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LA CROAZIA 

Nel 1918, i croati, serbi e sloveni formavano 
un regno, conosciuto dopo il 1929 come 
Jugoslavia. Con la fine della seconda guerra 
mondiale, la Jugoslavia diveniva uno stato 
comunista sotto la forte guida del 
maresciallo Tito. Con la proclamazione di 
indipendenza croata dalla federazione nel 
1991, si apriva un lungo periodo di guerra 
civile con l'etnia serba stanziata sul territorio 

ed appoggiata dall'esercito jugoslavo, interrotta solo nel 1995. Sotto la supervisione delle 
Nazioni Unite, l'ultima enclave tenuta dai serbi nella Slavonia orientale, veniva restituita 
alla Croazia nel 1998. 
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NOTIZIE UTILI 
 
Ambasciata Italiana a Zagabria:  
Meduliceva, 22 Tel: 01.4846386 
 
Consolato Generale Italiano a Spalato: 
Obala hrv. preporoda 10 Tel: 021.348155 021.589017 
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Prefissi telefonici 
 
dall'Italia alla Croazia : 00385 + il prefisso locale senza lo zero + il numero 
dell'abbonato; 
 
dalla Croazia all’Italia : 0039 + il prefisso locale con lo zero + il numero dell'abbonato. 
 
dall'Italia alla Bosnia-Erzegovina (Medjugorje)  : 00387; 
 
dalla Bosnia-Erzegovina (Medjugorje) in Italia :  0039. 
 

Cellulari 
 
Tramite gli operatori Cronet e Vip é possibile utilizzare in roaming i telefonini con 
abbonamenti Tim, Vodafone e Wind. 

Consigli per chi guida 
 
Velocità consentita Autoveicoli: 
 
- nei centri urbani 40-50 km/h; 
- strade extraurbane 80 km/h; 
- superstrade 100 km/h; 
- autostrade 120 km/h. 
 

Cinture di sicurezza  
 
Obbligatorie per sedili anteriori e posteriori; i bambini sotto i 12 anni non possono 
viaggiare sui sedili anteriori. Casco obbligatorio per motociclisti, sia conducente che 
passeggero. Passando attraverso la Slovenia è obbligatorio tenere gli anabbaglianti accesi 
anche di giorno.  
 

Assistenza sanitaria 
 
Dal 11/2003 sono in vigore i nuovi accordi tra Italia e Croazia secondo i quali, possono 
usufruire dell'assistenza sanitaria primaria, tutti i cittadini europei in possesso del libretto 
sanitario e del modello 111, rilasciato dalle ASL dei paesi nei quali si è residenti. Con il 
modulo ottenuto dall'ASL di residenza bisognerebbe andare all'ufficio sanitario in Croazia 
(nella località di vacanza), ma per evitare inutili perdite di tempo, conviene andarci solo in 
caso di bisogno, dopo aver visitato il medico o la struttura ospedaliera che vi indicheranno 
dove potete effettuare la procedura burocratica prevista. 
 

Elettricità 
 
Corrente elettrica a 220 volt. Le prese elettriche sono del tipo "tedesco" Suko - profilo 
tondo senza spina centrale, è consigliato munirsi di adattatori, ma a Medjugorje non esiste 
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questa difficoltà, in quanto in tutti gli alberghi e case pensioni, esistono prese elettriche 
europee. 
 

La valuta 
 
La valuta croata è la kuna (0,13 Euro), 1 euro corrisponde a circa 7,5 kune croate. In 
Bosnia la moneta corrente è il Marco Bosniaco, ma a Medjugorje è possibile pagare con 
qualsiasi tipo di valuta (gli Euro sono accettati da tutti). I bancomat sono abbastanza diffusi 
e funzionano bene per prelievo contanti (Cirrus, Visa, Maestro...) 
 
Telefoni di emergenza:  
 
Soccorso stradale 987 orario 00.00-24.00 (se chiamate dall'estero o da un telefono 
cellulare dovrete comporre +385 1987).  
 

Importanti Numeri di telefono 
 

  
Polizia 92 

  
Pompieri 93 

  
Ambulanza (Pronto soccorso) 94 

  
HAK - Auto club Croatian (ACI della Croazia)  611-987 

  
Municipio  611-222 

  
Bus station 612-333 

  
Capitaneria di porto 611-977 

  
Ospedale 612-033 

  
Farmacia 612-277 
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Taxi 611-336 

 
 

Strade ed Autostrade 
 

 

 

Pedaggi  

 
I pedaggi si pagano per alcuni ponti, gallerie e tratti autostradali o di super strade. Di 
seguito indichiamo tutti i pedaggi nella zona adriatica (i prezzi sono in kune - 7,4 
kune=circa 1 euro - si possono pagare direttamente in euro con le banconote o monete 
superiori a 50 centesimi - il casellante restituisce il saldo in kune).  

aggiornato 01/02/2009  
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   auto veicoli  auto veicoli con rimorchio  

Zagreb - Bosiljevo  27  49  

Rijeka - Bosiljevo  29  52  

Bosiljevo - Split  141  214  

Zuta Lokva - Split  104  155  

Zadar - Split  52  76  

Tunel "Ucka" (Rijeka-Pola)  28  40  

Rupa - Rijeka  5  7  

Ponte isola Krk 
(andata; ritorno è gratis)  

30  

 

Carburante 
 
In Croazia sono in vendita due tipi di benzina verde, due tipi di gasolio e si trova ancora la 
"vecchia" benzina Super. Fra le benzine verdi (eurosuper95 ed eurosuper98) e il gasolio 
(diesel ed eurodiesel) si consigliano sempre le versioni più costose che sono di qualità 
migliore. 
I prezzi vengono aggiornati ogni 15 giorni (i prezzi sono in kune - 7,4 kune=circa 1 euro). 
 
  
TIPO DI CARBURANTE  PREZZO (aggiornato 01/02/2009) 
   
Benzina sPb95  6,76 (0,50 Euro) 
Eurodiesel   6,60 (0,48 Euro) 
   
GPL - In Croazia ci sono i distributori di GPL, presenti presso quasi tutti i distributori lungo 
la rete autostradale, ma anche nei principali centri. Anche la rete di distributori di GPL si è 
allargata molto negli ultimi anni. 
 
Metano - i distributori di metano non ci sono (a parte uno a Zagabria). 
 
Le strade in Croazia esigono massima prudenza e velocità moderate. La maggior parte 
dei benzinai è aperta dalle 6 alle 22.  
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LINGUA CROATA 
 

NUMERI 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
50 

100 
1000 

 

nula 
jedan 
dva 
tri 

četiri 
pet 

šest 
sedam 
osam 
devet 
deset 

dvadeset 
pedeset 

sto 
tisuću 

 

DOMANDE E RISPOSTE 
Quando (when) 
Prima (before) 

Dopo (after) 
Ora (now) 

Come (how) 
Veloce (fast) 
Lento (slow) 

Quanto costa (how much) 
Molto (much) 
Piccolo (little) 

Abbastanza (enough) 
Niente (nothing) 

Perche’ (why) 
Pertanto (therefore) 

Cosa è questo (what is that) 
Dove (where) 

Quì (here) 
Là (there) 

Ovunque (everywhere) 
Vicino (near) 
Lontano (far) 

Vuoi (will you) 
Voglio (I will) 

Non voglio (I will not) 
Sai / Conosci (do you know) 

So / Io conosco (I know) 
Non so / Non conosco (I don’t know) 

 

kada 
prije 

poslije 
sada 
kako 
brzo 

sporo 
koliko 

mnogo 
malo 
dosta 
ništa 
zašto 
zato 

što je to 
gdje 

ovdje 
tamo 
svuda 
blizu 

daleko 
hoćete li 

hoću 
neću 

znate li 
znam 

neznam 
 

ACCETTARE 
Si, certamente (yes, certainly) 

Anzi, naturalmente (indeed, of course) 
Tutto brene (all right) 

Si, sono daccordo (yes, I agree with you) 

 

da, svakako 
dabome, naravno 

u redu 
da, slažem se s vama 
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RIFIUTARE 
È impossibile (it is impossible) 

No è possibile (not at all) 
Mi spiace (I am very sorry) 

Non credo / Non penso (I do not think so) 
 

to je nemoguće 
nikako / nipošto 

vrlo mi je žao 
ne mislim tako 

 

ESPRESSIONI DI EDUCAZIONE 
Prego, dia (mostri, dica) io.. [please, give (show, tell) me.. 

Mi scusi (excuse me) 
Posso prendere (vedere) questi (may I take (see) these) 

Per favore, potrebbe prestarmi (please, could you lend me) 
Grazie (thank you) 

Molte grazie (thank you very much) 
È molto gentile da parte sua (it is very kind of you) 

Mi spiace, le chiedo perdono (sorry, I beg your pardon) 
Non ci pensi, non fa niente (never mind, it doesn’t metter) 

Non si preoccupi (don’t worry about that) 

 

molim vas, dajte (pokažite) mi... 
oprostite 

smijem li ovo uzeti (pogledati) 
molim vas, možete li mi posuditi 

hvala 
hvala lijepa 

vrlo ste ljubazni 
oprostite, pardon 

ništa za to, nema veze 
ne brinite za to 

 

SALUTI 
Buon giorno (good morning) 

Buon pomeriggio (good afternoon) 
Buona sera (good evening) 

Ciao (hello) 
Addio, arrivederci (so long, good bye) 

Buona fortuna (good luck) 

 

dobro jutro 
dobar dan 

dobra večer 
zdravo 

doviñenja, zbogom 
sretno 

 

CONVERSAZIONE 
Lei parla… (do you speak...) 

..Inglese, ..Tedesco, ..Francese  (..English,..German..French 

Le comprende (do you understand) 
Ripeta lentamente (repeat it slowly) 

Cosa significa questa parola (what does that word mean) 

 

govorite li... 
..engleski,..njemački, ..francuski 

razumijete li 
ponovite polako 
što znači ta riječ 

 

I GIORNI 
Lunedi (Monday) 

Martedi (Tuesday) 
Mercoledi (Wednesday) 

Giovedi (Thursday) 
Venerdi (Friday) 

Sabato (Saturday) 
Domenica (Sunday) 

 

Ponedjeljak 
Utorak 
Srijeda 

Četvrtak 
Petak 

Subota 
Nedjelja 

 

I MESI 
Gennaio (January) 

Febbraio (February) 
Marzo (March) 

Aprile (April) 
Maggio (May) 
Giugno (June) 

Luglio (July) 
Agosto (August) 

Settembre (September) 
Ottobre (October) 

 

Siječanj 
Veljača 
Ožujak 
Travanj 
Svibanj 
Lipanj 
Srpanj 

Kolovoz 
Rujan 

Listopad 
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Novembre (November) 
Dicembre (December) 

Studeni 
Prosinac 

 

IL TEMPO 
Giorno (day) 

Giorno lavorativo (working day) 
Giorno festivo (holiday) 

Settimana (week) 
Anno (year) 
Oggi (today) 

Ieri (yesterday) 
Domani (tomorrow) 

Stamattina (this morning) 
Mezzogiorno (noon) 

Pomeriggio (afternoon) 
Sera (evening) 

Notte (night) 
Stanotte (tonight) 
Sempre (always) 

Mezzanotte (midnight) 

 

dan 
radni dan 
blagdan 
tjedan 
godina 
danas 
jučer 
sutra 
jutros 
podne 

poslije podne 
večer 
noć 

večeras 
uvijek 
ponoć 

 

SEGNALI PUBBLICI 
Entrata (Entrance) 

Uscita (Exit) 
Emergenza (Emergency) 

Occupato (Engaged) 
Libero (Vacant) 
Aperto (Open) 

Chiuso (Closed) 

 

Ulaz 
Izlaz 

izlaz za nuždu 
Zauzeto 

Slobodno 
Otvoreno 
Zatvoreno 

 

IN VIAGGIO 
Ferrovia (railway) 

Nave (ship) 
Aereo (ariplane) 
Traghetto (ferry) 
Biglietto (ticket) 

Moneta, Soldi (money) 
Fiume (river) 

Valigia (suitcase) 
Ufficio prenotazioni (booking-office) 

Orario (timetable) 
Passeggero (passenger) 

Velocita (speed) 
Strada (street) 

Qual’è la strada più vicina per (which is the nearest way to) 
Mi può mostrare la strada per (could yoou show me the road to) 

Ho perso la strada (I have lost my way) 
Dovete (you have to...) 

Vada dritto (...go straight on) 
Giri a destra (...turn right) 
Giri a sinistra (...turn left) 

 

željeznica 
brod 

zrakoplov 
trajekt 
karta 
novac 
rijeka 

kovčeg 
blagajna 
vozni red 

putnik 
brzina 
ulica 

koji je najbliži put za 
možete li mi pokazati cestu za 

Zalutao sam 
morate... 

...ići ravno 
...ići desno 
...ići lijevo 

 

A TELEFONO 
Posso telefonare da quì (may I telephone from here) 

Quanto costa una chiamata di 3 min (how much is call of 3 min) 
Chiami il numero…per me (ring the number .... for me) 

 
mogu li odavde telefonirati 

koliko stoji razgovor od 3 minute 
pozovite mi broj... 
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Pronto, chi parla (hello, who is speaking) 
Parla Goran (this is Goran speaking) 

Posso parlare col Sig…(may I speak to mister....) 

halo, tko govori 
ovdje je ... 

mogu li govoriti s gospodinom... 
 

ALLA POSTA 
Lettera (letter) 

Busta (envelope) 
Cartolina postale (postcard) 

Francobollo (stamp) 
Pagamento (payment) 

Firma (signature) 
Data (date) 

Pacco (package) 

 

pismo 
koverta 

razglednica 
marka 
uplata 
potpis 
datum 
paket  
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MAKARSKA 

Storia  

Tenendo conto della sua importanza geografica, culturale e storica, Makarska è sempre 
stata il centro di questa microregione della Croazia. Situata in un porto naturale, chiuso 
dalla parte sud - est con il promontorio Osejava e dalla parte nord - ovest con la penisola 
di San Pietro, la città si sparge ad anfiteatro verso i pendii della montagna del Biokovo. 

I resti archeologici e "Tabula Peutingeriana" dalla prima metà del IV secolo confermano 
l'esistenza dello stabilimento antico Inaronia sulla strada marittima fra Salona e Narona. I 
resti antichi sulla penisola di San Pietro, sulla piazza principale della città, vicino al 
monastero dei francescani e il Porto basso derivano dal periodo romano o persino più 
antico. Il 4 maggio 553, il Parlamento di Salona indica Mucrum come il posto in cui era 
fondata una diocesi. Nell'itinerario di Revenat dal VII secolo il posto è accennato come 
Aronia, id est Mucru. Durante il VII secolo, le tribù croate conquistano il litorale dal fiume 
Cetina a Neretva. Nella metà del X secolo, l'imperatore bizantino Constantino Porfirogenet 
nella sua opera "De administrando imperio"denomina le tribù Arentani (Neretvani) e la loro 
patria Pagania. Le stesse fonti denominano il distretto Mokro "che ha le navi sul mare". Di 
conseguenza, il doge veneziano Petar Kandijan fece una spedizione contro il Neretvani 
che disturbavano la navigazione dei Veneziani sul mare adriatico. Il 18 settembre 877, 
un’importante battaglia di mare accadde nella storia remota della Croazia. La flotta di 
Venezia fu sconfitta e il doge ucciso. Per l’importanza di questa battaglia nella 
democratica Repubblica Croazia, oggi quel giorno è celebrato come il giorno della Marina 
croata da guerra. Fino alla seconda guerra mondiale i cittadini di Makarska celebravano 
questo giorno gettando nel mare una corona di fiori. Nel 1994 il club di velismo "Bura" ha 
fatto rivivere questa tradizione e nell’ambito della festa di questo giorno è stata 
organizzata la regata delle barche a vela e dei Marinai Croati nel percorso Makarska - 
Vrbovska - Makarska. Così la tradizione è riattivata. 

Il potere del principato di Neretva diminuisce nel XIII secolo. In seguenti secoli regnavano i 
principi di Bribir, i monarchi bosniaci ed erzegovesi, i re croato - ungheresi e veneziani. La 
maggioranza delle città dalmate si sviluppano sotto l'influenza della Repubblica Venezia, e 
Makarska si transforma in un campo di battagli tra gli interessi veneziani e turchi. 

Il nome di Makarska è accennato per la prima volta in un documento scritto da Muhamed 
Musin, un giudice musulmano a Foca, nel 1502. A quel tempo, Makarska era l'unico porto 
turco all’Adriatico. Era il centro della provincia di Primorje e l'esercito e l’emin turco si 
trovavano là. Alla metà del XVI secolo, i turchi costruirono tre torrette collegate dalle mure 
difensive per proteggere la città dagli attacchi di Venezia,. Le costruì il mastro Hajrudin, lo 
stesso che costruì anche il famoso ponte di pietra a Mostar. L'aspetto di Makarska dal 
periodo turco si può vedere nei grafici di un cartografo di Venezia, G. F. Camozia, dal 
1572. Sulla penisola di San Pietro si trova la vecchia chiesa e il monastero dei francescani 
e la chiesa di S. Maria è alla parte d’est, fuori le mura. Già nel 1646, i nobili e la gente di 
Krajina accettarono il governo di Venezia e Makarska de facto fu annessa a Venezia nel 
1681. Le fondamenta della futura città si creavano sotto il governo centenario del "leone". 
L'aspetto della città da quel periodo fu descritto dallo scrittore di viaggi Alberto Fortis che 
ammirava le bellezze delle nuove costruzioni e dei tre campanelli. Alla fine del XVII secolo 
la chiesa di San Pietro si rinnova in stile barocco. È nominata per la prima volta nel XIV 
secolo e dopo era devastata dai turchi. Nel 1962, un terremoto forte la distrusse e nel 
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1992 era ricostruita di nuovo. Il monastero dei francescani poi si allarga e ricostruisce. 
Durante il vescovato di Nikola Bijankovic inizia la costruzione della chiesa di San Marco. 
Davanti la chiesa c’è una piazza grande e una fontana dal tempo di barocco, costruita nel 
1775. La chiesa e l’oratorio di San Filippo Neri si costruiscono sul litorale nel 1758. Grazie 
al commercio, Makarska si allarga di più all'ovest. La giovane nobiltà costriusce i palazzi e 
le case in stile di barocco dalmato. Bisogna mettere in rilievo il palazzo della famiglia 
Ivanisevic nella parte orientale della vecchia città ed il palazzo della famiglia Tonolli, in cui 
oggi si trova il Museo cittadino. Secondo il contratto di Campoformio Makarska era 
annessa all’Austria nel 1797 e con la pace di Presburgo era sotto il governo della Francia 
nel 1805. Il governo della Francia cercava di sollevare il livello d’educazione, 
d’infrastuttura e d’economia. Da quel tempo provviene un obelisco fatto all’onore del 
maresciallo francese Marmont all’entrata dell’ovest della città. Nel 1813, Makarska è di 
nuovo sotto il governo dell'Austria. Nel XIX secolo, lo spirito liberale dei cittadini di 
Makarska accetta le idee del risveglio nazionale croato e il popolo croato assume il 
dominio politico alle elezioni del 24 ottobre 1865. Oggi celebriamo quel giorno come il 
giorno della città. Nel 1890, la cerimonia in occasione della rivelazione del monumento di 
fra Andrija Kacic Miosic rappresenta il punto del tentativo del popolo di unire i paesi croati. 
Durante il XIX secolo, le biblioteche e sale di studio sono il centro della vita sociale, 
pubblica e politica delle città litorenee e di Makarska pure. Grazie all'arcivescovo Antun 
Kadcic, Makarska è la prima città in Dalmazia, che ebbe la biblioteca pubblica alla metà 
del XVIII secolo. La vita culturale e pubblica si sviluppa poi su questa tradizione. L’attiva 
vita sociale si vede nell'esistenza del teatro, dell'orchestra filarmonica, dei gruppi vocali, 
ecc. L'orchestra filarmonica poi si sviluppa in Musica cittadina e nei primi anni del XIX 
secolo si fondano diverse società di sport (di canottaggio, alpinismo, calcio…). Durante il 
governo dell'Austria si costruiscono nuove case e costruzioni pubbliche. Sopra la chiesa di 
S. Marco, si trova "la vecchia scuola", costruita a metà del XIX secolo per essere il 
seminario dei "glagoljasi". Oggi, ci si trova la Galleria della città "Antun Gojak", Biblioteca 
della città, Scuola elementare di musica, Direzione editoriale della rivista "Makarsko 
primorje" e la radio locale "Radio Makarska Riviera". Sulla Mala obala - Marineta, c’è un 
palazzo della famiglia nobile Kacic - Peke, costruito alla fine del XIX secolo con le forme 
romantiche di un castello neorinascimentale. 

Grazie alla bellezza, regolamento urbano ed ambiente naturale, già all'inizio del XX 
secolo, il turismo comincia a porgere profitto ai cittadini di Makarska. Oggi Makarska ha 
15000 cittadini, è una città moderna con sviluppata infrastruttura, economia, cultura, il 
sistema sportivo e turistico. 

La città  

Makarska è la città più grande della riviera di Makarska, con più di 13 mila abitanti, il cui 
nome porta tutta la riviera di Makarska, da Gradac a 
Brela. Makarska ha vinto un gran numero di premi nel 
settore di turismo per l’arredo urbano e per la qualità e 
l’offerta dei servizi turistici e alberghieri. È una la città 
che vive di turismo e per il turismo, la città della 
gioventù, dello sport e del divertimento. Le iniziative 
culturali, che attirano l'attenzione dei turisti e della 
popolazione locale sono ricche di programmi diversi: 
spettacoli, concerti, mostre e le affascinanti “Notti dei 
Pescatori”, “Notte di Kalelarghe” e il Carnevale estivo. 
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Makarska è ricca d’alberghi, osterie, birrerie, pizzerie, bar, pasticcerie e tutto quello che è 
necessario per una vacanza tranquilla e spensierata. Qui il turismo è nato molti anni fa, 
prima della costruzione dell'albergo “Osejava“ nel 1914. Nel 1923 è stata fondata 
l'Associazione per arredo urbano, che ha adeguato la città alle richieste dei turisti.  

Il paese e la sua parte centrale si sono sviluppati dalla baia di Pliscevac verso l’albergo 
“Osejava“, crescendo poi in modo concentrico. Lungo la riva accostano le imbarcazioni da 
pesca, crociera e yacht. Nella parte occidentale del porto si trovano gli ormeggi, e vicino ci 
sono anche i club di barca a vela e i club di pescatori.   

Nel centro della città, vicino alla riva, si trova la piazza più grande della città che prende il 
nome di  Andrija Kacic Miosic. Con la sua statua nel centro è opera di Ivan Rendic ed è 
stata realizzata nel 1890. Qui sono organizzati gli spettacoli principali. La piazza porta il 
nome del più famoso poeta non solo della riviera di Makarska, ma di tutto il popolo 
Dalmato, Andrija Kacic Miosic, autore del libro più letto in Dalmazia dopo la Bibbia, il 
quale è stato pubblicato fino ad oggi in 64 edizioni. Si tratta del famoso “Razgovor ugodni 
naroda slovinskog”.   

Nella parte settentrionale della piazza si trova la chiesa di San Marco costruita nel 1766. 
Dietro la chiesa si trova la scuola, in stile Classico e Neorinascimentale, che risale alla fine 
dell’Ottocento. Oggi, in quest’edificio si trovano la Biblioteca della città, Galleria Gojak e la 
scuola di musica. In Piazza Kacic, tra il monumento e la chiesa, c’è la fontana veneziana 
del 1775, anno in cui la città ha iniziato ad utilizzare l’acqua potabile. Sulla fontana è inciso 
che è vietato lavare i panni e abbeverare gli animali.  

Vicino all’albergo “Osejava” si trova il Centro sportivo con campi di calcio, rugby, pista 
atletica, campi di pallacanestro, pallamano, tennis, palestra coperta etc. Il Centro sportivo 
è visitato da molte squadre sportive durante l’inverno, per tutte le possibilità che offre, e le 
condizioni di clima mite. 
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COSA VEDERE 
 
Visibile dalla riviera è l’altissimo monte di Biokovo. La punta “San Giorgio“, a 1762 m di 
altezza, richiama molti sportivi amanti del tracking. 

Ai suoi piedi troviamo il fiore all’occhiello della riviera, ovvero il parco Naturale del 
Biokovo, aperto al pubblico, e che racchiude in se tutti i gioielli naturali di Makarska. 

Le vivissime flora e fauna della città offrono ai turisti boschi di pini marittimi e ulivi, spiagge 
di ghiaia bianca, grotte, ghiacciai, sorgenti naturali e passeggiate per sentieri dove 
chiunque potrà godersi un pò di aria pura, contatto con la natura, e dei paronami 
meravigliosi. 

Affascinanti i laghi Imotski del capoluogo: LAGO BLU (Modro jezero) e LAGO ROSSO 
(Crveno jezero). Fenomeni naturali, formati dal crollo di grotte subacquee, sembrano pozzi 
giganti. I due laghi, di tipologia carsica, sono entrambi interessanti perché  rappresentano 
un vero e proprio fenomeno idrografico.  

Il primo, deve il suo nome all’intenso colore blu delle sue acque dolci, è di ridotte 
dimensioni, tanto che a volte si prosciuga e rende possibili passeggiate al suo interno. 

Il secondo, invece, si estende in maniera vertiginosa in modo verticale, tanto che 
probabilmente è forse il lago più profono d’Europa. Usiamo il condizionale, in quanto 
ancora non è stato possibile verificarne la sua profondità. 

Museo di malacologia nel convento francescano,  qui si trova la più ricca collezione 
mondiale di conchiglie e di chiocciole. 

La Penisola di Sv.Petar (S.Pietro), giardino ornamentale nella parte sud della città, qui si 
trovano i resti della vecchia chiesa e della grotta. Bellissimi i sentieri lungo il mare. 

Zaostrog, il convento francescano, ha una ricca collezione di quadri etnografici del 
famoso pittore croato Mladen Veže.  

Orto botanico sul Monte Biokovo, ricco di piante autoctone ed endemiche. Piacevoli i 
sentieri pedonali e ciclistici che portano sulla cima del monte. 

Sport vari 

- Vela in mare aperto  
- Snorkeling a cura del Dive Club 
- Sport acquatici in tutte le spiagge di Makarska, Brela e Baška Voda 
- Arrampicata libera sui monti attorno a Makarska e sul Monte Biokovo 
- Paragliding dal Monte Biokovo 
- Speleologia, alla scoperta delle grotte del Biokovo 
- Arrampicata, passeggiate e ciclismo sul Monte Biokovo 
- Torneo internazionale di rugby a Makarska  

Escursioni 

Gite nelle isole di Brač (Brazza), Hvar (Lesina), Korčula (Curzola) e Vis (Lissa). 
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Split (Spalato) – città d’origine romana, e stata fondata dentro il Palazzo di Diocleziano, 
costruito dallo stesso imperatore 1700 anni fa. 

Dubrovnik (Ragusa) – il gioiello dell’Adriatico, famoso anche per il suo centro storico 
circondato dalle mura. 

Mostar – visitare lo Stari Most (Ponte Vecchio) nel centro storico di Mostar. 

Gita sul fiume Cetina e rafting 

Visita e pellegrinaggio a Meñugorje, uno dei Santuari più sacri e più visitati del mondo. 

Gite sul Monte Biokovo, visita dei villaggi della Dalmazia e vista panoramica delle isole 
della Dalmazia  

 

Divertimento 

Durante l’estate a Makarska si organizzano serate con canzoni klapa (canti tradizionali), 
con mandolini e chitarre, il carnevale estivo amato dagli abitanti di Makarska ma anche dai 
turisti. Se vi piacciono le specialità gastronomiche ed i vini del luogo, i numerosi ristoranti e 
le cantine vi offrono diverse opportunità. Se volete tornare ai tempi antichi, quasi all’età 
della pietra, visitate il ristorante “Kremenko” sopra la città di Omiš (Almissa), in un piccolo 
paese che si chiama Svinišće. Le numerose spiagge attrezzate di Cocktail BAR attirano i 
giovani che vogliono divertirsi sino alle ore piccole. Altri posti divertenti sono le grotte 
sopra il mare dove si trovano il “Deep Bar” e la discoteca “Grotta”.   
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COME ARRIVARE A MAKARSKA 

Da Split in auto : Makarska si trova circa 62 km a sud di Split. E' facile arrivarci con la 
litoranea o Magistrala percorrendo la SS8 . 

Da SPLIT in autobus : Stazione Autobus al Porto di SPlit il tragitto dura circa 1h - 1h 15. 

Orari : 

05:15,06:15,07:15,08:00,08:30, 
09:00,09:15,10:00,10:15,10:45, 
11:15, 11:4512:15,12:40,13:00, 
13:30,14:00,14:15,14:30,14:40, 
15:00,15:15,16:00, 16:1516:30, 
16:55,17:15,17:45,18:30,19:00, 
19:15,20:00,20:45,21:10,22:30 

Dall'isola di HVAR in catamarano: c'è un aliscafo - catamarano SOLO per passeggeri 
(linea 9603) che fa una linea Jelsa (isola di Hvar) - Bol (isola di Brac) – Split 
 
La città di Jelsa si trova a 25 km dalla città di HVAR e vi si arriva in autobus o taxi. 
 

 
 

ANDATA : 
 
Partenza da JELSA (giorni feriali) 6.00 - (domenica) 7.00Arriva a BOL ( isola di BRAC) alle 
(giorni feriali) 6.20 - (domenica) 7.20° Arriva a SPLIT (giorni feriali) 7.30 - (domenica) 8.30 
 
RITORNO 
 
Partenza da SPLIT (giorni feriali) 16.00 Arriva a BOL (isola di BRAC) alle 16.55. Arriva a 
JELSA (isola di Hvar) 17.30 
 
 
Dall'isola di BRAC in traghetto: il porto sulla isola di Brac da cui parte il traghetto per 
Makarska si chiama SUMARTIN .  
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Partenza da Sumartin 6-9-12-15-18,30; partenza da Makarska 7,30-10,30-13,30-16,30-
20,00. 
 
La città di SUMARTIN si trova a 26 km dalla città di JELSA e vi si arriva in autobus o taxi. 
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Collegamenti con i bus 

 
 
Orari BUS 
 
Partenze da Makarska per 

Split 

05:00  05:30 06:00  06:40 07:00  07:15 07:30  07:50 08:00 
08:20  09:00 09:15  09:30 10:00  10:40 11:10  12:00 12:30 
13:00  13:30 14:20  14:30 15:30  16:10 17:00  17:30 18:00 
18:50  20:10 20:30  21:00 

Dubrovnik 
07:45  08:00 09:30  10:00 11:15  14:15 15:20  16:00 16:15 
18:40 

Metković 
08:00 10:00 10:40 11:50 12:00 12:50 13:00 14:00 16:00 
17:15 20:30 

Ploče 04:30 05:30 09:30 10:40 11:50 12:50 14:00 20:30 22:15 

Sinj 07:30 

Vrgorac 11:35 15:00 

Zagreb 06:00 07:30 07:50 12:00 13:00 21:00 21:30 22:05 22:30 

Mostar 07:35 

Sarajevo 09:00 11:00 17:15 22:10 

Zadvarje 15:15 

Gornja Brela 15:15 

Dubci 15:15 

Brela Soline 15:15 

Baška Voda 08:35 12:15 15:15 

Tučepi 08:00 11:00 

Podgora 08:00 11:00 

 
Partenze per Makarska da: 

Split 

00:15 03:00 03:30 04:15 05:15 06:00 06:45 07:00 07:15 
08:30 09:00 09:15 10:00 10:15 10:45 11:15 11:40 12:15 
12:40 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 16:00 16:15 
16:30 17:15 17:45 18:30 19:00 19:15 20:00 21:15 23:00 

Šibenik 02:30 04:20 05:15 08:00 11:00 13:00 14:15 15:10 

Zadar 03:10 06:00 10:00 12:45 13:45 

Dubrovnik 
05:00 05:30 06:00 08:00 09:00 10:15 11:00 13:00 15:30 
16:30 17:30 18:00 19:00 19:45 21:00 

Zagreb 10:00 12:30 14:00 14:30 17:30 22:30 

Information 612 333  
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Collegamenti traghetti Croazia meridionale 
 

 
 
 

 
 

 
Isola Brac  
Split - Supetar (isola Brac)  ogni 1 ora (€3/€14)  
Makarska - Sumartin (isola Brac)  5 X giorno (€3/€14)  
 
Isola Brac - catamarano (solo passeggeri)  
Split - Bol (isola Brac)  1 X giorno (€3)  
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Isola Hvar  
Split - Stari grad (Hvar)  5 X giorno (€5/€29)  
Drvenik - Sucuraj (Hvar)  ogni 2 ore (€2/€10)  
Split - Hvar  2 X giorno (€5/€29)  
Dubrovnik - Stari grad (Hvar)  4 X sett. (€17/€47)  
Rijeka - Stari grad (Hvar)  4 X sett. (€29/€66)  
 
Isola Korcula  
Orebic - Domince (Korcula)  ogni 1 ora (€1/€9)  
Drvenik - Korcula  3 X giorno (€3/€18)  
(collegamenti effettuati da Mediteranska ploviba) http://www.medplov.hr/ 
Split - Vela Luka (Korcula)  2 X giorno (€5/€42)  
Dubrovnik - Korcula  4 X sett. (€15/€47)  
Rijeka - Korcula  4 X sett. (€34/€73)  
 
Isola Ciovo  
è collegata con il ponte alla terraferma  
 
Isola Vis  
Split - Vis  3 X giorno (€5/€30)  
 
Isola Vis - catamarano (solo passeggeri)  
Split - Vis  1 X giorno (€4)  
(collegamento effettuato da Split Tours) http://www.splittours.hr/ 
 
Isola Solta  
Split - Rogac (Solta)  5 X giorno  
 
Isola Solta - catamarano (solo passeggeri)  
Split - Rogac (Solta)  2 X giorno (€2)  
(collegamento effettuato da Split Tours) http://www.splittours.hr/ 
 
Isola Lastovo  
Split - Ubli (Lastovo)  1 X giorno (€5/€42)  
Vela Luka (Korcula) - Ubli (Lastovo)  1 X giorno (€3/€15)  
 
Isola Lastovo - catamarano (solo passeggeri)  
Split - Ubli (Lastovo)  1 X giorno (€5)  
Vela Luka (Korcula) - Ubli (Lastovo)  1 X giorno (€3)  
Dubrovnik - Ubli (Lastovo)  2 X settimana (€8)  
(collegamento effettuato da GV Line) http://www.gv-line.hr/ 
 
Isola Mljet  
Papratno - Sobra (Mljet)  5 X giorno (€4/€17)  
Dubrovnik - Sobra (Mljet)  2 X giorno  
Split - Sobra (Mljet)  1 X sett. (€20/€49)  
Rijeka - Sobra (Mljet)  1 X sett. (€37/€82)  
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Penisola Peljesac  
Ploce - Trpanj (Peljesac)  7 X giorno (€3/€11)  
 
Isola Sipan  
Dubrovnik - Sudjuradj (Sipan)  2 X settimana  
 
Isola Sipan - nave (solo passeggeri)  
Dubrovnik - Sudjuradj (Sipan)  3 X giorno  
Dubrovnik - Sipanska Luka (Sipan)  3 X giorno  
 
Isola Lopud - nave (solo passeggeri)  
Dubrovnik - Lopud  3 X giorno  
 
Isola Kolocep - nave (solo passeggeri)  
Dubrovnik - Kolocep  3 X giorno  
 
tra parentesi - prezzo biglietto a persona ed a macchina - indicativo in alta stagione gli orari 
sono da consultare sui link delle compagnie 
 
dove non è indicata la compagnia, il collegamento viene effettuato da Jadrolinija 
http://www.jadrolinija.hr/ ; 
 
 

 
Makarska Sumartin 

11:00 6:00 
17:00 15:00 
Drvenik Sućuraj 

09:00 06:30 
13:00 11:00 
15:45 (fri, sun) 15:45 (fri, sun) 
17:15 16:30  
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RIVIERA MAKARSKA 

 

 
 
La riviera di Makarska è una delle destinazioni turistiche più famose della Croazia, 
situata nell’abbraccio del monte Biokovo sulla costa adriatica. Makarska (Macarsca), 
Baška Voda, Brela e Tučepi sono le città famose di riviera di Makarska, conosciute per le 
loro lunghe spiagge di sabbia, per le attività per tutta la famiglia, per il divertimento e per 
il godere degli sport acquatici; conosciute anche per una grande offerta di ricreazione 
per tutte le generazioni e per i migliori ristoranti e cantine che offrono il cibo autentico della 
Dalmazia e i vini, poi per la vitta notturna per i giovani che dura lungo sino alle ore piccole. 
Igrane, Drvenik, Zaostrog, Živogošće e Pisak sono le piccole città litorali nelle quali potete 
vivere l’idillio della vita accanto al mare e accanto alla natura e potete godere i passeggi 
lunghi. Potete godere della bellissima vista panoramica se visitate il Monte Biokovo dal 
cui belvedere si vedono le isole dalmate Brač (Brazza) e Hvar (Lesina), la penisola 
Pelješac (Sabbioncello) , Korčula (Curzola) e Lastovo (Lagosta).  

Spiagge naturiste  
 
Sv. Petar, Nugal, Tucepi, Baska Voda, Tucepi, Brela, Nimfa e Dole 
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DINTORNI 
 
La posizione di Makarska e della riviera di Makarska permette al visitatore numerose 
escursioni nei dintorni, sia via mare che via terra. In un raggio di 100 - 150 chilometri, ci 
sono molte città interessanti, isole, e diversi parchi nazionali e parchi protetti della natura. 
Ogni giorno, navi ed imbarcazioni turistiche trasportano i visitatori verso le isole di Hvar e 
Brac. Queste isole possono essere raggiunte anche da Makarska Drvenik. E’ possibile 
fare escursioni anche verso isole più lontane come Korcula, Lastovo, Vis o Šolta.  
 
Escursioni di un giorno in autobus sono organizzate verso: 
 
Šibenik (visita alla famosa cattedrale, l'opera di Juraj Dalmatinac); 
le belle cascate di Krka (nel Parco Naturale di Krka)  
Trogir dove il vecchio nucleo è stato proclamato patrimonio mondiale dell'UNESCO.  
 
Sulla strada per Trogir, vale la pena di fermarsi in uno degli insediamenti di Kaštela,  e 
visitare i vicini scavi romani di Salona Solin.  
 
L'offerta turistica comprende anche Sinj, famosa per i giochi che si svolgono all'inizio di 
agosto e  per i luoghi che ricordano la Madonna miracolosa di Sinj.  
 
Altro insediamento dell’area di Cetina da visitare è Trilj.  
 
Escursioni sono organizzate nella valle del fiume Neretva, a sud di Makarska, e nel 
territorio paludoso di Hutovo Blato oppure in Bosnia Erzegovina. 

Le spiagge 
 

Le più belle della Dalmazia si trovano sicuramente a Baška Voda, Brela, Tučepi e 
Živogosće (le bellissime spiagge di sabbia sono il marchio di tutta la riviera di Makarska)  

Brela   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

Baška Voda  
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PISAK 
Il tratto di costa a sud di Spalato, compreso tra Makarska e Omis è uno dei più affascinanti 
della costa dalmata. La riviera tra Makarska e Brela è densamente trafficata quindi se 
volete fare un bagno nella bellissima Brela, andateci di prima mattina per la difficoltà di 
trovare un parcheggio. La conformazione del litorale in questa zona della Croazia ricorda 
certi tratti della riviera ligure di levante e la costa amalfitana.  
La strada corre alta tra mare e monti, e stradine tortuose scendono verso i villaggi e le 
piccolissime spiagge di ciotoli.  
Proseguendo verso nord dopo Brela si incontrano piccoli villaggi di pescatori, calette dal 
mare trasparente e graziose spiagge di sassolini bianchi, dove anche in alta stagione è 
possibile sfuggire al caos.  
 

 

 

      
 

Dopo Brela, il traffico si dirada. Con grande sollievo, una volta superato il bivio per l’A1 la 
strada litoranea è di nuovo libera. In basso si intravede Pisak, piccolo e pittoresco paesino 
di pescatori. Il paese colpisce per la sua tranquillità. Prendendo il bivio a sinistra, dopo una 
decina di tornanti si arriva in paese. Non ci sono alberghi né grandi strutture turistiche, il 
luogo si è mantenuto integro dalle speculazioni edilizie degli ultimi anni.  
Pisak è una bellissima sorpresa, ideale per fermarsi qualche ora a riposarsi e a fare il 
bagno ed anche per soggiorni più lunghi, soprattutto per chi cerca tranquillità e mare 
pulito. In paese le famiglie locali affittano stanze e appartamenti ai turisti. Per chi non vuole 
rinunciare agli intrattenimenti sportivi, il parapendio e le serate animate può sempre 
spostarsi verso le vicine Brela e Makarska. 
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SPLIT (SPALATO) 
 

Spalato e’ la capitale amministrativa, 
economica e culturale della Dalmazia. 
È necessario molto più un giorno per 
conoscere tutte le ricchezze e le 
bellezze che sono offerte dalla citta’.  
Spalato e’ la città dei giovani, ha dato 
i natali a personaggi famosi nel 
Mediterraneo e nel mondo, come 
Goran Ivanišević, Toni Kukoč e Dino 
Raña. In origine la sua architettura 
era classica romana, poi croata, 
romanica e rinascimentale. Il Palazzo 
di Diocleziano testimonia i circa 1700 
anni della città. Importante è la visita 
alla cattedrale di S. Doimo, una delle 

più antiche chiese cristiane nel mondo, sorta dal mausoleo di Diocleziano. 
 

DUBROVNIK  
 
 La bellezza di questa 
città è ben descritta 
dalle parole del 
famoso scrittore 
Bernard Shaw: “Coloro 
che sono alla ricerca di 
un paradiso sulla terra, 
dovrebbero venire a 
vedere Dubrovnik". 
Questa città di pietra e 
di luce, nel sud della 
Croazia,  è patrimonio 
mondiale 
dell’UNESCO. È una 
piacevole esperienza 
passeggiare per i 2 km 
intorno alle mura della 
città. Da non perdere il 
Palazzo del Rettore, il 
Dubrovnik Maritime 
Museum, il Museo 
Etnografico, la 
Cattedrale di Vault, la 
Galleria d'Arte, e le 
chiese ed i monasteri, 
il monastero 
francescano con un chiostro del 14 ° secolo, dove ancora oggi c’è una delle più antiche 
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farmacie d'Europa, la sinagoga dal 15 ° secolo, situata in pieno centro città, è una delle più 
antiche d'Europa. 
 
BRAČ  
 

 Veleggiando intorno l'isola di Brač (1,5 - 2 
ore), si raggiunge Bol sul lato meridionale 
dell'isola. Il luogo è noto per la sua bella 
spiaggia Zlatni Rat. Una lingua di ghiaia, 
di circa 500 m di lunghezza, proiettata 
verso il mare profondo, nel mezzo di essa 
c'è un piccolo bosco di pini. Zlatni Rat è un 
fenomeno naturale, perché la sua forma 
cambia in funzione dell’ influenza del 
mare, delle onde e delle correnti. È inoltre 
amata dai surfisti per le condizioni 
metereologiche ideali. In città, visitare la 
chiesa di S. Giovanni e Teodor del 11mo 
secolo, il monastero domenicano e una 

piccola chiesa del 15 ° secolo. Il Museo di Bol Brač e si trova nel monastero. 
 

MEDJUGORJE (Bosnia-Erzegovina) 
 
Dopo oltre 25 anni di apparizioni tante cose sono cambiate a Medjugorje. Innanzitutto 
sono finite le persecuzioni ai veggenti e a coloro che vi si recano in pellegrinaggio. Nei 
primi anni, infatti, i sei ragazzi erano oggetto di ignobili persecuzioni da parte del regime 
comunista. Venivano prelevati a sorpresa dalle loro case o dalla scuola per essere portati 
al comando di polizia ed essere interrogati per ore. Venivano minacciati loro e i loro 
genitori che se avessero continuato a parlare di queste apparizioni sarebbero stati 
arrestati o ridotti alla fame. La polizia comunista li terrorizzava in ogni modo per dissuaderli 
dal proseguire la loro testimonianza. Basti pensare che non era nemmeno permesso 
pregare al di fuori della chiesa. Anche dopo alcuni anni i pellegrini venivano perquisiti da 
capo a piedi..insomma recarsi a Medjugorje era davvero un rischio. Oggi invece questo 
villaggio della Bosnia Erzegovina, abitato per la maggior parte da croati, è meta di milioni 
di pellegrini ogni anno. Le ultime stime (2006) dicono che si siano recati a Medjugorje 
almeno 35/40 milioni di fedeli! É un flusso continuo, da ogni parte del mondo arrivano 
pellegrini che vogliono rendere omaggio a Maria o che sono in cerca di un conforto dalla 
Madre. Medjugorje è un'attrazione indiscussa, anche perchè non si tratta di un luogo in cui 
è apparsa la Madonna, ma del luogo in cui appare, la Madonna. Appare ogni giorno e 
continuerà a farlo fino al tempo dei dieci segreti per prepararci agli eventi futuri.  
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Da Makarska a Medjugorje - dal punto (3) della cartina prendere la trada per Vrgorac 
(4), Humak, Ljubuski, e quindi Medjugorje (circa 1,5 ore - da Spalato circa 2 ore) 

Da Spalato a Medjugorje 

1. uscire da Spalato (4.5 Km) 
2. continuare su E65/8 (58 Km)  
3. in prossimità di Makarska girare a sinistra: 512 (30 Km) 
4. girare a destra: 62 (14 Km) - verso Vrgorac 
5. girare a destra (0.1 Km) 
6. continuare dritto (22 Km)  - strada verso Humak, Ljubuski, e quindi Medjugorje 

ZIVOGOSCE - MALA DUBA 

Zivogosce é un paesino a sud della Riviera di Makarska (Dalmazia) lontano 20 km da 
Makarska (Croazia). Si divide in tre localitá: Porat, Mala Duba e Blato distanti tra loro 1 
kilometro. 
Mala Duba é la parte piú piccola circondata con la pineta secolare, mare cristalino, 
bellissime spiagge (anche per i nudisti) e vi da la sensazione di essere sempre i benvenuti 
come é stato sempre. Mala Duba, rimarrá sempre nei vostri cuori,  e’ il posto che 
eleggerete a vostra seconda patria. 
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LA CUCINA CROATA 

 
In Croazia non esiste una vera e propria cucina nazionale, ma come spesso accade qui si 
trova una varietà di piatti regionali. La zona della litoranea ovviamente ha sapori diversi 
dalle zone montane, dove si contraddistinguono ovviamente per specialità di pesce e di 
carne. Le prime ovviamente risalgono da ricette secolari e ci si rivolge specialmente alle 
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grigliate di pesce e i piatti di frutti di mare, mentre alcuni piatti di carne derivano dalla 
cucina austro-ungarica data la dominazione austriaca in Croazia e in alcuni stati che 
formano la penisola balcanica.  
Come antipasto celebri sono gli affettati, soprattutto il prosciutto crudo istriano o  
dalmata, il Cesnjonke ovvero salsicce all’aglio oppure formaggi tra cui il Pago o quello 
prodotto nella regione della Lika, il pecorino, il Kulen della Slavonia, il formaggio fresco 
alla panna. Il primo piatto, come già detto varia da regione a regione e può essere di 
carne o di pesce; tra i più famosi si può degustare la Pasticada ovvero un piatto a base di 
carne di vitello con sugo di mandorle e prugne accompagnato da gnocchetti. Sulla 
litoranea prevalgono quindi i piatti di pesce a base di scampi, calamari e frutti di mare con 
cui vengono preparate zuppe di pesce, gamberi alla busara, risotti bianchi e neri ai frutti di 
mare, la Supa di vino, e in accompagnamento nei vari piatti si aggiunge anche il  tartufo 
istriano, che è una sorta di fungo che, si dice, abbia poteri paradisiaci.  
 
In Dalmazia invece le specialità gastronomiche sono caratterizzate dalla cottura a fuoco 
basso, preferibilmente allo spiedo o bollito, con ingredienti tipici mediterranei, ragion per 
cui la cucina qui è considerata molto salutare.  
Anche se in tutta la Croazia ci sono alcune costanti nella cucina, bisogna ricordare che la 
Dalmazia è un discorso a parte, dove la gastronomia mantiene dei caratteri peculiari che 
la contraddistinguono. Per esempio motivo di vanto in questa regione sono il vino, l’olio, le 
olive al naturale e in salamoia. I piatti tipici sono  il Vitalac, una specialità al fegato di 
agnello avvolto nell'intestino e preparato ai ferri, il Vis che sono sardine ai ferri, preparate 
secondo le credenze degli antichi Greci, e poi la crostata di sardine di Komiza e Vis, 
che è simile alla pizza odierna. Per quanto riguarda il pesce fresco (il dentice, il branzino, 
l'orata, la cernia, lo scombro e la sardina) viene preparato alla griglia, cotto o marinato; vari 
tipi di molluschi (calamari, molluschi, seppie), crostacei (gamberi, astici) e frutti di mare 
(ostriche, cozze, mussoli) vengono invece cucinati a zuppa oppure con il risotto. Molto 
conosciuto è invece il prosciutto crudo di Drnis, servito con formaggi di capra stagionati, 
olive capperi e cipolline.  
Altri piatti tipici, che invece vengono preparati durante festività particolari sono Il sugo di 
maiale con patate che viene consumato durante le fiere oppure durante i pellegrinaggi; il 
merluzzo viene preparato alla Vigilia di Natale e al Venerdi Santo, la carne di maiale per 
Capodanno; tra i dolci, le tipiche Krafne sono connesse alle festività del Carnevale, 
mentre al sud vengono preparati dei dolci simili, detti Crostoli. Il prosciutto cotto con le 
uova, abbinato alla verdura viene servito per Pasqua, e in questo caso come dessert non 
può mancare la Pinza. Il Kulen (salsiccia) della Slavonia viene preparato durante il 
periodo della mietitura, l'oca nel giorno di S. Martino, mentre il tacchino e altro pollame con 
le sarme vengono serviti per Natale. Ai matrimoni vengono consumati vari piatti di dolci e 
biscotti, come per esempio le Breskvice (pesche), le Medvjedje Sape (zampette d'orso), i 
Paprenjaci e le Fritole. Molta gente predilige, in ogni occasione, specialità a base di carne 
d'agnello oppure carne di maiale allo spiedo, pesce ai ferri, calamari preparati in vari modi 
o diversi tipi di carne allo spiedo:  Raznjici (spiedini), Cevapcici e carne mista ai ferri. 
Ovviamente  anche il prosciutto crudo e cotto, il formaggio pecorino, il formaggio fresco, il 
fior di latte, la tradizionale zuppa di pesce (Brodet) e la carne di vitello vengono degustati 
regolarmente. 
 

LO SPUNTINO 
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Lo spuntino, tra la colazione ed il pranzo, è una delle consuetudini più amate in Croazia. 
Nella regione di Zagabria ed in alcune aree della regione centrale, questo leggero pasto si 

chiama gablec; a sud, lungo 
l'Adriatico, dalla regione 
istriana a quella di 
Dubrovnik, si chiama 
semplicemente merenda.  
I gableci e le merende sono 
un'abitudine diffusa, ed 
anche queste pietanze, 
normalmente d'origine 
popolare, sono poco 
costose; solitamente si tratta 
di pietanze che si mangiano 
con il cucchiaio, con  buon 
pane fresco da inzuppare nel 
piatto. I ristoranti popolari e 
le trattorie propongono 
spesso menù particolari per 
le merende o per i gableci, 

che si preparano e servono soltanto nelle tarde ore della mattina.  
Una minestra di fagioli con pancetta, resti di prosciutto crudo, salsicce o, più 
raramente, carne di pecora essiccata, in un infinito numero di varianti. La trippa si trova al 
secondo posto. La trippa d'agnello è più rara e più apprezzata di quella solita di manzo e, 
dalle regioni croate del Mediterraneo, si è estesa anche al continente.  
 
La trippa di caprone è una rarità ed un culto. Gli stufati detti paprikaš e gulaš occupano il 
terzo posto in questa classifica. Anche il baccalà, è una pietanza di culto, quasi 
immancabile per la Vigilia di natale. Esso si serve a marenda soprattutto di venerdì, 
solitamente in forma di minestra densa con patate, e condita con aglio, in bianco o al 
pomodoro. 
Le merende si accompagnano con il vino, spesso annacquato per poter continuare la 
giornata lavorativa. 
 
I vini da tavola bianchi del continente, con un'acidità più marcata, si bevono con l'aggiunta 
d'acqua minerale gassata e prendono il nome di gemišt, con l'aggiunta di soda prendono il 
nome di špricer.  
 
Nelle regioni marittime, al vino s'aggiunge l'acqua naturale, e questa bibita prende il nome 
di bevanda. 
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L'ARROSTO 
 

Alla griglia ed alla graticola. I Croati amano 
molto arrostire qualsiasi pietanza alla griglia.  
Tutte le migliori parti della carne si arrostiscono: 
pollame, carne di maiale, carne di vitello, carne di 
manzo, carne di vitellone, carne d'agnello, carne 
di caprone, selvaggina di penna e di pelo, 
lumache, rane, pesci, crostacei, molluschi bivalvi, 
gasteropodi, verdure, frutta ed, addirittura, il 
formaggio. 
 Lo stesso pane si migliora sulla brace. 
Tradizionalmente, sono gli uomini ad 
occuparsi del barbecue, e fanno a gara nel 
mostrare la loro abilità.  In generale s'apprezza di 

più la grigliata cotta in un'abbondante brace poco intensa, piuttosto che sul fuoco vivo. 
 

 

L'ARROSTO ALLO SPIEDO 

Anche se con minore varietà della griglia, anche allo spiedo si arrostiscono diversi cibi: 
dagli spiedini per il pollame di piccola taglia, a 
quelli enormi per arrostirvi i buoi. Lo spiedo è 
diffuso in tutte le regioni. È la peculiarità di base 
nei locali pubblici adibiti alla ristorazione lungo le 
strade principali, dove gli spiedi vengono esibiti 
per attirare i passanti. Arrostire allo spiedo è un 
modo molto antico di cuocere il cibo. Le parti 
centrali della regione della Slavonia sono famose 
per i loro maestri, esperti nell'arrostire il bue allo 
spiedo. Gli abitanti dei grandi paesi della 
Slavonia, invece preferiscono la giovenca al bue 
allo spiedo, perché sanno bene che le sue carni 
sono molto più succose. Le spezie sono quasi 
del tutto bandite, per non coprire l'autentica 
qualità della carne.  La carne allo spiedo va 
sempre arrostita lentamente, e deve girare ad un 
ritmo uniforme. La carne si deve salare con cura, 

e nel corso della cottura viene di solito cosparsa con olio, strutto fuso e, talvolta, con 
brodo, vino o birra.  
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“PEKA” 
 
Carne e patate sotto la campana di ferro e insalate di verdura 

La peka è una sorta di campana di metallo, più o meno 
spessa, sovente di ghisa. Ancora migliori sono le peke di 
terracotta. Nelle teglie poste sotto la peka, si dispone la 
carne solitamente di vitello, di agnello e di manzo 
ricoperta di patate e verdure. 
 
Si è soliti cuocere in tal modo anche il pollame di grossa 
taglia. La sola offerta del pane cotto sotto la peka è in 
grado di aumentare il prestigio di qualsiasi ristoratore.  

 
 

  

“POLPETE ”  OD SKUSE (Polpette di sgombro) 
 
Sgombro è un pesce azzurro di prezzo accessibile ma non molto saporito. Se la sua carne 
diventa la base di queste polpette il risultato è una pietanza squisita. Il pesce deve essere 
cotto al forno. Per questa ricetta si possono utilizzare anche altri pesci, come le sardine, le 
trote, o il nasello. 

 

  

 

 

 “SATARAS”  (Zuppa di pomodori e cipolle) 
 

Estate e sataraš - la combinazione gastronomica ideale della regione costiera. È una 
pietanza semplice, con poche spezie, ideale per l'estate, quando fa caldo e si vuole 
mangiare qualcosa di meno insieme a buon pane e vino questa pietanza è l’ideale per 
l’estate dalmata.  
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“SATARAS SA JAJIMA”  (Frittata con Sataras) 
L'immagine qui sotto dice tutto. Questo è solo un altro modo per utilizzare del sataraš che 
vi è rimasto. Ecco perché è meglio prepararne di più. In un tegame con un po’ di olio 
d'oliva unite il sataraš. Quando è ben scaldato aggiungere le uova e preparare la frittata. 

 

  

 

“SRDELE NA SAUR”  (Sardine fritte al rosmarino) 
Sono delle semplici sardine infarinate e fritte con l’aggiunta di un sughetto all’aceto, pepe 
rosmarino e prezzemolo. Un ottimo modo di mangiere il pesce azzurro. 
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”PASTICADA DALMATA” 
Specialità preparata con la carne di vitello, riempita di pancetta e aglio, con sugo di 
mandorle e prugne accompagnato da gnocchetti, si prepara in vino rosso. 

 

LA BIETOLA 
 
Alimento chiave per tanti Croati del Sud, la bietola è particolarmente apprezzata quando è 
giovane, quando le sue foglie sono delicate e sottili, di un fresco colore verde chiaro, 
lunghe soltanto una decina di centimetri. La bietola viene preparata nel modo più 
semplice: si fa cuocere brevemente, si scola appena e la si cosparge con olio d'oliva. 
Molto spesso si serve con le patate bollite, e talvolta le bietole e le patate vengono cotte 
assieme, soprattutto quando la bietola non è più così giovane. Preparata in questo modo, 
serve solitamente da contorno del pesce. In ricette particolari la troviamo in strudel salati, 
timballi di bietole e ricotta, salse per la pasta preparate con bietole lesse e basilico, e poi 
grandi foglie di bietola che servono ad avvolgere la carne macinata, il tutto al forno a fuoco 
lento, ed ancora la bietola e le erbette aromatiche come ripieno di pesci più grandi. 
 
 

I FUNGHI 
 
Ivan Focht, filosofo ed esteta musicale, biologo ed appassionato raccoglitore di funghi, 
scrisse: "La musica ed i funghi sono doni del cielo".  La Croazia è infatti terra di funghi e di 
musica. Nei boschi del Gorski kotar e della Slavonia, lungo i fiumi, sui campi della Lika, 
sulle isole, in Istria, si possono trovare funghi.  
 

I porcini  
 
Il porcino è il fungo più conosciuto, per la sua forma, per il suo profumo divino, per il suo 
splendido cappello e per la sua simpatica forma. Esistono circa una trentina di specia della 
stessa famiglia. Alcuni di essi sono persino protetti dalla legge. Crescono normalmente in 
coppia. 
 
Si preparano tradizionalmente in alcuni modi: nello Zagorje, il modo più popolare è quello 
di cucinare i porcini con le uova. Un po' di strutto di maiale, un trito di cipolla, porcini a 
fettine e uova sbattute. 
  
È famosa anche la minestra di porcini, resa acida da aceto o panna acida. Spesso tutti i 
funghi si mettono sulla brace. Si saltano nel burro fuso e si mettono sulla griglia. Si salano 
e si cospargono con alcune gocce di una raffinata bevanda alcolica. È sufficiente una fetta 
di pane di segale, un pò di prosciutto crudo o cotto, leggermente soffritto al fuoco. Il 
porcino, a prescindere dalla sua larga popolarità, resta uno dei migliori e pregiati funghi. 
Nella Ravna Gora, nel Gorski kotar, s'organizza la "Giornata del porcino", quando i 
raccoglitori di funghi si riuniscono per la ricerca di porcini. 
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Il gallinaccio  
 
Fungo di color giallo arancione, dal profumo particolare e dal sapore lievemente pepato, 
questo fungo viene anche detto paprenjaèa (papar = pepe). Per la sua struttura solida, è 
un fungo che viene volentieri conservato sott'aceto per i mesi invernali.  
 
 

Il lattario  
 
Il lattario è un fungo diffuso e saporito, si mangia sulle isole di Lastovo, Korcula e Mljet. È 
un fungo  solido, così da sopportare anche cotture prolungate. Piatto tradizionale di 
Korcula sono i funghi in salsa. Cipolla, salsa di pomodoro, patate, vino rosso, zucchero ed 
olio d'oliva, chiodi di garofano, sale e pepe: e la salsa è pronta. 

  
La trombetta dei morti  
 
La trombetta dei morti, nera e scura è un fungo unico. È difficile trovarli, ma quando ne 
trovate uno, sicuramente ce ne saranno molti altri. Vi sembrerà di essere su di un enorme 
tappeto nero. Gli svizzeri lo chiamano "il tartufo dei poveri", gli Inglesi lo chiamano "il corno 
dell'abbondanza", mentre i Tedeschi "le tube dei morti". A prescindere dai nomi, esso 
continua a profumare divinamente! E perfetto sott'aceto e si mangia anche come insalata 
fredda, ma il miglior modo per prepararlo è secco e poi macinato, sino a ridurlo in polvere. 
Questa polvere magica viene usata come spezia e come ingrediente segreto, che ogni 
raccoglitore di funghi od ogni amante dei piatti a base di fughi deve possedere nella 
propria cucina. 

 
La spugnola  
 
Fungo strano, che nasce in luoghi che gli altri funghi non amano. Cresce in primavera. È 
bello unirsi ai raccoglitori di funghi del Medimurje o del Gorski kotar, che organizzano 
tradizionalmente raccolte e concorsi dedicati alla "Spugnola d'oro", il più bello ed il 
maggiore tra tutti gli esemplari. L'anno scorso, nella regione di Delnice, è stata rinvenuta 
una spugnola di 600 grammi e di 43 centimetri di altezza. Uno dei modi di conservare i 
funghi è anche l'essiccazione.  
Il famoso castagno di Lovran produce i marroni più buoni della Croazia. Crescono nella 
zona ai piedi dell'Ucka, sopra Lovran (Laurana) ed Opatija (Abbazia). Ottimi cucinati 
arrosto. La sagra dei Marroni chiamata Marunada si svolge a Lovran nel periodo 
della raccolta delle castagne nel mese d'ottobre. La vie sono animate da venditori di 
caldarroste e i ristoranti preparano ottimi piatti sia dolci che salati a base di castagne.  
 
 

I MERCATI CROATI 
 
Ogni maggiore città croata ha almeno un mercato, nel quale le aziende rurali a conduzione 
familiare dei dintorni portano i loro prodotti freschi. Molti sono disposti a spendere qualche 
kuna in più per avere un prodotto alimentare fresco e di produzione locale. Oltre ai prodotti 
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eterni come il formaggio e la panna, le uova di produzione propria o il grincajg 
(espressione d'origine tedesca che indica un mazzetto di verdure con radice, necessarie 
per la preparazione tradizionale delle minestre), cresce sempre più il numero dei 
consumatori che cercano frutta e verdura, piante spontanee commestibili, funghi di bosco 
e centinaia di altri prodotti alimentari, la cui alta qualità può essere garantita soltanto dai 
piccoli coltivatori diretti o dai raccoglitori.  
 
 

LA MIŠANCA  
 
La natura in Croazia è molto generosa e offre all'uomo molti beni alimentari. Spesso si 
tratta di cibi sottovalutati, perché i loro ingredienti crescono in abbondanza nei prati, nelle 
radure e nei boschetti, e nei mercati non raggiungono prezzi rilevanti. La mišanca ne è un 
eccellente esempio. Si tratta di piante spontanee o selvatiche, che si raccolgono 
soprattutto in primavera od agli albori dell'estate, in modo particolare delle regioni 
mediterranee della Croazia. E' costituita da differenti specie di cipolla selvatica o semi 
selvatica, alcune erbette, fiori commestibili, erbe aromatiche. La creazione della mišanca è 
una miscellanea d'idee culinarie e d'abilità popolari. All'inizio della primavera, la mišanca si 
può mangiare fresca, condita con aceto ed olio d'oliva.  
 
È ottima se le si aggiungono filetti di sardine sotto sale, olive, capperi e uova sode. Si può 
anche sbollentare brevemente ed offerta nuovamente con varie aggiunte che, ora, 
possono estendersi anche ai legumi cotti: patate, fave, ceci, fagioli, lenticchie. Il pesce 
adagiato su un letto di mišanca in un tegame di terracotta, e cotta al forno, s'annovera tra i 
vertici della gastronomia che, sempre più spesso, attrae le giovani stelle del firmamento 
culinario croato. La ricchezza degli aromi autentici del Mediterraneo della mišanca, la forza 
degli oli delle piante selvatiche, apre le strade ad eccezionali interpretazioni culinarie: 
fritaje ed omelette con la mišanca, la pasta fatta in casa condita con un sugo a base di 
mišanca, la tenera carne del giovane agnello o del capretto, bollita a fuoco lento insieme 
alla mišanca; e poi la carne di pecora essiccata, o un osso di prosciutto crudo, lessa con le 
patate e la mišanca, le focacce (pogace) nelle quali si mescolano olive e mišanca. Sotto 
differenti nomi, la mišanca si può trovare in ogni regione adriatica, ma anche sui mercati 
zagabresi. 
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I DOLCI  

“RAFIOLI” DI MAKARSKA  
Originale dolce di Makarska preparato con pasta frolla e noci 

 

 

“FRITULE”   
Il Natale in Dalmazia non è Natale se non ci sono FRITULE (frittelle). Le frittele richiedono 
molta pazienza e fatica, ma è un piacere mangiarle. 

Ci sono molte differenti versioni, che differiscono solo nei dettagli, sono tutte però 
gradevoli e buonissime. 
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“USECERENI BAJAMI”  (BADEMI) 
Dolce a base di mandorle caramellate e zucchero. 
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QUALCHE RICETTA 

TORTA “MAKARANA” 
Torta che si prepara con la mandorla e con il liquore “Maraskino”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 

IMPASTO: 400g farina, 200g di burro, 3 uova, 1 scorza di limone grattugiata, un po 'di 
maraschino, 2 cucchiai di zucchero. 

Preparazione : Mescolare gli ingredienti della pasta fino a produrre un morbido impasto. In 
un tegame da forno ungete di olio o burro il fondo e le pareti, versate un poco di farina e 
fatela aderire sul fondo e sui bordi. Ricavate dalla pasta un disco circolare che stenderete 
sul fondo ed una striscia da far aderire al bordo..  

CREMA: 1kg di mandorle, 1 kg di zucchero cristallizzato, 1 vanillina, 15 uova, 1 scorza di 
limone grattugiata, 1 scorza d'arancia grattugiata, 2-3 bicchierini di maraschino.  

Preparazione : Per la crema, togliere la buccia alle mandorle dopo averle lasciate in acqua 
bollente per un poco di tempo; macinarle e poi friggerle in poco olio. Utilizzando un mixer 
mescolate lo zucchero, la vanillina e 15 uova intere, aggiungete le mandorle, il limone 
grattugiato le scorze d'arancia e 2-3 bicchieri di maraschino 

Riempire lo stampo con la crema precedentemente preparata. Ricoprite il lato superiore 
con strisce di pasta. Mettere in un forno preriscaldato ad una temperatura di 175-200 ° C e 
cuocere la crostata per 45 minuti.  

. 
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PRIMORSKA PASTIZZADA (Pastizzada Dalmata) 
 

 

Specialità a base di carne di vitellone frollato con pancetta e aglio e lungamente cucinata nel vino rosso. 
 
Ingredienti:  
750-1000g di carne di vitellone , molte foglie di alloro, 4 spicchi d'aglio, pancetta affumicata, 1 bulbo di 
cipolla, lievito, 100 g di lardo, un pezzo di sedano, prezzemolo, sale, pepe, mezzo bicchiere di Prosecco di 
vino rosso, 1 cucchiaio di pomodoro, 100 g di carote.  
 
Preparazione: 
Il giorno prima versare la carne bovina in una terrina dove avete diluito il lievito insieme alle foglie di alloro, 
sale e grani di pepe (1). Prendete la carne e foderarla con la pancetta . In una grande padella, friggere il 
sedano, la carota, il prezzemolo e 4 spicchi d'aglio. Aggiungere la carne e farla imbiondire fino a quando non 
assume un bel colore bruno dorato (2). Aggiungete un poco di lievito diluito, un bicchiere di vino rosso, ed il 
pomodoro. Cuocere per circa un'ora, e di tanto in tanto con un cucchiaio cospargere il sughetto sulla carne. 
A cottura ultimata affettate la carne. Passate gli ingredienti del sughetto (3) Conservare il sughetto che 
diporrete dopo sulle fette ottenute (4) e servira con gnocchi o amaretti (5). 
 
 

(1)     (2)        (3) 

      
 
 

(4)     (5) 
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IO CI SONO STATO ! 
 

Grande Makarska ! 
 
Nonostante la mia giovane età (25), ho viaggiato tanto nella mia vita e questo perchè, per 
mia fortuna, ne ho avuto la possibilità sin da piccolo. Sono stato tante volte, circa una 
ventina fuori dall'Europa e tante volte anche in varie località europee ma un posto cosi 
bello, pulito, economico e vicino all'italia allo stesso tempo non l'avevo mai visto!!  

Ma ora inizio la mia opinione sulla riviera di Makarska, essa si trova tra Spalato e 
Dubrovnik, recisamente a 60 km dalla prima e 150 da Dubrovnik. 

A mio avviso è un posto fantastico ideale per vacanze di coppie, famiglie ma anche single 
in cerca! 

Io ci sono andato con la mia ragazza e abbiamo trascorso 10 giorni splendidi. 
Siamo partiti da Napoli con e ci siamo imbarcati a Pescara con la compagnia Jadrolinja il 
25 agosto sera. Siamo arrivati a Spalato la mattina dopo alle 8 del mattino e con la 
macchina abbiamo raggiunto la nostra meta, Makarska centro. La strada è molto facile da 
capire, è solo una e ci sono cartelli in continuazione, basta seguire la direzione Dubrovnik. 
Una volta arrivati li è semplicissimo trovare una camera o un appartamento e non c'è alcun 
bisogno di prenotare dall'Italia anche perchè così si può scegliere dove stare, sconsiglio 
vivamente la sistemazione in hotel perchè sono più cari.  Forse in pieno ferragosto non è 
così ma non è questo il momento di andarci, meglio i mesi prima o verso fine agosto come 
ho fatto io.  

Noi abbiamo preso una stanza con letto matrimoniale, bagno, condizionatore e un ampio 
balconcino, mentre la cucina era in comune ma sempre pulitissima dato che i nostri 
condomini erano persone per bene. A mio avviso c'era una selezione da parte del 
proprietario che fittava stanze solo a coppie e famiglie dato che aveva rifatto tutto il 
palazzo e le stanze erano molto graziose. Abbiamo pagato 200 euro per 8 notti e cioè solo 
100 euro a testa per stare in un posto davvero molto carino. 

Noi siamo stati quasi sempre a Makarska perchè pensiamo sia il posto più carino ma con 
la macchina siamo andati un giorno a visitare il castello di Dubrovnik e qualche altra 
cittadina sempre su questa riviera. Sempre da Makarska abbiamo fatto una gita con un 
piccolo battello stile pirati a Hvar e alla spiaggia di Bol, molto bella quest'ultima.  

La spiaggia di Makarska è molto lunga ma come quasi tutte le spiagge in Croazia è fatta di 
piccole pietre arrotondate, c'è un viale alberato che costeggia tutta la spiaggia in cui ci 
sono ristoranti e negozietti ed è pedonale. Il mare è fantastico, forse un po freddo ma 
davvero splendido ed è inoltre possibile fare tutte le attrazioni da spiaggia tipo sci d'acqua, 
moto ad acqua, il bananone, windsurf e tutti gli altri a prezzi ragionevoli. 

Il centro è caratteristico e molto curato, è molto rilassante passeggiarci. Ci sono numerosi 
bar e localini in cui è possibile andare, c'è anche qualche nigth club in cui non sono andato 
visto che ero con la ragazza e facevano anche strip tease. 

Quello che mi ha colpito, oltre alla bellezza del posto, e che puoi sederti a qualunque 
baretto o ristorante ed ordinare qualcosa senza doverti preoccupare del costo perchè sono 
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tutti abbastanza economici. In nessun posto si paga il servizio e il coperto, tutto costa 
esattamente quanto scritto nel menù, di solito ci si siede, si ordina, arriva il conto e poi le 
ordinazioni, il conto è comunque possibile pagarlo sia prima che dopo le consumazioni. 
Così funziona ovunque, nei bar e nei ristoranti. 

Vi basta sapere che noi, in 2 abbiamo speso in totale 1400 euro! in questa cifra è 
compresa la nave, la benzina, la camera e tutto il resto che abbiamo speso li. La cosa 
davvero incredibile è che abbiamo mangiato fuori a colazione, pranzo e cena tutti i giorni e 
non ci siamo fatti mancare nulla del tipo moto ad'acqua, lettini e regalini!  

Non so voi ma penso che l'hanno prossimo ci tornerò perchè tutto è bellissimo e posso 
permettermi una fantastica vacanza che in altre località è impossibile con questo budjet! 
Tutto questo considerando la grande bellezza dei luoghi, della natura, del mare e del 
posto in generale. 

 

Riviera di Makarska - Brela 

Mi sono recato nella riviera di Makarska nell'Agosto 2006, più precisamente nel bellissimo 
paesino balneare di Brela. 

Io e la mia ragazza abbiamo erroneamente deciso di affrontare l'intero viaggio in auto 
impiegandoci la bellezza di......non vi dico quante ore perchè mi farei ridere dietro. 
Tantissime code da Mestre a Trieste per non parlare dei confini sloveni e croati. 
L'autostrada croata è veramente spettacolare, sempre molto larga con curve veloci e 
asfalto ottimo, insomma il contrario delle nostre. Unica pecca pochissime aree di servizio. 
Stupendo il tramonto nei pressi di Spalato, sembrava di essere su Marte visto il paesaggio 
circostante. Da Spalato a Brela ci sono una cinquantina di km percorsi su di una 
bellissima strada statale che costeggia il mare. Il nostro era l'hotel Maestral, veramente 
bello e pulito con la cena a buffet molto buona e di ampia scelta. La spiaggia privata è 
costituita da sassolini, consiglio vivamente dei sandali, mentre l'acqua è del tutto 
trasparente e fredda, visto l'immediata profondità. Svariate sono le attività che questa 
costa offre: farsi trainare col paracadute agganciato al motoscafo è un ottimo modo per 
ammirare i maestosi monti alle spalle di Brela (anche in tandem), la gita in barca alla 
scoperta delle isole di fronte, l'escursione con un gommone super veloce che vi porterà a 
tuffarvi in una sorgente d'acqua dolce (ghiacciata), oppure il rafting in un torrente o la 
visita al parco Krka (sopra Spalato nell'entroterra) dove vi sono bellissime cascate con 
acque balneabili. Carina anche la barchetta di vetro dove potrete ammirare degli 
spaventosi crateri sul fondo marino. Infine se si vuole ammirare un pò di storia, più a sud è 
situata Dubrovnik (bellissime le mura antiche) che da quest'anno dovrebbe essere 
raggiungibile anche con la nuova autostrada. 

Tutte queste escursioni sono fattibili a prezzi modestissimi, come del resto l'ottima cucina 
a base di pesce e carne.  Il cambio Euro-Kuna è presente ovunque. 

Riguardo la gente del posto devo dire che sono veramente gentili e disponibili (a 
differenza dell'istria....) e tutti sanno bene l'italiano. Non vi resta che recarvi in questo 
paradiso vicinissimo a noi prima che il business delle grandi compagnie alberghiere invada 
il tutto. A dimenticavo: il ritorno l'abbiamo effettuato ovviamente in nave, da Spalato (città 
bellissima dal punto di vista storico ma caotica dove tutti vanno di fretta) ad Ancona ci 
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abbiamo impiegato circa 7 ore trascorse nella confortevole nave BluLine. Buona Dalmazia 
a tutti.  

 

Riviera di Makarska - Baska Voda 

Allora vi parlo della zona in cui quest'anno abbiamo trascorso le vacanze.. la Riviera di 
Makarska, anche se noi precisamente siamo statia Baska Voda, ma di Baska vi farò 
un'opinone a parte. 

 
••º°"˜¨¨˜"°º•• INFORMAZIONI GENERALI ••º°"˜¨¨˜"°º••  

Venendo da SPLIT (Spalato) 

La riviera di Makarska inizia a circa 50 km a sud di Split, scendendo verso Dubrovnik. La 
si raggiunge percorrendo la strada n. 8, detta anche "Magistrala". Ovviamente siamo nella 
Dalmazia del sud. La riviera comprende molti paesini accumunati tra loro dalle stupende 
insenature, la verde vegetazione e la stupenda coesistenza di architettura illirica, veneta e 
moderna.  
Percorrendo la strada n. 8, provenendo da Split, si incontrano molti campeggi e moltissimi 
cartelli che offrono alloggi, sia camere (sobe), che appartamenti (apartmani). Vi descrivo 
un pò la strada n.8..che merita davvero... La strada è ad una sola corsia, quindi 
immaginate se ci son dei problemi sul traffico o di altro genere la coda che si crea, però è 
una strada magnifica, piena, da un lato della ricca vegetazione della Croazia, verde.. di 
tutte le tonalità del verde, con tanti cipressi, che secondo la storia servivano per costruire 
nuove navi; oltre alla verdeggiante vegetazione sulla riviera si estende il Massiccio del 
Biokovo, formato da montagne calcaree rocciose ed aride, che però ben si sposano con il 
paesaggio e danno luogo a degli speroni rocciosi che fieri si stagliano nel cielo. Il 
massiccio è come se fosse una barriera rocciosa, dà quasi l'impressione di essere 
invalicabile e percore quasi tutta la costa dalmata. Il Biokovo oggi è esteso per circa 
20.000 ettari, esplorato in ogni suo punto da un alpinista croato e nel 1981 è stato 
proclamato Parco Nazionale del Biokovo. 
Dall'altro lato si staglia il mare..un'immensa distesa di colore che va dal verde smeraldo al 
blu più intenso. Si vedono anche molte isole, tra cui quella di Brac e Hvar. Come dicevo 
all'inizio molti sono i paesini che fan parte di questa riviera.   

A nord : Pisak, Brela, Baska Voda, Promajna, Bratus. Poi c'è Makarska.  

A sud : Podgora, Drasnice, Igrane, Zivogosce, Drvenik, Zaostrog, Podaca, Brist, Gradac.  

Purtroppo non abbiam visitato tutti i paesini, ma alcuni si e ve li descriverò. Tutt gli altri ci 
siam solo passati in auto, altrimenti non avremmo finito più, ma posso dirvi che tutti son 
caratterizzati da spiagge ghiaiose, ristoratini, pub e bar, bancarelle di sera e tanta 
tranquillità, oltre che a paesaggi mozzafiato. 
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••º°"˜¨¨˜"°º•• I PAESINI ••º°"˜¨¨˜"°º••  

 

PISAK 

Questo paesino è stato davvero carino da vedere. E' molto al di sotto del livello della 
strada, quindi per arrivare al mare ci abbiam messo un pò, considerando che l'abbiam 
visto di sera, sembrava nn ci fosse mai fine alla strada, unica e stretta che ci portava giù. 
Arrivati finalmente al mare, ci rendiamo conto che è un piccolo gioiello, molte son le case, 
ancor di più le auto, ma il paesino si stringe intorno alla spiaggia e ai pochi negozietti e 
ristoranti che ci sono, tutti concentrati lì sul molo.  

 
BRELA  

E' un paese più grande di Pisak, conserva però tutta la sua magia. Abbiamo dovuto 
parcheggiare sulla strada, in quanto il paesino è piccolo e siam scesi a piedi. Arrivati giù 
con delle scale, siamo sbucati su una piazzola/giardinetto. Curiosi di vedere la spiaggia ci 
siamo avventurati su un sentiero e abbiamo scoperto che questo sentiero è una 
passeggiata meravigliosa! è un sentiero ricavato dalla montagna che spesso è la discesa 
a mare di tante casine che sono li sulla costa. Da questo sentiero di possono vedere tutte 
le insenature delle spiagge, le rocce, il mare profondo e cristallino.. in più noi siamo arrivati 
al tramonto e di giorno si apprezza di più la bellezza del posto.  Ovviamente ci trovate 
molti negozietti, bar e ristoranti. 

 
MAKARSKA  

Come già accennato prima, Makarska è la città al centro della riviera. E' a circa 65/70 km 
da Split, proprio di fronte all'isola di Brac. Ha origini bizantine-ostrogote, con cenni di 
costruzioni veneziane, ma oggi il paesaggio antico si mescola bene con le nuove 
costruzioni. 
Entrando nella città ci si imbatte in molti parcheggi, tutti a pagamento, dove vi conviene 
lasciare l'auto, del resto son pochi euro che si pagano, a fronte però del fatto che vi evitate 
le fastidiose "ganasce" che li, usano mettere se il parcheggio non è regolare o non è a 
pagamento. 
Lasciate lì l'auto e venite con me.. Ci si trova subito ai giardinetti, grandi, ben curati e pieni 
di bancarelle varie, giochi per bimbi e tanti, tantissimi ristoranti e pub e bar e gelaterie.. 
insomma non manca nulla, nemmeno la spiaggia che si estende su di un lato dei 
giardinetti. 
Passeggiando si arriva al lungo mare, che è di circa 1 km, inutile dire che il mare è 
stupendo. Il lungo mare è caratterizzato da locali, negozi ecc.. si arriva poi, salendo a 
sinistra, alla piazza della Chiesa di S. Marco, dove si erge una bella fontana, ed è questa 
la piazza più graziosa del paese. Noi cenammo qui, da Susvid. Lo trovate, guardando la 
chiesa, sulla destra. E' lo stesso proprietario del ristorante "Peskera" che è ai giardinetti 
(..info presa dalla Guida Routard). Abbiamo mangiato benissimo. Un'alta sera che 
andammo a Makarska, decidemmo di cenare su un veliero che troverete alla fine della 
strada dei giardinetti, in direzione del lungomare.  Dalla strada si vedono, su questo veliero 
ormeggiato sul lungomare, i cuochi che cuociono il pesce fritto o arrostito. A volte lo fanno 
anche assaggiare ai passanti...beh, voi salite e ordinate solo le bevande (vino o acqua - 
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voda in croato) e poi bisogna andare a prendersi il cibo, ovviamente pesce, che però un 
pò mi ha deluso. I calamari non eran puliti quindi non è che me li sia gustati chissà 
quanto..Però si sente tutto il sapore del mare vista la freschezza del pesce.. ehm 
aggiungerei non solo la freschezza. La stessa sera della cena sul veliero, appena scesi, 
abbiamo scoperto che sul lungomare c'era una specie di sagra. Bancarelle che vendevano 
di tutto.. dalle fritture di pesce, al pesce arrostito, agli spiedini di pesce e verdure, da panini 
con il loro pane, che è eccezionale, con il prosciutto dalmato (si chama prsut, è 
leggermente affumicato e un po secco, ma speciale), poi c'erano dolcini, e 
zuppe..insomma di tutto... e noi avendo mangiato solo un calamaro, per lo più mollato lì 
visto lo stato, e un pesciolino piccolo, ne abbiam approfittato. 

A Makarska ci sono due alberghi, oltre che tante camere e appartamenti: l'hotel Makarska 
e l'hotel Biokovo. 

Il sito dal quale potete prendere info è www.makarska.com. 

 

Croazia dolce Croazia 
 
Diario di viaggio - 2003 
 
Il nostro viaggio comincia il giorno (giorno???) 7 agosto quando alle 4 di mattina io e Stè ci 
mettiamo in macchina alla volta di Ancona il principale porto di collegamento con Spalato. 
Il viaggio in auto scorre tranquillo e verso le 9 arriviamo al porto pronti all’imbarco. La 

traversata in catamarano (Snav) è piacevole e 
dura circa 4 ore che io e Stè passiamo a 
dormire (cerchiamo di farlo per la verità) e 
leggere. Verso le 15 arriviamo a Spalato e, 
sbrigate le solite faccende doganali, siamo in 
auto alla volta di Makarska la località che ci 
ospiterà. I panorami che ci appaiono fuori 
Spalato non sono un granché, molto aridi e 
urbanizzati ma, 
man mano che 

proseguiamo verso sud, le cose cambiano e la costa 
diventa alta, selvaggia e piena di verde. Dopo circa un’ora 
arriviamo a Makarska, trovato il nostro appartamento, e 
accolti con simpatia dai signori Jovic, (gentilissimi padroni di 
casa) ci sistemiamo e riposiamo un po’. All’imbrunire 
andiamo a fare il primo giretto per Makarska e scopriamo 
come questa cittadina sia viva, piena di gente e di giovani 
provenienti da ogni parte d’Europa, ma scopriamo anche 
come sia carino e ben tenuto il centro storico con la bella 
piazzetta, la chiesa di San Marco e i vicoletti pieni di scorci 
tutti da scoprire che mantengono intatto il loro fascino anche 
in agosto. Inoltre io (Stè non particolarmente) rimango 
affascinato dall’incombente presenza del massiccio del 
Biokovo che si staglia alle spalle e che mi ricorda molto le 
nostre dolomiti. Il tempo scorre e s’è fatta ora di cena cosi 
entriamo in uno dei tanti ristorantini del lungomare pedonale 
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dove gustiamo un ottimo rasnjci (una specie di spiedino).  
   
L’8 agosto comincia il viaggio vero e proprio e con Stè decidiamo di partire visitando Brela 
20 km a nord di Makarska. Alle 10 siamo gia nel paesino che è chiuso al traffico e molto 
piacevole, posata l’auto, dopo aver visitato le belle chiesette rurali, ci avviamo verso una 
delle spiagge più belle e note della costa: Punta Rata. Per arrivarci notiamo come la costa 
sia piena di vegetazione di conifere (pini di Aleppo) e come questa vegetazione arrivi fin 
sulla spiaggia dove giungiamo poco dopo. Punta Rata, premiata più volte con la bandiera 
blu, è davvero un luogo incantevole immerso nel verde con un acqua abbastanza fresca 
ma dai colori stupendi dal blu notte al verde. A Sté sembra un po’ Positano ma a me, pur 
amando la costiera amalfitana, pare meglio. La spiaggia ad agosto è abbastanza affollata 
ma questo nulla toglie all’incanto del luogo, dell’acqua e dei fondali. La giornata la 
passiamo al sole come le lucertole poi, verso le 19 decidiamo a malincuore di tornare a 
casa. Dopo una doccia e un cambio siamo di nuovo in giro per Makarska e scopriamo con 
piacere che qui ad agosto si festeggia un particolarissimo e coloratissimo carnevale che 
ha come tema centrale il mare dove sfilano improbabili carri allegorici e persone in allegri 
costumi fatti in casa.  
   
La luce del 9 agosto ci vede svegli e pimpanti pronti per andare a visitare Baska Voda 
una località vicina. Infatti dopo solo 10 minuti arriviamo in una cittadina che, come Brela, è 
completamente pedonalizzata. Baska Voda è piccolina carina e piena di negozietti, 
botteghe e locali anche se, quando l’abbiamo visitata, era affollatissima. Verso ora di 
pranzo mangiamo un veloce panino e poi ci incamminiamo verso la spiaggia per fare un 
tuffo. La spiaggia qui è meno attraente rispetto a Brela ma l’acqua è sempre limpida e 
invitante, verso le 18 si fa ora di rientrare e, tornati a casa abbiamo giusto il tempo di 

cambiarci che siamo di nuovo al centro. Per 
la cena decidiamo di mangiare in une delle 
tante barche dei pescatori, ormeggiate sul 
lungomare che la sera, dopo le battute di 
pesca della giornata, diventano pittoreschi 
ristoranti galleggianti ed offrono a 
pochissimo prezzo tutto il pescato. La cosa 
si fa divertente quando apprendiamo che gli 
ottimi sgombri, calamari e cefali, vengono 
serviti semplicemente su una fetta di pane 
senza l’ombra di una posata, (ti guardano 

male se ne chiedi una) innaffiati però da un buonissimo e fortissimo vino bianco, e cosi 
facciamo pure la simpatica esperienza di pulire e mangiare il pesce con le mani mentre 
tutto il ristorante galleggia !!!  
   
Il giorno 10, belli riposati, con cartina alla mano, decidiamo di non andare a mare ma di 
visitare Imotski, un paesino dell’entroterra a circa 60km da Makarska noto per i suoi  
laghi. Il tragitto che dobbiamo compiere per arrivare a destinazione non è dei più agevoli, 
un po’ per le strade abbastanza tortuose un po’ per il fatto che queste strade tortuose 
nemmeno le conosciamo e un po’ perché la cartina l’aveva in mano Stè…(scherzo) ma 
dopo un paio d’ore, verso mezzogiorno, finalmente si arriva. Il paese non è 
particolarmente interessante e perciò lo superiamo e proseguiamo per il lago blu ed il 
lago rosso. Questi 2 laghi di origine carsica, sono venuti alla luce dopo un forte terremoto 
che ha sconvolto l’area molti anni fa ed hanno la particolarità di trovarsi in fondo a 2 
enormi crateri al di sotto del livello del mare. I 2 laghi si chiamano blu e rosso perché, col 
tempo e l’erosione delle rocce, uno ha acquisito la colorazione rossa (mentre l’altro no). Il 
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posto è davvero suggestivo i 2 crateri sono aridi, il paesaggio sembra quasi lunare ed 
arrivati sulle sponde del lago blu la tentazione di fare un tuffo è davvero forte ma…ahinoi 
siamo senza nemmeno un costume e, cosi, tra un giro del lago ed un panino, si fanno le 
17 e torniamo verso casa tutti contenti per aver visto questo spettacolo naturale. La sera 
ce la prendiamo comoda, ceniamo a casa, ci sistemiamo e poi andiamo sul lungomare a 
fare un giro dei localini e verso l’una siamo a letto.  
   
Il giorno 11 ci svegliamo un po’ tardino (verso le 11) perciò ne approfittiamo per andare a 
mare sulla spiaggia di Makarska. La spiaggia della cittadina è molto pittoresca, lunga circa 
2 km con alle spalle una lunga filiera di alberi ma purtroppo è molto affollata, cosi ci 
spingiamo fin verso il faro di Sveti Petar sul promontorio omonimo dove, sistemate le cose, 
facciamo un bel tuffo rinfrescante. Il faro è molto carino e la vista del paese, incorniciato 
dalla montagna del Biokovo, cattura i nostri sguardi. Dopo pranzo (…un panino) si va, per 
la gioia di Stè, a fare un giro per negozi per comprare qualche ricordo a parenti ed amici 
poi all’imbrunire torniamo a casa. La sera  decidiamo di cenare in un tipico ristorante 
croato del centro e cosi, tra un ottimo dalmatinski prsut (cioè prosciutto dalmata) ed un 
piatto a base di manzo cotto con aceto, vino, prugne secche e limone, ci deliziamo il 
palato e ci divertiamo assistendo ad uno spettacolo di danzatori locali in costumi tipici (il 
tutto per solo 90 kuna 12 euro a testa).  
   
Oggi, 12 agosto, dedichiamo la giornata alla nostra prima gita sulle isole di fronte a noi e 
scegliamo di cominciare dalla più nota: Hvar. Le gite organizzate sono tutte con partenza 
da Makarska la mattina presto con ritorno al tramonto e, per 150 kuna cioè 20 euro, 
prevedono tutto anche il pranzo a base di pesce fresco e vino.  
Hvar è una delle isole più grandi della Croazia lunga circa 70 km, ed una delle più 
frequentate soprattutto dagli italiani. Verso le 10, dopo un’ora di mare, la barca fa sosta a 
Stiniva Spiljia una splendida grotta della costa nord dell’isola. Dentro la grotta il mare 
assume colori davvero suggestivi dal nero al verde, ed insieme al vento fresco e ai suoni 
amplificati dipinge un’atmosfera affascinante dove non si può non fare un tuffo. Dopo una 
mezz’oretta si riparte alla volta di Jelsa e arrivati nel paesino notiamo subito come l’isola 
sia davvero molto frequentata da italiani (pure troppo) e come i prezzi risentano di questa 
presenza. Jelsa è un luogo molto carino ed accogliente con tante costruzioni in pietra che 
si affacciano sul porticciolo e con la chiesa di Santa Lucia che domina tutta la baia da una 
collina vicina. Ma quello che più colpisce me e Stè è il forte profumo di vino e di mosto che 
si respira girando per i caratteristici vicoli; profumo che fa subito pensare ad un numero di 
cantine assai elevato (bello!!). Verso le 14 siamo di nuovo in barca alla volta di Vrboska e 
durante il tragitto, mangiamo (questa volta con le posate) dell’ottimo pesce alla brace e 
costeggiamo lo splendido isolotto di Zecevo paradiso dei naturisti. Vrboska è un altro 
paesino molto tranquillo e pittoresco che si trova alla fine di una profonda baia ricca di 
vegetazione, sbarchiamo e abbiamo il tempo per comprare dei ricordi alla lavanda (Hvar è 
l’isola della lavanda) e per girovagare per il porticciolo poi verso le 17 facciamo rotta di 
nuovo verso Makarska. Arrivati a casa per le 20, a sorpresa i signori Jovic ci fanno trovare 
nel giardinetto un piatto a base di lumache e ricci di mare accompagnato da un buon 
vinello e cosi, dopo aver ringraziato, ci deliziamo per l’ennesima volta il palato (che 
vitaccia eh…). Dopo cena siamo stanchi e quindi a letto presto.  
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Il sole del 13 agosto ha fatto da poco capolino e i nostri eroi sono pronti per andare a 
Tucepi, paesino pochi km a sud di Makarska che quindi raggiungiamo in 10 minuti. Tucepi 
è un posto molto carino con un bel porticciolo turistico ed un lunghissimo lungomare 

pedonale pieno di bancarelle e negozietti ma 
quel che più ci attira del posto è la lunga 
spiaggia di ciottoli che si spinge fin fuori il 
paese. Se si vuole godere a pieno del 
fantastico mare che c’è qui, bisogna fare 
una passeggiata verso una spiaggia 
veramente splendida, fuori il centro urbano 
(arrivati notiamo anche come sia piena di 
naturisti). Qui la vegetazione che arriva fin 
sul mare, i ciottoli bianchissimi, l’acqua 
calma e limpida ed il silenzio, dipingono un 
luogo davvero fantastico e rilassante, 

guardando il mare viene proprio voglia di tuffarsi e non salire più ed infatti per far salire 
Stè, quando ormai si erano fatte le 20, ha richiesto notevoli sforzi da parte mia e cosi le ho 
promesso che saremmo ritornati. Tornati felici e quasi scottati a casa, ceniamo a base di 
spaghetti al pomodoro e poi andiamo a fare 4 passi ai baretti del lungomare, poi a letto 
presto perché per i prossimi giorni ho una mezza idea in mente…  
   
Infatti il 14 agosto ci svegliamo di buon ora (le 8) per andare a visitare Spalato e tornare 
direttamente il 15. Per raggiungere la città impieghiamo circa un’ ora e verso le 10 siamo 
in cerca di un parcheggio. Spalato è il principale porto della Croazia e da sempre uno dei 
più importanti dell’Adriatico e vede cominciare la sua storia fin dai tempi dei romani cioè 
quando si formò questo insediamento sul mare per accogliere i fuggiaschi della vicina 
Salona incendiata. L’Imperatore 
Diocleziano, nativo proprio di Salona, 
decise, in un secondo momento, di costruire 
qui la sua residenza ed eresse il grandioso 
Palazzo di Diocleziano che, modificato nel 
corso dei secoli, è arrivato fino a noi. Oggi 
L’immenso Palazzo (200m x 300m) è 
patrimonio UNESCO ed è diventato 
addirittura il centro della città, ed il 
bellissimo Peristilio, una volta cortile, è oggi 
una delle piazze più animate. Per visitare al 
meglio questa città fate di tutto per perdervi !!…si !! solo cosi godrete al meglio dei suoi 
vicoletti e dei suoi scorci noi, arrivati al centro verso le 11, partiamo dalla bella Porta 
Argentea per poi visitare il Duomo di San Doimo con l’alto campanile (65m che però visito 
da solo perché Stè ha le vertigini e poi, salire per un cunicolo buio con gradoni di 30 cm 
non aiuta di certo). Splendidi sono anche i sotterranei una volta armeria ed ora pieni di 
bancarelle e botteghe artigiane. Sempre persi per la città notiamo come questa sia piena 
di vita, di giovani e di locali per tutti i gusti (bello il Ghetto), ristoranti tipici, pub, locali con 
musica e ammettiamo che tutto questo proprio non ce lo aspettavamo. Dopo pranzo, 
usciamo dalla Porta Ferrea e passeggiamo per la splendida piazza del Popolo e la 
altrettanto bella piazza della Repubblica con palazzi in stile Barocco e Veneziano (molto 
bello il Municipio) per poi rientrare, tra la visita di una bottega e l’altra (molto belle quelle 
che lavorano il legno), attraverso la splendida Porta Aurea. Si è fatta sera e decidiamo 
cosi di andare in uno degli splendidi locali che ci sono in questa parte, una volta magazzini 
del palazzo. Mangiato un buon Cevapcici (piatto “leggero” a base di carne con salsa ai 
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peperoni) assistiamo allo spettacolo di un gruppo di bravissimi violinisti, passiamo un bel 
ferragosto e verso le 2 torniamo alla macchina per schiacciare un pisolino.  
   
Il 15, verso le 7, siamo riposati per modo di dire ma andiamo ugualmente sul lungomare a 
fare colazione. Spalato ha anche un bel lungomare con lunghe filiere di palme e tanti bar 
dove gustare un discreto caffè. Rifocillati entriamo di nuovo nel Palazzo dalla Porta Aenea, 
visitiamo il Tempio di Giove ed il museo e poi girovaghiamo senza meta fino a 
mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, tornando a casa, pensiamo che Spalato ci è davvero 
piaciuta, ha un’atmosfera tutta sua, molto affascinante e viva ed inoltre possiede bellezze 
artistiche di prim’ordine. Anche se mi sa che Stè sta ancora cercando sto benedetto 
Palazzo di Diocleziano e non ha capito era talmente grande che ci ha passeggiato dentro 
per 2 giorni !! Verso le 17 arriviamo distrutti e felici e crolliamo letteralmente sul letto, poi 
doccia, cena e di nuovo a nanna (quando uno non ce la fa… non ce la fa !!!).  
   
 Il sole del giorno 16 è bello alto e noi siamo di nuovo sulla terra pronti a visitare il Canyon 
del fiume Cetina. Dopo una mezz’oretta arriviamo a Omis paese che non avrebbe nulla 
di particolare se non si trovasse alla foce di un fiume, la Cetina, che negli ultimi  30 km ha 

eroso le montagne scavando un fantastico 
canyon. Verso mezzogiorno,posata l’auto e 
trattato il prezzo d’affitto di una barca con 
autista, (ce ne sono molte lungo la riva del 
fiume), partiamo. Dopo la prima ansa il 
panorama che ci appare è stupendo con alte 
montagne a picco sul fiume, ci troviamo ad 
osservare una lussureggiante vegetazione, 
uccelli che ci volano vicini per poi cadere in 
picchiata a caccia di pesci, insomma ci 
troviamo nel pieno di un documentario del 

National Geographic !!! Dopo un’oretta arriviamo ad un approdo in mezzo al verde a alle 
montagne poco prima di una fantastica serie di rapide, troviamo una spiaggetta 
incantevole con ciottoli bianchi ed acqua limpidissima e ci facciamo un bagno che 
difficilmente scorderemo in una acqua che sarà stata al massimo a 3 gradi !!!(tra l’altro, ad 
un tratto, perdo pure di vista Stè per trovarla poi in perlustrazione tra la vegetazione con 
bandana in testa…le mancava solo il machete !!). Nel pomeriggio tornati a Omis facciamo 
2 passi per poi tornare a Makarska verso le 19. La sera, cena a casa e poi giù al centro a 
passeggiare.  
   
17 agosto oggi non ci va di andare a mare e perciò decidiamo di fare un giro al centro alla 
ricerca di qualche ricordino, poi visitiamo la bella chiesa di San Marco con la fontana del 
700 (un po’ scomoda da usare però) ed il museo delle conchiglie che possiede una 
interessantissima collezione di conchiglie e coralli provenienti da tutti i mari del mondo. Nel 
pomeriggio saliamo in auto fino a Makar l’antica città evacuata dopo un terremoto negli 
anni 60 ed ora quasi del tutto disabitata. Qui l’atmosfera è molto affascinante e cosi, nel 
silenzio, facciamo 4 passi tra le antiche abitazioni e i pittoreschi mulini a vento. Verso le 19 
siamo a casa, cena veloce e poi andiamo per la prima volta (e ultima) a ballare all’Opera.  
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Oggi giorno 18 facciamo la seconda gita in barca e andiamo a Brac. L’Isola è molto 
grande e molto vicina alla costa ma la nostra meta, Bol è più lontana e cosi, costeggiando 
l’isola, impieghiamo più di un’ora e verso le 10 siamo nel porticciolo. Bol è un paesino 
molto carino ed accogliente ed è piacevole passeggiare per il lungomare visitando le 

chiesette di San Giovanni e Del Carmine in 
stile barocco. Verso ora di pranzo 
prendiamo il caratteristico trenino elettrico 
per andare a Zlatni Rat una delle spiagge 
più famose della Croazia. La spiaggia oltre 
ad essere bella per il suo mare tanto limpido 
da sembrare una piscina, è particolare per la 
sua forma a V dove la punta cambia spesso 
direzione a seconda del vento e delle 
correnti. Ad agosto il posto è meta di gite e 
quindi affollato ma è comunque da vedere 

ed una passeggiata per il bosco retrostante ed un bagno in queste fredde e verdi acque 
sono senza dubbio  bellissime esperienze. All’imbrunire siamo in barca per tornare a 
Makarska dove arriviamo per le 20. Decidiamo di cenare sul lungomare poi passeggiata 
d’ordinanza e a letto.  
   
19 agosto, per la gioia di Stè, ma anche mia, torniamo a Tucepi !!. Di buon ora ci avviamo, 
come l’altro giorno, verso la spiaggetta più appartata e fino al pomeriggio ci godiamo 
questo fantastico mare che ci sta viziando sempre di più poi, verso le 15, decidiamo di 
salire a Gornja Tucepi (cioè Tucepi di sopra). Il vecchio paesino dista pochi km ed è 
adagiato su di una collina ricca di verde alle pendici del solito Biokovo (che prima o poi 
visiterò); è molto tranquillo e pieno delle tipiche abitazioni fatte in pietra. Dopo un’oretta, 
durante la quale compriamo anche del buon vino locale, scendiamo verso casa dove 
arriviamo verso le 17. Per la sera, ci vogliamo rovinare !!! e decidiamo di andare a cenare 

in uno dei  migliori ristoranti di Makarska: 
Stari Mlin. Il posto è davvero carino, 
elegante, sotto un grande pergolato, lume di 
candela…insomma bella atmosfera. La cena 
è, neanche a dirlo, ottima: partiamo da 
antipasto bruschette al prosciutto dalmata 
per passare al risotto alla pescatora poi 
cozze alla buzzara cioè in un sugo a base di 
vino marsalato e spezie per andare poi ad 
una insalata di mare da urlo, vino ed anguria 
il tutto a solo 130 kuna a testa cioe 17 euro 

!!!. Belli satolli, verso la mezzanotte siamo a casa.  
   
Oggi giorno 20 (ahhh stanno finendo le vacanze !!!) finalmente riesco a convincere, non 
senza sforzo, Stè ad andare a visitare il massiccio del Biokovo che secondo me è da 
vedere. Verso le 9 dopo aver chiesto informazioni su come arrivarci ai signori Jovic, 
partiamo e verso le 10 entriamo nel parco nazionale. Il Biokovo è uno splendido massiccio 
carsico lungo più di 40 km a ridosso della costa della Dalmazia centrale ed ha sempre 
rappresentato una difesa per le popolazioni costiere dalle incursioni dei barbari e dei 
predoni dell’interno, la sua altezza massima è Sveti Jure a 1972 m. Unico punto a nostro 
sfavore… la strada che è davvero stretta,  ripida e piena di curve. Il posto però ripaga 
abbondantemente della fatica … sembra di essere a migliaia di km dal mare e ad un certo 
punto ci troviamo soli, nella natura più selvaggia, immersi in un silenzio incredibile…mai 



Guida di Makarska – Croazia                                                   …………………………………               Costantino Iaccarino 

54 

sentito !!! Arrivati dopo un paio d’ore sulla vetta troviamo qualche collega di avventura ma 
soprattutto troviamo un panorama incredibile !!! si vede tutta la costa, le isole e quasi si 

vede Spalato…bellissimo. A malincuore, 
verso le 14, riscendiamo verso Makarska  
osservando ancora questa natura 
incontaminata e selvaggia e ci fermiamo 
anche a comprare dell’ottimo miele (se ne 
produce tantissimo quassù). La sera 
ceniamo a casa poi si va a bere qualcosa ai 
bar del lungomare.  
   
21 agosto ahinoi …ultimo giorno a Makarska 
siamo un po’ tristi ma sappiamo che staremo 

3 giorni a Dubrovnik e cosi ci tiriamo un po’ su. Oggi ci va di fare gli ultimi bagni in questo 
fantastico mare croato e per questo andiamo a Soline vicino Brela dove, su una bella 
spiaggia incastrata tra rocce bianche e lisce, poltriamo tutta la giornata e, tra un tuffo dalle 
rocce ed una visitina ai fondali, passa l’ultimo giorno di mare qui in Croazia un mare 
ovunque pulitissimo e limpido forse un po’ freddino ma assolutamente splendido. Tornati a 
casa nel pomeriggio cominciamo a sistemare le valigie, poi andiamo a mangiare qualcosa 
al centro per poi tornare presto a casa.  
   
22 agosto partiamo alla volta di Dubrovnik e cosi verso le 11, dopo aver salutato e 
ringraziato calorosamente i signori Jovic partiamo. La città dista circa 150 km da Makarska 
ma, a causa delle strade non proprio a scorrimento veloce, impieghiamo circa 3 ore e ne 

approfittiamo per ricordare tutte le belle 
esperienze e i bei momenti passati qui. 
Arriviamo, verso le 14 a Dubrovnik che, con 
le sue immense mura, ci colpisce già a 
vederla dalla statale. Posata l’auto 
cerchiamo una sistemazione e, grazie alle 
tante persone che qui fittano appartamenti, 
troviamo poco dopo una casa proprio nel 
centro della città a solo 100 kuna al 
giorno(13 euro).  
Entrati nella città vecchia rimaniamo colpiti 

dalla sua atmosfera, dalla bellezza dello Stradun e dei palazzi poi, sistemate un po’ le 
cose, siamo subito in giro. Dubrovnik è la meta più famosa della Croazia e questo primato 
lo merita tutto ma è forse anche la città più sfortunata visto che è stata da sempre oggetto 
di conquista; fin dai tempi dei turchi e degli ottomani quando era un porto strategico, 
passando poi sotto la dominazione veneziana ed infine, dal 1991 al 1993, subendo un 
tremendo assedio da parte dei serbi. Quando non ha attraversato periodi di guerra poi, ci 
ha pensato madre natura a distruggerla con un terribile terremoto nel 600 ma nonostante 
tutto ancora oggi Dubrovnik è sinonimo di libertà poiché ha sempre cercato di affrancarsi 
da qualsiasi dominazione straniera. La sera decidiamo di cenare in uno dei tantissimi 
ristoranti che, durante il giorno, sguinzagliano i camerieri in giro per la città ad 
accalappiare clienti e noi… ci siamo fatti accalappiare con piacere. Poi altro giretto (anche 
qui come a Spalato la cosa migliore per visitare la città e perdersi !!!) poi stanchi andiamo 
a nanna.  
   
23 agosto siamo svegli di buon’ora (alle 9) colazione e via !! Partiamo col visitare Porta 
Pile e la Fontana Grande D’Onofrio opera del napoletano Onofrio della Cava. Poi entriamo 
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nella chiesa dei Francescani con lo splendido Chiostro e l’interessante farmacia tra le più 
antiche del mondo. Percorso lo Stradun, la strada principale che un tempo era un canale, 
arriviamo alla piazza della Luna dove visitiamo la splendida Chiesa di San Biagio (il 
patrono) ed il Palazzo Sponza antica dogana oggi bellissimo museo della città di 
Dubrovnik dove Stè quasi si emoziona nel vedere le tante foto dell’ assedio dei serbi del 
93. Verso le 18  partiamo per la visita alle mura della città. La altissima cinta muraria, 
ritenuta tra le più belle del mondo, si sviluppa per 3 km intorno alla città vecchia ed è 
davvero fantastica, assolutamente da non perdere; dona splendide viste sulla città (dalla 
Torre Minceta) e sul mare e le isole vicine. Dopo un paio d’ore veramente emozionanti 
scendiamo in corrispondenza del pittoresco porto vecchio dominato dalla fortezza di Sveti 
Ivan. La sera Dubrovnik diventa forse ancor più bella con tante luci, musiche ed artisti di 
strada; noi per la cena andiamo al ristorante Marco Polo(molto carino in un antico cortile).  
   
Ahhhh è il 24 ultimo giornoooo beh prima o poi… comunque già alle 9 siamo a visitare lo 
splendido Palazzo dei Priori con i bellissimi appartamenti privati e le affascinanti prigioni 
verso le 11 entriamo nella Cattedrale più bella da fuori che da dentro e poi visitiamo la 
chiesa dei Gesuiti alla fine di una bella scalinata. Dopo un pranzo veloce usciamo dalla 
città vecchia e saliamo alla fortezza Lovrjienac che domina la città da nord e che era un 
imbattibile baluardo di difesa. Verso sera ultimo giro persi tra vicoli, botteghe, piacevole 
confusione e folklore poi a casa.  
   
Il 25 è proprio il momento di tornare a casa e cosi prepariamo le valige, carichiamo e verso 
le 12 siamo al porto sob…Siamo tristi da un lato ma contenti di tornare a casa dall’altro ma 
ad ogni modo felicissimi e arricchiti da questo splendido viaggio in Croazia, un paese 
assolutamente da vedere e da vivere che ha tanto da offrire ed un popolo che ha 
tantissima voglia di farlo.   
   
Salutoni e a presto !!!                          Marco e Stefania  
   
  
Siti interessanti 
www.makarska.com 
www.omis-croatia.com 
www.indalmazia.com 
www.dubrovnik-online.com 
www.brela.hr 
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