
Migliorare lo sviluppo e
la promozione del turismo

attraverso il prisma
della cultura

www.italy-croatia.eu/web/artvisionplus



PROGETTO ArTVision+
Il progetto ArTVision+ ha per l’obiettivo di innovare la comunicazione culturale tra Croazia 
e Italia, rendendola interattiva, inter-istituzionale e interdisciplinare, promuovendo l’arte 
e valorizzando il potenziale culturale come principale forza trainante per lo sviluppo di un 
turismo sostenibile. Il progetto ArTVision+ mira a favorire lo sviluppo turistico e promuovere 
le destinazioni culturali. 

Il progetto è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del programma 
di cooperazione INTERREG V-A Italia-Croazia 2014-2020 e costituisce la continuazione del 
progetto ArTVision. Il progetto ArTVision+ si basa sul concetto di promozione di un prodotto 
turistico comune. Poiché la promozione turistica si concentra in genere sulle destinazioni 
maggiori, questo progetto si dedica soprattutto a valorizzare e promuovere le destinazioni 
meno note, presentandone il proprio patrimonio culturale e curando la qualità della 
collaborazione tra artisti e operatori turistici.

Con una campagna promozionale e un prodotto turistico entrambi di qualità si stimolerà la 
valorizzazione della cultura ai fini turistici, rivitalizzando la cultura e il patrimonio delle aree 
meno note e preservandoli dall’oblio. Nell’ambito di questo progetto si gireranno 9 corto-
metraggi artistici sulle destinazioni turistiche meno conosciute di 4 regioni (Puglia, Veneto, 
Quarnero e Dalmazia) e con la formazione e partecipazione di studenti e attivisti culturali 
locali indipendenti. Ogni regione ospiterà un evento culturale internazionale, utilizzando 
l’occasione come esempio di utilizzo della piattaforma IT. 

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare la cultura come elemento principale del 
programma di sviluppo del turismo sostenibile, con misure e strumenti innovativi per la 
presentazione, comunicazione e organizzazione degli eventi culturali. Il patrimonio culturale 
è parte essenziale del nostro passato come anche del nostro presente e del futuro, ed è 
un’ottima base per lo sviluppo di destinazioni turistiche meno note ma ricche di arte e cultura.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo generale è utilizzare il valore e il potenziale della cultura per lo 
sviluppo del turismo sostenibile.

Obiettivi specifici:

 Z sviluppo del turismo usando il prisma culturale,

 Z sviluppo di un canale digitale funzionale alla comunicazione tra artisti e operatori turistici,

 Z aumento della visibilità delle destinazioni attraverso la costruzione di un marchio fondato sul 
patrimonio culturale e lo sviluppo della creatività culturale nel presente e nel futuro.

DURATA DEL PROGETTO
01/01/2018 - 30/09/2019

FESR
€ 855.406,00

BUDGET TOTALE
€ 1.006.360,00
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I PARTNER DEL PROGETTO
Il partenariato del progetto si basa sulla collaborazione di diversi partner con 
competenze e conoscenze professionali specifiche complementari e cruciali per 
l’attuazione del progetto.

La Contea Primorsko-Goranska è la capofila nel progetto ArTVision+, con il supporto di altri 
due partner croati - l’Ente turistico del Quarnero e l’ente pubblico RERA S.D. per il coordi-
namento e lo sviluppo della Contea di Spalato-Dalmazia, e 4 partner dall’Italia - Fondazione 
Pino Pascali - Museo di Arte Contemporanea, Agenzia di Promozione Puglia, Università Ca’ 
Foscari di Venezia e Regione Veneto.

www.artvision.plus
Cultural matchmaking platform for event 

organizers, artists & audience
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Prendersi cura del patrimonio culturale e 
aumentare la qualità delle manifestazioni e 
degli eventi culturali, favorirne la promozione 
e provvedere alla mediazione tra i portatori 
d’interesse, è la via per lo sviluppo del 
turismo culturale e delle destinazioni 
turistiche in generale.

Questa piattaforma nasce per favorire la 
collaborazione tra gli artisti e gli organizzatori 
degli eventi culturali, dai meno ai più noti, 
alzando in modo diretto la qualità degli 
eventi culturali grazie a una più facile 
individuazione di professionisti altamente 
qualificati e alla valutazione del loro lavoro 
e della loro capacità di collaborazione. Nello 
specifico, la piattaforma consentirà anche di 
valutare e recensire la qualità della collabo-
razione e del lavoro svolto. Ciò consentirà 
agli utenti registrati di collaborare con coloro 
che hanno ricevuto le recensioni migliori e si 
sono dimostrati migliori nel loro campo.

Il valore aggiunto della piattaforma è una 
mappa interattiva sulla quale sarà possibile 
trovare monumenti naturali e culturali e altri 
contenuti informativi utili ai visitatori nazionali 
e stranieri. La piattaforma darà inoltre infor-
mazioni sugli eventi delle varie destinazioni 
turistiche e su quelli organizzati dai singoli 
utenti della piattaforma, con la possibilità di 
raggiungere il pubblico più vasto. 

ArTVision+
Una piattaforma culturale per collegare organizzatori di eventi, 
artisti e pubblico.
Uno dei risultati più importanti del progetto ArTVision+ è lo sviluppo di una piattaforma IT. 
Due gli obiettivi principali della piattaforma: costituire un luogo virtuale per la cooperazione 
tra soggetti interessati nella cultura, un luogo di informazione sugli eventi culturali che si 
svolgono nelle varie regioni, e promuovere le varie destinazioni attraverso il prisma della 
cultura e lo sviluppo del turismo culturale in generale. 

La cooperazione tramite questa piattaforma IT mira inoltre a facilitare l’organizzazione di 
eventi transfrontalieri e a rafforzare in tal modo la cooperazione in corso tra i due paesi, 
per la creazione di un turismo basato sul patrimonio culturale. Oltre al prisma culturale, 
sulla piattaforma è anche possibile trovare percorsi turistici alla scoperta delle bellezze 
naturali locali, con piste ciclabili, escursioni e altre opportunità per vacanze attive.

Il progetto pone un’enfasi speciale sulle opportunità per i giovani artisti di migliorare e 
presentare e promuovere il proprio lavoro partecipando alle manifestazioni turistiche. 
Il progetto ha portato all’organizzazione di workshop sulla produzione di video clip; 
i partecipanti, per sviluppare ulteriormente quanto appreso, hanno poi preso parte alla 
realizzazione di video promozionali sulle varie destinazioni, visionabili sulla piattaforma.

ArTVision+ IT
La piattaforma come strumento 
per la conservazione del 
patrimonio culturale e lo 
sviluppo del turismo culturale.
La piattaforma fornisce un quadro per la 
sinergia tra la conservazione del patrimonio 
culturale e lo sviluppo di nuove strutture 
cultural-turistiche, con enfasi su destinazioni 
meno conosciute che sono spesso veri 
gioielli culturali tutti da scoprire.
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CROAZIAPiattaforma IT benefici e modi d’uso.
Uno dei risultati del progetto ArTVision+ è lo sviluppo della 
piattaforma ArTVision+ IT. La piattaforma è disponibile su: 
https://artvision.plus
La registrazione è completamente gratuita per tutti gli utenti; la piattaforma è utilizzabile da 
telefono cellulare, tablet e computer. 

È possibile accedere alla piattaforma come ospite, ma solo l’utente registrato può sfruttarne 
appieno le funzioni. Gli utenti registrati potranno visionare i profili degli altri utenti registrati 
e i loro progetti, pubblicare i propri contenuti artistici, audiovisivi e informativi sulle offerte 
turistico-culturali.

La piattaforma IT ArtVision+ consente agli utenti di informarsi, fare promozione e 
comunicare:

 Z dando informazioni agli utenti non registrati sugli eventi culturali nelle regioni coperte dal progetto, 
con possibilità di diffusione ad altre regioni e destinazioni,

 Z promuovendo le destinazioni turistiche meno conosciute attraverso il prisma del patrimonio 
culturale e lo sviluppo del turismo culturale,

 Z pubblicizzando eventi culturali, previa registrazione gratuita come utente,

 Z pubblicizzando presso i partner registrati e ricercando partner per progetti,

 Z istituendo collaborazioni commerciale tra gli organizzatori delle manifestazioni culturali, gli artisti e 
il pubblico.

Per istruzioni più 
dettagliate si rimanda 
al video disponibile su 
https://artvision.plus
Oltre a video tutorial, sul sito è 
disponibile un manuale con tutte 
le informazioni su come registrarsi, 
visualizzare le informazioni del profilo 
utente, aggiungere nuove viste/
percorsi, pubblicare un evento, trovare 
offerte di partenariato, editare i testi 
pubblicati e altre informazioni utili per 
un facile accesso a tutte le funzionalità 
della piattaforma.

PATRIMONIO 
UNESCO

PATRIMONIO 
TERRITORIALE

PATRIMONIO 
CULTURALE
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CONTEA DI
PRIMORJE GORSKI
KOTAR

La contea di Primorje-Gorski Kotar si caratterizza per una posizione naturale favorevole, un importante 
patrimonio culturale e storico e una natura meravigliosa. La contea Primorsko-Goranska è situata 
nella parte occidentale della Croazia ed è divisa in tre aree, montana, costiera e zona balneabile, per 
una superficie di 3588 km 2, pari al 6,3% del territorio. L’area fu abitata fin dalla preistoria, come 
testimoniano le tracce e i reperti rinvenuti sulle isole di Rab e Lussino, oltre che nel Cicarija in Istria, 
a Fiume e a Gorski Kotar. I primi abitanti di questa regione furono gli Histri e i Liburni, tribù illiriche. 
Numerosi reperti confermano inoltre l’antica presenza degli Elleni. Il patrimonio culturale e storico 
della contea, di notevole rilievo per tutta la nazione, comprende anche la tavola di Baska, il più prezioso 
monumento della storia croata. Sulla tavola di Baska compare per la prima volta in lingua croata il 
termine “croato”, nella menzione del sovrano croato re Zvonimir. Importantissimo anche il codice di 
Vinodol, monumento del diritto consuetudinario croato del 1288.

Tersatto è un rione medievale fortificato della città di Fiume ubicato su un ripido canyon 
del fiume Eneo, che poco più in là si getta nel golfo di Fiume. È la parte più antica di 
Fiume, da cui è possibile ammirare una splendida vista su tutto il Quarnero e che domina 
fieramente la città, una città che sorge lungo la costa del golfo del Quarnero e riconosciuta 
quale porto più grande della Croazia.
Il centro storico di Fiume, che costeggia la riva destra dell’Eneo, rappresenta ancora oggi 
il cuore pulsante della città, pur avendo perso negli anni numerosi edifici storici. Sotto 
le sue vie si celano reperti archeologici di grande valore e una rete di antiche gallerie 
recentemente rinnovate e rese accessibili al pubblico. Nella seconda metà del 18° secolo 
lungo il suo margine sud ebbero inizio i lavori di realizzazione dell’oggi celebre passeggiata 
Korzo e delle rive della città. 
Fiume è anche un porto ricco di diversità, una città che promuove e va fiera delle proprie 
diversità culturali. Ed è proprio sulla città istriana che è caduta la scelta quale Capitale 
europea della cultura nel 2020.

TERSATTO
Fiume / Regione Litoraneo-montana

FORTEZZA DI COLLINA DI TERSATTO
La fortezza di collina di Tersatto, che si erge su un’altura di 138 metri, al 
di sopra dell’impressionante taglio del fiume Eneo, costituisce un punto di 
osservazione costruito a fini strategici e che oggi “protegge” fieramente Fiu-
me. Sin dall’antichità in questo punto era presente un osservatorio liburnico 
da cui era possibile controllare la via di collegamento tra l’entroterra e il 
mare. Un punto che risultò utile ai Romani all’epoca della fortificazione del 
loro sistema difensivo, il cosiddetto limes liburnico. La fortezza di collina di 
Tersatto viene menzionata per la prima volta soltanto nel 1288, nel codice 
di Vinodol, il più antico documento giuridico in lingua croata. Tersatto era 
ricompreso nel perimetro di Vinodol e quasi certamente già prima di allora 
era posto sotto il dominio della potente famiglia dei Frankopan, Rimase 
proprietà di questi ultimi per ben 1529 anni prima di passare nelle mani 
degli Asburgo.

Nel 2011 il Ministero della cultura, e più precisamente la Direzione per la tutela 
dell’ambiente ha inserito l’area dello Zeleni vir (sorgente verde) e del Vražji prolaz 
(passo del diavolo) nella categoria dei paesaggi protetti. Lo Zeleni vir è un luogo di 
escursioni e un significativo paesaggio protetto della Croazia. Proprio come il Vražji 
prolaz, si trova a 302 metri sul livello del mare nei pressi del comune di Skrad. A sua 
volta Skrad sorge nella splendida e verdeggiante gemma della Regione Litoraneo-
montana, il Gorski kotar. Lo Zeleni vir (345 m) è una possente sorgente ubicata in fondo 
a una grotta poco profonda che si trova ai piedi di una roccia alta circa settanta metri. 
Qui sorgono anche l’angusto canyon del Vražji prolaz e la grotta Muževa hižica (grotta 
dello gnomo). Il Vražji prolaz si erge a un’altezza sul livello del mare tra i 302 e i 649 metri 
e presenta una lunghezza di 800 metri. In alcuni tratti la sua ampiezza non supera i due 
metri, conseguenza dell’azione erosiva dell’acqua che nel corso dei millenni è riuscita a 
ricavarsi questo passaggio nella roccia.

ZELENI VIR E VRAŽJI PROLAZ
Comune di Skrad / Regione Litoraneo-montana

ZELENI VIR E VRAŽJI PROLAZ
Lo Zeleni vir è una roccia alta 70 metri che si è maestosamente collocata tra 
due pendii boscosi e che al proprio interno cela una grotta con una sorgen-
te. La rigogliosa vegetazione boschiva che ricopre l’intero paesaggio costitu-
isce di per sé un’attrazione. Un altro elemento di interesse che caratterizza 
questo paesaggio protetto è il Vražji prolaz. Il percorso che conduce ad esso 
appare realmente un po’ diabolico, come dice il nome stesso (“vražji” signi-
fica appunto “diabolico” in croato), dal momento che, pur essendo segnato, 
è stretto e in macadam e già già dalle prime ore del pomeriggio inizia a 
oscurarsi a causa della fitta vegetazione boschiva e di arbusti. Al termine del 
Vražji prolaz, 14 metri sopra il torrente Jasle, ci si imbatte in un’apertura nel-
la roccia. Si tratta dell’ingresso nella grotta Muževa hižica. Lunga 200 metri, 
alla sua estremità opposta è presente una sala con un piccolo lago.
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La località di Lubenice è situata lungo la costa occidentale dell’isola di Cherso e si erge su 
una falesia alta 378 metri da cui è possibile ammirare il golfo del Quarnero e la celebre 
spiaggia di ghiaia di San Giovanni (Sveti Ivan), considerata tra le spiagge più belle al 
mondo. Il solo inconveniente è che vi si accede con molta difficoltà, ma forse è proprio 
questo a renderla speciale poiché chi riesce a raggiungerla viene ricompensato da un 
mare meraviglioso e una spiaggia incontaminata di ghiaia color bianco perla. Lubenice è 
un insediamento in pietra popolato in maniera permanente da oltre 4000 anni. Durante 
i mesi estivi hanno luogo qui, in un’atmosfera magica, le Serate di Lubenice (Lubeničke 
večeri), un programma musicale che spazia tra diverse epoche, passando dalla musica 
rinascimentale fino ad arrivare alla musica classica contemporanea. Lubenice presenta 
una pianta ovale ed è attraversata da sud a nord da due tortuosi vicoli che corrono 
paralleli. Gli insediamenti più vicini sono Zbičina (2 km a nordest) e Mali Podol (2 km 
a sudest).

LUBENICE
Isola di Cherso / Regione Litoraneo-montana

MUSEO DELL’ALLEVAMENTO DI PECORE
I Romani diedero a questa località il nome di Hibernitia e ne fecero una 
fortezza inespugnabile che si ergeva sulla cima di una falesia chiusa sul lato 
est da un muro difensivo con una doppia porta. Sulle case sono ancora 
visibili le tracce del passato: le feritoie per sparare con i fucili e diversi acces-
sori navali integrati nelle pareti. Accanto alla vecchia piazza sorgono anche 
numerose chiese: la chiesa di Santa Domenica, la chiesetta gotica di Sant’ 
Antonio Eremita, la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria con un 
campanile del 18° secolo e la chiesa di San Giacomo. Il Centro per lo svi-
luppo sostenibile Gerbin ha trasposto la storia dell’ovinicoltura di Cherso in 
un’interessante esposizione multimediale che può essere ammirata presso 
il Museo dell’allevamento di pecore e che spazia da registrazioni audiovisive 
e testi a utensili per la lavorazione della lana.

L’isola di Veglia, perla del Quarnero circondata da un mare cristallino, custodisce sin 
dal lontano 11° secolo un importante patrimonio culturale e il segreto del glagolitico. 
La località di Bescanuova, in cui si trova la più celebre iscrizione in alfabeto glagolitico, 
la Lapide di Bescanuova, è l’insediamento più a sud dell’isola. Sviluppatasi lungo una 
ormai nota spiaggia di ghiaia che si estende per 1800 metri, Bescanuova si colloca in 
una valle mite, caratterizzata da un’insenatura circondata da vigneti, uliveti e piante di 
ginestra odorosa, con sullo sfondo la pittoresca cornice del massiccio roccioso delle Alpi 
Bebie e dell’isola di Provicchio. Verbenico è situato nella parte est dell’isola di Veglia, 
di fronte a Novi del Vinodol, nella Croazia continentale. La località è abbarbicata su 
una ripida falesia che si erge circa 50 metri sopra il mare e vanta molteplici spiagge e 
incantevoli insenature, ma anche un ricco passato in cui la famiglia dei Frankopan ha 
avuto un importante ruolo. Verbenico è il centro glagolitico più significativo dell’isola di 
Veglia e conseguentemente della cultura glagolitica in generale. Dei 469 manoscritti in 
glagolitico reperiti sull’isola, su pergamene o carta, ben 105 sono emersi a Verbenico.

BESCANUOVA E VERBENICO
Isola di Veglia / Regione Litoraneo-montana

SULLE ORME DEL GLAGOLITICO
A Bescanuova è custodita la Lapide di Bescanuova, uno dei monumenti in 
pietra di maggior valore della Croazia. Si tratta infatti della più lunga e più 
ricca in termini di dati tra le più antiche iscrizioni croate in glagolitico. Datata 
attorno al 1100, costituisce il punto di partenza di qualunque ricerca relativa 
alla storia della lingua e letteratura croata. Proprio sulla Lapide di Besca-
nuova vengono menzionati per la prima volta in lingua croata il nome del 
popolo croato e il nome del re Zvonimir. Dei 469 manoscritti in glagolitico 
reperiti sull’isola, su pergamene o carta, ben 105 sono emersi a Verbenico.

Moschiena è una cittadina medievale fortificata che sorge sopra il piccolo villaggio di 
pescatori di Draga di Moschiena, nell’omonimo comune, e dista 14 km dalla nota località 
turistica di Abbazia. La città di Moschiena vanta un passato che affonda le proprie radici 
sin nella preistoria. Abbarbicata su una collina alta 173 m lungo il versante orientale 
del monte Maggiore, offre una splendida vista sul Quarnero e sulle isole di Veglia e 
Cherso. La città è accessibile da un unico lato, ovvero quello dove sono collocate le 
mura. Sugli altri lati è infatti circondata da alte falesie che scendono ripidamente fino al 
mare. In prossimità dell’ingresso nel centro storico è presente un’invidiabile collezione 
etnografica in cui sono conservati numerosi abiti tradizionali, attrezzi, ornamenti e 
oggetti vari. A Moschiena è possibile ammirare anche un frantoio per olive costruito 
circa trecento anni fa e simbolo di questa città medievale. In linea con quanto disposto 
dalla legge sulla tutela dei monumenti, dal 1968 il centro storico di Moschiena figura nel 
registro dei patrimoni culturali immobili.

MOSCHIENA
Regione Litoraneo-montana

PERCORSO MITOLOGICO - MOSCHIENA
Lungo il versante orientale del monte Maggiore si estende una profon-
da e misteriosa gola che cela nella propria foresta una storia millenaria. 
Quest’antica storia relativa alle credenze paleoslave “viene raccontata” lungo 
un percorso mitologico che attraversa il pittoresco villaggio di Trebišća. Il 
percorso storico-mitologico “Trebišća - Perun” è stato inaugurato con l’in-
tento di far comprendere chi fossero davvero gli Slavi, cosa ne sappiamo 
ad oggi, da dove provenissero e il motivo per cui fossero giunti in questo 
territorio, nonché quali fossero le credenze sulla base delle quali predispo-
nevano la vita della propria comunità. Lungo il percorso e attraverso tabelle 
didattiche viene così illustrata una storia emozionante su come le tracce di 
un antico passato siano riuscite a conservarsi fino ai giorni nostri, resistendo 
a millenni di turbolenta storia.

Arbe è un’isola del golfo del Quarnero che spicca per il suo colore verde smeraldo. È 
situata nell’Adriatico orientale, tra l’isola di Veglia e l’isola di Cherso, tra le più popolari 
e belle dell’Adriatico. Assieme alle vicine isole di Pervicchio, San Gregorio, Mamano, 
l’isola Calva e gli isolotti Guarda forma l’arcipelago delle isole quarnerine.
Il paesaggio dell’isola presenta un rilievo montuoso ricco di vegetazione. Oltre il 30% 
della superficie dell’isola è infatti occupato da aree boschive, il che fa di Arbe una delle 
isole più boscose della Croazia. Il territorio di Lopar, il bosco di Dundo e il parco di 
Komrčar costituiscono tre aree protette sull’isola di Arbe, uno status speciale concesso 
dalla Regione Litoraneo-montana proprio al fine di preservarne il patrimonio naturale. 
La parte ovest dell’isola si caratterizza per due grandi insenature, quella di Supetarska 
Draga e quella di Kamporska Draga, dove sono presenti anche spiagge sabbiose.
Tra le aree più interessanti dell’isola figura indubbiamente anche la parte che va da 
punta Kalifront a punta Frkanj, un’area boschiva protetta con numerose e suggestive 
cale nascoste con spiagge.

ARBE
Regione Litoraneo-montana

ARBE - PATRIMONIO MEDIEVALE
Tra le attrazioni medievali di Arbe città il centro storico occupa sicuramente 
un posto di rilievo. Cinto da mura e costeggiato da chiese e palazzi, l’elemen-
to di maggiore impatto sono probabilmente i quattro campanili romanici, 
un “quartetto” cui Arbe città deve il proprio aspetto caratteristico e ben rico-
noscibile. La Fiera di Arbe (Rabska fjera) è la manifestazione più significativa 
dal punto di vista della preservazione dei valori della tradizione culturale 
medievale. Per le vie e i cortili in pietra e lungo il mare vengono rievocate 
dal vivo scene di vita quotidiana dell’epoca medievale. I giochi cavallere-
schi di Arbe (Rapske viteške igre) sono un pittoresco evento organizzato nel 
corso della Fiera, cui va riconosciuto il merito di averne ripreso l’usanza a 
partire dal 1995. La loro istituzione iniziale risale infatti al ben più lontano 
1364 allo scopo di commemorare la difesa della città da parte dei cavalieri. 
La peculiarità dei giochi risiede nella presenza di antiche balestre, affini a 
quelle utilizzate ormai soltanto dai balestrieri di San Marino in occasione 
dei propri giochi.
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A causa della sua posizione geografica protetta e accattivante, il Quarnero ovvero il golfo 
del Quarnero è sempre stato nel mirino di potenziali conquistatori. Il Quarnero presenta 
una grande varietà naturale, dalle coste frastagliate caratterizzate da numerose isole 
alle cime montuose, ai fiumi e laghi. La sua ubicazione e le sue bellezze naturali hanno 
suscitato l’interesse di tutti i potenti. Già nel 1200 a. C. la tribù illirica dei Liburni si 
insediò sulle sue coste per commerciare l’ambra. Oggi si conservano ancora le tracce 
delle mura delle loro fortificazioni.
Ai Liburni seguirono poi Greci, Romani, Ostrogoti, Slavi, Franchi, Bizantini, Ungheresi, 
Veneziani e Austriaci. Tutti questi popoli hanno lasciato tracce indelebili delle proprie 
civiltà. Oggi l’area del Quarnero conta 276 monumenti culturali protetti, rispettivamente 
177 unità storiche e 161 edifici storici.

QUARNERO
Regione Litoraneo-montana

CANTO A DUE VOCI CON INTERVALLI 
RAVVICINATI STRETTI
I fenomeni musicali dell’area quarnerina costituiscono una componente 
importante del patrimonio culturale croato. Il tipo di musica più antico cui si 
attinge è quella folclorica. Lo strumento folclorico più noto del Quarnero è la 
sopila. Si tratta di uno strumento a fiato simile all’oboe e che ha soppiantato 
l’antico strumento europeo della ciaramella, che si distingueva per l’ancia 
doppia e la cameratura conica. Solitamente è prevista l’esibizione di due 
musicisti contemporaneamente, uno dei quali suona la sopila “piccola” e 
l’altro la sopila “grande”. Lo strumento dispone di sei fori che all’occorrenza 
vengono chiusi con le dita. Il legno con cui viene realizzato è l’acero. Il canto 
a due voci con intervalli ravvicinati stretti è uno stile complesso della musi-
ca folclorica che ritroviamo anche fuori dai confini dell’Istria e del litorale 
croato. È proprio in questo territorio però che si concentra in maniera più 
massiccia.

L’isola di Cherso sorge nella parte settentrionale del golfo del Quarnero. Presenta una 
costa frastagliata caratterizzata, sul lato ovest e sud, da numerose insenature e spiagge 
di ghiaia, mentre sul lato nord e est offre una cornice fatta di rocce selvagge e ripide. Ma 
i contrasti non finiscono qui. Se nella parte settentrionale dell’isola, submediterranea, 
sono presenti alte e rigogliose foreste di roverella, carpino, olmo e castagno, nella 
parte centrale e meridionale, mediterranea, prevalgono i pascoli e una fitta macchia 
mediterranea.
Cherso vanta inoltre più di 1300 specie vegetali, nonché una ricca fauna. Un autentico 
paradiso per gli amanti della natura. L’isola è anche uno degli ultimi habitat di un 
uccello molto raro, il grifone. Questo spiega anche la presenza del Centro per i visitatori 
e di recupero per i grifoni. Un’ulteriore peculiarità di Cherso è un insolito fenomeno 
naturale: il lago d’acqua dolce di Vrana. Si tratta infatti di un lago che, se da un lato sorge 
sopra il livello del mare circostante, dall’altro presenta un fondale profondo 74 metri 
che scende sotto il livello del mare.

CHERSO
Regione Litoraneo-montana

TRAMUNTANA - ISOLA DI CHERSO
La parte settentrionale dell’isola di Cherso, Tramuntana, comprende con 
le sue alte e ripide coste 1/5 dell’intera superficie dell’isola. La sezione 
boschiva di Tramuntana, la cui superficie si estende per circa 5500 ettari, 
rappresenta un patrimonio culturale di grandissimo valore. La vegetazione 
di quest’area consiste perlopiù in foreste di imponenti querce, carpini e ca-
stagni. Il più antico albero di roverello, che si stima abbia oltre 400 anni e 
che si trova in prossimità dell’ingresso nel paese di San Pietro, dal 1997 è 
un monumento naturale protetto. Nell’area boschiva di Tramontana è stata 
creata una rete di sette percorsi eco-didattici. Accanto a tali percorsi sono 
stati realizzati anche due labirinti, il labirinto di Vesna e il labirinto di Iside, 
nel desiderio che diventino un mezzo per instaurare nuovamente una comu-
nicazione tra l’uomo e lo Spirito della natura.

Lussino è un’isola del Quarnero che si estende per 31 km da nordovest a sudest e che è 
conosciuta quale oasi contraddistinta da una natura incontaminata e piante aromatiche. 
In passato Lussino e Cherso costituivano un’unica isola. In epoca romana tuttavia, per 
esigenze legate al commercio e alla Via dell’ambra, furono divise in due da un canale 
artificiale costruito nei pressi della località di Osor, dove oggi è presente un ponte 
mobile.
Le località di maggior rilievo sull’isola sono Lussinpiccolo e Lussingrande. Vale la pena 
ricordare come un tempo Lussingrande (Velo selo) fosse effettivamente più esteso di 
Lussinpiccolo (Malo selo). Nel corso della storia però Lussinpiccolo ha vissuto uno 
sviluppo più rapido cosicché oggi la situazione si è invertita, ma i nomi sono rimasti 
invariati. A Lussino è possibile respirare un’aria di altissima qualità e ricca di aerosol. 
Una vera e propria aromaterapia all’aperto. È verso la fine del 19° secolo che si acquisì 
consapevolezza circa gli effetti benefici del clima dell’isola. Lussino è infatti ricca di 
specie vegetali aromatiche, oltre 1100, e questo valse già nel 1892 il riconoscimento a 
Lussingrande e Lussinpiccolo di luoghi di cura climatici.

LUSSINO
Lussinpiccolo e Lussingrande / Regione Litoraneo-montana

PATRIMONIO MARINO E SOTTOMARINO
Lussinpiccolo è celebre per il museo dell’Apoxyomenos, istituzione culturale 
archeologico-architettonica che costituisce un unicum in territorio croato. La 
statua dell’Apoxyomenos è stata riportata alla luce nel 1997 da un turista 
belga, che l’ha scoperta a 45 metri di profondità nei fondali antistanti l’iso-
lotto di Oriole Grande, vicino a Lussino. La sua realizzazione risale con ogni 
probabilità al 2° o 1° secolo a.C. presso una fonderia greca, sulla base di un 
originale del 4° secolo a.C. Lussingrande ospita invece il centro per l’educa-
zione sul mare di Lussino inaugurato dall’Istituto Mondo blu (Plavi svijet). Il 
centro si propone di accrescere le conoscenze scientifiche necessarie ai fini 
di un’efficace tutela del mare e di migliorare la cultura pubblica sui problemi 
legati all’ambiente.
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La città di Vrlika (in italiano: Verlicca) si trova nell’estremo nordovest della contea 
di Spalato in Dalmazia, nelle profondità dell’entroterra dalmata, dove il vento caldo 
dell’Adriatico non si sente quasi più, protetta dalle pendici rocciose dei monti Svilaja 
nel sud-ovest e Dinara nel nord-est, e baciata da Cetina, il più grande fiume carsico 
dalmata, le cui acque, dopo aver percorso i misteriosi torrenti sotterranei, sfociano 
proprio qui, ai piedi dei monti Dinara, a pochi chilometri dalla città. Sebbene il distretto 
di Vrlika disti a meno di un’ora di macchina dalle principali città costiere della Dalmazia, 
la natura selvaggia di questa zona e la sua straordinaria bellezza lo rendono un luogo 
lontanissimo, quasi senza tempo e, indubbiamente, una meta molto speciale delle 
Strade del Mediterraneo.

VRLIKA

IL RITMO DELLA VITA - VRLIČKO KOLO
Vrličko kolo (kolo in croato significa una danza in cerchio) è una danza tradi-
zionale basata sul ritmo. Il ritmo è insito nella natura umana (ad esempio, 
il ritmo del battito cardiaco) e riflette principalmente l’alternarsi del suono 
e del silenzio, così come succede con molti altri fenomeni in natura che si 
ripetono e cambiano ciclicamente. La rappresentazione visiva e, ancor più la 
coreografia della danza, accompagnano ritmicamente i protagonisti di danza 
in cerchio del Vrličko kolo attraverso il cambiamento dei piani, dal piccolo 
particolare fino all’insieme, enfatizzando i movimenti e i suoni dei danzatori. 
Si passa dai motivi tradizionali verso significati universali ed essenziali.

Imotska krajina (in italiano: contea di Imoschi) ) è il nome storico dell’area situata 
nell’entroterra del massiccio di Biokovo. Il ruolo chiave nella vita di questi luoghi ricopre 
la fertile pianura di Imotski, attraversata dal fiume Vrljika. La contea vanta due perle 
naturali di straordinaria bellezza: Modro jezero (il lago blu) e Crveno jezero (il lago 
rosso). Non lontano dalla pianura di Imotski, sul pendio del promontorio di Podi, si 
trova la città di Imotski. La città si sviluppò ai piedi della fortezza medievale, ai suoi 
tempi il nucleo amministrativo della contea di Croazia, la cui presenza nel X secolo è 
stata documentata dall’imperatore bizantino Costantino Porfirogenito. La regione di 
Imotski è famosa per le sue tradizioni e cultura; è stata menzionata anche nella ballata 
popolare Asanaginica, tradotta in numerose lingue europee e mondiali. Caratteristica 
di questa regione è anche “ganga” - un canto tradizionale eseguito da un cantante che 
recita i versi, mentre le altre persone lo accompagnano imitando il suono delle gusle, 
uno strumento popolare a corda singola.

IMOTSKA KRAJINA 

PAESAGGIO - CREAZIONE E 
TRASFORMAZIONE
Il filmato segue il lavoro dello scultore e artista accademico Stipan Kujun-
džić che vive e lavora a Imotski e trae l’ispirazione per le sue opere dalle 
tradizioni della sua città e dalle proprie origini. Partendo dal rapporto per-
sonale che ha creato con il proprio lavoro, la creatività e le sue radici, Stipan 
crea autentiche opere d’arte, ma anche strumenti musicali che combinano 
pratiche d’arte contemporanea e manufatti tradizionali di gusle di Imotski, 
sviluppando nuove forme e e imo-chitarre, sviluppando nuove forme e 
portando scultura imotica e strumenti innovativi ai vertici dell’arte contem-
poranea mondiale.

CONTEA DI
SPALATO
E DALMAZIA

La contea di Spalato-Dalmazia si trova nella parte centrale della costa adriatica. L’entroterra dalmata, 
noto come Dalmatinska Zagora, è solcato da montagne che corrono parallele alla costa, con un ambiente 
naturale splendido e villaggi in cui ancora è vivo e presente lo spirito del passato. Le belle città che 
dominano la costa hanno un ricco patrimonio culturale e storico. La regione balneare è composta da 74 
isole e 57 tra barriere coralline e scogliere, una bellezza mozzafiato per una vacanza perfetta. La contea 
vanta una natura molto varia, dagli ambienti continentali dell’area montuosa dell’interno fino al clima 
mediterraneo della costa, con bellissime spiagge e un mare dal blu profondo. Grazie al clima favorevole, 
al terreno fertile e alla posizione geografica, questa zona è sempre stata ideale per l’insediamento 
umano, fin dalla preistoria. Grazie al suo passato ricco di storia, la zona si vanta una grande ricchezza di 
monumenti culturali. Ogni angolo della contea narra una storia unica e incanta con la sua bellezza.
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L’isola di Šolta (in italiano: Solta) si trova a sole nove miglia nautiche da Spalato ed è 
una delle mete preferite da tanti, principalmente per il mare cristallino e le numerose 
spiagge di ciottoli circondate dall’ombra di fitte pinete. Rappresenta il luogo ideale per 
famiglie con bambini, ma anche per avventurieri che vogliono esplorare il fascino di 
questa minuscola isola. L’isola di Šolta è un paradiso inesplorato per chi vuole scoprire 
le sue numerose baie tranquille, le tracie del passato di epoca romana o i resti di un 
insolito castello barocco in mezzo alle case in pietra. Sull’isola vi sono anche alcune 
fattorie a gestione familiare dove poter assaporare e imparare come si producono l’olio 
d’oliva, il vino o il miele. Šolta vi accoglierà fra i suoi “isolani”, trattandovi bene con il suo 
olio d’oliva di migliore qualità e rendendovi parte dei piaceri della pesca e delle vecchie 
“liti” dei suoi abitanti.

ISOLA DI ŠOLTA

ŠOLTA - L’ISOLA DEL MIELE
L’isola di Šolta è una destinazione promettente per lo sviluppo di un’offerta 
turistica autoctona che promuove tradizione e identità. Attraverso la nar-
razione dell’apicoltore Tvrdić si affronta il tema dell’apicoltura sull’isola di 
Šolta, la storia dell’apicoltura nella sua famiglia e il modo in cui le api pro-
ducono il miele. Per il suo approccio da regista, l’autrice ha scelto la forma 
di documentario creativo, con enfasi sul suggestivo materiale video e audio 
catturato sul sito. Un’attenzione particolare è riservata ai colori dell’immagi-
ne e allo spettro dei colori visti dall’uomo e dalle api.

Kaštel Lukšić (in italiano: Castell Vitturi) è uno dei sette Castelli fra Trogir e Spalato. In 
passato fu chiamato Kaštel Vitturi, prendendo il nome dalla famiglia nobile di Trogir 
che lo costruì alla fine del XV secolo. Oggi Castell Vitturi è il centro culturale della città 
dove si svolgono mostre, concerti, spettacoli teatrali e simili. Anche l’“Estate culturale 
castellana” è una famosa manifestazione culturale durante la quale si svolgono 
spettacoli teatrali, mostre di pittura, concerti di musica classica e pop, eventi di folclore, 
gare sportive e varie feste di pesca e caccia. Ma per la maggior parte dei romantici locali, 
Kaštel Lukšić è ancora noto per la leggenda della giovane coppia, Miljenko e Dobrila, 
i Romeo e Giulietta Castellani il cui amore, sebbene incoronato con il matrimonio, finì 
tragicamente.

KAŠTEL LUKŠIĆ

AMORE INFINITO - MILJENKO I DOBRILA
La tragica storia d’amore di Kaštel Lukšić è il tema di questo progetto mul-
timediale composto da otto scene che combina recitazione, immagini fo-
tografiche dei posti reali, installazioni d’arte, tecniche di sperimentazione 
e stop-motion, e animazione diretta. Tutte le scene, tranne il matrimonio, 
sono state riprese di notte. Lo sfondo e i suoni sono in sintonia con lo svol-
gersi del trama, ma anche con gli stati d’animo e le emozioni dei protago-
nisti. Il film è stato realizzato come un lavoro di ombre che assumono il 
ruolo degli attori, il muoversi degli sfondi per effetto di proiezioni di luce e 
diapositive e una stratificazione multimediale.

La città di Sinj (in italiano: Segna) è il centro geografico, economico, culturale e storico 
della regione Cetinska krajina. All’interno dei suoi confini amministrativi si trovano le aree 
montane di Dinara, Kamešnica e Svila, e la fertile pianura di Sinj che è stata dichiarata 
zona a protezione speciale nell’ambito della rete ecologica europea Natura 2000. La 
storia contemporanea della città di Sinj ebbe inizio nel 1715 quando il piccolo esercito 
croato e cattolico sconfisse il potente esercito turco. Il capo di questo esercito vittorioso, 
frate Pavao Vučković, sconfisse nemici molto più forti sotto la fortezza veneziana di Stari 
grad. I difensori della cittadina erano convinti che la Madonna di Sinj abbia dato loro 
la forza e il sostegno per la gloriosa vittoria. Ecco perché a Sinj la festa dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria (il 15 Agosto) si celebra in un modo particolarmente solenne. 
Per far rivivere la gloriosa vittoria del 1715, da quasi tre secoli si organizza il torneo 
cavalleresco di Alka che si tiene ogni anno la prima domenica di agosto.

SINJ

KAMIČAK - 
LA FORTEZZA ATTRAVERSO LA STORIA
Il filmato della performance sulla fortezza di Kamičak a Triljo mostra il mimo 
degli attori sulla torre. Il messaggio audiovisivo breve e immediato mira a 
stimolare pensieri su un diverso tipo di promozione e presentazione del 
patrimonio culturale e artistico, rendendo la fortezza una destinazione attra-
ente per i giovani, oltre a incoraggiare gli artisti contemporanei a far rivivere 
il patrimonio storico nei loro ambienti con insoliti gesti simbolici.

Il Mosor è una delle montagne preferite agli escursionisti e alpinisti dalmati. Si estende 
nel tratto ta Spalato e Omiš. Anche se con i suoi 25 km di lunghezza e la vetta più alta 
di appena 1339 m (Veliki Kabal), il Mosor non spicca tra le altre montagne dalmate, 
è comunque considerata una specie di culla dell’alpinismo dalmata. Il Mosor attira 
da sempre l’attenzione di alpinisti, arrampicatori e speleologi con la sua ricca fauna 
e flora e molte grotte e pozzi carsici, tra cui la più famosa è la grotta di Vranjača. Nelle 
giornate limpide, dalle vette del Mosor si aprono vedute impressionanti in tutte le 
direzioni, mentre di notte i visitatori possono godere del spettacolare cielo notturno 
nell’osservatorio - “Zvjezdano selo Mosor” (Il villaggio stellato di Mosor). Non c’è da 
stupirsi quindi perché il Mosor sia considerato un’imponente gioiello carsico alle spalle 
di Spalato.

MONTAGNA MOSOR

SPLENDORE - 
IL VILLAGGIO STELLATO DI MOSOR
Il format del documentario, scelto per la realizzazione del filmato basato 
sulle esperienze di due interlocutori dell’osservatorio e sulle loro esperien-
ze, impressioni e curiosità accadute duranti gli anni passati nel Villaggio 
stellato di Mosor. L’approccio visuale sceglie le suggestive inquadrature 
dell’osservatorio stesso, la vista panoramica, le riprese dei dron e la tecnica 
time-lapse per tracciare le rotte delle stelle nel cielo notturno sopra Mosor.
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La regione Cetinska krajina si trova nella parte centrale della Dalmazia in Croazia. 
Ricopre una vasta area nei dintorni della pianura di Sinj, tra la catena montuosa Dinara 
e Kamešnica nel nord-est e le montagne Svilaje nel corso centrale del fiume Cetina. 
Cetinska krajina vanta un clima particolare che offre numerosi spunti per lo sport e 
attività ricreative. I visitatori possono godere di labirinti fiabeschi di percorsi destinati 
all’escursionismo, trekking e ciclismo. Il clima favorevole e la straordinaria posizione 
geografica di questo paesaggio carsico fanno sì che praticamente ogni attività all’aria 
aperta trovi un terreno adatto. Montagne e pianure, laghi e fiumi, campi fertili e arride 
rocce, sentieri disegnati in modo naturale rendono questi luoghi davvero magnifici.

CETINSKA KRAJINA

IL FIUME DEL TEMPO -  
LE FORTEZZE LUNGO IL FIUME CETINA
Il filmato è dedicato alle fortezze lungo il fiume Cetina: Nutjak, Prozor, Čačvi-
na, Travnik, Glavaš, Zadvarje i Visuć. Le sette fortezze lungo il corso del fiume 
Cetina furono costruite in diversi periodi storici per difendere l’area. Sono 
visualizzate in time-lapse, mentre nel sottofondo, il vento porta suoni e voci 
caratteristiche del passato, creando la sensazione di un viaggio nel tempo 
stupefacente e meditativo.

Kaštel Štafilić (in italiano: Castel Stafileo) è uno dei sette castelli a nord-ovest di Spalato 
nella fertile zona costiera che collega Trogir e Solin. Il suo centro storico rappresenta il 
castello Rotondo che fu costruito su una scogliera dal nóbile trauriano Stjepan Štafileo 
nel 1508. Qui si trova anche il castello della famiglia Ferra, costruito accanto ai muri di 
difesa, e la torre Nehaj che attrae e ispira artisti, poeti e turisti. Nei mesi estivi Kaštel 
Štafilić offre numerosi contenuti culturali e di intrattenimento. L’eccezionale clima 
mediterraneo, la belezza delle verdi vigne di Crljenak Kaštelanski e le sempre soleggiate 
spiagge di sabbia sono la parte più importante del suo fascino.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ 

LA RISPOSTA STA NEL VINO -  
KAŠTELANSKI CRLJENAK
L’idea del film è quella di narrare, con inquadrature in primo piano e in det-
taglio, dei vigneti, delle viti e del vino di varietà Crljenak Kaštelanski, dando 
la priorità all’approccio artistico piuttosto che al messaggio promozionale 
del vino. I vigneti sono presentati con nobiltà e, grazie alla loro persistenza 
nei secoli diventano un monumento vivente al lavoro umano e alla vita stes-
sa. Il film mostra anche la cura che gli uomini dedicano ai vitigni, implicando 
come la vite e l’uomo crescono in parallelo e vivono l’uno accanto all’altro.

Trilj, la “città dei ponti” sul fiume Cetina, fu fondata in epoca preistorica nei pressi della 
più accessibile e quindi più importante traversata sul fiume Cetina e, in seguito, crocevia 
delle principali vie di comunicazione con le antiche città di Salona, Narona e Argentaria. 
L’area di Trilj vanta un ambiente mite, situato tra i due lati del fiume a sud-est di Sinjsko 
Polje, lontano dalle catene montuose che lo racchiudono - Kamešnica nel nord-est e 
Mosor nel sud. I paesaggi dell’area offrono momenti di relax e invitano a una tranquilla 
passeggiata pedonale, in bicicletta o a cavallo. I motivi variopinti della fertile pianura 
di Sinj, le morbide curve del fiume Cetina con le lunghe distese filari di pioppi, le dolci 
colline fiancheggiate da sentieri che girovagano per gli insediamenti sono piaceri del 
tutto particolari che offre quest’area insolitamente ricca di storia e bellezze naturali.

TRILJ

CRLJENAK A TRILJ 
Il cortometraggio fiction misto documentario mostra una giovane coppia che 
viene in vacanza in Croazia e dopo aver assaggiato il vino locale, decide di 
andare alla ricerca delle sue origini. La strada li porta nell’entroterra dalma-
ta, a Trilj, dove visitano i vignaioli e i vigneti e vengono a conoscere tutte le 
specificità storiche del vino particolare che hanno assaggiato, ma anche il 
clima unico e il modo di produrlo. 

Kaštel Kambelovac (in italiano: Castel Cambi) è uno dei sette castelli a nord-ovest di 
Spalato nella fertile zona costiera che collega Trogir e Solin. Fu costruito ne 1517 dai 
fratelli Jerolim e Nikola Cambi, nobili di Spalato e proprietari terrieri, per proteggere 
sé stessi e gli abitanti del villaggio. Il castello si contraddistingue fra gli altri per la sua 
forma cilindrica che fu di grande importanza per difendersi dai nemici. Durante l’estate 
vengono organizzati numerosi eventi a Kambelovac, nei centri storici di ogni luogo, la più 
famose fra i quali sono le “Serate della canzone dalmata” che si impegnano a conservare 
e far rivivere le canzoni dalmate. La cittadina è celebre per la prima scuola di danza 
aperta in Dalmazia. Qui oggi si trovano un ristorante e un hotel che offrono deliziosi 
piatti tradizionali della Dalmazia.

KAŠTEL KAMBELOVAC

LA SEPPIA E LA FAVA
Numerosi grandi chef, studiosi gastronomici e storici concorderanno sul 
fatto che la cucina dalmata contemporanea nasce dalla povertà. Tanto tem-
po fa, le casalinghe dalmate avevano a disposizione solo determinati tipi di 
alimenti che non erano abbondanti, e dovevano usarli in modo creativo per 
nutrire le loro famiglie numerose. Questo è un racconto di seppia e fava che 
hanno nutrito i Castellani.
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REGIONE
VENETO

La regione del Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al mondo. Grazie al suo 
patrimonio culturale, ai suoi paesaggi e alla grande varietà dei suoi ambienti ed ecosistemi, il Veneto è 
in grado di soddisfare un’ampia gamma di desideri ed esigenze turistiche e offre ai visitatori tantissime 
opportunità: dal turismo artistico alle località balneari, dalle terme agli impianti sportivi, dalla montagna 
alla campagna. Il Veneto è una regione dell’Italia nord-orientale, posizione che la rende un crocevia 
obbligatorio in cui si incrociano le principali rotte che uniscono l’est e l’est, il nord e il sud dell’Europa. 
Il Veneto è conosciuto per le sue famose città artistiche e culturali (Venezia, Verona, Vicenza, Padova, 
Treviso, Rovigo e Belluno), e le sue bellezze naturali quali le Dolomiti, il Lago di Garda, i Colli Euganei e 
i loro stabilimenti termali, le moderne località balneari e il Parco del Delta del Po.

ITALIA

PATRIMONIO 
UNESCO

PATRIMONIO 
TERRITORIALE

PATRIMONIO 
CULTURALE
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IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO
Il Teatro Sociale fu eretto all’inizio del XIX secolo, assecondando la moda 
del tempo, che vedeva nel melodramma il genere di maggior attrazione. 
A seguito dell’incendio che lo distrusse nella notte del 21 gennaio 1902, fu 
ricostruito secondo un nuovo progetto, tra i primi ad adottare i canoni dello 
stile liberty. Nel 1967 il Teatro Sociale venne riconosciuto “teatro lirico di tra-
dizione”, e oggi ospita opere liriche e spettacoli di danza, opere teatrali, con-
certi, musica jazz e una gran varietà di iniziative per il pubblico più giovane.

IL MUSEO STORICO DELLA GIOSTRA 
E DELLO SPETTACOLO POPOLARE DI 
BERGANTINO
Un museo piccolo ma davvero unico, dedicato al favoloso mondo dell’in-
trattenimento popolare nelle piazze. Il Museo offre curiosi oggetti originali, 
preziosi e rari strumenti musicali dalle fiere del XIX secolo, modelli di giostre 
antiche e moderne perfettamente funzionanti, manufatti artistici, proiezioni 
di immagini e filmati, materiali su touch-screen, per un percorso storico e 
antropologico affascinante, fruibile con l’ausilio dei più moderni dispositivi 
multimediali. 

LA FABBRICA DELLO ZUCCHERO
Il fabbricato prende il nome dal complesso industriale di una ex raffineria 
di zucchero. Dopo un importante progetto di restauro, ospita oggi un centro 
culturale dove si possono condividere idee, contenuti ed esperienze. Gli 
spazi sono di fruibilità facile e immediata, eredità del passato industriale 
della costruzione, e offrono un’atmosfera che rende ancor più affascinanti 
gli spettacoli d’arte che ospitano. Un’identità riscoperta quella di questo 
antico luogo di produzione, un’autentica fabbrica di zucchero in cui il sacca-
rosio di barbabietola alimenta la creatività, che si esprime in musica, danza, 
teatro, cinema e arti visive.

IL MUSEO REGIONALE 
DELLA BONIFICA DI CA’ VENDRAMIN
Questo straordinario sito di archeologia industriale accompagna il visitatore 
in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della radicale trasfor-
mazione del territorio. Si tratta del più grande impianto di sollevamento del 
Delta del Po, protagonista assoluto della bonifica meccanizzata del primo 
Novecento. Il museo illustra l’opera di bonifica, consistita nel prosciugamen-
to di paludi e acquitrini, volta a rendere vivibile l’area garantendo il continuo 
equilibrio tra terra e acqua, per lo sviluppo economico del Delta. 

LA PROVINCIA DI ROVIGO

La provincia di Rovigo, detta anche Polesine, è situata tra il basso corso dei fiumi Adige 
e Po, elementi fondamentali della sua storia. Il Polesine è la terra delle vie d’acqua, 
dei paesaggi da sogno e delle atmosfere suggestive in cui il Po sfocia placidamente nel 
mare creando con il suo delta un labirinto di corsi d’acqua e canneti che ospita una 
variegatissima fauna selvatica. Oltre a un paesaggio naturale straordinario, la provincia 
di Rovigo vanta una grande ricchezza culturale che si esprime nelle città, nei paesi e 
nei borghi, nell’architettura delle ville, dei tanti edifici storici e delle chiese, nei musei 
e anche nelle tradizioni locali, nella gastronomia e nel calore della gente. Un territorio 
ricco di natura, storia, arte e cultura che offre molte opportunità e tanti itinerari diversi, 
in cui il viaggiatore può godere di paesaggi naturali fantastici e visitare luoghi ricchi di 
arte e cultura che si snodano lungo l’argine dei suoi fiumi o s’incastonano tra canali e 
piccoli corsi d’acqua, presenze antiche e amichevoli.
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I CORSI D’ACQUA DI PADOVA 
La bellezza di Padova si specchia nell’articolata rete di vie d’acqua che la 
solcano e che costituisce parte integrante di quell’”immaginario fluviale” che 
da sempre caratterizza il vissuto e la memoria collettiva della città. Questa 
ingegnosa rete garantiva alla città protezione da nemici e inondazioni, le 
forniva l’energia necessaria al funzionamento di macchinari e mulini ed era 
animata da una fitta attività di navigazione. Alimentata dai fiumi Brenta e 
Bacchiglione, nel corso dei secoli questa grande rete di vie d’acqua ha sem-
pre avuto grande influenza sull’assetto urbano di Padova.

MUSEO INTERNAZIONALE DELLA 
MASCHERA AMLETO E DONATO SARTORI
Questo moderno e dinamico museo è unico al mondo nel suo genere. Ospi-
ta le prestigiose opere di Amleto Sartori e del figlio Donato, artisti di fama 
internazionale, creatori di maschere per la Commedia dell’Arte e il teatro in 
generale, autori di maschere per i maggiori registi e attori del teatro tradizio-
nale e d’avanguardia internazionale, per opere non solo teatrali ma anche 
multimediali e multidisciplinari.

AREA URBANA DI PADOVA

Padova è un’affascinante miscela di arte, cultura, sapori e tradizioni: una città dinamica 
e vivace dal vasto patrimonio storico e monumentale e circondato da attrazioni naturali 
di grande importanza e significato quali le Sorgenti Euganee. I maggiori monumenti 
cittadini furono realizzati tra il XIII e il XV secolo, nel periodo di massima floridezza 
economica e culturale della città. In quest’epoca furono edificate le mura medievali e 
i maggiori edifici civili e religiosi, e Giotto e la sua scuola realizzarono cicli di affreschi 
meravigliosi, cui in seguito si aggiunsero le opere di Andrea Mantegna e Donatello. 
Padova ha anche un’ “anima” accademica molto antica: la città si può visitare anche 
in chiave scientifica grazie ai numerosi siti storici dell’Ateneo, come Palazzo Bo con il 
famoso Teatro Anatomico, l’Orto Botanico, i tanti musei universitari e la Specola in cui 
Galileo Galilei compiva le proprie osservazioni astronomiche.

IL BASTIONE ALICORNO
La torre di Alicorno è il bastione più meridionale delle mura cittadine, 
costruito nel settembre del 1517 come parte integrante delle nuove mura 
rinascimentali volute dalla Repubblica di Venezia. Il bastione è dedicato al 
capitano generale Bartolomeo d’Alviano, il cui emblema araldico era l’uni-
corno. La torre occupava una posizione strategica, a guardia delle porte me-
ridionali della città; oggi è teatro di spettacoli teatrali e opere multimediali.

LA LOGGIA E L’ODEO CORNARO 
Espressione della passione rinascimentale per il giardino e reso ancor più 
prezioso da un accesso privilegiato al fiume, il complesso voluto da Alvise 
Cornaro vede la natura di compenetrare il tessuto urbano. Fu concepito 
come un “teatro antico”, come una sorta di fondale fisso per la pungente 
ironia delle rappresentazioni di Angelo Beolco detto il Ruzante, amico e pro-
tetto di Alvise Cornaro: il complesso fonde natura e cultura proprio come le 
commedie del Ruzante fondono umorismo corposo e sottigliezza analitica.

L’ARTE DI STRADA A PADOVA
Padova sorprende a ogni angolo sorprende con la sua poetica e vivace arte 
di strada, da ricercare in una vera e propria caccia al tesoro. Le opere si 
possono scoprire negli angoli più nascosti, sotto i portici, all’incrocio tra due 
vicoli, sui muri che costeggiano i canali, e costellano l’intera città, dalle stra-
de del centro alla periferia. A Padova gli artisti di strada hanno saputo creare 
e continuano a creare un legame unico e speciale tra la città e i suoi abitanti.
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REGIONE
PUGLIA

Bianca come la calce dei centri storici, blu come il mare cristallino e rossa come la terra dove affondano 
le radici migliaia di ulivi. La Puglia è il tacco d’Italia, una lingua di terra stretta e lunga circondata da 
due mari: lo Ionio ad ovest e l’Adriatico ad est. Gli 800 km di costa offrono una varietà paesaggistica 
unica: bianche scogliere e lunghe distese di ciottoli del Gargano, costa frastagliata a nord ed a sud di 
Bari, dune di sabbia del brindisino e del leccese. Acque cristalline nelle quali si specchiano capolavori 
dell’architettura difensiva, come le tante torri di avvistamento. La Puglia è anche la regione di San Nicola, 
patrono di Bari al quale è consacrata la splendida basilica romanica, oltre che di tre siti Unesco: Castel del 
Monte, Alberobello e il Santuario di San Michele Arcangelo. E infine i tanti capolavori barocchi che fanno 
di Lecce la “Firenze del Sud”. Un viaggio in Puglia resta ben impresso anche per i profumi ed i sapori di 
una cucina varia e dal gusto mediterraneo, anch’essa unica e salutare. 

Il centro storico della città dell’indimenticabile cantautore Domenico Modugno è tutto 
proteso a strapiombo sul mare Adriatico ed occupa uno sperone roccioso dal quale 
si gode di una vista mozzafiato. Le sue calette di sassi e ghiaia si insinuano nel centro 
abitato, offrendo la possibilità di immergersi in acque turchesi. La più famosa, Lama 
Monachile, è ciò che resta di un torrente ormai prosciugato. Vi si accede attraverso 
sentieri tortuosi, scale ripide e cavità nascoste. A sovrastarla, l’antico ponte alto 15 
mt, costruito dai borboni intorno al 1830, e quello più basso, a campata unica, del II 
secolo d.C. Una testimonianza importante del passaggio della via Traiana che un tempo 
collegava Brindisi a Benevento. Un borgo intriso di poesia: celebri versetti scritti a mano 
sulle scale delle case del centro storico ispirano ogni giorno migliaia di turisti. 

POLIGNANO

POLIGNANO
NARRATORE: VITO FACCIOLLA, ATTORE E AUTORE 

Vito Facciola si fa in tre per raccontare la sua Polignano a Mare. Si fa storico, 
cantastorie, e persino santo per introdurci nel suo paese incantato. Ci guida 
nei vicoli tortuosi del centro storico inaspettatamente deserti, spazzati da un 
tempestoso Grecale; persino la piazza sempre affollata e rumorosa è vuota 
e silenziosa. Ci racconta, anzi recita che non fu Polignano a disputarsi le 
reliquie di San Vito ma fu il suo Santo protettore a decidere saggiamente 
di risiedere nella magnifica Abbazia a lui dedicata sospesa tra orti coltivati 
come giardini e le acque trasparenti del mare.

Nel cuore della pianura salentina, San Vito dei Normanni sorge a 21 km da Brindisi e si 
affaccia sul mare, attraverso le calette della sua borgata marina, Specchiolla. Il castello 
medievale domina Piazza Leonardo Leo, attorno alla cui torre si sviluppa l’antico nucleo 
cittadino (“li stratodde” in dialetto). Si affacciano qui, inoltre, il palazzo municipale, la 
Chiesa di Santa Maria della Pietà, detta “dell’ospedale”, e la quattrocentesca facciata 
della Chiesa di Santa Maria degli Angeli. La Chiesa Madre, invece, consacrata a Santa 
Maria della Vittoria, fu edificata in memoria della battaglia di Lepanto del 1571, 
sovrapponendo poi una facciata settecentesca. Da non perdere la Cripta di San Biagio, 
santuario bizantino affrescato e ricavato all’interno di una grotta, nei pressi della 
masseria Jannuzzo. 

SAN VITO DEI NORMANNI

SAN VITO DEI NORMANNI
NARRATORE: I MUSICISTI DEL LOCALE CIRCOLO MANDOLINISTICO

È la musica il filo conduttore che ci porta a vivere qualche ora insieme 
ai mandolinisti di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Anziani 
e giovanissimi riempiono l’aria di note pizzicate di questo ormai inusuale 
strumento. Qui fino agli anni 50 le sale da barba erano i luoghi in cui si 
suonavano chitare, mandolini e mandole. Ora il Circolo Mandolinistico ha 
recuperato la tradizione «guardando al futuro con cuore antico». Musicisti 
giovani e anziani, professionisti e non, suonano, si confrontano e crescono e 
il paese ornato di note diventa ancora più bello.
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Conosciuto come il tacco dello stivale italiano, il Salento è un fazzoletto di terra stretto 
tra il mar Ionio a ovest e il mar Adriatico a est. Uno dei luoghi dove il mare pugliese 
raggiunge il suo massimo splendore. Molti pensano racchiuda solo la provincia di Lecce: 
non è così. Comprende, infatti, quasi tutta quella di Brindisi e la parte orientale di quella 
di Taranto. È il territorio più a Est d’Italia e Capo d’Otranto ne costituisce l’estremità, 
distante dall’Albania  appena 72  km attraverso l’omonimo canale. A nord, le murge 
salentine, ricoperte da ulivi ed alberi da frutto degradano verso la  Piana messapica 
dove si alternano vigneti, uliveti e campi di grano. A sud, nel cosiddetto Basso Salento, 
(da Maglie in giù), poche aree pianeggianti e con quote variabili fino ad oltre 200 m 
con la Serra dei Cianci, caratterizzata da uliveti, fichi d’india, muretti a secco e pagghiare.

SALENTO

IL SALENTO DAI FINESTRINI DEL TRENO 
DELLA SUD EST
NARRATORE: RAFFAELE GORGONI, SCRITTORE

Il paesaggio non mente dice Raffaele Gorgoni nel viaggio tra Lecce e Gaglia-
no del Capo a bordo di uno dei treni che portano, lentamente si può dire, 
verso il tacco d’Italia. E il paesaggio racconta il Salento di oggi ma anche e 
soprattutto il Salento di ieri. Le piccole aggraziate stazioni furono costruite 
lontano dai paesi ma vicino ai luoghi di produzione del tabacco, alle vigne 
e alle cantine, ai frantoi oleari. E questo treno che ha portato per più di un 
secolo quei prodotti verso il mare e l’Europa del Nord è stato il treno di 
poeti come Bodini e, per molte generazioni, anche il treno degli studenti 
che approfittavano della lentezza del viaggio per fare i compiti o ripassare 
le lezioni. 

Borgo Segezia, realizzato a partire dal 1939, rientrava in un piano strategico di riassetto 
territoriale del Tavoliere di epoca fascista. Fu, infatti, progettata da Concezio Petrucci, 
l’architetto del Duce, al quale si devono anche le città dell’Agro Pontino romano, Aprilia 
e Pomezia. Unico nel suo genere, a 12 km dal capoluogo foggiano, ha il proprio cuore 
nella grande piazza rettangolare, nella quale confluiscono due assi viari perpendicolari. 
Qui si affacciano il campanile, alto e visibile fin dalle lontane case coloniche dei 
contadini, e la chiesa, dalla facciata in pietra di Trani con incastonate formelle in 
ceramica di Vietri. Poco distanti anche i rigorosi edifici del Palazzo Comunale e della 
Casa del Fascio, accanto all’edificio postale. 

SEGEZIA

SEGEZIA
NARRATORE: PINO BRUNO, GIORNALISTA

Pino Bruno ci conduce a Segezia nella cui piazza sembra di stare in un qua-
dro metafisico di de Chirico, nessuna presenza umana, il tempo pare immo-
bile e, se non fosse per il passaggio di un’auto, l’epoca della scena sarebbe 
tutt’altro che chiara. Segezia è una frazione di Foggia distante circa 10 km dal 
capoluogo dauno e fu fondata nel 1938 durante la riforma agraria voluta dal 
fascismo. Progettata dall’architetto Concezio Petrucci non fu mai terminata 
a causa dell’inizio della guerra. Segezia è sì incompiuta ma la bianca chie-
sa, l’alto campanile così visibile anche da molto lontano, gli edifici pubblici 
con gli archi e le poche case affacciate sull’unica piazza le danno comunque 
un’anima che rapisce.

Circondata da masserie e uliveti secolari, il centro storico di Fasano ha tutte le 
caratteristiche di quelli pugliesi: viuzze labirintiche, pareti imbiancate a calce, archi e 
piazzette. Un tempo accessibile attraverso il Torrione delle Fogge, oggi è racchiuso nelle 
antiche mura di cinta. Addentrandosi nel borgo, si possono ammirare l’architettura 
tardo-rinascimentale della Chiesa Matrice, dedicata a San Giovanni Battista, e quella 
barocca della Chiesa del Purgatorio. Tanti i palazzi del XVIII e XIV secolo sui due corsi 
principali, tra questi, subito dopo l’Arco del Cavaliere, l’attuale sede del municipio un 
tempo di proprietà della famiglia Baliale. Nelle vicinanze, da non perdere sono gli scavi 
archeologici di Egnazia e lo Zoosafari, il più grande parco faunistico d’Italia. Interessante 
anche il dolmen di Montalbano, risalente all’Età del Bronzo.

FASANO

FASANO
NARRATORI: MARTINO PINTO E LUIGI DE PALMA, ARCHITETTI 

Un breve ma intenso viaggio intorno all’idea di bellezza. Gli architetti Marti-
no Pinto e Luigi de Palma hanno guidato le nostre telecamere a ri-scoprire 
il senso della misura, gusto per l’insieme e per il particolare come un tratto 
comune del vivere, abitare e lavorare nella Puglia delle contrade intorno a 
Fasano, una dote antica conservata nel tempo. Lo si trova nel piccolo inse-
diamento rupestre di epoca medioevale a Masseria San Marco come nell’e-
legante agrumeto di impianto seicentesco di Masseria La Cerasina. “La gran-
de bellezza è riuscire a fondere il quotidiano, il lavoro con lo stile di vita”.

Con una vista sul Golfo di Manfredonia da un lato e sul Tavoliere dall’altro, Monte 
Sant’Angelo è meta ogni giorno di pellegrinaggi da tutto il mondo. Ospita, infatti, la Sacra 
Grotta in cui apparve l’Arcangelo Michele. Al Santuario, luogo mistico e suggestivo, oltre 
che patrimonio dell’umanità Unesco, si accede con una scalinata scavata nella roccia. 
Anche il borgo antico, ed in particolare il quartiere Junno, si presta ad una piacevole 
passeggiata: tra case basse e vicoletti, primeggiano il castello normanno (una delle 
residenze pugliesi di Federico II), la Tomba di Rotari e il complesso di San Francesco 
che ospita il  Museo delle Arti e Tradizioni Popolari del Gargano. Assaggiate la tipica 
ostia ripiena (dolcetto farcito di mandorle e miele) e spingetevi fino all’antica Abbazia 
di Santa Maria di Pulsano (8 km dal centro), dove una comunità di monaci gestisce una 
stamperia ed organizza corsi di iconografia.

MONTE SANT’ANGELO

MONTE SANT’ANGELO
NARRATORE: ALESSANDRO LAGIOIA, RICERCATORE DI LETTERATURA 
LATINA - DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI

Sono i passi sulle rocce, sui gradini scolpiti nella pietra a segnare l’ascesa 
verso la grotta dell’Angelo lungo l’antica mulattiera che da valle sale verso 
Monte Sant’Angelo.  Graffiti, pitture rupestri, croci scolpite, terrazzamenti 
e luoghi di sosta guidavano verso l’alto i penitenti e i pellegrini che sin dal 
V secolo visitavano il santuario. Tutto il sentiero è molto panoramico e si 
snoda lungo uno dei paesaggi rupestri più belli del Gargano. Poi le pare-
ti della grotta dell’apparizione dell’Arcangelo Michele si rivelano come un 
libro antico in cui strane lettere di alfabeti arcaici, nomi e lingue diverse si 
mescolano e sovrappongono.
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Una delle città più magiche e misteriose di Puglia, Massafra, nell’entroterra a nord di 
Taranto, è solcata da una serie di suggestive gravine e lame di origine carsica. La più 
famosa, quella di San Marco, divide il paese in due parti, comunque collegate attraverso 
ponti e collegamenti pedonali. I complessi rupestri testimoniano una storia fatta di riti 
pagani e culti religiosi. Particolarmente interessanti la Chiesa rupestre di Santa Marina 
e quella a grotta di Sant’Antonio Abate. Non mancano architetture di pregio come la 
Chiesa barocca di Sant’Agostino e il seicentesco Convento barocco di San Benedetto. 
Dirigendosi verso Martina Franca, invece, si raggiunge la Gravina della Madonna della 
Scala che deve il nome al santuario che la sovrasta.

MASSAFRA

MASSAFRA
NARRATORE: ANGELO DELLI SANTI, DOCENTE DI LETTERE

È il tenero calcare scavato dal tempo, dall’acqua e dall’uomo, lungo le pen-
dici delle propaggini murgiane che si affacciano sulla piana di Taranto, a 
segnare il carattere di Massafra costruita tra due gravine. Angelo Delisanti 
suggerisce scorci, apre le porte di alcune case per mostrare come le grotte, 
abitate sin dai tempi classici, siano state poi nei secoli lentamente inglobate 
nelle case e si siano trasformate in stanze da letto, cucine, depositi. Anche i 
cortili su cui affacciano più abitazioni, qui chiamati “Vicinanza”, sono ricavati 
nella tenera roccia per essere punti d’incontro, luoghi di lavoro all’aperto e 
anche per incanalare le acque piovane indirizzandole verso le cisterne. Un 
paesaggio urbano unico che nel 1964 a Pasolini, in cerca di luoghi in cui 
girare il suo “Il Vangelo secondo Matteo”, sembrò la Nazareth che cercava.

A metà strada tra Canosa di Puglia e Barletta, questo insediamento è passato alla storia 
per sorgere sulla collina che domina la valle del Basso Ofanto, dove Romani e Cartaginesi 
si scontrarono nel 216 a.C. Circondata da maestosa mura, la cosiddetta cittadella offre 
al visitatore la possibilità di visitare il sepolcreto, in località Fontanella, ed il ricco 
Antiquarium, che custodisce testimonianze degli  insediamenti umani nel territorio  in 
epoca preistorica, classica e medievale, e dove anche i più piccoli si divertiranno grazie 
a plastici, grafici e pannelli didattici. Uno dei più importanti siti archeologici pugliesi. 

CANNE DELLA BATTAGLIA 

CANNE DELLA BATTAGLIA
NARRATRICI: NUNZIA ANTONINO, ATTRICE E MIRANDA CARRIERI, 
DIRETTORE CANNE DELLA BATTAGLIA

Tornano a risuonare sulla collina di Canne, con la voce di Miranda Carrieri, 
Direttore dell’Antiquarium e del Parco archeologico di Canne della Battaglia 
e dell’attrice Nunzia Antonino, le parole di Tito Livio e Polibio a ricordare la 
storia di Annibale e della lotta mortale tra Cartagine e Roma. Nella valle tra 
l’Ofanto e l’altura, a 9 chilometri dal mare, nel torrido agosto nel 216 A.C. la 
storia prese una strada che condizionò per sempre la strategia militare e i 
destini del Mediterraneo. Le pietre che compongono il parco archeologico 
di Canne, pietre che furono mura, case, chiese, sanno parlare; sono solo 
sussurri, vaghi come refoli di vento e raccontano insieme le storie piccole di 
uomini senza nome e storie grandi di famosi generali.

Taranto, gioiello della Magna Grecia, affacciata su uno splendido golfo, è anche sede 
del gigante europeo della siderurgia che ne ha precluso lo sviluppo turistico. Visitatela 
a partire dal Castello Aragonese: varcate le solenni colonne del Tempio Dorico e 
percorrete il centro storico fino alla maestosa Cattedrale di San Cataldo. Non perdete 
il museo archeologico nazionale (M.AR.TA), moderno ed elegante, che custodisce una 
delle più grandi collezioni di manufatti dell’epoca della Magna Grecia, tra cui i famosi 
Ori di Taranto. È detta la “città dei due mari”, ma, in realtà, di mare ne ha uno solo (lo 
Ionio). Ciò che è davvero scenografico è il golfo (il più bello di Puglia e non solo) sul 
quale si affaccia si divide in due bacini: il Mar Piccolo ed il Mar Grande, appunto. Il vero 
simbolo della città è il ponte girevole. Con i suoi 89,9 metri di lunghezza e 9,3 metri di 
larghezza, viene aperto per consentire il passaggio delle grandi navi militari.

TARANTO

TARANTO
NARRATRICE: ENRICA SIMONETTI, GIORNALISTA

“Intorno al porto di Taranto si affollano fatti storici, leggende e strani mira-
coli”. Enrica Simonetti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno è nota per 
la sua passione legata alla storia dei fari d’Italia. Ci troviamo sul faro di Capo 
San Vito, da cui è possibile avere una visione integrale del golfo di Taranto, 
lontano dalle fabbriche che si intravedono tra il Mar Piccolo e il Mar Grande. 
Storie e leggende, si dipanano suggestive dall’alto della lanterna, da “Les 
liaisons dangereuses” al mito greco di Arione e il delfino salvatore.
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