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PAESAGGI URbANI
Lombarda con il suo Psefisma è una 
delle attrazioni dell’isola di Curzola

In Dalmazia sul calcio non si risparmia.  
Paese che vai stadio moderno che trovi
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La città di Zara s’avvia a diventare 
un’autentica Mecca del turismo
Gli uffici dell’amministrazione 
statale e regionale lasciano il 
centro storico del capoluogo 
della Dalmazia settentrionale 
per fare posto ad alberghi e 
ostelli.

Il Poljud, il maestoso stadio 
spalatino, è un vero gioiello. 
Ma anche tantissime altre 
località della regione dalmata 
vantano impianti sportivi di 
prim’ordine.

L’isola di Curzola vanta 
numerose cittadine 
affascinanti. Una di queste 
è sicuramente Lombarda, 
che può contare anche su 
un ricco lascito greco.
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  | L’attuale sede dell’Istituto per l’assicurazione sanitaria e di quello previdenziale

era stato deciso di mettere in vendita parte dei 
terreni lungo la costa, proprio per facilitare 
la messa in atto del piano di ristrutturazione 
dell’albergo. Lo stesso sindaco, Branko Dukić, 
quest’autunno ha espresso la convinzione 
che i lavori potrebbero prendere il via all’ini-
zio del prossimo anno. “Siamo coscienti del 
fatto che a Zara manchino molti posti letto e 
quest’amministrazione sta facendo il possibile 
per appoggiare gli investimenti che vanno in 
tal senso. Infatti, con la costruzione (o ammo-
dernamento) di alberghi, potremo attrarre più 
ospiti, soprattutto quelli un po’ più esigenti e 
con grandi aspettative”.

L’industria dell’ospitalità prende il sopravvento
Il nucleo urbano di Zara, che ultimamente sta 
registrando un numero sempre più alto di visi-
tatori – ma non di ospiti, perché di alberghi c’è 
penuria – in un paio d’anni potrebbe diventare un 
pericoloso avversario per le altre località dalmate, 
da tempo orientate verso l’industria dell’ospitalità 
e, se possibile, influire sul prolungamento della 
permanenza dei vacanzieri. Infine, per una volta 
il sogno di alcuni potrebbe diventare realtà: gli 
impiegati che per anni hanno bramato la possi-
bilità che la loro scrivania si trasformasse in un 
letto, saranno accontentati. Ma soltanto in parte, 
perché sfortunatamente non potranno goderne.

IL COMMENTO

Zara, che ha festeggiato il 24 
novembre scorso la Giornata della 
Città, si avvia dunque a diventare 
un centro nevralgico del turismo non 
soltanto dalmata. Le caratteristiche 
ambientali sono favorevoli: storia, 
cultura, monumenti, natura, paesaggi 
mozzafiato, s’intrecciano dando vita a 
un insieme eccome competitivo su scala 
regionale e adriatica. L’inserimento 
anche delle opere difensive della 
Serenissima a Zara, nella lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO 
è stata la ciliegina sulla torta degli 
sforzi compiuti finora per valorizzare 
adeguatamente il patrimonio storico 
e monumentale del capoluogo della 
Dalmazia settentrionale. Ma la 
notorietà acquisita a livello mondiale 
può essere anche il trampolino di lancio 
per un ulteriore sviluppo dell’offerta 
turistica, già ora ricchissima. basta 
guardarsi intorno: dinanzi al centro 
storico si estende una “collana” di 
isole, una più bella dell’altra. Tutto 
intorno troviamo quattro parchi 
nazionali e tre parchi della natura. 
Nell’entroterra, che sembrava ferito 
mortalmente dalle devastazioni del 
conflitto degli anni Novanta, anche 
grazie al turismo e alla produzione 
agricola in funzione dell’industria 
dell’ospitalità, sta tornando la vita. 
Persino nel villaggio di Škabrnja, teatro 
il 18 novembre 1991 (praticamente in 
concomitanza con la caduta di Vukovar 
in mano all’esercito federale jugoslavo 
e alle formazioni paramilitari serbe) 
di un terribile eccidio, si assiste a una 
fioritura economica e demografica. 
Le ville con piscina, così gradite 
alla clientela danarosa dell’Europa 
occidentale, spuntano come funghi dopo 
la pioggia in ogni dove. Dopo l’Istria, 
anche la Dalmazia settentrionale (ma 
non solo quella) scommette su questa 
carta dimostratasi finora vincente. 
Con il vantaggio di disporre di spazi 
più vasti e di una “micronesia” – per 
l’Europa praticamente alle porte di casa 
– difficile se non impossibile da trovare 
altrove, se non scendendo molto, 
ma molto più a meridione o magari 
andando ai tropici.
Certo, l’esodo degli uffici 
amministrativi dal centro storico, 
con la conseguente trasformazione 
degli edifici in alberghi e ostelli, può 
contribuire, come già successo da 
altre parti, a desertificare d’inverno 
l’antico nucleo cittadino, a privarlo 
dei suoi abitanti che magari anelano 
a uscire dalle vecchie case per andare 
a vivere nelle villette che pullulano 
nella periferia e dell’entroterra. 
Ma d’altronde nel caso di Zara, 
lo sconvolgimento demografico e 
urbanistico si è già consumato nella 
Seconda guerra mondiale e nel 
dopoguerra. Le bombe e l’esodo, quello 

vero, doloroso, hanno segnato in 
profondità il “cuore” di Zara, per cui 
una metamorfosi più radicale di quella 
subita – anche con la ricostruzione che 
non ha rispettato i canoni storici – è 
difficile che possa avvenire. Fatto sta 
che il grosso dei monumenti di maggior 
valore si è salvato o è stato recuperato; 
la distruzione di tantissimi edifici, 
mai ricostruiti, ha inoltre permesso di 
riportare alla luce le vestigia romane, 
per cui le pietre restano. E a questo 
punto è giusto valorizzarle. Se la 
ricetta del turismo dalmata e istriano 
per il futuro è “non solo mare e sole”, 
Zara ha le carte in regola per rifulgere 
ancora di più. Già ora è una città 
ordinata, con tanti locali nuovi che si 
richiamano al lascito gastronomico 
regionale, con un Ateneo che è un 
gioiello anche dall’ottica architettonica. 
E vista la presenza dell’Università i 
giovani non mancano. La vita nelle 
calli, in un modo o nell’altro, resterà 
anche in futuro. I turisti non saranno i 
soli viandanti.
I riconoscimenti per gli sforzi fatti 
nel miglioramento dell’offerta 
turistica non mancano. Zara nel 
2016 è stata proclamata “European 
Best Destination”. La nota guida 
turistica Lonely Planet’s Best in 
Travel 2019, ha inserito il capoluogo 
della Dalmazia settentrionale tra le 
prima dieci destinazioni turistiche. 
Attorno al centro sportivo di Višnjik 
si sta sviluppando il turismo sportivo. 
Non mancano in questo contesto 
le manifestazioni di grido come la 
corsa internazionale “Wings for 
Life” e l’”Outdoor Festival”. Sul 
piano dell’offerta gastronomica, 
l’accento è sul tonno con il rinomato 
“Tuna, sushi & wine Festival”. E non 
dimentichiamoci in quest’ambito che 
il celeberrimo generale Ante Gotovina 
si sta facendo valere in quest’area 
sul piano imprenditoriale proprio 
con lo sviluppo degli allevamenti di 
tonno. Gradito quest’ultimo persino 
sul mercato giapponese. Sul piano 
dei trasporti come non ricordare la 
costruzione a meridione della città 
del grande scalo di Gaženica, in 
grado di ospitare – oltre ai traghetti 
usciti dalle acque del centro storico 
– anche le grandi navi da crociera e i 
mercantili. Che dire? Zara ha le carte 
in regola per divenire un’autentica 
Mecca del turismo, per gareggiare 
sul piano economico ad armi pari 
con Spalato come già avveniva 
nell’Ottocento. Speriamo soltanto che, 
in quest’ambito, magari proprio con 
l’occhio rivolto al turismo, si trovi il 
modo per valorizzare anche il lascito 
storico-culturale veneto e italiano – 
componente inscindibile dell’identità 
cittadina e regionale – affinché il 
recupero del passato non avvenga 
solamente attraverso la valorizzazione 
delle pietre.

Una Mecca del turismo grazie ad arte e natura
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SPORT  di  Igor Kramarsich

DALMAZIA. PAESE CHE VAI 
STADIO CHE TROVI

Quando è stata disputata la prima 
partita di calcio in Dalmazia? Una 
cosa è sicura. Non esiste in merito 

alcuna fonte certa. Circolano diverse teorie 
che portano a svariate località dalmate. 
Ciascuna di esse ama vantarsi di essere 
stata la prima ad aver assistito a una 
partita di pallone.
Comunque si giudichino queste ambizioni 
di primogenitura, in Dalmazia si gioca 
sicuramente a calcio ormai da più di un 
secolo, forse anche due. Però bisogna 
fare una distinzione tra il giocare a 
pallone e disputare delle vere partite di 
calcio, come oggi le conosciamo. Oggi 
quest’ultime vengono giocate nei campi di 
calcio e in primis negli stadi. In Dalmazia 
oggigiorno esistono tantissimi stadi, con 
tanto di tribune: non manca almeno quella 
centrale. Qual è stato il primo stadio degno 
di questo nome? Impossibile a dirsi, visto 
che tantissimi campi di calcio negli anni 
sono stati ampliati e rifatti.
La maggiore concentrazione di stadi e 
campi di calcio la troviamo inevitabilmente 
nella principale città dalmata, ossia 
Spalato.
Il primo vero campo di calcio, assurto 
poi agli onori di uno stadio degno di 
tale definizione, è quello chiamato Stari 
plac. Si trova quasi nel centro di Spalato. 
A due passi dalla Riva e dal palazzo di 
Diocleziano. Poco fuori dalle vecchie mura 
cittadine. Prima dell’avvento del calcio 
nel capoluogo della Dalmazia questo 
spiazzo era un prato che le forze militari 
austroungariche utilizzavano per le 
proprie esercitazioni. Poi, poco prima della 
fondazione dell’Hajduk nel 1911, venne 
“convertito” in campo di calcio.
 
Zona centrale
Trovandosi in una zona centrale di Spalato 
è molto semplice da raggiungere e a lungo 
è stato la casa dell’Hajduk. Tanti i fatti 
legati a questo campo. La prima partita 
disputata su questo terreno di gioco fu 
quella tra il neocostituito Hajduk e Calcio 
Spalato. Vinsero i bianchi per 9-0. La 
prima rete fu segnata da Šime Raunig 
– di ginocchio, come riportano i media 
dell’epoca. Anche se poi l’ex giocatore negò 
tutto e sostenne di aver segnato lo storico 
gol con il piede destro.
Interessante notare che il campo di calcio 
all’inizio aveva un orientamento est-ovest. 
Soltanto dopo la fine del Primo conflitto 
mondiale e la sua ristrutturazione fu 
portato alla posizione attuale, ossia nord-
sud.
Dei pedanti cultori di statistica hanno 
calcolato che al Stari Plac sono state 

  | Lo stadio dello Jadro a Salona (Solin)

disputate dall’Hajduk ben 3.149 partite. 
Ne ha vinte 1.982, perse 689 e pareggiato 
478. I padroni di casa hanno segnato la 
bellezza di 9.542 e incassato 3.811 reti.
Lo Stari Plac è stato lo stadio dell’Hajduk 
fin dalla fondazione del club, ovvero 
fino al 1979 e all’inaugurazione del 
modernissimo e avveniristico Poljud. 
Negli anni questo stadio è stato allargato 
e ristrutturato diverse volte: sono state 
aggiunte le varie tribune, come pure i 
riflettori.
 
Campo di rugby
Con il trasferimento dell’Hajduk al vicino 
Poljud lo Stari plac stadio è stato dato in 
uso al forte club di rugby Nada ed è stato 
utilizzato pure per le partite di baseball del 
Nada SSM-Split. Nel 2008 questo stadio è 
stato inserito nella lista dei beni culturali 
della Croazia; tra il resto è stato definito 
con chiarezza che non è possibile cambiare 
la destinazione d’uso di questo sito.
Oggi il principale stadio spalatino è quello 
del Poljud. Costruito e ultimato giusto in 
tempo per i Giochi del Mediterraneo del 
1979 è da sempre la dimora dell’Hajduk. 
Si tratta del secondo più grande stadio 
in Croazia. Il Poljud è oggi, potremmo 
dire, più di un semplice stadio, con 
diversi contenuti, utilizzato per svariate 
manifestazioni. Ospita non soltanto la 
squadra attuale dell’Hajduk, ma pure il suo 
museo, il fan shop e altre ditte legate alla 
società e non solamente quelle.
La sua originale e maestosa forma è 
ammirata in tutto il mondo. Anche se 
osservandolo un po’ più a fondo, si nota 

  | Lo stadio di Knin ai piedi della storica rocca

che dopo 40 anni una ristrutturazione 
capillare sarebbe indispensabile per 
garantire la sicurezza di tutti coloro che in 
un modo o nell’altro lo utilizzano.
 
Diversi i terreni di gioco
Se da sempre le partite più importanti 
dell’Hajduk e delle nazionali a Spalato sono 
state disputate allo Stari Plac e al Poljud, 
in città ci sono diversi altri stadi e campi 
di calcio. Quello maggiore ospita lo Split 
calcio, ovvero il cugino minore dell’Hajduk, 
fondato nel lontano 1912. Negli anni questa 
squadra ha cambiato diversi campi di 
calcio, fino al 1950, quando ha finalmente 
ricevuto il proprio stadio nella parte nord 
della città. Lo stadio è noto con il nome di 
Park mladeži (Parco della gioventù). La sua 
costruzione iniziò nel 1949 e fu ultimata 
nel 1950. Lo Split si trasferì ufficialmente 
nel nuovo ambiente nel 1955. Lo stadio 
a dire il vero non è stato mai del tutto 
completato. Pure le ristrutturazioni, come 
quella effettuata in vista dei Giochi del 
Mediterraneo del 1979, non sono mai state 
realmente portate a compimento in linea 
con i piani. Il Park mladeži si trova nel 
rione di Brodarica e oggi ha una capienza di 
4.075 posti, tutti rigorosamente a sedere. I 
riflettori che illuminavano lo Stari plac, con 
il trasferimento dell’Hajduk a Poljud, sono 
stati portati qui.
Da sempre questo stadio sembra incompiuto 
ed è veramente tale. E da anni si parla di 
rifarlo completamente. Però nonostante i 
recenti successi della società nella Prima 
lega di calcio croata nulla è stato fatto. 
Lo stadio, oltre al campo di calcio, vanta 

pure la pista di atletica e dei campi per gli 
allenamenti che vengono utilizzati anche da 
quadre minori spalatine.
 
Lo stadio zaratino
A Zara lo stadio principale è quello situato 
nel rione di Stanovi: questo è anche il nome 
del campo di gioco. Si trova nella parte 
nord della città, in un quartiere popolare. 
Ristrutturato più volte, ha ottenuto il suo 
aspetto attuale nel 1979. Soltanto nel 1994 
ha ricevuto pure la tribuna orientale. Qui 
a disputare le sue partite casalinghe è lo 
Zadar calcio. Oggi ha una capienza di 5.860 
spettatori. Il nome di questo stadio è pure 
tristemente legato alla morte del giocatore 
Hrvoje Ćuštić. Infatti il 29 marzo del 2008, 
mentre era in corso una partita di calcio, 
dopo un intervento di gioco Ćuštić cadde 
a bordo campo e colpì con il capo il muro 
di cemento dello stadio. Morì il 3 aprile 
nell’ospedale zaratino. In seguito questo 
muro fu abbattuto.
 
Sebenico, si gioca a Šubićevac
Pure lo stadio principale di Sebenico si 
trova nella parte nord della città, nel rione 
di Šubićevac. Chi viaggia lungo la strada 
Litoranea adriatica in direzione di Spalato 
passa inevitabilmente accanto allo stadio. 
È stato costruito dal 1946 al 1948. Il suo 
primo nome fu Rade Končar. La prima 
partita fu quella disputata dai padroni di 
casa contro l’Hajduk che il Šibenik perse 
per 4-2. Negli anni ci sono stati svariati 
interventi di ristrutturazione. Lo stadio 
oggi ha una disponibilità di 6.824 posti a 
sedere. Da sempre è stato il campo di gioco 
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SONO DIVERSE LE LOCALITÀ 
CHE SI ARROGANO  
IL MERITO  
DI AVER ORGANIZZATO  
LA PRIMA PARTITA  
DI PALLONE.  
NEL CAPOLUOGO DALMATA 
IL TERRENO DI GIOCO PIÙ 
BLASONATO UN TEMPO 
ERA LO STARI PLAC:  
IL PRIMO INCONTRO QUI 
DISPUTATO fU QUELLO TRA 
IL CALCIO SPALATO  
E L’HAJDUK

  | Lo stadio di Traù (Trogir) durante i recenti lavori di ristrutturazione

  | Il maestoso Poljud di Spalato

  | Il secondo stadio di Spalato, il Park mladeži

  | Lo stadio di Clissa (Klis) visto dalla fortezza

della squadra locale; però qui un tempo 
le sue partite casalinghe le disputava pure 
lo Zadar. Il 9 febbraio 2003 la nazionale 
di calcio croata ha disputato qui la partita 
contro la Macedonia, finita 2-2.
 
Traù, spettatori sul forte
Uno degli stadi più originali della Dalmazia 
è quello che si trova a Traù (Trogir). È 
situato in pieno centro storico. Nella 
penisola cittadina. Quello che lo rende 
assolutamente originale è il fatto che si trovi 
tra due dei monumenti più importanti della 
città, la fortezza di Camerlengo e la cupola 
di San Marco. Dispone pure di una tribuna 
ed è stato la casa del Trogir fino al suo 
fallimento nel 2009. Subito dopo è stato 
fondato il Trogir 1912 (anno di fondazione 
del primo Trogir). Proprio quest’anno 
l’impianto è stato completamente 
ristrutturato. La migliore posizione per 
seguire la partita? Quella dalla fortezza!

Clissa, dietro al centro abitato
La stessa regola vale per Clissa (Klis). 
Anche qui la migliore visione del campo 
di calcio la si ha dall’imponente fortezza 
che sovrasta la località. Quello di Clissa 
è uno stadio di recente costruzione. È 
stato realizzato soltanto nel 1985 e porta 
il nome di “Iza grada” perché si trova 
letteralmente dietro al centro abitato, ai 
margini dello stesso. La prima partita fu 
quella disputata dal locale Uskok contro 
l’Iskra di Bugojno. L’autore della prima 
rete fu Dejan Delevski. Negli anni questo 
campo di calcio è diventato un vero stadio. 
È stata costruita la tribuna principale, 
mentre i seggiolini sono stati donati 
dall’Hajduk. Oggi può ospitare fino a circa 
1.500 spettatori. Il record è stato registrato 
nella partitissima di Seconda lega 
dell’ottobre del 2004 quando la squadra di 
casa ha affrontato il vicino Solin di Salona. 
C’erano ben 3.000 spettatori.

A Salona (Solin) le partite della locale 
squadra di calcio si disputano quasi in 
centro città, nello stadio chiamato Jadro, 
dal nome dell’omonimo fiume che scorre 
nelle vicinanze. Le fondamenta del campo di 
calcio furono gettate ancora negli anni ‘30; 
poi negli anni è diventato un vero e proprio 
stadio e ha una capienza di 4.000 spettatori.
 
Ai piedi della fortezza
Un altro stadio con ottima vista dalla 
fortezza è quello di Knin. Si chiama 
infatti “Podno tvrđave”, ovvero ai piedi 
della fortezza. Ha una capienza di 3.000 
spettatori. Ospita le partite del locale club 
Dinara.
Un altro stadio originale – inserito spesso 
nella lista degli stadi più originali al 
mondo – è quello di Imotski. Doveva essere 
pronto per i Giochi del Mediterraneo, 
però alla fine non se ne fece nulla. La 
costruzione cominciò appena del 1987 e 
fu ultimata dopo due anni. Oggi ha una 
capienza di 3.000 posti a sedere e 1.000 in 
piedi. Qui gioca il locale Imotski. Lo stadio 
si chiama Gospin dolac per via della vicina 
chiesetta. Pure questo stadio si trova sotto 
una fortezza, quella di Topane.
Rimanendo nell’entroterra dalmata, vale 
la pena di menzionare pure lo stadio di 
Sinj. Anche se la locale squadra di calcio, 
lo Junak, è stata fondata nel 1916, questa 
negli anni ha giocato le sue partite in 
svariati campi cittadini. Finalmente nel 
2006 ha ricevuto un proprio stadio, che ha 
una capienza di 3.096 posti a sedere.
 
I Cavalieri croati
Scendendo più vicino a Spalato da non 
dimenticare lo stadio di Dugopolje. Il 
suo nome ufficiale è “Stadion Hrvatskih 
vitezova”, stadio dei Cavalieri croati. È 
uno stadio modernissimo e può ospitare 
ben 5.200 spettatori. È stato inaugurato 
il 22 luglio del 2009 con la partita vinta 
dall’Hajduk di Spalato contro i locali 

del Dugopolje per 2-0. Costato ben 70 
milioni di kune ha ricevuto i massimi voti 
dall’UEFA che ha permesso di disputare qui 
le partite europee. Non a caso in seguito 
le sue partite europee le ha disputate qui 
nel 2010 il Šibenik, il club di Sebenico. Nel 
2011 le partite per la Coppa europea sono 
state giocato qui pure dallo Split. Infine 
qui venne per una partita europea anche 
l’Hajduk visto che il Poljud era occupato per 
un concerto. Però qui non c’è solamente lo 
stadio: troviamo un vero e proprio centro 
sportivo con tanto di piscine e campi di 
tennis. Non sono rare su questo terreno di 
gioco pure le partite delle varie nazionali 
giovanili di calcio.
A due passi da Spalato, ossia praticamente 
alla sua periferia, c’è il quartiere di Stobreč. 
Qui gioca il locale Primorac 1929 che negli 
anni ha militato pure nella Prima lega 
della Croazia. All’entrata della cittadina/
quartiere troviamo lo stadio chiamato Blato, 
che può ospitare fino a 1.500 spettatori.
 
Ragusa, si gioca a Lapad
Da non dimenticare pure lo stadio di 
Metković. Anche qui per una stagione, quella 
1994/95, sono state disputate le partite della 
Prima lega di calcio. Erano tempi d’oro per la 
locale squadra del Neretva. Le partite dopo 
l’ultimo conflitto mondiale il Neretva le ha 
giocate sempre in pieno centro cittadino 
in un campo, oggi stadio, chiamato “Iza 
vage”, dietro la pesa. La sua costruzione si 
era protratta dal 1955 al 1971. Oggi ha due 
tribune, quella occidentale e quella orientale, 
e una capienza di circa 3.000 spettatori.
Infine uno dei più vecchi stadi della 
Dalmazia è quello di Ragusa (Dubrovnik). Si 
trova nel quartiere di Lapad e porta proprio 
questo nome. Qui le prime partite furono 
disputate già nel lontano 1919. Ristrutturato 
e ampliato nel corso degli anni, è stato lo 
stadio delle varie squadre ragusee. Oggi 
ha una capienza di 3.000 spettatori, che 
dovrebbe aumentare a breve a quota 5.000.
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VIAGGI  di Giacomo Scotti

LOMBARDA  
E IL SUO PSEFISMA

L’ISOLA DI CURZOLA È PUNTEGGIATA DI LOCALITÀ CHE TRASUDANO 
STORIA E VANTANO TRADIZIONI MILLENARIE. SI TRATTA DI UNA 
REALTÀ AFFASCINANTE CHE MERITA DI ESSERE CONOSCIUTA MEGLIO 
E VALORIZZATA ADEGUATAMENTE. AD ATTIRARE L’ATTENZIONE 
DEI VISITATORI, MA ANCHE DEGLI STUDIOSI, È PURE IL PREZIOSO 
LASCITO DEL PERIODO GRECO, CHE DIMOSTRA  
COME qUEST’ISOLA SIA STATA SEMPRE UN  
CROCEVIA DI CULTURE DIVERSE

L’isola di Curzola è uno dei gioielli 
della Dalmazia. Un forziere di tesori 
naturali, artistici e architettonici. 

A catturare l’attenzione dei visitatori è 
soprattutto il capoluogo che porta lo stesso 
nome dell’isola, ossia Curzola. Ma non 
bisogna dimenticare le altre località, che 
hanno pure il loro fascino, dovuto alla 
natura incontaminata, ma non soltanto ad 
essa. Dal capoluogo Curzola si diramano 
tre strade: una porta verso l’interno 
attraversando l’isola intera; una seconda 
corre lungo la riviera meridionale fino a 
Lombarda (Lumbarda); una terza costeggia 
la riviera settentrionale fermandosi a 
Račišće. L’una e l’altra località, ovviamente, 
possono essere raggiunte anche per mare.
Percorrendo dodici chilometri, dopo 
aver toccato quattro insenature dai nomi 
impronunciabili – Medvidnjak, Banja, 
Vrbovica e Kneža – dove si può anche 
sostare, volendo, non tanto per riscoprire un 
mosaico romano nell’ultima e resti di edifici 
romani nella seconda località, ma per le 
loro spiagge, si arriva a Račišće (600 abit.). 
È un villaggio con porticciuolo posto sul 
lato meridionale dell’omonima insenatura. 
Altri due seni di mare ad ovest dell’abitato, 
sono Vaja e Samograd con spiagge. La 
località, fondata alla fine del Seicento da 
profughi arrivati dal litorale di Makarska 
e dall’Erzegovina, vanta abili marittimi e 
pescatori (nel 1881 possedevano ventun 
velieri di piccolo cabotaggio), ma vi sono 
pure allevatori di bestiame e contadini. 
Protetto dallo scirocco, il porto è esposto 
alla bora, ma è ottimo come ancoraggio, 
con 14 metri di profondità (fondo sabbioso) 
nel centro della baia. Račišće è il punto di 
partenza delle escursioni sul monte Klupca, 
la più alta cima dell’isola: 568 metri.
 
La misteriosa Lombarda
Lumbarda, ovvero Lombarda in italiano, 
dista appena sei chilometri dalla “capitale”; 
nel percorrerli si passa ai piedi della collina 
sulla quale abbiamo trovato i due santi 
Antonio, l’Eremita e il Padovano. Lumbarda 
ha una popolazione di poco più di mille 
abitanti, ma più che una cittadina è la 
somma di diversi abitati sparsi in piccole 
insenature e sulle circostanti alture. Sono 
parte di Lumbarda anche i sabbiosi campi 
coltivati a vigneti dai quali viene uno dei 

più celebri vini della Dalmazia, il “Grk” 
(si legge “gherk”), veramente squisito. La 
località è famosa anche fra gli studiosi di 
tutto il mondo per lo Psefisma di Lumbarda 
che merita qualche cenno meno frettoloso.
In questa zona, su una collina, presso 
le rovine della chiesa medievale di San 
Giovanni, nel 1877 furono rinvenuti 
frammenti di una stele con iscrizione greca 
del III secolo avanti Cristo, un documento 
unico al mondo nel suo genere, il più 
antico testo in lingua greca su pietra che si 
conosca nell’Adriatico. E benchè manchino 
alcune parti importanti, per cui il testo 
risulta incompleto, esso dice chiaramente 
che i Greci dell’isola di Issa (Lissa), avendo 
deciso di creare un’altra colonia a Curzola, 
prima di partire si riunirono in assemblea 
e sulla base di precedenti esplorazioni, 
procedettero alla ripartizione delle terre 
assegnate a ciascuna famiglia. Citando 
gli esponenti issensi, l’iscrizione riporta 
le decisioni dell’assemblea sulle modalità 
da seguire nella fondazione della nuova 
città, stabilendo esattamente quanta e 
quale terra veniva assegnata per coltivarla 
e costruirvi la casa. I nomi dei coloni, oltre 
300 capifamiglia, vengono elencati in tre 
colonne in chiusura dell’iscrizione. Lo 
Psefisma originale si conserva nel Museo 
archeologico di Zagabria, a Curzola è 
esposta una copia.
Il nome della colonia è avvolto nel più 
fitto mistero. Nulla in proposito ci dicono 
le diverse tombe greche rinvenute sul 
territorio di Lombarda, né gli oggetti in 
esse simili a quelli trovati in altre colonie 
elleniche della Dalmazia: monete e 
ceramiche dipinte dell’Italia meridionale 
e di tipo gnathio. La presenza romana è 
accertata dai resti di una villa rustica. La 
parte centrale di Lombarda, con il suo 
piccolo porto e la Marina, si trova tra le 
insenature di Pržina e Bili Žal. L’abitato 
costiero è recente, il nucleo più antico è 
situato al di sopra della baia di Bili Žal. 
Vi si trovano la chiesa medievale di Santa 
Barbara (XI secolo), alcune ville sei-
settecentesche fortificate dette Castelli, 
e le case natali di due fra i più celebri 
scultori dell’ultimo Novecento, Frano 
Kršinić (1897-1981) e Ivan Lozina (1910-
1943) quest’ultimo fucilato dai fascisti. 
Gli abitanti di Lumbarda sono scalpellini, 

pescatori o contadini, ma spesso si dedicano 
contemporaneamente alle tre occupazioni, 
specialmente all’agricoltura. Ad oriente 
dell’abitato si estende la fertile vallata 
che da Lombarda prende il nome, ottimo 
terreno rossiccio per la coltivazione della 
vite. Ogni anno, in febbraio, a Lombarda si 
ripete la “festa delle arance”, in occasione 
della raccolta.
 
Di paese in paese
Per raggiungere la costa a Lombarda 
abbiamo attraversato l’abitato di Žrnovo 
senza fermarci. Dovendo comunque 
tornarci per proseguire da quel punto il 
viaggio lungo l’unica strada che attraversa 
l’isola da un capo all’altro, ne approfittiamo 
per una sosta e una visita. Da Žrnovo, poi, 
sarà facile raggiungere le altre località – 
quasi tutte poste all’interno, anche se non 
troppo lontano dal mare – terminando 
il viaggio a Vela Luka. Qua e là sarà 

necessario compiere qualche ampio giro per 
toccare le piccole località abitate sul mare, 
ma ne vale la pena.
Fino al tramonto del Settecento qui non 
c’erano strade. Ad eccezione delle cittadine e 
borgate costiere di Curzola-città, Lombarda 
e Vallegrande (Vela Luka) raggiungibili per 
mare, i paesi dell’isola erano collegati fra di 
loro da semplici varchi aperti fra le macchie 
e da angusti sentieri di capre; da un villaggio 
all’altro si andava a piedi o cavalcando i 
muli. Appena all’inizio dell’Ottocento, nella 
breve fase napoleonica, cominciò sull’isola 
la costruzione di qualche tratto di strada: 
quello tra Curzola-città e Lombarda fu il 
primo, poi prese ad allungarsi per le colline 
per allacciare altri luoghi abitati. Si arrivò 
a Vallegrande alias Vela Luka nel 1939; 
era trascorso più di un secolo dall’avvio. 
Dopo la Seconda guerra mondiale la strada 
fu ampliata, asfaltata; da essa partirono 
diramazioni fino alle insenature costiere.

  | Il porticciolo di Lumbarda
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A Žrnovo chiedete subito delle Koće (si 
pronuncia:coccie) e visitatele. Si chiamano 
così dei massi di pietra dell’era cretacea, 
gruppi compositi di rocce dalle forme strane 
e misteriose grotte.
Žrnovo (1360 abit.) è un agglomerato sparso 
su collinette, composto da cinque frazioni, 
la maggiore delle quali è Postrana. Il primo 
villaggio, chiamato Prvo Selo (il significato 
del nome è appunto quello di “primo paese”) 
vanta una cappella della Piccola Madonna 
costruita nel 1458 e la chiesa cimiteriale di 
S.Biagio che ha per antependio un antico 
rilievo con tre figure di santi scolpiti nel 
tardo medioevo. Nella frazione di Martinovo, 
in cima a un colle roccioso circondato da 
pini, sorge la chiesa di S.Martino (da cui 
la contrada ha preso il nome) rinnovata 
in tempi recenti ma già menzionata nel 
lontano 1329. Delle sue tre navate le due 
laterali furono aggiunte nel XVI secolo. A 
Postrana, sul fianco di una collina, sorge la 
chiesa di S.Rocco, sul cui sagrato crescono 
alberi antichi detti “Kostili”. Su questo stesso 
piazzale si ripete ogni anno, in agosto, 
uno spettacolo detto Mostra, proprio così, 
all’italiana: una danza nel corso della quale 
due gruppi di danzatori si scontrano con le 
spade. Sono evidenti le somiglianze con la 
“Moresca”; anche qui c’è l’accompagnamento 
musicale, eseguito con le zampogne e il 
tamburo. I danzatori sono vestiti in antichi 
costumi popolari. Una volta la “Mostra” si 
concludeva con il “taglio della testa del bue” 
e con l’elezione da parte del popolo del “Re 
grasso”, un rito derivante dall’antica usanza 
di eleggere il “re contadino”. Di feste, a 
Žrnovo ne fanno una in ciascuna frazione: 
il 13 luglio a Brdo, per onorare S.Antonio; 
il 16 agosto a Postrana per San Rocco; l’8 
settembre a Prvo Selo per la Madonna 
Piccola e l’11 novembre a Kampus per la 
festa di San Martino. Da notare pure che 
due delle frazioni più importanti di Žrnovo, 
e cioè Prvo Selo e Postrana, hanno ciascuna 
il proprio cimitero. In quello di Postrana c’è 
la chiesa di S.Vito che risale al XIII secolo. 
L’attenzione del visitatore curioso si sofferma 
pure su diverse vecchie case di pietra con 
portichetto e cortile lastricato con accanto 
delle piccole stalle costruite “a secco” e 
coperte da lastre di pietra, molto simili 
alle “casitte” istriane. Vi sono poi alcune 
ville estive, anche qui chiamate all’italiana 
“castelli” che appartenevano a possidenti 
e patrizi curzolani dei secoli passati. 
Sulla facciata del “Castello” di Postrana si 
vedono lo stemma nobiliare e un’epigrafe 
in latino che ricorda il membro più illustre 
dalla casata, lo scrittore umanista Jacobo 
Bannisio, vissuto nel XV secolo, spentosi a 
Trento nel 1523.
 
Ricordo di Bannisio
Mi sia permesso di spendere qualche parola 
in più sul personaggio che in Croazia fanno 
passare per Baničević, mentre si tratta del 
latinista e umanista di fama europea che 
si firmava Jacobus Bannucius, Banisius, 
Bannissius, de Bennisis, de Bannisis e, 
all’italiana, Bannisio e Bonnisio.
Nacque a Curzola il 15 ottobre 1466, studiò 
filosofia e teologia a Bologna ed a Padova, 
diventando nel 1498 canonico del Capitolo 
di Curzola e Lesina. Dal 1501 al 1515 portò 
a termine diverse missioni diplomatiche 
in qualità di segretario del cardinale 
Raimondo Perault, seguendo la linea 

filoveneta del papa Alessandro VI; fu pure 
consigliere dell’imperatore Massimiliano 
I e in tale veste prese parte ai congressi 
di Stato di Asburgo nel 1510 e di Worms 
nel 1515. L’anno successivo lo troviamo al 
servizio di papa Leone X sempre nel servizio 
diplomatico; nel 1518 fu nominato vescovo 
di Lesina, ma, per motivi a noi ignoti, non 
accettò l’incarico.
In qualità di consigliere personale di Carlo 
V, in considerazione della sua grande 
esperienza diplomatica e delle relazioni 
allacciate con varie corti europee, il Bannisio 
divenne una delle personalità più in vista 
nel mondo diplomatico europeo della 
sua epoca. Ebbe fra gli amici Erasmo da 
Rotterdam, Pietro Bembo ed altri grandi 
scrittori e filosofi del suo tempo. Fu suo 
intimo amico Albrecht Dürer, i suoi testi 
diplomatici vengono citati nelle opere 
di Erasmo da Rotterdam e di Wilibald 
Pirkheimer che gli dedicò alcune sue opere. 
Nel suo Corps universel diplomatique du droit 
des gens ecc. (8 volumi, Amsterdam 1726-
31) il francese Jean Dumont (1666-1726) 
pubblicò numerosi documenti che danno un 
ampio quadro dell’attività svolta da Jacopo 
Bannisio sul piano diplomatico e per la 
diffusione delle idee umanistiche in Europa. 
Del nostro personaggio ebbero a scrivere 
Pietro Bembo in Historia veneta (VI volume, 
Venezia, 1551), il Bonelli nel terzo volume, 
parte seconda, di Monumenta Ecclesiae 
Tridentinae (Trento, 1765), il dalmata 
Simone Gliubich in Dizionario biografico 
(Vienna, 1856), A.Albertini ne Le sepolture e 
le lapidi sepolcrali nel duomo di Trento (Studi 
trentini, 2/II, Trento, 1921), Gino Gerola 
ne La tomba del Bannisio a Trento (Archivio 
storico per la Dalmazia, 1928) e molti altri 
studiosi. Insomma Jacobo Bannisio non era 
un personaggio da poco. Sulla sua casa di 
Žrnovo la lapide commemorativa con lo 
stemma fu immurata nel 1646.
Ai giorni nostri, Žrnovo può vantarsi di aver 
dato i natali a uno dei maggiori narratori 
croati del Novecento, Petar Šegedin 
(1909-1998), autore di romanzi e racconti 
divenuti classici nella letteratura croata 
contemporanea.
 
Tra baie e colline
Una deviazione verso la costa 
settentrionale ci porta alle insenature di 
Banja, Medvidnjak, Vrbovica (pensioni 
e campeggi accanto al mare) e di Kneža. 
In questo seno di mare giace l’omonimo 
villaggio (una quarantina di abit.). Nella 
baia emergono due isolotti alti non più di 
tredici metri: Piccolo e Grande Kneža. Sul 
grande svetta il faro.
Tornando sulla camionabile interna, a 
3,5 km dal mare ed a 13 km da Curzola-
città, incontriamo la borgata di PUPNAT 
(700 abit.) annidata in una piccola valle. 
Gli abitanti sono per lo più agricoltori e 
pastori, il paese ha due chiese delle quali 
è parrocchiale la Madonna della Neve a 
tre navate risalente al 1620 ma più volte 
in seguito restaurata e modificata. L’altra 
chiesa, più antica è S. Giorgio in cimitero 
del XV secolo.
Passando attraverso le località disabitate di 
Močila e Kuta, ai piedi dei “monti” Klupca e 
Oblik che si levano a 568 ed a 462 metri di 
altezza, proseguendo per la valle, si scorge in 
riva al mare Pupnatska Luka orlata di pinete 
che nascondono un villaggio alberghiero. Lo 

sguardo, correndo al largo, scorge le isole di 
Làgosta, in croato Lastovo, e di Mèleda alias 
Mljet. Il panorama si allarga e appare ancora 
più bello dalle colline per le quali passa la 
strada che ci porta quindi a Čara.
Čara (650 abit.) posto sulla strada 
principale, a 25 km da Curzola-città, è uno 
dei più antichi villaggi dell’isola, menzionato 
nel XIV secolo con il nome di Czarra. Sorge 
sul versante Nord di un colle che domina 
un’ampia valle fertile, coltivata a vigneti che 
danno un’uva e un vino altrettanto famoso 
come il “Grk”: questo si chiama Pošip, 
è vino doc, imbottigliato ed etichettato 

nella cantina vinicola del paese. Al centro 
dell’abitato, davanti alla chiesa parrocchiale 
di San Pietro (XV secolo) cresce un enorme 
cipresso solitario che, a giudicare dalla 
robustezza del tronco (più di tre metri di 
diametro) supera l’èta di 400 anni; subì 
più volte l’insulto dei fulmini e del vento. Il 
16 aprile del 1954, durante un temporale 
violentissimo, ebbe troncata la cima: si 
raccolsero due tonnellate di legname!
La chiesa di San Pietro, alla quale è 
appoggiata la Loggia del 1770, risale a 
un’epoca antecedente all’anno 1413. Vi si 
conserva un dipinto di scuola veneziana 
attribuito a Jacopo o Leandro da Bassano 
raffigurante Cristo che si manifesta agli 
apostoli. Nei dintorni di Čara sono sparse 
alcune chiese medievali. Celeberrimo è il 
santuario di “Santa Maria della Piana di 
Čara”: un modesto tempio risalente al XIV 
secolo, chiesa votiva posta in mezzo ai 
vigneti, tra il vecchio e il nuovo cimitero. 
L’aspetto attuale è dovuto a un restauro 
eseguito in epoca barocca. Barocco è l’altare 
maggiore del 1761, abbellito da figure 
gotiche e da un bassorilievo di alabastro, 
di origine inglese. Una leggenda vuole che 
arrivarono qui, sull’isola, miracolosamente, 
un giorno che il mare inondò la vicina baia 
di Čavić. Ogni anno, nei giorni 25 luglio 
e 8 settembre, arrivano in pellegrinaggio 
i fedeli dell’isola intera. Il 25 luglio, festa 
di San Giacomo, una solenne processione 
fa il giro della Punta di Čara: l’immagine 
della Madonna che sta sull’altare maggiore 
della chiesa, viene portata in testa al corteo 
formato da una moltitudine di pellegrini.
Anche qui, a Čara, e nella vicina insenatura 

di Zavalatica, nel Medio Evo sorsero ville 
per il riposo estivo fatte costruire da famiglie 
patrizie e da possidenti, tutte fortificate. 
Una di queste è la Casa Spanich con 
iscrizione e stemma del 1674. Zavalatica, 
distante 3 km, è un minuscolo abitato e 
porticciuolo nell’omonima insenatura della 
costa meridionale. In questa ed altre baiette 
vicine si può campeggiare. Sempre da 
Čara, si percorrono altri tre chilometri e si 
raggiunge la costa Nord, esattamente la baia 
di Babina con l’omonimo abitato (40-50 ab.) 
in fondo alla profonda vallata di Babin Dol. 
Tipico villaggio di pescatori, Babina è adatto 

per il campeggio. Attraversando la vallata, 
la strada raggiunge una grossa borgata con 
case sparse sulle pendici della collina: è 
SMOKVICA (oltre 1000 abit.), un paese di 
agricoltori con una cantina vinicola sociale 
per 200 vagoni di vino, il Pošip. Nel centro 
dell’abitato una Loggia barocca si affianca 
alla neoromanica chiesa parrocchiale della 
Madonna della Candelora. Una peculiarità 
del folklore di questa località, mi dicono, è 
la “danza dell’orfano”.
Da Smokvica, percorrendo 4 chilometri 
di strada parallela alla principale ma 
in direzione sud, si raggiunge la costa 
meridionale e precisamente un’ampia baia 
con due insenature: la maggiore è Brna con 
un villaggetto di sette-otto famiglie, le cui 
case fanno corona al porticciuolo. Ci sono 
anche un albergo, diverse pensioni e case di 
riposo. L’altro seno di mare è Istruga, dove 
viene per fare i bagni di fango chi soffre 
di disturbi reumatici. Dall’una e dall’altra 
parte della baia, stando all’ombra dei pini, 
vediamo gli isolotti di Otovac, Vrhovnjak, 
Sridnjak, Crklica e Stupa.
Per continuare il viaggio si può risalire fino 
a Smokvica e riprendere la strada interna 
che serpeggia sulle pendici del Kom (510 
m) e, imboccando una stretta vallata, 
scende nell’ampia piana di Blatta, oppure si 
continua lungo la strada costiera parallela 
da Brna verso le insenature di Prižba e 
Gršćica da dove si raggiunge nuovamente 
l’interno e si arriva a Blato. Seguiamo 
questa seconda via, che ci permette, 
volendo, di sostare nel Villaggio turistico di 
Prišćapac o negli alberghi e pensioni delle 
due baie ombreggiate da pinete.

  | Lombarda vista dal cielo
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STORIA  di Krsto Babić

LE BOCCHE  
DI CATTARO 
AI TEMPI  
DI VENEZIA

AI CONFINI CON l’IMPERO OTTOMANO, lA VARIEGATA 
COMPOSIZIONE ETNICA E SOPRATTuTTO RElIGIOSA 
DEllA POPOlAZIONE COSTRINGEVA lA SERENISSIMA 
A RICORRERE A STRATAGEMMI VARI PER GARANTIRE 
lA TRANQuIllITÀ E lA PACE NEll’AREA

Dall’ottavo a quasi tutto il 
diciassettesimo secolo la Repubblica 
di Venezia godette di una supremazia 

economica e militare nella maggior parte del 
Mare Mediterraneo. Come tutte le grandi 
economie della storia, anche la Repubblica 
di San Marco rappresentò un’enorme 
attrazione per le menti più brillanti 
dell’epoca, generando un meraviglioso 
volano di sviluppo. Come evidenziato da 
Francesco Soncin sul suo profilo Linkedin, 
richiamandosi a uno studio pubblicato 
l’anno scorso da Pietro Formica sul sito 
Internet dell’Harvard Business Review – 
“Why innovators should study the rise and 
fall of the Venetian Empire”, letteralmente 
“Perché gli innovatori dovrebbero studiare 
l’ascesa e il declino dell’Impero Veneziano?” 
–, “la capacità d’innovazione tecnologica, 
un certo anticonformismo e un non comune 
pragmatismo garantirono alla Serenissima 
secoli di prosperità”.
 
Una terra peculiare sotto molti punti di vista
Il dominio veneziano si estendeva anche 
sulle coste orientali dell’Adriatico. Qui 
l’amministrazione veneta era costretta a 
fare costantemente i conti con una diversità 
etnica, religiosa e culturale, assente nei 
territori governati dalla Serenissima nella 
penisola appenninica. Tale diversità si 
manifestò in maniera particolarmente 
evidente nei territori di confine. Le Bocche 
di Cattaro, ad esempio, rappresentano 
un territorio esemplare per analizzare i 
diversi aspetti della relazione tra il cuore 
della Serenissima, ossia Venezia, e le sue 
provincie. Si tratta di un’area che Venezia 
considerava strategica sia dal punto di 
vista militare sia economico. Un territorio, 
dunque, che offre un punto di vista 
peculiare, non soltanto per la sua ubicazione 
geografica, ma anche per la variegata 
composizione etnica e religiosa della 
popolazione, per il continuo altalenarsi dei 
rapporti con i sudditi dell’Impero ottomano, 

per le differenze religiose e linguistiche 
presenti al suo interno.
 
Stratagemmi raffinatissimi
Una delle maggiori preoccupazioni dei 
rappresentanti delle autorità veneziane nelle 
Bocche di Cattaro consisteva nell’arginare 
l’influenza del clero slavo sulla popolazione 
di religione ortodossa. A tale scopo gli 
amministratori veneziani escogitarono 
stratagemmi raffinatissimi. Nel 1749, in 
occasione di un sopralluogo compiuto dal 
patriarca di Peć/Pëjë (città del Kosovo, 
nota in passato anche con il poleonimo 
turco Ipek), Anastasije (Anastasio), e dal 
vescovo di Cettigne/Cetinje (storica capitale 
montenegrina, nda), Sava Petrović, nelle 
Bocche di Cattaro, l’allora provveditore 
straordinario di Cattaro, Vincenzo Gritti, 
fece scattare delle misure di profilassi 
sanitaria particolarmente rigorose.
 
Una misura efficace
Gritti non poteva impedire ai due religiosi 
di visitare i conventi ortodossi né di 
incontrare i fedeli. Nulla gli vietava, però, 
di proclamare un allarme (a quanto pare 
del tutto privo di fondamento) legato a 
una fantomatica epidemia incombente. La 
sua mossa limitò notevolmente la libertà 

di movimento dei due altri prelati. Stando 
a quanto affermato dallo studioso Đorđe 
Milović (Ragusa/Dubrovnik, 3 maggio 
1924 – Fiume, 18 dicembre 2016), la 
misura si rivelò talmente efficace, che 
persino i contatti tra Anastasije e Sava 
Petrović furono ridotti ai minimi termini. 
Milović trattò l’argomento nello studio “On 
a perfidious application of the sanitary-
preventive measures for the political 
purposes undertaken by the venetian 
authorities in Boka kotorska at the 
beginning of 1749”, pubblicato nel 2005 
sul secondo tomo dell’Albo dei contributi 
per la storia della cultura sanitaria dalla 
Rivista scientifica “Acta medico-historica 
Adriatica” (AMHA), edita a Fiume dalla 
Società scientifica croata per la storia della 
cultura sanitaria in collaborazione con la 
casa editrice Adamić.
 
Beghe transfrontaliere con l’Impero ottomano
Uno spaccato interessante dei rapporti 
tra cittadini veneziani e sudditi ottomani 
ci viene fornito, invece, da Erasmo 
Castellani, nella sua prova finale di laurea 
magistrale intitolata “Voci distanti. La 
comunicazione tra governati e governanti 
nelle Bocche di Cattaro tra XVI e XVII 
secolo” (Università Ca’Foscari – Venezia, 

Corso di laurea in Storia dal medioevo 
all’età contemporanea, Anno accademico 
2011/2012 – relatore Claudio Povolo, 
correlatori Alessandra Rizzi e Luciano 
Pezzolo). Nel suo lavoro l’allora laureando 
menzionò lo scontro insorto nel 1587 tra 
la gente di Spigliari (Špiljari), un villaggio 
situato sui monti che circondano Cattaro 
(Kotar), e i villaggi turchi posti appena 
al di là del confine. Il furto di alcuni 
capi di bestiame attribuito ai sudditi 
ottomani a scapito dei cittadini della 
Serenissima, in un territorio considerato 
da entrambi i popoli appartenente alla 
loro giurisdizione, fece scoppiare una 
diatriba che oltre a protrarsi per molti 
anni, scomodò il Senato (veneziano), baili, 
capitani, generali, emiri...
 
Le minacce degli uscocchi e degli altri corsari
Il relativo isolamento delle Bocche 
di Cattaro ne rendeva difficoltoso 
l’approvvigionamento. Le derrate alimentari 
dovevano essere quasi interamente 
importate via mare. Un’impresa non priva 
di difficoltà e rischi, considerata la perenne 
minaccia rappresentata dagli uscocchi e da 
altri gruppi corsari. Non stupisce pertanto 
che il furto di alcuni capi di bestiame 
suscitasse aspre reazioni.
 
Le carestie un tempo erano molto diffuse
Nel corso della storia le Bocche di 
Cattaro furono soggette a più di una 
carestia. Anche quest’argomento è 
stato trattato da Milović in uno studio 
pubblicato nel 2005 sul secondo tomo 
dell’Albo della Rivista scientifica “Acta 
medico-historica Adriatica” (AMHA). 
Sfogliando il volume si ha la possibilità 
di leggere un dettagliato resoconto della 
pesante carestia che si abbatté sulle 
Bocce di Cattaro nel 1782. Stando ai 
dati d’archivio rinvenuti da Milović, la 
carestia fu dovuta principalmente alla 
siccità. La gravità della situazione fu 
testimoniata dal fatto che la carestia 
rischiò di paralizzare completamente 
ogni attività nell’area. La popolazione 
moriva letteralmente di fame. Gli strati 
meno abbienti, pur di sopravvivere, 
si ridussero a macinare le cortecce di 
mugo (Pinus mugo) per ricavare la 
farina per cuocere il pane. Giunti a quel 
punto, le autorità che rappresentavano 
in loco la Serenissima non esitarono a 
far requisire navi cariche di cereali, per 
distribuirne successivamente il carico 
alla popolazione affamata. Una decisione 
presa presumibilmente, non tanto per 
spirito altruistico quanto per scongiurare 
il rischio di eventuali sommosse.
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