
18 - 19 Febbraio 2023 

Un viaggio nella parte Nord Orientale della Slovenia per assistere al famoso Carnevale

tradizionale di Ptuj, annoverato dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

Kurentovanje è un'usanza pagana volta a scacciare l'inverno ed annuncia di fatto l'inizio

di un nuovo ciclo di vita. È un momento di gioia e di follia, che al contempo ricorda

l’indiscutibile dipendenza dell’uomo dalla natura e dalla sua forza di conservazione della

vita. Il viaggio include anche la visita guidata alla cittadina di Ptuj ed il suo castello e la

città di Maribor con la cantina di invecchiamento di vini più estesa d’Europa.
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Cantina Vinag Juri, la nostra brava Guida
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Castello di Ptuj







Ptuj





In Slovenia il carnevale (pust in sloveno) è una festa molto sentita, che tutt’oggi
conserva tradizioni antichissime. Una delle più famose maschere tradizionali
slovene è il kurent o korant. Si tratta di una figura carnevalesca originaria della
regione Štajerska, più precisamente delle zone di Ptujsko polje e Dravsko
polje (territori pianeggianti nel nordest della Slovenia, vicino alla città di Ptuj) e
Haloze (zona collinare a sud di Ptuj). Le origini del kurent non sono ricostruibili con
certezza. Questa figura risalente alla notte dei tempi e al mondo pagano è arrivata
in territorio sloveno probabilmente dal sudest dell’Europa. Maschere simili si
trovano ad esempio anche in Bulgaria, Ungheria, Serbia e Croazia.

Nell’antica mitologia slava il kurent era un essere soprannaturale che lottava contro
l’inverno, annunciava la primavera e propiziava un buon raccolto. Originariamente
solo i ragazzi celibi potevano travestirsi da kurent, oggi però questa limitazione non
esiste più e spesso la maschera viene indossata anche da donne e bambini. Il
periodo dei kurenti va dal 2 febbraio (festa della Candelora) fino al mercoledì
delle ceneri. La sera della Candelora i ragazzi si radunano attorno ad un falò,
indossano i campanacci e aspettano la mezzanotte, quando finalmente possono
indossare il loro costume da kurent e iniziare i festeggiamenti.

Il kurent indossa un costume in pelle di pecora, cinque campanacci legati
intorno alla vita e un grande copricapo di pelliccia decorato con corna, piume di
tacchino e nastri colorati. Sul volto porta una maschera di cuoio decorata con un
lungo naso, fagioli bianchi a simboleggiare i denti e una lunga lingua rossa di cuoio.
Indossa calze pesanti di colore rosso chiamate gamaše. L’intero completo da kurent
pesa da 25 a 40 kg.

















Ptuj



Secondo una leggenda,
Maria avrebbe avvolto la
chiesa in una nuvola di fumo
nero per nasconderla alla
vista dei Turchi. Ancora oggi
sono visibili, però, le
conseguenze di quelle
scosserie, soprattutto su
alcune statue. Neustift è il
primo nome della Chiesa
che fu costruita dai Signori di
Ptuj e completata intorno al
1410. Di aspetto tipicamente
mitteleuropeo, è considerato
un gioiello dell'architettura
gotica slovena. Il Santuario è
preso in consegna dai Frati
Minori Conventuali nel 1937.

Basilica della Vergine del 
Mantello

Collina di Ptuj









Menù a Maribor



I max Krapfen di Troiane !!



I max Krapfen di Troiane !!



Arrivederci al prox …Carnevale!
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