Vysočina

Vysočina è la quinta regione più grande della Repubblica Ceca. Grazie alla sua posizione geograﬁca al conﬁne di due territori storici, a Vysočina si incontrano la fertilità della Moravia
e il romanticismo delle colline ceche. I campi scuri che circondano il ﬁume Dyje conﬁnano con
le vette delle alture di Žďár e dei Monti Metalliferi. La regione si estende in modo quasi eguale
sia in Boemia che in Moravia. I geograﬁ hanno calcolato che sul suo territorio, più precisamente
nei pressi del paese di Číhošť, nelle vicinanze di Ledeč nad Sázavou, si trova il centro geograﬁco
della repubblica. Rispetto alle altre regioni, formate spesso da una grande città dominante e da
altri comuni più piccoli, Vysočina è composta da centri abitati che sono distribuiti molto più
regolarmente. Nella regione troviamo cinque grandi città, che creano il centro naturale per gli
altri comuni, e villaggi più piccoli (entro 15 000 abitanti), che per la maggior parte sono comuni
amministrativi.
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Il clima di Vysočina è piacevole, anche se questa è una
delle regioni più fredde della Repubblica Ceca. Questo si
A VYSOČINA CI SONO DUE UNIVERSITÀ (l'università politecnica di Jihlava e l'università della
Moravia Occidentale a Třebíč) e altre nove sedi universitarie di altre regioni. La regione
stessa è l'istituitrice di 52 scuole superiori. Da segnalare che a Vysočina ci sono 564 biblioteche
pubbliche, ovvero il doppio rispetto alla media della repubblica (nel calcolo per abitante).

rispecchia non solo nella composizione dei singoli
ecosistemi locali, ma anche nelle usanze popolari, nella
gestione dell'agricoltura o nel modo di trascorrere

DA VYSOČINA PROVENGONO ALCUNI DEGLI SPORTIVI PIÙ IMPORTANTI del passato e del
presente. Tra questi menzioniamo, ad esempio, la campionessa di pattinaggio di velocità Martina
Sáblíková, di Žďár, i fratelli Jaroslav e Jiří Holík, pluricampioni del mondo di hockey che con le loro
gesta hanno esaltato i tifosi degli stadi di Havlíčkův Brod e di Jihlava, o la detentrice del record
del mondo di corsa su brevi e medi percorsi, Jarmila Kratochvílová, da Golčův Jeníkov.

il tempo libero da parte degli abitanti locali.

FORTE

VYSOČINA DISTRIBUISCE L'ENERGIA ELETTRICA (che costituisce il 20% del consumo totale)
a tutte le case della repubblica. Nonostante i pareri discordanti della popolazione sull'utilizzo
dell'energia atomica, la centrale nucleare di Dukovany rimane tuttora una delle fonti di energia
più importanti del paese ed è considerata una delle centrali nucleari più sicure al mondo.

Fotograﬁe in questa pagina
A sinistra: Vysočina è un fornitore importante
di energia; primo giorno di scuola a Trnava, in
provincia di Třebíč. In alto: La leggendaria atleta
ceca Jarmila Kratochvílová, nativa di Golčův Jeníkov;
Martina Sáblíková, campionessa del mondo
e d’Europa di pattinaggio di velocità, al vernissage
dell’esposizione di fotograﬁe a Žďár nad Sázavou
Fotograﬁa nella pagina precedente
Il paesaggio nei pressi di Bystřice nad Pernštejnem
Foto in seconda di copertina
Una vistacrepuscolare del castello di Telč

Carne e latte

Terra verde

ricercato che viene assegnato ai generi alimentari biologici e alle
specialità locali. Da Vysočina proviene la maggior parte della carne
VYSOČINA È ANCHE LA REGIONE CHE DETIENE IL PRIMATO NELL'ALLEVAMENTO DEI BOVINI. Un quinto del numero totale delle mucche viene
allevato proprio qui, e a ciò corrisponde anche la produzione del latte e della carne. La gente di tutta la repubblica conosce i formaggi di Želetava,
i « Pribináčky » di Přibyslav e i tradizionali salumi di Kostelec. E addirittura uno dei salami più apprezzati porta il nome Vysočina. Il fatto interessante
è che le cantine di fermentazione del caseiﬁcio di Želetava sono le più grandi dell'Europa Centrale.
UNA PATATA CECA SU TRE CRESCE A VYSOČINA. Il territorio ha acquisito, così, il nominativo di regione delle patate. La loro coltivazione è favorita
dalle buone condizioni del terreno – terra leggera con abbondante umidità. Havlíčkův Brod è la sede della ricerca sulle patate e ogni anno qui si
svolgono i « Giorni delle patate », accompagnati da seminari specializzati e attrazioni culinarie per il pubblico. Alle patate è dedicata anche una festa
speciale che in Repubblica Ceca non ha eguali – oggi la famosa « Bramborobraní » (Raccolta delle patate) a Třebíč.
LA GENTE DI VYSOČINA TIENE MOLTO ALLA CURA DELL'AMBIENTE. Forse è proprio per questo che a Třebíč vengono prodotti gli autobus alimentati a gas che rispettano la natura e a Jihlava circolano i ﬁlobus. La regione Vysočina si è impegnata per rendere accessibile internet e le tecnologie
moderne a gran parte della popolazione. Grazie allo sviluppo della comunicazione elettronica, la gente e le istituzioni possono ridurre gli spostamenti quotidiani, limitando così gli effetti nocivi del trafﬁco automobilistico sull'ambiente.

A destra: L’esposizione nazionale Il giorno dei bovini
pezzati cechi a Radešínská Svratka; la separazione
dei riﬁuti è diventata una delle discipline del Festival
dei record e delle curiosità di Pelhřimov. In alto: Il
ﬁore della patata, uno dei simboli di Vysočina
Fotograﬁa nella pagina precedente
Le alture di Žďár (nei pressi di Daňkovice)

riguarda la purezza dell'aria, e questo valore migliora in
continuazione. « Vysočina – prodotto regionale » è un marchio molto

Patate

Fotograﬁe in questa pagina

Vysočina è la regione più pulita della Repubblica Ceca. Il primato

di manzo e di maiale degli allevamenti biologici e la gran parte
del miele, del latte e latticini di capra prodotti biologicamente.

PULITA

UNESCO

Vysočina è l'unica regione a vantare tre monumenti iscritti nell'Elenco del
patrimonio culturale e naturale mondiale UNESCO. Sul suo territorio

Trasporti

Acqua

troviamo anche l'autostrada più alta dove si trova il ponte autostradale
più alto della Repubblica Ceca, il centro geograﬁco della repubblica,
i comuni dal nome più lungo e più corto (formato da un'unica parola),

LA PIAZZA E IL CASTELLO DI TELČ rappresentano un esempio unico di architettura rinascimentale borghese. Nel 1992, la piazza chiusa con i portici
delle case è stata iscritta nell'elenco del patrimonio mondiale. Il santuario di San Giovanni Nepomuceno sulla Montagna Verde, a Žďár nad Sázavou,
documenta la straordinaria capacità creativa dell'architetto Jan Blažej Santini e il suo senso per il simbolismo, concentrato sull'architettura minimalista. Il monumento iconograﬁco, che nel 1994 è stato iscritto nell'elenco UNESCO come primo ediﬁcio nazionale solitario, è considerato l'opera più
importante in stile barocco goticizzante. Nel 2003, ai due monumenti precedenti si sono aggiunti la basilica romanica di San Procopio di Třebíč
e il quartiere ebraico, formato da più di cento case, due sinagoghe e un cimitero. Il quartiere ebraico è anche l'unico monumento ebraico al di fuori
del territorio di Israele a ﬁgurare nell'Elenco del patrimonio mondiale UNESCO.
LA POSIZIONE AL CENTRO DELLA REPUBBLICA e, di conseguenza, al centro dell'Europa ha contribuito a far diventare Vysočina un importante nodo
stradale. La regione è attraversata da strade europee e dall'autostrada D1, che collega Praga a Brno. Un mezzo di trasporto interessante in servizio
a Vysočina è la più lunga ferrovia ceca a scartamento ridotto che va da Obrataň, in provincia di Pacov, a Jindřichův Hradec e Nová Bystřice.
VYSOČINA FORNISCE ACQUA A GRAN PARTE DELLA REPUBBLICA. Nella regione nascono ﬁumi e ruscelli e il suo territorio è attraversato dal
principale spartiacque europeo tra il Mar Nero e il Mare del Nord. Il lago di Švihov (Želivka), il più grande bacino idrico della Repubblica Ceca, fornisce
acqua non solo agli abitanti della regione, ma anche alle case e alle aziende di Praga e di altre grandi città della Boemia centrale. L'acqua proveniente
dalla diga di Vír (costruita nel 1957) viene distribuita agli abitanti della parte settentrionale e orientale della regione e arriva addirittura nelle case
della città più grande della Moravia, Brno.

Fotograﬁe in questa pagina
Da sinistra: Il bacino idrico sul ﬁume Želivka;
la basilica romanica di San Procopio a Třebíč;
il santuario di San Giovanni Nepomuceno sulla
Montagna Verde a Žďár nad Sázavou
Fotograﬁa nella pagina precedente
Vysočina (un paesaggio nei pressi di Humpolec)

una torre pendente, il più grande orologio da torre e il capoluogo
di regione più alto. Dal punto di vista idrologico, Vysočina è considerata
il tetto d'Europa. Il suo territorio è attraversato dal principale spartiacque
europeo, lungo oltre cento chilometri.

UNICA

Menti aperte

Informatica
Datori di lavoro

Le grandi ditte dal marchio altisonante, le aziende a conduzione familiare
dalla tradizione secolare e le migliaia di piccoli imprenditori sono
l'immagine dell'attività di Vysočina. Una serie di idee e di invenzioni che
hanno avuto origine a Vysočina hanno arricchito e reso più piacevole
la vita alla gente di tutto il mondo. L'abilità degli abitanti locali viene
documentata, ad esempio, a Nové Město na Moravě, dove risiede il più

A VYSOČINA HANNO SEMPRE VISSUTO PERSONE ABILI, ISTRUITE E CREATIVE. Tra i personaggi passati alla storia troviamo compositori, architetti,
famosi economisti, scrittori, medici, biologi, matematici, linguisti, tecnici e costruttori, inventori e specialisti in altri campi. Molti di loro erano
professori nelle più importanti università e così hanno tramandato le proprie conoscenze agli studenti, contribuendo allo sviluppo dei vari rami della
scienza. Altri hanno avuto un ruolo fondamentale nel progresso della medicina, hanno arricchito l'umanità di invenzioni industriali o hanno costruito
degli ediﬁci che ancora oggi riscuotono ammirazione e rispetto in tutto il mondo.
GRAZIE ALLA POSIZIONE VANTAGGIOSA E ALLA BUONA ACCESSIBILITÀ DELLA REGIONE, qui si sono stabilite molte aziende e ditte produttrici.
Vysočina è diventata anche grazie a loro una delle regioni più dinamiche e sviluppate. Oltre all'industria meccanica e automobilistica, agli abitanti
vengono offerte occasioni di lavoro anche nei settori tradizionali come l'industria del legno, la produzione tessile, l'industria alimentare e l'agricoltura.
Questi settori garantiscono a Vysočina una certa stabilità. Tra i più importanti datori di lavoro troviamo anche la regione stessa, che gestisce scuole,
ospedali, musei e gallerie, istituti per l'assistenza sociale e altre istituzioni che offrono agli abitanti servizi pubblici importanti. In queste organizzazioni
a contributo istituite dalla regione lavorano più di 11 000 persone.
VYSOČINA UTILIZZA LE TECNOLOGIE PIÙ MODERNE. Il suo lato forte è lo sviluppo intensivo dell'informatica e l'utilizzo di massa di internet.
La regione ha costruito una propria rete ottica chiamata RowaNet, che consente la trasmissione veloce e sicura dei dati nell'amministrazione pubblica
e la connessione non commerciale ad internet per gli abitanti e i visitatori delle città di Vysočina. La regione sta sviluppando un'eccezionale banca
dati dove raccoglie le informazioni da molti settori. Grazie a questi dati è in grado di realizzare delle analisi precise riguardanti le decisioni importanti
sullo sviluppo. Per la sua banca dati, la regione ha ottenuto il riconoscimento di « Ente intelligente » dalla rivista Business World.

Fotograﬁe in questa pagina
A sinistra: La ditta Automotive Lighting di Jihlava produce ogni anno milioni di fari per le auto di tutto il mondo.
In alto: Internet pubblico nell’ospedale di Jihlava; le mani abili di un costruttore di presepi di legno
Fotograﬁa nella pagina precedente
Il laghetto di Roštejn nei pressi di Telč

vecchio produttore di sci della repubblica.

ATTIVA

Vita

Cultura

Storia

A Vysočina, la gente non solo vive, studia e lavora, ma pratica sport, si
diverte e, con le proprie attività nelle varie associazioni, contribuisce
a ravvivare la vita sociale. La gente locale e molti visitatori collegano

L'AMBIENTE DI VYSOČINA offre delle possibilità inﬁnite per le attività outdoor. Qui rimarranno
soddisfatti gli amanti degli sport invernali o del cicloturismo, così come i canoisti. La gente può
trascorrere il tempo libero sfruttando le numerose possibilità offerte dai molti impianti sportivi
e dagli istituti culturali presenti nelle città. Nei villaggi si sono conservate sino ad oggi le antiche
usanze popolari. Il carnevale a febbraio, le tradizioni pasquali, le feste estive, le ﬁere popolari
e i mercati dell'Avvento. L'orgoglio di Vysočina è rappresentato dai costruttori locali dei presepi,
le cui opere attirano l'attenzione di tutti gli amanti delle sculture popolari.

Vysočina ai monumenti, ai festival musicali, alle feste popolari, alle
esposizioni e a molte bellezze della natura. Sul territorio di questa regione
troviamo centinaia di monumenti, che vanno dai castelli famosi agli
eccezionali ediﬁci rurali.

A VYSOČINA VENGONO ORGANIZZATE MOLTE MANIFESTAZIONI CULTURALI la cui fama ha
oltrepassato non solo i conﬁni della regione, ma anche quelli della nostra repubblica. Tra queste
menzioniamo il festival internazionale dei documentari di Jihlava, il festival della musica di Petr
Dvorský a Jaroměřice o Vacanze a Telč, che attirano ogni anno migliaia di visitatori da ogni
angolo d'Europa.

VARIA

LE ESPOSIZIONI PERMANENTI O ANNUALI SPARSE IN QUASI CENTO MUSEI, nelle gallerie, nelle
sale commemorative e nei castelli raccontano Vysočina dalla storia antica ﬁno ai tempi nostri.
Sul territorio della regione troviamo dodici monumenti culturali nazionali, 25 riserve urbane
e 8 riserve paesane di monumenti.

Fotograﬁe in questa pagina
A sinistra: Il castello barocco di Jaroměřice nad
Rokytnou; turisti nella piazza storica di Telč.
In alto: Vysočina è attraversata da piste ciclabili;
il castello di Roštejn
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Veduta di Melechov da Lipnice nad Sázavou

Insediamenti ebraici

Mondo cristiano

Gli abitanti di Vysočina vivono in modo moderno, anche se non hanno perso
il contatto con le loro origini. Questo viene documentato soprattutto in
campagna, dove si sono conservate le tradizioni cristiane; mentre in molti
altri posti troviamo tracce evidenti della cultura ebraica. Le testimonianze

JIHLAVA, TŘEBÍČ, VELKÉ MEZIŘÍČÍ, BRTNICE, GOLČŮV JENÍKOV, CHOTĚBOŘ, HAVLÍČKŮV
BROD, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, POLNÁ, TŘEŠŤ. In questi luoghi si sono conservati sino ad oggi
i quartieri e i cimiteri ebraici. Attualmente, le ex sinagoghe vengono utilizzate in gran parte
come sale culturali e sociali, musei o gallerie. Un ricordo triste e drammatico del passato ebraico
di Vysočina è il caso Leopold Hilsner a Polná, che viene documentato nel museo della sinagoga
locale.
QUASI OGNI PAESE È DOMINATO DA UNA CHIESA. A differenza di molte altre regioni, alla
domenica o durante le festività, e spesso anche nei giorni feriali, le chiese di Vysočina sono
sempre piene di fedeli. Secondo le statistiche, il 47 per cento degli abitanti della regione
è credente. Delle tradizioni fanno parte, ad esempio, le rappresentazioni della passione,
organizzate dai parrocchiani di Žďár nad Sázavou, e molti altri eventi (come le ﬁere o le processioni) in tutta la regione. Forse è proprio per questo che tra la gente si è sparso il detto « Dio
ama Vysočina ».

Fotograﬁe in questa pagina
In alto a sinistra: La chiesa di San Giovanni Battista a Náměšť nad Oslavou. In basso a sinistra: Una delle messe
all’aria aperta; il cimitero ebraico di Golčův Jeníkov. In alto: Durante le passeggiate per Vysočina si possono
incontrare molti luoghi di pellegrinaggio
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Vysočina (un paesaggio nei pressi di Okříšky)

sulle origini ci vengono fornite anche dai numerosi ediﬁci storici, dalle
tradizioni, dai costumi e dal simbolismo conservatosi nell'architettura.

TRADIZIONALE

Salute

Vysočina è un classico esempio di collegamento ingegnoso

Ambiente
Personaggi

tra l'ambiente, il patrimonio storico e la diligenza degli
antenati e degli abitanti attuali della regione. A Vysočina
li unisce l'amore per il proprio paese natale, il rispetto
dell'ambiente e la responsabilità nei confronti delle

SECONDO LE STATISTICHE, VYSOČINA È UNA REGIONE SANA, visto che qui la gente vive più
a lungo rispetto alle altre regioni della Repubblica Ceca (l'età media è di 77 anni). Sul territorio
ci sono cinque ospedali regionali che Vysočina, in qualità di istitutore, ha portato ad un alto
livello specialistico, anche per quanto riguarda la prosperità economica. Le cure mediche
vengono fornite in ottima misura anche in altri luoghi (come nell'ospedale di Santa Zdislava)
dove la sanità e gli ospedali locali sono in mano a privati. Vysočina è stata una delle prime
regioni ad unirsi al progetto europeo Città sana – regione sana.

generazioni future. Sono persone che, con le loro idee,
capacità e operosità, hanno contribuito allo sviluppo
positivo della regione.

IL SOGNO DI OGNI CERCATORE DI FUNGHI È DI TROVARE UN BOSCO PULITO. Nella regione
troviamo due zone naturali protette – le Alture di Žďár e i Monti Metalliferi – e altre nove parchi
naturali e 170 piccole zone protette. A Vysočina crescono molte piante rare, come la rosalida
o le orchidee. Nei pressi di Třebíč si estende la steppa di Mohelno – la zona stepposa più grande
della regione, caratterizzata da una ﬂora e da una fauna particolari. La straordinarietà della sua
natura è nota in tutta l'Europa Centrale.
A VYSOČINA SONO NATI MOLTI PERSONAGGI I CUI NOMI SONO CONOSCIUTI ANCHE AL DI
FUORI DELLE FRONTIERE DEL NOSTRO PAESE. Altri personaggi storici famosi hanno scelto
Vysočina come residenza o vi hanno trascorso alcuni anni della propria vita. Tra tutti questi
menzioniamo alcuni personaggi più famosi, come l'architetto Jan Blažej Santini Aichl, il compositore e violinista Jan Václav Antonín Stamic, il compositore e direttore d'orchestra Gustav Mahler,
il poeta e scrittore Jan Zahradníček, il poeta e scrittore Jakub Deml, il poeta, traduttore e graﬁco
Bohuslav Reynek, lo scrittore Jaroslav Hašek, il poeta e giornalista Karel Havlíček Borovský,
il letterato ed editore Josef Florian, lo scrittore Franz Kafka, il poeta e prosatore Antonín
Sova, il pittore e illustratore Otakar Štáﬂ, il compositore Vítězslav Novák, lo
scrittore e redattore Ignát Herrmann, la scrittrice e collezionista d'arte
popolare Františka Stránecká, il poeta e scrittore Otokar Březina,
il pittore, graﬁco e illustratore Jan Zrzavý, gli scrittori e drammaturghi Alois e Vilém Mrštík, il parroco Jan Karaﬁát,
autore della prima favola ceca, l'architetto e designer Josef
Hoffmann, il tecnico e inventore Erich Roučka, l'economista e politologo Josef Alois Schumpeter o il matematico,
sacerdote e ﬁlosofo Bernard Bolzano.

VIVA
Fotograﬁe in questa pagina
A sinistra: La statua di Karel Havlíček Borovský nella
natia Havlíčkova Borová. In alto: L’autunno nei
boschi di Vysočina; piccoli sportivi mettono alla
prova le loro forze
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Il parco naturale Třebíčsko

CURIOSITÀ

Turismo

La torre pendente della chiesa di San
Giacomo a Telč (deﬂessione di 48 cm).

Cucina

Famiglia
VYSOČINA VALE LA PENA DI ESSERE VISITATA: 20 castelli accessibili, due monasteri, 37 sentieri
didattici, 2700 chilometri di itinerari per pedoni, 2400 chilometri di piste ciclabili, 30 centri
sciistici, 200 chilometri di piste per sci di fondo, cinque centri di percorsi con le funi, 180 stazioni
per i cavalli e sette torri panoramiche. Oltre a tutto questo, i ﬁumi Sázava, Jihlava, Oslava,
Rokytná o Svratka offrono delle ottime opportunità agli amanti della canoa.
UNA CUCINA ORIGINALE, inﬂuenzata dalla cucina ceca, morava e tedesca e dalle tradizioni
e improvvisazioni della campagna. Ed è proprio questo che caratterizza da sempre la cucina
locale, risvegliando l'ammirazione della gente nei confronti delle cuoche e dei cuochi locali.
La gente ha imparato ad inserire nei propri piatti i prodotti tipici della zona e i frutti della terra.
Gli amanti della birra avranno modo di degustare le specialità rinomate di Vysočina: la birra
Postřižinské di Dalešice, la birra Bernard di Humpolec, la Kloster Bier, un'originale bevanda
premostratense del monastero di Želiv, e una serie di altri famosi prodotti locali.
A VYSOČINA, L'UNITÀ FAMILIARE RIMANE SEMPRE UN VALORE TRADIZIONALE RISPETTATO.
Ciò viene testimoniato dal fatto che, secondo le statistiche, qui si registra la percentuale più
bassa di divorzi rispetto alle altre regioni. I parenti si tengono in stretto contatto tra loro e, nello
spirito delle tradizioni, sfruttano le festività per incontrarsi. Vysočina partecipa anche al progetto
dei « passaporti familiari », che permettono alle famiglie con bambini di usufruire di una serie
di sconti sugli acquisti e sui biglietti d'ingresso alle strutture per il tempo libero.

Fotograﬁe in questa pagina
In alto a sinistra: La piazza principale di Jihlava (il Municipio e la Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola).
In alto a sinistra: Una piscina moderna di Havlíčkův Brod. In alto: A Lipnice nad Sázavou, la birra alla spina viene
servita dal nipote di Jaroslav Hašek, Richard
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Un paesaggio nei pressi di Česká Bělá

Lo stagno più grande di Vysočina è quello di
Velké Dářko (206 ha).
Nel Museo di Vysočina a Třebíč troviamo
una vasta collezione di pipe.
Nel parco del castello di Kamenice nad
Lipou cresce un tiglio secolare la cui età viene
stimata tra i 600 e gli 800 anni (probabilmente
è stato piantato nel 1248).
L'albero più antico della Repubblica Ceca
è un tasso che si trova a Vilémovice, in
provincia di Havlíčkův Brod, la cui età si aggira
attorno agli 850 anni; secondo alcuni calcoli,
invece, avrebbe più di mille anni.
Una curiosità è rappresentata dal
monumento dell'immigrato più famoso mai
esistito, costruito a Humpolec in base alla
famosa frase « Il signor Hliník si è trasferito
a Humpolec », pronunciata nel ﬁlm ceco
« Mareček, mi dia la penna »
Il più piccolo cimitero ceco si trova
a Hluboká, in provincia di Náměšť. La sua
superﬁcie interna è di 102 m2 e comprende
sette tombe.
La campana più antica di Vysočina
(e la seconda più antica della Boemia) si trova
nella cattedrale dell'Assunzione della Vergine
Maria a Havlíčkův Brod. La campana Vilém
venne fusa probabilmente nella prima metà
del XIV secolo. Ha un diametro di 1,47 m,
è alta 1,25 m e pesa circa 1900 kg.
L'orologio sulla torre della chiesa di San
Martino a Třebíč è il più grande d'Europa.
I quattro quadranti smaltati hanno un diametro di 550 cm.
Il lago artiﬁciale della diga di Švihov, sul
ﬁume Želivcka, è il nostro bacino idrico più
grande. Ha una superﬁcie di 1670 ha,
è profondo 55,7 m e contiene 298,3 milioni
di m3 d'acqua.
L'unico museo ceco del libro si trova a Žďár
nad Sázavou.
Il secondo sotterraneo cittadino più vasto
della Repubblica Ceca è stato costruito sotto
Jihlava

A Vysočina, i buoni rapporti tra la gente e le tradizioni sociali non
sono scomparsi nemmeno con l'arrivo dello stile di vita moderno,
che ha portato nelle città un'ampia offerta di servizi
e in campagna si manifesta con la cura dell'ambiente o con lo
sviluppo delle attività ecologiche. Grazie al supporto del Fondo
Vysočina e dell'Unione Europea, sono stati immessi sul mercato
anche i prodotti regionali tradizionali.
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VYSOČINA SI ESTENDE AL CENTRO DELLA REPUBBLICA CECA, tra le due città più importanti,
Praga e Brno, e forma il punto di unione tra la Boemia e la Moravia. È il luogo ideale dove
incontrarsi. Da Vysočina potrete raggiungere più facilmente tutti i dodici monumenti UNESCO
della repubblica. Il loro centro geometrico si trova nel comune di Měřín (secondo un'analisi del
2008).
A VYSOČINA VI SENTIRETE AL SICURO. Le statistiche dimostrano che sul suo territorio vengono
commessi meno reati rispetto alle altre regioni e non si veriﬁcano nemmeno grandi alluvioni
o altre calamità naturali.
VYSOČINA È ANCHE UNA LOCALITÀ MOLTO RICERCATA DAI TURISTI, in quanto è facilmente
accessibile e offre molte mete e possibilità per tutta la famiglia. Qui si potrà ammirare la natura
incontaminata o cercar funghi passeggiando per i boschi puliti.

CURIOSITÀ
L'unico mulino a vento di Vysočina si trova
a Třebíč. Ediﬁcato nel 1825, venne utilizzato
per la macina della corteccia di abete da concia
per le ofﬁcine delle concerie di Borovina.
Il ponte autostradale Vysočina nei pressi
di Velké Meziříčí è unico per le sue dimensioni,
l'altezza dal suolo e per il modo in cui è stato
realizzato. La costruzione portante è formata
da due travi portanti dal peso complessivo
di 6000 tonnellate. I pilastri sono di cemento
armato. L'altezza del piano stradale è di
76 metri, la lunghezza del ponte è di 425 metri.
Eš, in provincia di Pacov, è il comune dal
nome più breve, mentre il comune dal nome
più lungo (formato da una sola parola)
è Prostředkovice, in provincia di Jihlava.
La più antica torre panoramica della
Moravia è la torre Babylon, nei pressi
di Náměšt' nad Oslavou (1831).
A Kralice, in provincia di Třebíč, si trova
lo straordinario ediﬁcio in cui è stata stampata
la Bibbia di Kralice.
La prima opera lirica ceca è stata scritta
da František Václav Míča. Si intitola « Le origini
di Jaroměřice » ed è stata rappresentata per
la prima volta nel 1730 nel castello
di Jaroměřice nad Rokytnou.
Il più alto monolito ceco, il cosiddetto
obelisco di Plečnik (15,41 m), che si trova nel
Castello di Praga, è stato ricavato dal granito
di Mrákotín.
Karel Havlíček Borovský, nativo di Vysočina,
era il redattore del Giornale nazionale, il primo
quotidiano politico ceco, uscito per la prima
volta il 5 aprile 1848.
La casa di Fára o la villa di Drechsler
(1912–1913), a Pelhřimov, sono degli ediﬁci
cubisti straordinari ad opera dell'architetto
Pavel Janák.

Fotograﬁe in questa pagina
A sinistra: Il ﬁume Doubrava. In alto: Relax nella
riserva naturale Kobylinec. In basso: Un campeggio
nei pressi del laghetto Řeka
Fotograﬁa nella pagina precedente
Una veduta dei dintorni dalla roccia di Paseky

A Pelhřimov si incontrano le acque di tutto
il pianeta nell'ambito del progetto del Museo
dei record e delle curiosità. Dal momento in cui
ha avuto inizio il tentativo di stabilire il record,
nel 2005, grazie ad un gigantesco imbuto sono
stati fatti conﬂuire nel ﬁume Bělá, a Pelhřimov,
già 676 campioni d'acqua provenienti da
65 paesi.

Vysočina è un luogo eccellente dove vivere. Qui, la gente
vive più a lungo in un ambiente pulito, la disoccupazione
è sotto la media della repubblica e i salari aumentano più
rapidamente rispetto alle altre regioni. Vysočina è anche
la regione più sicura e sarà sempre lieta di darvi
il benvenuto durante le vostre vacanze o viaggi d'affari.
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