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SPOROČILO ZA JAVNOST

COMUNICATO STAMPA

Humanistično
društvo
Histria
napoveduje predstavitev
knjige
Marijana Bradanovića Istra iz putnih
mapa Pietra Nobilea (Istra iz potnih
map Pietra Nobila). Monografska
študija je objavljena v okviru založbe
Histria Editiones kot Extra Serie,
sozaložnika sta Državni arhiv na Reki
ter Zgodovinski in pomorski muzej
Istre iz Pulja.
Predstavitev,
v
sodelovanju
s
Pokrajinskim muzejem Koper in
Skupnostjo
Italijanov
“Santorio
Santorio” Koper se bo odvijala v
torek, 24. septembra 2013 s
pričetkom ob 18. uri v Palači
Belgramoni-Tacco v Kopru (sedež
Pokrajinskega muzeja, Kidričeva ulica
19).
Knjigo bosta predstavila arheolog dr.
Robert Matijašić, rektor Univerze
“Juraja Dobrile” v Pulju in umetnostni
zgodovinar Edvilijo Gardina iz
Pokrajinskega muzeja Koper.
Knjiga obravnava delo arhitekta Pietra
Nobila iz Ticina, ki je v začetku 19.
stoletja, še kot tržaški civilni inženir,
prepotoval Istro in pri načrtovanju
velikih prostorskih posegov v polotoku
risal obsežne krajinske vedute ter s
konservatorskim občutkom beležil
stanje urbanistične in stavbne dediščine
od antike do 19. stoletja. Metodološki
pristop in poglobljene analize risb
Pietra Nobila opozarjajo na neskladje
vrednot, ki jih je doživljal in jih
doživlja istrski makrokozmos kot
krajinski in urbanistični fenomen.
Prostorsko in urbanistično načrtovanje
je s to monografsko študijo dobilo
izjemno uporabno gradivo, ki lahko
služi varstvu krajinske in ambientalne
kulturne dediščine ter kulturnozgodovinskim raziskavam.
Avtor Marijan Bradanović je docent na
Oddelku za umetnostno zgodovino na
Filozofski fakulteti na Reki. To delo je
odraz njegove nekdanje dolgoletne
konservatorske službe na Zavodu za
zaštitu spomenika na Reki.

La Società umanistica Histria annuncia la
presentazione del libro di Marijan
Bradanović Istra iz putnih mapa Pietra
Nobilea (L'Istria dalle mappe da viaggio di
Pietro Nobile). Lo studio monografico viene
pubblicato in ambito a Histria Editiones
come Extra Serie in coedizione con
l'Archivio di Stato di Fiume ed il Museo
storico e navale dell'Istria di Pola.
La
presentazione,
organizzata
in
collaborazione con il Museo regionale di
Capodistria e la Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” di Capodistria, avrà
luogo martedì, 24 settembre 2013 con
inizio alle ore 18,00 a Capodistria presso il
Palazzo Belgramoni-Tacco (sede del Museo
regionale, Via Kidrič 19).
Il libro sarà presentato dall’archeologo prof.
Robert Matijašić, rettore dell’Università
“Juraj Dobrila” di Pola e dallo storico
dell’arte Edvilijo Gardina del Museo
regionale di Capodistria.
Il volume è dedicato all’opera dell’architetto
ticinese Pietro Nobile che, al principio del
XIX secolo, ancora in qualità di ingegnere
civile a Trieste, viaggiando lungo l’Istria con
lo scopo di pianificare le grandi opere
pubbliche si preoccupò anche di schizzare le
vedute di paesaggi, annotando, con la finezza
di un conservatore, lo stato del patrimonio
urbanistico e architettonico dall’antichità al
XIX secolo. L’approccio metodologico e
l’approfondita analisi dei disegni di Pietro
Nobile richiamano l’attenzione sulla disparità
di valori che il macrocosmo istriano quale
fenomeno paesaggistico e urbanistico ha
subito e continua tuttora a subire. Con questo
studio monografico viene messa a
disposizione della pianificazione territoriale e
urbanistica un’imponente documentazione che
può fungere da valido supporto nell’opera di
salvaguardia del patrimonio culturale
paesaggistico e ambientale nonché da base per
ricerche in ambito storico-culturale.
L'autore Marijan Bradanović è docente presso il
Dipartimento di Storia dell'arte della Facoltà di
Filosofia di Fiume. Questo suo lavoro riflette
l’opera di conservazione dei beni artistici
maturata durante gli anni al servizio dell’Ente
per la tutela del patrimonio culturale di Fiume.
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