (209 a.b ), Scottini (112 nb.), Stedi
leri (127 ab.), Valdug;< (217 ab.), Valle 
(101 ab.) c zo,.,.cri (loti ab.). 

Terragnolo (va.lle di), è quel la percorsa 
dal rnmo setten trionale del to rren t(' Leno, 
div isndalla Vallarsa po•·lcaltunldcl monte 
Col~n.nto (2110 m.\ e delle sue diramazioni 
di Costnbella (Ul34 m.) e Mnlg" Sarta. I l 
tcrrito•·io chiuso nella piccola e povera 
vali(~ forma. il comune di Terrag-nolo. 

Terra Rossa (cima della), v•di Montasio. 
Terra Rossa M., vedi Sca11upia. 
Terres, comuue (434 ab.) nel distretto di 
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Cles, sulla destra di Val di Non, lungo la 
strada per Cles, 600 m. circa a monte di 
F lAvon. 

Tersatto, la Tarsntica dP.Il'epoCR romana, 
è in territorio croato, poco dopo passato 
il confine del territorio fiumano, ohre il 
ponte della Fiumara, sulla sinistra di que
sta. Il suo nome nl\lla forma odierna ap
pare la prima volta negli statuti della 
contea del Vinodol del Il!t!O, poichè essa 
appartenne ai Francop•mi che di tale con
tea erano i feudatari, sudditi della corona 
u ngherese. Ma ad onta di t.'\le sudditanza 
dal 1491 in poi gl'imperiali mantennero 
a Ter~atto nn presidio. Cadde per breve 
tempo nel lf>OS in mano di Venezia e nel 
l5:r7 in potere dei T urch i, ma pure per 
breve tempo. Decapitnto l'ultimo deì Fran
copani nel 1671 in seguito alla congiura 
contro Leopoldo I, Tersnno e tutti i suoi 
beni passarono a l fisco, e il castello non 
ebbe più alcuna importanza. 

Il CMtello. in ~rran parte rovinato, fu 
comperato nel Hl26dal maresciallo Nu .. ent, 
che vi stnbill le tombe della propria fami
g lia, e vi trasportò un" colonna, che era 
stata sul campo di battaglia di Marengo, 
a ricordo della vittoria di Napoleone. 

Tersatto è nota ><n che per la leggenda, 
ricordata da un tempio, che la Santa Casa 
di Loreto, prima di recarsi a Loreto, si 
sia i vi fermAta dal IO m•ggio l t91 al 10 
di<,embre ll/94. Tale leg:rEinda venuta in 
onore nel 1431, quando Mnrtino Frnnco
p><ne donò ai Francesc•ni estesi possedi
menti per l'erezione del tempio a Tersatto, 
è. popolarissima specialmentt' frn i mari
nai fiumani, che nl\i momenti di pericolo 
fanno voti alla Vergine di Tersatto. 

Terstel M., vedi Carso goriziano. 
Terstenico, comune nel distretto di Pin

guente. 
Terstenico M., vecli Pittca. 
Terstenik, vallone nella parte settentrio

nale della penisola di Sabbioncello, di 
fronte all'isola di Curzola. 

Terstenik, sco~rlio con importante faro 
ad E dell'isola di Cherso. Il t'aro se_g-nala 
con luce rossa il passaggio fra la Punta 
Croce di Cherso e gli scogli Palazzuoh . 

Tervlso, borgata (7~7 ab.) nel distretto 
di Pisino, a 410 m. sulla destra della stra
da per Raccotole. 

Terviso, vedi Torvi.~. 
Terzo, JrNSS>< borgata (1149 ab.) ciel di

str~.tto di Cervignano, sulla strada che da 
questa cittA va ad Aqui leja. E' indicata 
come la terza stAzione militare da Aqui
lejR: ad terliam lapid.em. 

Il •uo comune comprende anche le fra
zioni ài Mu.rucis e S. Martino. 

Terzolàs, comune (52a ab.) nel distretto 
di Malè, a 7oa m. d'alt., penultima sta-

zione sulla tramvia elettricn, prima di ar
rivare a .Malè. Nell'antico p• lazzo appar
tenente al vescovo di Trento in stile ve
nezinno della rinascenz>< ottimi affreschi. 

Tésero, comune nel d i stretto di C•va
lese, costituito da Tèsero (2146 ab., dei 
quali 11 ted.) e Lago (2~ · ab.), Tésero è· 
sui fianchi (10f>3 m.) del M. Comazzo (2186 
m.) presso la confluenza di Val di Stnv& 
nell 'A visi o, sulla postale per Salorno. Nella 
chil\sa di S. Rocco bei freschi e iscrizioni 
antiche, come pure nella chiesa dei SS. Leo
nardo e Gottardo. Nei pressi di Téscro le 
acque saline di Pontnr~•. 

Tesino (val). E' uua valle secondaria di 
quelln del Brenta, sulla sinistra, e forma 
un ridente altipiRno, diviso dalla profonda 
valle in cui scorre il Grigno. Questo na
sce sotto la cima d ' AstA, e si getta nel 
Brenta presso il poese di Grigno. L11. valle 
confina ad E con Primiero e col Feltrino: 
a S ed O coli>< Valsugana; ed a N si 
estende colle sue momagne sino ><i con
fini di Fiemme. Sembr>< che il nome di 
·resino o Tasino, in antico Taxinum, de
rivi dR.I Taxus, tasso . 

L>< valle era di certo abitata sin dal
l'epoca romana, perché In via militAre, 
che veniv>< da Ausugum (Borgo), non scen
deva g iA per Primolano, ma Sllliva per 
Castel Nerva, Tes ino, L!lmone, e di Il a n
d>< va a Feltre. Certo i Tesini sono d'ori
g ine pura itnlica, e provengono dal mez
zogiorno; e sulle prime erano del tutto 
liberi. 

In Rntico i Te~i ni erano esclusivnmente 
dP.diti nlln pnstorizia, ma i loro armenti 
sono andati sempre più assottigliandosi per 
varie cnuse (perdite di privilegi, progressi 
agricoli e da ultimo separazione del Tren
tino dal Veneto). 

Alla pastorizia i Tesini, laboriosi ed in
tr><prendenti, seppero sostituire l'industria 
ed il commercio girovago che li ha resi 
noti in t tttta Europa. Verso la metà del 
sec. x\·n - scrive il Brentari - la f•mi
~lia Gallo di CRStello eresse un negozio 
Cii pietre d 'archibugio; e queste vennero 
spnrse, da mercanti girovaghi di Tesino, 
nell'Italia, Germania, Polonia ed Unghe
rin. A questa indu~tria si sostitul poi 
quella di st••ml)ati ed imagini di santi, per 
iniziativa di un Antonio Morandi di Pieve 
che, fattosi frate, do nò la xil oll:r><fla per 
stAmpare figure d 'animali da lui incise a 
G. A. Remondini (morto uel 1711) di Bas
sano, che col mezzo dei Tesin i sparse poi 
le sue stampe in tutta Europa. Tale com
mercio si generalizzò fra essi e perfezionò, 
coll'aggiunta di stampe fine e di oggetti 
d'ottica. 

In g<'ner•le i Tesin i ritornano di fre
quente in patria a rivedere i parenti ed 
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a dar sesto ai loro affl\rL E' inutile aggiun
gere che questi Tesini, che hanno tanto 
viaggiato, sono persone colte e cordialis
sime, e padron i di più lingue. 

Tesobbo, vedi lloncegnn. 
Tesselberg, vedi Dielenheim. 
Tezze, è il primo vil laggio trelllino sulla 

Valsugana, e la sua stazione dista 4 km. 
da Primolano. 

Forma to da due gruppi Tezze di là presso 
il Brenta e Tezze di qua, o Borghetto 
sulla via Regia, è frazione (936 ab.) di 
Grigno, ed h>L l'ufficio doganale. 

Theis, comune (a64 ab.) nel distretto di 
Chiusa, sulla sponda destra della valle di 
Willnoss, o di Fun. 

Thuins, ~-edi Tuins. 
Thurvieserspitze, vedi Or/ler-Ceuedale. 
Tiarno di sopra, comune (605 ab.) nel di-

stretto di Val dJ Ledro, a744m. d'al t., a 
l km. da Tiarno di sotto, dal quale lo se
para il Ri de li Sarhi , superato da un pon
ticello. E' l'ultimo auitato di Val di Ledro. 

Tiarno di sotto, comune (733 ab.) nel di· 
stretto di Val di Ledro; a 7~0 m. d'alt., 
sulla s&rada da Riva al Chiese, a 17,6 km. 
da Riva, 2 km. a mome di Bezzecca nelln 
Valle di Ledro. E' deùita nlla fabbricazione 
dei cappelli e a l commercio del legname. 
Notevoli la Cnsa Sforza, dove nel Hl66 
dormì Garibaldi per &re giorni , e la chiesa 
dj S. Bartolomoo. 

Tiefen Bach, vedi Carniclle (Alpi). 
Tierno, frazione di Mori, è una borgata 

IO minuti a sud dal c•poluogo, molto ~tn
tica e nota per il suo marmo giallo pnglin, 
ehe è servito per il palazzo mun icipale di 
Vi enna. 

Tiers, vedi Tires. 
Tiesno, vedi Stretto. 
Tignarossa M. , ,;edi Arbe. 
Tilliach (~ella), vedi Gai t ( Alpi). 
Timau (pizzo), vedi Carnirhe ( Alpi). 
limavo. Questo fi umP. si divide in su-

periore, mediO ed inferim-e. • Il Ti m avo su
-periore, - scrive il Benussi - chiamato 
dagli tifavi Recca (cioè Fiume), nasce nel
l 'htria a <l&l m. d'altezza, ai piedi del Ne
voso, dalle viscere del l\1. Catalano, entra 
pressochè tosto nella Cnrnio la, e scorre 
per <l4 km. (secondo altri 29 km.) lungo una 
profonda valle tag-liata nell'arenari a fra 
l'altipiano della Piuca a dritta e l'altipiano 
dP-IIa Carsia a sinistra ed in corrispon
denza all'asse orografìco del Goriziano. 
Poco dopo il suo ingresso nel Godziano 
scompare ad un tratt-o sotto la volta di 
rocce calcari che sostiene il villaggio di 
S. Canzinno (grotta di S. Cnnziano) ; ri ap
pare a qunlche distanza più giù nel fondo 
d'un burrone, si converte in cascata, e poi 
s' inabis~n, cominciando così il suo corso 
sotterraneo (Timavo medio) • . 

A 321 m. dal suolo nel fondo della grotta 
di T rebiciano scorre un grosso fiume che 
si ritiene aflluente del 'rimavo. 

Questo ricomparisce presso S. Giovanni 
di Duino (Ti m avo inferiore) per finire tran
quillamente nell'Adriatico, nel seno di 
Ponzano, una volta denominato Valcatini. 

Nell'antichità la tòce del Timavo era 
costituita da 7 (Strabone) o da li (V irgilio) 
bocche che precipitavano in mare dall'alto 
e davano l'idea che fosse la • sorgente 
del mare •. Nei bosch i sacri alla sua foce 
fu costruito un tempio dai greci dedicato 
a Nettuno, dnì romani alla Speranza au
gusta, di cui alcune pietre voth·e si rin
vennero nell'odierna chil,_a di S. Giovanni 
in Tuba. Alla foce del Timavo nell'an,i
chi t•\ era un porto sicuro , e il fiume era 
na.v ig·abile. 

Oggi le acque del Timavo (inferiore) 
derivano ai piedi dell e rocce da tre larghe 
bocche, basse quasi al livello del mare, 
in cui, dopo un cammino di circa due chi
lometri fluiscono silenziose. 

11 Timavoinfer•oreha una massa d 'acqua 
tre volte magg-iore di queii>L del T imavo 
superiore (Recca), costituendo esso il col
lettore sottenaneo di presso cb è tutto l 'al
tipiano fra il Vippacco ed il mare. 

Timmel (passo di), w/i Passirio. 
Tinjan, ~-edi Anl ignmw. 
Tintor, frazione di Gradisca. 
Tione, capoluogo del capi tanato omonimo 

nel Trentino, che comprende i disr.retti di 
T ione (15.09!\ ab.), Stenico e Condino, cioè 
le Gi udicarie. 

Tione ( li!OO ab.; 12 ted.) è posto all'an
go lo (065 m.) formato dalla confluenza 
dell'Amò nel Sarca, che qui piega ad an
golo retto verso E. 

Di not-evole ha la chiesa decanale, che 
ri sale al secolo x111, con buoni affreschi 
del l 01-0, di recente l'llStaurata. 

La eoncn sn cui sorge Tione e i paeselli 
di Preore, Ragoli, Bolbeno e Zuclo, tutta re
cinta da monti, denominasi IIWià di 'l'ione. 

Tires (Tiers), comune (669 ab.) nel di
stretto di Bolzano, è una borgata nella 
valle del Brien, cui dà il nome (Vall e di 
Tiers). Il Brien nnsce dal Rosengarten e 
sfocia sulla sinistri\ dell'lsargo presso Blu
mau, l a~ciando sulla sinistra il castello dì 
Steineck. 

Tirolo, comune nel distretto di ;\ferano, 
(146ll ab ., dei quali Il ital.), a l ora da 
Merano sulla stra d" pel castello omonimo, 
il 1'it·alli di Dante, e che fu la culla di 
quella contea del T irolo nell'Alto Adige 
in continua lotta col principe-vescovo di 
Trento, la quale si estese anche al di là del 
Brennero. 

Esso da il nome all'attuale contea princi
pescadel Tirolo e Vo ralberg, che abbraccia 
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in un nesRo caotico e antitetico, l'Alto 
Adip:e, il Trentioo e i c:~pi tanati di Imst, 
I nusbrock (e la cittA omonima con statuto 
p roprio, che è il capoluogo di tutt-o il Tirolo), 
Kitzbiibel, Kufstein, La n deck, Lienz, Reut
t e e Schwaz di h\ dalle Alpi principali 
e dal Brennero. Gli Austriaci disti nguono 
soltanto il Ti rolo settentrionale costituito 
da questi ultimi cnpitaualti e il meridionnle; 
in Itnlia iu,•ece si distingue il Trentino 
dal Tirolo, e qu.,sto n !ma vol~;a si COllSi
d~ra suddiviso in Tirolo settentrionnle, di 
lA dalle Alpi d i Reschen-Br<mnero-Toblach, 
e in T irolo mcridiounle, o Alto Adige. 

Il Tirolo, fu ered itato nel 1au~ dagli 
Asburgo, e dopo poco conte di T irolo c 
im pera1ore d'Austria furrono uua persona 
sola. Ab•> liti nel 1801 i principati vcscovili, 
il Tirolo co l Tr~ntino fur•ono da Napo leone 
ceduci n !li U!Of> alla Baviera; ma dal 1809 
al HS I4 parte dell 'Alto Adige e il Trcntino 
costi tuirono il dipnrtimen to dell'Alto Adige 
del Rt•gno ltalico, mentr·e il resto d<~l Ti
ro lo rimase alla Baviernr. E quando l'Au
stria riebbe Tirolo e T:r~ntino (lllH\) ne 
fo•·mò l'attuale paese d.ella Corona, con 
dieta e luogotenenzn ad Innsbruch. 

Tisens , ve.li Co.•teh·otto•. 
Tiser, vedi Fellri11e (Alpi). 
Tisino (Tisens), comune nel d istretto di 

Lana, che comprende olt re Tisino (3·17 ab., 
dei quali o ital.) e PrisBian (f>tn ab., dei 
quali li ital.), nltre quattro minori fra
zio ni. Ti~in o è a 6af> m. <l'alt., sulla destra 
dell'Adige fra Lana e Nla ls. 

Titschen Stadlegg M., vedi Avis io (Alpi). 
Tkon , v illaggio presso il porto omunimo 

nell' isola di Pasman, con avanzi d'una 
stnzione romana. 

Toblaco o Dobbiaco (Toblach\, comunCl 
(16fl9 ab., a2 i t.) nel digtrc1tto di Valisperp:o, 
si compone degli nlber~;hi presso la sta
zione (6 l km. da Franzensfeste), e della 
borgntll posta poco piit ii n alto (1224 m.) 
LR strada che dall a stn:~ion e va al paese 
è posta sullo spnrtincquo fra la Rienza e 
la Drnva; il paese dista dalla stazione e 
quindi dni grandi alher~~h i Toblach, Siid
bnhn, Germnnin, Br•llevnP., Adler, nppPna 
o minuti. (Vedi per Tol>/acil, passo, Pu-
sfe,.ia). 

Toblino (casool), appartiene al comune 
di CalaYino, ed è Ru lla strada dll Vezzano 
a Stenico. Spccchill. nel lago omonimo 
le sue murn g rigie, le cui ori gin i risalgono 
all'epoca rorn:wn, r icordando il nome i 
Tublinates, che dovcvnuo abitarne i din· 
torni. Furono trovati n vii cino anche i resti 
di p;rnndiose terme. 

Il castello sorge sulh• penisol~tta che 
divide il lago di 'l'oblino n sud da quel lo 
pìit piccolo a uord di S .. MnHsenza. 

Nei pressi di Toblino, al maso Sottovi, 

il 15 aprile 1848 furono fatti prig ionieri il 
Bionde! ed altri 20 '•olontari itali ani, e 
quindi fucilati nella fossa del Castello di 
T r ento. 

Tofane (gruppo delle), fa par te delle Alpi 
d'Ampezzo, a nzi ne costituisce il nucleo 
più impor~;&nte, e merita unn par tico lare 
menzione. anche pere h è l'Austria vi ha. 
costruito fortificazioni in difesadellastrada. 
da Cortina n Toblach per Podestagno e 
Carbonin (vedi Pod.estogno). 

S'innalzn a nord-ovest di Cortina d'Am
pezzo, e pur non avendo tutte le caratte
ristiche delle vere dolomiti, ha un aspct~o 
veramente grandioso cd imponente. Dai 
verdi dossi, dai prati e dai boschi s' innal
za.no imponenti, e con pareti in certi punti 
vertiginose, le tre ci mB di cui la più me· 
ri d ionale è nota co l nome di Tofana I o 
d i Roccs (3220 m.), la seconda centrale con 
quello di •rofana II o di mezzo (3~41 m.), 
e la più settentrionale con quello d i To
fana III o di fuori (:i23~ m.l. 

Le fan corona il Fanis (~986 m.), il Ca
vallo (:!908 m.) e il Laga>.noi (2809 m.) a 
ponente-libeccio; il dos•o di Landro (2421 
metri) e il dosso della Tofnna (2277 m.) a 
levante, il V..:llon Bianche o Bianco (2671 
metri) e la Furca Rossn (:!684 m.) a t ramon
tana. Verso maestro poi le fa seguito una 
giogaia, che si svolge in curva per il Cen .. 
tnrines o Cunturinus (a064 m ) e per il 
Kreuzkofel, (Ros-haut, 30!7 m.), fino al 
S!llln (261\6 m ) e Ili Sas d!> les Nn (Sasso 
delle Nove, Neunerkofol, 2065 m.), posti 
alla testa cl elle belle vallato ladine di San 
Vigi lio (Enneberg) e di Badia (Abtei). 

A SE dd Soll11 fa seguito la Croda del 
Becco (n94 m.), limitata ad o1·iente dalla 
valle di Son Pauses, o di Cnmpo Croce, 
e a mezzogiorno da quella del Fanes, cui 
si u nisce il Travenanzes, che Repara le 
Tofanc dai gruppi di ponente e d i tramon
tana. 

Son montagne- scrive G. 111ndnelli
interessanti per l'aspetto e per la costi
tuzione geologica, poichè appunto sulle 
loro propAggini di maestro sorge il vil
lap:gio di Wengen, donde ha preso il nome 
(Wengenerschichten) uno speciale oriz
zo ute geologico che spetta al trias supe
riore . 

Le vall i di S . Vigilio, e d i Cnmpo Croce 
separano i! gruppo eia quello del Seekofel 
(2810 m. J che trae il nome dal vicino la
ghNto di Pcug (1479 m. ) e il cui punto cul
minante, In Croda Rossa (G:.iselkof!ll), im
mi nen te a l passo di Cimabanche ( 1 ~22 m.), 
è a lto a1aa m. Una sua propnggine orien
ta i (l, il Dlirrcnstcin (~8a6 m.), spec(·hia a 
Rllll volta i petrosi contrafforti nel laghetto 
di Lnndro o Dtirrensee (1400 m.) c in 
quello di Toblach (J29i3 m.), i quali, colla 
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strada carrozzabile da Valle a Toblach (la 
vecchia strada d' AllemRgna), segnano qui 
l'estremo limite delle Alpi Ampezzane. 

Toff 11., vedi Brenta (.qruppo) e Montagne. 
Tofflno Il., vedi &dro ( Atpi di). 
Toldi, vedi Noriglio. 
Toldi (valle dei), vedi Fino>lchio. 
Toldo, vedi Trambileno. 
Toler (porto), vedi Narenla. 
Tolmino (Tolmcin; Tomin), capoluogo del 

più settentrionalt- cnp itnnnto del GorizianO, 
che comprende il d istretto omonimo (lò.2Sf> 
ab.) e quelli di Caporetto, Circhina e 
Pl~zzo. 

Il capitanato di Tolmino è il più esteso 
di tutto il GoriziRno, poichè misura 1041 
km. q.; ma essendo un territorio assolu
tamente montuoso. per buona pnrte co
perto di foreste e dedito prevalentementfl 
alla pastorizia, ha scarsissima popo lazione 
(38.289 ab.). E' paese assolutamente slo
veno. 

Tolmino è un'amena borgata di 865 ab., 
posto a 201 m. d'.~lt. sulla destm del tor
rente Tolmino (Tominska), poco prima che 
affluisca nell ' Isonzo, a monte del repen
tino gomito che questo è costretto a fare 
dalla collina di Santa Lucia, prirnn. d i ri
cevere l 'Idria. E' ai piedi del Cobilina 
gla,·a ( 1471) m.), contraffort-e meridionale 
del Tricorno; ha di fronte la catena p re
alpina del M•tajur, ed a nord '"' cima 
Ml"lli, ultima propaggine del Montenero. 
Le colline che lo circondano sono coperte 
da bei boschi. 

Una buona strada cnrrozzabilc la ricou
giunge da una parte a Volznua c quindi 
alla g •·ande strada maestra che da Gorizia 
conduce a Caporetto, a Plezzo, nl Predi l 
e al Tnrvis (74 km. ) e dall'altra alla sta
zione di Santa Lucia della ferrovia trnn
salpina del Wochcin ed alla ca•·rozzabile 
per Circhina e per Idria. A poca distanza 
nella valle del 'fominskn t rovasi In grotta 
detta di Dante, perchè la tradizione vuo le 
che sin stat.-. visitntn dal poetn ment re era 
ospit-e del patri are.~ d'Aqui lejn, di cu i Tol
mino era feudo, e che vi avevn costruito 
un castello, le cui rovine si vedono nncora 
su d'una co llina a NO del paese. Tol111ino 
era. il soggiorno estivo dei patriarchi di 
Aquilejn.. 

Tolva (fiume), vedi Gri.qno. 
Tomadio tTomai), borgata (579 ab.) sul 

Cnrso istrinno (a8l ab. ), nel distr(•tto di 
Cesinno, in una ft•rtile campngna percorsa 
dalla strada da Cominiano a Cesinno. 

Il villap:gio sorgo sui resti d 'un cnst.el· 
Jiere, e ni suo i pied i passava una strnda 
romana di cui si vedo no ancorll le tracce. 

Tomaselli , vedi Stri.tfTIO . • 
Tomasina (val), vf<di LttS.~in. 
Tomaaovizza, frazione di Cominiano. 

Tombea M., vedi Dandone e Ga•·da (Alpi 
dct). 

Tomberg, comune nel distretto di Slnndro, 
che comprende le frazion i Jufnhl (7f> n b.), 
Tomberg (!M n b. l e T rumsberg (9:1 n b.). 
Quest'u lti mo è sulla sinistra dell'Alto A
dige, sopra n Galliaun. Jufahl ugualmente 
sulla sinistra soprn. 11 Staben. Tomberg 
sulla destra a SE di Galsaun. 

Tomin, vedi Tolmino. 
Tonadico, comune (9~5 ab.) nel distretto 

di Primiero, formato dal villnggio omoni
mo con n !freschi e case antiche, dalla con
trada Strosseri c da molti masi. 

E' sulla strada che pel passo di Cereda 
(1373 m.) conduco ad Agordo, sulla destra 
del torrente Cana li , n 7i\O m. d'nlt ., un 
quarto d'ora a NE di Fi~rl~. A NE del 
paese son le rovine del Castel d•lla Pi•tra, 
distrutto da un incendio nel 167() e appar
tenut-o ai cont i Welsper~. 

Tonate M., wdi Orll·•·-t:eVedale. 
Tonale (pnsso di , lt>B4 m ), f•·a il gruppo 

deii'Orth~r-Cevedale a N e quello dell 'Ada
mcllo-PrAsnnelln a S, e piu precisa111 ente 
fra ciln:t di Cady (2606 m.) a N cd il Ca
stellnccio (1:10~0 m.) a S, metto in comu
nicnzione In Val Camonica (Oglio) cou Val 
d i Sole (Noce) . Il passo di T ona le è attra· 
versato dal confine italo-nustriaco (prov. 
di Brescia, e distretto di Malè) e per esso 
pAS:o(a una importante linea ai comunica
zione frn il Reg·no ed il TrPntino : In strada 
che da Brescia, risnle la V ~t lc:tmoni<.'n, fino 
al confine (l ~9 km.) e di là dal cnn fine 
ù continuata dalla recente strada militare 
da Tonalo a Bolzano (97,ò km.) per il 
passo della Mend<' la . 

La sua imporr.anza strntPgica è anmen
tata negli ul ti mi tewpi per la costruzione 
d i questa via di•·etta per Bolzano, e per 
In costruzione diii In str,IÙil del Ca111p iglio, 
che st,.ccandosi <la Dimaro (~6,7 km. dal 
Tonalc), nlt'tte in direttn. e facile comuni
cazione la Val di Sol() con Val ltendcn:\, 
e quindi per Tione e per il Sart:\ •·on 
Trento, COlliO già da tempo in faci le e co
modt\. comunic:1zione è purP. con Trenr.o 
per la Val di Non, con la dnplice strada 
carrozzabile che da Cles ' 'a a S. Michele 
d'Adige. 

Molto più ardue e scarse sono invece 
le comnnicazioni con l'Alto Adige d i Me
rano (cui uall' Italia si accede per lo St..t
vio) per le valli di P~jo e di Rabbi, per 
S. G<<ltrucle e la valle di Ulten. 

Il pas,aggio del Tonnle che dianzi po
teva d irsi c\ i feso xolta nto d n l fort() di Strino 
(I()!Jl:S m.) distante ci rca 6 km. c dalle opere 
~u~sidi:trie di Snccarana. a sinistra e di 
Pozzi Alti a dc•trn della Vcrmiglinna, è 
ora difeso da altri fo rti più lomnni. Cioè 
dai due forti sulle fll lde di Cima d i Boai 



Tonezzer -184-

(268.1 m.) e di M. Palù (3017 m.) che di
fendono la strada presso Pizza no {IO,fl km. 
.dal T onate), e piil a valle, all'usci&~\ di Val 
Ver.nigliana, all'inizio di Val di So le, frn 
Fucine e Mezzana altri due forti sbarrano 
la strada del Tonate. 

La via del Tonale è in ogni modo quella 
che presenta nn più lungo sviluppo in ter
rito rio austriaco per arrivn.re all'Ad ige, e 
la sua importanza parrebbe essere sussi
diaria rispetto a quella dello l:ltelvio e 
delle Gi udicMie. 

Tonna, vedi •gno. Tonezztr, ve~~· (/; nta. 

Topliaco (Tupl co), villaggio (365 ab.) 
nel terl'itorio d' arbune, sulla destra del 
torrente Posse• . 

Topolje (ca•cata), vedi l(>~itl. 
Topolovaz (Piopp ino), villaggio nel ter

ritorio d i Porto le. 
Torbole, frazione d i Nago·To rbole, è una 

bella borgata, sulla riva d i NE del lago 
di Garda, in posizione incantevo le all'a
pertura d ' una piccola valleua fra le estre
me faide del M. Baldo e la rocciosa col· 
lina di Cnstel Penede. 

E' luo:ro molto frequentato come stazio
ne cl i m>~tica, e prediletta dai pittori. Dista 
da Riva 4 km. lungo il lago . 

Il torrentello che nei suoi pressi sfocia 
nel lago prende il suo nome. 

Torcegno, comune nel distretto di Borgo, 
COS(ituito da Torcegno (6!!6 ab.) e Cam
pestriui (2\10 ab.) con vari masi distesi su 
d'un altipiano a 7,6 km. a N di llo•·go. 
Dà il no111e anche alla vnlle del Ceggio, 
detta però più comunemente di Cave. 

Torchio, v -di Civezzano. 
Toroola, isoletta. a mezzogiorno di Le

sina. Ad ovest gli scogli Lukavci (Bal'il i), 
e a SF. gli scogli Planchetta con un faro. 
. Torra, comun() (9 L ab.) nel distreltO di 
Mezolombardo, pochi minuti n N di Mo l
laro; nel suo territorio si trova il castello 
di Thun, ancora mo lto bene conservato e l 
con ricco archivio. 

Torra (val), è percorsa da un to rrentello 
eh-. nasce con un ramo dal M. Verena 
sull'altopianodei SetteComuni in ter ritorio 
italiano e con un altro a sud-est di Vtlzzcna. 
Dopo breve corso si getta sulla sinistra 
dell'Astico, s~gnando il confine itnlo·an· 
striaco dall'origine del ramo di Vczzena. 
fino a ll a conftuenza presso Casotto. 

Torre (Prealpi dd), o Prelllpi Giulie oc
cidentali, si dtmomiunno le catene delle 
Giulie marirlionali a mezzogiorno delle 
vall i della Resia e dell' Uccea, e ad occi
dente d'u na linea Isonzo (fra Saga e C:t
po retto) e Starnsella-Natisone. 

Comprendono la catena dei Musi e quella 
del M. Ciampon, interamente in territorio 
italiano, salvo i brev i tratti che segnano 

il confine (vedi Natisone) e il contraffo:te, 
imeramente austriaco, del M. Cinmpon, 
che si stacca dal M. Maggior() {lti1o m.) 
e con le cime Gabrovez (1633 m). Sto\ 
{1668 m.) - il cui contrafforte settemrio
nale Flnm (110~ m.) domina Sagn -, Yrsa
nja g iava (I;Jfi3 m .) e Starijski (Il ,i) m.) 
giunge fln soprn Caporetto e serve dr.spar
tiacqnl\ fra il Natisone e l' Isonzo. 

Il nome di Prealpi del Torre, deriva 
nnturahneme dalla maggiore valle che le 
attraversa da nord a sud. 

Torre (fiume), nasce sotto Tanataviele 
nella Cat.ena dei Musi a 529 m. d'alt. , in 
territorio italiano e in questo svo lge la 
mnggior parte d~l suo corso. Entra in 
terri~orio austriaco dopo ricevuto i l Nlltì
sone poco a monte di Viscone e, ricevuto 
il Judri. si getta sulla de~tra dell'Isonzo, 
presso Uuda, dopo un p~rc<>rso di 68 km. 
che raccoglie le acque d' un bacino di 1105 
km. q. 
Raggiun~e però l' Isonzo soltanto l'al· 

veo del Torre; percl\è quasi s•·mpre le 
Acque disperdendosi, come avviene i n ge
nerale nei fiumi friulani , fra Je alluvioni, 
v'ha per lo piil fra l' lsonzo e il Torre una 
d iscontinuità idrograflc,t di oo km .; U/5:Uale 
discontinuità è fm il Natisone e il '.L·orre 
(8 km.) e fra lo Judri e il Torre {IO km.). 

Ha, pure come g li altri fiumi friulnoi, 
piene primaverili ed autunnali e magre 
est.ive e, piit persistenti ancorn., in,~ernnli . 

To rre, comune (1119 ab.) nel distretto 
di Parenzo, a m. 109 d'alt. sulla strad" da 
Parenzo a Ciuanova. Dà il nome alla parte 
{liÌI: merid ionale del sottostante porto di 
Quu~to. 

Torre di Brenta M., -oodi Brenta. 
Torre Tonda, vedi 1\larter. 
Torrette, v illa.&"gio sulla costa dalmata di 

terraferma a N v di S . Fi lippo e Giacomo. 
Torricella, vedi Villnuano. 
Torto (rio), wdi Re/orto. 
Tosa, (cima), vedi JJrmla (.qruppc). 
Tose M., vedi B r,.nta (qruppo). 
Toss, comune (407 ab ) nel distretto di 

Mezolombardo, sulla sponda sinistra della 
Val di Non, con stazione sulla tramvia da 
S. Michele a Malè, alquanto lontano dal 
cnseggiato posto a 470 m. d'alt., sulla sini
str:. del torrente Ponl:'•jol:., lungo la strada 
da Masi di Vigo a Vervò . 

Totoga M., vedi (}nbbera. 
Tovelo (In go di). E' l'unico nel bacino 

del Nocfl; è nel g ruppo del Brenta a 1162 
m. d'altitudine~>d hnnna superficie di 0,50 
km. q. ed una profondità di ao metri . Esso 
dà origine a l torrente Tresenf[a. o Terre. .. 
senl:fll che percorre In Val di Tovelo verso 
nora fino presso Terres, poi vo lge brusca
mente a SE, gett•ndosi sulla destra del 
Noce di fronte a Mollaro (14,4 km.). 
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Tòvero (Taufers), comune nel distretto 
di Glo renza, che comprende anche le fra-
2ioni Bundweil (40 ab.), Rifair ( 160 ab.), 
Tella (67 ab.) . Tòvero (a7ti ab.), a 125o m. 
d'alt., nella valle di Taufers, è il primo 
centro di qualche importanza che si incon
tra dopo oltrepassato il confine svizzero 
sulla carrozzabile che dai Grigioni con
duce a Glorenza. ( V-.di 'I'aufe•·s, vaUe) . 

Tovo Bianco M., vedi Cengledino. 
Tozzaga, vedi S. Giacomo e Le CapeUe. 
Trafoi, frazione del comune <li Stelvio, è 

un vill aggio J• 110 abitanti , lungo nn chi
lometro, ricc-~d i a lbet·g hi e molto visitato 
da turisti, a n m. d 'alt.sullacnrrozznbile 
dello Stelvio . tra,de da passeggio, mun ite 
di pal i indicf.:.ori e di sedili percorrono in 
tutti i sensi i bellissimi boschi dei dne ver
san ti della valle omonima, e dovunque si 
gode uno splendido panorama suii'Ortlet· 
e sulla valle. Ad l ora " 1/ , si trovauo le 
notissime 7're srtrgenti .•acre. 

Trambileno, comune nel distret.to di Ro
vereto, costituito da Roccaldo (194 ab.), 
Ciocchi ( 192 ab.), Gh iacciaia (48 ab.), Mo
scberi (99 ab.), Pone (105 ab.), Pozzi\ (184 
ab.), Pozzaccllio (187 ab.), Spino (41 ab.), 
Toldo ( 159 ab .), Vanza (o21 ab.) c Viguali 
(28 ab.). 

Il suo nome deriva da h·a ambo i Le11o, 
poichè il suo terri~orio è situato appunto 
tra il Leno di Valla rsa e quello di Ter· 
ragno lo. 

Tramin, vedi Termeno. 
Transacqua, comune :1el distretto di Pri

miero, che comprende Pieve (406 •b.). Or
manico, o Romanico (262 ab.) o Transac
qua (711 ab.) tutti c tre vicinissimi , a l di 
là del ponte sul Cismon e di Fiera, e sulla 
sin istra del torr. Cnn~tl i. 

Il vil laggio di T•·ansacqua ha nella chie
sa p na pala di S. Marco la cui testa sol
tanto si attribuisce al Tiziano. 

Trappano, picco lo porto nel canale di 
Narcnta, sulla costa della penisola di Sab
bioncello, con un movim~nto di naviga
zione all'uscita di 182 mila tonnellate. 

Traste, v•cli Lusliza. 
Trau (Trogir), sorge sopra un'iso letta, 

ehe insieme all' isola di Bua S<'p:tra verso 
oriente il por to Saldona dal golfo di Spa
lato. 

L' iso letta era unita alla terraferma, e 
fu taglia&.'\ per ragioni di difesa contro i 
turch i nel 1242. Ora è congiunta da u n 
pon te fisso alla terraferma e da un ponte 
girevole sul canale di T rau a ll 'I. Bua. 

Trau conserva il suo carattere di citta
dina (~3U9 nb., dei quali 170 ital.) nntica, 
con una CRttedrale in stile romanico ft'\l. 
le più belle della Dalmazia. Ha un pre
zioso archivio molto conosciu to. 

Trau è il capoluogo del dis~retto omo-

n imo (29. 107 ab.) nel capitanato di Spalato. 
Il porto di Trau ha un movimento di 

navigazione di 317 mila tonn . all' uscita, 
e un movi mento commerciale di appena 
7 1 mila quiutal i di merci i mbarcate e sbar
cate. 

Travenanzes, vedi Baite, 7'ofane e Pode
slagno. 

Traversara, vedi Brez. 
Traversole (monte e passo), vedi Garda 

( Alpi del). 
Travignolo, torrente che nasce d•l pic

colo ghiacciaio fra il Cimon della Pala e 
Vezzann al con fine trentino-bellunese e 
scorre da oriente verso occidente, quasi 
parallelatnente all a strada che, provenendo 
da Fierr' di Primiero (valle del Cismon), 
entra nella. sua valle r.l passo di Rolle, o 
di Costonzella ( 1984 m ). Si getta sulla si
nistri\ deii'Avisio presso Predazzo. 

L'importanza strategica di questa valle 
è denotata da due forti, nno sulla de
stra, l'altro sulla sinistra che la 'barrl\no 
al passo di Rolle fra il M. Cavali azza (2396 
m . l a sud e M. Castellazzo (~~Ila m.) a nord. 

Travnic M., vedi Ja1ouz. 
Travnic M., V'di Mrmhart. 
Tre Apostoli M., vedi Corllello-Baffetan. 
Trebence, vedi Goria. 
Trebiancic M., vedi Cllerso. 
Trebicìano, borg~ttll (792 ab.) nel 2• di

strotto rurale di T ri este, sul Carso t ri e
stino (:144 m.) a,f> km. a sud-est di Op
cina, do"e si hanno ottime cave di pietra. 

A 2,0 km. dal paese è li\ famosa grotta 
di T rebiciano la cui quota d' ingresso è a 
M l m. sul Ji"ello del mare. 

La sua massima profondi tà è di 329 m., 
la lunghezza di 200 m. 11 fi ume che vi 
sco rre ha una ponnta. minima di 70-90 
mila rn.3 in :!4 ore, una portata media di 
JOO mila m.3 e in ec,!ezionali piene arriva 
n piil centina ia di migliaia di m.• (li 6/V 
l!l49 a rrivò a 758 m.•). La sola ca.,erua 
maggioro è capace di 250 mila m.3. 

Trebocconi , vedi Stretto. 
Tre Chiese (DreikirohP.n), ·vedi Barbiano. 
Tre Croci (c ima), ndi Carega (.qmppo). 
Tre Croci (pass<> di, 180\! m.). Collega 

il g •·uppo di M. Cristallo con quello del 
Sornpiss e separa la valle Bigontina (affi. 
del Boite) <In Val Bona (:tffi. deii'Ansiei). 
E' molto importante pet·chè vi pnssa la 
c:trrozzabilo dll Cortina d'Ampezzo alla 
strada d 'Aicmagna che da, Auronzo per 
Misurina o Carboni n, si dirige per Landro 
a Toblach. 

Cosi il Feruglio descrive la strada delle 
T re Croci: 

Da Cortina la strada risale la valle Bi
~onti na, toccando Alvcrà e quindi Laretto. 
;:;i supera un vasto dosso erboso evidente
mente cost-ituito da una massa franosa, poi 
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si attraversa una foresta di conifere; e -
avendo a destra i g ross i strati di dolomia 
dello Schlern macchicttati di larici e for
manti IR forcelln. d i Somforca, c davanti 
i massicci del Cristallo - Cresta Bianca 
che mano a mano che si sale si v~nno 
un rlall 'altro districando- in ci rca due ore 
s i giunge, dopo ttnl\ rapidn svolta, iu vis~"l 
del pianoro dove sono piantate le tre croci 
di legno che danno nome al passo e 
dove si alzano anche gli edifici del fre
quent,ntissimo Hotel Tre Croci, cou una 
belli\ verauda. in vetro. Imminenti sul passo 
sono le vertiginose cime del Cristallo (lll99 
m.) e del Popenn (3143 m.) a cni conduce 
u n SMtiero che salA con ampi zig-zag fra. 
le g hiaie d i Ccrigeres. Dal passo si con
tinua per l" comoda carrozzabile e sempre 
per bosco - avendo a destra il magu iflcn 
colpo d'ocd• io d"lle Marmarole,di cui spic
cano benissimo le tre a lte vedrettc, e a 
sinistrn di t.ratt:o in tratto fra gli abeti, 
la vista d(ll Popena " delle pale di Misu
rina- si scende fi no al confine politico 
segnato d>1i due soliti pali, dci quali i l tri
colore è tutto dann<~ggiato dai co lpi che i 
touri~ti non italiani, si divertono di dar· 
gli passando, quasi n mos&raro ch 'esso 
S~l?,'na qualche usurpazione di territorio au
striaco. Dalla linea di confine in pochi mi
nuti ~i scende alla st•·nda Auronzo-Schlu
derbach e poi per qu0sta in circa '/ d 'ora 
si giunge n l lai?,'O di Misuri n a. (Da ~ortina 
ore 3 1/ 2 circa). 

Tremalzo (cima), o Mughè (col del), vedi 
Gm·<f,, (Alpi d•l) . 

Trens, comune (534 ab.) nel dist.retto 
di Stcr·zcn, sul la ~i nisLra d(~ll' Isa.rgo, a. 
valle del capoluogo. La sua stazione è 
quolla di Freienfeld, che dista 29 km. dal 
BrcnnAro c l 5 da Frnuzcnsfcstc. Poco a 
valle il c>~ste 1 1o r icostruito di Welfcnswin. 

Trenta (valle di), denom inMi l'alta valle 
dell' Ison?.o, nel vc"nnte meridionale delle 
Giulie ori~ntali, ra.cchiusa come in un an· 
fìtt•atro d• Ile diramazion i di Jnlouz eGrin
touz di Pll,zzo e dalle cime dPgli Avvo ltoi 
e di Vol?,'u. Nlllla. parte più intArna n piedi 
della -Ovina V rh. scaturisce l' Isonzo, che 
poco dopo ri ccwe il torrente Trenta, che 
d:l. il nome all:1. va lle. 

Ess:1. os p i t:• i l più alto comune d i tutte 
le Giulie orient•l i, S. Maria di T renta. a. 
74!S m. d'altitucl iue. 

Trentino, in s~n'o lato, denominn• i tutto 
ìl territori o prcttamente italiano dcii n pro
vincia austriaca chdei taua, detta ContP.a 
principescn d~ l Tiro lo e Voralberg, a S del
le dull lin116 di di~pluvi o che convPrgono 
nell• strettn di Salorno ver~o ovest dnii'O•·
tler-Ccvednle, e verso e•t dal g •·uppo del 
Sc<•kofel, e che nbboamo descri tte come i l 
limite meridionale dell'Alto Adige. 

In senso più ristretto, ma più giusto, 
ordinariamE\nte il T rentino ad est si fa. 
fin ire nlle Marmolade, escludendo cosi il 
capitanato d'Ampezzo, che forma un paese 
a sè, per quanto.in una col Tremino sia. 
unito amministrativamen te al 'l'iro lo. Il 
capi tanato d'Ampezzo infatti geografica
mente appartiene Al Cadore co l bacino su
periore del Boite (Ampezzo) e>~ll'Ago rdino 
con le parti che rientrano nel bacino del 
Cordevole (Coll e S . Lucia e Livinallongo). 

Alcuni poi estendono erroncam~nte ìl 
nome di Trentino all 'Alto Adige, cioè a.l 
T i rolo meridionale t-edesco, col quale il 
Trentino propriamente detto (escluso Am
pezzo) confina verso nord per una distesa 
d i J36,il km., mentre verso ovest confina 
eon la Lombard ia (prov. di Sondrio e Bre
scia) per !3t! km., e verso est col Veneto 
(prov. Verona., Vicenza, Belluno) per 17ll 
ch ilometl'i. 

E ntro tali limiti il Trentino è compreso 
frn le latitud ini nordiche 46•, 32' (una l'ima 
a NE di M. LnugE\!t nelle Alpi di Anaunia 
e 4f>•,40' (M. Acqu il?,'lio nei Lessi n i Vero
nesi) e f.-a lo longitudini orientali diGreen . 
10•,27' (M. Li•tino nell'Adamello) e n •,56' 
(Piz nelle Alpi Feltrine). 

Il Trentìno è paese eminentemente mon
tuoso, eh() il medio Adige d ivide in tutta. 
la sua lunghezza (75 krn.) in due sezioni. 
L'occidentale è occupata dai mont i che 
appartengono a.lln zou" meridìonnle delle 
Alpi cen trali, la qunle si stacca dallo S tel
vio, è limitata dall 'Adda, dRil'Adigeeda lla 
pianura lornùarda, e generalmente viene 
denominata dell e Alpi Re/i('he meridionali. 
La s~zion () orientale è occupata itl\'cce dai 
rnotai che nppart~ngono nlleAipiorientali, 
sono rncchiusi f'ra l'Adige, la Drava, il 
Piav0 o la pianura veneta, e vengono in· 
di<:ati nel loro complesso con il nome di 
Alpi •;encto-trentine, o di Alpi Dolomttiche 
t•·enline, od a nche di Alpi Cadm·ine. 

Gli n)rgruppnmcnti naturali delle princi
pali vallate, rispondenti su per g iù a quelli 
tradizionali, costituiscono Ja migliore di· 
visione del Trentino nelle cinque regioni 
sep;uenti: 

La ,-alle med ia dell' Adig~ (Agro t rentino 
e Valle Ln~arinA) costituisce la rf'gione 
centro le che nbbrnccin i due mnggiori cen
tri (T rento e Ro,·ereto) c alcuni degli altri 
più importami, ed è la parte più vitnle d~l 
pnes<~, pe•·corsa come all'epoca romana (via 
claudia) cosi oggi (ferrovia dd Brennero 
dalla principale arteria stradale d i tutto 
il pa<·se. 

A que~ta regione centrale se ne ricon
nP.ttouo intimnmente altre due, costituite 
a NE dn l bacino dell'Avisio (Cembra,Fiem
mc e Fassa) e a NO da quello del Noce 
(vall i d i Non e di Sole). 
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A SO sono i bacini del Chiese e del mato fin ora con altern•e vicende le prin
Sarca.checostituisconoleGiurlicarie(Chie- cipali colture arboree, vengono un po' per 
se e SMca superiore) e la vall e delle Sar- voltn soppiantate dagli alberi da frutta, 
che o delle ~larocche (Sarca inferiore), in che in questi ultimi deeenni banno preso 
doppia facile comunicazione con l'Adige un grande sviluppo. 
a nord per la via Trento-Vezzano-Tione, La gelsicoltum, e eon:seguentemente la 
e a sud per la ferrovia Mori-Arco-Riva. serico ltu ra che form,.va Ila principale delle 

A SI!: sono la Valsugana (Brenta) e la colture arboree nella p!'ima metà dt'l se
va ll e di P r imiero che ne sar~bbe una na- colo Xl ha ~ublto nel ~rrenti no come in 
turai e dipendenza, se l'attnnle confine non quasi tu Ha l' ~uropa un:n. t remenda crisi, 
smembra~se in due la vnlle del Cismone, af- durnnte la quale ha avuto grande auge 
fluente d.:l Brenta. Anche questa regione la viticoltura; ora qnP.s:ta è di nuovo in 
è in facile comunicazione con l'Adige n declldenza, mentre la serri coltura ha ri pre
Trento per la valle inferiore del Fersina. so un maggior impulso. L'enologi" ebbe 

La maggior parte del territorio trentino il suo momento di massoimo favore fm il 
è costituito nnturnlmente dn alte terre, 1885 e i l 1892, cioè prima che i vi ni it.~
poichè dei 6.::156 km. q. della sua area li• n i godessero della eia uso l n d i favore in 
(esduso Ampezzo), appena il 30% è sotto Austria; soppressa quelll1\ clausola non si 
i 1000 m., il 50 % fra i 1000 e i 2000 m. rialzò gran cosa, perchl' trovò la coucor
e il 20 °/0 1\l di sopra. E analogamente dei renza dei vigneti ungheresi, dalmati , del
suoi 88::1.1!03 ab. (escluso sempre Ampezzo) l' lst.ria e della bassa Austria. La produ
il 40 Ofo è sotto i iiOO metri, il 40 % fra zione enologica del Trrntino è calco lata 
i 500 e i 1000 metri, e appena il 20 "lo al dal Battisti a 600-700 miiSL ettolitri annuali. 
d i sopra. · La seri coltura supernU• la crisi delle ma-

Dal punto di vista delle r isorse agricole lat.tie d<1l baco d<t seta, è, come in tutta 
sì d istinguono nel Trentinotrezone: quelllt l'Europa, sotto l' incubo ·delln concorrenza 
pianeggiante e collinosa. fino ai 650 m., asiatica; ma tutt~~v in In sun produzione, 
quella. della bassa montagna fino ai 1300 che nel 1895 ern di 1.500.000 chilogrammi 
m., e la terza schiP.ttamem<> alpina a l di d i bozzoli, è ora raddopp iata e aumentata 
sopra. d i valore (circa 10 mi lioni di corone al-

La prim>l. zona, carattrrizzata da inver- l'anno). 
n i rclativnmente miti (rarnmente durano La frutticoltura consisl!e prevnlentemen-
4 mesi). da escurs ion i termiche medie di te nella produzione di mele e pere, che ha 
Jto. J:.~o, è~~~ regione dei cA.moi, in cui alle rn.ggiunto un alto grado· di perfezione. 
colture alternantisi dei cerenH, legumi, Le risorse minerarie del Trentino sono 
patAte, ecc. sono frammiste le colture del- modeste. 
la vite, del gelso e di svarinte specie di Le miniere argentifere del Calisio e del
albel'i da frutta., e, imorno n l Garda, nelln la Valle dei Mocheni, quHIIe di ferro in Vnl 
parte meridionale clelia valle ~~~gnrinn e eli Primiero e in Val d i Sole - che puro 
ncdle Sarche, anche quella dell'oli,,o e de· l ebbero un periodo di not'e,·ole sviluppo fra 
g li agrumi. il 1100 e il 1600, e che fec•ero avere al Tren-

Qunlchc coltUl·a arborCit c specialmente tino il vanto di possed~tre il primo codice 
que.lla del la vite invade spesso anche la minerario di Europa - p~r Il\ trnsforma
pnrte più bassa della seconda zon:t, nella zio ne della modemn indu!!tria momani~tica 
quale sempre più con l'aumentare del- e per la concorrenz• delle minie1·e molto 
l 'altitudine cresce il predominio dei campi ' più ricche dei paesi nuovi, dovettero <:hilt
destinati esclusivh.mente ai cerea H, n i le- dersi, come moltissime a l tre mi nicr~ d'"ltri 
gumi e alle patate, alternantisi con i prati; paesi non sufficientemente r~dditiziP; tanto 
e nelle parti più elevate insieme con l'a l- più che il m•ncato sviluppo ferro"iario del 
levarnento dei bovini, degli ovini e dei Trentino potentemente c~ontribniva. a ren
suini i pr.~ti assumono la preva.lenzn as- dere loro difficile il resi.stere alle unove 
soluta. concorrenze. 

Ln terza zona è quella dei boschi e dci Le ricchezze minerArice del Treni i no si 
pascoli a lpini. I boschi (48 Ofo del tcrrito- ri ducono Ol!'gi ai marmi bianchi e rossi di 
rio) sono n nord e fra i l!iOO e i 1700 m. T rento, neri di Preclnzzo e Ragoli, e giall i 
d'alto fusto e costituiti d'nbNi c d i larici ; di Brentonico, stila pictr·a di\ cale" diffu
a sud e più in basso cespu~linti eli basso sissima, c soprntutto alle n eque minerali, 
fusto con prevalenza eli lntifogli. di cui il Trentino è tn.mo ricco e che 

Ln prnticolturn e l'allevnmcnto del be- hanno molto contribu ito nnche allo svi
stiame costitu iscono In principale risorsn luppo del l' industria dci forestieri. 
del p:tcse; nella coltura dei cereali hanno Le più rinomate sono quel le arsenicn
la prevnlenza il frumento e il mnis. La l li-ferruginose di Vetrolio·Levico e di Ron
gelsicoltura e la viticoltura, che han for- · cegno, le acidule ferruginose di Peio e d i 
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Rabbi e le termali alcalino-bromuro-jodate 
d i Coman o. 

E l'industria del forestiero può dirsi l'u
nica ch e abbia fatto grandi proo-ressi nel 
Trentino in questi ultim i decenni.i>erquan
to non possa a ncora r~ggere da questo 
punto di vistA il pnragone con la Svizzera 
o con la nostra Rh·iera, il Trenti no per la 
bell ezza dei suoi paesaggi nlpestri, ani
m ati da. centinnia. di p ittoresch i ca.st~ll i , si 
avvia a divenire sempre p iù u n luogo di 
vi lleggiatura. alpinn, e ai grand i ulberghi 
de l Campiglio, di Pnneveg:gio, di Lavaroue, 
d i S. Mar tino di Castrozza, ecc. se ne ag
giungono di continuo dei nuovi ; lllt'ntre 
dovunque il forestiero trova comodità più 
modeste, ma forse llnche più attrat<nti. 

Le induNt1'iemanif'atturicre, clu~ sempre 
hanno avttto una P'lr"} seco ndaria n e ll'e
conomia del T•·entino, subil·ono nell'ulti
mo cinquantonnio un notevoJeregrcsso, poi~ 
cbè quelle della fi latum c torci tura. della 
seta. (nel 1!!70 vi orano occu pate l O mila 
persone, og·gi ve ne sono appena 1500) 
d elle cartiere, delle vetrerie, dei cappelli 
di feltro sono nndate decadendo, un po' 
per cause più generali, un po' perehè dnl 
1866 si son viste chiudere il loro natura le 
m ercaro del Lombardo-Veneto. A lcune an
zi sono scomparse affatto: mAn tre quelle 
più moderne della fnlegnameria, delle fab
b riche d i b irra, dei pizzi, dei concimi a r
tificiali, ecc. n on sono sufficient i a dflre 
al Tren&ino un carattere industria le . Non 
p iù leg-ato a l Ti •·o lo tecll'.sco int~ress•to 
ad os tacolarne <lgn i svilnpJ>O, lil.Jerato d"l
la bnrriern doganale che lo s~para dal suo 
n~tnrnle sbocco il Lombardo-VtJJHlto, mer· 
eè l' inc re u1 ento delle co,uunicnzioni e de-
gli impianti idrot•lettrici<(si Clllco lano a 2n0 
mila i cavalli idroelettrici disponibil i, men
tre ne so no appona uti lizzati 20 mila), 
è probabil e che, come altre valli a lpine 
italiane, il 'frcntino possa assumere in 
qualche sua parte un incremento indu
striale. 

Quanto a i m~zzi di trasporto, provvisto 
colle due ferrovie del Brennero e della 
Valsugana alle comunic>~zioni fra il nord 
e il sud e alle comnnicflzioni internJ<zio 
nnli; a quelle latern li delle v" Ili seconda ri e 
si è provvisto quasi sol tAnto con ottime 
carrozzabil i (1000 km.), percorse in qn6Sti 
ultimi a n ni dn a uto•nobili. Non si han no 
in fatti in tutto il T rentino che la ferrovia 
economica Mori-Ri,·a e le tr:unvie e lettri· 
che dell'An a unia, mentre le G iudicn.rie, 
la valled'Avisio Ad nltre minori attendono 
che i binari le allaccino alle prossime linee 
fe rroviarie. 

Il commercio del Trcntino è molto mo
desto, ed è caratterizzBto, com'è naturale, 
per tutto ciò c he siamo venu ti dicendo 

della sua attività economica, dal p redomi
n io delle importazioni di materie alimen
tnri e d i prodotti industriali, sulle espor
tazioni di set.e, vini, frut~a, legnawe e 
prodotti animali. 

I a8:J.203 abitanti presenti nel T rP.ntino 
(escluso Ampezzo) nel censimento del 
1910, rappresentnno quindi per un paese 
montuoso senza sv ilu ppo industr iale u na 
dens·tà d i popo lazione eccessiva (61 a b . 
per km. q.) che d~termina. u na forte emi, 
~T:tzìone sin periodica per i vari paesi 
<1' Europa, sia p iù a. lungo nelle Americhe 
(c irca 2-a mila a ll 'anno) dove Anc he a lcuni 
si fl~sano st-abilmente (Nuo,·a T rento nello 
StAtO d i S. Paulo). 

Non v'è b isogno di spendere neppure 
u na pat·o la per mettere in ril ievo l'asso
luto carattc•·e itnli~no del Tren tino, che 
app:u·e a nche evidentis~imo dal soli to 
specch ietto contenendo i risultati dell'ul
timo cen~imento. 

li dial!ltto trentino -che nelle valli più 
recessc hu. conserva&o maggiori c,aratteri
sticbe ladine o è addirittura ancora lad in o 
(val di .l<'assa)- ha piit del veneto nelle 
valli prossim~ alla. Venezia, e più del lom
bardo in q uelle pro•sime alla Lombardia ; 
ma non conta maggiori commistioni di 
ted•sco di quelle dllgli altri dialetti italiani 
contermini. 

La popolazion e tren tina ha due grandi 
vanti : non co nosce q unsi a ffatto la. p iaga 
dell'analfabetismo, ed ha u na. bassissima 
quota. di dd inquen za. 

Dei 13.477 tede•chi sudditi austriaci , che 
il censimento ultimo attribuisce a l T re n
tino (escluso Ampezzo), la massima. parte 
appMtengono alle famiglie d~<gl i impiegati 
c ~>ll'cscrcito c rappresentano perciò un 
elemento estran eo n lla regione. U n a part.e 
è costituita da elementi sparsi u n po' do
vunque uci centri it.'llinni , ma fissata sta. .. 
bilmente per region i eco nomiche, e da 
ultimo un a parte è rnppresentata da al
cune piccole colonie compattAmen te tede
sche immigrate in varie epoche, mB. uon 
m~i p ri ma del 1000, e provenienti da di
versi paesi, come ne fan fede le loro va
rietà diahmali. 

Esse son o ridotte ormai a tre piccoli 
gruppi d i paesi, m11 erano ancora qual· 
che decennio indietro in maggior numero. 
L'elemento tedesco, disperso in mezzo 
a. quello italian o, ha finito in queste colo
nie linguistic he con l ' italianizzarsi. 

Ncl1 900- i dati dell'ultimo censimento 
per com uni mancano- il g ruppo d i co lonie 
tede•che n e l capitan a to di Cles aveva u na 
popolazione eli 1465 ab. cosi ri partita: Pro
v~s ~77 ab., dei quali 18 itnl .; S . Felice 
278 ab., un italiano; Lauregno 507 ab. , 
9 i tal. ; Senale a03 ab., un i tal.; e com-
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plessivamente in tutto il gruppo 1436 te
deschi e 29 italiani. 

Nelllalta valle dei Mocheni, distretto 
di Pergine, un altro gruppo di colonie te
desche avevi\ una popolazione d i 1465 ab. 
cosi ripartita : Fierozzo Gli ab., 27 i tal.; 
Frassilongo 396 ab., 12 ital., Palu 42lS ab.; 
tutti tedeschi, e il gruppo complessiva
mente 14~6 tedeschi e H9 italiani . 

Un terzo gruppo di colonie tedesche è 
quello dell'altipiano dei Sette Comuni, 
dove però in territorio tren~ino )'unico co
mune rima~to tedesco è Luserna, che nel 
1900 contnva 76!! ab., dei qu><li 14 italiani. 

Ln resistenzn alla germanizzazione di
mostrata dal Trelllino è tanto piit mera
viglios" quando si rifletta alla sua storia. 

Sembra che Trento sia stata fondati\ nel 
secolo v• av. Cr. da una frazione d i Galli 
cenomani, e le scoperte paletnologiche 
di V .<denn, d i Meclo, di Dercolo e di Cal
daro banno mes~o in luce avanzi di ci· 
viltA analoghe a quelle delln valle pndana. 

La romanizzazione del Trentiuo si ini
zi" col penetrarvi delle legioni condott-e 
dal console Quinto Marcio R~gio (117 a v. 
Cr.); i figliastri di Augusto, Druso e Ti
borio lo conquistnrono definitivamente, e 
da Augusto fu n~gregato alla regione itn
liea, non al la .ttezia. In tale posizione 
rimase per circa mi ll e anni, po ichè cnduto 
l'Impero romano, formò parte del regno 
degli Ostrogoti, ed era anne~so a lla Vene
z ia, e pol del rf':gno dei Longobardi; anzi 
Trento fLl sede d 'uno dci tre ducati di 
quella monarchia feud•le. Rovesciata que
sta da Carlo ~1agno, il 'l'r~ntino, SOttO il 
dominio degli imperatori franchi, dei re 
italiani, e degli imperatori germanici, 
formò Sempre parte dell'Italia, CQnlC du
cato, marchesMo, o con~.'l di confine. 

In app resso -scrive Vittore Ricci, uno 
dei più valorosi educatori che il Trontino 
diede alle scuole ital inne- qunndo gli 
imperatori romano·germnnici pensarono 
d'assicurarsi che nei vestiboli d' Italin non 
si piantassero delle grand i signorie f<·u
dali o delle monarchie ereditarie, l' impe
rator!l Corrado II il S>tlico, istìtul nel 10t7 
il principato vescovile di Trento (e altresl 
quello di Bressanone, ted. Brixen), asse
gnandogli anche In parte occidentale di 
quel che oggi si chiama Tiro lo Meri d io
nnle, cioè il contado di Bolzano e la V n l 
Venosta (Vintschgau); ma in quest'u ltima 
appunto sorsero poco dopo e crebbero di 
potenza i conti che, da un castello press<> 
Mer~no, si dissero del Tirolo. Essi ste
sero arditamente la loro signoria al d i là 
dell'Alpi; e, verso il Trentino ìntrodottisi 
quali avvocati, ossia protettori del princi
pato, ne diventaro no in realtA i piit au
daci e violenti e perpetui tribolatori, e 

smozziclltori del territorio, delle rendite, 
delle prerogative originarie; una politica 
che r im:tSe tradizionale, come ~anno i '"i
venti. Peggio fu qul\ndo la contM del 
Tirolo (nel secolo x :v) pa-sò alla casa. 
d'A ustri"; e i l cont.e tiro lese fu uno stretto 
parente dell 'imperatore, c poi una persona 
sola con lui. Sì pensi nn piccolo priud
pato, con un principe V<lscovo, eletto dal 
capitolo dei canonici, costretti a seguh·e 
o prevenire i cenni di fuori, spesso stra& 
n i ero r.gli medesimo; un piccolo princi
pato cou ai fianchi l'avido conte tirolese, 
o l'ambizioso o svogliato impcraoore; con 
sopra di sè anche il papa, al qn,.le se non 
Altro occorreva di ricorrere contro l 'esor
bitanza de' protettori; un principRto, po
sto, in certa guisa, in un androne corso 
e ricorso da nem ici o da :unici non meno 
pericolosi; il quale, per giunta, l\ V'lV A da 
combattere nel sno interuo contro l'Rlba.
g-ia dei potenti vassnlli (qunli i conti di 
Castelbarco, d'Arco, di todrone, ecc.), e 
d'>lltra parte volevn sprecare le poche sue 
forze contro il rig-oglio muni cip~tl e della 
sua stes~a resid~n"'' e d'altri comuni ; e 
si dicA. se non sia Atr:tno che, con f>2 prin
cipi durasse quasi 8 S<'.coli. Esso cPssò di 
fi•tto nP-1 1796, quRJHlo l'ultimo principe 
fug)!l dinanzi nll' iuvAsione franct~se <:o
m:lndnta dR l Bonaparte; e d i diri lto 
cessò per il trattfttO di Lunevil le (9 fcb· 
br:lio l$lll), il quale SCC•>Iarizzò tutti i prin
c ipati ccclt~siasti ci. Fu detto quindi g iu
stamente che il merito più notevole del 
principato di Trento, fu d'esser potuto 
vivere sì lungo tempo, e invtwo fatta ra
g ione d'ogni cosa, d'es!oò~r vissuto senza. 
lode, m>\ anche s<•nza infamia. k: se ••bbe 
qualche momento di sp lendore e d' influen
za, ciò dipese dall'abilita personale d'al
cuni principi indigeni nel mn.H<"ggio degli 
nffnri imperia li, quali furono Bernardo 
Clèsio (lol4-o9) e Cristoforo Madruzzo 
(lf>ll9·78), anche favoreggiAtori delle belle 
arti . 

Nel 1805, per il trattato di Presburgo(l6 
dicembre), il Trentino insieme co l Tiro lo 
pnssò n Ila Baviera che da tempo agogna• 
va il Tiro lo settentrionale quale sua ap
pendice natur~le. P~<r il trat~ato di Pre
sburgo (2~ febbraio 1810) il T1·entino ritornò 
all'Italin qual dipartimento del! 'Alto Adige 
del regno n:lpole.onico, i confini del quale 
furono tracciati in modo dR comprendere 
nel regno anche la ci1tà di Bolzano. Que
sto ritorno del Trentino in fami(l"lia, questa 
g iustizia, durò poco. Alla c~<<lutn di Na
poleone, l'Austria occupò nel 1814 il Tren
tiuo, nell'nnnosegnente lostRccò dal regno 
italico e lo agg-regò o, meglio, sottopose 
all a tedesca contell del Ti rolo. Nello stesso 
tempo dal d ipartimento italico della Piave 
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staccò le Vl\lli d'Ampezzo e di Livinallon
f!O o le aggregò ad un altro distretto del 
Tirolo medesimo. A questo proposito è do
loroso avvertire che gli storici nostri, nel 
narrare la caduta del regno napoleonico, 
o per )legligenza o per ignoranzaJ non ri
levarono lo smcmbramento dei territori 
che il t rattato di Presburgo aveva uniti 
in un complesso; del quale smembramento 
si videro l!'li effetti nelle cessioni austria
che del 1859 e del 1866. 

Chiudiamo co l solito quadro riassuntivo 
dei dati d"lla popolazione secondo il cen
simento del 1910. 

SI}P;(:r· J'opoll\· NAZIONUIU. * 
CAJ•tTANAT I hç:~" •fouo •t·~· 

---------------~~k~,:~:·~~·4_P_'"-~_"· -'"_'"_"_"' -"•-·kb_·_I 

Cap. di Ampezzo 370 6.674 6.996 4.-1.3 

• • H~>rKO 138 45.·US 43 oo:s 1.6::!0 
• ,., C~tVAIC8C 705 t4.MO !2.611 1.7R.l 
• ~'~Cles . .. 1.166 4 1.984. 46.8-U 1.889 . )t Mozolornbardo •a1 2 1.693 20 805 3U2 
• • Primiero 406 11.157 10.667 t. d 

• >t RivA. . 353 30.6$3 26.310 J.G.)<l 
Città di Rovereto 8 11.618 9.!')12 816 
C~tp. di Rovereto 119 67.167 65.371 >115 

• ,. Tione . J.2t1 S6 928 35.954 !M; 
CiuA di Trento . l~ 30.019 24.W:S ~.819 
c. p. d l TrentO 689 66.031 68.149 J.'l87 

6.7::6 . 89.911 SGu.934 18.\ttQ 

• I.e clfredEsllu uat.louaUU.. al rlferlaeono ~Al soli 'uddlll 
aual.r1acl .. 

Trento, l'antica Tridentum, capoluogo 
del Trentino, sorge, dominata dai tre colli 
(Doss) di Trento, Sant'Agata e San &eco 
a W;) m. d'altitudine sulla sin istra dol
I' Adige e la destra del Fersina, a k m. a 
monte della loro confluenza. La fe•·ro"in 
del Brennero la ricollega a Verona (::11> km.) 
e ad Innsbruch (135 km.), ed anche la 
Valsugana la ricongiunge all'Italia (aPri
molano 81 km.). RicongiuJHa ai centri del 
bacino del Noce dalle tramvie elettriche 
dell'Anauma, è 111 rapporti cun g h altn 
di stretti del Trentino lontani dalle ferrovie 
con una buona rete di strade carrozzabili 
e buoni servizi di messaggeri e automobi
listiche. 

Trento negli ultimi decenni ha avuto 
un notevole progresso edilizio; si demoli
rono molte case vecchie e se ne fabbri
carono moltissimedi nuove, inondate d'aria 
e di luce. La città s'è note"olmente allar
gata oltre le vecchie mum di cinta, dell e 
qtts\li restano alcuni rnderi; ma tutt'intorno 
all a città, sui sovrAStanti colli, sono le mo
derne fortificazioni che han fatto dci din
torni di Trento un vasto campo trincerato. 

Le sue piazze più notevoli son Piazza 
Dante, che guarda la stazione con il suo 
simbolico monumento a Dante dello scul
tore Zocchi (11!96) e la piazza del Duomo. 
Questa è chiusa a sud dalla Cattedrale; 
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ad ovest dal Palazzo Pretorio (oggi co
mando militare) ·e dalla Torre grande, o 
civica, d'origine :romana con la campana 
la Re11{1a, che an nnncia i grandi avveni
menti cittadini; a nord da v~cchi caseg
giati con por&ici, fra i quali le Case Rella 
con caratteristici affreschi del secolo xv1. 
Nel centro della p•iazza è la bella fo ntana 
di Nettuno. Il Duomo è il più cospicuo 
monumento del 1trt:utino, edificato a più 
riprese, in vari stili dal secolo XI al xv, 
m n che pure preHenta uno spiccato carat
tere di unità. 

Poco lnngi dalila piazzn del Duomo t\ 
anche la storica ·chiesa di S. Maria Mag
g iore, dove fu tenuto il Concilio di T rento 
(1045-1563) ; ment·re la più antica chiesa, 
quella di S . Apollinare, costruita nel se
colo XI, s~mbra smi ruderi d'un tempio a 
Saturno, so rge al di là dell'Adige ai piedi 
del Doss Trento, o Verruca. 

Altro insigne monumento è il Castello 
del Buon Consiglio, la cui torre rotonda 
è dell'epoca rom:ana, mentre il castello 
fu edificato nel secolo x111, e rifatto nel 
1400 e accresciutt) del ma,qtlo palazzo da 
Bernardo Clesio, •che chiamò a dipingerne 
le sale e i loggia ti i più. celebri artisti. 

La torre rotond.a del castello era ricon
giunta all'epoca romana con la cosi detta 
1'orre ve l'de, dal c:olore delle embrici che 
la ricoprono, e che si vuole sia d'origine 
etrusca. Un gran "Viale di circonvnllazione 
mette, dalla parte opposta della città, alla 
Torre Vanga, eretta dnl vescovo Federico 
Vnnga verso il 1200. Davanti a queste due 
l~rri passava l'Adige, il cui alveo fu spo
stato nella seconda metà del secolo scorso. 

Troppo lungo e: fuor di luogo sarebbe 
ri cordare qui tutti i numerosi edifici pub
blici e privati anitichi e recenti che ador
nano Trento; ram1nenteremo s<,lo il palnzzo 
'l'a barell i, costruì to su disegno del Bra
mante, il grandioso palazzo Galnsso del 
cinqu<lcento, la ca.sa Peroetti con affreschi 
sulla facciata dip·inta da Lattanzio Gam
bara nel 1570, il Pl\lazzo del Municipio, 
ch" accoglie il ì\f11seo civico (tavola cle
siana) e la Biblioteca (oltre 60.000 volumi, 
codici e manoscritti dal sec. xu al XIV), 
il Palazzo di Giu:stizia e la Posta. 

I bei g iardini pubblici, le piazze ampie, 
le vie pulite e reg·olari, illuminate a luce 
elettrica, tutta l" v'ita pubblica dà a Trento 
una simpatica imp•ronta per l' armonia fra 
la modern ità della citt-à e i r esti del suo 
lungo passato, che:siamo venuti ricordando. 

Il forestiero cho vi capitava non poteva 
però fare a meno di ricevere una penosa 
impressione dalla. vista di tanti soldati 
d 'ogni nazionAiità.austro-ungarica, acca m· 
pati nella bella cittadina italiana, come in 
territorio straniero. 
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Trento è città autonoma con proprio 
statuto, e si estende su d'una superticie 
di 18 km. q., perciò oltre alla città interna, 
di cui ci biamo occupati, abbraccia anche 
la cittA esterna, cbe è la più estesa cd è 
costituiUl da $00 masi o con&rade a deSt·ra 
e a sin isr.ra dell'Adige nei pressi immediati 
della città, ma più a nord solo sulla ~ponda 
occidentale, c più a sud solo su quella 
orientale. A bbraceia anche Doss Trento 
a NO della città, con Piè di Castello, 
sobborgo di case sparse che si svolge ad 
arco ai piedi del Doss Trento verso mez
zogiorno fino al pont~ sull'Adige, e il sob
borgo di V eia pure di case sparse, lungo 
la strada del Bus di Vela, cbe scende pel 
ponte dell'Adige fino a Trento. 

La città col suo ristretto terri torio (18 
km. q.) aveva nel 1910 una popolazione, 
esclusi i non austriaci, di 28.<!64 ab., dei 
quali 24.163 italiani, 2.819 tedeschi (per la 
maggior parte militari e impiegati) e 11!82 
di altre nazionalità. 

A denotare l'alto grado di coltura di 
Trento, come di tutto il T•·cntino, ricorde
remo che a Trento si stampano a giornali 
quotidiani, che essa possiede parecchie 
librerie, e che tutti i gradi dell'istruziOnC\ 
secondaria, professionale e classica, vi 
sono rappresentati. 

Fra le più importanti istituzioni social i1 
ricordiamo la Cassa di risparmio con 5u 
milioni di capitale, il Consiglio provinciale 
d'agricoltura, l'Istituto bacologico, il Sin
dacato agricolo-industriale e molte società 
di beneficenza. Istituzioni altamente be
nemerite sono la Lega Nazionale, la Fe
derazione concorso forestieri e la Società 
degli Alpinisti tridenti n!, le quali due ul
time moltissimo han fatto per lo sviluppo 
del movimento dei forestieri. 

Trento è poi la sede del capitanato omo
nimo, che comprende olt•·e il distretto di 
Trento (14.316 ab.), anchequelli di Cembra, 
Civezzano, Lavis, l'ergine o Vezzano, ed è 
il più popoloso, bencbè non il più esteso 
dei capitanati del Trcntino. 

Tres, comune (677 ab.) nel distretto di 
Cles, villaggio sulla sinistra di Val di Non, 
ripartito su tre piccoli colli (805 m.), donde 
il nome secondo alcuni. Tres si chiama 
anche il torrem.e che a settentrione del 
villaggio dal Predaja scende al Noce, 
presso Tajo. 

Tre Sassi (passo), vedi Palza>·Pgo. 
Tresenga, o Terresenga, vedi Tovet (tago 

di). 
T resero (pizzo), vedi Ortler- Cevedale 

(gruppo). 
Tresilla, vedi Baselga. 
Tre Signori (Picco dei), o Drci Berrn 

Spitz (34~9 m.) nei Tauero, è la cima con 
la quale lo spartiacque alpino Mar Nero-

Adriatico raggiunge l 'estrema latitudine 
boreale di 47•, 6' ad una longitudine di 
12•, 10'. E di Gr. 

Tre sorelle. Scogli a SE dell'isola Se
struni, mezzo miglio a NO dell'isola Ri· 
vanj, con faro. 

T re sorgenti sacre, vedi Trafoi. 
Tret, vedi Font/l!. 
Trevisan , frazione di Gradisca. 
Tribano, villaggio (<!42 ab.), frazione di 

Buje, a :!52 m. d'alt., sulla strada da Buje 
a Grisignana. 

Tribussa, comune di 694 ab., nell'alti
piano della Selva di Ternova. E' diviso 
in due frartioni, Tribussa superiore sull'al
tipiano a 41>4 m., c Tribussa inferiore 
nella valle dell'Idria, alla confluenza del 
piccolo torrente Tribussa, cbe ha l<l km. 
di corso. 

Tribussa {torrente), vuli Sempass. 
Tricorno (Triglnu). E' il gruppo più im

panante dellA Alpi Giulie orientali, deli
mitato daii'Isonzn, valle Trenta, sella di 
Lucnia, valle V rata, Sava di Wurzen e IIAI 
solco che abbiamo indicato come limite 
meridionale delle Giulie orientttli. 

Dal nono massiccio formnto dal M. Tri
corno (:1864 m.)- il cui nome forse deriva 
dnì tre groS~si capi, che formano il suo 
circo superiore, testimone della subita ero· 
sioue d>~ gli antich i ghiacciai - si distaccano 
verso sett..cntrione t·t·e diramazioni parallele 
verso la valle della Wurzcn Sava, che rac
chiudono le valli di Kot e di Kerma, la 
prima angusta corne un solco. la seconda 
più larga specia lmente sono il Tricorno. 

Dal lato di mezzogiorno, dal nodo impo· 
n ente del Tricorno, si staccn una so la ~:io
gaia, a guisa di baluardo in in terrotto, che 
potrebbeformareda sola una bella~ propria 
catena di oltre 90 km., con v"rsnnti pitto
r eschi e numerose dirnmw1:ioni, diretta 
pritlHt. a libeccio, poi n greco, con cime 
fra i lHOO e i tllOO m. Sul primo tratto che 
separa la Valle Trenta dalla vttlle dei Laghi 
e dall'alta valle della Wocheiner Sava 
snr""ono il M. degli Avvoltoi (Coniavez, 
2570 m.) , il M. Lipak (~400 m .), il M. Vogu 
(o Vogel, 2350 m .), il M. Cuk {:!038 m.), 
il M. Lausepza, o Lavsevizza {2004 m.) e 
il M. Bogatin (200ll m.). 

Da questo punto si distacca, diri:tendosi 
verso occidente fin o al gomito dell'l:-;onzo 
fra Plezzo e Caporctto, una delle più im
portanti di ram azion i, quella del MonteNero 
(Kern, 224f> m.). 

Sul secondo tratto della cresta princi
pale, interposto fra la Wocheiner S:tva e il 
solco Isonzo-Idria-l'asso di Sairacb - Sora 
di Polland, si incontrano i monti Cuk 
(2086 m.), Vobu ( l!i2o m.), Montl'nero (o 
Schwarzenberg, o Cerna V rh., (1845 m.) ed 
altre sommità cbe vanno sempre più de-
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grlldnndo fino alla foresta di Jelovca. I 
due passi che si incontrano in tutto questo 
tr~ttto sono quello di Scarbinin (Scherbinll, 
1906 m.) - che mette in comunicnzione il 
Wocheinsee con la valle dell'lsonzo per 
la pictola valletta del Tolmino- e quello 
di Podberdo (1470 m.) - che mette in co
municazione la Wocbeiner Sava col Baza, 
af!luente dell'Idria,- sotto il quale è stato 
costruito il grandioso tunnel del Wochcin 
(63:!9 m.). 

Tridentineorientali (Al p i), vedi Veneto-t·ren
till~ (Alpi). 

Trieste, benchè vanti origini prcromanc 
ne11a Tergeste cnrnica, non conserva al· 
cuna impronti\ di antico e la sua carattc· 
ristica essenziale è la modernità, anzi la 
grandiosità del moderno, sia per l'am
piezza delle vie, delle piazze e dei pub
.blici pas~eggi, sia per la maestà e lo 
sfarzo posti nella costruzione degli edifici 
pubblici . All'infuori di scarsissime rovine 
della co lonia romana, che si e•tendeva 
allargandosi a triango lo dalla sommità del 
colle di S. Giusto al mare, e all'infuori 
dell ' ind in•enticabile duomo di San Giusto 
- costruito sulle rovine del Campidoglio 
e r isultante dall'unione di una chiesa a 
t re navate del secolo vt-vu con un'altra a 
forma di croce, mediante l'aggiunta d'una 
n11vata centrale (1260-lBOO)- tutto ciò che 
v'è da 11mmir11re a Trieste è moderno, 
perfino le chiese, del resto pochissime e 
appartenenti a vari riti e religioni. 

Il palazzo del Municipio (1llti9-76\ Ml
l'archite.tto Bruni di sti le lombardo-italia
no, quello d~l Lloyd (1880-85) disegno del 
Fcrstel, e quelli delle Poste e Telegrafi 
(del Smz), della Cassa di Risparmio, delle 
Assicurazioni e specialmente il Tergesteo 
e la Borsa - con quattro colos8ali colonne 
d'ordine dorico nel suo atrio esterno
mostrano non solo la ricchezza della città, 
ma anche il valore che essa annette a 
questi organi essenziali della vita moderna. 

La storia moderna di Triest<} può dirsi 
che incominci dal 1719, in cui Carlo VI, 
due anni dopo aver dichiarata li be ra la 
navigazione nell'Adriatico, fece di T rieste 
un porto franco. 

La colonia romana (128 a v. Cr.), durante 
l'Impero aveva raggiunto nn notevo le svi
luppo, per quanto l'importanza del suo 
porto fosse essenzialmente militare, mn 
poi la popolazionP. andò nei seroli di mezzo 
continunmente scemnndo. Trieste r iusci ta 
a sfuggire alla dominazione di Venezia, 
se non potè rivaleggiare con questa stra
potente Repubblica, monopolizzatrice dci 
traffici adriatici, potè tuttavia, proprio per 
questa sua indipendenza, mantenere con 
continui alti e bas8i, un proprio commercio 
prevalentemente di transito e che ebbe per 

parti principali di sfogo gli scali dell'op
,posta sponda. 

Nel 1719 Triestte contava appena 5600 
nbit11nti. A lato doli a città vecchia -scrive 
il Benussi - mu>rnta e dipendente dalle 
magistrature civiche, ne sorse ben presto. 
una nuova, aperl;a e formante corpo poli
tiC<' da sè so tto l'autorità d'un'Intendenza 
cesarea. S'estese la città nuova parte sul 
lato di NE lung;o l'odierno Corso ed il 
Canal grande ove erano le saline, e che 
perciò fu dt•tta c Borgo delle saline •, parte 
sul fianco di mezzogiorno fuori di porta 
Ca vana col nome di c Borgo de.i SS. mar
tiri • al di là del •quale fu costruito il Laz
zaretto di S. Carlo nel 172ii, ove oggi si 
trova l'Arsenale dii marina. Per le provvide 
cure 1\ disposiziotni dell'imperatrice Maria 
Teresa, la città nuova (chiamata anche in 
~n ore dell' imper:Hrice c città Teresiana •) 
andò sempre più allargandosi allineata 
lungo ampie e diritte vie, abbellita da 
grandiosi fabbric.ati e popolata da nume
rosi commercianti ed industr~ali che, all et
tati dalle franchi;gie concesse, qui da ogni 
parte accorrevan•o. 

La detta imperatrice, a togliere l'anta
gonismo sorto fr:!l. le due città, le uni nel 
1749 in un solo corpo politico sono la giu
risdizione dd Comnne. Intanto s'era in
cominciato a demoli re le vecch ie mura; 
nel 1752 endevan,o quelle che separavano 
la citlà vecch ia d.alla nuova; le ultime nel 
11!38. Nel 1780, l 'anno in cui mori la be
nemerita sovrana., Trieste contava 17.000 
abitanti. 

L'opera cosi saggiamente promoss" dal
l' imperRtrice Ma1ria Teresa fu continuata 
nnche dai suoi successori, ed altri borghi 
sorsero per l 'ini:ziativn di Giuseppe Il e 
France8co II, alt.ri per l 'Attività di priv11ti 
cittadini. I nuovi quartieri hanno occupato 
tutto il piano cho ~i trovava lungo !11. riva 
del mare, e per ·entro la valle di S. Gio
vatmi, s'allargarono poscia sui ci rcostanti 
poggi e fu necessario persino invadere il 
dominio delle at:que e togliere a l golfo 
VMti spll't.i per fabbricarvi magazzini di 
deposito, officine, stazioni, ~d aprire vasti 
bacin i al l11 quanl:ità oll'nor crescente delle 
navi. Il porto ha nvuto tnfatti uno sviluppo 
parallelo a qnell•o della città. 

Fino al tempo di Maria Teresa e.sso era 
formato soltanto dalla rada esterna cui 
dovevano rermar:si le na.v-i mnggiori, e dal 
porto iMerno c ~1:andracch io • protetto da 
un molo e da un argine in pietra. li Man
drncch io, come ·pure la parte del porto 
detta tuttora • Sa.cchera •, si fa rimontare 
all'epoca romana .. 

Sntt~ Maria T 'eresa negli anni 1751 e 
1759 ebbe luogo· un ingrnndim<•nto del 
porto, con la costruzione del molo Teresa 
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e d<1l molo S. Carlo, e col porro Rne nlla 
costruzione del Canal g rande. Al princi pio 
del secolo X I X St•gnì la costruzione. ch•i di· 
versi moli nuovi, dei qua li il mo lo K lutach 
fu abo lil-O per la costrnzione del nuovo 
porto, 1nc.nt1·e i moli Gius~ppi no e Snrt-ol'io 
esistono ancora oggi ne.lla. forma prolun· 
gntn data loro n e l 1 8~~-

Coll" inaugurazioni\ dell a linea della Me
ridionale (Viennn-Trit•stc) u~l 1ll5i coin
cide un altro ingrandimento d(•l porto pur 
In cost•·uzione rle1 bacino duli a Mt•ridionale 
In Darsenn. Tutti qu•·<ti lavori portu•di 
fntli tiuo a l 1857 formnno il co<idetto 
• porto vecchio •. Frn il 1!;6ll o il I&H, 
dnpo lunghi studi, <l con unn spesa di 51 
milioni di COI'OlH\ fu c.•nstruito il .. porto 
nu0\'0 • cioè i bncini del Purto J!"'rnnco, 
silllati a N dlll vecchio, n<JIIn zonn di Sah 
Bartolo, verso Barcola e Mil·autnr. 

I l porto nuovo, dte s'è wnmo anch0 in 
SC!!uito nmplinndo con una spe~n. di oltre 
10 niÌii· ni, è costituito dn quattro bnc.~ini 
aperti vt•rso il mnr" libe•·o, e difesi dn un 
lungo estr:unurale. Sui moli sorgono han· 
,qtrrH, magAzzini a. più piAni, binAri, e 
tutto l'occnrreule p«r lo i111barco e lo 
sbnrco.- Uno dei moli, il terzo, lo tiene 
nolt•ggi:ltO il Lloyd escl u~ivameute pei 
suoi vapori. 

Il Porto Nuovo è ~ ridosso In stazione 
del le f~ro-ovie del sud, l'unica fino 111 1906, 
ed i biuarl di smistnmcnto si svolgono 
verso Bx•·col~. 

Le banchine d<•l solo Porto Nuovo sono 
lunghe ati7a m. con ~9 km. di binari attual
mmue in e~u~rcizio . 

I fondnli nlle banch ine sono d i 6 m., 
nei bacini da ll ad li m. Le condizinni eli 
orme}rg-io vi sono ott.ime; ma 11011 sono 
tali l~ condizioni pea· le mnno\•re dei va· 
pori, esposti di trnv~rso ni dne cnttivi 
ven~i del golfo : la Bo m e più raralllente 
il Ponente-Libeccio. 

Il /'1111/o Franco, sostituito nel 1891 al 
porto franco, occupa in totale unn •uper
ficic dì 44 ennri di tcrreuo, In qnnrta J>nrte 
d ... i quali è coperta (mat'az,..;iui e c:tpfln· 
nnui). L-. superficie tow le copt•rt'' n til iz· 
znbi le è in tutti i p iani dci fabbricati, dì 
221.0\JO metri qn nclrati. 

Jl punto fran co dispone di 7~ g ru idrnn
liche, delle quali 74 da io quiut.a li c :l da ao 

Una nppositn centrnle elt~ttrica. mettu in 
o.zione tutto il matt~rin l c. IIJ CCl·:\Hico. 

Ben presto ~i rilevò l'i n suffici (~arza.nnche 
del porto nuovo n far fronte n li' incre
m(l<nto continuo e rnpidissium dci trntlki, 
specialmente per l'nper1ura <ld la nunva 
f<'rrovin del Wochein , e fu clt•ci$a la co· 
strnz.ione d'un porto int~rnnwutP. nuovo 
che dovevn essen> ultimato nel llJ16, pel 
quale si prevedeva una ~pe•a di ciL·ca IS6 

C. MARAXMLu, Di::ionario g~ogru/ico. 

mil ioni , e d('l quale una prima parte è 
stata mes~n in eserci zio n e l 1910. 

Questo porto nuovi~si 1110, dr.tto Frnn· 
ce~co G iuseppe, sorg-1~ nel v;1lloue di Mug
gia, al di là della pun1a S. Andrea, im
nwdinlnmt•nte n. snd dt!lla nunvn s tazione 
d~lln ferrovia clt\IIO S >ato. Quando saril. 
ultimato CO nSt<li">Ì d i a JJI<IIi Obliqui nlln ri\•a 
e parollcli f.-a IMo. diretti da levnnte a 
ponente, in modo eh<~ le HJ\Vi possnno 
sc111pre prendere di prua l'uuo o l'nltro 
v euto, o comprondt>rà tutta l'estrclllità 
settl~lltrion nlu del \'n,llonu di Mug-}!;ia fra 
In stnzione S. Anctrcn e il soppre . ..:so nr
St'IHtle del Lloyd. L•\ luu;:hnzza colllph·s
siva rld tr.e mflli è di 1ono m. con uno 
spazio prr le rnnnovru hwgo J560 m. lArgo 
2~5 m. Lo svi luppo dtd l" bnnt·hiue •nrà. 
d i 11t70 m. e qutdlo d •·gli spnzi coperti 
da hnng:tr!-i c mn;:nzzini di uo~.000 m. q. 
Compl.,lnti tutti questi lavori Trieste el i· 
sporrà, fra il pn .. to v~cchio, d porto nuovo 
o il pnrto F . Giu,;e.ppa rli o ltra 10 chilo
metri di bn1~t.·hine e di nltre mcz;,.o milione 
di metri quadrati di •pnzi coper1i. 

Lo sviluppo dei tmltici <lel porto di 
Tri ~st~ è ~tato coutinuo e rih~vantH, come 
nu fa n ferle le ~wg-ueu ti ci fre indic.ant.i in 
tonuellate i1111ovimt~uto di nav igazione in 
arrivo nell'ult imo ~ecolo. 

1ll iO 88 m; 
18:!0 20ii. ~!l7 
]8:ll) <!~1.019 
1810 4fJ!J.:l7i) 
JBI>O GIJ.o9L 
1"ti0 717 . :!!1.~ 
Hl IO 9o0. IO l 
]ij~ 1. 111.9:!1 
18!10 J.47 1.4ti4 
1900 :t. H\!!.624 
l!Wl o.4K0.074 

Tuttavia il porto di Trieste per lungo 
tempo non hn. nvnto un iuc rcancnt-o d\e 
potesse re~·gere il confronto cnn quello 
ntol to più rapido d«i g-ra11di po•·ti dtl!Horcl; 
soltautu negli n lt.imi t~111 pi anche eia q ne· 
sto punto d i vist:\ r1·hlth·o ha rag~iuuto 
u uo svi luppo conside•·c,·o le, poiche nel 
quinqueunio 1907>- llJIO <•S<O ha prt•so il 
primo po~ro fra i porti concorrenti l·on 
un aumnnto nwdio n11nunle rl~l 7,06 °f0• 

Nel quiuqu~nn i o 1 901l· I U1~ hl\ pure cOn· 
sen·nto il primo posto, "'" soltulltO col 
1>,5\1 "fo. 

L.'\ pnrtPCipnzione del! n bnndiern nustro
uugnricn nl movinu.mto di nadgn~iou<~ dd 
porto di Trit~stu è sprofJorzionntnme11 te 
graude. Dci fl.4~.0i4 (.(llltl. in ar·rivo nel 
J!H3, bOli 4.·!~2.74•i Kpcttavnno nlln, bnn• 
dit:~rH. austro·ungnrh·n; tW1.286 tonn. a. 
quella inglese; ilJ5.0t:l alln tLaliana e il 
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resto era diviso In piccole frazioni fra le 
P. l &re b1md i ere. 

Il movimento commerciale di Trieste 
nel 19l a ha raggiunto le seguenti cifre. 

Milioni quinl-. MU. coro~•• 

Arrl•i via mue !3.1.&0 869 518 

• fèrrovia lt.882 876 . ..0 

Totalil auM S8 ott t.tn."s 
Parte-ne •la mare . IU~7 mo1c 

• ferrovia ~~ OYS 1S&.416 

Totale partenrt !3.<~ 1.715.6$0 

Aulvl e pa.r· ~ via nuuo IIU97 1.801.591 

tonzo uni.te 1 fcrrovl" !fi 075 1.659.1()6 

Tot. arr. e part. lntleme 61 .<t7ì 3.<60.01111 

Tali cifre rappresentano un notevole in
cremt·mo, poichè in IO anni il mo,·imento 
commercinlu ntftriuimo si è accresciuto di 
quasi 11.9~'1 mi!. di quintali e quello fer· 
r uviario di 9t6.1 mil. di quintali (comples
sivamente 21.246) cio() di circa il a4,f> %· 
Il movimento pt•r via more è fatto prava
lentementa cn n l'estero (l!7 ,4 °/0); ma quello 
ferroviario Ò qun.Si 68C.I 11Rivameute interno, 
poichè nppenn il 10,7<1 Oj0 dt!l movimca.to 
ferroviario di Tria•Ul provione o è diretto 
oltre le frontiere austriache. 

I paesi cho honno maggiori rapporti di 
affari con Trieste per via mnre sono l'In
ghilt~rra (22.300J.) , il Levnme, la Grecia 
e il Mar Nero (19,to OJ.l, il resto dell' Im
pero nustro-nngnrico ( 12,!\3 °/0), l' Italia 
(12,11 Of.) , r E"tr(•mo Oriento (~,07 "/o l , gli 
Santi Uniti (6, 11 •j2), I'E~it<o (3,920Jol, il 
re~to deii'Afri<·n (:J,.>7 OJo), il Bra;ile(2,1Ja0fo) 
e In Spagnn (1,7:1 0fo) . 

Le cifre rlel movimento ferroviario, che 
mettono in luca l' lonportnnzn del mercato 
austriaco par il po•·to eli 'l'riE•Stc, che solo 
per minima parto è di trnusilO per a.hri 
Stati, rilevano nuche In pnrtecipnzione dei 
vari pm•si della coronn n qual trnllico. La 
Carnioln ne ns~orbe il 1!\,5!> 0/0 ; il Litorale 
il 1f>,4!>; la Boumia Il 14,46; I'Austri:!. in f. 
il l:l,8a; la Stirin il 11!,71, la i\!nravia 
il 10,8.">; la CArinzia 1'8,07, e tutti gli nltri, 
compreso il Trentino, f•·nzioui molto pic
cole. 

Il movim l'n to comnHwcinle di Trieste 
è cnr•tt<lrizznto anchG dal fatto ch<' gli 
~tessi nrticuli principnli costituiscono tanto 
le importnzioni qunnto le esportazioni. Il 
62 Ofo delle importazioni ò formnto d n 7 Ar· 
ticoli che ..-i enrmno per l milione di quin
tali o più cinscuno, e cioè, in ordine di 
imporlnnz;a: il CArbone, i miuernli, i le. 
guam i, lo zucchero, lo ferramenta, le gra
n n glie e i mnuoui 

Nell« e•pnrtazioni i 6 articoli principali, 
cbe ue costituiscono il 47 "fo, sono in ordi-

ne d. importanza: il legname, le f~rra.menta, 
gli zuccheri, i carboni, i mh111rnli e le gra
naglie, tutti per o ltre un milione di quin
tali ciascuno. 

All'importazione seguono 1>er o ltre 3/ 4 
di milione di qnintnli ciascuno i cotoni, le 
f•·uttn fresche, civai<' e pii•ntc, il riso, il 
cnfl'è, gli oli minerali e i ~•·mi oleosi; al
l'e~portazione i cotoni, il cnfl'è, la car~a. 
le frutta meridionali, il riso o gli agroani 
t>Cr più di 1/ 1 milione di quintnli ci8Jicnno. 

Danno inline In misurn del not-evole 
consumo proprio di Trie~tu le differenze 
fl·a 111 cifre seguenti, sempre relative al 
wta. 

Carbone 
Milwrnli . 
Oli minerali 
Legname . 
Mattoni . 
~lerci di pietra . 
Fcrrn.mc.nta 
Zncchero 
GrnnagJie 
Hlso . . 
l~nrln o 
VIni. 
Rlrrn 

lmporl tnloul 

'" mllluul 
11 1 qululi\11 

9.4a6 
0.241> 
0 .7!18 
2.620 
1.000 
0.6:·2 
!.1'>95 
2 364 
1.1.102 
O.S<IIi 
0.679 
0.42~ 
0.2!!9 

P.t~t>Ortaz1ool ... 
1UiiiOn1 

di qulutall 

1.~32 
1.584 
o.a12 
2.3l!f> 
0.088 
0.35l 
2.205 
1.9.sa 
1.061 
0.646 
0.2MI 
0.:!05 
0.246 

Fra gli articoli di elevato v&loro ~pe
ciale importanza prl\!lentano il cnlfè e il 
cotone. 

Trìt•xte è dh·enuta il I!'I'Ande P.mporio 
dci Cllffè I>Cr l'Europa mrrldlonnle e Ape
cinlmcnte per i paeiji ùn lcnn ic i, e sono 
qunsi esclusivamente i cnft'ù del Brasile, 
nnlnH<SStlti nel punto franco, ehe fanno 
rnA"giungcre ni colon;nli commerciaLi a 
Tl'ic~te la cifrn di eire•• 300 milioni di 
lir<'. Ancora più elevnte sono le cifre re
lative nl cotone, poichù il cotonE\ grP.ZZO 
degli StJ\ti Uniti, dell' I udin e dtoll' E~titto, 
necessari all'industria cotonicrnausrrinca, 
entrn nel commercio complessivo triC!Itino 
per 27M milioni di liro, e quello dci tessuti 
() fllnti per !\28 milioni. 

Non Hnri\ poi inutile motltlro in rilievo 
<:ho mentre Trieste nssOI'bo nppcna il 
17,llll0fo del movimento di nnvignzione di 
tmti i porti anstrinci, ns~orbo invece il 
()7 ,!IO •!o del loro mo,·imento comnwrcinle. 

Nel 19ta la Botta mercnntile austriaca, 
tenendo conto soltanto dalle nn vi di lungo 
corso a di grande cabotaggio (1/,0 del
l' intt"rn. Rott.'l come numero di m\ vi, ma 
'!,0 come toun~li•Jtgio) contAva 705.000 
tono. lorde e 4a2.000 tonn. nette con 198 
pil·o•cnfi. Le principali ditte nrmatriei ~ono 
naturalmente tutte di Trieste, e c ioè il 
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Lloyd con 66 piroscafi c 278.191 ton n. lor
de; l' Uu.ione llUi~triaca di 1Uu:i'!!,zion.P., già 
c AustrO·AmeriCAIII1. e .Fr. Cosulich • (114 p i
r oscafi; 144.704 ro nn. lorde), D. 'J'ropcovich 
~ C. (16 pi r. ; 58. 1>!~ ronn. 1.), Nnvirtaz;o>te 
libera t,·ieSiina ( Il pir. ; H .Of>O ton n. 1.), 
Navi.qazimtP ge?tP.rOlt~ aush·iaca (). 1·olimU·It 
~ C. ( IO p i r . ; 40.i\98 t. 1.), Naoi11atione li
bPTa G. Racù·h ~ C. (10 pir.; 38.800 t. l ), 
Dalmazia taa pir. ; 8697 •· l.), 18/rin-'l'rieste 
(Il pir.; 2 1\JO t . l.) e Ragusea (6 pi r.; 11566 
t. 1. ). 

TriC$Ie è divenutA orm11i anche nn im
portante centro industriai<!, Ja cui ntt.ivit·à 
assorbe u tHl parte IIOtC\'IJie, quantunque 
non lA. piU eltwata, dci traffh.:i marittimi. 

Essa annovera il cant iere S. Marco dello 
Stubilimenlo lecnico triesti.,..o (So<'· An on. 
con 6 milioni di corono) per la costruzione 
di navi da guerra e mercantili, il Vonl iere 
Sm• ROCCIJ tSoc. Anon . con f> milio11i di 
corone) spociSIIizzato per i pi rosc116 mer
cantili, la lloffioe}'Ùl friet'llina di oli mine· 
rali, la Sp•·emilura di oli veyeloti (Soc. 
Anon. con 3 milioni di corone), gli Oleifiti 
i•·ie.,fini (Soc. An . con a milioni di CMOne), 
Il .!ulifì.cio lrieslino (Soc. An . con tre mi
lioni d i corone), In Prim.a pila tura t··i•slina 
di ri.~o (Soc. Anou. con b milioni di coron ('.), 
la Pdma fabbrica austriaca di l inniPwn 
(Soc. An.), la Kraini.'l('he !Jvlt~'<iri•-G•.•elt
scha{l, As.,/my-&rvolo, che con i suoi due 
alti f,rni di Servo la nel 19 13 produsse 
110.071 ton n. di ferro g rcgA·io, e ne avlwn. 
in CO!o\truzione un ter~o, In fabbrica di birra 
Drt·h~r, e molti nlt.ri stn.biliuH•nti u1iuo ri. 

Nel vallone di Muggia è t 'Oificinn e let
trica comuunle, che prOV\'!lde d i luce In 
città e di en~rgin. gli stabilimenti indu· 
striali , l a. trnmvia eh•ttri c:t a. dtmtiel'a per 
Opcina. e i numerosi rramwaj che rico l h~· 
g Sino f•·a toro lll vari e pnrti di'li" città. A 
questo proposi to meri ta nuche d'.,ssl\t'e 
ricordato il bui tunnel di <147 m. sotto il 
coll e della Furnnce, attravurso il quale 
un tramwny congiunge pi n.~za. Goldoni co l 
rione di S . And rea c di Servo la. 

Uno sguardo anche fuggcvo l (~ nd una. 
carta geog·afica dà sub ito l'impressione 
delle d ifficoltil che il terreno frappone a 
un rapido cd el'.Onomito con~?;iung-i mento 
d i Trieste co l sno hinturland. E qtwsto spie
gSI insieme con ahre cnusC\ d'ordine poli
tico perchè TricsLe fin o SII 1\106 sin rimns~n 
con:rtuuta al rt·~to d,dl' l lllpero, soltnn to 
mediante la lunga. e co~tosn liuen. d<·l sud, 
concessa per giunta all ' industria privata. 

Nt<gli u ltimi anni tale "tato d i cose si 
è al4uanto mig-liorato. Sc11rtnto per r ll.
gioni llli litnri il progetto d'unn fm·rovia 
p el Predil, che Sl\r<Jhbe statSI h\ più bmve, 
fu finalmente prescel to il progeno detto 
de l W ochein, che abbia mo a ltrove de-

scritto (vedi Go>izia), e ch e è giovato nn
che a fnr guadtt.~nn.ra diretttuneute l 'imme. 
dinto altipiano del Cnrso, per rnggiungere 
il q un. le N i ern prima costretti ad un lungo 
g iro (vedi Nabr••sina). Quella linea pur uti
lissima per le com un icazioni con le pro
vincie occì.tenul.li, nulla avrebbe giovato 
nei riguardi di V ienna, se non fos~e stato 
cO:J Crtuto co .n ~\)tn) ,r.Lne t.m ~mteun secon
do e più lu ngo tunnul (974a m .) attmvcrso 
le Cnrn,·nn che, pel qual11 un breve t ronco 
riunisce Assling SI S. Giacomo. Questo 
permc.>.tte di raggiungere cosl anche più 
r~tpidaml\nte Vil laco, iut portnnttl nodo per 
le comunicnzioni con le provincie occidcn
t;d i, ma soprntutto pCI'Illette di rng-giun
gcro la rote dello Stato n Klagenfurt, in 
lllodo dSI sottrane SII monopolio deiiSI fer
rovia dol sud le com un icazio ni fra Trieste 
e Viennn. A n che questo tronco, come quel
lo del Woche in fu ap~•·to IHII 1906. 

La minor distnnzn fra Vienna. e Trieste 
è s t•mpre qu ella per la fet·rovia del sud 
(\'ia G raz, km. ilti9) ma i v~tntnggi derivati 
a Trieste p11r In Fcrrovill. d i Stato (667 km .) 
son tuttavia molto grandi. 

/\el 190~ invece fu m essSI in atto un'al
tra parte~ del l>ro~r,unm:t del migliorAmen
to furroviario di Trieste con l'npertura 
del tnmco fra S pitnl , nd occidente di 
Villnco, e S"hwarzSich, s ulla lineSI Vienna
Innsbruck, c he sup(•rn le Alpi dci Tnnern 
con uutt g-nllcri a 1uug-a ~nun m. Questa 
li•u·a chn ceontin ua n 1\0 q ue lln d .. t Wo
chein·C•t rn.vnnch f\ co~ti Lui.sce ormni lA via 
più bre"" frn 'l'ricste, il Tirolo e Sali
shur~o (414 km. ) 

D inmo 411i riunite le distanze d n Trieste 
ni princi pali n odi ferroviari , avendo deLto 
ahb~t"tn nza delle singole ltnee sotto le 
opportune voci: 

Lubiann km. 14n - Cormons 67 - Cer
vignano f>O- A•"l ing t6i'l - Po i a 138-
Parenzo 1:\<J - Divnccinno ("ia Cosina
Ronikl 40 - Canfmta rO 107 - l{o"ig no 128 
- S. P••t,,. 6U - Fiume (Vin S . Pet(lr) 132 
- Fiun·lt\ (vi n Cosi nn-DinH.~cinno) 127. 

L'i tH !inni o\ rli Trieste non h n bisogno 
di a.lcnun illustraziono, pc.rc:hè dit'nOStratA 
dnlle stesso cifre dell'ultimo censiuwnto 
r!•bttivll a lla c itti\ l\ Al tcrl'itorio (·vedi Lilo
''nle); ma non sarà fuor di luo~o ricot·· 
dn.re qui che la mngg-ioranza. ita linnn è 
nnchc più schincciauw, qnnndo si u~nga 
presente eh <~ grfln parte dt·lla. popolazioue 
slavn appnrtitmo ni distre~~i rurali. 

T ri este, come tutti i grandi c~ntri indu
Rtrinli c c,.munorcinli esorcita una gran 
fon:\ d'attrazione che ne fn mtmP.utai'C 
rapidissitnnmento. per immi~rnzion c, gli 
alt i tan ti; m olto più di qud lo che non 
av,·e•·rebbc per !11. nntu rSI Ie eccedenza dei 
nati sui morti. Cosi Trieste che nel de-
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cennio 18S0-1890cbbe un num~nto Ili poro
ln~ione c.lt·l 9,7 °/0, nel d«~cenn io succ'~~~ivo 
vide crescere i suoi nb itnnti del J<l,4 °/0 , 

e dal 19\JO a l 1910 doel ~lS,1.l %-
Cnn questo incrcnrwnto pl~r immigra

zione è crescint.o ogu1i g-inruo più il nu
nwro deg-li s lavi entn\ti a far parte della 
cittadinnnzn. td estiun., e si è acuito il 
di"sidio fra. itnlinni e sln,·i, tanto più che 
gli elementi slfwi imnligrttti appartengono 
o rmni ttnche alla bor~~lh:sin e uon solt.auto 
ul rroletn rinto. 

Cume CAJliH\IC pol iti,ca del Litornle, Trie
ste è In s"de d i tutte le nutori&J\ centrAli 
dtdlo Stnto, quAl i l'i. r. Lnn;(Ott>nt:m~n, il 
T ri bunale d'nppt•llo, Il\ Din•zionc di Fi
nnttzn, d i Polizin, d"d le Poste, dci Tcle
graH, dell' i . r. Goven10 m'lrittimo, dell' i. 
r. Co111 ancto m i li tarn ecc. ecc. 

Trieste, città. hnuw(l intn, co l sno tcrrito· 
rio costituisce um' delle tre provin cie nn
tonomc dd Litnnllc ; mn. In. costituzione 
di questa fi i fferisc<~ .alquanto "" quell•• 
del Gorizinno e dell' 1St l'ili. Non ha un n 
dieta. provinciale dist inta, ma fu ng·c.~ c0m<1 
tale il consiglio comt;uM ie di Triest<", che 
so lo qunndo esercotJ< tal<l fuuzioue rrende 
il nome di dietn. lnollm; mentre nd le al
tre due qnestn è pre><il·dutn d•tl e>tpio.ano 
provinciale, scelto d:tll' impc.rHtorc fra, i 
componen ti la dieta, n. Trh·stc invec.~e è 
pre8it•dnt>< dnl podcs.l!\ e lettO dni COnNÌ· 
,:rlio·ri e confermato ·dnll' imreratorc. La 
Giunta. che nelle Alt om rlu" rl i..tc è com
posta di 4 Assessori. qui è di IO consi· 
glieri che pf(mclnuo ii i umue tl i dHpnraLi 
o I•L :.riunt:t quello eli d(•lt•g:tzinne. Trit~SU} 
e terri torio manda no :a l Parlamento 5 de
putAti. 

Trieste col territorio, nlln stessa guisa 
delle nltrc due dttà autonome del Lito· 
rnle (Gorizia·~ Roviguo) dip1mdnno d io·et· 
tnmen te dall'I. R. l .. uo~orcut~u z:L pt>r il 
Litoral ~, nu-mtrn tutte. lo altre ci ltà •lipen· 
dono dni s ingo li capitani clistn~ttua l i, e 
nnturnlmcnte i t..·onsig·li comunali c i po· 
de~tR. dei comuni JlUtono lu i hanno MIII"Ì· 
buzioni molto più atnpie d • quelle degli 
altl'i comuni. 

Il tt~rri torio triostino, rhB nbbinmn g·i}\ 
descritto rarlando dwl CnrAO triostino () 
deii'I~rria pedcJnontltnn, rln l punto di vi· 
stfl ngrico lo ù c.·osl lfi i ,·i ~o: P•lsl·ol i ~ 1 90 
ha; Boschi 2102 ha; V igu,•ti 12:?1) ha; P1·ati 
1:!11l hn ; St'minnti\'i !\46 h n; Orti 49 ha). 

Il territorio d i Trif'ste (9;} kou. q.) è di
\l'Ìso in st~.i distretti urbnui, 1wi sci clistr~tti 
8Ubnrb:l.tl i d~lfa ri SLfl~tta. fa:;ci;\. peth~lllOil· 
t~t u a (1:edi b~tria), e JtH'i rlm'l disL•·eu i ru
ral i, che comprt<nctono i P"<'Slllli dt• ll '•lti
piano C':•rsico. D iau1r• qui la ripnniziune 
delln supernt·ic e deJ in popolnzin ue fm 
questi distretti quale :risulta per i di•trr.tti 

u rbani e suburbani dn un rilievo del l• ot
tobre 191 !, e pe.r quell i rural i dnl cen•i· 
mento BI d icembre 1!110. Av,·ertinmo, che 
mentre nelle cifre dulln snpc rHcio pt•r t·ia
senn distrlltto sono trascurate le frazooni di 
ett:ll'l\.1 nell e somme se ne è tmtut.o conto, 
e che nella cifra totnle della popoluziontl 
di Trieste e territorio sono compresi ~052 
militari. 

Dilfh'tlti urbani. 

Supe.rliclo In PJa, 

Citoà l-VI D istretti 609 

Di-3treW •uburba-ni. 

~uperOde lo ha.. 

1. Servo!" Chij\,.bl\11\ eup. 95 

• ~t:r\·nl~ . . . ISl 
2. S. Auna S. M .\ladtlalcn" inf. 811' 

• • • au~er . l :i-l 
a. Fl\rncto Chi>ulino 1!>8 

• ].OII KI-'t~ YGt 
• Rouol %i8 

•. s. Oio,·annl ~IOJ.'IlA. 14:l 

• ~thtr•lidla. ,. . 
Gi. Roi'tO() RniHnn l (;t 

• !)I:Uf\;.OIIl 119 
G. Bxrcola Blt rt;O).~. l9t 

» Greua 161 

1'otale dei d.istretti suburbani UIU 

Dl.st•·ettl rurali. 

t. Prosceeo Contovello . <58 

" O;•cinH .. ... 9Gl 
» l'rna•·cco (con Mira-

tnHr). Sl 9 .. s. CrtlCO :i87 
t . .Uasoviua J~IIII IIC 2ti5 

• B•~Ovh::~m (con r.I. 
)'i'J(.li,>O) . 1. 7-'4 

• On\Jt:ul~t, Mb 
» J>rulri ç1:1110. 417 

• 'l't t'bllmtnO. 9o8 

TtHt~ll! fiHlt'flltipinno 6 003 
Anleme di Trieste • territorio 9.676 

Triglau, v~ài Tricm~>o. 

P <lp, 

162 S34 

Pt'lp, 

6 .943 
5 713 
s 8'•9 
uss 
6071 

!117 
7 ~4 l 
) ,!)16 
9.tl 4 
• . OIS 
681l 
2.9\.a 
S.!40 

6<.205 

1-0~3 
t.IIH 

!.SOl 
1.178 

2S5 

005 
4tZ 
SOl 
79i 

8 970 
235.509 

Trimaistichi , vi llaggio nel torritorio d i 
Ca-s. tua. 

Triszavac, V"di lofnn•go. 
Trodena (Truden), comune (MO nh. ; 22 

it.) nel distrlltiO di Ca,·Aicse. To·ooltlun è 
l 't~str~mo \'Ì l l aggio rli V n ll•'ic.•mtne ,·~rso NO, 
n l inO m. rl'n l&., snlln si nistra. <h-Ila strada 
dn Cnv,.Jcsc (~ ore '/t) ati Egna \ll km.) , 
fu01·i elci vc~r.sautedcll'Avi si o, IH~IIn ,·alletta 
OlliOili lll l\ r .... il M. Solainlo (Eiush•delhii
g'(li , J!\46 m). c il ~!. Cislon (lf>;)9 m.). 
Cio·eondato tln boschi e prM~ri(•, è molto 
frequentato in <~statt~; :mtic:unt•nte in pre
vah-mz.a italiano (~WC('Indo •licc il suo nnmn: 
trmtzo ~ soutit!ro), è oggi quasi esclusi
vn umu te tcdPsc:o. 

Trogir , v-di Trau. 
Trogkofel, veài <:amiche (Alpi). 
Trsteno, vedi Cannosa. 
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Truden, vedi Trode•tn. 
Trumsberg, v•di 'J~mlb•rg. 
Trusche, borgatell:1. nel distretto di CR

podistriR, sulle co llinH n destra detraltn 
Dra.gogna, n sud-est: di Maresego. 

Tschars, vedi Ciar.~. 
Tschengels, w-di Sce,gleJJ. 
Tschengls, vtdi C•uyie.~. 
Tsohepovan, •wli Chiapo•mno. 
Tscherms, comune (tilj9 ab.) nel distretto 

di Lnn:1., con SWizione sulla tramvia Me
rano-LnnR. 

Tschirland, vedi Naturno. 
Tschitschen·Boden, vedi Cic~•·ia. 
Tschoevas, vedi f,a)ano. 
Tschiifs, vedi C;lfe.•. 
Tsciitsch, vedi Pfi·ffer.~berg. 
Tuazen (torrente), v•di QU<JIIa. 
Tuenetto, comune (lH nb.) nel distretto 

di Mczo lombardo, pochi mi nuti a N di 
Moll a ro. 

Tuenno, comune nel distretto di Cles, 
un:1. delle p iù notevolì borgate (1570 ab .) 
d i Val di No n, sull a sto·nda (629 m.) che 
lungo la destra dtll fitun" conduce a Cl<>s, 
da cui la borgata d ista 4,6 km. La popo
lazione è d~d;ta all'agricoltura; mn è nuche 
nOtlwolc centro di traftico p~r i 1raspord 
con card fra Val di Sn l11 e Val di Non. 

Nei suoi pressi è il Doss deiGi:1.nico l dove 
furono fatti scavi relativi all'età del ferro. 

Da Tuenno si sR ie in mezz'ora n S. Eme
renziRna, nnticn chie•no la ; di qui in due 
ore a l lngo di Tuvel (metri 111;2 sul mare}. 

Tuflungo (cimR di), 11e<li (;m·da (Alpi del). 
Tuhobic, redi Oa,·so Libu1~1iro. 
Tuins (Thuins), coumne (29!) nb.) nel 

distretto di Stcrzen, pochi minuti a sud
ovPst del capo luogo, sulla strada per la 
\'aiiP. d i Hid11unn. 

Tullissevìz.za ('full inno), vil laggio nel ter
ri torio d ì Laura no, fraqucstalocalità e Mo· 
schienizze. 

Tu n veli kì , scoglio a SE dell'isola Me-
lada, con faro. 

Tupelze, ve<li Oobilu-glaoo. 
Tuplìaco, "eui TvJ<liaco. 
Turano, comun" ( 169 ab.). nel d iRtretto 

di Condino, è il villaggio più centrale 
ò.elln. valle di Vcstino, dove !-ii riuniscono 
i rnpprcsentnnti dt•i paesi dell a Yalle pP.r 
i comuni illt<~rCssi. E' a 670 m. d 'al titudine. 

Turchino (lngn), Vfdi S. Uocco. 
Tures o Taufers, t:• ai l'ieve di Tm·ts. 
Turiaco o Turriaco, borgo di Jl lj2 ab. 

nell:1. pi:1.nur" friu lana ( l4 m.), nel distretto 
di Monfalcone. 

Tutti Santi , villaggio nel distretto di 
P inguente. 

Tuxer (gruppo del), w.di Tauern. 
Tzercveni (cima), vedi Vena . 
Tzerni M., vedi Piro. 

u 
Uarna {Vahrn), comune (1002 ab.; 15 itRI.) 

nel distretto dl Bros:;anurH', con st-nzinne 
7 km. a va Ile d i F.-anztmsfeste, verso Br~s· 
sano ne, al la confluenza dd torr<m~e Sch~tl
ders sulla destra dell' Isao·go. Del comune 
di Vahrn fa parte il t'orte d i Frnnzensfcsto. 

Ubas (peni>o ln e punta d i). Ripara il ca· 
naie d'Arsa dai venti di sud-est, c la di
vide dal vallone di Cromatz. Alla sua punta 
sulla· imboccatura del cannlc un impor · 
t an te faro. 

Uccea (rio e vnlle). Scorre fra 1:1. d im
mnzinne mel'idiontLie del Canln che termi· 
na col Monte Nisen (1<161 m.), e la cntcna 
dt~l M. Musi (187~ m.) dt~lle Prenlpì Giulie 
meridionali. Nasce a ll a Sella d i Carnizza 
ed ha 1111 percorso di l~ km., dei qual i !! 
della sezione superiore in territorio italia .. 
no. A sud-ovest del M. Guarda (nel Cnn in) 
se~~IH\. iusiemo co l MUO affiucnte Subipotok 
o tlio Secco per br<:ve tratto il confine, 
che poi sale a M. Maggiore. Si getta nel
l' Isonzo :1. monte della bor;;:1.t:1. di Zaga. 

E quasi dovunque un borro incassato e 

selvaggio poco praticabile, dominato dalle 
valli pensi li dei sttOi atllnenti. 

Da Re• in a Zaga per la val letta d' Uccea 
si impi<~gnno S ore. 

Ucka, frazione di Vrni!'nn, alle fnldc del 
M. M~ggiore, diviso in Vela Uck:1. e Mala 
Ucka, rispettivamente sulle falde N e S 
del monte. 

Ueberetsch (Oitrad ige), vedi CallÙiro. 
Ueberwasser, ve<li ./ioreg/us. 
Uggowitz (Vkovo), bor;çata sloven:1. (circa 

700 nb) all" coufluenzR del Rio omonimo 
col Fcl ln, sulla strada imperiale da Pon
tafcl n 'l'arvis. 

E' a 787 m. d'altitudine, sulla destra del 
fiume, a ~.8 km. d" Mallwrghetto. Il tor
rente lo danneggia spesso e p~rciò Alle 
t·nse s i accede con i\·6 scalini. E' abitata 
d'L pastori che durante I'~.St<tte sa lgono con 
le to ro gre;.n;-ì alla sovrastante montttgna 
onumimn. ( lZf>f:S m.). 

La strada imperiale che dn S. Caterina 
p.-osc•gue verso orien te seonpre sulla destra 
del Fella, (come la ferrata prosegue sem-
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pre sulln s inistra) dopo U~rgowitz traversa 
parallelamente ali>< ferrovia pi ù volte il 
fiumP.. ( V•di anche Gamiche). 

Ugljano (U:a-ljan), isola di fronte n Znra; 
not<wo ll' nt;.ll' isola il villaggio di Oltre, cht1 
offre un grndi to soggiorno esti\•o ni znr:t· 
tini. Gli abitanti vivono soprl\lu tto dell a 
pesta.. 

Ukva o Vkove , o torrente di Uggowitz 
atllueme d i destra dell'alto Fella. ( Vtdi 
Carniche). 

Ul (porto), vedi Che>· . .a. 
Ulbo (O iib), isola a. NO di Punta dura. Il 

canale di Ulbo è fra quest' iso la ad oriente 
e l' isola di Selve ad occith!nte, <'d è più 
frequentato eli qut\l lo di S•""" dalle nav i 
che fauno rotta pel canal<' di ZMa. 

Ulten , comune ne l cli•t rctto d i L"nn, co· 
stituito <In Ile seg·nenti f"rtlzion i , spnrse per 
la val le d'Ulten: S. Gt~ltmde :<i lts ab. ), dll 
non con fondersi (:o n S. Geltrudt~ di Sulten 
nel d istn•tto d i Glorenza, S. Nicola (600 
ab.), S. Pancrozio ( t7114 nb.), S . Wnlburg 
(l lil9 ab.). 

Ri•ah•ndo h> va ll e d i r~,na si incontra 
prima. S. Pancrazio con i bagni di Ulten 
(f()n~c solforico-nrsenico · ferru;!inosa), a 
97l:l m. d'alt., poi S. WHiburg a l 192 m. 
d'alt., S. NicoiiL n 12ti4 m. d 'a lt., e da ul· 
timo S. Gchmde" Jf>l~ m. d'alt., dali>< 
q~ta!e pPI passo di Rabbi si scende~ Val 
d1 Sole (V"ch RaM,), mcll t <·e da S. N11·o la 
più fncil c è In discesll per le valli di Bre
simo e di Humn. 

l i torr<m tc l'he percorre la vniiB, lo 
Schatu·z·, unscc dnl Lflgo Verrlc~, prc:;so Ci
'"'' Stcrnni (1lil8~ m .), con tratlh rw ilei C~:
vedHic, c con direzione s ~;.NO vn. n Hboe.· 
cart1 nell ' Aò ig·c prC!-i~O L:ma, clnpo swm· 
raccolto le acque di vn•·i torrentcllidi destri\ 
e di sinistra, <~Ile f"ncilitnno le comunicA
zioni oltre ciH~co nlericordntevnlli 111eridio
nali, con quella S<'tlcntrio u>ll e di Mandlo. 

Ulten, c•snli dd comune di Burgeis n"l 
distretto di Glorenza. 

Umago (0m" k), comune (2800 nb.) nel 
d istrctLO di Buj«, posto in posi~ion~ pitto
resca sull:< riv" dell 'Adriatico, frn Pi rano 
e Cittanova. Qui piì1 che altro,·e si nota 
un forte ahbassamcuto eli suolo, per il che 
gli nvrwzi d i uutnt' rosi faùh ricnti :tntichi 
si tr0\'1\IlO c~~nd dì sntt, ac:qnn. Fu oggetto 
di coutes:< dn l 1037 al 1:!69 fra Cittauovn e 
V enezia, n Ila quale ulti111a ri mnsf'. Um;t;!'O 
ebbe nuche :t soffHre grnndmucntc per l c~ 
gu~rre fm. i Venezia11i c i Gcuo\'cSi , d;li 
qua li ultimi fu posta a fcl'l'o eù a fuoco 
ne l 1379. 

Il porto d' Umago è lo scalo marittimo 
del fe rtile distretto ùi Buje; ma hn un mode
sto movimento di 111'\\·ig;-l ~io n e (l :·o mila 
tonn . all' u~citH) e. comllu•rcial" (140 mila 
quintali di met·ci imbarcate e sbarcate). 

A settentrione d'Urnago s i vedono ne l 
mare le rovine dell'nnticn S ipor. 

Umbrail (gruppo dello), o Umbrnl!'lio. 
Fa parte ~ell u Alpi Retiche S<·twntri o
nnli, ed è rnmito a mezzogiorn o nlle Alpi 
di Livigno dal Pn~so di S. Gincomo di 
Frne.le (1947 m.) presso le sorgch t i del
l'Adda. 

Cominci" col ò'vfurtero! o ci m" ~,casina 
(:i180 m.) e il Crum brnida (~1 ~5 111.) sul 
confi ne ita l o-svi ~zl~ro c g iunto nl monte 
Forcol:' (2ts4 a m.), per i passi di Forcola. 
(~~40 m.), di Bofflllora (~o54 m .) e di Siir 
Smn (215f> m.) ma11da al uord una. lunga 
giognin , che colle sue diramazioni occi ... 
dentali f••ruH\ tutto il versante di destra 
deii'Eugndiun. inferiore. Lungo le cime 
Kor (2~34 n .. ), Civnl;~tsch (ti6 1 m.), Urwla 
(~Wts m.), St.arlcx (1:1069 m.), Secsvcnna 
(:i:l~l m.), Riu'" ('ti1l0 m.), Pizzo Ras~as 
(t946 m.), Grian (tlll!O m.), Grion Plntten 
(~lSI;O m.) fo rma il confi ne occidentale fra. 
l'Alto Adip;e (Glorenza) e i Grigioni. 

Le sue d irà lll àzion i orientali formanò 
qui ndi la spoml'' dc~wt ddl'n ltn valle Ve
nosta e della pianura d i Mnlesio fra il Re
schcn c la vall" di T rafoi . 

u~ln bl'\lVC g iognin dal ~i tnto Murterol 
prosegue n.d oriente, seg:nnnclo sempre il 
confine it~>lo ·svi~><ero fi110 a lla facile e a~ 
t•·aen tc vcdretta dell' Umllrail (30:12 m.) e 
al giogo di BMmio (Wonnser J och) o di 
S . Maria (~i\ l t 111.) che lo separa dalln Std
vio. Di quHstn giogaia. fa pure parte il 
M Brnul io U9t;0 m.) che sovrasta la strada 
di'IlO Stelv in in ltnlia. 

Undici (cimn), nd•. 1$.·//e Ct)muni. 
Undici (cima), v•·di Snto { Alpi di). 
Unie, isoln d<·l Quaruero, lungn l ts km. 

e lnrg;• qua.,; 4, nd occidcnw dd la pnrte 
settentrionale d!lll ' isol a di Lussi n, M n In 
qunle forma il ristretto canale d i Uuic (2 
eh i l onu~tl"i). 

La sua mnggior nltm~za ò di 129m.; prcs· 
so In punta occidllntale Netak ba un no
tevole faro. 

Il comune di Uni e (lì96 ab.) è al centro 
dell'isoln a 18m. d'altitudi ne. 

Unserfrau, frm~ion e dl Sena le, villngp;io 
di f>òti ab., n 1449 m. d'alt., nella valle del 
Senale. 

Unterdof, vedi Cald.nro. 
Untere Strassensperre , •wdi Civezza>lo. 
Unterfennherg, v•·di FaVO!Jllll . 
Unterinn, vedi llenon. 
Untermais, "'"i Maia di sottn. 
Unterpreth (Spodgni loc), t"«di Predil. 
Unza, vr.di l'iro. 
Urata (V•·ntn, sella, 1289 m.) che mette 

in comunicnzinne co l medio Isonzo il rio 
S lac.·n ik- atlltwutc dell' !sonzo supe.riore 
di fronte n. Pl ~:~.zo, - att.rav~o•rso il contra.f ... 
forte di Montenero, mediante uu seutiero 
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che per i villnj!"gi di Rnuna (a 620 m.), 
Magozd (42~ m.) e Dresen•a mett.e a Ca
poret&O (v~di anche Monlt llt>·o). 

Ursic, vNli }.font-n-ero. 
Urtola Spitze, >l'di UmlJrail (r;ruppo). 
Ussol (passo di), vedi 1.-t.dro (Alpi di). 
Ustrine, villaggio sul versante occiden-

tale dell' isola di Cherso, presso il canale 
di Ossero. 

Utovlje, vedi Ottogliano. 
Uttenheim, comune (479 ab.) nel d istretto 

d i Tures, fo·a P ieve di Tures e Gais, sulla 
destrn cleii'Ahrn, con stazione tramviaria. 

Uze M., vedi Vena. 

v 
Vacche (punta <Ielle), a mezzogiorno d i 

Umngo. 
Vàdena (Pfatten), comune (44H ab. , 88 

ted .) nel distretto di Cn ldaro. Es~o occupa 
la ristrt•tut •triscia d i terreno fra il M ittcl
berg e l'Adige, ed è mol to noto P'" il ri
trovamento del ~cpo l creto italico di Vnd<l· 
nn , ai piedi delle rovinG del MStello d i 
Laimburg. 

Vahrn, v-di Um.,w . 
Val, 11edi Corfiua d'Ampezzo. 
Valbona (cimn), vedi Adamello. 
Valbruna, vetlt Sei.~.~t-ra e Wol(sbach. 
Valcalda, vedi Moutevaccino. 
Valcava, Vl'di Se,qmlzQuo. 
Valda, comune (f> l l n b.) nel d istretto di 

Cembra, n Ile fa ldo (784 m.) del M. Castion 
(IMO m. ), a,7 km. a monte di Cen.bra 
sulla carrozznbile n destra dnll'Avisio. 
Comprende anche In fraziono di Bormi 
posta piit in nlto. 

Valdagno (Aldein), comune nel distretto 
di Egna, costituito da Aldein (851 nb., 57 
it.), c Radein (216 alJ., 27 it.). Aldein, è 
un vi ll n~gio a cstvtdiere frn l' Aldciu e r 
Bach c l Hohlen Bach. 

Valdàora (Olaug), comune (1 ~!\5 ah.) nel 
distretto di Vali•pPrgo , sull a sinistra della 
Rienza, all' imbocco della valle d'Antholz, 
con sLn:<ione la km. a monte dd capoluogo. 

Val da Rin (ri o di), 1;edi Au.•iei. 
Valdinoce , villn~gio sulla costa d i terra 

ferma Dalmata fm Mnlft e CnnnOSil. 
Val di Piero (rio <li), vedi CO>·d·vote. 
Val di Puartis (monte),>:edi Cal'llich.erAlpi) 
Vald itorre, o Val d i Torre, è il pkcolo 

porto di To rre nell'estunrio del Qui«to. 
Ha un notQ\'() In movimento comm~.;rcinl~ 
(l.f>14.6o9 quin t. di nwrci imbnl'(::ltc; c obnr
cnte) conw se· alo del disto·eu o d i Mooo tona; 
ma sopra tntt<> per l'imbarco della pieto·a 
di Grisi~·nnlul. 

Val Dr~tta (cima. di), 11eùi Baldo. 
Valduga, vedi TerrafJILOlo. 
Valentina (val), vedi Mm~le Croce ;,, 

Carnia. 
Valenlina (passo, 2186 m.), alla testata 

della valle omonima. 

Valfloriana, comune nel distretto di Ca
valese, che• prende nome dal m val le, cd è 
costitnito dal ,·illnggio car,oluogo Casatta 
(199 ab.) e d•gli a liri : 

Barcana ( l 01$ ab.), Cnsnnovn (4:\ ab.), 
Casaretta, Dori\ (2~6ab.)con Pnlù, !.chiazza 
(84 nb.) con Pradel, Maso (8:J nb. l, Mon
talbiano, (16a ah.), Pozza (41! llb.), S iccina 
(15i'> nb.) e Vn ll e (165 nb.) . Il capoluogo 
è sul la s in istra dell'A,·isio d i fronte n Ca
priaun, presso la confluenza della Valflo
o·illnll, che deve il suo nome alli\ chiesa 
di S . Florìnno in Casnua. 

Ln Val fl ua·iann.lnnga c._·irca3 ore, è amena, 
con qualche gelso nella parte inferiore, 
ma generalm("nt.-. a campi, e boscosa. E' 
pt:rcorsn da l Rivo Longo. 

Valfonda, vedi Porwna. 
Valgrande, "'di l'omiJ!f{lfi"On. 
Valisetta (~ima), .,;edi }.foutasio. 
Valispergo (\\'clsbc'"gl, capoluogo del di-

ti&retto omouimo (9f>~6 ab .l nel capiwnnto 
d i Brunico. Il comuue (lf>f> 11b. , :!6 it.) è 
a 10~5 m. d'alt. , n<·lla vAlle della Rienza, 
con st:l.zion~ 18 km. a mon tt~ di Btunico. 
La chiesa risale nll'ts61; udlt} vicinanze 
sono il caNtello omonimo e le rovine di 
quello di Thurn. 

Vallaccia M., vedi Cemb•·a. 
Vallarga (W~rtenthal) , comune (f>82 ab.) 

nel distre tto di Bo·essnnouc, nelln n llle 
dd Pfundt•r, c ircn 2 km. n monte della 
stazione di Vintl (Niedervintl ). 

Vallarsa, cououtw nel distr<>tto di Rove
l 'Cto, ucl ln. valle omon imn. Esso è fo rmnto 
da <19 fnczioni (complcssi\'atnen te ~f>ao ab .) 
delhl qunli le più importanti che si svi
luppano per 17 km. sulla riva destra del 
Le11 0 l'\OHO : 
An~hcbeni (227 n b.), Cnmposilvnno (244 

n b.), Chil\s:t o P:~rrocl' hin (l 19 ab.), Corte 
(l la n b.) . Fo<·hes i (167 :t b.), Rnossi (~07 
nb.), Valmorbill ( 17~ ab.) ; meutre •ulla 
~iu i stra si svil uppa ti o per c ircà ~4 km.; 

Albnrcdo (lo! nb .), A>te (140 ab.), Fop
pinuo (la!; nb.), ì\1ntnssnnll ( l~O nb.), Riva 
(117 nb ), Stllineri (1:1'2 l!h). 

E' il primo comune oltre il confine sulla 
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strada da Schio a Rovereto, la quale lo 
attraversa in tuttn la. sua lun;.dwzzsr. Il 
eeutro pri ucip•tle è H• ossi, pa11·ia dell 'ar
cheologo G. Bartolomeo Stoffclla dalla 
Croce. illustr:uore dell a Vallar$a. 

Vallarsa, denominasi la vallctta percorsa 
dal r•mo più rn~ridionale del torr. Leno, 
con la strada da Schi<> a Rovereto per il 
passo di P ian d~ll a Fugazza. E' tUla valle 
molto intcrcssantu come paesngogio; e di 
valore stmtngicn, tanto rh e la Hcpubblicn 
Veneta e l'impero Au,tt·iaco si opposero 
sempre alla coMtruzione d'una carrozza
bile per questa ' '"Ile a ttra,·e<No il c<•nfi
n e c soltanto nel Hl!~ Napolt;one a Mo~ca 
firmò il d~cr~to dolln sn:t costruzione. Da 
Rovereto a l confine l:t strada ò lttn:,ra 26,4 
km. ed ha un disliv<•llo di llJlt>ena 977 m. 
(Rovereto 190 m. ; p. del l:\ Fu~azza Il o7 
m.) ; dal coufine n Vnlli dei i::>ignori, in 
territorio italiano im•ece la penùcnzn è 
molto fo rte, p~.rchil si ha un dislivello di 
805 m . su 10,1 km. 

E' rima•to famoso il passaggio per V al
larsa delle trup;>ll dt;l Priucipe Eugenio 
di Savoia al servizio dell'Imperatore Leo
poldo, d~trantc 1:\ guerra per la successione 
di Spagna, nel 17lll, quando la strada an
corn non esisteva. 

Vallarsn è dif\·sa oltre che dal forte del 
Pinn delln Fu::ra~zn, dalle fortificnziuni 
d<'l M:. Zu::-na, sulla sinis&t·a e di Valmorbi<\ 
sulla dl,stra. 

Valle, gro•sa borgnta ( 1~~1 ab.) nel di
stretto di Rovi~no, a 14~ m. d'nlt. lun~o 
la l:ftrndn da Dignano a Ro\'igno, a ;4 km. 
dal cnpo lnogo. 

Il suo t~m·ite>rio, che face''" parte <!cl
l'agro di Poln, è diss<~minnto di resti ro~ 
mani; pn~sso il borgo si conservano due 
torri dell'antico castello, che e rano con· 
g iun te da un pom~; pensile. Note,·oli anche 
l a loggia e il fnnda<".o. 

Valle comune (·16:> nb.), nel distretto di 
Mori, a 7 km. circa da Mori, nella valle 
del Gresta, che nella parte suptwiore prende 
il nome di Gnrdumo, e sbocca con dit·e
zione NS sulla sinistra dd Cameràs, 
presso Loppio. 

Valle, ved< C··•~ta. 
Valle, vedi 'J'errn,qnolo. 
Valle, vedi Valflo<'ia•w. 
Valle, vedi Viyo di Fa.~.~a. 
Valle (lngo della), laghetto nella valle 

di Pinè presso Lases, 
Valle del Diavolo, VP.<li Rmtce,qno. 
Valle di Nogarè, v•di l!.""tlar~. 
Valle ed DUra (1!!51 nb.), denominasi uno 

dei comuni c<~usuari di Mug-gia, costituito 
da cusali spnrsl lungo le co:;te occideutnli 
e meridionali della peuisoletta in tc•·po~ta 
fra il vallone di Muggia e quello di Ca
podistria. 

Vallegrande, porto sulla costa occiden
a le ·dell'iso la di Curto ln, con un movi
mento. di navigazione all'uscita di 157 
mila tonnc'llntc. 

Valle inferno (passo di), vedi Carniche 
(Alpi). 

Vallelunga, vedi Fiuo>~chio. 
Valles (rio o passo di), vedi Ma.-n1olada 

rgr~tt•po deUa). 
Valli, v•·rli :lfalla>·ello. 
Vallon, villnl!'l('iO sulla costa del Vallone 

di Chcrso, nell'iso l n d i Cherso. 
Vallon, vedi Opaf'r.hiusella. 
Vallon M., v-di llreuta. 
Vallon (cima di ), v"di Dalgone {calle!. 
Vallon Blanchè o Bianco M., I:Pdi Tofane. 
Vallone M., t·Pdi. Ca·miche (AIJ>i). 
Vallonga, v'di T'i!lo di Passa. 
Valmorbia, vedi Vallarsa. 
Va1movrasa t \ lo\'rtt<), villaggio nel di

strelto di Ping nlmLe, a 226m. snlle fnlde 
del M. Luchin i, fra In ferrov ia e la carroz
zabi le por Pingucntc·Pisino. 

Vals, comnne (~oa ab.) nel di~tretto di 
Bres•nnone, nolla rnrte medinna dl'li:t val
le omonima, percorsa dal tMrente Vnlser. 

Val Scura (monte di), vedi /Jre11ta {!J•~•p-
110 di). 

Valser (tnrrcnt-e), vedi lllahlbacll. 
Valsorda, val le ùel t.urrente che nasce da 

Cima di ValsMda (~t~!l m ) nel g mppo di 
Cima d'A•ta e si getta sulla sin istra del 
Vanoi presso Cnoria. La fMcell a di Val
sorda, da non conf'onde•·si cou l'altra pure 
1Hd #truppo di Cima d'Asta, la. meue in 
comuuicazionc col bacillO del Lo;r.en. 

Valsorda dt•nominnsi ht valletta percorsa 
dal tot·rt'ntcllo che sbocta sulla sinistra 
dell'Adige a Yall11 di Matta•·ello, e ospita 
un piccolo villnggio omonimo, c..·he con i 
cnsnli d i B•·u•al'crro costituisce una fra
zio"" (218 ab.) di Mattnrcllo . Qui ::-i unsero 
nel 1866 le ti'Uppc italiane col generale 
Me<lici e ,.i furono arrestate dalla notizia 
ddl'armistizio. 

La sun imporlanza strategica dipende 
dal fano •·he per la so•lla di Vigolo-Vattaro 
(72:> m.) è in comunic•zione con la vnlle 
della Mnndola (In go di Caldonnzzo), e quin
di costituisce una rapida comunicazione fra 
I'Aòigc e il Br~uta in prossllniu\ di Trento. 

Una serie di tre l'orti sulle falde setten
trio nal i dello Scnnupin difendono la $trn
da che p"rcorre ques&e due valli fra Mnt· 
tarcllo (Adige) e Calcet·attica (lago di Cal
donazzo). 

Valsorda, valletta del torrentello che na
sce da Cima di Val~orùa (~io-l m. ) nelle 
Alpi d'Avisio, e si getta sulla. destra dt~I
I'A,·isio presso Forno. 

Valsorda, valle te>~. percorsa da un torren
te ilo che si getta nella Val Campello (vedi 
.lfa.so). 
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La forcella di Vnlsorda (222n m ) a NE eone, e sulla. sinistra il t;orrcnte Lozen ed 
di M. Mntnlon (Cima d'Astn) la mette iu altri minuri. 
comunicazione con Val di Cadino. L:\ sua \'alle prende :il nome di Canal 

Valsugana, denominasi la valle eh• l Brenta S. Bo,·o ndln pMte m•~diana, quello di 
dal P<'rginese alla gola di Primolano. Va l Ci a nella superiore, lijno n !In conflucn-

Scorr.., in direzione OE, le;;-~<mnentc zn del R•·g•mn, c quello di Val Cortclla 
arcuata ueiiB parte mediana, fl·a le di m- nella parte inferiore. 
m azioni di Cima d'Asta n N e l'orlo set- E tutta chitua e naseosta fra i monti 
tentrionnle (c<!ll In diramazione deli'Ar- che lnsepnrano ùallc valli di Tesino, Fiem
mentera) dell'allipinno dci Sette Comuni m" e del Cismone; un tempo ricca d i fo
a sud. E' per la tnnggior pnrtc ubertosn l rt.•ste e con miui( .. fC JoOfrulttate, ogg-i povera 
e larga specialmente n t• Ile conche d i Uorgo e dc,·nstatn dnlle frane. 
e d11llngo di Ca ldonazzo; nmcnissimn tnttn . Vanscuro M., vecli Carnich• (Alpi). 
per le 1nuncrose e pitlorcsche vn l h~[,tc, che l Vanta, vedi SJIÌ"'U> e T.•·nmbileno. 
vi d<1fluiscouo - come qu•·ll" el i Tt•,iuo e Varagna M., vedi ll<~ldo. 
di Cnlnu1ento a sinistra e di Selln a d<~stm. Varena, comune (601 ab) nel distretto 
La ,·alle è molto frt'!JIIeutata ne l in liu~> u n ! ùi Cavnh:se, ( '/2 k m. nd E di D•jnuo e 
stngionc nnchc per la rinomanza degli st;t· l poco fl N dt.d cnpo lung·o), nss:\ i mllico. Di 
biliuoeuti di RoU<:Pgno e di Ltwico; la vi- l Va•·eun e rn Antonio Longo ( L 7u2· H5~0), 
t icoltura e Jn ~eric.oltnra vi hHnuo antico . pr'"~te, pittore ~ nrchitt~lltO. 
sviluppo, e la fnHLicl'l lturn vi ha fatto gran· Varignano, frnzion" di Romnrznllo, con 
di prugressi negli ultimi t~111pi. una gmzio~n chicsettn t;o n t~tH.-mtt.! prege· 

Dal 11196 è np«rta all'esercizio la ferro- voli affreschi del 148:1. Nei suo i pr~ssi 
via della Vn lsugana d n. Trento fino a. Tezze, na!'icC i l torrente Boz·delllino, eh P. ~i getta 
l 'ultimo v illaggio in territorio nustdaco, tH~I lag·o di Gard:t fra il ;Sarca e il V;trone. 
e dnl 19t0 è stnto aperto il tronco in t<•rri- l'oco !ungi il con,·on to di S. Maria li<>ll e 
torio italifl110, che da 1-'rimolnno va n Ba~· Grazie, con bibHotHca ricca el i memorie 
snuo. D)~ Trento a Ba~snuo ln linea ferrO· patrie, 11 el quale fu. fi1·mnto l'~u·,ui~tizio 
vinria 111i~nra IlO km., c da Trcuto aPri- fra l' [mJII:rntorc MnssiJuliliano e 111 Rcp. 
DlOiano ~ · km. Veneta r 1 l giu:.tno lf>Ol). 
N~ l 11!\>6 il ;.renerale M~dici, mentre Ga- Varòlo, 1:ed< Livo. 

ribaldi opera va nelle Giudicnrie, fl\"1\ IIZÒ Varone, fl·azione di Rivn, ò un villn;:rgio 
per lfl. Valsugana, Yinct-mdo g·li nust-rinci che diNta 1/ 2 kan. dal capoll uogo, a val le dulia. 
a Primolnno, 'fczze e Grig·uo (~2 luglio) , ' ca:-;catn. furmntn dnl torrtmtc omouimo. che 
cacciandoli dallo posizioui d(~l Ct·~g-io c ~ na:;cc da polle sorgcuti poco n vn llc del 
dai ,~olli n. levante di Borg·o. Combattè cn- ! lago di T!!nuo c sfocia nel Gnrdn. La ca· 
tro Borgo (ta luglio) cd a Lt~Vil·o; ma 1 sl·atn e alta circa t;: m .. ; n Varouc impor
giunto a Pcl'gino (~4 luglio) dovette arre· l tnutt~ è nuche una fnbbri c: n di carcn, rif~ttta. 
stnr~i per l'armistizio e retrocedere il 9 dopo il Ll:!94 per un inc.t·ndio, e dotntn di 
agosto. 1 motore elettrico, e la fi.lauda Bozzoui. 

Valleri, .:edi Nori,qlio. Varvari, vill~ggio nel tcoTitorio di Pa-
Valternigo, v-.dt CJ.ovo. l r enzo, sulla straùn per Antio-nnnn. • 
Vancomune M., vedi Gm·nirhe (Alpi). Vasio, coumn" ( 124 ab .) nel distretto di 
Vandoies di sopra (0bt·n·intl), conmne 1 Fondo, sulln ~inistra della Non<lla, n 828 

(2l:!4 nb) nel distrmto di Brunico, a il occi· 1 m. d 'n lt., 20 minuti a vnlle di Fondo, di 
dente di S. Sigisuoondo, su lla destm della l f,·ontcn Bn·z, in mezzo ~i boschi. A 'l. d'ora 
Rie uzn. da l paese, su iu alLO il cn•tel lo di Vasio, 

Vandoies di sotto (Nicdervintl ), comune che "JlJ>IIrtlmll<> ai cont'i di Eppan. 
(54 1 nb .) nel disu·etto d i BressAuone, 11110 Vaslicagora M., ·~:ali l' .. ttco. 
sbocco dd la vnl le <li Pfuude•· su lla destra V•ssanea (Vnssnnsca), villaggio a nord 
della Rieuza, con stnzione a 14 km. da. di Vcpa·11HlZ. 
Franzensfeste. Ha modesti stabi limenti di Vattaro, 1oomune (i'>~6 n b.) nel distretto di 
bn.;.tui, al.Jbn:;tftuza. fh•qucntnti. 1 Levico, su i colli n. destra dulln Vnl i\lan-

Vanga (\Vnngen 1, comuue (7f>6 ab.) nel dola, a l;!) l n1. d 'alt., ù.istautc 1/ 2 km. da 
di stretto di Bolzano, nolla VHl S.arcntiun Vigolo-Vatttu·o. · 
(T. Talferl, l'm Bolznno e Sa•·cntiuo. Vazon o Vason M., velli Sardagna (rio) e 

Vanoi, torrente che confluiscl\ sulla dc· Abramo (!I'"'PP" di). 
stra del CismoaH\ presso il confine itnlo- Vecch, villi1ggio nel t.c.rritorio di Sovl-
austriaco, tfcrvtmdo anch'esso per brevo c-naco. 
tratto a dclilnitnrlo. ' Vedes (monte), l'Pdi A.vi.<io (Alpi). 

Nn•ce dal laghetto dul Bus sul ,.(,.snnte Vedetta Alice vedi Gu:rso trie.,fi>~o. 
setl e utrionnle di Cioun d'Asta, ricC\'<> sulla Vedrignano (Vcdrijau), frazione di S. Mar-
destra i torreuti Rcgana, H<>brur:- e Broc- tino di Qui~ca ·a m. 2tX; d'alt., con aa9 ab. 
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Veglìa (Krk), capoluogo do•l capitanato 
omonimo, costituito da Ull nnico di~t•·ctto 
(21.2i'>l:S ab.), è una pic,·ola dm\ ( 164lS ab.) 
sulla costa occidentale dd l'isola d 'egunl 
no•ne. 

S'estende ~ul declivio d'un collo cho 
doh:enwutc fluisce in rjyn. nl mnre, ove 
forma un :lmpio porto. Puo· tre porte s'~n
tra nella cif.tà ch1ta. dn o~ni lnto da mura 
con torrion i e castello . Qunle chtil ful'ti
ficata atquistò importnn~a. n~i secoli xn 
c X\' 11, come ba lunrdo contro g-li Uscocchi. 

Fiuo nPgli ultiwi anui pnrl:\\":tl{i dal po
polo di Vcg"l ia un prop rio dialutto lauino 
or" d('] tutto <·<,ssnr.o . 

Il po•·to d i \'t•l(lia hl\ nn movimento di 
na,·ig-;lzione di J~O mila touu. :di'uscita. 

Veglìa (isola ). L'isoln ha quasi figura 
t ri:mgol:u·e colla base rivoltfl. n HHlC:;tro, 
dov" sono nOlt\\'Oii In punta Chia<, il vnl
lunc di Castclmuschio, la pu nti\ Sonilc, 
la rada di Snssobinuco, di i\'lalinsc;~, In 
puntn di S. Maria d•·l Capo <', \'crso il t·n
na lu di Mezzo o il Qua1·n erolo , la punca di 
Torculo, la vali<• di S. Fosca, il porto <li 
Vet:"lin, la vnl Cnssione chH ndde~ttt·audt~si 
si nllnrgn, formando quasi un lago, con 
un'h;ola nel mezzo, sulla quale sor~e il 
monnstero di Cnssione. Qui1>di la vnlle di 
Besca"ecc.:hin. In pnntn N('grito e a st i · 
rocco l<~ punte B•·•zziolo e Scu lizzn, il Yl\1-
lone di Uesc•nuovn. In pun1a Rebi<za, la 
v:tllc di Velnhll'a. Ad ori•·nttl, do,·c l'isolA 
si prc~t·Hta dirupata (1Ò :tspra. prillcipal
meut.e nella partn m<•riùionnle. noriamo la 
punta Glli\'Ìlln, i l st•no di Vt'rbt .. nico (Sn
Jiccco), In puuta Si i lo, In val i ~ di DolJri;.rno 
(Si lo), che ndth•nto·nndosi s i estt•nde con1 " 
uu la~o, quiudi il s(mQ ùi porto Pt~st~hlcra, 
il quale col senn di Voos l'orma quella pe· 
ni~olettn, che sporg<~ndosl n~rso In. ter rn
ft~r•nn croma, s'nrrcsta n poca dil'\ltlttzn. 
dall a mcde"i nw , a l canale di Maltempo 
N~l we~zogiorno d!!ll' i ~o l a cot·rono più 

cn.tt-!110 moutnosu d't ut:le:ilt'O :t :iCi i'Occo; 
le uno 1\ sinistm della vnllll FiunH\rn che 
sbocc:t nel :H.o;no di BescHnuovn., culminanti 
nt~l 111011te Divi!'Ocn. a 47t 111.; le altt·c a 
destrn c<•l ~1. MaggiMc (M l m.) c co l 
M. Ob<àVI\ (~6~1 m). Noi resto <lt-11' isola 
si stt•udono ripiani, nv,·allnmcnti carsid 
(doliu« c polic) alcuui copt,ni d'nl'qnn, e 
cnlliuc (~ uwuwguoh~ irl'(~golnrmmne di · 
spcl~tt-!, qua~i 1nni ~upcl"iori ai 200 111 . 11 
prin~o:!pniP cor:-:o d 'acqun dell'isola è il 
to l"l'tmtc della Fiumcra; twll" iutcruo no· 
tinmo i l torrt!nte ca rsico J a, che non ar
t·ivn. nl mHre. 

l'cr la sun stori:t vedi Chrrso. Gli abi-
tati sou segnati nlle rispettive voci. 

Vegrano, v'·di Vt!lounno. 
Veitsberg (S.), ,;edi ]>f.,,te S. Vito. 
Vela, villaggio del dh;tretto comunah' 

di Trento, sulla destm deii'Adil('e a NO 
d•·lla cittA. l'ronde il uom o dal torroute 
che nasce dalle falde sett,eutrinnali del 
~'1. Bondoue n circa lll50 m. d'nlt. press~ 
In malga Vason e dopo nn corso di !l,l 
km. con uua pendenza di 143 m. p<•r km. 
s l>occl\ su li n destra dell'Adig-e poco a N 
dd villa,.gio. (Vedi a11d1e JJuco di Vela). 

Veladraga (val), v··di l.u.~sin. 
Velaluca (''Alle di), ,;edi Veglia (isola). 
Vel a Strauà t monte, 154 m), vedi C:herS(J, 
Velchi , Vrh, vedi l'iro. 
Velchi Vrh , vedi Jlfon/P.IIe>'O. 
Ve'des, lag-o uellc Alpi Giulie orieut~tli, 

a 471> m. d'Alt., lungo più di :! km., c con 
Ull:\ superfic ie el i km. q . l ,4.J, 

Velebit (mo•1 t~), ,;edi .Morlacca, Carso Li
bu rnil'O e /)al uwzia. 

Velibok ("1\l), ,;edi l,ll ... iu . 
Velichìdol , villaggio (3~ ab.) situato (?19 

metri) nel vc.-!rsmttu nord elci u1onw ~. Leo
na rclo sulla cn~cua dei Vena, uel distretto· 
di Gominiano. 

Velika ( '·nllc), •·edi Cm·.~o Lib-urnico. 
Velikaglava. vedi /,P,~ina. 
Velik Hrad M., vedi Meleda. 
Veliki, vedi Vet..·hi. 
Velj Dvjna (Velj Duina), vedi Tricomo e 

lsomw. 
Vellan, VPdi l.a,qu.11do. 
Velturno (Fl'ldth urns, oppure Velthurnsl, 

comuue ( 1010 ab.) ne l d i•trer.to di Chiusa, 
co n il castello omonimo a liOI'd·est del ca
poluogo F,~ scalo alla fl\rmatn d i Funes 
l Vi Il noPs) sulla fcrro,·i a Bolzano-Tnm t O, 
all 'imboccatura ddln Vnll« di Funes (Vill
uoesl, sulla sinistra dell' Isargo, O l km. 
a vnlle di Bolzano. 

Vena (cs~tenn ddln). Con questo nome 
cho s~mbra d'orig·ine ccJt.ica, e che :jigni
flcA. t ... '\uto roccia- qnauto g-rottn, si indi ca 
In serie di rili e"i cho fnrmnno quasi la 
spin:\ dorsl\le dcll'~tl&ipinno del Carso, nel
lA stt~SSI\ cllre<ionc del quAle si s,·iluppano 
dal M. Mng;.riore verso NO, 6no n. S. Gio~ 
vanni di Duino, poco lungi dltllc. sorgenti 
del Timavo inft-:riore. 

Oltre al M. Maggiore (1Ml6 m.) che è la 
SlU\ vetra priucipHiu, procedendo dnl Quar· 
ucro n~rso il golfo d i Trieste, !i' iucontra· 
no su di ess~t, Cimn 1 zercvoni (1103 m.), 
M. Bcrlowik (109<> m.), Al p<~ Grnnclu (Pia
nik, 12111 m.), M. Si:\ (I~:H m.), spt•sso 
denominato a nel"' dal suo bosco di Cnstua 
M. Sapnn (l H>a m.), ~lo n t'Attuill\ tOI'I ink, 
1106 111.) t·on lA dir:unazio n<> del M. Ob.,rs 
('i79 m.) che domina l" co ncA di ~lune, M. 
Snbnik (1024 m.), M. R~tsusi zzn ( 10i7 no .), 
M. Tnin no (Sinun ik, 111~9 rn.), Zero>.iz (812 
metri), Rt"·a (1>!!4 m.), Uze ("d i VerpoliHIIO 
73~ m.), St()rmcc (MI:! m. ), Sidaunik (1>75 
tn<•to·i), illcdvcdiak (471> m.:, Ln·nnro (Vol
nik, 046 m.), S. Leonardo (<196 m.) e M. 
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Querc~.to (323m.), a rido~so di S. Giovanni e Mnè, distendendosi qunsi fino n Belluno, 
di Duino e Medeazzn, dove la catena dclln escono dai limiti di quc•to Dizionario. 
Vena si confonde con l 'orlo marittimo dt~l- Venezia, wtli Ortl•r-Cevedale. 
l'altipiano. Venezia Giulia, o da altri semplicemente 

Altri d1\ anche il nome di cntens• della regione Giulia, denominasi la provincia 
Vena a quest'orlo da Duino alla valle della politica austriaca d~ l Litorale. 
Rosandm. In questo senso In Giulia abbrnc!'ia la 

Vencò, villn,g-gio presso il confine itnlo- Conte•• principesca di Gorizia e di Gradi
au~triaco, alla confluenza del Nebola nel sca, Trieste e il suo territorio e l'btria 
Judrio, con ufficio doganale. amministrat iva. Confina dall'Adriatico 111 

Veneròcolo (monte e passo), vedi Ada- ' M. Cergnnla, o M. Conti n con In ,.~~ione 
mPllo. veneta del Re,.no, dnl M CPrgnala nl Ma-
V~tneto-trentine (Alpi), dicesi l'insiem!' nhnrt con la Carinzia, dal Mnnhart al M. 

clelle c:ttene comprese fra l'Adige, In Nevoso colla, Carni oln,, e dal M. Nevoso al 
}{icnza, le sorgenti del la Dravn, il rio d1 Qunrne1·o con la Croazia e co l territorio 
Sesto, il passo di mont« Croce in Come- di Fiume, detto anch" litorale uugherese.. 
lico (Hi36 m ), il rio Pndo la, il Piave Il confine tencstre e marittimo delltt Gin
fino n Ponte delle Alpi. il lago di S. Crocl\ lia in questo senso è di 77i\ km., escluso 
(~82 m.), il passo di Fn,dnlto (489 m.), il però le isnlc e i punti estremi sono: a 
Meschio e la pinuurn, Veneta. N il 46•,~6' lat. N in un punto n maestro 

l n. es~o si distinguono nettamente, per del Ma n h art; n S il ~4\,46' lat N n11llo 
l'altltudtnA gcneralm(mtc modesta, \UH\ se· scogho Porcr n mczzog1ot'no dtd capo Pro· 
rio di catene, le Prealpi Vtmet<', che s i mouto re; nd O il 0• ,47' long. E d i M. Ma
stendono allineate da OSO arl ESE, fra rio; e ad E il 1°,!\9' long. E di ì\1. Mario. 
l'Adige e il passo di Fadalto. I l te•·minc Venezia Gin li" viene però usa-

Le pr< .. alpi veneto-trentine, comprendono to nn che in senso più lato, quando !-!erve 
nei 1itniti di questo Dizionario i Losslni e nd indicare tutti i territori sogget.ti nll 'Au
l'altipiano dei Sette Comuni. ••trin, compresi fm l'Adriatico e lo spar-

Lo Alpi veneto-trentine propriamente tincqn(' frn questo mare e il Mar ~ero, che 
dettt-\, c hiamnte dn al .. :uni nutori tedeschi si vogliono far l'icutrare nell'Italia geogra· · 
Alpi Dolomitiche (vedi Dowmilt), sono di- Hcn. 
vise in due gruppi da uua linea, che coi n- In questo senso rientrAno nella VenEIZil\ 
cidecol Cis111on Nnonl pnsso :li Rolle( l9l!4 Giulia non solo i terri tori pn·Ltnnwmeslo
metri ), col la. Val di T1·nvignolo tino a P re- ,-eu i dell'al to Gnriziano e quelli sloveni e 
d'azzo ( !OH! m. ), con quella di Fassa o del- serbo-croati dell' !stria au11niuistrativn; ma 
l'Avisio fino a Cnmviu1llo (1442 m.), col anclll\ il territorio slovcno dulia Carinzia 
passo dci Pordoi (ii40 m.) <• In valle di n no•·d dd Prcdi l, distretto di Tarvis, o 
Livinallongo fino ad Ambbn (1612 m.), col parti pure slovenc della Cnrnio ln c croate 
passo di Campolongo t Hiì9 m ), il rio Ru- della C•·oazia, più o meno ampie a sc
tort, il Corvara e il Gador tiuo nlln. con· condn. dnl t.l'acciato ehe Hi presc(~glie per 
flucuza di questo nella Rieuzn: il g .. up- , il contino orie11tnle deJI ' halia.geograficn, 
po occidentale si d ice del le Alf'i Triden- e c ioè n, seconda che si pr<'ScEiglie il trac
t ine orien/ali, quello o•·ientalc delle Alpi dato per il passo d i Prcvald, o quello per 
E~lla,ne.~i. il passo d l Long:uico, e In ribOcco i11 Adria.-

La pru,•alenza. delle rocce dolomitithe il ti co a Portoru, o Jl"r il Ritorni. (Vedi J>ù'O 
car:ot"'ristica delle Alpi Bellunt•si, muntrc 1 e Ca.·.ço /,ilmrni<:o). 
nelle Tri<leiHine orientali prevalgono le Il termine Venezin Giulia, è invece usato 
rocce più nutic lu' c sopmtutto i porfidi, in senso più ristl'ctto d"llo ~tesso Litnmle, 
ma anche i gr:lniti, ~H scist.i e le filliti. quaudo nella. \"cnczia. (.)iuJin si iuclude 
Le All'i triden tiue OrL.,ntllli comtH·<,ndono l'accennatn piccola pa•·te della Cariu<ia, 
i g rnppi di Cim,a 1J.' A.çla, tllpi do·lt'Avisio, 1nn se ne esclucle tutto il ttwritorio che fa 
Alpi fi'a.~sanP, e Alpi dP.t l'eitlerl:o/;,f, o Pu... parte dell' lsll·in ~unudni~~ratint e non 
tia, tutti nei limiti di que:-~to Dbdouario. dell' !stria. stol'iCA 1 qunl t~ra. ciuè si :-st.:elga 

Le Alpi BelllllwSi co•nprcndono i gmppi : per n l timo tratto del coufinc o•·ienta l<' del
Alpi (t-Urine, Alpi d1 /',·tmi~<ro, (;ru.pJIO dt-~ l 'italia g·cogra.ticu. il coufine storico del· 
la .Mdrnw/oclo, Alpi Ampezzf"'"' Z,I/Uane, l' I~tria .. 
Agnrdh,.,. Cadorine proprie, Alpi di -Seslo. Da ultimo ricordiamo che Grazinùio A-

Di tutti questi gruppi :;i trov~rHnuo no- scol i, il quale pn.re Nia ststt.o il primo ad 
tizie sottO le ri spettive voci, m <mo per le usare il tt!rnline Venezia Giulin, vi intcn· 
Zclldane, che essendo u sud (ll;lla Fol'cella deva compresa l' Istrin, oct·id•· ur.alc, Tric~te 
Forn ( 19 .. tf> m.) fra. Boite, Pi:lVC e ò1n~, e e il Friuli orientale in senso ri.-otrono, in· 
per le Al.\'ordine, che C$scudo a sud della clusa"i pel'Ò ht città di Gorizin. 
forcella Alleghe (1820 m.), fra Corde volo Ri111andaudo il ~~~~ore n tutte lt' voci ro-
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lative Ai territori che ri entrnno nella Ve- l qund ro dei più rilevanti aggruppnmenti 
nezin. Giulln. in qne.,.ti eli versi significati, territoriali avvenuti nella regiou~ Giulia. 
ei limitiamo qui a I'ip~rodurre un accurato redatto dal Benu~~i. 

QUADRO 
dei più, rikvanti aggruppamenti terrilol'iali avvenuti nella regione Giulia. 

La VeUP.zia indi: 
pendente sino al 190 
av. Cr. 

L' !stria indip~n
dentc sino al 177 
av. Cr. 

La Cnrnia indi- . 
pendente sino al 
llf.l av. Cr. 

La Giapitlia indi
pendente ijino a l 83 
av. Cr. 

Queste province vennero nei surricordati anni conquistate dai romani; poscia nel 
2"1 nv. Cr. uuitc eta. Augn:-;to n fol'mnre In. dcclma rt•giC'ue italica co l nome di Ven· 
netia et lstria. Cc~snt•O l' impe.ro romano O<·cid!•n talc passarono nel 476 d. Cr. ad 
Ocluncrc !luce degli Erul i e Ru:ri; da Odoacrc nel 489 agli Ostrogoti, poi nel 555 
(l' l stl'ia gil\ uel i><l9) n i Bizan ti ui. 

I Longobardi" s' imp•assessarono nel 568 
del la Vmwzia continentale e ne formarono 
il ducato del • Friuli • . 

L' !stria dal 5~9 rimase soggetta ai Bi
zautini sino al 751. 

- - ---,--------- -----------
NPll'anno 751 tutta la regione venne in potere dei Longobardi, dai quali nel 189 

passò a Carlo Magno re dei Franchi. Questo sovrano da prima fece 

···------ -.. ---·------
d~.l Friuli uno specìnl e ducato, l e cosi pure dell' !stria; 

quind i nell'SO;! istit.ul In ~rande • marCI\ del Friuli • a difesa del confine ori•·ntnle 
dilli' ltn lin. Questa marcn fu scioltn ncll'tlli:S, ed nllorn il Friuli coll'I~tria rimase pl'O· 
vincia a sè. 

Ottone [ di German in infeudò il Friuli coll' !stria nel 952 n l duca di Baviera, ed 
Ottone II nel 97ti :t q nello di Cnrinzin. Di più 111~ntre 

-----------------------------------
il Friuli e l' Istrin e~rano ~ovcrnate d n 
pro1>rì marchesi o CO•nti subordinati al 
duca di Cari nzin, 

i possessi del patrinrcnto d' Aquil eja, no
tevolmonte n.-ccresciuti, v(mtu~ro innal~nti 
nel 1027 a feudo immediato dell' I1npero. 

Nel 1077 il patriarc.a Si cardo rice,•ette in feudo dall'Imperatore Enrico IV il Friuli, 
l'Istdn c In Carnio la; ma nello stesso tul uo 

l' Istrin (d n l 1040 mmgra
vinto) è dntn ngli E pp!III
SU\in,qnindi uelt090 l'itlornò 
ai Wt•i mnr, nel 1102 passò 
ai Moosburg, nel t llB agli 
Spouheim, nel l t71l n:rli An
dechs, nel 12t»:s ai Witt<•l~
bnch, e nel 1209 ni patriarchi 
d i Aquil .. ja; 

il Fduli rimase sotto i t>a
tri>trchi d i AquiiJ•jA, i quali 
nel l ~09 si acquistarono nn
che l' Istria. 

Dal 1209 il Friuli e Il' !stria sono governati d:ti psltriarchi 
d'Aquih:ja; mn. sul finire del sec. Xll s'era formata. lfl. 
• coutca di Pisino • (a.llargatasi a c coulca d' !stria •) sotto 
i conti di Gorizia; 

Intnnto si formò all'I
SOIIZO In COlltlln. di Gol'i
zia che nel !0.<0 dagli 
Eppenstt'iu pnosò alla ca
sa d i Lurugau. 
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laonde la. regione Giulia restò divisa: 

DI'\ l Friuli nel marchesat-o d' !stria pure sotto i p a- nella conte!~ 
l 

nella contea 
80,10 i p a- triarchi. d'lstria e di Gori~ìa 
tri•rchi di 
Aquilcja Qui vi Venezia s' ncquistò una dopo l'n!- nmbcclue sotto i con ti di 

Gorizin. Qu~sti en\ditnrono tm le principali città della costa, men•re 
nel Hlts2 T r it•ste si. cliecle nll'Austria. Per- m· l 121>3 il Tiro l c, e nel 
tanto del marchesato d' !stria 1272 si tlivist•ro nelln lince 

tirOie~e e g"Orizinna. Q\H.'Sta 
alla StH\ YOita si suddivise 
n<.!ll'an no 13H 

pn rte ri m n se pnrtte fu oc- mentrc.Trie- uella l i n e n e nt•.lln linen 
a i patriur· cup·ntn dai sre restò al- istr·iana <.·nn gorizia nn, la 
chi, V ClliCti, l'Austria Alberto lV, q un le si e-

nllncui mor- stinse nel 
I vcnczinni nel 1420 nccupnro•no tutto tt! In l"Ontca ji,()(), cd n l-

il Friuli e tutto il Marchesato dl' ! s tria. d'Istria pns- JnrR anch~o~ 
sò IH:I li!i4 Curizia pns· 
all'Austria; sò n l l' An-

stria. 

In conseguenza di questi mo,.imenti, la nostra regione dal HiOO a l 1797 restò di
visn fra 

i Venezi~>ni, che possedevano il Friuli 
ed il marchesn'o d'Istria; 

e la cnsn d'Austrin, ~he teneva il Gori 
zinuo, Tt"i~w, la. Cursin. e la contea di 
!stria. 

Colla pnce eli Campoformio, nel 1797, nnchl'\ il Friuli <'cl ìl mnrch<>Mto d'Istria 
vennero nli'Austria, che ebbe eosl in suu mano ttllto l'odierno Li torale o regione 
Giulia. Mn nell'anno lll();, per ili trattato di Presbnr:;o ------------------------------il m~rchesato d· I~trin. (aggre~~nto all:t 
Venezin) fu aggiun~o nl neo·ertltto ltegno 
Itnlico; 

il Go rizin no, Triest-e, la Cn.r~ ì n 'e Jn. con· 
tnn. d' I:<tria continuarono sotto In casa 
d'AuMtrin.. 

Ne.i trnttnti di Schonhrunn de.! 1809 l' Austri" dovt•tte C<ld(~re il Gorizinno, Tri•·~te, 
la Carsia e lA contcn d' (st.rin a Nnpoh·o•H• l, il qunle, con qu(lste e col mar~:h~~nto 
d'lstriA, formò unn delle sette jproviucic ill il'iche dell 'impct·o francese col nomu di 
c iutcndenza. d' !stria • . 

Dopo il 1813 e per i trattati di Vienna del 1815, tutto l'odierno litorale appartiene 
ali' Austria. 

Venier, frazione di Gradisca. 
Venigia (cima}, ·t,{ldi /)al, s. 1.1rort.iuo. 
Venosta (' •a l), cl icesi l'nlcn vnlledlell' Ad ige 

da M:th•sio a Mernno, c ioè nel tr:ttto in 
cni l'Alto Arli:!e, uscito dalln pi,.nurn di 
Mnltlsio ~on direzione NS, pr~nde lA di
rezione OE, per poi riprt•ndcr•e bruscn
mente il c~tm1nino verso il sud. E' per
corsn dalln ferro,·i~t MAiesio-Mernno (40 
km .), che si 1 i con~hmge (altri B:2 km.) a 
Bnlznno nlln ferrovia d"l sud. 

P inno e ngc,·olc è il princi:pio dell n 
vnlle dcii'Atlig(l, In qun le procede poi d i
scmtamentn lm·gn e comoda per mttn Voi 
Vcno~t.n (Viutschgnu) tino a Bolzano; meno 
A. Vi lpian, trn. i\icrnno e Brdznmo, dove 
forma uua stretta piuttosto forte, e do,•e 

il fondo delln vnll" è sovente impaludato 
dnlle ncque O(>li 'A•I ige. 

Posizinn i i 111 po rtnnti ì n q n(' sto ramo ~onn: 
Glunt•, ove mette la ~trnda del cOlli} di 
Bulfnlorn. 

Prnrl, ovc.<·oncnrrr. In strncla cl~ìl n Stel YiO, 
e la val le pres,•uta una grande <'St-.~nsione 
fti terreni atti xlln radunata di u umeros& 
truppe. 

Merano, rapnlungo e centro commerc·inle 
eH V n l r enosrn., luogo adatto per In. rnc· 
colta di nutue,·ose truppP, e nodo stradale 
importantis~imo. Da i\J(~rnno si dipartono 
infatti !t' du" importanti strade (r~•e 
ndntt e nel ll!fi6 dnl!li AustriHci pel trnn
sito clt•ll"nrtig-li~rin dn montng-na) ciHI <'olle 
di Madounn dci Boschi e di S. Geltrude, 



Veprinaz -~- Vertovino 

che mettono a Cles in Val di Non, sulla 
linea (\el Tonale. 

D" Merano si dirama inoltre per la valle 
Passiria sino a S. Leonardo una buona 
earr~gginbile; la quale biforcandosi, CO· 
mtmica con un ramo pel cnlle di Paucher 
o di Solden colla valle dell'Oo·tz e per essa 
co ll"!nn, e con l'a ltro pel colle d i Gio,·o 
(J aufcn l con S terzi ng nella valle deii'Isargo. 

Veprinaz, borgat,-. 1691 ab.) n"l distretto 
eli Volosca. E' alle falde (519 m.) del M. 
lludowik, che domina il Bosco di Vepri
naz, sulla. strada <la Voloscn a Piugucnte. 
La sua chi(•Sa è visibile dai naviganti a 
gr~tnde distanza nel Quarn ero. 

Il suo antico nome sembra sia quello d i 
A piano. 

Verbenico , bMgo (1774 ab.) sulla inse
natura omonima nell a coSta orientale del
l'isola di Vegl ia a 49 m. d'a ltiiUdine. For· 
tificato nel secolo xv, si conser va ancora 
il sno castello. 

Verbosca, uno doi cinquo comuni di Lo
sina . E" all'interno nella partel>iù larg-adcl
l 'isoh verso NO: ma ha un discreoo porto 
su lla e.osta settentrionalo. Possiede va
rie ch iese con quadri del Veronese e del 
Bnssnno. 

Vercella , (943 m.) sul versante settentrio
nale del .JOf di Miezegnot a sud est del 
fott .e eli Mnlborghetto, cui lo ricongiunge 
unn mulatticra. 

Vercoglia (Vrhovlje) di Mcm ico, frazione 
di Cosbnna. 

Vercogl ia di Ou isca (Vrhovlje d i Qnisca), 
fraziono di S. M11rtino di Quisca, a 4t0 m. 
d 'ali. con 266 abitanti. 

Verde (cresta), frn Pizzo Coll ina e Pizzo 
Collitwtrn (Zellonkoful), nd occidente del 
pnsHo di M. Croce in Cnrni ll. 

Verdes (rio), vedi n,~'On e Noce. 
Verdesina, comune (H\ l ab.) nel distretto 

di T ione, è il pri mo villnggio che s' incon
tra risalendo (f>S4 m.) la Rendena da Tione. 

Verdings, V<·di Dati(<mdo. 
Verdins, vedi Sc:•nna. 
Verena M., "IJI'.di Turra (val) . 
Vereviza (monte), v•di J olouz. 
Vergada (Levigrada), iso letta del g ruppo 

zttr:l.tino, fr:t Pasman e Morter di fron te 
al lago Yt•aJH\. 

Vergorac (Vrhgovnc}, capoluogo del di
stretto omoni~>~O (l l.a713 ab. qunsi esclu
siya mentc scrbo-cronti) nel capi~anat.o di 
Macarsca. 

Verk, vedi Ca>1ale. 
Verla , t:P<Ii Gio~o. 
Verle (Susa, o Spitz, 1908 m.), vedi 

Lnvaroue. 
Vermegli•no, borgata di 933 ab., frazione 

di Ro nchi. 
Vermigliana (vallP.) o di VP.rrn iglio (}Val

lon denominasi la valle, percorsa dal Lor-

rente Vermigliana che nasce presso ìl To
nate e ricsv,tti molli piccoli affluenti da 
destra (Prcsena , Stavel) e da sinistra {AI
biole, Strino, Verot iana, Saviana) si getta 
nel Noce presso Fucine, dopo un perco rso 
di 14,f> k1>1 . circa. I suoi piccoli ab itati 
appartengono ad un sol comune, Vermiglio, 
e traggono la vita da lla pasto rizia. Gli 
uomini in gran parte eu1igrano come pn· 
stori, c si disti ng uono da quelli di Val di 
Sole per il dialetto e i costumi, molto più 
bresciani che solinni. 

La valle coperta d i prati nel fondo è ai 
fianchi rivestita d i bosch i. 

Lo~ sua importanza deriva sopr11totto dal
l'essere la via di pass:~ggio pel Tonale 
d:tll a Val Camonica a lla Val di Sole (Vedi 
Tonale) . 

Vermiglio, comune nel distretto di Malè, 
costituito da molli cnsa lì e da tre villa:rgi 
Cortina ( 1 20~ m.), F ravinno (1261 m .) e 
P izzano (U49 m.) nellavalleVer miglio,che 
si apre verso SO-O a Fucine, dalla quale 
i vi llnggi dist.:'"lnO rispt-ttivnmento 2.8; 3,4; 
4 k m . sulla strada da Malè a l Tonni e. So
no tuai e tre sull a sinistra d«lla Vermi
gHana e a ttraversati d :t torrentoll i dci quali 
soltanto quello d i Pizzano, il ca po luogo, 
ha un nomu speciale (Saviana), ma che si 
denomina anch'esso di solito dal paesello 
presso l o~ sua foce. (Vedi Vermigliana). 

Vermo, )>orgata (837 ab.) nel d istretto di 
Pisiuo, a a~5 m. d' alt. , a destra della sto·a
da per Parenzo, 5 km. circa a NO di Pi
"ino. N<!lle vicinanze un sepolcreto prei
storico e il samuario della Madonna delle 
lastre con strane pitture tedesche del se
cu lo xv . 

Verniana, o,-edi Vermigli.ana. 
Vernuer, vedi Rif!lan 
Verpoliano M., vedi Vena. 
Versa, piccola borgata all a con6ucnza 

del torrente omonimo nel Judrio. 
Versa, torrente che nasce presso Vipul

znno c si getta nel J uùrio presso la bor
gatclla omonim:... 

Verschneid, vedi il'feltine. 
Versic (sella, 17~3 on.) nel gruppo del 

~lan hnrt. 
Versno, "t-edi Monten.R•·o. 
Vertainspitze, V<·di Ori le•·-Cev•dale. 
Verteneglio, :;rossa borgata (1734 ab.) nel 

distrcLto di Buje, a metà strada fra Citta· 
novn e Buje, situata su d'un colle ( 14 1 
m ), con magnifica vista sull'Adriatico da 
Punta Sah·ore fino a Parcnzo. 

Oltr<~ che dali n sua prospera agrieoltura 
trne gu:td:tgni notevoH dalle cave di mar
mo c di pietre che si esportano. 

Vertenico, v.;di Novi. 
Vert Montasio, V'di Monta.çio. 
Vertovino (Vrtovin) che signi fica orta.glie, 

è una borgatella. (661 ab.) alle falde della 
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Veruda - '}[)7 - Vigo di Fnssa 

Selva di Ternovo, ad occident.e di Aidus
sìna. Con Scri lla forma il comune di Ca
migna. 

Veruda (porto di), profonda inscnatnra 
a mezzogiorno del golfo dì Poln, chiuso 
all'imboccatura dagli scogli Veruda e 
Frascher. 

Vervò, comune (489 ab.) nel distretto di 
Mezolombnrdo, antichi~simo vi l la~gio a 
16 km. dal capoluogo. Soro-e Au d' un rì· 
lievo (8!lti m.) diramaziOM del M. Pre.dnja 
che forma la sponda destra della valle di 
Vervò, percorsa dal torrente l'ongnj ola, 
che nasce dal Predaja e s i getta sulla si
n istra del Noce, pres•o To~s. 

Presso Vervò furono rinvenute 13 lapidi 
romane, alcune delle qu:tli conserva~e a 
Verona nel Museo Mafl"uì, e furuno fatte 
anche ;.coperte dell'epoca neol itica. 

Vescovo (punta), vedi Quieto (parlo}. 
Vestino (valle rti). )!;' in territorio nuAtria

co, sulle Alpi del Garda, e. derh·a il suo 
nome dai M. Vesta e S tino che ne\ forma· 
no il ver•ant-e di poncnt11. l torr·cnti che 
disposti a ventaglio scendono per la val 
di Vesti no, sono il Bo lione, l' Hanec, il 
Personcino, I 'Armnrolo, che si riuni!icono 
nel Mn<rnzino, il quale a ~ma ,·oltn, ricC.· 
vuto il Droanello, che ~e-gna col suo corso 
il confine, si getta nel Toscolnn'l. Questo 
sfocia nel Garda, fra Maderno e Toscolano. 

Fa porto del d istretto di Conrtiuo; ma 
dall'Austria è coush1crtun come terri torio 
estradognnale e dnll" ! tali n ottenne dnzi di 
favore. 

Vetriolo. Chi da Levico n lzi lo sgnnrdo 
alla boscosa montn:,rJH\ che son·nsta In 
città scor·ge in nl to tr>t il vPrde dd le selve 
alcune ma<·chie binnche. Sono gl i stabili
menti e g li a lbergh i d i Vetriolo detti dal 
volgo le • fabriche • (fabbriclw) . 

Da Levico quattro strade portano a Ve
tl'iolo. La. migliore è la vin nuova eli re· 
cc~nti ssima cost.ruzionc . Essa si dipnrte 
presso i l ponte s ul Hio Mng-giore, passa. 
dietro H nuvvo stabilimento, si in H:~ Iz.a 
gradatamente con una serio di mngnith:he 
giravolte ora f1·n campi e prati, ora fra i 
boschi, sempre con un b<}l p:woramn. Vi 
si può sal ire comodamente con qu>tlche 
veicolo in meno di tl"l ~ ore. 

Oltre allo stnbilimcll!o balneare d i Ve
triolo, che risponde n tutte lo esigenze c 
dispono di uua completa instal lnziouc per 
la cura idr·ot.ernpica, vi sono pnrccchic ville 
e molti a lberghi RJWrti in cstntn. 

Vettua (V<•tva), nel di~trNto di Albona, 
borgata sull'altipiano fr·a la valle dell'Arsa 
e i l Qunrnero. 

Vetva, vedi Vellua. 
Vezzana M., .-edi Pal-. S. Martino. 
Vezzano (Ver.zan), comun oo nel distretto 

di Slandro, villaggio d i ISO nb., ad oriente 

del capoluogo, a 692 m. d'alt., sulla •ini
strn d<~ll' Alto Adi ;~:«. 

Vezzano, capolun;~:o del distreteo omoni
mo ( l ~ 065 n b.) noi capitannto di Trento, 
è un n borgMn (8~6 ab.), li! km. a pnra<nte 
di Tr~nto, cui è cong-iunta da uu'otl.ima 
carrozzabile per t'adin~. Ln sua orig·ine 
è curtA.HH,mtc romana, e i l nome ricorda la 
j:tens VctriA; la snn storia è intiuuuuente 
l~gatn a quella cl el v~~~covnto di Tr·cmo. A 
l O minuti dal fH\P.se sono i famosi pozzi ~la.
cinli , descritti dallo Stoppani, e che l'Orsi 
d imostrò essere state abitnzioni umane 
nel l'epoca ncolltic.·.n. 

Vezzena, che nppartieme al comune di 
L1wico, è unn stupendn locn litil rutti\ bo
sehi (~ pascoli, sulle falde mcridionnli del 
Monte Vczzm1a (1 90~ m.) che fa pnrte del 
<·iglione di norcf.ov~f\t clt>JI'nlt-ipinno dci 
S<~tte Comuni. E' sull11 Strndl\ d" Asiago a 
La,·arnne e rlistn l ora dal confine italo
nu~trinco eh~ da Asbtgo si rn~giun:te 
in O ore. Vuzzr.na con un ttlbc rgo e una 
chiesa à cospar~a. di mal;.:;ht>., c hu produ· 
cono il noto formn;rgio di V(•zzPlHl. 

La cima di Vmo:z~na nrn st.·ua munita. dì 
rel·en ti~si me forti ti cazion i. 

Viarago, cnmuno nel et i stretto di Pergine, 
costituito rla Mal>' (2i\l nb) e Viarn;ro 
(fii\9 nb.) cho è snlla sponda destra (673 
m.) della valle dei Mocbcni, a a,!! km. da 
P(~rgi u(~ 

Vigalzono, comune del distretto di Per
~:i nc, c he comprcmde nnch(} le frazioni 
Bn• ( l 19 n b.), Br·a .... nnigo (107 ab.), C•n
zolino U6il ab.), Casalino ( li\7 flb. ) <~ Vi
;:tnlzano (187 n b.), llfl<'S" molto antico. che 
il Mnlfntti l'i ti<•nc conispoudn al l'icus 
,rJrliouus, posto sulla strada romana.. 

Vi gnali, .,:et/i 'l'rambil,·uo. 
Vigne, Vfdi llmn.:rrzolo. 
Vignola , comune ( ~61 :rb.) del distrPtto 

di P<lr~tine su d'un coll" (!\81 11 1.) alla si
nistra del Brenta presso la ~trada fra Per
g in e e il lngo di Lcdco. 

Vignole (porto), fra l'orto Badò e Canale 
d'Ar$:\. 

Vignole, vedi Ollresm·w. 
Vigo, 1·edi IJ•·eulonico. 
Vigo, VNii ('ompo. 
Vl oo, ,;erli Jlfiota. 
Vigo, villng:,.(io, frazione. di l\'[en no, 3,8 

km. n SE eli Lnvis in unn valll~ttn. con 
ca ,·P. di f)it~tra nr~nnria (moh•gua) pe1· nr· 
rotini, miniere di bnrite ntth·e, c. tracce 
di cflrbon fossile . 

Vigo di Anaunia, <·omune (6' '8 ab. ) nel 
rli<tretto di Mt·zolombarùo, sulla sponda 
de.stra dd ln '"alle de.l Rin""sr;o , percorsa 
dHI tonente omoni111o, dw tH\sce sotto cima 
d• An~o e si glHtn ~uiiA silli!'Otrn. del Noce 
poco " moute della goht dulia Rocchetta. 

Vigo di Fassa, capoluogo (i46 ab.) del 



Vigolann. -208- Ville del monte 

distretto di Fas•n, nPI capitnnnto di Cn
v:\lt•,P .. Il comune <li Vit·o comprende ol
tre il villn~·gio d i Vigo le f1·nzioni S. Gio
Vftlln i , Valle, Cos1a., Ln.r.r.o uc i , Vnllonga, 
e Taudon. 

Vigolana M., ,;elfi Scanupìa . . 
Vigolo Baselga, <·omuy• (40!1 nb.) nel di

str<~uo di Vt•zznno, "lil la Strnda <In Trento 
a Vezz;ann, è un 1110dt>sto villag-gio, pochi 
miuutl n sud·ovcst eli Ci-uline. 

Vigolo·Vattaro, comune (1566 nb.) rlrl di 
strt•t.to di Tl'cuto,. nulla Vnhw rda, 40 mi· 
nuti nd ori eu te di Vn lsorctn ; compre.ncle 
nnchc la frn:t.ione Snbhionnrc, mn uon 
Vnunro, eho fa comuno a sè. Si chit11na. 
co~\ p~r òistin:!"nrrlo da Vi,g·olo di Vezzano. 

E' pn csn i n dustrio~o (filande, cn rui sn.· 
lntt~, stnv ig lio) od ha in nH·zzo ni suoi bo· 
sd1i eli Castagno i l Casl,-/lo di Vi!!' lo, orn. 
doi Tnb:ll'<•lli di Tremo, e che ebbe unn 
ce•·t.n Hntori<•tà. 

Vig-olo è sullo spnrtinrqne f•·n Vnlsordst 
(A<l il!'c) o ~1andola (Lngo di Caldonazzo, 
Bnm t:~ ). 

Vigo Rendena, comune (ll8ll nb.) nel <li
stn·tto di Tione, vill":~~i<l <ll Va.\ d ì Ren
dena t612 n>.) n pochi P"""i da Dnri\. 

Vii \III OIItn e rn"'o), 'L't<ii Gurda (Alpi/. 
Vili •, vnli li•ZZPCCa. 
Villa-Agnedo, . co> ~onne nel rlistr!'tto di 

Stri~nn, for111ato dni tluu vil1ng-gi cosi de
nomi nn ti. Vi ll a (~4l) nb.) n '/, d'ora da 
Stti;!'no :-:~n sull<l dt~strn òPl Chi,~pp~nn, 
fm questo tnr•·aute e In strndn per Striguo. 
( V~di A!!uPtlo). 

Villa Banale , t·omnne (~41 n b.) ne l eli stretto 
òi Stc•nit·n, villn:.q.rio etei Bnu;J ie :t f>48 m ), 
50 minuti a.rl orhm te del cnpo luog:o cui è 
cougiuut:t. direLU\uu-ntc. Nel ~no tt·ni torio 
è lo stnbilimcnto clt·i bng:ni di CottJ AHo. 
Pt~r Vi lln P"""a nndu) la strada. che dalle 
Ard u• \ ' Il n ~loh·cno. 

Villabassa (;\;i!\d,·rtlorf) , com n ne (1.119 nh., 
2a it..) Htd di~t.rcrto eli Ynlh: rwrgo, a 11;)0 
m. d'nlt., n~ll" ,·n Ile dt•lln Rienzn, \!i3 km. 
a. 1110ute eli Brunico. E' una. A"rossn bor· 
gnta moltO f'rt~qn~n tnta in estate per i 
vici1 d bng-ui di \>Vci hcrhncl. 

Villaco, cnpolno;co d'nno d~i cnpitnnnti 
dci In, Cnriuzia, <.:hc t•omprcude il distrolto 
di TArvis, il quall~ ri <.~utrn. twl la Vonezin 
Ginli;J, qunudn Q ll<'~tn. llPnominnzion e s i 
u:-~a pl~r indicm·c n ttltri i u~ni tori n l di qua 
dt~llo spa rtinque Adrinlieo·Mar Nero. 

Villa de' cani. •:edi D•..ani. 
Villa di Folgaria, t•rdi Folyr,.ia. 
Villa di Rovigno, bnr:ra t a (740 n b.) nel 

di~rrutto di J<ovigno, sulla. ferrovia, a 10 
k111. dt1 1 cnpolung-o 

Villa di sopra ,; V. di sotto, .,;rdi ()1-umé.~. 
Villagrande, vedi l~iui.aol/ouyo tvolle tliJ . 
Vìll o Lagarina, <·npoluo;:ro dtd distretto di 

Nog-n•·cdo (11.026 ab.). E' a 190 m. d'al; ., 

dist:• 'l• orn da Rovereto, conta 6a9 ab. ed 
cr:1 detta ne l Med io Evo Lngnro. 

H:1 tma bella chiesa affrescl\tst nel se
colo xvt e u n mngnifico viale di tigli. 

Villalta, vdi Goreg,nvos. 
Villamontagna, villnggio alle f:1lde orien

tali c!(>.l M. Cnlisio, c irca 2 km. a NE di 
Col('nola e n 5,7 km. da TrP.nto. 

Nel •uo territorio è Cnswl delln Mot, o 
Mota, in cui si rifugiavano i vescovi di 
Trento nei momenti di pericolo. Fa parte 
del comune d i Col!'nolst. 

Villanders, Vfdi F"lo11dro. 
Villanova, nel distretto di A lbonst, è un 

villn,gogctto rumeno ~itunto nella. vall e del 
Bogiiuusizza, nel bnciuo del lago d'Arsa. 

Villanova, f•·nziontl (MO nb) dì Gri~i
gnnnn sulll\ clc•su·st del canale del Quieto, 
st 140 m. d'n ltimdine. 

Villanova (91l:l nb.), nel d ist.rPtto di Pa
renzo, st 11!8 m. d'nlt., sullst stradn dn P:t
rem~o n Visigunno, con :o~tnzione sulla. fer· 
mda (9 km. tla Pnrenzo). 

Villanov•. v ìllnggio di 1!32 nb., nel ter
ri torin di Piran0 1 a :l76 m. d'alt., nd oricn· 
te <.1~.1\a. Sl<~<.lr. dr. C~podistrir. r. Buje, 
circa n mezza strndn frn qm,gti due p~tesi. 

Vill•nova, frazione di l'nrrn nel Friuli 
orientale, a fiO m. d'alt., con MI abitanti. 

Villanova. vecli o,J(JCCitia.vella. 
Villaraspat• , frnzione di Monfalcone. 
Villa Rendena, comune (40~ n b.) ue l di-

stretto di Tione, è il secondo villn~;:rio 
c hP. s' incolltm riRnlendo (606 m.) In Ren
dena da T iouc, da cui dista a km. e 
IIICZZO 

Villa Vicentina. piccoln borgntll (387 ab .) 
nel .tis retto di Ccrdg-nnno sulla strada 
di Monfakonc. 

I l villn}rgio fu fondnto nel s~colo xv col 
nnwe di A~doln dn coloni vi centini. Elisa 
B>~ciO<Thi, sorella di Nnpoleone, l':wquistò 
nt•l l t! li\ e \'i morì. Po.sindc la bellissima 
vil ln Elisn, cnn un gornnde p{lrt:o, appar· 
tt~twnto agli eredi dell'ex imperatrice Eu· 
g·enia. 

l i comune compr!\nde nn che le frnzioni 
rli Borgo Parco, Borgo Sandrigo e Capo 
di sopm. 

Vlllazzano,comune nel distretto di Trento, 
a km. ,. snd dd capoluog-o, sulle fnlde 
occid<'lH:tli piil basse d~l M. Chegul. E' 
costituito dn l le seg-umni frnzinni con molte 
villeue e ginrdiui spnrsc nP ll e cnmpngne: 
Bnunlt> \56 nh. ). Boonpo•·t (:!7 n b.), Grotta 
(294 ab.), Marnnzn, Moliui \116 ab.), Ne
p;r:mo (96 nb. ), :3. Bartolomeo (4<1 nb ), 
San R(u·co ( l ::i4 nb., cOm J>l"CH.U\ In ~:unrn i· 
gio nt·), Torricclle (l$7 ab.), Vill azznno (467 
nbi tnuti). 

Ville, V'ili Gioro. 
Ville del monte , comune nP.I distrNto di 

Riva., fvrmato dalle frazioni : S. Autouio 
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(16 ab.), Cah·ola (133 ab .), Canale (209 a b .) 
e PAStoo>rlo 1]6<! ab.), sparse sulle penrlici 
del M. Mison e (1641 m.), ~ul la strada che, 
da Pranzo va a l lago d i Tenno. 

Villesse, borga ta di IOllll ab. , di b~ll 'a
spetto n e l distretto d i Gradisca, In cui ori
gine rimnr.tn nl secolo xt. E' un pa~~e 
prossimo llllll r iva destra d P li' !>;onzo, sulla 
stra d:• d n Gradisca n Vi lla Vicentina, sp~s· 
so tH"~;rg·t~tto n inondnzioni. 

Villetta, fo·nzionc di . Chizzoln, in cui s i 
vedono nncorn. i ruderi del murnglione, che 
dnl cns!l• llo di S. Giorg-io scendeva al fiu me 
per c hiudere i l rasso. 

Villnoes, vedi F'u."•·•· 
Vilpiano , 'V#'di Te~·/ano. 
Vilza, vedi Filza. 
Vinodol {valle\, v•rfi Croazia. 
Vinodolka, vtdi Cirkev11ico . 
VintschQau , vedi Veuosto (val). 
Viola, frazione di Gradisca. 
Vion, comtuw (91 ab .) nel di~tretto di 

Mezolomb•rdn, a N di Torrn in Va l di 
Non , cui è congiun to da breve strada; è 
a 60::> m. d'Altitudine. 

Viosa (val), d icl>si la vnllettn in cui scor
re i l torrente Re brut, affluente di destra 
del Vnnoi. 

Vioz M., ' 'edi Ortl••·-C•v•dole. 
Vipera (monte, o monte S. El ia, 961 m .) 

nella p«n iso la di Snbbioncello, che protrn
dP. fl uo nl mnre i l:$uOi coutraffoni, puuta 
Gomena e P. Ozit. 

Vipolze, ,;••di Vipu/zano. 
Vippoco (V ippncco, o Frigido) nffiuen te di 

sinistra <lcll' Isonzo. . 
Nnsce a NO della Selva d i Piro, ed 

a.AI"irme ai suoi nffiuPnLi dhido qn <•sto 
altipiano e quello d i Tcrno,·n dn l Cn rso 
tri~sti iJ f); i qunli a lti piall i Sct>.ndono tutti 
nell n. sua vnlle con pareti fc,rwnwHtC i n ~ 
c li uAtP.. No u tu tte l (l acqull del Vi rrncco 
affluiscon o n<'ll'lNOuzo; JHU'te di cs~e pt~J· 
D\Uilt~roi;e "i e snttt~nnnec v;1nno nd nlinH'll
tare i lt•ghi di Doberdò o di Pietrn Rn~~a 
si tuai i n~i prt-ssi di Monfalcone, e da que
sti . lnghi fOrJo~.~ al Tirua\·o inf'uriore. 

Dei suoi "ffiuc·nti il più importAnte è i1 
Brnnb:za (47 km ), che scorto sul Cnrso e 
t.o>rm inn sull a sil oistm del Vippn<·<·O presso 
Doruberg~ n l la sua \'Oit:t. ri<-e,·e il Rn"t (l !l 
c hilollletri) n montll di S. Dnu i t~ l e. 

Vipulzano (Vipolze', frnziouc di $ . Mar
tin o di Qui•cn, a 98 m d'n lt ., con h l U n b ., 
con u n castello (dei comi Atem~) del ~e
co lo Xl. 

Vis, VPdi u.~Ra. 
Vischberg, ·ct•di .16(-F'uort. 
Visco , ho rgnt.ella (67:! nh.) nel di•tretto 

di Ct· n ·ignnno, s ulla ~tradn. da G rarlbH•fl n 
Pnhntt.IHWH, nd octid<'IHC di S. Vito nl 
Too·re. Fu incend ia to d:o i croa ti n l'l 1848. 

Viscone, villaggio (<!42 ab.), frazione d i 

Chiopri ~, presso il confine, nel trnt.to in 
cui quMtO pnNSn dal J u drio nii'Aussn. E' 
sulla strada da Palmanova n Cor111ons. 

Visgnevik, frazione di S . Martino d i Qui
sca. 

Visignano, grossa borgata (1916 ab.) nel 
disto·ctoo di Montona n l!44 m . d 'a lt., lom go 
In ferrovia Tri<•stepPnreuzn, a. 14 ktn . da 
Parenzo. Dista sulla strada per Buje 8,5 
km. da Vis innd:o.. 

Anti<·nmcllt-o> fnc1wn pnrte del comune 
di Mo11tona, di c ui s~guì le ''ic••nde sto
riche. Non hw :;ti dn V isignnno si vedono 
>~n<·orn IH spa rse rovine dell'Abbazia di 
S. Midlele Sottotm·o·a. 

Visinada. "'rossa boo·gota (Z2Hl ab .) nel 
distreuo di ~ion t-onn, n 2~7 m. d'nlt., sulla. 
strtu1n dn Bnje n Vis.ignn 11 o, dn. cui distn. 
~,n km . Ha In stAzionA :-oulla. ferro vi n Triep 
st"·PArenzo ( o k m. da Pnren%0; J2lS da 
T riPste), cd è il ct•tllro d'una r~'t" CAI'rn><
%nb ilo per tutta In region e fra il Quieto 
e i l Lt•mc. 

Vb:iw-1da, che appnrtP.nne :~ i Grimnni 
ha in divt~r~e nic:chi e sulla pi~zzn nlt:uni 
nvauzi dnll'abitnto romnno (Vidnntmu), 
una g-rnndc.• ci:-;terua veuc.•zinnn. e il leone 
Y(~ncto sul la c:1sn. che ~!'iit ~t·r\'hn da fon
dnco. A 20 miuuti I'Hntit·hissimo sautu ario 
dt·lln }tlndnnua. d~' Cm upi. 

Vis niza, puuta a NO della foce della 
Nnn·nta. 

Visociza . l!erli Crnazia. 
Viums, t:Pdi J..\'otz. 
Vfzhcagora M., vedi Pirn . 
Vlacovo, IJOI'g·nta nel d istretto d 'Aibona, 

il tUi Wrri torio ferile<'· Si distende pnrte 
in piano, pn•·rc in collina. 

Vo M., 1:1•di Lts~int llernnPSi. 
Vo sinistro, frnziono di A\'io, eli cu i com

pr<•nd~ l;lstnzi ont~; \ ·n dt·~tro è d i lA cinl 
ponte di ft•r•·n xu i i'Adi~<~, sul l n t u i spo nda. 
sin istr:t è un g 1·osso murngl i ou~. 

Vodi (poutl' dd),su ll'A"isio, nttrn,·~rsato 
òn l ln ferrovia pt~r Bolz.auo, prium tl i nrri· 
vm·c n Lnvis; è luugo 9i2 m., tutto in 
pietra •·o:-;sn.. 

Vodice, '~:<'di f'rnvicchio. 
Vodize, borgntt'.l la (61 1 n b .) sulla ~t.rada 

dn Ohro\'o a. Pin}!'U()ute, a. 6tH 111. d'al t. , 
in terri tori o di Mntlt•ria . 

Vodizza , ~;pd ·i 8/rtllo. 
Voels am Schlern, ""'li Felli. 
Vogelbach. fiiiH' II t\. , ·nllt'l t a ;1 mczzn. strada 

fra Po nt>lf<•l '' Lo•op,.ldskirdl{m su lla fl'r
rfi, ·in Pontebbtt·T;tn·is, thG attrnv<.•rsn il 
Yo~n·lhadt su d 'un pnntn lungo 18 m. Il 
r io Vo;.r·<~l conflnis,·c ucll'alto Fclla. 

Voghersca (Vogersko), hor;.rnta !!iOl:S nb .) 
a.:-:':! m d'nl t., uel la Yl\lle d'uu torrente 
<:he nffluisct-i uc.·l la sinistl'n dt•l V ippncto 
prt'"!-O!"O Rnuzin110. Fa. scalo a.lla staz10ue 
di Vol<-jad rnga. 
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Vogu, vedi Giulie orientali (Alpi). 
Voìsca (Woiska), borgata sull 'a ltipiano 

della Selva di Ternova. 
Voìschizza, o Voisizza (Voj scica), villag

gio (a;4 ab.) sul Carso goriziano (<126 m.) 
nel distretto di Comininno. 

L'abitazione del parroco è un castello 
medioevale sorto sulle rovinP. d'un castel
liere, forse quello di Avesica. 

Volaja (monte e rio), vedi Alpi Ca.·»iche. 
Volano, comune (1560 ab.) nel distretto 

di Rovereto, n 1/ 2 ora dal cnpoluogo sulla 
postnle per Trento; è la Volenes di Paolo 
Diacono, prssso la quale si combattè nel
l'aprile 1~09 &ra francesi ed austriaci. 

A 3 km. ad ori•·n te, lungo i l t•·atto del
l'antico corso dell'Adige, è Castel Pietra 
(240m.), che ebbe g rande importanza su·a
tegica quando il fiume scor•·eva ai suoi 
piedi e non diritto come ora, in mezzo 
alla valle. Fu preso d'assalto da Napoleone 
ìl 4 sett. 1796. Un g rosso muro mcrlato, 
detto Murazzo, segnava qui il confine del 
dominio dci vescovi di Trento in V .d 'Adige. 

Volaria, "-edi Montenero. 
Volcjadraga (Ovcia draga ed anche Vncia

dra.gn), villaggetto sulla destra del Vip
pacco, attraverso il quale un poute lo ri
con~iunge a Ranziano in un quarto d'ora. 
La sua stazione sulla f~rrovia del Wocheiu 
dista da quell" di Gorizia 8 km. 

Volcji grad, frazione di Cominiano (nb. 
894; al&. 240 m.). Il suo nome sig nifica 
Castello dei lupi. 

Volnik M., vecli Ve11a.. 
Volosca, capo luogo del cap ita nato o•no· 

nimo nell'Istria, che comprende i distretti 
di Volosca (<17.$41 ab .) e di Castelnuovo. 

Volosca è una cittndintt (1791 ab.), nella 
più set&entrionale insenatura del golfo di 
F iume, si&uat{< alle faldo d' una coll ina 
(46 m.) . 

Il suo relativamente grande incremento 
è dovuto allo s viluppo delle ~tazioni bal
neari c cl imatiche della contermine rivierA; 
fino a non molto tempo indietro era più 
importante Cnstua. 

Dista da Fiume 8,2 km., ed è congiunt.'l 
col tramvay e lettrico tanto ad Abbazia 
( 1/ 2 ora) quanto alla stazione di Mattuglie 
(l ora). 

Il SLLO porto (Porto Preluca) ha nn mo
vimento di navigazione di 249 miht ronn. 
all 'uscittt, per i numerosi battell i a vapore 
che vi fanno servizio di passeg~ieri, ma 
scarsissimo movimento commercutle. 

Volparo, vedi Lesischine. 
Voi parola (coscata e lago), vedi Falzartgo. 
Volte de Casal, denomin;~si una locnlità 

da km. 20 a km. 21,2 da Trento del la 
s trada e rari ale per T ione al ponte Caffaro. 
lvi la strada fa quattro g randi svolte cbe 
danno il nome alla località. 

Volzana o Volsano (Woltschach, Vo lce), 
borgAta di 738 ab., a 214m. d'alt. ai piedi 
del M. Collaurata, poco ad occidente di 
Tolmino, da cui dista 4 km. sulla grande 
s&rnda da Gorizia a Caporetto. 

E:' capo luogo d 'un comune costituito da 
varie frn.zioni, fra le quali Cosarsca (o 
Cozarsco) sulla collina che separa Volzana 
da Tolmino. 

Possiede una bella fontan a go&ic,.. Da 
Volzan11. si può andare " 'folmino tanto 
per la strada di Cosl\rsca- S . Lucia, che 
si disr.~cca ùalla. strada militare " monte 
di Selo, qnanto per la strada molto più 
breve che con nn ponte sull ' Isonzo mette 
direttamente a Tolmino, P. che si s&accn 
dalla strnda mil itare a monte di Volzana. 

Vorano (Voran), comune uel d istretto di 
Merano, che comprende Aschi (200 ab.) e 
Voran (<174 ab.). Vorano è a 1209 m. d'alt., 
ad oriente di Burgstall. 

Vorderber (sella), vedi Oarnir.he (Alpi). 
Vordereschontaufspitze, v. OrUer-Ceveda.le. 
Vousniae M., vedi Carso Goriziano. 
Vrabce, villaggio in territorio della Car-

niola, sulla destra del Vippacco, di fronte 
al versante occidentnle di Monte Re, in 
pro:..~imirà della s&rada da Aidussina a 
Vippacco, a 511 m. d 'altitudine. 

Vragna, vil laggio (334 ab.), nel d istretto 
d i Pisino a l punto di divergenza del~e 
s&rnde da Pisino per Volosca e per P in
g uente. Dista da Pisino 24,8 km. 

Esso dà il nome al passo (:155 m.) àel 
ciglione meridionale dellll. Cicceria, a&tra
versato dalla strada Pisino-Voloscn. 

Vrapnizza, o Vranizza, o Piccoln. Venezia 
(V ranj i c), peni solcttn nell ' i nsenn tura più 
orientale del caMie Castell i a NE di Spa
lato, che ospita il pittorescovillaggetto omo
nimo alla su" puurache ricordt• per l'aspetto 
Venezia. LI\ stazione Vranjic-Salona è 
sulla linea Spalato-Sioj , a 6 km. da S pa
lato. Poco prima di arrivare 11. qu esta sta
zione la linea proveniente da S palato si 
biforca nei due rami uno per S inj l'altro 
per Sebenico. 

Vrana (la~o di ). Situato presso la costa 
a sud-est di Zaravecchin, ha forma allungata 
e p>lrallell\ a lla costa e natnra pa ludosa. 
Nelle vicinanze le rovine d'un castello ap
par&enuto ai Templari. 

V rana, lago nell'isola di Che•·so vicino 
alla c ittà d'egual nome, il cui livello nor
male ~ a 14 m. sulla media marea, ed il 
cui fondo ':t 40 m. sotto il livello del mnre. 
6 lungo da settent-rione a mezzogiorno 
dai 15 ~<i J8 km. , e ci rcon<iato da pareti 
inclinatiss ime, alte qunsi 200 m. Anche 
questo lago è privo di affluen ti e scarica
tori e deve quindi le sue acque in tera-
mente n corren&i sotterranee. Presso la 
sponda orientale è il villaggio omonimo. 
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Vranina, vedi Vragnizza. 
Vranjevica, •~di 'l'eodo. 
Vranjic, ·~di Vragnizza. 
Vrata, vedi Carso Liburnico. 
Vrata, vedi Mo••fenero. 
Vratnik M., ~di Canin. 
Vrhovlje, ve<li Vercoglia. 
Vrl ika, capoluogo del distretto omonimo 

(13.70a ab.) nel capit. d i Sinj in Dalmazia. 

Tr e migliA a ~reco di Vrl ika nasce il 
Cetina, fra M. D inara e M. Guat. 

Vrsanja Giava (mon t:e, 1<!5<! m.} sulla 
diramazione chu la c:ntena del Ciampon 
manda in territorio AtlStriaco, nd orieute 
di P un ta di M. Mag-giwe, verso Caporetto, 
fra l'Isonzo e il Nntisone. 

Vrsic, vedi Monltlll'r>O. 
Vuciadraga, vedi Votcjadraga. 

Wachsenstein, t••di Co.•liaco. Werk Civezzano (forte}, vedi Oh~no. 
Waidbruck (Sublavioue}, vedi Ponte al- Werth·Berger, vedi Ar.1terivo. 

l' lsar.qo. Wertenthal , vedi Vall<lr.qa. 
Walchhorn, vedi Reisclwch. Wiesen, comune (i02 :ab.} nel distretto di 
Waldbrunn, bagni presso Welsberg; sta- Ste"en, nella valle dello Pfitscher, ad 

zione in cornune. oriente del capoluogo; ne l) e suo vicinanze 
Wiilschnofen, vedi Nuova ltali<ma. il castello in rovina dii Sprech~nstein. 
Walten, vedi &n Leon(lrdo. Windensenderkofel , veò!i Gait (Alpi dtt). 
Wangen, vedi Vanga. Wippach, vedi VipJiaCo. 
Watles M. , 2i\n7 m., d iramazione di NE Wischberg, •~di Jof-l~uart (.qru.ppo del). 

del g ruppo dell'Umbrail fra le ..-alli del Wochein, VP.di Tricorr.w e G(Yiizia. 
Zerser e d i Sliniga (Schlinig} e la pianura Wolfsbach. P iccolo fiume affluente MI 
di Burgusio (Burgeis} sulla destr:t dell'alto Fel ln, che percorre la valle Seissera. In-
Adig-e. comincia con una ricca sorgente sotto il 

Wedegbuhel M., vedi Avisio (Alpi) . Nabo is, ma poi ~i pe1·•de spesso fra i ciot-
Weisen (rio), affluente d i destra dell'alt.o toli e riappare con ricco gorgo a P lavula 

Fella a valle di S. Caterina. 1 e si mantiene perenne fino alla foce. 
Weisenfels (laghi di), vedi Manhart. 1 Wolfsbach (si. Oveinves}, borgatulla slo-
Weissen M., vedi Riclauna. 1 vena di circA f>OO ab, a !;17m. d'11lt., nel 
Weissenbach, vedi Lutugo. vestibo lo del lll valle Seissera situatll in un 
Weisskugel, v•di O•tz. l pittoresco piano, circonodnta d':tlberi d'alto 
Weiss Sp., vedi O~Jz. 1 fusto e detta anche Va lbruna. Da es'a si 
Weisswand, vedi O•tz. deuomina la stnzione posta nlqunnto più a 
Welsberg. VP.di Vati.•per.qo. v:tlle sulla Pont~bbnu a, fra Ug-<>ovivt e 
Welschellen, vedi Hina (S. Pict.·o in Ladi- Snifuitz a 21 km. da Poontebba. ( V'edi &i.•-

nia). sera. 
Welschmetz, vedi Mezolombardi>. Wolkenstein, vedi Scm .ta Ilfaria. 
Welschnofen, ·ce1.U Nwn;a Italiana. Wollschach, vedi Volzmw. 
Wengen, 11edi La VaU. Wormser Joch, 'Cedi Umb1·ail (.gruppo del). 

x 
Xaxid (Zazid}, vi l ln~gi o frazione di Po

pecchio, con vestigie di castellieri nelle 
vicinanze. Il nome pure provenga dalla na
tura sassosa del territorio del Carso sul 

quale sorge a 374 m., E> sembra corrispon
da. all'antico Saxetltm. 

Xomo (1 ~60 m.} , spartiacque fra l'Adige e 
l'Asti co sul la strada da. l" olgariallLavarone. 
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Zabice, vedi Sahize. 
Zablje, Vi'di &bio. 
Zabus (cima, 2144 m.) nella diramazione 

di sud-ove~t d.;l Montasio, dominata dal 
M. Cimone. 

Zaclopizza (vA Ile), vedi Cherso. 
Zadar, v11di Zara. 
Zaffoni, vedi Nm·iglio. 
Zaga (Sngn), bor~·ntel la slovena (~111 ab.) 

a 346 m. d'alt., sulla destra dtll Rio Uccea, 
presso la su" cnn6uenza nell' Isonzo, a 2 
ore e t,t2 dal villngo-io di Uccea che è in 
territorio i tal iano. Il Rio Uccea passa in 
m~zzo al paese. 

Zaglava, vedi Gro.~sa (isola). 
Zagora, piccolo villaggio lungo la strnda 

da Gurizin a Cnnale, a sud-est d ì Plavn. 
Zagradem M., vedi J(llouz. 
Zagradski (cima), vedi Oroazia. 
Zajevee, v•di Sojeu..~che. 
Zalich (val), vedi LuRsin. 
Zambana, comune (a5 1 ab .) nel distretto 

di Mc<olumhardo, sul la destra del Noce 
proprio nll' ing •·esso del h• Vnl Manara, a 
1,4 km. da Nave S. Rocco sull'Adige. 

Zambana M., ·•edi PaganelLa. 
Zamet, frazione di Castna. 
Zangen, vedi Avi.~;.,, (Atp,). 
Zanolin, frn:zione d i Ziano all'angolo for

mato dalla confluenza del Rivo di Castell ier 
nell'Avisio a sud di Ziano. 

Zanollì, vedi Vultarsa. 
Zanon, "et/i Ziano. 
Zara (Zadar, antica Jader), capoluogo 

del .capitanato omonimo nella Dl\lmazia 
settentrionale, il quale comprende i di
stretti di Zara (62.058 ab.), Zaravecchia, 
Arbe e Pago. 

Zara è anche sede del governatore o 
luogotenente d~lla Dalmazia, de.lla Di•·ta 
e di tutti gli uffici attinenti, non escluso 
il Comando mi litare. 

La città ( 13 .o9l! chtadini austriaci, dei 
quali 9~78 i tal.), sorge sul mare di ti·onte 
all'isola U~liano, in una J>eniso letta di
retta da SI!; a NO, che i Vcncti durante 
il loro dominio tAgliarono, ricongiung-e n
dola alla terrafernla con un ponte, ora 
sostimi~o da un terrapieno con grande 
arcata. 

La città, illuminata a luce elettrica, 
provvi~ta d'un buon acquedotto, è bnn 
fabbricata, regolnrc, con belle vie, salvo 
le minori strette ed oscure. Not~voli la 

Piazza dei Signori, col palazzo muntct
pale, antica costruzione venet"' in pietra 
bnttuta; la Piazz11 delle erbe, co l vesco
vato e una grnndiosa colonnJ\ isolata, pre
ge\"'Oie avauxo romano. cui fa riscoutro 
nn'altra, nella Piazz;t S . Simone, dove, 
di fronte alla chh1sa omonima, sorge ìl 
co lossale ed ific io veneto che f'u già_ sede 
de. l provveditore genera le, ed ora è pà>nzzo 
della. luogoumenza dalmata. Il ghll"dino 
pubblico, con bei viali e "dorno d i statue, 
so rge su l'arca di un antico bastione 
vAneto (bastione Grimani), e un passeggio 
ombroso e regolare sono le cosi dntte 
m.uro, fortificAzioni veneziane, mentre fuo
ri portn, dopo la fossa, è il vasto e Htto 
parco Blnzekovic. Zarn è città emin!'nte
mente artistica per i suoi monumenti di 
tutte le epoche e di tutti gli stili . La 
porti\ Marina ree"' tracce d'un arco romano, 
ed ha nn bel leone scolpito e una lapide 
commemorativa, al sommo della porta, 
che rammenta la parte presa dai Zaratini 
alln battaglin di Lepanto. L'arse,.nle del 
castello, a finestrelle qnadrate, ~ opera 
veneta della seconda metà ciel secolo X V; 
l'nn;enale veneto è del 1777; In cislt<rna 
g•·ande, in Piazza <Ielle erbe è del ln6n; il 
palazzo Soppc-Fozza in piett·a battuta con 
tnae~tosa fnccinta è del bOO; ma il vero ca
polavoro del i>OO è In Porta ùi terra ferma, 
d'ordine dorico A bugne, con uuo tra i 
più bei leon i di S. Marco della Dalmw•ia. 
l cinque 7X>zzi, avanti n.l Giardino pubblico, 
sono opera del rinascimento (1524). Bella 
è la logg-ia venet.a, in Piazza dei Signori, 
ora Biblioteca comunale, di fronte alla 
torrA della Gran Guardia, un insi~:ne avnn
zo delle antiche forti6cnzioni, che nella 
torre pentagona, alta 27 metri, ricorda 
quella di Verona. 

Fra le numerose chiese ricorderemo sol
tanto la cattedrnle in puro stile romanico, 
ma d>~turpata successivamente e di recente 
restaurat·a. 

Zara è anche un centro int~llettuale, e 
dimostra il culto per ~li studi con i suoi 
istituti scolastici, con la ri cca Biblioteca 
Parswia, col Museo, con parecchi giorn•li 
ir.'lliani e slavi e con numerosi circoli di 
cultura. E' la patria dei duP. Straticò, di 
A. Paravia e dei poeti slavi Barakovic e 
Karnarutic. 

Commercialmente Zara ha ben poca im-
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por tanza, e se il movimento di naviga
zione pel 1!112 del suo porto registra al
l'uscita 1.192.000 tonn., ciò dipende dalle 
frequenti toccate che vi devono fare i 
piroscafi per le comunicazioni della capi
tale dell a Dalmazia col resto dell'impero, 
non avendo et.~sn. comunicazioni ferroviarie. 
Ma se per movimento di navigazione è il 
terzo porto austriaco, il suo movimento 
commerciale ascese nello stesso anno ap
pena a 207.000 quintali di merci sbarcare 
e imbarcate. Unica sua industria è quella 
del maraschiuo, di cui si esporta oltre 
2000 quintali l'anno. Zara. è il mercat-o 
agricolo di tutti i pa.esetti slavi che la 
circondano, e la mattina. nel la piazza delle 
erbe si possono vedere i variopinti costu
mi di quelle genti. 

Znra. prima. ancorn della domina.t.ione 
romana fo rmava il centro principale dei 
Liburni. Sotto i romani conservò ed ac
crebbe la sua potenza. Pati as•ai per 
l'inv:ISione dei barbari, RiJecialmente degli 
Avari e dei Cronti. Stgul in pieno le sorti 
della Dillmazia romana, disputata a Junll'O 
fra Bisanzio, Venezia e Croazia e soprat
tutto f•·a queste due ultime. ~i ribellò iJCr 
ben nove vo lte ai Veneziani i finalmente 
nel 1409 venne in loro definitivo potore. 
Conservatasi fedele sino alla cadula della 
Repullblica, passò all'Austria dopo rista
bilito l'equilibrio europeo per la caduta di 
Nnpoleone. Dal 1500 in poi fu molestata a 
più riprese dai Turchi, ma seppe resistere 
valorosamente i anzi contribui mo lto a 
scacciare dalla Dalmazia il O~ello mu
suhnano. Come capitale della Dalmazia ad 
una certa epoca crt<bbe fino a :lO mila abi
tanti; ma. le :ru..,rr~ e specialmente le in· 
cursionì dt!i Turchi le nocquero a~sai. 

Zara (canale di). E' fra l'isola Punta
dura, la costa Zaratina, e le isole Melada, 
Se~truni, Uglian e Pasman. 

Zaravecchia (si. Biograd), capoluogo del 
distretto omonimo (8629 ab.), è un comune 
serbo-croato di 1040 ab., 2 ore a mezzodi 
di Zara,sulla. terra fermA, in una insenatura 
dì fronte all 'isola di Pasman. Sembra cor
ri•ponda a Blandona romana; nel ~eco lo 
XI avevn un castello dei re croati ed era 
sede vescovile. Colomano vi fu inco ronato 
re d'Ungherìa. Presa.e distrutta dai Vene
ziani nel l l 27 più non risorse. 

Zaro, •-edi Pula. 
Zaule (va lle di), denominasi la parte 

inferiore paludosa della Rosandra con le 
antiche saline, pr•~sso il vallone di Muggia, 
che si disputarono un tempo Triestini e 
Veneziani. 

Il ponte di Zaule segnava il confine fra 
il territorio di Trieste e quello della Rc
pu))blicai due stemmi il veneto e l'au
striaco stanno ancora 11 di fronte. 

La stazione di Znule, sulla ferrovia per 
Parenzo dista da Trieste 11 chilometri. 

Zava, 11edi I.w·hia. 
l avata, scoglio fra Pasman e Zaravee-

chia. 
Zazid, v•4i Xoxid. 
Zebrù M., vedi Ortur-CwWale. 
Zeglia, o Zelia, vedi Gait, 
Zelen, isoletta ad occident-e dell'isola 

Provicchio. 
Zella, rio, che col Filza dà origine al 

Fella. 
Zellonkofel, VPdi Monte Croce in Carnia. 
Zengg, vetli S•,qna. 
Zeni, vedi Ca•npo (Stenico). 
Zeola-Gramolon (catena), vediLe~sini (M.), 
Zepitsch, 'll"di CepJ•ici. 
Zermagna, l'antico Tedanius, nasce dalle 

alture della Lic~a n~lla Croazia, entra in 
Oalmazia pre-sso Prives, !ambe le falde dei 
Velebit e mette foce nel mare di Nove
gradi. Dal la foce a Obrovazzo è navigabile 
da piccole navi. 

Zermula, v•di Germula. 
Zernetz, vedi 1'auf•r (valle). 
Zeroziz M., vedi V.-na. 
Zerser (valle), uedi .Malser Haide. 
Zersotscha, vedi Ce•-.•x..ia. 
Zhrni Vhr, vedi Giulie orientnli ( Alpi). 
Ziano, comune nel d i~trctto di Cavale~e, 

che comprende Bosin (~3 ab.), Roda (1M 
ab.), Zanolin (161 ab.), Zanon (:!'22 ab.) e 
Ziano (619 ab ). Questo è sulla carrozza
bile a destra deii'Avisio, 2 km. a levame 
di Panchià. 

Zigolera (torrente), vedi Ci.•mone. 
Zillerkofel, vedi Carniche (Alpi). 
Ziltertal, vedi Tauern. 
Zimmertal, v•di Cembra. 
Zirona, canale che mette in comunica

zione il porto Saldona col mar" aperto, e 
che è racchiuso fra la terraferma e le isole 
Zirona grande e Zirona piccola. 

Ziveniski, vedi Carso Ubumico. 
Zivignago, vedi l'e•·gine. 
Zlarin, iso letta a sud-e~t della imbocca

tura del canale di Sebenico, di fronte a l 
forte veneziano di S. Nicola. 

N!\1 suo m11re ~i pesca il corallo. 
Zlosella, vedi Stretlo. 
Zmajan, isoletta fra le isole Capri e 

Zlarin. 
Zman, vecli Gro•sa (iMla). 
Zocchio, vedi Va/Lar.•a. 
Zorreri, ·ol'di Terragnolo. 
Zotten kopf (monte), 1;edi Canin. 
Zuclo, comune nel distretto di Tione, nel

la Busa di Tione, pochi minuti " Nl•: di 
Bolbeno e più in alto (fl9~ m.), costituito 
da Giugià (21~ ab.) e Zuclo (141 ab.). 

Zuel, vedi Cortina d ' Anwezzo. 
Zufall, t·edi Martello. 
Zufallhiitte, vedi Martello. 
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Zufritthaus, vedi Martello. 
Zufrittspitze, iledi Orl~r-~vedale. 
Zugna Torta e Coni Zugna, vedi &rravaUe, 

VaUarsa e Carega. 
ZukerhUtt, t;Wi Passiria. 
Zumesco, villaggio nel territorio di Mon

tonn. 
Zupa, denominasi il fer tile territorio, che, 

a SE d111l11 b11in di T rASte, In Dalmazia 
possiede alle faide dci Mon tAnegro . 

Zuri (canale di}. Fa segui to a sud-est 

al canale di Mezzo ed è fra isola Zuri 
p•ù est.ema e isola C11pri all ' interno. 

Zut (isola), vedi !.1Wil0 (canale di). 
Zweispitze (cima Due Pizzi}, velli J6f di 

.'llit-ZPgnot. 
Zwoelferkofel, vedi &sto (Alpi di). 
Zwoelfmegreien (Docji ci vil le}, comune(6346 

ab., 114 ital.) del distretto di Bolzano, è un 
grosso sobborgo che circonda Bolzano a N 
e ad E,nlle falde rli Spieleck (869 m.), ultima 
propaggine dell 'altipiano di Ritten. 
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