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Il territorio
comunale fa parte
della macro-regione
del mondo pannonnico.
Con la coperta di sassaie, durante lera fredda, il fiume Drava
ha creato la pianura del Drava (le pianure Dravsko polje, Ptujsko polje e Srediko polje).
La pianura crea un paessaggio monotono, siccome la maggior parte del Comune di Markovci ê
composta da campi divisi da boschivi, la maggioranza
coniferi. La pianura ê arricchita anche da corte file di pioppi con forma piû alta e snella daltri tipi dalberi. La particolaritã
della pianura oggi ê il canale del fiume Drava, che agisce al paesaggio con la sua altezza, visto che ê piû alto della pianura stessa, e cosï
come nuovo elemento crea una soffice linea di paesi posizionati lungo la strada.
La vegetazione dei boschi sopra la terrazza ê composta da toppe di boschi di carpine
Robori  Carpinetum e boschi di pino rosso. I boschi oggi coprono la metã della parte
alluvionale del Comune. Quelli piû tipici e difusi sono i boschi nei quali il piû dominante
albero in passato era il pioppo bianco »Populus alba«. I prati secchi occupano il 20% dei
prati del Drava. I prati secchi sono intrecciati con boschi alluvionali: qui si tratta di un
specifico modo duso (strame e falciatura nel bosco!), conservato fino ad oggi. I prati
secchi rappresentano un ricco ambiente per la crescita di diversi tipi dorchidee selvatiche. Ambienti acquatici di diversi tipi (lago, vecchio alveo del Drava, bracci del Drava,
acqua viva, cava di ghiaia) fanno gran parte del Comune. Circa la metã del Comune ê
coperta da terreni agronomici con prati e campi intensivamente coltivati. I cambiamenti
delluso delle terre negli ultimi venticinque anni sono stati molto espressivi.
Il territorio del Comune di Markovci ha una flora e fauna ricchissima. Nel territorio del
parco regionale turmovci possiamo trovare almeno 494 speci vegetali. La specie
danimali piû esplorati sono gli uccelli (154 tipi duccelli). Il territorio del Drava nel Comune di Markovci ê lambiente piû importante per gli uccelli acquatici in tutta la Slovenia.
Il territorio ottiene regolarmente tutti i criteri importanti per linserimento nellelenco
internazionale delle piû importanti zone umide, stabilito dalla convenzione Ramsar.
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Scoprite i paesi attraverso i
secoli e la gente di San Marco

Ereditã culturale attraverso i secoli

Lindipendente Comune di Markovci odierno, costituito durante la divisione dei comuni nel 1998, ê composto dai villaggi Borovci, Bukovci, Markovci, Nova vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci e Zabovci. Il territorio, sul quale oggi vive piû di
4.000 abitanti, ha una storia molto interessante, e puõ essere fiero della sua vivace vita
culturale e sociale.
Nonostante la cittadina di Markovci sia stata menzionata per la prima volta nel 1215, i
relitti dellacquedotto romano, gli utensili e luoghi importantissimi dove si sono trovate
tombe di soldati romani, provano la presenza umana su queste terre fertili ancora molto
tempo prima.
Questo territorio apparteneva ai signori di Dornava. La cronaca ecclesiastica menziona che nel 13 secolo al posto della chiesa odierna cera il castello Pabstein. Nel 1477, per
causa dello spostamento del flusso del Drava, il quale corrodeva la sua sponda sinistra,
trascinava con se la terra e cosï metteva in pericolo la pianura di Ptuj, davanti alla parrocchia hanno costruito un pilastro di pietra con il monumento del loro patrono, San Marco.
Nel 1493, durante la loro devastazione lungo il paese, i Turchi hanno distrutto il castello Pabstein. Al suo posto il comandante ungherese Jakob Sekelj ha costruito nel 1519 la
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prima chiesa in onore di San Marco. Nel 1871 al suo posto hanno costruito una nuova
chiesa, alla quale nel 1872 hanno aggiunto la sagrestia e poi, nel 1936 anche la cappella
laterale. Negli anni 90 del 19 secolo hanno rinnovato completamente la chiesa, e in
ottobre del 2002 hanno festeggiato il 130 anniversario della sua nuova consacrazione.
Markovci ê diventata parrocchia nel 1789, quando qui cominciano ad avvenire le prime
forme di scuola.
Le lezioni regolari dal 1810 si sono svolte nella parrocchia. La prima scuola ê stata
costruita nel 1840, e nel 1890 la sua succeditrice, la scuola vecchia. Nella scuola vecchia
le lezioni si sono svolte fino al 1979, quando ê stata costruita questa odierna, moderna, la
quale frequenta piû di 400 scolari. I cittadini di Markovci, conosciuti per le loro numerose attivitã, organizzate sotto il patronato delle comunitã dei villaggi e numerose societã,
con questo spirito allevano i giovani. Nella scuola sono organizzate moltissime attivitã,
tra le quali le piû importanti quella etnografica e musicale, poi danza cioê folcloristica e
sportiva. Nelledificio completamente restaurato della vecchia scuola, oggi si trova
lamministrazione del Comune.
Il territorio del Comune odierno ê stato giã nel 1937 un comune indipendente chiamato San Marco sotto Ptuj. I suoi rami piû importanti erano lagronomia e lallevamento
di bestiame, per i grandi campi di grano saraceno era molto sviluppata anche lapicoltura.
Il Comune faceva parte del cosï detto Paese della cipolla. Nel passato hanno trasportato molta cipolla a Maribor e a Krapina con carri con tetto piegato.
La maggiore ricchezza del Comune di Markovci ê da sempre la sua gente brava e
creativa. I nostri paesi sono conosciuti per moltissime manifestazioni folcloristiche e per
la conservazione e rianimazione delle dimenticate ereditã culturali.
Tra i cittadini conosciuti di Markovci ascriviamo con onore - lo storico, dott. Ljudevit
Pivk, nato nel 1880 a Nova vas pri Markovcih - il sacerdote e cronista Matej Slekovec,
che da noi serviva dal 1887 al 1903 (nel 1994 i cittadini hanno costruito sulla parrocchia
di Markovci una lastra commemorativa in onore delle sue attivitã) - la creatrice culturale
Terezija Maroh (1924  2004) - il pittore accademico Janez ibila, nato nel 1919 a Nova
vas pri Markovcih - Franc Kolariè, cittadino donore del Comune di Markovci, che lungo
molti anni di lavoro sul campo folcloristico ed etnografico ha dato un grandissimo contribuito alla conservazione della tradizione nel comune e fuori dei suoi confini.
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Ascoltate gli uccelli nel
parco verde intorno al fiume
Drava

Ricchezza naturale del parco regionale

Su una superficie di 125 ettari tra le colline di Haloze, il lago di Ptuj e la pianura
Ptujsko polje, si estende un territorio che per via della sua diversitã biologica, dal 1979 ê
protetto ed ha lo stato di parco regionale. Il nome turmovci o turmovec, come chiamato dagli indigeni, risale dal nome tedesco Sturmau (der Sturm  tempesta, die Aue 
prato) e racconta dei vivaci cambiamenti del flusso del fiume lungo il tempo.
La maggioranza del parco ê situata sullisola sul Drava, la piû grande isola slovena.
Qui, prima della formazione del lago di Ptuj, gli indigeni conducevano il bestiame al
pascolo, falciavano il foraggio e spaccavano legno. Il parco odierno rappresenta un luogo
cosï complesso, che armonicamente unisce le particolaritã di paesaggio naturale e culturale. Qui si sono conservate numerose speci di piante e animali, che senza la dinamica
dellalveo del fiume non potrebbero sopravvivere.
Uno degli ultimi territori alluvionati del Drava, che nel passato non sono stati distrutti
da interventi e bonifiche, ê ricco di diversi tipi di ambiente come luogo vitale. Su ed
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intorno i terreni ghiaiosi, bassofondi, bracci morti, acque vive, boschi alluvionati, prati e
cespugli, lidi e depositi alluvionali, pantani, tonfani, e buche secche hanno enumerato
addirittura 237 tipi di uccelli, 493 speci vegetali e 36 diversi tipi di libellule, tra queste
molte rarissime e in pericolo destinzione.
Il parco turmovci ê conosciuto nel mondo soprattutto per gli uccelli. Su questottimo
punto ornitologico sloveno, potete anche ammirare gabbiani, sterne, oche, anatre, aironi,
tuffoli, cormorani, stragole minori, folaghe nere e gabbiani di fiume. Qui vivono anche i
martin pescatori, albastrelli, piveri, svassi, rondini, picchi, upupe e lanari marroni. Il parco
insieme al fiume Drava tra Maribor e Zavrè, ê inserito nellelenco degli importanti territori ornitologici europei.
Lelenco degli uccelli nidificanti comprende 95 tipi, purtroppo perõ, i 9 tipi duccelli
piû interessanti, qui non nidificano piû. Visto che il fiume, contrario al lago artificiale, non
si congela mai, molti uccelli che svernano qui, si ritirano dal lago nel vecchio alveo del
Drava; soprattutto lo smergo minore, moriglione, anatre germano reale ed altri.
Per la presenza di numerose acque vive, bracci morti e pantani, ci sono numerose
speci di piante acquatiche esistenti al parco, tra quali la vera pianta acquatica - il patomogeton, tra questi anche il patomogeton strisciato, inserito nel Libro rosso - libro di piante
rare e quelle in pericolo destinzione). I ranuncoli formano meravigliosi pantani di fiori. Il
notevole abitante del parco ê anche il coltellaccio maggiore ed altre piante acquatiche.
Sono molto interessanti anche gli alberi e i cespugli.
Le particolaritã del parco sono anche i granchi, territori di boschi alluvionati in passato, che si potrebbero descrivere come prati con alberi nel quale sul fertile suolo, crescono anche le orchidee selvatiche. Tra queste sono particolari lorchidea »Ophrys
sphegodes« e lofride. I granchi sono piû belli in maggio. Nella lussureggiante vegetazione delle parti alluvionate del vecchio alveo del Drava possiamo trovare anche i fiori di
colore lilla - rosso del lythrum. La specifica intrusa ê anche la rudbeckia lacinata con i
suoi fiori gialli.
Nei luoghi piû profondi formati dalla dinamica del flusso, abitano i salici bianchi che
possono essere alluvionati durante la maggioranza dellanno. Con lalzare dei prati cambia anche la vegetazione. I salici scompariscono, perõ li sostituiscono le quercie, frasini,
olmi, pioppi ed altri alberi che possono essere alluviati poco tempo.
Lungo il parco passa anche la strada naturalistica con numerosi punti segnalati. La
diga ê adeguata soprattutto per losservazione degli uccelli e delle libellule. Il Nagoenjski
turmovec e le cave di ghiaia rappresentano agli uccelli un ottimo ambiente per nidificare.
La Grande terraferma ê un ambiente simile al parco inglese. Il vecchio braccio, la terraferma centrale ed il vecchio alveo del fiume Dravinja con i loro meandri formano il ferro di
cavallo del fiume Dravinja. La parte del parco chiamata turmovci inferiori ê interessante
soprattutto per i nidi nei vecchi cavi dei tronchi, Struga perõ ê lunico ruscello sloveno dove
nidificano le anatre.
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Sentieri per passeggio nel Comune
di Markovci
A Markovci potete rilassarvi anche passeggiando. Cosï potrete in contatto con la natura
osservare la vita in campagna e scoprire la nostra ereditã culturale e naturale.
Potete scegliere tra sei sentieri per passeggio tra quali certi sono collegati tra loro e si
intrecciano.

1. SENTIERO Prvenci  Strelci e Sobetinci e Sobetinci porta accanto il vivaio a
Prvenci, accanto il monumento NOB (lotta popolare di liberazione) e attraverso i villaggi
sopra nominati. Cosï potete vedere la pista dellaeroporto per gli aerei ultra leggeri e
aquiloni a motore ed anche uno dei nostri tigli piû vecchi, a Prvenci. Passeggiando attraverso il villaggio potrete vedere anche molte croci e cappelle.
2. SENTIERO Bukovci  Stojnci porta in mezzo ai campi attraverso i villaggi. Cosï
potrete ammirare bellissimi campi e rilassarvi in natura.

3. SENTIERO porta a Stojnci, attraverso labitato »Siget« accanto il vivaio,
attraverso il bosco accanto il Drava e al campo da gioco »Vajdov pic« e indietro al villaggio Stojnci.
4. SENTIERO Bukovci e Stojnci, passa completamente per una strada asfaltata,
attraverso entrambi villaggi, dove potrete ammirare le case con molti fiori e prati verdi. Il
villaggio Bukovci ê fiero al 2 posto della competizione organizzata da TZS (Unione turistica slovena) per la cittadina piû ordinata nella categoria altre cittã slovene per il 2003.
Il passeggio attraverso il villaggio vi porta accanto il parco sportivo e poi ad un bellissimo
bosco.
5. SENTIERO PER MARCIA porta attraverso il villaggio Bukovci e Nova vas,
accanto la croce Klinèev kri, tra i campi per una strada asfaltata e un parco sportivo.
6. SENTIERO passa attraverso il villaggio Nova vas, Markovci e Zabovci. Passegg
iando potete vedere il lago di Ptuj, le barre sulla diga e i dintorni. Potete anche visitare il c
entro del comune con la chiesa di San Marco. Il sentiero vi porta accanto il parco sportiv
o a Zabovci, al mulino contadinesco Koroec, sul quale potete salire sul silo dal quale a
vete una bellissima vista sui dintorni. Sul sentiero ci sono parecchi bar, trattorie
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Lunghezza del sentiero: 21 km
Esigenza: Siccome la maggioranza scorre nella parte bassa del Comune di Markovci,
il sentiero non ê esigente.
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Il migliore inizio ê davanti ledificio del Comune a Markovci, dopo girate per il
mulino contadinesco a Zabovci, lï andate a destra verso la strada magistrale, cioê fino la
croce Matekvi kri. Attraversate la strada magistrale e continuate per la strada macadamizzata verso il villaggio Borovci. Lï attraversate di nuovo la strada magistrale e continuate dritto fino al parco sportivo nel villaggio Borovci, dove vi potete riposare sulle rive del
vivaio, o continuate fino il villaggio Prevnci. Alla casa del villaggio, girate verso il villaggio Stralci, e prima del villaggio, lungo una strada attraverso i campi, verso il villaggio
Sobetinci. In centro vedrete una cappella, lï, allincrocio, girate nel villaggio Zagojièi che
non fa parte del nostro comune, ma si trova al confine. Alla casa dei pompieri, girate verso
il fiume Drava, attraversate il ponte e subito dopo girate a destra attraverso il campo nel
villaggio Stojnci. In centro, girate a destra in mezzo alle case fino alla strada magistrale,
che dovete, purtroppo attraversare ancora una volta, continuate accanto il parco sportivo nel villaggio Bukovci, andate intorno, e la strada vi porta nel villaggio Nova vas. Da lï
potete scegliere tra due strade, attraverso il Drava o intorno il lago artificiale, che
sarebbe un vero peccato non vederlo. Ê un ottimo punto di riposo e di ritorno allo start.
Viaggiando per queste strade potrete ammirare i bellissimi paesaggi, riposarvi in bellissimi ambienti, e rinforzerete il vostro fisico.
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1 Ristorante Palaska
Nova vas 2, SI-2281 Markovci
T: +386 2 766 06 31

Offriamo cibi di casa: meso iz tünke (carne
in lardo spezzato), zuppa di funghi, lükarski
zvitki (tipo di rotoli), pesci, prleka gibanica (tipo di focaccia al cacio fresco) ecc.
Con piacere offriamo anche un bicchiere di
vino delle colline di Ormo. Visitateci ogni
giorno dalle 11.00 alle 22.00, anche sabato,
domenica e giorni festivi, e convincetevi
della qualitã della nostra offerta.

2 pic market, HAN d.o.o.
Markovci 35d, SI-2281 Markovci
T: +386 2 795 34 59
F: +386 2 795 34 51
E: spic.market@han.si

Offriamo una vasta scelta di generi
alimentari, calzature, abbigliamento,
acustica, vetro, regali ecc. Con unofferta
conveniente, rendiamo possibile ai nostri
clienti di ricevere piû di quello che
aspettano.
Se la paga ê bassa, si va a fare la spesa al
pic market!

3 Trattoria Ambiente

Zemljariè Dobrotiè Danica s.p., Zaborovci 86b, SI-2281 Markovci
T: +386 2 788 81 86
F: +386 2 788 81 87
E: danica.dobrotic@teleing.com

In un ambiente piacevole di una trattoria
con una lunga tradizione potrete
assaggiare ottimi cibi e bibite scelte. Nella
sala e anche in terrazza cê posto per 80
persone. Vi aspettiamo ogni giorno dalle
9.00 alle 23.00, domenica dalle 9.00 alle
22.00.

4 Macelleria e rifacimento carni, SPIRALA d.o.o.
Bukovci 181, SI-2281 Markovci
T: +386 2 788 82 50
F: +386 2 788 82 51

Offriamo carne fresca di maiale e manzo,
meso iz tünke (carne in lardo spezzato),
prodotti di carne, salumi e prepariamo
anche affettati.
Vi invitiamo a visitarci!
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5 Magnano Haneliè Franc s.p.
Nova vas 100, SI-2281 Markovci
T: +386 2 754 00 72, F: +386 2 754 00 71
E: franc.hanzelic@siol.net

Produzione di cucine economiche
combustibili per cuocere, arrostire e
riscaldamento centrale. Saldamento,
piegamento ferro, INOX e alluminio.
Produzione di recinti a scelta.

6 VITIVA produzione e servizi d.o.o.
Nova vas 98, SI-2281 Markovci
T: +386 2 788 87 32
F: +386 2 788 87 31

Produzione destratti naturali per industria
alimentare, farmaceutica e cosmetica.

7 Mulino Koroec d.o.o.
Zabovci 42, SI-2281 Markovci
T: +386 2 766 00 21
F: +386 2 766 21 01

Nel villaggio Zabovci, a 500 m dalla strada
Ptuj - Zavrè, si trova il mulino Koroec che
ha una lunga tradizione.
Eseguiamo scambi di cereali per prodotti di
macinazione ed altri prodotti. Nel nostro
negozio un gentile commerciante vi offre
una vasta scelta di farine, semolini ed altri
prodotti. Vicino al mulino, al bar Mlinèek
potrete rilassarvi bevendo un ottimo caffê.
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8 VEPOS azienda commerciale d.o.o.
Nova vas 95a, SI-2281 Markovci
T: +386 2 788 81 67
F: +386 2 788 81 68

Azienda commerciale con un negozio
specializzato nella vendita di attrezzatura
per cantine e industria vinicola.
Siamo fieri della lunga fiducia dei nostri
clienti e cerchiamo di fare del nostro
meglio per adattare la nostra offerta ai
desideri ed alle esigenze dei nostri clienti.

9 MCK d.o.o.
Nova vas 103, SI-2281 Markovci
T: +386 2 754 00 90
F: +386 2 754 00 91

Vendiamo materiali per condotti dacqua e
conduttori di calore, lastre ceramiche,
mosaici di ceramica e attrezzatura per
bagni e sanitari. Eseguiamo il restauro
completo di bagni e montaggio
distallazioni per condotti dacqua e
conduttori di calore.

10 Club cavalli Nova vas pri Markovcih
Nova vas pri Markovcih 42a, SI-2281 Markovci
GSM: +386 41 630 514 (Anton Kekec)

Il club cavalli Konjeniki klub Nova vas pri
Markovcih ê una delle societã piû attrattive
del Comune di Markovci. Si preoccupa della
conservazione dusanze contadinesche
tradizionali, che poi si rappresentano in
diverse manifestazioni:
- falciatura del fieno nel parco regionale
turmovci,
- sgombrare il granoturco e scartocciatura,
- trasporti tradizionali in barca oltre il Drava.
I membri della societã, con oltre venti cavalli,
organizzano e offrono cavalcate ricreative e
trasporti in carrozza.
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Hriberek Stanko s.p., servizio di macc hine
tessili, Stojnci 137c, SI-2281 Markovci,
T: +386 2 766 36 91
Pavimenti intarsiati di tavolette,
Stanislav Petroviè s.p.
Stojnci 108a, SI-2281 Markovci,
T: +386 2 766 05 91
Lavaggio macchine manuale »SIGET«,
Zelenik Terezija s.p., Stojnci 122b, SI-2281
Markovci, T: +386 2 766 37 81
Azienda per commercio e produzione,
Njegaè Silva s.p.
Bukovci 100f, SI-2281 Markovci,
T: +386 2 788 81 47, F: +386 2 788 81 48

Ordigno, lavoro a tornio,
Franc Skrbinek s.p.
Strelci 6a, SI-2281 Markovci,
T/F: +386 2 740 70 22
Bela d.o.o.
Zabovci 85, SI-2281 Markovci,
T: +386 2 788 88 12, F: +386 2 788 88 18,
E: rajkobela@rajkobela.si
Inverniciatura, Joe Voglar s.p.
Zabovci 98, SI-2281 Markovci,
CELL: +386 41 226 204
Mulino contadinesco d.o.o.
Zabovci 42, SI-2281 Markovci,
T: +386 2 766 00 21, F: +386 2 766 21 01

Officina di falegname, Janez Fortnariè s.p. Floricoltura Romarin, fabbricazione di
Bukovci 99a, SI-2281 Markovci,
candele e orticultura,
T: +386 2 788 82 06, F: +386 2 788 82 07
Hermina Horvat s.p.
PE Bukovci, SI-2281 Markovci,
Fabbricazione di candele Zupaniè, Zdravko T: +386 2 766 20 31
Zupaniè s.p. Markovci 28a, SI-2281 Markovci,
T: +386 2 788 82 40, F: +386 2 788 82 41,
CELL: +386 41 723 957
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1 Ristorante Palaska

6 VITIVA produzione e servizi d.o.o.

2 pic market, HAN d.o.o.

7 Mulino Koroec d.o.o.

3 Trattoria Na Gmajni (Ambiente)

8 VEPOS azienda commerciale d.o.o.

4 Macelleria e rifacimento carni,

9 MCK d.o.o.

SPIRALA d.o.o.
5 Magnano, Haneliè Franc s.p.

10 Club cavalli Nova vas pri Markovcih

lastra commemorativa al cronista 13 casa dei cacciatori
Slekovca
14 cappella di Munda
2 scultura del Korant
1

20 mulino contadinesco

9 scultura di San Floriano

21 vecchia casa contadinesca  Runarva

10 sequoia

22 parco sportivo Zabovci

11 parco sportivo Stojnci

23 vivaio Borovci

12 centro del villaggio Stojnci

24 mercato di Markovci

punto di partenza per la strada
tematica dei cavalli

Composite

15 uno dei tigli sloveni piû vecchi

3 diga della Centrale idroelettrica
Formin
4 parco sportivo e stanga per
legare cavalli
5 monumento ai corrieri della NOB
(lotta popolare di liberazione)
6 centro del villaggio Bukovci con i
nidi delle cicogne
7 gruppo di tipiche case
contadinesche
8 sala per manifestazioni

16 campo datterraggio per deltaplani
e aerei ultra leggeri
17 parco sportivo Prvenci
18 vivaio Prvenci
19 cappella

corso della strada tematica dei cavalli
(cavalcate, pesca, ciclismo, passegiate)

