
La Croazia 

 

La Croazia : oltre 1000 bellissime isole, le case in pietra  dai colori tenui  , una splendida costa , 

laghi in cui l’acqua si immette  in bellissime cascate  e ambienti bucolici.. La capitale Zagabria  

ricorda  la Vienna del 1800 quando la Croazia faceva parte dell’impero Austro-

Ungarico.Passeggiare di sera nella  piazza principale Trg bana Jelacica , una delle più grandi 

d’Europa . è una consolidata abitudine sia di residenti che di  turisti .  Il turismo sulla costa 

dell’Adriatico si è sviluppato da quando la Croazia  è divenuta uno Stato Indipendente che aspira ad 

entrare nella Comunità Europea . In una visita a Spalato (Split) non può mancare  la vista del 

palazzo che fece costruire l’Imperatore Diocleziano , uno dei più belli esempi d’architettura romana 

del Mondo. L’Isola di Brac , ad un’ora di traghetto da Spalato, ha una pietra calcarea di tale qualità 

che fu prescelta non solo per costruire il detto palazzo di Diocleziano ma anche la casa bianca USA 

. Una delle cittadine più belle di Brac è Bol  dove si può passeggiare tra vecchie case caratteristiche  

e sul lungomare (capo dorato) costituito da una lingua di terra ricca di pini che si protende a mare , 

un luogo particolarmente raffigurato nelle cartoline . La pittoresca cittadina costiera di Novi 

Vinodolski è importante perché qui , nel castello della città , venne firmato nel 1288 il documento 

che rappresenta la base  dei principi giuridici  e democratici del Paese  . Senj è il punto di partenza 

per le escursioni  ai 16 laghi di Pitvice , connessi l’un l’altro da una serie di cascate  proclamati 

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Dubrovnik , la perla dell’Adriatico , come soprannominata 

dal famoso poeta  inglese Byron, è  caratterizzata da fortificazioni e bastioni che la rendono 

difficilmente accessibile . E’ caratterizzata da  strade di marmo e maestosi edifici di pietra  color 

grano. Anche questa città è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

Girare in macchina è un problema per le salatissime multe  per non aver acceso i fari anche di 

giorno , per non aver allacciato le cinture di sicurezza o per eccesso di velocità o di tasso alcolico. I 

croati amano molto il vino e gli alcolici perciò sono spesso vittime di multe  stradali. 

La Croazia è anche un paradiso per i velisti ma , non conoscendo la costa e le condizioni del tempo, 

è meglio affidarsi ad uno skipper locale.  

Ottima è la cucina croata ricca di pesce e carne , normalmente fatti alla griglia . 

Con la fine del Comunismo nel 1990 , i croati sono tornati praticare la religione cristiana  rendendo 

caratteristiche tutte le festività , che sono divenute un’ulteriore attrazione turistica.  


