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DUBROVNIK : INFORMAZIONI E PICCOLA GUIDA
"Io, Naso Lungo, negromante delle Indie Maggiori, dico il buon giorno, placida notte e prospero
anno agli illustri e nobili signori ragusei, e saluto questo antico popolo: uomini-donne, vecchigiovani, i grandi e i piccoli, popolo con cui risiede la pace, e che la guerra guarda da lontano, la
guerra rovina dell'essere umano..." Ragusa 1551 Marino Darsa /Marin Držić
Dubrovnik, è una città bellissima, non esistono mezzi termini per descrivere il fascino
emanato da questa piccola perla della Croazia. Sviluppatasi con insolita fierezza e
indipendenza nel corso della storia, quella che in italiano viene chiamata Ragusa è
diventata, senza sorprese, parte del Patrimonio dell'Umanità come sito preservato
dall'UNESCO. Artisti, intellettuali ed esperti viaggiatori ne hanno decantato nel tempo
la bellezza e la particolare atmosfera. Lord Byron, tra i tanti, la definì la “perla
dell'Adriatico”, mentre George Bernad Shaw si chiedeva se il paradiso mai potesse
assomigliare a questo incantevole luogo, a metà strada tra la terra e il mare.
Famosa per le antiche mura che la circondano, Dubrovnik è la città più a sud della
Croazia, protetta dal forte vento di bora dal monte Srd e dallo scirocco dall'isola di
Lokrum. Il contesto naturalistico che la circonda è un'attrattiva a se: mare cristallino,
spiagge dorate, coste panoramiche, piccole isole, parchi nazionali (come quello di
Mljet). Il suo territorio è ricoperto da una rigogliosa vegetazione mediterranea,
numerosi giardini e arboreti, colture di limoni e aranci, piante tropicali e subtropicali,
qui portate nei secoli dai marinai e dai mercanti di ritorno dai lontani viaggi dei mari
d'Oriente. Sembra quasi che la città sia nata per raccontare la storia del mare Adriatico e
delle località che su esso si affacciano, e in effetti tra tutte le altre città croate questa è la
più fiera rappresentante del passato del suo Paese. Non c'è da stupirsi se è diventata una
fermata obbligata delle maggiori navi crociera che solcano il mediterraneo.
Dubrovnik nasce come un insediamento romano. Dal Medioevo in poi divenne preda
ambita di potenti città come Venezia e imperi come quello Ottomano, che
riconoscevano il valore strategico della sua posizione sul mare. Ma la 'libertà' è sempre
stato il valore più alto insito nella mente dei suoi cittadini, la cui sete di indipendenza ha
ripetutamente trionfato sui piani d'azioni dello straniero. Solo il terremoto del 1667
fermò per un attimo il percorso storico della città, che tuttavia venne subito dopo
ricostruita in stile barocco.
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Costruite in più riprese, ampliate, rafforzate nei secoli, le mura sono la caratteristica
principale di Dubrovnik. Circondano tutta la città vecchia incluso il porto - sono lunghe
1940 metri, completamente percorribili a piedi e, in alcuni, punti sono alte fino a 25
metri. Le mura rivolte alla terraferma hanno ampiezza di 4 e 6 metri e sono protette da
un'aggiunta di mura, mentre quelle verso il mare sono più sottili - 1.5/3 metri. Lungo
tutto il perimetro si trovano 15 torri difensive costruite nel XIV secolo. Dopo la conquista
di Costantinopoli da parte dei Turchi (1453) vennero rinforzate le fortezze rivolte
all'entroterra e costruite nuove fortificazioni e bastioni nella parte anteriore raggiungendo l'ampiezza definitiva con le ristrutturazioni del XVI secolo.
Dubrovnik è chiaramente un luogo come pochi, speciale e romantica. Immaginatevi
camminare al tramonto per le sue piccole strade acciottolate, tra gli edifici rinascimentali
e barocchi... provate ora a volgere lo sguardo verso l'aperto orizzonte del mare, immersi
nella calda luce del sole dell'Adriatico. Sono questi momenti difficili da dimenticare. I
monumenti, le caffetterie e i negozi più curiosi li troviamo rivolti verso la pedonale via
Placa Stradun (via centrale della città e luogo in cui il centro storico prende vita): qui
troviamo anche diverse chiese e monasteri e anche musei, tutti con le mura ornate di
pietra finemente intagliata, lavoro prezioso della tradizione artistica degli artigiani
locali. Oltre, verso il mare, troviamo un paesaggio incredibilmente bello, fatto di spiagge
e un mare disseminato di isole di un verde lussureggiante.
Nonostante le forti pretese dei serbi durante la Guerra dei Balcani, le cui bombe
causarono molte vittime e non risparmiarono neppure il centro storico, Dubrovnik
appare oggi straordinariamente intatta. In effetti, solo la tonalità rossa delle tegole delle
abitazioni ci rimandano a quei giorni violenti: un colore più chiaro indica la posizione
colpita dai mortai prima del rinnovo dell'intero tetto.
Gli ultimi anni hanno incoronata Dubrovnik come una delle principali attrazione della
Croazia, destinazione molto ambita dal jet set internazionale e dall'alta classe. Ma la
città attrae turisti da tutti i livelli socio-economici e da tutti gli angoli del mondo, da
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backpackers e studenti alle celebrità del cinema, della musica e dello sport. Lo ha fatto
con grazia ed eleganza, lasciando al visitatore il piacere di vivere appieno le sue
tradizioni, come pochi altri luoghi in Europa. Storia, cultura, natura e gastronomia
vengono qui raccolte insieme per offrire un soggiorno e una vacanza unica e
indimenticabile. Buona Dubrovnik a tutti!

Numeri utili a Dubrovnik:
Punto Internet:
Dubrovnik Internet center
Star evica 7 Tel 311 017
DU Club Net
Put Republik 7 Tel 356 894
Polizia 92
Vigili del fuoco 93
Ambulanza 94
Polizia stradale Tel: 443 666
Vigili urbani Tel: 443 333
Guardia costiera Tel: 443 555
Emergenze 985
Assistenza stradale 987

COSA VEDERE
Mura di Dubrovnik
Dalle foto qui accanto, si nota la prima caratteristica di Dubrovnik, le storiche mura,
costruite in più riprese, ampliate e rafforzate nei secoli. Con un panorama unico e
mozzafiato, la cinta muraria rappresenta uno dei maggiori percorsi turistici della città,
da un punto di vista storico e culturale: spesso infatti vengono qui ospitati spettacoli di
ogni genere, in particolare nel periodo del pittoresco Festival Estivo. Circondano tutto il
centro storico, incluso il porto e sono lunghe quasi due chilometri, completamente
percorribili a piedi e, in alcuni punti, alte fino a 25 metri.

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Le mura rivolte verso la terraferma hanno un'ampiezza di 4 e 6 metri, mentre quelle
verso il mare sono più sottili (da 1,5 a 3 metri). Lungo tutto il perimetro si trovano 15
torri difensive costruite nel XIV secolo. Dopo la conquista di Costantinopoli da parte
dei turchi (1453) vennero rinforzate le fortezze rivolte al retroterra e costruite nuove
fortificazioni e bastioni nella parte anteriore, raggiungendo l'ampiezza definitiva. Le
mura della città di Dubrovnik sono tra le meglio conservate e più interessanti cinta
murarie del mondo, costruite tra l' VIII e il XVI secolo. Il loro scopo primario era
difensivo, soprattutto rivolto contro gli attacchi dall'entroterra montuoso (non tanto
quelli provenienti dal mare), per esempio quello nei confronti dell'Impero Ottomano.
Fortezza di San Giovanni (Tvrda Sv. Ivana)
La fortezza è parte dell'antica cinta muraria di Dubrovnik ed è anche uno dei bastioni
meglio tenuti. Si posiziona direttamente a ridosso sul mare. Al suo interno oggi si
possono visitare tre musei: l'Acquario, il Museo Etnografico e il Museo del Mare.

Chiesa di San Francesco (Francjevački Samostan)
La chiesa è anche nota come Convento dei francescani essendo parte di un complesso
monastico di antica data, 1317. La sua costruzione rappresenta l'architettura di
transizione dal romanico al gotico (la chiesa antica venne tuttavia distrutta dal
devastante terremoto del 1667). Ciò che rimane è la rappresentazione della Pietà di Petar
e Leonard Andrijic, del 1498, il ricco portale e il convento francescano del XIV secolo,
che ospita un bellissimo chiostro decorato con eleganza. All'interno, gli altari e le pale
d'altare risalgono al periodo barocco. Il pulpito è del XV secolo e l'altare principale del
1713. Il poeta di Dubrovnik, Ivan Gundulic, è qui sepolto.
Prijeko e Ulica (o Puca)
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Siamo qui di fronte ad una delle strade più belle della città piene di locali, negozi di
gioielli e souvenir e non ultimi pittoreschi ristoranti alla moda.
Museo Ikonski Muzej
Il museo espone quadri preziosi di artisti bizantini, veneziani e russi di epoche diverse.
Piazza della Loggia
Questa è forse la piazza che più rappresenta la città, la distinguiamo per ospitare al
centro la colonna di Orlando, eseguita nel 1418 da un artista di Milano, Antonio
Ragusino. La vita politica ed economica della città erano qui ambedue rappresentante,
la piazza è infatti circondata da importanti edifici urbani, ancora oggi da ammirare come
riferimento storico di Dubrovnik. Nello sfondo, immancabili, la Torre dell'Orologio e la
Loggia delle Campane e, un po' più in là, il palazzo quattrocentesco della Gran Guardia
e la fontana piccola di Onofrio nella nicchia della facciata.
Palazzo Sponza
Il cinquecentesco palazzo venne edificato nel 1516 e si presenta ancora oggi con una
moltitudine di decorazioni. In estate, diventa meta di appassionati pronti ad assistere ai
concerti del Festival d'Estate. L'attuale è una ricostruzione di quello antecedente il
terremoto del 1667, un misto di architettura gotica e rinascimentale nello splendido
portico e tardo gotico nelle finestre. Originariamente l'edificio veniva usato come centro
dogana e tasse per le merci provenienti dal vicino Oriente, una iscrizione rimanda il
visitatore agli antichi tempi dei mercanti “...fallere nostra vetant er falli pondera, meque
fondero dum merces, ponderat ipse deus” (non modificare o falsificare le misure; mentre
peso, Dio pesa con me). Successivamente, il palazzo venne usato come Zecca, tesoro di
Stato e banca.
Palazzo del Rettore
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Situato in Pred Dovrom, questo palazzo si ammira in particolare per il suo stile tardogotico. Quando Dubrovnik portava il nome di Ragusa, era governata da un Rettore, il
quale dimorava nel più bel palazzo che l'allora ricca Repubblica poteva permettersi.
Nella sua forma più antica, il Palazzo del Rettore sembrava più simile ad una fortezza
che ad un palazzo vero e proprio, e per secoli ha rappresentato il centro politico e
amministrativo della Repubblica, nonché palazzo di rappresentanza ufficiale. Nel 1435
la residenza venne distrutta da una esplosione (provocata dallo scoppio della polvere da
sparo contenuta nei magazzini) e venne ricostruito da Onofrio della Cava. Poco meno
di 50 dopo, lo stesso palazzo fu danneggiato da una seconda esplosione e in parte
rimaneggiato da Michelozzo Michelozzi e Giorgio Orsini. Non mancate la particolare
scalinata barocca con balaustra che conduce alla Sala del Gran Consiglio e la statua di
Miho Pracat, uomo di umili origini il cui status fu innalzato a onorario cittadino della
Repubblica Ragusea. Il palazzo è spesso usato per concerti estivi. All'interno, ha sede il
Museo di Dubrovnik, grande collezione storica della città, con arredamento d'epoca e
straordinarie opere d'arte.

La Sinagoga
Del XV secolo, è la seconda Sinagoga più antica d'Europa.
Cattedrale di Velika Gospa
La Cattedrale di Dubrovnik (nome completo Cattedrale dell'Assunzione della VergineVelika Gospa) è una struttura le cui radici risalgono al VII secolo. La chiesa è datata 1192 e
venne quasi completamente distrutta dal terremoto del XVII secolo. Sotto la Cattedrale,
scavi archeologici hanno messo in luce le fondamenta e le mura di due chiese più
antiche. La prima era una basilica paleocristiana costruita intorno al VII e VIII secolo.
L'interno ospita un importante tesoro: 138 reliquiari in oro e argento, alcuni dei quali
sono fissati con gioielli o decorati da rilievi, la maggior parte dei quali sono stati fatti da
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orafi di Dubrovnik tra il XI e il XVII secolo. Sono anche presenti le reliquie di San
Biagio, santo patrono di Dubrovnik, e un presunto frammento della Santa Croce. Tra le
opere d'arte presenti ricordiamo l'Assunzione della Vergine di Tiziano (1552) e il
reliquiario in oro, argento e filigrana di San Biagio.
INOLTRE:
- Mura di Dubrovnik;
- Porto vecchio;
- Torre Minceta;
- Fortezza di S.Giovanni;
- Fortezza Revelin;
- Fortezza Lovrijenac;
- Porta Pile;
- Chiesa di S.Salvatore;
- Convento di S.Chiara;
- Grande Fontana d'Onofrio;
- Convento Francescano;
- Piazza Luza (piccola fontana d'Onofrio - colonna d'Orlando - torre dell'orologio - la Luza);
- Chiesa di S.Biagio;
- Palazzo del Consiglio Magg.;
- Gran Guardia;
- Palazzo Sponza;
- Palazzo del Rettore;
- Cattedrale;
- Piazza Gundulic;
- Rupe;
- Convento Domenicano;
- Porta Ploce;
- Arsenale;
- Isola di Lokrum.
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STORIA
Dubrovnik era conosciuta in passato con il nome di Ragusium fondata nella prima
metà del VII secolo ad opera degli abitanti della vicina città di Epidaurum (l'odierna
Cavtat) che si stanziarono in quei luoghi chiamandoli Laus (dal greco roccia)..
Sembrerebbe che la città fu fortificata verso il IX secolo al tempo in cui vi fu la resistenza
contro i saraceni per circa 15 mesi.
Sino all'inizio del XII secolo Ragusa si trova sotto il dominio dell'Impero Bizantino nel
quale la città si sviluppò notevolmente dal punto di vista commerciale grazie alla sua
localizzazione nel mare Adriatico, divenendo una importante via di accesso dal
mediterraneo ai balcani
Intanto, ai piedi del Monte Srđ gli Slavi costruirono il proprio insediamento con il nome
di Dubrovnik (dal tipo di legno Dub, presente nella zona). I due insediamenti, da prima
separati da un canale si unificarono dando vita all'odierno stanziamento.
Nel 1204 la città viene dominata dalla Repubblica di Venezia ricevenendone l'influenza
culturale e amministrativa mentre da un punto di vista commerciale la città continuò a
mantenere una certa indipendenza .
La dominazione Veneziana terminò nel 1358 a favore di quella Croato-Ungherese che
tuttavia garantii alla città l'indipendenza, fatto che portò Ragusa ad un notevole
splendore mercantile, commerciale, culturale e urbanistico che duò anche sotto il
governo dell'impero Ottomano.
Nel XV secolo la "Repubblica Ragusina"s i espande ulteriormente accrescendone i
confini e soprattutto sviluppando una propria flotta navale inoltrandosi sin alla Spagna,
Egitto, Siria, Francia e Turchia.
Culturamente Ragusa raggiunge il massimo splendore con personaggi come Marin
Drikic e Ivan Gundulic che scrisse la famosa epica "Osman".
Nel 1667 la città fu quasi completamente distrutta da un terremoto e da allora fu colta da
un inarrestabile declino influenzato anche dalla perdita di importanza commerciale del
Mar Mediterraneo con la scoperta delle Americhe e con l'emergere di altre potenti flotte
navali come quella inglese e spagnola.
Lo splendore portato dalla indipendenza storica della cittàfin?con la dominazione
Austriaca mentre con l'avvento di Napoleone nel 1806 ci fu la dissoluzione della
repubblica ragusea e l'annessione alle Province Illiriche (1809) quindi la dominazione
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dell'impero Asburghico sotto la quale Dubrovnik assistette a una forte dissoluzione
sociale.
La prima parte del XX secolo vide la cittàparte del Regno della Jugoslavia prima e della
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia poi.
Dal 1919 la città di Ragusa viene denominata Dubrovnick.
Nel 1941 il Partito Comunista iniziò l'insurrezione in Serbia e Montenegro, guidato da
Tito nel 1945.
La Jugoslavia vide la creazione di sei repubbliche federali di amministrazione
comunista, tuttavia il paese intero fu espulsa nel 1948 dal COMECON a causa del loro
spirito indipendentista e nazionalista.
Tito governò la Jugoslavia per circa 40 anni e grazie al suo carisma e fu importante
soprattutto perchè riusci a mantenere insieme le diverse etnie presenti nell'intero
territorio nazionale (Serbi, Croati e Musulmani) che tali convissero senza particolari
tensioni indipendentiste.
Alla dissoluzione della repubblica federale di Tito forti tensioni etnico-nazionalistiche
iniziarono a far presa dando via alla guerra conosciuta come guerra dei balcani, durante
la quale Dubrovnik fu duramente bombardata, con gravi conseguenze soprattutto sul
turismo.
Oggi la città rinasce in un nuovo splendore che ne fa una delle più belle città
dell'Adriatico e meta preferita per un nuovo e florido turismo.

TRASPORTI
Via Aereo:
L'aeroporto più vicino alla città di Dubrovnik è il Zra na luka Dubrovnik in
circa 20 km sud-est della città.
Indirizzo:
Ćilipi,
Tel: (+385-20) 77 33 33 http://www.airport-dubrovnik.hr

ilipi a
Konavle

Collegamenti con la città(da/per aeroporto):
Sono molte le compagnie aeree che organizzano autobus di servizio per/da la città
(controllate con il vostro operatore).
La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Numerosi i taxis disponibili.
Taxis:
I taxis possono essere chiamati allo (020)970 altrimenti ai seguenti numeri:
Pile, tel 42 43 43
Stazione autobus, tel 41 65 18
Plo e, tel. 41 65 18
Gru? Harbour, tel. 41 81 12
Via mare:
Ci sono 2 pori principali a Dubrovnik, il porto antico nella parte vecchia della città e il
porto più commerciale di Grué (qui troverete gli uffici, Lu ka kapetanija, della
Jadrolinija)
Indirizzo:
Tel: (+385-20) 41 89

Obala

Stjepana

Radića

37

Dubvronick si può raggiungere anche dalla costa Adriatica italiana
Per informazioni:
http://www.directferries.it/bari_dubrovnik_traghetto.htm
Per viaggiare alle isole della Croazia http://www.croaziainfo.it/traghetti-croaziasud.html
La Agestea collega Bari e Ortona, in Abruzzo, con Dubrovnik.
Agestea Adriatic Shipping Company (in italiano) www.agestea.com
La Jadrolinija collega Bari e Ancona con Dubrovnik, Rijeka, Split, Korkul, Sari Grad,
Zadar. www.jadrolinija.hr
La Miatours collega Ancora e Zadar, con l'aliscafo www.miatours.hr
La SNAV collega Ancona e Pescara con Split. www.snav.it
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Dal porto per arrivare al centro della città gli autobus arancioni sono 1A, 1B oppure il
numero 8.
In Auto:
Per informazioni visitare www.hak.hr automobile club della Croazia
Al momento non esiste una autostrada nella cittàe le opzioni per arrivare in cittàsono le
seguenti:
Da Trieste/Villa Opicina/Lubiana/Zagabria oppure la Tarvisio/Passo del
Predil/Kranj/Lubiana/Zagabria o ancora in alternativa da Trieste prendere la
SS14 passando lungo Basovizza per entrare in Slovenia da dove si prosegue per la
route 12 e quindi per E61 (nelle vicinanze di Kozina) entrando in Croazia
proseguendo nella E61/M12 prendere la route 8 passando per Split (Spalato)
quindi la E71/route 1 e la E65/route 8 (entrando per un breve tratto in BosniaHerzegovina) infine prendendo la E80 si arriva a Dubrovnik.
Via Bosnia and Herzegovina: prendere la A3 (E70) verso Zagabria o le strade che
a sud portano verso l'Ungheria; una delle possibili direzioni potrebbe essere
Bosanska Gradi?ka ? Banja Luka ? Jajce ? Mostar

Via Pulman:
La stazione degli autobus è nuovissima ed è vicina al porto commerciale di Grué,
all'indirizzo: Put Republike 19, tel: +385 20 357 088, 060 305 070 o il +385 20 357 020
Biglietteria: aperto dalle 05:30-22:30, tel. 060 30 50 70.
Per informazioni visitare http://www.libertasdubrovnik.com/
Via Treno:
Purtroppo Dubrovnik non è servita dalla ferrovia e quella più vicina si trova a Plo e che
si può raggiungere in autobus.
La SAF collega Trieste con Pola, Rijeka e Dubrovnick (via Plo e) www.saf.ud.it
Per maggiori informazioni contattare o visitare le ferrovie croate 385 1 4573-253, +385 1
4573-238, www.hznet.hr

FESTIVALS E MANIFESTAZIONI A DUBROVNIK
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Dubrovnik è uno scenario perfetto di natura, storia e cultura. Una città fatta di pietra e
di luce, incantevole nei suoi tramonti dai colori cangianti che rimbalzano tra i suoi
storici bastioni. Ed ecco che allora la città dalmata patrimonio UNESCO, tra una
passeggiata nel lungomare, un museo ed una incredibile serata passata in uno dei suoi
numerosi ristoranti, ci invita ancora una volta al suo cospetto per i suoi momenti più
rappresentativi. I festival e le manifestazioni di Dubrovnik ci accolgono con il fervore
della tradizione croata più pura, cortei in costume e in maschera, teatro e spettacoli di
musica classica e contemporanea e tantissime feste. Vogliamo scoprirli insieme a voi,
mese per mese:
Gennaio:
Capodanno (Nova Godina): il primo gennaio è festa nazionale in tutta la Croazia, con le
celebrazioni che hanno inizio l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, quando lo Stradun e
l'intero centro storico si trasformano in una grande festa da strada. Se non avete mai
pensato di passare il Capodanno in Croazia, meta conosciuta per lo più per le vacanze
estive, incominciate a organizzarvi diversamente! La città è uno dei posti migliori per i
festeggiamenti, e tra la folla: personaggi famosi, musicisti, artisti, deliziose frittelle,
mandorle carruba, fichi secchi e tutti gli 'ingredienti' della tradizione gastronomica
croata.
Epifania (Bogojavljenje): in Croazia le famiglie cristiane, completano i festeggiamenti
natalizi con la celebrazione della Festa dei Re Magi, il 6 gennaio, giorno dell'Epifania e
festa nazionale sin dal 2003. Per tradizione in questo stesso giorno si ha la benedizione
delle case, con il prete della parrocchia locale che si sposta di casa in casa con acqua,
franchincenso, oro e gesso. Con il gesso, il sacerdote scrive le iniziali dei tre Re Magi,
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, sulle porte delle case che visita.
Febbraio:
Festa di San Biagio (Sv Vlaho): il 3 febbraio, una grande festa con una tradizionale
processione celebra il patrono della città. Gli abitanti dei villaggi vicini, in costume,
raggiungono la città per eseguire tradizionali danze popolari. I festeggiamenti hanno
origine nel lontano 972 e sono molto caratteristici: la festa inizia il 2 febbraio, il giorno
della Vergine Maria della Candelora, con il rilascio di colombe bianche davanti alla
chiesa di San Biagio e l'innalzamento della bandiera sulla colonna di Orlando. Il 3
febbraio, il giorno della festa vera e propria, diventa occasione per foggiare costumi
tradizionali e sontuosi ornamenti. La messa del santo è seguita da una processione di
sacerdoti e fedeli che trasportano i reliquiari del santo sullo Stradun,. Al rientro in
chiesa, le bandiere vengono roteato e abbassate con intricata maestria. I sacerdoti
benedicono i credenti con due candele intrecciate intorno alla gola, che si crede possano
evitare futuri problemi alla gola. Aspettate fino al tramonto per vedere le vetrate della
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chiesa di San Biagio infiammarsi di luci suggestive. Nel frattempo, avrete modo di non
perdere le tradizionali ciambelle hrostule.
Marzo:
Carnevale (Karneval): le preparazioni al Carnevale croato iniziano subito dopo la festa di
San Biagio e si spegne tre giorni prima del Mercoledì delle Ceneri (le date esatte di ogni
anno dipendono dal calendario cristiano). Festaioli mascherati e in costume si aggirano
per le strade di Dubrovnik ballando e cantando. Anche in questo caso, lo Stradun è il
posto dove andare, anche se sono numerosi i balli mascherati che si svolgono nelle case
private.
Aprile:
Festival della Gastronomia di Dubrovnik (Gastronomija): il tema ad aprile è quello dei
prodotti genuini dell'agricoltura locale, cibo e bevande e preparazioni culinarie. Vino,
viticoltura, caccia, pesca, nelle case e giardini... piccole ma numerose sagre, in giro per la
città dal 17 al 21 aprile.
Pasqua a Dubrovnik: la Pasqua in Croazia è un evento sociale oltre che religioso, e
Dubrovnik in particolare offre celebrazioni sempre molto pittoresche. La mattina tutte le
chiese della città si riempiono di fedeli e si vedono molte persone vestite in abiti
tradizionali - gonne voluminose e grandi cappelli per le signore, pantaloni larghi e
cappelli tipici per gli uomini. Per l'occasione vengono preparate delle uova dipinte
attraverso della cera liquida calda, il risultato finale è una filigrana di colori e
decorazioni artistiche di grande effetto estetico. Alle uova si accompagnano delle
pagnotte dolci in miniatura. Dopo la messa i cittadini usano riunirsi nelle piazze e nelle
strade della città per stare insieme ed apprezzare le belle giornate primaverili prima del
pranzo pasquale, dove secondo la tradizione a farla da padrone è l'ottimo vino locale.
Maggio:
Primo Maggio-Festa del Lavoro a Dubrovnik (Medunarodni Praznik Rada)
Dubrovnik International Film Festival: dopo l'assegnazione della Palma d'Oro a
Cannes, in Croazia ha inizio un altro festival del cinema internazionale, forse meno
prestigioso del primo, ma di sicuro di altrettanta partecipazione di pubblico. Le date
variano in base alla data dell'evento di Cannes.
Giugno:
Corpus Christi (Tijelovo): inizio / metà giugno, festa nazionale circa 60 giorni dopo la
Pasqua.
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Giornata Antifascista di Dubrovnik: ricordo a memoria del 22 giugno 1941, che segnò
la rivolta antifascista dei partigiani locali contro gli italiani e tedeschi fascisti e nazisti.
Festa della Repubblica (Dan Drzavnosti): il 25 giugno è un giorno speciale, festa
nazionale celebrata in tutto il paese in onore del giorno in cui il Parlamento croato votò
all'unanimità l'indipendenza del proprio paese.
Libertas Film Festival: dal 2004, a fine giugno, primi di luglio, Dubrovnik presenta un
altro evento cinematografico d'eccezione. Una settimana di proiezioni all'aperto in
luoghi diversi.
Luglio:
Festival Estivo di Dubrovnik (Dubrovackim Ljetnim Igrama): l'evento più importante
della città, e uno dei maggiori della Croazia. A partire da luglio e fino a tutto il mese di
agosto, Dubrovnik si veste a gran festa con musical, concerti di musica classica,
manifestazioni. Quasi ogni notte in città, nei teatri e nei palazzi storici, nelle strade e nei
parchi, nelle spiagge e nei ristoranti. Da non perdere in particolare è l'appuntamento
annuale con il teatro di Shakespeare nella suggestiva arena all'aperto nel cortile del
Forte Lovrijenac.
Agosto:
Giorno del Ringraziamento Croato (Dan Domovinske Zahvalnosti): 5 agosto, Giornata
della Memoria per ricordare la guerra croata dell'indipendenza (1991-1995).
Assunzione di Maria Vergine (Velika Gospa): 15 agosto, festa religiosa nazionale della
popolazione di credo cristiano.
Settembre:
Julian Rachlin & Friends: festival di musica da camera da fine agosto ad inizio
settembre, per una settimana a Dubrovnik. Il fondatore del festival è il violinista e
violista austriaco Julian Rachlin, ogni anno invita amici musicisti ben noti nell'atrio del
Palazzo del Duca per serate di grande musica.
Ottobre:
Giorno dell'Indipendenza Croata (Dan Neovisnosti) - celebrata l'8 ottobre in tutta la
Croazia come festa nazionale con cortei e ringraziamenti.
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Sagra delle marmellate e confetture: si svolge nella prima settimana di ottobre, con una
varietà di prodotti dei paesi vicini espositrici. Da non perdere se capitate in questo
periodo dell'anno in città.
Novembre:
Tutti i Santi (Dan Svih Svetih): 1° novembre, un festival di primo piano per i credenti
cattolici in Croazia, con la posa di corone di fiori e l'accensione delle candele in onore dei
morti.
Dicembre:
Natale a Dubrovnik: natale di classici festeggiamenti. La Fiera di Natale al Palazzo
Sponza di Dubrovnik incanta con luci, musica, profumi e sapori della tradizione. Dal 28
dicembre al 2 gennaio si svolge anche la classica Regata di mare di Dubrovnik.

GASTRONOMIA
La regione di Dubrovnik da un punto di vista culinario si concentra soprattutto per
l'abbondanza di prodotti ittici provenienti non solo dal pulito mare dalmata che vede
piatti cucinati alla griglia, bolliti o marinati allo spiedo, o accompagnati a saporiti risotti,
bensì anche piatti derivanti dalle acque dolci da dove si cucinano specialità a base di
rana, anguilla, e granchio d'acqua dolce della valle di Neretva, Trilj e Cetina.
Tra i piatti di carne troviamo soprattutto quelli noti delle isole di Hvar, Kor ula, e Bra
come il Vitalac, un piatto a base di agnello arrotolato nelle budella e arrostito o il Vis
sardella arrostita la cui tradizione arriva sino all'antica Grecia o ancora la Pasticada
(Manzo marinato e ripieno con della pancetta e aglio preparato con degli spaghetti
molto fini che ricordano i noodles cinesi in un succulento sughetto preparato con il vino
rosso) oppure dalla regione di Drni? gli ottimi piedini di maiale affumicati e lasciate
asciugare sotto il vento della bora.
Tra I dolci troviamo quelli tipici della Dalmazia a base di frutta, fichi secchi, mandorle e
miele come i noti rafioli, mandulat e smokvenjak.
Tra i vini ricordiamo il Dinga e lo Postup della penisola di Peljeac, il Maratina (Vinarija
Benkovac) e il Dingac, un vino molto pregiato.
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Lokanda Peskarija
Na Ponti bb
Tel: (+385-20) 32 47 50
Cucina tipica vicino al porto

RISTORANTI

Pjatanca
Kolo epska 2
Tel: (+385-20) 42 09 49
Cucina tipica, il nostro preferito
Primorka
Nikole Tesle 7
Tel: (+385-20) 35 61 76
Fax: (+385-20) 35 61 86
Cucina locale, un altro preferito
Rozarij
Zlatarska 4
Tel: (+385-20) 32 12 57
Cucina tipica, vi sentirete a casa.
Karaka
Nel cuore storico del porto
Tel: (+385-) 091 660 00 05
Da non perdere il prosciutto locale (pr?ut) e i formaggi
Komin
Iva Dul ića bb (Babin Kuk area)
Tel: (+385-20) 43 56 36
Maestoso
Hvarska bb
Tel: (+385-20) 42 09 86
Orhan
Od Tabakarije 1
Tel: (+385-20) 41 41 83
Taverna Nostromo
Obala Stjepana Radića 38, Hotel Petka
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Tel: (+385-20) 41 05 24
Buffet ?kola
Antuninska 1
Tel: (+385-20) 32 10 96
Cucina tipica e pane fatto in casa.
Express
Marojice Kaboge 1
Tel: (+385-20) 32 39 94
10:00-22:00

BAR E CLUB
Eastwest beach club
Frana Supila bb
Tel: (+385-20) 41 22 20
Fax: (+385-20) 31 25 73
Fuego
Brsalje 8
Tel: (+385-20) 31 28 71
Labirint
Sv. Dominika 2
Tel: (+385-20) 32 22 22
Fax: (+385-20) 32 22 20
Lazareti
Frana Supila 8
Tel: (+385-20) 32 46 33
Trendy
Orlandinjo Club
Masarykov put 20, Hotel Dubrovnik Palace
Tel: (+385-20) 43 00 00
Orlando
Branitelja Dubrovnika 41
Tel: (+385-20) 31 26 74
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Fax: (+385-20) 31 26 75

Tutte le informazioni, le piantine ed altre istruzioni di qui potreste avere
bisogno durante il vostro soggiorno a Dubrovnik, sono disponibili in alcuni
punti informativi della città. I luoghi centrali d’informazione turistica si
trovano nello stesso Stradun ed a Pile.
Potete godervi il mangiare ed il bere di ottima qualità nei numerosi
ristoranti e nelle trattorie nel centro di Dubrovnik. Assaggiate la
tradizionale cucina dalmata che offre un’unione caratteristica di semplicità
e freschezza. I sapori delle pietanze a base di pesce e frutti di mare serviti
con autentici vini dalmati della penisola di Pelješac, vi piaceranno dopo una
passeggiata per il centro storico di Dubrovnik.
Tutti quelli in cerca di divertimento e relax, per non dimenticare anche i
ristoranti, prima di tutto dovrebbero verificare l’offerta nel centro della città
dove si trovano molti bar e lounge bar, club ed altre strutture per
divertimento e relax.
Nei giorni estivi, quando la vita di Dubrovnik si sposta all’aperto, passando
per il nucleo storico della città vi imbatterete in numerosi street performer.
Gli amanti delle canzoni e della musica da ballo si divertiranno nei night
club situati alle entrate nella città.
Dalle spiagge degli alberghi Valamar a Babin kuk, dove menzioniamo
particolarmente la spiaggia dell’albergo Dubrovnik President, attraverso le
spiagge cittadine come Banja, Buža, Dan e, alle spiagge situate nella baia di
Lapad, tutti gli amanti della primordiale vacanza estiva troveranno un
angolino per godere del mare e del sole.
Durante il vostro soggiorno a Dubrovnik avrete la possibilità di fare gite
giornaliere nelle cittadine vicine. Visitate le Elafiti, la penisola di Pelješac,
l’isola di Kor ula…. Sfruttate la giornata, visitate Ston, Zaton, Trsteno,
Cavtat...
A Dubrovnik funzionano molto bene tutti i tipi di trasporto: stradale, aereo
e marittimo. Gli autobus urbani ed i taxi vi trasporteranno per terra, il
collegamento con l’aeroporto di Dubrovnik è ottimo ed i traghetti della
compagnia Jadrolinija e delle compagnie private vi permetteranno una
navigazione piacevole.
La maggior parte dei negozi si trova nel nucleo storico, dalle piccole
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botteghe artigianali con souvenir e opere artistiche alle boutique esclusive.
Menzioniamo anche il quartiere di Gruž dove si trova il porto e la stazione
degli autobus nonché alcuni maggiori centri commerciali.

ESCURSIONI
Isola di Kor ula
Gita: Isola di Kor ula --> Scadenza: 21.07. 01.10. Partenza: Sabato Luogo di partenza:
Valamar Club Dubrovnik, 7:05; Dubrovnik
President Hotel, 7:10 Durata: Gita con durata
di un giorno Visitate Kor ula, una delle più
belle cittadine medievali della costa adriatica
e luogo di nascita del leggendario Marco
Polo! Passeggiate lungo i suoi viottoli
pittoreschi e lungo le piazze con palazzi in
stile rinascimentale, la loggia del centro e la
magnifica cattedrale di San Marco, il patrono
di Kor ula. Optate per una gita in barca
lungo le isole Elafiti e l'isola di Mljet oppure
per una gita in autobus attraverso la penisola
di Pelješac con villaggi e vigneti pittoreschi e
con la degustazione di vini nel villaggio
Prizdrina.
Ston e Trsteno
Non perdetevi un'escursione a Ston,
luogo in cui scoprirete in che modo viene
prodotto il sale! Nella vecchia salina con
numerosi baccini di acqua di mare il sale
viene prodotto nella stessa maniera di
una volta. Passeggiate lungo il centro
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circondato da muraglie lunghe cinque
chilometri, che è stato pianificato e
costruito nel 15-esimo secolo, con regolari
vie quadrangolari e piazze, nonché il
Palazzo Ducale. Per gli amanti delle vere
prelibatezze marine ci sono a
disposizione i ristoranti locali con
deliziose ostriche e cozze, mentre tutti gli
appassionati della vegetazione
mediterranea rimarranno meravigliati
dai giganteschi platani di oltre 500 anni.
Il Montenegro
Conoscete il golfo di Boka Kotorska, uno
dei paesaggi più belli del Mediterraneo,
circondato da alte montagne con paesini
pittoreschi lungo la costa! Passeggiate
lungo il centro storico di Kotor, una volta
sede della regina illirica Teuta e del
Perasto barocco che nel 1979 è stato
inserito nella lista del patrimonio
mondiale dell'Unesco. Viaggiando lungo
le serpentine verso Cetinje
sperimenterete uno stupendo panorama
sul golfo di Boka Kotorska, mentre
tornando verso la costa, a farvi rimanere
a bocca aperta sarà Sveti Stefan, penisola
trasformata in un albergo esclusivo.
ilipi
Sperimentate il passato dell'area di
Dubrovnik attraverso il divertimento e le
prelibatezze! L'area di Konavle con una
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trentina di villaggi è famosa per i suoi
paesaggi meravigliosi, gli eleganti abiti
tradizionali, i ricami, le tradizioni e le
usanze conservate nel tempo da
generazione a generazione. In
un'ambiente ospitale assaggiate il
tradizionale benvenuto a ilipi con fichi
secchi ed acquavita e ballate con i balli e
le canzoni di Konavle.
Gli Elafiti
Navigate nel mare azzurro cristallino e
scoprite la bellezza delle isole Elafiti!
Navigando accanto le isole situate ad
occidente da Dubrovnik e coperte dalla
rigogliosa vegetazione subtropicale di
alloro, pino, ulivi, cipressi, timo e
rosmarino, vi renderete conto della
bellezza e della diversità dell'area di
Dubrovnik. Prendete il sole e godetevi il
mare sulle isole di Kolo ep, Šipan o
Lopud e le loro meravigliose spiagge
sabbiose.
Šipan, baia Janska e Lopud
Si tratta di un'escursione fatta apposta
per gli appassionati del mare! Navigate
lungo le isole Elafiti coperte dalla
rigogliosa vegetazione subtropicale di
alloro, pino, ulivi, cipressi, timo e
rosmarino, verso Sućurac sull'isola di
Šipan, piccolo porticciolo di pescatori con
una residenza estiva in stile
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rinascimentale e Lopud, famosa per la
ricca tradizione marinara ed i rinomati
capitani. Godetevi il tempo libero per le
nuotate in mare nella meravigliosa
spiaggia sabbiosa di Šunj.

ATTIVITA’
ATV SAFARI - Kojan Koral
Godetevi l'ambiente naturale e lasciatevi andare al divertimento
estremo stracolmo di adrenalina! Conoscete Konavle e la zona di
Dubrovnik in un modo differente. Liberatevi dallo stress,
divertitevi e risvegliate il vostro spirito avventuriero che si era
addormentato dentro di voi.
Kojan Koral Riding Center
Sperimentate un'avventura unica e godetevi la natura! Che siate
un fantino con tanta esperienza oppure un principiante,
l'equitazione lungo la magica natura mediterranea attraverso gli
antichi uliveti ed i vigneti è un'esperienza unica per conoscere
anche un'altra sfacettatura del luogo della vostra villeggiatura.
Centro subacqueo "Apnea"
Fatevi andare all'avventura e scoprite tutte le meraviglie che
nascono i fondali marini dell'area di Dubrovnik! Divertitevi
esplorando il vario mondo protetto della flora e della fauna, le
numerose grotte sottomarine, i tunnel, i muri, le attrazioni idroarcheologiche nonché i relitti delle navi.

WINE & DINE
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Nome della
struttura

Ubicazione

Nautika

Brsalje 3

Arsenal

Pred

Specialità consigliate

Contatto

Piatto del pescatore di Šipan
Filetto di branzino alla griglia con olio
d'oliva
Dolci leccornie di Dubrovnik

+ 385 (0)20
44 25 26

Specialità mediterranee

+385 (0)20

Dvorom 1
Bota Šare

Dubrovački
kantun

Eastwest

Mali Ston

Gverović Orsan

Komin

Ostriche fresche, gamberi e pesce fresco
Brodo di pesce Bota (piatto con frutti di
mare)

Boškovićeva Sporki makaruli di Dubrovnik
5
Polpo arrosto con le patate
Pasticada con gnocchi
Frana Supila
(plaža
Banje)

Gil's

32 10 65

Sv. Dominik
b.b.

Prosciutto e melone
Escalopini East west

Coda d'aragosta con spaghetti
Scorpena cotta in padella
Piatti di selvaggina

Stikovica 43
Insalata „milk fish“ (pesce gustosao
(Zaton Mali) cottao e conditoosparsa con olio d'oliva
di alta qualità e alcune gocce di aceto)
Risotto nero Orsan
Iva Dul ića
bb

Carne di vitello e agnello cotta
Pesce fresco di mare fresco e gamberi
sotto la campana di ferro

+385(0)20
754482

+385 (0)91
6994966

+385 (0)20
41 22 20

+385 (0)20
32 22 22

+385 (0)20
89 12 67

+385(0)20
43 56 36
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Konavoski Dvori

Ljuta, 20215 Prosciutto Dalmato – formaggio in olio
Gruda
Filetto di trota alla griglia
Pasticada di Dubrovnik con gnocchi

Lokanda

Na ponti bb

Ristorante di pesce

Taj Mahal

Nikole
Gucetića 2

Piatti autentici di Bosnia
Veseli Bosanac (carne dinvoltinii di
vitello arrotolata e riempitaripieni di
formaggio e verdurea)
Tufahija (famoso dessert di Bosnia)
Caffè bosniaco

Poklisar

Ribarnica 1

Cozze alla buzara
Carpaccio di pesce
Piatto di pesce

Posat

Uz posat 1

Carpaccio di acciughe con rucola
Insalata di aragosta
Tagliatelle verdi con aragosta adriatica

+385(0)20
79 10 39
+385(0)2032
47 50

+ 385(0)20
32 32 21

+385 (0)20
32 21 76

+385 (0)20
42 11 94

Proto

Široka ulica
1

Aragosta ripiena al forno
Gamberi in salsa di zafferano
Prosciutto Dalmato con olive

+385 (0)20
32 32 34

Sesame

Dante
Alighierija
bb

Gregada (varietà di frutti di mare e
patate, cotti nel vino bianco e brodo di
pesce)

+385 (0)20
41 29 10

SPIAGGE
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Spiaggia Cava
Abbandonatevi ai fascini estivi e godetevi la pace della spiaggia di
sabbia e ghiaia Cava. Questa spiaggia in parte naturistica, vi
entusiasmerà con il mare cristallino e pulito e con la splendida
vista sulle isole Elafiti.
Spiaggia Copacabana
La spiaggia Copacabana, ubicata sulla penisola di Lapad, è un
posto ideale per il divertimento estivo di tutta la famiglia.
Rilassatevi e godete della splendida vista sull’isola di Daksa o
cimentatevi in uno dei numerosi sport acquatici.
Spiaggia Banje
La spiaggia di ghiaia Banje, ubicata non lontano dal centro storico,
offre la splendida vista sulle mura di Dubrovnik e sull’isola di
Lokrum. Tuffatevi nel mare cristallino e pulito e divertitevi
giocando a pallavolo sulla sabbia o giocate a pallanuoto o a
calcetto.
Spiaggia Buža
Da questa spiaggia simpatica, ubicata sotto le mura della città,
potete godere della splendida vista sul mare aperto e sull’isola di
Lokrum. Sulla spiaggia c’è il caffè bar, che la sera si trasforma in
un posto preferito per uscire.
Spiaggia San Jakov
San Jakov è una delle spiagge più belle di Dubrovnik. Questa
spiaggia di ghiaia è ubicata non lontano dal centro storico, nella
piccola baia sotto la chiesa di San Jakov. Godete dei fascini estivi e
immergetevi nel mare cristallino e pulito o cimentatevi nella canoa
o jet-ski.
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Spiaggia Lopud - Šunj
La spiaggia di Šunj si trova sull’isola di Lopud, quaranta minuti in
nave da Dubrovnik. Questa bellissima spiaggia ubicata nella baia
tranquilla è una delle rare spiagge di sabbia nelle vicinanze di
Dubrovnik.
Spiaggia Lokrum
La visita a Dubrovnik non sarà completa senza la visita all’isoletta
di Lokrum, ubicata davanti al centro storico. Visitate il giardino
botanico e il Convento benedettino e lasciatevi ai fascini estivi
sulle bellissime spiagge dell’isola.

SHOPPING
Ricamo di Konavle
Il ricamo di Konavle è il principale elemento decorativo del
costume femminile che si ricamava sul corsetto e sulle maniche.
Originariamente si ricamava con il filo di seta, che si otteneva dal
baco da seta, allevato attentamente e con cura in ogni casa di
Konavle, che poi si tingeva con i colori naturali, con spiccanti
motivi rossi, neri o verde scuro, separati da linee bianche e
decorati di fronde dorate. Per la sua bellezza e particolare
adattabilità, il ricamo di Konavle si mette oggi sui numerosi
oggetti d’uso quotidiano. Rallegrate i vostri più vicini con una
borsa da donna o un altro prodotto ornato con questo motivo
particolare.
Specialità di Dubrovnik - souvenir interessanti e appetitosi
Alcune delle specialità locali che si possono portare a casa come
souvenir interessante sono “broštulani bademi” (mandorle
zuccherate) e arancini (scorzette d’arancia candite). Portate a casa
sapori e profumi autoctoni di Dubrovnik, nella forma di questi
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dolci naturali e appetitosi.
Verižice – orecchini di Konavle
Gli orecchini d’oro, verižice, sono i gioielli tradizionali delle donne
di Konavle. L’orecchino ha la forma di un semplice cerchio ornato
di perle vere, coralli, smalto o di piccoli granuli o invece di varie
combinazioni del materiale citato. La cosa interessante è che alla
bellezza di questo gioiello non ha potuto resistere nemmeno la
famosa regina di Giordano, Rania. È già da molto tempo che
verižice non sono soltanto parte integrante del costume nazionale.
Regalate verižice alla vostra donna di cuore e non sbaglierete di
sicuro.
Repliche fatte a mano delle pergamene storiche di Dubrovnik
I modelli delle originali vedute di Dubrovnik, che risalgono al XV
fino al XVIII secolo, sono stampati sulla carta, successivamente
lavorata a mano per ottenere l’aspetto che corrisponde alle
originali pergamene storiche di pelle. Per la sua autenticità sono
un ricordo perfetto dei tempi passati della famosa Repubblica di
Dubrovnik e entusiasmerà tutti gli appassionati di storia e
cartografia.
Costumi regionali di Konavle fatti a mano
Il costume regionale di Konavle, specialmente quello femminile,
per la sua bellezza, eleganza ed estetica, personifica in modo
speciale la cultura centenaria del vivere della gente di questo
luogo ed è rimasta fino ad oggi il più bel rappresentante della
ricchezza folcloristica della Croazia. I costumi regionali di
Dubrovnik, la cui lavorazione si basa sugli originali etnologici, ma
il taglio è adatto alle necessità del consumatore contemporaneo, è
la linea fatta in puro lino e contiene la stilizzazione del ricamo di
Konavle, facendo così che ogni pezzo diventi un esemplare unico.
Se vi interessa la tradizione legata alle tendenze moderne, non
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sbaglierete comprando questo prodotto.
Prodotti di pelle fatti a mano
Agende di pelle fatte a mano, segnalibri, tubi di pelle, borsette di
pelle e scrigni, si fanno in pelle di vitello e maiale di alta qualità.
Sulle superfici di pelle si applicano i motivi del ricamo di Konavle
o dell’intreccio croato usando il colore d’argento o d’oro, e così
diventano un souvenir ideale per l’uso pratico.

DA PROVARE ASSOLUTAMENTE
Arancini
Sono la leccornia tradizionale preparata in ogni casa di
Dubrovnik, in modo che le scorzette d’arancia vengono cotte
nell’acqua zuccherata. Seccati e ornati si servono come caramelle,
ma sono adatti anche come regalo per gli amanti dei dolci.
Mandorle inzuccherate
Simili agli arancini, le mandorle cotte zuccherate color caramella
sono il dolce preferito della regione di Dubrovnik e si servono
anche come caramelle o bocconi dolci. Si possono trovare in tutti i
negozi come un boccone tradizionale delle nostre parti.
Rozata di Dubrovnik
Continuiamo il nostro viaggio attraverso i dolci della regione di
Dubrovnik con il dessert più famoso che bisogna assolutamente
assaggiare, gustosa crema di uova con glassa al caramello. La
rozata si serve fredda con fette di frutta, sciroppo dolce e panna.
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Šporki makaruli
Di generazione in generazione gli abitanti di Dubrovnik
preparano “sporki makaruli”. Il sugo si fa con carne di manzo o
vitellone e poi si aggiungono brodo, cipolla, pomodori,
prezzemolo, aglio e vino rosso. I makaruli sono una specie di
pasta, la cui particolarità sta nel fatto che viene arricchita
aggiungendo la cannella che dà il noto sapore insostituibile e
l’odore a makaruli. Alla fine, il sugo e la pasta si mescolano in una
grande pentola e si possono indolcire con formaggio fresco
grattugiato al momento. Quanto questo piatto piaccia agli abitanti
di Župa, è dimostrato dal fatto che tradizionalmente non può
mancare nelle grandi feste popolari come matrimoni, festa di San
Biagio e feste di altri santi.
Fritule
Questo dolce preferito si prepara lungo la nostra costa per lo più
nel periodo natalizio. L’impasto per le fritule contiene latte, farina
e uova e con esso si fanno delle piccole palline che si friggono in
abbondante olio bollente affinché diventino dorate. Si asciugano
un po’ dopo la frittura per eliminare l’eccedenza di olio e si
ricoprono di uno strato sottile di zucchero a velo.
Cotognata
Ancora un dolce autoctono dalla regione di Dubrovnik è
cotognata, gelatina dolce che si prepara con mele cotogne. Si versa
bollente nei recipienti piani di varie forme cosicché prenda la
forma e le scanalature del recipiente e diventa visualmente più
attrattiva. È il dolce immancabile della regione di Dubrovnik e si
serve con la foglia fresca d’alloro.
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