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Abbiamo qualche giorno per poterci prendere una breve vacanza e decidiamo 
per l’Istria. 
Prima tappa la cittadina di Porec – Parenzo che conserva uno straordinario 
patrimonio artistico che testimonia la sua lunga storia. Il centro storico situato 
sulla penisola dove sorgeva la vecchia località romana, conserva ancora oggi 
nel reticolo stradale la disposizione dell’antica colonia con il decumano e il 
cardo (le due strade principali) che si intersecano ad angolo retto e le strade 
secondarie quasi parallele; è caratterizzato da antiche case alcune ornate da 

finestre gotiche, ma, tra i più alti esempi dell’arte bizan-
tina-ravennate nell’area adriatica, sorse, nel V secolo, la 
Basilica Eufrasia.  Un moderno portale introduce nell’-
atrio quadripartito, la facciata è ornata da mosaici, l’in-
terno, a tre navate, conserva capitelli di notevole pregio, 
è decorato con armi di diversi colori. L’altare maggiore 
è posto sotto un magnifico ciborio su quattro colonne, 
e il punto più prezioso è l’abside centrale che riluce di 
stupendi mosaici. Ci spostiamo di qualche chilometro e 
raggiungiamo Rovinj – Rovigno (foto iniziale) (campeg- 
gio Porton Biondi a ca.1Km dal centro storico e facil-
mente raggiungibile a piedi o in bicicletta) La cittadina è 
un’incantevole località marittima che ha uno splendido 
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complesso architettonico-ambientale di stampo veneziano e  poggia su due 
colline di cui la più alta dà corpo ad una piccola penisola. A sud si estende 
uno dei più bei parchi della costa adriatica con ricca flora e posti dove fare il 
bagno. Pula - Pola è la principale città e la favorevole posizione del porto, ne 
fa uno degli ancoraggi più sicuri dell’Adriatico settentrionale. La città fu con-
quistata dai Romani, fu elevata a Colonia e raggiunse una grande floridezza 
che mantenne per secoli. Di questo periodo rimane l’Arena un enorme anfite-
atro di forma ellittica e costruito con la pietra locale. Ai tempi dei romani era 
adibito a combattimenti dei gladiatori e poteva contenere fino a 25.000 spet-
tatori (il Colosseo di Roma ca. 50.000). 
Il Duomo è dedicato alla Beata Vergine Maria e sorge sui resti di un tempio 
romano, poco distante troviamo l’area del Foro. Si è conservato solo il tempio 
di Roma e Augusto  con elegantissimi capitelli. Trasformato in chiesa in età 
bizantina, utilizzato come granaio dai veneziani, colpito da una bomba duran-
te la II guerra mondiale, ora ospita una raccolta di sculture romane. Nell’area 
si affaccia anche il Palazzo Comunale, più volte rimaneggiato che  incorpora 
una parte di un tempio romano forse gemello del vicino. 
Risaliamo pochi Km. e arriviamo a Fasana punto di partenza obbligatorio per 
raggiungere le isole Brijuni – Brioni, un piccolo arcipelago formato da 14 iso-
le, Parco Nazionale dal 1983, che offre paesaggi di incomparabile bellezza.  
A Fasana ci accampiamo al centro vacanze BiVillage: un’enorme struttura 
vacanziera in riva al mare e davanti alle Brioni, con al suo interno strutture per 
tutti i gusti e le tasche da ville di 100 
mq. a mobil homes già arredate, poi 
ancora tre piscine di cui una riscaldata, 
uno spaccio, ristoranti, pizzeria, bar, 
edicola, dancing e chi più ne ha più ne 
metta. (adesso – inizio maggio - il co-
sto è notevolmente contenuto: 2 per-
sone + il camper e l’elettricità  costa 
ca. 16 € al giorno, ma in piena stagio-
ne supererà i 45 €) ed é tutto talmente 
perfetto che decidiamo di rimanere 
qualche giorno. 
                          Enzia e Franco 
 

 

l’Arena 


