
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sofia è la terza capitale più antica d’Europa dopo Roma ed Atene. Nonostante sia la città più grande 

della Bulgaria, essa ha dimensioni talmente ridotte da rendere possibile la visita dei principali luoghi 

di interesse in soli due giorni. Il centro è molto raccolto e quindi offre il vantaggio di poter toccare 

tutte le attrazioni più importanti con una bella passeggiata a piedi. 

 

Trasporti a Sofia 

Sofia presenta un’ottima rete di trasporti pubblici come tram, autobus, filobus e linea metropolitana, 

questi sono in servizio dalle ore 05:30 del  mattino fino alle ore 23:00. Tuttavia per i prezzi contenuti 

e la comodità si opta anche per il trasporto in taxi. 

I Taxi ufficiali con tassametro sono quelli della compagnia OkTaxi. 

 

 

Cucina Bulgara 

La cucina bulgara è un’esplosione di sapori Made in Balkan, con influenze greche e turche! 

Nelle mehana, ovvero le taverne dove mangiare cucina tradizionale, i piatti più diffusi sono a base di 

carne alla griglia (skara), ma è presente anche una vasta offerta di piatti a base di verdure. 

Nel menu troverete inoltre gustosi antipasti da mangiare rigorosamente accompagnati da un bicchiere 
di rakja, si tratta di un distillato molto diffuso nei balcani, e tra gli starter vi consiglio di provare i 

chushka byurek una sfoglia fritta e ripiena di peperoni e formaggio simile alla feta greca, davvero 

gustosi! 

Altri piatti tradizionali sono le onnipresenti kebabche, salsiccie di maiale speziate e grigliate, stufati di 

carne e il kebab (shishcheta), zuppe di funghi o altre verdure, sfoglie di formaggio (banitsa),  molto 

diffuse sono anche le insalate di cui esistono molte ricette preparate in maniera tradizionale! 

Non dimenticate di accompagnare ogni pasto con dell’ottimo vino bulgaro! infatti il paese vanta 

un’eccellente produzione vinicola grazie alla sua varietà climatica e al terreno fertile, per questo i vini 
bulgari sono molto apprezzati anche all’estero! 

 

 

 

  

http://www.oktaxi.net/


IL PONTE DEI LEONI 

Il Ponte dei Leoni, a nord di Sofia. Proprio qui si trova la fermata della metro Lavov most. Questo 
è uno dei ponti più noti della città, dominato da quattro statue che raffigurano questi felini, sotto il 

quale scorre il fiume Vladaiska. 

 

Il Ponte dei Leoni (Lavov Most) si trova a nord di Bulevard Maria Luiza. 

 

 

  



IL MERCATO DELLE DONNE 

Il Mercato delle Donne è il più grande mercato di prodotti freschi della città. Questo luogo 

è frequentato principalmente dalla popolazione locale: visitarlo è un ottimo modo per entrare in 
contatto con le persone che vivono a Sofia. I prodotti venduti qui sono prevalentemente ortaggi, 

frutta secca e spezie. 

 

 

Il Mercato delle Donne si trova in ul. Stefan Stambolov ed è aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto. 

 

 

 

 

 

 



LA SINAGOGA 

La Sinagoga di Sofia fu consacrata nel 1909 e progettata dall’architetto austriaco Friedrich 

Grünanger. È la più grande in Europa, infatti le sue  dimensioni sono  monumentali, ha un’area è di 
650 metri quadrati e può ospitare 1200 persone. Fu inaugurata nel 1909 alla presenza del re 

Ferdinando I di Bulgaria, anticamente ospitava anche una ricca biblioteca, ma gran parte di questo 

patrimonio venne perso durante la seconda guerra mondiale. 

 

Degno di nota è l’enorme candelabro in ottone del peso di 2250 kg, il maggiore – per dimensione 

– della Bulgaria.  

 

La Sinagoga di Sofia si trova in ul. Eksarh Yosif ed è aperta dalla domenica al venerdì dalle 9 alle 17 

(sabato chiuso). Gli orari però non sono del tutto rispettati, noi siamo arrivati alle 9.30 ed era ancora 

chiusa. Per accedere alla Sinagoga occorre suonare il campanello. Il prezzo di ingresso è di 2 leva a 

persona (circa 1 euro) e le fotografie sono consentite. 



 IL MERCATO COPERTO (CENTRAL HALI SHOPPING CENTRE) 

Il Mercato Coperto, costruito nel 1911, ospita al suo interno tre piani di piccoli negozi, dove 

troverai davvero di tutto. Le merci principali che puoi acquistare qui sono verdura, frutta e cibo in 

generale, ma non mancano abbigliamento e souvenir. 

 

 

Il Mercato Coperto si trova in Bulevard Maria Luiza, 25 ed è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.  



LE TERME MUNICIPALI 

Dalla parte opposta della strada rispetto al Mercato Centrale si trovano le Terme Municipali. 
L’edificio è, a mio parere, davvero bellissimo. Esse furono ultimate nel 1913 ed hanno funzionato fino 

al 1986: oggi il palazzo è stato restaurato ed ospita il Museo di Storia di Sofia. 
Questo è un edificio storico con raffinate facciate a fasce alterne e fregi in ceramica, e fu costruito 

sui resti architettonici di preesistenti bagni turchi (Hamam) risalenti al periodo di dominazione 

ottomana, attualmente ospita esposizioni d’arte. 

 

Le Terme Municipali si trovano in ul. Triaditsa. 

 

 

  



LE FONTANELLE PUBBLICHE 

Dietro le Terme Municipali si trovano le Fontanelle Pubbliche, ovvero un complesso di fontane di 
acqua potabile dove i cittadini possono attingere gratuitamente. 

Da qui sgorga acqua calda proveniente da una sorgente, infatti non dimentichiamo che Sofia sorge su 
un territorio ricco di sorgenti, per cui l’acqua è piena di minerali in cui particolarmente elevata è la 

quantità di zolfo, portate con voi una bottiglia vuota e riempitela, come fa la gente del posto, l’acqua 

è potabile 

 

Le Fontanelle Pubbliche si trovano in ul. Iskar. 

 

 

 

  



LA MOSCHEA BANYA BASHI 

La Moschea Banya Bashi è stata costruita nel 1576 ed è l’unica ancora in funzione in città. Semplice 
ma elegante, sui toni del bianco, del rosso e del blu. Mi raccomando, prima di camminare sui 

tappeti all’interno, togliti le scarpe. Questa è una testimonianza della dominazione ottomana avvenuta 
nel paese. Costruita nel 1576, dall’architetto Mimar Sinan,  fu innalzata su delle terme naturali,  da 

questo deriva il suo nome che letteralmente significa molti bagni, attualmente è l’unica moschea attiva 

in città ed è possibile visitarla  negli orari di preghiera all’alba e al tramonto. 

 

 

La Moschea Banya Bashi si trova in Bulevard Maria Luiza ed è aperta tutti i giorni dall’alba al tramonto. 

L’entrata è gratuita ed è possibile fotografare. 



I RESTI DELL’ANTICA SERDICA 

Poco più avanti della Moschea, in corrispondenza della stazione della metro Serdica, si trovano i resti 
dell’antica città.  

Qui è possibile passeggiare in mezzo alle rovine oppure ammirarle dall’alto: io l’ho trovato 

un percorso molto suggestivo, sia di giorno che di sera. Questi reperti sono stati scoperti tra il 2010 

e il 2012, durante la costruzione della stazione metropolitana Serdica 2. La superficie è davvero 

grande, infatti è possibile vedere diversi edifici, bagni, terme, una chiesa e una basilica, strade e 
pavimenti a mosaico. 

Situati nel sottopassaggio tra il Consiglio dei Ministri e la Sala della Presidenza sono presenti i resti 
architettonici dell’antico complesso di Serdica il primo insediamento dei Traci. Il nome deriva dalla 

tribù dei Serdi che si stanziò nell’area creando il primo nucleo della città. Conquistata dai romani nel 

29 d.c divenne un importante centro economico e culturale,  dalle ricostruzioni sappiamo che la città 

presentava mura difensive al cui interno erano presenti luoghi di culto, un teatro, una basilica e un 

anfiteatro. La città fu ditrutta dagli Unni e successivamente ricostruita dall’imperatore bizantino 
Giustiniano I.  

La Strada dei Mattoni  Gialli di Sofia, camminando per la città potrete seguire la strada dei 
mattoni gialli, che conduce in quella che anticamente veniva considerata la zona più ricca della città, 

questa vi porterà presso il Parlamento, la Casa del Partito, la Galleria Nazionale e il Teatro Ivan Vazov 

, questa strada con pavimentazione gialla fu costruita per il matrimonio dello zar Ferdinando di 

Bulgaria. 

 



I resti dell’antica Serdica si trovano in Bulevard Maria Luiza e possono essere visitati gratuitamente. 

Qui si trova anche una piccola chiesa davvero graziosa, quella di Sveta Petka Samardjiyska. 

Purtroppo lasciano entrare solo i fedeli 

 

Da questa prospettiva è impossibile non ammirare il Monumento a Sofia, che si trova nella stessa 
piazza: alto 24 metri, è il simbolo della città. Esso raffigura una donna che tiene una corona di 

alloro sulla mano destra e un gufo sul braccio sinistro, simboli della sapienza (Sofia in greco). 

 

  



LA CATTEDRALE DI SVETA NEDELYA (SANTA DOMENICA) 

La Cattedrale di Sveta Nedelya, di religione ortodossa, fu eretta tra il 1856 e il 1863 sulle 

fondamenta di chiese più antiche. Lla cupola di Sveta Nedelya domina la strada principale della città, 
questa è una chiesa ortodossa  decorata da preziosi affreschi bizantini e icone sacre, subì gravi 

danni  nel 1925 in seguito ad  un attentato  attuato da alcuni gruppi terroristici legati al Partito 

Comunista Bulgaro, contro gli esponenti dell’ elite politica e militare del paese riunita per celebrare 

il funerale del generale Kostantin Georgiev. 

 

Questo è senza dubbio il mio edificio religioso preferito per quanto riguarda l’interno: esso è 

interamente affrescato e presenta un grande lampadario centrale. 

 

La Cattedrale di Sveta Nedelya si trova in pl. Sveta Nedelya ed è aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 

19.30. L’ingresso è gratuito, ma per poter fotografare occorre pagare 5 leva (circa 2,50 euro). 

Da qui, gira a sinistra su ul. Saborna e poco dopo puoi trovare la Rotonda di Sveti Georgi, situata 

all’interno di un cortile. 



LA ROTONDA DI SVETI GEORGI 

La Rotonda di Sveti Georgi è stata costruita nel IV secolo. Sul retro della chiesetta ci sono alcune 

rovine romane, intorno alle quali si può passeggiare. L’interno dell’edificio è affrescato. 

 

Insieme a Sveta Sofia e’ la più antica chiesa della città, costruita nel IV sec d., infatti l’esterno è 
circondato dalle fondamenta delle precedenti architetture dell’antica Serdica, la chiesa è di epoca 

paleocristiana ma durante la dominazione ottomana fu convertita in moschea. E’ situata alle spalle del 

Palazzo del Presidente della Repubblica, quest’ultimo non è accessibile al pubblico. 

La Rotonda di Sveti Georgi si trova in ul. Suborna ed è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 18. L’ingresso è 

gratuito ma all’entrata c’è un cartello dove i turisti vengono invitati ad acquistare un souvenir per 

mantenere la chiesa. Non è possibile scattare fotografie. 

 
 

 

  



IL CAMBIO DELLA GUARDIA A PALAZZO PRESIDENZIALE 

Nel cortile della Rotonda di Sveti Georgi si trova un passaggio che conduce direttamente alla piazza 

del Palazzo Presidenziale. Qui, ad ogni ora (noi ci siamo andati alle 12), è possibile assistere 

al Cambio della Guardia: un’esperienza da fare. 

 

Il Palazzo Presidenziale si trova in Dondukov Blvd, 2. 

Nella stessa piazza si trova il Museo Archeologico, che purtroppo non siamo riusciti a visitare 

perché lo abbiamo trovato inaspettatamente chiuso, con un bel cartello appeso alla porta (nonostante 

fosse domenica, giorno in cui normalmente è aperto). Mi raccomando, non fare troppo affidamento 

sugli orari di apertura dei musei. 

 

Da qui, prendi il viale principale ploshtad Knyaz Aleksandar I fino ad arrivare a Palazzo Reale. 



IL MUSEO ETNOGRAFICO E LA GALLERIA D’ARTE NAZIONALE A PALAZZO 

REALE 

Il Palazzo Reale ospita due musei: il Museo Etnografico e la Galleria d’Arte Nazionale. 

 

Nel primo vi sono esposti vestiti, cimeli, utensili di cucina, strumenti musicali ed altri oggetti per 

conoscere gli usi e i costumi del popolo bulgaro. 

 

Nel secondo, invece, si possono vedere le opere dei più famosi artisti bulgari. 



 

Il Palazzo Reale si trova in pl. Battenberg. Il Museo Etnografico è aperto dal martedì alla domenica dalle 
10 alle 16 (biglietto intero 5 BGN, circa 2,50 euro; biglietto ridotto 2 BGN, circa 1 euro), la biglietteria 

si trova all’ingresso sulla destra; la Galleria d’Arte Nazionale è aperta dal martedì alla domenica dalle 
10 alle 18 (biglietto intero 6 BGN, circa 3 euro; biglietto ridotto 3 BGN, circa 1,50 euro), la biglietteria 

si trova all’interno della porta a sinistra, situata oltre l’atrio. In entrambi i musei le fotografie sono 

libere. 

 

 

 

  



LA CHIESA RUSSA DI SVETI NIKOLAI (SAN NICOLA) 

La Chiesa Russa di Sveti Nikolai mi ha colpito tantissimo, soprattutto dall’esterno: ammirate le 
sue cupole dorate, i suoi mosaici verde acqua e il bianco puro delle sue facciate che 

contrasta con l’ambiente in cui è situata. All’interno è davvero molto piccola, ma è un gioiellino che 
vale assolutamente la pena vedere. 

Questa è una chiesa ortodossa russa dedicata a San Nicola e costruita per la comunità russa 

presente a Sofia, l’interno è affrescato con bellissimi dipinti bizantini e icone sacre, mentre l’esterno 

presenta raffinati  mosaici e cupole dorate 

 

La Chiesa Russa di Sveti Nikolai si trova in ul. Tsar Osvoboditel ed è aperta tutti i giorni dalle 7.45 alle 

18.30; sul retro si trova una piccola cripta. L’ingresso è libero ma è vietato fotografare. 

 

 

  



LA CHIESA DI SVETA SOFIA (SANTA SOFIA) 

La Chiesa di Sveta Sofia è uno degli edifici di culto più antichi della città. Esteriormente meno 
affascinante rispetto agli altri monumenti, essa nasconde tutta la sua bellezza nel sottosuolo. 

È tra le chiese più antiche della capitale, ed è riconoscibile dalla costruzione in mattoni rossi. La chiesa 
è stata costruita sui resti di preesistenti luoghi religiosi  della città di Serdica, infatti si trova al centro 

di un’antica necropoli e nell’area sono state rinvenute numerose tombe di epoca romana. E’ uno dei 

più preziosi esempi di architettura paleocristiana dell’Europa dell’est. 

 

Ti consiglio di visitare il Sveta Sofia Underground Museum Necropolis, che si trova al di sotto 

della chiesa, in quanto è veramente interessante scoprire tutti gli strati che si sono susseguiti nel 

tempo, i mosaici e i resti romani e bizantini. 

 

La Chiesa di Sveta Sofia si trova in ul. Parizh ed è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 18 (alle 19 in estate). 

L’ingresso alla chiesa è gratuito ed è vietato fotografare. Per quanto riguarda il museo, il biglietto 

intero costa 6 BGN (3 euro) e quello ridotto 2 BGN (1 euro); per fotografare occorre pagare 15 

BGN (7,50 euro). 



LA CATTEDRALE DI ALEKSANDER NEVSKI 

La Cattedrale di Aleksander Nevski è il monumento simbolo di Sofia. E’ il simbolo della città, 
punto di riferimento di Sofia, e tappa obbligatoria per i viaggiatori, è una maestosa chiesa ortodossa 

costruita in memoria dei soldati russi che persero la vita per l’indipendenza della Bulgaria, prende il 
suo nome da un’eroe nazionale russo. I suoi interni sono decorati con raffinati affreschi in stile 

bizantino, è possibile visitare la cripta in cui è custodito uno dei musei di icone sacre più importante 

dei Balcani. All’esterno della Cattedrale c’è un delizioso mercatino delle pulci in cui è possibile 

acquistare bellissime icone sacre dipinte a mano e oggetti di antiquariato. 

 

 



La Cattedrale di Aleksander Nevski si trova in pl. Aleksander Nevski. Essa è aperta tutti i giorni dalle 7 
alle 19, l’entrata è gratuita ma occorre pagare 10 leva (circa 5 euro) per fotografare e 30 leva (circa 

15 euro) per fare video. 

Dalla Cattedrale prendi ul. Oborishte, gira a destra su ul.Vasil Levski e troverai sulla sinistra 

la Biblioteca Nazionale. 

 

Sempre sulla stessa via, troverai poco più avanti l’edificio dell’Università di Sofia che fa angolo. 

 

Gira ora a sinistra su bul. Tsar Osvoboditel e vedrai il Monumento allo Tsar Liberator da una parte 

e l’Assemblea Nazionale della Repubblica della Bulgaria dall’altra. 



 

 

  



IL TEATRO NAZIONALE IVAN VAZOV 

Il Teatro Nazionale Ivan Vazov è stato inaugurato nel 1907 ed è uno dei simboli della città. 

Fondato nel 1904 fu costruito da due architetti viennesi Hermann Helmer e Ferdinand Fellner, ha una 

facciata in stile neoclassico e si affaccia sui giardini pubblici situati nel centro di Sofia, potete arrivarci 

seguendo la via dei mattoni gialli, a pochi passi è situata la Galleria D’Arte Nazionale Bulgara. 

 

Il Teatro Nazionale Ivan Vazov si trova in ul. Dyakon Ignatiy, 5. 

Ora prosegui sulla stessa via, gira a sinistra su ul. Stefan Karadhza e poi a sinistra su ul. Knyaz Aleksandar 
I fino ad arrivare su ul. Ivan Denkoglu. Qui incontrerai bul. Vitosha, la via dello shopping della capitale 

bulgara. 

Vitosha Bulevard, questa è la strada principale di Sofia,  arteria commerciale in cui sono collocati , 

oltre a ristoranti e bar, negozi di grandi firme per lo shopping cittadino, e  prende il nome dalla 

montagna che domina la città. 

 

Da questo punto, girando a destra tornerai in centro città (verso la Cattedrale di Sveta Nedelya) 
mentre se svolti a sinistra arriverai, dopo una bella camminata, al parco che ospita il Palazzo Nazionale 

della Cultura (qui si trova una fermata della metro, la NDK). 



EX PALAZZO REALE  

È possibile arrivarci seguendo i mattoni gialli che vi condurranno a questa elegante struttura situata 

nella piazza Ploshtad Battenerg, questo un tempo era il Palazzo Reale Bulgaro,  ma durante 

il periodo di dominazione ottomana divenne il quartier generale delle forze turche, e fu qui che  l’eroe 

nazionale  Vasil Levski venne torturato e ucciso. 

 
 
Con l’indipendenza della Bulgaria,  il palazzo fu ristrutturato in stile viennese, ed oggi è sede 

della Galleria D’Arte Nazionale Bulgara e del Museo Etnografico, i quali ospitano 
rispettivamente dipinti del XIX e XX di importanti artisti bulgari, e costumi tipici e artigianato locale. 

Il costo per visitare entrambi i musei è di 9 lev. 
 

 

 

  



MUSEO D’ARTE SOCIALISTA 
 

Situato in ul Lachezar Stanchev7, il costo dell’ingresso è di 6 lev pari a 3 euro, qui è conservata la 
grande stella rossa che un tempo svettava sulla Casa del Partito situata nel centro di Sofia. 

 

 
  

  
 

Nel museo sono conservate le statue del regime socialista che un tempo si trovavano in città, oltre a 
dipinti, e  vecchi filmati di propaganda. Il museo è in una zona distante dal centro e per arrivarci 

abbiamo preso un taxi,  per cui se volete visitarlo vi consiglio di raggiungerlo con i mezzi. 

 



PLOSTAD NARODNO SABRANIE 
 

Questa piazza prende il suo nome dall’edificio in stile neoclassico dell’Assemblea Nazionale, al  centro 
della piazza si erge la statua equestre Pametnik na Tsar Osvoboditelite dedicata allo Zar russo 

Alessandro II che liberò la Bulgaria dagli Ottomani nel 1878, ed è opera di uno scultore italiano 
Arnoldo Zocchi,  sul lato della piazza è situato il palazzo dell’Accademia delle Scienze. 

 

 
  

 

 



CHIESA DI BOYANA 

 

La chiesa di Boyana è un altro gioiello della città e sorge sulle pendici del monte Vitosha. I suoi 

interni sono interamente ricoperti da una serie di affreschi dipinti a partire dal 1259, e rappresentano 

un importante esempio di arte medievale dell’Europa orientale. Dal 1979, la chiesa è entrata a far 

parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. 

 

 


