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OLIMJE - Chiesa - Convento - Farmacia

INFO UTILI
Convento dei Frati Minori
Conventuali - Chiesa Antica Farmacia
Olimje 82
SI-3254 Podcetrtek
+386 - 3 5829172
ernest.benko@rkc.si
www.olimje.com
Come arrivare in auto:
E70 Trieste dir. Liubljana
proseguire A1 dir. Maribor.
Uscita (15) Dramlje,
attraversare Šentjur e
proseguire per 24 km fino a
Podcetrtek. Poi seguire
segnaletica per altri 3 Km
circa direzione Olimje.

I CONTI ATTEMS
Nell'anno 1805 i conti Attems comprarono l'ex monastero dei Paolini. Più tardi
fecero abbattere l'ala nordest del castello per evitare le tasse troppo esose gravanti
sulla superficie del tetto e sul numero delle finestre. Gli stessi conti Attems rimasero
proprietari del castello sino alla fine della seconda guerra mondiale (1945), quando
fu nazionalizzato e divenne bene comune. È ancora in atto il processo di
denazionalizzazione.
I FRATI MINORI CONVENTUALI
Dal 1990 i Frati Minori Conventuali di san Francesco d'Assisi amministrano il
santuario mariano con la parrocchia e il 15.8.1999, dopo 217 anni dalla
soppressione di Giuseppe Il, hanno ridato vita al monastero.
LA CHIESA
I frati Paolini iniziarono a costruire la chiesa nel 1665 in stile barocco, portando al
termine il lavoro in 10 anni. Nel presbiterio si trova l'imponente altare dedicato alla
Beata Vergine Assunta. È uno dei più grandi altari dorati della Slovenia.
Fu eseguito a Lepoglava nel 1680 dagli stessi frati Paolini.
L'altare è a tre piani: sopra la statua della Madonna c'è l'immagine
dell'incoronazione della Beata Vergine Maria, Regina del cielo e della terra.
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GENTILI VISITATORI DELLA CHIESA, DEL CONVENTO
E DELLA FARMACIA DI OLIMJE
Siete venuti in una località menzionata la prima volta dalle fonti storiche nel 1208.
E' famosa per il santuario di Maria Assunta, per l'antico castello trasformato in
monastero e per una delle più antiche farmacie d'Europa.
IL CASTELLO
sorgeva in questo posto già nel secolo XI e apparteneva ai conti di Pilstein; anche
s. Emma di Gurk fu proprietaria del castello che nei secoli cambiò più volte
proprietario. Nel 1550 il conte Tattenbach diede al castello un volto rinascimentale.
Nell'anno 1658 fu comprato dal protonotario Ivan Zakmardy di Zagabria e da lui
donato ai frati Paolini di Lepoglava nel 1663.
I FRATI PAOLINI
La presenza per 120 anni dei frati
Paolini, che trasformarono il
castello in Monastero, lasciò sul
posto impronte profonde: una
chiesa magnifica, il monastero con
la farmacia affrescata nel 1782 e i
dintorni ben curati.
L'imperatore austriaco Giuseppe Il
soppresse il monastero, per cui i
frati si trasferirono in altri monasteri
della Croazia.
LA PARROCCHIA
Nell'anno 1785 fu fondata la
parrocchia di Olimje che oggi conta
circa 550 anime.
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OLIMJE
SS. MESSA
domenicale alle ore 9
le celebrazioni parrocchiali
alle ore 10 feriale alle ore 7
Mezz'ora prima della
s. Messa si recita il santo
Rosario.

Altre 12 statue di Santi e Sante ornano l'altare maggiore e in cima a questo si trova la
statua dell'arcangelo Michele. Il vano intorno all'altare è stato dipinto circa l'anno
1740 dal frate Paolino Ivan Ranger.
A L L ' E N T R ATA D E L P R E S B I T E R I O s i t r o v a n o d u e a l t a r i .
L'altare a sinistra glorifica le sofferenze di Cristo. Sopra l'immagine del Cristo
crocifisso, che salva le anime dal purgatorio, c'è l'immagine del Cristo addolorato,
ottimo lavoro del pittore Franc Anton Pachmayer di Ptuj. L'altare porta l'iscrizione
latina, che in italiano significa: "Ti supplichiamo dunque di aiutare gli abitanti di
Olimje, Tu che hai donato il tuo prezioso sangue per loro. "
L'altare a destra è consacrato a
s. Paolo eremita, ritenuto dai frati
Paolini il fondatore del loro Ordine.
L'altare è stato restaurato dai
restauratori Anton e Gregor
Podkrinik di Šentjur pri Celju.
LA CAPPELLA LATERALE
è consacrata a s. Francesco
Saverio. Fu aggiunta dai frati Paolini
negli anni 1760-1766. L'altare è uno
dei più belli del tardo barocco in
Slovenia.La cappella, dipinta da
Anton Lerchinger di Rogatec,
rappresenta scene della vita di s.
Francesco con alcuni suoi miracoli.
La cappella, dipinta da Anton Lerchinger di Rogatec, rappresenta scene della vita
di s. Francesco con alcuni suoi miracoli. Gli affreschi sono originali e ben
conservati.
LE CAPPELLE LUNGO LA NAVATA CENTRALE
La navata centrale si apre verso quattro cappelle, con gli altari dedicati: alla
Madonna di Czestochowa, a s. Tommaso apostolo, a s. Caterina e a s. Barbara.
IL CORO PER IL CANTO E LA PREGHIERA
Nel coro si trova l'unico organo barocco a 2 tastiere del famoso organaio Janez
Franèišek Janeèek di Celje. Fu costruito nel 1764. Il cassetone dell'organo porta
la scritta: "Le anime seguano la musica dell'organo". Nell'anno 1999 l'organo è
stato restaurato dal maestro d'organo Boštjan Èerne; il cassetone invece dai
restauratori Podkrinik. Qui si è conservato anche il coro, dove i frati pregano
insieme.
LA FARMACIA
I frati Paolini non si occuparono solo della glorificazione di Dio e di costruzioni,
ma anche di arte medica. Il loro Ordine esigeva che ogni monastero fosse fornito
anche di una camera per i frati malati e di una farmacia con medicine. A Olimje la
farmacia ha trovato il suo posto al pianterreno della torre rotonda sinistra. Dopo
Parigi e Dubrovnik, questa farmacia è la più antica conservata in Europa.
Purtroppo la sua attrezzatura è andata perduta, ma in essa sono sicuramente
degni di visita gli affreschi del Lechinger, del 1780. Gli affreschi rappresentano i
temi biblici, dalla creazione del mondo a Cristo - guaritore delle nostre anime e
dei nostri corpi, e inoltre immagini di medici famosi, da Esculapio a Paracelso.
All'ingresso ci sono due affreschi dei Ss. Cosma e Damiano, prottetori dei medici.
In più, un Dio Padre osserva il mondo dalla cima della cupola.
Consultate l'elenco delle guide disponibili in pdf in questo stesso sito per
scaricare gratuitamente una guida dettagliata degli affreschi. Negli altri formati ci
sono filmati anche su ll'area di Olimje, il convento e l'antica farmacia.
Da lungo tempo il posto è conosciuto per la sua bellezza e tranquilità, per ristoro
della salute dell'anima e del corpo. Saremo grati anche a voi, gentili Visitatori, se
con il vostro comportamento contribuirete a questo scopo.
Si effettuano visite guidatein Italiano, Inglese, Sloveno e in altre lingue principali.
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