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COMUNICATO 

Laurana-Lovran, 19 settembre 2019: presentazione ufficiale del progetto 

Sulla facciata del Duomo di Laurana era visibile, fino ai primi decenni del ‘900, il Leone Marciano: lo 
si è scoperto grazie a una rara foto d’epoca riemersa dagli archivi comunali nell’ambito del progetto 
“Architettura veneta nell’Istro-quarnerino: la figura e le opere di Attilio Maguolo”, presentato 
ufficialmente il 19 settembre 2019 nel Municipio dell’amena località quarnerina dal Sindaco Bojan 
Simonič con i suoi collaboratori. Il progetto rientra nelle iniziative di salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio culturale di origine veneta dell’Istria e della Dalmazia cofinanziate dalla Regione 
Veneto nell’ambito della legge 15/94 - Programma 2019. 

L’iniziativa è imperniata su un partenariato 
transfrontaliero con il Comune di Mira (VE), città 
natale dell’architetto Maguolo, con l’Università di 
architettura IUAV di Venezia, la Comunità degli 
Italiani di Laurana e la Società storica del 
Litorale/Zgodovinsko društvo za južno Primorsko 
di Capodistria. Quest’ultima rappresentata nella 
riunione dal presidente prof. Salvator Žitko e dal 
direttore prof. Darko Darovec, assumerà un ruolo 
sostanziale nello sviluppo del progetto, con 
riguardo alle ricerche e all’elaborazione dei saggi 
da presentare poi in un convegno internazionale.  
Significativo pure l’appoggio esterno assicurato da 
parte del Consolato Generale d’Italia a Fiume, 
in connesso anche con il più ampio programma 
delle manifestazioni previste nell’ambito di “Fiume 
Capitale Europea della Cultura 2020”.  
Come ricordato dal curatore del progetto Franco 
Rota, va attribuita all’architetto e imprenditore 
Attilio Maguolo la progettazione e, in parte, la 
costruzione di circa 180 edifici di prestigio, ville 
private e opere pubbliche nell’arco costiero 
quarnerino il quale, già al primo colpo d’occhio, 
presenta al visitatore un paesaggio urbano del 
tutto peculiare che ricorda determinati stilemi della 
venezianità. Alcuni di questi edifici sono tuttora 
ben conservati, altri si trovano in condizioni di 
degrado e abbisognano di restauri, altri ancora 
sono andati perduti ma sopravvivono nelle 

immagini d’epoca e in qualche antica pubblicazione a sfondo turistico dedicata alle bellezze 
paesaggistiche di Laurana. Numerosi di questi documenti sono conservati amorevolmente nelle 
biblioteche familiari di Riccardo Marussi e di alcuni lontani discendenti dell’architetto. 

In sintesi, un tema affascinante che il Comune di 
Laurana con i suoi partner intende approfondire 
anche attraverso una seconda fase annuale del 
progetto che dovrebbe sfociare nella pubblicazione 
di un prestigioso volume illustrativo e 
nell’organizzazione di due workshop conclusivi, 
rispettivamente nel Veneto e nella nuova sede della 
Comunità degli Italiani di Laurana 




