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SPOROČILO ZA JAVNOST

COMUNICATO STAMPA

Humanistično društvo Histria, v sodelovanju s
Skupnostjo Italijanov “Santorio Santorio” iz Kopra in
ob udeležbi Pokrajinskega arhiva Koper, prireja v
petek, 10. junija 2011 v Kopru (Palača Gravisi, Ulica
OF 10) s pričetkom ob 10. uri, Mednarodno znanstveno
konferenco Začetki spomeniške službe v Istri.
Študijski dan o istrski kulturni dediščini. Srečanja se
udeležujejo zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji,
arheologi in konzervatorji iz Slovenije, Hrvaške, Italije
in Avstrije.

La Società umanistica Histria, in collaborazione con
la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di
Capodistria e con la partecipazione dell’Archivio
regionale di Capodistria, organizza venerdì, 10
giugno 2011 a Capodistria (Palazzo Gravisi, Via OF
10) con inizio alle ore 10,00 il Convegno scientifico
internazionale Gli inizi della tutela dei beni
culturali in Istria. Giornata di studio sul
patrimonio culturale istriano. All’incontro
partecipano storici, storici dell’arte, archeologi e
conservatori di Slovenia, Croazia, Italia e Austria.

Motiv za razmislek ponuja 130. obletnica organizacije
koprske občinske arheološke komisije. V letih 1880 in
1881 je bila namreč v Kopru ustanovljena in uradno
organizirana Občinska arheološka komisija (Civica
Commissione Archeologica). V svojem delovanju se 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 uradnega varovanja kulturne
dediščine na lokalnem nivoju, torej še pred
ustanovitvijo Società Istriana di Archeologia e Storia
Patria v Poreču. Obletnica ustanovitve koprske
arheološke komisije nudi veliko priložnost, da s
strokovnjaki iz znanstvenih, spomeniških in
konservatorskih inštitucij ter predstavniki zgodovinskih
društev, spregovorimo o začetkih in razvoju
organizirane spomeniške službe v Istri ter podamo
pogled na današnje stanje.

Un motivo di riflessione viene offerto dalla
ricorrenza dei 130 anni della nomina della Civica
Commissione Archeologica di Capodistria. Tale
organismo fu infatti fondato e organizzato
ufficialmente dal Municipio di Capodistria tra il
1880 e il 1881; nel suo operato non si limitava
all’archeologia ma, sul modello delle società storiche
del periodo e in base al proprio statuto, 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 del patrimonio culturale a livello
locale, ancor prima dell’istituzione della Società
Istriana di Archeologia e Storia Patria di Parenzo.
L’anniversario offre quindi un’ottima opportunità di
riflessione sullo sviluppo della tutela organizzata del
patrimonio culturale in Istria e sullo stato attuale
della pratica conservativa nella penisola.

Humanistično društvo Histria želi s posvetovanjem
strokovno in tudi širšo javnost opozoriti na
ovrednotenje kulturne dediščine. Kot cilj si zastavljamo
obuditev spomina na začetek organiziranega varstva
kulturne dediščine v Kopru in Istri, kar ponuja dobro
iztočnico za pregled njenega razvoja v regiji in
soočanje različnih praks, ki kljub različnim smerem,
pristopom in pojmovanju, nosijo v sebi univerzalne
vrednote.

Con la giornata di studio, la Società umanistica
Histria si propone di riunire gli operatori del settore
e la più vasta opinione pubblica per discutere
sull’importanza della 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 pratiche, approcci e
definizioni, portano intrisi in sé valori universali.

Dogodek je realiziran pod naslednjimi znanstvenimi
pokrovitelji: Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze na Reki,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. Finančno
podporo sta omogočila Ministrstvo za kulturo RS in
Mestna občina Koper.

L’evento gode del patrocinio scientifico dell’Istituto
per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia
(ZVKDS), della Facoltà di Filosofia dell’Università
di Fiume e della Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e
viene sostenuto finanziariamente dal Ministero per la
cultura della RS e dal Comune città di Capodistria.
Info:

www.histriaweb.eu
histria@histriaweb.eu
tel. +386 31 617706
tel. +386 30 366026
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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) stipite destro della porta inferiore, lato frontale; 2) stipite destro della porta superiore, lato frontale; 3) stipite
sinistro della porta superiore, lato interno, particolare.
Podboji vrat na južni steni koprske stolnice (pripisanih Tulliu Lombardu, 1491 cca), katerih morebitna namestitev v
zaprt prostor zaradi njihove zaščite, je bila ena osrednjih tem razprav Občinske arheološke komisije leta 1884:
1) desni podboj vhodnih vrat, prednja stran; 2) desni podboj srednjih vrat, prednja stran; 3) levi podboj srednjih vrat,
notranja stran, detail.

