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#ifeelsLOVEnia

Comprende le Alpi, il Mediterraneo e la pianura Pannonica.

Dove anche i draghi si innamorano! 

Visita l’Auricorno. 

Dove l’amore è salato. 

NELLA DIVERSITÀ! 

SCOPRI L’AMORE:

Scendi nelle profondità, fino al cuore!   
SUL CARSO. 

A LJUBLJANA. 

NELLE ALPI. 

SUL MEDITERRANEO. 
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Disponibile su:

Scoprire la Slovenia con il Catalogo Digitale: 
www.slovenia.info/elaslovenia

Prenditi cura di te. 

Unisciti a noi! È gustoso.           

Osa chiedere di piú.  

SCOPRI L’AMORE:
ALLE TERME. 

AL TAVOLO. 

TRA LA GENTE. 

TRA LA NATURA. 

19
23
26
28Circondati dagli alberi.   
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SCOPRI L’AMORE 

#sLOVEnia

Una vecchia storia slovena racconta che al momento della cre-

azione del mondo ogni paese ricevette qualcosa di proprio: 

uno ricevette le montagne, un altro il mare, questi campi scon-

finati, un altro ancora folti boschi. Alla fine, quando i paesi già 

sfoggiavano le proprie ricchezze, la Slovenia chiese: Ed io? Al-

lora dalla bisaccia dell’inizio del mondo uscí tutto quello che 

era rimasto lí fino alla fine: il meglio del meglio! Abbastanza da 

creare un altro mondo. Per completare il tutto si uní l’ultimo

e piú importante ingrediente: una manciata d’amore. Questo 

amore aveva un potere speciale. Collegò il mare con le monta-

gne, le foreste con le acque, i campi con i vigneti, le particola-

rità del sottosuolo con la luce del cielo. Per questo le bellezze 

della Slovenia si trovano una accanto all’altra. La prossimità 

trasformò la prima fiamma in amore verde, che dura nel tempo. 

Il loro essere stimola la ricerca del buono e offre esperienze che 

fanno battere il cuore. Per questo la Slovenia è verde, attiva e 

sana. In un paese cosí è facile trovare l’amore e viverlo a modo 

proprio.

Scoprite la vostra sLOVEnia!
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La Slovenia è l’unico paese 
europeo che a distanze facil-
mente raggiungibili unisce le 

Alpi, il Mediterraneo e la pianu-
ra Pannonica. E non è tutto: c’è 
anche il Carso ed altre bellezze! 

L’AMORE UNISCE LE 
DIVERSITÀ 
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DOVE ANCHE
I DRAGHI SI 
INNAMORANO! 
Ljubljana. Il centro della Slovenia. 
Da qui, tutto è vicino! 
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Jurij Lozić, innovatore. La bicicletta è m
unita del suo originale parafango M

usguard.

Ljubljana è amata. Le due parole in sloveno suonano simili (ama-

ta, in sloveno ljubljena). Per quelli che veramente conoscono Lju-

bljana, anche il significato è lo stesso. La capitale del paese, che 

ha l’amore nel suo nome, Ljubljana unisce le diversità della Slove-

nia. L’antica civiltà palafitticola si collega con l’Emona romana, il 

barocco con la secessione, l’anima slava con le creazioni dell’im-

portante architetto ed urbanista europeo Jože Plečnik. I musei 

e gallerie, locali lungo il fiume e nelle piazze della città, teatri e 

sale concerti, festival, che d’estate si trasferiscono sulle strade, si 

trovano vicino ai Tre Ponti di Plečnik. A proteggere il cuore della 

città, il mercato di Plečnik, sono i draghi domati sul ponte sin 

dall’Ottocento ed il ponte con sculture moderne, caratterizzato 

da lucchetti d’amore.

Dal centro di Ljubljana, la città che vanta il titolo di Capitale Verde 

d’Europa 2016, la natura è cosí facilmente raggiungibile. Il parco, 

che da un lato si estende nei boschi, dall’altro lato si estende ver-

so il centro della città. Non lontano si trova anche l’area palustre 

di Ljubljansko barje, ricca di storie sulla vita di vari millenni fa.

Sui resti di un insediamento palafitticolo è stata ritrovata la piú 

antica ruota di legno con asse del mondo, che conta ben 5200 

anni! Chissà, magari avrà facilitato la via verso l’amata. Oggi Lju-

bljana è piena di bici!

Varie epoche si incrociano a 

Ljubljana. Negli anni 2014 e 2015 

la città celebra 2000 anni dall’E-

mona romana. I resti della cultura 

palafitticola preistorica sono 

iscritti nella lista del patrimonio 

dell’umanità dell’UNESCO. Il 

passato ed il futuro si incontrano 

nelle vie della Ljubljana di Plečnik! 

L’AMORE NEL NOME DELLA CAPITALE

Raggiungete tutte le attrazioni in bici o a piedi! Dal 

centro della città, lungo il fiume Ljubljanica, non 

sono lontani i resti dell’antica Emona romana, l’im-

ponente città che rivive nel 2015 nei vari spettacoli, 

il castello panoramico sopra la città e i suoi parchi. 

LJUBLJANA:
LA CAPITALE VERDE D’EUROPA 

#Ljubljana
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Nel centro di Ljubljana vi aspettano numerosi festival, 
caratteristici anche per altre città slovene. Seguite il 
calendario degli spettacoli al www.slovenia.info! Le città 
slovene attraggono anche eventi congressuali e conferenze. 
Oltre le moderne capacità offrono sorprendenti spazi con 
storie particolari. Un terzo delle città slovene sono tutelate 
come patrimonio culturale!

Tutte le strade a Ljubljana 
portano ai famosi Tre Ponti, 
vicino ai quali la statua del 
poeta France Prešeren mira 
Julia, il suo amore sfortu-
nato. Vicino si trovano le 
sponde vivaci del fiume e il 
mercato di Plečnik.  

I giovani nel cuore troveranno il posto giusto per 
se stessi ad ogni passo – nella Ljubljana verde, 
nelle varie città slovene, nei paesi accoglienti della 
campagna. Slovenia offre anche ostelli originali: 
in una ex prigione militare, ispirati all ’età del fer-
ro, in una vecchia casa di campagna protetta ecc.
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VISITA
L’AURICORNO.
I tesori delle Alpi e del parco nazionale del Triglav 
sono protetti dagli eroi delle fiabe. 
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Blaž K
ajdiž, barcaiolo. A

 Bled, lui e la sua fam
iglia sono barcaioli da piú di cento anni.

ESPERIENZE TRA
LE MONTAGNE
Là, dove la Slovenia è piú alta, si 

trova il Triglav. La montagna, rap-

presentata anche nello stemma slo-

veno, porta il nome di un antico dio 

slavo, signore del cielo, della terra e 

del sottosuolo. Qui si trovano i piú 

grandi tesori, che il mitico Auricor-

no protegge dall’avidità della gen-

te. Questo regno della natura é uno 

dei primi parchi nazionali in Euro-

pa. Sotto le cime delle Alpi Giulie si 

trova il lago di Bled, che secondo il 

maggiore poeta sloveno rispecchia 

il paradiso. Suonare la campana 

della chiesa sull’isola in mezzo al 

lago fa avverare i desideri.

Qui e nei dintorni sono state vin-

te varie competizioni sportive. Le 

strade nella natura invitano a vin-

cere se stessi. Ed è una natura mera-

vigliosa! È imponente e accessibile 

allo stesso tempo. Le Alpi in Slove-

nia collegano regioni e persone.

Il Parco nazionale del Triglav copre 

quasi 84 mila ettari o il 4 per cento 

del territorio sloveno tra l’Italia e 

l’Austria. Il parco, protetto per la 

prima volta nel 1924, è uno dei 

primi parchi nazionali in Europa. 

#Bled

IL PARADISO AI PIEDI
DEL MONTE TRIGLAV

Quando venite a Bled, fatevi portare sull’isola al centro 

del lago con la barca tipica del luogo, detta “pletnja”! 

La campana della chiesa è simbolo di desideri rea-

lizzati. La leggenda racconta che la campana, che la 

giovane vedova aveva fatto fondere in memoria di suo 

marito, è finita in fondo al lago, mentre lei è andata in 

convento. Il suo desiderio però è stato realizzato: la 

campana, arrivata piú tardi all’isola e benedetta dal 

Papa stesso, ancora oggi suona in onore dell’amore. 

Questo è ciò che credono numerosi novelli sposi, che 

si sposano a Bled.
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La vista dal Castello di Bled sopra il lago si sten-
de sulla particolare natura di Bled e delle Alpi. 
Qui, alla metà del XIX secolo, il dottore solare 
Arnold Rikli cominciò a eseguire varie terapie 
curative. Le sue vie si estendono fino alla vicina 
Pokljuka, l ’altipiano con la più grande superficie 
forestale nel Parco nazionale del Triglav. Un 
paradiso per le persone attive! 

Un camoscio bianco con corna dorate, chiamato 
Auricorno, dalle cime circostanti guarda verso il 
lago di Bohinj, che si estende nel Parco Nazionale 
del Triglav. Tanto tempo fa, questo mitico guardia-
no di tutta la bellezza e di tutta la natura che of-
frono le Alpi Giulie, fu preda di un bracconiere. Ma 
dopo che questi gli sparò, dal suo sangue crebbe il 
miracoloso fiore del Triglav. Il fiore curò l’Auricor-
no, che da allora protegge i tesori della natura delle 
Alpi dall’avidità della gente. Per conoscere i fiori 
alpini, tra cui molti con proprietà curative, potete 
visitare il festival estivo presso il lago di Bohinj. 

La Valle dell ’Isonzo è famosa per gli sport acqua-
tici tra le rapide e i tonfani del fiume smeraldo: 
i suoi paesi, le sue malghe e le montagne invece 
raccontano storie di pace. In questa valle, piena 
di eccezionali bellezze naturali, durante la 
Prima Guerra Mondiale si svolse la piú grande 
battaglia in zona montuosa della storia umana. 
I resti della battaglia fanno parte del Sentiero 
della Pace dalle Alpi all ’Adriatico.

Per tutto l ’anno Pokljuka, l ’altipiano con 
le foreste piú vaste del parco nazionale del 
Triglav, accoglie fondisti e biathlonisti di tutto 
il mondo. Nel labirinto di bellezze naturali e 
punti energetici capeggiano i sentieri escursio-
nistici e ciclistici. Queste d’altronde vi invitano 
in tutte le parti della Slovenia. Il paese vanta 
oltre 10mila chilometri di sentieri escursioni-
stici segnati! I sentieri ciclistici di tutti i gradi 
di difficoltà attraversano anche passi alpini, 
come per esempio il Vršič che collega la Valle 
dell ’Isonzo con la Kranjska gora.

Kranjska Gora è uno dei centri sloveni piú 
popolari per le vacanze attive nella natura in 
tutte le stagioni. Oltre agli sport invernali e le 
piste di coppa del mondo di sci alpino, Kranjska 
gora offre numerose possibilità di escursioni-
smo, ciclismo e altre sfide. Alle famiglie offre 
un mondo da fiaba. Nelle vicinanze si trova il 
Paese di Kekec (Kekčeva dežela), dove potrete 
seguire le avventure dell ’eroe letterario sloveno 
piú famoso. Le storie di pastori, giganti ed altri 
eroi, vi invitano anche negli altri paesini ai piedi 
del Triglav.
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DOVE L’AMORE 
È SALATO.
Presso le saline mediterranee
piú a nord. 



13

IL SALE E LA GENTE MEDITERRANEA
«Il sale è il mare che non è riuscito a ritornare 
nel cielo», è scritto sul sale di Pirano, prodot-
to seguendo metodi immutati dai tempi nei 
quali i bassifondi salati del mare Adriatico 
erano la sorgente della città piú bella della 
costa slovena.

Ma per un sale buono non bastano mare 
pulito, sole gentile e la tipica brezza. I sali-
nari sloveni sanno che il sale migliore viene 
prodotto con amore. Questo invita famiglie 
intere alle saline, dove ancora oggi sono usa-

ti procedimenti antichi per produrre fior di 
sale dal tipico colore rosaceo, che è uno dei 
sali migliori del mondo. Ogni primavera a 
Pirano si svolge la Festa dei Salinari, fieri del 
loro sale. La gente viene sulla costa slovena 
per ritrovare il benessere. L’entroterra invita 
i visitatori con gli ulivi e le vigne, accarezzati 
dalle brezze salate, che si mescolano con il 
suono della musica dei virtuosi, quale era il 
famoso Tartini, e con quello degli uccelli che 
ritornano nelle zone umide protette.

Un quinto dei 46,6 chilometri della 

costa slovena è zona protetta. Le 

saline di Pirano sono le saline attive 

poste piú a nord del Mediterraneo. 

L’importanza del parco ambientale 

delle saline di Sicciole per uccelli di 

palude si estende anche nell’ambito 

internazionale.
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Portorose è sempre stata una famosa città del 
benessere. Qui già nel XIII secolo i Benedettini 
si prendevano cura della salute con l’acqua di 
mare e il fango delle saline vicine. Le terme ed 
i centri-benessere odierni, le spiagge attrezzate 
sul mare pulito, le esperienze nella natura e le 
manifestazioni, i piaceri della gastronomia locale 
sono legati agli eccellenti alberghi sulla costa.  

dr. Peter B
ossm

an, sindaco di Pirano. Il prim
o sindaco di colore di una città slovena.  

TRA IL MARE E L’ISTRIA

Nonostante Pirano sia circondata dalle mura, 

è stata da sempre anche una città aperta e 

multiculturale. Le piazze con il temperamento 

vivace mediterraneo e i viali stretti verso il 

colle della chiesa risuonano del ritmo delle 

onde marine. Dalla città del virtuoso violinista 

e compositore Giuseppe Tartini, le strade 

portano verso le attrazioni naturali e culturali 

della costa e dei colli vicini dell’Istria.

#Portoroz&Piran  
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Isola e una vecchia città di pescatori, che 
oggi con la marina ed il centro yacht offre 
numerosissimi piaceri ai turisti nautici. Ca-
podistria, la piú grande città della costa slo-
vena, sta diventando una meta sempre piú 
popolare di crociere. Gli ospiti, che sbarcano 
al porto nei pressi del centro città, oltre a 
visitare la città, sono entusiasmati dalle vie 
verso l ’entroterra, verso la campagna.

Quando gli alberi dovevano scegliere la loro regina, hanno scelto 
l ’ulivo. Ma questo, che cresce nell ’Istria slovena, ha rifiutato la 
corona. Nel punto piú a nord del Mediterraneo è troppo occupato a 
conservare le sue migliori qualità per perdere tempo a regnare. 
Da Portorose a Pirano le strade portano verso colli coperti di ulivi e 
vigne. La cucina istriana unisce l ’olio e il vino, i tartufi e le verdure 
con il pesce e il sale marino. Sorprende anche con particolari dessert, 
che una volta le venditrici di dolci caserecci portavano di paese in 
paese per le feste. 

Scoprite la scogliera di flysch piú alta dell ’Adria-
tico! Sotto la parete alta 80 metri si trova una 
spiaggia, raggiungibile a piedi. Guardate sotto la 
superficie: qui si trova il punto piú profondo del 
mare sloveno. Il protetto Capo Madona è la prova 
della biodiversità del mare sloveno. 
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Sotto il suolo sloveno si trovano più di
10.000 grotte carsiche. 

SCENDI NELLE 
PROFONDITÀ, 
FINO AL
CUORE!
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Nella bisaccia dell’inizio del mondo, 

dalla quale erano uscite le bellezze 

della Slovenia, alla fine rimase sol-

tanto un mucchio di pietre. Dalla bi-

saccia strappata cadde là, dove oggi 

si trova il Carso. Queste pietre, che 

tanto hanno atteso il proprio posto 

nel mondo, non erano dure come le 

altre. Avevano un cuore tenero. Le 

acque, che adesso emergono e poi 

scompaiono nel sottosuolo, vi hanno 

intagliato enormi grotte, e gocciolan-

do hanno creato un nuovo mondo di 

forme straordinarie.

Ci sono terreni rocciosi in tutto il 

mondo, ma il Carso è uno solo. Il 

nome di tutti i fenomeni carsici de-

riva dalla denominazione di quella 

parte della Slovenia, dove sulla base 

calcarea cresce la vigna del vino ter-

rano, dove pascolano i lipizzani della 

scuderia piú antica, e dove nel sot-

tosuolo si trovano grotte carsiche di 

fama mondiale, attrezzate per gite 

turistiche. In queste grotte, dalle 

uova, che una volta si credeva fosse-

ro di un drago, ancora oggi escono i 

discendenti del proteo. Nel cuore te-

nero del terreno roccioso l’acqua sta 

intagliando nuovi mondi. 

Le Grotte di Postojna sono le piú gran-

di e, con i loro 36 milioni di visitatori, le 

piú visitate grotte carsiche d’Europa. 

Dal 1818 sono munite di un particolare 

trenino. Le Grotte di Škocjan si trovano 

sulla lista del patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO. Il Carso si trova nel 

sudovest della Slovenia, ma i fenomeni 

carsici si trovano su quasi la metà del 

territorio sloveno.

IL NOBILE DEL CARSO

Sulla particolare terra rossa i produttori di 

vino del Carso producono il terrano ed 

altri vini nobili – un’altra particolarità della 

regione, creata dalla soffice pietra, dalle vie 

segrete dei fiumi sotterranei e dal vento, 

che soffia dal mare. 

SORPRESA NEL
SOTTOSUOLO

SCENDI NELLE 
PROFONDITÀ, 
FINO AL
CUORE!

Joško R
enčel, produttore di vino da D

utovlje. L’uva viene prodotta secondo il m
etodo biodinam

ico.

#PostojnaCave
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Le Grotte di Škocjan, iscritte nella lista del 
patrimonio dell ’umanità dell ’UNESCO, si 
trovano al centro del parco regionale, che 
mostra tutte le principali caratteristiche del 
Carso. La gola con oltre 100 metri di pro-
fondità è il canyon sotterraneo piú grande 
d’Europa!

Nella galleria davanti ad una parete rocciosa, 
dietro alla quale si nascondono vari piani di 
gallerie carsiche e precipizi, si trova il castello 
di Predjama, nel quale risiedeva il cavaliere 
ribelle Erasmo Lueger. Come ha fatto a resi-
stere all ’assedio dell ’esercito imperiale per un 
anno e un giorno? Qual’è la storia nascosta 
dietro la sua morte nella latrina? Visitate il 
castello con le sue torri, la sala dei cavalieri
e le manifestazioni medievali. I castelli vi 
sorprenderanno anche negli altri luoghi della 
Slovenia!

Il lago di Cerknica con i suoi 26 chilometri 
quadrati è il lago piú grande della Slove-
nia, visibile però solamente in un periodo 
dell ’anno: quando il sistema delle acque 
sotterranee inonda un verde campo (polje) 
carsico. La profondità del lago, quando è 
inondato, raggiunge anche i 10 metri! La 
regione intorno al lago è caratterizzata da 
numerose particolarità naturali e culturali, 
tra le quali la piú interessante è il carnevale 
di Cerknica con le tipiche maschere locali. 

Nella scuderia di Lipica, fondata nel 1580, 
i puledri neri crescendo diventano cavalli 
bianchi, ammirati per la loro forza e la loro 
grazia. Gli spettacoli della scuola di dressage 
di Lipica, giri in calesse ed equitazione, 
sono parte delle esperienze che offre questa 
terra, considerata la culla dei famosi cavalli. 
A Lipica troverete anche uno delle decine 
di campi da golf presenti in Slovenia. Nelle 

#Lipica
profondità sotto il campo si trovano grotte 
carsiche con il famoso proteo, che con 30 
centimetri di lunghezza è il piú grande 
animale ipogeo del mondo. Il proteo esce 
da uova che una volta si credeva fossero 
di drago. Questo animale raro e protetto è 
esibito tra l ’altro nel vivaio delle Grotte di 
Postojna. Dopo che vi avrà entusiasmato il 
Carso, visitate anche le altre particolarità 

del sottosuolo sloveno: visitate la famosa 
miniera di mercurio a Idrija, iscritta sulla lista 
del patrimonio dell ’umanità dell ’Unesco. Nella 
regione di Koroška potrete visitare le gallerie 
dell ’ex miniera addirittura in bicicletta!  
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PRENDITI
CURA DI TE!
Lasciati aiutare dall’acqua e dagli altri agenti 
naturali delle 15 terme slovene.
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Sonja K
ladnik, capoinferm

iera. La squadra del M
edical center di R

ogaška Slatina.

A CERCARE LA SALUTE E IL BENESSERE IN VARIE REGIONI
Le acque termali slovene attraevano già gli antichi in cerca 

della salute. Vari centri termali vantano una ricca storia che 

parte dagli antichi Romani, attraversa i nobili medievali fino a 

giungere all’epoca degli alchimisti e alla prosperità dei castelli 

imperiali europei.Da una parte l’acqua dalle proprietà mira-

colose venne scoperta da un cavallo, da un’altra una creatura 

misteriosa portava un’acqua particolare ai boscaioli, da un’al-

tra ancora le signore si servivano dell’acqua della sorgente per 

ringiovanire. Le acque termominerali slovene da sempre sono 

fonte di salute e benessere che stimolano l’amore per se stessi!

 I centri termali sloveni in regioni molto diverse uniscono con-

dizioni naturali, tradizioni centenarie di cura e gli approcci 

medici piú moderni. Il rilassarsi nelle piscine termali con at-

trazioni acquatiche, il piacere del viziarsi nei centri wellness 

e le terapie nei centri termali, completano le varie possibilità 

per vivere attivamente nella verde natura e nelle vicine città 

e paesi accoglienti.

La Slovenia vanta 87 sorgenti di 

acque termali e minerali naturali. 

Dalla pianura Pannonica attraverso 

il sudest del paese fino alla costa 

Adriatica ci sono 15 centri termali 

certificati. Nei pressi dei centri 

termali sgorgano anche due acque 

minerali potabili di fama mondiale, 

che sono naturalmente comprese 

nelle terapie mediche delle terme.   LA SALUTE DALLA SLOVENIA

Nei centri termali sloveni l’esperienza med-

ica di prima qualità si unisce agli antichi 

poteri della natura e alle esperienze cen-

tenarie di utilizzo delle acque termali. Ogni 

centro termale combina queste qualità con 

le proprie specialità e con metodi moderni 

di relax.

#ifeelsLOVEnia
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Le terme vantano ambulatori specialistici 
migliori e personale altamente qualificato per 
varie malattie. Il wellness medico è destinato 
sopratutto alla prevenzione ed è basato sul 
trattamento individuale delle esigenze e sui 
desideri degli ospiti.Scegliete tra vari massaggi, 
saune e terapie olistiche, legate a metodi tradi-
zionali e moderni per conservare la salute.

Nelle terme slovene potrete scegliere nella 
vasta gamma di possibilità di alloggio: dagli 
alberghi di alta categoria agli appartamenti e 
bungalow, dal glamping al campeggio. Tutte le 
varie regioni consentono attività all ’aperto. Le 
acque minerali - dall ’efficacia dimostrata - si 
completano con vari agenti naturali: le parti-
colarità microclimatiche, l ’acqua salata (Aqua 

Madre) e il fango dalle saline, la torba e i pelodi 
per bagni e impacchi. Provate la talassoterapia 
sul mare, o a respirare gli aerosol in mezzo ai 
boschi, oltre a varie altre terapie.
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#Ptuj
Le terme con la tradizione piú lunga si 
trovano soprattutto al sudest della Slovenia, 
dove le sorgenti termali tra i colli vinicoli 
sono collegate con numerose leggende. Le 
storie parlano di un mare primordiale sulla 
costa Adriatica di 42 mila anni fa. All ’est 
della Slovenia, nella pianura Pannonica, le 
proprietà curative dell ’acqua sono collegate 
con il mare, che nei tempi remoti copriva la 
vasta pianura dell ’Europa Centrale.

Nelle terme slovene e nei centri-benessere 
situati in ogni regione slovena, la salute pas-
sa anche attraverso lo stomaco: la gastrono-
mia locale, qui, si fonde con degli appropriati 
approcci dietetici. 

Il benessere è assicurato anche dalle 
eccezionali possibilità di praticare lo sport 
e le attività ricreative: nei dintorni delle 
terme ci sono ampie reti di sentieri e piste 

ciclabili; molti centri offrono l’opportunità 
di praticare golf, tennis, giochi con il pallone, 
equitazione e sport invernali. Le possibilità 
di svago, animazione e gite sono garantite 
ovunque. 
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UNISCITI
A NOI!
È GUSTOSO. 
Alcune aree vinicole slovene vengono annoverate tra il 3 
e il 5 per cento fra le migliori del mondo.   
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BUON APPETITO
E ALLA SALUTE!
Quando, tanto tempo fa, il diluvio 

universale inondò la terra, si salvò 

solamente chi si arrampicò sulla vi-

gna in cima alla montagna. Quando 

toccò il cielo, le acque cominciarono 

a ritirarsi.

Costui fu salvato dal Kurent, che 

secondo le leggende slovene era il 

dio della felicità. Per ringraziarlo di 

averlo salvato, questa persona piantò 

vigne dappertutto. Era uno sloveno. 

Da allora, qui, sui gentili terreni sol-

leggiati, cresce l’uva per il vino buono.  

A Maribor, la seconda piú grande cit-

tà slovena, già da mezzo millennio 

cresce la vigna piú antica del mondo. 

Le tre regioni vinicole della Slovenia 

(Primorska, Posavje e Podravje) sono 

famose per i loro vini, premiati in pa-

tria e all’estero. Tra questi vi sono an-

che eccellenti vini originali, tipici in 

ogni regione.

I vini sloveni si abbinano bene alle 

pietanze tipiche di 24 diverse regioni 

gastronomiche slovene. Assaggiando 

i vini e le pietanze slovene vi rendere-

te conto perché in questo paese l’amo-

re veramente passa per lo stomaco.

La Slovenia ha tre regioni vinicole 

e 24 regioni gastronomiche. I 

vini originali, quali Zelen, Cviček, 

Terrano, Ranina, Ribolla, hanno 

portato la Slovenia sulla mappa 

del mondo del vino del futuro. 

#tastesLOVEnia

I GUSTI DELLA NATURA  

Le autentiche trattorie slovene, la cucina degli 

agriturismi e vari ristoranti, nei quali l’offerta varia 

con le stagioni, provano che la gastronomia 

slovena è veramente lussuosa. Gli ingredienti per 

le gustose pietanze vengono dai campi e dalle 

foreste vicine, dai fiumi, dai laghi e dal mare. La-

sciatevi sorprendere anche nelle vie, per esem-

pio con l’offerta della Cucina aperta a Ljubljana!   

Slavko Ž
agar, chef. V

i vizierà a Skaručna, una trattoria tradizionale a gestione fam
iliare.  
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La Slovenia è famosa per la sua potica e vari tipi di 
pane. Questi pero sono solamente frammenti dell ’ab-
bondante collezione di 170 piatti tipici di 24 regioni. 
Assaggiate le zuppe di grano, le focaccie e gli strucoli, 
scoprite le particolarità di diverse regioni, per esempio 
i trniči – formaggini speciali che i pastori sulla Velika 
planina preparavano per le loro amate, che li aspettava-
no nella valle sottostante.

La vigna piú antica del mondo, che ogni anno a 
Maribor celebra la sua festa, con la sua incredibile 
resistenza sopravisse agli assedi dei Turchi, agli in-
cendi medievali, alle infestazioni della fillossera e ad 
ambedue le guerre mondiali. Nella casa retrostante vi 
è il Museo della vigna antica, mentre nelle vicinanze 
si trovano delle altre attrazioni della città del vino. 
Anche la vicina Ptuj, la città slovena piú antica, è 
circondata dai colli viniferi. Si consiglia di visitarla, 
tanto per i suoi gustosi vini quanto per le specialità 
etnologiche. Scoprite il carnevale di Ptuj, detto ku-
rentovanje, ed il karnevalfest internazionale!    

La salsiccia della Carniola (Kranjska klobasa) è una delle tipiche pietanze slovene a denomi-
nazione di origine protetta. Come le altre particolarità slovene protette in questo modo - tra le 
quali vari formaggi, l ’olio extravergine di oliva istriano, il miele di Kočevje e del Carso e varie 
altre pietanze - la salsiccia della Carniola viene prodotta seguendo una specifica ricetta, scritta 
nel 1896. Nel 2006 si poté assaggiare persino nello spazio! L’astronauta di origine slovena, 
Sunita Williams, la portò sulla stazione spaziale.



26

OSA 
CHIEDERE
DI PIÙ  
Per numero di medaglie per abitante, la Slovenia è tra i primi 
paesi nel mondo.
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LA SLOVENIA È FATTA DI GENTE CHE CONQUISTA IL MONDO
Chi ha poco, vuole di piú. Chi ha un po’ di tutto, può ottenere 

tutto. Il desiderio degli abitanti della Slovenia di superare vari 

limiti è contagioso. Si può andare piú in alto, piú lontano, piu’ 

nel profondo? Amando quello che si fa, si può!

Con soli due milioni di abitanti la Slovenia per numero di me-

daglie olimpiche è tra i primi Paesi del mondo. La migliore 

sciatrice è slovena. Gli sloveni hanno conquistato le cime delle 

montagne piú alte del mondo. Uno sloveno ha girato il mondo 

in un aereo ultraleggero di progettazione e produzione slove-

na. Un filosofo sloveno è diventato un’icona ed il suo nome 

viene rispettosamente scritto con lettera Ž anche dove questa 

lettera non esiste.

Incontrate la gente della Slovenia. 

Mandate le congratulazioni per le 

vittorie a Tina Maze e ad altri atleti 

sloveni. Guardate cosa ha fatto 

Matevž Lenarčič nel suo giro del 

mondo. Controllate per cosa il 

gruppo internazionale delle Nazioni 

Unite per i Cambiamenti Climatici 

(IPCC) ha guadagnato il premio No-

bel. Leggete Slavoj Žižek. Ascoltate 

l’Ansambel bratov Avsenik.   

U
rban Stanič, giovane virtuoso. V

incitore di quattro com
petizioni internazionali.  

IL FUTURO È GIOVANE

I giovani sloveni vivono in Europa. Non 

conoscono confini. Vincono trofei nelle 

varie gare internazionali. Con le loro idee 

e i business plan si fanno conoscere, 

per esempio tra le stelle del Kickstarter. 

Nati nella Slovenia indipendente, sono 

decisi ad essere cittadini del mondo.       

#ifeelsLOVEnia
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CIRCONDATI 
DAGLI
ALBERI 
La Slovenia è uno dei Paesi più ricchi di boschi 
e acque d’Europa! 
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M
arko Slapnik, boscaiolo. Im

pegnato a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile. 

VERDE DAPPERTUTTO
In tutte le parti del mondo ci sono alberi che meritano di es-

sere abbracciati, ma in Slovenia siamo sempre abbracciati dai 

boschi. In giro per questo Paese verde è facile pensare che gli 

alberi semplicemente ti abbracciano. Con amore!

I piú antichi resti delle foreste vergini nella regione di Kočev-

je, che non hanno simili in Europa.

Le piú maestose sono le foreste di aghifoglie della regione Ko-

roška e delle Alpi Giulie, dove si incontrano con le rocce delle 

cime di montagna. Le foreste che coprono il Pohorje sono dal 

punto di vista geologico la parte piú antica della Slovenia e 

proteggono le strade verso le paludi torbose. Tutti possono 

accedere ai boschi, che con viali alberati e parchi toccano le 

città. Vicino c’è sempre acqua. I ruscelli e i fiumi che sorgono 

da sotto terra nel mormorio delle sorgenti, o nelle ruggenti 

cascate, abbondano di pesci. I fiumi e i numerosi laghi offrono 

esperienze rilassanti e ricreative. In Slovenia la gente ha da 

sempre deciso insieme su che cosa è giusto o sbagliato: sotto 

il maestoso tiglio del villaggio, che offriva ombra e ispirazio-

ne. Chissà, magari proprio sotto la chioma portentosa di un 

albero nacque l’impegno di conservare tutta la diversità della 

natura slovena. 

Piú della metà della Slovenia è 

ricoperta da boschi. Piú di un 

terzo della Slovenia fa par-

te della rete europea di zone 

protette Natura 2000. Su soli 

20.273 chilometri quadrati ci 

sono circa 28.000 chilometri di 

corsi d’acqua e circa 1.300 laghi 

che superano i 10 mila metri 

quadrati.

Cogliete le impressioni delle acque e dei boschi! 

In Slovenia, oltre ai boscaioli, anche i giovani 

imprenditori e artigiani sanno apprezzare la forza 

della natura. Il futuro del Paese dipende dalla 

cura con cui vengono sfruttate le condizioni na-

turali. Tra i souvenir dalla Slovenia troverete anche 

quelli prodotti con il legno delle foreste slovene. 

L’ISPIRAZIONE STA NEI BOSCHI  

#ifeelsLOVEnia



La regione Solčavsko è solo una delle desti-
nazioni europee di eccellenza (EDEN) in Slo-
venia. La rete EDEN, che sviluppa il turismo 
assicurando la sostenibilità sociale, culturale 
e ambientale, invita nella valle dell ’Isonzo 
con storie di pace, sul fiume Kolpa, dove lo 
sviluppo del turismo rispetta la conservazio-
ne delle acque pulite, a Idrija, che entusiasma 
con il modo di rivivere i monumenti del 
patrimonio culturale, e a Laško, che si è 
guadagnata il titolo EDEN con lo sviluppo 
del turismo accessibile. 

In Slovenia, tutto il meglio succede nella natura! 
Il paese è coperto da una rete di sentieri escursio-
nistici non impegnativi, ma anche straordinarii, 
che potrete praticare con delle guide. Oltre 
all ’escursionismo e al ciclismo, potrete scegliere 
gli sport acquatici e la pesca, il golf e l ’equita-
zione, il parapendio, la discesa nel sottosuolo e 
l ’arrampicata, i parchi avventure e i poligoni delle 
esperienze speciali. Non perdetevi l ’inverno in 
Slovenia: visitate i centri sciistici, i campi sportivi 
e i parchi giochi!    

Dovunque vi troviate in Slovenia, non siete 
lontani dalla natura protetta. Oltre al Parco 
nazionale del Triglav, protetto da quasi cento 
anni, ci sono 3 parchi regionali e 44 parchi 
ambientali, 52 riserve naturali e oltre 1200 
monumenti naturali. La Slovenia è uno dei 
Paesi con le piú grandi biodiversità dell ’Unio-
ne Europea. I parchi, che vi invitano in tutte 
le parti della Slovenia, oltre che con la natu-
ra, vi sorprenderanno con il loro particolare 
patrimonio culturale.      

#wintersLOVEnia

www.slovenia.info/eden
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SLOVENIA
Green. Active. Healthy.

La Slovenia ha 87 sorgenti termali naturali. 
L’acqua, il clima e altri agenti sono al centro 

dell’offerta dei 15 centri termali naturali certi-
ficati. Le acque termali e minerali della Slove-

nia da secoli sono fonte di salute. 

In Slovenia, su poco piú di 20 mila chilometri 
quadrati, vivono piú di 22 mila specie animali 
e vegetali. Piú di un terzo del territorio slove-

no fa parte della rete europea Natura 2000. La 
Slovenia è il terzo paese piú boscoso d’Europa. 
Conserviamo le ricchezze naturali con amore. 

VERDE 

In Slovenia ci sono quasi 10 mila chilometri di 
sentieri escursionistici marcati. Oltre a piú di 

170 rifugi di montagna, la Slovenia offre 40 al-
berghi per escursionisti. I sentieri ciclistici sono 

muniti di punti informazioni. Dalle montagne 
slovene si vede il mare, dalle foreste si vedono i 
campi, dalle città si vedono i villaggi, dalla terra 
si vede il cielo; per questo il corpo si muove au-

tomaticamente per andare a camminare, in bici, 
sugli sci, fino all’acqua, fino al cielo. 

ATTIVA

SANA
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La vita supera l’immaginazione, 
e la realtà va vissuta di persona.

In Slovenia! 
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