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UVODNA BESEDA 

Rekonstrukcija zgodovinsko-kulturnega konteksta, ki je v okviru Habsburške monarhije v  
19. stoletju tudi na področju Istre vodil k oblikovanju ideje o javnem interesu za kulturno  
dediščino  in  uveljavitvijo  pojma  kulturna  dobrina  ter  samega  koncepta  varovanja,  
predstavlja ne le zanimivo zgodovinopisno in umetnostno-zgodovinsko temo, temveč nam  
obenem  ponuja  priložnost  za  analizo  najpomenljivejših  kasnejših  izkušenj  s  področja  
konservatorstva na istrskem polotoku.

Motiv  za  razmislek  o  zgodovini  spomeniške  službe  v  Istri  ponuja  130-letnica  
organizacije koprske občinske arheološke komisije. V letih 1880 in 1881 je bila namreč v  
Kopru  vzpostavljena  in  uradno  ustanovljena  Občinska  arheološka  komisija  (Civica 
Commissione Archeologica), ki se kot javni organ v svojem delovanju ni omejevala zgolj  
na arheologijo, temveč je po vzoru takratnih zgodovinskih društev in po svojem pravilniku  
varovala in zbirala vse  vrste predmetov in dokumentov iz preteklosti.  V sodelovanju z  
Občino so njeni člani pristopali k evidentiranju in zbiranju predmetov koprske kulturne  
dediščine.  Ta  datum  tako  lahko  obravnavamo  kot  začetek  organiziranega  varovanja  
dediščine na lokalnem nivoju, torej še pred ustanovitvijo Società Istriana di Archeologia e 
Storia Patria v Poreču.

Obletnica nudi torej veliko priložnost, da s strokovnjaki iz znanstvenih, spomeniških  
in  konzervatorskih  inštitucij  ter  zgodovinskih  društev  iz  Slovenije,  Hrvaške,  Italije  in  
Avstrije  spregovorimo o začetkih in razvoju  organizirane spomeniške službe v Istri  ter  
podamo pogled na današnje stanje. Izhajajoč iz splošne perspektive, ki iz širšega konteksta  
Habsburške  monarhije  in  s  prehajanjem  na  analizo  zgodovine  spomeniške  službe  na  
regionalnem nivoju, s posebnim poudarkom  na koprske izkušnje, se bo poskušalo orisati  
stoletje  pobud  in  posegov  v  korist  istrskih  zgodovinskih,  umetnostnih  in  arheoloških  
spomenikov.  Skozi  prikaz  nekaterih  najbolj  pomenljivih  primerov  pa  tudi  analizirati  
razvoj  prakse  in  metodologije  varstvenih,  konservatorskih  in  restavratorskih  posegov  
zadnjega stoletja v Istri. 

Humanistično društvo Histria želi s študijskim dnevom Začetki spomeniške službe v  
Istri strokovno in tudi širšo javnost opozoriti na vrednotenje kulturne dediščine. Kot cilj si  
zastavljamo obuditev  spomina na začetke organiziranega varstva  kulturne dediščine v  
Istri, kar ponuja dobro iztočnico za pregled njegovega razvoja v regiji in soočanje različnih  
praks,  ki  kljub  različnim  smerem,  pristopom  in  pojmovanju,  nosijo  v  sebi  univerzalne  
vrednote.

Deborah Rogoznica

NOTA INTRODUTTIVA 

La  ricostruzione  organica  del  contesto  storico-culturale,  che  ha  portato  nel  XIX  secolo  
nell’ambito  dell’Impero  asburgico  anche  in  Istria  alla  maturazione  dell’idea  di  pubblico  
interesse per il patrimonio culturale assieme all’affermazione del concetto di bene culturale e alle  
pratiche di tutela, rappresenta non solamente un interessante argomento storiografico e storico-
artistico,  ma anche un’occasione per analizzare le più significative passate esperienze della  
pratica conservativa nella penisola istriana.



Un motivo di riflessione sulla storia della tutela culturale viene offerto dalla ricorrenza del 130°  
anniversario della nomina della  Civica Commissione Archeologica di Capodistria. Tra il  
1880 e il 1881 fu infatti fondata e ufficialmente organizzata dal Municipio di Capodistria la  
commissione  archeologica  cittadina,  che  in  qualità  di  organo  pubblico  non  si  limitava  
all’archeologia  ma,  sul  modello  delle  società  storiche  del  periodo  e  in  base  al  proprio  
regolamento, si dedicava alla raccolta e alla tutela di tutti i tipi di oggetti e documenti del  
passato. In collaborazione con il municipio, i suoi membri si dedicavano alla ricerca e alla  
raccolta dei beni storico-artistici. Questa data può quindi essere considerata come l’inizio della  
tutela organizzata e  istituzionalizzata del patrimonio culturale a livello locale ancor prima  
dell’istituzione della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Parenzo.
L’anniversario  offre  pertanto  un’ottima  opportunità  per  discutere,  assieme  ad  esperti  di  
istituzioni  scientifiche,  di  enti  preposti  alla  conservazione  e  di  società storiche di  Slovenia,  
Croazia,  Italia  e  Austria,  sugli  inizi  e  sui  successivi  sviluppi  della  tutela  organizzata  del  
patrimonio culturale in Istria e per proporre uno sguardo allo stato attuale. Partendo da una  
prospettiva  generale,  che  dal  più  vasto  contesto  della  monarchia  asburgica  procede  ad  
analizzare  la  storia  della  tutela  a  livello  regionale,  rilevando  le  particolarità  locali  
dell’esperienza capodistriana, si ripercorre un secolo di iniziative e di interventi a favore dei beni  
culturali che, dall’articolazione delle prime proposte, porteranno alla tutela organizzata del  
patrimonio  storico-culturale  istriano  mentre  attraverso  l’esposizione  di  alcuni  dei  più  
significativi  casi  d’intervento  si  presenta  l’evoluzione  delle  pratiche  e  delle  metodologie  
d’intervento tutelativo, conservativo e di restauro praticate in Istria nell’ultimo secolo.
Con l’organizzazione della giornata di studio su Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria  
la Società umanistica Histria si propone di sensibilizzare gli operatori del settore come pure la  
più  vasta opinione pubblica sulla valorizzazione del  patrimonio culturale.  È nostro scopo  
ravvivare il ricordo degli inizi della tutela organizzata del patrimonio culturale in Istria. Ciò  
offre un buono spunto per analizzare il suo sviluppo nella regione e paragonare le diverse prassi  
che,  nonostante le diverse interpretazioni, approcci e definizioni,  portano intrisi in sé valori  
universali. 

Deborah Rogoznica

POVZETKI / RIASSUNTI / SAŽECI 



BRIGITTA MADER

(Wien)

La tutela del patrimonio culturale nell’Impero asburgico
con riferimento all’Istria: da Francesco I a Francesco Ferdinando

Durante il  periodo del Litorale austriaco l’amministrazione asburgica in Istria 
(1816-1918) ha avuto i  suoi inevitabili  risvolti  anche in materia  di  questioni 
riguardanti la tutela dei beni culturali.  L’autrice ridisegna il  quadro di questo 
secolo  di  iniziative  ed  interventi  a  favore  dei  monumenti  storici,  artistici  ed 
archeologici partendo dagli  impegni personali  dell’imperatore Francesco I,  in 
seguito  al  viaggio  di  corte  del  1816  a  Pola,  ed  arrivando  fino  all’arciduca 
Francesco  Ferdinando  nella  sua  veste  di  protettore  (1910-1914)  dell’i.r.  
Commissione  centrale  per  la  ricerca  e  la  tutela dei  beni  culturali  (k.k.  
Zentralkommission  für  Denkmalpflege).  In  base  ad  esempi  particolarmente 
significativi vengono presentati alcuni dei personaggi più importanti e le diverse 
istituzioni  che,  oltre  alla  commissione  centrale,  hanno  operato  in  questo 
territorio: la Commissione preistorica dell’imperiale Accademia delle scienze di 
Vienna  (Prähistorische  Kommission  der  kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaf-
ten), la Società Antropologica di Vienna (Anthropologische Gesellschaft Wien) ed 
il Museo di Storia naturale (Naturhistorisches Hofmuseum) di Vienna.

Varovanje kulturne dediščine v Habsburški monarhiji
s poudarkom na Istri: od Franca I. do Franca Ferdinanda

Istra je bila kot del Avstrijskega primorja v obdobju med letoma 1816 in 1918 
pod  avstrijsko  upravo,  kar  je  neizbežno  vplivalo  tudi  na  zadeve  povezane  z 
zaščito kulturne dediščine. Avtorica orisuje dogajanja, ki so zaznamovala stoletje 
pobud  in  posegov  v  korist  zgodovinskih,  umetnostnih  in  arheoloških 
spomenikov in opisuje osebna zavzemanja od cesarja Franca I. med potovanjem 
v  Pulo  v  letu  1816  do  nadvojvode  Franca  Ferdinanda  v  vlogi  pokrovitelja  
dunajske  c.k.  Osrednje  komisije  za  preučevanje  in  ohranjanje  stavbnih 
spomenikov  (k.k.  Zentralkommission  für  Denkmalpflege).  Na  osnovi  posebej 
pomenljivih primerov bodo predstavljene nekatere pomembnejše osebnosti ter 
inštitucije,  ki  so  poleg  Osrednje  komisije  delovale  na  tem  območju: 
Prazgodovinska  komisija  cesarske  Akademije  znanosti  na  Dunaju 
(Prähistorische  Kommission  der  kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften), 
Antropološko  društvo  iz  Dunaja  (Anthropologische  Gesellschaft  Wien)  in 
Naravoslovni muzej (Naturhistorisches Hofmuseum) iz Dunaja.



Crocefisso della chiesa parrocchiale di San Vito a Gallignana ritrovato nel 1910 in  
un  ripostiglio  da  Francesco  Ferdinando,  allora  protettore  della  Commissione  
centrale 



Lavori  di  scavo  a  Brioni  sotto  la  direzione  di  Anton  Gnirs  in  funzione  di  
conservatore della Commissione centrale 

Timbro  dell’i.r.  Commissione  centrale  per  la 
ricerca e la tutela dei beni culturali 



SAVIN JOGAN

(Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper)
 

Status in varstvo kulturne dediščine v Habsburškem cesarstvu ter njun 
vpliv na stanje posameznih dežel: primer osrednje Slovenije

Za ozemlje  današnje osrednje Slovenije  so bile z  vidika pravnega urejanja in 
določanja  statusa  dediščine,  med  sicer  razvejenim  sodelovanjem  z  drugimi 
državami,  povezave  in  sodelovanje  v  okviru  Habsburškega  cesarstva 
najpomembnejše. V prispevku omenjam pravne rešitve na ravni države v prvem 
obravnavanem obdobju (do leta 1850) ter kasnejšo ustanovitev c.k. Osrednje 
komisije za preučevanje in ohranjanje stavbnih spomenikov (decembra 1850), 
tako  kot  nekatere  pasti  in  dileme  v  organizaciji  in  praktičnem  delovanju 
avstrijskega  modela  varstva  kulturne  dediščine:  nespoštovanje  načela 
teritorialnosti,  protežiranje  imperialnih  interesov  na  račun  dediščine 
posameznih narodov in skupnosti, kot se je kazalo v konkretni organizaciji in 
ukrepih  varstva,  vse  do  mirovnih  pogajanj  in  v  dolgotrajnem,  še  vedno 
nedokončanem  procesu  uresničitve  mirovne  pogodbe.  Na  koncu  ponujam 
pogled na sedanje stanje dediščine v Sloveniji z vidika “belih lis”, nastalih tudi 
zaradi prešibke volje in premajhne vztrajnosti v obravnavanih okvirih.

Lo stato e la tutela del patrimonio culturale nell’Impero asburgico ed il loro 
influsso sulla situazione nelle varie provincie: il caso della Slovenia centrale

Dal  punto di  vista  della  regolamentazione  giuridica  e  della  definizione  dello 
status  del  patrimonio  culturale  nel  territorio  dell’odierna  Slovenia  centrale,  
l’influenza ed i rapporti principali, nella pur ramificata collaborazione con altri  
stati,  sono  quelli  che  hanno  luogo  all’interno  dell’Impero  asburgico.  Nel 
contributo vengono analizzate le soluzioni giuridiche adottate a livello statale 
nel primo periodo considerato (fino al 1850) e la successiva fondazione dell’i.r. 
Commissione centrale  per  la  ricerca  e  la  tutela  dei  beni  culturali  (dicembre 
1850),  così  come  alcuni  raggiri  e  dilemmi  nell’organizzazione  e  nell’attività 
pratica del modello austriaco per la tutela del patrimonio culturale: il mancato  
rispetto  del  principio  territoriale,  l’affermazione  degli  interessi  imperiali  sul 
patrimonio culturale dei singoli popoli e delle singole comunità che si manifestò 
nell’organizzazione di fatto e nelle misure di tutela, fino alle trattative di pace e  
nel lungo e ancora non ultimato processo di attuazione del trattato di pace. Alla  
fine  si  pone  uno  sguardo  sull’attuale  posizione  del  patrimonio  culturale  in 
Slovenia evidenziando la mancanza di fermezza nelle condizioni trattate.



Krainisches  Landesmuseum  (Kranjski  deželni  muzej,  danes  Narodni  muzej  
Slovenije) predstavlja prvo večjo pridobitev sistema varstva na Slovenskem. Nova  
muzejska stavba je bila odprta za javnost leta 1888

Edina negovska čelada izmed 26 izkopanih na Ženjaku, ki je  
ostala na slovenskem ozemlju



KRISTJAN KNEZ

(Società di studi storici e geografici, Pirano)

Lo studio del passato, le fonti e la valorizzazione del patrimonio culturale 
regionale: il ruolo della rivista “La Provincia dell’Istria” (1867-1894)

Il quindicinale “La Provincia dell’Istria” è stato fondato da Antonio Madonizza 
con lo scopo di  affrontare argomenti  sulle questioni civili  ed economiche di 
Capodistria e dell’intera provincia in un periodo in cui la penisola annoverava 
pochi  fogli  d’informazione.  Il  giornale  mostrò  particolare  sensibilità  per  il 
retaggio del passato, per gli archivi e per i resti archeologici dedicando ampio 
spazio alla cultura e al patrimonio storico-culturale. Si impegnò a favore di un 
ammodernamento della realtà istriana e dev’essere quindi colto anche come lo 
strumento  del  risorgimento  nazionale  italiano.  Il  foglio  ebbe  parecchi 
collaboratori di carattere regionale (Pietro Kandler, Tomaso Luciani, Carlo De 
Franceschi)  ed  altri  di  portata  più  propriamente  locale  (Angelo  Marsich, 
Andrea  Tommasich,  Paolo  Tedeschi).  Dalle  sue  pagine  si  propongono 
soluzioni  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  anche  attraverso  il 
coinvolgimento della Giunta e della Dieta provinciale dell’Istria.  Le proposte 
abbozzate, avanzate e divulgate furono in larga parte accolte e sviluppate dalla 
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Parenzo. 

Preučevanje preteklosti, viri in vrednotenje regionalne kulturne 
dediščine: vloga časopisa “La Provincia dell’Istria” (1867-1894)

Petnajstdnevnik “La Provincia dell’Istria”, ki ga je ustanovil Antonio Madonizza, 
si  je  zastavljal  nalogo,  da  obravnava  tematike  povezane  z  družbenim  in 
ekonomskim življenjem Kopra in istrske province v obdobju, ko je na polotoku 
izhajalo  le  manjše  število  informativnih  listov.  Časopis  je  namenil  posebno 
pozornost preučevanju preteklosti, arhivov in arheoloških najdb ter obravnavi 
kulture in kulturno-zgodovinske dediščine. “La Provincia dell’Istria” je težila k 
modernizaciji  istrske  realnosti  in  jo  lahko  posledično  obravnavamo  tudi  kot 
inštrument  italijanskega  nacionalnega  risorgimenta.  Časopis  je  imel  veliko 
sodelavcev  iz  celotne  regije,  med  katerimi  lahko  omenimo  Pietra  Kandlerja, 
Tomasa Lucianija in Carla De Franceschija ter nekatere ostale bolj lokalnega 
značaja  (Angelo  Marsich,  Andrea  Tommasich,  Paolo  Tedeschi).  Na straneh 
petnajstdnevnika se oblikujejo rešitve za ohranjanje kulturne dediščine tudi z 
aktiviranjem Istrskega pokrajinskega odbora in Istrskega pokrajinskega zbora. 
Oblikovane, predlagane in razširjene predloge je v veliki meri prevzelo Istrsko 
društvo za arheologijo in domoznanstvo (Società Istriana di Archeologia e Storia  
Patria) iz Poreča. 



Il primo numero de “La Provincia dell’Istria”, 1 settembre 1867



Pietro Kandler illustra la leggenda scoperta sulla collinetta di S. Giuliana sull’isola  
della B.V. Formosa (San Andrea) nella baia di Pola. “La Provincia dell’Istria”, 16  
febbraio 1868



DEBORAH ROGOZNICA

(Società umanistica Histria, Capodistria)

La Civica Commissione Archeologica di Capodistria
ed il suo ruolo nello sviluppo delle istituzioni conservative

Gli  appassionati  dibattiti  culturali  tra  gli  intellettuali  istriani  sulle  storie 
municipali  e  il  gusto  per  lo  studio  dell’archeologia  istriana  diedero  seguito 
nell’Ottocento ad una progressiva consapevolezza civile dell’idea del pubblico 
interesse nei confronti del patrimonio culturale che fino a quel momento era 
stato appannaggio di ceti eletti e di professioni limitate. La maturazione di una 
mutata consapevolezza civica nei confronti del patrimonio culturale cittadino si 
manifestò  a  Capodistria  nel  tentativo di  organizzare  vere  e  proprie  strutture 
conservative,  intese  come  strumenti  contro  la  perdita  e  il  deperimento  dei 
materiali  della  storia.  L’ambizioso  progetto  di  raccogliere  e  presentare  al 
pubblico il patrimonio cittadino fu affidato ad un apposito organo comunale, la 
Civica Commissione Archeologica, la cui attività fu istituzionalizzata tra il 1880 
e il  1881. Il  neocostituito organo si proponeva di riordinare l’antico archivio 
comunale, riunire i fondi librari cittadini, formare un unico lapidario cittadino 
ed  istituire  un  gabinetto  numismatico  dove  oltre  alle  antiche  monete  si 
sarebbero custoditi  tutti  gli  oggetti  antichi  e  le  opere d’arte  di  proprietà  del  
Comune. 

Koprska Občinska arheološka komisija 
in njena vloga pri razvoju inštitucij spomeniškega varstva

Strastne  kulturne  razprave  o  zgodovini  istrskih  komun  in  nagnjenje  k 
preučevanju  arheologije  Istre  sta  v  19.  stoletju  privedla  k  postopni  družbeni 
ozaveščenosti glede zamisli o javnem interesu do uživanja kulturne dediščine, ki 
je  bila  do tedaj  v domeni privilegiranih slojev in redkih poklicev.  Prenovljen 
odnos  do  kulturne  dediščine  mesta  se  je  v  Kopru  izkazoval  v  poskusu 
organizacije pravih spomeniških struktur, katerih osnovna funkcija naj bi bila 
zaščita  zgodovinskega  gradiva  pred  izgubo  in  poškodovanjem.  Ambiciozen 
projekt zbiranja in javne predstavitve kulturne dediščine mesta je bil poverjen 
posebnemu  občinskemu  organu  -  Občinski  arheološki  komisiji  (Civica  
Commissione  Archeologica)  -  katere  dejavnost  je  bila  institucionalizirana  med 
letoma  1880  in  1881.  Novoustanovljeni  organ  je  med  svojimi  osnovnimi 
nalogami  načrtoval  ureditev  starega  občinskega  arhiva,  združitev  občinskih 
knjižnih  fondov,  oblikovanje  mestnega  lapidarija  ter  ustanovitev 
numizmatičnega  kabineta,  kjer  naj  bi  se  ob  starih  novcih  varovali  tudi  vsi  
zgodovinski predmeti in umetnine v lasti občine. 



Disegno di Giuseppe Vatova rappresentante reperti archeologici di proprietà della  
famiglia Gravisi ritrovati presso Dignano, ARC 299, fondo Gravisi, f. 62

Firma  autografa  di  Andrea  Tommasich,  
segretario  della  Civica  Commissione  
Archeologica di Capodistria, ARC, 313, b.2



Comunicazione  scritta  della  Civica  Commissione  Archeologica  di  Capodistria  
diretta al  Municipio tramite la quale  si  informava lo stesso dell’esistenza di due  
lapidi nel cortile di casa Lonzar, nella contrada di S. Martino, ARC, 313, b.2



SALVATOR ŽITKO

(Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper)

Občinska arheološka komisija 
in njen prispevek k poznavanju lokalne koprske zgodovine

Zanimanje za zgodovinopisje, starožitnosti in umetnostne spomenike sega na 
Koprskem  že  od  zgodnjega  humanizma  dalje.  Prav  gotovo  je  v  zakladnico 
lokalne koprske zgodovine v 18. stoletju največ prispeval Gian Rinaldo Carli s 
svojim delom “Delle antichità di Capodistria” iz leta 1743. Zlasti Pietro Kandler  
(1804-1872)  je  pritegnil  k  sodelovanju  vrsto  zgodovinarjev,  arheologov  in 
ljubiteljev  starin,  med  katerimi  so bili  zlasti  pomembni  Andrea  Tommasich, 
Giuseppe Vatova, Angelo Marsich, Domenico Venturini. Vsa ta znanstvena in 
kulturna prizadevanja italijanskega izobraženstva so bila vpeta v okvir tedanjih 
nacionalnih  in  političnih  teženj  po  dokazovanju  italijanskega  značaja  Istre. 
Manifestirala in ohranjala so se v okviru beneškega kulturnega kroga še daleč v 
19. stoletje, svoje konkretne in neposredne oblike pa je izražala s formiranjem 
Občinske arheološke komisije  (Civica Commissione Archeologica),  ki  pa  se ni 
omejevala zgolj na arheologijo, temveč je v skladu s svojim statutom varovala in 
zbirala  stare  predmete  in  zgodovinske  dokumente,  ter  Društva  za  olepšanje 
mesta  (Società  di  abbellimento),  ki  je  skrbelo  predvsem  za  zunanjo  podobo 
Kopra.

La Civica Commissione Archeologica
e il suo contributo alla conoscenza della storia locale di Capodistria

L’interesse  per  la  storiografia,  le  antichità  e  i  monumenti  artistici  risale  nel 
Capodistriano alla prima fase dell’Umanesimo. Il personaggio che più di ogni 
altro ha  contribuito ad arricchire  le  conoscenze della  storia  locale  nel  XVIII 
secolo è stato sicuramente Gian Rinaldo Carli con la sua opera “Delle antichità 
di Capodistria” del 1743. Ma è stato soprattutto Pietro Kandler (1804-1872) a 
riuscire  a  coinvolgere  tutta  una  serie  di  storici,  archeologi  e  amanti  delle 
antichità, tra cui i più importanti erano Andrea Tommasich, Giuseppe Vatova, 
Angelo Marsich, Domenico Venturini. Tutti questi sforzi scientifici e culturali  
profusi  dagli  intellettuali  italiani  si  inserivano  nelle  aspirazioni  politiche  e 
nazionali  atte  a  dimostrare  l’italianità  dell’Istria.  Si  manifestavano  e  si 
mantenevano nell’ambito culturale veneto ancora nel XIX secolo, esplicandosi 
nella fondazione della  Civica Commissione Archeologica, che in base al proprio 
statuto non si limitava alla parte archeologica ma tutelava e raccoglieva anche gli  
oggetti  antichi  e  i  documenti  storici,  e  della  Società  di  abbellimento che  si 
occupava soprattutto della forma esteriore di Capodistria.



Stipiti  del  lato  meridionale  del  Duomo  di  Capodistria  (attribuiti  a  Tullio  
Lombardo, 1491 cca), la cui possibile collocazione in luogo chiuso, ai fini della loro  
tutela,  era  al  centro  delle  discussioni  della  Civica Commissione  Archeologica  nel  
1884: 1) porta inferiore; 2) porta superiore; 3) dettaglio del lato frontale destro  
della porta inferiore; 4) dettaglio del lato interno sinistro della porta superiore ; 5)  
dettaglio del lato interno destro della porta superiore

1 2

3 4 5



GRAZIA BRAVAR

(Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Trieste)

Progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale istriano 
agli inizi della costituzione della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria

Dalla  sua  fondazione,  nel  1894,  a  Parenzo,  allora  capitale  della  Provincia 
dell’Istria, la Società  riunì subito 116 soci intenzionati, a par statuto, a dar vita 
alla investigazione di tutto ciò che appartiene al campo storico della provincia e 
alla pubblicazione delle notizie relative, ciò che ha realizzato fino ad ora con 
l’uscita  della  rivista  “Atti  e  Memorie”  giunta  attualmente  al  volume  110. 
L’operato della Società, che non dispose mai di mezzi finanziari propri, è stato  
di stimolo e guida attraverso l’opera di volontariato dei suoi soci e dirigenti che 
uscivano  dalla  fascia  più  preparata  e  sensibile  della  società  civile  di  allora. 
Ricorderemo gli interventi e le indagini sui castellieri, in particolare quelli del  
parentino,  sulle  ricerche  e  i  restauri  attorno  alla  basilica  eufrasiana,  la  
costituzione  di  piccoli  lapidari  in  centri  minori  e  l’intervento  più  noto  e 
cospicuo,  a  Nesazio  con  lo  scavo  e  la  messa  in  valore  dell’antico  sito  della 
capitale degli Histri prima e centro romano e cristiano poi.

Načrti in dejavnosti za varstvo istrske kulturne dediščine 
ob ustanovitvi Istrskega društva za arheologijo in domoznanstvo

Istrsko društvo za arheologijo in domoznanstvo (Società Istriana di Archeologia  
e Storia Patria) je štelo ob ustanovitvi leta 1884 v Poreču, takratni prestolnici 
Istre, 116 članov. Člani so se združili, tako kot je narekoval statut, da bi pričeli  
raziskovat  zgodovinske aspekte pokrajine in dognanja objavljali v društvenem 
glasilu  Atti e Memorie (Akti in spomini), ki je sedaj doseglo že  110. številko. 
Društvo  ni  nikoli  razpolagalo  z  lastnimi  sredstvi,  prostovoljno  delovanje 
njegovega vodstva in članstva, ki sta izhajali iz najbolj izobraženih in osveščenih  
krogov takratne civilne družbe, pa sta predstavljala splošen navdih in zgled. V 
prispevku  bodo  predstavljeni  posegi  in  raziskave  o  gradiščih,  s  posebno 
pozornostjo na tiste v okolici Poreča, na raziskavah in restavratorskih posegih v  
Evfrazijevi baziliki, izgradnjo manjših lapidarijev v manjših središčih ter najbolj 
znan  in  izrazit  poseg,  obsežno  arheološko  izkopavanje  v  Nezakciju,  najprej  
prestolnici Histrov in kasnejšem rimskem in krščanskem centru.



Statuto della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria

Intestazione della Società Istriana di  
Archeologia e Storia Patria di Parenzo  
all'epoca della sua fondazione



KRISTINA MIHOVILIĆ 
(Arheološki muzej Istre u Puli)

Zaštita i prezentacija prapovijesnih spomenika u Istri

Razdoblje  prapovijesti  je  vrlo  dugo  i  obuhvaća  najrazličitije  vrste  lokaliteta,  
manje  ili  više  prepoznatljivih  ili  dobro  sakrivenih  u  prostoru.  Najizrazitiji 
spomenici  prapovijesnog razdoblja  ovih prostora svakako su brojna utvrđena 
gradinska  naselja  brončanog i  željeznog doba.  Zanimanje  za  tu  prapovijesnu 
pojavu odgovara početku razvoja prirodoslovnih znanosti u drugoj polovici 19.  
stoljeća. Poticaj za istraživanje razdoblja prije Rimljana na ovim prostorima dala 
je  grupica  amatera.  Na  prijelazu  iz  19.  u  20.  stoljeće  započinje  sustavnije 
istraživanje  gradinskih  naselja.  Od  prvih  bilježaka  koje  sadrže  opise  i  skice  
impozantnih  kamenih  ruševina,  do  značajnijih  radova  na  iskopavanju  i 
istovremenoj  prezentaciji  s  djelomičnom  rekonstrukcijom  jednog  takvog 
naselja,  prošlo  je  gotovo 150 godina.  Na žalost,  kroz cijelo  to  razdoblje,  bez 
obzira na brojne iako iz raznih razloga ograničene aktivnosti, zaštićen je tek vrlo 
mali broj takvih lokaliteta. 

Tutela e presentazione dei monumenti preistorici in Istria

Il lungo periodo preistorico comprende i più svariati tipi di località che possono 
essere  più  o  meno  riconoscibili  oppure  ben  nascosti  nello  spazio.  Tra  i  più 
significativi  monumenti  del  periodo  preistorico  di  questo  territorio  figurano 
sicuramente i  castellieri,  villaggi fortificati del periodo del bronzo e del ferro. 
L’interesse  per  questo  fenomeno  preistorico  è  riconducibile  all’inizio  dello 
sviluppo  delle  scienze  naturali,  vale  a  dire  appena  alla  seconda  metà 
dell’Ottocento. L’avvio della ricerca del periodo preromano in questo territorio 
è stato intrapreso da un gruppo di appassionati, mentre lo studio vero e proprio  
ha avuto inizio al passaggio dal XIX al XX secolo. Sono stati necessari ben 150 
anni per passare dalle iniziali annotazioni, limitate a descrizioni e schizzi delle 
imponenti rovine in pietra, a lavori di maggiore portata come scavi e la parallela  
presentazione con parziali ricostruzioni di un abitato. Lungo tutto questo arco 
di tempo, nonostante le numerose seppure per vari motivi limitate attività, è 
stato tuttavia conservato un numero piuttosto esiguo di tali siti.



Detalj brončanodobne nekropole gradine Vrčin - Monte Orcino: stanje u tijeku  
iskopavanja 1925-1929 

Područje zaboravljene nekropole gradine Vrčin: stanje 60-ih godina 20. stoljeća 



Gradina Monkodonja: područje zapadnih vrata 2009. godine 



IVAN MATEJČIĆ

(Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti)

Iz prošlosti obnove Eufrazijane

Pri  upisu  porečke  Eufrazijane u  UNESCO-vu listu  svjetske  kulturne baštine 
1997.  godine,  međunarodno  je  povjerenstvo  posebno  pozitivno  ocijenilo 
autentičnost  odnosno  sačuvanost  izvornih  struktura  spomenika.  No,  ovaj  je 
važan  kompleks  doživio  pozamašne  restauratorske  zahvate,  poglavito  u  19. 
stoljeću.  Tada je o njemu skrbila  i  Austrijska državna služba zaštite.  Srećom, 
tadašnji su zahvati na spomeniku (iako osmišljeni i izvedeni prema principima 
koji danas nisu prihvatljivi) bili racionalni i ograničenog obima, pa nisu bitno 
narušili  dokumentarna  svojstva  spomenika.  To  se  svakako  ne  može  reći  za  
izgradnju historicističkog portala na ulazu u kompleks iz 1900. godine. U ovom 
će predavanju biti prikazana neobjavljena dokumentacija iz arhiva Eufrazijane, 
koja pokazuje kako je portal izgledao prije nesretne rekonstrukcije. U drugom 
dijelu predavanja bit će prepričani događaji vezani uz izradu prve fotografske 
dokumentacije  Eufrazijeve  bazilike  s  posebnim  osvrtom  na  anegdote  o 
fotografiranju 1900. godine. 

Dei passati interventi nell’Eufrasiana

Nell’atto  di  iscrizione  della  Basilica  Eufrasiana  nella  lista  del  patrimonio 
mondiale  dell’UNESCO  nel  1997,  il  comitato  internazionale  ha  valutato  in 
modo particolarmente positivo l’autenticità  e la  conservazione della struttura 
originaria  dei  monumenti.  Questo  importante  complesso  è  stato  tuttavia 
oggetto di consistenti interventi di restauro, specie nel XIX secolo quando ad  
occuparsene fu il servizio pubblico austriaco di protezione. Fortunatamente tali 
interventi,  seppure  programmati  ed  eseguiti  secondo  principi  oggi  non 
accettabili,  furono  razionali  e  di  portata  limitata  non  andando  quindi  ad 
intaccare  in  modo  sensibile  la  matrice  documentaria  del  monumento. 
Purtroppo non si può affermare altrettanto per quanto riguarda la costruzione, 
avvenuta  nel  1900,  del  portale  storicizzato  all’entrata  del  complesso.  Nella 
relazione  verrà  presentato  del  materiale  inedito  proveniente  dagli  archivi 
dell’Eufrasiana dal quale emerge l’originaria fisionomia del portale prima dello 
sfortunato intervento di riedificazione. Nella seconda parte dell’esposizione si 
presenteranno gli avvenimenti collegati alla prima documentazione fotografica 
dell'Eufrasiana, in particolare l’aneddoto risalente all’anno 1900. 



Novi portal Eufrazijane, foto Zaviičajni muzej Poreštine - Museo del Territorio  
parentino



MARINO BALDINI

(Commissione della Diocesi di Parenzo e Pola per l’edilizia e l’arte sacra)

L’antichità nel medioevo istriano. Esempi urbani, artistici e del territorio

Nel medioevo l’Istria  ha  vissuto importanti  trasformazioni  sociali  che hanno 
dato vita ad uno specifico modello di approccio all’ambiente urbano e naturale.  
L’unico vero modello  seguito  in  epoca  medievale  in  Istria  era  rappresentato 
dall’antichità  romana  e  dal  primo  periodo  bizantino.  Epoche  che,  in  diversi  
modi,  dall’acquisizione  del  sistema  legislativo  al  sistema  di  controllo  del 
territorio  e  dalle  opere  artistiche  ereditate,  gli  istriani  hanno  cercato  di 
conservare o di far rivivere. I risultati tangibili di questo atteggiamento risultano 
tuttavia  molto  diversi  per  estensione,  aspetto  e  stile  rispetto  all’epoca  a  cui 
questi  si  richiamavano. Interessanti  esempi si  ritrovano nella  scultura e nella 
pittura che si uniscono in interessanti esempi di architettura, come la cattedrale 
medievale di Capodistria o la posteriore chiesa della SS Trinità di Cristoglie. Le  
forme  preveneziane  dei  palazzi  pretori,  ad  esempio,  rappresentano  oggi 
importanti elementi paesaggistici delle località medievali, molto spesso fondati 
su basi romane. Aquileia e Ravenna appartengono ormai alla storia, per cui nel  
medioevo gli istriani si ispirano a opere architettoniche monumentali e all’arte 
che è parte della tradizione locale.

Antika u istarskom srednjevjekovlju. Primjeri urbanističkih i umjetničkih 
implementacija na istarskom području 

Istra  u  srednjem vijeku  doživljava  značajne  društvene  transformacije  koje  se 
sustavno nadograđuju i  potiču poseban način pristupa urbanom i  prirodnom 
okolišu. Srednjovjekovnom čovjeku u Istri jedini su pravi uzori rimska antika i 
ranobizantsko  razdoblje.  To  je  epoha  koja  na  različite  načine,  od  pravnih 
stečevina  do ovladavanja  teritorijem i  umjetničkim izričajima,  Istrani  nastoje 
održati ili nanovo oživjeti. Rezultati su, međutim, bili znatno različitiji u opsegu, 
izgledu, stilu i obuhvatu od djela koja su ostvarena u doba u koje su se ugledali.  
Zanimljivi  primjeri  citiranja  antike  u  skulpturi  i  slikarstvu  ujedinjuju  se  u  
arhitekturi  kakva  je  primjerice  bila  srednjovjekovna  koparska  katedrala  ili  
mnogo kasnije crkva Svetog Trojstva u Hrastovlju. Predvenecijanska arhitektura 
pretorskih  palača  koje  i  danas  predstavljaju  značajne  elemente  vizura 
srednjovjekovnih  gradića,  utemeljene  su  najčešće  na  rimskim  temeljima. 
Značajni  primjeri  Akvileje  i  Ravenne,  već  su  odavno  povijest,  pa  Istrani 
srednjega vijeka nalaze uzore u monumentalnom graditeljstvu i umjetnosti koja 
je bila dio lokalne tradicije. 



Chiesa medievale della SS. Trinità a Cristoglie (Hrastovlje)

Palazzo Pretorio a Capodistria



SUNČICA MUSTAČ

(Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Puli)

Problemi prezentacije arheoloških lokaliteta na otvorenom 
na primjerima iz južne Istre

Najteži  dio  svake  konzervatorske  obnove  zasigurno  je  odluka  o  načinu 
prezentacije  istraženog  kulturnog  dobra.  Iako  će  konzervator  nakon 
istraživačkih radova u pravilu znati kako su izgledale građevine prije propadanja, 
rijetko će se odlučiti za njihovu potpunu fizičku rekonstrukciju. Na konačnu će 
prezentaciju  utjecati  mnogi  faktori:  aktualni  smjer  u  konzervatorskoj  praksi,  
osobitosti  samih građevinskih  ostataka,  njihova  očuvanost,  stanje,  slojevitost 
arhitekture  i  njene  funkcije  te  mjesto  pronađenih  ostataka.  Okolnosti  se 
mijenjaju nalaze li se oni u natkrivenom ili otkrivenom prostoru, unutar ili izvan 
naseljenog mjesta. Osim toga, prezentacija mora biti čitljiva a funkcija mjesta 
zadržana. Mnogo je zahtjeva pri tom potrebno zadovoljiti, iako oni često izlaze  
iz domene konzervacije. Svi navedeni aspekti bit će pojašnjeni na primjerima iz 
okolice  Pule  i  Rovinja,  odnosno  na  ostacima  građevina  konzerviranima  u 
posljednjih desetak godina. 

Problemi di presentazione dei siti archeologici all’aperto 
su alcuni esempi dell’Istria meridionale 

La  parte  più  complessa  di  ogni  intervento  di  restauro  conservativo  è 
sicuramente quella del modo di presentare il bene culturale studiato. Seppure il  
conservatore dopo le necessarie ricerche sarà di regola in grado di ricostruire 
l’aspetto delle costruzioni prima del loro deperimento, solo raramente prenderà 
la  decisione di  proporre  una loro completa ricostruzione fisica.  Molti  fattori 
influiranno  sulla  presentazione  finale:  gli  attuali  orientamenti  presenti  nella 
prassi  conservativa,  le  caratteristiche  stesse  dei  resti  delle  costruzioni,  il  loro 
stato e la loro conservazione, la stratificazione dell’architettura, le loro funzioni e 
il  luogo  di  ritrovamento.  Le  condizioni  mutano  se  i  ritrovamenti  vengono 
rinvenuti  in uno spazio con copertura oppure all’aperto,  entro o fuori  da un 
centro abitato. Oltre a ciò, la presentazione deve essere leggibile e la funzione 
del  sito  rispettata.  Ciò  facendo  è  necessario  rispettare  una  serie  di  esigenze 
spesso derivanti dalle stesse necessità della conservazione. Gli aspetti elencati 
verranno presentati su esempi dei dintorni di Pola e Rovigno, ovvero sui resti di  
costruzioni restaurate negli ultimi dieci anni.



Rovinj, Sv. Cecilija kraj Rovinjskog sela, konzervacija ostataka crkve iz 11. stoljeća  
istraživane u razdoblju od 2003. do 2005. godine

Vodnjan, Sv. Mihovil kraj Banjola, višeslojni lokalitet s ostacima sakralnih  
građevina nastalih u razdoblju od 6. do 15. stoljeća, istražuje se od 2006. godine



MARIJAN BRADANOVIĆ

(Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Detaljne konzervatorske analize istarskih naselja nekoć i danas

U izlaganju se donosi pregled standardnih načina izrade konzervatorskih analiza 
naselja (urbanističkih cjelina) u hrvatskom dijelu Istre tijekom druge polovice 
prošloga  i  početkom ovoga  stoljeća.  Uvodno  se  analizira  jedan  rani  (1947.) 
neobjavljeni  primjer  karakteristične Fučićeve konzervatorske analize  kulturne 
baštine (Boljun). Zatim se upozorava na pionirsku ulogu Milana Preloga. On je  
teorijskim  postavkama,  terenskim  radom  i  neposrednom  suradnjom  s 
konzervatorskom  službom  dao  ključni  doprinos  razvitku  metodologije 
istraživanja, dokumentiranja i zaštite povijesnih urbanističkih cjelina. Značajan 
je naglasak dan na gotovo nepoznate primjere iz prakse riječke konzervatorske 
službe šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća pri valorizaciji povijesnih 
naselja  (Oprtalj,  Grožnjan,  Završje).  Donose  se  i  primjeri  tadašnjih  pravnih 
akata  o  registraciji  urbanističkih  cjelina  koje  karakterizira  i  napredno 
akcentuirana problematike zaštite vizura. Zaključno se komparativno prikazuje 
detaljna  konzervatorska  analiza  povijesnog  središta  Plomina  (2003.).  To  je 
jedna od prvih konzervatorskih analiza proizašlih iz Konzervatorskog odjela u 
Puli osnovanog 2000. godine.

Analisi dettagliate per la conservazione degli abitati istriani un tempo e oggi

Viene presentata una panoramica sui modi di analisi degli abitati (centri storici) 
per scopi di conservazione nella seconda metà del XX e all’inizio del XXI secolo 
nella parte croata dell’Istria. Si parte con una precoce (1947) e inedita analisi di  
Branko Fučić riguardante un tipico esempio di conservazione del patrimonio 
culturale (Bogliuno). Si passa poi alla pionieristica opera di Milan Prelog che,  
con i propri approcci teorici, il lavoro sul campo e la collaborazione diretta con 
la Soprintendenza per i beni culturali, ha dato un contributo fondamentale allo 
sviluppo della metodologia di ricerca, della documentazione e della tutela dei 
centri  storici  urbani.  Si  prosegue  su  esempi  poco  noti  di  analisi  relative  a 
interventi  (Portole,  Grisignana,  Piemonte)  eseguiti  negli  anni  Sessanta  e 
Settanta del XX secolo dalla Soprintendenza di Fiume nonché su alcuni casi di  
atti legislativi relativi all’iscrizione nella lista dei beni culturali protetti di aree 
urbanistiche  con  un’accentuata  sensibilità  di  tutela  paesaggistica,  per 
concludere  con  una  dettagliata  presentazione  delle  analisi  di  conservazione 
eseguite nel centro storico di Fianona (2003), una delle prime iniziative della  
Soprintendenza per i beni culturali di Pola costituita nel 2000.



Izvještaj  o putu u Boljun, Dolenju Vas,  Grdoselo,  Pazin i Vranju,  Branko Fučić,  
1947., str. 14



Popis spomenika kulture za mjesto Oprtalj, Konzervatorski zavod Rijeka, 1963.,  
dio popratnih ilustracija



Popis spomenika kulture za mjesto Oprtalj, Konzervatorski zavod Rijeka, 1963.,  
dio popratnih ilustracija



NATAŠA NEFAT

(Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Puli)

Obnova crkve Sv. Jurja Starog u Plominu - od inventara do zavjetne zbirke

Crkva  Sv.  Jurja  Starog  smještena  je  na  jugozapadnom  rubu  gradića  nad 
Plominskim zaljevom. S južne i zapadne strane okružena je bedemima koji nose 
obilježja  različitih  graditeljskih  razdoblja.  Romanički  zvonik  crkve,  koji  je 
korišten i kao osmatračnica, imao je važnu ulogu u obrani naselja. Crkva nije 
bila sustavno istraživana sve do 2003. godine. Tada, po završenom popisivanju 
inventara cijele župe, započinje program obnove crkve i restauracije pokretnog 
inventara. Istraživanja su potvrdila pretpostavke Branka Fučića iz 1949. godine 
o  izvornom  srednjovjekovnom  izgledu  crkve.  Usporedno  s  konzervatorsko-
restauratorskim  radovima  na  sanaciji  crkve  i  restauraciji  fresaka  postupno  je 
restauriran  i  pokretni  inventar  zatečen  u  crkvi  Sv.  Jurja  i  župnoj  crkvi  B.D. 
Marije  (barokni  oltarni  retabli  s  pripadajućim  skulpturama,  drvene 
polikromirane renesansne i barokne skulpture, crkveni namještaj, zavjetne slike i 
makete  brodova).  Uz  očuvanje  vrijedne  sakralne  građevine,  osnovni  zadatak 
programa bila je  obnova crkve na način da se prema arhivskim fotografijama 
rekonstruira nekadašnji izgled crkve kao zavjetne crkve pomoraca. To bi trebalo 
potaknuti  da  crkva  ponovo  postala  dijelom  svakodnevnog  života  stanovnika 
male plominske zajednice.

Il restauro della chiesa di San Giorgio Vecchio a Fianona:
dall’inventario alla collezione votiva

La chiesa  di  San Giorgio  Vecchio  è  ubicata  sul  bordo sud-occidentale  della 
cittadina sopra il golfo di Fianona. A meridione ed a occidente è cinta da mura 
innalzate  in  epoche  diverse  mentre  il  campanile  romanico  ha  assunto 
un’importante funzione difensiva quale punto di osservazione. La chiesa non è 
stata  oggetto  di  ricerche  sistematiche  fino  al  2003  quando,  dopo  il 
completamento dell’inventario ecclesiastico della parrocchia,  venne avviata  la 
fase di restauro. Le ricerche hanno confermato le congetture avanzate nel 1949 
da Branko Fučić circa l’aspetto originario della chiesa medievale. Parallelamente 
all’opera di risanamento dell’edificio e del restauro degli affreschi si è proceduto 
anche  al  condizionamento  dell’inventario  mobile  presente  in  questa  e  nella  
chiesa  parrocchiale  della  B.V.  Maria  (retablo  d’altare  barocco  con  relative 
sculture, figure lignee policrome rinascimentali e barocche, arredo della chiesa, 
immagini  votive,  modelli  di  barche).  Oltre  alla  conservazione  del  prezioso 
edificio  sacrale,  scopo  principale  dell’intervento  è  stato  il  rinnovo  del  suo 
aspetto sulla scorta di fotografie d’archivio in modo da renderlo nuovamente 
parte integrante di questa piccola comunità. 



Plomin, crkva Sv. Jurja prije početka obnove 2003. godine, foto Damir Krizmanić 



Plomin, crkva Sv. Jurja tijekom istraživanja, svetište 2006. godine, foto Nataša Nefat 

Plomin, svetište crkve Sv. Jurja nakon obnove, 2009., foto Nataša Nefat 



Po sledeh rimske vile pod Servitskim samostanom / Sulle tracce della villa romana 
nel Convento dei Serviti / Tragovima rimske vile ispod Servitskog samostana

Strokovno vodstvo / Guida esperta / Stručno vodstvo: 
Katharina Zanier, Neža Čebron Lipovec

Koper, Servitski samostan, pročelje

Koper, Servitski samostan, 
kamnita plošča na pročelju stavbe



Koper,  Servitski  samostan,  sonda 3:  ostanki  rimske  arhitekture  (zid  s  preklado  ter  
fragmenti črno-belega mozaika) pod srednjeveškim grobom 
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