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Salona, riemerge la cinta muraria Le medaglie di Londra 2012 Musapstan, il polmone verde di Zara
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Una fortunata intuizione degli archeologi ha 
consentito di riportare alla luce un ampio tratto 
della cinta muraria dell’antica Salona. Gli studiosi 
hanno così scoperto incisioni antichissime.

Ai XXX Giochi olimpici estivi, disputatisi nel 2012 a 
Londra, parteciparono numerosi atleti provenienti 
dalla Dalmazia. Grandi soddisfazioni arrivarono dalla 
pallanuoto, dalla pallamano e dal taekwondo.

Nel parco forestale di Musapstan, a ridosso di Zara 
è stato allestito un sentiero educativo di 5,5 chilometri 
immerso tra i pini. Nel polmone verde di Zara tanti 
contenuti anche per gli amanti del fitness. 
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RICERCHE  di Erika Blečić

L’ARTE DEL RICICLO IN UNA 
UNA FORTUNATA INTUIZIONE DEGLI ARCHEOLOGI HA CONSENTITO DI RIPORTARE 

ALLA LUCE UN AMPIO TRATTO DELLA CINTA MURARIA DELL’ANTICA SALONA
I

l lavoro di un fabbro non è 
soltanto quello di battere il ferro su 
un’incudine, quello di un insegnante 

non si riduce semplicemente a spiegare 
la lezione ai suoi allievi. Allo stesso 
modo il compito di un archeologo non è 
solamente esaminare un reperto. Prima, 
deve trovarlo e, per farlo, deve scavare, 
scavare, scavare...
Così, scava che ti scava, palata di terra 
dopo palata di terra, eliminazione dei 
rifiuti e di eventuali arbusti, ecco che 
qualcosa finalmente riaffiora. E ti lascia 
col fiato sospeso, con l’eterno punto di 
domanda che pende sul capo come la 
spada di Damocle: a quando risale? Chi 
è stato a farlo e chi a metterlo proprio 
qui? A cosa serviva originariamente e qual 
era la sua funzione in seguito? E tanti, 
tanti, tantissimi altri quesiti che, come 
gli anelli, s’incatenano l’uno all’altro in 
una sequenza che sembra non avere fine. 
Ogni tanto, un’idea fulmina l’archeologo 
di turno e, in quel preciso istante, 
comprende qualcosa di nuovo sull’oggetto 
che sta esaminando e sulla sua funzione 
primaria.
Che Salona sia stata un antico 
insediamento romano si sa da tempo, 
come si sa che, oltre alle fortificazioni 
e alle abitazioni, comprendeva anche 
un anfiteatro. Il tutto doveva essere 
circondato da mura di cinta, le quali 
però sembra non avessero resistito 
molto alle intemperie. Finché nel gruppo 
nato dalla collaborazione del Settore di 
Archeologia della Facoltà di filosofia di 
Zagabria e del Museo archeologico di 
Spalato, che opera in loco già da oltre 
quattro anni, non è balenata l’idea che, 
forse, parte delle mura e dei bastioni 
poteva trovarsi praticamente “sotto al 
naso”, ovvero nascosta dai cespugli, 
sorti su una piccola collinetta di rifiuti 
e terriccio. Zappe e pale alla mano, la 
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N UNA METROPOLI ROMANA
compagnia si è messa di buzzo buono, con 
risultati più che soddisfacenti: i bastioni nella 
parte settentrionale di Salona sono apparsi in 
tutta la loro bellezza (anche se privi della parte 
superiore), rivelando anche altri particolari 
sulla loro costruzione.

Usare il disponibile
Nell’antichità non esistevano i macchinari edili 
moderni e costruire con blocchi di pietra era 
alquanto faticoso. Guardandosi intorno, sono 
stati in molti, nel corso di tutte le epoche, 
a sfruttare i materiali a disposizione, che 
potevano servire allo scopo, specialmente 
quando sembrava che avessero asservito alla 
propria funzione e che fossero stati abbandonati 
alle intemperie. Nulla di strano, perciò, se 
nelle mura di cinta e nei bastioni s’osservano 
sparsi qua e là, a casaccio, blocchi di pietra 
con incisioni o parti di sculture: il materiale di 
fondo, la pietra, non ha certamente perso la sua 
consistenza se per un certo periodo di tempo la 
sua funzione era diversa. Nel caso dei bastioni 
di Salona, si tratta di lapidi e pietre tombali 
risalenti ad alcuni secoli prima, rinvenute nelle 
vicinanze e incorporate come materiale da 
costruzione. Lo scopo di quest’ultima impresa 
degli archeologi non era solamente quello 
di riportare alla luce i bastioni, ma anche 
di scoprirne i segreti insiti, ovvero le lapidi 
del secondo e terzo secolo incorporate nella 
struttura durante il quarto e quinto secolo.

Conservati perché sepolti
Come rilevato da Dino Demicheli, professore 
straordinario di archeologia presso la Facoltà 
di filosofia di Zagabria e a capo del progetto a 
Salona, “abbiamo messo in luce e presentato al 
pubblico il settore più ampio dei bastioni, quello 
che parte dalla parte orientale dell’anfiteatro e 
si protende verso nord. Sapevamo che dovevano 
essere in questo luogo, ma non potevamo 
immaginare che fossero così ben conservati, 
proprio perché sepolti da strati di terra e, più 
di recente, rifiuti. Numerate già in precedenza 

e contrassegnate dal 15 al 18, le torri ora 
sono ben visibili. Il nostro compito è di 
tutelarle al meglio, soprattutto impedire 
che crollino”.

Rifare e poi ampliare
L’archeologo ha osservato che la 
costruzione delle mura di cinta in 
oggetto è iniziata nell’anno 170, ma che 
costantemente venivano modificate e 
ampliate. “Si possono osservare i bastioni, 
le torri, ma anche le sporgenze triangolari 
costruite nel periodo tardo antico, ovvero 
nel quinto e sesto secolo. Le quattro torri 
sono tutte diverse tra loro, sia per aspetto, 
sia per metodologia della costruzione, 
come pure per grandezza. Ciò che ci 
affascina maggiormente è che abbiamo 
rilevato più di 30 monumenti epigrafici 
murati nei bastioni, il che significa che 
nel costruirli vi sono state inglobate lastre 
funerarie di qualche secolo prima, le 
quali sono semplicemente state sollevate 
e poi messe in loco, come qualsiasi altro 
materiale da costruzione”, ha constatato 
Demicheli.

Città «vive» e «morte»
Ha poi sottolineato che “questi bastioni 
costituiscono attualmente la maggior 
risorsa di epigrafi a Salona. Le necropoli 
si trovavano sempre al di fuori dei centri 
abitati e le mura di cinta si costruivano 
al confine tra le ‘città vive’ e quelle 
‘morte’. La necropoli di Salona è stata 
smantellata per inglobarla nei bastioni. Il 
che, archeologicamente guardando, non 
ha costituito una totale tragedia, perché, 
murandole, le lastre si sono conservate 
meglio che se fossero rimaste in loco”.

Stoviglie pregiate
Gli archeologi che hanno riportato alla 
luce i resti delle mura, bastioni e torri, 
dopo aver esaminato attentamente 

tali costruzioni, sono passati all’analisi 
degli oggetti rinvenuti nelle torri, 
ovvero nelle loro basi, visto che la loro 
parte operativa, che svettava per altri 
sei metri circa, non sussiste più. “Mi 
ha colpito molto il fatto che, accanto 
alle anfore e alle tegole, abbiamo 
rinvenuto molti oggetti in ceramica, 
soprattutto stoviglie, si tratta di pezzi 
molto pregiati. Ora bisogna ripulirli, 
lavarli, determinare la forma e scoprire 
a quale secolo appartengano. Voglio 
ricordare che abbiamo scalfito solamente 
il primo strato e chissà quali altri tesori 
ci attendono più in profondità”, ha 
concluso Demicheli.

Segreti svelati
La collaborazione tra il Dipartimento 
d’Archeologia della Facoltà di filosofia 
di Zagabria e del Museo archeologico 
di Spalato dura dal 2018 e “grazie 
alle ricerche precedenti e a questa in 
corso stiamo scoprendo edifici ancora 
inesplorati e ogni giorno si svelano 
ulteriori segreti su Salona. Questi 
confermano la maggior parte delle 
nozioni in nostro possesso, che ci sono 
state tramandate dagli scritti antichi. 
Affascina in particolare la quantità 
di monumenti funerari in cui siamo 
incappati”, ha constatato Ema Višić Ljubić, 
curatore senior del Museo archeologico di 
Spalato.
”Siamo molto soddisfatti perché si è 
aperta una nuova pagina su Salona, 
stiamo scoprendo molto sia sul tipo 
di residenti che la popolavano, sia 
sull’andamento della vita tra le sue mura”, 
ha aggiunto, rilevando che nei pressi si 
trova l’insediamento paleocristiano di 
Kapljuč e, siccome in precedenza era un 
abitato pagano, esiste la possibilità che 
molto del materiale di costruzione dei 
bastioni sia stato prelevato in tale luogo.

Difese da ammirare
La maestosità dei bastioni è al centro 
dell’attenzione di Jagoda Mardešić, 
curatrice senior del Museo archeologico 
di Spalato, la quale è soddisfatta perché 
“gli ospiti potranno finalmente ammirare 
queste costruzioni e farsi un’idea precisa 
delle possibilità di difesa dell’antica 
Salona”.
L’importanza dell’intera opera di 
rinvenimento e conservazione di Salona 
è sottolineata anche dal direttore del 
Museo archeologico di Spalato, Ante 
Jurčević. “Abbiamo iniziato la ripulitura 
nel 2020, eliminando cespugli, ma anche 
rifiuti di grandi dimensioni, tra cui 
soprattutto quelli di amianto, che erano 
stati ammassati a ridosso delle mura e 
delle torri. Al termine della ripulitura, 
siamo passati alle torri e alla pulizia 
delle loro facciate. Il nostro scopo è di 
poter presentare, entro al fine del 2022, 
anche tutte le altre torri che si collegano 
all’anfiteatro”.

La tomba di San Doimo
I bastioni vengono restaurati grazie ai 
mezzi della Fondazione croata per le 
Scienze, del Ministero della Cultura e 
del Museo, ha sottolineato Jurčević, 
annunciando che, oltre ad occuparsi 
di Salona, è in programma anche la 
pulitura del cimitero paleocristiano 
di Manastirine. “Intendiamo mettere 
in ordine e conservare la tomba di 
San Doimo, poi passare al complesso 
episcopale, eliminando la terra e la 
vegetazione che si sono accumulati negli 
ultimi 50 anni. Infine, progettiamo di 
rimettere in sesto la necropoli a ovest 
di Salona, quella che ora è sott’acqua, 
come pure la parte orientale dei bastioni, 
altrettanto invasi dalla vegetazione 
come quelli a settentrione”, ha concluso 
Jurčević.



la Voce
del popolo

4 sabato, 12 febbraio  2022 la Voce
del popolo

L’IMPRONTA DALMATA
SULL’ORO DEI BARRACUDA
E SUL BRONZO DEI COWBOY

LE OLIMPIADI  
DI LONDRA PORTARONO 
TANTE SODDISFAZIONI 
AGLI ATLETI CROATI, 
CHE CONQUISTARONO 
DIVERSI PODI IN VARIE 
DISCIPLINE

A 
Pechino in questi giorni si sta 
disputando la 24ª edizione delle 
Olimpiadi invernali. Un’ottima 

occasione per proseguire il racconto 
della storia degli atleti dalmati che 
sono riusciti a coronare il sogno di 
partecipare ai Giochi. Nello scorso 
numero abbiamo ripercorso le gesta della 
spedizione dalmata alle Olimpiadi estive 
del 2008, svoltesi anch’esse a Pechino. 
In questa puntata della nostra rubrica 
ripercorreremo, invece, narreremo della 
presenza degli atleti dalmati ai Giochi di 
Londra nel 2012.
Furono cinque le città a contendersi la 
30ª edizione dei Giochi olimpici. Fu una 
lotta fino all’ultimo voto. Londra riuscì 
ad avere la meglio nei confronti di Parigi 
per soli quattro voti e appena al quarto 
giro di votazioni. Furono 204 i Paesi 
presenti ai Giochi, che videro scendere in 
campo quasi 11mila atleti. Per la Croazia 
furono le seste Olimpiadi. La spedizione 
fu maggiore rispetto alle Olimpiadi 
precedenti. La delegazione croata era 
composta da 110 atleti e atlete iscritti alle 
competizioni in 17 discipline sport. Le 
ambizioni erano come sempre grandi. Alla 
fine la Croazia portò a casa sei medaglie: 
tre ori, un argento e due bronzi. L’oro 
fu vinto nell’atletica leggera con Sandra 
Perković, mentre il connazionale Giovanni 
Cernogoraz s’impose nel tiro a segno. 
Tornarono a casa con l’oro olimpio 
pure i Barracuda, ovvero la squadra 
maschile di pallanuoto. L’argento arrivò 
nel canottaggio, più correttamente nel 
quattro senza con Damir Martin, Martin 
Sinković, Valent Sinković e David Šain. 
Infine i bronzi sono stati vinti dalla 
spalatina Lucija Zaninović nel taekwondo 
e dalla nazionale maschile di pallamano (i 
Cowboy).

Pallanuoto d’oro

Per la Croazia a Londra arrivò un oro 
tanto atteso, quella della pallanuoto. 
Dopo l’argento di Atlanta 1996, la 
nazionale croata nelle tre successive 
edizioni dei Giochi non riuscì più a salire 
sul podio olimpico. A Londra finalmente 
arrivò la medaglia più importante. 
Il percorso trionfale dei Barracuda 
iniziziò con cinque vittorie nel girone 
eliminatorio. A cadere nell’ordine 
furono Grecia 8-6, Spagna 8-7, Italia 
11-6, Australia 11-6 e Kazakistan 12-4. 
Nei quarti di finale i futuri campioni 
olimpici la selezione degli Stati Uniti 
non riuscì a creare particolari difficoltà. 
La Croazia vinse per 8 reti a 2. Nella 
semifinale l’avversario fu il Montenegro, 
un avversario ben più tosto dei 
nordamericani, ma anch’esso costretto 
a cedere ai Barracuda che s’imposero 
per 7-5. A Nella finalissima i Barracuda 
si trovarono a contendere il gradino più 
alto del podio olimpico al Settebello. I 
croati erano già riusciti a sconfiggere gli 
avversari italiani nel girone eliminatorio, 
ma la finale fu decisamente una partita 
ben più tosta. La Croazia dopo una 
difficile partenza nel primo quarto riuscì 
ad agguantare il vantaggio e a mantenerlo 
fino all’urlo della sirena finale, vincendo 
per 8 a 6. 
In quella nazionale militavano ben 
dieci pallanotisti dalmati (la rosa della 
nazionale comprendeva 13 atleti): Frano 

SPORT  di Igor Kramarsich

  | Lucija Zaninović  
bronzo nel taekwondo

  | La nazionale di pallanuoto, medaglia d’oro

  | Il pallanuotista Miho Bošković

Vićan, Andro Bušlje, Nikša Dobud, Sandro 
Sukno, Maro Joković, Miho Bošković e 
Paulo Obradović di Ragusa (Dubrovnik); 
Josip Pavić e Petar Muslim di Spalato; e 
infine Ivan Buljubašić di Makarska.

Due grandi giocatori

Furono le Olimpiadi di due grandi 
giocatori: Miho Bošković e Josip Pavić. 
Bošković, nato a Ragusa (Dubrovnik) 
l’11 novembre del 1983 ha giocato per 
il Cavtat (la squadra di Ragusavecchia/
Cavtat), lo Jug (Ragusa/Dubrovnik), lo 
Jadran (Spalato), il Vasas (Ungheria) e il 
Primorje (Fiume). Per lui il primo grande 
successo in nazionale giunse nel 2007, 
quando vinse l’oro iridato a Melbourne 
in Australia. Seguiranno altri due bronzi 
mondiali, nel 2009 a Roma e 2011 a 
Shanghai . Vinse l’oro pure agli Europei 
di Zagabria (2010). Oltre ai giochi di 
Londra partecipò pure alle Olimpiadi di 
Pechino (2008). Ha giocato in totale 108 
partite per la nazionale, segnando 369 
reti. La Lega europea di nuoto (LEN) lo 
ha proclamato due volte miglior giocatore 
europeo, nel 2007 e nel 2012. Con il suo 
Jug ha vinto sei campionati e quattro 
coppe nazionali, una coppa dei campioni 
e una supercoppa europea. Ha vinto pure 
uno “scudetto” ungherese con il Vasas. 
Simile la carriera del portiere Josip 
Pavić. Nato a Spalato il 15 gennaio 1982. 
Ha esordito nella Jadran di Spalato. 
Poi ha difeso i colori della Mladost di 
Zagabria e dell’Olympiacos in Grecia. 
Con la nazionale ha partecipato a tre 
Olimpiadi: sesto posto a Pechino 2008, 
oro a Londra 2012 e argento a Rio 2016. 
Ben cinque le medaglie conquistate 
ai Mondiali: oro a Melbourne 2007, 
bronzo a Roma 2009, bronzo a Shanghai 
2011, bronzo a Barcellona 2013 e infine 
argento a Kazanj 2013. Nella sua bacheca 
pure un oro Europeo (Zagabria 2010) 
e un oro dei Giochi del Mediterraneo 
2013. La Federazione internazionale di 
nuoto (FINA) lo ha proclamato miglior 
pallanuotista del 2012! Alle Olimpiadi del 
2016 gli è stato affidato il ruolo di Alfiere, 
ossia di portabandiera della spedizione 
croata alla cerimonia d’apertura dei 
Giochi. Alle Olimpiadi londinesi è stato 
eletto miglior giocatore del torneo di 
pallanuoto. 
Con la Mladost ha vinto tre campionati 
e quattro coppe nazionali, mentre con 
l’Olympiacos ha conquistato quattro 
campionati, tre coppe nazionali, una 
super coppa nazionale, una Coppa dei 
campioni.

Pallamano di bronzo

Dolo l’oro di Atlanta 1996 ed Atene 
2004 e la medaglia di legno di Pechino 
2008, a Londra per la pallamano croata 
arriva un’altra medaglia, questa volta di 
bronzo. Il torneo parte benissimo con 
cinque vittorie nel girone eliminatorio. 
A perdere furono: Corea del sud 31-
21, Serbia 31-23, Ungheria 26-19, 
Danimarca 32-21 e Spagna 30-25. Nei 
quarti di finale si registrò una vittoria 
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DALMATA   
 BARRACUDA  
 DEI COWBOY   | Ivan Čupić, la stella della nazionale di pallamano

  | La nazionale di pallamano, medaglia di bronzo

sofferta più del previsto contro la Tunisia 
battuta per 25 a 23. Nella semifinale i 
Cawboy affrontarono la Francia perdendo 
per 25 a22. Per la medaglia di bronzo 
la nazionale croata dovette affrontare 
l’Ungheria che tutto sommato si piegò 
abbastanza presto, perdendo per 33-26. 
Di questa nazionale di bronzo fecero parte 
cinque dalmati: Ivano Balić, Drago Vuković 
e Jakov Gojun di Spalato; Ivan Čupić di 
Metković; e Ivan Ninčević di Zara. 
Stella di questa nazionale fu Ivan Čupić. 
Segnò ben 49 reti, una in meno del 
capocannoniere del torneo lo svedese 
Niclas Ekberg. Nato a Metković il 27 
marzo 1986. Esordì nella squadra locale 
prima di diventare un grande girovago, 
vestendo colori del Medveščak (Zagabria), 
dell’Octavio Viga (Spagna), del Gorenje 
Velenje (Slovenia), del Rhein Neckar 
Lowen (Germania), del Vive Kielce 
(Polonia), del Vardar (Macedonia) e dal 
2021 quelle del PPD di Zagabria. Con il 
Gorenje ha vinto un campionato e una 
supercoppa nazionale. Con il Vive Kielce 
quattro campionati e coppe nazionali 
e una coppa dei campioni. Infine con il 
Vardar quattro campionati, tre coppe e tre 
supercoppe nazionali, nonché due coppe 
dei campioni e tre SEHA league. 
Prima medaglia con la nazionale quella 
dei Giochi del Mediterraneo, un argento 
ad Almeria nel 2005. È stato bronzo a 
Londra 2012 e poi quinto a Rio 2016. 
Due le medaglie ai Mondiali: argento a 
Zagabria 2009 e bronzo a Barcellona 2013. 
Quattro le medaglie agli Europei: argento 
a Lillehamer 2008 e Vienna 2010 e due 
bronzi a Belgrado 2012 e Cracovia 2016. 
Da notare pure la presenza della nazionale 
femminile. Il torneo iniziò benissimo con 
un secondo posto nel gruppo eliminatorio 
dove perse soltanto contro il Brasile. Poi 
però le ragazze della pallamano dovettero 
arrendersi alla Spagna, terminando 
l’avventura olimpica al settimo posto nella 
classifica generale. Di questa nazionale 
facevano parte le dalmate: Kristina Elez, 

parte. Gareggiò nei 100 metri dorso, 
finendo al deludente 36º posto. Poco 
migliore il raguseo Mario Todorović 
che nei 50 stile libero finì 28º. Nella 
ginnastica ci fu il ritorno di Tina Erceg. 
Dopo la totale delusione di Pechino a 
Londra arrivò per lei un 14º posto nel 
concorso individuale.

L’addio di Zoran Primorac

Al torneo di judo parteciparono due 
spalatini Tomislav Marijanović e Marijana 
Mišković. Marijanović finì al 17º posto 
nella categoria fino agli 81º chilogrammi. 
Nel 2013 fu argento agli Europei di 
Budapest. Conquistò l’argento anche 
ai Giochi del Mediterraneo a Mersin. 
Marijana Mišković, ebbe un piazzamento 
migliore. Finì al nono posto nella classe 
fino ai 63 chilogrammi. Nel 2009 fu 
bronzo agli Europei di Tbilisi. 
Quelle di Londra furono le ottave 
Olimpiadi disputare da Zoran Primorac 
(tennis da tavolo). Alla sua ultima 
partecipazione ai Giochi lo zaratino non 
riuscì ad andare oltre al secondo turno. Il 
suo concittadino, Andrej Gaćina, costretto 
ad arrendersi appena agli ottavi di finale 
uscirà agli ottavi di finale.
 (16 e continua) 

Anita Gaće, Andrea Šerić e Maja Zebić 
di Spalato, nonché Vesna Milanović 
Litre di Sinj.

Una taekwondoka sul podio

La spalatina Lucija Zaninović vinse uno 
splendido bronzo nel taekwondo nella 
categoria fino ai 49 chilogrammi. Nata 
a Spalato il 26 giugno del 1987. Si mise 
in luce nel 2010 quando agli europei di 
San Pietroburgo vinse la medaglia d’oro. 
Ripeté il successo a Manchester nel 2012 
e a Baku nel 2014. A Baku vinse pure 
l’oro a squadre. Nel suo palmares pure 
un bronzo vinto a Nalčik nel 2015. Nel 
2015 a Baku ai Giochi europei vinse un 
altro bronzo. Si qualificò due volte alle 
Olimpiadi, la prima a Londra e la seconda 
a Rio dove si arrese ai quarti di finale. 
L’ultimo titolo internazionale lo conquistò 
nel 2013 a Puebla, vincendo un bronzo 
iridato. Pluricampionessa nazionale si è 
ritirata dall’attività agonistica nel 2016. 
A Londra partecipò anche la sorella 
gemella, Ana Zaninović, ma nella 
categoria fino ai 57kg. Sebene nutrisse 
grandi ambizioni – 2011, dopo aver 
vinto l’oro ai Mondiali di Gyeongju era 
stara proclamata miglior taekwondoka 
– ma non andò oltre l’11º posto. Nel 
suo palmares figurano pure un argento 
vinto ai Mondiali di Pechino 2007, un 
secondo posto alla competizione iridata a 
Puebla nel 2013 e un bronzo a Čeljabinsk 
2015. Dagli Europei di Manchester 2012 
e a quelli di Baku 2014 tornò a casa 
rispettivamente con la medaglia di bronzo 
e d’argento.
 
I buoni piazzamenti nella vela

Dalla vela non giunsero medaglie, ma 
vi furono tanti ottimi piazzamenti. Il 
risultato migliore fu quello ottenuto da 
Tonči Stipanović al suo esordio olimpico, 
quarto nella classe laser. Ma per lui le 
medaglie (due argenti) erano ormai 
dietro l’angolo. Poi nella classe Finn 
troviamo lo spalatino Ivan Kljaković-

  | La cestista Ana Lelas

Gašpić. Dopo l’ottavo posto conquistato 
alla edizione precedente dei Giochi, 
a Londra ottenne un ottimo quinto 
piazzamento. Ottimo sesto posto pure 
per lo zaratino Šime Fantela nella classe 
470, già nono a Pechino e futuro oro a Rio 
2016. A Londra ci fu anche il ritorno il 
ritorno della coppia zaratina Petar Cupać-
Pavle Kostov, che finì l’esperienza con un 
17º posto nella classe 49er. Infine nel surf 
(classe RSX) lo spalatino Luka Mratović 
non andò oltre il 21º posto. Sul fronte 
femminile la spalatina Enia Ninčević 
concluse la sua unica esperienza olimpica 
al 17º posto nella classifica della classe 
470.

Gli altri sport

La nazionale femminile di basket finirà 
al decimo posto. L’avventura comincia 
subito male nel girone dove riesce a 
vincere solo contro l’Angola. Miglior 
marcatrice di questo incontro è stata la 
spalatina Ana Lelas. Indosso la canottiera 
della nazionale dal 2001 al 2017, 
conquistando un unico podio; ai Giochi 
del Mediterraneo di Tunisi 2001, vincendo 
l’oro. Facevano parte di quella nazionale 
pure Luca Ivanković di Spalato, Antonija 
Mišura di Sebenico e Marija Vrsaljko di 
Zara. 
Nell’atletica leggera da registrare il 
ritorno di Martin Marić nel lancio del 
disco. Pur essendo nato a Belgrado ha 
sempre gareggiato per l’ASK di Spalato. 
Dopo il 29º posto di Pechino 2008 a 
Londra si piazzò al 17º posto. Nel 2013 
vinse la medaglia d’oro ai Giochi del 
Mediterraneo di Mersin.
Nel nuoto da registrare la presenza 
di Karla Šitić. Spalatina, classe 1992, 
partecipò alla gara dei 10 chilometri, 
conquistando un 12º posto di tutto 
rispetto. Per lei, inoltre, un bronzo di 
squadra ai Giochi del Mediterraneo 
di Pescara 2015. Per spalatina Sanja 
Jovanović, quelle di Londra furono le 
terze ed ultime Olimpiadi alle quali prese 



dalmazia6 sabato, 12 febbraio  2022 la Voce
del popolo

LA STORIA DELLA DALMAZIA RACCONTATA

IL MUSEO DEI 

MONUMENTI 

ARCHEOLOGICI DI 

SPALATO CUSTODISCE 

UNA PREZIOSA E 

CURIOSA COLLEZIONE 

NUMISMATICA

A
l Museo dei monumenti 
archeologici croati (Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika) 

è allestita una mostra permanente di 
monete e altri cimeli numismatici. La 
collezione racconta, come un viaggio 
a ritroso nei secoli, la storia dell’intera 
Dalmazia. La collezione è anche un 
documento che racconta come in un 
libro l’afflusso e la circolazione del 
denaro lungo le vie di comunicazione 

MOSTRE di Cosimo Damiano D’Ambra

Il salvadanaio e la sacca portasoldi
In una delle bacheche della collezione numismatica del Museo dei monumenti 
archeologici è esposto un salvadanaio in terracotta scoperto nel 1961 a Bribir, presso 
la chiesa di Santa Maria a Dol. Il salvadanaio risalente probabilmente al XIV secolo, 
quando in Dalmazia il Regno croato–ungherese e la Serenissima si scontrarono per 
il controllo della città di Zara. Al suo interno furono rinvenute 68 monete venete 
(55 soldini e 8 groschen), una moneta proveniente da Ancona e quattro banovci. 
In un’altra bacheca è esposto un sacco di iuta rinvenuto a Sitno, nei pressi di 
Sebenico e risalente al XV secolo. Al suo interno v’erano custodite 16 monete: un 
ducato d’oro, una moneta d’argento e 13 grossi d’argento risalenti all’epoca del 
doge Francesco Foscari (1423-1457). Nella sacca fu rinvenuto pure un pfennig in 
argento risalente al periodo doge Cristoforo Mora (1462-1475). Il tesoro documenta 
la difficile situazione che si viveva nell’area di Sebenico a causa delle incursioni 
ottomane in seguito alla caduta della Bosnia nel 1463. (dca)

che percorrono la Dalmazia e che per 
secoli, se non millenni collegarono 
l’Occidente all’Oriente. Le monete 
esposte raccontano i vari cambiamenti 
della storia della Dalmazia e le 
influenze dei vari popoli che l’hanno 
dominata o che hanno intrattenuto 
rapporti e scambi commerciali, sociali e 
culturali con queste terre.
Il nucleo originale della collezione 
numismatica del Museo è frutto del 

lavoro del francescano Lujo Marun, 
che la formò tra il 1880 e il 1928 
per poi descriverla minuziosamente 
nell’opera “Diari Antiquari di Marun”. 
La collezione attualmente è composta 
da circa 3.243 reperti. Essa comprende, 
insieme alle monete, una bellissimo 
medaglione in bronzo fatto in età 
romana in cui si ritrae la giovane 
Faustina, moglie dell’imperatore 
Marco Aurelio. C’è pure un sigillo di 
età bizantina in piombo, due piccoli 
scrigni o salvadanai con molte monete 
all’interno e due gettoni usati dai 
commercianti per i baratti, come 
contrassegni o semplici decorazioni 
(ad esempio le monete forate coniate 
a Norimberga tra il 1658 -1711 e 
incise da Cornelius Laufer). Durante la 
Prima e la Seconda guerra mondiale, 
la collezione Marun subì svariati furti 
e danneggiamenti. Il 14 maggio del 
2011 il Ministero croato della Cultura 
della cultura riconobbe alla collezione 
lo status di patrimonio culturale 
nazionale.
Le monete più antiche presenti nella 
collezione risalgono al periodo greco-
illirico e sono state coniate nell’isola di 
Lissa (Vis) e di Faros (Faro) intorno al 
IV secolo a.C. Le monete coniate a Lissa 
erano simili a quelle circolanti all’epoca 
a Siracusa, città dalla quale giunsero 
sull’isola i primi colonizzatori greci. 
Le monete in genere coniate sul lato 
dritto con la figura della dea Atena, sul 
rovescio avevano raffigurati un cervo 
o una capra. Grazie al commercio nel 
III secolo a.C. queste monete ebbero 
una grande diffusione, a testimonianza 
dell’importante ruolo commerciale di 
Lissa dal IV al II secolo a.C., sino alla 
sua annessione all’Impero romano.
Nelle bacheche del Museo, accanto 
a quelle coniate a Lissa sono esposte 
pure monete coeve provenienti 
dall’Africa settentrionale. Si tratta 
di monete coniate a a Numidia, per 
l’esattezza nella sua antica capitale 
Cirti. Riportano la figura del profilo 
di un uomo barbuto, probabilmente il 
re Massinissa o i suoi successori e sul 
lato verso un cavallo. Vi è pure una 
significativa presenza di monete in 
bronzo provenienti da Cartagine. Sono 
state ritrovate nell’area settentrionale 

e centrale della Dalmazia. Gli scambi tra 
Cartagine e la Dalmazia si protrassero 
fino alla terza Guerra punica. Le monete 
cartaginesi rappresentano sul lato dritto 
Tarit e sul verso un cavallo continuarono 
a circolare in Dalmazia sino all’arrivo del 
dominio romano.
La collezione di monete romane è composta 
da quasi 1.500 pezzi. Si tratta in prevalenza 
di monete ritrovate durante gli scavi 
effettuati nei principali siti archeologici 
dalmati. La raccolta comprende monete 
d’oro, d’argento, di bronzo, di rame e 
d’ottone. Molto interessante è vedere le 
monete fatte dallo stesso materiale e di 
valore nominale identico cambiare di 
peso e dimensioni con il susseguirsi degli 
imperatori. A causa dell’inflazione e delle 
vicissitudini storiche le monete diventavano 
più grandi o più piccole, riflettendo lo 
status di salute dell’economia e più in 
generale della società romana.
Tra le monete romane esposte vi sono 
molti denari di età Augustea, di Nerone 
e di Diocleziano. Oltre ai volti degli 
imperatori si possono ammirare su di esse 
anche motivi mitologici, illustrazioni di 
piante, animali, edifici importanti, opere 
architettoniche.... Le monete romane, 
infatti, avevano spesso una funzione 
commemorativo. Celebravano le conquiste 
o eventi della vita sociale e culturale 
romana.
La mostra prosegue con le monete che 
testimoniano l’arrivo in Dalmazia degli 
Ostrogoti. Nelle vetrine del Museo spalatino 
si possono ammirare una decina di monete 
ostrogote provenienti da Ravenna, Milano, 
Roma, Siscia, Ticino e Sirmio. A Clissa 
(Klis) sono state rinvenute le une accanto 
alle altre le monete d’oro del re ostrogoto 
Odoacre e quelle coniate a Bisanzio 
(sempre d’oro). Una testimonianza, questa, 
che documenta la guerra tra gli ostrogoti e 
i bizantini nel VI secolo e il ripiegamento 
dell’esercito ostrogoto, che da Salona fu 
costretto a un certo punto a retrocedere 
verso l’entroterra dalmata.
La presenza delle monete bizantine indica 
un flusso monetario abbastanza consistente, 
soprattutto nell’area meridionale della 
Dalmazia. Il sistema monetario bizantino 
era simile a quello romano, ma a differenza 
di quest’ultime sulle medesime non erano 
raffigurati i volti ritratti di profilo, bensì 
mezzi busti. Sulle monete bizantine della 
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collezione Marun sono raffigurati 
prevalentemente gli imperatori 
Giustiniano, Costantino V e Leone IV. 
Con la caduta dell’Esarcato di Ravenna le 
monete bizantine circolanti in Dalmazia 
furono spesso usate nei riti funebri o fuse 
per la creazione di gioielli.
A Spalato sono esposte anche tre 
monete, molto rare in territorio 
dalmata, appartenenti al periodo 
dell’alto medioevo. Si tratta di monete 
d’argento che raffigurano la dinastia dei 
Carolingi con Carlo Magno e Ludovico 
il Pio succeduti al posto dei Merovingi. 
Un’altra chicca è costituita dalle due 
monete d’oro arabe trovate nel territorio 
di Knin (Tenona), una del califfo Al–
Munsur (754-775) e la ad Al-Hadi, 
coniate a Bagdad.
Nel museo sono esposte anche monete 
del periodo di Hrvoje Vukčić Hrvatinić 
coniate nella città di Spalato. Su alcuni 
esemplari è l’incisa una faccia della 
lettera E che indica il nome di Emeric 
lo spalatino, altre monete riportano sul 
versante dritto il nome della città di 
Spalato e sul rovescio la raffigurazione 
di San Doimo con bastone e mitra 
vescovile. Sono presenti anche altre 
monete medievali che raccontano la 
storia croata, ad esempio quelle del re 
Sigismondo o quelle dei sovrani della 
Bosnia medievale. Si possono ammirare 
anche monete provenienti dalla Serbia 
e dall’odierno Montenegro.
Con lo sviluppo dell’artigianato molte 
città italiane iniziarono a coniare la 
propria moneta. Valute che si diffusero 
in Dalmazia grazie al commercio. Nella 
collezione si trovano monete del XII e 

XV secolo coniate a Mantova, Verona, 
Treviso, Brescia e Padova, rappresentata 
dal carrarino, moneta d’argento che 
rappresentava la potente e ricca famiglia 
padovana Carrara. Interessante è la 
presenza di pfennig d’argento forgiate 
con il metallo estratto dalle miniere di 
Salisburgo e coniate per volere degli 
arcivescovi locali. Molto particolari nella 
loro incisione artistica sono le monete 
d’argento ottomane della prima metà del 
XVI secolo chiamate akça, come pure gli 
altin risalenti al periodo di Solimano il 
Magnifico e di Selim II.
Sono quasi 2.000 le monete di epoca 
veneziana coniate nell’arco di tre 
secoli. Si possono osservare ducati 
d’oro – con raffigurato su un lato il 
doge inginocchiato e dall’altro Gesù 
in piedi che tiene il Vangelo –, mezzi 
ducati o soldi scudi, mezzi scudi o 
talleri, alcuni zecchini o doppi zecchini, 
oselle, bagattini, mezzanini.... Il soldo 
era la moneta più diffusa. Solitamente 
su un lato era incisa l’immagine del 
santo patrono della città nella quale o 
per la quale era stato coniato sull’altro 
il leone di San Marco o i leopardi 
dalmati. Tra le monete è presente una 
nominata gazeta coniata per i territori 
della Dalmazia e dell’Albania. Insieme 
alle monete veneziane sono esposte 
numerose monete che rappresentano 
i 500 anni del governo autonomo di 
Ragusa, dalla metà del XIV secolo sino 
al 1806. Molte di esse coniate dalla 
zecca di Ragusa sono i folar. Il soldo 
e in genere le monete, anche in rame, 
rappresentavano da un lato il santo 
patrono della città San Biagio.
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IL POLMONE VERDE DI ZARA

IL BOSCO DI MUSAPSTAN S’ARRICHISCE DI NUOVI CONTENUTI
I

l parco forestale di Musapstan è una 
delle più vaste distesa di conifere 
in Dalmazia. L’area fu soggetta a 

un’intensiva opera di boschificazione 
negli anni ‘30 del secolo scorso. Nel 
1936 nella zona furono messi a dimora 
numerosi pini che, ora, quasi novant’anni 
dopo, dominano maestosi il territorio. 
Nei primi anni 2000 è stata avviata una 
nuova azione di rimboschimento e fino ad 
ora sono stati piantati oltre 13mila alberi. 
Non a torto Musapstan è considerato il 
polmone verde di Zara e molti abitanti 
della città dalmata e dei suoi dintorni 
sono soliti frequentare la zona nel tempo 
libero a fini ricreativi.
Negli ultimi anni l’area è stata soggetta 
a svariati interventi tesi valorizzarne il 
potenziale escursionistico. Proprio in 
questi giorni le Hrvatske Šume (l’ente 
statale che gestisce i boschi e le foreste 
pubbliche e amministra per conto dello 
Stato il patrimonio arboreo del Paese), 
più correttamente il Demanio forestale 
circondariale di Zara ha portato a termine 
un ciclo d’invertenti del valore di circa 
100mila euro (risorse attinte dai fondi 
europei) tesi a rendere più attraente 
e ricco di contenuti il parco forestale. 
È stato realizzato un nuovo sentiero 
sterrato educativo di 5,5 chilometri, 
adatto a essere percorso sia dai più 
giovani che dagli amanti del footing più 
allenati. Lungo il tracciato sono state 
montate numerose panchine e pannelli 
informativi. Nella foresta è stato allestito 
pure un percorso di 1.500 metri di 
lunghezza equipaggiato con numerosi 
attrezzi ginnici e una palestra all’aperto di 
800 metri quadrati. Una vera chicca per 
gli amanti del fitness all’aria aperta. Per i 
più piccini, invece è stato creato un parco 
giochi di 1.600 metri quadrati con scivoli, 
dondoli, altalene… nonché un’aula verde 
di 400 metri quadrati. Prossimamente 
nei punti d’accesso alla foresta e lungo 
le strade saranno installati dei cancelli in 
modo da rendere la foresta di Musapstan 
inaccessibile ai veicoli ed evitare che nella 
medesima continuino a sorgere discariche 
abusive come avveniva in passato.

FOTOREPORTAGE  di Krsto Babić


