
Il plastico del Castello di Beckov, 
in scala 1:50, nel parco di miniature 
a Podolie, rappresenta una 
ricostruzione storica del castello 
che risale approssimativamente 
all’anno 1600.
Foto: D. Staššíková-Štukovská.

Immagine della chiusura 
trilaterale della cappella gotica 
del XIV e XV sec., a� ettata 
dietro le mura dal cortile 
del castello inferiore.
Foto: D. Nipčová.

Facciata occidentale della cappella, 
vista dal cortile centrale del castello 
superiore. Nella parete si trova 
la ricostruzione della vetrata circolare 
con il riquadro moderno, ispirato 
al rosone gotico. La ricostruzione 
del portale d’ingresso si rifa ai 
modelli architettonici gotici.
Foto: D. Nipčová.

Presentazione dei macchinari militari 
d’epoca, esposti negli spazi del castello. 
Sullo sfondo si nota la cappella del XIV 
e XV sec., a sinistra invece un bastione 
per i cannoni, nel nucleo del castello, 
che risale al XVI sec.
Foto: D. Nipčová.  

Il cortile del castello inferiore, 
utilizzato per varie manifestazioni 
culturali, è provvisto di strutture 
in legno, situate nel luogo in 
cui, nel passato, erano le stalle 
e gli edifi ci per lo stocca� io 
delle provviste.
Foto: D. Staššíková-Štukovská. 

Visite guidate nei costumi d’epoca e con 
le spiegazioni in lingua straniera sono tra 
i servizi generalmente offerti al castello 
di Beckov.
Foto: D.Staššíková-Štukovská.

Maxi Ascia. La più grande accetta realizzata 
a mano, costituisce il record slovacco certifi cato 
del 3. 09. 2005. Il manico dell’accetta è lungo 
2,44 metri e la lama è larga 74 cm.
Foto: D.Staššíková-Štukovská.

Nell’ambito del programma „Economia del 
castello“ nella stagione estiva vengono proposte 
attività educative di carattere interattivo e ludico 
per tutti i visitatori del castello.
Foto: D. Nipčová.

Paese situato nell’area centrale di Považie, documentato dagli insediamenti 
che risalgono al Paleolitico, all’Eneolitico e all’antichità, in diversi luoghi 

sia all’interno sia all’esterno del centro abitato. Situato su una rocca di calcare 
e dolomite sopraelevata, il castello medievale è il monumento nazionale di 
grande rilevanza culturale. Le sue origini risalgono all’oppidum del IX secolo. 
La trasformazione della struttura in pietra in un castello viene datata alla prima 
metà del XIII secolo quando fu costruito un muro di cinta con una torre ad uso 
abitativo la quale, nell’eventualità, poteva servire anche come rifugio. Un‘ampia 
trasformazione in stile gotico a cavallo dei due secoli, XIV e XV, è dovuta ad 
un magnate di origine polacca, Stibor di Stiborice, il quale era inoltre duca 
di Transilvania. Egli scelse il castello per propria sede trasformandolo in un 
bene a carattere europeo. Dopo la morte di Stibor II (1434), il re Sigismondo 
diede in dono l’intera proprietà alla famiglia Bánfi  la quale se ne occupò per 
ben duecento anni. I Bánfi  fecero ricostruire il castello in stile rinascimentale, 
perfezionando la fortifi cazione grazie alla quale nel 1599 le truppe ottomane 
non riuscirono a conquistare il castello. Dopo la morte dei Bánfi , gli eredi non 
si presero cura del castello che, nel 1728 bruciò e cadde in rovina. 

Recentemente è stata ristrutturata una sua parte ed il rinnovo del monumento 
storico è stato accompagnato dagli scavi archeologici. Importanti reperti 
che illustrano la storia del castello vengono progressivamente inseriti nelle 
esposizioni al castello stesso oppure nei musei vicini. Inoltre, al castello 
vengono regolarmente organizzati eventi che rappresentano momenti storici 
importanti e sono molto popolari sia tra il pubblico locale, sia tra i visitatori 
stranieri. Il castello è accessibile a piedi e dista a circa 250 m dal parche� io 
più vicino situato nel paese.
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Corno in vetro dell’età antica e tardo-antica (IV sec. d.C.) 
proveniente da un insediamento germanico, situato 
fuori dal centro abitato di Beckov, è tra i reperti meglio 
conservati di questo tipo e provenienza in Slovacchia. 
Si presume che il corno insieme ad altri recipienti 
in vetro, provenienti dal medesimo insediamento, 
fosse prodotto in Renania.
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Dal lato sudorientale 
il castello fu protetto 
da un ampio muro 
fortifi cato.
Foto: D. Staššíková-Štukovská. 

Monumento nazionale di interesse culturale, 
il castello medievale di Beckov situato 
su una rocca, rappresentato nel disegno 
di Ludwig Rohbock del 1856 e 1860.
https://www.varak.hu/


