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COMUNICATO STAMPA 

 
Humanistično društvo Histria 
napoveduje Kolokvij 
Franciscejski kataster v Istri: 

vzpostavitev, raziskave, 
dediščina, ki se bo odvijal v torek, 

29. oktobra 2019 s pričetkom ob 
11. uri v Kopru, v Palači Gravisi 
Buttorai. Študijski dan ob 200-
letnici načrta mesta Koper Luigia 
Strade je organiziran v sodelovanju 
z Državnim arhivom v Trstu, z 
Arheološkim muzejem Istre iz 
Pulja in s Skupnostjo Italijanov 
"Santorio Santorio" iz Kopra.  
 
‘Franciscejski’ kataster je naročil 
cesar Franc I. habsburški 23. 
decembra 1817 z izdajo uredbe o 
sistematičnem zemljiškoknjižnem 
pregledu Cesarstva. Kolokvij bo 
ponudil pregled stanja velikega 
kartografskega in 
dokumentarnega dela s posebnim 
poudarkom na vzpostavitvi v Istri 
- začenši na primeru Kopra -, ne 
da bi pri tem zanemarili 
zgodovinski okvir, njegovo 
današnjo uporabnost in vrednost 
kot kulturno dediščino ter 
možnost vpisa v register kulturnih 
dobrin. 
 
 
Dogodek je del društvenega projekta 
"Capod'Istria KoperIstra 
1619•1819•2019" s katerim se 

obeležuje tudi 400-letnica načrta 
Pianta di Capod'Istria Giacoma Fina. 

 

 

 
Katastrski načrt mesta Koper 

Mappa della città di Capodistria 

(Luigi Strada, 1819; Archivio di Stato di Trieste) 

 

 

 
Plakat / Locandina 

 

 
 
 

 
La Società umanistica Histria annuncia 
il Colloquio Il Catasto franceschino in 

Istria: impianto, indagini, patrimonio 
che avrà luogo martedì, 29 ottobre 

2019 con inizio alle ore 11 a 
Capodistria presso Palazzo Gravisi 
Buttorai. La Giornata di studio, 
promossa a 200 anni dalla mappa di 
Capodistria di Luigi Strada, viene 
organizzata in collaborazione con 
l'Archivio di Stato di Trieste, il Museo 
archeologico dell'Istria di Pola e la 
Comunità degli Italiani "Santorio 
Santorio" di Capodistria.  
 
Il Catasto ‘franceschino’ è stato 
disposto dall’imperatore Francesco I 
d’Asburgo con l’ordinanza del 23 
dicembre 1817 con cui venne avviato 
nell’Impero il sistema catastale 
tavolare. Il colloquio intende fare il 
punto su questa grande opera 
cartografico-documentaria ed in 
particolare sulla sua applicazione in 
Istria, prendendo spunto dal caso di 
Capodistria, senza tralasciare un 
inquadramento storico, il suo utilizzo 
odierno, il suo valore quale bene 
culturale ed aprire la riflessione circa la 
possibilità di iscrizione nel registro dei 
beni culturali. 
 
 
L'evento rientra nell'ambito del progetto 
societario "Capod'Istria KoperIstra 
1619•1819•2019" con cui inoltre si 
celebrano i 400 anni della Pianta di 
Capod'Istria di Giacomo Fino. 
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Sodelovanje / Collaborazione: 

Archivio di Stato di Trieste 
 

Arheološki muzej Istre 
 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 
Capodistria - Skupnost Italijanov “Santorio 

Santorio” Koper 
 

 

 

 

 
 
 
 

  Info: 

www.histriaweb.eu 
mail: histria@histriaweb.eu 

tel.: +386 (0)41 575054 

 

Podpora / Sostegno: 

 
Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria 

 
 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 
 
 

Comunità autogestita della nazionalità italiana Capodistria - 
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper 

 


