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QUANDO AVETE
LA CERTEZZA
DI ESSERE NEL
POSTO GIUSTO
Esiste una sola Zagabria? Quella di cui abbiamo appena
ascoltato la storia di prima mano, o forse quella delle
immagini che abbiamo visto su Internet o proprio quella
di cui si legge sulle pagine di questo opuscolo?
Ognuno vive Zagabria a modo proprio. C'è chi la vede come
una metropoli vivace e chi come una città costruita a misura
d'uomo. Molti amano il suo imprescindibile legame con la
natura, altri la ricchezza delle possibilità che offre una grande
città. Per Zagabria questo non costituisce un problema.

posizione
La città di Zagabria si trova al
centro della Croazia. Si estende
sulle pendici meridionali del
monte Medvednica e sulle rive
del fiume Sava.
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Ora è la capitale, con tutta la serietà e il rigore delle proprie
istituzioni, ma in un attimo è capace di diventare un luogo
rilassante che vi conquista con il suo fascino senza pretese.
In una via sorprende il ritmo frenetico della grande città
sempre sveglia, ma subito dietro l'angolo si resta incantati da
una viuzza pittoresca, dove il suono più forte è il canto degli
uccellini e dove si respira un'atmosfera quasi rurale.
Zagabria non si preoccupa nemmeno per la propria
fisionomia. Nell'antico centro storico si estende su colli
sinuosi, fondendosi naturalmente nell'ambiente circostante,
mentre le parti più recenti della città sono regolari e spaziose,
con ampi viali del tutto conformi alla pianura del fiume Sava.
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Zagabria non si preoccupa nemmeno per la propria
geografia. Sebbene sia salda sul continente, si sente
nell'aria il tocco del Mediterraneo, non solo per la sua
vicinanza, ma anche per lo stile di vita. L'immediatezza
e l'amore per la strada, la piazza, il conversare e la
compagnia, il cibo, e in generale per la vita, sono
caratteristiche importanti dei cittadini di Zagabria. Il
legame con il Mediterraneo a Zagabria è così forte che
anche durante i mesi invernali le terrazze di caffè e
ristoranti sono un frequente punto di ritrovo, mentre
lungo le strade e le piazze affollate si svolgono sempre
eventi di grande interesse. Questo naturale connubio
è stato celebrato dal poeta croato Slavko Mihalić:
"Attraverso Zrinjevac, e sento il mare."
Questa è Zagabria. Singolare connubio della
Croazia continentale e mediterranea, metropoli,
ma anche città dove tutto è a portata di mano. La
contraddizione delle vie di Zagabria, alcune delle quali
tranquille e silenziose, altre palpitanti di vita, riflette
perfettamente il carattere di Zagabria, città in cui
ognuno può ritrovare se stesso.
E proprio perché non c'è un'unica Zagabria,
Zagabria è sola e unica.

il nome della città
Secondo una delle tante
leggende, un tempo la zona
dove si trova oggi Zagabria era
molto arida. Un giorno il bano
(governatore) per abbeverare
uomini e cavalli, conficcò la
spada nella terra asciutta e
dalla terra scaturì immediatamente acqua limpida. Il bano
gridò ai soldati, "Prendetene
(zagrabite)!", e rivolto a una
ragazza che stava in piedi lì
vicino: "Manda, tesoro (dušo),
prendila (zagrabi)!" Così la
città e la fonte ancora visibile
nella piazza principale, Manduševac, presero questo nome.

bano josip jelačić
Questo eroe croato del XIX secolo
è importantissimo in quanto abolì
la servitù della gleba e convocò le
prime elezioni per il Parlamento
croato. La statua equestre
a lui dedicata si trova nella
piazza principale di Zagabria.
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il grattacielo di via ilica – noto belvedere
Nella piazza Ban Jelačić, proprio all'inizio della
via cittadina più lunga di Zagabria, Ilica, sorge un
imponente edificio chiamato "Grattacielo di via
Ilica" o semplicemente "Il grattacielo sulla Piazza",
noto anche per essere stato il primo edificio
commerciale di tal genere in Croazia. È stato
completato nel 1959 e progettato dagli architetti Josip Hitil, Slobodan Jovičić e Ivan Žuljević.
Inoltre, è stato il primo edificio in questa parte
d'Europa ad avere una facciata completamente
di vetro. Oggi nel grattacielo si trovano sia locali
residenziali che commerciali, e il suo piano più
alto, il sedicesimo, è aperto al pubblico come
spettacolare belvedere da cui si può ammirare
letteralmente tutta Zagabria.

la piazza principale: com'era un tempo e com'è oggi
Nella piazza centrale di Zagabria sono incisi strati e strati di ricordi di generazioni
di cittadini presenti e passate, a partire dal XVIII secolo quando questo spazio aveva
preso la forma di Harmica (posto di pedaggio dove i passeggeri pagavano la tassa
per il passaggio) fino ai giorni nostri, con l'orgoglioso monumento di Ban Josip Jelačić
(opera di Antun Dominik Fernkorn) e l'ampio piazzale destinato a scopi diversi.
Dal 1947 fino al 1990 si chiamò Piazza della Repubblica, e la statua in quel periodo fu
rimossa. È interessante notare che quando venne ricollocata fu rivolta dalla parte
opposta, a sud, verso la direzione di crescita e sviluppo della città, e non a nord come
un tempo, quand'era rivolta verso l'Ungheria, nei confronti della quale la Croazia era
stata in una posizione di vassallaggio. È bene sapere che molti residenti la chiamano
colloquialmente piazza Jelačić.
ZAGREB
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la città

i musei di zagabria

CURIOSITÀ
E NUMERI

L'EDIFICIO
PIÙ ALTO
16º MERIDIANO
La cattedrale di
Zagabria è lunga
77 m e larga un
po' più di 46 m,
mentre l'altezza
delle sue torri è pari
a circa 108 metri.

Attraverso Zagabria
passa il 16º meridiano, e
il contrassegno relativo è
stato posto in occasione
delle Universiadi del
1987, all'incrocio tra via
Vukovarska e Držićeva.

LA PERCENTUALE
DI ABITANTI DELLA
REPUBBLICA CROATA CHE
VIVONO A ZAGABRIA
Secondo l'ultimo
censimento del 2011 a
Zagabria vivono circa
790 000 abitanti,
ovvero circa il
18,5 % dell'intera
popolazione
della Croazia.
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lampade
a gas
Le lampade a gas sono state
introdotte nel centro della città
già nel 1863, e ad oggi ne sono
attive più di duecento, accese e
spente a mano ogni mattina e
ogni pomeriggio da un addetto.
Zagabria è una delle tre città
in Europa ad aver mantenuto
questa romantica tradizione.

CAFFÈ E RISTORANTI
A Zagabria ci sono
circa 4500 caffè
e ristoranti, più
o meno uno ogni
175 abitanti!

IL CANNONE DI GRIc

La frequenza del
suono del cannone di
Grič è pari a 130 dB,
e nelle giornate più
tranquille lo sparo
quotidiano si sente a
mezzogiorno anche a
sud del fiume Sava.

I musei di
Zagabria
hanno quasi
3,6 milioni di
oggetti esposti.

L'albergo
esplanade
L'albergo Esplanade
è stato costruito
nel 1925 per offrire
alloggio ai viaggiatori
del leggendario
treno Orient Express,
che collegava
Parigi e Istanbul.

la funicolare di zagabria
La funicolare di Zagabria
è considerata la più corta
funicolare al mondo
destinata al trasporto
pubblico. È lunga soltanto
66 metri, la corsa fino in
cima dura solo 64 secondi.

ZAGREB

L A CITTÀ

troviamoci sotto l'orologio!
Il punto di incontro più popolare
per gli Zagabresi è “sotto l'orologio”,
nella piazza principale della città.
Della riparazione e manutenzione di
tutti gli orologi della città si occupa
l'orologeria Lebarović di Maksimir
che comprende ben sei generazioni
di artigiani. I primi orologi della città
sono stati importati dall'Austria e poi
prodotti autonomamente in modo
che fossero simili a quelli di Vienna.

7

uno sguardo
al passato
CURIOSITÀ
DALLA STORIA
DI ZAGABRIA

per saperne
di più
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Sebbene vi siano prove di continui insediamenti nel
territorio di Zagabria fin dalla preistoria, Zagabria
viene nominata per la prima volta in fonti scritte solo
nel 1094, quando venne fondata la diocesi e quando
ebbe inizio la costruzione della cattedrale.
In un primo momento si trattava di due insediamenti
che si trovavano in due colline adiacenti – Gradec
(l'odierna Città Alta) e Kaptol. L'area che separava
le due città corrispondeva al sito dell'odierna via
Tkalčićeva, dove all'epoca scorreva un torrente.

Durante i lavori di restauro
della chiesa di San Marco, che
durarono dal 1876 al 1882,
probabilmente su iniziativa
dell'architetto Friedrich von
Schmidt, la chiesa venne
ricoperta da un tetto di tegole
a scacchiera con le quali
sono stati composti i due
stemmi – quello dei Tre regni
di Croazia, Slavonia e Dalmazia,
nella parte sinistra del tetto,
e lo stemma della città di
Zagabria, nella parte destra.
Unione di
Kaptol e
Gradec

Fondazione
della diocesi
di Zagabria

Tracce di
vita lungo il
fiume Sava

ZAGREB

Zagabria
diventa libera
città regia

UNO SGUARDO AL PASSATO

Zagabria
diventa
capitale della
Repubblica
di Croazia
indipendente
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gradec e kaptol
Gradec, grazie alla donazione del re ungherese-croato
Bela IV, nel 1242 venne proclamata libera città regia e i
suoi cittadini acquisirono, tra gli altri, il diritto di eleggere
ogni anno il loro primo cittadino e ottennero una certa
misura di autogoverno. In cambio, dovettero fortificare la
loro città con mura e torri, cosa che fecero nella metà del
XIII secolo quando l'odierna Città Alta ottenne la sua riconoscibile forma urbana. Un tempo esistevano più porte
della città, ma l'unica ad essersi conservata fino ad oggi
è la Porta di pietra (Kamenita vrata). Già nel XIII secolo
nella piazza centrale della città alta esisteva la chiesa
di San Marco, leggermente più piccola di quella attuale,
ricostruita e ristrutturata nel corso dei secoli successivi.
Nella seconda metà del XV secolo e all'inizio del XVI
secolo, nel periodo delle più forti minacce da parte dei
conquistatori ottomani, Zagabria era un importante
fortezza di confine e attorno a Kaptol vennero innalzate
mura e torri di difesa, in gran parte conservate fino ad
oggi. Durante il periodo barocco furono distrutte molte
case di legno e vennero costruiti palazzi lussuosi, monasteri e chiese. La città andava assumendo sempre più il
profilo di un centro commerciale, fieristico ed artigianale
e vi si trasferirono persone provenienti da tutta la monarchia asburgica. La popolazione aumentò, sorsero scuole
e ospedali e Zagabria si confermò centro economico e
culturale della Croazia. Il passo successivo verso uno
sviluppo ancora più significativo fu l'unificazione amministrativa di Gradec e Kaptol nel 1850. Si costruirono
rapidamente anche le infrastrutture – la prima ferrovia
che passava attraverso Zagabria fu aperta nel 1862, l'impianto a gas cittadino fu messo in funzione l'anno dopo e
nel 1878 a Zagabria venne anche costruito l'acquedotto.

la bolla d'oro di bela iv
La concessione grazie alla quale
Gradec ottenne lo status di libera
città regia è conservato in un apposito plastico protettivo nel seminterrato dell'Archivio di stato croato
in condizioni molto controllate: a
una temperatura compresa tra 18
e 21 gradi Celsius ed a un livello di
umidità compreso tra il 45 e il 55%.
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La città nel 1880 visse una vera catastrofe: fu colpita da un devastante terremoto che
fece crollare molti edifici storici (anche la cattedrale fu gravemente danneggiata), ma
che facilitò un'ulteriore modernizzazione della città. Sorse allora tutta una serie di
nuovi edifici pubblici di prestigio e un'enfasi ancor maggiore fu data alla qualità della
riorganizzazione urbanistica della città. La popolazione era in crescita (nel corso del
XIX secolo si decuplicò), la città si espandeva in tutte le direzioni, si costruivano nuovi
quartieri. Nel periodo compreso tra il 1917 e il 1925 fu aperto un gran numero di università e scuole superiori, e fu proprio a Zagabria che nel 1926 iniziò a lavorare la prima
stazione radio in questa parte d'Europa. Dopo la Seconda guerra mondiale l'intensificarsi dell'industrializzazione condusse ad un ulteriore aumento della popolazione, ma
anche alla ricerca di nuove aree di espansione – la città cominciò a diffondersi anche
sulla riva destra del fiume Sava. Dopo la proclamazione di indipendenza della Repubblica di Croazia nel 1991, Zagabria divenne la capitale e la più grande città croata.
ZAGREB
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Il cuore della Città Alta è Piazza San Marco (colloquialmente
la piazza di Marco), dove si
trovano il Palazzo del Bano,
un tempo residenza dei bani
croati, e oggi sede del governo
della Repubblica Croata. Sul
lato opposto della piazza si
erge l'edificio del Parlamento
croato. Nelle strade circostanti
ci sono inoltre il Municipio, la
Cattedrale greco-cattolica, il
Museo di Arte Naïve e il Museo
delle relazioni interrotte. Nelle
vicinanze si trova anche un
bel complesso gesuita, con
la chiesa di S. Caterina.

Sono rare le grandi città che
abbiano attraversato un
processo di modernizzazione,
conservando quasi completamente il centro storico. Situata su una collina, e un tempo
completamente circondata da
mura e torri, l'antica Gradec
(chiamata anche Grič) è rimasta praticamente identica a se
stessa, mentre la nuova, più
moderna Zagabria ha continuato a svilupparsi ai suoi
piedi. Nella Città Alta si trova
il centro storico e cittadino di
Zagabria che si sviluppò nel
corso del XIII secolo e da allora,
almeno per quanto riguarda la
forma di base e la disposizione
delle strade, poco è cambiato.
Delle torri sulle mura si è
conservata la torre Lotrščak
che difendeva l'ingresso
meridionale della città, e si
è conservata anche la Torre
del Sacerdote (Popov toranj),
grande torre fortificata in cui
trovavano riparo i canonici
in caso di attacco nemico.
Dal 1903 nella torre si trova
l'Osservatorio di Zagabria.

festa della città
Il 30 maggio 1731, scoppiò
un grande incendio che
raggiunse anche La Porta di
pietra (Kamenita vrata), uno
dei principali ingressi alla
città. Il giorno seguente, una
volta spento l'incendio, tra
le macerie fu trovata intatta
l'immagine della Madonna,
e questa data, il 31 maggio,
viene celebrata come Giornata
della città, mentre la Madonna
della Porta di Pietra è stata
dichiarata patrona della città.
12
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zagabria
top 10

2
ferro di cavallo di lenuci
Magnifico complesso di piazze e
parchi del XIX secolo che ospita
numerose istituzioni scientifiche,
culturali e artistiche e rappresenta
l'apice della pianificazione urbana
a Zagabria. Altro a pag. 22.
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la piaza di san marco
I sontuosi ed eleganti palazzi del Governo, del
Parlamento e della Corte Costituzionale, restano in secondo piano rispetto alla meravigliosa
chiesa di San Marco, parti della quale risalgono
alla metà del XIII secolo. Altro a pag.9.

dolac
Il più grande e il più bel mercato
cittadino, ricco di frutta e verdura di
produzione locale e di prodotti freschi provenienti da tutta la Croazia.
Altro a pag. 57.
ZAGREB
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mirogoj
Monumentale cimitero cittadino e
contemporaneamente meraviglioso
parco di sculture e oasi di pace.
Altro a pag. 21.
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7
cattedrale
Il più grande edificio
sacro croato, costruita e
ampliata nel XIII secolo,
assunse l'attuale aspetto
neogotico nel XIX secolo.

5

8
“špica”
Il percorso dalla piazza principale Trg bana Jelačića fino alla
via Petar Preradović ("Mercato dei Fiori"), comprese le strade
circostanti, che grazie alle numerose terrazze dei locali e alla
cultura del caffè è diventato il salotto cittadino.

funiculare
La più corta funicolare al mondo
destinata al trasporto pubblico,
dal 1890 unisce la Città Alta e
la Città Bassa.

9
6
maksimir
Il più antico e per molti il più bel
parco della città aperto nel 1794 e
progettato secondo lo stile di un
giardino all'inglese, con il giardino
zoologico e numerosi laghi e padiglioni. Altro a pag. 20.
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torre lotrščak
Uno degli edifici
meglio conservati
dell'antico sistema
di difesa della città,
all'interno del quale
si trova il cannone
di Grič, che risuona
ogni giorno a mezzogiorno in punto.
ZAGREB
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medvednica
Montagna che abbraccia Zagabria a
nord, parco naturale perfettamente
conservato e meta preferita per le
gite dei cittadini di Zagabria.
Altro a pag. 19.
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zagabria
verde

LE COSE BUONE
A ZAGABRIA
VENGONO
NATURALMENTE

per saperne
di più
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medvedgrad
Sulle pendici meridionali del
Medvednica, in un punto strategico
con un bel panorama di Zagabria e
dei suoi dintorni, sorge Medvedgrad,
borgo medievale perfettamente
conservato, costruito dopo l'invasione
tartara nel 1242. Qui vi si trova la
cappella gotica dei santi Filippo
e Giacomo e l'Altare della Patria,
monumento ai soldati croati periti
nella Guerra degli anni Novanta.

Vi consigliamo vivamente di approfittare di una
bella giornata per fare una passeggiata e rilassarvi
in uno dei parchi della città. Sia che amiate la
natura, sia che siate in cerca di un attimo di respiro
o di un luogo per ricrearvi, visiterete volentieri i
parchi di Zagabria. Si trovano in ogni parte della
città, alcuni hanno anche un particolare valore
artistico, a dimostrazione del vecchio detto secondo
cui le cose più belle della vita sono gratuite.
ZAGREB

ZAGABRIA VERDE

medvednica
Visibile da ogni angolo della
città, Medvednica ha sempre
fornito a Zagabria la protezione
da nord (dai venti freddi o dagli
invasori). Oggi, l'intera area è
protetta come Parco naturale
all'interno del quale si trovano
ben otto riserve forestali. Le
molte sorgenti, i numerosi
corsi d'acqua e le differenze
di altitudine hanno assicurato
lo sviluppo di diversi habitat
animali e vegetali. Medvednica
è geologicamente molto varia,
e un'ottima prova di ciò la fornisce uno dei siti paleontologici
più importanti della Croazia –
la grotta Veternica. La cima più
alta è Sljeme, alta 1033 metri, e
dal momento che tra i cittadini
di Zagabria esiste una lunga
tradizione legata alle escursioni
nel fine settimana, nella montagna ci sono numerosi sentieri
escursionistici e incantevoli
rifugi, con un'atmosfera allegra
e dove si può gustare un'ottima
cucina casalinga.
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maksimir
Se desiderate allontanarvi
completamente dal trambusto
della città e immergervi in un
profondo e fitto bosco secolare, visitate il parco Maksimir,
aperto al pubblico nel 1794
come primo parco pubblico nel
sud-est Europa. Prese il nome
dal suo fondatore, il Vescovo Maximilian Vrhovac, e fu
progettato secondo lo stile dei
giardini inglesi. Oltre alla pace
del fitto bosco, in esso troverete cinque laghi, diversi torrenti
e numerose strutture educative,
ricreative e di intrattenimento,
come ad esempio il Giardino
zoologico, il padiglione dell'Eco
e il belvedere.
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mirogoj
Il più grande cimitero della
città è allo stesso tempo
anche un bellissimo parco
e una galleria d'arte a cielo
aperto. Le monumentali arcate
neo-rinascimentali, lunghe
quasi 500 metri, costruite
su progetto dell'architetto
Hermann Bollé, rappresentano
il più grande monumento allo
storicismo in Croazia. Mirogoj è
anche una sorta di monumento
alla tolleranza tra le religioni, in
quanto nel cimitero non ci sono
divisioni confessionali – anzi,
esiste il divieto di costruire
recinzioni. Grazie alle numerose
sculture, ai padiglioni e alle
gallerie in un rapporto perfetto
con la natura, potete fare
bellissime passeggiate.

La superficie del
parco Maksimir
è oggi pari a 316
ettari ed è quasi
identica a quella
di Central Park
a New York.

ZAGREB
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l'orologio meteorologico
All'ingresso nord del parco
Zrinjevac nel 1884 venne collocata
la colonna meteorologica, dove
ogni lunedì vengono manualmente
regolati i meccanismi e sostituito
il nastro che misura l'umidità,
la pressione atmosferica e
la temperatura dell'aria.

il ferro di cavallo di lenuci
Il magnifico complesso di piazze e parchi
nel centro della città, che prende il nome
dal grane urbanista zagabrese del XIX
secolo, Milan Lenuci, viene chiamato anche
Ferro di cavallo verde. È composto da sette
meravigliose piazze e dal Giardino Botanico,
e l'intero spazio è famoso per la superba
architettura residenziale e per i rappresentativi palazzi storici, sedi di istituzioni culturali e scientifiche, ministeri, tribunali, numerosi musei, alberghi e gallerie nonché della
stazione ferroviaria centrale. In contrasto
con il carattere formale delle istituzioni
che in esse si trovano, le piazze riflettono
un'atmosfera molto rilassata, soprattutto nella stagione calda, quando i prati
antistanti brulicano di persone a caccia di
un raggio di sole o di un momento di relax.
22

il giardino botanico
Ai margini del Ferro di cavallo di Lenuci si trova
un parco che ha il proprio orario di apertura
– l' Orto Botanico della Facoltà di Scienze
naturali e matematiche. Le prime piante sono
state seminate nel lontano 1892, e il parco è
strutturato nello stile dei giardini inglesi. La
parte del parco con i fiori è stata progettata in
modo simmetrico, in stile storicista.

una flora variegata
Nell'Orto Botanico sono
presenti circa 5.000
specie e sottospecie
di piante, di cui 300 di
loro sono protette.
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la passeggiata strossmayer
Quando si scende dalla funicolare di Zagabria si nota subito la prima passeggiata
pubblica, il cui allestimento è iniziato nel 1812, realizzata grazie ai contributi volontari
dei cittadini. Oltre ad essere vicina ai monumenti importanti della città, come la torre
Lotrščak, offre un bellissimo panorama sulla Città Bassa, del quale amava godere
il famoso scrittore croato A. G. Matoš. La città di Zagabria nel 1978 ha eretto in suo
onore un interessante monumento proprio nel luogo a lui così caro.

a. g. matoš
La scultura del famoso
scrittore croato è stata
realizzata in alluminio nel
1972 dallo scultore Ivan
Kožarić che ha reso così
omaggio a questo grande
adoratore di Zagabria.
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zagabria romantica
Se a Zagabria ci venite
in coppia, dovete
assolutamente lasciare il
lucchetto del vostro amore
nella Città Alta, riposarvi
su una delle panchine
dell'amore e baciarvi
sotto la torre Lotrščak.

ribnjak
Accanto al complesso della cattedrale, nell'area
del parco Ribnjak si trovavano un tempo le
peschiere (ribnjaci) del vescovo, ma nel 1829
l'intera area venne trasformata in un incantevole
giardino di tipo inglese, con numerose specie
di piante esotiche. Il fatto di essere collocato in
pieno centro città lo rende l'ideale per una pausa
durante la visita ai monumenti della città.
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jarun
Oltre ad essere il più grande
parco della parte occidentale di
Zagabria, Jarun è l'area ricreativa
preferita dai suoi cittadini. Un
tempo soltanto fonte di materiali da costruzione per gli argini
del fiume, Jarun nel 1987 è stato
riorganizzato per le esigenze
delle Universiadi.
Piste ciclabili e sentieri, attrezzi
per il gioco e l'esercizio fisico,
così come numerosi caffè e ristoranti offrono una via di fuga dal
trambusto della città, in qualsiasi
momento della giornata. Nelle
corsie riservate al canottaggio si
svolgono regate internazionali
mentre ampie spiagge di ghiaia,
per le quali Jarun viene a volte
indicato come il Mare di Zagabria,
infondono alla zona una particolare atmosfera.

campi da golf
L'offerta sportiva dell'ampia fascia verde di Jarun
comprende anche campi da golf, per coloro che
desiderano dedicarsi a questo nobile gioco nei
caldi mesi primaverili ed estivi. Lo spazio è ideale
per socializzare, rilassarsi e trascorrere attivamente il tempo libero.

bundek
Tra il Ponte della libertà (Most
slobode) e il Ponte della gioventù (Most mladosti) si trova
Bundek, parco in cui spesso
amano rilassarsi e ricrearsi gli
abitanti di Zagabria Nuova (Novi
Zagreb). Spiagge, laghi, sentieri,
piste ciclabili, un moderno parco
giochi per i bambini e campi da
gioco per pallavolo e pallamano,
offrono l'occasione perfetta per
prendere le distanze dal fermento quotidiano della città. Il parco
è inoltre l'habitat naturale di
molte specie animali e vegetali.
una bella grigliata
nel fine settimana
Per rendervi conto di come gli
abitanti di Zagabria trascorrono
il tempo libero, vi consigliamo
una visita a Bundek nel fine
settimana, quando gli abitanti
dei quartieri circostanti si
godono una bella grigliata tra
ricreazione e divertimento.
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zagabria
nascosta

LA CITTÀ
CHE NON SI
VEDE AL PRIMO
SGUARDO

per saperne
di più

28

il mercatino in piazza
britannica (britanski trg
La secolare tradizione di fiere
e commercio a Zagabria è
visibile ad ogni passo, ma
i veri mercatini, nella loro
forma originale, sono difficili
da trovare. Uno di loro è
certamente quello che si
svolge in piazza Britanski trg,
nel cuore della città: che siate
collezionisti, appassionati
o vogliate semplicemente
sperimentare l'autentica
atmosfera locale – la popolare
piazza Britannica è quello che
fa per voi.

C'è sempre un particolare che vi fa innamorare del tutto,
quel qualcosa che rende una strada più suggestiva,
una piazza speciale, un parco più verde. Un dettaglio
che fa nascere il sorriso sul vostro volto, qualcosa di
inaspettato che rende la vita un po' più bella. Per queste
cose non esiste guida, le scoprirete da soli a Zagabria.
Ma alcune di esse ve le vogliamo comunque indicare.
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la catena navale di nelson
La catena navale decorativa situata all'angolo
tra le vie Opatička e Kamenita risale presumibilmente alla famosa HMS Victory comandata dal
noto ammiraglio Horatio Nelson, con la quale ha
vinto la grande battaglia di Trafalgar. Si ritiene
che la catena sia un lascito del generale austriaco, irlandese di nascita, Laval Nugent, il quale,
oltre ad essere un eccellente soldato, era anche
un appassionato archeologo e collezionista.

la più antica farmacia
di zagabria
All'angolo di via Kamenita, un
po' più in alto della Porta di
pietra (Kamenita vrata), si trova
la farmacia “All'aquila nera”, la
più antica di Zagabria, nonché
dei dintorni. Si nomina per la
prima volta nel 1355 e da allora
lavora ininterrottamente. Nel
tempo si sono avvicendati
numerosi farmacisti, ma il più
noto è certamente Niccolò
Alighieri, pronipote dell'autore
della Divina Commedia Dante
Alighieri.

pimp my pump
Il progetto di artisti locali sotto il nome di “Pimp
my pump” è un ottimo esempio di street art e
un modo interessante con cui, a molte vecchie
pompe per l'acqua sparse in tutta la città, viene
conferita nuova identità e riconoscibilità visiva.

il sistema solare
Tutto è iniziato con la scultura
"Il Sole Atterrato“ dello scultore
Ivan Kožarić del 1971, poi nel
2004 l'artista Davor Preis ha
ideato l'installazione "Il Sole a
Terra e Nove visioni". Prendendo
in considerazione le dimensioni
del sole di Kožarić, Preis ha
realizzato i pianeti del sistema
solare e li ha sparsi su una vasta
area della città, nel rispetto,
naturalmente, della loro reale
posizione e delle loro relazioni
all'interno della galassia.
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plutone
Il pianeta più lontano nel
sistema solare di Zagabria,
Plutone, si trova nel
Viale Bologna – a 7658,6
metri dal "Sole a Terra"!

il cimitero di san giorgio
(jurjevsko groblje)
Sconosciuto persino a molti cittadini di Zagabria,
veniva chiamato anche Cimitero vicino al castagno
e in esso già dal XIV secolo venivano sepolti i poveri
della città. Nel 1622 fu risistemato per l'eterno riposo
degli abitanti della Città Alta e di numerosi croati
famosi, fino a quando nel 1876, perse la sua funzione
e divenne una vera e propria oasi mistica urbana.
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il padiglione del giardino botanico
Serra o padiglione espositivo, è il più grande, il più antico e il più pittoresco edificio
del giardino botanico, costruito un anno prima della sua apertura nel 1891. In origine
era il padiglione espositivo dell'allora governo Regio nella Seconda mostra economica
all'epoca dell'impero austro-ungarico, dopo di che è stato donato al Giardino Botanico. Circondato da alberi, numerosi splendidi fiori e varie piante, il padiglione risalta
per i suoi specifici colori – il rosso della facciata in legno e il verde del tetto, che lo
rendono un'attrazione per tutti i visitatori del giardino.

le lampade a gas
All'indimenticabile e romantica
atmosfera della Città Alta
contribuiscono anche le 214
lampade a gas che da oltre 150
anni illuminano le strade di questa
parte della città. Particolarmente
interessante è il fatto che queste
lanterne in cima a lampioni di
ghisa vengano quotidianamente
accese a mano dai “lampionai”
cittadini, fornendo così un tocco
di autentica atmosfera storica.
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i cortili segreti di zagabria
Zagabria è conosciuta per i suoi pittoreschi cortili,
in particolare quelli della Città Alta, e ognuno di
essi ha la sua storia particolare da raccontare.
In alcuni ci sono vere e proprie opere d'arte, di
architettura e di orticoltura, così da rappresentare
sia un piccolo rifugio tranquillo che l'occasione per
nuove storie.

i tunnel di zagabria
I chilometri di tunnel segreti, che presumibilmente passano sotto Zagabria, alcuni dei
quali forse salgono fino al monte Medvednica, sono sconosciuti alla maggior parte
dei cittadini di Zagabria. Uno di loro tuttavia
– il Tunnel Grič – non è segreto e, anzi, è
aperto al pubblico: collega le vie Mesnička e
Radićeva, ed esce perpendicolarmente alla
via Ilica e alla via Tomić a sud. Costruito nel
1943, durante la Seconda Guerra Mondiale,
è servito come rifugio anche durante la
Guerra d'indipendenza croata (1991‒1995).
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nuova zagabria

l'arte di strada
L'arte di strada a Zagabria è
negli ultimi anni un fenomeno
ricco e variegato. In città sono
presenti tanti artisti e collettivi
di talento, e meravigliosi nuovi
murales appaiono praticamente a scadenza mensile dal
centro alla periferia. Grazie al
progetto Street Art Museum,
Zagabria Nuova è stata una
delle prime parti della città ad
essere accuratamente dipinte,
in modo particolare il quartiere Dugave, che ha ricevuto
così una nuova, accattivante
identità.
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ponte ferroviario sul sava – ponte verde
Si tratta di un ponte ferroviario, costruito nel
1939, bene culturale protetto riconoscibile per
il suo colore verde e per il graffite "Hendrix",
apparso in memoria del leggendario chitarrista.
Proprio per via del graffite, il ponte divenne
noto tanto da essere quasi un cult tra i cittadini
di Zagabria, e da prendere il nome colloquiale
di "Ponte di Hendrix". L'illuminazione decorativa
aggiunge una nuova dimensione a questa attrazione della città.

hrelić (il mercatino
di jakuševac)
Hrelić è un mercatino delle
pulci nel vero senso della parola,
si trova appena fuori dalla città,
ma è raggiungibile anche con
i mezzi pubblici, e una volta lì
è difficile rimanere un semplice osservatore. È impossibile
avere così poco denaro da non
poter comprare qualcosa in
questo mercatino delle pulci!
L'offerta copre tutto ciò che si
può immaginare, da scarpe e
libri ad attrezzi e automobili, e
la contrattazione è obbligatoria.

mamutica
L'edificio più grande in Croazia e uno dei più
grandi in Europa. È stato costruito nel 1974
e nei suoi 1169 appartamenti risiedono circa
5.000 persone. È circondato da numerosi
parchi e spazi verdi e, a giudicare dalle parole
di chi ci abita, è un luogo molto piacevole in
cui vivere.
lo scivolo nel museo di
arte contemporanea
Una delle attrazioni del Museo
di arte contemporanea è il
“Doppio scivolo”, scultura
concettuale di Carsten Höller,
che consente ai visitatori una
speciale comunicazione all'interno
delle sezioni del museo.

la fiera di zagabria
Conosciuta prima della Seconda guerra mondiale
come il Complesso di Zagabria (Zagrebački zbor)
e collocata in via Savska 25, la Fiera di Zagabria
si collocò nel 1956 sul lato meridionale del Sava,
dove negli anni '60 divenne una delle più grandi
fiere in questa parte d'Europa. Nei suoi padiglioni
si tengono continuamente numerose mostre e
fiere di diversa portata e carattere, dedicate a
vari ambiti: dalla letteratura e la pubblicazione,
attraverso il digitale e l'interattivo fino alla cultura
materiale e alla qualità della vita.
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arte e
cultura

CIÒ CHE
RENDE LA VITA
PIÙ BELLA

museo di arte
contemporanea
Collocato in un impressionante
edificio costruito nel 2009, questo museo nella sua esposizione
permanente conta circa 12.000
opere di autori croati e stranieri,
realizzate dopo il 1950. Nell'edificio e sull'edificio stesso si
alternano regolarmente mostre,
spettacoli e rappresentazioni
teatrali, proiezioni di film e
concerti...
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Antico e medievale, tradizionale e contemporaneo,
scientifico e ingenuo, crudele e gentile, illusorio e così
reale – a Zagabria troverete di tutto. Amate l'arte di
strada? Esplorate l'intero mondo parallelo dell'arte che
esiste al di fuori delle istituzioni e degli spazi chiusi.
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come mai la mummia, il
tesoro più prezioso del
museo archeologico,
si trova a zagabria?
È stata acquistata dal
segretario e avventuriero
austroungarico Mihael Barić,
in occassione di un suo
viaggio in Egitto (1848/1849).

museo croato di arte naïve
Questo museo ospita dipinti di
antologia e sculture dei classici
dell'arte naïve croata, come
gli autori della celebre scuola
di Hlebine, e opere di grandi
artisti internazionali, dal 1930
alla fine degli anni '80.

museo etnografico
Nel museo si può vedere una
mostra permanente di costumi
popolari di tutte le regioni croate, una mostra permanente di
culture extraeuropee nonché
mostre temporanee che, attraverso modalità contemporanee
di presentazione e selezione
degli argomenti, illustrano
diversi ambiti della vita.

museo archeologico
Oltre al fatto di trovarsi in un meraviglioso palazzo storico e forse nella più
bella piazza della città, il Museo archeologico è proprietario di un fondo di
grande valore. Ciò che entusiasma in
particolare i visitatori è il famoso Libro
di lino di Zagabria, il manoscritto con il
testo più lungo al mondo conservato
in lingua etrusca e unico esempio di
libro di lino in tutto il mondo antico, e
anche la mummia egiziana, di recente
completamente restaurata che per
secoli ha nascosto il suo segreto ed
era avvolta proprio in questa meravigliosa e celebre tela di lino.

museo della città di zagabria
Fondato nel lontano 1907, questo museo racconta del passato della città, dalla preistoria
ad oggi. L'esposizione permanente del museo ci illustra Zagabria, in tutti i suoi aspetti,
da quello storico e politico a quello culturale e di intrattenimento. Una moltitudine di
oggetti e interessanti soluzioni visive per i visitatori evocano la ricca storia della città,
avvicinandoli con interesse alla vita quotidiana dei cittadini di Zagabria nel passato.

museo tecnico nikola tesla
Una fermata obbligatoria per tutti gli amanti
della scienza e della tecnologia, ma anche per
coloro che si vogliano istruire in questo campo.
Nell'ambito del museo c'è un laboratorio dimostrativo delle invenzioni di Nikola Tesla, nonché
il modello di una miniera di carbone, ferro e
metalli non ferrosi lunga 300 metri!

museo di storia croata
Fondato nel lontano 1846, questo museo custodisce, elabora e presenta il patrimonio della storia
croata dall'alto medioevo ai giorni nostri.

museo dell'arte
e dell'artigianato
Il museo fondato nel 1880 per
proteggere le opere di artisti e
artigiani dall'invasione dei prodotti industriali. Un luogo ideale per conoscere la storia della
cultura materiale in Croazia.
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galleria klovićevi dvori
Situata in un interessante
edificio dell'ex monastero dei Gesuiti costruito nel
XVII secolo, questa galleria è
legata principalmente alle arti
figurative ed è una costante
nella vita culturale della città
e luogo di grandi eventi culturali e artistici, come mostre,
workshop e conferenze.

atelier meštrović
Nelle immediate vicinanze della chiesa di San
Marco si trova un interessante spazio espositivo che custodisce l'ambiente incredibilmente ben conservato, in cui lo scultore Ivan
Meštrović creava e viveva. Vi sono esposte le
sue sculture in marmo, in pietra, in legno e in
bronzo, i rilievi, i disegni e i grafici che danno
una chiara idea delle fasi di lavoro dell'artista.

museo mimara
Fondato grazie alla donazione dei
collezionisti Ante e Wiltrud Topić
Mimara e situato in un palazzo
neo-rinascimentale, il museo
Mimara contiene ricche raccolte
di diversi periodi storico-stilistici,
dall'antichità al XX secolo.
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padiglione artistico
Uno dei primi padiglioni assemblati in
Europa, trasferito a Zagabria dall'expo
tenutosi a Budapest nel 1896, è oggi uno
spazio emblematico situato all'interno del
Ferro di cavallo di Lenuci e luogo di grandi
esposizioni retrospettive di arti figurative.

galleria moderna
Mostra permanente di oltre 750
opere di livello internazionale di
pittori, scultori, creatori di medaglie e artisti dei nuovi media che
testimoniano le vette dell'arte
figurativa croata dal XIX secolo
ad oggi.

la notte dei musei
Ogni anno a Zagabria
(e in altre città croate)
si svolge la Notte dei
musei, occasione in
cui l'ingresso per i
visitatori è gratuito.

visitate anche:
• museo della tortura
– interessante e inquietante raccolta di strumenti
per le torture e le esecuzioni a morte, dai tempi
antichi ai giorni nostri.
• museo delle illusioni
– un'intrigante esperienza
visiva, sensoriale e soprattutto divertente che sposta
i confini della conoscenza.
• museo dei funghi
– interessante mostra didattica con numerosi reperti
che raccontano di questi
prodotti della natura.

museo delle relazioni interrotte
In un primo momento solo una collezione itinerante di oggetti donati, oggi uno dei più
popolari musei di Zagabria, il Museo delle relazioni interrotte è dedicato al fallimento
delle relazioni d'amore e non solo, e gli oggetti esposti sono proprio oggetti personali
lasciati da persone provenienti da tutto il mondo. È stato fondato da due artisti di Zagabria, un uomo e una donna, che un tempo formavano una coppia. Dopo essersi lasciati
non sapevano cosa fare degli oggetti che avevano in comune e venne loro l'idea di una
mostra che mostrasse al mondo tali oggetti. Dopo un tour mondiale di grande successo e molti oggetti ricevuti in dono, questa mostra nel 2010 ha ricevuto la sua sede fissa
nella Città Alta, e subito dopo anche il premio per il museo più innovativo d'Europa.
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sala da concerto
vatroslav lisinski
Questa sala da concerto prende il nome dal compositore
della prima opera croata e ha
arricchito fino ad oggi l'offerta
culturale di Zagabria con un
impressionante numero di
spettacoli di compagnie e solisti di fama mondiale. Si sono
esibiti i componenti del Teatro
Bolshoi, l'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, l'Orchestra Filarmonica di Vienna
e l'Orchestra Filarmonica reale
di Londra, nonché i famosi
solisti Luciano Pavarotti, José
Carreras, Montserrat Caballé
e ancora molti altri. Accanto
ai più grandi nomi nel mondo
della musica classica, la Sala
Lisinski ha ospitato alcune
delle più grandi stelle dello
spettacolo d'intrattenimento
e della musica jazz ed eccellenze di generi musicali d'avanguardia come Nick Cave,
Tina Turner o Ella Fitzgerald.
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accademia di musica
Si tratta della più antica istituzione di
istruzione musicale superiore in Croazia ed
è caratterizzata da un altissimo livello di
professionalità e produttività, meritevole di
numerosi concerti ed eventi nei proprie spazi
e nelle sale da concerto sparse in tutta la
città. L'Accademia si trova in un bell'edificio costruito nel 2014, caratterizzato da un
particolare tetto coi colori dell'arcobaleno.

teatro nazionale croato
Lo storico edificio monumentale del Teatro nazionale croato
è stato aperto nel 1895. Già
l'edificio in sé offre un motivo
sufficientemente valido per una
visita, ma il ricco programma,
diviso tra opera, drammi e
balletto, fornisce un ulteriore
incentivo.
l'arte in strada
La scultura di fronte
all'Accademia di musica,
un ago argentato
inclinato, di sezione
piramidale, è alta
addirittura 29 metri.

istituto della musica croato
Nell'attuale palazzo dell'Istituto, costruito
nel 1876, si trova la prima sala da concerto di
Zagabria. Questa sala, che ha un'eccezionale
acustica, è luogo di concerti di musica
da camera di eccezionale livello.
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eventi a
zagabria

OGNI GIORNO
A CIASCUNO
IL SUO

per saperne
di più
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il grattacielo
di ibler
Costruito nel
1958 e chiamato
colloquialmente il
“Grattacielo di legno”,
è il più antico edificio
di tal genere in città.

Gli eventi a Zagabria sono più difficili da evitare che da trovare:
di anno in anno ci sono sempre più palcoscenici, festival,
concerti e parti della città trasformati in luoghi di grande
energia creativa. La novità sta nel fatto che sono sempre meno
legati a sale, club e parchi – ora sempre più spesso vengono
ospitati dalle strade della città e dalle piazze, che diventano
spontaneamente parte integrante della vita quotidiana dei
cittadini di Zagabria e di tutti coloro che si trovino a Zagabria.
ZAGREB
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il quartiere del design
(design district zagreb)
Festival di quartiere che mostra
e dimostra che non si può agire
a livello locale, se non si pensa
globalmente. Per alcuni giorni
nel corso del mese di giugno
tutto l'isolato intorno a via
Martićeva si trasforma nella
zona del design, dell'arte e del
divertimento, e le strade e le
piazze del quartiere servono
non soltanto ai creatori, ma
anche a tutti gli altri residenti
per presentare ai visitatori i
propri prodotti e le proprie
idee. Oltre agli interventi per
un ulteriore miglioramento
della vita nel quartiere, ci sono
la promozione di prodotti
gastronomici e turistici, serate
musicali e letterarie, vari laboratori creativi e passeggiate
didattiche, il tutto al fine di
posizionare il quartiere come
il più vivo centro di attività
creative in città.
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l'estate a stross
La passeggiata Strossmayer o,
popolarmente, Strossmartre,
prende il nome da Montmartre,
la popolare passeggiata parigina.
Anche qui nei mesi estivi potete
bere un bicchiere di ottimo vino,
rilassarvi con la quotidiana musica
dal vivo o godere della vista della
città dalla collina. Ogni anno a Stross si sceglie il più bel cane meticcio,
e si aspetta tradizionalmente la
meta' dell'anno, festeggiando con
spettacolari fuochi d'artificio.

cest is d'best
La primavera a Zagabria è ancora più
bella quando inizia questo internazionale festival di strada multimediale,
profondamente radicato nello spirito
della città. Si tratta di un vero festival
cittadino in quanto la città è il suo palcoscenico, e a volte capita che passanti
occasionali diventino collaboratori e
coprotagonisti. E come potrebbe non
essere così con eventi come la corsa
dei bebè, dei camerieri o degli operatori
ambientali sulla bicicletta a tre ruote, la
scuola del linguaggio dei segni, il più lento giro in bicicletta, il pianoforte errante
e simili. I palcoscenici sono strategicamente distribuiti in diverse piazze e vie
del centro città, così che potrà facilmente succedere anche a voi di trovarvi accidentalmente nel cuore della festa!

cortili
Date uno sguardo dietro le facciate della Città Alta, nei cortili
dei bellissimi palazzi barocchi
che sono aperti ai visitatori
ogni anno, per tutta la durata
della manifestazione dal nome
"Cortili", con musica dal vivo
accuratamente selezionata,
una vasta scelta di cibi e bevande e la possibilità di imparare nozioni interessanti sulla
cultura e la storia di Zagabria.
Questo festival è un'occasione
unica per trascorrere momenti
indimenticabili in questi spazi
altrimenti intimi, e ogni anno
un nuovo cortile apre le sue
porte e racconta la propria
storia ai visitatori.
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intrattenitori
di strada
Intrattenitori e
suonatori di strada si
possono vedere nelle
strade di Zagabria
anche quando non è in
corso Cest is d'Best!
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zagreb classic
Per gli amanti dell'arte classica, ma
anche di un'atmosfera positiva in
generale, Zagabria in estate organizza il festival "Zagreb Classic",
una simbiosi tra spazio urbano
rappresentativo ed espressione
artistica. Sotto il cielo azzurro, in un
parco idilliaco in Piazza Re Tomislav
(Trg Kralja Tommislava) si svolgono
concerti in cui si esibiscono stelle
della musica classica e popolare, orchestre sinfoniche e jazz, si
rappresentano opere, si proiettano
vecchi film e si offre una bella occasione per intrattenersi all'aperto sul
meraviglioso prato del parco.

globalmente famoso
Ogni anno INmusic
viene visitato da più di
40.000 appassionati
di musica, provenienti
da tutti i continenti!
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i volti di zagabria
Ne corso della
manifestazione La
macchina del tempo di
Zagabria potrete incontrare
Marija Jurić Zagorka,
amata scrittrice e prima
giornalista croata, o il
poeta e autore di novelle
Antun Gustav Matoš.

inmusic festival
Il più grande festival all'aperto
in Croazia, che già più volte è stato incluso dai media
più significativi tra i festival
mondiali che vanno assolutamente visitati. Il festival si
svolge nel mese di giugno su
tre isole nel lago Jarun, dura
tre giorni, durante i quali gli
spettatori possono soggiornare
in campeggio. Oltre all'eccellente atmosfera e alle star della
musica più grandi al mondo,
che amano partecipare a questo festival, gli organizzatori
cercano sempre di realizzare
qualcosa di speciale, come
un palcoscenico nascosto nel
bosco o qualcosa di veramente
spettacolare, come le repliche
della torre di Tesla.

la macchina del tempo
di zagabria
Nell'ambito di questo progetto,
da fine aprile a inizio ottobre,
ogni fine settimana in diversi
luoghi della città, si svolgono
numerose manifestazioni di
musica, danza e altro che mirano ad evocare le tradizioni del
passato di Zagabria e dei suoi
dintorni. Dalla donnina in costume tradizionale che vende
al mercato Dolac, passando per
i concerti all'aperto a Zrinjevac
e il cambio del turno di guardia,
fino ai personaggi in costume
coi quali vi potrete incontrare
per caso in città, la Macchina del tempo di Zagabria vi
porterà ai giorni del passato,
alle antiche tradizioni e ai bei
ricordi.
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festival delle luci
(festival of lights zagreb)
A marzo, nel corso di questo
interessante progetto, grazie
all'ausilio di provvisorie installazioni, si vogliono promuovere
determinate parti della città, e
in primo piano vengono posti
luoghi che sono stati dimenticati o altri con un eccezionale
potenziale. Tramite diversi contenuti in quest'occasione il luogo viene nobilitato e si stimola
una produttiva interazione tra
spazio, passanti e residenti.

giornata della piazza aperta
Inteso come un evento che
offre una panoramica delle
attività delle varie istituzioni
culturali ed educative situate
sulla Piazza della Repubblica
di Croazia, la Giornata della
piazza aperta segna anche
l'inizio dell'autunno culturale di
Zagabria. Allora l'intera piazza
viene trasformata in palcoscenico per diversi ed attraenti
programmi culturali, come
spettacoli eseguiti dai ballerini,
attori e cantanti lirici del Teatro
Nazionale Croato di Zagabria.
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bal... baltazar!
La serie a cartoni animati
“Il professor Baltazar” è
il progetto più noto della
Scuola Zagabrese del
film di animazione.
I diritti alla riproduzione
sono stati acquisiti da ben
30 paesi nel mondo.

animafest
Questo festival è stato fondato a Zagabria nel 1972,
in segno di riconoscimento alla Scuola zagabrese
del film di animazione e al successo che la medesima ottenne tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Negli
anni pari il festival è dedicato al cortometraggio,
negli anni dispari al film, e il pubblico di Zagabria
ogni anno nel mese di giugno segue entrambi gli
eventi con identico entusiasmo.

fantastic zagreb
film festival
In questo festival estivo,
cinefili e amanti del fantastico,
e dei generi ad esso correlati,
trovano quello che fa per
loro. Oltre che per l'ampia
scelta di titoli intriganti e
interessanti, il festival è noto
per il fatto che alcune proiezioni si svolgono in località
all'aperto, come l'impressionante fortezza Medvedgrad.
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zagrebdox
ZagrebDox è il più grande
festival internazionale in questa
parte d'Europa riservato ai film
documentari, ma anche luogo
ideale per lo scambio di opinioni ed esperienze. L'atmosfera
aperta e creativa incoraggia la
conversazione e al ZagrebDox
spesso nascono nuove idee e
nuovi progetti, e a tutti coloro
che sono interessati a questo
genere di film si offre una vasta
gamma di possibilità, come workshop, presentazioni di nuove
idee e tavole rotonde sul documentario. Si svolge ogni anno a
fine febbraio/ inizio marzo.
la culla d'oro
Il motivo del premio
principale dello Zagreb
film festival La culla
d'oro, è preso in
prestito dal celebre
film classico russo
Corazzata Potemkin.

subversive film festival
Importanti temi politici, economici, culturali,
artistici e umanistici sono sempre al centro
del festival, che si svolge nel mese di maggio;
accanto alla selezione dei film si svolgono varie
interessanti conferenze e tavole rotonde.
ZAGREB
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zagreb film festival
Uno dei festival atteso con
trepidazione ogni anno in
autunno è il famoso Zagreb
Film Festival, che attira non
solo gli amanti del film, ma
anche tutti coloro che sono
alla ricerca di puro divertimento. Il film resta comunque in primo piano: oltre
al programma principale di
carattere competitivo, c'è
un ricco programma di accompagnamento con promozione della bibliografia
e delle nuove tecnologie di
produzione del film. E dopo
le proiezioni e le novità dal
mondo del cinema, il festival si trasforma spontaneamente in una grande festa.
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Durante il tour, i visitatori
incontrano Marija Jurić Zagorka,
famosa scrittrice croata, e i
personaggi dei suoi romanzi,
ma anche la compagnia di attori
che attraverso la messa in scena
racconta la storia della Rivolta
dei contadini e di Matija Gubec.

jazz.hr
Festival jazz che ha riunito
diversi eventi sulla scena jazz
di Zagabria, e che ora offre
interessanti contenuti significativi attraverso cicli autunnali
e primaverili, e presenta ai visitatori i migliori produttori
nazionali e internazionali.
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i segreti di grič
Si tratta di un tour teatrale notturno estremamente suggestivo e interattivo, diventato
molto popolare tra gli abitanti di Zagabria
e di tutti i suoi visitatori. Rappresenta un
modo diverso per visitare la città. Si svolge in
estate nella Città Alta e in modo particolarmente impressionante narra la storia
di Zagabria, i segreti della città, gli amori
nascosti e le lotte intestine. Il tour si svolge
in lingua inglese, oltre che in croato.

pirouette d'oro
Questa competizione di pattinaggio artistico si tiene a Zagabria
ogni anno nel mese di dicembre
dal 1968, il che la rende la più antica al mondo. Le gare si svolgono
in un concorso a categorie senior,
singolo uomini, singolo donne,
coppie e danza sul ghiaccio. Alla
popolare Pirouette partecipano
regolarmente i migliori pattinatori e pattinatrici al mondo.

memoriale di hanžeković
Il popolare Hanžek è divenuto
un meeting internazionale di
atletica leggera già nel 1958,
e nel 1999 è stato inserito tra
i meeting della Federazione
mondiale di atletica. Dal 2009
rientra fra i meeting iaaf World
Challenge e da allora ogni anno
a fine estate riunisce personalità
di spicco nel mondo dell'atletica.

pif – festival
internazionale delle
marionette
Lanciato da un esperantista, questo festival è stato
inizialmente legato appunto
all'esperanto, ma oggi è
un'eccellente piattaforma per
la dimostrazione della portata
dell'arte delle marionette,
all'insegna della quale ogni
anno a settembre vengono
messi in scena spettacoli di
compagnie provenienti da
tutto il mondo. Nell'ambito dei
programmi di accompagnamento del festival si svolgono
simposi professionali sul teatro
di figura, mostre di burattini,
laboratori e azioni umanitarie.

La gara è così chiamata in
onore della leggendaria
Janica Kostelić, la miglior
sciatrice alpina nella
storia che insieme al
fratello Ivica, proprio sul
Medvednica, ha mosso
i primi passi sugli sci.
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maratona di zagabria
La prima gara della Maratona di
Zagabria si è tenuta nel 1992 con
soli 70 partecipanti che hanno
superato il traguardo. Oggi, il
numero dei partecipanti si conta
a migliaia, e questa maratona è
sempre più popolare in quanto
si tratta di uno dei percorsi più
veloci al mondo, con dislivello
totale dell'intero tracciato di
appena cinque metri. La linearità
del percorso, senza molte curve,
permette un ritmo costante e
buoni risultati. La popolarità
presso ampie cerchie di partecipanti ha favorito l'introduzione
della mezza maratona. Si svolge
ogni anno nel mese di ottobre.

la regina delle nevi
Gara di slalom della Coppa del
Mondo di sci si tiene dal 2005
sullo Sljeme, la cima del monte
Medvednica, e ogni anno nel
mese di gennaio attira sempre
più sciatori e spettatori dalla
Croazia e da tutto il mondo. Oltre
ad essere unica nel suo genere in
quanto si svolge nelle immediate
vicinanze di una capitale, è l'unica
gara in cui il vincitore riceve una
vera corona realizzata a mano.
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avvento a zagabria

pattinaggio
su ghiaccio
Questa attività invernale
a Zagabria si prende sul
serio: il Parco di ghiaccio
in Piazza Re Tomislav
(Trg kralja Tomislava) a
dicembre è la meta più
cara a tutti i cittadini.

un boccone al volo
In inverno a Zagabria ci
sono davvero molte opzioni
per mangiare qualcosa al
volo. Il profumo di frittelle
e salsicce si espande ad
ogni angolo e il vin brulè ci
ristora con il suo calore e ci
riscalda le dita congelate!
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zrinjevac nella neve
Esperienza del tutto particolare
è ascoltare le canzoni di Natale
in cui cori amatoriali della città
si esibiscono presso il Padiglione
della musica, costruito nel 1891.
Platani coperti di neve, in un
parco che durante l'Avvento si
riempie di bancarelle con cibi
e bevande tradizionali, offrono
un'immagine indimenticabile.

mercatino di natale
Il mercatino di Natale è un'ottima
occasione per l'acquisto dei
regali. Accanto alle prelibatezze
delle feste, presso le bancarelle
troverete una varietà di
souvenir e oggetti fatti a mano,
come il famoso panpepato, il
tradizionale pan di zenzero e
altre particolarità che si possono
trovare solo a Zagabria.

Davanti alla cattedrale i visitatori possono vedere
il “presepe vivente”, mentre ogni piazza del centro
città è particolare a suo modo; a Zrinjevac potete
godere del valzer e delle esibizioni dei cori mentre in Piazza Re Tomislav del sontuoso Parco di
ghiaccio, con relativa pista di pattinaggio. La storia
dell'Avvento a Zagabria ogni anno si racconta di
nuovo, perché succede sempre qualcosa d'inaspettato e non si sa mai quale via sarà trasformata in
una nuova idilliaca meta.

L'Avvento di Zagabria ha inizio
con l'accensione della prima
candela dell'Avvento quando
l'atmosfera natalizia, come il
profumo del vin brulé, comincia ad espandersi attraverso le
strade della città. Nelle piazze
e nelle stradine circostanti, i
visitatori possono godere delle
diverse bancarelle del mercatino di Natale con varie specialità
della cucina locale e internazionale.
ZAGREB
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cibi e
bevande

dolac
Quando le autorità cittadine nel
1930 sul luogo dell'insediamento
storico aprirono un nuovo mercato cittadino, nessuno avrebbe
potuto nemmeno immaginare che
sarebbe diventato presto il luogo
di incontro preferito, sia di chi era
alla ricerca di ingredienti freschi
per pranzo, sia di chi era alla
ricerca della quotidiana porzione
di freschi pettegolezzi. In un primo
momento, Dolac era il luogo in cui
la città si fondeva con i dintorni
e i venditori offrivano per lo più
prodotti coltivati nei villaggi circostanti. Oggi Dolac è una Croazia in
piccolo e vi troverete facilmente
formaggio e panna dalle Zagorje,
mandarini dalla valle del Neretva,
limoni dall'isola di Vis, l'olio d'oliva
istriano, le ciliegie dai dintorni di
Zara o la carne dalla Slavonia. Al
piano superiore del mercato, aperto, tutti i venditori espongono la
propria merce sotto i riconoscibili
ombrelloni rossi, con i tradizionali
motivi locali. A nord di Dolac si
trova la piazza Petrica Kerempuh,
in cui si vendono fiori.

PER I MOMENTI
CHE DURANO
SEMPRE TROPPO
POCO

per saperne
di più

56

Cibo e bevande sono qualcosa di
imprescindibile, ma anche qualcosa su cui
non vogliamo scendere a compromessi.
L'ampia scelta di ristoranti, snack bar,
caffetterie e bar di certo non ci rende semplice
prendere una decisione, ma si tratta di dolci
complicazioni. O salate. Forse piccanti.
Ma in ogni caso ogni giorno fresche.

la “kumica” di zagabria
A Dolac si trova un monumento alla
venditrice tradizionale, “kumica”,
ossia la donna che dai paesini
circostanti ogni giorno arriva al
mercato e offre agli abitanti di
Zagabria frutta, verdura e latticini
freschi. Formaggio fresco e panna,
uova, pane al mais e qualsiasi cosa
si trovi nel cestino da sempre trova
facilmente la via per arrivare sulla
tavola degli abitanti di Zagabria.
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Zagabria, così come tutte le grandi città, ha accolto stranieri e influenze da ogni dove,
dai suoi dintorni, ma anche da lontano. Nomi tedeschi testimoniano del legame
con la tradizione gastronomica centro-europea, ma a Zagabria sono di casa anche
piatti della tradizione mediterranea e di origine orientale. Con un imprescindibile
tocco locale, naturalmente. Oggi Zagabria è una metropoli con una variegata offerta
gastronomica e facilmente potrete scegliere qualcosa di vostro gusto, a prescindere
da quale tipo di alimentazione preferiate. Cucina internazionale, cucina etnica, fusion,
alta cucina e cibo di strada sono sempre disponibili, ma se volete provare i piatti che
ai residenti di Zagabria rendono speciali i momenti quotidiani e che da generazioni si
preparano nelle famiglie, vi consigliamo un paio di classici senza tempo.

mercati
Gli abitanti di Zagabria semplicemente amano andare
al mercato e a Zagabria
esistono ben 25 mercati
di quartiere dove è facile
trovare prodotti freschi provenienti da tutta la Croazia.

tacchino con “mlinci”
Il segreto di questo piatto tradizionale dei giorni
di festa è la lunga cottura del tacchino a bassa
temperatura, con l'aggiunta costante di acqua in
modo che la carne resti succosa. I “mlinci” sono un
contorno tipico della più ampia regione di Zagabria
e vengono serviti principalmente con il pollame. Si
preparano con farina di frumento, sale e acqua, ma
per lo più vengono acquistati già pronti, essicati, e
vengono irrorati con acqua calda e sugo di cottura.

strudel di mele
Da molte case a Zagabria
spesso si espande il
profumo seducente di
questo dolce secolare a
base di pasta sfoglia e mela
grattugiata, con l'aggiunta
di cannella e rum, e, a volte,
un ingrediente segreto,
a seconda del gusto.
“grincajg”
In quanto uno dei capisaldi della
cucina zagabrese e punto di
partenza di ogni vero brodo, il
“grincajg” è comprensibilmente
l'articolo più richiesto nei mercati
della città. Si tratta di un bouquet
aromatico che comprende carote,
prezzemolo, sedano e verza, e che
conferisce ai piatti il riconoscibile
e caratteristico sapore locale.

le strade del vino
a zagabria e dintorni
La città di Zagabria e i suoi dintorni vantano diverse famose
strade del vino che attraggono
tutti gli appassionati e gli intenditori della bevanda del dio
Bacco, ma è forse meno noto
che un vigneto si trovi anche
in pieno centro città, tra la via
Radićeva e la via Tkalčićeva.
La Strada del vino di Zagabria
si trova sul tratto compreso
tra Gornja Dubrava e Sesvete, nella parte orientale della
città, meno nota ai turisti, dove
vale comunque la pena fare
una passeggiata o un giro in
automobile. Le strade del vino
nelle vicinanze di Zagabria (la
strada del vino di Samobor, di
Plešivica e di Zelina) da lungo
tempo compaiono nelle liste
dei vini e sono una meta ideale
per gite giornaliere.

san martino (martinje)
Vigneti, osterie e cantine nei
dintorni di Zagabria sono
particolarmente vivaci in occasione
di San Martino, quando si celebra
il vino giovane, ma sono una scelta
eccellente anche nel resto dell'anno,
in quanto offrono l'occasione per
fuggire dal caos cittadino e rilassarsi
con i frutti del lavoro delle mani
esperte dei coltivatori locali.

“štrukli”
Adatti ad ogni situazione, possono essere dolci o
salati, cotti al forno o in acqua bollente, preparati
con l'aggiunta di varia frutta e verdura e serviti
come antipasto, piatto principale, dolce e persino
nel brodo. Tuttavia, questo piatto iconico di
pasta sfoglia, formaggio, panna e uova viene
comunemente proposto nella variante salata al
formaggio, cotta in forno.
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i festival del cibo di strada
Gli amanti cibo di strada a
Zagabria si possono sentire
davvero a casa. Oltre all'offerta standard degli spuntini popolari disponibili tutto l'anno,
Zagabria è sede di numerosi
festival del cibo di strada,
gustoso e di alta qualità, del
quale si può godere in un ambiente informale e spontaneo,
come un prato o la panchina
di un parco. Che siate alla
ricerca di sapori e ingredienti
esotici, di cibi e sapori tradizionali o forse dell'esperienza
unica di un festival che unisca
arte culinaria e cinematografica, con memorabili proiezioni
di film sul prato – l'offerta di
Zagabria vi entusiasmerà.

tradizione della
birra artigianale
Zagabria ha una lunga tradizione
di produzione di birra, e oggi,
accanto alle grandi e numerose
birrerie rinomate, esistono
più piccole birrerie artigianali,
che combinano con successo
tradizione artigianale e amore
per i momenti trascorsi con
un bicchiere di birra accanto.

“ANDIAMO A PRENDERCI UN CAFFÈ”
La bevanda calda più cara agli
abitanti di Zagabria è, senza dubbio,
il caffè. Bere il caffè è diventato
un rito sociale legato allo stare
in compagnia con gli amici, e ad
ogni angolo si incontrano luoghi
in cui lo si può assaporare. La frase
"andiamo a prenderci un caffè"
è così frequente da essere usata
anche quando si vuole uscire per
andare a bere qualcosa d'altro!

scelta dei ristoranti
La buona cucina è uno degli
argomenti preferiti della
città. Si viene a sapere molto
rapidamente dove si può
mangiare qualcosa di buono,
specialmente nel caso di
un rapporto favorevole tra
prezzo e qualità. L'offerta è
ogni giorno più ricca e ci sono
sempre più ristoranti originali con un'elaborata visione
gastronomica, che si tratti di
cucina locale, fusion o esotica.

formaggio e panna acida
Prodotto tradizionale dei villaggi nei dintorni di Zagabria, da secoli parte integrante della
tavola dei zagabresi. Si consuma in combinazione con diversi ingredienti freschi di stagione,
a seconda del periodo dell'anno o dell'occasione. Molte famiglie hanno "la propria" kumica
al mercato dove ogni fine settimana comprano formaggio fresco vaccino e panna acida, la
conoscono per nome, e spesso accade che diverse generazioni comprino formaggio e panna
dalla stessa famiglia.
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shopping e
divertimento

UN PEZZETTO
DI ZAGABRIA CHE
PORTERETE VIA
CON VOI

per saperne
di più
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Quando si parla di luoghi in cui vivere momenti di
divertimento sia di giorno che di notte, Zagabria
diventa sempre più una città ricca, aperta e creativa,
e alcuni dei suoi angoli rientrano tra i luoghi più
interessanti in questa parte d'Europa. Inoltre, la
città offre innumerevoli possibilità per l'acquisto
di oggetti utili e divertenti e di prodotti di origine
locale. Zagabria non la si lascia a mani vuote.

penkala
Eduard Slavoljub Penkala ha
brevettato la sua invenzione più
famosa – la penna meccanica
automatica – nel 1906 e la
penna stilografica nel 1907,
guadagnando fama in tutto il
mondo sia per se stesso che per
Zagabria, con la creazione di uno
dei più famosi prodotti locali.

ZAGREB
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souvenir dal design croato
Sebbene si tratti di una tendenza che solo recentemente
ha cominciato ad imporsi,
già da alcuni anni i designer
locali sono attivi nel tentativo
di portare dei cambiamenti
nell'ambito dei souvenir, progettando oggetti che in modi
innovativi e accattivanti comunichino esperienze autentiche
e custodiscano i ricordi dei
rispettivi proprietari. Lontano
dalla produzione commerciale
convenzionale, a Zagabria sono
sorti alcuni negozi che offrono
raffinati oggetti particolari, grazie ai quali i visitatori della città
si ricorderanno della medesima
ancora per molto tempo.
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l'ombrello di šestine
Un ombrello rosso brillante con ornamenti
a strisce colorate è il simbolo riconoscibile
del villaggio di Šestine nella zona di Zagabria
ai piedi dello Slijeme, diventato col tempo
parte integrante dell'identità visiva popolare
della città. L'ombrello di Šestine è presente
oggi nell'offerta quotidiana di rinomati
produttori, e chi da Zagabria se lo porta
a casa, porterà con sé anche un pezzetto
del paesaggio urbano. Le bancarelle del
più grande mercato della città, Dolac, sono
inimmaginabili senza gli ombrelli di Šestine.

cuore di pan di zenzero (licitarsko srce)
Forse il souvenir tradizionale più famoso di
Zagabria, il cuore di pan di zenzero, veniva
un tempo donato in segno di amicizia e di
amore. Oggi è un elemento decorativo che ha
mantenuto qualcosa del suo aspetto originario, e
la tradizione della sua produzione è stata inserita
nella lista unesco del patrimonio mondiale
immateriale.

biscotto pepato
(paprenjak)
Tradizionale biscotto
pepato di Zagabria è unico
nella sua combinazione di
sapore dolce e piccante.
È menzionato come
prelibatezza degli antichi
abitanti di Zagabria nel
romanzo storico L'oro
dell'orefice dello scrittore
croato August Šenoa, e oggi
si può trovare sugli scaffali
di molti negozi di prodotti
alimentari e di souvenir.

giovani designer di moda
La scena del design zagabrese
è sempre più vivace e sembra
che compaiano continuamente
nuovi nomi che vale la pena
ricordare. Giovani stilisti e
designer presentano le loro
collezioni ai clienti in negozi
specializzati, decorati con
uno spirito originale. Chi è alla
ricerca di capi d'abbigliamento
o utili articoli per la casa che si
discostino dall'offerta standard,
troverà soddisfazione ad esplorare questo territorio.

gli artigiani zagabresi
Zagabria brulica di una moltitudine di artigianati
tradizionali che ancora competono grazie alla qualità degli articoli fatti a mano. Nei piccoli negozi nel
centro della città si possono acquistare scarpe e
cinture originali di cuoio, abiti su misura o cappelli
realizzati in uno stile senza tempo, che dureranno
per anni nel vostro armadio. Oltre a calzolai, cappellai e sarti, camminando per strada vi imbatterete negli atelier di artisti e artigiani contemporanei.
Ogni oggetto che vi troverete ha la sua propria,
speciale identità.

centri commerciali
A Zagabria sono dispiegati nei
punti chiave intorno alla città,
offrendo ai residenti tutto ciò di
cui hanno bisogno e attirando
i visitatori con la praticità di
un'offerta esaustiva.

cravatta
Nonostante la sua popolarità in tutto il mondo si
debba agli aristocratici francesi, la prima volta è
stata vista proprio nelle uniformi militari dei soldati croati nella Guerra dei Trent'anni, il che significa
che questo accessorio di seta risale al XVII secolo!
Il nome francese cravate ha origine proprio dal
nome Hrvat (Croato). Cravatte ben fatte si possono
trovare in centinaia di motivi e sono un souvenir
obbligatorio dalla Croazia.
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divertimento all'aperto
Nei mesi primaverili ed estivi, i
cittadini di Zagabria, così come
numerosi turisti, amano trascorrere il loro tempo in alcuni
dei numerosi spazi verdi nel
centro della città, stare in compagnia degli amici sulle panchine o sdraiati su una coperta
in un prato. A Zagabria inoltre,
pullulano gli eventi musicali e
gastronomici, e si ha l'impressione che sia ovunque possibile
bere un drink o ascoltare una
band locale.

caffè e bar
Locali un tempo convenzionali del centro città
sono sbocciati a Zagabria,
praticamente dall'oggi al
domani, trasformandosi
in luoghi ben pensati, con
interni perfettamente arredati e terrazze, attirando
visitatori diversi a seconda
dei loro gusti nella scelta
delle bevande.

combinazione di arte
e divertimento
Diversi tipi di creatività
culturale hanno sempre
vissuto in simbiosi, e a
Zagabria questo è particolarmente evidente nei
programmi che combinano, ad esempio, contenuti
relativi a musei e gallerie
e serate musicali, intrattenimento e formazione,
per cui può trattarsi di
posti aperti per tutta la
stagione o luoghi un po'
fuori mano ed eventi a
cielo aperto – l'importante è che pulsino al ritmo
della creatività e della
varietà. Vi potrà facilmente capitare che, dopo
l'apertura della mostra di
una giovane scultrice o
di un artista concettuale,
vi ritroviate ad aspettare
l'alba nello stesso luogo in
buona compagnia.

club e scena alternativa
La scena alternativa di Zagabria
ha una storia profonda che risale alla fine degli anni Settanta,
ed è ultimamente in costante
crescita, prendendo forma in
eccellenti concerti, feste e altri
eventi che si svolgono in diversi
spazi vivaci e scenografici. In
generale, la vita dei club sta
facendo notevoli progressi già
da diversi anni, così che ovunque si può ascoltare buona
musica pop ed elettronica; e
ce n'è per tutti, da coloro che
cercano puro intrattenimento a
coloro che sono in primo luogo
interessati alla musica in sé.
Zagabria ama stupire!
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zagabria
e i bambini

UNA CITTÀ
DALLE GRANDI
POSSIBILITÀ
giardino zoologico
Il giardino zoologico a Maksimir è stato inaugurato nel
lontano 1925 ed è il più antico
nell'Europa sud-orientale. Al
momento dell'apertura aveva
due civette e tre volpi, mentre
oggi ospita quasi 300 specie
provenienti da tutti i continenti.
Oltre agli animali, offre un ricco
programma educativo grazie
al quale i bambini imparano ad
assumere atteggiamenti positivi nei confronti della natura in
generale, e acquisiscono nozioni di biologia e di salvaguardia
della natura.
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Tra coloro che sono sempre felici di tornare a Zagabria ci sono
anche i più piccoli. Perché? La risposta a questa domanda
sta nella moltitudine di parchi e numerosi parchi-giochi e
ludoteche sparsi in tutta la città. Zagabria si prende cura dei
bambini anche con il crescente numero di eventi destinati
proprio a loro. Musei adattati ai bambini, una ricca scena
teatrale e varie attività pensate per i più piccoli (e anche
per quelli un po' più grandi) tiene Zagabria saldamente
ancorata sulla mappa delle destinazioni amiche dei bambini.
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museo di storia naturale
I bambini adorano questo
museo: una mostra permanente con numerosi animali e
una parte della collezione che
possono esaminare e osservare
da soli. Ci sono anche laboratori destinati ai bambini in cui
grazie allo studio della genetica
e della biologia diventano dei
veri detective del dna o
studiano in modo intrigante
gli organismi semplici. Alcuni
dei laboratori sono destinati a
bambini in età prescolare.

teatro dei bambini
La tradizione del teatro per bambini a Zagabria è lunga
e interessante. Praticamente non esiste bambino a
Zagabria che non sia legato a vari ricordi inerenti alla
frequentazione di questi teatri, sia con i genitori, sia
nell'ambito delle visite regolarmente organizzate per
gli scolari. I teatri per bambini a Zagabria sono sparsi in
tutta la città, in modo da essere ugualmente a disposizione per tutti. Alla loro straordinaria popolarità contribuisce certamente il programma sempre interessante,
con meravigliosi spettacoli che esplorano le varie zone
della fantasia e della creatività dei più piccoli.

backo mini express
Grazie al grande entusiasmo
e alla devozione degli amanti
di questa forma di trasporto,
Zagabria vanta la più grande
riproduzione in scala di una
ferrovia del Sud-Est Europa,
costituita da oltre 100 treni
fatti a mano. Si tratta di una
costruzione attraverso la quale
scorrono ben 1050 metri di
binari, e attorno alla quale è
stata riprodotta l'intera città.
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planetario
Per gli amanti dell'astronomia e per tutti coloro che
vogliano allargare i propri
orizzonti è imperdibile la visita
al planetario di Zagabria.
Il Planetario Zeiss è situato al
primo piano del Museo Tecnico Nikola Tesla a Zagabria ed
è aperto al pubblico dal 1965.

museo delle illusioni
Se si vuole vivere in modo
diverso l'esperienza del museo,
e della realtà, questo museo
rappresenta un'ottima scelta.
Ciò che dovrebbe essere dritto,
qui si piega, quello che dovrebbe essere piccolo, qui è grande
e quello che dovrebbe stare
su, nel Museo delle illusioni sta
giù. Perdetevi nell'infinità della
“Stanza degli specchi”, arrampicatevi sul soffitto o visitate
la ludoteca dove i visitatori
possono giocare, gareggiare e
imparare, a prescindere dall'età,
sperimentando nuovi enigmi,
trucchi e giochi didattici.
ZAGREB
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museo scolastico croato
Fondato nel 1901, questo
museo raccoglie, esamina ed
espone in modo sistematico
il materiale dal passato e dal
presente relativo all'istruzione scolastica croata e alla
pedagogia. I visitatori possono visitare le collezioni di
sussidi e materiale didattico e
le attrezzature scolastiche e
provare ad immaginare cosa
significasse essere alunni nel
passato, mentre il modo in cui
pensavano gli scolari di allora
verrà illustrato dai loro temi e
dalle loro produzioni artistiche
conservate. Nel corso dell'anno
si svolgono numerosi laboratori
in cui i bambini possono imparare e socializzare, in modo
interessante e divertente.
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zagabria
in 24 ore

trasporto pubblico
Il trasporto pubblico di
Zagabria è riconoscibile per il
suo caratteristico colore blu; i
passeggeri possono scegliere
fra tre mezzi di trasporto: tram,
autobus e funicolare. Gran
parte della città (in particolare
il centro della città) è collegato
da una buona rete tranviaria,
mentre i collegamenti fuori
dal centro sono garantiti dagli
autobus.
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A prescindere dal mezzo di trasporto con cui siete arrivati
a Zagabria, vi consigliamo di proseguire la visita della
città in tram, il quale, oltre ad essere uno dei simboli più
riconoscibili della città, vi permette di muovervi in modo
semplice e veloce. Inoltre, Zagabria è una città a misura
d'uomo, si può arrivare da un estremo all'altro della città
nel giro di un'ora e tutte le attrazioni sono facilmente
accessibili. Voi decidete a cosa siete interessati e noi
saremo qui ad aiutarvi. Se venite a Zagabria solo per un
giorno, non disperate, sfruttatelo al meglio, e quello che
non riuscite a vedere ora lasciatelo per la prossima volta.
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09:00 — 10:30
È preferibile iniziare il tour
dalla piazza principale. Sul lato
nord della piazza si trova il
mercato principale della città,
Dolac, e nelle vicinanze si erge
la cattedrale della città. Non
preoccupatevi se in un primo
momento vi sfugge, i 105 metri
di altezza dei suoi campanili
cattureranno prima o poi la
vostra attenzione. A nord della
cattedrale c'è un ordine di ben
25 curie canoniche, costruite
per lo più nel XVIII secolo.

10:30 — 12:00
Passeggiate lungo via Opatovina,
incantevole strada dove potete
rilassarvi con un caffè o una
birra artigianale, per poi scendere attraverso Skalinska fino alla
popolare via Tkalčićeva. Trovate
le scale Felbinger che collegano
Tkalčićeva e Radićeva e vedrete
un piccolo vigneto a terrazze. Le
scale vi porteranno alla Porta di
Pietra, uno dei simboli della città
nonché ingresso alla Città Alta.

16:30 — 19:00
Il Teatro Nazionale Croato, così
come le istituzioni culturali e
scientifiche intorno ad esso,
sono il punto di partenza ideale
per il tour del famoso Ferro di
cavallo di Lenuci che continua
verso sud attraverso corso
Mažuranić e piazza Marulić fino
al Giardino Botanico. Dal giardino (o attraverso di esso) girate
verso est e verso la Stazione
ferroviaria centrale, situata in
Piazza del Re Tomislav, che è
una delle piazze più rappresentative del Ferro di cavallo di
Zagabria. Segue piazza Strossmayer, seguita a sua volta da
quella che secondo il parere
di molti è la più bella piazza di
Zagabria, e lo stesso vale per il
parco – si tratta della famosa
piazza Zrinjevac, con le sue
belle fontane ed il Padiglione
della musica.

12:00 — 14:00
La Città Alta è affascinante, a prescindere da quale giro facciate, ma
cercate di trovarvi a mezzogiorno in
punto presso la torre Lotrščak, da cui
si farà sentire il famoso cannone di
Grič. Il centro della Città Alta è piazza
San Marco. Tuttavia un fascino particolare viene conferito a questa parte
della città dalle incantevoli stradine
che per secoli sono rimaste uguali
a se stesse. Prestate attenzione ai
palazzi nobiliari e sbirciate nei loro
bellissimi cortili.

14:00 — 16:30
Scendete nella Città Bassa con la
funicolare, che porta in Ilica, la più
lunga via di Zagabria. Oltre alla ricchezza di negozi e servizi di ristorazione, questa parte della città è nota
per la sua architettura elegante ed
equilibrata, prevalentemente del XIX
secolo. Qui si trovano piazza Petar
Preradović (meglio conosciuta come
Piazza dei fiori), che svolge il ruolo
di grande salotto della città, e le vie
Teslina e Masarykova, piene di negozi,
caffè e ristoranti dove potrete prendere un attimo di respiro.
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19:00 — ...
È tempo di riposarsi. Adesso che
conoscete la città potete pensare a
dove andare a bere qualcosa o magari
a mangiare un boccone. Tkalčićeva,
Opatovina o forse Teslina?
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zagreb card
Per poter godere pienamente
di Zagabria e anche risparmiare,
Zagreb Card vi consente l'utilizzo
gratuito dei mezzi pubblici,
l'ingresso libero in diverse
prestigiose attrazioni della città
e numerosi sconti in ristoranti,
negozi, musei e altri luoghi
che completeranno la vostra
esperienza nella capitale croata.

Vi consigliamo almeno tre giorni per godervi la
città e lo stile di vita di Zagabria. In questo periodo
potete vedere le attrazioni, trovare il vostro caffè
preferito, imparare quale linea di tram porti
verso il vostro alloggio, e magari intraprendere
una gita nei dintorni di Zagabria. In ogni caso,
la città vi offrirà innumerevoli opportunità.
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PRIMO GIORNO – ZAGABRIA IN BREVE

pomeriggio
Se volete ammirare altre attrazioni, una passeggiata attraverso le piazze del Ferro di cavallo
di Lenuci è un'esperienza particolare, soprattutto perché in
questa zona ci sono alcuni dei
migliori musei della città.

mattino
È meglio cominciarlo dove pulsa il cuore vero e proprio della
città, in pieno centro – al mercato Dolac. Mentre osservate
i pittoreschi venditori, concedetevi un caffè e pasticcini
caldi in uno dei tanti bar nelle
vicinanze. E non abbiate fretta,
questo a Zagabria non si fa.
Dopo di che, concedetevi una
passeggiata nel centro stretto
della città, visitate Kaptol, le vie
Opatovina e Tkalčićeva e salite
fino alla Città Alta, dove il mattino è sempre particolarmente
affascinante.

sera
Le vieTkalčićeva e Opatovina o la piazza Petar
Preradović offrono la possibilità di numerosi caffè e
ristoranti. Abbandonatevi
al momento e godetevi
la vostra prima serata a
Zagabria!

caffè in città
Sabato è il giorno più
popolare per bere il caffè
in città; sorprenderete
frequentemente gli abitanti
di Zagabria in questo rituale
– anche in una pausa
durante l'orario di lavoro!

dove uscire?
Numerosi caffè, bar e
club organizzano ogni
settimana un variegato
programma musicale,
facile da seguire
attraverso le reti sociali.

mezzogiorno
La funicolare vi riporterà alla
Città Bassa dove si sente il
pulsare della metropoli frenetica, ma state tranquilli, siete a
Zagabria, troverete facilmente
numerosi piacevoli posticini
in cui ristorarvi con cibo e
bevande. Una passeggiata
durante l'ora di punta vi fornirà
un'immagine delle tendenze
della città e la possibilità per
ottimi acquisti.
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SECONDO GIORNO – FUORI DAL CENTRO

TERZO GIORNO –
IL MEGLIO DAI DINTORNI

mattino
Iniziatelo con un caffè, nelle
immediate vicinanze del vostro
alloggio. In ogni quartiere di
Zagabria ci sono sempre posti
interessanti in cui potrete
godervi questo amato rituale
mattutino.

pomeriggio
Attraversate uno dei ponti e
raggiungete Zagabria Nuova
(Novi Zagreb), alla scoperta
di questa parte della città.
Visitate il grande Museo di
arte contemporanea, e quindi
passeggiate per Bundek, vasto
e meraviglioso parco di Novi
Zagreb o visitate il non lontano
Golf Club con il meraviglioso
campo situato lungo le rive del
fiume Sava.
mezzogiorno
Fate una passeggiata o noleggiate una bicicletta. Visitate
uno dei parchi della città.
A prescindere da dove vi troviate, un parco è sempre vicino: Maksimir, Jarun, Tuškanac
o molti altri.

fontane
Di fronte alla Biblioteca
universitaria nazionale è stata
costruita una monumentale
serie di ben cinque fontane
che, con giochi di acqua
durante il giorno e di luci
durante la notte, arricchiscono
di contenuti e visibilità
questa parte di Zagabria.

sera
Finite in bellezza la giornata
con una buona cena. La scelta
è vasta: dalle numerose trattorie ai ristoranti di alta cucina,
Zagabria non vi deluderà.
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dalla mattina alla sera
Dopo il caffè del mattino (che
ormai è diventato il vostro
piccolo rituale zagabrese)
potete partire alla scoperta
dei dintorni della città. Sia che
scegliate una destinazione
vicina come la cima Sljeme
o la cittadina di Samobor, o
che vogliate godervi l'azzurro
dell'Adriatico a solo un'ora e
mezza di auto da Zagabria,
questo dipende soltanto dai
vostri desideri e dalle condizioni meteorologiche. A portata
di mano si trovano incantevoli
cittadine, castelli e giardini, resti archeologici, parchi naturali
e patrimoni naturali mondiali
inclusi nell'elenco dell'unesco.
Buon divertimento!
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partenza
dal binario...
La stazione centrale
di Zagabria si trova in
pieno centro città. Potete
raggiungerla in tram o
utilizzando i servizi taxi.
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dintorni
di zagabria

BEI RICORDI
A PORTATA
DI MANO

laghi di plitvice
Uno dei fenomeni naturali
più belli della Croazia è
sicuramente il Parco Nazionale
di Plitvice noto per le sue
splendide cascate e i laghi di
color turchese. Per saperne di
più a pagina 88.
per saperne
di più
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Una delle prerogative di Zagabria è la sua eccellente
posizione. Tutto è vicino: le montagne, i fiumi,
i laghi e persino il mare. E nel frattempo, anche
la storia ha lasciato nei dintorni della città magnifiche
tracce. Ecco alcuni dei gioielli dei dintorni di Zagabria,
visitateli se trovate il tempo. Alcuni di loro sono
qui da qualche secolo, altri da milioni di anni.
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partenze organizzate
Potete intraprendere la vostra
avventura fuori città da soli o
appoggiandovi alle escursioni
organizzate dalle numerose
agenzie di viaggio della città.
Informatevi presso l'Ente
per il turismo della città di
Zagabria per saperne di più
sulle varie opportunità.
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nord
varaždin (87 km / 65 min)
Questa città barocca perfettamente conservata, era
un tempo la capitale croata,
come ricordano i numerosi
palazzi nobiliari nel centro
e il parco con i resti della
fortezza risalente al periodo
del pericolo ottomano. L'incantevole centro della città
ha un'ampia zona pedonale
e la città è conosciuta per i
suoi eccellenti musei, per il
Teatro Nazionale Croato con
spettacoli particolarmente
interessanti e per gli splendidi parchi. Nel mese di agosto,
si svolge a Varaždin il festival
di strada Špancirfest.

Con le sue colline e gli idilliaci
paesaggi, gli splendidi castelli
e gli ospitali agriturismi, il
territorio a nord di Zagabria
è allettante non solo dal
punto di vista culturale, ma
anche da quello della ricca
offerta gastronomica locale.

trakošćan (80 km / 70 min)
La regione nord-occidentale dello
Zagorje è nota per i suoi castelli, tra
i quali il più famoso è il castello
di Trakošćan. Dal XIII secolo solo
un piccolo forte sulla collina, nel
XIX secolo, venne acquistato dalla
famiglia Drašković e trasformato
in un romantico castello ai piedi
del quale si stende un piccolo lago
e un bellissimo parco forestale.
L'interno del castello è ottimamente
conservato e fornisce una panoramica
sui vari stili degli arredi dell'epoca.

krapina (60 km / 50 min)
Uno dei più ricchi siti archeologici nel territorio europeo relativi
all'uomo di Neanderthal è la città di
Krapina, dove prima di trentamila
anni fa ha vissuto e cacciato la selvaggina l'uomo di Krapina. Elegante
e attraente, il Museo dell'uomo crapinense si trova sul luogo stesso del
sito e rivela in modo affascinante lo
stile di vita dell'uomo di Neanderthal.

veliki tabor (70 km / 72 min)
Questo castello fortificato fu costruito
nel XV secolo. Oggi ospita una
collezione museale che racchiude una
serie di manufatti scoperti durante
i lavori di restauro, e un sontuoso
inventario del Rinascimento. Veliki
Tabor è sede del tradizionale Tabor Film
Festival dedicato al cortometraggio.
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terme
(50–115 km / 60–100min)
Questa regione è conosciuta per le
sue sorgenti termali e la tradizione
del turismo termale. Le terme più
recenti e moderne sono quelle
di San Martino, che dispongono del più grande complesso di
scivoli d'acqua in Croazia e di ben
1.700 metri quadrati di superficie
d'acqua. Nello Zagorje sono noti i
centri termali e curativi di Varaždin,
Krapina, Stubičke toplice e Tuhelj.
Tutte queste destinazioni offrono
un connubio di relax e divertimento, ideale per famiglie e bambini.
Oltre alle attrazioni acquatiche ci
sono numerose opportunità per
praticare diversi sport e godere
della cultura e della cucina locale.
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nord

est

marija bistrica (40 km / 50 min)
In questo famoso santuario mariano ogni anno
giungono migliaia di pellegrini, e molti vi arrivano
anche per la bellezza della natura e dell'incantevole ambiente circostante. Nella bellissima chiesa
di Santa Maria della Neve si trova una statua nera
della Vergine con Bambino, che risale al XV secolo.
In quel periodo, il parroco, temendo i turchi, la
nascose, morendo prima di riuscire a rivelare a
qualcuno il nascondiglio. La statua fu scoperta
molto più tardi, nel momento in cui sembrerebbe
essersi illuminata, e da allora le viene ascritto il
potere di guarire.

Ad est di Zagabria ci
sono sconfinate pianure,
enormi riserve di natura
incontaminata, nonché
suggestive colline
con la tradizione della
coltivazione delle viti che
risale ai tempi antichi.

kumrovec (60 km / 60 min)
Il Museo dell'antico villaggio
di Kumrovec, città natale di
Josip Broz Tito, è un'autentica
collezione etnografica a cielo
aperto, con le case dal tetto
di paglia del XIX secolo, dove
sono esposti vari oggetti della
vita quotidiana e strumenti che
un tempo venivano utilizzati
per il lavoro nei campi. Delle
competenze rurali imparerete
dagli artigiani locali, e se vorrete, potrete provare il tornio per
modellare la creta.
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lonjsko polje (116 km / 110 min)
Lonjsko polje è la più grande area paludosa
protetta in Croazia, estremamente ricca di flora
e fauna, ma anche luogo ideale per un'escursione in bicicletta e un pernottamento in una bella
casa tradizionale in legno. Per gli amanti della
natura il periodo preferibile è tra aprile e agosto,
quando Lonjsko polje diventa la casa di un terzo
di tutta la popolazione delle cicogne bianche
in Croazia. Il villaggio a questo proposito più
famoso è Čigoč, dove praticamente non esiste
camino e pilastro che non ospiti una cicogna
e il suo nido. Le cicogne giungono a Čigoč ad
inizio primavera, ed è interessante il fatto che la
stessa coppia di solito ritorni sempre allo stesso
vecchio nido.
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andautonija (15 km / 26 min)
L'odierno sonnolento villaggio
Šćitarjevo era un tempo un'importante città romana – Andautonija, sorta nel I secolo all'incrocio delle rotte commerciali, nella
valle del fiume Sava. Nella zona
in cui un tempo sorgeva la città
è stato allestito un interessante
parco archeologico, che offre ai
visitatori una passeggiata lungo
le strade romane lastricate e una
panoramica sul sistema di riscaldamento a pavimento nell'edificio di quello che un tempo era il
bagno pubblico. Ogni anno, alla
fine di aprile, si svolgono le Giornate di Andautonia dedicate al
patrimonio antico-romano, in cui
si propongono laboratori sperimentali di archeologia, si offrono
piatti e bevande romani e un'area
giochi a tema per i bambini che
possono competere nei giochi
romani.
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sud

ovest

A sud di Zagabria le
montagne diventano più alte,
i boschi più fitti, la natura più
drammatica, e il paesaggio
davvero strepitoso. Laghi,
alte cascate e natura che
toglie il fiato sono solo
parte della ricca offerta.

slunj (105 km / 95 min)
Viaggiando lungo la strada che da
Zagabria porta ai laghi di Plitvice,
fate una sosta a Slunj, un piccolo
paese a picco sul fiume Korana.
Lungo il fiume si trova Rastoke
luogo in cui le rapide del fiume
Slunjčica mettono in movimento
una serie di mulini. I visitatori qui
possono camminare attraverso un
pittoresco dedalo di canali e ponti
di legno, mentre i ristoranti lungo
la riva del fiume offrono il piacere
delle trote appena pescate. Gli
amanti dell'avventura troveranno
quello che fa per loro: nelle vicinanze ci sono numerose opportunità per il rafting su acque veloci.
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plešivica (45 km / 50 min)
Nel bellissimo paesaggio
con dolci colline ricoperte da
vigneti, si trova il villaggio di
Plešivica, nome che denomina
allo stesso tempo anche la
regione, famosa per i suoi
vini che potrete assaggiare in
diverse aziende a conduzione
familiare durante tutto l'anno.
Tuttavia, il momento più solenne
è in ottobre quando arriva
il Portugizac, vino rosso dal
sapore fruttato che è preferibile
bere mentre è ancora giovane.

valle del cardinale
Nella valle del fiume Kupčina si trova
Krašić, ridente cittadina nel territorio
abitato fin dall'età del bronzo. A Krašić
ha celebrato la sua prima Santa Messa
il famoso cardinale Alojzije Stepinac,
e nei villaggi circostanti sono nati alcuni
noti cardinali e alti funzionari della
chiesa, pertanto l'intera area è stata
denominata la Valle dei cardinali.

samobor (27km / 30 min)
Oltre ad essere una delle città
storiche meglio conservate della
Croazia continentale, Samobor
è anche centro di artigianato
tradizionale e meta favorita dei
cittadini di Zagabria. Più che per
le opere d'arte e per i manufatti,
gli abitanti di Zagabria lo visitano
per il dolce chiamato “kremšnite”
(millefoglie alla crema) – per il
quale la città è molto conosciuta.
La città è particolarmente
interessante nel periodo del
carnevale (che si svolge ad inizio
febbraio), quando la piazza
centrale e le strade circostanti si
riempiono di maschere e visitatori.

parco nazionale dei laghi di
plitvice (130 km / 120 min)
Uno dei fenomeni naturali più
belli della Croazia è sicuramente il Parco Nazionale dei Laghi
di Plitvice, noto per le sue meravigliose cascate e il turchese
dei laghi, dove si trova la baia
Čorkova, la più bella foresta
delle Alpi Dinaridi. Il biglietto di
ingresso per il parco vi consente di viaggiare gratuitamente
sulle imbarcazioni che navigano
da un'estremità all'altra del lago
più grande e sul trenino elettrico che corre lungo il lato est del
parco, collegando i due ingressi
principali del parco nazionale.
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ovest

fiume e abbazia (circa 160 km / 110 min)
Terza città per grandezza e porto più importante
della Croazia, Fiume unisce il fascino della vivace
città portuale con quello del piacevole luogo
mediterraneo in cui vivere. A soli quindici minuti
di auto da Fiume si trova Abbazia, gioiello del
turismo croato, che, grazie al clima mite in tutte
le stagioni ed agli ottimi collegamenti ha guadagnato la sua fama nella seconda metà del XIX
secolo, diventando un luogo di villeggiatura per
la ricca nobiltà dell'Impero Austro-Ungarico.
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Quando partirete in
direzione sud-ovest,
chilometro dopo chilometro
si alterneranno paesaggi
diversi, cominciando dai
colli di Plešivica, passando
per i densi boschi di
conifere di Gorski Kotar
fino allo splendido azzurro
del mar Adriatico.

alloggio

per saperne
di più

MOLTO PIÙ DI
UN COMODO
LETTO
il più antico albergo
L'albergo più antico
di Zagabria tuttora
esistente è l'albergo
Jägerhorn (Ilica
14), inaugurato nel
lontano 1827.

quarnero e gorski kotar
In soltanto un'ora e mezza di
auto raggiungerete il Quarnero,
ossia la zona costiera croata
più vicina a Zagabria. E già il
viaggio in sé sarà una notevole
esperienza, dal momento che
la strada per il mare passa
attraverso l'imponente Gorski
kotar, una regione di splendide foreste e montagne, con
incantevoli villaggi e una forte
identità riconoscibile in numerose aspetti, nella gastronomia in particolare. Tuttavia,
c'è poco che possa superare
l'azzurro dell'Adriatico, e in particolare tutto ciò che offrono le
isole del Quarnero come Veglia,
Cherso e Lussino.

dagli alberghi storici agli
ostelli per i giovani
Zagabria offre un'ampia gamma di alloggi per tutti i gusti,
dai lussuosi alberghi a cinque
stelle e dalle catene alberghiere internazionali agli originali
ostelli e alla ricca offerta di
alloggi privati. Alberghi storici
di lunga tradizione, alberghi-boutique più piccoli ma
con un'ottima reputazione, o
ostelli, unici nel loro genere,
con un concetto originale e
con elevati standard di qualità
e servizi, attraggono i visitatori
e sono un ottimo punto di partenza per esplorare la città.
ZAGREB
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come orientarsi

informazioni
utili
come arrivare
La favorevole posizione geografica, tra l'Europa centrale e
sud-orientale e il mare Adriatico, rende Zagabria un importante nodo stradale.
È ben collegata con linee di aria
e di terra con tutte le principali
città della Croazia, così come
con gli altri paesi. L'aeroporto
si trova a circa 15 chilometri dal
centro della città, alla quale è
collegato da una linea di autobus diretta e dal servizio taxi.
La stazione ferroviaria centrale
dista dalla piazza principale
soltanto 10 minuti a piedi o due
fermate di tram. Nei pressi del
centro della città si trova la stazione degli autobus, facilmente
raggiungibile in tram.

sistema dei visti in croazia
Tutte le informazioni sul
sistema dei visti sono
disponibili sul sito ufficiale del
Ministero degli Esteri e degli
Affari europei della Repubblica
di Croazia.
www.mvep.hr
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aeroporto franjo tuđman
Informazioni: 060 320 320
www.zagreb-airport.hr
Orari autobus (aeroporto – stazione degli autobus): www.plesoprijevoz.hr

centro congressi
Zagabria è il principale centro congressi della
Croazia e anno dopo anno consolida la propria
posizione tra le mete più ambite per convegni,
attirando un numero crescente di congressi,
conferenze e altri incontri di lavoro. Tra i principali
vantaggi dell'offerta congressuale di Zagabria
emergono le varie moderne location e gli
imponenti edifici storici, gli ottimi alberghi, l'offerta
gastronomica e culturale, il personale altamente
professionale e la bellezza e l'atmosfera rilassata
della città in cui le più importanti attrazioni sono
raggiungibili a piedi. Maggiori informazioni sono
disponibili alla pagina: www.meetinzagreb.hr

stazione degli autobus di zagabria
Avenija Marina Držića 4
Informazioni: 060 313 333
www.akz.hr

denaro
La valuta ufficiale è la kuna croata (hrk).
Valori nominali sono:
monete: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lipe; 1, 2, 5 kune
banconote: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kune
1 kuna = 100 lipe

stazione ferroviaria centrale
Trg kralja Tomislava 12
Informazioni: 060 333 444
www.hzpp.hr

Il denaro può essere cambiato presso uffici di
cambio-valuta, banche, uffici postali e alberghi.
La maggior parte dei punti vendita e ristoranti
accettano carte di credito.

zagreb card
Zagreb Card, disponibile nelle versioni 24 e 72 ore,
consente l'utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto,
l'ingresso libero in sei prestigiose attrazioni
cittadine e sconti significativi in ben 70 luoghi
diversi, tra cui rientrano musei, ristoranti, negozi
etc. Per saperne di più: www.zagrebcard.com

giorni festivi
1. 1. Capodanno
6. 1. Epifania
Pasqua
Lunedì dell'angelo
1. 5. Festa del Lavoro
30.5. Festa della Repubblica
Corpus Domini
22. 6. Giornata della Lotta Antifascista
5. 8. Giornata della Vittoria e del Ringraziamento
alla Patria e Giornata dei difensori croati
15. 8. Assunzione della Vergine Maria
1. 11. Tutti i Santi
18.11. Giornata del ricordo delle vittime della Guerra
patria e Giornata del ricordo delle vittime di
Vukovar e Škabrnja
25. 12. Natale
26. 12. Santo Stefano

ufficio posta centrale
Branimirova 4
lun – dom: 07:00-24:00

ZAGREB

INFORMAZIONI UTILI

fuso orario
gmt +1 ora
lingua ufficiale
Croato
clima
Zagabria ha un clima continentale temperato, che varia nelle
quattro stagioni. I mesi estivi
sono caratterizzati principalmente dal clima caldo e asciutto, e le temperature medie
variano da 20 a 25 °C, mentre
i mesi invernali sono piuttosto
freddi con temperature medie
comprese tra 1 e 5 °C. I mesi
più caldi dell'anno sono luglio
e agosto, i più freddi sono gennaio e febbraio.

corrente elettrica
220V, 50Hz.
Presa europea standard con
due slot.
acqua
A Zagabria l'acqua di rubinetto
è potabile e controllata.

internet
A Zagabria esistono più di 20
punti (cosiddetti Hot Spot)
dove è possibile connettersi
gratuitamente alla rete Wi-Fi.
Il numero dei punti Wi-Fi è in
costante aumento.
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informazioni turistiche
Centro visitatori
Trg bana J. Jelačića 11
tel. +385 1 48 14 051, +385 1 48 14 052,
+385 1 48 14 054
e-mail: info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr
Centro visitatori
Aeroporto Franjo Tuđman
Ulica Rudolfa Fizira 21, Velika Gorica
tel. +385 1 6265 091
e-mail: airport@infozagreb.hr
Centro informazioni turistiche Torre Lotrščak
Strossmayerovo šetalište
tel. +385 1 48 51 510
e-mail: lotrscak@infozagreb.hr

numeri di telefono
importanti
112 Numero unico per tutti
i servizi di emergenza
192 Polizia
193 Vigili del fuoco
194 Pronto soccorso
11802 Informazioni
internazionali
18981 Informazioni generali
0800 53 53 Informazioni
turistiche su Zagabria
(numero gratuito per le
chiamate dalla Croazia)
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