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Introduzione 
 

 
ome è noto, l’Austria (og-

getto in questa guida di un solo itinera-
rio, da Salisburgo a Vienna, e in cui so-
no presenti altre due grandi città, Linz e 
Graz, nell’ambito di altri due itinerari), e 
ancor più la sua capitale, Vienna, è sta-
ta il centro propulsore dell’Impero 
Asburgico, mentre oggi lo stato austria-
co ha una superficie molto ridimensio-
nata rispetto al passato, di circa 84.000 
chilometri quadrati, pari a un quarto 
del territorio italiano, abitato da circa 
otto milioni di abitanti; la nazione rap-
presenta una cerniera tra il mondo 
germanico, slavo e latino, e  i due terzi 
del suo territorio sono occupati dalla 
sezione orientale delle Alpi, mentre il 
resto è costituito da un tratto dei ripiani 
bavaresi. Confina a nord con la Repub-
blica Ceca, a est con la Slovacchia e 
l’Ungheria, a sud con la Slovenia e 
l’Italia, a ovest con la Svizzera e il Liech-
tenstein. L’Austria è una Repubblica 
Federale costituita da nove Regioni fe-
derate suddivise in distretti. 

La Repubblica Ceca è situata nel 
cuore d’Europa e occupa un territorio 
pari a quasi 79.000 chilometri quadrati 
con dieci milioni circa di abitanti; confi-
na a nord-ovest con la Germania, a 
nord-est con la Polonia, a est con la Slo-
vacchia (da cui si è separata nel 1993) e 
a sud con l’Austria. Si tratta di una de-
mocrazia parlamentare.  

La Slovacchia occupa una super-
ficie di 50.000 chilometri quadrati su un 
territorio per quattro quinti montuoso 

abitato da cinque milioni di persone; 
confina a ovest con la Repubblica Ceca 
e l’Austria, a nord con la Polonia, a est 
con l’Ucraina, a sud con l’Ungheria. E’ 
una democrazia parlamentare. 

L’Ungheria si trova nel centro 
del bacino del Danubio ed è circondata 
a est dalla catena dei Carpazi, oltre a 
essere attraversata in buona parta dalla 
pianura pannonica; il suo cosiddetto 
“mare interno” è il vasto lago Balaton di 
origini vulcaniche. Si estende per circa 
93.000 chilometri quadrati e ha una 
popolazione di quasi dieci milioni di abi-
tanti; è una democrazia parlamentare. 
Confina a nord con la Slovacchia, a est 
con Ucraina e Romania, a sud con Ser-
bia e Croazia e a ovest con Slovenia e 
Austria. 

La Slovenia, che occupa una su-
perficie di circa 20.000 chilometri qua-
drati, con due milioni di abitanti, è il più 
piccolo fra gli stati nati dalle ceneri 
dell’ex Jugoslavia nel 1991. E’ scandita 
da numerose vette, come le Alpi Cara-
vanche, le Alpi di Kamnik e le Alpi Giulie 
ed è solcata da numerosi fiumi. Si tratta 
di una repubblica democratica parla-
mentare che confina a ovest con l’Italia, 
a nord con l’Austria, a est con 
l’Ungheria e a sud con la Croazia. 

La Croazia, di cui in questa guida 
descriveremo soltanto una parte della 
la sua regione settentrionale, quella 
della capitale Zagabria (in generale la 
Croazia fa parte della guida “Obiettivo 
Balcani Occidentali”), è una nazione a 
cavallo tra oriente e occidente, incrocio 
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La Mitteleuropa dall’A alla Z 
 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Austria, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria e Slovenia, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Asburgo 
Il casato degli Asburgo (Hab-

sburg) è una delle più antiche e blasona-
te case regnanti di tutta Europa. Già nel 
1282 erano duchi reggenti della corona 
d’Austria e dall’Austria iniziò nei secoli 
successivi la loro “espansione”, per via 
matrimoniale o bellica, su gran parte 
dell’Europa, diventando nel 1516 re di 
Spagna e nel 1580 anche del Portogallo, 
oltre che Imperatori del Sacro Romano 
Impero dal  1438 al 1806. 
 Fu l’Imperatore Federico III a 
riunire alla fine del ‘400 per primo i vari 
possedimenti asburgici sotto un'unica 
bandiera grazie ai documenti di succes-
sione dinastica passati alla storia con il 
nome di “Privilegium Maius”. Mentre il 
figlio, divenuto dopo di lui Imperatore 
col nome di Massimiliano I, diede inizio 
a quella serie di matrimoni che fecero 
degli Asburgo la più potente dinastia 
del continente europeo; egli sposò 
l’erede dei possedimenti borgognoni 
mentre il figlio Filippo detto “il bello” 
sposò l’erede dei regni di Castiglia e di 
Aragona, e ciò consentì quindi al suc-
cessore, il potentissimo Carlo V, di ere-
ditare di fatto il più vasto Impero della 
terra, un insieme di terre sparso su più 
continenti dove l’Imperatore stesso si 
vantava che il sole non tramontasse 
mai; e ciò mentre il fratello Massimilia-
no sposava l’ultima erede dei regni di 
Boemia e d’Ungheria. 

 Per tutta una serie di motivi, il 
casato degli Asburgo fu quello che si 
eresse in vari momenti storici come 
baluardo a difesa della chiesa di Roma, 
dapprima contro la riforma luterana e 
calvinista e poi per la difesa della cri-
stianità contro l’espansione ottomana. 
E sebbene la parentesi napoleonica 
ne avesse affievolito il potere, la co-
rona d'Austria riottenne dopo il Con-
gresso di Vienna tutti i possedimenti 
italiani, tedeschi e slavi che aveva 
perso durante le guerre napoleoniche 
e creò la Santa Alleanza con Russia e 
Prussia per vigilare sui moti rivoluzio-
nari di tutta l’Europa. 
 Francesco Giuseppe fu l'ultimo 
Imperatore e l’ultima grande persona-
lità della Casa d'Asburgo. Sotto il suo 
regno, l’Impero d’Austria sembrò rivi-
vere il periodo del suo massimo splen-
dore e Vienna divenne la città più 
grande e bella della Mitteleuropa. Il 
suo declino coincise con quello del-
l’Austria, a causa delle guerre d’indi-
pendenza dell’Italia e della Prussia fini-
te con la sconfitta austriaca e con lui di 
fatto finì la dinastia imperiale che par-
tendo da Vienna aveva dominato il 
mondo. Il nipote Francesco Ferdinando 
fu infatti ucciso a Sarajevo (dando ini-
zio alla prima guerra mondiale), e 
Francesco Giuseppe moriva nel 1916 
intuendo la sconfitta ormai prossima 
dell’Austria nella guerra che nel frat-
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Gli itinerari 
 

 

 
ono dieci gli itinerari di que-

sta guida alla scoperta del territorio sto-
rico della Mitteleuropa: i primi quattro 
sono dedicati alla Boemia e alla Mora-
via, le due regioni della Repubblica Ceca; 
il quinto è un itinerario nel cuore 
dell’Austria asburgica, da Salisburgo a 
Vienna (all’Austria nel suo complesso è 
dedicata gran parte della guida “Obiet-
tivo Alpi: Svizzera e Austria”); quindi si 
prosegue con un itinerario sulla Slovac-
chia; i tre percorsi successivi sono inve-
ce dedicati interamente all’Ungheria; 
l’ultimo itinerario, il più lungo, tocca in-
fine la Slovenia, con un’estensione alla 
regione settentrionale della Croazia (che 
faceva parte geograficamente e stori-
camente della Mitteleuropa) e a Trieste, 
che fu il maggiore porto asburgico.  

Tutti gli itinerari sono preceduti 
da una mappa che ne delinea il percor-
so e sono corredati dalle soste in camper 
con le coordinate GPS; la guida è intro-
dotta da due capitoli iniziali, con infor-
mazioni sul concetto di Mitteleuropa, 
sull’Impero Asburgico e con notizie sto-
riche, geografiche ed economiche sulle 
nazioni interessate , oltre a una serie di 
approfondimenti nella sezione A-Z.  

Qui di seguito ecco in sintesi i 
percorsi dei dieci itinerari. 
 
Nel cuore della Boemia 

(Repubblica Ceca) 
 Questo primo itinerario, par-
tendo dal confine tedesco in Franconia, 
tocca dapprima la regione delle terme 

boeme, poi si spinge nella regione di 
Plzeň e alla fine si conclude con la capi-
tale ceca, Praga. In circa 180 chilometri 
si visitano Cheb, Frantiskovy Lazné, Kar-
lovy Vary, Marianské Lazné (la famosa 
Marienbad asburgica), Střìbro, il Mona-
stero Benettino di Kladruby, Plzeň, 
Hořovice, le grotte di Koněprusy, il Ca-
stello di Karlštejn e Praga. 
 

Nel segno dell’Unesco 
(Repubblica Ceca) 

 Il secondo percorso in terra 
boema è in un certo senso la continua-
zione di quello precedente dato che, 
partendo da Praga, esplora il territorio 
della Boemia nord-orientale, a est della 
capitale, puntando alla fine verso 
l’invisibile confine con la Moravia, 
l’altra regione storica della Repubblica 
Ceca; in circa 170 chilometri si toccano 
il Castello di Průhonice, Kutná Hora con 
il sobborgo-città di Sedlec, Čàslav, Chru-
dim, Pardubice, Hrádek Kralové, Opočno, 
Dobruška, Rychnow nad Kněžnou, il Ca-
stello di Častolovice, quello di Kostelec 
nad Orlicì  e infine Litomysl. 
 

Colori in piazza 
(Austria e Repubblica Ceca) 

 Si parte dalla bella città austria-
ca di Linz per un percorso che tocca in 
circa 250 chilometri alcune stupende 
cittadine della Boemia meridionale e 
della Moravia sud-occidentale caratte-
rizzate tutte da spettacolari piazze rina-
scimentali e barocche, in gran parte tu-
telate dall’Unesco. Le località descritte 
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Nel cuore della Boemia 
 
Alla scoperta della Boemia centro-occidentale, tra rilassanti città termali, 
castelli fiabeschi, famosi birrifici e il fascino della splendida capitale Praga  
 

 
a Boemia, incorniciata a 

ovest e a nord dalla Germania, presen-
ta un territorio ricco di numerose at-
trattive che lo rendono ideale da esplo-
rare in camper, grazie alla presenza di 
pregevoli borghi con vaste piazze e pa-
lazzi decorati da graffiti, di placide città 
termali con ampie aree boschive ed edi-
fici in stile art nouveau, di città come 
Plzeň, famosa nel mondo per la sua ce-
lebre birra chiara, ma anche di rinomati 
castelli come quello di Karlštejn; ma sen-
za dubbio il fulcro del territorio è rap-
presentato dalla magia senza tempo del-
la capitale ceca, Praga, talmente roman-
tica e colma di suggestive atmosfere e di 
splendidi monumenti da conquistare 
l’anima di coloro che la visitano. Questo 
e tanto altro vi attende nell’itinerario 
seguente, che prende il via da Cheb, de-
liziosa cittadina al confine con il territo-

rio tedesco, e si conclude tra gli splen-
dori della capitale, attraverso tante 
realtà diverse, tutte da scoprire. 
 

Le città termali della  
Boemia occidentale 

Il nostro itinerario prende il via 
dall’area nord-occidentale della Boe-
mia, tra affascinanti borghi, centri ter-
mali di antica tradizione, rigeneranti 
spazi verdi e architetture eclettiche, in 
grado di interessare un po’ tutti i gusti. 

La nostra prima tappa è a Cheb, 
che in realtà non è un centro termale, 
ma una affascinante cittadina che ha 
conservato un aspetto in prevalenza 
medievale, sospesa a metà tra il mondo 
tedesco e quello slavo al punto che an-
cora oggi ha conservato un secondo 
nome, chiaramente germanico: Eger. Le 
sue origini sono documentate fin 
dall’anno Mille quando qui si ergeva il 

L 
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La magia di Praga 
Proseguiamo di circa trentacin-

que chilometri verso nord-est lungo la 
116 per raggiungere la capitale ceca, 
Praga (Praha in lingua boema), che è 
una città talmente bella che non potrà 
che incantarvi, semplicemente. Si tratta, 
a nostro parere, della città più bella 
d’Europa; non a caso i numerosi visitato-
ri che l’hanno visitata nel corso degli ul-
timi secoli ne sono rimasti affascinati 
tessendone le lodi, come è accaduto a 
Goethe che l’ha definita una “pietra pre-
ziosa incastonata nella corona della ter-
ra”. E come non essere d’accordo, da-
vanti alla magia delle sue torri che buca-
no il cielo, dei suoi edifici che si innalza-
no testimoniando la lunga storia cittadi-
na, in un mix architettonico che va dal 
gotico al rinascimentale, dal barocco 
all’art decò al cubismo.  

Praga, con i suoi vicoletti acciot-
tolati che si incuneano tra i meandri del-

la città vecchia, con i romantici scorci sul 
fiume Vltava (Moldava) in cui veleggiano 
placidamente i cigni, è una città in grado 
di non deludere nessuno, una sorta di 
palcoscenico a cielo aperto di una socie-
tà tipicamente cosmopolita, mitteleuro-
pea, poliglotta, in cui gli ebrei convive-
vano con i tedeschi e con i cechi; una cit-
tà che è miracolosamente sfuggita ai 
danni delle guerre del ‘900 e che per 
questo si offre come una sorta di mira-
colo temporale, in cui le sue tracce in 
pietra si mescolano secondo i diversi stili 
architettonici che l’hanno marchiata e 
che contribuiscono alla sua malia. Forse 
dipende dal fatto che la città è un insie-
me di tante città cresciute nel corso dei 
secoli all’ombra del grande fiume, città 
fondate da genti diverse ma che ai giorni 
nostri formano un unicum imprescindi-
bile per l’altissimo valore storico e archi-
tettonico che l’Unesco ha posto sotto la 
sua tutela.  
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Fascino asburgico 
 

Un viaggio tra le atmosfere musicali della splendida Salisburgo, che ricor-
da a ogni passo il genio di Mozart, e le suggestioni delle pittoresche citta-
dine della Valle del Salzkammergut, e poi tra le Abbazie della Via Sacra 
austriaca fino a Vienna, capitale dell’antico Impero Asburgico 
 

 
tmosfere idilliache, grande 

rispetto per la natura, città e cittadine di 
charme, oltre che significative interazio-
ni d’arte in ogni angolo; e naturalmente 
le solenni memorie del passato, di un 
passato che batte ancora vivo col suo 
sfarzo e la sua ricchezza fra i sonnolenti 
palazzi e le grandiose chiese barocche 
che si incontrano lungo tutto il percorso 
da Salisburgo a Vienna, la parte più nobi-
le dell’Austria, a ricordare che da queste 
parti fino a un secolo fa si discutevano e 
si concretizzavano i destini di mezza Eu-
ropa, quella su cui dominavano gli 
Asburgo: per l’appunto la Mitteleuropa. 
 Eleganza e fascino sono talmen-
te connaturati da queste parti che si fa 
fatica a discernere l’una dall’altro, fra cit-
tà d’arte e scorci di natura in cui perdersi 

nel verde delle campagne o nell’azzurro 
dei laghi: un puzzle in cui tutto sembra 
davvero perfetto, dove ogni elemento 
appare causa ed effetto di quelli vicini, 
comprese quelle dolci melodie che 
sembrano risuonare ovunque, grazie ai 
tanti musicisti di strada che interpretano 
con maestria e spesso in costume sette-
centesco le note composte da quel ge-
nio divino che fu Mozart, senza il quale 
la stessa Vienna asburgica non sarebbe 
stata quella che fu. Seguiteci quindi lun-
go questo itinerario alla scoperta di 
un’Austria tutta da vivere e da godere. 

 

Salisburgo: nel segno 
di Mozart 

A Salisburgo ancora oggi tutto 
sembra girare a ritmo di musica, e non 

A 
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migliaia di cartoline; inoltre il com-
plesso ospita la raccolta di armi e ar-
mature, il Museo Etnologico, la Biblio-
teca Nazionale e la scuola di equitazio-
ne spagnola, in cui si può visitare il 
maneggio di inverno, una magnifica 
sala bianca, ornata da portici su colon-
ne e da una loggia con balaustra, dove 
si esibiscono in esercizi di alta scuola i 
celebri cavalli di Lipizza, montati da 
abilissimi cavalieri.  

 
 

 
 

Il Palazzo del Parlamento  
 

 

Lo stesso charme imperiale domina an-
che nel Palazzo del Parlamento di im-
pronta neoclassica, che sorge sul lato si-
nistro del Ring e che risale alla seconda 
metà dell’800: la sua sontuosa facciata è 
formata da un padiglione centrale a 
forma di tempio, con pronao e frontone, 
coronato da sessanta statue che raffigu-
rano eminenti personaggi dell’antichità 
greca e romana. 

Poco oltre si innalza la sago-
ma del Rathaus, eretto in forme neo-
gotiche alla fine del XIX secolo, con 
una facciata sormontata da gugliotti 
e torrioni che sfiorano i cento metri 
di altezza, nel cui piazzale antistante 
si svolgono numerose manifestazioni, 
con l’allestimento di stand di gastro-
nomia locale ed estera, oltre che del-
le onnipresenti birre artigianali alla 
spina. 
 

 
 

L’Hofburg di Vienna 
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capitale della Slovacchia, nonostante la 
sua posizione decisamente decentrata 
rispetto al resto del Paese, avendo assol-
to già dal 1536 al 1783 al ruolo di capita-
le del Regno d’Ungheria sotto la monar-
chia degli Asburgo, a seguito dell’inva-
sione turca. In effetti, è strano trovare la 
capitale di uno stato quasi ai margini dei 
suoi confini, ma così è con Bratislava, 
tanto vicina sia all’Ungheria che, so-
prattutto, all’Austria: pensate che da 
Vienna dista meno di sessanta chilo-
metri e quindici dal confine austriaco!  
 

 

 
 

Una delle divertenti statue in bronzo 
sparse nel centro di Bratislava e, in 
basso, il Duomo di San Martino 
 

 
 

 

Il cuore dell’abitato è raccolto at-
torno al vecchio centro che si allarga 
lungo alcune vie pedonali, in cui fra le 
costruzioni liberty e barocche si incu-
neano alcune divertenti statue in bron-
zo, come quelle visibili in Panska Lauri-

ska, una delle vie pedonali della città 
vecchia, che sono oggetto di ricerca da 
parte dei turisti per essere immortalate 
in uno scatto fotografico: è il caso della 
statua che ritrae un operaio che emer-
ge da un tombino sonnecchiando ai 
suoi margini, preceduto da un cartello 
che avverte ironicamente “Men at 
work”; o quello della statua di un foto-
grafo che immortala gli scorci cittadini; 
o quello  della turista che sorseggia una 
bevanda al tavolo di un elegante caffè 
cittadino, e così via. E’ quindi una caccia 
al tesoro che impegna i vari turisti in vi-
sita alla città alla ricerca di queste sim-
patiche statue ad altezza naturale per-
fettamente inserite nel contesto che le 
circonda.  
 

 

 
 

Il ponte SNP che scavalca il Danubio e 
proietta sui quartieri di Bratislava do-
minati dai casermoni dell’era sovietica. 
In basso il Castello che domina la città 
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List, che oggi ospita un museo d’arte 
con le collezioni della famiglia Storno, 
e poi la Casa Fabricius, splendida di-
mora di mercanti che conserva appar-
tamenti con arredi del ‘600 e ‘700 e 
nella cantina tre statue in marmo 
bianco di epoca romana che rappre-
sentano Giove, Giunone e Minerva; 
poco oltre si può poi visitare il Museo 
della Farmacia, ospitato in un altro 
elegante edificio di origine gotica. 
 

 

 
 

La Torre del Fuoco di Sopron 
 

 

A ridosso della piazza si innal-
za la cosiddetta Torre del Fuoco, che 
in basso è di impronta medievale e in 
alto barocca, a simboleggiare le due 
epoche storiche in cui la città ebbe 
un maggiore sviluppo, che permette-
va a una sentinella di guardia di dare 
l’allarme in caso di incendio; ai suoi 

piedi è visibile la cosiddetta Porta 
della Fedeltà, che è stata edificata 
per ricordare il 1921, anno in cui gli 
abitanti decisero di appartenere 
all’Ungheria invece che alla limitrofa 
Austria.  
 

 

 
 

L’elagante Templon utca di Sopron 
In basso la chiesa di San Giorgio 

 

 
 

 

Da Fö tèr prende il via la Tem-
plon utca, la via della chiesa, che 
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Alcune immagini del Museo  
Etnografico all’aperto di Szentendre 

 

 
 

 
 
 

A tre chilometri dall’abitato vi è 
poi un grande Museo Etnografico, uno 
dei più importanti dell’Ungheria e di 
tutta la Mitteleuropa, disteso com’è su 
una superficie di quarantasei ettari, che 
ospita architetture rurali relative a dieci 
diversi villaggi ungheresi provenienti 
dalle varie regioni; si incontrano così 
case in legno con il tetto in paglia, cam-
panili in legno dalle forme inusuali, fat-
torie, mulini a vento, stalle con le peco-

re e ancora interni di negozi e di case 
raccolte attorno al camino che fungeva 
da cucina, con i letti in legno scolpito e 
gli alti materassi. Peccato però che il 
museo sia alquanto dispersivo e che gli 
interni non siano pienamente vivibili, 
dato che si possono vedere soltanto at-
traverso pannelli di vetro. 
 

Budapest,  
due capitali in una 

Da qui bastano davvero pochis-
simi chilometri per raggiungere la capi-
tale ungherese, Budapest. Proprio gra-
zie al Danubio la città è formata da due 
diverse entità, Buda, arroccata sulla col-
lina a destra del corso del fiume con 
l’antica cittadella, e Pest, adagiata sulla 
riva sinistra e caratterizzata da vasti viali 
simili ai boulevard parigini, da ariose 
piazze e da splendidi palazzi di impronta 
liberty. Infatti le placide acque del Da-
nubio rappresentano il punto di con-
giunzione tra quelle che fino all’inizio 
dell’800 erano due città ben distinte, 
Buda e Pest.  

L’abitato originario, sorto sulla 
riva destra del Danubio nel I secolo d.C. 
come colonia romana con il nome di 
Aquincum, in seguito al ritiro delle 
truppe romane avvenuto all’inizio del V 
secolo divenne preda delle successive 
ondate degli unni, degli ostrogoti e dei 
longobardi, fino a essere conquistata 
alla fine del IX secolo dal principe Ar-
pad ed essere cristianizzata, attorno 
all’anno Mille sotto il regno del re san-
to, Stefano I. In seguito fu distrutta a 
più riprese dai tartari e dai turchi, sot-
to il cui dominio rimase fino al XVII se-
colo, per poi passare sotto l’egemonia 
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castello, chiamato gradec, da cui deriva 
il nome tedesco Graz. Nel XII secolo pas-
sò sotto l’influenza dei Duchi di Baben-
berg che ne fecero un importante cen-
tro mercantile, prima di divenire domi-
nio degli Asburgo, che la scelsero come 
luogo di residenza fino all’inizio del ‘600. 

Il suo centro storico è tra i me-
glio conservati dell’Europa centrale, il 
che le ha permesso di entrare a far parte 
del Patrimonio dell’Umanità. L’abitato 
offre un’animata vita culturale grazie al-
le fiere internazionali che lo animano a 
maggio e ottobre, a un pittoresco mer-
catino natalizio e a importanti manife-
stazioni culturali, come lo Steirischer 
Herbst, festival d’avanguardia, Styriarte, 
festival di musica classica e i Jazz-
Weekend con concerti di musica jazz nei 
maggiori locali della città. 
, 

 

 
 

La Herrengasse di Graz 
 
 
 

 
 

 
 

Il Rathaus e il Duomo di Graz 
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spazio di Glavnj trg, la piazza principale, 
su cui si innalza la Colonna della Vergine, 
incorniciata da figure di santi ed eretta a 
metà del ‘700 come ringraziamento da 
parte degli abitanti per la fine della pe-
ste, oltre alla chiesa di San Luigi e ad al-
cune case storiche dalle facciate decora-
te, tra cui si innalza il cinquecentesco 
Municipio con un balcone in pietra e la 
barocca Torre dell’Orologio.  

Lungo la vicina riva della Drava 
sono visibili i resti delle antiche fortifica-
zioni murarie, come la Volni Stolp, la 
Torre dell’Acqua di impronta rinasci-
mentale adibita a enoteca, mentre alcu-
ne gallerie d’arte mettono in mostra cu-
riosi gnomi sulle facciate, dando un toc-
co di colore all’abitato. Passeggiando 
lungo Gospolka ulica, che prende il via 
da Glavnj trg, si incontrano aggraziati pa-
lazzi rinascimentali, barocchi e neoclas-
sici, su cui si affacciano ristorantini ed 

eleganti negozi fino a raggiungere Slom-
škov trg, vasta piazza alberata con il mo-
numento al primo Vescovo cittadino, il 
Teatro Nazionale e la Posta, oltre alla sa-
goma della Cattedrale, con un interno 
scandito da sculture e affreschi.  

Poco più avanti si incontra la 
piazza della Libertà, Trg Svobode, su 
cui si affaccia il Castello, nato come 
fortezza alla fine del ‘400 e trasforma-
to in elegante residenza a metà del 
‘600, con l’aggiunta di quattro torri 
angolari, saloni affrescati e un sontuo-
so salone marmoreo ricco di sculture 
allegoriche, che ospita il Porkajinski 
Muzej, con collezioni archeologiche, 
etnologiche, di armi e armature e di 
mobili. Inoltre nel quartiere Lent, il più 
antico della città, si trova la Vecchia Vi-
te, chiamata Stara Trta, che è ritenuta 
la vite più anziana del mondo con cin-
quecento anni di anzianità.  

 

 
 

Glavnj trg, la piazza principale di Maribor, con la Colonna della Vergine 
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uccise prontamente (il drago è ancora 
oggi il simbolo della città ed è raffigurato 
sullo stemma in cima alla torre del ca-
stello cittadino). Della originaria struttu-
ra medievale la città non conserva quasi 
nulla perché fu devastata da due terre-
moti, uno nel 1511 e l’altro nel 1895, 
che la distrussero completamente; la ri-
costruzione urbana dopo l’ultimo ter-
remoto fu affidata ad alcuni architetti, 
come J. Plečnik, nato a Lubiana ma lau-
reatosi a Vienna, che portò nella capitale 
slovena lo stile “secessione” allora in vo-
ga nella capitale austriaca, che finì con 
l’intrecciarsi indissolubilmente con quel-
lo barocco, tanto da dare alla capitale 
slovena un’impronta mitteleuropea che 
neppure gli anni del socialismo reale so-
no riusciti a cancellare.  

Al di là delle grandi arterie cen-
trali come la Slovenska Cesta, meta di 
shopping e di passeggiate, si snodano le 

belle stradine pedonali del centro, inter-
calate dai numerosi negozi e dai fre-
quenti ristorantini con i tavolini 
all’aperto, lo scenografico lungofiume, i 
palazzi nobiliari e gli scorci del Castello; 
ma il cuore della città è costituito dalla 
Prešernov trg, la piazza dedicata al poe-
ta sloveno France Prešeren, risalente 
all’inizio del ‘900, dominata dall’armo-
niosa facciata secentesca della chiesa 
dei Francescani, che mostra all’interno 
volte dipinte, e dalle facciate liberty di 
diversi palazzi che chiudono la quinta 
scenografica.  

Poco più avanti sorge il Tromo-
stovje, ossia il triplice ponte, composto 
dal vecchio ponte di pietra del 1842 e da 
altre due strutture, aggiunte nel 1931, 
che danno accesso alla città vecchia. Al 
di là del ponte si allarga la Tržnice, co-
struzione a colonnato di impronta liber-
ty sotto la quale si svolge l’animato mer-

 
 

Il lungofiume di Lubiana con la Prešernov Trg e la chiesa di San Francesco 
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Le nostre soste 
 
 

 Graz: camping “Günter Walter”, Martinhofstrasse n. 3 (GPS N. 47.02468 – E. 
15.39715), con bus per il centro a 250 metri  

 

 Maribor: PS diurno nel ...

 Ptuj: PS  diurno nel ...                                                                                                           

 Varadzin: PS diurno nel parcheggio lungo ...

 Zagabria: PS diurno nel ...

 Otočec: camping ...
 Stična: PS diurno nel parcheggio del ...
 Lubiana: PS in ...

 Volcji Potok: PS diurno nel parcheggio del ...

 Kranj: PS diurno nel parcheggio del ...
 Bled: camping ...

 Radovljica: parcheggio a pagamento (max due ore) in                                                

 Santuario di Brezje: PS diurno nel parcheggio del ...

 Predjama: PS diurno nel parcheggio del ...
 Postumia: PS con AA davanti all’ingresso del ...

 Capodistria: PS diurno nel parcheggio di 

 Trieste: AA in via 
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide 
scritte da giornalisti di turismo che sono prima di 
tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un 
pubblico di viaggiatori in camper e a chi ama il tu-
rismo in libertà. 

La seconda edizione della guida “Obiettivo Mitte-
leuropa” si compone di dieci itinerari, dal Salisbur-
ghese alla Boemia, dalla Slovacchia all’Ungheria, 
dalla Stiria alla Slovenia, con un’estensione nella 
Croazia settentrionale e nella Venezia Giulia, con-
templando grandi città come Salisburgo e Vienna, 
Praga e Budapest, Bratislava e Lubiana, Zagabria e 
Trieste, così come i tanti castelli nobiliari delle terre 
dell’Impero Asburgico, e anche cattedrali e abba-
zie, parchi e riserve naturali, oltre che tante altre 
località meno note al turismo di massa. Gli itinerari 
sono corredati da una cartina che ne illustra il per-
corso, dalle mappe delle città più importanti  e dai 
punti sosta completi di coordinate GPS, e sono pre-
ceduti da un’introduzione con informazioni logisti-
che su misura e da altre notizie utili  contenute nel-
la sezione intitolata La Mitteleuropa dalla A alla Z. 
 

 Euro 30,00 
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