LE VIE DELL’INCENTIVE

Viaggio
a Maribor

Dinamica e giovane, Maribor, scelta come
Capitale europea della Cultura nel 2012 e
nominata European Youth Capital nel
2013, è nota come centro culturale, strategico ed economico. Si estende su entrambe le rive della Drava, tra il massiccio del
Pohorje e le colline coperte da vigneti.
Maribor, capoluogo della Štajerska (Stiria
slovena), al confine con l’Austria, attende
i visitatori con tutto il suo fascino per mostrare le bellezze slovene e le piccole
chicche che la caratterizzano, come un giro in zattera sul fiume Drava, nel centro
città, per ammirare sulla sua luccicante
superficie la Vite antica, ovvero il vitigno
più longevo del mondo.
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Natura incontaminata
Il nome antico della città è “Marchburch”,
da cui deriva il nome italiano Marburgo, e
significa borgo nella marca, la sua esistenza fu documentata per la prima volta nel
1164, ma le sue origini sono più antiche. Il
centro, città già prima del 1254, fu cinto
da poderose mura i cui resti sono ben visibili sulla sponda sinistra del fiume: le Torri giudiziaria, dell’acqua e degli ebrei e la
sinagoga furono erette già nei secoli XIVXVI e sono tutt’ora ben conservate. L’influenza austriaca e germanica è visibile
sia nell’architettura che nella cultura e
nello stile di vita, Maribor deve infatti il
suo antico sviluppo ad aziende di queste
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Piccola perla nella regione del Drava, dove il sole splende 300 giorni
l’anno. Rinomata meta invernale, con 50 km di piste e fantastiche terme,
nella bella stagione, Maribor rivela, oltre a una natura incantevole, anche
la sua anima artistica ed enologica. Qui si trova una delle più antiche
cantine d’Europa: 20mila mq e una capienza che supera i 7 milioni di litri

✒Alessandra Caputo
Le luci soffuse che illuminano Maribor di notte
©Slovenian Tourist Board - Matej Vrani

due nazioni, anche perché il confine si
trova ad appena 16 km e Graz, capoluogo
della Stiria austriaca, ne dista solo 60.
Meno conosciuta e frequentata dagli italiani, rispetto alla vicina capitale Lubiana,
Maribor è la seconda città della Slovenia
per abitanti e per importanza. Qui splende il sole circa 300 giorni l’anno, infondendo energia positiva e un particolare
ritmo cittadino.
La città si trova in una posizione strategica, visto che proprio lungo i pendii del
Pohorje ultimamente si sta sviluppando

una considerevole area turistica che offre
diverse attività di benessere, sia d’estate
che d’inverno.
Il suo territorio si distingue per insoliti e
seducenti contrasti. Qualche esempio? In
soli 5 minuti, dopo aver assistito a un
concerto in teatro ci si può ritrovare in
viaggio con la funicolare verso l’hotel situato a Pohorje, vicino a una delle piste
da sci slovene più pittoresche, mentre
d’estate ci si potrebbe ritrovare ai piedi
del parco adrenalinico.
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Glavni trg, la piazza
principale dove al centro
svetta la “Colonna della
Peste”, posta lì dopo la
sconfitta della pestilenza
©Slovenian Tourist Board Matej Vrani
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Un ritmo vivace, eventi di alto livello e
una ricca tradizione vinifera si fondono
con la fantastica natura dei boschi e delle
pittoresche colline. Dal centro sono tanti
i percorsi che si intrecciano sulle colline
delle Slovenske gorice e sulle pendici del
Pohorje mostrando una natura peculiare
e punti panoramici unici sulla verde campagna.
Turisticamente è un’ottima meta invernale, è infatti la principale stazione sciistica
slovena, ideale sia per gli oltre 50 km di
piste con impianti che occupano circa
220 ettari, che per le terme nelle quali rilassarsi dopo un’intensa giornata di sport.
Nella bella stagione si riscopre anche
l’anima artistica, con numerose manifestazioni culturali. Gli appassionati dell’avventura e dello sport potranno praticare
paracadutismo, deltaplano e mongolfiera
e percorrere la ciclabile della Drava, comunemente conosciuta come la pista
“San Candido-Lienz”. I ciclisti, gli amanti
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delle escursioni, della natura e dell’equitazione rimarranno invece affascinati dalla foresta vergine del Pohorje e dalle acque intatte delle cascate, dei ruscelli e
delle torbiere.
Infine, da non perdere gli eventi, come la
tradizionale “Zlata lisica”, valida per la
Coppa del mondo di sci femminile con
una pista che termina in città; o il “Festival internazionale multiculturale Lent” e
tante altre celebrazioni in programma
(come “Nell’abbraccio della vite antica”,
il “Settembre musicale”, il “Battesimo degli zatterieri”, il “Carnevale cittadino”, le
gare di sci e di altri sport), tutte ottime
opportunità per svariate esperienze.

A spasso in città
Passeggiando per le strade di Maribor si
rimarrà affascinati dai tanti palazzi conservati in ottime condizioni. La città testimonia la sua fiorente storia e la ricca architettura dei secoli passati che si riflette
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nel nucleo medievale, nelle facciate delle
case e nel centro storico dove restano intatte e visibili i resti delle mura difensive.
Qui ci si lascia conquistare dal senso di
profonda tranquillità trasmesso dagli eleganti edifici rinascimentali e tardogotici,
dai parchi e dalle ville ariose. Quest’area
si distingue per le piazze medievali dove,
oltre ai due castelli, si trovano il Municipio, la sede dell’Università, il palazzo
Nasek, l’Opera e il teatro di prosa, oltre
al palazzo postale e la cassa civica di risparmio.
In piazza Slomškov trg si trova la cattedrale romano-gotica di San Giovanni Battista che unisce stili architettonici
diversi. Il Castello, costruito tra il 1478 e
il 1483, con torrione medievale e interno
barocco, è il risultato di varie fasi edilizie
ed epoche stilistiche e oggi sede del Museo regionale (Pokrajinski muzej) con
un pregevole scalone rococò impreziosito
da statue e stucchi e un bellissimo salone

di ricevimento con soffitto decorato e affreschi italiani. Vale la pena senz’altro
percorrere la Gosposka Ulica, o via dei
Signori – costeggiando l’eleganza dei palazzi rinascimentali, barocchi e neoclassici, oggi paradiso dello shopping – e vedere il Lent, antico porto fluviale, tra le due
famose torri, ultimo resto delle mura che
per secoli costituirono un baluardo difensivo contro le invasioni di magiari e turchi per trasformarsi in una zona che ospita eleganti bar e ristoranti.
La piazza principale della città, Glavni
trg, fino alla seconda guerra mondiale fu
teatro della vivace attività commerciale
dove cittadini e artigiani vendevano i loro
prodotti. La parte orientale è quella che
ha subito più cambiamenti, a cominciare
dal “vecchio” ponte statale costruito nel
1913 demolendone l’armonia architettoni-

In alto, Glavni trg di giorno
©Slovenian Tourist Board Marko Petrej.
Qui sopra: il fiume Drava e
il vecchio ponte della città
©Slovenian Tourist Board Matej Vrani
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La piazza principale che
fino alla seconda guerra
mondiale fu teatro della
vivace attività commerciale
e oggi viene in parte
rilanciata anche grazie al
mercato dei bioalimentari
©Slovenian Tourist Board Boris Strmšek.
In basso, la parte vecchia
di Maribor ©Slovenian
Tourist Board - Matej
Vrani
Nella pagina a fianco,
eventi culturali e ritmo
vivace nelle strade
caratterizzano questa
cittadina slovena
©Slovenian Tourist Board Andrej Topolovec
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ca. Da qui scendeva la serpeggiante
Dravska ulica, i cui resti sono ancora visibili e accessibili dalla scala del ponte.
La piazza è circondata da importanti edifici storici, come il palazzo del Municipio
(Rotovž) con la Torre dell’orologio, palazzo Terezijin dvorec, la chiesa di
Alojzij e il palazzo dell’Archivio regionale; al centro campeggia la settecentesca e
monumentale Colonna della Peste.
Nel nucleo medievale della città, all’incrocio della via Vetrinjska ulica e della
piazza Grajski trg, sorge il maniero Vetrinjski dvorec, una delle più importanti
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case borghesi. L’edificio, che deve il suo
nome ai monaci del monastero cistercense di Viktring vicino a Klagenfurt, fu rimaneggiato in stile tardo barocco ed ha un
bellissimo portale in pietra che porta lo
stemma dei conti Breuner.
Questa zona della Slovenia offre incantevoli paesaggi. Il parco ambientale della
Drava comprende il vecchio alveo del fiume e l’ambiente tra Maribor e Ptuj.
Passeggiando lungo la pittoresca riva del
fiume Drava e costeggiando i numerosi
caffè, si raggiunge la Vite antica, Stara
trta, che cresce sulla facciata di un edifi-
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cio storico nel quartiere di Lent, in passato sede di un’osteria. Da 400 anni, la più
antica del mondo, inserita anche nel
Guinness dei primati, continua a fruttificare fornendo ogni anno 35 litri di un prezioso vino nero. Simboleggia la ricca cultura enologica di questa parte della Stiria
Slovena, rappresentando anche il punto
di partenza e traguardo di tutte “le strade
del vino”.
Dopo aver visitato musei e gallerie d’arte,
ci si ritrova a Poštna ulica (Via delle Poste), il punto d’incontro in città, una via
dinamica ricca di bar e punto di riferimento anche per concerti, da qui vi consigliamo di rilassarvi nelle trattorie, nelle
cantine oppure lasciatevi coccolare nel
centro wellness & spa Habakuk.

Maribor e i suoi vigneti
L’emblema della città è sicuramente la vite e il nettare degli dei, non solo perché i
vigneti ricoprono i rilievi di tutta la regione ma anche perché sotto il centro storico si sviluppa per un’estensione di 20mila
mq e una capienza di oltre 7 milioni di litri, una delle più antiche cantine vinicole
d’Europa: gallerie ottocentesche con soffitti a volta dove i produttori locali fanno
invecchiare i loro prodotti pregiati. Da
qui, dopo aver degustato i vini scelti, simbolo della cultura tipica di questa parte
allegra della Stiria slovena, dalle vie cittadine, le strade del vino iniziano il loro
viaggio verso le colline con itinerari da oltre 50 km che pullulano di mescite e agriturismo. Insieme ai vini pregiati, i ristoratori proporranno anche le pietanze della
cucina locale.
■

In agenda
Ente Turismo Slovenia
www.slovenia.info
DoVE DorMirE
Hotel City Maribor
Ulica kneza Koclja 22, SI-2000 Maribor, Slovenia
http://ww.cityhotel-mb.si/it/656/home.html
Hotel moderno dal design accattivante nelle sue 66 camere e 12
suite, ma anche nelle sale conferenze e nella lobby cafe. Ottimo il
ristorante diurno Bistro City e il ristorante-caffetteria Terasa in cima all’albergo con la sua straordinaria vista sul fiume Drava e su
Pohorje.
DoVE MANgiArE
restavracija Mak
Osojnikova ulica 20, Maribor
www.restavracija-mak.si
Creatività e originalità sono gli ingredienti principali di questo ristorante molto particolare dove gustare anche i piatti tipici sloveni
rožmarin
Gosposka ulica 8, Maribor
www.rozmarin.si
Ristorante moderno, particolare e dalla cucina tipica internazionale. Ottima la carta dei vini.
gostilna Pri Treh ribnikih
Ribniška 9, Maribor
www.termemb.si
Il ristorante “Ai tre stagni”, noto anche come Kličko, è la più antica
trattoria della città, aperta dal 1825. Le specialità si basano su ricette tradizionali slovene e regionali, arricchite dalla modernità
nella preparazione e presentazione dei vari piatti.
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