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Così abbiamo scelto di denominare la parte più vasta del territorio
che Kranj
compone la Croazia, raccoglie le Contee non bagnate dal mare e da queKoprivnica
Ljubljana
sto separate da alte ed imponenti catene montuose: a nord la Ucka,
poi
le
Nova
Gorica
Djurdjevac
Zagreb
Alpi Dinariche con il Velebit, la Svilaja ed il Biokovo. Zagabria, la Capitale,
Otocec
Novo Mesto
Trieste
Postojna
affascinante grande signora mitteleuropea, con i suoi grandi boulevardes,
Izola Koper
i suoi elegantissimi palazzi barocchi e liberty, il famoso teatro
Nazionale,
il
Piran
Savudrija Portoroz
Museo Mimara, il Museo dell’arte e dell’artigianato, il Museo
Osijek
Umagetnografico,
Karlovac
Opatija Rijeka
tutti all’interno di storici palazzi; il centro storico con leNovigrad
caratteristiche
Lovran
Moscenicka
Kraljevica
vie, il mercato contadino, l’imponente Cattedrale; le saliteFuntana
ePorec
la funicolare
Draga
Crikvenica
Vrsar
che portano a Gradec,l’altro storico quartiere della capitaleRovinj
ed allaBrestova
bella PorozinaKRK Selce
Rabac
chiesa di Sveti Marko/San Marco, con il tetto variopinto che Parco
riporta 2 an-Cres
Senj
Parco Nazionale
Baska
Nazionale
Laghi Plitvice
tichi stemmi cittadini; i parchi Maksimir, Ribnjak ed il giardino
Brijuni botanico,
CRES Lopar
Pula
Medulin
Bihac
ecc.: una vera grande Capitale Europea che dista solo 230 km dall’ Italia,
Stinica
di cui 190 in comoda autostrada e che vale veramente la pena di cono- LOSINI
Prizna
Gospic
Mali Losinj
scere.Molto romantici i dintorni di Zagabria. A nord le dolci colline dello
Karlobag
Veli Losinj
Novalja
PAG
Zagorije e poi la verde pianura pannonica con la bella e storica città di
Jaice
Varazdin; terra di antichi castelli tra cui il famoso castello di Varazdin ed
Petrcane
il Veliki Tabor, gli altrettanto famosi e affascinanti castelli di Trakoscan
UGLJAN Zadar
IZ
e di Marusevac, ed i meno conosciuti, Miljana, Brezovica, Saulovec
DUGI OTOK PASMAN
Knin
Biograd
e Opeka, e più giù il Castello di Sisak. Terra di ottimi vini e di grandi
Pakostane
Sarajevo
Drnis
Murter Tisno
tradizioni gastronomiche: ottimi salumi, minestre profumate e saporose,
KORNATI Jezera Vodice
Sibenik
Sinj
gustosissimi arrosti accompagnati da vari tipi di pasta fatta in casa, piatTrilj
Primosten
ti di selvaggina, dolci squisiti ed ottimi distillati di ciliegie, pere, prugne,
Trogir
Split
CIOVO
mele. A est incontriamo la Podravina, regione dolce ed affascinante dove
Omis
Supetar
Brela
SOLTA
Mostar
Baska Voda
nacquero ed operarono i più grandi pittori naif e dove l’arte naif croata
BRAC
Makarska
Bol
Medjugorje
Stari Grad Tucepi
continua a vivere e tramandarsi in scuole attivissime. Ecco poi la città di
Drvenik
Hvar Jelsa
HVAR
Osjek e, alla confluenza tra il fiume Drava ed il Danubio, la più grande, la
VIS
Ploce
Orebic
Korcula
più importante oasi naturalistica europea, Kopacki Rit. A sud, sulla straKORCULA
Lumbarda
da che porta verso la Dalmazia, troviamo quello che a ragione è definito il
Ston Slano
Niksic
più incantevole luogo della Croazia: Il Parco Nazionale dei Laghi di PlitLASTOVO
MLJET Dubrovnik
vice. Ad ovest di Zagabria, seguendo la strada che congiunge la Capitale
Mlini
Cavtat
Podgorica
a Rijeka/Fiume ed al golfo del Quarnaro, incontrerete la foresta paludosa
Herceg Novi
Kotor
di Crna Mlaka, riserva per le specie palustri; Ozalj, cittadina posta sulle
Budva
rive del limpido fiume Kupa; il massiccio del Gorski Kotar e il Parco
Sveti Stefan
Nazionale di Risnjak, il cui nome deriva da ris/lince che ancora vi abita
Bar
in compagnia dell’orso, dello stambecco, del gatto selvatico e di molte
Ulcinj
altre specie protette.

