
Parco nazionale Brioni, Istria, Croazia



Ente pubblico
Parco nazionale BRIONI



chi siamo

Croazia:

• 8 parchi nazionali
• 11 parchi naturali



dove ci troviamo
- Repubblica di Croazia
- Regione Istriana
- Sud-ovest della pennisola

Istriana
- Comune Fasana (Fažana)
- Vicino alla citta` di Pola 

(Pula)



STORIA
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Paul Kupelwieser (1843-1919)
- acquistò le isole nel 1893 (paludi, malaria)

- acqua potabile, il porto, 50 km di strade,  5 alberghi, la 1. 
piscina con acqua di mare calda, parchi e boschi, lo zoo…  

- agricoltura: impianto agricolo con produzione di vino e 
latticini

- Brioni = località balneare mondana dell’aristocrazia 
dell’epoca, turismo della salute per i circoli reali

Curiosità: nel 1930 - proprietà dello Stato 
italiano) 



STORIA
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Josip Broz Tito (1892-1980)
Presidente della Jugoslavia, 
residenza presidenziale (fino al 1980)



DATI PRINCIPALI

- Anno di fondazione: 1983
- Superficie: 3400 ha (80% mare)
- Numero di dipendenti: 192 (con impiegati stagionali anche 297)
- Numero di visitatori: 170.000 – 190.000 all’anno



PARCO NAZIONALE BRIONI

- arcipelago - 14 isole e isolotti
- 100% proprietà statale, 

(senza abitanti dal 1961)
- residenza presidenziale, 

esercito, turisti, communita` 
locale

- L'Autorità principale: 
Ministero della tutela 
dell’ambiente (Ministero 
della cultura)



FINANZIAMENTO

• Biglietti - escursioni

• Alberghi, ristoranti, bar

• Cerimonie matrimoniali, 
conferenze

• Noleggio bici, machine 
elettriche, terreni da golf, 
tennis...

• Souvenir

• Progetti

• Donazioni



TURISMO 

Alberghi:

• Istra – Neptun

• Karmen 

Ville:

• Primorka

• Lovorka

• Dubravka



TURISMO – NATURA 

• escursioni giornaliere - pacchetti 

turistici (nave + guida turistica + 

trenino + zoo + musei)

• eventi speciali

• congressi 



TURISMO - CULTURA

• teatro

• cinema

• mostre

• concerti



TURISMO – EDUCAZIONE 

• programmi speciali per 
ragazzi

• Family Day - Earth Day -
Nature Protection Day

• Bat Night
• Biodiversity Day…



SPORT, RICREAZIONE

• tennis

• golf

• immersioni

• calcio…



MODELLI TURISTICI E VISITE PRINCIPALI

• Tipo di visitatori: giornalieri, ospiti d’albergo, diportisti.

Visite individuali

Agenzie

Programmi speciali

Ospiti d’albergo

Isola di San Girolamo

diportisti



MEZZI DI TRASPORTO



ASPETTI ECOLOGICI E CULTURALI



ASPETTI CULTURALI

• Sono state trovate 200 impronte di 
4 tipi diversi di dinosauri

– 130 milioni d’anni fa

• Il Parco nazionale di Brioni ha circa 
100 siti archeologici e edifici di 
valore storico-culturale.

Kastrum

• Eta’ neolitica (4000 anni a.C.)



ASPETTI CULTURALI

Villa romana Verige

• 1. secolo d.C. 
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• Prima della dichiarazione del Parco nazionale, Brijuni era la residenza estiva del
presidente della Jugoslavia Josip Broz Tito, quindi negli ultimi 64 anni ѐ una zona
vietata al pubblico

• La biodiversità marina è uno dei valori più importanti di Brijuni NP

• All'interno dell'area protetta, la biomassa dei pesci ѐ 9 volte maggiore rispetto
alla biomassa nell’area non protetta

AREA MARINA PROTETTA



IL GIARDINO MEDITERRANEO

• Il giardino è concepito come un luogo di visita, dove viene presentata la maggior
parte della flora di Brijuni. Ideale per l'educazione e l'organizzazione di vari
eventi

• È la casa di 170 piante mediterranee ed esotiche
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GIARDINO ZOOLOGICO



GIARDINO ZOOLOGICO
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• Fondato nel 1911 da Carl Hagenbeck, gli animali vivevano
in recinti che assomigliavano al loro habitat naturale



GIARDINO ZOOLOGICO
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• Nel 1978 viene fondato
il così detto „Safari 
Park” abitato da 
animali esotici arrivati 
sulle isole come regalo 
a Josip Broz Tito
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GIARDINO ZOOLOGICO

• Oggi
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GIARDINO ZOOLOGICO

• I recinti hanno diversi contenuti di arricchimento per 
migliorare le condizioni di vita degli animali



• Luogo di recupero delle tartarughe marine ferite

GIARDINO ZOOLOGICO



• Ampi spazi aperti - le dinamiche del paesaggio influenzano 
l'esperienza estetica, ma anche il benessere degli animali
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PIANI FUTURI LO ZOO



• senza recinti
• barriere naturali tra visitatori e animali - utilizzando materiali come 

la pietra e l’acqua
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PIANI PER LO ZOO DI BRIONI



• Piccolo ambiente rurale istriano
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PIANI PER LO ZOO DI BRIONI



MODELLI TURISTICI E VISITE PRINCIPALI

Programmi educativi
• I dinosauri
• Il mare
• Il mondo delle piante



MODELLI TURISTICI E VISITE PRINCIPALI

Boathouse – Centro di interpretazione ed educazione



MODELLI TURISTICI E VISITE PRINCIPALI



MODELLI TURISTICI E VISITE PRINCIPALI

Percorso subacqueo
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CONCLUSIONE
Il Parco Nazionale di Brijuni vi sta aspettando!
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www.np-brijuni.hr
npbrijuni


