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Parco forestale

Oggi ci siamo incontrati nuovamente.
Ed è bello. Bello come una volta.
Una volta, quando vivevamo insieme.
L’Uomo e la Natura.

INCONTRIAMOCI ANCHE OGGI.
DI NUOVO.

La città di Rovigno.
Punta verde.
Questa è la storia
narrata dall’Uomo.
L’altra è la storia
narrata dalla - Natura.
La storia del tocco e
dell’amore reciproco.
Eterno.
Storia di Ieri.
E di Domani.
La storia che raccontiamo
pure - Oggi.

La città
di Rovigno
La prima immagine che
viene richiamata alla
mente è la visione di
una pittoresca cittadina
dal nucleo medievale,
serrata su una penisola
sulla cui sommità
domina e veglia attenta
Santa Eufemia.
La seconda immagine
ci porta senza dubbio,
all’angolo verde
chiamato...

Zlatni rt.
o Punta Corrente oppure Cap Aureo.
Qualsiasi nome si scelga i pensieri
ci coducono allo stupendo parco
forestale dove ogni anima può
trovare ristoro.
Dopo la visita del centro cittadino
che sembra un grande alveare, per
mitigare l’afa delle giornate più
torride e la confusione estiva, non
esiste migliore rilassamento che
immergersi nell’ombra del parco
Punta Corrente...

Storia
del passato.
E così già da cent’anni.
L’entusiasmo, l’idea e
la visione di un uomo
cambieranno questo luogo
per sempre e lo trasformeranno
in un’ incantevole
natura che avvince i sensi.

In verità tutto ebbe inizio nel 1890 quando il cav. Georg Hütterott, facoltoso imprenditore
di origine tedesca acquistò quattro isole, e negli anni successivi anche nuovi possedimenti
situati nell’odierna zona di Punta Corrente che vennero da lui arricchiti piantando
numerose varietà di piante mediterranee ed esotiche.

Nel 1908 pubblicò a proprie spese un opuscoletto, in realtà un progetto come egli amava
dire, dal titolo „Centro di cura Cap Aureo Rovigno - Istria„. Per questo tipo di idee e di
progetti i tempi erano, cosi almeno pare, maturi.

Lasciato alle spalle il tormentato passato di questi luoghi, arrivò il momento propizio che
permise di costruire una linea ferroviaria che collegasse Vienna con Pola facendo una
diramazione che andava da Canfanaro a Rovigno. Nel 1876 il centro della Monarchia,
Vienna, venne finalmente collegata alla provincia meridionale. Nel 1888 nella parte
nord di Rovigno, venne inaugurato l’ospizio marino, centro curativo-balneare, che fece
aumentare in modo rilevante le presenze di ospiti a Rovigno.

Ristrutturando dapprima le isole di Sant’Andrea e di Maschin, ospitandovi ospiti illustri,
Hütterott rese noto al pubblico il proprio progetto per il Punta Corrente. Già dalla prima
occhiata alla mappa che fa parte del „progetto„ si nota subito il suo ambizioso piano di
costruire alberghi, ville e bagni pubblici, nell’area dove erano già stati tracciati viali,
prati, sentieri e manti erbosi.

I lussuosi alloggi siti nel paradisiaco parco forestale avvrebbero dovuto rappresentare un
centro climatico alla moda. Questo piccolo rosso opuscolo visionario fece aumentare il
valore dei terreni acquistati a Punta Corrente, arrivarono di conseguenza diverse offerte
di acquisto ma Hütterott non volle prendere in considerzione la loro vendita. Soltanto
due anni dopo la pubblicazione dell’opuscolo, nel 1910, a causa della sua prematura
morte, svanisce per sempre la visione dell’aspetto definitivo del Punta Corrente. Rimase

invece realizzata la parte botanica, e l’aspetto finale venne lasciato a l’immaginazione.
A pensarci meglio, avere portato a termine soltanto la minor parte del progetto, ovvero
quella botanica, risulta oggi la soluzione migliore, in quanto ci è stato lasciata in
eredità un’oasi verde e non edificabile nel mezzo della città. Al giorno d’oggi, quando
si costruisce ovunque, quest’oasi di pace acquista un valore inestimabile e giustifica
pienamente l’epiteto di punta „d’oro„.

Un profondo,
racconto verde.
Il parco forestale di Punta
Corrente, della superficie di
52,4 ettari, venne dichiarato
legalmente parco protetto
nel 1948, dato che nell’
argomentazione di allora,
venne scritto che
„rappresenta la bellezza e
l’ornamento di questo luogo„.
Oggi il parco forestale di
Punta Corrente continua a
rappresentare una eccezionale
ricchezza nel senso floreale...

I prati circondati da boschi, sia naturali che piantati, creano uno spazio dove la permanenza
è estremamente piacevole. I boschi naturali sono composti da comunità di alberi di
leccio e di frassino. Accanto a queste due specie principali, il parco è ornato da nuclei
di roverelle, carpini bianchi, corbezzoli, lauri, viburni, ilatri, mirti, lentischi, ciclamini...
Ognuna di queste specie crea tasselli del mosaico di un mondo da favola: il leccio con il
suo manto scuro formato da foglie a lamina coriacea che persistono anche d’inverno e in
estate offrono una magnifica ombra, le roverelle catturano l’attenzione con la singolare
forma delle loro foglie, il corbezzolo si presenta con le sue foglie quando tutto il resto
della vegetazione riposa - d’inverno, e grazie ai suoi colori primaverili dei suoi frutti e fiori
che si trovano contemporaneamente sul tronco risveglia l’inverno addormentato, il lauro
seduce i sensi con la fragranza delle sue foglie, la specie più delicata di mirto affascina con

i suoi fiori simili ai fiocchi di neve. In questo mosaico sono intessute anche le bellezze
delle specie che la natura non ha fatto nascere in questi luoghi, ma sono state piantate
qui dalla mano dell’uomo intenzionalmente: i cedri dell’Himalaya (Cedrus deodata) che
sono stati disposti a forma di stella esagonale, i viali di cipressi mediterranei (Cupressus
sempervirens) e di pini (Pinus pinea), hanno preso forma quì prati circondati da duglasie e
da esotici cipressi solitari, qui è presente pure l’autoctona macchia di lecci (Quercus ilex)
con elementi mediterranei, l’abete, il testimone dell’era glaciale - il ginko. Qui crescono
svariati tipi di pino - il pino d’Aleppo, il pino bruzio, il pino marrittimo, il pino domestico.
Tutti sono molto preziosi, perchè nonostante crescano in un pugno di terra, raggiungono
dimensioni imponeneti, e con i loro sottili aghi e con vari tipi di pigne rappresentano una
misteriosa architettura naturale.

Storia di
un tocco.
Inoltrandosi nel parco forestale,
gli amanti della ricreazione e
del riposo attivo avranno la
possibilità di vivere a diretto
contatto con una natura
primordiale intatta...

Il clima piacevole della penisola istriana, il profumo dei boschi e dei prati, il mormorio
del mare e la pace che offre questa eccezionale oasi naturale, dà la possibilità agli

appassionati della bicicletta, dell’arrampicata, dello jogging, e agli amanti della
passeggiata, di ricrearsi e riposare durante tutto l’arco dell’anno. E questo non è tutto...

...ma lasciamo scoprire le altre
magie al visitatore dallo spirito
curioso.
Caro passante, ti invitiamo a
scoprire il luogo nel quale il
sole sorride all’abbraccio del
bosco e del mare, il luogo dove
si mescola incessantemente il
colore dell’oro, dello smeraldo
e l’azzurro…
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Cuvi

Perché questa è la storia dell’Uomo che amava.
E di Colei che ha detto - Si. Per sempre.
E questa storia deve appena iniziare. Con voi.
INCONTRIAMOCI
ANCHE OGGI.
DI NUOVO.
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