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Prefazione

Presso l’Ente per il turismo Kranj abbiamo deciso
di preparare un libretto con le informazioni ele-
mentari riguardanti i monumenti culturali e natura-
li, i musei e le gallerie del Comune città di Kranj
selezionandoli appositamente per questa occasio-
ne. Con questo vorremmo avvicinare la nostra città
ai visitatori e guidarli attraverso i reperti archeolo-
gici più antichi, l’architettura moderna e il patrimo-
nio tecnologico, e insieme a loro scoprire gli ango-
li più nascosti dei bellissimi dintorni di Kranj come
le curiosità del canyon di Kokra che rimangono
nascoste agli occhi indiscreti della gente. In questo
libro il ricco patrimonio culturale, naturale e tecni-
co di Kranj si intreccia con i nomi degli sloveni più
importanti che, grazie al proprio lavoro hanno
lasciato un sigillo incancellabile a Kranj, delineando
una parte del passato del quale andiamo fieri. E noi
non possiamo che essere felici di poterlo condivi-
dere con i visitatori della città. La selezione dei
monumenti da inserire nel libretto è stata fatta in
base ai monumenti inseriti nei percorsi turistici
della città; una particolare importanza hanno costi-
tuito anche le proposte dei turisti.

Vorremmo che questo libretto diventasse uno sti-
molo per le rilassanti passeggiate in natura e per le
vie della città nonché un invito a un ulteriore visita
del Comune città di Kranj. Siamo, infatti, certi che
il numero delle attrattive che nasconde la città è
molto maggiore di quello che possiamo permetter-
ci di ammirare in una sola giornata.

Natalija Polenec, direttrice
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1La forma attuale è frutto del collegamento di due edifici,
quello più antico all’angolo (la torre con l’orologio e il porti-
cato classicistico) e quello più recente sulla piazza Glavni trg
(Piazza principale), dove oggi si trova l’entrata. La parte più
importante dell’edificio all’angolo è la tardogotica sala porti-
cata che risale alla prima metà del 16o secolo, dove oggi è
possibile entrare attraverso l’atrio e il vecchio focolare.
Durante i giorni di fiera, questo luogo fu dedicato agli even-
ti e molto probabilmente anche al deposito della merce. Più
noto è l’edificio più recente che è strettamente appoggiato a
quello più antico che ha l’asse accentuata nella parte della
facciata e una sala (oggi la sala dei matrimoni) risalente al
1638, arredata con il soffitto a cassettoni di legno e due por-
tali intarsiati. Si tratta di uno dei più eleganti palazzi rinnasci-
mentali del 16o e 17o secolo in Slovenia. 

IInnddiirriizzzzoo:: Glavni trg 4, Kranj. Nel municipio sono aperte ai visita-
tori la sala rinnascimentale e tre collezioni fisse: le opere dello
scultore accademico Lojze Dolinar (1893–1970), la mostra archeo-
logica Filo di ferro e quella etnologica L’arte popolare in Gorenj-
ska. Al pianoterra ci sono la galleria dell’Associazione d’arti figura-
tive Kranj e la galleria del Municipio. OOrraarriioo  dd’’aappeerrttuurraa:: dal mart-
edì alla domenica dalle 10 alle 18, il lunedì chiuso, il 01.01.,
01.05. e il 01. 11. chiuso. BBiigglliieettttii:: adulti: 2,30 EUR, giovani e
anziani 1,70 EUR, gruppi di oltre 10 persone – adulti: 1,90 EUR,
gruppi di oltre 10 persone – giovani: 1,50 EUR, famigliare: 4,20
EUR, visita guidata per il Parco F. Pre{eren 0,50 EUR a persona. 

Il municipio



Quando dal 1846 al 1849 in questa casa visse il dott. France
Pre{eren, la casa fu proprietà del commerciante e birraio Franc
Mayer. La casa fu riadattata in museo nel 1964. Il progetto per la
sua restaurazione fu eseguito dall’architetto Tone Bitenc. Sulla
facciata c’è la lapide commemorativa, inaugurata per il centesimo
anniversario dalla nascita del poeta. La casa è divisa in due parti,
unite già nel 17o secolo, prima da un portico in legno, poi con
uno murato. Durante gli ultimi lavori di restaurazione per il due-
centesimo anniversario dalla nascita del poeta (nel 2000), al
pianoterra, furono scoperte delle pitture risalenti al 19o secolo.
Questo posto è ora usato per l’allestimento di mostre d’arti figu-
rative e per piccole manifestazioni culturali; al primo piano, inve-
ce, c’è un museo-memoriale con le opere originali del poeta e
con delle preziose prime stampe, nonché una camera arredata
con i mobili originali.

IInnddiirriizzzzoo:: Pre{ernova ulica 7, Kranj. L’edificio è proprietà del
Comune di città di Kranj, gestito dal museo Gorenjski muzej 
(il museo della Gorenjska). Dentro la casa, invece, ci sono 
il museo-memoriale di Pre{eren e il negozio del museo. 
OOrraarriioo  dd’’aappeerrttuurraa:: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, 
il lunedì chiuso, il 01.01., 01.05. e il 01. 11. chiuso. 
BBiigglliieettttii:: adulti: 2,30 EUR, giovani e anziani: 1,70 EUR, 
gruppi di oltre 10 persone – adulti: 1,90 EUR, gruppi di oltre 
10 persone – giovani: 1,50 EUR, famigliare: 4,20 EUR.
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Il museo-memoriale
di Pre{eren



France Pre{eren
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È il più grande poeta sloveno. Nacque il 3 dicembre 1800 da
una famiglia di contadini a Vrba in Gorenjska. Conseguita la
laurea alla Facoltà di giurisprudenza a Vienna, lavorò come
avvocato a Lubiana presso il dott. Bla` Crobath. È qui che
nacque la maggior parte delle sue poesie. Gli ultimi anni della
sua vita, Pre{eren li visse a Kranj. Nel 1846, fu scelto come
avvocato regionale di Kranj, per questo motivo aprì uno stu-
dio legale privato a Kranj. Morì a Kranj a causa di una malat-
tia, il 8 febbraio 1849.
Esistono vari modi per mantenere viva la memoria del poeta
France Pre{eren a Kranj. Al Parco F. Pre{eren c’è la tomba del
poeta. Sulla Pre{ernova ulica (via Pre{eren), nel vecchio cen-
tro storico, c’è il museo-memoriale del dott. France Pre{eren
che si trova nella casa dove il poeta visse e lavorò negli ulti-
mi anni della sua vita. Al primo e al secondo piano della casa
di Pav{lar che si trova su piazza Glavni trg 18 a Kranj c’è la
galleria dei ricevitori del premio del fondo di Pre{eren..
Davanti al teatro di Pre{eren infine è situata la sua statua di
bronzo, un’opera di Fran~i{ek Smerdu e Peter Loboda. Già
dall’anno 1969 a Kranj opera il coro accademico France
Pre{eren; hanno preso il nome dal noto poeta anche la scuo-
la elementare nonché i premi comunali dedicati a chi ha otte-
nuto eccelsi risultati nel campo dell’arte e della cultura.
Il Comune di città di Kranj festeggia il 3 dicembre, giorno di
nascita di France Pre{eren, la propria festa del comune. A
Kranj si svolgono diverse manifestazioni in onore del poeta
anche il 8 febbraio, quando si festeggia l’anniversario di
morte del poeta.



Vecchio cimitero civico -
Parco F. Prešeren
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Nel 1798 cessarono di seppellire i corpi dei defunti vicino
alla parrocchia nel centro della città e costruirono un nuovo
cimitero fuori delle mura della città. Negli anni che precedet-
tero la seconda guerra mondiale, smisero di usare anche que-
sto cimitero per ristrutturarlo poi nel 1951 in un parco com-
memorativo progettato dagli architetti Marjan [orli e Ru{ka
Ogorevc. I monumenti più importanti del parco sono il
monumento funebre del poeta France Pre{eren che risale
all’anno 1852 (un’opera di Ignacij Toman minore), il monu-
mento funebre del poeta Simon Jenko (1873, un’opera di
Janez Vurnik), il sepolcro di Majdi~ con il rilievo in marmo
»Resurrezione« (1910, Ivan Zajc) nonché un monumento in
memoria alle vittime di Basovizza e a Vladimir Gortan, morto
per un colpo di pistola a Pola, che è uno dei primi monumen-
ti dedicati alle vittime del regime fascista in Europa (1931).

IInnddiirriizzzzoo:: ingresso dalla via Gregor~i~eva ulica (via Gregor~i~)
oppure dalla via Partizanska cesta (via del Partigiano), Kranj.



Poeta e scrittore nacque il 27 ottobre 1835 a Podre~a vici-
no Mav~i~e. Durante gli anni 1864 e 1866 Jenko visse a
Kranj e lavorò come apprendista presso un noto notaio di
Kranj. Più tardi, lavorò come avvocato tirocinante a Kamnik,
qualche mese prima di morire ritornò a Kranj, dove il 18
ottobre 1869 morì alla giovane età di 33 anni. 

La casa dove visse e morì il poeta sloveno Simon Jenko, si
trova sulla via Pot na kolodvor nel vecchio centro storico di
Kranj. Sulla casa c’è la lapide commemorativa che la città
di Kranj gli dedicò per il sessantesimo anniversario della sala
di lettura nazionale, il 2 settembre 1923. Al Parco F.
Pre{eren è situata anche la lapide commemorativa di Jenko
del 1873, che fu proggettata e costruita da Janez Vurnik,
scultore e tagliapietre di Radovljica. A Kranj sono dedicate a
Simon Jenko, dal quale prendono il nome, anche la scuola
elementare e una via. 

Simon Jenko 5
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La chiesa di tipo palazziale dagli inizi del 15o secolo è l’edi-
ficio più importante della veduta della città nonché uno dei
monumenti più importanti dell’architettura gotica nel territo-
rio sloveno e modello per molte altre chiese successive
(Radovljica, [kofja Loka, Kamnik, [entrupert in Dolenjska).
I ritrovamenti archeologici degli anni 1972 e 1984 hanno
dimostrato che al posto dove oggi si erge la chiesa gotica,
dedicata ai martiri di Aquileia, San Kancij, Kancijan
(Canziano), Kancijanil e Prot, già nei tempi preslavi si trova-
va una struttura. Il presbiterio della chiesa fu eretto accanto
alla navata più antica nel 1413 e rappresenta un tipico esem-
pio del cosiddetto coro lungo. Alla metà del 15o secolo la
nave più antica è stata sostituita con una sala gotica con dei
pilastri poligonali. I costoloni gotici sono collegati da chiavi
di volta riccamente ornate con figure e decori. Gli affreschi
degli angeli con degli instrumenti risalenti al 1460, un’opera
del maestro di @irovnica, completano perfettamente l’am-
biente della chiesa.

IInnddiirriizzzzoo:: Glavni trg, Kranj. 

La parrocchia
di San Canziano



La cappella - ossario si trova nel cimitero accanto alla chiesa
parocchiale di San Canziano (sv. Kancijan) già dal 13o seco-
lo. Il beneficio ecclesiastico della cappella - ossario fu ammi-
nistrato fino al 15o secolo dalla famiglia dei nobili Egkh da
Brdo vicino a Predoslje. Durante le riforme di Giuseppe II
(1789) il cimitero accanto alla chiesa fu abbandonato e tra-
sportato in un’altra località (Parco F. Pre{eren), la cappella-
ossario invece fu demolita. Dopo diversi anni di scavi archeo-
logici negli anni dal 1970 al 1975 e 1984 e dopo lo sforzo
per la presentazione dei ritrovamenti, oggi, l’ossario è siste-
mato accanto ai resti architettonici del battistero risalente alla
tarda antichità. La chiave per entrare nel battistero, nascosto
sotto il lastrico della piazza dietro la chiesa di San Canziano,
viene conservata nel Municipio dalla reception del museo di
Gorenjska (Gorenjski muzej).

IInnddiirriizzzzoo:: accanto alla chiesa di San Canziano e i compagni
martiri, Glavni trg (Piazza principale), Kranj. OOrraarriioo  dd’’  aappeerrttuurraa::
la visita è possibile con un precedente annuncio presso il museo
di Gorenjska. EEnnttrraattaa  lliibbeerraa.

Ossario
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Pungert con le due torri
e la chiesa

Pungert rimane all’estremità del molo (Trubarjev trg - Piazza
Trubar), al bordo delle principali correnti del traffico nella
città. Già il nome (dal tedesco Baumgarten - «frutteto») rive-
la che questo fu il luogo, dove ci furono soprattutto i giardi-
ni dei cittadini che forse furono anche un rifugio per gli
abitanti dei dintorni durante gli incendi oppure nei periodi
più pericolosi. Oggi è possibile trovare un elemento dello
spazio simile a questo anche nelle altre città medievali (per
esempio a Radovljica). Su Pungert c’è l’unica torre di difesa
medievale interamente conservata fino ad oggi, risalente al
16o secolo, come si è conservata dopo le successive rico-
struzioni, quando il suo uso fu quello delle carceri cittadine
(1832) e più tardi persino quello di appartamenti. Nelle vici-
nanze immediate della torre, durante la peste del 15o secolo
fu costruita una chiesa succursale gotica con le volte a costo-
loni, dedicata ai patroni della malattia mortale, San Fabian,
San Sebastiano e San Rocco. Il campanile e il porticato furo-
no eretti accanto nel 18o e 19o secolo.

Indirizzo: Trubarjev trg 6 (Piazza Trubar), Kranj.
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La città con la sua posizione sul molo a formazione conglo-
meratica tra i fiumi Sava e Kokra, era naturalmente ben
protetta e per questo motivo attirava molte persone che
cominciarono a stabilirsi lì già dall’età della pietra (4o secolo
avanti Cristo). In ogni modo, grazie alla sua buona posizione
strategica - all’entrata nella valle Gornjesavska dolina - duran-
te la storia dovette essere più volte protetta con le mura e le
torri difensive. La città fu più vulnerabile al nord, dove si tro-
vano ancora oggi i resti archeologici del fossato preistorico
del 7o secolo avanti Cristo; le mura medievali in questa parte
furono larghe ben 10 metri (accanto alla odierna via
Regin~eva ulica). Le mura intere ebbero una lunghezza di
870 metri e furono ulteriormente rafforzate con nove torri,
una delle quali è parzialmente conservata su [krlovec e pos-
siede spiccati elementi archittettonici rinnascimentali del 15o

e 16o secolo, caratteristici per le opere di rafforzamento di
Federico III alla fine delle irruzioni turche a Zgornje Posavje
(1471, 1473, 1475, 1478, 1480, 1483 e 1491). La torre
difensiva su [krlovec fu allo stesso tempo anche  l’armeria
cittadina.

Le mura cittadine di Kranj9



Il castello Khislstein
con la masseria (la casa di Ulrih)
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L’edificio, una parte immancabile dell’immagine della città al
margine del molo a formazione conglomeratica e integrato
con le mura della città, è testimone dello sviluppo edile attra-
verso diversi secoli. Nelle fondamenta nasconde pareti delle
mura risalenti al periodo dell’antichità classica e della tarda
antichità, e diverse attrezzature per la difesa, risalenti al 5o o
6o secolo. Il castello nei secoli crebbe in larghezza, lunghez-
za e altezza, partendo dalla dimora del castellano Ortenburg
alla metà del 13o secolo fino al palazzo cittadino rinascimen-
tale della famiglia Khisl, dalla quale l’edificio prende il nome
(Jan` Khisl da Fusine comprò il castello nel 1578). Proprietari
successivi furono famiglie nobili Mosconi, Ravbar, Apfaltrer,
Auersperg fino all’ultimo proprietario Natalis Pagliaruzzi. La
più recente è l’ala con i corridoi porticati che nacque con
ricostruzioni risalenti al 18o e 19o secolo. Il castello ha con-
servato molti elementi architettonici di qualità, tra i quali si
notano subito il portale del cortile e quello principale,
costruiti intorno all’anno 1578 e le pitture parzialmente
conservate con motivi di veduta (nella camera verde). La
masseria del castello (Tom{i~eva 42) è composta da due edi-
fici collegati da un corridoio porticato. Il più importante è
l’edificio al bordo dell’aggetto, con il nucleo, che fa probabil-
mente parte del sistema di difesa, forse persino di un più pic-
colo elemento di fortificazione in questa parte della città e
risale già alla tarda antichità. Al pianoterra gli archeologi
hanno portato alla luce i resti del forno per fonderia, che
completano la vetreria della tarda antichità, scoperta nel cor-
tile tra il castello e la masseria. 

IInnddiirriizzzzoo:: Tom{i~eva ulica 44, Kranj. Nel castello Khislstein
ha i propri uffici e aree di lavoro il Museo di Gorenjska
(Gorenjski muzej).



Uno degli edifici più importanti a Kranj è sicuramente La casa
del daziere che risale all’anno 1527. L’edificio rappresenta
un’antica casa borghese con gli aggetti sopraelevati, i quali
compaiono sul nostro territorio nella prima metà del 16o

secolo. L’aggetto è appoggiato alle mensole di pietra a seg-
menti, sorrette da una collonna poligonale. Gli elementi
figurativi più importanti dell’edificio che verrà poi, negli anni
successivi più volte riadattato, sono una ricca bordatura nella
tecnica dello sgraffito al primo piano della facciata dell’edifi-
cio e un’insegna di metallo di qualità con lo stemma di Kranj,
all’interno invece l’impostazione della pianta e delle volte. 

IInnddiirriizzzzoo:: Tav~arjeva ulica 35, Kranj.

La casa del daziere
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Il laboratorio
di colorazione di Pirc
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Gli inizi del laboratorio di colorazione, più tardi conosciuto
con il nome di Il laboratorio di colorazione di Pirc, risalgono
ai primi decenni del 18o secolo. In meno di un secolo si svi-
luppò in un non molto grande stabilimento manufatturiero.
Nel laboratorio di colorazione si colorava specialmente la tela
di lino e il cotone. Nella seconda metà del 19o secolo il pro-
prietario del laboratorio di colorazione diede lavoro ai conta-
dini del vicinato che gli tessettero la tela che poi comprò da
loro, la colorò e stampò per poi venderla nel suo negozio in
città (dall’ex Peter~ek). Ricevette ordinazioni persino da tutte
le più grandi città dell’Austro-Ungheria. Il laboratorio di
colorazione operò fino all’industrializazione del processo nel
20o secolo. I visitatori possono ammirare due apparecchi per
stirare i tessuti risalenti al 1797 e al 1809. Vengono mostra-
ti anche il procedimento del lavoro nel laboratorio di colora-
zione e la produzione della tela di lino. La collezione è arric-
chita anche dall’eredità della cultura del vestire borghese, che
fa scoprire ai visitatori la magia della vita borghese di una
volta; e da documenti famigliari, documenti sullo sviluppo del
laboratorio di colorazione e del negozio, ma anche sullo svi-
luppo culturale, sportivo ed economico di Kranj. 

IInnddiirriizzzzoo:: Vodopiv~eva ulica 11, Kranj. È possibile visitare il labora-
torio di colorazione accordandosi prima con l’ente per il turismo di
Kranj, 04 238 04 50, oppure da Darja Okorn (04 202 70 11, 040
79 11 96). BBiigglliieettttoo:: 1 EUR a persona.



La vecchia casa borghese, costruita probabilmente già subito
dopo il 1550 con il collegamento di due, forse addirittura tre
vecchi edifici attraverso un portico pittoresco, è situata al
centro del Glavni trg (Piazza centrale, di fronte al Municipio)
e anche tramite la sua posizione testimonia l’eccellenza dei
suoi proprietari di un tempo nonché del suo attuale valore.
Oggi, infatti, è diventata la galleria dei ricevitori del premio
del fondo di Pre{eren. L’attuale immagine dell’edificio ha
preso forma dopo le ricerche, il consolidamento statico e l’in-
tervento dei restauratori dal 1989 fino al 1992. La divisione
di base della casa borghese nella parte d’ufficcio al piano-
terra e nel piano abitativo, si è conservata per più secoli.
Dell’alta cultura abitativa ci sono testimone le volte a costo-
loni nell’atrio, il soffitto rinnascimentale in legno al primo
piano, il pavimento ammattonato a forma di alveare, ma
soprattutto i ricchi affreschi sui muri all’interno e sulla faccia-
ta della casa.

IInnddiirriizzzzoo:: Glavni trg 18, Kranj. Nella casa ha la propria sede la
Galleria dei ricevitori del premio del fondo di Pre{eren, gestita dal
Comune di città di Kranj. OOrraarriioo  dd’’aappeerrttuurraa:: durante la settimana
dalle 10 alle 17, il sabato dalle 10 alle 13, la domenica, il lunedì
e i giorni festivi la galleria resta chiusa. LL’’iinnggrreessssoo  èè  lliibbeerroo..

La casa di Pav{lar 13



La casa di Layer
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Nelle vicinanze di Khislstein nella casa a più piani del 18o

secolo (Tom{i~eva 32) operava uno dei pittori che ci ha
lasciato più opere tra il 18o e il 19o secolo, Leopold Layer
(1752–1828). L’edificio attira il nostro sguardo grazie alla
facciata pittoresca, ornata con ornamenti a stucco classicisti-
ci, completata con un portale di pietra e una sentita decora-
zione barocca sotto la sporgenza del tetto. Ancora più pre-
zioso è l’interno, dove è nascosta una camera con una volta
a botte, dipinta all’inizio del 19o secolo, con le personifica-
zioni dell’arte, accompagnate da un ritratto sulla parete che
ritrae l’artista o forse l’imprenditore edile. È dipinta anche la
volta sulla scalinata, dove nel 1840 il pittore Jurij Tav~ar
dipinse un uomo con l’attaco di buoi. Dopo la restaurazione
sarà interessante da vedere anche il giardino ordinato in
terazzi, accessibile direttamente dalla casa attraverso una
grande arcata sopraelevata.

IInnddiirriizzzzoo:: Tom{i~eva ulica 32, Kranj.



Leopold Layer
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È conosciuto come uno dei maggiori pittori che alla fine del
18o e all’inizio del 19o secolo operarono sul territorio slo-
veno. Nacque il 20 novembre 1752 nella famosa famiglia di
pittori dei Layer. La casa di Layer fu inizialmente a Pungart 6,
più tardi la famiglia si trasferì nella città nella casa con il
numero 52 ovvero 84, dove ebbero il laboratorio. Nel 1811
un incendio rovinò sia la casa di Layer sia il suo laboratorio,
perciò il pittore costruì una nuova casa nell’odierna
Tom{i~eva ulica 32, dove morì il 12 aprile 1828. Il museo di
Gorenjska conserva più quadri di Leopold Layer, mentre
molte sue opere sono in possesso privato a Kranj. È possibi-
le ammirare numerosi suoi dipinti nella chiesa a Rupa, a Huje,
Stra`i{~e, nella chiesa Ro`envenska cerkev a Kranj e nella
collezione artistica della chiesa nell’ufficio parrocchiale di
Kranj.

La tovaglia di Veronica
olio, tela, 
inizio del 19º secolo, 
65 x 48 cm.



Janez Puhar
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L’inventore della fotografia sul vetro Janez Puhar, è stato inserito
tra i pionieri mondiali della fotografia grazie al riconoscimento
internazionale conferitogli nel 1852 a Parigi. Janez Puhar nacque
nel 1814 in via Regin~eva ulica a Kranj in un’antica e distinta fami-
glia. Ebbe uno straordinario talento e conobbe diverse lingue. Si
occupò di disegno, di botanica, di astronomia e di musica; suonò
anche molti strumenti musicali che costruì da solo. Già negli anni
del liceo si appassionò alla matematica, alla fisica e alla chimica.
Dopo l’esame di maturità volle dedicarsi all’arte, ma per volontà
della madre diventò sacerdote. Come sacerdote lavorò in diverse
città slovene e molto probabilmente furono proprio gli esperimen-
ti fotografici la causa della sua grave malattia, per colpa della quale
dovette ritornare a Kranj, dove morì nel 1864. In onore del
nostro gran compaesano a Kranj abbiamo due lapidi; una nella via
natale e una al Parco F. Pre{eren. La più antica associazione foto-
grafica Janez Puhar invece continua la tradizione del Nostro. 



Janez Bleiweis
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Il dott. Janez Bleiweis nacque a Kranj il 19 novembre 1808
da una famiglia di commercianti. Fu un politico sloveno, uno
scrittore, veterinario e medico. Scrisse numerose opere divul-
gative e scientifiche sulla veterinaria; da un pubblico più vasto
è conosciuto come padre della nazione. Nel 1843 assunse la
redazione di Kmetijske e rokodelske novice (il settimanale
Notizie agricole e artigianali), nel quale usò coerentemente la
lingua slovena e la grafia dell’ alfabeto glagolitico. Grazie a
questo atteggiamento raggiunse l’apice del risveglio naziona-
le sloveno. Bleiweis morì il 29 novembre 1881. 
La lapide commemoriale sulla facciata della sua casa natale in
via Tav~arjeva ulica 25 a Kranj nonché un mezzobusto su una
base in marmo dello scultore Metod Frlic, che si trova alla
convergenza della strada Bleiweisova e Koro{ka, ci ricordano
il nostro importante compaesano.
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VViillllaa  BBee`̀eekk,,  via Koro{ka cesta 27
I progetti sono stati disegnati in un seminario nel 1936 dal-
l’architetto Niko Be`ek, fratello del commitente. L’abbozzo
del proggetto ha considerato i bisogni di un medico scapolo
(studio medico con la sala d’attesa al pianoterra, l’apparta-
mento a piani). Per l’ideazione dell’edificio con il tetto ad un
solo spiovento, Ple~nik ha usato il motivo del portale spor-
gente e l’articolazione della facciata con i pilastri. 
IIll  ppoozzzzoo  ((11995522--5599)),,  via Vodopiv~eva ulica
In questo luogo l’arcitetto Jo`e Ple~nik si è immaginato
un’entrata monumentale nella città. La ripida salita è stata
sostituita da una scalinata, il pozzo invece da un obelisco
sulla cima del quale è situato un gallo di bronzo da cui l’aqua
scorre nei recipienti in pietra collocati a terrazza. Il motivo è
una nuova interpretazione della scalinata del Giardino del
Paradiso di Hrad~any a Praga. 
IIll  tteeaattrroo  ddii  PPrree{{eerreenn,,  Piazza principale 6 - Glavni trg 6
Nel 1952 l’edificio, una volta il domicilio degli abitanti, è
stato riedificato secondo i progetti dell’arcitetto. Il più evi-
dente è indubbiamente l’intervento sulla facciata, alla quale è
stata aggiunta da Ple~nik una monumentale tettoia ad arcata
con i pilastri e delle luci caratteristiche modellate. 

Jo`e Ple~nik a Kranj
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Slovenski trg (Piazza slovena)
Nel 1924 l’architetto Ivan Vurnik costruì la Casa del popolo
che dopo la seconda guerra mondiale fu notevolmente
ristrutturata e più tardi prese il nome di Casa del lavoratore.
Dalla parte est la Casa del lavoratore separava il parco Zve-
zda (Stella), ad ovest invece era circondata dall’edificio del
liceo (1897). Nella parte nord della piazza è stato costruito
l’edificio dell’odierno comune che vanta le caratteristiche
dell’architettura tedesca. Dopo la guerra, la piazza prese il
nome di Trg revolucije (Piazza della rivoluzione). L’architetto
Tepina gli ha dato una nuova forma modificandolo in un luo-
go aperto e arricchendolo con le sculture dello scultore Lojze
Dolinar. Raggiunta l’indipendenza della Slovenia in mezzo
alla piazza è stato piantato il tiglio sloveno e la piazza è stata
ribattezzata in Slovenski trg (Piazza slovena). A nord della
piazza l’arcitetto Edvard Ravnikar ha ideato un edificio ad
aula – la sede del Comune di città di Kranj (1958–60) che,
con il prolungamento dell’ala est della casa del pensionato e
con il ristorante Brioni al pianoterra forma un’affascinante
piccola piazzettina. Al margine nord-est è sorto, secondo i
progetti di Ravnikar, l’edificio dell’Agenzia per i Pagamenti
(1961–62). Nella parte sud, accanto a Koro{ka cesta, è siste-
mato, sempre secondo i progetti di Ravnikar, un centro
commerciale con l’albergo Creina (1970) e la prossima
biblioteca Globus (1972). Al margine nord nel 2007 è stato
collocato il rilievo di Kranj, progettato dallo scultore Stane
Kolman. Il rilievo è destinato ai visitatori della città, ma può
anche essere d’aiuto ai non vedenti e ai subvedenti. 

IInnddiirriizzzzoo:: Slovenski trg, Kranj.



La torre acquedottistica fu costruita dal comitato regionale di
Kranj negli anni dal 1908 al 1911 secondo i proggetti dell’i-
drologo e architetto Jan Vladimir Hráský. Si tratta di una torre
con il serbatoio dell’acqua a due fasce di lacunari ad otto
angoli in cima, con il volume di 250 metri cubi. La torre
acquedottistica assicurava un flusso dell’acqua sufficiente
nell’acquedotto anche negli edifici più alti a Kranj e nei din-
torni della città. La torre è alta 43 metri e secondo quello che
c’è scritto nel giornale di quel periodo Gorenjec, fa parte di
una delle più maestose e imponenti costruzioni acquedotti-
stiche di tutta l’Austria. Per l’autenticità, per la sua importan-
za storica, l’età, le qualità tecniche, la sua conservazione,
l’importanza d’autore e l’importanza figurativa, la possiamo
indiscutibilmente considerare come un importante monu-
mento culturale; ed è per questo motivo che è iscritta nel
Registro degli immobili del patrimonio culturale presso il
Ministero della cultura. La torre acquedottistica ancora oggi
adempie al proprio scopo. 

IInnddiirriizzzzoo:: all’incrocio con la strada Oldhamska cesta e la strada
Cesta Kokr{kega odreda, Kranj.

20La torre acquedottistica



Le gallerie di Kranj 

La città di Kranj nasconde numerose strutture sotteranee arti-
ficiali, che in realtà hanno già da molto tempo perso il loro
scopo iniziale e sono cadute in dimenticanza; come frutto del
lavoro umano continuano comuncque ad invitarci a scoprire
la loro storia. Tra i più interessanti è il rifugio della città lungo
1300 metri che venne costruito durante l’occupazione tede-
sca nel molo a formazione conglomeratica dove erge il vec-
chio Kranj. La costruzione cominciò immediatamente prima
della guerra per essere poi ripresa nel 1944, durante il peri-
colo di bombardamento dell’alleanza. Il lavoro fu assunto da
due riconosciute aziende edili di Josip Slavc e Josip Dedek. Il
rifugio è un importante monumento di tali strutture e testi-
mone della cultura tecnica di Kranj durante il periodo della
Seconda guerra mondiale. L’entrata nelle gallerie di Kranj: a
Jelenov klanec, nel canyon di Kokra, dietro il teatro di
Pre{eren e vicino Pungert. 

La visita è possibile con un precedente annuncio
presso L’ente per il turismo Kranj,
www.tourism-kranj.si, 04 238 04 50.
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Il canyon di Kokra a Kranj
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Il canyon è una stretta profonda 30 metri, che il fiume Kokra
scolpì nella terrazza conglomeratica dell’epoca glaciale attra-
verso Kranj. Rappresenta un mosaico variopinto biotopo
acqueo e ripario: il fiume, la riva, il renaio, il prato con il
bosco alluvionato, il blocco roccioso e le pareti conglomera-
tiche. Un’area così movimentata e variopinta offre un rifugio
e una casa a diverse specie di animali e piante con esigenze
di vita diverse. Il canyon è tutelato come bellezza naturale
all’interno del centro storico di Kranj. Nel canyon di Kokra è
sistemato il sentiero didattico. È stato anche pubblicato un
opuscolo, destinato soprattutto ai gruppi scolastici per cono-
scere la formazione dello stretto, la vita nel fiume e accanto
ad esso nonché gli attuali processi geomorfologici.
L’opuscolo è tradotto anche nella lingua tedesca e inglese ed
è reperibile presso L’ente per il turismo Kranj e la sede
dell’Instituto per la salvaguardia della natura di Kranj. 

Per una visita guidata del canyon di Kokra rivolgetevi
all’Instituto per la salvaguardia della natura di Kranj, Tom{i~eva 9,
tel.: 04 201 94 60, L’ente per il turismo di Kranj, Glavni trg 2,
Kranj, tel.: 04 238 04 50.



La sequoia gigantesca
(Sequoiadendron giganteum) a Kranj
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Accanto al liceo di Kranj cresce una sequoia gigantesca
(Sequoiadendron giganteum), che è un monumento naturale
tutelato. L’albero di 27 metri ha la cima pendente per all’in-
circa 5 metri dalla perpendicolare. Il parcheggio sotto la
sequoia, che si trova nella parte dove la sequoia pende,
nuoce alla vitalità dell’albero. Per colpa della pressione delle
automobili sul parcheggio, il suolo è meno arieggiato e meno
ricco d’acqua. In più le automobili esercitano molta pressio-
ne sulle radici dell’albero, facendolo pendere ulterriormente
con il pericolo che l’albero crolli. Per conservare quest’unico
monumento naturale, l’Ente regionale dell’ Istituto della
Repubblica di Slovenia per la salvaguardia della natura ha
proposto di legare l’albero all’edificio del liceo con una corda
d’acciaio. Il precedente esame ha, infatti, mostrato che l’al-
bero è vitale. L’albero è stato legato all’edificio nella primave-
ra del 2003.

IInnddiirriizzzzoo:: Koro{ka cesta 13, Kranj.



Udin bor{t
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Udin bor{t è una terazza conglomeratica carsificata dell’era
glaciale situata tra Kranj, Tr`i~ e Naklo. Qui è possibile ammi-
rare i fenomeni carsici, come la dolina carsica, le grotte
carsiche, le voragini e gli inghiottitoi. La terazza conglomera-
tica, con una larghezza dai 10 ai 15 metri, si trova sull’impe-
netrabile oligocenica argilla - l’argilla grigia. All’incontro tra
le due roccie, sorgono numerose sorgenti. Tra queste le più
conosciute sono le sorgenti nelle grotte acquatiche Velika
Lebinica, Mala Lebinica, Arne{eva luknja (la buca di Arne{)
con due sale e i depositi colonnari di carbonato di calcio,
Dupulnek oppure la grotta vicino Zadraga, Dacarjevo e
Hi{arjevo brezno (la voragine di Hi{ar). A sud della strada
Kokrica – Naklo, tra lo sfagno delle sorgenti impaludate, cre-
scono rosolida (Drosera rotundifolia) e il trifoglio fibrino
(Menyanthes trifoliat). Tra i valori naturali degli alberi fanno
parte il pino comune e un gruppo di quercie che crescono
lungo la strada Novake - Seni~no, il tiglio in @iganja vas non-
ché la riserva forestale Kriva jelka (l’Abete curvo). Siete invi-
tati a fare un giro per Udin bor{t e i dintorni facendo una
passeggiata per il sentiero più corto (di un’ora e mezza) o
quello più lungo (di tre ore), chiamato »Nell’abbraccio della
natura e della tradizione«, costruiti dall’Associazione turisti-
co-culturale Pod Krivo jelko. È possibile trovare ulteriori
informazioni su Udin bor{t nel libro di Borut Mencinger - I
parchi nazionali della Slovenia, pubblicato da Mladinska knji-
ga nel 2004. Nell’area del Comune di città di Kranj su
Kokrica, accanto alla pista per lo scateboard e a Letence,
l’ente regionale dell’ Istituto della Repubblica Slovenia per la
salvaguardia della natura in collaborazione con l’ente regio-
nale dell’Istituto per la salvaguardia del patrimonio culturale
della Slovenia, nel 2005 ha collocato insegne illustrative sul
parco commemorativo di Udin bor{t. 

IInnddiirriizzzzoo:: Kokrica vicino a Kranj.



I laghetti a Bobovek sono tutelati come riserva naturale.
Durante lo scavo dell’argilla, infatti, sono stati trovati fossili
di pesci e i resti di un mammut risalenti all’era glaciale non-
ché un campo di urne del periodo romano. Nel biotopo arti-
ficiale delle cave di argilla possiamo ammirare i laghetti, gli
stagni e le paludi, tra i quali non passa certo innosservato un
habitat polimorfico come i canneti. Hanno quì trovato casa
diverse specie di piante palustri, numerosi uccelli (cannaiola
verdognola, uccelli canterini, martin pescatore, tarabusino),
gli insetti, la libellula, le rane,… Purtroppo, però, non tutti i
visitatori nè i proprietari che lasciano lì i rifiuti o in diversi
modi colmano i laghetti, si rendono conto dell’importanza
che questi laghetti hanno per l’ambiente di Bobovek. Siate
migliori!

IInnddiirriizzzzoo:: Kokrica vicino a Kranj.

I laghetti - cava d’argilla 
a Bobovek
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Solamente 6 chilometri da Kranj, attraverso Zgornja Besnica
a Nova vas e meno di dieci minuti di cammino da lì per un
sentiero ripido ci dividono dalla cascata [um, il cui scroscio
dell’acqua lo tradisce già da lontano. Il ruscello Nemilj{~ica
con la propria sorgente ad est di Jelovica, sconfigge ogni
giorno una cascata dall’altezza di 20 metri che passa per un
percorso ripido e rupeste. L’invito a visitare la cascata che fa
parte del patrimonio naturale è valido, ma portate via tutto
quello che avete portato con se. Del luogo potete rubare
solamente le impressioni dell’intensa energia dell’acqua e le
fotografie scattate.
Lungo l’alveo all’insù, passando per un sentiero forestale
irrobustito, possiamo continuare il cammino dal paese fino ai
resti delle cosidette terme romane, descritte già da Valvasor.
Gli abitanti del luogo conoscono le terme sotto il nome
Besni{ke toplice (terme di Besnica). Nel 1954 nella sorgente
termale con una temperatura intorno ai 20°C hanno costrui-
to due piccole piscine, dove i malati reumatici si alleviavano
i problemi di salute. Oggi è possibile ammirare solamente i
resti delle piscine.

IInnddiirriizzzzoo:: Zgornja Besnica vicino a Kranj.

La cascata [um26



Il lago di Trboje si formò tra Kranj e Mav~i~e come conse-
guenza dell’arginamento del fiume Sava, quando nel 1986 fu
costruita la centrale idroelettrica di Mav~i~e. L’acqua, in
parte, alluvionò anche la spettacolare stretta di Zarica che il
fiume Sava aveva scolpito negli accumuli di ghiaia in Kranjsko
e a Sor{ko polje. I renai, i boschi fluviali e le rapide sono stati
sostituiti dal lago che è poi diventato anche la casa di nume-
rosi uccelli acquatici. Alcuni di essi si annidano quì, altri
arrivano per passare quì le vacanze invernali, altri ancora
arrivano al lago solamente per una breve visita. Va nominato
specialmente lo smergo maggiore, perché la maggior parte
della popolazione di questa specie di anatra si annida al lago
di Trboje. Sulla pittoresca placca conglomeratica insieme alle
piccole grotte piane crescono anche piante che di solito cre-
scono in montagna. Tra di esse c’è anche la stella alpina, che
al lagho di Trboje ha il proprio luogo di crescita più basso. 

IInnddiirriizzzzoo:: Trboje vicino a Kranj.

Il lago di Trboje
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Il munumento principale dell’odierna struttura protocollare di
Brdo è principalmente un castello fortilizio, che il capitano regio-
nale di Gori{ka e il visdomino di Kranj Jurij Egkh nel 1510 fecero
costruire, al posto del vecchio. Gli Egkh sistemarono anche i primi
frutteti, vivai e il giardino. Nella seconda metà del 17o secolo il
castello passò ai conti Schrottenbach e Gallenberg, più tardi,
intorno alla metà del 18o secolo divennero proprietari gli Zois,
che l’ebbero in possesso fino al 1928. Nel 1935 il principe Pavle
Karad`ord`evi~ comprò il castello; dopo la seconda guerra mon-
diale invece fu scelto come propria residenza da Josip Broz Tito.
Durante questo periodo il castello, sotto la guida degli architetti
Vinko Glanz e Igor Luna~ek, fu radicalmente riadattato in modo
da perdere la maggior parte del proprio carattere rinnascimenta-
le, acquistando però una ricca collezione di mobili, tappetti e
opere d’arte figurative. Sono conservati anche i vani di abitazione
di Tito con l’officina ausiliare e la biblioteca con numerosi incuna-
boli. Il castello è circondato da un ampio giardino che dal 15o

secolo subì diverse ristrutturazioni. Dopo l’ultimo ampliamento -
nel 1962 - adesso comprende più di 500 ettari di superficie con
vivai, frutteti, giardini, il bosco e numerosi sentieri per paseggiare.

IInnddiirriizzzzoo:: Brdo vicino a Kranj. La visita di gruppi è possibile 
accordandosi prima alla reception dell’albergo Kokra a Brdo,
Predoslje 39, tel. 04 260 15 01.

Il Castello Brdo
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La proprietà di Brdo, coperta da 478 ettari di bosco, da parchi,
viali e vivai, ci offre un raro e per questo motivo ancora più impo-
nente spettacolo, dove il lontano passato si fonde discretamente
con i tempi moderni. Con i suoi boschi castellari e le irreprensibi-
li aree verdi, il Parco Brdo rappresenta un tesoro della storia ari-
stocratica di Kranj conservata ancora viva dagli incontri al vertice
degli uomini di stato e dagli eventi protocollari. L’imponente
castello di Brdo con il suo insigne aviario, la vinoteca e l’arancie-
ra è ornato da addirittura 72 ettari di aree verdi impeccabilmente
ordinate. Una passeggiata per il parco che è un’avventura già sola-
mente grazie alla sua ricca flora e fauna (secondo l’attuale
censimento di 5 anni, sono evidenziate 1.111 diverse speci di
animali e 968 piante, tra le quali ci sono anche 10 nuove speci
per la Slovenia) consente tra l’altro anche la visita alla preziosa
collezione di statue. A Brdo avete la possibilità di godere anche
nell’equitazione nonché nella corsa con la carrozza oppure con la
slitta. Tutto questo è reso possibile grazie ad un moderno Centro
di equitazione e di turismo. L’ippodromo, costruito nell’anno
1977, ha oggi una duplice funzione. Su di esso e accanto ad
esso, infatti, gli amanti del golf hanno la possibilità di esercitarsi
sul campo di esercitazioni, che include l’area di partenza sia per
il gioco lungo che per quello corto nonché l’avvicinamento. 
Durante la passeggiata per Brdo, noterete anche tre rastrelliere,
coperte dal fieno: una accanto all’albergo Kokra, e due sull’ippo-
dromo. Tutte e tre sono state recentemente ristrutturate e arric-
chiscono il paesaggio di Brdo. 

IInnddiirriizzzzoo: Brdo vicino a Kranj. Il prezzo per una visita guidata per
i gruppi è di 2 Euro a persona, il biglietto per le visite individuali
è di 2,50 Euro a persona.

Il Parco Brdo 



30Grazie all’anno riportato sul portale nord della cappella, valse a
lungo l’idea che la cappella fu costruita nel 17o secolo. Ricerche
approfondite durante l’ultima restaurazione hanno però dimostra-
to che il nucleo della cappella fu costruito già nel 11o secolo
oppure addirittura prima. Il modo di costruzione con pietre squa-
drate e l’affilettatura ci ricorda le costruzioni romane del 11o, 12o

e in parte del 13o secolo. Per la costruzione degli angoli, invece,
furono usate pietre che risalgono persino all’era romana. Romana
è anche l’architrave dell’entrata sud, che, grazie alla sua forma
semicircolare viene datata al periodo romantico. La nave rettan-
golare all’inizio fu illuminata solamente dalle due finestre rotonde,
che si allargano a imbuto verso l’interno. Le finestre sono scolpi-
te da un solo pezzo di pietra e sono uniche in Gorenjska.
All’inizio l’altare fu un’abside semicircolare, che nel 14o secolo
divenne troppo stretta e venne perciò allargata in un presbiterio
con terminazione a tre lati di ottangolo. Nel 1645 la nave fu innal-
zata e coperta da un tetto nuovo con il campanile e consacrata
per poter così cancellare i segni del tempo rimasti dal periodo
quando la cappella era stata usata dai protestanti per cerimonie
religiose. L’interno fu poi arricchito da un soffitto in legno dipinto. 

IInnddiirriizzzzoo:: [marjetna gora, Stra`i{~e vicino a Kranj.

La cappella di San Pietro
ai piedi del monte [marjetna gora
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