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Questa è Fontane vista dalla prospettiva dei gabbiani. 
Luogo unico, come sgorgato dalla vicina sorgente; qui la natura, particolarmente ispirata e 
giocherellona, creò la scenografia di un paesaggio da mozzafiato, tra i più suggestivi dell ’Istria 
intera. Basta appena una sbirciatina per rendersi conto della rara bellezza di quest’oasi verde 
incorniciata dall ’azzurro del mare Adriatico. La regolare disposizione a rettangolo dei campi verdi 
dell ’entroterra circostante è data dall ’antica disposizione ortogonale della Centuriazione romana. 
La zona che va dalla Zelena (verde) laguna ad ovest, fino alla baia di Valkanela a sud, è tra le 
più frastagliate del litorale istriano, un susseguirsi di promontori, baie, insenature, isole e isolotti, 
bassifondi e rupi. Benvenuti in questa pittoresca località di pescatori dove da ogni suo angolo 
traspaiono il particolare charme e la sempre presente gioia di vivere. Costruita a misura d’uomo, 
Fontane vanta un bel palazzo in pietra e la chiesa con il campanile lambiti da assonnate viuzze 
lastricate in pietra.  È dall ’antichità che i cittadini di Fontane sentono una profonda appartenenza 
al Mediterraneo, perché Fontane è il Mediterraneo! Perciò venite alle sorgenti dell ’amicizia, vi 

attendono piacevoli momenti di allegria e di tranquillità. Benvenuti a Fontane!

Un saggio proverbio dice che l ’acqua è vita. 
E Fontane, il cui nome deriva da fons, fonticus che in latino significa sorgente, è un luogo in cui 
l ’acqua si sente gorgogliare non appena se ne pronuncia il nome… ma di che cosa si tratta? Se vi 
trovate a Fontane, chiedete a qualunque dei cordiali Fontanesi, che sicuramente lo farà volentieri, 
di accompagnarvi fino alla bella oasi verde che si affaccia sul mare, dove i bambini giocano e gli 
anziani fissano l’orizzonte per riposare gli occhi. Vi trovate nei pressi di Šterna e Perili – le note sorgenti 
d’acqua di Fontane, dalle quali appunto questa cittadina trae il proprio nome, crocevia di numerose 
strade che per secoli furono calpestate da anime assettate, nonché curiose, in cerca di ristoro… Ma 
Fontane non vanta solo queste sorgenti... sebbene ce ne siano altre, queste due, situate vicino al 
mare, sono comunque, per Fontane, di maggior importanza, avendole permesso di guadagnarsi 
una pur vasta notorietà. È ai tempi dell ’Antichità che risale l ’acquedotto utilizzato per portare acqua 
da queste sorgenti fino alla Villa Romana di Zelena laguna. In tempi meno felici, quando l ’acqua 
scarseggiava e quando in periodi di siccità particolarmente forte era considerata più preziosa 
dell ’oro, per arrivare alle sorgenti di Fontane si camminava per ore intere dai luoghi più remoti. 
Dell ’importanza e del valore dell ’acqua che veniva trasportata con cautela da queste sorgenti 
mandate da Dio, alla volta di luoghi lontani, in barili e nei cosiddetti “kaštelani”, testimonia il fatto 
che il recupero dell ’acqua dalle sorgenti spesso avveniva sotto la vigilanza delle forze dell ’ordine. 
Perché, quando le sorgenti si prosciugano e l ’acqua viene a mancare, essa assume veramente un 

valore inestimabile, senza il quale non c’è vita!

Aqua  Vitae



Vi è un detto, risalente ad antica data, che le cittadine del Mediterraneo 
vivano di ricordi più intensamente di altre, e che diano perciò maggior 
peso al passato che al presente. Ed è per questo motivo che in esse ogni 
storia rappresenti una viva testimonianza del loro passato. Nonostante le 
sue modeste dimensioni, ed al fatto che, oltre che per il palazzo Borisi, per il 
cosiddetto Kaštel (castello), e per la bella chiesa imbiancata di San Bernardo 
del XVII secolo, Fontane non vanti altri monumenti di particolare importanza, 
ogni suo angolo, ogni sua pietra ed ogni suo stipite celano innumerevoli 
testimonianze del suo ricco passato. Inoltratevi alla scoperta dei suoi segreti, 
perlustrate le sue vie, sbirciate nei portoni e chiedete alla gente locale. Seppur, 
secondo la storia ufficiale, Fontane viene citata per la prima volta appena nel 
1331, la località è popolata in maniera continua sin dall’Antichità, quando vi si 
produceva il sale, si pescava il pesce, e nelle cave di pietra veniva estratta una 
particolare specie di pietra calcarea di ottima qualità, nonché un particolare tipo 
di pietra dalla struttura granulare cornea denominata Mandulat (mandorlato). Allo 
stesso periodo risale anche la grande villa romana nell’adiacente Zelena laguna i cui 
resti sono tuttora conservati. Che Fontane era un luogo di gran lusso lo testimonia 
il fatto che all’epoca l’acqua potabile veniva provvista dalla vicina sorgente di Perili 
attraverso uno speciale acquedotto. Similmente ad altre cittadine istriane che durante 
il Medio Evo furono decimate da varie malattie infettive di allora, Fontane e Zelena 
laguna costituivano un feudo indipendente, insediato nel sedicesimo secolo da nuove 
popolazioni guidate dal prode capitano Bernardo Borisi di Bari il quale, fuggendo dai 
Turchi, trovò rifugio proprio qui. Conseguentemente, nel 1610 Borisi decise di costruirvi 
un palazzo famigliare - il castello Borisi, che oggi domina il luogo, ed al quale tuttora si 
ricollegano svariate leggende romanzesche sul lungo ottennio di maledizioni. Infatti, da 
stimati conti che furono, diverse generazioni dei Borisi dominarono Fontane e dintorni 
sino al 1869, sennonché per le vicende risalenti al 1651 quando il loro dominio subì un 
duro colpo a seguito dell’omicidio, commesso da tale Pietro Borisi, ai danni di un suddito 
croato (slavo). Avendo accertato che l’omicidio commesso da Pietro Borisi fu provocato 
da gravi insulti, offese e minacce indirizzategli dagli abitanti slavi, otto anni più tardi la 
Serenissima ristabilì la loro sovranità. In ogni modo, la stessa leggenda narra che all’origine di 
tutto ci fosse un amore infelice e la lotta per la mano di una donzella di Fontane… insomma, 
in qualsiasi angolo del Mediterraneo vi troviate, storie entusiasmanti non mancano di sicuro.

  Fragmentum 
Mediterraneum





Per tutti quelli che durante l ’anno corrono sfrenatamente 
cercando a tutti i costi di tenere il passo col tenore di vita 
delle grandi città sempre più veloce, con il pensiero e con 
le mani legati alla miriade di invenzioni della tecnologia; 
a partire dall ’Internet, alla telefonia mobile, trascorrere 
l ’estate in tranquillità e tra amici rappresenta un lusso 
particolare. Passare le proprie giornate libere a poltrire 
in un’atmosfera domestica in cui lo stress è un vocabolo 
sconosciuto, e dove l ’affittacamere non è un qualsiasi, 
anonimo operatore turistico che vi consegna le chiavi ed 
il numero della camera con sorriso svogliato, bensì una 
persona che vi apre le porte della sua dimora, arredata 
con cura e vi invita a sorseggiare un bicchiere di buon 
vino nostrano, di fare un barbecue, oppure di andare a 
pescare con lui, è ben più di una mera vacanza estiva. E 
questo lo sanno tutti coloro che per almeno una volta si 
son fermati a Fontane. Dalle case in pietra sbiancate dalla 
bora con l ’immancabile pergolato che durante i mesi 
estivi offre un riparo ombroso sotto il quale, dopo pranzo 
ci si può appisolare facendo i sogni più belli, attraverso i 
portoni spalancati dai cui cortili, terrazzi e sale da pranzo, 
le pietanze nostrane emanano invitanti profumi, sino alle 
strette viuzze con panchine in pietra che spuntano dai 
muri, come se aspettassero che qualche passante si fermi 
per una chiacchierata; da queste parti ovunque traspira 
una speciale affabilità. I portoni aperti degli alloggi privati 
di Fontane sono autentiche ouverture dell ’ode al buon 
vivere Mediterraneo. E tenete bene a mente che da queste 
parti – la fretta non esiste! Perciò entrate, fate un bel respiro 
profondo e rilassatevi! Qui si vive in maniera semplice e 
tranquilla, seguendo il ritmo naturale delle stagioni…

Porte
sempre aperte





Siete uno di quelli che hanno da sempre sognato una vacanza in cui poter camminare 
ovunque a piedi nudi, salutare la gente locale dalla quale acquistare ortaggi coltivati 
nel loro giardino di casa? Oppure di raccoglierveli da soli? Vi piacerebbe fare delle 
belle passeggiate tra gli uliveti e i vigneti dai quali proviene il fragrante olio d’oliva 
istriano, ideale per fare  scarpetta con la scorza di pane fatto in casa, e i vini pregiati 
da abbinare con i vostri pasti? Fremete per avviarvi verso gli orizzonti con i pescatori 
locali e sperimentare l ’avventura della pesca…Vorreste scoprire i segreti della pesca, 
le specie di pesci, dei crostacei e dei molluschi nonché i modi in cui vengono pescati e 
poi preparati? Niente di più facile, basta fare due passi e guardarsi intorno. Mentre nel 
tranquillo porticciolo di Fontane si dondolano i pescherecci che, alle prime luci dell ’alba 
portano cassette stracolme delle più svariate specie di pesci, crostacei e molluschi; nei 
suoi campi maturano i più gustosi esemplari di pomodori, di zucchine, di radicchio e di 
tutto quello che degnamente accompagnerà i saporiti bocconi serviti sul vostro piatto. 
E rammentate, questa è una delle principali aree ortive dell ’Istria intera. Infatti, queste 
terre rosse hanno il privilegio e la fortuna di trovarsi accanto alle sorgenti di Fontane che 
abbondano di acqua come poche altre…

Avete mai sentito parlare delle ciacole dei pescatori? Fate un salto sino al porticciolo 
di Fontane e capirete che si tratta di qualcosa di cui, già nel sedicesimo secolo, un 
grande scrittore croato scriveva un canto (poema) epico. Sia che stiate mangiando 
una semplice, piccola sardina, oppure un bel esemplare di dentice, branzino ed 
orata che profumano deliziosamente dal vassoio di Posseidone dinnanzi a voi, senza 
esagerare minimamente e parafrasando il grande Cassiodoro, qui si suol dire – al sud 
dell ’Istria la gente conduce veramente una vita da Dio! Perciò assaggiate, abbondate 
pure! Impreziosita dalle pregiate gocce di vini di ottima qualità, annaffiata dall ’oro 
liquido, come spesso viene chiamato l ’olio d’oliva nostrano, la cucina di queste zone, 
contraddistinta dall ’ottimo formaggio e dal prosciutto crudo istriano, dalle minestre e 
dalle paste dai nomi particolarmente invitanti: “fuži”, “pljukanci” e gnocchi, oltre che 
dai pesci, crostacei e dai molluschi più pregiati e preparati in mille modi, spesso viene 
giustamente chiamata reale. A voi resta solo di venire a Fontane e di godervi tutto ciò in 
santa pace!

Lode alla semplicità





Chi si ricorda ancora del piacere della buona 
cucina casereccia di una volta, e delle ormai quasi 

dimenticate usanze, quando sui tavoli di legno, dopo 
pasto, al posto delle colorate coppe di gelato e di 

sontuosi dolci, accanto ad un bicchierino di grappa 
venivano serviti dei maturi fichi nostrani, fette di 

melone e mandorle sbucciate. Scoprite il fascino dei 
piccoli ristoranti e delle trattorie in cui accomodarsi 

sotto il pergolato oppure accanto al focolare per 
assaporare tutto il fascino dei sapori nostrani ed 

ammirare la bellezza della casa tradizionale istriana. 
Lo sapevate che Fontane è una cittadina con meno 

di mille abitanti e che in pratica le porte dei ristoranti, 
delle trattorie, dei bar e degli affittacamere sono sempre 

aperte? Dato che la concentrazione delle strutture di 
ristorazione in questa zona è talmente alta da non aver 

rivali in nessun’altra parte dell ’Istria, Fontane e i suoi dintorni 
vengono spesso denominate “piccolo litorale gastronomico”! 

E a conferma della qualità dei suoi itinerari gastronomici, 
basta ricordare che qui tutto ciò che finisce in tavola arriva 

direttamente dalle reti appena alzate dal mare, oppure è 
appena stato raccolto dall ’orto dietro la casa in cui vi state giusto 

rifocillando.

La richezza 
della gastronomia 

semplice





Siete amanti della vacanza a stretto contatto con la natura? Sognate un campeggio situato in riva al mare, lontano dalla 
frenesia delle grandi città, un posto idilliaco circondato da uliveti e vigneti invece di lunapark, grandi magazzini e di quant’altro 
proprio della civiltà moderna e dei grossi centri urbani, pur trovandovi ad appena una quindicina di minuti di macchina da tutto 
questo? Allora vi trovate nel posto giusto! Fontane, con i campeggi Zelena laguna, Bijela uvala, Puntica, Valkanela e Naturist 
resort Istra è la meta prediletta di numerosi campeggiatori provenienti da vari paesi. Sta a voi la scelta! A partire dal Zelena 
laguna, situato nell ’omonimo villaggio turistico, passando per il boschetto circondato da numersoi isolotti sparsi nel mare, sino 
al Bijela uvala, attrezzatissimo con due piscine e piazzole di varie dimensioni, attraverso  Puntica, situato in una pineta di fronte 
al porticciolo di pescatori con la marina, sino a Valkanela che, con la sua infrastruttura e la sua offerta ideale per la vacanza in 
famiglia, con pieno merito porta il nome di campeggio-città, ed per finire, il rinomato campeggio Naturist resort Istra con ampie 
piazzole su terreno terrazzato all ’ombra dei lecci, riservato per gli amanti del naturismo. I campeggi di Fontane fanno veramente 
pensare a dei piacevoli e spaziosi salotti naturali. Recentemente rinnovati e portati a standard decisamente elevati, con 
spiagge attrattive su cui sventolano fiere le Bandiere Blu, con le rispettive strutture sportive e di intrattenimento, con interessanti 
programmi di animazione e con una politica gestionale dall ’orientamento prettamente ecologico, tutti questi campeggi 
rendono Fontane una delle più importanti e allettanti mete del turismo all ’aria aperta dell ’Istria e dintorni. Se desiderate una 
vacanza a contatto con la natura, qualunque di questi campeggi scegliate non potrete proprio sbagliare. Ed infine, una bella 
notizia per gli appassionati dell ’escursionismo e del trekking – da Perili a Bijela uvala, proprio in riva al mare, potete usufruire di 
un percorso lungo 1,5 km che sta diventando una vera e propria attrazione, ideale per ammirare i tramonti e le albe di Fontane!

Oasi di sano riposo







Quando il capitano Bernardo Borisi, verso la fine del sedicesimo secolo, alla guida degli 
abitanti appena giunti nella Fontane, praticamente deserta di allora, posava le fondamenta 
della località odierna, costruendo quasi fino a compimento la sua residenza fissa, oggi nota 
come Kaštel, sicuramente non immaginava neanche vagamente che nemmeno due secoli 
dopo, questo stesso piccolo posto avrebbe potuto ospitare sino a 20.000 visitatori in una sola 
giornata estiva. Benedetta da un clima mite e da un mare pulito, con una stagione balneare 
che dura da maggio a ottobre, a poche ore di distanza da tutte le maggiori capitali europee, 
Fontane è completamente orientata verso il turismo, sin dagli anni ’60 del secolo scorso. E ciò 
non stupisce affatto; data l ’ubicazione favorevole sulla costa frastagliata che si protende da 
Zelena laguna, alla periferia di Poreč (Parenzo), sino a Valkanela alle porte di Orsera, il turismo 
sembrava proprio l ’alternativa ideale. E proprio in quei tempi spuntarono i primi campeggi, 
il villaggio turistico e gli alberghi Fontane e Delfin, mete predilette di numerosi turisti, grazie 
alla loro vasta offerta ed alle strutture di ristorazione e turistiche. E a testimonianza del 
fatto che si tratti di un valido centro di villeggiatura dalla lunga tradizione turistica, non c’è 
niente di meglio dall ’osservare i soddisfatti visitatori che ogni anno soggiornano qui sempre 
più numerosi, nonché dell ’adulatorio appellativo della “più turistica tra le piccole località 
dell ’Adriatico” del quale Fontane era a suo tempo insignita...

Confort a misura d’uomo





Sulle orme 

di Odisseo

Coccolati dal sole ed incoraggiati dagli eoli, prendete il la
rgo 

lungo la costa di Fontane seguendo le orme di Odisseo. Proprio dal 

mare e dal pelago, il volto di Fontane si illu
minerà nel suo totale 

splendore. In qualsiasi direzione vi avviate, vi troverete di fronte 

immagini mediterranee di rara bellezza. L’Istria è una penisola 

cordiforme abbracciata da centinaia di isolotti, circoscritta da miti 

e docili baie, il cui mare è veramente il più vicino tra i mari caldi 

all ’Europa continentale. Gettate l ’ancora nella nuovissima marina 

di Fontane che con i suoi 200 ormeggi, la rispettiva infrastruttura 

ed i vari servizi è aperta ed è a vostra disposizione lungo tutto 

l ’arco dell ’anno. E quando lo desiderate, sciogliete le vostre vele 

e prendete il la
rgo nell ’azzurro mare infinito e di fronte a voi si 

susseguiranno innumerevoli isolotti selvaggi dai nomi altisonanti; 

Altese, Regatta, Orada, Figarola, Brigida, Revero, Scoglio Tondo.. 

Una meraviglia dopo l ’altra di baie intatte in cui gettare l ’ancora, 

di acque limpide e cristalline in cui nuotare e di tranquilli fo
ndali 

marini che gelosamente custodiscono numerosi segreti dei tempi 

passati... E se preferite il patrimonio archeologico e non vi dispiace 

sbirciare nelle profondità marine, avviatevi verso la località 

romana accanto al promontorio Zorna oppure immergetevi 

nel giacimento idroarcheologico accanto ai bassifondi di Kupa, 

l ’isolotto Altež, Školjić oppure l ’insenatura Jazbinka. Il sorprendente 

mondo dell ’antichità vi sarà letteralmente a portata di mano.







Arboretum
Histriae

Multiculturale ed ospitale, l ’Istria è una magica penisola, un continente in miniatura 
pieno di diversità, gelosamente custodite e preservate. Mentre con il suo mare limpido 
e cristallino, con le baie, le spiagge, i porti e le marine in continuo fermento, i gioiosi 
pescherecci e le viuzze in pietra di Rovigno, Parenzo, Umago e Cittanova, si esprime con 
un fascino puro del caldo Mediterraneo; con le sue pittoresche cittadine medievali quali 
Piemonte d’Istria, Portole, Montona, come sbocciate in cima ai colli dell ’entroterra istriano, 
respira la tranquillità propria del mite continente. Ed essere a Fontane vuol dire avere 
praticamente tutto a portata di mano, ad un’ora al massimo di macchina da qualsiasi 
angolo dell ’Istria. Partite alla scoperta dell ’Istria! A partire dalla vicina Orsera in cui 
Casanova soggiornò per ben due volte, proseguendo per i magici mosaici della basilica 
Eufrasiana di Parenzo, attraverso Pisino – nel cuore dell ’Istria, con la sua foiba descritta nei 
romanzi di Giulio Verne, la magia della Montona cinematografica, oppure della cittadina 
d’arte Grisignana, sino a Rovigno – detta la Venezia istriana, ed al grandioso anfiteatro 
romano di Pola che oggidì funge da palcoscenico prediletto da rinomati artisti di fama 
mondiale, che fu ammirata da Dante e da Riccardo Cuor di Leone, e nella quale seppur per 
un breve periodo di tempo, vi gettò l ’ancora anche James Joyce, il celeberrimo vincitore del 
premio Nobel - l ’Istria è veramente una terra dalle mille sorprese che aspettano soltanto di 
essere scoperte… E per finire, fatevi trasportare dalla magia delle notti d’estate di Fontane! 
Vuoi alle feste dei pescatori, quando nella marina, con tanto di musica dal vivo, ad attirarvi 
sarà il profumo del pesce preparato in mille modi, alla festa patronale di San Bernardo sulla 
Rotonda ed agli appassionanti concerti di musica classica nella chiesa di San Bernardo, 
vuoi alle mostre di dipinti nella galleria “Zgor Murve”, a Fontane scoprirete che l ’esperienza 
mediterranea trasmette la stessa forza espressiva, sia con una sardina 
salata, preparata alla griglia, che con le note dell ’opera, 
oppure dei ritmi sfrenati che giungono dalle 
terrazze e dai palcoscenici sotto il 
cielo stellato…
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