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Medvednica

GORNJA STUBICA

MARIJA BISTRICA

BELEC

LEPOGLAVA

TRAKOŠĆAN

Sljeme

ZAGREB

Il monte Medvednica è allo stesso tempo una riserva 
naturale protetta e la destinazione preferita per 
le gite degli abitanti di Zagabria. Al di là delle sue 
pendici settentrionali troviamo la regione di Zagorje, 
famosa per il terreno ondulato, i castelli romantici e 
la cultura rurale incontaminata.
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Medvednica 
Le pendici coperte di verde del 
monte Medvednica (spesso 
chiamata con il nome della 
sua cima più alta, Sljeme) 
offrono un rifugio nella natura 
che dista solo una corsa di 
tram dal centro della città. Gli 
escursionisti possono scegliere 
tra sentieri ben segnalati che 
portano ai rifugi di montagna 
(“planinarski dom”) dove si 
può mangiare cibo fresco, 
naturale ed economico. Il 

Parco Naturale di Medvednica 
è un rifugio per animali e 
piante, e presenta diverse rarità 
culturali e geologiche. La grotta 
di Veternica, ad esempio, è 
situata in un paesaggio carsico 
di 10 kmq ricco di formazioni 
rocciose. La caverna principale 
è lunga più di due chilometri, di 
cui i primi 380 m sono aperti al 
pubblico. Si possono vedere le 
ossa di un orso delle caverne ed 
osservare, ma anche adottare, 

gli attuali abitanti della caverna, 
i pipistrelli. Si possono visitare 
le miniere d’argento di Zrinski, 
in funzione dal Cinquecento 
quando il conte Petar Zrinski 
ebbe il permesso di scavare alla 
ricerca di metalli preziosi. Dopo 
due secoli di scavi, alcuni dicono 
che il sistema di caverne si 
estende fino alla Città Alta nel 
centro di Zagabria. 

www.pp-medvednica.hr 

Grah
Una ciotola di “grah” fumante è 
il premio migliore per centinaia 
di escursionisti dopo un viaggio 
di tre ore fino alla cima di 
Sljeme. “Grah” è un minestrone 
di fagioli insaporito con carne 
affumicata, e può essere servito 
con salsicce e crauti. È buono, 
riscalda il corpo, alcuni dicono 
che faccia bene, e di sicuro va giù 
benissimo con una birra fredda.
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Gornja Stubica 
Gornja Stubica (Stubica 
Superiore) offre un’atmosfera 
da piccolo villaggio ed un 
panorama montuoso. Per molti 
croati il nome è sinonimo con 
Matija Gubec, condottiero 
delle rivolte contadine del 
Cinquecento. Gubec fu 
catturato, portato in carro a 
Zagabria, incoronato con una 
corona di ferro rovente ed infine 
squartato indecorosamente. 

Un antico tiglio che cresce 
accanto ad una casa rustica di 
legno (oggi un pub) è l’unico 
testimone vivente dei tempi di 
Gubec. A pochi passi troviamo 
il Palazzo Oršić che offre ai 
visitatori un’esposizione che 
racconta la storia di Gubec e 
la vita nello Zagorje. 

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica 
Marija Bistrica è uno dei 
santuari mariani più amati in 
Croazia, e richiama migliaia 
di pellegrini ogni anno. È una 
piccola città affascinante 
in mezzo ad un paesaggio 
campestre spettacolare, e la 
Chiesa di Santa Maria delle 
Nevi, situata in mezzo alla 
piazza centrale, è davvero 

impressionante. Il santuario 
è dedicato alla Vergine Maria 
a causa di una statua nera 
di legno del Quattrocento 
rappresentante la Madonna 
con il Bambino. Un parroco, 
per la paura dell’invasione dei 
Turchi, nascose la statua ma 
morì prima di poter rivelare 
il nascondiglio. Decenni più 

tardi la statua si rivelò da sola 
emettendo luce. La statua 
venne di nuovo nascosta 
per poi venire ritrovata nel 
Seicento, e viene venerata da 
quel giorno ad oggi, e diverse 
persone credono che abbia 
anche poteri di guarigione. 

www.info-marija-bistrica.hr

Cuori di pan di zenzero 
I cuori di colore rosso (“Licitar”) 
che troverete nei luoghi 
religiosi e negozi di souvenir 
rappresentano la tradizione di 
Zagabria e dello Zagorje. Sul 
cuore, impresso nella glassa, 
si può trovare il nome del 
luogo oppure un messaggio 
di amore. Spesso vengono 
regalati alle persone care. 
Sono il regalo perfetto!
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Belec 
Riparato dietro il monte 
Ivanščica, il piccolo villagio 
di Belec conserva un 
esempio importantissimo 
di architettura sacrale: la 
Chiesa di Santa Maria delle 
Nevi. Racchiuso da una 
muraglia difensiva contro i 
Turchi, l’interno è adornato 
meravigliosamente, ricco 
di affreschi settecenteschi 
dipinti dal maestro locale 

Ivan Ranger ed uno splendido 
altare dorato creato dallo 
scultore proveniente da 
Graz, Josip Schokotnigg. 
Recentemente restaurata, 
vale la pena visitare questa 
meraviglia del barocco croato.

Lepoglava 
Lepoglava, un’altra località 
religiosa molto importante, fu 
colonizzata da monaci Paolini 
nel 14esimo secolo. L’ordine 
costruì una splendida chiesa 
con un monastero e si dedicò 
all’educazione, alla medicina, 
alle arti ed alla cultura. 
Per decreto dell’imperatore 
Giuseppe II, l’ordine dei Monaci 
Paolini venne abolito ed i 
monaci lasciarono Lepoglava 

nel 1786. Nel 1854 il monastero 
divenne un carcere. Mentre il 
penitenziario principale della 
Croazia risiede ancora nelle 
parti più recenti del monastero, 
nel 2001 la parte antica venne 
riconsegnata alla Chiesa. Anche 
il carcere è famoso, per aver 
detenuto prigionieri politici 
come Josip Broz e Franjo 
Tuđman. 
www.lepoglava-info.hr

Il merletto di Lepoglava 
La creazione di merletti è uno dei mestieri introdotti a Lepoglava dai 
monaci Paolini. Oggi la città è uno dei centri principali della produzione 
di merletti in Croazia, con scuole accreditate, workshop e festival 
internazionali di merletto che si tengono ogni anno. Il pluripremiato 
merletto di Lepoglava si fa alla bobina, mentre quello di Pag è un 
merletto dell’ago, ed il merletto di Hvar viene costruito con le fibre 
dell’agave.
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Trakošćan 
Quando si dice che Zagorje è 
un paese di castelli da favola, 
probabilmente ci si riferisce 
a Trakošćan. Una schiera di 
torri bianche posizionate 
sopra un lago, circondate da 
colline e boschi, Trakošćan è 
di una bellezza spettacolare. 
Venne trasformato da vedetta 
difensiva a residenza dalla 
famiglia nobile Drašković 
nel 13esimo secolo, la quale, 

durante l’Ottocento, allargò il 
castello in stile romantico. Il 
castello ben conservato ospita 
un museo su quattro piani, 
dove ogni stanza è decorata 
in uno stile particolare. 

www.trakoscan.hr
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Zaprešić
Palazzo Lužnica
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Žumberak

Ovest

Žumberak

Japetić

ZAPREŠIĆ

KRAŠIĆ

Plešivica

LUŽNICA

SAMOBOR
Samoborsko gorje

Okić

ZAGREB

A ovest di Zagabria troviamo un paesaggio 
incantevole di città mercato ed antiche dimore 
dell’aristocrazia. Nella distanza esso viene 
sovrastato dal monte Žumberak che offre numerosi 
sentieri poco battuti per chi è in cerca del fascino di 
spazi inesplorati.
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Zaprešić
La città di Zaprešić verrà per 
sempre associata al Bano 
Josip Jelačić, condottiero del 
movimento per l’autogoverno 
croato nel 1848, che negli 
anni seguenti si ritirò nella 
sua tenuta vicino a Zaprešić. 
Il palazzo di Jelačić a Novi 
Dvori è in fase di restauro a 

lungo termine, ma il parco 
circostante offre numerose 
sorprese. Un granaio con 
struttura in legno oggi offre il 
suo spazio caratteristico alla 
Galleria Matija Skurjeni, in 
onore dell’artista autodidatta 
di provenienza locale le 
cui scene di vita di paese 

possiedono qualità surreali 
ed oniriche. Cercate anche 
le guglie sottili del mausoleo 
della famiglia Jelačić, una 
delizia neogotica disegnata 
dall’architetto che progettò 
la Cattedrale di Zagabria, 
Hermann Bollé. Novi Dvori, 
con i suoi numerosi sentieri 

forestali ed un campo pratica 
per golf, presenta un forte 
potenziale ricreativo.

www.muzej-matija-skurjeni.hr 

www.zapresic.hr
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Palazzo Lužnica
A est di Zaprešić, innalzandosi 
sopra i campi di mais, il 
Palazzo Lužnica offre un 
esempio di notevole bellezza 
delle residenze aristocratiche 
del Settecento, le cui 
torrette decorate lo fanno 
assomigliare ad un castello 
francese. Dopo essere stato 
di proprietà di diverse 
famiglie nobili, il Palazzo fu 
presentato alle Suore di Carità 
di San Vincenzo de’ Paoli, 
ed oggi si presta a raduni di 

contemplazione spirituale 
e preghiera. Il giardino 
paesaggistico del Palazzo 
è stato restaurato con cura 
riportandolo al suo splendore 
ottocentesco ed è aperto 
ai visitatori ogni domenica 
pomeriggio. Il giardino 
è famoso per le querce 
grandiose e la ricchezza di 
erbe naturali, le quali vengono 
usate dalle suore per la 
creazione di liquori.
www.luznica.hr
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Samobor
Situato alle pendici di 
colline verdi accanto al 
ruscello gorgheggiante di 
Gradna, Samobor è una 
delle cittadine di campagna 
meglio preservate della 
Croazia settentrionale, e di 
conseguenza è una delle mete 
preferite degli escursionisti 
zagabresi. Tanti visitatori 
finiscono per fermarsi nella 

piazza principale ricca di bar 
per assaggiare le “kremšnite” 
di Samobor, dolci ripieni di 
crema pasticcera che sfornano 
tutte le pasticcerie locali.
Gli amanti delle belle arti 
troveranno numerosi luoghi 
d’interesse a Samobor. Alla 
Galleria Zlatko Prica si celebra 
la carriera di uno degli artisti 
moderni più importanti 

della Croazia. Inoltre con 
la fotografia innovativa 
della Foto Galerija Lang ed i 
colorati costumi tradizionali 
nel Museo Cittadino, c’è 
l’imbarazzo della scelta.
Samobor è anche il posto 
adatto per una passeggiata 
nel bosco, con sentieri 
che salgono per la collina 
verso il parco di Anindol e 
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poi continuano attraverso 
la foresta verso i ruderi 
del castello duecentesco 
di Samobor. Il momento 
migliore per visitare Samobor 
è durante il Carnevale, nel 
finesettimana che precede 
il Martedì Grasso, quando 
la cittadina prende vita e si 
arricchisce di parate e feste 
in maschera.

www.samobor.hr 

www.tz-samobor.hr

Le specialità di Samobor
Samobor è famosa in tutto il paese per due curiosità culinarie, 
ambedue verosimilmente originarie nel breve periodo dell’occupazione 
francese all’inizio dell’Ottocento. La più famose delle due è il 
“Bermet” (versione locale del Vermouth), un vino fortificato 
insaporito con agrumi ed erbe aromatiche di cui la più importante è 
l’asenzio. La seconda è la “Muštarda”, una ricca mostarda marrone 
con un forte retrogusto fruttato. Ambedue vengono prodotte 
dalla famiglia Filipec da diverse generayioni e possono essere 
acquistate nel loro negozio e due passi dalla piazza centrale. 
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Samoborsko gorje
A ovest di Samobor si 
innalzano i monti di Samobor 
(Samoborsko gorje), un 
piccolo gruppo di monti a 
cima piatta ricchi di boschi 
che offre occasioni per 
gite giornaliere ideali per 
escursionisti. La cima più 
alta del Samoborsko gorje è 
Japetić, 879 m, a due ore di 

cammino da Šoićeva kuća, 
punto di ristoro e ristorante 
famoso. All’estremità sud-est 
del complesso montano si 
trova la cima ripida di Okić, 
incoronata dalle rovine di 
una delle fortezze medievali 
più imponenti della Croazia. 
Ai fianchi del monte Okić, 
la casa etnica “Pod Okićem” 

(Sotto al monte Okić) è un 
museo privato che mette in 
mostra gli arredi ed i costumi 
tradizionali in un’abitazione 
tipica restaurata.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
Il villaggio di Plešivica, situato 
sulle estremità orientali di 
Samoborsko gorje, presenta 
un paesaggio splendido, 
fatto di colline ondulate 
popolate da vigneti. Oltre agli 
eccellenti Pinot, Chardonnay 
e Riesling l’area è famosa per 
il Portugizac, un vino rosso 
fruttato che, in maniera simile 

al Beaujolais, deve essere 
bevuto giovane. L’arrivo 
del Portugizac novello in 
ottobre è un momento di 
celebrazione. Diverse famiglie 
coltivatrici di vino a Plešivica 
offrono la possibilità di 
degustare i loro vini, spesso 
accompagnati da salumi 
e formaggi. La brochure 

“Strade del vino di Plešivica”, 
disponibile presso l’Ente 
del Turismo della Contea di 
Zagabria, vi fornirà tutti gli 
indirizzi necessari. 

www.tzzz.hr
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Žumberak
Una delle tante regioni 
montane incontaminate 
a breve distanza da 
Zagabria, Žumberak è 
anche la più seducente. 
Per certi versi rappresenta 
un prolungamento del 
Samoborsko gorje ed è 
formata da una successione 
di creste alte, vallate 
strette e villaggi isolati 

caratterizzati da capannoni 
per l’essiccamento del mais 
e cumuli di legna. Mentre 
si percorrono le strade 
di Žumberak è molto più 
facile incontrare un trattore 
piuttosto che un’automobile.
La maggior parte del 
tratto montano è sotto la 
protezione del Parco Naturale 
di Žumberak, il cui centro 

amministrativo si trova nel 
villaggio di Slani Dol, a ovest 
di Samobor, e può fornirvi 
informazioni sui sentieri a 
piedi o in bicicletta.

www.pp-zumberak-samoborsko-

gorje.hr

Krašić 
Il patrimonio cattolico della 
Croazia viene celebrato a Krašić, 
un ricco villaggio di agricoltori alle 
pendici sud-ovest di Žumberak. 
Krašić è il villaggio natìo di 
Alojzije Stepinac (1898 -1960), 
l’Arcivescovo di Zagabria che fu 
imprigionato dai comunisti dopo 
il 1945 e divenne un simbolo 
della resistenza spirituale al 
regime. Un piccolo museo 
racconta in maniera semplice i 
punti salienti della sua vita.
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VELIKA GORICA
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Vukomeričke gorice
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JASENOVAC
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KRAPJE

SISAK

ZAGREB

Sud-est

Andautonia
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Il percorso a sud di Zagabria rappresenta un viaggio 
nel cuore della storia croata. La terra abbonda di 
antiche reliquie romane e resti medievali, ma è la 
ricchezza dell’architettura in legno dell’Ottocento 
che dona alla zona la propria atmosfera unica.
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Andautonia
Il tranquillo villaggio di 
Ščitarjevo è posizionato sopra 
all’antica città romana di 
Andautonia, un insediamento 
del I secolo che prosperò 
grazie alla sua posizione 
sulle rotte commerciali 
della valle di Sava. Gli scavi 
archeologici sono diventati 
oggi un parco pubblico 

interessante, dove i visitatori 
possono passeggiare lungo le 
strade romane pavimentate, 
oppure esaminare il sistema 
di riscaldamento sotterraneo 
delle terme cittadine. Ogni 
anno a fine aprile il festival 
“Giorni di Andautonia” 
celebra il patrimonio romano 
della regione con workshop 

sperimentali di archeologia, 
chioschi che vendono cibi e 
bevande dell’era romana e 
giochi a tema per i giovani. 

www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
Le Vukomeričke gorice 
(I monti di Vukomer), a 
sud-est di Velika Gorica, 
possiedono un’abbondanza 
di esemplari di architettura 
tradizionale in legno. Il 
paesaggio, caratterizzato da 
villaggi posizionati in cima 
alle montagne, vigneti e 
foreste di faggio, presenta 

il perfetto antidoto rurale 
al trambusto delle grandi 
città. A 25 chilometri da 
Velika Gorica troviamo il 
villaggio di Lučelnica, dove 
è situata la cappella della 
Santa Trinità. Costruita nel 
1935, vanta un’affascinante 
torre dell’orologio rivestita 
con tegole e l’interno 

pavimentato con massicce 
lastre di quercia. Spostandoci 
più a ovest troviamo 
Gustelnica e la sua Cappella 
di San Antonio, una delle 
chiese più affascinanti della 
regione, con il suo portico 
di fine Ottocento sostenuto 
da pilastri di legno che si 
ramificano per assomigliare 

a rastrelli. Proseguendo 
verso sud, a Lukinić Brdo, 
la Chiesa di San Giovanni 
Battista (Crkva svetog Ivana 
Krstitelja), costruita nel 
primo Novecento, fa onore 
alla maestria dei falegnami 
locali, con i pilastri del portico 
intarsiati di decorazioni a 
spirale. L’opera d’arte più 
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caratteristica di questa 
regione è la Cappella di 
San Giorgio (Kapela svetog 
Jurja) nel villaggio di Lijevi 
Štefanki. Costruita in cima al 
monte, il suo tetto è rivestito 
con tegole ed adornato 
da un gallo segnavento 
realizzato in ferro battuto. Fu 
costruita nel 1677, e venne 

spostata 25 anni dopo alla 
sua posizione attuale con 
l’aiuto di rulli. La cappella 
è così piccola che il muro 
posteriore fu rimpiazzato da 
teli rimovibili, in modo da 
permettere a chi rimaneva 
fuori di seguire la messa 
domenicale.

Velika Mlaka
Uno degli esempi più famosi 
dell’architettura in legno 
della Croazia è la chiesa di 
Santa Barbara a Velika Mlaka, 
un paio di chilometri a sud 
di Zagabria. Fu costruita 
verso la fine del Seicento 
utilizzando enormi travi di 
quercia, mentre l’interno della 
chiesa fu meravigliosamente 

decorato da pittori locali 
nell’Ottocento. Quasi ogni 
centimetro dell’interno è 
ricoperto di pannelli che 
illustrano scene della vita di 
Santa Barbara, ritratti di santi 
e motivi floreali. 

www.tzvg.hr
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Sisak
La città di Sisak possiede 
un pedigrée storico unico, 
essendo stata inizialmente 
il porto romano di Siscia, 
e successivamente uno dei 
punti difensivi cruciali nella 
guerra tra l’Europa Centrale 
e l’Impero Ottomano. Il 
museo cittadino presenta 
un’esposizione ricchissima 

di oggetti storici, mentre 
di fronte alla parrocchia si 
trovano frammenti di mura 
dell’antica Roma. Anche 
nell’imponente fortezza 
a tre torri che sovrasta la 
confluenza dei fiumi Sava e 
Kupa si trovano esposizioni di 
oggetti storici. Proprio sotto 
le mura di questa fortezza, il 

22 giugno del 1593, le forze 
combinate di croati, sloveni ed 
austriaci vinsero un’importante 
battaglia contro l’avanzata 
turca (che vantava una 
grande superiorità numerica), 
rovinando così i piani di 
conquista degli Ottomani. 

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
La più grande area paludosa 
protetta della Croazia, Lonjsko 
polje si estende sulle sponde 
orientali della Sava, attraverso 
prati, paludi e laghi. Anche 
qui è possibile trovare diversi 
esemplari di architettura 
tradizionale in legno, tra 
villaggi ricchi di abitazioni 
tipiche in legno, spesso 

ricoperte di viti o decorate 
appendendo dei cesti. Gli 
insediamenti ai lati della Sava 
sono collegati da traghetti 
tradizionali a traino, chiamati 
“skele”, che trasportano le 
automobili da una parte 
all’altra del fiume. Lonjsko 
polje è soggetto ad alluvioni 
stagionali, quando la Sava 

straborda e trasforma i pascoli 
in paludi. Per questa ragione 
l’area ospita una fauna 
selvatica ricchissima, con oltre 
250 specie di uccelli. La zona 
è ideale per gite in bicicletta, 
e vi si trovano diversi 
alloggi privati specializzati 
ad accogliere i ciclisti, 
spesso in tradizionali case 

di legno. Il Parco Naturale 
di Lonjsko polje mantiene 
uffici informativi aperti al 
pubblico a Čigoč, un villaggio 
famoso per la sua popolazione 
di cicogne migranti, ed a 
Krapje, il quale vanta la 
collezione meglio conservata 
di abitazioni tradizionali in 
legno. Ambedue i villaggi 
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servono come punti di partenza 
per passeggiate nella natura, 
per visitare il paesaggio unico 
di Lonjsko polje. Da Krapje è 
possibile raggiungere la riserva 
ornitologica Krapje Đol, uno dei 
principali centri di nidificazione 
delle spatole in Europa.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Cicogne bianche
Da aprile al tardo agosto Lonjsko polje ospita un terzo dell’intera 
popolazione croata di cicogne bianche. Attratti dal grande numero 
di insetti, rane e pesci, intorno a 500 coppie di cicogne vengono qui 
per covare e nutrire i propri piccoli, prima di proseguire il viaggio 
verso l’Africa. Il vilaggio più famoso per le cicogne e Čigoč, dove 
ogni comignolo viene reclamato dalle cicogne per i loro nidi. 

www.turizam-smz.hr



46 47

Jasenovac
Uno dei luoghi di memoria 
della Seconda Guerra 
Mondiale più importanti 
della Croazia risiede a sud 
di Lonjsko polje, accanto 
alla tranquilla cittadina di 
Jasenovac. In quel posto 
intorno a 70.000 serbi, rom, 
ebrei ed antifascisti croati 

vennero uccisi nel campo 
di concentramento tenuto 
dal regime filonazista degli 
Ustaša, tra il 1941 ed il 
1945. Una presentazione 
multimediale racconta la 
storia del campo attraverso 
fotografie, giornali d’epoca ed 
interviste con i sopravvissuti. 

Un monumento moderno, 
chiamato Fiore di Pietra, 
sovrasta la zona del campo 
e rappresenta un punto di 
riflessione e di ricordo.

www.jusp-jasenovac.hr
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Strade del vino intorno  
a Sveti Ivan Zelina
Varaždin 
Ludbreg
Opeka

L’affascinante città barocca di Varaždin è uno dei 
punti più interessanti della Croazia continentale. 
Diverse sorprese, inoltre, attendono coloro che 
decideranno di visitare la campagna circostante.
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Strade del vino 
intorno a Sveti 
Ivan Zelina
Le famiglie che abitano sui 
monti intorno a Sveti Ivan 
Zelina coltivano vigneti da 
generazioni. La reputazione 
dei vini di questa regione 
(insieme all’uva autoctona 

Kraljevina Zelina) è in 
continua crescita, e diversi 
produttori stanno aprendo 
le proprie cantine per offrire 
degustazioni ai turisti. Potete 
visitare il museo cittadino 
e ritirare una mappa delle 
strade del vino, oppure 
seguire la segnaletica 
marrone. Se desiderate 

organizzare una degustazione 
più formale accompagnata 
da proposte gastronomiche 
potete contattare l’Ente 
del Turismo che vi assisterà 
nell’organizzazione. 

www.tzzz.hr
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Varaždin
Una delle città barocche 
meglio conservate dell’Europa 
Centrale, nel suo centro 
Varaždin vanta una zona 
pedonale ricca di palazzi 
dipinti con colori pastello 
e chiese raffinate. Nel 
Settecento, per un breve 
periodo, la città fu capitale 
della Croazia, e questo 

spiega perché diverse 
famiglie nobili vi costruirono 
i propri palazzi. In mezzo al 
parco cittadino, accanto al 
centro, si trova il castello, 
un importante ricordo 
dei tempi in cui Varaždin 
fu una città di frontiera, 
una linea difensiva per la 
Croazia settentrionale contro 

le avanzate dell’Impero 
Ottomano. Costruita con 
robuste torri medievali ed 
un cortile rinascimentale, il 
castello si presta benissimo 
ad ospitare le collezioni 
storiche del Museo 
Municipale. Dall’altra parte 
del ponte levatoio troviamo il 
Palazzo barocco di Sermage, 
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che ospita la Galleria dei 
Maestri dell’Antichità e 
Contemporanei. Un altro 
museo di rilievo a Varaždin 
è il Museo Entomologico o 
“Mondo di Insetti” , con una 
ricca collezione di farfalle 
e modelli che illustrano la 

vita segreta degli insetti. 
Gli amanti dell’architettura 
del paesaggio dovrebbero 
visitare il cimitero cittadino, 
trasformato in un parco da 
Hermann Haller, custode 
del cimitero e paesaggista 
di talento, nel 1906. È un 

esempio unico di come la 
paesaggistica possa convivere 
con la sobrietà del cimitero. 

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg 
Ludbreg divenne un luogo di 
pellegrinaggio tramite regio 
decreto papale nel 1513. Un 
prete, durante la celebrazione 
della messa, ebbe il dubbio se 
il pane e l’acqua non si fossero 
trasformati veramente nel 
corpo e nel sangue di Cristo. 
Con stupore, egli stabilì che 
il vino si fosse realmente 
trasformato in sangue ed esso 
viene conservato ad oggi nella 
Chiesa della Santa Trinità, in 

una reliquia dorata regalatavi 
dalla contessa Batthany, 
il cui palazzo familiare è 
un’attrazione di rilievo nel 
patrimonio architettonico di 
questa piacevole cittadina 
rurale. Tantissimi pellegrini 
visitano Ludbreg nelle 
domeniche di fine agosto e 
inizio settembre, quando nella 
cittadina viene tenuta una 
fiera vivace. 
www.tz-ludbreg.hr

Opeka 
In mezzo ai monti a nord di 
Varaždin si trova l’oasi verde 
di Opeka, un arboreto fondato 
nell’Ottocento che risulta 
tra i più importanti giardini 
botanici del paese. Fu fondato 
dalla famiglia Bombelles nello 
stile di un parco all’inglese, 
ed è sopravvissuto al palazzo 
barocco che, purtroppo, oggi 
è in rovina. L’arboreto ospita 
centinaia di specie da tutto il 
mondo, insieme ad esemplari 

rari ed esotici. La città di 
Vinica è famosa per la sua 
acqua di sorgente ed il vino – 
siete liberi di scegliere quello 
che preferite! 

www.dvorci.hr
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB

Sud

Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Parco Nazionale di Plitvice
Le grotte di Barać

Fiumi, laghi e cascate rappresentano le attrazioni 
principali nella zona a sud-ovest di Zagabria, grazie 
al Parco Nazionale di Plitvice, una delle meraviglie 
naturali dell’Europa. Il paesaggio, inoltre, è ricco di 
città storiche e castelli che rendono suggestivo il 
percorso. 
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Karlovac
Situato nel punto di 
confluenza di tre fiumi, 
Karlovac fu fondata nel 
tardo Cinquecento da parte 
dell’Arciduca Carlo di Styria 
per difendere l’Europa centrale 
dagli Ottomani. Anche se le 
mura cittadine furono per 
gran parte demolite tempo 
fa, il parco cittadino segue 
ancora la matrice a forma 
di stella delle fortificazioni 

originarie. Le sponde erbose 
del fiume Korana, a breve 
distanza a piedi dal centro, 
offrono lo spazio ideale per 
prendere il sole – o per dare 
da mangiare ai cigni. 

www.karlovac-touristinfo.hr

Le cicogne nere di Crna Mlaka
A pochi passi dall’autostrada 
Zagabria-Karlovac si trova Crna 
Mlaka (tradotto letteralmente “La 
palude nera”), un’area paludosa 
e boschiva ricca di uccelli. È un 
habitat particolarmente importante 
per la cicogna nera la quale, a 
differenza della comune cicogna 
bianca, è molto sensibile alle 
perturbazioni causate dall’uomo 
e crea il suo nido solamente 
nella sicurezza di boschi isolati. 

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
Diversi villaggi a ovest di 
Zagabria preservano antiche 
fattorie in legno, ed alcuni 
degli esemplari migliori 
si trovano nel villaggio di 
Donja Kupčina, a sud-est di 
Karlovac. Un piccolo museo 
di patrimonio culturale locale 
(Zavičajni muzej) espone 
un gruppo di costruzioni 
ottocentesche piazzate 
intorno ad una radura. 

Collezioni di lino prodotto 
localmente e di costumi 
ricamati a mano arricchisce 
l’esposizione. 

www.tzzz.hr

Ozalj
A nord-ovest di Karlovac, la 
cittadina di campagna di Ozalj 
è sovrastata da un robusto 
castello, arroccato sopra il 
fiume di Kupa. Gli oggetti 
esposti nel museo del castello 
sono legati alle famiglie nobili 
di Zrinski e Frankopan, le più 
importanti della storia croata. 
Il museo rende omaggio alla 
cultura di corte del Seicento, 
all’apice della storia di Ozalj. 

Di forti similitudini con 
un castello medievale è 
la Munjara, una centrale 
idroelettrica neogotica 
costruita sul fiume Kupa 
nel 1908. Le sue turbine, 
di costruzione austriaca 
e montate nel 1926, sono 
ancora in funzione. 

www.ozalj-tz.hr
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Slunj
Se state viaggiando da 
Zagabria verso i Laghi 
di Plitvice prendete in 
considerazione una sosta a 
Slunj, una città situata sul 
pendio montano sopra al 
fiume Korana. Alle sponde 
del fiume si trova il sobborgo 
di Rastoke, dove le acque 
torrenziali del fiume Slunjčica 

alimentano un gruppo 
di mulini ad acqua. Ci si 
può esplorare un labirinto 
impressionante di canali 
costruiti dall’uomo e ponti in 
legno, mentre nei ristoranti in 
riva al fiume si può gustare la 
trota locale. 

www.tz-slunj.hr

Rafting
Tra le destinazioni rafting più eccitanti della Croazia, molte si trovano 
nei pressi di Karlovac. La più vicina è il fiume Mrežnica, che presenta 
diversi tratti di rapide arginati da pareti montuose coperte di verde. 
Un’altra proposta eccitante è il fiume Korana che, iniziando dalla 
parte settentrionale dei Laghi di Plitvice sfocia poi in una sequenza 
drammatica di canyon. A maggior distanza si trova il fiume Kupa, 
il quale sviluppa il suo corso tra le alte cime del Gorski Kotar. 

www.tzkz.hr
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Parco Nazionale di Plitvice 
L’area protetta più grande 
della Croazia ed una delle 
attrazioni turistiche più 
popolari del paese è il Parco 
Nazionale di Plitvice, che offre 
ai visitatori un paesaggio 
unico e rimane impresso 
per sempre nella memoria. 
Al suo centro si trovano 
diversi laghi turchesi, ognuno 

alimentato da una serie di 
cascate terrazzate. Queste 
cascate si formarono, nel 
corso di millenni, grazie ad un 
sedimento naturale chiamato 
travertino, raccolto dai fiumi 
montani e depositati durante 
il percorso formando dighe 
naturali. Questo processo è 
ancora in atto, e si può notare 

il travertino, di colore grigio-
argenteo, che riveste ciottoli e 
piante nei laghi di Plitvice.
La foga tonante delle rapide 
fa da contrasto alla calma 
dei laghi maggiori, anche 
se il silenzio spesso viene 
interrotto dal felice gracidio 
delle rane. Sopra i laghi 
troviamo foreste fitte di abeti 

e faggi, l’habitat ideale per 
cervi, lupi, linci ed orsi bruni.
Il Parco è molto ben 
organizzato ad accogliere i 
visitatori, con un eccellente 
sistema di segnaletica, di 
sentieri che passano accanto 
ai laghi e passerelle in legno 
che attraversano le rapide. Il 
biglietto d’ingresso include 
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il passaggio gratuito sulle 
barche che attraversano il 
lagho principale di Plitvice 
e sul trenino che costeggia 
il lato orientale del Parco, 
collegando le due entrate 
principali. 

www.np-plitvicka-jezera.hr

Le grotte di Barać
Ad est dei Laghi di Plitvice 
si trova un’area di roccia 
calcarea porosa che presenta 
numerose caverne e passaggi. 
La zona più accessibile sono 
le Grotte di Barać (Baraćeve 
špilje), dove i visitatori 
possono partecipare alla 
visita guidata di 40 minuti 
attraverso un paesaggio 

sotterraneo sbalorditivo, fatto 
di stalagmiti e stalattiti. Le 
grotte sono un importante 
rifugio per i pipistrelli – una 
delle attrazioni più particolari 
è un’enorme ammasso di 
escrementi di pipistrello. 

www.baraceve-spilje.hr
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KRAPINA

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICEKLANJEC

ZAGREB

Nord-Ovest

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

Un’escursione nello Zagorje occidentale ci porta in 
un paesaggio ondeggiante di colline verdi, le cui 
sommità sono ricoperte di vigneti, chiese e castelli: 
vi sembrerà di entrare in una cartolina.
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Krapina
Krapina, la capitale della 
regione, si estende ai piedi 
di una serie affascinante di 
monti a cima piatta. Krapina 
ha la fama di essere il paese 
natìo dell’Uomo di Krapina, 
un uomo di Neanderthal che 
visse di caccia nei dintorni 
della città circa 30.000 anni 
fa. I resti preistorici vennero 
scoperti a Hrušnjakovo, accanto 

a Krapina, nel 1899 da Dragutin 
Gorjanović Kramberger, 
rendendo il luogo uno dei più 
importanti scavi dell’epoca 
Neanderthal in Europa. 
Un’esposizione multimediale 
sul luogo racconta lo stile di 
vita affascinante dell’uomo di 
Neanderthal. Gli oggetti scoperti 
qui indicano che fossero vissuti 
in grandi gruppi familiari ed 

avessero usato attrezzi di pietra 
per cacciare grossi mammiferi. 
Dall’altra parte della città, 
situata in cima al monte 
Trški Vrh, si trova la Chiesa di 
Santa Maria, uno dei luoghi di 
pellegrinaggio più importanti 
dello Zagorje. Fu costruita 
nel 1750 in onore alla statua 
miracolosa di Santa Maria, 
portata dalla Terra Santa da un 

pellegrino nel 1669. La chiesa, 
circondata da un anello di 
arcate, presenta al suo interno 
affascinanti affreschi di Anton 
Lerchinger ed una splendida 
collezione di altari, costruiti 
dei maestri barocchi Anton 
Mersi da Slovenia e Filip Jakob 
Straub da Austria. 
www.krapina.hr 

www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
Il castello di Veliki Tabor, 
con enormi bastioni tondi 
che spuntano verso l’alto da 
un colle verde, è per certi 
versi il marchio di fabbrica 
visuale di tutta la regione 
di Zagorje. Costruito nel 
primo Cinquecento, all’apice 
del pericolo Ottomano, il 
castello fu riadattato per 
scopi residenziali in tempi 
più pacifici, quando arcate 
rinascimentali furono 

aggiunte al cortile interno. 
Un museo nella corte centrale 
espone artefatti scovati 
durante il restauro del castello, 
insieme a complementi 
d’arredo del Rinascimento.
Veliki Tabor ospita il Tabor 
Film Festival dedicato ai 
cortometraggi che è diventato 
ormai una tradizione.

www.velikitabor.com

Veronica di Desinić
I visitatori di Veliki Tabor spesso vengono intrattenuti con il racconto 
cinquecentesco di Veronica di Desinić, una fanciulla locale che ha 
ammaliato con la sua bellezza un giovane nobile chiamato Friedrich di 
Celje. Friedrich era già sposato con un membro della potente famiglia 
Frankopan, e la sua infatuazione con Veronica fu causa di costernazione 
da tutte le parti. Secondo la leggenda il conte Hermann di Celje, 
padre di Friedrich, ha rinchiuso la coppia in due castelli separati. La 
sfortunata Veronica fu giustiziata come una strega ed il suo corpo 
venne murato tra le pareti di Veliki Tabor, dove ancora si può sentire 
il suo lamento nelle notti illuminate dalla luna. Per rendere omaggio 
alla tragica eroina in maniera giocosa e un po’ macabra, ai migliori 
film del Festival viene consegnato il premio “Teschio di Veronica”. 

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
Una delle mete 
escursionistiche più popolari 
dello Zagorje, Kumrovec è 
un villaggio tradizionale di 
agricoltori, i cui edifici sono 
stati ristrutturati per creare 
il Museo Antico Villaggio 
(Muzej “Staro selo”). In 
pratica esso è una collezione 
etnografica all’aria aperta e 
presenta un raggruppamento 

affascinante di casette con 
tetti ricoperti di paglia, molte 
delle quali sono arredate 
all’antica maniera, con mobili 
ed attrezzi agricoli d’epoca. 
Diverse abitazioni espongono 
manufatti contadini 
tradizionali, dai tessuti 
ricamati che fabbricano le 
donne dello Zagorje ai dolci 
di pan di zenzero a forma di 

cuore sfornati dal pasticcere 
locale. Gli artigiani sono 
spesso presenti per mostrare 
la propria arte, mentre i 
turisti possono cimentarsi 
nell’utilizzo del tornio da 
vasaio.

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito
Kumrovec è anche famosa per 
essere il luogo di nascita di Josip 
Broz (1892 -1980), il comunista 
croato che – con il soprannome 
acquisito di “Tito” – capitanò la 
resistenza antifascista jugoslava 
durante la II Guerra Mondiale 
e divenne il fondatore della 
Federazione Jugoslava nel 
dopoguerra. La casa dove Tito è 
cresciuto risiede all’interno del 
Museo Antico Villaggio e contiene 
diversi cimeli della sua carriera.
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Klanjec
La piccola cittadina di Klanjec, 
situata in una valle circondata 
da monti, si espande 
all’ombra del campanile 
bianco e nero della sua chiesa 
francescana del Seicento. 
La chiesa, inizialmente, 
servì da mausoleo alla 
potente famiglia Erdödy, 
ed ultimamente sono 
stati restaurati e messi in 

esposizione, in una tomba 
costruita appositamente, 
due sarcofagi della famiglia. 
La bara di Emerik Erdödy, 
montata sopra a due cervi 
inginocchiati, è uno degli 
esempi più eclatanti di arte 
funeraria barocca in Europa 
Centrale.
Di fronte alla chiesa si trova 
la galleria dedicata allo 

scultore Antun Augustinčić 
(1900 -1979), nato a Klanjec. 
Augustinčić studiò a Zagabria 
e Parigi, e successivamente 
divenne uno degli artisti 
più in voga dell’epoca. 
L’esemplare più interessante 
dell’esposizione è il calco della 
statua equestre monumentale 
intitolata “Pace” – l’originale 
è posizionato di fronte 

all’edificio delle Nazioni 
Unite a New York. Lo stesso 
Augustinčić è seppellito nel 
giardino; il luogo esatto 
viene segnato da una statua 
commovente rappresentante 
un soldato ferito. 

www.klanjec.hr 

www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
La cittadina di Pregrada, 
situata sotto ai monti a 
nord di Krapinske Toplice, è 
dominata dalle torri gemelle 
della sua parrocchia. Spesso 
chiamata “Cattedrale dello 
Zagorje” a causa della 
sua grandezza, la chiesa 
possiede un potente organo, 
inizialmente costruito per 
la cattedrale di Zagabria 

ma rifiutato perché non 
abbastanza potente per 
la capitale. Gli abitanti 
della zona si riuniscono 
nella cittadina l’ultimo 
finesettimana di settembre 
per “Branje Grožđa” (raccolta 
dell’uva), una fiera contadina 
con canzoni e balli popolari. 

www.pregrada.hr

Vinagora
Se volete osservare il 
panorama più bello della 
regione dirigetevi verso il 
piccolo villaggio di Vinagora, 
a ovest di Pregrada, dove la 
Chiesa Pellegrina di Santa 
Maria si posa pittorescamente 
su un colle verde. Durante la 
costruzione venne fortificata 
per sostenere attacchi nemici, 
mentre oggi è circondata da 

un anello di arcate. La chiesa 
offre un panorama eccellente 
sul paesaggio ondulante dello 
Zagorje. 
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L’inno nazionale croato
Dietro alle Terme Tuhelj possiamo trovare il Palazzo Mihanović, 
una residenza del Settecento che prende nome dal poeta e 
diplomatico Antun Mihanović (1796 -1861), ospite frequente 
della dimora in quanto fratello della padrona di casa, la 
contessa Brigljević. L’amore di Mihanović per lo Zagorje servì 
per dare l’ispirazione a Lijepa naša (La nostra bella patria), 
la canzone che divenne l’inno nazionale della Croazia. 
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