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KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL LEVICE

La scuola cattolica di St. Vincent de Paul Levice si trova in via Saratovska n. 87 nella
città di Levice, in Slovacchia. La scuola si trova nella parte di Levice - Rybníky, il suo
fondatore è la Chiesa cattolica romana.
La nostra scuola cattolica, appartenente al gruppo di San Vincenzo de 'Paoli, fa parte
di un complesso di scuole che forniscono un'educazione prescolare e elementare, oltre a
quella secondaria. In aggiunta c'è anche un centro ricreativo all'interno dei nostri
locali. Ci sono più di 100 bambini che frequentano l'asilo nido, 272 la scuola
elementare, 100 la scuola di scuola media / ginnasio/ e 256 prendono parte ad attività
extra-curriculari organizzate dal centro ricreativo.
Il team pedagogico è giovane e ben qualificato. Adempiono la loro missione di educare
alunni e studenti secondo i credi religiosi della scuola. Il nostro obiettivo è aiutare i
nostri studenti in ogni modo possibile a dare loro il miglior punto di partenza per il
futuro.
Gli insegnanti si sforzano di lavorare con i loro studenti in modo tale che gli studenti
acquisiscano varie abilità, migliorino le loro capacità intellettuali, acquisiscano buoni
costumi e attitudini sociali. Fanno tutto ciò che dovrebbe contribuire ad aiutarli a
sviluppare la loro personalità e consentire loro di integrarsi nella società.
Siamo orgogliosi dell'insegnamento delle lingue, utilizzando la tecnologia moderna,
l'assistenza spirituale per i nostri studenti o, se necessario, anche per i loro cari;
partecipare ad attività extra-curriculari organizzate, come uscite, attività sociali ed
eventi sportivi. Abbiamo ottenuto molti riconoscimenti in vari campi del nostro
curriculum.

LA REGIONE DI TEKOV
Tekov è una regione piena di tradizioni.
Ha una ricca storia e oggigiorno li commemoriamo nel tipico festival folkloristico. La
regione è ben nota per i suoi costumi tradizionali unici (kroje in slovacco). Questa
regione è anche conosciuta per i suoi vigneti. Durante l'anno vengono organizzati
diversi tipi di eventi.
Ad esempio, posso menzionare le fiere (jarmoky) a Levice oa Nová Dedina. In Starý
Tekov La ricostruzione della seconda guerra mondiale si svolge annualmente vicino al
fiume Hron. Starý Tekov era più importante di Levice in passato. Tekov era la città
capoluogo provinciale- molto tempo fa aveva un castello di legno che fu bruciato dopo
l'attacco degli Ottomani.

CASTELLO DI LEVICE
Il castello di Levice fu costruito nella seconda metà del 13 ° secolo. Il castello aveva
una funzione protettiva. Nel XIV secolo faceva parte della tenuta di Matúš Čák. Nel
1434 il castello fu distrutto, ma fu restaurato. Dal 1529 è sotto l'amministrazione di
Tekov. Nel 1663, gli Ottomani conquistarono il castello. Un comandante militare, L. de
Souches, li spinse fuori dal castello. Dal 1702 al 1709 fu completata la disposizione di
Rakoczi. Vicino al castello principale si trova il castello rinascimentale che fu costruito
dal capitano Stefan Dobó (al comando della regione di Tekov) nel 1571. Oggi le stanze
del castello fungono da museo della regione di Tekov. Alcune rovine del
castello gotico originale sono rimaste e si conservano ancora dal secolo scorso.
Completamente conservate sono rimaste solo il bastione circolare gotico, che
attualmente funge da sala da tè.

IL CALVARIO DI LEVICE
Il Calvario si trova sulla collina nella parte settentrionale della città. Probabilmente
all'inizio del XVIII secolo sorgeva qui la cappella di avanzamento di Santa Croce
recintata dal muro, dove c'erano 3 croci di legno e un campanile di legno. Intorno
all'anno 1800 la cappella fu trasformata in una piccola chiesa. Nel diciannovesimo
secolo furono aggiunte probabilmente 5 stazioni indipendenti della croce. Fino alla fine
della seconda guerra mondiale il calvario di Levice fu conservato. L'inizio della sua
fine avvenne dopo combattimenti per la liberazione alla fine della guerra, quando il
calvario fu devastato.
Dopo la guerra, i cittadini usavano oggetti danneggiati come materiali da costruzione
per riparare le loro case. Sono rimasti solo piccoli resti delle mura e della recinzione
della chiesa. Sui resti del vecchio calvario è stato costruito un nuovo edificio. La
rivitalizzazione del calvario di Levice è stata gestita dalla ONG Patrimoniun Servandi.
Sono state costruite 14 nuove cappelle delle stazioni della Croce e un busto della
storia. Nel 2010 una croce metallica alta 7 metri è stata fissata alla struttura della
torre sulla terra del calvario.

LE PESCHIERE DI LEVICE
Le peschiere di Levice del torrente Perec sono state dichiarate area protetta nel 1974.
L'area occupa 91,83 ettari e collega direttamente la zona residenziale cittadina di
Levice. Questa significativa area di avifauna fu modellata dal 1950 al 1956 come un
sistema di peschiere artificiali. Il sottoterra geologico è formato da lastroni alluvionali
del fiume Hron (ghiaia e sabbia). Le rive degli stagni sono fiancheggiate da
vegetazione di ontani, pioppi e salici. Gambi, issopo ioserche, zafferano e arbusti
costituiscono la maggior parte della crescita della vegetazione acquatica. La flora della
vegetazione acquatica offre una buona protezione agli uccelli acquatici, che vivono qui
tutto l'anno o che soggiornano qui durante le sue migrazioni.

LA PRODUZIONE DI VINI A TEKOV
Tekov è il confine settentrionale della viticoltura in Europa centrale. Questa zona ha
una ricca storia. Per circa 1000 anni, ha prodotto diversi tipi di vino.
Durante la produzione seguono le tradizioni e praticamente non usano prodotti
chimici. Per le viti in crescita, ci sono condizioni eccellenti. Coltiviamo principalmente
vino bianco e rosso, perché esiste una terra vulcanica ideale. Questa regione è anche
conosciuta per la sua bellezza e tranquillità.

PUKANEC
È situato nella montagna Štiavnice. In passato era una delle 9 città minerarie reali,
dove venivano estratti l'argento e altri metalli preziosi. Collezioni locali di ametista si
possono trovare anche a Pukanec.
A Pukanec, un'ex miniera reale indipendente e città artigianale, è possibile visitare la
chiesa romano-cattolica di San Nicola, una chiesa evangelica o il Museo del commercio
dell'artigianato. Anche le mura della città ben conservate e un gruppo scultoreo della
Santissima Trinità possono catturare la vostra attenzione. Il paese organizza annuali
fiere artigianali di Pukanec che si tengono sempre nel primo fine settimana di luglio. I
visitatori hanno l'opportunità di ammirare dimostrazioni di artigiani, provare
specialità locali e rilassarsi guardando vari programmi culturali.

COSTUME FOLKLORISTICO DI TEKOV
Il nostro costume popolare è caratteristico soprattutto per la cuffia decorata e si
ritiene che sia il più bel costume popolare slovacco. La cuffia è indossata solo da donne
sposate. La cuffia ha un ricamo colorato decorato con nastri e perle o è solo in tinta
unita con pizzo bianco. Le ragazze non sposate hanno nastri nelle trecce. Il costume
popolare maschile ha tre parti e la prima è una semplice camicia bianca con molti
ricami colorati. La seconda e la terza parte sono pantaloni e gilet in fibra blu. Un
cappello nero è indossato sul capo.

RIVER HRON
Hron è il nostro secondo fiume più lungo. La lunghezza di Hron è 298 chilometri. Gli
affluenti più importanti sono i fiumi Black Hron e Slatina. Questo fiume è importante
per la pesca. È possibile fare rafting sul fiume su una piccola barca. Scorre sotto la
collina di Kralova Hola, a un'altitudine di 980 metri sopra il livello del mare.
Direttamente sulla riva ci sono molti monumenti storici. Nelle vicinanze del fiume ci
sono prati e boschi ideali per la ricreazione. Marco Aurelio scrisse un libro intitolato
"Per me stesso" quando si trovava nella zona del fiume Hron.

CIBO TIPICO SLOVACCO
Il cibo tipico slovacco è bryndzové halušky. È fatto di patate, formaggio di pecora
e si può aggiungere la pancetta fritta. Un altro piatto tipico slovacco è il pirohy. È fatto
di patate. Puoi riempirlo con formaggio o carne di pecora. Ad alcune persone piace il
prossimo cibo tipico slovacco: è il noodle di papavero. Il nostro biscotto tradizionale è
Horalka. Puoi comprarlo in ogni negozio in Slovacchia. E per ultimo l'anatra, che
mangerai a Tekov.

BANSKÁ ŠTIAVNICA
Polvere da sparo usata per la prima volta nel mondo
Lo avevano già conosciuto nell'antica Cina, ma per scopi pacifici sono stati usati per la
prima volta solo a Štiavnica. Secondo la leggenda, un'eruzione vulcanica ha dato
origine a una specie di caldera o cratere štiavnická con un diametro di circa 25
chilometri 15 milioni di anni fa, che è anche una delle più grandi dell'Europa centrale.
•

• Underground come Emmental
La città sotterranea è grazie alle attività minerarie perforate come l'Emmental. Quasi
in ogni casa troverai l'entrata di una galleria.
• La più ricca fonte di argento e oro in Europa
Banská Štiavnica è stata per lungo tempo la più ricca fonte di argento e oro in Europa.
Nella regione di Štiavnica sono state estratte circa 250 tonnellate di oro e 4 milioni e
mezzo di tonnellate di argento in totale.

• La prima università mineraria nel mondo
• Štiavnica era anche il più vivace laboratorio scientifico europeo dell'epoca, quindi
fu costruita qui la prima università mineraria del mondo. Intorno alla
Università ci sono gli incantevoli giardini botanici, con un albero di sequoia e cedro
giapponese.
• Calvario di Banská Štiavnica
Il complesso unico di edifici religiosi situati su una collina di origine vulcanica
chiamato "Scharfenberg" (Island Peak) è un calvario. E 'a soli 45 minuti a piedi dal
centro della città. Questi sono gli edifici barocchi più belli dell'Europa centrale.
• Il primo Congresso scientifico mondiale
Ha avuto luogo a Banská Štiavnica nel 19 ° secolo. Sono arrivate molte figure
importanti, l'inventore del motore a vapore James Watt e Johann Wolfgang Goethe,
allora personalità della scienza e della cultura europea. Il congresso fu
probabilmente organizzato da Ignatius Born, considerato il fondatore dell'Ordine
degli Illuminati
• Mineshafts per tutti
Al giorno d'oggi, è possibile visitare diverse gallerie a Banská Štiavnica. Michal è
una vera e propria galleria, con la sua lunghezza di soli 75 metri e tutti possono
attraversarlo entro 5 minuti.
• Leggende di Sitno simili a Il Signore degli Anelli
Un turista esperto potrà godersi un viaggio a Sitno, la montagna più alta delle
colline Štiavnické con rovine. Troverai le viste affascinanti e imparerai a conoscere i
miti e le leggende simili a Il Signore degli Anelli.

IL MONUMENTO ŠIKLÓŠ SULLA COLLINA VÁPNIK
Questo sito memoriale si trova a circa 4 km dalla città di Levice (direzione del
villaggio di Mýtne Ludany) sulla cima di Vápnik, in passato era un punto di
osservazione del maresciallo Malinovskij, il comandante del secondo fronte ucraino,
che stava conducendo operazioni militari da questa posizione nella parte
meridionale di Pohronie dal 20 dicembre 1944 al 25 marzo 1945. C'è un monumento
in cemento con una torre di osservazione. Il monumento rinnovato è stato
presentato al pubblico il 9 maggio 2015.
La cima rappresenta i resti di travertino - limo, dove oltre al travertino c'è
anche un nuovo cristallo denominato "onice d'oro di Levice" che è stato estratto fino
a poco tempo fa. Grazie alla sua bellezza è considerato l'unicum europeo ed è
assolutamente una delle pietre lavorate più costose.

BRHLOVCE
Un antico paese che si trova nella conca circondata da facili pendii che
appartengono a un punto più meridionale del monte Štiavnica. Si trova a 15 km a
est della città di Levice. Le caratteristiche dell'ambiente circostante erano formate
da attività vulcaniche del terziario, comprovate da tufi e siti porosi e pietruzze nelle
aree circostanti L'inizio del torrente Búr si trova nella valle del villaggio.

Così è diventato famoso, luogo attraente per turisti sia locali che stranieri grazie
alle abitazioni rocciose scolpite in tufi facilmente trattabili, nella parte locale
conosciuta sotto il nome "Šurda", dove l'intera strada insieme allo spazio abitativo e
lo spazio agricolo scavato nella roccia fu dichiarato come riserva nazionale della
architettura rustica/ folk nel 1983.
L'abitazione rocciosa, insediamento No.142, ha vinto il premio internazionale
Europa Nostra Award 1993 per il salvataggio e il restauro di questo spettacolo
architettonico. Secondo le tradizioni locali lo spazio roccioso per abitazione
presumibilmente ha origine dai Turchi nel 16 ° e 17 ° secolo. È sicuro che Matej Bell
lo menzioni nel suo lavoro "Notitia Hungariae novae historico geographica divisie in
parks quatuor" del 1742.
.

