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pTTJTVVTp La Regione di Krapina presentera venerdi nel capoluogo quamerino le peculiarita di un' area
nella parte piu settentrionale della Croazia in cui si intrecciano preistoria, storia e attualita e
che ha molto da offiire anche dal punto di vista turistico. Tutti gli eventi si svolgeranno in Corso

I gioielli dello Zagoije croato

II sindaco Vojsko Obersnel e il presidente della Regione di Krapina e dello Zagorje Željko Kolar
(a

sinistra del sindaco) hanno presentato la manifestazione

"r/i;W de

ka favola sulla palma
f della mano" e il motto
della Regione di Krapina

e dello Zagoije, che presentera e
offrira tutta la sua ricchezza storica,

culturale, enogastronomica,
folcloristica ed economica in una
manifestazione tutta fiumana.
Eevento intitolato "100 per cento
dello Zagoije" avra luogo venerdi,
29 agosto, in Corso. Per questa
Regione, che si trova nella parte piu
settentrionale della Croazia e che
conta poco piu di lOOmila abitanti,
sarž un' occasione per presentarsi
nel corso di tutta la giornata (dalle
10 alle 21), con una serie di eventi,
manifestazioni, incontri, offerte, ma
anche con una fiera di prodotti autoctoni

sia alimentari che di largo
consumo come i famosi giocattoli
di legno colorato fatti interamente

a mano e inseriti nella lista dell' UNESCO

quale bene culturale
immateriale.
La manifestazione e stata presentata
dal sindaco Vojko Obersnel e dal
presidente della Regione di Krapina
e dello Zagoije, Željko Kolar giunto
a Fiume con i suoi collaboratori.
"Lo scopo di questa manifestazione
e avvicinare i fiumani e i turisti che
in questi giorni si trovano a Fiume,
a una regione continentale con un
ricco un patrimonio culturale, con
una storia lunga secoli, con un' offerta

gastronomica da fare invidia e

con proposte turistiche da scoprire e
valorizzare" ha detto il primo cittadino.

La specificita della Regione di
Krapina e dello Zagoije sta nel fatto
che su un territorio limitato si intrecciano

la preistoria, la storia e il

presente, ha specificato il presidente
della Regione, Željko Kolar. "Come
tutti sanno, Krapina e famosa per
il suo sito dedicato all' uomo di
Neanderthal, sulle colline circostanti
ci sono numerosi castelli medievali
tra cui primeggia il maniero di Veliki
Tabor, poi ci sono il villaggio etnografico

di Kumrovec, il santuario di
Marija Bistrica e quanfaltro. Questa
Regione ha dato i natali a personaggi

della nostra storia come Matija
Gubec, che guido la piu grande rivolta

contadina, Josip Broz Tito,
Franjo TUdman per non dimeticare il
grande scultore Antun Augustinčić e
il compositore dell' inno croato Antun
Mihanović, nato a Zagabria e trasferitosi

nella nostra Regione dopo una
parentesi fiumana, dove compose
la "Lijepa naša" Da non dimenticare

le sorgenti termali che formano

un complesso di sette macrocentri
turistici e terapeutici" La manifestazione

sara accompagnata da una
donazione. Sempre venerdi, Željko
Kolar e nome della sua Regione e il
sindaco fiumano consegneranno due
completi di giocattoli di legno all' asilo

"Maestral" di Fiume.
La presentazione della Regione di
Krapina e dello Zagoije iniziera alle
10, quando in Corso sara aperta
la fiera di prodotti autoctoni, alla
quale saranno presenti 46 imprenditori,

agricoltori, produttori diretti

e operatori turistici. Alle 10. 30 avra
luogo l' inaugurazione ufficiale della
manifestazione, seguita da una sfilata

storico, culturale e folcloristica
per il Corso e da un' offerta gastronomica

gratuita per i passanti. Per
tutta la giornata i passanti potranno
partecipare a vari quiz a premi, alla
presentazione della vita dell' uomo
preistorico e assistere a balli folcloristici

e danze di palazzo come pure
ai duelli nello spirito cavalleresco del
Medioevo.

Viviana Car

I giocattoli di legno colorato e il cuore laccato, souvenir tipici dello Zagorje croato

2

I gioielli dello Zagoije croato

Viviana Car

izvješće

La Voce del Popolo

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=5fba06b2-58df-4d12-95cf-87594acd9e5b421108364

	I gioielli dello Zagoije croato



