
Lubiana  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello
   Grajska planota 1

Il Castello di Lubiana, Ljubljanski grad, veglia sulla capitale slovena. È stato rilevato che il
colle sul quale sorge il Castello era già abitato nel XII secolo a.C.

Intorno al 1140, il Castello apparteneva al Ducato di Carinzia, successivamente, sotto
l’Impero austro-ungarico, passò in mano agli Asburgo e alla fine del Quattrocento venne eretto
un nuovo castello, quello che tutt’ora si può ammirare, per volere del duca Federico III, poi
divenuto imperatore. La torre panoramica risale al 1848.

La città di Lubiana ha acquistato il castello nel 1905, che è stato restaurato negli anni
Sessanta. Il Castello ospita diversi eventi culturali, manifestazioni e il Festival Ljubljana
nella stagione estiva. Si può arrivare al castello con una funicolare che parte dal centro storico.



B  Cattedrale di San Nicola
   Dolnicarjeva ulica

La Cattedrale di San Nicola si trova nel centro storico di Lubiana, in Piazza Cirillo e
Metodio. È uno dei più importanti edifici storici della città e rappresenta un bell’esempio di
stile barocco romano.

In realtà la prima costruzione era una chiesa romanica che venne eretta nel 1262; questa prima
chiesa venne danneggiata durante l’incendio del 1361 e venne ricostruita con influenze gotiche
per accogliere la diocesi di Lubiana nel 1461. Alla fine del Quattrocento l’edificio fu distrutto
da un nuovo incendio.

Nel Settecento il gesuita Andrea Pozzo riprogettò quella che è l’attuale cattedrale, secondo
una pianta a croce latina e con due campanili. La cupola verde, che spicca nella piazza,
venne realizzata nel 1841 dall’architetto Gregor Macek e dipinta all’interno da Matevž
Langus. Le porte laterali sono di Mirsad Begic e di Tone Demšar, mentre l'interno della
Cattedrale di San Nicola è decorato dagli affreschi barocchi di Giulio Quaglio.

C  Museo d'Arte Moderna
   Cankarjeva cesta 15, Ljubljana

Il Museo di Arte Moderna è un magnifico spazio espositivo interamente dedicato all'arte moderna. Spazi di
discussione e riflessione, il museo ospita retrospettive di artisti nazionali e stranieri sui temi dell'arte visiva.

Apertura
Il Museo sarà chiuso dal 4.3.2007 per restauro fino a nuova comunicazione

C  Galleria Nazionale della Slovenia
   Puharjeva 9 1000, Ljubljana

La Galleria Nazionale della Slovenia è il principale museo di arte grazie alla più grande raccolta di arte visiva.

Apertura
Da martedì a domenica dalle 10 alle 18; chiusi il lunedì, il 1° gennaio, il 1° maggio, il 1° novembre e il giorno di
Natale.



D  Il profumato giardino botanico
   

A circa 800 mt dal grazioso centro storico della capitale slovena, camminando lungo la Karlovška cesta e subito
dopo la Ljubljanica, si giunge al profumato giardino botanico di Ljubljana.

Creato nel 1810 su un ampio terreno oggi è sotto la supervisione dell’Università di Lubiana. Al suo interno è
possibile passeggiare tra più di 4000 specie di alberi e piante.

Il giardino si raggiunge facilmente prendendo l’autobus n 3 da Slovenska cesta e scendendo a Strelišce.
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