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VERDE.
OVUNQUE! 

Nel primo paese al mondo a ricevere 
il titolo Global Green Destination ci 
sono ben 48 aree naturali protette e 
parchi naturali, 52 riserve naturali e 
1217 monumenti naturali. Puoi speri-
mentare la ricchezza della biodiversità 
in un paese estremamente diversifica-
to a livello geografico.
Nella Slovenia alpina, oltre alle mon-
tagne e alla natura ben conservata, 
ti sorprenderanno gli incontri con la 
storia geologica del mondo e l’impor-
tante patrimonio minerario mondiale. 
Nella Slovenia mediterranea, oltre al 
mare, ti aspettano gli uccelli delle zone 
umide e i segreti del sottosuolo car-
sico. Nella Slovenia pannonica, puoi 
curare il benessere grazie alle sorgenti 
di acque termali e minerali e scoprire 
il patrimonio unico della campagna. 

Nella Slovenia centrale, la natura pre-
servata ti sorprenderà già alle porte di 
Lubiana, la capitale della Slovenia, e 
nelle foreste vergini elencate nella Li-
sta del patrimonio mondiale ti saran-
no rivelate grandi curiosità.
In Slovenia, il turismo si sviluppa nel 
rispetto dei principi dello sviluppo so-
stenibile e sempre in armonia con la 
natura. Ciò è evidenziato anche dai 
parchi naturali e dalle aree protette, 
che ti presentiamo in questa pubblica-
zione. Sono gestiti in modo che le espe-
rienze che offrono siano gentili con la 
natura e genuine per i visitatori. La-
scia che siano il tuo punto di partenza 
per conoscere la Slovenia verde, che ti 
sorprenderà anche con altre destina-
zioni verdi sostenibili e con le caratte-
ristiche culturali del paese.

Dalle Alpi al Mediterraneo, 
dalla Pianura Pannonica 
al Carso, ti aspettano le 
peculiarità verdi della Slovenia. 

Bohinj
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Malga Zajamniki

Bled
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› PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV
› PARCO PAESAGGISTICO LOGARSKA 

DOLINA
› CARAVANCHE – GEOPARCO MONDIALE 

UNESCOPohorje

Parco nazionale del Triglav

Logarska dolina

Visita le città storiche della Gorenjska 
come Kranj, con un canyon nel mezzo 
della città, e la dolce Radovljica con 
una lunga tradizione di apicoltura. 
Nell’Isontino scopri le storie di pace 
nella zona di Bovec, Caporetto e Tol-
mino.
Scopri le destinazioni verdi della zona. 
In Carinzia, dove puoi anche scendere 
nel sottosuolo del monte Peca, ti aspet-
tano le città di Slovenj Gradec e Radlje 
ob Dravi. Ammira nella zona di 
Pohorje quanto è verde la città di Ma-
ribor, sede della vite più antica al mon-
do, e Rogla con le terme Zreče. Il titolo 
della destinazione verde è portato con 
orgoglio anche da Solčavsko con la Lo-
garska dolina, da Cerkno con l’ospeda-
le partigiano Franja e da Kranjska 
Gora.

SLOVENIA 
ALPINA

Dal punto dove il paese è più 
alto fino al punto dove le sue 
colline sono più antiche, 

si estende la Slovenia alpina. Le Alpi 
Giulie, le Alpi di Kamnik e della Sa-
vinja, le Caravanche e il Pohorje pro-
teggono i tesori naturali e culturali del-
le aree montane e collinari della verde 
Slovenia. Qui, oltre a visitare il Parco 
nazionale del Triglav, il Geoparco e le 
aree naturali protette, è possibile prati-
care numerose attività nella natura. 
Scegli i percorsi escursionistici e i sen-
tieri ciclabili curati e segnalati. Mettiti 
alla prova negli sport acquatici. Visita 
il Centro Nordico di Planica e goditi la 
neve anche in estate. Pratica lo sci a 
Kranjska Gora, sul Kanin, sul Vogel, 
sul Rogla e sul Pohorje. Fa’ il pieno di 
esperienze attive e recati nella valle 
dell’Isonzo. Scopri la zona di Bled e 
Bohinj che fa parte della rete europea 
di resort Alpine Pearls, per vacanze con 
mobilità ecologica.
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L’unico parco  
nazionale in Slovenia  
protegge le aree della natura primordia-
le sulle Alpi. Prende il nome dal Triglav, 
la montagna più alta e simbolo della 
Slovenia. Si estende alle più alte vette 
delle Alpi Giulie lungo le creste, le pare-
ti, le valli profonde, i canyon, le acque 
impetuose, le foreste, i prati di monta-
gna e i ghiaioni, attraversa il carso mon-
tuoso e i laghi glaciali. Qui si trovano il 
più alto e il più grande lago permanente 
in Slovenia, la grotta più profonda, qui 
sgorga il fiume sloveno più lungo, qui si 
trova la zona con la più alta percentuale 
di precipitazioni e il luogo con la tempe-
ratura più bassa misurata in Slovenia. Il 
parco, uno dei più antichi d’Europa, fa 
parte della prima riserva della biosfera 
MAB dell’UNESCO in Slovenia e della 
rete Natura 2000.

PARCO 
NAZIONALE 
DEL TRIGLAV
www.tnp.si

840 km2 di superficie · 10.000 specie animali 
e vegetali · 19 specie vegetali endemiche  
· 163 specie di uccelli · 36 specie di mammiferi 
protette · 2864 m di altezza del Triglav che la 
rendona la montagna più alta della Slovenia 
· 1924, l’anno della prima proclamazione del 
parco protetto

Julians Alps
Biosphere Reserve since 2003
Man and the Biosphere Programme

Julijske Alpe
Biosferno območje od leta 2003
Program Človek in biosfera

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Lorem Ipsum

Cascata Spodnji Martuljkov slap Pascolo montano

Malga Za skalo

Esperienze top

> A spasso sui percorsi segnalati e cura-
ti del parco. Al Museo Sloveno delle Alpi 
a Mojstrana inizia il Sentiero Triglavska 
Bistrica che conduce alla cascata di Pe-
ričnik e alla parete Triglavska stena. Alla 
sorgente del fiume smeraldo dell’Isonzo 
inizia il sentiero isontino Soška pot che 
conduce a Bovec. Il percorso circolare 
didattico di Goreljek porta attraverso le 
paludi torbose e le foreste dell’altopiano 
del Pokljuka.

> Lascia sprofondare lo sguardo nei let-
ti dei fiumi. In certi punti, le forre di Mo-

stnica sono profonde fino a 20 metri! Nel 

punto più basso del parco troverete le gole 

di Tolmin, circondate da pareti scoscese.

> Fa’ una passeggiata nella pittoresca 

valle alpina. Visita il Centro Nordico di 

Planica, la valle dei trampolini, e dirigiti 

fino a Tamar, dove ti aspetta una delle più 

belle viste della tipica forma a V nelle Alpi 

Giulie.

> Guarda le mostre nei centri informa-

zioni. Dom Trenta offre una presentazio-

ne multivisiva del parco, un’installazione 

cinematografica sulle foreste, un’installa-

zione video a 8 schermi sul fiume Isonzo 

e il Museo di Trenta con il patrimonio et-

nologico. Nel Centro TNP Bohinj c’è una 
mostra sul lago, una stanza con vista e la 

Casa Bohinjka. L’Infocenter Triglavska 

roža Bled appassiona con i multimedia e 

la mostra ‘Paradiso sotto il Triglav’.

> Prova le specialità alpine. Assaggia 

i formaggi come Tolminc, Bovški sir e 

Mohant, oltre ai piatti tipici come la Tol-

minska frika e i Kobariški štruklji.

11PARCHI NATUR ALI



Fiume Isonzo

Eventi

> A maggio, il Festival internazionale 
dei fiori alpini a Bohinj continua a in-
cantare gli amanti della natura.

> A luglio, la fiera Trentarski sejem uni-
sce il patrimonio etnologico e il mercato 
ecologico.

> A settembre, il Festival dell’escursio-
nismo e le Giornate dell’escursionismo 
di Bohinj ti invitano a fare nuove espe-
rienze con le gite guidate.

Lago di Bohinj
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Regina delle Alpi (Eryngium alpinum)

Veduta di Škrlatica

Spuntino montanaro nella malga Krstenica

Rosa del Triglav (Potentilla nitida)

Stambecchi
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La strada  
panoramica di 
Solčava 
offre una splendida vista sulla valle di 
Logarska dolina, che nel bel mezzo delle 
Alpi di Kamnik e della Savinja sembra 
come un anfiteatro naturale di prati e 
boschi verdissimi. L’immagine è comple-
tata da un fondo di pareti scoscese, dove 
in pace e in compagnia dei fiori alpini 
vivono i camosci. Non ci sono villaggi 
nella valle, ma solo poche fattorie dove 
la gente vive da secoli grazie alle attività 
tradizionali e quasi un secolo e mezzo 
anche grazie al turismo, che si sviluppa 
in modo sostenibile. Oltre all’esperienza 
autentica della natura, Logarska dolina, 
insieme ai suoi dintorni, offre numerose 
possibilità di passare il tempo libero 
in maniera attiva. Le viste più belle 
della valle e delle montagne si possono 
intravedere facendo una passeggiata 
lungo la strada panoramica di Solčava.

PARCO 
PAESAGGISTICO 
LOGARSKA 
DOLINA

24,3 km2 di superficie · 7 monumenti naturali 
· 35 siti naturali · 7 km di sentieri tematici 
per Logarska dolina · 1 parco tematico della 
Foresta incantata

www.logarska-dolina.si
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Sentiero verso la grotta Klemenča jama

Le pecore su Strelovec

Cascata Rinka 

Logarska dolina e Solčavsko sono una de-
stinazione turistica attraente con un sacco 
di esperienze sia per persone curiose che 
per le famiglie attive. Nel parco, due sezioni 
del percorso sono disposte in modo da es-
sere adatte anche ai visitatori con disabilità 
fisiche.

> Scopri la bellezza dell’acqua. Visita la 
cascata di Rinka che, con i suoi 105 metri, 
è tra le cascate più alte della Slovenia, in-
sieme alle cascate Brložniški slapovi e alla 
cascata di Palenk. Osserva la sorgente car-
sica di Črna. Fa’ una passeggiata ai massi 
erratici.

> Entra nelle fiabe. Ti aspettano nella Fore-
sta incantata su una superficie di 20.000 m2.

> Visita le case di vecchi artigiani: la ca-
panna dei carbonai, la malga Logarski kot e 
il granaio di Logar.

> Respira le Alpi. Osserva i rari fiori alpini 

come la Scarpetta di Venere, il Giglio della 

Carniola, la Campanula di Zois e la Nigri-

tella lithopolitanica.

> Conserva i ricordi. Scatta delle foto vi-

cino agli alberi, senza i quali non ci sarebbe 

un panorama nostalgico della valle. Trova 

lo straordinario larice vicino a Klemenča 

jama, il tiglio di Logar e l’olmo di Plesnik.

> Divertiti attivamente. Prendi parte alle 

escursioni guidate in montagna e alle gite 

in bicicletta. È possibile praticare escur-

sionismo, alpinismo, arrampicata, corsa, 

equitazione, tiro con l’arco, ciclismo, gita in 

carrozza o sul carro a rastrelliera, escursioni 

con ciaspole, sci alpinistico, arrampicata su 

ghiaccio, slittino e gita su una slitta trainata 

da cavalli.

> A giugno, il Festival dell’escursioni-
smo delle Alpi di Kamnik e della Sa-
vinja offre varie attività all’aria aperta.

> A luglio, le Giornate del Solčavsko uni-
scono caratteristiche etnologiche e intrat-
tenimento per vecchi e giovani.

> A settembre, il Festival della lana di 
pecora Bicka presenta, tra l’altro, i pro-
dotti di lana delle pecore autoctone del 
Jezersko-Solčava.

Esperienze top Eventi
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Misteri scolpiti 
nella roccia
tra i due monti di ben duemila metri, 
il Peca/Petzen e il Košuta/Koschuta, 
collegano la straordinaria area geologica 
tra la Slovenia e l’Austria nel Geoparco 
transfrontaliero delle Caravanche. Grazie 
alla ricchissima storia geologica del terri-
torio dell’odierno Geoparco Caravanche, 
è possibile conoscere una vasta gamma 
di rocce, di minerali eccezionali come la 
wulfenite e la dravite e i bellissimi Gigli 
della Carniola. Il meraviglioso patrimonio 
naturale e culturale offre delle esperienze 
indimenticabili. Le guide del Geoparco ti 
faranno conoscere l’interessante mondo 
di fossili, la testimonianza della presenza 
del mare preistorico. Potrai osservare le 
tracce dell’attività vulcanica, scoprire i 
segreti delle grotte o camminare lungo 
la zona della faglia Periadriatica, che si è 
formata a seguito della collisione di due 
placche litosferiche – quella adriatica e 
quella eurasiatica.

CARAVANCHE 
GEOPARCO 
MONDIALE 
UNESCO

1067 km² di superficie · 14 comuni sloveni 
e austriaci · 48 siti geografici registrati · 14 
monumenti · 1.200 km di sentieri tematici 
· 1.000 km di percorsi di mountain bike e 
piste ciclabili
* dal 2013 fa parte della rete europea e mondiale dei geoparchi
* dal 2015 Geoparco mondiale UNESCO

www.geopark.si 
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Vista sul fiume Drava

Il parco dalla ricca offerta turistica e da 
una natura eccezionale, dove cresce il ti-
glio Najevska lipa, il tiglio dalla circonfe-
renza grande in Slovenia, si estende oltre 
il confine di stato. Ti invitiamo a scoprire 
le particolarità transfrontaliere.

> Trova il coraggio e vivi l’avventura 
nelle gallerie delle miniere. È possibile 
visitare il mondo sotterraneo del Peca, la 
miniera turistica e museo di Mežica a bor-
do del trenino o a piedi, ma potete anche 
vivere l’esperienza di un corsa nelle galle-
rie in bicicletta o addiritura in kayak!

> Attraversa il confine sulla mountain 
bike. Il parco mountain bike transfron-
taliero Peca/Petzen, oltre ai vari percorsi, 
offre anche il Single Trail Park a Jamnica 
e la discesa dal Peca/Petzen lungo il Flow 
Trail più lungo d’Europa.

> In zattera sul fiume Drava. Scendi 
lungo il fiume nel modo in cui in passato 
veniva trasportato il legno.

> Prova a diventare membro del Club 
24. Questo club unisce gli alpinisti che, in 
meno di 24 ore, riescono a vincere la sfida 
della Koroška K-24 su un percorso di 80 

km, salendo sulle cinque vette più alte in-
torno a Črna na Koroškem.

> Visita una delle valli montane più 
pittoresche della Slovenia. Il parco pae-
saggistico Topla, insieme alla superficie di 
Peca, è un eccezionale paesaggio naturale 
e culturale.

> Sali sul Smrekovec, il residuo di un ex 
vulcano sottomarino che erruttava circa 
28 milioni di anni fa. Grazie a un parti-
colare terreno roccioso, oggi è una vera e 
propria aula nella natura. Qui si trova an-
che un punto geo-informatico.

> Viaggia nel tempo. Va’ per il sentiero 
sotterraneo attraverso la grotta Obirska 
jama/Obir Tropfsteinhöhlen, dove incon-
trerai il meraviglioso mondo delle stalat-
titi e delle stalagmiti e un misterioso la-
ghetto sotterraneo, scoperto dai minatori 
durante la ricerca del minerale di piombo.

> A gennaio I castelli di Re Matjaž: la 
competizione sociale a squadre per la co-
struzione di castelli di neve.

> A maggio e a giugno, il GEOfestival of-
fre, con i suoi eventi, esperienze speciali 
legate al patrimonio geologico dell’area.

> A luglio, Black Hole Bike Festival: è un 
festival di mountain bike amato e cono-
sciuto a livello internazionale.In kayak nei sotterranei del Peca

Eventi

Discesa nei sotterranei del Peca

Valle Topla

Esperienze top
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Štanjel - San Daniele del Carso



Lorem Ipsum

SLOVENIA 
MEDITERRANEA 
& CARSO

 › PARCO REGIONALE DELLE GROTTE DI 
ŠKOCJAN

 › PARCO REGIONALE DELLA NOTRANJSKA
 › PARCO PAESAGGISTICO DEI LAGHI 
INTERMITTENTI DI PIVKA

 › PARCO NATURALE DELLE SALINE DI 
SICCIOLE

 › PARCO NATURALE STRUGNANO
 › RISERVA NATURALE DI VAL STAGNON

il paesaggio che ha dato il nome a tutti 
i fenomeni carsici del mondo, possono 
vantare molti superlativi. Qui si trova 
la grotta carsica più visitata in Europa: 
le Grotte di Postumia con il famoso tre-
nino sotterraneo e il mitico proteo. Il 
Castello di Predjama è il più grande ca-
stello al mondo costruito in una grotta, 
Lipica è la più antica scuderia dei Lipiz-
zani e le Saline di Sicciole sono le saline 
più settentrionali che operano nel Mare 
Adriatico. Il patrimonio dell’UNESCO 
protegge le Grotte di Škocjan con un 
magnifico canyon sotterraneo, lungo la 
costa si trovano importanti zone umide 
europee con numerosi tipi di uccelli.
Ben un quinto della costa slovena è 
protetto. Nell’abbraccio della sua natu-
ra ti aspettano tante coccole per la tua 

salute e il tuo benessere. Visita la città 
medievale di Pirano e la mondana Por-
torose. Dalle colline e dalla campagna 
dell’Istria slovena puoi scendere a Iso-
la, la città dei pescatori, a Capodistria, 
caratterizzata da un tocco veneziano e 
ad Ancarano, con la sua natura incon-
taminata di Debeli rtič. Goditi la cuci-
na dell’Istria slovena. Visita Štanjel e 
scopri il patrimonio culturale del Carso. 
Lasciati sedurre dai vigneti e dalle can-
tine di Goriška Brda, la destinazione 
europea di eccellenza EDEN. Trova le 
destinazioni verdi come la Valle di Vi-
pava e Nova Gorica, la città che punta 
sullo sviluppo del turismo sostenibile.

Le caratteristiche naturali 
dell’Istria slovena e del Carso,

Grotte di Postumia

Lipizzani, Lipica

Pirano

19PARCHI NATUR ALI



4,01 km2 di superficie · 1.986 ingresso 
nella lista UNESCO del patrimonio mondiale 
naturale · 52 monumenti naturali · 223 m: 
punto più profondo della grotta · 7 km di 
gallerie sotterranee · 26 cascate nella grotta 

Il patrimonio mon-
diale dell’ UNESCO, 
con uno dei più gran-
di canyon sotterra-
nei d’Europa,

oltre al mondo delle acque sotterranee e 
del labirinto formato da gallerie, stanze 
e voragini con stalattiti di varie forme e 
dimensioni, protegge anche il tipico pa-
esaggio carsico in superficie. I fenomeni 
carsici tipici, come le doline, le grotte, le 
voragini e le conche di sprofondamento, 
si intrecciano con un patrimonio archi-
tettonico unico. La regione ha da sempre 
impressionato la gente, lo dimostrano 
il luogo di culto e delle offerte risalente 
all’età del bronzo e i reperti archeologici 
dalla preistoria. Scopri il sottosuolo e i 
monumenti naturali di Velika e Mala 
dolina!

PARCO 
REGIONALE 
DELLE GROTTE 
DI ŠKOCJAN
www.park-skocjanske-jame.si
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La grotta Šumeča jama nelle Grotte di Škocjan Velika dolina

Esperienze top Eventi

> Ad aprile, l’associazione turistica locale 
organizza l’Escursione lungo l’inghiot-
titoio del fiume Reka e altri eventi a 
Škocjan.

> La giornata del Parco delle Grotte di 
Škocjan – Belajtnga è una festa in cui, tra 
le altre cose, parte del sentiero è illumina-
to come si faceva in passato.

> A giugno e a luglio, il festival Škocjan-
fest, organizzato dall’associazione locale 
attira nel parco numerosi cori e gruppi 
teatrali.

> Il Festival della landa carsica – il fe-
stival del turismo naturalistico e del patri-
monio del Carso si svolge ogni anno.

Nel parco ci si può fermare per una breve 
visita oppure si può optare per un soggior-
no più lungo per una cooscenza più appro-
fondita del Carso – il paesaggio sloveno 
che ha dato il suo nome a fenomeni carsici 
in tutto il mondo. Inizia il tuo viaggio nel 
Centro informazioni del parco, dove c’è 
anche una mostra sulla storia dell’esplora-
zione delle Grotte di Škocjan.

> Scegli tra le diverse visite delle Grot-
te di Škocjan. Il tour guidato di un’ora 
e mezza con guide esperte attraverso il 
canyon sotterraneo è disponibile tutti i 
giorni dell’anno. Dalla primavera all’au-
tunno, invece, è possibile vedere anche la 
parte della grotta con l’inghiottitoio che 
si trova sotto il villaggio di Škocjan con le 
conche di sprofondamento.

> Ammira le particolari caratteristiche 
del Carso classico in superficie. Scopri i 
fenomeni carsici, la fauna e la flora non-
ché il patrimonio naturale e culturale del-
la zona sul percorso circolare didattico di 

Škocjan con l’aiuto dei cartelli o dell’opu-
scolo.

> Visita le collezioni museali nel villag-
gio di Škocjan. Nel fienile J’kopinov ske-
denj si trova una collezione etnologica, nel 
Centro di scienze naturali nella fattoria 
Delezova domačija c’è una collezione bio-
logica, geologica e archeologica, mentre 
nel fienile Jurjev skedenj si possono vede-
re mostre temporanee.

> Presta attenzione all’architettura. 
Tra il patrimonio architettonico rurale di 
questa parte del Carso risaltano il tetto in 
pietra della fattoria Betančeva domačija, 
la cucina annessa della fattoria V’nckova 
domačija e il fienile coperto di paglia chia-
mato J’kopinov skedenj.

> Crea il tuo evento. La fattoria Pr’Nane-
tovh, monumento culturale di importanza 
nazionale, è un centro promozionale - con-
gressuale, ideale per piccole conferenze, 
seminari, incontri, laboratori, mostre e 
altri eventi.
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222 km² di superficie · 276 specie di uccelli · 
40 specie di orchidee · 9 diverse aree Natura 
2000 · area centrale dell’habitat dei grandi 
carnivori · 404 siti naturali di importanza 
nazionale, di cui 297 grotte · 1000 tipi di 
piante superiori, di cui 3 specie endemiche · 
125 specie di farfalle diurne osservate 

Intorno al lago 
intermittente 
di Cerknica,
che quando si riempie misura quasi 29 
km2 di superficie - diventando così il più 
grande lago sloveno, si trova un’area che 
appassiona con le cime dai panorami 
mozzafiato, dai prati colorati, dai ponti 
naturali, dal misterioso mondo sotter-
raneo, dai ruscelli d’acqua cristallina e 
dai boschi magici. Il parco è la casa delle 
lumachine più piccole e dgli orsi più forti 
e di tutti gli animali tra gli uni e gli altri. 
L’intreccio dei paesaggi diversi, della co-
esistenza della gente con la natura e dei 
numerosi fenomeni carsici in superficie 
e nel sottosuolo ha da sempre attratto 
naturalisti e amanti della natura. Qui 
scoprono una grande varietà di flora e 
fauna e un ricco patrimonio geologico 
e culturale. 

PARCO 
REGIONALE 
DELLA 
NOTRANJSKA 
 www.notranjski-park.si
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Orso bruno Križna jama

Rakov Škocjan

Esperienze top Eventi

> A febbraio o a marzo, il Carnevale di 
Cerknica, oltre alle maschere caratteri-
stiche locali, offre la più grande festa dei 
Butalci.

> A maggio, le Giornate del Parco della 
Notranjska riuniscono associazioni lo-
cali, artigiani, fattorie e altri fornitori nei 
pressi del lago di Cerknica.

> Lascia che il lago di Cerknica ti sor-
prenda. Uno dei più grandi laghi inter-
mittenti in Europa, in tempo di piena è 
il lago più grande della Slovenia, mentre 
scompare nel periodo secco dell’anno. Del-
le volte è possibile remare e pescare nel 
lago, altre volte, invece, è possibile cammi-
narci e falciare l’erba.

> Osserva il plastico animato del lago 
intermittente. Ti aspetta nel centro 
esperienze culturale e informazioni e nel 
museo del lago di Cerknica Jezerski hram 
nel villaggio di Dolenje Jezero.

> Scopri Rakov Škocjan. Nella valle for-
matasi dalla grotta carsica a causa dello 
sfondamento del soffitto, ti stupirà tra le 
altre cose il grande ponte naturale - Veliki 
naravni most e l’aria dell grotta sotto l’arco 
del piccolo ponte naturale - Mali naravni 
most.

> Scopri i laghi sotterranei della grotta. 
La grotta Križna jama è famosa nel mondo 
per i suoi laghi sotterranei e per la scoper-
ta delle ossa dell’orso delle caverne. Fa’ un 
tour della grotta in barca!

> Osserva responsabilmente la fauna 

selvatica. Circa il 75 per cento di tutti 

gli uccelli presenti in Slovenia sono stati 

osservati nell’area del parco. Osservali in 

compagnia della guida. Notranjska è an-

che la casa dei grandi carnivori. Dall’ap-

postamento, accompagnati da una guida, 

è possibile osservare e fotografare l’orso 

bruno nel suo ambiente naturale.

> Fa’ una passeggiata diversa ogni vol-

ta. Scegli tra i percorsi didattici di Rakov 

Škocjan e di Menišija, il percorso didattico 

dell’apicoltura, fa’ una passeggiata lungo il 

lago di Cerknica e sui sentieri di monta-

gna che portano sui monti Slivnica, Špička 

e Javornik.

> Mettiti alla prova con l’artigianato 

tradizionale. Nella Casa della tradizione, 

centro didattico del patrimonio immate-

riale, puoi partecipare alle visite guidate 

e ai laboratori e provare l’esperienza della 

lavorazione del lino, l’arte del fabbro, la 

distillazione e la produzione delle piroge.
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140 km2 di superficie · 106 specie di farfalle 
diurne · 24 specie di farfalle in via di estinzione 
· 133 specie di uccelli · 116 specie di uccelli 
in via di estinzione 

In Europa c’è 
una collana 
unica di laghi 
e laghetti 
intermittenti 
che si riempiono di acqua proveniente dal 
misterioso mondo sotterraneo del Carso. 
Sotto le pendici dei Javorniki, nel periodo 
di forti piogge si formano ben diciassette 
laghi! Il più grande di essi è il Palško jezero, 
che, una volta riempito, è grande quanto 
300 campi da calcio. Le acque del lago 
Petelinjsko jezero si mantengo in superficie 
per più tempo di altri, per ben nove mesi. Il 
fiume Pivka, che può essere visto snodarsi 
lentamente attraverso il paesaggio solo 
durante il periodo dell’acqua sotterranea 
alta, ha creato nelle vicinanze le famose 
Grotte di Postumia. Il periodo migliore 
per osservate le acque dei laghi di Pivka 
è dopo le forti piogge in primavera o in 
autunno. Quando i laghi si svuotano, nei 
bacini rimane un vero paradiso di fiori in 
cui echeggia il canto degli uccelli.

PARCO 
PAESAGGISTICO 
DEI LAGHI 
INTERMITTENTI 
DI PIVKA
www.pivskajezera.si
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È possibile godere delle bellissime partico-
larità naturali nella zona del comune con 
il più grande numero di laghi in Slovenia 
sia nel periodo delle acque alte che nel pe-
riodo più secco dell’anno. Goditi l’esplora-
zione, la caccia fotografica e le passeggiate 
che promettono splendidi panorami.

> Fa’ girare la speciale ruota del mulino 
e scopri la formazione dei laghi. Questa 
avventura ti aspetta nell’Ecomuseo dei la-
ghi intermittenti di Pivka, dove puoi ve-
dere anche i modelli degli habitat quali i 
prati umidi e asciutti, le lande cespugliose, 
i boschi e le grotte.

> Visita i laghi Petelinjsko e Palško je-
zero. Vieni quando i laghi sono pieni e 
ripeti la visita quando sono vuoti. Verso 
la fine della primavera e durante l’estate, 
il fondo del lago si trasforma in un campo 
profumato di fiori colorati, dove svolazza-
no numerosissime farfalle.

> Cattura l’orso nel tuo obiettivo. Nell’a-
rea del parco vivono grandi carnivori: orsi, 
lupi e linci. I lupi e le linci sono cauti e inaf-
ferrabili, l’orso invece può essere osservato 
durante la caccia fotografica in compagnia 
di una guida.

> Sui passi di Martin Krpan sul monte 
della Santissima Trinità – Sveta Troji-
ca. Quest’area, famosa per l’eroe letterario 
sloveno dalla forza fuori dal comune, è 
interessante dal punto di vista botanico e 
offre, tra l’altro, una vista eccezionale che 
si estende dal mare fino al Triglav, la mon-
tagna più alta della Slovenia.

 

> A maggio, la Festa dei pastori nella re-
gione di Pivka, ogni anno prepara per i 
visitatori un tema interessante legato alla 
pastorizia e presenta i fornitori di prodotti 
e colture locali.

> A settembre, i Sapori dei laghi di Pivka 
entusiasmano i visitatori con i piatti tipici 
dei villaggi all’interno del parco.

Esperienze top

Eventi

Esplorando il parco in bicicletta

Il pascolo intorno ai laghiI laghi di Pivka
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7 km2 di superficie · 300 specie di uccelli · 7 
km di piste ciclabili · 3 km di percorsi tematici 
· 2 km di percorsi tematici in treno elettrico 

L’estrazione 
manuale del 
sale,  
con procedure vecchie più di 700 anni, è 
una delle particolarità più interessanti 
delle saline, che insieme alle vicine saline 
di Strugnano sono tra le ultime rimaste 
nel Mediterraneo, che ancora conservano 
il sapere tradizionale dell’estrazione del 
sale. Il vecchio metodo di produzione del 
sale ha consentito lo sviluppo di ambienti 
di vita molto particolari dentro e intorno 
ai bacini di sale. L’ecosistema delle saline 
è la casa di caratteristiche specie animali 
e vegetali rare e in via di estinzione. Le 
saline, essendo l’habitat degli uccelli delle 
zone umide, sono inserite nella lista di 
paludi di importanza internazionale. Il 
parco attrae con la sua natura e il suo 
paesaggio culturale, i sentieri tematici 
e il Museo delle saline.

PARCO 
NATURALE 
DELLE SALINE DI 
SICCIOLE
 www.kpss.si
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Tradizione dell’arte delle saline

Uccelli nelle saline

Esperienze top Eventi

Esplorando le saline in treno elettrico

> A febbraio, la Giornata mondiale delle 
zone umide offre accesso gratuito e visite 
guidate gratuite del parco. Anche a mag-
gio, la Giornata europea dei parchi con-
sente di visitare gratuitamente ed esplora-
re in compagnia di una guida le saline.

> Ad agosto, durante la Festa dei salinai 
si celebra la fine della stagione del sale e si 
tiene il giorno di San Giorgio (24 agosto).

Il parco conserva la tradizione della rac-
colta manuale del sale. È particolarmente 
attraente da visitare la parte meridionale 
delle saline, dove nella vasta area di pra-
ti di alofite e tra le case abbandonate dei 
salinai è possibile osservare moltissimi uc-
celli. L’acqua marina porta loro il cibo nei 
bacini lungo i canali delle saline, mentre lo 
speciale contatto di terra e mare è un im-
portante luogo di nidificazione per molti 
uccelli.

> Osserva gli uccelli selvatici. Più di 300 
specie di uccelli sono registrate nel parco, e 
la loro scoperta in compagnia di un esper-
to sarà un’esperienza speciale in tutte le 
stagioni.

> Ascolta la guida. Fa’ una visita guidata 
con guide esperte. Durante la passeggiata 
potrai scoprire interessanti dettagli sul par-
co e sulla tradizione dell’arte delle saline.

> Guida fai da te. Usa l’app mobile Nexto 

e procedi da solo sui percorsi contrasse-

gnati. Nei singoli punti di interesse potrai 

accedere alle storie dei beni culturali e na-

turali.

> Visita il Museo delle Saline. Nell’area 

degli edifici in cui una volta vivevano le 

famiglie dei salinai e in cui veniva conser-

vato il sale, ti attende, tra le altre cose, la 

presentazione della produzione del sale 

in maniera medievale. Puoi raggiungere 

il museo a bordo della barca Solinarka, in 

treno elettrico, in bicicletta o a piedi.

> Concediti la talassoterapia. Al Thalas-

so Spa Lepa Vida, in un ambiente naturale 

unico in mezzo a campi di sale, puoi pro-

vare le tradizionali talassoterapie con fat-

tori curativi naturali come il fango salino e 

l’acqua madre.
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4,3 km² di superficie · 12 siti naturali · 
scogliera di flysch alta 80 m · laguna marina 
· saline di 700 anni

Al riparo della 
scogliera di 
flysch alta 80 
metri  
si trova il più lungo tratto di costa na-
turale nell’intero Golfo di Trieste, che 
comprende la più bella baia del mare 
sloveno con terrazza ghiaiosa e un ric-
co mondo sottomarino. La penisola di 
Strugnano, che si trova in questa parte 
unica della costa slovena, offre un ti-
pico paesaggio culturale, con terrazze 
e muri in pietra, le saline operanti più 
settentrionali nel Mediterraneo e l’unica 
laguna marina in Slovenia. La foresta 
decidua submediterranea si estende fino 
al mare, dove prosperano le tipiche piante 
mediterranee. Il parco si rivela quindi 
nelle immagini create dal mare e che 
continuano a subirne l’influenza. Visita 
i siti di questa parte di costa slovena 
preservato in modo naturale.

PARCO 
NATURALE 
STRUGNANO
www.parkstrunjan.si

Davèna štev.: 33414009

Matièna štev.: 3452085000

Podraèun pri UJP.:SI56 0110 0600 0027 668 

Javni zavod Krajinski park Strunjan

Pacug 10, SI- 6320 Portorož Slovenija

Tel/Fax: 00386 (0)5 67 48 191

email: info@parkstrunjan.si

www.parkstrunjan.si

Public Institute Landscape Park Strunjan

Istituto pubblico Parco naturale Strugnano
Javni zavod Krajinski park Strunjan 
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Esperienze top Eventi

I cachi

Centro visitatori Baia della Luna

> Ad aprile, la Festa dei salinai è un 
periodo molto amato per le visite guidate 
delle saline di Strugnano.

> A maggio la Festa dei carciofi e a no-
vembre la Festa dei cachi offrono nu-
merose prelibatezze di Strugnano. 

> Ad agosto, la Processione con le barche 
è legata alla Santa Maria di Strugnano, che 
viene trasportata in mare dalla chiesa di Pi-
rano alla chiesa di Strugnano (14 agosto)

Osservare il tipico e pittoresco paesag-
gio submediterraneo è solo l’inizio della 
scoperta di tutte le particolarità protette 
dal Parco paesaggistico di Strugnano. Nel 
Centro visitatori è possibile munirsi di 
mappe per esplorare il parco autonoma-
mente, oppure potete prenotare in antici-
po una visita guidata. 

> Passeggiata lungo il percorso didatti-
co. Il percorso circolare di cinque chilome-
tri di Strugnano, con il mare sullo sfondo, 
è dotato di pannelli informativi e panchi-
ne e collega quindici punti contenutistici 
del parco. Nell’ambito della visita guidata, 
i visitatori possono anche percorrere il 
sentiero didattico botanico, geografico e 
geologico.

> Visita le pareti scoscese della più alta 
scogliera di flysch nel mare Adriatico. 
Sulla costa lunga quattro chilometri, pre-
servata naturalmente, puoi apprendere 
da vicino le caratteristiche geologiche del 
flysch.

> Visita la laguna di Stjuža e le saline di 
700 anni dalle caratteristiche condizio-
ni ecologiche. Inizia dal Centro visitatori 
che si trova in una casa restaurata dei sali-
nai, dove puoi vedere la mostra Il parco del 
mare e il film sul parco.

> Scopri la flora e la fauna marina. Nella 
baia di Santa Croce, chiamata anche la Baia 
della Luna, ci sono gli habitat delle piante 
da fiore marine, delle nacchere (Pinna no-
bilis) e del cavalluccio camuso.
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1,2 km2 di superficie · 249 specie di uccelli  
· 22 specie di alofite – piante adattate al 
suolo salino

La più grande 
zona salmastra 
slovena, 
si è formata nel punto d’incontro tra il 
mare e la terra, dove i fiumi Risano e 
Cornalunga da sempre si riversano in 
mare. Più del 60 percento di tutte le spe-
cie di uccelli registrate in Slovenia sono 
state osservate qui! Val Stagnon è uno 
dei più importanti siti di nidificazione in 
Slovenia del tarabusino, del porciglione, 
del cannareccione, della cannaiola, della 
sterna comune e del cavaliere d’Italia. 
Ridando vita al pascolo di bovini podolici 
e dei cavalli Camargue, si sono insediati 
nella riserva gli aironi guardabuoi e 
sono ritornati in zona gli stercorari e gli 
scarabei. La particolarità della riserva 
sono le velme fangose e sabbiose, dove 
crescono le alofite – le piante adattate 
alla crescita su terreni salsi. 

RISERVA 
NATURALE  
DI VAL 
STAGNON
www.skocjanski-zatok.org
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Esperienze top Eventi

Osservazione degli uccelli Garzette tra le alofite

Val Stagnon è l’ultima prova che la città 

di Capodistria una volta era un’isola. Puoi 

convincertene visitando la mostra ‘Capo-

distria e Val Stagnon nel tempo’ che si tro-

va nell’osservatorio centrale. Nel Centro 

visitatori, è possibile iniziare la scoperta 

guidata o autonoma di un mondo insolito 

all’intersezione delle acque dolci e salate.

> Sali all’osservatorio centrale, scendi 
nel mondo sottomarino. L’osservatorio 

centrale a più piani offre una vista dell’in-

tera area della riserva, mentre nel semin-

terrato si può osservare il mondo sott’ac-

qua della palude dulciacquicola.

> Con la guida lungo il percorso circo-
lare. Durante la visita guidata potrai co-

noscere la palude d’acqua dolce con prati 

umidi e aree acquatiche aperte, circondate 

da canneti e arbusti termofili, la laguna 

salmastra con gli isolotti per la nidificazio-

ne, le pozze d'acqua salsa   e le velme.

> Osserva gli uccelli. Val Stagnon è un 
importante sito di nidificazione europeo, 
un luogo di svernamento e un luogo di ri-
poso migratorio per molte specie di uccel-
li. Sul sentiero didattico i posti di osserva-
zione sono collocati nei punti migliori: le 
pareti in legno schermate con linee per os-
servare e fotografare la natura. Gli osser-
vatori sono attrezzati per farti avvicinare 
al misterioso mondo della palude.

> In sella al cavallo Camargue. Sono di-
sponibili diverse attività con i cavalli, che 

pascolando ci aiutano a mantenere la ve-

getazione.

> Oltre alle visite guidate, a marzo la Gior-

nata delle porte aperte offre la dimo-

strazione dell’inanellamento degli uccelli e 

vari laboratori, conferenze e altre attività.

> La Settimana dei parchi sloveni a mag-

gio comprende visite guidate nella riserva.

> A ottobre l’Osservazione e il conteggio 

degli uccelli avviene nell’ambito del Euro-

pean Bird Watching Day (EBW).

31PARCHI NATUR ALI



Krvavec

Žužemberk lungo il fiume Krka



Lorem Ipsum

LUBIANA & 
SLOVENIA 
CENTRALE

 › PARCO PAESAGGISTICO  
LJUBLJANSKO BARJE

 › PARCO PAESAGGISTICO  
TIVOLI, ROŽNIK E ŠIŠENSKI HRIB

 › PARCO PAESAGGISTICO  
RADENSKO POLJE

 › PARCO PAESAGGISTICO LAHINJA
 › PARCO PAESAGGISTICO KOLPA
 › GEOPARCO MONDIALE UNESCO IDRIJA 

come Lubiana. La Capitale verde eu-
ropea 2016 è direttamente legata alla 
palude Ljubljansko barje, dove intorno 
al villaggio di Ig esistevano palafitte 
preistoriche, che sono iscritte al Patri-
monio mondiale dell’UNESCO. Grazie 
alla sua vivacità turistica e alla sua po-
sizione nel centro del paese, Lubiana è il 
punto di partenza più amato per esplo-
rare la Slovenia.
Appena fuori dalla capitale della Slo-
venia, rimarrai affascinato dalle par-
ticolarità legate alla gentile campagna 
sotto le Alpi, a Velika Planina e Krva-
vec. Sulla strada verso sud ti invitano 
le foreste vergini del Kočevsko, come ad 
esempio quella di Krokar, l’area primor-
diale delle faggette che, insieme alla fo-
resta vergine Snežnik-Ždrolce è inserita 
nel patrimonio dell’Unesco.
Parte di questo patrimonio è anche Idri-
ja con la sua famosa miniera di mercurio 
e Škofja Loka, la città dalla Passione di 
Cristo unica. Oltre al settore minerario, 
che ha segnato lo sviluppo della città, a 
Idrija, rimarrai sorpreso dal merletto 

originale e dalle numerose caratteristi-
che naturali nei dintorni. Nell’appassio-
nata Škofja Loka, oltre alla natura di 
due montagne e tre valli, troverai l’arti-
gianato e altre esperienze creative. Vale 
la pena visitare la città medievale di 
Kamnik, che è inseparabilmente legata 
alla pastorizia su Velika Planina.
Dopo aver scoperto le città della Slove-
nia centrale puoi trascorrere la giornata 
vagando per le stradine interessanti e 
conoscendo la cultura culinaria urbana, 
visitando musei e gallerie della città o 
vagando in bicicletta nei dintorni e pas-
seggiando in qualche giardino botanico 
o arboreto.
Sia la capitale Lubiana che la medievale 
Kamnik e la Idrija della miniera svilup-
pano il proprio turismo secondo i princi-
pi della sostenibilità e sono inclusi tra le 
destinazioni verdi slovene. I ricercatori 
del turismo sostenibile troveranno il 
vero ambiente per loro a Kočevsko, uno 
dei paesaggi più incontaminati e selvag-
gi della Slovenia, oppure a Bela Krajina, 
con il suo caldo fiume Kolpa.

Solo poche capitali al mondo 
sono così segnate dalla natura,

UNESCO Foresta selvaggia Krokar

A Lubiana in bicicletta

Velika planina
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La pianura 
paludosa sulla 
soglia della 
capitale 
è caratterizzata da un mosaico infinito di 
prati, campi, canali di drenaggio e siepi. È 
indissolubilmente legata al fiume Ljubljani-
ca, il fiume storico e leggendario, l’ex canale 
navigabile dei commercianti tra le città 
romane Nauportus e Emona. Al paesaggio 
tra Lubiana, Vrhnika, Ig e Škofljica donano 
uno speciale fascino gli uccelli e le farfalle 
che ci svolazzano, i cori delle rane e le storie 
dal periodo della palafitte – le abitazioni 
preistoriche sopraelevate sul bordo del lago. 
Il suolo della palude ha preservato nel corso 
dei millenni reperti archeologici straordinari, 
come una ruota di 5150 anni fa – la ruota 
di legno con asse più antica al mondo!

PARCO 
PAESAGGISTICO 
LJUBLJANSKO 
BARJE
www.ljubljanskobarje.si

135 km2 di superficie · circa 5.000 km di 
canali di drenaggio · 27 km di percorsi tematici 
· più di 100 specie di uccelli nidificanti · 89 
specie di farfalle · 48 specie di libellule · 51 m 
di profondità del lago Jezero pri Podpeči · 1 
Patrimonio mondiale delle palafitte preistoriche 
attorno alle Alpi · 5.150 anni: la più vecchia 
ruota di legno con asse trovata al mondo
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Lago di Podpeč

> A marzo, l’evento Il mio fiume festeg-

gia, è un omaggio al fiume Ljubljanica con 

musica e laboratori di ricerca sul tema 

dell’acqua.

> A maggio, l’Escursione nella palude è 

una passeggiata guidata lungo gli angoli 

nascosti della natura.

> Ad agosto, la Giornata degli uomini 

delle palafitte con vari laboratori mostra 

come si viveva nelle palafitte a Barje.

Testa di serpente

Esperienze top Eventi

Forapaglie macchiettato

Sali in vetta alla torre panoramica natu-
rale. Vai in cima alla collina di Sant’Anna 
sopra Ljubljansko Barje, dove c’è la più bel-
la vista sul mosaico di prati, siepi, canali e 
boschi.

> Incamminati sul sentiero Pot barjan-
ska okna. Ti condurrà alle sorgenti che si 
trovno soprattutto al confine tra il suolo 
della palude e i depositi di ghiaia del fiume 
Iška.

> Segui il fiume dalle tre facce. Il percor-
so lungo il fiume Iška – “Okljuk” è partico-
larmente adatto per il ciclismo e conduce 
attraverso la gola selvaggia di Iški vintgar, 
lungo la superficie fertile di Iški vršaj e la 
palude di Ljubljansko barje.

> Ascolta le centinaia di voci della na-
tura. Scopri la ricchezza biotica dei vasti 
prati umidi sul percorso didattico dell'uc-
cello re di quaglie (Koščeva učna pot).

> Scopri la vita umana nella pianura 
alluvionale. Il percorso didattico Bevška 
učna pot rivela storie interessanti sul pro-
sciugamento della palude, sul lavatoio del 
villaggio, sul vecchio sentiero del mulino, 
sulla cava di Podpeč e molto altro ancora.

> Visita la mostra, il sito espositivo, il 
museo. Il sito espositivo La mia Ljublja-
nica a Vrhnika raffigura la vita del fiume, 
portandoci dalla preistoria ai giorni no-
stri, la mostra permanente Koliščarji – gli 

uomini delle palafitte sul grande lago a Ig 
rappresenta i primi coloni permanenti di 
questa parte d’Europa, il Museo tecnico 
della Slovenia a Bistra impressiona con le 
sue ricche collezioni e abbastanza vicino si 
trovano anche le pittoresche sorgenti del 
fiume Bistra.

> Entra in una delle chiese più interes-
santi. A Črna vas, il famoso architetto 
Jože Plečnik progettò uno degli edifici sa-
cri più originali del XX secolo.
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La natura 
straordinaria 
nel mezzo della 
capitale 
è una particolarità su scala europea e 
globale. A pochi minuti dal centro della 
città si trova lo spazio vitale di specie 
animali e vegetali protette e in via di 
estinzione. La maggior parte del parco 
è ricoperta da boschi con faggi, querce, 
abeti rossi e pini rossi. Ci sono oltre 400 
specie di piante e 68 uccelli nidificanti 
nel parco. La biodiversità conservata è il 
risultato della protezione programmata 
dell’area dalla fine del XIX secolo. Parte 
dell’area protetta è anche il più grande 
parco urbano di Lubiana, che è stato 
riorganizzato nel 1933 secondo i piani 
del famoso architetto Jože Plečnik.

PARCO 
PAESAGGISTICO 
TIVOLI, ROŽNIK 
E ŠIŠENSKI HRIB 
www.kp-trsh.si

460 ha di superficie · 17 siti naturali · 70 % 
di superficie forestale · 400 specie di piante 
· 14 km di sentieri
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Lorem Ipsum Passeggio di Jakopič

Eventi

Fiori di zafferano

Esperienze top

Ricreazione nel parco

Il Parco paesaggistico ti consente di cono-
scere le caratteristiche naturali nel centro 
della capitale slovena. Essendo così vicino 
e curato ti invita a fare delle passeggiate e 
a seguire i percorsi tematici, a visitare mo-
stre, collezioni museali e vari eventi.

> Fai una passeggiata nel parco Tivoli, 
il parco più grande di Lubiana con alberi 
secolari nei viali, un roseto, monumenti, 
pozzi, stagni e sculture. Sul largo passeg-
gio Jakopičevo sprehajališče si trova una 
zona espositiva all’aperto.

> Scopri le specie arboree sul sentiero di-
dattico forestale di Jesenk. Ci sono ben 30 
diverse specie di alberi su soli 3 chilometri 
di sentiero.

> Visita il Centocchio bulboso. Il suo 
sito classico si trova accanto all’aula del 
bosco, destinata anche a visitatori non ve-
denti e ipovedenti.

> Sali sul Rožnik, meta amatissima per le 
passeggiate degli abitanti di Lubiana e luo-
go tradizionale dei falò del primo maggio.

> Visita lo Zoo. Si trova ai piedi del Rožn-
ik e offre 6,5   km di sentieri. Gli animali vi-
vono in un ambiente che è il più naturale 
possibile e viene mostrata la dipendenza 
ecologica dalla vita inanimata e dalle rela-
zioni tra le specie.

> Fa’ attività a Mostec, la popolare area 
ricreativa e sito Eventim. C’è anche un 
centro di salto con gli sci dove viene orga-
nizzata la gara estiva del salto con gli sci.

> Entra nei castelli. Nel Castello di Tivoli 
si trova il Centro internazionale d’arte gra-
fica e nel Castello Cekinov dvorec si trova 
il Museo di storia contemporanea.

> La Biennale di arte grafica, conosciuta 
a livello internazionale, si svolge ogni due 
anni nel castello di Tivoli.

> In estate, la Biblioteca sotto gli alberi  
vicino allo stagno di Tivoli è un modo 
originale per trascorrere il tempo libero a 
Lubiana.

> A giugno si consegna il premio Kresnik 
per il miglior romanzo sloveno dell’anno e 
prevede l’accensione di un falò sul Rožnik.
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15 km2 di superficie · 34 siti naturali · 3 tipi 
di habitat · 3 diversi sistemi di fiumi carsici

Ben tre diversi 
sistemi di fiumi 
carsici 
creano le peculiarità del più piccolo 
tra tutti i campi carsici più importan-
ti in Slovenia. Sul campo, che nella 
parte più larga misura 1,2 chilometri 
e nella parte più stretta ha solo 400 
metri, possiamo vedere sorgenti car-
siche, grotte con ingiottitoi, un lago 
intermittente, le estavelle che duran-
te la stagione delle piogge fungono 
da sorgenti, mentre nella stagione 
asciutta fungono da inghiottitoi. Il 
regime idrico variabile crea vari tipi 
di habitat con interessanti specie ve-
getali e animali. Nel mezzo del campo 
di Radensko polje si trova la roccia 
morenica Kopanj, l ’esempio più bello 
di monoliti in Slovenia. Il lago che si 
sviluppa dopo forti piogge nel campo 
di Radensko polje si svuota in poche 
settimane.

PARCO 
PAESAGGISTICO 
RADENSKO 
POLJE
www.radenskopolje.si 
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Inghiottitoio carsico

Esperienze top Eventi

Iris siberica

Radensko polje

Radensko polje offre numerose esperienze 
legate al patrimonio naturale e culturale, 
agli usi e costumi della zona. Oltre alle varie 
manifestazioni del carsismo della Dolenjs-
ka, è possibile osservare habitat come pra-
terie umide, acque stagnanti e superficiali, 
acque sotterranee e grotte sotterranee. 
Sentieri ben curati conducono alle interes-
santi attrazioni del parco.

> Cammina, corri e pedala. Percorrendo 
i sentieri ricreativi ben curati e segnalati 
incontrerai pannelli informativi vicino alle 
principali attrazioni: i fenomeni carsici, 
le acque, varie superfici erbose, torbiere e 
paludi, grotte sotterranee.

> Inizia la tua esplorazione nel giardino 
del Castello di Boštanj. Qui hanno inizio 
il percorso breve di mezz’ora sul sentiero 
circolare di Blagaj che porta alle rovine del 
castello di Boštanj e il percorso più lungo di 
tre ore che va dal giardino del Castello fino 
alla sorgente carsica Novljanovo retje e in-
dietro.

> Visita Kopanj. Il colle interessante che 
sembra un isolotto in mezzo al campo car-
sico si può raggiungere in un’ora percorren-
do il sentiero dal villaggio di Velika Račna.

> A febbraio scopri la bellezza del campo di 
Radensko polje unendoti alla Passeggiata 
di Prešeren da Grosuplje a Kopanj.

> A marzo puoi unirti al Salvataggio pri-
maverile degli anfibi trasferendo le rane 
dai siti di svernamento nel bosco fino 
all’acqua.

> A maggio, nella Giornata europea dei 
parchi, partecipa alla Passeggiata prima-
verile sul Radensko polje.
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2.6 km2 di superfici · 11 siti naturali

I prati 
alluvionali 
dalla ricca 
biodiversità, 
paludi, prati, depressioni umide, le pia-
nure alluvionali e le particolarità del 
carso scoperto di Bela Krajina ti invitano 
nella zona lungo il fiume serpeggiante di 
Lahinja. L’area della sorgente del fiume 
Lahinja, protetta come riserva naturale 
Lahinjski lugi, è abitata da rare specie 
animali e vegetali. Un vero e proprio 
tesoro botanico è la palude più grande 
Nerajski lugi, che con le acque alte dà 
l’ impressione di essere un lago. Sulle 
pendici e sulle terrazze alla periferia 
del parco ci sono piccoli agglomerati di 
villaggi. I siti archeologici testimoniano 
che in questa zona c’era vita già in epoca 
preistorica. Pusti Gradec è uno dei rari 
insediamenti preistorici conservati in 
Europa. Alla svolta del fiume vicino a 
Pusti Gradec, il mulino Klepčev mlin e 
la sega veneziana ricordano tempi non 
così remoti.

www.belakrajina.si

PARCO 
PAESAGGISTICO 
LAHINJA
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In barca sul fiume Lahinja Pascoli verdi

> A giugno, l’Escursione lungo il sentie-

ro Župančič porta da Dragatuš a Vinica.

> A luglio, l’evento Falciamo i Nerajski 

lugi fa rivivere il modo tradizionale di fal-

ciare e rastrellare l’erba, attività importan-

ti per preservare il paesaggio culturale.

> Ad agosto, nella Giornata della canapa 

industriale e del grano saraceno si pro-

muove queste due colture antiche.

Esperienze top Eventi

Nel parco ci sono 7 monumenti naturali, 2 
riserve naturali e 8 monumenti culturali. 
Nel parco c’è un percorso circolare, dotato 
di pannelli esplicativi e di orientamento.

> Vai con la guida. Le visite guidate sono 
organizzate nel parco. È possibile scoprire 
lo spazio vitale di molte specie animali e 
vegetali acquatiche e sottomarine, tra cui 
tartarughe, lontre e molte specie di uccelli.

> Viaggia sul fiume. Puoi scoprire parte 
del parco in un modo nuovo, se fai una 
gita in barca sul fiume Lahinja. La vegeta-
zione riparia e acquatica è ricca sia lungo il 
fiume che lungo il torrente Nerajčica, ma 
anche in altri affluenti dai meandri carat-
teristici e alla sorgente Okno.

> Ammira il carso della Bela Krajina. 
Qui puoi vedere le conche carsiche, le 
grotte acquatiche, il carsismo superficiale, 
il ponte di pietra naturale, le sorgenti car-
siche e l'ingresso alla grotta carsica Djud 
(Zjot).

> Conosci il passato. Il parco si trova 
nella zona di un insediamento preistorico 
con reperti dell’età delle pietra, del bronzo 
e dell’età del ferro e con resti dell’antichità. 
Particolarmente importanti sono l’inse-
diamento di Pusti Gradec e il grande cimi-
tero Hallstatt di Veliki Nerajec.

> Scopri le case e i mestieri tipici. Il cen-
tro informazioni di Veliki Nerajac si trova 
in una casa di 200 anni con cucina nera 
ben conservata. Nel villaggio ci sono anche 
due case di legno in una tenuta benestante, 
una volta erano destinate a una coppia di 
sposi. Puoi vedere i prodotti di argilla nella 
casa artigianale di Vera Vardjan. L’architet-
tura locale è illustrata dalla chiesa rurale di 
Ognissanti con il campanile tipico nel vil-
laggio di Pusti Gradec. 
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4.331 ha di superficie · oltre 70 siti naturali 
· 42 monumenti culturali

Il fiume slove-
no più caldo 
sorprende in ogni fase del suo corso. 
Cambia il suo carattere trasformandosi 
da torrente di montagna a fiume pigro 
della pianura. Kolpa è il cuore del parco 
e del tipico paesaggio della Bela Kraji-
na, coperto da felci, betulle bianche e 
ginepri. Una caratteristica particolare 
sono i fienili con un ricco intreccio del 
mondo animale e vegetale con oltre 70 
siti naturali e 16 monumenti naturali. 
Oltre al ricco patrimonio architettonico 
rappresentato dagli antichi palazzi, 
chiese, cappelle e botteghe, lungo il fiu-
me ci sono anche i resti di 16 mulini e 
segherie. Il tesoro culturale lungo Kolpa 
si riflette anche nel patrimonio culturale 
immateriale preservato: canti, balli e 
costumi.

PARCO 
PAESAGGISTICO 
KOLPA
www.kp-kolpa.si 
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Avventure nel KolpaCampeggio lungo il fiume Kolpa

Esperienze top Eventi

Mulino sul Kolpa

Chiesa di Sant’Egidio a Ribjek

È possibile iniziare a conoscere la natura, 
la cultura, la storia e gli abitanti dei diversi 
gruppi etnici della Bela Krajina presso il 
punto d’informazione Šokčev dvor a Žun-
iči. Continua facendo escursioni sui sen-
tieri tematici, sulle piste ciclabili e con va-
rie attività in questo paesaggio peculiare.

> Scegli il sentiero più interessante 
per te. Il sentiero dei mugnai - Mlinar-
ska pešpot, ti porta da Damlje a Vinica 
e ti informa della tradizione dei mulini e 
delle segherie vicino a Kolpa. Il sentiero 
della fiera – Sejemska pešpot, che va da 
Vinica a Žuniči, conserva la tradizione dei 
vecchi sentieri fieristici. Il sentiero del ca-
stello – Grajska pešpot conduce da Šokčev 
dvor a Žuniči fino al castello di Pobrežje 
passando oltre il mulino di Kuzmin, fino 
all’ultimo punto di informazione a Dra-
goši. Il sentiero della piazza - Trška pešpot 
intorno a Stari trg ti porta in una parte 
della valle di Poljanska dolina. Il sentiero 
di Župančič collega due parchi naturali: 
Lahinja e Kolpa.
> Pedala tra le particolarità vicino lun-
go il Kolpa. Ci sono tre percorsi ciclabili 
lungo il parco: le piste ciclabili Poljanska e 
Župančič e la pista ciclabile Damelj.

> Apri gli occhi alle peculirità locali. Vi-

sita i caratteristici cortili conservati delle 

fattorie, i mulini e le segherie e l’esposizio-

ne dei mestieri tradizionali nelle fattorie 

di Adlešiči, Damlje, Rim, Vrhovci, Žuniči 

e altrove. Visita anche le aree di insedia-

mento preistorico con reperti archeologici 

nelle vicinanze di Vinica, Zilj e Radenci.

> Rilassati nel fiume. Oltre a scoprire 

Kolpa e la vita dentro e intorno al fiume, 

puoi dedicarti alle attività come il nuoto, 

la pesca, il canoa e il rafting.

> A giugno e a luglio, gli Eventi estivi del 
Kolpa includono nuoto e canottaggio, falò 
e lavorazione del lino.

> Ad agosto, l’evento Nella valle del Kol-
pa unisce varie attività delle associazioni 
locali.

> A settembre la Giornata delle por-
te aperte in occasione dell’anniversario 
dell’istituzione del parco offre ai visitatori 
diversi vantaggi.
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Il mercurio e il 
patrimonio minerario, 
inestricabilmente 
legati alla natura 
eterogenea e alle 
tradizioni culturali di 
Idrija, con i suoi pittoreschi dintorni all’ incro-
cio tra le Dinaridi e le Alpi, offre molte pos-
sibilità per esplorare e rilassarsi. Scendi nelle 
profondità della seconda miniera più grande 
al mondo per la quantità di mercurio estratto, 
oppure incamminati nel Parco paesaggistico 
Zgornja Idrijca e ammira le altissime barriere 
d’acqua – le klavže, dette anche le “piramidi 
slovene”, risalenti ai tempi dell’attivita mi-
neraria. Il lago Divje jezero (Lago Selvaggio), 
prevalentemente calmo, giustifica il proprio 
nome durante le forti piogge. Un occhio at-
tento potrà osservare nei dintorni i tesori 
geologici e botanici, come la Primula della 
Carniola, che cresce solo in alcune parti della 
Slovenia. Molte cime sopra le pianure carsifi-
cate offrono delle viste indimenticabili. Lun-
go la faglia di Idrija, che è visibile anche sulle 
immagini satellitari, c’è una vista strepitosa 
della valle. La turbolenta storia geologica e i 
secoli di estrazione mineraria sono ammor-
biditi dalla tenerezza e dalla raffinatezza del 
merletto di Idrija, una parte importante del 
patrimonio culturale sloveno.

2015 Il geoparco Idrija diventa Geoparco 
mondiale UNESCO Idrija · 2012 iscrizione del 
mercurio nella Lista del Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO · 294 km² di superficie · 22 piste 
ciclabili e sentieri tematici · 55 m di lunghezza 
del fiume sloveno più corto · 13,6 m diametro 
della più grande ruota motrice di legno in Europa 

GEOPARCO 
MONDIALE 
UNESCO 
IDRIJA
www.geopark-idrija.si
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Heritage of Mercury. 
Almadén and Idrija 
inscribed on the World 
Heritage List in 2012

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Idrija
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Passeggiate nel Geoparco

Geoparco Idrija

Nella parte della Slovenia più esplorata dal 
punto di vista geologico si possono notare 
impronte fossili dei predecessori dei dino-
sauri oppure conoscere la vita dei minato-
ri. Sarai entusiasmato da Klavže - le prira-
midi slovene o dalle misteriose acque del 
lago carsico Divje jezero. Non ti annoierai!

> Lasciati sedurre dal misterioso lago 
Divje jezero. Dopo aver visitato il Parco 
paesaggistico di Zgornja Idrijca con pisci-
na naturale, visita Divje jezero. I sommoz-
zatori sono scesi durante le immersioni 
nel sifone fino a una profondità di 160 
metri.

> Scopri il patrimonio del mercurio. 
Scendi nella galleria Antonijev rov e poi vi-
sita la fonderia dove potrai vedere come si 
ottiene questo metallo insolito. Da’ un’oc-
chiata alla casa mineraria con le caratteri-
stiche dell’architettura di Idrija.

> Tocca delicatamente i merletti di 
Idrija. Sono stati creati manualmente a 

tombolo dalle maestre nella maniera tipi-
ca di Idrija.

> Visita le collezioni del museo nel ca-
stello di Gewerkenegg. Offrono uno 
scorcio dei cinque secoli della miniera di 
mercurio e del merletto originale di Idrija.

> Scopri il patrimonio tecnico di Idrija. 
Visita Kamšt – la pompa per l’acqua con la 
più grande ruota motrice di legno in Eu-
ropa.

> Prova le specialità culinarie di Idrija. 
Gli žlikrofi di Idrija sono protetti dal mar-
chio europeo e hanno la forma del cappel-
lo di Napoleone. Ma sarete deliziati anche 
dalla zelševka, dal smukavc, dagli štruklji, 
dall’ocvirkovca e dalla bevanda geruš.

> Fa’ un giro a piedi o in bicicletta. Ol-
tre ai sentieri tematici del Geoparco Idrija, 
fa un un gita sull’altopiano di Vojsko, alla 
gola di Gačnik e nei bei luoghi della cam-
pagna di Idrija.

Klavže – barriere d’acqua

> La Settimana europea dei geoparchi, 
a maggio e a giugno, avvicina i visitatori al 
patrimonio geologico.

> A giugno, il Festival del merletto di 
Idrija presenta i capolavori artigianali fat-
ti a mano.

> Ad agosto, il Festival dei žlikrofi di 
Idrija offre grandi piaceri nel degustare i 
piatti tipici locali con il marchio di prote-
zione europea.

Esperienze top Eventi
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Le colline di Jeruzalem



Lorem Ipsum

SLOVENIA 
TERMALE 
PANNONICA 

 › PARCO REGIONALE DEL KOZJANSKO 
 › PARCO PAESAGGISTICO DEL GORIČKO
 › RISERVA NATURALE DELLA LAGUNA DI 
ORMOŽ

sgorgano sotto la superficie della pianu-
ra del mare preistorico della Pannonia. 
Moravske Toplice, Radenci, Lendava, 
Ptuj, Dobrna, Laško, Rogaška Slatina, 
Olimje, Čatež, Dolenjske Toplice, Šm-
arješke Toplice – sono solo alcuni dei 
luoghi della Slovenia pannonica che gra-
zie all’offerta termale dei centri di salu-
te e benessere mantengono la promessa 
di una vacanza sana, verde e attiva.
Lungo le pianure delle acque salutari si 
trovano le colline viticole soleggiate e, 
in mezzo, sono sparsi i luoghi delle tra-
dizioni particolarissime e dalla cultura 
millenaria. Tra questi occupa un posto 
speciale la città di Ptuj, famosa per le 
usanze ed eventi etnologici locali, come 
la famosa sfilata dei kurent. All’altra 
estremità della Slovenia termale pan-
nonica si trova la città di Novo mesto, 
abbracciata dal fiume Krka e segnata 
dall’eredità dell’antica via dell’ambra e 
dagli eccezionali reperti archeologici.
In tutta la regione invitano all’esplora-
zione i castelli come il Castello Grad nel 
Goričko, il più grande tra tutti i castelli 

sloveni, il Castello di Celje, sede dei fa-
mosi Conti di Celje e i castelli del Posavje 
che ti invitano a Kostanjevica na Krki, 
a Podsreda, a Rajhenburg nei pressi di 
Krško, a Sevnica e a Brežice. Le case dei 
vignaioli nelle Ljutomersko-Ormoške 
gorice, a Haloze e in Prlekija offrono 
un’esperienza diversa della regione. La 
regione vinicola di Podravje vanta un 
territorio che rientra nel 4 % dei terro-
ri migliori per la produzione vinicola al 
mondo! Potrai scoprire le particolarità 
della regione vinicola e delle accoglienti 
case dei vignaioli anche nella Dolenjska, 
nei pressi di Novo Mesto, dove regna un 
vino sloveno un po’ stavagante, il cviček.
Nella ricerca della buona acqua e del 
buon vino, scoprirai le destinazioni 
verdi di Celje, il centro della regione di 
Celje, e Žalec, che si trova nel mezzo del-
le piantagioni di luppolo e vanta anche 
di una fontana di birra unica, e Velenje, 
la città slovena più giovane dalla ricca 
tradizione mineraria.

Le acque minerali delle stazioni 
termaliZattera sul fiume Mura

Torre Vinarium, Lendava

Castello di Ptuj
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206 km2 di superficie · 78 monumenti naturali 
· 70 km di sentieri · 102 varietà di mele  
· 60 varietà di pere · 44 varietà di orchidee · 
1.200 specie di farfalle · 62 specie di locuste 
· 20 specie di funghi igrofori · 50 coppie di 
uccelli gruccion

Frutteti con 
vecchie varietà di 
mele e pere,
faggete e prati montani coprono una delle 
aree protette più estese della Slovenia. Qui 
vivono uccelli rari e in via di estinzione 
come il torcicollo, il picchio cenerino, l’averla 
piccola, il codirosso, il picchio nero, il falco 
pecchiaiolo e altri. I fiumi di Bistrica e 
Sotla sono di nuovo la casa dei castori e 
delle lontre. Nel paesaggio pieno di piante 
come il piè di gallo, la dafne blagayana, la 
scarpetta di Venere, il giglio della Carniola 
e il giglio turco, la moehringia bavarica e 
altre possiamo osservare anche le specie 
minacciate di insetti, come il cervo volante, 
i coleotteri Morinus funereus asper e la 
Rosalia alpina.
Oltre alla ricca biodiversità, sorprendono i 
possenti castelli, antiche chiese e centri di 
pellegrinaggio, piazze medievali e tipiche 
fattorie del Kozjansko con terrenio coltivati 
con cura.

PARCO 
REGIONALE DEL 
KOZJANSKO
 www.kozjanski-park.si 

Kozjansko & Obsotelje
Biosphere Reserve since 2010
Man and the Biosphere Programme

Kozjansko & Obsotelje 
Biosferno območje od leta 2010
Program Človek in biosfera

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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> Il Festival degli alimenti biologici, a 
giugno, presenta il meglio di ciò che of-
frono i produttori biologici e gli operatori 
alimentari.

> A ottobre, La festa delle mele del 
Kozjansko è l’evento fieristico e cultura-
le-sociale centrale nel parco e entusiasma 
con una ricca offerta di prodotti locali.

La visita delle caratteristiche naturali e 
culturali del Parco regionale del Kozjansko 
sarà più bella in compagnia di una guida. 
Pianifica il tuo arrivo e aspettati un pro-
gramma su misura per te e per i tuoi bi-
sogni. Inizia invece una gita autonoma a 
Podsreda o nel Centro informazioni del 
parco nel castello.

> Scopri la ricchezza dei frutteti nei 
prati. Il frutteto a Gradišče vicino a Pod-
sreda è una raccolta di varietà tradizionali 
e autoctone di mele e pere resistenti alle 
malattie e ai parassiti. Qui potrai osserva-
re e ascoltare gli uccelli e conoscere le api 
solitarie, le coccinelle e le forbicine negli 
hotel per insetti.

> Rifatti gli occhi sulle caratteristiche 
particolari dei prati montani secchi. 
L’agricoltura sostenibile ha preservato 
un’eccezionale biodiversità e gli habitat di 

orchidee, di numerose farfalle e di igrofori. 
I prati sono i più belli da maggio ad agosto 
grazie ai fiori colorati, e in ottobre possia-
mo ammirare i colorati funghi igrofori del 
prato.

> Fa’ una passeggiata nella piazza di 
Podsreda. Nella piazza medievale, oltre 
all’amministrazione del Parco del Kozjan-
sko ti attende il mulino di Levstik e la casa 
sloveno-bavarese, dove è anche possibile 
pernottare. Da’ un’occhiata al trono della 
frutta e all’impianto di fitodepurazione. 
Scopri il sentiero di Podsreda. Nel fiume 
Bistrica potresti vedere anche dei castori!

> Visita il Castello di Podsreda, che of-
fre mostre, cucina medievale e un centro 
informazioni del Parco di Kozjansko, puoi 
arrivare dalla piazza al castello in 40 mi-
nuti. Un sentiero curato conduce lungo la 
faggeta.

Frutteto in fiore Fiume Sotla

Esperienze top Eventi
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462 km² di superficie · 44 monumenti naturali 
· 39 specie qualificate Natura 2000 · 281 
unità del patrimonio culturale · 100 km di 
sentieri segnalati · 300 km di piste ciclabili 
segnalate · 179 specie di uccelli · 102 specie 
di farfalle diurne · 13 specie di anfibi · 70 
locande e cantine 

PARCO 
PAESAGGISTICO 
DEL GORIČKO
www.park-goricko.org 

Il mosaico 
intrecciato da 
prati, campi, 
frutteti, vigneti 
e frazioni 
crea il paesaggio culturale caratteristico e 
pittoresco del Goričko. Tra le tipiche colline 
basse si estendono ampie vallate di torrenti, 
attraverso i quali si snodano le strade che 
portano a molti monumenti naturali e 
culturali. Il Parco paesaggistico del Go-
ričko è la parte slovena del Parco naturale 
trilaterale Goričko– Raab–Őrség insieme 
all’Austria e all’Ungheria ed è l’habitat 
di molte specie animali e vegetali europee 
in via di estinzione. In primavera si può 
udire nei frutteti alti il suono caratteristico 
dell’upupa e dell’assiolo, mentre all’inizio 
dell’estate i prati umidi si colorano di giallo 
grazie all’emerocallide. L’area è adornata 
dall’utilizzo originale di materiali naturali 
in armonia con i mestieri tradizionali come 
la lavorazione della ceramica e della paglia.
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> In primavera, la Marcia dei tre paesi 

ha lo scopo di conoscere Goričko e i paesi 

limitrofi.

> A settembre, La maratona ciclistica 

dei tre paesi attira numerosi ciclisti ama-

toriali.

> A ottobre, il bazar al castello Grad pro-

pone l’offerta culinaria e fieristica delle fat-

torie e degli artigiani del Goričko.

Uccello upupa

Piste ciclabili tra le colline

Uccello upupa

Lago Bukovniško jezero

Esperienze top Eventi

Durante le passeggiate intorno a Goričko 
è possibile conoscere le caratteristiche na-
turali e culturali dell’area. Il ricco patrimo-
nio culturale si riflette nei resti degli edifici 
tradizionali e nelle perle architettoniche 
dallo stile romanico al XX secolo.

> Visita il castello più grande in Slove-
nia. La leggenda vuole che ci siano tante 
stanze quanti sono i giorni dell’anno. Al 
castello Grad si possono vedere laboratori 
artigianali e il centro per la natura del Go-
ričko. La più grande esperienza è pernot-
tare nelle stanze del castello.

> Esplora la biodiversità del paesaggio 
culturale. Qui, tra i canti di 170 specie di 
uccelli, svolazzano più di un centinaio di 
specie di farfalle, nei prati cattureranno il 
tuo sguardo le meravigliose iridi siberiane, 
le emerocallidi e le orchidee da prato.

> Osserva gli uccelli nei laghi Ledavsko 
e Hodoško jezero. Con un po’ di fortuna, 
puoi anche vedere qualche lontra o casto-
ro. Al lago Bukovniško jezero puoi rilas-
sarti e ricaricare le batterie alla Sorgente 
di Vid.

> Scopri le caratteristiche geologiche 
del Goričko. Sono presentate nel Parco 
delle esperienze di Vulkania e sono visibili 
nel paesaggio e nella sorgente di acqua ter-
male a Nuskova.

> Osserva il cielo stellato, a Goričko è 
buio e pieno di stelle. Previo accordo, a 
Markovci o a Ivanovci puoi immergerti 
nell’infinito dell’universo.

> Sali sul Tromejnik. Tripotje porta al 
punto di contatto dei paesi della Slovenia, 
dell’Austria e dell’Ungheria, ed è collegato al 
Vsepotje che passa lungo il Nesso verde eu-
ropeo, che in passato era la Cortina di ferro. 
Durante il cammino, il percorso didattico ti 
farà scoprire la foresta del Goričko.
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6,7 km2 di superficie · 220 specie di uccelli 
· giro quotidiano di 10.000 uccelli migratori · 
6 bacini · 4 punti di osservazione · 1,5 km di 
percorsi didattici · 12,8 km di recinzione per 
il pascolo dei bufali d’acqua

Nel luogo di 
riposo più im-
portante per gli 
uccelli acquati-
ci migratori 
in Slovenia c’è un giro giornaliero di circa 
10 mila uccelli! La più giovane riserva 
naturale slovena protegge il patrimonio 
unico delle lagune dell’ex zuccherificio. 
Zona industriale in passato, oggi è una 
zona umida di importanza internazio-
nale d’eccezione ed è completamente 
inclusa nella rete Natura 2000. Nei 
bacini ci sono isolotti per la nidificazione, 
canali e fossati. Esiste un sistema di 
pascolo sostenibile con bufali d’acqua. 
Il percorso didattico è dotato di punti di 
osservazione – container da navi usati 
e rimodellati.

RISERVA 
NATURALE 
DELLA LAGUNA 
DI ORMOŽ
www.ptice.si

52 PARCHI NATUR ALI



Per i visitatori individuali, l’ingresso nella la-
guna di Ormož è gratuito. I gruppi con più 
di 10 visitatori possono entrare nella riserva 
solo in compagnia della guida fornita dal ge-
store - DOPPS-BirdLife Slovenia. Ti aiuterà a 
identificare i diversi uccelli!

Nella zona umida con superficie acquatica 
aperta, canneti, gruppi di tife, praterie, bo-
schi alluvionali e lande cespugliose nidificano 
la moretta tabaccata, la canapiglia, il tarabu-
sino, il falco di palude, il porciglione, il volto-
lino, il cavaliere d’Italia, la pettegola, il gab-
biano comune, la sterna comune, il picchio 
rosso mezzano, il picchio nero e la salciaiola. 
Qui trascorrono lo svernamento e migrano 
l’anatra penelope, l’alzavola comune, la mar-
zaiola, la pavoncella, il combattente, il bec-
caccino e il piro-piro boschereccio. Tra questi 
pascolano i bufali d’acqua. Nella zona delle 
lagune di Ormož vivono anche le lontre e co-
leotteri rari, come il Cucujus cinnaberinus, il 
Cybister lateralimarginalis, il Dytiscus dimi-
diatus e l’Hydrophilus piceus. Tra le piante 
sono molto particolari la violetta d’acqua e la 
cicuta maggiore.

> Osserva le caratteristiche della zona 

umida! Fa’ una passeggiata lungo il per-

corso didattico attrezzato con tabelloni 

per l’interpretazione della natura.

> Utilizza i punti di osservazione per 

osservare gli uccelli, sono costruiti se-

guendo i principi di riciclaggio. In una 

zona umida naturale completamente re-

staurata, questi osservatori preservano 

intenzionalmente lo spirito industriale.

> Incontra i bufali d’acqua. La mandria 

pascola e così impedisce che l’habitat degli 

uccelli sia invaso dall’erba, dai cespugli e 

da altra vegetazione.

> Visita il giardino della riserva con il 

recinto per gli animali domestici. Nel 

giardino della riserva è possibile vedere 

varie pratiche di conservazione della natu-

ra per ogni giardino.

> Tocca l’area. È disponibile un modello 

tattile dell’area per non vedenti e ipove-

denti.

Riserva naturale della laguna di Ormož

Bufali d’acqua

Esperienze top
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LA NATURA DELLA 
SLOVENIA È ACCESSIBILE 
E ACCOGLIENTE. SII UN 
OSPITE GENTILE CON LA 
NATURA. 
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Le caratteristiche naturali della verde Slovenia sono degne di rispetto a ogni 
passo che fai, non solo nelle aree di natura protetta. Circa il 60 per cento della 
superficie della Slovenia è coperto da boschi e a soli 60 chilometri dalla capitale 
si trovano le grandi riserve forestali, più di un terzo del paese è inserito nella 
rete delle aree protette dell’Unione europea Natura 2000, un quinto della costa 
slovena è dichiarato zona protetta. Più di 22 mila specie animali e vegetali vivono 
in Slovenia, il che pone la Slovenia tra i paesi più ricchi d’Europa. Quando esplori 
le bellezze naturali slovene, mantienile per le generazioni future.

SII UN OSPITE RISPETTOSO NEGLI HABITAT DELLE SPECIE ANIMALI E 
VEGETALI. PROTEGGI LA NATURA VIVA E INANIMATA.

RACCOGLI SOLO I RICORDI E CATTURALI NELLE IMMAGINI 
FOTOGRAFICHE. NON TOCCARE LE PIANTE, LE SPECIE ANIMALI, LE 
ROCCE E NON PORTARLE CON TE.

ATTIENITI AI SENTIERI SEGNALATI E RISPETTA LE REGOLE DEL PARCO IN 
CUI TI TROVI.

NON DISTURBARE LA NATURA CON I VEICOLI A MOTORE. SE HAI CON TE 
IL TUO CANE, DEVE PASSEGGIARE AL GUINZAGLIO.

NON LASCIARE DIETRO DI TE TRACCE INUTILI. PORTA I RIFIUTI CON TE O 
BUTTALI NEL CONTENITORE PIÙ VICINO.

La gola del Vintgar, Parco nazionale del Triglav
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LA STORIA VERDE DELLA 
SLOVENIA
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Aiuta a creare la storia verde 
della Slovenia! 

FONTI DI ORGOGLIO DELLA STORIA VERDE DELLA 
SLOVENIA
37 destinazioni con il marchio Slovenia Green Destination
22 fornitori di alloggi con il marchio Slovenia Green Accommodation
3 parchi con il marchio Slovenia Green Park 
2 agenzie turistiche con il marchio Slovenia Green Travel Agency
www.slovenia.info/sloveniagreen  
scopri il Programma verde del turismo sloveno

Scegli forme di turismo sostenibili, esperienze presso i fornitori green e 
destinazioni con il simbolo Slovenia Green. Il sistema di certificazione nazionale 
originale sloveno, che entusiasma esperti di tutto il mondo, si basa sulle 
valutazioni internazionali di qualità e sostenibilità. Lo schema ecologico del 
turismo sloveno fa parte della determinazione di far sì che la Slovenia, in quanto 
primo paese al mondo a portare il titolo Destinazione green globale, diventi 
green al 100 %.
Quando esplori la natura e le altre particolarità della Slovenia, agisci in modo 
sostenibile anche tu! Lasciati guidare dal pensiero di preservare il pianeta. 
Sperimenta lo stile di vita sostenibile le esperienze turistiche ecologiche nei posti 
che portano orgogliosamente il simbolo Slovenia Green. Potrai trovare ovunque 
i punti e le aree dell’impegno green della Slovenia: nelle città e nelle campagne, 
vicino alle vette alpine e al mare Adriatico, nella pianura pannonica e sul Carso.
 

Goriška Brda
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È TEMPO DI UN PO’  
DI CULTURA!
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SLOVENIA 
CULTURE

PARTICOLARITÀ DELLA SLOVENIA CULTURALE
oltre 50.000 anni del flauto del Neanderthal trovato nella grotta Divje Babe

oltre 5.000 anni della ruota di legno con asse trovata a Ljubljansko barje

5 secoli della vite più antica al mondo di Maribor

6 siti naturali, culturale e immateriali del patrimonio UNESCO

oltre 150 castelli

500 anni dai primi libri sloveni stampati

500 anni di attività della più antica miniera slovena di Idrija

gli anni 50 anni a Lubiana con la nascita delle icone 
dell’arte grafica e della tradizione dei festival

50 anni di creazione continua del grande architetto Jože Plečnik

5a stagione che dura l’intero anno, piena di eventi 
culturali e si intreccia nelle 4 stagioni 

Quando si tratta di turismo 
sostenibile, natura e cultura 
sono inestricabilmente 
collegate. 
La Slovenia, uno dei paesi più verdi del mondo, è l’orgogliosa vincitrice del premio 
World Legacy Award, assegnato dal famoso National Geographic alle mete più 
sostenibili del pianeta. Le caratteristiche naturali e culturali della Slovenia 
fanno parte del patrimonio dell’UNESCO. Nella pianificazione dello sviluppo 
sostenibile del turismo, la Slovenia presta particolare attenzione all’intreccio tra 
cultura e natura.
L’unico paese in Europa che a distanze facilmente accessibili unisce le Alpi e il 
Mediterraneo, la Pianura Pannonica e il Carso, è il punto di incontro di diverse 
influenze culturali e la terra di molta originalità culturale. Scopri i suoi tesori 
del passato e l’ispirazione dal presente. Scopri le peculiarità architettoniche e 
artistiche, etnografiche e gastronomiche, della storia culturale e del palpito 
contemporaneo della regione. Quando esplori le peculiarità della natura slovena, 
trova il tempo anche per la cultura slovena!

Il castello Snežnik
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