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Il libro:
Questo libro è suddiviso in 30 capitoli, dei quali 2 sono dedicati alle città di Mostar e di Sarajevo,
mentre ognuno dei restanti 28 descrive una regione della BIH. All'inizio dei capitoli si trova la
mappa della regione e una piccola introduzione. Seguono le descrizioni dettagliate e fotografie
di attrazioni turistiche e attività, che vi si possono visitare o praticare.
Il libro non contiene nessuna raccomandazione di hotel o ristoranti, come nessuna tabella di
orari dei mezzi pubblici.
Questo libro è stato pubblicato in bosniaco, inglese, italiano, tedesco e turco.
L'autore:
Amel Salihbašic è nato a Sarajevo nel 1969 ed ha compiuto gli studi presso la facoltà di
ingegneria informatica. Sin dalla conclusione dei suoi studi si occupa di banche di dati e
di Business Intelligence. Ha scoperto la fotografia durante uno dei suoi numerosi viaggi. Il
fascino particolare e la bellezza della Bosnia ed Erzegovina, come il desiderio di far conoscere
ad altre persone i più interessanti luoghi di questo Paese, lo hanno portato al compimento di
quest'opera.
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Neretva intorno
Glavatičevo

Attraverso
il canyon

01. Fiume Neretva - Corso superiore
Il corso della Neretva, dalla sorgente fino alla città di Konjic,
offre molte possibilità per una vacanza attiva, ma allo stesso
tempo riposante. Aria pulita, acque limpide e una natura intatta
sono le caratteristiche principali di questa zona. Il rilassante
rafting lungo il canyon della Neretva (1), con un’obbligatoria
pausa presso la foce della Rakitnica nella Neretva, è l’attività
più popolare.
Oltre al rafting i visitatori possono scegliere tra: ristoro nei
pressi del lago Boračko (2) o del paese di Glavatičevo (3), visita
della città di Konjic (4), gita nel bunker di Tito (5), l’ex rifugio antiatomico segreto, oppure escursioni nelle adiacenti montagne
Prenj e Bjelašnica.
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Inizio
del rafting

Rafting sulla Neretva

Rafting sulla Neretva (1)
La Neretva si estende all'incirca per 225 km. Sorge dalla
montagna Zelengora ed è l’unico fiume della BIH che sfocia nel
mare Adriatico. Nella maggior parte del suo corso la Neretva
scorre attraverso l’Erzegovina, mentre gli ultimi 22 km attraversano la Croazia. Il rafting sulla Neretva viene organizzato sul
tratto Glavatičevo - Džajići, lungo circa 23 km. Il giro in rafting
su questo fiume di color verde smeraldo dura in media 5 ore.
Il rafting è adatto sia per le persone adulte che per quelle più
giovani e viene praticato annualmente da 10.000 visitatori.
Coloro i quali si decidono per un giro in rafting, dovrebbero
mettersi in contatto in primo luogo con uno dei rafting club a
Konjic. Per i partecipanti del rafting la giornata inizia solitamente con una colazione nei pressi della Neretva, nel campo del
rafting club scelto. Dopo aver mangiato i partecipanti vengono
guidati al punto di partenza dagli organizzatori. Esso si trova tra
il lago Boračko e il paese di Glavatičevo. Se il tempo lo permette, gli organizzatori fanno di solito una breve pausa in un punto
di vista panoramico situato sopra il lago Boračko. Al punto di
partenza ai partecipanti viene data in dotazione l’attrezzatura
adeguata: muta in neoprene, giubbetto di salvataggio ed elmetto. Ogni gommone da rafting viene guidato da uno skipper
esperto per una sicura discesa lungo questo bellissimo fiume
verde.
Durante il rafting i partecipanti possono godere lo spettacolo offerto dalla gola della Neretva e dalle numerose cascate. La
prima pausa viene fatta nei pressi della foce del fiume Rakitnica
nella Neretva, un posto da favola. È difficile non rimanere influenzati dal colore dorato della Rakitnica!
Nella seconda metà del percorso si tiene un’ulteriore pausa.
In accordo con gli organizzatori, lo skipper del gommone può
preparare per i partecipanti del rafting una deliziosa grigliata
sulla riva della Neretva. La pausa può essere inoltre utilizzata
per una nuotata indimenticabile nel fiume, le cui acque, nel
corso superiore, si possono bere senza paura.

Gabbiano

Canyon
della Neretva
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Foce della
Rakitnica

Rakitnica

Fiume Rakitnica
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Granchio di fiume

La Rakitnica è lunga 26 km. É il più grande affluente della Neretva nel suo corso superiore. Per
gran parte scorre attraverso un’inaccessibile e profonda gola tra le montagne Bjelašnica e Visočica.
La stessa gola è una tra le più profonde d’Europa.
La Rakitnica entra nella gola a 1150 m s.l.m. Dopo
21,5 km di corso, attraverso il canyon, la Rakitnica
sfocia nella Neretva a 300 m s.l.m.
Alcuni rafting club a Konjic offrono la gita in
piccoli gommoni attraverso questa gola difficilmente
accessibile, una specie di mini rafting. Questa è
un’esperienza per persone veramente avventurose
e sportive.

Seconda metà del rafting

Pausa grigliata e nuoto

Canyon della Neretva
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Belvedere

Lago Boračko

Lago Boračko (2) e dintorni del villaggio di Glavatičevo (3)

Cimitero Kaursko

10

Il lago Boračko è il lago (bs. jezero) naturale di montagna più conosciuto nella BIH. Il
lago misura circa 750 x 400 m e arriva fino a 14 m di profondità. Il lago Boračko e i suoi
dintorni invitano a fare delle passeggiate, ad andare in bicicletta, a nuotare o a fare un
giro in barca. L’immissario del lago è costituito dal torrente Borački e da altri più piccoli.
Il deflusso avviene attraverso il fiume Šištica, il quale, dopo solo 3 km, sotto forma di
una cascata s’immette nella Neretva. Nella località di Borci, sulla strada verso il lago,
si trova il cimitero Kaursko, un’interessante necropoli composta da 121 Stećak (lapidi
medievali). Questa è solo una delle 125 necropoli con più di 5000 Stećak che si trovano
nella regione intorno a Konjic.
Il villaggio di Glavatičevo si trova nella valle della Neretva a circa 30 km da Konjic. È
circondato da montagne ideali per le escursioni alpine. Inoltre, sulle rive della Neretva
si trovano numerose spiagge fatte di ciottoli, che invitano a un ristoro. Nei pressi del
paese si trovano i campi di tanti rafting club. Un pranzo, immersi nella natura, viene
offerto dall’allevamento ittico Lađanica sull’omonimo fiume. Per arrivarci bisogna, all’uscita da Glavatičevo, dalla strada principale prendere sulla destra la strada battuta.
Questa passa acanto la necropoli Stećak nel villaggio di Biskup. Dopo 2,5 km si arriva
all’allevamento ittico. Nei dintorni si trovano un vecchio mulino ad acqua per macinare
i cereali e la sorgente di Lađanica. É consigliata una passeggiata fino a questi luoghi.

Rafting camp

Neretva

Necropoli Biskup

Fonte della Lađanica

Moto da cross

Dintorni di Glavatičevo

Lađanica - Allevamento ittico
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Konjic

Museo regionale

Ponte Vecchio
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Dintorni del Ponte Vecchio

Intaglio nel legno
Città di Konjic (4)
Konjic è una città commerciale nel nord dell’Erzegovina. Il
simbolo della città è il Ponte Vecchio (bs. Stari most) eretto nel
1682. L’edificazione del ponte è stata attribuita a Haseći Ali-aga
Kolaković, un alto funzionario a Istanbul, originario di Blagaj. Il
ponte a 6 archi è lungo 101,8 m e largo 5,25 m. Fu distrutto nel
1945 durante il ritiro delle forze tedesche e fu ricostruito nella
sua forma originale solamente nel 2009. Nei dintorni si trovano
numerosi negozietti e piccoli ristoranti. É una gioia immensa
godersi un caffè bosniaco in una delle varie caffetterie nei pressi della Neretva.
Konjic è fondamentalmente conosciuta anche per l’intaglio
del legno, che si tramanda da generazione in generazione.
Le famiglie più conosciute, che si occupano ancora oggi di
quest’arte manifatturiera, sono le famiglie Nikšić (www.rukotvorine.com) e Mulić (www.drvorezbarstvo.com). Il loro lavoro
fa parte del patrimonio culturale della BIH. Entrambe le famiglie
possiedono delle proprie officine con degli spazi espositivi
all’interno della città, dove si possono ammirare e comprare
oggetti e mobili intagliati a mano.
A Konjic è da consigliare la visita del Museo regionale
(bs. Zavičajni muzej) e della casa natale del famoso scrittore
di viaggi e caricaturista Zulfikar Zuko Džumhur (1920-1989).
Il Museo si trova nei pressi del Ponte Vecchio e con le sue
mostre rappresenta la cultura tradizionale e i costumi popolari
della gente di questa parte dell'Erzegovina. Facendo una passeggiata in città, si possono visitare anche la moschea Repovačka, la chiesa ortodossa e il monastero francescano del XVI
sec., nel quale si trovano anche una galleria e una biblioteca.
Nel centro città nei pressi della Neretva si trova una riserva
per i pescatori a mosca, con tanti esemplari di grandi pesci.

Posti per riposo lungo la Neretva

Caffè bosniaco
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Entrata
del bunker

Bunker di Tito
Bunker di Tito (5)

Mostra della Biennale
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Questa stazione militare, sotto il nome in codice D-0, si trova ai piedi della montagna Zlatar
e fu costruita in totale segretezza in 26 anni, tra il
1953 e il 1979. Il bunker ha una superficie di circa
6500 m2 e si trova a circa 280 metri sotto terra.
Più di cento stanze sono state fornite di sistema
di climatizzazione dell’aria, grazie alla quale 350
persone potrebbero soggiornarne per 6 mesi. In
caso di guerra (atomica), il bunker poteva essere
usato come stazione di controllo militare e come
alloggio difensivo per il presidente Tito, la sua
famiglia e suoi più stretti collaboratori. Il rifugio
avrebbe potuto resistere a un attacco nucleare
fino a 25 chilotoni.
Il Bunker viene oggi utilizzato come lo spazio
espositivo della Biennale d’arte contemporanea
(www.bijenale.ba). La prima Biennale nel 2011 ha
radunato 44 artisti da 18 nazioni. Cinquanta opere, che furono esposte nel bunker, appartengono
adesso alla mostra permanente al suo interno.
La seconda Biennale si è tenuta dal 26.04. al
26.09.2013. Il futuro del bunker s'intravede nella
sua trasformazione in un museo d'arte. La visita
del bunker è possibile momentaneamente solo
in gruppi e viene organizzata tramite le agenzie
turistiche di Konjic.

Lago Jablaničko

02. Fiume Neretva Corso centrale
La parte centrale del corso del fiume
Neretva, tra le città di Konjic e di Mostar, è
caratterizzata da tre laghi artificiali (Jablaničko, Grabovica e Salakovac). Questi laghi
si trovano tra il massiccio montuoso Prenj
(2103 m) sul lato sinistro e le montagne Bitovnja (1700 m), Čvrsnica (2226 m) e Čabulja
(1786 m) su quello destro.
In questa regione i visitatori possono scegliere tra le seguenti attività: rilassarsi sulla
riva del lago Jablaničko (1), esplorare la valle
del fiume Idbar (2), visitare la cittadina di
Jablanica (3), passeggiare lungo il corso del
fiume Drežanka (4) oppure quello del fiume
Mostarska Bijela (5), andare in bicicletta nel
parco naturale di Blidinje (6) o fare escursioni
da trekking sulla Čvrsnica (7).

Lago Jablaničko (1)
Il Jablaničko è il più grande lago artificiale sulla Neretva. Esso nasce con la
costruzione di una centrale idroelettrica
nel 1953, a 5 km a monte di Jablanica. Il
lago si estende per circa 20 km fino alla
città di Konjic. Ha una superficie di 13 km²
e misura fino a 80 metri di profondità.
In estate il lago ha un alto livello
dell'acqua e attira, per questo motivo,
numerosi nuotatori, pescatori e amanti
degli sport acquatici. Sulle rive del lago,
nelle vicinanze dei paesi di Lisičići e di
Ostrožac, si trovano delle spiagge artificiali e diversi campeggi estivi. Il livello
dell'acqua si abbassa in autunno e in
inverno per più di 30 m, mentre in primavera inizia di nuovo a salire.

Spiaggia Lisičići
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Questo libro è nato dal desiderio dell'autore di mostrare nel miglior modo, attraverso belle
fotografie e testi interessanti, parte del variegato universo naturale e culturale della Bosnia ed Erzegovina. Per molti questo Paese è ancora sconosciuto o conosciuto solo a causa degli eventi bellici
degli anni '90 del secolo scorso.
Chi ha già visitato la Bosnia ed Erzegovina, sa che questo Paese ha molto da offrire: fiumi
limpidi e adrenalinici, adatti per il rafting e la pesca, vaste montagne, che invitano a sciare o fare
trekking, numerose grotte, città ricche di monumenti sorti sotto l'influsso illirico, romano, bizantino,
ottomano, austro-ungarico e slavo, cosi come una ricca vita culturale e sociale. Se siete interessati
o incuriositi da uno di questi temi, questo libro e questo Paese sono la scelta migliore per voi.
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