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Orsera, Istria, Croazia





Orsera
Orsera va vissuta. Lo sapevano 
i famosi artisti che non a caso 
hanno scelto come proprio rifu-
gio questo pittoresco villaggio dei 
pescatori sulla costa occidentale 
istriana. Lo sanno gli abitan-
ti ai quali le bellezze e ricchezze 
del luogo donano talmente tanta 
gioia da poterla generosamente 
condividere con gli altri. Lo san-
no i visitatori che a questi doni 
sanno attingere...

È un luogo di  
inesauribile ispirazione.



Viste

Le mattinate qui son diverse.
Serenamente eccitanti.
Finché son solo mie,
un po’ son di tutti...
come in amore.
Egoiste,
ma valgon solo se condivise.



Belvedere dietro alla Chiesa 

Bepo e Tonina

1. Trsine

2. Belvedere 

Dell Angelo

(Dietro alla Chiesa)

3. Bepo e Tonina

4. Casanova

5. S. Antonio

6. Montraker



Città

Quadri,
dipinti di fantasia,
ora lentamente sbiadiscono.
In realtà i colori son più vivi, 
più intensi.
Solo la pietra non è più grigia...
Sembra infuocata.



Orsera

Una delle torri cittadine, 
parte delle mura medievali

Chiesa di S. Fosca, del 17. secolo



Le viuzze nascoste, terrazzi e cortili di Orsera, siesta

La viuzza “Pod Voltom”

Chiesetta di S. Antonio, di fronte alla  
porta occidentale della città



Muretti a secco, passaggi e portoni...

Lungo il vicolo pavimentato 
verso la piazza...



Artisti
Perché,
vagando per propri reali
e immaginari mondi,
si son fermati proprio qui,
e han scelto Orsera per la propria 
seconda casa?
Credo abbian trovato il modo
di unire tali mondi.



Edo Murtić (1921. - 2005.)
Uno dei più grandi pittori croati, Edo Murtic, 
ha spesso trascorso del tempo a Orsera, nella sua 
Villa-atelier estiva 

...oltre a 50 mostre individuali e 300 mostre 
collettive nel mondo...accanto alla pittura, 
ha lasciato una profonda traccia nella sceno-
grafia, mosaico, grafica, design...



Dušan Džamonja
(1928.-2009.)

...tra i più rinomati artisti in Europa... men-
tre le sue opere si trovano in numerose collezio-
ni private e pubbliche, musei e gallerie in tutto 
il mondo, a Orsera si trova il suo unico com-
plesso di memorie nella casa dell’artista, con il 
suo atelier e un ampio parco.



Scultura

Togliere
qui significa aggiungere...
rimpicciolita,
la pietra sonoramente cresce.



Con la pietra di Rovigno e Orsera i più importan-
ti scultori e architetti fiorentini hanno costruito le 
loro opere d’arte... 

Oggi, nella Cava Montraker, durante l’estate viene 
organizzata una scuola internazionale di scultura... 

...i giovani scultori di tutto il mondo continua-
no la tradizione orserana trasformandola in arte 
originale e fresca. 

Blocchi informi di pietra in tre settimane vengono 
trasformati in forme particolari, la pietra ispirata 
dall’animo adorna poi le rive, le spiagge e i parchi 
cittadini di Orsera.



...Polvere che crea eternità...

15/07/2011



Koversada

L ’assenza di confini
tra il sole e me,
son quindi nel luogo
in cui mi sento assai a mio agio…
Di solito,
facilmente arrossisco.



Koversada, Orsera

Il secondo campeggio naturistico 
più grande d’Europa. 
Molto Ampio. Con una tradizione 
che risale al lontano 1965.



Canal di Leme
Il mare profondamente inciso nell’Istria.
Ancor più profondamente nella memoria.



Lo chiamano anche fiordo...per la sua specifica 
conformazione e il profondo colore blu. 
È lungo circa 11 km e profondo più di 30 mt.

Gita fino alla grotta in cui molto tempo fa 
risiedevano degli eremiti, e poi il bagno 
nell’azzurro.



Attivamente
Le gambe mi conducono 

con sicurezza,
come se il cuore

già per qualche motivo 
conoscesse sentieri incisi

in panorami verde-azzurri...
E non son per nulla stanche.



Con la bici da strada o la mountain bike...ci sono 
tre percorsi naturali diversi di varie lunghezze...
il percorso più lungo viaggia lungo il Canal di Leme, 
attraverso il bosco Kontija, e sempre più in là, più in là...



L ’aeroporto di Orsera, con i suoi voli sopra l’Istria...
salti panoramici coi paracadute, salti in tandem, 
pic-nic aerei, gite aeree, voli panoramici...

...mentre i centri e le scuole di sub son qui per esplorare 
i fondali mistici e i due famosi relitti protetti: la nave 
passeggeri dell’Impero austro-ungarico Baron Gautsch e 
la nave da guerra britannica Coriolanus...
e numerosi altri ritrovamenti archeologici sottomarini...
visite sottomarine guidate...



Notti orserane...
Abbiam atteso albe coi pescator

i.

Talvolta, 
per portar a casa il pesc

ato fresco...

Talvolta, 
perché non sapevamo ritrovar la 

via di casa...



La festa dei pescatori - una tradizionale festa popo-
lare, la migliore occasione per conoscere il folclore e 
gli usi e costumi istriani...

Divertimento, musica, specialità gastronomiche 
di mare. Allegria per ospiti e osti.



Suoni virtuosi di chitarra, concerti, 
  il piacere nella musica.... ...e nel calore delle notti orserane.



Marina
Laggiù nel porto s’addensano i sogni.
Di notte
dal ritmo materno dondolanti culle
e audaci amanti del sole
di giorno,
e non posson esser altro
che sogni sognati.
Qui sono al sicuro.



Naturalmente protetta dall’isola di S. Giorgio, 
ha 220 ormeggi in mare e 40 postazioni a terra



e nel vecchio porto, la tradizione, 
piccoli e grandi pescherecci



La gente qui è veramente gente.



Racconti dei pescatori, degustazione dei vini e 
visite ai vigneti con gentili contadini, sussurro 
degli ulivi centenari...il pittoresco entroterra dei 
villaggi nei pressi di Orsera. E delle delizie offer-
te da questi luoghi al cuore son più care solo le 
amicizie che qui si creano.



Klostar ha avuto il nome da un antico  
monastero abbandonato.

Villaggio Gradine



La pace dei paesetti adiacenti,  
profumi e sapori diversi.

La capra (il caprone) il simbolo storico dell’Istria.



Il richiamo del faro.
 La promessa del ritorno.



Alloggiare a Orsera

AziendA AlberghierA MAistrA d.d.
Call Center
tel +385 52 800 200
Fax +385 52 800 215
info@maistra.hr

hotel PinetA
tel +385 52 637 500
Fax +385 52 637 550
pineta@maistra.hr

resort belvedere
tel +385 52 689 100
Fax +385 52 689 555
belvedere@maistra.hr

resort PetAlon
tel +385 52 426 100
Fax +385 52 426 280
petalon@maistra.hr

APArtMents rivA 
tel +385 52 637 500
Fax +385 52 637 550
riva@maistra.hr

KoversAdA villAs
tel +385 52 441 114
Fax +385 52 441 310
koversada-villas@maistra.hr

KoversAdA APArtMents
tel +385 52 444 100
Fax +385 52 444 255
koversada-apartments@maistra.hr

CAMP Porto sole
tel +385 52 426 500
Fax +385 52 426 580
portosole@maistra.hr

CAMP  vAlKAnelA
tel +385 52 445 216
Fax +385 52 445 394
valkanela@maistra.hr

CAMP  KoversAdA
tel +385 52 441 378
Fax +385 52 441 761
koversada-camp@maistra.hr

CAMP  orserA
tel +385 52 426 500
Fax +385 52 426 580
orsera@valamar.com
Call Center
tel +385 52 465 000 

hotel vistA
tel +385 52 406 620
Fax +385 52 406 621
info@hotelvista.hr
www.hotelvista.hr

AgenziA turisticA “ApArtmAni AdriAtic“
tel: +385 52 441 338, 452 663 
Fax: +385 52 452 187
info@apartmani-adriatic.hr
www.apartmani-adriatic.hr

AgenziA turisticA “Bovi“
tel: +385 52 441 590 
Fax: +385 52 442 442
bovi@pu.t-com.hr
www.bovi.hr

AgenziA turisticA “no.1“
tel: +385 52 442 262 
Fax: +385 52 442 262 
no1@pu.t-com.hr
www.no1-vrsar.info

AgenziA turisticA “sole“
tel: +385 52 428 615 
Fax: +385 52 428 616
sole-vrsar@pu.t-com.hr
www.sole-vrsar.com

ente per il turismo di vrsAr - orserA
52450 vrsAr, rade Končara 46 
tel +385 52 441 746 
Fax +385 52 441 187 
tzo.vrsar@pu.t-com.hr
www.infovrsar.com

Alloggi privati



Impressum:
Editore: Ente per il turismo di Vrsar - Orsera
Per l’editore: Natalija Vugrinec
Idea e Concetto: Studio Sonda
Testo: Studio Sonda (poezija), TZO Vrsar
Fotografie: Saša Halambek, Archivio TZO, Archivio Studio Sonda, Archivio ETI
Progetto grafico: Sonda Poreč
Stampa: Zrinski Čakovec
Anno: 2012.



EnTE pEr Il TurIsmo dI Vrsar - orsEra
Rade Končara 46, HR 52450 VRsaR

Tel: +385 52 441 746
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