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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Ob 200 letnici domnevne odstranitve 

Leva sv. Marka s pročelja koprske 

Armerije Humanistično društvo Histria 

in Skupnost Italijanov “Santorio 

Santorio” Koper organizirata Okroglo 

mizo Markov lev z Armerije: od 

Kopra do Trsata, ki se bo odvijala 3. 

decembra 2014 s pričetkom ob 19. uri 

v Palači Gravisi v Kopru.  

Srečanje bo moderiral Edvilijo Gardina 

(Koper), sodelovali pa bodo Marijan 

Bradanović (Reka), Matteo Gardonio 

(Pordenon), Nenad Labus (Reka), 

Brigitta Mader (Dunaj) in Alberto 

Rizzi (Benetke). 

Relief Leva sv. Marka, v istrskem 

kamnu (šir. 1,6 m, viš. 1,3 m), ki je 

približno od leta 1520 krasil pročelje 

Armerije na osrednjem koprskem trgu, 

so verjetno leta 1814 po avstrijski 

zmagi nad Francozi odstranili po volji 

generala Lavala Nugenta in nato 

prepeljali v Kaštel na Trsatu, kjer je bil 

postavljen na parapet njegovega 

osebnega mavzoleja. Arhitekt Pietro 

Nobile je uspel zabeležiti ga še v 

Kopru na svoji risbi v mapi “Viaggio 

artistico attraverso l’Istria”, medtem ko 

je po drugi svetovni vojni skulptura 

bila postavljena izven gradu ob zid, 

kjer se še danes nahaja ob pričakovanju 

na ustreznejše mesto, kar je v načrtu. 

Mnoga vprašanja premika reliefa 

ostajajo nejasna in poznavalci jih bodo 

poskušali osvetliti, vključno z datacijo 

in potjo Leva, kot tudi z neuspelim 

poskusom Koprčanov leta 1921 za 

vrnitev. 

Srečanje je umeščeno v program 

dogodkov ob “Tem veselem dnevu 

kulture”, ki ga podpira slovensko 

Ministrstvo za kulturo. 

 

 

 
Koprski trg na začetku 19. stol. v risbi 

P.Nobilea / La piazza di Capodistria ad inizio 

'800 nel disegno di P. Nobile 

 

 

 

 
Nugentov mavzolej na Trsatu na začetku 20. 

stol. / Il mausoleo di Nugent a Tersatto ad 

inizio '900 

 

 

 
 

Relief Leva danes / Il rilievo del Leone oggi 

 

 

In occasione del 200° anniversario dalla 

presunta rimozione del Leone di San Marco 

dal palazzo dell’Armeria di Capodistria, la 

Società umanistica Histria e la Comunità 

degli Italiani “Santorio Santorio” di Capo-

distria organizzano la Tavola rotonda Il 

Leone marciano dell’Armeria: da Capo-

distria a Tersatto che avrà luogo a 

Capodistria, presso Palazzo Gravisi, merco-

ledì 3 dicembre 2014 con inizio alle ore 19.  

L’incontro sarà coordinato da Edvilijo 

Gardina (Capodistria) e vi parteciperanno 

inoltre Marijan Bradanović (Fiume), Matteo 

Gardonio (Pordenone), Nenad Labus 

(Fiume), Brigitta Mader (Vienna) e Alberto 

Rizzi (Venezia). 

Il rilievo del Leone di San Marco, in pietra 

d’Istria (130 x 160 cm), che dal 1520 circa 

adornava la facciata dell’Armeria sulla 

piazza centrale di Capodistria, è stato 

rimosso, probabilmente nel 1814, in seguito 

alla vittoria austriaca sui francesi per 

volontà del generale Laval Nugent e quindi 

trasferito al Castello di Tersatto dove è stato 

posto sul parapetto del suo mausoleo 

personale. L’architetto Pietro Nobile è riu-

scito a documentarlo ancora a Capodistria 

nel suo “Viaggio artistico attraverso l’Istria” 

mentre dopo la seconda guerra mondiale la 

scultura fu posta a terra fuori dal Castello, 

dove tuttora giace in attesa di una 

disposizione più consona che è al vaglio. 

Molti restano tuttavia gli aspetti ancora 

oscuri del trasferimento della scultura sui 

quali gli esperti tenteranno di fare luce 

inclusa la datazione e il percorso del Leone 

così come la fallita rivendicazione dei 

capodistriani nel 1921. 

L’incontro rientra in ambito al programma 

di “Questa gioiosa giornata della cultura” 

promossa dal Ministero per la Cultura 

sloveno. 

 
Organizacija / Organizzazione: 

 
Program / Programma: 

 
 
 

 

 
 

 

 

Info: 
 

www.histriaweb.eu 

mail: histria@histriaweb.eu 

tel. +386 30 244062  

 


