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Non  molto lontano dai nostri confini (circa 215
km da Trieste) possiamo raggiungere un luogo di
particolare bellezza in grado di lasciare negli occhi
e nel cuore di ogni visitatore immagini e forti
emozioni, in grado di rinnovarci  lo stupore  per
le meraviglie della “natura”:  Il Parco Nazionale
dei Laghi di Plitvice.
Il parco si trova in Croazia, fra i massicci della
Mala Kapela e di Pljesivica, nella Lika a circa 139
chilometri da Zagabria. Istituito come area protetta
nel 1949 è stato proclamato dal 1979 Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.
I primi documenti cartografici riguardanti i laghi
sembrano siano disegni risalenti al Seicento e
questa zona visitata allora solo da rarissimi
viaggiatori ed avventurieri, nei documenti
dell’epoca era chiamata “il giardino del diavolo –
Hortus Diabolus; è solo nell’Ottocento che la zona
inizia a suscitare l’interesse  di scienziati, uomini
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di cultura, scrittori, letterati che inizieranno a far
conoscere le bellezze di questi laghi e già verso
la fine di quel secolo si riscontrano le prime
iniziative per la proclamazione del parco come
una zona da porre sotto tutela ambientale.
Il parco occupa una superficie di circa 30.000
ettari quasi interamente ricoperta di boschi e
comprende quale fenomeno naturale unico 16
laghi in successione, collegati fra loro da cascate
incise nel tufo e nel calcare e tutta la zona è
inserita in un più ampio contesto di territorio
carsico, caratterizzato da un suolo geologico
carbonatico, da tipiche forme carsiche, da rari
fenomeni di corsi d’acqua superficiali e da un
particolare legame fra la superficie e il sottosuolo
attraverso numerose spaccature.
Le sorgenti principali dalle quali i laghi attingono
l’acqua sono le sorgenti del Fiume Bianco e del
Fiume Nero.
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Il parco si divide pressappoco in due parti: la parte
superiore dove si trovano 12 laghi di cui il
Proscansko Jezero (639 metri slm) è quello situato
più in alto e la parte inferiore che comprende 4
laghi  di cui il Novakovic Briod (503 metri slm) è
quello posto più in basso. I bacini superiori si
trovano in una valle dolomitica circondati da foreste
e collegati da spettacolari cascate, mentre i laghi
sottostanti appaiono più piccoli e meno profondi
e sono circondati da vegetazione più bassa. I laghi
inferiori giacciono su un’area permeabile dove
l’acqua si perde sotto terra fra le numerose
spaccature del suolo e in superficie il paesaggio è
tipico della zona carsica. La cascata più imponente
è quella di Sastavci alimentata dal Torrente Plitvice,
che lungo il suo percorso, da un' altezza di circa
76 metri fa un salto nel vuoto spettacolare.

Ma il Parco di Plitvice desta particolare interesse
anche per la sua flora e fauna ben dimostrata
e documentata: circa 160 specie di uccelli fra i
quali il merlo acquaiolo, uccello raro che vive
solo in biotopi acquatici puliti; 50 specie di
mammiferi (tra i quali l’orso bruno, il cinghiale,
il capriolo, lupi, linci, lontre e gatti selvatici);
20 tipi di pipistrelli che vivono nelle grotte e
nelle caverne; oltre 300 specie di farfalle fra
diurne e notturne fra cui deve essere ricordata
la farfalla azzurra; mentre le verdi acque dei
laghi sono ricche di pesce e popolate anche da
due specie di granchi: il granchio di mare e
quello di fiume.



Bastione delle mura
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Sin da quando gli scienziati hanno iniziato ad interessarsi a Plitvice, tutti hanno attribuito un ruolo
importante alla creazione del fenomeno naturale del parco anche alla ricchezza e diversità della flora.
Ricerche mirate hanno dimostrato che le alghe acquatiche ed i muschi dei laghi, hanno contribuito alla
formazione di tufo e che il tufo stesso e le piante che vi si formano sono il fenomeno più importante
che influisce sulla morfologia dei laghi.
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Sulla superficie del parco sono state individuate circa 1267 specie floreali
e questa grande diversità del mondo delle piante e la presenza di specie
rare o in via di estinzione rendono il parco un’area di forte valore non solo
per la Croazia ma per il mondo intero.
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Fra le specie  protette la pianta Cypripedium calceolus (Scarpetta
di Venere), l’orchidea più bella di tutta Europa, mentre la
curiosità speciale del parco sono le piante carnivore.
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Il parco (anche se non tutte le zone) è visitabile  attraverso una rete ben segnalata di sentieri sterrati
e  passarelle di legno che costeggiano le rive e che consentono ai visitatori di passeggiare in mezzo
a questa straordinaria natura, mentre piccoli battelli elettrici possono essere utilizzati per navigare
il lago più grande, Il Koziak, che collega i Laghi Superiori con quelli Inferiori.
Per completare la visita del parco, direi di non dimenticare di fare un giro sul trenino panoramico
con il quale possono essere raggiunti alcuni punti più remoti e godere di bellissimi panorami dei
laghi dalle apposite vedute.


