
A cavallo 
alla scoperta

della regione  
di Bjelovar e della Bilogora
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La Contea di Bjelovar e della Bilogora è la contea più ad Oriente della Croazia centrale. Protendendosi per le 
pendici della Bilogora, del Papuk e della Moslavačka gora, può essere scoperta ed esplorata anche a cavallo. In 
questa pubblicazione è nostra intenzione presentarvi le ippovie con certificato internazionale, gli agriturismi 

ed i club ippici, le aree di sosta, le aziende vinicole, le mete escursionistiche, le case – museo etnografico e gli altri 
beni del patrimonio storico – culturale che l’ippovia tocca e collega. 
La contea è tutto un susseguirsi di soavi paesaggi collinari, silenziosi ruscelli, peschiere e laghetti resi ameni dal can-
to degli uccelli, sentieri che serpeggiano al riparo di alti boschi, suggestivi in ogni stagione, tavole sontuose su cui 
abbondano le tradizioni gastronomiche nate da mani laboriose ed annaffiate da vini sopraffini. Siamo convinti che 
il miglior modo per scoprire le bellezze di questa terra e stare perennemente a contatto con la natura sia solcare a 
vele spiegate le onde di questo verdissimo mare in sella ad un cavallo. 

L’ippovia  
della Bilogora

A cavallo alla scoperta della  
regione di Bjelovar e della Bilogora 

Il primo percorso equituristico croato con certificato internazionale  
si sviluppa per 90 km e tocca alcuni punti “horses welcome”. 

1. IL Centro sportivo – ricreativo “Kukavica” (12)
2. Il circolo venatorio Babinac (13)
3. Area di sosta Đurina kljet
4. L’agriturismo “Na malenom brijegu”  (14)
5. Vidikovac Šandrovac
6. La piscina Šandrovac
7. Area di sosta Pohajdin bunar
8. “Svijetle pruge”- Una galleria di sculture (11)

9. Il rifugio montano “Kamenitovac” (9)
10. ĺ agriturismo “Vrata Bilogore” (10)
11. “Stara kuća” - meta escursionistica (17)
12. La casa etno dei Rom Lovari (8)
13. L’azienda vinicola Čačija (7)
14. L’agriturismo “Bilogorska čarolija” (18)
15. Vidikovac Veliko Trojstvo
16. L’agriturismo ed il campeggio “Vinia” (4)

17. Il parco etno di Veliko Trojstvo (6)
18. ENGEA Croazia – Club ippico  

“Veliko Trojstvo” (5)
19. Santuario Paulovac
20. Stagni Bedenik
21. La via ecologico - etnografica Pisanička (13)
22. Area di sosta Klupine
23. L’agriturismo Zlatni klas

Allora, che aspettate 
a vivere con noi 

quest’indimenticabile 
avventura a cavallo?
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Offerta n. 1 (escursione di un giorno) Offerta n. 2 (due giorni / con pernottamento) 

L’agriturismo “Vinia” è immerso nel soave paesaggio collinare della Bilogora, a pochi chilometri da Bjelovar. 
Questo piccolo paradiso a conduzione familiare, immerso nell’idilliaca atmosfera della vita di campagna, tra 
tanta aria fresca e paesaggi mozzafiato, offre tutto ciò che serve per lasciarsi alle spalle il caos e la frenesia 

della vita moderna e perdersi nel mondo delle fiabe. Il complesso dispone di 5 confortevoli camere a 4 stelle, 
un appartamento, un campeggio, un ristorante con 80 coperti ed  una cantina dove è possibile degustare i vini 
dell’azienda. L’agriturismo “Vinia” pensa anche ai più piccini, con un bel parco giochi ed una sala per festeggiare i 
loro compleanni. Sempre in tema di svago (stavolta anche per i “grandi”), segnaliamo il beach volley, il badminton, il 
gioco dei birilli con la boccia “appesa” ad un albero, il calcetto e il mountain biking. Al “Vinia” gli animali domestici e 
da compagnia sono i benvenuti, non foss’altro perché l’OPG Šapić deve la propria notorietà anche ai suoi splendidi 
cavalli. Le sue stalle, infatti, ne ospitano ben nove di varie razze (araba, frisone, croata leggera) che non vedono l’ora di 
portarvi alla scoperta dei paesaggi e dei vari percorsi della Bilogora. In base alla vostra abilità nel cavalcare sceglierete, 
con l’aiuto del personale specializzato, il “vostro” cavallo e contribuirete, così, a creare l’offerta di equiturismo su misura 
per voi. Il trekking a cavallo potrete praticarlo anche da soli, senza la presenza di un istruttore. Se scegliete, invece, il 
classico tour a cavallo per la Bilogora, allora la vostra guida turistica a cavallo sarà anche il vostro accompagnatore. 
Per i più piccoli o per chi è privo della necessaria esperienza, la struttura propone il primo incontro con i cavalli nel 
maneggio di famiglia. Per i cavalieri più abili, invece, sono previste escursioni a cavallo di uno o più giorni.  
Insomma, che aspettate a scoprire le bellezze ed i sapori della Bilogora con il team dell’agriturismo “Vinia” della 
famiglia Šapić?

 z Arrivo all’agriturismo “Vinia”  
(entro le ore 8.00)

 z Tradizionale prima colazione della Bilogora 
(formaggio vaccino fresco e panna, speck 
nostrano, ciccioli, salsicciotti, marmellate  
fatte in casa…)

 z Visita alle stalle e scelta del cavallo

 z Partenza verso il terreno scelto per 
l’escursione (4 ore di trekking a cavallo  
per la Bilogora)

 z Rientro e pranzo nell’agriturismo  
“Vinia” a base di specialità tipiche 

 z (alternativa: escursione più  
breve – 1 ora e mezza – e picnic) 

 z Arrivo all’agriturismo “Vinia” nel 
pomeriggio (sistemazione in camera, in 
appartamento o nel campeggio)

 z Visita alle stalle, allenamento di prova e 
scelta del cavallo

 z Cena a base di specialità tipiche della 
cucina della Bilogora, pernottamento

 z Ore 8.00 – Tradizionale prima colazione 
della Bilogora

 z Ore 10.00 – Partenza verso il terreno scelto 
per l’escursione a cavallo – durata 4 ore 
secondo il seguente itinerario: Vinia – 
Vidikovac – Romska kuca – Planinarac

 z Ore 14.30 – Rientro e pranzo 
nell’agriturismo “Vinia” a base di specialità 
tipiche (alternativa: picnic all’aperto) 

L’AGRITURISMO ED IL CAMPEGGIO “VINIA”
Puričani 40, 43 000 Bjelovar

Tel.: ++385 43 636 206
Mob.: ++385 91 4847 300

sasa.sapic@vinia.hr
www.vinia.hr

L’agriturismo ed il campeggio “Vinia” - OPG Šapić

4



Offerta n. 2 (due giorni / con pernottamento) 

ENGEA Croazia – Club ippico “Veliko Trojstvo”
Bilogorska 41, 43 226 Veliko Trojstvo

Mob.: ++385 98 912 56 78
engea.hrvatska@gmail.com

ENGEA Croazia – Club ippico “Veliko Trojstvo”

La prima succursale croata dell’associazione 
internazionale per l’equiturismo ENGEA 
è stata fondata nel suggestivo ambiente 

naturale della vallata della Bilogora, circondata 
su ogni lato da dolci colline, per la precisione 
nel podere della famiglia Pirin a Veliko Trojstvo. 
ENGEA Croazia è membro del gruppo ENGEA 
che è presente in 7 paesi e conta più di 
35.000 associati. Engea Croazia vanta 8 guide 
equestri ambientali in possesso del certificato 
internazionale e la prima ippovia della Croazia 
certificata secondo gli standard europei. Stiamo 
parlando della “IPPOVIA DELLA BILOGORA”, 
un itinerario da percorrere a cavallo lungo ben 
90 chilometri. Il Club ippico “Veliko Trojstvo” 
riunisce i proprietari dei cavalli e le aziende 
agricole a conduzione familiare (gli OPG) 
presenti sul territorio del comune di Veliko 
Trojstvo. Fondato nel 1999, ha come obiettivo 
la promozione dell’allevamento dei cavalli 
sportivi e degli sporti equestri nell’area della 
Bilogora. Il cuore del podere della famiglia Pirin, 
che ospita le sedi dell’ENGEA Croazia e del Club 
ippico “Veliko Trojstvo”, è senz’altro la scuderia. 
Luogo di ristoro e di ritrovo per i cavalieri dopo 
una bella cavalcata, ma anche sede di tante 
manifestazioni equestri, sorge accanto alle stalle 
“ecologiche” e al maneggio recintato. Gli ospiti 
dell’ENGEA Croazia e del Club ippico “Veliko 
Trojstvo” avranno anche la possibilità di gustare 
le specialità gastronomiche e l’ottimo vino 
della regione della Bilogora e godersi la calda e 
accogliente atmosfera del podere. 

www.facebook.com/engea.hrvatska.2016/ 5



Il parco etnografico di Veliko Trojstvo è un complesso di 
grande rilievo che comprende anche la casa, un tempo 
museo, in cui visse ed operò Josip Broz Tito. L’edificio oggi 

ospita una mostra etnografica con numerosi oggetti esposti 
(circa mille) che ripropongono fedelmente la vita, la cultura e 
gli usi del passato della Bilogora, con un occhio di riguardo alla 
collezione etnografica di Gordana e Juraj Matunci. Sul retro 
del museo c’è uno spiazzo che ripropovne il classico cortile 
di paese di un tempo. In esso sono visibili esempi del modo 
di vivere e di costituire tipici della tradizione di questi luoghi. 
Una vecchia casa paesana, il granaio, il fienile, il forno a legna, 
il magazzino del granturco, il pozzo, il tutto recintato con uno 
steccato realizzato con rametti intrecciati, sono gli elementi 
di quest’esposizione etnografica all’aperto conservata, con 
dovizia di particolari, così com’era una volta. Il complesso di 
questi edifici che mostrano uno spaccato dell’arte costruttiva 
rurale del passato rappresenta, assieme alla mostra etnografica 
allestita al suo interno, un bene culturale di particolare valore 
per la regione della Bilogora. 

Il parco etno di Veliko Trojstvo

Il parco etno di Veliko Trojstvo
Braće Radića 66, 43 226 Veliko Trojstvo

Tel.: ++385 43 885 009 info@veliko-trojstvo.hr
www.veliko-trojstvo.hr6



L’azienda vinicola Čačija

L’azienda vinicola “Čačija”, nata nel 2005, si 
trova nella frazione di Maglenča, entro i 
confini del territorio del comune di Veliko 

Trojstvo. La “Vinarija Čačija” vanta un primato: è la 
prima azienda vinicola ad aver ottenuto il marchio 
D.O.C.G. per la regione vitivinicola della Bilogora 
con un bianco, la graševina (equivalente al riesling 
italico), e con un rosso, il cabernet sauvignon. Le 
vigne dell’azienda si estendono su una superficie 
di 5 ettari sui quali si coltivano ben 22.000 tralci di 
vite dalle cui uve si producono due bianchi , ossia 
la Graševina ed il Chardonnay, e tre rossi, ossia il 
Cabernet Sauvignon, lo Zweigelt ed il Portugizac 
(o Portugieser). Le peculiarità della zona, unite 
al favorevole microclima, fanno di questa terra 
e dei vini in essa prodotti qualcosa di davvero 
speciale. La cantina dell’Azienda vinicola “Čačija” 
ha una capienza di 45.000 litri di vino suddiviso, 
secondo la classificazione vigente nella Repubblica 
di Croazia, in “kvalitetno” (di qualità media) e 
“vrhunsko” (di qualità eccellente). Si tratta in 
prevalenza di Graševina. La cantina ha anche una 
sala per la degustazione. Il complesso dell’azienda 
vinicola ospita anche un accogliente agriturismo 
ed un’osteria dove i gitanti ed i turisti sono soliti 
sostare per gustare le specialità gastronomiche 
della regione ed i vini dell’azienda.

www.facebook.com/engea.hrvatska.2016/

L’azienda vinicola Čačija
Maglenča bb, 43 226 Veliko Trojstvo

Mob.: ++385 91 920 42 05
dubravko@vinarija-cacija.hr 7



La casa – museo etnografico dei Rom Lovari, una delle otto “tribù” rom 
stanziatesi in Croazia, non è soltanto la prima del genere in Croazia, ma 
addirittura una novità per il Vecchio continente. Si tratta di un edificio 

rurale a vocazione turistica e culturale unico nel suo genere. Oltre ad offrire al 
visitatore uno spaccato della storia, delle tradizioni, dell’idioma e dei costumi 
tipici di questa tribù gitana integratasi in Croazia e divenuta parte del suo 
ricco patrimonio culturale, la casa dei Rom Lovari offre anche tanti prodotti 
la cui produzione era in passato una loro prerogativa (come la coltivazione 
della lavanda), oltre alla presentazione e alla degustazione dei cibi e delle 
bevande tipici delle loro tavole. All’ingresso della casa dei Rom Lovari (rivolto 
ad Est, perché è lì che nasce il Sole!) c’è un cartello segnaletico nel quale 
sono simbolicamente riportati i toponimi delle principali metropoli europee 
nelle quali i Rom cercano ancora fortuna. Davanti alla casa c’è un melo quale 
simbolo di fertilità e benessere per la famiglia. Per scoprire le altre leggende, 
i miti e la vera storia dei Rom Lovari, non vi resta che far visita alla loro casa, 
nella quale sarete sempre i benvenuti…

La casa etno dei Rom Lovari

Tel.: ++385 43 885 042
Mob.: ++385 99 222 70 40

romlovar@gmail.com
www.bilogorski-turisticki-put.hr

La casa etno dei Rom Lovari 
Maglenča 31, 43 226 Veliko Trojstvo8



Tel.: ++385 43 885 105
Fax: ++385 43 885 700

bonus.grupa16@gmail.comIl rifugio montano “Kamenitovac” 
Maglenča bb, 43 226 Veliko Trojstvo

Il rifugio montano “Kamenitovac”

Il rifugio montano “Kamenitovac”, inaugurato 
nel 1951, è da allora una delle mete preferite 
dai gitanti e dagli escursionisti provenienti 

da Bjelovar e dintorni. Eretto sul dorso del colle 
che sovrasta il paesino di Maglenča, ai margini 
di un bel bosco, vanta una posizione privilegiata 
a 242 metri s. l. m. “Kamenitovac” è l’ideale per 
godersi un po’ di relax in mezzo alla natura ed 
ammirare il panorama che abbraccia la vallata 
di Bjelovar, il Kalnik ed il Prigorje. L’edificio è 
stato recentemente rinnovato in ogni sua parte: 
al primo piano ci sono le camere da letto, al 
pianterreno il ristorante, la cui cucina offre le 
specialità tipiche del luogo e tanti piatti a base 
di selvaggina. Adiacenti al rifugio ci sono anche 
un grande parco giochi per bambini e tanti bei 
boschi per lunghe e piacevoli passeggiate all’aria 
aperta. 

9



La meta escursionistica “Vrata Bilogore” vanta un’offerta 
gastronomica di tutto rispetto. I suoi cortesi proprietari vi 
offriranno specialità tipiche della cucina della Bilogora, preparate 

con i frutti del loro orto ed accompagnate da un ottimo bicchiere di 
vino nostrano. Sorta su uno dei punti più elevati della Bilogora, dal 
quale si protende un magnifico panorama che va dallo Sljeme al Kalnik 
e dalla Medvednica all’Ivančica, “Vrata Bilogore”, con l’incantevole 
spettacolo di uno dei più caldi e suggestivi tramonti che abbiate mai 
visto, nutre anche l’anima. Ammirando questi incredibili paesaggi 
resterete senza fiato. La regione di Bjelovar e della Bilogora ha tanti 
segreti nascosti nei suoi cassetti: uno dei più preziosi è certamente 
questa romanticissima meta per gite, ideale per il riposo ed il 
ristoro non solo dei cavalli e dei cavalieri, ma anche dei ciclisti, degli 
escursionisti e dei gitanti. 

OPG Mihoci – l´agriturismo “Vrata Bilogore”

Mob: ++385 91 1111 957, 
 ++38599 5555 999

Tel: ++385 43 885 123
mirna.mihoci@gmail.com

OPG Mihoci – l´agriturismo “Vrata Bilogore” 
Maglenča 125b, 43 226 Veliko Trojstvo10



Il parco di sculture di legno 
denominato “Svijetle pruge” si 
protende per 4 chilometri lungo una 

stradina ai margini del bosco in direzione 
del rifugio montano “Kamenitovac”, verso 
il paesino di Šandrovac. “Svijetle pruge” 
è l’unica galleria di sculture di legno a 
cielo aperto in questo lembo d’Europa. Le 
sculture sono state realizzate negli ultimi 
dieci anni utilizzando gli alberi del bosco 
ai margini del quale si trovano. Esse sono 
opera degli allievi e dei professori del 
Dipartimento di scultura dell’Accademia 
di belle arti di Zagabria, degli studenti 
provenienti da tutto il mondo e 
degli allievi iscritti ai corsi di scultura 
organizzati nel bosco. Le opere esposte 
rappresentano i simboli del nostro 
patrimonio boschivo e dello straordinario 
paesaggio della nostra Bilogora, ma sono 
anche il riflesso di come ogni artista 
vede ed interpreta l’ambiente in cui sono 
sorte. Visitando questi luoghi a cavallo, 
in bicicletta o a piedi, non potrete fare a 
meno d’imbattervi in queste quarantatré 
sculture ed ammirare, estasiati, tanto 
la loro originalità, quanto le bellezze 
incontaminate del paesaggio boschivo 
circostante. 

Braće Radića 66, 43 226 Veliko Trojstvo
Tel.: ++385 43 885 009

info@veliko-trojstvo.hr
www.veliko-trojstvo.hr

“Svijetle pruge”- Una galleria  
di sculture di legno a cielo aperto

“Svijetle pruge”- Una galleria di sculture di legno a cielo aperto
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Immerso nel verde di un bel bosco, il centro 
sportivo – ricreativo “Kukavica” offre tanto 
relax all’aria aperta e ritmi che non hanno 

niente a che vedere con la frenesia della vita 
moderna. Il centro deve il proprio nome al 
cuculo (in croato kukavica) che abitava i boschi 
della regione. La struttura è circondata da una 
rete di percorsi ciclabili e ippovie protesa lungo 
i boschi, le dolci colline ed i fertili campi arati 
dei dintorni, in un susseguirsi di prati, ruscelli 
e peschiere che, partecipando alla biodiversità 
del luogo, testimoniano dell’alto grado di tutela 
della natura della regione della Bilogora. Il centro 
consta di un ostello con 46 posti letto, una sala 
congressi, un ristorante, impianti per le attività 
sportivo-ricreative e grandi stalle per accogliere 
i cavalli. Il centro “Kukavica” è da diversi anni la 
sede di tante manifestazioni ed eventi a carattere 
sia didattico sia competitivo per i cavalli e per il 
turismo equestre. 

IL Centro sportivo – ricreativo “Kukavica”

Tel.: ++385 43 242 480
Mob.: ++385 99 471 52 51

kuc.matolovrak@gmail.com
www.kucmatolovrak.eu

IL Centro sportivo – ricreativo “Kukavica” 
Alojzija Stepinca 27, 43 271 Velika Pisanica12



Attorniata da boschi e prati, la via ecologico 
– etnografica Pisanička racchiude al suo 
interno tutte le destinazioni turistiche del 

comune di Velika Pisanica, ricco d’interessanti 
spunti sia per un weekend di relax, sia per una 
vacanza un po’ più lunga. La via ecologico – 
etnografica Pisanička  si fonde perfettamente 
col paesaggio circostante, tutto boschi, campi 
arati, prati, ruscelli e peschiere, a testimonianza 
della biodiversità e dell’alto grado di tutela della 
natura della Bilogora. La via coincide, per la 
maggior parte del suo tragitto, con soffici sentieri 
che attraversano paesaggi costellati di boschi, 
radure, colline, pendii e campagne. Il percorso 
si presta ad essere affrontato anche a piedi o in 
bici: noi, ovviamente, vi consigliamo il trekking 
a cavallo, con escursioni che durano mezza 
giornata oppure uno o due giorni. L’ippovia 
attraversa tutte e otto le frazioni del comune 
di Velika Pisanica ed è disseminata, per tutta la 
sua lunghezza (52 km), da un totale di trenta 
cartelli segnaletici fatti di legno ed intagliati a 
mano che indicano a ciascun visitatore la via per 
raggiungere la propria meta. 

La sede del circolo venatorio “Babinac” è immersa nell’ambiente 
naturale dei verdissimi pendii della Bilogora, nel cuore della 
riserva di caccia “Pisanička Bilogora”, a circa 20 km a sudest 

di Bjelovar. Più precisamente, il circolo venatorio “Babinac” si trova 
nell’omonima frazione del comune di Velika Pisanica. La sede del 
circolo venatorio “Babinac” è una delle strutture per il turismo 
venatorio più moderne ed attrezzate della Repubblica di Croazia. Esso 
vanta un ristorante con 35 coperti ed, al primo piano, otto camere di 
gran lusso. La struttura ricettiva è di tipo “aperto”, ossia non riservata 
ai soli soci: basta annunciare il proprio arrivo con un certo anticipo. 
Il circolo venatorio vanta anche un’ottima offerta gastronomica e 
l’organizzazione d’incontri e riunioni d’affari o di carattere conviviale. 
I suoi ospiti, oltre alla caccia, possono ricrearsi andando a passeggio 
per i boschi nei dintorni oppure praticando il trekking a piedi o 
a cavallo per gli incantevoli pendii della Bilogora, in un ambiente 
naturale incontaminato pieno di prati, pascoli e boschi. 

Tel.: ++385 43 264 111, 647 111
Mob.: ++385 98 349 030

babinac@hrsume.hr
www.velika-pisanica.hr

info@velika-pisanica.hr  
www.velika-pisanica.hr

Tel: ++385 43  883 920
Fax: ++385 43 883 926

Il circolo venatorio Babinac, Babinac 178,  
43 273 Babinac, Velika Pisanica

La via ecologico - etnografica Pisanička 
Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica

La via ecologico - etnografica Pisanička

Il circolo venatorio Babinac
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L’agriturismo “Na Malenom brijegu” sorge in cima alla Bilogora, in 
prossimità del piccolo villaggio di Ribnjačka il quale, stretto com’è tra 
colline boscosissime e variopinti campi coltivati, sembra più parte del 

mondo delle fiabe che della realtà. Offre ospitalità in una casa di campagna 
chiamata “Bakina vikendica” nella quale si serve il mangiare tradizionale 
fatto esclusivamente con ingredienti caserecci e genuini. Per rendere la 
vostra permanenza nell’agriturismo “Na Malenom brijegu” più divertente 
ed interessante, i suoi proprietari hanno pensato bene di proporre anche 
alcuni programmi d’animazione turistica,  come  “La vita in campagna” e 
“La caccia al tesoro dei Vedi, i giganti della Bilogora”. Quest’ultimo gioco vi 
catapulterà nel magico mondo degli esseri mitologici della Bilogora e dei 
loro tesori nascosti. Ma il “core business” dell’azienda agricola a conduzione 
familiare è, senz’ombra di dubbio, l’allevamento dei cavalli. Con sette 
magnifici cavalli da corsa, la piccola scuderia dell’agriturismo “Na Malenom 
brijegu” lascia senza fiato chiunque la visiti. La struttura propone corsi per 
principianti temerari, desiderosi di mettersi alla prova, ma anche tour per 
cavalieri più esperti ai quali viene proposto il trekking a cavallo di uno o più 
giorni lungo le ippovie certificate della Bilogora. Volete scoprire il mondo 
di questo nobile animale? Potete farlo anche strigliandolo, parlandoci, 
accudendolo, dandogli da mangiare… Insomma, l’agriturismo “Na 
Malenom brijegu” attende voi, la vostra famiglia ed i vostri amici con la sua 
ottima cucina casereccia, belle passeggiate per la natura, i suoi cavalli e la 
possibilità di imparare a cavalcarli.

“Un weekend a cavallo con gli amici” – offerta per 4 persone:

 z Drink di benvenuto – tra un buon bicchierino di liquore 
o di grappa, vi sarà raccontata la storia dell’azienda 
agricola di famiglia, condita con alcune curiosità su 
questa regione

 z Pranzo – zuppa casereccia, grigliata di carne (capocollo 
di maiale e pollo), contorno, insalata, pane casereccio, 
dolce, un bicchiere di vino nostrano

 z Cena - focaccine, marmellate caserecce, ajvar (salsa ai 
peperoni), formaggio

 z Prima colazione tipicamente continentale (prosciutto 
cotto, speck, salsicciotti, uova, formaggio, ajvar, pane)

 z Attività equestre – un’ora di esercitazione pratica, dai 
fondamentali al trekking a cavallo per la meravigliosa 
natura della Bilogora, tutta boschi e prati sconfinati  

 z Pernottamento nella casa di campagna *** 
 z Tour panoramico in trattore (mezz’ora) 
 z Visita dell’azienda agricola:: 

• Attività agricola – allevamento di 7 cavalli e di un 
gregge con 55 pecore, pollame vario, coltivazione di 
una quindicina di ettari (campi arati, prati, pascoli, 
boschi, vigneto, frutteto) 

• Alla scoperta delle figure mitologiche della Bilogora: 
i Vedi, giganti della Bilogora, Bergmandel, lo Spirito 
della Terra, e tutti gli altri affascinanti e misteriosi 
protagonisti delle fiabe della tradizione popolare 

L’agriturismo “Na Malenom brijegu” – OPG di Vladimir Vlajinić

Tel.: ++385 43 874 324
Mob.: ++ 385 98 788 197

turizam@namalenombrijegu.hr
www.namalenombrijegu.hr

OPG di Vladimir Vlajinić 
Ribnjačka 84, 43 270 Veliki Grđevac14
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L’azienda vinicola Coner sorge nel cuore della Bilogora, tra boschi, 
prati e vigne. Sei ettari di terra alle pendici della Bilogora sono 
stati piantati a vite, selezionando accuratamente alcuni vitigni che 

fossero in grado di dare la migliore uva ed il miglior vino. Del complesso 
dell’azienda agricola fanno parte anche un bel ristorante, nel quale 
potrete gustare i cibi della tradizionale cucina della Bilogora riletti in 
chiave moderna e fatti con gli ingredienti che si producono nella stessa 
azienda agricola o in altre fattorie dei dintorni, e una struttura ricettiva 
con cinque camere e tre suite. Il complesso ha anche due sale, ideali per 
l’organizzazione di meeting, workshop e seminari, con una capienza 
complessiva di 160 posti. Nelle immediate vicinanze dell’azienda vinicola 
ci sono un parco giochi per bambini, alcuni impianti sportivi, una rete 
di sentieri ben curati che si dipana attorno alle vigne, e poi prati per il 
picnic, belvedere ed itinerari da percorrere a piedi, in bici o a cavallo.

“Coner” -  azienda vinicola e ristorante 

Tel.: ++385 43 269 022
Mob.: +385 91 444 70 10

vinarija@coner.hr
www.vinarija-coner.hr

“Coner” -  Azienda vinicola e ristorante 
Jabučeta 12, 43 203 Kapela16



La meta escursionistica “Stara kuća” si trova 
a pochi passi dal paesino di Maglenča, ad 
anni luce dalla calca cittadina ed immerso 

in un ambiente naturale tutto boschi, prati 
e pascoli. Quest’agriturismo apre soltanto su 
prenotazione ed ha una sala con 40 coperti. I 
suoi proprietari preparano soltanto le specialità 
della regione della Bilogora, rigorosamente fatte 
con ingredienti prodotti nella struttura o nelle 
aziende agricole dei dintorni. I piatti forti della 
sua cucina sono le grigliate di carne e vari cibi 
cotti sotto la “peka” (campana di ghisa ricoperta 
di brace) oppure nel forno a legna. Chi, tra gli 
ospiti della “Stara kuća”, desiderasse fare un po’ 
di moto, non dovrà fare altro che uscire all’aria 
aperta: nell’ambiente naturale incontaminato 
della Bilogora si può passeggiare, correre, andare 
in bici o a cavallo, oppure partecipare ad uno 
dei tour della Bilogora per gruppi di cicloturisti 
organizzati dai proprietari della “Stara kuća”. 

Il club ippico “Zrinski” si occupa 
dell’organizzazione dell’offerta turistico 
– culturale del comune di Zrinski 

Topolovac. L’apice della manifestazione “In 
ricordo degli Zrinski e dei Frankopan”, che 
cade ogni anno il 30 aprile, coincide con la 
corsa dei cavalli, cui seguono alcuni giochi 
di destrezza ippica ed il tour a cavallo per le 
pendici della Bilogora comprese nel comune 
di Zrinski Topolovac. Entro i confini del 
territorio comunale c’è anche un’ippovia 
segnalata il cui circuito misura 20 chilometri. 
Il club ippico “Zrinski”, oltre a tenere a 
pensione una decina di cavalli, dispone 
anche di un’area per l’addestramento. 
Nel centro del paese di Zrinski Topolovac 
segnaliamo anche la presenza di una 
postazione con abbeveratoio a cui è 
possibile legare una ventina di cavalli. 

Mob.: ++385 91 564 40 70
bajso10@gmail.com

“Stara kuća” - meta escursionistica 
Maglenča 101e, 43 226 Veliko Trojstvo

“Stara kuća” - meta escursionistica

Mob.:  ++385 99 846 40 29Il club ippico “Zrinski” 
Središće 274, 43 202 Zrinski Topolovac www.facebook.com/konjickiklub.zrinski.9

Il club ippico “Zrinski” – Zrinski Topolovac 
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Proprio come dice il suo nome (“Bilogorska čarolija” 
significa, infatti, “Magia della Bilogora”), si tratta 
di una splendida casetta di campagna nel cuore 

della Contea di Bjelovar e della Bilogora, ad una decina 
di chilometri da Bjelovar, parte di una area collinare 
attorniata dai boschi e dalle vigne della Bilogora e 
dominata dall’armonia dell’architettura rurale e dalla 
bellezza della natura circostante. La casa consta di una 
cucina, un bagno, un soggiorno e due camere da letto 
(con quattro posti letto in totale). È perfetta per un bel 
weekend rivitalizzante o per ospitare gitanti, escursionisti 
o famiglie. E se amate i cavalli, in una fattoria vicina 
potrete cavalcare e trascorrere un po’ di tempo in 
compagnia dei vostri animali preferiti. 

L’agriturismo “Bilogorska čarolija” – OPG Rebić

Mob.: ++385 91 545 69 80
etnokucabj@gmail.com

www.bilogorski-turisticki-put.hrL’agriturismo “Bilogorska čarolija” – OPG Rebić 
Vinogradska ll/3, 43 226 Veliko Trojstvo18



Vila Bilogore è una casa di campagna 
prestata al turismo. La troverete 
accovacciata tra gli alti fusti delle 

querce sulla sommità del Rekić brdo, ad 
un passo dal villaggio di Mala Dapčevica e 
poco distante dal paese di Grubišno Polje. 
Conservata, insieme al suo ampio cortile, nel 
suo aspetto originario, la casa sorge tra i boschi 
ed i prati della Bilogora. Grazie all’impegno e 
all’amore dei suoi proprietari, “Vila Bilogore” 
è stata trasformata in un’oasi di pace e di 
bellezza, rifugio ideale per tutti gli edonisti 
amanti della natura e della cucina della 
tradizione di questi luoghi. “Vila Bilogore” è 
una struttura ricettiva in grado di organizzare 
anche matrimoni all’aperto, escursioni di uno 
o più giorni, team building, pranzi di lavoro, 
ricevimenti e banchetti, compleanni a tema 
con animatore per bambini e tanto altro 
ancora. Chi ama la natura incontaminata, non 
vedrà l’ora di passeggiare o cavalcare nel suo 
ambiente naturale circostante, regno di pace e 
silenzio tra i profumi del bosco. 

Mob.: ++385 99 571 50 03 vilabilogore1928@gmail.com
www.vilabilogore.com

La casa di campagna “Vila Bilogore” 
Mala Dapčevica, 43 290 Grubišno Polje

La casa di campagna “Vila Bilogore”
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Il club ippico “Hrvatski sokol”

Vranjevina - meta escursionistica

Il rifugio montano Petrov vrh

L’agriturismo Voborski

L’azienda vinicola Lotada

Terme di 
Daruvar 

Parco 
forestale 
romano

Parco acquatico Aquae Balissae

La scuderia “AMB horses”

Daruvar

Sirač

Končanica

La città di Daruvar e le sue terme vantano una tradizione curativa di oltre duemila anni. La città è 
caratterizzata dall’armonia dei suoi spazi verdi, dall’eleganza degli edifici storici e di nuova costruzione e da 
una ricca offerta d’impianti per lo sport e la ricreazione. Nell’antichità Daruvar era la capitale della Repubblica 

di Iassa, che in epoca romana divenne luogo di riposo e di cure termali per l’élite patrizia col nome di Aquae 
Balissae (“sorgenti molto calde”). Al tempo dei Turchi, Daruvar acquisì una grande importanza strategica. Più tardi 
divenne un importante centro mercantile e poi, al tempo del conte Janković, unanimemente ritenuto il fondatore 
dell’odierna città, Daruvar fu trasformata in centro d’attività artigianale e commerciale. Il suo territorio s’estende 
per la vallata formata dall’allargamento naturale del fiume Toplica, nel punto di contatto tra la Croazia centrale e 
quella orientale. In questo magico ambiente naturale, tra fiumi, laghi e le boscosissime pendici del Papuk, potrete 
partecipare ad escursioni di endurance e trekking a cavallo accompagnati dalle guide dei club ippici locali. 

DARUVAR  
Endurance e trekking a cavallo sulle pendici del Papuk
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Il club ippico “Hrvatski sokol”

Vranjevina - meta escursionistica

Il rifugio montano Petrov vrh

L’agriturismo Voborski

L’azienda vinicola Lotada

Terme di 
Daruvar 

Parco 
forestale 
romano

Parco acquatico Aquae Balissae

La scuderia “AMB horses”

Daruvar

Sirač

Končanica

Terme di Daruvar, Vila Arcadia

Terme di Daruvar, Piscina di fango termale
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La scuderia “AMB Horses” si trova alle porte di Daruvar, sulla strada che conduce a Pakrac. Oltre al nuovissimo 
complesso delle stalle, la struttura comprende anche un maneggio per gli esercizi d’equitazione aperto sia ai 
principianti, sia a chi ha già dimestichezza con i cavalli. La scuderia ospita dieci eccellenti cavalli di razza per lo 

sport e la ricreazione. Il programma escursionistico prevede tanto tour di mezza giornata, quanto escursioni di uno 
o più giorni per l’incantevole natura dei dintorni. A chi pratica gli sport equestri, ma anche a chi cavalca soltanto 
per puro divertimento, la scuderia “AMB Horses” mette a disposizione un poligono “parkour” per l’allenamento 
dei cavalli ed ottime condizioni per la loro sistemazione, oltre a tutte le cure e all’assistenza professionale di cui i 
cavalli hanno bisogno. I proprietari della scuderia, con l’intento di arricchire l’offerta della struttura, sono diventati 
anche produttori di latte. Commercializzato col nome di “Latte di cavalla A.M.B”, questo prodotto assolutamente 
naturale e genuino è ricchissimo di vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, K ed E e di tanti minerali (ferro, calcio, fosforo, 
potassio, ecc.). Il contenuto di vitamina C del latte equino è 60 volte superiore rispetto a quello bovino. Ma non è 
solo la vitamina C a fare la differenza: il latte di cavalla eccelle anche per le alte percentuali di vitamina A, D, E ed F e 
di minerali come il magnesio, il calcio, il fosforo, il potassio e lo zinco. 

La scuderia “AMB horses”

Mob: ++ 385 98 710 485
hannoveraner.kroatien@gmail.com

www.ambhorses.comLa scuderia “AMB horses” 
Grigora Viteza 5, 43 500 Daruvar22



Il club ippico ed equestre 
“Hrvatski sokol” ha la propria 
sede nella frazione di Vukovije, 

facente parte del comune di 
Đulovac a pochi chilometri 
da Daruvar. Il club si occupa 
dell’insegnamento degli sport 
equestri, dell’equitazione ricreativa 
e dell’ippoterapia, ma anche dello 
sviluppo dell’allevamento equino. 
Il club “Hrvatski sokol” è in prima 
fila nell’organizzazione della corsa 
di ENDURANCE equestre, una 
maratona per cavalli e cavalieri cui 
partecipano anche i membri dello 
stesso club. La prima edizione di 
questa competizione s’è tenuta 
nel 2006 sul Petrov vrh, rilievo 
poco fuori Daruvar. I cavalieri 
più abili potranno provare 
l’ebbrezza dell’endurance e del 
trekking a cavallo per le ippovie 
montuose del Papuk in compagnia 
delle guide addestrate nel club 
“Hrvatski sokol”. Le escursioni 
sono aperte a gruppi di max 7 
partecipanti, ai quali la struttura 
offre anche l’alloggio per i cavalli. 
L’itinerario in programma è lungo 
15 chilometri e va da Vukovije 
sino alla vicina torre medievale di 
Stupčanica. 

Il club ippico “Hrvatski sokol”

Mob: ++ 385 99 225 66 25 tomislav.hodak@gmail.comIl club ippico “Hrvatski sokol” 
Vukovije 17, 43 500 Daruvar www.facebook.com/kkhsvukovije/ 23



Azienda vinicola 
L’agriturismo Kirin Il rifugio montano Pleterac

Storia di natale
l’agriturismo SalajL’agriturismo

Zmajevo gnijezdo

Il club ippico 
“Husar”

“Palle di pietra”

Kopčić brdo

L’agriturismo Kezele

Stara Marča - meta 
escursionistica

Štefanje

Ivanska

Berek

Čazma

L’area per la quale si dipana l’ippovia tematica si protende dalla città di Čazma sino al versante nord-
occidentale del Parco naturale “Lonjsko polje”, in prossimità del villaggio di Stružec. Costeggiando le acque 
dei fiumi Česma, Prelošćica e Lonja, abbraccia tutta una serie di casali, fattorie ed attrazioni turistiche come 

la “Fiaba di Natale” della famiglia Salaj, la galleria di Franjo Matešin a Bojana, l’agriturismo “Zmajevo gnijezdo” 
dell’azienda agricola della famiglia Pirak, la casa-museo etnografico dei Tonković e tanto altro ancora. L’ippovia 
carrabile attraversa anche l’area sud-occidentale della città di Čazma, le aree nord-orientale, orientale e sud-
orientale del comune di Križ, l’area occidentale del comune di Velika Ludina e, per finire, l’area sud-occidentale del 
comune di Popovača.

L’Ippovia  
“Čazma - Lonjsko polje” 
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Il club ippico “Husar” è stato fondato nel 2001 a 
Čazma nel ranch di Branko Kovačić, presidente del 
club. Il complesso comprende le stalle, i locali del 

club, un maneggio recintato (50 m x 20 m) e più di tre 
ettari di pascoli recintati. Il club ippico “Husar” ha una 
scuola d’equitazione con lezioni per cavalieri in erba che 
si svolgono sotto l’occhio vigile degli istruttori. Tra le 
attività del club, segnaliamo l’equitazione nel maneggio 
(con lezioni per principianti e per cavalieri ancora incerti), 
il trekking a cavallo (con cavalcate all’aperto, riservate 
a cavalieri esperti, per le ippovie fuori dal ranch) ed il 
pensionamento dei cavalli in box all’interno del ranch. 

Il club ippico “Husar”, Čazma

Mob.: ++385 98 436 816 branko.kovacic2@gmail.com
www.kk-husar.hr

Il club ippico “Husar”, Čazma 
Franje Vidovića bb, 43 240 Čazma 25



l'agriturismo Salaj

l'agriturismo Pirak - "Zmajevo gnijezdo"
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La cavalleria ha una lunga tradizione in questi luoghi, in particolare grazie alle guardie confinarie di Bjelovar, 
ossia alla pittoresca formazione storica degli Ussari 1756 che oggi partecipa a numerose manifestazioni ed 
eventi celebrativi sia in patria sia all’estero, tramandando così lo spirito della tradizione e della storia militare e 

cavalleresca di queste terre. 
Strettamente legati alle guardie confinarie di Bjelovar, gli Ussari montavano cavalli di razza Gidran. Si tratta di una 
razza equina molto interessante e rara, nata all’epoca della monarchia austro-ungarica nelle terre della pianura 
pannonica. Partendo da questo fatto storico, i membri dell’associazione di allevatori equini “Gidran” hanno pro-
mosso la procedura per il riconoscimento dell’autoctonicità di questa razza in rapporto proprio al territorio della 
contea di Bjelovar e della Bilogora, dove questo cavallo conta il maggior numero di capi. Selezionata e destinata 
ad essere impiegata in guerra, questa razza oggi suscita grande interesse soprattutto in campo turistico. Molto 
bello d’aspetto, dal mantello esclusivamente fulvo, di carattere quieto e coraggioso, il cavallo di razza Gidran è un 
partner affidabile che condividerà con chiunque lo voglia l’indimenticabile esperienza della scoperta della Contea 
di Bjelovar e della Bilogora in sella ad un cavallo. 

Uno sguardo alla tradizione:  
Gli Ussari ed i cavalli di razza Gidran




