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Festival Dani u Vali - Festival Giornate nella baia
Stari Grad ● Isola di Hvar ● 8 – 11 settembre 2016

2400 anni  
dalla fondazione  
di Stari Grad

Regione  
spalatino- 
dalmata



Cari amanti del mare e delle imbarcazioni,
Dalla fondazione della polis greca di Faros nel 384 AC 
fino ai giorni d’oggi Stari Grad conta 2400 anni, gen-
erazioni dei suoi abitanti e un’ innumerevole quantita’ 
d’eventi storici che dall’antichita’ ad oggi hanno dato un 
aspetto unico a questa che e’ la piu’ antica citta’ croata.
Come sindaco di Stari Grad sono particolarmente onor-
ato e felice di celebrare ed appoggiare con tutto il cuore 
a nome di tutti i miei concittadini e abitanti dell’isola di 
Hvar e a mio stesso nome la celebrazione di questo gi-
ubileo che avra’ luogo nel mese di settembre del 2016.
Nell’ambito delle celebrazioni dei 2400 anni dalla sua 
fondazione e per ricordare sempre questo evento, la 
citta’ di Stari Grad per l’occasione ha fondato il festival 
marittimo ‘Giornate nella baia’- Stari Grad, che si terra’ 
dall’ 8 all’ 11 settembre nella baia di Stari Grad, la piu’ 
grande sull’isola di Hvar, una delle dieci isole piu’ belle 
al mondo.

Cari amanti del mare, VI INVITIAMO a partecipare con 
le vostre imbarcazioni ed i vostri equipaggi a questo 
grande e particolare gibileo comune! Oltre ad un par-
ticolare programma di navigazione a carattere esposi-
tivo e competitivo, convegni scientifici, eventi cultura-
li e d’intrattenimento e la presentazione della cultura 
marittima croata, Stari Grad durante il Festival sara’ al 
centro dell’attenzione degli esperti marittimi croati ed 
europei e degli amanti del mare e delle imbarcazioni.
Offrendo delle condizioni di partecipazione estrema-
mente convenienti cercheremo di essere i migliori 
padroni di casa e vi mostreremo ad ogni occasione la 
tradizionale felicita’ nell’accogliere gli ospiti e un’orga-
nizzazione d’alto livello.
Vi invitiamo alla FESTA e gia’ siamo felici del vostro ar-
rivo e del fatto che staremo insieme durante il Festival 
‘Giornate nella baia’ – Stari Grad 2016.

Comune di Stari Grad
Il Sindaco

Vinko Maroević 
iur.doc.



Festival Giornate nella baia - Stari Grad 2016
8-11 settembre 2016

L’idea e il concetto basilare del Festival consistono 
nella preservazione, cura e promozione della tra-
dizione marittima dei famosi marinai e capitani di 
Stari Grad, come garanzia per il futuro delle gen-
erazioni a venire e per iniziare una manifestazione 
marittima, culturale e turistica particolarmente in-
teressante.

Quattro giorni di navigazione nella baia di 
Stari Grad e nelle acque croate
Il programma del Festival per mare e’ stato creato come 
un invito particolare agli amanti della navigazione a ve-
nire a rappresentare al pubblico del festival, agli ospiti e 
ai media, con le loro barche a vela ed i loro equipaggi, 
la tradizione della nazione da cui provengono e le loro 
conoscenze nell’ambito delle competenze marittime. Du-
rante il Festival la baia sara’ il palcoscenico dove sfileran-
no numerose bellezze dell’Adriatico: battane, barchette, 
gondole, gozzi, pasare, golette, leuti, gaete, paranze e 
si aggiungeranno altri tipi d’imbarcazioni tradizionali del 
Mediterraneo.

Un’attrazione particolare sara’ la parata notturna 
delle barche quando alle imbarcazioni tradizionali 
si uniranno anche le classiche barche a vela di leg-
no, le barche famigliari da crociera di legno degli 
anni 50 e 60 e le barche a vela moderne che si pos-
sono incontrare nella baia.



Socializzare e scambio d’ esperienze
Gli equipaggi sono costituiti generalmente da navigatori 
dilettanti che vengono al Festival per fare amicizie, nuove 
conoscenze, scambiare esperienze e tradizioni marittime 
originali, nonche’ per navigare nella baia di Stari Grad. 

L’esperienza sara’ completa con la partecipazione 
d’imbarcazioni dalle associazioni provenienti da 
altri paesi europei, a cui e’ esteso l’invito a parteci-
pare alla grande festa.

Regate agonistiche
Il terzo giorno del Festival si terranno le regate agonis-
tiche delle tradizionali imbarcazioni di legno suddivise 
per categorie e la regata delle barche a vela lignee e 
delle barche classiche familiari da crociera. La zona di 
navigazione sara’ stabilita all’interno delle acque della 
baia di Stari Grad a seconda delle categorie delle im-
barcazioni. Le iscrizioni alla gara verranno accettate dal 
1° agosto fino al 10 settembre 2016 all’indirizzo e-mail: 
regata@cronaves.com o all’ufficio dell’Organizzatore sul 
lungomare di Stari Grad per la durata del Festival.

Il premio ai vincitori della regata verra’ consegna-
to la sera del 10 settembre sul palco principale del 
festival. Oltre al premio, ai vincitori verranno con-
segnati anche dei regali degli sponsor.

 

Programmi musico-culturali e promozionali
Oltre al programma sul mare, durante il Festival avranno 
luogo anche diversi programmi culturali in citta’. Oltre a 
concerti serali sul palco principale, le ‘Giornate nella baia’ 
sono l’occasione giusta per rappresentare e promuovere 
per giornate intere le creazioni culturali delle associazioni 
e dei consorzi dell’isola di Hvar.

Sui banchi e sotto i tendoni sul lungomare della 
cittadina saranno presentati e proposti prodotti e 
delizie tradizionali mediterranee, mentre i risto-
ranti del luogo offriranno ricchi menu’ di special-
ita’ gastronomiche isolane e vini croati famosi in 
tutto il mondo.

Tavole rotonde – forum pubblici
Oltre a temi derivanti dal patrimonio marittimo nazionale, 
sono previste conferenze di scienziati famosi nazionali e 
internazionali sul significato culturologico, sociologico, 
ecomonico e sociale dell’ eredita’ marittima nazionale. 
Nelle tavole rotonde discuteranno i rappresentanti delle 
associazioni nautiche che avranno la possibilita’ d’esporre 
le loro opinioni e le loro proposte per il rinnovo e la riaf-
fermazione delle competenze nautiche quasi scomparse, 
specialmente quelle legate all’estinta tradizione della 
costruzione navale in legno.

Un’attenzione particolare sara’ data al dibattito 
sull’attuale turismo nautico croato, in cui eminenti 
esperti turistici esporranno i loro pensieri e le loro 
convinzioni.



Stari Grad    
 
Sui fondali della baia di una bellezza sorprenden-
te e profonda 5 miglia marine, che gli abitanti del 
luogo chiamano Baia, i Greci dell’isola di Paros 
nel Mar Egeo nel 384 AC fondarono una citta’ che 
chiamarono Faros. Questo nome, coetaneo d’Aris-
totele, muto’ diverse volte durante gli scorsi mil-
lenni e nel 1331 lo Statuto Croato chiama per la 
prima volta questa localita’ Stari Grad. I suoi abi-
tanti pero’ la chiamano ‘Storim Grodom’ oppure 
affettuosamente ‘Pajizom’.

La citta’ di Stari Grad venne fondata sul luogo dove la 
baia diventa il piu’ vasto terreno fertile, una valle ar-
cadica gia’ coltivata nell’antichita’ con vigneti e oliveti. 
Circondata da boschi di pini e raffrescata dal vento di 
maestrale estivo, la cittadina di Stari Grad durante le cal-
de giornate estive e’ una delle poche localita’ dalmate 
dove l’aria e’ fresca e il sole dona sollievo. Data la sua 
posizione centrale sull’isola di Hvar, gia’ dalle origini fu 
un rifugio per i marinai che per secoli svilupparono du-
ramente le professioni marittime e le arti e allo stesso 
tempo collegarono la loro localita’ d’origine con i centri 
culturali vicini e lontani. La tradizione presente da sec-
oli d’aspettare i marinai sul lungomare viene rispettata 
ancora ai giorni nostri dando un sincero benvenuto ai 
navigatori per i quali, nel loro giro dell’Adriatico, la baia 
di Stari Grad costituisce sempre una tappa d’obbligo.

Grazie alla sua lunga e diversificata storia 
Stari Grad e’ anche una destinazione croata 
culturale d’importanza.

• La parcellizzazione della valle di Stari Grad rappresen-
ta l’opera d’arte della cultura greca nel Mediterraneo e 
nel 1993 questa, che e’ la piu’ grande pianura fertile su 
di un’isola nell’Adriatico, e’ stata protetta come zona ar-
cheologica e come paesaggio culturale e’ stata iscritta 
nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croa-
zia. La valle di Stari Grad e’ stata iscritta nel 2008 nella 
lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO per il suo 
eccezionale valore universale.
• Il territorio di Stari Grad venne popolato fin dalla pre-
istoria quindi non stupisce il fatto che si incontrino ad 

ogni passo le testimonianze di vita dei suoi vecchi abi-
tanti. La sola valle di Stari Grad ha piu’ di cento siti ar-
cheologici.
• Tvrdalj, il castello di Petar Hektorović (1487. – 1572.), 
con la sua vasca per i pesci e la sua colombaia e’ la 
costruzione piu’ famosa e il simbolo di Stari Grad. Tvrdalj 
e’ il libro di pietra di Hektorović in cui questo poeta ri-
nascimentale scolpi’ piu’ di venti scritture in latino, in 
italiano e in croato. Il suo motto di vita, inciso in italiano, 
dice: „Fede e realtà o quanto sono belle!“

• Stari Grad abbonda d’architettura sacrale (la Chiesa 
parrocchiale di S. Stefano, la Chiesa di S. Pietro con il 
monastero domenicano, la Chiesa del protettore dei 
marinai S. Nicola) e d’edifici famosi d’architettura prof-
ana (il castello Tvrdalj, la piazza barocca Škor, il palazzo 
Biankini ecc...)



 f Giovedì 08.09.2016.
LUNGOMARE

•  Arrivo delle imbarcazioni, attracco come da programma
•  Apertura del villaggio del festival
•  Apertura del museo marittimo del festival
•  Programma serale sul palco principale

CAFFE’ DEL FESTIVAL
•  Riunione con gli equipaggi – socializzazione, accordi
•  Serata degli equipaggi (23:00-01:00)

PALAZZO DEL COMUNE (piano terra)
•  Accreditamenti per l’equipaggio e gli ospiti
•  Distribuzione del materiale pubblicitario e del pro-

gramma del festival e  accoglienza dei partecipanti agli 
alloggi 

 f Venerdi 09.09.2016.
BAIA

•  Piccola parata delle barche e navigazione per la baia in 
base al programma stabilito

•  Parata serale delle barche
LUNGOMARE

•  Banda musicale del Comune di Stari Grad – perfor-
mance in movimento

•  Apertura ufficiale del Festival sul palco principale
•  Attivita’ per bambini
•  Programma e presentazione dei partecipanti nel villag-

gio del festival
•  Diretta TV e radiofonica dagli studi del festival
•  Programma serale sul palco principale

NAVE EDUCATIVA ‘REGINA DEL MARE’
•  Ricevimento ufficiale per gli invitati e i giornalisti

BIBLIOTECA CITTADINA
•  Tavola rotonda: Il patrimonio marittimo croato

CAFFE’ DEL FESTIVAL
•  Serata degli equipaggi (23:00-01:00)

 f Sabato 10.09.2016.
BAIA

•  Regata delle imbarcazioni tradizionali – gara nelle 
categorie: leuti, golette, paranze, gaete e altre barche 
tradizionali

•  Regata delle barche a vela classiche di legno e delle 
barche lignee familiari da crociera

•  Grande parata finale di tutti i partecipanti con partenza 
dall’entrata della baia
LUNGOMARE

•  Attivita’ per bambini
•  Diretta TV e radiofonica dagli studi del festival
•  Museo marittimo del festival: convegno sulla preser-

vazione della cultura e del patrimonio marittimo croato
•  Banda musicale del Comune di Stari Grad – perfor-

mance in movimento
•  Programma serale sul palco principale
•  Chiusura ufficiale della manifestazione con l’assegnazi-

one dei premi
•  Serata dei marinai – festa sul nuovo lungomare

CAFFE’ DEL FESTIVAL
•  Serata degli equipaggi (23:00-01:00)

 f Domenica 11.09.2016.
LUNGOMARE

•  Programma e presentazione dei partecipanti nel villag-
gio del festival

•  Partenza (durante il giorno le imbarcazioni ritornano ai 
loro porti d’origine)
BIBLIOTECA CITTADINA

•  Tavola rotonda: Associazione dei lavoratori sulle navi 
presso la Camera di Commercio Croata (charter)

Programma del festival 
Giornate nella baia – Stari Grad 2016,  8-11 settembre

Partner e sponsor del Festival Giornate nella baia – Stari Grad 2016

il Festival ‘Giornate nella baia’ e’ organizzato dall’Associazione per lo sviluppo del 
patrimonio marittimo croato CRONAVES
Via Zagrebačka 19, 21000 Spalato, Croazia
Tel. / Fax: 00 385 (21) 483-111 / info@cronaves.com / www.cronaves.com 
Presidente: Plamenko Bavčević / cronaves@cronaves.com / cell: 091 3352015 
Segretario: Saša Lukić / info@cronaves.com / cell: 098 222797

www.cronaves.com

Medijski promotor


