IL QUARTIERE
DI VILLE

J

uodkrantė – è una famosa e importante località turistica tedesca
(della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX) e dal 1923 anche la
località turistica lituana. Qui, alla fine del villaggio dei pescatori, dalla
quasi dismessa stazione della posta europea, cominciò l’interessante
storia di questo villaggio turistico. La ricordano i vecchi alberghi e
villette, di cui alcune persone hanno dimenticato i loro vecchi nomi,
che spiccano, però, grazie alla loro particolare architettura e indistruttibili insegne. Le storie degli alberghi “Kurische Hof“, “Karl May“, del
sanatorio “Luisenbad“, delle villette “Monbijou“, “Hubertus“,
“Rossengarten“, “Liselotte“ e di tanti tanti altri che stanno ancora
aspettando i loro scopritori. Sogniamo di ricevere almeno la metà del
numero dei piroscafi che attraccavano al vecchio e al nuovo molo. Ci
manca quel mondo quando Juodkrantė era ancora un bellissimo
villaggio turistico, ci eccita la sua interessante storia nella quale
rispecchia il paese di oggi. I riflessi che fanno riflettere.

LA COLONIA DEI
CORMORANI E
AIRONI GRIGI

A

un chilometro da Juodkrantė, andando verso Nida, ai piedi di
Avikalnis (la collina della Pecora) si trova uno dei posti naturali più
controversi della Lituania: la colonia dei cormorani e aironi grigi.
Un’illustrazione unica di moto perpetuo dei processi naturali, una vera
antitesi tra l’uomo e la natura, di cui gli uccelli, come sembra, non si
preoccupano per niente. Sopra gli alberi, in alto, gli uccelli continuano
a condurre una vita molto rumorosa. Nella terra del patrimonio
UNESCO questo è decisamente un sentiero complesso verso la
difficile convivenza tra l’uomo e la natura.

Terre sconosciute e nascoste hanno sempre attirato
numerosi viaggiatori ed esploratori, ispirandoli a
scoprire e regalare nuovi mondi. Questo desiderio ha
issato le vele delle caravelle di Cristoforo Colombo, è
risuonato nei colpi del martello del geologo Ignas
Domeika, ha spinto in avanti la motocicletta di Matas
Šalčius.
Guardando Juodkrantė attraverso il finestrino della
macchina, attraversandola in bicicletta o semplicemente
passeggiando lungo le sue coste, mai penseresti che
proprio qui accanto si stende un mondo incredibilmente
interessante, inaspettato, ambiguo; un mondo che
stimola la mente e il cuore, che ti induce al pensiero
filosofico e ti ispira emotivamente.
Perciò, soffermatevi sotto il cartellino dove inizia il
paese di Juodkrantė e accendete dentro di voi la passione da scopritori, conoscete la vostra Juodkrantė. Il
nostro consiglio per voi: iniziate la vostra scoperta dai
centri abitati che dovete assolutamente visitare.
Juodkrantė (Costa Nera) - una costiera scura, nera è
stata già menzionata nel 1429, come uno dei pochi
riferimenti per i marinai. I venti della storia hanno
suggerito che Juodkrantė intorno all’anno 600 si trovasse
nei territori degli Ordini, della Prussia e della Germania,
nelle terre antiche delle tribù baltiche. Qui in una
fusione unica si solidificarono le mentalità tedesche,
curlandesi e lietuvininkai (abitanti della Lituania
Minore) che alla faccia dei gelidi cataclismi nordici
hanno costruito un’incredibile creazione tra uomo e
natura - Neringa - che ora vive secondo un ritmo
diverso, un ritmo nuovo, ma che ancora rispetta e
promuove il patrimonio dei loro antenati.
Vi invitiamo a scoprire i luoghi che si trovano in una
sottile striscia di soli 3 chilometri che, però, diventerà
per voi una scoperta nuova e piacevole.

CENTRO D’INFORMAZIONI E
TURISMO DI NIDA “AGILA”

www.visitneringa.com
info@visitneringa.lt

TERRA

LA COLLINA
DELLE STREGHE

INCOGNITA

S

ebbene le streghe in Juodkrantė secondo le leggende una volta
all’anno si riunivano sulla collina Blokcberg, oggi queste creature le
potete incontrare sulla collina di Jonas, chiamata anche Raganų
kalnas, ovvero la collina delle Streghe. Qui su una duna incolta da
40 anni serpeggia un sentiero con quasi 100 sculture degli artisti
popolari che raccontano le loro storie divertenti che danno un
insegnamento. La collina pullula di gruppi turistici, famiglie e,
soprattutto, di occhi e risate dei bambini piccoli. Solo qui potrete
accarezzare il Lucifero, appoggiarvi accanto al Piantatore di
foreste, inchinarvi al fato della Aspettatrice, qui sentirete la
leggenda di Neringa, la Gigante... Ognuno si divertirà: il grande si
sentirà un bambino, e i piccoli si immergeranno in un mare di
racconti emozionanti. Venti minuti qui vi diventeranno due ore.
La magia delle Streghe, solo così si può spiegare!

LA BAIA
DELL’AMBRA

I

n questa baia della laguna, lungo la quale c’era il vecchio villaggio di
Griekynė, nella seconda metà del XIX secolo avreste trovato il porto
invernale e il molo di “Stantien&Becker“ - un’azienda che si occupava
dello sterro dell’ambra. Proprio accanto a questo si stende il vecchio
bosco di Juodkrantė con le sue storie pagane del tiglio di Griekai (il
tiglio dei Peccati) e i tesori dell’ambra di Juodkrantė. È l’epopea
impressionante delle colonie degli scavatori dell’ambra, il suo significato alla nascita e sviluppo di Juodkrantė. L’ambra non viene più scavata
qui ormai da molto tempo, ma la giornata dell’unità dei balti con i
fuochi delle sculture di canne durante l’equinozio
dell’autunno fa riunire qui molte persone ogni anno.

Rėza, il figlio di questa terra, prussiano che ha fatto così tanto per la
Lituania. È di cattivo gusto oziare sulla spiaggia tutto il tempo
quando c’è così tanto da vedere. Acculturatevi!

LA COSTIERA IL BERSAGLIO
D’ATTRAZIONE
DEI TEMPI NUOVI
IL SENTIERO
BOTANICO

L

’area della laguna e le sue aurore mozzafiato - un vero e proprio
paradiso per chi vuole viverle con la canna da pesca. Passeggiate
rilassanti, piste ciclabili, il verde ovunque, il muro della foresta sulle
dune, il blu dell’acqua nella laguna attira tutti quanti. E vogliamo
parlare dell’odore del pesce affumicato e il suo sapore delizioso?
Dicono che qui il pesce sia il più buono. Si scherza che anche i calamari
vengono a farsi una vacanza nelle acque di Juodkrantė, e i pescatori li
catturano perché non hanno il visto. Così questi violatori insieme alle
anguille, abramidi e spigole finiscono nel nostro palato. Nella costiera
troverete il parco delle sculture „Žemė ir vanduo“ (Terra e Acqua).
Ogni pezzo è come fosse un mondo a sé: una storia triste, o felice.
Leggete i nomi delle sculture e probabilmente creerete la vostra storia.
Gli scultori da tutto il mondo hanno creato questo parco. Appoggiatevi su una panchina, girate il volto verso la brezza della laguna - sarà il
vostro rifugio per nascondersi dalla cacofonia del mondo.

E

sso inizia nella baia dell’Ambra e finisce al quartiere di
villette di Juodkrantė. Il sentiero attraversa il vecchio bosco di
Juodkrantė. Vi troverete alla lezione di botanica all’aperto.
Conoscerete gli alberi e cespugli, farete una pausa all’ombra
delle querce, ascolterete gli uccelli, potrete addirittura incontrare
una cerva, ammirerete la varietà delle immagini che regala il
bosco. È ideale per le famiglie con i bambini piccoli o le persone
anziane. Ammirate, ascoltate, fissate.

IL MONDO
DI DUNE
PARABOLICHE E IL
BOSCO REGALE

I MUSEI
DI JUODKRANTĖ

I

musei di Juodkrantė ed eventi locali si trovano a due passi dalla
costiera. Ci sono solo due eventi di massa a Juodkrantė: la rumorosa
festa del Pescatore e il festival folcloristico “Pūsk vėjuži“ (Vento soffi).
Comunque ne vale la pena ascoltare i concerti della musica classica nella
vecchia chiesa Evangelista-Luterana, partecipare a qualche evento al
teatro all’aperto o nella sala dei concerti: qui suona l’opera classica e i
ritmi contemporanei, si esibiscono gli attori famosi e produttori
cinematografici, ballerini, musicisti, gruppi artistici di bambini. Nel
centro culturale di Liudvikas Rėza ammirate la storica esposizione, la sala
delle esibizioni, partecipate agli incontri, presentazioni e attività
educative. Sotto l’ombra delle querce fate onore a Martynas Liudvikas

È

un territorio forestale che si stende tra la collina di Bloksberg e la collina di Avikalnis sta ancora aspettando i suoi
scopritori. Dalla Bloksberg inizia il vecchio bosco di
Juodkrantė. Qui, tra i pini centenari fino al quartiere delle villette
emergevano i posti da passeggiata con i nomi più romantici:
Elfų miškas (il bosco degli Elfi), Šviesiaplaukės Evės kalnas (la
collina di Eva dai capelli chiari), Sužadėtinių takas (il sentiero dei
Fidanzati). Qui si trovavano le aree di belvedere, delle pergole,
delle panchine. Dove adesso c’è il Faro c’era un padiglione
memorabile dal quale si apriva una vista sul mare, sulla laguna e

su tutta la penisola mozzafiato. Sebbene oggi è ricoperto di nuova
vegetazione, è rimasto il sistema dei sentieri di una volta, e ai piedi
della collina di Blocksberg, accanto al famoso tiglio dei Peccati cresce
un nuovo tiglio. È una terra di scoperte. Nella foresta potete fare una
passeggiata lungo la strada della vecchia posta, sentire le sue storie,
vedere i resti del campo militare dell’invasione Sovietica, o provare a
non perdervi nei canyon delle dune paraboliche tra Juodkrantė e il
sentiero che porta al mare. Si può attraversare il bordo della collina
delle Streghe e ammirare la vista sul mare, scendere le pendenze delle
foreste di pini piene di mirtilli verso la colonia dei cormorani
scoprendo valli profonde, ripide discese - la straordinaria diversità
della foresta. La riserva del paesaggio di Juodkrantė è una terra
sconosciuta per uno scopritore o per un amico della natura. Qui le
rotte si stanno ancora creando, e quindi per il momento siete gli unici
esploratori. E se vi perdete continuate a comminare o verso il mare o
verso la laguna, perché la nostra terra è una striscia tra le due acque.
E quindi viaggiate!

LE SPIAGGE

N

on ci sono spiagge affollate. Ognuno qui troverà il suo
angolo tranquillo. Se volete riposarvi in un posto sotto il sole
più civilizzato e tra le onde del mare - il lido Centrale e il lido
delle Femmine è quello di cui avete bisogno. I bagnini abbronzati e i bar con le bibite fresche sono inclusi. Da entrambi i lati
di questi lidi si trovano le spiagge selvagge. Non attraversate
però la linea della riserva, non sporcate le spiagge e non pestate
la fragile vegetazione specialmente sulla duna protettrice,
ovvero la guardia e la salvatrice della penisola Curlandese. La
sua storia e il suo presente - una straordinaria enciclopedia
cognitiva - il monumento alla collaborazione tra l’uomo e la
natura. Ascoltate la musica della sabbia, essa vi canterà un vero
poema sinfonico. Il tramonto non sarà mai più come prima...
Osservate, ascoltate e siate responsabili.

JUODKRANTĖ IL PAESE DI GENTE
ATTIVA

L

’energia qui emana dalla terra, dalla foresta e dal mare. La
storia di questa regione incoraggia a rimanere attivi, creare, vivere.
Rotte di orientamento dentro la riserva del paesaggio di
Juodkrantė sono ideali per le attività di ricreazione - sia per le
famiglie e gruppi di amici che per gli amanti della solitudine.
Comprate una cartina geografica e visitate i posti d’interesse a
Juodkrantė e nei suoi dintorni: in bicicletta, con i bastoni nordici o
semplicemente a piedi. Non potete sbagliare: le emozioni e
l'attività fisica sono già nel vostro zaino. L’attrezzatura sportiva vi
aspetterà allo stadio dove ognuno può esercitarsi quanto vuole.
Per quelli che hanno fretta ci sono le piste ciclabili. Questa è una
cosa indispensabile per coloro che vogliono raggiungere le loro
destinazioni più velocemente, specialmente se la permanenza è
breve. Girate la vostra bici ovunque e esplorate tutto. Il campo da
basket insieme allo stadio vicino alla scuola sono per le persone
attive e appassionate di qualsiasi età, e questi posti non sono mai
vuoti. A Juodkrantė potete ammirare gli amanti del kitesurf dalla
costa o dalla collina di Avikalnis e durante la stagione estiva unirvi
ai corsi gratuiti di yoga sulla spiaggia - è un vero trattamento per il
vostro corpo e la vostra anima. Dovete solo avere il desiderio e gli
allenatori professionisti vi mostreranno come farlo. Quindi,
alzatevi e muovetevi!
C’è ancora tanto da scoprire! Aiutateci a farlo. Siate degli scopritori! Siamo convinti che avete sentito il polso della costa nera
mentre eravate sotto la piramide dell’Unesco e avete capito come
mai il vostro cuore batte così forte. Voi non dovete nemmeno
promettere di tornare qui - siete già attratti dalla Terra Incognita.
Per sempre.

