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BRATISLAVA: panorama con il Castello 

Note politiche e geografiche 
Diario di Vienna 

Premessa: il seguente diario è il frutto di un viaggio 
combinato, toccando dapprima la capitale austriaca 
Vienna, quindi la capitale slovacca Bratislava e facendo poi 
ritorno nuovamente a Vienna, prima di rientrare a Milano 
Malpensa. Ho raggiunto Bratislava in treno da Vienna, per 
un totale di circa un'ora di viaggio. La partenza è avvenuta 
dalla stazione viennese Südbahnhof, con arrivo alla 

stazione centrale della città slovacca Hlavná stanica. Da lì con il taxi ho raggiunto l'hotel nel 
quale avevo la prenotazione. I taxi presi dalla stazione e da qualsiasi altro luogo della città 
sono carissimi, infatti, per poterli adoperare e spendere meno, bisogna farli chiamare 
direttamente dall'hotel dentro al quale si sta soggiornando. Per spostarsi in città il mezzo 
migliore è il tram, con corse frequenti e biglietti economici che si acquistano nei distributori 
automatici (anche le linee degli autobus e dei filobus, detti trolleybus, vanno comunque bene 
per muoversi). Bratislava si presenta come una città non particolarmente attraente, il suo 
centro storico è senz'altro carino, ma nel complesso non è nulla di eccezionale. Se eccettuiamo 
la Staré Mesto (la Città Vecchia, ossia il centro storico), il resto della città (con la Nové Mesto, 
cioè la Città Nuova) è abbastanza squallido e poco illuminato di sera. Bratislava mi è sembrata 
una città piuttosto impersonale, fuori dal centro storico vi sono palazzoni grigi del periodo della 
dittatura sovietica e non molto altro di suggestivo. E' una città che sconsiglierei, in quanto 
rispetto a tante altre città dell'Est Europa, è, a mio modo di pensare, inferiore. Sia a Vienna, 
che a Bratislava, ho trovato giornate calde e soleggiate, con temperature che addirittura 
oltrepassavano i trenta gradi pomeridiani. La sera, soprattutto in terra slovacca, si accentuava 
l'escursione termica e faceva fresco. Il clima di fine estate è dunque simile a quello del Nord 
Italia, ancora caldo e piacevole, ma senza l'afa dei mesi prettamente estivi. Ho soggiornato 
presso l'"Hotel Club" nella zona di Odbojárov, nella Nové Mesto. 
Ordinamento dei monumenti visitati e delle vie: nelle frasi qui di seguito elencherò 
dettagliatamente tutto ciò che ho potuto visitare nella mia breve permanenza a Bratislava, 
mantenendo un ordine cronologico. Partendo dai dintorni di Odbojárov ulica, con il tram 
numero 2 ho raggiunto la Città Vecchia, da lì, ho girovagato a piedi per tutto il centro storico. 
Ecco ciò che visto: il Castello o Fortezza di Bratislava (Bratislavský hrad), costruito durante il X 



 

 

secolo, che domina l'intera città ed ospita il Parlamento (per salire al Castello vi sono alcune 
rampe di scalini); la Chiesa dei Trinitari (Kostol trinitárov, o Trinitársky kostol, od anche Kostol 
svätého Jána z Mathy) in stile barocco, che si erge in Hurbanovo námestie; la Chiesa dei 
Cappuccini (Kostol a kláštor kapucínov - Barokový komplex, od anche Kostol svätého Štefana s 
kláštorom kapucínov), ricca di decorazioni barocche; la Porta di San Michele (Michalská brána), 
accesso al centro storico vero e proprio; Michalská ulica, ossia il corso più affollato di persone, 
con gli antichi palazzi, i bar, i ristoranti ed i molteplici negozi di souvenir; Hlavné námestie, vale 
a dire la piazza principale della Città Vecchia di Bratislava, nella quale vi è parecchia vitalità, 
una soddisfacente ristorazione, ove si organizzano spesso mercatini di vario genere ed in cui si 
staglia la torre dell'Antico Municipio, ora complesso museale (Múzeum mesta Bratislavy); la 
Chiesa dei Gesuiti (Jezuitský kostol, o Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa) a fianco della piazza 
principale, con la colonna della Vergine Maria e del Bambino Gesù davanti ad essa; Panská 
ulica; la stupenda Hviezdoslavovo námestie, la piazza con un ampio viale alberato e con il 
Teatro Nazionale Slovacco (Slovenské národné divadlo), teatro neo-rinascimentale, costruito 
dagli architetti viennesi Fellner ed Helmer; i palazzi universitari della Biblioteca della Univerzitná 
knižnica in Ventúrska Ulica; la Cattedrale di San Martino o Duomo di San Martino (Katedrála 
svätého Martina, o Katedrála sv. Martina), gotica, costruita a partire dal XIV secolo, con il 
campanile alto più di ottanta metri; Kapitulská ulica, via che si estende davanti al piazzale 
d'ingresso della Cattedrale; il maestoso Danubio, con i suoi lunghi ponti (il più grandioso è il 
Ponte Nuovo, Nový most, o scritto tutto maiuscolo Nový Most, anche noto come Most SNP), le 
passeggiate sul lungofiume e la sua incredibile portata d'acqua; la piccola Sinagoga di 
materiale smontabile, posizionata vicino alla rive del Danubio; Il settecentesco Palazzo 
Grassalkovich (Grasalkovičov palác), residenza del Presidente della Slovacchia, con il relativo 
giardino dinnanzi (Grassalkovichova záhrada); i palazzi di Tolstého ulica e Palisády, in linea 
d'aria, abbastanza vicini al Palazzo Grassalkovich; la Kostol klarisiek, elegante chiesa gotica nel 
cuore cittadino, tra Klariská ulica e Farská ulica; Námestie Ľudovíta Štúra, piazza di fronte al 
Danubio; per finire con Obchodná ulica, vale a dire la strada con i negozi e le catene 
internazionali più famose. Nelle viette del pieno centro storico sono davvero tanti i ristoranti, le 
birrerie e le rosticcerie (a me è piaciuto molto per la sua particolarità il "Barrock", locale in stile 
"Hard Rock Cafe", cioè un ristorante con musica dal vivo). Della Città Nuova invece, vanno 
ricordati l'Arena di hockey su ghiaccio (Slovnaft Arena, od anche Zimný štadión Ondreja 
Nepelu) e lo stadio polivalente di calcio, di ciclismo su pista e di atletica leggera (Cyklistický 
štadión), all'apparenza abbandonato. Gli stadi si trovano dunque nella Città Nuova, nei dintorni 
di Odbojárov ulica, mentre tra la Città Nuova e la Città Vecchia si incontra la chiesa in 
Floriánske námestie, conosciuta come Rímskokatolícky kostol (il nome intero è Farský kostol 
nanebovzatia Panny Márie). Dovessi scegliere, non tornerei un'altra volta a Bratislava, poiché le 
attrattive sono proprio poche, seppur non sia una città esteticamente brutta. 
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Sito ufficiale del comune di Bratislava, in diverse lingue: BRATISLAVA  

Sito ufficiale del turismo a Bratislava, in diverse lingue: VISIT BRATISLAVA  
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