
Ivana Pavla II

Ivana Pavla II

Salonitanska

Salonitanska

Salonitanska

Splitska

Sp
lits

ka

So
lin

sk
a

Solinska

A.G. Matoša A.G. Matoša

Ivana Pavla II

Ivana Pavla II

Petra Hektorovi a

Ul. grada Vukovara

Krešimirova

Krešimirova
Dominisova

Pri sela

Pri sela

Solinska

Put Mostina

Bilice I

Bilice I

Bi
lic

e I

Bilice II

Bilice II

Lj
. G

aj
a

Lj. Gaja

kroz Smiljanovac

SolinskaSolinska

Solinska

Solinska

Put Sjeverne luke

Put Sjeverne luke

Krešimirova
Krešimirova

Obala Pomoraca

Obala Pomoraca

Ul. grada Vukovara

Ul. grada Vukovara

kra
lja

 Zv
onim

ira

kra
lja

 Zv
onim

ira

kr
al

ja
 Z

vo
ni

m
ira

Put Majdana

Zg
on

Put Salone

Put Salone

Put SalonePut Salone

Sv. Nikole

Sv
. N

ik
ol

e

Ga
šp

ar
ina

 m
lin

ica

kneza Trpim
ira

Solin
sk

e 
m

la
de

i

Dudini

Dudini

Dudini

Kaštelanska

Kaš
tel

an
sk

a

Salonitanska

Salonitanska

Ban
ov

a

Oko Svetog Kaje

Baia Vranjic 

Jadro

La foce del 
�ume Jadro

Jadro

Jad
ro

BILICE

SOLIN
Centro 

culturale 
Zvonimir 

Don Tugomir 

Isola della 
Madonna

Parco 
vecchio

FC Solin

FC Omladinac 

Parco giochi 
Skateboard 

Parco e palestra 
all’aperto

Spiaggia Mramorna

Spiaggia 
Kosica - Vranjic 

INA

SJEVERNA LUKA 
SPLIT

S. Kajo

S. Nikola

S. Anastazija

S. Martin

La chiesa della 
Madonna dell’isola 

Chiesa della 
Sacra Famiglia

Centro 
episcopale

Battistero

Basilica 
urbana

Porta 
Cesarea

Terme 
della città

Casa tradizionale 

Ente turistico 
della città 
di Solin

Forum 
e teatro

Manastirine

Tusculum

TUA

Sito archeologico Salona

Località  
Gradina

Centro storico città di Solin

Biglietteria stazione ferroviaria Solin

stazione ferroviaria di Solin

Stazione smistamento ferrovia

Fabbrica “Salonit”

Bunker

Produzione di birra

Cantiere navale Vranjic

Ormeggio petroliere (tanker) INA

Deposito cisterne INA

Cava di pietra a Vranjic

Fabbrica cemento Sv. Kajo

Villaggio industriale Sv. Kajo

Bunker

Penisola di Vranjic

La storia e lo sviluppo del porto e della città di Solin 
possono essere analizzati attraverso quattro diversi flussi. 
In questo modo, è possibile comprendere l’influenza e 
l’importanza di questa area, nonché la sua origine e il suo 
progresso nel tempo. I quattro concetti di base a cui ci 
riferiamo (i cosiddetti “flussi” di beni, tecnologia, persone e 
cultura) restituiscono, infatti, un’immagine nitida dello 
sviluppo del porto, del settore industriale e dell’odierna 
cittadina. Il primo flusso, ossia quello di beni, è cruciale per 
ogni porto e quello di Salona non fa eccezione. Furono 
proprio la fruibilità e la posizione geografica dell’area di 
Salona a contribuire allo sviluppo dell’antica metropoli 
denominata Colonia Martia Iulia Salona. La popolazione della 
colonia partecipava attivamente al commercio e 
all’economia che si è sviluppata  grazie ad una rete di tratte 
navali verso l’Italia e di tratte terrestri verso l’ampia regione 
balcanico-pannonica. Per quanto concerne la tecnologia, in 
questo flusso si racchiude l’ammodernamento del porto e 
l’arrivo dell’industria, che ha cambiato radicalmente la zona. 
Il progresso tecnologico di Solin nel XX secolo fu 
ampiamente dovuto agli impianti di lavorazione del 
cemento e alle cave. La tecnologia e il commercio non 
possono però essere valutati senza prendere in 
considerazione le persone che hanno abitato l’area dai 
tempi più remoti fino ad oggi; ognuna di queste, infatti, ha 
contribuito a diffondere costumi e tratti culturali che, 
mescolandosi, hanno dato vita ad un vero patrimonio. 
Osservando questi elementi (flussi), non possiamo quindi 
tralasciare l’aspetto culturale, inteso come quintessenza 
della vita delle persone, nonché elemento pregnante della 
città, della tecnologia e del commercio. 

Lo sviluppo di rotte commerciali nel Mediterraneo 
incoraggiò l’insorgenza di laboratori a livello locale. 
Salona divenne un fulcro dell’import-export che 
smistava e lavorava svariati beni provenienti dalle aree 
più disparate dell’Impero Romano. Nel Medioevo, la 
gente commerciava perlopiù prodotti agricoli e, solo in 
un secondo momento, si dedicò all’agricoltura e al 
bestiame. La città, all’epoca, era nota per la sua 
industria dei latticini e per i suoi numerosi mulini. Lo 
sviluppo industriale iniziò ufficialmente con l’apertura 
dei primi impianti dedicati al cemento agli inizi del XX 
secolo. Al tempo, veniva sfruttata molto la marna, che 
veniva anche esportata in Italia. 

Quest’area fu colonizzata già in tempi antichissimi e 
vide la mescolanza di varie genti. La crescita di Salona 
continuò fino al VII secolo, ovvero fino all’invasione 
degli Avari e degli Slavi, che apportò un radicale 
cambiamento nella popolazione. Infatti, le popolazioni 
indigene abbandonarono la città e scapparono sulle 
isole e nel Palazzo di Diocleziano, mentre i Croati 
presero possesso dell’area. Dopo il IX secolo, la zona 
emerse in qualità di centro dello stato medievale 
croato. All’inizio del XX secolo, l’improvvisa 
industrializzazione portò alla comparsa di nuovi 
mestieri e attirò altre persone che decisero di fermarsi 
a Solin. 

FLUSSO DI 
PERSONE

La produzione di cemento fu l’attività che diede il la 
ad un periodo di sviluppo e di nascita di nuove 
tecnologie. Le prime strutture industriali e portuali, 
destinate allo stoccaggio e alla spedizione del 
cemento, furono costruite agli inizi del XX secolo, 
assieme ad una rete ferroviaria che collegava questi 
nuovi poli produttivi. Al contempo crebbe l’industria 
petrolifera, il che portò all’edificazione di serbatoi in 
grado di stoccare il petrolio destinato alla vendita, 
nonché alla realizzazione di moli per le navi, oleodotti 
e molto altro. Di conseguenza, Solin divenne il cuore 
di un grande polo industriale situato nell’hinterland di 
Spalato. 

La cultura greca influenzò la popolazione locale in vari 
modi, dallo stile di decorazione delle ceramiche 
all’equipaggiamento militare. L’arrivo dei Romani portò 
l’urbanistica e l’architettura, nonché l’edificazione di 
spazi tipici della civiltà dell’Urbe: terme, foro, teatro e 
anfiteatro. Gli ottimi collegamenti con il Mediterraneo 
garantirono anche lo sviluppo del Cristianesimo, che 
conobbe una rapida diffusione nella zona. Il fatto che 
l’area dell’odierna Solin sia stata abitata senza 
interruzioni per più di due millenni dice molto 
sull’unicità di questa zona, della sua popolazione e 
della sua cultura. 

FLUSSO DI 
TECNOLOGIE

FLUSSO DI 
MATERIALI

BREVE DESCRIZIONE 
DEI 4 FLUSSI

FLUSSO DI 
CULTURE

L’edificio di “FC Solin” è collocato sulla riva del fiume 
Jadro, che si immette nell’Adriatico in prossimità del 
porto di Solin. L’area di intervento dell’edificio (primo 
piano) non è in uso e, dopo il restauro correlato al 
progetto TEMPUS, fungerà da centro di coworking e 
luogo di ritrovo per enti, istituzioni, start-up e 
imprenditori locali in cerca di uno spazio in cui svolgere 

BREVE PRESENTAZIONE DI TUA 
(TEMPORARY USES ACTION 
- ATTIVITÀ TEMPORANEE )

la propria attività e ospitare 
conferenze ed eventi di stampo 
educativo e culturale.

Il Mulino di Gašpić Fortezza Gradina  La foce del fiume Jadro Anfiteatro di Salona
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Nel corso della storia, l’acqua è sempre stata 
essenziale per gli abitanti di Solin. Nell’antichità, 
proprio la presenza del mare aveva permesso alla città 
(all’epoca chiamata Salona) di aprirsi all’economia del 
Mediterraneo e di fiorire in un modo che, senza 
l’attività portuale, non sarebbe mai stato possibile. Le 
navi mercantili, infatti, arrivavano in città da tutto il 
Mediterraneo e portavano carichi costituiti anche da 
articoli di estremo lusso. Tuttavia, la gente del luogo 
dipendeva tanto dal mare, quanto dal vicino fiume 
Jadro. Il fatto che la sorgente del fiume si trovasse nei 
pressi di un’area costiera protetta ma facilmente 
accessibile è stato un fattore fondamentale per 
l’affermazione e lo sviluppo di Salona, che all’epoca 
era la capitale della provincia romana della Dalmazia. 
Trovandosi sulla costa dell’Adriatico, la città è sempre 
stata caratterizzata da un clima mediterraneo 
particolarmente mite. Già in antichità l’abitato sorgeva 
all’estremità di una baia protetta dai venti più forti e 
dalle onde, e al contempo anche in prossimità di una 
fonte d’acqua dolce ricca di pesce, molluschi e volatili. 
L’area geografica in cui si trovava Salona, così ricca 
d’acqua, vicina alla costa e con un clima favorevole, 
offriva una buona produzione alimentare; inoltre, i 

PERIODO ROMANO 
Salona si sviluppò come comunità di cittadini romani 
a cui fu conferito lo status di colonia: Colonia Martia 
Iulia Salona. Questo portò la città a diventare il centro 
amministrativo ed economico della provincia della 
Dalmazia.

PERIODO TARDO-ANTICO
Un periodo particolarmente significativo per la storia 
della città fu il regno di Diocleziano, che fece edificare 
il proprio incredibile palazzo vicino a Salona e che 
decise di ritirarsi proprio lì dopo aver abdicato nel 305. 
In quel momento, Salona contava circa 60.000 
abitanti. 

PERIODO MEDIEVALE
L’inizio del VII secolo portò molti cambiamenti per la 
zona di Solin. Il centro antico della provincia romana 
cadde nelle mani dei suoi futuri abitanti, ovvero le tribù 
slave. Il loro insediamento non portò alla formazione 
di una città paragonabile all’antica Salona, ma l’area si 
sviluppò comunque fino a diventare uno dei centri del 
nuovo stato medievale croato. Solin era nota come il 
centro regale della cultura croata e molti re croati 
erano in qualche modo associati a questa città.  

PERIODO MODERNO
Fu l’arrivo degli Ottomani nel XVI secolo a portare un 

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

I fattori che contribuiscono alle attività economiche 
cittadine sono la posizione strategica e la vicinanza ai 
mercati dell’Europa sud-orientale. Anche l’immediata 
vicinanza con Spalato, in qualità di capoluogo della 
regione di Spalato e Dalmazia, nonché di centro 
d’innovazione e di seconda città più grande della 
Croazia, rappresenta un’ottima opportunità; infatti, 
l’influenza di un insediamento urbano così importante 
supera ampiamente i confini cittadini in senso stretto. 
Le influenze positive di un centro macro-regionale così 
forte sono evidenti in ambiti come la disponibilità di 
una forza lavoro altamente istruita e la presenza di 
varie istituzioni educative di alto livello. Lo sviluppo 
dell’industria manifatturiera, rappresentata, assieme 
al commercio, da svariate imprese medio-grandi, gioca 
un ruolo chiave nella forza economica di Solin. 
L’economia locale è costituita principalmente da micro 
e piccole imprese, con una particolare concentrazione 
nei settori di commercio, edilizia, manifattura e attività 
di stampo professionale, scientifico e tecnico. In tutti i 
campi, predominano le cosiddette micro-imprese. 
Attraverso il progetto TEMPUS, è stato mappato in 
particolare il substrato imprenditoriale di carattere 
creativo e culturale. La gran parte delle aziende 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Le particolarità che legano la città di Solin all’acqua 
sono relative perlopiù al fiume Jadro. Infatti, fin da 
tempi antichissimi il fiume è stato ritenuto una vera e 
propria fonte di vita, e anche oggi gioca un ruolo 
cruciale nell’economia cittadina. Le persone del luogo 
lo chiamano Solinska rika (lett. fiume di Solin) o 
Solinčica. Per via dell’importanza di questo corso 
d’acqua e degli eventi a cui esso è collegato (e di cui i 
croati vanno molto orgogliosi), viene spesso 
denominato “il Giordano croato” e si è ormai affermato 
come simbolo della popolazione e della cultura croata 
in generale.  

MODI DI DIRE LOCALI 
RELATIVI ALL’ACQUA

Molte delle attività legate al mare si sviluppano 
nell’area di Vranjic, ovvero una parte della penisola 
vicino alla foce del fiume Jadro. È una meta molto 
popolare per le escursioni via mare a cui prendono 
parte sia la popolazione locale sia i turisti che 
desiderano visitare la regione di Spalato e Dalmazia; a 
Spalato, in particolare, si può trovare una ricca offerta 
turistica in tal senso. I visitatori della zona potranno 
soddisfare la propria curiosità in vari modi, grazie 
all’ospitalità tipica della gente del posto, al meteo 
perlopiù sempre adatto alle gite in barca, alla 
posizione geografica ottimale, al ricco patrimonio 
culturale e alla bellezza della costa, la quale è ritenuta 
una delle più affascinanti del Mediterraneo.

COME FARE UNA GITA IN 
BARCA IN MARE?

I siti di NATURA 2000 si trovano tanto nella città di Solin, 
quanto nelle aree limitrofe. Il sito di Mosor, Kozjak e 
Trogirska zagora rappresenta un’area rocciosa 
caratterizzata da rupi e particolarmente importante per 
la nidificazione dei rapaci. Gli habitat boschivi sono 
rappresentati da giovani foreste e boscaglie di carattere 
sub-mediterraneo. I massicci montagnosi di Kozjak e 
Mosor derivano dall’orogenesi Alpina e sono 
caratterizzati da molti luoghi d’interesse speleologico e 
altre formazioni carsiche. Quest’area ha una struttura 
complessa a livello morfogenetico e presenta una 
orografia altrettanto ricca per via delle particolari 
condizioni idrogeologiche, climatiche e antropogeniche, 
nonché di dinamismo geotettonico, che sussistono 
nell’area. Il sito dello Jadro include il corso superiore e 
centrale dell’omonimo fiume. Rappresenta un tipico 
fiume carsico che sorge vicino a Klis e scorre attraverso 
Solin. È molto breve (circa 4,5 km), con una portata 
media di 9 m³/s e particolarmente ricco d’acqua. Per via 
del suo isolamento, lo Jadro ospita una sottospecie 
endemica di trota locale (Salmothymus obtusirostris 
salonitana) che è preziosa, rara e potenzialmente 
minacciata. Il corso superiore del fiume è stato protetto 
nel 1984 con l’istituzione di una Riserva ittiologica 
speciale, che copre una superficie di circa 78.000 m2.

BREVE DESCRIZIONE DEI 
SITI DI NATURA 2000

BREVE DESCRIZIONE DEGLI 
ELEMENTI PROPRI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (PC)

5 MINUTI DI STORIA CORRELATA ALL’ACQUA

nuovo sconvolgimento nella zona. Infatti, essi 
depredarono e devastarono i campi di Solin e, con la 
morte di Petar Kružić, a capo della difesa di Klis nel 
1537, Solin e il fiume Jadro divennero il confine tra il 
mondo dei turchi e quello della Serenissima. Durante il 
XVIII secolo, l’area di Solin fu anche oggetto di 
saccheggi da parte dei banditi. Per questo motivo, 
numerose case furono edificate con caratteristiche di 
fortificazione. Le persone vivevano di agricoltura, 
viticoltura e coltivazione di ulivi, nonché di 
allevamento. Solin era nota per i suoi mulini, che 
accoglievano coloro che accorrevano dalle zone 
limitrofe e dalle isole per macinare il proprio grano.  

PERIODO CONTEMPORANEO
All’inizio del XX secolo, furono scoperti dei ricchi 
giacimenti di marna sulle pendici del monte Kozjak. 
Solin venne quindi toccata dall’industrializzazione: 
vennero costruiti impianti per il cemento e depositi di 
petrolio e vennero scavate cave che alterarono 
irrimediabilmente il paesaggio. Fino alla fine del 
secolo, Solin venne vista solo come un sobborgo 
industriale di Spalato. Soltanto dopo l’indipendenza 
croata acquisì nuovamente lo status di città vera e 
propria. Gli ex villaggi di Solin vennero uniti e, insieme 
a Vranjic, Mravince e Kučine, formano oggi una città 
unica con 24.912 abitanti.

mappate opera nel settore turistico, multimediale/IT e 
artistico. Proprio allo scopo di supportare 
l’imprenditoria nei campi relativi a creatività, cultura e 
turismo, il nuovo spazio TUA fungerà da spazio di 
coworking e da punto di incontro, con un focus 
particolare sulle necessità, le prospettive e la 
collaborazione tra imprenditori. 

boschi limitrofi fornivano legno sufficiente per tutte le 
esigenze domestiche e edili. Grazie alla sua 
collocazione sulla costa Salona era, da una parte, 
connessa con l’intero Mediterraneo e poteva, dall’altra, 
sfruttare al meglio le caratteristiche proprie 
dell’entroterra, come l’abbondanza di boschi, animali 
selvatici e minerali. Data la somma di questi fattori 
favorevoli, l’area dell’odierna Solin è stata abitata, 
senza interruzioni, fin da tempi antichissimi. 

Gli elementi del Patrimonio Culturale (PC) della città di 
Solin sono stati selezionati in base al loro 
collegamento con il patrimonio portuale e al valore 
storico che li caratterizza. I vari elementi PC 
comprendono monumenti antichi, siti archeologici, 
edifici e infrastrutture collegate alla ferrovia, industrie, 
infrastrutture marittime e centri culturali e storici 
correlati a diversi periodi in cui il patrimonio culturale 
ebbe un valore particolare per Solin e per il suo 
sviluppo.

Monumento alla trota di Salona (Salmothymus obtusirostris 
salonitana)Ormeggio INA per tanker con gru

Isola di Nostra Signora Centro della città Penisola di Vranjic
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