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a l le sorgenti del l’am icizia

Alle sorgenti
dell’amicizia
L’allettante ambiente naturale,
la pittoresca costa frastagliata e
punteggiata da bellissime spiagge,
gli incantevoli campeggi, la
pregiata gastronomia, la marina
nautica, la squisita ospitalità e la
lunga e valida tradizione turistica:
sono questi i pregi principali del
luogo e dell’offerta locale che

Fontane si trova in Istria, una
delle penisole più suggestive
del Mediterraneo, che grazie alla
sua natura straordinaria e al suo
prezioso patrimonio culturale è
un’apprezzatissima destinazione
turistica. Siamo nell’Adriatico
settentrionale, il mare caldo più
prossimo all’Europa continentale,
hanno trasformato il piccolo borgo dove la stagione balneare dura da
di Funtana (in italiano Fontane)
maggio a ottobre.
in una grande meta vacanziera
Il nome della località deriva da
dell’Adriatico.
fons, che in latino significa fonti.
Questo antico villaggio di pescatori, Fontane, fondata nell’antichità,
che non ha abbandonato la propria vanta due fonti di acqua dolce,
tradizione della pesca, conta circa
Šterna e Perila, a due passi dal
un migliaio di abitanti e può ospitare mare. Queste fonti, che in passato
fino a 20.000 persone. Oggi offre
significavano vita, oggi sono i
un soggiorno di alta qualità negli
simboli dell’improsciugabile
alberghi, nei villaggi turistici, nei
amicizia con la quale Fontane
campeggi e presso privati.
accoglie i suoi ospiti.

L’abbraccio
di una natura
meravigliosa
Situata sulla costa occidentale
dell’Istria, con il suo mare caldo,
i ricchi fondali marini, la costa
articolata e ricamata da un
affascinante arcipelago, il verde
delle sue pinete, il sole generoso
sulle sue belle spiagge e la
rinfrescante ombra del lungomare,
Fontane è una stazione turistica
che accoglie i suoi ospiti tra le
braccia della natura.
Nuotare, prendere il sole, fare sub,
vela, surf, muoversi a piedi o in
bicicletta: le possibilità di scoprire
e godere dei benefici della natura
sono molteplici e varie.

I luoghi privilegiati del contatto
diretto e costante con la natura
sono i numerosi campeggi, nei
quali il senso di libertà si unisce
al piacere di stare in natura. In
virtù del suo ambiente, Fontane è
divenuta inevitabilmente una delle
mete preferite dai campeggiatori.
La ricchezza e l’eccezionale
generosità della natura permeano
pure la cucina locale. Il mare è ricco
di pesci, conchiglie e crostacei, dal
retroterra giungono ottimi vini e un
eccellente olio d’oliva. Benvenuti
in un posto che conquista con le
vedute, i sapori, gli odori ...

Il seducente gioco
del mare con la costa

Le scenografie
più belle sono
quelle naturali
La fascia costiera di Fontane si protende a tratti frastagliati e giocosi dal
campeggio Valkanela a sud fino a Zelena Laguna a nord-ovest. Lungo
vari chilometri di costa, scenograficamente molto attraenti, si susseguono
promontori, baie, spiagge, isolotti, scogli, faraglioni: qui il blu e lo smeraldo
del mare si fondono con il bianco delle rocce e il verde della pineta
circostante, creando un’atmosfera di vero relax. La vacanza in questo
ambiente diventa libertà e autentico ristoro per anima e corpo.

L’ ammaliante
fascia costiera
è punteggiata da
baie, spiagge,
un arcipelago...

A Fontane il mare è
incantevole, pulito e
limpido dappertutto:
sottocosta, nei pressi
delle isole, al largo...

Le splendide spiagge
di uno splendido mare
Ghiaiose o sabbiose, rocciose o cementate, libere o nei campeggi, le
spiagge di Fontane uniscono bellezza naturale, divertimento e piacere di
godersi il sole e il mare. Ed è un mare pulito e trasparente, sia nelle baiette
nascoste e semideserte delle isole, sia nelle spiagge affollate nei campeggi
o in quelle dei beach bar. Attrezzate con docce e sedie a sdraio, oppure
intime e selvagge, molte delle spiagge di Fontane vantano la Bandiera Blu
della sostenibilità ambientale.

Diverse per forma e
posizione, le spiagge
sono identiche per
bellezza ed elevata
tutela ecologica

La vera
vacanza da
mattina a sera
In spiaggia ognuno si
dà appuntamento con
relax e divertimento,
incontri e piacevoli
esperienze personali

L’ambiente intatto
e le comodità moderne
dei bellissimi campeggi

Autentici soggiorni all’aperto, i campeggi sono la forma originaria della
vacanza in contatto diretto con la natura. In virtù della sua costa frastagliata,

ricamata da baie e penisole, e grazie all’ombra delle pinete, Fontane è una
delle località balneari più gettonate da chi ama campeggiare. I campeggi
di Fontane sono attrezzati di tutto il necessario e gestiti nel rispetto
dell’ambiente. Che sia affacciata sul mare, oppure situata all’ombra, ogni
piazzola è ideale per sistemarvi tende o camper.

Libertà
in contatto
con la natura
Animazione, spiagge,
campi sportivi,
piscine, ristoranti,
terrazze da ballo...

Una collana
di campeggi

Su di una penisoletta vicina al
porto dei pescatori, il campeggio
Puntica è noto per la sua
atmosfera intima e gli impianti
sportivi. Polidor è particolare per
le case mobili di standard elevato
e la bella spiaggia di ciottoli e il
beach bar. Il campeggio Bijela
Uvala dispone di due piscine e la
sua posizione su di una penisola
circondata da isolotti lo rende uno
dei più suggestivi. Zelena Laguna è
un campeggio adatto alle famiglie,
con programmi d’animazione
per i bambini. Sulle sue spiagge,
grazie alle acque limpide, sventola
l’ecologica Bandiera Blu.
Su di un’altra pittoresca penisola si
trova il campeggio Valkanela, uno
dei più belli e attrezzati in Croazia.
Il Naturist Resort Istra è, in Istria,
uno dei più noti tra i naturisti. Sito
nel mezzo di una pineta, si trova su
di una penisola di fronte alla quale
si staglia uno dei più bei isolotti
dell’arcipelago.

Vera pace,
privacy,
relax...

I campeggi sono
un invito irresistibile
per nuovi arrivi e
costanti ritorni in
vacanza a Fontane

Essere in vacanza
e sentirsi come
a casa propria
Gli abitanti di Fontane sanno come accogliere i turisti nelle loro case. Non
aprono soltanto le loro porte, offrono pure il loro tempo e la loro attenzione.
Non è raro soggiornare presso padroni di casa che omaggiano gli ospiti
con le specialità culinarie locali, vino, olio d’oliva, frutta e verdure dei propri
orti. Oppure con il pesce fresco, a volte pescato in battute di pesca alle
quale partecipano gli ospiti stessi. Naturalmente, la privacy si rispetta
rigorosamente in modo che l’ospite possa sentirsi come a casa propria.

Sorrisi, disponibilità e
tanta cordialità:
è questo il caldo
benvenuto di Fontane
negli alloggi privati

Sia nella ville pluriappartamento
e nelle case di recente
costruzione, a volte dotate di
piscina privata, sia nelle vecchie
ma restaurate e funzionali case
istriane tradizionali, affacciate
su stradine dove storia e fascino
locale spuntano da ogni muretto,
pergolato, panchina in pietra,
terrazza o ringhiera coperti di
rose o bouganville, i Fontanesi
accolgono i loro ospiti in strutture
in cui i sapori e i costumi della
tradizione locale si abbinano con
le comodità dei tempi moderni.

Il piacere
di una vacanza
spensierata
Nella baia tra il Naturist Resort Istra e il campeggio Valkanela si trova il
villaggio turistico Funtana. In quattro padiglioni, circondati dall’ombra della
vegetazione mediterranea, questo resort offre un soggiorno confortevole
in camere e appartamenti a due passi da invitanti spiagge bagnate da un
mare cristallino. Il villaggio comprende ristorante e bar, piscine per adulti
e per bambini, campi da tennis, beach volley, minigolf. La terrazza da ballo
ai bordi della piscina dona una speciale atmosfera alle serate nel resort.

Adagiato su di una verde
penisola, il grande hotel
Delfin è il vivace luogo di
incontri nel segno della
condivisione e dell’allegria

Nautica per tutti:
il richiamo del mare
è davvero irresistibile

Vista con l’occhio di chi ama navigare, la posizione di Fontane è di fatto
estremamente gratificante. Il borgo si trova nella fascia più frastagliata della
costa occidentale istriana, con di fronte molti isolotti ricchi di insenature
intime, spiagge, un mare cristallino, calmo lungo la costa ma non privo di
sfide in profondità più al largo. Un luogo così è un porto ideale, per cui vi è
stata costruita una moderna Marina con 200 posti barca, dotata di tutti i
servizi necessari per diportisti. Basta salpare...

Vento,
onde,
avventura

La marina Funtana
offre noleggi charter
e il nolo breve di
piccole imbarcazioni

Godersi Fontane, dove
la vacanza si colora di
avventura e divertimento

Adrenalina e allegria
nel parco acquatico
Aquacolors e nel
parco tematico
Dinopark

Alla domanda “cosa fare in vacanza” Fontane offre una miriade di
risposte: dagli sport classici a quelli estremi, dal ciclismo all’equitazione,

dalle camminate lungo la panoramica passeggiata costiera, alle corse con
i go kart. Ovviamente, abbondano le attività sul mare, dalle immersioni alla
vela e alle sfide alle onde con windsurf, aquascooter, in motoscafo. Giochi e
sfide sportive, momenti di socializzazione e di risate, divertimento e scoperta
del luogo, sono stimoli che ritemprano corpo e mente.

Il sapore e il fascino
del Mediterraneo
nelle sagre popolari
Nonostante sia diventata una grande stazione turistica, Fontane è pur
sempre un piccolo borgo sul mare, in cui sopravvivono ancora i vecchi
usi che generano il fascino nostalgico del Mediterraneo. I momenti in
cui vengono riscoperti i costumi locali sono le Feste dei Pescatori che
si svolgono al porto, ogni secondo venerdì, per tutta l’estate. Musica,
intrattenimento e odori di pesce fresco e frutti di mare sono l’irresistibile
condimento di un evento che unisce tradizione, gastronomia e allegria.

Balli e concerti
in piazza San Bernardo,
in riva appuntamento
con cucina e tradizione
alla Festa dei Pescatori

Un cibo sano
di chiara origine
geografica
In Istria si incontrano svariate influenze culturali per cui in gastronomia
si intrecciano sapori di varia provenienza. Ciò vale anche per Fontane,
borgo con un’alta concentrazione di ristoranti. Il delizioso incrocio
di cucina mediterranea e continentale qui è molto tangibile. Dal mare
giungono il pesce, vari frutti di mare, gamberi e granchi, che sono, come
il polpo (insalata o arrosto con patate) e il brodetto - lo stufato di pesce
(salsa densa di vari pesci e pomodori), le locali specialità mediterranee.

le fresche
delizie
del mare

Mediterraneo
e continente:
l’incontro
dei sapori

I piatti tradizionali sono i brodi
(manzo, pollo, pesce), il minestrone

(zuppa densa) di verdure e la pasta
(fusi, pljukanci, passutizze) con sughi
di pollo, carne bovina o selvaggina.
Presente pure la carne alla griglia.
La delizia gastronomica locale è
il tartufo bianco; molto gustose
sono alcune piante selvatiche come
gli asparagi. Le altre specialità
regionali sono il premiato e tutelato
prosciutto istriano (condito
con pepe e sale), il formaggio
pecorino e quello di capra. Frutta
e verdura provengono dai campi
dell’entroterra di Fontane.

Anche i Romani
elogiavano il vino
e l’olio d’oliva istriani
Il vino e olio d’oliva istriani sono di
qualità eccellente. La Malvasia, il
re dei bianchi locali, non mancava
mai al Palazzo Imperiale di Vienna,
mentre il migliore dei rossi è il Terrano. Irresistibile è il Moscato da
dessert. L’olio d’oliva istriano è apprezzato sin dall’età romana (Plinio
il Vecchio, Marziale, Cassiodoro).

Una riviera di
ristoranti per
tutti i palati

Una storia
antica sgorgata
dalle fonti
In virtù delle numerose fonti di acqua potabile, l’area di Fontane è abitata
già nell’antichità, come testimoniato dalle tracce di centurazione romana nel
retroterra e dai resti di una villa patrizia, a Zelena Laguna, che era collegata
da un acquedotto con le sorgenti di Fontane. All’epoca si viveva di pesca e
di produzione ed esportazione del sale e della pietra.
Il borgo cresce nel XV secolo, quando venne abitato da profughi guidati dal
capitano Bernard Borisi proveniente da Bar (Antivari), in Montenegro.
La famiglia Borisi rimarrà alla
guida del paese fino al 1869, e il
suo palazzo in pietra (Kaštel, 1610),
è il monumento più prezioso di
Fontane. In origine rinascimentale,
il palazzo è stato rinnovato in
epoca barocca.

Palazzo Borisi (1610), collegato alla
chiesa parrocchiale di S. Bernardo
(1621) tramite un’armoniosa
piazzetta, domina ancora l’altura
intorno alla quale si è sviluppato il
borgo. Vicino alla sorgenti di Šterna
e Perila è ben visibile la piccola
chiesa romanica della Madonna
della Misericordia (XI sec.) le cui
pareti interne sono marchiate dai
graffiti votivi dei marinai.
La galleria d’arte Zgor murve, da più
di due decenni in agosto ospita la
peculiare mostra d’arte naif in Istria.

In direzione della vicina
Orsera si trova il Parco
di sculture di Dušan
Džamonja, artista noto
a livello mondiale

Tutto il bello
dell’Istria
a portata di mano
Fontane è il punto di partenza ideale per scoprire le svariate bellezze
dell’Istria. Le località con il più prezioso patrimonio culturale sono vicine:
Parenzo, con gli splendidi mosaici bizantini della Basilica Eufrasiana
(tutelata dall’UNESCO) e Pola, una città ricca di monumenti romani.
Con brevi gite si possono visitare i piccoli borghi collinari (arcopolici)
dell’Istria interna, i castellieri preistorici e i siti archeologici, i castelli, il
Parco Nazionale di Brioni e le altre bellezze naturali dell’Istria.
A portata di mano si trovano le
cittadine costiere di architettura
veneziana: Rovigno, Orsera, Parenzo, Cittanova e Umago. In esse
si avvertono il multiculturalismo, il
plurilinguismo, e si tocca con mano
la sorprendente storia dell’Istria.

La Basilica Eufrasiana
a Parenzo e l’Arena
di Pola sono le perle
del patrimonio storico
e artistico istriano

La verde e collinosa Istria centrale
è punteggiata dalle pittoresche
cittadine medievali quali Montona
(Film Festival), Grisignana (città degli artisti), Portole e Pinguente (nella zona del tartufo bianco) e, sulla
costa orientale, Albona (palazzi
rinascimentali). Pisino con il suo
castello, San Lorenzo (la più grande chiesa romanica in Istria), Sanvincenti (Castello Grimani), Valle
(castel Bembo), Barbana (la giostra
dell’anello) e i resti di Duecastelli
sono altri luoghi da scoprire.

Diverse centinaia di chiesette
romaniche, decorate con affreschi
medievali, sono una singolarità
del patrimonio e del paesaggio
dell’Istria. Si deve andare a Vermo,
Draguccio, Visinada, Gimino,
Colmo, Dignano, Fianona...

La rigogliosa natura e la varietà

mare/colli dettano il fascino dell’Istria: il Parco Nazionale di Brioni, il
parco naturale di Punta Promontore,
il Canale di Leme e il Canal d’Arsa,
la grotta carsica di Baredine sono
alcuni dei luoghi di estrema bellezza.
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