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Un insieme di isole si insegue 
lungo la costa adriatica 
orientale, disegnando 

uno scenario degno del paradiso 

terrestre. Non a caso la Croazia gode 
da alcuni decenni di una grande 
notorietà turistica, dovuta prima 
di tutto allo splendido mare che la 

accarezza per centinaia di chilometri 
e che incornicia suggestivamente 
numerose isole, in parte disabitate. 
Nell’immaginario collettivo 
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questa nazione è sinonimo di coste 
frastagliate, scenari mozzafiato, 
mare splendido e incontaminato e 
un groviglio di mille e più isole dove 

perdersi alla ricerca di eden perduti. 
Ed effettivamente la costa croata è 
proprio così.

La sua bellezza è dovuta anche al fatto 

di essere letteralmente disseminata di 
isole e isolette che sembrano potersi 
toccare con mano dalla terraferma; il 
loro numero non è mai stato accertato 

con assoluta precisione dato che, 
accanto a una sessantina fra quelle 
più grandi, ve ne sono tantissime di 
più piccole, alcune equivalenti a uno 
scoglio o poco più. Qualcuno parla 
di un migliaio; il governo croato, nel 

censirle una per una, ne ha contato 
fino a 1185; ma la verità è che, una 
più o una meno, la loro caratteristica 
è quella di confondersi in un orizzonte 
sconfinato dove la sagoma di una 
finisce con il legarsi con quella di 

un’altra.

Noi vogliamo proporvi la visita 
dell’Isola di Pag, situata circa 
cinquanta chilometri a nord di Zara 
e collegata alla terraferma nella 

Isola di Pag

Costa dalmata
Costa dalmata

Costa dalmata



parte meridionale da un ponte di 
trecentoquaranta metri, oltre il 
quale ci attende un panorama lunare 
scandito da un bianco accecante, 
un estraniante universo di pietra 
in cui cresce soltanto qualche raro 

filo d’erba a causa della bora che da 
queste parti spira spesso violenta. 

L’isola, nota fin dall’antichità con 
il nome di Cissa e menzionata nel 
I secolo a.C. da Plinio il Giovane, 

presenta una sagoma stretta e lunga, 
dato che si allunga per cinquantasette 
chilometri con una larghezza che varia 
da due a dieci chilometri; è famosa 
per la produzione del formaggio 
pecorino, qui noto come paški sir, 

Pag - Merletti

Pag - Cattedrale di S. Maria

Pag - Scorcio
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ottenuto dalle pecore che si nutrono 
delle particolari erbe isolane in grado 
di dare al formaggio un sapore unico, 
e per la lavorazione dei merletti, 
che costituisce un’antica tradizione 
famosa in tutta la Croazia. 

Oltre il ponte…
Il ponte è sorvegliato dai resti di 
una fortezza che si confonde con il 
candore della pietra circostante. Poco 
più avanti si incontra qualche accenno 
di vegetazione tra i canneti, alcune 

paludi salmastre dove vengono a 
cibarsi gli uccelli e una spiaggetta 
con ciottoli, mentre la campagna 
circostante è scandita da muretti a 
secco che delimitano i campi di …
pietre! Lungo la strada si incontrando 
diverse bancarelle che vendono il 
paški sir, le cantine che producono 
vino bianco e le indicazioni per 
alcuni campeggi. Ancora oltre, nelle 
vicinanze della cittadina di Pag, sono 
visibili diverse saline delimitate in 
cui l’acqua evapora e il sale marino 

affiora, oltre a uno stabilimento di 
produzione di sale. 

Dopo qualche decina di chilometri 
si raggiunge il capoluogo Pag, che 
venne abitato dapprima dagli illiri e 
quindi dai romani, che lo chiamarono 
pagus, cioè villaggio, mentre nel XV 
secolo venne occupato dai veneziani; 
le origini dell’abitato attuale risalgono 
comunque alla metà del ‘400, quando 
venne costruito in trent’anni con una 
pianta a scacchiera per sostituire la 
Stari Grad, la città vecchia, che era 

stata distrutta da una spedizione di 
abitanti provenienti dalla vicina Zara. 

Nel suo nucleo, rovente in estate 
a causa del sole micidiale, si 
susseguono stradine lastricate su cui 
si affacciano diverse botteghe che 
mostrano i pregiati merletti locali e 
che offrono il pecorino declinato in 
varie stagionature, fino ad arrivare 
alla piazza centrale su cui si innalza la 
notevole Cattedrale di Santa Maria, 
scandita dall’impronta rinascimentale 
e risalente alla fine del ‘400, con 

il rosone simile a uno dei merletti 
isolani e le sculture che adornano la 
facciata, dall’interno a tre navate in 
pietra bianca.

 Di fronte si innalza il Palazzo 
del Rettore, di impronta veneziana, 
e il Museo del Merletto, con 
l’esposizione dei merletti più belli nati 
dalle mani delle donne dell’isola; sulla 
stradina che prende il via dalla piazza 
e si dirige verso il mare si incontra 
la Torre dell’Orologio e gli antichi 
bastioni che si affacciano sull’acqua, e 

quindi la spiaggia di ciottoli affollata 
di bagnanti; infine il porticciolo, con 
qualche ristorante in cui gustare piatti 
di pesce e qualche bottega di souvenir, 
ceramiche e spugne naturali. 

Undici chilometri a nord-ovest da Pag, 
in una baia proiettata verso il mare 
aperto, si allarga il borgo marinaro 
di Šimuni, con un porticciolo con 
numerose barche all’ancora e il 
grande campeggio Šimuni affacciato 
sulla spiaggia circondata da pinete, 
dove rilassarsi e godersi vacanze 
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spiccatamente balneari. Perché il 
paradiso terrestre si trova proprio 
da queste parti...

Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare

L’isola di Pag è collegata alla 
terraferma da un ponte a nord di 
Zara.

Soste

•	 Pag: PS diurno nel parcheggio 
della marina (GPS N. 44.44690 
– E. 15.05241), nei pressi del 
piccolo abitato;

•	 Šimuni: camping “Šimuni”, sulla 
D.106 (GPS N. 44.46587 – E. 
14.96758), posto sul mare.

Focus
Nell’isola di Pag fa tappa 
uno degli itinerari della 
guida “Obiettivo Balcani 
Occidentali”, un volume di 
252 pagine con  circa 403 foto 
a colori, curato come tutti 
quelli della collana LE VIE DEL 
CAMPER – Fotograf Edizioni da 
Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra; potete sfogliare qualche 
pagina del volume su https://
www.leviedelcamper.it/doc/
B1.pdf. La guida è prenotabile 
all’indirizzo web  http://goo.gl/
KPHX1n.

Pag - Porticciolo
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