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Nastanak, značenje i razvoj projekta
Origine, significato e sviluppo del progetto

Ova međunarodna konferencija predstavlja najiščekivaniji trenutak projekta 
koji je prije otprilike dvije godine pokrenula Zajednica Talijana Savudrije uz Grad 
Umag, Muzej grada Umaga i Sveučilište Ca’ Foscari iz Venecije, u svojstvu prestiž-
nih partnera projekta – podržanog od Regije Veneto – koji želi svjedočiti i vredno-
vati kulturnu baštinu koju je savudrijsko područje naslijedilo tijekom svoje dugač-
ke povijesti, a posebice putem stoljetne pripadnosti Mletačkoj Republici.

Vrijedni znanstvenici, sveučilišni profesori i istraživači omogućili su održavanje 
ovog skupa svojim istraživanjima i analizama raznih povijesnih, umjetničkih, socijal-
nih i kulturoloških aspekata koji su doprinijeli opisu predivnog savudrijskog rta istu-
renog u Jadran; činjenice se sada predstavljaju međunarodnoj javnosti, u nadi da 
će u završnoj fazi projekta zaživjeti u vrijednoj znanstveno-ilustrativnoj publikaciji.

Poseban pozdrav upućujem Udruzi Savudrijska Batana, koja se pridružila za-
jedničkom projektu, doprinijevši čvršćoj vidljivosti ove jedinstvene tradicije, kao 
rezultata snalažljivosti i radišnosti stanovništva, oduvijek čvrsto vezanog uz more 
i Savudrijski svjetionik, čiju dvjestotu godišnjicu svečanog otvorenja upravo ovih 
dana slavimo.

Svim sudionicima želim srdačnu dobrodošlicu i ugodan boravak u Savudriji.

Questo Convegno internazionale costituisce il momento più atteso del percorso 
iniziato circa due anni or sono dalla Comunità degli Italiani di Salvore, assieme alla 
Città di Umago, al Museo Civico di Umago e all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
quali autorevoli partner del progetto - supportato dalla Regione del Veneto - inte-
so a testimoniare e valorizzare il retaggio culturale ereditato dal territorio di Salvo-
re attraverso la sua lunga storia passata e in particolare la secolare appartenenza 
alla Repubblica Serenissima.

Valenti studiosi, accademici e ricercatori, hanno reso possibile questo evento 
dopo aver indagato e analizzato i diversi aspetti storici, artistici, sociali e culturali 
che hanno contribuito a caratterizzare l’ameno promontorio salvorino proteso nel 
mare Adriatico: aspetti che vengono ora presentati all’opinione pubblica interna-
zionale e che auspicabilmente daranno vita, nella fase conclusiva del progetto, a 
una pregevole pubblicazione scientifico-illustrativa.

Rivolgo un saluto speciale all’Associazione Batana Salvorina, che si è unita ef-
ficacemente al consorzio originario del progetto, contribuendo a consolidare la 
visibilità di una tradizione unica nel suo genere, frutto dell’ingegno e dell’operosità 
di una popolazione da sempre strettamente legata al mare e idealmente abbrac-
ciata al simbolico Faro di Salvore, del quale proprio in questi giorni celebriamo il 
duecentesimo anniversario della sua inaugurazione.

A tutti i partecipanti, un caloroso benvenuto e l’augurio di un piacevole sog-
giorno a Salvore.

Silvano Pelizzon, 
Predsjednik Zajednice Talijana Savudrija

Presidente della Comunità degli Italiani di Salvore
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Zajednice Talijana i valorizacija kulturne baštine 
venecijanskog porijekla na umaškom području
Le comunità degli Italiani del territorio e la 
valorizzazione del patrimonio culturale veneto 
dell’Umaghese

S osobitim je zadovoljstvom Zajednica Talijana “Fulvio Tomizza” doprinijela rea-
lizaciji važne Međunarodne konferencije “Savudrija i pripadajući teritoriji u doba 
Mletačke Republike”.

Zajednice Talijana koje djeluju na umaškom području ulažu stalni trud u prou-
čavanje, valorizaciju i promicanje kulturne baštine mletačkog podrijetla naših kra-
jeva. Zahvaljujući Zajednicama, ovo je dragocjeno nasljeđe još uvijek prisutno i živo
u svakodnevnom životu u Umagu i u njegovoj okolici: od našeg lijepog istro-mle-
tačkog dijalekta do navika koje prate ljude ovih naših krajeva u dugom i složenom 
životnom ciklusu.

Zahvaljujem svima na trudu uloženom u realizaciju projekta koji će dovesti do
novih spoznaja, te svima želim uspješan rad!

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” è lieta di contribuire alla realizzazione
dell’importante Conferenza internazionale “Salvore e il suo territorio nell’età della
Serenissima”.

Lo studio, la valorizzazione, la promozione del patrimonio culturale di origine 
veneta del nostro territorio è un impegno costante delle Comunità degli Italiani 
che operano sul territorio umaghese. Grazie alle Comunità questa preziosa ere-
dità è ancora presente e viva nella quotidianità di Umago e del suo circondario: 
dal nostro bel dialetto istro veneto alle abitudini che accompagnano le persone 
di questi nostri luoghi nel lungo e complesso ciclo della vita.

Nel ringraziare tutti per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto che 
contribuirà a nuove conoscenze colgo l’occasione per augurare a tutti buon lavoro!

Floriana Bassanese Radin
Predsjednica Zajednice Talijana “Fulvio Tomizza”, Umag

Presidente della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza”, Umago

Učimo iz prošlosti, stvarajmo zajedničku budućnost 
Nel passato le radici del futuro

S velikim zadovoljstvom i časti pozdravljam, u ime Grada Umaga, ovu Međuna-
rodnu konferenciju koja je donijela na vidjelo nove spoznaje o Savudriji i njezinoj 
okolici u razdoblju Mletačke Republike. Riječ je o davnoj, ali još uvijek prisutnoj 
vezi koja danas živi u jeziku i u običajima lokalnog stanovništva.

Iskreno cijenim ovu inicijativu visoke znanstvene vrijednosti i zahvaljujem  pr-
venstveno nositelju projekta, odnosno Zajednici Talijana iz Savudrije te Muzeju 
grada Umaga i g. Francu Roti. Želim se također posebno zahvaliti  prestižnom 
Sveučilištu Ca’ Foscari iz Venecije te regiji Veneto za značajna sredstava dodije-
ljena u svrhu očuvanja povijesne baštine mletačkog podrijetla u Istri. Uistinu, 
među ovim inicijativama možemo spomenuti restauraciju Muzeja grada Umaga 
te razne projekte koje su Zajednice Umaštine marljivo provele u svrhu očuvanja i 
valorizacije kulturne baštine mletačkog podrijetla našega grada.

Potaknut zajedničkom željom za valorizacijom i očuvanjem neprocjenjive mle-
tačke baštine u Umagu, želim svima uspješan rad i ugodan boravak u našoj pre-
divnoj Savudriji.

Sono lieto e onorato di salutare, a nome della Città di Umago, questa Conferenza 
internazionale che porta luce e nuove conoscenze sul periodo che riguarda Sal-
vore e il suo comprensorio nel periodo della Serenissima. Si tratta di un legame 
antico ma tutt’ora vivido nella lingua e nei costumi della popolazione locale.

Esprimo il più sincero apprezzamento per la realizzazione di questa iniziati-
va di alto valore scientifico e ringrazio in primo luogo la Comunità degli Italiani 
di Salvore, quale portatrice del progetto, nonché il Museo civico e il sig. Franco 
Rota. Un particolare ringraziamento vada inoltre alla prestigiosa Università Ca’ 
Foscari di Venezia e alla Regione Veneto per gli ingenti mezzi stanziati a favore 
della tutela del patrimonio storico di origine veneta in Istria. Ricordiamo, infatti, i 
finanziamenti per il restauro del Museo civico e dei vari progetti magistralmente 
promossi dalle Comunità dell’umaghese nell’ambito della valorizzazione e della 
promozione del patrimonio culturale di origine veneta nella nostra cittadina.

Animati dal comune intento di valorizzare e tutelare l’inestimabile patrimonio 
veneto a Umago, auguro a tutti buon lavoro e una serena permanenza nella no-
stra splendida Salvore.

Vili Bassanese
Gradonačelnik Grada Umaga
Sindaco della Città di Umago
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Tradicija veza iz mletačkog razdoblja
Tradizione di relazioni all’insegna della venezianità

Iznimno mi je zadovoljstvo što se pred nama ostvaruje druga faza projekta ponov-
nog otkrivanja savudrijske kulturno-povijesne baštine, a koji je prije dvije godine 
pokrenula Zajednica Talijana Savudrije, zajedno s drugim važnim ustanovama, uz 
podršku Sveučilišta Ca` Foscari iz Venecije kao projektnog partnera.

Zahvaljujući financijskoj potpori Regije Veneto i aktivnoj suradnji brojnih 
znanstvenika s istro-venetskog područja, objelodanjeni su brojni poticaji i otvo-
rena nova područja proučavanja koja će biti predmet izlaganja i rasprava tijekom 
stručnog skupa, a u konačnici projekta nadamo se i njihovom objavljivanju.

Naše sveučilište, a osobito Odjel za humanističke znanosti, trajno okrenuto 
projektima s ciljem očuvanja i vrednovanja istarske i dalmatinske kulturne ba-
štine venetskog porijekla, čuvat će postignuća konferencije i same Savudrije, te 
je svakako spremno ponuditi dodatnu znanstvenu podršku kako bi se skupljeni 
materijali što bolje iskoristili.

Con viva soddisfazione vedo realizzarsi questa seconda fase del progetto incen-
trato sulla riscoperta del patrimonio storico-culturale del territorio di Salvore, che 
ha visto due anni or sono l’Università Ca’ Foscari di Venezia affiancare quale par-
tner la Comunità degli Italiani di Salvore nell’avvio dell’iniziativa assieme ad altre 
importanti istituzioni.

Grazie al supporto finanziario della Regione Veneto e all’attiva collaborazione 
dei numerosi studiosi dell’area istroveneta incaricati per le ricerche, sono emersi i 
numerosi spunti d’interesse e gli inediti ambiti di approfondimento che formeran-
no ora oggetto di illustrazione e discussione durante il convegno nonché, auspica-
bilmente, di pubblicazione nel volume previsto quale impegno finale del progetto.

Il nostro ateneo, e in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici, costante-
mente proteso verso obiettivi progettuali di salvaguardia e di valorizzazione del 
patrimonio culturale di origine veneta dell’Istria e della Dalmazia, farà tesoro dei 
risultati che emergeranno dal Convegno di Salvore e non mancherà di offrire ul-
teriore appoggio scientifico per la migliore fruizione delle testimonianze raccolte.

Prof. Claudio Povolo
Sveučilište Ca`Foscari u Veneciji, Odjel za Humanističke znanosti 

Università Ca` Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici

Stari zanati, genius loci i turističke atrakcije
Antichi mestieri, genius loci e attrazioni turistiche

S iskrenim oduševljenjem Udruga ljubitelja mora „Savudrijska batana“ prošle je 
godine prihvatila poziv Zajednice Talijana Savudrija da se pridruži i podupre je u 
razvoju projekta na temu povijesti, tradicije, umjetnosti i pučke kulture savudrij-
skog područja.

Ovaj stručni skup Udruzi omogućuje da široj publici pobliže predstavi svoj 
rad, usmjeren ka očuvanju i vrednovanju, pa i u ključu promocije obrtništva i tu-
rizma, izuzetne savudrijske tradicije malih ribarskih drvenih brodica s karakteri-
stičnim staklenim prozorom na dnu kobilice.  

Udruga sudjeluje u projektu organiziranjem i vođenjem edukacija i prezen-
tacija za javnost, koje uključuju stare stolarske i tesarske zanate kao neophod-
ni preduvjet za očuvanje zaštitnog znaka i dobrog duha samoga mjesta, u vidu 
projektiranja, izgradnje i održavanja batana, te pripadajuće opreme za njihovo 
podizanje (grue).

Izrazito cijenimo to što se sudionicima konferencije nudi mogućnost da izbli-
za vide, opipaju i dobiju odgovor na sva tehnička pitanja vezana uz ovaj simbol 
savudrijske pomorske tradicije koji posebno vole umjetnici, fotografi i slikari jer iz 
njega često crpu nadahnuće za svoje stvaralaštvo.

Con vero entusiasmo l’Associazione “Batana salvorina” ha accolto l’anno scorso 
l’invito della Comunità degli Italiani di Salvore ad essere partecipe e affiancare la 
Comunità stessa nello sviluppo del progetto incentrato sulla storia, le tradizioni, 
l’arte e la cultura popolare del territorio salvorino.

Questo convegno consente ora all’Associazione di far conoscere meglio e ad 
un pubblico più vasto la propria attività, rivolta a salvaguardare e valorizzare, an-
che in chiave di promozione dell’artigianato e del turismo, quella particolarissima 
tradizione salvorina costituita delle sue piccole barche da pesca in legno con la 
finestra invetriata sul fondo della chiglia.

L’Associazione partecipa al progetto con l’organizzazione e la gestione di at-
tività di formazione e con dimostrazioni al pubblico che coinvolgono mestieri an-
tichi, di falegnameria e carpenteria, e che sono la necessaria premessa per la 
salvaguardia del genius loci nella progettazione, costruzione, manutenzione delle 
batane e delle relative attrezzature di alaggio (grue). 

Siamo lieti per l’opportunità offerta ai congressisti di vedere da vicino, di toc-
care con mano e di soddisfare tutte le curiosità tecniche su questi oggetti-simbo-
lo della tradizione marinara di Salvore, particolarmente amati anche da artisti, 
fotografi e pittori, che sovente ne traggono ispirazione per le loro opere.

Davor Rašin
Predsjednik Udruge Savudrijska batana

Presidente dell’Associazione Batana salvorina
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Arheološke spoznaje
na području Savudrije 
Testimonianze archeologiche
nel territorio di Salvore

Osobita nam je čast predstaviti javnosti stručni skup o Savudriji u Europskoj godini 
baštine 2018. Savudrijsko područje smješteno uz plodne doline, uz plovne morske 
obale i dvije prirodno dobro zaštićene uvale Stara Savudrija i uvale Zambratija bilo 
je nastanjeno još od prapovijesnih vremena. O tome nam svjedoče najstariji trago-
vi ljudskog boravka iz vremena mlađeg paleolitika, pronađeni na rtu Savudrija. U 
podmorju uvale Zambratija novijim istraživanjima otkriveno je eneolitičko sojenič-
ko naselje i željeznodobni šivani brod, najstariji primjer u potpunosti šivanog bro-
da ikad pronađenog na Sredozemlju. Na uzvisini u zaleđu uvale Zambratija ostaci 
su gradine Romanija, koja s drugim gradinama na području Savudrije, Sv. Petar, 
Barafito, Kolumbanija, potvrđuje dinamičan život brončanodobnog stanovništva, 
gdje se dolaskom Histra dalje nastavlja razvijati život. 

Uključivanjem Istre u X. italsku regiju Venetia et Histria, uvala Stara Savudrija 
svrstava se među značajne antičke luke Istre. Savudrija se pod nazivom Silvo prvi 
put spominje na Tabuli Peutingeriani, antičkom slikanom itineraru iz 4. st. O važnosti 
luke u antici svjedoče ostaci antičkih brodskih olupina u blizini luke ali i lučke insta-
lacije (lukobrani i operativna obala) unutar uvale. Brojni nalazi iz Savudrije danas 
se čuvaju i u zbirkama Muzeja grada Umaga. Uspoređujući istražene arheološke 
nalaze i pisane povijesne izvore može se zaključiti kako luka kontinuirano i intenziv-
no živi od antike do 12. st. Uz to se iznad luke gradi ranoromanička Župna crkva sv. 
Ivana Evanđelista iz vremena 11. st., nad gradinskim naseljem na Crvenom vrhu u 
12. st. spominje se samostan s crkvom sv. Petra, a u dolini Valfontane gradi se crkva 
sv. Lovre. Krajem 16. st. i sredinom 17. st. luka Savudrija spominje se pod nazivom 
PORTO DI SALUORI RUINADO, što znači da već tada luka nije bila u upotrebi.

Danas se provode mjere zaštite na šest savudrijskih lokaliteta koji su upisani 
u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture R. Hrvatske: 1. Ladanjska palača 
Velika stancija, 2. Ostaci antičke luke, 3. Podmorske arheološke zone (tri zone) Sa-
vudrija – Umag,    4. Svjetionik, 5. Crkva sv. Lovre i arheološko nalazište, 6. Molovi 
s dizalicama za čamce. Zaštita i očuvanje kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, 
provodi se kroz Upravu za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, ali je ob-
veza i odgovornost svake zajednice da svoja kulturna dobra njeguje i čuva za slje-
deće generacije. Muzej koji je mjesto sakupljanja, čuvanja i proučavanja baštine 
Umaga, svoju stručnu djelatnost ostvaruje zadnjih dvadeset godina sustavnom 
obradom povijesti cijelog područja umaške općine pa i Savudrije. Stoga je i orga-
niziran međunarodni stručni skup Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u 
doba Mletačke Republike, kroz čija su izlaganja zasigurno donesene nove spoznaje 
o kulturno-povijesnoj baštini Savudrije, te unaprijeđena zaštita i očuvanje iste.  

Ci pregiamo di presentare il convegno scientifico su Salvore nell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018. Il territorio di Salvore, circondato da fertili valli, fian-
cheggiato da un litorale idoneo alla navigazione e collocato tra due baie naturali 
ben protette, Salvore Vecchia e Zambrattia, è abitato sin dalla preistoria. Lo te-
stimoniano le tracce più antiche di insediamento umano, risalenti al paleolitico 

superiore, rinvenute presso il promontorio di Salvore. Le ultime ricerche condot-
te sui fondali della baia di Zambrattia hanno portato alla luce un villaggio palafit-
ticolo, attualmente sommerso, risalente al periodo eneolitico e un’imbarcazione 
dell’età del ferro cucita con le corde, l’esempio in assoluto più antico di questo 
tipo di nave sinora rinvenuto nel Mediterraneo. Sul rilievo nell’entroterra della 
baia di Zambrattia si trovano i resti del castelliere Romania che, con altri inse-
diamenti del genere sul territorio di Salvore (S. Pietro, Barafitto e Colombania), 
testimonia la vita dinamica delle popolazioni dell’età del bronzo. Le rovine sui 
poggi di S. Pietro, Barafitto, Colombania e Romania confermano la presenza di 
insediamenti umani nell’età del bronzo, che continuarono poi a svilupparsi con 
l’arrivo degli Istri. 

Con l’annessione dell’Istria all’italica regio X Venetia et Histria, la baia di Salvore 
Vecchia diventa uno dei più importanti porti dell’Istria in epoca antica. Salvore 
viene menzionata per la prima volta con il nome Silvo nella Tabula Peutingeria-
na, un’antica carta degli itinerari risalente al IV secolo. L’importanza ricoperta in 
passato dal porto è testimoniata dai relitti delle antiche navi rinvenuti nelle sue 
immediate vicinanze, ma anche dall’infrastruttura portuale (i frangiflutti e la costa 
adibita ad attività operative) presente nella baia. Numerosi reperti rinvenuti a 
Salvore sono custoditi oggi anche nelle collezioni del Museo civico di Umago. I 
reperti archeologici e le fonti storiche attestano che il porto è stato molto attivo 
con continuità dall’epoca antica fino al XII secolo. Inoltre, nella zona retrostante, 
è stata costruita la chiesa parrocchiale protoromanica di S. Giovanni Evangelista, 
risalente all’XI secolo, nel XII secolo vengono menzionati il monastero e la chiesa 
di S. Pietro, sovrastanti il castelliere di Monterosso, mentre nella conca di Valfon-
tane viene eretta la chiesa di S. Lorenzo. Alla fine del XVI e a metà del XVII secolo, 
il porto di Salvore viene menzionato con il nome di PORTO DI SALUORI RUINADO, a 
indicarne la caduta in disuso.

Sei località del salvorino iscritte nel Registro dei beni culturali del Ministero 
della cultura della Repubblica di Croazia sono attualmente soggette a misure di tu-
tela: 1. La residenza rurale Stanzia grande; 2. I resti dell’antico porto; 3. Le aree ar-
cheologiche sottomarine (3 aree) Salvore-Umago; 4. Il faro, 5. La chiesa di S. Loren-
zo e il relativo sito archeologico; 6. I moli con gru per issare le barche dei pescatori. 
Seppure la tutela e la conservazione del patrimonio culturale nella Repubblica di 
Croazia vengano gestite tramite la Direzione per la tutela del patrimonio culturale 
del Ministero della cultura, ogni comunità ha l’obbligo e la responsabilità di tute-
lare e conservare i beni culturali per tramandarli alle generazioni future. Il Museo, 
quale luogo di raccolta, di conservazione e di studio del patrimonio storico-cultu-
rale della città, già da venti anni conduce la propria attività scientifica attraverso 
lo studio sistematico della storia dell’intero territorio di Umago e di Salvore. Pro-
prio a tal fine è stato organizzato il convegno scientifico internazionale intitolato 
Il promontorio dell’Adriatico: Salvore e il suo territorio nell’età della Serenissima, ove 
attraverso le relazioni si è potuto apprendere nuove conoscenze sul patrimonio 
storico-culturale di Salvore e promuoverne la tutela e la conservazione.
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