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Diari di Fanny Toppo, nata Herzog, moglie dell’armatore triestino Giuseppe (de) Toppo, scritti in gotico 

tedesco a Trieste negli anni compresi tra il 1828 e il 1842; all’originale si accompagnano la trascrizione 

eseguita da Ella Greenham Juraga, madre della donatrice, e la traduzione in lingua italiana. Il fondo 

comprende anche una raccolta di corrispondenza (1870-1945 c.) e una tesi di laurea (2000) di Marta Caramelli 

sulla famiglia Toppo. 

Dono di Maria Luisa Juraga (2012), discendente di Fanny Toppo. 

  



busta  Oggetto        estremi  cronologici 

1  Diari originali in gotico tedesco nn. 1-6     16/11/1828-31/3/1836 

2  Diari originali in gotico tedesco nn. 7-13    1/4/1836-8/8/1841 

3  Diari trascritti in tedesco nn. 1-10     16/11/1828-31/5/1835 

4  Diari trascritti in tedesco nn.  11-21     1/6/1835-8/8/1841 

5  Diari tradotti in italiano da Ella Greenham nn. 1-8   16/11/1828-15/12/1833 

(anche in fotocopia per la consultazione)  

6  Diari tradotti in italiano da Ella Greenham nn. 9-15   1/12/1835-5/6/1837 

(anche in fotocopia per la consultazione)                        

7  Diari tradotti in italiano da Ella Greenham nn. 16-23   6/6/1837-8/8/1841 

  (anche in fotocopia per la consultazione) 

8  Corrispondenza        1870 c.-1945 

Comprende un nucleo di lettere dall’internamento 

Le lettere sono state digitalizzate (in Pubblica/Toppo-Greenham), 

pertanto gli originali non sono consultabili.  

9  Corrispondenza e testamento di Isaac Grant Greenham (1878)   1870 c.-1900 c. 

Le lettere sono state digitalizzate (in Pubblica/Toppo-Greenham), 

pertanto gli originali non sono consultabili. 

10  Tesi di laurea di Marta Caramelli sulla famiglia Toppo 

(anno accademico 2000.2001). In biblioteca COLL. 105/82 

11  Corrispondenza:        sec. XIX 

fasc. A) lettere di Albert Greenham ai genitori e ai familiari; 

fasc. B) lettera di Carolina Greenham 

fasc. C) lettera di Emma Greenham a Harry Greenham; lettere di Gran Greenham al nipote 

Harry; 

fasc. D) copia di lettera di Albert Greenham a Silvio Benco (1909); 

fasc. E) copia del testamento di Gran Greenham (1878 – 1898); 

fasc. F) lettera di Alessandro de Toppo alla nipote Teresa Greenham; 

fasc. G) lettera di Fred Burnard dall’Inghilterra allo zio Harry Greenham; lettera di Emma 

Burnard a Mary Greenham. 


