
 

 

BRATISLAVA  

La Città Vecchia (Stare Mesto) è raccolta in un impianto urbano 
compatto e facilmente percorribile.  Il piccolo nucleo storico 
dell’antica “Presburgo” è stato oggetto di un accurato restauro che 
l’ha riportato allo splendore della sua tradizione e reso ai pedoni.  
Il centro storico fatto di strade strette e acciottolate, ricco di 

splendide testimonianze artistiche ed architettoniche – segno del 

passaggio di civiltà e culture diverse  – ha ritrovato il suo antico 

fascino, nelle sue piazze barocche e angoli abbandonati, si ha 

l’impressione che la storia, passando, abbia dimenticato qua e là 
tante cose, ancora piene di vita, che riaffiorano”. Dapprima abbiamo 

visitato la città con un comodo bus turistico con audio guida, in 

ottimo italiano e ben sincronizzata nella descrizione dei monumenti, 

palazzi e  piazze attraversate.   

 

Poi abbiamo approfondito la 

conoscenza della città vedendo un 

buffo signore che sbuca da un tombino 

e un saldato napoleonico che ci  

osservava  da una panchina. I due 

strani personaggi sono infatti, 

solo alcune delle bizzarre statue di 

bronzo che si incontrano all’angolo di 
una strada o in una piazza affollata 

della Città Vecchia. Sulla piazza 

Principale si trovano il Vecchio 

Municipio  (Stara Radnica), l’edificio 
più antico della città, con la Torre 

civica, uno dei simboli più famosi della 

capitale slovacca, e la Rolandova fontána(1572), fontana con 

statua dedicata a Roland, il mitico cavaliere difensore dei diritti dei 

http://www.10cose.it/bratislava/statue-curiose-bratislava
http://www.10cose.it/bratislava/statue-curiose-bratislava
http://www.10cose.it/bratislava/vecchio-municipio-bratislava
http://www.10cose.it/bratislava/vecchio-municipio-bratislava


cittadini, il più comune luogo d’incontro tra i Bratislavesi. L’opera 

rinascimentale,fatta in ricordo di Massimiliano II d’Asburgo che ne 
finanziò la costruzione. Un alone di mistero avvolge la statua che 

decora la fontana. Più precisamente, una leggenda racconta che 

il cavaliere ogni Capodanno, e precisamente allo scoccare della 

mezzanotte, si gira e si inchina in direzione del municipio per 

rendere omaggio ai 12 membri del consiglio comunale che 

sacrificarono loro stessi per salvare la città; secondo un’altra 
invece, tutti i Venerdì Santo a mezzogiorno, il cavaliere abbandona 

la sua “postazione” per raggiungere i quattro lati della piazza dove 
agita la spada per mostrare alla città che è ancora sotto la sua 

protezione.  

 

Abbiamo poi visitato 

esternamente il castello di 

Bratislava, abitato fin dal IV 

secolo a.C. prima dai Celti, poi 

dai Romani. L’attuale aspetto del 
castello è però, il risultato delle 

ricostruzioni operate tra il XV e il 

XVII secolo (in stile 

rinascimentale prima e barocco 

poi), valse a conferirgli una forma 

quadrangolare con tanto di cortile 

centrale e torri angolari. Il regno 

di Maria Teresa d’Asburgo segnò 

l’inizio di un’età dell’oro per il 
castello. Grazie all’imperatrice, 
che nelle vesti di regina 

d’Ungheria spesso soggiornava qui, il castello da cupa fortezza 
fu trasformato in una magnifica residenza regale. Trascurato dai 

successori, il castello nel 1784 divenne seminario e nel 1802 

caserma. Nel 1811, a causa dell’imprudenza dei soldati 
napoleonici, il castello bruciò completamente e rimase in rovina fino 

al 1953 quando cominciarono i lavori di riedificazione. 

 



 Il Ponte Nuovo di Bratislava, con il suo aspetto futuristico ed 

originale il Nový Most (Ponte Nuovo) è il ponte sul Danubio più 

famoso di 

Bratislava 

che collega la 

Città Vecchia 

al 

quartiere d’ep
oca socialista 

Petržalka. Il 
suo nome 

originale 

è Slovenské 

národné 

povstanie 

most (SNP 

Most) ovvero 

“Ponte della rivolta nazionale slovacca“, in ricordo di quanti si 
opposero al nazismo.  

Nel pomeriggio il gruppo decide di rientare in campeggio, mentre io, 

non pago di quanto visto, prendo l’autobus e mi reco a visitare il 

castello di DEVIN, a 30 km di distanza da Bratislava. L’antica 
fortezza è arroccata su una rupe a 202 metri d’altitudine, sopra la 
confluenza del Danubio e della Morava.  

L’affascinante rovina 
regala una magnifica vista 

sull’ovest del Paese, sui 

fiumi suddetti e sui Piccoli 

Carpazi. Grazie all’ottima 
posizione geografica, il 

sito è stato abitato fin 

dalla preistoria. Nel I 

secolo a.C., l’area era 
occupata dai Celti, nel 

periodo dell’Impero Romano, Devin era parte del sistema di difesa 
dei confini Limes Romanus. 



KRAKOWA   

La grande parata dei Draghi,  e 4 giugno 2017 

Arriviamo in città nel 

mezzo di una festa 

tradizionale in fiumana 

di persone che rendeva 

difficoltoso il camminare 

per le strade e le 

piazze. Si trattava della 

17a edizione della 

Grande Parata dei 

Draghi, simbolo di 

Cracovia in ricordo di 

un’antica leggenda cittadina. Nella prima giornata sentiamo , dal 

campeggio, i rumori di uno spettacolo pirotecnico che si svolgeva 

sul fiume Vistola con lo sfondo il Castello di Wawel. 

Un’ambientazione fiabesca con giganteschi draghi volanti su 
strutture mobili che danzavano in cielo da musica e fuochi 

d’artificio. Andava in scena la leggenda medievale del Drago 

cittadino ucciso da un contadino che poi in premio ricevette la figlia 

del Re in sposa. Nel secondo giorno la Parata, che partiva  dalla 

base della collina del Wawel e arrivava, attraverso la Via Grodzka 

alla Piazza del Mercato, centro della città. Nel pomeriggio ha avuto 

luogo la premiazione per il Drago più imponente e bello della 

parata. Con questo scenario di festa, e qualche difficoltà nello 

spostarsi, dalla calca di gente, abbiamo visitato la città, la piazza 

del mercato, dove si raccoglie i resti dell’antico Municipio, 

smantellato nel 1820, di cui rimane solo la torre. Sempre nella 

Piazza del Mercato, c’è una statua di Adeam Mickiewicz, 
attualmente in ristrutturazione,circondata da figure allegoriche, che 

rappresentano: la madre Patria, la Scienza, la Poesia e il Valore.  

 



Abbiamo poi visitato il castello di Wawel, esternamente e la 

cattedrale di Wawel, con l’ausilio di una audio guida. 

Particolarmente interessante il campanile che, a ogni livello vi è 

delle campane, fino alla più grande posta all’ultimo livello dedicata a 
Sigismondo e realizzata del 1520. Siamo saliti in cima al campanile 

fino a toccare con mano la campana e il batocchio di S. Sigismondo 

perché, si dice porti bene. Poi abbiamo visitato le principali chiese 

della città, quella dei SS. Pietro e Paolo e la chiesa di S. Andrea, 

ambedue in stile barocco. Tutte molto frequentate da fedeli, si sa 

che il popolo polacco è molto praticante la religione cattolica e là ne 

abbiamo avuto dimostrazione. Facciamo poi la visita della Basilica 

dell’Assunzione di Nostra Signora, di stile barocco. La facciata 

presenta due torri di altezza diversa, di 69 e 81 metri. 

La stessa sera a Cracovia, era già 

ora di cena, ceniamo presso il 

ristorante U Badci Maliny. Un 

locale che già avevo avuto modo 

di apprezzare in un precedente 

viaggio, particolare per il suo 

arredamento, composto da oggetti 

tipici della tradizione polacca come 

letti, focolari e attrezzi di cucina. 

Abbiamo consumato piatti di carne 

diversi cotolette, stufati, gulasch 

contenuto in ciotole di pane,  

verdure cotte, più i famosi 

“pierogi”, simili a panzerotti con 
diversi ripieni di carne, verdure, 

frutta,  e delle buone birre da ½ 

litro. Tutti piatti tipici polacchi, uno meglio dell’altro. Eravamo tutti 
soddisfatti della cena.  

 



WIELICZKA – MINIERA DEL SALE   

Ci siamo lasciati stupire dalla superstizione che ha portato i minatori 
a incidere figure, monumenti e pale d'altare nelle pareti di una 
miniera di sale con ben 800 anni di storia immersa nella campagna. 
In virtù della sua rilevanza storica e alle leggende legate alle 
incisioni, questa miniera è stata dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. 

Abbiamo sentito come cambia l'atmosfera mentre scendevamo i 
400 gradini della miniera di sale: ci sembrava di entrare in una 
grande città sotterranea, con tanto di caverne e laghi. Questo 
mondo nascosto si è guadagnato una meritata fama grazie alla 
creatività dei minatori, che hanno scavato numerose cappelle nelle 
pareti a una profondità pari a 327 metri sotto la superficie. 

Siamo entrati 
in diverse 
sale, fino alla  
più ampia 
delle cappelle, 
ovvero quella 
dedicata a 
Santa 
Cunegonda, 
protettrice dei 
minatori. 
Questa chiesa 
sotterranea è 
riccamente 

decorata con sculture, figure sacre e lampadari scolpiti nel sale con 
incredibile maestria. Seguendo il sentiero lungo 2,5 km, siamo 
passati davanti a statue risalenti alla fine del XVIII secolo e 
raffiguranti soggetti mitologici, storici e religiosi. La guida che 
parlava un buon italiano con un comportamento da generale, 
compresa la divisa che portava, ha minacciato più volte, in termini 
scherzosi il gruppo dei ritardatari, si riferiva proprio a noi, che 
abbiamo raggiunto la profondità della miniera con l’ausilio di un 
ascensore, perdendo la discesa dei 400 gradini.  



CZESTOCHOWA 

Nel pomeriggio partiamo da WIELICZKA alla volta di Czestochowa, 

dove arriviamo nel campeggio sito nelle vicinanze del Monastero di 

Jasna Gora  (Collina Luminosa), complesso religioso visitato ogni 

anno da circa 5,50 ml di persone. 

La città è la capitale spirituale della Polonia fin dal XIV sec. con 

l’arrivo dell’ordine dei Padri Paolini dall’Ungheria. Il monastero è 

visitabile senza limiti e senza tiket d’ingresso, ma solo con offerte 

libere. Situata nella parte più antica del Monastero, si trova la 

cappella della “Madonna Nera” e di lato al dipinto è deposta la 
“fascia” che Giovanni Paolo II indossava al momento dell’attento e 

sulla quale si 

possono notare le 

macchie di 

sangue. 

L’immagine della 
Madonna di 

Jasna Gora 

rappresenta un 

mezzo busto della 

Madonna con 

Gesù bambino sul 

braccio sinistro. 

La dimensione 

della tavola, di stile bizantino, è di 122x82 cm. Secondo la 

tradizione il quadro sarebbe giunto dalla Russia dopo la fondazione 

del Monastero. I quattro fregi incrociati visibili sulla guancia destra 

della madonna sono stati fatti con uno strumento appuntito 

arrivando a incidere la superficie di legno. Diffusa ovunque anche 

l’immagine del papa Giovanni Paolo II. Nel complesso di Jasna 

Gora abbiamo visitato: il museo del 600, la galleria del golgota, la 

sala dei cavalieri, la tesoreria, l’arsenale e la basilica. 



AUSCHWITZ  

Arriviamo ad Auschwitz da Czestochwa, e parcheggiano diffronte  

all’ingresso del Museo, che corrisponde al complesso di edifici di 
Auschwitz 1. Poi ci spostiamo a Oswiecim per visitare la città, il 

quartiere e il museo ebraico. 

 Alle 7.00 adempiamo gli aspetti burocratici e amministrativi per la 

visita guidata in italiano. Iniziamo il giro da Auschwitz I alle 10.30 

entrando dal cancello 

di ferro con la scritta 

“harbeit macht frei”  
(lavoro rende liberi.).  

La guida parla bene   

italiano ed  espone con 

competenza storico 

culturale i fatti avvenuti. 

Auschwitz nasce come 

campo di lavoro nel 

1940, utilizzando un 

esistente complesso militare polacco. Visitiamo i blocchi nei quali 

sono raccolte testimonianze:  sullo sterminio, sulla vita nel 

campo,sulle  condizioni abitative e sanitarie”. Nel blocco 10 – 

11”blocchi della morte” sono visibili uffici arredati del comando delle 
SS, camere con i letti a castello e le divise dei prigionieri. Nello 

stesso blocco sono visibili anche le sale di tortura, le forche per 

l’impiccagione e le prigioni, tutte al buio, ricavano nel sotterraneo 

senza boccaporti per l’aria. 

Ad Auschwitz 1 la camera a gas, che conteneva fino a 300 persone 

e, una sala di cremazione con quattro forni, sono ancora esistenti e 

integri. Il gas in pasticche (Zyklon B) era rovesciato nella camera a 

gas attraverso dei forni praticati nel solaio. 

 



 

Nel blocco “C” sono raccolti i barattoli del “Zyklon B” gas in 
pasticche e oggetti personali dei prigionieri.  Fra questi sono visibili: 

Scarpe a migliaia; Protesi: dentiere, gambe di legno, busti ecc., 

Oggetti per l’igiene personale: pennelli da barba, rasoi, porta 
saponette, pettini, ecc.; occhiali di ogni forma e dimensione; Valigie 

con riportato nome, cognome, luogo di provenienza e data; Scatola 

di lucido da scarpe e spazzole; Indumenti di ogni tipo e taglia; 

capelli con i quali erano fabbricati tessuti, corde, micce per le 

bombe ecc, - 7 tonnellate di cui 2 raccolti ed esposti. Un plastico 

rappresenta le scene dell’eliminazione dei deportati nelle camere a 

gas e la loro cremazione.  

BIRKENAU (zona delle betulle) 

Il campo si raggiunge con una navetta, si accede entrando 

nell’edificio principale delle guardie, dove si trova il portone 
d’ingresso del campo, denominato dai prigionieri “portone della 
morte”. Dalla sommità della torre si ha un colpo d’occhio del  

campo, di 171 ettari. 

 



 

Dalla torretta partono i binari, che arrivano in fondo al campo dove 

ci sono le camere a gas e forni crematori fatti saltare dai  tedeschi, 

per smantellare il campo. Le camere a gas e crematori erano in 

tutto sei a Birkenau e uno ad Auschwitz, dove, a pieno regime, 

erano uccisi per asfissia e cremati 20.000 tra uomini, donne e 

bambini al giorno. Il campo è ancor’oggi recintato da due barriere di 

filo spinato, con una torretta di guardia ogni 400 metri. In fondo al 

campo vicino alle camere a gas è stato realizzato un monumento 

alla memoria, e una lapide per ogni paese coinvolto nell’olocausto. 
Nella lapide italiana vi è scritto  

“Grido di disperazione e ammonimento all’umanità sia per sempre 
questo luogo dove i nazisti uccisero circa 1.5 milioni di uomini, 

donne e bambini, principalmente ebrei dai vari paesi d’Europa”- 
Auschwitz - Birkenau 1940-1945. 

Il campo di Birkenau è stato completamente realizzato dai 

prigionieri e i mattoni usati, erano prelevati dalle case dei polacchi 

distrutte dai bombardamenti. In origine, erano stalle per i cavalli (52 

cavalli), e contenevano da 400 a 600 persone. Oggi, alla destra 

delle rotaie, non si vede più nulla, s’intuisce il perimetro delle 

baracche, per i sassi di fondazione e i camini delle stufe in muratura 

posti regolarmente. Le baracche erano oltre 300. 

I blocchi in mattoni di Birkenau sono in avanzato stato di degrado e 

stanno cadendo. La guida,ci ha detto che la direzione del museo  

pensa di demolire gli edifici, per ragioni di sicurezza e ricostruirne 

alcuni con gli stessi mattoni. Mi sono chiesto; dov’è l’Europa?, 

Perché non trova qualche milione di euro per conservare il  campo 

ristrutturando i blocchi? Dopo tutto, ciascun paese europeo,  più o 

meno, è stato coinvolto nell’olocausto. Spero si faccia qualcosa,   

dato che il museo è visitato da quasi 3 milioni di persone l’anno e 
aumenta continuamente, soprattutto da studenti portati in visita 

dalle scuole di tutta Europa.  



PRAGA   

Partiamo da Auschwitz di buon’ora diretti a Praga, dove arriviamo 
nel pomeriggio al campeggio “Caravan”, su un’isoletta del fiume 
Moldava, che attraversa la città. La stessa sera, in pochi, visitiamo il 
ponte Carlo con tutte le statue in entrambi i lati, l’orologio 
astronomico e la Basilica di S. Nicola. 

 

 

Con comodo,il giorno dopo riprendiamo il tram e torniamo a Praga. 
Facciamo un giro della città con una navetta fornita di audio giuda. 
Visitiamo il castello di Praga e la cattedrale di S. Vito, il quartiere 
ebraico, la piazza di S. Nicola, la piazza Venceslao che ha, ai lati 
più lunghi, edifici di notevole pregio architettonico e artistico, di stile 
barocco (banche, e negozi di abbigliamento grandi firme). 

 In cima alla piazza, che ha una pendenza 
dolce verso l’alto, un imponente edificio di 
stile gotico, adibito a Museo Nazionale di 
Praga. In prossimità del museo, una lapide, 
in un giardinetto, intitolata a Jan Palach che 
ricorda la Primavera di Praga del 1969 
(Rivoluzione del velluto). Il tour in navetta, 
seppur fatto velocemente ci ha consentito 
una conoscenza seppur sommaria della 
città, che avremo approfondito nel 



pomeriggio alla visita guidata della città e del castello.  

Facciamo una pausa 
verso mezzogiorno e ci 
trasferiamo in piazza di 
S. Nicola per 
consumere il 
“prosciutto di Praga,  
“crauti,patate e 
prosciutto” e altri piatti 
di strada, chiaramente 
accompagnati da una 
buona birra. 

Alle 13 incontriamo la guida Eva sotto la statua di re Carlo IV e 
inizia il tour. Dapprima visitiamo ponte Carlo ultimato nel 1390 in 
sostituzione del precedente ponte Giuditta spazzato via da una 
inondazione nel 1342. Lungo lo stesso sono collocate 30 statue, la 
più famosa è  il monumento a S. Giovanni. All’estremità del ponte 
sono collocate due torri, una verso “Staré Mesto”,  e quella verso 
Malà Strana, la città medioevale, che ci approcciamo a visitare. 
Risalta la grande cupola verde della chiesa di S. Nicola uno dei più 
pregevoli edifici barocchi dell’Europa centrale.  

Il programma prevedere dapprima 
la visita del castello di Praga, che 
raggiungiamo con il bus. Poi 
attraversiamo i bei giardini del 
palazzo sotto il castello. Superato il 
controllo di sicurezza entriamo nel 
castello e visitiamo: i tesori di S. 
Vito conservato nella cappella della 
Santa   Croce, consistente in gioielli 
ecclesiastici;   la   Cattedrale di San 
Vito,costruita in 600 anni, è una tra 
le più belle e decorate dell’Europa 
centrale ed ospita gioielli della 
corona boema del XIV secolo e 
splendide vetrate;  l'Antico Palazzo 
Reale,è una delle parti più antiche 



del castello e risale al 1135;  il castello di Praga, è il castello antico 
più grande del mondo, il cui museo ospitato nelle sale dalle volte 
gotiche sotto l’antico palazzo reale vanta una tra le più importanti 
collezioni  reali del castello; la basilica di S. Giorgio, di architettura 
romanica del X secolo dove sono sepolti i re della dinastia 
“Premysl”; palazzo Lobkowicz ,del XVI secolo ospita il museo 
privato delle collezioni principesche;  il Vicolo d'Oro caratterizzato 
da minuscole case colorate costruite nel XVI secolo. 

La guida EVA 
parlava bene 
l’italiano, con  
alta conoscenza 
storico culturale 
del suo paese  
e dell’Italia. Ci 
ha intrattenuto 
con simpatia, 
rispondendo a  
domande e 
curiosità che gli 
sono state 
poste, con 
modo garbato.  

Verso sera facciamo tappa alla birreria U Glaubicu a Mala strana 

per una birra e la cena. Praga è sempre una bella città, sia per la 

sua organizzazione urbanistica, sia per l’aspetto architettonico e 
artistico, determinati dall’integrazione armonica di stili gotici e 
barocchi del tessuto edilizio, realizzati con colori tenui, quasi 

pastello, che la rendono come una città di fate e di fiabe, disturbata 

solo dalla moltitudine di persone riempie le strade, i ponti, le piazze, 

potendo più soffermarsi nei luoghi più caratteristici. 

Terminato il ns. viaggio, impegnativo, sia nella programmazione ,sia 

nella gestione, per i ritmi sostenuti, ma soddisfatti delle tante cose 

viste e delle emozioni provate. 

Belluno, 23/06/2017                                                     Ezio Paganin 


