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Introduzione

L’archivio della società di canottieri “Esperia”, dal momento della formazione fino alla sua donazione
all’Archivio di Stato di Trieste, è legato indissolubilmente al destino della famiglia Zuculin, e in
particolare di Marcellino Zuculin (1853-1931), fondatore e dirigente della Società, a lungo custode
della sua documentazione.

Dei due rami triestini della famiglia Zuculin, originaria di Basaldella di Vivaro (Pordenone), uno fissò
la sua dimora nel rione di Roiano aprendo una fabbrica di asfalti; presero in seguito la cittadinanza
austriaca. L’altro ramo abitò in un palazzo delle Assicurazioni Generali in piazza dei Negozianti n. 2,
poi Tommaseo, di fianco al Teatro G. Verdi, dove gestiva, al pianoterra, un ufficio di cambiavalute
con succursale pure a Udine (come si può rilevare dalle carte e buste intestate presenti in questo
fondo). Questo ramo “regnicolo” della famiglia, da cui traspaiono manifeste dimostrazioni
d’italianità, faceva parte dell’alta borghesia triestina.
Dopo un primo tentativo nel 1873, Marcellino Zuculin fondò la Società di canottieri “Esperia” nel
1879 e la resse fino a poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale, quando essa si estinse
per “fisiologico esaurimento”. Pochi giorni prima dello scoppio del conflitto Marcellino e la moglie
si recarono a Vienna a trovare il figlio Roberto studente di medicina. E lì, come cittadini italiani,
vennero bloccati per tutto il periodo bellico.
Roberto Zuculin (1883-1962) si laureò in medicina e chirurgia a Padova nel 1922. Nel 1930 sposò
Anna Zanini ed andò a risiedere nella casa di via Belpoggio 16; alla fine degli anni Trenta nasceva la
figlia Letizia che, come padrino di battesimo, ebbe l’architetto Arduino Berlam, primo cugino di
Roberto (i Berlam erano imparentati con gli Zuculin già da tre generazioni). Il dottor Roberto Zuculin
fu particolarmente impegnato in campo culturale: socio della Società di Minerva e del Circolo
Artistico Triestino, rifondatore e presidente del Circolo Fotografico Triestino; in campo sportivo fu
un abile spadaccino e canottiere; da giovanissimo lo troviamo al timone delle imbarcazioni
dell’”Esperia” sulle quali vogava il padre Marcellino (come si può rilevare dalle foto presenti in
questo fondo). Tra i nipoti, Roberto era il prediletto del nonno paterno; questi morì a Venezia
mentre si trovava presso una figlia, e lì venne sepolto come da sua volontà: forse non a caso
troviamo nella busta n. 13 (“Famiglia Zuculin”) un “santino” dedicato a San Cristoforo con sullo
sfondo uno scorcio del cimitero di Venezia. Il dott. Roberto Zuculin ebbe un fratello, Aurelio,
coniugato ma senza prole, una sorella rimasta nubile ed un’altra sorella coniugata Battino.
Il padre Marcellino sposò Emma, una delle sorelle Roediger, nipote dell’architetto Corti ben noto a
Trieste agli inizi dell’Ottocento, ed imparentata con una famiglia Camilleri di Malta (per cui si
possono spiegare alcuni contatti con artigiani di quell’isola per la costruzione di imbarcazioni, come
testimoniato dalla corrispondenza e da alcuni disegni tecnici presenti nel fondo).
Da una prima analisi dei documenti emerge la figura di Marcellino Zuculin, fondatore, atleta
appassionato e tutore, forse anche per le sue possibilità economiche, della Società di canottieri
“Esperia”, che più tardi invece si esaurì per un mancato trapasso generazionale supportato da un

concreto impegno nel filone irredentistico, manifestato invece da altre società sportive triestine di
fine Ottocento.
Dal materiale conservato si evidenza come il canottaggio triestino fosse, all’epoca, in primo piano a
livello internazionale ed avesse quindi a pieno titolo il diritto di fondare a Torino, nel 1892,
attraverso la “Società delle Regate”, a fianco delle federazioni nazionali di Belgio, Francia, Svizzera
ed Italia, la Federazione Internazionale (FISA) che tuttora gestisce ufficialmente il canottaggio
mondiale.
Un quesito che viene spontaneo riguarda il momento in cui il materiale, ora raccolto in 13 buste,
venne portato dalla residenza di piazza Tommaseo (testimoniata dalla tabella metallica con numero
civico presente nella busta 13 del fondo) in via Belpoggio 16, dove si trovava da ultimo, al momento
della donazione all’Archivio di Stato. Probabilmente ciò avvenne alla morte di Marcellino o forse
dopo, in concomitanza con l’abbandono della residenza da parte della figlia nubile per i
programmati lavori di restauro dell’edificio da parte dei proprietari, le Assicurazioni Generali.
Pur sembrando scarso il materiale cartaceo in alcuni settori, per la sua eccezionale compattezza
questo archivio sociale rappresenta un fondo di grande importanza storica e sportiva per Trieste e
per il canottaggio mondiale.

Il fondo è stato donato all’Archivio di Stato nel 1994 dalla nuora di Marcellino Zuculin, Anna Zanini,
nata a Trieste il 12 febbraio 1906, che lo conservava nella sua abitazione. (I dati sulla famiglia sono
stati tratti da un’intervista di Franco Stener con la stessa Anna Zanini vedova Zuculin: Trieste.
13.2.1998).

Il fondo è stato riordinato tra il 1997 e il 1998. La documentazione comprende, oltre a materiale
proprio della Società “Esperia”, anche documentazione prodotta dalla £Società delle Regate”, della
quale Marcellino Zuculin fu componente del direttivo dalla costituzione (1884) al 1900. Lo stesso
Marcellino ospitò per un periodo nella sua abitazione di piazza Tommaseo la sede della “Società
delle Regate”.
Nel lavoro di riordinamento si è innanzitutto ricreata la distinzione tra questi due nuclei di
provenienza diversa. Per il materiale, essenzialmente formato da stampati e fotografie a carattere
sportivo, che non è stato possibile attribuire all’una o all’altra Società, si è creata una sezione
apposita, collocata di seguito alla documentazione di sicura attribuzione.
All’interno del materiale della Società “Esperia” (buste 1-19) si sono collocati, nell’ordine, gli atti di
carattere costitutivo e direttivo, quelli legati all’attività sociale, quelli connessi alla gestione
economica e tecnico-sportiva e, infine, vari stampati non compilati e oggetti di proprietà della
Società che sono stati tramandati insieme all’archivio.
Gli atti della “Società delle Regate” 8busta 10) sono stati disposti in un ordine analogo a quello
adottato per la documentazione dell’”Esperia”.

Segue (buste 11-12) il materiale a stampa non attribuibile con sicurezza a una delle due Società,
formato principalmente da statuti, notizie a stampa su altre società remiere, bandi e programmi di
regate, riviste e annuari di sport nautici e manuali di tecnica di voga.
La busta 13 contiene fotografie di ambiente remiero, anch’esse non riconducibili con certezza ad
uno dei due sodalizi, e un fascicolo finale (n. 55) di materiale vario non legato all’ambiente sportivi,
manifestamente appartenente all’archivio della famiglia Zuculin.

SOCIETA’ DI CANOTTIERI “ESPERIA”

busta

fasc.

1

1

Statuti a stampa della Società.
In più copie. Con un esemplare manoscritto, uno su carta copiativa e
un’integrazione a stampa del 1897.

1879; 1895
2

Protocolli delle sedute della Direzione.
1879-1897

3

Protocolli dei congressi generali.
Contiene anche bozze di relazioni, documentazione sulle votazioni.

1879-1897
4

Registro di protocollo.
Quaderno cartonato intitolato “Atti della Società di Canottieri
Esperia”.

1879-1887
5

Resoconto generale 1873-1898.
Primo abbozzo di una ricostruzione della storia sociale, interrotto alla
seconda pagina.

1898
6

Bilanci e resoconti periodici dell’attività.
1879-1903

7

Documentazione ad uso interno: elenchi di soci e minute
relative.
s.d.

8

Documentazione ad uso interno: rapporti con i soci,
schede di votazione, elenchi.
1879-1896

9

Documentazione ad uso interno: promemoria, appunti,
ritagli di giornale riferiti all’attività sociale; Statuto di
regolamento interno.
1879-1900 ca.

2

10

Corrispondenza ricevuta.
1879-1913

11

Minute di corrispondenza spedita e appunti relativi.
1880-1896

busta

fasc.

(2)

12

Corrispondenza indirizzata a Marcellino Zuculin quale
atleta praticante il canottaggio e responsabile della Società
Esperia.
1879-1895

13

Biglietti ricevuti in occasione del 25° anniversario della
Società e lista di nominativi per le spedizioni degli inviti
di adesione.
1898

14

Inviti non utilizzati e buste non spedite, stampati in
occasione del 25° anniversario di fondazione della Società.
1898

3

15

Atti della vertenza tra Marcellino Zuculin e la “Società
delle Regate” di Trieste in merito ad un prestito concesso
alla Società stessa.
1909-1913

16

Corrispondenza con cantieri per costruzioni di barche per
il canottaggio in Londra e Parigi.
Con disegni allegati e lettere di persone colà residenti contenenti
informazioni sul tema.

17

1880-1899

8 quadernetti di contabilità interna: incassi e spese 188182, 1882-83, 1885-86, 1886-87, 1887-88, 1888, 1889-90,
1901.
1881-1901

18

Blocchi di ricevute prestampate per le quote sociali; a
copertina rigida: 1879-1883, 1892-1896.
1879-1896

19

-

-

2 blocchi verticali per ricevute trimestrali di quote
sociali in progressione: 1883-84 - 1886-87, 1887-88 1888-89.

1883-1889

2 blocchi orizzontali per ricevuta delle sottoscrizioni
per l’acquisto di nuove imbarcazioni.
s.d.

20

11 buste con ricevute varie:
1890-1904
-

Spese: 1897-98, 1898-99, 1899-900;
Spese e incassi: 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1903-04;
Arretrati: 1898-1903;
Arretrati con cedole di sottoscrizione: 1890-1898;
1895-1898;
Cedole di sottoscrizione per l’acquisto di nuove
imbarcazioni: 1895-96.

busta

fasc.

4

21

-

7 libretti cartonati con tessere sociali prestampate e in
parte completate con in nomi dei soci.
Non tutte consegnate.

22

1898-1901

Simile libretto cartonato ancora integro.

s.d.

Ricevute, fatture e altre pezze d’appoggio contabili.
1895-1896 e s.d.

5

23

7 registri delle uscite in barca: 1887-1889, 1890-91, 1892,
1893, 1895-96, 1896-1899.
1895-96 in due esemplari.

24

1887-1899

-

2 quadernetti per le uscite sociali in barca con data,
nome della barca, equipaggio, mèta.

-

Quadernetto
con
appunti,
comunicazioni
osservazioni sull’attività sociale in barca.

1887; 1894
e
1895
25

9 diplomi della “Società delle Regate” di Trieste ottenuti
della Società di canottieri “Esperia”.
1892-1901

26

Dépliants di cantieri navali specializzati in costruzioni per
il canottaggio e cataloghi di fabbriche di trofei:
-

27

1887 ca.1910 ca.

Cataloghi del cantiere Tellier (Parigi): 1887 (?), 1890,
1892, 1893;
Dépliants della ditta Lindner, produttrice di medaglie e
trofei (Monaco): 1910 (?);
Locandine del cantiere Wirth (Francoforte s.M.);
Locandine del cantiere Simmons and Sons (Londra);
Locandine del cantiere John Clasper (Londra), di cui
una su cartone;
Locandine del cantiere Messum and Sons (Gran
Bretagna);
Locandine del cantiere Tellier (Parigi).

Disegni e progetti vari:
-

2 piani (profili) di costruzione per barca a vela eseguiti
a Malta;
Piano (profilo) per barca a vela;
Schizzo per padiglione (di regata?);
Pianta per la costruzione di un pontile;
Progetto di sistemazione dell’area portuale di Trieste
(1870).

1870 e s.d
.

busta

fasc.

6

28

Stampati vari della Società di canottieri “Esperia”:
s.d.
-

Inviti per il congresso generale ordinario: 2 scatole con
buste intestate e pacchetto di inviti;
12 buste contenenti buste e carte intestate di diversa
foggia e grandezza.

7

29

Maglia da regata in lana rossa con ricamata in bianco la
scritta “ESPERIA” e un’alabarda (quale simbolo di
Trieste).

8

30

-

-

9

31

-

-

Fasce di riconoscimento per manica con bottone con
ricamo della “Società delle Regate”.
Fascia di riconoscimento con striscia azzurra e stella
rossa.
2 guidoncini appartenuti a barche sociali, da innalzare
durante le uscite, con i nomi “SPARVIERO” e
“EMMA”.
Cartoncini di riconoscimento per regate svoltesi in
Italia e all’estero.
Cartoncino “segna premio” (jole 4 junior). Medaglia II
premio alla regata di Como (1895).
“Occhiello” personalizzato (Marcello Zuculin) della
“Società delle Corse Trieste”.
2 griglie e 2 assi modellate: pagliuoli (paiòi) per il
fondo d’una jole da mare utilizzata per lo sport del
canotaggio.
Tappo in legno quale “chiudi foro” per l’albero di una
barca a vela (?).
2 guarnizioni in legno a stella con 8 punte per barca.
3 clichés metallici su legno per carta o buste intestate
(“Esperia”).
Timbro metallico rotondo con impugnatura in legno
“Società di canottieri Esperia Trieste” con alabarda.
Regolamento interno: manifesto a stampa.
In due copie, cm. 30x40 ca. [cartellina a parte]

-

Rotoli con campionario a stampa di oggetti in ferro
battuto e trofei.
Cm. 15x25 ca.

SOCIETA’ DELLE REGATE (TRIESTE)

busta

fasc.

10

32

Statuti a stampa della Società.
Statuto 1897 in tre copie. Con pieghevole a stampa, in varie copie,
contenente modifiche allo statuto e foglio con appunti a matita:
proposte per modifiche dello Statuto (?).

33

Corrispondenza ricevuta.
In tutto sei lettere: due da Venezia (con ritaglio di giornale), una da
Trieste e tre da Torino.

34

1884; 1891;
1897; 1911

1907-1909

Minute della corrispondenza spedita (copialettere).
1895-1900

35

Documentazione ad uso interno:
1888-1911
-

Minute spese per regate: 1905-1909;

-

Spese regate: 1904-1907;

-

Buste da lettera prestampate “Società delle Regate”;

-

Stampati “Soci della Società delle Regate”: 1897,
1899, s.d.;

-

Comunicato a stampa per i soci in occasione della
regata a Fiume del 3 settembre 1893;

-

Iscrizioni alla regata del 10 settembre 1905;

-

Resoconto della regata a vela del 4 ottobre 1903;

-

Avviso per l’assemblea generale straordinaria di
Trieste del 13 giugno 1911.
A stampa;

-

Copia manoscritta dell’inventario dei beni della
“Società delle Regate” che passano alla nuova
direzione: 1910;

-

Copie manoscritte riguardanti l’acquisto da parte della
“Società delle Regate” della “realità N.T. 2106 di
Contovello”: 1896.
Con copia di mappa tavolare su lucido;

busta

fasc.

(10)

(35)

36

-

Appunti in matita sulla dislocazione delle tribune e
degli uomini preposti ai controlli in occasione d’una
regata a Barcola: fine sec. XIX;

-

Comunicato a stampa sull’istituzione del Premio
“Barone Rosario Currò”: 1888.

Regolamenti di regate:
1884-1901
-

Regolamento di regate a remo: 1884;
Regolamento di regate a remo: 1884.
In cinque copie. Edizione modificata rispetto della precedente;

37

-

Regolamento di regate a vela (5 copie): 1889;

-

Regolamento di corsa (2 copie): 1901.

Programmi di regate organizzate dalla “Società delle
Regate”, raccolti entro carta intestata della Società.
1884: regata non disputata; mancante il 1893.

38

-

Programmi di regate organizzate dalla “Società delle
Regate”.
Mancano gli anni del periodo bellico e pochi altri.

-

-

1883-1908

Programma del Campionato Italiano di canotaggio
svoltosi a Trieste.
Programmi di regate a vela tenutesi a Trieste.
Il programma del 1889 contiene la pianta del campo di regata.

1885-1923
1924

1889; 1898;
1903

Materiale a stampa

busta

fasc.

11

39

Statuti e notizie a stampa su società remiere locali (Trieste
e Istria):
1880-1901
-

40

A.C.T. “Adria”: annuario 1880-81;
Club Nautico “Ausonia”: statuto 1881;
“L’eco del popolo”, Trieste, 20.8.1881;
“L’Adria”, Trieste, 17.11.1881;
ritaglio, s.d.;
S.C. “Saturnia”: elenchi dei soci 1895, 1896;
S.C. “Saturnia”: statuto 1887;
N.S.C. “Quarnero” (Fiume): bando della Prima regata
ad Abbazia, 27.6.1897;
“Rowing Club Triestino”: elenco soci 1897;
“Ruderclub HANSA 1880-1897” (Trieste 1898);
Ruderclub “Hansa”: annuario 1898-99 (Trieste 1900);
T.V. “Eintracht”: annuario 1895-96;
T.V. “Eintracht”: annuario 1896-97;
N.S.C. “Quarnero” (Fiume): annuario 1901.

Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (F.I.S.A.):
1900-1901
-

41

Statuts et Règlements, Turin 1900;
Statuts et Règlements, Turin 1901.

Rowing Club Italiano:
1888-1903
-

Statuto (1888);
Statuto (1889);
Statuto e norme generali (1889);
Statuto generale (1894);
Regolamento e norme generali (1894);
Annuario (1893);
Elenco dei soci e società aderenti (1890);
Elenco dei soci e società aderenti (1891);
Resoconto della gestione 1888;
Scheda di votazione prestampata per la modifica
dell’art. 21 del codice delle regate (1890);
Sezione “Eridanea”, Statuto generale e regolamento
della sezione (1893);
Sezione “Eridanea”, Annuario (1894);
A. Rizzetti, “Per le feste nautiche del Rowing Club
Italiano”, 20.6.1889;
Cartoncino di riconoscimento per i Campionati Italiani
ed Europei (Torino 1898);

busta

fasc.

(11)

(41)

-

42

2 menù in occasione dei Campionati Europei (Venezia
1903);
Busta intestata, con timbro R.C.I., spedita da Torino a
Trieste (1896);
Regolamento speciale per la Coppa delle jole di mare
(1892);
Modulo per la spedizione ferroviaria delle
imbarcazioni iscritte a regate.

Società Canottieri “Bucintoro”, Venezia:
1887-1907

43

-

Programma delle regate nazionali (Venezia 1887);
Programma delle regate nazionali (Venezia 1891);
Invito all’inaugurazione della nuova sede (1896);
Libro celebrativo del 25° anniversario (1882-1907).

-

Statuto della “Canottieri Genovesi”, Genova.
1879

-

Inventario del patrimonio sociale della “Società
Canottieri”, Firenze.
s.d.

44

“Jahresbericht” (annuario) del Ruderclub “LIA”, Vienna.
1893; 1896;
1897; 1899

45

Bandi e programmi di regate zonali (Trieste e Istria) non
organizzate dalla “Società delle Regate” di Trieste.
Regate disputate a Trieste, Abbazia e Pirano.

1880-1906
46

Bandi e programmi di regate internazionali.
Disputate in Carinzia, a Torino, Stresa, Pallanza, Como, Genova,
Venezia, Mâcon, Praga.

47

1887-1903

Riviste varie di sport nautici (numeri sciolti o ritagli):
1884-1925
-

“AHOI!” Zeitschrift für deutsche Segler (Berlin,
Oktober-November 1884);
Equipaggi di Oxford-Cambridge (“The Illustrated
London News”, 1890);
“Leslie’s Weekly Illustrated” (New York, July 1897);
“The River and Coast”: n. 151/1898, n. 154/1898;
“R. Yacht Club Adriaco” (bollettino): Trieste,
XII/1924, I/1925;
“Rivista Nautica”: n. 6/1909 (Roma);
“Gazzetta dello Sport” (pagine sciolte): Milano
6.9.1901;
“Italia navale” (sommario): Firenze 1897.
Contiene un inserto pro Asilo Nazionale Orfani Marinai Italiani.

busta

fasc.

12

48

Annuari generali degli sport nautici (in lingua tedesca e
francese):
1880-1898
-

49

“Sport – Vademecum” (Wien 1886);
“Ruder und Segel Almanach” (Berlin 1885; 1886);
“Ruder Almanach” (Berlin 1887; 1888; 1889);
“Wassersport Almanach” (Berlin 1892; 1897);
“Deutscher Ruder– und Segel – Almanach” (Berlin
1880; 1884);
“Annuaire des Sportsmen” (Paris 1898).

Manuali di tecnica di voga:
1880 ca.-1912
-

The Badminton Library: “Boating” (London 1889);
F. Grumbacher, “Rudern und Trainiren” (Wien 1880);
Ruder-Lehr- und Uebungs-Apparate (Dresden, fine
sec. XIX);
Lehman, “Manuale del vogatore”, in traduzione
italiana (Lodi 1912);
Canotier (manuali Encyclopédie-Roret) (Paris, 2a metà
sec. XIX);
G. Depaul, “Guida del canottiere” (Trieste 1886).
In due copie.

50

-

-

Atti del III Congresso nazionale dei canottieri tedeschi,
Berlino 1884.

1884

Raccolta di canti in lingua tedesca su tema nautico,
Berlino 1885.

1885

Fotografie

busta

fasc.

13

51

Album di fotografie dei II Campionati Europei di
canottaggio, Mâcon.
1894

52

Fotografie in occasione di regate a Trieste e riferite
all’ambiente remiero triestino:
-

-

-

53

fine sec. XIXinizi sec. XX

3 foto su cartoncino: regate a Barcola (inizi sec. XX);
4 foto (13x18 – su cartoncino, contorno nero): regate a
Barcola (inizi sec. XX);
8 foto su carta, di vario formato: varie regate a Trieste;
foto su cartoncino (13x18): regata a Trieste;
10 foto in vari formati, su carta e cartoncino: regate a
Trieste (precedenti la prima Guerra mondiale);
5 foto su carta (15x10): Sacchetta, con imbarcazione
su pontile in primo piano (fine sec. XIX);
2 foto eguali in diverso formato: pubblico a Barcola in
occasione d’una regata (dopo la prima Guerra
mondiale);
2 foto uguali (10x15): il “2 con” veneziano campione
olimpico di Olgeni e Scatturin a Trieste (dopo la prima
Guerra mondiale);
10 foto (spesso doppie) su cartoncino in formato
grande e diverso: equipaggi dell’”Esperia” a Trieste.

Altre fotografie di ambiente remiero:
1889; 1900
-

54

9 foto su cartoncino (13x18) con margine nero: Primo
Campionato Italiano di Canottaggio a Stresa (1889);
Foto/stampa di “4 con” francese (1900).

2 foto su cartoncino: barche a vela a Trieste.
1898

Famiglia Zuculin
busta

fasc.

(13)

55

Stampati, fotografie, dépliants, tabella metallica con
numero civico: materiale proveniente dalla famiglia
Zuculin.
1897-1901 e s.d.

