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Il punto di partenza perfetto per esplorare la Slovenia: la Slovenia Centrale 

Lubiana si trova nel cuore della Slovenia, una nazione dagli scenari mozzafiato e unici nel loro genere dove 
tutto è a portata di mano. La natura intorno a Lubiana, la capitale della Slovenia, comprende 25 
municipalità. La varietà del paesaggio naturalistico è ben rappresentata dalle Alpi di Kamnik e della Savinja, 
dalle colline prealpine, dalla valle del bacino di Lubiana, dall’ecosistema della Palude di Lubiana e da 
elementi pittoreschi quali doline carsiche, grotte sotterranee, fiumi e laghi. Tutte queste attrattive 
naturalistiche distano pochi chilometri da cittadine e villaggi, inoltre, l’area si presta a fantastiche escursioni 
giornaliere così come a gite della durata di qualche giorno alla scoperta dei paesaggi unici e variegati della 
regione. 
 
Una delle zone più spettacolari della regione è sicuramente Kamnik, una piccola e pittoresca cittadina sulle 

sponde del fiume Kamniška Bistrica. La sua origine risale al Medioevo, quando era la capitane della Carniola. 

A testimonianza del suo passato di prestigio, troviamo la struttura medievale del suo centro antico, il 

castello di Zaprice (Grad Zaprice) e il Castel Minore di Mali Grad. 

 

Le attrazioni principali dell’area intorno alla città sono l’Arboreto Volčji Potok, il centro termale Snovik, il 

Parco della Salute Tunjice, rinomato per le sue energie benefiche, e il panoramico Altopiano Velika Planina. 

 
Altopiano Velika Planina 

Vrhnika, nota anche come Nauporto, è una piccola città nata sulla sponda sud-ovest della Palude di 

Lubiana, situato vicino alla sorgente del fiume Ljubljanica. Le sue origini e il suo successivo sviluppo sono 

quindi da imputare al commercio navale. Vrhnika è circondata dalle paludi, una delle attrazioni 

naturalistiche più famose della zona. Nelle vicinanze del villaggio è ancora possibile trovare aree di palude 

selvaggia, ancora ricoperte da strati di torba. La maggior parte delle torbiere che un tempo ricoprivano la 



Palude di Lubiana è ormai scomparsa a causa del suo sfruttamento intensivo per la produzione di 

combustibili tra il XIX e il XX secolo. Al margine occidentale delle paludi si trova la zona collinare di Zaplana, 

percorsa da numerosi sentieri escursionistici. Dalle cime delle sue colline è possibile godere di una vista 

mozzafiato sulle Alpi Slovene. 

 
Vrhnika – foto di Dunja Wedam 

La Palude di Lubiana è un'area naturale ricca di paludi e torbiere, famosa per le sue rare specie animali e 

vegetali. Inoltre, conserva importanti testimonianze della cultura preistorica dei palafitticoli. L’intera zona 

fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

Le paludi si estendono nella zona sud e sud-est del bacino di Lubiana tra le città di Škofljica, Ig, Podpeč, 

Borovnica, Vrhnika, Drenov Grič e Brezovica coprendo una superficie di circa 160 km². La formazione delle 

paludi è strettamente collegata all’azione del fiume Ljubljanica il cui corso ne caratterizza ancora oggi 

l’aspetto. La particolare natura umida dei terreni della palude e del letto del fiume ha permesso il 

ritrovamento di testimonianze appartenenti a diverse culture e periodi storici. 



 
La conservazione di materiali organici come legno, fibre, resti vegetali e scheletri è stata resa possibile 

dall'acqua. Gli archeologi hanno trovato oltre 10.000 manufatti di diversi periodi storici, attualmente 

conservati nei musei di Lubiana e all'estero. Il ritrovamento più importante è stato sicuramente la ruota di 

legno più antica del mondo, realizzata tra il 3350 e il 3100 a.C. 

Quattro escursioni alla scoperta della Slovenia Centrale 

Lo scopo di Ljubljana Tourism è promuovere lo sviluppo dell'attività turistica anche fuori dal centro storico 

della città. Un ampliamento dell'offerta turistica nei dintorni della capitale slovena, è in grado di favorire, 

infatti, un maggiore sviluppo del turismo in tutta la regione in termini di numero di visitatori e 

pernottamenti. Inoltre, un'offerta più ampia significa anche soggiorni più lunghi. Abbiamo preparato 4 

escursioni per la prossima primavera:  

1. Il castello di Bogenšperk e le energie curative della terra di Valvasor 

Il celebre e poliedrico nobiluomo J. V. Valvasor era originario della Carniola, vicino Lubiana, ma la sua fama 

di intellettuale arrivò fino alla Corona Inglese. Lo spettacolare castello di Bogenšperk è la cornice in cui ha 

composto la sua opera più famosa, “Gloria del Ducato Carniolano”, una preziosa testimonianza dello stile 

di vita del tempo. I partecipanti alla gita potranno gustarsi una sana colazione proprio nel lussuoso castello 

di Valvasor e ritrovare le proprie forze in una terra intrisa di energie positive. Potranno beneficiare di 

trattamenti unici e particolarmente rilassanti come l'apiterapia e visitare il laboratorio dell'erborista, 

pronto ad elargire consigli su come perseguire uno stile di vita migliore. Al termine della giornata è prevista 

una deliziosa cena gourmet degna di un conte. Il modo migliore per celebrare la salute del corpo e della 

mente! 

2. Una giornata con i pastori dell'Altopiano Velika Planina 

Vivi un'autentica esperienza agreste circondato dall'ambiente alpino delle montagne intorno Lubiana! 

L'Altopiano di Velika Planica ospita il più antico insediamento pastorale e vanta cottage dallo stile unico al 

mondo. Una delle montagne più belle della Slovenia ti invita a fare un tuffo nel passato, ad immergerti tra 

pascoli, pastori e bestiame e a condividere con loro il lauto pasto, beneficiando dell'aria fresca di montagna 

e delle spettacolari vedute mozzafiato. Potrai scoprire la leggenda d'amore che si cela dietro la nascita del 

tipico formaggio locale Trnič. Lasciati incantare dalla spettacolare insenatura del fiume Kamniška Bistrica e 



dalle sue acque cristalline e concludi la giornata con un'abbondante cena rustica. Le montagne sono pronte 

a prendersi cura del tuo corpo e i sapori di Kamnik della tua anima! 

3. Il paese del conte Blagaj – una terra di delizie 

Nel verde entroterra della capitale slovena, i partecipanti alla gita potranno scoprire tutti i segreti del 

benessere e delle specialità della terra del conte Blagaj, il luogo ideale per costruire nuovi e piacevoli ricordi. 

Gli abitanti del luogo apriranno le proprie porte e inviteranno i turisti direttamente nel cuore della loro 

comunità, per insegnargli tutto ciò che c'è da sapere sulla tradizione di campagna, dal tipico stile di vita alla 

cucina locale: il tutto a pochi km dalla capitale! All'ora di pranzo il tour prevede una sosta presso una fattoria 

per assistere dal vivo alla produzione casearia e assaporare eccellenti formaggi di capra. Verrà offerto 

inoltre un sostanzioso pasto con specialità locali, addolcito dalla degustazione del miele prodotto dalle api 

slovene. La giornata si conclude con un salto nel passato per conoscere il conte Blagaj e ricevere ancora più 

aneddoti e storie sulla sua terra d'origine! 

 

Parco Avventura per bambini 

Nel villaggio di Pohov Gradec, proprio vicino al famoso Maniero, ti aspetta una fantastica avventura da 

vivere insieme alla tua famiglia, ispirata alla famosa leggenda locale con protagonista un ghiro: dovrai infatti 

aiutare il simpatico roditore a trovare una nuova casa! Durante la tua passeggiata nel parco, entrerai in 

contatto anche con numerosi animali tipici della foresta e amatissimi dai bambini. Dai un’occhiata al libro 

illustrato “The Roistering Dormouse” per conoscere la leggenda del piccolo ghiro dispettoso e visita il 

Maniero di Polhov Gradec, sede dell’interessantissimo Museo della Posta e delle Telecomunicazioni. 

 

 
Il paese del conte Blagaj: Polhov Gradec – foto di A. Fevž  



4. Tre affascinanti protagonisti: il fiume Ljubljanica, lo scrittore Ivan Cankar e il presidente Tito 

Vrhnika, nota anche come Nauporto, si trova alle porte di Lubiana ed ospita ben tre grandi leggende: 

l'incantevole Ljubljanica, il fiume sotterraneo più lungo in Europa e l'unico al mondo con ben sette nomi 

diversi; Ivan Cankar, considerato il più grande scrittore sloveno; Josip Broz Tito, il più famoso presidente 

jugoslavo. Durante l'intera giornata non mancheranno momenti di autentico godimento culinario: lasciati 

inebriare dal profumo dell'eccellente caffè Cankar e soddisfa il tuo palato con le deliziose prelibatezze 

locali. Una tappa obbligata è il museo civico di Lubiana che custodisce la ruota più antica del mondo e la 

più grande canoa preistorica. Ti invitiamo a proseguire la giornata degustando birra presso il locale birrificio 

Human Fish Brewery e ammirando le auto di lusso di Tito. 

 

 
La cucina di Cankar – foto di Tomo Jeseničnik  Le auto di lusso di Tito – foto di Blaž Zupančič 

Ulteriori informazioni su Lubiana sono disponibili sul sito ufficiale della città e della Slovenia Centrale: 

www.visitljubljana.com. 

http://www.visitljubljana.com/

