
 

 

 

 

VIAGGIO NELLA MITTELEUROPA 

“Confermo partenza ore 4,45 domenica 29 maggio”. Così inizia il mio nuovo viaggio nella Mitteleuropa 

odierna. Un nuovo viaggio, nuova avventura con tanta curiosità, tanta voglia e desiderio antico. Partiamo 

come sempre con il pullman “BOB” di Elvio, in compagnia di Guido. Ci faranno da guida, dandoci la 

sicurezza per un lungo viaggio di tanti kilometri su autostrada, vie provinciali e vie asfaltate e non… 

L’organizzazione di Elisabetta e Nicola ci assicura un viaggio interessante dunque siamo pronti per la 

partenza! 

Domenica 29 maggio 2016 

 

Il viaggio inizia come al solito alle sei, da Bologna, con la solita compagnia, la nebbia  e,  attraversando le 

nostre montagne, il pullman sembra ancora sonnecchiare, ma poi la novità del paesaggio in Austria sveglia 

la curiosità e, intorno al lago di Klagenfurt,  il Worthersee,   fa scattare le macchine  fotografiche. 

Non si può non notare la differenza del paesaggio: i monti e le colline come dipinti con il pennello verde  

vengono interrotti da tante gallerie e boschi,  tutti con lineamenti precisi e puliti. Anche le pecore al pascolo 

sembrano avere il vello pettinato. Nel pomeriggio arriviamo a Vienna,  ma c’è tempo solo per fare un giro 

nella città sul pullman. Elvio, come esperto e  guida turistica,  ci fa vedere le cose più importanti. I boschi 

Viennesi,  il tempio ortodosso russo, un giardino verticale, e ci fermiamo al castello di Schönbrunn per fare 

qualche foto. Poi il palazzo dell’Opera, l’Università con i suoi tanti palazzi, il Danubio, quello „vecchio” e 

quello „grande”, che comunque anche qui non è blù, la Chiesa di Santo Stefano, il Prater con la grande 

ruota, il grattacielo dell’OPEC.  E’ una corsa veloce in una città grande. 

 

 

 



 

Lunedì 30 maggio 2016  

 

Al mattino per uscire da Vienna troviamo grande traffico. Ci mettiamo più di un ora. All’orizzonte nuvole 

che si addensano minacciosamente e noi passiamo in mezzo la campagna austriaca, ogni tanto un 

campanile, insediamenti agricoli, terra coltivata, campi verdi della pianura. Così entriamo nella Repubblica 

Ceca. La campagna è bella anche qui, vedere i campi di colza con il loro giallo mescolarsi con le varie 

sfumature del verde, è uno spettacolo. Comincia a piovere, arriva l’acquazzone e notiamo che una finestra 

del pullman è stata danneggiata per una precedente manovra nel garage dell’albergo. Bisogna intervenire e 

riparare. Finalmente prendiamo l’autostrada e aumentiamo la velocità. Arriviamo a Praga e, dopo un 

pranzo veloce, ci aspetta la guida che  inizia a farci conoscere la „città d’oro”. Una storia antica dal XIV 

secolo come capitale del Sacro Romano Impero. Poi,  nelle storie delle quattro città unite nel  1700, 

troviamo le tracce della storia dell’Europa. Vediamo la Sinagoga e il cimitero ebraico, la guida ci spiega la 

storia del Golem. La chiesa di San Nicola che è un esempio bellissimo di barocco,  la Piazza della Città 

Vecchia, il Ponte  Carlo e la piazza dell’Orologio gremita di turisti, che aspettano il tocco dell’ora  quando 

sopra l’orologio astrologico sfilano i dodici apostoli.  Tutte cose che rendono magica questa città dove 

infatti il centro storico è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Torniamo stanchi in albergo per la cena. 

Martedì 31 maggio 2016 

Alle nove ci aspetta di nuovo la guida e facciamo un giro della città in pulmann e la guida ci spiega la storia 

di Carlo IV che per costruire il ponte   ha chiesto aiuto ai cittadini che portarono uova e ricotta, che  finirono 

nell’impasto e contribuirono a  rendere più forte il ponte. Poi la storia di Rodolfo II. Absburgo che, come 

imperatore, ha spostato la capitale dell’Impero da Vienna a Praga, dando impulso all’arrivo di personaggi 

importanti nella città per  diversi secoli . Così a Praga sono legati nomi come Giordano Bruno, Keplero, poi 

Mozart, Smetana, Dvorak, Kafka.  Anche il cristallo della Boemia, la produzione della birra e della grappa 

Sliwovica  fanno parte della storia della Cecoslovacchia. Attraversiamo il Moldava e a piedi visitiamo la 

chiesa di San Giuseppe, quella di San Ignazio e di San Giorgio, dove diamo un saluto alla santa Ludmilla, 

patrona delle suocere...non si sa mai... Passiamo nella Piazza San Venceslao con il ricordo della Primavera di 

Praga.  Entriamo nella Cattedrale  di San Vito, che è incredibile, di un gotico meraviglioso che toglie il fiato. 

Ed ecco il Vicolo d’oro, la fila di casette piccole che conservano la vita di secoli fa. E al numero 22 



l’abitazione di Franz Kafka.  Ma il tempo corre e, anche se ogni angolo, ogni strada preserva nuove 

meraviglie, noi dobbiamo salutare la nostra guida e riprendere la strada: ci aspetta Cracovia. 

Di nuovo la campagna, boschi, campi coltivati e grande traffico sulla strada a causa dei lavori in corso: si va 

lentamente. Vediamo tanti pannelli solari, ma il cielo si oscura, comincia a piovere, entriamo nel mezzo di 

un forte temporale. Decidiamo di fare un „fuori programma”, allungando un po’ la strada e arriviamo ad 

Auschwitz e Birkenau. Naturalmente è tardi ed è  tutto chiuso. Si può fare solo qualche fotografia, ma ciò 

che è importante è la tappa,  da pellegrini,  al luogo della più grande tragedia dell’uomo moderno. 

Arriviamo ben tardi in albergo, sono le  23 quando riusciamo a mangiare un boccone epoi a letto. 

Mercoledì 1° giugno 2016 

 

Al mattino alle nove ci aspetta la guida, che, con molta professionalità nel breve  tempo a disposizione, vuol 

farci vedere il più possibile e Cracovia veramente offre molto da ammirare. Il grande fiume Vistola 

caraterizza la città, sulle rive e sui gradini delle sponde una folla prende sole nei tanti stabilimenti che 

accolgono un numero impressionante di persone. La città ha 60 opere monumentali, 320 chiese, non per 

caso era nominata „la seconda Roma”ed è patrimonio dell’umanità, protetto dell’UNESCO. L’Università 

Jagellonica è la più antica dell’Europa Centrale. E’solo uno dei segni dell’età d’oro della Dinastia dei Jagello, 

che ha dato ricchezza a questa città. Saliamo sulla Collina di Wawel,  dove ci aspetta una statua enorme di 

Papa Giovanni  Paolo II, ed entriamo nel Palazzo Reale per ammirare il famoso dipinto di Leonardo da Vinci, 

la Dama con l’ermellino. Meraviglioso! Poi  la Cattedrale del Wawel che è ritenuta il più bell’esempio del 

Rinascimento, fuori  Italia. All’entrata vediamo appeso al muro il dente del drago che, secondo la leggenda, 

garantisce la vita stessa della Cattedrale. All’entrata,  sotto la cupola d’oro, si trova la Cappella di 

Sigismondo e nella chiesa sono sepolti altri Re e reali. E’ un esempio fantastico del gotico. Passeggiando, 

arriviamo nella Basilica di Santa Maria, che è la seconda più grande chiesa di Cracovia. Entrati, ci accolgono 

le enormi vetrate colorate che abbracciano una bellissima pala d’altare lignea e che è la più grande 

dell’Europa Centrale. Anche qui ammiriamo il gotico maestoso. Usciti poi assistiamo al suono dei 

trombettieri che, dal 1241, ogni gorno di ogni anno, suonano, verso le quattro direzioni della torre, la 

melodia interrotta al punto e nel momento in cui la sentinella è stata colpita al collo, ma era riuscita ad 

avvertire gli abitanti dell’arrivo dei tartari, salvando così la città. Proseguiamo verso la Piazza del Mercato. 

Vediamo la Chiesa di Sant Adalberto. Poi la guida ci illustra la storia delle mura abbattute della  città. 



Attraversando il centro della città, incontriamo tante tracce della vita di Papa Giovanni Paolo II, che qui ha 

iniziato la sua vita sacerdotale e qui fu cardinale finchè  fu eletto Papa. 

 

Partiamo per visitare la Miniera di sale di Wieliczka.  

 

Dobbiamo aspettare per aggregarci  ad un gruppo inglese e quindi  pensiamo di fare uno spuntino nel bar 

adiacente. Non accettano euro e  nemmeno la carta di credito Visa ( cosa assurda). Non ci rimane che 

spendere  i pochi zloty di Nicola e casì possiamo comprare dei gelati Magnum, con acqua e birra. E’ il 

pranzo più dolce e più economico che abbiamo mai consumato. Finalmente parte il gruppo per la visita 

della Miniera, con l’aiuto di Sibyl, che traduce dall’inglese. Si inizia scendendo  378 gradini.  La grotta da 

secoli serviva come miniera di sale e i minatori lavoravano sempre solo a mano. Si vedono i segni di ogni 

colpo di picozza. Seguendo il percorso passiamo accanto  a grotte con fiumi e laghi sotterranei. 

Ricostruzioni di  scene della vita dei minatori, il lavoro pesante e pericoloso. Chissà quanti morti nei secoli! 

In una grande sala illuminata da enormi lampadari, che sembrano di cristallo, ma in realtà di sale,  troviamo 

dei bassorilievi,  statue,  e anche qui il Papa Giovanni Paolo II. Ci sembra di essere immersi in un mondo 

irreale. Po le sale dei santi, e le pareti illuminate con luci colorate. Spettacolo fantastico! Alla fine risaliamo 

con l’ascensore dei minatori e uscimao alla luce. É stata un’esperienza molto particolare, bellissima. 

Riprendiamo la nostra strada con il pulmann.  Dobbiamo girare intorno ai Monti Tatra e sembra di essere 

fra le montagne delle Alpi. Il paesaggio è bellissimo, con piccole case con il tetto a punta, camini che 

fumano,  le colline verdi bellissime, sui pascoli le pecore, attraversiamo boschi di pini, larici, in lontananza le 

montagne coperte di neve. Lì deve essere Zakopane, luogo di gare olimpiche di scì. Tutto bello, bellissimo. 

Dopo le colline verdi arriviamo su un altopiano.  Ecco, siamo  in Slovacchia, a Kosice. 

Giovedì 2 giugno 2016 

 



 Al mattino alle nove ci aspetta la guida, la signora Marta, un’ungherese che non parla l’italiano, ma la 

nostra Elisabetta fa da interprete.  Stamattina piove, seguiamo  la strada con gli ombrelli aperti. E la guida 

spiega: Kosice, in ungherese Kassa, la cittá  che ha 240 000 abitanti, dopo Bratislava è la  seconda città 

della Slovacchia, è una città multietnica con slovacchi, ungheresi, tedeschi, zingari e nello stesso tempo con 

le varie religioni: cattolici, protestanti, ebrei, ortodossi, tutti  vivono insieme. La storia della Slovacchia è 

molto travagliata. Nei secoli passati apparteneva agli slavi, ai tempi delle invasioni barbariche, e poi alla 

Grande Moravia, al Regno d’Ungheria, all’Impero Austro-Ungarico, alla Cecoslovacchia, fino a quando,   dal 

1993, è una Stato indipendente. Durante questi avvenimenti storici, delle varie epoche, hanno lasciato 

segni visibil, tuttora nelle città e  così anche a Kosice.  I palazzi più belli sono tedeschi e quelli della Famiglia 

Andràssy. Passegiando sotto la pioggia, vorremmo vedere la casa natale di Màrai Sàndor, ma purroppo non 

esiste più. Invece sulla  piazza principale troviamo una fontana che trasmette musica tutto il giorno. Sulla 

scia del fiume Hernàd, che è stata portato sotto il manto stradale,  sono state costruite le strade della città, 

tutte dritte e parallele.  La città è nata intorno alla Via Magna, che era la via principale del commercio. 

Entriamo nella grande Cattedrale dedicata a Santa Elisabetta d’Ungheria, che è di un gotico bellissimo, con 

le pale d’altare stupende. Poi  la guida spiega sulla Sinagoga, che è diventata sala di concerto e poi lo stadio 

di hockey sul ghiaccio. Prima di tornare sul nostro pulmann  abbiamo tempo per un incontro con il Console 

Generale di Ungheria  a Kosice. La signora Marta ci riferisce  che lei, come promotrice culturale, collabora 

con il Comune, ma fa molta fatica ad organizzare iniziative culturali, sopratutto ungheresi e per i giovani. 

Mentre saliamo sul pulmann, Gabriella cade, si fa male ad un ginocchio, per cui le „infermiere” sono subito 

pronte per un pronto soccorso.  Torniamo in albergo per prelevare il Prof. Enzo Stirpe, che era rimasto a 

letto con la febbre, in albergo, per superare il disagio momentaneo.  

Entriamo in Ungheria  per visitare le famose grotte ad Aggtelek, dove,  dopo una breve attesa, entriamo 

nella grotta con la guida,  che è naturalmente ungherese e la sottoscritta si presta con piacere  a svolgere il 

ruolo di interprete. La grotta di Aggtelek è un sistema di formazione carsica di  25 km,  di cui 5 km in 

Slovacchia e 20 km in territorio ungherese. La guida ci spiega della formazione, colorazione delle pietre, la 

nascita delle sale, le varie forme che danno nome alle sale. Ci fermiamo nella Sala Concerto  dove viene 

improvvisato un piccolo concerto (registrato) e possiamo constatare la perfetta acustica. Da 7 mila anni è 

stato usato come riparo dell’uomo delle caverne, fino all’ultima guerra, quando servì come rifugio per gli 

abitanti. Ancora oggi continuano a scoprire nuovi cunicoli,non senza pericolo, con metodi antichi, solo a 

mano. Veramente è impressionante, bellissimo. 

 

Dopo la grotta partiamo per Sziràk, dove ci aspetta la cena nel Castello Teleky Degenfeld. Questo è uno 

dei tanti castelli nobiliari in Ungheria. La maggior parte di questi castelli, dopo l’uso dei militari 

russi,stanziati in Ungheria, si trova in condizioni disastrose. Ci vorrebbero tanti soldi per il restauro. Alcuni, 



come il nostro, aquistato da stranieri (in questo caso da un americano) sono stati restaurati  veramente 

magistralmente ed adibiti ad albergo. 

Venerdì 3 giugno 2016 

Al mattino, dopo colazione, la guida Rita  ci fa fare una breve visita del castello e del parco circostante, 

molto curato,  quindi si parte per Hollókő . Da adesso in poi, fino all’ultimo minuto del viaggio, la 

pronuncia di questa cittá  rimarrá uno scioglilingua. Certamente la pronuncia delle parole ungheresi è 

molto diversa dall’italiano e diventa motivo di risate collettive.  Passiamo nella bellissima campagna 

collinare ungherese, lontano si vede il Monte Màtra, che è  il monte più alto dell’Ungheria con i suoi 1014 

metri. Presto arriviamo a Hollókő, che è un paesino piccolo, abitato da un gruppo etnico, i palóc. La 

cittadina è interamente patrimonio dell’umanitá dell’UNESCO,  per merito  delle sue tradizioni e usi, 

nonchè per le sue costruzion,i conservate intatte nei secoli.  

 

 

Ci aspetta  un giovanotto, che sul prato presenta dei giochi con la frusta. Ci prova anche il nostro Lillo...,ma 

senza successo. Quel ragazzo studia all’università lo schioppo della frusta. Nel centro ci accolgono con 

focaccine e pàlinka. La guida ci racconta la storia del posto, le caratteristiche delle costruzioni delle casette 

e due di noi,  Luisa e Lillo, vengono vestiti  secondo le usanze, nei costumi tradizionali. Stanno proprio bene!  

Ci viene offerto il pranzo „palòc” che è gustoso ma certamente non è dei più leggeri. 



 

Verso le 15.00 ripartiamo e torniamo in Slovacchia,  a Trnava dove ci aspetta la guida.  

 

Con passione ci spiega la storia della città, omettendo che quella storia è anche parte della storia 

ungherese. I nomi importanti, che svilupparono la città, sono tutti di nobili ungheresi: Pàzmàny Pèter, gli  

Eszterhàzi, Okolicsànyi, Ràkòczi, Bethlen  e altri. La storia di Trnava, come altre città della Slovacchia,  è 

tormentata e faceva parte del Regno dell’Ungheria,  dell’Impero Austro-Ungarico, della Cecoslovacchia e 

dal 1993 è capoluogo, sede  arcivescovile e sede di Università della Slovacchia. Noi visitiamo la città alta, 

dove la Cattedrale e il Vescovado si trovano sulla collina con il Seminario Minore e quello  Maggiore. La 

guida ci racconta la storia dei Santi Cirillo e Metodio, conpatrioti di Europa e che a Roma ottengono dal 

Papa il permesso di usare la lingua slovacca durante la messa. Anche la storia dell’economia di Tranava 

seguiva quella politica travagliata. Oggi ha una forte industria automobilistica. La divisione dalla Repubblica 

Ceca è avvenuta pacificamente e non secondo la volontà  dei popoli, bensì secondo la volontà  dei 

governanti. I  due popoli vivono in buoni rapporti. Sono rimaste importanti le vie del commercio che 

collegano i Karpazi con la Slovacchia e Bratislava. Girando a piedi ci imbattiamo nella folla per la festa dei 

bambini e poi, in vie più piccole, respiriamo l’atmosfera tranquilla della piccola città, nelle ore del tramonto, 

e ci avviciniamo al nostro pullman. Partiamo subito per Bratislava. Arriviamo tardi anche questa volta e, 

dopo la cena, subito a letto. 

 

Sabato 4 giugno 2016 

 

 



 

 

Al mattino ci aspetta la guida, Marta, che si presenta subito come ungherese. “Questo non si può cambiare, 

sono nata qui ed  i miei avi sono nati qui come ungheresi. Da un giorno all’altro ci hanno detto: questo non 

è più Ungheria ma Slovacchia.  Non cambia nulla, noi siamo rimasti ungheresi, infatti per gli ungheresi il 

giorno 4 giugno è giorno di lutto,  perchè è il giorno del Trattato di Trianon, quando L’Ungheria ha perso i 

due terzi del suo terrirorio.” Cosi esterna la guida Marta. Ma Bratislava è una città meravigliosa, la 

Cattedrale di San Martino,  in stile gotico, con la statua del santo all’interno, di piombo. In cima alla torre 

hanno sistemato una copia della corona dei Re ungheresi,  in memoria al  fatto che per secoli qui sono stati 

incoronati dei Re ungheresi. Poi la chiesa di Santa Elisabetta, che è un gioiello unico: è azzurra fuori e 

dentro, bellissima. Dentro, ai lati dell’entrata, su due tavole sono elencati i nomi dei benefattori  che hanno 

donato i fondi per la costruzione: tutti ungheresi. Attraversiamo  piazze bellissime, grandi ed  è ora di 

pranzo, per cui ci fermiamo in un ristorantino. C’è caldo, si sta bene fuori. Accanto a noi, a vetrata aperta, 

abbiamo il pianista  che suona una musica piacevole . Dopo lo spuntino ripartiamo e ritorniamo in 

Ungheria. Durante il viaggio vediamo finalmente tante pale eoliche che girano e sembra una foresta.  

Attraversiamo campi di lavanda, di colza in fiore,  bellissimi colori. 

Arriviamo a Kőszeg. Ci fermiamo in piazza, davanti alla Chiesa del Cuore di Gesù.  

 

 

Dentro è in corso un matrimonio e vediamo un signore vestito in costume tradizionale: è il cerimoniere. 

Alcuni si fermano per un gelato, altri proseguono verso il castello, dove invece è in corso un programma  

per la ricorrenza della Pace di Trianon, con rappresentanti di tanti ungheresi, provenienti anche dai Paesi 

limitrofi, ma  che non appartengono più all’Ungheria. Per finire la giornata arriviamo finalmente in orario  in 

albergo e ceniamo. Come sempre, il brodo sempre squisito. 

 

 

 

 

 



 

Domenica 5 giugno 2016 

 

 Siamo a Szombathely e la nostra guida non arriva: si era ammalato. Niente male, noi abbiamo la nostra 

Elisabetta che si era preparata e ci fa da guida in questa cittá, che è la città più antica dell’Ungheria. Nella 

sua storia di più di duemila anni naturalmente ha conosciuto molti alti e bassi. Dopo essere stata il 

capoluogo della Pannonia, durante l’Impero Romano, ci sono passati i gli unni, i goti, i longobardi, gli slavi e 

Carlo Magno,  finché  sono arrivati i magiari e Santo Stefano, fondatore dello Stato ungherese, la pose sotto 

la giurisdizione della Diocesi di Győr. Di questo passato tormentato sono rimasti documenti storici, come il 

tempio di Iside,   ma anche la storia moderna ha lasciato segni, come la magnifica Cattedrale, il Vescovado, 

il palazzo del Municipio e una bellissima Sinagoga, che naturalmente abbiamo visto solo dall’esterno, come 

gli altri monumenti e la  Statua di San Martino di Tours,  davanti  la sua chiesa, nonché abbiamo potuto 

ammirare la Chiesa di Santa Elisabetta. Questa è una di quelle città che meriterebbe una visita più 

approfondita, con più tempo a disposizione. Invece noi abbiamo fretta e alle 11 partiamo verso casa,  

l’Italia ci aspetta.  

Le montagne dell’Austria, sotto le nubi cariche di pioggia, sono più scure ma sempre bellissime.  Ci 

fermiamo per il pranzo in un ristorante sull’autostrada e poi si riparte. Ormai abbiamo fretta di arrivare a 

casa. L’Italia ci acccoglie con un cielo azzurro e nuvole bianche, come se dicesse che, dopo la pioggia, la 

grandine, il sole ed il vento, si sta bene a casa. Si, ci sentiamo a casa in Italia, però questo giro veloce che ci 

ha fatto vedere tante città,  di diversi Paesi, ci fa anche capire che, durante la storia, questa Europa ha 

sofferto tanto, anche per le divisioni non volute dalla gente, ma proprio la storia ha collegato e legato i 

popoli, dandoci un’ unica casa: l’Europa. La storia, l’arte, le religioni, anche la cucina sono comuni, collegati. 

Ci sono stati avvenimenti che rimangono dolorosi nei ricordi, ma dobbiamo guardare avanti e costruire la 

nostra storia, insieme e non divisi.   

Füredy Katalin 


