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SCOPRIRE LA SLOVACCHIA 
OPPURE, PERCHÈ NON SCOPRIRE UNA 
SCOPERTA 
di Gabriella Šolcovà 
 

 
La Slovacchia è per molte persone un paese ancora 
sconosciuto.  
La conoscono un po’ di più  gli abitanti degli stati 
confinanti. 
Nei paesi più distanti, della Slovacchia non si sa 
praticamente nulla.  
Spesso non si immagina neanche dove si trovi 
esattamente.  
La si confonde comunemente con la Slovenia.  

Ma, quanti sono venuti qui almeno una volta, sono stati conquistati dalla 
Slovacchia.  
Per loro è stato piacevole scoprire quanto questo piccolo paese, situato al 
centro dell´ Europa, possa offrire ai visitatori.  
La superficie non estesa della Slovacchia eccelle per la concentrazione di 
bellezze naturali e di valori opera dell´uomo.  
Qui, le bellezze e le ricchezze che attirano i turisti, sono tutte insieme, 
come dire, tutte a portata di mano.  
Il paesaggio slovacco è un variegato mosaico di boschi, prati, coltivazioni, 
vigneti, villaggi, paesi, piccole e grandi città. Ma, sopratutto non mancano 
attrazioni naturali come i parchi nazionali, le pareti rocciose, le grotte e le 
formazioni di travertino.  
Costituiscono il ricco patrimonio del paese gli originali edifici di interesse 
culturale e storico, le fortezze, 
i castelli, i palazzi, i monasteri, le 
chiese, le cappelle, le città 
storiche e, naturalmente, 
l´autentico folklore tutt´oggi vivo. 
Ma, non bisogna dimenticare 
anche gli Slovacchi famosi 
all´estero, come per esempio 
Andy Warhol – il fondatore della 
pop-art. 
Inoltre,  molte star 
cinematografiche americane 
hanno genitori slovacchi: 
Paola Negri, Peter Lorre, Paul 
Newman, Steve McQueen, John 
Malkovich ect. 
Senza dimenticare il cosmonauta 
Eugene Andrew Cernan, che nel 
1972 ha calpestato, per ultimo, 
finora, il suolo della Luna. 


