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Intervallate dalle tante
illustrazioni a colori di
Pierfranco Fabris, qui si
raccontano le storie delle
isole attorno al litorale
istriano. Grandi e piccole,
alcune poco più che
scogli, abitate e non, le
isole sono tantissime ma
ognuna ha qualcosa da
dirci. Sono storie di
monaci e monasteri, di
battaglie navali e galee
affondate, di tonnare e
del duro lavoro della
pesca. La zona
considerata è molto
ampia perché si va
dall’arcipelago di Parenzo
a quello di Rovigno, dalle
isole di Pola fino alle
cosiddette Absirtidi.

Claudio Magris racconta la
favola di Gali Gali, “un
Gabbiano Reale, dalla
grande apertura d’ali, il
corpo e la testa bianchi”.
Un gabbiano che scende
tutte le sere nella casa del
signor Kučić nel Quarnaro,
dove trova cibo preparato
per lui. Gali Gali non ama
mischiarsi con gli altri
gabbiani, quelli grigi e
puzzolenti. Cambia idea
solo quando, dopo un
vento impetuoso, si ritrova
in un luogo sconosciuto
assieme a una gabbianella
grigia e spaurita come lui.
Soltanto avvicinandola
condivide finalmente un
fremito di felicità. Una bella
favola, illustrata da
Alessandro Sanna.

Lo scrittore triestino Giani
Stuparich (1891-1961)
pubblicò questo romanzo
a puntate sulla rivista
Primato nel 1941.
Considerato da molti critici
il suo capolavoro, L’isola
narra di un padre (prossimo
alla morte) e di un figlio che
tornano insieme a Lošinj
(Lussino), il luogo d’origine
della famiglia. Su questa
terra aspra e meravigliosa,
i ruoli tra i due s’invertono:
sarà il figlio ad accogliere e
capire il padre. Complice di
questo riavvicinamento è
proprio l’isola, con i suoi
borghi, il mare e gli abitanti.
A cura di Giuseppe
Sandrini, il libro comprende
anche il racconto Il ritorno
del padre.

Ci sono diversi tipi di
Malvasia e sono prodotti da
una grande varietà di uve:
bianche (nella maggior
parte), nere, rosa, grigie.
Questo vino “che fa parte
della storia del
Mediterraneo” è originario
di Monemvasia in Grecia e
fu introdotto nelle regioni
adriatiche e mediterranee
dai mercanti veneziani.
Dalla prima citazione, nel
1214 da parte
dell’arcivescovo di Efeso,
fino a oggi, il libro ne
racconta la storia, le diverse
regioni di produzione e le
tante varietà, compresa la
Malvasia dell’Istria.

Da Zara a Korčula, il
volume propone quattro
itinerari da fare in barca
zigzagando tra le isole e le
coste della Dalmazia. Oltre
a tutte le informazioni utili
per la navigazione
(distanze, ancoraggi, porti,
servizi di rifornimento,
venti, clima), la guida è
ricca di notizie storicoartistiche sui luoghi da
visitare una volta scesi a
terra, oltre ai suggerimenti
su dove mangiare. La
zona considerata pullula di
isole grandi e piccole e di
innumerevoli scogli,
insidiosi per la
navigazione, ma anche di
calette idilliache dove
gettare l’ancora.

Storia di Gali Gali, di Claudio
Magris, Bompiani 2019, 45
pagine, 12 € (eBook 6,99 €).

L’isola, di Giani Stuparich,
Quodlibet 2019, 99 pagine,
14 € (eBook 7,49 €).

Istria. Le isole del vento,
di Nicolò Giraldi e Pierfranco
Fabris, Biblioteca dell’Immagine
2019, 165 pagine, 12 €.

Malvasia. Il vino prezioso
d’Oriente che Venezia rese
nobile nel Mediterraneo,
di Angelo Costacurta e Sergio
Tazzer, Kellermann 2020,
127 pagine, 15 €.

La Croazia dalmata. La
costa e le isole da Zara a
Spalato, di AA. VV., Hoepli
2015, 231 pagine, 34,90 €.

GUIDE/ESCURSIONI

Il Paese, famoso per il suo mare e le sue spiagge, offre anche opportunità di trekking che,
forse, sono sconosciute ai più. Nella guida Cherso e Lussino. Le isole della Bora: escursioni, storie
e natura nell’arcipelago delle Absirtidi (Ediciclo 2020, 237 pagine, 18 €, a sinistra) sono proposti
e descritti 26 itinerari nell’arcipelago delle Absirtidi, le isole nel Golfo del Quarnaro, come Cres
(Cherso), Lošinj (Lussino), Susak (Sansego), Unije (Unie) e Ilovik (Asinello). Sono sentieri che
attraversano boschi e uliveti, che lambiscono la costa o salgono in cima alle alture dove lo
sguardo abbraccia terra e mare. Non mancano proposte di escursioni in bicicletta, in kayak e
di immersioni subacquee. Tanti itinerari naturalistici fino alle arrampicate più impegnative sono
proposti anche in Escursioni e ascensioni. Carso, Istria, Velebit, isole della Croazia (di Luca Bridda,
Luglio Editore 2018, 126 pagine, 12 €, a destra). In tutto sono 21 suggerimenti, di cui tre nel
Carso (italiano e sloveno) e tutti gli altri in Croazia, comprendendo sia le isole sia il massiccio
del Velebit con il Vaganski Vrh (Monte Drago) che raggiunge i 1.757 metri di altitudine.
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Croazia? Non solo spiagge

