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Istria

Tra arte e natura

Limski Kanal

Alla scoperta di due perle dell’Istria, Rovigno e Pola, tra l’azzurro
intenso del mare e le tante reminiscenze del periodo romano e
veneziano

L

a penisola istriana, situata all’estremità nordoccidentale della Croazia, oltre a essere una
delle mete turistiche più gettonate dell’altra
sponda dell’Adriatico, è un territorio ricco
di testimonianze del passato, essendo
stata abitata fin dalla preistoria e avendo
visto passare dal suo territorio popoli e dominatori,
sedimentando in tal modo un crogiolo di civiltà senza
pari. Questo territorio deve il suo nome alla tribù degli
Histri, che probabilmente erano di origine illirica; i
romani, nella loro espansione oltre le Alpi, riuscirono
a sconfiggerli soltanto nel 177 a.C. e vi stanziarono
numerose colonie di legionari per proteggere i confini
orientali dai barbari in quella che era una vera e
propria terra di confine, lasciando in loco numerose
vestigia soprattutto d’età imperiale. Altre
importanti testimonianze risalgono
alla dominazione della

Repubblica di Venezia, che occupò l’area dal XII secolo
fino al 1797, tanto che ancora oggi passeggiando in
molte cittadine istriane la sensazione è quella di trovarsi
in uno dei centri limitrofi a Venezia.
Uno dei modi più diffusi per descrivere l’Istria si basa sul
colore delle sue terre: infatti si parla di “rossa” sul litorale
occidentale, grazie ai fertili campi di terra rossa, di “grigia”
nell’entroterra, che è scandito da cittadine arroccate sulle
cime dei monti, di “bianca” nella parte rocciosa orientale.
Ma da queste parti la costa non è mai molto lontana
dall’interno e i due mondi finiscono per
fondersi inestricabilmente;

ciononostante è possibile anche parlare di “Istria azzurra”
e “Istria verde”. La prima è scandita dalle coste bagnate
dal mare cristallino, dove i navigatori fin dai tempi
lontani cercavano rifugio sfruttando le sue insenature
e i pescatori dedicavano la loro vita al mare, come
ancora oggi fanno, magari sulle rive del
tipico porticciolo istriano, il mandracchio,
ritrovandosi a rattoppare le reti. La seconda
si rifà ai colori della rigogliosa vegetazione
mediterranea, tra i vigneti e gli uliveti, ed
è conosciuta soprattutto per i prodotti
della terra, dato che il suo rinomato olio
d’oliva viene prodotto da molto tempo,
e a riprova di questo sono stati trovati
resti di antichi oleifici sparsi lungo
la penisola. Ma l’Istria è anche terra
di ottimo vino, come ci ricordano le
strade del vino, grazie alla produzione
della rinomata malvasia istriana, nota
sin dal tempo dei romani e richiesta
anche nelle cantine dell’Imperatore
Francesco Giuseppe. E volendo
continuare a esaminare i giacimenti
gastronomici locali non si può non
parlare del tartufo istriano, bianco

e nero, e dell’ottimo prosciutto: insomma di motivi per
visitare questa penisola ce ne sono davvero tanti.
Tra questi vi sono numerosi tesori naturalistici come
il Canale di Leme (Limski Kanal), situato nei pressi di
Rovigno e ritenuto un fiordo dell’Adriatico, anche se in
realtà è parte di una lunga depressione carsica di cui
rappresenta la parte sommersa, con una lunghezza di
poco più di undici chilometri e una larghezza massima
di seicento metri. Grazie alla particolare composizione
dell’acqua, a basso contenuto di sale e ad alta
concentrazione di sostanze acide, la flora e la fauna
del canale sono variegate e vi si allevano ostriche e
molluschi. Su uno dei pendii boscosi che lo circondano, a
centoventi metri di altezza, c’è la grotta di San Romualdo,
un Benedettino che diede vita all’Ordine dei Camaldolesi
e che qui visse come eremita.
Imboccando la N.303 per undici chilometri in direzione
sud si raggiunge Rovigno (Rovinj), che venne fondata
attorno al IV secolo, divenendo un importante
municipium romano con il nome di Ruvinium; dopo
essere stata invasa dagli slavi nel VII secolo, venne presa
di mira dai pirati e per difendersi richiese la protezione
di Venezia, divenendo una delle prime città istriane
a essere sottomesse alla Serenissima, di cui conserva
numerose testimonianze in pietra all’interno del centro
storico.
Il suo affascinante nucleo storico è adagiato sul Mons

Rubens, che originariamente era
un’isola collegata alla terraferma,
divenuta penisola nel 1763 con
l’interramento dello stretto, allo
scopo di espandere l’abitato.
All’epoca la cittadina era protetta
da una possente cortina muraria
rinforzata da torrioni; a ovest
vi era la Porta di San Damiano,
fiancheggiata dalla Torre
dell’Orologio, a est la Porta di
Valdibona e a metà tra le due il
Portone del Ponte, munito di ponte
levatoio. Ma già prima di giungere
nella città vecchia si rimane
incantati ad ammirare il profilo
cittadino, disposto con un insieme
di case multicolori a piramide
sulla ex isoletta e incorniciato
dal mare, sul quale si possono
osservare le tipiche imbarcazioni
dei pescatori locali, le batane,
in buona parte ormeggiate nel
suggestivo porticciolo. A ridosso
si svolge anche l’animato mercato
cittadino, in una profusione di
colori e profumi che richiamano le
suggestioni del Mediterraneo.

Focus

mostrano un insieme di stili, dal
gotico al barocco, testimonianza
del lungo passato cittadino; si sale
poi lungo una strada lastricata a
gradoni, la Grisia, su cui si incontrano
vecchie edifici con ballatoi e terrazzi,
ristoranti di pesce, qui chiamati
spacio, e gallerie d’arte in cui sono in
mostra le opere di artisti locali.

Alla sommità del colle, raggiungibile
attraverso un intricato labirinto di
viuzze, svetta la settecentesca chiesa
di Sant’Eufemia, protettrice della
città, costruita sulle fondamenta di
una chiesa romanica e affiancata
dalla svettante sagoma del
campanile, alto sessantuno metri,
che è il più alto dell’Istria e che
caratterizza il profilo cittadino; è
sormontato per circa quattro metri
dalla statua della santa, che protegge
i marinai e, grazie alla sua leggerezza
All’Istria è dedicato uno degli itinerari
che le consente di oscillare, indica
della guida “Obiettivo Balcani
Occidentali” di 252 pagine con 403
la direzione del vento. L’interno è
foto a colori, curata come tutte quelle
decorato da uno splendido altare in
della collana LE VIE DEL CAMPER –
marmo, mentre le venerate reliquie
Fotograf Edizioni da Mimma Ferrante e
di Sant’Eufemia si trovano dietro
Maurizio Karra; potete sfogliare qualche
pagina del volume su https://www.
l’altare maggiore in un sarcofago di
leviedelcamper.it/doc/B1.pdf
La
guida
è
Si penetra nel cuore del centro
marmo, che secondo la leggenda
prenotabile all’indirizzo web http://goo.
attraverso l’Arco dei Balbi, la
giunse nell’800 sulle spiagge
gl/KPHX1n
principale porta cittadina del 1680,
sottostanti galleggiando sulle acque;
di impronta barocca, ornata dal
l’unica persona in grado di sollevare
leone di San Marco che occhieggia anche
il sarcofago e trascinarlo con due buoi fu un ragazzo
da numerosi angoli dell’abitato,
che aveva sognato la santa, che lo condusse in cima alla
ritrovandosi immersi
collina, dove Eufemia voleva che fosse costruita la sua
nella sfilata delle
chiesa. Dal belvedere della chiesa si ammira un panorama
case colorate
spettacolare sulla marina sottostante e sui ventidue isolotti
che
che fronteggiano la costa.
Ma sono numerosi i motivi di interesse della cittadina,
come la chiesetta più
antica, quella
della
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INFO PRATICHE
Come arrivare
Da Trieste bastano una
novantina di chilometri verso
sud lungo la A.9 per raggiungere
la zona descritta; la prima tappa,
il canale di Leme, si incontra
seguendo la N.5002.

Le soste
•

Rovigno: PS diurno nel
parcheggio con CS di
Aleja Ruđera Boškovića,
all’ingresso dell’abitato (GPS
N. 45.08885 – E. 13.64561);
camping “Porton Biondi”,
ulica Porton Biondi (GPS N.
45.09501 – E. 13.64139);

•

Pola: PS diurno nel
parcheggio pullman del
porto, di fronte la stazione
ferroviaria (GPS N. 44.87742
– E. 13.84678); camping
“Stoja”, sul mare a tre
chilometri dal centro (GPS
N. 44.85961 – E. 13.81462).

Rovigno - Mercato di fiori e frutta
Rovigno - S. Eufemia

Rovigno - Scorcio del centro
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Santissima Trinità, di impronta
romanica, a pianta eptagonale,
situata in piazza del Laco, che
ospita una piccola pinacoteca di
quadri settecenteschi di artisti
veneti, o come i resti delle mura
civiche, risalenti al VII secolo, con
tre delle sette porte originarie
sopravvissute, o ancora come il
Museo Civico, in Maršala Tita,
allestito in un palazzo barocco,
con un’esposizione etnologica e
una pinacoteca di artisti locali,
oltre alla scenografica piazza che
precede l’Arco dei Balbi, ornata
da una fontana e dalle pregevoli
facciate di impronta veneziana,
che si affaccia sullo scenografico
porticciolo, in un intrico
inestinguibile di pietra e di vele
all’orizzonte.
Poco più a sud si raggiunge Pola
(Pula); tremila anni di storia e
sette colli sono le caratteristiche
dell’abitato, uno dei più antichi
dell’Adriatico, famoso per la sua
concentrazione di vestigia romane;
ma le sue origini sono più antiche
e ammantate di leggenda: si fanno
risalire al mito di Giasone e degli
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Argonauti alla ricerca del vello
d’oro; dopo l’insuccesso della loro
missione, gli eroi avrebbero infatti
deciso di non tornare in patria,
fondando proprio qui il nuovo
insediamento, che divenne molto
importante durante l’Impero
Romano, come testimoniano i
suoi numerosi monumenti. Dopo
essere stata scelta come residenza
di vari alti dignitari dell’Impero
Romano d’Oriente la città fu
costretta a sottomettersi dal XII
secolo alla Serenissima, iniziando
il suo lento declino, che ebbe fine
soltanto nel 1853 quando divenne
porto della flotta imperiale austroungarica. Alla fine della prima
guerra mondiale Pola ripassò
sotto il controllo italiano fino alla
seconda guerra mondiale, quando
fu integrata nella Jugoslavia di
Tito, con la conseguente fuga degli
italiani che costituivano oltre metà
della popolazione.
Il simbolo cittadino è lo splendido
Anfiteatro Romano, situato ai
margini del centro, a ridosso del
mare, e risalente al I secolo d.C.
all’epoca di Vespasiano: si tratta
camperpress.info
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di un’arena a tre ordini, scandita da settantadue archi,
che poteva contenere fino a cinquemila spettatori e che
accolse spettacoli di lotte gladiatorie fino al VII secolo.
Da qui attraverso vie pedonali lastricate si prosegue
verso il centro storico fino a raggiungere la Cattedrale
seicentesca, il cui altare è ricavato da un sarcofago
romano del II secolo, con il campanile costruito con
le pietre provenienti dall’anfiteatro; tutt’attorno si
incontrano ristoranti, negozi di artigianato, gioiellerie,
stand di articoli marinari ed essenza di lavanda.

Ancora oltre si incontra l’Arco dei Sergi, innalzato alla
fine del I secolo a.C. da Salvia Postuma in onore del
marito, Sergio Lepido, del padre e dello zio dello sposo,
che si erge con un curioso effetto temporale sulla strada,
circondato da gelaterie e negozi di artigianato, in mezzo
ad una fiumana di turisti di varie nazionalità. Tra le altre
testimonianze romane di Pola vi è poi la Porta di Ercole,
del I secolo a.C., decorata da una testa d’Ercole scolpita,
dietro la quale vi è la sede dell’Associazione degli italiani
residenti a Pula; sempre lungo la stessa via, la Carrarina,
si innalza quindi la Porta Gemina, costruzione a due
archi della fine del I secolo, che introduce al Museo
Archeologico con notevoli reperti romani, attualmente
chiuso per restauri, dietro al quale si trova il Teatro
Romano.

Più a ovest si allarga la piazza sorta sullo spazio
dall’antico foro, con i caffè all’aperto che occupano
lo spazio degli antichi portici, su cui si innalza ancora
dopo duemila anni il Tempio di Augusto, risalente al I
secolo d.C. con un pronao a sei colonne, trasformato
in chiesa nel periodo della dominazione bizantina e
in seguito perfino in granaio; ai giorni nostri ospita un
piccolo museo di reperti romani. Accanto è visibile il
Municipio costruito sui resti di un tempio gemello, forse
dedicato ad Atena, e più volte rimaneggiato, al punto
da presentare una fusione di stili diversi, dal romanico
al rinascimentale. Più avanti si sale al duecentesco
Convento di San Francesco, con un elegante chiostro e
un pregevole polittico ligneo dorato sull’altare maggiore
della relativa chiesa.
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Sulla collina che domina la città si innalza infine il
Castello, costruito dalla Serenissima nel ‘500 sui resti
delle fortificazioni romane e di una fortezza medievale,
al cui interno è allestito il Museo Storico dell’Istria.
Vale la pena di arrampicarsi fino a qui per godere
del notevole panorama sulla città, con la sagoma
dell’Anfiteatro e il luccichio del mare all’orizzonte.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

83

camperpress.info

