Kroměříž
culinaria
e rilassante
Venite e diventate una
parte di quello che
Kroměříž sa fare meglio di
tutti: collegare il passato
con il presente in un
completo indimenticabile.
Conoscerete i patrimoni
dell’Unesco e piatti
deliziosi di Moravia.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Le cantine arcivescovili

Patrimoni dell’Unesco
e arte culinaria
Assaggiate non solo i monumenti famosi dell’Unesco ma anche qualcosa di buono da mangiare dall’offerta quotidiana dei cuochi, fornai, mastri birrai e vignaioli
della città di Kroměříž.
Kroměříž offre ai cultori del dolce far niente diversi piaceri per il corpo, per l’anima e per le papille gustative. Siate sicuri che qui vi prepareranno il cibo buono,
pulito e giusto. La carne preparata in modi diversi, patate, verdure, legumi, purè
di cereali, dolci, formaggi (tra cui un tipo davvero speciale e tipico della zona,
chiamato „tvaruzky“) e sughi deliziosi costituiscono la base della cucina regionale. E non dimentichiamo la birra eccellente.
A Kroměříž si trovano tre birrifici che producono molti tipi di birra. C’è la possibilità di visitarne uno e conoscere tutti i processi della produzione della birra.
La visita ai birrifici di Kroměříž è stata annotata nella lista delle esperienze più
interessanti d’Europa, proposta da New York Times.
I capocuochi della regione sono fieri della loro arte e sono anche competitivi.
Ogni anno si tiene un gastrofestival prestigioso a cui possono partecipare i
buongustai.
Già dal XIII secolo in città viene prodotto il vino. Non è un vino comune ma il vino
destinato all’uso ecclesiastico, per le messe, ciò che risulta naturale dato che
Kroměříž era da sempre la sede estiva dei vescovi. Vi offriamo la degustazione
del vino direttamente nelle cantine storiche risalenti al 1266 che si trovano sotto
il Palazzo Arcivescovile.
Vi invitiamo a conoscere la città medioevale attraverso le esperienze gastronomiche nonchè passeggiando per le vie e giardini incantevoli.
Dopo le passeggiate potrete rilassarvi in uno di tanti centri benessere.

Segue un´ispirazione per un soggiorno
di tre giorni a Kroměříž.

Programma ispirativo di 3 giorni

Curiosità

Gustatevi i sapori di Kroměříž.

Nelle cantine arcivescovili troverete parecchie botti di legno di
cui la più grande comprende più di 19 mila litri ed è una delle
più grandi in Moravia.

Periodo conveniente per la visita: primavera, estate, autunno
1° giorno
Arrivo, sistemazione, passeggiata serale per le vie pittoresche del centro,
la possibilità di una visita chiamata “I misteri della vecchia Kroměříž” che si
tiene il venerdì sera nei mesi di luglio e agosto ed è condotta dalle guide
che indossano costumi storici. Godetevi i piatti tradizionali ispirati alle ricette
raffinate dei nostri antenati in uno dei ristoranti collocati nelle case storiche
in piazza principale. Gustate la birra prodotta nei minibirrifici locali.

RACCOMANDIAMO
Moravia Food Festival Kroměříž
La Sagra del raccolto della regione di Zlín – festa del pane e la
perla della regione (inizio settembre)

2° giorno
La mattina la visita al Castello arcivescovile e al Giardino sotto il Castello.
Capirete l’unicità della residenza dei vescovi e arcivescovi di Olomouc, visiterete le sale del castello e avrete la possibilità di guardare il centro storico
di Kroměříž dall’alto della torre del castello. Passeggerete per il parco paesaggistico nobile del Giardino sotto il Castello. Nel complesso dell’albergo
Octárna (che originariamente era un monastero francescano) potrete ammirare le lunette originali di Max Švabinský le quali questo pittore nato a
Kroměříž dipinse per il Teatro nazionale di Praga. Nell’ufficio informazioni vi
consiglieranno dove si possono assaggiare le specialità della cucina morava
e quali centri benessere sono pronti ad accogliervi.
3° giorno
Visitate il Giardino dei fiori e ammirate il fascino irripetibile della sua composizione che comprende labirinti di siepi, un colonnato e una rotonda. Per il
pranzo potrete assaggiare le specialità preparate dal formaggio locale famoso,
un formaggio molto aromatico. Nel pomeriggio fate una gita nella collina vicina Chřiby. Lì troverete piatti fantastici di selvaggina (cervo, cinghiale o capriolo)
preparati dai cuochi locali.

Informazioni e contatto
Per ulteriori informazioni sull´offerta turistica della citta di Kromeriz potete rivolgervi al Centro informazioni Kromeriz, Velké náměstí 115 (Piazza principale).
Le vostre domande saranno risposte al numero 00420 573 321 408 oppure scrivete a: e-mail infocentrum@mesto-kromeriz.cz.
Vi invitiamo a visitare i nostri siti: www.kromeriz.eu; www.vychodni-morava.cz;
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