
Gorazd Humar
Unikatnost nekdanjega dvižnega mosta v piranskem mandraču
L’unicità del ponte levatoio nell’antico mandracchio di Pirano

Predavanje je organizirano v okviru Akademije tradicionalnih  
pomorskih poklicev – obrti in veščin ter je del mednarodnega 
projekta Mala barka 2 –  Projekt ohranjanja dediščine severnega 
Jadrana.

L’evento è organizzato nell’ambito dell’ Accademia delle professioni 
marittime e delle arti e mestieri tradizionali  quale parte integran-
te del progetto Mala barka 2; progetto volto alla salvaguardia del  
patrimonio marittimo dell’Adriatico settentrionale.



 ekdanji kamniti dvižni most v piranskem mandraču, 
zgrajen že leta 1578, je bil posebnež tako med dvižnimi, kot 
med ostalimi mostovi. Čeprav je bil dokaj majhen in v osnovi 
namenjen le pešcem, nas njegova navidezno ločna konstruk-
cija s svojo obliko vara, saj je šlo v resnici za dva  konstrukci-
jsko ločena dela dvižnega mosta, ki sta zgrajena iz kamna na 
povsem nekonvencionalen in v svetovnem merilu na redek, 
če ne edinstven način. Preprost in učinkovit mehanizem je 
omogočal dvig zgornjega dela mosta, skozi nastalo odprtino 
pa so zdrsnili le jambori, medtem ko so ladje lahko plule pod 
mostom. Podrli so ga ob zasutju mandrača leta 1894.

 l  ponte levatoio in pietra nel mandracchio di Pirano, 
costruito nel 1578, fu all’epoca una particolarità, sia rispetto ai 
ponti levatoi che a quelli comuni. Pur essendo piuttosto piccolo 
e destinato soprattutto ai passanti, la sua struttura, apparente-
mente arcuata, con la sua forma in verità ci inganna, visto che il 
ponte levatoio era composto da due costruzioni di pietra separate.  
Tale struttura non era convenzionale e forse era persino unica tra 
i ponti conosciuti nel mondo. Un sistema semplice permetteva di 
sollevare la sua parte superiore permettendo agli alberi delle im-
barcazioni che entravano e uscivano dal mandracchio di passare 
senza problemi. Il ponte venne abbattuto nel 1894 in seguito 
all’interramento del vecchio porto.

Akademija tradicionalnih pomorskih poklicev - obrti in veščin

Ob slovenskem kulturnem prazniku vas Pomorski muzej Sergej Mašera  
vljudno vabi na predavanje Gorazda Humarja, avtorja več knjig 
o mostovih in poznavalca zgodovine gradnje mostov ter tehnične 
dediščine. Predavanje z naslovom Unikatnost nekdanjega 
dvižnega mosta v piranskem mandraču 
bo v torek, 6. februarja 2018, ob 11. uri v Pomorskem muzeju »Sergej 
Mašera« Piran, Cankarjevo nabrežje 3.

Vabljeni!

Accademia delle professioni marittime e delle arti e mestieri tradizionali

In occasione della Festa della Cultura, il Museo dela mare »Sergej Mašera« 
Pirano è lieto di invitarvi alla conferenza di Gorazd Humar, autore 
di vari libri ed esperto di storia della progettazione e costruzione dei ponti e di 
patrimonio tecnico.
L’unicità del ponte levatoio nell’antico mandracchio 
di Pirano
6 febbraio 2018 alle ore 11 presso il Museo del mare »Sergej Mašera« Pirano, 
Riva Cankar 3.

Gentilmente invitati!
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