
Prostire se na površini od 152,13 ha, od ruba urbaniziranoga 
gradskog područja u istoimenoj gradskoj četvrti (od sredi-
šta grada udaljena je 2 km) do područja Zračne luke Pula 
i Valturskog polja. Na sjeveru ju omeđuje županijska cesta 
Pula-Labin. Osnovna obilježja korištenja datiraju iz doba au-
stro-ugarske vladavine u Puli, kada je područje osmišljeno i 
uređeno kao gradski park.

U antičkom nazivu ovoga područja “praedium seanum”, krije 
se vjerojatno i korijen današnjega imena Šijana. Tokom sred-
njega vijeka šuma mijenja različite vlasnike, biva poklonjena 
redu franjevaca, te nacionalizirana za Francuske uprave. 

Pripojenjem Istre Austro-ugarskoj monarhiji te odabirom Pule za 
sjedište ratne mornarice, počinje nerazdvojna moderna povijest 
luke, Grada i šume. Godine 1853. službeno je otvorena Ratna 
luka Pula, a već 1860. Šijanska šuma uključena je u Carske i 
Kraljevske mornaričke šume (K. u. K. Marineforst) kao rezer-
va zakrivljenog sortimenta brodograđevnog drveta. Za potrebe 
brodogradilišta uzgajaju se hrast medunac, himalajski cedar i 
američki crveni hrast. Napuštanjem gradnje drvenih brodova, 
prelaskom na željeznu građu, te puštanjem u promet pruge Pu-
la-Kanfanar-Divača (1876.), prestaje i značenje Šijanske šume 
u brodogradnji. U to vrijeme napravljeni su i prvi nacrti budućeg 
gradskog parka i izletišta - Kaiserwald. Sade se egzotične vrste 
drveća (grčka jela, španjolska jela, cedrovi, tuje), drvoredi čem-
presa, uređuju šetnice, centralna poljana sa podijem za glazbu 
itd. Kaiserwald (Carska šuma) postaje omiljeno izletište građana 
Pule, posebice nedjeljom i blagdanima, a od 1909. godine, vozi 
i tramvaj od Remize (današnja cementara) do Šijanske šume. 
Propašću monarhije Šijanska šuma polagano gubi funkciju izle-
tišta. Njom se gospodari kao običnom šumom, a rekreativne 
vrijednosti koriste se sve rjeđe (prvomajske proslave).
Šijanska šuma predstavlja sklop mješavine šume hrasta me-
dunca i bijeloga graba, šume hrasta crnike i sađenih listača 
i četinjača. Autohtoni dio predstavlja  šuma hrasta medunca i  
bijeloga graba sa crnikom, dok kultivirani dio predstavljaju veće 
ili manje površine unešenih vrsta. 

Danas u šumi raste 120 drvenastih vrsta četinjača i listača, a 
u prizemnom sloju i desetak vrsta orhideja. Dio sađenih egzo-
ta vremenom je nestao, uglavnom zbog fiziološke zrelosti. 

Današnja slika Šijanske šume odraz je uzgojnih nastojanja u 
mornaričkoj šumi za potrebe brodogradnje i kasnijeg hortikul-
turnog oblikovanja park-šume. Prevladavaju alepski i brucijski 
bor (45%), te hrast medunac (31%). Slijede cedar (10%) i 
crveni hrast (7%), te primorski bor, čempresi, hrast plutnjak, 
pinije, crni bor. 

Od 1964. godine Šijanska šuma zaštićena je zakonom kao 
park-šuma, kojom upravlja JU Natura Histrica.

Si estende su una superficie di 152 ettari; a partire  dall’omo-
nimo quartiere di Pola, quindi dal bordo urbano della citta’ fino 
all’areoporto di Pola e ai campi di Altura. Il parco-bosco di Siana 
e’ il cuore verde della citta’, visto che si trova a soli 2 km dal 
centro di Pola. A nord il parco-bosco e’ delimitato dalla strada 
provinciale Pola - Albona.

Nel nome antico di questa zona chiamata appunto “praedium 
seanum” sta probabilmente la radice del nome odireno del 
parco-bosco di Siana. Durante il Medioevo ci sono stati diversi 
cambi di proprieta’, il bosco venne regalato all’ordine francesca-
no, e poi nazionalizzato dal governo francese. 
Con l’annessione dell’Istria alla monarchia austro-ungarica e la 
scelta di Pola per sede della Marina Militare, inizia l’insepara-
bile storia moderna del porto, della città e del bosco. Nel 1853 
è stato ufficialmente aperto il porto militare di Pula, e già nel 
1860 il bosco di Siana fa parte della Imperiale e Regia Foresta 

Il parco - bosco di Siana
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della Marina (K. u. K. Marineforst) come riserva dell’assortimento 
di legno curvato per le costruzioni navali. Per i bisogni del cantiere 
navale sono state ampiamente piantate le roverelle, i cedri e la 
quercia rossa americana. Con l’abbandono della costruzione di 
navi di legno ed il passaggio alla struttura di ferro, nonche’ con 
l’apertura  della linea ferroviaria Pola-Canfanaro-Divača nel 1876 
cessa l’importanza del bosco di Siana come riserva di legname 
da costruzione navale. Ed ecco che passato il ruolo strategico del 
bosco, l’impero ausburgico provvede subito a fare le prime bozze 
del futuro parco urbano con le zone picnic che chiamera’ Kaiser-
wald (bosco imperiale). Vengono piantate specie arboree esotiche 
(come gli abeti greci, abeti spagnoli, cedri e tuie), viali di cipressi, 
vengono allestiti dei viali per le passeggiate con un padiglione sul 
campo centrale ed un podio per la musica ecc... insomma, la Kai-
serwald, ovvero il bosco imperiale di Siana diventa la meta prefe-
rita degli abitanti di Pola, specialmente la domenica e le festivita’. 
Dal 1909 venne messa in circolazione una linea tram che partiva 
da Remiza (che e’ l’area dove ora si trova la fabbrica di cemento) e 
portava al bosco imperiale di Siana. Con il crollo della monarchia, il 
bosco perde lentamente la funzione escursionistica e viene gestito 
come un bosco normale e non piu’ imperiale, nonche’ le sue fun-
zioni ricreative vengono utilizzate sempre meno (occasionalmente 
per le feste di 1. maggio). 
Il parco-bosco e’ costituito da una miscela complessa di boschi 
di roverelle e carpini, boschi di leccio e boschi piantati di latifoglie 

e conifere. La parte indigena del bosco e’ quella composta da 
roverelle, carpini  e lecci, mentre le parti alloctone formano zone 
più o meno grandi di specie introdotte di latifoglie e conifere. 
Oggi nel parco-bosco segnamo la presenza di 120 tipi di alberi. 
In particolar modo si estinguono gli singoli alberi grandi e vec-
chi di quercie e cedri dell’Himalaya. Nello strato superficiale del 
bosco crescono una decina di tipi di orchidee, poi ciclamini e 
in grande abbondanza le piccole piante sempreverdi che a pri-
mavera caratterizzano il bosco. Una parte delle specie esotiche 
piantate dalla monarchia e’ scomparsa col tempo, principalmen-
te a causa della maturità fisiologica degli alberi. 

Ora il parco-bosco e’ dominato da pini d’Aleppo e Brutia (45%) 
e roverelle (31%). Seguono i cedri (10%), la quercia rossa (7%) 
ed altri come ad esempio il pino marittimo, i cipressi, le querce 
da sughero, le pinie ed il pino nero.
Dal 1964 il bosco di Siana è tutelato dalla legge come un parco 
forestale, un parco-bosco oggi gestito dall’ EP Natura Histrica.
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