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La Società di Studi Fiumani fu costituita a Fiume
(oggi Rijeka - Croazia) nel 1923. La Società fu
ricostituita con il suo Archivio Museo storico di
Fiume a Roma nel 1960, dopo l’esodo dei fiumani
avvenuto in seguito all’occupazione jugoslava
della città nel 1945. La Società di Studi Fiumani
insieme all’Associazione per la Cultura Fiumana
Istriana Dalmata nel Lazio  (sorta nel 1995) curano
la conservazione e la valorizzazione di cimeli,
documenti, libri, opere d’arte, manoscritti e
stampe relativi ai territori adriatici ceduti
dall’Italia dopo la seconda guerra mondiale alla
Jugoslavia. Le due associazioni promuovono la
ricerca storica, organizzano seminari di studio,
convegni, corsi di aggiornamento per docenti,
mostre e conferenze nelle scuole di ogni ordine e
grado. Dal 1923 la Società di Studi Fiumani
pubblica a cadenza semestrale la rivista “Fiume”
che dal 2000 porta il sottotitolo “rivista di studi
adriatici”. A partire dal 1990 la Società ha
promosso il dialogo con la città d’origine, con la
locale comunità degli italiani e con le istituzioni
croate. L’archivio, la biblioteca, con 6.000 volumi,
e la pinacoteca, con dipinti e disegni di artisti
fiumani, sono aperti al pubblico. Nei locali
dell’Archivio Museo è allestita una mostra
permanente sull’esodo dei giuliano-dalmati e sulla
storia di Fiume.

Segnaliamo tra i documenti:

– Manoscritto degli statuti concessi a Fiume
dall’Imperatore Ferdinando I d’Austria (1530)

– Lettere autografe di Gabriele d’Annunzio a
personalità fiumane

– I verbali della “Giovine Fiume” (1906) 
– Primo giornale stampato a Fiume Le Notizie

del giorno (1813)

Società di Studi Fiumani
Archivio Museo storico di Fiume

Istituzione riconosciuta ai sensi della legge 
L. 92/04 IL GIORNO DEL RICORDO

Associazione per la Cultura 
Fiumana Istriana Dalmata nel Lazio

Ingresso gratuito

orari di apertura al pubblico
lun., mar., mer., ven.: 15.00-19.00; giov.: 10.00-13.00

Per le scuole è possibile concordare le visite al mattino
Chiusura: Festività e mese di agosto

Via Antonio Cippico, 10 - 00143 Roma
Tel. 06.5923485  Fax 06.5915755

www.fiume-rijeka.it
e-mail:  info@fiume-rijeka.it

Si stampa con il contributo della Regione Lazio
Direzione Cultura, Politiche giovanili e Lazio creativo L.R. 13/2018



CIMELI QUADRIDOCUMENTI

Proclama del Consiglio
Nazionale Italiano
di Fiume
(30 ottobre 1918)

Busto in bronzo
Senatore
Antonio Grossich Fiume, porto

di Marcello Ostrogovich

Golfo del Quarnaro
di Tassilo de Gyujto

Sacrario
delle bandiere

Gonfalone 
del Comune di Fiume
(1924-1945)

Carnevale Fiumano
di Riccardo Gigante

Orchestra
Arturo Toscanini
a Fiume (1920)

• Mostra permanente
• Biblioteca ed emeroteca

• Raccolta filatelica
• Archivio fotografico a audiovisivo

• Fondo esodo, lettere e documenti
• Fondo cartografico


