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Stradario di Fiume
Piazze, vie, calli e moli dal settecento ad oggi

 

Massimo Superina



     A Nives, vera Fiumana, che da lassù ci ricorda        
                     chi  siamo e da dove veniamo

In questa pagina:  la spirale riproduce la storia di Fiume, dall'epoca romana ad oggi.  Nella pagina precedente, dall'alto in 
basso,  gli stemmi cittadini.  1) Stemma concesso alla città di Fiume dall'imperatore Leopoldo I nel 1659, in versione bicefala.  2) 
L'aquila bicipite posta nel 1906 sulla Torre Civica.   3) Labaro della Reggenza Italiana del Carnaro (1920), raffigurante l'uroboro 
che si mangia la coda.   4) Stemma di Fiume in versione monocefala, con scritta “indeficienter”, del periodo italiano.  5) Stemma 
di Fiume nel periodo jugoslavo, su sfondo azzurro senza aquila né scritta “indeficienter”. 6) Attuale stemma di Fiume, in versione 
bicefala senza la scritta “indeficienter”. 

Stradario di Fiume, Massimo Superina, 2015
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“Stradario di Fiume”  è diviso in tre sezioni principali. Nella Prima Parte  sono riportati in ordine 
alfabetico i nomi di vie, vicoli, gradinate e piazze presenti negli stradari di Fiume del 1937/38, 1940, 
1941, 1942, ossia il momento di massima espansione della città nel periodo italiano. Per mettere 
insieme questo elenco di vie e piazze ci siamo serviti soprattutto delle Guide Generali di Fiume 
pubblicate a cadenza annuale dal quotidiano fiumano “La Vedetta d'Italia”, ma fondamentale è 
stata anche la lettura delle raccolte di numeri de La Vedetta stessa e ancor prima de “La Bilancia”, 
conservate presso l'Archivio nell'ex Palazzo Arciducale. Gli articoli pubblicati sui quotidiani 
dell'epoca sono utili per datare con una certa sicurezza i cambi di nome di certe vie; ad esempio, ne 
ricaviamo che la attuale via Dežmana nell'agosto del 1919 si chiama già via Gabriele D'Annunzio, 
ben prima che il Vate venga a Fiume con i suoi Legionari, o che il Corso cittadino si chiama già 
“Vittorio Emanuele III” alla fine del '18, ben prima del generale cambio di nomi attuato nel primo 
semestre del 1919. Ogni riquadro proposto in questa Prima Parte contiene nel titolo in alto il nome 
italiano in uso negli anni '30 e '40, mentre sotto presenta quattro colonne distinte, nelle quali sono 
riportati i nomi della stessa via precedenti o posteriori, ossia, come comunemente dicono i fiumani, 
“sotto l'Ungheria” (fino al 1918), “sotto l'Italia” (fino al 1945), “sotto la Jugoslavia” (fino al 1991) e 
“sotto la Croazia” (ad oggi). Il nome di ciascuna via è variato sia tra ciascuno di questi quattro 
periodi differenti, sia all'interno di ciascun periodo, così riportiamo tra parentesi la fonte e 
l'indicazione dell'anno di riferimento (vedi Abbreviazioni). Spesso capita che tra un periodo e l'altro 
un nome di via sparisca in un rione per riapparire successivamente in altro rione associato ad altra 
via; al riguardo, si consiglia la visione del “Quadro Sinottico” alla fine della prima parte, per far luce 
sul continuo incrociarsi di nomi di vie e piazze, che si alternano e si sovrappongono tra di loro da un 
anno all'altro. A volte cambia anche la lunghezza di una via, più vie vengono accorpate in un unico 
nominativo o,  viceversa, un'unica via è frazionata in segmenti più piccoli, così si consiglia sempre la 
visione delle carte geografiche e i relativi stradari. Ad accrescere la difficoltà è inoltre il fatto che fino 
al 1930 aree periferiche della città o rimangono fuori dalle mappe cittadine o, laddove presenti, 
mancano dei nominativi delle singole vie: fino a quell'anno i rioni periferici della città sono 
semplicemente “sottocomuni” e seguono la regola per cui gli edifici in aree “rurali” presentano un 
nome di zona / area con relativo numero civico, ma le vie sono assolutamente anonime; esempio per 
tutti è Belvedere, rione cittadino che nelle guide fino al 1930 figura come “località nel sottocomune 
di Cosala”, ma le cui vie sono ufficialmente anonime. Basta vedere le liste delle circoscrizioni 
parrocchiali del 1927 (GGF 1926/27), dove si parla, ad esempio, dei numeri civici 217/230 di Cosala / 
Calvario ma senza alcun nome di via.  A complicare il quadro sono però le Guide Generali edite a 
Trieste e Gorizia negli anni venti, che rinominano alcune vie periferiche con i nomi proposti nei piani 
regolatori dei primi anni venti (esempio: via Sardegna, Umbria e Piemonte “vie a settentrione della 
Valscurigna”), nomi ignorati dalle contemporanee guide fiumane. Solo nel 1930 (delibera 
podestarile del 6 luglio 1930, che elimina i “sottocomuni” e attribuisce un nome alle vie dei rioni 
periferici) è adottata la divisione amministrativa in diciassette rioni e tutte le vie presentano 
finalmente un nome certo, coronando il lavoro di varie commissioni che già nel '25, e ancora nel '27, 
avevano avanzato progetti su “nomi proposti per le vie senza nome” (La Vedetta d'Italia, articolo del 
15 novembre 1930). Il periodo slavo comincia il 3 maggio del '45, ma le urgenze post-belliche 
rimandano il cambio dei nominativi di vie e piazze al 1946. Alcuni nomi adottati nel '46 già nel 1952 
sono modificati o cancellati del tutto. Storiche piazze della vecchia Fiume nel 1955 diventano 
anonime con la delibera 6330-1955: la piazza ex Principe Umberto in quell'anno è declassata a 
semplice incrocio di vie, diventando anonima. Così anche Piazza Cambieri. Nella Parte Seconda 
troviamo “mappe di confronto tra aree modificate”, dove sono proposte varie cartine tese ad 
evidenziare i cambiamenti intercorsi negli ultimi settanta anni sull'intero territorio fiumano, tra i 
quali le demolizioni che hanno interessato la Cittavecchia. Nella Terza Parte dell'opera sono 
riportate mappe di Fiume dal settecento ad oggi, alternate a stradari dei vari periodi e singoli 
capitoli su argomenti specifici quali la riforma Fesüs del 1916 e la riforma amministrativa del 1930, 
con inserti pubblicitari tratti da giornali fiumani di vari periodi, dal 1841 al secondo dopoguerra. 



4

Tra le mappe proposte, interessante è quella del 2010 perchè le vie della città, edifici compresi, sono 
colorate in base al periodo di costruzione: le vie del periodo ungherese (aperte prima del 1919) sono 
colorate in bianco, mentre gli edifici sono disegnati in grigio; in giallo le vie e gli edifici appartenenti 
al periodo italiano (1920-1945), in rosa le strade e case di epoca jugoslava o croata (dopo il 1946). 
Questa colorazione, che abbraccia tutta l'area compresa tra il Delta e Cantrida, consente una 
visione complessiva dell'espansione della città dall'ottocento ad oggi, proponendo “a tratteggio” 
anche le vie scomparse o non più percorribili. E' riportata anche una curiosa mappa dell'area 
portuale pubblicata su “La Bilancia” del 25 settembre 1918: è il progetto per il nuovo Porto di Fiume, 
elaborato in quei giorni, che nell'euforia per la fine della Grande Guerra e nell'ansia di far ripartire 
l'economia cittadina prevede  il  raddoppio dei moli e dighe che, si precisa, “saranno realizzati in un 
arco di venti anni”. Al termine dell'opera è proposto un allegato dal titolo “Fiume 2011- I vecchi 
numeri civici italiani ancora presenti in città”. In varie occasioni, tra il 2010 ed il 2011, ho ripercorso 
a piedi ciò che rimane delle 250 vie cittadine del 1940, alla ricerca di numeri civici del periodo 
italiano ancora visibili in città: ne ho scovati settantuno. Le fonti “scritte” che hanno consentito la 
realizzazione di questo libro sono riportate al termine dell'opera, ma in questa introduzione debbo 
comunque ringraziare tutte quelle fonti “orali” assai preziose rappresentate dai Fiumani, “rimasti” o 
sparsi per il mondo, che con informazioni varie hanno permesso di approfondire singole situazioni e 
correggere alcune sviste; un saluto e un ringraziamento anche agli amici Fiumani e “Rječani” che su 
internet collaborano a vari Forum dedicati alla nostra città, grazie ad essi è stato possibile 
raccogliere anche preziose foto e mappe altrimenti dimenticate in qualche cassetto.
Ripercorriamo ora brevemente i grandi avvenimenti che hanno interessato Fiume dall'800 in poi, 
città di frontiera passata in più occasioni da una parte all'altra, fatto che determina e giustifica il 
continuo cambio di nomi nella toponomastica cittadina. Nell'800 Fiume è politicamente parte del 
vasto e multietnico Impero Austro-Ungarico, e in particolare dell'Ungheria, ma gode comunque di 
notevole autonomia amministrativa come “Corpus Separatum”; questa condizione, a parte i 
vent'anni di dominio croato (1848-1868), favorisce un notevole sviluppo economico della città, che a 
fine '800 è città ricca e prospera grazie al suo porto, il più importante dell'Ungheria, e alle sue 
industrie. I palazzi più belli della città appartengono a questo periodo, momento talmente felice da 
essere ricordato come “l'idillio ungherese”. Etnicamente la popolazione cittadina è in maggioranza 
di lingua italiana, e ciò si traduce anche nei nomi delle vie e piazze che appaiono sempre nella forma 
italiana: anche se le vie più importanti sono intitolate a notabili ungheresi (esempio: Szapary, 
Batthyany, Petöfi, ecc.), la maggioranza dei nomi sulle mappe hanno comunque un nome italiano. 
A inizio '900, pur nell'ambito dell'Impero, l'amministrazione cittadina di etnia italiana riesce a 
votare un generale cambio di nomi nella toponomastica cittadina: dal 1910 molte vie portano il 
nome di uomini di lettere, arti o scienze propri della cultura italiana (Dante Alighieri, Alfieri, Bellini, 
ecc.). Nel 1916, in piena guerra mondiale contro il Regno d'Italia, elementi filo-magiari (Fesüs) in 
seno al Consiglio Municipale approvano a maggioranza un ritorno ai nomi precedenti al 1910, ma la 
successiva sconfitta degli Imperi Centrali annulla i nomi appena introdotti. Nel novembre del '18 la 
maggioranza italiana di Fiume chiede a gran voce l'annessione alla nuova Italia vincitrice e, 
nell'attesa, cambia immediatamente i nomi alle proprie vie: il Corso Francesco Giuseppe è intitolato 
a Vittorio Emanuele III, via del Castello diventa XX Settembre (data della breccia a Porta Pia), via 
dell'Industria diventa viale Italia e molte altre vie vengono legate a personalità italiane di respiro 
nazionale (Mazzini, Garibaldi, Battisti, Cavour, Emanuele Filiberto, Regina Elena, Principe 
Umberto, ecc.) o locale (Angheben, Baccich, De Marco, Noferi, Maylender). l'Italia vincitrice ottiene 
Trento, Trieste e tutta l'Istria fino a Preluca, alle porte di Fiume, che viene internazionalizzata tra 
l'Italia e il nuovo Regno di Jugoslavia. E' la breve esperienza dello Stato Libero di Fiume, situazione 
insoddisfacente per gli elementi filo-italiani, che pretendono una immediata annessione all'Italia: in 
loro soccorso arriva Gabriele D'Annunzio con i suoi “legionari” che tengono Fiume per più di un anno 
(12 settembre 1919 – natale 1920), fino alla loro capitolazione e al ritorno allo Stato Libero (1921-
1923). Solo nel gennaio del 1924 è l'annessione al Regno d'Italia.



5

Con l'annessione all'Italia fascista nel 1924 e il conferimento della cittadinanza onoraria a Mussolini 
(maggio del '24), il glorioso viale Deak, poi XVII Novembre, è intitolato a Benito Mussolini. Nella 
seconda metà degli anni '20 la città continua a crescere sia a nord (rioni Belvedere, Centocelle e 
Cosala) che a ovest (rioni San Nicolò e Torretta), e ciò impone la riforma già accennata del 1930, con 
cui assumono un nome almeno ottanta vie fino ad allora anonime e periferiche. Otteniamo così quei 
duecentocinquanta nomi di piazze, vie, calli, salite e androne presenti nella Parte Prima del presente 
libro, che rimangono invariati fino al 1946. Nell'ultimo periodo italiano, quello della seconda guerra 
mondiale, sono introdotti pochi nomi nuovi: un tratto della Valscurigna diventa Guglielmo Marconi, 
il viale Italia in gran parte diventa Costanzo Ciano, la storica via Fiumara è intitolata a  Italo Balbo, 
la parte bassa di via XXX Ottobre diventa Martiri Fascisti. La guerra a Fiume finisce il 3 maggio del 
'45 con l'ingresso dei partigiani slavi che annettono di fatto e definitivamente la città alla nuova 
Jugoslavia Socialista di Tito, anche se ufficialmente la città continua ad essere italiana fino ai 
trattati di Parigi del febbraio '47, che assegnano la città alla Jugoslavia. Per la maggioranza italiana 
di Fiume è l'inizio della fine, di lì a pochi anni si determina l'esodo massiccio verso l'Italia, quasi tutti 
scelgono l'abbandono della città natale. In questa prima fase della Jugoslavia la città vive ancora di 
un sostanziale bilinguismo, e molti nomi italiani di vie, quelli non legati al fascismo, rimangono 
almeno fino al 1953/54, anche se spesso collocati in altro rione ed in vie meno importanti. La grave 
crisi italo-jugoslava di fine '53 sulla questione triestina dà una ulteriore spallata ai nomi italiani di vie 
rimasti in città, dal 1955 la quasi totalità dei nomi è legata a personalità intellettuali o politiche 
della nuova Jugoslavia Socialista. Curiosamente per anni la piazza ex Regina Elena viene a 
chiamarsi trg Palmiro Togliatti, che le autorità slave dell'epoca riconoscono come l'unico italiano 
loro “alleato politico”. Alcune vie acquistano nomi italiani del tutto inediti rispetto a quelli in uso fino 
al '45, esempio “via Giovanni Verga” in rione Cosala; ancora oggi una via importante di Fiume porta 
il nome di Fiorello La Guardia, famoso e apprezzato sindaco di New York dal '34 al '45, che da 
giovane passò diversi anni a Fiume lavorando presso il consolato americano. La fine  della dittatura 
e la nuova Croazia indipendente, aldilà degli eccessi nazionalistici imposti dalle autorità centrali di 
Zagabria (la storica piazza Adamich dal 2005 è dedicata alla 111° e 128° Brigata dell'Esercito 
Croato) ha però dato nuovo respiro alla città, che si è riappropriata di nomi storici come Pomerio, 
Fiumara, Tiziano, Calvario, Cambieri, Ciotta, Scarpa, Adamich e molti altri. Nella vicina Pola 
l'ingresso della Croazia nell'Europa Unita ha reintrodotto il bilinguismo nella vita cittadina (e nelle 
targhe coi nomi delle vie); a Fiume ciò è impensabile oltre che impossibile, la componente italiana 
ormai è troppo minoritaria: a riprova, tre anni fa è stato bocciato il progetto di intitolare 
all'autonomista e pure anti-Dannunziano Riccardo Zanella un piazzale presso ulica Šišmiš (ex calle 
dei Pipistrelli). Ciò che si può fare è comunque lavorare tutti insieme per una Fiume non più solo 
croata ma nuovamente multietnica ed europea. Con l'ingresso della Croazia nella Comunità 
Europea e l'estensione degli accordi di Schengen a quel paese, si potrà finalmente raggiungere 
Fiume senza più esibire un passaporto al confine della “Rupa”. Come diceva un vecchio detto, “i 
problemi non si risolvono, ma si superano”.
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(Nel titolo di ogni riquadro è il nome della via nel 1945. Per le abbreviazioni ENC, GGT, NOGR, TUGR, etc. si veda pagina 250)

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

Parte Prima – vie e piazze di Fiume
Acquedotto, via dell'  (Rioni Calvario -case 1/3- e Scoglietto)

Ad inizio ottocento l'area di Scoglietto è percorsa da una fitta rete di canali alimentati dal fiume Eneo e dal ruscello Lesnjak 
(mappe a pagina 170). A fine secolo qui fioriscono attività industriali: la Fabbrica di pellami Ruzić, la Fonderia Skull, la Fabbrica 
paste Cartesio & Curti, il Pastificio Vezzil, la Fonderia Cussar, la Fabbrica di ghiaccio Gorup,  il macello comunale, la Fabbrica di 
saponi Levi & Co. Qui anche il deposito dei Tram, la Centrale Elettrica, l'inceneritore delle immondizie e l'acquedotto cittadino. 

La via è già presente in un 
documento del 1470 come 
“contrata” Mulini (Kobler), 
tra la Porta Superiore (S. Vito) 
ed i mulini presso il fiume Tarsia 
(Eneo), poi via dei Molini  (da 
via del Lavatoio all'Acquedotto – 
ENC 1889). Dal 1910 è via 
dell'Acquedotto, riunendo le 
ex vie dei Molini e del Lavatoio 
(GDF 1910/15). Tra '16 e '18 è via 
Ida Kiss (VEDI pagina 188).

Nel '19 è reintrodotto il nome via 
dell'Acquedotto  (tra il ponte 
della ferrovia e l'acquedotto 
comunale sull'ansa dell'Eneo – 
GGT 1924 e guide successive). La 
nuova via dell'Acquedotto è però 
più breve di quella ungherese, 
non comprende infatti la nuova 
via Bovio già via del Lavatojo.

Vodovodna, ulica  (strada 
senza uscita da Partizanski trg, 
fino all'acquedotto sull'ansa 
dell'Eneo – NOGR 1950 e guide 
successive). In epoca jugoslava è 
smantellato il vecchio lavatoio 
pubblico, che dal 1903 si trovava 
nel tratto compreso tra via 
dell'Acquedotto e il Bagno Ilona.

Vodovodna, ulica  (senza 
uscita da Školjić). Dei vecchi 
edifici industriali restano 
operativi solo l'acquedotto e l'ex 
rimessa tranviaria; gli altri, dove 
non risistemati, sono scheletri 
vuoti (così la Fonderia Skull).

Adamello, via  (Rione Colle del Fante)

Non esiste nelle mappe di 
inizio '900, è aperta entro il 1920 
in località Rujevizza.

La via è già presente nelle mappe 
del '24 (VEDI pagina 192), ancora 
anonima. Da luglio 1930 è via 
Adamello (da via Montenero giù 
fino a via Trieste, incrociando via 
Carnia  –  PCF 1932 e guide 
successive).  A lato  è particolare 
da mappa del 1931 di Fondrini.

Fino al '49 è ancora  Adamello 
(VP 1949). Dal '50 è  Delnička 
ulica  (da Bakarska a Tršćanska 
ulica – NOGR 1950 e guide 
successive). Fino agli anni '50 la 
via appare immutata, solo dal 
'60 si cominiciano a costruire 
nuovi palazzi nel lato basso.

Delnička, ulica.  Sono ancora 
presenti i primi venti metri della 
via, da Vukovarska a Bribirska, 
ma più in alto edifici moderni 
hanno modificato il tratto 
centrale. Il tratto alto, tra 
Mladenića e Bakarska ulica, è 
invariato (VEDI pagina 165).

Adamich, molo Lodovico
Si fa riferimento al nuovo molo costruito tra 1914 e 1926, nel '26 ribattezzato “Adamich”, nome 
riacquistato nel settembre del '92. Nelle mappe del Touring Club Italiano fino al '25 è marcato 
come molo San Marco, dal '26 i moli San Marco e (vecchio) Adamich si scambiano il nome.

Nelle foto del primo '900 non 
esiste, qui è la riva Szapary 
(tra piazza Zichy ed il vecchio 
modo Adamich del 1869), la sua 
costruzione inizia prima della 
Grande Guerra, ma è ultimato 
solo negli anni venti. Da non 
confondersi con il vecchio molo 
Adamich del 1869, dal '26 “San 
Marco” (VEDI pagina 148 alla 
voce “Adamich” e pagina 152 
alla voce “San Marco”). 

I fiumani ribattezzano il molo 
ancora incompiuto “molo 
scovazze”  (cioè “molo della 
spazzatura”) per lo stato di 
abbandono in cui versa fino ai 
primi anni  venti. Dal '26 è molo 
Adamich  (sulla riva Emanuele 
Filiberto – mappa TCI 1934). 

Prvi Maj (1° Maggio), gat (su 
obala Jugoslavenske Mornarice, 
di fronte a Splitska ulica – DAGR 
1952 e mappe successive). Il 
nome rimane per tutto il periodo 
jugoslavo, fino agli stradari del 
1990. Dagli anni settanta la 
parte interna del molo è adibita 
a parcheggio.

Adamićev, gat  (di fronte a 
Splitska ulica – PGR 2003). La 
grave crisi in cui versa il porto di 
Fiume rende il nostro molo più 
utile come area di parcheggio.

Agostiniani, calle  (Cittavecchia)
Il nome è adottato nel '31, a ricordo dei Padri Agostiniani giunti a Fiume nel 1200 e che in questo 
luogo stabiliscono il loro Convento. Nei secoli diventano un ordine potente, ancora nel '700 
molti terreni nel circondario appartengono agli Agostiniani, tra essi ricordiamo l'area di Zagrad.

San Girolamo, vicolo di  (tra 
via della Marsecchia e via San 
Girolamo –  VEDI mappa  1841 a 
fianco). Il vicolo comprende un 
unico numero civico (N° 1), che 
nel 1910 cambia nome e numero 
diventando N° 2 di calle San 
Girolamo (GDF 1910/15).

Fino al 1930 è ancora calle San 
Girolamo.  Dal '31 è calle degli 
Agostiniani  (tra calle della 
Marsecchia e via di San Girolamo 
– mappa 1931 di Fondrini e guide 
successive): di essa oggi rimane 
solo il lato di ponente, retro della 
Chiesa di San Girolamo.

Nell'immediato dopoguerra è 
già demolita sul lato di levante 
(VEDI foto a fianco e mappa 
1948). Dal '49 è parte di ulica 
Marseća  (tra Frana Supila e 
Marina Držića – DAGR 1952). Dal 
1955 è Šime  Ljubića ulica 
(Decr. 6330, Službeni List 1955).

Šime Ljubića, ulica  (da Frana 
Supila fino a Marina Držića ulica 
– mappa PGR 2003). L'attuale 
Ljubića comprende le ex 
Marsecchia, Agostiniani e l'area 
un tempo occupata dalla stretta 
calle dei Fabbri, oggi scomparsa 
(VEDI la foto a pagina 47).
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In questa pagina, dall'alto in 
basso: 1)  Calle degli Agostiniani 
nel '50, già demolita sul lato 
basso. Sul fondo è calle 
Marsecchia. 2) Il nuovo molo 
Adamich, ultimato negli anni 
venti e conosciuto un tempo 
anche come Molo Scovazze (cioè 
molo spazzatura) per lo stato di 
abbandono in cui ha versato per 
più di dieci anni fino al suo 
completamento. Dietro è la 
mole di Palazzo Adria, già sede 
della omonima società di 
navigazione, oggi ospita la 
croata Jadrolinija. 3)  Il vecchio 
molo Adamich del 1869, dal '26 
molo San Marco (VEDI pagina 
148). Qui attracca il vaporetto 
per Abbazia. 

Nel riquadro, via dell'Acquedotto. 1) 
Panoramica di via Acquedotto dal 
castello di Tersatto (foto 2010).  2) 
Targa italiana  di via Acquedotto, 
ancora presente a Fiume (foto 2011); 
sono presenti anche altre targhe del 
periodo italiano (VEDI pagina 244). 
3)  La LEVI & Co. Fabbrica Saponi da 
fine ottocento in via dei Molini, dal 
1910 via dell'Acquedotto.
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UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

Albona, via   (Rione Borgomarina)

Esiste ed è in parte edificata già 
in mappe di fine ottocento ma 
anonima (tra Cantrida e la strada 
per San Peter, a monte della 
linea ferrata  – mappa 1896 e 
successive). Negli elenchi di vie 
non figura perchè Cantrida è al 
di fuori del Corpus Separatum: il 
confine tra Fiume e l'Istria passa 
a ponente del Cantiere Navale.

Albona, via (da viale Italia in su, 
ad incrociare via Fianona e oltre 
fino alla linea ferroviaria tra 
Fiume e S. Pietro del Carso – DPF 
6 luglio 1930, PCF 1932 e guide 
successive). VEDI la mappa del 
1940 a pagina 164.

Labinska (Albona) ulica  (da 
Jugoslav. Narodne Armije fino al 
binario ferroviario ed oltre – 
NOGR 1950). Il tratto centrale 
nel dopoguerra è modificato 
dalla costruzione della Autoput, 
che spezza in due la vecchia via.

Labinska (Albona), ulica  (tra 
Pulska ulica e la linea ferroviaria 
– PGR 2003). Il braccio alto della 
italiana Albona, a monte del 
sottopasso ferroviario, prosegue 
fino a Zamet come ulica Braće 
Cetina ed Ante Pilepića 
(mappa PGR 2003 e successive).

Aleardi, salita Aleardo (Rione Belvedere)

Assente in mappe di fine '800, 
col nuovo secolo è tracciata ed 
edificata prima sul lato alto, 
parte di Belvedere Inferiore 
(mappa 1901), poi sul lato basso, 
parte di via Salute. Dal 1911 è 
salita Aleardi (GDF 1911/15), 
tra '16 e '18 salita Tarsatica.

Nel 1919 è di nuovo salita 
Aleardo Aleardi (scalinata tra 
via Canova e Michelangelo 
Buonarroti – GGT 1924, GGF&PC  
1926/27 e guide successive).

Bukovca, uspon Vlahe 
(scalinata tra ulica Canova / poi 
Kovačevića e Maksima Gorkog – 
NOGR 1950 e successive). Si 
conserva ancora oggi un vecchio 
numero civico “Aleardi” (p. 245).

Bukovca, uspon Vlahe: 
scalinata tra Trinajstićeva ulica e 
la sottostante Laginjina (PGR 
2003), negli edifici e nei selciati 
non è cambiata dal dopoguerra. 
Dal '49 porta il nome di Vlaho 
Bukovac (1855-1922), pittore 
dalmato nativo di Cavtat.

Alfieri, via Vittorio   (Rione Braida)

A fine '800 ancora non esiste 
(mappe 1898 e 1901). E' aperta 
solo nel primo decennio del 
novecento, ma non è sicuro se 
trattasi della “via Alfieri” 
presente nelle guide del 1910 
(“dalla Stazione fino ai fondi 
Minach”, descrizione che fa 
pensare piuttosto al  tratto del 
futuro viale del Littorio lungo il 
torrente Scurigna). Tra '16 e '18 
è via Giovanni De Luppis 
(VEDI pagina 188, Fesüs).

Dal 1919 al 1930 è via Ugo 
Foscolo  (“da via Gozzi alla villa 
Maroth”, GGT 1928).   La via è 
chiusa in fondo dal nido Maria 
Luisa D'Annunzio, fondato dallo 
stesso D'Annunzio per la cura dei 
neonati delle operaie fiumane. 
Dal luglio del '30 è via Vittorio 
Alfieri (strada senza uscita da via 
Gozzi – PCF 1932 e successive).  

Fino al '49 è ancora Alfieri  (VP 
1949). Dal '50 è  ulica Antuna 
Tentora  (da Potok, con scale 
per la sottostante Cara Emina – 
NOGR 1950 e successive). Nel 
1955 il nome cambia in ulica 
Stane Vončine  (SL 1955, 
documento n° 6330 a firma di 
Edo Jardas, allora Sindaco di 
Fiume).

Vončine, ulica Stane  (senza 
uscita da Potok, ma con scale 
per Završnika ulica – PGR 2003). 

Ancona, molo   (area portuale)
Costruito tra 1872 e 1879, è il quarto molo da levante, dopo Stocco, San Marco e nuovo Adamich.

Zichy, molo (tra riva Stefania e 
Sanità). Questo nome figura già 
in mappe del 1877 (a fianco, 
Journal of the Society of Arts, 
novembre 1877), valido fino al 
1918 (GDF 1910/15). A fine '800 è 
già occupato da quattro 
magazzini, serviti da binari sia 
sulle rive che nella parte interna. 
Ospita il Lloyd Austriaco.

Nel 1919 diventa molo Ancona 
(tra le rive Sanità / Dalmazia e 
Duca degli Abruzzi –  mappe TCI 
1920, 1925, 1928, 1934). Ha una 
superficie di 11400 mq e 359 
metri di banchine, con binari e 
gru da 10 tonnellate.

Dal '46 (VP 1946) è Trogir gat / 
molo Traù,  ma per poco, già 
nel 1950 è Keršovani, gat 
Otokara  (molo tra Istarska e 
Ljubljanska obala – TUGR 1951 e 
guide successive).

De Franceschiev, gat  (molo 
tra Istarsko e Bečko pristanište – 
PGR 2003). Il nome, adottato nel 
settembre del '92, è quello di 
Valentino De Franceschi, 
architetto vissuto tra '700 e 
primo '800, autore dei primi 
progetti per il porto di Fiume e 
nel 1806 Capo Ufficio Tecnico 
per la costruzione del Teatro.Angheben, via Mario (Rione Porto)

Angheben, irredentista Fiumano nato nel 1883, disertore nell'esercito austroungarico nella prima guerra, si arruola volontario 
nell' esercito italiano; morto in battaglia nel novembre 1915, è medaglia di bronzo al valor militare. La via è aperta negli anni '70 
dell'800, ridimensionando l'allora amplissima Piazza Ürmeny: da subito diventa il cuore del rione Porto, tra i Mercati ed il canale 
della Fiumara. Ad angolo con la Riva Boduli si trova l'isolato “Ciotta”, imponente edificio opera di Ambrosini, Baldini e Verneda.

Gisella, via  (tra via del Molo e 
via del Canale – La Bilancia 
1877). Stesso nome nelle GDF 
1910/15, ma più corta perchè 
parte di essa è diventata via 
Giuseppe Tartini. Dal '16 è 
tutta via Gisella (VEDI p. 188).

Nel 1919 diventa via Mario 
Angheben  (da riva Cristoforo 
Colombo fino a via Donizetti – 
GGT 1924, GGF&PC 1926 /27 e 
guide successive).  Qui si trovano 
i padiglioni dei mercati (1881) e 
pescheria (nuova, del 1904).

Zagrebačka, ulica  (“Via 
Zagabria”, da Tršćanska obala 
fino a ulica Rossini – VP 1946 e 
guide successive). Il nome 
“Zagrebačka” è già proposto e 
adottato a fine estate '46 (La 
Voce del Popolo, 3 agosto 1946).

Zagrebačka, ulica (da riva 
Boduli fino a Wenzelova ulica – 
mappa PGR 2003). Gli edifici 
della via sono tutti precedenti al 
1890: solo la Casa Rossa è del 
primo '900, oltre al condominio 
slavo di fronte alla pescheria.
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1)  Nel riquadro sopra. Il molo Ancona in una foto degli anni '30, con 
idrovolante diretto all'Idroscalo. Già molo Zichy, è completato nel 1879. 
La foto più piccola presenta il molo Ancona nel '29, visto dal Governo 
Marittimo. Ospita quattro magazzini, serviti da cinque binari che corrono 
sia lungo i moli che nella parte mediana (dati da Il porto di Fiume, La 
Vedetta d'Italia, 1939). In periodo ungherese qui è l'agenzia fiumana del 
Lloyd Austriaco: l'inserto è dal bisettimanale Eco del Litorale Ungarico, 
1843. 2) Salita Aleardi, tra via Buonarroti e Canova (foto 2012). 3) Villa 
Emilia di via Alfieri in una foto degli anni '30. Oggi la villa è immutata nel 
suo aspetto generale, è cambiata solo la recinzione del giardino.  4) In 
basso. Via Angheben nel 1910, da quell'anno e fino al '16 via Giuseppe 
Tartini (da non confondersi con la Tartini del '19/'46, VEDI pagina 154).  

Via Albona negli anni trenta: vista 
sulla vicina Chiesa di San Antonio. Il 
civico 35 di via Albona è conservato 
a Roma presso il Museo Storico 
della Società Studi Fiumani.
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Prende il nome dalla sala da ballo “Apollo”, che qui si trova da fine ottocento.

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

Scalinata molto ripida, da qui il nome “dell'Aquila”. E' aperta a fine '800, ancora anonima nel 1898 (mappa Polonio-Balbi, 1898).

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992
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Prende il nome dal ramo dei Baroni Argento,  antica famiglia triestina, giunta a Fiume nel 1555. Nome adottato il 6 luglio 1930.

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

Apollo, passaggio   (Rione Gelsi)

E' già presente ed in parte 
edificato a fine '800 (mappe 
ungheresi del 1888), ma ancora 
anonimo. Da inizio '900 è vicolo 
Apollo  (tra via Volosca e via 
Serpentina – mappa 1901). Con 
le guide del 1911/15 diventa 
passaggio Apollo (tra via 
Industria e via dell'Istria), non 
comprende più alcuni edifici che 
dall'11 passano a calle Diana.

Apollo, passaggio  (tra viale 
Italia / via dell'Industria e via 
dell'Istria / Santa Entrata - GGT 
1924, GGF&PC del 1926/27 e 
guide successive). La via subisce 
gravi danni in seguito ai 
bombardamenti del '44 / '45, dal 
'46 è in gran parte demolita.

Non esiste più,  la via 
scompare sotto la nuova 
Autoput Narodna Fronta (NOGR 
1950 e mappe del periodo). 
Rimangono solo poche case sul 
lato basso della ex via, presso il 
Faro (oggi civici 2 e 4 di Barača, 
VEDI la mappa a pagina 162).

Non esiste più. Del vecchio 
Passaggio Apollo rimangono 
solo poche case, tra Mlaka e il 
Faro, in un vicolo di pochi metri 
dal 2001 appartenente a ulica 
Milutina Barača. Il lato alto 
dell'ex Passaggio è scomparso 
sotto l'attuale Zvonimirova.

Aquila, salita dell'   (Rioni Braida e Belvedere)

Erta, via  (da via Risorta a via 
del Belvedere – mappa 1901 e 
GDF 1910). Dal 1911 è salita 
dell'Aquila (da via Valscurigna 
a via del Belvedere), solo il civico 
16 passa a via A. Vespucci.

Aquila, salita dell'  (da via 
Valscurigna è una lunga salita fino 
alla Belvedere – GGT 1924 e 
guide successive). Nei primi anni 
venti è modificata nel tratto 
centrale per l'apertura della 
futura via Orlando (pag. 192), nel 
decennio successivo è prolungata 
al di sopra di via Belvedere fino a 
via Host (GGF&PC 1937/38).

Remsa, stube Marka  (da Prvi 
Maj ulica fino alla Tiziano e su 
avanti fino a ulica Franca 
Prešerna – VP 1946 e DAGR 
1952). Una targa bilingue, posta 
a metà salita, ricorda ancora 
oggi che in quel punto fu 
trucidato dai nazi-fascisti il 
partigiano Marco Rems: costui 
dà il nome alla salita dal 1946.

Remsa, stube Marka  (da Prvi 
Maj ulica fino alla Tizianova e su 
avanti fino a ulica Ruđera 
Boškovića – mappa PGR 2003). 
A metà salita un braccio a 
ponente la unisce a Fućkovo 
ulica. Nel tratto alto di Remsa si 
vede ancora il vecchio civico 
“salita dell'Aquila 32” (foto a 
fianco), più in basso è visibile il 
civico “9” ma con il nome 
“Aquila” coperto (VEDI allegato, 
alle pagine 245 e 246).   Arbe, via   (Rione Torretta)

Non esiste  in mappe di inizio 
novecento, si sviluppa solo negli 
anni venti a fianco di via 
Tagliamento (VEDI pagina 193).

Anonima negli anni '20, dal luglio 
del 1930 è via Arbe  (strada 
pedonale da via Baiamonti – PCF 
1932 e guide successive).

Rabska, ulica:  è  strada 
pedonale da Paška ulica (NOGR 
1950), poi da Carabino (DAGR 
1952 e mappe successive).

Rabska, ulica (tra Turnić e 
Vinka Benca – PGR 2003).

Arco Romano, calle   (Rione Cittavecchia)
Vi si trova il celebre Arco Romano. La tradizione vuole che l'Arco sia stato edificato in onore di 
Claudio II il Gotico, primo degli imperatori illirici, vissuto nel 3° secolo.  Recenti scavi fanno 
ritenere che l'arco sia in realtà l'ingresso del palazzo del Pretore Romano (4° secolo D.C.).

Arco Romano, contrada (da 
via del Volto a via dei Grigioni – 
mappa 1841 e successive); a fine 
'800 prevale il termine  “via”, 
dal 1911 “calle”  (tra piazza 
Kobler e calle del Volto), dal '16 
al '18 non più “calle” bensì 
nuovamente ”via” (VEDI riforma 
Giorgio Fesüs a pagina 188).

Arco Romano, calle  (da calle 
dei Grigioni a calle del Volto – 
GGT 1924, GGF&PC 1926/27 e 
guide successive). Qui, sul lato di 
ponente dell'arco, è la rinomata 
osteria “Al Napoleone” o 
“Vecchio Napoleone”; negli anni 
trenta al civico 7 è la trattoria 
Fausto Lucchini.

Dal '49 è Stara Vrata ulica (da 
trg Ivana Koblera a Pod Voltun – 
NOGR 1950 e mappe 
successive). Nei primi anni 
settanta sono demoliti gli edifici 
tra Stara Vrata e Pod Voltun.

Stara Vrata, ulica  (da trg 
Ivana Koblera a Pod Voltun).  Il 
numero civico a fianco “7 calle 
Arco Romano” è conservato a 
Roma presso il Museo Storico 
della Società Studi Fiumani.

Argento, calle degli  (Cittavecchia)

S. Modesto, vicolo di  (tra via 
Wasserman e San Modesto – 
mappa 1841). Dal 1910 è parte 
della nuova calle Santa 
Crescenzia (GDF 1910/15). Dal 
'16 è di nuovo San Modesto.

Negli anni '20 è ancora parte di 
calle Santa Crescenzia. Calle 
degli  Argento  nasce solo nel 
1930 su un tratto di S. Crescenzia 
(tra S. Crescenzia e S. Modesto – 
PCF 1932 e guide successive).

Dal '49 è Karoline Belinić  (tra 
Kozičića e Tasso – NOGR 1950 e 
successive). Negli anni '70 sono 
demoliti gli ultimi edifici e 
diventa un parcheggio (foto a 
pagina 239), poi area riedificata.

Non esiste più,  sepolta dai 
nuovi edifici tra Đure Šporera  e 
Užarska ulica (VEDI pagine 158 /
159). L'area è occupata da 
moderni edifici di recente 
costruzione (oggi Volks Bank).
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Nel riquadro: 1) A sinistra. Calle Arco Romano negli anni trenta, con vista verso piazza delle Erbe. Il primo edificio a destra è ancora presente, gli 
altri sul lato destro sono demoliti nell'immediato dopoguerra (VEDI pagina 158). 2)  A destra. L'Arco Romano in una immagine di inizio '900. 
L'arco si ritiene sia la porta d'ingresso dell'antico Palazzo del Pretore Romano, con datazione quarto secolo D.C. Le case che vediamo in fondo 
alla via non esistono più, demolite entro gli anni settanta del novecento. 3) L'inserto “Osteria Al vecchio Napoleone” è da La Vedetta del 1925. 

1)  Sopra. Via Industria  ai primi del 
'900, con evidenziati vicolo Apollo 
(oggi in gran parte demolito) e calle 
Diana (scomparso del tutto). Vicolo 
Apollo trae il nome dalla omonima 
sala da ballo che qui si trova a fine 
ottocento: l'inserto a fianco è dal 
quotidiano La Varietà  del 1887. 2) A 
destra.  Calle degli Argento a metà 
anni '50, allora ulica Belinić. E' una 
delle ultime immagini della via, in 
quell'anno già in parte demolita. 3) 
Incrocio tra via del Belvedere e 
salita dell'Aquila in una foto del 
1914. A destra è già presente 
l'edificio (del 1904) che oggi ospita 
l'Arcidiocesi di Fiume, dove nel 2003 
ha soggiornato Papa Wojtyla. 
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Ariosto, via Lodovico (Rioni Cosala e Calvario) 

E' già documentata nel '500, 
parte della via per Drenova 
(Kobler). Ad inizio novecento è 
via  Montuosa  (tra Cosala e 
Belvedere Inferiore, comprende 
anche la italiana Bellaria - 
mappa 1901). Nel 1910 diventa 
essa stessa via Bellaria 
(insieme al tratto più basso, la 
vera e propria Bellaria del 
periodo italiano – GDF 1911/15).

Negli anni '20 è anonima, parte 
del Sottocomune di Cosala. Solo 
nel '30 diventa via Ariosto (dalla 
via Vasari fino al bivio di via Tasso 
- PCF 1932 e successive). Dal '41 
parte di essa diventa viale dei 
Legionari  (VEDI). Il rione Cosala 
figura anche con nome Caprera 
(in croato Koza è la “capra”). 

Il primo nome del dopoguerra è 
via Otona Župančića (fino al 
1952, insieme all'ex viale dei 
Legionari – NOGR 1950). Dal '52 
è Kozala ulica  (da Valich a 
Brašćine – DAGR 1952). Dal '76 
Kozala è estesa anche al tratto 
della italiana via Tasso, “fino 
all'osteria Živković” (SL 1976).

E' parte di Kozala  insieme alla 
ex Tasso (Interaktivni plan Grada 
Rijeke 2009); altre guide (PGR 
2003) a torto la comprendono 
nella sottostante Baštijanova. 
Sul lato di levante della via dagli 
anni settanta sono grattacieli 
con giardini e parcheggi,  il lato 
di ponente mantiene invece il 
suo aspetto originario (VEDI la 
foto alla pagina a fianco).Artieri, vicolo   (Rione Scuole)

Già parte di via del Governo 
(mappa 1898), dal 1910 è calle 
delle Scuole  (comprende le 
future passaggio delle Scuole e 
vicolo Artieri – GDF 1911/15). Tra 
'16 e '18 non più “calle” bensì 
“vicolo” delle Scuole  (VEDI 
pagina 188, riforma Fesüs).

Vicolo Artieri  (tra passaggio 
delle Scuole ed il Corso – GGT 
1924 e guide successive). Ospita il 
ristorante La Conca d'Oro:  nello 
stesso punto a fine '800 era il 
ristorante Alla Stella d'Oro  (VEDI 
la nota 51 a pagina 139).

Dal '49 è accorpata a  Kružna 
ulica  (NOGR 1950 e guide 
successive); mappe degli anni '70 
a torto la considerano parte di 
Školski prolaz: il vicolo ancora 
oggi è parte di Kružna.

E' parte di  Kružna ulica  (tra il 
Corso e Jadranski trg, è la 
somma delle ex Artieri e 
Maylender – PGR 2003). La via 
oggi ha l'aspetto di una galleria: 
da cima a fondo è occupata dal 
ristorante ex Conca d'Oro (Zlatna 
Školjca), con una lunga tettoia a 
coprire la parte esterna.Asso, via Mario   (Rione Braida)

Legionario di D'Annunzio nato a Livorno nel 1898 e morto il 24 dicembre 1920 negli scontri del “Natale di Sangue”. E' il primo 
legionario caduto nei fatti del '20, e nel cimitero di Cosala (tomba dei Gigante) una lapide lo ricorda. E' via recente, istituita sul 
finire degli anni '30 tra i nuovi edifici in stile novecento di via del Littorio e via della Vittoria, nei pressi della stazione ferroviaria.

Nel primo '900 non esiste, è 
l'area verde tra l'ospedale 
militare e la fabbrica di legno 
pietrificato Xilolit (mappa 1901). 
Tra gli anni '10 e '20 in questo 
punto è il campo sportivo della 
C.S. Gloria, solo i piani regolatori 
dei primi anni '20 prevedono 
nuove vie per questa zona (VEDI 
pagina 192).

Asso, via  (da via della Vittoria a 
via Littorio – GGF&PC 1937/38 e 
guide successive). Via edificata a 
metà anni '30 con due moderni 
edifici lato monte e parco 
dirimpettaio.  Al civico 4 è la casa 
di spedizione “Marittima S.A.”.

Dal '46 è Rudolfa Tomšića, 
nome che presto passa alla ex 
via Montegrappa ('50/'52) e a via 
del Carso (dal '52 ad oggi). Dal 
'50 è Butkovića, ulica Milana 
(da Ljubljanska ulica a Nikola 
Tesla – NOGR 1950). 

Butkovića, ulica Milana  (da 
Cambierieva a Tesla ulica – PGR 
2003). La via è invariata dagli 
anni '40: due palazzi sul lato 
monte e piazzetta con parco sul 
lato opposto (pag. 137, nota 36).

Baccich, via Ipparco   (Rione Porto)
Baccich, irredentista nato a Fiume nel 1880, fonda nel 1905 la Giovane Fiume. Chiamato alle armi per l'Austria-Ungheria, nel 
1912 diserta e ripara ad Ancona, dove si arruola nei bersaglieri. Muore il 12 ottobre 1916 in battaglia a Doberdò (Gorizia). La via, 
già parte di Strada del Lido (mappa 1843 a fianco), dal 1857 ospita la fontana monumentale in onore di Franz Josef, edificata in 
ricordo della visita del giovane imperatore a Fiume nel 1852. Sarà demolita nel 1874 perchè troppo ingombrante in quell'area 
trafficata davanti al porto. Nel '900 via Baccich è via elegante nel rione Porto, tra palazzo Modello ed il nuovo palazzo Baccich.

Porto, via del (tra via del Molo 
e piazza Ürmeny – ENC 1889). Il 
nome è mantenuto per l'intero 
periodo ungherese (GDF 
1910/1915).

Dal 1919 è via Ipparco Baccich 
(tra riva Colombo e piazza Verdi – 
GGT 1924 e guide successive). 
Qui troviamo il cinema Sala 
Roma ed il Gran Caffè Borsa.

Dal '46 è ulica  Pino Budicin 
(VP 1946), ma per poco; nel '50 è 
già ulica  Čajkovskoga 
(insieme alla ex Tartini – NOGR 
1950). Dal '52 è ulica Ivana 
Zajća  (da Tršćanska obala fino 
al ponte sul Mrtvi Kanal – DAGR 
1952). Più lunga rispetto alla ex 
Baccich, comprende infatti 
anche la italiana Tartini.

Zajća, ulica Ivana  (da riva 
Boduli fino al ponte che 
attraversa il canale della 
Fiumara). Corrisponde alla 
somma tra le vie ex Baccich e 
Tartini (mappa PGR 2003 e 
Interaktivni Plan Grada Rijeke 
2009). Dal '93 ha nome proprio 
anche la piazza davanti al teatro 
comunale: è Kazališni park.

Palazzo Baccich negli anni venti, tra via Baccich e riva Cristoforo 
Colombo. Il Palazzo, costruito nel 1914, da sempre ospita gli uffici di 
numerose società commerciali; nel periodo italiano vi hanno sede, tra le 
altre, la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà e varie Società di Navigazione 
italiane ed estere. Al civico 7 di via Baccich è il cinema Sala Roma, uno 
dei più apprezzati negli anni trenta, a fianco del prestigioso Gran Caffè 
Borsa. Dal dopoguerra ospita gli uffici della Transjug e Narodna Banka 
(DAGR 1952). Oggi porta il nome “Palazzo Transadria”. 
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In questa pagina, dall'alto in 
basso:  1)  Nel riquadro. Sopra è 
via del Porto nel 1900, dal '19 via 
Baccich. Qui è l'elegante Caffè 
Borsa: per una foto della sala 
interna del Caffè VEDI pagina 43. 
L'inserto del Gran Caffè Borsa è 
da La Vedetta d'Italia  del 1923. 
Sotto è una foto di via Baccich 
nel '40, con in primo piano 
Palazzo Modello. 2)  La Conca 
d'Oro, storico ristorante di vicolo 
Artieri, oggi Kružna ulica (foto 
2013). 3) Via Ariosto in una 
immagine degli anni trenta: in 
fondo alla via è il bivio per Santa 
Caterina (fonte: A. Secco, Fiume. 
Da San Vito ai nuovi rioni). Oggi la 
ex Ariosto appare cambiata sul 
lato di levante, le case che 
vediamo a destra nella foto non 
esistono più, sostituite da 
grattacieli di epoca slava (anni 
'70). 4)  Viale Littorio a fine anni 
'30: l'alto edificio in primo piano 
fa angolo con via Asso. 5)  Gli 
inserti Pedicura Gramiss e 
Gelateria Sari sono da La Vedetta 
d'Italia del '34, Herskovitz è del 
'30, Battistoni del '39. 
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Baiamonti, via Antonio   (Rione Torretta)

A fine '800 esiste ed è in parte 
edificata (mappa 1888), ma 
anonima. Fino al '30, anno in cui 
sono aboliti i Sottocomuni, gli 
edifici della via hanno nome 
generico Torretta + un numero.

Negli anni venti per le guide 
fiumane de La Vedetta d'Italia  è 
anonima, altre guide le 
attribuiscono i nomi previsti dal 
piano regolatore del '24 (GGT 
1924/28 e FGP 1929), dividendola 
in cinque vie: via / strada 
Adige, Isonzo, Tagliamento, 
Livenza e Piave (VEDI pagina 
198 e mappa a fianco). Dal luglio 
del 1930 è via Antonio 
Baiamonti  (a zig-zag, tra la 
parrocchia di San Nicolò / 
Torretta e via della Santa Entrata 
– PCF 1932 e guide successive).

Fino al '49 resta Baiamonti (VP 
1949). Nel '50 è Paška ulica 
(NOGR 1950). Dal 4 giugno '52 è 
ulica Carabino  (con una forma 
a zig-zag segue il corso della ex 
Baiamonti, ma sfociando in 
basso nella nuova Autoput – 
DAGR 1952). Negli anni è divisa 
tra più vie (Carabino,  Turnić  e 
Čandeka ulica - mappa 1979) 
e incrocia strade nuove.

Carabino, ulica Giuseppe (da 
Vidovićeva cesta a Frane 
Čandeka ulica) è solo un ramo 
della originaria Baiamonti, i cui 
rami più bassi oggi si chiamano 
Antuna Barca, Frane 
Čandeka, Turnić e un breve 
tratto di  Vinka Benca (VEDI la 
mappa a pagina 163). E' ancora 
presente la Scuola Elementare 
di Turnić / Torretta.

Balbo, via Italo  VEDI via Fiumara

Barbacane, calle del   (Rione Cittavecchia)

San Michele, contrada 
(mappa 1841); a fine ottocento 
non più contrada ma “via”. Nel 
1902 esiste ancora la vicina 
piazzetta Barbacan, già 
piazza  Cappella Mortuaria 
(1841),  sparita nel 1904 insieme 
al Castello. Dal 1911 è calle 
Barbacane, ma tra '16 e '18 è di 
nuovo via San Michele  (VEDI 
pagina 188, riforma Fesüs).

Barbacane, calle  del (tra calle 
del Fortino e piazzetta S. Michele 
- GGT 1924 e guide successive). 
La attigua piazza Barbacan non 
esiste più, soffocata dal cortile 
posteriore del nuovo Palazzo di 
Giustizia. Negli anni '30 al civico 5 
è il negozio di commestibili e 
coloniali Vittorio Viezzoli. L'area 
è conosciuta con nome Gomila.

Dal 1949 è parte di Pod 
Kaštelom (tra Kirin Kula e trg 
Sv. Vida). Piu' lunga della ex 
Barbacane, comprende anche la 
ex calle Fortino, piazzetta San 
Michele e calle del Castello 
(NOGR 1950). Tra gli anni '50 e 
'70 è in gran parte demolita, 
ancora oggi è parte di una vasta 
area di parcheggio (Gomila).

Non esiste più, della vecchia 
calle resta un edificio diroccato. 

Bardarini, via Giuseppe  (Belvedere)
Bardarini, fiumano vissuto dal 1708 al 1791, è rettore del Collegio gesuitico di Gorizia e, successivamente, di quello fiumano; è 
anche cappellano di corte dell'imperatrice Maria Teresa. Per un confronto tra la vecchia e nuova via, VEDI la mappa a pagina 165.

Esiste ed è edificata,  ma 
priva di nome proprio (mappa 
1901). E' parte della località 
Belvedere, nel sottocomune di 
Cosala (GDF 1910/15), di cui 
segue la numerazione civica. 
Negli anni '20 secondo le guide 
fiumane (La Vedetta d'Italia) è 
anonima, altre guide la 
chiamano via Abbazia  e via 
Albona (VEDI pagina 198).

Da luglio 1930 è via Giuseppe 
Bardarini  (da via Nicolò Host 
fino a via Belvedere – PCF 1932 e 
guide successive). Più corta 
rispetto all'attuale Boškovića, 
non arriva alla salita dell'Aquila. 
Negli anni '30 la salita Bardarini è 
spianata nel tratto basso presso 
la Buonarroti per edificare il 
nuovo Mercato di Belvedere 
(VEDI la nota 1 a pagina 133).

Boškovića, ulica Ruđera 
(parallela a Prešerna, scende 
fino a ulica Belveder – NOGR 
1950 e guide successive). Negli 
anni è allungata fino a stube 
Remsa / salita dell'Aquila 
(mappa '79). Il prolungamento 
era stato già previsto dal piano 
regolatore del 1939: “La 
costruzione di una nuova strada 
parallela, a mezzogiorno di via 
Host” (VEDI pag. 161, nota 17).

Boškovića, ulica Ruđera 
(parallela a Prešerna ulica, da 
stube Remsa giù fino alla 
Baštijanova – mappa PGR 2003). 
Il nome è quello di Ruggero 
Boscovich, astronomo, fisico, 
matematico nonché padre 
Gesuita e poeta, nativo di 
Ragusa nel 1711 e morto a 
Milano nel 1787. In questa via 
troviamo ancora oggi alcuni 
numeri civici con il nome italiano 
“Bardarini” (Numeri 1-7-21, VEDI 
pagine 246, 247 e 248).Battisti, piazza Cesare   (Rioni Porto e Scuole)

Nel '700 è uno spiazzo tra il convento dei Cappuccini (del 1610) e una fortezza in riva al mare con batteria di cannoni (1702). Dal 
primo '800 è luogo di parcheggio per carri e abbeveraggio cavalli, conosciuta così anche come Piazza dei Cavai.  Qui Palazzo 
Ploech, edificato a fine ottocento, oltre alla Chiesa dei Cappuccini, costruita entro il '29 sul posto del vecchio convento. Su piazza 
Battisti dal 1911 è il palazzo delle Ferrovie Ungheresi, poi Ferrovie Statali italiane (civico 6). Oggi è capolinea per gli autobus.

Zichy, piazza  (tra Deak e via 
Alessandrina – La Varietà  1886). 
Nel 1910 diventa piazza del 
Commercio  (GDF 1910/15, tra 
viale Francesco Deak e via dei 
Negozianti). Dal '16 è di nuovo 
Zichy (VEDI pagina 188).

Dal 1919 è piazza Cesare 
Battisti (tra viale XVII Novembre 
/ Mussolini / Camicie Nere, riva 
Emanuele Filiberto e via Cavour – 
GGT 1924 e successive). Al civico 
1 di piazza Battisti negli anni '30 
ha sede il Consolato Argentino.

Dal '46, per poco, è piazza del 
Lavoro  (VP 1946) / Radni trg; 
Dal '50 è  Žabica trg  (tra ulica 
Giovanni Duiz, Jugoslavenske 
Mornarice e Rade Končara – 
NOGR 1950 e guide successive), 
nome ancora in uso.

Žabica, trg  (piazza tra 
Krešimirova, Riva e Trpimirova – 
mappa PGR 2003). “Žabica” in 
croato significa “ranetta”, in 
memoria della fontana a forma 
di rana che in passato si trovava 
nel centro della piazza.
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Dall'alto in basso: 1)  Piazza Cesare 
Battisti e viale Camicie Nere nei 
primi anni trenta. L'edificio sulla 
sinistra è la sede fiumana delle 
Ferrovie dello Stato.  2)  Progetto di 
inizio novecento per la chiesa dei 
Cappuccini di piazza Zichy, con il 
campanile centrale mai realizzato. 3) 
A fianco. Piazza Battisti negli anni 
trenta. Al centro è la Chiesa dei 
Cappuccini, realizzata tra il 1904 e il 
1929, con la Cripta nella parte bassa. 
L'edificio con cupola a destra è 
Palazzo Ploech, da fine ottocento 
opera di Giacomo Zammattio.

1) A sinistra. Il numero civico 9 di calle Barbacane: gli edifici qui raffigurati 
non esistono più. 2)  Sotto. Scuola Elementare del rione Torretta, in via 
Baiamonti. 3) In basso. Incrocio tra via Buonarroti e Bardarini a metà anni 
'30, con il nuovo mercato di Belvedere (VEDI la nota 1 a pagina 133).
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Bedini, via Gaetano   (Rioni Cittavecchia e Porto)
Bedini, fiumano nato nel 1833, studia a Vienna ed è Parroco della chiesa del Duomo in Cittavecchia. Muore lontano da Fiume, ma 
le sue spoglie sono riportate nel Duomo nel 1931 per volontà di Riccardo Gigante, allora Podestà. Come il Corso e la vicina via 
Mameli, anche via Bedini corre sul tracciato del fosso che delimitava la Cittavecchia fino al settecento: da ciò il nome “Via del 
Fosso”  (VEDI le mappe della Cittavecchia a pagina 157) o “Fosso Prolungato” (mappe di inizio novecento, fino al 1910).

Già parte di contrada / via del 
Fosso ('800), ad inizio '900 è via 
Fosso Prolungato (da piazza 
De Scarpa ai fondi Curet – 
mappa 1901). Dal 1910 è via 
Gaetano Bedini (tra piazza De 
Scarpa e via delle Mura – GDF 
1910/15).

Bedini, via Gaetano (da piazza 
Scarpa a via Fratelli Bandiera – 
GGT 1924 e guide successive). Tra 
le attività commerciali di questa 
via citiamo il Mobilificio Stella e la 
Camiceria Adriatico.

Dal '46 è Vitezovića, ulica 
Pavla Rittera  (da Beogradski 
trg a Žrtava Fašizma ulica – 
mappa 1948 e successive). Da 
pochi anni la via è stata 
recuperata e valorizzata con 
nuova pavimentazione.

Vitezovića, ulica P. Rittera 
(da Jelačićev trg a Žrtava 
Fašizma – mappa PGR 2003). 

Bellaria, via  (Rioni Belvedere-Calvario)

Montuosa, via  (tra Belvedere 
Inferiore e bivio per Drenova – 
mappa 1901: comprende anche 
la futura Ariosto). Nel 1910 è via 
Colli,  dall'11 via Bellaria (GDF 
1911), anche se altre guide la 
ignorano (GDF 1913/15).

Bellaria, via  (da via Belvedere a 
via Vasari – GGF&PC 1926/27 e 
guide successive). Fino ai primi 
anni venti, quando è aperta la 
Vasari, la Bellaria è stata la 
principale via di accesso alla città 
dai rioni Cosala e Frascati.

Tolstoja Lava, ulica  (da 
Puškina A.S. fino a ulica Ottavio 
Valich - NOGR 1950 e DAGR 
1952). Nel 1955 diventa  ulica 
Mirka Franelika (SL 1955, 
decreto n°  6330).

Franelika, ulica Mirka  (tra 
Brajšina e Baštijanova – mappa 
PGR 2003). La via è ancora oggi 
autentica come quella degli anni 
'20: la pavimentazione è quella 
originaria ad acciottolato, le 
case sono le stesse (notevole è la 
casa Rumatz, del 1908), come 
pure i muri di cinta (VEDI la foto 
a pagina 17). Con l'apertura della 
via Vasari negli anni venti e 
l'edificazione del Tempio Votivo, 
il tratto più alto della vecchia via 
Montuosa è rimasto separato 
dal lato basso e ancora oggi si 
presenta come una breve via ad 
arco, con scalinata sul lato di 
levante del Tempio: tra '41 e '46 
questo tratto mantiene il nome 
“Vasari” (VEDI pag. 217).

Bellini, via Vincenzo   (Rione Porto)

In una litografia del 1832, la enorme piazza Ürmeny di inizio '800, entro il 1890 completamente interrata ed edificata: qui si sviluppa la futura via 
Bellini. Il grosso edificio a sinistra e l'allora Teatro Civico, demolito nel 1884 per far posto a Palazzo Modello. Il  nuovo Teatro è del 1885.

A metà '800 l'area, priva di case, 
è aperta alla grande piazza 
Ürmeny.   La via nasce a fine 
'800 con l'erezione dei nuovi 
edifici tra Ürmeny e Batthyany, 
ancora anonima nel 1898. In 
mappe del 1901  (a fianco)  la 
troviamo come via Corta.  Dal 
1910 è via  Vincenzo Bellini. 
Tra '16 e '18 è via Carolina 
Billinich (VEDI pagina 188).

Dal '19 è nuovamente via 
Vincenzo Bellini (da riva Marco 
Polo a via Gioacchino Rossini – 
GGT 1924 e guide successive). Tra 
le attività commerciali di questa 
breve via si segnala, sin dagli anni 
venti, la Legnami e Carbone 
Vittori Manlio.

Bellini, ulica  Vincenzo  (da 
Kvarnerska obala a Verdieva 
ulica – NOGR 1950 e guide 
successive). Nel 1955 diventa 
Strossmayerova ulica  (SL 
1955, decreto n° 6330), nome 
mantenuto per l'intero periodo 
jugoslavo (stradario 1990).

Da ottobre '91 è Matačićeva 
ul. (da Demetrova a Verdieva). 

Belvedere, via del  (Rione Belvedere)

Belvedere Superiore, via 
del (tra  Rastocine e Belvedere 
Inferiore – Bilancia,  1890).  Nel 
1910 diventa sic et simpliciter via 
Belvedere  (GDF 1910/15, “dal 
triangolo del Belvedere alla 
realità Celligoi”), tranne il civico 
5 che diventa n° 1 di via 
Tiziano Vecellio  (la Tiziano 
degli anni '20, VEDI pag. 154). 

Belvedere, via del (tra la 
Valscurigna e via Canova – GGT 
1924 e successive). La via è 
ridotta nella sua lunghezza nel 
1930, quando il tratto tra la salita 
dell'Aquila e Bardarini passa alla 
vicina via Buonarroti (PCF 
1932). Da metà anni '30 ad angolo 
con via Bardarini è il Mercato 
rionale di Belvedere (pag. 133).

Belveder   (da Massimo Gorki a 
ulica Franelića – NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Al civico 18 ha sede 
la Scuola Elementare Italiana 
“Belvedere”. Da maggio '55 è 
parte di ulica Milutinovića (SL 
'55, insieme alle ex Vasari e 
Legionari) ed Oreškovića 
(insieme alla ex Donatello – 
mappa 1956 e successive).

Baštijanova, ulica  (da 
Laginjina fino a Kozala ulica, 
sopra il Tempio Votivo – decreto 
8 novembre 1993). Brajšina, 
ulica  (da Baštijanova fino a V. 
Novaka ulica): comprende un 
tratto della ex via Belvedere e 
l'intera ex Donatello. Il nome 
Belveder  oggi è rimasto ad 
identificare il solo rione.
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Nel riquadro: 1) Via  Buonarroti e 
Belvedere negli anni '30. L'edificio 
bianco a destra è il nuovo mercato 
rionale, ai piedi di via Bardarini (nota 
1 a pagina 133). Gli edifici a sinistra 
sono realizzati nel '32 e centodieci 
famiglie in lista di attesa per un 
alloggio popolare vi entrano ad 
abitare nei primi mesi del '33, tra le 
proteste di coloro che rimangono 
esclusi. 2)  Il tratto centrale di via 
Belvedere nel 1921. 3) Via Belvedere 
in una immagine del 1912. La foto è 
importante perchè ci mostra anche 
la vicina Buonarroti, appena aperta. 
Da un anno è costruito l'alto edificio 
ad angolo con via Giotto (casa 
Schiutta Matkovich), come pure 
appare tracciata la futura Tintoretto 
(sentiero sul prato a destra). 4)  De 
Carli è da La Vedetta del '34. 

1) Sotto. Via Vincenzo Bellini nel dicembre del '20, durante il ”Natale di Sangue”. 2) L'inserto della Camiceria Adriatico di via Gaetano Bedini è da 
La Vedetta d'Italia  del 1930. 3) Via Montuosa a inizio '900, è la futura via Bellaria, nome che compare per la prima volta nelle guide del 1911; gli 
edifici sulla sinistra sono tutt'ora presenti, ed anche i selciati sono quelli originari. 4)  In basso a destra. Via Gaetano Bedini nell'immediato 
dopoguerra. Le case in primo piano sono quelle comprese tra via Bedini e via della Fiumara. Questa via in periodo ungherese porta il nome di “via 
del Fosso” o “Fosso Prolungato”, perchè costruita sopra l'antico fossato che fino al 1782 corre lungo le mura della Cittavecchia. 5) L'inserto Pallas 
è da La Bilancia del '16: il cinema Pallas nasce negli anni dieci del novecento come sala di proiezioni e spettacoli educativi per i più giovani.
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Benzoni, piazzetta dei   (Rione Cittavecchia)
Già parte di via Simonetti, la piccola piazzetta prende il nome Benzoni nel luglio del '30: i Benzoni sono una nobile famiglia 
fiumana, giunta da Cremona intorno al 1650; Giovanni Antonio Benzoni (1687-1745) nel '700 è Vescovo di Segna e Mondrussa.

Pozzo, piazzetta del  (metà 
'800 – VEDI la mappa a fianco, 
particolare da pianta del 1841 di 
Ignazio Rossi); nella seconda 
metà dell'ottocento diventa 
piazza del Latte  (Studio e 
Lavoro, 1877), nome in uso fino 
al 1919; a fine '800 è in uso 
anche il nome, non ufficiale, di 
piazzetta “Mirina”  (VEDI la 
nota 2 a pagina 133).

E' talmente minuscola che negli 
anni '20 è assorbita dalla vicina 
via  Simonetti  (GGT 1924 e 
successive). Dal 1930 riacquista 
nome proprio come piazzetta 
dei Benzoni  (tra calle Canapini 
e via Simonetti – PCF 1932 e 
guide successive). 

Dal '49 è Mljekarski trg  (tra 
Užarska e Simonetti – NOGR 
1950). Entro gli anni '70 sono 
demoliti i vecchi edifici tra le ex 
Benzoni e Marotti: la piazza 
appare così più ampia, parte di 
trg Flaciusa, per lunghi anni ad 
uso parcheggio per auto.

Entro il '90 la antica piazzetta è 
ricostruita: oggi è Mljekarski 
trg, con moderni edifici ed una 
statua con lattaia (mlekariza).

Bolzano, via   (Rione Centocelle)

In periodo ungherese  non 
esiste, è l'area verde sopra la 
località Rastocine (mappe 1898 
e 1901). Tra '800 e primo '900 
l'unica via presente a Centocelle 
è la futura via Parenzo (allora 
Rastocine); ad inizio '900 è 
aperta la vicina via Valscurigna 
“nuova”, da cui si sviluppano le 
future vie Trento e Bolzano.

É aperta nei primi anni venti 
(mappa a lato, particolare da 
pianta della Litografia Hönig), ma 
ancora anonima: secondo i piani 
regolatori del '24 il nome previsto 
è via Toscana  (VEDI pag. 198). 
Dal luglio 1930 è via  Bolzano 
(PCF 1932 e guide seguenti). 

Dal '46, per poco, è Lipa ulica 
(VP 1946); nel '50 diventa 
Rovinjska / via Rovigno 
(NOGR 1950 e DAGR 1952). Nel 
1955 torna ad essere Lipa ulica 
(SL 1955, decreto n°  6330 e 
mappe successive).

Oggi è Lipa ulica (PGR 2003). 

Bottai, via dei   (Rione Porto)

Bottai, via dei  (tra piazza 
Andrassy e via del Porto - mappa 
1892; da non confondere con il 
contemporaneo vicolo Bottai, 
che dal 1910 diventa calle dei 
Velai). Stesso nome nelle GDF 
1910/1915 (“da piazza Andrassy 
a via Giuseppe Verdi”).

Bottai, via dei (da via Giuseppe 
Tartini a piazza Principe Umberto 
– GGT 1924 e successive). E' la 
parallela di via delle Pile, sul lato 
di levante di Palazzo Modello.

Bačvarska, ulica  (da Zajća 
ulica a trg Vladimira Švalbe – 
NOGR 1950 e mappa 1974). Il 
nome è invariato, in croato 
“Bačvar” è il “bottaio”.

Bačvarska, ulica  (da Ivana 
Zajća ulica a oggi anonima ex 
piazza Principe Umberto – 
mappa PGR 2003). Oggi è area 
esclusivamente pedonale.

Bovio, via Giovanni   (Rioni Calvario e Scoglietto)

Lavatoio, via del  (ENC 1889). 
Dal 1910 è parte di via 
dell'Acquedotto (unione tra le 
ex via Molini e via Lavatoio – 
GDF 1910/15). Nel '16 diventa 
via Ida Kiss  (pag. 188). Dal 
1847 vi ha sede l'Asilo Infantile.

Dal 1919 è via Giovanni Bovio 
(da piazza Oberdan a via XX 
Settembre – GGT 1924 e guide 
successive). Nell'aprile del '29 
l'asilo infantile, già intitolato a 
Maria Szapary, prende il nome 
“Principessa Maria di Savoia”.

Fino al '49 è ancora Bovio  (VP 
1949). Dal '50 è ulica Marka 
Oreškovića  (NOGR 1950), ma 
già nel '52 il nome cambia in 
Grohovca (decreto 1305 del 
4/6/'52;  da Školjić a Žrtava 
Fašizma ulica –  DAGR 1952).

Grohovca, ulica Ivana  (da 
Školjić a Žrtava Fašizma ulica – 
mappa PGR 2003 e successive). 
Gli edifici sul lato di ponente 
sono ancora quelli di epoca 
ungherese, costruiti a fine 
ottocento; sul lato di levante è il 
bel palazzo di inizio '900 ad 
angolo con via Roma ed un più 
moderno edificio di epoca slava. Brazza, via della   (Rione Torretta)  

Esiste, ed è edificata (mappa 
1901) ma priva di nome proprio, 
è un  ramo laterale di via 
Serpentina, cui appartiene. 
Nel 1910 è parte della nuova via 
dell'Istria (GDF 1910/1915).          
                                                                    
                                             

Dal '30:  Brazza, via della  (da 
via della Santa Entrata a via 
Torretta, PCF 1932 e successive).

Bračka, ulica  (da/a Autoput 
Narodna Fronta, comprende la 
vera e propria ex via della Brazza 
più un tratto arcuato della ex via 
della Santa Entrata – NOGR 
1950). La via, risparmiata dalla 
nuova Autoput del dopoguerra, 
appare immutata dagli anni 
quaranta, unica differenza è che 
non si accede più alla 
sottostante via di Torretta, il cui 
tratto è chiuso dalla raffineria.

Bračka, ulica  (ad arco da 
Zvonimirova ulica, comprende la 
vera e propria ex via della Brazza 
più un tratto arcuato della ex via 
della Santa Entrata - VEDI la 
mappa a pagina 165, con le vie 
del '40 e, sovrapposte, le nuove 
strade di epoca slava). Sono 
tutt'ora presenti i numeri civici 
italiani 1-5-12-16 di via della 
Brazza (VEDI l'allegato, a pagina 
244 e successive).

Civico 3 di via della Brazza, 
conservato presso l'Archivio e 
Museo Storico della Società 
Studi Fiumani a Roma.
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Nel riquadro, dall'alto in basso: 1) 
Via del Lavatojo (futura via Bovio) 
nel 1899: qui si trovano i lavatoi 
pubblici. In fondo si nota il 
sottopasso alla ferrovia che immette 
all'allora via dei Molini. Nel 1910 via 
del Lavatojo e la vicina via dei Molini 
sono accorpate nella nuova via 
dell'Acquedotto, dal '16 Ida Kiss, 
solo nel 1919 ridiventa via a sé con 
nome Bovio.  2)  Via Giovanni Bovio 
negli anni trenta. Nell'edificio ad 
angolo con la salita del Calvario è 
l'Asilo Infantile “Principessa Maria di 
Savoia”, nome adottato nell'aprile 
del 1929 (La Vedetta d'Italia, 25 
aprile 1929). Ancor prima era 
semplicemente Orfanotrofio Maria, 
in onore della sua fondatrice, la 
Contessa Maria Szapary. L'edificio 
sulla sinistra (Tabacchi) non esiste 
più, sostituito da una scalinata in 
pietre e cemento armato che 
immette al parco Host. Le pietre di 
questa scalinata sono quelle 
smontate nel 1972 dalla vicina 
gradinata tra il Palazzo del Governo 
e via Roma.  3)  In basso. Casa 
Benzoni nella vicina piazza San Vito, 
già asilo infantile dal 1841 al 1847, 
anno del trasferimento in via Bovio. 
La Casa Benzoni è di inizio 
settecento, fatta costruire dal 
Vescovo Giovanni Antonio Benzoni.

1) A fianco. Inserto da La Vedetta d'Italia del '25: Calzoleria Economica di 
“ex piazza del Latte”, in quell'anno parte di via Simonetti: dal 1930 è 
piazzetta dei Benzoni. Nel secondo '800 piazza del Latte è conosciuta 
anche col nome di “Mirina” (settimanale Studio e Lavoro, Fiume, 1878). 2) 
A fianco. Piazzetta Benzoni nei primi anni '50. Negli anni settanta gli 
edifici della piccola piazza sono tutti demoliti, creando uno spiazzo molto 
più ampio che abbraccia le ex Canapini, Marotti, Rovere e parte di 
Simonetti (VEDI pagine 157/159).  3)  Sotto. Caffè Grande, a inizio '900 a 
Palazzo Modello, tra piazza Andrassy e via dei Bottai (foto a pagina 43). 
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Buonarroti, via Michelangelo   (Rioni Pomerio e Belvedere)
E' la lunga salita che unisce piazza D'Annunzio al Belvedere. In mappe del 1898 è presente solo il lato basso, appena aperto, 
prima come via Kobler (1898, mappa Hönig), poi come via della Salute (mappa 1901) “a tergo della residenza governiale” (GDF 
1910). La lunga salita è completata nel '10 e proprio in quell'anno “ruba” il nome Buonarroti alla ex Pomerio (nota 3 a pagina 133).

Salute, via della  (da piazza 
Giuseppe in su – mappa 1901): è 
solo il tratto più basso della 
futura Buonarroti. Nel primo 
novecento comprende anche 
rami laterali che, dal 1910, 
assumono un nome distinto 
(salita Aleardi e gradinata 
Peretti). Nelle  guide del primo 
'900 è  via Buonarroti (“da 
piazza Giuseppe a via del 
Belvedere” - GDF 1911/1915), o 
via  Michelangelo  (“dietro la 
residenza governiale” - GDF 
1910). Tra '16 e '18 è via Regina 
Maria Teresa  (VEDI pagina 
188, riforma Fesüs).

Dal '19 è nuovamente via 
Buonarroti  (tra via Belvedere e 
piazza Roma – GGT 1924 e guide 
successive). La via nel '30 è 
allungata a ponente (PCF 1932): 
da quell'anno comprende anche il 
tratto tra la salita dell'Aquila e via 
Bardarini (VEDI la mappa del '34 a 
pagina 204). Nella parte alta della 
via ha sede il nuovo Seminario, 
che sostituisce quello demolito 
nel 1933 in via Roma. Al civico 1, 
sul retro del Palazzo del Governo, 
è la villa Klein Corossacz, oggi 
scuola di musica.

Fino al '49 resta  Buonarroti 
(VP 1949). Dal '50 è  M. Gorki 
(NOGR 1950 e guide successive).

Laginjina, ulica  (tra Tizianova 
e Muzejski trg). Nome adottato 
l'8 novembre 1993.

Via Buonarroti. Sulla destra è 
Casa De Re (Laginjina n° 2, 1903)

Ca D'oro, calle   (Rione Cittavecchia)
Arteria importante della Cittavecchia, congiunge piazza delle Erbe alla piazza di San Vito. Nel '700 è conosciuta anche come la 
“Strada che dalla porta Maestra porta al Castello”. Vi si trova l'edificio che fino al 1834 ha ospitato il Palazzo Comunale.

San Vito, contrada / via  (tra 
piazza delle Erbe e San Vito – 
'800 e GDF 1910).  Dal 1911 è 
calle Ca D'Oro  (GDF 1911/15): 
prende il nome dal vecchio 
edificio “Domus Aurea”, oggi 
demolito (pagina 157). Tra '16 e 
'18 torna a chiamarsi via San 
Vito (VEDI pagina 188).

Dal '19 è nuovamente calle Ca 
D'Oro  (da piazza delle Erbe a 
piazza San Vito – GGT 1924 e 
successive). Il piano regolatore 
del '39 prevede demolizioni per 
allargare la via (VEDI pagina 160).

Dal '49 è Medulića, ulica 
Andrije  (da trg Sveta Vida a trg 
Ivana Koblera – NOGR 1950). 
Entro gli anni settanta il lato di 
levante della via è demolito 
(VEDI la foto a pagina 239).

Medulića, ulica  Andrije  (da 
Koblera a Grivica trg – PGR 
2003). Delle vecchie case della 
Ca D'Oro rimane solo il lato a 
ponente, l'altro lato è ricostruito 
in anni recenti: fino agli anni 
novanta è stata un'ampia area di 
parcheggio (VEDI la mappa del 
1993 a pagina 159).Cadore, via   (Rione Colle del Fante)

Non è presente nelle mappe 
di fine '800 e primo '900, è l'area 
verde a monte di via Germania, 
in località Plasse. Non si trova 
neanche nelle mappe e guide del 
1910/15, ma la via si sviluppa 
proprio negli anni dieci, parte di 
Ruievizza, località di cui segue 
la numerazione civica (GDF '15).

Negli anni venti è anonima, 
laterale di via Trento  (GGT 
1924, VEDI pagina 198). Da luglio 
1930 è  via autonoma, con nome 
Cadore  (tra Carnia e Montenero 
– PCF 1932 e guide seguenti). 

Fino al '49 resta Cadore  (VP 
1949). Dal '50 è Lička, ulica 
(tra Tršćanska e Bakarska – 
NOGR 1950). Sul lato basso negli 
anni '60 la via è modificata con 
nuovi palazzi (mappa '74).

Lička, ulica  (tra Vukovarska e 
Bakarska – PGR 2003). Il lato 
alto della via è identico a quello 
originario: stretta scalinata tra 
case basse con giardini (VEDI la 
foto a pagina 49).

Cagni, molo / diga  Ammiraglio   (Rione Porto)
E' il molo Longo  dei Fiumani, lungo quasi due chilometri dalla riva Cristoforo Colombo verso ponente, ad abbracciare e 
proteggere le acque interne del porto. La sua costruzione inizia nel 1847, con i primi 250 metri; tra 1878 e 1879 è prolungato di 
altri 700 metri, ancora avanti nel 1904. La lunghezza e la forma attuali del molo sono raggiunte negli anni '30 del '900. Ha una 
superficie di 21 mila mq, con 1754 metri di banchina (dati da rivista “il Porto di Fiume”, La Vedetta d'Italia, Fiume,1939).

Maria Teresa, molo  (dalla 
riva Levante verso ponente – 
mappa 1888 e successive). Negli 
anni '10 (GDF 1911/15) mantiene 
il nome (Maria Teresa è 
l'Imperatrice d'Austria).  A metà 
molo, sul lato esterno che 
guarda il mare aperto, nel 1913 è 
aperto il Bagno Quarnero. 

Dal 1919 è molo Ammiraglio 
Cagni (dalla riva Colombo – GGT 
1924 e successive). Nel '24 il molo 
è diviso alla radice tra Italia e 
Jugoslavia: a quest'ultima è 
assegnato lo Stabilimento 
Meccanico Lazarus (VEDI la nota 
4 a pag. 133). Accanto al Bagno 
Quarnero è la Canottieri Liburnia. 

Nel '45 i tedeschi in ritirata 
fanno saltare in aria questo e gli 
altri moli, presto ricostruiti nel 
dopoguerra. Dal 1946 è 
Dalmacija lukobran, dal '50 
lukobran  Petra Drapšina  (da 
Tršćanska obala – DAGR 1952). 
Negli anni settanta è 
smantellato il Bagno Quarnero.

Riječki lukobran  (dalla riva 
Boduli, per una lunghezza di 
millesettecento metri). Nel 
nuovo millennio, dopo anni di 
chiusura, finalmente il molo è 
riaperto al passeggio dei 
cittadini, inoltre si procede a 
smantellare le alte gru, ridotte 
ormai a vecchie carcasse.
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In questa pagina, dall'alto in basso:  1) Calle Ca d'Oro nell'immediato dopoguerra. 2) La Buonarroti nel 1910, appena aperta. 3) Via Buonarroti a 
metà degli anni trenta. In fondo è il nuovo mercato di Belvedere, ad angolo con via Bardarini. 4) L'inserto “piccolo mondo” è da La Voce del Popolo 
del '49: in quell'anno la via porta ancora il nome italiano, dal '50 diventa via Gorki. 5) ll molo Cagni nei primi anni '30. Alla radice del molo passa il 
confine italo-jugoslavo: nella parte jugoslava (già porto Baross) rimangono gli stabilimenti meccanici Lazarus, costruiti nel 1896 come cantiere 
per mercantili e pescherecci (nota 5 a pagina 133). 6) Il Bagno Quarnero, costruito nel 1913 sul lato esterno al molo longo e demolito negli anni '70.  
7) Il Quarnero nel lato che guarda al porto interno della città. Qui attraccano i motoscafi che collegano il Bagno con il molo San Marco.

Articolo da La Vedetta d'Italia del 
9 giugno 1929.
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Calafati, androna   (Rione Braida)
Borgata in Braida nata nell'ottocento, ha la sua fortuna con lo sviluppo del porto. E' conosciuta anche come Gomila in Braida.

Fino al 1910 è un ramo laterale di 
via Risorta (mappa 1901 e GDF 
1910).  Nel 1911 diventa 
androna dei Calafati:  undici 
edifici già di via Risorta in 
quell'anno cambiano nome e 
numero (GDF 1911/15). Nel '16 la 
riforma Fesüs abolisce il nome 
“androna”: fino al '18 diventa 
“vicolo” Calafati (pag. 188).

Dal '19 è di nuovo  androna 
Calafati  (alla confluenza tra via 
Valscurigna e via Parini – GGT 
1924, GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Presso l'androna si 
trova la rinomata osteria Ai due 
Moreri (VEDI pagina 125).

Kalafati, ulica   (via laterale 
alla confluenza tra Prvi Maj e La 
Guardia –  NOGR 1950). Negli 
anni '70 sono ancora in piedi 
gran parte degli edifici della 
vecchia androna (mappa 1979), 
poi demoliti quelli sul lato basso.

Kalafati, ulica  (PGR 2003). 
Oggi rimangono solo le case sul 
lato alto, presso Filipovića.

Calvario, salita del  (Rione Calvario)
E' la lunga scalinata che da via Roma sale ripida fino al monte Calvario. Già nel '700 i Gesuiti vi costruiscono varie cappelle, 
stazioni della via Crucis, alcune delle quali ancora visibili. Nel lato basso della salita nel 1910 è inaugurato il Teatro Thalia (nel '23 
è “Minerva”, VEDI la foto a pagina 194), adibito anche a sala da ballo: nel dopoguerra diventa un ristorante per gli operai.

Via Calvario  (ENC 1889) e  via 
Monte Calvario  (salita tra via 
del Castello e la cima del Monte 
Calvario – mappa 1901). Nel 
1911  è adottato il nome salita 
del Calvario (GDF 1911/15).

Calvario, salita del (da incrocio 
tra via Bovio e via Roma fino alla 
località Tre Croci, presso via 
Liburnia - GGT 1924, GGF&PC 
1926/27 e guide successive). Sulla 
salita, VEDI la foto a pagina 49.

Fino al '49 è ancora Calvario, 
dal '50 al '52 uspon Matteotti 
(NOGR 1950). Nel '52 diventa 
Buonarroti uspon  (da Žrtava 
Fašizma al Monte Calvario – 
DAGR 1952 e mappa 1990).

Kalvarija  (salita tra Žrtava 
Fašizma e Ante Kovačića): il 
nome è adottato con decreto 8 
novembre 1993. La salita del 
Calvario mantiene ancora oggi il 
suo aspetto originario, con case 
ormai centenarie; nel lato alto 
costeggia un buon tratto 
dell'antico Vallo Romano.

Cambieri, piazza Giovanni  (Rioni Pomerio e Braida)

E' già presente in piante del '700, 
crocevia già edificato (mappa 
1762). Nell'800, priva di nome 
proprio, è parte di via 
Ospedale (ENC 1889), dal 1910 
è Piazza Cambieri. Qui la 
Regia Scuola Ungherese di 
Commercio e le Elementari; di 
faccia, l'Ospedale Civico e 
l'Istituto Generale dei Poveri. 

Cambieri, piazza Giovanni 
(tra Parini, Pomerio e Carducci – 
GGT 1924 e guide successive). 
Nell'edificio già istituto dei Poveri 
ha sede la Caserma Pastrengo dei 
Carabinieri e, di faccia, la Scuola 
Elementare femminile Adelaide 
Cairoli e maschile De Amicis. Nel 
1944 la Sinagoga è incendiata per 
mano tedesca, demolita del tutto 
nel '49. Per una foto di piazza 
Cambieri, VEDI pagina 85.

Fino al '50 è ancora in uso il 
nome Cambieri, ma è riportata 
anche come piazza  Giacomo 
Matteotti (La Voce del Popolo 3 
agosto 1946). Dal '50 al '52 è 
parte di Fiorello La Guardia 
(TUGR 1951), ma nel '52 è di 
nuovo trg Matteotti (DAGR 
1952). Nel '55 è cancellata come 
piazza, in quanto “semplice 
incrocio di vie” (SL 1955).

La piazza è tutt'ora  anonima 
(tra ulica Fiorello La Guardia, 
Pomerio e Ciottina ulica). Oggi 
vi hanno sede la “Prometna 
Policija” (Polizia Stradale) e la 
“Pomorski Fakultet” (Istituto 
Nautico - mappa PGR 2003). Dal 
'95 il nome “Cambieri” è tornato 
in città, ma associato alla 
italiana via della Vittoria in 
Brajda (VEDI pagina 149).

Camicie Nere, viale  (Rioni Porto–Scuole–Braida–Giardini)
E' il lungo viale alberato porta di accesso alla città dall'Istria. Qui è la nuova Stazione ferroviaria, inaugurata nel 1891, lo 
Zuccherificio (dal 1851 Manifattura Tabacchi), la Regia Accademia Nautica (ad angolo con via del Molino), l'Accademia austriaca 
di Marina (dall'ottobre 1918 Ospedale Civile), la caserma dei Pompieri (già Lazzeretto e dal 1816 Ospedale militare). Numerosi ed 
eleganti i caffè e gli hotel, tra cui il De La Ville, il Bristol, il Deak (poi Wilson / Orlando / Testa di Ferro / Excelsior / Italia); nel 1909 
c'è già il Cinematografo Parigi (Corsia Deak, 30). Nel periodo italiano qui hanno sede la Camera di Commercio, la Cassa Fiumana 
per gli Ammalati (nota 6 a pagina 133), la Congregazione di Carità ed i cinema San Giorgio e Impero, dal '46 Beograd e Viševica.

Nel '700 e primo '800 è via del 
Lido e  contrada Lazzeretto. 
Dal 1840 una parte è strada 
Alessandrina, dal 1870 Corsia 
Franc. Deak (GDF 1911/15), tra 
piazza Zichy e l'Accademia di 
Marina. Da quel punto in poi 
prosegue come via del Pino: 
dall' '11 anche questa è Deak.  A 
inizio '900 è conosciuta anche 
come via della Stazione. 

Nel 1919 diventa  viale XVII 
Novembre (mappa TCI 1922 e 
GGT 1924),  dal 25 maggio 1924 
adotta il nome viale Benito 
Mussolini (mappe TCI 1925/34, 
GGT 1928 e PCF 1932. VEDI la 
nota 7 a pagina 133). Nel 1934 il 
nome cambia in viale Camicie 
Nere (tra piazza XVII Novembre 
e piazza Cesare Battisti).

Duiz, ulica Giovanni  (da 
Mlaca, trivio Podmurvice - 
Autoput – Jugoslavenske 
Narodne Armije, fino a Žabica – 
VP 1946 e TUGR 1951). Nel 1953 
diventa ulica Borisa Kidriča 
(tra Mlaka e Žabica trg – 
Službeni List  n° 2 del 1953 e 
mappa 1979). Il sottopasso alla 
ferrovia presso Žabica è aperto 
nel 1967 (nota 21 a pagina 135).

Krešimirova, ulica  (da trivio 
Podmurvice – Zvonimirova - 
Milutina Barača fino a Žabica – 
mappa PGR 2003). E' il viale 
alberato che dal Giardino 
Pubblico arriva fino alla Chiesa 
dei Cappuccini. Dal luglio 1995, 
per la prima volta, ha un nome 
distinto il piazzale davanti alla 
stazione: Kralja Tomislava 
trg (PGR 2003 e successive).
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In questa pagina. 1)  Mappa 
rielaborata da originale del 1868, 
mostra la litoranea tra Mlaca ed i 
Cappuccini: in quell'anno parte 
della futura Corsia Deak si 
chiama contrada Alessandrina e 
Lazzeretto.  Ciò che sorprende in 
questa mappa è ovviamente la 
linea costiera, oggi spostata 
molto in fuori in seguito agli 
interramenti della seconda metà 
dell'800. Anche il sito della futura 
stazione ferroviaria in quell'anno 
è in un braccio di mare non 
ancora interrato.  2)  Il lazzeretto 
in Brajda, edificato nel 1722, dal 
1816 è convertito in magazzino 
ed ospedale militare, oggi è 
caserma per i pompieri. Il 
mandracchio a inizio '800 si 
dimostra insufficiente ad 
accogliere bastimenti più grandi, 
così nel '16 se ne decide il 
trasferimento a Martinščica. 3) 
La Raffineria di Zuccheri di inizio 
'800, dal 1851 fabbrica Tabacchi. 
A fine '800 la fabbrica Tabacchi 
dà lavoro a duemila operaie e 160 
operai uomini.  Il molo e il braccio 
di mare che vediamo non 
esistono più, interrati entro il 
1880. 4)  L'Accademia di Marina 
austriaca, edificata nel 1856, dal 
'19 Ospedale civile. 5)  Anni dieci 
del '900: via del Pino, parte 
dell'odierna Krešimirova. 6) 
Sotto. Il lato alto della salita del 
Calvario, presso la vecchia 
località “Tre Croci”. Nella foto, la 
porta aperta sulla destra è quella 
di una delle tante stazioni della 
via crucis ancora visibili.
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Canapini, calle dei    (Rione Cittavecchia)
E' via importante nel rione Cittavecchia, unisce piazza delle Erbe a piazza del Duomo. Nel '700 è conosciuta come la “Strada che 
conduce alla Chiesa Collegiata”   o, altrimenti, via di Santa Maria. Nel secondo dopoguerra la nuova Užarska ulica comprende 
le ex Canapini e S. Bernardino, oltre agli edifici di piazza del Duomo. Le autorità slave, nel loro ateismo di stato, hanno cancellato 
tutti i nomi di santi fino ad allora presenti nella toponomastica cittadina, sono così sparite anche le calli Santa Barbara, San 
Michele, San Girolamo, San Modesto, Santa Crescenzia, Agostiniani, i Santissimi Tre Re, calle del Tempio, ecc. 

Nel primo '800 è contrada 
Duomo (da contrada San Vito a 
piazza del Duomo – mappa 1841 
a fianco), poi  via del  Duomo 
(ENC 1889 e guide successive). 
Nel 1910 diventa calle dei 
Canapini  (tra piazza Duomo e 
piazza Kobler – GDF 1910/15). 
Tra '16 e '18 è ancora via del 
Duomo (VEDI pag. 188, Fesüs).

Canapini, calle dei  (tra Ca 
d'Oro e piazza Duomo – GGT 
1924 e guide successive). Il nome 
ricorda i mercanti di canapa (ed 
altri tessuti) qui dal primo '800.

Dal '49 è parte di Užarska (da 
trg Koblera a Beogradski trg – 
NOGR 1950 e mappa 1974). 
Negli anni '70 molti edifici della 
vecchia calle sono demoliti.

Užarska, ulica  (da Koblera a 
Jelačićev trg – PGR 2003), 
comprende le ex Canapini e San 
Bernardino. Dopo le demolizioni 
degli anni '70, la via è in gran 
parte riedificata: storico palazzo 
del passato salvatosi dalle 
demolizioni è Casa Wasserman.

Canova, via Antonio   (Rioni Belvedere e Calvario)
E' la ripida salita che dallo Zagrad sale fino a Belvedere e Cosala. Tra '700 e primo '800 qui è un cimitero Israelita, poi trasferito 
anch'esso nel nuovo cimitero di Cosala. La Canova in mappe di metà '800 è parte della Strada del Camposanto (mappe 1852 di 
Pirisi e 1892 di Imre), via obbligata per raggiungere l'entroterra quando ancora non esistono le salite Buonarroti e Vasari.

Già Strada per Cosala (mappa 
1898), col nuovo secolo è via 
Belvedere Inferiore  (da via 
della Salute a Belvedere 
Superiore - mappa 1901). Nel 
1910 è via Colli  (GDF 1910), un 
anno dopo diventa via A. 
Canova (GDF 1911/15). Tra '16 e 
'18 è via Maurizio Jokai  (VEDI 
riforma Fesüs, pagina 188).

Canova, via Antonio (tra 
Buonarroti e via Belvedere – GGT 
1924 e successive). Da sempre è 
una scorciatoia, anche se 
faticosa, per chi dalla città risale a 
piedi fino a Cosala: i fiumani 
ricorderanno la celebre domanda 
“Andemo su per la Canova? ”.

Canova, ulica Antonio  (da 
ulica Maksima Gorkog sale fino a 
ulica Belveder – NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Nel 1955 diventa 
ulica Save Kovačevića  (SL 
'55, decreto n° 6330), nome 
mantenuto per l'intero periodo 
jugoslavo.

E' Kovačevića ulica  fino al 
novembre del '93, quando 
diventa Trinajstićeva ulica (da 
Laginjina ulica sale ripida fino 
alla Brajšina – PGR 2003). 
L'edificio 14 di Trinajstićeva è la 
famosa Casa Benco, edificata 
nel biennio 1909 / 1910.

Capodistria, via   (Rioni Borgomarina e San Nicolò)

Esiste, ma anonima  (mappa 
1901): in località Bergudi, dallo 
stabilimento di prodotti chimici 
in riva al mare fino ad incrociare 
la via Serpentina. Negli stradari 
degli anni '10 (GDF 1910/15), 
priva di nome proprio, è parte di 
Bergudi  (“sobborgo presso il 
dock e la fabbrica di prodotti 
chimici”, GDF 1911). Ai piedi 
della via è il Cantiere Danubius 
(VEDI la nota 8 a pagina 133).

Negli anni '20 per le guide 
fiumane de La Vedetta  è via 
anonima, anche se altre guide le 
attribuiscono i nomi previsti nel 
'24 dal piano regolatore: vicolo 
del Cantiere  (“tra il viale Italia e 
la via dell'Istria”) e parte di via 
Giulia  (“tra Cantrida e la località 
Pillepich”- GGT 1924). Dal luglio 
del '30 è Via Capodistria (da via 
Santa Entrata fino ai cantieri 
navali – PCF 1932 e successive).

Koparska, ulica  (da Istarska 
ulica fino a Jugoslavenske 
Narodne Armije - NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Nel '55 diventa 
ulica Ivana Čikovića  (tra 
Zamet ed il cantiere navale). 
Negli anni la via è sbarrata al 
transito nella sua parte bassa, 
tra la Autoput ed i cantieri 
navali. Il tratto alto rimane, e 
congiunge la Autoput a Zamet. 
Dal '76 è ulica Stepčića.

Stepčića, ulica Marijana  (da 
Zametska ulica in giù fino alla 
ferrovia, deviando poi a ponente 
fino alla Petra Jurčića). Il tratto 
fino alla ferrovia corrisponde alla 
ex via Capodistria, ma solo fino 
alla Ferrovia. Il vecchio tratto tra 
la Autoput del dopoguerra e i 
Cantieri navali non è più 
accessibile, chiuso al transito dai 
Cantieri stessi (VEDI la mappa a 
pagina 162).

1) A sinistra. Viale Camicie Nere e Stazione ferroviaria nella seconda metà degli anni trenta. 2)  A destra. Incrocio tra le vie Manzoni, Parini, 
Petrarca e Valscurigna nel '21: a destra nella foto sono le case dell'androna dei Calafati, borgata sviluppatasi dalla seconda metà dell'ottocento, 
conosciuta anche come “Gomila in Brajda”. I “Calafati” sono gli operai portuali addetti alla giunzione di tavole di legno o lamiere sugli scafi.
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In questa pagina, dall'alto in basso: 
1)  I cantieri navali Danubius di inizio 
'900 in località Bergudi. 2)  Incrocio 
tra via Buonarroti e la ripida via 
Canova in una cartolina del 1912. A 
metà ottocento qui principia la 
“Strada del Camposanto”, fino al 
cimitero di Cosala.  3)  Inserto da La 
Vedetta d'Italia  del 1923: Garage 
Tomassich di via Canova.  4)  Inizio 
'900: da calle Ca D'Oro vista su 
piazza delle Erbe. L'edificio in primo 
piano sulla destra oggi non esiste 
più, demolito entro il 1950. L'inserto 
del Cinema Abbazia è da La Bilancia 
del 1911: è uno dei primi cinema di 
Fiume.  5)  Nel riquadro è la calle 
Canapini. L'inserto della Trattoria Al 
Martin è tratto da La Bilancia  del 
1873: dall'800 al 1910 il nome della 
via è “Duomo”, cambia solamente il 
termine adoperato nei singoli 
periodi per definire appunto la “via”: 
prima “contrada”, poi “strada”, 
“vicolo” e “via”; nel 1910 diventa 
“calle (dei Canapini)”, ma la riforma 
Fesüs nel '16 ripristina “via (del 
Duomo)”. Dal '19 è ancora calle 
Canapini.
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Carducci, via Giosuè   (Rioni Scuole-Braida-Pomerio)

Dal '700 ha vari nomi:  strada 
Regia per Lubiana, strada 
per la Germania, contrada 
di Trieste.  Poi  via (e  piazza) 
Cappuccini  e  via Governo 
(tra il binario e piazza Elisabetta 
– VEDI mappa a lato, particolare 
da pianta dell'Ufficio Tecnico). 
Dal 1910 è via G. Carducci (tra 
piazza Elisabetta e Cambieri - 
GDF 1910/15), tra '16 e '18 è di 
nuovo via dei Cappuccini.

Carducci, via Giosuè (da 
piazza Cambieri a piazza Regina 
Elena  – GGT 1924 e successive). 
Vi si trova il Palazzo della 
Provincia, costruito nei primi anni 
trenta dagli architetti Clerici e 
Duimovich (VEDI l'inserto da La 
Vedetta d'Italia  nella pagina a 
fianco), oltre al bel grattacielo di 
dieci piani ad angolo con via 
Firenze (anno 1936).

Staljingradska ulica ('46/'52), 
poi Đure  Matijevica ('52/'55), 
dal '55 ulica Đure Đakovica. 

Ciottina, ulica  (PGR 2003). Il 
nome Ciottina è adottato con 
delibera del 11 luglio 1991. 

Carnia, via   (Rione Colle del Fante)

Non è presente  nelle mappe 
di inizio novecento e neppure 
negli stradari del 1910/15. Tutta 
l'area è parte di Ruievizza / 
Rujevica, località compresa nel 
Sottocomune di Drenova (GDF 
1911/15), di cui segue la 
numerazione civica.

Nelle mappe dei primi anni '20 la 
via è già tracciata ed edificata: 
rientra nel sottocomune di 
Plasse (VEDI la mappa del 1924 
a pagina 192). Via Carnia (tra via 
Trieste e la “casa ungherese” – 
PCF 1932 e guide successive) è 
nome adottato il 6 luglio 1930.

Fino al '49 resta via Carnia  (VP 
1949). Dal '50 è Ogulinska 
ulica  (NOGR 1950), ma nel '52 
diventa  ulica Mladenića  (tra 
Tršćanska ulica e Plasse – DAGR 
1952, si scambia il nome con la 
ex Isonzo). Dal '52 questa zona 
diventa Smućeni Breg.

Mladenića, ulica Frane  (tra 
Vukovarska e Plasse, a monte 
della Bakarska) corrisponde al 
lato alto della ex Carnia. Il lato 
basso della vecchia via, 
nell'incrocio con via Trieste, è 
Bribirska ulica. Il tratto 
centrale della vecchia Carnia è 
modificato negli anni sessanta 
con nuovi edifici e vie traverse 
(Bihačka ulica, VEDI  pag. 165).Carpaccio, androna Vittore   (Rione Giardini)

Il vicolo è aperto negli anni 
novanta dell'800, sul lato di 
levante della nuova Caserma 
della Finanza (Casa Grini): 
ancora anonimo nel 1898, col 
nuovo secolo è via della 
Finanza (mappa 1901 e GDF 
1910). Nel 1911 diventa 
androna Carpaccio  (GDF 
1911/15), ma tra '16 e '18 torna il 
vecchio nome come vicolo 
Finanzieri (VEDI pagina 188).

Carpaccio, androna Vittore 
(strada senza uscita da via 
Trieste, ma con scale per 
accedere alla soprastante via 
Branchetta – GGT 1924 / 28 e 
guide successive). 

Zatvoreni, prolaz  (cioè 
“vicolo chiuso”, da Tršćanska 
ulica è strada senza uscita, con 
scalinata per la soprastante Olge 
Ban – NOGR 1950 e successive).

Zatvoreni, prolaz  (tra 
Vukovarska ulica e le scale per 
via Branchetta – PGR 2003). E' 
ancora presente un civico 
italiano “androna Carpaccio 2”.

Numero civico 2 di via Finanza, 
conservato a Roma presso il 
Museo della Società di Studi 
Fiumani: è precedente al 1910. 

Carso, via del  (Rione Colle del Fante)

E' già presente in mappe di fine 
ottocento, via per raggiungere 
gli abitati di Santa Maria e 
Scurigne: partendo dalla via 
della Salita è la (vecchia) via di 
Valscurigna, unica strada per 
l'omonima valle prima che sia 
allargata e allungata la già via 
Risorta, da Braida in su. Nello 
stradario del 1911 il tratto basso, 
prossimo a via Branchetta, è 
parte della sottostante salita 
del Ricovero (GDF 1911/15).

Negli anni venti è anonima per le 
guide de La Vedetta,  altre guide 
(GGT 1924/28, VEDI pag. 198) la 
nominano via Kobler  (lato alto) 
e via Martini  (lato basso, tra 
Branchetta e Pasubio). Dal 6 
luglio 1930 è via del Carso (da 
Fratelli Branchetta in su, ad 
incrociare le vie Isonzo, 
Montegrappa e Piave – PCF 1932 
e guide successive). Da non 
confondere con la “calle del 
Carso” (VEDI pagina 149). 

Dal '47 al '52 è ulica Corrado 
Iliassich  (NOGR 1950), poi 
diventa Rudolfa Tomšića  (da 
Braće Branchetta ulica in su, 
incrociando la Ogulinska, 
Iliassich e Karlovačka ulica, fino 
alla “casa ungherese” - DAGR 
1952). Il decreto 1305 del 4 
giugno '52 dà un nome anche 
alla zona che copre le ex vie 
Carso, Pasubio e Montegrappa: 
località Kranjska Vas (mappa 
1952 e successive).

Tomšića, ulica Rudolfa  (da 
Branchetta in su, è la vecchia via 
di Valscurigna - PGR 2003). A 
ridosso dell'ex Istituto dei 
Poveri, un edificio di tre piani 
ancora reca una targa del 
periodo italiano: è via del Carso 
8 (VEDI pagina 249). La foto 
sopra è del 2012 ma gli edifici 
qui ritratti sono tutti centenari: è 
il lato basso della via, presso 
l'incrocio con Ogulinska ulica e 
Fratelli Branchetta.
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Nel riquadro:  1)  In alto a sinistra. Incrocio tra via Carducci e Firenze 
negli anni '20, prima della costruzione del grattacielo angolare e della 
sede provinciale. 2)  A destra. Il grattacielo tra via Firenze e Carducci, 
edificato nel '36. 3) A fianco. Il palazzo della Provincia in via Carducci, 
inaugurato nel '33 (il trafiletto a fianco, da La Vedetta del 20 aprile 
1933, ne dà notizia). Nel 1933 è allargato di dieci metri anche il vecchio 
ponte sulla linea ferroviaria, già edificato nel 1874, ma ormai angusto 
per l'aumentato traffico degli anni trenta. 

1)  A fianco. Il tratto basso di via Carducci, sul retro della Chiesa dei 
Cappuccini (anni '30). 2) Sotto. Lo scalo merci della Stazione di Fiume, 
presso i Magazzini Generali. 3)  In fondo. La Caserma della Regia 
Finanza in androna Carpaccio (anni dieci del '900). 4)  Mappa con 
evidenziato il tratto di via del Carso, già via di Valscurigna “vecchia”, 
fino ai primi del '900 l'unica via per raggiungere gli abitati di Santa 
Maria e Scurigne: entro il 1910 è aperta la nuova via di Valscurigna.
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Castello, calle del  (Rione Cittavecchia)

Nell'ottocento è parte di 
contrada  / via San Michele 
(tra via della Polveriera e piazza 
di S. Vito – mappe 1841 e 1901). 
Dal 1911 il breve tratto tra la 
Chiesa di San Vito e piazza San 
Michele diventa calle della 
Chiesa  (tre numeri civici in 
tutto - GDF 1911/15), restando il 
nome S. Michele tra l'omonima 
piazzetta e via della Polveriera.

Nelle guide dei primi anni venti la 
ritroviamo come calle San 
Michele  (“accanto alla calle del 
Barbacane” - GGT 1924). Nel '26 è 
già calle del Castello  (tra 
piazza di San Vito e piazzetta di 
San Michele – GGF&PC 1926/27 e 
guide successive).

Dal '49, già demolita sul lato 
monte, fa parte di  Pod 
Kaštelom  insieme alle ex 
piazzetta San Michele e calli 
Barbacane e Fortino (da trg 
Sveta Vida a Kirin Kula – NOGR 
1950). Nel '55 parte di Pod 
Kaštelom diventa Slogin Kula.      
    

Pod Kaštelom (da Grivica trg 
fino al parcheggio Slogin Kula). 
Salite le scalette sulla destra 
della chiesa di S. Vito, appaiono 
ancora “autentici” gli edifici sul 
lato mare della via, quelli lato 
monte sono ricostruiti nel 1957 
(VEDI  le pagine 158 / 159).

Cavour, via Camillo Benso  (Rioni Porto e Scuole)

La via, già edificata sul lato 
monte tra fine '700 e primo '800, 
entro il 1860 è edificata sull'altro 
lato (nella mappa a fianco è 
ancora anonima, marcata con 
lettera “A”); nella seconda metà 
dell'800 come primo nome ha 
via  Alessandrina  (Giornale di 
Fiume, 1871). Dal 1910 è via dei 
Negozianti  (GDF 1910/15), tra 
'16 e '18 via Alessandrina.

Dal 1919 è via Cavour (da piazza 
Cesare Battisti fino a Regina 
Elena – GGT 1924 e successive). 
Da fine ottocento ospita Palazzo 
Ploech, dal '42 l'ingresso laterale 
al nuovo grattacielo Albori. Negli 
anni trenta al civico 8 è il 
Consolato di Spagna.

Končara Rade, ulica  (da 
Žabica a trg Švalbe – NOGR 
1950). Il nome è introdotto nel 
dopoguerra, una volta risolto il 
problema di un analogo nome in 
una via di Sussak (VEDI pag. 
151). Končar comprende le ex 
Cavour, Mazzini e Garibaldi.

Trpimirova, ulica (da Žabica a 
Jadranski trg – da marzo '92). 
Grattacielo a parte, gli altri 
edifici sono quelli di fine '800.

Celebrini, calle dei  (Cittavecchia)   
I Celebrini sono una nobile famiglia fiumana giunta da Bologna nel sedicesimo secolo, distintisi 
in tre secoli di vita pubblica del Comune di Fiume come consiglieri municipali ed avvocati.

E' parte di calle del Forno 
Vecchio  (mappa 1841 e GDF 
1910), vicolo lungo pochi metri, 
passaggio tra contrada del 
Forno Vecchio e  contrada dei 
Grigioni. Dal 1911 è calle del 
Forno (GDF 1911/1915).

Negli anni venti è ancora parte di 
calle del Forno (GGT 1924 /28). 
Il 6 luglio 1930 diventa via a sé: 
calle dei Celebrini (tra le calli 
Forno e Grigioni – PCF 1932 e 
guide successive). A fianco  è la 
nuova calle Celebrini del '31.

Celebrini, ulica  (tra Peknica 
ulica e Petra Zoranića – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Nel 1955 
diventa ulica Frana Afrića  (SL 
'55, decreto n° 6330). Negli anni 
'70 è demolita per far posto ai 
magazzini Korzo (1972).

Non esiste più,  al suo posto i 
magazzini Korzo (PGR 2003). 

Cellini, via Benvenuto   (Rione Belvedere)

Non esiste  ancora nel primo 
novecento (mappa 1901): nella 
direzione sembra corrispondere 
ad un braccio alto del vicolo del 
Succursale, ma comunque è area 
non edificata. Tra i palazzi lato 
monte della via uno reca sul 
portone d'ngresso l'anno di 
costruzione “1915 A.D.”, da ciò si 
ricava facilmente che la via è 
aperta negli anni dieci del '900, 
pur assente nelle mappe e guide 
del periodo (GDF 1911/15).

Via Benvenuto Cellini, negli 
anni '20 compresa “tra via Giotto 
ed il lato orientale dell'Ospedale 
Succursale” (GGT 1924). A metà 
anni '30 è prolungata a ponente.

Narodne Omladine ulica (tra 
stube Remsa e ulica Gorki – 
NOGR 1950 e guide successive): 
è più lunga, comprende anche le 
italiane Giotto e Vespucci.

Omladinska, ulica (tra stube 
Remsa e Laginjina – PGR 2003): 
la fine del comunismo toglie al 
nome della via l'aggettivo 
“Narodne”: dal 24 luglio 1995 è 
semplicemente “via della 
Gioventù”. Gli edifici lato monte 
appartengono al periodo 
ungherese o italiano, sul lato 
mare sono edifici slavi e vari 
impianti sportivi. Il campo 
sportivo ex ONB / GIL oggi è 
conosciuto come “Campetto”.Cherso, via   (Rione Borgomarina)

Nel periodo ungherese rimane 
fuori  dal territorio fiumano 
(mappa 1901), che termina 
all'altezza del Bagno Cantrida. 
E' presente  nelle mappe del 
1924 (VEDI pagina 193).

Da luglio 1930 è via Cherso 
(dalla casa 232 di viale Italia, a 
ponente dello stadio di Cantrida, 
fino al confine jugoslavo – PCF 
1932 e successive). A monte 
presenta una biforcazione.

Creska, ulica (da ulica Bratsva i 
Jedinstva in su fino a oltre la 
ferrovia – NOGR 1950). Dal 1971 
il braccio di levante di Creska 
diventa parte di Pionirska 
ulica (Službene Novine, 33/71).

Creska, ulica  (da Istarska ulica 
in su, a ponente dello stadio di 
Cantrida). Il braccio di levante 
della ex via Cherso continua a 
chiamarsi Pionirska ulica 
(mappa PGR 2003).
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1)  Nel riquadro a fianco è via 
Benvenuto Cellini. La foto a 
sinistra presenta il complesso e 
campo sportivo dell'ONB negli 
anni trenta, appena aperto. 
L'alto edificio che domina il 
campo appartiene a via 
Buonarroti, inaugurato nei primi 
mesi del '33 (foto a pagina 17). La 
foto a destra è del 1933: l'edificio 
ritratto è appena costruito, ad 
angolo con la futura Caio Duilio. 
2)  Sotto. Via Cavour negli anni 
venti. 3)  A destra. Palazzo 
Ploech in via Cavour, in una foto 
di inizio '900. Il Palazzo, 
edificato a fine '800 dal triestino 
Zammattio, è una splendida 
testimonianza della ricchezza e 
prosperità della città in quel 
periodo. 4)  Gli inserti “Tappeti” 
(La Bilancia, 1911) e Moskowitz 
(1908) presentano i nomi vecchi 
di via Cavour: Alessandrina e 
Negozianti.

Nel riquadro. 1) Il Castello Cesareo in un disegno di Gigante, costruito nel 
'300 e demolito nel 1904 per far posto ai Tribunali. Da esso trae il nome la 
calle Castello, nome adottato a metà anni '20. 2) Da piazza San Vito, vista 
su calle Castello (anni '40). La casa bianca sulla destra non esiste più, 
sostituita da edifici slavi del '57. 3) Dall'ex Banco di Roma panoramica 
sulle calli Forno e Celebrini, oggi area totalmente demolita (foto 1952).
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Chiesa, via Damiano   (Rione San Nicolò)

Non presente in mappa 1901 e 
neppure negli stradari del 
1910/15 (GDF 1911/15). La via si 
sviluppa negli anni '20 a monte 
di via dell'Istria, in zona San 
Nicolò / Cernievo.

Anonima negli anni '20 (GGT 
1924/28), dal luglio del '30 è via 
Damiano Chiesa  (“dalla casa 
182 di via della Santa Entrata fino 
all'incrocio con via Fabio Filzi”  – 
PCF 1932 e guide successive). 

Dal '46, per breve tempo, è 
ulica XIII Divizije (VP 1946); 
dal '50 è Krnjevo (NOGR 1950), 
nome che dal '52 è esteso anche 
alle ex vie Filzi e Rismondo 
(DAGR 1952 e guide successive).

Negli anni '70 e '80 l'area è 
modificata dalla costruzione di 
nuovi edifici e strade: la vecchia 
via si riconosce solo nel punto di 
incrocio con Zametska ulica 
(PGR 2003); il lato più alto non 
esiste più, scomparso sotto 
Crničićeva ulica e Nova Cesta 
(VEDI la mappa a pagina 163).Ciano, via Costanzo (Rione Industrie – VEDI anche viale Italia)

Dal 1939 “Costanzo Ciano” è il nuovo nome di un buon tratto del viale Italia, tra piazza XVII 
Novembre ed i Cantieri Navali (compresi):  il nome “Italia” rimane solo per il tratto di Cantrida 
compreso tra via Pitteri e lo Stadio comunale di Borgomarina.

Volosca, via  (da piazza del 
Giardino fino a Cantrida – 
mappe 1898 e 1901). Nel 1910 
nuovo nome: via Industria 
(GDF 1910/15, “dal Giardino 
Pubblico fino ai Pioppi”). Della 
vecchia via Volosca solo i civici 
74 e 76 passano ad altra via: 
diventano n° 2 e 4 di salita 
Torretta  (GDF 1911). Qui 
troviamo, da levante a ponente, 
il faro, i capannoni della pilatura 
di riso, la casa degli Emigranti, la 
ROMSA (Raffineria Olii Minerali, 
dal 1883), il Gasometro (dal 
1874), la Fabbrica Torpedini (dal 
1875, VEDI pagina 187). I cantieri 
navali Danubius nascono nel 
1906 sui vecchi moli di alaggio e 
carenaggio di Bergudi: nel 1920 
diventano “Cantieri Navali del 
Quarnaro” (VEDI nota 8 a pagina 
133 e le mappe a pagina 187). 
Nei pressi del cantiere, lato 
Cantrida, è la Fabbrica Union, 
per la produzione di acido 
acetico; qui anche il Bagno 
Comunale Nettuno ed il Cinema 
Plasse, che serve l'area di Mlacca 
e Torretta (La Bilancia, 1911).  

Dal 1919 è viale Italia (da piazza 
XVII Novembre fino a Cantrida – 
mappa TCI 1920, GGT 1924 e 
successive). Fino al 1939  il viale 
Italia è ininterrotto da piazza XVII 
Novembre fino allo stadio di 
Cantrida, ma dal 1939, alla morte 
di Ciano, a lui è intitolato il tratto 
fino ai Cantieri Navali: così via 
Costanzo Ciano, dal 1940 in 
avanti,  comprende i numeri civici 
1-23, 2-14 e 25-35 dell'ex viale 
Italia (GGF&PC 1940 e guide 
successive). Tra Mandracchio e 
Porto Petrolio si trova la riva 
Costanzo Ciano, con scalo 
legnami (VEDI nota 10 a pag. 134) 
e deposito bestiame. Dal 1929 la 
ex Casa degli Emigranti diventa 
Caserma Savoia del 73° Fanteria 
(La Vedetta, 4 aprile 1929).

La riva Ciano nel '46 diventa 
Lošinj obala / riva Lussino 
(VP 1946), dal '50 è Splitska 
obala. La via vera e propria è 
Jugoslav. Narodne Armije 
ulica  (tra Mlaka e la litoranea di 
Costabella compresa – VP 1946). 
Il Decreto 4/6/'52 la spezza in 
due tronconi: resta con questo 
nome il tratto tra Mlaka e 
“l'ultima fermata del tram” 
presso lo Stadio di Cantrida 
(DAGR 1952 e mappa 1979). 
Dallo stadio in avanti la ex 
Costabella diventa ulica 
Bratstva i Jedinstva. La 
litoranea è spezzata anche dai 
cantieri 3 Maj: non più possibile 
il transito tra Pioppi e l'ex Bagno 
Savoia. Dal 1971 è Industrijska 
ulica (mappa '74 e successive).

Ancora oggi la vecchia litoranea 
è interrotta dall' ingombrante e 
improduttivo cantiere navale 3 
Maj. Dal 2001 Milutina Barača 
è il tratto tra Mlaka e i cantieri 3 
Maj (fino a quell'anno ulica 
J.N.A.); l'altro tratto,  tra i 
Cantieri 3 Maj e lo stadio di 
Cantrida, dal 1991 si chiama 
Pulska ulica  (mappa PGR 
2003). La ex riva Ciano / Splitska 
obala da settembre 1992 è 
Zagrebačko pristanište.

1) A fianco.  Da via Serpentina, 
vista sulla Raffineria di Olii 
Minerali (foto fine '800). 2)  Il 
Faro a inizio '900. 3)  “Bagno 
Nettuno” e “Pilatura di Riso” 
sono inserti di inizio novecento.

Cimiotti, via Lodovico Giuseppe   (Rione Belvedere)

Rastocine, via / strada  (tra 
Risorta e Belvedere Superiore – 
ENC 1889). La Valscurigna è 
aperta nel primo decennio del 
'900, così a fine '800 Rastocine è 
via obbligata tra via Risorta e 
Belvedere. Nel 1910 è sempre 
Rastocine, “da via Valscurigna 
alla casa Ragazzini” (GDF 1910).

Anonima negli anni '20, da luglio 
del '30 è Lodovico Giuseppe 
Cimiotti  (da via Tiziano a via 
Valscurigna / poi Marconi – PCF 
1932 e guide successive). Da non 
confondersi, negli anni venti 
esiste già una via Cimiotti, ma 
non è la stessa via (presso la 
Caserma Diaz, VEDI pagina 198).

Giordano Bruno, ulica  (da 
Tiziano a Prvi Maj – NOGR 1950 
e successive). Giordano Bruno è 
un nome italiano adottato solo 
nel dopoguerra, ma assente tra i 
nomi di vie del periodo italiano: 
negli anni '20 era stato proposto 
per il piazzale davanti alla 
caserma di Brajda (pag. 198).

Giordano Bruno, ulica  (da 
Tizianova ulica a Prvi Maj ulica – 
mappa PGR 2003). Nel suo 
aspetto generale la via è 
immutata rispetto alla vecchia 
Cimiotti: le case, le scalinate ed i 
selciati sono ancora quelli di una 
volta, e ciò la rende una delle vie 
più “autentiche” di Fiume.
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Nel riquadro, dall'alto in basso: 1) 
Via dell'Industria negli anni dieci del 
novecento; l'immagine è presa da 
largo Pioppi: in basso a destra è in 
costruzione il deposito locomotive, 
in fondo si vede il complesso della 
Raffineria ROMSA. 2)  Inserto del 
Cinema Plasse, da La Bilancia  del 
1911. E' il primo cinema di Mlaca. 3) 
La società anonima Rivolta per la 
fabbricazione di compensati, nel '40 
da lavoro a circa trecento operai.  4) 
Il viale Italia a Borgomarina, nel 
tratto tra i Cantieri Navali e lo 
Stadio. 5)  Caserma Duca delle 
Puglie: in periodo italiano è in viale 
Italia / Ciano, presso largo Pioppi.

1) A sinistra. Via Cimiotti, oggi Giordano Bruno, nel lato basso presso via 
Valscurigna.  La via è già presente nelle mappe di fine ottocento come via 
Rastocine, collegamento tra via Risorta e la Belvedere Superiore. La via si 
presenta come una salita con brevi scalinate tra il rione Braida e 
Belvedere: il fatto che, per sua natura, sia esclusivamente pedonale la 
rende via suggestiva, che da almeno un secolo mantiene intatto il fascino 
originario.  2)  Sotto. Il lato basso della italiana Damiano Chiesa (foto 
2012): è l'unico tratto rimasto di questa via, oggi scalinata anonima 
presso Zametska ulica. Il lato alto non esiste più, scomparso sotto nuovi 
edifici e strade degli anni settanta e ottanta (VEDI la mappa del rione San 
Nicolò a pagina 163 e la mappa del '44 a pagina 216).
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Colombo, riva Cristoforo   (Rione Porto)
E' il cuore del porto interno di Fiume, dove nell'ottocento attraccano i grandi velieri e in seguito i bastimenti a vapore. Sulle sue 
rive sono ammassate botti e legnami in attesa di carico, e l'attività portuale è così intensa da dover rimuovere nel 1874 la 
ingombrante fontana in onore di Franz Josef, un vero intralcio tra via del Lido e via del Molo. Qui attraccano anche i piccoli velieri 
e caicchi provenienti dalle isole del golfo per scambiare le merci a Fiume, meritandosi così anche il nome di riva dei Bodoli, cioè 
degli isolani. Negli anni '30 ospita le Società di Navigazione Tripcovich, Achille Lauro, Deutsche Levante ed Ellerman's Wilson.

Già  molo della Pescheria 
(mappe 1830 e 1841) o molo 
del Sale  (G. Laszy, Fiume tra 
storia e leggenda). A fine '800 è 
riva di Levante  / Riva 
Orientale (è il nome della sola 
riva, l'approdo – mappa 1888) e 
via del Molo  (la via vera e 
propria – ENC 1889). Dal 1910 è 
riva Cristoforo Colombo 
(GDF 1910/15),  tra '16 e '18 riva 
Amm. Tegetthoff (pag. 188).

Nel '19 è di nuovo riva Colombo 
(da riva Rainer / XXIV Maggio / 
Sauro fino a riva Marco Polo – 
GGT 1924 e guide successive). 
Ospita l'imponente Palazzo 
Baccich, costruito già in periodo 
ungherese (1914): qui ha sede la 
Riunione Adriatica di Sicurtà, la 
RAMB Regia Azienda Monopolio 
Banane (anni '30) ed il Consolato 
di Germania.

Tršćanska, obala  (da 
Jugoslavenske Mornarice obala 
a Kvarnerska obala – NOGR 
1950, DAGR 1952 e mappa 
1979). Palazzo Baccich diventa 
“Transadria” e lì trovano nuova 
sede importanti società statali 
quali la Transjug e la Narodna 
Banka. Dal dopoguerra ai piedi 
dell'ex molo Cagni è la nuova 
Capitaneria di Porto.

Boduli, riva  (da Riva a 
Demetrova ulica – da settembre 
1992). Palazzo Transadria oggi 
ospita il Consolato Ungherese. 
Rispetto alle vecchie cartoline di 
fine '800 la Riva, oggi alberata, 
ha cambiato il suo aspetto: non 
più grandi velieri o bastimenti a 
vapore, bensì caicchi per turisti e 
le motovedette della vicina 
Capitaneria (foto a pagina 239).

Colombo, salita Francesco   (Rione Pomerio)

E' già tracciata in mappe 
ungheresi di fine '800 (1888), ma 
ancora non edificata; nel 1901 ha 
nome via Collina  (da Pomerio 
in su, ad incrociare via Parallela, 
quando ancora non esiste la 
soprastante via Buonarroti). Dal 
1910 è via Antonio Colombo, 
salita “dal Pomerio al nord dei 
fondi ex  Lichmann” (GDF 
1910/15). La scalinata vera e 
propria è costruita nel 1913 su 
progetto di Emilio Ambrosini.

Dal 1919 è  salita Francesco 
Colombo  (scalinata tra Pomerio 
e via Michelangelo Buonarroti, 
incrociando via Leonardo da Vinci 
– GGT 1924 e guide successive). 
La via porta il nome di Francesco 
Colombo, pittore fiumano vissuto 
tra il 1817 e il 1843, morto 
giovanissimo di tisi. Sulla salita, 
VEDI la nota 11 a pagina 134. 
Nella foto a fianco  è la scalinata 
dell'Ambrosini negli anni '50.

Colombo, uspon Francesco 
(dal '46 al '55). Dal '55 è stube 
Vlade Četkovića (SL 1955).

Četkovića, stube Vlade (PGR 
2003); da settembre del 2000 è 
stube Viktor Finderle. 

Conci, via Italo   (Rione Braida)
Via molto recente, figura per la prima volta nello stradario del 1940: è la parallela bassa di via Mario Asso, compresa tra il viale 
Littorio e via della Vittoria. Ignorata dalla gran parte delle mappe dei primi anni quaranta, è riportata solo da una mappa 
dell'Ufficio Tecnico di Fiume con datazione 1942, conservata presso l'Archivio cittadino (VEDI pagina 137, nota 36). 
Nell'immediato dopoguerra è rinominata ulica Nike Katunara, ma il nome è presto abbandonato e la via diventa anonima; la 
perdita del nome ha una semplice motivazione: è via edificata solo su un lato, priva di alcun numero civico perchè gli edifici che vi 
si affacciano hanno gli ingressi dalle vie laterali Littorio e Vittoria; gli elenchi dei rifugi antiaerei del '43 di fatto non la riportano.

Non esiste  (area verde presso 
la Caserma dei Pompieri – 
mappa 1901). L'area è compresa 
in località Braida  (GDF 1910/15 
e GGT 1924/28).

Non esiste negli anni '20 e primi 
anni '30.  Dal 1940 è via Italo 
Conci  (tra viale Littorio e via 
della Vittoria – GGF&PC 1940 e 
successive): Conci è un tenente 
legionario caduto nel 1920.

Katunara, ulica Nike  (NOGR 
1950 e TUGR 1951). Il nome si 
ricava dagli elenchi di vie 
dell'immediato dopoguerra, ma 
è lasciata anonima sulle mappe 
dello stesso periodo.

Via anonima  (parallela bassa 
di ulica Butkovića, sull'altro lato 
del parco).  Già dagli anni '50 
diventa anonima (DAGR 1952): 
l'ultimo nome in uso, Nike 
Katunar, dagli anni settanta è 
attribuito ad una via di Sussak 
(VEDI pagina 151).Corridoni, via Filippo   (Rioni Pioppi e San Nicolò)

Esiste, ed è in parte edificata, 
sia presso il largo Pioppi che nel 
punto di incrocio con la linea 
ferroviaria, ma anonima (mappa 
1888 e successive). Nelle GDF 
1910/15 non è citata: priva di 
nome proprio, la salita segue la 
numerazione civica delle località 
Pioppi e San Nicolò / Cernievo.

Negli anni venti risulta anonima 
per le guide fiumane de La 
Vedetta, anche se i piani 
regolatori del '24 le attribuiscono 
il nome vicolo San Nicolò 
(GGT 1924/28). Nel luglio 1930 
diventa  via Filippo Corridoni 
(tra  largo  Pioppi e via della Santa 
Entrata – PCF 1932 e successive).

Dal '46 (VP 1946), per breve 
periodo, è  ulica Bruno 
Zorzenon; dal '50 è Giuseppe 
Duella  (NOGR 1950). Nel 1952 
diventa Giuseppe Smolikar 
(tra Pod Jelšun ed Autoput 
Narodna Fronta / Marx i Engels - 
DAGR 1952 e successive).

Smolikara, ulica Giuseppe 
(tra Pod Jelšun e incrocio tra 
Liburnijska e Zametska – mappa 
PGR 2003). La via è in gran parte 
pedonale, chiusa in alto dalla 
Liburnijska e in basso da una 
breve rampa di scale ai Pioppi: è 
carreggiabile solo da Čurbega 
ulica, presso la ferrovia.
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I tre lati del porto interno a inizio 
novecento.  1) In alto a sinistra. Riva 
Szapary e palazzo Adria visti dalla 
riva di Levante.  A fianco inserti della 
Adria di Navigazione e Ungaro-
Croata. 2)  In alto a destra. Via del 
Molo e riva di Levante ai primi del 
novecento. E' una delle rive più 
vecchie di Fiume, costruita sopra 
l'originario molo della Pescheria 
(VEDI la mappa del 1830 a pagina 
168). In fondo si intravedono la torre 
civica e, sulla destra, la cupola della 
Chiesa Ortodossa di San Nicola. 3) 
Al centro. Cartolina in lingua tedesca 
di inizio '900 con l'Hotel Europe, tra 
piazza Andrassy e riva Szapary. 4)  Il 
molo Maria Teresa a inizio '900, dal 
'19 al '46 diga Ammiraglio Cagni.

1)  In basso. La salita Francesco Colombo, con la gradinata ormai 
centenaria opera di Emilio Ambrosini.   2)  A fianco. Il tratto alto di via 
Corridoni, visto dal punto di incrocio con la vecchia via Santa Entrata, oggi 
Liburnijska ulica (foto 2012). La via mette in comunicazione l'odierna 
Krnjevo con il sottostante largo Pioppi, presso l'ex silurificio. Come si vede 
dalla foto, la via presenta scalinate sia sul lato alto (nella foto) sia sul lato 
basso presso i Pioppi, e ciò la rende esclusivamente pedonale; solo nel 
tratto centrale, presso il binario ferroviario, incontra la carreggiabile 
Čurbega ulica ex via Toti. Sullo sfondo, tra l'Istria e Cherso, è la famosa 
“Bocca Grande”, da cui passano i piroscafi diretti a Pola ed oltre.
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Costabella  (frazione di Fiume, tra Cantrida e Preluca)
E' la  litoranea tra Cantrida e il “giro” di Preluca, tra ville signorili e colonie marine per i bimbi fiumani.

In periodo ungherese l'area di 
Costabella non fa parte  del 
Corpus Separatum di Fiume, che 
termina  sul lato di ponente dei 
Cantieri Ganz Co. & Danubius.

Costabella  dal luglio 1930 è una 
frazione del comune di Fiume, 
divisa in tre zone: Colonie 
Marine, Cava Grande  (presso 
Preluca) e Torre  (sopra la Villa 
Miramare). In quest'area si 
trovano le colonie marine, per 
l'educazione e la cura dei bimbi 
fiumani affetti da tubercolosi.

Dal '46 l'intera litoranea tra il 
Giardino Pubblico e Costabella è 
dedicata alle armate jugoslave: 
ulica Jugoslavenske Armije 
(NOGR 1950). Nel '52 il tratto 
compreso tra lo stadio di 
Cantrida e Preluca diventa ulica 
Bratstva i Jedinstva  (DAGR 
1952 e guide successive).

La vecchia litoranea di 
Costabella, tra lo stadio di 
Cantrida e Preluca, da maggio 
'92 si chiama  Istarska ulica 
(PGR 2003 e interaktivni Plan 
Grada Rijeke 2009); l'area in sé è 
tornata comunque a chiamarsi 
Costabella (tra lo Stadio ed il 
Bivio - PGR 2003). Nei locali 
delle ex colonie marine oggi è 
l'Ospedale Infantile di Cantrida.

Crispi, via Francesco  (Rione Scuole)
Nasce nel primo decennio del '900 e figura nello stradario del 1911 come via Ernesto De 
Verneda. Durante i lavori di scavo per l'apertura della via vengono alla luce tombe romane con 
varie urne di rame. Al civico 3 è la famosa casa Sirius, opera nel 1912 di Giovanni Rubinich.

Non esiste nelle mappe di fine 
ottocento, l'area è occupata dal 
Giardino Meynier (mappa 
1901). E' edificata nei primi anni 
del novecento: entro il '13 è 
completata Casa Sambalino 
Ploech, pregevole opera di 
Emilio Ambrosini. Fino al 1910 è 
parte di via del Municipio 
(GDF 1910),  nel 1911 acquista 
nome  proprio:  via Ernesto De 
Verneda (tra via Ciotta e via del 
Municipio – GDF 1911 /15).

Nell'estate del 1919 diventa via 
Gabriele D'Annunzio (tra via 
De Ciotta e XXX Ottobre – La 
Vedetta d'Italia  del 27/08/1919), 
dedicata al Vate già prima del suo 
arrivo a Fiume. Dal '31 è  via 
Francesco Crispi (da Ciotta a 
XXX Ottobre – mappa 1931 di 
Fondrini e guide successive). Qui 
hanno sede la Croce Bianca ed il 
Comando Presidio Militare. 

Dal '46 (VP 1946) per breve 
periodo è via dei Pionieri  (dal 
'71 nome associato ad altra via a 
Cantrida, VEDI pagina 153); dal 
1950 è ulica  Ivana Dežmana 
(da ulica Erazma Barčića fino a 
Frana Supila - NOGR 1950). Il 
civico 1 di Dežmana è edificio di 
epoca slava, costruito sul posto 
della bombardata e demolita 
Casa Penso.

Dežmana, ulica Ivana  (da 
ulica Erazma Barčića fino a Frana 
Supila – mappa PGR 2003). Una 
targa posta dagli slavi nel 
dopoguerra ricorda che in 
questa via, nel dicembre del 
1943, sorge il primo comitato 
clandestino italo-slavo di 
resistenza contro i tedeschi. Dal 
2012 la via è unita a ponente alla 
nuova Ivana Paula II ulica.

D'Annunzio, piazza Gabriele  (Rioni Scuole e Pomerio)
Dal 1795 qui hanno luogo fiere di bovini e granaglie provenienti dall'entroterra, con le pile pubbliche per la misurazione delle 
granaglie: l'unità di misura è lo Star/Stajo, da qui il nome piazza dello Stajo (mappa 1898) o Stajo Vecchio (ENC 1889). Tra '700 
e '800 l'area è conosciuta anche come Zagrad (“dietro la città”). Nel 1896 la piazza acquista altro aspetto con la costruzione del 
nuovo Palazzo del Governo, dopo l'abbattimento di quello vecchio in piazza Elisabetta. Qui D'Annunzio stabilisce il suo quartier 
generale nel '19. Sul lato destro della piazza si trova il parco dell'Arciduca Giuseppe, in periodo italiano Parco Regina Margherita.

Giuseppe, piazza  (mappa 
1901 e GDF 1910/15): in onore 
dell'Arciduca, che dimora nella 
villa con vasto parco sul margine 
destro della piazza. Nelle mappe 
del 1901 la piazza appare più 
grande di quella italiana o 
attuale, in quanto ancora non 
edificata la dirimpettaia via De 
Verneda / D'Annunzio / Crispi.

Dal 1919 è piazza Roma 
(“dinanzi al Palazzo del Presidio” 
– GGT 1924 e 1928). Il nome 
piazza D'Annunzio  è adottato 
nel 1931, in deroga alla Legge 
1188 del 23/6/27 che vieta vie 
intitolate a persone viventi o non 
decedute da almeno dieci anni 
(così anche il viale Mussolini).  Al 
civico 4 ha sede la Questura.

43° Istarske Divizije, trg  (tra 
Pomerio e Žrtava Fašizma ulica 
– VP 1946 e TUGR 1951). Nel 
1955 è cancellata come piazza, 
con la motivazione che “si tratta 
di un semplice incrocio di vie” (VP 
12 marzo 1955): in quell'anno 
diventa parte di ulica  Žrtava 
Fašizma  (mappa 1956). Per 
agevolare l'aumentato traffico 
cittadino, la scalinata tra la 
nostra piazza e via Roma è 
smantellata nel 1972: le pietre 
rimosse sono riutilizzate più in 
basso, per la scalinata ad angolo 
con salita del Calvario.

Da febbraio 1995 riacquista il 
rango di piazza, con il nome 
Muzejski trg  (tra Pomerio, 
Žrtava Fašizma e Laginjina ulica 
– PGR 2003). La porzione di 
piazza ai piedi di Anđelovića  dal 
'96 si chiama Hauszmannov 
trg. Nell'ex Palazzo del Governo 
oggi ha sede il Museo cittadino.

1)  A sinistra è una immagine di 
piazza D'Annunzio negli anni 
trenta. 2)  Sotto. Particolare da 
mappa di Fiume del 1823: è 
evidenziato lo Stajo pubblico.
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Nel riquadro: come cambia la località Zagrad dall'ottocento ad oggi, con ritagli da mappe del 1875, 1901 e 1940.  La foto in alto ci presenta la 
piazza davanti al Palazzo del Governo a inizio '900, allora piazza Giuseppe. In quegli anni non esistono ancora gli edifici sul lato mare della piazza 
(tra cui la casa angolare di Emilio Ambrosini), come neppure è tracciata la futura via Crispi. Nel 1919 diventa piazza Roma, quindi piazza 
D'Annunzio (dal 1931, foto sotto). La legge n° 1188 del 23 giugno 1927 stabilisce il divieto di intitolare vie o piazze a persone ancora viventi o non 
decedute da almeno dieci anni: questa legge nei primi anni trenta fa cambiar nome alla riva Rainer e a via Sem Benelli, quest'ultimo peraltro 
caduto in disgrazia col fascismo, ma non colpisce il nome di Gabriele D'Annunzio (e Mussolini). 

1) Sotto. Casa Sambalino Ploech, ad angolo tra Crispi e XXX Ottobre 
(foto 2012).  2) Nel riquadro.  Villa Italia, Colonia Marina per bimbi 
Fiumani a Costabella. Le colonie oggi ospitano l'ospedale infantile di 
Cantrida (Dječja Bolnica Kantrida). In basso è la litoranea tra Costabella 
e Preluca negli anni trenta: nel punto esatto in cui è scattata la foto 
oggi la vista su Abbazia è coperta da alberi e cespugli sul lato mare.
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Riva interrata entro il 1880, si trova dietro il Palazzo della Capitaneria di Porto. Ha 147 metri di banchina.
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Dalmazia, riva   (Rione Porto)

Sanità, riva della  (tra molo 
Zichy e riva Szapary - mappa a 
fianco e GDF 1910/15). Il nome 
Sanità deriva dal fatto che, 
nell'800, in quel punto si trova 
un edificio adibito al controllo 
sanitario dei bastimenti in porto.

Il nome riva Dalmazia  lo si 
trova già in mappe del 1922 (IGM 
1922), anche se altre guide 
continuano a proporla come riva 
Sanità (GGT 1924 e FGP 1929).

Istarska obala (è il molo che 
circonda la ex Capitaneria di 
Porto, su obala Jugoslavenske 
Mornarice – DAGR 1952).

Istarsko pristanište  (dietro il 
Governo Marittimo e l'ex rifugio 
antiaereo – PGR 2003). Nome 
adottato nel settembre del '92.

A sinistra  è il Palazzo del Governo Marittimo, edificato entro il 1885 
da Hubert e Schonfield, ma con il contributo anche di  Zammattio ed 
Emilio Ambrosini. Sotto, riva Sanità e Palazzo Adria; il piccolo 
casotto bianco sulla riva è l'Ufficio di Sanità, oggi scomparso.

Dante Alighieri, piazza (Rione Porto)
Nel primo '700 l'area della futura piazza è occupata dal fossato che cinge la Cittavecchia, che qui sfocia in mare (VEDI pagina 157); una volta 
interrata l'area, progetti di fine settecento prevedono di costruirvi il nuovo Teatro cittadino (mappa del 1785), ma entro fine secolo prevale 
l'opzione di spostare qui il Corpo di Guardia: così da inizio '800 diventa piazza del Nuovo Posto di Guardia (quello “vecchio”, smantellato entro il 
1804, era in piazza delle Sette Vie, la italiana Principe Umberto). Nell'800 qui è la famosa Fontana del Mustacchione (VEDI pag. 139), poi 
demolita insieme al Corpo di Guardia. Tra fine '800 e primo '900 qui i Caffè alla moda (Centrale, Europa) e gli eleganti Hotel Europe e Lloyd, oltre 
ai concerti all'aperto della Banda Militare. Nel '20 è il luogo delle adunate legionarie, qui sono erette “le antenne” per le bandiere (VEDI pag. 137). 

Adamich, piazza  (tra via 
Adamich, via Governo, via del 
Municipio, Corso, Andrassy e 
riva Szapary – nome già in uso in 
articoli del Giornale di Fiume  del 
1871). Nel 1910 diventa  piazza 
Dante (tra Adamich, Municipio, 
Corso, Kossuth e Szapary – GDF 
1910/15). Tra '16 e '18 è di nuovo 
piazza Adamich  (VEDI pagina 
188). Qui affacciano gli eleganti 
Hotel Lloyd ed Europa; di fronte, 
Caffè Schenk (sulla riva) ed 
Europa (al posto dell'attuale Mc 
Donald's).

Il 30 ottobre 1918 il Consiglio 
Nazionale Italiano ordina di 
apporre nuovamente la targa con 
nome Dante, già rimossa nel '16 
a seguito della riforma Fesüs.  Dal 
'19 la piazza è compresa tra Corso 
Vittorio Emanuele III, Mazzini, 
Garibaldi ed Emanuele Filiberto 
(mappa TCI 1920 e successive). 
Negli anni '30 al civico 4 è la 
Banca Generale Ungherese di 
Credito. A fine anni '30 è demolita 
Casa Steffula, la piazza acquista 
nuovo aspetto accanto alla nuova 
via Martiri Fascisti (VEDI pag. 72).

Nell'immediato dopoguerra è 
trg Gortana (NOGR 1950). Nel 
'52 diventa trg Republike  (tra 
Dolac, Supilo, Korzo Narodne 
Revolucije, Rade Končara, obala 
Jugoslavenske Mornarice e trg 
Municipija – DAGR 1952 e guide 
successive). Lo spazio creatosi 
nel '40 con la demolizione di 
Casa Steffula è colmato appena 
nel '64 con l'edificio Kraš.

Trg Republike Hrvatske 
(decreto 24/7/95). Dal 2005 è 
divisa in tre parti:  trg  111° 
Brigade Rep. Hrvatske (tra 
Riva e Adamićeva), trg  Rep. 
Hrvatske (la parte centrale, tra 
Adamićeva e Korzo) e trg  128° 
Brigade Hrvatske Vojske 
(tra Dolac e Korzo).

De Amicis, via Edmondo (R. Scuole)
Già località Dolaz, parte della futura De Amicis è già presente in mappe di metà '800 come vicolo della Cereria o  Cereria 
Vecchia (VEDI pagina 171). Nel 1877 il progetto della nuova via è già approvato (La Bilancia, 1877), in quell'anno si procede agli 
espropri dei terreni sui quali entro il 1883 è aperta la via Clotilde (VEDI pagina 138). In periodo italiano qui la Scuola Elementare 
Regina Elena e la Commerciale Brentari (civico 1), il Liceo Scientifico (1888) ed il nuovo Teatro Fenice (inaugurato nel 1914).

Aperta nel 1883, è via  Clotilde 
Inferiore  (tra S. Andrea e via 
del Municipio – La Varietà 1886). 
Nell'estate del 1908 diventa via 
Edmondo De Amicis (GDF 
1910/15), subito dopo la morte 
dello scrittore. Tra '16 e '18 è via 
Maylender (VEDI pagina 188).

De Amicis, via Edmondo  (tra 
via De Ciotta e XXX Ottobre, dal 
'41 tra Ciotta e Martiri Fascisti – 
GGT 1924 e successive). Negli 
anni '20 vi ha sede la Cassa 
Fiumana per le Assicurazioni 
Operaie. Al civico 4 è l'Hotel 
Bonavia, nell'ottocento già 
Osteria Alla Buona Via (pag. 179).

Nel dopoguerra è ancora  De 
Amicis, ulica Edmondo 
(TUGR 1951). Nel '52 riacquista il 
nome in uso a metà ottocento: 
Dolac (da Erazma Barčića ulica 
a trg Republike – DAGR 1952). Il 
Teatro Fenice diventa Cinema 
Partizan (DAGR 1952).

Dolac, ulica  (tra Erazma 
Barčića ulica e trg Republike 
Hrvatske / 128° Brig. Hrvatske 
Vojske). Ad angolo con la ex 
Ciotta ha sede il Liceo italiano, 
all'altra estremità della via il 
rimodernato Hotel Bonavia e la 
Biblioteca Cittadina (Knjižnica). 
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1)  In alto a sinistra. Inserto dell'Hotel Bonavia, da La Vedetta d'Italia  del 1939.  2)   A fine ottocento in via Clotilde Inferiore:  la neonata Civica 
Scuola Elementare, nel periodo italiano ospita la Scuola Tecnica Emma Brentari e l'annessa Scuola di Avviamento Commerciale.  3) Inizio 
novecento in via Clotilde Inferiore: in primo piano è il Grand Hotel Bonavia, già elegante in quegli anni, passato dalla condizione di semplice 
osteria nell'ottocento (“Osteria alla Buona Via”, VEDI l'inserto del 1890 a pagina 179) fino al prestigio di oggi, hotel più lussuoso di Fiume. Il 
Bonavia dei nostri giorni è molto diverso rispetto a quello rappresentato nella cartolina a fianco, oggi è edificio moderno con vetrate a specchi. 
All'altro capo della via è l'attuale Liceo Italiano, già Liceo Scientifico in periodo italiano e, ancor prima, Scuola Cittadina Maschile (dal 1888). Le 
due foto in alto sono volutamente accostate, perchè i due edifici (Scuola Brentari e Hotel Bonavia) nella realtà si trovano uno di fronte all'altro. 

Nel riquadro. 1)  Sopra. La crescita di piazza Dante tra 1730 e fine 
ottocento. 2)  A fianco. Anni trenta: piazza Dante vista dalla Casa del 
Fascio ex Casinò Patriottico: sul lato opposto, ad angolo tra la piazza e il 
Corso, è il bar Piva. 3) Sotto. Piazza Dante negli anni '30: dietro ai pennoni 
per le bandiere (nota 39 a pagina 137) è Casa Steffula (ex Casa Henry), 
edificio a due piani già sede della Posta tra 1775 e 1887, demolito entro il 
'40 per ampliare la piazza. Fino al 1775 le Poste cittadine erano in 
Cittavecchia, nella casa ad angolo tra calle Arco Romano e calle Grigioni, 
oggi demolita. 4)  Caffè Fiume (La Vedetta, 1928). Per il lato della piazza 
più prossimo alla riva, VEDI anche il riquadro a pagina 59.
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De Ciotta, via Giovanni   (Rioni Pomerio e Scuole) 
La via è aperta nel 1598 “per lo scalo dei legnami provenienti dalla via di Drenova” (Kobler), ma già dal 1408 qui è la Chiesa di 
Sant'Andrea con i suoi oliveti, da qui il nome settecentesco contrada Sant'Andrea. Dal 1896 è dedicata al concittadino Giovanni 
De Ciotta (1824-1903), ingegnere e deputato, Podestà di Fiume tra 1872 e 1886,  benefattore verso i poveri e gli ammalati nelle 
epidemie di colera, molto amato dai Fiumani, che a fine ottocento gli dedicano da vivo la allora via Sant'Andrea. E' via 
importante nel rione Scuole, al numero 19 di via Ciotta ha sede il quotidiano La Bilancia  (dal 1867) e, successivamente, La 
Vedetta d'Italia (dal 1919). Nel periodo italiano in via De Ciotta troviamo il Consiglio Provinciale di Economia (civico 3), l'Esattoria 
delle imposte (civico 11) e l'Ufficio Igiene e Profilassi; ad angolo con De Amicis è il Liceo Scientifico (del 1888, oggi Liceo Italiano).

Nell'800 è contrada San 
Andrea  (La Bilancia  1877 e 
successive), ma spesso compare 
anche come “via del Dolaz” 
(La Varietà 1883), quando ancora 
non esiste la vicina Clotilde.  Dal 
1896 è  via De Ciotta (da 
piazza Elisabetta a Pomerio – 
mappa 1898 e GDF 1910/15). 
Fino al 1910 comprende anche la 
futura calle della Ferrovia.

De Ciotta, via Giovanni  (da 
piazza Regina Elena fino al bivio 
tra via Crispi e le scale per 
Pomerio – GGT 1924, GGF&PC 
1926/27 e guide successive). Vi 
hanno sede la redazione e 
tipografia del quotidiano La 
Vedetta d'Italia  (civico 19, ad 
angolo con vicolo della Ferrovia) 
ed il Circolo Ufficiali (civico 7).

Fino al '49 resta via Ciotta (VP 
1949). Dal '50 è  Erazma 
Barčića (da Narodni trg a 
Dežmana ulica – NOGR 1950 e 
mappa 1979). Erasmo Barčić 
(1830-1913) è un notaio fiumano 
dell'800, di nazionalità croata, 
famoso per le sue battaglie filo-
croate a Fiume, nel 1878 fonda il 
giornale Sloboda a Sussak.

Barčića, ulica Erazma (da 
Jadranski trg a Dežmana ulica e 
scale per Pomerio – mappa PGR 
2003). Di fronte al Liceo Italiano 
oggi ha sede il Consolato Serbo. 

De Domini, via Vincenzo   (Rione Porto)
De Domini, nato a Udine nel 1816, già Ufficiale della Marina Austriaca durante la prima guerra d'indipendenza italiana, è 
arrestato per contrabbando di armi a favore degli insorti italiani. Scarcerato, si trasferisce a Fiume, dove insegna materie 
nautiche all'Istituto Statale, di cui sarà preside. Muore a Fiume nel 1903. Stupisce che, ancora in periodo ungherese (mappa 1901) 
gli sia intitolata una via, evidentemente le autorità austroungariche hanno dato più peso al De Domini preside / educatore che a 
quello irredentista italiano. Vi si affaccia Palazzo Gorup, che nell'800 ospita la Posta prima del trasferimento definitivo nel 1888.

Già aperta nel primo '800 
(mappa a fianco del 1814, 
rielaborata da originale di 
Johann Candido), è contrada / 
via Albergo Vecchio  (ENC 
1889),  ma da fine secolo già 
compare come via Vincenzo 
De Domini  (tra riva Szapary e 
via del Governo – mappa 1901). 
Fino al 1918 il nome non cambia 
(GDF 1910/15 e Fesüs 1916/18).

De Domini, via  Vincenzo (da 
riva Emanuele Filiberto fino a 
Corso Vittorio Emanuele III – GGT 
1924 e guide successive). Negli 
anni '20 al civico 2 ha sede il 
giornale irredentista La Testa di 
Ferro.  Anni '30: al civico 1 sono la 
Società Fiumana di Navigazione e 
la SIDARMA.

Dal '46 è Adamića Ljudevita 
ulica  (da obala Jugoslavenske 
Mornarice a Korzo – NOGR 1950 
e mappa 1974). La via negli anni 
mantiene l'aspetto originario, 
sono tutti edifici di epoca 
ungherese: dell'ottocento i bei 
finestroni all'inglese, cosiddetti 
bowindo.

Da marzo '92 è divisa in due 
parti. Il tratto tra  Adamićeva 
ulica e Korzo è Gnambova 
ulica  (Antonio Gnamb, 1745- 
1806, architetto)  quello tra Riva 
ed Adamićeva è Zanonova 
ulica (Andrea Zanon, nato a 
Chioggia nel 1784 e morto a 
Fiume nel 1868, è un importante 
costruttore navale del primo 
ottocento: è suo l'allora Cantiere 
Navale / squero di Pećine).De Luppis, via Giovanni (San Nicolò)

E' via a San Nicolò, ancora oggi mantiene questo nome. Giovanni De Luppis nasce a Fiume nel 1813, arruolato nella Marina 
Austroungarica è Capitano di corvetta nel 1848 e Comandante del Venus nel 1859. In pensione si dedica al perfezionamento del 
siluro, messo a punto nel 1866 con la collaborazione di Roberto Whitehead. Nominato Barone, muore a Milano nel 1875.

Esiste, ed è in parte edificata 
già a fine '800,  ma anonima 
(mappa Polonio-Balbi 1901 e 
GDF 1910/15). La via, come tutte 
le zone periferiche o “rurali”, 
fino al decreto del 1930 non ha 
nome proprio, ma segue la 
numerazione del sottocomune 
cui appartiene (San Nicolò).

De Luppis, via Giovanni  (tra 
via Roberto Whitehead e via della 
Santa Entrata – PCF 1932, 
GGF&PC 1933/34 e successive). Il 
nome è adottato con delibera 
podestarile del 6 luglio 1930.

Luppisa, ulica Ivana  (da 
Autoput Narodna Fronta a 
Istarska ulica - NOGR 1950 e 
DAGR 1952). La Luppis negli 
anni diventa strada secondaria, 
un sentiero all'interno di parco 
pubblico tra Istarska ulica e la 
sottostante Autoput. In anni più 
recenti il tratto centrale della 
Luppis è modificato dalla 
costruzione di una strada nuova, 
che piega a levante a 
ricongiungersi con la Zametska.

Luppisa, ulica Ivana  (tra 
Liburnijska ulica e Zametska – 
PGR 2003). Dal punto di incrocio 
con la ex Whitehead, il primo 
tratto della originaria De Luppis 
corre oggi all'interno di un parco 
pubblico per almeno duecento 
metri, come sentiero pedonale; 
più avanti, il tratto centrale è 
carreggiabile, e interseca strade 
ed edifici nuovi. L'ultimo tratto, 
quello presso Zametska, è 
immutato (VEDI pagina 162)

Un bel numero civico De Luppis del periodo italiano, ancora presente 
a Fiume (foto marzo 2011). A fianco, una immagine di Giovanni De 
Luppis. Da non confondersi, nel biennio 1916 / 1918 esiste già una via 
De Luppis, ma non è la nostra via in San Nicolò: nel '16 diventa De 
Luppis una nuovissima via di Braida, la via Foscolo degli anni venti e 
Alfieri del '30 / '46; VEDI pagina 8 ed il quadro sinottico a pagina 150.
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La Bilancia, 1896

Nel riquadro, dall'alto in basso: 1) 
Via Ciotta negli anni '30: in primo 
piano è l'edificio già proprietà della 
Cassa Popolare di Risparmio, 
progettato e realizzato dal triestino 
Zammattio insieme ad Emilio 
Ambrosini. L'inserto a fianco, da La 
Bilancia  del 1896, ne dà notizia. In 
quell'anno la via si chiama ancora 
Sant'Andrea, ma entro un anno è 
dedicata a Giovanni De Ciotta. 2) 
Fusco e Ferrum sono inserti da La 
Vedetta  degli anni '20. 3)  Al centro: 
la storica sede della Giovine Fiume, 
dal 1905 in via Ciotta, a pochi passi 
dal Teatro Fenice. 4) La Tipografia 
de La Vedetta d'Italia al numero 19 di 
via Ciotta, ad essa in periodo slavo 
subentra la “Tipografia del Popolo”. 
5)  Via Ciotta vista da piazza Regina 
Elena. L'edificio a tre piani sulla 
destra è demolito entro gli anni '40 e 
per venti anni al suo posto rimane un 
parco alberato, poi sostituito dal 
moderno edificio già Riečka Banka 
oggi Erste Bank. 6)  In periodo 
ungherese, il Garage Botrich & Covi 
di via Ciotta è uno dei primi in città.  

1) A destra. Il giornale Legionario La Testa di Ferro, nel 1920 ha sede al 
civico 2 di via De Domini.  2) Sotto.  Il vecchio Teatro Fenice di inizio 
novecento, prima della costruzione di quello nuovo nel 1913. 3)  A 
destra. Dalla Riva, vista su via Vincenzo De Domini (foto 2012).



40

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

De Marco, via Vittorio   (Rione Porto)
Vittorio De Marco, fiumano, nella prima guerra mondiale si arruola volontario nell'esercito italiano; muore in battaglia nel 1917, 
decorato con medaglia d'argento al valor militare. Nel 1919 gli è intitolata la via sul lato di levante dei mercati e pescheria.

Dopo gli interramenti della 
prima metà dell'800 (VEDI le 
mappe 1830/1889) l'area è parte 
della vasta piazza Ürmeny. Gli 
attuali  padiglioni dei mercati 
sono costruiti dal 1881, la 
Pescheria (nuova) è del 1904: la 
via, ancora anonima ad inizio 
'900, dal 1911 è parte di piazza 
dei Mercati (insieme alla futura 
Noferi – GDF 1911/15).

Dal 1919 è via Vittorio De 
Marco  (da via Ipparco Baccich 
fino a riva Marco Polo – GGT 
1924, GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Nel gergo quotidiano 
i fiumani continuano però ad 
identificare l'area tra De Marco e 
Noferi con il vecchio nome 
piazza dei Mercati, nome di 
uso frequente ma non ufficiale.

Nel dopoguerra è ulica  Ivana 
Zajća  (NOGR 1950), nome che 
dal '52 passa alle ex Tartini e 
Baccich (VEDI pag. 155). Nel '52 
diventa  Čajkovskog ulica 
('52/'55), ma nel '55 cambia 
ancora: Skopska ulica (SL '55). 

Da marzo '92 è ulica  Trninina 
(da Demetrova a Zajća ulica). 

A fianco: particolare da mappa 
Polonio-Balbi del 1898: la futura 
via De Marco è ancora anonima.

De Reno, calle Antonio (Rione Cittavecchia)

Già calle della Gondola per 
l'omonima Osteria  (inizio '800), 
in mappe del 1841 (Ignazio 
Rossi) è  via Wassermann,  tra 
Canapini e calle San Modesto 
(mappe di metà '800, fino alla 
GDF 1910). Dal 1911 è “calle” 
Wassermann, tra '16 e '18 
nuovamente “via” (pag. 188).

Dal '19 è calle Antonio De 
Reno (tra Canapini e S. Modesto 
– GGT 1924  e guide successive): 
De Reno è notaio a Fiume nel 
'400, dai suoi atti si ricava la storia 
medievale della città. Negli anni 
'30 qui le osterie Pietro 
Gherghetta e Maria Lucinovich.

De Reno, ulica Antonio  (da 
Užarska ulica a Torquato Tasso - 
NOGR 1950). Già demolita nel 
lato alto negli anni '50, entro il 
1980 è atterrata Casa Zanchi, 
risistemata Casa Wassermann. 
La targa a fianco  è a Roma 
presso la Società Studi Fiumani.

De Reno, ulica Antonio  (da 
Šporera a Užarska – PGR 2003). 

De Scarpa, piazza Iginio (Rione Porto)
Iginio De Scarpa, nato a Fiume nel 1794 da nobile famiglia, è  tra i fondatori dell'Asilo Infantile di Carità ed è nominato Cavaliere 
dall'Imperatore Franz Josef. Edifica per la moglie Angiolina Sartorio, sposata nel 1821, la omonima villa ad Abbazia. Muore a 
Fiume nel 1866. Piazza della Fiumara è istituita nel 1756 con il piano regolatore dell'ingegner Candido, e da subito diventa luogo 
di attracco per velieri: ancora non esiste il porto davanti alla città. In quegli anni l'edificio della futura Finanza è Casa del Barone 
Marotti. A metà ottocento, durante i venti anni di occupazione croata, è piazza Jellacic (VEDI le mappe del 1852 e 1865). 

Dopo i vent'anni di dominio 
croato, dal 1869 è ancora 
piazza della Fiumara (mappe 
tedesche), ma ben presto 
diventa Iginio De Scarpa  (tra 
le vie Remai, Canale e Fiumara – 
La Bilancia  1873 e guide 
successive). E' comunemente 
chiamata piazza Scarpa, senza 
il prefisso “De”. Già a fine '800 vi 
ha sede l'edificio della Regia 
Finanza, oltre alla Regia Scuola 
Elementare Ungherese.

De Scarpa, piazza Iginio  (tra 
via Leopardi, Remai, Donizetti e 
via della Fiumara – GGT 1924, 
GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Vi hanno sede 
l'Intendenza di Finanza (dove 
negli anni '30 si paga, tra le altre, 
la tassa sul celibato) e 
l'Associazione dei Commercianti. 

Nell'immediato dopoguerra è 
trg Petra Drapšina  (NOGR 
1950). Dal '52 è  Beogradski 
trg (tra ulica Leopardi, Budicin 
Pino, Rossini e Fiumara – DAGR 
1952 e mappa 1979). Dal '55 
comprende anche il tratto della 
ex Leopardi. Nel periodo slavo è 
adibita a parcheggio per 
autobus.

Jelačić, trg Josip  (tra ulica 
Scarpina, Veslarska, Ribarska e 
Fiumara –  decreto 15 luglio 
1991). E' area di parcheggio per 
autobus locali, quelli turistici 
ormai parcheggiano nel 
dirimpettaio e più ampio Delta, 
oggi ancora più accessibile dopo 
l'apertura nel 2001 del nuovo 
ponte sulla Fiumara.

De Verneda, gradinata Ernesto   (Rione Belvedere)
Ernesto De Verneda, nato a Fiume nel 1825, si dedica alla carriera amministrativa. Contro l'annessione croata, propugna il ritorno 
di Fiume all'Ungheria quale Corpus Separatum, è Podestà di Fiume nel 1879, muore a Venezia nel 1881. A lui dedicate tre vie in 
periodi differenti: nel 1911, nel rione Scuole, è la parallela alta di via Clotilde, cioè la futura via Crispi.  Negli anni '20 è la gradinata 
sul lato di ponente del Sanatorio, poi anonima (GGT 1924 e 1928). Dal luglio 1930 corrisponde invece alla lunga scalinata tra via 
Cimiotti e la Tiziano, nel rione Belvedere (Decreto del Podestà di Fiume, 6 luglio 1930).

Assente nelle mappe di fine '800 
(mappa 1898), è presente  ma 
anonima nella mappa di 
Giordani del 1901. Negli anni '10, 
ancora anonima, appartiene a 
Belvedere / Rastocine, di cui 
segue la numerazione civica.

Anonima negli anni venti, da 
luglio 1930 è De Verneda, 
gradinata Ernesto  (scalinata 
da via Lodovico Giuseppe 
Cimiotti fino alla Tiziano, 
incrociando via Saverio Orlando – 
PCF 1932 e guide successive).

Nell'immediato dopoguerra il 
nome non cambia: solo dal '49 è 
Fućkovo  (scalinata da ulica 
Giordano Bruno a Ognjena 
Price / poi Tiziano / poi 
Svetozara Markovića – NOGR 
1950 e mappe successive).

Fućkovo  (tra Giordano Bruno e 
Tizianova – PGR 2003). Nel 
punto di incrocio con la ex via 
Orlando, il braccio di ponente 
della vecchia Orlando oggi 
appartiene a Fućkovo. VEDI la 
foto della scalinata a pagina 49.
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Dall'alto in basso. 1)  Calle De 
Reno nei primi anni '50, prima 
delle demolizioni. 2)  Piazza 
Scarpa nel primo '800, allora 
piazza della Fiumara (acquarello 
del 1832 di Von Mayr). 3)  Piazza 
Scarpa ad inizio '900: le carrozze 
contendono ancora il primato ai 
tram. 4) Via Vittorio De Marco ed 
i mercati negli anni venti. 5) 
L'inserto Scarpe Enrico Nemes è 
da La Vedetta d'Italia del 1934.

Il più noto arco fiumano è senza 
dubbio l'Arco Romano, datato 4° 
secolo D.C. In questo riquadro sono 
invece gli archi “provvisori”, eretti 
tra 1891 e 1946: 1)  Sopra. Il 
cosiddetto “arco di Tito”, arco in 
legno eretto dagli slavi nel '46 in 
piazza Regina Elena: pur occupata 
dagli slavi, fino al '47 la città è 
ancora ufficialmente italiana. La 
scritta bilingue ricorda il sostanziale 
bilinguismo ancora presente a 
Fiume fino al '55: nel '46 il grosso 
dell'esodo non è ancora partito. 2) 
Al centro. L'arco edificato per l'Expo 
del '29 in piazza Battisti. 3) In alto a 
destra. L'arco eretto in via Volosca 
nel 1891 per la visita del Kaiser 
Franz Josef, realizzato con botti 
della ditta Ossoinack. 4)  A fianco. 
L'arco edificato nel '24 tra la riva e 
piazza Dante per salutare la visita di 
Re Vittorio Emanuele III, presto 
demolito.
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Della Rovere, calle Stefano   (Rione Cittavecchia)
Vissuto a cavallo tra '500 e '600, Stefano Della Rovere dal 1608 è Capitano Cesareo (Governatore) a Fiume, a lui si deve il restauro 
del Castello poi demolito nel 1904. E' sepolto nella tomba di famiglia all'interno della Chiesa di Tersatto.

E' parte di vicolo dei Frutti 
(tra piazza delle Erbe e via del 
Duomo) e parte di via Santa 
Barbara  (tra piazza S. Barbara 
e Canapini – mappa 1841 e GDF 
1910). Nel 1911 è spartita tra 
calle Pipistrelli  e calle dei 
Rettori (GDF 1911/15).

Negli anni '20 è ancora divisa tra 
le  calli Pipistrelli e  Rettori, 
solo dal luglio 1930 diventa via 
autonoma: calle Stefano Della 
Rovere (tra calle dei Pipistrelli e 
calle Canapini – DPF 6 luglio 
1930, mappa 1931 di Fondrini e 
guide successive).

Dal '49 è Dalmatina Antuna 
ulica  (tra Šišmiš e Užarska ulica 
– NOGR 1950). Entro il 1960 è 
demolita sul lato di levante, tra 
trg Vlačića Flaciusa ed Užarska 
ulica.  A fianco  è un particolare 
da mappa del '31, rielaborata ad 
evidenziare gli edifici originari 
ancora presenti (marcati con 
lettera A e B) e ciò che è stato 
demolito (D) o ricostruito (E).

Dalmatina Antuna, ulica (tra 
Šišmiš ed Užarska ulica – mappa 
PGR 2003 e successive). 

Diana, vicolo   (Rione Gelsi)

Già parte di vicolo Apollo 
(mappa 1901 e GDF 1910), dal 
1911 è  via autonoma con nome 
calle Diana  (dal passaggio 
Apollo fino al muro che confina 
con la Risiera - GDF 1911/15). Tra 
'16 e '18, bandito in città il 
termine “calle” (VEDI pagina 
188), è di nuovo “vicolo” Diana.

Vicolo Diana  (vicolo cieco da 
passaggio Apollo - GGT 1924 e 
guide successive), anche se la 
GGF&PC 1926/27 continua a 
citarla come “calle” Diana.

Bombardata nel '44 / '45,  non 
esiste più,  sommersa dai 
capannoni industriali a fianco del 
cavalcavia ferroviario (NOGR 
1950 e guide successive).

Non esiste più. Rimangono in 
piedi solo pochi edifici della 
vicina ex passaggio Apollo (VEDI 
la mappa a pagina 162).

Donatello, via  (Rione Calvario)
Donatello è via aperta nel 1928 nella parte alta della ex Villa Arciducale, tra via Belvedere e la Flanatica, poi prolungata fino alla 
Tarsatica. Da non confondersi, nei primi anni venti già esisteva un'altra via Donatello (“dalla via Canova al cimitero” - GGT 1924 e 
FGP 1929), tratto della ottocentesca “Strada del Camposanto” che corrisponde alla via Foscolo degli anni trenta.

Prevista dal piano regolatore del 
'24 (VEDI pagina 192), la via è 
aperta solo nel 1928, benchè in 
quell'anno ancora anonima (La 
Vedetta d'Italia, in articolo del 6-
12-1928  sull'illuminazione della 
città, scrive: “la nuova strada che 
va dalla Bellaria alla Flanatica”).

Donatello, via (tra  via del 
Belvedere e la Flanatica / poi 
Tarsatica – PCF 1932 e guide 
successive): il nome è adottato il 
6 luglio 1930. Il piano regolatore 
del '39 prevede debba unirsi alla 
sottostante Grossich tramite “un 
ardito tornante” (VEDI pag. 161).

Puškina, ulica Alexandra S. 
(tra le ex Bellaria e Tarsatica, 
corrisponde alla via Donatello – 
NOGR 1950). Dal '55 è Marka 
Oreškovića ulica  (SL 1955, 
decreto n° 6330) insieme a parte 
della ex via del Belvedere.

Brajšina, ulica  (da ulica 
Baštijanova fino a Vjenceslava 
Novaka – mappa PGR 2003). 
Comprende un tratto della 
ottocentesca e italiana via 
Belvedere e l'intera Donatello 
del '28 / '46. Il nome Brajšina  è 
adottato con delibera del 8 
novembre 1993 (Gazzetta 
Ufficiale della Regione litoraneo 
montana, numero 1/93).Donizetti, via Gaetano   (Rione Porto)

Canale, via / riva del  (tra via 
Batthyany e piazza De Scarpa – 
ENC 1889). Nel 1910 diventa via 
Gaetano Donizetti (tra piazza 
Scarpa e via Batthyany – GDF 
1910/15). Solo il civico 4 della ex 
riva Canale passa alla vicina via 
Giuseppe Verdi  (GDF 1911). 
Tra '16 e '18 è di nuovo riva del 
Canale  (VEDI pagina 188). Nel 
'700 e buona parte dell'800 la 
riva del Canale è l'unico e il solo 
porto di Fiume, dragato in 
continuo da chiatte cavafango; 
un ponte girevole consente 
l'accesso dei bastimenti, pur 
sempre di piccolo cabotaggio. 
Solo a metà ottocento comincia 
a svilupparsi il porto davanti alla 
città (VEDI le pagine 170 / 172).

Donizetti, via Gaetano  (da 
riva Marco Polo fino a piazza 
Iginio De Scarpa – GGT 1924, 
GGF&PC 1926/27 e successive).

Rossini, ulica Gioacch. (da 
Kvarnerska obala a Beogradski 
trg – NOGR 1950). Dal '55 è 
Titogradska ul. (mappa 1974).

Da marzo '92 è divisa in due vie 
distinte.  Ribarska ulica  (da 
Ivana Zajća ulica fino a Jelačićev 
trg) e Wenzelova ulica  (dal 
teatro alla riva Demetrova – 
mappa PGR 2003). Insieme 
corrispondono alla italiana 
Donizetti. Nel 2001 è stato 
inaugurato anche un nuovo 
ponte sulla Fiumara, con 
moderna struttura in acciaio e 
parapetti in vetro, ponte che 
unisce direttamente piazza 
Jelačić all'area di parcheggio del 
Delta.

La Fiumara e la riva del Canale a 
fine ottocento. Dal '24 qui passa 
la linea di confine tra Italia e 
regno dei SHS (Jugoslavia).
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Caffè e ristoranti di epoca ungherese

1) A fianco. Primi anni trenta, 
incrocio tra via Canova e la nuova 
via Donatello. Via Donatello è 
aperta nel 1928, a tagliare il lato 
alto del parco Regina Margherita. In 
quell'anno è però ancora anonima: 
fino ai primi mesi del '30 il nome 
“Donatello” appartiene alla via 
Foscolo degli anni '30 e '40 (VEDI 
pagina 150). 2) Sotto, incrocio tra le 
calli Della Rovere e Pipistrelli nei 
primi anni '50, area in parte già 
demolita. 3)  In basso a destra. Via 
Donizetti in una immagine del 1919.
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Doria, via Andrea   (Rione Belvedere)

Via delle Case Operaie 
(mappa 1898), poi via degli 
Operai  (1901 - tra via Erta e 
vicolo del Succursale). Dal 1911 il 
lato alto continua a chiamarsi via 
Operai, il lato basso diventa 
invece via Vespucci. Tra '16 e '18 
è via Luigi Ossoinack  (VEDI 
pagina 188, riforma Fesüs).

Dal 1919 è  via Andrea Doria 
(da via Segantini fino alla salita 
dell'Aquila – GGT 1924 e guide 
successive). A scacchiera, qui 
sono le case operaie in mattoni 
rossi costruite a fine ottocento, 
ancora oggi ben conservate.

Dal '46 è Ljudevita Matešića 
(da Ivana Rendića a stube Remsa 
– NOGR 1950 e mappe 
successive): il nome è già 
proposto ed adottato nelle 
prime circolari slave del '46 (La 
Voce del Popolo, 3 agosto 1946).

Matešića, ulica Ljudevita (da 
Rendića a Remsa – PGR 2003). 
Gli alti edifici ad angolo con 
Rendića sono costruiti nei primi 
anni '40, nella mappa sotto del 
'38 ancora assenti; insieme agli 
edifici è aperto il tratto di strada 
che unisce via Doria a Segantini 
(nella mappa sotto è marcato 
con lettera “A”).

Duca degli Abruzzi, riva  (porto)

Stefania, riva  (compresa tra i 
moli Rodolfo e Zichy - mappa 
1888 a fianco e GDF 1910/15). 
Stefania è l'Arciduchessa figlia di 
Leopoldo I del Belgio e sposa di 
Rodolfo, erede al trono 
d'Austria. Già a fine ottocento su 
riva Stefania affacciano i 
magazzini 6, 7 e 8 ed un binario 
ferroviario corre lungo la riva.

Dal 1919 è riva Duca degli 
Abruzzi  (tra molo Ancona e 
molo Genova). Si trova all'interno 
del Porto Franco ed è dotato di 
silos per cereali capace di 
ottomila tonnellate (dati da “Il 
Porto di Fiume”, Fiume, 1939).

Gravemente danneggiato nel 
corso della seconda guerra, dal 
'46, per breve periodo, è  Vis / 
Lissa obala  (VP 1946), nel '50 
diventa Ljubljanska obala (tra 
gat Otokara Keršovani e gat 
Vladimira Nazora – DAGR 1952).

Bečko, pristanište (riva 
Vienna),  tra De Franceschiev e 
Orlandov gat (PGR 2003): il 
nome è adottato nel marzo '92.

Duilio, salita / via Caio   (Belvedere)
E' la lunga salita tra via Vespucci e la Buonarroti, parallela alla via Segantini. E' via recente, non ancora tracciata nella mappa TCI 
del '34, anche se è proprio del '34 l'edificio ad angolo tra Caio Duilio e Cellini (foto a pagina 29). Non è menzionata nelle GGF&PC 
degli anni '40, è comunque aperta alla fine degli anni '30, presente nella “Relazione sul progetto del piano regolatore (..) di Fiume” 
pubblicato nel 1939 da La Vedetta d'Italia, dove si parla del “completamento della salita Duilio tra la Vespucci e la Buonarroti”. La 
salita è presente con proprio nome in mappe del '40 dell'Ufficio Tecnico, conservate presso l'Archivio di Fiume. 

Non esiste  (area verde tra via 
del Belvedere Superiore e la 
sottostante via degli Operai – 
mappa 1901 e guide degli anni 
'10). A quell'epoca salite 
alternative sono via Erta ed il 
vicolo del Succursale (Ospedale 
Succursale, la futura Segantini). 

Duilio, salita / via Caio 
(scalinata tra via Belvedere e la 
sottostante via Vespucci, sul lato 
di ponente del campo sportivo 
Cellini). Il nome della via, assente 
nelle guide ufficiali, si ricava 
anche dai piani di evacuazione e 
elenco di rifugi su La Vedetta 
d'Italia nel 1942.

Tomé, uspon Irene  (tra 
Matešića e Gorkog –  NOGR 
1950). La via è in gran parte 
pedonale, con scalinate.

Tomé, uspon Irene  (da ulica 
Ljudevita Matešića fino a 
Tizianova ulica – mappa PGR 
2003 e guide successive). 

Particolare da mappa di Fiume del 1938: la salita Caio Duilio appare 
appena tracciata ma ancora anonima. In quegli anni si costruiscono i 
primi edifici della salita, sul lato di levante della stessa. La mappa ci 
propone anche la vicina via Andrea Doria, il cui braccio di levante (a 
tratteggio con lettera A) non è ancora aperto: gli edifici che vi si 
affacciano sono progettati e costruiti nei primi anni quaranta.

Duomo, piazza del   (Cittavecchia)
La Chiesa del Duomo è costruita intorno all'anno mille, dedicata all'Assunta. Rinnovata e ingrandita nel 1442, è totalmente 
ricostruita nel 1645 in stile barocco. Il campanile risale al 1377 (data incisa sull'architrave di ingresso), ma potrebbe essere 
precedente. Dal '46 l'ateismo comunista dei nuovi occupatori cancella dalla toponomastica cittadina tutti i riferimenti a Santi e 
Chiese, così nel dopoguerra il piazzale davanti al Duomo diventa anonimo ed è assorbito dalla nuova è più laica Užarska ulica.

Duomo, piazza del  (tra 
contrada del Seminario, Duomo, 
SS. Tre Re e S. Bernardino – 
mappa 1841). Fino al 1914 vi si 
affacciano, oltre al Duomo, la 
chiesa di San Rocco ed il 
convento delle Benedettine, 
demoliti in quell'anno. Stesso 
nome nelle GDF 1911 / 1915.

Duomo, piazza del  (tra calle 
del Seminario e Canapini – GGT 
1924 e successive). La piazza 
cambia aspetto dopo il 1935, una 
volta demolito il vicino Seminario 
e costruita la nuova Scuola 
Manin. Il piano regolatore del 
1939 ne prevede un allargamento 
(VEDI la mappa a pagina 160).

Dal '49 è parte di Torquato 
Tasso  ed Užarska (da trg 
Koblera a Beogradski trg). La 
nuova Užarska ulica comprende 
la ex Canapini, piazza del 
Duomo e via San Bernardino 
(NOGR 1950). Negli anni 
sessanta è demolita sul lato di 
ponente (foto a pagina 233).

Dal '96 è Vele Crikve, pul  (tra 
Šporera e Užarska ulica). Negli 
ultimi cento anni la piazza è 
rimasta autentica solo sul lato di 
levante (Duomo): il lato nord è 
demolito nel 1914 (Chiesa di San 
Rocco e Convento Benedettine), 
i lati sud ed ovest sono ricostruiti 
negli anni ottanta.
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Nel riquadro:  1) Il Duomo nel 1908, visto da via Tommaseo. Sulla sinistra è la Chiesa di San Rocco, demolita 
nel 1914 insieme al Convento delle Benedettine. 2)  Campanile e Chiesa di San Rocco a inizio '900. 3) A 
margine. Disegno con la vecchia cupola del Duomo: nelle foto degli anni trenta non ha più il cono, la 
vediamo nel suo aspetto attuale. 4) Manifesto dell'Oreficeria Gigante, a inizio '900 in piazza Duomo. 

1)  A destra. Via degli Operai a inizio novecento, dal '19 via Andrea 
Doria: la vista è dal tratto non ancora edificato di via Gioia; sul fondo è 
il nuovissimo Istituto Nautico. 2) Sopra. Foto aerea della salita Caio 
Duilio, oggi uspon Irene Tomee (foto 2012): sul lato di levante si vede il 
campo sportivo di via Cellini.  3) A fianco è  l'Albergo  degli emigranti, 
dal 1896 in via Volosca, edificio voluto dagli Ungheresi per gestire 
l'emigrazione in partenza da Fiume. Nel '29 è riadattato a Caserma 
Savoia per il 73° Battaglione Fanteria.  Silvino Gigante in “La  Perla  del 
Carnaro: guida di Fiume e Provincia” 
(1924) descrive questo palazzo in 
toni assai negativi: “Mole colossale 
di cemento armato che ha il vanto, 
insieme al Teatro Fenice, di essere il 
più brutto edificio di Fiume”. VEDI 
anche la nota 20 a pagina 135. 4) 
Riva Stefania a fine '800. La 
compagnia inglese Cunard ha un 
accordo con l'Ungheria per 
imbarcare da Fiume gli emigranti 
diretti in America; qui imbarca 
anche il piroscafo Carpathia, primo 
a soccorrere i settecentocinque 
superstiti del Titanic nel 1912.
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Emanuele Filiberto, riva   (Rione Porto)
Tralasciando i nomi, che cambiano col cambiare dei governi, è molto semplicemente la “Riva” (La Bilancia, 1873). Vi si affaccia il 
maestoso Palazzo Adria, costruito a fine '800 sopra l'ex Giardino Elisabetta antistante al demolito Palazzo del Governatore 
(piazza Regina Elena), e la dirimpettaia Capitaneria di Porto. Nel 1873 è aperto il binario ferroviario fino al molo Adamich.

Szapary, riva  (tra piazza Zichy 
e via del Lido – La Varietà  1887). 
Il nome “Geza Szapary”, già 
Governatore di Fiume tra il 1873 
e il 1883, rimane invariato fino al 
1918 (GDF 1910/15 e GGT 1915). 
Alla vigilia della Grande Guerra è 
intrapresa la costruzione del 
dirimpettaio “molo scovazze”, 
attuale molo Adamich, che il 
sopraggiungere della guerra 
lascia incompiuto per anni.

Riva Emanuele Filiberto  (da 
piazza Battisti al molo San Marco 
– GGT 1924 e guide successive). Il 
nome è assunto tra la fine del '18 
ed i primi mesi del '19. Nel 1924, 
in occasione della visita del Re 
Vittorio Emanuele III, tra piazza 
Dante e la riva è costruito un arco 
di benvenuto al Re, presto 
demolito (foto a pagina 41). A 
palazzo Adria è la Adriatica di 
Navigazione.

Jugoslavenske Mornarice, 
obala  (da Žabica a Bodulska 
obala – NOGR 1950). Nel '52 
assorbe anche Bodulska obala.

Riva (da Žabica a Zajća ulica – 
decreto 7 ott. 1991). A Palazzo 
Adria, tra gli altri, la Jadrolinija 
ed il Consolato Generale d'Italia.

Eneo, piazza   (Rione Scoglietto)      

Dinanzi al Macello Comunale, 
nell'ottocento è parte di via dei 
Molini (VEDI le mappe di 
Scoglietto a pag. 170), dal 1910 è 
parte di via Acquedotto  (GDF 
1910/15): da non confondersi, tra 
1910 e 1916 piazza “Eneo” è la 
italiana Oberdan (“dalla via 
Acquedotto alla via Fiumara”- 
GDF 1911, VEDI pagina 80).

Dal '19 è piazza Eneo (tra via 
dell'Acquedotto ed il fiume Eneo, 
“dinanzi al Macello comunale” - 
GGT 1924 e guide successive). Vi 
si trovano il macello comunale ed 
il deposito dei tram (civico 1).

Anonima,  fa parte di Školjić 
(tra Partizanski trg ed il deposito 
tranviario – NOGR 1950). E' 
deposito per tram fino al 1952; 
in quell'anno sono introdotti i 
filobus, soppiantati nel 1969 
dagli autobus.

E' parte di Školjić  (PGR 2003). 
Oggi sono Školjić anche gli 
edifici sulla ex piazza Oberdan.

Erbe, piazza delle (Rione Cittavecchia)
Nel '700 è conosciuta come piazza Grande o  piazza del Magistrato  (qui era il Municipio o “Palazzo di Città”, prima del 
trasferimento in piazza degli Agostiniani); nell'800 è piazza dei Frutti (mappe 1841,1852 e 1861): qui il mercato all'aperto delle 
vettovaglie. Nel 1910 vi si trova uno dei primi cinema della città: il “Centrale” (nel 1911 è “Cines Abbazia”, poi “Romano” ).

Erbe, piazza delle  (piazza tra 
la Torre Civica, piazza di Santa 
Barbara, vicolo dei Frutti, via del 
Duomo, Arco Romano, Grigioni, 
Forno Vecchio e  San Girolamo – 
mappa 1875 e successive). Nel 
1911 diventa piazza Giovanni 
Kobler  (tra Ca D'Oro, Canapini, 
Grigioni, Loggia e Forno – GDF 
1911/15), non cambia nel '16.

Nel 1919 è di nuovo piazza delle 
Erbe (tra la Torre civica, piazza di 
Santa Barbara e le calli Pipistrelli, 
Canapini, Arco Romano, Grigioni, 
Forno e Loggia – GGT 1924 e 
successive). La piazza è occupata 
dalle bancarelle di frutta e 
verdura del mercato rionale. Tra i 
negozi più rinomati della piazza 
citiamo le oreficerie Girardi e 
Segnan, la drogheria Tuchtan e la 
libreria Polonio-Balbi, editrice di 
molte guide di Fiume di inizio 
novecento.

Povrćarski trg  (traduzione 
croata di “erbe”- NOGR 1950) 
nel dopoguerra, nel '52 diventa 
trg Ivana Koblera (piazza tra 
la torre civica, Ariosto, Šišmiš, 
Užarska, Stara Vrata, Peknica e 
Petra Zoranića – DAGR 1952). In 
seguito alla demolizione degli 
edifici che la dividevano da calle 
Grigioni, negli anni sessanta la 
piazza appare più grande, 
ridimensionata poi dalla mole 
del nuovo magazzino Korzo 
(1972).

Koblera, trg Ivana  (piazza tra 
la torre civica, trg Sv. Barbare, 
ulica Šišmiš, Užarska, Stara 
Vrata e magazzini Korzo  – 
mappa PGR 2003 e Interaktivni 
Plan Grada Rijeke 2009). Sulla 
porta d'ingresso del vecchio 
Municipio, già sede dell'Istituto 
Filarmonico, si legge una targa 
dedicata a Ivan / Giovanni Zajć, 
compositore fiumano. Nel 2013 
è approvato un progetto per la 
totale ripavimentazione della 
piazza in pietra d'Istria, con 
ristrutturazione della fontana e 
nuova illuminazione. VEDI le 
mappe alle pagine 158 / 159. Fabbri, calle dei  (Rione Cittavecchia)

Marsecchia, vicolo della  (tra 
via Marsecchia e vicolo di San 
Girolamo – mappa 1841). E' una 
breve e stretta calle alle spalle 
del Municipio e del complesso 
degli Agostiniani. Dal 1911 è 
calle dei Fabbri (GDF 1911/15), 
dal '16 vicolo d. Marsecchia.

Fabbri, calle dei  (viuzza tra 
calle della Marsecchia ed il 
Municipio – GGT 1924 e guide 
successive). Il piano regolatore 
del 1939 ne prevede la 
demolizione: al suo posto deve 
sorgere una piazza larga sessanta 
metri per venti (VEDI pagina 160).

Dal '49 è Kovačka ulica  (da 
Marseća ulica fino a Marina 
Držića ulica – NOGR 1950). Nel 
1980 esistono ancora gli edifici 
che separano Šime Ljubića da 
Kovačka (foto a pagina 238), 
atterrati negli anni ottanta; con 
ciò scompare la calle.

Non esiste più.  E' scomparsa 
dopo l'abbattimento degli edifici 
che la dividevano da calle della 
Marsecchia / Šime Ljubića. Nel 
punto in cui si apriva la calle 
(lato mare) si legge ancora, 
scalpellata, una targa col nome 
in uso dal '49 “Kovačka ulica”.
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1)  Fine anni '30: riva Filiberto con 
l'idroscalo Umberto Maddalena.  2) 
L'orario Aviolinee è da La Vedetta 
d'Italia del '34.  3)  La ungherese riva 
Szapary di inizio '900, dal '19 
Emanuele Filiberto. Sul posto del 
piroscafo bianco dagli anni dieci si 
comincia a costruire il molo 
Scovazze. 4) Inserto della Macelleria 
Pillepich, da La Vedetta del 1934.  5) 
Piazza delle Erbe negli anni trenta. 
6)  Il civico 4 di calle dei Fabbri, 
edificio compreso tra le calli Fabbri e 
Marsecchia, demolito negli anni '80.
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Fabris, via Girolamo   (Rione Colle del Fante)

E' presente ma anonima in 
mappe di fine '800 (1888),  ramo 
laterale di Via per Scurigne 
(mappa 1898) e via dell'Ascesa 
(mappa 1901). A inizio '900 è 
parte del sottocomune di 
Plasse. Da non confondersi con 
la via Fabris del 1911/16 (ramo 
basso della futura via Firenze) e 
1916/18 (la italiana via Volta).

Dal 1919 è via Girolamo Fabris 
(tra Fratelli Branchetta e 
Valscurigna – GGT 1924 e guide 
successive). Con l'apertura di via 
Montello alla fine degli anni '30, 
Fabris è compresa tra Branchetta 
e la Montello stessa (rampa di 
scale). VEDI nota 13 a pagina 134.

Fabris, ulica Girolamo  (da 
Olge Ban a scale per Velebitska 
ulica - NOGR 1950). Nel 1955 
diventa ulica Obitelji Duiz (SL 
1955, decreto n° 6330), a ricordo 
degli antifascisti fiumani 
Giovanni, Lionella ed Amedeo 
Duiz, morti nel '44.

Duiz, ulica Obitelji  (da Braće 
Branchetta ulica a scale per 
Velebitska ulica – mappa PGR 
2003). Al 2012 sono ancora 
presenti i vecchi numeri civici 
italiani 6, 8 e 15 di via Girolamo 
Fabris (VEDI l'allegato, a pagina 
244 e seguenti).

Facchini, calle dei   (Rione Cittavecchia)

Ad inizio '800 è contrada dei 
Facchini (tra via 5 Vicoli e S. 
Michele – mappa 1841 a fianco). 
A fine secolo il nome “contrada” 
cede il passo a “via”  (mappa 
1898). Dal 1911 è “calle” dei 
Facchini (tra calle della Nave e 
calle Barbacane, ma descritta 
anche “tra calle Stajo Romano e 
calle del Morer” – GDF 1911/15).

Facchini, calle dei  (tra calle 
della Nave e calle del Barbacane – 
GGT 1924, GGF&PC 1926/27 e 
successive). Siamo nella porzione 
nord-ovest della Cittavecchia, 
che il piano regolatore del '39 
definisce “deplorevole” quanto a 
condizioni igienico sanitarie e ne 
raccomanda rapida demolizione 
(VEDI pagina 160).

Dal '49 è Mornarska ulica  (tra 
Pod Kaštelom e Brodarska – 
NOGR 1950). Nei primi anni '50 
procedono le demolizioni: della 
Mornarska rimangono in piedi 
solo gli ultimi due edifici più a 
monte, già abbattuti quelli che 
la dividevano dalle calli ex Nave 
e Morer. Negli anni sessanta è 
completamente demolita.

Non esiste più. L'intera zona è 
rasa al suolo, spazio vuoto ad 
uso parcheggio (PGR 2003).

Ferrovia, vicolo della   (Rioni Pomerio e Scuole)

Già parte di  via S. Andrea  e 
poi Ciotta,  nel 1910 acquista 
proprio nome: è calle  della 
Ferrovia (GDF 1910/15). Da fine 
'800 qui è il rinomato Studio 
Fotografico Ilario Carposio.

Negli anni venti è ancora  calle 
della Ferrovia (tra De Ciotta e il 
binario – GGT 1924/28), ma su 
mappe degli anni '20 (Libreria 
Dante Alighieri, Fiume) figura 
anche come via Alfieri. Dal 1932 
è vicolo della Ferrovia  (strada 
senza uscita da via De Ciotta – 
PCF 1932 e guide successive).

Željeznički, prolaz (strada a fondo chiuso da ulica Barčića – NOGR 
1950 e successive): nome ad oggi invariato. A lato di Željeznički 
prolaz, tra via Pomerio ed il Teatro Fenice, da pochi anni è aperta una 
scalinata con centri commerciali: è prolaz Marije Krucifiksa 
Kozulić (pag. 164).

    Fianona, via  (Borgomarina)

Non è presente  in mappe del 
primo novecento. Il rione 
Cantrida, cui appartiene, non fa 
parte del Corpus Separatum, il 
cui confine è sul lato di ponente 
dei Cantieri Navali. Il nome 
“Fianona” è adottato con 
delibera del 6/7/1930 (pag. 201).

Anonima negli anni '20, dal '30 è 
via Fianona  (tra via Lussino e 
via Albona – PCF 1932 e guide 
successive). Al civico n. 1 di via 
Fianona si trova la Scuola 
Elementare San Francesco, che 
serve il rione di Borgomarina.

La nuova Autoput del 
dopoguerra inghiotte la parte di 
ponente della via, l'altra metà è 
ridotta ad un cortile (VEDI la 
mappa 1940/1948 a pagina 164). 
Nel 1955 è chiusa la Scuola 
Elementare Italiana.

Non esiste più come via, 
inghiottita dalla Liburnijska - ex 
Autoput; la parte rimasta è un 
cortile di un centro medico con 
studi dentistici e riabilitazione 
per disabili (ex 3 maj, oggi 
Centaroprema), il cui accesso è 
da via Lussino (VEDI la mappa 
del 2010 tavola 4 a pagina 237).

Filzi, via Fabio   (Rioni San Nicolò e Torretta)

Esiste ed è in parte edificata già 
in mappe fiumane ed ungheresi 
di fine ottocento (mappa 1888 e 
pianta  Libera città di Fiume e 
dintorni, Giordani, 1901), ma 
anonima. E' parte della località 
Cernievo (nota 14 a pagina 134) 
nella bassa  Plasse,  di cui segue 
la numerazione civica. 

Negli anni '20 è via anonima, 
segue la numerazione civica di 
San Nicolò / Cernievo, località 
nel Sottocomune di Plasse cui 
appartiene. Da luglio 1930 è via 
Fabio Filzi (“dalla casa n° 172 di 
via della Santa Entrata fino al 
confine urbano” – PCF 1932 e 
guide successive).

Dal '46 è Vere Bratonje  (VP 
1946 e TUGR 1951), ma anche 
ulica Filzi  (DAGR 1952). Il 
decreto 1305 del '52 risolve il 
problema: le ex Chiesa, Filzi e 
Rismondo insieme diventano 
Krnjevo. Negli anni settanta e 
ottanta la zona è modificata con 
strade e palazzi nuovi.

Il tratto di levante della ex via 
Filzi corrisponde all'attuale 
Krnjevo. Il tratto a ponente non 
esiste più, inghiottito sotto 
strade nuove (Crničićeva ulica e 
Nova Cesta): le case più a monte 
della vecchia Filzi oggi 
appartengono a Karasova 
ulica (VEDI pagina 163).
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Dall'alto in basso: 1) Salita Francesco Colombo, con la gradinata ormai 
centenaria di Emilio Ambrosini; oggi è Finderle stube (foto 2012). 2) 
All'interno del cimitero di Cosala: la gradinata ai piedi del mausoleo 
Whitehead (foto 2012). 3) Via XXX Ottobre negli anni trenta, oggi ulica 
Supilo. 4) La Pisariola o Smerdivaz, gradinata tra viale Grossich e via 
Acquedotto; oggi è Klanac (foto 2011). 5) In Belvedere, scalinata tra via 
Canova e Donatello negli anni trenta. 6) Via Cadore in rione Colle del 
Fante, oggi è Lička ulica (foto 2012). 7)  Gradinata De Verneda in 
Belvedere, oggi Fuckovo (foto 2012). 8) lato basso della salita Calvario 
(foto 2011), nei pressi dell'ex Teatro Thalia.  9) Gradinata San 
Francesco d'Assisi, oggi è Kapucinske stube (“Scalinata dei 
Cappuccini”, foto 2012). 10)  Scalinata tra le case operaie di via Pola a 
Centocelle (foto 2013). 11) Scalinata per Tersatto a fine ottocento.
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Firenze, via   (Rione Pomerio)

Il ramo alto è più vecchio 
rispetto a quello sotto il 
Pomerio, già presente in mappe 
del 1888 (VEDI a fianco): dal 
1901 è via degli Orti.  Il ramo 
basso è presente dalle mappe 
del 1896 (Imre), nel '98 ancora 
anonimo, poi via del Ponte 
(mappa 1901). Dal 1911 via degli 
Orti è via Petöfi, mentre via del 
Ponte è via G. Fabris. Dal '16 è 
tutta via Alessandro Petöfi.

Dal 1919 è via Firenze  (da via 
Carducci a via Padova, con una 
forma ad angolo oltre il Pomerio, 
GGT 1924 e successive). Vi si 
trova la Villa Vranyczany, sede 
del Vescovado. Ad angolo con via 
Carducci è il bel grattacielo 
angolare costruito nel '36 (foto a 
pagina 27): qui il Bar Fenice.

Gorička, ulica  (da ulica Đure 
Matijevića a Studentska – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Nel 1955 
cambia nome: ulica Slaviše 
Vajneračiče (SL 1955, decreto 
n° 6330). Presso Studentska 
ulica dagli anni '50 è la sala da 
ballo Nafta. Ad angolo con 
Pomerio è Casa Burgstaller, 
opera di Ambrosini nel 1896.

Vajneračiče, ulica Slaviše 
(da Ciottina a Studentska), oggi 
ancora sede del Vescovado.

Fiumara, via della   (Rione Porto)
Per secoli via Fiumara ed il suo canale sono l'unico porto della città, solo dall'800 si comincia a costruire i nuovi moli davanti alla 
città: nel '700 la riva lungo il canale ha nome via dei Pioppi  (Kobler, VEDI pagina 167) , nell'800 è contrada / strada / via della 
Fiumara  (pianta di Fiume del 1843, conservata presso l'Archivio cittadino: in quell'anno è già progettato il nuovo corso 
dell'Eneo). Dopo l'annessione di Fiume all'Italia, via della Fiumara diventa linea di confine con il Regno di Jugoslavia: l'intero letto 
della Fiumara è assegnato a Sussak, così sulla sponda italiana è edificato un muro di confine che dalla cappelletta di San Giovanni 
Nepomuceno (1717) scende giù fino a Porto Baross. Nel dopoguerra il muro di confine è presto abbattuto dagli slavi, che, senza 
attendere le decisioni di Parigi sul futuro assetto della città, uniscono le due sponde un tempo divise nella nuova Titov Trg 
(Piazza Tito). Ad inizio novecento qui è uno dei primi cinema in città: il Salone Edison (La Bilancia, 1908).

Per buona parte dell'ottocento è 
“contrada” della Fiumara 
(mappa 1861 di Emili) poi “via” 
della Fiumara (tra Scarpa e 
Scoglietto – La Bilancia, 1873 e 
GDF 1910); dal 1910 comprende 
anche il civico 2 già di via 
Castello. Nelle guide di inizio 
'900 è presente anche Vicolo 
della Fiumara (pochi metri, tra 
Bedini e Fiumara - GDF 1910).

Fiumara, via della  (da piazza 
De Scarpa a piazza Oberdan – 
GGT 1924 e guide successive, fino 
allo stradario del '40). Tra '24 e '41 
è linea di confine con il Regno di 
Jugoslavia. Dal 1941 al 1945  si 
chiama via Italo Balbo 
(GGF&PC 1941 e successive). 

Fiumara  (da Beogradski trg a 
Titov trg – NOGR 1950 e DAGR 
1952). Nel 1953 diventa ulica 
Duiz  (SL '53, n° 2/53).  Nel '55 il 
nome cambia ancora: ulica 43° 
Divizije (da Beogradski trg a 
Titov Trg – mappe 1956 e 1974).

Fiumara (da trg Jelačić a Titov 
trg). Il nome è adottato con 
decreto 11 luglio 1991. Gli edifici 
che affacciano sulla Fiumara 
sono ancora quelli di epoca 
ungherese, alcuni di essi già 
presenti a inizio '800. Per Titov 
trg  VEDI le cartine di confronto 
tra ieri ed oggi a pagina 163 e la 
foto odierna a pagina 239.

Flanatica, salita   (Rione Calvario)
Il tratto più basso della Flanatica, dall'incrocio con via Grossich fino a via dell'Acquedotto, è conosciuto dai Fiumani come 
Pisariola (o Smerdivaz), perchè prediletta, con le sue curve e punti ciechi, per improvvise necessità corporali. Il tratto alto è ben 
più nobile, a fine '800 è il “Vicolo d'Oriente”. Il termine “Flanatica” ricorda l'antica popolazione liburnica dei Flanates, che 
avevano la loro capitale nella vicina “Flanona”; in epoca romana il golfo del Quarnaro è conosciuto come “Sinus Flanaticus”.

In mappe del 1884 (Ufficio 
Tecnico) è già presente come 
vicolo Voljak, poi Strada per 
il Cimitero  (mappa 1898). Dal 
1901 è parte di  vicolo Oriente 
(da via Montuosa a via Monte 
Calvario – insieme alla italiana 
via Tarsatica). Dal 1910 è  via 
Flanatica  (GDF 1910 e guide 
successive).  Ancora non aperte 
le future Donatello e Grossich, la 
Flanatica appare così come un 
unico serpentone, incrociato 
solo dalla via Monte Calvario.

Flanatica, salita  (da via 
Donatello / Tarsatica è una lunga 
scalinata fino all'incrocio con via 
Grossich, e ancora giù, con la 
cosiddetta Pisariola, fino a via 
dell'Acquedotto – GGF&PC 
1926/27 e successive).  Il tratto 
alto della scalinata è risistemato 
nel 1932, come pure è rifatto il 
muro di sostegno nel punto in cui 
Flanatica e Calvario incontrano il 
nuovo viale Grossich.

Voljak, ulica Stari  (da A.S. 
Puškina ulica giù fino a šetalište 
Aldo Negri – NOGR 1950 e 
DAGR 1952): è il tratto alto della 
ex via Flanatica.  Klanac  è il 
tratto più basso della salita 
Flanatica, dall'incrocio con 
šetalište  Negri giù fino alla 
Vodovodna ulica (DAGR 1952). Il 
nome Klanac è introdotto solo 
nel '52 (SL '52, decreto n° 1305), 
ma il nome più usato è 
l'eloquente “Smerdivaz”.

Voljak, ulica Stari (da Brajšina 
ulica a šetalište Nazora – PGR 
2003) e Klanac  (è il tratto più 
basso, tra šetalište  Nazora e 
Vodovodna). L'aspetto della via 
è invariato dal dopoguerra, le 
scalinate sono quelle di una 
volta (VEDI la foto a pagina 49).

Forno, calle del  (Rione Cittavecchia)

Forno Vecchio, via del  (tra 
via di San Girolamo e piazza dei 
Frutti – mappa 1841 a fianco). 
Nel 1911 diventa calle del 
Forno  (GDF 1911 /15), tra '16 e 
'18 è di nuovo Forno Vecchio.

Forno, calle del  (tra via di San 
Girolamo e piazza delle Erbe – 
GGF&PC 1926/27 e successive). 
Negli anni venti comprende 
anche il tratto della futura calle 
Celebrini, dal '30 via autonoma.

Dal '49 è Peknica ulica  (tra 
Marina Držića e trg Koblera – 
NOGR 1950). Negli anni '70 è 
abbattuto l'intero caseggiato tra 
Loža e Peknica, per far spazio al 
nuovo magazzino Korzo.

Non esiste più.  Al suo posto 
troviamo il grande magazzino 
Korzo  e le piccole aree verdi sul 
retro di esso  (mappa PGR 2003, 
VEDI le piante della Cittavecchia 
alle pagine 158 / 159).
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In questa pagina, dall'alto in 
basso: 1) Via Petöfi a inizio '900, 
dal '19 via Firenze. 2) Villa 
Vranyczany, progettata a fine 
'800 da Ambrosini e Conighi, nel 
1903 diventa Scuola Femminile 
Ungherese. In seguito è sede del 
Vescovado, ancora oggi 
magnifica villa in giardino ben 
curato, che testimonia il 
ritrovato potere della Chiesa 
nella Croazia post-comunista. 3) 
L'inserto Marini è da Città di 
Fiume: guida pratica,  1929, 
Gorizia.  4)  Via della Fiumara, 
con la rampa che immette al 
ponte di confine tra Italia e 
Jugoslavia. 5)  Via della Fiumara, 
con la recinzione che separa 
Fiume dal canale: di fatto 
l'intero canale appartiene al 
Regno di Jugoslavia (VEDI nota 
15 a pagina 134). 6)  “Salumeria 
Polla, calle del Forno” è da La 
Vedetta d'Italia  del '30, “Salone 
Edison, via Fiumara 2” da La 
Bilancia  del 1908: a inizio '900 è 
uno dei primissimi cinema in 
città. 7)  Casa in calle del Forno, 
particolare da disegno del 1949 
di Romolo Vennucci. Oggi la 
antica calle del Forno non esiste 
più, demolita entro gli anni '60: 
al suo posto il magazzino Korzo.
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Fortino, calle del   (Rione Cittavecchia)

Polveriera, via/vicolo della 
(da via della Posta a via di San 
Michele – mappa a fianco, 1841). 
Stesso nome nel 1910 (GDF 
1910). Nel 1911 il nome cambia 
in calle del Fortino (tra via del 
Municipio e calle del Barbacane 
– GDF 1911/15), ma tra '16 e '18 
torna a chiamarsi via della 
Polveriera  (VEDI pagina 188, 
riforma Giorgio Fesüs).

Fortino, calle del  (da via XXX 
Ottobre fino a calle Barbacane – 
GGT 1924 e successive). Insieme 
alla Marsecchia è porta di accesso 
alla Cittavecchia da via XXX 
Ottobre. Il piano regolatore del 
'39 ne prevede un allargamento, 
insieme alla vicina calle del 
Barbacane (VEDI pagina 160).

Dal 1949 è parte di Pod 
Kaštelom  (da  trg Sveta Vida a 
Supilo, comprende le ex calli 
Castello, Barbacane, Fortino e la 
piazzetta di San Michele). Nel 
'48 sono già abbattuti gli edifici 
che dividevano la calle del 
Fortino da Stajo Romano. Nel 
'55 diventa Slogin Kula.

Slogin Kula (tra ulica Supilo ed 
il parcheggio sul retro del 
Tribunale). Della antica calle del 
Fortino rimangono in piedi solo 
alcuni edifici lato monte, alle 
spalle del vecchio barbacane 
(PGR 2003), l'altro lato è 
demolito entro i primi anni '80. 

Foscolo, via Ugo  (Rione Belvedere)
A metà '800 è l'ultimo tratto della Strada del Camposanto, tra piazza dello Stajo ed il Cimitero 
(VEDI mappa 1852). Da non confondersi, negli anni '20 “Foscolo” è la via Alfieri del 1930 / 1955.

Nel primo '900 è anonima, parte 
della località Belvedere nel 
Sottocomune di Cosala.

Per le guide fiumane (La Vedetta) 
negli anni '20 è anonima, altre 
guide (GGT 1924/28 e FGP 1929) 
la chiamano via  Donatello 
(“dalla via Canova al cimitero”). 
Con delibera del 6 luglio 1930 è 
via Ugo Foscolo  (tra via 
Belvedere ed il cimitero di Cosala 
- PCF 1932  e guide successive). 

Foscolo, ulica Ugo  (da ulica 
Ottavio Valich fino all'ingresso 
del cimitero di Cosala – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Nel 1955 
diventa ulica Petra Kobeka 
(SL 1955, decreto n° 6330). La 
via negli anni non subisce 
modifiche sostanziali, gli edifici 
sono quelli di epoca ungherese.

Kobeka, ulica Petra  (da 
Rastočine fino a Volčićev trg – 
mappa PGR 2003). E' più lunga 
rispetto alla Ugo Foscolo del 
1952, comprende infatti anche la 
nuova strada che costeggia il 
cimitero di Cosala fino alla 
località Rastočine (ex vie Pola e 
Parenzo a Centocelle).

Fratelli Bandiera, via   (Rioni Scoglietto e Cittavecchia)

A fine '800 esiste solo il tratto di 
pochi metri ad angolo con via 
del Fosso (mappa 1898) o Fosso 
Prolungato (mappa 1901), l'altro 
lato è aperto solo ai primi del 
'900 (mappa Cittavecchia 1911). 
Nel 1910 il numero civico 7/A già 
di via Macello  diventa numero 3 
della nuova via delle Mura (tra 
via Bedini e via del Castello - 
GDF 1911/15 e successive).

Fino a inizio '31 esistono sia via 
delle Mura  che via  Fratelli 
Bandiera  (tra Bedini e via XX 
Settembre - GGT 1924/28), nel '31 
unificate in unica via Fratelli 
Bandiera  fino a Scoglietto (tra 
via Bedini e piazza Oberdan – 
PCF 1932 e guide successive).

Colonnello, ulica Aldo  (da 
ulica Vitezovića fino a Školjić, 
superando la Žrtava Fašizma – 
VP 1946 e guide successive). 
L'area compresa tra la ex Scuola 
Manin e ulica Colonnello, 
benchè edificabile (pag. 160), ad 
oggi resta un vasto piazzale.

Oggi è Aldo Colonnello  solo 
tra Školjić e Žrtava Fašizma. Dal 
'96 la porzione tra l'ex via Roma 
e il Duomo è Agatićeva ulica 
(mappa PGR 2003). Edificata 
solo sul lato di levante, a 
ponente è trg  Klobučarića, 
con parcheggio sotterraneo. 

Fratelli Branchetta, via (Rioni Giardini, Braida, Colle del Fante)
In mappe di metà ottocento, quando non è ancora aperto il braccio basso di via Trieste (mappe 1852 e 1865), è parte della stessa 
Via per Trieste: una volta aperto il tratto nuovo, diventa Vecchia via per Trieste (mappa 1870). E' parte della località Stranga.

A fine ottocento il tratto basso 
di Branchetta figura come via 
per Scurigne  (mappa 1898), 
dal 1901  via della Salita (tra 
via Germania e via dell'Ascesa); 
il tratto alto, anonimo nel 1898, 
dal 1901 è via Pietrosa  (tra via 
dell'Ascesa e il lato alto di via 
Germania). Queste due vie già 
nel '10 (GDF 1910 e guide 
successive) sono unificate in via 
Fratelli Branchetta  (tra  via 
Petrarca ed il serbatoio d'acqua 
di Plasse, già campagna 
Vidich). 

Fratelli Branchetta, via 
(dall'incrocio delle vie Petrarca e 
Trieste – GGT 1924 e successive). 
Al civico 22 è il Ricovero 
Branchetta, al 52 la Caserma Diaz 
(inaugurata nel 1913). La forte 
pendenza della via, specie nel 
primo tratto più prossimo a via 
Petrarca, fa sì che da più parti sia 
proposta una trasformazione 
della salita in gradinata; al 
riguardo, VEDI gli articoli 
pubblicati sull'argomento da La 
Vedetta d'Italia  nel 1934 (nota 41 
a pagina 137).

Fino al '49 è Branchetta, poi 
Ban Olge ulica  (tra Petrarca e 
l'incrocio Tršćanska / Čandeka – 
NOGR 1950 e guide successive).

Dal '93: Braće Branchetta, 
ulica  (decreto 8 novembre 
1993). Nell'ex ricovero oggi ha 
sede la Facoltà di Medicina.

Il cippo a ricordo dei benefattori Costantino e Antonio Branchetta, con 
data 1908, presente ancora oggi all'esterno dell'ex Ricovero.
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1) Incrocio tra calle del Fortino e 
Barbacane negli anni '30. 2) Caserma 
Diaz, edificata nel 1913. 3)  Ricovero 
Branchetta, costruito nel 1906 su 
progetto dell'architetto Carlo 
Pergoli. 4)  Il piazzale davanti al 
cimitero di Cosala (dal 1838), con la 
Cappella di S. Michele, bombardata 
nel novembre del '44. 5) Numero 
civico di via Foscolo, conservato a 
Roma presso il Museo Storico della 
Società Studi Fiumani.

Nel riquadro, due immagini di via Fratelli Bandiera. Sotto è l'edificio 
che guarda la Scuola Manin, in una foto dei primi anni cinquanta. 
L'area in primo piano, in piena demolizione, già nel '39 era destinata ad 
essere riedificata (VEDI il piano regolatore di quell'anno, a pagina 160): 
negli anni è rimasta un'area non edificata, oggi enorme piazzale 
cementificato a coprire un parcheggio sotterraneo. A fianco è l'altro 
lato di via Fratelli Bandiera, quello che volge a levante verso via Bedini: 
in fondo è la ormai ex Scuola Manin. L'inserto della ditta Tomsig di via 
Fratelli Bandiera è da La Vedetta d'Italia  del 1934: era già presente in 
inserzioni degli anni venti, ma in quegli anni la via era “delle Mura”.
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Fusinato, via Arnaldo   (Rione Cosala)
In mappe di metà ottocento quest'area è già conosciuta come Capitanovo (DGF 1851), braccio a monte della via per Drenova. Il 
nome è ripreso nel '46 ad identificare non solo la via bensì tutta quest'area rurale, dove le case sono sparse su tutto il pendìo.

E' un ramo verso settentrione 
(Santa Caterina) sulla strada per 
Drenova. Amministrativamente 
è parte del sottocomune di 
Cosala, di cui segue la 
numerazione civica (GDF 1910 e 
guide successive).

Negli anni venti la via non ha un 
nome specifico, è area rurale 
compresa nel Sottocomune di 
Cosala; solo da luglio del '30 è via 
Arnaldo Fusinato (da via Tasso 
verso Santa Caterina – PCF 1932 e 
guide successive). 

Dal dopoguerra è  Kapitanovo 
(tra Brašćine ulica e Giovanni 
Verga – NOGR 1950 e DAGR 
1952). Durante la seconda 
guerra mondiale da qui si passa 
per raggiungere il rifugio 
antiaereo di Santa Caterina.

Kapitanovo  (tra Kozala ulica e 
Oktavijana Valića – PGR 2003). 

Particolare da mappa di Antonio 
De Verneda del 1762: il braccio 
alto di via d. Riva è già presente.Galilei, via Galileo   (Rione Porto)

Riva, via della  (tra Corso e la 
Riva – mappa 1841). Dal 1910 è 
via Galilei (tra il Corso e la riva 
Marco Polo – GDF 1910/15). Ad 
angolo con via Andrassy è 
l'Hotel Quarnero. Qui è la 
famosa Casa Marac, opera di 
Stipanovich ed Ambrosini.

Galilei, via Galileo  (tra Corso e 
riva Ammiraglio Rainer – GGT 
1924 e guide successive). Qui 
l'Osteria Alla Marina Mercantile 
(civico 4). L'ultima guerra provoca 
la distruzione di Casa Fiamin, ad 
angolo tra via Galilei e la Riva 
(foto a pagina 222).

Galilei, ulica Galileo  (tra 
Korzo e ulica Rade Končara). Gli 
edifici ad angolo tra via Galilei e 
la Riva (casa Fiamin), distrutti 
nei bombardamenti, lasciano il 
posto a park  Jugoslavenske 
Mornarice  (parco istituito con 
decreto 1305 del 4/6/52). Il breve 
tratto rimasto della ulica Galilei 
nel '55 diventa ulica Anke 
Butorac. Nel 1974 al posto del 
parco e di ulica Butorac è 
inaugurato il magazzino Robna 
Kuća,  cancellando per sempre la 
ex Galilei (VEDI mappa 1974).

Non esiste più. Sopra la ex via 
Galilei è costruito il magazzino 
Robna Kuća, che scavalca la 
stessa Adamićeva ulica (mappa 
PGR 2003). Butorac esiste 
tutt'oggi ma spostata di qualche 
metro rispetto alla originaria 
Galilei: VEDI pagina 162.

1)  A sinistra. Vista su via Galilei: 
è la fine del 1920, durante il 
“Natale di Sangue”; in fondo è in 
costruzione il futuro Banco di 
Roma. 2) A destra. Il parco sorto 
nel dopoguerra sulla riva, una 
volta rimosse le macerie di Casa 
Fiamin: dura fino al 1973.

Gallina, via Giacinto   (Rione Braida)

A fine '800 la via  non esiste, è 
aperta solo entro il 1910 con 
nome via Silvio Pellico 
(“congiunge via Risorta con via 
Goldoni”- GDF 1910); da non 
confondere con la via Pellico del 
1930 / 46, strada in rione Cosala 
tra la Casa Pucikar e Santa 
Caterina  (VEDI pagina 153).

Gallina, via Giacinto 
(interseca le vie Gozzi e Carlo 
Goldoni – GGT 1924 e guide 
successive). Vi si trova la casa 
Modiano, realizzata nel 1911/13 
su progetto di Emilio Ambrosini.

Jeretova, ulica Rikarda 
Katalinića  (tra Cara Emina e 
Torricelli – TUGR 1951 e guide 
successive). Il nome, ancora 
attuale, è quello di Jeretov 
Katalinić (1869-1954, scrittore).

Jeretova, ulica Katalinića 
(mappa PGR 2003 e successive). 

Galvani, via Luigi   (Rione Braida)
Via aperta negli anni venti, fino al 1930 parte di via Parini: la delibera podestarile del 6 luglio 1930 la rende via autonoma, con 
nome Galvani. Nel 1930 qui è edificata la Sinagoga Ortodossa di Fiume, ancora presente (l'altra Sinagoga è incendiata nel '44).

Non esiste nelle mappe di fine 
'800 e primo '900: è l'area verde 
tra la Caserma Comunale e via 
Germania / via dell'Ospedale. 
Non figura neanche negli 
stradari del 1910 e successivi, in 
quegli anni è parte di via Parini 
(VEDI la nota 22 a pagina 135).

Negli anni '20 è parte di via 
Parini  (La Vedetta), ma anche 
piazza Giordano Bruno 
(mappa a fianco).  Dal '30 è via 
Luigi Galvani  (da via Padova - 
PCF 1932 e successive). Al civico 1 
hanno sede i Vigili Urbani e 
l'Ufficio Provinciale della Leva. 

Galvani, ulica  Luigi  (da 
Studentska ulica fino al retro 
della Kalafati – NOGR 1950 e 
mappe successive). Nel '55 
diventa ulica Filipovića, 
inglobando anche la italiana 
Pacinotti (SL 1955, decreto n° 
6330 e mappe successive).

Filipovića, ulica Ivana  (da 
Studentska a stube Remsa – 
PGR 2003). La via si presenta 
senza uscita per le auto, ma con 
passaggi pedonali per Remsa, ex 
Kalafati (le poche case rimaste) 
e la scalinata dell'Ambrosini con 
Fiorello La Guardia ulica.
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La Bilancia, 1896

Nel riquadro, dall'alto in basso: 1) 
Via del Governo nel 1890: l'edificio a 
destra è il vecchio palazzo del 
Governo, costruito nel 1780 e presto 
demolito nel 1896; al suo posto 
piazza Elisabetta, poi Regina Elena. 
2) Sopra, articolo de La Bilancia  del 
11 settembre 1896. 3) Mappa del 
1865 con la posizione del Palazzo 
del Governo vecchio.  4) A fianco. Il 
nuovo Palazzo del Governo 
edificato nel 1896 in località 
Zagrad, su terreni fino al 1788 
appartenuti agli Agostiniani. L'area 
della villa arciducale nel '700 era 
proprietà del Barone Androcha, 
passata poi agli Orlando (1753), ai 
Pasquali (1799) e a Lodovico 
Adamich (1802). Riguardo alla 
piazza dello Stajo, nome in uso 
nell'800 per piazza D'Annunzio, 
giova ricordare che lo “stajo” (luogo 
deputato alla misurazione delle 
granaglie) cambia più volte la sua 
collocazione: nel '700 è sul posto 
della attuale Chiesa Serba; una 
volta edificata la Chiesa lo stajo si 
trasferisce presso il Corpo di 
Guardia in piazza Adamich e poi 
dietro al Castello, nella sua 
collocazione definitiva.

1)  A sinistra. La Sinagoga Ortodossa di via Galvani (foto 2012), 
costruita nel '30 e sopravvissuta alla guerra: l'altra e più famosa 
Sinagoga di Fiume, quella in Pomerio, è incendiata nel '44 per mano 
tedesca (VEDI la foto a pagina 93). 2)  Via Giacinto Gallina in Braida 
(foto 2013): particolare di balcone in ferro battuto in stile liberty: sono 
gli eleganti edifici ad angolo con via Goldoni. A sinistra è Casa 
Modiano. 3) Sotto. Il tratto basso di via Arnaldo Fusinato (foto 2012). 
La parte bassa della via presenta edifici di inizio '900, il tratto alto è di 
nuova costruzione, con villette e giardini privati. Questa via, anche in 
periodo italiano, è più conosciuta con il nome slavo Kapitanovo: è via 
dell'entroterra, dove l'elemento predominante è quello croato. 
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Garibaldi, via Giuseppe   (Rione Porto)
Nell'ottocento è strada / contrada del Teatro (ELU 1843 e mappa 1852): qui l'Albergo “Aquila Nera” (N° civico 435 – ECF 1858), a metà '800 il 
più rinomato insieme al vicino “Re d'Ungheria”. A inizio novecento troviamo gli Hotel Quarnero (civico 17) e Royal / Reale (civico 6/8). 

Fino al 1895 è ancora via del 
Teatro  (La Bilancia, 1873 e 
guide successive). Dal 1896 è via 
G. Andrassy (da piazza 
Adamich a riva del Canale, 
comprende le future Garibaldi e 
Sanzio). Nel 1910 il tratto tra le 
piazze Dante e Andrassy diventa 
via Lodovico Kossuth  (GDF 
1910/15). In quell'anno passano a 
via Kossuth anche il già numero 
13 di Corso e il numero 1 di ex 
piazza Adamich (GDF 1911). In 
via Kossuth a inizio '900 è il 
Cinematografo “Progresso”, che 
nel 1910 diventa cinema “Sole”.

Dal 1919 è via Giuseppe 
Garibaldi  (da piazza Dante a 
Principe Umberto – GGT 1924 e 
successive). Al civico 9 di via 
Garibaldi è la gran “Casa della 
Moda”, che a cadenza giornaliera 
propone offerte di abbigliamento 
su La Vedetta (pagina 197). Qui il 
ristorante Ornitorinco (anni '30).

Dal '47 è parte di ulica Rade 
Končara  (da Trg Švalbe a 
Žabica – NOGR 1950 e guide 
successive). Comprende le 
italiane Mazzini, Garibaldi e 
Cavour.

Adamićeva, ulica   (da marzo 
'92, tra Jadranski trg e Palazzo 
Modello – mappa PGR 2003). 
Non comprende più la ex 
Cavour, oggi Trpimirova ulica.      
                                                                    
            

Via Andrassy a inizio '900. Anche in 
questa via, come in tutta la città, i 
Fiumani coltivano la loro passione 
per il buon vino: solo qui troviamo 
tre osterie una accanto all'altra (civici 
9, 10 e 11 – Guida di Fiume, 1899).

Gelsi, via dei   (Rioni Gelsi e Giardini)

E' già presente in mappe di metà 
'800 (1873, Karte des Umgebung 
von Fiume), tra Mlaka e via della 
Germania. A inizio '900 è  via 
Gelsi  (tra piazza Giardino e via 
Germania – mappa 1901). Dal 
1876 qui è la Chiesa di S. Andrea 
in Mlaca, dopo la demolizione di 
quella in via Ciotta; qui anche la 
Scuola Elementare di Plasse, 
l'Asilo infantile e Conservatorio. 
Dal 1911 comprende anche due 
numeri civici già parte di vicolo 
Serpentina (GDF 1911).

Gelsi, via dei  (da piazza XVII 
Novembre fino a via Trieste – 
GGT 1924 e successive). Al civico 
6 troviamo la Scuola Elementare 
Silvio Pellico (nome adottato nel 
'23), ad oggi ancora esistente; dal 
dopoguerra la scuola si chiama 
“Gelsi” (DAGR 1952). La via ed i 
vicoli circostanti sono conosciuti 
anche come “località sotto i 
Gelsi” (La Bilancia, 1908).

Podmurvice  (da Mlaka sale 
fino alla Tršćanska  ulica – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Il nome 
Podmurvice è sempre stato 
usato dall' elemento slavo (e non 
solo) per identificare quest'area, 
anche durante il periodo italiano 
o precedente: le guide di inizio 
'900 la descrivono con il termine 
slavo “strada a Podmurvice sino 
alla realità Candido” (GDF 1910).

Podmurvice  (dall'incrocio con 
Zvonimirova, Krešimirova e 
Barača sale fino a Čandeka ulica 
– mappa PGR 2003). Il tratto alto 
della originaria Gelsi, tra via 
Giuliani e via Trieste, è 
modificato da strade nuove, e si 
chiama diversamente: ulica 
Branka Blečića  (VEDI la 
mappa a pagina 165, confronto 
tra la vecchia e nuova via).

Gelsi, vicolo dei   (Rione Gelsi)

E' già presente a fine ottocento: 
vicolo dei Gelsi  (“dalla realità 
Candido  costeggia il vivaio del 
Regio Governo”  – GDF 1910). 
Senza sbocchi a ponente, è 
compreso tra via Gelsi e l'area 
verde sopra la Villa Ciotta. 

Presente negli anni '20,  vicolo 
dei Gelsi non figura nelle guide 
degli anni '30,  è assorbito da via 
Gelsi, e in parte scompare sotto 
le nuove via Redi e Locatelli.

Dal dopoguerra non esiste più, sparito sotto Benčića e Duella.

Genova, molo   (area portuale)
Molo costruito nel 1880, con il nome dell'Arciduca Rodolfo, si trova all'interno del Punto Franco  del Porto.  Il molo Genova ha 
una superficie di 14 mila metri quadrati e uno sviluppo costiero (banchine) di 441 metri che, escludendo la diga Cagni, ne fanno il 
molo più grande di Fiume. E' occupato da quattro magazzini (mag. N° 8-9-10-11) e servito da binari ferroviari ma, a differenza 
dei vicini moli Ancona e Napoli, non è dotato di mezzi di sollevamento meccanico (dati da Rivista “Il Porto di Fiume”, La Vedetta 
d'Italia, Fiume, 1939). Nel 1918 il quotidiano La Bilancia ne progetta un prolungamento fino alla diga Cagni (VEDI pagina 189).

Rodolfo / Rudolf, molo  (tra 
le rive Stefania e Francesco 
Salvatore – ENC 1889 e GDF 
1910/15). Porta il nome di 
Rodolfo, figlio dell' Imperatore 
Francesco Giuseppe, nato nel 
1858 e morto suicida nel 1889.

Genova, molo  (tra le rive Duca 
degli Abruzzi e Ammiraglio Paolo 
Thaon De Revel – mappe TCI del 
1920, 1925, 1934 e rivista “Il Porto 
di Fiume”, a cura della Azienda 
Magazzini Generali, La Vedetta 
d'Italia, Fiume, 1939).

E' pesantemente bombardato 
nel '45 (foto a pagina 221) ed i 
suoi magazzini sono demoliti nel 
dopoguerra. Rinasce come 
Nazora, gat Vladimira  (tra 
Ljubljanska e Beogradska obala 
– DAGR 1952 e successive).

Orlandov, gat  (da settembre 
'92, molo tra Budimpeštansko e 
Bečko pristanište – mappa PGR 
2003 e Interaktivni Plan Grada 
Rijeke 2009). Oggi il molo è 
servito da un unico magazzino 
sul lato di ponente.
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Nel riquadro, dall'alto in basso: 1) 
Via Andrassy in una foto del 1911. 
La casa angolare sulla destra è casa 
“Rotonda” (o Manasteriotti). Da 
notare la linea del tram a binario 
unico: la linea è raddoppiata solo 
nel '21. Negli anni 1913/14 si 
progetta anche una nuova linea 
tranviaria che, in salita, raggiunga 
Belvedere e ridiscenda dalla Tiziano 
fino in Braida: è la “tranvia della 
Circonvallazione”, non realizzata 
per la sopraggiunta Grande Guerra, 
riproposta nel '29 (La Vedetta 
d'Italia, 3 marzo 1929) senza poi 
realizzarla. 2) Via Garibaldi negli 
anni '30, vista da piazza Dante. 3) 
L'inserto Reis è da La Vedetta  del 
'30, Stanflin è del '39. Il logo 
dell'Hotel Royal di via Andrassy: 
negli anni trenta è italianizzato in 
“Albergo Reale”. L'inserto “Hotel 
Quarnero” è di inizio novecento.

1)  A fianco.  Il molo Rodolfo in 
periodo ungherese, dal '19 molo 
“Genova”: qui opera la ditta Pavella, 
esportatrice di vini (La Vedetta 
d'Italia, 1943). 2) In basso. Il 
complesso delle Benedettine, tra le 
vie Gelsi e Trieste, edificato nel 
1914, come testimonia la firma dei 
due architetti sull'angolo nord-ovest 
dell'edificio (foto sotto).
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Gioia, via Flavio   (Rione Belvedere)

Sin dal primo ottocento questa 
zona a monte del Pomerio è 
conosciuta come Zenekovich. 
In mappe di fine '800 (1898) è 
presente a tratteggio come “via 
in costruzione”, poi ramo di via 
della Caserma (mappa 1901), 
cui appartiene: ciò si evince, 
oltre che dalla posizione, anche 
dalla GDF del 1911 che precisa 
come il civico 1 di via Gioia 
fosse, fino all'anno precedente, 
“civico 7 di via della Caserma”.  
Dal 1911 è via Flavio Gioia  (da 
via Munkacsy a via Vespucci, 
incrociando via degli Operai – 
GDF 1911 e successive). Tra '16 e 
'18 è via Francesco Otlano 
(VEDI pagina 188). Ad inizio '900 
(mappa 1901) appare ancora non 
edificata: dagli anni '10 al civico 
2 ospita la Scuola di Commercio 
Ungherese.

Gioia, via Flavio  (tra via 
Vespucci e via Milano, incrocia via 
Andrea Doria – GGT 1924, 
GGF&PC 1926/27 e successive). Al 
posto della ex Scuola di 
Commercio Ungherese ha sede la 
Scuola Professionale D'Annunzio.

Nell'immediato dopoguerra è 
ulica Ilije Martinovića  (NOGR 
1950). Nel 1952 il nome cambia 
in  ulica Senjskih Uskoka (da 
Narodne Omladine a Pulska 
ulica –  decreto 1305 del 4/6/52, 
DAGR 1952 e mappa 1979).

Senjskih Uskoka, ulica  (da 
Omladinska a Moše Albaharija 
ulica  –  PGR 2003). Il nome fa 
riferimento ai pirati Uscocchi di 
Segna, tra '500 e '600 impegnati 
contro i Turchi, ma poi invisi 
anche ai Veneziani. Sul lato alto 
della via sono ancora presenti le 
case operaie di fine ottocento, 
con i loro caratteristici mattoni 
rossi. I locali della ex Scuola di 
Commercio sono ancora oggi ad 
uso scolastico (PGR 2003).

Da via Flavio Gioia, vista 
sull'imponente Istituto Nautico 
di Belvedere, costruito ai primi 
del novecento. L'edificio oggi 
ospita la locale Facoltà di 
Filosofia (Pedagoški Fakultet).

Giotto, via  (Rioni Belvedere e Pomerio)
Via Giotto la si trova per la prima volta nelle guide triestine dei primi anni venti, descritta come “sèguito alla via Michelangelo 
Buonarroti”(GGT 1924): è diramazione verticale della stessa Buonarroti, compresa tra questa e la sottostante via Cellini. La via è 
comunque già visibile nelle foto precedenti alla Grande Guerra (VEDI la foto del 1912 a pagina 17: è la via sul lato assolato 
dell'edificio a sei piani su via Buonarroti), fino al '19 segue la numerazione civica della stessa Buonarroti, cui appartiene.

A cavallo tra '800 e '900  non 
esiste  (mappa 1901). E' aperta 
nel primo decennio del '900, 
come testimoniano gli edifici 
centenari che vi si affacciano 
(foto a pagina 17), ma in quegli 
anni ancora anonima, ramo 
basso della più importante via 
Buonarroti (GDF 1911 / 1915).

Giotto, via  (“sèguito alla via 
Michelangelo Buonarroti”  – GGT 
1924 e guide successive). Negli 
anni venti i piani regolatori ne 
prevedono un allungamento in 
linea retta fino alla sottostante 
via Da Vinci (Sanatorio, VEDI la 
mappa a pagina 192), progetto ad 
oggi non realizzato.

Fino al '49 rimane via  Giotto, 
poi ulica Narodne Omladine 
(da Senjskih Uskoka ulica fino a 
Maxsima Gorkog ulica – NOGR 
1950 e guide successive). Il 
nuovo nome comprende, da 
ponente a levante, il tratto delle 
italiane Amerigo Vespucci, 
Benvenuto Cellini e Giotto.

Dal '95 è  Omladinska ulica 
(da Senjskih Uskoka a Laginjina 
– mappa PGR 2003). Gli edifici 
sono ormai centenari: solo il 
palazzo ad angolo con la ex 
Tintoretto è di epoca jugoslava.

Giuliani, via Padre Reginaldo   (Rione Gelsi)

Nel primo novecento ancora 
non esiste  (area verde tra via 
Germania e la sottostante via 
dei Gelsi – mappa 1901), di fatto 
è via aperta solo nella seconda 
metà degli anni trenta, sul lato 
basso del complesso delle 
Benedettine (VEDI anche le 
mappe del '35 e '40 a pagina 207, 
confronto tra prima e dopo la 
costruzione delle case ROMSA).

Giuliani, via Reginaldo (tra via 
Gelsi e le case operaie della 
ROMSA – GGF&PC 1941 e guide 
successive). E' via recente, aperta 
alla fine degli anni '30 come 
braccio a ponente di via Gelsi: la 
troviamo per la prima volta in 
mappe del '38, in quell'anno 
ancora anonima (a fianco  è un 
particolare da pianta del 1938).

Čandeka, ulica Frane  (da 
ulica Podmurvice fino a via 
Carabino – NOGR 1950). Entro il 
'50 sono aperti i tratti tra 
Čandeka / Branchetta e tra 
scuola Turnić / case ROMSA, con 
ciò la Frane Čandeka diventa 
una importante via di transito 
tra Torretta ed il centrocittà.

Čandeka, ulica F.  (da Nova 
Cesta a Vukovarska- PGR 2003).

Giusti, via Giuseppe (Rione Scuole)

Aperta a fine '800, dal 1901 è 
Clotilde Trasversale (mappa 
1901). Dal '10 è via Giuseppe 
Giusti (1910/16), poi Enrico 
Meynier (1916/18, pag. 188).

Giusti, via Giuseppe (da via 
Edmondo De Amicis a via 
Giovanni Pascoli – GGT 1924 e 
guide successive). E' il cuore del 
rione VIII – Scuole.

Strohala, ulica Rudolfa  (da 
Dolac a Kurelca ulica – NOGR 
1950 e successive). Rudolf 
Strohal è un linguista e letterato 
croato vissuto tra 1856 e 1936.

Strohala, ulica Rudolfa  (da 
Dolac a Kurelca ulica – PGR 
2003). Gli edifici della via sono 
tutti del periodo ungherese, i più 
vecchi quelli sul lato di levante.
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In questa pagina, dall'alto in basso: 1) La breve via Giotto, oggi parte della 
più lunga Omladinska (foto 2010): i suoi edifici sono centenari. 2)  Via 
Giusti a fine '800, allora Clotilde Trasversale. Il lato di ponente della via 
non è ancora edificato, la foto appare così precedente a quella di pagina 
37 (via Clotilde). La via in primo piano è la Clotilde Inferiore, già Dolaz ed 
oggi nuovamente “Dolac”. Nel 1890 l'edificio in primo piano è l'unico 
costruito, ma entro dieci anni la via è totalmente edificata. A metà '800, 
quando ancora non è aperta la via Giusti, di qui passa il vicolo della Cereria 
Vecchia (mappe a pagina 171). 3) A fianco. Via Flavio Gioia a inizio '900. In 
primo piano, con la bandiera ungherese, è l'allora Scuola di Commercio. 4) 
Nel riquadro sotto è il lato di piazza Dante prossimo alla Riva. Nel 1830 
(olio su tela di Lorenzo Butti, 1830) esiste già la palazzina a tre piani ad 
angolo con la Riva (nella mappa a fianco è marcata con lettera A), ancora 
visibile nella foto del 1890, accanto alla più nota casa “Rotonda”. Il 
modesto edificio a tre piani è presto demolito per far posto a Palazzo 
Rinaldi (nella mappa è l'edificio marcato con lettera B). La foto di destra è 
di inizio novecento: dal '10 la piazza non è più Adamich ma Dante. Il 
tendone bianco a Palazzo Rinaldi è quello del prestigioso Caffè Schenk. In 
porto non più velieri ma “vapori”.
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Goldoni, via Carlo   (Rione Braida)

Lungo il corso del torrente 
Scurigne  esiste ed è in parte 
edificata  già in mappe del 1898, 
ma anonima. Dal 1910 è  via 
Carlo Goldoni, “parallela a via 
Alfieri, attraverso la realità 
Minach”  (GDF 1910/15). Tra '16 
e '18 è  via Whitehead  (VEDI 
pagina 188, da non confondere 
con la Whitehead del '30 / '46).

Goldoni, via Carlo  (da via 
Petrarca a via Gozzi – GGT 1924 e 
guide successive). Via dagli 
eleganti edifici, con aiuola nel 
centrovia. Negli anni trenta al 
civico 3 ha sede la “Fiumana 
Autotrasporti”. L'inserto a fianco 
(Trincanato) è degli anni '20.

Goldoni, ulica Carlo  (da 
Petrarca ulica fino a Potok – 
NOGR 1950 e DAGR 1952). Dal 
1955 è ulica Nikole Cara  (tra 
Viktora Cara Emina e Potok - SL 
1955, decreto n° 6330). Accanto 
al civico 7 si legge sbiadito 
“Fabbrica Gazose” (Halpern).

Cara, ulica Nikole  (da Cara 
Emina a Potok – PGR 2003). Ad 
angolo con via Petrarca è la casa 
angolare Dubravcic, edificata 
dall'Ambrosini tra 1911 e 1912. 

Gorizia, via   (Rione Centocelle)

Non esiste, è l'area verde a 
ponente di Rastocine (1901).

La via si sviluppa nei primi anni 
'20: per le guide fiumane (La 
Vedetta) fino al '30 è anonima, 
altre guide (GGT 1924/28) la 
riportano come via Piemonte 
(VEDI pagina 198). Da luglio 1930 
è via Gorizia  (“da via 
Valscurigna alla Valmichele”, PCF 
1932 e guide successive). 

Dal '50 è Mihačeva Draga  (da 
Škurinjska Draga in su, nell'area 
sotto Drenova – NOGR 1950). Al 
civico 13, nel '52 troviamo 
ancora la Scuola Elementare 
Italiana di Centocelle (DAGR 
1952), chiusa definitivamente 
tre anni dopo, insieme a quelle 
di Cosala e Cantrida.

Mihačeva Draga  (tra Kozala e 
Osječka ulica – mappa PGR 
2003). Il nome attuale identifica 
tutta la valle sotto Drenova, già 
citata in atti del '700, dove si 
parla di “terreni in Micazichiova 
Draga” (Kobler). Già dagli anni 
'30, sentieri a levante uniscono la 
via all'area di Lukovići. La via 
oggi è sormontata dal viadotto 
autostradale della A7, che unisce 
Zagabria al confine della Rupa. 

Gozzi, via Carlo   (Rione Braida)

Dall'ottocento quest'area è 
occupata dai  fondi Minach, 
area verde sopra via Germania 
(mappe 1888 e 1898). La via non 
esiste nelle mappe di inizio 
novecento e non figura nelle 
guide dello stesso periodo (GDF 
1911/15): è aperta solo negli anni 
'10, tra via Petrarca ed il torrente 
Scurigne (Potok).

Dal '19 è via Carlo Gozzi (“dalla 
via Petrarca” - GGT 1924 e guide 
successive). Ospita l'Asilo Nido 
Luisa D'Annunzio, voluto dallo 
stesso D'Annunzio per assicurare 
cibo adeguato e cure mediche ai 
figli delle operaie fiumane. Asilo a 
parte, fino ai primi anni '40 ha 
solo due edifici presso via Kobler, 
il resto è lasciato a verde.

Dal '46 è  Romeo Ukmar  (VP 
1946), ma nel '50 già figura come 
Viktora Cara Emina  (tra 
Petrarca e Potok – NOGR 1950). 
Nel '53 diventa ulica Josipa 
Završnika. In periodo slavo è 
edificata sul lato di levante, 
l'altro lato è lasciato a verde.

Završnika, ulica Josipa  (da 
Viktora Cara Emina a Potok – 
PGR 2003). La via è rimasta a 
verde nel lato più interno, con un 
piccolo parco pubblico tra essa e 
la parallela Nikole Cara. 
Giuseppe Završnik (1769-1843) è 
un linguista e traduttore 
fiumano del primo ottocento.

Grigioni, calle dei (Rione Cittavecchia)

Grigioni, contrada dei  (tra 
via Arco Romano e vicolo di S. 
Girolamo – mappa 1841): a inizio 
'800 è in uso il termine 
“contrada”, a fine secolo prevale 
il nome “via”.  Dal 1910 diventa 
“calle” (GDF 1910/15), tra '16 e 
'18 torna “via” (VEDI pag. 188). Il 
nome “Grigioni” ricorda quei 
fiumani di origine svizzera che a 
Fiume aprono i primi Caffè.

Grigioni, calle dei (da calle San 
Girolamo / poi Agostiniani a calle 
Ca D'Oro – GGT 1924 e guide 
successive). Il piano regolatore 
del '39 ne raccomanda una 
parziale demolizione, per rendere 
più larga e armonica la vicina 
piazza delle Erbe (VEDI pag. 160).

Dal '49 è ulica Petra Zoranića 
(da trg Ivana Koblera a Marka 
Marulića ulica). Nel 1948 la 
vecchia calle appare più corta: 
già abbattuti gli edifici tra calle 
dei Monaldi e calle del Pozzo ed 
i caseggiati più prossimi a piazza 
delle Erbe (VEDI mappa 1948).

Zoranića, ulica Petra  (da trg 
Koblera a Marka Marulića). E' la 
via sul retro dei magazzini Korzo, 
che da piazza delle Erbe 
immette alla ex San Sebastiano. 
Delle vecchie case di calle 
Grigioni non rimane nulla (VEDI 
la mappa a pagina 237).

Grossich, viale Antonio   (Rione Calvario)

Non esiste: è l'area verde 
all'interno del Parco Arciducale 
(mappa 1901). La via, già 
prevista nel '24 (pagina 192) è 
aperta nel 1928 con nome 
Antonio  Grossich  (La Vedetta 
d'Italia, 28 ottobre 1928).

Grossich, viale Antonio  (da 
piazza D'Annunzio attraverso il 
parco Regina Margherita, senza 
uscita – FGP 1929 e successive). Il 
piano regolatore del '39 ne 
prevede un allungamento, con 
tornante, fino a via Donatello.

Negri, šetalište Aldo  (strada 
senza uscita da trg 43° Istarske 
Divizije – Voce del Popolo  1946 e 
NOGR 1950). Nel '55 diventa 
šetalište Vladimir Nazor 
(Službeni List  1955, decreto n° 
6330 e guide successive).

Nazor, šetalište Vladimir 
(strada senza uscita da Muzejski 
trg – PGR 2003). La scalinata 
all'interno del parco Nazor, in 
periodo italiano anch'essa parte 
del viale Grossich, dal 1996 è 
Lorenzov prolaz (PGR 2003).
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Nel riquadro:  1) Il viale Grossich visto da via Buonarroti.  2) Antonio Grossich (1849-1926), già Governatore dello Stato Libero di Fiume nel 1921, 
prima di Zanella, Senatore del Regno d'Italia dal 1923. Come medico è universalmente conosciuto per essere il primo ad aver utilizzato la tintura 
di iodio come agente di sterilizzazione rapida. Nel 1928 gli è dedicata la nuova via attraverso il Parco Regina Margherita. 

A fianco e in basso.  1)  Via Goldoni 
vista da via del Littorio (metà anni 
'30): per la posizione delle due vie, 
confronta la nota 16 a pagina 134. 
L'aiuola a centro-via, oggi occupata 
da alti alberi, un tempo seguiva il 
corso del ruscello Scurigne che dalla 
valle omonima proseguiva fino a 
sfociare in mare all'altezza della 
attuale stazione. Il ruscello in realtà 
esiste sempre, ma scorre sotto il 
manto stradale.  La mappa con via 
Goldoni è un particolare dalla pianta 
del 1931 di Fondrini.  2) L'Asilo Nido 
Luisa D'Annunzio di via Gozzi, 
fondato dallo stesso D'Annunzio. 3) 
Calle dei Grigioni. Gli edifici qui 
raffigurati non esistono più, oggi la 
ex Grigioni si chiama Zoranića, ma i 
suoi edifici sono moderni. Il civico 4 
di Grigioni è conservato a Roma 
presso la Società di Studi Fiumani.
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Host, via Nicolò   (Rione Belvedere)

A fine ottocento esiste ma è 
priva di nome proprio (mappa 
1895); è parte di Belvedere, 
località nel Comune di Cosala.

I piani regolatori degli anni '20 le 
attribuiscono due nomi: via 
Belpoggio  (il lato alto) e via 
Laurana  (lato basso, presso via 
del Belvedere – GGT 1924/28): le 
guide fiumane de La Vedetta 
ignorano però questi nomi, 
lasciando la via anonima fino al 
luglio del '30, anno in cui diventa 
Nicolò Host  (da via Belvedere 
alla salita dell'Aquila – PCF 1932 e 
guide successive).

Prešerna, ulica Franca  (da 
Belveder sale ad incrociare la 
Bačića, Boškovića fino a stube 
Remsa – NOGR 1950, DAGR 
1952 e mappa 1979). In periodo 
slavo è allungata a ponente fino 
all'altezza di Ukmarove stube / 
ex gradinata Steffula, dove sono 
costruiti palazzi moderni (VEDI 
la mappa a pagina 165, 
confronto tra 1940 ed oggi).

Prešerna, ulica Franca  (da 
Baštijanova sale ad incrociare 
Bačića e Boškovića fino alle scale 
Ukmar). Appartengono a 
Prešerna anche le case più a 
ponente della sottostante 
Boškovića. Sono molte le targhe 
italiane “Host” ancora presenti 
in questa via (VEDI pagina 244 e 
seguenti). Il nome Nicolò Host 
(Fiume 1761 – Vienna 1834, 
grande botanico dell'Impero 
Austroungarico) dal 1996 è 
legato al Parco presso l'Archivio.Isolani, calle degli (Rione Cittavecchia)

San Vito, contrada / vicolo 
(tra via di San Vito e via San 
Modesto – mappa 1841 e 
successive). Nel 1910 diventa 
calle degli Isolani  (tra Ca 
D'Oro e San Modesto): solo il 
civico n° 5 passa a S. Crescenzia. 
Tra '16 e '18 è di nuovo vicolo 
San Vito (VEDI pagina 188).

Isolani, calle degli (tra calle 
Santa Crescenzia e calle San 
Modesto – GGT 1924 e guide 
successive). Dai primi anni venti 
qui ha sede la Falegnameria 
Giovanni Zambelli.

Dal '49 è Otočanska ulica  (tra 
Šime Kozičića e Tasso ulica – 
NOGR 1950). La via è demolita 
completamente entro gli anni 
settanta (VEDI le mappe di 
confronto alle pagine 158/159).

Non esiste più.  Oggi l'area è 
occupata da edifici moderni. 

Isonzo, via   (Rione Colle del Fante)

Esiste ed è edificata  (mappa 
1889), ma anonima. Nelle GDF 
1910/15 non ha nome proprio, è 
parte del sottocomune di 
Plasse. In periodo ungherese è 
già edificata nel lato più basso, 
presso la via di Valscurigna 
vecchia (la italiana via del 
Carso); il lato a monte, allora 
come oggi, è lasciato a verde.

Negli anni '20 è genericamente 
Plasse (La Vedetta d'Italia), ma 
in altre guide è riportata come 
via Egisto Rossi  (“Accanto alla 
Caserma Comunale -Diaz-”, GGT 
1924/28, VEDI pagina 198). Da 
luglio 1930 è via Isonzo  (da via 
del Carso fino alla caserma Diaz, 
PCF 1932 e mappe successive).

Dal 1946 è ulica Franje 
Mladenića  (NOGR 1950). Nel 
1952 diventa  Ogulinska ulica 
(da Rudolfa Tomšića a 
Banderovo, ex caserma Diaz – 
SL 1952, decreto n° 1305 del 
4/6/52). Dal '52 (decreto 1305 del 
giugno '52) questa zona assume 
il nome Banderovo.

Ogulinska, ulica  (da Rudolfa 
Tomšića ulica a Banderovo, 
comprende anche un tratto della 
italiana via Montegrappa, tra 
Fratelli Branchetta e la stessa 
Isonzo – mappa PGR 2003). 
Nell'ex Caserma Diaz oggi 
hanno sede le locali Facoltà di 
Economia e Tecnica. Sopra  è un 
particolare da mappa del 1901 
dell'editore Polonio-Balbi: in 
quell'anno la via è già tracciata 
nel lato basso ma anonima.Italia, viale (Rione Industrie e Borgomarina, VEDI anche v. Ciano)

E' la litoranea che unisce Fiume a Cantrida, dal Giardino Pubblico fino allo Stadio. Ospita il Faro, i capannoni della pilatura di riso, 
la casa degli Emigranti, la ROMSA (dal 1883) con il suo Porto Petrolio, il Gasometro (dal 1874), il silurificio ed i cantieri navali 
Danubius / Quarnaro (VEDI pagina 187). Presso il cantiere navale ospita la S.A. Rivolta, produttrice di compensati (dal 1936), che 
nel '39 arriva ad impiegare trecento operai. Accanto ad essa lo Stabilimento di Prodotti Chimici, già ditta Union (dal 1852).

Volosca, via  (da piazza del 
Giardino ai Pioppi e oltre, fino al 
confine fiumano a Cantrida – 
mappe 1898 e 1901 dell'editore 
Polonio-Balbi). Il tram la 
percorre tutta fino ai Pioppi nel 
1899, fino a Cantrida nel 1907. 
Nel 1910 diventa via dell' 
Industria  (“dal Giardino 
Pubblico ai Pioppi” - GDF 1910 / 
1915). Quarantadue numeri 
civici già di via Volosca 
diventano, con nuovo numero, 
“via Industria”, tranne due: 74 e 
76 diventano 2 e 4 di salita 
della Torretta (GDF 1911).

Dal 1919 è viale Italia (tra piazza 
XVII Novembre e Cantrida – GGT 
1924 e successive). Dal '39 il 
tratto XVII Novembre / Cantieri 
Navali diventa  via Costanzo 
Ciano  (GGF&PC 1940 e guide 
successive), rimanendo viale 
Italia  il tratto tra via Pitteri e lo 
Stadio. Tra Porto Petrolio e 
Mandracchio (qui il Circolo 
Canottieri Eneo) negli anni trenta 
è aperto il Nuovo Scalo Legnami, 
dal '40 riva Ammiraglio 
Costanzo Ciano, con depositi 
per il bestiame in transito (VEDI 
la nota 10 a pagina 134).

In periodo slavo la litoranea tra 
Mlaca e Cantrida è spezzata in 
due tronconi dai Cantieri 3 Maj, 
ma entrambi i lati mantengono il 
nome ulica Jugoslavenske 
Armije. Nel '52 al nome è 
aggiunto il termine “Narodne”, 
diventa così Jugoslavenske 
Narodne Armije (SL 1952, 
decreto n° 1305). Nel 1971 il 
tratto tra Mlaca e i cantieri torna 
al vecchio nome Industrijska 
ulica  (mappa 1974), l'altra 
porzione, a ponente dei cantieri, 
mantiene il nome Jugoslavenske 
Narodne Armije (1974 / 1991).

Nel primo periodo croato è 
ancora Industrijska ulica  (tra 
Mlaka e Cantieri Navali 3 Maj), 
dal 2001 diventa ulica Milutina 
Barača (Službene Novine 100 / 2 
del 12 febbraio 2001). Il tratto 
tra lo stadio di Cantrida ed i 
Cantieri Navali “3 Maj” dal '91 è 
Pulska ulica  (Službene Novine, 
7 ottobre 1991). La via continua 
ad essere spezzata in due dai 
Cantieri Navali, che obbligano 
alla risalita fino alla soprastante 
Liburnijska ulica: VEDI la mappa 
a pagina 162, con le vie nuove ed 
i tratti non più percorribili.
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In questa pagina, dall'alto in basso:  1) Il tratto basso di via Isonzo, oggi Ogulinska ulica, all'incrocio con via 
del Carso: il primo edificio a sinistra è di fine ottocento (foto 2013). 2) Nicolò Host nel lato basso, presso via 
Belvedere (foto 2012).  Il civico 24 di via Host è uno dei cinque ancora presenti in questa via (foto 2011). 3) 
Calle Isolani nel dopoguerra, oggi non esiste più: demolita tra gli anni '50 e '60, fino agli anni novanta al suo 
posto è una zona di parcheggio (VEDI la foto del 1990 a pagina 239), oggi area totalmente riedificata. Il  
numero civico 7 di calle degli Isolani è conservato a Roma presso il Museo della Società di Studi Fiumani.   

Nel riquadro sotto:  1) Tratto di 
viale Italia a Borgomarina, in una 
foto degli anni trenta.  2) Bivio 
per il campo sportivo.  3)  Lo 
stemma ed i colori sociali della 
Fiumana, nata dalla fusione delle 
squadre Olimpia e Gloria: maglia 
amaranto, calzoncini blu e 
calzettoni blu con risvolto 
gialloblu-amaranto, i colori della 
bandiera cittadina.  4) Lo stadio 
di Cantrida o del “Littorio”, dove 
gioca la US Fiumana. Il sito del 
futuro stadio negli anni '10 è 
ancora cava di pietra, ma già 
cominciano a giocarvi le squadre 
locali; è risistemato a metà anni 
'20 ed ampliato negli anni '30, per 
un costo complessivo di un 
milione e duecentomila lire (dati 
da La Vedetta d'Italia,  1942). 5) 
Particolare da mappa del '24 
della litografia Hönig dove, ai 
margini del campo sportivo, è 
ancora la cava di pietra (VEDI la 
mappa completa a pagina 193).
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Kobler, via Giovanni   (Rione Braida)
A fine ottocento, quando ancora non esiste il tratto alto di via Valscurigna, la futura Kobler è parte della via del  Torrente 
Scurigna (mappa 1898), che comprende anche la via Risorta di inizio '900. Nel primo ventennio del '900 il nome della via non è 
chiaro, le guide del periodo (GDF 1910/15) non riportano questa via, neanche con il nome in uso a fine ottocento: le mappe non 
aiutano, riportando solo i nomi delle arterie principali; quest'area è indicata semplicemente come “località Brajda”. Il nome “via 
Kobler” è introdotto appena nel luglio del '30, così non va confusa con l'omonima via presente nelle guide degli anni '20 (“tra 
l'Istituto dei Poveri e la nuova Caserma comunale”, VEDI pagina 198). Quest'area è sempre stata conosciuta anche con il nome 
croato Potok, con riferimento al ruscello che un tempo scorreva in questa valle, oggi canalizzato in condotte sotterranee.

A fine '800 esiste ed è edificata 
(mappa 1898), parte della via 
del Torrente Scurigna. Nelle 
GDF 1910/15 non è presente, in 
quest'area di Brajda c'è la 
“realità Minach” (GDF 1910/15). 
Vi ha sede la Fabbrica Colori per 
carene dei navigli (mappa 1901).

Negli anni venti la via è ancora 
anonima: il nome via Giovanni 
Kobler  è adottato appena nel 
luglio 1930 (fra via Valscurigna / 
poi Marconi e via Gozzi – PCF 
1932 e guide successive). Vi ha 
sede la Fabbrica Cordami per 
piroscafi, proprietà dei Sirola.

Potok, ulica  (da Prvi Maj ulica 
a Cara Emina – NOGR 1950). I 
croati hanno sempre chiamato 
quest'area con il nome Potok, 
anche nel periodo italiano.

Potok, ulica  (da Prvi Maj ulica 
a Nikole Cara ulica – mappa PGR 
2003). E' ancora visibile il 
fabbricato dell'ex fabbrica di 
cordaggi (foto sotto).

Vista su via Kobler, oggi Potok 
(foto 2013). In basso è la valle con 
il ruscello Scurigne e la Fabbrica 
Cordaggi dei Sirola. L'inserto a 
fianco è da La Vedetta del 1939.

Laurana, via   (Rione Borgomarina)

Non esiste  nelle mappe di fine 
'800 e inizio '900. Cantrida non 
fa parte del Corpus Separatum, 
che termina sul lato di ponente 
dei Cantieri Navali Danubius.

Laurana, via  (da viale Italia in 
su). Non è citata negli stradari del 
1937/1942, ma la via è aperta 
negli anni trenta: VEDI l'inserto 
del '37 nella pagina a fianco.

Lovranska / Laurana, ulica 
(da Jugoslavenske Narodne 
Armije ulica verso settentrione – 
NOGR 1950 e mappe 
successive). 

Lovranska, ulica  (tra Pulska 
ulica e Vere Bratonje ulica – PGR 
2003): il braccio verticale della 
via a monte ripiega a levante 
fino a Bratonje. Nell'ex circolo 
fascista Stefano Caifessi (via 
Laurana 10) dal dopoguerra è la 
casa della Cultura Mirko Čurbeg.Legionari, viale dei  (Rione Cosala – VEDI anche via Vasari)

A inizio novecento la futura 
Vasari non esiste ancora, è 
l'area verde tra via Montuosa ed 
il Cimitero di Cosala. La via si 
sviluppa solo nei primi anni venti 
con nome Vasari, già presente 
nelle mappe TCI del '22 come 
breve ramo a ponente di via 
Bellaria, entro il '25 allungata a 
ponente fino a via del Belvedere 
(mappa del 1924 della litografia 
Hönig, VEDI pagina 192).

Fino al '40 è via Vasari. Nel '41 
un buon tratto della via diventa 
viale dei Legionari: “tra la Casa 
del Fascio rionale e il piazzale di 
Cosala, al bivio con via Liburnia 
(GGF&PC 1941 e guide 
successive). Dal '41 il nome Vasari 
rimane solo per il breve tratto 
arcuato a levante del Tempio 
Votivo e per le case più a monte 
del rione “Villini” (VEDI la mappa 
del 1943 a pagina 217).

Nel '46 è ulica Ottavio Valich 
(VP 1946),  ma nel '50 cambia: è 
Otona Župančića  (insieme 
alla ex Ariosto – NOGR 1950). 
Nel '52 ridiventa ulica Ottavio 
Valich  (decreto 1305 del 
4/6/'52). Nel '55 cambia ancora: 
ulica Milutinovića  (insieme 
alla ex via Belvedere – SL '55).

Dal '93 è Baštijanova ulica (da 
Laginjina a Kozala – decreto 
8/10/1993), comprende le ex 
Legionari e Vasari. La Cripta del 
Tempio Votivo con i suoi caduti 
per la causa di Fiume è ancora 
oggi territorio italiano, le chiavi 
del complesso sono gestite dal 
Consolato a Palazzo Adria.

Leonardo da Vinci, via (Rione Pomerio) 

Già presente a fine ottocento 
ancorchè anonima (mappa 
1889), col nuovo secolo è via 
Parallela (mappa 1901 a fianco, 
di Polonio-Balbi). Dal 1910 è  via 
Leonardo Da Vinci  (GDF 
1910/15). Dal '16 è via Arturo 
Steinacker  (VEDI pag. 188, nel 
'16 si pensò anche al nome via 
Zajć, non adottato). 

Dal '19 è nuovamente via 
Leonardo da Vinci  (tra la 
gradinata Peretti ed il Sanatorio – 
GGT 1924 e guide successive). Vi 
si trova il Sanatorio Fiumano. 
Negli anni venti ha un nome 
anche la Gradinata  a fianco del 
Sanatorio: è Ernesto  De 
Verneda  (GGT 1924 / 1928), 
anonima nel decennio successivo.

Leonardo Da Vinci, ulica  (da 
stube Alberta Anđelovića fino a 
Ivana Rendića - ex Segantini – 
NOGR 1950). Secondo i piani 
regolatori del '24 e '39, negli 
anni '40 è prolungata a ponente 
fino alla ex via Milano. Dal 1955 
è ulica Ivana Marinkovića 
(Službeni List  1955, decreto n° 
6330 e mappe successive).

Marinkovića, ulica Ivana  (da 
stube Anđelovića a Ivana 
Rendića – PGR 2003). La via 
presenta ancora oggi numerosi 
edifici di epoca ungherese, sia le 
case basse presso la gradinata 
Peretti sia le ottocentesche case 
Carposio (1895, civico 12) e De 
Adelsfeld (1895, civico 7, VEDI la 
mappa a pag. 243: note 67 e 68).
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Nel riquadro: 1) Viale dei Legionari a metà anni '30, appena ultimato il 
Tempio Votivo: in quell'anno la via si chiama ancora “Vasari”, solo dal '41 
porta il nome “Legionari”. La Cripta del Tempio è già completata nel 1930; 
la Chiesa a fianco, opera di Bruno Angheben, è ultimata nel 1934. Nel '44, 
nella fase più cruenta della seconda guerra mondiale, il campanile del 
Tempio è dipinto di nero per renderlo meno visibile ai bombardieri nemici 
durante le ore di oscuramento. 2)  La targa “Viale dei Legionari” è 
conservata a Roma presso il Museo Storico della Società di Studi Fiumani.

Sopra è un particolare da mappa 
del 1898 (editore Polonio-Balbi, 
Fiume): in quell'anno la futura 
via Kobler è parte della più lunga 
Strada del Torrente Scurigne.

1) Sopra.  Via Laurana nel 1940. 
L'edificio qui raffigurato è ad angolo 
tra le attuali Lovranska e Brsečka. 2) 
A fianco. Il Sanatorio di via Leonardo 
Da Vinci (foto 1920). Una curiosità: 
la scalinata sul lato ovest del 
Sanatorio, tra Leonardo Da Vinci e 
Pomerio, anonima negli anni '30, ha 
invece un nome negli anni '20: è 
Gradinata De Verneda  (GGT 
1928). Dal 1930 il nome De Verneda 
è associato alla scalinata tra via 
Marconi e Belvedere (VEDI pagina 
150). 3) PNF di Borgomarina, ritaglio 
da documento del 1937, conferma 
l'esistenza di via Laurana già a fine 
anni '30, anche se il nome è assente 
nelle guide dell'epoca (GGF&PC 
1937/42). 4)  A margine, ritagli da La 
Vedetta del '28 (Haas) e '34 (Minach). 
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Leopardi, via Giacomo   (Rione Porto)

La via si sviluppa a metà '700, 
con i nuovi piani urbanistici del 
1756 (VEDI pag. 168). Nell'800 è 
parte del Corso  (mappa 1785 e 
successive) come suo ramo a 
levante, poi via del Corso 
Prolungato (mappa 1901). Dal 
1910 è via Leopardi  (GDF 
1910/15). Tra '16 e '18 è  via 
Indeficienter (VEDI pag. 188).

Leopardi, via Giacomo  (da 
piazza Principe Umberto fino a 
piazza De Scarpa – GGT 1924 e 
successive). E' via lunga pochi 
metri, ma per la sua posizione è 
un nodo cruciale nel traffico 
cittadino (sia tram che auto).

Leopardi, ulica  Giacomo (da 
trg Vladimira Švalbe fino a 
Beogradski trg – NOGR 1950). 
Nel 1955 è assorbita dalla vicina 
Beogradski trg  (De Scarpa), 
perdendo così il rango di via  (SL 
1955, n° 6330 e VP 1955).

Da marzo '92 è Scarpina ulica 
(tra Bačvarska e Jelačićev trg – 
PGR 2003): il nome “Scarpa” è 
tornato a pochi metri dalla 
piazza che per quasi un secolo 
ha portato questo nome.

Liburnia, via   (Rione Calvario)

Esiste ed è in parte edificata già 
a metà '800 (DGF 1851), ramo a 
levante sulla via per Drenova, è 
parte del Comune di Cosala. E' 
area “rurale”, e vale la regola per 
cui gli edifici in aree rurali non 
hanno un nome di via bensì il 
nome del Sottocomune cui 
appartengono (Cosala) + un 
numero civico (GDF 1910/15).

Negli anni venti la via è ancora 
anonima, parte del sottocomune 
di Cosala. Dal 6/7/1930 è via 
Liburnia  (da via Lodovico 
Ariosto, a fianco dell'osteria Alle 
Rose, verso levante – PCF 1932: 
“A settentrione del Monte 
Calvario, da via Lodovico Ariosto 
fino alle Tre Croci”). A fianco  è 
una foto delle “Tre Croci”.

Tra '46 e '55 è ancora Liburnia  (Liburnijska  - NOGR 1950). Dal '55 
ad oggi è Ante Kovačića, con tratto nuovo parallelo a via Tarsatica. 

Littorio, viale del   (Rione Braida)
Già prevista dal piano regolatore del '24 (mappa a pagina 192), un primo articolo sulla necessità di aprire una via tra la Goldoni e 
la Stazione è su La Vedetta  del 23 settembre 1928, ma la sua costruzione è ritardata per gli alti costi fino al 1933. Gli edifici tra 
viale Littorio ed il viale Camicie Nere tradiscono una architettura propria degli anni trenta: è del '33 l'apertura del nuovo viale tra 
la Stazione e via Petrarca. Tra 1934 e 1940 è completata la nuova urbanistica del rione (VEDI il progetto a pagina 137, nota 36).

Non esiste nelle mappe di 
inizio '900: il tratto della futura 
via è occupato dal ruscello Potok 
(Scurigne) e dal vecchio campo 
di calcio della C.S. Gloria. Non 
esiste nelle GDF 1910/15.

La via è aperta nei primi anni '30: 
così scrive la PCF 1932 riguardo a 
viale Littorio: “via da aprirsi 
attraverso i fondi Rinaldi dal viale 
Mussolini alla via Petrarca”. E' 
presente nelle mappe TCI del '34.

Dal '46 è Tesle, ulica Nikole 
(da ulica Petrarca a Giovanni 
Duiz – Voce del Popolo 3/8/'46). Il 
nome “Littorio”, come tutti gli 
altri legati al fascismo, nel '46 è 
tra i primi a cadere.

Tesle, ulica Nikole  (da Cara 
Emina a Krešimirova ulica – PGR 
2003). Gli edifici della via sono 
ancora quelli degli anni trenta, 
accanto ad essi sono tre edifici di 
epoca slava: uno di essi scavalca 
il tratto della via Meazzi degli 
anni quaranta, con sottopasso 
pedonale tra Tesla e Cambieri.Locatelli, via Antonio   (Rione Gelsi)

Nel primo '900 non esiste, è 
l'area verde sopra la Villa Ciotta. 

E' tracciata alla fine degli anni 
venti come ramo a ponente di via 
Redi, ma il nome via Locatelli lo 
si incontra solo nelle guide del '41 
e seguenti: nel 1938 vi si 
costruiscono le case ROMSA.

Nell'immediato dopoguerra è 
ulica Carabino  (NOGR 1950), 
nome oggi attribuito ad altra via 
(VEDI pag. 149).  Nel '52 diventa 
ulica Giuseppe Duella  (da 
Benčić a Picovich – DAGR 1952).

Duella, ulica Giuseppe  (da 
Rikarda Benčića a Picovich – 
PGR 2003 e Interaktivni Plan 
Grada Rijeke 2009). Nel lato 
basso la via è rimasta quella 
originaria, con le case ROMSA.

Particolare da mappa di Fiume 
del 1931 (autore Fondrini): la 
futura Locatelli è ancora anonima Loggia, calle  (Rione Cittavecchia)

E' parte di contrada / via San 
Girolamo (tra piazza San 
Girolamo e Frutti – mappa 1841). 
Dal 1910 è calle della Loggia 
(GDF 1910/15), ma nel '16 
ridiventa San Girolamo  (VEDI 
pag. 188, riforma Fesüs).

Dal '19 è nuovamente calle della 
Loggia (tra via di San Girolamo e 
piazza delle Erbe – GGT 1924 e 
guide successive). Entrando in 
Cittavecchia dalla Torre Civica è 
la prima calle a sinistra, fino al 
retro del nuovo Banco di Roma.

Dal '49 è Loža ulica  (tra ulica 
Marina Držića e trg Koblera – 
NOGR 1950). Entro il '70 è 
abbattuto l'intero caseggiato tra 
Loža e Peknica, per far spazio al 
magazzino Korzo  (1972, VEDI la 
mappa del 1974 a pagina 233).

Non esiste più come via, su di 
essa è edificato il magazzino 
Korzo. Esistono ancora un 
portone e poche finestre, lato 
mare, che oggi sono parte di 
piazza Kobler  (negozio Zara): 
VEDI  le mappe a pagina 159.
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Nel riquadro è  viale Littorio.  1) A 
fianco. Vista da viale Camicie Nere 
nel '41. 2)  Sotto. Da via Petrarca, 
vista su viale Littorio nel '34 e '42. 
Nel '34, appena aperto, appare non 
edificato sul lato di ponente, la casa 
bassa con il tetto a spioventi è 
presto demolita per far posto a 
nuovi edifici. L'apertura del viale 
Littorio è già prevista dai piani 
regolatori degli anni venti (l'articolo 
sotto è da La Vedetta del '28), ma la 
sua costruzione è rimandata al '33 
(nota 17 a pagina 134).  

Dall'alto in basso:  1) Case ROMSA in via Locatelli, inaugurate nel '38. 2) 
Calle della Loggia nei primi anni '50: il nome ricorda l'antica loggia dei 
Nobili che nel '400 si trova in piazza delle Erbe, già nel '500 sostituita da 
nuova loggia fuori le mura, presso la Torre, demolita nel 1728. 3) Via 
Leopardi negli anni dieci del '900: è la via centrale, le strade laterali sono 
Fosso e Sanzio. 4) Da piazza Scarpa, vista su via Leopardi (anni '30).
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Luciani, via Tommaso   (Rione Borgomarina)

Il lato basso della via compare 
già in mappe di fine '800, come 
diramazione di via Volosca; 
Cantrida in periodo ungherese 
non fa parte del Corpus 
Separatum, così le sue vie non 
figurano nelle guide fiumane 
dell'epoca (GDF 1910/15).

Nelle mappe dei primi anni '20 
manca ancora il braccio alto della 
via (VEDI pagina 193), si sviluppa 
entro il '30. Dal luglio 1930 è via 
Tommaso Luciani  (da viale 
Italia a via Pitteri, di fronte al 
Bagno Riviera – PCF 1932 e guide 
successive).

Dal 1946 al '52 è Buzetska 
ulica. Il decreto 1305 del giugno 
'52 la rinomina Vere Bratonje 
(da Jugoslavenske Narodne 
Armije / Bujska ulica fino a 
Autoput Narodna Fronta – 
DAGR 1952 e mappa 1979).

Bratonje, ulica Vere  (da 
Pulska / Bujska ulica fino a 
Liburnijska ulica – mappa PGR 
2003 e Interaktivni Plan Grada 
Rijeke 2009). Dal 1988 il tratto 
che a mezza salita volge a 
levante è Brsečka ulica  (tra 
Bujska e Lovranska ulica, di 
fronte alla casa della Cultura 
Mirko Čurbeg - PGR 2003).

Lussino, via   (Rione Borgomarina)

Esiste ed è in parte edificata già 
in mappe ungheresi di fine '800, 
parte di Cantrida, località che 
rimane però fuori dal territorio 
di Fiume e non rientra perciò 
negli elenchi di vie del primo 
novecento (GDF 1910/15).

Dal 6 luglio 1930 è via Lussino 
(da viale Italia in su, fino al 
confine jugoslavo di Zamet  – 
DPF 6/7/1930, PCF 1932 e guide 
successive). Conduce alla Chiesa 
di Sant'Antonio (VEDI la nota 18 a 
pagina 134).

Lošinjska, ulica  (da Jugoslav. 
Narodne Armije fino alla 
Autoput – NOGR 1950 e mappa 
1979). Il tratto centrale della ex 
via Lussino è scomparso sotto la 
nuova Autoput, il tratto alto 
diventa parte di V. Bratonje.

Lošinjska, ulica  (da Pulska a 
Liburnijska ulica – mappa PGR 
2003). A monte della ex 
Autoput, oggi Liburnijska, il 
vecchio tratto che conduce alla 
Chiesa di Sant'Antonio è parte di 
Pionirska ulica  (VEDI pagina 
164: mappa di Cantrida nel '40 e 
la foto del 1948 con la appena 
ultimata Autoput).Machiavelli, via Nicolò   (Rione Porto)

E' aperta a metà '700, tra la Torre e la riva in progressivo interramento. Qui hanno sede la Dogana, l'ufficio di Sanità ed i mercati. 
Dal 1788 vi si trova la Chiesa Serbo-ortodossa, costruita dalla piccola colonia serba che allora vive a Fiume.

Nell'800 è contrada / via del 
Molo  (comprende anche la 
attuale riva Boduli - mappa 1841 
e successive). Nel 1910 il tratto 
tra Corso e la Riva diventa via 
della Torre  (GDF 1910/15). 

Dal '19 è Nicolò Machiavelli 
(dal Corso a riva Colombo – GGT 
1924). Negli anni trenta, qui i 
Consolati di Portogallo e Olanda.

Dal '46 è Obradovića, ulica 
Dositeja  (da Korzo a Tršćanska 
obala – NOGR 1950), nome 
invariato nel periodo jugoslavo.

Dal '94 diventa ulica Ignacia 
Henckea  (tra Korzo e Boduli), 
ma l'anno successivo il tratto tra 
Korzo e Adamićeva cambia 
ancora: è Bazarigov prolaz. Il 
nome Henckea rimane per 
l'altro tratto (PGR 2003). 

1) Via del Molo nel 1890, 
durante i lavori per il cambio 
della Cupola sulla Torre. 2) Via 
Machiavelli nel primo '900. Tra 
le attività commerciali di questa 
via, la più attiva è la ditta Weiss, 
che a cadenza giornaliera 
presenta offerte di moda, filati e 
merceria su La Bilancia (pagina 
129) e La Vedetta (pagina 194).

Mameli, via Goffredo   (Rioni Porto e Cittavecchia)
Già contrada del Fosso (mappa 1785 e successive): il nome deriva dall'antico fossato che corre davanti le mura fino al settecento, 
interrato nel 1782: costituiva il limite della Cittavecchia a levante (VEDI le mappe della Cittavecchia tra '700 e '800 a pagina 157). 

Fosso, via del  (da piazza 
Andrassy a vicolo della Fiumara). 
Questo nome è in uso per tutto il 
periodo ungherese, da fine '700 
fino al 1919. Nel 1910 è via del 
Fosso  (GDF 1910/15) solo nel 
tratto fino a piazza Scarpa: il 
lato alto, quello che corre 
parallelo a via della Fiumara, in 
quell'anno diventa via  Bedini 
(GDF 1911/15). 

Dal 1919 è via Goffredo 
Mameli (da piazza Principe 
Umberto fino a piazza De Scarpa 
– GGT 1924, GGF&PC 1926/27 e 
guide successive). E' via centrale, 
ricca di esercizi commerciali: tra 
essi, il Banco di Cambio Valute 
Mercur, il Cinema Centrale (civico 
6), i negozi di calzature Blasich e 
Vamos, la orologeria e oreficeria 
Safar, il mobilificio Mayerhoffer.

Garibaldi, ulica Giuseppe (da 
trg Švalbe a Beogradski trg – 
NOGR 1950).  Nel 1955 diventa 
ulica Josipa Kraša (SL '55, 
decreto n° 6330), nome rimasto 
per tutto il periodo jugoslavo 
(Stradario 1989). Sin dal 
dopoguerra la via subisce 
demolizioni, il più evidente è 
l'edificio ad angolo con via 
Simonetti (VEDI pagina 159).

Starčevića, ulica Ante  (tra la 
anonima ex piazza Principe 
Umberto e Jelačićev trg – 
decreto 24 luglio 1995). Ante 
Starčević (1823-1896), politico e 
scrittore, è considerato uno dei 
fondatori del moderno stato 
croato, campione del partito 
filo-croato nella Fiume dell'800. 
La via, oggi riqualificata, ospita 
numerosi Caffè all'aperto.
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In questa pagina, dall'alto in basso: 1)  Nel riquadro, due immagini di via 
del Fosso a inizio '900, dal '19 via Mameli. L'inserto della ditta Vamos è da 
La Vedetta del '34. 2) Chiesa Ortodossa di S. Nicola in via del Molo, in una 
immagine del 1913. La Chiesa è costruita nel 1788 ad opera della piccola 
comunità Serba di Fiume, che in quell'anno conta sedici famiglie in tutto. 
3)  Tratto di via del Molo tra il Corso e via del Teatro negli anni ottanta 
dell'800. La torre civica presenta ancora la vecchia cupola, sostituita con 
quella attuale nel 1890. A fianco, il logo in lingua tedesca della Banca di 
Credito Fiumana (1897). 4)  La Chiesa di Sant'Antonio, costruita nel 1929 
sul lato alto di via Lussino, presso la ferrovia (nota 18 a pagina 134).
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Manin, via Daniele   (Rione Cittavecchia)

Non esiste.  Al suo posto si 
ergono gli edifici del Seminario, 
Collegio e Ginnasio Ungherese, 
lungo via del Castello (mappe 
'800 e primo '900). Nel 1914 
sono demoliti il convento delle 
Benedettine e la Chiesa di San 
Rocco, nel 1933 il Seminario e 
Collegio: si crea così lo spazio 
per la nuova via Manin del 
periodo italiano, prevista già dai 
piani regolatori dei primi anni 
venti (VEDI pagina 191).

Manin, via Daniele (tra via 
Roma e piazza del Duomo – PCF 
1932 e guide successive). Il nome 
è previsto  dalla delibera del 6 
luglio 1930: la via è aperta nel '30 
sul lato di levante dei vecchi 
Seminario e Collegio, demoliti nei 
primi anni trenta per far posto 
alla Scuola Elementare Manin. 
VEDI la nota 19 a pagina 134.

Brusića, ulica Josipa  (tra 
Đure Šporera ulica e Žrtava 
Fašizma – VP 1946, NOGR 1950, 
DAGR 1952 e mappa 1979). La 
ex scuola Manin, già sede del 
Comando tedesco, subisce duri 
bombardamenti nel corso della 
seconda guerra: l'ala lato mare, 
crollata, è ricostruita nel primo 
dopoguerra.

Da maggio '96 è trg Ivana 
Klobučarića (tra Pedagoški 
Fakultet, Agatićeva e Žrtava 
Fašizma ulica – PGR 2003). Oggi 
è una vasta piazza pedonale con 
parcheggio sotterraneo, così 
ampia da comprendere lo spazio 
tra la ex Scuola Manin e gli 
edifici lato levante della vecchia 
via Fratelli Bandiera.

Manzoni, via Alessandro   (Rione Braida)

Molino, via del  (tra Deak e via 
Germania – ENC 1889). Dal 1910 
è  via Manzoni  (GDF 1910), ma 
nel '16 ricambia: via Baross 
(pagina 188). Qui è la Regia 
Ungarica Accademia Nautica e il 
cinema Olimpo (1910), poi 
Margherita, dal '16 Urania.

Manzoni, via Alessandro  (da 
viale Mussolini fino a via Parini – 
GGT 1924 e guide successive). 
Negli anni venti vi hanno sede la 
fabbrica di lampadine Foldes e il 
cinema Armonia. Negli anni '30 
qui è una delle rinomate gelaterie 
Fontanella.

Manzoni, ulica Alessandro 
(da Giovanni Duiz / Boris Kidrič 
ulica a Fiorello La Guardia ulica – 
NOGR 1950, DAGR 1952 e 
mappe successive).

Manzoni, ulica Alessandro 
(da Krešimirova a La Guardia 
ulica – PGR 2003). A parte il 
biennio '16 / '18, è forse l'unico 
nome di via invariato dal 1910.

Marconi, via Guglielmo   (Rione Braida – VEDI anche via Valscurigna)

In mappe di fine '800 (1898) è 
marcata come Strada del 
Torrente Scurigna (insieme al 
tratto della italiana Kobler). Dal 
1901 è via  Risorta (tra via 
Germania e il bivio Potok / via 
Rastocine – mappa 1901). Solo 
nel primo decennio del '900 è 
prolungata verso l'entroterra: 
nasce così via  Valscurigna 
(GDF 1910/15).

Negli anni venti e trenta è ancora 
via Valscurigna. Nel 1940 è 
intitolato a Guglielmo Marconi 
il  tratto fra via Manzoni e 
l'incrocio con la Tiziano; dalla 
Tiziano in su rimane il nome 
Valscurigna (GGF&PC 1940 e 
guide successive).

Fino al '49 è ancora via 
Marconi (VP 1949). Dal '50 è 
ulica Prvi Maj (da Manzoni al 
trivio con Tiziano e Škurinjska 
Draga – NOGR 1950 e mappa 
1979). Fino al '49 “Prvi Maj” è per 
breve periodo la ex via della 
Vittoria (VEDI pagina 153).

Prvi Maj, ulica  (da Manzoni a 
Tizianova – mappa PGR 2003). 
Gli edifici della via sono tutti di 
epoca ungherese o italiana.

Mariani, calle Pietro (Cittavecchia)
Pietro Mariani è Monsignore di Fiume nel '600; è sepolto nella Chiesa di Tersatto. In calle Tre Re tra '700 e primo '800 è 
l'Ospedale con l'annessa Cappella di S. Spirito. A fine '800 figura anche come via Miller (La Varietà, 1887), nome non ufficiale.

Tre Re, contrada  (da piazza 
Müller al Duomo – 1841). Dal 
1910 è calle SS. Tre Re.

Dal '19 è calle Pietro Mariani 
(tra le piazze Tre Re e Duomo, 
“presso l'Istituto dei poveri”, GGT 
1924 e guide successive). In 
alcune guide dei primi anni '20 
compare ancora, a torto, come 
“calle Tre Re” (S. Gigante, 1924).

Dal '49 è ulica Lodovico 
Ariosto  (comprende le ex 
Mariani, Tempio e le piazze 
Santa Barbara e SS. Tre Re - 
NOGR 1950). Dal '55 è Janeža 
Trdine (Službeni List 1955).

Janeža Trdine, ulica  (da Sv. 
Barbara trg fino al Duomo – PGR 
2003). Gli edifici lato levante 
della via sono “originali”, quelli 
lato ponente sono moderni 
(VEDI le pagine 158 /159).

Marotti, piazzetta dei   (Rione Cittavecchia)

Legne, piazzetta delle  (a 
fianco di via Santa Barbara – 
'800). E' così piccola che non 
figura nelle GDF 1910/15: in 
queste è assimilata alla calle 
dei Rettori, di cui costituisce 
un semplice slargo.

Già parte di calle Rettori (GGT 
1924),  dal '30 è piazzetta dei 
Marotti  (“due piazzette che 
uniscono la calle dei Rettori con la 
piazzetta Benzoni”  – PCF 1932; a 
fianco è particolare da mappa del 
'31). Qui l'Osteria Grotta Azzurra.

Dal '49 è Flaciusa, trg Matije 
Vlačića  (tra ulica Simonetti e 
Konzula Istranina – NOGR 1950). 
Il lato di levante della piazza 
negli anni è demolito, creando 
un ampio slargo adibito a 
parcheggio (anni '70 e '80).

Flaciusa, trg Matije Vlačića 
(tra Sokol Kula e Stipana 
Konzula Istranina – mappa PGR 
2003). La piazzetta è totalmente 
rimodernata, con bar e gallerie 
per accedere alla vicina 
Mljekarski trg ex Benzoni.
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In questa pagina, dall'alto in basso:  1)  Calle Tre Re negli anni dieci del 
novecento, dal '19 Mariani, con vista sul campanile del Duomo. 2) 
Cinematografo Olimpo è da La Bilancia  del 1910, gli inserti Urania e 
Margherita sono del 1916; questo cinema cambia ancora nome nei primi 
anni venti, diventa Cine Armonia (da La Vedetta d'Italia,  1923). 3)  Anni 
venti del novecento: Via Alessandro Manzoni ad angolo con piazza del 
Mercato Nuovo (Brajda). A parte il biennio '16 / '18 in cui è in uso il nome 
ungherese via Baross (VEDI pag. 188), via Manzoni è una delle poche vie a 
non aver cambiato nome dal 1910, ancora oggi è Alessandro Manzoni. 4) 
Scuola Elementare Daniele Manin, costruita nel biennio 1933/35 dopo 
l'abbattimento del Seminario e Collegio Gesuitico. Durante l'occupazione 
nazista l'edificio è riadattato a Comando Tedesco e perciò subisce i 
bombardamenti alleati, che causano la distruzione dell'ala sinistra (lato 
Cittavecchia).  5)  Piazzetta dei Marotti in una immagine dei primi anni 
cinquanta, prima delle demolizioni. 6) Trivio tra via Valscurigna e Tiziano 
nel '20, durante il “Natale di Sangue”. La foto è importante perchè ci 
mostra quali e quanti edifici sono già presenti in quest'area, certamente 
meno “fotografata” rispetto al centro cittadino. Quest'area, allora come 
oggi, è conosciuta come Rastocine. Dal 1940 il tratto basso della 
Valscurigna diventa “Marconi”, nome che mantiene fino al '49. L'inserto 
della Calzoleria Albano (via Marconi) è da La Voce del Popolo del '46.
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Marsecchia, calle della   (Rione Cittavecchia)

Nel '700 e '800 è contrada 
Marsecchia, Marschezza e 
Marsecia. Da fine '800 è via 
della Marsecchia  (da via del 
Municipio a San Sebastiano – 
ENC 1889 e GDF 1910). Dal 1911 
è calle della Marsecchia  (tra 
via Municipio e calle Loggia – 
GDF 1911/15), Nel '16 la riforma 
Fesüs elimina in Cittavecchia 
l'uso del termine “calle”, 
giudicato troppo veneto (o 
italiano): torna a chiamarsi “via” 
Marsecchia (VEDI pagina 188).

Calle della Marsecchia  (tra via 
XXX Ottobre e calle San 
Sebastiano – GGT 1924 e guide 
successive). Vecchie cartoline ce 
la mostrano come una delle calli 
più suggestive della Cittavecchia 
(foto a fianco), con scorci di 
scalinate e sottopassi. Il piano 
regolatore del '39 vuole farne una 
vasta piazza che comprenda la 
calle dei Fabbri (pagina 160).

Marseća ulica (da Frana Supila 
ulica fino a Marina Držića ulica – 
NOGR 1950 e DAGR 1952).  Nel 
1955 diventa Šime Ljubića  (SL 
'55, decreto n° 6330). Negli anni 
settanta esistono ancora gli 
edifici che la separano dalla 
parallela Kovačka, poi atterrati; 
in demolizione anche le case 
presso Bunar e Zoranića (VEDI le 
piante alle pagine 158 / 159) .

Šime Ljubića, ulica (da Supila 
a Marina Držića – mappa PGR 
2003): comprende le ex calli 
Marsecchia, Agostiniani e 
Fabbri. Gli edifici del tratto a 
levante sono atterrati; restano in 
piedi solo gli edifici lato monte, 
sul retro dell'ex Municipio.

Martini, via Giovanni  (Belvedere) La Vedetta, 1934

A fine '800 esiste ed è in parte 
edificata (mappa 1884 del Civico 
Ufficio Tecnico), ma anonima. 
Negli stradari del 1910/15 non ha 
nome proprio, è parte della 
località Belvedere, nel 
Sottocomune di Cosala (GDF 
1910/15), di cui segue la 
numerazione civica: fino al 1930 
le vie dei Sottocomuni sono 
anonime, considerate alla 
stregua di aree rurali (VEDI 
pagina 200 e l'introduzione a via 
Tosoni, a pagina 120).

Negli anni venti è ufficialmente 
anonima, parte di Belvedere (La 
Vedetta d'Italia), anche se alcune 
mappe del '24/'29 la riportano col 
nome previsto dai piani 
regolatori: via Moschiena 
(VEDI pagina 198). Dal luglio 1930 
è via Giovanni Martini  (da via 
Ugo Foscolo a incrocio con via 
Tosoni, qui prosegue “fino alle 
case della Valmichele” – PCF 
1932). Il piano del '39 stabilisce sia 
allungata fino all'ingresso del 
cimitero (VEDI pagina 161).

Mamića, ulica Aleksandra 
(da ulica Foscolo verso ponente 
– NOGR 1950). A fine anni '40 è 
aperto il ramo basso della via, 
con edifici degli anni sessanta.

Il nome Mamića oggi rimane 
solo per il ramo basso della via, il 
ramo alto da giugno '96 si 
chiama  Bože Milanovića  (da 
Kobeka verso ponente).                   
                               

Martiri Fascisti, via  (Rione Scuole)
Dal '41 ha questo nome il lato basso di via XXX Ottobre, tra De 
Amicis e la demolita Casa Steffula (dal '64 edificio Kraš).

Già parte di contrada Zagrad 
('700) e contrada della Posta 
o Posta Vecchia ('800), da fine 
ottocento è via del Municipio 
(La Bilancia 1877 e successive). 

Dal 1919 al '40 è parte di via 
XXX Ottobre  (tra la scalinata e 
il Corso – GGT 1924 e guide 
successive). Dal 1941 è via a sé: 
via / piazza  Martiri Fascisti 
(tra De Amicis e la demolita Casa 
Steffula – GGF&PC 1941 e 
successive). La foto a fianco è del 
'41: l'area pedonale bianca è 
quella della ex casa Steffula.

Nell'immediato dopoguerra è 
trg Vladimira Gortana 
(NOGR 1950). Dal '52 è parte di 
trg Republike  (tra Dolac, 
Korzo, Rade Končara, obala 
Jugoslavenske Mornarice e trg 
Municipija – DAGR 1952 e 
mappe successive).  Corrisponde 
alla somma tra le piazze ex 
Martiri Fascisti e Dante.

Da luglio '95 è parte di trg 
Republike Hrvatske (PGR 
2003). Dal 2005 acquista un 
proprio nome: 128° Brigade 
Hrvatske Vojske (tra Korzo e 
Supila). E' in questo punto, al 
limite interno della ungherese 
piazza Adamich, che a fine '800 
era collocata la famosa fontana 
pubblica del Mustacchione o 
“Mustaciòn” (VEDI la foto a 
pagina 36); oggi è area di 
parcheggio per auto.Maylender, via Michele   (Scuole)

Ruota, via della  (tra piazza 
Elisabetta, ad arco, e via del 
Governo – mappa 1901). Nelle 
GDF 1910/15 è sempre via della 
Ruota. Il termine “Ruota” fa 
riferimento  a un antico mulino a 
vento che si trovava in quel 
punto. Nel periodo ungherese vi 
si costruiscono le Case 
Whitehead. Qui la tipografia 
Battara e il ristorante Alla Roda.

Dal 1919 è via Maylender (da 
piazza Regina Elena a passaggio 
delle Scuole – GGT 1924, 
GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Michele Maylender, 
nato a Fiume nel 1863, fondatore 
della rivista “Vita Fiumana” e del 
Partito Autonomo filo-italiano, è 
Podestà di Fiume  e Deputato al 
Parlamento di Budapest, dove 
muore nel febbraio del 1911.

Kružna, ulica (da Narodni trg a 
Školski prolaz – NOGR 1950). Il 
nome Kružna comprende anche 
l'ex vicolo Artieri (NOGR 1950 e 
mappe successive). Dal primo 
dopoguerra sino agli anni '60 in 
questo punto si trova un 
giardino affacciato su piazza 
Togliatti, area poi riedificata con 
il palazzo della Riječka Banka, 
attuale Erste Bank. 

Kružna, ulica (da Jadranski trg 
a Školski prolaz – mappa PGR 
2003). E' via suggestiva: dal 
Corso, sempre animato, si 
imbocca l'ex vicolo Artieri 
(ristorante Conca d'Oro) per 
ritrovarsi in quello che sembra 
un ampio cortile desolato; sul 
fondo un sottopasso pedonale 
consente di ritornare a piazza 
Jadran già Regina Elena.
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In questa pagina. 1) Il  Ristorante Alla Roda, a fine ottocento nella via 
omonima, via della Ruota futura Maylender.  2)  La casa del Fascio di 
Cosala e il primo tratto di via Martini in una foto dei primi anni 
quaranta. 3) Via Adamich vista da piazza Dante. L'edificio a sinistra, 
accanto al chiosco, è il prestigioso Hotel Europe, in attività fino al 
1930. Ancora prima dell'Hotel Europe, a metà ottocento qui è 
L'Albergo Al Re d'Ungheria (VEDI l'inserto a pagina 105). Il chiosco 
sulla sinistra è la rivendita “Libri e Giornali” di Celestina Mayer, 
demolito negli anni trenta. 

4) Sopra. Inserto “Impermeabili 
di seta”, da La Vedetta d'Italia del 
'28. 5)  A fianco. Trafiletto de La 
Vedetta  del '30 che annuncia 
l'imminente chiusura del Grand 
Hotel Europe, dopo sessanta 
anni di onorato servizio.

Nel riquadro. 1) Sopra. Calle 
Marsecchia in una immagine 
degli anni '40. Il sottopasso che 
vediamo in fondo è ancora 
presente negli anni '60, ma la 
casa con scalinata è già demolita 
nei primi anni '50. 2) In basso. Via 
Marsecchia a fine anni '40. Al 
centro, accanto all'auto nera, 
sono gli edifici che dividono 
Marsecchia da calle Fabbri, 
demoliti entro i primi anni 
ottanta.
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Mazzini, via Giuseppe   (Rione Porto)
La via prende forma ai primi dell'ottocento, con il progressivo avanzamento della linea costiera (VEDI le mappe a pagina 168). A 
metà '800 è contrada / strada del Corpo di Guardia (ELU 1843): prende il nome dalla vicina postazione di guardia, poi demolita. 
Già nell'800 è arteria assai trafficata, sia per i numerosi negozi sia per il passaggio continuo di carrozze (fine '800) e tram ('900). 

Adamich, contrada / via 
Lodovico (da piazza Adamich a 
Elisabetta – La Bilancia  1873 e 
mappe successive); stesso nome 
nelle GDF del 1910/15 (tra piazza 
Elisabetta e Dante). Nel biennio 
1916 / 1918 è via Stefano 
Szechésiy  (VEDI pagina 188, 
riforma Fesüs).

Dal 1919 è via Giuseppe 
Mazzini  (da piazza Dante a 
Regina Elena – mappa TCI del 
1920, GGT 1924 e successive). 
Negli anni venti vi hanno sede la 
Banca Generale Ungherese di 
Credito e il Banco di Cambio 
Fiumano (civico 8), negli anni '30 
la Banca Commerciale Italiana.

Rade Končara, ulica   (da 
Žabica a Trg Švalbe – NOGR 
1950 e successive). E' più lunga 
della italiana Mazzini perchè 
comprende anche le ex Cavour e 
Garibaldi. Al civico 10 è l'Hotel 
Zagreb (già Albergo Royal).

Adamićeva, ulica   (da marzo 
'92, tra Jadranski trg e Palazzo 
Modello – mappa PGR 2003): 
comprende anche la italiana 
Garibaldi. Ancora oggi è arteria 
assai trafficata.

A fianco. Via Mazzini nel '40

Meazzi, via Edoardo (Rione Braida) 
E' via molto recente, per la prima volta figura nello stradario 
del 1941. Le mappe degli anni quaranta non riportano la via 
Meazzi, la sua posizione si ricava solamente da un progetto del 
25 settembre 1937 (VEDI la nota 36 a pagina 137): nelle guide 
degli anni '40 è descritta sempre tra le nuove via della Vittoria 
e viale Littorio, rimane il dubbio se comprenda anche il suo 
prolungamento a ponente oggi parte di Cambierieva e accesso 
posteriore al complesso ospedaliero. A fianco è un particolare 
da mappa del 1938: il nome “Meazzi“ è aggiunto dall'autore.

Non esiste. Nel primo '900 è 
l'area verde presso il Regio 
Ospedale Militare (mappa 1901), 
poi campo sportivo della C.S. 
Gloria. E' aperta a fine anni '30, 
presente nelle guide dal '41 in 
poi (GGF&PC 1941 e successive).

Meazzi, via Edoardo  (tra via 
del Littorio e via della Vittoria – 
GGF&PC 1941 e successive). 
Meazzi, già legionario con 
D'Annunzio, è uno dei morti nei 
moti del '22 contro Zanella.

Negli anni perde il rango di via 
autonoma, assorbita dalla vicina 
Ljubljanska, poi Tucovića. Il 
braccio di levante scompare 
entro gli anni sessanta, su di 
esso sono costruiti edifici.

Il braccio di levante, tra Tesla e 
Cambieri, oggi è una galleria 
pedonale, sormontata da edifici 
di epoca slava; l'altro lato, via di 
accesso posteriore all'Ospedale, 
è parte di  ulica  Cambierieva 
(PGR 2003 e successive. VEDI la 
mappa del 2010 a pagina 234).

Mercato di Braida, piazza del   (Rione Braida)

A metà '800 sul posto del futuro 
mercato è una Caserma (mappa 
a fianco, rielaborata da pianta 
del 1870). Il mercato è del 1896 
(nota 37 a pag. 137), ma la nuova 
via è ancora anonima: da inizio 
'900 è via del Mercato  (tra via 
Molino e vicolo della Germania – 
mappa 1901). Nel 1910 è via dei 
Mercanti  (“tra via Manzoni ed il 
mercato coperto”, GDF 1910), dal 
1911 via / piazza del Mercato 
Coperto (GDF 1911/15).

Via / piazza del Mercato 
Nuovo (GGT 1924 e successive). 
Dal '31 è piazza del Mercato di 
Braida  (da via Manzoni a via 
Volta – PCF 1932 e successive). 

Brajda  (da Manzoni a Volta – 
NOGR 1950 e guide successive). 
Negli anni la piazza è rimasta 
immutata negli edifici che vi si 
affacciano, tutti di fine '800.

Brajda, ulica (da via Manzoni a 
Blaža Polića – PGR 2003). 

Milano, via  (Pomerio, Braida, Belvedere)

A metà '800 non esiste, è parte 
dei fondi Zenekovich.  A fine 
'800 è aperta sul retro della 
Caserma degli Honved, da inizio 
'900 parte della più lunga via 
della Caserma   (mappa 1901). 
Dal 1910 è Michele Munkacsy 
(GDF 1910/15: “dall'ospedale alla 
casa Jugo”). Vi ha sede la scuola 
di Equitazione e Scherma.

Dal 1919 è via Milano  (da via 
Flavio Gioia fino a via Giovanni 
Segantini – GGT 1924, GGF&PC 
1926/27 e guide successive). Negli 
anni '20 qui ha sede la Tipografia 
Urania, al numero 9 è invece la 
fonderia Loebisch, specializzata 
in campane per Chiese (VEDI 
l'inserto alla pagina a fianco, da 
La Vedetta d'Italia del 1923).

Fino al '49 è ancora  via Milano 
(VP 1949). Dal '50 è Pulska 
ulica   (da Senjskih Uskoka ulica 
fino a Ivana Rendića –  NOGR 
1950). Da metà degli anni '40 
una nuova strada unisce via 
Milano alla ex Leonardo Da 
Vinci. Nel '55 diventa ulica 
Albaharija (SL 1955, n° 6330).

Albaharija, ulica Moše  (da 
Senjskih Uskoka a Rendića ulica 
– PGR 2003; Moša Albahari è un 
antifascista croato, nato a 
Sarajevo nel '13 e morto a Roma 
nel '42). Ad angolo con 
Studentska (ex via Padova) vi è 
un lato della famosa Casa Jugo 
(anno 1903), al numero 6 è Casa 
Dumicich (anno 1906).
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In questa pagina, dall'alto in 
basso: 1)  Una immagine di via 
Adamich, futura via Mazzini, nel 
1880. Il fondo stradale non è 
ancora sistemato, si notano i 
solchi lasciati dalle carrozze. 
Questa foto è assai importante 
perchè ci mostra, in fondo alla 
via, un'area alberata: è la prima 
piazza Elisabetta, quella in riva al 
mare, prima che al suo posto 
venga edificato Palazzo Adria. Di 
faccia (i fiumani direbbero “vis a 
vì”) è il vecchio Palazzo del 
Governo che, una volta 
demolito, lascia il posto alla 
nuova piazza Elisabetta, futura 
Regina Elena.  2)  Inserto Magda 
Szecsö di via Mazzini, da La 
Vedetta  del 1934.  3)  Via Mazzini 
alla fine degli anni venti. Sulla 
destra sono i tavolini all'aperto 
dell' elegante Caffè e Ristorante 
Lloyd. Il chiosco “Crema per 
Calzature”, visibile sul lato 
opposto, ancor prima era  il noto 
“chiosco libri e giornali” della 
signora Celestina Mayer (VEDI 
foto a pagina 73). 4)  Fonderia 
Loebisch in via Milano, da La 
Vedetta  del 1923.  5) Via Milano 
alla fine degli anni dieci, nel 
tratto compreso tra via Gioia e la 
casa Jugo. 6)  Piazza del Mercato 
Nuovo (Braida) in una cartolina 
del 1922. L'inserto della ditta 
Lager è da La Vedetta  del 1934. 
Sul portale d'ingresso al mercato 
coperto è ancora visibile l'aquila 
bicipite con scritta indeficienter. Il 
cancello sul quale è posta l'aquila 
è disegnato dallo Zammattio, 
noto architetto autore anche del 
Liceo (1888) e Casa Veneziana di 
via De Amicis, la Filodrammatica 
(1890), l'edificio d'ingresso alla 
Fabbrica Torpedini e il grandioso 
mausoleo Whitehead a Cosala. 
Altri palazzi li ha realizzati 
insieme all'Ambrosini (tra i più 
notevoli è quello ad angolo tra 
Ciotta e De Amicis, proprietà 
della Cassa Pop. di Risparmio).
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Monaldi, calle dei   (Rione Cittavecchia)

Nell'ottocento è vicolo di 
Sant'Agostino  (tra contrada 
San Girolamo e San Sebastiano 
– mappa di Ignazio Rossi, a 
fianco). Dal '10 è calle Sant' 
Agostino  (tra calle Loggia e 
San Sebastiano – GDF 1910/15); 
la riforma Fesüs del '16 cancella 
il termine “calle” in Cittavecchia, 
fino al '18 Sant'Agostino torna 
ad essere “vicolo” (pagina 188).

Sant'Agostino, calle  (tra via 
di San Girolamo e calle Grigioni). 
Nel '31 diventa  calle Monaldi 
(mappa 1931 di Fondrini e guide 
successive). I Monaldi sono una 
nobile famiglia fiumana giunta da 
Pesaro nel primo '600, distintisi 
come giudici e avvocati.

Non esiste più  (VEDI mappa 
Cittavecchia 1948 a pagina 223): 
già nel '48 sono demoliti gli 
edifici sul lato di ponente, in 
piedi solo parte del lato 
opposto. L'area è ormai un largo 
spiazzo tra calle Grigioni, Loggia 
e la Chiesa di San Girolamo.

Non esiste più, oggi  è  l'area 
verde dietro al magazzino Korzo.

Montegrappa, via (Rione Colle del Fante)

Esiste ed è edificata  già in 
mappe di fine ottocento, ma 
anonima. Negli stradari del 
1910/15 è parte di Rujevizza / 
Rujevica, località nel 
Sottocomune di Drenova  di cui 
segue la numerazione civica.

I piani regolatori dei primi anni 
'20 la riportano come via Tosoni 
(VEDI pagina 198), anche se le 
guide fiumane dello stesso 
periodo (La Vedetta) la lasciano 
anonima fino al luglio del '30, 
anno in cui diventa  via 
Montegrappa (mappa 1931).

Fino al '49 è Montegrappa (VP 
1949). Dal '50 è Rudolfa 
Tomšića (NOGR 1950). Nel '52 
si scambia il nome con la ex via 
del Carso, e diventa ulica 
Iliassich  (da Škurinjska Draga a 
Tomšića ulica – DAGR 1952).

Iliassich, ulica Corrado  (da 
Ogulinska a Osječka ulica – 
mappa PGR 2003 e Interaktivni 
Plan Grada Rijeke 2009). Il lato 
più basso della ex Montegrappa, 
tra Isonzo e Branchetta, oggi 
appartiene a Ogulinska.

Montello, gradinata del   (Rione Belvedere – VEDI anche gradinata Steffula)

Non esiste  nelle mappe di 
inizio novecento e neppure è 
citata nelle guide del 1910/15. Le 
mappe del '24 (Hönig) non la 
riportano, ma la via si sviluppa 
proprio nei primi anni venti, 
parte di Belvedere.

Gradinata del Montello è la 
scalinata che da via Tiziano sale 
lungo la cava di pietra (DPF 
6/7/1930, PCF 1932 fino alla 
GGF&PC 1940). Nel 1941 diventa 
gradinata Ida Steffula 
(GGF&PC 1941 e successive).

Dal '50 è Ukmarove, stube 
(da Tiziano ulica fino quasi a 
Franca Prešerna ulica – NOGR 
1950). Nel periodo slavo la via è 
prolungata nel tratto alto fino a 
Prešerna ulica / ex Host (mappa 
1974). VEDI la foto a pagina 77.

Ukmarove, stube  (da 
Tizianova a Prešerna – PGR 
2003). Dietro i palazzi della 
Tiziano si vede ancora la vecchia 
cava di pietra, oggi cortile tra la 
montagna e le case stesse. Più a 
monte è un campo di calcio in 
cemento, sul lato di ponente 
della gradinata; l'altro lato è 
edificato dagli anni venti.Montello, via  del   (Rione Colle del Fante)

E' via recente, aperta a fine anni trenta, ma nello stradario del 1940 è ancora assente: in quell'anno il nome “Montello” è 
associato alla gradinata del rione Belvedere, da via Tiziano in su. Nel 1942 invece diventa “Montello” la nostra via, tra via del 
Carso e via Fabris, mentre la ex gradinata Montello è intitolata ad Ida Steffula, grande benefattrice Fiumana.

Nel primo '900 non esiste,  è 
l'area verde a monte della 
località Stranga  (mappa 1901).

Montello, via  (da via del Carso, 
senza uscite carreggiabili, ma con 
sbocchi pedonali sia nella 
scalinata con via Sabotino che nel 
passaggio stretto con via 
Girolamo Fabris). E' via recente, 
presente per la prima volta nello 
stradario del '41  (GGF&PC 1941 e 
guide successive). A fianco  è un 
particolare da mappa del 1942.

Velebitska, ulica  (da Rudolfa 
Tomšića fino alla scalinata con 
Braće Baštijan ed il passaggio 
pedonale con Girolamo Fabris – 
NOGR 1950 e mappe 
successive). Il nome, adottato 
entro la fine degli anni quaranta, 
ricorda il monte Velebit sulle 
Alpi Dinariche, alto 1757 metri.

Velebitska, ulica: strada 
carreggiabile ma senza uscita 
per le auto, è compresa tra 
Tomšića ulica e la scalinata con 
la sottostante Ban Radune o, più 
avanti, lo stretto passaggio 
pedonale con Obitelji Duiz 
(mappa PGR 2003). Ancora oggi 
vi si legge un civico “Montello”.

Montenero, via   (Rione Colle del Fante)

Nelle mappe ungheresi di fine 
ottocento la via è presente ma 
anonima  (mappa 1901), parte 
della località Rujevizza / 
Rujevica nel Sottocomune di 
Drenova, di cui segue la 
numerazione civica (GDF 1911).

Negli anni '20 è anonima, dal 
luglio 1930 è via Montenero. 
Da via Piave punta a ponente fino 
a via Carnia, quindi ripiega a 
levante fino a raggiungere via del 
Carso (DPF 6/7/'30, PCF 1932 e 
guide successive). 

Fino al 1949 rimane via 
Montenero  (Voce del Popolo 
1949). Dal '50 è Bakarska ulica 
(da Karlovačka fino a Tomšića 
ulica – NOGR 1950 e mappa 
1974). La zona è conosciuta 
anche come Smućeni Breg.

Bakarska, ulica  (da 
Karlovačka ulica fino a Frane 
Mladenića, è il ramo basso della 
ex Montenero) e Plase (dall' '81, 
ramo alto della ex Montenero). 
Si legge ancora un civico italiano 
“10 via Montenero”.
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Nel riquadro, il Monte Maggiore, che con i suoi 1396 metri di altezza 
domina dall'alto il golfo di Fiume. Il monte è molto caro ai Fiumani, 
che appena aprono la finestra per ammirare il golfo subito volgono lo 
sguardo al monte istriano per sapere come sarà il tempo: “Se monte 
Maggiore ga capel, o fa piova o fa bel”... non si sbaglia mai.  1)  La foto 
sopra mostra il torrione costruito sulla sommità del monte, grazie al 
quale si raggiungono i 1400 metri di altezza. 2) La foto a destra mostra 
la località di Abbazia e il vicino monte Maggiore. Il monte Maggiore 
fino al '49 non mai ha dato il nome ad alcuna via di Fiume: solo in 
quell'anno e fino al '52 c'è stata una via Monte Maggiore, in croato 
Učka ulica (la ex via Sabotino del periodo italiano).  

1)  A fianco. Le prime case di via Montello, a fine anni trenta: la via è 
aperta in quegli anni e per la prima volta figura nelle guide del 1941. 
Fino al '40 il nome Montello è associato alla gradinata del Belvedere, 
da via Tiziano in su, lungo la cava di pietra (foto in basso, oggi 
Ukmarove stube). 2)  A fianco. Le targhe del periodo italiano 
“Montello 10” e “Montenero 10” sono ancora presenti a Fiume (foto 
2012). 3)  Sotto. Gradinata Ida Steffula, fino al '40 “del Montello”, 
congiunge via Host con la sottostante Tiziano. 4)  Sotto. Via 
Montenero, dal '50 Bakarska ulica (foto 2011). Nella parte bassa della 
via gli edifici sono ancora di epoca italiana o precedente, nel tratto 
alto sono in gran parte costruzioni moderne. Il ramo più alto della 
italiana via Montenero oggi non appartiene a Bakarska ma alla 
soprastante Plase.  5)  In basso a destra. Via Montegrappa con vista 
verso la Valle Scurigna (foto 2012). Gli edifici della via sono tutti 
precedenti al '45, così l'inquadratura in basso, anche se presa ai giorni 
d'oggi, è però “fedele” a quella del periodo prebellico.



78

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

Morer, calle del   (Rione Cittavecchia)

Nell'800 è  Contrada Nuova 
(da Sarti a San Michele – mappe 
1841 e 1875), poi via Nuova 
(mappa 1898 e GDF 1910). Nel 
1911 diventa calle Morer (tra 
Sarti e Barbacane – GDF 1911).

Morer, calle del  (tra calle dei 
Sarti e Barbacane – GGT 1924 e 
successive). In dialetto fiumano (e 
veneto) il “morèr” è l'albero del 
gelso; è conosciuta anche come 
Calle Larga. Si trova nella parte 
nord-ovest della Cittavecchia, “la 
più deplorevole per condizioni 
edilizie e igienico – sanitarie” 
(Relazione sul progetto del piano 
regolatore – 1939, VEDI pag. 160): 
se ne ordina la demolizione. 

Dal '49 è Petra  Hektorovića 
(NOGR 1950). Le demolizioni 
previste nel '39 partono subito: 
nel '52 della ex Morer rimangono 
in piedi gli edifici sul lato di 
levante e solamente uno su 
quello di ponente, così la 
Hektorovića appare ormai come 
una corta via tra due larghi 
spiazzi. Entro i primi anni '80 si 
completano le demolizioni.

Non esiste più. Della vecchia 
calle rimane un unico edificio, 
diroccato e abbandonato, sul 
lato di levante dell'area di 
parcheggio, edificio su cui si 
legge ancora il vecchio nome 
“ulica Petra Hektorovića”. Negli 
attuali stradari croati figura 
ancora il nome Hektorovića, ma 
la vecchia calle di fatto non 
esiste più (VEDI pagine 158/159).

Municipio, piazza del   (Rione Cittavecchia)
Vi ha sede il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione cittadina dal 1835: l'edificio, già proprietà degli Agostiniani, è 
acquistato dal Comune per 14700 fiorini (dati da Kobler). In mezzo alla piazza è una colonna di pietra eretta nel 1508 (ma qui 
ricollocata soltanto nel 1970) con l'effigie di San Vito, patrono della città. Nella stessa piazza si trova la chiesa di San Girolamo, 
costruita nel '300 e restaurata dopo il terremoto del 1750. Nel settecento è conosciuta come  “Piazza davanti gli Agostiniani”.

Per buona parte dell'ottocento è 
piazza di San Girolamo 
(mappa 1841 e La Varietà  1885). 
Dal 1889 la troviamo come 
piazza del  Municipio  (tra via 
Municipio e via di San Girolamo 
– ENC 1889 e GDF 1911/15). 

Municipio, piazza del  (tra 
piazza Dante e via della Loggia – 
GGT 1924 e guide successive). Il 
Municipio ospita Sindaci e 
Podestà: tra essi ricordiamo 
Riccardo Gigante, Carlo Colussi e, 
ultimo, il Professor Gino Sirola.

Dal '46 al '49 è piazza Vladimir Gortan (VP 1946); dal '50 è trg 
Kobler  (NOGR 1950). Nel '52 diventa trg Municipija  (DAGR 1952). 
Dal '55 è trg Riječke Rezolucije (SL '55), nome valido ancora oggi.

Napoli, molo   (area portuale)

Molo Maria Valeria  (presso la 
riva Salvatore – mappa 1889). 
Nelle guide degli anni '10 
mantiene il nome (tra riva 
Salvatore e riva Nuova – GDF 
1910/15). Il molo è costruito nel 
1889, intitolato all'Arciduchessa 
Maria Valeria (1868-1924), figlia 
di Francesco Giuseppe d'Austria 
ed Elisabetta. Il molo si trova 
all'interno del Punto Franco del 
Porto, zona in cui le attività 
commerciali godono di vantaggi 
extra doganali. La foto a fianco 
è degli anni '90 dell'ottocento: la 
costruzione del magazzino sul 
molo Maria Valeria.

Napoli, molo  (tra le rive 
Ammiraglio Thaon De Revel e 
Luigi Rizzo – mappa TCI 1920, 
GGT 1924 e guide successive). La 
rivista “il porto di Fiume” de La 
Vedetta d'Italia, 1939, ci riporta 
questi dati: Il molo Napoli ha una 
superficie di 10 mila mq e uno 
sviluppo delle banchine di 316 
metri, attrezzato con sei gru 
elettriche da 1,5 tonnellate 
ciascuna e due gru da tre 
tonnellate. E' servito da cinque 
binari ferroviari. Il magazzino 17, 
tra pianoterra, tre piani e cantina 
ha una superficie totale di oltre 
ventunomila metri quadrati.

Dal '46 è gat Šibenik  / molo 
Sebenico (VP 1946); dal 1950 è 
gat Vladimir Gortan  (tra 
Beogradska e Zagrebačka obala 
– DAGR 1952 e mappa 1979). 

Visinov, gat  (molo tra 
Budimpeštansko / Budapest e 
Praško / Praga pristanište – 
mappa PGR 2003). Il nome è 
adottato nel settembre del '92 
(Službene Novine, 17-9-1992).

Nascimbeni, via Glauco (Rione Gelsi)

Non esiste.  Area verde a 
monte della Villa Ciotta. Solo nel 
1938 qui sorgono le case per gli 
Operai ROMSA, tra le future vie 
Nascimbeni, Pantaleoni e 
Locatelli (ventisei palazzine 
quadrifamiliari, per più di cento 
nuclei abitativi, ciascuno dotato 
di un piccolo orto coltivabile).

Nascimbeni, via Glauco  (da 
via Reginaldo Giuliani a via 
Pantaleoni – GGF&PC 1941 e 
successive). La via nasce sul finire 
degli anni '30 con la costruzione 
delle case ROMSA, ma non figura 
negli stradari precedenti al 1941. 
Al Nascimbeni è intitolata anche 
la Casa del Fascio di Cosala.

Kovačića, ulica Eugena  (da 
ulica Frane Čandeka a ulica 
Remigio Picovich – NOGR 1950, 
DAGR 1952 e mappa 1974). Sul 
lato monte la via subisce 
modifiche nel corso degli anni 
'70, quando sono costruiti edifici 
moderni tra questa e la 
soprastante Čandeka ulica.

Kovačića, ulica Eugena  (da 
ulica Čandeka a Remigio 
Picovich – mappa PGR 2003 e 
Interaktivni Plan Grada Rijeke 
2009). Nella via troviamo ancora 
oggi le vecchie case ROMSA, 
molte delle quali espongono la 
vecchia targa italiana (VEDI 
pagina 244 e seguenti).
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1) Sopra. Calle Morer negli anni 
trenta: è conosciuta anche come 
“calle Larga”. 2)  Molo Maria Valeria 
nel 1903, con vista verso Cantrida: 
in quell'anno non esiste ancora il 
futuro molo Palermo. 3)  Fiumara a 
fine '800: lo spiazzo di fronte alla 
cappella di Giovanni Nepomuceno 
in alcune cartoline appare come 
“piazza S. Giovanni”, nome di uso 
corrente ma assente in qualsiasi 
stradario dell'epoca. 4) Targa “Case 
Operaie ROMSA”, ancora presente 
in via Nascimbeni.

Nel riquadro, varie immagini di 
piazza del Municipio. 1 e 2)  In alto a 
sinistra. Colonna con l'effigie di San 
Vito ed ingrandimento della effigie 
stessa; nei secoli la colonna ha 
cambiato più volte la sua posizione: 
nel '500 è eretta presso la Riva, nei 
pressi della Torre civica, nell'800 è 
trasferita in piazza Municipio. Negli 
anni cinquanta la troviamo nella ex 
piazza delle Erbe allargata, una volta 
rimosse le macerie causate dalle 
demolizioni del dopoguerra; dal '70 
è tornata di nuovo nella nostra 
piazza, attuale Riečke Rezolucije.  3) 
Piazza del Municipio e Chiesa di San 
Girolamo negli anni trenta. 4) 
Municipio e colonna di San Vito in 
periodo italiano; oggi il Municipio ha 
sede in Corso, nel palazzo ex Banco 
di Roma.
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Nave, calle della   (Rione Cittavecchia)

Nell'800 è contrada Cinque 
vicoli (tra via Pescatori e via dei 
Facchini – mappe 1841 e 1875). A 
fine '800 il nome “via” prevale su 
“contrada”: è via Cinque 
Vicoli  (mappa 1898 e GDF 
1910). Nel 1911 i numeri civici 1/8 
e 10/11 diventano calle della 
Nave  (tra calle Pescatori e 
Facchini), il numero 9 passa 
invece a calle Facchini (GDF 
1911). Tra  '16 e '18 è di nuovo 
via Cinque Vicoli (pag. 188).

Nave, calle della  (tra le calli 
Pescatori e Fortino – GGT 1924 e 
successive). Il piano regolatore 
del '39 evidenzia come questa 
parte della Cittavecchia versi in 
condizioni edilizie e sanitarie 
“deplorevoli”: si raccomandano 
demolizioni perchè, si nota, “nel 
settore nord-ovest del rione non vi 
è niente che meriti d'esser 
conservato” (VEDI pagina 160).

Dal '49 è Brodarska ulica 
(NOGR 1950). Le demolizioni 
previste nel piano del '39 hanno 
attuazione dal dopoguerra: dalla 
mappa del '48  si ricava come in 
quell'anno siano già stati 
abbattuti vari edifici sul lato di 
levante della via. Negli anni 
settanta tutta l'area è spianata; 
VEDI le mappe di confronto alle 
pagine 158 / 159. A fianco  è un 
inserto da La Bilancia del 1890.

Non esiste più. Oggi è l'area di 
parcheggio della Gomila. 

Noferi, via Annibale (Rione Porto)

Mercati, via dei  (tra via 
Batthyany e via del Porto – ENC 
1889). Dal 1911 è parte di 
piazza Mercati  (GDF 1911/15).

Dal 1919 è via Annibale Noferi 
(GGT 1924 e guide successive). 
Annibale Noferi, volontario 
fiumano e medaglia d'argento 
nella prima guerra mondiale, 
muore a soli vent'anni nel 1915 
combattendo contro l'Austria.

Lisinskog, ulica Vatroslav 
(da Kvarnerska obala a Ivana 
Zajća ulica – NOGR 1950, DAGR 
1952 e mappe successive).

Lisinskog, ulica Vatroslav 
(da Demetrova a Zajća ulica – 
mappa PGR 2003). Il nome è 
invariato dal dopoguerra.

Inserto da La Vedetta del '25. Il 
trafiletto ci ricorda come a Fiume 
in quegli anni la vera festa di fine 
anno è, ancor più del Natale, il 
giorno di S. Nicolò (6 dicembre).

Oberdan, piazza Guglielmo   (Rione Scoglietto)
Oberdan è l'ampia piazza tra via Bovio ed il fiume Eneo, ottenuta ad inizio '900 con la demolizione dei vecchi edifici di piazza 
dello Scoglietto (VEDI mappa a fianco). Nel periodo ungherese ad angolo con via del Lavatoio è la Caserma degli Honved, dove 
vengono reclutati i giovani fiumani abili alla leva. Qui dal 1850 si trova la prima Centrale del Gas, trasferitasi a fine '800 nell'area 
industriale di via Volosca. Nel periodo italiano vi troviamo il Comando della 61° Legione Carnaro della Milizia Volontaria 
Sicurezza Nazionale e, al civico 9, la  Scuola Elementare Niccolò Tommaseo. In quest'area i nomi Macello/Eneo/Scoglietto si 
confondono e si sovrappongono l'uno con l'altro, ma il termine usato più frequentemente è Scoglietto:  negli anni trenta 
Scoglietto, oltre al nome del terzo rione (VEDI pagina 200), è la via tra piazza Oberdan e piazza Eneo (PCF 1932 e successive). 

Già strada (o contrada)  del 
Macello (mappe 1852 e 1861), 
poi via del Macello (a fine '800 
– ENC 1889 e successive). Nel 
1910 le case di via Macello 
diventano piazza Eneo  (è la 
porzione interna della futura 
Oberdan): all'incrocio tra piazza 
Eneo e via Fiumara è invece 
piazza Scoglietto (GDF 1910).

Oberdan, p.zza Guglielmo 
(Tra via Scoglietto e la ferrovia – 
GGT 1924 e guide successive). 
Nel '24 Silvino Gigante in “La 
Perla del Carnaro” ricorda come la 
piazza si sia ottenuta a inizio '900 
demolendo le ingombranti 
“vecchie catapecchie”.

Partizanski trg  (tra ulica Ivana 
Grohovca, la linea ferroviaria e 
via Fiumara). Il nome è proposto 
già nelle prime circolari del '46, e 
da subito diventa il nuovo nome 
della piazza (VP 1946, DAGR 
1952 e mappe successive fino al 
'90).

Školjić  (tra Ivana Grohovca 
ulica, la linea ferroviaria e il 
fiume Rječina / Eneo). Školjić 
oggi identifica anche l'area 
occupata dal deposito degli 
autobus / ex rimessa tranviaria 
(decreto 15 luglio 1991 e PGR 
2003).

Orlando, via Francesco Saverio   (Rione Belvedere)
Via Orlando è aperta negli anni venti (VEDI la mappa del '24 a pagina 192), pensata e costruita per unire trasversalmente la salita 
dell'Aquila all'area di Rastocine. Dalla “Relazione sul progetto di piano regolatore” del '39 si ricava come fosse già pianificato un 
suo allungamento fino alla Cimiotti e alla soprastante via Tiziano: mappe di metà anni '40 mostrano il nuovo tratto tra De 
Verneda e Cimiotti, oggi non più percorribile nella sua interezza, spartito tra i vari cortili e giardini delle case di Fućkovo.

Ai primi del novecento  non 
esiste, è l'area verde tra via Erta 
e Belvedere Superiore (mappa 
1901 e GDF 1910/15), di fatto è 
aperta nei successivi anni venti, 
pur  anonima  fino  al  '30.

Negli anni '20 è genericamente 
“Belvedere”, dal luglio 1930 è 
Francesco Saverio  Orlando 
(tra salita dell'Aquila e De 
Verneda, poi prolungata fino a 
Cimiotti – PCF 1932 e successive).

Vidulića, ulica Stjepana  (da 
trivio con stube Remsa e 
Matešića ulica fino a Fućkovo – 
NOGR 1950 e guide successive). 
L'ultimo tratto a ponente in 
periodo slavo passa a Fućkovo.

Vidulića, ulica Stjepana  (tra 
stube Remsa, Ljudevita 
Matešića e Fućkovo – mappa 
PGR 2003). Oggi sul lato di 
ponente presenta edifici 
moderni, tra cui un grattacielo.
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Dall'alto in basso: 1) Incrocio tra calle della Nave e Morer nei primi anni 
'50, prima delle demolizioni. 2)  Via Noferi, sul lato occidentale dei 
Mercati, in una immagine del 1902. I padiglioni dei Mercati sono 
edificati nell'ultimo ventennio dell'ottocento in piazza Ürmeny, area 
interrata negli anni '40 di quel secolo. Sul fondo è la mole di Palazzo 
Modello, futura Cassa di Risparmio. 3)  Particolare da mappa tedesca 
del 1848 circa, mostra la posizione dell'allora Pescheria, alla radice del 
molo omonimo (oggi riva Boduli). 4) La Pescheria di fine ottocento in 
una foto del 1899, demolita nel 1904. 5) La Pescheria nuova, tra le vie 
Noferi e De Marco in una immagine degli anni venti: è progettata nel 
1904 dall'architetto Carlo Pergoli. 

Nel riquadro. 1) A fianco. Confronto tra lo Scojetto nel 1880 ed il 1930: 
a fine '800 la futura piazza Oberdan non esiste ancora, occupata da 
edifici che Gigante nel '24 ricorda come “catapecchie decrepite”, 
demolite entro il 1910. La foto del 1880 è importante anche per il 
corso del fiume Eneo, che appare ancora incompiuto nell'ultimo 
tratto, quest'ultimo ben visibile nella foto degli anni '30. 2)  Sotto. 
Piazza Oberdan nel 1925. 3)  In basso. Caserma della Fanteria 
Ungherese Honved in via Macello, in una immagine di fine ottocento.
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Pacinotti, via Luigi  (Rione Braida)
Dal luglio del '30 porta questo nome la strada che corre tra la Caserma di Braida e l'androna Calafati: i piani regolatori dei 
precedenti anni '20 avevano proposto il nome Piazza Giordano Bruno  (VEDI pagina 198), nome ignorato dalle guide de La 
Vedetta. In mappe per i rifugi antiaerei dei primi anni '40 il piazzale di fronte alla Caserma appare anche come “piazzale Parini”.

Ad inizio '900 la via ancora  non 
esiste, è l'area verde   davanti 
alla Caserma di Braida (edificata 
nel 1848 e inaugurata nel 1885 
dalla Fanteria Honved). La 
famosa scalinata dell'Ambrosini 
tra Parini e Galvani, realizzata 
nel '13, fa intendere che la via è 
aperta intorno al 1910: tutte le 
case tra la  Caserma e via Parini 
fino al '30 appartengono a via 
Parini (nota 22 a pagina 135).

Pacinotti, via Luigi  (davanti 
all'ex Caserma, vi si accede da via 
Galvani – PCF 1932 e successive). 
Il nome è adottato con delibera 
podestarile del 6 luglio 1930. 
Nella ex Caserma ungherese 
trovano posto l'Istituto Tecnico 
Leonardo Da Vinci e la Caserma 
Macchi della Guardia di Finanza.

Gramsci, ulica Antonio 
(senza uscita, da Galvani ulica – 
NOGR 1950 e DAGR 1952). Nel 
1955 la via è cancellata (La Voce 
del Popolo,  12 marzo '55) ed 
accorpata alla sottostante ex 
Galvani, con il nome ulica 
Ivana Filipovića (SL 1955). 

E' parte di ulica Filipovića, 
strada a fondo chiuso (mappa 
PGR 2003); la ex Pacinotti oggi 
finisce in un'area di parcheggio, 
dietro gli alti palazzi di ulica 1° 
Maj, qui un passaggio pedonale 
consente di accedere a stube 
Marka Remsa. Nei locali dell'ex 
Caserma Macchi oggi ha sede un 
Istituto Superiore di Economia 
(Ekonomska Škola Mirković). 

Padova, via   (Rioni Braida e Pomerio)

E' aperta a fine ottocento, ma 
ancora anonima nelle mappe del 
'98: dal 1901 è parte di via della 
Caserma (da via dell'Ospedale 
in su – mappa 1901 a fianco, 
editore Polonio-Balbi). Nel 1910 
il tratto in verticale mantiene il 
nome Caserma (è la futura via 
Padova), il tratto in orizzontale 
diventa invece via Munkacsy (tra 
via Gioia e vicolo Pomerio – GDF 
1910/15, dal '19 via Milano).

Dal '19 è  via Padova  (scalinata 
da via Parini a via Milano, “lungo 
il muro della vecchia caserma”– 
GGT 1924, GGF&PC 1926/27 e 
successive). Al civico 2 è la Scuola 
Elementare De Amicis (VEDI la 
foto a pagina 85, nello stesso 
edificio della Scuola Elementare 
Femminile Adelaide Cairoli).

Nel '46 è via  Mario Brenco 
(VP 1946); dal '50 è già “via dello 
Studente”, sia come  Djačka 
ulica  (NOGR 1950 e TUGR 
1951), sia come Studentska 
ulica  (tra La Guardia e Pulska – 
DAGR 1952). In cima alla 
scalinata della Studentska si 
trova la famosa “casa Jugo” (dal 
1903), opera dell'Ambrosini.

Studentska, ulica  (da via La 
Guardia a Albaharija ulica – PGR 
2003). La Scuola ex De Amicis 
oggi ospita l'Istituto Nautico. 

Palermo, molo   (area portuale)
Dopo il nuovo molo Adamich, ultimato negli anni '20, è il più recente dei moli fiumani. La rivista 
“il porto di Fiume” de La Vedetta d'Italia, nel '39 così fotografa Il molo Palermo: ha una superficie 
di ottomila mq e uno sviluppo delle banchine di 210 metri; non è attrezzato con gru elettriche o 
manuali, ma è servito da binari ferroviari su ciascuna delle due banchine, ai lati del magazzino. 

Molo di Chiusa. E' costruito 
nel 1904 nel tratto compreso tra 
il molo Maria Valeria (Napoli) e il 
Mandracchio. Nelle guide del 
1910/15 mantiene il nome (“è 
limitato dalla Riva Nuova” - GDF 
1911 e guide successive).

Dal 1919 è molo Palermo  (tra 
riva Luigi Rizzo e l'area portuale 
del Mandracchio – GGT 1924 e 
mappe successive). Il magazzino 
“23” è inaugurato nel settembre 
del '33 (VEDI la nota 23 a pagina 
135).

Nel '46 (VP 1946) diventa Split 
gat / molo Spalato, nel '52 è 
già  Ribara, gat Ive Lole  (tra 
Zagrebačka e Splitska obala).

Bratislavsko pristanište 
(molo Bratislava),  tra Praško 
e Zagrebačko pristanište: nome 
adottato nel settembre 1992.

Il nuovo magazzino “23” sul molo Palermo, costruito dal 1° giugno 
1932 al 30 settembre 1933. A lavori ultimati “il magazzino occupa uno 
spazio di 333o metri quadrati, con uno spazio utile interno di 2940”  (dati 
da articolo de La Vedetta d'Italia, 28 ottobre 1933).  E' un “edificio 
moderno tutto in cemento armato, capace di 500 vagoni di saccheria” (da 
rivista Il Porto di Fiume, dati aggiornati al 1939). Il magazzino “23” 
subisce gravi danni nel corso della seconda guerra mondiale; oggi al 
suo posto è un moderno capannone metallico.

Pantaleoni, via Maffeo (Rione Gelsi)

Non esiste (è l'area verde a 
monte della Villa Ciotta, a metà 
strada tra i rioni Torretta e Gelsi 
– mappa Libera città di Fiume e 
dintorni, 1901 e GDF 1910/15). Di 
fatto la via è aperta solo in 
periodo italiano, dal 1938 in poi.

Pantaleoni, via Maffeo (da via 
Giuliani a via Locatelli). Sono 
tutte “Case ROMSA”. Dal '38 si 
sviluppa sul tratto basso di via 
Ragusa (VEDI la mappa del '35 a 
pagina 207), ma la prima guida a 
riportarla è la GGF&PC del '41. 

Picovich, ulica Remigio   (da 
Čandeka ulica a Carabino – 
NOGR 1950). La via mantiene il 
suo aspetto originario con le 
case ROMSA; solo tra queste e 
la ex via Locatelli si vedono 
condomini degli anni '60 e '70.

Picovich, ulica Remigio  (da 
Frane Čandeka ulica a Giuseppe 
Duella ulica – mappa PGR 2003). 
Un buon numero di case ROMSA 
riporta ancora la vecchia targa 
italiana (VEDI l'allegato, alle 
pagine 245 e 248).
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In questa pagina, dall'alto in basso: 
1) piazza Regina Elena a fine anni 
'20. Da qui partono gli autobus per 
Trieste: in quegli anni è battaglia 
commerciale tra la fiumana 
Grattoni e la triestina SEAVG (gli 
inserti sono da La Vedetta del '28). 
2) La ottocentesca Caserma di 
Brajda, in periodo italiano è 
Caserma per la Guardia di Finanza 
ed Istituto Tecnico Leonardo da 
Vinci. 3)  Via Padova oggi. In cima 
alla scalinata è Casa Jugo, opera 
dell'Ambrosini nel 1903. 4) Via della 
Fiumara a inizio novecento. 
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Clotilde Superiore (mappa 1901)
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Parenzo, via   (Rione Centocelle)

Esiste  ed è edificata già in 
mappe ungheresi del 1896. Sin 
dall'800 quest'area è conosciuta 
come Rastocine  (DGF 1851), 
località nel sottocomune di 
Cosala (GDF 1910/15). Il nome 
Rastocine rimane in uso anche 
nei successivi anni venti, a 
comprendere i numeri civici da 
334 a 373 (GGF&PC 1926/27).

Parenzo, via (strada pedonale e 
scalinata che sale dal curvone 
della via Tiziano prima di 
imboccare la Valscurigna – PCF 
1932, GGF&PC 1933/34 e guide 
successive). Il nome “Parenzo” è 
adottato con delibera podestarile 
del 6 luglio 1930 (La Vedetta 
d'Italia, 15 novembre 1930). VEDI 
la nota 24 a pagina 135.

Dal 1949 è  Rastočine ulica 
(scalinata che sale dalla Ognjena 
Price / poi Tiziano / Markovića 
ulica – NOGR 1950 e successive).

Le scale della italiana Parenzo, 
dal “giro” della Tiziano in su, dal 
'96 sono  stube Lukačićeve, 
comprendono anche un vicolo 
sul retro dei palazzi della 
Valscurigna. Più a monte, dal '96 
Jelićeva è un ramo a ponente 
della scalinata, già parte di 
Osječka ulica. La parte alta della 
ex Parenzo è parte di 
Rastočine ulica  (strada nuova 
tra la ex via Gorizia ed il 
Cimitero di Cosala – Kobeka ul.).Parini, via Giuseppe (Rione Braida)

E' via importante nel rione Braida, porta di accesso alla città da tutta l'area sopra via Trieste. La via è modificata nel tratto a 
ponente a fine '800, quando è ricostruito tutto l'isolato intorno al nuovo mercato di Brajda (VEDI la mappa a pagina 74).

Nell'ottocento è contrada / via 
dell'Ospedale (tra vicolo della 
Germania e Cappuccini – ELU 
1843 e mappa 1896 di Donath 
Imre), ma anche parte della più 
lunga via Germania (mappe 
1870 e 1901). Dal 1910 è via 
Parini  (tra Manzoni e Cambieri 
– GDF 1910/15), tra '16 e '18 
diventa via Honved  (VEDI 
pagina 188).

Parini, via Giuseppe  (da via 
Manzoni a piazza Cambieri – GGT 
1924 e successive). Nei locali 
dell'ex Ospedale ha sede la 
Caserma Pastrengo dei 
Carabinieri. In via Parini sono la 
lavanderia Pfeffer, il mobilificio 
Berger e l'orologeria Komatar.

Fino al '49 resta via Parini (VP 
1949). Dal '50 è  Fiorello La 
Guardia  (da ulica Manzoni fino 
a trg Matteotti – NOGR 1950 e 
mappa '74). La Guardia, sindaco 
di New York, è protagonista su 
un articolo de La Vedetta del 
1933 (VEDI nota 25 a pag. 135).

La Guardia, ulica Fiorello (da 
ulica Manzoni fino alla 
biforcazione Pomerio – Ciottina 
– PGR 2003). Escludendo un 
palazzo moderno ad angolo con 
la ex Volta, tutti i suoi edifici 
sono del periodo prebellico.

Pascoli, via Giovanni (Rione Scuole)
Via aperta entro il 1885, in periodo italiano ospita il Liceo-Ginnasio Dante Alighieri e la filiale 
Fiumana della Banca d'Italia. Il nome Pascoli è mantenuto almeno fino al '49 (VP, 1949).

Clotilde Superiore, via  (tra 
via De Ciotta e via del Municipio 
– mappa 1889). Nel 1910 diventa 
sic et simpliciter  la unica via 
Clotilde e i cinque numeri civici 
della via cambiano numerazione 
(l'altra via Clotilde, la Clotilde 
Inferiore del 1901, si chiama 
ormai via De Amicis – GDF 
1910/15). Da fine '800 qui ha 
sede la Regia Ungarica Scuola 
Elementare e Superiore 
Femminile, che in periodo 
italiano cede il posto al Liceo 
Ginnasio (via Pascoli n° 1).

Dal 1919 è  via Sem Benelli (tra 
via De Ciotta e via XXX Ottobre – 
mappe TCI 1920/25 e GGT 
1924/28). Il poeta e drammaturgo 
Benelli nel 1919 è a Fiume, 
legionario al fianco di 
D'Annunzio; inizialmente è 
favorevole al fascismo, ma presto 
se ne dissocia: la via a lui 
intitolata cambia così nome, dal 
1931 è via Giovanni Pascoli 
(mappa 1931 di Fondrini e guide 
successive). Qui hanno sede  le 
Chiese Valdese (civico 6) e 
Metodista (civico 2).

Dal '50 è  Kurelca, ulica Frana 
(da Erazma Barčića ulica fino a 
Frana Supila – NOGR 1950).

Kurelca, ulica Frana  (da 
Erazma Barčića a Frana Supila – 
mappa PGR 2003).

La Banca d'Italia di Fiume, sita in via Giovanni Pascoli (foto anni 
trenta). Con l'arrivo degli slavi diventa “Narodna Banka” (DAGR 1952).

Pasubio, via   (Rione Colle del Fante)

Non esiste  nelle mappe di 
inizio novecento, è l'area verde 
tra la vecchia e nuova via di 
Valscurigna (mappa 1901), parte 
di Rujevizza. Si sviluppa solo 
nei successivi primi anni venti 
(VEDI la mappa del 1924 della 
litografia Hönig, a pagina 192).

Negli anni '20 è parte di via 
Lodovico G. Cimiotti, nome 
presente nei piani regolatori ma 
ignorato dalle guide fiumane del 
periodo (VEDI pagina 198). Da 
luglio del '30 è via  Pasubio (tra 
via del Carso e la Valscurigna – 
PCF 1932 e guide successive).

Kraška, ulica  (da incrocio tra 
Velebitska e Iliassich fino a 
Škurinjska Draga – NOGR 1950). 
Il tratto prossimo a Škurinjska è 
già tracciato nelle mappe slave 
dei primi anni cinquanta ma è 
più stretto del primo tratto e 
soprattutto solo   pedonale.

Kraška, ulica  (da Velebitska / 
Tomšića fino a Osječka ulica – 
mappa PGR 2003). Il tratto che 
immette alla Valscurigna è 
rimasto pedonale. Sono ancora 
presenti numerose targhe 
italiane “via Pasubio” (VEDI 
l'allegato a pag. 244 e seguenti).
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Nel riquadro, dall'alto in basso: 1) Via Parini negli anni trenta, vista da via 
Manzoni. A margine, ritagli da La Vedetta d'Italia  del 1923 (Mobilificio 
Berger) e 1934 (Macelleria Comadina e Lavanderia Pfeffer). 2)  In piazza 
Cambieri è la Scuola Elementare Femminile Adelaide Cairoli. Sul retro, 
con ingresso da via Padova 2, è la Elementare De Amicis. Oggi l'edificio 
ospita la Pomorski Fakultet (Nautico). 3) Tra via Parini e piazza Cambieri è 
l'ospedale civile Santo Spirito, inaugurato nel 1823 (foto di inizio '900).

1) A fianco. La vecchia targa italiana “Via Pasubio 7” è ancora presente a Fiume, ma non è l'unica rimasta in 
questa via (VEDI l'allegato a pagina 244 e seguenti). 2) In basso a sinistra. Il lato alto di via Parenzo, oggi 
Lukačićeve stube (foto 2013). A inizio novecento questa salita è parte di Rastocine, in località Belvedere: 
fino agli anni venti le case qui raffigurate hanno targa con nome “Rastocine + numero civico”, il nome 
Parenzo è adottato solo nel luglio del 1930.  Via Parenzo già in periodo italiano si presenta come una ripida 
scalinata a monte di via Valscurigna, oggi questa salita ha anche uno sbocco superiore su ulica Rastocine e 
sul nuovo tratto Petra Kobeka tra Centocelle ed il Cimitero di Cosala. 3) In basso a destra.  Anni '40: dal 
grattacielo Albori di piazza Regina Elena vista su via Carducci: in primo piano è il grattacielo ad angolo con 
via Firenze, sul fondo la Scuola Elementare De Amicis e Femminile Adelaide Cairoli, oggi Istituto Nautico. 
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Pellico, via Silvio   (Rione Cosala)
E' la strada che da Cosala sale fino a Santa Caterina e oltre fino alle spalle di Pulaz. La via adotta il nome Silvio Pellico nei primi 
anni '30 (PCF 1932), così non va confusa con la omonima via negli elenchi degli anni '10 (“che  congiunge la Valscurigne / Risorta 
colla Goldoni” - GDF 1910, dal '30 via Gallina). Negli anni trenta è capolinea per gli autobus nel punto di incrocio con via Tasso.

Esiste ed è in parte edificata già 
in mappe di metà ottocento 
(DGF 1851),  strada per Santa 
Caterina e gli abitati alle spalle 
di Pulaz, già allora parte del 
Comune di Cosala. Nelle GDF 
1910/15 è via anonima compresa 
nel Sottocomune di Cosala, 
entità amministrativa abolita 
con decreto podestarile 6/7/'30.

Mappe degli anni '20 la riportano 
come via per Grohovo  (ELDAF 
1924), nome assente nelle guide 
de La Vedetta. Da luglio 1930 è 
via Silvio Pellico  (da trivio con 
via Lodovico Ariosto e via 
Torquato Tasso, punta in su verso 
Santa Caterina e Schittari – PCF 
1932 e guide successive).

Verga, ulica Giovanni   (da 
trivio con Kozala e Brašćine ulica 
fino Santa Caterina – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Nel '55, 
insieme alle case di Santa 
Caterina, diventa ulica 
Oktavijana Valića  (SL '55, 
decreto n° 6330).

Valića, ulica Oktavijana  (da 
Kozala ulica fino a Santa 
Caterina – mappa PGR 2003 e 
Interaktivni Plan Grada Rijeke 
2009). In cima alla salita, dove si 
trovavano i rifugi antiaerei della 
seconda guerra, oggi è un parco 
recintato della Polizia Croata.

Peretti, gradinata Luigi  (Rioni Belvedere e Pomerio)
Dal 1911 è la gradinata a fianco del Palazzo del Governo, tra Pomerio e via Canova. Il nome Peretti figura già nelle guide del 1910, 
dove si parla di “gradinata e vicolo Peretti  dietro la casa Rubessa” e “androna Peretti a fianco della precedente”: sono le case 
che rimangono dietro la ungherese via Parallela (poi Leonardo Da Vinci); accanto ad esse esiste poi il vicolo Gradinata, che è la 
vera e propria scalinata tra Pomerio e via Parallela, a fianco del Palazzo del Governo. Gradinata, androna e vicolo nel 1911 si 
uniscono nell'unica “gradinata Luigi Peretti”, descritta “tra Pomerio e la Buonarroti” (GDF 1911), ma in realtà già prolungata 
anche nel tratto Buonarroti / Canova, come si ricava facilmente da una semplice osservazione degli edifici che vi si affacciano.

Vicolo Gradinata (mappa 
1901). Dal 1911 è  gradinata 
Luigi De Peretti, tra Pomerio 
e via Canova (GDF 1911/15).

Peretti, gradinata Luigi De 
(da piazza Roma / D'Annunzio 
fino a via Canova – GGF&PC 
1926/27 e guide successive). Le 
guide triestine e goriziane degli 
anni venti (GGT 1924/28 e FGP 
1929) non sembrano essere 
aggiornate, nei loro elenchi di vie 
limitano ancora la gradinata al 
tratto “tra Pomerio e via Leonardo 
Da Vinci”, anche se è già aperto il 
tratto alto fino a via Canova. A 
fianco  è un particolare da mappa 
italiana del 1920.

Anđelovića, stube Alberta 
(da trg 43° Istarske Divizije fino a 
Canova ulica – NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Ai piedi della 
scalinata, ad angolo con 
Pomerio, nel '52 troviamo la 
redazione del quotidiano in 
lingua italiana “La Voce del 
Popolo” (DAGR 1952): oggi il 
giornale ha sede nel moderno 
edificio tra Zvonimirova e la ex 
via Redi, che ospita anche il 
croato Novi List.

Anđelovića, stube Alberta 
(da Hauszmann a Trinajstićeva –  
PGR 2003). Nel tratto centrale 
ed in quello alto la scalinata 
appare ancora autentica, con 
edifici di epoca ungherese; solo 
nel tratto basso è modificata.

Pergolato, androna  (Cittavecchia)

Volto, vicolo del  (tra via dei 
Sarti e San Michele – mappa 
1841). Nelle GDF del 1911/15 è 
androna del Pergolato (GDF 
1914: “nella calle dei Sarti”), ma 
tra '16 e '18 ridiventa vicolo del 
Volto (VEDI pagina 188).

Pergolato, androna del  (tra 
calle dei Sarti e calle del 
Barbacane – GGF&PC 1926/27 e 
successive). La “Relazione sul 
progetto del piano regolatore  (..)” 
del '39 già ne prospetta la 
demolizione (VEDI pagina 160).

Dal '49 è Lucića Hanibala. Nel 
'52 gli edifici che circondano la 
ex androna Pergolato sono 
ancora in piedi (mappa 1952): è 
parzialmente demolita entro gli 
anni '70 (mappa 1974), negli anni 
'80 l'intera area è spianata.

Non esiste, oggi parcheggio.

Pescatori, calle dei   (Rione Cittavecchia)

Pescatori, contrada / via (tra 
via Polveriera e Sarti – mappa 
1841 e GDF 1910). Dal 1911 è 
calle dei Pescatori  (tra calle 
Fortino e calle dei Sarti – GDF 
1911/15); in quell'anno la calle 
conta almeno venticinque 
numeri civici, per i quali cambia 
la numerazione (GDF 1911). Tra 
'16 e '18 non più “calle” bensì 
“via” (VEDI  pagina  188).

Pescatori, calle dei  (tra calle 
del Fortino e calle del Morer – 
GGF&PC 1926/27 e successive). 
Come la precedente, anch'essa è 
destinata alla demolizione: “il 
settore nord-ovest della 
Cittavecchia, ove le condizioni 
edilizie e igienico-sanitarie sono 
delle più deplorevoli (…), non ha 
niente che meriti di esser 
conservato”  (VEDI pagina 160).

Ribarska, ulica  (tra Pod 
Kaštelom ed Hektorovića – 
NOGR 1950). La già critica 
situazione della calle nel '39, 
aggravata ulteriormente dalla 
guerra, porta alle demolizioni 
degli anni '50: nel 1948 sono già 
atterrati gli edifici lato mare 
della calle (mappa a pagina 223). 
Nei primi anni '70 sono demoliti 
anche quelli sul lato monte.

Non esiste più.  Oggi l'area è 
interamente demolita e spianata 
ad uso parcheggio (VEDI la foto 
Slogin Kula a pagina 238 e le 
cartine di confronto alle pagine 
157/159). Il nome “Ribarska” oggi 
è passato lungo il canale della 
Fiumara, nel tratto compreso tra 
piazza Jelačić (ex Scarpa) e il 
ponte sul retro del Teatro Zajć 
(VEDI pagina 153).
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Nel riquadro. 1)  A sinistra. Gradinata Peretti nel punto di incrocio con 
Buonarroti (foto 2012). La casa in primo piano è costruita a inizio '900 
dall'Unione Cooperativa Fiumana, nome ancora leggibile sul lato di 
levante dell'edificio stesso. Su questo incrocio è un curioso articolo di 
cronaca su La Vedetta  del 1929: “Grave investimento, un vecchio ridotto in 
fin di vita. (..): è un punto pericoloso per l'incolumità dei passanti, per colpa 
dei ciclisti che trasportati dall'ebrezza della corsa in quella dolce e ripida 
discesa dalla Buonarroti non si curano affatto di rallentare, come invece 
fanno tutti i conduttori di automobili (..)”. 2) Sopra. Gradinata Peretti negli 
anni venti, vista da Pomerio. La casa bassa in primo piano non esiste più, 
al suo posto oggi è un'area di parcheggio.

1) A fianco. Calle dei Pescatori nell'immediato dopoguerra, prima delle 
demolizioni; la calle oggi non esiste più, l'intera area è spianata ad uso 
parcheggio.  Il numero civico 24 è conservato a Roma presso il Museo 
Storico della Società di Studi Fiumani. 2) Sotto. Via Pellico con vista su 
Tersatto e la sottostante Cartiera (foto 2013). 3)  In basso a sinistra. 
Villa Klein Corossacz, tra Buonarroti e il Palazzo del Governo, 
progettata nel 1902 da Emilio Ambrosini. 4) In basso a destra. Incrocio 
tra calle del Volto e androna del Pergolato nel '66. L'edificio in primo 
piano è demolito definitivamente nell'estate del 1983.
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Petrarca, via Francesco   (Rioni Giardini e Braida)

Nel '700 è parte della più lunga 
strada Postale, strada 
Regia di Wienna, strada 
Regia per Lubiana, Vecchia 
strada di Trieste (La Varietà 
1887 e mappa 1896 di Imre) e 
via Germania (mappa 1901). 
Dal 1911 è via Petrarca  (GDF 
1911/15), ma tra '16 e '18 è 
ancora via Germania (VEDI 
pagina 188).

Petrarca, via Francesco  (dalla 
biforcazione Fratelli Branchetta / 
via Trieste fino alla confluenza tra 
via Valscurigna e Parini – GGT 
1924, GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Sul retro della 
Fabbrica Tabacchi, è l'inizio della 
lunga salita per via Trieste.

Fino al '55 è ancora Petrarca, 
ulica Francesco  (da incrocio 
Olge Ban / Tršćanska ulica fino 
alla confluenza tra Prvi Maj ulica 
e Fiorello La Guardia – TUGR 
1951). Dal '55 è Viktora Cara 
Emina (SL '55, decreto 6330).

Emina, ulica Viktora Cara 
(dall'incrocio Braće Branchetta / 
Vukovarska fino alla confluenza 
tra Prvi Maj ulica e Fiorello La 
Guardia  – mappa PGR 2003): 
Viktor Car Emin è scrittore 
croato, nato nel 1870 a Laurana 
e morto nel 1963 ad Abbazia. Sul 
lato monte la via presenta molti 
edifici del primo '900, tra essi la 
elegante Casa Dubravcic (1911).Piave, via   (Rione Colle del Fante)

Esiste ed è edificata  (sul lato 
ovest dell'Orfanotrofio “Maria” - 
mappa 1901), ma anonima. 
Nelle guide 1910/15 non è 
menzionata, fa parte del 
sottocomune di Plasse.

Negli anni '20 è parte di via 
Trento  (VEDI pagina 198). Dal 
'30 è via Piave (da via del Carso 
a via Trieste – PCF 1932 e guide 
successive). E' via di accesso al 
complesso dei Salesiani. 

Nel '46 (VP 1946) diventa Milan 
Butković,   ma dal '50 è già 
Karlovačka ulica  (da Tomšića 
a Tršćanska – NOGR 1950).

Karlovačka, ulica  (da Rudolfa 
Tomšića a Vukovarska ulica – 
mappa PGR 2003). Nel lato 
basso è esclusivamente 
pedonale, con scalinata da 
Vukovarska ulica; il lato alto è in 
parte carreggiabile, tra Bakarska 
ulica ex Montenero e l'incrocio 
con Lička ulica ex Cadore.Pile, via delle   (Rione Porto)

Nasce ad inizio '800, quando sul 
lato di levante è edificato il 
Teatro Adamich. Via delle Pile 
(tra via del Porto e piazza del 
Teatro / poi Andrassy – ENC 
1889 e GDF 1910/15). Il nome 
ricorda le pile (frantoi) per la 
spremitura delle olive che qui si 
trovavano nei secoli passati.

Pile, via delle  (da piazza 
Principe Umberto a via Ipparco 
Baccich – GGT 1924 e guide 
successive). Negli anni venti qui è 
la Drogheria Papp, oltre alle 
Mercerie Stefan e Krismann.

Nel dopoguerra è ancora via 
delle Pile, solo nel '50 diventa 
ulica Giosuè  Carducci (da trg 
Švalbe a Zajća ulica – NOGR 
1950). Dal '55  è  ulica Negrija 
(SL '55, n° 6330 e mappa 1979).

Uljarska, ulica (dal '92, tra la 
anonima ex Principe Umberto e 
Zajća ulica). Al civico 1 di 
Palazzo Modello ha sede la 
Comunità degli Italiani di Fiume.

Pino, salita del   (Rione Giardini)
La salita del Pino è aperta negli anni venti dell'ottocento (VEDI pagina 167). E' via suggestiva, molto tranquilla e, per sua natura, 
poco trafficata dalle auto. Percorrendola non sembra di trovarsi in una città, bensì in una salita di campagna, con poco rumore e 
in mezzo a case basse con i loro cortili coltivati: come la ex Cimiotti, è una di quelle vie in cui si respira ancora un'aria d'altri 
tempi. All'incrocio con via Trieste si trova la Villa Gorup, progettata da Ambrosini nel 1884/85, oggi Casa della Cultura Slovena.

Pino, vicolo del  (tra via del 
Pino e via Germania – ENC 
1889). Nel 1911 gli oltre trenta 
edifici del vicolo diventano 
salita del Pino  (GDF 1911/15).

Pino, salita del  (dal viale 
Mussolini / poi Camicie Nere fino 
a via Trieste – GGT 1924 e guide 
successive). E' via obbligata per 
chi da Stranga scende a prendere 
il tram per raggiungere il centro.

Podpinjol, uspon  (da 
Giovanni Duiz / poi Boris Kidrić 
ulica sale fino a Tršćanska / poi 
Narodnog Ustanka ulica – NOGR 
1950 e guide successive).

Podpinjol, uspon (da ulica 
Krešimirova fino a Vukovarska 
ex via Trieste – PGR 2003).

A fianco. Particolare da mappa 
del 1901 dell'edit. Polonio-Balbi.Pioppi, largo dei   (Rione Pioppi)

Dall'ottocento “I Pioppi” sono una località lungo la litoranea tra Mlacca e Cantrida, dal 1899 al 1907 capolinea del tram, anno in 
cui la linea è prolungata a ponente. Qui è il silurificio Whitehead, oltre ai Depositi Locomotive e Carbone. Ai Pioppi anche la 
Caserma Duca delle Puglie sede del Quarto Reggimento Artiglieria (civico 116 di via Ciano, VEDI la foto a pagina 31). La piazza 
oggi versa in stato di desolante degrado, per anni strangolata dalle attività industriali della Torpedo e dei vicini Cantieri Navali.

Località Pioppi / Sotto i 
Pioppi,  lungo la via Marina 
(DGF 1851). Un tempo ricca di 
sorgenti e vegetazione (pioppi), 
dal 1875 ospita il Silurificio 
Whitehead, già Stabilimento 
Tecnico di Fiume (pag.  187).

Pioppi, largo dei  (piazzetta 
lungo il viale Italia, compresa tra 
la salita Corridoni e via Roberto 
Whitehead – GGT 1924/28, 
GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). La piazza ospita la 
animata Sagra di San Giacomo.

Dal '46 al '52 è sempre Pioppi. Il 
decreto 1305 del 4/6/52 la 
rinomina Pod Jelšun  (SL 1952 
e  DAGR 1952). Da quando il 
cantiere navale sbarra la vecchia 
litoranea i Pioppi sono l'ultima 
possibilità  di  risalita.

Pod Jelšun  (piazzetta in zona 
industriale lungo Industrijska 
ulica / poi Baraća, tra Smolikar e 
Vlahovića – PGR 2003). Il nome 
“Pioppi”, proprio dei Fiumani 
autoctoni, oggi è ripreso anche 
dai  tifosi  dell'Armada  Rijeka. 
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1)   Il Teatro Adamich in una immagine del 1880, al pianoterra è il Caffè Commercio. E' costruito nel 1805 sul posto del settecentesco Corpo di 
Guardia (quest'ultimo trasferitosi in piazza Adamich, dove lo troviamo a metà ottocento, VEDI la foto a pagina 156) e demolito nel 1884 per far 
posto a Palazzo Modello. Era edificio a tre piani in stile neoclassico capace di contenere fino a duemila spettatori, costruito grazie a Lodovico 
Adamich, grande imprenditore e mecenate di Fiume.  Ma non è stato il primo teatro di Fiume: in quella che sarà via XXX Ottobre dal 1765 
troviamo un teatro capace di trecento posti, conosciuto anche come teatro di Gerliczy (il proprietario), sul posto dell'ottocentesco Albergo alla 
Stella (GF 1865).  2) Dal 1884 è Palazzo Modello, tra via delle Pile e Bottai. Da fine '800 al pianoterra è il Caffè Grande, dal '24 Cassa di Risparmio.

1) Il lato basso di via Germania a inizio novecento, dal 1911 via Petrarca. I 
grandi edifici sulla destra sono quelli della Fabbrica Tabacchi. 2) Salita del 
Pino in una foto del 2012. 3) Il  complesso  dei Salesiani, visto da via Piave 
(foto 2012). Il primo edificio a destra è il Cinema. 4) Nel riquadro sotto è la 
località Pioppi a inizio '900, assai differente rispetto ad oggi: già negli anni 
'30 l'area è cambiata, assai trafficata per le attività industriali e i veicoli 
che da qui transitano, con frequenti incidenti riportati più volte in articoli 
de La Vedetta.  5) Inserto da La Bilancia  del 1896: la annuale Sagra di San 
Giacomo in località “Sotto ai Pioppi”. 6)  Manifesto di epoca italiana del 
silurificio Whitehead, attivo ai Pioppi dalla seconda metà dell'800 come 
Torpedo Fabrik Von Robert Whitehead.
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Pipistrelli, calle dei   (Rione Cittavecchia)

Frutti, vicolo dei (tra piazza 
delle Erbe e via del Duomo – 
mappa 1841 e GDF 1910). Nel 
1911 gli undici numeri civici del 
vicolo diventano  calle dei 
Pipistrelli   (tra piazza Kobler e 
calle Canapini – GDF 1911/15), 
ma tra '16 e '18 è nuovamente 
vicolo dei Frutti (pagina 188).

Pipistrelli, calle dei  (tra piazza 
delle Erbe e Canapini – GGT 1924 
e guide successive): in periodo 
ungherese “pipistrelli” erano 
chiamati i sostenitori della 
candidatura di Luigi Peretti al 
Parlamento di Budapest, uno di 
essi abitava proprio in questa via. 
Il piano regolatore del '39 ordina 
una urgente demolizione delle 
case tra Pipistrelli e calle Zanchi.

Šišmiš (Pipistrelli), ulica (tra 
trg Koblera e Užarska ulica – 
NOGR 1950 e guide successive). 
Entro il '50 sono già demoliti gli 
edifici tra Pipistrelli e Zanchi 
(foto a pagina 132), entro gli 
anni settanta sono atterrati 
quelli tra Pipistrelli e la ex 
Canapini: si crea uno spazio 
vuoto riempito entro il '90 con 
moderni edifici e gallerie (VEDI 
le mappe alle pagine 158 / 159).

Šišmiš (Pipistrelli), ulica  (tra 
trg Kobler e la piazza anonima 
dietro al Varteks  – PGR 2003). 
Nel 2011 è bocciato il progetto 
di intitolare la suddetta piazza  a 
Riccardo  Zanella, storico 
leader degli autonomisti fiumani 
di inizio '900, si è preferito 
lasciarla anonima. Della vecchia 
calle rimane solo il tratto presso 
piazza Kobler, lungo pochi metri 
e largo ancora meno (pag. 237).

Pisino, via   (Rione San Nicolò)

Esiste ed è edificata  già in 
mappe ungheresi di fine '800 (da 
via Serpentina verso nord-
ovest). Negli stradari degli anni 
'10 è ancora anonima (GDF 
1910/15), parte di San Nicolò.

Pisino, via (da via della Santa 
Entrata al confine di Zamet – PCF 
1932 e guide successive). 
Anonima negli anni '20, il nome 
“Pisino” è adottato con delibera 
podestarile del 6 luglio 1930.

Fino al '52 è ancora Pisino / 
Pazinska (TUGR 1951). Dal '52 
è Albino Diraka. La parte alta 
della via è modificata negli anni.

Hegedušićeva, ulica (tra 
Zametska ulica e Lozičina Cesta 
– PGR 2003). Il nuovo nome è 
adottato nel marzo del 1992.

Pitteri, via Riccardo  (Rione Borgomarina)

Esiste nelle mappe di fine '800, 
ma non fa parte della città di 
Fiume: il confine è lì a pochi 
metri, presso il Bagno Cantrida.

Nei piani regolatori degli anni '20 
è parte di via Giulia  (VEDI pag. 
198), dal '30 e via Riccardo 
Pitteri  (da viale Italia a Santa 
Entrata, “lungo il vecchio confine 
del comune di Fiume” - PCF 1932 e 
guide successive). Qui ha sede 
l'Istituto Suore del Buon Pastore. 
La targa a fianco  è a Roma, 
presso la Società Studi Fiumani.

Bujska, ulica  (da Jugoslav. 
Narodne Armije sale fino a 
Istarska ulica, oltre la Autoput – 
NOGR 1950 e DAGR 1952). Il 
tratto sopra la nuova Autoput 
nel '56 appare come ulica 
Braće Fućak  (tra Autoput e 
Zamet - mappa 1956 e guide 
successive).

Bujska, ulica  (da Pulska fino 
alla Autoput del dopoguerra, 
oggi Liburnijska ulica - PGR 2003 
e mappe successive). Il tratto 
sopra a Liburnijska continua a 
chiamarsi Braće Fućak  (tra 
Bujska e Bože Vidasa a Zamet – 
mappa PGR 2003). Sul portone 
del primo edificio lato mare si 
legge ancora, a vernice nera, 
“Piteri 1” (con una sola “T”).

Plasse San Giovanni, località
Già presente a metà ottocento (DGF 1851), in periodo italiano Plasse San Giovanni è una località a poche centinaia di metri dal 
confine con il Regno di Jugoslavia, lungo la via Trieste, di essa però non segue la numerazione civica; le case hanno infatti una 
targa propria: esempio “Plasse San Giovanni  n° 8/2”. Dalla lettura dei piani di evacuazione e rifugi antiaerei pubblicati su La 
Vedetta d'Italia nel '43  se ne ricava che San Giovanni è un sobborgo popoloso, con decine di abitazioni e relativi numeri civici.

Plasse San Giovanni  (su via 
della Germania, tra le località di 
Plasse e Hosti – in mappe 
tedesche del 1896). Intorno alla 
Chiesa di San Giovanni si 
estende l'omonimo abitato, 
presso il confine con l'Istria 
austriaca. Mappe di fine '800 ne 
riportano anche l'altezza sul 
livello del mare: 177 metri.

Plasse San Giovanni  (nel lato 
alto di via Trieste, a pochi metri 
dal confine con il Regno di 
Jugoslavia – mappa 1924 e guide 
successive). L'edificio doganale di 
confine è ancora visibile (VEDI la 
foto del 2012 a pagina 91).

Alla fine degli anni quaranta 
Plasse San Giovanni è divisa in 
due parti: i civici da 1 a 36 
diventano Rujevica, da 37 a 100 
Naselje (Borgo) Mario 
Gennari  (NOGR 1950 e guide 
successive).

Dal '95 è parte di Vukovarska 
ulica, poco sotto la località di 
Pehlin (mappa PGR 2003). 

Plasse Valscurigna, località
Località  a monte della via Valscurigna, con numerazione civica propria (VEDI elenchi rifugi antiaerei su La Vedetta d'Italia, '42).

Plasse Škurinja. E' località 
entro il Corpus Separatum, 
presso il confine istriano.

Plasse Valscurigna. Abitato 
nel tratto alto di via Valscurigna, 
presso il rione Centocelle.

Škurinjske Plase  (NOGR 
1950). Dal '55 è parte di ulica 
Đjure Strugara (SL '55).

Dal 1995 è parte di Osječka 
ulica  (PGR 2003 e Interaktivni 
Plan Grada Rijeke 2009).
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 I vecchi confini tra Italia e Jugoslavia (1924 – 1941)

1)  Il Bagno Cantrida (poi Savoia) in 
periodo ungherese: qui è il confine 
tra il Corpus Separatum di Fiume e 
l'Istria Austriaca. 2)  Via Volosca e il 
punto esatto del confine: è il 
casotto di legno a sinistra. La salita 
sulla destra dal 1930 si chiama via 
Pitteri. 3)  Calle Pipistrelli, ancora 
oggi è il vicolo più stretto in 
Cittavecchia. La foto è degli anni 
'50: dietro ai due bambini si vede la 
chiesa di San Girolamo, i caseggiati 
tra piazza delle Erbe e gli 
Agostiniani sono già demoliti.

Nel riquadro. 1) Il confine sul fiume Eneo, al suo posto oggi è l'ampia Titov trg (VEDI pagina 163). 2) La dogana di Drenova a fine anni venti, oggi 
negozio di articoli per auto. In mappe degli anni '20 Drenova (dal croato “Dren”, la pianta del “Corniolo”) è italianizzato in “Corgnale” (1924, 
Honig).  3) La dogana di Plasse San Giovanni, oggi casa privata (foto 2012). Dei due edifici di Plasse e Drenova colpisce la loro somiglianza nelle 
forme, ornamenti esterni, tettoie in ferro battuto, numero di porte e finestre: gli edifici doganali all'epoca sono costruiti nel rispetto di certe 
regole di struttura e funzionalità.  4) La dogana di Zamet in via dell'Istria. Nella foto, oltre la sbarra è il territorio italiano. In basso a destra si nota 
uno dei tanti cippi che marcano la linea di confine.  5) La targa “Alt controllo” è quella rimasta fino al '45 sul ponte di Sussak.
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Pola, via   (Rione Centocelle)
“Via Pola” è nome adottato con delibera podestarile del 6 luglio 1930, ma la via esiste già da almeno vent'anni, periodo in cui 
sono edificate le sue casette a schiera. Già dal 1918 la zona è conosciuta con il nome Centocelle (ma anche Centocase). Negli 
anni '20 i piani regolatori le attribuiscono il nome via Veneto  (ELDAF 1924, VEDI pagina 198), anche se le guide fiumane 
dell'epoca (La Vedetta d'Italia) ignorano questo nome; nei piani dell'epoca avrebbe dovuto proseguire a levante fino a via Tasso, 
a monte del cimitero, in realtà è stata prolungata con un verso più orizzontale, fino all'ingresso del cimitero stesso.

Non esiste  nelle mappe 
ungheresi di fine '800, è zona 
Rastocine. Entro il 1918 sono 
costruite le casette a schiera 
della via, disposte su quattro fila 
a diverse altezze lungo il pendio 
della collina, comunicanti tra 
loro con varie scalinate: l'area 
assume il nome Centocelle. 

Anonima negli anni '20 (VEDI 
sopra), dal 1930 è via Pola  (da 
via Gorizia verso levante, 
secondo l'inclinazione delle 
quattro fila di case operaie – PCF 
1932 e guide successive). 

Porečka, ulica  (da Mihačeva 
Draga a Rastočine – NOGR 1950 
e DAGR 1952). Il nome “Poreć” 
in croato significa “Parenzo”, ma 
ciò non inganni: non è la vicina 
ex via Parenzo.

Porečka, ulica  (da Rastočine a 
Mihačeva Draga – PGR 2003). Le 
casette a schiera della via, ormai 
quasi centenarie, sono in gran 
parte risistemate dopo le 
devastazioni patite nel corso 
della seconda guerra mondiale, 
ma ancora conservano il vecchio 
fascino (VEDI foto a pagina 49).Polo, riva Marco   (Rione Porto)

La riva Marco Polo prende forma nella seconda metà dell'800, quando si compie l'interramento di tutta l'area compresa tra la via 
del Molo ed il canale della Fiumara. Nella “Pianta di Fiume colle sue adiacenze” di Antonio Pirisi (1852), vediamo un interramento 
ancora parziale: esiste la Strada Stefano (futura Stefano Türr) ma non c'è ancora niente dei futuri mercati, costruiti a fine '800, 
tutta l'area è occupata dalla enorme piazza Ürmeny, utilizzata per addestramento militare. Quaranta anni dopo, la mappa del 
1889 ci mostra il porto Baross e la futura riva Batthyany / Marco Polo ormai completati (VEDI pagina 174).

Riva aperta a fine ottocento, 
ancora anonima in mappe di fine 
secolo (1898). Da inizio '900 è 
via  (e Riva)  Batthyany  (da via 
del Molo a via del Canale – 
mappa 1901). Nelle guide del 
1910/15 mantiene il nome (“dal 
canale della Fiumara all'angolo 
sud-est delle case Sabez” - GDF 
1910/15). Lodovico Batthyany è 
il nome del Governatore di 
Fiume dal 1892 al 1896.

Dal 1919 è riva Marco Polo (tra 
riva Cristoforo Colombo e via 
Donizetti – GGT 1924 e guide 
successive). Confina con il porto 
jugoslavo di Sussak. Dopo 
l'annessione di Sussak nel '41, 
diventa Marco Polo  anche la 
riva  adiacente (già riva Emilio 
Dandolo tra '20 e '24).

Nel '46 diventa  Krk  /  Veglia 
obala  (VP 1946), ma dal '50 è 
già  Kvarnerska obala  (da 
Rossini ulica a Tršćanska obala – 
NOGR 1950 e DAGR 1952).  Vi 
ha sede la nuova Capitaneria di 
Porto (DAGR 1952). Dal '55 è 
Vlade Bagata obala (mappa 
1956 e successive).

Demetrova, ulica  (da riva 
Boduli a Wenzelova – decreto 8 
novembre 1993). Sotto  è un 
particolare da mappa tedesca 
del 1901, con la riva Batthyany.

Pomerio, via   (Rione Pomerio)
Già presente nelle mappe del '700 e primo '800 come contrada  Zenekovich  (mappa 1814 di 
Johann Candido), il nome Pomerio lo si incontra già in articoli de La Bilancia del 1877.

Via Pomerio (tra via Ospedale 
e piazza dello Staio – La Bilancia 
1877 e mappe successive). Il 
breve tratto a levante, tra via 
Ciotta e la piazza davanti al 
nuovo Governo, in mappe di 
inizio '900 è via Giuseppe 
(mappa 1901). Nel  1910 per 
pochi mesi Pomerio diventa via 
Buonarroti (VEDI pagina 133), 
ma presto ridiventa  Pomerio 
(GDF 1911 / 1915). Nel 1911 
anche i quattro civici di via 
Giuseppe diventano Pomerio.

Pomerio, via  (tra le piazze 
Cambieri e Roma / D'Annunzio – 
GGT 1924 e guide successive). Al 
civico 14 si trova L'Istituto del 
Sacro Cuore (fondato nel 1895, 
ancora presente), che assiste 
bambine orfane. Su Pomerio 
affaccia anche il Sanatorio, ma vi 
si accede dalla soprastante via 
Leonardo Da Vinci. Negli anni 
trenta qui è il Consolato Greco.

Fino al '49 è ancora Pomerio 
(VP 1949) Dal '50 è assorbita 
dalla vicina  F. La Guardia 
(NOGR 1950). Nel '52 torna a 
chiamarsi  via Pomerio  (da 
Fiorello La Guardia a trg 43° 
Istarske Divizije – DAGR 1952). 
Tre anni dopo riperde il proprio 
nome, per essere accorpata a 
ulica Žrtava Fašizma  (SL '55, 
n° 6330 e mappa 1979).

Dal '93 è ancora Pomerio  (da 
La Guardia a Muzejski trg – PGR 
2003). Tra gli edifici più in vista 
citiamo Casa Derenzini (1895, 
civico 18), Casa Fabich (1910, 
civici 9/11) e Burgstaller (1896).

Posta, vicolo della   (Rione Porto)
Via della Posta ospita dal 1888 l'edificio Postelegrafonico: sul posto delle nuove Poste ancora 
prima era la Dogana, che fino al 1910 da il nome al vicolo (VEDI la mappa a fianco del 1843, 
conservata nell'Archivio di Fiume: è rielaborata ad evidenziare la Dogana ed il vicino vicolo).

Vicolo Dogana  (La Bilancia, 
1877), poi vicolo  Dogana 
Vecchia (ENC 1889). Dal 1910 è 
calle della Posta  (GDF 1910), 
dal '16 “vicolo” della Posta.

Posta, vicolo della  (da via 
Garibaldi a Corso Vittorio 
Emanuele III – GGT 1924 e guide 
successive). Le Poste Centrali 
mantengono questa sede.

Poštanski prolaz  (da Končara 
ul. a Korzo – NOGR 1950). Il lato 
di ponente della via  è demolito 
negli anni '70, poi sostituito dal 
Magazzino Robna Kuća.

Poštanski prolaz (da Korzo ad 
Adamićeva – PGR 2003). Nel 
breve spazio tra le Poste ed il 
Robna Kuća  oggi è un'area verde 
con fontana e panchine.
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1) Nel riquadro in alto. Vicolo della Posta (foto 2013) e l'edificio Poste e Telegrafi, qui dal 1888. 2) Sopra. Riva Batthyany negli anni '10. In primo 
piano è la “Casa Rossa”, edificio di inizio novecento. Lo specchio d'acqua in primo piano è quello di porto Baross, ultimato nel 1889 e dal 1924 
annesso alla Jugoslavia. Accanto è la riva Marco Polo nel '24, appena marcato il confine tra Italia e Jugoslavia. Dopo il '45 questa riva cambia 
nome quattro volte in dieci anni: prima Podkapelski, nel '50 Supilovo, nel '52 Ognjena Price, nel '55 Deset Rujna. 3) Sotto. La Sinagoga, incendiata 
dai tedeschi nel '44 e demolita nel '49; a destra è via Pomerio nel 1918, con la trattoria Balaton. L'inserto Stiller è del 1903.
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Pozzo, calle del   (Rione Cittavecchia)

Pozzo, vicolo del  (tra San 
Girolamo e Marsecchia - mappa 
1841 a fianco, di Ignazio Rossi). 
Nel 1911 diventa calle del 
Pozzo  (tra calle Marsecchia e 
vicolo di Sant'Agostino – GDF 
1911/15). Tra '16 e '18 la riforma 
Fesüs elimina il termine “calle” 
(VEDI pagina 188): torna a 
chiamarsi “vicolo” del Pozzo.

Dal '19 è ancora  “calle” del 
Pozzo (tra calle Agostiniani e 
Marsecchia – GGT 1924 e guide 
successive). Da non confondersi 
con “Via del Pozzo” di inizio 
novecento, che corrisponde alla 
italiana via Simonetti (VEDI il 
quadro sinottico a pagina 153).

Dal '49 è Bunar ulica  (tra 
Marseća e Zoranića – NOGR 
1950). Nel '48, già abbattute le 
case tra le calli Agostiniani e 
Monaldi, rimangono in piedi solo 
gli edifici compresi tra 
Marsecchia e Grigioni, negli anni 
'70 atterrati anche quelli.

Non esiste più.  Al suo posto 
oggi è uno spiazzo alberato sul 
retro del magazzino Korzo (VEDI 
le mappe alle pagine 158 / 159).

Prandi, salita (Colle del Fante e Braida)
Natale Prandi (1848-1903),  benefattore fiumano, è ricordato per aver donato le sue ricchezze all'Asilo di Carità per l'infanzia. La 
via è aperta a fine '800 (mappe del 1888), ma nelle piante di fine secolo appare ancora anonima (mappa sotto, 1898).

A inizio novecento è via del 
Confine (da via della Salita 
verso l'interno – mappa 1901 e 
successive). Nel 1910 diventa 
salita  Natale Prandi 
(“dall'osteria Garich verso 
settentrione” - GDF 1910/15). 
Tra '16 e '18 la riforma Fesüs non 
la tocca: il nome non cambia.

Prandi, salita Natale  (da via 
Branchetta verso settentrione – 
GGT 1924 e guide successive). Al 
civico 8 ha sede l'Istituto delle 
Suore di San Vincenzo de Paoli. Il 
piano regolatore del '39 già 
prevede uno sbocco su via 
Valscurigna (pagina 161, nota 35).

Dal '49 al '52 è Braće Baštijan 
(NOGR 1950), poi diventa ulica 
Frane Kresnik  (DAGR 1952). 
Entro gli anni '70 è costruito lo 
sbocco al bivio via Tiziano – 
Valscurigna (mappa 1974).

Kresnik, Frane  (da Osječka a 
Brače Branchetta – PGR 2003). 

Prati, via Giovanni   (Rione Cosala)

A metà ottocento l'area di via 
Prati è già conosciuta come 
“Braschine” (DGF 1851). La via 
vera e propria è presente  in 
mappe del 1884 come località 
Brašćine  (poi italianizzato in 
Frascati  - GDF 1910/15). Dal 
1876 al 1910 ospita la scuola di 
Cosala, poi trasferita in via Tasso 
(VEDI pagina 117). Già a fine '800 
qui è il canile del “sintar”, 
l'accalappiacani fiumano.

Negli anni venti la via è ancora 
anonima, parte delle località 
Frascati  e Crassa  (GGF&PC 
1926/27), nel Sottocomune di 
Cosala. Dal 6 luglio 1930 il tratto 
che punta a ponente, a monte del 
Cimitero, diventa via Giovanni 
Prati (“da via  Tasso al canicida” - 
PCF 1932 e guide successive).

Fino al '49 resta via Prati  (VP 
1949). Dal '50 è Brašćine 
(NOGR 1950). Nel '52 diventa 
Lukovići (da Kozala ulica verso 
ponente – DAGR 1952). Il nome 
“Luković” era già conosciuto dai 
vecchi fiumani, che per indicare 
“l'ultimo viaggio (al Cimitero)” 
dicevano “andare da Luković ”.

Lukovići  (tra Kozala ulica e 
Brašćine – mappa PGR 2003 e 
Interaktivni Plan Grada Rijeke 
2009). In Lukovići oggi sono 
compresi anche bracci laterali 
rispetto alla originaria Frascati, 
oltre a nuovi sentieri che a 
ponente arrivano fino alla ex via 
Gorizia a Centocelle, oggi 
Mihačeva Draga. E' ancora 
presente un numero civico “57 
Frascati” (VEDI pagina 249).Ragusa, via   (Rione Gelsi)

Non esiste  a inizio '900, è 
aperta a fine anni '10, sentiero 
sul lato di ponente delle 
Benedettine (VEDI la mappa del 
1924 a pagina 193, tavola 2).

Anonima negli anni '20, da luglio 
1930 è via Ragusa (tra via Santa 
Entrata e via Trieste, sul lato di 
ponente del complesso delle 
Benedettine – PCF 1932 e guide 
successive). Il tratto basso di via 
Ragusa è modificato a fine anni 
'30 in seguito alla costruzione 
delle case per gli operai ROMSA 
(vie Nascimbeni, Pantaleoni e 
Locatelli, VEDI le mappe 1935 / 40 
a pagina 207).

Dubrovačka, ulica   (da Frane 
Čandeka a Tršćanska ulica – 
NOGR 1950 e DAGR 1952) e 
parte di  Jadranska ulica 
(attuale Cavtatska). Negli anni il 
tracciato originario della 
Dubrovačka è stato modificato, 
l'area è occupata da alti 
grattacieli di epoca jugoslava 
(VEDI la mappa a pagina 164).

Cavtatska, ulica  (da ottobre 
'94, tra Čandeka e Vukovarska 
ulica – PGR 2003). Costruita su 
tratti della ex Dubrovačka ulica, 
solo il ramo alto corrisponde alla 
ex Ragusa. L'attuale ulica 
Dubrovačka,  diversa nella 
forma rispetto alla via originaria, 
è aperta negli anni sessanta ed 
unisce più trasversalmente 
Čandeka alla Vukovarska.

Redi, via Francesco   (Rione Gelsi)

Non esiste, è l'area verde a 
levante di Villa Ciotta (mappe 
1896 e 1901). La via è aperta 
solo negli anni venti, per unire 
via Gelsi a via Santa Entrata.

Anonima negli anni '20, da luglio 
1930 è via Francesco Redi  (da 
Santa Entrata a via Gelsi – PCF 
1932). Taglia trasversalmente il 
tratto di vicolo Gelsi.

Benčića, ulica Rikarda  (tra la 
nuova Autoput e Čandeka ulica – 
NOGR 1950). Le guide slave del 
'50/'52 erroneamente la 
riportano come  ex  via “Rodi”.

Benčića, ulica Rikarda  (da 
Zvonimirova ulica a Čandeka – 
PGR 2003). Il lato alto della via, 
tra Duella e Čandeka, è aperto in 
epoca slava  (VEDI  pagina  165).
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In questa pagina, dall'alto in basso:  1)  Riva Emanuele Filiberto negli 
anni '30. 2)   Inserto della Banca Commerciale Italiana, da La Vedetta 
d'Italia  del 1925.  3)  Inserto della Sala Bianca, da La Vedetta  del '28: 
per un periodo questa sala da ballo è nota anche come “Sempioncino” 
(VEDI pagina 196).  4) Inserto della Società Fiumana Trasporti del '46, 
da La Voce del Popolo: in quell'anno la Riva si chiama ancora Emanuele 
Filiberto. 5) Edifici di inizio novecento in Salita Prandi (foto 2012). La 
targa col civico “Prandi 3”, nome in uso dal 1910 al 1946, è ancora 
presente a Fiume, ma non è l'unica (VEDI pagina 244 e seguenti). 6) 
Calle del Pozzo negli anni '40, prima delle demolizioni del dopoguerra: 
la calle oggi non esiste più, al suo posto è il parco sul retro del 
magazzino Korzo. 7) La mappa in basso è un particolare dalla pianta 
“Libera città di Fiume e dintorni  1901” di Giordani: è rielaborata in 
modo da evidenziare la posizione dell'allora Scuola di Cosala, situata 
in località Frascati (dal '30 via Prati); solo nel 1910 è edificata la nuova 
scuola (dal '23 Scuola Manzoni, VEDI la foto a pagina 117). 
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Regina Elena, piazza   (Rioni Porto e Scuole)
Piazza Elisabetta / Regina Elena sorge nel 1897, sul posto del  vecchio Palazzo del Governo qui demolito per essere ricostruito in 
località Zagrad. In quell'anno è costruito Palazzo Adria, edificato per conto della omonima Società di navigazione. La piazza sin 
dalla sua nascita ha subito modifiche nel suo aspetto: nelle cartoline di inizio '900 la vediamo con al centro un magnifico giardino 
di aiuole e palmizi, negli anni '20 e '30 con al centro l'ancora della nave Emanuele Filiberto (poi tolta per essere trasferita nel 
parco Regina Margherita); dalla metà degli anni '30 appare più sobria, con al centro un marciapiede ovale e relativa fermata 
dell'autobus. Maestoso, invece, il grattacielo Albori, costruito dal '39 al '42 sul posto di un meno vistoso edificio a tre piani (Caffè 
Adria): durante gli scavi per le fondamenta vengono alla luce pregevoli resti romani (VEDI la nota 42 a pagina 137). 

Sorta nel 1897, in mappe del '98 
appare ancora anonima, 
descritta con nota a margine 
“nuova piazza davanti al Palazzo 
dell'Adria”  (mappa 1898). Da 
inizio '900 è piazza Regina 
Elisabetta (mappa 1901 e GDF 
1910/15) Da non confondere con 
la piazza Elisabetta vecchia, che 
fino al 1895 si trova sulla riva, al 
posto di Palazzo Adria (VEDI 
pagina 172).

Dal 1919 è piazza Regina 
Elena  (tra via Carducci, Cavour, 
Zara, Spalato, Mazzini, Corso, 
Maylender e De Ciotta – GGT 
1924 e successive). Fino agli anni 
trenta al civico 5 è la filiale del 
Banco di Roma (inserto a pagina 
206), prima del trasferimento 
nella nuova sede in Corso.

Narodni, trg  (tra ulica Đure 
Matijevića, Rade Končara, 
Zadarska, Splitska, Korzo 
Narodne Revolucije e Erazma 
Barčića – VP 1946, TUGR 1951, 
DAGR 1952 e mappa 1956). Dal 
'65 è trg Palmiro Togliatti, 
intitolata al politico italiano 
dopo la sua morte nel 1964.

Dal febbraio '94 è  Jadranski 
trg  (tra Ciottina, Trpimirova, 
Korzo, Zadarska, Splitska, 
Adamićeva, Kružna e Barčića 
ulica – PGR 2003 e Interaktivni 
Plan Grada Rijeke 2009). Oggi la 
piazza è per metà pedonale, 
occupata da due fontane 
ottagonali.

Regina Margherita, parco   (Rione Calvario)
Non stupisca di trovare un parco in un elenco di vie e piazze. Il Parco Regina Margherita, già Villa dell'Arciduca con magnifico 
giardino, negli anni '30 segue infatti una numerazione civica propria, e così ancora oggi. L'edificio più importante all'interno del 
Parco è naturalmente la storica Villa dell'Arciduca Giuseppe, già Archivio di Stato nel periodo italiano e tutt'ora Biblioteca e 
Archivio della Città di Fiume; intorno ad essa gravitano alcuni  edifici minori, tra i quali l'ex Dispensario Antitubercolare.

Villa e parco dell'Arciduca 
Giuseppe.  Giuseppe (1833-
1905), fratello di Franz Josef, nel 
1892 restaura la villa e vi si 
trasferisce; nell'ampio giardino 
coltiva la sua passione per la 
botanica e le piante esotiche.

Dal 1930 è parco Regina 
Margherita,  tagliato a metà dal 
nuovo viale Grossich; nella parte 
alta c'è il parco pubblico con 
laghetto, nella parte bassa 
l'Archivio di Stato e il Dispensario 
Antitubercolare (dal '23).

Park Vlad. Nazora  (VP 1946). 
La scalinata interna al parco, tra 
le ex Donatello e Grossich, da 
maggio '96 ha un nome distinto: 
Lorenzov prolaz  (qui l'istituto 
di Storia Naturale, già zoo).

Oggi il parco ha due nomi 
distinti: il lato a monte dell'ex 
viale Grossich continua a 
chiamarsi Vladimir Nazora,  la 
parte bassa è Park Nikola 
Hosta (mappa PGR 2003).

La villa dell'Arciduca Giuseppe in una immagine di inizio '900.  Nel 
1916 la villa ed il parco dell'Arciduca sono acquistati dalla Cassa 
Comunale di Risparmio e diventano parco pubblico. Fino ai primi anni 
'20 il parco appare molto ampio, con una estensione che va da via 
Castello (futura via Roma) fino al vicolo d'Oriente (parte di via 
Tarsatica, a Cosala). Nel 1928 sono aperte due strade nuove che 
tagliano orizzontalmente il vasto parco: via Donatello, in quell'anno 
ancora anonima, ed il sottostante viale Grossich, strada a fondo chiuso 
destinata a ricollegarsi con la stessa Donatello tramite un “ardito 
tornante” (VEDI il piano regolatore del '39: nota 6 a pagina 161, ma il 
progetto non è mai stato realizzato). 

Remai, via dei   (Rione Porto)

Remai, via dei  (tra piazza 
Urmeny e piazza della Fiumara – 
mappa 1841 e successive). Ad 
inizio '900 mantiene il nome (tra 
via del Porto e piazza Scarpa – 
GDF 1910/15). Al civico 2 è il 
Consolato Generale del Regno 
d'Italia (La Bilancia, 1909).

Remai, via dei  (da via Ipparco 
Baccich fino a piazza Iginio De 
Scarpa – GGF&PC 1926/27 e 
guide successive). Negli anni '30 
la via ospita i Consolati di 
Danimarca e Svezia (civico 1).

Fino al '49 resta via  Remai  (VP 
1949). Dal '49 è ulica  Pino 
Budicin (da Zajća ulica a 
Beogradski trg – NOGR 1950 e 
guide successive). 

Da marzo '92 è Veslarska ulica 
(da Zajća ulica a Jelačićev trg – 
PGR 2003). A parte il moderno 
istituto bancario ad angolo con 
Gupca, tutti gli edifici sono 
dell'ottocento o precedenti.

Rettori, calle dei   (Rione Cittavecchia)

S. Barbara, via  (tra piazza S. 
Barbara e via del Duomo). Dal 
'10 è calle dei Rettori  (GDF 
1910/15), tra '16 e '18 è di nuovo 
S. Barbara (VEDI pagina 188).

Rettori, calle dei  (tra piazza di 
Santa Barbara e calle Canapini, 
fino al '30 comprende anche la 
futura piazzetta dei Marotti – 
GGT 1924 e guide successive).

Dal '49 è Stipana Konzula 
Istranina ulica (tra Lodovico 
Ariosto ed Užarska ulica –  
NOGR 1950). VEDI la foto del 
dopoguerra a pagina 99.

Konzula Istranina, ulica 
Stipana (tra trg Sv. Barbare e 
Užarska ulica – mappa PGR 
2003). Oggi al civico 2 ospita il 
Consolato Austriaco.
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Sotto. Calle dei Rettori nei primi 
anni cinquanta, dal dopoguerra ulica 
Stipana Konzula Istranina. Il primo 
edificio a sinistra oggi è demolito, 
quello a fianco ospita il Consolato 
Austriaco; il lato destro appare 
immutato. 

Dall'alto in basso, quattro immagini 
di piazza Regina Elena:  1) Negli 
anni venti, con al centro l'ancora 
della nave “Emanuele Filiberto” 
(àncora poi trasferita nel parco 
Regina Margherita). 2)  Piazza 
Regina Elena nella seconda metà 
degli anni '30. In primo piano è il 
maestoso Palazzo Adria. 3)  Il 
grattacielo Albori, costruito tra '39 e 
'42. Al pianoterra del nuovo 
grattacielo trovano posto i Grandi 
Magazzini Standa. Sullo sfondo, a 
metà di via Carducci, è il bel 
grattacielo angolare di via Firenze.  

4)  Sotto. Aiuole e palmizi in piazza Elisabetta  a inizio novecento 
(cartolina del 1901). “Elisabetta” è il nome di piazza Regina Elena fino 
al 1919. Per un raffronto tra la vecchia piazza Elisabetta (fino al 1896, 
al posto di Palazzo Adria) e la nuova (dal 1897) VEDI il quadro 
sinottico a pagina 150 e le mappe a pagina 172/174. 5)  A margine, 
inserti di RadioNautica (La Vedetta d'Italia del 1934), Farmacia Mizzan 
(La Vedetta del  1923) e Concessionaria Fiat Fonda Justin (La Vedetta, 
1929). Oggi la piazza è Jadranski trg (foto a pagina 241).
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Ricovero, salita del   (Rione Giardini)
Prende il nome dal vicino Ricovero (o Istituto dei Poveri Branchetta), posto in cima alla salita, qui trasferitosi nel 1908; tra 1823 ed 
i primi del novecento il vecchio Istituto dei Poveri era in piazza Cambieri. L'area in cui ci troviamo è conosciuta sin dall'ottocento 
con il nome Stranga: a metà secolo la via, pur anonima, appare già tracciata ed in parte edificata (DGF 1851).

In mappe di fine '800 la via 
appare ancora anonima, vicolo 
tra via Germania e la via per 
Scurigne (mappa 1898). Ad 
inizio '900 è via dell'Ascesa 
(tra via Germania e via della 
Salita – mappa 1901). Nel 1910 
diventa salita del Ricovero 
(“da via Trieste al crocevia 
presso i fondi ex Pongrez” - 
GDF 1910/15).

Ricovero, salita del  (da via 
Trieste fino a via Branchetta – 
GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Il tratto da Fratelli 
Branchetta in su negli anni trenta 
ha ormai altro nome (è via del 
Carso, parte della vecchia via di 
Valscurigna – PCF 1932 e guide 
successive).

Tomè, uspon Ladislava  (da 
Tršćanska ulica fino a Olge Ban 
ulica – NOGR 1950 e DAGR 
1952). Negli anni la via non 
subisce modifiche sostanziali, le 
case sono in massima parte 
ancora quelle del periodo 
ungherese già presenti in mappe 
di fine ottocento.

Tomè, uspon Ladislava  (da 
Vukovarska ulica fino a Braće 
Branchetta ulica – mappa PGR 
2003 e Interaktivni Plan Grada 
Rijeke 2009). Nel punto più alto 
della via, presso l'incrocio con 
via Branchetta, si legge ancora 
un civico di epoca italiana (VEDI 
allegato, foto a pagina 245).

Rimembranza, piazzale-parco  (Rione Belvedere)

Nel primo '900 non esiste, è 
l'area verde tra via Belvedere 
Superiore ed il Cimitero – mappa 
1901 e successive). Il piazzale 
della Rimembranza è realizzato 
solo a metà anni '20.

Rimembranza, piazzale  (tra 
via Vasari e la cinta esterna del 
cimitero di Cosala – PCF 1932 e 
guide successive). É piazza 
recente, il cui nome è adottato 
con delibera del 6 luglio 1930. Vi 
si affaccia la Casa del Fascio 
Glauco Nascimbeni. A fianco è un 
particolare da mappa del 1931 di 
Fondrini con il nuovo piazzale.

Dal '46 (VP 1946) è piazza dei 
9 Martiri / trg 9 Mučenika; 
nel '50 finisce  accorpata alla 
vicina ex Vasari, parte di 
Župančića  (fino a maggio '52), 
Ottavio Valich  (giugno '52 / 
aprile '55) e Milutinovića 
(maggio '55 / ottobre '93).

Volčićev, trg  (su Baštijanova 
ulica, di fronte alla ex casa del 
Fascio di Cosala, oggi istituto 
bancario – mappa PGR 2003). Il 
nome è assunto con delibera del 
8 novembre 1993. Gli edifici sul 
lato mare della piazza, di fronte 
al parco, sono Baštijanova ul.

Rismondo, via Francesco  (Rioni San Nicolò e Torretta)

Esiste ed è edificata  (tra via 
Volosca e Serpentina, oltre la 
ferrovia  e ancora in su – mappe 
ungheresi 1888), ma anonima: fa 
parte di San Nicolò, di cui 
segue la numerazione civica.

Nelle guide fiumane degli anni 
venti è anonima (La Vedetta), 
anche se mappe degli stessi anni 
(ELDAF 1924) la riportano come 
vicolo Torricelli. Da luglio 1930 
è via Francesco Rismondo (da 
viale Italia in su, passando la 
ferrovia, costeggia via Toti, 
raggiunge via della Santa Entrata, 
quindi ancora in su fino al bivio 
con Filzi ed oltre – PCF 1932 e 
guide successive).

Nel '46 diventa Podhum  (VP 
1946), ma dal '50 è ulica 
Antuna Mihića  (NOGR 1950); 
in altre guide figura ancora 
come ulica Rismondo (DAGR  
1952). L'equivoco è risolto dal 
decreto 4/6/'52 che rinomina 
l'intera area  Krnjevo.  Negli 
anni  il tratto sotto la ferrovia 
rimane inglobato tra i capannoni 
industriali e non più accessibile 
(VEDI mappa 1974).

Per riconoscere il tratto della 
vecchia via Rismondo è utile 
osservare la mappa di S. Nicolò a 
pagina 163. Il tratto più a monte 
della vecchia via rimane al di 
sopra di Nova Cesta e Čandeka 
ulica, cui appartiene.  Krnjevo 
è il nome della parte centrale 
della ex Rismondo.  Il tratto più 
in basso, tra Krnjevo e la 
Zvonimirova, dagli anni '60 è 
cancellato sotto la attuale 
Matetića Ronjgova. Non si 
riconosce più il tratto tra Santa 
Entrata e viale Ciano, ne rimane 
solo un sentiero presso Čurbega.Rizzo, riva Luigi  (area portuale)

La Riva Nuova / Rizzo è interrata tra il 1895 e il 1901, contestualmente all'edificazione del vicino molo di Chiusa / Palermo. Si 
trova nella zona franca del porto commerciale. Alcuni dati sulla riva Rizzo alla vigilia della guerra (fonte:  Il Porto di Fiume, La 
Vedetta d'Italia  –  Fiume, 1939): l'area del bacino Rizzo ammonta a 4,85 ettari, lo sviluppo delle banchine è di 360 metri; la riva 
Rizzo  è servita da otto gru elettriche a ponte da 1,5 tonnellate ciascuna, gru che “sollevano le imbragate direttamente dalla stiva 
dei piroscafi a tutti i piani dei magazzini prospicenti”; vi si affacciano cinque magazzini (mag. N° 18 - 19 - 20 - 21 - 22), dotati di 
ascensori e “scivolatoi ad elica”e serviti da doppi binari su entrambi i lati dei magazzini stessi.

Nuova, riva (tra molo Valeria e 
molo di Chiusa – GDF 1911 e 
guide successive). Si chiama 
“nuova” perchè si sviluppa solo a 
inizio '900, contestualmente alla 
nascita dell'ultimo molo a 
ponente dell'area portuale (il 
molo di Chiusa,  del 1904).

Rizzo, riva Luigi  (tra molo 
Napoli e Palermo – mappa IGM 
1922 e guide successive). Luigi 
Rizzo (1877-1951), Ammiraglio 
pluridecorato della Grande 
Guerra, è con D'Annunzio a 
Buccari (febbraio 1918) ed a 
Fiume  (settembre  1919).

Pesantemente danneggiato nel 
'45, è ricostruito nel primo 
dopoguerra. Dal 1946 è riva 
Cherso / Cres obala (La Voce 
del Popolo, 3/8/1946),  ma dal '49 
è  Zagrebačka obala  (tra gat 
Gortan e Ribara – DAGR 1952  e  
mappe  successive).

Da settembre '92 è Praško 
pristanište (riva Praga),  tra 
Visinov gat e Bratislavsko 
pristanište (mappa PGR 2003). I 
magazzini che affacciano su 
questa riva sono ancora quelli di 
epoca ungherese (VEDI la 
mappa del 2010 a pagina 234).
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1) Piazzale Rimembranza e Tempio 
Votivo nel 1942. Il Tempio e la 
sottostante Cripta sono edificati tra 
1929 e '34 su progetto di Bruno 
Angheben; nella Cripta riposano 
quattrocentonovantasette caduti 
italiani della prima guerra mondiale 
morti per la causa di Fiume. Oggi la 
ex Casa del Fascio è un istituto 
bancario e gli alberi del parco, allora 
appena piantati, sono così alti da 
nascondere la vista sulla Chiesa. 2) 
Calle Rettori e piazzetta Marotti nel 
primo dopoguerra: la vista è da 
piazzetta dei Benzoni. 3) Numero 
civico “salita del Ricovero”, 
conservato a Roma presso il Museo 
Storico della Società Studi Fiumani. 
4)  Incrocio tra salita del Ricovero e 
via Trieste nel 1920, durante il 
“Natale di Sangue”.

Nel riquadro, dall'alto in basso. 1) Mappa con riva Rizzo, rielaborata da 
Planimetria del Porto di Fiume, La Vedetta d'Italia, 1939.  2) Riva Rizzo 
negli anni trenta, vista dal molo Palermo. Questa e la foto a fianco 
sono tratte dal volumetto Il Porto di Fiume, La Vedetta d'Italia, Fiume, 
1939.  3) La riva Rizzo vista dalla radice del molo Napoli.  Nella pagina 
a fianco  è il logo della Società Fiumana di Navigazione, orgoglio 
cittadino, che nel '39 conta quattordici unità navali, tra le quali, le più 
importanti, la Lorenzo Marcello e la Lazzaro Mocenigo. Dal '37 
gestisce le rotte tra Fiume e Venezia, Ancona, Zara, Ravenna, 
Sebenico, Spalato, Lagosta e le isole del Carnaro.  
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Roma, via   (Rioni Cittavecchia, Scoglietto e Calvario)
Corre  lungo il lato nord della Cittavecchia. Già via dello Stajo (metà '800), poi Stajo Vecchio (tra piazza dello Stajo e la Porta di 
San Vito – mappa 1892 di Imre), fino al 1903 costeggia il Castello poi abbattuto per far spazio, nel 1904, ai nuovi Tribunali. Nel 
1933 demoliti anche i vecchi Collegio e Seminario, oltre all'ex Ginnasio Ungherese: qui nel biennio 1934/35 è edificata la nuova 
Scuola Elementare Manin. Nel periodo italiano, al civico 17 sono le Carceri, al 21 la Caserma degli Agenti di Pubblica Sicurezza.

A cavallo tra '800 e '900 è  via 
del Castello (tra piazza 
Giuseppe e via Fiumara – mappa 
1898 e GDF 1910/15: “dalla 
Fiumara - Gas vecchio allo 
Stajo”). Tra '16 e '18 è via 
Giuseppe (VEDI pagina 188).

Tra 1919 e inizio '31 è  via XX 
Settembre  (GGT 1924 e La 
Vedetta d'Italia  1931).  Nel 1931 
diventa  via Roma  (da piazza 
Gabriele D'Annunzio fino alla 
Fiumara – mappa 1931 di Fondrini 
e guide successive).

Dal '46 è Martiri Antifascisti / 
Antifašističkih Mučenika, 
dal '49 prevale il sinonimo 
Žrtava Fašizma ulica (NOGR  
1950). Nel '55 la Žrtava Fašizma 
arriva a comprendere anche 
l'intera ex Pomerio.

Žrtava Fašizma, ulica  (da 
Muzejski trg fino a Fiumara; dal 
'93 non comprende più la vicina 
Pomerio – mappa PGR 2003). Il 
nome italiano “via Roma” è 
usato ancora oggi, anche dai 
Croati, per intendere le carceri: 
“Via Roma, nikad doma”, cioè 
“via Roma, mai a casa propria”.

Ronchi, calle dei   (Rione Cittavecchia)

Arco, vicolo dell'  (tra vicolo 
San Sebastiano e via del Volto – 
mappa 1841 di Ignazio Rossi a 
fianco e carte successive). Dal 
1911 è calle dei Ronchi  (tra 
San Fabiano e calle del Volto – 
GDF 1911/15), ma tra '16 e '18 è 
ripristinato il vecchio nome 
vicolo dell' Arco (VEDI pagina 
188, riforma Giorgio Fesüs).

Ronchi, calle dei  (tra calle di 
San Fabiano e calle del Volto, è la 
parallela  a calle Arco Romano sul 
lato di ponente – GGT 1924 e 
GGF&PC 1926/27 e successive). 
Ospita la rinomata Osteria 
All'Antico Pavone (civico 1).

Dal '49 è Balda Lupetine  (tra 
Pod Voltun e trg Koblera – 
NOGR 1950). Tra gli anni '50 e 
'70 sono abbattuti gli edifici tra 
Ronchi e le vicine Grigioni e S. 
Fabiano, fino alla completa 
demolizione (pagine 157/159).

Non esiste più. Al suo posto 
è uno spiazzo, trg  Jurja 
Klovića, area di scavi romani.

Rossi, via Egisto   (Rione Belvedere)
Egisto Rossi, nato a Fiume nel 1883, scrittore e irredentista, muore giovanissimo di tisi nel 1908. 
Dal 6 luglio 1930 porta il suo nome la ripida salita tra via Belvedere e via Martini, presso la 
Scuola di Belvedere. Da non confondersi, negli anni venti già esiste una via Egisto Rossi, ma 
ubicata in altro rione (GGT 1924/28: “Accanto alla Caserma comunale -Diaz-”: VEDI pagina 198).

Esiste già a fine ottocento, ma 
anonima: è parte di Belvedere. 

Anonima negli anni '20, dal '30 è 
via Egisto Rossi  (da via Martini 
a via del Belvedere – PCF 1932 e 
guide successive). La via si 
presenta a scale sul lato basso, 
carreggiabile solo da via Martini.

Voljak, ulica Mići  (da A. 
Mamića fino a Belveder – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Comprende 
anche la scalinata tra la 
Belvedere e la ex Buonarroti.

Voljak, ulica Mići  (da Bože 
Milanovića ulica fino a 
Baštijanova ulica – mappa PGR 
2003). Il primo edificio a monte, 
costruzione a due piani in 
mattoni rossi a vista, è un 
classico esempio di architettura 
residenziale di fine ottocento.Rossini, via Gioacchino (Rione Porto)

Ürmeny, piazza  (tra via 
Stefano e riva del Canale – La 
Bilancia  1873 e successive). Dal 
1910 è via Gioacchino 
Rossini (tra piazza Mercati e via 
Donizetti – GDF 1911/15), ma tra 
'16 e '18 è di nuovo piazza 
Ürmeny (VEDI pagina 188).

Rossini, via Gioacchino 
(guardando il Teatro Verdi, è il 
lato destro del teatro stesso, tra 
piazza Verdi e via Gaetano 
Donizetti – GGT 1924 e guide 
successive). Dagli anni '20 qui le 
ditte Hannapel (coloniali e caffè) 
e Minach (officina meccanica).

Verdieva, ulica  (tra Rossini e 
Tršćanska obala – NOGR 1950). 
Nel '55, insieme alla ex via Türr, 
diventa Sarajevska ulica 
(mappa '56 e stradario 1990).

Verdieva, ulica (tra riva Boduli 
e Wenzelova - PGR 2003) 
comprende le ex Türr e Rossini. 
E' ripavimentata e resa pedonale 
tra la Fiumara e Kazališni park.

Il nuovo Teatro Comunale è inaugurato nel 1885, in sostituzione del vicino 
Teatro Adamich appena demolito. La costruzione del Teatro dura almeno 
tre anni ed all'epoca non si dimostra agevole: il terreno su cui poggia 
l'edificio è frutto degli interramenti di metà ottocento e per questo non 
compatto a sufficienza, come riferisce il settimanale La Varietà tra 1883 e 
'84. Dopo appena un anno dall'inaugurazione, nel 1886 è chiuso per vari 
mesi a causa del “morbo asiatico” del colera arrivato in città: riapre l'anno 
seguente. Dal 1913 porta il nome di Giuseppe Verdi, nel '53 è intitolato a 
Ivan Zaić, compositore fiumano. Prima della costruzione del teatro qui, 
nell'ampia piazza Ürmeny,  era “uno spazio destinato alla vendita della 
legna da fuoco e derrate provenienti dalle montagne” (Fonte:  G. Kobler).
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Nel riquadro, dall'alto in basso, varie immagini di via Roma: la via si è 
chiamata “Castello” fino al 1916, a ricordo del vecchio castello qui 
demolito nel 1904, dal '16 al '18 “via Giuseppe”, dal '19 al '31 “via XX 
Settembre”, poi “via Roma” fino al '46. Nel dopoguerra è diventata 
“Žrtava Fašizma”; ancora oggi, anche tra i Croati, è rimasto il nome 
italiano “via Roma”  per intendere le carceri che da più di un secolo qui 
hanno sede.

 1)  In alto a sinistra. Via Castello 
a fine '800, sulla sinistra si vede il 
vecchio castello, ormai prossimo 
alla demolizione. In quegli anni, 
quando ancora la via Castello 
non arriva alla Fiumara, qui è il 
Vicolo del Lesnjak (ENC 1889). 
2) In alto a destra.  Via Castello 
nel 1915, con il nuovo Tribunale 
edificato nel 1904. 3) Sopra. Via 
XX Settembre negli anni '20. 4) 
A fianco. Via Roma negli anni '30 
Il primo edificio sulla destra 
ospita gli uffici della Questura.

1) Sopra. Via Rossini e il Teatro Verdi  nel 1920, durante il “Natale di 
Sangue”. 2)  Osteria All'Antico Pavone, sita in calle Ronchi, da La Vedetta 
d'Italia del '23. 3) A fianco. Una immagine di calle dei Ronchi nei primi anni 
cinquanta, prima delle demolizioni. Oggi la calle non esiste più, già negli 
anni cinquanta sono demoliti gli edifici sul lato di ponente della calle, tra 
questa e l'antico vicolo di San Sebastiano. Oggi l'area è occupata da trg 
Klovića, spiazzo in ristrutturazione per scavi romani in corso.
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S. Andrea, piazzetta   (Rione Scuole)

Dal 1876 è piazza di Sant' 
Andrea  (tra via Germania e via 
Sant'Andrea / poi Ciotta – ENC 
1889 e GDF 1910). Nelle guide di 
inizio novecento figura come 
piazzetta di Sant'Andrea 
(“dalla via Carducci alla calle 
Stretta” - GDF 1911/15). I civici 8-
10-12-14, fino al '10 in piazza 
Sant'Andrea, nel 1911 passano 
alla vicina calle Stretta.

Sant'Andrea, piazzetta di 
(nei pressi del Teatro Fenice, tra 
via Giovanni De Ciotta e via 
Carducci – GGT 1924 e guide 
successive). Prende il nome dalla 
trecentesca Chiesetta di 
Sant'Andrea, demolita nel 1876 
(VEDI la mappa a pagina 103).

Uski, prolaz  (dal retro del 
grattacielo Albori, passando la 
Đure Matijevica, arriva alla ex 
piazzetta di Sant'Andrea – 
NOGR 1950 e DAGR 1952). Nel 
periodo slavo la ex S. Andrea è 
accorpata alla vicina ex vicolo 
Stretto a formare Uski prolaz.

Uski, prolaz  (viuzza che dal 
retro di grattacielo Albori, 
superando la Ciottina, arriva a 
Barčića ulica – PGR 2003 e 
mappe successive). Oggi è parte 
di un'ampia area di parcheggio, 
compresa  tra il Teatro Fenice e 
le vie Ivana Paula II e Barčića.

S. Barbara, piazza   (Rione Cittavecchia)

La piazza diventa tale nel 1787, 
anno in cui è demolita l'antica 
cappella di Santa Barbara, già 
menzionata in documenti del 
'400. Da subito è intitolata a 
Santa Barbara  (mappa 1841). 
Adibita a mercato come la vicina 
e più famosa piazza delle Erbe, a 
metà '800 diventa essa stessa 
piazza delle Erbe (mappa 
1852), ma è ricordata anche 
come piazza del Latte  (primo 
'800, da non confondere con 
l'omonima piazzetta di fine '800, 
VEDI pagina 151). Dal 1860 circa 
è nuovamente Santa Barbara.

Santa Barbara, piazza  (tra 
piazza delle Erbe e l'incrocio tra le 
calli Rettori e Tempio – GGT 1924 
e guide successive). 

Dal '49 è parte di ulica 
Lodovico Ariosto (assai 
lunga, da trg Kobler fino al 
Duomo, comprende le ex piazze 
Santa Barbara e Tre Re oltre alle 
calli Tempio e Pietro Mariani – 
NOGR 1950 e DAGR 1952): così 
nel secondo dopoguerra la ex 
piazza Santa Barbara è 
declassata da piazza a via 
allargata. Dal '55 è parte di 
Janeža Trdine ulica  (SL '55, 
decreto n° 6330 e mappa 1974).

Nel primo periodo croato è 
ancora parte della più lunga 
ulica Janeža Trdine. Nel 
maggio del '96 riacquista 
finalmente il rango di piazza e 
soprattutto il suo storico nome 
“Santa Barbara”: è trg Svete 
Barbare  (tra piazza Kobler e 
Janeža Trdine – PGR 2003). A 
parte i moderni edifici sul posto 
della vecchia calle Zanchi, il 
resto della piazza mantiene il 
suo aspetto originario.

S. Bernardino, via   (Rione Cittavecchia)

San Bernardino, contrada / 
via (dal Duomo a piazza 
Fiumara – mappa 1841 e GDF 
1910/15). Il nome della via 
ricorda una antica cappella, qui 
demolita nel 1802. Dal 1664 è la 
terza via di accesso alla città, 
sotto la porta e torre di Santa 
Maria, demolita nel 1790.

San Bernardino, via di  (da 
piazza del Duomo a piazza De 
Scarpa  –  GGT 1924, GGF&PC 
1926/27 e successive). É porta di 
accesso alla Cittavecchia da 
levante (piazza De Scarpa e via 
della Fiumara). Al civico 1 negli 
anni trenta è l'argenteria Raicich 
(VEDI l'inserto a pagina 213).

Dal '49 è parte di Užarska ulica 
(da trg Ivana Koblera a 
Beogradski trg – NOGR 1950). 
Durante le demolizioni degli 
anni settanta vengono alla luce i 
resti di antiche terme romane, 
fotografate e nuovamente 
ricoperte (oggi edificio moderno 
con negozio di dischi).

Užarska, ulica (da trg Kobler a 
Jelačićev trg, comprende le ex 
Canapini e S. Bernardino – PGR 
2003); oggi è area pedonale. Al 
civico 2 ha sede il circolo degli 
Autonomisti, associazione per il 
ritorno  di Fiume a Stato Libero.

S. Crescenzia, calle   (Rione Cittavecchia)

Nell'ottocento è divisa tra 
vicolo di San Vito (parte di 
ponente) e vicolo di San 
Modesto  (parte di levante - 
mappa 1841 e successive). Dal 
1911 è calle S. Crescenzia 
(GDF 1911/15), tra '16 e '18 
ancora S. Vito e S. Modesto.

S. Crescenzia, calle  (da calle 
Ca D'Oro a calle Antonio De Reno 
– GGF&PC 1926/27 e successive). 
Santa Crescenzia, martire del 
terzo secolo, è compatrona della 
città insieme a San Vito.

Dal '49 è Kozičića Šime ulica 
(tra ulica Andrije Medulića e 
Antonio De Reno – NOGR 1950). 
Nei primi anni settanta è 
demolito il lato monte della via 
(foto del '90 a pagina 239).

Kozičića, ulica Šime  (tra 
Medulića e De Reno). Sul lato 
mare della via è ancora in piedi 
la risistemata Casa Garbas, 
l'altro lato è tutto ricostruito.

S. Fabiano, calle (Rione Cittavecchia)

San Sebastiano, vicolo di 
(tra via Grigioni e S. Sebastiano 
– mappa 1841). Nel 1910 i sette 
numeri civici della via cambiano 
nome e numero: calle di San 
Fabiano  (GDF  1910 /15).

San Fabiano, calle  (tra calle 
dei Grigioni e San Sebastiano – 
GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Alla fine degli anni 
venti la calle è allargata con la 
demolizione di alcuni edifici.

Già nel '48 sono demoliti gran 
parte degli edifici della via, che 
peraltro non figura più nelle 
guide del periodo: dal '55 la via è 
accorpata a trg Koblera  (La 
Voce del Popolo, 12 marzo '55).

Non esiste più, è area 
riedificata. Nell'area occupata 
dalla ex San Fabiano oggi è uno 
spiazzo,  trg Jurja Klovića, 
destinato a diventare un parco 
archeologico  (scavi  romani).
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Dall'alto in basso:  1)  Calle Santa 
Crescenzia in una foto del 2012: 
è ancora autentico il lato mare 
della via, con la ristrutturata Casa 
Garbas; l'altro lato è moderno, 
ricostruito da pochi anni. 2) 
Piazza Scarpa e via San 
Bernardino con il campanile del 
Duomo (foto 1913). Dagli anni '30 
il campanile non ha più quel 
cappello a cono che vediamo 
nella foto. 3) Piazza S. Barbara in 
un disegno di Ferruccio Comici. 
E' stata anche “piazza del Latte” 
(VEDI pagina 151): questo nome 
l'ha avuto anche la ex piazzetta 
Benzoni, slargo dove oggi è la 
statua che raffigura una lattaia 
(mlekariza). 4)  Ristoro e Albergo 
Alla Città di Fiume, a fine '800 in 
piazza S. Barbara (inserto da La 
Varietà  del 1887); Sillich è da La 
Vedetta d'Italia del '34. 5)  Mappa 
del 1845, mostra la Chiesetta di 
S. Andrea, demolita nel 1876: da 
essa trae il nome la piazza.

Nel riquadro. La foto a sinistra presenta il lato alto di calle San Fabiano, sul fianco della Chiesa di San Sebastiano: la foto è dei primi anni '50. 
L'immagine verticale a destra è più vecchia, risale infatti ai primi del novecento: alla fine degli anni venti gli edifici in primo piano, su entrambi i 
lati della via, sono demoliti (foto orizzontale, degli anni trenta). Nel dopoguerra, fino agli anni '70, proseguono le demolizioni; la vecchia calle non 
esiste più, al suo posto è Trg Klovića, spiazzo attualmente oggetto di scavi romani: l'area è destinata a diventare un parco archeologico. Il civico 1 
di San Fabiano è conservato a Roma presso il Museo Storico della Società di Studi Fiumani. 
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S. Francesco D'Assisi, gradinata   (Rione Scuole)

Il vicolo è già presente ad inizio 
'800: a quell'epoca si presenta 
come salita, la gradinata è 
costruita solo ad inizio '900. 
Vicolo dei Cappuccini  (tra 
piazza dei Cappuccini e piazza 
Zichy – mappa 1901). Dal 1910 è 
gradinata San Francesco 
(GDF 1911/15). Il nome non 
cambia nel '16 (VEDI pag. 188).

San Francesco d'Assisi, 
gradinata  (scalinata tra via 
Giosuè Carducci e piazza Cesare 
Battisti – GGT 1924 e guide 
successive). E' nota anche come 
gradinata dei Cappuccini 
(VEDI la foto a pagina 49).

Lučke, stube  (scalinata tra 
Žabica e Đure Matijevica ulica – 
NOGR 1950, DAGR 1952 e 
mappa 1979). “Lučke stube” 
significa “scale del porto”: come 
in Cittavecchia, è eliminato 
qualsiasi riferimento religioso.

Da marzo '92 è  Kapucinske 
stube  (tra Žabica e Ciottina - 
PGR 2003). Appartengono a 
Kapucinske stube anche edifici il 
cui accesso è da Uski prolaz.

S. Girolamo, via  (Rione Cittavecchia)

San Girolamo, via  (tra piazza 
S. Girolamo e Frutti – dal '700). 
Nel 1911 parte di S. Girolamo 
diventa calle della Loggia 
(GDF 1911 e guide successive), 
nel '16 la riforma Fesüs ripristina 
il vecchio nome come “vicolo” 
S. Girolamo (VEDI pag. 188).

San Girolamo, via  (da piazza 
Municipio a calle della Loggia – 
GGT 1924 e guide successive). 
Negli anni trenta è modificata sul 
retro del nuovo Banco di Roma.

Dal '49 è Marina Držića ulica 
(da trg Gortan a Loža ulica – 
NOGR 1950). Già nel '48 sono 
demoliti gli edifici lato monte sul 
retro della Chiesa.

Marina Držića ul. (tra Riječke 
Rezolucije ed il fianco ovest del 
magazzino Korzo, che dimezza 
la lunghezza della vecchia via). 

S. Marco, molo   (Rione Porto)
Ultimato nel 1869, è dedicato a Lodovico Adamich. Qui arriva Vittorio Emanuele III il 24 marzo 
del 1924 per sancire l'annessione di Fiume all'Italia: per l'occasione, tra il molo e la riva, è 
costruito un arco di trionfo, opera di Umberto Gnata. Nel 1926 Venezia dona a Fiume un Leone 
di San Marco (foto a fianco), che viene collocato sul molo: da allora il vecchio molo Adamich 
diventa “San Marco”. In mappe TCI del '30 si continua a marcare il nuovo Adamich (quello 
davanti a Palazzo Adria) come “Molo San Marco”, l'errore è corretto solamente negli anni '30.

Adamich, molo Lodovico  (di 
fronte a piazza Adamich – 
mappa 1870 e successive). Nel 
1873 è aperto un binario 
ferroviario tra il molo Adamich e 
l'area portuale a ponente; solo 
alla fine degli anni '70 (La 
Bilancia, 1877) è prolungato a 
levante verso la riva Boduli. In 
cartoline del primo novecento, 
per la prossimità a piazza Dante, 
lo si trova anche come molo 
Dante, nome non ufficiale. 

Fino al 1926:  molo Adamich. 
Nel 1926 diventa  molo San 
Marco (di fronte a piazza Dante, 
tra le rive Emanuele Filiberto e 
Rainer). Il molo ha banchine per 
160 metri e un'area totale di 1440 
mq (dati da Il Porto di Fiume, La 
Vedetta d'Italia, 1939). Nel '45 è 
distrutto dai tedeschi in ritirata.

Nel '46 diventa molo Kotor  / 
Cattaro  (VP 1946), ma ben 
presto è unificato al vicino 
Stocco a formare un unico molo 
di forma trapezoidale, ancora 
anonimo nel '52; solo nel '53 
diventa 29 November gat  (SL 
'53, n° 8, VEDI pagina 230).

Da settembre '92 è Karoline 
Riečke gat  (PGR 2003). Già 
area di parcheggio, oggi è zona 
pedonale, con panchine e caffè 
all'aperto, utilizzato anche per 
fiere e concerti. Per un 
confronto tra il molo di oggi e 
quello italiano, VEDI pagina 162.

S. Michele, piazzetta   (Rione Cittavecchia)
Prende il nome dalla Chiesa di S. Michele, qui demolita nel 1833. Conosciuta in passato anche 
come piazza San Micel e piazza della Cuccagna, negli anni '30 ospita l'Osteria “Piccolo Parigi”.

San Michele, piazzetta di 
(compresa tra i due bracci di via 
San Michele – mappa 1841 a 
fianco). Nelle guide del primo 
'900 il nome non cambia (tra 
calle S. Michele e la nuova calle 
della Chiesa - GDF 1911/15).

San Michele, piazzetta di (tra 
le calli Castello e Barbacane – 
GGT 1924 e guide successive). Il 
piano regolatore del '39 non 
prevede una sua demolizione 
(VEDI pagina 160): non sarà così. 

Dal 1949 è Pod Kaštelom 
insieme alle calli ex Barbacane, 
Fortino e Castello (da trg Sveta 
Vida a Kirin Kula – NOGR 1950). 
Gli edifici sul lato monte, già 
demoliti, sono ricostruiti nel '57.  
      

Pod Kaštelom (da Grivica trg 
fino al parcheggio Slogin Kula). 

S. Modesto, calle   (Rione Cittavecchia)

San Modesto, contrada / 
via (tra piazza San Vito e via del 
Collegio – mappa 1841 e GDF 
1910). Dal 1911 è calle San 
Modesto  (GDF 1911/15), tra '16 
e '18 non più “calle” bensì “via”.

San Modesto, calle  (tra piazza 
di San Vito e via Niccolò 
Tommaseo – GGT 1924, GGF&PC 
1926/27 e guide successive). Al 
civico 11 negli anni venti è il 
Buffet  Galliani Celso.

Dal '49 è Torquato Tasso 
ulica  (tra Sv. Vida ed Užarska, 
NOGR 1950), comprende le ex 
San Modesto e  Tommaseo. Dal 
'55 è Šporera ulica. Entro gli 
anni '70 il lato mare è demolito.

Đure Šporera, ulica  (da 
Grivica trg a Ivana Klobučarića – 
mappa PGR 2003). E' più lunga 
della ex calle San Modesto, 
comprende infatti anche il lato 
basso della ex Tommaseo.
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Nel riquadro. 1) Molo Adamich a 
inizio '900, dal '26 “S. Marco”. 2) 
Molo San Marco negli anni '30. 
La statua con il leone veneziano 
ricorda Angheben, Baccich, De 
Marco e Noferi, fiumani morti 
per l'Italia nella Grande Guerra. 
Ma è doveroso ricordare anche 
quei fiumani che muoiono 
sull'altro fronte, quello austro-
ungarico, di cui Fiume è parte 
integrante fino al '18. Il molo e la 
statua con il leone saltano in aria 
con la ritirata tedesca del '45.  

1)  A fianco. Via San Girolamo e 
calle Loggia nel '50, già in parte 
demolite. Sulla destra è il retro 
dell'ex Banco di Roma. 2)  A 
destra, gradinata S. Francesco. 
3) In basso a sinistra. Piazzetta di 
San Michele nel '21, in una festa 
popolare a favore di Zanella. 
Oggi la piazzetta non esiste più, 
le case qui raffigurate sono 
demolite nel dopoguerra, sono 
rimaste solo piccole porzioni 
dell'originario selciato. 4)  Porta 
di calle S. Modesto nel '50, vista 
da calle Argento: oggi l'area è 
riedificata, ma il portone qui 
ritratto esiste sempre. 
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S. Modesto, piazzetta di (Cittavecchia)

In mappe del primo ottocento è presente la minuscola piazzetta di 
San Modesto (tra contrada San Modesto, Wassermann e contrada 
Seminario – 1841, VEDI mappa a fianco, particolare da pianta di Ignazio 
Rossi): è l'unica volta in cui appare autonomamente. Da fine '800 è 
assimilata a calle San Modesto, cui appartiene (fine '800 / 1948). Dal 
1949 è parte di ulica Torquato Tasso  (tra Tasso e De Reno – NOGR 
1950), dal '55 parte di Šporera. Negli anni settanta tutta l'area è 
demolita, oggi ricostruita con moderni edifici (VEDI pagine 158 / 159).

S. Sebastiano, calle    (Rione Cittavecchia)

S. Sebastiano, contrada / 
via (tra Grigioni e S. Michele – 
'700 e '800). Dal 1910 è calle 
San Sebastiano  (tra calle del 
Barbacane e calle Grigioni). I 
numeri civici 2 e 4 già di via S. 
Sebastiano passano a calle dei 
Grigioni  (GDF 1911). Dal '16 al 
'18 non più “calle” bensì  “via”.

S. Sebastiano, calle  (da calle 
dei Grigioni a calle Barbacane – 
GGT 1924 e guide successive). Vi 
si trova la Chiesa dei Santi 
Sebastiano e Fabiano, l'unica 
chiesetta passata indenne alle 
demolizioni che tra settecento e 
ottocento hanno patito tutte le 
cappelle della Cittavecchia.

Dal '49 è Marka Marulića 
ulica (da Zoranića a Pod 
Kaštelom – NOGR 1950). Negli 
anni '70 sono ancora in piedi 
alcune case sul lato di ponente 
della via, poi demolite.

Marulića, ul. Marka  (da ulica 
Zoranića all'area di parcheggio 
Slogin Kula). Della vecchia calle 
rimane autentica solo la Chiesa: 
le case sul lato di levante sono 
ricostruite.

La Chiesa di San Sebastiano sul portale reca la data 1562, ma risale 
almeno al 1291. Oggi è la più piccola tra le chiese della Cittavecchia, 
l'unica cappella “sopravvissuta” alle demolizioni dell'ottocento, quando 
scompaiono S. Barbara, S. Michele, Ss. Tre Re, S. Bernardino e S. Stefano 
del Barbacane. Il giorno 20 gennaio, festività dei Santi Sebastiano e 
Fabiano, un tempo aveva luogo la processione che alle 6,30 del mattino 
muoveva dal Duomo fino a San Sebastiano, evento assai caro ai Fiumani 
di allora. Nella mappa a fianco (1841) sono evidenziati in grigio gli edifici 
ancora presenti, il resto è demolito (lettera D) o ricostruito (lettera R).

S. Vito, piazza  (Rione Cittavecchia)

Piazzetta  (1841) o piazza 
(ENC 1889) di  San Vito, è il 
piazzale davanti alla Chiesa. Ad 
inizio '800 la piazza appare più 
piccola rispetto ad un secolo 
dopo, con edifici molto più vicini 
alla Chiesa.

S. Vito, piazza. Davanti alla 
Chiesa, tra le calli Castello, Ca 
D'oro, S. Modesto e Tommaseo 
(GGT 1924 e guide successive).

Sv. Vida, trg  (è il piazzale 
antistante la Chiesa di San Vito – 
DAGR 1952). Nel 1955 diventa 
Grivica trg  (SL '55, n° 6330).

Grivica, trg  (PGR 2003). Oltre 
alla Cattedrale, in questa piazza 
ha un particolare valore storico 
la settecentesca Casa Benzoni, 
già Orfanotrofio nel primo '800 
(VEDI la foto a pagina 19).

S. Vito, porta di  (Rione Cittavecchia)

Fuori dalla Porta Superiore della 
Cittavecchia, comprende gli 
edifici tra la Porta stessa e 
contrada del Castello, di cui 
fa parte (VEDI la mappa del 1841 
a fianco, particolare da pianta di 
Ignazio Rossi, 1841).

Negli anni venti è parte di via XX 
Settembre, dal luglio 1930 è 
Porta San Vito (tra via Roma e 
piazza di San Vito – PCF 1932). 

Dal '49 è Gornja Vrata, cioè 
Porta Superiore  (tra Žrtava 
Fašizma e Sveta Vida – NOGR 
1950 e stradari successivi).

Gornja Vrata (tra Žrtava 
Fašizma e Grivica - PGR 2003).

Sabotino, via  (Rione Colle del Fante)

Non esiste, è l'area verde a 
monte di via del Confine / salita 
Natale Prandi (mappa 1901). La 
foto del 1920 a pagina 71, con la 
postazione legionaria presso la 
Valscurigna, ci mostra come 
l'area sia ancora non edificata.

Sabotino, via (tra  salita Natale 
Prandi e la scalinata per via 
Montello). E' via recente, aperta 
sul finire degli anni '30: non è 
citata nelle guide del  1940/42, 
ma figura in mappe dei primi anni 
quaranta (VEDI pagina 76).

A fine anni '40 è Učka ulica 
(NOGR 1950). Nel '52 diventa 
Braće Baštijan ulica  (DAGR 
1952). Una scalinata la unisce 
alla soprastante Velebitska. Nel 
'55 cambia nome: ulica Mire 
Ban Radune (SL '55, n° 6330).

Ban Radune, ulica Mire (PGR 
2003). Una scalinata la unisce 
alla parallela Velebitska ulica. 
Ancora oggi è presente una 
vecchia targa italiana “via 
Sabotino 11” (VEDI l'allegato 
alle pagine 245 e 249).
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Nel riquadro: 1) Chiesa di San Vito, patrono della città, in una cartolina degli anni venti. La prima pietra della 
Chiesa è posta il 15 giugno del 1638, una volta demolita la vecchia Cappella, ma sarà completata solo in un 
arco di cento anni: il tetto della Chiesa è terminato nel 1724, la consacrazione definitiva appena nel 1742 
(dati da Kobler).  2)  Numero civico 11 di piazza San Vito, conservato a Roma presso l'Archivio e Museo 
Storico della Società Studi Fiumani.  3) Casa Benzoni in piazza San Vito, già asilo infantile dal 1841 al 1847, 
anno del trasferimento nella storica sede di via Bovio.  4)  Inserto pubblicitario dell'Albergo San Vito (La 
Vedetta d'Italia, 1923), sistemazione più economica rispetto ai prestigiosi Lloyd e Europe: nel '23 questo 
albergo è protagonista di un grave fatto di cronaca, l'uccisione di una ospite tedesca trovata morta nella sua 
camera, a cui La Vedetta  dedica  diversi articoli in quei giorni; i sospetti cadono su un cameriere …

Dall'alto in basso:  1)  Porta di San Vito. L'edificio sul lato destro non 
esiste più, demolito negli anni trenta insieme al vecchio Seminario 
Gesuitico.  2)  Inserto dell'Osteria Alla Stella d'Oro, di via San 
Sebastiano, da La Bilancia  del 1873.  3) Via Sabotino nel 1946. 4) Calle 
San Sebastiano negli anni quaranta: oggi restano in piedi solo la 
Chiesa e alcuni edifici sul lato di levante; ma anche la Chiesa già nel 
1787 era destinata alla demolizione, risparmiata per la particolare 
devozione dei Fiumani verso i Santi Sebastiano e Fabiano. 
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Santa Entrata, via della   (Rioni Gelsi, Torretta e San Nicolò)

E' aperta nel primo ottocento 
come Strada per San Pietro 
(Kobler) o Strada Erariale per 
San Peter  (mappe 1870), da 
fine '800 è via Serpentina  (da 
piazza Giardino a Zamet – 
mappa 1898 e successive). Nel 
1910 diventa  via dell'Istria 
(GDF 1910/15). Qui hanno sede 
la Scuola Elementare Ungherese 
di Mlaca e la Elementare di 
Plasse – Torretta, oltre alla 
Fabbrica di cioccolato e cacao 
(in zona San Nicolò, del 1896). 
Fino al 1910 (GDF 1911) esiste 
anche vicolo Serpentina, poi 
spartito tra via dell'Istria e Gelsi. 

Nel 1920 diventa via della 
Santa Entrata  (tra piazza della 
Redenzione e Zamet, dove 
continua verso Castua con il 
vecchio nome di via dell'Istria), a 
ricordo dello storico ingresso del 
Vate in città il 12 settembre del 
'19; guide dei  primi anni '20 a 
torto continuano a chiamarla  via 
dell'Istria  (GGT 1924). Al civico 
78/81 ha sede la Scuola Tecnica 
Industriale, più avanti è la storica 
Villa Ciotta, che il Comune 
concede in uso per feste popolari. 
Sullo stato della via negli anni 
venti, VEDI nota 27 a pagina 135.

Da Krnjevo verso ponente 
ridiventa  Istarska ulica (VP 
1946), mentre il lato tra ex Toti e 
Mlaka è inghiottito dalla nuova 
Autoput Narodna Fronta 
(tra Mlaka e Cantrida). Nel '55 la 
Autoput diventa  boulevard 
Marx i Engels. Della vecchia 
via rimangono, con il nome 
Luki, vari tratti ad arco lungo la 
nuova Autoput: si trovano tra le 
ex vie Toti e Brazza. Oltre a 
questi, il tratto più ampio ancora 
presente è quello presso Mlaca, 
sotto via Gelsi.

Luki, ulica: con questo nome 
rimane solo un  tratto ad arco 
presso il Giardino Pubblico, cui si 
accede dalla attuale ulica 
Zvonimirova. Un altro tratto 
rimasto della ex Santa Entrata è 
Zametska ulica  (dall' incrocio 
Liburnijska ulica / Zvonimirova 
in su verso ponente fino 
all'incrocio Braće Monijac – 
Ivana Ćikovića Belog ulica). E' un 
tratto rilevante della ex Santa 
Entrata (VEDI la mappa con la 
vecchia via ed il nuovo tracciato 
sovrapposto, a pagina 165).

Sanzio, via Raffaello   (Rione Porto)

Aperta a metà '700, nell'800 è 
via del Teatro (da piazza del 
Corpo di Guardia al canale della 
Fiumara), dal 1896 è parte di via 
Andrassy  (mappa 1898), poi 
Andrassy Prolungato  (1901). 
Nel 1910 diventa via Sanzio 
(GDF 1910/15), tra '16 e '18 è 
Gaspare Matcovich (p. 188).

Sanzio, via Raffaello  (da 
piazza Principe Umberto a via 
Gaetano Donizetti – GGT 1924, 
GGF&PC 1926/27 e successive). 
Ancora oggi qui è lo storico 
ristorante El Feràl (Il fanale).

Sanzio, ulica Raffaello  (da 
Vladimira Švalbe trg fino a 
Gioacchino Rossini ulica – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Nel 1955 
diventa ulica Matije Gupca 
(SL '55,  n° 6330).

Matije Gupca (tra Adamićeva 
e Ribarska). Sotto  è la futura 
Sanzio nel 1762, appena aperta.

Sarti, calle dei    (Rione Cittavecchia)

Tra '700 ed '800 è contrada dei 
Sarti  (tra San Sebastiano e 
Pescatori – mappa 1841 a lato), 
poi “via” dei Sarti  (fine '800 e 
GDF 1910). Nel 1911 diventa 
calle dei Sarti (GDF 1911/15), 
dal '16 al '18 non più “calle” ma 
ancora “via” (VEDI pagina 188).

Sarti, calle dei  (da calle San 
Sebastiano a Morer – GGT 1924 e 
guide successive). Già nel '33 è 
destinata alla demolizione 
(pagina 160 e nota 28 a pag. 136).

Krojačka, ulica  (da ulica 
Marka Marulića a ulica Petra 
Hektorovića – NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Entro gli anni '70 
gran parte della via è demolita.

Krojačka, ulica: della vecchia 
calle rimane solo una casa, 
disabitata e con porte e finestre 
murate (VEDI la foto a pagina 
239); tutto il resto è demolito.

Sasso Bianco, gradinata  (Braida)
La Gradinata trae il nome da una sorgente, la Fontana Sasso Bianco, che già nel '400 si trova in 
quel punto della Strada Marina (VEDI la mappa del 1852 a pagina 170). Per sua natura, stretta e 
con scalinate, è esclusivamente pedonale e ciò la mantiene “autentica” come un secolo fa.

Già presente in mappe del primo 
'800 (1843), dal 1870 è marcata 
come vicolo dell'Ospedale 
(tra Corsia Deak e contrada dell' 
Ospedale – ENC 1889). Nel 1910 
diventa Sasso Bianco, sia 
come “vicolo” (GDF 1910) che 
come “gradinata” (GDF 1911/15).

Sasso Bianco, gradinata  (da 
viale XVII Novembre a piazza 
Cambieri – GGF&PC 1926/27 e 
successive). Negli anni venti qui è 
il Laboratorio Chimico Benco.

Beli Kamik (Sasso Bianco) 
(da Giovanni Duiz / poi Borisa 
Kidriča a Fiorello La Guardia 
ulica – NOGR 1950 e guide 
successive).

Beli Kamik  (da Krešimirova 
ulica a Fiorello La Guardia – 
mappa PGR 2003). Nel lato alto, 
prossimo a Fiorello La Guardia, 
oggi ospita un Asilo Infantile.

Sauro, riva Nazario   (Rione Porto)

Contrada Lido (ELU 1843), poi 
via del Lido  (tra Szapary e via 
del Porto – ENC 1889). Dal '10 è 
riva Marco Polo  (GDF 
1910/15), ma tra '16 e '18 è 
accorpata alla vicina riva 
Szapary (VEDI pagina 188).

Dal '18 al '30 è  Ammiraglio 
Rainer (GGT 1924/28). Tra '30 e 
'31 è riva XXIV Maggio  (La 
Vedetta, 1931 – vedi pag. 130). Da 
fine '31 è  riva Nazario Sauro 
(tra riva Emanuele Filiberto e via 
Baccich – PCF 1932 e successive). 

Dal 1946 è Jugoslavenske 
Mornarice  (VP 1946) ma anche 
Bodulska obala  (NOGR 1950). 
Dal '52 è solo  Jugoslavenske 
Mornarice obala  (da Žabica a 
Zajća ulica – DAGR 1952 e 
mappe successive). 

Riva (da Žabica a Zajća ulica – 
nome introdotto con decreto 7 
ottobre 1991). Comprende le ex 
Emanuele Filiberto e Nazario 
Sauro. Contrariamente alla via di 
epoca ungherese o italiana, la 
Riva oggi appare alberata.
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In questa pagina: 1)  Gradinata Sasso Bianco, oggi Beli Kamik (foto giugno 2012): la salita conserva ancora l'originario acciottolato e gli edifici 
sono quelli di epoca ungherese. 2)  Via del Lido a fine ottocento, compresa tra riva Szapary e via del Porto; in alcune mappe di fine '800 
comprende anche il tratto fino al Teatro e il Canale Morto della Fiumara (VEDI la mappa del 1897 a pagina 115). 3) Via Sanzio nel 1920, nei giorni 
del “Natale di Sangue”.  4)  La calle dei Sarti durante il periodo italiano. Oggi della vecchia calle rimane un'unica casa, abbandonata e con le 
finestre murate, a pochi metri dalla chiesetta di San Sebastiano.  5) Il primo tratto di via Serpentina a Mlaca nel 1900: la vista è dalla soprastante 
Gelsi. Oggi questo primo tratto arcuato della ex Santa Entrata è ancora presente, uno dei pochi risparmiati nel dopoguerra dalla apertura della 
larga Autoput Marx i Engels (VEDI la mappa con il vecchio tracciato e le nuove strade sovrapposte a pagina 165). 6) Nel riquadro in basso. La 
Fabbrica Cacao e Cioccolato di via Serpentina a fine ottocento: è inaugurata nel 1896. A fianco è un manifesto ungherese di inizio novecento.



110

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

UNG ITA YUG CRO
fino al 1918 1919-1945 1945-1991  dal 1992

Scoglietto, via   (Rione Scoglietto)

Nell'800 e fino ai primi del '900 
(mappa 1901) il tratto della 
italiana Scoglietto è occupato 
dagli omonimi Giardini (mappa a 
pagina 176), compresi tra via dei 
Molini ed il fiume Eneo. In quegli 
anni esiste solo piazza 
Scoglietto  (tra via Fiumara, il 
fiume Eneo ed i Giardini dello 
Scoglietto – mappa 1898 e 
successive): nelle guide di inizio 
'900 mantiene il nome (“da 
piazza Eneo sino al Macello 
Comunale” - GDF 1911/15).

Scoglietto  (da piazza Oberdan 
fino al deposito tranviario di 
piazza Eneo – GGF&PC 1926/27 e 
successive). Al civico 1 è il Bagno 
di Cura Elena (già “ìlona”).

Školjić  (da Grohovca ulica fino 
al deposito tranviario – NOGR 
1950 e guide successive). Dal 
dopoguerra Školjić comprende 
anche la italiana piazza Eneo.

Školjić  (da Grohovca ulica a 
Titov trg, da qui, sotto il ponte 
della ferrovia, lungo la Rječina 
sino al deposito tranviario – PGR 
2003). Dal '91 è Školjić anche la 
ex piazza Oberdan. Da più di un 
secolo Scoglietto è destinata a 
deposito per i mezzi pubblici, un 
tempo i tram, poi i filobus, oggi 
gli autobus cittadini.                          
                            

Inserto “Ilona” di epoca ungherese

Scuole, passaggio delle   (Rione Scuole)

Aperta a fine '800 tra via del 
Governo e Clotilde Inferiore, in 
mappe di inizio '900 (1901) è 
parte della stessa via Governo. 
Nel 1911 diventa  “Scuole”, sia 
come “vicolo”  (GDF 1910) che 
come “calle” (GDF 1911/15). Tra 
'16 e '18 prevale “vicolo” (VEDI 
pagina 188) e  comprende anche 
il tratto del futuro vicolo Artieri.

Negli anni '20 figura sia come 
calle delle Scuole (GGF&PC 
1926/27) che con il nuovo nome di 
passaggio delle  Scuole (GGT 
1924), nome che prevale negli 
anni '30  (da vicolo Artieri fino a 
via Edmondo De Amicis – PCF 
1932 e guide successive).

Školski, prolaz  (da Kružna e 
Dolac  –  NOGR 1950). Mappe 
degli anni settanta, a torto, 
comprendono in Passaggio 
Scuole anche il tratto dell'ex 
vicolo Artieri. A fianco è il vicolo 
delle Scuole in una mappa 
dell'Ufficio Tecnico del 1917.

Školski, prolaz (PGR 2003). 

Sebenico, via   (Rione Torretta)

Esiste ed è in parte edificata già 
a fine ottocento  (mappa 1888), 
ma anonima. Entro il '900 la via 
cresce ulteriormente, parte della 
località Torretta. Nelle GDF 
1910/15 non è menzionata: sono 
considerate case in aree “rurali” 
e pertanto senza un nome di via.

Anonima negli anni '20, dal 1930 
è via Sebenico  (parallela da/a 
via Baiamonti – PCF 1932 e guide 
successive). Il nome è adottato 
con delibera podestarile del 6 
luglio 1930 (VEDI pagina 200).

Šibenska ulica  (parallela da/a 
ulica Giuseppe Carabino – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Negli anni 
sessanta il tratto alto della via è 
modificato per la costruzione di 
nuovi edifici.

E' parte di  Krčka, ulica  (da 
Vinka Benca a biforcazione 
Turnić-Trogirska ulica). Da non 
confondersi, la Šibenska ulica di 
oggi (dal '66) è più a ponente 
rispetto alla italiana Sebenico.

Segantini, via Giovanni  (Rioni Pomerio e Belvedere)

E' già presente ma anonimo in 
mappe di metà '800 (DGF 1851), 
poi  vicolo Zenikovich (1885, 
progetto muro Ospedale Succ.). 
Solo ad inizio '900 figura come 
vicolo del  Succursale (tra 
vicolo Pomerio e Belvedere 
Superiore – mappa 1901). Dal '10 
si trova sia come via Ospedale 
Succursale  (GDF 1911/15) che 
come via Ospedale  (GDF 
1910). Il tratto basso tra Pomerio 
e Munkacsy da fine ottocento è 
vicolo del Pomerio (1892).

Dal 1919 è via Giovanni 
Segantini  (da Pomerio fino alla 
soprastante Buonarroti – GGT 
1924, GGF&PC 1926/27 e guide 
successive). Tra la fine del 1933 e 
l'inizio del '34 in via Segantini è 
costruita la Casa del Balilla, con 
l'annesso campo sportivo (Campo 
Cellini – GIL, oggi conosciuto 
come “campetto”). In merito, 
VEDI l'articolo de La Vedetta  a 
pagina 136 (nota 29).

Rendića, ulica Ivana  (da 
Pomerio a Maxsima Gorkog 
ulica – NOGR 1950 e mappe 
successive). Ivan Rendić (1849-
1932) è un noto scultore croato, 
autore di circa 200 statue in gran 
parte a Zagabria e Spalato. Da 
Croato è fautore dell'unione 
della Dalmazia alla Croazia, e 
per questo è avverso ai circoli 
filo-italiani dell'epoca.

Rendića, Ivana  (da Pomerio a 
Laginjina – PGR 2003). Il tratto 
basso della via, tra Pomerio e la 
ex Milano, è rimasto immutato 
rispetto al dopoguerra, così 
anche il tratto alto; la parte 
centrale presenta edifici 
scolastici degli anni sessanta.

Seminario, calle (Rione Cittavecchia)

Seminario, vicolo del  (tra via 
Wassermann e via del Seminario 
– mappa 1841). Dal 1911 è  calle 
del Seminario (GDF 1910/15), 
ma tra '16 e '18 è di nuovo 
“vicolo” (VEDI pagina 188).

Seminario, calle del  (tra De 
Reno e Tommaseo – GGT 1924 e 
successive). Il piano regolatore 
del '39 prevede la demolizione 
della calle, per aprire una larga 
arteria tra Simonetti e via Roma.

Seminarska, ulica   (tra ulica 
De Reno e Tasso – NOGR 1950). 
Dal '55 è  ulica Đure Šporera 
(tra trg Sv. Vida e ulica Brusić: la 
ex Seminario finisce accorpata 
alla ex Tommaseo).

Non esiste più: al suo posto i 
moderni edifici che affacciano su 
ulica Đure Šporera  (da 
Grivica trg fino a trg Ivana 
Klobučarića – VEDI le mappe di 
confronto alle pagine 158 / 159). 
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In questa pagina, dall'alto in 
basso: 1)  Una immagine di 
Scojetto  a fine ottocento, con il 
fiume Eneo. Il cavalcavia 
ferroviario è aperto nel 1873 
(VEDI mappa e foto a pagina 
173), collegamento tra Fiume e 
l'entroterra croato: la linea 
ferrata favorirà il grande 
sviluppo economico della città a 
fine '800, periodo talmente 
florido da esser ricordato come 
“l'Idillio ungherese”. A sinistra è 
l'ingresso al parco dello 
Scoglietto: con l'avvento dei 
tram quest'area diventa 
deposito tranviario, oggi è area 
di parcheggio per gli autobus 
cittadini. 2)  Da Sussak vista su 
Scoglietto (foto 1945). 3) Inserto 
da La Voce del Popolo del 1946: il 
Bagno Elena / Ilona, in attività 
dal 1893, riapre nel secondo 
dopoguerra come Bagno Eneo. 
4)  L'inserto Fratelli Marini è da 
La Vedetta d'Italia  del 1920. 5) A 
destra. La Casa del Balilla, 
edificata a metà anni trenta in 
via Segantini. VEDI anche la 
nota 29 a pagina 136. 6) Sotto. 
Passaggio delle Scuole con vista 
su via De Amicis (foto 2012). 7) A 
fondo pagina. Immagine del 
Dolaz nel 1890; in quell'anno la 
via appare ancora non edificata, 
notiamo solo la Scuola Cittadina 
Maschile (del 1888), attuale 
Liceo Italiano. Entro il nuovo 
secolo la via è interamente 
edificata tra Clotilde Inferiore e 
via Governo: sorgono il palazzo 
della Filodrammatica (1890), le 
scuole elementari di via Clotilde 
e il palazzo ad angolo tra Ciotta 
e Clotilde Inferiore, proprietà 
della Cassa Pop. di Risparmio.
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Simonetti, via Giovanni    (Rione Cittavecchia)
Tra '700 ed '800 è  contrada del Pozzo  (mappa 1841 e successive), stretta ma importante via di accesso alla Cittavecchia da 
piazza delle Otto Vie (la italiana Principe Umberto). La tradizione vuole che in questa via principiasse l'antico vallo romano, i cui 
resti possiamo ammirare ancora oggi lungo la salita del Calvario e più a monte in località Santa Caterina.

Pozzo, via del  (da piazza 
Andrassy a via del Duomo – ENC 
1889). Dal 1910 è calle 
Simonetti, ma con un dubbio: 
in alcune guide è calle Antonio 
Simonetti (GDF 1910), in altre è 
Giovanni  Simonetti (tra Fosso 
e Canapini – GDF 1911/15).

Simonetti, via Giovanni  (da 
piazza Principe Umberto a calle 
Canapini – GGT 1924 e guide 
successive). Il piano regolatore 
del '39 prevede di allargarla, per 
farne una arteria tra piazza 
Principe Umberto e via Roma, 
alle spalle della nuova Scuola 
Manin (VEDI pagina 160).

Simonetti, ul.  (NOGR 1950). 
Dal '55 è Sokol Kula (SL 1955).

Sokol kula, ulica  (tra Korzo e 
Mljekarski trg – PGR 2003).

Da via Simonetti vista su piazza Principe Umberto e Palazzo Modello 
(foto di inizio novecento). Il nome attuale “Sokol Kula” ricorda la 
fortezza Socol, che qui si trovava nei secoli passati, quando la città era 
ancora chiusa entro le mura della Cittavecchia (VEDI pagina 167: nella 
mappa del 1730 la fortezza è ormai prossima alla demolizione).

Spalato, via   (Rione Porto)

Già parte della vecchia  piazza 
(o  Giardino) Elisabetta, 
diventa via dal 1897, quando è 
ultimato Palazzo Adria: da esso 
trae il nome via Adria  (tra la 
nuova piazza Elisabetta e riva 
Szapary - mappa 1901 e GDF 
1910/15). Nel '16 non cambia.

Dal 1919 è via Spalato  (da riva 
Eman. Filiberto a piazza Regina 
Elena – GGT 1924 e successive). 
Negli anni '30 qui l'albergo Adria 
ed il Consolato dell'Uruguay.

Splitska, ulica  (da obala 
Jugoslavenske Mornarice a 
Narodni / poi Togliatti trg – 
NOGR 1950 e mappe 
successive).

Splitska, ulica  (da Riva a 
Jadranski trg – mappa PGR 2003 
e Interaktivni Plan Grada Rijeke 
2009). Oggi vi ha sede il 
Consolato di Danimarca.

Spallanzani, via Lazzaro   (Rione Pioppi)

E' parte di via Volosca (mappa 
1901). Conduce alla Società 
Anonima Ungherese Elettricità. 

Dal '19 al '30 è ramo di viale 
Italia, cui appartiene. Dal '30 è 
via autonoma: L. Spallanzani 
(da viale Italia alla ferrovia - PCF 
1932 e guide successive). Dal '34 
qui ha sede la Compensum S.A., 
ditta di compensati che nel '39 dà 
lavoro a 450 operai.

Anonima. Dopo i pesanti 
bombardamenti del '44 / '45, 
nelle mappe del 1951/52 la ex 
Spallanzani figura ancora, ma ha 
perso il rango di via: ormai è 
ridotta a cortile tra capannoni 
industriali.

Non esiste più.  Oggi al posto 
della ex Spallanzani è un 
capannone industriale che copre 
interamente il vecchio tracciato 
della via (VEDI la mappa a 
pagina 162). L'area è parte di 
ulica Milutina Barača.

Staio Romano, calle    (Rione Cittavecchia)

Nell'800 è già conosciuta come 
Stajo in Gomila, ma il nome 
ufficiale è via Polveriera 
(insieme alla futura calle Fortino 
-mappa 1841 e GDF 1910). Dal 
1911  è calle Stajo Romano, 
ma tra '16 e '18 è ripristinato il 
nome via Polveriera (p. 188).

Staio Romano, calle  (da calle 
della Marsecchia a calle Fortino – 
GGT 1924 e guide successive); è 
nota anche come Gomiliza. La 
targa a fianco è a Roma presso la 
Società di Studi Fiumani.

Dal '49 è Kirin Kula  (NOGR 
1950). Nei primi anni '50 sono 
già demoliti parte degli edifici 
sul lato di levante, negli anni '80 
anche gli altri (foto a pag. 238).

Kirin Kula, ulica  (da Šime 
Ljubić a Slogin Kula – mappa 
PGR 2003). Gli edifici lato 
ponente sono ancora “originali” 
(VEDI pagine 158 /159).

Steffula, gradinata Ida  (Rione Belvedere)

Non esiste  nelle mappe del 
periodo ungherese (mappa Imre 
1896 e Pianta di Fiume del 1901). 
Gli edifici sul lato di levante della 
gradinata sono edificati entro il 
1920: entro il '20 è aperta anche 
la gradinata.

Anonima negli anni '20, dal '30 è 
gradinata del Montello (tra 
via Tiziano e la cava di pietra - 
PCF 1932 fino al '40). Dalla 
GGF&PC 1941 è gradinata Ida 
Steffula,  benefattrice fiumana 
vissuta tra fine '800 e primo '900.

Dal '50 è Ukmarove stube  (da 
Tiziano fin sotto a Prešerna ulica 
– NOGR 1950 e mappe 
successive). Da non confondersi, 
solo per tre anni, tra '46 e '49, 
porta il nome “Ukmar” anche la 
italiana via Gozzi in Brajda.

Ukmarove, stube  (da Tiziano 
a Prešerna  – PGR 2003). La via 
appare edificata solo sul lato di 
levante, sull'altro lato oggi c'è un 
campo di calcio in cemento e la 
ex cava di pietra, oggi cortile 
sulla Tiziano (foto a pagina 77).
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1) In alto a sinistra. Calle Staio 
Romano nei primi anni cinquanta: 
gli edifici sulla sinistra rimangono 
ancora oggi, l'altro lato è demolito 
entro gli anni ottanta. VEDI anche la 
foto a pagina 238. 2) In alto a 
destra. Ai primi del '900, piazza 
Andrassy e via Simonetti. 3) 
L'inserto Papetti di via Simonetti è 
degli anni venti, “Albergo città di 
Milano” è da La Vedetta d'Italia del 
'28. 4)  A fianco: Caffè Risorgimento 
negli anni venti, tra via Spalato e 
piazza Regina Elena.

A pochi chilometri da Fiume, la elegante località turistica di Abbazia, rinomata già nell'ottocento per il clima mite e gli alberghi dallo stile 
mitteleuropeo. La guida “Fiume – le cento città d'Italia illustrate” dell'Editrice Sonzogno-Milano così descrive Abbazia negli anni trenta: “La sua 
posizione, il suo clima, il suo mare, la sua lussureggiante vegetazione ne fanno un paradiso. (…) Non rumori molesti, non soffio di vento, niente viene a 
turbare il raccolto silenzio del paesaggio che riluce dal monte alla marina”. In basso, particolare da mappa Touring Club Italiano del 1925. Gli inserti 
“Pensione Augusta” e “La Perla dell'Adriatico” sono da La Vedetta d'Italia del 1925.
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Stocco, molo   (Rione Porto)
Nelle piante di Fiume di metà ottocento al suo posto sono dei “Bagni pubblici” (Mappa di Fiume 1852, di Antonio Pirisi), il molo è 
aperto negli anni novanta dell'ottocento. Per un confronto tra il molo del 1940 e quello attuale, VEDI le mappe a pagina 162.

Ancora anonimo in mappe del 
1896 (Imre) e 1898, col '900 è 
molo Daniel  (1901, Giordani). 
Nel 1910 mantiene lo stesso 
nome (“è limitato dalla riva 
Marco Polo / già via del Lido e 
riva Szapary” – GDF 1910/15). 
Ernesto Daniel, ungherese, è il 
nome del Ministro di commercio 
e industria a fine ottocento.

Stocco, molo (sulla riva Rainer / 
Sauro – mappa IGM 1922 e 
successive). Il nome Stocco è 
adottato il 4 novembre del 1918, 
giorno in cui l'omonima nave 
della Marina Militare Italiana vi 
attracca tra ali di folla festante.

Nel '46 diventa Senj / Segna, 
ma finisce unito al vicino San 
Marco a formare un nuovo molo 
di forma trapezoidale, anonimo 
fino al '53 (TUGR 1951 e DAGR 
1952). Nel '53 diventa gat 29 
November (SL 1953, n° 8).

Da settembre '92 è  Karoline 
Riečke, gat (PGR 2003). 

Stretto, vicolo   (Rione Scuole)

Già parte di piazza S. Andrea 
(ENC 1889 e mappa 1901 a 
fianco), dal 1911 parte della 
piazza diventa via autonoma: 
calle Stretta  (tra piazza S. 
Andrea e via Ciotta – GDF 
1911/15). Dal '16 al '18 non più 
“calle” bensì “vicolo” Stretto.

Nei primi anni '20 è ancora  calle 
Stretta  (GGT 1924). Poi vicolo 
Stretto  (tra via Carducci e 
piazzetta di Sant'Andrea – 
GGF&PC 1926/27 e successive).

Uski, prolaz  (dal retro del 
grattacielo Albori arriva alla ex 
piazzetta di Sant'Andrea – 
NOGR 1950). Comprende anche 
il tratto sul retro del grattacielo.

Uski, prolaz  (dal retro del 
neboder, superando la Ciottina, 
fino a Barčića ulica – PGR 2003).

Sussain, via Giuseppe (Rione Gelsi)
Via istituita nel 1940, la incontriamo nelle guide de La Vedetta dal '41 fino a guerra finita. Porta il 
nome di Giuseppe Sussain, fiumano, eroe della Grande Guerra e Legionario, morto nel 1921. 

Nel primo '900 non esiste,  è 
l'area verde a monte della Villa 
Ciotta (mappa 1901). E' aperta in 
periodo italiano , fine anni '30, la 
più recente tra le nuove vie 
intorno alle case della ROMSA (a 
fianco è un particolare da pianta 
di Fiume del 1942).

Sussain, via Giuseppe.  E'  una 
diramazione a ponente di via Redi 
(GGF&PC 1941/43), sotto alle 
nuove case ROMSA di via 
Locatelli.

Sušanj, ulica  (a ponente di 
ulica Rikarda Benčića – DAGR 
1952). Dallo stradario del 1981 
figura come Ivana Sušnja.

Sušnja, ulica Ivana  (strada 
senza uscita da Rikarda Benčića, 
chiusa a ponente dal parco 
Crvenog Križa – PGR 2003).

Tarsatica, via   (Rione Calvario)
Dal 1930 la via porta il nome del primo nucleo di Fiume in epoca romana, l'antica Tarsatica, 
localizzata in Cittavecchia. La via si sviluppa soprattutto negli anni '30, quando sorge il quartiere 
Villini: case basse monofamiliari opera dell'architetto fiumano Arrigo Comadini (VEDI pag. 136). 

A fine ottocento è un'unica via 
insieme alla futura Flanatica: 
appare sia come  vicolo Voljak 
(mappa 1884, Ufficio Tecnico) 
sia come Strada del Cimitero  
(mappa 1898). Da inizio '900 è 
vicolo d'Oriente  (tra via 
Montuosa e via Monte Calvario, 
comprende anche la futura 
Flanatica – mappa 1901 e 
successive). E' più corta rispetto 
alla via attuale, solo negli anni 
venti è prolungata a levante.

Negli anni '20 è parte di salita 
Flanatica  (ELDAF 1924), dal 
luglio del '30 è via a sè con nome 
Tarsatica (tra le vie  Donatello e 
Vasari – PCF 1932). Da metà anni 
'30 comprende anche i rami dei 
nuovi “Villini” (mappa a pag. 136).

Novaka, ulica Vjenceslava 
(da ulica A.S. Puškina fino a 
Ottavio Valich – NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Accanto alle case 
di inizio '900 si alzano grattacieli 
edificati negli anni '70.

Novaka, ulica Vjenceslava 
(da Brajšina a Baštijanova – PGR 
2003). Una vecchia scalinata 
consente l'accesso alla salita del 
Calvario, scale più moderne la 
uniscono a Kovačića ulica. Le 
case più a monte degli ex 
“Villini” oggi seguono la 
numerazione di Baštijanova.Tartini, via  Giuseppe (Rione Porto)

Il nome via Tartini indica, dalla fine del '18, il lato monte della ex piazza Ürmeny, tra Palazzo 
Modello ed il canale della Fiumara: l'unico edificio sul lato opposto è il Teatro Verdi. Da non 
confondersi, tra 1910 e 1916 era già presente un'altra via Tartini (VEDI pagina 154).

E' parte di Piazza Ürmeny e 
via Lido  (mappa 1841 e 1897 a 
fianco).  Dal 1910 è via Verdi 
(“tra i mercati e via Donizetti”- 
GDF 1911) e comprende il civico 
4 già di riva del Canale. Dal '16 al 
'18 è di nuovo Ürmeny (p. 188).

Da novembre del 1918 è via 
Giuseppe Tartini (tra via 
Baccich e via Donizetti – VEDI la 
nota 35 a pagina 136). Fino agli 
anni trenta i fiumani continuano a 
chiamarla via Verdi, anche se  il 
nome ufficiale è ormai Tartini.

Dal 1946 al '52 è Čajkovskog 
(insieme alla ex Baccich – NOGR 
1950). Dal '52 è ulica Ivana 
Zajća  (da Tršćanska obala fino 
al ponte sul “canale morto” della 
Fiumara – DAGR 1952 e mappe 
successive).

Zajća, ulica Ivana  (tra Riva e 
Delta – PGR 2003). Oggi, con la 
sua larghezza, è una importante 
arteria stradale: per agevolare i 
pedoni, dagli anni sessanta un 
tunnel sotterraneo unisce via 
delle Pile ai Mercati cittadini.



115

In questa pagina, dall'alto in 
basso. 1)  Via Tarsatica in rione 
Calvario, in una immagine degli 
anni settanta (foto di Pino 
Bartolome), dal dopoguerra 
ulica Vjenceslava Novaka. 2) 
Anni venti, scorcio di vicolo 
Strett0, tra Carducci e Ciotta. 
Sono queste le inquadrature più 
autentiche della vecchia Fiume, 
con quei muri scrostati e i vecchi 
numeri civici ormai pezzi da 
museo; ma sono anche le stesse 
calli che già negli anni trenta si 
pensa di demolire perchè 
“deplorevoli quanto a condizioni 
edilizie e igienico-sanitarie”  (VEDI 
piano regolatore del '39 a pagina 
160). 3) Via Tartini ai primi del 
'900, allora via Giuseppe Verdi. 
4)  Particolare da mappa 
ungherese del 1897: contrada o 
strada del Lido in quell'anno 
comprende ancora il tratto della 
italiana Tartini, tra Palazzo 
Modello e il canale della 
Fiumara. 5) Nel riquadro, sopra è 
il molo Daniel di inizio 
novecento: il 4 novembre del 
1918, giorno in cui la nave 
italiana Stocco vi attracca, il 
molo è ribattezzato in “Stocco”, 
nome mantenuto fino al '46. La 
foto in basso propone molo 
Stocco e San Marco negli anni 
trenta: i due moli saltano in aria 
per mano tedesca nel maggio 
del '45 (VEDI la foto a pag. 221).
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Dal '30 al '46 porta questo nome un tratto della strada che unisce Cosala a Drenova, frazione di Fiume e punto di confine.
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Tasso, via Torquato  (Rione Cosala)

La Strada per Drenova è già 
presente ad inizio settecento, è 
una delle tre vie commerciali tra 
Fiume e l'interno, “angusta e mal 
tenuta, ove viaggiavasi a cavallo 
e le merci venivano someggiate a 
dorso di cavalli o di muli” 
(Kobler); già a fine settecento 
perde di importanza come via 
commerciale a vantaggio di via 
Germania.  E' parte del Comune 
di Cosala  (DGF 1851), poi 
Sottocomune (GDF 1910/15).

In mappe degli anni '20 (ELDAF 
1924) figura come via Caprera. 
Solo nel luglio del '30 diventa via 
Torquato Tasso (tra via Ariosto 
e Drenova – PCF 1932 e guide 
successive).  Vi ha sede la Scuola 
Elementare Manzoni, con questo 
nome dal '23, ma qui presente già 
dal 1910 (VEDI mappa a pag. 95).

Kozala, ulica  (dal bivio con 
Župančića / Verga in su verso 
Drenova – NOGR 1950). Nel '52 
diventa Brašćine  (il nome 
Kozala passa alla ex via Ariosto, 
mentre la allora Brašćine diventa 
parte di Lukovići – Službeni List 
1952).

Kozala, ulica  (da Baštijanova 
ulica verso Drenova – PGR 
2003): comprende le ex vie 
Ariosto e Tasso. La Scuola 
Elementare di epoca ungherese 
è ancora oggi edificio ad uso 
scolastico per Cosala e Brašćine.

Tempio, calle del   (Cittavecchia)

Nel primo '800 è  contrada del 
Tempio (tra piazza S. Barbara e 
piazza Miller – mappa 1841 a 
fianco); a fine secolo prevale il 
nome “via” del Tempio  (GDF 
1910), nel 1911 sostituito con 
“calle” (GDF 1911/15). Tra '16 e 
'18 è di nuovo “via” del 
Tempio: la riforma Fesüs 
elimina l'uso del termine “calle” 
in Cittavecchia (VEDI pag. 188).

Tempio, calle del (tra piazza S. 
Barbara e piazza dei SS. Tre Re, 
incrociando via Simonetti – GGT 
1924 e guide successive). Tra le 
attività commerciali di questa 
calle ricordiamo il Calzaturificio 
Elio Panzini (civico 3) e la ditta 
Paolo Sillich (VEDI l'inserto da La 
Vedetta a pagina 103).

Dal '49 è parte di Ludovico 
Ariosto  (comprende le piazze 
già S. Barbara e Tre Re, oltre alle 
calli Tempio e Mariani – NOGR 
1950). Dal '55 è parte di Janeža 
Trdine  (mappa 1974).  Parte 
della via, demolita, è ricostruita 
negli anni '70 (pagine 158/159).

Janeža Trdine (PGR 2003).

Tessitori, calle dei  (Cittavecchia)

Colle, contrada / via del  (tra 
Marsecchia e Pescatori – mappa 
1841 a fianco). Nel 1910 diventa 
via Corta  (“già via del Colle” - 
GDF 1910).  Dal 1911 è calle del 
Carso  (GDF 1911/15), tra '16 e 
'18 ritorna il vecchio nome via 
del Colle (VEDI pagina 188, 
riforma Fesüs).

Dal 1919 è calle dei Tessitori 
(tra le calli Marsecchia e Pescatori 
– GGT 1924 e successive). Il piano 
regolatore del '39 ne prevede una 
demolizione solo parziale: così 
sarà (VEDI pagina 160).

Dal '49 è Tkalačka ulica  (tra 
Marseća e Ribarska – NOGR 
1950 e DAGR 1952). Nel 1948 la 
via appare già demolita nel lato 
alto, già atterrati gli edifici che la 
dividevano da calle Pescatori.

Tkalačka, ulica  (tra Šime 
Ljubića e il parcheggio Slogin 
Kula – PGR 2003).  Il lato basso 
della calle rimane ancora oggi, 
nei suoi edifici originari (VEDI le 
mappe alle pagine 158 / 159).

Thaon De Revel, riva Ammir. Paolo (area portuale)
Il bacino Thaon De Revel copre un'area di 5,16 ettari, con 360 metri totali di banchine. Davanti alla riva Thaon De Revel si 
affacciano i magazzini n° 12 e 13 (pianoterra, 3 piani e cantina, con ascensori che sollevano fino a 2 tonnellate) e i magazzini n° 14 
e 15 (1 piano + le cantine). Questi magazzini fanno tutti parte del Punto Franco e sono serviti da doppia fascia di binari, davanti e 
dietro ai magazzini stessi (dati da “Il porto di Fiume”, La Vedetta d'Italia, Fiume, 1939). VEDI la nota 31 a pagina 136.

Francesco Salvatore, riva 
(mappa 1889). Da fine '800 qui 
sono i silos, oggi ricostruiti.

Dal 1919 è riva Ammiraglio 
Paolo Thaon De Revel (tra 
moli Genova e Napoli – mappa 
IGM 1922 e guide successive).

Beogradska, obala  (tra gat 
Nazora e Gortana – DAGR 1952). 
I magazzini, danneggiati nel 
'44/'45, sono tutti ricostruiti.

Budimpeštansko pristan. 
(riva Budapest), tra Visinov 
gat e Orlandov gat (PGR 2003): il 
nuovo nome è adottato nel 
settembre del '92 (Službene 
Novine 17-9-92, numero 85).

Tintoretto, via  (Rione Belvedere)

Non esiste  (mappa 1901). E' 
tracciata ai primi del '900 (foto a 
pagina 17), ma ancora non 
edificata. Nelle guide degli anni 
'10 è anonima, ramo di via 
Buonarroti tra questa e il muro 
dell' “Ospedale succursale”.

Negli anni venti in alcune guide 
(GGT 1924/28) figura come via 
Tiziano  (VEDI pagina 198); da 
luglio 1930 è via Tintoretto (tra 
Segantini e Buonarroti – PCF 
1932 e guide successive). E' 
edificata solo da fine anni trenta.

Račića, ulica Josipa  (da Ivana 
Rendića ulica fino alla Maxsima 
Gorkog ulica – NOGR 1950 e 
DAGR 1952). Josip Račić (1885-
1908) è uno dei più grandi pittori 
croati del primo novecento, 
morto suicida a Parigi.

Račića, ulica J.  (da Rendića a 
Laginjina). La via presenta edifici 
di epoca italiana sul lato monte, 
di epoca slava sul lato opposto. 
Sui muri vi si leggono ancora 
scritte del '45: da “W o  abbasso 
Tito” a “W la Germania”.
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In questa pagina, dall'alto in basso. 1) Calle del Tempio nei primi anni 
cinquanta: gli edifici qui raffigurati rimangono ancora oggi, è demolito 
e ricostruito solo quello ad angolo tra Tempio e Simonetti, ove oggi è 
un negozio di articoli sportivi. 2)  Incrocio tra via Tintoretto e 
Buonarroti negli anni quaranta. In quegli anni la Tintoretto è edificata 
solo sul lato monte (nella foto sono gli edifici assolati), l'altro lato è 
costruito in epoca slava. In fondo alla via si nota il complesso dell'ONB 
di via Segantini. 3)  In via Torquato Tasso è la Scuola Elementare di 
Cosala, edificata nel 1910, dal '23 Scuola Alessandro Manzoni (VEDI la 
nota 40 a pagina 137). Prima della sua costruzione, dal 1876 la Scuola di 
Cosala è più a monte, in località Frascati (VEDI pagina 95). 4)  Il lato 
basso di calle Tessitori, presente ancora oggi, in una foto del 1950: in 
quell'anno la calle è già demolita nel tratto alto: le case che vediamo 
oltre le macerie sono quelle di calle dei Pescatori, in seguito anch'esse 
demolite. 5) Nel riquadro in basso. Riva Francesco Salvatore a fine 
ottocento, dal '19 Thaon De Revel.  La riva Salvatore è interrata entro 
il 1880 e in quell'anno intitolata all'Arciduca Francesco Salvatore 
d'Asburgo, dal 1866 consorte di Maria Valeria figlia di Francesco 
Giuseppe.  Dietro alla riva Salvatore sono i vecchi silos (foto sotto), già 
demoliti in periodo ungherese: gli attuali silos, più o meno nella stessa 
posizione, sono di epoca slava, compresi tra la Stazione e l'attuale riva 
Budapest. La foto in basso a sinistra è degli anni trenta: vista sulla riva 
Thaon De Revel dal molo Napoli. Gli accordi di Roma del gennaio '24, 
che assegnano Fiume all'Italia, prevedono la concessione in affitto del 
bacino Thaon De Revel al Regno dei SHS (Jugoslavia) per un periodo di 
cinquanta anni; nella realtà gli slavi non si serviranno di questo bacino, 
utilizzando esclusivamente il porto di Sussak ex Baross.
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Tiziano Vecellio, via   (Rione Belvedere)
Via Tiziano è la salita che congiunge la Valscurigna con via Belvedere e la Buonarroti: il nome è adottato con delibera podestarile 
del 6 luglio 1930, ed è il nome che la via ha riacquistato dal '93. Da non confondersi, nelle guide di inizio novecento figura già una 
via Tiziano, ma non è la stessa via: in quel caso è la strada ”che attraversa obliquamente dalla via del Belvedere al muro 
dell'Ospedale Succursale” (GDF 1910), corrisponde alla scalinata obliqua, oggi anonima, che scende da via Belvedere fino alla ex 
Buonarroti: negli anni venti comprende anche la futura Tintoretto (mappa ELDAF 1924, VEDI pagine 116 e 198). Negli anni dieci 
del novecento la “nostra” Tiziano figura anche come “Strada per Scurigne”, nel decennio successivo è semplicemente parte di 
via Belvedere (tra via Valscurigna e via Bellaria – GGT 1924 e guide successive).

Fino al 1910 è parte di via 
Belvedere Superiore (tra via 
Montuosa e Rastocine, 
comprende anche il tratto a 
ponente di via Erta – mappa 
1901). Negli anni dieci è parte di 
via Belvedere (“dal triangolo 
del Belvedere alla realità Celligoi” 
- GDF 1911 / 1915). 

Negli anni venti è parte di via 
Belvedere  (mappa 1924). Dal 
luglio 1930 è  via Tiziano 
Vecellio  (da bivio con la via 
Valscurigna fino al punto in cui la 
Tiziano incrocia la salita 
dell'Aquila. In quel punto la via 
prosegue come Buonarroti – PCF 
1932 e guide successive).

Dal '46 al '52 è ulica Ognjena 
Price  (NOGR 1950).  Nel '52 
torna il vecchio nome  ulica 
Tiziano (DAGR 1952). Ma il 
nome dura poco, nel 1955 
diventa Svetozara Markovića 
ulica (mappe 1956 e 1982), 
nome che rimane per tutto il 
periodo jugoslavo.

Tizianova, ulica (tra Osječka e 
bivio Baštijanova / Laginjina – 
decreto 8-11-1993 e PGR 2003): 
la Tiziano di oggi è più lunga di 
quella italiana, che si fermava 
alla salita dell'Aquila. Oggi vi ha 
sede l'Arcidiocesi di Fiume, 
edificio del primo novecento 
(1904) dove nel 2003 ha 
soggiornato Papa Wojtyla. In 
un'ala dell'edificio oggi è attivo 
un centro per le cure palliative.Tommaseo, via Nicolò    (Rione Cittavecchia)

Il tratto della futura Tommaseo 
fino al 1910 è diviso tra due vie: 
contrada / via del Collegio 
(tra S. Vito e via del Seminario) e 
contrada / via Seminario  (tra 
via Collegio e piazza Duomo – 
mappa 1841 e successive). Nel 
1910 le due vie si uniscono nella 
nuova via Tommaseo  (GDF 
1910/15), con l'esclusione di 
alcuni edifici passati alla 
androna dei Veneti. Tra '16 e 
'18 sono ripristinati i nomi in uso 
fino al 1910 (VEDI pagina 188).

Tommaseo, via Nicolò  (tra 
piazza di San Vito e piazza del 
Duomo – GGT 1924 e successive). 
Nel 1933/35 la via è modificata in 
seguito all'atterramento del 
vecchio Seminario e Collegio 
ungherese per far posto alla 
Scuola Elementare Manin. Negli 
anni di guerra l'area subisce 
pesanti bombardamenti alleati, 
che nel dopoguerra obbligano a 
rapide demolizioni.

Fino al '51 il lato alto della via è 
ancora ulica Tommaseo, 
mentre la parte bassa dal '49 è 
parte di ulica Tasso  insieme 
alla ex San Modesto. Dal '52 c'è 
solo ulica Torquato Tasso 
(comprende la ex San Modesto, 
il lato basso di Tommaseo e 
parte di piazza Duomo – DAGR 
1952). Dal '55 è Đure Šporera 
(da Grivica trg ad Užarska ulica).

Đure Šporera, ul.  (da Grivica 
a trg Klobučarića - PGR 2003). 

Torretta, via   (Rioni Pioppi e Torretta)

Torretta, via della  (tra via 
Volosca e via Serpentina – 
mappa 1901). Dal 1910 è salita 
della Torretta  (tra via 
dell'Industria e via dell'Istria – 
GDF 1910/15). Nel 1910 passano 
a salita della Torretta anche i già 
civici 74 e 76 di via Volosca (GDF 
1910). Prende il nome da un 
torrione ancora presente in 
questa via, oggi abitato (VEDI la 
foto nella pagina a fianco).

Torretta, via di  (da viale Italia 
fino a via della Santa Entrata, 
incrociando via della Brazza – 
PCF 1932 e guide successive). 
Costeggia la ROMSA per unire via 
Santa Entrata al sottostante viale 
Italia. Già a fine ottocento è 
conosciuta anche come località 
Scalette.

Gennari A., stepenice / 
scale (tra ulica Jugoslavenske 
Narodne Armije e Autoput 
Narodna Fronta). Nel '52 è 
ancora percorribile (mappa 
1952), ma negli anni la via è 
sbarrata al transito, chiusa 
dall'industria petrolifera INA ex 
ROMSA (VEDI mappa del '74).

Esiste  ma non è percorribile 
(PGR 2003): chiusa da cancello 
su Bračka, oggi è un sentiero 
all'interno della raffineria INA.

Torricelli, via Evangelista (Braida)

Non esiste  (area verde tra via 
Germania e via Risorta – mappa 
1901). Nelle guide del 1910 è 
presente una via  Evangelista 
Torricelli, “che congiunge la via 
Valscurigne già Risorta colla via 
Trieste già Germania” (GDF 
1910), non riportata in altre 
guide dello stesso periodo (GDF 
1911/15): è la prima citazione 
della nuova via appena aperta.

I piani regolatori dei primi anni 
'20 la chiamano via Boccaccio 
(ELDAF 1924), nome ignorato 
dalle guide fiumane dello stesso 
periodo (La Vedetta); dal '28 la si 
trova di nuovo come via 
Evangelista Torricelli  (VEDI 
l'inserto nella pagina a fianco). 
L'unico edificio della via è 
l'imponente casa INCIS, 
compresa tra Torricelli e Goldoni. 

Torricelli, ulica Evangelista 
(ad arco, tra Rikarda Katalinića 
Jeretova ed ulica Francesco 
Petrarca – NOGR 1950 e mappe 
successive). Nel '55 è rinominata 
ulica Zdenka Petranovića 
(SL 1955, decreto n° 6330 e 
mappa 1974): dopo la grave crisi 
italo-jugoslava del 1953 /'54 
“Torricelli” è tra gli ultimi nomi 
italiani a cadere (VEDI pag. 230).

Petranovića, ulica Zdenka 
(ad arco, tra Rikarda Katalinića 
Jeretova ed ulica Cara Emina – 
mappa PGR 2003). Al cortile 
interno della casa INCIS si 
accede solo dalla ex Torricelli, 
l'ingresso dalla ex Goldoni 
appare sbarrato. Accanto al 
civico 1 si legge ancora una 
scritta del '45/'46: “abbasso gli 
approfittatori nemici del popolo”.
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In questa pagina, dall'alto in basso. 
1)  Salita (o via) Torretta in una 
immagine del '52, con la torretta da 
cui trae il nome; oggi non è 
percorribile, l'accesso è sbarrato 
con cancelli sia nel tratto arcuato di 
Bračka ulica, già parte di Santa 
Entrata, sia in Barača ulica ex viale 
Ciano. 2)  Due immagini di via 
Tiziano negli anni venti: quella in 
basso è durante il “Natale di 
Sangue” del '20, in quell'anno e fino 
al 1930 parte di via Belvedere. 3) La 
Casa INCIS (Istituto Nazionale Case 
per Impiegati dello Stato) di via 
Torricelli, edificata negli anni venti. 
4) Kassowitz è da La Vedetta del '28: 
in quell'anno la via, già Boccaccio 
(ELDAF 1924), figura di nuovo come 
Torricelli. 

Nel riquadro, varie immagini di via Tommaseo. 1) Il Collegio nei primi 
anni '30, prima della demolizione. 2) Ciò che rimane del lato di ponente 
di via Tommaseo a metà anni '50: le case qui raffigurate non esistono 
più, negli anni sono sostituite da moderni edifici. 3)  A destra. Il tratto 
centrale di via Tommaseo negli anni '50, già in parte demolita. 
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          Tosoni, via Giuseppe Agostino  (Rione Belvedere)
Il nome Tosoni è adottato nel 1930, ma la via esiste già da fine '800: 
fino agli anni '20 le case dei rioni periferici, Belvedere compreso, sono 
numerate solo col nome del Sottocomune cui appartengono più il 
numero civico, regola che vale per le cosiddette aree “rurali”: così 
nelle guide fiumane degli anni venti (GGF&PC 1924/29) si parla di 
case dal n° civico  217 al 350 “di Belvedere”, cioè 130 case senza un 
nome di via, tra le lamentele di quei cittadini “di passaggio” che non 
trovano mai l'indirizzo giusto; nel '27 si crea una Commissione ad hoc 
per dare un nome a circa ottanta vie dei rioni periferici: dopo tre anni 
di lavoro si arriva alla riforma del '30, con cui acquista un nome anche 
la Tosoni (VEDI pagina 200). Negli anni '20 guide triestine e goriziane 
(GGT 1924/28 e FGP 1929) riportano però anche i nomi di vie 
periferiche previsti dal piano regolatore del '24, nomi assenti nelle 
contemporanee guide fiumane de La Vedetta: tra '24 e '30 la futura 
Tosoni appare comunque anonima, compresa tra le vie Moschiena e 
Belpoggio (mappa ELDAF 1924 e VEDI pagina 198).

A fine ottocento  esiste ed è in 
parte edificata, ma anonima 
(mappa 1898 e successive), è 
parte di Belvedere, località nel 
sottocomune di Cosala di cui 
segue la numerazione civica 
(GDF 1910/15); la foto sopra ce la 
mostra nel '21, nel punto di 
incrocio con la futura Martini.

Anonima negli anni '20, dal 1930 
è via Giuseppe Agostino 
Tosoni (da via Nicolò Host, 
incrocia via Martini e volge a 
levante senza uscita – PCF 1932 e 
guide successive). Si conserva 
ancora oggi un numero civico del 
periodo italiano (VEDI pag. 245).

Bačića, ulica Silvija  (da ulica 
Franca Prešerna – NOGR 1950).

Bačića, ulica Silvija  (da ulica 
Prešerna – mappa PGR 2003).

Toti, via Enrico  (Rione San Nicolò)

Non esiste  ad inizio '900 
(mappa 1901): la via si sviluppa 
solo negli anni '10, intorno alle 
nuove case della Cassa di 
Risparmio; è località S. Nicolò.

Anonima negli anni '20, da luglio 
1930 è via Enrico Toti (a forma 
di “S”, da via Santa Entrata a via 
Corridoni – PCF 1932 e guide 
successive). Nel 1931 è aperta la 
nuova Scuola Elementare del 
rione S. Nicolò (Anita Garibaldi).

Čurbega, ulica Mirka  (tra 
Smolikar ulica ed Autoput 
Narodna Fronta / poi Marx i 
Engels – VP 1946 e DAGR 1952). 
Mirko Čurbeg (1922-1943) è il 
nome di un giovane antifascista 
fiumano morto in guerra nel '43.

Čurbega, ulica Mirka (da 
Zvonimirova ulica a Giuseppe 
Smolikar – mappa PGR 2003). 
Dal dopoguerra è rimasta la 
Scuola Elementare Italiana di 
San Nicolò. Sono presenti 
ancora oggi numerose targhe 
italiane con il vecchio nome 
“Enrico Toti” (½, 1/3, 3/1, 3/2, 
3/3, VEDI pag. 244 e seguenti). Traù, via   (Rione Torretta)

A fine '800 già esiste  (mappa 
1901), ma anonima. Nelle guide 
non è menzionata, appartiene a 
Torretta, di cui segue la 
numerazione civica. Quest'area 
rurale è nota anche come 
Ponsal, località nel Comune di 
Plasse cui appartiene (DGF 1851 
e mappe successive) .

Anonima negli anni '20, dal '30 è 
via Traù  (da via Baiamonti a via 
Trieste – PCF 1932 e guide 
successive): il nome “Traù” è 
adottato con delibera podestarile 
del 6 luglio 1930. Nel tratto 
centrale la via incrocia la scuola 
elementare di Torretta.

Trogirska, ulica  (da ulica 
Carabino fino a Tršćanska ulica, 
incrociando la Čandeka – NOGR 
1950): Trogir è il nome croato 
per Traù. Negli anni '50 il tratto 
centrale della via scompare 
sotto la Čandeka (mappa '74).

Trogirska, ulica  (oggi senza 
uscita, da Turnić ulica). Solo nel 
tratto piu' basso corrisponde alla 
ex Traù,  è scomparso invece il 
tratto centrale sotto Čandeka 
(come già previsto dal piano 
regolatore del '39, VEDI pagine 
161 e 207); il tratto tra Čandeka 
e Vukovarska, presente fino agli 
anni '40, è pure scomparso.Trento, via   (Rione Centocelle)

Il nome “Via Trento” è adottato solo nel luglio del 1930, ma la via esiste già nei primi anni '20: secondo le guide fiumane de La 
Vedetta d'Italia   la via è ufficialmente anonima fino al 1930, parte della località Centocelle, toponimo già presente in articoli de 
La Bilancia  del 1918; al contrario, guide triestine e goriziane stampate negli anni venti (GGT 1924/28 e FGP 1929) la riportano 
come via Sardegna (il ramo basso) e via Umbria (il ramo alto), descritte come vie “a settentrione della Valscurigna” (pag. 198). 

Non esiste  nelle mappe di 
inizio novecento. La via è aperta 
entro il 1920, quando sorge il 
quartiere operaio di Centocelle. 
E' presente per la prima volta 
nella mappa della litografia 
Hönig del '24 (VEDI pagina 192).

Trento, via (via a forma di “V” a 
ponente di via Gorizia – PCF 1932, 
GGF&PC 1933/34 e guide 
successive). Il nome “Trento” è 
adottato il 6 luglio 1930, non va 
così confusa con la via “Trento” 
degli anni '20 (VEDI pagina 155).

Dal '46 al '52 è  Lupoglavska 
ulica (NOGR 1950). Da giugno 
'52 diventa ulica Antuna 
Mihića (via a forma di “V” 
presso Mihačeva Draga – DAGR 
1952 e mappe successive).

Mihića, ulica Antuna  (via a 
ponente di Mihačeva Draga – 
mappa PGR 2003). Nel lato alto 
della via sono le vecchie casette 
a schiera della via, divise da 
ripide scalinate; non mancano le 
case in legno di epoca slava.
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Sotto sono gli hotel presenti a Fiume tra fine '800 e primo '900. Alcuni di questi sono già presenti nel 1887 (VEDI la nota 51 a pagina 139).
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La piazza è creata nel 1840, una volta demolita la Chiesa dei Santissimi Tre Re (Re Magi, già edificata nel 1619).
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Tre Re, piazza dei Santissimi  (Rione Cittavecchia)

Miller / Müller, piazza (tra via 
del Tempio e via dei SS. Tre Re – 
mappa 1841 e GDF 1910/15). Si 
chiama così in onore di Antonio 
Miller, possidente fiumano, che 
nel 1838 contribuisce con mille 
fiorini alla costruzione della 
nuova piazza.

Dal 1919 è piazza dei Tre Re 
(tra le calli Tempio e Mariani – 
GGT 1924 e guide successive). Il 
nome ricorda l'antica chiesetta 
dedicata ai Re Magi qui demolita 
a metà ottocento, il cui altare ed 
arredi furono trasferiti alla vicina 
Chiesa degli Agostiniani.

Dal '49 perde il rango di piazza e 
diventa parte di ulica Ariosto 
(con piazza S. Barbara e le calli 
Tempio e Mariani). Nel '55 
diventa ulica  Janeža Trdine 
(mappe '56 e '79 e stradario 
1990). Negli anni è demolita sul 
lato monte (foto a pagina 233).

Da maggio '96 è Pavlinski trg 
(tra le ex Mariani e Tempio, 
rimaste Janeža Trdine ulica), ma 
parte della piazza si chiama  trg 
Simuna Kozičića (PGR 2003). 

Trieste, via   (Rioni Giardini, Gelsi e Colle del Fante)
Menzionata già in documenti del 1554, è allargata nel 1720, porta di accesso alla città dall'entroterra di nord-ovest; dal seicento 
figura come Strada Postale, Strada Regia di Wienna, Strada Regia per Lubiana, Strada per la Germania / della Germania. Ai 
primi del '900 al civico 27 è la Scuola Elementare D'Azeglio, al 72 l'Oratorio dei Salesiani, al 68 la Caserma Diaz (edificata nel 
1910), al 67  il complesso delle Benedettine con l'annessa Scuola Elementare (dal 1914, architetti Celligoi e Traxler, ma la Chiesa è 
più recente). Nel periodo italiano via Trieste finisce con la località Plasse San Giovanni ed il confine con la Jugoslavia.

Via Germania (da via 
dell'Ospedale fino al confine del 
Corpus Separatum a Plasse San 
Giovanni – La Varietà  1887 ed 
ENC 1889).  Dal 1910 è via 
Trieste  (“dalla via Giosuè 
Carducci al confine istriano” - 
GDF 1910/15), ma tra '16 e '18 è 
ripristinato il vecchio nome via 
Germania (VEDI pagina 188).

Trieste, via  (dal trivio con via 
Petrarca fino a Plasse San 
Giovanni – GGT 1924 e guide 
successive). Per la Chiesa delle 
Benedettine VEDI la nota 32 a 
pagina 136. La macelleria a 
fianco  è quella di mio nonno 
paterno, “el più bel bechèr de 
Podmurvice” (via Trieste, 100).

Tršćanska / Trieste, ulica (da 
trivio con Olge Ban ulica e 
Petrarca fino a fuori città, 
direzione nord-ovest – NOGR 
1950). Da maggio del '55 è 
Narodnog Ustanka ulica  (SL 
1955 e mappe successive).

Dal '95 è Vukovarska ulica, da 
trivio con Branchetta e Cara 
Emina fino a Pehlin (PGR 2003). 

Türr, via Stefano  (Rione Porto)
Quando ai primi dell'ottocento si comincia ad interrare l'area tra il canale della Fiumara e la Strada del Molo (la riva Bodoli), 
contrada Stefano è la prima via a sorgere, assente in mappe del 1843 ma ben visibile in quelle del 1849, già parzialmente 
edificata; è sul lato di ponente della vasta piazza Ürmeny, area destinata ai mercati ed all'addestramento militare (VEDI la foto a 
pagina 16). Stefano è il nome dell'Arciduca e Generale ungherese che in quegli anni si impegna per l'interramento di quest'area.

Stefano, contrada / via (tra 
via del Molo e piazza Ürmeny – 
mappa aprile 1849 e successive). 
Dal 1910 è via Stefano Türr 
(tra la riva Colombo e piazza 
Ürmeny – GDF 1910/15, VEDI la 
nota 33 a pagina 136). Dal '16 al 
'18 la riforma Fesüs ripristina il 
vecchio nome: via Arciduca 
Stefano (VEDI pagina 188).

Türr, via Stefano  (tra riva 
Colombo e piazza dei Mercati – 
GGT 1924 e guide successive). Tra 
le molte attività commerciali di 
questa via, citiamo: Pianoforti 
Potosnjak, la Legnami Domus ed 
il Deposito di ghiaccio Backich.

Verdi, ulica Giuseppe  (tra 
Tršćanska obala e ulica G. 
Rossini – NOGR 1950 e DAGR 
1952). Dal '55 è Sarajevska 
ulica  (mappa '56 e successive): 
oltre alla ex Türr comprende 
anche la italiana Rossini.

Da marzo '92 è Verdieva ulica 
(tra riva Boduli e Wenzelova – 
PGR 2003). Comprende, da 
ponente a levante, le ex Türr e 
Rossini. Vi si trova la famosa 
Casa Turca, magnifico edificio di 
epoca ungherese.

Umberto, piazza Principe   (Rioni Porto e Cittavecchia)
E' piazza di accesso alla Cittavecchia dal rione Porto. La tradizione vuole che da qui principiasse l'antico Vallo Romano, i cui resti 
ammiriamo ancora lungo la salita del Calvario e a Santa Caterina. Già piazza del  (primo) Corpo di Guardia  ('700), piazza delle 
Sette vie, piazza delle Otto vie, piazza del Teatro (Teatro Adamich, dal 1805), piazza Kossuth, da fine '800 è piazza Andrassy 
(ministro degli esteri austroungarico, 1823/1890, VEDI la foto a pagina 180). Dal 1885 qui è Palazzo Modello.

Andrassy, piazza Conte 
Giulio  (tra via Andrassy, Corso, 
via del Pozzo, via del Fosso, 
Corso Prolungato, via dei Bottai 
e via delle Pile – mappa 1901). 
Stesso nome nelle guide del 
1910/15 (tra Kossuth, Corso, 
Simonetti, Fosso, Leopardi, 
Sanzio, Bottai e Pile).

Dal 1919 è piazza Principe 
Umberto  (tra Corso Vittorio 
Emanuele III, Garibaldi, Pile, 
Bottai, Sanzio, Leopardi, Mameli 
e Simonetti – GGT 1924 e guide 
successive). Dal maggio del '24 a 
Palazzo Modello è la Cassa 
Comunale di Risparmio (VEDI la 
nota 26 a pagina 135).

Švalbe, trg Vladimira  (tra 
Korzo, Rade Končara, Carducci, 
Bačvarska, Sanzio, Leopardi, 
Garibaldi e Simonetti – VP 1946 
e DAGR 1952). Nel '55 è 
cancellata  come piazza, con la 
motivazione che “si tratta di un 
semplice incrocio” (SL 1955 e La 
Voce del Popolo, 12 marzo '55).

Senza nome, la italiana piazza 
Umberto è ancora anonima, 
compresa tra Korzo, Adamićeva, 
Uljarska, Bačvarska, Gupca, 
Scarpina, Starčevića e Sokol 
Kula. La biblioteca al pianoterra 
di Palazzo Modello segue la 
numerazione civica della vicina 
Gupca ulica (civico 23).
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1) Nel riquadro sopra è via Stefano 
Türr. A sinistra è la famosa Casa 
Turca (1906, foto del 2012), già 
Consolato Turco a inizio '900; è uno 
splendido edificio con decori e 
scritte in arabo. A destra è via Türr 
in una foto del 1919, strada aperta a 
metà ottocento come Contrada 
Stefano. 2) Piazza Principe 
Umberto con il maestoso Palazzo 
Modello: al pianoterra a inizio 
novecento è il Caffè Grande, dal '24 
la Cassa di Risparmio di Fiume 
(VEDI la nota 26 a pagina 135). Oggi 
al pianoterra del Palazzo è la 
Biblioteca cittadina, al secondo 
piano la Comunità degli Italiani. 3) 
L'inserto Potosnjak di via Stefano 
Türr è da La Vedetta d'Italia del '34.

4) A fianco.  Manifestazione a favore 
dell'autonomista Zanella in via 
Trieste; l'anno potrebbe essere il 
1921. Gli edifici qui raffigurati sono 
ancora presenti, compresi nel tratto 
tra la italiana Scuola D'Azeglio e 
l'incrocio con salita del Ricovero. 5) 
Chiesa e Oratorio Salesiano in via 
Trieste. Il complesso comprende 
anche un vasto parco e un 
cinematografo, collocato sul fianco 
destro della Chiesa (VEDI l'inserto a 
pagina 212). L'edificio che ospita 
l'oratorio in mappe di inizio 
novecento lo troviamo come 
Orfanotrofio Maria. 6) Piazza Tre Re 
in una immagine del 1954: in 
quell'anno la piazza è parte della più 
ampia ulica Ariosto. Oggi è 
nuovamente “piazza”: Pavlinski trg.
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Vallo Romano, località   (rione Cosala e Santa Caterina)
Nelle guide di Fiume dal 1939 in poi appartengono a ”Vallo Romano” una serie di  edifici situati sopra via Pellico, in un'area 
compresa tra i rioni Cosala e Santa Caterina. Si tratta di edifici anche di una certa consistenza, ciò si ricava dalle liste dei rifugi 
antiaerei pubblicati da La Vedetta d'Italia nel '42 (VEDI sotto: il numero civico 8 ha 30 abitanti censiti, il n° 11 ne ha 15, etc.).

Area compresa nella località / 
sottocomune di Cosala, tra 
Cosala e Santa Caterina (GDF 
1911/15). E' area rurale e segue 
pertanto la numerazione del 
Sottocomune cui appartiene.

Nelle guide degli anni '20 e '30 
l'area appartiene al rione Cosala, 
lungo  la via per Grohovo 
(ELDAF 1924).  Il nome Vallo 
Romano  è presente negli 
elenchi di vie solo dal 1939 
(GGF&PC 1939 e successive).

Dal '46 è naselje (borgo) 
Ottavio Valich, che 
comprende anche Frascati, 
Valmichele e Santa Caterina 
(NOGR 1950). Nel '52 diventa 
Sv. Katarina (SL 1952).

E' parte di Valića  (da Kozala a 
Santa Caterina – PGR 2003). 

Valscurigna, via  (Rione Centocelle – VEDI anche Marconi)
La Valscurigna è via che unisce Braida alla valle Scurigne. A cavallo tra '800 e '900 (mappa 1901) di essa esiste solo il lato basso 
fino a Rastocine, e prende il nome di via Risorta. Il tratto alto tra Rastocine e la valle Scurigne è aperto e reso carreggiabile solo 
nel primo decennio del '900, quando si edificano gli eleganti edifici presso il “giro” della Tiziano. In realtà nell'800 esiste già una 
vecchia via Valscurigna, in zona Rujevizza, cioè la via del Carso degli anni '30 (VEDI pagina 27). In questa sezione noi ci occupiamo 
però solo della “nuova” Valscurigna e, in particolare, del tratto alto della stessa, tra l'incrocio con la Tiziano e Plasse Valscurigna: 
il tratto basso infatti (tra Tiziano e Manzoni) negli anni '40 non è più Valscurigna ma Guglielmo Marconi (VEDI).

Valscurigna/e, via di  (“dalla 
via Manzoni verso il confine 
austriaco” - GDF 1911/15). 

Valscurigna/e, via  (da via 
Manzoni fino a Scurigne – GGT 
1924 e successive). Già nel '20 
appare edificata sul lato monte, 
mentre il lato opposto presenta 
dirupi (VEDI foto pagina 71). Dal 
1940 Valscurigne è solo il tratto 
alto, dal “giro” della Tiziano verso 
nord-ovest: il tratto basso diventa 
via Marconi (GGF&PC 1940).

Dal '46 al '52 è  Valscurinje, 
ulica  (NOGR 1950). Dal '52: 
Škurinjska Draga  (dal trivio 
con  Prvi Maj e Tiziano sale fino 
a Škurinjske Plase). Dal '55 è 
Đjure Strugara ulica.  Opere 
di riempimento del terreno 
consentono negli anni di unire la 
ex salita Prandi con la 
Valscurigna (mappa 1974).

Osječka, ulica  (dall'incrocio 
Tizianova – Kresnika - Prvi Maj 
fino a oltre i magazzini Merkur – 
PGR 2003). Il nome Osijek è 
adottato con decreto del 25 
luglio 1995 e fa riferimento alla 
città simbolo nella guerra 
d'indipendenza croata del 
1991/93. Alcuni edifici degli anni 
trenta presso la ex Gorizia, già 
appartenuti ad Osječka, dal '96 
sono passati a Jelićeva ulica.

Vasari, via Giorgio   (Rioni Belvedere, Cosala e Calvario)
E' via recente, aperta nei primi anni venti: la Guida Generale del 1924 la descrive già “tra via Belvedere e via Bellaria”,  come 
conferma la mappa a fianco, particolare da pianta del '24 della litografia Hönig. Fino ad allora la Bellaria, ex via Montuosa, è 
stata la vera via di accesso alla città dal rione Cosala. Quando la Vasari finalmente si unisce a via Belvedere subito diventa arteria 
importante tra i rioni Belvedere e Cosala. Nel 1934  è edificato il Tempio Votivo di Cosala, dedicato a San Romualdo; nella Cripta 
del Tempio riposano cinquecento militari italiani caduti nella prima guerra mondiale per la causa di Fiume: la Cripta è ancora 
oggi territorio italiano, le chiavi del complesso sono gestite dal Consolato a Palazzo Adria.

Non esiste  ad inizio '900 
(mappa 1901 e GDF 1910/15). Il 
lato alto della via figura per la 
prima volta nella mappa TCI del 
1920, il lato basso lo si vede già 
nel '24 (VEDI mappa sopra).

Vasari, via Giorgio  (tra via 
Belvedere e Bellaria – GGT 1924 e 
successive). Nel '41 il tratto tra la 
Casa del Fascio e via Liburnia 
diventa viale dei Legionari: il 
nome Vasari rimane per il breve 
tratto ad arco a levante del 
Tempio e le case dei Villini.

Dal '46 al '52 è ulica Otona 
Župančića.  Dal '52:  ulica 
Ottavio Valich (tra Belveder e 
Kozala ulica – DAGR 1952 e 
mappa 1954). Dal '55 è ulica 
Ivana Milutinovića (insieme 
alla ex via Belvedere  - SL '55).

Da ottobre '93 è  Baštijanova: 
comprende un tratto della 
italiana via del Belvedere (tra 
Bardarini e  Legionari), il viale 
dei Legionari del '41 / '46 (fino al 
bivio con via Liburnia) ed il 
tratto arcuato sul fianco del 
Tempio rimasto Vasari tra '41 e 
'46 (mappa a pag. 217). La PGR 
2003 a torto comprende in 
Baštijanova anche la ex Ariosto.Veglia, via   (Rione Torretta)

Esiste ed è edificata  (mappa 
Libera città di Fiume e dintorni, 
Giordani, 1901), ma anonima. 
Nelle GDF 1910/15 non è citata, 
è ramo di via dell'Istria e segue la 
numerazione di Torretta.

E' ancora anonima negli anni '20, 
le sue case sono “Torretta + un 
numero”. Il nome  Veglia  (tra via 
Sebenico e Santa Entrata – PCF 
1932 e successive) è adottato con 
delibera del 6 luglio 1930.

Via Veglia / Krčka ulica  (da 
Šibenska ulica fino ad Autoput 
Narodna Fronta – NOGR 1950 e 
mappe successive). Negli anni 
arriva a comprendere anche il 
tratto basso della ex Sebenico. 

Krčka ulica  (tra Turnić e 
Zvonimirova ulica). Le case ai 
piedi della Krčka, oggi affacciate 
su Zvonimirova ulica, sono le 
uniche case rimaste della ex 
Santa Entrata in quel punto.
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In questa pagina: 1) Tratto del Vallo Romano presso Santa Caterina: la 
foto è tratta dal libro di Edoardo Susmel “Fiume attraverso la storia”, 
1919.  Accanto è un francobollo del '34, dedicato al Vallo (Vallum Iulium). 
2)  Nel riquadro sopra. Il tratto alto di via Valscurigna, dal bivio con via 
Tiziano in su: il nome “Valscurigna” dal 1910 al 1940 comprende sia il 
tratto alto (nella foto), sia il tratto basso, già via Risorta, che nel '40 
diventa via Marconi. Sotto è il lato basso della Valscurigna, nel punto di 
incrocio con l'androna dei Calafati. Qui è l'osteria “Ai due moreri” 
(l'inserto è da La Vedetta d'Italia  del 1923).  3)  Nel riquadro sotto, varie 
immagini di VIA VASARI. La Cripta del Tempio Votivo, dove riposano i 
caduti italiani per la causa fiumana (VEDI anche pagina 65).  La foto col 
Tempio Votivo di Cosala è del 1941: nel '44, anno in cui la città è più volte 
bombardata dagli aerei anglo-americani, il campanile del Tempio è 
dipinto di nero per renderlo meno visibile durante le ore di oscuramento. 
Sotto è una panoramica di via Vasari e il rione Belvedere dal campanile.
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Velai, calle dei   (Rione Porto)

E' via aperta tra fine '700 ed 
inizio '800, quando si edificano 
le case sul lato mare della via. 
Nell'800 è vicolo dei Bottai 
(ENC 1889). Dal 1911 è calle dei 
Velai   (GDF 1911/15), tra '16 e 
'18 “vicolo” Velai (VEDI pagina 
188, riforma Fesüs).

Velai, calle dei  (da via Bottai a 
Remai – GGT 1924 e successive).

Jedrarska, ulica   (da Budicin a 
Bačvarska  ulica – NOGR 1950).

Jedrarska, ulica (da Bačvarska 
a Veslarska – PGR 2003): è via 
stretta e pedonale. La mappa a 
fianco  è rielaborata da pianta di 
Antonio Gnamb: in quell'anno la 
futura via è edificata solo sul lato 
monte, davanti la riva.

Veneti, androna dei    (Rione Cittavecchia)

In mappe del primo ottocento è 
parte di contrada (poi “via”) 
Collegio,  strada a fondo chiuso 
(mappa 1841 e successive). Nel 
1911 diventa androna dei 
Veneti (solo in GDF 1911, è 
ignorata dalle altre guide del 
periodo). Tra 1916 e '18 è 
ripristinato il vecchio nome via 
del Collegio (VEDI pag. 188).

Veneti, androna dei (vicolo a 
ponente di via Tommaseo – 
GGF&PC 1926/27 e successive). 
Negli anni di guerra la androna e 
la vicina Scuola Manin, scelta dai 
Tedeschi come sede del loro 
Comando, subiscono pesanti 
bombardamenti.

Dal '49 è Mletačka ulica  (da 
ulica Tasso – NOGR 1950). Dopo 
le devastazioni della guerra, 
negli anni '50 si procede alla 
demolizione di gran parte 
dell'androna: nel '48 rimangono 
ormai solo le case lato mare 
(VEDI la mappa a pagina 223).

Non esiste più.  Lo spiazzo 
determinatosi negli anni '50 in 
seguito alle demolizioni è 
occupato da nuovi edifici della 
Polizia (VEDI pagine 158 / 159).

Verdi, piazza Giuseppe (Rione Porto)
E' la piazza antistante il Teatro Comunale, inaugurato nel 1885 con l'Aida di Verdi. Il Teatro Comunale porta il nome di Verdi dal 
1913, nel centenario della nascita del compositore; oggi è dedicato ad Ivan Zajć, compositore fiumano. Ancor prima del Teatro, 
sul posto della futura piazza è il  Giardino intitolato a Francesco Giuseppe: qui si trovano dei lavatoi pubblici, a quell'epoca sparsi 
in vari punti della città. Cronache del 1877 (La Bilancia) riportano come il suddetto Giardino fosse estremamente buio nel punto 
centrale, consigliando di spostare in questo luogo l'alto candelabro a gas allora sito in Giardino Elisabetta (oggi Palazzo Adria).

E' parte di piazza Ürmeny,  tra 
i Mercati ed il Teatro (ENC 1889 
e GDF 1910). Nel 1911 i numeri 
civici 2 e 4 di piazza Ürmeny 
diventano 6 e 4 di via Verdi 
(“da piazza dei Mercati a via 
Donizetti”, GDF 1911/15). Tra '16 
e '18 è ripristinato il vecchio 
nome piazza Ürmeny (VEDI 
pagina 188, riforma Fesüs).

Verdi, piazza Giuseppe  (tra 
via Tartini, il Teatro Verdi, via 
Rossini ed i padiglioni dei Mercati 
– GGT 1924, GGF&PC 1926/27 e 
guide successive).

Nel dopoguerra, perso il rango di 
piazza, diviene parte di ulica 
Čajkovskoga  (NOGR 1950). 
Dal '52 è parte di  ulica Ivana 
Zajća  (tra obala Jugoslavenske 
Mornarice ed ulica Rossini – 
DAGR 1952 e guide successive).

E' parte di Ivana Zajća (tra Riva 
e Ribarska – PGR 2003), ma dal 
novembre '93 ha un nome anche 
il parco davanti al Teatro: è 
Kazališni Park  (PGR 2003).  Il 
nome Verdi oggi è tornato ma 
non identifica la piazza bensì le 
adiacenti ex vie Rossini e Türr.

Veronese, via Paolo  (Belvedere)

Ad inizio '900 non esiste, è 
l'area verde tra la nuovissima via 
Buonarroti e via del Belvedere 
(GDF 1911/15). La prima casa ad 
angolo tra via Buonarroti e 
Veronese è in stile novecento, 
tipico del ventennio fascista: la 
via è aperta a fine anni venti, già 
prevista dal piano regolatore del 
1924 come prolungamento a 
levante dell'allora via Tiziano 
(VEDI la mappa a pagina 192).

Aperta a fine anni venti, è parte di 
via Buonarroti, solo nel '30 
diventa via autonoma: Paolo 
Veronese (prolungamento di via 
Tintoretto da Buonarroti verso 
via Belvedere – mappa del 1931 di 
Fondrini a fianco  e guide 
successive). Il nome è adottato 
con delibera del 6 luglio 1930.

Kraljevića Miroslava, ulica 
(da Maksima Gorkog verso ulica 
Belveder –  NOGR 1950 e guide 
successive). Sul tracciato della 
vecchia via negli anni sono 
costruiti garages e palazzi nuovi, 
che hanno chiuso lo sbocco sulla 
via del Belvedere (mappa 1974 e 
successive).

Kraljevića Miroslava, ulica 
(da Laginjina, senza sbocchi – 
PGR 2003). E' ridotta ad un 
cortile tra palazzi e garages, con 
passaggi pedonali e scalinate per 
accedere alle vie soprastanti.

Vespucci, via Amerigo  (Belvedere)

Da fine ottocento è parte di via 
degli Operai  (mappa 1901). 
Nel 1910 i civici 16, 22 e 26 
diventano via Vespucci  (GDF 
1910/15), gli altri rimangono col 
vecchio nome. Tra '16 e '18 è via 
Celestino Ivancic (pag. 188).

Vespucci, via Amerigo. Al 
civico 4 ha sede l'Istituto Nautico 
Colombo, edificato ai primi del 
novecento. Negli anni trenta la 
via prosegue a levante nella 
nuova via Cellini, a fianco del 
campo sportivo dell'ONB-GIL.

Dal 1950 è parte della più lunga 
ulica Narodne Omladine (tra 
Senjskih Uskoka ulica e Maxsima 
Gorkog – NOGR 1950 e 
successive): il nome comprende, 
da ponente a levante, le italiane 
Vespucci, Cellini e Giotto.

Dal '95: Omladinska ulica  (tra 
Senjskih Uskoka e Laginjina – 
decreto 24 luglio 1995). Sotto 
l'ex Nautico si notano le 
caratteristiche case operaie in 
mattoni rossi, edificate a fine 
'800 ed ancora in ottimo stato.
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Nel riquadro sotto, due immagini di via Buonarroti, nel 1921 e 1940. Nelle 
due foto a noi interessa il lato sinistro della strada, nel punto di incrocio 
con via Veronese: nel '21 via Veronese non esiste ancora, neanche sotto 
altro nome, è tracciata appena a fine anni venti, come prolungamento a 
levante di via Tintoretto. Nella foto in basso vediamo l'edificio in stile 
novecento ad angolo tra Veronese e Buonarroti.

Sopra.  1) Il tratto di ponente di via Vespucci, con l'imponente Istituto 
Nautico. 2)  Piazza Verdi nel 1910: il Teatro è inaugurato nel 1885, in 
sostituzione del vicino Teatro Adamich, in quell'anno appena 
demolito. Già piazza Ürmeny, a fine '800 qui l'elegante Ristorante Al 
Teatro ed i Caffè Boukounig e Patriottico (Nota 51 a pagina 139).

Nel riquadro sotto è calle del Volto, oggi Pod Voltun. L'inserto della Trattoria Bel Moro (già Osteria Bel Moro, su La Vedetta d'Italia del 1931) è da 
La Voce del Popolo del 1946: nel dopoguerra è una delle ultime inserzioni “non statali”.   La foto in basso a sinistra è del 54, quella di destra è del 
1966: in quell'anno la calle è ancora intatta, le demolizioni non l'hanno ancora toccata. Oggi il  “volto” raffigurato nella foto a destra non esiste 
più, come pure sono demoliti gli edifici che separavano la via dalle calli dei Ronchi e dell'Arco Romano, atterrati entro gli anni settanta. 
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Targa di calle del Volto, conservata a Roma presso la Società di Studi Fiumani.

Vittoria, via della   (Rione Giardini)

Ad inizio novecento ancora non 
esiste, è l'area verde a levante 
del vecchio Lazzeretto (mappa 
1901 e GDF 1910/15). Nel primo 
'900 in questo punto di Braida si 
trovano l'Ospedale Militare ed il 
Magazzino Viveri (o “Regio 
Ufficio Proviande”), qualche 
anno dopo qui è aperto il campo 
sportivo della C.S. Gloria.

Negli anni '20 ancora non esiste. 
Dal 1933, ancora in costruzione, è 
via della Vittoria  (tra viale 
Camicie Nere e via Petrarca – 
GGF&PC 1937/38 e successive). E'  
completata sul lato alto nel 1940; 
VEDI la nota 34 a pagina 136.

Dal '46, per poco, è Prvi Maj 
ulica (VP 1946). Dal '50 è 
Ljubljanska ulica  (da Duiz a 
Petrarca ulica – NOGR 1950). 
Nel maggio '55 diventa 
Dimitrije Tucovića  (SL '55 e 
mappa '79).

Dal '95 è  Cambierieva ulica 
(da Kralja Tomislava a Viktora 
Cara Emina – PGR 2003). E' 
intitolata a Giovanni Cambieri, 
medico fiumano morto nel 1848, 
famoso per aver donato una 
ingente eredità all'Ospedale 
cittadino (SN, 6 luglio 1995).

Vittorio Emanuele III, corso  (Rioni Cittavecchia e Scuole)
E' la via principale di Fiume, nata a fine settecento con l'interramento del fosso che cinge la Cittavecchia (VEDI le mappe del 1730 
e 1762). Sin dall'800 qui sono i negozi e caffè alla moda, le Poste, la Torre Civica (nel '400 già Porta Marina con ponte levatoio, 
danneggiata da un incendio nel 1639 e dal terremoto nel 1750, poi restaurata). Nel 1845 è costruito il Casinò Patriottico, che negli 
anni diventa Sala di lettura Croata (Citaonica) e Ristorante Tirolese, Casa del Fascio (dal 1928), oggi è sede di Radio Fiume. Il 
Palazzo della Filodrammatica (associazione patriottica fondata nel 1872) nel ventennio diventa sede del PNF e GUF.

Già contrada avanti la città 
(fine '700), nel primo '800 è 
contrada del Corso  (tra 
piazza del Corpo di Guardia e 
piazza Fiumara – mappa 1841 e 
successive), poi semplicemente 
Corso  (mappe 1852 e 1865). 
Fino al 1910 il lato di ponente 
dell'attuale Corso è parte di via 
Governo  (tra via Cappuccini e 
piazza Adamich), ma dal '10 
anch'esso diventa Corso  (tra le 
piazze Elisabetta ed Andrassy – 
GDF 1910/15). Tra '16 e '18 è 
intitolato al Kaiser  Francesco 
Giuseppe I (VEDI pagina 188).

Dalla fine del 1918 (VEDI nota 35 
a pagina 136) appare già come 
Corso Vittorio Emanuele III 
(tra piazza Regina Elena e 
Principe Umberto – GGT 1924 e 
guide successive). Al civico 26 
troviamo la Casa del Fascio, al 
numero 13 le Poste, al civico 18 il 
Banco di Roma (da fine anni '30), 
al 32 il Credito Italiano. In Corso 
anche le Assicurazioni Generali 
Trieste-Venezia e le Assicurazioni 
Fiume (civico 39).

Dal '46 al '51 è Korzo Crvene 
Armije  (VP 1946 e TUGR 1951), 
ma anche Ivan Zajć  (1951 / 
1952);  dal giugno del '52 è 
Narodne Revolucje  (DAGR 
1952, fino al '91). Il Corso negli 
anni è rimasto immutato negli 
edifici che vi si affacciano, fanno 
eccezione solo il moderno 
edificio Robna Kuća, costruito 
nei primi anni settanta sopra la 
demolita via Galilei, ed il 
Magazzino Korzo (1972).

Korzo  (tra Jadranski trg e la 
oggi anonima piazza ex Principe 
Umberto – decreto 11 luglio 
1991). Tra gli edifici più belli del 
Corso citiamo la Filodrammatica 
(1890), Casa Schittar (1903/5) e 
l'ex Hotel Royal (oggi negozio 
Magma), queste ultime opera di 
Emilio Ambrosini. Notevole 
anche l'edificio ex Banco di 
Roma (foto a pagina a fianco), 
oggi sede dell'amministrazione 
cittadina (Consiglio Comunale).

Volta, via Alessandro   (Rione Braida)

Nella seconda metà dell'8oo è 
vicolo della Caserma, poi 
vicolo della  Germania  (tra 
Corsia Deak e via Germania – 
ENC 1889). Nel 1910 diventa via 
Alessandro Volta  (tra viale 
Deak e Parini – GDF 1910/15). 
Dal '16 al '18 è via Girolamo 
Fabris (VEDI pagina 188).

Dal '19 è nuovamente via Volta 
(tra viale XVII Novembre e via 
Parini – GGT 1924 e successive). 
Al civico 2 negli anni '30 è il 
Consolato di Romania, al numero 
4 il Cinema Odeon. Dal 1913 qui è 
la scalinata dell'Ambrosini.

Volta, ulica (tra Duiz e Galvani 
– NOGR 1950). Dal '55 è Blaža 
Polića ulica  (tra La Guardia e 
Kidriča – mappa 1956). Sono 
atterrati i vecchi edifici ad 
angolo con via La Guardia, 
“catapecchie” che già nel '34 si 
invitava a demolire (La Vedetta).

Polića, ulica (tra Krešimirova e 
Filipovića – mappa PGR 2003). 

Volto, calle del   (Rione Cittavecchia)

Volto, contrada / via del  (tra 
contrada dei Sarti e via San Vito 
– mappa 1841 e GDF 1910). Dal 
1911 è calle del Volto (tra calle 
dei Sarti e Ca D'Oro – GDF 1911). 
Dal '16 è ancora “via” Volto.

Volto, calle del  (da calle San 
Sebastiano a Ca D'Oro – GGT 
1924 e guide successive).

Dal 1949 è Pod Voltun (tra 
Marulića e Medulića – NOGR 
1950).

Pod Voltun  (tra Marulića e 
Medulića ulica – mappa PGR 
2003). Della vecchia calle 
restano solo le case lato monte, 
abbattute già negli anni settanta 
quelle sul lato opposto, che 
dividevano la via dalle calli dei 
Ronchi e dell'Arco Romano 
(VEDI le foto a pagina 127 e 238). 
Secondo il piano regolatore del 
'39 in questo punto doveva 
passare la nuova arteria est-
ovest da aprirsi, a tagliare la 
Cittavecchia orizzontalmente, 
tra via XXX Ottobre e piazza del 
Duomo (VEDI pagina 160).
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Sopra: 1) Via Alessandro Volta 
negli anni trenta. La via, insieme 
alla parallela Manzoni, da fine 
ottocento è porta di accesso al 
mercato rionale di Braida. Nel 
1918 in via Fabris / Volta è il 
Teatro Apollo (inserto a pagina 
188), negli anni venti Alhambra 
(inserto a pag. 197), poi Cinema 
Carnaro (inserto a fianco, da La 
Vedetta  del '30).  2)  Via della 
Vittoria nel punto di incrocio con 
il viale Camicie Nere. La via è 
aperta nel lato basso a metà 
degli anni trenta, ultimata entro 
il '40 nel lato alto presso via 
Petrarca (piano regolatore '39).  

Nel riquadro. 1) Il Corso a inizio '900. 
L'inserto Weiss è da La Bilancia  del 
1911. 2)  A fianco, il Corso nel '40. 
L'edificio a sinistra, oggi sede del 
Municipio, in quegli anni ospita il 
Banco di Roma (pagina 216), qui 
trasferitosi da piazza Regina Elena 
(anni '30, inserto a pag. 206) e via 
Garibaldi (anni '20). 3)  Casa Schittar 
in Corso. 4) La cupola della Torre 
raffigurata nell'ovale di sinistra nel 
1890 è sostituita con quella attuale, 
ma l'aquila bicipite è riposizionata 
appena nel giugno del 1906 (VEDI la 
foto a pagina 93, senza l'aquila). Già 
decapitata di una testa nel '19 per 
mano di due Arditi di D'Annunzio 
(ovale di destra), l'aquila è rimossa 
nel '49.         
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Whitehead, via Roberto   (Rioni Pioppi e San Nicolò)
La via è già tracciata nella seconda metà dell'ottocento per unire via Serpentina ai Pioppi, area in forte espansione industriale 
(Raffineria di Olii Minerali e Stabilimento Tecnico di Fiume, poi Silurificio). Nel periodo ungherese si chiama Strada per Rečice: 
Recice già nel '400 è il nome dell'area costiera presso i Pioppi (Kobler), nome che ricompare nelle mappe slave del secondo 
dopoguerra (DAGR 1952). Il nome italiano Roberto Whitehead è adottato solo con delibera podestarile del 6 luglio 1930.

Strada per Rečice  (tra via 
Volosca e via Serpentina – 
mappa 1898). Pur presente, è 
ignorata dalle GDF 1910/15.

Negli anni venti la via si chiama 
Luigi Pacinotti (“dal largo dei 
Pioppi a via dell'Istria”, GGT 1924-
28, VEDI pagina 198), nome 
assente nelle guide fiumane de La 
Vedetta. Dal 1930 è via Roberto 
Whitehead  (da largo Pioppi a 
via della Santa Entrata, 
incrociando la linea ferroviaria tra 
Fiume e San Pietro del Carso -  
PCF 1932 e guide successive). 

Fundarija, ulica  (da Pod 
Jelšun in su, incrocia la nuova 
Autoput e prosegue fino a 
Istarska ulica – NOGR 1950). Nel 
maggio '55 diventa ulica Jože 
Vlahovića  (SL 1955, decreto n. 
6330). Il tratto centrale della via 
è modificato nel dopoguerra 
dalla nuova e ampia Autoput 
Marx i Engels (VEDI pagina 162).

Vlahovića, ulica Jože 
(corrisponde alla Whitehead 
solo tra Pioppi e la Ferrovia: oggi 
dal binario punta ad ovest lungo 
la ferrovia, mentre il tratto 
vecchio, tra Liburnijska e 
Zametska, appare secondario; è 
in questo tratto che si leggono 
ancora due numeri civici del 
periodo italiano (n. 24 e 26).

XVII Novembre, piazza   (Rioni Gelsi e Giardini)

La piazza si sviluppa da metà 
'800, nel punto di incrocio tra la 
via Marina, via Gelsi e la nuova 
Strada per San Pietro: è località 
Mlacca. Da fine '800 prende il 
nome dal vicino Giardino 
Pubblico: piazza Giardino (tra 
le vie Serpentina, Gelsi, Pino e 
Volosca – mappa 1901 e GDF 
1911/15).

Dal 1919 è piazza della 
Redenzione (GGT 1924 e 1928). 
Con gli anni '30 è  piazza XVII 
Novembre  (tra Santa Entrata, 
Gelsi, viale Camicie Nere e viale 
Italia – PCF 1932 e successive).

Dal '46 al '52 è Beogradski trg 
(VP 1946 e TUGR 1951). Nel '52 
diventa  Mlaka  (DAGR 1952). 
Nel 1949 gli slavi demoliscono la 
Chiesa del Redentore, costruita 
dal '42 al '45 (VEDI pagina 216).

Mlaka (tra Luki, Zvonimirova, 
Podmurvice, Krešimir e Barača): 
la piazza oggi è molto diversa da 
quella di un tempo, modificata 
dal '46 con l'apertura della 
Autoput. Dal '52 quest'area è 
Ciciljanovo: già nel '600 era 
Santa Cecilia, Cecilinovo 
(ELU 1843) o Cecelino (1851).XXIV Maggio, riva   (Rione Porto)

Riva XXIV Maggio è il nome di una piccola porzione della Riva davanti al porto principale, nome in uso tra il 1929 e il 1932, ma 
incontrato già in un articolo de La Vedetta del 1921 (articolo “I camions in piazza Dante” del 6 agosto 1921)... Su questo nome ci 
sono delle divergenze: secondo alcune guide (Città di Fiume: Guida pratica, ed. Precisa, Gorizia, 1929) “XXIV Maggio” sarebbe nel 
'29 il nuovo nome della riva Rainer (tra via Baccich e piazza Dante), secondo altre (PCF 1932) nel '32 il nome della riva Rainer 
cambia in Sauro, ignorando così il nome XXIV Maggio. Le guide degli anni '30 infatti non danno più la riva Rainer, bensì la nuova 
Nazario Sauro. In articoli de La Vedetta d'Italia del '42 si trova però ancora la riva “XXIV Maggio”, nome assente nelle guide degli 
anni '40 che propongono invece solo le rive Sauro ed Emanuele Filiberto. Sotto è un particolare da una mappa del 1939.

E' interrata dal primo '800: 
contrada / strada / via del 
Lido  (tra via Szapary e via del 
Porto – ENC 1889). Dal 1910 è 
riva Marco Polo  (GDF 1910). 
Tra '16 e '18 è parte di riva 
Szapary (VEDI pagina 188).

Per gli anni '20 VEDI sopra. Tra 
1932 e 1946 è riva Nazario 
Sauro  (tra via Baccich e piazza 
Dante – PCF 1932 e successive). Il 
nome XXIV Maggio compare però 
su La Vedetta del 1942...

Nel '46 è Bodulska obala. Dal 
'52 è parte di Jug. Mornarice.

Dal '91 è indistintamente la 
Riva, tra Žabica e riva Boduli. 

XXX Ottobre, via  (Rioni Scuole e Cittavecchia)
Già contrada Zagrad ('700), contrada della Posta (primo '800) e  contrada della Posta Vecchia (La Bilancia, 1873); la Posta nel 
'700 e '800 si trova infatti nella casa Henry / Steffula, abbattuta a fine anni '30 per allargare piazza Dante. Il nome XXX Ottobre 
ricorda la data del 1918 in cui i fiumani stilano un proclama di annessione all'Italia, firmato, tra gli altri, da Ossoinack, il Dott. 
Grossich,  i Prof. Silvino Gigante e Giovanni Sirola. Ai primi del '900 via XXX Ottobre (allora via del Municipio) si presenta come 
una salita ripida dal Corso al Palazzo del Governo; la scalinata, come la conosciamo oggi,  è realizzata solo nel periodo italiano.

Municipio, via del (tra Corso e 
piazza Giuseppe – La  Bilancia, 
1877). Stesso nome nelle GDF 
1910/15. Nel 1911 il civico 12 
passa alla nuova via Ernesto 
De Verneda. A inizio '900 vi ha 
sede La Voce del Popolo (n° 10).

XXX Ottobre, via (da via Roma 
a piazza Dante – GGT 1924 e 
successive). In via XXX Ottobre ha 
sede il Comando Brigata e 
l'Ufficio Igiene del Comune (civico 
2). Dal 1941 parte della via 
diventa Martiri Fascisti (VEDI).

Dal '46, solo per tre anni, è via 
della Gioventù Antifascista 
(VP 1946).  Dal 1950 è Frana 
Supila (tra Žrtava Fašizma e trg 
Republike – TUGR 1951 e mappe 
successive). Il lato basso, già 
Martiri Fascisti, è trg Republike.

Supila, ulica Frana  (da Žrtava 
Fašizma a 128° Brigade Rep. 
Hrvatske). Il lato basso della via, 
già piazza Martiri Fascisti e trg 
Republike, dal '92 è parte di trg 
Rep. Hrvatske, dal 2005 trg 
128° Brigade Hrv. Vojske.
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1) Via del Municipio, futura XXX Ottobre, a fine '800: ancora non esiste la scalinata sul fianco del Bonavia. La via si presenta come una ripida 
salita, in alto è l'area alberata dei Giardini Meynier (VEDI mappa 1901). 2) Via XXX Ottobre nei primi anni trenta. 3) Forst è da La Vedetta del '34.

A fianco e sotto: 1)  Piazza Giardino e via dell'Istria nel primo 
dopoguerra; la casa a tre piani dietro al chiosco non esiste più, sparita 
sotto la attuale Zvonimirova ulica. 2)  Piazza Giardino e via del Pino a 
fine '800. A sinistra è l'ingresso principale al Giardino Pubblico: “La 
parte inferiore è tenuta a parco inglese, con aiuole ricche di piante rare; 
nella parte superiore invece si conservò il primitivo bosco di lauri, 
aprendovi sentieri serpeggianti tra la folta ombra, che offre tanti recessi 
tranquilli ai sognatori” (Gigante, La Perla del Carnaro, 1924).

3)  La Riva in una immagine del '59. 
La foto presenta molti elementi: in 
quell'anno la riva non è ancora 
alberata, il molo Adamich è ancora 
un “molo”, senza quelle auto che 
dagli anni '70 ne fanno un'area di 
parcheggio. In fondo, dove oggi 
sorge il Robna Kuća, è il parco sul 
posto della bombardata Casa 
Fiamin. Oggi la riva è assai diversa: il 
molo Adamich strapieno di auto in 
sosta e sulle banchine forse una o al 
massimo due navi ormeggiate, 
perlopiù stanziali come l'Arca 
Fiumana, ristorante in riva Bodoli.
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Già parte di piazza Elisabetta, con casa Garofolo (lato di ponente): diventa via nel 1897, quando è ultimato Palazzo Adria.
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Zanchi, calle dei    (Rione Cittavecchia)

Erbe, vicolo delle  (tra piazza 
Santa Barbara e vicolo dei Frutti 
– mappa 1841 e successive). Nel 
1911 diventa calle delle Erbe 
(da piazza delle Erbe a calle dei 
Rettori - GDF 1911/15). Tra '16 e 
'18 è nuovamente vicolo delle 
Erbe: la riforma  Fesüs del 1916 
abolisce in Cittavecchia l'uso del 
termine “calle”, dagli elementi 
filoungheresi giudicato “poco 
fiumano” (VEDI pagina 188).

Calle delle Erbe  (tra piazza 
delle Erbe e vicolo dei Frutti – 
GGT 1924/28). Nel 1931 diventa 
calle dei Zanchi  (tra piazza 
delle Erbe e calle Pipistrelli – 
mappa 1931 di Fondrini). Gli 
Zanchi sono una nobile famiglia 
di origine bergamasca, giunta a 
Fiume nel primo cinquecento.

Zanchi, ulica  (tra Lodovico 
Ariosto e Šišmiš – NOGR 1950 e 
mappa 1956). Tra '48 e gli anni 
'70 ulica Zanchi è demolita per 
far spazio a edifici moderni, 
collocati tra piazza Santa 
Barbara e Šišmiš ex Pipistrelli 
(VEDI le mappe di confronto alle 
pagine 158 / 159).

Demolita, è  l'area riedificata 
tra Santa Barbara e Šišmiš. La 
sua demolizione era già prevista 
nel '33  (nota 28 a pagina 136).

Zara, via   (Rione Porto)

Sanità, via (tra riva Szapary e 
piazza Elisabetta – mappa 1901). 
Dal 1910 è via Zara (tra Palazzo 
Adria e Casa Gelcich, già 
Garofolo – GDF 1910/15).

Zara, via  (da riva Emanuele 
Filiberto a piazza Regina Elena – 
GGT 1924 e guide successive). 
Varie società commerciali hanno 
qui la loro sede (didascalia sotto).

Zara / Zadarska, ulica  (da 
obala Jugoslavenske Mornarice 
fino a Narodni / poi Palmiro 
Togliatti trg – NOGR 1950 e 
mappe successive).

Zadarska, ulica  (da Riva a 
Jadranski trg – mappa PGR 
2003). L'edificio sul lato di 
ponente è Casa Garofolo, 
costruita a metà ottocento.

Dall'alto in basso. 1)  Primi anni '50: 
da calle Pipistrelli vista su calle 
Zanchi, già parzialmente demolita: 
oggi rimane solo la casa sopra il 
nome “calle”, il resto è ricostruito. 
2) Particolare da mappa del 1856, 
rielaborata ad evidenziare la 
appena edificata Casa Garofolo, 
lato di ponente della futura via 
Zara. In casa Garofolo nel 1858 si 
trasferisce il Consolato Pontificio, 
nel 1870 ospita la Tipografia 
Patriottica Fiumana. 3)  Via Zara 
negli anni '30, prima della 
costruzione del grattacielo. Da 
sempre in questa via hanno sede 
società commerciali legate 
all'attività portuale: negli anni '30 
qui gli agenti marittimi Billitz e 
Boraine e le società Agrumaria, 
Mondolfo, Lloyd Triestino ed 
Eggenhoffner. 4)  Chiesa di Tersatto 
vista dalla chiostra interna (foto 
2007). 5)  Vista dal Castello di 
Tersatto (foto 2007). In basso è la 
famosa Strada Ludovicea  (in 
onore di Ludovica, moglie di 
Francesco I d'Austria),  voluta 
dall'Adamich a inizio '800 per 
collegare Fiume a Carlstad ed oltre.
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Note

2 - piazzetta del Latte

3 - Buonarroti-Pomerio

6
Cassa per gli ammalati

7
viale B. Mussolini

9

1890. Il telefono
arriva a Fiume

1 - via Bardarini Sul Mercato di Belvedere, edificio semicircolare realizzato negli anni '30 ai piedi di via Bardarini. Da La 
Vedetta d'Italia  del 15 aprile del 1933: articolo  “Un Nuovo Mercato al Belvedere”: “Concessione temporanea 
all'impresa cementizia fiumana Mareschi di un appezzamento di terreno comunale sito tra le vie Buonarroti e 
Bardarini (…) allo scopo di erigervi un Mercato rispondente per appieno alle esigenze dei consumatori. L'edificio 
consisterà di due piani di cui il pianoterra conterrà otto locali ad uso negozio con retrobotteghe e due locali per la 
vendita del pesce; nel piano superiore vi saranno due locali ad uso negozio, un ufficio per il servizio annonario e 
una vasta terrazza in parte coperta da tettoia per le rivenditrici di frutta e ortaglie (…)”.

Articoli di cronaca locale del secondo '800 rivelano come piazza del Latte  fosse allora conosciuta anche 
come “Mirina”. Articolo “I Pozzi”, dal settimanale Studio e Lavoro, Fiume, 1878: “(..) I pozzi dovrebbero essere 
diligentemente sorvegliati e tra gli altri, in prima linea, quello posto sull'angusto passaggio tra la piazzetta delle 
Legna e quella del Latte (vulgo Mirina) al quale pozzo accedono tutto dì le donne per lavare pannilini, stracci 
sporchissimi e quant'altro ancora di tal corredo, al chè attingono l'acqua col secchio (..)”.

O  “Mirina”

Il nome “via Buonarroti” è introdotto nel 1910, associato inizialmente alla storica Pomerio (mappa a 
fianco), ma dopo poco attribuito alla nuova salita “a tergo della residenza governiale” (GDF 1910), aperta in 
quell'anno e destinata a mantenere questo nome fino al '49. Così la Guida di Fiume del 1910, non senza 
incongruenze, comunica  che i civici 7-11-12-14-15-16-17-18 già di Pomerio diventano 5-12-14-16-18-11-15-
19 di Buonarroti, mentre i civici 5-6-6A-8-10-11-13-15 già di via della Salute diventano anch'essi 5-12-14-16-
18-11-,15-19 di Buonarroti... I conti non tornano, ma non è da considerare un errore: Pomerio si chiama 
Buonarroti solo per pochi mesi nel corso del 1910, ma in quell'anno è aperta la “nuova Buonarroti” fino al 
Belvedere e il nome passa subito alla nuova via. Dal 1911 ritroviamo nuovamente Via Pomerio (GDF 
1911/1915). A fianco, dettaglio da mappa del 1910, dove Pomerio è “Buonarotti”; nella stessa mappa 
leggiamo anche “via Cappuccini” e “via degli Orti”, che da quell'anno cambiano in “Carducci” e “Petöfi”.

4 - molo Cagni
La Diga Cagni è completata entro il 1934. Così scrive La Vedetta d'Italia  del 28 ottobre 1933, articolo  “Il 
prolungamento della diga Cagni”: Il tratto di scogliera che si estendeva nell'ultima parte della riva e che era 
rimasto abbandonato per lungo tempo, si era rivelato insufficiente a proteggere il porto dalle violente 
mareggiate. Infatti in più di un punto la parete aveva ceduto, lasciando libero il passaggio ai marosi (…). 
Occorreva perciò utilizzare questa parte della diga e ridarle una funzione nel nostro porto. Così è stato fatto. 
L'impresa fiumana dei Lavori Portuali, diretta dal Cav. Uff. Zancan, fu incaricata dei lavori ed iniziò alacremente 
l'opera. Difficoltà enormi si frapponevano: la profondità del mare, di circa 45 metri nel punto estremo della diga, 
era un baluardo quasi insormontabile. Si dovette ricorrere all'opera dei palombari, che con assiduità ingegnosa 
ed ardita scandagliarono il fondale marino e la vecchia costruzione, abbattendo le parti pericolanti e segnalando 
le basi per depositare nuovi massi. Furono allora affondati numerosi massi di cemento, provenienti dal cantiere 
di Costabella e quantitativi enormi di detriti e roccie che consolidarono la diga per un tratto di circa 250 metri, 
allargandola come la parte vecchia. (...) Dai magazzini al faro la diga è lunga circa 250 metri e descrive un 
angolo piuttosto accentuato verso il mare aperto (…). Quest'opera è costata la somma di 2.385.000 lire”.  A 
fianco è il vecchio faro ottocentesco sul molo longo, scomparso con l'avanzamento del molo.

5 – Stabilim. Lazarus La linea di confine tra Italia e Jugoslavia uscita dagli accordi di Roma del 27 gennaio 1924 taglia a metà la 
radice del molo Cagni, lasciando alla Jugoslavia gli Stabilimenti Meccanici Lazarus, che si affacciano su 
Porto Baross. Un articolo de La Vedetta d'Italia del 4 maggio '24, dal titolo “Lavori eseguiti di qua dal confine” 
già ci presenta i primi attriti nel rapporto con gli slavi: “Lo stabilimento Lazzarus è rimasto in territorio 
jugoslavo, e la ditta è ora registrata a Sussak, come pure gli operai sono iscritti alla Cassa Ammalati di 
Oltreponte. Uno dei primi provvedimenti presi dalla Direzione fu quello di licenziare gli operai fiumani (...), che 
trovarono sul loro tavolo di lavoro lettere minatorie. (…) Lo stabilimento Lazzarus con i propri operai eseguisce 
alcuni lavori di riparazione su un natante attraccato alla diga Cagni, cioè nel nostro territorio, la qual cosa 
dovrebbe necessariamente portare a una concessione delle nostre Autorità. La ditta, per eseguire in territorio 
fiumano i lavori, dovrebbe essere iscritta anche nel nostro tribunale e pagare le imposte (..)”.

Da La Vedetta d'Italia  del 3 luglio 1924, articolo  “La nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni”: “Da lunedì 
scorso la Cassa Nazionale Infortuni e la Cassa Ammalati  funzionano nei nuovi vasti locali del Viale Benito 
Mussolini. Il Commissario Avv. Pozzilli ha voluto che la sede rispondesse, data la disponibilità dei vani e la loro 
disposizione, alle esigenze degli istituti, e comprendesse oltre agli uffici anche gli ambulatori, che sono stati 
rinnovati e aumentati con materiale nuovissimo (...)”.

Il nome Mussolini è attribuito al viale XVII Novembre in data 25 maggio 1924, giorno in cui all'allora Capo 
del Governo è concessa la Cittadinanza Onoraria di Fiume. La proclamazione avviene presso i locali del 
Municipio, per bocca dell'allora Commissario Straordinario Boragno (La Vedetta d'Italia, 25 maggio 1924). 

8 – cantiere Danubius Il Cantiere Danubius  è acquistato da capitali italiani nel febbraio del 1920, diventando “Cantieri Navali del 
Carnaro”. Da La Vedetta d'Italia  del 22 febbraio 1920: “Da ieri il cantiere Danubius ha assunto la 
denominazione S.A. Cantieri Navali del Quarnaro, avendo il Gruppo finanziario Terni – Comm. Orlando 
riscattato l'80 % delle azioni, mentre il 20 % è rimasto in mano di alcuni azionisti ungheresi e tedeschi. (…) Ieri 
l'avvenimento fu festeggiato in modo solenne alla presenza del Comandante (D'Annunzio)  e di numerosi 
rappresentanti delle autorità civili e militari”.

Da La Bilancia del 1890. Entro l'anno a Fiume entrano in esercizio i primi telefoni, con 33 abbonati iniziali. “I 
delegati del Municipio espressero il desiderio che i pali per i fili del telefono da inpiantarsi lungo la strada di 
Volosca abbiano ad avere un aspetto decoroso e che il Municipio possa servirsi degli stessi per applicarvi i fili per 
la segnalazione degli incendi (…). Il servizio telefonico entrerà in attività fra 2 o 3 mesi”.
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10 – Riva Ciano

11 – salita F. Colombo

12 - Idroscalo

13 – via G. Fabris

14
località Cernievo

15 – confine su Fiumara

16 – via Goldoni

17 – via Littorio / Vittoria

18 – via Lussino

19 – via Manin

La Vedetta d'Italia  del 11 maggio 1933 illustra l'imminente costruzione dello scalo legnami, nell'area 
compresa tra il Mandracchio e il Porto Petrolio della ROMSA: “Questo lavoro presenterà vantaggi non 
indifferenti per il traffico cittadino del legname, evitando l'ammassamento di cataste lungo la Riva Filiberto e la 
diga Cagni e permettendo un più celere movimento di materiale. Anche qui molto è stato fatto: la parte costiera 
è già stata avanzata di qualche decina di metri sul mare e le correnti d'acqua dolce che ivi sboccavano sono 
state incanalate e deviate secondo le necessità (…)”.

La Vedetta d'Italia del 2 agosto 1933 ci presenta la lamentela di alcuni abitanti della Salita sul pessimo stato 
della via, nell'articolo “una strada alquanto difficile”: “Una delle strade più ... alpestri di Fiume è senza dubbio il 
ripidissimo tratto congiungente la via Leonardo Da Vinci alla Buonarroti, denominata via Francesco Colombo. 
Bisogna convenire che le condizioni di manutenzione sono eccessivamente scadenti. La pendenza, l'acqua, la 
cattiva pressione dello sterrato contribuiscono a rendere il fondo stradale inverosimilmente accidentato cosicchè 
il transito (…)  è deliziato da buche, sassolini, sassoloni, scivoloni ed altre attrattive più o meno acrobatiche”.

Da La Vedetta d'Italia  del 12 maggio 1929:  “La linea aerea Fiume Abbazia: gli odierni voli inaugurali”: 
“Stamane, tempo permettendo, saranno eseguiti nello specchio d'acqua del nostro golfo, voli di propaganda 
con i due idroplani Macchi 16 che la Società Aviazione Turistica Alto Adriatico ha destinato alla linea turistica 
Fiume-Abbazia, che funzionerà durante l'odierna stagione estiva come servizio di Aero-Taxi. (…) I voli si 
svolgeranno tra le 10 e le 12 di stamane, con partenza degli apparecchi dallo specchio d'acqua presso il molo 
San Marco”.

Da La Vedetta d'Italia  del 3 settembre 1933, articolo “Un'altra via dimenticata”: cittadini residenti in via 
Fabris denunciano a La Vedetta le pessime condizioni igieniche e stradali della via: “Qui non si ha mai il bene 
di vedere uno spazzino, e ogni sorta di immondizie viene depositata sotto i muri di cinta più o meno sporgenti, 
oltre i confini comunali. Il vento sbatte e trascina nuvoli di carte sudicie, di detriti e di avanzi; e l'erba, alta un 
metro, ora insecchitasi e cangiata in paglia, dà asilo a cocci di pentole rotte e a frantumi di vetro e di terracotta. 
La strada poi (…) è un vero sentiero da capre, costellata di buche, affossature e pozze d'ogni dimensione. Più 
volte sono stati elevati reclami e lagnanze per le condizioni deplorevoli della via Fabris, e nessuno si è mosso. 
Speriamo che finalmente qualcuno si ricorderà che anche in questa via abitano delle famiglie con un buon 
contorno di contribuenti”.

Il nome Cernievo (o Kernievo, croato Krnjevo) identifica l'area della bassa Plasse / San Nicolò a monte di via 
dell'Istria. Il termina figura già nella Vedetta d'Italia  del 31 luglio 1921, nell'articolo “Perchè manca l'acqua 
nella zona alta della città”. Dal 1930 l'area sarà occupata dalle vie Filzi, Rismondo e Damiano Chiesa.

In base agli accordi di Roma del 27 gennaio 1924 il letto del canale della Fiumara è interamente jugoslavo, 
ma la sponda occidentale è comunque italiana, nonostante la recinzione presente. Così recita l'accordo: “Il 
Regno d'Italia riconosce la piena e intera sovranità del Regno Serbo-Croato-Sloveno sulle acque della Fiumara. 
La linea di confine sarà quindi da questa parte costituita dall'orlo della riva occidentale del canale. Il passaggio e 
l'approdo dei galleggianti alla riva occidentale (italiana) sono regolati dalla annessa convenzione (…)”, (La 
Vedetta d'Italia, 28 gennaio 1924).

La Vedetta d'Italia  del 3 giugno 1932 (articolo “La via del Littorio”) ci segnala una singolare richiesta di un 
lettore dell'allora via Goldoni:  “A proposito della via del Littorio che ora si sta costruendo, avremmo un 
desiderio (…)”: che l'attuale via del Littorio e il suo naturale prolungamento (via Goldoni) vadano a formare un 
unica grande via col nome “Littorio”, “ebbene non pare giusto e logico che questo superbo stradone debba 
portare tutto, da un'estremità all'altra, il glorioso predicato del Littorio? (…) Questo è il desiderio e la speranza di 
tutti gli abitanti di via Goldoni”.

I lavori per l'apertura di via Littorio sono eseguiti nel 1933, numerosi sono gli articoli de La Vedetta d'Italia in 
merito alla nuova via (22 febbraio, 11 maggio, 12 luglio 1933), tra essi citiamo alcune frasi da un articolo del 
17 ottobre 1933, a pochi giorni dall'inaugurazione:  “Il 28 ottobre saranno inaugurati il Viale del Littorio e via 
della Vittoria; ambedue collegano il viale Mussolini e la Stazione ferroviaria con la zona superiore del rione 
Braida e con la Valscurigna, fittissime di case, ville ed abitanti. Vengono così assicurate le condizioni favorevoli 
ad un ulteriore sviluppo edilizio nelle zone accennate. Le due nuove arterie, magnificamente larghe, ampie, 
dritte, lunghe oltre duecento metri sono costate al comune lire 400.000, con l'impiego di un centinaio di operai al 
giorno”.

Da La Vedetta del 6 giugno 1929, articolo “Per la Chiesa di S. Antonio a Cantrida”: “Siamo lieti di annunziare 
che i lavori per la Chiesa di S. Antonio a Cantrida procedono con ritmo sempre più accelerato. Era nel desiderio 
di tutti inaugurare la nuova chiesa il prossimo 13 giugno festa di S. Antonio, ma l'inverno eccezionalmente lungo 
e rigido, impedendo assolutamente qualsiasi lavoro, non ci ha concessa questa legittima soddisfazione. Ormai 
però è certo che non si andrà oltre la fine di agosto. Intanto però non tutti sanno che quella che doveva essere 
una modesta cappella si è invece trasformata in una vera chiesa della capacità di oltre seicento persone, dalle 
linee sobrie ma eleganti, resa ancora più suggestiva dalla snellissima torre campanaria che svetta 
deliziosamente dalle alture di Cantrida in vista del mare nostrum su verso l'azzurro del cielo”. 

Nel '33 procedono le demolizioni dell'Ex Ginnasio Ungherese e del vecchio Seminario: al suo posto 
sorgeranno la grandiosa Scuola Elementare Manin  per i bambini di Cittavecchia e via Roma; accanto ad 
essa è già aperta la nuova via Manin. Molti fiumani all'epoca sono contrari a questa demolizione, ma La 
Vedetta d'Italia  del 11 maggio 1933 così replica:  “Un'area vastissima di caseggiati vecchi e cadenti è stata 
ormai abbattuta. Al suo posto sorgerà una Scuola Elementare che raccoglierà tutti i bimbi del rione e sarà 
dotata di ogni conforto. Davanti alla scuola passerà una via che da via Roma giungerà fino alla Piazza del 
Duomo, staccando così una parte della cittavecchia dal resto e rendendo la zona accessibile ai veicoli, ariosa e di 
conseguenza più igienica. (…) Così la Cittavecchia, pur conservando le sue caratteristiche di città veneta, potrà a 
queste unire la modernità e soprattutto l'igiene”.



135

20 – emigranti da Fiume

23
Molo  Palermo

25 – Fiorello La Guardia

26 – Cassa Risparmio

27 – via Santa Entrata

La Bilancia, quotidiano fiumano, tutti i giorni pubblica i movimenti delle navi in porto e spesso propone 
articoli in merito al movimento migratorio, dando anche consigli utili agli emigranti per evitare di essere 
respinti una volta arrivati in America (ad esempio, nel 1910 le autorità portuali americane introducono la 
norma che gli emigranti in arrivo debbano avere almeno 25 dollari in tasca, pena il rimpatrio). Un articolo del 
15 marzo 1909 ci fornisce un quadro completo del movimento migratorio dal porto di Fiume, in questo caso 
relativo all'anno 1908: “Circa 70 mila emigranti via Fiume. I grandi piroscafi inglesi Caronia, Carpathia, Ultonia, 
Slavonia e Pannonia della Cunard Line effettuarono nell'anno scorso ventotto viaggi da Fiume a Nuova York 
(...). I cinque piroscafi inglesi trasportarono da Fiume a Nuova York complessivamente 68483 emigranti e da 
Nuova York a Fiume 8800 emigranti (8643 ritornati, 131 respinti,  11 ammalati, 12 morti e 3 neonati). I cinque 
piroscafi imbarcarono qui 989 camerieri, 384 fuochisti e 335 marinai”.

21 – Stazione e viale Deak Da La Bilancia, articolo del 1890: “La nostra futura stazione ferroviaria”: “La nuova stazione  non verrà 
costruita nel punto ove ancor sorge in parte la vecchia, ma più a ponente, e precisamente dove sorge 
attualmente il grande magazzino provvisorio in legno. Vogliamo sperare che, prima di dare mano ai lavori di 
costruzione, S.E. Il Ministro Baross vorrà ordinare un'inchiesta da tenersi a Fiume (…) allo scopo di studiare il 
modo di togliere il grande inconveniente che presenta il binario che attraversa la Corsia Deak.”.  Il problema 
delle barriere ferroviarie presso la stazione non sarà risolto in tutto il successivo periodo italiano. Un articolo 
de La Vedetta  del 1942 ritorna sull'argomento, facendo notare che il tram quando trova le barriere 
abbassate sta fermo in quel punto anche per 15 minuti, scoraggiando sempre più persone all'uso del tram 
stesso. Analoghe barriere sul viale Ciano, presso il Faro. Il problema sarà risolto molti anni più tardi, solo nel 
1967 è inaugurato il tunnel stradale sotto la ferrovia (VEDI la mappa del 1974 a pagina 232).

22 – via Pacinotti Tra '800 e '900 esiste la Caserma Ungherese, ma ancora non è tracciata la strada di fronte alla Caserma, cioè 
la futura via Pacinotti  (nome adottato nel luglio 1930). Al riguardo risulta utile un articolo de  La Vedetta 
d'Italia  del 21 settembre 1921, sull'inaugurazione della Caserma della Guardia di Finanza nell'ex caserma 
ungherese, che assegna la Caserma alla vicina via Parini:  “Ieri a mezzogiorno si svolse la solenne 
inaugurazione della nuova Caserma delle R. Guardie di Finanza nei locali rimodernati  dell'ex caserma di via 
Parini”. I piani regolatori degli anni '20 (VEDI pagina 198) alla piazza di fronte alla caserma danno il nome 
“Giordano Bruno” (ELDAF 1924, VEDI la mappa a pagina 54), nome assente nelle guide de La Vedetta.

Il magazzino 23 sul Molo Palermo è edificato nel 1933. La Vedetta d'Italia del 28 ottobre '33 ci fornisce alcuni 
dati:  “Degno di rilievo è il nuovo magazzino in cemento armato, costruito sul molo Palermo ad iniziativa del 
Presidente dei Magazzini Generali e a cura e spesa totale dell'Azienda. La costruzione del nuovo edificio fu 
iniziata il 1° giugno 1932-X e ultimata il 30 settembre 1933-XI”.

24 – via Parenzo La Vedetta d'Italia  del 27 giugno 1932 ci fotografa la via Parenzo, da una lettera di lamentela di alcuni suoi 
residenti: “Questa non si può chiamarla una strada. E' appena una miserabile mulattiera, che sale sul fianco del 
monte con una inclinazione fortissima (calcolata dagli ingegneri del 40 percento). La canalizzazione manca, e 
mancano naturalmente tutte quelle comodità apportate (…) nelle altre strade della città. Qui, quando piove, 
acqua fangosa e torrenti; qui, quando gela, arabeschi di ghiaccio che guai a metterci su un piede in fallo! 
Aggiungi che nel mezzo di questa via da scimmie l'acqua sudicia espulsa dalle case scende anch'essa, commista 
a rifiuti, bucce, immondizie varie; e d'estate milioni di mosche indugiano su questa sconcezza, che ricordano in 
modo impressionante i Balcani e la Macedonia disperata. Diciotto numeri contano le case di questo rione, ma 
esse abbisognano di urgenti riparazioni perchè i muri spandono (...)”.

La Vedetta d'Italia del 9 agosto 1933 dedica un articolo a Fiorello La Guardia, in quell'anno candidato a 
sindaco di New York:  “I nostri lettori più anziani ricorderanno certamente il nome del vecchio La Guardia che 
oriundo da Foggia si era trasferito tra noi circa mezzo secolo addietro e aveva sposato una ragazza fiumana (???, 
era triestina). Suo figlio Fiorello, natogli a Fiume (???), aveva ereditato dal padre che era proprietario dell'Hotel 
Continental di Sussak, una discreta fortuna. (...) La famiglia di Fiorello La Guardia si trasferì più tardi a Nuova 
York, e Fiorello, assunta la cittadinanza americana, svolse una notevole attività politica, diventando in breve 
una delle personalità più autorevoli della vita Nuovayorkese (...)”. La Vedetta scrive erroneamente che Fiorello 
nasce a Fiume: egli nasce in realtà a New York, e giovanissimo torna a Trieste e successivamente a Fiume, 
dove lavora per qualche anno presso il Consolato Americano.

Nel maggio del 1924 la Cassa Comunale di Risparmio trasferisce i suoi uffici a Palazzo Modello. Così riporta 
la notizia La Vedetta d'Italia  del 21 maggio 1924:  “La nuova sede non potrebbe essere più adatta né più 
sontuosa. Il vecchio locale, che un tempo accoglieva i clienti del Caffè Grande, è stato così radicalmente mutato 
da rendersi irriconoscibile. La parte centrale e il lato che guarda verso via dei Bottai  sono adibite alla sezione 
Cassa e Contabilità: e sono ben aerate, e vaste e spaziose tanto che scrivanie e scaffali vi sono allineati senza 
ingombrare, in ordine mirabile, sì che ogni cosa è al suo giusto posto e i grossi volumi rilucono nelle loro nitide 
rilegature sotto la luce che entra a torrenti dagli ampi finestroni. (…) L'arredamento, signorile e di buon gusto, si 
attaglia perfettamente all'intonazione severa dell'ambiente: così la sala della Direzione e quella delle sedute, 
fregiate dei ritratti del Re (...). Nel suo complesso la sede è alquanto mai decorosa, bene sistemata e curata in 
ogni dettaglio e particolare (...)”.

Via della Santa Entrata  ci è presentata in un articolo del 18 maggio 1924 de La Vedetta d'Italia, dal titolo 
“Vie Impraticabili”: “Lo stato di via della Santa Entrata si può con certezza asserire, senza preoccupazione di 
smentita, è una vergogna tanto dal lato igienico quanto estetico e di sicurezza personale. Dal lato igienico, una 
polveraccia densa causata dal continuo transito dei veicoli d'ogni specie rende impossibile agli abitanti di quella 
via di tenere aperte le finestre (...), l'innaffiatura è insufficiente e ineguale. Per ciò che riguarda l'estetica, troppo 
ci sarebbe da scrivere, ma in verità è uno sconcio per la città, ed ognuno può facilmente averne un'idea 
transitando la detta via. Il peggio è quanto riguarda la sicurezza personale a causa della sua poca larghezza (...); 
si può dire che non vi esiste marciapiedi, e quello che esiste ha una larghezza di ottanta centimetri, sufficiente 
per camminare soltanto in fila indiana! Per il decoro dei nomi che portano questa e altre vie (viale Italia e Piazza 
della Redenzione) sarebbe stretto dovere delle Autorità competenti di provvedere a renderle decenti e 
transitabili”.  Alcune guide del '24 (GGT 1924) ci propongono ancora il vecchio nome “via dell'Istria”, ma 
sappiamo che il nome “via Santa Entrata” è già adottato nel corso del 1920, a ricordo dello storico ingresso a 
Fiume del poeta soldato il 12 settembre del 1919: cronache del dicembre 1920 sul “Natale di Sangue” già 
riportano questo nome (Torsiello, Gli ultimi giorni di Fiume Dannunziana, Bologna, 1921).
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28 – Cittavecchia

29 – casa del Balilla

30 – quartiere Villini

31- riva Thaon De Revel

32 – Ist. Benedettine

33 – via Türr

34 – via del Littorio

35-  Novembre 1918

Nel 1933 il “piccone risanatore” sta già demolendo i vecchi seminario e Ginnasio ungherese, nell'area 
compresa tra il Duomo e via Roma. Ma un articolo de La Vedetta d'Italia del 20 settembre 1933, ancor prima 
del Piano Regolatore del '39, già elenca altre vie da demolire il più celermente possibile: sono le strette e 
malsane calli dei Sarti, Zanchi e del Pozzo: “(in queste calli) la Commissione incaricata ha riscontrato un 
gravissimo deperimento degli stabili e l'urgente necessità di procedere alla loro demolizione. (..) Tutti coloro che 
resteranno privi di abitazione a causa della demolizione troveranno alloggio nelle case popolari. Naturalmente 
la costruzione di queste nuove case avrà inizio molto prima delle demolizioni (...)”.

Alla progettata Casa del Balilla, da costruirsi in  via Segantini  su terreni donati dal Comune all'ONB, La 
Vedetta d'Italia  dedica numerosi articoli nel 1933: “Costruzione della Casa del Balilla”, del 22 febbraio '33; 
“Donazione di un appezzamento di terreno all'Opera Nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla”, 
del 4 aprile 1933. Ma il più esauriente è quello apparso su La Vedetta  del 19 novembre '33, dal titolo  “Il 
sollecito inizio dei lavori”: “Sono stati iniziati i lavori per le fondamenta dell'edificio, che sorgerà nel fondo 
comunale (…) che si estende all'angolo di via Segantini e via Benvenuto Cellini, in una radura circondata da un 
folto d'alberi e di alti cespugli.  Il progetto è stato ideato dagli architetti della Presidenza Centrale dell'ONB e 
l'esecuzione affidata all'Impresa Mareschi. La spesa complessiva preventiva ascende a 523.000 lire. (…) 
L'edificio sarà di linee imponenti e modernissime, in stile novecento, e comprenderà nei suoi locali e nel 
complesso dell'attrezzatura quanto di più pratico e di più moderno possiedono le Case Balilla delle maggiori 
città del Regno. La Casa Balilla di via Segantini, a due piani, comprenderà una grande e spaziosa palestra e una 
sala per le proiezioni, con palcoscenico per spettacoli teatrali. Avrà gli uffici del Comitato, la sala di lettura con 
annessa biblioteca, tutti gli uffici per i comandi, la sede del patronato scolastico, l'abitazione del custode. Avrà 
anche un ufficio sanitario con ambulatorio medico (...). Tutto l'edificio sarà fornito di riscaldamento centrale. 
Nello stesso fondo sarà sistemato il campo sportivo, tanto atteso. Si prevede che la Casa del Balilla sarà  
ultimata per la fine del prossimo giugno (1934)”.

Nel 1933 sono elaborati vari progetti per il nascente quartiere Villini, case basse monofamiliari con giardino, 
da erigersi in via Tarsatica, in splendida posizione panoramica. Così La Vedetta d'Italia  del 4 giugno 1933: 
“Tempo fa l'Ente Autonomo Case Economiche e Popolari aveva indetto un concorso a premio per l'elaborazione 
di uno studio preliminare per lo sfruttamento, mediante la costruzione di villini, del terreno comunale che si 
estende all'angolo tra la via Vasari e la via Tarsatica. (…) Il progetto contrassegnato dal motto “medio” aveva 
risolto pienamente il problema dello sfruttamento del terreno, le facciate, pur nella loro semplicità, 
presentavano un complesso architettonico moderno senza esagerazione, gaio ed armonico (...)”. A fianco, 
particolare da mappa del '38, il nome “Villini” è aggiunto dall'autore.

Gli accordi di Roma del 27 gennaio 1924, che assegnano Fiume all'Italia, nelle clausole prevedono un regime 
speciale per la Riva Thaon De Revel: “Il Governo italiano concede  in affitto, per la durata di anni cinquanta, 
al Governo dei S.H.S. Il bacino Thaon De Revel nel porto grande di Fiume (...). Fanno parte integrante della 
convenzione gli impianti fissi e mobili necessari al traffico delle merci (grue, illuminazione delle banchine) esclusi 
gli impianti sotterranei dell'acqua; l'uso delle opere ferroviarie è regolato da (apposita) convenzione. La 
concessione di affitto delle zone predette non attribuisce ad esse un carattere di extraterritorialità, rimangono 
quindi su tutte le aree concesse ineccepiti ed ineccepibili i diritti sovrani dello stato italiano”. Nella realtà il 
Regno Jugoslavo si servirà ben poco di questo bacino, utilizzando quasi esclusivamente il bacino Baross, 
rimasto entro i confini jugoslavi.

Da La Vedetta d'Italia  del 31 dicembre 1929:  “La posa della prima pietra della Chiesa delle Benedettine  e la 
consegna di una medaglia d'oro alla benemerita Madre Salesia. Due cerimonie hanno avuto luogo domenica nel 
pomeriggio, nel convento delle madri Benedettine, in via Trieste  (...)”.  Chiesa a parte, il resto del complesso 
delle Benedettine è datato 1914, come conferma la firma dei due architetti Celligoi e Traxler sul lato nord-
ovest dell'edificio (VEDI la foto a pagina 57).

Nel 1910 in città è approvato un generale cambio di nomi nella toponomastica cittadina, e si procede ad 
apporre sulle vie le targhe e targhette con il nuovo nome. Un articolo de La Bilancia  del 13 gennaio 1911 
denuncia però l'ignoranza di coloro che, incaricati di incidere i nuovi nomi sulle targhe, commettono errori 
di vario genere:  “La numerazione delle case e castronerie delle targhette. Le castronerie di quei signori che 
hanno scritto o dettato i nomi degli uomini di lettere, d'arti e di scienze che figurano in esse, alcuni dei quali si 
possono dir proprio... castrati. (…) Per la ex Contrada Stefano ci si dice che la targhetta, non ancora applicata, 
porti sotto il numero della casa il nome Stefano Thurr, con l'h. (…) Stefano Türr, il generale ungherese che 
combattè le patrie battaglie italiane,  si chiamò Türr e non Thurr”.

La via è ultimata nel 1933. Qui riportiamo brani dall'articolo ”il nuovo rione del Littorio  e la sua prossima 
sistemazione” su La Vedetta d'Italia  del 28 ottobre 1933:  “Parallelamente al Viale del Littorio verrà sistemata 
definitivamente la Via della Vittoria, sulle tracce dell'attuale strada privata che conduce al campo di tennis. 
Fra le due strade, come è noto, sta sorgendo un isolato che comprende una casa privata con fronte sul viale 
Mussolini e, a ridosso di questa, una casa dell'Ente Autonomo Case Economiche e Popolari: le due case saranno 
finite entro il prossimo marzo (1934). E' stata poi già iniziata la costruzione di altre due case dell'Ente Autonomo 
con fronte sulla via della Vittoria, in modo da togliere il reparto alienati dell'Ospedale dalla vista di tutto il rione. 
(…) Verranno pure abbattute tutte le casette che si trovano tra la nuova via della Vittoria e la caserma dei 
Pompieri, per dar posto ad una o due case nuove (...)”.

Due articoli de La Bilancia  del 30 ottobre 1918 (per Piazza Dante) e 18 novembre 1918 (Rainer e Vittorio 
Emanuele III) mostrano come queste vie siano tra le prime a cambiar nome in seguito alle manifestazioni 
filoitaliane di quell'anno. “Il Consiglio Nazionale Italiano ha deciso di apporre sulla piazza Adamich 
nuovamente la tabella con l'iscrizione della Piazza Dante  (La Bilancia, 30 ottobre 1918)”.  “(...) Il corteo 
percorse le vie De Amicis, via Zara, riva Ammiraglio Rainer, via Tartini, piazza Scarpa, via del Fosso, Corso 
Vittorio Emanuele III e si sciolse al punto medesimo dove era stato iniziato”  (La Bilancia, 18 novembre 1918). 
Dall'articolo si evince come a metà novembre sia già cambiata anche via Tartini  e ripristinato il nome via 
De Amicis. La foto a fianco è del novembre del '18: la folla sul molo Daniel saluta l'arrivo delle navi italiane: 
da quel giorno il molo prende il nome “Stocco”, il cacciatorpediniere della Regia Marina che qui attracca.
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38

39 – piazza Dante

40 – i nomi delle scuole

42 – piazza Regina Elena

36 – vie Conci e Meazzi
Il progetto a fianco è del settembre 
'37, è l'unico a mostrarci via Meazzi 
(ignorata nella mappa sotto).  La 
posizione di via Conci  non è stato 
facile ricavarla, ignorata dalla gran 
parte delle mappe degli anni '40: è 
presente solo nella mappa sotto, 
particolare da pianta del 1942, 
conservata all'Archivio di Fiume.

37 – Mercato di Brajda Da La Bilancia, articolo del 4 settembre 1896 “Nuovo Mercato Coperto”:  “Fra la via Germania e via del 
Molino, due trasversali alla Corsia Deak, e precisamente nella località detta La Braida, in mezzo a quel 
maestoso gruppo di case, costruite tutte o quasi secondo i piani e disegni dell'Egregio Ingegnere Zammattio, era 
rimasta una grande area, che fu utilizzata e trasformata in un mercato coperto, inaugurato coi primi del mese 
corrente. Avuto riguardo alla topografia della città, sviluppata quasi unicamente nel senso della sua lunghezza 
lungo la costa del mare, nessun altro edificio poteva erigersi  in quel luogo più opportuno e indovinato di un 
mercato coperto. Infatti per tutte le località adiacenti al Giardino o oltre al Giardino Pubblico, come Mlacca, 
Ponsal, Piazza Leopoldina dei Pioppi, gli esistenti due mercati coperti (presso Palazzo Modello) situati agli 
antipodi opposti della città, costituivano una passeggiata disagevole e non certo economica. Crediamo quindi 
che il pubblico gli vorrà fare buon viso (…)”.

Un articolo su La Bilancia  del 1896 ci riferisce di vie in quell'anno ancora anonime. Il problema, sappiamo, 
sarà stringente alla fine degli anni '20, quando sarà attribuito un nome a circa ottanta vie dei sottocomuni 
periferici; in questo caso il problema riguarda invece vie oggi assolutamente centrali, tra Pomerio e Brajda: 
“Strade senza nome  ce ne sono nella nostra città parecchie; tra le altre, quella nuova che attraversa la realità 
ex-Vranyczany sopra la via dei Cappuccini (nella mappa del 1901 sarà via del Ponte, futura via Firenze, oggi 
Vajneračiče), due nella via Pomerio, quella fra il vicolo della Germania e la via del Molino sui Fondi ex Kohen” 
(nella mappa del 1901 Piazza Mercato di Brajda).

Via del Ponte e Brajda

Da La Vedetta d'Italia del 9 settembre 1920: “Si sta lavorando intorno a tre pili di pietra per piantarli in Piazza 
Dante a sostenere i massimi stendardi dell'Italia e della Reggenza Italiana (…). E' doveroso avvertire che i lavori 
che si fanno in Piazza Dante sono stati ispirati da Gabriele D'Annunzio e sono curati per volontà Sua da Guido 
Marussig, eletto appunto dal Comandante “primo edile della Reggenza Italiana”. Guido Marussig, artista 
triestino, (…) ha dato a questi pili reggi-stendardo la foggia veneta e col tagliapietra del Carnaro v'ha intagliata 
la leggenda dettata con vigore romano da Gabriele D'Annunzio”.  Dal dopoguerra le antenne per le bandiere 
non esistono più.

Da La Vedetta d'Italia  del 1923, si apprende che in quell'anno sono attribuiti i nomi ai principali istituti 
scolastici fiumani:  “Alla fine della seduta (del Consiglio cittadino) si prendono decisioni sulla denominazione 
delle diverse scuole comunali e del Ricreatorio. La Scuola elementare femminile di via De Amicis si chiamerà 
Scuola Regina Elena. La scuola femminile di via dei Gelsi porterà il nome Scuola Silvio Pellico. La scuola 
elementare maschile di via Trieste sarà la Scuola Massimo D'Azeglio. La scuola elementare femminile di Piazza 
Cambieri porterà il nome Scuola Adelaide Cairoli. La scuola elementare maschile di Piazza Oberdan si 
chiamerà Scuola Niccolò Tommaseo. La scuola promiscua di Cosala: Scuola Alessandro Manzoni. La scuola 
promiscua del Viale Italia: Scuola Anita Garibaldi. La scuola di Zamet: Scuola Francesco d'Assisi. Il 
Ricreatorio si intitolerà: Ricreatorio comunale Principe Umberto”.

41 – via Frat. Branchetta Un articolo de La Vedetta d'Italia  del 5 maggio del 1934 riporta un acceso dibattito su via Fratelli 
Branchetta, e in particolare sul problema della sua forte pendenza. La via, ancora oggi, presenta una forte 
inclinazione nel punto di incrocio con via Trieste, problema che nel '34 alcuni pensano di risolvere 
trasformando la salita in una scalinata, alla stregua di via XXX Ottobre. Così l'articolo dell'epoca:  “Gli opposti 
pareri degli abitanti di via Fratelli Branchetta riguardo alla dibattuta questione dell'assetto della strada e della 
costruzione o meno di una gradinata. L'ultimo nostro cenno, che riportava la proposta di lasciare in pace la 
strada e provvedere al suo abbassamento, ha naturalmente risvegliato opinioni opposte. E' ora la volta dell' 
“assiduo lettore” (…) che caldeggia nuovamente l'idea della gradinata che, assicura, sarebbe comoda per i 
soldati, gli abitanti del rione e i ricoverati; eviterebbe il pericolo continuo dei veicoli in procinto di cozzare contro i 
muri, ed infine darebbe un aspetto più estetico alla strada”.

Nel 1939 in Piazza Regina Elena  si stanno scavando le fondamenta del futuro Grattacielo Albori, che sarà 
ultimato tre anni dopo. Come spesso succede quando si scava, anche in quell'occasione vengono alla luce 
resti romani e in città si rincorrono voci su quanto rinvenuto: “L'interesse suscitato nella cittadinanza dalle 
scoperte archeologiche fatte nell'area di Piazza Regina Elena (…) e le molte voci inesatte ed esagerate messe in 
giro, esigono che al pubblico siano date notizie precise su quanto è stato rinvenuto. (..) Alcuni oggetti trovati 
sono veramente preziosi e sono da considerarsi tra i migliori pezzi del nostro Museo Civico che è in corso di 
ordinamento per cura del Prof. Mirabella (…). Oltre alle tombe sono stati scoperti resti di muri, uno dei quali è 
costituito di piccoli conci sigillati di fattura accuratissima” (La Vedetta d'Italia, 1939).
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43 - Giardino Elisabetta

44 - Hotel Europe

45 - Numerazione delle 

case a fine ottocento

46 - Pomerio e lo Stajo

47 - via Clotilde

48 - i Cappuccini

49 - Giardino Pubblico

50 – I bagni di fine '800

Un articolo da La Bilancia  del 1877 ci presenta il Giardino Elisabetta, fino al 1896 compreso tra il vecchio 
Palazzo del Governo e la Riva: vent'anni dopo al suo posto sarà edificato Palazzo Adria. “Il pseudo Giardino 
Elisabetta va finalmente incontro al tanto necessario riordinamento, che deve ridurlo a cosa più appropriata e di 
miglior aspetto. Si diede principio al taglio degli alberi, cui terranno dietro gli altri lavori che si hanno in mente di 
eseguire (..). Siccome però quel luogo dovrà presto o tardo cedere il posto ad un fabbricato, crediamo non sia 
confacente di spendere per esso troppi denari, ma puramente quel tanto che valga a ridurlo pulito ed elegante, 
mediante la coltura di ajuole di fiori, armonicamente disposte. Nel suo centro poi, invece di lasciarvi quel 
candelabro quasi inutile, inquantochè non è atto a spargere in basso molta luce perchè troppo elevato, ci pare 
potrebbe essere stabilito un elegante chiosco per la vendita di ciambelle, gelati e bibite, che troverebbero forte 
spaccio nella stagione estiva”. VEDI la foto con la Riva e il Giardino Elisabetta nel 1877 a pagina 172.

L'Hotel Europe, già presente in città da metà '800, nel 1877 è completamente rimodernato, diventando 
l'hotel più elegante e prestigioso in città. Un articolo de La Bilancia del 1877 così descrive il nuovo Hotel: “La 
posizione centrale dello stabile, la stupenda vista al mare e sulla principale piazza della città, la prossimità al 
luogo di approdo dei vapori, la opportuna disposizione delle stanze, in numero di oltre cinquanta, l'eleganza ed il 
buon gusto dell'ammobigliamento di tutti i locali sono un vaticinio favorevole per la nuova intrapresa, che per 
certo non potrà mancare di fare buoni affari, se a tutti i vantaggi sopra descritti saprà associare pure quelli della 
polizia, di un buon servizio e di buona cucina e cantina”. La foto a fianco è di fine ottocento.

A fine ottocento la numerazione delle case a Fiume, sia in Cittavecchia che nei nuovi rioni, presenta molte 
difficoltà: le case sono numerate senza tener conto dei nomi delle vie, secondo una organizzazione 
urbanistica ereditata dal passato. Così un articolo del quotidiano fiumano La Varietà  del 1887: ”Un povero 
diavolo viene, puta caso, da una città lontana nella nostra Fiume, egli è inesperto del nostro labirinto di vie o 
piazze e crede che anche a Fiume, come in altri luoghi, i numeri delle case si susseguano sicchè, a mò d'esempio, 
al numero 420 tenga dietro nella casa attigua il numero 421 (..). Egli gira e gira e quando vede un numero 
prossimo a quello indicatogli crede d'essere giunto alla meta; (..) di ciò è causa la cattiva numerazione delle vie: 
non si potrebbe adottare anche a Fiume il sistema per cui ogni contrada abbia i suoi numeri, i dispari a sinistra ed 
i pari a destra? (..) Oltre alla numerazione delle case sarebbe anche d'uopo una riforma della nomenclatura delle 
contrade. Molte vie della Cittavecchia non hanno alcun nome o se l'hanno esso è soltanto registrato nei catasti 
e ciò è un inconveniente che bisogna levare”. A fianco è un particolare da mappa del 1845.

Un curioso articolo su La Bilancia del 1877 riporta il pericolo rappresentato dalle mandrie di buoi che girano 
per alcune vie della città, in questo caso tra via Pomerio e via Macello:  “Il transitare per la via del Macello, 
dello Stajo e del Pomerio fino all'Ospedale presenta in certe ore del giorno, specialmente avanti mezzodì, 
qualche pericolo e ciò in causa che frotte di animali bovini attraversano quasi giornalmente quelle contrade 
tanto strette, e perciò chi non arriva in tempo a ricoverare sotto qualche portico corre rischio di pigliarsi od una 
cornata o di venire stretto al muro poco delicatamente. Non si potrebbe rimediare all'inconveniente?”.

Via Clotilde, la italiana De Amicis, è aperta nel 1883 in località Dolaz, tra le vie Municipio e Sant'Andrea; ciò 
si ricava da un articolo de La Varietà  del 1883:  “La nuova via fra quella del Municipio ed il Dolaz. I lavori di 
questa nuova via procedono con una sollecitudine ammirabile, per cui se il tempo continuerà favorevole essa 
verrà aperta al pubblico fra poche settimane (..)”. Già a fine '800 la via acquista quell'aspetto di eleganza che 
conserva ancora oggi: un articolo de La Varietà del 1887, quattro anni dopo l'apertura della via, ce la mostra 
ancora incompiuta e non illuminata, con buche e pericoli vari per chi è costretto a passarvi all'imbrunire: 
“Imboccammo la via Clotilde dalla parte del Dolaz (futura via Ciotta) verso le cinque e mezzo del pomeriggio, 
era un giorno piovoso e per tutta quella via era la notte e non ci si vedea. Andammo avanti a tentoni (..) e 
siccome lungo quella via non ci sono lumi non avvertimmo alcuni sassi che ci si paravano dinanzi: inciampammo 
e cademmo sfregiandoci il naso. Incominciammo a tirare dei moccoli all'indirizzo della via, di chi l'aveva fatta e 
di chi la manteneva così bene. Vicino alla trattoria Alla Buona Via se a tempo non ci fossimo accorti saremmo 
caduti in una buca (..). Chiediamo se sia intenzione dell'Ufficio Edile di lasciare ancora per lungo tempo in uno 
stato sì miserando quell'orribile via piena di insidie alle gambe ed alla testa dei passanti”. 

La attuale Chiesa dei Cappuccini in Žabica è completata in un arco di quasi trenta anni, tra il 1904 ed il 1929. 
Ancor prima qui era un più modesto Convento degli stessi Cappuccini: le cronache di fine ottocento più 
volte riportano quanto fosse “antiestetico” il muro che cingeva il vecchio Convento sul lato mare, presso il 
viale Deak: “La muraglia dei Cappuccini è la cosa più brutta che si vede nella bellissima Corsia Deak. Noi ce ne 
siamo occupati in più occasioni, senza aver conseguito l'effetto di provocare un qualche provvedimento atto a 
rimediare a quella bruttura. (..) Forse l'idea da noi suggerita di impiantare parallelamente alla muraglia diversi 
alberi e piante arrampicanti potrebbe condurre allo scopo desiderato con poca spesa” (La Varietà, 1887).

Il Giardino Pubblico in località Mlaca è aperto già nella seconda metà dell'ottocento. Ricco di piante e ben 
curato, già nel 1877 è descritto in toni molto positivi in un articolo de La Bilancia: “Fiume può andare a buon 
diritto superba di possedere un amenissimo luogo di ricreazione ove tutti possono recarvisi a respirare aria 
balsamica ed a bearsi di una vista ridente. Il boschetto di lauri del nostro giardino pubblico è quasi una 
specialità, che difficilmente si riscontra in altre città. E' poi una vera benedizione del cielo per quei bamboli che, 
allettandosi in mille guise, lo scorrazzano in ogni verso giulivi e festosi, ringraziando in cuor loro le munificenti 
persone che con vero ardire cittadino propugnarono la creazione di un pubblico giardino. La popolazione ha 
potuto capacitarsi a quest'ora che quell'amenissimo luogo merita le sue simpatie e vediamo ch'essa lo frequenta 
assiduamente, in ispecial modo nei giorni festivi”. La foto a fianco è di fine ottocento.

Un articolo apparso su La Varietà il 17 giugno del 1883 elenca quali e quanti stabilimenti balneari esistono a 
Fiume e nella vicina Sussak in quell'anno: “Noi non abbiamo stabilimenti balneari di lusso, ma invece abbiamo 
luoghi per bagnarci a sufficienza. A Sussak c'é il bagno Al Lido, ampio, comodo. Nel nostro porto abbiamo 
l'Igea ed il Comunale, che sono alla portata d'ogni borsa e dell'uomo il più pigro; poi abbiamo ancora il bagno di 
via Alessandrina, ove si possono prendere anche bagni tiepidi, a doccia fredda, ecc. A ponente di Fiume, alla 
spiaggia, ci sono vari bagni privati. Più oltre, a Volosca, v'hanno vari bagni privati, finalmente più oltre ancora, 
nell'incantevole Abbazia, c'è da bagnarsi fin che si vuole. Dunque? Dunque abbandoniamoci all'acqua, 
confidiamole i nostri segreti, baciamola, raccomandiamoci a lei per il rinvigorimento delle nostre forze (..)”.
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51 - Caffè, alberghi e
trattorie a fine '800

52 – fontane e lavatoi

A fine ottocento Fiume gode di una notevole crescita urbanistica e demografica, la città ed il suo porto 
crescono e prosperano grazie alle numerose attività industriali e al regime di Porto Franco che favorisce i 
commerci e lo sviluppo economico: questo periodo, cominciato con l'apertura della linea ferrata nel 1873, negli 
anni '80 e '90 dell'ottocento raggiunge il suo apice, momento talmente felice e florido da esser ricordato come l' 
”idillio ungherese”. Lo sviluppo della città si vede anche dai tanti locali pubblici allora presenti, ben fotografati 
da vari articoli sui quotidiani dell'epoca. Molto utile è il seguente articolo su La Varietà  del 1887: “Fiume grazie 
alle cure dell'eccelso governo che la volle fare suo emporio marittimo cresce a vista di occhio e la sua popolazione 
s'aumenta tanto che in poche città essa è tanto fitta come da noi. (..) Vista la grande affluenza di forestieri, 
crediamo utile indicare sì ai forestieri che a coloro che qui da poco tempo sono arrivati, quei locali pubblici che 
possono venir frequentati da ogni ceto di persone e che forse ad una parte delle stesse non sono noti: faremo una 
breve rivista dei caffè, alberghi e trattorie migliori principiando dai primi. Il Caffè Grande, situato nel palazzo della 
Cassa di Risparmio Comunale, è certamente per la sua bellezza artistica e pel lusso col quale è addobbato il primo 
caffè della città. Esso è fornito di buone bibite a prezzi moderati ed ha una grande quantità di giornali politici, 
letterari, illustrati ed umoristici. Dopo di lui viene il Caffè Centrale  in piazza Adamich in amenissima posizione in 
riva al mare. Caffè squisitissimo, bibite senza eccezione, giornali in gran numero. Il Caffè Europa, anche in piazza 
Adamich, è il caffè più centrale di Fiume. A lui mettono capo tutte le vie, è pure fornito di molti giornali ed anche le 
sue bibite sono riputate buone. Il Caffè Boukounig ch'è un caffè frequentatissimo trovasi in piazza Ürmeny ed è uno 
dei caffè più vasti della città. Vi sono molti giornali, soneria elettrica, caffè buonissimo, buone bibite ed anche buona 
birra. Fra gli alberghi tiene il primo rango l'Hotel Europa in piazza Adamich con molte stanze, benissimo arredate ed 
una ristorazione assai di lusso ma anche assai salata. L'Hotel de la Ville  che trovasi sulla corsia Deak ha molte 
stanze anch'esse ben arredate. L'Hotel Lloyd, situato in piazza Adamich casa Poschich, ha una trentina circa di 
stanze, tutte messe a nuovo, assai comode, decenti ed a buon prezzo. La sua ristorazione si può dire la migliore di 
tutta Fiume se si considera specialmente il prezzo mite e la grandezza delle porzioni che si danno agli avventori. 
Perciò la ristorazione al Loyd è sempre frequentatissima. (..) L'Hotel Deak, con un bellissimo giardino per l'estate, 
ha una sala magnifica per concerti e per balli, parecchie stanze a buon prezzo e buona cucina. Fra le ristorazioni 
primeggia la Grande  Ristorazione Al Teatro  condotta dal signor Ziegler: alla bellezza dei locali, posti nel palazzo 
della Cassa di Risparmio Comunale, vanno congiunti una buona cucina sì tedesca che francese, ottimi vini austriaci, 
ungheresi, istriani e di bottiglia e l'eccellente birra di Budweiss. La ristorazione Al Tirolese  è ampia, situata sul 
Corso, con buona cucina tedesca, buoni vini e buona birra. I prezzi sono assai moderati. La ristorazione alla Città di 
Trieste  situata in via Adamich è pure una buona ristorazione con cucina buonissima e prezzi moderati. (..) La 
ristorazione Alla Stella d'oro  in via del Governo, con servizio eccellente ed appropriato, con buoni cibi e buona 
birra. Inoltre a questa ristorazione va annesso un bel giardino che, nell'estate specialmente, è una cosa preziosa in 
una città come la nostra (..). La trattoria Al Colosseo  nella via del Teatro dove c'è una buona cucina casalina, ed 
ove si versano pel solito vini eccellenti sì domestici che istriani. (..) Fra i locali pubblici che possono venir frequentati 
da ogni ceto di persone e che offrono molti comodi ed una pulizia inappuntabile è certamente uno dei migliori la 
trattoria Alla Città di Fiume (in piazza Santa Barbara) del signor Lorenzo Riva. In detta trattoria si può avere una 
eccellente cucina italiana, buoni vini ed un sevizio senza alcuna eccezione, congiunto ad una nettezza veramente 
ammirabile. A questa trattoria vanno pure congiunte alcune stanze per uso d'alloggio dei forestieri, che ivi 
troveranno a prezzi assai modici soffici letti e tutte quelle comodità che può pretendere una persona ch'è avvezza al 
comfort della vita agiata domestica. Altri  ritrovi: trattoria all'Ancora d'Oro  (piazza Adamich), trattoria al 
Giardino Pubblico  (ivi), trattoria Pamperl  (al Dolaz), trattoria all'Angelo  (via Adamich),  trattoria Alla Buona 
Via  (via Clotilde, Casa Bonetich), Caffè Fiumara  (piazza Scarpa), Caffè Marittimo Mercantile  (Corso), Caffè 
Nuovo  (piazza Elisabetta), Caffè Miramar  (riva Szapary), Caffè Patriottico  e Caffè Commercio  (piazza 
Ürmeny) (fonte: La Varietà, Fiume, 17 agosto 1887 ed altri articoli del 1887).

Tra '800 e primo '900 in città sono presenti numerose fontane e lavatoi pubblici, alimentati da varie sorgenti e 
ruscelli del circondario. Molti di essi oggi non esistono più, avendo perso la loro funzione originaria: tutte le case 
oggi sono servite da acqua corrente ed hanno servizi igienici, cosa che non accadeva fino ad un secolo fa. Tra i 
lavatoi pubblici il più famoso era quello di Scoglietto, ai piedi della italiana via Bovio: oggi è scomparso. Degno 
di nota è anche il lavatoio di Braida, all'angolo tra le vie Manzoni e La Guardia: chiuso definitivamente nel 1939, 
è ancora presente ma non accessibile, murato sotto il manto stradale e riaperto occasionalmente, anche di 
recente, per visite guidate. Una delle fontane più famose, già citata nel primo '800, è quella del Mustacchione o 
Mustaciòn, rimodernata nel 1875 su progetto di Bazarigov: era situata nella ungherese piazza Adamich, sul 
fianco di ponente della demolita Casa Steffula: smantellata la fontana nel primo '900, la testa del Mustacchione 
(foto a pagina 36) da cui sgorgava l'acqua  nel '34 è inserita in una grotta nel Giardino Pubblico. Altra fontana 
era quella in riva Fiumara, alimentata dal vicino ruscello Lesnjak: è visibile ancora in cartoline del 1918 (foto 
sotto), anch'essa presto demolita. All'interno del parco o “square” Francesco Giuseppe di piazza Ürmeny era un 
altro lavatoio (foto sotto), come gli altri interrato ad un livello più basso rispetto al manto stradale. A  Mlaka 
esisteva altro lavatoio, oggi scomparso, all'incrocio tra via dell'Istria e via Campestre. A fianco è la fontana 
Stefanutti, fino al 1874 collocata all'incrocio tra via del Lido e via del Molo. La statua è quella di un giovane 
Francesco Giuseppe, posta per ricordare la visita di Sua Maestà nel 1852. E' rimossa perchè troppo ingombrante 
in quell'area trafficata del porto; oggi la statua è conservata all'interno dell'Archivio cittadino.
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Q U A D R O    D' U N I O N E    D E I    N O M I
1896-1910 1910-1919 1919-1930 1930-1946

Molini, via dei Acquedotto, via dell' / '16: Ida Kiss Acquedotto, via dell' Acquedotto, via dell'
parte di Rujevizza parte di Rujevizza anonima, parte di Rujevizza Adamello, via

Non esiste in costruzione Adamich, molo Lodovico
S. Girolamo, vicolo di S. Girolamo, calle S. Girolamo, calle
Esiste. Nome ignoto Esiste. Nome ignoto Esiste. Nome ignoto Albona, via

parte di Belvedere Inf e via Salute Aleardi, salita A. / '16: s. Tarsatica Aleardi, salita Aleardo Aleardi, salita Aleardo
Non esiste in costruz. / '16: via De Luppis Foscolo, via Ugo Alfieri, via Vittorio

Zichy, molo Zichy, molo Ancona, molo Ancona, molo
Gisella, via Gisella + Tartini / '16: (tutta) Gisella Angheben, via Mario Angheben, via Mario

Apollo, vicolo Apollo, passaggio Apollo, passaggio Apollo, passaggio
Anonima / via Erta (1901) Aquila, salita dell' Aquila, salita dell' Aquila, salita dell'

Non esiste in costruzione Nome generico: Torretta Arbe, via
Arco Romano, via dell' Arco Romano, calle Arco Romano, calle Arco Romano, calle
San Modesto, vicolo di (parte di) S.Crescenzia / '16: S.Modesto (parte di) calle S. Crescenzia Argento, calle degli
(parte di) via Montuosa (parte di) via Bellaria (parte di) Cosala Ariosto, via Lodovico

(parte di) via del Governo (parte di) calle delle Scuole Artieri, vicolo Artieri, vicolo
Non esiste Non esiste Non esiste

Porto, via del Porto, via del Baccich, via Ipparco Baccich, via Ipparco
Esiste. E' parte di Torretta Esiste. E' parte di Torretta Adige-Isonzo-Livenza-Piave-Tagliam. Baiamonti, via Antonio

San Michele, via di Calle Barbacane / '16: via S.Michele Barbacane, calle del Barbacane, calle del
Esiste. E' parte di Belvedere Esiste. E' parte di Belvedere via Abbazia + via Albona Bardarini, via Giuseppe

Zichy, piazza Commercio, piazza / '16: piazza Zichy Battisti, piazza Cesare Battisti, piazza Cesare
Fosso Prolungato, via del Bedini, via Gaetano Bedini, via Gaetano Bedini, via Gaetano

(parte di) via Montuosa (parte di) via Bellaria Bellaria, via Bellaria, via
Corta, via Bellini, via V. / '16: via Carol. Billinich Bellini, via Vincenzo Bellini, via Vincenzo

Belvedere Superiore, via del Belvedere, via del Belvedere, via del Belvedere, via del
Latte, piazza del Latte, piazza del (parte di) via Simonetti Benzoni, piazzetta dei

Non esiste Non esiste Centocelle / via Toscana Bolzano, via
Bottai, via dei Bottai, via dei Bottai, via dei Bottai, via dei

Lavatoio, via del (parte di) v. Acquedotto / '16: Ida Kiss Bovio, via Giovanni Bovio, via Giovanni
Esiste. E' parte di Torretta Esiste. E' parte di Torretta Nome generico: Torretta Brazza, via della

via Kobler (1898) /via Salute (1901) Buonarroti, via / '16: via  M. Teresa Buonarroti, via Michelangelo Buonarroti, via Michelangelo
San Vito, via di Ca D'Oro, calle / '16: via S. Vito Ca D'Oro, calle Ca D'Oro, calle

Non esiste Esiste. E' parte di Rujevizza (parte di) via Trento Cadore, via
Maria Teresa, molo Maria Teresa, molo Cagni, molo Ammiraglio Cagni, molo Ammiraglio
(parte di) via Risorta Calafati, androna dei Calafati, androna dei Calafati, androna dei
Monte Calvario, via Calvario, salita del Calvario, salita del Calvario, salita del

(parte di) via dell'Ospedale Cambieri, piazza Giovanni Cambieri, piazza Giovanni Cambieri, piazza Giovanni
Corsia F. Deak + via del Pino (tutta)  Corsia F. Deak XVII Novembre / Mussolini, viale

Duomo, via del Canapini, calle / '16: via Duomo Canapini, calle Canapini, calle
v. Campo Santo / Belvedere Inf. v. Colli ('10) / Canova ('11) / Jokai ('16) Canova, via Antonio Canova, via Antonio

Esiste, località Bergudi Esiste, località Bergudi vicolo Cantiere + via Giulia Capodistria, via
Cappuccini + (parte) via Governo Carducci, via / '16: Cappuccini Carducci, via Giosuè Carducci, via Giosuè

Non esiste Esiste. E' parte di Rujevizza Esiste. E' parte di Rujevizza Carnia, via
Finanza, via della Carpaccio, androna / '16: v. Finanzieri Carpaccio, androna Vittore Carpaccio, androna Vittore

Valscurigna, via (vecchia) di Valscurigna, via (vecchia) di via Kobler + via Martini Carso, via del
(parte di) via San Michele Chiesa, calle della San Michele / Castello, calle Castello, calle del

Alessandrina, via Negozianti, via / '16: Alessandrina Cavour, via Camillo Benso Conte Cavour, via Cam. Benso Conte
(parte di) calle Forno Vecchio (parte di) calle Forno Vecchio (parte di) calle Forno Vecchio Celebrini, calle dei

Non esiste esiste, parte di Belvedere Cellini, via Benvenuto Cellini, via Benvenuto
Non definibile Non definibile Esiste. E' parte di Cantrida Cherso, via

Non esiste Non esiste Esiste, in località San Nicolò Chiesa, via Damiano
Non esiste Non esiste in costruzione Nuovo Scalo Legnami / Ciano, riva

Rastocine, strada / via Rastocine, via Esiste, è parte di Rastocine Cimiotti, via Lodov. Giuseppe
Riva Levante + via del Molo Colombo, riva / '16: riva Teghetthoff Colombo, riva Cristoforo Colombo, riva Cristoforo

Collina, via Colombo, via Antonio / Francesco Colombo, salita Francesco Colombo, salita Francesco
Non esiste Non esiste Non esiste

Esiste ma anonima Esiste ma anonima vicolo San Nicolò Corridoni, via  Filippo
(parte di) giardini Meynier De Verneda, via Ernesto D'Annunzio, via Gabriele

Stajo / piazza Giuseppe (1901) Giuseppe, piazza Roma, piazza
Anonima / riva Sanità (1901) Sanità, riva della Dalmazia, riva Dalmazia, riva
Adamich, piazza Lodovico Dante, piazza / '16: piazza Adamich Dante, piazza (dal 30 ott. 1918) Dante Alighieri, piazza

Via Clotilde Inf. / 1908: De Amicis De Amicis, via / '16: via Maylender De Amicis, via Edmondo De Amicis, via Edmondo
Sant'Andrea / De Ciotta, via De Ciotta, via Giovanni De Ciotta, via Giovanni De Ciotta, via Giovanni
Albergo Vecchio / De Domini De Domini, via Vincenzo De Domini, via Vincenzo De Domini, via Vincenzo

molo scovazze / Adamich (dal '26)
dal '31: Agostiniani, calle

Asso, via Mario (dal '37)

Mussolini / '34: Camicie Nere

Conci, via Italo (dal '40)

dal '31: Crispi, via Francesco
dal '31: D'Annunzio, piazza Gabr.
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(parte di) Fiorello La Guardia (parte di) Fiorello La Guardia

senza nome senza nome senza nome

D I    V I E    E    P I A Z Z E    ( 1 8 9 6  -  o g g i )

Acquedotto / Vodovodna, ulica Vodovodna, ulica Vodovodna, ulica Vodovodna, ulica
Adamello / Delnička, ulica Delnička, ulica Delnička, ulica Delnička, ulica

Adamich / Prvi Maj, gat Prvi Maj, gat Prvi Maj, gat Adamićev, gat L.
Agostiniani / Marseća, ulica Marseća, ulica Ljubića, ulica Šime Ljubića, ulica Šime

Albona / Labinska, ulica Labinska, ulica Labinska, ulica Labinska, ulica
Aleardi / Bukovca, uspon V. Bukovca, uspon Vlahe Bukovca, uspon Vlahe Bukovca, uspon Vlahe

Alfieri / Tentora, ulica Tentora, ulica Vončine, ulica Stane Vončine, ulica Stane
Trogir (Traù) / Keršovani, gat Keršovani, gat Otokara Keršovani, gat Otokara De Franceschiev, gat
Angheben / Zagrebačka, ulica Zagrebačka, ulica Zagrebačka, ulica Zagrebačka, ulica

Apollo, pass. / DEMOLITA DEMOLITA a lato Autoput DEMOLITA a lato Marx i Engels DEMOLITA  a lato Zvonimirova
Aquila / Remsa, stube Marka Remsa, stube Marka Remsa, stube Marka Remsa, stube Marka

Arbe / Rabska, ulica Rabska, ulica Rabska, ulica Rabska, ulica
Arco Romano / '49: Stara Vrata Stara Vrata, ulica Stara Vrata, ulica Stara Vrata, ulica
Argento / '49: Belinić Karoline Belinić, ulica Karoline Belinić, ulica / DEMOLITA DEMOLITA presso Đ. Šporera

Ariosto / Župančića, ulica Kozala, ulica Kozala / dal '76: parte di Kozala (parte di) Kozala ulica
Artieri / Kružna, ulica (parte di)  Kružna, ulica (parte di)  Kružna, ulica (parte di)  Kružna, ulica

Tomšića / Butkovića ulica M. Butkovića, ulica Milana Butkovića, ulica Milana Butkovića, ulica Milana
Budicin P. / Čajkovski ulica (parte di) Zajća, ulica Ivana (parte di) Zajća, ulica Ivana (parte di) Zajća, ulica Ivana
Baiamonti, via / Paška ulica Carabino, ulica Giuseppe Carabino + Turnić + Čandeka, ul. Carab. + Barca + Turnić + Čandeka

Barbacane / '49: Pod Kaštelom Pod Kaštelom Pod Kaštelom / DEMOLITA DEMOLITA presso Slogin Kula
Bardarini / Boškovića, ulica R. Boškovića, ulica Ruđera Boškovića, ulica Ruđera Boškovića, ulica Ruđera

Radni (Lavoro) trg / '49: Žabica Žabica, trg Žabica, trg Žabica, trg
Bedini / Vitezovića, ul. P. Rittera Vitezovića, ul. Pavla Rittera Vitezovića, ul. Pavla Rittera Vitezovića, ul. Pavla Rittera

Bellaria / Tolstoja Lava, ulica Tolstoja Lava, ulica Franelika, ulica Mirka Franelika, ulica Mirka
Bellini, ulica Vincenzo Bellini, ulica Vincenzo Strossmayerova, ulica Matačićeva, ulica
Belvedere / Belveder Belveder Milutinovića, ulica Ivana tratto Baštijanova + Brajšina, ul.

Benzoni / '49: Mljekarski trg Mljekarski, trg Mljekarski / parte di trg Flaciusa Mljekarski, trg
Bolzano / Lipa / '49: Rovinjska Rovinjska, ulica Lipa, ulica Lipa, ulica

Bottai / Bačvarska, ulica Bačvarska, ulica Bačvarska, ulica Bačvarska, ulica
Bovio / Oreškovića / Grohovca ul. Grohovca, ulica Ivana Grohovca, ulica Ivana Grohovca, ulica Ivana

Brazza / Bračka, ulica Bračka, ulica Bračka, ulica Bračka, ulica
Buonarroti / Gorkog, ulica M. Gorkog, ulica Maksima Gorkog, ulica Maksima dal '93: Laginjina, ulica
Ca D'Oro / '49: Medulića, ulica Medulića, ulica Medulića, ulica Medulića, ulica

Cadore / Lička, ulica Lička, ulica Lička, ulica Lička, ulica
Dalmacija / Drapšina lukobran Drapšina, lukobran Petra Drapšina, lukobran Petra Riječki, lukobran

Calafati / Kalafati, ulica Kalafati, ulica Kalafati, ulica Kalafati, ulica (metà demolita)
Calvario / Matteotti, uspon Buonarroti, uspon Michel. Buonarroti, uspon Michel. dal '93: Kalvarija

Cambieri / Matteotti /'50 La Guardia Matteotti, trg Giacomo
Camicie Nere / '46: Duiz Giovanni Duiz, ul. Giov / Kidriča (dal '53) Kidriča, ulica Borisa Krešimirova, ulica

Canapini / '49: Užarska, ulica Užarska, ulica Užarska, ulica Užarska, ulica
Canova, ulica Antonio Canova, ulica Antonio Kovačevića, ulica Save dal '93: Trinajstićeva, ulica

Capodistria / Koparska, ulica Koparska, ulica ul. Ćikovića / dal '76: Stepčića Stepčića, ulica Marijana
Carducci / Stalingradska, ulica Đure Matijevića, ulica Đure Dakovića, ulica dal '91: Ciottina, ulica

Carnia / Ogulinska, ulica Mladenića, ulica Frane Mladenića, ulica Frane Mladenića + Bribirska, ulica
Carpaccio / Zatvoreni, prolaz Zatvoreni, prolaz Zatvoreni, prolaz Zatvoreni, prolaz

Carso / Iliassich, ulica Tomšića, ulica Rudolfa Tomšića, ulica Rudolfa Tomšića, ulica Rudolfa
Castello / '49: Pod Kaštelom (parte di)  Pod Kaštelom (parte di)  Pod Kaštelom (parte di)  Pod Kaštelom

(parte di ) Rade Končara, ulica (parte di)  Rade Končara, ulica (parte di)  Rade Končara, ulica Trpimirova, ulica
Celebrini, ulica Celebrini, ulica Frana Afrića, ulica / DEMOLITA DEMOLITA  dietro mag. Korzo

Cellini / Narodne Omladine, ul. (parte di) Narodne Omladine ul. (parte di) Narodne Omladine ul. dal '95: parte di Omladinska ul.
Cherso / Creska, ulica Creska, ulica Creska, ulica Creska + parte di Pionirska ul.

Chiesa / XIII Divizije / Krnjevo Krnjevo Krnjevo Krnjevo (area modificata)
Lošinj obala / Splitska obala Splitska, obala Splitska, obala Zagrebačko, pristanište

Cimiotti / Giordano Bruno, ulica Giordano Bruno, ulica Giordano Bruno, ulica Giordano Bruno, ulica
Colombo / Tršćanska, obala Tršćanska, obala Tršćanska, obala riva Boduli
Colombo, uspon Francesco Colombo, uspon Francesco Četkovića, uspon Vlade Četkovića / dal 2000: Finderle st.

Conci / Katunara, ulica N.
Corridoni / B. Zorzenon / Duella Smolikara, ulica Giuseppe Smolikara, ulica Giuseppe Smolikara, ulica Giuseppe

Crispi / Pionirska / Dežmana Dežmana, ulica Ivana Dežmana, ulica Ivana Dežmana, ulica Ivana
43° Istarske Divizije, trg 43° Istarske Divizije, trg (parte di) Žrtava Fašizma dal '95: Muzejski, trg

Dalmazia / Istarska, obala Istarska, obala Istarska, obala Istarsko, pristanište
Dante / Vlad. Gortana trg Republike, trg Republike, trg Rep. Hrvatske + 111° Brigade H.V.

De Amicis, ulica Edmondo Dolac, ulica Dolac, ulica Dolac, ulica
De Ciotta / Barčića, ulica Erazma Barčića, ulica Erazma Barčića, ulica Erazma Barčića, ulica Erazma
De Domini / Adamić, ul. Ljudevit Adamića, ulica Ljudevita Adamića, ulica Ljudevita Zanonova + Gnambova, ulica
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Esiste, in località San Nicolò Esiste, in località San Nicolò Nome generico: San Nicolò De Luppis, via Giovanni
Anonima (parte di) piazza dei Mercati De Marco, via Vittorio De Marco, via Vittorio

Wassermann, via Wassermann, calle ('11) / via ('16) De Reno, calle Antonio De Reno, calle Antonio
De Scarpa, piazza Iginio De Scarpa, piazza Iginio De Scarpa, piazza Iginio De Scarpa, piazza Iginio

Esiste, in località Belvedere Esiste, in località Belvedere Nome generico: Belvedere De Verneda, gradinata Ernesto
(parte di) vic. Frutti / S. Barbara (parte di) Pipistrelli e Rettori (parte di) Pipistrelli e Rettori Della Rovere, calle Stefano

(parte di) vicolo Apollo Diana, calle Diana, vicolo Diana, vicolo
Non esiste (parco Arciduca) Non esiste (parco Arciduca) Non esiste / aperta nel '28 Donatello, via

Canale, via del Donizetti, via / '16: riva Canale Donizetti, via Gaetano Donizetti, via Gaetano
Case Operaie / Operai, via degli Operai, via / '16: via L. Ossoinack Doria, via Andrea Doria, via Andrea

Stefania, riva Stefania, riva Duca degli Abruzzi, riva Duca degli Abruzzi, riva
Non esiste Non esiste Non esiste Caio Duilio, salita

Duomo, piazza Duomo, piazza Duomo, piazza Duomo, piazza
Anonima / piazza Regina Elisabetta Elisabetta, piazza Regina Elena, piazza Regina Elena, piazza Regina

Szapary, riva Szapary, riva Emanuele Filiberto, riva Emanuele Filiberto, riva
(parte di) via Molini (parte di) via dell'Acquedotto Eneo, piazza Eneo, piazza
Erbe, piazza delle Frutti / Kobler, piazza Erbe, piazza delle Erbe, piazza delle

Marsecchia, vicolo della Fabbri, calle dei Fabbri, calle dei Fabbri, calle dei
Esiste ma anonima Esiste ma anonima Fabris, via Girolamo Fabris, via Girolamo

Facchini, via dei Facchini, calle dei Facchini, calle dei Facchini, calle dei
(parte di) via G. De Ciotta Ferrovia, calle della calle Ferrovia / via Alfieri Ferrovia, vicolo della

Non definibile Non definibile Esiste, in località Cantrida Fianona, via
Esiste, in località Cernievo Esiste, in località Cernievo Nome generico: San Nicolò Filzi, via Fabio

Anonima / via Orti + via d. Ponte via Petöfi + Fabris /  '16: (tutta) Petöfi Firenze, via Firenze, via
Fiumara, via della Fiumara, via della Fiumara, via della

Voljak / Oriente, vicolo (1901) Flanatica, via Flanatica, salita Flanatica, salita
Forno Vecchio, via del Forno, calle del Forno, calle del Forno, calle del

Polveriera, via della Fortino, calle del Fortino, calle del Fortino, calle del
(parte di) via del Campo Santo (parte di) Belvedere via Donatello Foscolo, via Ugo

(parte di) via Macello Mura, via delle via d. Mura + via Fratelli Bandiera
Via p. Scurigne / via Salita + Pietrosa Fratelli Branchetta, via Fratelli Branchetta, via Fratelli Branchetta, via

località Capitanovo Sottocomune di Cosala Sottocomune di Cosala Fusinato, via Arnaldo
Riva, via della Galilei, via Galileo Galilei, via Galileo Galilei, via Galileo

Non esiste (Fondi Minach) Pellico, via Silvio Gallina, via Giacinto Gallina, via Giacinto
Non esiste (giardino Caserma) Non esiste (giardino Caserma) Giordano Bruno, piazza Galvani, via Luigi

Andrassy, via Conte Kossuth, via Lodovico Garibaldi, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe
Podmurvice / Sotto i Gelsi Gelsi, via e vicolo dei Gelsi, via e vicolo dei Gelsi, via dei

Rodolfo, molo Rodolfo, molo Genova, molo Genova, molo
Anon. / (parte di) via Caserma (1901) Gioia, via F. / '16: via Otlano F. Gioia, via Flavio Gioia, via Flavio

Non esiste / in costruzione Esiste, ma anonima Giotto, via Giotto, via
Non esiste Non esiste Non esiste

Anon. / via Clotilde Trasvers. (1901) Giusti, via G. / '16: via Meynier Giusti, via Giuseppe Giusti, via Giuseppe
Esiste (Fondi Minach) Goldoni, via / '16: via Whitehead Goldoni, via Carlo Goldoni, via Carlo

Non esiste Esiste, in località Centocelle Piemonte, via Gorizia, via
Non esiste (Fondi Minach) E' aperta negli anni '10 Gozzi, via Carlo Gozzi, via Carlo

Grigioni, via dei Grigioni, via dei Grigioni, calle dei Grigioni, calle dei
Non esiste (villa Arciduca) Non esiste (villa Arciduca) Non esiste / viale Grossich ('28) Grossich, viale Antonio

Esiste, in località Belvedere Esiste, in località Belvedere via Belpoggio + via Laurana Host, via Nicolò
San Vito, vicolo di Isolani, calle degli Isolani, calle degli Isolani, calle degli
Esiste ma anonima Esiste ma anonima Rossi, via Egisto Isonzo, via

Volosca, via Industria, via dell' Italia, viale
Via Torrente Scurigna / via Risorta anonima in località Brajda anonima in località Brajda Kobler, via Giovanni

Non esiste Non esiste Non definibile Laurana, via
Parallela, via Leonardo da Vinci / '16: v. Steinacker Leonardo Da Vinci, via Leonardo Da Vinci, via

Corso / Corso Prolungato, via del Leopardi, via / '16: via Indeficienter Leopardi, via Giacomo Leopardi, via Giacomo
In Comune di Cosala (1851) Sottocomune di Cosala Sottocomune di Cosala Liburnia, via
Non esiste (Fondi Minach) Non esiste (Fondi Minach) Non esiste, in località Brajda

Non esiste Non esiste Non esiste
San Girolamo, via di Loggia, calle / '16: via S. Girolamo Loggia, calle della Loggia, calle della

Non definibile Non definibile Esiste ma anonima Luciani, via Tommaso
Esiste ma anonima Esiste ma anonima Esiste ma anonima Lussino, via

(parte di) via del Molo Torre, via della Machiavelli, via Nicolò Machiavelli, via Nicolò
Fosso, via del Fosso, via del Mameli, via Goffredo Mameli, via Goffredo

Non esiste Non esiste Non esiste
Molino, via del Manzoni, via / '16: via Gabor Baross Manzoni, via Alessandro Manzoni, via Alessandro

Fiumara / 1941: via Italo Balbo

dal '31 solo via Frat. Bandiera

'40: Giuliani, via Padre Reginaldo

Italia /  dal '40: Ciano, viale

dal '34: Littorio, viale del
dal '40: Locatelli, via

dal '30: Manin, via Daniele
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Diana, vicolo / DEMOLITA non esiste più non esiste più

dal '91: (parte di)  Riva

non esiste più

non esiste più

Fiumara dal '91: Fiumara

non esiste più

non esiste più

De Luppis / Luppisa, ulica Ivana Luppisa, ulica Ivana Luppisa, ulica Ivana Luppisa, ulica Ivana
De Marco / Zajca, ulica Ivana Čajkovskoga, ulica Skopska, ulica Trninina, ulica

De Reno, ulica Antonio De Reno, ulica Antonio De Reno, ulica Antonio De Reno, ulica Antonio
De Scarpa / Drapšina, trg Beogradski, trg Beogradski, trg dal '91: Jelačić, trg Josip

De Verneda / Fućkovo Fućkovo Fućkovo Fućkovo
Della Rovere / '49: Dalmatina ul. Dalmatina, ulica Antuna Dalmatina, ulica Antuna Dalmatina, ulica Antuna

non esite più
Donatello / Puškina, ulica A. Puškina, ulica Aleksandra Oreškovića, ulica Marka dal '93: (parte di)  Brajšina ulica

Donizetti / Rossini, ulica Rossini, ulica Gioacchino Titogradska, ulica Ribarska + Wenzelova, ulica
Doria / Matešića, ulica Ljudevita Matešića, ulica Ljudevita Matešića, ulica Ljudevita Matešića, ulica Ljudevita
Vis (Lissa) obala / '49: Ljubljanska Ljubljanska, obala Ljubljanska, obala Bečko (Vienna) pristanište
Caio Duilio / Tomè, uspon Irene Tomè, uspon Irene Tomè, uspon Irene Tomè, uspon Irene

Piazza Duomo / '49: Užarska (parte di) Užarska + Tasso ulica (parte) Užarska + Šporera ulica (parte di) Užarska + Šporera ulica
Narodni, trg Narodni, trg Narodni trg / P. Togliatti trg dal '94: Jadranski, trg

Jugoslav. Mornarice, obala Jugoslav. Mornarice, obala Jugoslav. Mornarice, obala
Piazza Eneo / (parte di) Školjić (parte di) Školjić + Vodovodna (parte di) Školjić + Vodovodna (parte di) Školjić + Vodovodna

Piazza delle Erbe / Povrćarski, trg Koblera, trg Ivana Koblera, trg Ivana Koblera, trg Ivana
Fabbri / '49: Kovačka, ulica Kovačka, ulica Kovačka, ulica / DEMOLITA

Fabris, ulica Girolamo Fabris, ulica Girolamo Duiz, ulica Obitelij Duiz, ulica Obitelij
Facchini / '49: Mornarska, ulica Mornarska, ulica Mornarska, ulica / DEMOLITA

Ferrovia / Željeznički, prolaz Željeznički, prolaz Željeznički, prolaz Željeznički, prolaz
Fianona / modificata (Autoput) modificata (a lato Autoput) modificata (a lato Marx i Engels) modificata (a lato Liburnijska)

Vere Bratonje, ulica (parte di) Krnjevo (parte di) Krnjevo (parte di) Krnjevo
Firenze / Gorička, ulica Gorička, ulica Vaineračiče, ulica Slaviše Vaineračiče, ulica Slaviše

Fiumara / (dal '53) ulica G. Duiz 43° Divizije, ulica
Flanatica / Stari Voljak Stari Voljak + (dal '52) Klanac Stari Voljak + Klanac Stari Voljak + Klanac

Forno / '49: Peknica, ulica Peknica, ulica Peknica, ulica / DEMOLITA
Fortino / '49: Pod Kaštelom (parte di) Pod Kaštelom (parte di) Slogin Kula / DEMOLITA parte di Slogin Kula

Foscolo, ulica Ugo Foscolo, ulica Ugo Kobeka, ulica Petra Kobeka, ulica Petra
Colonnello, ulica Aldo Colonnello, ulica Aldo Colonnello, ulica Aldo Colonnello + Agatićeva ulica ('96)

Fr. Branchetta / Ban Olge, ulica Ban Olge, ulica Ban Olge, ulica dal '93: Braće Branchetta, ulica
Fusinato / Kapitanovo Kapitanovo Kapitanovo Kapitanovo

Galilei, ulica Galileo Galilei, ulica Galileo Butorac, ulica Anke / DEMOLITA DEMOLITA  (mag. Robna Kuća)
Gallina / Jeretova, ulica Katalinića  Jeretova, ulica R. Katalinića  Jeretova, ulica R. Katalinića  Jeretova, ulica R. Katalinića

Galvani, ulica Luigi Galvani, ulica Luigi (parte di)  Filipovića, ulica Ivana (parte di)  Filipovića, ulica Ivana
Garibaldi / (parte di) Rade Končara (parte di)  Rade Končara, ulica (parte di)  Rade Končara, ulica (parte di)  Adamićeva, ulica

Gelsi / Podmurvice Podmurvice Podmurvice Podmurvice
Nazora, gat Vladimira Nazora, gat Vladimira Nazora, gat Vladimira Orlandov, gat

Gioia / Martinovića, ulica Ilije Senjskih Uskoka, ulica Senjskih Uskoka, ulica Senjskih Uskoka, ulica
Giotto / (parte) Narod. Omladine (parte di) Narodne Omladine, ul. (parte di) Narodne Omladine, ul. dal '95: (parte di) Omladinska

Giuliani / Čandeka, ulica Frane Čandeka, ulica Frane Čandeka, ulica Frane Čandeka, ulica Frane
Giusti / Strohala, ulica Rudolfa Strohala, ulica Rudolfa Strohala, ulica Rudolfa Strohala, ulica Rudolfa

Goldoni, ulica Carlo Goldoni, ulica Carlo Cara, ulica Nikole Cara, ulica Nikole
Gorizia / Mihačeva Draga Mihačeva Draga Mihačeva Draga Mihačeva Draga

Gozzi / R. Ukmar / Cara Emina Cara Emina, ul. V. / ('53) Završnika Završnika, ulica Josipa Završnika, ulica Josipa
Grigioni / '49: Zoranića, ulica Zoranića, ulica Petra Zoranića, ulica (area modificata) Zoranića, ulica (area modificata)

Grossich / Negri, šetalište Aldo Negri, šetalište Aldo Nazora, šetalište Vladimira Nazora, šetalište Vladimira
Host / Prešerna, ulica Prešerna, ulica Franca Prešerna, ulica Franca Prešerna, ulica Franca

Isolani / '49: Otočanska, ulica Otočanska, ulica Otočanska, ulica / DEMOLITA
Mladenića, ulica Ogulinska, ulica Ogulinska, ulica Ogulinska, ulica

Jugoslavenske Armije, ulica Jugosl. Narodne Armije, ulica Jug. N. Armije / '71: Industrijska Industrijska / Pulska + Barača
Kobler / Potok Potok Potok Potok

Laurana / Lovranska, ulica Lovranska, ulica Lovranska, ulica Lovranska, ulica
Leonardo Da Vinci, ulica Leonardo Da Vinci, ulica Marinkovića, ulica Milana Marinkovića, ulica Milana
Leopardi, ulica Giacomo Leopardi, ulica Giacomo (parte di)  Beogradski trg Scarpina, ulica

Liburnia / Liburnijska, ulica Liburnijska, ulica Kovačića, ulica Ante Kovačića, ulica Ante
Tesla, ulica Nikola Tesla, ulica Nikola Tesla, ulica Nikola Tesla, ulica Nikola

Locatelli / Carabino, ulica Duella, ulica Giuseppe Duella, ulica Giuseppe Duella, ulica Giuseppe
Loggia / '49: Loža, uliza Loža, ulica Loža, ulica / in parte demolita DEMOLITA / (parte di)  p. Kobler
Luciani / Buzetska, ulica Vere Bratonje, ulica Vere Bratonje, ulica Vere Bratonje + Brsečka, ulica
Lussino / Lošinjska, ulica Lošinjska, ulica Lošinjska, ulica Lošinjska + tratto di Pionirska

Machiavelli / Obradovića, ulica Obradovića, ulica Dositeja Obradovića, ulica Dositeja Henckea ('94) + Bazarigov ('95)
Mameli / Garibaldi, ulica Giuseppe Garibaldi, ulica Giuseppe Kraša, ulica Josipa dal '95: Starčevića, ulica Ante
Manin / '46: Brusića, ulica Josipa Brusića, ulica Josipa Brusića, ulica Josipa dal '96: Klobučarića, trg
Manzoni, via / ulica Alessandro Manzoni, ulica Alessandro Manzoni, ulica Alessandro Manzoni, ulica Alessandro
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Villa dell'Arciduca Giuseppe Villa Arciduca / parco (dal '16) Margherita, parco Regina Margherita, parco Regina
SS. Tre Re, via dei Tre Re, calle dei Mariani, calle Pietro Mariani, calle Pietro

Legne, piazzetta / via S.Barbara (parte di) c. Rettori / '16: S. Barbara (parte di) calle dei Rettori Marotti, piazzetta dei
Marsecchia, via della Marsecchia, calle della Marsecchia, calle della Marsecchia, calle della

Esiste (parte di Belvedere) Esiste (parte di Belvedere) Belvedere / via Moschiena Martini, via Giovanni
Ruota, via della Ruota, via della Maylender, via Michele Maylender, via Michele

Adamich, via Lodovico Adamich, via / '16: Szechesy Mazzini, via Giuseppe Mazzini, via Giuseppe
Non esiste Non esiste Non esiste

Anonima / via del Mercato (1901) Mercanti, via dei Mercato Nuovo, piazza del
Anonima / via d. Caserma (1901) Munkacsy, via Michele Milano, via Milano, via

Sant'Agostino, vicolo di Sant'Agostino, calle Sant'Agostino, calle
Esiste ma anonima Esiste ma anonima (parte di) via G. A. Tosoni Montegrappa, via

Non definibile Non definibile Nome generico: Belvedere
Non esiste Non esiste Non esiste

Esiste ma anonima Esiste ma anonima (parte di) via Trento Montenero, via
Nuova, via Morer, calle del Morer, calle del Morer, calle del

Municipio, piazza del Municipio, piazza del Municipio, piazza del Municipio, piazza del
Maria Valeria, molo Maria Valeria, molo Napoli, molo Napoli, molo

Non esiste Non esiste Non esiste
5 Vicoli, via dei Nave, calle della / '16: via 5 Vicoli Nave, calle della Nave, calle della

Anonima / via dei Mercati (1901) (parte di) piazza dei Mercati Noferi, via Annibale Noferi, via Annibale
Macello, via del Piazza Eneo + piazza Scoglietto Oberdan, piazza Guglielmo Oberdan, piazza Guglielmo

Non esiste Non esiste Nome generico: Belvedere Orlando, via Franc. Saverio
Non esiste (cortile della Caserma) Non esiste (cortile della Caserma) Giordano Bruno, piazza Pacinotti, via Luigi
Anonima / via d. Caserma (1901) (parte di) via della Caserma Padova, via Padova, via
Non esiste / molo di Chiusa  (1904) Chiusa, molo di Palermo, molo Palermo, molo

Non esiste Non esiste Non esiste
(parte di) Rastocine (parte di) Rastocine Nome generico: Rastocine Parenzo, via

(parte di) via Germania/Ospedale Parini, via G. / '16: via Honved Parini, via Giuseppe Parini, via Giuseppe
Clotilde Superiore, via Clotilde, via Benelli, via Sem

Non esiste Non esiste (parte di) via Cimiotti Pasubio, via
(parte di) Comune di Cosala (parte di) Sottocomune di Cosala (parte di) via per Grohovo Pellico, via Silvio

vic. Gradinata + androna Peretti Peretti, gradinata Luigi Peretti, gradinata Luigi Peretti, gradinata Luigi
Volto, vicolo del Pergolato, andr. / '16: v. Volto Pergolato, androna del Pergolato, androna del
Pescatori, via dei Pescatori, calle dei Pescatori, calle dei Pescatori, calle dei

(parte di) via della Germania Petrarca, via / '16: v. Germania Petrarca, via Francesco Petrarca, via Francesco
(parte di) Plasse (parte di) Plasse (parte di) via Trento Piave, via

Pile, via delle Pile, via delle Pile, via delle Pile, via delle
Pino, vicolo del Pino, salita del Pino, salita del Pino, salita del

Pioppi / Sotto i Pioppi Pioppi / Sotto i Pioppi Pioppi, largo dei Pioppi, largo dei
Frutti, vicolo dei Pipistrelli, calle / '16: vic. Frutti Pipistrelli, calle dei Pipistrelli, calle dei

(parte di) San Nicolò (parte di) San Nicolò Nome generico: San Nicolò Pisino, via
(parte di) Cantrida (parte di) Cantrida (parte di) via Giulia Pitteri, via Riccardo

Non esiste / in costruzione (parte di) Centocelle via Veneto Pola, via
Batthyany, via / riva Batthyany, via Polo, riva Marco Polo, riva Marco

via Giuseppe + Pomerio 1910: Buonarroti / '11: Pomerio Pomerio Pomerio
Dogana Vecchia, vicolo della Posta, calle della Posta, vicolo della Posta, vicolo della

Pozzo, vicolo del Pozzo, calle del Pozzo, calle del Pozzo, calle del
Anonima / via del Confine (1901) Prandi, salita Natale Prandi, salita Natale Prandi, salita Natale

(parte di) Brašćine (parte di) Brašćine / Frascati (parte di) Brašćine / Frascati Prati, via Giovanni
Non esiste Non esiste (parte di)  Plasse Ragusa, via
Non esiste Non esiste anonima (presso Gelsi) Redi, via Francesco

Remai, via dei Remai, via dei Remai, via dei Remai, via dei
S. Barbara, via Rettori, calle / '16: S. Barbara Rettori, calle dei Rettori, calle dei

Anonima / via dell'Ascesa (1901) Ricovero, salita del Ricovero, salita del Ricovero, salita del
Non esiste Non esiste (parte di) via Vasari Rimembranza, piazzale della

(parte di)  San Nicolò (parte di)  San Nicolò Torricelli, vicolo Rismondo, via Francesco
Nuova, riva Nuova, riva Rizzo, riva Luigi Rizzo, riva Luigi

Castello, via del Castello, via / '16: via Giuseppe XX Settembre, via
Arco, vicolo dell' Ronchi, calle / '16: vicolo dell'Arco Ronchi, calle dei Ronchi, calle dei

(parte di) Belvedere (parte di) Belvedere (parte di) Belvedere Rossi, via Egisto
(parte di) piazza Ürmeny Rossini, via / '16: piazza Ürmeny Rossini, via Gioacchino Rossini, via Gioacchino

Sant'Andrea, piazza di Sant'Andrea, piazzetta Sant'Andrea, piazzetta S. Andrea, piazzetta
S. Barbara, piazza S. Barbara, piazza S. Barbara, piazza S. Barbara, piazza
S. Bernardino, via S. Bernardino, via S. Bernardino, via S. Bernardino, via

dal '40 : Meazzi, via Edoardo
dal '31: Mercato di Braida, piazza

dal '31: Monaldi, calle dei

Grad. Montello / 1941: Steffula
dal '40 : Montello, via

dal '41: Nascimbeni, via Glauco

dal '39: Pantaleoni, via Maffeo

dal '31: Pascoli, via Giovanni

dal '31: Roma, via
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Mariani / '49: L. Ariosto

DEMOLITA non esiste più

non esiste più

non esiste più
non esiste più

Pioppi

Pomerio dal '93: Pomerio

non esiste più

Nazora, park Vladimir Nazora, park Vladimir Nazora, park Vladimir Nazora (p. alta) + Hosta (p. bassa)
(parte di) Ariosto, ulica Lodov. (parte di) Janeža Trdine (parte di) Janeža Trdine

Marotti / '49: Vlačića Flaciusa trg Vlačića Flaciusa, trg Vlačića Flaciusa, trg Vlačica Flaciusa, trg
Marsecchia / '49: Marseća, ulica Marseća, ulica Ljubića, ulica Šime Ljubica, ulića Šime

Martini / Mamića, ulica Aleks. Mamića, ulica Aleksandra Mamića, ulica Aleksandra Mamića + B. Milanovića ('96)
Maylender / Kružna, ulica (parte di)  Kružna, ulica (parte di)  Kružna, ulica (parte di)  Kružna, ulica

Mazzini / (parte di)  Rade Končara (parte di)  Rade Končara, ulica (parte di)  Rade Končara, ulica (parte di)  Adamićeva, ulica
Meazzi / (parte di) Ljubljanska ul. (parte di) Ljubljanska, ulica (parte di) Tucovića, ulica Dimitrije (parte di) Cambierieva, ulica

Brajda Brajda Brajda Brajda
Milano / Pulska, ulica Pulska, ulica Albaharija, ulica Moše Albaharija, ulica Moše

Monaldi / '48: DEMOLITA DEMOLITA (retro Mag. Korzo)
Montegrappa / Tomšića, ulica Iliassich, ulica Corrado Iliassich, ulica Corrado Iliassich, ulica Corrado

Steffula / Ukmarove, stube Ukmarove, stube Ukmarove, stube Ukmarove, stube
Montello / Velebitska, ulica Velebitska, ulica Velebitska, ulica Velebitska, ulica
Montenero / Bakarska, ulica Bakarska, ulica Bakarska, ulica Bakarska, ulica

Morer / '49: Hektorovića, ul. Petra Hektorovića, ulica Petra Hektorovića, ul. / DEMOLITA Hektorovića, ul. / DEMOLITA
Municipio / '46: Gortan / '50: Kobler Municipija, trg Riječke Rezolucije, trg Riječke Rezolucije, trg
Šibenik (Sebenico) / Gortan gat Gortan, gat Vladimir Gortan, gat Vladimir Visinov, gat
Nascimbeni / Kovačića, ulica E. Kovačića, ulica Eugena Kovačića, ulica Eugena Kovačića, ulica Eugena

Nave / '49: Brodarska, ulica Brodarska, ulica Brodarska, ulica / DEMOLITA
Noferi / Lisinskog Vatroslav, ulica Lisinskog Vatroslav, ulica Lisinskog Vatroslav, ulica Lisinskog Vatroslav, ulica

Oberdan / Partizanski, trg Partizanski, trg Partizanski, trg (parte di)  Školjić
Orlando / Vidulića, ul. Stjepana Vidulića, ulica Stjepana Vidulića, ulica Stjepana Vidulića, ulica Stjepana

Pacinotti / Gramsci, ulica A. Gramsci, ulica Antonio (parte di) Filipovića ulica (parte di) Filipovića ulica
Padova / M. Brenco / '49: Dijačka Studentska, ulica Studentska, ulica Studentska, ulica
Split (Spalato) / Ribara Ive L. gat Ribara, gat Ive Lole Ribara, gat Ive Lole Bratislavsko pristanište
Pantaleoni / Picovich, ul. Remigio Picovich, ulica Remigio Picovich, ulica Remigio Picovich, ulica Remigio

Parenzo / Rastočine, ulica Rastočine, ulica Rastočine, ulica Rastočine + Lukačićeve + Jelićeva
Parini / La Guardia, ulica Fiorello La Guardia, ulica Fiorello La Guardia, ulica Fiorello La Guardia, ulica Fiorello
Pascoli / '50: Kurelca, ulica Frana Kurelca, ulica Frana Kurelca, ulica Frana Kurelca, ulica Frana

Pasubio / Kraška, ulica Kraška, ulica Kraška, ulica Kraška, ulica
Pellico / Verga, ulica Giovanni Verga, ulica Giovanni Valića, ulica Oktavijana Valića, ulica Oktavijana

Peretti / Anđelovića, stube Anđelovića, stube Alberta Anđelovića, stube Alberta Anđelovića + Hauszmannov ('96)
Pergolato / '49: Lucića, ul. Hanibala Lucića, ulica Hanibala Lucića, ulica Hanibala / DEMOLITA

Pescatori / '49: Ribarska, ulica Ribarska, ulica Ribarska, ulica / DEMOLITA
Petrarca, ulica Francesco Petrarca, ulica Francesco Emina, ulica Viktora Cara Emina, ulica Viktora Cara

Piave / '46: Butković / Karlovačka Karlovačka, ulica Karlovačka, ulica Karlovačka, ulica
Pile / Carducci, ulica Giosuè Carducci, ulica Giosuè Negri, ulica Aldo Uljarska, ulica

Pino / Podpinjol, uspon Podpinjol, uspon Podpinjol, uspon Podpinjol, uspon
Pod Jelšun Pod Jelšun Pod Jelšun

Pipistrelli / '49: Šišmiš, ulica Šišmiš, ulica Šišmiš, ulica Šišmiš, ulica
Pisino / Pazinska, ulica Diraka, ulica Albino Diraka, ulica Albino (parte di)  Hegedušićeva, ulica

Pitteri / Bujska, ulica Bujska, ulica Bujska + Braće Fućak, ulica Bujska + Braće Fućak, ulica
Pola / Porečka, ulica Porečka, ulica Porečka, ulica (parte di)  Porečka, ulica

Krčka (Veglia) / Kvarnerska, obala Kvarnerska, obala Kvarnerska / Vlade Bagata, obala dal '93: Demetrova, ulica
Pomerio / La Guardia, ul. Fiorello (parte di) Žrtava Fašizma

Posta / Poštanski, prolaz Poštanski, prolaz Poštanski, prolaz Poštanski, prolaz
Pozzo / '49: Bunar, ulica Bunar, ulica Bunar, ulica / DEMOLITA

Prandi / Braće Baštijan, ulica Kresnik, ulica Frane Kresnik, ulica Frane Kresnik, ulica Frane
Prati / Brašćine Lukovići Lukovići Lukovići

Ragusa / Dubrovačka, ulica Dubrovačka (parte di) Dubrovačka, ulica (parte di) Cavtatska ('94)
Redi / Benčića, ulica Rikarda Benčića, ulica Rikarda Benčića, ulica Rikarda Benčića, ulica Rikarda
Remai, via dei / Budicin Pino Budicin, ulica Pino Budicin, ulica Pino Veslarska, ulica

Rettori / '49: Konzula, ul. Stjpana Konzula Istranina, ulica Stjpana Konzula Istranina, ulica Stjpana Konzula Istranina, ulica Stjpana
Ricovero / Tomè, uspon Ladislava Tomè, uspon Ladislava Tomè, uspon Ladislava Tomè, uspon Ladislava
9 Martiri, piazza / Župančića ul. (parte di) Valich, ulica Ottavio (parte di) Milutinovića, ulica Ivana dal '93: Volčićev, trg

Podhum / '49: A. Mihića ulica (parte di)  Krnjevo, ulica (parte di)  Krnjevo, ulica Krnjevo + Ronjgova, ulica
Creska / '50: Zagrebačka, obala Zagrebačka, obala Zagrebačka, obala Praško (Praga) pristanište

Antif. Mučenika / Žrtava Fašizma Žrtava Fašizma, ulica Žrtava Fašizma, ulica Žrtava Fašizma, ulica
Ronchi / '49: Lupetine, ul. Balda Lupetine, ulica Balda Lupetine, ulica Balda / DEMOLITA DEMOLITA (trg Jurja Klovića)

Rossi / Voljak, ulica Mići Voljak, ulica Mići Voljak, ulica Mići Voljak, ulica Mići
Rossini / Verdieva, ulica G. (parte di) Verdieva, ulica Giuseppe (parte di) Sarajevska, ulica (parte di) Verdieva, ulica Gius.
Sant'Andrea / Uski, prolaz (parte di)  Uski prolaz (parte di)  Uski prolaz (parte di)  Uski prolaz

S. Barbara / '49: Ariosto, ulica L. (parte di)  Ariosto, ulica Lodovico (parte di)  Janeža Trdine, ulica dal '96: Sveta Barbara, trg
S. Bernardino / '49: Užarska ulica (parte di)  Užarska ulica (parte di)  Užarska ulica (parte di)  Užarska ulica
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(parte di) vic. S.Vito + S.Modesto S.Crescenzia / '16: S. Modesto S. Crescenzia, calle S. Crescenzia, calle
S. Sebastiano, vicolo di S. Fabiano, calle S. Fabiano, calle S. Fabiano, calle
Cappuccini, vicolo dei S. Francesco d'Assisi, gradinata S. Francesco d'Assisi, gradinata S. Francesco d'Assisi, gradinata

S. Girolamo, via S. Girolamo, via S. Girolamo, via S. Girolamo, via
Adamich, molo Adamich, molo molo Adamich / dal '26 S. Marco S. Marco, molo

S. Michele, piazzetta di S. Michele, piazzetta di S. Michele, piazzetta di S. Michele, piazzetta di
S. Modesto, via S. Modesto, via S. Modesto, calle S. Modesto, calle

S. Sebastiano, via S. Sebastiano, calle S. Sebastiano, calle S. Sebastiano, calle
S. Vito, piazza S. Vito, piazza S. Vito, piazza S. Vito, piazza

(parte di) via Castello (parte di) via Castello / '16: Giuseppe (parte di) via XX Settembre S. Vito, Porta
Non esiste Non esiste Non esiste

Serpentina, via Istria, via dell' Via dell'Istria / Santa Entrata Santa Entrata, via della
Andrassy / Andrassy Prolung.(1901) Sanzio, via R. / '16: Matcovich Sanzio, via Raffaello Sanzio, via Raffaello

Sarti, via dei Sarti, calle dei Sarti, calle dei Sarti, calle dei
Ospedale, vicolo Sasso Bianco, vicolo / gradinata Sasso Bianco, gradinata Sasso Bianco, gradinata

Lido, via del Polo, riva Marco / '16: Szapary Rainer, riva Amm. / '30: XXIV Maggio
via del Macello + p. Scoglietto Scoglietto Scoglietto Scoglietto, via dello

(parte di) via del Governo Scuole, vicolo delle Scuole, calle / passaggio delle Scuole, passaggio delle
(parte di) Torretta (parte di) Torretta Nome generico: Torretta Sebenico, via

Vic. Succursale + vic. Pomerio Via Ospedale Succurs. + vic. Pomerio Segantini, via Giovanni Segantini, via Giovanni
Seminario, vicolo del Seminario, calle del Seminario, calle del Seminario, calle del

Pozzo, via del Simonetti, calle Giovanni / Antonio Simonetti, via Giovanni Simonetti, via Giovanni
Anonima / via Adria (1901) Adria, via Spalato, via Spalato, via

(parte di) via Volosca (parte di) via dell'Industria (parte di) viale Italia Spallanzani, via Lazzaro
Polveriera, via della Stajo Romano, calle / '16: Polveriera Staio Romano, calle Staio Romano, calle 

Daniel, molo Daniel, molo Stocco, molo Stocco, molo
(parte di) piazza S. Andrea Stretta, calle / '16: vicolo Stretto calle Stretta / vicolo Stretto Stretto, vicolo

Non esiste  (villa Ciotta) Non esiste  (villa Ciotta) Non esiste
Vic. Voljak / vicolo d'Oriente (1901) (parte di) via Flanatica (parte di) salita Flanatica Tarsatica, via
(parte di) piazza Ürmeny e via Lido '10: via Verdi / '16: P. Ürmeny Tartini, via Giuseppe Tartini, via Giuseppe

Strada per Drenova (parte di) Brascine / Frascati Caprera (Cosala), via Tasso, via Torquato
Tempio, via del Tempio, calle del Tempio, calle del Tempio, calle del

Via del Colle / '10:  via Corta Carso, calle del / '16:  via Colle Tessitori, calle dei Tessitori, calle dei
Francesco Salvatore, riva Francesco Salvatore, riva Thaon De Revel, riva Amm. Thaon De Revel, riva Amm.

Non esiste (parte di) Belvedere (parte di) via Tiziano Tintoretto, via
Belvedere Superiore, via (parte di) via Belvedere (parte di) via Belvedere Tiziano Vecellio, via

Via Collegio + via Seminario Tommaseo, via / '16: v. Seminario Tommaseo, via Nicolò Tommaseo, via Nicolò
Torretta, via della Torretta, via della

Non esiste Torricelli, via E. / '16: via Martini ? Via Boccaccio / '28: via Torricelli Torricelli, via Evangelista
(parte di) Belvedere (parte di) Belvedere Nome generico: Belvedere Tosoni, via Giuseppe Agostino

Non esiste (parte di) San Nicolò Nome generico: San Nicolò Toti, via Enrico
(parte di) Torretta (parte di) Torretta Nome generico: Torretta Traù, via

Müller / Miller, piazza Müller / Miller, piazza Tre Re, piazza dei Tre Re, piazza dei
Non esiste (parte di) Centocelle via Sardegna + via Umbria Trento, via

(parte di) via Germania Trieste, via / '16: via Germania Trieste, via Trieste, via
Stefano, via Türr, via S. / '16: Arciduca Stefano Türr, via Stefano Türr, via Stefano

Andrassy, piazza Conte Andrassy, piazza Conte Umberto, piazza Principe Umberto, piazza Principe
Non esiste / in costruzione Valscurigna, via Valscurigna, via Valscurigna, via (lato alto)

Via Torrente Scurigna / via Risorta (parte di) via Valscurigna (parte di) via Valscurigna Valscurigna, via / G. Marconi
Non esiste Non esiste Vasari, via

(parte di) Torretta (parte di) Torretta Nome generico: Torretta Veglia, via
Bottai, vicolo dei Velai, calle dei Velai, calle dei Velai, calle dei

(parte di) via del Collegio Veneti, androna / '16: via Collegio Veneti, androna dei Veneti, androna dei
(parte di) piazza Ürmeny (parte di) via Verdi / '16: Ürmeny Verdi, piazza Giuseppe Verdi, piazza Giuseppe

Non esiste Non esiste (parte di) via Buonarroti Veronese, via Paolo
(parte di) via degli Operai Vespucci, via A. / '16: via Ivancić Vespucci, via Amerigo Vespucci, via Amerigo

Non esiste (Brajda) Non esiste (Brajda) Non esiste (Brajda)
Corso + (parte di) via Governo Corso / '16: Corso Franz Josef I Vitt. Emanuele III, corso (ott. '18) Vittorio Emanuele III, corso

Germania, vicolo della Via A. Volta / dal '16 via Fabris Volta, via Alessandro Volta, via Alessandro
Volto, via del Volto, calle del Volto, calle del Volto, calle del

Rečice, Strada per Rečice, Strada per Pacinotti, via Luigi Whitehead, via Roberto
Giardino, piazza del Giardino, piazza del Redenzione, piazza della XVII Novembre, piazza

Municipio, via del Municipio, via del XXX Ottobre, via
Erbe, vicolo delle Erbe, calle delle Erbe, calle delle

Anonima / via della Sanità (1901) Zara, via Zara, via Zara, via

dal '42: Sabotino, via

dal '31: Sauro, riva Nazario

dal '41: Sussain, via Giuseppe

Salita della Torretta o Scalette via di Torretta o Scalette

Via Vasari + ('41) viale Legionari

dal '35: Vittoria, via della

XXX Ottobre + Martiri Fasc.('41)
dal '31: Zanchi, calle dei
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S. Fabiano / DEMOLITA DEMOLITA DEMOLITA

DEMOLITA  (resta solo una casa)

dal '91: (parte di)  Riva

Spallanzani, via / anonima anonima (area industriale) area riedificata area riedificata

non percorribile (area Raffineria) non percorribile (area Raffineria)

Dal '55: ANONIMA ANONIMA

non esiste più (Stazione Polizia)

area riedificata

S. Crescenzia / '49: Kozičića Šime Kozičića, ulica Šime Kozičića, ulica Šime Kozičića, ulica Šime
DEMOLITA (trg Jurja Klovića)

S. Francesco d'As. / Lučke, stube Lučke, stube Lučke, stube Kapucinske, stube
S. Girolamo / '49: Držića Marina Držića, ulica Marina Držića, ulica Marina Držića, ulica Marina

Kotor (Cattaro), gat / anonimo (dal '53 parte di) 29 November gat (parte di)  29 November, gat (parte di) Karoline Riječke, gat
S. Michele / '49: Pod Kaštelom (parte di)  Pod Kaštelom (parte di)  Pod Kaštelom (parte di)  Pod Kaštelom

S. Modesto / '49: Tasso, ulica (parte di) Tasso, ulica Torquato (parte di)  Đure Šporera, ulica (parte di)  Đure Šporera, ulica
S. Sebastiano / '49: Marulića, ul. Marulića, ulica Marka Marulića, ulica Marka Marulića, ulica Marka

S. Vito / '49: Sv. Vida, trg Sv. Vida, trg Grivica, trg Grivica, trg
Porta S. Vito / '49: Gornja Vrata Gornja Vrata Gornja Vrata Gornja Vrata (Porta Superiore)

Sabotino / Učka, ulica Braće Baštijan, ulica Radune Ban, ulica Mire Radune Ban, ulica Mire
Santa Entrata / Luki + Istarska In parte demolita + Luki + Istarska In parte demolita + Luki + Istarska Luki + Zametska + tratto Bračka

Sanzio, ulica Raffaello Sanzio, ulica Raffaello Gupca, ulica Matije Gupca, ulica Matije
Sarti / '49: Krojačka, ulica Krojačka, ulica Krojačka, ulica / DEMOLITA
Sasso Bianco / Beli Kamik Beli Kamik Beli Kamik Beli Kamik

Jugosl. Mornar. / Bodulska, obala Jugoslavenske Mornarice, obala Jugoslavenske Mornarice, obala
Scoglietto / Školjić Školjić Školjić (parte di)  Školjić

Scuole / Školski, prolaz Školski, prolaz Školski, prolaz Školski, prolaz
Sebenico / Šibenska, ulica Šibenska, ulica Šibenska / (dal '66 parte di) Krčka (parte di)  Krčka ulica

Segantini / Rendića, ulica Ivana Rendića, ulica Ivana Rendića, ulica Ivana Rendića, ulica Ivana
Seminario / '49: Seminarska, ul. Seminarska, ulica Demolita / (parte di) Đure Šporera (parte di) Đure Šporera ulica

Simonetti, ulica Giovanni Simonetti, ulica Giovanni Sokol Kula, ulica Sokol Kula, ulica
Spalato / Splitska, ulica Splitska, ulica Splitska, ulica Splitska, ulica

Staio Romano / '49: Kirin Kula Kirin Kula, ulica Kirin Kula, ulica Kirin Kula, ulica
Senjski (Segna), gat / anonimo (dal '53 parte di) 29 November gat (parte di)  29 November, gat (parte di)  Karoline Riječke, gat

Vicolo Stretto / Uski, prolaz Uski, prolaz Uski, prolaz Uski, prolaz
Sussain / Sušanj, ulica Sušanj, ulica Sušanj, ulica / dal '81: Sušnja Ivana Sušnja, ulica Ivana

Tarsatica / Novaka, ul. Vjenceslava Novaka, ulica Vjenceslava Novaka, ulica Vjenceslava Novaka, ulica Vjenceslava
Tartini / parte di Čajkovskoga ul. (parte di) Zajća, ulica Ivana (parte di) Zajća, ulica Ivana (parte di) Zajća, ulica Ivana

Tasso / Kozala, ulica Brašćine, ulica Brašćine ulica / dal '76: parte di Kozala (parte di) Kozala, ulica
Tempio / '49: Ariosto, ul. Lodov. (parte di) Ariosto / ulica Lodovico (parte di) Janeža Trdine ulica (parte di) Janeža Trdine ulica

Tessitori / '49: Tkalačka, ulica In parte demolita / Tkalačka, ulica Tkalačka, ulica Tkalačka, ulica
Beogradska, obala Beogradska, obala Beogradska, obala Budimpeštansko (Budapest) prist.

Tintoretto / Račića, ulica Josipa Račića, ulica Josipa Račića, ulica Josipa Račića, ulica Josipa
Tiziano / Ognjena Price, ulica Tiziano, ulica Svetozara Markovića, ulica dal '93: Tizianova, ulica
Tommaseo + '49: Tasso ulica Demolita / (parte di) Tasso, ulica (parte di )  Đure Šporera, ulica (parte di )  Đure Šporera, ulica

Torretta / Gennari, step. Mario Gennari, stepenice Mario
Torricelli, ulica Evangelista Torricelli, ulica Evangelista Petranovića, ulica Zdenka Petranovića, ulica Zdenka
Tosoni / Bačića, ulica Silvija Bačića, ulica Silvija Bačića, ulica Silvija Bačića, ulica Silvija
Toti / Čurbega, ulica Mirka Čurbega, ulica Mirka Čurbega, ulica Mirka Čurbega, ulica Mirka

Traù / Trogirska, ulica Trogirska, ulica Trogirska, ulica Trogirska, ulica
Tre Re / '49: Ariosto, ulica Lodov. (parte di) Ariosto, ulica Lodov. (parte di) Janeža Trdine, ulica trg Š. Kozičića + Pavlinski trg

Trento / Lupoglavska, ulica Mihića, ulica Antuna Mihića, ulica Antuna Mihića, ulica Antuna
Trieste / Tršćanska, ulica Tršćanska, ulica Narodnog Ustanka, ulica dal '95: Vukovarska, ulica

Türr / parte di ul. G. Verdieva (parte di)  Verdieva, ulica Giuseppe (parte di)  Sarajevska, ulica (parte di)  Verdieva, ulica Gius.
Švalbe, trg Vladimir Švalbe, trg Vladimir

Valscurigna / Valscurinje, ulica Škurinjska Draga Strugara, ulica Đjure dal '95: Osječka ulica
Marconi / Prvi Maj, ulica Prvi Maj, ulica Prvi Maj, ulica Prvi Maj, ulica

Vasari / parte di Župančića ulica (parte di) Valich, ulica Ottavio (parte di) Milutinovića, ulica Ivana (parte di)  Baštijanova, ulica
Veglia / Krčka, ulica Krčka, ulica Krčka, ulica (parte di)  Krčka, ulica

Velai / Jedrarska, ulica Jedrarska, ulica Jedrarska, ulica Jedrarska, ulica
Veneti / '49: Mletačka, ulica Mletačka, ulica Mletačka / DEMOLITA

Verdi / parte di Čajkovskoga ul. (parte di) ulica Ivana Zajća (parte di) ulica Ivana Zajća (parte di) ulica Ivana Zajća
Veronese / Kraljevića, ul. Mirosl. Kraljevića, ulica Miroslava Kraljevića, ulica Miroslava Kraljevića, ulica Miroslava
Vespucci / parte di Nar.Omladine (parte di) Narodne Omladine, ulica (parte di) Narodne Omladine, ulica dal '95: (parte di) Omladinska
Prvi Maj / '50: Ljubljanska, ulica Ljubljanska, ulica Tucovića, ulica Dimitrije dal '95: Cambierieva, ulica
Crvene Armije / '50: Zajć korzo Narodne Revolucije, korzo Narodne Revolucije, korzo da luglio '91: Korzo

Volta, ulica Alessandro Volta, ulica Alessandro Blaža Polića, ulica Blaža Polića, ulica
Volto / '49: Pod Voltun Pod Voltun Pod Voltun Pod Voltun
Whitehead / Fundarija Fundarija Vlahovića, ulica Jože Vlahovića, ulica Jože

Beogradski, trg Mlaka Mlaka Mlaka
Gioventù Antifasc. / Supila ul. Supila, ulica Frana Supila, ulica Frana Supila + 128° Brigade Hrv.Vojske

Zanchi, ulica Zanchi, ulica Zanchi, ulica / DEMOLITA
Zara / Zadarska, ulica Zadarska, ulica Zadarska, ulica Zadarska, ulica
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QUADRO SINOTTICO dei NOMI uguali o simili
 CHE IN PERIODI DIFFERENTI SONO ASSOCIATI A LUOGHI DIFFERENTI

10 Rujna

Adamich

Adige

Agostiniani

Albona

Alessandrina

Alfieri

Andrea, Sant'

Arco Romano

Ariosto

Barbacane

Barbara, Santa

Barčića

Baross

Baštijan, braće

Belinić / Billinic

Belpoggio

Belvedere

Osservando le guide di cent'anni di storia fiumana si rimane impressionati dal continuo incrociarsi di nomi di vie e piazze, che si alternano e si 
sovrappongono tra di loro da un anno all'altro. Facciamo un esempio pratico: negli anni '20 troviamo una via Alfieri “tra via Ciotta e la ferrovia”,  
negli anni '30 il nome “Alfieri” passa alla Ugo Foscolo degli anni '20; a sua volta il nome “Foscolo” passa alla “Donatello” degli anni '20; a ruota, il 
nome “Donatello” passa alla nuova strada tra la Bellaria e la Flanatica. Alcune vie si scambiano i nomi da un anno all'altro, sia a Fiume che nella 
vicina Sussak. L'elenco che segue ha l'unico scopo di fare chiarezza tra nomi che, altrimenti, si rischierebbe di confondere.

10 Rujna, pristanište  (1946 / aprile 1955, è il molo ex Caio Duilio, dal '92 Sušački lukobran)

10 Rujna, pristanište  (maggio 1955 / 1992, è il molo presso la riva ex Marco Polo, oggi Senjsko pristanište)

Adamich, molo Lodovico  (1869 / 1926, è il vecchio Adamich, oggi parte del più grande Karoline Riječke)

Adamich, molo Lodovico  (1926 / 1946  e  1992 / oggi, è il nuovo molo Adamich, ultimato negli anni '20)

Adamich, piazza Lodovico  (fine '800 / 1910 e   1916 / 30 ottobre 1918, è la già piazza Dante)

Adamich, via Lodovico  (fine '800 / 1916, è la italiana via Mazzini, oggi parte di Adamićeva ulica)

Adamich / Adamićeva, ulica  (marzo 1992 / oggi, è la somma tra le ex via Mazzini + via Garibaldi)

Adige, strada  (anni '20 / 1930, “tra via dell'Istria e gli edifici scolastici di S. Nicolò”, ramo di via Baiamonti)

Adige, via  (1941 / 1944, oggi Gajeva ulica a Sussak)

Agostiniani, piazza degli  ('700 / '800, è la futura piazza del Municipio, oggi trg Riječke Rezolucije)

Agostiniani, calle degli  (1931 / 1948, già calle S. Girolamo in Cittavecchia, oggi parte di Šime Ljubića)

Albona, strada (anni '20 / 1930: “a settentrione della via Belvedere” - GGT 1924/28 e FGP 1929). E' il lato alto 
della futura via Bardarini, nome adottato nel luglio del 1930.

Albona, via  (1930 / 1946, tra viale Italia e la linea ferroviaria per S. Pietro, oggi Labinska ulica)

Alessandrina, strada  (1840 / 1870 circa, è parte della attuale Krešimirova ulica)

Alessandrina, via  (1870 circa / 1910  e  1916 / 1918, è la futura via Cavour, oggi Trpimirova ulica)

Alfieri, via Vittorio  (1910 / 1916, “dalla stazione ai fondi Minach”, sul tratto della futura via Littorio)
Alfieri, via Vittorio  (anni '20 / 1930: “dalla via Ciotta alla linea ferroviaria” -GGT 1924/28 e FGP 1929- Dalla 
mappa 1924 dell'Editore Libreria Dante Alighieri di Fiume si ricava che “Alfieri” è un nome alternativo per il 
vicolo Ferrovia, tra via Ciotta ed il binario ferroviario)

Alfieri, via Vittorio  (1930 / 1949, parallela a via Gozzi, in rione Braida, oggi Stane Vončine)

Andrea, contrada Sant'   ('800 / 1896, è la futura via Giovanni De Ciotta, oggi Erazma Barčića)

Andrea, piazza / piazzetta Sant'   ('800 / 1946, sul retro del Teatro Fenice, oggi area di parcheggio)

Arco Romano, contrada / via / calle dell'   ('700 / 1948, in Cittavecchia, oggi Stara Vrata ulica)

Arco Romano, vicolo   ('700 / 1911 e  1916 / 1918, è la futura calle dei Ronchi, oggi parte di trg Klovića) 

Ariosto, via Ludovico (luglio 1930 / 1946, tra via Vasari e il bivio Tasso / Pellico, oggi parte di Kozala ulica)

Ariosto, ulica Ludovico  (1949 / 1955, comprende le calli ex Mariani, Tempio e piazza S. Barbara e Tre Re)

Barbacan, piazzetta   ('800 / 1904, dietro al Castello Cesareo, demolita insieme al Castello)

Barbacane, calle   (1911 / 1916  e  1919 / 1948, tra via Roma e calle San Sebastiano, non esiste più)

Barbara, contrada / via Santa  ('700 / 1910  e  1916 / 1918, è la già calle dei Rettori, oggi Konzula Istranina) 

Barbara, piazza Santa   (primo '800  e  1860 ca / 1948, in rione Cittavecchia, oggi ancora Sv. Barbara)

Barčića, ulica Erazma  (fino a maggio '41  e  1944 / 1950, è la attuale Radićeva ulica, a Sussak)

Barčića, pristanište Erazma  (1924 / 1941   e  1944 / 1992, è l'ex molo Caracciolo, oggi Ružićev gat)

Barčića, ulica Erazma  (1950 / oggi, è la ex via G. De Ciotta, in rione Scuole / Pomerio)

Baross, porto e molo  (1892 / 1919, è il futuro porto di Sussak; il molo Baross è l'attuale Ružićev gat)

Baross, via  (1916 / 1918, è la via Manzoni in rione Braida; VEDI riforma Fesüs a pagina 188)

Baštijan, ulica braće  (1949 / maggio 1952, è la ex Salita Natale Prandi, oggi Frana Kresnika)

Baštijan, ulica braće  (giugno 1952 / aprile 1955, è la ex via Sabotino, oggi Mire Radun Ban)

Baštijanova, ulica  (1993 / oggi, parte di via del Belvedere + le italiane via Vasari e viale Legionari)

Billinic / Belinić, via Carolina  (1916 / 1918, è la italiana via Vincenzo Bellini in rione Porto)

Belinić, ulica Karoline  (1949 / demolizione, è la italiana calle degli Argento in Cittavecchia)

Belpoggio, via  (anni '20 / 1930, “ a settentrione della via Belvedere” - GGT 1924 - , è parte della futura Host)

Belpoggio  (maggio 1941 / giugno 1944, è così rinominato il quartiere Vidikovac a Sussak)

Belvedere  ('800 / oggi, già località nel sottocomune di Cosala, dal 1930 rione VI di Fiume)

Belvedere Inferiore, via  (1896 / 1910, è la futura via Canova, oggi Trinajstićeva ulica)

Belvedere Superiore, via  (1896 / 1910, comprende laTiziano + parte di Brajšina e di Baštijanova)

Belvedere, via (1910 / giugno 1930, è la Tiziano + parte di Brajšina e di Baštijanova, tra Remsa e Franelića)

Belvedere, via (luglio 1930 / aprile 1955, parte delle attuali Brajšina e Baštijanova, tra Prešerna e Franelića)
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Bottai

Bruno, Giordano

Buonarroti

Caio Duilio

Cappuccini

Cara Emina

Carducci

Carso

Castello

Ciano

Colle / Colli

Corta

D'Annunzio

Dalmazia

Beogradski Beogradski, trg  (1946 / maggio 1952, è la ex piazza XVII Novembre, oggi Mlaka)

Beogradski, trg  (giugno 1952 / 1991, è la ex piazza De Scarpa, oggi Jelačićev trg)

Biskupa Dobrile Biskupa Dobrile, šetalište  (1944 / 1946, è l'ex viale Giulio Cesare del '41 / '44, oggi bulevar Oslobođenje)

Biskupa Dobrile, put  (1946 / aprile 1955, è l'ex via del Convento del '41 / '44, oggi Valkovića Poleta)

Boduli Boduli, riva  (ottobre 1991 / oggi, è la italiana riva Cristoforo Colombo)

Boduli /-ska obala / riva  (1946 / maggio 1952, è la ex riva XXIV Maggio / N. Sauro, oggi parte di Riva)

Bottai, vicolo dei  ('800 / 1910, è la futura calle dei Velai, oggi Jedrarska ulica)

Bottai, via dei  ('800 / 1946, in rione Porto, oggi Bačvarska ulica)

Bratonje Bratonje, ulica Vere  (1946 / maggio 1952, è la italiana via Filzi a San Nicolò, oggi parte di Krnjevo)

Bratonje, ulica Vere  (giugno 1952 / oggi, è la italiana via Tommaso Luciani a Cantrida)

Bruno, piazza Giordano (anni '20 / 1930, è il piazzale davanti alla caserma di Brajda; VEDI pagina 54)

Bruno, ulica Giordano (1949 / oggi, è la italiana via Cimiotti del '30 / '48, in Belvedere)

Budicin Budicin, ulica Pino  (1946 / 1949, è la italiana via Baccich, oggi parte di Ivana Zajća)

Budicin, ulica Pino  (1949 / 1992, è la ex via dei Remai, oggi Veslarska ulica)

Buonarroti, via Michelangelo  (1911, è la attuale via Pomerio, vedi nota 3 a pagina 133)

Buonarroti, via Michelangelo  (1910 / 1916  e  1919 / 1949, attuale Laginjina ulica)

Buonarroti, uspon Michelangelo  (giugno 1952 / 1993, è la salita del Calvario, oggi Kalvarija)

Butkovića Butkovića, ulica Milana  (1946 / 1950, è la italiana via Piave, oggi Karlovačka ulica)

Butkovića, ulica Milana  (1950 / oggi, è la italiana via Asso, in rione Braida)

Caio Duilio, salita / via  (1940 ca. / 1946, rione Belvedere, sul lato di ponente del Campo Cellini)

Caio Duilio, riva  (1919 / 1924 e 1941 / 1944, è il molo che chiude il porto di Sussak, oggi Sušački lukobran)

Čajkovski Čajkovski, ulica  (1950 / maggio 1952, è la ex via Baccich + via Tartini, oggi Ivana Zajća)

Čajkovski, ulica  (giugno 1952 / aprile 1955, è la ex via De Marco, oggi ulica Trninina)

Cambieri Cambieri, piazza Giovanni  (1910 / 1946, tra rioni Pomerio e Braida, oggi anonima)

Cambieri, ulica / Cambierieva  (febbraio 1995 / oggi, è la ex via della Vittoria, in Braida)

Cappuccini, via dei  (fine '800 / 1910 e 1916 / 1918, è parte della futura via Carducci, oggi Ciottina ulica)

Cappuccini, vicolo dei  (fine '800 / 1910, è la futura gradinata S. Francesco, oggi Kapucinske stube)

Cara Emina, ulica Viktora  (1946 / maggio 1952, è la ex via Gozzi, oggi Završnika ulica)

Cara Emina, ulica Viktora  (giugno 1952 / oggi, è la ex via Petrarca, in rione Braida)

Carabino Carabino, ulica Giuseppe  (1946 / maggio 1952, è la italiana via Locatelli, oggi Duella ulica)

Carabino, ulica Giuseppe  (giugno 1952 / oggi, è parte della italiana via Baiamonti, in rione Torretta)

Carducci, via Giosuè  (1910 / 1916 e 1919 /1946, tra rioni Braida, Scuole e Pomerio, oggi Ciottina)

Carducci, ulica Giosuè  (1946 / aprile 1955, è la ex via delle Pile, oggi Uljarska ulica)

Carso, calle del  (1911 / 1916, è la futura calle dei Tessitori in Cittavecchia, oggi Tkalačka ulica)

Carso, via del  (luglio 1930 / 1946, da via Branchetta in su, oggi Rudolfa Tomšića ulica)

Castello, via del  (fine '800 / 1916, è la futura via XX Settembre / Roma, oggi Žrtava Fašizma)

Castello, calle del  (1925 circa / 1948, in rione Cittavecchia, oggi parte di Pod Kaštelom)

Cherso / Creska Cherso / Creska, via / ulica  (luglio 1930 / oggi, in rione Borgomarina / Cantrida) 

Cherso / Creska, riva / obala  (1946 / 1950, già riva Rizzo, oggi Praško pristanište) 

Ciano, via Costanzo  (1939 / 1946, già viale Italia, oggi Milutina Barača ulica)

Ciano, riva Costanzo  (1939 / 1946, oggi Zagrebačko pristanište, a levante del Porto Petrolio)

Cimiotti
Cimiotti, via Lod. Giuseppe   (anni '20 / 1930: “tra Istituto dei poveri e la Caserma” -GGT 1928- : tratto della 
futura via Pasubio + tratto da aprirsi tra questa e Fratelli Branchetta: VEDI pagina 198)

Cimiotti, via Lod. Giuseppe  (luglio 1930 / 1946, tra via Marconi e Tiziano, oggi ulica Giordano Bruno)

Ciotta Ciotta, via Giovanni De  (1896 / 1949, tra i rioni Pomerio e Scuole, oggi Erazma Barčića ulica)

Ciotta, ulica Giovanni / Ciottina  (luglio 1991 / oggi, è la italiana via Carducci)

Colle, via del  (1910 e 1916 / 1918, è la futura calle dei Tessitori, in Cittavecchia, oggi Tkalačka ulica)

Colli, via dei  (1910, è la somma tra le future via Canova + via Bellaria, rioni Belvedere e Calvario)

Corta, via  (fine '800 / 1910, è la italiana via Bellini, oggi Matačićeva ulica)

Corta, via  (1910 / 1911, è la futura calle dei Tessitori in Cittavecchia, oggi Tkalačka ulica)

D'Annunzio, via Gabriele  (1919 / 1931, è la italiana via Crispi, oggi ulica Ivana Dežmana)

D'Annunzio, piazza Gabriele  (1931 / 1946, davanti al Palazzo del Governo. Oggi Muzejski trg )

Dalmazia, riva   (1920 / 1946, sul retro della Capitaneria di Porto, oggi Istarsko pristanište)

Dalmacija, lukobran   (1946 / 1950, è la ex diga Cagni o molo longo, oggi Riječki lukobran)
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Dandolo

De Luppis

De Verneda

Divizije 43°

Dolaz

Donatello

Drapšina

Duella

Duiz

Elisabetta

Eneo

Erbe

Fabris

Foscolo

Frutti

Garibaldi

Gennari

Germania

Girolamo, San

Giuseppe

Goricka / Gorizia

Gortana

Governo

Dandolo, riva Emilio  (1919 / 1924, all'interno di Porto Baross / Nazario Sauro, oggi Senjsko pristanište)

Dandolo, riva Emilio  (maggio 1941 / giugno 1944, lungo la Fiumara, oggi Uskočka + Grobnička riva)

De Luppis, via Giovanni  (1916 / 1918, è la via Alfieri del '30 / '46 in rione Braida; VEDI Fesüs a pagina 188)

De Luppis, via Giovanni  (luglio 1930 / oggi, attuale Luppisa Ivana, in rione San Nicolò)

De Verneda, via Ernesto  (1910 / 1919, è la italiana via Crispi, oggi Dežmana ulica)

De Verneda, gradinata Ernesto  (anni '20 / 1930, sul fianco ovest del Sanatorio, anonima dal '30)

De Verneda, gradinata Ernesto  (luglio 1930 / 1946, tra via Cimiotti e Tiziano, oggi Fućkovo)

Divizije, ulica 43° Istarske  (1946 / aprile 1955, è l'ex piazza D'Annunzio, oggi Muzejski trg)

Divizije, ulica 43°  (maggio 1955 / 1991, è la via Fiumara, in rione Porto)

Dolaz / via del Dolaz  ('800, nome alternativo per via Sant'Andrea, la futura via De Ciotta)

Dolaz / Dolac  (1952 / oggi, è la italiana via Edmondo De Amicis)

Donatello, via  (anni '20 / 1930: “tra via Canova e il cimitero”- GGT 1928 - è la via Foscolo del 1930 / 1955)

Donatello, via  (1930 / 1946, tra via Belvedere e Tarsatica, oggi parte di Brajšina ulica)

Drapšina, trg Petra  (1946 / maggio 1952, è la ex piazza De Scarpa, oggi Jelačićev trg)

Drapšina, lukobran  (1950 / 1992, è la ex diga Cagni / molo longo, oggi Riječki lukobran)

Duella, ulica Giuseppe  (1946 / maggio 1952, è la italiana via Corridoni, oggi Giuseppe Smolikar)

Duella, ulica Giuseppe  (giugno 1952 / oggi, è la italiana via Locatelli, case ROMSA)

Duiz, ulica Giovanni  (1946 / 1953, è l'ex viale Camicie Nere, oggi Krešimirova ulica)

Duiz, ulica Giovanni  (1953 / aprile 1955, è la via Fiumara, in rione Porto)

Duiz, ulica Obitelij  (maggio 1955 / oggi, è la ex via Fabris, in rione Colle del Fante)

Elisabetta, piazza / giardino (1854 / 1895, sul posto dell'attuale Palazzo Adria)

Elisabetta, piazza  (1898 / 1919; sul posto del vecchio Palazzo del Governo, demolito nel 1896)

Eneo, piazza  (1910 / 1916, è la parte interna della italiana piazza Oberdan, in rione Scoglietto)

Eneo, piazza  (1919 / 1946, è il piazzale dinanzi al Macello Comunale, tra via Acquedotto e l'Eneo)

Erbe, piazza delle  (1850 circa / 1860 circa, è la già piazza Santa Barbara, oggi trg Sveta Barbara)

Erbe, piazza delle  (1870 circa / 1910  e  1919 / maggio 1952, in rione Cittavecchia, oggi trg Ivana Koblera)

Erbe, vicolo / calle delle  ( '700 / 1931, in rione Cittavecchia, dal '32 calle Zanchi, oggi non esiste più)

Fabris, via Girolamo  (1911 / 1916, è il lato basso della futura via Firenze, oggi parte di S. Vajneračiče)

Fabris, via Girolamo  (1916 / 1918, è la già via Volta, dal '19 nuovamente via Volta, oggi Blaža Polića)

Fabris, via Girolamo  (1919 / aprile 1955, da via Branchetta a Montello, oggi Obitelij Duiz)

Foscolo, via Ugo  (anni '20 / 1930, è la futura via Alfieri, rione Braida, oggi Stane Vončine) 

Foscolo, via Ugo  (luglio 1930 / aprile 1955, tra via Belvedere e il cimitero di Cosala, oggi Petra Kobeka) 

Frutti, piazza dei  ('700 / 1870 circa, è la futura piazza delle Erbe, oggi trg Ivana Koblera)

Frutti, vicolo dei  ('700 / 1911  e  1916 / 1918, è la già calle dei Pipistrelli, oggi Šišmiš)

Garibaldi, via Giuseppe  (1920 / 1946, tra piazza Dante e Principe Umberto, oggi parte di Adamićeva)

Garibaldi, ulica Giuseppe  (1946 / aprile 1955, è la ex via Mameli, oggi Ante Starčevića ulica)

Gennari, stepenice Mario  (1946 / periodo jugoslavo, già via Torretta / Scalette, oggi chiusa al transito)

Gennari, borgo / naselje e ulica Mario  (1946 / oggi, parte di Plasse San Giovanni)

Germania, via  ('800 / 1910  e  1916 / 1918, è la futura via Trieste, oggi Vukovarska ulica)

Germania, vicolo della  ('800 / 1910, è la futura via Volta, oggi Blaža Polića, in rione Brajda)

Girolamo, vicolo di San  (fine '700 / 1910, è la futura calle degli Agostiniani, oggi parte di Šime Ljubića)

Girolamo, calle di San  (1910 / 1931, dal '31 è la calle degli Agostiniani, oggi parte di Šime Ljubića)

Girolamo, contrada / via di San  ('700 / 1948, in Cittavecchia, oggi Marina Držića ulica)

Giuseppe, via  ('800 / 1910, parte di Pomerio, tra l'Istituto del Sacro Cuore e piazza Giuseppe)

Giuseppe, via  (1916 / 1918, è la futura via XX Settembre / Roma, VEDI Fesüs a pagina 188)

Giuseppe, piazza  (fine '800 / 1918, è la italiana piazza Roma / D'Annunzio, oggi Muzejski trg)

Gorizia, via  (1930 / 1946, oggi Mihačeva Draga, in rione Centocelle)

Goricka, ulica  (1946 / aprile 1955, è la italiana via Firenze, oggi Slaviše Vajneračiče, in rione Pomerio)

Gortana, trg Vladimir  (1946 / 1950, è la ex piazza del Municipio, in rione Cittavecchia)

Gortana, trg Vladimir  (1950 / maggio 1952, è la italiana piazza Dante, oggi trg Republike Hrvatske)

Gortana, ulica Vladimir  (giugno 1944 / 1950, è la ex via Malta del '41 / '44, oggi Martina Kontuša ulica)

Gortana, gat Vladimir  (1950 / 1992, è l'ex molo Napoli, oggi Visinov gat)

Gortana, prelaz Vladimir  (1971 / oggi, è parte dell'ex vicolo Orsini del '41 / '44, a Sussak)

Governo, piazza del  (primo '800 / 1854, in riva al mare, sul posto dell'attuale Palazzo Adria)

Governo, contrada / via del  ('700 / 1910, è parte di Ciottina + parte del Corso fino a ex piazza Dante)
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Industria

Isonzo

Istria

Latte

Lido

Grohovca Grohovca, ulica Ivana  (fino al '41 e  1944 / maggio 1952, è la via Brenta del '41 / '44, oggi Rakić Bosilike)

Grohovca, ulica Ivana  (giugno 1952 / oggi, è la ex via Bovio, tra i rioni Scoglietto e Calvario)

Gupca
Gupca, ulica Matije  (giugno 1944 / 1946, è la ex via Lombardia del '41 / '44, oggi Rade Supića ulica)

Gupca, trg Matije  (1946 / aprile 1955, è la ex piazza XI Aprile del '41 / '44, oggi parte di Strossmayerova)

Gupca, ulica Matije  (maggio 1955 / oggi, è la italiana via Sanzio, tra Palazzo Modello e canale Fiumara)

Host Host, via Nicolò  (1930 / 1946, oggi Prešerna ulica, in rione Belvedere)

Host, park Nikola  (maggio 1996 / oggi, è la parte bassa dell'ex Parco Regina Margherita) 

Iliassich Iliassich, ulica Corrado  (1947 / maggio 1952, è la italiana via del Carso, oggi Rudolfa Tomšića ulica)

Iliassich, ulica Corrado  (giugno 1952 / oggi, è la italiana via Montegrappa, in rione Colle del Fante)

Industria, via dell'  (1910 / 1919, tra Mlaca e Cantrida, oggi Milutina Barača + Pulska ulica)

Industrijska, ulica  (1971 / 2001, solo il tratto fra Mlaca e il Cantiere 3 Maj, oggi Milutina Barača)

Isonzo, strada  (anni '20 / 1930: “tra via dell'Istria e la Scuola di S. Nicolò”-GGT 1928- ramo di via Baiamonti)

Isonzo, via  (luglio 1930 / 1946, tra via del Carso e la caserma Diaz, oggi Ogulinska ulica)

Istria, via dell'  (1910 / 1920, è la italiana via della Santa Entrata, oggi parzialmente demolita)

Istarska, ulica  (fino a maggio 1941 e 1944 / 1946, è la via Palatina del '41 / '44, oggi šetalište XIII Divizije)

Istarska, ulica  (1946 / 1992, tratto di ex Santa Entrata, oggi Zametska ulica)

Istarska, ulica  (oggi, litoranea tra lo stadio di Cantrida e Preluca, è la ex Costabella)

Jadran Jadranska, ulica  (1980 ? / 1994, parte della ex via Ragusa, oggi Cavtatska ulica)

Jadranski, trg  (1994 / oggi, è la italiana piazza Regina Elena)

Jelačić
Jellacic, piazza  (1848 / 1868, è la futura piazza De Scarpa, oggi nuovamente Jelačićev trg)

Jelačić, trg  (fino a maggio '41  e  1944 / 1946, è la piazza XXVIII Ottobre del '41 / '44, oggi parte di Titov trg)

Jelačićev, trg  (luglio 1991 / oggi, è la ex piazza De Scarpa, in rione Porto)

Katunara Katunara, ulica Nike   (1946 / 1951, è la italiana via Conci in rione Braida, oggi senza nome)

Katunara, ulica Nike  (anni '70 / oggi, a Sussak, a ponente di Marohnićeva ulica)

Keršovani Keršovani, ulica Otokara  (1946 / maggio 1952, è la via Sicilia del '41 / '44, oggi Ružićeva ulica)

Keršovani, gat Otokara  (1950 / 1992, è l'italiano molo Ancona, oggi De Franceschiev gat)

Kobler

Kobler, via Giovanni  (1898 / 1899, dal 1901 via della Salute, è il tratto basso della attuale Laginjina)

Kobler, piazza Giovanni  (1910 / 1918, è la futura piazza delle Erbe, oggi nuovamente trg Kobler)

Kobler, via Giovanni  (anni '20 / 1930: è il lato alto della futura via del Carso, VEDI pagina 198)

Kobler, via Giovanni  (luglio 1930 / 1946, tra via di Valscurigna e via Gozzi in rione Braida, oggi Potok)

Koblera, trg Ivana  (1950 / maggio 1952, è la ex piazza del Municipio,oggi trg Riječke Rezolucije)

Koblera, trg Ivana  (giugno 1952 / oggi, è la ex piazza delle Erbe, in Cittavecchia)

Končara Končara, ulica Rade (1946 / 1947, è la italiana via Emilia del '41 / '44 a Sussak, oggi Brentinija ulica)

Končara, ulica Rade (1946 / 1992, è la somma tra le attuali Adamićeva e Trpimirova ulica)

Kozala
Kozala, ulica (1946 / maggio 1952, è la italiana via Torquato Tasso)

Kozala, ulica (giugno 1952 / 1976, è la italiana via Ludovico Ariosto)

Kozala, ulica (1976 / oggi, comprende la ex via Ariosto e tratto della ex Tasso “fino all'osteria Živković”)

Kozičića Kozičića, ulica Šime  (1949 / oggi, è la italiana calle Santa Crescenzia, in Cittavecchia)

Kozičića, trg Šime  (periodo croato / oggi, parte della ex piazza dei SS. Tre Re, in Cittavecchia)

Kurelca Kurelca, prijelaz Frana  (fino a maggio '41 e  1944 / 1950, oggi prijelaz Paravića, a Sussak)

Kurelca, ulica Frana  (1950 / oggi, è la italiana via Pascoli, in rione Scuole)

Laginje Laginje, prijelaz Matka  (giugno '44 / 1993, è la via Tevere del '41 / '44, dal '93 Morettiev prijelaz, a Sussak)

Laginjina, ulica (1993 / oggi, è la italiana via Michelangelo Buonarroti)

Latte, piazza del  (primo '800, è la futura piazza di Santa Barbara, oggi trg Sv. Barbara)

Latte, piazza del  (secondo '800 / 1919, è la italiana piazzetta dei Benzoni, oggi Mljekarski trg)

Laurana Laurana, via  (anni '20 / 1930 -GGT 1928- è il lato basso della attuale ulica Prešerna- VEDI pagina 198)

Laurana / Lovranska, via  (anni '30 / oggi, a monte del Bagno Savoia, in rione Borgomarina / Cantrida)

Liburnia Liburnia / Liburnijska, ulica  (1930 / aprile 1955, è la attuale Ante Kovačića, in rione Calvario)

Liburnijska, ulica  (marzo 1992 / oggi, tratto della ex Autoput Marx i Engels, tra S. Nicolò e Cantrida) 

Lido, strada / via del  ('700 / 1840, è la futura Corsia Deak / Camicie Nere, oggi Krešimirova ulica)

Lido, strada / via del  (1840 / 1910, comprende parte delle attuali Riva e Zajća ulica)

Ljubljanska
Ljubljanska, obala  (1950 / 1992, è la italiana riva Duca degli Abruzzi, oggi Bečko pristanište)

Ljubljanska, ulica  (1950 / aprile 1955, è la italiana via della Vittoria, oggi Cambierieva)

Ljubljanska, cesta  (1971 / oggi, tra bivio di Costabella e la località Mattuglie)

Lussino / Lošinj Lussino / Lošinjska, via / ulica  (1930 / oggi, in rione Borgomarina / Cantrida)

Lussino / Lošinjska, riva / obala  (1946 / 1950, è la ex riva Costanzo Ciano, oggi Zagrebačko pristanište)
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Marco, San

Maria Teresa

Marsecchia

Martini

Matteotti

Maylender

Mažuranić

Mercanti-Mercati

Michele, San

Mihića

Mlaca / Mlaka

Mladenića

Modesto, San

Molino / Molini

Montello

Municipio

Nazora

Negri

Nuova

Ognjena Price

Ogulinska

Oreškovića

Orlando

Ospedale

Marco, molo San  (1919 / 1926, è il cosiddetto molo Scovazze, oggi Adamićev gat)

Marco, molo San  (1926 / 1946, è il vecchio molo Adamich, oggi parte di gat Karoline Riječke)

Maria Teresa, via Regina  (1916 / 1918, è la già via Buonarroti; VEDI riforma Fesüs a pagina 188)

Maria Teresa, molo Regina  (fine '800 / 1918, è il futuro molo longo, attuale Riječki lukobran)

Marsecchia, contrada / via / calle della  ('700 / aprile 1955, in Cittavecchia, oggi Šime Ljubića ulica)

Marsecchia, vicolo della   ('700 / 1911 e   1916 / 1918, è la già calle dei Fabbri, oggi scomparsa)

Martini, via Giovanni  (1916 / 1918 – è la via Torricelli del '30 / '46, VEDI riforma Fesüs a pagina 188)

Martini, via Giovanni  (1920 circa / 1930 – GGT 1924 / 28- è il lato basso della futura via del Carso)

Martini, via Giovanni  (luglio 1930 / 1946, tra via Foscolo e la Valmichele, oggi Milanovića + Mamića ulica)

Matteotti, trg Giacomo (1946 / 1949  e  giugno '52 / aprile '55, è la ex piazza Cambieri, , dal '55 anonima) 

Matteotti, uspon Giacomo (1950 / maggio 1952, è la ex salita del Calvario, oggi Kalvarija) 

Maylender, via Michele  (1916 / 1918, è la già via De Amicis, oggi Dolac; VEDI Fesüs a pagina 188)

Maylender, via Michele  (1919 / 1946, è l'attuale Kružna ulica, in rione Scuole)

Mažuranića, ulica (è la italiana via Toscana, fino al '41 e '44 / '46 Ivan Mažur., dal '46 al '55 braće Mažur.)

Mažuranića, trg braće (maggio 1955 / oggi, è la italiana piazza Principe di Napoli a Sussak, VEDI pag. 220)

Mercanti, via dei   (1910 / 1911, è la futura piazza del Mercato di Braida, in rione Braida)

Mercati, via dei  (fine '800 / 1910, è la italiana via Annibale Noferi, in rione Porto)

Michele, contrada / via   ('700 / 1911 e 1916 / 1918, comprende le future calli Barbacane e Castello)

Michele, piazza / piazzetta  ('700 / 1948, oggi è parte di Pod Kaštelom, in Cittavecchia)

Mihića, ulica Antuna  (1946 / maggio 1952, è la ex via Rismondo, tra i rioni San Nicolò e Torretta)

Mihića, ulica Antuna  (giugno 1952 / oggi, è la ex via Trento, in rione Centocelle)

Mlaca / Mlacca  (nel periodo ungherese il termine identifica l'area compresa tra Gelsi e la ferrovia)

Mlaka  (dal 1946 al maggio '52, è il nome attribuito al 1° tratto a curva della ex Santa Entrata, oggi Luki)

Mlaka  (giugno 1952 / oggi, è la ex piazza XVII Novembre, bivio tra Santa Entrata e via Ciano)

Mladenića, ulica Frane  (1946 / maggio 1952, è la italiana via Isonzo, oggi Ogulinska ulica)

Mladenića, ulica Frane  (giugno 1952 / oggi, è la italiana via Carnia, in rione Colle del Fante)

Modesto, via / calle San  ('700 / 1948, tra piazza San Vito e calle De Reno, in rione Cittavecchia)

Modesto, vicolo San   ('700 / 1910, comprende le future calle Argento e parte di S. Crescenzia)

Molino, via del  (fine '800 / 1910, è la via Alessandro Manzoni, nel rione Braida)

Molini, via dei  (fine '800 / 1910, è la via dell'Acquedotto, oggi Vodovodna ulica)

Montello, gradinata del  (luglio 1930 / 1940, è la futura Gradinata Ida Steffula, oggi Ukmarove stube)

Montello, via del  (1941 / 1946, in rione Colle del Fante, oggi Velebitska ulica)

Municipio, via del  (fine '800 / 1919, è la futura via XXX Ottobre, oggi Frana Supila ulica)

Municipio, piazza del  (fine '800 / 1946  e   giugno 1952 / aprile 1955, oggi trg Riječke Rezolucije)

Nazora, gat Vladimir  (1946 / 1992, è l'ex molo Genova, oggi Orlandov gat)

Nazora, park Vladimir  (1946 / oggi, è il parco ex Regina Margherita, oggi solo il lato alto di esso)

Nazora, šetalište Vladimir  (1946 / maggio '52, è la passeggiata Stojan del '41 / '44, oggi Kačića Miošića)

Nazora, šetalište Vladimir  (maggio 1955 / oggi, è l'italiano viale Grossich, in rione Calvario)

Negri, šetalište Aldo  (1946 / aprile 1955, è l'ex viale Antonio Grossich, in rione Calvario)

Negri, ulica Aldo  (maggio 1955 / marzo 1992, è la ex via delle Pile, oggi Uljarska ulica)

Nuova, contrada / via   ('700 / 1911, è la futura calle del Morer, oggi Petra Hektorovića)

Nuova, riva   (1906 / 1918, è la futura riva Luigi Rizzo, oggi Praško pristanište)

Ognjena Price, ulica  (1946 / maggio 1952, è la italiana via Tiziano, attuale Tizianova in Belvedere)

Ognjena Price, pristanište  (giugno '52 / 1955, è il molo presso la riva Marco Polo, oggi Senjsko pristanište)

Ognjena Price, pristanište  (maggio 1955 / 1992, è l'ex molo Caio Duilio, oggi Sušački lukobran)

Ogulinska, ulica  (1946 / maggio 1952, è la italiana via Carnia, oggi Mladenića e parte di Bribirska)

Ogulinska, ulica  (giugno 1952 / oggi, è la italiana via Isonzo, in rione Colle del Fante)

Oreškovića, ulica Marka   (1950 / maggio 1952, è la italiana via Bovio, oggi Ivana Grohovca ulica)

Oreškovića, pristanište Marka   (giugno 1952 / 1992, è l'attuale Vinodolsko pristanište, in Delta)

Oreškovića, ulica Marka   (maggio 1955 / 1993, è la italiana via Donatello, oggi parte di Brajšina ulica)

Orlando, via Francesco Saverio  (luglio 1930 / 1946, oggi ulica Vidulića, in rione Belvedere)

Orlandov, gat  (settembre 1992 / oggi, è l'italiano molo Genova, in rione Porto)

Ospedale, via dell'  (fine '800 / 1910, comprende il tratto della futura Parini tra Volta e Cambieri e un tratto 
della futura Carducci, tra Cambieri e i Cappuccini, oggi Fiorello La Guardia + parte di Ciottina)

Ospedale, via dell'  (1910 / 1918, gia Ospedale Succursale, è la futura Segantini, oggi Rendića)

Ospedale, vicolo dell'  (fine '800 / 1910, è la futura gradinata del Sasso Bianco, oggi Beli Kamik)
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Pellico

Piave

Piemonte

Pino

Pioppi

Polo, Marco

Pomerio

Posta

Pozzo

Riva

Roma

Rossi

Pacinotti
Pacinotti, via Luigi  (anni '20 / 1930: “dal largo dei Pioppi alla via dell'Istria” -GGT1928- trattasi della futura 
via Whitehead, nome adottato nel luglio del '30. VEDI pagine 198 e 200).

Pacinotti, via Luigi  (luglio 1930 / 1946, davanti all'Istituto Tecnico / ex Caserma, oggi parte di Filipovića)

Partizanski Partizanski, put  (1946 / oggi, è l'ex via Mocenigo del '41 / '44, sul retro della chiesa di Tersatto)

Partizanski, trg  (1946 / 1991, è l'ex piazza Oberdan in rione Scoglietto, oggi parte di Školjić)

Pellico, via Silvio   (1910 / 1919: ”congiunge via Valscurigne già Risorta colla via Goldoni”- GDF 1910 – è la 
italiana via Giacinto Gallina , in rione Brajda)

Pellico, via Silvio  (1930 / 1946, tra rione Cosala e Santa Caterina, oggi Oktavjana Valića ulica)

Piave, via  (anni '20 / 1930: ”tra via dell'Istria e la Scuola di S. Nicolò”-GGT1928- è ramo di via Baiamonti)

Piave, via  (1930 / 1946, a fianco dei Salesiani, oggi Karlovačka ulica)

Piemonte, via  (anni '20 / 1930: “a settentrione della via Valscurigne” -GGT 1928-  è la futura via Gorizia)

Piemonte, via  (maggio 1941 / giugno 1944, oggi Podhumskih Žrtava ulica, a Sussak)

Pino, via del  (fine '800 / 1910, tra l'Accademia di Marina e Piazza Giardino, oggi parte di Krešimirova) 

Pino, vicolo / salita del  (fine '800 / 1946, in rione Giardini, oggi Podpinjol)

Pionirska Pionirska / Pionieri, ulica / via dei  (1946 / 1950, è la ex via Crispi in rione Scuole, oggi Dežmana ulica)

Pionirska ulica  (1971 / oggi, braccio di levante di via Cherso + tratti nuovi, a Cantrida)

Pioppi, via dei  ('600, è la futura via Fiumara, in rione Porto)

Pioppi, largo  ('800 / maggio 1952, in rione Industrie, oggi Pod Jelšun)

Plasse / Plase Plasse  ('800 / inizio '900, località e Sottocomune, futuro rione Colle del Fante e Gelsi)

Plase  (1981 / oggi, braccio alto della ex via Montenero, in rione Colle del Fante)

Podhum
Podhumskih Žrtava, trg  (1944 / 1946, è la ex piazza Principe di Napoli del '41 / '44, oggi trg Mažuranića)

Podhum, ulica  (1946 / 1950, è la italiana via Rismondo in rione San Nicolò, oggi parte di Krnjevo)

Podhumskih Žrtava, ulica  (1950 / oggi, è la ex via Piemonte del '41 / '44, a Sussak)

Polo, riva Marco  (1910 / novembre 1918, è la futura riva Rainer / Nazario Sauro, oggi parte di Riva)

Polo, riva Marco  (1919 / 1946, davanti a porto Baross, oggi Demetrova ulica)

Pomerio  (fine '800 / 1910,  1911 / 1949, giugno 1952 / aprile 1955,  1993 / oggi, in rione Pomerio)

Pomerio, vicolo  (fine '800 / 1910, è il tratto basso della futura Segantini, oggi parte di Ivana Rendića)

Posta, contrada della  ('700 / metà '800, è la futura via XXX Ottobre. Nel '700 è la via che corre lungo il lato 
esterno delle mura della Cittavecchia, allora conosciuta come contrada Zagrad. Oggi Supila ulica)

Posta / Poštanski, calle (1910 / 1916) , vicolo (1916 / 1946) , prolaz  (1946 / oggi)

Postale, strada  ('700, uno dei tanti nomi della futura via Trieste, oggi Vukovarska ulica)

Pozzo, piazzetta del  (metà '800, è la italiana piazzetta dei Benzoni, oggi Mljekarski trg)

Pozzo, contrada / via del  ('700 / 1910, è la futura via Simonetti in rione Cittavecchia, oggi Sokol Kula)

Pozzo, vicolo / calle  ('700 / 1948, dietro la chiesa di S. Girolamo in rione Cittavecchia, oggi non esiste più, al 
suo posto il piccolo parco sul retro del magazzino Korzo)

Prešerna Prešerna, prijelaz Franca  (fino al '41, è la via Tevere del '41 / '44, oggi Morettiev prolaz)

Prešerna, ulica Franca  (1949 / oggi, è la italiana via Nicolò Host in Belvedere)

Prvi Maj
Prvi Maj, ulica  (1946 / 1950, è la italiana via della Vittoria in rione Braida, oggi Cambierieva)

Prvi Maj, ulica  (1950 / oggi, è la ex via Guglielmo Marconi, primo tratto della Valscurigna)

Prvi Maj, gat  (1946 / 1992, è l'attuale molo Adamich / Adamićev gat, di fronte a Palazzo Adria)

Pulska / Pola
Pola, via   (1930 / 1946, a levante di via Gorizia in rione Centocelle, oggi parte di Porečka ulica)

Pulska, ulica  (1950 / aprile 1955, è la italiana via Milano, oggi Moše Albaharija ulica)

Pulska, ulica  (ottobre 1991 / oggi, tra Stadio Cantrida e Cantieri 3 Maj, è parte dell'ex viale Italia)

Rakovca Rakovca, šetalište Joakima  (1952 / 1955, è la attuale šetalište Kačića Miošića, a Sussak)

Rakovca, šetalište Joakima  (1955 / oggi, è il lato alto dell'italiano viale Principessa di Piemonte, a Sussak)

Rastocine
Rastocine.  Nel periodo ungherese il termine identifica tutta l'area a ponente di Belvedere, tra questa e 
Centocelle. Nella mappa del 1901 c'è anche via Rastocine, è la via Cimiotti degli anni '30.

Rastočine, ulica  (1949 / oggi, è la italiana via Parenzo + la strada nuova che, più a monte, unisce Centocelle 
al cimitero di Cosala). Rastočine è anche il nome dell'area in sé, come già in periodo ungherese.

Ribarska Ribarska, ulica  (1949 / demolizione, è la ex calle dei Pescatori in Cittavecchia, oggi non esiste più)

Ribarska, ulica  (1992 / oggi, parte della ex via Donizetti, in rione Porto)

Riva, via della  (fine '800 / 1910, è la futura via Galilei, in rione Porto, oggi non esiste più)

Riva  (metà '800 e 1991 / oggi, tra Žabica e Zajć ulica, le italiane riva Emanuele Filiberto e Nazario Sauro)

Roma, piazza  (1919 / 1931, è la futura piazza Gabriele D'Annunzio, oggi Muzejski trg)

Roma, via  (1931 / 1946, tra piazza D'Annunzio e la Fiumara, oggi Žrtava Fašizma ulica)

Rossi, via Egisto  (anni '20 / 1930: “accanto alla caserma comunale”-GGT1928- è la futura via Isonzo)

Rossi, via Egisto  (luglio 1930 / 1946, tra via Martini e via Belvedere, oggi Mići Voljak)



154

Rossini

Sanità

Sardegna

Sauro

Scarpa

Sebastiano, San

Sebenico / Šibenik

Seminario

Senj

Simonetti

Spalato / Split

Staio

Starčevića

Strossmayerova

Šupića

Supila / Supilovo

Švalba

Tagliamento

Tarsatica

Tartini

Tasso

Teatro

Tiziano

Tomislava, Kralja

Rossini, via Gioacchino  (1911 / 1916  e  1919 / 1946, oggi parte di Verdieva ulica)

Rossini, ulica Gioacchino  (1946 / aprile 1955, è la ex via Gaetano Donizetti, oggi Wenzelova + Ribarska)

Sanità, riva  (1880 circa / 1919, dal '20 è la riva Dalmazia, oggi Istarsko pristanište)

Sanità, via della  (1900 / 1910, è la futura via Zara a fianco di Palazzo Adria, oggi Zadarska ulica)

Sardegna, via  (anni '20 / 1930 – GGT1924/28: è il lato basso della via Trento del '30 / '46)

Sardegna, via  (maggio 1941 / giugno 1944, è la attuale Križanićeva ulica a Sussak)

Sauro, porto Nazario  (1919 / gennaio 1924, è lo scalo legnami ex Baross, poi porto di Sussak)

Sauro, riva Nazario  (1931 / 1946, tra piazza Dante e via Machiavelli, è parte dell'attuale Riva)

Scarpa, piazza Iginio De  (1870 circa / 1946, in rione Porto, oggi Jelačićev trg)

Scarpa / Scarpina, ulica  Iginio  (marzo 1992 / oggi, è la ex via Leopardi, in rione Porto)

Sebastiano, contrada / via / calle San  ('700 / 1948, in Cittavecchia, oggi Marka Marulića ulica)

Sebastiano, vicolo San  (fine '700 / 1910, è la futura calle San Fabiano, oggi area occupata da trg Klovića)

Sebenico / Šibenska, via / ulica  (luglio 1930 / oggi, in rione Torretta, oggi tratto modificato a ponente)

Sebenico / Šibenik, molo / gat  (1946 / 1950, è l'italiano molo Napoli, oggi Visinov gat)

Seminario, contrada / via del  ('700 / 1910   e   1916 / 1918, è parte della futura calle Tommaseo)

Seminario, vicolo del  (fine '700 / 1910, è la futura calle del Seminario, in Cittavecchia)

Seminario / Seminarska, calle del  (1911 / aprile 1955, tra calle De Reno e Tommaseo, in Cittavecchia)

Senj, gat / molo Segna  (1946 / 1950, è l'ex molo Stocco, oggi parte del più grande Karoline Riječke)

Senj, pristanište  (settembre 1992 / oggi, è la riva del porto di Sussak, parallela a Demetrova ulica)

Simonetti, via / ulica  Giovanni  (1910 / aprile 1955, è l'attuale Sokol Kula, in Cittavecchia)

Simonetti, ulica Giovanni   (marzo 1992 / oggi, strada nuova a Krnjevo)

Spalato / Splitska, via / ulica  (1919 / oggi, tra Palazzo Adria e Casa Zmaić, in rione Porto) 

Spalato / Split, molo / gat  (1946 / 1949, è l'ex molo Palermo, oggi Bratislavsko pristanište) 

Spalato / Split, riva / obala  (1950 / 1991, è l'ex riva Costanzo Ciano, oggi Zagrebačko pristanište) 

Staio / Staio Vecchio, piazza dello  ('800 / 1898, è la futura piazza D'Annunzio, oggi Muzejski trg)

Staio Romano, calle  (1911 / 1916  e   1919 / 1948, già parte di via Polveriera, oggi Kirin Kula)

Staio Vecchio, via dello  ('800, è la futura via del Castello / XX Settembre / Roma, oggi Žrtava Fašizma)

Starčevića, ulica Ante   (fino a maggio 1941, è la via Malta del '41 / '44, oggi Martina Kontuša ulica)

Starčevića, ulica Ante   (giugno '44 / 1946, è la via Medaglie d'Oro del '41 / '44, oggi šetalište XIII Divizije)

Starčevića, ulica Ante   (luglio 1995 / oggi, è la ex via del Fosso / italiana Mameli / slava Garibaldi / Kraša)

Strossmayerova, ulica   (maggio 1955 / 1991, è la ex via Bellini, oggi Matačićeva ulica)

Strossmayerova, ulica   (fino a maggio '41,   giugno 1944 / aprile 1955   e   1991 / oggi, a Sussak)

Šupića, trg Rade  (1946 / maggio 1952, è la attuale Frankopanski trg a Sussak)

Šupića, ulica Rade  (giugno 1952 / oggi, è la ex via Lombardia del '41 / '44, a Sussak)

Supilovo, pristanište  (fino al 1933 e  1960 circa/ 1992, è la attuale Grobnička riva)

Supilovo, pristanište  (1946 / maggio 1952, è la attuale Senjsko pristanište, nel porto di Sussak)

Supila, ulica Frana  (fino a maggio 1941, è la via Piemonte del '41 / '44, oggi Podhumskih Žrtava ulica)

Supila, ulica Frana  (1950 / oggi, è la ex via XXX Ottobre, tra i rioni Scuole e Cittavecchia)

Švalba, trg Vladimir   (1946 / aprile 1955, è la ex piazza Principe Umberto, dal maggio '55 anonima)

Švalba, stube Vladimir  (maggio 1955 / ottobre 1993, a Sussak, oggi nuovamente Gimnazijske stube)

Tagliamento, strada (anni '20 / 1930: ”tra via dell'Istria e le scuole di San Nicolò”-  è ramo di via Baiamonti)

Tagliamento, via  (maggio 1941 / giugno 1944, è l'attuale Vrazov prijelaz, a Sussak)

Tarsatica  (epoca romana, è il nome del primo nucleo di Fiume, sul posto della Cittavecchia)

Tarsatica, salita  (1916 / 1918, è la salita Aleardi, tra Buonarroti e Canova; VEDI Fesüs a pagina 188)

Tarsatica, via  (luglio 1930 / 1946, attuale Vjenceslava Novaka ulica, in rione Calvario)

Tartini, via  (1910 / 1916, è parte della italiana via Angheben, tra la pescheria e il canale della Fiumara)

Tartini, via  (1919 / 1946, sul fianco destro del Teatro Verdi, oggi parte di Ivana Zajća ulica)

Tasso, via Torquato  (luglio 1930 / 1946, dal bivio Ariosto / Pellico è la strada per Drenova, oggi Kozala) 

Tasso, ulica Torquato  (1949 / aprile 1955, è la ex San Modesto e parte di via Tommaseo, in Cittavecchia)

Teatro, strada del  (inizio '800 / 1895, è la italiana via Garibaldi + Sanzio, oggi Adamićeva + Gupca)

Teatro, piazza del  (inizio '800 / 1895, è la futura piazza Principe Umberto, oggi anonima)

Tiziano Vecellio, via  (1910 / 1930: ”attraversa in obliquo via Belvedere e il muro dell'Ospedale Succursale”- 
GDF 1910 e ELDAF 1924, corrisponde alle italiane Tintoretto + Veronese del '30 / '46)

Tiziano Vecellio, via  (luglio 1930 / 1946   e   1993 / oggi, tra via Buonarroti e Valscurigna, oggi Tizianova)

Tomislava, ulica Kralja  (fino al '41  e  1944 / 1946, è la ex via Liguria del '41 / '44, oggi M. Smokvine ulica)

Tomislava, trg Kralja  (1995 / oggi, è la piazza davanti alla Stazione ferroviaria, in rione Brajda)
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Tommaseo

Torricelli

Toscana

Tosoni

Tre Re

Trento

Verdi

Vito, San

Volto

XVII Novembre

Tommaseo, via Nicolò  (1910 / 1946, in rione Cittavecchia, tra piazza San Vito e il Duomo)

Tommaseo, ulica Nicolò  (1946 / maggio 1952, solo il lato alto della vecchia calle, oggi non esiste più)

Tomšić
Tomšića, ulica Rudolfa  (1946 / 1950, è la italiana via Asso in rione Braida, oggi Milana Butkovića)

Tomšića, ulica Rudolfa  (1950 / maggio 1952, è la italiana via Montegrappa, oggi Corrado Iliassich)

Tomšića, ulica Rudolfa  (giugno 1952 / oggi, è la italiana via del Carso, in rione Colle del Fante)

Torricelli, vicolo  (anni '20 / 1928 ca, è la via Rismondo del '30 / '46, a San Nicolò)

Torricelli, via Evangelista  (1928 ca / 1948, è la attuale ulica Petranovića, in Brajda)

Toscana, via  (1924 / 1930, è la via Bolzano del '31 / '46 a Centocelle, oggi ulica Lipa)

Toscana, via  (1941 / 1944, è parte della attuale ulica Slavka Cindrića, a Sussak)
Tosoni, via Giuseppe Agostino  (1924 / 1930 è la futura via Montegrappa del '31 / '46, VEDI pagina 198)

Tosoni, via Giuseppe Agostino  (luglio 1930 / 1946, tra le vie Host, Martini ed oltre, oggi Bačića ulica)

Traù / Trogir Traù / Trogirska, via / ulica  (luglio 1930 / oggi, a Torretta, ma dagli anni '50 il tratto alto è modificato)

Traù / Trogir, molo / gat  (1946 / 1950, è l'ex molo Ancona, oggi De Franceschiev gat)

Tre Re, contrada / via / calle dei Santissimi  ('700 / 1919, è la futura calle Mariani, oggi Janeža Trdine)

Tre Re, piazza dei Santissimi   (1919 / 1948, già piazza Müller / Miller in Cittavecchia, oggi Pavlinski trg)

Trento, via  (1924 / 1930, comprende la futura via Piave del '30 / '46 + tratti in progetto mai aperti)

Trento, via  (luglio 1930 / 1946, in rione Centocelle, oggi Antuna Mihića ulica)

Tršćanska Tršćanska, obala  (1946 / 1992, è la ex riva Cristoforo Colombo, attuale riva Boduli)

Tršćanska, ulica  (1946 / aprile 1955, è la ex via Trieste, oggi Vukovarska ulica)

Trumbića Trumbića, trg Ante  (1944 / 1946, è l'ex piazza XI Aprile del '41 / '44, oggi parte di Strossmayerova ulica)

Trumbića, obala Ante (fino al '41 e  1946 / 1952, è la somma tra le attuali Uskočka e Grobnička riva)

Ukmar Ukmar, via Romeo  (1946 / 1950, è la ex via Gozzi in Braida, oggi Završnika ulica)

Ukmarove, stube  (1950 / oggi, è la ex gradinata del Montello / Steffula, in rione Belvedere)

Uskočka Uskočko, pristanište  (1944 / 1950, è il molo che chiude il porto di Sussak, oggi Sušački lukobran)

Uskočka, riva  (1992 / oggi, è parte della ex riva Dandolo in Delta, di fronte a piazza Scarpa)

Valich
Valich, naselje (borgo) Ottavio / Oktavijana (1946 / maggio 1952, comprende Vallo Romano e S. Caterina) 

Valich, ulica Ottavio / Oktavijana  (giugno '52 / aprile '55, è la ex via Vasari + Legionari, oggi Baštijanova)

Valich, ulica Ottavio / Oktavijana  (maggio 1955 / oggi, è la ex via Pellico a Cosala, oggi Oktavijana Valića)

Valscurigna/e Valscurigna/e, via  (quella vecchia, a fine '800 / inizio '900, è la futura via del Carso, oggi Rudolfa Tomšića)

Valscurigna/e, via  (quella nuova, aperta ai primi anni del '900, oggi Prvi Maja + Osječka ulica)

Verdi, via Giuseppe  (1910 / 1916, è la futura via Tartini del '19, oggi parte di Ivana Zajća ulica)

Verdi, piazza Giuseppe  (1919 / 1946, è la piazza davanti al Teatro Verdi, oggi Kazališni park)

Verdi / Verdieva, ulica  (1946 / aprile 1955  e  1992 / oggi, è la somma tra le ex via Türr + via Rossini)

Vito, San / Sv. Vida, piazzetta / piazza / trg  ('700 / aprile 1955, in Cittavecchia, oggi Grivica trg)

Vito, contrada / via di San   ('700 / 1911 e 1916 / 1918, è la futura calle Ca D'Oro, oggi Medulića ulica)

Vito, vicolo di San  ('800 / 1911 e  1916 / 18, è la futura calle Isolani + un breve tratto di S. Crescenzia)

Voljak Voljak, ulica Mići  (1946 / oggi, è la italiana via Egisto Rossi del '30 / '46, in rione Belvedere)

Voljak, ulica Stari  (1946 / oggi, è il lato alto della ex salita Flanatica, già vicolo Voljak a fine '800)

Volto, vicolo del  ('700 / 1910 e   1916 / 1918, è la già androna del Pergolato, oggi non esiste più)

Volto, contrada / via / calle del  ('700 / 1948, tra calle Ca d'Oro e Sarti in Cittavecchia, oggi Pod Voltun)

Whitehead Whitehead, via Roberto  (1916 / 1918, è la italiana via Goldoni in rione Braida – VEDI Fesüs a pagina 188)

Whitehead, via Roberto  (luglio 1930 / 1946, è la attuale Vlahovića, tra Pioppi e San Nicolò)

XIII Divizije XIII Divizije, ulica   (1946 / 1949, è la italiana via Damiano Chiesa a San Nicolò, oggi area modificata)

XIII Divizije, šetalište  (1946 / oggi, litoranea tra Braidizza e Pećine, a Sussak, già strada Dorotea)

XVII Novembre, piazza  (1930 / 1946, è l'attuale Mlaka, presso il Giardino Pubblico)

XVII Novembre, viale  (1919 / 1924, è l'ex viale Camicie Nere, attuale Krešimirova ulica)

Zagrebačka
Zagrebačka, ulica  (1946 / oggi, è la italiana  via Mario Angheben, in rione Porto)

Zagrebačka, obala  (1950 / 1992, è la ex riva Rizzo nell'area portuale, oggi Praško pristanište)

Zagrebačko, pristanište   (settembre 1992 / oggi, è la ex riva Costanzo Ciano / Splitska obala)

Zajć

Zajć, ulica Ivan  (fino a maggio '41  e  1944 / 1949, è la via Conte Verde del '41 / '44, oggi Slavka Krautzeka)

Zajć, ulica Ivan  (1946 / maggio 1952, è la italiana via De Marco in rione Porto, oggi Trninina ulica)

Zajć, korzo Ivan  (1950 / maggio 1952, è il Corso già Vittorio Emanuele III, oggi Korzo)

Zajć, ulica Ivan  (giugno 1952 / oggi, è la somma tra le italiane via Baccich e Tartini, in rione Porto)

Zvonimirova
Zvonimirova, ulica  (fino al 1934 e 1944 / 1950, è la via Sardegna del '41 / '44, oggi Križanićeva ulica)

Zvonimirova, ulica  (1934 / maggio 1941, è la via Conte Biancamano del '41 / '44, oggi Tomè Strižića)

Zvonimirova, ulica  (marzo 1992 / oggi, tra Mlaka e bivio per Zamet, è parte della ex Autoput)
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Parte Seconda
Demolizioni e ricostruzioni - Mappe di confronto tra aree modificate

In questa sezione è fatto un confronto tra la Fiume di oggi e quella di settanta anni fa, limitatamente alle aree che hanno subito modifiche più 
evidenti. A questo scopo sono proposte varie mappe appartenenti a diversi periodi (così per la Cittavecchia) o un'unica mappa in cui alle vecchie 
strade del periodo italiano sono sovrapposte quelle più recenti di epoca slava. Le aree che hanno subito maggiori modifiche (cioè demolizioni e 
ricostruzioni) sono il rione Cittavecchia, cuore della città, la Riva, il rione Torretta e tutta l'area tra Piazza XVII Novembre (Mlaca) e Cantrida, 
interessata dalla costruzione nel secondo dopoguerra della nuova Autoput / Marx i Engels, che ha inghiottito la vecchia via della Santa Entrata. Il 
riquadro in questa pagina presenta invece alcuni storici edifici del diciannovesimo secolo oggi demoliti: il Teatro Adamich (demolito nel 1884), il 
Corpo di Guardia di Piazza Adamich (demolito nel 1880 circa), il Palazzo del Governo vecchio (demolito nel 1896), Il Castello Cesareo (demolito 
nel 1904), La Chiesa di San Rocco e il convento delle Benedettine (demoliti nel 1914), il Seminario e Collegio Gesuitico (demoliti nel 1933). Tra 
'700 e '800 sono inoltre demolite varie cappelle in Cittavecchia: quella dei Santi Cosmo e Damiano in piazza Duomo (1720), Santa Barbara (1787), 
San Bernardino (1802), San Michele (1833) e i Santissimi Tre Re (1840); l'unica risparmiata è quella di San Sebastiano.
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La Cittavecchia tra settecento e ottocento Mappa 1720. Note:  1)  Palazzo di 
Città (fino al 1835). 2)  Convento 
degli Agostiniani. 3)  Chiesa di S. 
Sebastiano. 4)  Chiesa di San 
Michele (demolita nel 1833). 5) 
Chiesa di S. Vito. 6)  Chiesa di S. 
Rocco (demolita nel 1914), 7) 
Chiesa dell'Assunta (Duomo), 8) 
Cappella di S. Spirito (demolita 
nel 1823), 9)  Chiesa di San 
Bernardino (demolita nel 1802), 
10) Cappella dei Tre Re (demolita 
nel 1840), 11)  Chiesa di S. 
Barbara (demolita nel 1787), 12) 
Collegio Gesuitico (demolito nel 
1933), 13)  Convento Benedettine 
(demolito nel 1914), 14) Cappelle 
dei Santi Cosmo e Damiano 
(demolite nel 1720), 15)  Terza 
Porta (aperta nel 1664), 16) 
Quarta Porta (nel 1720 ancora 
non esiste, sarà aperta solo nel 
1755), 17)  Cappella di Santa 
Trinità (poi Sagrestia di San 
Girolamo). Mappa 1841. Note: 1) 
Municipio, qui trasferito dal 1835. 
2) Piazza Miller, sorta sul posto 
della appena demolita (1840) 
Chiesa dei Tre Re. 3) Casa Henry, 
costruita nel 1775 sul posto della 
demolita Fortezza di San 
Girolamo. 4)  Piazza del Corpo di 
Guardia porta questo nome dal 
1803, anno in cui la postazione di 
Guardia è qui trasferita. 5) Il fosso 
che cinge la Cittavecchia è 
interrato nella seconda metà del 
'700: uno degli ultimi tratti 
ricoperti, nel 1782, è quello di 
“via del Fosso”. 6)  Piazza del 
Teatro, dal 1805 prende il nome 
dal nuovo Teatro Civico. Mappa 
Fiume 1901. 1)  Chiesa di San 
Rocco e Convento delle 
Benedettine, presto demoliti 
(1914). 2)  Seminario e Ginnasio 
Ungherese, demoliti tra il 1933 e 
il 1935. 3)  Edifici demoliti negli 
anni '10 per far posto al Palazzo 
attuale, ex Sede del Comando 
Brigata. 4) Casa Steffula, 
demolita nel '39 per ampliare 
Piazza Dante, dal '64 area 
riedificata con casa Kraš. 5) 
Edifici sul Corso, demoliti già 
negli anni '10 per edificare 
l'imponente Palazzo poi sede del 
Banco di Roma. 6)  Vecchi edifici 
di Calle San Fabiano, atterrati 
alla fine degli anni '20 per 
ampliare la via. 7)  Casa Benzoni 
in piazza San Vito (ancora 
presente). 8)  Casa Wasserman, 
oggi ristrutturata. 9)  Casa 
Zanchi, atterrata negli anni 
settanta, oggi area riedificata. 
10) Casa Domus Aurea, demolita 
in epoca slava. 11)  Casa Gladich, 
poi Orlando ('700), ancora 
presente. 12) Casa Marchesetti, 
demolita negli anni settanta. 13) 
Casa Chnezich, oggi ricostruita. 
14) Piazzetta del Barbacan, 
scompare dal 1904 insieme al 
Castello: al suo posto i nuovi 
Tribunali.
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La Cittavecchia tra novecento ed oggi: demolizioni e ricostruzioni
Mappa Cittavecchia 1940 (demolizioni e ricostruzioni tra 1901 e 1940): Note. 1) Costruita Scuola Manin e Casa della Vittoria sul posto dei vecchi 
Seminario e Ginnasio Ungherese. 2) Costruito edificio che ospita il Comando Brigata.  3) demolita casa sul lato alto di Staio Romano.  4) demolita 
Casa Steffula, già sede delle Poste nel primo ottocento.  5) Edificata la nuova sede del Banco di Roma.  6) demolite varie case sui due lati di calle 
San Fabiano (fine anni '20).  7) demolita la Chiesa di San Rocco (1914).  Mappa Cittavecchia 1952 (demolizioni e ricostruzioni tra 1941 e 1952): 
Note.  1) demolito edificio tra ex calle del Fortino e Staio Romano.  2) demoliti edifici sul lato monte di ex calle del Barbacane.  3) come nota 2.  4) 
demoliti edifici tra le ex calli della Nave e Facchini.  5) demoliti edifici tra le ex calli dei Facchini e Morer.  6) demoliti edifici tra le ex calli Pescatori 
e Staio Romano.  7)  come nota 6.  8)  demoliti edifici tra le ex calli dei Pescatori e Tessitori.  9)  demolito edificio sul lato basso di calle della 
Marsecchia.  10)  demolito edificio tra le ex calli degli Agostiniani e del Pozzo.  11)  demoliti edifici tra le ex calli del Pozzo e dei Monaldi.  12) 
demoliti edifici tra le ex calli della Loggia e del Forno.  13) demoliti edifici tra le ex calli dei Grigioni e dell'Arco Romano.  14) demoliti edifici tra le 
ex calli San Fabiano e dei Ronchi.  15) demoliti edifici sul lato monte di ex calle del Castello.  16) demoliti edifici sul lato basso dell'ex calle dei 
Sarti.  17) demoliti edifici tra Piazza di San Vito e calle San Modesto.  18)  demoliti edifici tra la ex calle Tommaseo e l'androna dei Veneti.  19) 
demoliti edifici presso l'androna dei Veneti.  20) demolito l'edificio ad angolo tra le ex via Simonetti, Mameli e Piazza dei SS. Tre Re.  21) demoliti 
edifici tra la ex calle Zanchi e piazza di Santa Barbara.  22) demoliti edifici tra le ex calli dei Zanchi e Pipistrelli.  23) demoliti edifici sul lato alto di 
via Simonetti.  24) demoliti edifici tra le ex calli dei Canapini e Mariani.  25) demolito edificio tra calle del Tempio e piazza dei SS. Tre Re.
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Cittavecchia 1979: (N.B.: “dem” 
sta per “demolito”): 1)  nuova 
casa tra Slogin, Ribarska e Kirin. 
2) dem. in Brodarska. 3) dem. tra 
Lucića e Pod Kaštelom. 4)  dem. 
in Mornarska. 5)  dem. lato di 
Krojačka. 6)  dem. tra Bunar e 
Ljubića.  7)  dem. tra Lupetine ed 
ex San Fabiano. 8)  dem. tra Pod 
Voltun e Stara Vrata. 9) dem. 
lato di ex Celebrini. 10)  Dal '73 
magazzino Korzo: scompaiono 
Peknica, Loža e Celebrini. 11) 
nuova casa sopra la ex Zanchi. 
12)  dem. tra Šišmiš e Užarska. 
13)  dem. in ulica Kozičića. 14) 
dem. tra Belinić e Otočanska. 15) 
nuova casa sopra Mletačka. 16) 
case nuove su lato monte di Pod 
Kaštelom (1957). 17) nuove case 
tra De Reno e Šporera. 18)  dem. 
tra Šporera e Užarska. 19) dem. 
tra Trdine e Užarska. 20) dem. tra 
Trdine e Istranina. 21) nuova casa 
tra Sokol Kula e Kraša. 22)  dem. 
in Užarska. 23)  dem. tra Trdine e 
Užarska. 24)  dem. lato Šporera. 
25)  dem. tra Dalmatina e 
Mljekarski. Mappa 2006: 1) dem. 
in Slogin Kula. 2)  dem. in 
Hektorovića: rimane un edificio 
diroccato. 3) dem. tra Hektorović 
e Ribarska. 4)  dem. lato alto di 
Tkalačka. 5)  dem. tra Ljubića e 
Kovačka: calle Fabbri scompare. 
6 e 7) dem. tra Bunar e Zoranića: 
create aree verdi. 8)  dem. lato di 
Marulića.  9)  Nel '64 è costruito 
l'edificio Kraš. 10)  nuova casa tra 
Šišmiš e Užarska. 11)  nuovo su 
posto della ex casa Zanchi. 12 e 
13)  ricostruito tra RiAdria Banca 
e Duomo. 14)  moderno edificio 
tra Mljekarski e Vlačića. 15) 
nuovo tra Užarska e Pavlinski. 
16)  risistemato in Šporera. 17 e 
18) moderni edifici tra De Reno e 
Medulića. 19)  nuova casa in 
Užarska. 20)  nuovo edificio su 
Agatićeva.
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IL PIANO REGOLATORE DEL 1939.   Nel 1939 La Vedetta d'Italia  pubblica uno studio del Comune di Fiume su un “Progetto di 
piano regolatore e di ampliamento della città”, per rispondere alle necessità di una città allora in forte espansione edilizia: 
ricordiamo a tal proposito la suddivisione della città in diciassette rioni e l'attribuzione di un nome a ottanta vie dei “sottocomuni” 
del circondario (luglio 1930). Solo negli anni '30 si sviluppa il nuovo quartiere di fronte alla Stazione, le case operaie della ROMSA, 
le nuove vie Montello, Sabotino, Caio Duilio, Giuliani: la città, bloccata ad est dal confine con il Regno di Jugoslavia, si sviluppa 
lungo tutta la fascia costiera che volge a ponente. Per la Cittavecchia è un discorso completamente diverso: passando sotto la 
Torre civica si entra in una vera e propria casbah di viuzze strette, con case addossate le une sulle altre, dove la popolazione vive 
in condizioni igienico-sanitarie spesso precarie. Si avverte così la necessità di riorganizzare questo, che è il primo e più popoloso 
rione cittadino, con l'obiettivo di preservare ciò che ha un valore storico-artistico, demolendo tutto il resto o quasi. Le prime 
demolizioni erano già cominciate negli anni '30, tra malumori e proteste di molti cittadini contrari: così nel 1933 sono atterrati i 
vecchi Seminario e Ginnasio Ungherese, al posto dei quali è edificata l'imponente Scuola Manin. Già alla fine degli anni '20 era 
stata allargata la calle San Fabiano, e il “piccone risanatore” già era pronto a colpire nelle calli dei Sarti, Pozzo e Zanchi (VEDI la 
nota 28, a pagina 136). A grandi linee, queste sono le principali motivazioni  indicate nel progetto del Piano Regolatore: 1)  la 
Cittavecchia “è il (rione) più malsano e dà proporzionalmente la più alta percentuale di tubercolotici”, 2)  ha “una densità di 
popolazione di circa 750 abitanti per ettaro”, 3)  “presenta pessime condizioni di manutenzione”, 4)  “le strade sono larghe 
normalmente tre, quattro o cinque metri e talune non raggiungono nemmeno tale misura”. L'amministrazione comunale vuole 
preservare ciò che ha un valore artistico e di pregio, da qui i seguenti punti fermi: 1)  “il settore nord-ovest presenta condizioni 
edilizie e igienico-sanitarie delle più deplorevoli e non vi è niente di particolare che meriti di essere conservato”; 2)  “poche le 
modifiche per il settore sud-ovest (..), dove è prevista solo la demolizione di alcuni indecorosi e malsani edifici appiccicati o 
vicinissimi al Palazzo di Città e la formazione di un'ampia piazza (metri 65 per 20) dove oggi sono le calli della Marsecchia e dei 
Fabbri”;  3) “rimangono immutate la Piazza del Municipio, l'attigua chiesa di San Girolamo e la via omonima che ne fiancheggia il 
lato sud”; 4)   “ampliamento della Piazza del Duomo per dare maggior risalto alla facciata principale e al campanile trecentesco 
(...)”;  5) “immutato il settore di sud-est, con la calle Pietro Mariani che conduce al Duomo e la caratteristica Piazza dei Tre Re”; 6) 
“per il settore centrale, racchiuso nel quadrilatero Palazzo di Giustizia / Casa del Combattente / Piazza Principe Umberto /  Istituto 
Federale delle Tre Venezie (…) il discorso è più difficile: qui si trovano la cattedrale di San Vito, l'arco romano, la Torre civica, la 
chiesetta di San Sebastiano, l'antico Palazzo di città, questi devono essere conservati e messi in migliore evidenza; vi sono poi vie 
o piazze che non si possono sopprimere o trasformare senza alterare (..) quel carattere ambientale della Cittavecchia che si vuole 
invece conservato”.  Il piano prevede: 1)  l'allargamento della Piazza di San Vito e della calle Ca D'Oro, 2)  l'ampliamento 
dell'imbocco di calle Arco Romano, 3) ampliamento verso settentrione di Piazza delle Erbe, per dare maggior risalto all'Arco, 4) le 
caratteristiche piazzette di San Michele e dei Marotti sono lasciate immutate, 5)  conservano il loro aspetto le calli della Loggia, 
dei Rettori, della Rovere, Antonio De Reno, 6)  le calli dei Canapini, Grigioni Forno e Ronchi “subiranno delle trasformazioni, 
conservando però il loro carattere di vetustà e raccoglimento”. Queste le novità previste dal Piano: 1) una importante arteria che 
tagli la Cittavecchia da ponente a levante, passando vicino la chiesa di San Sebastiano, tra via XXX Ottobre e piazza del Duomo,  
2)  una arteria nuova tra Piazza Principe Umberto e via Roma (zona via Simonetti),  3)  una nuova arteria, “con sottoportico di 
nuova costruzione”, tra il Corso e calle del Barbacane, quest'ultima notevolmente ampliata, 4)  una nuova arteria “con 
sottoportico” che partendo dal Corso interseca Piazza Santa Barbara, raggiunge la calle Ca D'Oro notevolmente ampliata e 
finisce in Piazza di San Vito”: “queste quattro nuove arterie sono tracciate in modo che nessun edificio di qualche rilievo viene 
sacrificato”. Da queste misure ne deriveranno, conclude il Piano, molti benefici, sia edilizi che sanitari; e una linea guida per il 
futuro: “per migliorare le condizioni igieniche delle case (..) sarà necessario limitare i nuovi fabbricati che sorgeranno ai due piani 
oltre al pianoterra”. Di seguito è la mappa originale “Progetto di massima del piano regolatore e di risanamento” del 1939: i colori 
sono stati accentuati per renderli più leggibili.
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Piano regolatore del 1939: già detto per la Cittavecchia, 
vediamo le misure approvate per gli altri sedici Rioni:

1) Allargamento piazza Dante verso oriente e soppressione della parte 
nord di via Galilei (secondo progetto del 1905), senza toccare i palazzi 
Manasteriotti e Rinaldi. (non realizzato).  2) Piazza Principe Umberto: 
qui convergono otto strade assai movimentate, così previsto 
l'allargamento della piazza smussando le case da oriente e occidente e 
demolizioni case presso via Simonetti (realizzato anni '50). 3)  Piazza 
Regina Elena: realizzazione grattacielo, in base alla delibera del 
15/1/1938 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici (Grattacielo Albori, 
edificato entro il 1942), e demolizione di vecchio fabbricato ad angolo 
con via Ciotta (realizzato). 4) Via XXX Ottobre: abbattimento di vecchi 
fabbricati sul lato orientale della via (non realizzato). 5) Via 
dell'Acquedotto: sistemazione della via per consentire il passaggio di 
carri pesanti. 6)  Viale Grossich: suo prolungamento “con un ardito 
tornante a monte del Macello” fino a via Donatello (non realizzato). 7) 
Via Liburnia: allargamento della via. 8)  Via Tarsatica: allargamento 
della via. 9)  Via Ariosto: allargamento dell'imbocco della via 
(realizzato). 10) Via Andrea Doria: prolungamento della via (realizzato 
in parte). 11)  Apertura nuova strada tra le vie Doria e Milano (non 
realizzato). 12)  Via Vespucci: prolungamento della via (non 
realizzato).  13)  Via Orlando: prolungamento fino a via Tiziano (non 
realizzato). 14)  Salita Caio Duilio: completamento della via 
(realizzato). 15)  Via Martini: prolungamento fino all'ingresso del 
cimitero. 16) Via Host: prolungamento verso ponente (realizzato). 17) 
Apertura nuova strada “a mezzogiorno di via Host” (realizzato, 
prolungamento a ponente di via Bardarini). 18)  Via Milano: 
prolungamento verso levante (realizzato). 19) Realizzazione gradinata 
tra via Milano e via Cellini (realizzata). 20) Via Carducci: sistemazione 
del tratto superiore (realizzata). 21)  Via Pomerio: sistemazione lato 
orientale. 22)  Via Leonardo Da Vinci: sistemazione della via. 23)  Via 
Carducci: sistemazione del tratto inferiore (nel '39 già in esecuzione). 
24)  Via De Amicis: apertura sottoportico sul lato di mezzogiorno, 
verso il Corso (non realizzato). 25) Nuova via tra viale Camicie Nere e 
Carducci (non realizzata). 26) Sistemazione a piazza dell'area a monte 
di via Galvani (oggi parco). 27)  Abbattimento vecchi edifici tra via 
Volta e Parini (realizzato). 28)  Allargamento di via Manzoni (non 
realizzato). 29)  Sistemazione dell'androna Calafati (oggi in parte 
demolita). 30) Nuova strada tra Calafati e salita dell'Aquila (realizzata) 
e nuova gradinata tra la strada in progetto presso Calafati e via Milano 
(non realizzata).  31)  Prolungamento di via Torricelli (non realizzato). 
32)  Rifacimento di via Kobler, nuova gradinata tra questa e via 
Valscurigna (realizzata).  33)  Nuova strada tra via Gorizia e via Trento 
(non realizzata). 34)  Prolungamento di via Bolzano (realizzato). 35) 
Riempimento dei burroni tra via Prandi, Tiziano e Valscurigna per 
creare una vasta area edificabile (realizzato). 36)  Completamento di 
via della Vittoria (realizzato). 37) Nuova strada a serpentina a ponente 
del Giardino Pubblico, tra XVII Novembre e via Trieste (non 
realizzata). 38)  Abbattimento di vecchi edifici presso passaggio 
Apollo, per ampliare piazza XVII Novembre (realizzato). 39) 
Allargamento di viale Italia fino a 18,5 metri. 40)  Allargamento di via 
Santa Entrata fino a 11,5 metri (non realizzato, strada demolita). 41) 
Nuovo quartiere “per il ceto operaio” tra viale Italia e via Santa Entrata 
(non realizzato, oggi Zvonimirova ulica). 42) Sistemazione di via Gelsi, 
specie il primo tratto assai ripido (non realizzato). 43) Nuova gradinata 
tra via Gelsi e via Trieste (realizzata).  44)  Prolungamento di salita 
Prandi verso ponente (realizzata: via Sabotino). 45) Prolungamento di 
via Pasubio fino a via Valscurigna (realizzato, ma solo pedonale). 46) 
Prolungamento di via Fabris  a nord-ovest, fino a via Pasubio 
(realizzato: via Montello). 47)  Rifacimento del tratto superiore di via 
Isonzo. 48)  Ampia nuova piazza a ponente del Ricovero (presso 
Pasubio, in parte realizzata). 49) A ponente della Caserma Diaz, nuova 
trasversale tra via del Carso e via Trieste (non realizzata). 50) 
Allargamento di via Trieste a 13,50 metri (in parte realizzato). 51) 
Prolungamento di via Giuliani a ponente, fino alla scuola di Torretta 
(realizzato). 52)  Prolungamento di via Locatelli fino a via Traù (non 
realizzato). 53) Nuova strada tra via Baiamonti e Plasse San Giovanni. 
54) Prolungamento di via Baiamonti fino a via Pisino (realizzato).  55) 
Nuova strada a ponente di via Baiamonti fino a Santa Entrata 
(realizzata, oggi ulica Benca). 56)  Nuova strada tra via Whitehead e 
Pitteri, lungo la ferrovia (in parte realizzata). 57)  Nuova importante 
strada tra Santa Entrata e Borgomarina (in parte realizzata, oggi 
Liburnijska). 58)  Nuove strade nel quartiere Borgomarina, con villini 
(realizzato). 59)  A monte della ferrovia non si prevedono strade 
nuove, a causa della prossimità con il confine.
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In questa pagina, dall'alto in 
basso: 1)  Via Spallanzani in una 
mappa del 1938: dopo le 
devastazioni della guerra, l'area 
è ricostruita: nel punto di 
incrocio con l'ex viale Ciano oggi 
è un capannone industriale 
(lettera “A”). 2) A destra. Mappa 
del rione Porto a fine anni 
trenta, con le modifiche di epoca 
slava (aree a linee trasversali). Il 
tratto di via Galilei (lettera “C”), 
devastato nei bombardamenti 
della seconda guerra, negli anni 
'70 scompare sotto il magazzino 
Robna Kuća. I moli Stocco e San 
Marco nel dopoguerra sono 
unificati in un unico molo 
trapezoidale, oggi Karoline 
Riječke Gat. La lettera “A” 
evidenzia la posizione della ex 
Casa Steffula (foto a pagina 37), 
già demolita a fine anni trenta 
per allargare piazza Dante. Solo 
nel 1964 al posto della ex 
Steffula è costruito il moderno 
edificio Kraš,  tutt'ora presente. 
Con lettera “B” è evidenziata 
un'area un tempo edificata, oggi 
piccolo parco tra la Posta e il 
Robna Kuća. 3) Al centro. Mappa 
dell'area intorno ai Cantieri del 
Carnaro nel 1940. Con le stelline 
sono evidenziati i tratti non più 
percorribili di viale Italia e via 
Capodistria, inglobati entro 
l'area industriale, e di via 
Whitehead (il tratto centrale è 
cancellato sotto Liburnijska). 
L'area a linee trasversali 
sull'esterno della diga del 
cantiere è interrata nel 
dopoguerra dagli slavi. Per la 
crescita del Cantiere tra 1894 e 
1913, VEDI pagina 187. 4)  In 
basso. Mappa di via De Luppis al 
1940, oggi modificata da strade 
ed edifici nuovi. Il tratto di 
levante della via è ridotto a 
sentiero pedonale all'interno di 
parco. 5)  In basso. Calle Diana e 
passaggio Apollo in una mappa 
del '40. Dopo le devastazioni 
della seconda guerra le due vie 
sono scomparse, oggi l'area è 
occupata da capannoni (a 
tratteggio). Restano in piedi solo 
gli edifici marcati con i numeri 1 
e 2; quelli marcati con la “X” non 
esistono più.
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In questa pagina, dall'alto in basso. 1) Il confine italo- jugoslavo sull'Eneo, tra il 1924 e il 1941, anno in cui anche Sussak diventa italiana. A destra è 
proposto il tratto dell'Eneo già linea di confine, oggi Titov trg. Gli attuali ponti sulla Rječina sono edificati in periodo slavo, sia quello a levante di 
Žrtava Fašizma (numero 1), sia il ponte tra Sussak e Školjić a fianco della ferrovia (numero 2).  L'apertura solenne del nuovo ponte (Titov trg) 
avviene il 20 ottobre 1946. 2) Il tratto a zig zag di via Antonio Baiamonti, oggi è diviso tra cinque vie differenti. Il lato 1 della ex Baiamonti si 
chiama ulica Giuseppe Carabino, il lato 2 è parte di Antuna Barca, il lato 3 è parte di Frane Čandeka, il lato 4 è parte di Vinka Benca, il lato 5 è 
Turnić ulica. L'apertura nel dopoguerra della Autoput Marx i Engels, oggi Zvonimirova, ha modificato il lato basso della vecchia via.  Sul lato di 
levante di Baiamonti è la ex via Traù, che sin dai primi anni '20 sale dalla Santa Entrata fino a via Trieste. Oggi il lato alto della via non esiste più, è 
rimasto solo il lato basso presso Turnić, mentre il lato centrale è cancellato dalla Čandeka ulica (nella mappa è l'area segnata con le tre stelle). 
3)  La strada di epoca slava (n. 1) 
tra Natale Prandi e Valscurigna, 
costruita con il riempimento dei 
burroni preesistenti (già previsto 
dal piano regolatore del '39, vedi 
pagina 161 al punto 35; vedi 
anche la foto del 1920 a pagina 
71). La scalinata (n. 2) tra Potok 
e la Valscurigna è anch'essa di 
epoca slava, ma già prevista dal 
piano regolatore del '39. 4)  In 
rione San Nicolò, le vie Damiano 
Chiesa, Rismondo, Filzi e 
Corridoni nel 1938 ed oggi: nella 
mappa odierna, rielaborata da 
Google Earth, i tratti grigi sono 
le nuove strade slave, i tratti 
bianchi quelli già presenti nel 
'45. I segmenti marcati con la 
croce (+) non esistono più o non 
sono percorribili. Come si può 
vedere l'area è molto cambiata 
rispetto al dopoguerra; le case 
più a monte delle vie Rismondo 
e Filzi oggi appartengono a 
Karasova ulica, tagliate dal resto 
della via dall'ampia superstrada 
Nova Cesta. Il tratto centrale di 
Filzi e Rismondo è rimasto 
intatto, molto cambiato è invece 
il lato basso di Rismondo, non 
percorribile nel tratto tra via Toti 
e la ferrovia. Irriconoscibile è 
invece via Damiano Chiesa, 
scomparsa sotto palazzi e strade 
nuove: di essa rimane solo il lato 
più basso, nel punto di incrocio 
con Zametska. Il lato più a 
monte della vecchia Damiano 
Chiesa si riconosce a fatica nelle 
quattro casette presso la nuova 
Chiesa di ulica Mario Gennari, 
già località Pinturicci (VEDI la 
mappa 2010, tavola 3, a pagina 
236). L'unica via rimasta intatta 
è l'ex Toti, oggi Čurbega ulica.
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In questa pagina. 1)   Mappa di via 
Liburnia nel 1940, nel rione Cosala. 
Accanto ai tratti di strada bianchi, di 
epoca ungherese o italiana, sono 
marcati a linee grigie i tratti di strada 
e gli edifici di epoca slava, quasi tutti 
edificati tra gli anni sessanta e 
settanta. Sulla  destra è marcato un 
tratto dell'antico Vallo Romano. Per 
quest'area il piano regolatore del '39 
aveva previsto una diversa soluzione: 
dove oggi si trova il tratto slavo di 
Kovačića, sarebbe dovuta passare 
una strada nuova, per unire “con un 
ardito tornante” il sottostante viale 
Grossich con le vie Donatello e 
Tarsatica (VEDI pagina 161, punto 6). 
2)  Mappa di via Ragusa nel 1940, in 
rione Gelsi. Della vecchia via (tratto 
bianco) è rimasta solo la porzione 
più a monte, oggi parte della nuova 
Cavtatska ulica. Il tratto centrale è 
scomparso sotto grattacieli di epoca 
slava (anni settanta). Il tratto basso 
di via Ragusa è già scomparso alla 
fine degli anni trenta, quando sono 
edificate le case ROMSA a 
mezzogiorno di via Giuliani (VEDI la 
mappa del 1935 a pagina 207). La 
attuale Dubrovačka ulica è aperta 
nel corso degli anni '60 e nel verso 
non corrisponde a quella di epoca 
italiana. 3) La nuova scalinata Marije 
Krucifiksa Kozulić,  aperta da pochi 
anni tra Pomerio e il Teatro Fenice. 
Ai due lati della scalinata sono 
moderni edifici ad uso commerciale. 
Ai piedi della scalinata è la nuova via 
Giovanni Paolo II (Ivana Paula II), 
aperta dal 2006 sopra la linea 
ferroviaria, nel tratto tra Ciottina 
ulica (ex via Carducci) e il tunnel 
ferroviario: dal 2013 è prolungata 
fino a Dežmana ulica (ex via Crispi). 
4)  Cantrida in una mappa del '40 e 
foto del '48: nel dopoguerra è aperta 
la Autoput, che spezza il tratto delle 
vie Albona e Lussino, oltre a 
cancellare del tutto il braccio di 
ponente di via Fianona.
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1)  Vie Host, Bardarini e Martini nel 
1940. Alle vie originarie sono 
aggiunti gli edifici e le vie di epoca 
slava: nella mappa a fianco, il 
numero 1 è il prolungamento a 
ponente di via Host, di epoca slava 
ma già previsto dal piano regolatore 
del '39, così anche il tratto 2, 
prolungamento della ex Bardarini. 
Con numero 3 è un braccio di via 
Martini di epoca slava, da sempre 
ulica Mamića (l'altro braccio oggi è 
Milanovića). Col numero 4 è la 
nuova strada che unisce Centocelle 
al Cimitero di Cosala. 2) Il lungo 
serpentone di via della Santa 
Entrata come appare fino al '45, con 
sovrapposto il tratto della nuova 
Zvonimirova. Della vecchia via sono 
rimasti il tratto a ponente, oggi 
Zametska ulica, e vari tratti ad arco 
sul tratto di levante, tra San Nicolò 
e Mlaca. In particolare si notano il 
tratto arcuato presso via della 
Brazza, oggi parte dell'odierna 
Bračka ulica, e il più grande Luki, 
tratto ad arco ai piedi di via Gelsi, 
presso l'odierna Mlaka. Questo 
tratto ha un particolare valore 
perchè, non toccato dalla nuova 
Autoput del dopoguerra, ha 
mantenuto intatto il suo aspetto 
originario. Alcuni edifici lungo la 
vecchia via sono scomparsi sotto la 
nuova arteria, oggi Zvonimirova, 
negli anni sono sostituiti da 
palazzoni in cemento armato di 
epoca jugoslava. Tra Mlaka e la 
Liburnijska uno dei pochi punti in 
cui si conservano le case di via della 
Santa Entrata è ai piedi di Krčka: 
sono tre case sul lato monte della 
vecchia via, che un tempo 
affacciavano su Santa Entrata e 
oggi seguono con verso arcuato il 
tratto della attuale Zvonimirova. 
Così anche i tre palazzoni tra Luki e 
l'edificio che ospita il NoviList. 3) Via 
Gelsi e vicolo dei Gelsi come 
appaiono nella seconda metà anni 
trenta. Alle vecchie strade sono 
sovrapposte le nuove strade di 
epoca slava. La porzione più a 
ponente di via Gelsi (Vicolo Gelsi, 
marcata con lettera X) non esiste 
più, al suo posto è ulica Rikarda 
Bencića. I quadrati grigi barrati con 
“X” bianca indicano grattacieli di 
epoca jugoslava, costruiti entro gli 
anni '70. Il tratto basso di via Gelsi (1 
- Podmurvice), è bloccato da 
Bencića ulica; il tratto alto (2) della 
ex via Gelsi, oggi è ulica Blecića. 4) 
Mappa delle vie Carnia e Adamello 
negli anni trenta (tratti grigi). Alle 
vecchie vie sono sovrapposte le 
strade e gli edifici di epoca 
jugoslava, costruiti negli anni '60. Il 
tratto marcato con la X, già 
porzione centrale di via Carnia, non 
esiste più: i tratti rimasti di via 
Carnia oggi si chiamano Bribirska 
(numero 1) e Mladenića (numero 2). 
Anche la ex Adamello è troncata in 
due dalla Bribirska (tratti 3 e 4).
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Parte Terza - Mappe e stradari
Mappa Fiume 1671: Disegno di Giorgio Genova. Mappa Fiume 1730: Mappa tra la Fiumara e il Lazzeretto di Brajda.  Disegno di Superina 
Massimo. Mappa Fiume 1762: Mappa di Antonio De Verneda del luglio 1762, mostra la linea costiera tra la Fiumara e il Lazzeretto. Mappa Fiume 
1785:   Dopo il terremoto del 1750, la città comincia ad espandersi fuori dalle mura della Cittavecchia. Disegno di Superina Massimo.  Mappa 
Fiume 1814:  La Riva, nel tratto compreso tra il convento dei Cappuccini e la Fiumara. Fonte: mappa di Johan Candido del 9 luglio 1814. Mappa 
Fiume 1830: La Riva, nel tratto compreso tra il convento dei Cappuccini e la Fiumara. Disegno di Superina Massimo. Mappa Fiume e Cittavecchia 
1841,  rielaborata da originale di Ignazio Rossi, conservata presso l'Archivio di Fiume.  Mappa Fiume 1852:  Mappa rielaborata da “Pianta della 
città di Fiume colle sue adiacenze” di Antonio Pirisi, 1852. Scoglietto:  mappe 1845, 1848, 1865 e 1893. Mappa Fiume 1861:  originale del 1861 di 
Emili, rielaborata e colorata. Mappa Fiume 1865:  Disegno di Superina da originale del 1865, con inserti del Giornale di Fiume  del 1865. Mappa 
Fiume 1870: rielaborata da mappa tedesca del 1870. Mappa  Fiume 1873: Mappa tedesca del 1873, mostra la linea ferroviaria appena aperta in 
quell'anno. Mappa Fiume 1889:  rielaborata da mappe ungheresi del 1888 e dal “Piano di situazione dimostrante il collocamento dei nuovi fanali 
lungo la strada principale per Drenova” del Civico Ufficio Tecnico di Fiume, dicembre 1884 (per Cosala, Belvedere e Calvario). Settecento e 
ottocento: i progetti non realizzati. Mappe tedesche e ungheresi del 1778, 1786, 1788, 1865 e 1894. Mappa Fiume 1901: “Pianta della libera città 
di Fiume e dintorni 1901”, di F.I. Giordani, proprietà dell'Editore M. Polonio – Balbi, Fiume. Rielaborata, con stradario. Le note e le coordinate sulle 
due tavole sono aggiunte da Superina. Mappa Cittavecchia 1901: Disegno di Superina. Fonte: “Fiume tra storia e leggenda”, di G.Laszy, proprietà 
dell'editore Edit, Fiume 1998, pagine 30/31. Con stradario. Mappa Fiume 1911: Disegno di Superina. Nomi delle vie ricavati da “Guida di Fiume”, 
Editore Battara-Fiume 1910/11.  Con stradario. Mappa Cittavecchia 1911: Disegno di Superina. Fonte: “Fiume tra storia e leggenda”, di G. Laszy, 
proprietà dell'editore Edit, Fiume 1998, pagine 30/31; nomi delle vie ricavati da “Guida di Fiume”, Editore Battara-Fiume 1910/11 . Con stradario. 
L'interramento dell'area industriale di Mlaka:  mappe 1868 / 1896 / 1939. Progetto per il Porto di Fiume 1918: Da La Bilancia, Fiume, 25 
settembre 1918. Mappa Corpus Separatum / Stato Libero di Fiume / annessione '24:  Nella stessa cartina sono tracciati i limiti del Corpus 
Separatum, lo Stato Libero di Fiume e l'annessione all'Italia. Mappa Fiume 1922  (Touring Club Italiano). Mappa Fiume 1924, in tre tavole: 
Rielaborata da originale del 1924, “Piano topografico della città di Fiume e suo territorio” della Litografia Hönig, Fiume 1924. Con stradario. Mappa 
Cittavecchia 1924:  Disegno di Superina. Fonte: “Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro” 1926/27, Editore La Vedetta d'Italia - Fiume, 
pagine 55/57. Con stradario. Mappa Fiume 1928: Particolare da mappa generale tra Sussak e Mlaka, stampata da Wagner & Debes, Lipsia. 
Mappa Cittavecchia 1931: Autore Fondrini, Fiume, 1931. Mappa Provincia del Carnaro 1924 / 1941: Mappa con i 13 comuni che dal 22 febbraio 
1924 formano la nuova Provincia di Fiume o “del Carnaro” (rielaborata da mappa TCI – Touring Club Italiano, editore Vallardi, Milano). Mappa tra 
Fiume e Mattuglie 1934:  Tra Sussak e Mattuglie è proposto l'intero territorio fiumano, con l'entroterra jugoslavo di Castua e quello italiano di 
Drenova. Disegno di Superina. Fonte: mappa Fiume, Foglio XXX della Carta d'Italia, opera dell'Istituto Geografico Militare 1935. Con elenco rioni 
cittadini e località del circondario. Mappa Fiume 1934: tra la Fiumara e il Giardino Pubblico. E' una parte della mappa di Fondrini del 1931, 
rielaborata nel 1934 dall'Ufficio Tecnico Comunale. Mappa vie Traù e Ragusa nel 1935:  Propone il tratto delle due vie prima della costruzione 
delle case ROMSA. Mappa Fiume 1938 / 1942: Disegno di Superina. Fonte: “Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro” 1937/38 e successive, 
Editore La Vedetta d'Italia  – Fiume. Con stradario. Mappa Cittavecchia 1938:  disegno di Superina. Con stradario. Mappa Cittavecchia 1944: 
pianta dell'Ufficio Tecnico di Fiume del gennaio 1944. Mappa Sussak 1941 / 1944: Disegno di Superina Massimo. Fonte: i nomi delle vie ricavati 
da “Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro” 1942, pagine XXXIV-XXXVI, Editore La Vedetta d'Italia  - Fiume. Con stradario. Stradario 
1948: Elenco dei nomi di vie e piazze, aggiornati al biennio 1948/49, con mappa Cittavecchia 1948 (mappa jugoslava, ma le calli hanno ancora i 
nomi italiani). Mappa Fiume 1950: Mappa jugoslava del 1950, rielaborata con note e nomi di vie. Mappa Fiume e Cittavecchia 1952: Disegno di 
Superina Massimo. Fonte: “Džepni Almanah Grada Rijeke 1952”, Editore Narodne Stamparije – Rijeka-Fiume 1952, pagine 111-119 e cartine 1° 
Rajona, 2° Rajona, Stari Grad). Con stradario. Mappa Fiume 1954: E' mappa jugoslava del 1954, rielaborata in modo da evidenziare tutti i nomi di 
vie e piazze rimasti immutati rispetto al periodo bellico. Mappa Fiume 1956: Disegno di Superina Massimo. La mappa propone molti nomi nuovi, 
introdotti nel '55. Mappa Fiume 1974: E' mappa jugoslava del '74, rielaborata con note di Superina Massimo. Mappa Fiume 1974,  per i rioni 
Cittavecchia, Scuole e Porto: Mappa jugoslava del '74, rielaborata con note di Superina Massimo. Mappe Fiume e Cittavecchia 2010, in cinque 
tavole:  Disegno di Superina Massimo. Nella mappa le vie e gli edifici sono colorati in tre colori differenti, in base al periodo di costruzione 
(ungherese, italiano o slavo). La mappa, nelle sue intenzioni estremamente complessa, è possibile contenga qualche errore “di colorazione”, del 
quale me ne scuso anticipatamente. Mappa Fiume 2010 : palazzi e punti di interesse: disegno di Superina Massimo.
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In Cittavecchia ai primi del '700 la Piazza  principale è quella  del 
Magistrato  (Erbe) su cui affaccia il Palazzo Municipale. In questa piazza 
confluiscono cinque vie principali: via del Duomo (Canapini), via San Vito 
(Ca D'Oro), via San Girolamo (idem), via (poi piazza) Santa Barbara, via 
san Sebastiano  (idem). Fino alla seconda metà del '700 la città è chiusa 
entro le mura ed il fossato, con varie torri e bastioni: la torre Sokol Kula 
(angolo sud-est), Slogin  Kula  (angolo nord-ovest), Kirin Kula, il Castello 
Cesareo (demolito nel 1904 per far posto ai nuovi Tribunali),  la Fortezza 
Maggiore, o Forte di San Girolamo (dalla fine del '500; una volta demolita 
la Fortezza Maggiore, al suo posto sorge una ampia piazza, che dal 1803 
sarà Piazza del Nuovo Corpo di Guardia, futura Dante). Ancora nel 
settecento chi vuol costruire la propria casa fuori dalle mura cittadine è 
autorizzato  solo in cambio di promessa a distruggerla in caso di assedio 
nemico. Fuori dalle mura sono la Chiesa di Sant'Andrea (del 1408, in area 
futura via Ciotta) e il convento dei Cappuccini  (del 1610). La strada a 
ponente delle mura cittadine (futura via XXX Ottobre) nel '700 è contrada 
Zagrad, che unisce la località Zagrad (oggi Muzejski trg) alla anzidetta 
Fortezza Maggiore. La località Zagrad  dal 1795 è luogo privilegiato per 
fiere di animali e granaglie provenienti dal contado croato, diventa così 
Piazza dello Staio  (lo “staio” è una unità di misura per granaglie): ancor 
prima lo staio era localizzato sul posto della attuale Chiesa Greca (fino al 
1787) e di Palazzo Modello (tra 1787 e 1795). La strada a levante delle 
mura cittadine, lungo la Fiumara, è la via dei Pioppi: solo nell'800 i pioppi 
saranno sostituiti da ippocastani e platani. La città comincia a svilupparsi 
fuori dalle mura solo nella seconda metà del '700, dopo il terribile 
terremoto del 1750. E' interrato il fossato che cinge la città sul lato di 
levante e lungo il futuro Corso, così scrive il Kobler: “Il coprimento del 
fosso fu fatto a volta nell'anno 1782, con la spesa di fiorini 24 per ogni klafter 
(1 klafter = 1,9 metri circa), pagabili per metà dalla cassa civica e per metà 
dai proprietari delle case contigue”. Le case lato monte del Corso sono 
costruite da fine settecento “sul posto delle antiche mura e dei barbacani”. 
Nel 1780 è già citata anche la via del Governo,  braccio di ponente del 
futuro Corso. Per quanto riguarda le grandi vie che uniscono Fiume 
all'entroterra, Kobler ci parla di via Germania  (allora comprendente il 
tratto delle future Carducci, Parini e Trieste): essa fu allargata nel 1720 
“pel transito con carri” ma esisteva già da tempo antico “pel trasporto con 
animali da soma” (Kobler). Nel settecento è aperta anche la via tra il 
Castello Cesareo e Drenova-Luban  (tratti Canova-Bellaria-Ariosto-
Tasso). Nel primo ottocento sono aperte la Strada Ludovicea (tra il ponte 
sulla Fiumara e Carlstadt-Karlovac), la Strada Dorotea  (dal 1833, tra 
Pećine e il nuovo lazzeretto di Martinschizza) e la Strada per San Pietro 
(futura via dell'Istria). La “via marina” (futura via dell'Industria e tratto di 
Costabella fino a Preluca) è aperta solo nel 1843: fino a quell'anno la via 
litoranea era un semplice sentiero pedonale, chi voleva recarsi in carro da 
Fiume a Volosca doveva salire fino a Pehlin e Castua per ridiscendere poi 
sulla costa. Per quanto riguarda l'area di Piazza Ürmeny (Teatro Verdi), il 
nome Ürmeny è adottato nel 1825, in onore del governatore Francesco 
De Ürmeny. Prima della costruzione dei nuovi Mercati e Pescheria (1881), 
la Piazza dei Mercati  era “occupata da quattro file di platani e acacie e 
numerosi ed eleganti casotti di legno affittati a fruttivendole e trafficanti 
di altri generi”.  Ancor prima, tra metà settecento e primo ottocento, la 
piazza dei Mercati era tra la Torre Civica e la riva (futura via Machiavelli). 
Tra il convento dei Cappuccini e la località di Santa Cecilia (Giardino 
Pubblico) è la via del Lido, dal 1840 strada Alessandrina (poi viale Deak).  
Per  quanto riguarda il ponte sulla Fiumara, dal Kobler apprendiamo che 
il primo progetto di ponte è del 1597, ma appare realizzato solo negli anni 
trenta del '600. La crescita della città tra settecento e ottocento si 
ricostruisce anche attraverso notizie politico-economiche forniteci dallo 
stesso Kobler: nei capitoli in cui affronta il tema dei dazi doganali da 
pagare in entrata o uscita dalla città, riferisce il caso curioso di via della 
Germania, in cui la ricevitoria delle gabelle nel 1822 è collocata presso il 
ruscello Scurigna (Potok): in quegli anni è allargata e resa carreggiabile la 
vicina via del Pino (“tra la via marina, presso il molino, e la strada maestra 
detta Germanica”), e da subito è utilizzata dai carrettieri per aggirare la 
ricevitoria gabellare: il “giochino” dura poco, perchè nel 1825 la ricevitoria 
è spostata più in alto. Fino al seicento le uniche porte di accesso alla città 
murata  sono quella di mezzogiorno, sotto la Torre Civica, e quella lato 
monte o Porta Superiore (poi porta San Vito); solo nel 1664 è aperta una 
terza porta, quella di levante (via S. Bernardino); una quarta porta sarà 
aperta nel 1755 a ponente (via XXX Ottobre), ma solo vent'anni dopo 
(1775) le autorità cittadine consentono che le quattro porte rimangano 
sempre aperte, sia di giorno che di notte. Presso la riva notiamo la 
Colonna di San Vito,  qui fino al 1767; dopo ripetuti spostamenti, anche 
nel recente periodo slavo, la colonna è ricollocata in piazza del Municipio. 
Presso la Fiumara è il Cantiere, in quella posizione dal 1689 al 1790 
(Fonte: G. Kobler).
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Dopo il terremoto del 1750 la città comincia ad espandersi fuori dalle mura della Cittavecchia. Il piano regolatore del 1756 dell'Ingegner Candido 
regolamenta la nuova urbanistica: sorgono Piazza della Fiumara e Piazza del Posto di Guardia. Il “posto di Guardia” nel 1803 è trasferito nella 
italiana Piazza Dante, contestualmente all'edificazione del nuovo Teatro (1805). Fino al 1787 lo Staio è sul posto della futura Chiesa Ortodossa.
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mappa cittavecchia 1841
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Mappa 1852

SCOGLIETTO nell'ottocento, tra canali e mulini

Nell'ottocento l'area verde di Scoglietto è percorsa da numerosi canali 
alimentati dal fiume Eneo / Rečina. La mappa del 1845 a fianco, come 
pure quella del '65, mostrano vie d'acqua anche a fianco di via dei 
Mulini: qui gli orti del “Signor Luigi Koller” e “Zanchi” (poi Superina, in 
mappa 1865). L'acqua alimenta vari mulini: nella mappa del '45 
vediamo i mulini “Tomsich”, “Leard” ed “Eredi Adamich”. La mappa 
del 1848 (anno stimato, particolare da mappa tedesca di autore 
ignoto) mostra numerosi canali anche nel tratto compreso tra via 
Macello ed il Seminario Gesuitico: questi canali confluiscono tutti nel 
ruscello Lesnjak. Dal 1870 al '73 è riempito il terrapieno su cui poggia la 
nuova linea ferroviaria per Carlstad: la ferrovia spezza l'area in due, da 
una parte la futura piazza Oberdan, oggi Školjić, dall'altra gli attuali 
parcheggi per autobus di via Acquedotto. A fine ottocento qui apre il 
Bagno di Cura Ilona: la mappa in basso del 1893 è un particolare dal 
progetto del Bagno, elaborato dall'architetto Walser Ferenz. 
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Inserti dal Giornale di Fiume, 1865, 
Tipografia Emidio Mohovich, Fiume
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L'interramento della Riva

L'interramento della Riva ha inizio 
nella prima metà dell'ottocento e 
può dirsi completato nel 1888, anno 
in cui è ultimato Porto Baross  (VEDI 
mappa 1889). A inizio '800 manca 
qualsiasi struttura portuale davanti 
alla Riva, in quell'anno l'unico porto è 
quello fluviale lungo il canale della 
Fiumara: è un porto adatto solo a 
piccoli bastimenti dal basso 
pescaggio, un canale che richiede il 
continuo lavoro delle chiatte 
“cavafango” per rimuovere quei 
detriti alluvionali che spesse volte 
ostruiscono l'accesso al canale; si 
comincia così a pensare ad un porto 
davanti alla Riva, ancora assente 
nella mappa del 1830, ma ben visibile 
in quella del 1852. Nel 1873 sono 
aperte le linee ferroviarie con San 
Pietro del Carso e Carlstad (VEDI 
mappa a fianco): in quell'anno 
prevale ancora l'idea di costruire la 
stazione nel Delta, di faccia al futuro 
Teatro, opzione presto scartata a 
favore della località Brajda appena 
interrata. 1)  A fianco. A inizio '800, 
vista dalla Fortezza presso i 
Cappuccini (acquarello del 1808 di 
Franz Jaschke): si notano il molo del 
Governo e la Chiesa Serba. 2) La Riva 
in una fotografia del 1877: in primo 
piano è il molo Adamich, inaugurato 
nel 1869; sullo sfondo si nota la 
“prima” piazza Elisabetta, ottenuta 
con l'interramento del molo del 
Governo: dal 1897 al suo posto è 
Palazzo Adria. 3)  Anni ottanta 
dell'ottocento: porto Baross non 
esiste ancora, al suo posto sono 
cantieri navali. I palazzi sul fondo 
sono quelli dell'attuale Demetrova 
ulica. 4)  Mappa “Fiume 1870” 
(disegno di Superina Massimo). 5) 
Nella pagina a fianco  è una mappa 
di Fiume in lingua tedesca, stampata 
nel 1873. A margine sono inserti da 
La Bilancia  dello stesso anno e la 
foto del cavalcavia ferroviario 
sull'Eneo, in costruzione nel 1870.
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Mappa 1873
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Mappa 1889
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Settecento e ottocento: i progetti non realizzati.

progetti non relizzati 1) Mappa 1778: particolare da pianta tedesca “Piano della città e Porto 
Franco di Fiume” del 1778. In quell'anno è ancora presente il fossato che 
cinge la Cittavecchia fino a sfociare nella futura piazza Dante. La lettera A 
individua il progetto di porto nell'attuale Delta, B sono i moli previsti alla 
foce della Fiumara per contenere i banchi di sabbia trasportati dal fiume 
stesso. Davanti alla Riva (lettera C) non è prevista alcuna struttura 
portuale. 2) Mappa 1786:  pianta tedesca (i nomi sono aggiunti 
dall'autore). Questa mappa è più simile alla realtà di quella del 1778, 
mostra la effettiva linea costiera in quell'anno: con linea rossa è 
evidenziato il progetto per la Riva. Il Teatro è progettato sul posto di 
piazza Dante, a inizio '800 sarà però costruito sul posto del Corpo di 
Guardia (oggi Palazzo Modello). 3) Mappa 1788:  pianta tedesca, 
ripropone il progetto di porto in Delta, evidenziato con linea rossa. 4) 
Mappa 1865: progetto di ampliamento del Porto su Giornale di Fiume del 
1865 (la effettiva linea costiera è in azzurro, il progetto di porto è 
evidenziato in rosso). Prevede sette moli equidistanti e di uguale 
dimensione: il molo marcato con lettera A  è per scarico “Grani”, B  e C 
moli “per merci”, D  “per legnami”, E  “pei vapori”; con lettera F  è 
evidenziata la riva prevista, spostata molto in fuori rispetto alla realtà per 
creare un largo “piazzale di manipolazione”. Nella mappa sono già 
tracciati i fasci di binari, aperti entro il 1873. 5) Mappa 1894: mappa 
ungherese, mostra il progetto di porto per l'area di Mlaca. Con linea rossa 
sono evidenziati i nuovi moli previsti: di essi l'unico poi realizzato è quello 
marcato con lettera A (del 1904, futuro molo di Chiusa). Per il novecento 
occorre ricordare anche il progetto del '18 (VEDI pagina 189).
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1901  tavola 1 



177

spazio per mappa 1901 tavola 2
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5 Vicoli, via dei (c. Nave)

Adria, via (Spalato)
Alessandrina, via (Cavour)

Apollo, vicolo
Arco Romano, via

Bottai, via dei
Bottai, vicolo dei (Velai)

Cappuccini, via dei (Carducci)

Castello, via del (via Roma)

Colle, via del (Tessitori)

Stradario 1901 (e coordinate sulle tre tavole)

(tra parentesi, quando differisce, è il nome del 1944. Gli inserti 
pubblicitari sono tratti da numeri de La Bilancia del 1890/96)

               tav 3  A/B-5
Adamich, molo (S. Marco)                        tav 1  P-2
Adamich, piazza (Dante)                           tav 1  P-3
Adamich, via (Mazzini)                               tav 1  P-3

 tav 1  O/P-3
                        tav 1  O-3

Andrassy, piazza (Umberto)              tav 1  P-3
Andrassy, via (Garibaldi)                            tav 1  Q-3
Andrassy prolungato, via (Sanzio)                            tav 3  F-3

                                    tav 2  H-3
                            tav 3  C-3

Arco, vicolo dell'  (Ronchi)                           tav 3  C-3
Ascesa, via dell' (s. Ricovero)                   tav 1  I-4
Barbacan, piazzetta (non esiste più)                         tav 3  B-5
Batthyany, riva (Marco Polo)                     tav 1  Q-1
Batthyany, via (Marco Polo)                       tav 1  R-1
Belvedere Inf., via (Canova)             tav 1  P-6
Belvedere Sup., via (Belved.)       tav 1  N-6

                                     tav 1  R-3
                               tav 1  R-3

Calvario, via del Monte (salita Calvario)                  tav 1  R-6
Canale, via / riva  (Donizetti)                           tav 1  R-2

                    tav 1  N-4
Cappuccini, vicolo (grad. S. Francesco)                  tav 1  O-4
Caserma, via della (Padova + Milano)                     tav 1  M-5

                        tav 1  Q-5
Clotilde Inf., via (De Amicis)             tav 1  P-4
Clotilde Sup., via (Pascoli)                 tav 1  P-4
Clotilde Trasv., via (G. Giusti)          tav 1  P-4

                                 tav 3  A/B-4
Collegio, via del (parte di Tommaseo)                     tav 3  D-5
Collegio, vicolo (parte di Tommaseo)                      tav 3  D-4
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Corta, via (V. Bellini)

De Domini, via Vincenzo

Duomo, piazza del
Duomo, via del (Canapini)

Erbe, piazza delle

Erta, via  (salita dell'Aquila)
Facchini, via dei

Fiumara, via della (Balbo)

Fosso, via del (Mameli)

Frutti, vicolo dei (Pipistrelli)
Gelsi, via (e vicolo) dei

Latte, piazza del (Benzoni)

Levante, riva (C. Colombo)
Lido, via del (riva N. Sauro)

Molino, via del (A. Manzoni)

Municipio, piazza del 
Municipio, via (XXX Ottobre)

Confine, via del (Nat. Prandi) tav 1  K-6                  
Corso Prolungato, via del  (Leopardi)     tav 1  E-1
Corso, via del (Vitt. Eman. III) tav 3 B-1                  

tav 1  R-1                  
Daniel, molo (Stocco) tav 1  Q-2                  
De Ciotta, via Giovanni tav 1  O-4                  

tav 1  P-3                  
De Scarpa, piazza Iginio tav 1  R-3                  
Deak, Corsia (parte di Camicie Nere)    tav 1  M-3
Dogana Vecchia, vic. (Posta) tav 1  Q-3                  

 tav 3  E-3                  
 tav 3  D-3                  

Elisabetta, piazza (Regina Elena)             tav 1 O-3
   tav 3  C-2                  

Erbe, vicolo delle (Zanchi)    tav 3  C-2                  
   tav 1  M-6                  
   tav 3  B-5                  

Finanza, via  (androna V. Carpaccio)       tav 1  J-5
   tav 1  S-4                  

Forno Vecchio, via  (Forno + Celebrini) tav 3  C-2
tav 3 E-1                  

Fosso Prolungato, via del (Bedini)           tav 3  F-3 
Francesco Salvatore, riva (T. De Revel)  tav 1 L-2

   tav 3  C-2                  
   tav 2  F/H-4                  

Germania, via (Trieste-Petr.-Parini)   tav 1 J/M-5
Germania, vicolo della (A. Volta)           tav 1  M-4
Giardino, piazza del (XVII Novembre)     tav 2  I-3
Gisella, via (M. Angheben)      tav 1  R-2                  
Giuseppe, piazza (piazza D'Annunzio)  tav 1  P-5
Giuseppe, via  (parte di via Pomerio)     tav 1  P-5
Governo, via (Carducci+ parte Corso)    tav 1 O-3
Gradinata, vicolo (grad. Peretti)              tav 1  P-5
Grigioni, via dei    tav 3  C-3                  

   tav 3  D-3                  
Lavatojo, via del (Bovio)    tav 1  R-5                  
Legne, piazzetta delle (Marotti)              tav 3  D-2

   tav 1  Q-2                  
   tav 1  Q-3                  

Ludovicea, Strada (a Sussak)    tav 1  S-6                  
Macello, via del (Oberdan + Eneo)          tav 1  R-5
Maria Teresa, molo (diga Cagni)              tav 1  P-1
Maria Valeria, molo (molo Napoli)           tav 1  J-1
Marsecchia, via della    tav 3  A-3                  
Marsecchia, vicolo (Fabbri)    tav 3  A-3                  
Mercati, via dei (Noferi)  tav 1  Q/R-2                  
Mercato di Braida, piazza del                  tav 1  M-4
Miller / Müller, piazza (SS. Tre Re)          tav 3  E-2
Molini, via  (Acquedotto-Scoglietto)  tav 1 R/S-6

   tav 1  M-4                  
Molo, via del (Machiavelli-Colombo) tav 1  Q-2/3
Montuosa, via (Bellaria + Ariosto)      tav 1  P/Q-7

   tav 3  A-2                  
 tav 1  P/Q-4                  

Nuova, via  (calle Morer) tav 3 B-4                  
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Pescatori, via dei

Pile, via delle

Pino, vicolo del (salita Pino)

Polveriera, vicolo (Fortino)

Pozzo, vicolo (calle Pozzo)

Remai, via dei

Riva, via della (Galilei)
Rodolfo, molo (Genova)

S. Andrea, piazza di
S. Barbara, piazza

S. Bernardino, via
S. Girolamo, via di (Loggia)

S. Michele, piazzetta
S. Michele, via (Barbacane)
S. Modesto, piazzetta
S. Modesto, via

S. Sebastiano, via 

S. Vito, piazza
S. Vito, via (Ca D'oro)

Sanità, riva (riva Dalmazia)
Sanità, via della (Zara)
Sarti, via dei

Tempio, via del
Scoglietto, via

Volto, via del 

SS. Tre Re, via dei (Mariani)
Stefania, riva (Duca Abruzzi)

Operai, via degli (A. Doria)  tav 1  M-5        

Giulio Andrassy (1823-1890), 
Conte di Csik – Szent - Kiraly e 
Kraszna – Horka, è personaggio 
politico ungherese di primo piano: 
muore nel febbraio del 1890 a 
Volosca, presso Fiume: il giorno 
della morte La Bilancia  gli dedica 
l'intera prima pagina, con la foto qui 
a fianco. Entro pochi anni Piazza e 
Via del Teatro portano il Suo nome.

Oriente, vicolo d' (Tarsatica-Flanatica)           tav 1 Q-6
Orti, via degli (lato alto di via Firenze)            tav 1  N-5
Ospedale, via dell'  (Parini) tav 1  M-4        
Ospedale, vicolo dell' (Sasso Bianco)             tav 1  M-4
Parallela, via (Leonardo d.V.)                     tav 1  O-5        

tav 3  A/B-4        
Pietrosa, via (parte di Branchetta)                       tav 2 I-5

tav 1  Q/R-3        
Pino, via del (parte di Camicie Nere)                  tav 2  I-2

                           tav 2  I-3        
Polveriera, via (Staio Rom.+ Fortino)           tav 3  A-4/5

                       tav 3  A-5        
Pomerio, via (idem, tranne v. Giuseppe)        tav 1  N-5
Pomerio, vicolo del  (parte Segantini)             tav 1  N-5
Ponte, via del (lato basso via Firenze)             tav 1  N-4
Porto, via del (I. Baccich)                       tav 1  Q/R-2        
Pozzo, via del (Simonetti) tav 3  D-2        

tav 3  B-3        
Rastocine, via (Cimiotti) tav 1  L-6        
Recice, strada per (Whitehead)                            tav 2  I-1

tav 1  R-3        
Risorta, via (Valscurigna + Calafati)                  tav 1  L-5

tav 1  Q-3        
tav 1  M-1        

Ruota, via della (Maylender) tav 1  P-3        
S. Agostino, vicolo (Monaldi) tav 3  B-3        

tav 1  O-3/4        
tav 3  C/D-2        

S. Barbara, via (Rettori + Rovere)                     tav 3  D-2
tav 3  F-3        
tav 3  B-2        

S. Girolamo, vicolo (Agostiniani)                       tav 3  B-3
 tav 3  C-4        

tav 3  B/C-4/5        
tav 3 D-4        

 tav 3  D-4        
S. Modesto, vicolo (Crescenz.-Argento)         tav 3  D-3

 tav 3  B-3/4        
S. Sebastiano, vicolo (S. Fabiano)                 tav 3  B/C-3

   tav 3  D-5        
   tav 3  C/D-4        

S. Vito, vicolo (parte Crescenzia + Isolani)      tav 3 D-4
Salita, via della (parte di Frat. Branchetta)     tav 1  J-6
Salute, via della (Buonarroti + sal. Aleardi)    tav 1  P-6

  tav 1  O-2        
   tav 1  O-3        Succursale, vicolo del (parte di Segantini)             tav 1  N-6
   tav 3  B-4        Szapary, riva (Em. Filiberto)    tav 1  P-2

Scoglietto, piazza dello (Oberdan)                   tav 1  S-5    tav 3  D-2
   tav 1  S-6        Ürmeny, piazza (Verdi + Rossini + Tartini)            tav 1  R-2

Seminario, via del (parte di Tommaseo)         tav 3  E-4 Volosca, via (Ciano + Italia)  tav 2  A/H-2/3
Seminario, vicolo (calle Seminario)                  tav 3  D-4 tav 3  C-4
Serpentina, via (Santa Entrata)                    tav 2  A/H-3 Volto, vicolo del  (androna Pergolato)                    tav 3  B-4

   tav 3  E-2        Wassermann, via  (De Reno) tav 3  D-3
   tav 1  N-2        Zichy, molo (molo Ancona) tav 1  N-1

Stefano, via (Stefano Türr) tav 1  Q-2        Zichy, piazza (C. Battisti) tav 1  N-3
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(piazza dei Frutti / Erbe)

Alfieri, via Vittorio    Leonardo Da Vinci, via (via Parallela)
(via Erta)     Leopardi, via Giacomo  (Corso Prolungato)

Barbacane, calle del    Loggia, calle / via della (via San Girolamo)
(via del Fosso Prolungato)     Manzoni, via Alessandro

(via Nuova)
Belvedere, via
Bellini, via Vincenzo (via Corta)     Mura, via delle
Buonarroti, via Michelangelo    Nave, calle della
Ca D'Oro, calle (via San Vito)     Negozianti, via dei (via Alessandrina)

   Parini, via Giuseppe         
   Pellico, via Silvio

Canapini, calle dei (via Duomo)  (vicolo Gradinata)
Canova, via Antonio (vicolo del Volto)

(via Finanza)     Petrarca, via Francesco
Carso, calle del (via Colle)     Pipistrelli, calle dei (vicolo dei Frutti)
Chiesa, calle della    Polo, riva Marco (via del Lido)
Colombo, riva Cristoforo    Posta, calle della (vicolo Dogana Vecchia)
Colombo, salita Antonio (via del Confine)
Commercio, piazza del    Rettori, calle dei (via Santa Barbara)

   Ricovero, salita del (via dell'Ascesa)
Dante Alighieri, piazza (vicolo dell'Arco)

   Rossini, via Gioacchino
Diana, calle

(riva del Canale)     Sasso Bianco, gradinata (vicolo dell'Ospedale)
Eneo, piazza    Scuole, calle delle
Fabbri, calle dei (via del Pozzo)
Fabiano, calle San (vicolo San Sebastiano)     Staio Romano, calle dello

(via del Ponte)     Stretta, calle
Ferrovia, calle della    Tartini, via Giuseppe

(vicolo d'Oriente)  
Forno, calle del (via Forno Vecchio)     Tommaseo, calle Nicolò
Fortino, calle del    Torre, via della
Francesco d'Assisi, gradinata S. (vicolo Cappuccini)     Torricelli, via Evangelista

(via Pietrosa + via della Salita)     Trieste, via
Galilei, via Galileo (via della Riva)  
Gioia, via Flavio    Velai, calle dei (vicolo Bottai)
Giusti, via Giuseppe (via Clotilde Trasversale)  
Goldoni, via Carlo    Verdi, via Giuseppe

   Vespucci, via Amerigo
Isolani, calle degli    Volta, via Alessandro (vicolo Germania)

   Zara, via (via Sanità)

Nel 1910 l'amministrazione cittadina vota un generale cambio di nomi nella toponomastica cittadina. Sono adottati molti nomi propri della 
cultura italiana, che confermano quanto la componente linguistica italiana sia maggioritaria in città. Il nome più significativo è certamente quello 
di piazza Adamich, che nel '10 diventa piazza Dante. La mappa in alto, da taluni datata 1913, in realtà presenta motivi precedenti, sia negli edifici 
che nei nomi delle vie, con diverse incongruenze. Tra gli edifici si vede ancora il vecchio Castello, già demolito nel 1904 per far posto ai nuovi 
tribunali, ma d'altro canto è presente l'Istituto Nautico, edificato in Belvedere nel 1909. Tra i nomi delle vie sulla mappa notiamo sia nomi 
precedenti al 1910 (via Ospedale, via Orti, via Germania, via Giuseppe, ecc.), sia nomi introdotti proprio in quell'anno (via Buonarroti, via Kossuth, 
piazza Dante). Tra i nomi nuovi appena introdotti a noi interessa soprattutto “Buonarroti”, che nel '10, per pochi mesi, è il nuovo nome di 
Pomerio. Lo stesso anno è completata la “nuova Buonarroti”, tra via della Salute e via Belvedere: Pomerio torna così al vecchio nome (GDF 1911 / 
1915). Di seguito è l'elenco dei nuovi nomi (tra parentesi la vecchia denominazione).

Acquedotto, via dell'       (fino al 1909: via Mulini + via Lavatojo)    Kobler, piazza Giovanni
Aleardi, salita Aleardo                   (parte di v. Belvedere Inferiore)    Kossuth, via Lodovico  (via Andrassy)

(già anonimo, in Brajda)  
Aquila, salita dell'

(parte di via San Michele)  
Bedini, via Gaetano (v. Molino e parte v. Germania)
Bellaria, via / via Colli (parte di via Montuosa)     Morer, calle del 

(parte di v. Belvedere Sup.)     Munkacsy, via Michele (parte di via della Caserma)
(parte di via Macello)

(vedi introduzione sopra)  (parte di via Cinque Vicoli)

Calafati, androna dei (parte di via Risorta)  (v.Ospedale e parte v.Germania)
Cambieri, piazza Giovanni (parte di via Ospedale)  (via nuova, in Brajda)

   Peretti, gradinata Luigi
(parte di v. Belvedere Inf.)     Pergolato, androna del

Carducci, via Giosuè        (parte di via Cappuccini e via Governo)    Petöfi, via Alessandro (parte di via degli Orti)
Carpaccio, androna Vittore (parte di via Germania)

(parte via e piazza S. Michele)  
(parte di via del Molo)  

(via Collina e parte di Pomerio)     Prandi, salita Natale
(piazza Zichy)  

Crescenzia, calle S.       (vicolo S. Modesto e parte di vic. S.Vito)
(piazza Adamich)     Ronchi, calle dei

De Verneda, via Ernesto (parte di via del Municipio)  (parte di piazza Ürmeny)
(parte di vicolo Apollo)     Sanzio, via Raffaello (via Andrassy Prolungato)

Donizetti, via Gaetano
(parte di via Macello)  (parte di via Governo)

(vicolo della Marsecchia)     Simonetti, calle Antonio
(parte di via Polveriera)

Fabris, via Girolamo (parte di piazza Sant'Andrea)
(parte di via De Ciotta)  (parte di via Gisella)

Flanatica, salita    Tiziano Vecellio, via (parte via Belvedere Superiore)
(parte di via e vicolo Collegio)

(parte di via e vicolo Polveriera)  (parte di via del Molo)
(via nuova, in Brajda)

Fratelli Branchetta, via (parte di via Germania)
   Valscurigna, via (parte di via Risorta)

(parte di via della Caserma)  
   Veneti, androna dei  (parte di via del Collegio)

(via nuova, in Brajda)  (parte di piazza Ürmeny)
Industria, via dell' (parte di via Volosca)  (parte di via degli Operai)

(parte di vicolo San Vito)  
Istria, via                   (via Serpentina e parte di vicolo Serpentina)
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Mappa  1911 – 1° parte



183

Mappa 1911 – TAV 2 (CITTAV)

Adria, via (Spalato)

Apollo, passaggio  fuori mappa                 

Arco Romano, calle 
Barbacane, calle del

Bellini, via Vincenzo
Belvedere, via del
Bottai, via

Ca D'Oro, calle

Calvario, salita del

Canapini, calle dei
Canova, via Antonio
Carducci, via Giosuè

Carso, calle del (Tessitori)
Caserma, via della (Padova)

    Stradario 1911 (e coordinate delle vie sulle due tavole)
(quando differisce, tra parentesi è il nome del 1945. Gli inserti pubblicitari sono da La Bilancia 1908/1911)

Acquedotto, via dell'             tav 1  P-2/3                 
Adamich, molo Lodovico (San Marco)  tav 1  O-5
Adamich, via Lodovico (Mazzini)             tav 1  N-5

tav 1  N-5                 
Aleardi, salita Aleardo                      tav 1  N-2                 
Andrassy, piazza (Umberto)      tav 1  P-4/5                 

Aquila, salita dell'  tav 1  L-2                 
tav 2 C-3                 

tav 2  B-5                 
Batthyany, via (Marco Polo)                    tav 1  O-6                 
Bedini, via Gaetano                         tav 2  F-3                 

tav 1  P-5                 
tav 1  M-2                 
tav 1  P-5                 

Branchetta, via Fratelli                       tav 1  I-2                 
Buonarroti, via Michelangelo               tav 1  M/N-2

 tav 2  C-4                 
Calafati, androna dei tav 1  L-3                 

tav 1  O/P-2                 
Cambieri, piazza Giovanni tav 1  L/M-4                 

tav 2  D/E-3                 
                      tav 1  O-2                 

tav 1  M-4                 
Carpaccio, androna Vittore tav 1  J-3                 

tav 2  A/B-3                 
 tav 1  L-3                 
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Castello, via (Roma)
Chiesa, calle della (Castello)
Clotilde, via (Pascoli)
Colombo, riva Cristoforo

Dante Alighieri, piazza   
De Amicis, via Edmondo

De Domini, via Vincenzo

Diana, calle fuori mappa                     

Duomo, piazza del

Eneo, piazza (Scoglietto)

Fabbri, calle dei

Facchini, calle dei
Ferrovia, calle della
Fiumara, via (Italo Balbo)

Fortino, calle del
Fosso, via del (G. Mameli)

Galilei, via Galileo
Gelsi, via  fuori mappa                     
Giardino, piazza (XVII Novembre)  fuori mappa
Gioia, via Flavio

Giusti, via Giuseppe
Goldoni, via Carlo

Industria, via (Ciano + Italia)
Isolani, calle degli

fuori mappa                     

Latte, piazza del (Benzoni)
Leonardo Da Vinci, via  
Leopardi, via Giacomo
Loggia, calle della
Manzoni, via Alessandro

Maria Valeria, molo (Napoli)

Municipio, piazza

tav 1  O/P-3                    
tav 2 c-4                    

tav 1  N-3                    
           tav 1  O-5                    

Colombo, salita Ant. (Fr. Colombo)     tav 1  N-3
Commercio, piazza del (C. Battisti)     tav 1  M-4
Corso (Corso Vitt. Emanuele III)       tav 1  N/O-4
Daniel, molo (Stocco) tav 1  O-5                    

tav 1  O-4                    
                   tav 1  N-4                    

De Ciotta, via Giovanni                   tav 1  N-3/4                    
tav 1  N-4                    

De Scarpa, piazza Iginio tav 1  P-4                    
De Verneda, via Ernesto (Crispi)      tav 1  N/O-3
Deak, viale Fr. (parte Camicie N.)         tav 1  L-4

Donizetti, via Gaetano    tav 1  P-5                     
   tav 2  E/F-3                     

Elisabetta, piazza (Regina Elena)         tav 1  N-4 
   tav 1  P-3                     

Erbe, calle delle (Zanchi)    tav 2  C-2                     
   tav 2  A-3                     

Fabris, via Girolamo (parte Firenze)   tav 1  M-4
tav 2  B-5                     

   tav 1  N-3/4                     
tav 1  Q-4                     

Forno, calle del (Forno - Celebrini)  tav 2  B/C-2
   tav 2  A-5                     
   tav 2  E-1                     

Francesco Salvatore, riva (De Revel)   tav 1  K-5
   tav 1  O-4/5                     

   tav 1  L-2/3                     
Gisella, via (parte di via Angheben)    tav 1  O-5
Giuseppe, piazza (G. D'Annunzio)       tav 1  O-3

   tav 1  N/O-4                     
   tav 1  K-3                     

Grigioni, calle dei    tav 2  C-3                     
mappa  pag. 186                     

   tav 2  D-3/4                     
Istria, via dell' (Santa Entrata)
Kobler, piazza Giovanni (Erbe)              tav 2  C-2  
Kossuth, via Lodovico (Garibaldi)        tav 1  O-4

tav 2  D-3                     
tav 1  N-3                     
  tav 2 E-1                     

   tav 2  B-2                     
tav 1  K-4                     

Maria Teresa, molo (Cagni)    tav 1  M/N-6                     
   tav 1  J-5                     

Marsecchia, calle della    tav 2  A/B-3                     
Mercati, piazza (Noferi-De Marco)      tav 1  P-5
Mercato Coperto, via (Braida)                tav 1 L-4
Miller, piazza (SS. Tre Re)    tav 2  E-2                     
Morer, calle del    tav 2  B-4                     

   tav 2  A-2                     
Municipio, via del (XXX Ottobre)      tav 2 A-2/5
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Torretta, salita della fuori mappa
Torricelli, via Evangelista

Nave, calle della Tre Re, calle dei SS. (Mariani)
Negozianti, via dei (Cavour) Trieste, via
Nuova, riva  (Rizzo)

Velai, calle dei
Parini, via Giuseppe
Pellico, via Silvio (Gallina)

Vespucci, via Amerigo
Volta, via Alessandro

Pescatori, calle dei Volto, calle del

Petrarca, via Francesco Zara, via
Pile, via delle
Pino, salita del
Pipistrelli, calle dei Vie presenti nelle guide 1910/1911 
Polo, riva Marco (N. Sauro) ma con posizione non sicura:
Pomerio, via del

Posta, calle della
Pozzo, calle del

Remai, via
Rettori, calle dei
Ricovero, salita del
Rodolfo, molo (Genova)

Rossini, via Gioacchino

S. Andrea, piazza di
S. Barbara, piazza
S. Bernardino, via / calle

S. Fabiano, calle
S. Francesco, gradinata
S. Girolamo, calle
S. Michele, piazzetta di
S. Modesto, calle
S. Sebastiano, calle
S. Vito, piazza
Sanità, riva (Dalmazia)

Sarti, calle dei 
Sasso Bianco, gradinata
Scoglietto
Scuole, calle (Artieri-Scuole)
Seminario, calle del

Staio Romano, calle
Stefania, riva (Duca Abruzzi) 
Stretta, calle (vicolo Stretto)

Tempio, calle del
Tommaseo, via Nicolò
Torre, via della (Machiavelli)

Munkacsy, via Michele (Milano)                       tav 1  L-3
Mura, via delle (Frat. Bandiera)                         tav 2 F-4 tav 1  K-3

tav 2  A/B-5          tav 2  E/F-2
   tav 1  N-4          tav 1 I/J-3

   tav 1  I-5          Türr, via Stefano tav 1  O-5
Operai, via degli (A. Doria)                         tav 1  L/M-3          Valscurigna, via (Valscurigna + Marconi)            tav 1  K-1/3
Ospedale Succursale, via (Segantini)           tav 1  M-2  tav 1  P-5

tav 1  L-4          Veneti, androna dei tav 2  D-4
tav 1  K-3          Verdi, via Giuseppe (Tartini + piazza Verdi)          tav 1  P-5

Peretti, gradinata Luigi tav 1  N/O-3          tav 1  L-2
Pergolato, androna                             tav 2  B-4           tav 1  L-4

tav 2  A/B-4          tav 2  C-4
Petöfi, via Alessandro (Firenze)                      tav 1  M-3 Wassermann, calle (A. De Reno)                              tav 2  D-3

tav 1  K-3           tav 1  N-4
tav 1  P-5          Zichy, molo (Ancona)  tav 1  M-5
tav 1  I-3          

tav 2  C/D-2/3          
                           tav 1  O-5          

tav 1  M/N-3          
Porto, via (Baccich + Tartini)                         tav 1  O/P-5          Alfieri, via V.  (“dalla stazione ai fondi Maroth” - GDF 1910- e 

“dalla via Petrarca” -GDF 1915: è tratto della futura via del 
Littorio, a ponente della Fabbrica Tabacchi ? ).

 tav 2 B-1          
 tav 2  B-2/3          

Prandi, salita Natale tav 1  J-2          
Sorto, via (“in Cittavecchia” - GDF 1910): ??? indefinibile.

tav 1  P-4/5          
 tav 2  D-2          Tiziano, via  (“che attraversa obliquamente da via Belvedere al 

muro dell'Ospedale Succursale” - GDF 1910). Dovrebbe 
corrispondere alla scalinata (con numeri civici) che dalla 
Belvedere scende fino alla Buonarroti, sopra la via Ospedale 
Succursale. Negli anni '20 via Tiziano  comprende la futura via 
Tintoretto (VEDI la mappa del 1924 a pagina 192).

 tav 1  I-2          
tav 1  L-5          

Ronchi, calle dei tav 2  C-3/4          
tav 1  P-5          

Ruota, via della (Maylender) tav 1  N-4          
S. Agostino, calle (Monaldi) tav 2  B-3          Sottocomuni e località:

tav 1  N-4          
tav 2  C/D-1          Cosala  (sottocomune, con limitrofe località di 

Belvedere, Calvario, Frascati / Brascine, Pulaz, Rastocine 
e Santa Caterina)

tav 2  F-3          
S. Crescenzia, calle tav 2  D-3/4          

 tav 2  B/C-3          Drenova (sottocomune, e vicina località di Rujevizza)
tav 1  M-4          Plasse (sottocomune, con località Scurigne e Stranga)
tav 2  B-3          

tav 2  B/C-4          
tav 2  D-4          

tav 2  B-3/4          
 tav 2  C/D-4          

tav 1  N-5          
Sanzio, via Raffaello tav 1  P-4/5          

tav 2 B-4          
tav 1  L-4          

tav 1  Q-2          
tav 1  N-4          

tav 2  D/E-4          
Simonetti, calle Giovanni tav 2  D/E-2          

tav 2  A-4          
                  tav 1  L/M-5          

tav 1  N-4          
Szapary, riva (Em. Filiberto)                         tav 1  N-5          
Tartini, via Gius. (parte di Angheben)           tav 1  P-5

tav 2  D/E-2          
tav 2  D/E-4/5          

 tav 1  O-4          
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In questa pagina. 1)  Sopra è una 
mappa di Mlaka al 1868: in 
quell'anno l'unica area costiera già 
interrata è quella che ospita la 
“Fabbrica Paste”: a fine ottocento 
qui sorge l'Albergo degli Emigranti. 
Sulla mappa sono marcate le 
successive linee costiere, come 
rilevato da mappe del 1888, 1894 e 
1935. La Raffineria ed il Porto 
Petrolio aprono nel 1883, il 
porticciolo del Mandracchio intorno 
al 1890: oggi il Mandracchio non 
esiste più, dal dopoguerra è 
interrato, come pure è interrata la 
riva di ponente del molo Palermo. 2) 
La mappa a fianco, del 1896, è da 
considerarsi valida fino al 1904, anno 
in cui è inaugurato il molo di Chiusa, 
dal '19 Palermo. Negli anni dieci del 
'900 è interrata la riva tra Silurificio e 
Porto Petrolio, creando lo spazio per 
i depositi Locomotive e Carbone, 
serviti da nuovi fasci di binari. 3) 
Porto Petrolio negli anni trenta. 4) 
Sotto. Mappa 1939 (porzione da 
“Planimetria del Porto di Fiume”, 
allegata al libro “Il Porto di Fiume”, La 
Vedetta d'Italia,  Fiume, 1939): solo a 
metà anni trenta è aperto il nuovo 
Scalo Legnami, futura riva Ciano, 
con depositi per il bestiame.
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Il silurificio  Von Robert Whitehead nasce nel 1875 in località Bergudi, 
presso Fiume, nei locali dell'ex “Stabilimento Tecnico di Fiume” che 
dal '58 produceva motori e caldaie a vapore per la Marina Austro-
Ungarica. Il silurificio da subito riscuote successo e fama, ricevendo 
ordinativi dalle Marine di mezza Europa e persino da Argentina, Cile e 
Stati Uniti. Con lo scoppio della Grande Guerra nel '15 la produzione di 
siluri è indirizzata solo alla Marina Austro-Ungarica. Dal '24 al '34 il 
Silurificio è rimodernato e ampliato con nuove Officine; nel '34, 
accanto alle due rampe di lancio siluri già esistenti (del 1909 e 1930) è 
costruita una terza rampa destinata a siluri per aerei. Il silurificio 
subisce gravi danni nel corso dei bombardamenti del '44 / '45: nel 
dopoguerra diventa una azienda meccanica per la produzione di 
trattori ed altro, denominata “Torpedo”. Nel riquadro sono varie 
mappe del silurificio; la foto sotto è degli anni dieci del novecento.

I primi progetti per il Cantiere Navale  sono del 1893: la sua crescita, 
tra 1894 e 1913, è ben riassunta dalla mappa a fianco. Nel 1906 il 
cantiere è rilevato da tre imprenditori ungheresi e prende il nome 
“Danubius”, da allora produce navi militari per la Marina Austro-
Ungarica, tra le quali la mitica corazzata Szent Istvan (varata nel '14) e 
l'incrociatore Helgoland. Nel 1910 nel cantiere entrano nuovi capitali 
con l'industriale ungherese Ganz: è del 1911 la nuova denominazione 
“Ganz Co. & Danubius”. Nel 1920 capitali italiani del gruppo Terni-
Orlando acquistano l'80% delle azioni del cantiere (nota 8 a pagina 
133), da allora diventa “Cantieri Navali del Quarnaro S.A.” Tra le due 
guerre mondiali escono dal cantiere fiumano varie unità sia civili che 
militari, tra queste cacciatorpediniere, torpediniere ed alcuni 
sommergibili. Da inizio '44 il cantiere subisce ben 27 bombardamenti 
che provocano gravi danni e morti tra le maestranze. Ciò che non è 
distrutto nei bombardamenti aerei salta in aria nel '45 per mano dei 
tedeschi in ritirata. Dal 1948 il cantiere prende il nome “3 maj”.

Sopra. Il varo della corazzata 
Szent Istvan  nel gennaio '14. Nel 
giugno '18 è affondata da MAS 
italiani nelle acque di Premuda.
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1916, la riforma Fesüs. Nuovi nomi di vie

Nel 1916, in piena Grande Guerra, il Consiglio Municipale approva 
un generale cambio di nomi per vie e piazze, come riportato in 
quell'anno dal libro del Prof. Giorgio Fesüs “Proposte della 
Commissione Municipale di Fiume”. La componente filo-magiara in 
seno al Consiglio Municipale riesce a far passare un ritorno alla 
toponomastica precedente al 1910, nonostante le rimostranze 
degli elementi più filo-italiani, primo fra tutti il Maylender che 
ironicamente fa notare come l'unico nome italiano introdotto nel 
1910 e mantenuto sia quello di San Francesco, “forse perchè è un 
Santo” (La Bilancia, 5 maggio 1916). La guerra contro l'Italia 
impone la cancellazione di tutti quei nomi di artisti, poeti e 
scrittori italiani adottati appena cinque anni prima, sostituendoli 
con nomi ungheresi o comunque più legati alla realtà fiumana. A 
riforma approvata, il passo successivo è l'apposizione delle targhe 
con i nomi nuovi e i numeri civici con nome di via su ciascun 
portone, per una spesa quantificata in quindicimila corone; l'asta 
indetta per la fornitura delle targhe resta però in alto mare, in 
quell'anno di guerra risultano più urgenti gli approvvigionamenti 
alimentari e quelli legati alle necessità belliche, si rimanda così 
l'apposizione delle targhe al termine del conflitto. Nell'immediato 
sono sostituite solo le targhe delle vie o piazze più importanti, 
come  Piazza  Dante che ridiventa Adamich, o il Corso  che viene 
intitolato all'Imperatore Francesco Giuseppe: così La Bilancia del 
18 maggio 1916: “Il Municipio ha già fatto apporre ieri nel 
pomeriggio una tabella di marmo con caratteri d'oro per onorare il 
nome dell'Alto Duce che guida i nostri eroi alla vittoria”.  Vediamo i 
cambiamenti introdotti. 1) In Cittavecchia  sono eliminati i nomi 
“calle” e “androna”, sostituiti da “via” e “vicolo”; la calle Ca D'Oro 
cambia in via San Vito, Canapini in via del Duomo, Loggia in via 
San Girolamo, Pergolato in via del Volto, Pipistrelli in vicolo dei 
Frutti, Rettori in via Santa Barbara, Ronchi in vicolo Arco 
Romano, Staio Romano in via Polveriera, Tessitori in via del 
Colle, Tommaseo in via del Seminario, Veneti in via del Collegio. 
 2) Negli altri rioni  sono ripristinati vari nomi già in uso fino al 
1910: Piazza  del Commercio cambia in Zichy, Carducci in via dei 
Cappuccini, Donizetti in riva del Canale, Eneo in piazza 
Scoglietto, Petrarca e Trieste in via Germania, Rossini e Verdi in 
piazza Ürmeny, Carpaccio in vicolo Finanzieri, Negozianti in via 
Alessandrina, Fabris è accorpata a via Petöfi.    3) Molte vie 
assumono nomi del tutto inediti: Aleardi cambia in salita 
Tarsatica, Alfieri in via De Luppis, Bellini in via Carolina Billinich, 
Bovio e parte di Acquedotto in via Ida Kiss, Buonarroti in via 
Regina Maria Teresa, Canova in via Maurizio Jokai, Cristoforo 
Colombo in riva Ammiraglio Tegetthoff, De Amicis in via 
Maylender, Andrea Doria in via Luigi Ossoinack, Castello in via 
Giuseppe, Giusti in via Enrico Meynier, Leonardo Da Vinci in via 
Arturo Steinacker,  Leopardi in via Indeficienter, Manzoni in via 
Gabor Baross, Adamich in via Stefano Szechesyi, Parini in via 
Honved, Sanzio in via Gaspare Matcovich, Torricelli in via 
Martini, Vespucci in via Celestino Ivancić, Corso in Re Francesco 
Giuseppe I,  Goldoni in via Roberto Whitehead, Volta in via 
Fabris. Aldo Secco nel suo libro “Fiume. Da San Vito ai nuovi rioni” 
ricorda anch'egli la riforma Fesüs del '16, facendo notare come 
essa sia rimasta sulla carta: la tesi è condivisibile solo in parte, gli 
inserti a fianco, pubblicati da La Bilancia nel biennio 1916 / 18, 
indicano chiaramente il nuovo nome di via, o da solo (via 
Indeficienter, Fabris, Maylender e Tegetthoff) o a fianco di quello 
in uso dal 1910 (Acquedotto/Kiss, Manzoni/Baross). Molte targhe 
con il nome in uso nel quinquennio 1910/15 non sono state 
rimosse nel 1916, con la promessa di farlo al termine del conflitto 
mondiale, ma alcune sono state certamente cambiate: La Bilancia 
del 30 ottobre 1918, nei giorni delle grandiose manifestazioni filo-
italiane a Fiume, così scrive:  “Il Consiglio Nazionale Italiano ha 
deciso di apporre sulla piazza Adamich nuovamente la tabella 
piazza Dante”.
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La Bilancia del 25 settembre 1918 pubblica in prima pagina una curiosa mappa del “progetto del nuovo porto di Fiume”, un piano 
ambizioso da realizzarsi in venti anni per il raddoppio del porto. La città evidentemente trae la sua ricchezza dal porto, ed è 
proprio al porto che gli amministratori locali guardano per far ripartire l'economia cittadina dopo la Grande Guerra. Il progetto 
prevede l'allungamento del molo Genova fino al molo longo, e il taglio della diga stessa per farne un bacino interno; ma 
l'innovazione più grande è, come scrive La Bilancia, “La diga foranea che dalla foce del Recina si prolungherà verso occidente quasi 
parallela al molo Maria Teresa”. “(...) Da ultimo si costruiranno i due moli dinanzi al Porto Petrolio. Appena approvato dal 
Parlamento il progetto e stanziata la somma necessaria per la costruzione (250 milioni di corone) si darà principio ai lavori”. Il 
progetto, sappiamo, rimarrà sulla carta, nel 1924 il porto sarà spartito tra Italia (porto interno) e Regno di Jugoslavia (Porto 
Baross o Nazario Sauro).

I limiti del territorio fiumano prima e dopo la Grande Guerra. Fino al 1918 è parte dell'impero austroungarico come Corpus Separatum 
(comprende i settori marcati con lettere A, B e C), in seguito, con alterne vicende, è la breve esperienza dello Stato Libero e della Reggenza 
Italiana del Carnaro (periodo 1919-gennaio 1924, settori A, B, C, D ed E).  Il 27 gennaio del 1924 gli accordi di Roma consegnano la città e parte del 
suo entroterra (Drenova) all'Italia (settori A e D), lasciando il resto al Regno di Jugoslavia (settori B, E e C, area portuale del Delta).
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Ancona, molo     Napoli, molo   (molo Maria Valeria)
  (via Arciduchessa Gisella)  

Artieri, vicolo degli   (piazza Scoglietto)
   (via del Porto)     Padova, via   (via della Caserma)

Battisti, piazza Cesare    Palermo, molo   (molo di Chiusa)
  (via Clotilde)     Polo, riva Marco

(molo Maria Teresa)     Redenzione, piazza della   (piazza Giardino)
   Regina Elena, piazza   (piazza Elisabetta)
   Rizzo, riva Luigi   (riva Nuova)

D'Annunzio, via Gabriele    Roma, piazza   (piazza Giuseppe)
De Marco, via Vittorio    Segantini, via Giovanni
De Reno, calle Antonio    Spalato, via   (via Adria)

   Stocco, molo
Duca degli Abruzzi, riva   (riva Stefania)     Tartini, via Giuseppe
Emanuele Filiberto, riva    Tessitori, calle dei  (via del Colle)

Firenze, via    Tre Re, piazza dei SS.
Foscolo, via Ugo    Umberto, piazza Principe
Gallina, via Giacinto    Vasari, via Giorgio
Garibaldi, via Giuseppe    Verdi, piazza Giuseppe
Genova, molo   (molo Rodolfo)    (C. Francesco Giuseppe I)

   XVII Novembre, viale
   XX Settembre, via   (via Giuseppe)

Italia, viale   (via dell'Industria)     XXX Ottobre, via   (via Municipio)
Machiavelli, via Nicolò   (via della Torre)  
Mameli, via Goffredo   (via del Fosso)  
Mariani, calle Pietro   (calle dei Tre Re)  

  (via della Ruota)  
Mazzini, via Giuseppe
Mercato Nuovo, via / piazza
Milano, via

Nuovi nomi di vie introdotti tra novembre '18 e giugno '19 (tra parentesi il nome precedente)

(molo Zichy)  
Angheben, via Mario    Noferi, via Annibale   (parte di piazza dei Mercati)

(parte di vic. delle  Scuole)     Oberdan, piazza Guglielmo
Baccich, via Ipparco

  (piazza Zichy)  
Benelli, via Sem   (riva Batthyany)
Bovio, via Giovanni (parte di via Ida Kiss)     Rainer, riva Ammiraglio   (parte di riva Szapary)
Cagni, molo / diga Ammir.  
Cavour, via Camillo Benso Conte di      (via Alessandrina)
Cellini, via Benvenuto   (anonima)  

  (via Ernesto De Verneda)  
   (parte di piazza dei Mercati)   (via Ospedale + vic. Pomerio)

  (via Wassermann)  
Doria, via Andrea   (via Luigi Ossoinack)    (molo Daniel)

  (parte di piazza Ürmeny)
  (riva Szapary)  

Fabris, via Girolamo   (anonima)     Thaon De Revel, riva  Amm.  (riva Franc. Salvatore)
  (via Petöfi)    (piazza Müller / Miller)

  (via G. De Luppis)     (piazza Andrassy)
  (via S. Pellico)   (via nuova)

  (via Lodovico Kossuth)    (parte di piazza Ürmeny)
   Vitt. Emanuele III, Corso

Giotto, via              (parte di via Buonarroti / Maria Teresa)   (viale Francesco Deak)
Gozzi, via Carlo                   (via nuova, su ex fondi Minach)

Oltre a questi nomi, presenti nelle guide e negli articoli del 
quotidiano fiumano La Vedetta d'Italia, si possono considerare 
anche gli altri nomi proposti dai piani regolatori dei primi anni 
'20 (VEDI pagina 198) per le vie periferiche, presenti sulle guide 
di Fiume stampate a Trieste e Gorizia (GGT 1924/28 e FGP 
1929) ma ignorati dalle contemporanee guide fiumane.

Maylender, via Michele
  (via Adamich / Szechésiy)  

  (Braida)  
  (via Munkacsy)  

Articoli e inserzioni da La Vedetta d'Italia del 1920.
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Mappa 1922 tci e cittav 24

Mappa 1924 tav 1

Sopra è una mappa di Fiume dei primi anni venti (Touring Club Italiano), precedente all'annessione della città all'Italia nel '24. Nel 1922 Fiume ed 
il suo territorio sono organizzate in “Stato Libero”, entità istituita con gli accordi di Rapallo del novembre 1920 tra Italia e Regno dei Serbi Croati 
e Sloveni: il trattato di Roma del 27 gennaio 1924 porrà fine a questo status quo, con la spartizione del  Territorio Libero tra i due Regni. Per 
quanto riguarda la toponomastica cittadina, gli unici nomi già adottati nel '19 / '20 e destinati a cambiare nel 1924 sono quelli di Viale Diciassette 
Novembre  (poi viale Benito Mussolini, VEDI la nota 7 a pagina 133), calle San Michele (nel '26 già calle Castello) e dello scalo legnami Nazario 
Sauro con i suoi moli Dandolo, Caracciolo e Caio Duilio (dal '24 passati sotto sovranità jugoslava). Nel porto interno i moli San Marco (già molo 
“Scovazze”) ed Adamich  si scambiano il nome nel 1926 (VEDI il quadro sinottico a pagina 152). Dall'ottobre 1918 l'Ospedale Civico è trasferito 
nell'ex Accademia di Marina Austriaca , ma la mappa del Touring Club riporta erroneamente ancora la vecchia sede di piazza Cambieri.
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1924  tav 1
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1924 tav 2-3
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Apollo, passaggio

Arco Romano, via
Artieri, vicolo degli

Bandiera, via Fratelli
Barbacane, calle del
Battisti, piazza Cesare

Bellini, via Vincenzo
Belvedere, via del

Bottai, via dei

Buonarroti, via Michelangelo
Ca' d'Oro, calle

Calvario, salita del

Canapini, calle dei
Canova, via Antonio
Carducci, via Giosuè

Colombo, riva Cristoforo
Colombo, salita  Francesco

Dalmazia, riva
Dante Alighieri, piazza
De Amicis, via Edmondo

De Domini, via Vincenzo
De Marco, via Vittorio
De Reno, calle Antonio

Diana, calle

Stradario 1924 (e coordinate sulle quattro tavole)

(tra parentesi, quando differisce, il nome del 1944.  Gli inserti pubblicitari sono da La Vedetta d'Italia, 1923/29)

Acquedotto, via dell'        tav 1  H-3                    
Aleardi, salita Aleardo       tav 1  F-4                    
Angheben, via Mario       tav 1  G-6                    

      tav 1  A-5                    
Aquila, salita dell'       tav 1  D-3                    

      tav 4  C-3                    
      tav 1  F-5                    

Baccich, via Ipparco       tav 1  G-6                    
      tav 4  F-4                    

       tav 4  B-5                    
      tav 1  E/F-6                    

Bedini, via Gaetano       tav 4  F-3                    
Bellaria, via      tav 1  F/G-3                    

      tav 1  G/H-6                    
      tav 1  E-3                    

Benelli, via Sem  (via Pascoli)       tav 1  F-5                    
      tav 1  G-6                    

Bovio, via Giovanni       tav 1  G/H-4                    
Branchetta, via Fratelli       tav 1  B-4                    

      tav 1 F-4                    
      tav 4  C/D-3                    

Calafati, androna dei      tav 1  D-5                    
       tav 1  H-3                    

Cambieri, piazza Giovanni       tav 1 E-5                    
      tav 4  D/E-3                    

      tav 1  G-4                    
      tav 1  E/F-5                    

Carpaccio, androna Vittore       tav 1  B-4                    
Cavour, via Camillo Benso tav 1  F-6                    
Cellini, via Benvenuto       tav 1  E-4                    

     tav 1  G-6                    
      tav 1  F-4                    

D'Annunzio, via Gabriele (via Crispi)    tav 1  F-5
            tav 1  F-5                    

 tav 1  F/G-6                    
      tav 1  F-5                    

De Ciotta, via Giovanni       tav 1  F-5                    
      tav 1  F-6                    
      tav 1  G-6                    
      tav 4  D-3                    

De Scarpa, piazza Iginio       tav 1  H-6                    
De Verneda, grad. (ovest Sanatorio)     tav 1 F-4

     tav 1  A-5                    
Donizetti, via Gaetano      tav 1  H-6                    
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Duca degli Abruzzi, riva
Duomo, piazza del
Emanuele Filiberto, riva
Eneo, piazza

Erbe, piazza delle
Fabbri, calle dei 

Facchini, calle dei
Ferrovia, calle della
Firenze, via
Fiumara, via  (Italo Balbo)

Forno, calle del
Fortino, calle del
Foscolo, via Ugo (Alfieri)
Galilei, via Galileo
Gallina, via Giacinto
Garibaldi, via Giuseppe
Gelsi, via dei
Gioia, via Flavio
Giotto, via
Giusti, via Giuseppe
Goldoni, via Carlo
Gozzi, via Carlo

Isolani, calle degli
Italia, viale  (via C. Ciano)
Leonardo Da Vinci, via
Leopardi, via Giacomo
Loggia, calle della
Machiavelli, via Nicolò
Mameli, via Goffredo
Manzoni, via Alessandro
Mariani, calle Pietro

Mazzini, via Giuseppe

Milano, via

Municipio, piazza del

Nave, calle della

Padova, via
Parini, via Giuseppe

Pescatori, calle dei
Petrarca, via Francesco
Pile, via delle
Pino, salita del
Pioppi, largo dei
Pipistrelli, calle dei
Polo, riva Marco

Doria, via Andrea       tav 1  D-4                    
      tav 1  E-6                    

      tav  3  E/F-3                    
   tav 1  F-6                    

      tav 1  H-3                    
Erbe, calle delle (c.  Zanchi)   tav 4  C-2                    

   tav 4  C-2                    
     tav 4  A-3                    

Fabris, via Girolamo      tav 1  B/C-3                    
     tav 4  B-5                    
     tav 1  F-5                    

      tav 1  E-5                    
      tav 1  H-5                    

Flanatica, salita       tav 1  G-3                    
   tav 4  B-2                    

      tav 4  A-5                    
    tav 1  C-4                    

      tav 1  G-6                    
      tav 1  C-4                    
      tav 1  G-6                    
      tav 1  A-4                    
      tav 1  D-4                    
      tav 1  F-3                    
      tav 1  F-5                    
      tav 1  C-4                    
      tav 1  C-4                    

Grigioni, calle dei       tav 4  C-3                    
      tav 4  D-4                    

    tav 1  A-5                    
      tav 1  F-4                    

      tav 1  G/H-6                    
       tav 4  B-2                    
      tav 1  G-6                    

      tav 1  G/H-6                    
      tav 1  D-5                    
      tav 4  E-3                    

Marsecchia, calle della       tav 4  A/B-3                    
Maylender, via Michele       tav 1  F-5                    

      tav 1  F-6                    
Mercato Nuovo, via  (Braida)  tav 1 D-5                    

     tav 1  E-4                    
Morer, calle del       tav 4  B-4                    

      tav 4  A-2                    
Mussolini, viale B. (Camicie Nere)     tav 1  B/E-5

   tav 4  B-5                    
Noferi, via Annibale    tav 1  G-6                    
Oberdan, piazza Guglielmo    tav 1  H-4                    

    tav 1  E-5                    
     tav 1  D-5                    

Peretti, gradinata Luigi      tav 1  F-4                    
Pergolato, androna del       tav 4  B-4                    

      tav 4  A/B-4                    
      tav 1  C-4                    
      tav 1  G-6                    
      tav 1  B-5                    

tav 2 A-1                    
      tav 4  C/D-2                    

      tav 1 G-6/7                    
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Pomerio, via del
Posta, vicolo della
Pozzo, calle del 

Regina Elena, piazza
Regina Margherita, Parco
Remai, via dei
Rettori, calle dei
Ricovero, salita del
Rizzo, riva Luigi

Rossini, via Gioacchino

S. Andrea, piazzetta
S. Barbara, piazza di
S. Bernardino, via

S. Fabiano, calle

S. Girolamo, via / calle 
S. Michele, calle (c. Castello)
S. Michele, piazza
S. Modesto, calle
S. Sebastiano, calle
S. Vito, piazza di 
Santa Entrata, via della

Sarti, calle dei
Sasso Bianco, gradinata
Scoglietto
Scuole, passaggio delle
Segantini, via Giovanni
Seminario, via del

Spalato, via
SS. Tre Re, piazza
Staio Romano, calle dello
Stretto, vicolo
Tartini, via Giuseppe
Tempio, calle del
Tessitori, calle dei

Tommaseo, calle Nicolò
Torretta, salita della
Trieste, via

Umberto, piazza Principe

Vasari, via Giorgio
Velai, vicolo dei

Verdi, piazza Giuseppe
Vespucci, via Amerigo
Vittorio Emanuele III, Corso
Volta, via Alessandro

      tav 1 F-5              
      tav 4  B-1              
     tav 4  B-3              

Prandi, salita Natale       tav 1  C-3              
Rainer, riva Ammiraglio (riva N. Sauro)    tav 1  G-6
Redenzione, piazza della (XVII Novem.)   tav 1  A-5

      tav 1  F-6              
      tav 1  G-4              
      tav 1  H-6              
      tav 4  D-2              
      tav 1  B-4              
     tav 1  B-6              

Roma, piazza (piazza D'Annunzio)         tav 1  F/G-4
Ronchi, calle dei       tav 4  C-3              

      tav 1  H-6              
S. Agostino, calle (calle dei Monaldi)         tav 4  B-2

      tav 1  F-5              
      tav 4  C/D-2              

      tav 4  F-3              
S. Crescenzia, calle       tav 4  D-3              

      tav 4  B/C-3              
S. Francesco d'Assisi, gradinata                   tav 1  F-6

     tav 4  B-2              
      tav 4  C-4              
      tav 4  C-4              
      tav 4  D-4              

      tav 4  B/C-3              
     tav 4  C/D-4              

      tav 1  A-5              
Sanzio, via Raffaello       tav 1  H-6              

tav 4  B-4              
        tav 1  E-5              
      tav 1  H-3              
      tav 1  F-5              
      tav 1  E-4              

      tav 4  D/E-4              
Simonetti, via Giovanni       tav 4  D/E-2              

      tav 1  F-6              
      tav 4  E-2              
      tav 4  A-4              
      tav 1  F-5              

      tav 1  H-6              
      tav 4  E-2              

      tav 4  A/B-3              
Thaon De Revel, riva Amm.       tav 1  C-6              

      tav 4  D/E-4              
tav 2 C-2              

      tav 1  B-4              
Türr, via Stefano       tav 1  G-6              

      tav 1  G-6              
Valscurigne, via (Marconi + Valscur.)         tav 1  C-3

       tav 1  F/G-3              
       tav 1  H-6              

Veneti, androna dei       tav 4  D-4              
      tav 1  G/H-6              

      tav 1  D-4              
     tav 1  G-6              

tav 1  D-5              
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Volto, calle del
XX Settembre, via (via Roma)

XXX Ottobre, via
Zara, via

      tav 4  C-4                      
    tav 1  G/H-5                      

XXIV Maggio, riva (Rainer / Sauro)     tav 1  G-4  
      tav 1  F/G-5                      

     tav 1  F-6                      

Località e Sottocomuni:          

Belvedere   (nel sottocomune di Cosala)
Bergudi   (sobborgo presso il dock)
Brašćine / Frascati  (nel sottocomune di Cosala)
Calvario  (nel sottocomune di Cosala)
Cantrida  (presso il vecchio confine istriano)    
Celeca (nel sottocomune di Drenova)
Cosala  (o “Caprera”, sottocomune)
Crassa   (nel sottocomune di Drenova)
Drenova   (o “Corgnale”, sottocomune)
Mihačeva Draga  (sottocomune di Drenova)
Plasse  (sottocomune)
Plasse S. Nicolò  (nel sottocomune di Plasse)
Prosseni  (nel sottocomune di Drenova)
Pulaz   (nel sottocomune di Drenova)
Rastočine  (nel sottocomune di Plasse)
Rujeviza   (nel sottocomune di Drenova)
S. Caterina  (nel sottocomune di Cosala)
Scurigne Inferiore  (sottocomune di Plasse)
Scurigne Superiore   (sottocomune di Plasse)
Stranga   (nel sottocomune di Plasse)

Particolare da mappa di Fiume del 1928 della Tipografia Wagner & Debes, Lipsia. La lettera -a- indica il tratto di via 
Donatello aperto in quell'anno, -b- è il nuovo viale Grossich, -c- è il prolungamento basso di via Vasari.
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Anni '20: nomi proposti dai piani regolatori per le vie periferiche 
I nomi nell'elenco seguente sono quelli proposti nei piani regolatori dei 
primi anni venti per le strade periferiche, aperte o da aprirsi, in Belvedere, 
Centocelle, San Nicolò, Rujeviza e Cantrida. Questi nomi sono presenti 
negli stradari di Fiume stampati a Trieste e Gorizia negli anni '20 (GGT 
1924/28 e FGP 1929), da considerarsi validi fino al luglio del '30, quando la 
riforma amministrativa di quell'anno pone fine ai “sottocomuni” dando un 
nome nuovo ad almeno ottanta vie. Le guide di Fiume stampate tra '24 e 
'30 dal quotidiano locale “La Vedetta d'Italia” ignorano però questi nomi, 
ho letto personalmente tutte le raccolte de La Vedetta  di quegli anni e di 
essi non vi è traccia: evidentemente sono considerati come “nomi 
proposti” privi di un riconoscimento ufficiale. A conferma di tutto ciò è 
l'articolo a fianco “Il labirinto.. al Belvedere”, su  La Vedetta d'Italia  del 
1928. L'unica mappa degli anni '20 a proporci questi nomi è quella del '24 
dell'Editore Dante Alighieri di Fiume: in basso sono tre ritagli relativi ai 
rioni Centocase (Centocelle), Stranga e Belvedere.

Abbazia, strada per   (“a settentrione di via Belvedere”: è il ramo 
basso della futura via Bardarini, compresi tratti da aprirsi)
Adige, strada (“fra via dell'Istria e gli edifici scolastici di San Nicolò”: è 
un ramo della futura via Baiamonti, a Torretta)
Albona, strada  (“a settentrione della via Belvedere”: è il ramo alto 
della futura via Bardarini, in rione Belvedere)
Alfieri, via Vittorio  (“dalla via De Ciotta alla linea ferroviaria”: è 
nome alternativo per il vicolo della Ferrovia, in rione Scuole)
Belpoggio, via  (“a settentrione della via Belvedere”: è il ramo alto 
della futura via Host, in rione Belvedere)

Boccaccio, via  (è la via Torricelli del '28 / '46, in Brajda)

Bruno, piazza Giordano (davanti alla Caserma di Brajda)

Cantiere, vicolo del  (“fra il viale Italia e la via dell'Istria”: è la futura 
via Capodistria del '30 / '46, tra largo Pioppi e Zamet)

Caprera, via  (è la via Tasso del '30 / '46, a Cosala)

Cimiotti, via  (“dall'Istituto dei Poveri alla Nuova Caserma Comunale 
-Diaz-”: è la futura Pasubio + tratti in progetto)
Donatello, via (“dalla via Canova al cimitero”: è la futura Ugo Foscolo 
del '30 / '55, in rione Belvedere)
Giulia, via (“fra Cantrida e la località Pillepich”: è la futura via Riccardo 
Pitteri del '30 / '46 + parte di via Capodistria)

Grohovo, via per  (è la via Pellico del '30 / '46, a Cosala) 

Kobler, via Giovanni  (“fra l'Istituto dei Poveri e la Caserma 
Comunale”: è parte della futura via del Carso, rione Colle del Fante)
Isonzo, strada  (“fra via dell'Istria e i nuovi edifici scolastici di San 
Nicolò”: è un ramo della futura Baiamonti a Torretta)
Laurana, via  (“a settentrione della via Belvedere”: è il ramo basso 
della via Host del '30 / '46, in rione Belvedere)
Livenza, via  (“fra via dell'Istria e gli edifici scolastici di San Nicolò”: è 
un ramo della futura Baiamonti in rione Torretta)
Martini, via Giovanni (“fra le vie Branchetta e -vecchia-Valscurigne”, 
è il ramo basso della via del Carso del '30 / '46)

Moschiena, via  (è la via Martini del  '30 / '46, in rione Belvedere)

Nicolò, vicolo San  (“dai Pioppi alla via dell'Istria”: è la futura via 
Corridoni del '30 / '46, tra i rioni Pioppi e San Nicolò)
Pacinotti, via Luigi (“dal largo dei Pioppi a via dell'Istria”: è la futura 
via Whitehead del '30 / '46)
Piave, via (“fra la via dell'Istria e gli edifici scolastici di San Nicolò”: è il 
ramo più basso della futura Baiamonti, in rione Torretta)
Piemonte, via  (“a settentrione della via Valscurigne”: è la futura via 
Gorizia del '30 / '46, in rione Centocelle)
Rossi, via Egisto  (“accanto alla Caserma Comunale -Diaz-”: è la 
futura via  Isonzo del '30 / '46, in rione Colle del Fante)
Sardegna, via  (“a settentrione della via Valscurigne”: è il ramo basso 
della futura via Trento del '30 / '46, in rione Centocelle)
Tagliamento, strada  (“fra via dell'Istria e gli edifici scolastici di San 
Nicolò”: è un ramo della futura via Baiamonti  a Torretta)

Tosoni, via Giuseppe Agostino  (“vicino alla nuova Caserma 
Comunale -Diaz-”: è la futura via Montegrappa del '30 / '46)

Tiziano, via  (“dalla via del Belvedere attraversa il muro dell'Ospedale 
Succursale”: sono le vie Tintoretto e Veronese del '30 / '46)

Trento, via  (“fra il lato ovest dell'Istituto dei Poveri e il convento delle 
Benedettine”: futura via Piave del '30 / '46 + tratti da aprirsi)

Torricelli, vicolo  (è la via Rismondo del '30 / '46, a San Nicolò) Umbria, via (è il lato alto della via Trento del '30 / '46, a Centocelle)

Toscana, via  (è la via Bolzano del '30 / '46, in rione Centocelle) Veneto, via  (è la via Pola del '30 / '46, in rione Centocelle)
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        1924-1941
        Provincia del Carnaro

Una volta annessa Fiume all'Italia (27 gennaio 1924), è istituita la Provincia di Fiume o “del 
Carnaro”, che inizialmente assorbe ventuno comuni già appartenenti a Pola, entro il '31 ridotti a 
tredici: Fiume, Abbazia, Moschiena (dal '41 Val Santamarina), Laurana, Primano, Matteria, Castel 
Jablanizza, Villa Monte Nevoso (fino al '27 Bisterza), Fontana del Conte, Elsane, Mattuglie, 
Castelnuovo d'Istria, Clana. La Provincia del Carnaro è istituita con regio decreto legge 22 febbraio 
1924, n° 213, pubblicato su La Gazzetta Ufficiale. La Vedetta d'Italia  ne dà notizia il 24 febbraio 
1924, con il titolo riproposto qui a fianco. I comuni di Abbazia e Moschiena, appartenuti per cinque 
anni (1919-1924) alla Provincia dell'Istria (Pola), passano a quella di Fiume. I comuni di Matteria e 
Castelnuovo passano dalla provincia dell'Istria a quella del Carnaro nel 1928 (Gazzetta Ufficiale n° 
259 del 7 novembre 1928). La provincia, per come è raffigurata nella mappa in alto, è valida fino 
all'aprile del 1941: in quei giorni (sciagurati) l'Italia dichiara guerra al Regno di Jugoslavia 
attraversando il confine di Sussak. Da quel giorno, e fino all'occupazione nazista del settembre 
1943, la nuova Provincia del Carnaro ingrandita comprende 45 comuni che abbracciano tutto il 
territorio interno fino alla baia di Buccari, oltre alle isole di Veglia e Arbe (VEDI la mappa a pagina 
217). La cartina in alto è rielaborata da pianta del Touring Club Italiano degli anni trenta, foglio 4 de 
“La Carta d'Italia alla scala di 1:500 mila”, supplemento alla rivista “Le vie d'Italia”. Sopra  è lo 
stemma della Provincia del Carnaro. A fianco, titolo “Fiume capoluogo della nuova Provincia del 
Carnaro”, su La Vedetta d'Italia del 24 febbraio 1924.
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La riforma amministrativa del 1930. Diciassette rioni e ottanta nuove vie
Il 6 luglio 1930 il Podestà di Fiume firma un generale riordino amministrativo del territorio di Fiume, dando attuazione alle conclusioni raggiunte 
dalla Commissione ad hoc  istituita nel 1927. Negli anni venti la città è cresciuta in maniera significativa, rioni un tempo periferici sono ormai 
assimilati alla città stessa, così la Commissione abolisce la vecchia suddivisione in “sottocomuni” per sostituirla con una nuova riorganizzazione in 
diciassette rioni, attribuendo un nome ad almeno ottanta vie fino ad allora anonime.  Di seguito, l'elenco dei diciassette rioni e, in grassetto, i 
nuovi nomi di vie. A margine, gli inserti pubblicitari sono da La Vedetta d'Italia del 1929 e 1930.

Rione I - Cittavecchia.  E' il più vecchio rione cittadino, nucleo dell'antica Tarsatica  romana. Qui sono 
introdotti pochi nomi nuovi, attribuendoli a calli e piazzette certamente non nuove ma ugualmente 
bisognose di un riordino amministrativo. Questi i nuovi nomi: calle degli Argento (su tratto dell'allora calle 
Santa Crescenzia), piazzetta dei Benzoni (già parte di via Simonetti), calle dei Celebrini (su un tratto di via 
del Forno), calle Della Rovere (già spartita tra le calli Pipistrelli e Rettori), via Daniele Manin (via da aprirsi 
una volta demolito il vecchio Seminario), piazzetta dei Marotti  (già parte di calle dei Rettori, ma ancor 
prima autonoma come piazzetta delle Legne), calle dei Monaldi  (già calle Sant'Agostino), Porta di San 
Vito  (già parte di via XX Settembre) e calle Zanchi (dal '31, già vicolo delle Erbe). Rione II - Porto.  Il rione 
Porto abbraccia l'area compresa tra il Corso, piazza Battisti, le rive e il canale della Fiumara. Qui l'unica via a 
cambiar nome è la riva Rainer / XXIV Maggio, che dal '32 porta il nome di riva Nazario Sauro. La legge 23 
giugno del 1927, n. 1188, stabilisce infatti che vie e piazze non possano essere intitolate a persone viventi o 
non decedute da almeno dieci anni, così la riva Rainer e la via Sem Benelli (quest'ultimo ormai caduto in 
disgrazia col fascismo..) cambiano nome: in deroga a questa legge sono mantenuti solo i nomi di 
D'Annunzio e Mussolini (ma il viale a lui intitolato cambierà comunque nome nel 1934, a vantaggio delle 
“Camicie Nere”). Rione III - Scoglietto. Questo rione corre sulla spina dorsale di via dell'Acquedotto, tra 
piazza Oberdan e il fiume Eneo. Qui i nomi delle vie si contano su una mano, e nessuna di esse cambia 
nome nel 1930. Solo pochi anni prima, alla fine degli anni venti, aveva cambiato nome via delle Mura, 
divenuta via Fratelli Bandiera. Rione IV - Calvario.  Il quarto rione di Fiume segue il verso della antica salita 
del Calvario, dalla Porta di San Vito alla località Tre Croci. In questo rione nomi nuovi sono via Donatello, 
aperta sul lato alto del Parco Regina Margherita, e il viale Antonio Grossich  (già aperta alla fine degli anni 
venti). Altro nome nuovo è via Tarsatica, anonima negli anni venti ma già conosciuta in periodo ungherese 
come vicolo d'Oriente. Rione V - Cosala.  Già sottocomune comprendente le località di Belvedere, Pulaz, 
Frascati e Santa Caterina, per D'Annunzio è semplicemente il “sacro colle di Cosala”. Negli anni venti il 
nome Cosala è italianizzato in “Caprera” (“coza” in croato è la capra), ma prevale comunque il nome 
“Cosala”, dal '30 promosso a quinto rione di Fiume. Questi i nuovi nomi di vie introdotti nel luglio del '30: via 
Ludovico Ariosto  (su un tratto della antica strada per Drenova, già parte di via Montuosa con la vicina via 
Bellaria), via Arnaldo Fusinato  (che i vecchi fiumani ricordano più col nome croato di “Kapitanovo”), via 
Liburnia, via Silvio Pellico  (la strada per Santa Caterina), via Torquato Tasso  (strada per Drenova) e via 
Giovanni Prati  (ex località Frascati, a monte del cimitero di Cosala). Rione VI - Belvedere.  Fino al '30 
Belvedere è località nel sottocomune di Cosala, popoloso quartiere in ottima posizione panoramica, da qui 
il nome “Belvedere” già in uso a fine ottocento. Dal '30 acquistano un “primo” nome (o un “nuovo” nome, se 
consideriamo i nomi proposti dalle guide triestine e goriziane degli anni venti, VEDI pagina 198) tutte le vie 
a monte di via del Belvedere: via Giuseppe Bardarini, via Ugo Foscolo (già parte della ottocentesca strada 
del Camposanto), via Nicolò Host, via Giovanni Martini, gradinata del  Montello  (poi Ida Steffula), 
piazzale della Rimembranza (presso il cimitero), via Egisto Rossi  e via Giuseppe Agostino Tosoni. Sotto 
la via del Belvedere dal '30 troviamo via Paolo Veronese, via Tintoretto, via Francesco Saverio Orlando, 
gradinata Francesco De Verneda e via Lodovico Cimiotti  (la storica salita già via Rastocine). Parte di via 
Belvedere, tra la salita dell'Aquila e l'incrocio con la Valscurigna, diventa via Tiziano Vecellio.  Rione VII - 
Pomerio. Il Rione Pomerio prende il nome dall'omonima via, importante arteria tra le piazze Cambieri e 
Roma. E' proprio quest'ultima a cambiar nome nel '32, diventando piazza Gabriele D'Annunzio. In deroga 
alla sopra citata legge 1188 del '27, la piazza è intitolata al Vate; fino a quell'anno a D'annunzio era intitolata 
la nuova via Crispi (rione Scuole). Rione VIII - Scuole.  Il rione Scuole comprende l'area compresa tra via 
Ciotta, Pomerio, via XXX Ottobre e il Corso, dove si concentra la gran parte degli istituti scolastici cittadini. 
Qui le uniche a cambiar nome sono via Gabriele D'Annunzio, che dal '32 diventa via Francesco Crispi, e via 
Sem Benelli, che diventa via Giovanni Pascoli. Rione IX - Braida. Il nono rione di Fiume prende il nome 
dalla settecentesca località di Braida, cresciuta intorno al primo lazzeretto di Fiume (oggi Caserma dei 
Pompieri) e allo Zuccherificio, poi Fabbrica Tabacchi. Nel 1896 qui sorge il nuovo mercato coperto, per 
importanza secondo solo ai due mercati e pescheria del rione Porto. Nel 1930 qui acquistano nuovo nome 
via Luigi Galvani (fino ad allora assimilata a via Parini), via Luigi Pacinotti (la strada di fronte alla Caserma 
Macchi, poi prolungata sul retro dell'androna Calafati) e via Giovanni Kobler (tra via Valscurigna e il ruscello 
Potok). Cambia nome anche la piazza del mercato, che da “Mercato Nuovo” nel '32 diventa piazza del 
Mercato di Braida. Rione X - Centocelle.  Il rione Centocelle si sviluppa intorno alle quattro fila di case 
operaie costruite già in periodo ungherese (anni '10), in un'area fino ad allora conosciuta come Rastocine. Il 
nome Centocelle lo si trova già in articoli de La Bilancia  del 1918, e dal '30 diventa il nome ufficiale del 
decimo rione di Fiume. Fino a quell'anno le vie di Centocelle sono da considerarsi anonime (così le guide 
fiumane degli anni venti), mentre contemporanee guide triestine e goriziane ci parlano di vie Umbria, 
Sardegna e Piemonte “a settentrione della via Valscurigna” (GGT 1924/28 e FGP 1929). La riforma 
amministrativa del '30 aiuta a far chiarezza, da quell'anno troviamo via Pola, via Gorizia, via Bolzano, via 
Parenzo e via Trento. Rione XI - Giardini. L'undicesimo rione di Fiume prende il nome dal Giardino 
Pubblico, sorto a fine ottocento in località Mlacca, lungo la litoranea che unisce il centro di Fiume all'area 
industriale di Recice (Pioppi) e a via dell'Istria. Il nuovo rione è compreso tra piazza XVII Novembre, viale 
Mussolini, salita del Pino e via Trieste. Qui nessuna via cambia nome nel '30, bisogna aspettare il '34 perchè 
il viale Mussolini sia intitolato alle Camicie Nere. Rione XII - Gelsi.  Il rione Gelsi è creato intorno alla 
omonima via, che da piazza XVII Novembre sale fino a via Trieste. In articoli de La Bilancia di inizio '900 per 
indicare via Gelsi è in uso anche il nome croato “Podmurvice”, ben conosciuto e accettato dai locali prima 
che il fascismo venga a imporre nomi prettamente italiani. Dal '30 sono adottati due nomi nuovi: via 
Francesco Redi (per la nuovissima via tra Santa Entrata e via Gelsi) e via Ragusa (tra via Trieste e la ex Villa 
Ciotta), quest'ultima a metà anni '30 modificata dalla costruzione delle case ROMSA (mappa a pagina 207).  
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Rione XIII - Colle del Fante. E' istituito nel '30 come tredicesimo rione 
cittadino, su vie già tracciate in epoca ungherese. Abbraccia l'area 
compresa tra via Branchetta, salita Prandi, via Valscurigna e via 
Carnia, area già conosciuta come Plasse e Rujeviza. I nuovi nomi di vie 
introdotti nel '30 sono via Adamello, via Cadore, via del Carso  (già 
vecchia via di Valscurigna), via Carnia, via Girolamo Fabris, via 
Isonzo, via Montegrappa, via Montenero, via Pasubio  e via Piave. 
Rione XIV - Torretta.  La località Torretta si sviluppa alla fine 
dell'ottocento lungo via dell'Istria, ben delineata già in mappe 
ungheresi del 1896 e 1901 (VEDI). Da luglio del '30 abbiamo via 
Antonio Baiamonti  (con andamento a zig zag, è l'unica ad avere dei 
nomi negli anni '20, VEDI pagina 198), via Arbe, via Veglia, via 
Sebenico, via Traù  e via della Brazza  (l'unica al di sotto di via Santa 
Entrata). Rione XV - Industrie / Pioppi. Il quindicesimo rione di Fiume 
abbraccia tutta l'area industriale lungo il viale Italia, già via 
dell'Industria e, ancor prima, via Volosca. La riforma del '30 introduce 
via Lazzaro Spallanzani  (presso l'ex casa degli Emigranti) e le vie 
Roberto Whitehead  (già strada per Recice, VEDI mappa 1901) e 
Filippo Corridoni. Queste ultime proseguono a monte della linea 
ferroviaria, con edifici appartenenti non al rione Industrie bensì al 
vicino rione San Nicolò.  Rione XVI  - San Nicolò.  Il rione San Nicolò, 
a monte della linea ferroviaria Fiume-San Pietro del Carso, è 
compreso tra via Rismondo a levante e le vie De Luppis e Pisino a 
ponente. Tutte le vie di questo rione acquistano un nuovo nome nel 
'30: già detto per le vie Roberto Whitehead  e Filippo Corridoni, altri 
nuovi nomi sono via Damiano Chiesa, via Fabio Filzi, via Pisino, via 
Enrico Toti,  via Francesco Rismondo  e via Giovanni De Luppis. 
Rione XVII - Borgomarina (Cantrida). Il rione Borgomarina o Cantrida 
è il più a ponente della città. Fino al 1919, quando Fiume è Corpus 
Separatum, Cantrida rimane fuori dal territorio cittadino, il confine tra 
il Corpus e l'Istria austriaca passa alla radice della attuale Bujska ulica 
(Pitteri). Con l'annessione all'Italia le vie di Cantrida continuano ad 
essere sostanzialmente anonime, solo nel '30 acquistano un nome 
certo: via Albona, via Capodistria, via Cherso, via Fianona, via 
Tommaso Luciani, via Lussino  e via Riccardo Pitteri.  Le aree del 
circondario più periferiche alla città sono divise in quattro frazioni  (o 
rioni “suburbani”): Santa Caterina,  Drenova, Plasse  e Costabella. 
Una curiosità: tra i nuovi nomi di vie approvati dalla Commissione nel 
'30 solo un nome non ha avuto seguito: Boccaccio; dopo la piazza 
Boccaccio degli anni venti (VEDI pag. 198), dal '30 nessuna via o piazza 
di Fiume ha portato questo nome.
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mappa mia 1934 – 1° parte
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mappa mia  1934 – 2° parte

Gli inserti sono da La Vedetta d'Italia del 1934
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mappa  Fondrini 1931 / 1934
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Nomi nella mappa generale 1934

Abbazia (località, Italia)
Angeli (località, Italia)

Campo Marte (località, Italia)
Castelliere (località, Italia)

Cava Grande (località, Italia)

Crassa (località, Italia)

Elenco (e numero ufficiale) dei rioni Fiumani e nomi delle località italiane e jugoslave nel circondario fiumano, con le 
relative coordinate sulla mappa (pagine 202-203). A margine, ritagli da La Vedetta d'Italia del 1933 / 34.

Rione I  - Cittavecchia     tav 1  W-2
Rione II  - Porto              tav 1  W-1/2
Rione III  - Scoglietto        tav 1  W-3
Rione IV  - Calvario            tav 1  W-4
Rione V  - Cosala                  tav 1  V-4
Rione VI  - Belvedere       tav 1  U-3/4
Rione VII  - Pomerio          tav 1  V-2/3
Rione VIII  - Scuole                 tav 1  V-2
Rione IX  - Braida                     tav 1  U-2
Rione X  - Centocelle           tav 1  S/T-5
Rione XI  - Giardini                      tav 1 T-2
Rione XII  - Gelsi                            tav 1  S-3
Rione XIII  - Colle del Fante    tav 1  R-3/4
Rione XIV  - Torretta                    tav 1  Q-3
Rione XV  - Industrie  (Pioppi)                 tav 1  O/R-2
Rione XVI  - San Nicolò                                  tav 1  O-3
Rione XVII  - Borgomarina (Cantrida)      tav 1  M-1

tav 2  B/C-1         
 tav 2  A-2         

Antoncici (località, Italia) tav 2  D-5         
Apriano / Veprinac (località, Italia)                  tav 2  A-1    
Bačici (località, Jugoslavia)                          tav 2  H-5         
Bani (località, Jugoslavia) tav 2  G-8         
Bezj (località, Jugoslavia) tav 2  K-7         
Blečići (località, Jugoslavia)                          tav 2  J-4         
Breghi (località, Italia) tav 2  B-2         

                     tav 1  P-5         
tav 1  S-8         

Castua (Kastav, località, Jug.)               tav 2  E-7 tav 2  E-7         
                      tav 2  E-2         

Čikovići (località, Jugoslavia)                      tav 2  F-6         
Colonie Marine (Costabella)        tav 2  K-1         
Costabella (località, Italia)                             tav 2  J-1         

                      tav 1  U-5         
Delta (area portuale, Jugosl.)                       tav 1  W-1/2         
Diračje (località, Jugoslavia)                          tav 1 L-3         
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Giordani (località, Italia)

Miseri (località, Jugoslavia)

Murini (località, Jugoslavia)

Poggio (località, Italia)

Diraki (località, Jugoslavia)     tav 2  K-6   
Dolcić (località, Jugoslavia)     tav 2  E-6   
Drenova / Corgnale (località, Italia)                        tav 1  S-7
Ferlani (località, Jugoslavia)     tav 2  I-6   
Franci (località, Italia)     tav 2  A-3   

    tav 2  A-7   
Giussici Confine (località, Italia)                         tav 2  A/B-7
Hosti (località, Jugoslavia)     tav 1  N/O-5   
Jugi (località, Jugoslavia)    tav 2  J-8   
Jurići (località, Jugoslavia)     tav 2  G-6   
Kastav (o Castua, località, Jugoslavia)                 tav 2  E-7
Luban (località e Monte, Jugoslavia)                    tav 1  R-8
Malburgo (località, Italia)     tav 1  T-5   
Malonji (località, Jugoslavia)     tav 1  N-3   
Marcovići (località, Jugoslavia)                                tav 2  J-5
Marinići (località, Jugoslavia)     tav 1  L-7   
Mattuglie (località, Italia)     tav 2  B-5   
Miloni (località, Jugoslavia)      tav 2  I-8   

    tav 2  B/C-6   
Montecroce (o Pulac, località, Italia)                    tav 1  U-6
Mučići (località, Jugoslavia)     tav 2  L-8   
Mulci (località, Jugoslavia)     tav 1  M-5   

    tav 2   I-5   
Orbani (località, Italia)     tav 2  F-4   
Pavletići (località, Jugoslavia)     tav 2  E-8   
Pehlin (località, Jugoslavia)     tav 1  O/P-5   
Pilepići (località, Jugoslavia)     tav 1  M/N-4   
Pinturicci (località, Italia)     tav 1  O-4   
Plasse (località, Italia)     tav 1  S-4   
Plasse San Giovanni (località, Italia)                     tav 1  Q-4
Pletenci (località, Jugoslavia)     tav 1  N-6   

    tav 1  S-6   
Preluca (località, Italia)     tav 2  D-2   
Pulac (o Montecroce, località, Italia)                    tav 1  U-6
Recina (località, Italia)     tav 1  V-7   
Rubeši (località, Jugoslavia)     tav 2  E-5   
Ruccavazzo (o Manciano, località, Italia)            tav 2  A-4
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Santa Maria (località, Italia)

Torre (località, Italia)

Turano (località, Italia)

Villa Terzi (località, Italia)

Zari (località, Jugoslavia)

CASE ROMSA (1938): PRIMA E DOPO

San Matteo (località, Jugoslavia)                      tav 2  K-8          
Santa Caterina (località, Italia)                           tav 1  V-6

tav 1  Q-6        
Schenderi (località, Italia) tav 1  O-3        
Schergli (località, Jugoslavia) tav 2  H-6        
Scuderi (località, Italia) tav 1  S-6        
Škurinja (località, Jugoslavia)  tav 1  P-7        
Srdoči (località, Jugoslavia) tav 2  I/J-5        
Sušak (località, Jugoslavia) tav 1 X/Y-3        
Sveti Križ (località, Jugoslavia)                          tav 2  K-5
Tibljaši (località, Jugoslavia) tav 1  N-8        

tav 2  I-2        
Trampi (località, Jugoslavia) tav 1  L-6        
Trsat / Tersatto (località, Jugoslavia)               tav 1  Y-4

 tav 2  I-2        
Tutani (località, Jugoslavia) tav 2  I-6        
Valle San Michele / Valmichele (Italia)            tav 1  T-5
Valscurigna (valle, Italia / Jugoslavia)          tav 1  R-5/6
Villa Italia (località Costabella, Italia)              tav 2  K-1
Villa Maria (località Costabella, Italia)             tav 2  J-2
Villa Miramare (località, Italia)                             tav 2  I-1

tav 1  R-7        
Volosca (località, Italia) tav 2  C-1        
Zamet (località, Jugoslavia)                 tav 1 e 2  K/L-3        

tav 2  C-7        

Nel riquadro. Sopra è il tratto delle vie Traù e Ragusa nel 1935, due anni 
prima della costruzione delle case operaie della ROMSA. Sotto è una 
mappa del 1940, con le ultimate case ROMSA: in questa mappa sono 
tracciate anche vie previste dal piano regolatore del '39 ma non ancora 
aperte in quell'anno (il prolungamento di via Giuliani fino alla Scuola di 
Torretta, strada che taglia via Traù in due rami, sopra e sotto via Giuliani: 
il ramo sotto Giuliani deve ripiegare con un arco ed unirsi a via Locatelli.
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Mappa 1938 generale – 1° parte

Note alle tavole 1 / 4:   1) Acquedotto. 2)  Hotel Bonavia. 3)  Albergo Italia (già Excelsior). 4)  Ristorante Centrale. 5)  Hotel Quarnero. 6)  Albergo 
Reale. 7) Archivio di Stato. 8) Bagno Quarnaro. 9) Bagno Elena. 10) Bagno Nettuno. 11) Bagni Riviera e Savoia. 12) Banca d'Italia (via Pascoli 10). 
13)  Banco di Roma. 14)  Biblioteca Civica (via De Amicis 10). 15)  Cantieri Navali del Carnaro. 16)  Capitaneria di Porto. 17)  Carceri. 18)  Cartiera 
(Sussak). 19) Casa del Fascio. 20) Case Operaie ROMSA. 21) Caserma Agenti P.S. (via Roma 21). 22) Carabinieri (piazza Cambieri 3). 23) Caserma 
Diaz. 24) Caserma Duca delle Puglie (viale Italia 132). 25) Caserma Guardia di Finanza (via Pacinotti 4). 26) Caserma Regia Marina presso porto di 
Cantrida. 27) Caserma Savoia. 28)  Cassa Malattia (viale Camicie Nere 48). 29)  Cassa di Risparmio. 30)  Chiesa Assunta / Duomo. 31)  Chiesa 
Cappuccini. 32)  Chiesa Ortodossa. 33)  Chiesa Sant'Andrea (via dei Gelsi). 34)  Chiesa Sant'Antonio. 35)  Chiesa San Sebastiano. 36)  Chiesa San 
Vito. 37) Chiesa San Girolamo. 38) Chiesa Salesiani. 39) Circolo Canottieri Eneo (all'ex Mandracchio). 40) Circolo Canottieri Liburnia (diga Cagni). 
41)  Comando Brigata. 42)  Comune (piazza del Municipio 6). 43)  Ufficio Igiene (via XXX Ottobre 2). 44)  Congregazione di Carità. 45)  Consiglio 
Provinciale Economia.  46) Benedettine.  47) Deposito dei Tram.  48) Dispensario Antitubercolare.  49) Esattoria delle Imposte (via De Ciotta 11).
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Mappa 1938 generale – 2° parte

50)  Grattacielo Albori. 51)  Grattacielo di via Firenze. 52)  Intendenza di Finanza. 53)  Istituto Nautico. 54)  Istituto Tecnico. 55)   Ufficio Leva. 56)   
Liceo Scientifico. 57)  Liceo – Ginnasio. 58)  Macello Comunale. 59)  Magazzini Generali. 60)  Manifattura Tabacchi. 61)  Mercati. 62)  Mercato del 
pesce. 63) Mercato di Brajda. 64) Officina del gas. 65) Ospedale Civile. 66) Palazzo Adria. 67) Palazzo Baccich. 68) Palazzo del Governo (Piazza G. 
D'Annunzio, 6). 69)  Palazzo Modello. 70) Palazzo Ploech. 71) Pilatura di riso.  72) Pompieri (Viale Camicie Nere, 42). 73) Poste. 74)  Prefettura 
(Via Buonarroti, 1). 75)  Questura (Piazza D'Annunzio, 4). 76)  Raffineria Olii Minerali – ROMSA. 77)  Ricovero (Via Fratelli Branchetta, 22). 78) 
Sanatorio. 79)  Scuola di Commercio (Via F. Gioia, 2). 80)  Scuola Elem.  Daniele Manin. 81)  Scuola Elem. Anita Garibaldi (Via Toti). 82)  Scuola 
Elem. Benedettine. 83)  Scuola Elem. M. D'Azeglio. 84)  Scuola Elem. A. Cairoli e De Amicis. 85)  Scuola Elem. Di Torretta. 86)  Scuola Elem. A. 
Manzoni. 87)  Scuola Elem. Regina Elena. 88)  Scuola Elem. S. Pellico. 89)  Scuola Elem. S. Francesco. 90)  Scuola Elem. Tommaseo. 91)  Scuola 
Industriale (Via Santa Entrata, 78). 92)  Sinagoga. 93) Stazione FS (Viale Camicie Nere, 7). 94)  Teatro Fenice (Via E. De Amicis, 15). 95)  Teatro 
Verdi. 96) Tempio Votivo di Cosala. 97) Torre Civica. 98) Tribunale-Pretura (Via Roma, 19). 99) Vescovado. 100) Vigili Urbani (Via Galvani, 1).
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Mappa 1938 
tav 3 new
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spazio per mappa cittavecchia 1938 e  '44

1) La mappa della Cittavecchia nel 1944, elaborata dall'Ufficio Tecnico 
Provinciale, è l'ultima proposta per il periodo italiano: osservandola si 
nota come essa abbia fatto proprie tutte le indicazioni del Piano 
Regolatore del '39 (VEDI pagina 160) ma in realtà non corrisponde alla 
situazione reale in quell'anno: le demolizioni più urgenti, previste per 
le calli Sarti, Pozzo e Zanchi (sulla mappa indicate con i numeri 1, 2 e 
3) sono ancora in corso d'opera, quelle per la Gomila (4), San Modesto 
(5, 6 e 8), Simonetti (7), Volto (10 e 11) e Fabbri (12) si concluderanno 
entro gli anni '80. Gli edifici tra Arco Romano e Volto (9) ad oggi sono 
ancora presenti. Nel 1944 è peraltro già demolita la Casa Steffula (13) 
tra piazza Dante e via XXX Ottobre (in quell'anno via Martiri Fascisti), 
edificio che invece è ancora presente sulla mappa..  2) La Mappa con 
piazza Regina Elena del '43, particolare da una cartina più ampia del 
rione Scuole con i percorsi per raggiungere i rifugi antiaerei, ci mostra 
il nuovo aspetto della piazza dopo l'abbattimento degli edifici tra via 
Ciotta e Maylender: in periodo slavo questo spazio vuoto diventa un 
giardino alberato, poi sostituito dall'edificio oggi Erste Bank.
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Adamello, via

Agostiniani, calle degli

Alfieri, via Vittorio
Ancona, molo

Apollo, passaggio

Arco Romano, calle
Argento, calle degli 
Ariosto, via Lodovico
Artieri, vicolo
Asso, via Mario

Barbacane, calle del

Battisti, piazza Cesare

Bellini, via Vincenzo
Belvedere, via del
Benzoni, piazzetta dei
Bolzano, via 
Bottai, via dei

Buonarroti, via Michelangelo
Ca d'Oro, calle
Cadore, via

Calvario, salita del

Camicie Nere, viale
Canapini, calle dei
Canova, via Antonio

Carducci, via Giosuè
Carnia, via

Stradario 1938 (e coordinate sulle tavole 1 / 4)

(Fonte: Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1937/38, edito da La Vedetta d'Italia, 1938 – Fiume)
Gli inserti pubblicitari sono tratti da La Vedetta d'Italia del 1938/39. Quando differisce, tra parentesi è il nome della via nel '44

Acquedotto, via dell'    tav 2  O-5/6                              
   tav 3  F-5                              

Adamich, molo Lodovico    tav 2  M-2                              
   tav 4  B/C-2                              

Albona, via    tav 3  A-5                              
Aleardi, salita Aleardo    tav 2  M-4                              

   tav 1  J-4                              
   tav 2  L-2                              

Angheben, via Mario    tav 2  N-2                              
   tav 1  H-3                              

Aquila, salita dell'    tav 1  K-4                              
Arbe, via    tav 3  E-4                              

   tav 4  D-3/4                              
   tav 4  E-4                              
   tav 2  N-5                              
   tav 2  M-3                              

   tav 1  J-3                              
Baccich, via Ipparco    tav 2  N-2                              
Baiamonti, via Antonio    tav 3  D-4                              

   tav 4  C-5                              
Bardarini, via Giuseppe    tav 2  L-5                              

   tav 2  L-2                              
Bedini, via Gaetano    tav 2  O-3                              
Bellaria, via    tav 2  M-5                              

   tav 2  O-2                              
   tav 2  M-4                              
   tav 4  E-2                              
   tav 1 K-6                              

   tav 2  N-2                              
Bovio, via Giovanni    tav 2  N-4                              
Brazza, via della    tav 3  E-3                              

   tav 2  M-4                              
   tav 4  D-4                              
   tav 3  F-5                              

Cagni, diga Amm. Umberto    tav 1  J/K-1                              
Calafati, androna    tav 1  K-3                              

   tav 2  N/O-4                              
Cambieri, piazza Giovanni    tav 2  L-3                              

   tav 1  I/K-3                              
   tav 4  E-3                              

   tav 2  M-4                              
Capodistria, via    tav 3  C-6                              

   tav 2  L/M-3                              
   tav 3  F-5                              
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Carso, via del
Castello, calle del

Chiesa, via Damiano

Colombo, riva Cristoforo
Colombo, salita Francesco

D'annunzio, piazza Gabriele
Dalmazia, riva
Dante Alighieri, piazza
Della Rovere, calle Stefano
De Amicis, via Edmondo

De Domini, via Vincenzo

De Marco, via Vittorio
De Reno, calle Antonio

Diana, vicolo
Donatello, via

Duca degli Abruzzi, riva
Duomo, piazza del
Elena, piazza Regina
Emanuele Filiberto, riva
Eneo, piazza
Erbe, piazza delle
Fabbri, calle dei

Facchini, calle dei
Ferrovia, vicolo della

Firenze, via
Fiumara, via (Italo Balbo)

Forno, calle del
Fortino, calle del
Foscolo, via Ugo
Fratelli Bandiera, via

Carpaccio, androna tav 1  I/J-4                             
tav 1  H-5                             
tav 4  D-5                             

Cavour, via Camillo Benso tav 2   M-3                             
Celebrini, calle tav 4  C-2                             
Cellini, via Benvenuto tav 2  L-4                             
Cherso, via tav 3  A-5                             

tav 3  B-3                             
Cimiotti, via Lod. Giuseppe tav 1  J/K-5                             

tav 2  N-2                             
tav 2  M-4                             

Corridoni, via Filippo tav 3  C-2                             
Crispi, via Francesco tav 2  M-3                             

tav 2  N-4                             
tav 2  M-2                             
tav 2  N-3                             
tav 4  E-2                             

tav 2  M-3                             
De Ciotta, via Giovanni tav 2  M-3                             

tav 2  M-2/3                             
De Luppis, via Giovanni tav 3  A-2                             

tav 2  N-2                             
tav 4  E-3                             

De Scarpa, piazza Iginio tav 2 O-3                             
De Verneda, grad. Ernesto tav 1  K-4                             

tav 3  H-3                             
tav 2  N-4                             

Donizetti, via Gaetano tav 2  O-2                             
Doria, via Andrea tav 1  K-4                             

tav 2  L-2                             
tav 4  F-3                             

tav 2  M-3                             
tav 2  M-2                             
tav 2  O-5                             
tav 4  D-2                             
tav 4  B-3                             

Fabris, via Girolamo tav 1  J-4                             
tav 4  B-5                             
tav 2  M-3                             

Fianona, via tav 3  A-5                             
Filzi, via Fabio tav 3  B-3                             

tav 2  L-3                             
tav 2  O-3                             

Flanatica, salita tav 2  N-4                             
tav 4  C-2                             
tav 4  B-6                             
tav 2  M-5                             
tav 4  G-5                             
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Galilei, via Galileo
Gallina, via Giacinto
Galvani, via Luigi
Garibaldi, via Giuseppe
Gelsi, via (e vicolo) dei
Genova, molo
Gioia, via Flavio
Giotto, via
Giusti, via Giuseppe
Goldoni, via Carlo
Gorizia, via
Gozzi, via Carlo

Isolani, calle degli
Isonzo, via
Italia, viale (C. Ciano)

Leonardo Da Vinci, via
Leopardi, via Giacomo

Littorio, viale del
Loggia, calle della

Lussino, via
Machiavelli, via Niccolò
Mameli, via Goffredo

Manzoni, via Alessandro
Margherita, parco Regina
Mariani, calle Pietro

Mazzini, via Giuseppe

Milano, via

Municipio, piazza del
Napoli, molo

Fratelli Branchetta, via      tav 1  I-4                                 
Fusinato, via Arnaldo      tav 2  N-6                                 

     tav 2  N-2/3                                 
     tav 1  J/K-4                                 

     tav 1  K-3                                 
     tav 2  N-2/3                                 
     tav 3  F/H-4                                 

     tav 1  K-2                                 
     tav 1  K-4                                 
     tav 2  L-4                                 

     tav 2  M-3                                 
     tav 1  K-4                                 
     tav 1 K-6                                 
     tav 1  J-4                                 

Grigioni, calle dei      tav 4  C-2                                 
Grossich, viale Antonio      tav 2  N-4                                 
Host, via Nicolò      tav 2  L-5                                 

     tav 4  D/E-4                                 
     tav 1  I-4/5                                 
     tav 3  D-2                                 

Kobler, via Giovanni      tav 1  J-4                                 
     tav 2  M-4                                 

     tav 4 G-1                                 
Liburnia, via      tav 2  N-5                                 

     tav 1  K-3                                 
     tav 4  C-1                                 

Luciani, via Tommaso      tav 3  B-6                                 
     tav 3  B-5                                 

     tav 2  N-2/3                                 
     tav 2  O-3                                 

Manin, via Daniele      tav 4  F-5                                 
     tav 1  K-3                                 

     tav 2  N-4                                 
     tav 4  F-2                                 

Marotti, piazzetta dei      tav 4  E-2                                 
Marsecchia, calle della      tav 4  B-3                                 
Martini, via Giovanni      tav 2  L-5                                 
Maylender, via Michele      tav 2  M-3                                 

     tav 2  M-2/3                                 
Mercato di Braida, piazza      tav 1  K-3                                 

     tav 2  L-4                                 
Monaldi, calle dei      tav 4  C-2                                 
Montegrappa, via      tav 1  H-5                                 
Montello, grad. (Steffula)      tav 1  K-5                                 
Montenero, via      tav 3  F-6                                 
Morer, calle del      tav 4  B-5                                 

     tav 4  B-2                                 
     tav 1  J-2                                 
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Nave, calle della

Padova, via
Palermo, molo

Parini, via Giuseppe
Pascoli, via Giovanni

Pellico, via Silvio

Pescatori, calle dei
Petrarca, via Francesco
Piave, via
Pile, via delle
Pino, salita del
Pioppi, largo dei
Pipistrelli, calle dei

Pola, via
Polo, riva Marco
Pomerio, via del
Posta, vicolo della
Pozzo, calle del

Prati, via Giovanni
Ragusa, via
Redi, via Francesco
Remai, via dei
Rettori, calle dei
Ricovero, salita del
Rimembranza, piazzale

Rizzo, riva Luigi
Roma, via

Rossi, via Egisto
Rossini, via Gioacchino
S. Andrea, piazzetta di
S. Barbara, piazza
S. Bernardino, via

S. Fabiano, calle

tav 4  B-5                                  
Noferi, via Annibale tav 2  N-2                                  
Oberdan, piazza Guglielmo tav 2  O-4                                  
Orlando, via Franc. Saverio tav 1  K-4                                  
Pacinotti, via Luigi tav 1  K-3                                  

tav 2  L-3                                  
tav 1  H-1                                  

Parenzo, via tav 1  J-6                                  
tav 1  K-3                                  

tav 2  M-3                                  
Pasubio, via tav 1  I-5                                  

tav 2  N-6                                  
Peretti, gradinata Luigi de tav 2  M-4                                  
Pergolato, androna del tav 4  C-4                                  

tav 4  B-5                                  
tav 1  J/K-3                                  

tav 3  G-5                                  
tav 2  N-2                                  

tav 1  I-3                                  
tav 3  C-1                                  

tav 4  D-2                                  
Pisino, via tav 3  A-3                                  
Pitteri, via Riccardo tav 3  B-6                                  

tav 1  I-6                                  
tav 2  N-2                                  

tav 2  M-3/4                                  
tav 2  N-3                                  

tav 4  C-2/3                                  
Prandi, salita Natale tav 1  J-4                                  

tav 2  L-6                                  
tav 3  F-5                                  
tav 3  F-3                                  

tav 2  N/O-2                                  
tav 4  E-1                                  
tav 1  I-4                                  

tav 2  M-5                                  
Rismondo, via Francesco tav 3  D-2                                  

tav 1  I-2                                  
tav 2  N-3/4                                  

Ronchi, calle dei tav 4  D-3                                  
tav 2  L/M-5                                  

tav 2  O-2                                  
tav 2  M-3                                  

tav 4  D/E-1                                  
tav 4  G-2                                  

S. Crescenzia,  calle tav 4  E-3                                  
tav 4  C-3                                  

S. Francesco d'Assisi, grad. tav 2  L/M-3                                  
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S. Girolamo, via
S. Marco, molo
S. Michele, piazzetta
S. Modesto, calle
S. Modesto, piazzetta
S. Sebastiano, calle
S. Vito, piazza
S. Vito, porta di
Santa Entrata, via della

Sarti, calle dei
Sasso Bianco, gradinata
Sauro, riva Nazario
Scoglietto
Scuole, passaggio delle
Sebenico, via
Segantini, via Giovanni
Seminario, calle del

Spalato, via
Spallanzani, via Lazzaro
Staio Romano, calle
Stocco, molo
Stretto, vicolo

Tartini, via Giuseppe
Tasso, via Torquato
Tempio, calle del
Tessitori, calle dei

Tintoretto, via

Tommaseo, via Niccolò
Torretta, via della
Torricelli, via Evangelista

Traù, via
Tre Re, piazza dei
Trento, via
Trieste, via

Umberto, piazza Principe

Veglia, via
Velai, calle dei

tav 4  B/C-2                                 
tav 2  N-2                                 
tav 4  C-5                                 
 tav 4  E-5                                 
tav 4  E-4                                 
tav 4  C-4                                 
tav 4  D-5                                 

 tav 4  D-6                                 
tav 3  A/G-3                                 

Sanzio, via Raffaello   tav 2  O-2/3                                 
 tav 4  B/C-4                                 

tav 2  L-3                                 
tav 2  N-2                                 
tav 2  O-4                                 

 tav 2  M-3                                 
tav 3  D-3                                 
tav 2  L-4                                 

 tav 4  E-4                                 
Simonetti, via Giovanni    tav 4  E-1/2                                 

tav 2  M-2/3                                 
       tav 3  G-3                                 
       tav 4  A-4                                 
      tav 2  N-2                                 
      tav 2  M-3                                 

Tarsatica, via       tav 2  N-5                                 
      tav 2  O-2                                 
      tav 2  M-6                                 
       tav 4  E-1                                 
      tav 4  B-4                                 

Thaon De Revel, riva Paolo tav 1  J-2                                 
      tav 2  L-4                                 

Tiziano Vecellio, via       tav 1  K-5                                 Progetto per la Chiesa del Santissimo Redentore, realizzata dall'ottobre 
del '42 presso il Giardino Pubblico, nel '44 quasi completata. Gli slavi la 
demoliscono con la dinamite nel '49.

      tav 4  E-5                                 
  tav 3  E-2/3                                 
tav 1  K-3/4                                 

Tosoni, via Gius. Agostino     tav 2  L-5                                 
Toti, via Enrico       tav 3  C-2                                 

   tav 3  E-4/5                                 
      tav 4  F-2                                 
      tav 1 K-6                                 
        tav 1 I-4                                 

Türr, via Stefano       tav 2  N-2                                 
      tav 2 N-3                                 

Valscurigna, via  tav 1  H-6                                 
Vasari, via (parte Legionari) tav 2  M-5                                 

tav 3  D-3                                 
 tav 2  N/O-2                                 

Veneti, androna dei       tav 4  E-5                                 
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Verdi, piazza Giuseppe
Veronese, via Paolo
Vespucci, via Amerigo
Vittoria, via della
Vittorio Emanuele III, corso
Volta, via Alessandro
Volto, calle del

XVII Novembre, piazza
XXX Ottobre, via

Zara, via

Stradario 1940

Stradario 1941

Martiri Fascisti, via / piazza (tra il Municipio e via De Amicis)                         mappa a fianco

Stradario 1942

          tav 2  N-2
          tav 2  L-4
          tav 1  K-4
           tav 1  J-3
          tav 2  N-3
          tav 1  K-3
          tav 4  D-4

Whitehead, via Roberto           tav 3  B-2
          tav 1  H-3
          tav 2  N-3 

Zanchi, calle dei           tav 4  D-1
          tav 2  M-2

Nel 1940 lo stradario è identico al 1938, riportiamo solo i nuovi nomi con le relative coordinate sulle mappe 
del 1938/42 (fonte: Guida Generale di Fiume e provincia del Carnaro 1940, La Vedetta d'Italia, 1940):

Ciano, viale Costanzo (già viale Italia, da piazza XVII Novembre ai Pioppi)      tav 3 D/H-2
Marconi, via Guglielmo (già tratto basso di via Valscurigna)                               tav 1  J/K-4/5

Nel 1941  lo stradario è identico al '40, riportiamo solo i nuovi nomi, con le relative coordinate sulle mappe 
del '38 (Fonte: Guida Generale di Fiume e provincia del Carnaro 1941, La Vedetta d'Italia, 1941, Fiume):

Balbo, via Italo (in rione Porto, nuovo nome di via Fiumara)            mappa a pag. 219, A-3
Conci, via Italo (in rione Braida, nuova via tra Vittoria e viale Littorio)                     tav 1  J-3
Giuliani, via Padre Reginaldo (in rione Gelsi, nuova via sotto Benedettine)          tav 3  F-4
Legionari, viale dei (in rione Cosala, è rinominato tratto di via Vasari)                  tav 2  M-5
Locatelli, via Antonio (nuova via, a ponente di via Redi) tav  3  F-4

Meazzi, via Edoardo  (in rione Braida, nuova via tra Vittoria e viale Littorio)         tav 1  J-3
Montello, via (in rione Colle del Fante, nuova via tra salita Prandi e via Carso)     tav 1  I-5
Nascimbeni, via Glauco (in rione Gelsi, nuova via tra Giuliani e Locatelli)             tav 3  E-4
Pantaleoni, via Maffeo (in rione Gelsi, nuova via tra Giuliani e Locatelli)               tav 3  F-4
Steffula, gradinata Ida (in Belvedere, nuovo nome di gradinata Montello)          tav 1  K-5
Sussain, via Giuseppe (in rione Gelsi, nuova via a ponente di via Redi)                   tav 3  F-3

Nel 1942  lo stradario è identico a quello del '41, non ci sono vie nuove (Fonte: Guida Generale di Fiume e 
provincia del Carnaro  1942, La Vedetta d'Italia, 1942, Fiume). Unica novità è costituita dall'annessione 
all'Italia del sobborgo di Sussak, occupato nelle operazioni belliche del 1941. Riportiamo una mappa di 
Sussak negli anni di guerra, con i nuovi nomi imposti dalle autorità italiane (disegno di Superina Massimo; 
fonte: documento n° 26 / 1941 del Commissariato Civile di Sussak – VEDI la mappa a pagina 219).

Altre vie (non citate nelle guide ma esistenti)
Dalla seconda metà degli anni trenta sono aperte almeno tre vie nuove, ricavabili da articoli di cronaca su La 
Vedetta d'Italia del 1942 / 1943 o documenti dell'epoca:

Caio Duilio, salita (tra via Cellini e Belvedere, su La Vedetta d'Italia '42)                tav 2  L-4
Laurana, via (a Borgomarina, presente in documento del '37, VEDI pag. 65)       tav 3  B-5
Sabotino, via (in rione Colle del Fante, su La Vedetta d'Italia nel '42)                        tav 1  I-5
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In questa pagina. Il documento del Commissariato Civile di Sussak che rinomina le vie della nuova “Sussa” a seguito dell'occupazione italiana 
(aprile del 1941). Una copia del documento è in visione all'Archivio di Fiume, nel Parco Host. A margine, inserti da anni di guerra su La Vedetta 
d'Italia del 1943.
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Mappa Sussak 1941-1944
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REGNO JUG ITA CRO
1992 / oggi

Adda, via 

Adige, via

Aquileia, via

Armata, corso II°

Arno, salita

Aureliana, salita

Balilla, parco

Brenta, via

Conte Rosso, via

Conte Verde, via

Convento, via

Dandolo, riva Emilio

Duilio, riva Caio

Emilia, via

Eritrea, parco

Eugenio di Savoia, via

Giovanna Regina di Bulgaria, p. anonimo, in parte edificato

Giulio Cesare, viale

Libia, via

Liguria, via

Lombardia, via

Madonna, Gradinata della

Malta, via

Medaglie d'Oro, via

senza nome

Orazio, via

Orsini, vicolo

Ottaviano, vicolo

Palatina, via

Piemonte, via

Plinio, via

Po, via

Polo, riva Marco

Principe di Napoli, piazza

Principessa di Piemonte, viale

Rodi, vicolo

S. Trinità, vicolo

Sardegna, via

Sicilia, via

Sisto, vicolo

Tagliamento, via

Stradario  Sussak 1941 / 1944  con nomi precedenti e successivi
I nomi italiani nella seconda colonna sono quelli introdotti nel 1941, destinati a durare solamente tre anni; già nel maggio del '44, quando Sussak  
non è più in mano italiana ma sotto il controllo tedesco, i croati adottano nuovamente gran parte dei nomi in uso fino al '41, ma alcuni nomi 
risultano nuovi. Fino al '55 molte vie cambiano ripetutamente nome, adottando fino a tre o quattro nomi differenti.

CRO (1944 / 45)  – JUG
fino ad aprile 1941 maggio 1941 / 1944 giugno 1944 / 1991
Silvija Kranjčevića Klanac '44: Kranjčevićev klanac Kranjčevićev klanac

Ljudevita Gaja ulica '44: Gajeva ulica Gajeva ulica

Eugena Kumičića ulica '44: Kumičićeva ulica Kumičićeva ulica

Radićeva ulica '44: Braće Radića ul./ '55: Prolet.Brig. (parte di) Strossmayerova ulica

Gimnazijske stube '44: Gimnazijske / '55: V. Švalbe Gimnazijske stube (dal '93)

Polićev prijelaz '44: Polić / '46: Spinčićev / '52: Godine Danijela / '71: ulica Dane Godine

Wilsonov park '44: Don Prodan / '46:Cesarca Augusta Cesarca Augusta park

Kačića Miošića šetalište Bianchi, passegg. Michele '44: Kačićevo šet. / '55: (parte) Lenjinovo šet.  / '91: šet. Kačića Miošića

Ivana Grohovca ulica '44: Grohovca ul. / '52: Rakić Bosiljke Rakić Bosiljke ulica

Franje Račkoga ulica Caleari, via Bruno '44: Račkoga ulica Račkoga ulica

Baross / Caracciolo / '24: Barčića Caracciolo, molo '44: Barčića / '52: Oreškovića prist. dal '92: Ružićev gat

Frankopanski trg Colleoni, piazza Bartolomeo '44: Frankopanski trg Frankopanski trg

Bolnička / '33: Zvonimirova ulica Conte Biancamano, via '44: Münchenskih Žrtava / '55: Strižića Tome Strižića ulica

Antuna Mihanovićeva ulica '44: Antuna Mihanovićeva ulica Antuna Mihanovićeva ulica

Ivana Zajća ulica '44: Ivana Zajća ul. / '50: Krautzeka ul. Slavka Krautzeka ulica

Samostanski put '44: Samost. / '46: Dobrile Biskupa / '55: Poleta / 2002: Serafina Schöna

Supilova / '33: Trumbićeva obala '44: Trumbića / '52: Padjen + Supilovo / '92: Uskočka + Grobnička riva

Aleksandrovo pristanište '44: Uskočko / '46: 10 Rujna / '55: Ognjena Price / '92: Sušački lukobran

Kosovska ulica '44: Francetića / '46: Končara / '47: Francetića / '50 Franje Brentinija

park Voljak '44: park Voljak / '46: Pančićev park dal '52: Narodnog Heroja park

Petra Zrinskog ulica '44: Petra Zrinskog ulica Petra Zrinskog ulica

Kraljice Marije park '44: Gr. Zrinske / '46: Vidov park

Bulevar Kralja Petra '44: Biskupa Dobrile / '46: 21 aprila 1945 / '55: bulevar Oslobođenja

Erazma Barčića ulica '44: Barčića ul./ '50: Marača Željka ulica dal '93: Radićeva ulica

Kralja Tomislava ulica '44: Tomislava / '46: Smokvine Tvrdog ulica Milana Smokvine Tvrdog

Skerlićeva ulica '44: Gupca / '46: Skerlićeva / '52: Šupića Rade Šupića ulica

stube Petra Kružića '44: stube Petra Kružića stube Petra Kružića

Ante Starčevića ulica '44: Vlad. Gortana / '50: M. Kontuša ul. Martina Kontuša ulica

Strada Dorotea / Prijestolonasl. '44: Starčevića / '46: šet. XIII Divizije šetalište XIII Divizije

Lavala Nugenta ulica Mocenigo, via '44: L. Nugenta / '46: Partizanski put Partizanski put

Mondolfo, gradinata Bruno '44: ? - Zona Vidikovac ? - Zona Vidikovac

Kačjak Morosini, via '44: Kačjak Kačjak

Šenoina ulica '44: Šenoina ulica Šenoina ulica

Vinodolski prijelaz '44: Vinodolski / '46: Šćitara Draga ul. 1971: Vladim. Gortana prijelaz

Vrtlarski put '44: Vrtlarski put Vrtlarski put

Istarska ulica '44: Istarska ul. / '46: Polić Kamova ul. Janka Polića Kamova ulica

Wilsonova / dal '33: Supila ulica '44: Supila / '50: Podhumskih Žrtava ul. Podhumskih Žrtava ulica

Josipa Linića ulica '44: Linićeva ulica Linićeva ulica

Ivana Gundulića ulica '44: Gundulićeva ulica Gundulićeva ulica

Dandolo / Karadjordjevo prist. '44: Podkapelski / '46: Supilo / '52: Ognjena / '55: 10 Rujna / '92: Senjsko

Eugena Kvaternika ulica Premuda, via '44: Kvaternikova ulica Kvaternikova ulica

Regentov / '33: Sokolski trg '44: Podhum. Žrt. /'46: Stalin /50: P.Moše /53: Gimnazijske /55: Mažuranić

Boul. Kralja Aleksandra '44: šet. Kneza Domagoja / '46: šet. Iv. Kovačića + ('55) Joakima Rakovca

Radnički put '44: Radnički put / '52: Matkovića put / '59: parte di Drage Gervais

Sveti Križ put '44: put Sveti Križ / '71: Skojevska ulica dal '93: put Sveti Križ

Zvonimirova, dal '34: Tiršova '44: Zvonimirova / '50: Križanićeva ul. Križanićeva ulica

Gjure Ružića ulica '44: Ružića / '46: Keršovani / '52: Braće Šupak / '93: Ružićeva ulica

Strmički put '44: Strmički put / '46: Felkera Bože put Felkera Bože put

Mačekovo šetalište Spiridione Stojan, passegg. '44: Mačeka /'46: Nazora /'52: Rakovca /'55: Lenjina /'91: Kačića Miošića

Stanka Vraza prijelaz '44: Vrazov prijelaz Vrazov prijelaz
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REGNO JUG ITA CRO
1992 / oggi

Taro, via

Tevere, via

Ticino, via

Toscana, via

Vittorio Veneto, via

XI Aprile, piazza

XXVIII Ottobre, piazza

Rioni e località:
Baia San Martino

Borgo Carso  
Borgo San Giorgio  

Crimea 
Grottammare 

Rocca
Rupe  

Villa Inferiore
Villa Superiore

CRO (1944/45) -JUG
 fino ad aprile 1941 maggio 1941 / 1944 giugno 1944 / 1991

Dinka Vitezića ulica '44: Dinka Vitezića ulica Vitezićeva ulica

Prešernov prijelaz '44: Matka Laginje prijelaz dal '93: Morettiev prolaz

Marijana Derenčina ulica 44: Marijana Derenčina ulica Derenčinova ulica

Frane Kurelca prijelaz Timavo, salita '44: Kurelca / '50: Paravića Franje ulica Paravića Franje ulica

Mažuranićeva ulica '44: Br. Mažuranića ul. / '55: Cindrića (parte di)  Slavka Cindrića

Ivana Glavinića ulica Ulpiano, via '44: Glavinićeva ulica Glavinićeva ulica

Strossmayerova ulica '44: Strossmayer. / '55: Prolet. Brigada dal '91: Strossmayerova ulica

Trumbića,  '33: Aleksandrov trg '44: Trumbića / '46: Gupca trg / (parte) Prolet. Brig. / (parte) Strossmay.

Jelačićev trg '44: Jelačićev / '46: Titov trg Titov trg

Martinšćica Martinšćica Martinšćica
Vidikovac Belpoggio  Vidikovac Vidikovac
Podvoljak Podvoljak Podvoljak 

Pod Sv. Jurjem Pod Sv. Juraj Bošket 
Vršine Cimavento  Vršine Vršine

Krimeja Krimeja Krimeja
Pećine Pećine Pećine

Tihovac Mirasole Tihovac Tihovac
Brdo Montebello Brdo Brdo
Vrlije Vrlije Vrlije

Strmica Strmica Strmica ulica
Sveta Ana Sant' Anna Sv. Ana / '55: Pod Marči Dal '93: Sveta Ana

Dolnja Vežica Donja Vežica Podvežica
Gornja Vežica Gornja Vežica Gornja Vežica

Maggio 1945. Le rive e i moli hanno subito i bombardamenti anglo-
americani, ma il grosso del danno è cagionato dagli stessi tedeschi in 
ritirata, che al termine del conflitto fanno saltare in aria i moli, le gru, i 
magazzini portuali, ecc. In primo piano, di fronte alla riva Thaon De 
Revel, affiora la affondata RAMB III, già nave bananiera della Regia 
Azienda Monopolio Banane; il relitto nel dopoguerra è riportato a 
galla e diventa la famosa motonave “Galeb”, con cui Tito negli anni 
cinquanta gira il mondo in visita ai suoi amici “non allineati”.  
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Stradario 1948  (tra parentesi è il nome del 1945)

    43° Istarske Divizije, trg   (piazza G. D'Annunzio)
9 Martiri / Mučenika, trg / piazza  (p.  Rimembranza)

Adamello, ulica   (idem)
Adamića, ulica Ljudevita   (via V. De Domini)

 Alfieri, ulica Vittorio   (idem)
Anđelovića, stube Alberta  (gradinata L. Peretti)

Arco Romano, calle / ulica  (idem)
Argento, calle / ulica  (idem)

Armije, ulica Jugoslav. (Costabella + v. Italia + Ciano)
Bačića, ulica Silvija   (via G. A. Tosoni)

Bačvarska, ulica   (via dei Bottai)
Baiamonti, ulica Antonio   (idem)

Barbacane, calle / ulica  (idem)
Barbara, piazza / trg Santa  (idem)

Baštijan, ulica Braće   (salita N. Prandi)
Beli Kamik   (gradinata Sasso Bianco)

Bellini, ulica Vincenzo   (idem)
Belveder   (via Belvedere)

Benzoni, piazzetta / trg  (idem)
Beogradski, trg   (piazza XVII Novembre)

Bernardino, via / ulica  San  (idem)
Bodulska, obala   (riva Nazario Sauro)
Boškovića, ulica Ruđera (via Bardarini)

Bovio, ulica Giovanni   (idem)
Bračka, ulica   (idem – via della Brazza)
Brajda   (piazza del Mercato di Braida)
Bratonje, ulica Vere   (via Fabio Filzi)

Brenco, ulica Mario   (via Padova)
Brušića, ulica Josipa   (via Daniele Manin)

Budicin, ulica Pino  (via Baccich)
Bujska, ulica   (via Pitteri)

Bukovca, uspon Vlaha   (salita Aleardi)
Buonarroti, ulica Michelangelo   (idem)

Butkovića, ulica Milana   (via Piave)
Buzetska, ulica   (via T. Luciani)

Ca d'Oro, calle / ulica  (idem)
Cadore, ulica   (idem)

Calvario, uspon   (idem)
Canapini, calle / ulica  (idem)

Čandeka, ulica Franje  (via R. Giuliani) 
Canova, ulica Antonio   (idem)

Carducci, ulica Giosuè   (via delle Pile)
Castello, calle / ulica  (idem)

Celebrini, calle / ulica   (idem)
Colombo, uspon Francesco   (idem)

Colonnello, ulica Aldo   (via Fratelli Bandiera)
Cres / Cherso, obala   (riva Rizzo)

Crescenzia, calle / ulica Santa  (idem)
Creska, ulica   (idem – via Cherso)

Crvene Armije, Korzo   (corso Vitt. Emanuele III)
 Čurbega, ulica Mirka   (via Toti)

Dalmacija, lukobran   (diga Amm. Cagni)
De Amicis, ulica Edmondo   (idem)

De Ciotta, via Giovanni   (idem)
De Reno, calle / ulica Antonio  (idem)

(In questa e nelle pagine seguenti appaiono inserti pubblicitari da La 
Voce del Popolo  del 1946. In quell'anno figurano ancora nomi di ditte 
“private” del periodo prebellico, dal '48 tutti gli inserti pubblicati 
riguardano ditte nazionalizzate legate al nuovo potere).

Della Rovere, calle / ulica  (idem)
Drapšina, trg Petra   (piazza De Scarpa)
Dubrovačka, ulica   (idem – via Ragusa)

Duiz, ulica Giovanni   (viale Camicie Nere)
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Duomo, piazza / trg  (idem)
Erbe, piazza / trg   (idem)
Fabbri, calle dei / ulica  (idem)
Fabiano, calle / ulica San (idem)
Fabris, via / ulica Girolamo (idem)
Facchini, calle dei / ulica (idem)
Fiumara, via / ulica  (idem)
Forno, calle del / ulica  (idem)
Fortino, calle del / ulica  (idem)
Foscolo, ulica Ugo  (idem)
Fućkovo (grad. De Verneda)
Fundarija   (via R. Whitehead)
Galilei, via / ulica Galileo (idem)
Galvani, via / ulica Luigi  (idem)
Garibaldi, via / ulica G. (via Mameli)
Gennari, borgo M.  (Plasse S. Giov.)
Giordano Bruno, ul.  (via Cimiotti)
Gioventù Antifascista, via  (XXX Ott.)  
Girolamo, calle / ulica San  (idem)
Goldoni, via / ulica Carlo (idem)
Gorička, ulica  (via Firenze)
Gortana, trg Vladim.  (p. Municipio)
Gramsci, via / ulica A.  (via Pacinotti)
Grigioni, calle / ulica (idem) Kraška, ulica  (via Pasubio)
Iliassich, via / ulica Corrado  (via del Carso) Krčka, ulica  (idem – via Veglia)
Isolani, calle degli / ulica  (idem) Krk / Veglia, obala  (riva Marco Polo)
Istarska, ulica (via della Santa Entrata) Kružna, ulica (via Maylender + vicolo Artieri)
Jedrarska, ulica  (via dei Velai) Labinska, ulica  (idem – via Albona)
Jeretova, ulica Rikarda Katalinića  (via Gallina) Leonardo da Vinci, via / ulica  (idem)
Kalafati  (idem – androna Calafati) Leopardi, via / ulica Giacomo  (idem)
Kapitanovo  (via Arnaldo Fusinato) Liburnijska, ulica  (via Liburnia)
Katunara, ulica Nike  (via Italo Conci) Lisinskoga, ulica Vatroslava  (via Noferi)
Končara, ulica Rade (Garibaldi + Mazzini + Cavour) Loggia, calle della / ulica  (idem)
Koparska, ulica  (idem – via Capodistria) Lošinj / Lussino, riva / obala  (riva C. Ciano)
Kotor  / Cattaro, gat  (molo San Marco) Lošinjska / Lussino, via / ulica  (idem)
Kovačića, ulica Eugena  (via Nascimbeni) Lovranska / Laurana, via / ulica  (idem)
Kozala  (via Torquato Tasso) Lučke, stube  (gradinata S. Francesco d'Assisi)
Kraljevića, ulica Miroslava  (via Veronese) Lupoglavska, ulica  (via Trento)

mappa cittav 48
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Pioppi, largo  (idem)

Pomerio  (idem)

Luppis / De Luppis, via Giovanni / ulica Ivan  (idem)
Mamića, ulica Aleksandra  (via G. Martini)
Manzoni, via / ulica Alessandro  (idem)
Marconi, via / ulica Guglielmo  (idem)
Mariani, calle / ulica Pietro  (idem)
Marotti, piazzetta dei / trg  (idem)
Marsecchia, calle della / ulica  (idem)
Martinovića, ulica Ilije  (via Flavio Gioia)
Michele, piazzetta / trg San  (idem)
Modesto, calle / ulica San (idem)
Morer, calle / ulica  (idem)
Matešića, ulica Ljudevita (via Andrea Doria)
Matteotti, piazza / trg Giacomo (piazza Cambieri)
Mihačeva Draga (via Gorizia)
Milano, via / ulica (idem)
Mladenića, ulica Franje (via Isonzo)
Montenero, via / ulica (idem)
Mornarice, obala Jugoslavenske  (riva Em. Filiberto)
Narodni trg / piazza del Popolo  (piazza Regina Elena)
Nave, calle della / ulica  (idem)
Nazora, park Vlad. (piazza Regina Margherita)
Negri, šetalište Aldo (viale Grossich)
Novaka, ulica Vjenceslava (via Tarsatica)
Obradovića, ulica Dositeja  (via Machiavelli)
Ognjena Price, ulica  (via Tiziano)
Ogulinska, ulica  (via Carnia)
Olge Ban, ulica  (via Fratelli Branchetta)
Omladine, ulica Nar. (Vespucci +Cellini +Giotto)
Oreškovića, ulica Marka  (via Bovio)
Parini, via / ulica Giuseppe  (idem)
Partizanski, trg  (piazza G. Oberdan)
Pascoli, via / ulica Giovanni  (idem)
Pazinska, ulica  (idem – via Pisino)
Pergolato, androna / ulica  (idem)
Pescatori, calle dei / ulica  (idem)
Petrarca, via / ulica Francesco  (idem)
Pionirska, ulica  (via Crispi)  

Pipistrelli, calle / ulica  (idem)
Podhum  (via F. Rismondo)
Podmurvice  (via Gelsi)
Podpinjol  (salita del Pino)

Porečka, ulica  (via Pola)
Poštanski prolaz  (idem – via d. Posta)
Potok  (via Kobler)
Pozzo, calle del / ulica
Prati, ulica Giovanni  (idem)

Mappa per i cortei del primo maggio su La Voce del Popolo  del 1949. 
Notiamo come in quell'anno mantengano il nome italiano le vie Parini, 
Petrarca, Marconi e Goldoni. Entro il '55 cambiano tutte.

Prešerna, ulica Franca  (via N. Host)
Prvi Maj, ulica  (via della Vittoria)
Puškina, ulica A.S.  (via Donatello)
Rabska, ulica  (idem – via Arbe)
Račića, ulica Josipa  (via Tintoretto)
Radni trg / piazza del Lavoro  (Battisti)
Rastočine  (via Parenzo)
Remsa, stube Marka  (salita d. Aquila)
Rendića, ulica Ivana  (via Segantini)
Rettori, calle dei / ulica  (idem)
Ronchi, calle dei / ulica  (idem)
Rossini, ulica Gioacc.  (via Donizetti)
Rovinjska, ulica  (via Bolzano)
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Rujevica (S. Giovanni, n° da 1 a 36)
Sanzio, ulica Raffaello (idem)
Sarti, calle dei / ulica  (idem)
Sebastiano, calle / ulica San  (idem)
Seminario, calle / ulica  (idem)
Senj / Segna, gat  (molo Stocco)
Šibenik / Sebenico, gat  (molo Napoli)
Šibenska, ulica  (idem – via Sebenico)
Simonetti, via / ulica Giovanni  (idem)
Školjić  (via Scoglietto + piazza Eneo)
Školski prolaz  (idem- passaggio delle Scuole)
Škurinje  (via Valscurigna)
Škurinjske Plase  (idem – Plasse Valscurigne)
Split / Spalato, gat  (molo Palermo)
Splitska, ulica  (idem- via Spalato)
Staio Romano, calle / ulica  (idem)
Stalingradska, ulica  (via Giosuè Carducci)
Strohala, ulica Rudolfa  (via Giuseppe Giusti)
Švalbe, trg Vlad.  (piazza Principe Umberto)
Tempio, calle del / ulica  (idem)
Tentora, ulica Antuna  (via Vittorio  Alfieri)
Tesla, ulica Nikola  (viale del Littorio)
Tessitori, calle / ulica  (idem)
Tolstoja, ulica L.N.  (via Bellaria)
Tomè, uspon Irene  (salita Caio Duilio)
Tomè, uspon Ladislava  (salita del Ricovero)
Tommaseo, via / ulica  Niccolò  (idem)
Tomšića, ulica Rudolfa  (via Mario Asso)
Torricelli, via / ulica Evangelista  (idem)
Tre Re, piazza / trg  (idem)
Trogir / Traù, gat  (molo Ancona)
Trogirska, ulica  (idem – via Traù)
Tršćanska, obala  (riva C. Colombo)
Tršćanska, ulica  (idem – via Trieste)
Učka, ulica  (via Sabotino)
Ukmar, ulica Romeo  (via Carlo Gozzi)
Uski prolaz  (vic. Stretto + piazza S. Andrea)
Valich, naselje (S. Caterina + Vallo Romano)
Valich, ulica Ottavio  (Legionari + Ariosto)
Velebitska, ulica  (via Montello)
Veneti, androna / ulica  (idem)
Verdi, ulica Giuseppe  (via Türr + Rossini)
Verga, ulica Giovanni  (via Silvio Pellico)
Vidulića, ulica Stjepana  (via F. S. Orlando)
Vis / Lissa, obala  (riva Duca degli Abruzzi)
Vitezovića, ulica Pavla Rittera  (via Bedini)
Vito, piazza / trg San  (idem)
Vito, porta / vrata San  (idem)
Vodovodna, ulica  (idem – via Acquedotto)
Voljak, Stari  (salita Flanatica)
Voljak, Mići  (via Egisto Rossi)
Volta, via / ulica Alessandro  (idem)
Volto, calle del / ulica  (idem)
Zadarska, ulica  (idem- via Zara)
Zagrebačka, ulica  (via Mario Angheben)
Zajća, ulica Ivana  (via Vittorio De Marco)
Zanchi, calle / ulica  (idem)
Zatvoreni prolaz  (androna V. Carpaccio)
Željeznički prolaz  (vicolo della Ferrovia)
Zorzenon, ulica Bruno  (via F. Corridoni)
Žrtava Fašizma, ulica  (via Roma)
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Mappa 1952 tav. 1



227

Mappa 1952 generale – 2° parte
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Fiumara (Italo Balbo)

Stradario  1952 con le coordinate sulle due tavole
(Esclusa Sussak. Tra parentesi è il nome del 1944)

43° Istarske Divizije, trg (piazza G. D'Annunzio)        tav 1  H-4 Fabris, ulica Girolamo (idem) tav 1  C-5
Adamića Ljudevita, ulica (via V. De Domini)                tav 1  H-2 tav 1  J-3
Anđelovića, stube Alberta (gradinata Peretti)            tav 1  H-5 Foscolo, ulica Ugo (idem) tav 1  G/H-6
Anonimo, molo (moli Stocco e San Marco unificati)  tav 1 H-2 Fućkovo (gradin. De Verneda)                        tav 1  E-5
Ariosto, ul. (S.Barb. + Tre Re + Tempio + Mariani)     tav 2 D-4 Fundarija (via R. Whitehead)                                    tav 2  E-2
Autoput Narod. Fronta (nuova, ultimata '49)          tav 2  A/J-2 Galilei, ulica Galileo (idem) tav 1  I-2
Bačića, ulica Silvija (via Tosoni)                         tav 1  F-6     Galvani, ulica Luigi  (idem) tav 1  F-4
Bačvarska, ulica (via dei Bottai)                                 tav 1  I/J-2     Garibaldi, ulica Giuseppe (via Goffredo Mameli)              tav 2 E-4
Bakarska, ulica (via Montenero)                                  tav 2  I-5     Giordano Bruno, ulica (via Lodovico G. Cimiotti)            tav 1  D-6
Ban Olge, ulica (via Fratelli Branchetta)                         tav 1  C-5 Goldoni, ulica Carlo (idem) tav 1  D-4
Beli Kamik (gradinata Sasso Bianco)                                tav 1  F-3 Gorička, ulica (via Firenze) tav 1  G-4
Belinić Karoline, ulica (calle degli Argento)                  tav 2  D-5 Gorkog, ulica Maksima (via M. Buonarroti)                   tav 1  F/H-5
Bellini, ulica Vincenzo (idem) tav 1  J-1     Gornja Vrata (Porta di San Vito)                                              tav 2 C-5
Belveder (via Belvedere) tav 1  G-6     Gramsci, ulica Antonio (via Luigi Pacinotti)                       tav 1  F-4
Benčića, ulica Rikarda (via Francesco Redi)                  tav 2  H-3 Grohovca, ulica Ivana (via Giovanni Bovio)                         tav 1  I-4
Beogradska, obala (riva Thaon De Revel)                      tav 1  D-1 Hektorovića, ulica Petra (calle del Morer)                           tav 2 B-5
Beogradski, trg (piazza Iginio De Scarpa)                       tav 1  J-3 Hlibac put (Hlibac) tav 1  I-7
Boškovića, ulica Ruđjera (via G. Bardarini)                    tav 1  F-6 Iliassich, ulica Corrado (via Montegrappa)                         tav 1  B-6
Braće Baštijan, ulica (via Sabotino)                                  tav 1  C-6 Istarska, obala (riva Dalmazia) tav 1  G-2
Bračka, ulica (via della Brazza) tav 2  H-3     Istarska, ulica (via Santa Entrata)                          tav 2  D-3
Brajda (piazza Mercato Braida) tav 1  E-3     Jedrarska, ulica (calle dei Velai) tav 1  I/J-2
Brašćine (via Torquato Tasso) tav 1  H-8     Jugoslav. Mornarice, obala (Em. Filiberto + N. Sauro)  tav 1  H-2
Bratonje, ulica Vere (via Tommaso Luciani)             tav 2  A/B-1 Jugoslav. Narodne Armije, ulica (Ciano + Italia)       tav 2  A/J-1/2
Bratstva i Jedinstva, ulica (Costabella)                            tav 2  A-2 Kalafati, ulica (androna Calafati)                                tav 1  E-4
Brodarska, ulica (calle Nave) tav 2  B-5     Kapitanovo (via A. Fusinato) tav 1  H-8
Brušić, ulica Josipa (via Manin) tav 2 E-5     Karlovačka, ulica (via Piave) tav 2  J-4
Budicin, ulica Pino (via Remai)                          tav 1  J-2     Katalinića, ulica Jeretova Rikarda (via G. Gallina)           tav 1  D-4
Bujska, ulica (via R. Pitteri) tav 2  B-1     Kirin Kula (calle Stajo Romano) tav 2  A-5
Bukovca, uspon Vlaha (salita Aleardo Aleardi)       tav 1  G/H-5 Klanac (parte di sal. Flanatica) tav 1  I-5
Bunar (calle del Pozzo) tav 2 B-4     Koblera, trg Ivana (piazza Erbe) tav 2  C-4
Buonarroti, uspon (salita del Calvario)                             tav 1  I-5 Končara, ul. R. (via Garibaldi + Mazzini + Cavour)        tav 1  G/I-2
Butkovića, ulica Milana (via Mario Asso)                       tav 1  D-3 Konzula Stipana Istranina, ulica (calle Rettori)                tav 2  D-4
Čajkovskog, ulica (via Vittorio De Marco)                       tav 1  I-1 Koparska, ulica (idem - via Capodistria)                              tav 2  C-2
Čandeka, ulica Franje (via R. Giuliani)                         tav 2  H/J-4 Kovačića, ulica Eugena (via Glauco Nascimbeni)            tav 2  H-4
Canova, ulica Antonio  (idem) tav 1  H-5     Kovačka, ulica (calle dei Fabbri) tav 2  B-4
Cara Viktora Emina, ulica (via Carlo Gozzi)                  tav 1  D-4 Kozala (via Ludovico Ariosto) tav 1  I-7
Carabino, ulica Giuseppe (via A. Baiamonti)               tav 2  G-4 Kozičića, ulica Šime (calle S. Crescenzia)                        tav 2  D-4/5
Carducci, ulica Giosuè (via Pile) tav 1  I-2     Kraljevića, ulica Miroslava (via Paolo Veronese)              tav 1  G-5
Celebrini, ulica (idem) tav 2  C-4     Kraška, ulica (via Pasubio) tav 1  B-6
Colombo, uspon Francesco (idem)                                   tav 1  H-5 Krčka, ulica (via Veglia) tav 2  G-3
Colonnello, ulica Aldo (via Fratelli Bandiera)                 tav 1  J-4 Kresnik, ulica Franje (salita Natale Prandi)                    tav 1  C/D-5
Creska, ulica (via Cherso) tav 2  A-3     Krnjevo (via D. Chiesa + F. Filzi + F. Rismondo)            tav 2  E/F-3
Čurbega, ulica Mirka (via Toti) tav 2  F-2     Krojačka, ulica (calle dei Sarti) tav 2 B-5
Dalmatina, ulica Antuna (calle S. Della Rovere)          tav 3  D-4 Kružna, ulica (via M. Maylender + vicolo Artieri)             tav 1  H-3
De Reno, ulica Antonio (idem) tav 2  D-5     Kurelca, ulica Frana (via Giovanni Pascoli)                         tav 1  H-4
Delnička, ulica (via Adamello) tav 2  I-5     Kvarnerska, obala (riva Marco Polo)                                       tav 1  I-1
Dežmana, ulica Ivana (via Francesco Crispi)                 tav 1  H-4 La Guardia, ulica Fiorello (via Giuseppe Parini)                 tav 1  F-4
Diraka, ulica Albino (via Pisino) tav 2  D-3     Labinska, ulica (via Albona)                                         tav 2  B-3
Dolac (via Edmondo De Amicis) tav 1  H-3     Leonardo da Vinci, ulica (idem) tav 1  G-4
Drapšina, lukobran Petra (diga Amm. Cagni)              tav 1  H-1 Leopardi, ulica Giacomo (idem) tav 1  I/J-3
Držića, ulica Marina (via S. Girolamo)                              tav 2 B-4 Liburnijska, ulica (via Liburnia) tav 1  I-7
Dubrovačka, ulica (via Ragusa) tav 2  H-4     Lička, ulica (via Cadore) tav 2  I-4
Duella, ulica Giuseppe (via Antonio Locatelli)             tav 2  H-3 Lisinski Vatroslava, ulica (via Annibale Noferi)                   tav 1  I-1
Duiz, ulica Giovanni (viale Camicie Nere)                       tav 1  C-2 Ljubljanska, obala (riva Duca degli Abruzzi)                       tav 1  F-2
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Ljubljanska, ulica (via della Vittoria)                                 tav 1  D-3 Rittera-Vitezovića, ulica Pavla (via Bedini)                         tav 2  F-5
Lošinjska, ulica (via Lussino)                              tav 2  B-3    Rossini, ulica G. (v. Donizetti) tav 1  J-2
Lovranska, ulica (via Laurana)                           tav 2  A-1    Rovinjska, ulica (via Bolzano) tav 1  D-8
Loža, ulica (calle della Loggia)                                       tav 2  C-4    S. Vida, trg (piazza di S. Vito) tav 2  C-5
Lucića, ulica Hanibala (androna Pergolato)                   tav 2  B-5 Sanzio, ulica Raffaello (idem) tav 1  J-2
Lučke, stube (gradinata dei Cappuccini)                         tav 1  G-3 Seminarska, ulica (c. Seminario)                          tav 2  D-5
Luki (via Santa Entrata) tav 2 G/J-3    Senjskih Uskoka, ulica (Gioia) tav 1  E-5
Lukovići (via G. Prati) tav 1  G-8    Šibenska, ulica (via Sebenico)                                tav 2  G-3
Lupetine, ulica Balda (calle dei Ronchi)                           tav 2  C-4 Simonetti, ulica Giovanni (idem) tav 2  D-4
Luppisa, ulica Ivana (De Luppis) tav 2  D-2    Šišmiš, ulica (calle dei Pipistrelli) tav 2  C-4
Mamića, ulica Aleksandra (via Martini)                       tav 1  F/G-6 Školjić (Scoglietto / piazza Eneo) tav 1  J-5
Manzoni, ul. Alessandro (idem)                                 tav 1  E-3    Školski, prolaz (passag. Scuole)                        tav 1  H-3
Marseća, ulica (Marsecchia)                             tav 2  B-4    Škurinjska Draga (v.Valscurigne)                                tav 1 B-7
Marulića, ulica Marka (calle S. Sebastiano)               tav 3  B/C-4 Smolikar, ulica Giuseppe (via Corridoni)                             tav 2  F-2
Matešića Ljudevita, ulica (via A. Doria)                            tav 1  F-5 Splitska, obala (riva C. Ciano)                                     tav 2  I-2
Matijevića, ulica Đjure (via Carducci)                                tav 1  G-3 Splitska, ulica (via Spalato)                                             tav 1  H-2
Matteotti, trg Giacomo (piazza Cambieri)                      tav 1  F-4 Stara Vrata (calle Arco Romano)                                          tav 2  C-4
Medulića, ulica Andrije (calle Ca d'Oro)                            tav 2 C-4 Strohala, ulica Rudolfa (v. Giusti)                                          tav 1  H-4
Mihačeva Draga (via Gorizia) tav 1  E-7    Studentska, ulica (via Padova) tav 1  F-4
Mihića, ulica Antuna (via Trento)                               tav 1 E-7    Supila, ulica Frana (XXX Ottobre)                                         tav 1  H-4
Mladenića, ulica Franje (via Carnia)                                    tav 2  I-5 Švalbe, trg Vladimira (piazza Princ. Umberto)                  tav 1  I-2
Mlaka (piazza XVII Novembre) tav 1  A-3    Tasso, ul. Torquato (S. Modesto e Tommaseo)              tav 2  D-5
Mletačka, ulica (androna dei Veneti)                               tav 2  D-5 Tentora, ulica Antuna (v. Alfieri)                                            tav 1  D-5
Mljekarski, trg (piazzetta Benzoni)                                   tav 2  D-4 Tesle, ulica Nikole (viale Littorio) tav 1  D-3
Mornarska, ulica (calle dei Facchini)                                 tav 2  B-5 Tiziano Vecellio, ulica (idem) tav 1  D-6
Narod. Omladine, ul. (Vespucci, Giotto, Cellini)            tav 1 F-5 Tkalačka, ulica (calle Tessitori) tav 2  B-4
Narod. Revolucije, Korzo (Vitt. Eman. III)                        tav 1 H-3 Tolstoja, ulica Lava (via Bellaria)                                             tav 1  H-6
Narodni, trg (piazza Regina Elena)                               tav 1  G/H-3 Tomè, uspon Irene (salita Caio Duilio)                                  tav 1  F-5
Negri, šetalište Aldo (viale Grossich)                                  tav 1  I-5 Tomè, uspon Ladislava (salita del Ricovero)                     tav 1  B-5
Novaka, ulica Vjenceslava (via Tarsatica)                        tav 1  I-6 Tomšića, ulica Rudolfa (via del Carso)                                  tav 1 B-6
Obradovića Dositeja, ulica (via Machiavelli)                   tav 1  I-2 Torricelli, ulica Evangelista (idem)                                         tav 1  E-4
Ogulinska, ulica (via Isonzo) tav 1  B-5     Trogirska, ulica (idem-via Traù) tav 2  H-3/4
Otočanska, ulica (calle degli Isolani)                                 tav 2  C-5 Tršćanska, obala (riva Cristoforo Colombo)                        tav 1  I-1
Partizanski trg (piazza Oberdan)                               tav 1  J-5    Tršćanska, ulica (via Trieste) tav 1 B-4
Peknica, ulica (idem-calle Forno) tav 2  C-4    Ukmarove, stube (grad. Montello, poi Steffula)              tav 1  E-6
Petrarca, ulica Francesco (idem)                             tav 1  D-4    Uski, prolaz (vic. Stretto + piazza S. Andrea)                    tav 1  G-3
Picovich, ulica Remigio (via Pantaleoni)                         tav 2  H-3 Užarska, ulica (Canapini + S. Bernardino)                         tav 2  D-4
Pod Jelšun (largo dei Pioppi) tav 2  F-2    Valich, ulica Ottavio (via Vasari) tav 1  H-6
Pod Kaštelom (Fortino + Barbacane + Castello)       tav 2 B/C-5 Velebitska, ulica (via Montello) tav 1  B-6
Pod Voltun (calle del Volto) tav 2  C-5    Verdieva, ulica (vie Rossini + Türr)                                          tav 1  I-2
Podmurvice (via Gelsi) tav 1  I/J-3    Verga, ulica Giovanni (via Pellico)                                           tav 1  I-8
Podpinjol (salita del Pino) tav 1  B-3    Vidulića, ulica Stjepana (via Orlando)                                  tav 1  E-5
Pomerio, ulica (via Pomerio) tav 1  G-4    Vlačića Flaciusa, trg Matije (piazzetta Marotti)               tav 2 D-4
Porečka, ulica (via Pola) tav 1  B-8    Vodovodna, ulica (via dell'Acquedotto)                               tav 1  J-6
Poštanski, prolaz (vicolo della Posta)                              tav 1  I-2/3 Voljak Mići (via Egisto Rossi) tav 1  G-6
Potok (via Kobler) tav 1  D-5    Voljak Stari (salita Flanatica – lato alto)                               tav 1  I-5
Prešerna, ulica Franca (via Host)  tav 1  F-6    Volta, ulica Alessandro (via Volta)                                         tav 1  E-3
Prvi Maj, ulica (via Marconi) tav 1  D-5    Žabica (piazza Cesare Battisti) tav 1  G-2
Pulska, ulica (via Milano) tav 1  F-4    Zadarska, ulica (via Zara) tav 1  G-2
Puškina, ulica (via Donatello) tav 1  H-5    Zagrebačka, obala (riva Rizzo) tav 1  B-1
Rabska, ulica (via Arbe) tav 2  H-3    Zagrebačka, ulica (via Angheben)                                           tav 1  I-1
Račića, ulica Josipa (via Tintoretto)                                   tav 1  G-5 Zajća, ulica Ivana (via Baccich) tav 1  I-2
Rastočine (via Parenzo) tav 1  C-7    Zanchi, ulica (calle Zanchi) tav 2  C-4
Remsa, stube Marka (salita dell'Aquila)                           tav 1  E-5 Zatvoren, prolaz (androna Carpaccio)                                 tav 1  C-4
Rendića, ulica Ivana (via Segantini)                                   tav 1  G-5 Željeznički, prolaz (vicolo della Ferrovia)                           tav 1  G-4
Republike, trg (piazza Dante) tav 1  H-3    Zoranića, ulica Petra (calle dei Grigioni)                             tav 2  B-4
Ribarska, ulica (calle dei Pescatori)                                tav 2  A-4/5 Žrtava Fašizma, ulica (via Roma) tav 1  I-4



230

(è declassata a semplice incrocio)

Nuovi nomi di vie e piazze introdotti nel  1953   (esclusa Sussak; tra parentesi i nomi precedenti)

29 November, gat             (anonimo, già molo Stocco + S. Marco)     Kidriča, ulica Borisa  (Duiz ul., già Camicie Nere)
Duiz, ulica Giovanni   (Fiumara, già Italo Balbo)     Završnika, ulica   (Cara Emina ulica, già via Gozzi)

Nuovi nomi di vie e piazze introdotti nel  1955   (esclusa Sussak; tra parentesi i nomi precedenti)

43° Divizije, ulica   (Duiz ulica, già Fiumara ulica)     Marinkovića, ulica Ive   (ulica Leonardo da Vinci)
Afrića, ulica Frana  (ulica Celebrini)     Markovića, ulica Svetozara   (ul. Tiziano, già Ognjena Price)
Albaharija, ulica Moše   (Pulska ulica, già via Milano)     Marksa i Engelsa, bulevar  (autoput Narodnog Fronta)
Butorac, ulica Anke  (ulica Galileo Galilei)     Milutinovića, ulica Ivana   (ulica Belveder + Oktav. Valić)
Cara, ulica Nikole   (ulica Carlo Goldoni)     Narodnog Ustanka, ulica (ulica Tršćanska, già via Trieste)
Cancellata trg 43° Istarske Divizije     (è accorpata a Žrtava Faš.)     Nazora, šetalište Vladimira   (šet. Negri, già viale Grossich)
Cancellata ulica Gramsci   (è accorpata a Filipovića)     Negri, ulica Aldo (ulica Carducci, già via delle Pile)
Cancellata ulica Leopardi  (è accorpata a Beogradski trg)     Oreškovića, ulica Marka (ulica Puškina, già via Donatello)
Cancellata trg Matteotti  (è accorpata a  Žrtava Fašizma)     Petranovića, ulica Zdenka    (ulica Evangelista Torricelli)
Cancellata ulica Pomerio  (è accorpata a Žrtava Fašizma)     Polića, ulica Blaža    (ulica Alessandro Volta)
Cancellata ulica San Fabiano   (è accorpata a  trg Kobler)     Raduna Ban, ulica Mire    (ulica Braće Baštijan)
Cancellata trg Švalbe      Riječke Rezolucije, trg    (trg Municipija)
Četkovića, uspon Vlade   (uspon Francesco Colombo)     Sarajevska, ulica               (ulica Verdieva, già via Türr + Rossini)
Đakovića, ulica Đure   (ul. Matijevića, già via Carducci)     Skopska, ulica (ul. Čajkovski, già via De Marco)
Duiz, ulica Obitelj  (ulica Girolamo Fabris)     Slogin Kula                  (parte di Pod Kaštelom, già calle Fortino)
Emina, ulica Viktora Cara   (ulica Francesco Petrarca)     Sokol Kula   (ulica Giovanni Simonetti)
Filipovića, ulica Ivana   (ulica Galvani + Gramsci)     Šporera, ulica Đure   (ul. Tasso, già calle S. Modesto)
Franelića, ulica Mirka   (ulica Tolstoja, già via Bellaria)     Strossmayerova, ulica    (ulica Vincenzo Bellini)
Grivica, trg (trg Sv. Vida, già piazza S. Vito)     Strugara, ulica Đjure           (Škurinjska Draga, già Valscurigna)
Gupca, ulica Matije   (ulica Raffaello Sanzio)     Titogradska, ulica   (ulica Rossini, già via Donizetti)
Kobeka, ulica Petra   (ulica Ugo Foscolo)     Trdine, ulica Janeža     (ulica Ariosto, già Mariani + S. Barbara)
Kovačevića, ulica Save   (ulica Antonio Canova)     Tucovića, ulica Dimitrije   (ulica Ljubljanska, già Vittoria)
Kovačića, ulica Ante   (ulica Liburnijska, già Liburnia)     Vajneračiče, ulica Slaviše   (ulica Gorička, già via Firenze)
Kraša, ulica Josipa  (ulica Garibaldi, già via Mameli)     Valića, ulica Oktavijana   (ulica Verga, già via Pellico)
Lipa, ulica   (Rovinjska, già Lipa, già Bolzano)     Vlahovića, ulica Jože   (ulica Fundarija, già Whitehead)
Ljubića, ulica Šime   (Marseća, già calle Marsecchia)     Vončina, ulica Stana   (ulica Tentora, già via Alfieri)
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spazio per mappa 1956
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Fiume 1974

Tavola 1 – Note:

Tavola 2 – Note:

Mappe jugoslave, rielaborate con 
note di Superina Massimo

1) Dal '67 è aperto il sottopasso alla 
ferrovia su ulica Kidriča.  2)  Ulica A. 
Kovačića prolungata in località “3 
Croci”. 3) Ulica Boškovića prolungata 
a ponente, secondo le indicazioni del 
piano regolatore del '39.  4)  Ulica 
Kresnik prolungata fino a Strugara 
ex Valscurigna.  5) Non esiste ancora 
la strada tra Rastočine e il cimitero di 
Cosala.  6)  Già aperto il tratto della 
attuale Bribirska ulica, che modifica 
il lato basso della ex via Carnia.  7) 
Già modificato il lato basso di 
Dubrovačka ulica, ex via Ragusa.  8) 
Già aperta la nuova ulica Paje 
Vitomira, intorno a grattacieli e 
campo sportivo di nuova 
costruzione.  9)  Già aperta ulica 
Barca su uno dei rami della ex via 
Baiamonti, fino alla soprastante 
Narodnog Ustanka ex via Trieste. 10) 
Già aperta ulica Vinka Benca, tra un 
ramo della ex via Baiamonti e la 
Marx i Engels.  11)  Nuovo tratto di 
Šibenska ulica, a ponente rispetto 
alla italiana via Sebenico.  12) Chiuso 
al transito il tratto della ex via di 
Torretta tra Bračka e Industrijska. 
13)  Chiuso al transito il tratto della 
ex via Rismondo tra Industrijska ulica 
e San Nicolò. 

1) Demolita la scalinata di ex piazza 
D'Annunzio (1972).  2) Già demolite 
le case tra le calli ex Canapini e 
Tommaseo.  3) Già demolite le case 
tra le calli ex Seminario e 
Tommaseo.  4) Già demolite le case 
tra le calli ex Canapini e Mariani.  5) 
Già demolite le case tra le calli ex 
Simonetti e Benzoni.  6)  Trg Matije 
Flaciusa Vlačića allargata in seguito 
alle demolizioni.  7)  Già demolite le 
case della calle ex Zanchi.  8)  Nuova 
casa tra le vie ex Mameli e 
Simonetti.  9)  Nuovo Magazzino 
Korzo  (con esso scompaiono le calli 
Celebrini, Pozzo, Loggia e parte di 
Grigioni).  10)  Già demolite le case 
tra le calli ex S. Fabiano e Ronchi. 11) 
Già demolite le case tra le calli ex 
Arco Romano e Volto.  12)  Demolita 
la calle ex Barbacane.  13)  Demolito 
gran parte del settore nord-ovest 
della Cittavecchia.  14)  Ancora in 
piedi il lato di ponente di calle ex San 
Sebastiano.  15)  Edifici nuovi tra le 
calli ex Tempio e Simonetti.  16) 
Nuovo magazzino Robna Kuća.  17) 
Nuovo edificio: Riečka Banka.  18) 
Nuovo edificio Kraš sul posto della ex 
Casa Steffula (1964).  19)  Area non 
edificata tra Palazzo Rinaldi e il 
nuovo Magazzino Robna Kuća.
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Nuovi nomi di vie adottati dal 1991
(Sussak esclusa. Tra parentesi è il nome precedente)

1991:  Ciottina ulica  (Đure Đakovića ulica), Fiumara  (43° Divizije 
ulica), Jelačićev trg  (Beogradski trg), Korzo  (Korzo Nar. Revolucije), 
Matačićeva ulica  (Strossmayerova ulica), Pulska  (Jugosl. Narodne 
Armije), Riva  (obala Jugoslav. Mornarice), Školjić  (ex Partizanski trg). 
1992:  Adamićeva ulica  (parte di ulica Rade Končara), Bečko 
pristanište  (Ljubljanska obala), Bratislavsko pristanište  (gat Ive Lole 
Ribara), Budimpeštansko pristanište  (Beogradska obala), De 
Franceschiev gat   (gat Keršovani), Gnambova ulica  (parte di ulica 
Adamića Ljudevita), Hegedušićeva ulica  (ulica Diraka), Istarska ulica 
(ulica Bratstva i Jedinstva), Istarsko pristanište  (Istarska obala), 
Kapucinske stube (Lučke stube), Karoline Riječke gat (29 November 
gat), Krešimirova ulica  (ulica Kidriča), Liburnijska ulica  (parte di 
bulevard Marx i Engels), Orlandov gat (gat Vladimira Nazora), Praško 
pristanište  (Zagrebačka obala), Ribarska ulica  (parte di Titogradska 
ulica), Riječki lukobran  (lukobran Drapšina), Riva Boduli  (Tršćanska 
obala), Scarpina ulica  (parte di Beogradski trg), Trninina ulica 
(Skopska ulica), Trpimirova ulica  (parte di ulica Rade Končara), 
Uljarska ulica  (ulica Aldo Negrija), Verdieva ulica  (Sarajevska ulica), 
Veslarska ulica (ulica Budicin), Visinov gat (gat Gortana), Wenzelova 
ulica  (parte di Titogradska ulica), Zagrebačko pristanište  (Splitska 
obala), Zametska ulica  (Istarska ulica), Zanonova ulica (parte di ulica 
Adamića Ljudevita), Zvonimirova ulica (parte di bulev. Marx i Engels).

1993:  Baštijanova ulica  (Milutinovića),  Braće Branchetta ulica  (ulica Olge Ban), Brajšina ulica  (Marka Oreškovića ulica), Kalvarija  (uspon 
Buonarroti), Kazališni park  (parco davanti al Teatro Zajć), Laginjina ulica  (ulica Maksima Gorkog), Pomerio  (parte di Žrtava Fašizma ulica), 
Tizianova ulica  (ulica Svetozara Markovića), Trinajstićeva ulica  (ulica Save Kovačevića), Volčićev trg  (piazzale davanti all'ex Casa del Fascio di 
Cosala).  1994:  Cavtatska ulica  (Dubrovačka ulica), ulica Ignacia Henckea  (parte di ulica Obradovića), Jadranski trg  (trg  Palmiro Togliatti). 
1995: Bazarigov prolaz (parte di ulica Ignacia Henckea), Cambierieva ulica (ulica Dimitrije Tucovića), Muzejski trg (parte ulica Žrtava Fašizma), 
Omladinska ulica  (ulica Narodne Omladine), Osječka ulica  (ulica Đure Strugara), trg Kralja Tomislava  (piazzale davanti alla Stazione, parte di 
ulica Borisa Kidriča), trg Republike Hrvatske  (trg Republike), Starčevića Ante ulica (Josipa Kraša ulica), Vukovarska ulica  (Narodnog Ustanka 
ulica).  1996:  Agatićeva ulica  (parte di ulica Aldo Colonnello), Hauszmannov trg  (parte di stube Anđelovica), Klobučarića trg  (ulica Brusića), 
Lorenzov prolaz  (strada già anonima all'interno di park Nazora), Lukačićeve stube  (parte di ulica Rastočine), Bože Milanovića ulica  (parte di 
ulica Aleksandra Mamića), park Nikola Hosta (parte bassa di park Nazora), Pavlinski trg (parte di ulica Janeža Trdine), Pul Vele Crikve (parte di 
Užarska ulica e Brusića ulica), trg Svete Barbare  (parte di ulica Janeža Trdine). 2000:  Finderleove stube  (stube Vlade Četkovića).  2001: 
Milutina Barača ulica (Industrijska ulica). 2005:  111° Brigada Hrvatske Vojske (parte di trg Republike Hrvatske), 128° Brigada Hrvatske Vojske 
(parte di trg Republike Hrvatske). 2006:  Ivana Pavla II ulica  (strada nuova da Ciottina, sopra il tunnel ferroviario). Nel 2012 è inaugurato lo 
sbocco di questa via su Dežmana ulica, ex via Crispi.
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FIUME 2010
 : strada (bianco) o edificio (grigio) di epoca ungherese

 : strada o edificio (giallo) di epoca italiana (1919/1945) 

: strada o edificio (rosa) di epoca slava (dopo il 1946)

LEGENDA :
a tratteggio          :strada cancellata o non più percorribile (es. nota 44)

         : area verde         P: area di parcheggio
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NOTE alle tavole 1/5:  1-  Archivio Cittadino (Park Hosta). 2- Tribunali e Carceri (ulica Žrtava Fašizma). 3-  Chiesa di San Vito (Grivica trg). 4- 
Chiesa di San Sebastiano (ulica Marulića). 5-  Chiesa dell'Assunta (pul Vele Crikve).  6-  Pedagoški Fakultet (trg Klobučarića, ex Scuola Manin). 7- 
Cinema Kvarner (ulica Starčevića). 8-  Palazzo Modello. 9-  Cinema Teatro Fenice (Dolac – Barčića). 10-  Cinema Croatia (ulica Krešimirova). 11- 
Biblioteca (ulica Dolac, fronte Bonavia). 12- Liceo Italiano (Dolac, ex Liceo Scientifico). 13- Palazzo Filodrammatica (Korzo). 14- Radio HRT Rijeka 
– Fiume (Korzo). 15-  Palazzo delle Poste Centrali (Korzo). 16-  Casa Schittar (Korzo). 17-  Magazzini Korzo (Korzo, su area demolita). 18- 
Magazzini Robna Kuća  (Korzo, sopra ex via Galilei). 19- Torre civica (tra Korzo e trg Ivana Koblera). 20-  Mercati (tra ulica Lisinskoga e Trninina). 
21-  Croatialine Navigazione (Riva). 22-  Stazione centrale degli autobus (Žabica). 23-  Chiesa Gospe Lurdske (Cappuccini, in Žabica). 24-  Cartiera 
(Ružićeva ul., Sussak). 25-  Chiesa San Romualdo (ulica Baštijanova). 26-  Scuola di Economia (ul. Filipovića, ex Caserma Macchi). 27-  Pomorski 
Fakultet (F. La Guardia, ex Scuola De Amicis). 28-  Pedagoški Fakultet (ulica Omladinska, ex Ist. Nautico). 29-  Scuola El. Brajda (ul. Rendića, 
edificio moderno). 30-  Polizia Stradale (ul. Ciottina). 31-  Građevinski Fakultet (Ingegneria, ul. Cara Emina). 32-  Medicinski Fakultet (ul. Braće 
Branchetta, ex Ricovero). 33-  Tehnički e Ekonomski Fakultet (presso ex Caserma Diaz). 34-  Tratti cancellati o non percorribili di ex via Filzi. 35- 
Novi List-Edit-La Voce del Popolo (ul. Zvonimirova). 36-  Scuola Elem. Rastočine (ul. Mihića). 37-  Museo Pomorsko (Muzejski trg). 38-  Museo 
Grada Rijeka (Muzejski trg). 39- Clinica (ex Sanatorio, ul. Marinkovića). 40- Resti Vallo Romano (ul. Kovačića). CONTINUA A PAGINA 237
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(Continua note):  41- In rosa la parte di molo costruita dopo il 1946. 42- tratto modificato di ex via Veronese (Kraljevića ul.). 43- demolite le case 
esterne di Kalafati (periodo slavo). 44-  ex calli Diana e Apollo, oggi scomparse. 45- tratti ad arco di ex via Santa Entrata, oggi scomparsi. 46-  ex 
via Rismondo, oggi sentiero abbandonato. 47- ex salita di Torretta, oggi non percorribile. 48-  lato alto di ex via Sebenico, oggi area modificata. 
49- lato alto di ex via Traù, non esiste più. 50- lato basso di ex via Ragusa, non esiste più. 51- lato basso di ex via Carnia, oggi area edificata. 52- ex 
via Spallanzani, oggi non percorribile. 53- ex Palazzo degli Emigranti e Caserma Savoia. 54- linea costiera modificata, scomparso il Mandracchio. 
55- linea costiera modificata (molo esterno dei Cantieri). 56- tratto di ex viale Italia, oggi non percorribile. 57- lato basso di ex via Capodistria, non 
esiste più. 58- tratto a ponente di ex via De Luppis, area modificata. 59- tratto di ex via Whitehead, area modificata. 60- linea costiera modificata 
(nuovo Stadio Cantrida). 61-  Palazzo Ploech (ulica Trpimirova). 62- nuovo Hotel Bonavia (ulica Dolac). 63- Chiesa Sv. Jerolima (trg Riečke 
Rezolucije). 64-  Edificio Kraš  al posto della ex Casa Steffula. 65- nuovo edificio al posto della ex Sinagoga (Pomerio). 66-  ex Zuccherificio / 
Fabbrica Tabacchi. 67- (nuovo) molo Adamich (ex molo Scovazze / San Marco). 68- tratto scomparso di ex via Lussino (sotto la ex Autoput, oggi 
Liburnijska ulica). 69- Dogana di Plasse San Giovanni (oggi Vukovarska ulica). 70- ex via Damiano Chiesa, non esiste più (località Krnjevo).
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Stradario 2010
(solo le vie presenti nelle tavole 1 / 5, con relative coordinate. Tra parentesi è il nome del 1944)

111° Brigade Hrvatske Vojske, trg (piazza Dante)           tav 5  A-1
128° Brigade Hrvatske Vojske, trg (p. Martiri Fascisti)   tav 2 A-3
Adamićev, gat (molo Adamich)                                           tav 2 B-6
Adamićeva, ulica (via Mazzini + via Garibaldi)                   tav 2 B-5
Agatićeva, ulica (parte di via Fratelli Bandiera)                 tav 5 H-5
Albaharija, ulica Moše (via Milano)                                         tav 2 E-8
Anđelovića, stube Alberta (gradinata L. Peretti)              tav 2 E-5
anonima (piazza Eneo, oggi è parte di Školjić)                  tav 2 G-1
anonima (piazza Cambieri, oggi parte di La Guardia)     tav 2 D-8
anonima (piazza Principe Umberto)                                       tav 5 F-1
anonima (salita della Torretta), non più percorribile     tav 3 D-22
Babić, ulica V. (via nuova, a Plasse S. Giovanni)               tav 3 I-20
Bačića, ulica Silvija (via Gius. Agost. Tosoni)                      tav 2 H-7
Bačvarska, ulica (via dei Bottai)                                            tav 5 G-1
Bakarska, ulica (via Montenero)                                    tav 3 H-17/18
Ban Radune, ulica Mire (via Sabotino)                                tav 1 H-13
Barača, ulica Milutina (via Ciano)                 tav 3 B/C-17/27
Barca, ulica Antuna (v. Baiamonti + tratti nuovi)     tav 3 H-22/23
Barčića, ulica Erazma (via G. De Ciotta)                               tav 2 D-6
Baštijanova, ulica (v. Belvedere + Vasari + Legionari)    tav 2 G-6
Bazarigov, prolaz (parte di via N. Machiavelli)                   tav 5 D-2
Bečko, pristanište (riva Duca Degli Abruzzi)                       tav 2 B-8
Beli Kamik (gradinata Sasso Bianco)                                     tav 2 D-8
Benca, ulica V. (parte di Baiamonti + tratto nuovo)       tav 3 F-23
Benčića, ulika Rikarda (via Redi + tratto nuovo)        tav 3 F-18/19
Benussia, ul. A. (via nuova, a Plasse S. Giovanni)            tav 3 I-20
Bihačka, ulica (via nuova, tra via Carnia e Cadore)        tav 3 H-18
Blečića, ulica Branka (lato alto di via Gelsi)                       tav 3 G-18
Boduli, riva (riva Cristoforo Colombo)                                  tav 2 A-4
Boškovića, ulica R. (via Bardarini + tratto nuovo)             tav 1 H-9
Bračka, ulica (via Brazza + tratto di Santa Entrata)        tav 3 E-22
Brajšina, ulica (via Belvedere + Donatello)                           tav 2 G-5
Brajda, ulica (piazza del Mercato di Braida)                        tav 1 D-9
Branchetta, ulica Braće (via Fratelli Branchetta)        tav 1 F-12/15
Bratislavsko, pristanište (molo Palermo)                            tav 1 B-15
Bratonje, ulica V. (via Luciani + tratto nuovo)       tav 4 A/B-34/36
Bribirska, ulica (parte di via Carnia + tratti nuovi)          tav 3 H-19
Bruno, ulica Giordano (via Lod. Gius. Cimiotti)               tav 1 G-10
Budimpeštansko, pristanište (riva Thaon De Revel)      tav 1 B-11
Bujska, ulica (lato basso di via R. Pitteri)                            tav 4 B-33
Bukovca, uspon Vlahe (salita A. Aleardi)                             tav 2 F-6
Butkovića, ulica Milana (via M. Asso)                                  tav 1 D-11
Cambierieva, ulica (via della Vittoria)                                  tav 1 D-11
Čandeka, ulica F. (via Giuliani + tratto Baiamonti)    tav 3 F-17/24
Cara, ulica Nikole (via Goldoni)                                   tav 1 F-11
Carabino, ulica G. (via Baiamonti + tratti nuovi)            tav 3 G-24
Čavalsko, ulica (già strada tra Pinturicci e confine)    tav 3 I-30/31
Cavtatska, ulica (parte di v. Ragusa + tratto nuovo)     tav 3 G-20
Čepićka, ulica (a Plasse San Giovanni)                                  tav 3 I-22
Cetina, ulica Braće (parte v. Albona + tratto nuovo)     tav 4 D-38
Ciottina, ulica (via G. Carducci)                                         tav 2  D-7/8
Creska, ulica (via Cherso + tratti nuovi)                             tav 4  A-39 
Crničićeva, ulica (strada nuova, a Krnjevo)                tav 3  E-26/29
Čurbega, ulica Mirka (via E. Toti)                                  tav 3  D-25/26
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Dalmatina, ulica Antuna (calle Della Rovere)                          tav 5  F-3
De Franceschiev, gat (molo Ancona)                                         tav 2  A-7
De Reno, ulica Antonio (idem) tav 5  F-4
Delnička, ulica (via Adamello)                                           tav 3  H-19
Demetrova, ulica (riva Marco Polo)                                  tav 2  A-3
Dežmana, ulica Ivana (via Crispi)                                  tav 2  D-5
Dolac, ulica (via E. De Amicis)                                             tav 2  D-5
Držića, ulica Marina (via San Girolamo)                                    tav 5  C-3
Dubrovačka, ul. (parte via Ragusa + tratto nuovo)             tav 3 G-20
Duella, ulica Giuseppe (v. Locatelli)                         tav 3 E-19/20
Duiz, ulica Obitelji (via G. Fabris)                                     tav 1  G-12
Emina, ulica Viktora Cara (via F. Petrarca)                       tav 1  E-10/11
Filipovića, ulica Ivana (via Galvani + Pacinotti)                       tav 2  E-9
Finderle, stube (salita Francesco Colombo)                            tav 2  E-6
Fiumara, ulica (via Italo Balbo)                                            tav 2  D-2
Flaciusa, trg Matije Vlačića (piazzetta Marotti)                      tav 5  F-3
Franelika, ulica Mirka (via Bellaria)                                     tav 2  G-5
Fućak, ulica Braće (lato alto di via R. Pitteri)                         tav 4 C-34
Fućkovo (gradinata E. De Verneda)                                tav 1  G-10
Gennari, ulica Mario (Pinturicci)                   tav 3  H-27/28
Gnambova, ulica (lato monte di via De Domini)                    tav 2  C-5
Gornja Vrata (Porta di San Vito)                                         tav 5  F-6
Grivica, trg (piazza di San Vito)                                           tav 5  E-5
Grohovca, ulica Ivana (via G. Bovio) tav 2  E-3
Gupca, ulica Matije (via Sanzio)                                     tav 5  G-1
Hahlić, ulica (via nuova, a Plasse San Giovanni)                    tav 3  I-21
Hegedušićeva, ulica (via Pisino + tratti nuovi)                tav 3  E-30/31
Henckea, ulica Ignacia (parte di via Machiavelli)                   tav 5  D-1
Hosta, park (lato basso di Parco Reg. Margherita)                tav 2 E-4
Iliassich, ulica C. (via Montegrappa + tratti nuovi)                 tav 1 I-14
Istarska, ulica (Costabella)                          tav 4  A-39
Istarsko, pristanište (riva Dalmazia)                                  tav 2  B-6
Ivana Paula II, ulica (via nuova, da Ciottina)                        tav 2  D-6/7
Ivekovićeva, ulica  (tra v. Chiesa e Pinturicci)                        tav 3  F-28
Jadranski, trg (piazza Regina Elena)                                        tav 2  C-6
Janeža Trdine, ulica (calle P. Mariani + Tempio)                    tav 5  F-3
Jedrarska, ulica (calle dei Velai)                                          tav 5  G-1
Jelačić, trg Josip (piazza I. De Scarpa)                                          tav 5  I-2
Jelićeva, ulica (parte di via Valscurigna + tratto nuovo)     tav 1  I-13
Jelšun, Pod (largo dei Pioppi)                                            tav 3  B-25
Jeretova, ulica Rikarda Katalinića (via G. Gallina)                tav 1 F-10
Kalafati, ulica (androna Calafati)                                  tav 1  E-9
Kalvarija (salita del Calvario)                                             tav 2  E/G-3
Kapitanovo (via A. Fusinato)                                                tav 2  J-4
Kapucinske, stube (grad. S. Francesco d'Assisi)                     tav 2  C-7
Karasova, ulica (via nuova, tra Filzi e Rismondo)                 tav 3  F-26
Karlovačka, ulica (via Piave)                                               tav 3  H-17
Karoline Riječke, gat (moli S. Marco + Stocco)                       tav 2  B-5
Kaštelom, Pod (calle Castello  + piazz. S. Michele)                tav 5 D-5
Kazališni park (fronte Teatro Zajć)                         tav 2 B-3
Kirin Kula, ulica (c. Staio Romano)                                tav 5 A-5
Klanac (lato basso salita Flanatica)                                tav 2 F-3
Klobučarića, trg (Manin + area verso v. Bandiera)                 tav 5 H-5
Klovića, trg (area demolita, dietro S. Sebastiano)                 tav 5 D-4
Kobeka, ulica Petra (via Foscolo + tratto nuovo)             tav 2 H/I-6/9
Koblera, trg Ivana (piazza d. Erbe)                             tav 5 D-3
Konzula Istranina, ulica Stipana (calle dei Rettori)                 tav 5 F-2
Korzo (Corso Vitt. Emanuele III)                              tav 2 C-4/5
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ora Centrale di Polizia

area riedificata

Kosića Rika, ul. (via nuova, presso Baiamonti)        tav 3 G-24/26
Kovačića, ulica Ante (via Liburnia + tratto nuovo)          tav 2 H-3
Kovačića, ulica Eugena (via Nascimbeni)                          tav 3 F-20
Kozala, ulica (v. Ariosto + Tasso)                       tav 2 H/J-4 
Kozičića, ulica Šime (calle S. Crescenzia)                           tav 5  E-4
Kozičića, trg Šimuna (parte di piazza dei Tre Re)            tav 5 G-2
Kralja Tomislava, trg (piazzale davanti la Stazione)     tav 1 D-11
Kraljevića, ulica Miroslava  (via P. Veronese)                     tav 2 F-7
Kraška, ulica (via Pasubio) tav 1 I-13 
Krčka, ulica (via Veglia + parte di via Sebenico)             tav 3 E-22
Krešimirova, ulica (viale Camicie Nere)                          tav 1 C-8/14
Kresnik, ulica Frane (salita Prandi)                                  tav 1 G/H-12
Krnjevo, ulica (via Filzi + lato alto di via Rismondo)       tav 3 F-25
Krojačka, ulica (calle dei Sarti), area demolita                  tav 5 C-4
Kršinićeva, ulica (strada nuova, sotto Pinturicci)           tav 3 G-29
Kružna, ulica (via Maylender + vicolo Artieri)                    tav 2 C-6
Kurelca, ulica Frana (via G. Pascoli)                                       tav 2 D-5
La Guardia, ulica Fiorello (via G. Parini)                         tav 1 e 2 D-9
Labinska, ulica (via Albona) tav 4 A/c-36/37
Laginjina, ulica (via Buonarroti)                                 tav 2 E/F-5/7
Lenca, ulica Ivana  (strada nuova a Cantrida)                  tav 4 D-35
Liburnijska, ulica (strada slava, fine anni '40)      tav 3 e 4 D-27/37
Lička, ulica (via Cadore) tav 3 H-17
Lipa, ulica (via Bolzano) tav 1 J-15/16
Lisinskog, ulica Vatroslav (via A. Noferi)                             tav 2 B-3
Lošinjska, ulica (lato basso di via Lussino)                        tav 4 B-35
Lovranska, ulica (via Laurana) tav 4 B-35
Lukačićeve, stube (parte di via Parenzo)                        tav 1 I-11/12
Luki, ulica (tratto di Santa Entrata, presso Mlaka)         tav 1 D-17
Lukovići (via G. Prati) tav 2 J-6/8
Luppisa, ulica Iv. (via De Luppis + tratti nuovi)          tav 3 D-29/31
Lužine, ulica (a Plasse San Giovanni)                                    tav 3 J-23
Mamića, ulica Aleksandra (nuovo, sotto via Martini)      tav 2 H-7
Manzoni, ulica Alessandro (stesso nome)                          tav 1 D-10
Marije Krucifiksa Kozulić, prolaz (nuovo, croata)             tav 2 E-7
Marinkovića, ulica Ive (via Leonardo da Vinci)                   tav 2 E-6
Markovića, ulica Branimira (a Plasse San Giovanni)       tav 3 J-22
Marulića, ulica Marka (calle San Sebastiano)                     tav 5 C-4
Matačićeva, ulica (via Bellini) tav 2 B-2
Matešića, ulica Ljudevita (via Andrea Doria)                      tav 2 F-8
Medovićeva, ulica (strada nuova, a Schenderi)               tav 3 H-30
Medulića, ulica Andrije (calle Ca d'Oro)                                tav 5 E-4
Meštrovićeva, ulica (strada nuova, a Schenderi)            tav 3 H-31
Mihačeva Draga (via Gorizia)  tav 1 J-14
Mihića, ulica Antuna (via Trento)                                     tav 1 J-14/15
Milanovića, ulica Bože (via G. Martini)                             tav 2  H-7/8
Mladenića, ulica Frane (lato alto di via Carnia)               tav 3  H-19
Mlaka (piazza XVII Novembre) tav 1  D-15
Mljekarski, trg (piazzetta Benzoni) presso Užarska        tav 5  F-3
Muzejski, trg  (piazza G. D'Annunzio)                                   tav 2  E-5
Nazor, park Vlad. (lato alto di ex Reg. Margherita)         tav 2  F-4
Nazor, šetalište Vladimir (viale A. Grossich)               tav 2 F/G-2/4
Non esiste più (androna Veneti)
Non esiste più (androna Pergolato)                          area Slogin Kula
Non esiste più (calle degli Argento)                          oggi case nuove
Non esiste più (calle degli Isolani)
Non esiste più (calle Celebrini) oggi Magazzino Korzo
Non esiste più (calle dei Fabbri) oggi ulica Šime Ljubića
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oggi area parcheggio

oggi area parcheggio

area  industriale

Pomerio (stesso nome)

Non esiste più (calle dei Facchini)
Non esiste più (calle dei Monaldi) area verde dietro Korzo
Non esiste più (calle dei Pescatori) oggi area Slogin Kula
Non esiste più (calle dei Ronchi) oggi trg Juria Klovića
Non esiste più (calle dei Zanchi) area presso trg Sv. Barbare
Non esiste più (calle del Barbacane) 
Non esiste più (calle del Forno) ora Magazzino Korzo
Non esiste più (calle del Morer)  oggi Hektorovića
Non esiste più (calle del Pozzo) dietro Magazzino Korzo
Non esiste più (calle del Seminario) presso Đure Šporera
Non esiste più (calle della Loggia) oggi Magazzino Korzo
Non esiste più (calle della Nave) area  Slogin Kula
Non esiste più (calle Diana)
Non esiste più (calle San Fabiano) oggi trg Juria Klovića
Non esiste più (passaggio Apollo) parte di M. Barača
Non esiste più (via Damiano Chiesa) nota 70 a pag. 237
Non esiste più (via Fianona) a margine di Liburnijska
Non esiste più (via G. Galilei) oggi Magazzino Robna Kuća
Non esiste più (via L. Spallanzani) nota 52 a pag. 237
Non esiste più (vicolo Gelsi) sotto ulica Rikarda Benčića
Nova Cesta (strada nuova, tra Baiamonti  e Zamet)           tav 3 E-26
Novaka, ulica Vjenceslava (via Tarsatica)                             tav 2  G-3/4
Ogulinska, ulica (via Isonzo)                                              tav 1  G-14
Omladinska, ul. (via Cellini + Giotto + Vespucci)                 tav 2 F-7/9
Orlandov, gat (molo Genova)                                           tav 1  A-10
Osječka, ulica (via Valscurigna)                              tav 1  I-12/16
Pančića, stube Josipa  (sul lato alto via Traù)                        tav 4 H-22
Pavlinski, trg (parte di piazza SS. Tre Re)                                 tav 5  G-3
Petranovića, ulica Zdenka (via E. Torricelli)                           tav 1  E-10
Picovich, ulica Remigio (via M. Pantaleoni)                           tav 3  F-20
Plase, ulica (tra Plasse S. Giovanni e via del Carso)              tav 3 J-19
Podmurvice (lato basso via Gelsi)                   tav 1 e 3  E-15/17
Podpinjol, uspon (salita del Pino)                                    tav 1  E-14
Polića, ulica Blaža (via A. Volta)                                         tav 2  D-9

tav 2  E-6/7
Porečka, ulica (via Pola + tratto nuovo)                                     tav 1 J-13
Poštanski, prolaz (vicolo Posta)                               tav 5  C-1
Potok, ulica (via Giovanni Kobler)                                   tav 1  G-11
Praško, pristanište (riva L. Rizzo)                       tav 1  B-13/14
Prešerna, ulica F. (via Host + tratto nuovo)                   tav 1 e 2 H-8/9
Prvi Maj, ulica (via G. Marconi)                                     tav 1 E/H-10
Pulska, ulica (viale Italia) tav 4 A-34/37
Rabska, ulica (via Arbe) a Torretta-Turnić                              tav 3 F-22
Račića, ulica Josipa (v. Tintoretto)                                   tav 2 F-7
Randić, ulica E. (via nuova, presso ex via Carnia)                   tav 3 I-19
Rastočine, ul. (parte di Parenzo + tratto nuovo)              tav 1 I-10/13
Remsa, stube Marka (salita dell'Aquila)                                 tav 1 F/H-9
Rendića, ulica Ivana (via G. Segantini)                                        tav 2 F-7
Republike Hrvatske, trg (parte di piazza Dante)                     tav 5 A-2
Ribarska, ulica (parte di via G. Donizetti)                                    tav 5 I-1
Riječke Rezolucije, trg (piazza del Municipio)                          tav 5 B-3
Riječki lukobran (diga Ammiraglio Cagni)                             tav 2 A-5/7
Riva (riva Emanuele Filiberto + Nazario Sauro)                   tav 2 B-4/7
Ronjgova, ul. Iv. M. (v. Rismondo + tratti nuovi)              tav 3/4 E-25
Rujevica, ulica (tra Plasse S. Giovanni e Pinturicci)              tav 3 J-26
Scarpina, ulica (via G. Leopardi)                                           tav 5 G-2
Senjskih Uskoka, ulica (via Flavio Gioia)                                     tav 1 F-9
Šibenska, ul. (parte di v. Sebenico + tratti nuovi)           tav 3 F-23/24
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Šime Ljubića, ul. (Marsecchia + Fabbri + Agostiniani)   tav 5 B-4 Žabica, trg (piazza Battisti) tav 2  C-7 
Simonettieva, ul. (nuova, a ponente di via Chiesa)       tav 3 F-28 Zadarska, ulica (via Zara) tav 2  C-6 
Sirole Paje, ulica (nuova, sotto Giuliani)                tav 1 e 3 F-15/17 Zagrebačka, ulica (via Angheben)                                        tav 2  A-3
Šišmiš, ulica (calle Pipistrelli, in parte riedificata)             tav 5 E-3 Zajća, ulica Ivana (via I. Baccich + G. Tartini)                    tav 2  B-3
Školjić (piazze Oberdan e Eneo + via Scoglietto)             tav 2 E-2 Zametska, ulica (parte alta di via Santa Entrata)     tav 3 E-27/32
Školski, prolaz (Passaggio delle Scuole)                              tav 2 C-5 Zanonova, ulica (lato mare di via via De Domini)           tav 2  B-5
Slogin Kula (calle Fortino, oggi area di parcheggio)       tav 5 B-6 Zatvoreni, prolaz (androna V. Carpaccio)                        tav 1  E-12
Smolikara, ulica Giuseppe (via F. Corridoni)                tav 3 B/C-25 Završnika, ulica Josipa (via Gozzi)                                        tav 1  F-11
Sokol Kula, ulica (via Simonetti)                                   tav 5 F-3 Željeznički, prolaz (vicolo della Ferrovia)                           tav 2  D-6
Španca, ulica R. (via nuova, sopra via Baiamonti)         tav 3 G-24 Zoranića, ulica Petra (calle Grigioni), area modif.           tav 5 D-3
Špilera, ulica M. (via nuova, presso ex via Carnia)         tav 3 H-19 Žrtava Fašizma, ulica (via Roma) tav 5  B/H-6
Splitska, ulica (via Spalato) tav 2 B-6 Zvonimirova, ulica (via slava, ex Autoput)             tav 3 D/E-16/26
Šporera, ul. Đ. (c. S. Modesto e parte Tommaseo)          tav 5 F-5
Stara Vrata (calle Arco Romano) tav 5 D-4
Starčevića, ulica Ante (via G. Mameli)                                  tav 5 G-2
Stepčića, ulica Marijana (lato alto di via Capodistria)   tav 4 D-32
Strohala, ulica Rudolfa (via G. Giusti)                                    tav 2 D-5
Studentska, ulica (via Padova)                                              tav 2 E-8
Supila, ulica Frana (via XXX Ottobre)                                    tav 5 A-5
Sušnja, ulica Ivana (via Sussain) tav 3 F-19
Svete Barbare, trg (piazza di Santa Barbara)                     tav 5 E-2
Tesle, ulica Nikole (viale del Littorio)                                   tav 1 D-11
Titov trg (nuova piazza, sopra il vecchio confine)            tav 2 E-1
Tizianova, ulica (Tiziano + tratto di v. Belvedere)    tav 1 H-10/11
Tkalačka, ulica (calle Tessitori) tav 5 B-4
Tomè, uspon Ladislava (salita del Ricovero)                      tav 1 F-14
Tomè, uspon Irene (salita / via Caio Duilio)                         tav 2 G-8
Tomšića, ulica Rudolfa (via del Carso)                tav 1 e 3 G/J-14/18
Trinajstićeva, ulica (via A. Canova)                                         tav 2 F-5
Trninina, ulica (via De Marco) tav 2 B-3
Trogirska, ulica (lato basso di via Traù)                              tav 3 F-22
Trpimirova, ulica (via Cavour) tav 2 C-7
Turnić, ulica (ramo di via A. Baiamonti)                             tav 3 F-22
Udatnoga, ulica (strada nuova, sopra via Pisino)     tav 3 G-29/30
Ukmarove, stube (gradinata Ida Steffula)                        tav 1  H-10
Uljarska, ulica (via delle Pile) tav 5  F-1
Uski, prolaz (calle Stretta + piazzetta Sant'Andrea)      tav 2  D-6
Užarska, ulica (calle Canapini e via San Bernardino)   tav 5 E/H-3
Vajneračiče, ulica Slaviše (via Firenze)                             tav 2  D-7/8
Valića, ulica Oktavijana (via Pellico + Vallo Romano)     tav 2  J-3
Vele Crikve, pul (piazza del Duomo)                                    tav 5  G-4
Velebitska, ulica (via Montello) tav 1  H-13
Verdieva, ulica Giuseppe (via S. Türr + G. Rossini)          tav 2  B-3
Veslarska, ulica (via dei Remai) tav 5  H-1
Vidovićeva Cesta (via nuova, sotto Pinturicci)                tav 3  G-30
Vidulića, ulica Stjepana (via Franc. Sav. Orlando)         tav 1  G-10
Visinov, gat (molo Napoli) tav 1  B-12/13
Viškovića, stube Ant. Marcelje (anonima)                         tav 3 H-18
Vitezovića, ulica Pavla Rittera (via G. Bedini)                      tav 5  I-4
Vlahovića, ulica Jože (via R. Whitehead)                     tav 3  C-26/28
Vodovodna, ulica (via dell'Acquedotto)                            tav 2  F/J-2
Volčićev, trg (piazzale della Rimembranza)                       tav 2  G-5
Voliak, ulica Stari (lato alto di Salita Flanatica)                 tav 2  F-4
Voljak, ulica Mići (via E. Rossi) tav 2  G-7
Voltun, Pod (calle del Volto) tav 5  D-5
Vončine, ulica Stane (via Alfieri) tav 1  F/G-11
Vukovarska, ulica (via Trieste)                          tav 1 e 3  E/J-12/24
Wenzelova, ulica (parte di via G. Donizetti)                      tav 2  B-2
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1) Ex Palazzo del Governo (1896, oggi museo)

3) Archivio città di Fiume (già Villa dell'Arciduca)
4) Tribunali e Carceri (1904, già Castello demolito)
5) Chiesa di San Vito (1638-1742, dei Padri Gesuiti)

6) Chiesa dell'Assunta e campanile (X° secolo)
7) Chiesa San Girolamo (secolo XIV°, Agostiniani)

8) Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano (1291)
9) Ex Municipio e colonna di San Vito (1508)

10) Torre Civica (XV° secolo, già Porta Marina)
11) Già sede del Palazzo Municipale (fino al 1834)

13) Palazzo Filodrammatica  (1890, in Corso)
14) Radio Fiume  (1845, già Casinò Patriottico)

15) Ufficio Poste e Telegrafi (dal 1888, in Corso)

17) Palazzo Modello (1885, già Cassa Risparmio)
18) Mercati Coperti e Pescheria  (1881-1895)

20) Ex Asilo Infantile  (dal 1841, angolo Calvario)

22) Palazzo Adria (1896, oggi Consolato d'Italia)

25) Ex Palazzo Governo Marittimo (1883-1885)

34) Ex Teatro Fenice e Sala Bianca (1913-1914)
35) Banca Croata (primo '900, ex Banca d'Italia)

37) Chiesa San Romualdo (1934, Tempio e Cripta)
38) Stazioni Via Crucis ('700, in salita Calvario)

47) Ex Fabbrica Tabacchi (fino 1851 Zuccherificio)

52) Ospedale (1856, già Accademia Marina Austria)

56) Faro del porto (fine '800, oggi rimodernato)

58) Ex Casa Emigranti e Caserma Savoia (1896)

60) Scuola Elementare Gelsi (ex Silvio Pellico)

76) Municipio (primo '900, ex Banco di Roma)
77) Ex Istituto Benedettine (1914) e Chiesa (1930)

85) Casa Benzoni (metà '700, in piazza San Vito)

90) Resti Vallo Romano (epoca romana, in Calvario)

2) Villa Klein-Corossacz (1902, oggi scuola musica)

12) Arco Romano  (IV° secolo, in ulica Stara Vrata)

16) Casa Schittar (1903-1905, di E. Ambrosini)

19) Teatro Giovanni Zaić (1885, già Teatro Verdi)

21) Chiesa Serba San Nicolò  (1785, Henckea ul.)

23) Casa angolare Sambalino-Ploech  (1910-1913)
24) Grattacielo Albori  (1939-1942, Jadranski trg)

26) Palazzo Ploech (fine '800, in ul. Trpimirova)
27) Chiesa dei Cappuccini (1904-1929, in Žabica)
28) Casa Turca (fine '800, già sede Cons. Turco)
29) Liceo Italiano (1888, opera di G. Zammattio)

30) Palazzo angol. (1896, di Zammattio e Ambr.)
31) Grattacielo angolare (1936, in ulica Ciottina)

32) Ex Palazzo della Provincia (1934, ul. Ciottina)
33) Villa Vranyczany (fine '800, già Arcivescovado)

36) Palazzo Transadria (1914, ex Pal. Baccich)

39) Arcidiocesi di Fiume (1904, ulica / via Tiziano)
40) Ex Caserma Jelacic / Macchi (1848, in Brajda)

41) Ex Istituto Nautico (1904, oggi Pedagoški fak)
42) Scalinata di via Volta (1913, di E. Ambrosini)

43) Scalinata via Franc. Colombo (di E. Ambros.)
44) Ex case operaie (fine '800, ul. Omladinska)

45) Mercato Coperto di Brajda (1896, in Brajda)
46) Ex Hotel Bristol (1908, oggi negozio Borovo)

48) Stazione Ferroviaria (1892, in trg Re Tomislav)
49) Sinagoga Ortodossa (1930, in ulica Filipovića)
50) Ex Ricovero Branchetta (1907, oggi Medicina)
51) Pompieri (1722, già Lazzeretto e Prov. Militari)

53) Ex Caserma Finanza (fine '800, in Zatvoreni pr.)
54) Ul. Kresnik (via con più targhe del periodo ital.)
55) Sede quotidiani NoviList, Voce del Popolo, Edit

57) Giardino Pubblico (da fine '800, a Mlaca-Mlaka)

59) Ulica Luki (tratto rimasto di ex Santa Entrata)

61) Oratorio Salesiano (1918, in Vukovarska ulica)
62) Case Oper. Romsa (1938, tra Kovačić e Duella)

63) Edifici rione “Littorio” (anni '30, in Brajda)
64) Villa Gorup (1884, oggi Casa Cultura Slovena)
65) Ex Hotel Hungaria (fine '800, Krešimirova 14)

66) Casa Derenzini (in Pomerio 18, di E. Ambrosini)
67) Casa De Adelsfeld (1895, civ. 7, di E. Ambrosini)
68) Casa Carposio (1895, civico 12, di E. Ambrosini)
69) Casa Jugo (1903, di E. Ambrosini e M. Glavan)

70) Casa De Re (1903, civico 2, di E. Ambrosini)
71) Ex Direzione Ferrovie Statali (1911, in Žabica)

72) Ex Hotel Royal (1906, tra Corso e Adamićeva)
73) Casa Zmaić (metà '800, sistemata 1904, in Riva)

74) Casa Dubravcic (1911, di Emilio Ambrosini)
75) Casa Modiano (1911-1913, di E. Ambrosini)

78) Ex Casa INCIS (anni '20, tra Petranović e Cara)
79) Ex Fascio di Cosala (anni '20, oggi Erste Bank)

80) Ex Hotel Europe (metà '800, tra Riva e Adam.)
81) Cimitero Monumentale di Cosala (dall'800)

82) Ex Hotel Lloyd (metà '800, in trg R. Hrvatske)
83) Ex Scuola Manin (1933-1935, oggi Pedagoški)
84) Casa Gladich ('700, tra trg Kobler e Užarska)

86) Scalinata per Tersatto (1531, ultimata '700)
87) Chiesa Madonna di Tersatto – Trsat ('300)

88) Castello di Tersatto – Trsat (tardo medioevo)
89) Ex Sanatorio Fiumano (primo '900, ul. Marink.)
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ALLEGATO

Fiume 2011. 
“ I vecchi numeri civici italiani ancora presenti in città”

Nel 2011 sono tornato più volte a Fiume con un obiettivo 
preciso: percorrere a piedi ciò che rimane delle 250 vie, calli, 
piazze, androne e scalinate (che fatica!) per censire quali e 
quante targhe con il vecchio numero civico italiano da settanta 
anni ancora resistono appese ad edifici del periodo ungherese 
o italiano. Dopo i bombardamenti della seconda guerra 
mondiale e le demolizioni che hanno interessato la 
Cittavecchia, molti edifici e vecchie calli sono sparite: ciò che è 
rimasto ovviamente ha cambiato nome, con la nuova 
nomenclatura di vie e piazze imposta dalle nuove autorità 
slave. Così sono state rimosse le ormai inutili targhe civiche 
italiane, che accanto al numero riportavano il vecchio 
nominativo di via. Senza andare a rileggere dati catastali degli 
anni '40, si può comunque incrociare i dati forniti dalle Guide 
Generali di Fiume del 1941/42 con un conteggio a vista degli 
edifici di tutte le vie percorse a piedi per affermare con discreta 
approssimazione che nel 1944 a Fiume vi sono tra 3000 e 3500 
numeri civici sparsi tra i diciassette rioni cittadini. Di essi, 
aggrappati ad edifici spesso vecchi e malmessi, ne rimangono 
ancora settantuno: questo è il numero che sono riuscito a 
contare infilandomi in ogni chiostra o cortile, con cani che ti 
abbaiano dietro e persone che ti guardano con fastidio. Queste 
targhe in gran parte si trovano nei rioni periferici, in case quasi 
sempre monofamiliari protette da giardini o cortili, dove quel 
vecchio numero civico, ormai obsoleto, rimane lì o per 
dimenticanza o per orgoglio di chi ancora, fiumano vero, 
continua a vivere in quella casa. Gli edifici plurifamiliari assai 
difficilmente mantengono la  vecchia targa  italiana,  con  
qualche  eccezione   (Salita   del  Calvario  1, via Enrico Toti, 
Case Operaie ROMSA). Nei rioni del centro-città ho trovato 
solo due targhe del periodo italiano: “via Padova 2” (ingresso 
all'ex Scuola Elementare De Amicis) e “via Giovanni Simonetti 
4”, quest'ultima forse unica rimasta in cittavecchia, non 
rimossa anche per la sua differente collocazione, non 
particolarmente in vista: non è appesa sul bordo destro della 
porta ma, verniciata di verde, è avvitata alla grata superiore 
della porta stessa.  Di seguito riporto l'elenco dei settantuno 
numeri civici da me scovati. A chiunque avrà la fortuna di 
allungare questa lista con altre targhe rivolgo una sola 
raccomandazione: queste targhe devono rimanere là dove 
sono, perchè testimoniano la storia della nostra città.

Via dell'Acquedotto 20 (Rione Scoglietto. Targa posta 
su edificio lato monte della via, molto prima della curva finale 
che immette all'Acquedotto).

Via dell'Acquedotto 21 (Rione Scoglietto. Targa posta 
su edificio industriale in fondo alla via, sulla curva finale che 
immette all'Acquedotto).

Via dell'Acquedotto 41  (Rione Scoglietto. Targa 
posta su edificio a due piani a uso abitativo, ad appena cento 
metri dall'Acquedotto). 

Via Albona 4  (Rione Borgomarina. Targa posta su villetta 
con cortile privato). 

Salita A. Aleardi 5  (Rione Belvedere. Targa posta su 
edificio plurifamiliare nel lato di ponente della via, presso 
l'incrocio con la Canova.
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8 targhe
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Salita dell'Aquila 9  (Rione Belvedere. Targa posta su 
cancello esterno di casa con giardino). Il nome “Salita 
dell'Aquila” è stato coperto con del gesso.

Salita dell'Aquila 32  (Rione Belvedere. Targa posta su 
cancello esterno di casa con giardino). 

Via G. Bardarini 1  (Rione Belvedere. Targa posta sul 
cancello esterno di casa con giardino). 

Via G. Bardarini 7  (Rione Belvedere. Targa posta sul 
margine superiore della porta di casa a un piano). 

Via G. Bardarini 21 (Rione Belvedere. Targa posta sopra 
la porta di casa bassa con giardino). 

Via Bolzano 18  (Rione Centocelle. Targa inarrivabile, 
posta su edificio con cortile in cima a scalinata).

Via della Brazza 1 (Rione Torretta. Targa posta sopra la 
porta di edificio plurifamiliare a più piani)

Via della Brazza 5 (Rione Torretta. Targa posta su porta 
di casa al 1° piano con scale esterne). 

Via della Brazza 12  (Rione Torretta. Targa posta su 
stipite della porta di casa al piano terra). 

Via della Brazza 16  (Rione Torretta. Targa posta su 
stipite della porta di casa uso abitativo). 

Salita del Calvario 1  (Rione Calvario. Targa posta su 
margine superiore della porta di edificio plurifamiliare a più 
piani). 

Androna Vittore Carpaccio 2  (Rione Giardini. Targa 
posta su edificio di faccia alla ex Caserma di Finanza. E' 
riverniciata color crema, come l'edificio su cui è collocata). 

Via del Carso 8  (Rione Colle del Fante. Targa di latta 
mezza bruciata, quasi illeggibile, collocata su edificio 
plurifamiliare presso l'ex Casa di Riposo Fratelli Branchetta). 

Case Operaie ROMSA  I (1)  (Rione Gelsi, via Glauco 
Nascimbeni). Edificio plurifamiliare a due piani costruito nel 
1938 (“anno XVI E.F.”).

Case Operaie ROMSA  II (2)  (Rione Gelsi, via Glauco 
Nascimbeni). Edificio plurifamiliare a due piani costruito nel 
1938 (“anno XVI E.F.”)

Case Operaie ROMSA  IV (4)  (Rione Gelsi, via 
Glauco Nascimbeni). Edificio plurifamiliare a due piani 
costruito nel 1938 (“anno XVI E.F.”)

Case Operaie ROMSA  VII (7)  (Rione Gelsi, via 
Glauco Nascimbeni). Edificio plurifamiliare a due piani 
costruito nel 1938 (“anno XVI E.F.”)

Case Operaie ROMSA  VIII (8)  (Rione Gelsi, via 
Glauco Nascimbeni). Edificio plurifamiliare a due piani 
costruito nel 1938 (“anno XVI E.F.”)

Case Operaie ROMSA  XI (11)  (Rione Gelsi, via 
Maffeo Pantaleoni). Edificio plurifamiliare a due piani 
costruito nel 1938 (“anno XVI E.F.”). 

Case Operaie ROMSA  XII (12)  (Rione Gelsi, via 
Maffeo Pantaleoni). Edificio plurifamiliare a due piani 
costruito nel 1938 (“anno XVI E.F.”). 
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Case Operaie ROMSA  XV (15)  (Rione Gelsi, via 
Maffeo Pantaleoni). Edificio plurifamiliare a due piani costruito 
nel 1938 (“anno XVI E.F.”)

Via Giuseppe Cimiotti 6  (Rione Belvedere. Targa posta 
in edificio a due piani ad uso abitativo). 

Via Giovanni De Luppis 3/2  (Rione San Nicolò. Targa 
riverniciata, posta su cancello di villetta con giardino).  

Via Girolamo Fabris 6 (Rione Colle del Fante. Targa posta 
all'interno di un giardino).

Via Girolamo Fabris 8 (Rione Colle del Fante. Targa posta 
all'interno di un cortile).

Via Girolamo Fabris 15  (Rione Colle del Fante. Targa 
posta sul margine superiore di casa bassa uso familiare, sul 
passaggio pedonale che da Fabris immette alla soprastante via 
del Montello).

Via Fratelli Branchetta 1/1  (numero dispari è Rione 
Giardini. Targa posta su edificio lato mare di via Branchetta, 
presso l'incrocio basso con via Trieste). 

Via Fratelli Branchetta 1/2  (numero dispari è Rione 
Giardini. Targa posta su edificio lato mare di via Branchetta, 
presso l'incrocio basso con via Trieste). 

Via Fratelli Branchetta 21/2  (numero dispari è Rione 
Giardini. Targa posta su edificio lato mare di via Branchetta, in 
chiostra interna presso l'incrocio con la salita del Ricovero. Bella 
targa, il nome è ridipinto di giallo).

Via Fratelli Branchetta 21/3  (numero dispari è Rione 
Giardini. Targa posta su edificio lato mare di via Branchetta, 
presso l'incrocio con la Salita del Ricovero). 

Via Fratelli Branchetta 21/4  (numero dispari è Rione 
Giardini. Targa posta su edificio lato mare di via Branchetta, 
presso l'incrocio con la salita del Ricovero). 

Via Gelsi 21  (Targa posta su porta di casa lato mare). É 
grattato il nome Gelsi, ma la targa è originale.

Via Nicolò Host 15  (Rione Belvedere. Targa posta su 
edificio a 1 piano, sulla strada). 

Via Nicolò Host 16  (Rione Belvedere. Targa posta su 
edificio a 1 piano, in vicolo stretto). 

Via Nicolò Host 24  (Rione Belvedere. Targa posta su 
edificio a due piani con giardino, lato monte della via). 

Via Nicolò Host 33  (Rione Belvedere. Targa posta su 
edificio a due piani, lato mare della via). 

Via Nicolò Host 35  (Rione Belvedere. Targa posta su 
edificio a due piani con giardino, lato mare della via. 

Via Montello 10  (Rione Colle del Fante. Targa posta su 
edificio con giardino, ad angolo tra Montello e la scalinata per la 
sottostante via Sabotino). 

Via Montenero 10  (Rione Colle del Fante. Targa di latta 
posta su edificio bianco con giardino, sul lato monte della via). 

Via Montenero 12  (Rione Colle del Fante. Targa di latta 
posta su portone esterno di giardino. Il contorno è ridipinto di 
azzurro a coprire il nome italiano, comunque leggibile). 

Via Padova 2  (Numero pari è rione Pomerio. Targa posta 
all'ingresso di Scuola Pubblica croata, già Scuola Elementare 
Edmondo De Amicis nel periodo italiano). 
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       Targhe meno fortunate:
Via Pasubio 3 (Rione Colle del Fante. In chiostra interna, è 
edificio all'inizio di via Pasubio lato ponente).

Via Pasubio 6  (Rione Colle del Fante. In giardino interno, 
targa grigia seminascosta da tubo acqua piovana).

Via Pasubio 7  (Rione Colle del Fante. E' edificio con 
giardino all'inizio di via Pasubio lato ponente). 

Via Pasubio 11 (Rione Colle del Fante. In chiostra interna, 
è edificio all'inizio di via Pasubio). 

Salita Natale Prandi 1  (In Colle del Fante. Venendo da 
via Branchetta è la prima casa con giardino sulla sinistra)

Salita Natale Prandi 3  (In Colle del Fante. Da via 
Branchetta è edificio a più piani con giardino sulla sinistra). 

Salita Natale Prandi 5  (In Colle del Fante. Venendo da 
via Branchetta è la terza con giardino sulla sinistra). 

Salita Natale Prandi 12 (Rione Braida. Venendo da via 
Branchetta è sul lato di levante della via).

Salita Natale Prandi 16/1  (numero pari è Braida. 
Venendo da via Branchetta è sul lato di levante della via). 

Salita Natale Prandi 18  (numero pari è Braida. 
Venendo da via Branchetta è sul lato di levante della via).

Salita Natale Prandi 24  (numero pari è rione Braida. 
Da via Branchetta è sul lato di levante della via).

Salita Natale Prandi 27  (In rione Colle del Fante. Da 
via Branchetta è sul lato ponente della via, sopra scalinata).

Via G. Prati / località Frascati 57  (Rione Cosala. 
Sotto la scritta Lukovići si legge “57 Frascati”). 

Salita del Ricovero 24  (Rione Giardini. In chiostra 
interna ad angolo con via Fratelli Branchetta, lato levante). 

Via Sabotino 11  (In Colle del Fante. In edificio con 
giardino, sul lato levante della scalinata con Montello).

Via Giovanni Simonetti 4  (L'unica in Cittavecchia. E' 
posta all'inizio di Simonetti lato piazza Principe Umberto).

Via Tiziano 25  (?)  (La nuova targa croata copre quella 
vecchia, ma non abbastanza: da sotto si legge “Via Tiziano”).

Via G.A. Tosoni 21  (Rione Belvedere. In casa bassa con 
cortile, lato ponente della via, sopra  via Martini). 

Via Enrico Toti ½ (In rione San Nicolò. Targa posta su 
condominio a più piani). 

Via Enrico Toti 1/3  (Rione San Nicolò. Targa posta su 
condominio a più piani). 

Via Enrico Toti 3/1  (Rione San Nicolò. Targa posta su 
condominio a più piani).

Via Enrico Toti 3/2  (Rione San Nicolò. Targa posta su 
condominio a più piani).

Via Enrico Toti 3/3  (Rione San Nicolò. Targa posta su 
condominio a più piani).

Via R. Whitehead 24  (Rione San Nicolò. Casa a un 
piano con giardino, situata nel breve tratto tra via Santa 
Entrata / Zametska e Liburnijska ulica.)

Via R. Whitehead 26  (Rione San Nicolò. Casa a un 
piano con giardino, situata nel breve tratto tra via Santa 
Entrata / Zametska e la Liburnijska ulica).
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Abbreviazioni 
DAGR 1952: Pianta “Džepni Almanah Grada Rijeke – Tisak Narodne Stamparije, Rijeka / Fiume, 1952 

DGF 1851: Carta Topografica del “Distretto Giudiziario di Fiume” – Fiume, 1851 

DPF 6/7/1930 : Delibera del Podestà di Fiume del 6 luglio 1930, che approva le conclusioni della Commissione           
         (Cav. Depoli, Comm. Riccardo Gigante, Cav. Silvino Gigante, Dott. Mario Smoquina, Canonico Don Luigi                 
          Maria Torcoletti) sulla nuova nomenclatura delle vie e piazze fino ad allora anonime.

ECF 1858 / 59 : L'Eco di Fiume, bisettimanale, Tipografia Ercole Rezza, Fiume, 1858 / 1859

ELDAF 1924 : Editrice Libreria Dante Alighieri, Fiume – mappa 1924

ELU 1843 / 46 : Eco del Litorale Ungarico, bisettimanale, Tipografia Fratelli Karletztky, Fiume, 1843 / 1846

ENC 1889 :  Elenco dei Numeri di Casa nel territorio della libera città di Fiume, Edoardo Suara, Fiume, 1889

FGP 1929 : Città di Fiume: Guida Pratica 1929, Edizioni Precisa, Gorizia, 1929

GDF : “Guida di Fiume” (per l'anno 1899 autore Polonio – Balbi, per gli anni 1910/15 editore Battara – Fiume) 

GF 1865 : Giornale di Fiume – anno 1865, settimanale, Tipografia Emidio Mohovich, Fiume, 1865

GF 1870-1871 : Giornale di Fiume – anno 1870/71, giornaliero, Tipografia Patriottica Fiumana, Fiume, 1870/71

GGF&PC : “Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro” (Editore La Vedetta d'Italia – Fiume, con                        
            “Elenco  Piazze e Vie” per gli anni 1926/27, 1930/31, 1933/34, 1937/38, 1940, 1941 e 1942)

GGT 1915 : in “Guida Generale di Trieste - 1915”: “Vie e Piazze di Fiume”. Vitoppi Editore, Trieste, 1915

GGT 1924 : in “Guida Generale di Trieste - 1924”: “Vie e Piazze di Fiume”. Vitoppi Editore, Trieste, 1924

GGT 1928 : in “Guida Generale di Trieste - 1928”: “Vie e Piazze di Fiume”. Vitoppi Editore, Trieste, 1928

Mappa 1841 : mappa della Cittavecchia di Fiume, autore Ignazio Rossi, Fiume, 1841

Mappa 1884 : mappa del Sottocomune di Cosala: “Situazione dimostrante il collocamento dei nuovi fanali                    
              lungo la strada principale per Drenova”, Civico Ufficio Tecnico di Fiume, dicembre 1884

Mappa 1892  e  1896 : mappa ungherese “Fiume vàros” di Donàth Imre, Fiume, 1892  e  1896

Mappa 1895 : per la località Brajda, è mappa del Civico Ufficio Tecnico, Fiume, 30 maggio 1895

Mappa 1898 : Pianta della “Libera Città di Fiume e dintorni 1898” dell'Editore M. Polonio-Balbi, Fiume, 1898

Mappa 1901 : Pianta della “Libera Città di Fiume e dintorni 1901” dell'Editore M. Polonio-Balbi, Fiume, 1901

Mappa 1924 : “Piano topografico della città di Fiume e suo territorio”, litografia Hönig, Fiume, 1924

Mappa 1931 : “Planimetria della città di Fiume”, autore Fondrini, Ufficio Tecnico di Fiume, 1931

Mappa 1974 : Pianta del Turistički Savez Opčine Rijeka, Riječka Tiskara, Rijeka / Fiume, 1974

Mappa IGM : Pianta dell' Istituto Geografico Militare Italiano (anni 1922 – 1924)

Mappa PGR 2003 : Pianta “Plan Grada Rijeke- editore Trsat Polo, Zagreb / Zagabria, 2003

Mappa TCI : Pianta del Touring Club Italiano (anni 1920 – 1925 – 1928 – 1934)

NOGR 1950: Narodni Odbor Grada Rijeke, “Popis ulice grada Rijeke - 1950”, Rijeka / Fiume, 1950

PCF 1932 : Pubblicazioni del Comune di Fiume, n° 39 - “Denominazione delle vie e piazze della città di Fiume”,               
          Tipografia Commerciale di Palazzo Adria, Fiume, 1932

RPPR 1939 : Relazione sul Progetto del Piano Regolatore (..) della città di Fiume, La Vedetta d'Italia, Fiume, 1939

SL 1953 : Službeni List (Gazzetta Ufficiale) 1953. Delibera n°8 del 1953, sul cambio dei nomi di alcune vie

SL 1955 : Službeni List (Gazzetta Ufficiale) 1955. Delibera n° 6330 del 1955 : “Zakljucak o izmjeni naziva nekih                
         ulica i trgova na području grada Rijeke (Delibera sul cambio dei nomi di vie e piazze nella città di Fiume)”

SN 1991 / 2006 : Službene Novine (Gazzetta Ufficiale). Delibere sul cambio dei nomi di vie in periodo croato

TUGR 1951 : Pianta di Fiume del Turistički Ured Grada Rijeke, Rijeka / Fiume, 1951

VP 1946 / 1949 / 1955 : quotidiano La Voce del Popolo, Fiume, articoli del '46, '49 e '55

AUTORI VARI, Emilio Ambrosini, Museo Civico di Fiume, Fiume, 2011

BATTARA Editore, Guida di Fiume e dei suoi monti 1913, Fiume, 1913 (a cura del Club Alpino Fiumano)

BATTARA Editore, Guida di Fiume 1910 - 1911 - 1913 – 1915, Fiume, 1910 / 1915
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COMICI FERRUCCIO, Città di Fiume. Illustrazioni delle piazze, vie, calli, teatri, chiese, (..), Torino, 2006

GIORNALE DI FIUME, settimanale, Tipo-litografia Fiumana di Emidio Mohovich, Fiume, 1865

GIORNALE DI FIUME, giornaliero, Tipografia Patriottica Fiumana di Carlo Salvadori, Fiume, 1870 / 1871

GIGANTE SILVINO, “La Perla del Carnaro: guida di Fiume e Provincia, storica, artistica, amministrativa, commerciale, 
industriale”, Torino, 1924

GRGURIĆ MLADEN, “Riječke Skale / Scalinate Fiumane”, Muzej Grada Rijeke, Fiume / Rijeka, 1999

GRGURIĆ MLADEN, “Rijeka sjećamo se / Fiume ricordi”, Muzej Grada Rijeke, Fiume / Rijeka, 2010

KOBLER GIOVANNI, “Memorie per la storia della liburnica città di Fiume”, 3 volumi, Fiume, 1896

L'ECO DEL LITORALE UNGARICO, bisettimanale, Tipografia Fratelli Karletzky, Fiume, 1843 / 1846

L'ECO DI FIUME, bisettimanale, Tipografia di Ercole Rezza, Fiume, 1858 / 1859

LA BILANCIA, Fiume, articoli vari tra gennaio 1873 e dicembre 1918 (VEDI note alle pagine 133 / 137)

LASZY GIACINTO, Fiume tra storia e leggenda, Edit- Fiume / Rijeka, 1998

LA VARIETA', settimanale (1883-agosto 1887) e quotidiano (dal 30/8/1887), Tipo-litografia Fiumana E. Mohovich

LA VEDETTA D'ITALIA, Fiume, articoli vari tra il 27 agosto 1919 e il 1943 (VEDI note alle pagine 133 / 137)

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1926/27, Fiume, 1926

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1930/31, Fiume, 1930

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1933/34, Fiume, 1933

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1937/38, Fiume, 1937

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1939, Fiume, 1939

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1940, Fiume, 1940

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1941, Fiume, 1941

LA VEDETTA D'ITALIA, Guida Generale di Fiume e Provincia del Carnaro 1942, Fiume, 1942

LA VEDETTA D'ITALIA, Il Porto di Fiume, Fiume, 1939

LA VEDETTA D'ITALIA, Relazione sul progetto del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della Città di 
Fiume, Fiume, 1939

LA VOCE DEL POPOLO, Fiume, articoli vari tra gennaio 1946 e il 1955.  Sul cambio dei nomi delle vie si vedano gli 
articoli del 3 agosto 1946 e 12 marzo 1955.

MINERVA S.A. Stabilimento Tipografico, Guida di Fiume, Fiume, 1915

MOHOVIC Tipografia, Guida di Fiume 1893, Fiume, 1893

NARODNI ODBOR GRADA RIJEKE, Popis ulica grada Rijeke – 1950, Fiume / Rijeka, 1950

POLONIO- BALBI , Guida di Fiume 1899, Fiume, 1899

PRECISA Edizioni, Città di Fiume: Guida pratica. Cenni storici, autorità, istituzioni, associazioni, elenco delle vie. 1929-
1930, Gorizia, 1929

SCOTTI  GIACOMO, Fiume cent'anni e più secoli alle spalle, Editore Consiglio della Minoranza Italiana per la città di 
Fiume, Fiume / Rijeka, 2011

SECCO ALDO, Fiume. Da San Vito ai nuovi rioni, Trieste, 2007

SLUŽBENE NOVINE RIJEKA (Gazzetta Ufficiale di Fiume). Numeri e anno: 20/66,  02/69,  33/71,  02/76,  30/81,  14/91, 
 17/91,  05/92,  18/92,  13/93,  8/94,  28/94,  3/95,  14/96,  17/96,  19/00,  02/01,  03/05,  13/06.

SMOKVINA MILJENKO, Rijeka na povijesnim fotografijama, Fiume / Rijeka, 2003

STELLI GIANNI, Fiume e dintorni nel 1884. Heinrich Von Littrow e la prima guida illustrata della terra di San Vito, 
Edizioni Italo Svevo, 1995

SUARA EDOARDO, Elenco dei numeri di casa -1889- nel territorio della libera città di Fiume, Fiume, 1889

TURIST, Džepni Almanah Grada Rijeke za godinu 1952, Tisak Narodne Stamparije, Fiume / Rijeka, 1952

VIEZZOLI GIUSEPPE, Contributi alla storia di Fiume nel settecento, La Vedetta d'Italia, Fiume, 1936

VITOPPI Editore, Guida Generale di Trieste e delle provincie del Friuli, dell'Istria, di Fiume e Zara, Trieste, 1924

VITOPPI Editore, Guida Generale di Trieste e delle provincie del Friuli, dell'Istria, di Fiume e Zara, Trieste, 1928
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Indice dei nomi

A

10 Rujna, prist. (1946 / 1955, ex riva C. Duilio)   148-220 Aleardi, salita Aleardo    8-9-244-245
10 Rujna, prist. (1955 / 1992, ex riva M. Polo)   148-220 Aleksandrov, trg    221
111° Brigade Hrvatske Vojske, trg    36 Aleksandrovo, pristanište    220
128° Brigade Hrvatske Vojske, trg    36-72-130 Alessandrina, contrada / strada (Deak)   22-23-148-167
21 aprila 1945, šetalište    220 Alessandrina, via (poi Cavour)     28-29-148
24 Maggio, riva (Nazario Sauro)    108-130 Alfieri, via Vittorio (1910 / 1918)     8-148-185
29 November, gat    104-114 Alfieri, via Vittorio (1924 / 1930)     48-148-198
3 Croci, località (monte Calvario)     22-66 Alfieri, via Vittorio (1930 / 1946)     8-9-148
3 Maj, Cantieri Navali    30 Alhambra, Teatro  (via A. Volta, 6)    129-197
43° Divizije, ulica    50-150 Ancona, molo    8-9
43° Istarske Divizije, trg    34-150 Anđelovića, stube Alberta     86
5 Vicoli, contrada / via dei     80 Andrassy Prolungato, via      108
61° Legione della MVSN, Comando della    80 Andrassy, piazza Conte Giulio    19-57-109-113-122
7 Vie, piazza delle    122 Andrassy, via Conte Giulio     56-57-180
8 Vie, piazza delle     122 Andrea in Mlaca, chiesetta di Sant'  (via Gelsi)    56
9 Martiri / Mučenika, piazza dei / trg     98 Andrea, chiesa / convento di Sant'     103-167

Andrea, contrada / via Sant'     38-39-48-148
Andrea, piazza / piazzetta Sant'     102-114-148
Angeli (località)     205

Abbazia (comune della Prov. Carnaro)    77-113-199 Angheben, via Mario     8
Abbazia, cinema (piazza delle Erbe)     25-46 Angiolina, Villa (Abbazia)     113
Abbazia, strada (anni '20 / 1930)     14-198 Antifašističkih Mučenika, ulica     100
Accademia Austriaca di Marina (viale Deak)    22-23 Antonio, chiesa di Sant'  (via Lussino)     9-68-69-134
Accademia Nautica, Regia Ung. (via Molino)    22-70 Apollo, passaggio / vicolo    10-11-42-162
Acquedotto, via dell'    6-7-18-46-244-245-247 Apollo, Teatro (anni '10, via Fabris / Volta)     129-188
Adamello, via    6-165 Apriano / Veprinac   (località)     205
Adamića Ljudevita, ulica    38 Aquila, salita dell'     10-11-245-246
Adamićev, gat     6 Aquila Nera, Albergo  ('800, contrada Teatro)   56-171
Adamićeva, ulica    56-74 Aquileia, via    220
Adamich, molo Lodov. (vecchio)    7-104-105-148-172 Arbe, via     10
Adamich, molo Lodov. (nuovo)    6-7-148 Archivio di Stato (Parco Regina Margherita)    96
Adamich, piazza Lodovico    36-59-148 Arciduca, parco / Villa dell'     96
Adamich, Teatro  ('800)    16-89-156 Arco dell'annessione (1924, in Riva)      41-104
Adamich, contrada / via Lodovico    73-74-75-148 Arco di “Tito” ('46, in piazza Regina Elena)     41
Adda, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Arco per Francesco Giuseppe (1891, in via Volosca)  41
Adige, strada (anni '20 / 1930)     14-148-198 Arco per l'Expo Fiume 1929 (in Piazza Battisti)     41
Adige, via  (1941 / 1944, a Sussak)     148-220 Arco Romano, calle / contrada / via dell'    10-11-148
Adria, Albergo  (via Spalato)    112 Arco, vicolo dell'    100-148
Adria, Caffè (piazza Regina Elena)   96 Argento, calle degli     10-11
Adria, Palazzo (riva)     33-46-47-96-97-132 Ariosto, ulica Lodovico     70-102-116-122-123-148
Adria, Società di Navigazione (riva Szapary)     33 Ariosto, via Lodovico     12-13-148
Adria, via    112 Armata, corso II° (1941 / 1944, a Sussak)     220
Adriatica, Società di Navigaz. (riva Em. Filiberto)   46 Armonia, cinema  (via Manzoni)     70-71
Afrića, ulica Frana     28 Arno, salita (1941 / 1944, a Sussak)     220
Agatićeva, ulica     52 Artieri, vicolo     12
Agenti di P.S., caserma degli  (via Roma)    100 Ascesa, via dell'      98
Agostiniani, calle degli     6-7-148 Assicurazioni Fiume (corso Vitt. Em. III)     128-214
Agostiniani, chiesa degli (S. Girolamo)     73-78-79 Assicurazioni Generali S.A. (corso Vitt. Em. III)    128
Agostiniani, piazza (piazza Municipio)     78-79-148 Assicurazioni RAS vedi Riunione Adriatica Sicurtà
Agostino, via / vicolo / calle Sant'    76 Asso, via Mario     12-13
Albaharija, ulica Moše     74 Associazione Commercianti (piazza De Scarpa)     40
Albergo Vecchio, contrada / via     38 Assunta, chiesa (Duomo e campanile)   44-45-103-233
Albona, strada (anni '20, in Belvedere)     14-148-198 Aureliana, salita  (1941 / 1944, a Sussak)     220
Albona, via (1930 / oggi, a Cantrida)    8-9-148-164-244 Autoput Narodna Fronta / Autoput     108-165
Albori, grattacielo (piazza Reg. Elena)     96-97-137 Avanti la Città, contrada  (fine '700, Corso)     128
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B Belvedere (Rione VI)      52-62-72-100-198-200
Belvedere Inferiore, via     8-24-148
Belvedere Superiore, via del     16-118-148

Baccich, Palazzo (riva Cristoforo Colombo)     12-32-241 Belvedere, Mercato di (via Bardarini)    14-15-17-133
Baccich, via Ipparco     12-13 Belvedere, Scuola Elem. Italiana (ul. Belveder)     16
Bačića, ulica Silvija     120 Belvedere, via del      11-16-17-118-148
Bačvarska, ulica    18 Benca, ulica Vinka     14-163
Bagata, obala Vlade    92 Benčića, ulica Rikarda     56-94
Baiamonti, via Antonio    14-15-163 Benco, casa  (via Canova)     24
Bakarska, ulica    76 Benedettine, convento (in Cittavecchia)     44-156
Balbo, via Italo    50 Benedettine  (via Gelsi-via Trieste)     57-122-123-136
Balilla – ONB, casa del (via Segantini)    110-111-117-136 Benelli, via Sem     35-84
Balilla, parco (1941 / 1944, a Sussak)     220 Benzoni, casa dei (piazza San Vito)    19-106-107
Ban, ulica Olge   52 Benzoni, piazzetta dei    18-133
Ban Radune, ulica Mire    106 Beograd, cinema / Kino     22
Banca Commerciale Fiumana     187 Beogradska, obala     116
Banca Commerciale Italiana (via Mazzini)     74-95 Beogradski, trg (ex piazza De Scarpa)     40-66-149
Banca d'Italia - Filiale di Fiume (via Pascoli)     84 Beogradski, trg (ex piazza XVII Novembre)    130-149
Banca Gen. Ungherese di Credito (piazza Dante)    74 Bergudi / Brgudi (località)     24
Banco di Cambio Fiumano (via Mazzini)    74 Bernardino, cappella di San     102-157
Banco di Napoli (piazza Dante, 5)     213 Bernardino, contrada / via San    102-103
Banco di Roma (Corso Vitt. Emanuele III)    128-129-216 Bestiame, deposito (riva Ciano)    30-62
Banco di Roma (piazza Regina Elena)    206 Bianchi, passeggiata Michele    220
Banderovo (località a Plasse)    62 Biblioteca Civica (via De Amicis)     36
Bandiera, via Fratelli    52-53 Bilancia, quotidiano La (via De Ciotta)    38-189
Bani  (località, presso Castua)    205 Billinich, via Carolina (già via Bellini)     16-148-188
Barača, ulica Milutina     10-30-62-112 Blaža Polića, ulica     128
Barbacan, piazzetta    14-148-157 (mappa 1901 nota 14) Blečića, ulica Branka     56
Barbacane    VEDI  Castello Cesareo Boccaccio, via (anni '20 / 1930)     118-198
Barbacane, calle del    14-15-53-148 Boccaccio, via (1930, solo in progetto)     201
Barbara, cappella di Santa    102-157 Boduli / Bodoli, riva     32-149-239
Barbara, piazza Santa     102-103-167 Bodulska obala (già N. Sauro)     108-130-149
Barbara, via / contrada di Santa     42-96-167 Bolnička Cesta (ex via Conte Biancamano)     220
Barbare, trg Svete     102 Bolzano, via    18-246
Barca, ulica Antuna     14-163 Bonavia, Hotel  già Osteria Buona Via    36-37-179-214
Barčića, ulica Erazma (a Sussak)     148-220 Borgo Carso (Podvoljak, località a Sussak)     221
Barčića, ulica Erazma  (ex via De Ciotta)     38-148 Borgo San Giorgio (Pod Sv. Juriem, Sussak)     221
Barčićevo, pristanište     148-220 Borgomarina  (Rione XVII di Fiume)    31-63-65-201
Bardarini, via Giuseppe     14-15-133-165-246-247-248 Borsa, Gran Caffè  (Palazzo Baccich)    12-13-43-195
Baross, molo  (1892 / 1919, oggi Ružićev gat)     220 Boškovića, ulica Ruđera     14
Baross, porto Gabor  (1892 / 1919)     93-148-172 Bošket, ulica     221
Baross, via Gabor (1916 / 1918)     70-148-188 Bottai, via dei     18-19-135-149
Baštijan, ulica Braće  (ex salita Prandi)    94-148 Bottai, vicolo dei     126-149
Baštijan, ulica Braće  (ex via Sabotino)    106-148 Boukounig, Caffè  (piazza Ürmeny)     127-139
Baštijanova, ulica    16-64-98-114-124-148 Bovio, via Giovanni      18-19
Battara, tipografia  (via della Ruota)    72 Bračka, ulica     18
Batthyany, via / riva     92-93 Braida  (Rione IX di Fiume)     77-200
Battisti, piazza Cesare     14-15-29-41 Brajda     74-240
Bazarigov, prolaz     68 Brajšina, ulica     16-42
Bečko, pristanište     44 Branchetta, ricovero Fratelli     52-53
Bedini, via Gaetano     16-17-68 Branchetta, ulica Braće     52
Beli Kamik      108-109 Branchetta, via Fratelli     52-137-245-247-248
Belinić, ulica Karoline     10-11-148 Brašćine (località, anche “Frascati”)    94-95-116
Bellaria, via      12-16-17 Bratislavsko, pristanište     82
Bellini, via Vincenzo    16-17 Bratonje, ulica Vere (ex via Filzi)     48-149
Belpoggio (Vidikovac, a Sussak)     148-221 Bratonje, ulica Vere (ex via Luciani)     68-149
Belpoggio, via (anni '20 / 1930)      62-148-198 Bratstva i Jedinstva, ulica  (Costabella)    30-34
Belveder, ulica / rione     16-148 Brazza, via della     18-245-246-247
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Brenco / Brenko, ulica Mario    82 Capodistria, via    24-162
Brenta, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Cappella Mortuaria, piazzetta della    14
Brentari, Scuola Tecnica Comm. (v. De Amicis)   36-37 Cappuccini, chiesa e convento dei     14-15-167
Brentinija, ulica Frane    220 Cappuccini, gradinata dei    49- 104
Bribirska, ulica    26 Cappuccini, contrada / via / piazza dei    26-149
Bristol, Hotel  (corsia Deak)     22-121 Cappuccini, vicolo dei    104-149
Brodarska, ulica     80 Caprera, rione  (Cosala)    12-200
Brsečka, ulica     68 Caprera, via  (1924 / 1930, a Cosala)     116-198
Bruno, piazza Giordano  (in Brajda)    54-82-135-198 Cara, ulica Nikole    60
Bruno, ulica Giordano  (in Belvedere)    30 Carabino, ulica Giuseppe (ex Baiamonti)    14-149-163
Brusića, ulica / Scuola  Josipa     70 Carabino, ulica Giuseppe (ex Locatelli)     66-149
Budai, Gran Caffè  (poi Caffè Panciera)      201 Caracciolo, molo (1919 / 1924   e   1941 / 1944)  191- 220
Budicin, ulica Pino (già via Baccich)     12-149 Carceri (via Roma)    100
Budicin, ulica Pino (già via dei Remai)    96-149 Carducci, ulica Giosuè (già via delle Pile)    88-149
Budimpeštansko, pristanište  (molo Budapest)     116 Carducci, via Giosuè     26-27-85-149
Bujska, ulica     90 Carnaro / Quarnaro, Cinema (via Volta 6)     129-200
Bukovca, uspon Vlahe    8-9 Carnaro, Provincia del (Fiume, 1924 / 1943)    199-217
Bunar, ulica     94 Carnia, via    26-165
Buon Pastore, Istituto Suore del  (via Pitteri)    90 Carpaccio, androna Vittore     26-27-246-247
Buonarroti, uspon  (salita del Calvario)     22-149 Carposio, casa (via Leonardo da Vinci)     64
Buonarroti, via M.   16-17-20-21-25-58-87-117-127-133 Carposio, laboratorio fotografico     48
Buonarroti, via M.  (Pomerio)    92-133-149 Carso, calle del     116-149
Butkovića, ulica Milana (via Asso)     12-149 Carso, via del    26-27-149-246-249
Butkovića, ulica Milana (via Piave)     88-149 Cartesio & Curti, fabbrica Paste (via Acquedotto)    6
Butorac, ulica Anke     54 Cartiera Smith & Meyner (Sussak)    7
Buzetska, ulica     68 Caserma Agenti di P. S. (via Roma)    100

Caserma Comunale (via Pacinotti)    82-83
Caserma degli Honved (Scoglietto)    80-81
Caserma Carabinieri Pastrengo (piazza Cambieri)    22

Ca D'Oro, calle    20-21-25 Caserma Duca delle Puglie (ai Pioppi)     31-88
Cadore, via    20-49-165 Caserma Diaz (via Fratelli Branchetta)    52-53-122
Caffè Centrale (presso Hotel Europe)     43 Caserma della Finanza (via della Finanza)     26-27
Cagni, molo / diga  Ammiraglio    20-21-33-133 Caserma di Finanza Macchi (via Pacinotti)     82-83
Cairoli, Scuola Elem. Adelaide (piazza Cambieri)   22-85 Caserma Regia Marina (Cantrida)     208 (nota 26)
Čajkovskog, ul. (ex Baccich + Tartini)    12-114-126-149 Caserma Savoia 73° Fanteria (via C. Ciano)    30-117
Čajkovskog, ulica (ex via De Marco)    40-149 Caserma, via della  (future Milano + Padova)   58-74-82
Calafati, androna      22-24-125 Caserma, vicolo della (futura via Volta)     74-128
Caleari, via Bruno (1941 / 1944, a Sussak)    220 Casinò Patriottico (corso Vitt. Emanuele III)    128
Calvario  (Rione IV di Fiume)     66-200 Cassa di Risparmio (piazza Pr. Umberto)    88-123-135
Calvario, salita del    22-23-49-246-247 Cassa Fiumana per gli Ammalati – INAIL    22-133
Calvario, via Monte     22 Cassa Fiumana per le Assicurazioni Operaie    36
Cambieri, piazza Giovanni     22-85-149 Castel Jablanizza  (comune Prov. Del Carnaro)    199
Cambierieva, ulica     128-149 Castelliere  (località)    205
Camera di Commercio (viale Camicie Nere)    22 Castello Cesareo (e Barbacane)    29-100-101-156-167
Camicie Nere, viale    15-22-24 Castello, calle del    28-29-149
Campestre, strada / via  ('800, a Mlaka)     174 Castello, via del    100-101-106-149
Campo Marte  (località)    205 Castelnuovo d'Istria (comune Prov. Carnaro)    199
Camposanto, strada del    24-25-52 Castua / Kastav  (località)    205
Canale, via / riva del    42 Caterina, Santa  (località)    124-207
Canapini, calle / via dei     24-25-41 Cattaro, molo  (Kotor gat)    104
Čandeka, ulica Frane     58-98-163 Cava Grande (località a Costabella)    34-205
Candido, realità  (via Gelsi)    56 Cavai, piazza dei     14
Canova, via / ulica Antonio     24-25-43 Cavour, via Camillo Benso Conte di     28-29
Cantiere, vicolo del    24-198 Cavtatska, ulica      94
Cantieri Navali    vedi  Quarnaro / Danubius / 3 Maj Cecilia, località S. / Cecelino ('600 / '800, a Mlaca)    130
Cantrida, Bagno (poi Savoia)     91-196 Celebrini, calle dei / ulica      28-29
Capitaneria di Porto (riva Dalmazia)    36 Celligoi, realità (via del Belvedere)     16
Capitaneria di Porto (riva Demetrova, oggi)    92 Cellini, campo Sportivo B. (via Cellini)    29-110
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Cellini, via Benvenuto     28-29 Confine, via del     94
Centocase    (o Centocelle, rione)    92 Congregazione di Carità (viale Camicie Nere)     22
Centocelle  (dal '30 Rione X di Fiume)     60-92-120-200 Conservatorio (via Gelsi)     56
Centrale, Caffè  (piazza Adamich)     43-139 Consiglio Provinciale di Economia (via Ciotta)    38
Centrale, Cinema (piazza Kobler, anni '10)     46 Consolato Generale d'Italia (via dei Remai 2)     96
Centrale, Cinema (via Mameli 6, anni '30)    68-205-215 Conte Biancamano, via  (1941 / 1944, a Sussak)      220
Centrale Elettrica (via dell'Acquedotto 34)    6 Conte Rosso, via  (1941 / 1944, a Sussak)      220
Cereria / Cereria Vecchia, vicolo della  (al Dolaz)   36-171 Conte Verde, via   (1941 / 1944, a Sussak)     220
Cernievo  (o Krnjevo, località)     30-48-134 Convento, via  (1941 / 1944, a Sussak)      220
Cesarca Augusta park (a Sussak)      220 Cordami per navigli, Fabbrica  (via Kobler)    64-65
Cetina, ulica Braće   (a Cantrida)     8 Corgnale (nome in uso negli anni '20 per Drenova)   91
Četkovića, stube Vlade     32 Corpo di Guardia, posto del  ('700 e '800)    89-156-167
Cherso, riva  (Creska obala)    98-149 Corpo di Guardia, contrada / strada del     74
Cherso, via     28-149 Corpo / Posto di Guardia, piazza del     36-59-168
Chiesa, calle della      28 Corridoni, via Filippo     32-33
Chiesa, via Damiano     30-31-163-216 Corso (periodo ungherese)    55-93-128-129
Chiusa, molo di      82-186 Corso Prolungato, via del     66
Ciano, riva Costanzo     30-62-134-149-186 Corta, via (futura via Bellini)     16-149
Ciano, viale Costanzo     30-62-149-217-222 Corta, via (futura via Tessitori)     116-149
Ciciljanovo  (località a Mlaka)     130 Cosala  (Rione V di Fiume)    54-66-86-117-124-200
Ćikovića, ulica Ivana     24 Cosala, cimitero di     49-53
Cimavento (Vršine, a Sussak)     221 Cosala, strada per     24
Cimiotti, via Lodov. Giuseppe (anni '20)     84-149-198 Cosmo e Damiano, cappelle San  (fino 1720)   156-157
Cimiotti, via Lodov. Giuseppe (anni '30)     30-31-149 Costabella (località)    34-35-205
Cimitero, strada del  (inizio '900)     50-114 Crassa  (località, a monte del Cimitero)    94-205
Cioccolato e cacao, Fabbrica (via dell'Istria)     108-109 Credito Fiumano S.A., banca (via Garibaldi, 13)    195
Ciotta, via VEDI  De Ciotta via Credito Italiano (Corso Vittorio Emanuele III)     128
Ciottina, ulica      26-149 Crescenzia, calle Santa     10-102-103
Circolo Ufficiali (via De Ciotta)     38 Creska, obala (riva Cherso)    98
Cittavecchia (Rione I di Fiume)     29-200-238-239 Creska, ulica    28
Clana / Klana  (comune della Provincia Carnaro)     199 Crimea (Krimeja, località a Sussak)     221
Clotilde Inferiore, via     36-37-59 Crispi, via Francesco     34-35
Clotilde Superiore, via     84 Croce Bianca (in via Crispi)    34
Clotilde Trasversale, via     58-59 Crvene Armije, Korzo     128
Clotilde, via     84-138 Cuccagna, piazza della     104
Colle, via del    116-149 Čurbega, ulica Mirka     120
Colle del Fante  (dal '30 Rione XIII di Fiume)    201 Cussar, Fonderia (via dell'Acquedotto)      6
Collegio / Seminario (via Tommaseo)     100-119
Collegio, contrada / via del    118-126
Colleoni, piazza Bartolomeo  (1941 / 44, a Sussak)    220
Colli, via dei     16-24-149 D'Annunzio, asilo nido Luisa (via C. Gozzi)      8-60-61
Collina, via     32 D'Annunzio, piazza Gabriele      34-35-55-101-149
Colombo, riva Cristoforo     32-33-68-221 D'annunzio, Scuola di Avv. Prof. G. (via Gioia)     58
Colombo, salita Francesco     32-33-49-134 D'Annunzio, via Gabriele     34-149
Colombo, via Antonio     32-92 D'Azeglio, Scuola Elementare M. (via Trieste)     122
Colonie Marine (Costabella)     34-35-205 Đakovića, ulica Đure     26
Colonnello, ulica Aldo     52 Dalmacija  lukobran  (diga Dalmazia)     20
Colosseo, Ristorazione Al  ('800, via del Teatro)     139 Dalmatina Antuna, ulica     42
Comando Brigata (via XXX Ottobre)     130 Dalmazia, riva    36
Comando Presidio Militare (via Crispi)     34 Dandolo, riva Emilio (1919 / 1924)     92-150-191-220
Commercio, Caffè  ('800, piazza Ürmeny)     89-139 Dandolo, riva Emilio (1941 / 1944, in Delta)     150-220
Commercio, piazza del     14 Daniel, molo     114
Commercio, Regia Scuola Ungh. (piazza Cambieri)    22 Dante Alighieri, Liceo-Ginnasio (via Pascoli)    84
Commercio, Scuola Ungherese di (via F. Gioia)    58-59 Dante Alighieri, molo    104
Compensum S.A., ditta (via Spallanzani)     112 Dante Alighieri, piazza    36-37-41-72-136-137
Conca d'Oro, Ristorante La (vicolo Artieri)     12-13 Danubius, Cantieri navali      25-30-62-133-186-187
Conci, via Italo     32-137 De Adelsfeld, casa  (via Leonardo Da Vinci)      64
Confine Italia-Jugoslavia      50-51-81-91-93-163 De Amicis, Scuola Elementare Edmondo    82-85-137
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De Amicis, via Edmondo    36-39-111 Duiz, ulica Obitelji    48-150
De Ciotta, via Giovanni     38-39-48-149 Dumicich, casa  (Albaharija ulica, 6)     74
De Domini, via Vincenzo     38-39 Duomo / chiesa dell'Assunta     44-45-103-233
De Franceschiev, gat     8 Duomo, piazza del     44-45
De Luppis, via Giovanni  (1916 / 1918)    8-150-188 Duomo, contrada / via del     24-25-167
De Luppis, via Giovanni (dal 1930)     38-150-162-248
De Marco, via Vittorio    40-41
De Re, casa  (Laginijna ulica, 2)     20
De Reno, calle / ulica  Antonio    40-41 Eco del Litorale Ungarico (bisettim. 1843 / '46)    169
De Scarpa, piazza Iginio     40-41-67-103 Edison, Salone (cinema,  in via Fiumara 2)     50
De Verneda, gradinata Ernesto (anni '20)    64-65-150 Elettricità, Società Anonima Ungherese d'    112
De Verneda, gradinata Ernesto (1930/1946)  40-49-150 Elisabetta, piazza (nuova, dal 1897)    96-97-119-150
De Verneda, via Ernesto (1911/1919)     34-130-150 Elisabetta, piazza (vecchia, fino 1896)  75-150-138-172
Deak, corsia / viale Francesco    22-135 Ellerman's Wilson, società Navig. (riva Colombo)   32
Deak, Hotel-Ristorante-Sala da ballo   22-121-139-184 Elsane  (comune della Provincia del Carnaro)    199
Della Rovere, calle Stefano     42-43 Emanuele Filiberto, riva    46-47-95-222
Delnička, ulica     6 Emigranti, Palazzo (via dell'Industria)    30-45-62
Delta  (area portuale)     205-241 Emilia, via (1941 / 1944, a Sussak)     220
Demetrova, ulica     92-172 Emina, ulica Viktora Cara (ex  via Gozzi)    60-149
Deposito locomotive e carbone  (Pioppi)    31-88-186 Emina, ulica Viktora Cara (ex via Petrarca)    88-149
Deposito Tranviario (piazza Eneo)     6-46-47 Eneo, Bagni (già Ilona / Elena)   111
Derenčinova, ulica Marijana     221 Eneo, Canottieri (presso Mandracchio)   208 (nota 39)
Derenzini, casa  (via Pomerio)     92 Eneo, fiume     81-170-173
Deutsche Levante, società di Navigazione    32 Eneo, piazza (1910 / 1916, poi Oberdan)     80-150
Dežmana, ulica Ivana    34 Eneo, piazza (1919 / 1946, deposito Tram)     46-150
Diana, calle / vicolo    10-11-42-162 Equitazione e Scherma, Scuola (via Munkacsy)    74
Diaz, caserma (via Fratelli Branchetta)    52-53 Erbe, calle delle    132-150
Djačka, ulica  (via dello Studente)   82 Erbe, piazza delle (1919 / 1948)    46-47-150
Diračje (località)     205 Erbe, piazza delle ('800, futura S. Barbara)    102-150
Diraka, ulica Albino     90 Erbe, vicolo delle    132-150
Dispensario antitubercolare (via Roma)    96 Eritrea, parco (1941 / 1944, a Sussak)    220
Dobrile Biskupa, šetalište (1944 / 1946)     149-220 Erta, via     10
Dobrile Biskupa, put (1946 / 1955)     149-220 Esattoria delle imposte (via De Ciotta)    38
Dogana / Dogana Vecchia, vicolo della    92 Eugenio di Savoia, via  (1941 / 1944, a Sussak)    220
Dolac, ulica  (ex via De Amicis)    36-111-150 Europa, Caffè  (piazza Dante)     36-37-139
Dolaz, via del / località     38-111-150 Europe, Grand Hotel    33-36-73-74-121-138-139-183
Domagoja, šetal. Kneza (ex Principessa Piemonte)    220 Excelsior, Hotel (primi anni '20, già Deak)     22
Dolnja Vežica (a Sussak)    221
Domus Aurea, casa     20-157 (mappa 1901 nota 10)
Donatello, via (anni '20 / 1930)     52-150-198
Donatello, via (1930 / 1946)     42-43-49-150 Fabbri, calle dei    46-47-73
Donizetti, via Gaetano     42-43 Fabiano, calle San     102-103
Doria, via Andrea     44-45 Fabich, casa  (via Pomerio, n° 9/11)     92
Dorotea, strada (da Fiume a Martinšćica)     167-220 Fabris, via Girolamo (1911 / 1916)     50-150
Drapšina, lukobran Petra     20-150 Fabris, via Girolamo (1916 / 1918)     128-150-188
Drapšina, trg Petra     40-150 Fabris, via Girolamo (1919 / 1955)    48-134-150-248
Drenova  (località)     91-206 Facchini, calle / contrada / via dei     48-80
Drenova, strada / via  per    12-116-167 Faro (via dell'Industria)     30-62-222
Držića, ulica Marina     104 Fascio Cosala, casa  (piazzale Rimembranza)  73-98-99
Dubravcić, casa  (via Goldoni)    60 Fascio, Casa del (corso Vittorio Emanuele III)    128
Dubrovačka, ulica    94 Felkera Bože, put    220
Duca degli Abruzzi, riva    44-45 Fenice, Bar  (al grattacielo di via Firenze)     50
Duella, ulica Giuseppe (ex via Corridoni)     32-150 Fenice, Teatro (via De Amicis)   36-39-201-215-222-240
Duella, ulica Giuseppe (ex via Locatelli)     66-150 Feral, ristorante el (via Sanzio – Gupca ulica)      108
Duilio, molo / riva Caio (in Porto Sauro)    149-191-220 Ferrovia, calle della     38
Duilio, salita Caio      29-44-45-149-217 Ferrovia, vicolo della    48
Duiz, ulica Giovanni (già via Fiumara)     50-150 Fesüs, Giorgio    188
Duiz, ulica Giovanni (già v. Camicie Nere)     22-150 Fiamin, casa (Riva, angolo via Galilei)     54-222
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Fianona, via     48-164 Gasometro (via dell'Industria)     30-62
Filarmonico, Istituto Civico (piazza delle Erbe)     46 Gazzose, Fabbrica (Halpern, via Goldoni)     60
Filipovića, ulica Ivana     54-82 Gelcich, Casa  (via Sanità / Zara)     132
Filodrammatica, Palazzo della (Corso)     111-128 Gelsi  (dal '30 Rione XII di Fiume)     200
Filzi, via Fabio    48-163 Gelsi, asilo infantile di via     56
Finanza, via della      26 Gelsi, località sotto i     56
Finanzieri, vicolo (già androna Carpaccio)    26-188 Gelsi, Scuola Elementare Italiana (già Pellico)     56
Finderleove, stube     32-49 Gelsi, via dei     56-57-165-248
Firenze, via     27-50-51 Gelsi, vicolo dei     56-165
Fiumana Autotrasporti  (via Goldoni)     60 Gennari, naselje (Borgo) Mario     90-150
Fiumana di Navig., Società  (via De Domini)     38-98-99 Gennari, stepenice / scale  A.     118-150
Fiumana, Unione Sportiva     63 Genova, molo    56-57-189
Fiumara, canale della     42-50-79-134 Gerliczy, teatro di ('700)     89
Fiumara, piazza della    40 Germania, Consolato di (riva Colombo)     32
Fiumara, via  (e vicolo)     50-51-79-83-139-222 Germania, strada per la     26-88-122
Fiume, Assicurazioni     128-214 Germania, via     84-88-89-150-167
Fiume, Caffè  (piazza Dante)     37 Germania, vicolo della     128-150
Fiume, Albergo Alla Città di  ('800)     103-139 Giardini  (dal '30 Rione XI di Fiume)     200
Flaciusa, trg Matije Vlačića     18-70 Giardino Pubblico (Principessa Jolanda)     131-138
Flanatica, salita / via    50-114 Giardino (o “Square”) Francesco Giuseppe    126
Fontana del Conte  (comune Prov. Carnaro)     199 Giardino, piazza del    130-131
Fontane e lavatoi pubblici  ('800 e primo '900)     139 Gimnazijske stube (salita ex Arno)     220
Forno Vecchio, via / calle / contrada del    28-50 Gimnazijske trg   (piazza ex Principe di Napoli)      220
Forno, calle del     28-29-50-51 Ginnasio Ungherese  (via del Castello)     100
Fortino, calle del    52-53 Gioia, via Flavio     58-59
Foscolo, via Ugo (anni '20, rione Braida)    8-150 Giordani  (località)     206
Foscolo, via Ugo (anni '30, rione Belvedere)   52-53-150 Giorgio, cinema San  (viale Camicie Nere, 2)    22-215
Fosso Prolungato, via del    16 Giotto, via    58-59-127
Fosso, via del     16-68-69 Giovanna Regina di Bulgaria, parco (Sussak)     220
Francesco d'Assisi, gradinata San    49-104-105 Giovanni, piazza San (presso Fiumara)     79
Francesco d'Assisi, Scuola Elem. S.  (via Fianona)    48 Giovanni Nepomuceno, cappelletta San     50-79
Francesco Giuseppe I , Corso  (1916 / 1918)     128-188 Gioventù Antifascista, via della     130
Francesco Salvatore, riva     116 Giovine Fiume  (via Ciotta, presso teatro Fenice)     39
Francetića, ulica Viteza  (1944/1950, ex via Emilia)    220 Girolamo, calle San    6-150
Franci  (località, in Istria)    206 Girolamo, chiesa di San  (Agostiniani)     73-78-79
Francia, Consolato di (anni '30, in via Mazzini)     74 Girolamo, fortezza di San     167
Franelika, ulica Mirka    16 Girolamo, piazza di San    78
Frankopanski trg      220 Girolamo, via / contrada San     66-104-105-150-167
Frascati (o Brašćine, località)     94-95-116-249 Girolamo, vicolo San    6-150
Frutti, piazza dei     46-150 Gisella, via     8
Frutti, vicolo dei     42-90-150 Giulia, via (anni '20 / 1930, a Cantrida)     24-90-198
Fućak, ulica Braće     90 Giuliani, via Padre Reginaldo      58-217
Fućkovo     40-49-80 Giulio Cesare, viale      220
Fundarija, ulica     130 Giuseppe, Giardino Francesco     126
Fusinato, via Arnaldo     54-55 Giuseppe, piazza      34-35-150

Giuseppe, via (1916 / 1918)      100-150
Giuseppe, via (fine '800 / 1910)     92-150
Giussici Confine  (località)     206

Gajeva, ulica Ljudevita     220 Giusti, via Giuseppe    58
Galilei, via Galileo     54-162 Gladich, casa (c. Canapini)     157 (mappa 1901 nota 11)
Gallina, via Giacinto     54-55-119 Glavinićeva, ulica Ivana     221
Galvani, via Luigi     54-55 Gnambova, ulica    38
Garbas, Casa  (calle S. Crescenzia)     103 Godine Danijela klanac     220
Garibaldi, Scuola Elementare Anita (via Toti)     120 Goldoni, via Carlo     60-61-134
Garibaldi, ulica Giuseppe (via Mameli)    68-150 Gomila      14
Garibaldi, via Giuseppe      56-150 Gomila in Braida     22
Garofolo, Casa (via Zara)     132 Gondola, calle della     40
Gas Vecchio (1852 / 1874, a  Scoglietto)      80 Gorička, ulica     50-150
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Gorizia, via    60-150 Immacolata, chiesa dell'  (o dei Cappuccini)    14-15
Gorkog, ulica Maksima    20 Imperial, Cafè e Hotel  (corsia Deak)     43-121-125
Gortana, gat Vladimir    78-150 Impero, Cinema (viale Camicie Nere, 14)     22-215
Gortana, prijelaz Vladimir (ex vicolo Orsini)     220 INCIS, casa (via Torricelli-Petrarca-Goldoni)     118-119
Gortana, trg Vladimir (ex piazza Dante)    36-72-150 Indeficienter, via (1916 / 1918)    66-188
Gortana, trg Vladimir (ex piazza Municipio)    78-150 Industria / Industrijska, via dell'     11-30-31-62-112
Gortana, ulica Vladimir (ex via Malta)    150-220 Industrie  (Rione XV di Fiume)     201
Gorup, Fabbrica di ghiaccio  (via dell'Acquedotto)     6 Intendenza di Finanza (piazza De Scarpa)    40
Gorup, Palazzo (via De Domini)     38 Isolani, calle degli    62-63
Gorup, Villa (salita del Pino)     88 Isonzo, strada (anni '20 / 1930)     14-151-198
Governo, Palazzo del (vecchio, fino al 1896)   55-75-156 Isonzo, via     62-63-151
Governo, Palazzo del (nuovo, dal 1896)    34-35-55 Istarska, obala    36
Governo, piazza del (al posto di Palazzo Adria)  150-172 Istarska, ulica (a Sussak, fino al 1941)    151-220
Governo, contrada / via del     12-26-110-128-150-167 Istarska, ulica (a Costabella)    34-151
Governo Marittimo, Palazzo del    36-45 Istarska, ulica (già Santa Entrata)    108-151
Gozzi, via Carlo    60-61 Istarsko, pristanište    36
Gradinata, vicolo    86 Istria, via dell'     18-108-131-151-190
Gramsci, ulica Antonio    82 Italia, Albergo (già Deak, viale Camicie Nere)    22-121
Grande, Caffè  (Palazzo Modello)     19-43-89-139 Italia, viale    30-31-62-63-112-162
Grande, piazza  ('700, futura piazza delle Erbe)    25-46 Ivana Paula II, ulica (via Giovanni Paolo II)    164
Grattacielo di piazza Regina Elena    vedi  “Albori” Ivancić, via Celestino   (1916 / 1918)     126-188
Grattacielo di via Firenze (anno 1936)    26-27-50-85
Grattoni Autoservizi     83-206
Grigioni, contrada / via / calle dei    60-61-106
Grivica, trg     106 Jadranska, ulica     94-151
Grobnička, riva  (in Delta)    220 Jadranski, trg     96-151-241
Grohovca, ulica Ivana (ex Bovio)    18-151 Jadrolinija, Società di Navigazione (Riva)    46
Grohovca, ulica Ivana (ex Brenta, a Sussak)    151-220 Janeža Trdine, ulica     70-102-116-122-233
Grohovo, via per  (tra Cosala e Grohovo)     86-198 Jedrarska, ulica     126
Grossich, viale Antonio    60-61-197 Jelačić / Jellacic, trg Josip (ex piazza Scarpa)     40-151
Grottammare (o Pećine, a Sussak)    221 Jelačić, trg Josip (fino al 1941, a Sussak)     151-220
Gundulićeva, ulica Ivana     220 Jeličeva ulica    84-124
Gupca, trg Matije (ex  piazza XI Aprile)     151-221 Jeretova, ulica Rikarda Katalinića    54
Gupca, ulica Matije (ex via Lombardia)     151-220 Jokai, via Maurizio (1916  / 1918)      24-188
Gupca, ulica Matije (ex via R. Sanzio)     108-122-151 Jolanda, Giardino Pubblico Principessa     131

Jugo, casa (1903, via Caserma / Padova)     74-82-83
Jugoslavenske Mornarice, obala    46-108-130
Jugoslavenske Mornarice, park    54

Halpern, Fabbrica Gazzose (via Goldoni)    60 Jugoslavenske Armije, ulica    34-62
Hauszmannov, trg     34 Jugoslavenske Narodne Armije, ulica     30-62
Hegedušićeva, ulica     90
Hektorovića, ulica Petra     78
Henckea, ulica Ignacia     68
Henry, casa  ('700, futura casa Steffula)     37 Kačićevo / Kacića Miošića, šetalište      220
Honved, via (1916 / 1918, poi Parini)     84-188 Kačjak      220
Host, via Nicolò     62-63-151-165-245-247-248 Kalafati, ulica     22
Host, Park Nikola    96-151 Kalvarija     22-49
Hungaria, Hotel e Ristorante (corsia Deak)     121 Kapitanovo    54

Kapucinske, stube     104
Karadjordjevo, pristanište     220
Karlovačka, ulica    88

Idroscalo Civile U. Maddalena (riva Em. Filib.)    47-134 Karasova, ulica    48-163
Igea, Bagno   ('800, entro il porto)      138 Karoline Riječke, gat     104-114-162
Igiene del Comune, Ufficio  (via XXX Ottobre)    130 Kastav / Castua  (località)     206
Igiene e Profilassi, Ufficio  (via De Ciotta)    38 Katunara, ulica Nike (ex via Conci)     32-151
Iliassich, ulica Corrado (ex via del Carso)     26-151 Kazališni, Park (ex piazza G. Verdi)     100-126
Iliassich, ulica Corrado (ex via Montegrappa)    76-151 Keršovani, gat Otokara (ex molo Ancona)     8-151
Ilona / Elena / Eneo, Bagno  (Scoglietto)    110-111-170 Keršovani, ul. Otokara (1946 / 1952, ex via Sicilia)    220
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Kidriča, ulica Borisa    22 Labinska, ulica     8
Kirin Kula, torre ('600 / '700) e ulica (oggi)     112-167 Laginje, prijelaz Matka  (a Sussak)     151-221
Kiss, via Ida (1916 / 1918)     6-18-188 Laginjina, ulica     20-151
Klanac     49-50 Larga, calle     78-79
Klobučarića, trg Ivana    52-70 Latte, piazza del (poi Benzoni)    18-133-151
Klovića, trg Jurja     100-102 Latte, piazza del (poi Santa Barbara)     102-151
Kobeka, ulica Petra     52 Laurana  (comune della Provincia  Carnaro)     199
Kobler, via Giovanni (1898 / 1899)     20 Laurana, via (1924 / 1930, in Belvedere)     62-151-198
Kobler, piazza Giovanni (1911 / 1918)      25-46-151 Laurana, via (1937 ca / 1946, a Cantrida)    64-65-151
Kobler, via Giovanni (anni '20 / 1930)      26-151-198 Lavatoi Pubblici (Scoglietto-Brajda- etc.)     19-139
Kobler, via Giovanni (1930 / 1946)      64-151 Lavatoio, via del     18-19
Koblera, trg Ivana (1950 / 1952)      78-151 Lavoro, piazza del  (Radni trg)     14-224
Koblera, trg Ivana (1952 / oggi)      46-66-102-151 Lazarus, Stabilimento Meccanico      20-21-133
Končara, ulica Rade (1947 / 1992)      28-56-74-151 Lazzeretto (1722 / 1816, in Brajda)      22-23
Končara, ulica Rade (a Sussak, 1946)      151-220 Lazzeretto, contrada del      22
Kontuša, ulica Martina      220 Legionari, viale dei     12-64-65-124-217
Konzula Istranina, ulica Stipana     96-97 Legnami, porto  (Porto Baross)     93
Koparska, ulica     24 Legnami, Nuovo Scalo (riva Ciano)    30-62-134-186
Korzo     128 Legne, piazzetta delle  (Cittavecchia)    70
Kosovska, ulica     220 Lenjina, šetalište Vladimira Iljića ( a Sussak)    220
Kossuth, piazza     122-151 Leonardo Da Vinci, Ist. Tecnico (via Pacinotti)    82-83
Kossuth, via Lodovico     56-151 Leonardo Da Vinci, via / ulica      64-65
Kotor gat / molo Cattaro     104 Leopardi, via / ulica  Giacomo     66-67
Kovačevića, ulica Save    24 Lesnjak, vicolo (e ruscello, metà '800)     101-170
Kovačića, šetalište Gorana     220 Leva, ufficio provinciale della (via L. Galvani)     54
Kovačića, ulica Ante     66 Levante, riva di     32-33
Kovačića, ulica Eugena     78 Levi & Co., Fabbrica di saponi (via Acquedotto)     6-7
Kovačka, ulica     46 Libia, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220
Kozala, ulica     12-116 Liburnia, Società Canottieri (diga  Cagni)     20
Kozičića Šime, ulica     102-151 Liburnia, via  (a Cosala)     66-151-164
Kozičića, trg Šimuna     122-151 Liburnijska, ulica (parte di ex Marx i Engels)     108-151
Kralja Aleksandra, boulevard     220 Liburnijska, ulica (italiana via Liburnia)     66-151
Kralja Petra, boulevard      220 Liceo e Ginnasio  (via Pascoli 1)     84
Kralja Tomislava, trg (fronte Stazione)     22-154 Liceo Scientifico (via De Amicis)     36-111
Kralja Tomislava, ulica (ex via Liguria)     154-220 Lichmann, fondi  (zona salita Franc. Colombo)    32
Kraljevića Miroslava, ulica    126 Lička, ulica     20-49
Kranjčevićev klanac     220 Lido, strada del     12-108-151
Kranjska Vas     26 Lido, via del ('700 / 1840)     22-151-167
Kraša, ulica Josipa    68 Lido, via del (1840 / 1910)     33-108-109-114-115-130
Kraška, ulica      84 Liguria, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220
Krautzeka, ulica Slavka     220 Linićeva, ulica Josipa     220
Krčka, ulica     110-124 Lipa, ulica     18
Krešimirova, ulica     22 Lisinskog, ulica Vatroslav    80
Kresnik, ulica Frane     94 Lissa, riva  (Vis obala)    44
Križanićeva, ulica      220 Littorio, viale del      13-61-66-67-134-137
Krk obala / riva Veglia     92 Livenza, via (anni '20 / 1930)     14-198
Krnjevo     30-48-98 Ljubića, ulica Šime    6-72-238
Krojačka, ulica     108 Ljubljanska, cesta (1971 / oggi)     151
Kružna, ulica     12-13-72 Ljubljanska, obala  (1950 / 1992)    44-151
Kumičićeva, ulica Eugena     220 Ljubljanska, ulica  (1946 / 1955)     128-151
Kurelca, ulica Frana (ex via Pascoli)     84-151 Lloyd Austriaco, Agenzia (molo Zichy)     8-9-169
Kurelca, prijelaz Frana (ex salita Timavo)     151-221 Lloyd, Hotel  (piazza Dante)     36-75-121-139-179
Kvarnerska, obala    92 Lloyd Triestino S.A. di Navigazione (via Zara 1)     132
Kvaternikova, ulica Eugena     220 Locatelli, via Antonio    66-67-207

Locomotive, deposito (presso largo Pioppi)     31-88
Loebisch, fonderia  Guerrino (via Milano)     74-75
Loggia, calle della     66-104-105

La Guardia, ulica Fiorello     84-92-135 Loggia dei Nobili ('400 / '700)      46-67-167
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Lombardia, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Marije Krucifiksa Kozulić, prolaz     48-164
Longo, molo    20-21 Marina, via  ('700, futura strada per Volosca)     167
Lorenzo, molo San ('700)    168 (mappa 1785) Marinkovića, ulica Ivana     64
Lorenzov prolaz     60-96 Marittima S.A., casa di Spedizione (via Asso)     12
Lošinj obala  (riva Lussino)    30-151 Marotti, piazzetta dei      70-71-99
Lošinjska, ulica    68-151 Marschezza, contrada      72
Lovranska, ulica    64 Marseća, ulica     6-72-73
Loža, ulica    66 Marsecchia, calle / contrada / via     9-72-73-152-238
Luban  (monte e località)    181-206 Marsecchia, vicolo della    46-152
Lubiana, strada Regia per     26-88-122 Martini, via Giovanni (1916 / 1918, in Brajda)    118-152
Luciani, via Tommaso     68 Martini, via Giovanni (1920 ca / 1930)     26-152-198
Lucića, ulica Hanibala      86 Martini, via Giovanni (1930 / 1946)     72-73-152-165
Lučke, stube      104 Martino, Baia San (Martinšćica)     221
Ludovicea, strada     132-167 Martinovića, ulica Ilije    58
Lukačićeve stube    84-85 Martiri Fascisti, piazza / via     72-130
Luki, ulica     108-165 Marulića, ulica Marka     106
Lukovići     94-116 Marx i Engels, boulevard     108
Lupetine, ulica Balda     100 Matačićeva, ulica      16
Lupoglavska, ulica     120 Matešića, ulica Ljudevita      44
Luppisa, ulica Ivana     38 Matijevića, ulica Đure      26
Lussino, riva  (Lošinjska obala)    30-151 Matkovića, put Frane     220
Lussino, via     68-134-151-164 Matkovich, via Gaspare  (1916 / 1918)     108-188
Luxor, Cinema  (a Sussak)     215 Matteotti, trg Giacomo (ex Cambieri)     22-152

Matteotti, uspon Giacomo (ex Calvario)     22-152
Mattuglie  (comune Prov. Del Carnaro)     199-206
Maylender, via Michele (1916 / 1918)     36-152-188

Mačekovo, šetalište     220 Maylender, via Michele (1919 / 1946)      72-152
Macello Comunale (piazza Eneo)     6-46 Mažuranića, trg Braće     152-220
Macello, via del     52-80-81 Mažuranića, ulica Braće     152-221
Machiavelli, via Nicolò    68-69 Mažuranića, ulica Ivana     152-221
Madonna, gradinata della (a Tersatto)    71-220 Mazzini, via Giuseppe     73-74-75
Maggiore, monte    77 Meazzi, via Edoardo     74-137
Magistrato, piazza del ('700, futura delle Erbe)    46 Medaglie d'Oro, via  (già strada Dorotea)     220
Malburgo  (località)     206 Medulića, ulica Andrije     20
Malta, via (1941 / 1944, a Sussak)     220 Mercanti, via dei (Braida)    74-152
Mameli, via Goffredo     68-69 Mercati, piazza dei    40-41-80-152-167
Mamića, ulica Aleksandra    72 Mercati, via dei      41-80-81-152
Manasteriotti, casa  (piazza Dante)     57-59 Mercato, via del (Braida)     74
Mandracchio (area portuale a Mlaka)     186 Mercato Coperto, via del (Braida)     74
Manin, Scuola Elementare Daniele    70-71-100-134 Mercato Coperto di Braida     74-75-137
Manin, via Daniele     70-71-134 Mercato di Braida, piazza del     74
Manzoni, Scuola Elem. (via T. Tasso)    116-117-137 Mercato Nuovo, piazza / via del (Braida)     74-75
Manzoni, ulica / via  Alessandro    70-71 Metodista, chiesa (via Pascoli)    84
Marac, casa (via Galilei)     54 Meynier, Giardini   (futura via Crispi)     34-131
Marača Željka, ulica    220 Meynier, via Enrico  (1916 / 1918)     58-188
Marco, molo S. (ex Adamich)   7-53-57-95-104-105-162 Micel, piazza San     104
Marco, molo S.  (già molo Scovazze)   6-152 Michele, chiesa di San  (in Cittavecchia)    156
Marconi, via Guglielmo     70-71-124-125-217 Michele, chiesetta San (Cimitero di Cosala)    53
Margherita, Cinema  (anni '10, via Manzoni)    70-71 Michele, piazzetta di San     104-105
Maria, Orfanotrofio  (via Germania)    123-175 (nota 7) Michele, contrada / calle / via di San     14-28-191
Maria, Santa  (località)    207 Mihačeva Draga     60
Maria, torre di Santa ('700)    102 Mihanovićeva, ulica Antuna     220
Maria, via di Santa    24 Mihića, ulica Antuna (ex via Rismondo)    98-152
Maria Teresa, molo    20-33-133-152 Mihića, ulica Antuna (ex via Trento)    120-152
Maria Teresa, via Regina (1916 / 1918)    20-152-188 Milano, via    74-75
Maria Valeria, molo    78 Milanovića, ulica Bože    72
Mariani, calle Pietro    70-71 Miller / Müller, piazza     122
Marije Kraljie, parco  (fino al 1941, a Sussak)     220 Miller / Müller, via     70
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Milutinovića, ulica Ivana      16-64-98-124 Nave, calle della     80-81
Minach, realità  (via Goldoni)     60 Nazora, gat Vladimira     56-152
Mirasole (Tihovac, a Sussak)      221 Nazora, park Vladimira     96-152
Mirina ('800, è piazza del Latte)    18-19-133 Nazora, šetalište Vladimira  (ex pass. Stojan)    152-220
Mizzan, farmacia  (piazza Regina Elena)     97-195 Nazora, šetalište Vladimira (ex viale Grossich)   60-152
Mladenića, ulica Frane (ex via Carnia)     26-152 Negozianti, via dei     28-29
Mladenića, ulica Frane (ex via Isonzo)     62-152 Negri, šetalište Aldo     60-152
Mlaka / Mlaca / Mlacca     66-130-186 Negri, ulica Aldo     88-152
Mletačka, ulica      126 Nettuno, Bagno Comunale  (in località Bergudi)     30
Mljekarski, trg      18 Nicola, chiesa ortodossa di San     68-69-172
Mocenigo, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Nicolò, San (Rione XVI di Fiume)     30-48-98-120-201
Modello, Palazzo     13-81-88-89-122-123-135 Nicolò, vicolo San  (1920 / luglio 1930)     32-198
Modesto, calle / contrada /via S.     104-105-106-152 Noferi, via Annibale     80-81
Modesto, piazzetta di San     106 Novaka, ulica Vjenceslava     114
Modesto, vicolo di San     10-102-152 Nugenta, ulica Lavala     220
Modiano, casa  (via G. Gallina)      54-55 Nuova, riva     98-152
Molini / Mulini, via dei     6-46-152-170 Nuova, via / contrada     78-152
Molino, via del    70-152
Molo, via del     32-33-68-69-109
Monaldi, calle dei     76
Mondolfo, gradinata Bruno     220 Oberdan, piazza Guglielmo     80-81
Montebello (1941 / 1944, località a Sussak)      221 Obradovića, ulica Dositeja     68
Montecroce / Pulac  (località)      206 Odeon, Cinema  (via A. Volta, 4)     128-215
Montegrappa, via     76-77 Ognjena Price, prist. (ex riva Marco Polo)     152-220
Montello, gradinata del     76-77-112-152 Ognjena Price, prist. (ex riva Caio Duilio)     152-220
Montello, via     76-77-152-217-247-248 Ognjena Price, ulica (ex via Tiziano)     118-152
Montenero, via     76-77-247-248 Ogulinska, ulica (ex via Carnia)     26-152
Montuosa, via      12-16-17 Ogulinska, ulica (ex via Isonzo)     62-76-152
Morer, calle del     78-79-81 Olimpo, Cinema  (via Germania, 11)     70-71
Morettiev, prolaz     221 Omladinska, ulica     28-58-126
Mornarska, ulica     48 Operai, via degli  / via delle Case Operaie    44-45-126
Morosini, via   (1941 / 1944, a Sussak)      220 Orazio, via   (1941 / 1944, a Sussak)     220
Moschiena  (comune della Provincia Carnaro)     199 Oreškovića, pristanište Marka      152-220
Moschiena, via  (1924 / 1930, in Belvedere)    72-198 Oreškovića, ulica Marka (ex Bovio)     18-152
Münchenskih Žrtava (ex via Conte Biancamano)    220 Oreškovića, ulica Marka (ex Donatello)     16-42-152
Municipio / Municipija, piazza del     78-79-152 Orientale, riva     32
Municipio, via del     34-130-131-152 Oriente, vicolo d'    50-114
Munkacsy, via Michele     74 Orlando, Hotel  (già Deak)       22-190
Mura, via delle     52 Orlando, via Francesco Saverio     80-152
Mussolini, viale Benito     22-133 Orlandov, gat     56-152
Mustacchione / Mustaciòn, fontana ('800)     36-72-139 Orsini, vicolo  (1941 / 1944, a Sussak)      220
Muzejski, trg     34 Orti, via degli     50

Osječka, ulica    90-124
Oslobođenja, bulevar     220
Ospedale civico (vecchio, in piazza Cambieri)    22-85

Napoleone, osteria Al Vecchio (calle Arco Romano)    11 Ospedale civico (nuovo, in viale Camicie Nere)    22-23
Napoli, Banco di  (anni '30, in Piazza Dante)     213 Ospedale Succursale, via     110
Napoli, molo    78-79 Ospedale, contrada / via dell'     22-84-110-152
Narodna Banka (ex via Pascoli)     84 Ospedale, vicolo dell'     108-152
Narodna Banka (a Palazzo Baccich)     32 Ossoinack, via Luigi (1916 / 1918)     44-188
Narodne Omladine, ulica      28-58-126 Otlano, via Francesco (1916 / 1918)     58-188
Narodne Revolucije, Korzo     128 Otočanska, ulica     62
Narodni, trg     96 Ottaviano, vicolo (1941 / 1944, a Sussak)     220
Narodnog Heroja park (a Sussak)     220
Narodnog Ustanka, ulica     122
Nascimbeni, via Glauco     78-79-207-217
Natale di Sangue (1920)      17-54-71-99-119 Pacinotti, via Luigi (anni '20 / 1930)     130-153-198
Nautico, Istituto (via A. Vespucci)      58-126-127 Pacinotti, via Luigi (1930 / 1946)     82-135-153
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Padjen, obala Anke     220 Pinturicci / Pinturići  (località)     206-216
Padova, via    82-83-245-248 Pionieri / Pionirska, via / ulica (ex Crispi)    34-153
Paesi Bassi, Consolato dei (via Machiavelli)    68 Pionirska, ulica (a Cantrida)     28-68-153
Palatina, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Pioppi, largo dei     88-89-153
Palermo, molo     82-135-186 Pioppi, Sotto i  (località)    88
Pallas, Cinema-Teatro  (via del Fosso)     17 Pioppi, via dei  ('600 / '700, Fiumara)    50-51-153-167
Panciera, Caffè Gelateria (già Caffè Budai)     223 Pipistrelli, calle     42-43-90-91-132
Pančićev park (Sussak)     220 Pisariola (o Smerdivaz, parte di Flanatica)     49-50
Pantaleoni, via Maffeo    82-207 Pisino, via     90-216
Parallela, via    64 Pitteri, via Riccardo     90-91
Paravića, ulica Franje     221 Piva, Bar  (in piazza Dante)     37-198
Parenzo, via    84-85-125-135 Plasse / Plase  (località / via)    48-76-88-153-206-241
Parigi, Grande Cinematografo (corsia Deak)    22-205 Plasse San Giovanni     90-91-206
Parini, piazzale  Giuseppe     82 Plasse Škurinja / Valscurigna     90
Parini, via Giuseppe     54-82-84-85 Plasse, Cinema (via dell'Industria)     30-31
Partizan, Cinema    36 Plasse, Scuola Elementare di (via Gelsi)     56
Partizanski put     153-220 Plasse-Torretta, Scuola Elem. (via dell'Istria)    108
Partizanski, trg     80-153 Plinio, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220
Pascoli, via Giovanni    84 Ploech, Palazzo (via Cavour)     14-15-28-29
Paška, ulica    14 PNF – GUF, sede del (corso Vitt. Emanuele III)    128
Pastrengo, caserma Carabinieri (piazza Cambieri)   22 Po, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220
Pasubio, via    84-85-245-247-249 Pod Jelšun      88
Patriottico, Caffè   ('800, piazza  Ürmeny)     127-139 Pod Kaštelom      14-28-52-104
Pavlinski, trg    122-123 Pod Marči (a Sussak)     221
Pazinska ulica    90 Pod Voltun      127-128-238
Pećine (a Sussak)    221 Podhum, ulica     98-153
Pehlin  (località)    206 Podhumskih Žrtava, trg (1944 / 1946)     153-220
Peknica, ulica    50 Podhumskih Žrtava, ulica (1950 / oggi)     153-220
Pellico, Scuola Elementare Silvio (via Gelsi)     56-137 Podkapelski, pristanište Vuković (1944 / 1946)    220
Pellico, via Silvio (anni '10, in Braida)     54-153 Podmurvice   (località / via)    56
Pellico, via Silvio (1930 / 1946, a Cosala)  86-87-124-153 Podpinjol, uspon    88
Penso, Casa  (via Crispi)    34 Poggio  (località)    206
Peretti, androna e vicolo Luigi De    86 Pola, via     49-92
Peretti, gradinata Luigi De    86-87 Polića Kamova, ulica     220
Pergolato, androna del     86-87 Polićev, prijelaz     221
Pescatori, calle / contrada / via dei    86-87 Polo, riva Marco (1910 / 1916)     108-130-153
Pescheria (in via dei Mercati)    81 Polo, riva Marco (1919 / 1946)     92-93-153-172-220
Pescheria, molo della     32-81 Polveriera, contrada / via della     52-112
Peter, Strada Erariale per San     108 Polveriera, vicolo della     52
Petöfi, via Alessandro     50-51 Pomerio  (dal 1930 Rione VII di Fiume)     200
Petra Kružića, stube     220 Pomerio, via     92-93-133-138-153
Petranovića, ulica Zdenka    118 Pomerio, vicolo del     110-153
Petrarca, ulica / via Francesco     67-88-89 Pompieri, caserma dei (viale Camicie Nere)     22-23
Petrolio, Porto (via Volosca, area ROMSA)    62-186 Pongrez, fondi  (zona salita del Ricovero)     98
Piano Regolatore del 1939     160-161 Ponsal     120
Piave, via (anni '20 / 1930)     14-153-198 Ponte, via del    50-137
Piave, via (1930 /  1946)     88-89-153 Porečka, ulica    92
Picovich, ulica Remigio    82 Porto  (dal 1930 Rione II di Fiume)    200
Piemonte, via (anni '20 / 1930)     60-153-198 Porto, via del     12-13
Piemonte, via (1941 / 1944, a Sussak)    153-220 Portogallo, Consolato del (via Machiavelli)    68
Pietro, strada per San  ('700, futura via dell'Istria)    167 Posta, calle della    92
Pietrosa, via     52 Posta, contrada della     72-130-153
Pijade Moše, trg    220 Posta, vicolo della     92-93-153
Pilatura di riso, Fabbrica  (via Industria)    30-62-184 Posta Vecchia, contrada della      72-130
Pile, via delle    88-89 Postale, strada     88-122-153
Pilepići  (località)     206 Poštanski, prolaz     92
Pino, salita / vicolo del     88-89-153-167 Poste, Palazzo  (Corso Vitt. Emanuele III)   92-93-128
Pino, via / contrada  del     22-153-167 Potok    64-167
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Poveri, Istituto Generale dei (piazza Cambieri)     22-98 Rapallo, trattato di  (Stato Libero di Fiume)     189
Povrćarski, trg     46 Rastocine (località)    71-84-92-153
Pozzo, calle / vicolo del     94-95-136-153 Rastočine, ulica     84-153
Pozzo, contrada / via del     112-153 Rastocine, via / strada     30-153
Pozzo, piazzetta del     18-153 Re d'Ungheria, albergo Al  (dal 1845, in Riva)   105-170
Prandi, salita Natale     94-95-163-244-245-247-249 Rečice, strada per  (e località)     130
Praško (Praga), pristanište / riva     98 Rečina / Reczina / Eneo  (fiume)     81-111-170
Prati, via Giovanni     94-117 Redentore, chiesa del (Giardino Pubblico)    130-216
Prefettura, Palazzo della (via Buonarroti 1)      20 Redenzione, piazza della    130
Preluca  (località)     35-206 Redi, via Francesco    56-94
Premuda, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Regentov, trg (fino al '33, a Sussak)      220
Prešerna, prjelaz Franca (ex Tevere)     153-221 Regina Elena, piazza      41-83-96-97-137-211
Prešerna, ulica Franca (ex Host)     62-153 Regina Elena, Scuola Elem. (via De Amicis, 1)     36
Pretore Romano, Palazzo del (calle Arco Romano)     10 Regina Margherita, parco     96
Prijestolonasljednikovo, šetalište      220 Remai, via / contrada dei     96
Primano  (comune della Prov. Del Carnaro)     199 Remsa, stube Marka     10
Principe di Napoli, piazza  (1941 / 1944, a Sussak)     220 Rendića, ulica Ivana     110
Principessa di Piemonte, viale  (a Sussak)      220 Republike Hrvatske, trg     36-72-130
Principessa Jolanda, Giardino Pubblico     131 Republike, trg      36-72
Principessa Maria di Savoia, asilo infantile    18-19 Rettori, calle dei      42-70-96-97-99
Principe Umberto, piazza    vedi  “Umberto” Ribara, gat  Ive Lole     82
Prodana, park Don Ive (a Sussak)     220 Ribarska, ulica (ex calle dei Pescatori)      86-153
Progresso, cinematografo (via Kossuth)    56 Ribarska, ulica (parte di ex via Donizetti)      42-153
Proleterskih Brigada, ulica   (a Sussak)    221 Ricovero Fratelli Branchetta      52-53-98
Provincia, Palazzo della (via Carducci)     26-27 Ricovero, salita del     26-98-99-245-249
Provincia di Fiume (o del Carnaro)      199-217 Riečke Rezolucije, trg     78
Prvi Maj, gat (molo Primo Maggio)     6-153 Riječki, lukobran      20
Prvi Maj, ulica (ex via G. Marconi)     70-153 Rimembranza, piazzale della      65-98-99
Prvi Maj, ulica (ex via della Vittoria)      128-153 Rinaldi, Palazzo (riva Sauro)      59-105-121
Pulac / Montecroce  (località)     206 Rismondo, via / ulica Francesco     98-163
Pulska, ulica (ex via Milano)     74-153 Risorgimento, Caffè  (piazza Regina Elena)    113-200
Pulska, ulica (ex viale Italia)     30-62-153 Risorta, via     22-70-124
Punto Franco  (area portuale)     56-98 Riunione Adriatica di Sicurtà – RAS     12-32
Puškina, ulica A.S.     42 Riva      46-47-95-108-130-131-153-172-221-222

Riva, via della (Galilei)     54-153
Riviera, Bagno  (Cantrida)     196-208 (nota 11)
Riviera, Grandi Magazzini  (R. Elena e Cavour)   29-197

Quarnaro, Cantieri Navali (viale Italia)     30-62-133-187 Rivolta S.A., ditta  (viale C. Ciano)     31-62
Quarnero, Bagno (molo Cagni)     20-21 Rizzo, riva Luigi    98-99
Quarnero, Hotel (via Garibaldi – Galilei)     56-57-121 Rocca (1941 / 1944, località a Sussak)     221
Questura (piazza D'Annunzio)     34-101 Rocco, chiesa di San  (piazza Duomo)    44-45-156

Roda, ristorante Alla   (via della Ruota)     72-73
Rodi, vicolo  (1941 / 1944, a Sussak)      220
Rodolfo / Rudolf, molo    56-57

Rabska, ulica     10 Roma, accordi di  (gennaio 1924)      134-136-189
Račića, ulica Josipa     116 Roma, piazza    34-153
Račkoga, ulica      220 Roma, Sala (cinema, in via Baccich 7)     12-215
Radića, ulica Braće     220 Roma, via    55-100-101-153
Radićeva, ulica     220 ROMSA (Raffineria Olii Minerali S.A.)    30-31-62-212
Radio Rijeka / Fiume    128-241 ROMSA, case operaie     67-78-79-82-207-245/248
Radionautica (piazza Regina Elena)     97-206-210 Romualdo, chiesa San (Tempio Votivo)  64-65-124-125
Radni  trg  (piazza del Lavoro)     14-224 Ronchi, calle dei     100-101
Radnički, put  (ex vicolo Rodi)     220 Ronjgova, ulica Ivana Matetića     98
Ragusa, via     94-164-207 Rossa, casa  (riva Batthyany)     93
Rainer, riva Ammiraglio     108-130-136 Rossi, via Egisto (anni '20 / 1930)      62-100-153-198
Rakić Bosiljke, ulica      220 Rossi, via Egisto (1930 / 1946)     100-153
Rakovca, šet. Joakima (1952 /55, già Sp. Stojan)   153-220 Rossini, ulica Gioacchino (ex via Donizetti)     42-154
Rakovca, šet. Joakima (1955 /oggi, già Pr.Piem.)  153-220 Rossini, via Gioacchino     100-101-154
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Rovinjska, ulica    18 Scurigne, via del Torrente (Marconi + Kobler)  64-65-70
Royal / Reale, Hotel (via Garibaldi)     56-57-121-128 Scurigne, via per (futura Fratelli Branchetta)     52
Rubeši  (località, presso Castua)     206 Sebastiano, calle San     106-107-154
Ruccavazzo  / Manciano  (località)     206 Sebastiano, chiesa di San     106-107
Rujevica-Rujevizza (località)    6-20-26-84-90 Sebastiano, contrada / via di San     106-154-167
Rumatz, casa (via Bellaria)    16 Sebastiano, vicolo di San    102-103-154
Ruota, via della     72 Sebenico, molo  (gat Šibenik)     78-154
Rupe (Strmica, località a Sussak)    221 Sebenico, via     110-154
Ruzić, Fabbrica pellami (via dell'Acquedotto)    6 Segantini, via Giovanni     110-111-136
Ruzićev gat     220 Segna, molo (1946 / 1950, ex molo Stocco)    114-154
Ruzićeva, ulica Gjure     220 Seminario (nuovo, in via M. Buonarroti)     20

Seminario (vecchio, in via Tommaseo)    100-101-156
Seminario, calle / vicolo del     110-154
Seminario, contrada / via del     118-154

Sabez, case (riva Batthyany)     92 Seminarska, ulica     110
Sabotino, via      106-107-217-245-249 Sempioncino (o Sala Bianca, sala da ballo)     196
Sacro Cuore, Istituto del (via Pomerio)    92 Senj gat / molo Segna     114-154
Sala Bianca (o Sempioncino, sala da ballo)     95-196 Senjskih Uskoka, ulica    58
Sala Roma (cinema, a Palazzo Baccich)     12-215 Senjsko, pristanište    154-220
Sale, molo del    32 Šenoina, ulica     220
Salesiani, Oratorio dei (via Trieste)     122-123-212 Serpentina, via     18-30-108
Salita, via della     52 Serpentina, vicolo    56-108
Salute, via della     8-20 Šibenik gat / molo Sebenico    78-154
Sambalino-Ploech, casa (via XXX Ottobre)     35 Šibenska, ulica     110-154
Samostanski, put     220 Sicilia, via  (1941 / 1944, a Sussak)     220
Sanatorio Fiumano (via Leonardo Da Vinci)    64-65 Sidarma (Società Italiana d'Armamento)    38
Sanità, riva     36-154 Silurificio / Fabbrica Torpedini      30-62-88-89-187
Sanità, via della     132-154 Simonetti, calle Antonio    112-113-154
Santa Entrata, via della     108-135-165-190 Simonetti, ulica Giovanni (1946 / 1955)     112-154
Santo Spirito, cappella di     70-157 Simonetti / Simonettieva, ulica  (oggi)     154-242
Sanzio, via / ulica  Raffaello    108-109 Simonetti, via Giovanni     18-112-113-154-245-249
Sarajevska, ulica     100-122 Sinagoga (Pomerio / piazza Cambieri)     22-93
Sardegna, via (anni '20 / 1930, Centocelle)   120-154-198 Sinagoga (via Galvani)    54-55
Sardegna, via (1941 / 1944, a Sussak)    154-220 Sirola, Fabbrica Cordaggi (via Kobler)    64
Sarti, calle / contrada / via dei     108-109-136-239 S.I.S.A.  Aviazione     207
Sasso Bianco, fontana     108 Šišmiš, ulica     90
Sasso Bianco, gradinata     108-109 Sisto, vicolo (1941 / 1944, a Sussak)     220
Sasso Bianco, vicolo del     108 Skerlićeva, ulica     220
Sauro, porto Nazario  (1919 / 1924)     93-154-191 Skojevska, ulica     220
Sauro, riva Nazario    108-154 Školjić    46-80-110
Savoia, Bagno  (già Bagno Cantrida)    91 Školski, prolaz    12-49-110
Scalette    118 Skopska, ulica     40
Scarpina, ulica     66-154 Skull, Fonderia (Dolaz, poi via Acquedotto)  6-105-173
Schenderi  (località, presso San Nicolò)     207 Škurinja  (località)     207
Schenk, caffè (piazza Dante-Riva)     36-59-121 Škurinjska Draga     124
Schergli  (località, presso Castua)     207 Škurinjske Plase     90
Schittar, casa  (in Corso)      128-129 Slavka Cindrića, ulica     220-221
Šćitara Draga, ulica     220 Slogin-Kula (torre, fino al '700)     53-167
Scoglietto  (dal '30 Rione III)    80-81-110-111-132-200 Slogin-Kula (nome di via, oggi)     14-52-238
Scoglietto, via     110-170 Smerdivaz (o Pisariola, parte di Flanatica)     49-50
Scoglietto / Scojetto, piazza dello     80-110 Smokvine, ulica Milana      220
Scovazze, molo    6 Smolikara, ulica Giuseppe     32
Scuderi  (località, presso Drenova)     207 Smučeni Breg     26-76
Scuole  (Rione VIII di Fiume)     200 Socol / Sokol,  fortezza – torre     112-167
Scuole, calle delle     12-110 Sokol Kula, ulica     112
Scuole, passaggio delle     110-111 Sokolski, trg     220
Scuole, vicolo delle    12-110 Sole, Cinematografo (già Progresso)     56
Scurigne, strada per (futura via Tiziano)     118 Spagna, Consolato di (anni '30, via Cavour)     28
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Spalato / split, molo / gat    82-154 Sussak / Sušak  / Sussa    81-91-132-218-219-220-221
Spalato, via     112-113-154 Švalbe, stube Vlad. (già Gimnazjiske stube)     154-220
Spallanzani, via Lazzaro     112-162 Švalbe, trg Vladimir (piazza ex Pr. Umberto)    122-154
Specchi, Caffè    186 Sveti Križ, put   (a Sant'Anna, Sussak)     220
Spiridione Stojan, passeggiata  (a Sussak)     220 Svetozara Markovića, ulica      118
Spirito, Cappella di Santo (via dei SS. Tre Re)     70-157 Szapary, riva      33-46-47-108-130
Splitska, obala     30 Szechésiy, via Stefano  (1916 / 1918)     74-188
Splitska, ulica     112
Šporera, ulica Đure    104-106-110-118
SS. Tre Re, contrada / via dei     70
Stabilimento Tecnico di Fiume  (in Bergudi)     130-187 Tabacchi, Fabbrica (viale Deak)     22-23-89
Stadio “del Littorio” (Borgomarina / Cantrida)     63 Tagliamento, strada (anni '20, S. Nicolò)   14-154-198
Staio (pila per misurazione delle granaglie)    34-167 Tagliamento, via (1941 / 1944, a Sussak)     154-220
Staio / Stajo / Stern, piazza dello    34-55-154-167 Taro, via  (1941 / 1944, a Sussak)     221
Staio Romano, calle     112-113-154-238 Tarsatica, salita (1916 / 1918)     8-154-188
Stajo in Gomila     112 Tarsatica, via     114-136-154
Stajo Vecchio, piazza dello     34-169 Tartini, via  Giuseppe (1910 / 1916)    8-9-154
Stajo / Stajo Vecchio, via dello    100-138 Tartini, via Giuseppe  (1919 / 1946)    114-115-154
Staljin, trg  (ex piazza Principe di Napoli)     220 Tasso, ulica Torq. (Cittavecchia)   44-104-106-118-154
Staljingradska, ulica     26 Tasso, via Torquato (Cosala)    116-117-154
Stara Vrata, ulica     10 Teatro, piazza del      122-154
Starčevića, ulica Ante (ex via Mameli)     68-154 Teatro, ristorazione Al  ('800, piazza  Ürmeny)    139
Starčevića, ulica Ante (ex via Malta)     154-220 Teatro, strada / via / contrada del     56-57-108-154
Starčevića, ulica Ante (ex via Medaglie d'Oro)    154-220 Tecnica-industriale, Scuola (via Santa Entrata)    108
Stato Libero di Fiume     189 Tegetthoff, riva Ammiraglio (1916 / 1918)      32-188
Stazione Ferroviaria (viale Deak)     22-24-27-135 Tehnički Fakultet (presso la ex Caserma Diaz)     62
Stefania, riva     44-45 Tempio Votivo di Cosala  vedi  Romualdo, Chiesa San
Stefano, via / contrada     122 Tempio, calle / contrada / via del     116-117
Stefanutti, fontana (via del Lido)     139 Tentora, ulica Antuna     8
Steffula, casa (in piazza Dante)    37-92-162 (lettera A) Tersatto / Trsat  (località)    49-132-207
Steffula, gradinata Ida    76-77-112 Tesle, ulica Nikole     66
Steinacker, via Arturo  (1916 / 1918)    64-188 Tessitori, calle dei     116-117
Stella d'Oro, Albergo Alla ('800, in via Municipio)    89 Testa di Ferro, albergo  (ex Deak-Wilson)     190
Stella d'Oro, Ristorante Alla  ('800, in via Governo)    139 Testa di Ferro, giornale La  (via De Domini)    38-39
Stepčića, ulica Marijana     24 Tevere, via  (1941 / 1944, a Sussak)     221
Stocco, molo      114-115-136-162-221 Thalia, teatro (o Minerva, salita Calvario)    22-194-195
Strada che conduce alla Chiesa Collegiata    24 Thaon De Revel, riva Ammiraglio Paolo    116-117-136
Strada dalla Porta Maestra al Castello     20 Ticino, via  (1941 / 1944, a Sussak)    221
Stranga (località)     52-98 Tihovac (a Sussak)    221
Stretto, vicolo / calle     102-114-115 Timavo, salita  (1941 / 1944, a Sussak)     221
Strmički, put  (ex vicolo Sisto, a Tersatto)     220 Tintoretto, via     17-116-117
Strohala, ulica Rudolfa    58 Tirolese, ristorante Al  (Corso)     43-139
Strossmayerova, ulica (a Sussak)     154-221 Tirrenia, Società di Navig. (riva Eman. Filiberto)    46
Strossmayerova, ulica (ex via Bellini)     16-154 Tiršova, ulica      220
Strugara, ulica Đjure     90-124 Titogradska, ulica     42
Studentska, ulica     82 Titov, trg Josip Broz     50-163-239
Succursale, vicolo del  (poi Segantini)     110 Tiziano Vecellio, via (1910 / '30)    16-116-154-185-198
Šupak, ulica Braće  (ex via Sicilia)     220 Tiziano Vecellio, via (1930 / 1946)    71-118-119-154
Šupića, trg Rade (1946 / 1952)     154-220 Tiziano / Tizianova, ulica    118-249
Šupića, ulica Rade (1952 / oggi)     154-220 Tkalačka, ulica     116
Supila / Supilovo, ulica Frana (a Sussak)    154-220 Togliatti, trg Palmiro     96
Supila, ulica Frana (ex via XXX Ottobre)     49-130-154 Tolstoja Lava, ulica     16
Supilovo, pristanište (oggi Grobnička riva)     154-220 Tomè Strižića, ulica    220
Supilovo, pristanište (oggi Senjsko prišt.)     154-220 Tomè, uspon Ladislava    98
Sušački lukobran     220 Tomè, uspon Irene    44
Sušanj, ulica      114 Tommaseo, Scuola Elem. N. (piazza Oberdan)     80
Sušnja, ulica Ivana      114 Tommaseo, ulica Nicolò     118-155
Sussain, via Giuseppe      114 Tommaseo, via Nicolò     45-118-119-155
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Tomšića, ulica Rudolfa (ex via Asso)     12-155 Ungaro-Croata, società di Navigazione      33
Tomšića, ulica Rudolfa (ex via del Carso)    26-155 Ungheria, Albergo Al Re d' (dal 1845, in Riva)    105
Tomšića, ulica Rudolfa (ex via Montegrappa)    76-155 Ungheria, Consolato (anni '30, via XXX Ottobre)   130
Torpedini, Fabbrica (silurificio)    30-62-89 Ungheria, Consolato (oggi, in riva Boduli)    32
Torre civica (in Corso)     68-69-93-103-128-129 Union, Fabbrica Prodotti Chimici (in Bergudi)    30-62
Torre (località a Costabella)    34-207 Urania, Cinema  (via Manzoni, 3)    70-71
Torre, via della    68 Ürmeny, piazza     8-16-40-92-100-114-126-139-167
Torretta  (dal '30 Rione XIV)    14-15-120-124-163-201 Uruguay, Consolato dell' (via Spalato)    112
Torretta, salita della    30-62-118 Uski, prolaz    102-114
Torretta, Scuola Elementare (via Baiamonti)    14-15 Uskočka, riva (1992 / oggi, in Delta)     155-220
Torretta, via     118-119 Uskočko, prist. (1944 / 1950, ex riva C. Duilio)   155-220
Torricelli, via Evangelista (in Brajda)    118-119-155 Užarska, ulica    24-44-102-233
Torricelli, vicolo (a San Nicolò)    98-155-198
Toscana, via  (1924 / 1930, a Centocelle)     18-198
Toscana, via  (1941 / 1944, a Sussak)     221
Tosoni, via Gius. Agost. (anni '20 / 1930)     76-198 Vajneračiče, ulica Slaviše    50
Tosoni, via Gius. Agost. (dal 1930, in Belvedere)   120 Valdese, chiesa (via Pascoli)    84
Toti, via Enrico     120-244-245-248-249 Valich, naselje (Borgo) Ottavio    124
Tram, linea (Cantrida-Pioppi-piazza Eneo)    46-57-88 Valich / Valića, ul.Ottavio (ex Pellico)    86-124-155
Transadria, Palazzo (riva Boduli)    12-32-241 Valich, ulica Ottavio (ex Legionari)    64-98-124-155
Traù, via    120-155-163-207 Valkovića Poleta, put    220
Traù / Trogir, molo / gat     8-155 Vallo Romano, località    124
Tre Re, calle / contrada dei    70-71-155 Vallo Romano, resti del     112-125
Tre Re, chiesa dei SS.    122-156 Valmichele / Valle San Michele  (località)     207
Tre Re, piazza dei Santissimi     122-123-155 Valscurigna  (valle)     207
Trento, via (anni '20 / 1930)     20-88-155-198 Valscurigna, via (1910 / 1946)    70-71-124-125-155
Trento, via (1930 / 1946, a Centocelle)     120-155 Valscurigna, via ('800, dal '30 via Carso)    26-27-155
Tribunali (via Roma)     100 Valscurinje, ulica     124
Trieste, Ristorazione alla Città di  (via Adamich)    139 Valvasor, panorama di Fiume del 1689 di J. W.    5
Trieste, contrada di    26 Vasari, via Giorgio    64-124-125-197
Trieste, vecchia strada / via per     52-88 Vedetta d'Italia, quotidiano La     38-39-199-218
Trieste, via / via per    27-52-99-122-123-136 Veglia, via     124
Trinajstićeva, ulica    24 Velai, calle dei     126
Trinità, vicolo Santa  (1941 / 1944, a Sussak)    220 Vele Crikve, pul    44
Tripcovich, Società di Navigaz. (riva Colombo)     32 Velebitska, ulica    76
Trninina, ulica    40 Veneto, via  (anni '20, a Centocelle)     92-198
Trogir / Traù, gat / molo    8-155 Veneti, androna dei    118-126
Trogirska, ulica      120-155 Verdi, piazza Giuseppe    126-127-155
Trpimirova, ulica     28 Verdi, teatro Giuseppe (piazza Verdi)    100-126-127
Tršćanska, obala     32-155 Verdi / Verdijeva, ulica Giuseppe     100-122-155
Tršćanska, ulica     122-155 Verdi, via Giuseppe     42-114-115-126-127-155
Trumbića, trg Ante (ex piazza XI Aprile)     155-220 Verga, ulica Giovanni    86
Trumbića / Trumbićeva, obala Ante     155-220 Veronese, via Paolo    126-127
Tucovića, ulica Dimitrije     128 Vescovado (Villa Vranyczany)     50-51
Turano  (località, presso Costabella)    207 Veslarska, ulica    96
Turca, casa  (via Türr)     122 Vespucci, via Amerigo     10-126-127
Turnić, ulica e rione     14-163 Vezzil, Pastificio Cartesio (via Acquedotto)    6-224
Türr, via Stefano     122-123-136 Vida, trg Sveta     106

Vidich, campagna    52
Vidikovac      220-221
Vidov park (Sussak)     220

Učka, ulica    106 Vidulića, ulica Stjepana     80
Ukmar, ulica Romeo    60-155 Vigili Urbani, caserma (via L. Galvani)    54
Ukmar / Ukmarove, stube    76-77-112-155 Villa Ciotta (via Serpentina / Santa Entrata)    108
Uljarska, ulica  (via delle Pile)    88 Villa del Nevoso  (comune della Prov. Carnaro)    199
Ulpiano, via (1941 / 1944, a Sussak)    221 Villa Inferiore (Dolnja Vežica, località a Sussak)    221
Umberto, piazza Principe    67-122-123 Villa Italia, Colonia Marina (Costabella)    35-207
Umbria, via (anni '20 / 1930, a Centocelle)    120-198 Villa Maria  (Costabella)     207
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Villa Miramare  (Costabella)     207
Villa Superiore (1941 / 1944, località a Sussak)     221
Villa Terzi  (località, a Drenova)     207
Villa Vranyczany  (sede Vescovado)     50-51 XI Aprile, piazza (1941 / 1944, a Sussak)      221
Ville, Hotel e Caffè de la  (viale Deak)     22-43-121-139 XIII Divizije, šetalište  (già strada Dorotea)      155-220
Villini (quartiere, in via Tarsatica)     114-136 XIII Divizije, ulica  (ex via Damiano Chiesa)      30-155
Vincenzo de Paoli, Istituto Suore S. (salita Prandi)    94 Xilolit, Fabbrica  legno pietrificato  (corsia Deak)     12
Vinodolski, put / prijelaz   (ex vic. Orsini)     220 XVII Novembre, piazza      130-155
Vinodolsko  pristanište  (parte di ex riva Dandolo)    220 XVII Novembre, viale      22-155-191
Vis  obala  (riva Lissa)    44 XX Settembre, via      100-101-106
Viševica, Cinema / Kino      22 XXIV Maggio, riva      108-130
Visinov, gat     78 XXVIII Ottobre, piazza  (1941 / 1944, a Sussak)      221
Vita Fiumana, rivista     72 XXX Ottobre, via      49-130-131
Vitezićeva, ulica Dinka      221
Vitezovića, ulica Pavla Rittera    16
Vito, Albergo San (piazza San Vito)     107
Vito, Chiesa di San  (piazza San Vito)    106-107 Žabica, trg     14
Vito, colonna con effigie di San    47-78-79-167 Zadarska, ulica     132
Vito, piazza / piazzetta di San    106-107-155 Zagrad     34-55-167
Vito, Porta di San     106-107 Zagrad, contrada  ('700, poi XXX Ottobre)      130-167
Vito, via / contrada San     20-155-167 Zagreb, Hotel  (già Albergo Royal)     74
Vito, vicolo di San     62-102-155 Zagrebačka, obala      98-155
Vittoria, via della     128-129-134-136 Zagrebačka, ulica     8-155
Vittorio Emanuele III, corso     128-129-136 Zagrebačko, pristanište     30-155
Vittorio Veneto, via (1941 / 1944, a Sussak)     221 Zajć, Korzo Ivan      128
Vlahovića, ulica Jože     130 Zajć, Teatro Ivan      100-240
Voce del Popolo, quotidiano La     86-130-223 Zajć / Zaitz, via  (1916, nome proposto)     64
Vodovodna, ulica     6 Zajća, ulica Ivana (ex via Conte Verde)      155-220
Volčićev, trg     98 Zajća, ulica Ivana (Baccich + Tartini)    12-114-126-155
Voljak, park (Sussak)     220 Zajća, ulica Ivana (ex via De Marco)     40-155
Voljak, Mići     100-155 Zamet  (località)     207
Voljak, Stari     50-155 Zametska, ulica     108-165
Voljak, vicolo     50-114 Zammattio, Giacomo     39-75
Volosca  (località)     207 Zanchi, calle dei     132-136
Volosca, via     25-30-41-62-91-112-133 (nota 9) Zanchi, casa (calle Canapini)   157 (mappa 1901 nota 9)
Volta, ulica / via Alessandro     128-129 Zanella, Riccardo (politico autonomista)     90
Volto, calle / contrada / via del     87-127-128-155-238 Zanonova, ulica     38
Volto, vicolo del    86-155 Zara, via     132
Vončine, ulica Stane     8 Zari (località jugoslava, presso Giussici)     207
Vrazov, prijelaz Stanka     220 Zatvoreni, prolaz     26
Vrlije (località, a Sussak)     221 Završnika, ulica Josipa     60
Vršine (località, a Sussak)     221 Željeznički, prolaz    48
Vrtlarski put     220 Zenekovich  ('800, area sopra Pomerio)     58-74-92
Vukovarska, ulica     90-122 Zenikovich, vicolo      110

Zichy, molo     8
Zichy, piazza     14-15
Zlatna Školjca (La Conca d'Oro), ristorante     12

Wassermann, casa     24-41-157  (mappa 1901 nota 8) Zmaić, casa  (riva Szapary / via Spalato)     112
Wassermann, contrada / via     40 Zoranića, ulica Petra     60
Weiss, Magazzini  (Corso)      68-129-194-201 Zorzenon, ulica Bruno     32
Wenzelova, ulica    42 Zrinske, park Grofice (a Sussak)     220
Whitehead, case (via Maylender)    72 Zrinskog, ulica Petra     220
Whitehead, via Roberto  (1916 / 1918)     60-155-188 Žrtava Fašizma, ulica      34-92-100
Whitehead, via Roberto (dal 1930)     130-155-162-249 Zuccherificio (strada Alessandrina)      22-23
Wienna, strada Regia di      88-122-168 (mappa 1762) Župančića, ulica Otona     12-64-98-124
Wilson, Hotel (già Deak, in corsia Deak)      22-121-190 Zvonimirova, ulica (ex Conte Biancamano)     155-220
Wilsonov, Park      220 Zvonimirova, ulica (ex via Sardegna)      155-220
Wilsonova, ulica (a Sussak)       220 Zvonimirova, ulica (parte di ex Autoput)      155-165
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Progetto altri 16 rioni secondo le indicazioni del piano regolatore del 1939 161
Mappa moli Stocco, San Marco e via Galilei: 1940 ed oggi 162
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Mappa calle Diana e passaggio Apollo: 1940 ed oggi 162
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Mappa via Santa Entrata: 1940 ed oggi 165
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Parte Seconda. Demolizioni e ricostruzioni. Mappe di confronto

Mappe Cittavecchia  1720 –  1841  –  1901 – 1940  –  1952 – 1979 –  1993 – 2006
Progetto Cittavecchia secondo le indicazioni del piano regolatore del 1939

Mappa viale Italia, vie Capodistria e Roberto Whitehead: 1940 ed oggi
Mappe via Giovanni De Luppis e via Lazzaro Spallanzani: 1940 ed oggi

Mappa vie Antonio Baiamonti eTraù: 1940 ed oggi
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Mappa via Liburnia: 1940 ed oggi
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Mappa Fiume 1785  (disegno di Superina Massimo)
Mappa Fiume 1814  (da mappa di Johann Candido del luglio 1814, rielaborata)

Mappa Fiume 1841 (da mappa Cittavecchia 1841 di Ignazio Rossi, rielaborata)
Mappa Fiume 1852 (rielaborata da mappa di Antonio Pirisi del 1852)
Scoglietto e via dei Molini: particolare da mappe del 1845, 1848, 1865 e 1893
Mappa Fiume 1861 (rielaborata da mappa del 1861 di Emili)
Mappa Fiume 1865 (disegno di Superina Massimo)

Stradario 1889 (fonte: geometra Edoardo Suara, Fiume, 15 maggio 1889)

Mappa Cittavecchia 1901 (disegno di Superina Massimo) 
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Stradario Fiume 1940  (solo le vie nuove rispetto al '38) 217
Stradario Fiume 1941  (solo le vie nuove rispetto al '40) 217
Stradario Fiume 1942  (solo le vie nuove rispetto al '41) 217
Altre vie (1937-1945: non presenti negli stradari ma ricavate da altre fonti) 217

218
219
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222 / 225
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225

226 / 227
228 / 229

230
231
232
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Nuovi nomi di vie e piazze introdotti dal 1991  (Croazia indipendente) 233
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244 / 249
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Fonti 250 / 251
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Stradario 1901, con ritagli da La Bilancia del 1890 / 1896

Mappa Fiume 1911  (disegno di Superina Massimo)
Mappa Cittavecchia 1911  (disegno di Superina Massimo)
Stradario 1911, con ritagli da La Bilancia del 1908 / 1911
L'interramento dell'area portuale a Mlaka: mappe 1868 / 1896 / 1939
Il Silurificio Whitehead ed i Cantieri Navali Ganz Co. & Danubius
1916: nuovi nomi di vie approvati dal Consiglio Comunale (Giorgio Fesüs)
Mappa Porto di Fiume  (progetto, su La Bilancia del 18 settembre 1918)
Mappa Corpus Separatum, Stato Libero (1920/23) e annessione all'Italia (1924)

Mappa Fiume 1922 (TCI) e Cittavecchia 1924  (disegno di Superina Massimo)
Mappa Fiume e Cantrida 1924  (Litografia E. Hönig – Fiume, 1924), in 3 tavole
Stradario 1924, con ritagli da La Vedetta d'Italia del periodo
Mappa Fiume 1928  (particolare da mappa di Wagner & Debes, Lipsia)

Mappa Provincia del Carnaro 1924 / 1941  (rielaborata da mappa TCI, anni '30)

Mappa Cittavecchia 1931  (autore Fondrini, Fiume, 1931)
Mappa da Fiume a Mattuglie 1934  (disegno di Superina Massimo), in 2 tavole
Mappa Fiume 1934  (mappa di Fondrini del '31, rielaborata nel '34 dall'Ufficio Tecnico)
Elenco rioni e località del circondario nel '34, con inserti da La Vedetta d'Italia
Mappa Fiume 1938 / 1942  (disegno di Superina Massimo), in 3 tavole
Mappa Cittavecchia 1938, Cittavecchia 1944  e piazza Regina Elena  1943
Stradario Fiume 1938, con ritagli da La Vedetta d'Italia del periodo

Documento ufficiale sul cambio dei nomi a “Sussa” (Sušak) nel 1941
Mappa Sussak 1941 / 1944  (disegno di Superina Massimo)
Stradario di Sussak 1941 / 1944, con nomi precedenti e successivi
Stradario Fiume / Rijeka  1948 ed inserti da La Voce del Popolo del periodo
Mappa Cittavecchia 1948  (mappa jugoslava, con nomi di vie ancora italiani)
Mappa Fiume / Rijeka 1950  (mappa jugoslava, rielaborata con note e nomi di vie)
Mappa Fiume / Rijeka 1952  (disegno di Superina Massimo), in 2 tavole
Stradario Fiume / Rijeka 1952  (esclusa Sussak)
Mappa Fiume / Rijeka 1954  (mappa jugoslava, rielaborata con note) ed elenco dei        
           nuovi nomi di vie introdotti nel biennio 1953 / 1955
Mappa Fiume / Rijeka 1956  (disegno di Superina Massimo)
Mappa Fiume / Rijeka 1974  (mappa jugoslava con note di Superina Massimo)
Mappa Fiume / Rijeka 1974  (rioni Cittavecchia, Porto e Scuole). Con note

Mappa Fiume / Rijeka 2010  (disegno di Superina Massimo), in 4 tavole + note
Mappa Cittavecchia 2010  (tavola 5, disegno di Superina Massimo)
Stradario Fiume / Rijeka 2010  (esclusa  Sussak)
Mappa Fiume / Rijeka 2010: Palazzi e punti di interesse storico-artistico, con note

Allegato:  “Fiume 2011. I vecchi numeri civici italiani ancora presenti in città”


