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Nell’ambito del progetto, il Museo Marittimo e Storico 
del Litorale Croato di Fiume ha allestito la mostra 
“Flussi” online e sulla passeggiata principale di Fiume 
Korzo per ispirare gli imprenditori a riconoscere il 
potenziale economico del patrimonio culturale e 
sviluppare le loro idee imprenditoriali collegando il 
passato e il presente. Le loro idee per nuovi prodotti e 
servizi sono state presentate alla seconda mostra 
TEMPUS a Fiume, tenutasi sulla passeggiata di Fiume 
Korzo. Alla prima mostra, la storia e lo sviluppo del porto 
di Fiume sono stati esaminati attraverso quattro flussi: 

La storia e lo sviluppo del porto di Fiume possono 
essere osservati attraverso quattro flussi. Così si 
possono percepire le dimensioni e l’importanza dello 
sviluppo del centro portuale, ovvero la sua origine e il 
suo progresso. I quattro concetti di base (flussi di 
merci, tecnologia, persone e cultura) forniscono un 
quadro chiaro dello sviluppo del porto, dell’industria e 
della città. Il flusso di merci, ovvero il commercio, è 
importante per ogni porto, compreso quello di Fiume, 
poiché senza il commercio il porto stesso non avrebbe 
alcuno scopo (perché cos'è un porto senza merce?). Dal 
punto di vista tecnologico, questo comprende anche la 
modernizzazione del porto della città, nonché della 
cantieristica navale e dell’industria, poiché le 
dimensioni e l’importanza del porto di Fiume sono il 
risultato del fatto che il porto ha sviluppato tutto il suo 
potenziale in un’epoca di grande modernizzazione della 
navigazione, degli affari marittimi e dell’industria. Non 
si può parlare di tecnologia e commercio senza 
menzionare le persone che immigrano o emigrano in 
cerca di lavoro, molte delle quali si stabilirono in città. 
Osservando questi quattro flussi, alla fine si raggiunge 
la cultura, una sorta di quintessenza della vita delle 
persone, della città, della tecnologia e del commercio.

L’area portuale operativa è una parte separata di ogni 
città costiera, e Fiume non fa eccezione. L’espansione 
del porto di Fiume è dipesa principalmente dalle 
materie prime utilizzate, principalmente il legname, 
nonché dai prodotti dalle isole e dalla terraferma. 
All’inizio del 20° secolo, il porto di Fiume acquisì 
importanza come porto transatlantico per passeggeri, e 
fu anche realizzata un’infrastruttura di supporto 
moderna con la costituzione di nuove compagnie navali 
e la costruzione di magazzini moderni.

Le persone sono sempre state e sono tuttora gli 
iniziatori dell’economia portuale, dai dirigenti 
amministrativi ai costruttori navali o semplicemente 
lavoratori “normali”. Oltre a famose famiglie attive nel 
settore della cantieristica navale, come la famiglia 
Schiavon, la famiglia Jakovčić e la famiglia Zanon, 
Fiume vanta anche molte altre figure di rilievo, come 
Robert Whitehead, il fondatore della prima fabbrica di 
torpediniere, Ivan Blaž Luppis, l’inventore della 
salvacosta (una barca con l’esplosivo che in seguito 
divenne la torpediniera), Milutin Barač, il progettista 
della raffineria di Fiume, Hilarion Pascal, il costruttore 
del nuovo porto, e Gábor Baross, il ministro ungherese 
da cui prese il nome il Porto Baross. Fiorello La 
Guardia, Console Generale degli Stati Uniti che in 
seguito divenne il sindaco più importante di New York, 
contribuì a collegare il traffico passeggeri di Fiume 
con gli Stati Uniti d’America.

Lo sviluppo tecnologico dei porti per secoli è stato 
dominato dalla costruzione di attracchi tradizionale e 
dalla costruzione manuale delle navi. Fino alla prima 
rivoluzione industriale e all’invenzione della macchina 
a vapore, i principali protagonisti delle attività 
produttive furono gli artigiani e le loro associazioni. 
Fino alla seconda metà del 19° secolo, il porto di 
Fiume era confinato all’area del Mrtvi kanal (Canale 
morto). Dopo il compromesso austro-ungarico del 
1867, la decisione delle autorità cittadine di avviare la 
costruzione di un nuovo porto a Fiume nel decennio 
successivo stimolò anche cambiamenti nell’economia 
tecnologica all’interno del bacino del porto di Fiume. 
Lo sviluppo tecnologico nella cantieristica navale e 
nel trasporto ferroviario e stradale ha permesso al 
porto di Fiume di espandersi rapidamente tra la fine 
del 19° e l’inizio del 20° secolo.

La cultura di Fiume è il frutto di un’insolita 
combinazione di cultura mediterranea e quella 
mitteleuropea. La sua posizione al crocevia delle sfere 
di influenza di grandi forze come la Repubblica di 
Venezia, la monarchia asburgica e austro-ungarica e il 
Regno d’Italia rese instabile la sua storia politica e 
dinamica la sua cultura. Ogni governo lasciò la sua 
impronta sulla città e anche portò alla diversità 
linguistica e culturale di Fiume. Molti artisti di Fiume e 
artisti stranieri che studiano in tutta Europa vengono o 
tornano a Fiume per viverci e crearci, e ognuno ci porta 
qualcosa di nuovo da altre culture.

il flusso di merci, il flusso di 
tecnologie, il flusso di persone e il 
flusso di culture. Questo ci permette di 
riconoscere le dimensioni e il 
significato del centro portuale, la sua 
evoluzione e, infine, la sua prospettiva.

BREVE PRESENTAZIONE DI TUA 
(TEMPORARY USES ACTION 
- ATTIVITÀ TEMPORANEE )
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Rigenerazione urbana del 
patrimonio portuale nel 

Mare Adriatico

Questa mappa è stata sviluppata nell'ambito del progetto TEMPUS - TEMPorary 
USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage. Il progetto 
(Progetto n. 10044521) è stato co-finanziato dal Programma INTERREG V A 
Italia-Croazia CBC 2014 - 2020 - Bando 2017 Standard. I contenuti di questa 
mappa riflettono il punto di vista degli autori; le autorità del Programma non 
sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.
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Nave a motore Trebinje della compagnia navale Jugolinija a 
New York, anni ’60 del Novecento 
©Museo Storico e Marittimo del Litorale Croato di Fiume

Lavoratore della Jugolinija, anni 80' del Novecento
©Museo Storico e Marittimo del Litorale Croato di Fiume Fabbrica di carta / © Petar Fabijan

Hotel Continental
©Museo Storico e Marittimo del Litorale Croato di Fiume
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La posizione della città di Fiume – che si trova 
nell’angolo profondamente incassato e più a nord del 
Golfo del Quarnaro – e il suo inospitale entroterra 
portarono inevitabilmente la città a orientarsi verso il 
mare e il commercio marittimo, ovvero verso 
l’industria marittima in generale. Fin dai primi tempi le 
navi arrivavano a Fiume attraverso diverse rotte:
attraverso il Quarnaro, cioè Vela vrata, attraverso Mala 
vrata, attraverso il passaggio tra le isole di Veglia e 
Cherso, e attraverso il canale sotto la catena 
montuosa dei monti Velebiti. Storicamente, le 
condizioni climatiche hanno sempre avuto un ruolo 
importante nella formazione del porto di Fiume; 
questo è vero soprattutto per la bora, il vento per cui 
Fiume è famosa, e per lo scirocco, a volte ancora più 
pericoloso, che spesso provocava maree molto alte e 
grandi onde che causavano, per la mancanza di 
frangiflutti alti, ingenti danni nel porto. Ciò continuò 
quasi fino alla fine del XIX secolo. L’orientamento della 
città verso il mare è fin dall’antichità legato alla sua 
posizione geografica e ai suoi collegamenti di 
trasporto. Il porto di Fiume, però, aveva un ulteriore 
vantaggio: notevoli profondità marine nella baia di 
Fiume, dove potevano ancorare navi con pescaggio 
maggiore.

Già ai tempi dell’antica Tarsatica, la città aveva 
bisogno di attracchi per piccoli e grandi velieri costieri, 
galee, e dopo anche navi mercantili. Come porto 
medievale, Fiume rimase confinata a un’area limitata 
di fronte alle mura della città e al delta del fiume Eneo, 
che si trovava nell’area dell’odierno Mrtvi kanal 
(letteralmente Canale morto) fino al 1855. Gestiva 
l’importazione di sale, grano, vino e pesce, nonché 
l’esportazione di legno, cuoio, lana, ecc. Nella seconda 
metà del XVIII secolo, Fiume divenne uno dei principali 
porti asburgici, mentre all’inizio del 19° secolo, il noto 
uomo d’affari Andrija Ljudevit Adamić commerciò con 
la Gran Bretagna e cercò di introdurre una linea di 
trasporto a vapore a Cattaro. Per secoli, il legno fu il 
materiale principale a Fiume grazie alla vicinanza del 
Gorski Kotar e delle sue foreste. A differenza, ad 
esempio, dei porti dalmati, forse anche quello di 
Salona, che dipendevano da artigiani stranieri data la 
mancanza di legno nelle loro vicinanze, in quanto sono 
circondati dagli spogli massicci montuosi dei monti 
Velebiti, del Biocovo, ecc., Fiume si trovava in una 
posizione più favorevole. In tutta la città furono 
costruiti cantieri navali che producevano velieri in 
legno fino al 1883, mentre numerosi trabaccoli e 
bragozzi trasportavano legname da Fiume alle isole e 

I punti di riferimento del patrimonio culturale di Fiume 
sono stati selezionati in base alla loro importanza 
come testimoni delle varie fasi dello sviluppo di Fiume 
come città marittima e portuale. La maggior parte di 
questi punti di riferimento risale al 19° e 20° secolo in 
quando quei periodi hanno visto il culmine dello 
sviluppo di Fiume. La selezione comprende parti 
significative dell’infrastruttura portuale, nonché 
stabilimenti e sedi aziendali.

ritorno per vari scopi. Il legno perse la sua importanza 
quando iniziarono a prevalere le navi a vapore, e i 
natanti a vapore e il metallo divennero più diffusi. Il 
nuovo porto con attracchi fu completato prima 
dell’inizio degli anni ‘90 dell’Ottocento, mentre all’inizio 
degli anni ‘90 dell’Ottocento fu costruito un nuovo 
bacino portuale con moli. Poco dopo, nel 1894, fu 
costruito anche il Porto Baross. Nell’ultimo decennio 
prima dell’inizio della prima guerra mondiale, il porto di 
Fiume si affermò come il legame tra l’Adriatico, il 
Mediterraneo e l’Atlantico, soprattutto per passeggeri 
ed emigranti, per i quali era molto più economicamente 
accessibile rispetto al porto di Trieste e altri porti 
italiani. Dopo la distruzione del porto durante la 
seconda guerra mondiale, è stata effettuata una rapida 
e completa ricostruzione e, grazie alla sua continua 
crescita economica, il porto di Fiume raggiunse il 
periodo di massimo sviluppo e splendore nella 
seconda metà del 20° secolo.

BREVE DESCRIZIONE DEI PERIODI STORICI: PERIODO ROMANO, 
PERIODO TARDO-ANTICO, PERIODO MEDIEVALE, PERIODO MODERNO, 
PERIODO CONTEMPORANEO

BREVE DESCRIZIONE DEGLI 
ELEMENTI PROPRI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (PC)

5 MINUTI DI STORIA 
CORRELATA ALL’ACQUA

Fiume è il centro amministrativo, economico, portuale e 
accademico della Regione litoraneo-montana. La 
struttura economica della città di Fiume è dominata dal 
commercio, seguito da trasporti, industria, edilizia, 
scienza e istruzione, TIC, servizi e attività legate alla 
cultura. Sono in corso grandi sforzi per sviluppare 
un’economia basata sull’innovazione, sull’Industria 4.0 
e sulle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Questo sembra trovare conferma nel 
fatto che siamo la seconda città della Croazia per 
numero di start-up, dopo Zagabria. Per quanto riguarda 
l’industria, oltre alla cantieristica navale, si sta 
sviluppando un’industria farmaceutica con una serie di 
tecnologie nuove. Ciò è possibile grazie alla struttura 
educativa della popolazione e al fatto che all’Università 
di Fiume si iscrivono 17.000 studenti all’anno. Fiume è 
una delle città più sviluppate della Croazia e appartiene 
al gruppo con il rango più alto in termini di indice di 
sviluppo (basato sul tasso di disoccupazione, reddito 
pro capite, entrate di bilancio delle città pro capite, 
tendenze demografiche generali, tasso d’istruzione, e 
indice d’invecchiamento). Nuovi progetti nel settore 
turistico, come la costruzione di un porto turistico con 
strutture di accompagnamento nel centro della città, 
faranno sì che Fiume diventi una destinazione turistica 
desiderata e ambita.

Rijeka – che in croato significa “fiume” – prende il 
nome dal fiume Eneo (Rječina in croato) che 
l’attraversa. Lo stemma della città risale al 1659 e 
vanta un’aquila che tiene tra gli artigli una brocca da 
cui esce l’acqua. Sullo stemma c’è anche l'iscrizione 
latina indeficienter, che significa inesauribile. Oltre a 
fornire acqua alla città fin dall’antichità, Eneo anche 
divide e collega la città. Nel corso della storia, il 
confine statale lo attraversa diverse volte, collocando 
la riva destra del fiume Eneo in uno stato e quella 
sinistra in un altro. Oltre ad essere una linea di 
demarcazione, Eneo fu anche il luogo in cui sorsero il 
primo porto e la prima industria di Fiume, mentre oggi 
l’altopiano sopra la foce del fiume è un luogo di ritrovo 
per i giovani, il cosiddetto Kont, che prende il nome dal 
vicino albergo Kontinental.

Situata nella parte più a nord del Golfo del Quarnaro, 
Fiume offre varie opzioni per brevi gite in barca a vela, 
ad esempio alle isole di Cherso, Veglia e Lussino, 
nonché alla costa orientale dell’Istria. Il Quarnaro è 
una destinazione popolare per la vela che offre una 
serie di spiagge nascoste, cittadine affascinanti e porti 
turistici moderni. Coloro che desiderano navigare oltre 
possono raggiungere facilmente la Dalmazia centrale 
e le sue isole magiche come l’arcipelago delle isole 
Incoronate, o le più grandi città mediterranee come la 
bellissima Zara e Sebenico.

Nella Regione litoraneo-montana, la rete Natura 2000 
è composta da 110 siti e copre il 74,89% della 
superficie terrestre della regione e il 16,36% del suo 
mare. Vicino a Fiume ci sono diversi siti della rete 
Natura 2000, come le isole di Veglia e Cherso o il Parco 
Nazionale Risnjak, e il sito più vicino è il fondale 
marino di Costrena. Il sito copre un’area marina fino a 
circa 300 m dalla costa, dalla baia di Žurkovo alla baia 
di Perilo. 

Raffineria d'olio / © Petar Fabijan

Panorama del porto di Fiume / © Petar Fabijan

Canale morto / © Petar Fabijan Porto Barros / © Petar Fabijan Kostrena / © commons.wikimedia.org

Molo longo / © Petar Fabijan

Molo longo, inizio del XX secolo
©Museo Storico e Marittimo del Litorale Croato di Fiume

Piano urbanistico della città di Fiume, 1862
©Museo Storico e Marittimo del Litorale Croato di Fiume

Lungomare di Fiume, inizio del XX secolo
©Museo Storico e Marittimo del Litorale Croato di Fiume


