Nazione del Mese

La Croazia
Una forma strana, retaggio di una suddivisione controversa e sanguinosa,
una specie di U rovesciata, che ha il suo centro a Zagabria e che si allunga
verso le bellissime coste adriatiche da una parte e verso la Slavonia dall'altra.
... CONTINUA

Baska sull'Isola di Krk
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Nazione del Mese
Una nazione ancora povera e rurale, con i segni evidenti di una guerra recente, nelle zone
interne meno battute dal turismo, che si contrappone ad una nazione bella, ricca e ben tenuta
lungo le splendide coste, impreziosite da città e paesi di impianto urbanistico e architettonico
veneziano.
La capitale, Zagabria, è una bella città mittleuropea di quasi 800.000 abitanti, di gran
lunga il più importante centro politico, culturale e industriale della Croazia.
La città, posta nella piana della Sava, è crocevia tra le Alpi, l'Adriatico e l'Est europeo e
ciò ne fa una città internazionale, grande e piena di traffici, ma anche piacevole.
La cattedrale di Santo Stefano d'Ungheria è il monumento più significativo e la Piazza
Ban Jelacic è il centro cittadino, il punto d'incontro di Zagabria.
Dubrovnik

La costa croata, dall'Istria alla splendida Dubrovnik, è tra le più belle al mondo, con roccie
che finiscono nel mare blu
cobalto, con piccole spiaggette
Le mura di Dubrovnik
ghiaiose bagnate da acque
trasparenti, con le centinaia di
isole allungate lungo la costa
dalmata, che fino a qualche
anno fa portavano ancora gli
antichi e familiari nomi
veneziani di Veglia, Arbe,
Cherso, Lussino, Brazza,
Lesina, Curzola.... e che oggi
hanno nomi difficilmente
pronunciabili, pieni come sono
di consonanti e avari di vocali.
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Il mare nell'Isola di Rab

Ma al di là dei nomi le
isole sono tutte belle, da
Krk a Rab, con i loro
graziosi paesi; dalle Brioni
a Hvar, da Vis a Korkula.
Poi i centri lungo la costa
sono quasi tutti autentici
musei a cielo aperto: città
e paesi piacevolissimi e
ricchi di testimonianze
artistiche
ed
architettoniche di origine
veneziana, con le strade
lastricate ancora a pietra
lucida, i campanili alti e
snelli tipici della Serenissima, le cattedrali bellissime e le fortezze a picco sul mare, tutto in un
ambiente di straordinaria bellezza.
Ed è così che si succedono lungo le coste dal confine sloveno, a due passi dall'Italia, fino
al Montenegro, Porec (Parenzo), Rovinj (Rovigno), Pula (Pola), Rab (Arbe), Jablanac e la bella
Zadar (Zara) con le sue chiese bianche.
Zara
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Ma sono soprattutto le
bellissime Sibenik (Sebenico)
con la cattedrale di S.Giacomo,
Trogir (Trau) con le sue stradine
piene di vita e di monumenti
veneziani e Split (Spalato)
protesa sul mare con il
magnifico Palazzo di
Diocleziano, ad affascinare
qualsiasi viaggiatore.
E come tutte le prime
donne, per incontrare la più
bella ed affascinante perla
croata bisogna avere pazienza
S.Giacomo a Sebenico
e tenacia, infatti è necessario
percorrere tutta la costa fino alle porte con il Montenegro e raggiungere infine Dubrovnik,
Ragusa la bellissima.
Spregievolmente distrutta dai serbi nella guerra fratricida degli anni '90 e miracolosamente
ricostruita in pochi anni senza alcuna alterazione, Dubrovnik appare come una visione
stupenda, sia che la si guardi dall'alto, sia che la si viva dall'interno delle mura, lungo le vie
mirabimente lastricate.
Il Palazzo di Diocleziano a Spalato
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Il mare bellissimo, le mura a picco sull'acqua, i monumenti che la riempono ad ogno
angolo, le vie ben tenute, i numerosi locali di ogni tipo, ma sempre di gran livello, il centro
storico raccolto intorno al porticciolo, fanno di Dubrovnik uno dei centri più affascinanti del
Mediterraneo, una città che non vorresti lasciare mai!
Qualche chilometro a sud di Dubrovnik, verso il confine montenegrino, è situata Cavtat,
bellissimo borgo
marinaro con uno
spettacolare mare, le cui
trasparenze sono
assolutamente
irresistibili.
Ma sarebbe
riduttivo dire che le
bellezze della Croazia
sono distribuite solo
lungo la costa; infatti
uno dei luoghi naturali
più affascinanti
d'Europa è custodito
nelle regioni interne
della nazione.
Il mare di Cavtat

Plitvice
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A Plitvice

Si tratta dei laghetti di
Plitvice, un'ottantina di
chilometri a sud di
Karlovac, in un paesaggio
di boschi e di travertini
incisi dalle acque.
Sedici laghi di una
bellezza seducente che si
riversano l'uno nell'altro
tramite cascate e cascatelle,
con un'acqua verde
smeraldo nella quale si
riflette la bellissima
vegetazione di un Parco
Nazionale di 33.000 ettari.
E' possibile passeggiare nel bosco bordando o attraversando tutti i laghi tramite una fitta
serie di percorsi ben tenuti, con staccionate e ponticelli in legno, mentre la navigazione dei
laghi più grandi è garantita da piccoli battelli a motore elettrico, silenziosi ed ecologici.
E' possibile soggiornare nel parco nei pressi dei laghi in vecchi alberghi storici, tra la
natura e lo scroscio delle acque, immersi in un silenzio rigenerante.....
Ai laghi di Plitvice
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