
Il progetto 
“La Pietra d’Istria”

La Scuola elementare italiana di Buie 
e la Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano 

hanno realizzato, in sinergia, il progetto interdisciplinare e transnazionale 
“La Pietra d’Istria”





Durata del progetto: 2002-2007
Realizzato grazie al contributo finanziario 

della Regione Veneto e dell’UI-UPT



OBIETTIVI

• conoscenza e valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale dell’Istria;

• conoscenza delle proprietà del calcare, del fe-
nomeno del carsismo e dell'antropizzazione
del territorio;

• conoscenza dell'uso della pietra, della sua lavo-
razione, del suo trasporto e dei mestieri colle-
gati ad essa;

• conoscenza dell'architettura istriana e studio di
alcuni dei monumenti più importanti;

• conoscenze artistiche creative, uso di varie tec-
niche e rappresentazione dei vari monumenti.



METODOLOGIE DI LAVORO

• Si è trattato di un lavoro prettamente interdisci-
plinare, come prevede la didattica moderna; in
questo modo si sono pure valorizzate le capacità
dei singoli alunni, siano esse in campo artistico,
letterario, scientifico, ecc.

• Il progetto ha comportato tutta una serie di escur-
sioni, lavori sul campo, interviste, misurazioni, così
come attività intra moenia, cioè stesura di testi,
disegno, lavoro al computer, ricerche bibliografi-
che ed altro.



METODOLOGIE DI LAVORO

• Da sottolineare inoltre le iniziative svolte in
comune, che hanno permesso di potenziare e
sviluppare la socializzazione e la conoscenza
reciproca tra i ragazzi al di qua e al di là del
fiume Dragogna; si è lavorato per l'unitarietà
della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia
e Croazia.



AUTORI E CURATORI

SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA – BUIE

• Gruppo letterario – Sandro Manzin;
• Gruppo fotografico – Leonida Bernetič -Zelenko;
• Gruppo artistico – Leonida Bernetič -Zelenko;
• Gruppo dei piccoli naturalisti – Tiziana Zancola;
• Classe III – Cristina Springer;
• Classi I-VIII (partecipazione allo spettacolo

“Viaggiando per l’Istira scopri...) – Sandro Manzin,
Rivana Tomasich, Leonida Bernetič -Zelenko, 
Barbara Chiavalon, Marino Dussich, Serena Kljiajc,
Sabina Zuzic, Morena Dussich, Fiorenza Lakoseljac.



AUTORI E CURATORI

SCUOLA ELEMENTARE 
“VINCENZO E DIEGO DE CASTRO” – PIRANO

• Gruppo storico-letterario – Massimo Medeot,
Franca Chersicla;

• Gruppo dei piccoli naturalisti – Peter Glasnović,
Helena Maglica Susman, Alessandro Stebel;

• Gruppo artistico – Nada Dellore, Liliana Stipanov;
• Gruppo teatrale (per lo spettacolo “Piazza I

Maggio tra presente e passato”) – Ingrid Skerlič
Persel;

• Gli alunni delle classi superiori di Pirano e Sicciole.



La pietra d’Istria si è formata in ere geologiche
molto lontane e, quale testimone del passato, ha
avuto un posto importante nella storia della
nostra penisola.
È stata usata da sempre per ornare la maggior
parte dei centri storici delle nostre città, per la
costruzione dei monumenti più importanti,
vestigia del nostro passato, della nostra storia, e
della nostra cultura.
Rappresenta una chiave di lettura molto
importante del nostro territorio; con questo
progetto, frutto della collaborazione tra le
nostre due scuole, abbiamo voluto approfondire
l’argomento, così particolare.





ATTIVITÀ E DISCIPLINE 
COINVOLTE NEL PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE SUL CAMPO:

• fotografia;
• disegno, rilievo;
• raccolta campioni (litologici, fossili, licheni);
• lavoro manuale (presso gli scultori);
• interviste, raccolta informazioni e dati.





ATTIVITÀ E DISCIPLINE 
COINVOLTE NEL PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE A SCUOLA

• stesura dei testi;
• esperimenti in laboratorio (chimica);
• disegno ed elaborazione immagini (digitali);
• attività informatiche di supporto;
• lavoro in biblioteca ed archivio;
• lavoro di drammatizzazione (laboratorio teatrale).



PIRANO. LA CISTERNA VENEZIANA
DI PIAZZA PORTADOMO – 1° MAGGIO

La monumentale cisterna fu costruita in pietra bianca d'Istria
nel 1776. Era destinata, a raccogliere l'acqua piovana, a
filtrarla a mezzo di ghiaia e sabbia ed a renderla potabile.





LA PIETRA D’ISTRIA A BUIE



I LEONI MARCIANI 
DI PIAZZA SAN SERVOLO

• Il dominio plurisecolare della Serenissima sul-
l’Istria ha lasciato testimonianze indelebili nelle
strutture cittadine con i monumenti, con l’archi-
tettura, con la lingua e con la cultura. 
Di conseguenza fortissima è la presenza in tutto
il territorio dell’allora Istria veneta, compresa
Buie, del simbolo per eccellenza della Domi-
nante: il leone marciano.

• Nella Piazza S. Servolo, situata nel centro sto-
rico di Buie, ci sono ben tre leoni marciani.



IL LEONE SUL CAMPANILE

Il primo si trova sul campanile, sul lato sud, sotto la
cella campanaria. È in pietra d’Istria e risale al 1495.



IL LEONE SUL PILO

Il secondo leone si trova sul pilo in pietra d’Istria che
serviva da base al palo su cui garriva il gonfalone
veneto. Risale al XV secolo.



IL LEONE DELL’EX SCUOLA
ELEMENTARE ITALIANA

Sulla facciata dell’ex edificio della Scuola elementare
italiana è murato il leone di S. Marco che si trovava,
ancora nel XVII secolo, sulla torre di S. Leonardo che
costituiva la Porta Maggiore cittadina. Risale al 1458.



IL DUOMO DI SAN SERVOLO

• Il duomo si trova nella piazza prin-
cipale ed è dedicato a S. Servolo,
patrono della città. 
È in stile barocco ed è stato co-
struito nel 1768, su progetto di
Zuane Dongetti di Pirano. 
Venne consacrato nel 1784.

• La pietra usata per la costruzione
dell’edificio è l’arenaria. 
Soltanto i resti delle colonne e dei
capitelli di untempio d’epoca ro-
mana ed altri elementi murati sulla
facciata sono in pietra d’Istria e si
possono vedere in quanto questa
non venne mai completata a causa
dell’occupazione napoleonica. 
Il portale in stile barocco è stato
portato invece a compimento.



STELE DEI FRATELLI VALERI

Risalente al periodo romano, murata sulla facciata
laterale del duomo.



LE VERE DA POZZO

• A Buie, come nelle altre citta-
dine istriane, ci sono le ci-
sterne, che nel passato fun-
gevano da serbatoi d’acqua
potabile. 
Le vere da pozzo, tutte in pie-
tra d’Istria, avevano degli or-
namenti scolpiti e servivano
per abbellire il cortile e per
estrarre l’acqua con i secchi.
Tra le varie vere da pozzo di
buona fattura esistenti a Buie,
ricorderemo la vera da pozzo
con epigrafe in latino del 1784
contornata da uno scudo ricca-
mente ornato, situata in Cornio
nella corte de Mocor.



IL CASTELLO DI MOMIANO

Il castello di Momiano ha una pianta irregolare che segna
l’andamento dello sperone roccioso su cui poggia. 
Nel passato, agli angoli della costruzione erano poste
grandi torri quadrate; ora ne rimane solo una. 
Le mura vicine alla torre e quella meridionali sono intatte,
le altre sono in rovina.



LA PIETRA DAL PUNTO DI VISTA 
GEOLOGICO E CHIMICO

I ragazzi del gruppo dei piccoli naturalisti si sono occupati
della pietra d’Istria dal punto di vista geologico e chimico.
Trattando l’argomento hanno effettuato degli esperimenti
in laboratorio, hanno partecipato a delle brevi escursioni ed
hanno assistito a lezioni riguardanti la pietra d’Istria.



I ragazzi hanno assistito alla lezione di un geologo, il prof.
Simone Gregori, che ha parlato della formazione delle rocce
dall’origine della Terra alla comparsa ed evoluzione
dell’Istria fino ai giorni nostri in cui continuano i processi di
erosione e carsismo.
Sulle nostre coste si può, in particolare, osservare l’azione
erosiva operata dal mare.
Le onde con il loro incessante infrangersi scavano dei solchi
nelle rocce.



• Anche gli organismi viventi
hanno un ruolo importante
nella demolizione delle rocce.

• I muschi penetrano tra i gra-
nelli e sgretolano la superficie
della roccia.



• Nei meccanismi di erosione delle
rocce intervengono spesso an-
che fenomeni chimici.

• L’acqua è in grado di sciogliere
un gran numero di sostanze, e il
suo potere solvente è ancora
maggiore se è lievemente acida,
cosa che accade quando, attra-
verso l’atmosfera, l’acqua pio-
vana scioglie piccole quantità di
anidride carbonica trasforman-
dosi in acido carbonico molto di-
luito.

• L’azione dell’acqua acidulata è
particolarmente evidente sulle
rocce calcaree, quest’acqua in-
fatti scioglie il calcare e deter-
mina la formazione di strutture
carsiche, come grotte, pozzi, vo-
ragini e doline.



La roccia è un ambiente piuttosto inospitale per gli
organismi. Non offre cibo né riparo dagli agenti atmosferici.
Eppure sono numerosi gli organismi che l’hanno scelta per
abitarla permanentemente o per visitarla occasionalmente.
I primi organismi che colonizzano la roccia nuda sono
definiti pionieri, essi preparano il terreno per l’impianto di
altri organismi più evoluti. Tra gli organismi pionieri
troviamo i licheni, un’associazione tra alghe e funghi.



In luoghi umidi, sulla roccia troviamo i muschi che con i loro
rizoidi trattengono particelle di suolo e rendono possibile
l’attecchimento di piante più evolute come le felci.



Grazie all’azione dei muschi è possibile, sul poco suolo
presente sulla roccia, che germinino semi di piante con fiore.
Così possiamo trovare gerani selvatici e alcune piante
succulente che non necessitano di molta acqua come ad
esempio la Borracina acre.



Gli animali, a differenza delle piante, sono dei visitatori
occasionali della roccia, vanno in cerca di cibo o di riparo.
Ci sono alcuni animali che vivono costantemente sulle rocce
che vengono bagnate dal mare, come ad esempio le patelle
che raschiano la patina di alghe che si formano sulla roccia.
Sulle rocce in riva al mare troviamo anche dei piccoli
gasteropodi, le littorine.



COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA ROCCIA

Nella sua composizione la roccia istriana presenta
principalmente il carbonato di calcio e per dimostrare la sua
presenza abbiamo effettuato numerosi esperimenti.



DIMOSTRAZIONE DEL DIOSSIDO 
DI CARBONIO CON GLI INDICATORI ACQUA
DI CALCE E METILARANCIO



L’ESCURSIONE A POLA

Gli alunni del gruppo letterario-etnografico e del
gruppo fotografico hanno effettuato un’escursione di
studio a Pola e a Nesazio.
Attraversata la Porta Gemina hanno visitato il Museo
archeologico dell’Istria.



L’ARCO DEI SERGI

• Successivamente si sono di-
retti verso Piazza Port’Aurea
dove hanno ammirato l’Arco
dei Sergi.
Raggiunge appena 8 metri e
mezzo , ma è uno dei più
raffinati archi romani risa-
lenti all’epoca di Augusto.
Venne fatto costruire da Sal-
via Postuma della famiglia
Sergia che lo dedicò al ma-
rito ed al cognato con propri
mezzi.



IL CENTRO STORICO DI POLA

IL CAMPIDOGLIO

Usciti dal museo, hanno visitato il centro storico di
Pola. Dapprima sono stati al Teatro romano minore,
situato sul Campidoglio, dietro al Museo archeologico.
In seguito si sono arrampicati sulla sommità del colle
del Campidoglio per vedere il Castello Deville, fatto
costruire dai venezianinel 1629.



PIAZZA DEL FORO

La piazza del Foro si trova
dove una volta c’era il Foro ro-
mano. 
Vi sorgevano i templi dedicati
a Roma e ad Augusto e a
Diana. 
Di questi due templi è super-
stite soltanto il Tempio di Au-
gusto (2 a.C. – 14 d.C.). 
Del Tempio di Diana rimane
invece soltanto la parte poste-
riore incorporata nel Palazzo
municipale, un edificio del
1296.



LA BASILICA DI SANTA MARIA FORMOSA

A sud del Foro si trova quello che è rimasto della
basilica benedettina di Santa Maria Formosa. Fu una
basilica bizantina a tre navate costruita sulle rovine del
tempio di Minerva.



L’ANFITEATRO ROMANO (ARENA)

Pola ha il privilegio di conservare l’unico Anfiteatro ro-
mano (Arena) a tre ordini che abbia conservato il suo
mantello esterno. È pure l’unico che abbia quattro
torri scalarie. 
La forma della pianta della costruzione è un ovale po-
licentrico e non una vera elisse; i suoi assi misurano ri-
spettivamente 132,45 e 105,10 metri mentre il corpo
s’innalza per ben 32,45 metri.



LE CASITE

Sono dei ricoveri campestri in pietra, di forma circolare
più o meno regolare con copertura conica mediante la-
stre calcaree. Sono disseminate nelle campagne del-
l’Istria meridionale, a sud del Canale di Leme.



CONCLUSIONI

• È stata un’esperienza molto positiva che ha coinvolto
appassionatamente gli alunni e i docenti delle due
scuole;

• Sono stati raggiunti nuovi e importanti traguardi di
conoscenza attraverso un approccio interdisciplinare;

• I ragazzi hanno avuto l’opportunità di scoprire o
riscoprire la specificità del territorio, le ricchezze
naturali, gli insediamenti storici, le peculiarità
architettoniche e artistiche;

• Si è attuato un orientamento fondamentale della
programmazione didattica delle Scuole italiane
dell’Istria e di Fiume, quello di educare gli alunni,
attraverso lo studio di queste specificità, alla
consapevolezza della propria identità culturale.






