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6 MOTIFS OF MEDITERRANEAN ARCHITECTURE / 
TEMI ARCHITETTONICI MEDITERRANEI

The courtyards of the Old Town are a charming feature 
of Mediterranean urban architecture. Through the stone 
entranceways, you can see the façades of the neighbouring 
houses, decorated with flights of stairs, covered arcades, with 
the wellhead in the centre of the courtyard.

I cortili della città vecchia sono un attrattiva, piena di 
fascino, specifica dell‘architettura urbana mediterranea. 
Dal portale in pietra si intravedono le facciate delle case 
adiacenti, abbellite da scalinate, verande e ballatoi. Nel 
centro del cortile si erge la vera del pozzo.

7 ST GEORGE‘S HOUSE /  IL RILIEVO DI SAN GIORGIO

Right in front of the Saint George‘s Church, built on the homonymous 
square, one still can admire Lovran‘s medieval Townhall. Over the 
entrance in a lunette there is a wooden relief, carved by local artisans 
during the first half of the XIXth century, representing St. George killing the 
dragon. On the wall are the armorial bearings of Lovran‘s local nobility.

Di fronte alla chiesa di san Giorgio, sulla piazza omonima, si erge 
l‘edificio del Municipio medioevale di Lovrana. Il porto in pietra 
bugnata circonda, nella lunetta, il rilievo ligneo di san Giorgio, che 
trafigge il drago. Il rilievo, opera di artigiani locali è della prima meta 
del XIX secolo. Gli stemmi araldici di famiglie notabili di Lovran si 
trovano sulla facciata dell‘ edificio.

8  MUSTAĆON

Under the stone arch of another house on the square a wooden relief of a 
bearded and moustached face the „Mustaćon“ is looking down on you. 
These types of sculptures were ment to protect the house from foe and evil. 

La lunetta di una casa sulla piazza di san Giorgio è decorata col rilievo 
ligneo di un faccione baffuto e barbuto „il Mustaćone“. Queste figure 
avevano la funzione protettrice da tutti i nemici ed avversità.

9  COMMEMORATIVE TABLET / LAPIDI IN RICORDO 
DELLA VISITA A LAURANA DEL RE FEDERICO AUGUSTO 
II DI SASSONIA
The entrance to Square of Liberty has two stone tablets noting in Latin 
and Italian the visit of the King of Saxony, Friedrich August II to Lovran 
on the 11th of June 1845. The king was enthusiastic botanist and he chose 
Učka Mountain for his research.

All‘inizio della piazza della Liberta si trovano due lapidi che, in latino ed in 
italiano, celebrano la visita del re di Sassonia Federico II Augusto a Lovran 
11 di giugno del 1845. Il re, appassionato di botanica si reco per due volte 
sull‘Učka (Monte Maggiore) per compiere le sue richerche scietnifiche.
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Chiesa parrocchiale, intitolata a San Giorgio, 
patrono di Lovran. Costruita nel XII secolo in 
stile romanico, fu ristrutturata nel XV secolo 
nel presbiterio, dove furano eseguiti da aritsti 
locali, pregevoli affreschi in stile gotico. 
Gli affreschi raffigurano scene della vita del 
Cristo e della leggenda di san Giorgio, alcuni 
angeli suonatori, il Sole e la Luna, mentre 
sull‘arco maggiore del santuario è dipinto il 
Giudizio universale. 
Ill campanile inizialmente solitario, venne nel 
XVII secolo congiunto alla chiesa ampliata 
lateralmente con l‘aggiunta di due capelle 
barocche. L‘interno della chiesa è arricchito 
da altari lignei  intagliati, dalla fonte 
battesimale e si conserva un pregevole tesoro 
di arredi sacri.

1 ST GEORGE‘S CHURCH / CHIESA 
DI SAN GIORGIO

The Romanesque parish church called 
Saint George, the patron of Lovran, 
was constructed in the XIIth century. 
In the XVth century the sanctuary was 
reconstructed and local artists created 
valuable gothic fresco paintings. The 
frescoes illustrate scenes from the life 
of Christ, the legend of St. George, 
angels playing musical instruments, 
the Sun and the Moon and the 
sanctuary arch shows a painting of the 
Last Judgement. 
Initially the bell-tower stood apart, 
until the XVIIth century when the 
church was enlarged and two 
barocque chapels were added. Inside 
the church are altars carved in wood, 
a baptismal font and rich of sacred 
treasures.

2 ST JOHN‘S CHAPEL / CHIESETTA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA

In the XIVth century the confraternity of Saint John the Baptist 
constructed the honoymous small church in romanesque style. 
During the recent excavations old fresco paintings were found which 
illustrate scenes of the Saint‘s life. Under the pavement they found 
remains of the foundations of a chapel from XIIth century.

La congregazione di San Giovanni Battista eresse, nel XIV secolo 
la chiesetta omonima in stile romanico. Nella chiesa sono stati 
recentemente scoperti pregevoli affreschi che illustrano scene 
della vita del Santo. Sotto il pavimento sono affiorati i resti delle 
fondamenta di una chiesetta antecedente del XII secolo.

3 ST TRINITY CHAPEL / CHIESETTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
The small St Trinity Chapel situated above the harbour is the only 
remaining of three ancient graveyard chapels. Of simple style are 
gothic details on the portal and the windows. Inside one of the 
tombstones dated 1595 with glagolytic inscriptions is dedicated to 
the vicar Gaspar Bekarić.

La chiesetta della Santissima Trinità sovrasta il porticciolo ed è la 
sola rimasta delle tre capelle cimiteriali di Lovran. Di semplicissima 
esecuzione stilistica, significativi sono i dettagli gotici della porta e 
delle finestre. Nell‘interno si conserva la lapide sepolcrale del pievano 
Gaspare Bekarić del 1595 con l‘iscrizione in lettere glagolitiche.

4  CITY TOWER / TORRE CIVICA
Sideways of the Saint Georg Square is the imponent monumental city 
tower, last witness of the medieval fortress. Half way the rectangular 
tower conserves the original walls, further up one can observe the bad 
reconstruction made after the damage during war events in the XVIIth 
century. The inside was recently renewed and is now used for exhibitions.

Al lato della Piazza San Giorgio si erge, con la sua mole imposante, la 
torre civica, resto della cinta fortificata di Lovran medioevale. Presenta 
un piano rettangolare, il reticolo murale originario è conservato 
fino alla mettà della sua altezza. Piú in alto si osserva la frettolosa 
ricostruzione delle mura, dopo le distruzioni subite durante gli eventi 
bellici nel XVII sec. Gli interni della torre, dopo il recente intervento 
ricostruttivo, sono stati ridestinati a spazio espositivo. 

5  THE EASTERN CITY GATE – STUBICA / MURA CITTADINE 
ORIENTALI „STUBICA“

The eastern city gate in the medieval walls, called Stubica, has been 
preserved leading toward the Lovran harbour of Mandrać.

Nelle mura medioevali cittadine è conservata la porta orientale „la 
Stubica“ che porta al porto di Lovran „il Mandrać“.


