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LUBIANA: "Ponte dei Draghi" 

Note politiche e geografiche 
Diario di Trieste 
Diario di Vicenza

PREMESSA: con un treno "Frecciabianca" sono partito da 
Vercelli alla volta di Trieste. Dopo una visita del capoluogo 
di regione friulano, da appena fuori dalla Stazione Centrale 
di Trieste, ho preso un bus della "Florentiabus", che in circa 
due ore e mezza mi ha condotto a Lubiana, in Slovenia. Al 
ritorno ho fatto il percorso inverso, con il pullman da 
Lubiana per Trieste; poi da Trieste ho preso un treno per 
Vicenza ed infine da Vicenza sono poi tornato a Vercelli. Il 
bus che mi ha condotto a Lubiana era in orario, mentre 
quello che mi ha riportato a Lubiana era in ritardo di circa 
due ore, poiché sopraggiungeva da Sofia ed ha incontrato 
neve nel suo tragitto. Ho prenotato i due viaggi in bus 
direttamente online. Ho soggiornato nella città di Lubiana, 

presso la "Guest house Ethno Apartments". Una volta arrivato a Lubiana, ho cercato la mia 
guest house, che si trovava in Slovenska Cesta, ovverosia una delle maggiori strade del 
centro città. Lubiana è la capitale della Slovenia, oltre ad essere la più grande ed importante 
città del paese (anche se è comunque piuttosto piccola, non arrivando a trecentomila 
abitanti). La stazione dei bus di Lubiana si trova in Masarykova Cesta, a breve distanza da 
Slovenska Cesta, per cui non lontano dal centro storico. Senza nessun problema, per ovvie 
ragioni logistiche, ho girato per Lubiana a piedi, partendo da Slovenska Cesta. Qui di 
seguito farò una breve descrizione di ciò che si può vedere a Lubiana, mentre per i dettagli 
di ciò che ho visitato, con una maggiore completezza di riferimenti, rimando alle gallerie 
fotografiche di questo diario di viaggio. 
LUBIANA il centro di Lubiana (Ljubljana) è sostanzialmente barocco, in alcune strade vi 
sono però tante banche, tanti agenzie di viaggi ed alcune catene internazionali di negozi. 
Questo lo si nota soprattutto lungo Slovenska Cesta, che risulta essere la parte più moderna 
della città. Di Lubiana non si possono assolutamente perdere: il Teatro dell'Opera -
Slovensko Narodno Gledališče Opera in Balet Ljubljana, o solo Opera- (edificato tra il 1890 
ed il 1982 in stile neorinascimentale); il Museo Nazionale -Narodna Galerija, National 
Gallery- (anch'esso costruito in stile neorinascimentale tra il 1883 ed il 1885); il 
verdeggiante Krajinski Park Tivoli -o solo Tivoli- (all'interno di questo esteso parco si trova il 
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palazzo Cekin); la Chiesa Francescana dell'Annunciazione -Frančiškanska Cerkev, Franciscan 
Church- (colorata di rosa antico ed eretta tra il 1646 e il 1660 in stile barocco, è composta 
da una navata centrale e da due cappelle laterali); i palazzi antichi, le vie centrali, i ponti e 
le piazze, a partire dalla piazza chiamata Prešernov Trg (la più ed iconica) e nelle strade 
comprese tra Wolfova Ulica e Čopova Ulica (altri due capisaldi del passeggio a Lubiana); le 
strade sulle rive del fiume Ljubljanica, chiamate Petkovškovo Nabrežje e Cankarjevo 
Nabrežje; la Chiesa di San Nicola -Cerkev Sv. Nikolaja, o Stolnica Sv. Nikolaja, Church of St. 
Nicholas, o soltanto Cathedral- (la chiesa, o meglio cattedrale, in stile barocco, si riconosce 
a distanza per via della sua cupola verde e delle due torri); lo scenografico Ponte dei Draghi 
-Zmajski Most- (divenuto uno dei simboli della città); ed infine il Castello di Lubiana -
Ljubljanski Grad- (che domina il resto della città dall'alto della sua altura, a cui si arriva con 
la funicolare). La struttura attuale del Castello di Lubiana risale al XV secolo; all'interno delle 
mura del fortilizio vi sono dei cortili ed un piccolo giardino, oltre che un belvedere dall'alto. 
Per salire al Castello basta prendere la funicolare da Krekov Trg (al prezzo di circa 4 Euro, 
comprensivo di andata e ritorno). 
POSTUMIA: durante una mezza giornata di soggiorno sloveno, mi sono recato a Postumia 
(Postojna) in treno (il biglietto del treno da Lubiana a Postumia, andata e ritorno, costa 
circa 11,60 Euro). Postumia è una cittadina che dista una quarantina di chilometri a sud-
ovest di Lubiana, ha un centro piuttosto carino, con piacevoli edifici (si veda ad esempio la 
chiesa chiamata Cerkev Sv. Štefana), bar e ristorantini; ma ciò che la caratterizza sono la 
Grotte di Postumia (Postojnska Jama), divenute per la loro bellezza un simbolo della 
Slovenia. L'ingresso alle grotte è piuttosto caro, infatti il biglietto è di costa circa 24 Euro. 
Esso comprende la visita dell'interno della grotte con un tour in trenino ed anche a piedi. Le 
Grotte di Postumia sono meravigliose, infatti al loro interno vi si trovano un gran numero di 
fantastiche formazioni geologiche carsiche, composte perlopiù da stalattiti e stalagmiti. Sono 
fra le grotte più famose d'Europa e del mondo intero. Con un po' di fantasia si possono 
vedere sculture naturali che sembrano statue di essere umani o animali. Le grotte hanno 
una profondità di circa centoventi metri al di sotto del livello della terra; c'è un fiume 
sotterraneo ed in alcuni punti la volta raggiunge addirittura i quaranta metri di altezza. 
Insomma sono proprio imperdibili. 

 

La Slovenia è un patrimonio naturale e monumentale  

                       

Guarda le foto di Lubiana / Guarda le foto di Lubiana / Guarda le foto di Postumia 

    Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 



LINKS UTILI 
 

Sito guida per un viaggio a Lubiana: LUBIANA  
Sito guida sul turismo in Slovenia: TURISMO SLOVENIA  

Sito ufficiale delle Grotte di Postumia, in diverse lingue: POSTOJNSKA JAMA  
La compagnia di bus con cui ho viaggiato: FLORENTIABUS  


