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IT’S SLOVENIA
CULTURE TIME
Ufficialmente la Slovenia è una dei paesi più verdi al mondo. E' orgogliosa vincitrice del premio World Legacy Award
che il prestigioso National Geographic assegna alle destinazioni più sostenibili del mondo. Scoprite i superlativi
sloveni, presenti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco. I preservati tesori naturali e culturali, rappresentano l'orgoglio delle comunità locali, che siano le città storiche o i segreti del bosco e del mondo sotterraneo
carsico. In Slovenia la campagna si trova a soltanto un passo dalla città, per questo l'immagine culturale tra le
Alpi, il Mare Adriatico e le pianure pannoniche è così affascinante. Vi invitiamo a scoprire l'intreccio misterioso
dei siti d'interesse culturale e delle caratteristiche naturali che si incontrano e fondono qui, all'incrocio delle
varie nazioni e dei vari ambienti. Ai viaggiatori la cultura apre la porta nel mondo della creazione artistica e
dell'architettura, nella storia culturale e nel modo di vita moderno. Entrate, It´s Slovenia Culture Time!
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ATTRAVERSO LO
SPAZIO E IL TEMPO
CI CONDUCE
IL NUMERO
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Alla storia della Slovenia piace il numero 5, per questo molti anniversari
e successi sono legati proprio ad esso. Il catalogo Slovenia Culture vi
accompagna nel viaggio attraverso il tempo e lo spazio, tra le storie e
la gente. In ogni capitolo ci elenca una serie di 5 apici/buone idee per il
vostro progetto di viaggio. Vi porterà al viaggio a partire da Lubiana,
la capitale della Slovenia e la capitale culturale, per tutto il paese. Primavera, estate, autunno e inverno in Slovenia sono completate dalla 5
stagione che comprende tutto l’anno e consiste nelle esperienze culturali
e eventi. Benvenuti nelle vacanze culturali in Slovenia!

PARTICOLARITA’ DELLA SLOVENIA CULTURALE
50.000 anni e oltre di età del flauto dell’uomo di Neanderthal proveniente dalla

grotta Divje Babe

5.000 anni e oltre di età della vecchia ruota lignea del carro con asse, proveniente
dalla palude di Lubiana
5 secoli della vite più antica del mondo di Maribor
5 siti UNESCO del patrimonio naturale, culturale e immateriale
150 e più castelli
500 anni fa furono stampati i primi libri in sloveno
500 anni di funzionamento della miniera più antica slovena a Idrija
Anni 50’ di Lubiana con la nascita delle icone dell’arte grafica e della tradizione dei

festival

50 anni di creazione ininterrotta del grande maestro di architettura Jože Plečnik
5° periodo annuale degli eventi culturali, comprendente
tutte le quattro stagioni dell’anno
5

Lo strumento musicale più antico del mondo

Primo strumento musicale al
mondo
TIl primo strumento musicale conosciuto al mondo, è un
importante contributo sloveno alla storia della musica. Il
flauto in osso dell'orso delle caverne, trovato nella grotta Divje
Babe, è l'unico flauto al mondo creato e utilizzato dall'uomo di
neanderthal. Gli archeologi credono che l'età dello strumento
sia di circa 60.000 anni. Questo pezzo prezioso di rilevanza
mondiale si può vedere nel Museo nazionale della Slovenia
(Narodni muzej Slovenije).
museo nazionale della slovenia, www.nms.si
parco archeologico divje babe, www.divje-babe.si
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Suoni caratteristici della Slovenia
La Slovenia è un incrocio della creatività culturale dell'Europa
con uno degli istituti musicali professionali più antichi d'Europa.
Nell'Accademia Philharmonicorum (Filarmonica slovena - Slovenska filharmonija) tra gli altri componeva e faceva il dirigente
il famoso Gustav Mahler. La straordinarietà del gene musicale
sloveno si mostra in svariati generi e artisti musicali – dal gruppo
d'avanguardia di culto Laibach fino al gruppo musicale dei fratelli
Avsenik - Ansambel bratov Avsenik, che erano i fondatori del
nuovo genere musicale – la musica nazional-popolare. Senza i
suoni degli Avsenik e l'amatissima polka Na Golici (Trompete
Echo) non si può creare una vera atmosfera alpina.
museo Avsenik, www.avsenik.com/muzej
filarmonica slovena, www.filharmonija.si

CREAZIONI
SLOVENE
per tutto il mondo
Prima ruota di legno al mondo

Le due biennali famose

L'esplorazione della cultura palafitticola della palude di Lubiana
(Ljubljansko barje) condusse gli archeologi alla scoperta della
ruota di legno con asse, più antica del mondo. Risale a oltre 5.000
anni fa. La plurimillenaria cultura di vita su palafitte nell'ambiente alpino è iscritta nella lista dei patrimoni dell'umanità
dell'Unesco. Fino al 2018 potrete vedere la ruota, che sorprende
per la sua elaborazione creativa, alla nuova mostra permanente
nel Museo civico di Lubiana.

Già negli anni 50 e 60 del ventesimo secolo Lubiana era il centro europeo dell'arte e del design. La Biennale di Arte Grafica di
Lubiana con le esposizioni delle grafiche conosciute a livello mondiale è una delle biennali più antiche del mondo. La Biennale di
Design industriale è caratterizzata dai successi di design sloveno:
il telefono Iskra ETA 80 di Davorin Savnik, il telefono più volte
copiato e prodotto del mondo, la sedia in legno eterna Rex di Niko
Kralj; il chiosco - kiosk K67 di Saša Mächtig; il microfono di Marko
Turk. Le nuove generazioni nel mondo riconoscono i prodotti
delle stelle slovene di design moderno: Lara Bohinc, Jure Miklavc
e Nika Zupanc.

museo civico di lubiana, www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana

museo di architettura e design della slovenia, www.mao.si
centro internazionale d'arte grafica, www.mglc-lj.si
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ICONE
CULTURALI
DELLA
SLOVENIA
Benvenuti nel paese dei pittoreschi castelli e centri storici, che si
trovano a solo un passo dalle bellezze naturali straordinarie.

Lubiana e il Castello di Lubiana
Lubiana è la Capitale verde d'Europa 2016 e la capitale culturale della Slovenia. Il centro
della città è interamente destinato ai pedoni e ai ciclisti, è come un libro di immagini
architettoniche dell'Europa all'aperto. Al famoso Tromostovje – Triplice ponte si sono già
dati innumerevoli baci in occasione degli incontri nel cuore della città. Da qui è possibile
vedere il castello medievale di Lubiana che si erge sopra la città, l'architettura barocca
e quella liberty, o i ponti, le rive e le arcate di Jože Plečnik ispirati dagli ideali antichi.

turismo lubiana, www.visitljubljana.com
castello di lubiana, www.ljubljanskigrad.si

Bled con l'isola e il Castello di Bled
In mezzo al lago glaciale, sotto le vette alpine, attira lo sguardo
l'isola con la chiesa barocca. Sopra l'acqua si erge una rupe con il
castello medievale di Bled che offre dei panorami sulle montagne
e sui boschi. Questo è la famosa immagine della Slovenia che ha
girato più volte il mondo. Veniteci pronti per i dolci. Concedetevi
il pranzo a Bled con la famosa torta di crema - kremna rezina e poi
partite, imbarcandovi sulla barca tradizionale pletna, fino all'isola
che oltre alla campana dei desideri e agli altari dorati nasconde
anche la tesoreria delle potice - potizze, i famosi dolci sloveni.

turismo bled, www.bled.si
castello di bled, www.blejski-grad.si
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Ptuj con il Castello di Ptuj e i kurenti
Già nei tempi antichi l'antica strada romana collegava la Slovenia
orientale con quella occidentale. A Ptuj, la città slovena più antica, le
strade medievali si espandevano sopra il mondo sotterraneo con le
volte, dove si nasconde la cantina dei vini con la storia più lunga della
Slovenia. Ptuj è una città allegra che ogni anno organizza l'invito alla
primavera con l'aiuto dei kurenti. La maschera carnevalesca più famosa
della Slovenia si trova già nella lista sperimentale (tentative list) per l'iscrizione sulla lista dell'Unesco. Potete visitare la mostra sui carnevali
– kurentovanja al Castello di Ptuj.

tic ptuj, www.ptuj.info
castello di ptuj, www.pmpo.si

Pirano con le mura medievali
Pirano è il suono del mare e l'eco delle strette vie medievali. Dietro le
mura che si espandevano fino al sedicesimo secolo e abbracciavano tutta
la città, crescono gli ulivi, le viti e i frutteti. I pittori e i costruttori degli
edifici veneziani e il violino di Tartini hanno diffuso nel mondo la fama
della città che cresceva con la tradizione dei salinari e il commercio. Nella
facciata della Veneziana, l'edificio più famoso in Piazza Tartini, si trova una
scritta eloquente Lassa pur dir – Lascia che parlino. La passeggiata autentica sul lungomare, attraverso le barche dei pescatori locali, conduce fino a
Portorose, il luogo di villeggiatura con la tradizione termale e le terapie di
sale. Portorose, che ancora mostra le tracce dell'eleganza e del glamour dai
tempi dell'Impero.

tic pirano, www.portoroz.si

Il castello di Predjama e le grotte di
Postumia
Il castello di Predjama, è famoso come il castello della grotta più grande
del mondo. Nel sedicesimo secolo, la parete rocciosa e la grotta carsica,
fornivano rifugio al famoso cavaliere Erasmo di Predjama che, per procurarsi rifornimenti, utilizzava il tunnel segreto e prelevava l'acqua fresca da
sotto terra. A pochi chilometri di distanza, nelle Grotte di Postumia potete
scoprire il regno delle stalagmiti e stalattiti e i cuccioli del drago, come chiamiamo affettuosamente i protei, animali endemici (Proteus). Alla mostra
Expo Postojnska jama Kras – Expo Grotte di Postumia Carso potete fare il
viaggio attraverso 200 anni del turismo organizzato.

grotte di postumia, www.postojnska-jama.eu
tic postumia, www.visitpostojna.com
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Celje e il Castello di Celje
Nella città dal fascino antico, vicino al fiume Savinja, si può
ancora sentire lo spirito dei conti di Celje, la famiglia nobile
slovena più potente di tutti i tempi. Nel medioevo i Celjski
erano i principi statali del Sacro Romano Impero, mentre
Barbara di Cilli o Barbara Celjska era la regina d'Ungheria, di
Germania e di Boemia, essendo così la nobile più incoronata in
tutta la storia slovena. Suo fratello Federico di Celje si scordò
dei giuramenti familiari politici al momento dell'incontro con
Veronica, la donna dei suoi sogni. Così nacque la più grande
tragedia d'amore slovena. Dopo i conti di Cilli (Celje) rimasero
per sempre il castello medievale più grande e le tre stelle presenti
nello stemma dello stato sloveno.

ente celeia celje, www.celje.si
castello di celje, wwww.grad-celje.com
museo regionale di celje, wwww.pokmuz-ce.si

Maribor e la vite piu' antica
(Stara trta)
La Vite antica che si trova a Maribor, la seconda città più grande della
Slovenia e la capitale europea della cultura 2012, ha quasi cinque secoli.
La Longeva, come la chiamano, è iscritta nel libro Guinness dei primati
come la vite più vecchia del mondo che produce ancora la varietà d'uva
modra kavčina, vellutato di nero. La raccolta d'uva della Vite antica Stara trta testimonia l'amore per la cultura del vino nella soleggiata Slovenia orientale. Potete ammirare la vecchia vite nel centro storico sulla
riva del fiume Drava, dove gli abitanti di Maribor organizzano il Festival
Lent, il festival estivo sloveno più grande all'aperto.

ente per il turismo maribor - pohorje, www.visitmaribor.si
antica vite - stara trta, www.staratrta.com

Allevamento equino di Lipizza
(Kobilarna Lipica)
L'allevamento equino più antico d'Europa con l'allevamento ininterrotto
della stessa razza di cavalli, e la casa dei lipizzani, che qui galoppano già
a partire dal 1580. Il momento più bello per vedere la mandria dei cavalli
nobili, resistenti e maggiormente bianchi è di mattina, quando uscendo
dai recinti si mettono a correre liberi e le loro criniere sventolano nel vento
carsico. Scoprite il podere esteso passeggiando a piedi o con la carrozza
trainata da cavalli lipizzani. Da non perdere la visita del Museo dei Lipizzani con la collezione di oggetti originali per curare e allevare i cavalli. Nel
vecchio palazzo del conte si trova la Galleria di Avgust Černigoj, uno dei
rappresentanti sloveni più visibili dell'avanguardia slovena.

allevamento equino lipizza, www.lipica.org
visit kras, www.visitkras.info
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PATRIMONIO
DELL'UMANITA
UNESCO

World Heritage
in Slovenia

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

World Heritage
in Slovenia

Nella lista del patrimonio naturale e culturale dell’umanità UNESCO si trovano 5 monumenti culturali, naturali e
immateriali della Slovenia. Per l’iscrizione tra l’elite patrimoniale mondiale si sono candidate l’architettura di Jože
Plečnik, il Carso classico con oltre 11.000 grotte sotterranee, dove cominciò a svilupparsi e espandersi nel mondo
la scienza della carsologia, e il Sentiero della Pace dalle Alpi all’A driatico con il patrimonio della grande guerra.
Nella lista del patrimonio culturale immateriale alla Passione di Škofja Loka, il più antico testo teatrale ancora
conservato d’Europa, si uniranno presto anche la figura carnevalesca di kurent o persino i merletti sloveni. Nella
Rete di Geoparchi UNESCO la Slovenia vanta di ben due geoparchi – le Caravanche con il mondo sotterraneo
di Peca e Idrija con la Idrija e la faglia geologica. Tra le aree della biosfera UNESCO ci sono le Alpi Giulie con la
vetta più alta e il simbolo della Slovenia, il monte Triglav (Tricorno), Carso, Kozjansko e Obsotelje. La capitale
Lubiana è la città della letteratura Unesco.

Idria – la seconda miniera di
mercurio piu'grande del mondo

La Passione di Škofja Loka

Alla fine del quindicesimo secolo un fabbricante di mastelli (lo
škafar) trovò nel ruscello tra le Alpi e il Mediterraneo qualcosa
di lucente. Questo fu l'inizio della storia sulla seconda miniera
di mercurio più grande del mondo che funzionò ininterrottamente per quasi 500 anni. Idria è la citta del patrimonio
dell'Unesco che non si nasconde soltanto nelle gallerie e nei
labirinti sotterranei, ma anche nel centro storico e nei dintorni.
La peculiarità mondiale sono i capolavori dei merletti d'Idrija
che vanta una tradizione di 300 anni.

La Passione di Škofja Loka è il più antico testo drammatico
scritto in lingua slovena. Lo spettacolo teatrale più grande
della Slovenia nella città medievale di Škofja Loka viene rappresentato ogni sei anni. Un evento unico che riempie le
strade nel periodo di Quaresima, non raffigura soltanto la Via
Crucis, ma un unica composizione delle scene e dei personaggi
dell'Antico e Nuovo Testamento, raffigurate da centinaia di
abitanti di Škofja Loka e dei villaggi confini.

centro per il patrimonio di idria, www.visit-idrija.si
galleria di antonio e la fonderia hg, www.cudhg-idrija.si

passione di škofja loka, www.pasijon.si
turismo di škofja loka, www.visitskofjaloka.si
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Palude di Lubiana con il patrimonio
degli antichi abitanti delle palafitte
Gli antichi abitanti di Lubiana vivevano negli insediamenti
sollevati sui pali. I resti dei loro insediamenti preistorici nella
palude di Lubiana sono iscritti nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Unesco insieme agli altri siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino. La ruota del carro con asse, più antica del
mondo fu costruita proprio dagli abitanti degli insediamenti
palafitticoli nella palude di Lubiana. Potete scoprire la storia
sulla loro vita nel Museo civico di Lubiana, Museo nazionale
della Slovenia e sulla esposizione Moja Ljubljanica a Vrhnika.
museo nazionale della slovenia, www.nms.si
museo civico di lubiana, www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana
mostra moja ljubljanica, www.mojaljubljanica.si
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Grotte di Škocjan
Le Grotte di Škocjan sono una meraviglia del Carso, la regione
slovena unica, che diede il nome a tutti i fenomeni carsici nel
mondo. Qui si nasconde il regno delle acque sotterranee, delle
sale sotterranee e delle stalagmiti e stalattiti, che creano le
immagini di un altro mondo. Particolarmente entusiasmante,
è la passeggiata lungo il più grande canyon fluviale nelle Grotte
di San Canziano, che oltre trent'anni fa, contribuì all'iscrizione
alla lista dell'Unesco insieme al paesaggio carsico e ai misteriosi
ritrovamenti archeologici presenti nelle grotte.
parco delle grotte di škocjan, www.park-skocjanske-jame.si
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Foresta vergine Krokar e Monte
Nevoso-Ždrocle
Le foreste della Slovenia sono tra le foreste più estese e diversificate in Europa. Nella parte centrale e meridionale del paese
potete visitare persino la foresta dell'Unesco! Le foreste di faggio
nelle riserve Della Foresta vergine Krokar nella zona di Kočevje e
Monte Nevoso-Ždrocle nella Carniola interna (Notranjska) sono
un monumento naturale sloveno di rilevanza particolare. Nella
lista del patrimonio naturale mondiale dell'Unesco sono iscritte
insieme alle altre foreste di faggi dell'Europa che avevano un
impatto straordinario sugli ecosistemi a partire dall'era glaciale.
ente kočevsko, www.kocevsko.com
carso verde, www.zelenikras.si
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LA LUBIANA E LA SLOVENIA
DI PLEČNIK
Seguendo l’esempio delle città antiche l’architetto Jože Plečnik creò il centro della capitale senza tempo e numerosi
monumenti culturali in tutta la Slovenia. L’uomo dalla barba lunga e occhiali rotondi che sotto braccio portava il
disegno con le bozze, lasciò le sue impronte anche in Austria e nella Repubblica Ceca. Ora Lubiana insieme a Praga
ha presentato la candidatura per l’iscrizione dell’architettura umanistica di Jože Plečnik nella lista del patrimonio
mondiale UNESCO. Ogni suo capolavoro riflette il suo amore per l’uomo e la comunità locale, per genius loci, che
crea l’atmosfera dello spazio. Come architetto orientato verso il verde utilizzò esclusivamente I materiali del posto.
Trasformò globalmente Lubiana durante il suo percorso quotidiano che preferiva fare a piedi, dalla sua casa fino
al mercato e così via: avvicinò il fiume agli abitanti, sistemò la riva, le vie e I mercati, creò le famose colonnate e
gli edifici monumentali. L’anno 2017 è l’anno di Plečnik e preannuncia il decennio di celebrazione della sua opera
fino al 2025, quando si festeggeranno i 150 anni dalla nascita dell’architetto.

Seguendo i passi di Plečnik
Potete scoprire la vita di Jože Plečnik alla visita guidata della casa di Plečnik, dove
il maestro viveva e creava. Tutto era subordinato al lavoro, persino la pentola per
cuocere il caffè che, grazie alla lunghezza della manico, poteva cuocere persino
durante la progettazione architettonica. Passeggiando attraverso la sua creazione,
potete intraprendere la passeggiata lungo il percorso quotidiano dell'architetto
lungo il fiume Ljubljanica, fino al mercato cittadino. Successivamente andate a
scoprire i siti d'interesse creati da Plečnik in tutta la Slovenia, dalla Slovenia centrale fino alle pianure pannoniche.
18
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Creazioni della Slovenia di Plečnik

1. Triplo ponte (Tromostovje)
La Lubiana di Plečnik, è un'opera d'arte integrale unica del
ventesimo secolo. Tromostovje, con le balaustre dei tre ponti
sopra il fiume Ljubljanica, conferisce un'impronta speciale al
centro della città.

1. Chiesa parrocchiale Colomba bianca, Bogojina
Il campanile al bordo delle pianure pannoniche, visto da lontano sembra come un faro. L'architettura unisce gli ideali
classici antichi e la tradizione locale, che si manifesta anche
nell'unione della chiesa antica con quella nuova.

2. Biblioteca nazionale e universitaria
L'edificio caratteristico, dove le finestre assomigliano alle
onde o a libri aperti. L'interno è il tempio del sapere che
attraversando la buia scalinata nello stile di Propilei conduce
alla luminosa sala di lettura.

2. Chiesa di San Michele nella palude di Barje, Črna vas
L'esterno ci dà quasi l'impressione di un maestoso tempio
antico. Tra i dettagli interessanti, dell'interno ricoperto di
legno, ci sono i mulinelli di caffè ed altri oggetti riciclati.

3. Mercati
Plečnik ha regalato ai lubianesi il mercato brillantemente
progettato lungo il fiume. L'esterno con le colonnate ricorda
gli antichi fori, gli spazi interni conducono alle scalinate a
spirale.

3. Scalinata Rožnovensko stopnišče e la facciata del Teatro di
Prešeren, Kranj
L'armonia dell'architettura nel pieno cuore di Kranj. La
scalinata romantica ci conduce fino alla fontana, dalla quale
una breve passeggiata, ci porta alle arcate che caratterizzano
l'ingresso al teatro.

4. Križanke
L'ex monastero è ora il teatro estivo che Plečnik, con una
serie di cortili, ha trasformato per poter ospitare il Festival
di Lubiana, uno dei festival estivi più antichi in Europa.

4. Chiesa di San Benedetto, Stranje
Plečnik creò alcune bellezze nascoste di Kamnik e dintorni, tra
i quali c'è anche l'interno della chiesa in posizione panoramica,
piena di caratteristici dettagli, dai lampadari alle colonne al
soffitto di legno.

5. Complesso dell'ultimo addio Žale
Plečnik si occupò molto del sacro e della spiritualità. Il cimitero cittadino di Žale è caratterizzato dal complesso con un'entrata monumentale e le numerose cappelle progettate in modi
diversi.

5. Palazzo del credito popolare, Celje
Il progetto di laurea degli studenti di Plečnik conferisce l'eleganza al centro della città di Celje. E' impossibile non riconoscere la firma dell'architetto dei balconi con le colonnate.
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TR A L A CIT TA'
Le due capitali dei piaceri culturali
Potete crearvi un ricco abbonamento culturale di esperienze a Lubiana, dove oltre alle istituzioni culturali nazionali è di casa anche la
vivace cultura alternativa con il Cinema Šiška e la Città di Metelkova, i centri della creatività moderna e urbana. Il centro culturale più
grande è il Centro culturale Cankarjev dom di Lubiana, è interessante anche la visita del Teatro nazionale sloveno Opera e balletto di
Lubiana e dei festival teatrali. Maribor nell'est della Slovenia come Capitale europea della cultura 2012, il centro culturale internazionale. A Maribor vi invitano numerosi eventi, tra i quali anche il programma del Teatro nazionale sloveno Maribor, che sotto lo stesso
tetto unisce il teatro, la musica, l'opera e il balletto di fama europea.

Citta' storiche e castelli romantici
Se desiderate un'atmosfera romantica non dovete perdere l'occasione di scoprire le città storiche. I centri storici si estendono
in maniera pittoresca dietro le mura e sotto le colline dei castelli. I castelli cittadini oggi, sono le macchine del tempo che ci
portano nel passato. Il quartetto medievale dei castelli consiste dal castello di Bled su un'alta parete rocciosa, il castello di
Lubiana con numerosi eventi e esposizioni storiche, il Vecchio castello di Celje con la storia dei Conti di Celje e il castello
di Ptuj, una volta proprietà dei Vescovi di Salisburgo. I castelli in tutta la Slovenia raccontano le storie dei cavalieri e dei
baroni. Nel Sedicesimo Secolo molti si trasformarono nelle fortezze da difesa, mentre negli ultimi secoli hanno vissuto
periodi di restauro. Il castello Khislstein a Kranj – Carnio ha adibito gli ex ambienti di difesa nel museo e spazio per
gli eventi culturali. Il vicino castello di Brdo (Dvorec Brdo) è il castello con l'arredamento più prestigioso e l'edificio
protocollare della Slovenia in mezzo al parco con 11 laghi. Il Castello di Lendava e il Castello di Murska Sobota sono
diventati centri artistici culturali con l'offerta di musei e gallerie. Il Castello Gewerkenegg a Idria, come l'ex castello
della miniera rappresenta il patrimonio della miniera di mercurio, mentre il castello di Loka sopra il centro città della
pittoresca Škofja Loka presenta la cultura di Loka attraverso il tempo.

Castello di Otočec in mezzo al fiume Krka
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Maribor, Casa della Vecchia vite con la vite più antica del mondo

E L A C AMPAGNA
Paesaggio culturale della campagna
Nelle città slovene vi trovate a solo un passo dalla campagna, dove si è formato il caratteristico paesaggio culturale. Il Mediterraneo fiorì nella cultura dei salinari, olivicoltura e coltura dei vini; non lontano si trova il Carso, che invita nei paesini idilliaci e nelle
case con i muri di pietra. Le Alpi sono caratterizzate da un pittoresco mondo alpino con tradizione della pastorizia, soprattutto a
Velika Planina. Nella Slovenia orientale le colline vinicole, si trasformano nei campi della pianura che si estendono fino al fiume
Mura e i suoi nostalgici mulini. Uno dei simboli che collega la campagna slovena è il kozolec di legno, struttura per l'essicazione
del fieno e dei prodotti agricoli. A Šentrupert na Dolenjskem (Bassa Carniola) nel Paese dei kozolci potete scoprire alcuni di loro
conservati in questo museo. L'Ecomuseo della coltivazione del luppolo e della produzione della birra, e la prima fontana
della birra del mondo a Žalec, costituiscono un omaggio al patrimonio della coltivazione del luppolo, nella valle del fiume Savinja.

Le storie dei castelli e dei monasteri rurali
In Slovenia si trovano molti castelli con storie misteriose. Una racconta del cavaliere rapinatore nel Castello di Predjama, un'altra
del Re Matjaž nel Castello di Negova, la successiva parla della contessa Barbara del Castello Mokrice vicino a Čatež. Oggi lì si trova
un hotel di alta categoria dove non si può sfuggire al comfort del castello. Il pernottamento prestigioso può essere prenotato anche a
Otočec, l'unico castello sull'acqua in Slovenia, o nel castello di Strmol, uno dei castelli sloveni meglio conservati. Sarete entusiasti
anche del pittoresco castello di Monte nevoso - Snežnik nella Carniola interna (Notranjska) con gli interni autentici conservati,
il Castello di San Daniele del Carso - Štanjel con un meraviglioso giardino dei Ferrari dell'architetto Max Fabiani e il Castello
di Dobrovo nel Collio sloveno con la mostra permanente dell'artista di fama mondiale, il pittore Zoran Mušič. I castelli della regione
Posavje: Il Castello di Rajhenburg, il Castello di Podsreda, il Castello di Sevnica, il Castello di Brežice e Castagnevizza
su Krka (Kostanjevica na Krki) organizzano gli eventi negli ambienti romantici dei cortili e delle sale del castello, a Bogenšperk
pri Litiji potete invece provare la stampa manuale e la produzione della carta. La campagna slovena è cosparsa di chiese, monasteri
e cappelle. I pellegrini possono visitare Brezje con la famosa basilica di Maria ausiliatrice, il percorso di pellegrinaggio e la basilica sul
Monte Santo sopra Nova Gorica e la basilica di Maria Protettrice - Marija Zavetnica su Ptujska gora. Nei monasteri di Olimje, la
Certosa di Žice - Žička Kartuzija, di Stična e di Pleterje visitando il patrimonio architettonico potete scoprire anche le vecchie
ricette dei monaci, secondo le quali ancora oggi si preparano i prodotti di erbe medicinali.
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Lubiana, Museo etnografico sloveno

top

Musei con grandi viaggi nel tempo

1. Museo nazionale della Slovenia, Lubiana
La mostra Tesori preistorici ci presenta gli straordinari ritrovamenti archeologici dei tempi della preistoria. Qui potete vedere il flauto
più antico del mondo, il vaso rituale dei palafitticoli della palude di Lubiana, i due oggetti d'oro più antichi della Slovenia, trovati
vicino al lago di Bled e la situla di bronzo di Vače.

2. M
 useo etnografico sloveno, Lubiana		
Alla mostra permanente tra la natura e la cultura si esibiscono oltre 3.000 oggetti di uso quotidiano e gli oggetti festivi della Slovenia
e delle culture extraeuropee, con le quali si incontrarono gli sloveni. Scoprite la vita in Slovenia di una volta e di oggi, l'arte popolare,
le credenze, le tradizioni, i costumi e le usanze.

3. Museo di storia contemporanea della Slovenia, Lubiana
La mostra gli Sloveni nel ventesimo secolo rappresenta uno dei periodi storici più movimentati, nel quale la Slovenia ha cambiato un
paio di Stati e di regimi statali. Viaggiate nel tempo dalle caverne della prima guerra mondiale, fino alle storie personali della seconda
guerra mondiale, proseguendo con il periodo del socialismo jugoslavo fino all'indipendenza slovena.

4. M
 useo tecnico della Slovenia, Bistra presso Vrhnika
Nell'ex monastero certosino di Bistra è possibile vedere le presentazioni tradizionali della cottura del pane nel forno a legna, tessitura,
forgiatura dei ferri di cavallo e degli altri antichi mestieri. Qui si scopre il ricco patrimonio tecnico della Slovenia, dall'ago fino alla
locomobile e potete persino ammirare la collezione completa dei veicoli ufficiali dell'ex presidente della Jugoslavia, Tito.

5. M
 usei per la Slovenia
Nelle vacanze culturali in Slovenia visitate uno dei musei cittadini e regionali e scoprite meglio il carattere locale. Le storie delle regioni
slovene sono rappresentate dal Museo e gallerie della città di Lubiana, il Museo regionale di Maribor, il Museo dell’Alta Carniola-Gorenjski muzej Kranj, il Museo regionale di Celje, il Museo regionale di Capodistria, il Museo di Gorizia a Kromberk, il Museo della
Bassa Carniola - Dolenjski muzej, il Museo regionale di Kočevje, il Museo del Posavje Brežice, il Museo della Bela Krajina Metlika,
il Museo regionale Ptuj-Ormož, il Museo del Pomurje Murska Sobota, il Museo regionale della Carinzia slovena e altri.
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Monumenti culturali e musei del patrimonio bellico
Nelle montagne sopra la valle dell'Isonzo sono drammatici sia la natura che la storia. Il Museo di Caporetto rappresenta il patrimonio del Fronte dell'Isonzo e della prima guerra mondiale, come parte del
sentiero culturale, il Sentiero della Pace dalle Alpi all'Adriatico. Tra i siti d'interesse ci sono anche la
chiesa commemorativa di Javorca, costruita in ricordo dei caduti di tutte le nazioni sul Fronte Isonzo.
L'ospedale di Franja, un ospedale partigiano segreto che porta il marchio del patrimonio europeo, lavorava
in mezzo alle foreste di Cerkno durante la seconda guerra mondiale. Potete invece scoprire gli armamenti
jugoslavi e sloveni e il periodo dell'indipendenza della Slovenia nel Parco della storia militare a Pivka
nel Carso, dove organizzano anche il Festival della storia militare.

Musei delle miniere Slovene
Nelle città dei minatori della Slovenia potete sperimentare la cultura delle attività minerarie. Visitate la città
Unesco Idria con la galleria di Antonio, che per oltre mezzo millennio ha portato i minatori a lavorare nella
miniera di mercurio, la nuova Fonderia di mercurio. Tra le grandi conquiste si classificano anche la più
grande ruota azionata ad acqua in Europa, il più grande canale d'acqua recintato destinato al trasporto di legno.
Dall'altra parte della Slovenia si trova il Museo nazionale dell'estrazione del carbone, che racconta della
tradizione dei minatori di Velenje, la più giovane città slovena. Non lontano si trova un'interessante Miniera
turistica con il museo Mondo sotterraneo di Peca, dove nelle ex gallerie della miniera ora è possibile
persino andare in bici o in kayak.

PATRIMONIO NEI CINQUE
MUSEI DELLA SLOVENIA
La Chiesa commemorativa del Santo Spirito a Javorca, Sentiero della pace dalle Alpi all’Adriatico
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Estate, capolavoro della pittrice slovena Ivana Kobilca

TOP

Le gallerie della Slovenia con le piu' importanti
collezioni di opere d'arte

1. Galleria nazionale della Slovenia, Lubiana
La più grande collezione di opere d'arte figurative della Slovenia offre il viaggio artistico dagli affreschi gotici fino agli altari lignei
dorati, dal neoclassicismo fino ai motivi romantici di paesi e città slovene, dal realismo all'impressionismo. Scoprite la creatività
della più grande pittrice slovena Ivana Kobilca e il beniamino dei circoli di pittura europei d'elite del ventesimo secolo, Zoran Mušič.

2. G
 alleria moderna, Lubiana
La mostra permanente comprende i punti di interconnessione tra l'arte, la politica e la vita del ventesimo secolo, dall'avanguardia,
arte partigiana, scultura e retroguardia degli anni Ottanta con il movimento Neue Slowenische Kunst. Una delle mostre della Galleria
moderna più visitate che gira il mondo è proprio quella sull'influenza e sul lavoro del movimento NSK. A pochi passi dalla galleria
nel parco Tivoli si trova il Centro internazionale d'arte grafica.

3. Galleria d'arte dei vincitori del premio di Prešeren, Kranj
La collezione permanente offre una visione integrale negli stili e nei gusti che formarono l'arte contemporanea slovena. Qui potete
vedere i lavori degli artisti figurativi che vinsero il premio di Prešeren. I più alti riconoscimenti statali presero il nome dell'autore
dell'inno sloveno e grande poeta.

4. G
 alleria di Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki			
Una delle gallerie slovene più grandi è situata nell'ex monastero cistercense costruito nel tredicesimo secolo. Oggi, con il suo rivestimento barocco e con la sua nuova sistemazione, viene usato come podio per le opere d'arte degli espressionisti sloveni più famosi.
Il complesso è circondato dal parco Forma Viva, sculture in legno create biennalmente dagli scultori di tutto il mondo.

5. G
 alleria di arti figurative della Carinzia (Koroška galerija likovnih umetnosti), Slovenj Gradec		
Il museo regionale delle arti visive contemporanee presenta opere impegnate e promuove l'arte intermediale. Grazie agli impegni
della galleria che ha organizzato già varie mostre sotto il patronato delle Nazioni Unite la città di Slovenj Gradec ha acquistato la
nomina di Città – portavoce della pace.
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Opera e teatri
L'arte teatrale slovena, a partire dai teatri, si può classificare all'apice mondiale. Il regista sloveno più
famoso che sviluppò la propria poesia del teatro dei sogni fu Tomaž Pandur. Il suo ultimo spettacolo,
il Faust è ancora presente nei teatri di tutto il mondo. L'opera e il balletto si possono sperimentare nel
Teatro nazionale sloveno Opera e balletto di Lubiana e nel Teatro nazionale sloveno Dramma-Opera-Balletto di Maribor. I palcoscenici della Slovenia, come il centro culturale Cankarjev dom,
ospitano anche gli eventi internazionali di grande visibilità. Il pubblico internazionale più numeroso visita
i festival teatrali a Lubiana, come Mladi levi (i Giovani leoni) e Exodus. La Slovenia è famosa anche per
la creatività della danza moderna che potete vedere nel teatro Španski borci, Plesni teater Ljubljana o
al festival internazionale Fronta a Murska Sobota.

I festival della letteratura
Gli autori della scena letteraria slovena hanno frequentemente svolto il ruolo di ambasciatori nel mondo. Tra di
loro c'era anche il poeta di avanguardia più famoso Tomaž Šalamun, che nel mondo inviò oltre 50 libri tradotti e
raccolte di poesie. Ora Lubiana è la Città della Letteratura Unesco, dove si tiene il festival Fabula – letterature
del mondo che ospita gli autori europei di grande visibilità e altri autori di successo internazionale. Il Festival
letterario internazionale di poeti, scrittori, drammaturghi e saggisti si svolge da oltre 30 anni a Vilenica nel Carso,
dove scoprirono la prima grotta turistica dell'Europa. Anche i Giorni di poesia e di vino a Ptuj vantano della
tradizione quasi ventennale. L'anno 2017 sarà dedicato a Ivan Cankar, il più grande scrittore e drammaturgo sloveno.

ISPIRAZIONE DELL'ARTE
DI ALTO LIVELLO
Sinfonia delle canzoni tristi, balletto del famoso
regista Tomaž Pandur
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I salinai e la tradizione della
produzione del sale
le saline piu' antiche del mediterraneo
settentrionale
Il sale di Pirano si produce da oltre 700 anni secondo le procedure tradizionali. Le saline di Sicciole, dove oggi si trova
il Parco naturale, una volta ospitavano stagionalmente le
famiglie dei salinai che d'estate si trasferivano nelle casette
accanto ai campi di sale, dove si svolgeva il lavoro. Lo stile
di vita dei salinai si può scoprire nel Museo dell'arte dei
salinai, nella Casa del Salinaio adibita a museo. I salinai, ai
quali va il merito per la produzione del sale bianco di qualità
e del prestigioso fior di sale, tutt'ora considerano il loro lavoro
come una missione.
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Api e apicoltura
culla dell'apicoltura e dell'ape carniola
Uno dei rappresentanti più importanti dell'apicoltura europea
fu Anton Janša di Žirovnica vicino a Bled. Il suo compleanno
(20 maggio) è stato proposto alle Nazioni Unite per la Giornata
mondiale dell'Ape dall'Associazione degli apicoltori della Slovenia.
Ora l'ape carniola autoctona è la seconda razza dell'ape più diffusa
nel mondo. Scoprite la sua storia nel Museo dell'apicoltura di
Radovljica, dove conservano la collezione delle tavole di legno
illustrate poste a chiusura di arnie(panjske končnice) che raffigurano le scene della vita delle le Alpi.

LE STORIE PIU'
BELLE DELLA
CAMPAGNA

Vino e viticoltura
la vite piu' antica del mondo
La Slovenia è l'Europa del vino in scala piccola con le tre regioni
vinifere e 14 distretti vinicoli. Le prime testimonianze scritte in
materia di viticoltura risalgono già ai tempi dei Romani antichi,
nel terzo secolo avanti Cristo. Nei concorsi internazionali di
vini, alcuni viticoltori sloveni conquistano i premi e i riconoscimenti più prestigiosi. Tra le storie del vino sloveno occupa
un posto speciale l'Antica vite di Maribor che è iscritta nel
libro Guinness dei primati come la vite più vecchia del mondo.
La peculiarità della viticoltura slovena sono le varietà autoctone
d'uva e dei vini. Tra questi si trovano i due vini speciali sloveni
il terrano del Carso - kraški teran e il dolenjski cviček.

Cultura delle malghe vive e la
produzione del formaggio
insediamenti di pastori conservati

Nei pascoli alpini di alta montagna d'estate i pastori pascolano il
bestiame e producono il formaggio. Una vera specialità è trnič o il
formaggio dell'amore, tipico per Velika Planina sopra Kamnik. La
sua forma ricorda il seno femminile e i pastori lo regalavano alle
loro amate al ritorno autunnale dalle malghe. Nel cuore delle Alpi
Giulie potete intraprendere il Sentiero del formaggio di Bohinj
e visitare Kravji bal (il Ballo delle Mucche), l'evento tradizionale al
ritorno dei pastori giù nella valle. Nella valle dell'Isonzo la storia della
produzione del formaggio è raccontata dalla mostra Dalla malga al
caseificio Planika (Od planine do Planike). Nella zona di Solčavsko
e Jezersko si sentono i campanelli delle pecore di Jezersko-Solčava – le
bicke con la caratteristica macchia attorno agli occhi a forma di goccia.
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EVENTI DELLA
SLOVENIA

Lubiana, ritmo cittadino nella Piazza del Congresso (Kongresni trg)
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Quattro stagioni dell'anno e la quinta stagione della cultura
La Slovenia è caratterizzata da un notevole cambio delle quattro stagioni dell'anno. La primavera, l'estate,
l'autunno e l'inverno sono legati a numerosi eventi tradizionali. Nel ritmo dell'anno si sente il legame tra
la natura e l'uomo, la città e la campagna, la creatività e l'arte. Gli eventi più numerosi si tengono d'estate,
introdotta dal periodo di mezza estate - kresni čas, quando il giorno è più lungo e si risvegliano i miracoli. In
quel momento gli eventi culturali si trasferiscono nelle vie e nelle piazze. Il cuore della Slovenia estiva batte
nei ritmi dei festival. D'autunno comincia l'allegro periodo della vendemmia e delle feste di San Martino
in tutta la Slovenia. D'inverno i calendari degli eventi annuali si concludono con le fiere natalizie e le feste
di Natale e di Capodanno. L'arrivo della primavera è annunciato dai carnevali e dalle campane dei kurenti.
Per provare l'esperienza genuina della Slovenia segnatevi uno degli eventi tradizionali sul calendario.

E STAT E

ESTATE PERIODO DEI FESTIVAL
EVENTI
E MANIFESTAZIONI
- giugno e agosto: Ljubljana Festival, Lubiana
- fine giugno: Festival Lent, Maribor
- luglio e agosto: I festival della musica nella Valle
dell'Isonzo

- maggio fino ad agosto: I festival della musica
jazz, Lubiana, Cerkno, Kranj e Novo mesto

EVENTI
GASTRONOMICI
- Odprta kuhna (Cucina all'aperto) a Lubiana
e in altre parti della Slovenia
- Festival idrijskih žlikrofov (Festival del
raviolo di Idria), Idrija
- Festa delle ciliegie, Collio
- Festa del terrano e del prosciutto, Dutovlje
(Duttogliano)
- Bogračfest, Lendava

- luglio fino a settembre: I festival della musica
seria e antica, in tutta la Slovenia

- fine giugno: Il festival del teatro della strada Ana
Desetnica, in tutta la Slovenia

- agosto: Mladi levi (Giovani leoni), festival teatrale
internazionale, Lubiana

Ljubljana Festival e Festival Lent
Ogni anno i due festival estivi sloveni più importanti ci forniscono delizie culturali. Il Festival di Lubiana - Ljubljana
Festival è uno dei festival europei più antichi che già a partire dal 1953 offre le esperienze artistiche d'eccellenza:
dai concerti delle migliori orchestre e cantanti d'opera, fino agli spettacoli di danza, musical e spettacoli teatrali. Il
Festival Lent a Maribor si svolge da oltre 20 anni sulla riva del fiume Drava e ospita musicisti, artisti e artisti di
strada straordinari. Alla fine di giugno di ogni anno la parte della città antica si trasforma nel palcoscenico per gli
eventi più grande della Slovenia.
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Vacanze dei festival nella valle dell'Isonzo
Il corso dell'Isonzo, il fiume smeraldo, conferisce il ritmo e lo scenario di così tanti eventi musicali, che la zona dell'Isontino
(Posočje) è diventata la valle dei festival. Metaldays, Punk Rock Holiday, Motorcity e Overjam Raggeae Festival e molti
altri attirano le stelle internazionali. I loro fan di tutta l Europa esauriscono tutti i biglietti per vivere le vacanze dei festival,
perché il numero di posti è limitato. L'unica cosa senza limite è l'energia del fiume smeraldo, forza vitale degli eventi.

Festival di musica Jazz
L'estate è il tempo rilassante delle melodie jazz. Il leggendario festival della musica jazz di Lubiana - Jazz festival Ljubljana
come il più antico d'Europa a partire dal 1960 offre un programma di qualità che connette le leggende del jazz con le stelle
emergenti. Un po' più giovane è l'evento Jazz Cerkno, dove ogni anno nel mese di maggio si presentano i trend nella
musica jazz. Il campeggio jazz nel mese di agosto - Jazz kamp Kranj è il festival di unione e sviluppo degli stili jazz con
un'importante nota educativa. Nello stesso mese anche Novo mesto si trasforma nella metropoli jazz con il festival Jazzinty.

I festival di musica classica e antica
D'estate i monumenti del patrimonio culturale in tutta la Slovenia diventano i luoghi dei concerti di musica seria e
antica. Nel periodo del Tartini Festival nel centro di Pirano al mare suonano i violini, che portano i visitatori al tempo
del compositore Giuseppe Tartini. Ogni anno si fa sentire la musica antica del Festival Seviqc Brežice e del Festival
Radovljica. Il Festival Maribor offre i concerti di musica classica d'eccellenza. L'istituzione Imago Sloveniae invita
a visitare i concerti gratuiti nelle famose piazze, chiese e cortili nascosti delle città slovene.

Teatro di strada
D'estate vi può succedere, durante le esplorazioni delle bellezze dei centri storici in tutta la Slovenia, di incontrare il
fascino del fuoco. In questo caso si tratta quasi sicuramente degli artisti di strada di Ana Desetnica. Nel festival del
teatro di strada potete ammirare i mangiafuoco, i giocolieri, i burattinai, gli acrobati, i danzatori e i musicisti. Ana
Desetnica ha anche una sorella minore Ana Mraz nell'ambito degli spettacoli festivi a Lubiana nel mese di dicembre.

Festival estivo nel Castello Snežnik (Monte Nevoso)
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Lubiana Jazz Festival
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Eventi gastronomici estivi

1. Odprta kuhna (Cucina all'aperto ) – il mercato gastronomico unico e il più popolare con l'offerta del cibo da

strada che già da alcuni anni porta la freschezza nella scena culinaria slovena. Il venerdì, dal mese di marzo fino al
mese di ottobre la piazza Pogačarjev trg a Lubiana diventa il punto hot di buongustai che assaggiano i piatti sloveni e
internazionali appena preparati dagli chef mondiali e dai loro ristoranti. Occasionalmente l'odore della Cucina all'aperto
si sente anche a Celje, Capodistria e Nova Gorica.

2. La festa degli žlikrofi di Idrija – la storia del piatto che rimane la più grande specialità della città Unesco. Gli žlikrofi

di Idria sono dei ripieni cotti con ripieno di patate, lardo e erbe aromatiche. A Idria si sono ancorati come una parte
immancabile dell'alimentazione delle famiglie di minatori. Potete provarli come piatto singolo o con la salsa di carne
bakalca, che tuttora preparano con carne di montone o lepre. Gli idrijski žlikrofi sono protetti nell'Ue come specialità
tradizionale garantita.

3. La festa delle ciliegie – l'evento culinario e turistico più grande nel Brda (Collio sloveno), dove potete addolcirvi con

oltre 50 varietà di ciliegie. Ancora sette decenni fa i frutti croccanti venivano portati dalle abitanti di Brda in treno e in bici
fino a Vienna, dove ogni anno aspettavano con ansia le prime ciliegie. L'evento collega gli agriturismi di Brda, frutticoltori
e famosi viticoltori. Uno degli apici è il tradizionale matrimonio di Brda.

4. Dolce Istria – il festival internazionale dei dolciumi e di prodotti dolci a Capodistria è il più grande evento dolce della

Slovenia. La sua missione è quella di preservare il patrimonio di piatti dolci, porta i nuovi trend e le nuove forme di creazione
creativa nel settore della pasticceria. Nei Percorsi dolci nel centro storico di Capodistria si svolgono la presentazione, la
degustazione e la vendita di prodotti dolci dell'Istria slovena, della Slovenia e dall'estero.

5. La festa del terrano e del prosciutto – tra le numerose bontà carsiche la più grande fama internazionale tocca a terrano
del Carso e al prosciutto con denominazione di origine geografica protetta. Il prosciutto del Carso è salato utilizzando il sale
marino grosso ed essiccato alla bora carsica per almeno un anno. Alla Festa del terrano e del prosciutto i maestri che affettano
manualmente il prosciutto riescono a tagliare le fette lunghe anche un metro e oltre che si sciolgono in bocca.
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AUTUNNO

TEMPO DELLA FESTA DI SAN MARTINO

La degustazione nella cantina dei vini
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Il Festival dell'Antica Vite
e il giorno di San Martino
La festa di San Martino è la festa più diffusa in Slovenia legata al vino e alla cultura del vino. L'11 novembre
celebriamo la nuova annata del vino. L'allegria è così grande che la festa si protrae anche per una settimana o
persino per due settimane, non soltanto nelle regioni vinifere slovene, ma dappertutto in Slovenia. Visitate
una delle feste pubbliche di San Martino all'aperto. La festa comincia con l'omaggio alla vite più vecchia del
mondo che cresce a Lent di Maribor. La vendemmia solenne della varietà d'uva autoctona si fa già nel mese
di ottobre. Quando a novembre dal mosto si crea il vino vero e i viticoltori lo battezzano secondo le antiche
usanze, i tavoli sono pieni di bontà di San Martino, tra le quali i più caratteristici sono l'anatra o l'oca arrosto
con i mlinci (focaccia di pasta non lievitata) e il cavolo rosso stufato. Durante le feste si mangiano anche le
focacce, le putizze e altre bontà dolci.

EVENTI
E MANIFESTAZIONI
- ottobre: Festival dell'Antica Vite, Maribor
- ottobre: La città delle donne, Lubiana
- novembre: Liffe, Festival internazionale del cinema,
Lubiana

EVENTI
CULINARI
- Feste di San Martino, in tutta la Slovenia
- Kravji bal (il Ballo delle Mucche), festa dei
pastori, Bohinj
- Le Feste delle zucche, le regioni Prekmurje,
Prlekija e Štajerska
- La Festa della mela di Kozjansko, Kozjansko
- Il Festival dei gusti e dell'arte, Caporetto
- Novemmmber Gourmmmet, Lubiana

Slovenia cinematografica
Il Festival internazionale del cinema LIFFE che si tiene a Lubiana nel mese di novembre rappresenta l'apice dell'anno
cinematografico. La maggior parte dei festival del cinema si svolge d'estate. A giugno a Isola vi invita l'Isola Cinema.
A Ljutomer, dove il nastro registrava le prime registrazioni del cinema sloveno a luglio potete visitare il Festival di
Grossman del cinema fantastico. Il castello di Lubiana e il cinema Kinodvor per tutto il mese entusiasmano con il
Cinema sotto le stelle. A dicembre a Lubiana si tiene il festival del cinema animato Animateka. Per tutto l'anno la Slovenia è interessante anche come destinazione cinematografica per le squadre di produzione di tutto il mondo. Quando non
ci sono i festival, le storie nostalgiche delle stelle del cinema si possono rivivere nel Museo cinematografico a Divača.

Doni autunnali
L'autunno in Slovenia è generoso con i raccolti che riempiono le bancarelle dei mercati e segnano il quotidiano autunnale
degli abitanti e dei turisti. Ogni stagione in tutta la Slovenia si aspettano con ansia le castagne e i picnic nella natura con
le castagne arrostite e il mosto dolce. Le zucche sono un'altra specialità autunnale squisita. Dalle zucche si creano le installazioni decorative nei cortili delle case dei contadini e in alcune località più piccole, soprattutto a nordest, dove sono famosi
per la produzione dell'olio di zucca. Nei frutteti i contadini sono orgogliosi dell'annata dei meli, peri, susini, della frutta,
dalla quale in autunno spremono i succhi.
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PERIODO DI FESTA

Il Presepe vivente nelle Grotte di Postumia
34

Fascino del'avvento
e le fiere natalizie
Nelle città slovene il dicembre è letteralmente favoloso. Quando si accendono le luci festive cominciano gli eventi
di avvento con le fiere e le bancarelle, piene di bontà e regali. Nei centri storici, dove servono i rinfreschi festivi
all'aperto, organizzano un ricco programma di dicembre con concerti e musica dal vivo. Particolarmente vivace è a
Lubiana, Kranj, Celje e Maribor. La fiera più grande nella capitale è accompagnata dall'illuminazione con il concetto
artistico unitario che è unico in Europa. Ogni anno a Celje si svolge il Paese delle favole per i più giovani con gli gnomi
e le ville che provvedono a creare le scintille negli occhi dei visitatori più piccoli. A dicembre per la Slovenia si conduce
il Treno delle favole da Lubiana verso le altre città.

EVENTI
E MANIFESTAZIONI

EVENTI
CULINARI

- dicembre: Fiere d'Avvento, in tutta la Slovenia

- i Giorni della potica, isola di Bled
- la Notte di Capodanno all'aperto, in tutta la
Slovenia

- dicembre: la Notte di Capodanno all'aperto,
in tutta la Slovenia

- dicembre: Presepe Vivente, Grotte di Postumia
- gennaio: Castelli del Re Matjaž, Črna na Koroškem

Presepe vivente
La favola natalizia di svolge tradizionalmente dal 25 al 30 dicembre nelle Grotte di Postumia, dove già da 30 anni
organizzano il presepe vivente. Alla più grande mostra di sculture della natura, come chiamano il regno delle
stalattiti e stalagmiti nella grotta turistica più visitata d'Europa, nell'atmosfera magica potete rivivere la storia di
Betlemme. L'esperienza inizia sul marciapiede della ferrovia delle grotte e poi il treno delle grotte vi porta tra scene
bibliche entusiasmanti. La particolarità è anche il presepe vivente nel canyon Mlačca pri Mojstrani, che preparano
sulla scena ghiacciata.

Regina del tavolo festivo
La preparazione delle bontà al forno in Slovenia è popolare durante tutto l'anno, ma nel mese di dicembre gli odori
che si espandono nelle case sono particolarmente festivi. Per prima le casalinghe preparano al forno i biscotti di varie
forme. La regina della tavola è la potica - la putizza slovena. La preparano da vari tipi dell'impasto e con oltre 80
ripieni diversi. I più caratteristici sono i ripieni di noci, nocciole, mandorle, carrube, semi di papavero e il ripieno di
frutta secca. Potete scoprire le peculiarità della potica slovena sull'isola in mezzo al pittoresco lago alpino di Bled. Lì
potete vedere un piccolo fornaio e il negozio Potičnica, la casa delle potice, dove potete assaggare molti tipi di potice
slovene e vedere il modo di preparazione della potica.
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PERIODO DI CARNEVALE

Il carnevale Kurentovanje a Ptuj
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Il carnevale Kurentovanje e
altri carnevale per la Slovenia
L'evento carnevalesco più grande in Slovenia è Kurentovanje, che vanta di una tradizione di oltre 50 anni. Si
svolge a Ptuj, una delle città slovene più antiche dove i kurenti, le maschere di carnevale slovene autentiche,
occupano le strade e prendono il potere. Circa 2000 persone si mettono addosso gli spaventosi travestimenti
dei kurenti con le maschere, pellicce e campanacci. Ogni anno il carnevale Kurentovanje è visitato da oltre
120.000 visitatori, nel corteo stradale si presentano circa 10.000 maschere carnevalesche di oltre dieci Paesi.
Secondo le credenze antiche il kurent sarebbe stato il demonio che cacciò l'inverno e richiamò la primavera nel
paese. Una volta nei kurenti si potevano mascherare soltanto gli adulti che poi passavano per i paesi insieme ai
gruppi degli aratori dalla domenica di Settuagesima fino al mercoledì delle ceneri. Il loro arrivo alla casa tuttora
significa fortuna e buona annata. La Slovenia carnevalesca è formata anche dalle altre maschere, gli škoromati
e gli škopiti dei colli Birchini, i laufarji di Cerkno, i pustovi di Drežnica, la šelma di Kostanjevica, le mačkare di
Dobrepolje e numerose altre.

EVENTI
E MANIFESTAZIONI
- 8. febbraio: festa culturale slovena, in tutta la Slovenia
- 8. febbraio: Fiera di Prešeren, Kranj
- 7 settimane prima della pasqua: Kurentovanje
e altri carnevali in tutta la Slovenia

- 1 2 marzo: San Gregorio,

quando si sposano gli uccellini

EVENTI E SPECIALITA'
CULINARIE
- c ottura carnevalesca dei krapfen e di altri piatti
di Carnevale, in tutta la Slovenia
- c reazione delle butare (fasci di legna) e decorazione pasquale delle uova di Pasqua, in tutta
la Slovenia
- c ottura pasquale di potica, in tutta la Slovenia
- il Festival del cioccolato, Radovljica

- tra il 22 marzo e il 25 aprile: Pasqua

San Gregorio
La variante slovena della festa di primavera, quando secondo la tradizione si sposano gli uccellini. Secondo le tradizioni antiche le ragazze guardavano il cielo perché si riteneva che il primo uccello che avesse sorvolato il cielo avrebbe
annunciato come sarebbe stato il marito. Nelle località con tradizione artigianale credono che il giorno di San Gregorio »getta la luce in acqua«, poiché la notte comincia ad accorciarsi e si smette di lavorare alla luce artificiale. Così
la sera prima di San Gregorio varano le barchette e le piccole zattere con le case illuminate dalle candele lungo fiumi
e ruscelli. Visitate Tržič, Kropa, Kamna Gorica, dove si conserva questo antico costume artigianale che porta la gioia
con le luci sull'acqua.

La festa della cultura e la fiera di Prešeren
Vivete la romantica del diciannovesimo secolo a Kranj. L'8 febbraio di ogni anno, il giorno della festa culturale dello
Stato Sloveno che noi sloveni unici in Europa festeggiamo come giorno festivo, l'intera città viene riportata ai tempi
di France Prešeren. Prešeren, l'autore dell'inno sloveno, a cui è dedicata la festa nazionale della cultura, fu un grande
poeta del periodo del romanticismo. Introdusse le forme della poesia europea in lingua slovena. Uno degli eventi più
solenni si svolge davanti alla sua casa natale a Vrba pri Žirovnici, mentre in tutta la Slovenia in questa data è possibile
accedere gratuitamente alle selezionate istituzioni culturali.
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VIAGGIO DALLA CAPITALE
ALLA FORESTA VERGINE
DELLA SLOVENIA

kamnik
ljubljana

velika planina
šentrupert

novo mesto

otočec

kočevje

GIORNO 1

GIORNO 3

ICONE DEL TURISMO CULTURALE
- la Lubiana di Plečnik: la casa di Plečnik e la passeggiata lungo
la Lubiana di Plečnik
- Castello di Lubiana con le esposizioni e le esperienze
- Galleria nazionale della Slovenia, Museo nazionale della
Slovenia o Museo etnografico della Slovenia
- Concerto o spettacolo serale
- Esperienza culinaria: Sapori di Lubiana

LUBIANA ALTERNATIVA
- Galleria moderna o Centro internazionale d'arte grafica
- Centro storico con boutique di designer contemporanei
- Mercato culinario Odprta kuhna (Cucina all' aperto )
- Centro di cultura alternativa Metelkova mesto
- Concerto nel Cinema - Kino Šiška o film al cinema Kinodvor

GIORNO 4
GIORNO 2
TRA I PASTORI DELLA MALGA DI VELIKA PLANINA
- Velika Planina con la cultura pastorale
- Kamnik medievale con la via Šutna e la Piazza principale
di Plečnik
- Esperienza culinaria: formaggio trnič e Sapori di Kamnik

Il Castello di Lubiana e il Grattacielo
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TRA I CAMPI DELLA BASSA CARNIOLA/DOLENJSKA
FINO ALLA FORESTA VERGINE DI KOČEVJE
- Paese di kozolci a Šentrupert
- Novo mesto con la ricca cultura di Hallstatt (Museo della
Bassa Carniola - Dolenjski muzej)
- La zona di Kočevje con il patrimonio UNESCO di misteriose
foreste
- Esperienza culinaria: struccoli/štruklji con diversi ripieni

e s p e r i e n z e c u lt u r a l i

FASCINO DEL MEDITERRANEO E SEGRETI DEL
CARSO

brda

nova gorica
štanjel
postojnska jama
lipica
škocjanske jame
piran

GIORNO 1

GIORNO 3

LE ICONE DEL TURISMO CULTURALE
- Grotte di Postumia e il più grande castello di grotta di
Predjama
- Lipizza, il più antico allevamento equino in Europa
- Affascinante Pirano con il centro storico e la Piazza Tartini
- Esperienza culinaria: pesce in saor e branzino piranese

SEGRETI SOTTERRANEI DEL CARSO
- Grotte di Dan Canziano, perla del patrimonio Unesco
- Lago di Circonio (Cerknica), uno dei laghi effimeri più grandi
d'Europa
- Pittoresco paesino di San Daniele/Štanjel e l'architettura del
Carso di Max Fabiani
- Esperienza culinaria: prosciutto e terrano del Carso

GIORNO 2
ROMANTICA DELLE CITTA' E DEI PAESINI DEL
LITORALE SLOVENO
- Portorose e le saline di Sicciole con il parco e il Museo dell'arte
dei salinai
- Città di pescatori Isola e Capodistria, Destinazione europea
d'eccellenza 2017
- paesini nell'entroterra dell'Istria slovena
- gastronomia: i fusi al tartufo

GIORNO 4
TRA LE VITI DEL COLLIO E DELLA VALLE DEL
VIPACCO
- Collio sloveno/Brda, paesino circondato dalle mura Šmartno
- Visita dei viticoltori famosi del Collio
- Monastero francescano di Castagnevizza (Nova Gorica) e la
cripta con le tombe dei Borboni
- Castello di Zemono
- Degustazione del vino nella Valle del Vipacco/Vipavska dolina
- Esperienza culinaria: polenta e toč, la jota di Vipava

Le Grotte di Postumia
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kranjska gora

MELODIA DELLA NATURA
E DELLA TRADIZIONE
ALPINA
GIORNO 1
NATURA E STORIA DRAMMATICA
- Valle dell’Isonzo: escursione guidata lungo il Sentiero della
Pace dalle Alpi all’Adriatico
- Javorca, chiesa commemorativa di Santo Spirito
- Museo di Caporetto della prima guerra mondiale
- con il treno storico lungo la ferrovia di Bohinj
- esperienza culinaria: trota marmorata e struccoli/ štruklji di
Caporetto

GIORNO 2
LE ICONE DEL TURISMO CULTURALE
- Bled: isola e castello di Bled
- Assaggio del famoso dolce blejska kremna rezina (torta alla
crema di Bled)
- Tradizione di apicoltura a Radovljica e Žirovnica
- Museo Avsenik
- Esperienza culinaria: zuppa di funghi e ajdovi žganci (polenta
di grano saraceno)

GIORNO 3
STORIE ALPINE
- Planica con il Centro nordico
- Museo alpino sloveno a Mojstrana e Kranjska Gora

Bled con l’isola al centro del lago

tržič
radovljica
kranj
škofja loka
bled

kobarid

idrija

- Tradizione della pastorizia nel Parco nazionale del Triglav
- Esperienza culinaria: ajdovi krapi/ravioli di grano saraceno
con diversi ripieni

GIORNO 4

TRADIZIONE DELL’ALTA CARNIOLA (GORENJSKA)
- Kropa con tradizione siderurgica e lavorazione del ferro
battuto
- Kranj con le misteriose gallerie sotterranee e il Museo
dell’alta Carniola (Gorenjski muzej)
- Škofja Loka con il patrimonio UNESCO della Passione di
Škofja Loka
- Tržič con la tradizione calzaturiera
- Esperienza culinaria: kranjska klobasa/salsiccia di kranj

GIORNO 5

PATRIMONIO UNESCO DI IDRIJA
- città Unesco Idrija e il patrimonio di mercurio
- Lago selvaggio/Divje jezero e la gola del fiume Bela con le
chiuse (barriere acquatiche)/klavže
- Ospedale partigiano Franja con il marchio del Patrimonio
culturale europeo
- esperienza culinaria: idrijski žlikrofi/ravioli di Idrija con
bakalca (salsa di stufato di castrato)

e s p e r i e n z e c u lt u r a l i

murska sobota
maribor

slovenj gradec

BELLEZZE DELLE COLLINE
VERDI E DELLE PIANURE
PANNONICHE
GIORNO 1
DAI CONTI DI CELJE AI MINATORI (KNAPI)
- Celje e la storia della più potente famiglia nobile slovena dei
Conti di Celje
- Velenje, il miracolo socialista e il Museo minerario del
carbone della Slovenia
- Vitanje, il Centro culturale di tecnologie spaziali europee
- Slovenj Gradec, Galleria di arti figurative
- Esperienza culinaria: koroška skuta/ricotta della Carinzia

GIORNO 2
LA VITE PIU' ANTICA E LE STORIE DEL VINO
- Maribor, la più antica vite del mondo
- Strada del vino a forma di cuore a Špičnik
- Ptuj e Castello di Ptujski
- Colline vinicole di Jeruzalem, attrazione dai tempi dei
Cavalieri Templari
- Esperienza culinaria: prleška gibanica/ghibanizza della
Prlekija

GIORNO 3
FLUSSO LENTO E TRADIZIONI LUNGO IL FIUME
MURA
- Castello di Murska Sobota con collezione museale relativa
all'Oltremura (Prekmurje)
- Tradizione della lavorazione della ceramica nel paesino
di Filovci

velenje

ptuj

celje

kostanjevica
na krki

- Isola dell'amore Ižakovci, il mulino sul fiume Mura
- Vinarium Lendava, la torre panoramica in mezzo alle colline
vinicole
- Esperienza culinaria: il prekmurski bograč/gulasch 		
dell'Oltremura e la prekmurska gibanica/ghibanizza 		
dell'Oltremura

GIORNO 4
TRA I FIUMI E I CASTELLI DEL POSAVJE
- castello di Podsreda, camera dedicata alla contessa Ema
Krška, collezione del vetro
- castello di Sevnica, degustazione nell'enoteca
- castello Rajhenburg, patrimonio culinario dei trappisti
(formaggio e cioccolato)
- castello di Brežice, Sala dei Cavalieri con affreschi dell’epoca
barocca
- castello di Mokrice, storia d’amore della contessa Barbara

GIORNO 5
TRA LE COLLINE DELLA BASSA CARNIOLA
(DOLENJSKA)
- Kostanjevica na Krki e Galleria di Božidar Jakac
- il castello circondato dall’acqua Otočec
- Metlika con il centro storico e il Museo sloveno dei pompieri
- Žužemberk, pittoresco paese sopra il fiume Krka
- Esperienza culinaria: štruklji/struccoli e matevž (purè di
fagioli, patate e ciccioli)

Špičnik con la strada del vino a forma di cuore e con lo klopotec (spaventapasseri)
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maribor

ICONE DEL TURISMO
CULTURALE SLOVENO

ptuj

bled
škofja loka

kranj
ljubljana

celje

idrija
lipica

postojnska jama

piran

GIORNO 1

GIORNO 4

TEMPO PER LUBIANA
- Castello di Lubiana con le mostre e le altre esperienze
- la Galleria nazionale della Slovenia e il Museo nazionale della
Slovenia
- Visita gastronomica Sapori di Lubiana/Okusi Ljubljane
- Concerto serale o spettacolo nel Centro cultura e congressi
Ivan Cankar/Cankarjev dom, Teatro nazionale sloveno
Opera e balletto o in uno dei festival

FAVOLOSE ALPI
- Radovljica con il Museo dell’apicoltura
- Laboratorio di pane di miele a forma di cuore (lectova srca)
- Bled: con la barca tradizionale pletna all’isola, Potičnica –
Casa della potica e il Castello di Bled

GIORNO 2
DAL BUIO ALLA LUCE
- le Grotte di Postumia e il castello di Predjama come il più
grande castello di grotta
- Lipizza, l’allevamento equino più antico d’Europa
- Passeggiata serale per la città medievale di Pirano

GIORNO 3
SEGRETI DAL MEDITERRANEO ALLE ALPI
- Idrija, città dell’Unesco e il patrimonio di mercurio
- Ospedale partigiano Franja con marchio Patrimonio culturale
europeo
- passeggiata per la Škofja Loka e Kranj

Piazza Tartini, Pirano
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GIORNO 5
MEDIOEVO E MONASTERI
- Celje e la storia die Conti di Celje
- ex monastero Žička kartuzija/Certosa di Žiče
- monastero die minoriti di Olimje con l’erboristeria

GIORNO 6
LA PIU’ ANTICA VITE E LE STORIE DEL VINO
- Maribor e la vite più antica del mondo
- Ptuj ie la cantina del vino più antica della Slovenia
- Vinarium Lendava, torre panoramica in mezzo alle colline
vinicole
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CAPODISTRIA

Visitate la destinazione europea d'eccellenza
2017. Scoprite la città del sale, della cultura e
della campagna verde.
www.koper.si
www.slovenia.info
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