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| Prilog za bibliografiju radova s područja lingvistike

članci. Ovaj prilog bibliografiji zasigurno može poslužiti istraživačima jezičnih tema
na području Istre, Kvarnera te Furlanije i Julijske krajine.
Contributo per la bibliografia di articoli di linguistica nelle riviste Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria e Pagine istriane
Riassunto
A cavallo tra il XIX e il XX secolo, nel territorio della penisola istriana inizia la divulgazione di due pubblicazioni seriali. La prima, intitolata Atti e memorie della Società
istriana di archeologia e storia patria (AMSI) inizia ad uscire nel 1884 a Parenzo come
rivista della Società istriana di archeologia e storia patria, fondata a Parenzo nello
stesso anno. Con alcune interruzioni, tale rivista viene pubblicata ancora oggi. La
seconda pubblicazione è quella delle Pagine istriane (PI), che dal 1903 al 1987 con
due interruzioni usciva a Capodistria, Pola, Trieste e Genova. Entrambe le riviste
contengono tematiche diverse legate all’Istria, al Friuli Venezia Giulia e al Quarnero. Queste contengono articoli riferiti ad argomenti di storia e di storia dell’arte,
archeologia, linguistica, etnologia e folclore, letteratura, filosofia, politica, musica,
Chiesa, architettura ecc. L’obiettivo di questo articolo era di creare un elenco degli
articoli che trattano argomenti di linguistica pubblicati in queste due pubblicazioni. L’elenco è stato ottenuto esaminando le copie di tali riviste reperibili presso
l’Istituto di Scienze Storiche e Sociali HAZU di Fiume, la biblioteca dell’Archivio di
Stato di Fiume, sulle pagine della Biblioteca digitale della Slovenia (http://www.
dlib.si/), la Biblioteca universitaria di Fiume, la Biblioteca nazionale ed universitaria
di Zagabria, la biblioteca del Museo archeologico dell’Istria e la biblioteca del Centro di ricerche storiche di Rovigno. Sono state evidenziate complessivamente 170
unità bibliografiche che sono poi state suddivise in due gruppi. Il primo gruppo
contiene 80 articoli che trattano l’aspetto etimologico dei toponimi dell’Istria, del
Quarnero e del Friuli Venezia Giulia, mentre il secondo gruppo conta 90 articoli
legati al campo della dialettologia, linguistica di contatto ed antroponimia. Nella
bibliografia dei saggi non sono state incluse rassegne e recensioni degli articoli di
linguistica, bensì soltanto discussioni e articoli. Questo contributo alla bibliografia
potrà sicuramente essere utile ai ricercatori di temi linguistici delle zone dell’Istria,
Quarnero e Friuli Venezia Giulia.
A bibliography of articles from the field of linguistics in the journals Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria and Pagine istriane
Summary
Two serial publications began to be printed on the Istrian peninsula in the late
19th and the early 20th century. The first, titled Atti e memorie della Società istriana
di archeologia e storia patria (AMSI) was founded in 1884 in Poreč as the review of
the Società istriana di archeologia e storia patria association, which was founded in
Poreč in the same year. Despite a few breaks in publishing, the journal is published
even today. The second publication is Pagine istriane (PI), which was published, with
two breaks, in Koper, Pula, Trieste and Genoa from 1903 to 1987. Both journals
feature diverse topics related to Istria, Friuli-Venezia Giulia, and the Gulf of Kvarner.
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They also cover a broad spectrum of disciplines such as history, art history, archaeology, linguistics, ethnology and folklore, literature, philosophy, politics, music,
Church, architecture, and so on. The aim of this paper is to list the articles from the
field of linguistics published in these two journals. The list was obtained by examining the copies of these magazines available in the library of the Institute for Historical and Social Sciences of Croatian Academy of Sciences and Arts in Rijeka, the
State Archives in Rijeka library, in the Digital Library of Slovenia (http://www.dlib.
si/), the University Library in Rijeka, the National and University Library in Zagreb, in
the Library of the Archaeological Museum of Istria, and in the Library of the Centre
for Historical Research in Rovinj. One hundred and seventy bibliographic units were
found, and then divided into two groups. The first group contains 80 articles dealing with the etymology of toponyms, while the other group consists of 90 articles
dealing with dialectology, contact linguistics and anthroponymy. Book reviews were
omitted in these lists. This appendix to the bibliography can certainly be of use to
researchers of linguistic topics on Istria, Kvarner and Friuli-Venezia Giulia.

