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Archivio Puschi Alberto n° 1
1–1
Taccuino telato grigio (15,5 x 17,5)
Sul v. della copertina, a matita: 17/VII/1895 – Alberto Puschi direttore del
Civico Museo di Antichità di Trieste.
• Appunti su: rovine del castello sul monte Taborina (Racievaz – Raspo),
S. Giorgio di Grisignana
• Pinguente (scavo del 3.8.1895) 4 scheletri
• scavo alla Romagna [Pinguente] 19.8.1895: descrizione, posizione e
ornamenti di 36 scheletri e 1 c. sciolta, 1 pianta necropoli su c. lucida
• caverne di Cernizza e Sovignacco – Castellieri di S.Leonardo e PrapovicePopecchio (Cristoglie)
• 8.3.1896 Monfalcone assaggi di scavo
• 30.4.1896 continua la descrizione degli scheletri [n° 43, 44, 45] rinvenuti
alla Romagna di Buie.
Dalla fine del taccuino iniziano note e appunti sui castellieri di Zagrad-Obrov
(Gradina) [gli appunti non sono cassati]

1–2
Taccuino copertina azzurra (10 x 15) datato 1897
• appunti su escursioni alla ricerca di resti di strade romane nella zona di:
Cernical (villa romana, strada romana, tombe, monete rinvenute), a
Monfalcone 18.3.1899 e a Duino
• castelliere di monte Grisa - Duino 11.4.1899 e 22.4.1899

1–3
Taccuino copertina azzurra (18 x 11)
recante all’interno il n° 3 e le date 25.3.1896; 20.2.1897 e 14.4.1897.
Riporta a matita appunti su scavi e sopralluoghi:
• strade romane (dalla Mainizza a Castagnevizza e Istria interna)
• villa romana (Noghere – Rio Ospo)
• tumulo vicino Sistiana
• resoconto escursioni (da Lupoglava a Colmo-Draguccio)
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1-4
Taccuino copertina azzurra (10 x 15) datato 1898
Appunti sulle escursioni nelle zone di:
• castellieri Divace - Senosecchia – Brestorizza
• 18.5.1898 strada romana verso la valle del Timavo
• 21.5.1898 Castellaro di Dane [?] (S.Canziano) castello Aidushi Grad
(Aidussina) e vista sui castellieri circostanti
• 5.6.1898 castelliere di S. Ambrogio - Castagnevizza – Castabona
Dragogna - S. Silvestro di Portole - Monte dei B.... - Basanesi [?]
- m. S.... di S. Elena.....Pietra Pelosa
• 22.6.1898 viaggio a Bogliuno – Dolegnavas
• 23.6.1898 da Lupoglava a Mahrenfels

1-5
Taccuino copertina azzurra (10 x 15) datato 1899
Appunti relativi ai sopralluoghi nelle zone interessate da:
• strade romane, castellieri e castelli. Planik – Kaltenfeld
• 30.4.1899 schizzi Castelazzo di Doberdò – strada del vallone
• 30.5.1899 strada romana da Sepulliamo – da Tomadio
• 2.6.1899 castelliere di Casle, Tabor na Wachta – strada per Salviano?
(zona Tomadio Sapule) – Duttogliano, Repen Tabor, ecc.
1-6
Taccuino copertina azzurra (10x15) datato 1900
Appunti su escursioni
• Castelvenere – Belvedere (sulla strada per Portole) a Colovaz Portole
• 21.10.1899 da Samarie a Kreple (strada romana) valle presunto antico
Timavo – Castelliere di Torvi? Scopa Capriva, Duttogliano
(Dittelfeld)
• 25.2.1900 da Comiziano per le porte di ferro a Gorizia
località di Monfalcone – Pietra Rossa
• 23.4.1900 Monfalcone alla Rocca
• 27.4.1900 appunti vari
strada da Farnettich a Trebich – Brestovizza (castellaro) Re di
Puglie – Gradiscutta
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[segue n. 1-6]
• 10. 5.1900 Monte Cal
• 19.10.1900 vecchia strada goriziana
• 21. 5.1900 correzioni
• 24. 5.1900 dal varco di Trebiciano sul versante verso la città lungo il
sentiero che si diparte......

1-7
Taccuino copertina azzurra (10x15) datato 1902
recante sul verso della copertina, a penna, la scritta
1. castelliere di Neschel
2. castello di Vragna
3. castelliere del monte Kras sopra Bagnoli
Gli appunti sono cassati
Appunti e schizzi su lapidi romane ritrovate a Cittanova , Parenzo, Pola;
Slum 24.8.1902 (Pinguente), monte Kuk (Pinguente)

1–8
Taccuino copertina azzurra (10x15) datato “Pola 1902”
(Descrizione di) con scritta in rosso “esaurito”
Anche questi appunti sono annullati con linee trasversali. Contengono la
descrizione di 125 lapidi romane

1-9
Taccuino azzurro (10x15) non datato
Descrizione dei sopralluoghi a :
• Bogliuno, Ceroglie, nelle località del vallo (Prewald – Kaltenfeld –
Longateco, Planina ecc.)
• Verteneglio (Villanova – Baredine)
• Castelliere di S.Pelagio, grandioso
• (Losseri)
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[segue 1-9]
• S.Lorenzo di Daila
• S.Spirito (promontorio non lontano dalla foce del Quieto castelliere)
• Cittanova
• Carsette
• castello di S.Giorgio a Santi Quaranta
1 – 10
manca
1- 11
Taccuino nocciola (10,5x15) datato in rosso 1899-1901
recante il n° 11 a penna.
Sul verso della copertina, a penna:
“note diverse:
• 1899 Vipacco e dintorni
• strada da Castra a Nauporto castellieri, fortilizi ed altre antichità
• castellari di S.Pietro, S.Primo, Soller Tabor, St.Acazio, Tornegg, ecc.
• 1901 Trieste, Via Belvedere”
Gli appunti, a matita, sono cassati da una riga blu.

1 - 12
Taccuino nocciola (10,5 x 15) datato in rosso 1899
segnato a penna con il n°12
Sul verso della copertina, a penna:
• 1899 S. Daniele del Carso e dintorni
•
“ St. Urbano, strade antiche per la Carniola
•
“ Castel Valgiano, Comen, S. Egidio e Goriansco, antichità e strade
•
“ Poverio e strada antica per Trieste
• 1901 Repertabor, Corgnale, antichità e strade
•
“ strada Divaccia – Erpelle
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[segue 1-12]
• 1901 Ciuk di Roditti ed altre antichità
•
“ castellaro di Repengrande
Gli appunti sono tutti cassati con una riga blu.

1 - 13
Taccuino nocciola (10,5 x 15) datato in rosso 1900 -1901
segnato a penna con il n° 13
Sul verso della copertina, a penna:
• 1900 aggiunte alla strada Castra Longatico ed al vallo Costiera di S.
Croce e Duino (aggiunte)
• 1901 Monfalcone, Mandrie
•
“
Ponte della Mainizza
•
“
Strada Aquileia –Mainizza
•
“
Paludo di Monfalcone
Un appunto non cassato e datato 20.8.1901 reca notizie su un rinvenimento a
Pinguente, altri riportano notizie su Caroiba (pozzo di acqua sorgiva).
Le ultime pagg., non cassate, recano note su:
• rinvenimenti nel cimitero sulla via Vermo – Racistals [?]
• monte Casali con numerose muraglie di un paese molto esteso (Caroiba)
• castelliere di Moncalvo di S. Croce; oggetti trovati in v. Belvedere.

1 - 14
Taccuino nocciola datato in rosso 1900 – 1901
segnato a penna con il n° 14
Sul v. della copertina:
• ott. 1900 Fianona
• nov. “ Auremo
• “
“ Bagnoli
• apr. 1901 S. Pelagio
• mag. “ Valsecca di Castelnuovo
• giu. “ S. Michele di Casole, Vrabec, S.a Catterina, Stiak e note varie
Tutti gli appunti sono cassati.
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1 - 15
Taccuino nocciola datato in rosso 1901
segnato a penna con il n° 15.
Sul v. della copertina:
• 1901 Opicina, rovine ed anticaglie scoperte nel prato romano
•
“ strada Divaccia–Bassano–Prewald–Adelbergo–Rakitna–S. Pietro
•
“ castellari Hribah, S. Leonardo e di Salles
•
“ rocca di Nasitz, strade antiche e fortilizi presso Cosina ed Erpelle
•
“ scavo al campo romano di Opicina
Tutti gli appunti relativi ai sopralluoghi sono cassati.
Segnare 6 pagg. non cassate e di argomento diverso.

1 - 16
Taccuino nocciola datato in rosso 1902 – 1903
Riporta a matita appunti cassati relativi a:
• sopralluoghi sul percorso di antiche strade romane (da Lubiana a Trieste)
• castellieri e castelli (Elsane, Clana, ....)
• descrizione di resti romani del Lapidario di Parenzo, Momiano
• descrizione di una testa rinvenuta a Barcola, castello di Duino, antico letto
del Timavo.
Le ultime 3 pagg. non sono cassate.

1 - 17
Taccuino nocciola con scritta in matita blu NESAZIO 1904 e a penna:
1. Nesazio: necropoli pre-romana
2. S. Paolo di Planina
3. S. Daniele del Carso, stele sepolcrale romana
4. Capodistria, Babici – Paugnano a Monte
5. Scoflie – Naklo – Noviscoglio
6. S. Martino di Beria – Sablic – S. Croce di Aidussina
7. Gradiscutta , Bocavizza, Biglia
8. Repentabor
9. Battuglie, strada romana S. Croce – Voghersko
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[segue 1-17]
Sul v. della copertina, a penna:
1. Nesazio, necropoli
2. regione di Vipacco
3. S. Daniele al Carso
4. Paugnano a Monte
5. strada romana S. Canziano – Auremo
6. S. Martino di Buia
7. strada romana da Mainizza ad Aidussina
finito 22.6.1909
Tutti gli appunti sono cassati.

1 - 18
Taccuino nocciola (10,5 x 15,5) datato in rosso 1904 – Pola
La prima data segnata all’interno è 13.6.1904.
Gli appunti, tutti cassati, iniziano il 13.6.1904 e finiscono il 19.5.1910 e sono
relativi al tempio di Augusto a Pola (descrizione di 25 lapidi e stele segnata
poi in matita rossa iniziando con il n° 163 [dal prof. Sticotti ?] e proseguono
con la relazione di sopralluoghi nelle zone di Grisignana, di un persorso lungo
un’antica strada romana nella zona Vipacco – Aidussina – Battuglie?
Voghersco (Gorizia) Reifenbergo Dobianche (?).

1 - 19
Taccuino nocciola (10,5 x 15,5) datato in rosso 1904
Prima data segnata: 26.6.1903.
I primi appunti sembrano essere una continuazione ed elencano delle olle
funebri e scavi stratigrafici in una necropoli segnati da 33 a 37.
Segue poi il resoconto di escursioni:
• 21.2.1904 lungo la strada Nabrezina – S. Pelagio... Duino, Monfalcone
• descrizione di resti romani a Cittanova
• strada romana [?]
• Cosina Erpelle
• resti romani a Miramare
• Cittanova 13.4.1904 Torre, Fratta, Abrega, Valletta del Quieto.
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[segue 1-19]
Segue una pag. di appunti non cassati (23.2.1899) la cui grafia è di Sticotti.
Proseguono gli appunti sulle escursioni (Cornicale - cast. di S. Sergio Cristoglie – Covedo – castellari del monte Lacina – Villa Decani – Buie
(S. Lucia: tomba) e dintorni.
1 - 20
Taccuino nocciola datato in rosso 1904 - 1905
Scavi romani di Nesazio 1904-1905
sono 3 pagg. non cassate con:
• appunti e disegni di gioielli
• castelliere di Vintian (Pola) o di Veruda – Medolino – Promontore – Punta
Castello – strada romana Dignano – Gallesano – Pola
• Gorizia 12.2.1906: atrio del palazzo Attems [grafia Sticotti]
• appunti non cassati con disegni sugli scavi di Nesazio – Monfalcone –
Altura del Tuian (descrizione e disegni di oggetti)
• carte sciolte: 5 cc. a quadretti con appunti
1 - 21
Taccuino nocciola (15,5 x 11) datato a matita 1906
Contiene appunti su:
• Necropoli di Nesazio sopralluoghi del giugno 1906 (cassati).
Dalla pag. 3 v. appunti non cassati su:
• escursione nella zona di S. Daniele – Samarie- Vestonce – Sablic –
S. Croce – Aidussina.
Dalla pag. 5 v. le pagg. sono bianche.
1 - 22
Taccuino telato (12 x 18) colore sacco bordato in pelle rossa
Pagine quadrettate.
Appunti su:
• tombe e scavi a Nesazio nel 1907.
• molte piante di edifici con relative misurazioni.
• descrizione dettagliata della tecnica di costruzione di una cisterna [v. : Atti
e memorie società istriana arch.... – Parenzo vol. xxx 1914]
(Non tutti gli appunti sono cassati, i disegni quasi mai)
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1 - 23
Quadernino rosso e oro (13 x 8)
• appunti vari su collezioni e oggetti
• descrizione sale Caprin
• 5 cc. sciolte.

1 - 24
Quadernino rosso e oro (13 x 8)
Appunti e note viaggi e visite a musei

1 - 25
Quaderno nocciola (21 x 14,5) con scritta a penna:
“Castellieri secondo le indicazioni di Pietro Kandler con correzioni, aggiunte
ed annotazioni”
Le correzioni, ecc. sono in penna inchiostro rosso
1. Territorio di Trieste
2. Distretto di Castelnuovo
3.
“
“ Volosca
4.
“
“ Capodistria – Muggia Vecchia
5.
“
“ Pirano
6.
“
“ Pinguente
7.
“
“ Montona
8.
“
“ Pisino
9.
“
“ Albona
10.
“
“ Buje
11.
“
“ Parenzo
12.
“
” Rovigno
13.
“
“ Dignano
14.
“
“ Pola
15. Isola di Veglia
16. Isola di Cherso
17. Distretto di Lussini
18. Distretto di Sessana
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1 - 26
Busta bianca comune di Trieste con busta marrone
molto sciupata timbrata: 13.4.1923 LEGATO PUSCHI – scritta a penna
da Sticotti : ms. DUINO HOFER – Spogli d’archivio: Graz e altri.
La busta contiene:
1. n° 8 quaderni blu (25 x 18) con notizie sul processo contro Mattia Hofer
capitano di Duino tratte dall’Arch. Dipl. Triestino n° 278/1870 e dall’ I.R.
Archivio lugotenenziale in Graz (agosto 1880 e 1881)
2. carte sciolte azzurrine, 9 con notizie dall’archivio di Graz e 11 dall’arch.
dipl. di Ts. n° 278/1870 sul processo contro Mattia Hofer.

1 – 27
Spogli degli archivi di Graz e Lubiana – 169 cc. - tedesco

1 – 28
Ms.: note archeologiche (1 taccuino e 3 cc. sciolte) 1911

1 – 29
Notizie varie 7 cc.

1 – 30
Perizie Crosilla
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1 - 31
Taccuino telato con bordi in pelle (11,5 x 8)
Appunti sulla chiesa di S. Michele di Bagnoli a Dignano (datata 1456 – antichi
bassorilievi cristiani inseriti nei muri); su frammenti epigrafici (Nesazio,
necropoli romana)
• 20.4.1910 elenco di stampa sul castello di Moncolano e di lavori per
l’allestimento di un museo didattico complementare del civico museo
[appunti cassati]
• notizie varie
• alcuni numeri civici e nome dei proprietari di case di v. Capitelli, Riccardo,
androna Aldraga
• elenco doni 1918

1 - 32
Quadernetto nero (13 x 8)
Diario minuzioso delle escursioni a:
• Bagnoli, Becca, S. Servolo
• 20.5.1882 vetta del monte Tajano, Matteria
• 26.5.1882 Monte Maggiore
• escursione per il Predil e Pontebba partendo da Cividale per S. Pietro
degli Slavi, Caporetto, Plezzo. Raibl, Chiusaforte e Udine
• 6.1.1883 Nabrezina, Duino, S. Giovanni, Monfalcone
• 1.5.1883 da Bagnoli al... giardino pubblico di Corsia Stadio per Brost,
Boliunz, Dolina, S. Servolo, Clanez, Kosina, Grozzana, Draga, Basovizza,
Gropada, Padriciano, M. Spaccato.
[in fondo formula per trovare il raggio dell’orizzonte a varie altezze]

1 – 33
Notes pelle nera – dorso metallico
1865 - minuta di lettere, sonetti appunti
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1 – 34
Quadernetto nero
1899 – appunti per itinerari turistico – archeologici
• Carso e Istria
• indirizzi

1 – 35
quadernetto blu
1892 – appunti di viaggio e nota spese
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