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Croazia: Dalmazia meridionale

I CARAIBI 
DELL’ADRIATICO
Testo e foto di Patrizia Magi

Isole e ancora isole, tutte ricoperte da un lussureggiante mantello 
di vegetazione color smeraldo che abbraccia spiagge di candidi 
ciottoli e corona scogliere a picco sul mare azzurro.
Una splendida collana che fronteggia 
l’amena costa della Dalmazia del Sud 
- di cui la città di Dubrovnik è la regina - 
offrendo ai diportisti in cerca di pace 
una pletora di baie solitarie e idilliche 
calette perfette per dar fondo all’ancora, non troppo lontane 
da attrezzati porti turistici e affascinanti borghi storici dove far 
shopping e assaggiare le specialità enogastronomiche locali.
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ziosa e disabitata Tarsce, dove si ancora in pochi 
metri d’acqua cristallina (meglio se con una ci-
ma a terra) circondati da un’intricata vegetazio-
ne, spiaggette di ciottoli e spigolose piattaforme 
rocciose di calcare bianco lisciate dal mare. In 
caso di venti meridionali si può ormeggiare sul 
versante opposto, nell’ACI marina Palmizana - 
dotato anche di Spa - da cui si può raggiungere 
in pochi minuti a piedi l’eccellente ristorante 
Palmizana, ambientato in una “ galleria d’arte” 
immersa  in un esotico giardino botanico, che 
offre una sfilza di deliziose specialità a partire 
dalla gregada (zuppa di pesce alla dalmata). 
Un servizio navette collega in pochi minu-
ti il marina alla  splendida città veneziana di 
Hvar, diventata epicentro della movida del jet 
set internazionale, dove si può trascorrere una 
serata mondana seduti a uno dei  tanti cocktail-
lounge&wine bar con Dj o live music che hanno 
monopolizzato le Rive della sua bella darsena. 

Korcula
Alzate le vele si riparte al mattino per l’isola di 
Scedro, a 14 miglia, un incontaminato parco 
naturale (non c’è acqua né energia elettrica) co-
stellato di baie caraibiche dove è un piacere fer-
marsi per un tuffo. La più sicura con il maestrale, 
anche eventualmente per l’ancoraggio notturno, 
è Carnjeni, ombreggiata da fitte pinete che ar-
rivano fino al mare, mentre con venti da sud la 
scelta migliore sono Lovisce e l’attigua Mona-
stir dove si trovano anche i resti di un antico mo-
nastero. Ripreso il largo, rotta a sud est, si entra 

a Dalmazia meridionale è un mondo a parte. 
Le sue rigogliose isole, dove la natura regna 
sovrana, ospitano villaggi e paesini che il 
tempo non ha poi cambiato molto e le decine 

e decine di insenature solita-
rie bagnate da un’incantevole 

acqua turchese sono quanto di 
meglio si possa desiderare per 

trascorrere sonnacchiose giornate al sole e not-
ti all’ancora sotto un cielo pieno di stelle. Per 
quanto riguarda i venti, d’estate in questa zona 
prevale il regime di brezza con il maestrale, 
mentre la bora, occasionale in questa stagione, 
se soffia può rendere insidiosa la navigazio-
ne nello Stonski Kanal (Canale di Ston) e nel 
Mljetski Kanal (Canale di Mljet), mentre lo sci-
rocco può essere molesto lungo i versanti espo-
sti al mare aperto. L’itinerario proposto inizia da 
Spalato (Split), capoluogo della regione spalati-
no-dalmata (Dalmazia centrale) e seconda città 
della Croazia, dotata di un grande porto dove ha 
sede anche l’Aci marina Split - riparato da tut-
ti i venti da una lunga diga frangiflutti - da cui 
partiremo alla volta della Dalmazia meridionale 
per toccare alcune delle località più belle delle 
isole di Korcula, Mljet, Lastovo e Susak e del-
la riviera di Dubrovnik protetta dalle bellissime 
Isole Elafiti.

Da Spalato a Hvar
Con il marina posizionato proprio all’inizio 
del lungomare su cui si affaccia il centro storico, 
non si può lasciare Spalato senza aver visitato 

L il celebre Palazzo di Diocleziano - iscritto nella 
World Heritage List Unesco dal 1979 - un’affa-
scinante sintesi tra una sfarzosa villa e un “ca-
strum” diventato attraverso i secoli una vera e 
propria città. L’imperatore romano, feroce per-
secutore di cristiani, lo fece costruire alla fine del 
IV sec. d.C. per trascorrervi gli anni successivi 
alla sua abdicazione, con tanto di mausoleo che, 
per ironia della sorte, fu trasformato nel VII sec. 
nella cristianissima Cattedrale di San Doimo, 
(martire giustiziato nella vicina città romana di 
Salona). Dalla Porta d’Argento, a oriente - una 
delle quattro  che collegavano il palazzo con 
l’esterno -  si arriva dritti nel vasto mercato cit-
tadino che, traboccante di ogni ben di dio, ben 
si presta a rifornire la cambusa prima di mollare 
gli ormeggi alla volta delle Isole Pakleni, un ma-
nipolo di isolette ricoperte di pinete e macchia 
mediterranea, situate 20 miglia a sud.  Le loro 
forme frastagliate ricordano le sinuose foglie dei 
papiers decoupés di Henri Matisse. 
Vi si arriva una volta oltrepassata la “Bocca di 
Spalato”, lo stretto passaggio tra le isole di Brac 
e Solta che separa lo Splitski Kanal (Canale di 
Spalato) dal mare aperto, e doppiato Capo Pe-
legrin, estremità occidentale di Hvar (Lesina), 
da cui le Pakleni si estendono per 6 miglia di-
rimpetto alla costa sud dell’isola, offrendo una 
serrata sequenza di baie ridossate di acqua tur-
chese. Molti diportisti scelgono di ancorare nel-
la baia di Vinogradisce, a sud dell’isola di Sveti 
Klement, la più grande dell’arcipelago, dove si 
trovano una spiaggia di sabbia e beach bar, ma 
chi ama la pace preferirà poco più a est, la silen-
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ne è vietata. Al centro del Veliko Jezero (Lago 
Grande) è adagiata anche un’isoletta che ospita 
un convento benedettino del XII sec. e la Chiesa 
di Santa Maria. Per visitarli facciamo tappa - an-
che per la notte - nella sicura baia di Pomena, con 
omonimo borgo “turistico” (c’è solo un hotel e 
qualche negozio) e banchine attrezzate per l’or-
meggio. Da qui si raggiunge in bici o a piedi in 

nel Korculaski kanal (Canale di Korcula), che 
separa la lunga penisola di Peljesac dall’isola di 
Korcula, per visitare l’omonimo capoluogo di 
quest’ultima una volta ormeggiato nell’attiguo 
ACI marina Korcula.  Il centro storico medie-
vale dell’antica città veneziana, cresciuto su una 
minuscola penisola rocciosa racchiusa da mura 
che sembrano sorgere direttamente dal mare, 
è composto da case e palazzi in pietra allineati 
lungo vicoli disposti a spina di pesce a partire dal 
viale centrale che porta alla bella cattedrale di 
San Marco del 1400, affiancata da uno svettante 
campanile da cui si può apprezzare il panorama 
offerto dal Peljeski Kanal (Canale di Peljesac) e 
dall’arcipelago delle isole Skoj. 
Ne raggiungiamo una delle più belle, Badja, per 
ancorare a sud, in una “piscina” profonda 4-5 
metri, delimitata  dalle isolette di Planjak e Ba-
retica. Una sosta rilassante prima di procedere 
verso l’isola di Mljet, ammirando dal largo la co-
sta nord orientale di Korcula dove sorge la città 
di Lumbarda, cresciuta nello stesso luogo dove 
nel III sec. a.C. i Greci fondarono una colonia, e 
nota per il suo rinomato vino bianco Grk, ricava-
to da vitigni autoctoni che prosperano solo qui.

Mljet e Isole Elafiti
L’isola di Mljet, è un vero paradiso naturale. 
Dichiarata Parco Nazionale per 1/3 della sua 
estensione (nella parte occidentale), è ricoperta 
di foreste di pini le cui fronde arrivano a sfiorare 
la superficie del mare e custodisce alcune baie in-
cantevoli di una quiete assoluta, oltre a due laghi 
salati (Malo Jezero e Veliko Jezero), uniti tra loro 
da un minuscolo canale e collegati al mare aperto 
attraverso lo stretto di Soline, dove la navigazio-

In alto, la baia di Rasohatica, 
sulla costa nord dell’isola di Scedro.

In basso, la baia di Korcula città, 
con a destra l’ACI marina.

Nella pagina accanto, 
il borgo dorato di Korcula.
Nella pagina di apertura, 

il porto antico di Dubrovnik.



una decina di isolette, che si snodano parallele 
alla costa dalmata, dalle propaggini orientali 
della Penisola di Peljesac alla splendida città di 
Dubrovnik, creando così una sorta di mare in-
terno. Ci entriamo passando tra Olipa e Jaklian 
per trascorrere la notte nel sicuro Golfo di Slano, 
incuneato nella terraferma, un porto naturale - 
scelto per ospitare il nuovo ACI marina “Veliko 
Barbieri” la cui inaugurazione  è prevista a fine 
maggio - che costituisce un’ottima base di par-
tenza per andare alla scoperta delle Elafiti, alle 

caso dalla parola latina sabulum, ossia sabbia) 
che sprofondano nell’acqua di puro turchese. 
Lo stesso colore che ritroviamo nelle solitarie 
baie dell’arcipelago delle Elafiti, che sembra 
composto da grani di smeraldo, tanto risplende 
di verde, lasciando spazio solo a una terna di 
tranquilli borghi marinari “di una volta” (privi 
di automobili), cresciuti intorno alle ville fatte 
costruire nel 1500 dai nobili ragusei per il loro 
“ozium”. Fanno parte della preziosa collana tre 
isole principali - Sipan, Lopud e Kolocep - più 

una ventina di minuti la località di Mali Most 
sul Malo Jezero (Piccolo Lago) dove si pos-
sono affittare kajak per pagaiare nelle limpide 
acque lacustri, fare il bagno o salire sulle im-
barcazioni del Parco Nazionale di Mljet che 
portano al monastero.
La navigazione prosegue poi al mattino lungo 
la costa nord dell’isola (17 miglia), fino al capo 
orientale, Punta Gruj, per andare a stendersi al 
sole in una delle soffici spiagge di sabbia del-
la baia di Saplunara (il suo nome deriva non a 
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A destra, il ridente paesino 
di Lopud, nell’omonima isola.
In alto, il Grande Lago 
e il Piccolo Lago, situati all’interno 
del Parco Nazionale di Mljet.
Nella pagina accanto, in alto, 
la meravigliosa “laguna azzurra” 
tra le isole di Saplun e Mali Arzenjak, 
che fanno parte dei Lastovnjaci 
(gli Scogli Lagostini posti
a est di Lastovo); in basso, 
la costa nord di Lastovo 
con  la splendida insenatura 
di Korita e la baia protetta
di Zaklopatica.
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Dubrovnik
Dubrovnik, iscritta nel World Heritage List 
Unesco, è senza dubbio una delle città più belle 
dell’Adriatico. Il momento migliore per “sbar-
carvi” è in genere nel tardo pomeriggio quando 
la folla dei crocieristi torna alle rispettive navi e 
Ragusa, tutta in pietra viva, si tinge d’oro. Allora 
è un piacere camminare sui lisci e lucidi ciottoli 
dello Stradun, la lunga via principale, guardare il 
via vai  da uno dei caffè all’aperto dislocati tra le 
vetrine dei negozi, e lasciarsi incantare dal fasci-

quali sarebbe piacevole dedicare ben più di un 
giorno.  Il nostro itinerario prevede  una punta-
tina al borgo di Sudurad (lato sud di Sipan), che 
abbraccia il suo porticciolo vicino a una bella 
rada di acqua azzurra dove dare fondo - e una 
appagante nuotata  nella irresistibile baia di Sunj 
(costa sud di Lopud), uno splendido ancoraggio 
davanti a una lunga spiaggia di sabbia, cin-
ta da declivi boscosi tra cui si inoltra un 
sentiero che finisce sul versante opposto 
dove in una amabile insenatura c’è l’unico 

abitato dell’isola, solare, armonioso e ve-
gliato da un convento francescano, datato 
1483, che affonda i suoi bastioni nel mare.  
Poi si “vola” verso Ragusa,  l’antica città di 
Dubrovnik, lasciando Kolocep a dritta, diretti 
all’ACI marina Dubrovnik, annidato in fondo 
alla Rijeka Dubrovacka, canale lungo un paio 
di miglia (alimentato dal fiume Ombla) in cui si 
entra passando sotto l’avveniristico ponte a cam-
pata unica “Franjo Tudman” - 518 metri di lun-
ghezza - che ne collega le sponde. Ormeggiare in 
questo marina - location suggestiva e una pletora 
di servizi - è la scelta migliore per visitare la città, 
che è situata a soli 6 chilometri e collegata da taxi 
e bus, considerando che a Porto Gruz, l’approdo 
cittadino, delimitato dal promontorio di Lapad e 
occupato per buona parte dal porto commerciale, 
è quasi impossibile trovare posto. 
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no dei tanti palazzi, chiese e monasteri, in gran 
parte ricostruiti, in stile barocco romano, dopo il 
devastante “grande terremoto” del 1667. Evento 
che segnò la fine dell’“epoca d’oro” - durata ol-
tre due secoli - della ricca Respubblica Ragusina, 
dotata di una potente flotta e votata al commer-
cio, che rimase aristocratica, indipendente e so-
vrana fino allo sbarco dei Francesi, che nel 1808 
ne proclamarono la fine. 
Imperdibile la passeggiata sulle possenti mura 
che la circondano, per l’impagabile vista sulla cit-
tà - i cui tetti di coppi, a volte troppo nuovi, ricor-
dano ancora le ferite inferte dai bombardamenti 
subiti durante la Guerra d’indipendenza croata 
(1991-1995) - e sull’isola di Lokrum. Che rag-
giungiamo in barca per dare fondo nelle invitanti 
acque della baia di Portoc (costa sud est), da cui 
si può scendere facilmente a terra con il tender, 
attraversare il giardino botanico zeppo di piante 
esotiche, dare un’occhiata ai resti del  monastero 
benedettino risalente al 1100 e fare un tuffo in un 
laghetto salato tra pini d’Aleppo. Per chi vuole 
scarpinare, sul colle più alto c’è anche un forte 
franco-austriaco del 1800 con una bella vista.



117

gno si fa nelle acque della spettacolare isoletta di 
Proizd, “appendice” di Korcula, dotata di quattro 
baie uniche. La più bella è Bili Bok, contornata 
da lastroni lucidi di calcare inclinati a 45 gradi 
che finiscono su una minuscola spiaggetta di 
ciottoli scintillanti. Si ancora nella  vicina baia di 
Batala, a nord, ma se soffia il mistral l’unico vero 
ridosso lo offre la baia di Perna dotata di molo 
(per il tender) e ristorante, collegata alle altre in-
senature da una rete di sentieri ombreggiati da 
una profumata foresta di pini ad alto fusto.
Da qui, si fa quindi rotta verso nord ovest e, la-
sciata a dritta Hvar, si rientra, passando per la 
“Porta”, a Spalato. In tutto una trentina di miglia 
e un’altra piacevole veleggiata da ricordare. 

la giornata all’ancora nella “piscina” turchese 
tra le isolette di Saplun e Mali Arzenjak, poi si 
raggiunge, sulla costa nord dell’isola, la Baia di 
Zaklopatica, riparata dai venti da nord da una 
strategica isoletta. In questo specchio d’acqua 
azzurra si può dare fondo in rada, ormeggiare in 
banchina davanti alle casette del villaggio, o uti-
lizzare il molo attrezzato offerto ai loro avventori 
da un paio di - peraltro ottimi - ristoranti. 
L’isola è ridondante di angolini dove ancorare, e 
meriterebbe una crociera dedicata. Ma ci aspetta 
Vela Luka, moderna cittadina all’estremità occi-
dentale dell’isola di Korcula - al centro del suo 
vasto golfo - dove si può ormeggiare in banchina 
o in una sua bella ansa a nord, Gradina. Il ba-

Rotta su Lastovo
Dopo la notte a Lokrum si inizia la “risalita” 
verso Spalato veleggiando verso Mljet, per dare 
fondo in una delle baie più sicure dell’Adriatico, 
Polace, anticipata da un manipolo di isolotti.  Un 
suggestivo specchio di acqua cobalto dove si può 
gettare l’ancora nell’ansa di Rogac, in cui si spec-
chiano i pini, e poi ormeggiare, a completamento 
della giornata, alle boe del borgo di Polace, rico-
noscibile dai resti di un palazzo romano del IV 
secolo e con alcuni ristorantini che offrono ban-
chine per l’attracco.  
La rotta prosegue verso est puntando i favolosi 
Lastovniaci, un codazzo di isolette e scogli pian-
tati in un’acqua da sogno, che contornano la pun-
ta nord orientale dell’isola di Lastovo, dichiarata 
Parco Naturale  nel 2006 e riaperta definitiva-
mente al turismo solo da una ventina d’anni (dal 
1945 all’1989 fu una base militare yugoslava,  
cui seguì a breve la Guerra d’indipendenza croa-
ta). A ciò si deve in gran parte l’assoluta integrità 
di questo remoto lembo di calcare e boschi (è la 
più distante dalla terraferma) alieno al turismo di 
massa. Tutto qui ha ancora una dimensione d’al-
tri tempi. C’è un solo albergo, l’Hotel Solitudo 
(nome emblematico), qualche appartamento in 
affitto, diversi ristoranti e per capoluogo un mi-
nuscolo centro abitato, Lastovo, che non guarda 
il mare (così lo ricostruirono i “lagostini” rima-
sti dopo il 998 quando il Doge Orseolo II rase 
al suolo il precedente insediamento diventato un 
covo di pirati della Narenta). Dal largo l’isola in-
fatti sembra disabitata: una meraviglia. Si passa 

A destra, Banje, la bella 
spiaggia di Dubrovnik.

In alto, il lago salato 
della boscosa isola di Lokrum, 
la più meridionale delle Elafiti.
Nella pagina accanto, in alto, 

Dubrovnik vista dalle mura cittadine, 
con, sullo sfondo, l’isola di Lokrum.

In basso, lo Stradun, la  via principale 
di Dubrovnik, che collega Porta Pile, 

maestoso ingresso alla città,  
con Piazza della Loggia, 

dove sono situati la Loggia 
delle Campane, la Torre dell’Orologio, 

il Palazzo Sponza, 
sede della Dogana e della Zecca,  

e la Colonna di Orlando, 
simbolo dell’indipendenza cittadina.
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tel. 00385 91 5710340). Offre 25 ormeggi per imbar-
cazioni fino a 15 metri sulla banchina attrezzata con 
acqua e corrente elettrica, più una ventina di boe per 
l’ormeggio. Distributore di carburante in loco. È obbli-
gatorio l’uso dei contenitori neri. 
ACI marina Slano “Veliko Barbieri” (Baia di Slano, tel. 
00385 51 271288;  www.aci-marinas.com - Canale 
VHF 17). Situato a 37 km da Dubrovnik, il nuovo marina 
della catena ACI, costruito nella baia di Slano (aper-
tura prevista a fine maggio 2016) disporrà di ormeggi 
su pontili ad alta tecnologia per 200 imbarcazioni dagli 
11 ai 25 metri. Tra i servizi ci saranno un ristorante di 
livello, piscina all’aperto e ampio parcheggio. 
ACI marina Dubrovnik “Miho Pracat” (Na skali 2, 
Mokošica, Dubrovnik, tel. 00385 20 455020; www.
aci-marinas.com - Canale VHF 17). Marina “Ban-
diera blu d’Europa” a 6 chilometri da Dubrovnik, 
cui è collegata da autobus e taxi. Dispone di 425 
ormeggi con acqua e corrente elettrica, 140 posti 
barca a terra, distributore di carburante, bar, risto-
rante, cambiavalute, supermercato, negozi, campi 
da tennis, piscina, servizio tecnico e travel lift da 
60 tonnellate.

NOTIZIE UTILI

Come arrivare
In aereo - L’Italia è ben collegata a Spalato dai voli di  Cro-
atia Airlines (croatiaairlines.com), Vueling (vueling.com), 
EasyJet (easyjet.com) e Volotea (volotea.com).
In nave - La rotta più breve per Spalato è da Ancona a 
Spalato con SNAV (snav.it) e Jadrolinija (jadrolinija.hr). 

Porti e marina
ACI Marina Palmizana (Sv Klement, Hvar, tel. 00385 
021 744995; www.aci-marinas.com - Canale VHF 17). 
È situato in una baia dell’isola Sveti Klement nell’ar-
cipelago Pakleni. Dista 2,6 miglia dalla città di Hvar e 
dispone di 160 ormeggi dotati di acqua ed energia elet-
trica, negozi, ristoranti e caffè.
ACI marina Korcula (tel. 00385 20 711661; www.
aci-marinas.com - Canale VHF 17). Adiacente al cen-
tro storico, dispone di 159 ormeggi in mare e 16 posti 
barca a terra. Può ospitare megayacht fino a 40 metri 
di lunghezza. Distributore di carburante nel porto com-
merciale a 0,5 chilometri. È un porto doganale.
Porto Vela Luka (Azienda Komunalac Vela Luka doo, 

Zaklopatica

Vela Luka

Isola di Proizd
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hanno ambientato un magnifico resort composto da 6 
bungalow e 7 ville con vista sulla baia di Vinogradisce. 
Dispone anche di due ottimi ristoranti: Palmizana, che 
è anche una galleria d’arte, e Toto’s.
Hotel Solitudo (Uvala Pasadur bb, Ubli, Isola di La-
stovo, tel. 00385 20 802100; www.hotel-solitudo.
com). L’unico albergo dell’isola è situato a Pasadur 
dove si congiungono le baie di Velji e Malo Lago. È 
immerso in una rigogliosa pineta e dispone di 60 
camere e 12 suite, tutte con vista mare, ristorante, 
spiaggia attrezzata, diving center e un marina per 
yacht e barche a vela.
Restaurant Filippi (Setaliste Petra Kanavelica, Korcu-
la città, tel. 00385 20 711690; restaurantfilippi.com). 
Ristorante minimal sul lungomare del centro storico 

di Korcula. Serve ottimi piatti 
di cucina dalmata rivisitati in 
chiave moderna 
Konoba Kod Ive (Baia di Veli 
Porat, Isola di Scedro, mob. 
00385 99 5767031; www.hvar-
zavala-scedro.hr). “Trattoria”, 
nella parte più interna della 

Ristoranti e alberghi
Resort & Restaurants Meneghello (Palmizana, Isole 
Pakleni, Hvar, tel. 00385 21 717270, mob. 00385 91 
4783110; www.palmizana.hr). In un rigoglioso giardino 
esotico creato nel 1900 da Eugen Meneghello, che inau-
gurò sull’isola la prima guest house, oggi i suoi eredi 

ACI marina Split

ACI marina Slano
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baia. Propone piatti di cucina dalmata ben preparati e 
dispone anche di 4 moderni appartamenti per le vacanze.
Ristorante Divino (Put Kriza 1, Hvar, tel. 00385 21 
717541, www.divino.com.hr). Sulla punta della celebre Ri-
va di Hvar questo elegante ristorante è ambientato in una 
terrazza-giardino con vista spettacolare sulle Isole Pakleni. 
La cucina è innovativa e la carta dei vini eccellente.
Konoba Augusta Insula (Zaklopatica 21, Isola di 
Lastovo, tel. 00385.20.801167, mob. 00385 098 
9386035; www.augustainsula. com) e Konoba Triton 
(Zaklopatica 15, Isola di lastovo, tel. 00385.20.801161; 
mob. 00385.98.1778065; www.triton.hr). Entrambe le 
ottime “trattorie” sono situate nella baia di Zaklopatica. 
Offrono piatti prelibati a base di pesce e molo con ac-
qua e corrente elettrica.
Excelsior Hotel & Spa (Frana Supila 12, tel. 00385 
20 353000; www.hotel-excelsior.hr). Dal 1913 questo 
cinque stelle affiliato alla catena Adriatic Luxury Hotels 
rimane il “the best” a Dubrovnik.  A 5 minuti a piedi dal 
centro storico dispone di 158 camere e suite finemente 
arredate, Spa e piscina coperta, spiaggia privata e vari 
ristoranti, tra cui il “Salin” con terrazza con vista impa-
gabile sulla città e l’isola di Lokrum. 

Info turistiche
Ente Nazionale Croato per il Turismo
Via G. Leopardi 19, Milano 
tel. 02 86454497 
info@enteturismocroato.it
it.croatia.hr
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