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Un tesoro sui fondali dell’Adriatico Mondiali. Dalmati in primo piano «Due palazzi». Un gioiello zaratino

MOSTRE CALCIO ARChITETTURA

2|3 4|5 8
Una mostra allestita al Museo marittimo di Spalato 
permette ai visitatori di ammirare il patrimonio 
archeologico sommerso, in particolare quello 
ricchissimo della Dalmazia centrale.

I giocatori nativi della Dalmazia e in particolare 
dell’area spalatina costituiscono l’ossatura della 
nazionale croata di calcio. Si sono fatti valere anche in 
vari Campionati mondiali.

A Zara i Palazzi del rettore e del provveditore sono 
stati restaurati in chiave moderna e uniti in un unico 
complesso culturale denominato “Due palazzi”. 
Premiati gli architetti.
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LASCITI di Damiano Cosimo D’Ambra

SUI FONDALI DELL’ADRIATICO ORIENTALE, IN 
PARTICOLARE NELLA DALMAZIA CENTRALE, SI 
TROVANO LE TESTIMONIANZE DI UN PASSATO 
BURRASCOSO, CHE OGGI SONO UN TESORO 
ARCHEOLOGICO D’IMMENSO VALORE CULTURALE 
E ANCHE ECONOMICO. UNA MOSTRA ALLESTITA 
AL MUSEO MARITTIMO DI SPALATO PERMETTE AI 
VISITATORI DI AMMIRARE TANTISSIMI REPERTI 
AFFASCINANTI

A
l Museo marittimo di Spalato si è 
svolto un interessante laboratorio 
intitolato “Turismo subacqueo 

croato: sfide e potenzialità”, organizzato 
nell’ambito del progetto europeo 
“INTERREG IPA Croazia – Bosnia ed 
Erzegovina – Montenegro 2014-2020”, 
incentrato sulla protezione del patrimonio 
subacqueo attraverso la digitalizzazione e 
la valorizzazione dello stesso come nuova 
forma di offerta turistica (Wrecks4all). 
L’obiettivo è tutelare i siti sottomarini 
per valorizzarli con attività scientifico 
culturali e turistiche, in particolare riferite 
alle immersioni subacquee. Il progetto 
“Wrecks 4all” sarà attivo sino alla fine del 
2022. L’istituzione principale che fa capo al 
progetto è la Facoltà marittima di Cattaro 
dell’Università del Montenegro. Oltre al 
Museo marittimo di Spalato, i partner del 
progetto sono l’Organizzazione turistica di 
Antivari (Bar) in Montenegro, l’Ente per il 

Anfore e ceramiche

Nell’isola di Lesina (Hvar) riveste 
particolare rilievo il ritrovamento di un 
relitto del periodo tardoantico naufragato 
con un numero gran di anfore e di 
attrezzature navali. Non molto lontano, 
nell’isola di Torcola (Šćedro), ovvero nella 
baia di Raka, sono stati scoperti i resti 
architettonici di un antico molo con anfore 
e ceramiche, che possono essere viste in 
immersione a una profondità di 43 metri. 
Nello stesso sito si trova anche un relitto 
di 15 metri, largo 6 metri, con 120 anfore 
disposte su tre file. Anche non lontano 
da San Giovanni della Brazza (Sutivan), 
a una profondità di 34 metri, si trovano i 
resti di una nave naufragata: sono presenti 
sarcofagi in pietra provenienti dalle cave 
dell’isola. Il naufragio della nave Nin 
del periodo tardoantico riserva ancora 
sorprese. Gli studiosi ipotizzano che tra la 
sabbia vi siano le stoviglie della cambusa 
oltre che altri resti lignei. La profondità 
aumenta di circa 29-32 metri se si vuole 
visitare il sito con un’antica nave con un 
carico di anfore di tipo Dressel.
L’isola di Lissa (Vis) vanta un grandissimo 
e ricchissimo numero di siti archeologici 
rinvenuti nell’area dell’antica città greca 
sulle pendici meridionali di Gradina e 
sulla penisola di Prirovo. Tra i tanti siti in 
cui appaiono antichi reperti di costruzioni 
preistoriche e di cisterne ellenistiche 
come quella di Velo Zlopoje, risalta un 
ritrovamento sottomarino con 634 anfore, 
molte delle quali con coperchio. Queste 
anfore appartenevano al carico di una nave 
lunga 16 metri e larga 8, del II-I secolo a.C. 
Anche nel porto di Lissa vi sono numerosi 
blocchi in pietra della vecchia struttura 
portuale appartenenti al periodo ellenistico 
e a quello romano. In quest’area sono 
state ritrovate ceramiche antiche e reperti 
più recenti, in vetro veneziano. Nella 
baia di San Giorgio) Sveti Juraj vi è un 
sito tardoantico in cui si commerciavano 
mattoni da costruzione in terracotta. I 
mattoni e le tegulae sparsi in gran quantità 
a una profondità sino a 8 metri sono un 
documento storico visibile anche oggi.

Tante navi in fondo al mare

Anche vicino all’isola di Pelagosa 
(Palagruža), un punto strategico importante 
per le relazioni commerciali e culturali tra 
le due sponde dell’Adriatico, ci sono resti 
dell’antichità. Pelagosa con altri suoi isolotti 
era parte delle isole di Diomede e intorno ad 
essa sono state ritrovate lussuose ceramiche, 
nonché altri reperti destinati a un santuario 
per l’appunto di Diomede. In uno dei siti 
sottomarini gli archeologi hanno scoperto 
un altare a forma di barca in ceramica del 
V secolo a.C. L’area protetta si estende per 
circa 200 metri e raggiunge una profondità 
in alcuni punti di 20-40 metri. Importanti 
sono i ritrovamenti di 2000 anni fa, ma non 
vanno dimenticati nemmeno i due cannoni 
di bronzo del XVI secolo esposti davanti al 
Municipio di Comisa (Komiža).
Non mancano però siti sottomarini che 
custodiscono navi e relitti che appartengono 
a periodi più vicini all’età moderna. 
L’itinerario può cominciare sul versante 
orientale dell’isola di Lissa dove si trova 
l’isolotto di Greben. Non lontano dalla 
costa giace un veliero di legno del XVIII-XIX 
secolo. Il legno è stato eroso negli anni dagli 
organismi marini. Molto probabilmente 
si tratta di una nave da guerra francese 
dell’inizio del XIX secolo. A una profondità 
di 54 metri si possono vedere 14 cannoni 
in ferro nella stessa posizione in cui furono 
installati originariamente sul veliero. I 
cannoni erano 16. Due di essi, di bronzo, 
sono stati trasferiti nella collezione 
archeologica del Museo di Lissa. Presso 
l’isolotto di Host vi è il promontorio di San 
Giorgio: a 50 metri di profondità su un 
fondale sabbioso e piatto giace un relitto 
veneziano, scoperto intorno al 2014-15. 
Insieme al relitto sono stati ritrovati 8 
cannoni di ferro con palle di cannone, 
un cannone di bronzo e numerosi reperti 
appartenenti alla nave che probabilmente 
colò a picco con la chiglia. Si presume che 
sotto il fondale sabbioso si conservino tutti 
i reperti perché la nave affondò integra 
senza subire devastazioni. Interessante 
il ritrovamento di un cannone in bronzo 
con il sigillo di un leone alato fuso nel 
1696 dal famoso fonditore ed esperto di 
balistica veneziano Sigismondo Alberghetti. 
Questo è il primo ritrovamento del genere 
di provenienza veneziana nell’Adriatico 
orientale. All’ingresso del porto di Lissa 

turismo del Cantone erzegovese-narentano 
in Bosnia ed Erzegovina e la Facoltà di 
marineria di Spalato.

Occhiali per la realtà virtuale  

Oltre alla promozione dei siti archeologici 
sottomarini, il progetto prevede la 
realizzazione di occhiali VR per la realtà 
virtuale. È stata allestita una sala apposita 
in cui i visitatori possono sedersi e 
“immergersi” nei luoghi selezionati per 
ammirare il patrimonio naturale dei siti 
così come appare nei fondali marini. I 
tre Paesi coinvolti nel progetto hanno 
registrato 6 località, 3 in 3D e le altre in 
2D, con foto e video fino a una profondità 
di 40 metri. Il progetto è un modo per far 
scoprire le moltissime ricchezze custodite 
nei fondali dell’Adriatico che testimoniano 
la vita culturale e commerciale nei secoli 
e le numerose battaglie navali che si 
svolsero in queste acque. A presiedere 

l’attività del laboratorio sono stati il 
direttore del Museo marittimo Ljubomir 
Radić, Mijana Matošević Radić, Saša 
Denegri, Tea Katunarić dell’Accademia 
d’Arte di Spalato, Iva Dvornik dall’Ente per 
il turismo del Comune di Marina, nonché 
la conduttrice del progetto “Wrecks4all” 
in seno all’ente museale, Petra Blažević. 
Sono intervenuti pure Ivan Šuta del Museo 
civico dei Castelli (Kaštela), Jelena Beželj 
del Museo e della galleria Konavle, Marko 
Antonijo Bitanga dell’istituzione “Morei 
krš” e Declan O’ Rourke dell’associazione 
“Diocletians Dreams”.
Dal punto di vista geomorfologico, la 
costa orientale dell’Adriatico è la più 
frastagliata del Mediterraneo ed è stata 
nei secoli estremamente importante sia 
dal punto politico che economico, come 
testimoniato proprio dai numerosi siti 
archeologici nei fondali. I siti sottomarini 
sono di tipo diverso: vi sono resti di porti, 
di moli e di altre costruzioni. Inoltre vi 
è un numero molto importante di relitti 
di navi affondate di diverse epoche. 
Non mancano siti con relitti di aerei che 
testimoniano le cruente battaglie svoltesi 
durante la Seconda guerra mondiale. I 
primi insediamenti preistorici di Epetion e 
Traugurion e dei greci sull’isola di Lesina 
e di Lissa, nonché il porto di Salona del 
periodo romano, arricchiscono molto i siti 
sottomarini con i loro reperti archeologici. 
In genere il patrimonio sottomarino della 
Dalmazia centrale è ricchissimo e le nuove 
scoperte sono all’ordine del giorno.

Le baie erano porti sicuri

Partendo da Spalato sul lato settentrionale 
della penisola del Marjan (Monte 
Mariano) è stata scoperta una struttura 
costiera del IV-II secolo a.C., costruita 
con un terrapieno in pietra e travi lignee. 
Si presume che i resti appartenessero a 
un edificio costiero dotato di strutture 
portuali. Il sito può esser visitato: si trova 
a una profondità che va da uno a cinque 
metri. A Terstenico (Trstenik), oltre a 
resti di anfore, vi è una grande nave di 
circa 12 metri di età romana: sono visibili 
91 piloni lignei. Insieme ad essa vi è 
una vasca di 40 metri risalente al I–III 
secolo a.C. che era adibita ad attività 
commerciali. Nell’antica Sikuli vicino al 
torrente di Resnik a Traù (Trogir), c’era 
un insediamento romano dove, come 
rilevato da Plinio il Vecchio, l’Imperatore 
Claudio creò un insediamento per i suoi 
veterani. Nel sito si notano i resti di un 
molo. Anche le isole limitrofe presentano 
numerosi porti o siti archeologici 
interessanti come Vičja luka con un sito 
preistorico in una baia, situato a una 
profondità da uno e cinque metri. Alla 
stessa profondità giacciono i resti di un 
altro sito archeologico dell’isola di Brazza 
(Brač), nella baia di Splisca (Splitska): 
fungeva da porto per il trasporto delle 
pietre per la costruzione del Palazzo di 
Diocleziano a Spalato. Nell’entroterra 
della baia si trovano non molto distanti le 
cave di Rasohe, Stražišće e Plate nonché 
i resti delle mura e delle fondamenta 
dell’antica struttura portuale. Sempre a 
una profondità da un metro a un massimo 
di cinque, sull’isola di Solta (Šolta) 
sono presenti numerosi siti archeologici, 
con anfore per il trasporto di olio e 
vino che si trovavano a bordo di navi 
naufragate nel I-II secolo. Sul versante 
occidentale di Solta, di fronte alla baia 
di Porto Oliveto (Maslinica), sei piccole 
isole erano state per secoli rifugio per 
le navi. Le imbarcazioni erano protette 
nella baia e i venti anche se soffiavano da 
qualsiasi direzione non rappresentavano 
un pericolo. In questa zona sono state 
ritrovate tantissime ancore, da quelle 
in pietra di età preistorica sino a quelle 
moderne. Famosa è una collezione di 
ancore recuperate a Porto Carobér (Rogač) 
e Porto Oliveto. Molte ancore presentano 
il timbro del patrono dei fabbricanti di 
ancore San Clemente. Nella baia di Piškera 
nei pressi di Porto Sordo (Nečujam) 
sull’isola di Solta è stata ritrovata una 
peschiera della larghezza di 3 metri, con il 
terrapieno di pietre squadrate, rivestita di 
mattoni in terracotta. La profondità della 
peschiera era di circa tre metri e serviva 
all’allevamento di pesce fresco destinato 
al consumo dell’imperatore Diocleziano e 
degli ospiti del suo Palazzo a Spalato. Il 
sito sottomarino, anch’esso visitabile, si 
trova a una profondità variabile dai 3 ai 
5 metri.
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  | Un cannone “ripescato”

  | Un bombardiere affondato

  | Un’immagine eloquente dell’opera di recupero dei tesori sommersi

PORTI SOMMERSI E RELITTI 
UN’ATTRATTIVA TURISTICA DI PRIM’ORDINE
si trova l’isolotto di Host con il suo faro. 
L’isolotto prende il nome dall’ufficiale 
inglese, sir William Hoste, che sconfisse 
una potente flotta francese comandata dal 
viceammiraglio Dubourdieau. La battaglia 
navale avvenne il 13 marzo 1811. Nella 
stessa area marina ci sono altri relitti di 
diversi periodi storici perché questa zona era 
importante dal punto di vista strategico.
Vicino si trovano altri importanti siti 
archeologici con due navi antiche, una con 
un carico di anfore del tipo Dressel e del 
tipo Lamboglia, risalenti al II-I secolo a.C. 
Sono a una profondità che va dai 20 ai 50 
metri. I siti di questa area sono composti da 
diversi relitti di navi appartenenti a varie 
epoche. Così anche nell’arcipelago delle 
Isole Spalmadori (Paklinski otoci) vi sono 
resti di navi naufragate tra il XVI e il XVII 
secolo. Sono state ritrovate sul fondale 
sabbioso a una profondità di 36-40 metri tre 
ancore di ferro e sei cannoni. Molti reperti 
sono sepolti ancora nella sabbia.

«Re d’Italia» e «Palestro»

Uno dei siti più importanti è quello riferito 
alla storica battaglia di Lissa del 20 luglio 
1866, tra le flotte del Regno d’Italia e 
della Monarchia asburgica. Tra le navi 
italiane affondate spicca l’ammiraglia “Re 
d’Italia”, ritrovata a una profondità di 120 
metri. Per le sue ricerche in questi anni è 
stato utilizzato un mini sommergibile. La 
nave era lunga 84 metri e larga 16, era 
in legno rivestita con un’armatura di 114 
mm, armata con cannoni da 164 e 203 
mm. Nell’affondamento morirono 400 
persone per cui il sito è considerato tomba 
blu. L’altra grande nave affondata è la 
“Palestro”, ritrovata a una profondità di 115 
metri. Costruita in legno con un’armatura 
di 124 mm era lunga 64 metri e larga 13 
metri; era armata con cannoni da 165 e 

203 mm. La nave giace sul fondale marino 
spezzata in due; sono visibili l’albero 
maestro, dei cannoni e la caldaia a vapore. 
Nell’affondamento persero la vita 200 
persone: anch’essa è considerata tomba blu. 
Vi sono nell’area pure i resti di una fregata 
austriaca lunga 58,5 metri e larga 12, che 
aveva un motore a vapore ed era armata 
con 41 cannoni di vario calibro. Nel 1864 
partecipò alla battaglia di Helgoland e nel 
1866 alla famosa battaglia di Lissa. Nel 
1869 la polveriera della nave esplose al 
largo della costa di Lissa: dei 368 uomini 
dell’equipaggio morirono 345. Furono 23 i 
marinai originari della Dalmazia salvati dai 
pescatori arrivati sul luogo del naufragio. 
Il relitto si trova a 90 metri d profondità. 
Sono visibili lo scafo, i cannoni, le ancore, la 
caldaia a vapore e altre strutture della nave.

Carichi preziosi

Nel Canale della Narenta, tra l’isola di 
Lesina (Hvar) e la penisola di Sabbioncello 
(Pelješac), giacciono sui fondali i resti del 
piroscafo “Dubrovnik”, affondato il 9 maggio 
1916 durante la Prima guerra mondiale da 
un sommergibile francese con due siluri. I 
38 passeggeri e i membri dell’equipaggio 
perirono. Il piroscafo non era una nave 
militare, per cui la tragedia ebbe all’epoca 
vasta eco. La nave giace in verticale sul 
fondo del mare a una profondità di 55-60 
metri. In zona Mali Barjak a ovest di Comisa 
(Komiža) si trovano i resti della nave Teti 
che si incagliò nel 1930, a causa di un errore 
umano. La nave lunga 72 metri e larga 
8 metri, giace a una profondità di 10-33 
metri: si tratta di un sito molto attraente per 
le visite subacquee.
Vicino all’isolotto di Ravnik tra i 40 e i 63 
metri di profondità si trova il piroscafo 
Brioni, costruito nel 1909 a Monfalcone. 
Già nel 1917 si era incagliato nei pressi 

di Veglia. Nel 1930 una tempesta lo fece 
affondare con un carico prezioso di vino 
e tabacco. Il relitto è ben conservato. Non 
lontano da Comisa, a capo Stupišće, giace 
la nave Vassilios, adibita al trasporto di 
carbone. Apparteneva al ricco armatore 
greco E.M.Tricoglu Andros. Nel 1938 
la nave colò a picco ufficialmente per 
cedimento del timone, ma si ritiene 
che fu affondata dagli stessi marinai 
su ordine dell’armatore per incassare 
una grandissima somma di denaro 
dall’assicurazione.

I bombardieri... affondati

Molto affascinanti sono i resti degli aerei 
sui fondali risalenti alla Seconda guerra 
mondiale. A ovest di San Giorgio (Sućuraj), 
tra l’isola di Lesina e Sabbioncello, giacciono 
i resti di un bombardiere americano 
lungo 20,5 metri che si schiantò in mare, 
spezzandosi in due parti, il 20 novembre 
del 1944. I resti si trovano a 40 metri di 
profondità. Nell’area dell’isola di Busi 
(Biševo) troviamo un velivolo Lady 
Luck dell’827.esimo squadrone del 484.
esimo gruppo di bombardieri. L’aereo, 
il 19 novembre 1944, era decollato da 
un aeroporto in Marocco ed era stato 
colpito, mentre volava verso Vienna, dalla 
contraerea tedesca. Il pilota era riuscito a 
raggiungere l’aeroporto di Lissa, ma non ad 
atterrare. Aveva perso il controllo dell’aereo 
che era finito in mare. L’unico sopravvissuto 
tra i dieci aviatori era stato il tenente pilota 
Henry T. Miller.
Sempre nell’area di Lissa si trovano su un 
fondale sabbioso a 41 metri di profondità 
i resti di un B-24 Liberator-Tulsamerican. 
La coda del velivolo però è scivolata a una 
profondità di 51 metri. Gli esperti hanno 
stabilito che l’aereo si era disintegrato in 
seguito a un ammaraggio d’emergenza. 

La fusoliera giace ribaltata sul fondale; 
è stata rinvenuta una mitragliatrice con 
munizioni, che è stata portata al sicuro dai 
sommozzatori per evitare furti. Sono visibili 
i 4 motori, uno con l’elica. Nella cabina 
di pilotaggio vi è una tela di paracadute. 
Sull’ala dell’aereo è presente la stella 
bianca con il cerchio blu con ali bianche. 
I sub hanno trovato il numero di telaio 
dell’aereo, stabilendo che era l’ultimo dei 
18.000 velivoli costruiti nello stabilimento 
di Douglas a Tulsa negli Stati Uniti. Nella 
Seconda guerra mondiale aveva volato 
come parte del 765.esimo squadrone 
del 461.esimo gruppo di bombardieri. 
Era diretto in Polonia, allora occupata 
dai tedeschi. Un ultimo aereo ritrovato 
nelle vicinanze del villaggio di Rukavac 
sull’isola di Lissa, giace a una profondità 
di 72 metri. Si tratta di un B-17G con 11 
membri d’equipaggio che faceva parte del 
340.esimo squadrone di bombardieri. Era 
decollato dalla base italiana di Amendola 
il 6 novembre 1944 per colpire obiettivi in 
Austria. A causa del cielo nuvoloso era stato 
costretto a sganciare le bombe nei pressi 
di Maribor. Il bombardiere fu poi colpito al 
sistema idraulico, però continuò a volare 
verso Lissa che era il più vicino aeroporto 
in mano agli alleati. Il pilota non riuscì ad 
atterrare sulla pista, ma finì purtroppo in 
mare per cui l’aereo affondò. Il B-17G è 
il relitto meglio conservato tra tutti quelli 
della Seconda guerra mondiale, con la 
strumentazione e le apparecchiature ancora 
integre.
L’itinerario dei siti in cui si trovano i relitti 
non è preciso per evitare razzie da parte dei 
malintenzionati. Sicuramente l’itinerario 
sottomarino in Dalmazia si arricchirà 
sempre più di nuove scoperte nei prossimi 
anni, con ricadute positive per il turismo 
subacqueo.
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sport  di  Igor  Kramarsich

D
a qualche settimana sono in 
corso i Mondiali di Qatar 2022. 
La Croazia, giunta al suo sesto 

Campionato del mondo, si è qualificata 
per i quarti di finale battendo ai rigori 
il Giappone grazie al portiere dalmata 
Dominik Livaković che ha parato ben tre 
calci dal dischetto.
L’esordio della Croazia fu nel 2008 ai 
Mondiali di Francia e subito arrivò un 
eccezionale terzo posto. Poi si fermò 
nel girone di qualificazione nel 2002 in 
Giappone. Lo stesso avvenne in Germania 
nel 2016. Non centrò la qualificazione 
per il campionato del 2010 in Sudafrica. 
Tornò ai Mondiali del 2014 in Brasile, 
dove però di nuovo venne fermata 
nel girone di qualificazione. Il nuovo 
successo arrivò nel 2018 in Russia dove la 
nazionale con la maglia a scacchi perse in 
finale contro la Francia.
Però torniamo a occuparci della 
Dalmazia. È presto detto perché ci siamo 
soffermati questa volta sui Mondiali. 
Infatti un grande contributo all’argento 
vinto dalla Croazia in terra di Russia 
lo dettero proprio i giocatori nati e 
cresciuti in questa regione. Nella rosa 
del selezionatore Zlatko Dalić nel 2018 
furono ben 11 i calciatori originari 
dall’area dalmata fra i complessivi 23 
convocati per i Mondiali. Ben sei furono 
i titolari tra i primi undici schierati in 
campo da Dalić. Insomma fu davvero un 
Mondiale nel segno dei dalmati.
E nel Campionato in corso in Qatar sono 
ben nove i giocatori nati in Dalmazia. 
Cinque quelli nativi di Spalato: Ivo Grbić, 
Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Ivan Perišić 
e Marko Livaja; tre gli zaratini: Dominik 
Livaković, Martin Erlić e il capitano Luka 
Modrić. Infine uno di Metković: Bruno 
Petković.

Livaković, titolare tra i pali

In Russia era il terzo portiere, oggi è un 
titolare inamovibile. Nato a Zara il 9 
gennaio 1995, Dominik KIvaković fece 
i primi passi calcistici nello Zadar dove 

  | Martin Erlić  | Ivo Grbić   | Kristijan Jakić

già nelle giovanili venne notato dagli 
osservatori della squadra dello Zagreb. 
Fu ingaggiato per le giovanili zagabresi, 
ma ben presto divenne seniores. Rimase 
allo Zagreb per quattro anni primi di 
passare alla Dinamo di Zagabria. Qui 
diventò rapidamente portiere titolare. 
Furono tanti i successi ottenuti con il club 
zagabrese a livello nazionale. Ottime le 
prestazioni pure in Europa. Dopo il primo 
posto in Seconda lega con lo Zagreb, 
vinse cinque Campionati, due Coppe e 
una Supercoppa nazionale. Ben presto a 
notarlo fu il selezionatore Zlatko Dalić. 
La prima chiamata avvenne nel 2016, 
mentre il debutto arrivò nel 2017 al 
China Cup. Fino alla Coppa del Mondo ha 
collezionato 34 presenze nella nazionale 
maggiore croata.

Grbić, portiere di riserva

Il portiere di riserva della nazionale 
croata è Ivo Grbić. Nato il 18 gennaio 
del 1996 a Spalato, mosse i primi 
passi in campo sportivo nell’accademia 
dell’Hajduk a soli nove anni. Fece tutta 
la trafila fino a diventare nella stagione 
2014/15 portiere titolare della seconda 
squadra dell’Hajduk nella Terza lega. Ogni 
tanto fu pure riserva nella prima squadra 
e il 18 aprile del 2015 fece il suo debutto 
in Prima lega nella partita contro il Rijeka. 
Però rimase molto a lungo confinato nella 
seconda squadra collezionando soltanto 
sette presenze con la prima compagine. 
Stufo di questo status di eterna riserva, 
si rifiutò di prolungare il contratto con 
gli spalatini e passò al Lokomotiva di 
Zagabria. Qui divenne subito portiere 
titolare e fece il suo debutto in Champions 
League. Nell’estate del 2020 lo notò 
l’Atletico Madrid per cui passò tra le file 
degli spagnoli firmando un contratto 
di quattro anni. Nel primo anno rimase 
riserva e inanellò in totale appena 
quattro presenze. Nel 2021 venne ceduto 
in prestito ai francesi del Lille dove è 
finalmente portiere titolare.
Dal 2014 fece tutta la trafila delle 

nazionali dall’Under 14 all’Under 
21. L’11 novembre 2021 esordì nella 
nazionale maggiore in occasione del 
successo per 1-7 a Malta. Tre giorni dopo 
tornò a difendere i pali della Croazia 
contribuendo così alla qualificazione per 
Qatar 2022 grazie alla vittoria di misura 
sulla Russia (1-0). In totale per ora sono 
due le presenze nella nazionale maggiore.

Erlić, promettente difensore

Nato a Zara il 24 gennaio 1998, Martin 
Erlić quasi tutta la sua carriera calcistica 
l’ha trascorsa all’estero. Iniziò a giocare 
nelle giovanili della Dinamo di Zagabria 
e al Rijeka. Poi passò in Italia, nelle file 
del Parma. Dopo la bancarotta del Parma 
nel 2015 venne ceduto al Sassuolo sotto 
la cui egida si trova tutt’ora. Nel 2017 il 
Sassuolo lo cedette in prestito al SudTitol 
dove divenne subito titolare in Serie 
C. L’anno successivo fu dato in prestito 
allo Spezia, ma essendosi infortunato 
all’inizio di stagione la perse totalmente. 
Nonostante questo, lo Spezia lo ingaggiò e 
nelle successive due stagioni mise insieme 
30 presenze. Venne poi ceduto al Sassuolo 
che però lo ridiede a sua volta in prestito 
allo Spezia dove nella stagione 2021/22 è 
stato titolare con 30 presenze e due reti.
In nazionale ha fatto la trafila dall’Under 
17 all’Under 21. Nel maggio del 2022 
è giunta la prima convocazione nella 
nazionale maggiore, in vista degli impegni 
di UEFA Nations League contro Austria, 
Francia e Danimarca. Il 6 giugno dello 
stesso anno ha esordito in nazionale, 
giocando da titolare contro la Francia. Per 
lui, per ora, quattro presenze.

Modrić, il capitano

Nato il 9 settembre 1985 a Zara, Luka 
Modrić compì i primi passi in campo 
calcistico nella squadra giovanile dello 
Zadar per poi passare nel 2002 alla 
Dinamo di Zagabria. Ben presto approdò 
in prima squadra; però gli zagabresi 
decisero di mandarlo in giro in prestito. 
Giocò così dapprima nelle file dello 

Zrinski di Mostar e poi nell’Inter di Zaprešić. 
Tornò alla Dinamo nell’estate del 2005 
per diventare subito titolare inamovibile. 
Vi rimase per tre anni prima di passare 
in Inghilterra ai londinesi del Tottenham 
Hotspur. Giocò quattro stagioni collezionando 
ben 127 presenze e 13 reti.
Dall’estate del 2012 è un punto di forza del 
Real Madrid. Nella più blasonata squadra 
spagnola divenne ben presto titolare; si rivelò 
un giocatore fondamentale in tutti gli ultimi 
titoli conquistati dalla gettonatissima squadra 
madrilena. Tantissimi i titoli vinti finora 
nella sua lunga carriera. Con la Dinamo tre 
Campionati e due Coppe. Con il Real tre 
Campionati e una Coppa nazionale, quattro 
le Supercoppe nazionali e quattro quelle 
europee, ma soprattutto cinque Champions 
League. Infiniti i titoli personali. A partire 
dal primo nel 2003 come miglior giocatore 
del Campionato bosniaco, per passare ai ben 
dieci titoli quale miglior giocatore croato. 
Tante le onorificenze ottenute dalla FIFA, 
dall’IFFHS e dall’UEFA. Nella nazionale croata 
ha collezionato ormai oltre 150 presenze ed è 
da anni il capitano dei Vatreni.

Vlašić, trequartista polivalente

Nato a Spalato il 4 ottobre 1997, Nikola 
Vlašić iniziò a giocare nelle giovanili 
dell’Omladinac di Vragnizza (Vranjic), 
ma ad appena 12 anni passò all’Hajduk di 
Spalato. A soli 15 anni cominciò a giocare 
per l’Under 17 e poi ben presto per l’Under 
19. Nel 2014 fece il suo esordio in prima 
squadra. Il 17 luglio 2014 esordì nell’Europa 
League diventando il più giovane giocatore 
esordiente dell’Hajduk. Nella sua prima 
stagione collezionò ben 37 presenze e quattro 
reti in tutte le competizioni. Nell’estate del 
2016 divenne vicecapitano della squadra.
Fortemente voluto da Ronald Koeman, passò 
nell’estate del 2017 all’Everton dove firmò un 
contratto di cinque anni. Inanellò 12 presenze 
nella sua prima stagione. Dopo il cambio 
dell’allenatore venne ceduto in prestito al 
CSKA Mosca dove divenne ben presto titolare. 
Nell’estate del 2019 il CSKA lo riscattò e nelle 
successive due stagioni segnò ben 23 reti in 

I DALMAtI soNo IL pUNto DI ForZA
DELLA NAZIoNALE DI ZLAtKo DALIĆ

soNo orIGINArI DALLA rEGIoNE E HANNo CoMpIUto I prIMI pAssI NELLE sQUADrE LoCALI, soprAttUtto DELL’ArEA 
spALAtINA, BUoNA pArtE DEI GIoCAtorI CHE CostItUIsCoNo L’ossAtUrA DELLA sQUADrA VICECAMpIoNE DEL 
MoNDo. LA CIttÀ DI DIoCLEZIANo sI CoNFErMA UNA FUCINA DI CAMpIoNI ANCHE IN AMBIto CALCIstICo
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61 partite. Poi nell’estate del 2021 passò al 
West Ham disputando 19 partite. In questa 
stagione è in prestito al Torino.
In Croazia fece la trafila delle nazionali 
dall’Under 16 all’Under 21. Esordì nella 
nazionale maggiore il 27 maggio 2017 
contro il Messico, venendo schierato dal 
primo minuto. Non venne convocato però 
per i Mondiali del 2018, mentre nel 2019, 
grazie alle sue prestazioni nelle file del 
CSKA, divenne un punto di riferimento della 
selezione croata, tra le cui file segnò la sua 
prima rete il 6 settembre 2019 nel successo 
per 0-4 in casa della Slovacchia. Convocato 
per Euro 2020, andò in rete nel successo per 
3-1 contro la Scozia che consentì ai croati di 
qualificarsi agli ottavi. Venne inoltre nominato 
uomo partita. In totale prima dei Mondiali ha 
disputato 42 partite segnando due reti.

Jakić, il futuro della nazionale

Nato a Spalato il 14 maggio del 1997, Kristijan 
Jakić iniziò a giocare a soli sette anni nel 
Mračaj Runović, per poi passare all’Imotski. 
Si ritrovò indi a militare nelle giovanili dello 
Split dove esordì in prima squadra nel 2015. 
Nel maggio del 2017 firmò il contratto con 
il Lokomotiva di Zagabria dove divenne ben 
presto titolare. In mezzo una mezza stagione 
all’Istra 1961 di Pola. Nell’estate del 2020 
passò alla Dinamo di Zagabria e in una sola 
stagione appena inanellò ben 34 presenze 
e due reti, nonché vinse il Campionato e la 
Coppa nazionale. Giocò pure nelle Coppe 
europee. Venne notato dall’Eintracht e passò 
a Francoforte nell’estate 2021 prima con la 
formula del prestito e poi da quest’anno a 
titolo definitivo.
In nazionale ebbe l’occasione di giocare per 
l’Under 19 e l’Under 20. Il 20 settembre 2021 
arrivò la prima convocazione nella nazionale 
maggiore. L’8 ottobre fece il suo debutto con 
i Vatreni subentrando al posto di Marcelo 
Brozović nella vittoria in trasferta contro 
Cipro (0-3). Per lui per ora quattro presenze.

Perišić, l’ala titolare

Nato a Spalato il 2 febbraio 1989, Ivan 
Perišić iniziò il suo percorso calcistico nelle 

squadre giovanili dell’Hajduk. Nel 2006 
però lasciò Spalato e passò in Francia al 
Sochaux. Gli inizi furono duri e rimane 
a lungo relegato nella seconda squadra. 
Indi passò in Belgio al Roeselare prima 
e al Club Brugge poi. Delle due stagioni 
trascorse in Belgio rimase impressa nella 
memoria la seconda, quella del 2010/11 
quando fu il miglior marcatore del 
Campionato e venne proclamato miglior 
giocatore. Viste le sue prestazioni, 
venne notato dai tedeschi e firmò il 
contratto con il Borussia Dortmund. Qui 
rimase per due stagioni vincendo un 
Campionato e una Coppa. Passò poi al 
VLF Wolfsburg dove rimase per quattro 
stagioni. Infine l’arrivo all’Inter nel 2015. 
Rimane nella squadra milanese per ben 
sei anni collezionando 208 presenze e 
49 reti. Nella stagione 2019/20 passò 
al Bayern di Monaco dove fu titolare. 
Nell’estate del 2020 il Bayern non riuscì 
a trovare un accordo con il calciatore 
dalmata per il suo passaggio a titolo 
definitivo nelle file della compagine 
di Monaco di Baviera. Così Perišić fece 
ritornò a Milano. Nell’estate del 2022, 
libero da vincoli contrattuali, è passato 
al Tottenham Hotspur dove ha ritrovato 
come allenatore Antonio Conte.
Tanti i trofei vinti nella sua lunga carriera. 
Con il Borussia Dortmund Campionato 
e Coppa; con il Wolfsburg Coppa e 
Supercoppa nazionale; con il Bayern 
Monaco Campionato, Coppa nazionale 
e Champions League e infine con l’Inter 
Campionato, Coppa e Supercoppa 
nazionale.
In Croazia giocò per l’Under 17, l’Under 
19 e l’Under 21 prima di esordire nella 
nazionale maggiore il 26 marzo 2011. 
Partecipò poi al Campionato europeo 
del 2012 in Polonia e Ucraina e 
disputò le 3 partite con la squadra che 
però venne eliminata al primo turno. 
Divenne ben presto titolare. Disputò 
i Mondiali del 2014 e gli Europei del 
2016. Ai Mondiali del 2018 segnò tre 
reti di cui una in semifinale e una in 

finale. Due le reti pure agli Europei del 
2020. Fino ai Mondiali del Qatar ha 
collezionato 116 presenze e 32 reti.

Livaja, attaccante... di riserva

Nato a Spalato il 26 agosto del 1993, 
Marko Livaja iniziò a giocare nelle 
giovanili del GOŠK di Castel Abbadessa 
(Kaštel Gomilica) e nell’Omladinac di 
Vragnizza prima di passare nel 2008 
all’Hajduk di Spalato. All’inizio del 2010 
venne promosso in prima squadra però 
non riuscì a esordire e passò all’Inter di 
Milano. Giocò una stagione nelle giovanili 
e poi passò tra i seniores. L’Inter però lo 
girò subito in prestito prima al Lugano 
e poi in Serie A, al Cesena, dove esordì 
nel 2011. Nel Cesena giocò pure per 
le giovanili. Tornò all’Inter dove nella 
stagione 2011/12 vinse il Campionato 
primavera. Nel 2012 fece il suo esordio 
nella prima squadra dell’Inter e nell’arco 
di una stagione disputò sei partite. Venne 
poi ceduto all’Atalanta dove divenne 
titolare e mise a segno quattro reti. 
Arrivarono poi stagioni altalenanti. Prima 
al Rubin Kazan e in prestito all’Empoli. 
Infine al Las Palmas con il prestito all’AEK 
Atene. Qui rimase dal 2017 al 2021. 
Oggi gioca nell’Hajduk di Spalato da 
titolare. La scorsa stagione nell’arco di 39 
partite ha segnato ben 34 reti in tutte le 
manifestazioni.
Tra i titoli vinti, da notare la Supercoppa 
greca con l’AEK e la Coppa nazionale 
con l’Hajduk nell’ultima stagione. Venne 
convocato nelle nazionali giovanili nel 
2008 facendo tutta la trafila dall’Under 
15 all’Under 21. Il 6 settembre 2018 fece 
il suo debutto nella nazionale maggiore. 
Disputò tutto il primo tempo e parte 
del secondo tempo nell’amichevole 
pareggiata 1-1 in casa del Portogallo. Il 
1.mo settembre 2021 tornò a indossare in 
campo la casacca dei Vatreni dopo quasi 
tre anni dall’ultimo presenza, subentrando 
al 74.esimo minuto a Ivan Perišić nella 
partita pareggiata 0-0 in casa della Russia. 
Sei giorni dopo, al Poljud di Spalato, 

realizzò la sua prima rete con la selezione 
croata nel successo per 3-0 contro la 
Slovenia. Per lui prima dei Mondiali 14 
presenze e tre reti.

Petković, stella della Dinamo

Nato il 16 settembre del 1994 a Metković, 
Bruno Petković iniziò a giocare nelle 
giovanili della squadra della sua città 
natale prima di essere notato nel 2007 
dalla Dinamo di Zagabria. Girovagò poi 
tra Zagreb, HAŠK e HAŠK dragovoljac, 
tutte compagini di Zagabria, prima di 
passare nel 2012 al Catania. Qui dopo 
metà stagione trascorsa nelle file della 
Primavera, debuttò nel gennaio 2013 
in Serie A. Rimase sotto l’egida del club 
siciliano fino al 2016, collezionando 
in totale sei presenze e tre prestiti, nel 
Varese, nella Reggiana e nella Virtus 
Entella. Nel 2016 passò in serie B al 
Trapani dove giocò da titolare segnando 
10 reti. Nel 2017 venne ceduto al Bologna 
dove riuscì a disputare 21 incontri senza 
però segnare alcuna rete. Due i prestiti, 
prima all’Hellas Verona e poi alla Dinamo 
di Zagabria. E proprio alla Dinamo passò 
a titolo definitivo nel 2019. Qui divenne 
finalmente titolare e ritornò a segnare. In 
carriera gli unici successi sono arrivato 
con la Dinamo con la quale ha vinto 
quattro Campionati, una Coppa e due 
Supercoppe.
A livello di nazionale disputò una sola 
partita nell’Under 21. Viste le ottime 
prestazioni nella Dinamo, Bruno Petković 
venne convocato per la prima volta nella 
nazionale maggiore croata nel marzo 
2019 al posto dell’infortunato Marko 
Pjaca. Esordì da titolare con la selezione 
croata il 21 marzo 2019, scendendo in 
campo fin dal primo minuto nel successo 
interno per 2-1 contro l’Azerbaigian. L’11 
giugno successivo, alla terza presenza, 
segnò la sua prima rete in nazionale 
nell’amichevole persa per 2-1 contro la 
Tunisia, realizzando il provvisorio 1-1 dei 
croati. Per lui prima dei Mondiali in Qatar 
23 presenze e sei reti.
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PAESAGGI di Principe Boemondo

N
on lontano dalla località di Castel 
Stafileo (Kaštel Štafilić), una 
delle perle dei Castelli spalatini, 

in un campo situato tra il mare e il 
monte Kozjak, sorge un albero di ulivo 
soprannominato dalla popolazione locale 
“baka maslina” o “nonna ulivo”. Si tratta di 
uno degli alberi più grandi e longevi della 
Dalmazia, che occupa un gradissimo spazio 
verde in un parco tutto in suo onore. 
Ritrovarsi di fronte a questo ulivo con la 
sua presenza monumentale, orgogliosa, 
solitaria e silenziosa e osservandolo 
vengono in mente dei versi famosi “...ei 
fu siccome immobile...”. Ma ad un tratto 
si nota l’albero muoversi allegramente 
al fruscio del vento con la sua ampia 
chioma... Ed ecco che nasce l’ispirazione 
per un’intervista immaginaria a “nonna 
ulivo”, perché possa raccontare, pungolata 
dalle domande, la sua storia millenaria 
che s’intreccia a doppio filo a quella della 
Dalmazia.

Mi scusi posso farle delle domande 
“nonna ulivo?

Certo, sono qui da un po’ di anni a questa 
parte e non mi arreca alcun fastidio la 
presenza dell’umana gente.

Da quanti anni è in questo luogo? 

La mia presenza qui, secondo alcuni 
studiosi, risale a circa 1500 anni fa, anche 
se onestamente non ricordo quando sono 
nata. Alcuni uomini che studiano la mia 
specie botanica ritengono che sia stata 
portata dai greci o dai romani dall’Italia 
meridionale, da una Regione chiamata 
Puglia. Considerando che in Grecia ero una 
pianta sacra, guai a farmi un torto...

Si può spiegare meglio?

Ti racconto una storia sulle mie origini 

L’ALBERO, RISALENTE FORSE A 1500 ANNI FA, OGGI È UN MONUMENTO 
NAZIONALE POSTO SOTTO TUTELA, AMATO DALLA GENTE DEL 
LUOGO E DAI TANTISSIMI VISITATORI. LA SUA STORIA AFFONDA LE 
RADICI NELLA LEGGENDA E STA A TESTIMONIARE L’IMPORTANZA DI 
PROTEGGERE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO NATURALE LEGATO A 
DOPPIO FILO A QUELLO CULTURALE E ALL’IDENTITÀ REGIONALE

leggendarie. Un giorno Zeus fu giudice 
di una gara tra Poseidone e Atena: il 
vincitore avrebbe ottenuto la sovranità 
sull’Attica. Il vincitore sarebbe stato chi 
avrebbe dato alla popolazione del luogo il 
regalo più bello. Poseidone colpì con il suo 
tridente il suolo e fece uscire un cavallo 
veloce e potente, capace di vincere tutte 
le battaglie. Atena, colpendo una roccia 
con la sua lancia, fece nascere il primo 
albero di ulivo che serviva per illuminare 
la notte, curare le ferite e le malattie degli 
esseri umani e offrire nutrimento alla 
popolazione. Zeus scelse l’invenzione di 
Atena. Un giorno, non lontano dal luogo 
della disfida, uno dei figli di Poseidone 
tentò di sradicare la pianta, ma si ferì 
nel compiere il gesto sacrilego e poco 
dopo morì. La pianta venne presidiata e 
sorvegliata dai soldati giorno e notte. In 

quel punto della collina sorse più tardi 
l’Acropoli di Atene. Nell’antica Grecia per 
chi maltrattava le piante di ulivo vi era 
persino una legge che prevedeva la pena 
dell’esilio. Io sono sacra e rappresento 
la dea Atena, mentre dai romani vengo 
rappresentata con la dea Minerva. Sono 
stata coniata migliaia di volte insieme alla 
dea romana sulle vecchie monete da cento 
lire italiane.

A che varietà della sua specie 
appartiene?

Sempre secondo alcuni studiosi di botanica 
sono una varietà vecchia, autoctona, 
denominata “oliva vecchia dei Castelli/
Kaštela” o “mastrinka di Perišić”. Il fatto 
strano è che sono l’unico albero di questa 
varietà in tutta la regione; in ogni caso 
sono un ulivo della specie Olea europaea. 

Mi hanno analizzato alcuni studiosi e 
hanno creato per il tramite di esami ed 
analisi il mio profilo genetico di oliva 
selvatica; è unico se confrontato con altre 
varietà e campioni di olive selvatiche. 
Come ulivo selvatico appartengo al gruppo 
di ulivi selvatici, ma ho un quarto di 
genoma appartenente al “Gruppo cultivar” 
ovvero “Il codice delle piante coltivate”.

Come ha vissuto in questi anni? 

Devo dire che ho vissuto in maniera 
abbastanza tranquilla. Nei primi periodi, 
quando ero piccolina, vedevo sempre 
genti nuove arrivare dal mare, che 
parlavano lingue sempre diverse. Dopo 
un po’ di tempo, in epoca medievale, 
conobbi il principe Trpimir I. Era all’incirca 
l’anno 850. Abitava non lontano da 
qui, nella fortezza di Clissa (Klis). Il 
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LA MILLENARIA 

«NONNA ULIVO»

È IL VANTO DI  
CASTEL STAFILEO

periodo di maggior trambusto fu quello 
contrassegnato dalle lotte tra veneziani 
e turchi. In quel periodo ebbi veramente 
paura che mi tagliassero o sradicassero. 
Con tutte le battaglie e la confusione 
dovuta alle invasioni ottomane, temevo di 
essere mutilata dei miei due tronchi. Se 
avessi avuto le gambe al posto delle radici 
sarei fuggita. Anche durante il periodo 
della Seconda guerra mondiale ebbi molta 
paura.

A proposito di radici, quante ne ha sotto 
il suo tronco?

Le mie radici superficiali si estendono per 
circa 100 metri quadri; per la precisione 
ho due tronchi, uno del diametro di 6,47 
metri e l’altro di 4,27 metri. In totale il mio 
diametro è di 10 metri e 74 centimetri. 
Sono alto con la chioma 15 metri e largo, 
computando sempre la chioma, 130 metri 
quadri.

Ha avuto qualche problema di salute in 
tutti questi anni? 

Devo dire non molti. Mi sono bruciata una 
parte della chioma, a causa del freddo 
intenso degli anni scorsi. Degli uomini 
hanno tagliato le parti danneggiate e 
nei mesi successivi ho ripristinato la mia 
chioma con nuovi rami e foglie. Una notte 
alcuni signori, se possono essere definiti 
così, hanno cercato di bruciare una parte 
che mi era cresciuta in questi anni mentre 
altri mi hanno spezzato un ramo per gioco. 
Ma con il passare del tempo, grazie alla 
gente del posto che mi vuol bene e mi 
cura, sono guarita nelle parti offese. Per il 
resto niente, né mosca né cocciniglia...

Ho sentito tra i cittadini di Castel 
Stafileo che, nonostante la sua età 
veneranda, produce ancora frutti....

Certo, sono da sempre una piccola 
imprenditrice verde, produco anche dai 
130 ai 230 chilogrammi, dipende dagli 
anni e dal clima favorevole alla raccolta 
o meno. Il mio olio viene venduto come 
prodotto turistico. Molti esseri umani, 
esaminandolo, hanno detto che il mio olio 
ha un gusto fruttato medio, amarognolo 
e leggermente piccante. Le mie foglie 
vengono vendute per fare del tè che per 
tradizione e cultura serve a disintossicare 
l’organismo umano. I miei piccoli tronchi 
sono venduti come minuscole sculture 
naturali create da me in qualità di artista. 
Inoltre regalo i miei rami per la Domenica 
delle Palme alla gente che va in Chiesa.

Ha ricevuto qualche premio per la sua 
longevità...

Nel 2020 sono stata insignita del 
riconoscimento di albero croato più 
longevo e in ottime condizioni. Sono stata 
scelta tra altri otto alberi millenari che 
vivono in tutto il territorio della Croazia. 
Sono stata riconosciuta come l’albero più 
longevo e in ottime condizioni di tutto il 
Mediterraneo e dal 1990 sono Monumento 
nazionale protetto.

Vi è qualche altro riconoscimento che ha 
ottenuto, “nonna ulivo”?

Sì, dimenticavo. La Posta croata ha emesso 
il 20 aprile 2001 un francobollo con 
un mio disegno. Hanno prodotto circa 
350.000 francobolli del valore di 1,80kune. 
Il titolo del francobollo è “Quindici secoli 
dell’ulivo a Castel Stafileo”.

Cosa pensa del parco che le hanno 
dedicato, con il numero dei suoi anni 
1500 in 3d in bella mostra davanti 
all’entrata?

Sono molto commossa e anche mi fa 

piacere che i cittadini di 
Castel Stafileo abbiano cura 
di me perché sono una parte 
di loro e della loro identità 
culturale.

È vero che per tanta gente 
lei è un autentico simbolo?

Mi ritengono un simbolo di 
pace in riferimento a Noè, di 
amor cristiano e soprattutto di 
tranquillità. Molti esseri umani si 
siedono vicino a me sulle panchine, 
il Comune organizza d’estate eventi 
serali festosi in mio onore. L’evento 
della raccolta dei miei frutti nei giorni 
dopo Ognissanti è il momento più 
emozionante: è bello essere circondati 
da gente festosa che si raccoglie tra i 
miei rami e che solletica con i piedi le 
mie radici superficiali. Insieme alla mia 
amica vigna Zinfandel, pianta autoctona 
dei vigneti presenti nel territorio di Castel 
Stafileo, siamo un simbolo importante 
per l’agricoltura e per la cultura del vino 
e dell’olio in questa parte della regione 
dalmata.

Si sente mai sola? 

A dire il vero in questi anni no non mi 
sono mai sentita isolata. Sono sempre 
in compagnia di turisti, di gente che si 
siede vicino a me, che mi cura la chioma, 
che mi dipinge o mi fotografa. Alcuni 
leggono sulle panchine degli strani grandi 
fogli con tante lettere tinte di nero ed 
esprimono, come se fossero con un amico, 
le loro impressioni sugli eventi politici o 
di cronaca, parlando di quello che accade 
o accadeva. Sono anche felice perché a 
50 metri da me vi è un asilo infantile; è 
sempre bello sentire le voci dei bambini 
ed essere vista tutti i giorni dalle future 

generazioni che mi osservano con i loro 
occhi sorridenti, pieni di curiosità.

Desidera salutare qualcono e inviare 
magari qualche messaggio per la tutela 
dell’ulivo?

Vorrei salutare in particolare i miei lontani 
parenti in Puglia che sono stati colpiti da una 
grave malattia provocata dal temutissimo 
batterio Xylella fastidiosa, molto contagioso, 
che sta creando una serie di gravi problemi 
alla salute degli alberi e purtroppo la morte 
di ulivi millenari come me. Spero che gli 
scienziati trovino presto una soluzione per 
debellare rapidamente questo batterio killer 
che ha già ucciso 6 milioni di ulivi salentini. 
Il mio messaggio vuole essere in realtà un 
invito a tutte le popolazioni del Mediterraneo 
affinché piantino sempre più alberi d’ulivo. 
L’auspicio è che la nostra specie mediterranea 
sia sempre rigogliosa e produttiva per 
assicurare nutrimento e benefici per la 
salute. Tutto ciò lo forniamo con amore alla 
popolazione.

  | La moneta da 100 lire con l’ulivo
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«DUE PALAZZI» AL SERVIZIO
DELLA CULTURA A ZARA

GLI EDIFICI CHE OSPITAVANO IL RETTORE E IL 
PROVVEDITORE SONO STATI RESTAURATI IN 
CHIAVE MODERNA SENZA STRAVOLGERE PERÒ IL 
RETAGGIO STORICO. AGLI ARCHITETTI ARTEFICI 
DEL PROGETTO CONFERITO IL PREMIO PER LA 
MIGLIORE REALIZZAZIONE ANNUALE NEL CAMPO 
DELL’URBANISTICA

I
l nucleo storico zaratino è 
giustamente un complesso 
monumentale sotto tutela. Ma 

nonostante conservi beni culturali 
di valore inestimabile che vanno 
dall’antichità al Medioevo, dal 
Rinascimento all’Ottocento, dopo la 
Seconda guerra mondiale ha subito una 
metamorfosi che ne ha rivoluzionato 
l’aspetto. Il motivo è chiaro: gli 
spaventosi bombardamenti alleati a 
partire dal novembre del 1943 che 
distrussero l’80 per cento del centro 
urbano. Dopo un lungo periodo 
d’incuria nel secondo dopoguerra le 
autorità optarono per una ricostruzione 
che salvasse il salvabile, che desse 
risalto ai resti romani affiorati dopo le 
devastazioni belliche, ma soprattutto 
che puntasse a introdurre elementi 
di architettura moderna nel tessuto 
urbano del nucleo storico. Chi ha 
avuto modo di conoscere la Zara 
d’anteguerra spesso inorridisce di 
fronte allo stravolgimento urbanistico 
subito dalla città. Tra le generazioni 
moderne c’è chi difende quella 
ricostruzione surrettizia sostenendo 
che Zara è divenuta una sorta di 
laboratorio dell’architettura moderna 
che si sarebbe bene inserita nel 

ARCHITETTURA di Claudio Massalin

  | La facciata del Palazzo del provveditore

  | L’interno del Palazzo del provveditore tra passato e futuro

  | Un dettaglio del Palazzo del rettore

  | L’interno del Palazzo del rettore

nucleo urbano entrando in simbiosi 
con gli edifici storici. È questo il caso 
degli architetti Iva Letilović e Igor 
Pedišić che hanno ottenuto due fra 
i maggiori riconoscimenti nazionali, 
ossia il premio Viktor Kovačić 
dell’Associazione degli architetti croati 
e il premio Vladimir Nazor per la 
migliore realizzazione artistica annuale 
nella categoria dell’architettura e 
dell’urbanistica. I riconoscimenti 
li hanno ottenuti per il progetto di 
restauro del Palazzo del provveditore e 
del Palazzo del rettore, due complessi 
monumentali sopravvissuti alle 
devastazioni del secondo conflitto 
mondiale e divenuti in seguito il 
fulcro della vita culturale e artistica 
cittadina. I bombardamenti successivi, 
quelli dei primi anni Novanta, però 
misero nuovamente a dura prova i 
due complessi, che ora, dopo una 
capillare opera di restauro decennale, 
sono tornati a risplendere diventando 
praticamente un tutt’uno denominato 
“Dvije palače”, ovvero “Due palazzi”. 
Il Palazzo del rettore è stato il primo a 
essere stato rimesso a nuovo, mentre 
quest’anno si è concluso anche il 
restauro del Palazzo del provveditore: 
i “Due palazzi” a questo punto, uniti 
tra loro, rappresentano una sorta di 
complesso monumentale unico che 
ospita la Biblioteca cittadina, l’Ufficio 
concerti e lo spazio espositivo del 
Museo popolare. Tra mostre, concerti 
e presentazioni, i “Due palazzi” sono 
rinati.
Gli architetti Iva Letilović e Igor 
Pedišić, come hanno sottolineato loro 
stessi alla stampa, sono soddisfatti del 
lavoro svolto per adeguare soprattutto 
il Palazzo del provveditore a spazio 
museale, unendo passato e futuro, 
salvando gli elementi storici importanti 
e immettendo novità negli interni in 
linea con i dettami della modernità. 

E, come ammettono, in linea pure con 
lo spirito che permeò negli anni dl 
dopoguerra la ricostruzione di Zara, 
con la nuova architettura divenuta 
con il passare del tempo parte 
integrante del patrimonio storico. 
Nel caso dei “Due palazzi” siamo in 
presenza sicuramente di spazi moderni 
e funzionali per l’attività artistica 
e culturale, che nulla, a detta degli 
architetti, hanno perso della loro 
valenza storica. Quello che c’era da 
salvare degli interni è stato salvato, per 
il resto sono state fatte scelte, definite 
coraggiose, per mettere il passato in 
funzione del futuro.
Come non ricordare, in questo 
contesto, che il sistema difensivo 
di Zara è entrato nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
come una delle sei componenti del 
sito seriale transnazionale “Opere di 
difesa veneziane tra il XVI ed il XVII 
secolo” che rappresenta un’eccezionale 
testimonianza storica, architettonica e 
tecnologica del sistema difensivo “alla 
moderna”, sviluppato nell’area della 
Repubblica di Venezia come risposta 
all’introduzione di nuove tecnologie 
di armi da fuoco nelle operazioni 
militari. Zara ha conservato i più 
importanti elementi di fortificazione 
“alla moderna”: le mura cittadine con 
una serie di forti bastioni, tra i quali 
il Pontone - il primo bastione “alla 
moderna” e il maggiore dell’Adriatico, 
la monumentale Porta di Terraferma, 
capolavoro dell’architettura 
rinascimentale del XVI secolo e la 
fortezza esterna, Forte. Tutto ciò si è 
salvato, assieme ad altri monumenti 
di valore. In mezzo ci sono opere 
“moderne”: sta ai conservatori e agli 
zaratini di oggi trovare la giusta misura 
per fare sì che la città attuale, con il 
suo aspetto, sia testimone autentica di 
un passato glorioso.
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