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Benvenuti  
a Zagabria
Passeggiando per le vie di Zagabria, 

visitando i suoi monumenti e scoprendo 

le sue collezioni artistiche avrete 

occasione di ammirare le bellezze di 

questa città. Seduti in uno dei bar, 

passeggiando per le vie ed i parchi o 

parlando con la gente, Zagabria vi 

ruberà il cuore e sarà amore a prima 

vista. Un amore tanto più forte quanto 

più la conoscerete e vi ci affezionerete.

A Zagabria si respira un’atmosfera metropolitana, 
ma allo stesso tempo calma, fatta di incontri 
spontanei. E’ possibile percorrerla tutta a 
piedi, dagli alberghi ai teatri, dalla storica 
Città Alta alla moderna Città Bassa. 
C’è qualcosa di speciale nel fruscìo delle foglie 
autunnali mentre attraversate Zrinjevac, nel 
riflesso dei lampioni a gas della Città Alta, nelle 
canzoni degli artisti di strada, nell’intimità 
dei bar zagabresi al tramonto, nella luce delle 
candele della Cattedrale e della Porta di Pietra... 
Quando poi arriva il chiaroscuro della sera i ritmi 
accelerati del giorno vengono scambiati per visite 
al teatro, ai concerti o nei club per i giovani. 
Zagabria è una città speciale, una storia ancora 
in corso di scrittura, alla quale voi aggiungerete  
il vostro tocco. Insomma, Zagabria ha un’anima.  
E voi avete Zagabria. 
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Zagabria, 
la città  
e la gente 
Le vie ed i monumenti di Zagabria 

vantano una storia millenaria. Il suo 

valore più grande, però, non viene 

misurato dalla storia, bensì dalla sua 

bellezza e dal carattere. La nostra felicità 

la fa diventare grande, mentre il suo 

valore storico e architettonico (grazie 

al quale è stata inserita nella lista delle 

più importanti città d’arte in Europa) 

ci arricchisce e grazie al suo carattere 

si ritaglia un posto nei nostri cuori.
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Se le città
hanno  
un cuore... 
Se le città hanno un cuore quello 

di Zagabria è di sicuro Piazza del 

Bano Jelačić, simbolo della città ed 

immagine più gettonata per cartoline 

e poster. Rappresenta il nucleo della 

città e il punto d’incontro per tutti 

anche senza appuntamento. 

Se, infatti, avete organizzato un incontro  
con qualcuno senza aver precisato il luogo,  
lo troverete sicuramente qui. Piazza Jelačić  
è il punto d’arrivo di tutte le vie della città. 
Artisti di strada, mazzetti di fiori ed incontri 
casuali fanno parte della sua quotidianità.  
Si organizzano incontri “sotto l’orologio”,  

dove nascono nuovi amori, si chiacchiera di 
politica, di calcio ed altri temi davanti ad 
un caffé, dopo aver fatto la spesa... Qui c’è 
sempre chi attende e chi cerca qualcuno. In 
piazza spicca la statua equestre del bano 
croato Josip Jelačić. Entrambi, sia il bano che 
la statua, rappresentano momenti importanti 
nella turbolenta storia croata. Alla fontana 
Manduševac la leggenda incontra la realtà; vi 
si cerca la fortuna lanciando una moneta.
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I parchi
di Zagabria 
Da Piazza del Bano Jelačić parte una 

serie di piazze e parchi a forma di 

ferro di cavallo che prende il nome 

dall’architetto ed urbanista Lenuci 

che lo progettò. Una serie di parchi 

nel centro della città abbraccia la 

Stazione ferroviaria, il Giardino 

Botanico, la Piazza Marulić e quella del 

Maresciallo Tito. Visitare questi parchi 

e le bellissime aiuole rappresenta un 

piacere per chi vuole riposarsi e offre 

un’infinità di monumenti, gallerie 

e musei per gli amanti dell’arte.
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Un viaggio 
nella storia
di Zagabria 
Avete mai pensato di indossare un 

frac o una crinolina ed immergervi 

nell’immaginario mondo dell’arte, 

accompagnati da una musica che 

sentite in silenzio? Danzare con gli artisti 

e intrecciare, almeno per un istante,  

il vostro mondo con il loro?

Nel cuore di Zagabria si trova Zrinjevac, una 
delle più romantiche destinazioni della città: un 
viale verde e fiorito, meta degli amanti dell’arte. 
Le belle aiuole fiorite, le fontane e la stazione 
meteorologica (meta sempre più interessante,  
a causa dei recenti mutamenti climatici) attirano 
i curiosi, gli innamorati o i passanti casuali. 
Non sono molte le città in cui le vie ed i parchi 
sono tanto intrecciati come a Zagabria. Il parco 
Zrinjevac, che ha preso il nome dal bano croato 
Nikola Šubić Zrinski, è il primo di una serie 
di otto parchi. Rappresenta, forse, il più bel 
viaggio nella storia croata grazie alle gallerie 
circostanti, al Padiglione Musicale ed ai busti 
dei famosi personaggi storici che ospita. Vi si 
trovano anche pregiate opere di rinomati artisti 
internazionali, immerse nelle ricchezze del 
Museo Archeologico che conserva reperti della 
storia mondiale e, con la sua magia, combatte 
i frenetici ritmi urbani. Nel centro del parco 
Zrinjevac si trova il Padiglione Musicale dove 
d’estate, fin dall’Ottocento, si tengono concerti 
all’aperto. In queste occasioni il parco si anima 
di suoni particolari, frac e crinoline e, almeno 
per un istante, cancella le distanze tra i secoli. 
Zrinjevac non è un parco qualsiasi; ci narra storie 
di tempi lontani ed esprime la gioia di vivere il 
presente con gli innamorati che si tengono per 
mano ed il sorriso dei bambini. Vi va di ballare? 
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Sosta
obbligatoria
Chissà quante volte ci siete passati 

davanti sovrappensiero e quante 

altre volte l’avreste fatto, perdendo 

l’occasione di assaporare la sua bellezza! 

Piazza Strossmayer, con le belle facciate 

e l’affascinante parco, non è solo un 

luogo in cui riposare tra le bellezze 

circostanti, ma è un vero tesoro d’arte, 

la seconda tappa della lunga serie 

di parchi nel centro di Zagabria.

Qui vi aspettano busti di celebri letterati croati e 
un monumento dedicato al vescovo Strossmayer, 
opera del noto scultore croato Ivan Meštrović. 
Vi si trova il palazzo della Galleria Moderna, 
il Museo Nazionale Croato di Belle Arti 
dell’Ottocento e del Novecento. Allo stesso 
indirizzo si trova il gabinetto grafico 
dell’Accademia Croata di Arti e Scienze. 
Nella Galleria Strossmayer, all’interno del 
palazzo dell’Accademia Croata di Arti e 
Scienze, si trovano molte opere di grandi 
artisti, la maggioranza proveniente dalle scuole 
italiane; vi sono custoditi anche i capolavori 
di El Greco, Goya e molti altri artisti famosi. 
Se i cartelli stradali di Zagabria servissero 
a segnalare i luoghi d’arte, qui sarebbe 
scritto “sosta obbligatoria”.
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Un sinonimo
per "benvenuti" 

Se la vostra esperienza vi porta ad 

associare stazioni ferroviarie a luoghi 

cupi e tristi, è tempo di cambiare 

opinione, o almeno di fare un’eccezione. 

Due piazze, quella di Starčević e di 

Tomislav, sono in verità un unico parco 

adornato da fiori e da una fontana. 

L’edificio della Stazione Ferroviaria Centrale è un 
testimone silenzioso di destini, partenze e arrivi. 
Vi siete mai domandati quanta gente vi è passata 
dalla sua inaugurazione alla fine del XIX secolo, 
quanti destini si sono intrecciati sui treni che 
l’hanno attraversata? Per molti viaggiatori questa 
stazione rappresenta il primo incontro con la 
città e il monumento al re Tomislav, il primo 
re della Croazia medievale, è un’immagine 
rappresentativa di Zagabria. In fondo alla piazza 
c’è il Padiglione dell’Arte, mentre al centro 
di essa troverete un parco immerso nei fiori 
ed una panchina che attende proprio voi.

Ma non è tutto. Nell’adiacente Piazza Starčević, 
dedicata al letterato e politico Croato, troverete 
altri fiori, una bellissima fontana ed un albergo 
che allo stesso tempo è simbolo e mito della 
storia alberghiera di Zagabria: l’Hotel Esplanade.
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L’uomo
e la natura
Il Giardino Botanico, la tappa successiva 

nel viaggio attraverso i parchi di 

Zagabria, è allo stesso tempo una sosta 

temporanea ed un arrivo, una lezione di 

biologia a cielo aperto e una biblioteca 

segreta che offre ai visitatori una via 

di fuga dai ritmi urbani quotidiani. 

È difficile dire, specie se non si è botanici, 

quale sia il fattore determinante che 

consente alle piante, lontane dal proprio 

habitat, di adeguarsi ad un altro ambiente. 

Sono le persone che scelgono le piante o 

sono le piante che scelgono le persone?

Nel Giardino Botanico, con il padiglione 
rinnovato, si trovano diecimila piante 
provenienti da tutto il mondo, ognuna di 
esse bella, peculiare e interessante. Una 
zona del Giardino Botanico è organizzata 
in stile inglese, con sentieri serpeggianti e 
complessi di alberi e cespugli, mentre l’altra è 
organizzata secondo le austere regole di linee 
regolari e simmetriche dei parchi francesi.

Il Giardino Botanico e’ un vero ateneo della 
natura, un posto dove si può leggere immersi 
nel silenzio o, semplicemente, ammirare il verde. 
Dal Giardino Botanico, attraversando la strada, 
il percorso ci porta alla Piazza Marulić che ospita 
il monumento dedicato all’omonimo letterato 
croato. In questa piazza si trova il massimo 
esempio dell’architettura secessionista, il palazzo 
che una volta ospitava la Biblioteca Universitaria 
Nazionale, oggi sede dell’Archivio Statale. 
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Un regalo
per gli amanti
dell’arte
Vi consigliamo di sedervi in Piazza 

Roosevelt, ammirare l’ex palazzo del liceo 

ed il bel parco di fronte all’edificio. Vi 

arricchirete così di una nuova immagine 

di Zagabria. Oppure dando anche solo 

un’occhiata al mondo del patrimonio 

artistico del Museo Mimara, i suoi tesori 

vi riempiranno di meraviglia e salperete 

per un viaggio nei lontani paesi dell’arte: 

tutto questo a due passi da voi.

Nel museo Mimara vi attende una delle 
più ricche collezioni d’arte in Europa, 
un’avventura senza termine. Qui sono custoditi 
3750 oggetti d’arte di gran valore - dalle 
opere dell’antichità e oggetti d’arte applicata 
egiziani alle sculture e i dipinti degli artisti 
europei. I pezzi esposti nel museo Mimara 
sono stati donati dal collezionista, pittore e 
restauratore Ante Topić Mimara. Un tesoro 
inestimabile per il paese e per Zagabria, che a 
sua volta lo offre a tutti gli amanti dell’arte.
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Lo spettacolo
deve 
continuare
Tra i simboli della città il Teatro 

Nazionale di Zagabria è sicuramente il 

più significativo. Al tramontare del sole 

vi prende vita un sogno che abbraccia 

la realtà animato dall’estro artistico, 

trasportandoci in altri tempi ed altri 

mondi, sin dal 1895 quando l’imperatore 

austriaco Francesco Giuseppe inaugurò 

il teatro con un colpo di martello: 

lo spettacolo può cominciare!

E lo spettacolo dura tutt’oggi in un continuo 
susseguirsi di attori, cantanti e ballerini, una 
serie infinita di storie sul palcoscenico e al di 
fuori di esso. L’edificio neobarocco del Teatro 
Nazionale al centro della Piazza del Maresciallo 
Tito, insieme alla Fontana della Vita dello scultore 
Ivan Meštrović di fronte ad esso, forma una 
delle immagini più rappresentative di Zagabria.
Se vi fermate per caso accanto alle aiuole 
fiorite di questo tempio dell’arte o se decidete 

di entrarci, l’immagine di questa piazza, 
tradizionalmente chiamata “Piazza del 
Teatro”, vi rimarrà impressa in mente. 
La magia del Teatro Nazionale è un incantesimo 
fatto di mondi immaginati e di destini plasmati 
dall’arte, ma troverete qualcosa di magico 
anche nella Fontana della Vita, nell’edificio 
universitario sempre pieno di giovani davanti al 
quale si trova la scultura "Storia dei Croati" di 
Meštrović, oppure nel vicino Caffé al Teatro.
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Luci del 
palcoscenico
Forse non scoprirete mai chi è stato ad 

aprire le porte verso i mondi nei quali 

siete entrati in punta di piedi come 

dei personaggi tragici o testimoni di 

cronache e intrighi politici del presente  

e del passato. 

Avete scoperto un vostro talento 

nascosto o i palcoscenici zagabresi hanno 

risvegliato in voi l’artista e il viaggiatore 

curioso di conoscere il tempo, i costumi  

e la fragilità dell’animo umano?

Quando i lampioni illuminano la città e si 
calma la frenesia del giorno vi troverete nello 
sfarzoso mondo dei teatri di Zagabria. I famosi 
maestri di teatro, le loro opere classiche e 
moderne attirano molti spettatori. Ciascun 
teatro ha il proprio programma e il loro 
insieme dimostra che Zagabria possiede una 
ricca scena teatrale. Commedia o dramma, 
dramma lirico o melodramma, balletto classico 
o moderno, teatro contemporaneo o il mondo 
giocoso dei burattini... il repertorio è vasto, il 
palcoscenico affascinante. È un luogo sublime 
che vi offre un viaggio in altri mondi. Tutte 
le storie dell’uomo si incontrano a teatro.
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Foto per
il diario
Comprate un mazzetto di fiori e scrivete 

alcuni versi nel diario per conservare i 

vostri ricordi. Ci sono città che ammirate 

per le loro immagini e quelle che amate 

per i loro abitanti. A Zagabria troverete 

sia l’uno che l’altro: la ricorderete per 

gli edifici e i musei, ma l’amerete per 

la gente e per i luoghi impressi nel 

vostro cuore e nel vostro diario. 
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Ilica -  
una storia 
senza fine 
Ilica, la spina dorsale di Zagabria, può 

essere misurata in chilometri ma la sua 

vera misura viene data dalla gente e 

dai posti di interesse che vi si trovano. 

Ilica non è mai deserta - passanti, gente 

indaffarata con valigette, amiche che 

guardano le vetrine ed i tram notturni 

sono solo una parte della sua vita 

quotidiana. Ilica, la via più lunga di 

Zagabria, conserva innumerevoli storie. 

Ilica porta questo nome da più di cinque secoli 
ed è cresciuta da allora insieme alla città. Ci 
sono bar, negozi e chiese che esistono ormai 
solo nelle cronache, mentre ogni giorno luoghi 
nuovi vi imprimono la propria importanza. In 
Ilica c’è sempre molto movimento; è fatta di 
posti noti a tutti e di luoghi che conoscete solo 
voi. I primi li troverete nella piantina della città, 
gli altri sono stati impressi nel vostro cuore. 
Da qui parte la funicolare che viaggia sempre 
su e giù ed ha una sola fermata: non c’è modo 
più rapido per arrivare alla Città Alta. Alla fine 
di questo singolare tragitto vi troverete davanti 
alla Torre di Lotršćak, risalente al XII sec.  
È un luogo da visitare, ma sarebbe impossibile 
non sentirne la presenza: è da qui, infatti, 
che da più di cent’anni viene annunciato il 
mezzogiorno con un colpo di cannone. Di 
domenica Ilica vi porta al peculiare mercatino 
dell’antiquariato che rivela segreti a lungo 
conservati negli scrigni, nonché storie di gente 
e destini. Una parte di questi - in caso di un 
incontro magico - se ne andrà con voi. 
Tornando alla quotidianità di Ilica, vi immergete 
nuovamente nel mattino indaffarato o nel 
rilassante pomeriggio di una città piena di 
sfide. Vetrine e ristoranti, caffè e pasticcerie, 
simboli della città e della gente, gente 
senzala quale Ilica non sarebbe la stessa. 
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Buona 
fortuna
e tanti bei 
ricordi

Passeggiare per la città significa 

immergersi in un mondo di vetrine e 

negozi che offrono prodotti genuini 

e riconoscibilmente croati, un’offerta 

senza limiti. Se volete comprare una 

cravatta o una penna, ambedue nati In 

Croazia, opere d’arte o oggetti di vetro 

che vi ricordino questa città, troverete 

tutto ciò, e molto di più, a Zagabria.

Zagabria è ricca di negozi lussuosi, gallerie, centri 
commerciali o piccole boutique nelle cui vetrine 
spiccano pregiati marchi croati e internazionali. 
Qualsiasi cosa scegliete, diventerà sicuramente 
il vostro souvenir più caro, un oggetto che vi 
ricorderà la città che, inconsapevolmente,  

ha conquistato il vostro cuore arricchendo 
la vostra vita. Ovunque andrete conserverete 
le immagini di Zagabria, nonché gli oggetti 
che per gli altri valgono quanto il loro 
prezzo commerciale, mentre per voi serbano 
il ricordo indelebile di questa città.
Al prossimo incontro! 
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Passo
per passo...
Fatevi una passeggiata lenta, fermatevi 

per scambiare due chiacchiere con un 

passante, prendete un caffé e proseguite 

per la vostra strada. Scoprirete la 

vera anima di questa città nell’attesa 

tra un impegno e un altro, mentre 

aspettate qualcuno o scrutate i volti dei 

passanti, seduti nei bar o passeggiando 

per le rilassanti vie pedonali.

Quando vanno a fare shopping o vogliono 
immergersi nei ritmi pomeridiani della città, 
gli zagabresi si avviano quasi d’istinto verso il 
centro, Piazza del Bano Jelačić, Ilica, Piazza dei 
Fiori o le vie Gajeva e Bogovićeva dove visitano 
i luoghi e le persone care senza fretta e senza 
traffico. Non si sa perché proprio lì, né come 
ognuno abbia scelto nel proprio angolo della 
zona pedonale un luogo preferito dove, come 
al solito, prenderà qualcosa da bere, incontrerà 
gli amici o scruterà l’infinito scorrere della 
gente. Questi riti quotidiani fanno parte del 
fascino di Zagabria, ben presto rivelati e in 
seguito abbracciati dai visitatori. Teatri, alberghi, 
istituzioni importanti e luoghi a voi cari distano 
solo qualche passo, e rimangono nella vostra 
memoria quale parte dell’atmosfera di questa 
città che forse fino a questo punto è stata 
per voi solo un concetto astratto. D’ora in poi, 
però, ne rimarrete affascinati sempre di più.
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Fiori,  
ancora fiori
Spettacoli allegri che nascono e 

finiscono spontaneamente, mostre di 

pittura, cori ed orchestre professionali 

o improvvisati, bambini che giocano, 

fiori ed altri fiori ancora... 

Quando Ilica, la più lunga e sempre 

affrettata via di Zagabria, cambia 

la sua veste indaffarata in quella 

pomeridiana più rilassata, Piazza dei 

Fiori assume un ruolo particolare.

Per chi segue le mappe o i cartelli stradali 
questa è Piazza di Petar Preradović. Chi già 
la conosce la chiama Piazza dei Fiori. Un 
luogo dove prendere il caffé pomeridiano, 
fare una sosta durante o dopo lo shopping 
dove fino a tarda notte è possibile comprare 
un fiore e assaporarne i profumi e colori. 
Tanti bar, ombrelloni variopinti, mazzetti di fiori 
e canzoni degli artisti di strada... non sarete mai 
soli in Piazza dei Fiori. Più di un secolo fa è stata 
eretta in piazza la statua di Petar Preradović, 
poeta del movimento illirico e intenditore 
dell’animo umano i cui versi, malgrado gli anni 
passati, rimangono attuali ed offrono ottimi 
argomenti di discussione mentre si prende il 
caffé. ”Al cuore umano manca sempre qualcosa, 
l’animo è sempre insoddisfatto” scriveva il poeta. 
Se il sabato volete passare inosservati, 
Piazza dei Fiori non è il posto giusto per voi; 
ma se volete vivere un piacevole incontro 
questo entusiasmante luogo è il posto giusto 
per voi. E’ meglio non dilungarsi troppo 
sul fascino di questa piazza che, come 
altre piazze del suo genere, deve essere 
vissuta per essere compresa appieno. 
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La gente  
se ne va
i caffè bar 
rimangono
Ogni giorno si sfiorano passando, tutti 

abitanti della stessa città, ma tanto 

diversi l’uno dall’altro. Come il signore 

con il cappello che a mezzogiorno in 

punto prende il caffè con gli amici.  

Si parla di elezioni, di calcio, di chi 

ha vinto la lotteria o di qualche 

sfida della vita; gli argomenti 

cambiano sempre, come la gente.

All’altro tavolo le signore, con un mazzetto 
di fiori in mano, fanno una breve sosta 
per scambiare due chiacchiere tra amiche. 
Parleranno di libri, film, moda, e chissà quanti 
altri temi che rappresentano una piacevole 
fuga dalla vita quotidiana sempre più dinamica 
e impegnativa. Qui troviamo anche i solitari 
che, accanto a un caffè, cercano la compagnia 
di un quotidiano preso dal reggigiornale che, 
assieme alle lampade all’antica, sono simboli 
dei romantici luoghi d’incontro di Zagabria. 
Ai tavolini del caffè, prendendo un 
cappuccino e una pasta, ogni giorno a ogni 
ora si susseguono volti e destini diversi, 
ma certe consuetudini persistono. 
Anche i giovani vengono attratti dal fascino 
dei bar; l’attrazione del computer e dello 
strabiliante mondo di Internet può sembrare 
imbattibile, ma prima o poi arriverà il momento 
in cui uno scambio di e-mail con una persona 
interessante li porterà a fissare un incontro 
dal vivo, ed è in quel preciso momento che 
nasce una nuova storia dei bar di Zagabria.
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Aromi e sapori 
della natura
Se veramente volete conoscere la città, 

avviatevi al mercato. Dolac è il più grande 

mercato di Zagabria che sovrasta la piazza 

centrale: ombrelloni variopinti, banchi pieni 

di merce e venditori vestiti nella maniera 

caratteristica della loro regione sono una 

particolarità dell’atmosfera di questo “ventre 

della città”. Dimenticate la paura del cibo 

geneticamente modificato e sentite gli aromi 

della frutta coltivata nei frutetti tradizionali, 

odorate il profumo del mare nella pescheria, 

comprate un mazzetto di fiori e portatevi a 

casa, come souvenir, un cavalluccio di legno  

o una camicia tradizionale ricamata a mano.

Andare al mercato Dolac è un rito particolare per 
molti zagabresi, nonché per gli ospiti della città. 
Ogni giorno, ma specialmente di sabato, qui si 
incontrano conoscenti e amici e le conversazioni 
sulla politica e sul lavoro lasciano spazio a 
temi decisamente più adatti al finesettimana: 
il miglior prodotto acquistato, una ricetta 
sperimentata per arricchire il pranzo della 
domenica, un buon ristorante o una bella gita.

Qui si dimenticano titoli di studio e dottorati, 
carriere diplomatiche e internazionali. I vestiti 
formali vengono sostituiti dall’abbigliamento 
casual e tutti dividono un unico scopo - 
comprare il fresco pesce adriatico, il cacio 
di qualità o un profumato mazzo di fiori.
Abbiamo dimenticato qualcosa?
Certo, una parte del rito è prendere il caffè 
vicino al monumento al vagabondo di Zagabria, 
Petrica Kerempuh, incontrare persone che 
da tempo non abbiamo visto e assaporare 
nuovamente e più di prima il modo di vivere  
di questa città.
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La via  
che scorre

A pochi passi dalla piazza centrale 

scompaiono i ritmi e la fretta della 

vita urbana. Per chi desidera il lato più 

rilassato di Zagabria il modo migliore 

è visitare Via Tkalčićeva, la via dei 

bar e dei ristoranti, famoso luogo di 

raduno degli abitanti di Zagabria e 

dei loro ospiti. Qui il tempo si ferma. 

La fretta della mondo quotidiano si 

perde nell’antico e rilassante spirito 

della città che in questo ambiente di 

palazzi antichi vive un’altra vita.

Dove una volta scorreva il ruscello Medveščak, 
dove la vita dettava storie e determinava destini, 
oggi si trova una via che racconta una vita 
metropolitana diversa e tranquilla: un’atmosfera 
fatta di case all’antica, di ombrelloni variopinti, 
di fiori e di relax. In compagnia della scrittrice 
Marija Jurić Zagorka, la cronista di Zagabria, 
conversando in confidenza accanto a una 
tazza di caffè, nella famosa “Tkalča” si gusta 
un’atmosfera senza la quale non potreste 
conoscere la vera anima della città e dei suoi 
abitanti. “Via Tkalča”, con i suoi bar, ristoranti, 
gallerie d’arte e botteghe rappresenta uno 
scorcio del passato fermo nel tempo, ma allo 
stesso tempo impregnato di quotidianità.
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Zagabria 
a tavola 
A Zagabria e dintorni potrete scegliere 

l’atmosfera e il menù che preferite, 

accompagnati dal mandolino o dal 

pianoforte a seconda del vostro umore, 

dell’occasione o dei gusti; troverete  

però sempre sapori locali e il piacere  

di gustarvi cibi genuini, proprio come  

ve lo consiglia il medico!

Formaggio e ricotta, "štrukli", tacchino con pasta, 
specialità dalmate a base di carne, il piccante 
salume "kulen", oppure specialità mediterranee 
che arrivano sul vostro tavolo direttamente 
dal Mar Adriatico... dimenticate il cibo 
geneticamente modificato e assaggiate il vero 
sapore del cibo genuino. Ognuno potrà trovare  
il suo ristorante preferito dove troverà sempre  
il suo tavolo e verrà calorosamente accolto... 
A volte sceglierete un ristorantino con tavoli 
rustici lavorati a mano decorati con piccoli cuori 
chiamati "licitari" e un mazzetto di fiori, altre 
volte andrete in un ristorante di lusso degno 
di una metropoli, altre volte ancora vorrete 
assaggiare menù esotici di paesi lontani. Tuttavia, 
se volete un consiglio, vi raccomandiamo del 
pesce fresco e sano dell’Adriatico cucinato 
nello stile mediterraneo. Godrete così di una 
rara coincidenza - il vostro piacere finalmente 
corrisponde ai consigli del medico. 
Al ricevimento, a un pranzo d’affari o in un 
istante che avete deciso di dedicare a voi stessi 
potrete assaggiare la ricca scelta gastronomica  
di Zagabria che serba molte sorprese e piaceri. 
Zagabria a tavola offre un’immensità di sapori...
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Il tesoro
della Città Alta
Passeggiando per la Città Alta potrete  

ammirare il talento di numerose  

generazioni di artisti nelle sue vie,  

nei suoi palazzi e nei suoi monumenti.  

Ogni palazzo, ogni panchina nel parco,  

ogni via della Città Alta, la quiete di ogni 

 chiesa serbano storie che condivideremo  

con voi. È un meraviglioso patrimonio  

eterno il cui valore cresce se viene  

condiviso con altri.
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Leggenda, 
speranza, 
preghiera... 
Salendo dalla piazza centrale per la 

stretta Via Radićeva, la vita urbana 

della Città Bassa scompare e i nostri 

pensieri diventano romantici, tranquilli 

e pieni di speranza. Questa via unisce 

due mondi, quello affrettato a quello 

rilassato, e ci avvicina a persone care il 

cui mondo diventa anche nostro, la cui 

felicità condividiamo. Pensando a loro, 

abbinando la vita alla leggenda,  

la speranza alla preghiera, 

arriviamo alla Porta di Pietra. 

È l’unica delle quattro porte della città menzionate 
già nel Medioevo rimasta conservata, il cui aspetto 
attuale risale al XVIII secolo. Qui si trova anche 
la statua di Dora Krupićeva, la bella e pudica 
eroina del romanzo "L'Oro dell'orefice", opera del 
cronista di Zagabria August Šenoa. La clava che 
sovrasta la Porta di Pietra dal XVII secolo serve per 
proteggere la città dalle streghe. Nelle vicinanze si 
trova un’antica farmacia attiva sin dalla metà del 
XVII secolo in cui lavorò Niccolò Alighieri, nipote 
del celeberrimo autore della "Divina Commedia" 
Dante Alighieri. Di fronte alla farmacia si trovano 
le catene che secondo la leggenda traggono 
origine dal veliero "Victory" del leggendario 

ammiraglio inglese Nelson, noto per la battaglia 
marittima di Trafalgar. Inoltre vi si trovano 
candele accese, preghiere silenziose e speranza... 
Il grande incendio del 1731 divorò le parti in 
legno della Porta di Pietra, ma, come narra la 
leggenda, la statua della Madonna con il Bambino 
rimase illesa. E fu subito chiaro: un miracolo! 
Oggi molte persone vengono ad accendere qui 
una candela facendo voto alla Madonna della 
Porta di Pietra chiedendo salute, felicità ed amore 
per poi inoltrarsi, più contenti e tranquilli,  
nel romantico mondo della Città Alta. Noi siamo 
solo di passaggio; le vie, le piazze, le leggende  
e l’arte rimangono. 
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Il passato
e il futuro 

Non sono tanti i posti che uniscono 

passato, presente e futuro come 

succede in Piazza San Marco. Sebbene 

non molto grande, è una piazza che 

ospita molti luoghi importanti e 

rappresenta l’indirizzo più conosciuto  

di Zagabria per almeno due motivi...

L’immagine più riconoscibile di questa piazza  
è la Chiesa di San Marco, risalente al XIII sec.  
Le variopinte tegole formano a sinistra lo 
stemma di Croazia, Dalmazia e Slavonia, 
e a destra quello della città di Zagabaria. 
In questa piazza, come narra la leggenda, 
fu incoronato con un serto rovente Matija 
Gubec, il capo della rivolta contadina.
In Piazza San Marco si uniscono forti emozioni  
e leggende, tradizione orale e realtà.  
Ma abbiamo solamente fatto i primi passi verso  
il profondo viaggio nel passato che qui 
ci viene offerto: l’antica sede di governo 
dei bani della Croazia nell’ala occidentale 
del Palazzo del Bano, e l’attuale sede 
del parlamento in quella orientale.

È qui che vengono prese decisioni importanti per 
il presente e il futuro del paese. Non c’è luogo 
in cui vengono condivise in maniera così intensa 
leggende e realtà, storia e moderne istituzioni 
statali, simboli del passato e promesse al futuro.
La stessa piazza si trova su molte foto 
custodite negli album di famiglia - il luogo 
offre la scenografia ideale per le prime 
fotografie dopo aver pronunciato il “sì” 
nell’adiacente palazzo municipale.
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A ritmo
di valzer 
In Piazza di Caterina e in Piazza dei 

Gesuiti si incontrava l’aristocrazia e si 

organizzavano balli, veniva scritta la 

storia, la cultura e l’identità nazionale 

della città e del paese nel corso di 

conversazioni confidenziali o agguerrite 

discussioni diplomatiche. Sono quattro 

secoli che le mura del liceo qui presente 

vede passare generazioni di giovani; 

in questo luogo convivono mondi 

paralleli di chiese romaniche, musei 

d’arte e tavolini dei bar che contrastano 

la secolarità della nostra esistenza.

La passeggiata per le piazze di Caterina e dei 
Gesuiti non è mai breve, poiché ogni edificio  
ha una storia da raccontare. Il palazzo di Dverce, 
famoso oggi come nel passato per il suo ruolo 
nella vita sociale della città, il liceo antico di 
quattro secoli e, infine, la perla indiscussa:  
la Chiesa di Santa Caterina. La chiesa, come 
la piazza, prende il nome da Katarina Zrinska, 
banessa e poetessa croata. La chiesa è famosa 
per i dipinti e le sculture per i quali è considerata 
uno dei più mirabili e complessi monumenti del 
Barocco. Vittima di diversi terremoti, fulmini 
e incendi, veniva costantemente ristrutturata 
grazie alla costanza e alla grande fede degli 
abitanti. Nell’adiacente Piazza dei Gesuiti un ex 
convento oggi ospita il museo davanti al quale 
si trova la fontana raffigurante il Pescatore 
con la serpe. Questo testimone taciturno della 
vita nella Città Alta vi risiede da cent’anni, 
ricorda file interminabili di persone in attesa di 
visitare le molte mostre famose e conserva con 
discrezione i segreti di queste romantiche piazze.
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Pietra 
e bronzo
vivono per 
sempre 
Passando per la Città Alta ed 

abbracciando la sua atmosfera 

straordinaria, visitate le gallerie e 

fermatevi davanti alle sculture che 

la rendono così particolare. Le piazze e 

le gallerie conservano sculture di artisti 

più o meno famosi; fanno parte della 

nostra vita quotidiana, ma sono anche 

opere di perenne valore. La Città Alta 

è una vera risorsa di opere d’arte...

Per quanto possa sembrare ingiusto, se proprio 
si deve mettere in rilievo il nome di un artista 
sopra gli altri, non c’è dubbio che le migliori 
opere appartengono a Ivan Meštrović (nato 
nel 1883 a Vrpolje, scomparso nel 1962 a 
South Bend, USA). Meštrović è il più eminente 
scultore croato di fama internazionale grazie 
alle sue opere, nonché al suo stile di vita.
Dopo aver girato il mondo per 20 anni 
decise di tornare in patria e regalarci 
diverse opere d’arte in pietra e bronzo.
Nell’ambiente particolare dell’Atelier Meštrović, 
dove l’artista ha vissuto e lavorato, sono esposte 
sculture in pietra, legno e bronzo, stampe e 
disegni. Lo stile particolare di Meštrović, le 
emozioni espresse, il suo talento impressionante 
e l’armonia tipica di chi vive per l’arte hanno 
arricchito Zagabria di una peculiarità che cresce 
se condivisa e ingentilisce gli animi di chi la vive.
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Quando  
i palazzi
raccontano
una storia 
Se i palazzi e le sale potessero parlare 

del passato, racconterebbero una storia 

molto lunga. Poche vie e palazzi di 

Zagabria sono testimoni di così tanti 

avvenimenti importanti quanto  

lo è la Via Opatička della Città Alta. 

Quasi ogni palazzo di questa via 

è storicamente rilevante, grazie 

agli avvenimenti che ha ospitato e 

alle persone che vi sono vissute.

Basta osservare il mirabile cancello di ferro 
battuto per capire che al numero 10 si trova 
un luogo straordinario. La sala d’oro, poi, e’ 
una vera sorpresa: rappresenta l’arredamento 
interno più complesso dello storicismo croato, 
nonche’ galleria permanente di pittura croata. 
Nelle vicinanze, al numero 18, si trova la Casa 
(o Sala) Popolare, uno dei piu’ importanti 
edifici della nuova storia politica e culturale 
croata ed il più bell’esempio di arredamento 
neoclassico a Zagabria. Gli Illiri, che lottavano 
nell’Ottocento per la lingua e l’indipendenza 
croata, si radunavano e allestivano balli 
proprio qui, ponendo questo palazzo al centro 
della vita culturale del XIX sec. Fu tanto 
importante che l’immagine del palazzo si 
trova sulle carte da gioco dell’epoca! 
Più avanti, in cima alla via e alla Citta’ 
Alta, giace il Museo Civico di Zagabria, 
con la Torre del Prete che dal 1903 ospita 
l’Osservatorio astronomico, mentre al numero 
29 troviamo il Museo Storico Croato. Davvero, 
in questa via i palazzi narrano la storia.
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Fili segreti
Passeggiando per le vie di Zagabria, 

pensate mai a coloro che vi sono 

passati prima di voi? Ascoltate il polso 

della città e delle generazioni passate, 

ne esplorate la storia, le leggende? 

Monumenti e piazze, leggende e libri 

di storia conservano molti ricordi; 

la maggior parte di questi si trova al 

Museo Civico situato nella Città Alta 

all’interno di un meraviglioso convento 

clarissiano risalente al XVII sec.

Un’infinita serie di testimoninaze, memorie e 
monumenti organizzati in ordine cronologico 
illustrano il passato di Zagabria, dalla preistoria 
al giorno d’oggi. Qui potrete intraprendere un 
viaggio immaginario per conoscere tempi e 
luoghi di Zagabria, il suo passato ed i suoi pregi 
urbanistici e ambientali. Sono particolarmente 
interessanti le esposizioni archeologiche in sito ed 
il plastico della Cattedrale, opera dell’architteto 
H. Bollé prima della ristrutturazione della stessa.

Nel viaggio immaginario passeggerete lungo 
una serie di parchi nel centro di Zagabria, 
darete un’occhiata a luoghi mai visti prima, 
conoscerete gli zagabresi e le loro abitudini, 
i loro pregi e difetti, visiterete molti luoghi e 
capirete meglio l’anima di questa città. E quindi, 
consapevoli più che mai di esservi affezionati 
per sempre a questa città, capirete - come 
disse il poeta - che neanche voi siete liberi...
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In compagnia
del poeta... 
Desiderate dipingere un ritratto della 

città, fare una sosta tra due impegni o 

semplicemente scoprire un volto nuovo di 

Zagabria? Viale Strossmayer rappresenta 

tutto questo. Un viale di ippocastani da 

cui godere di uno splendido panorama 

della Città Bassa, dei suoi tetti, delle 

vie dritte e di tanti, tanti piccioni...

Conoscere Zagabria vuol dire visitarla e gustarla, 
sentirla con il cuore. Una nuova tappa o un 
nuovo capitolo di questo viaggio rappresenta 
appunto questo viale, un passo importante per 
chi ama Zagabria che, con il passare del tempo 
e delle distanze, diventerà un ricordo sempre più 
importante. Capirete, quindi, che non siete solo 
dei passanti a Zagabria: guardatevi intorno, c’è 

un’atmosfera particolare che va sentita con il 
cuore. Forse non ve ne siete ancora accorti, ma 
vi siete già affezionati a questa città. Il viale, 
costruito intorno alla metà del XIX secolo che 
in seguito prese il nome del vescovo Josip Juraj 
Strossmayer, è stato finanziato dai cittadini con 
una raccolta di fondi. Mentre vi riparate dal caldo 
all’ombra dei castani, seduti su una panchina, 
forse vi interesserà sapere che nell’edificio di 
fronte, che verso la metà del XIX secolo ospitava 
un liceo classico e in seguito quello femminile, 
c’era pure una caffetteria che molti illustri 
cittadini di Zagabria amavano frequentare, tra 
cui anche Antun Gustav Matoš, poeta e letterato. 
Il tempo passa, la gente e le vie cambiano e 
l’edificio, una volta caffetteria, oggi ospita la sede 
dell’Istituto Idrometeorologico e Geofisico Croato 
ma la statua del poeta Matoš si trova sempre lì, 
seduta su una delle panchine. E in questo luogo 
romantico siamo di nuovo in compagnia del 
poeta scapigliato che conserva i nostri segreti e ci 
insegna che tutto passa, ma la bellezza rimane.
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Il tesoro del 
vostro cuore 
Se nei momenti difficili non ci fosse 

la fede, dove potremmo rifugiarci e 

trovare la speranza? Oltre la preghiera 

la Cattedrale di Zagabria serba per voi la 

quiete e la forza che si possono provare 

solo in luoghi speciali pieni di calma 

e ispirazione che rimangono incisi nei 

nostri cuori e nella nostra memoria.

Kaptol, una delle più fotografate piazze 
di Zagabria, ospita la più famosa chiesa 
della città, una fontana e la Cattedrale 
dell’Assunzione di Maria Vergine. In questo 
luogo di raduno religioso aperto a tutti coloro 
che vogliono veramente conoscere Zagabria 
non vi sentirete mai soli, ma proverete la pace 
e la quiete. Perché è un posto fatto così...

E quando sentirete le campane della Cattedrale 
(la più grande pesa quasi sei tonnellate) o quando 
vi entrerete affascinati dall’armonioso suono 
dell’organo o dalle sue mura dipinte, dall’altare o 
dal pulpito, vivrete momenti sublimi in contatto 
con questi straordinari gioielli artistici. 
La Cattedrale esiste da oltre settecento anni 
segnati da guerre e incendi, e serba tesori 
inestimabili che vi si conservano sin dalla 
fondazione della diocesi nel XI secolo. 
Nella Cattedrale, che ha ospitato anche il 
Papa Giovanni Paolo II, trovano eterna dimora 
gli eroi e martiri croati Petar Zrinski e Fran 
Krsto Frankopan, nonché gli arcivescovi 
di Zagabria, i cardinali Alojzije Stepinac 
e Franjo Kuharić. Potremmo raccontarvi 
ancora molto di Kaptol e delle curie, della 
Cattedrale e dei suoi valori, ma le parole non 
bastano per farvi immaginare quello che 
potrete vivere in un breve soggiorno. In poche 
parole, questo è il tesoro del vostro cuore.
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La storia 
giace qui
August Šenoa, letterato e cronista 

della Zagabria di un tempo, si è 

fermato per sempre qui, appoggiato 

ad un palo nella sua via natìa. Se a 

volte vi capita di provare solitudine 

mentre prendete il caffé seduti in un 

bar, state certi che in Via Vlaška questo 

non può succedere. In questa via 

fatta di case antiche che si stringono 

l’un l’altra dove oggi regnano bar e 

boutique, Zagabria vi offre uno stile 

di vita unico, lento e rilassato, un 

luogo per poeti e gente comune.

Un po’ più avanti trovate la chiesa barocca 
di San Pietro caratterizzata dalla facciata 
neoromanica, il cui piazzale ospita ogni 
anno la sagra dedicata ai SS. Pietro e Paolo. 
Qui potrete comprare i variopinti souvenir 
a forma di cuore chiamati "licitari", un' 
antica bevanda chiamata "gvirc" e tanti altri 
ricordi del passato. Proseguendo verso nord 
raggiungerete un altro parco di Zagabria - 
Ribnjak. Ai piedi delle mura orientali del più 
antico quartiere di Zagabria, Kaptol, trova 
luogo il parco che prese il nome dai vivai di 
pesce diocesani che una volta ospitava. E’ un 
peccato, però, pensare al passato invece di 
assaporare l’atmosfera romantica di questo 
luogo con cascate, sculture, panchine e fiori 
adatto a tutte le generazioni: bambini che vi 
fanno i loro primi passi, giovani immersi nel 
loro mondo o amici di vecchia data cresciuti 
insieme al parco che continuerà, però ad 
offrire la sua bellezza per molto tempo ancora.
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Una galleria 
all’aperto
Il cimitero di Mirogoj è un luogo unico 

per la molteplicità di emozioni che 

desta: ammirazione e tristezza, pietà ed 

esaltazione artistica. La gente vi arriva 

con un mazzo di fiori in mano e pensieri 

che vagano distanti per raggiungere 

tempi diversi e incontri lontani. Questo 

luogo immerso nella luce delle candele 

è una storia dedicata a coloro che 

rimangono con noi anche se non ci 

sono più, perché qui possiamo ritrovarli.

Ma Mirogoj non è solo l’ultima dimora.  
Il cimitero rappresenta un viaggio nel passato 
di questo Paese poiché racconta la vita di molti 
personaggi che, nel corso dei secoli, hanno 
arricchito il nostro mondo Uomini d’arte, 
personaggi politici, atleti e fieri sostenitori di 
libertà politiche e spirituali; una perenne serie  
di persone che, anche nella morte, continuano  
a celebrare la vita.  

Dal punto di vista architettonico Mirogoj è 
uno dei cimiteri più belli d’Europa: Il famoso 
architetto Herman Bollé disegnò il cimitero 
ideando una composizione monumentale 
di arcate, padiglioni e cupole immersa 
nel verde e arricchita da innumerevoli 
opere d’arte di scultori croati, creando 
così una vera galleria d’arte all’aperto. 
Mirogoj è un luogo di meditazione dove la gente 
può passeggiare, a lume di candela, nella quiete 
delle arcate, ammirare le statue e riflettere 
sul mondo e le testimonianze del passato. 



62 63

Meraviglia
e perennità 
Piazza dei Grandi Croati e Piazza delle 

Vittime del Fascismo ospitano due 

edifici monumentali che, insieme alle 

fontane ed alle composizioni floreali 

che li circondano, rappresentano il 

connubio tra meraviglia e perennità. 

Nel 1927 in base ai progetti del noto architetto 
Viktor Kovačić venne eretto l’edificio che 
all’epoca ospitava la Borsa di Zagabria mentre 
oggi è sede Della Banca Popolare di Croazia, 
il quale per le sue dimensioni monumentali ci 
appare perenne e indissolubile. Nello spazio 
che agli inizi del Novecento ospitava la fiera 

cittadina e dove gli zagabresi assistevano ai 
primi spettacoli cinematografici, un’epoca in 
cui la città era molto più piccola, fu costruito 
questo edificio che già dal solo aspetto esteriore 
desta meraviglia per lo sviluppo architettonico, 
raffinato e maestoso allo stesso tempo. Qui vi 
troverete in compagnia delle statue costruite da 
due grandi croati, il miniaturista Julije Klović e 
lo scultore Ivan Meštrović. All’ultimo spetta la 
gloria per un altro edificio zagabrese, il Padiglione 
HDLU nell’adiacente Piazza delle Vittime del 
Fascismo. È un imponente edificio rotondo il cui 
ruolo primario di galleria d’arte venne sostituito 
da quello di moschea durante la Seconda guerra 
mondiale per trasformarsi successivamente in 
Museo della Rivoluzione Popolare, mentre oggi 
è dedicato alle Belle Arti. Ornate di fontane 
e aiuole di fiori, queste due piazze nel centro 
di Zagabria sono luoghi dove vi soffermerete 
affascinati dagli edifici circostanti che meritano la 
vostra attenzione non solo per il loro bell’aspetto, 
ma anche per le attività che ospitano. 
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Per gli artisti,
appassionati
e tutti  
gli altri
Qui si suona il migliore jazz, vi arrivano 

musicisti famosi che incontrano gli 

appassionati con cui condividere 

gusti e idee. Al ritmo di nuovi successi 

di fama internazionale o di melodie 

evergreen sempre in voga - a seconda 

dei propri desideri e gusti - qui si 

radunano gli appassionati del bel 

suono e degli incontri indimenticabili. 

Per chi invece cerca musica moderna, 

troverà soddisfazione in numerosi 

altri club sparsi per la città.

Gli appassionati del jazz troveranno nei club 
di Zagabria il proprio spazio, siano essi alla 
ricerca di artisti del nuovo millennio o di icone 
dei tempi passati. Per chi è in cerca di svago 
troverà locali degni di una metropoli pieni di 
gente che si diverte immersa nelle luci, nella 
musica e, purtroppo, nel fumo delle sigarette. 
Troverete qui una città completamente diversa: 
vi basterà lasciarvi andare al ritmo con poche 
parole e molte emozioni, ispirati dalle diverse 
combinazioni musicali, alla ricerca di un modo 
originale per capire e sentire la musica. 
Siete rimasti fino alle ore piccole nei club e 
forse avete dimenticato per un attimo dove vi 
trovate, ma di sicuro non scorderete il motivo 
per il quale farete ritorno in questi locali...
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Un mondo
senza confini
La Sala da Concerto Vatroslav Lisinski 

(che prende il nome dal compositore 

della prima opera nazionale) e la 

Biblioteca Nazionale Universitaria, 

a breve distanza l’una dall’altra, 

furono costruite a cavallo dei due 

millenni e conservano, ciascuna 

a modo suo, il retaggio culturale 

croato per le generazioni future.

Nella Sala da Concerto la vita e l’arte 
si presentano sotto forma di note sullo 
spartito e il tempo viene misurato dai 
concerti che artisti rinomati eseguono 
per i cittadini e gli ospiti di Zagabria. 
Del resto, l’Orchestra Filarmonica di 
Zagabria, ospite consueto e pregiato di 
molte sale da concerto internazionali, 
fu fondata nel 1871 e bisogna ascoltarla 
per poterla apprezzare appieno. 
Vicino a questo tempio di musica, a due passi 
dal Municipio, si trova la Biblioteca Universitaria 
Nazionale che custodisce più di due milioni e 
mezzo di volumi antichi e rari. Vanta uno stile 
architettonico moderno e sistemi elettronici 
d’avanguardia che ne facilitano la fruizione.  
La biblioteca funge da custode del sapere 
per le prossime generazioni, nonché come 
ricordo di quello che il passato e il presente 
lasciano in patromonio al futuro: chi vi si 
addentra riesce a superare tutti i confini in 
questo luogo unico di arte, scienza e cultura. 
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Due volti
della stessa 
città 
V’è qualcosa di prezioso e sempre più 

raro nel vedere quartieri in cui le piccole 

case riescono a prevalere sulla fredda 

logica dei grattacieli, sogno di ingegneri 

e urbanisti municipali. Eppure, accanto 

a queste casette, troviamo l’altro 

volto della città che si specchia nelle 

facciate illuminate degli edifici più alti, 

simboli delle metropoli, le cui vetrate 

vengono pulite solo da - abili alpinisti. 

La gente ama abitare nel quartiere di Trnje 
dove ogni casa ha un cortile fiorito, dove ogni 
domenica sullo steccato vengono scambiati piatti 
di dolci: "Ehi, vicina, assaggia questa crostata!" 
Questa gente ama il proprio quartiere 
pur sapendo che il pettegolezzo riguardo 
a una macchina nuova ci arriverà prima 
dell’automobile stessa. Coloro che abitano 
nei quartieri di Trnje o Trešnjevka sono un 
popolo semplice, che sa quando fioriscono 
le rose, come cantano i grilli e gracchiano le 
rane. Quando queste persone si trovano ai 
piedi degli impressionanti simboli urbani non 
sognano di comprarvi un appartamento, ma 
preferiscono tornare nelle loro case di un piano. 
Il loro posto, comunque, è lì, poiché sono loro 
i custodi della Zagabria di una volta e non 
sono abituati a guardare la gente dall’alto: loro 
sanno che gli occhi non possono mentire... 
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Il ritmo
della natura 
Dopo una settimana di duro lavoro 

(riuscendo però sempre a trovare un pò 

di svago nel pomeriggio), gli zagabresi 

amano rilassarsi andando a pattinare, 

facendo un giro in barca o una 

passeggiata. Che città sarebbe Zagabria 

se non ci fossero centri ricreativi, parchi 

e luoghi di gite, che città sarebbe senza  

il parco Maksimir, il monte Sljeme  

o i laghi di Bundek e Jarun?
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Il parco  
nel cuore 
Ogni abitante di Zagabria ha un 

posto nel proprio cuore per il parco 

Maksimir. Il più grande parco cittadino, 

a due passi dal centro, Maksimir 

rappresenta un prezioso riparo dallo 

tress urbano. Una volta chi veniva 

nel parco indossava crinoline e 

portava ombrelli per ripararsi dal sole 

mentre oggi ci si va in tuta e scarpe 

da ginnastica; cambiano i tempi e le 

mode, ma Maksimir rimane lo stesso.

Questo è il luogo dove diverse generazioni 
fecero i suoi primi passi, conobbero 
per la prima volta il mondo animale e 
iniziarono a scambiare sguardi dolci. 
Maksimir è un parco con molti pregi: 
fu uno dei primi parchi pubblici in Europa 
progettati urbanisticamente. Alla sua 
inaugurazione nel XVIII secolo fu il primo 
del suo genere in Europa sudorientale: un 
connubio perfetto del concetto di parco-
foresta e del landscaping inglese, divennne 
immediatamente la destinazione preferita 
degli zagabresi. Nel 1892, quando la città 
era molto più piccola, un evento eccezionale 
moltiplicò le visite al parco: il tram a cavalli. 
Col passare del tempo il parco si arricchiva di 
contenuti di pari passo con la crescita della 
città: nel 1925 venne apperto il Giardino 
Zoologico di Maksimir. E’ veramente picevole 
passeggiare accanto a uno dei tre laghi 
pittoreschi di Maksimir dove galleggiano barche 
e cigni. Durante gli inverni particolarmente 
freddi, prima che ci fossero piste da pattinaggio, 
gli zagabresi venivano a pattinare sul ghiaccio 
proprio qui. Padiglioni, ville e sculture fanno 
di questo parco un luogo molto romantico. 
In buona compagnia, con un libro in mano 
o da soli, qui diventerete consapevoli delle 
bellezze della natura, nonché Dell’importanza 
di Maksimir tra le meraviglie Che Zagabria ha 
da offrire. Gli abitanti Di Zagabria vengono a 
passare tempo qui da quattrocento anni, ma 
Maksimir rimane sempre giovane e bello.
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Il mare
di Zagabria 
Non c’è dubbio, Zagabria ha tutto quello 

che una città deve avere, ma anche 

qualcosa che non vi aspettereste mai:  

il mare!

Del resto, che città sarebbe Zagabria 

senza questo centro di svago e 

attività sportive, il lago di Jarun?

I centri sportivi Jarun e Mladost e il nuovissimo 
parco di Bundek situati nella parte occidentale 
della città accanto a quartieri cittadini 
di recente costruzione immersi nel verde 
offrono ricchi contenuti per la tradizione 
sportiva, agonistica e ricreativa, della città. 
Jarun è il luogo ideale per il riposo e la 
ricreazione, nel finesettimana o dopo una 
giornata di lavoro. E’ stato costruito nel 
1987 in occasione delle Universiadi, gara di 
competizione di atleti universitari provenienti 
da tutto il mondo. L’atmosfera tipica di Jarun 
è fatta di sentieri per passeggiate immersi nel 
verde, laghi dove praticare canotaggio (tra i 
migliori in Europa), ristoranti e bar, spiagge 
per sfuggire all’afa estiva, piste ciclabili e 
campi da minigolf. Non sorprende, quindi, che 
Jarun sia la scelta preferita per tante persone 
che desiderano riposarsi o praticare sport o 
prepararsi per le sfide di una nuova giornata 
lavorativa. Molti scelgono di visitare Jarun e il 
nuovissimo Bundek a pattini, in bici o a piedi.
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Quando vi 
viene voglia
di fuggire 
Quando decidete di fuggire e di lasciarvi 

alle spalle lo stress quotidiano delle 

grandi città, non dovrete andare 

lontano: Zagabria si trova ai piedi di 

Sljeme, un monte che, con le sue piste 

da sci che d’inverno ospitano i migliori 

sciatori del mondo ed una natura 

incontaminata perfetta per gite fuori 

porta, fà da contrappeso alla bellezza 

delle vie e delle piazze della città.

Non è facile esprimere l’affetto che gli 
zagabresi provano per Sljeme, né in quale 
stagione lo trovano più affascinante: d’inverno 
quando ci vanno a sciare, d’estate per sfuggire 
dall’afa, in autunno quando si veste di mille 
colori o in primavera quando si risveglia dal 
sonno invernale insieme alla città. Proprio 
su questo monte iniziarono il loro viaggio 
trionfale nel mondo dello sci Janica e Ivica 
Kostelić, mentre oggi Sljeme ospita una 
tappa del campionato mondiale di sci. 
Sljeme può essere raggiunto con la funicolare, 
in automobile o a piedi e regala ai visitatori 
splendide occasioni per gite brevi o soggiorni 
più lunghi nei rifugi alpini. Sljeme è allo stesso 
tempo sfida e attrazione e l’intero Massiccio 
di Medvednica di cui Sljeme è la vetta più alta 
presenta innumerevoli bellezze della natura (la 
zona più alta di Medvednica, un’area di 220 kmq, 
è da vent’anni Parco Naturale). Oltre a molti 
sentieri alpini vi si trova anche la grotta di 
Veternica, una delle più grandi grotte in Croazia. 
Sljeme ha anche un lato romantico: Medvedgrad, 
una delle fortezze più Importanti della Croazia 
risalente al XIII secolo. Una quindicina d’anni 
fa Medvedgrad è stata ristrutturata e da allora 
rappresenta anche un luogo commemorativo 
dedicato alla memoria del Milite Ignoto e di 
tutte le vittime della Recente guerra in Croazia. 
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La città  
nel cuore 
Di primo mattino o al tramonto, 

in giro per le piazze di Zagabria o 

immersi nella quiete della Città alta, 

capirete che Zagabria si è fatta un 

posto nel vostro cuore. Nessuno può 

dire in quale momento è nato questo 

affetto, ma siamo sicuri che d’ora in 

poi Zagabria rimarrà sempre con voi. 

Esistono luoghi che non si possono 

dimenticare; per questa ragione, 

mentre fate le vostre valigie e vi 

preparate per la partenza, non possiamo 

fare altro che dirvi... arrivederci.
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