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Il valore complessivo del progetto ammonta a 68 453 
850,00 kune croate, di cui 53 233 632,80 kune croate 
da fondi UE provenienti dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e dal Programma operativo imprese 
e competitività 2014 - 2020. L’inizio del progetto 
risale al 4 aprile 2018 e terminerà il 31 dicembre 
2021.
L’obiettivo generale del progetto è contribuire 
all’utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche di 
base, alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del 
patrimonio naturalistico attraverso il rafforzamento 
del modello di gestione sostenibile di aree protette 
della Repubblica di Croazia e dell’Unione europea, 
contribuendo in contempo allo sviluppo sostenibile 
sociale ed economico nella regione adriatica grazie 
allo sviluppo e alla diversificazione dell’offerta 
turistica. L’obiettivo specifico del progetto è di 
sviluppare un’offerta turistica nuova, concorrenziale 
ed integrata attraverso lo sviluppo e il sostenimento 
di nuove strutture destinate ai visitatori all’interno del 
Parco naturale “Velebit”, incrementare il potenziale 
educativo, interpretativo e scientifico professionale 
del Parco naturale “Velebit” nonché istituire un 
sistema efficacie e sostenibile di gestione e di 
operatività del Parco naturale “Velebit”.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea
dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 

Il contenuto della pubblicazione è esclusivamente di responsabilità
della Regione zaratina e dell’ente pubblico Parco naturale “Velebit”.

Per maggiori informazioni sui fondi europei:
www.strukturnifondovi.hr



Queste grotte sono anche uno dei maggiori siti di 
ritrovamento dell’orso delle caverne in Croazia. In 
questo luogo sono tuttora visibili le tracce di “graffi” 
dell’orso sulle rocce, causate dai suoi spostamenti 
lungo le pareti delle grotte. I resti dell’orso delle 
caverne nelle Grotte di Cerovac rappresentano quasi il 
99% di ritrovamenti paleontologici, mentre gli altri 
resti riguardano l’orso bruno, il leone delle caverne, il 
cavallo, il cervo, il camoscio e la martora.

L’acqua che continua a gocciolare ininterrottamente, 
prosegue nel processo millenario di creazione di 
stalattiti e stalagmiti. Le stalagmiti, le stalattiti, le 
stalagnate...compaiono in forme diverse e il loro limite 
è rappresentato soltanto dalla nostra fantasia. Così, 
camminando per le Grotte di Cerovac, potrete 
incontrare le Nozze di pietra, Babbo Natale, la 
Madonna, il gigante Regoč dai racconti di una nota 
scrittrice croata. E per non parlare del fatto che avrete 
sempre accanto l’ombra dell’orso delle caverne!

Quali segreti cela la Sala del cacciatore del 
paleolitico? E nella Sala di cristallo c’è forse nascosto 
un tesoro nascosto? Sono solo alcune delle domande 
in attesa di risposte. Venite a trovarci e scopritele!

La temperatura all’interno delle grotte è di media 7 °C, 
per cui vi consigliamo un abbigliamento caldo, 
l’utilizzo del copricapo e calzature comode. 
Un sentiero della durata di 15 minute conduce alla 
Grotta Inferiore, mentre per raggiungere la Grotta 
Superiore occorrono ulteriori 10 minuti di camminata. 
Le grotte sono visitabili esclusivamente con la guida 
(compresa nel prezzo dell’ingresso). 
La visita ad ognuna delle grotte dura un’ora.

IL MERAVIGLIOSO MONDO
DEL SOTTOSUOLO CARSICO
Tra le numerose meraviglie che la catena montuosa 
del Velebit cela nel suo sottosuolo, le Grotte di 
Cerovac possono considerarsi tra le più affascinanti. 
Proseguendo attraverso la vera anima del Velebit è 
difficile rimanere indifferenti di fronte alla forza 
creativa della natura. Grazie alla ricchezza dei suoi 
ornamenti, le Grotte di Cerovac superano di gran 
lunga tutti gli altri siti speleologici in Croazia. 
Questo complesso di grotte è situato nel massiccio 
montuoso del Velebit meridionale, a 4 km da Gračac. 
Comprende tre siti speleologici – le Grotte superiori, 
intermedie e inferiori – della lunghezza totale di circa 
7 km. Per visite turistiche sono allestiti i primi 700 m 
della Grotta Inferiore e Superiore. 

Le Grotte di Cerovac furono scoperte nel 1913, 
durante la costruzione della linea ferroviaria Zagabria 
- Spalato. Sono state scoperte da uno dei progettisti e 
costruttori della linea ferroviaria della Lika, 
l’ingegnere Nikola Turkalj che istituì anche un primo 
procedimento di tutela delle grotte. Per la loro 
bellezza naturale unica e per i numerosi reperti e 
ritrovamenti storici, nel 1961 le Grotte di Cerovac 
vennero proclamate monumento naturale 
geomorfologico protetto. Oltre a numerosi reperti 
archeologici che risalgono all’età del ferro (frammenti 
di vasellame in terracotta, oggetti d’uso in bronzo, 
ossa e pietre), all’interno delle grotte sono state 
ritrovate anche le ossa fossili umane e punteruoli in 
osso nonché il raschietto in pietra nella Sala del 
cacciatore del paleolitico che testimoniano la 
presenza dell’uomo sin dai tempi del paleolitico 
superiore.


