UN MONDO DI MERAVIGLIE
Che non smette
mai di sorprendere

1

DOVE I FATTI
SORPRENDONO
In Slovenia ci sono oltre 13 mila grotte carsiche, di cui 22 sono state sistemate in modo tale
da poter essere aperte al pubblico. Le più belle si trovano nella destinazione Carso verde. Grazie
all’istituto speleologico, la citta di Postumia è diventata la culla della carsologia mondiale,

Nelle Grotte di Križna jama ci sono 22 laghi sotterranei maggiori, se però si contano
anche gli specchi d’acqua nascosti e minori, il loro numero supera i 40. La grotta
nasconde anche un’isola, la 7a per estensione in Slovenia, nonché il più importante
sito di ritrovamento dei resti dell’orso delle caverne in Slovenia.

La destinazione Carso verde è ricca di laghi intermittenti. Vieni e visita i Laghi intermittenti di
Pivka e il Lago di Cerknica, il più grande lago intermittente d’Europa. Il paesaggio di prati che vedi
oggi può cambiare in soli due giorni e diventare un lago con una superficie di quasi 30 chilometri
quadrati e una profondità che in certi punti raggiunge 10 metri.
Quelle di Postumia sono le grotte più visitate e più estese della Slovenia con oltre
24 mila metri di sistema ipogeo scoperto e studiato. Dal 1872 le grotte vengono
attraversate da una singolare ferrovia sotterranea con il primo trenino turistico
ipogeo mai introdotto al mondo!

e le meraviglie
incantano

Il castello di Predjama, il più grande castello al mondo al riparo
di una grotta iscritto nel Guiness dei primati, nasconde la seconda più
grande grotta turistica della Slovenia, che si estende su ben quattro piani.

L’area del monte Snežnik è terra della riserva di faggete primordiali, tutelata dall’Unesco. Il Carso
verde copre anche parte dell’area d’influenza del Parco delle grotte di Škocjan, grotte che già nel
lontano 1986 entrarono a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Le foreste del Javorniki e dello Snežnik rappresentano il maggior complesso
forestale di questa parte d’Europa, in cui oltre ad altre specie animali, dimorano
anche l’orso, il lupo e la lince.
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LA NATURA
CHE SI DISTINGUE
GIÀ A PRIMA VISTA

Avvicinati alle
Il Carso verde è un tesoro di meraviglie naturali di
rilievo mondiale. L’area d’influenza del fiume Timavo,
il fiume che s’inabissa più lungo della Slovenia, è parte
del sistema delle grotte di Škocjan. Rakov Škocjan, la
valle di ponti naturali vicino alle grotte di Postumia, si
annovera tra i parchi paesaggistici sloveni più antichi.
Lo Snežnik (Nevoso) con i suoi 1796 m è il monte non
alpino più alto della Slovenia e nasconde sui suoi pendii
numerose peculiarità botaniche.

I laghi intermittenti e i fiumi che
s’inabissano
nel
sottosuolo
sono i fenomeni più evidenti della
superficie di questo paesaggio. Il
trekking lungo i sentieri di caccia,
le passeggiate a cavallo sui sentieri
dei nobili ed altre esperienze
della destinazione Carso verde ti
porteranno a scoprire prati e boschi
brulicanti di vita. In compagnia
di una guida potrai raggiungere i
capanni appositamente pensati per
un’osservazione sicura dei grandi
carnivori. Addirittura dell’orso!

meraviglie
del carso
Sono pochi i luoghi con così tanti laghi come nel Parco
paesaggistico dei Laghi intermittenti di Pivka. Il lago
più grande del parco a regime pieno ha una superficie
equivalente a 300 campi da calcio. In uno dei laghi l’acqua
è presente anche fino a nove mesi all’anno. Il Parco è
dimora di centinaia di specie vegetali ed animali altrove
estinte o a rischio d’estinzione.
La biodiversità è un tratto distintivo anche del Parco
regionale della Notranjska. Il suo cuore è il Lago di Cerknica,
il più grande lago intermittente d’Europa. Insieme a Rakov
Škocjan e le Grotte di Križna jama, il lago è una zona
umida di importanza internazionale. Qui, in una particolare
simbiosi con l’uomo, vive la metà di tutte le specie europee
di uccelli, un terzo di tutte le specie europee di farfalle e un
quarto di tutte le specie europee di anfibi.

La capacità di meravigliarsi è propria dell’essere
umano. Trovarsi a far parte di una meraviglia in atto,
qui, nei nostri luoghi, può sembrare un’esperienza
fuori dal mondo. Quando l’acqua s’inabissa negli
inghiottitoi del Lago di Cerknica sembra di essere tra
i crateri di un pianeta ignoto. Dove va a finire tutta
quest’acqua? Quando e perché ritornerà? Qual sono
i segreti della sua vita sotterranea?

Il luogo più freddo
Per Babno Polje si dice che per sei mesi all’anno fa freddo e gli altri sei
è inverno. Qui è stata misurata la temperatura più bassa mai rilevata in
Slovenia: 34,5 gradi centigradi sotto zero! Non lontano c’è l’altipiano di
Bloke, la culla dello sci dell’Europa centrale.
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Le Grotte di Postumia, le grotte
turistiche più visitate d’Europa,
fanno parte di un sistema ipogeo
con più di 24.000 metri di passaggi
sotterranei! Questi, grazie a 317
scalini che scendono 65 metri in
profondità, portano alla Grotta
di Pivka e alla Grotta Nera con
le sue enormi stalattiti scure,
da cui prese nome. Nel mondo
sotterraneo vive anche il famoso
proteo. Potrai conoscerlo nel
Vivarium delle Grotte di Postumia,
dove vengono inoltre presentati gli
altri misteriosi abitanti del mondo
sotterraneo.

Proteo nelle grotte di Postumia

Scopri il mondo
sotto la superficie terrestre

GROTTE CHE NON
SCOPRI MAI FINO
IN FONDO

La grotta sotto il castello di Predjama è la seconda grotta
slovena più grande e si estende su quattro piani interconnessi. Nelle Grotte di Križna jama con più di 40 laghi sotterranei potrai fare un’indimenticabile esperienza di navigazione sotterranea. La Grotta di Planina è la più grande grotta
d’acqua in Slovenia, che nasconde la più grande confluenza
di fiumi sotterranei d’Europa. È anche il più esteso habitat
naturale del proteo, l’unico vertebrato troglobio in Europa.
Oltre alle grotte che da tempo attirano i turisti, il Carso
verde nasconde tutta una serie di altri misteri sotterranei
che potrai scoprire solo in compagnia di guide esperte
o nell’ambito di programmi tematici guidati ed altre
esperienze particolari.

In treno, in barca o a mo’ dell’esperienza adrenalinica vissuta dai
primi speleologi?
Puoi visitare le Grotte di Postumia con il leggendario trenino sotterraneo.
Alle Grotte di Križna jama e alla Grotta di Planina puoi vivere un’esperienza in gommone. Un altro modo più diretto di conoscere il mondo ipogeo
sono il trekking e le visite adrenaliniche delle grotte sotto l’esperto occhio di guide qualificate.

Quanto è grande in realtà il Carso verde? Chi lo sa!
Il metro di misura per una terra così particolare non
può essere esclusivamente la superficie, quando le
sue profondità sono in realtà talmente misteriose.
In questa terra calcarea, l’acqua tuttora scava nuovi
mondi sotterranei.
Grotte di Postumia, Slovenia

Grotte di Postumia, Slovenia
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STORIE
CHE ACCENDONO
L’IMMAGINAZIONE

Vivi a modo tuo
Oltre al Castello di Predjama, inespugnabile meraviglia
medievale, la destinazione offre molti altri castelli
e dimore signorili con tanto di avvincenti racconti
cortesi. Durante la visita delle nostre terre osserva
con attenzione e non perderti quel che rimane degli
imponenti edifici del passato!

La figura di Erasmo di Lueg, il
leggendario cavaliere che, grazie
a cunicoli e passaggi segreti
naturalmente
presenti
nella
roccia sulla quale si erge il
famoso castello, riuscì a resistere
per un intero anno all’assedio
dell’esercito imperiale, è tutt’oggi
la miglior ispirazione per vivere
esperienze originali nel più grande
castello al mondo al riparo di
una grotta. Il Castello di Predjama
si trova a pochi chilometri dalle
Grotte di Postumia.

le fiabe del
castello!
Nella mostra allestita nei saloni dell’antichissimo Castello
di Prem, nei Brkini, che risale a più di 700 anni fa, potrai
scoprire le fortificazioni che fecero la storia del Carso verde.
In riferimento al castello si narra che nei sotterranei, sotto
il letto del fiume Timavo, ci siano delle misteriose gallerie.
Natura e cultura si coniugano in modo unico nel Castello
rinascimentale di Snežnik, che tutt’oggi conserva gli interni dell’epoca in cui veniva usato come residenza rurale di
caccia. I sentieri ombreggiati conducono al castello tra viali
di possenti tigli, castagni e aceri, mentre quelli che attraversano il parco del castello sono costeggiati da specie d’alberi, tipiche dei boschi del monte Snežnik. Durante il periodo
della fioritura potrai annusare i delicati petali della rosa dello Snežnik, recentemente recuperata e reintrodotta.

Come mai alla vista di una parete rocciosa verticale
di 123 metri a qualcuno venne l’idea di costruirci un
castello? Le vere motivazioni non sono nascoste nel
famoso Castello di Predjama, ma nelle grotte che si
celano dietro di esso.

Alla ricerca della rosa dello Snežnik
Vivi il lusso dei parchi del castello di Snežnik in compagnia di una guida
locale. Ti racconterà la storia della rosa bianca dello Snežnik, una rosa
con grandi petali bianchi e profumati, selezionata dal giardiniere del
castello verso la fine del XIX secolo e successivamente quasi andata
persa. Ora ha ripreso a fiorire e a inizio estate potrai ammirarla accanto
al castello, oppure portarla a casa come souvenir.
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Castello di Predjama, Slovenia

I musei innovativi in cui potrai
conoscere le peculiarità del Carso
verde ti sorprenderanno con
dimostrazioni interattive sull’azione
dell’acqua, con esperienze originali,
viaggi attraverso il passato
geologico e racconti storici
emozionanti. Tutte queste attività ti
coinvolgeranno nella vita creativa
della gente locale.

Expo Grotte Carso, Parco delle Grotte di Postumia

Entra in epoche
diverse
All’Ecomuseo dei laghi intermittenti di Pivka entrerai in
contatto con la vita della gente che dal lontano passato
convive con un paesaggio in cui l’acqua a volte abbonda,
altre scarseggia. Girando la speciale ruota del mulino,
potrai scoprire la genesi dei ben 17 laghi intermittenti!
Nel Museo del lago di Cerknica potrai osservare il modello
vivente del Lago che mostra con chiarezza le modalità di
riempimento e svuotamento del polje di Cerknica. Visita
anche una classe ornitologica! Nel museo Pri stari dami
a Predjama sentirai le storie di caccia sul Carso verde e
quelle relative ala prima guerra mondiale.

A Postumia, la culla della carsologia mondiale, alla
mostra permanente del Museo del Carso, potrai capire
come si formano le stalattiti. Vieni a scoprire i rifugi
carsici degli animali dell’era glaciale, i tesori e le dimore
degli antichi antenati. L’esperienza museale illumina
le motivazioni che spinsero gli speleologi scientifici
e sportivi alla continua ricerca del nuovo. Vicino alle
Grotte di Postumia potrai visitare la mostra Expo grotte
carso, dove conoscerai in modo interattivo la genesi dei
fenomeni carsici ipogei.

IL SAPERE
CHE DIVENTA
ESPERIENZA

Al Parco della storia miliare di Pivka troverai altri tipi di
contenuti. Il più grande complesso museale in Slovenia è
anche l’unico museo militare europeo che conserva nella
sua collezione veramente di tutto; dagli antichi archi ai
carri armati, gli aerei, la locomotiva militare della Seconda
guerra mondiale e persino un sottomarino! Qui puoi
metterti alla prova sul simulatore di volo del MiG-21 e
sperimentare il volo a velocità supersonica.

Nel mondo dei sottomarini
Il Carso verde non ha il mare, ma in cambio ci trovi uno dei sei sottomarini di sabotaggio dell’ex Jugoslavia! Nella misteriosa terra dell’acqua,
potrai entrare nel sottomarino del 1985 e rivivere le storie dei suoi soldati, tra cui c’era anche un numero sorprendente di sloveni.

Il Carso verde è un mondo unico di fenomeni
apparentemente insoliti. Quando impari a capirli, li vivi
in modo diverso. Quando conosci meglio il modo in cui
si vive in queste terre, anche gli incontri con le persone
diventano più ricchi!
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UN PAESAGGIO DOVE
POTERSI MUOVERE
ALL’ARIA APERTA

Le giornate sul Carso verde sono
sempre movimentate. Vivi le visite
guidate in luoghi altrimenti difficili
da trovare, vai alla conquista di
mete interessanti per sentieri
escursionistici e ciclabili, rema alla
scoperta di laghi che ora ci sono
e la prossima volta quando torni
potrebbero non esserci più. Sul
Carso verde, grazie alla sua varietà,
portai vivere in prima persona una
peculiarità dopo l’altra.

Scegli il tuo modo di conoscere
il Carso verde
Entra nel Wondernature carsico con la curiosità di un
esploratore e fa delle peculiarità del territorio un’esperienza
multi-giornaliera. In compagnia di esperti e della gente
locale conosci e sperimenta il carsismo, la speleologia,
l’ornitologia, l’arte del bushcraft e della convivenza con i
grandi carnivori, l’alpinismo, la sopravvivenza nella natura.

Per gli amanti dell’equitazione il meraviglioso paesaggio
fa da sfondo a bellissime passeggiate guidate su sentieri
che collegano i castelli del territorio.
Con l’aiuto di una mappa con ben 23 percorsi ciclabili,
i ciclisti possono conquistare mete panoramiche, angoli
segreti e luoghi ospitali, pedalare attraverso la terra dell’orso
in compagnia di una guida e raggiungere i Brkini passando
per colli e valli o percorrere il giro ciclistico di Bloke.
Per gli escursionisti sono interessanti le tappe del
sentiero a lunga percorrenza della Via Dinarica, che collega
i Balcani occidentali ed è considerato uno degli itinerari
di lunga percorrenza più interessanti d’Europa. Si parte
dalla Slovenia, più precisamente dal Carso Verde, dove si
possono fare sette tappe di questo percorso in sette giorni.
Si tratta dei sentieri di montagna dello Snežnik, del Nanos,
dello Slivnica e di altri monti. Anche gli interessanti percorsi
circolari e tematici meritano una particolare attenzione.
Sono inoltre numerosi gli eventi escursionistici associati a
sentieri locali famosi.

Nell’incredibile natura del Carso erde vale la pena
vedere tutto da vicino. Muoviti quindi a piedi, in bici, in
gommone o a cavallo. Dopo alcuni giorni alla scoperta
di questo fantastico paesaggio, non sarai più capace
di contare le piante e gli animali che avrai visto dal
vivo, insieme a tutte le altre peculiarità che non
incontrerai altrove.

Sulle vie di Martin Krpan
Il Carso verde è la terra di Martin Krpan, uno dei più famosi eroi
letterari sloveni. Il personaggio ribelle e caparbio, dedito al trasporto
del sale, sorprese l’imperatore e l’imperatrice con la sua intelligenza e
ingegnosità. Grazie alla sua enorme forza fisica sconfisse il malvagio
gigante Brdavs e protesse l’impero dall’invasione dei turchi. Il Grande
sentiero di Krpan, lungo ben 91 km, si snoda tra i luoghi legati al
leggendario personaggio letterario, mentre la versione breve, ossia il
Sentiero di Krpan, di 19 km, ti fa conoscere l’altipiano di Bloke.
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NATURA
SELVAGGIA MA
ACCOGLIENTE

Nel rispetto dell’habitat di
numerose specie animali, visiteremo
insieme una tana disabitata d’orso,
il più grande carnivoro d’Europa,
imparando a riconoscere le sue
tracce. Potrai inoltre fotografare
l’orso dai capanni d’osservazione
protetti, sotto l’esperta guida di un
fotografo naturalista, insieme al
quale imparerai ad osservare anche
altri animali e andare alla scoperta
di meravigliosi punti panoramici.

Assisti a un concerto silvestre
notturno
La notte ha la sua forza. Di notte la vita nelle foreste
è diversa. Puoi sperimentarlo pernottando negli osservatori a Gornje Poljane o osservando il cielo stellato in compagnia di una guida esperta, circondato da
molteplici e originali suoni della natura.

Partecipa a un’escursione notturna guidata nei pressi dei
laghi e assisti a un concerto di rane. Impara a distinguere
i versi di specie diverse. Con un po’ di fortuna, potrai
anche vedere i pipistrelli volare bassi sopra la superficie
dell’acqua e captare i loro versi con il rilevatori dei suono o,
se hai un buon udito, anche a orecchio nudo.
Andando in giro per il Carso verde potrai anche visitare
uno dei luoghi più freddi della Slovenia. Il paese di Babno
Polje, considerato la Siberia slovena, è un luogo di record
meteorologici e storie interessanti. Conoscilo in compagnia
della gente locale - guide esperte.

Il Carso verde è una terra di esperienze uniche. Qui,
dove l’orso è di casa e dove le incontaminate foreste
primordiali offrono rifugio a lupi e linci, potrai vivere
sulla tua pelle il modo in cui gente locale convive con
la natura.

Nella terra dell’orso bruno
In Slovenia vivono circa mille orsi! La maggior parte di loro vive proprio
sul Carso verde. Durante un’escursione nei boschi è forse più probabile
incontrare un orso che un essere umano. Parti quindi sulle tracce dei
grandi carnivori in compagnia di esperti e guide competenti.
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SAPORI GENUINI CHE
COLLEGANO PERSONE
E NATURA

Conosci le
origini del buono

La selvaggina la puoi gustare in molti posti, ma mai come
qui, in mezzo alle possenti foreste, ti connetterà con la
natura selvaggia, da cui sei appena rientrato. Lo spezzatino
di ghiro tiene vivo il ricordo dell’antica caccia autunnale
al ghiro. Il pesce è disponibile in tutto il mondo, ma nella
terra dei laghi, il luccio, catturato appositamente per te,
ha un sapore decisamente incomparabile. Tra le acqueviti
slovene, il brinjevec (acquavite di ginepro) e la slivovka
(acquavite di prugna) sono particolarmente apprezzati.

Carso verde è un marchio di materie
prime e prodotti di comprovata
provenienza locale. Entra nelle
trattorie che offrono piatti locali,
visita le fattorie che producono
formaggi, frutta e prodotti di
apicoltura, acquista una bontà
locale al mercato. La maggior parte
di questi prodotti vengono coltivati
in modo biologico e sostenibile.
Inoltre il marchio contraddistingue
i prodotti dell’artigianato locale,
che possono essere un ottimo
souvenir di viaggio al ritorno dal
Carso verde!

Tra le bontà a marchio Carso verde vale la pena provare
la ricotta, il formaggio di capra e di pecora nonché
altri latticini. Andando a trovare qualche apicoltore,
gusta i vari tipi di miele e i suoi prodotti. Nei Brkini,
territtorio tipicamente frutticolo, bisogna assolutamente
assaggiare i succhi di frutta e le acquaviti. Nei numerosi
agriturismi, dove l’accoglienza è di casa, ricordati di
assaggiare gli insaccati e le tipiche pietanze locali.
Sul Carso verde potrai inoltre assaggiare un ortaggio
in altri luoghi oramai dimenticato – il cavolo
navone! Nel tradizionale monopiatto (a seconda
del luogo chiamato trojka, kavra, kaura o kavla) il
cavolo navone si accompagna a patate e fagioli.

La primordialità del Carso verde si esprime anche
nei piatti e nelle bevande, da sempre preparati
esclusivamente dalla gente locale con sole materie
prime raccolte in natura o coltivate in casa!

Excellence with geographical designation
Brkinski slivovec and kraški brinjevec are famous strong alcoholic
drinks with geographical designation. Slivovec is made from an indigenous type of plum, while brinjevec is made from juniper berries.
They are made in a typical Brkini still with a special copper cap. After
a very slow second distillation, brinjevec gets the right aroma after a
maturing process of at least six months.
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Le vie urbane, i paesi e i paesini di
campagna, i sentieri suggestivi, gli
angoli segreti nei boschi e lungo
le acque e le meravigliose sale
naturali nelle grotte carsiche
sono luoghi di eventi, manifestazioni
e feste tradizionali che mirano a
conservare il patrimonio culturale
ed etnografico del Carso verde.

Unisciti alla gente
del luogo!

D’estate, il Carso verde offre una varietà di eventi
organizzati nei castelli locali e per le strade della città di
Postojna con concerti, rappresentazioni teatrali e altro.
Potrai poi conoscere le usanze locali, come la tradizione
dei vettorali a Postumia o la tradizione della fienagione
nella valle Loška dolina. L’Escursione lungo il sentiero
di Krpan è legata al racconto locale dell’eroe letterario
Martin Krpan. D’autunno, a settembre, si celebra il
famoso Festival della storia militare, dove viene messa
in scena un’autentica battaglia militare, ma anche la
vita dei soldati in un accampamento militare insieme ad
altre attrazioni. D’inverno, nelle sale ipogee naturali delle
Grotte di Postumia il presepe vivente crea un’autentica
atmosfera natalizia. La fine dell’inverno viene celebrata
con il carnevale, tanto tipico e famoso nei nostri luoghi.

EVENTI E FESTE
A RITMO DELLA
NATURA

Il lungo e rigido inverno viene mandato via dai personaggi
carnevaleschi. Si accoglie la promettente primavera
stando insieme e facendo escursioni nella natura. La
meraviglia dell’estate si celebra con festival originali.

Il Carnevale di Cerknica è il secondo carnevale più grande
del paese. Le maschere tipiche della processione sono
la strega, l’uomo delle acque, il luccio e altre creature
lacustri. Al Carnevale di Ilirska Bistrica “Pust je pršu”,
potrai vedere il personaggio carnevalesco più antico
della Slovenia – lo Scaramatte. Da oltre 700 anni questa
maschera partecipa alle cerimonie per scacciare l’inverno!

I belli e i brutti
Esistono due versioni del personaggio dello Scaramatte, che durante la
processione va di casa in casa: quella brutta e quella bella. Il simbolismo
di questo personaggio, nella sua immagine e nelle sue azioni, è quello di
auspicare un buon raccolto, salute, abbondanza e protezione del gregge.

Tra gli eventi più interessanti c’è il festival estivo, che
trasforma il castello di Snežnik e i suoi dintorni in un
palcoscenico magico e insolito, aperto ad artisti di
tutto il mondo. Poi ci sono quei particolarissimi eventi
che la gente locale organizza nei propri cortili e nelle
proprie case.

19

PECULIARITÀ CHE
VORRAI CONOSCERE
DA VICNO

Quando visiti una delle parti più remote della Slovenia, visiti la terra
amica dell’orso. Vieni a scoprire i suoi segreti; unisciti a una passeggiata
guidata o a un’escursione a tema, avvicinati all’orso bruno e agli altri
animali selvatici, osservandoli da un obiettivo fotografico nei capanni di
osservazione. Nelle immediate vicinanze del Castello di Snežnik, dove
è allestito un percorso didattico a tema, segui le tracce degli animali
selvatici che potranno essere ammirati anche da persone non vedenti
o ipovedenti. Nella valle di Loška dolina si sta sviluppando il turismo
accessibile, particolarmente pensato per persone con mobilità ridotta,
con il primo ostello in Slovenia ad essere completamente adattato alle
loro esigenze.

Visita luoghi di originale
creatività
La gente del Carso verde pensa all’inverno anche in piena estate.
Parte dei preparativi consistono nella raccolta del fieno, del
trifoglio e dei fagioli. Nella valle di Loška dolina l’essicazione di
queste materie prime viene fatta in un modo tutto particolare,
sulle cime di tronchi scortecciati d’abete, chiamati ostrnice.
In uno degli eventi tradizionali legati alla fienagione, intitolato
Ob košnji, è possibile osservare come tali essiccatoi vengono
costruiti. Dežela ostrnic è un marchio che unisce materie
prime e prodotti locali della valle di Loška dolina.

Loška dolina

Bloke
Gli altipiani del Carso verde sono
la culla dello sci antico. Nelle valli
è ancora viva la tradizione delle
ostrnice, covoni particolari per
essiccatura del fieno.

Il paesaggio dinamico degli altipiani, ricchi di storie da raccontare, offre numerose viste panoramiche sulle valli circostanti. Tra questi c’è il famoso l’altipiano di Bloke, dove
sono stati inventati i primi sci dell’Europa centrale. Nel
museo Bloški smučar, dedicato allo sci, potrai conoscere
una particolare tecnica di sci, di cui esistono testimonianze
scritte che risalgono al lontano 1689! Sull’altopiano c’è inoltre il lago di Bloke, circondato da un parco di interessanti
sculture in legno, ed il fiume meandriforme di Bloščica che
scorre tra gli umidi prati e le basse paludi, habitat di interessanti piante carnivore.

D’inverno, a Bloke si può fare sci di fondo su piste ben allestite o
partecipare alla tradizionale competizione Bloški teki. La fiera
autunnale di San Michele, i cui inizi risalgono al lontano XIV secolo, è
all’insegna della creatività locale. Oggi alla fiera vengono presentate
le arti tradizionali di questi luoghi. Potrai provare tu stesso a fare un
cucchiaio di legno o un cesto! Andando a zonzo per l’altipiano, puoi
scoprire i resti delle antiche mura romane che protessero l’Impero
romano delle invasioni barbariche.

21

LA VITA CHE SCORRE
COME I FIUMI DAI
TANTI NOMI
Il Carso verde è il bacino fluviale del
più lungo fiume carsico che s’inabissa
e nello scorrere del tempo creò le
Grotte di Škocjan - il Timavo. Sul Carso
verde nasce anche il fiume Pivka.
Questo inabissandosi nelle Grotte
di Postumia, attraversa le Grotte di
Planina dove viene raggiunto dal
torrente Rak, proveniente da Rakov
Škocjan. Infine raggiunge il polje di
Planina prendendo il nome di Unica.
Il centro della valle del fiume Reka, chiamato anche Velika
Voda (la grande acqua), è Ilirska Bistrica. Dal centro storico
della città un sentiero conduce alla cascata intermittente
di Sušec, che colpisce per la sua forma a ventaglio e le
bianche acque spumeggianti che si riversano sul verde del
muschio. La zona di Bistriško, estesa tra lo Snežnik e i Brkini,
vanta molte attrattive naturali e un interessante patrimonio
culturale. Visita l’ospedale partigiano di Zalesje con dei
locali ipogei nascosti e sorprendenti storie di solidarietà
legate al periodo tra le due guerre.

Andando alla scoperta del variegato patrimonio del bacino di Pivka,
non dimenticarti di visitare Kal, il villaggio dei tagliapietre. Con un
bicchierino di acquavite di prugna o ginepro ascolta gli interessanti
racconti che risalgono al tempo dei vettorali e del eroe letterario
Martin Krpan. A settembre, in occasione dell’evento culinario Sapori
dei laghi di Pivka, avrai l’occasione di goderti la gastronomia e
l’artigianato locale. Dopo la visita del Parco della storia militare
di Pivka, percorri il Sentiero circolare della storia militare, che
passando per i rimasugli di guerra e per la fortezza sotterranea del
Vallo Alpino, raggiunge il punto panoramico di Šilentabor.

Insegui le storie avvincenti
I pittoreschi meandri del fiume Pivka, che con le sue acque
ha formato le Grotte di Postumia, impreziosiscono il bacino
di Pivka. Il suo percorso in superficie è lungo 26 chilometri.
Nella zona di Pivka c’è il maggior numero di laghi in Slovenia,
ma a causa del loro carattere intermittente, non sempre è
possibile vederli. Il più grande tra di loro è il lago Palško
jezero, mentre quello che per più tempo resta pieno d’acqua
è il lago Petelinjsko jezero. Lungo le strade della valle
spesso si notano dei pali con croci in pietra: sono piloni votivi
che affiancano paesi, strade e campi.

Pivka

Ilirska bistrica

Esplora gli antichi mestieri nel centro della città di Ilirska Bistrica.
Al info point potrai conoscere il calzolaio, dall’altra parte della strada
c’è invece il mulino di Hodnik. Nella casa dei Vencinovi è esposta
una collezione sulle api e sull’apicoltura. Se hai intenzione di visitare
la zona di Bistriško, non dimenticare la bici, con la quale potrai
facilmente raggiungere i vari siti d’interesse. Percorri il Sentiero di
Kette fino a Prem, dove si situa uno dei castelli più antichi della
Slovenia. Prosegui il tuo percorso sulla Strada della frutta dei
Brkini. Passando per i due laghi di Mola e Klivnik, facilitati il percorso
tra i colli brkinesi, usando una bici elettrica.
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CITTÀ TUTTORA
LEGATE ALLA NATURA
E ALLE TRADIZIONI
Il Carso verde fu e tutt’oggi
rimane una terra attraversata da
rotte importanti, essendo il più
favorevole passaggio naturale
tra il Mediterraneo e l’Europa
centrale. Quando nel tempo i
confini continuarono a mutare, il
Carso verde diventò un’importante
area transfrontaliera, dove i
viaggiatori amavano fermarsi grazie
all’ospitalità della gente e a tradizioni
tutte particolari. Fermati anche tu!

Oltre alle Grotte di Postumia, al Castello di Predjama e al
Museo della Notranjska, a Postojna ti aspetta tanta ospitalità!
La zona, da sempre il più favorevole passaggio naturale tra il
Mediterraneo e l’Europa centrale, è sempre stata un luogo di
sosta nei viaggi importanti. Oggi la città è famosa per essere il
centro del carso classico e la culla della speleologia. Il famoso
Istituto speleologico SAZU si situa nel palazzo sulla piazza
principale, dove potrai sentire il ritmo della vita cittadina.

Il Sentiero didattico di Drvošec, dichiarato nel 2020 il miglior
sentiero tematico sloveno, si snoda tra le meraviglie carsiche di
Cerknica e del Parco regionale della Notranjska. Dagli osservatori,
tra cui la torre di Otočec, alta dieci metri, il sentiero, contrassegnato
dall’immagine del tarabuso solitario, offre una vista eccezionale sul
lago intermittente unico nel suo genere. I punti informativi e didattici
lungo il percorso descrivono la vita del territorio.

Benvenutto in ogni stagione
dell ’anno
Cerknica - una città famosa a livello mondiale grazie alle
esplorazioni lacustri del celebre storico Janez Vajkard Valvasor.
Nell’antichità il luogo era uno dei più importanti accampamenti
fortificati delle terre slovene. Sopra il lago si erge lo Slivnica
(1114 m), il monte delle streghe che rappresenta una popolare
meta escursionistica. Oltre ai festeggiamenti carnevaleschi
di sette giorni, Cerknica offre molto altro: osserva e impara
cose nuove sulle piroghe, sulla tradizione della pesca, sulla
tessitura del lino, sull’arte fabbrile e altri mestieri. Inoltre nella
zona si possono fare innumerevoli attività all’aria aperta.

Cerknica

Postojna

Attraverso Majlont, la parte più antica della città, si raggiunge
Sovič - il colle cittadino con le rovine di un castello medievale, i
sentieri da passeggio ben sistemati e diversi punti panoramici. A
pochi minuti dal centro città si trova il Parco d’avventura, dove
potrai andare a zonzo tra le chiome degli alberi. Interessanti sentieri
escursionistici e ciclabili conducono alle colline panoramiche nei
dintorni della città. Raggiungi le attrazioni culturali e naturali lungo
i percorsi ciclistici del castello, della grotta o di Erasmo. Nel
comune di Postojna, sul monte Nanos, ha inizio il sentiero a lunga
percorrenza della Via Dinarica.
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