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Sommario in lingua italiano
Il volume raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi svoltosi a Pirano (Slovenia) nel
mese di dicembre 2018.
L’occasione fu di celebrare i 700 anni dell’insediamento francescano nella città e i 500 anni della
pala di Carpaccio commissionatagli per la Chiesa di San Francesco.
I contributi percorrono la storia dell’insediamento e le vicende varie della pala dal punto di vista
artistico e tecnico, il suo trasferimento, a causa della seconda guerra mondiale, nel convento
padovano del Santo dove si trova tutt’ora depositata nel Museo Antoniano in attesa di far ritorno
nel suo luogo originario.
Summary in English
The volume collects the proceedings of the international study conference held in Piran (Slovenia)
in December 2018.
The occasion was to celebrate the 700th anniversary of the Franciscan settlement in the city and
the 500th anniversary of the Carpaccio altarpiece commissioned from him for the Church of San
Francesco.
The contributions cover the history of the settlement and the various events of the altarpiece from
an artistic and technical point of view, its transfer, due to the Second World War, to the Paduan
convent of the Saint where it is still deposited in the Antonian Museum awaiting to return to its
original place.
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