Ubicazione geografica di Bizovac
Bizovac è situato a 18 chilometri a ovest di Osijek, e a nove miglia a sud di Valpovo sulla strada statale della
Podravina - traffico ferroviario in direzione Zagabria - Našice - Osijek ed è collegata alle vie di trasporto
internazionale verso l'Europa centrale e le vie di trasporto interregionali a ovest della Croazia, e, attraverso
la Bosnia Erzegovina in direzione della costa adriatica e quella orientale.

Storia dell’area di Bizovac
I reperti archeologici più antichi sono da ritrovarsi a Samatovci e Ţeljkovci nelle prossimità di Ladimirevci,
e come a Brodjanac e Novak di Bizovac, risalgono alla prima età della pietra e la cui esistenza è stimata
intorno agli 8000 anni.

Confrontando questi risultati, così come i reperti dell'età del bronzo, che sono stati trovati presso il sito
Lepodrevci con reperti di Bizovac che furono utilizzati nel 19 ° secolo ed i primi anni del 20 ° secolo,
possiamo dedurre che lo sviluppo tecnologico di questa zona sia stato molto lento. Al sopraggiungere
dell’impero romano, divenne un insediamento urbanizzato per i soldati romani giubilati , non è noto, ma i
resti dei forti nei boschi vicino a Creta di Bizovac, manufatti, in particolare i mattoni, fanno si che ci si
impegni a studiare questa materia. Il registro dell’amministrazione di Poţega del 1579, riporta di un
villaggio, Bisofzy, con 8 case, che al tempo apparteneva alle autorità turche del distretto di Osijek e Karas.

Le attuali Bizovac, Habjanovci e BroĎanci sono state urbanizzate e abitate nel 19°secolo. Krčevina il sale e
il regolamento di oggi Creta di Bizovac e Samatovci. Cerovac e Selci sono stati sostenuti dalle proprietà
nobili. Ivanjska al confine della zona, è oggi un altipiano al largo de canale Brondinački, e, a ridosso del
Kravice, sono sempre esistiti insediamenti.
Le rovine di edifici medievali fortificati favorirono i nuovi insediamenti durante la dominazione ottomana,
che l’amministrazione di Bizovac migliorò 17° ed il 18° secolo, grazie all'abbondanza di materiale da
costruzione. In una vecchia chiesa è stato ritrovato un registro nell’attuale Bizovac risalente al periodo tra il
1752 e 1755, che riferiva il trasferimento forzato degli abitanti della fattoria vicina, che era sul posto, sullo
stesso campo dall’attuale denominazione di comune di Bizovac.

La signoria della regione di Valpovo nel 40°decennio del 18° secolo, impose una tassa al comune di Bizovac
nell'ambito del distretto di Petrijevci, l'unità più bassa delle autorità di contea. Bizovac allora aveva una
chiara struttura amministrativa, il principe ed i suoi assistenti, le guardie, che prestavano un giuramento, e
gli amministratori che venivano suggeriti dalla signoria. Le frontiere fiscali Bizovac comunale coincidevano
con i confini attuali della comunità di Bizovac. Nel 1831 Bizovac divenne sede della comunità politica,
salvo che per la riscossione delle imposte vi era un'autorità amministrativa, mentre la magistratura, le
questioni religiose e questioni infrastrutturali erano nelle mani dei nobili, e le competenze dei comuni e la
contea erano rimesse all'Assemblea. Nella seconda metà del 19 ° secolo fino agli inizi della seconda guerra
mondiale i leader della comunità di Bizovac preoccupati per le infrastrutture risolsero molti problemi reali.
A Bizovac agendo in Tribunale furono stabiliti e sviluppati i programmi di educazione, la costruzione delle
strade, eseguite alcune gestioni del territorio, le fognature furono collocate nelle le zone umide secche. Con
capillari e pianificazioni sorgono i nuovi insediamenti, e le correnti sono state notevolmente migliorate. La
trasformazione, fece si che il non raccogliere i frutti delle zone umide e foreste divenne la principale
occupazione della maggior parte dei residenti. Oche e anatre, e quindi le uova, piume e carne erano in
abbondanza, soprattutto ad Habjanovci e BroĎanci che fino a poco tempo prima erano le zone umide.

L’allevamento del bestiame assunse proporzioni inimmaginabili. Nella zona della comunità di Bizovac
l’alimentazione è costituita da diecimila bovini, e migliaia di maiali. Come nei western che raffigurano la
vita del cowboy del Far West, il bestiame da macello viene spedito in vagoni. Il caricamento in occasione di
fiere di bestiame e il commercio, in particolare nell’ambito di bizovac sono generatori di economia
monetaria, e la causa dell’insediamento di imprenditori e commercianti, per lo più tedeschi, ebrei e cechi.
Essi sono insegnanti, medici, funzionari della tenuta, tra i più ricchi di Bizovac, e quelli che lavorano negli
uffici del distretto, gli uffici postali o gestiti dalla ferrovia, il cui primo treno di livello superiore risale al
1894. A Bizovac vi erano una trentina di artigiani, alcuni mercanti e osti. Operava una cooperativa lattierocasearia, ramo Bee, la biblioteca pubblica, la rappresentanza funebre, i vigili del fuoco volontari, la squadra
di calcio, il Falco della Croazia, il mulino e la fornace. Servo dei regimi totalitari, nazisti e ustascia durante
la seconda guerra mondiale dal 1945 al 1990 il regime socialista rese ai cittadini di Bizovac una grande
ingiustizia. Si impossesso dello sviluppo economico e sociale, inserito esperimenti condotti nell’istruzione
discutibili, usurparono la materia di religione e persino eliminarono i singoli gruppi etnici. Dopo la guerra, a
causa delle rappresaglie sono stati feriti quasi tutti i tedeschi di Bizovac, includendo la provincia di Bizovac
e le autorità amministrativa di Valpovo. Furono completati l'elettrificazione Bizovac negli anni Sessanta del
20° secolo, i condotti del gas, l'approvvigionamento idrico, gli stabili e i telefoni cellulari sono stati
completati alcuni anni fa nella sua interezza. Il Comune di Bizovac entre nella costituzione della Croazia
nel 1993. Bizovac diventa cosèi un centro comunale e la comunità da allora ha sette villaggi, vale a dire:
BroĎanci, Cerovac, Creta, Habjanovci, Novaki, Samatovci.

Censimento della popolazione dal 1857 al 2001
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La comunità di Bizovac e Brođanci

Nel paese sviluppato durante il tardo Medioevo il ministero pastorale nella comunità dell’attuale Bizovac
edificò strutture ospitaliere seguite da sacerdoti e seguaci della diocesi. Durante la dominazione ottomana si
svolsero i riti religiosi ed i francescani, e forse i mercanti di Dubrovnik che si erano in visita a Osijek, in
particolare durante gli otto giorni della Fiera di Maggio. In documenti scritti si riporta che Bizovac con
Ladimirevci avevano condiviso una chiesa dedicata a San Cosma e Damiano. Negli anni venti del 17°secolo
la chiesa serviva Messa, confessava e condivideva il mondo come conferma Bartol Kašić, gesuita e
missionario. Nel 1660 registrati P. Petar Nikolić, Vicario Vescovo di Zagabria, la parrocchia, tra l'altro, a
BroĎanci, Kriţevci e Karasev. E’possibile che in queste ˝crociate ˝ un nascondiglio venne rimosso, e si
trovava nella provincia di Petrivaci. Tuttavia, Nikolić ha detto che la parrocchia di BroĎanci era costituita da
tre chiese di pietra, S. Croce, S.Giovanni Battista e S.Giorgio. la guerra dell’impero austro-ottomano
spazzava le autorità turche in Slavonia. La clausura deserta costante Šokci, che proveniva dalla Bosnia
settentrionale nella regione del Danubio ha portato i francescani. La parrocchia è stata istituita nel 1747 a
BroĎanci, e rami provenivano da Habjanovci e Martinci. La chiesa di Sant’Anna è ciò dedicata è del 1798 e
nel 1852 fu completata con il campanile . Bizovac e Ladimirevci avevano una cappella in legno. A Bizovac
è stata dedicata alla Beata Vergine Maria e fu eretta nel 1761 quando si fece costruire la cappella dedicata a
San Matteo Apostolo e agli gli Evangelisti. La parrocchia fu fondata nel 1789 a Ladimirevci e nel 1804 il

centro della parrocchia si trasferì a Bizovac. L’assessorato fu costruito nel 1810 a Bizovac. La chiesa
parrocchiale di San Matteo, apostolo ed evangelista fu costruita nel 1802 e restaurata e ricostruita più volte
fino al 1875 e nel periodo che va dal 2004 al 2007. Come filiali della chiesa di Creta di Bizovac, Samatovci,
Novak di Bizovac e Topolino.

Villaggi della comunità di Bizovac
Bizovac

Che in questa regione fu vissuto il periodo storico dalla media età del bronzo lo mostrano i 332 ben
conservati oggetti utilizzati in quel periodo, che è nel campo di Lepodrevci 1885 furono rilevati un abitante
di Bizovac. Tra i ritrovati vi sono falcetti in bronzo, assi , lance, gioielli, strumenti e quant’altro. Nei
documenti scritti si legge che nel 1333 Bizovac con Ladimirevci nel secondo villaggio condividevano una
chiesa dedicata a San Cosma e Damiano. Il nome medioevale del luogo era Byezafalva nella signoria di
Caraş e la provincia dei
Cavalieri dell'Ordine di San. Giovanni di Gerusalemme. Il registro
dell’amministrazione di Poţega del 1579, riporta di un villaggio, Bisofzy, con 8 case, che al tempo
apparteneva alle autorità turche del distretto di Osijek e Karas. Dal 1721 Bizovac entra in possesso della
tenuta di Valpovo con 23 famiglie. In una vecchia chiesa è stato ritrovato un registro nell’attuale Bizovac
risalente al periodo tra il 1752 e 1755, che riferiva il trasferimento forzato degli abitanti della fattoria
vicina, che era sul posto, sullo stesso campo dall’attuale denominazione di comune di Bizovac .
Nel censimento di Bizovac all'inizio del 1737 si risale a cognomi di indigeni, che si trovano a tutt’oggi
questa: Bosnjak, Domanovac, Eric, Grlica, Glavas, Glavašić, Kolaric, Mihaljevic, Skaric, Sršić, Sudar e
Vukovic. La chiesa parrocchiale di Matteo apostolo ed evangelista fu costruita nel 1802 in un modesto stile
classico barocco. Chiesa che si celebra ogni 21 settembre.Nel centro di Bizovac è ubicato il castello dei
Conti di Valpovo Normann-Prandau, costruito nella prima metà del 19 ° secolo, per i funzionari e
l'amministrazione dei beni, e dopo il suo matrimonio con la baronessa Marianne Prandau, il Conte
Konstantin Normann ristrutturò gli alloggi per il quale questo modulo è conservato fino ai nostri giorni.
L’ufficio postale reale è stato aperto nel 1809 Il primo mulino costruito nel 1890 e l’altro nel 1910. La
scuola è stata fondata nel 1849 a Bizovac . Football Club e l’associazione dei vigili del fuoco sono operativi
dal 1926 e nel 1935 è stato istituito ramo della Concordia Contadina. Per quasi quattro decenni nella società
in qualità di folclore che custodisce il patrimonio tradizionale della terra d'origine di Bizovac, è un unico
distintivo e peculiare costume di donne, nome del cui è Bizovac, indossato in occasione di manifestazioni
popolari nel paese e all'estero. Vale la pena ricordare che a Bizovac sono nati: Il gallerista Anton Ullrich, il
linguista Bratoljub Klaic, il matematico e chimico Ivo Pavlic Stjepan Glavas. A causa della vicinanza della

città di Osijek, sono ottimi collegamenti di trasporto, il commercio sviluppato, fertili terreni coltivabili, i
negozi e le potenzialità turistiche dovute alla scoperta di acqua curativa diventa attraente negli anno per la
vita di molti.

Samatovci

Samatovci se nalaze istočno od Bizovca, na samo desetak kilometara, zapadno od grada Osijeka.
Pojava prvih naseljenika seţe u daleku prošlost srednjeg i mlaĎeg eneolitika. Površinski nalazi keramike,
koštanih i kamenih alatki pripisuje se sopotskoj kulturi.

Od 1721. godine Samatovci se nalaze u sastavu valpovačkog vlastelinstva kao pustara. Prema popisu koje je
obavilo vlastelinstvo 1885. god. imale su pustare Samatovci, Selci i Cerovac ukupno 143 stanovnika.
Danas su Samatovci perspektivno naselje, koje u nadolazećem vremenu očekuje još ubrzaniji razvoj, poglavito nakon
izgradnja cestovnog koridora 5c.

Novaki Bizovački
Situato sulla strada tra Bizovac e
Brodjanac.
Secondo il censimento del 1991 Novaki
aveva 225 abitanti. Trovati i resti di opere
in ceramica, costolati badensi e la cultura
dei primi anni medio eneolitici sono la
prova dei primi insediamenti in questo
luogo. Durante le guerre di liberazione del
Novaki i turchi furpno devastati. In una
volta era il villaggio è diventato un deserto,
che si trova subito dopo il 1918 viene
isediato dai dalmati croati.
Nel 1997 anno eretta la nuova chiesa di San
Giovanni Battista. Oggi, in questo villaggio
vivono più di 200 persone.

Brođanci
Conosciuto per i vecchi giochi olimpici, il
noto luogo è situato nella parte meridionale
della comunità di Bizovac. Da Bizovac
BroĎanci dista 5 km.
Nelle vicinanze del villaggio è stato
scoperto il sito neolitico di vigneti
Francesco e Bostan, con i resti di ceramiche
appartenenti alla cultura Sopot.
Nel Evo Medio, era il possesso dei
Keresteleke o Kiresteleke dal 1392 anni,
che apparteneva alla città Koski, e il 1506 e
1507 Il castello di Subotica come
Krysewcz. Naseljua su vecchie mappe del
periodo turco 1680 Slavonia e Srem dal
1745. La composizione scritta con il
villaggio Brogianc Kriţevci, Biljanci e
Habjanovci.
Durante le guerre contro i turchi del 1683 La popolazione si sparse , e alle loro case tornarono nel 1699.

Secondo il registro dell’amministrazione nel 1885, quindi 165 anni dopo il primo registro vi erano a
BroĎanci 145 case con 1 100 abitanti. La scuola fu costruita nel 12 novembre 1851. Il ramo della Concordia
Contadina fu fondato nel 1934. Il primo mulino è stato costruito 1909 , ed è stato trasformato in motore
elettrogeneratore per l'illuminazione di una parte del paese. Con il fine di migliorare l'agricoltura è stata
istituita nel 1947 la cooperativa contadina "futuro migliore". La cooperativa non giustificò la fiducia, e dopo
5 anni venne liquidata.
La parrocchia cattolica di Sant’Anna si erige nel 1798 ed alla quale appartengono le chiese: S.Martino in
Čepinskim Martincima del 1803 e San. Bartolomeo a Habjanovci del 1837.
La chiesa di Sant’Anna è stata costruita nello spirito del tardo barocco, ed è uno dei luoghi più sacrali creati
dal XVIII al XIX secolo, nella zona della Slavonia.
NajureĎenijih BroĎanci è uno dei villaggi della zona più ampia. Lotti di aree verdi, splendido parco nel
centro del paese, la chiesa restaurata, case tipiche, campi sportivi e altri servizi lo rendono luogo
particolarmente piacevole da vivere.

Habjanovci
Nome Badaczfalva dal 1506 e 1507 anni fino ad oggi
l’oggetto più antico del complesso appartenente al
castello Koška o ai nobili KoroĎ del 1392.
La grande guerra di liberazione contro i Turchi del 1683
disperse la popolazione nei boschi, e tornarono alle loro
case nel 1.701.
Dal 1721 Habjanovci fa parte della proprietà e del
distretto Valpovo petrijevačkog. Poi ha avuto 12 signorie.
La chiesa affiliata di San Bartolomeo Apostolo è stata
costruita 1837, ed appartiene alla parrocchia di BroĎanci.
La Chiesa celebra la giornata di Bartolomeo il giorno 24
Agosto. Prima della 2° seconda guerra mondiale è stato
un villaggio della Chiesa vetero-cattolica, ma fu demolito
durante la guerra.
Il primo mulino è stato costruito nel 1923. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale, nel1947, è stata istituita la
cooperativa contadina "Udarnik, che funse fino al 1953,
quando fu sciolta insieme ad altre cooperative.
La scuola elementare fu fondata nel 1881. Ad Habjanovci
il grossista di Osijek Lovro Jeger aveva una segheria a
vapore. Dette 2000 fiorini e ai comuni rurali 1000 fiorini
per costruire edifici scolastici. Il nuovo edificio scolastico
fu costruito nel 1905.
Capacità di allevamento di pollame di 16 000 galline è stato costituito e messo in funzione dal1970.
Tra le forniture per la casa la produzione di profitto appartiene alla Niveta, fabbrica di mobili in legno di
Osijek. La costruzione della strada tra Habjanovci e la frazione di Creta favorisce e il traffico e l'apertura
economica.

Cret Bizovački

Dista da Valpovo 15 km. L'insediamento è stato così nominato dalla foresta Cret, ma per il censimento è la
comunità di Valpovo Čret Bizovački e Čret.
Le note più vecchie dicono che Cret già esisteva prima dell'arrivo del dominio dei Turchi , con l’Ordine
cardinale di San Giovanni nella signoria di Caraş con 30 altri villaggi. I primi abitanti erano di insediamenti
probabilmenti abitati da cacciatori e guardie forestali di Cret.
Secondo alcuni dati una soluzione più grande si è verificata dopo il 1°conflitto mondiale circa nel 1929
nella Zagorje croata, Lika e Dalmazia. Accesso immediato ai sistemi di compensazione di una foresta per
creare spazio libero per la raccolta di case.
Affiliata a S. Antonio da Padova costruita nel 1970 appartiene alla parrocchia cattolica di Bizovac, mentre la
Chiesa celebra la sua fondazione il 13 giugno ad Antunovo.
La vicinanza del secolare bosco, la ferrovia e la pace completa di questo villaggio, che trasuda fa supporre
che presto questo luogo diventerà meta di vacanze preferita e una vita piacevole per molte persone.

Selci
L’erba presso il sito scoperto nel 1896
risale all’era del bronzo. Nella posizione di
cui sopra sono stati trovati assi cavi, falci,
asce con valvole a spillo e come prova di
residenza di persone in quest’area.
Solo nel 1721 l'insediamento fu annesso
come parte del patrimonio di Valpovo.
Dopo la prima guerra mondiale, si
insediarono
circa
200
slovacchi
permanentemente. Il villaggio non dispone
di una chiesa o una cappella sembra, ma
appartiene ad una parrocchia di Bizovac.
Nell'estate del 1987 Branko Schmidt ha
girato qui il film ", Sokol non come lui"
uno dei migliori attori della Croazia, Fabian
Šovagović nel ruolo del protagonista.

Cerovac
Situato nei pressi del villaggio di Selci
nella parte sud-orientale della comunità di
Bizovac. Appartenne al registro dei villaggi
e della popolazione del comune di Valpovo
dal 1857 al 1871, nei cui dati furono inclusi
Cerovac e Petrijevci. Fu solo nel 1880
l'isolamento e la prova di 56 persone e nel
2001 Cerovac aveva 35 residenti.

Scuola

La scuola comunitaria con sede a Bizovac fondate nel1852, e altra a Habjanovci BroĎanci più tardi. In un
primo momento l'insegnante ha vissuto in una tenuta di edificio, costruito quando l'appartamento nel quale si
trasferì , e avuto modo di apprezzare alcuni acri, che venivano trattati dagli abitanti dei villaggi e da coloro
che avevano i figli a scuola. L’Insegnante aveva per lavorare più tronchetti legna da ardere per
l'appartamento. Oltre a mantenere l'insegnamento e gli obblighi scolastici, un insegnante e organista
dellachiesa e gli abitanti del villaggio hanno scritto al governo municipale e della provincia, in particolare
negli anni della nobile chiedendo i diritti di proprietà. Il contenzioso con lo scudiero duró pochi decenni.
Nel 1980 la scuola viene chiamata scuola dei comune popolari. Le lezioni si svolgono in particolare per i
ragazzi e soprattutto per le ragazze, e durava tre anni. Analogamente, agirono nella scuola di Habjanovci
BroĎanci, che gli anni Sessanta, che insieme alle scuole di Cret Bizovac e Samatovci, divennero scuole
regionali di Bizovac e la scuola elementare porta il nome del dottor Bratoljub Klaić, filologo e docente
universitario, nato a Bizovac con il nome reale di Adolf Klotz. Nel 1979 fu costruito l'edificio della scuola
con il palazzetto dello sport, che rispondono a tutt’oggi alle esigenze dell’ insegnamento scolastico.

Turismo

Bizovac spa
Il contenuto del più grande complesso turistico costituito della Croazia orientale: Termia hotel, piscine
geotermiche, Riviera Termale Aquapolis e Policlinico "spa Bizovac - riabilitazione medica.
Hotel Termia **

La capacità totale della struttura Termia è
di 205 posti letto distribuiti in 18 camere
singole, 80 camere doppie e 9 camere per
famiglie triple.
Tutte le camere sono dotate di bagno
privato e una televisione con antenna
satellitare.
Servizio ristorazione dell'hotel sono due
bar, tre ristoranti, come segue:

- Ristorante-sala con musica con una capacità di 500 posti a sedere,
- Ristorante di cucina nazionale capacità di 120 posti
- Riviera-ristorante Aquapolis, piscina di capacità complessiva di 50 posti a sedere.

Termia offre una sala conferenze grande sala per riunioni, conferenze, seminari, mostre ed eventi simili, che
all'occorrenza può ospitare fino a 600 partecipanti, con tre piccole sale con capacità fino a 50 persone. Tutte
le aree precedentemente menzionate sono dotate le attrezzature tecniche necessarie per il congresso ed una
struttura che ospiti , televisori, lavagna a fogli mobili, videoregistratore, lavagna luminosa, proiettore per
diapositive, proiettore LCD e computer portatile. Va notato che tutte le sale congressi sono dotate di
impianti climatizzatori.
A disposizione degli ospiti dell’Hotel c’è un ampio parcheggio custodito per il parcheggio auto e pullman. Il
piano rialzato, il primo e il secondo piano delle camere dell’hotel sono collegati da un passaggio aperto. In
una vasta area della lobby dell'hotel si trovano parrucchiere e salone di bellezza, boutique di moda e
abbigliamento sportivo, negozio di souvenir e una banca. La superficie totale utilizzabile dell’hotel Termia è
16.037 m2.
Hotel Toplice *
L'hotel Toplice contiene 92 posti letto. La sistemazione è solo in camere doppie, triple e quadruple con
bagno nel corridoio e servizi igienici. Le camere sono distribuit in due distinti edifici prefabbricati. Queste
aree sono estremamente adatte e finanziariamente accettabili per le visite degli studenti. L'hotel ha un
ristorante Terme con capacità di 150 persone ed è adatto per l'organizzazione di eventi di intrattenimento. In
questa zona vi è una parte di nuoto e di complessi ricreativi Aquapolis, con tre piscine chiuse e due piscine
all'aperto. Le termica si estende nei piscine e nei campi sportivi situati nell’albergo Termia.
La superficie totale d'acqua di tutte le piscine è di 880 m2, la superficie utilizzabile dell 'hotel Toplice è di
4.322 m2.
Nuoto e attività ricreative del complesso Aquapolis
Aquapolis è un multi-complesso di piscine ricreative. La piscina del complesso è chiusa in inverno, aria
condizionata e riscaldamento ideale per il divertimento e spazi ricreativi, mentre lo spazio fisico si apre in
estate, e la sua offerta è completata con il prendere il sole, verde e i campi aperti per lo sport e la ricreazione.

Le terme del complesso è composto da nove piscine per diversi scopi: piscina semiolimpica, per nuotatori,
piscina per bambini, piscina con attrazioni acquatiche (grotte musica e jacuzzi), tre vasche di idromassaggio
(massaggio laterale) di diverse dimensioni e profondità, una piscina all'aperto con getto d'acqua e corsi
d'acqua artificiali. Parte del pool è interconnessa con trasformatore d’acqua, e una serie di ponti e isole. Il
getto d’aqua dell’Aquapolis si riporta a 112 metri di lunghezza. La superficie d'acqua dell’Aquapolis ha un
totale è di 1500 m2. La capacità della piscina coperta è di 2100 bagnanti, mentre durante i mesi estivi a
godranno del sole al giorno oltre 6000 nuotatori. Il moderno sistema funziona con diverse tecniche di
trattamento, chimiche, batteriologiche. Date le dimensioni e la multifunzionalità della "città d'acqua", si
converte in realtà in un complesso di villeggiatura estivo e invernale, come le funzioni di balneazione
Riviera. Per il Weekend l’offerta è completata da una piscina notturna attraente con musica romantica.
Sport e attività ricreative
La ricreazione del complesso è costituita da un grande campo da calcio, una adeguata preparazione e
formazione per il calcio, campi da pallamano, pallacanestro, pallavolo, campi da tennis, e particolarmente
attraente l’area per il beach volley. In uno spazio aperto, il complesso ricreativo è recintato dalla piscina e
dal parco giochi per bambini. Nella parte chiusa del complesso vi sono ping-pong, sauna, centro fitness e
quattro bowling.
Policlinico di riabilitazione medica
Moderno centro diagnostico-terapeutico che è sotto la supervisione di medici specialisti e professionisti, il
team medico-terapeutico effettua diversi tipi di terapia riabilitativa.

Le maranelle di Bizovac

Bizovac è uno dei rari villaggio della Slavonia, che vanta due spiagge attraenti, Riviera Termale Aquapolis e
spa Bizovačkih alla fine del villaggio - "Bajer- la fabbrica." sia per nuotare quasi popolare, offrono ancora
molto da esplorare e trovare un luogo eccellente per la ricreazione, ma sembra che quest'ultimo è ancora
troppo poco conosciuto e apprezzato in confronto a tutto ciò che ha offerto a coloro che vengono qui.

Questo è un’altra luogo di escursione famosa e la generazione di giovani di Bizovac si impegna a scavare la
terra per la produzione del famoso e di alta qualità mattone di Bizovac. Il tutto è circondato da basse
maranelle ex pascolo locale è un po’di giovani piantagioni di pioppi e salici in alcuni luoghi.
"L’argilla secolare ha creato diversi laghi artificiali, che raggiungono una profondità fino a 6 metri o più, e
in essi l'acqua è molto pulita, quasi potabile, e in base ai visitatori regolari, certamente la più pura per la
pesca e per le acque di balneazione nella zona. Si stima che la superficie totale d'acqua di tutti i le baite è di
più di 15 ettari, "colui sostiene e conferma le nostre parole e molti abitanti di Bizovac, soprattutto i
pescatori, che spesso abitano in questo luogo e che le case qui usura invidiabile cattura ricchi.
Così, vale a dire l'acqua pura, ricca varietà di pesce, pesce persico, carpe, lucci, trote, traino, siluri, e altri tipi
di pesce. Gli addetti dell’Associazione pescatori "Bandar" di Bizovac, che si prende cura del mangime
normale e la conservazione dell'acqua e dell'ambiente dall'inquinamento, uno dei lavori preziosi e duri
durante le competizioni di pesca che vengono organizzate regolarmente. In aggiunta alle grandi baite
costruite in una bellissima loggia di pesca, si possono organizzare feste di famiglia, i momenti conviviali e
di divertimento di altri eventi.
Nella superficie termale, i giovani di Bizovac hanno costruito un parco giochi per beach volley e realizzato
le scale con pontoni per facilitare l'accesso all'acqua. Nel fine settimana sono così spesso in questo parco
che raccoglie centinaia di bagnanti, da cui una buona parte della comunità viene da fuori Bizovac e amano le
vacanze ricreative, come ha organizzato la “Baita” Si verifica spesso che tutta la squadra, venga assunta per
barbecue, ombrelloni, cabine, abbondanza di cibo e bevande per trascorrere tutto il giorno qui. E sono coloro
che vengono la prima volta, a dire che sempre ritornano perché il luogo è ideale per la famiglia che vuole
evitare le folle in mare durante il "picco" della stagione turistica, ma godere di tutta la benedizione che
l'estate e dà.

Il patrimonio etnico- culturale
Il costume tradizionale femminile di Bizovac

La sua raffinatezza e sublimità specifica il costume slavonico.
Ci sono fatti storici che un tempo erano gli ungheresi, gli insediati a Bizovac, così come gli immigrati da Backa e
Baranja, a ritenere che i costumi hanno la loro influenza e carattere.
Il costume è così una treccia di connessioni perforate, tratto che è caratteristico del costume della Slavonia, ma ancora
una volta la lunghezza dei costumi di Bizovac , è insita in sé perché raggiunge un po’sotto il ginocchio, mentre la
maggior parte dei costumi della Slavonia sono molto più lunghi.

Costume tradizionale maschile
La maggior parte dei costumi maschili della Slavonia sono simili. Fino alla
Prima Guerra Mondiale la gente portava ampie pieghe ai pantaloni, camicia
bianca con ampie maniche a piega, calze di lana, calzature in pelle con lacci,
sacco colorato in pelle di diavola e gilet. "Disturbato" alla fine del šlinganje o
ricamati in oro, e sotto la porta di lavoro e un cappello nero con il tricolore. I
ragazzi indossavano la band sapientemente tessuta, e gli anziani è messo solo la
Domenica giorni di festa.

Olympics sport vecchio Brođanci

Il comune di Bizovac si è particolarmente distinto per l’evento culturale sportivo chiamato le “Olimpiadi
delvecchio sport”, che dal 1972 si svolge ogni anno a BroĎanci. Questo evento si propone di rilanciare e
preservare l'originale, il vecchio sport, come uno dei segmenti del patrimonio storico e culturale della gente

di questa zona. Alle Olimpiaidi del vecchio sport hanno partecipato circa 20.000 concorrenti in 47
discipline, mentre il gioco è stato visto da più di 200.000 soettatori. In aggiunta, durante questo evento
vengono presentate altre caratteristiche del territorio (folklore, artigianato popolare, l'arte, la gastronomia,
ecc.), rappresenta una motivazione specifica e originale del turismo e le potenzialità di questo settore.

Sere d'estate a Bizovac
Divertimento e manifestazioni culturali sportive che si tengono ogni anno
a metà luglio nel cortile nel cortile della curia normann di Bizovac e negli
impianti della scuola primaria. L'evento centrale è il torneo di calcio sulle
strade di Bizovac.
Al centro della scena in una tenda grande, ristorazione e spettacoli di
intrattenimento di gruppi di musica tradizionale, gruppi folkloristici e
artisti pop. Il cortile della casa Sudar, noto per legno "granaio"
monumento del patrimonio architettonico del tardo secolo 19, ha
organizzato una mostra di vecchie etnologie, attrezzi , strumenti e utensili.
Durante la parte del programma della manifestazione un gran numero di
visitatori possono gustare i piatti tradizionali dal bollitore e altre specialità
preparate dai locali maestri culinari. L'atrio del palazzo scolastico serve
come spazio della galleria in cui ospitare mostre d'arte di cabine di locali e
visitare gli artisti, e giusto esporre i loro prodotti, miele, frutta, aziende a
conduzione familiare, artigiani, artigiani creativi, artigianato e
imprenditori locali.

La curia Normann Prandau

L'ex edificio residenziale del conte Konstantin Normann Ehrenfels è situato nel centro Bizovac.
Originariamente era una pianta a forma di L, sul lato che da verso la strada, che al tempo dell’erigere il
castello era chiamato Reichsstrasse. L'alto edificio a piani è stato costruito negli anni Trenta del XIX secolo
per l’uso estivo del proprietario, con dimensioni di circa 34 x 14 metri.

Negli anni 50 del XIX secolo, dopo il suo matrimonio con Mariana Prandau K. Normann (1852.), l'edificio è
stato rinnovato e ricostruito per la vita una coppia di coniugi Normann. Poi fu piantato un ampio parco,
costruito serre di fiori che crescono, contenitori di ghiaccio e una serie di annessi. Poi il castello trasformato
ad ottenere una maggiore superficie di 644 m2. Secondo i dati del 1885 l’edificio era di 17 camere, due
cantine e una grande veranda, un dispositivo per il riscaldamento delle stanze, l'approvvigionamento idrico e
della rete fognaria per la toletta e il bagno. All’epoca l'oggetto era un modernamente attrezzato.

È interessante notare che questo edificio rappresentativo era intonacato da ghiaia di quercia e non da
piastrelle. Il fronte del castello é semplicemente stao trasformato, disciolto attraverso le aperture delle
finestre rettangolari a cassa di legno intagliato in stile svizzero. Queste cornici intagliate e decorate sono la
casa di oggi, così come la lampada originale sul fronte della costruzione. Il massimale del maniero ha una
doppia struttura, e la soffitta è stata pavimentata con mattoni. Il soffitto è utilizzato per lo smaltimento di
fieno, il negozio chiuso aveva tre sezioni. Riscaldamento stufe e caminetti sono stati in parte realizzati al di
fuori, e in parte sul lato interno. Alcune parti delle camere sono state elegantemente e finemente arredate.
La curia Normann a seconda delle stagioni a Bizovac, anche se ricostruita più volte, mantenere lo stile e le
caratteristiche del tempo in cui fu creata, e per molti anni è stata utilizzata come una scuola elementare, fino
a quando fu costruito un nuovo edificio scolastico nell’area parchi e giardini del castello. Curato con edifici
ausiliari utilizzati, il cantiere aveva le dimensioni 60 x 30 m si può vedere sulla mappa catastale del 1863, a
sud del cortile c'era un piccolo parco dietro il quale a continuazione vi era un orto di grandi dimensioni. Il
parco e il giardino riportavano enl 1885 un 'area di 7 ettari e 673 metri quadrati. Con tutto ciò vi è un
giardino d'inverno riscaldato in legno, che aveva un lato della parete di vetro e il tetto ricoperto di ghiaia. In
inverno, nel giardino fu stato costruito un asilo nido. Al Parco può essere attribuita la caratteristica pedonale,
ma le sue componenti erano sicuramente la romantica e la storica. Il parco nel 1863 esisteva già, e ai suoi
primi danni arriva dopo l'attuazione della riforma agraria del 1934 e dopo il 1945. A mezza solidità nella
zona del castello è stato costruita una dependance con sette camere, piano caricato, il cui tetto era ricoperto
da una leggera rivestitura. Dall'altra parte, edifici in pietra massiccia, dove il giardiniere aveva coperto i
mattoni e sette le camere. Il massiccio granaio costruito è stato ricoperto con tegole per i cavalli, bovini, i
mangimi, le attrezzature per cavallo, spazio per dirigere, le camere per gli allenatori, frigo, bene, coop, ecc.

All'ingresso del castello sorgevano su due stemmi scolpiti in legno, che simbolicamente rappresentavano le
famiglie Prandau e Normann.
Anche se di modeste dimensioni, rispetto a ad altri castelli monumentali della Slavonia, la curia Normann
rappresenta un esclusiva creazione del secolo19, che testimonia un livello invidiabile di abitazioni per i
signori di quel tempo. In una parte dell'edificio si trova oggi, l'amministrazione comunale, mentre in un'altra
ala del locale si organizzano riunione per le associazioni locali, biblioteche e altre strutture necessarie per
Bizovac. Sotto la supervisione di esperti e restauratori con il sostegno del ministero si garantisce in futuro,a
questo prezioso monumento storico, il risultato di condizioni appropriate.

Calendario degli eventi e manifestazioni
Esposizione di animali di piccola taglia
Bizovac, gennaio
Immagine di Bizovac
Bizovac, aprile
Le serate estive di Bizovac
Bizovac, luglio
Le Olimpiadi degli sport vecchi
BroĎanci, agosto
Fiera dell'Agricoltura
Bizovac spa, ottobre
Fiera natalizia di Bizovac
Bizovac, dicembre
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