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I laghi di Plitvice
Un mondo di acqua, di roccia, di verde vegetazione e di
fitte foreste di faggi. È il caratteristico paesaggio, ricco di
laghi disposti a gradinata e collegati tra loro da spettaco-
lari cascate, del Parco nazionale di Plitvice, in Croazia.
Il parco è situato nella zona nord-orientale dei monti
Kapela, nella catena montuosa delle Alpi Dinariche, cir-
ca 100 km a sud-ovest di Zagabria. 
Nel parco, oltre a numerose specie di uccelli, vivono il
cervo, l’orso bruno, il lupo, il gatto selvatico e il tasso.
Dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco nel 1979,
l’area è stata gravemente danneggiata dalla guerra civile e
solo negli ultimi anni, grazie a un piano di ripristino
delle sue strutture turistiche, ha ricominciato a essere
una meta frequentata.

L’entroterra balcanico
L’entroterra del Montenegro, caratterizzato da un territo-
rio prevalentemente montuoso, è una delle regioni più
impervie e inospitali della penisola balcanica. La scarsità

di acque del terreno e la difficoltà delle comunicazioni
ha contribuito a mantenere per secoli isolate queste re-
gioni, fenomeno che ha provocato una profonda arre-
tratezza economica. 

Il palazzo di Cnosso
Quel che resta del grande palazzo reale di Cnosso, sull’i-
sola di Creta, è la testimonianza della prima grande cul-
tura mediterranea. Sotto il portico a colonne rosse si
trova il corridoio affrescato con la famosa scena della
lotta con il toro. 
Duemila anni prima di Cristo, nell’età del bronzo, Creta
impose la sua egemonia sull’Egeo, controllando politica-
mente e commercialmente tutta la parte orientale del ba-
cino mediterraneo: questa civiltà è detta minoica dal
nome del mitologico re Minosse.

Paesaggi
PENISOLA BALCANICA, MALTA E CIPRO

■ Il paesaggio del Parco nazionale di Plitvice, dove la vegetazione
si tuffa nelle acque dei laghi.
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■ L’affresco del palazzo-città di Cnosso che rappresenta
la tauromachia (lotta con il toro).

■ Uno degli ingressi
del palazzo-città
di Cnosso a Creta.

■ Un paesaggio del Parco Nazionale
del Durmitor, in Montenegro.
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