ALLE PORTE
DELLA BORA
Postojna

FA’ UNA SOSTA!

Porta di Postojna.
Carso. Postojna.

Sul giro d’aria di influenze da tutte le direzioni del cielo, c’è un luogo famoso in tutto il mondo
per le Grotte di Postumia. Se non sei colui che cerca solo una semplice sosta, in questo luogo
troverai un autentico contatto con la natura, con le persone e con le leggende.

Qui, dove un gentile passaggio naturale – la Porta di Postojna – da sempre collega
il Mediterraneo e l'Europa centrale, la natura crea incredibili meraviglie carsiche.
La città di Postojna è la culla mondiale della carsologia.

Qui, dove da secoli convivono diversi paesaggi e culture, la vita porta alla scoperta di vie sempre
nuove e all'incontro con persone amiche. L'ospitale città di Postojna merita di essere
esplorata da vicino.
Qui, dove la frescura dei boschi accarezza le giornate estive e i segreti del sottosuolo incuriosiscono il passante in tutte le stagioni, troverai il miglior punto di partenza per scoprire
attivamente la natura carsica, l’autentica cultura, il verde della campagna e
l’incantevole città.
Qui, dove prendono forma i fenomeni carsici, ad ogni passo ti aspettano storie ed esperienze
indimenticabili. Vieni a scoprirle dall’altura dei punti panoramici e dalle misteriose profondità
del sottosuolo! Sarai ispirato per il tuo primo e tutti i seguenti viaggi verso luoghi, in cui

verrai guidato dall’amica bora.
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TRA CIME E FORESTE

VARCA LA PORTA
DI POSTOJNA!
VISTE PANORAMICHE DAL VALLO ALPINO | Dal paese
di Planina, sito lungo i tornanti della vecchia strada
sinuosa che porta a Postojna, raggiungi il monte
Planinska gora o la cima boschiva del Grmada (873 m)
con il suo tavolo in pietra. Scendendo per un po’, arrivi
ad un punto panoramico, la cui vista abbraccia l’intero
polje di Planina e l'area dei Javorniki. Sul sentiero per il
Grmada merita visitare i bunker e le caverne del Vallo
alpino, antico sistema di fortificazioni che dopo la
prima guerra mondiale ebbe la funzione di proteggere
il Confine di Rapallo.

Da est, il modo più piacevole per
raggiungere la Porta di Postojna,
è la vecchia strada sinuosa. I suoi
tornanti si snodano ai piedi dei monti
Hrušica e Javornik. Da ovest, la
strada passa sotto il vigile sguardo
del possente Nanos. La bora, il forte
vento che da nord-est, passando
per boschi ed altopiani carsici,
raggiunge il mare, vaga leggiadra
tra le cime disposte attorno alla
città di Postojna. Guarda cosa
incontra per strada!

PUNTI PANORAMICI SETTENTRIONALI E MERIDIONALI |
Uno trai i punti panoramici della parte nord della conca di
Postojna che vale la pena visitare, è quello del monte Sveti
Lovrenc. Sulla sella appena sotto la cima del monte Gora
(1019 m) ci sono delle panche per gli escursionisti e una tra
le chiese più antiche dell'area di Postojna.
Nella parte meridionale dell'area di Postojna, il sentiero
attraverso i boschi di faggio e pino, porta al punto
panoramico del monte Sveta Trojica (1106 m), la cui vista
abbraccia la conca di Pivka, il monte Snežnik, arrivando
persino al mar Adriatico.
COL VENTO DEL NANOS | Nella parte occidentale
della conca di Postojna si trova l'altipiano di Nanos con
i suoi picchi panoramici, che spesso, in attesa della
bora, vengono nascosti dalla fitta nebbia a forma di
cappello. Quando invece dai picchi di Suhi vrh (1313 m)
e di Pleše (1262 m) la bora spazza via la nebbia, si apre
una bellissima vista fino alle Alpi e a Venezia. Di fronte
ti ritrovi la conca di Postojna con tutte le sue colline.

IL SERPENTE DEL NANOS | Secondo un'antica
leggenda, tutti i tesori ctoni del Nanos vengono
custoditi dal serpente del Nanos. Si narra che la sua
testa assomigli a quella di un gatto, mentre il suo
corpo, insolitamente grosso, abbia il dorso ricoperto
di ispidi peli grigi. La leggenda spesso viene ripresa
nei souvenir della città di Postojna (ma tu non
preoccuparti, i sentieri del Nanos sono sicuri!).

LA CITTÀ DA UN'ALTRA PROSPETTIVA | Quando da
lontano vedi il Nanos, sai che la città di Postojna è vicina.
Quando la tua vista si ferma sul colle Sovič (677 m), sai
di essere già in città. Sovič, sul quale si trovano le rovine
del Castello di Postojna (Castello Adelsberg), detto anche
Vecchio castello, è un colle che si erge sopra la parte più
antica della città. Da qui c'è una bella vista su Postojna,
sull'entrata nelle sue Grotte e sul palazzo Jamski dvorec.
Se vuoi sentirti come un locale, vai a scoprire il verde che
circonda la città, salendo ad esempio sul colle Pečna reber
(733 m). Dall'ospitale baita Mladika vedrai la città degli
innumerevoli racconti da un punto di vista del tutto diverso.

LA NATURA ATTIVAMENTE

A ZONZO A MODO
TUO.

SENTIERI INTERNAZIONALI PER ESCURSIONISTI SERI |
Da sempre facente parte dei principali collegamenti
stradali, Postojna fa ora parte anche dei principali
sentieri escursionistici europei. Uno dei più interessanti
è il sentiero escursionistico Via Dinarica, che collega le
Alpi Dinariche nel tratto tra la Slovenia e la Macedonia.
In Slovenia, il punto di partenza è l'altipiano di Nanos.
Il Cammino di Santiago di Compostela, tracciato lungo
le antiche vie di pellegrinaggio, si snoda per il polje di
Planina, attraversando i paesini di Studeno e Predjama.
Le tappe dei sentieri a lunga distanza possono essere
una valida scelta anche per una gita di poche ore.

Da qualsiasi direzione e con qualsiasi mezzo tu raggiunga la città di
Postojna, la via d’arrivo è solo uno
stuzzicante preludio a tutte le esperienze che stai per vivere! Non devi
portare un carico di legna al porto
lungo l'antica strada degli alberi
navali, né trasportare merci pesanti a mo' degli antichi vettorali, fermandoti solo brevemente lungo il
percorso. Al contrario, oggi ti puoi
prendere tutto il tempo! La città con
la stazione ferroviaria a più alta
quota di tutta la Slovenia, è un ottimo punto di partenza per escursioni
a piedi o in bicicletta o per l'esplorazione attiva della città di Postojna e
della destinazione Carso verde.

VIVI GLI SCENARI DI UNA GRANDE LEGGENDA | Il Carso
verde è la casa di Martin Krpan, il leggendario protagonista
letterario sloveno che contrabbandava il sale alla corte di
Vienna e grazie alla sua incredibile forza e astuzia riuscì a
sconfiggere il temibile gigante. Il Grande sentiero di Krpan,
della lunghezza di 110 km, destinato ad escursionisti e
ciclisti, collega le attrazioni naturali e culturali dell'area di
Pivka e Postojna passando anche per i paesi di Cerknica e Bloke.

PORTA CON TE UNA BORSA! | Gli abitanti di Postojna
sono maestri della borsa. Si narra che le loro borse
fossero fatte della pelle del terribile drago, scacciato
dalle Grotte di Postumia dal piccolo pastore Giacomo
(Jakob). Esplorando il mondo delle leggende, portati
dietro una borsa piena di coraggio! Ne avrai forse
bisogno già nella passeggiata che parte dal
monumento al drago e al pastorello coraggioso e
arriva fino al paese di Šmihel, nei pressi di Postojna.

UNA PASSEGGIATA TRA LE LEGGENDE | I dintorni della
città li conosci percorrendo i loro sentieri. Uno di questi
conduce dal centro della città lungo il fiume Pivka fino
alle Grotte di Postumia. La gente del posto ti parlerà del
sentiero che porta al fiume Nanoščica, dove un tempo
c'erano numerosi mulini. Al TIC - Centro informazione
turistica, trovi le informazioni sul Sentiero circolare del
Drago che inizia con il monumento al coraggioso pastorello
che sconfisse il drago, e raggiunge il Castello di Predjama
(Castel Lueghi) incastonato nella roccia, attraversando
pascoli, boschi e la vecchia barriera daziaria, dove un
tempo i vettorali pagavano le gabelle.
TREKKING CON LA GUIDA | Se la natura ti affascina, vuoi
sentirla in tutta la sua presenza! In ogni stagione dell'anno
puoi intraprendere un trekking guidato più impegnativo
sulle vie dei cacciatori o sulle orme dell'orso bruno. In
compagnia di una guida esperta, potrai vivere le vaste
foreste del Carso verde ancora più intensamente.

PER L’ANTICA STRADA DEGLI ALBERI NAVALI | La Strada
degli alberi navali (Jamborna cesta), per la quale veniva
trasportato nei porti il legno per le navi, passava attraverso la Porta di Postojna, un ampio valico naturale che
collega l'alto Adriatico con l'Europa centrale. Oggi, la strada
entusiasma gli escursionisti, che possono completare il
giro panoramico con esplorazioni in zona, a piedi o in bici. I
pannelli informativi riportano tutte le particolarità dell'area.

Cavalca la giornata.

IN BICI NEI DINTORNI DI POSTOJNA | Postojna è
un eccellente punto di partenza per sfide ciclistiche
di tutti i tipi. Alcuni percorsi ciclistici sono adatti a
famiglie con bambini, altri risultano più attraenti
per ciclisti provetti di montagna e di trekking. Per gli
amanti dei dossi ci sono i parchi ciclistici (bike parks).

Cogli il vento
in sella!

UNA PEDALATA NEL MEDIO EVO | Lungo il Giro ciclistico
alla scoperta dei castelli, che collega il Castello di Prestranek (Maniero degli Edling), il Castello di Orehek (Castello di Nussdorf), il famoso Castello di Predjama (Castel
Lueghi), le rovine dell'antico Castello barocco di Hošperk
(Haasberg) e la Torre di Ravbar, ci sono ben 6 parchi ciclistici con dossi. Sul percorso di 56 chilometri, percorribile in 6 ore, ristorazione e alloggi sono su misura dei
ciclisti. Così il piacere della pedalata durerà più a lungo!
INNAMORATI DEI PERCORSI GRAVEL! | L'area di
Postojna fa parte del festival ciclistico internazionale
Human Fish Gravel. Nell’area del Carso verde e nelle
parti interessanti della vicina Croazia ti aspettano ben
261 chilometri di strade sterrate in mezzo al verde.

SCEGLI IL TUO PERCORSO | Per una leggera pedalata
a Postojna puoi scegliere il sentiero di Sovič, breve ma
avvincente (2,2 km di strada sterrata) e il sentiero
circolare Junior (11,9 km), pensato anche per i più piccoli.
Con una bici da montagna puoi intraprendere
il Sentiero ciclistico delle grotte (37 km) che si
snoda tra le cinque grotte più famose dell'area.
Per le varianti più complesse informati presso il Centro
informazione turistica (TIC), dove potrai anche ricevere le
tracce GPX per il Sentiero di Erasmo (27 km), che comincia
al paese di Razdrto e raggiunge quello di Predjama con il suo
Castello (Castel Lueghi), e quelle del sentiero Jelenova pot
(49 km), che passa dal Parco della storia militare di Pivka.

NELLE TERRE DEL CAVALLO | Il Carso è la culla del
lipizzano, famoso cavallo bianco. Al paese di Prestranek,
vicino a Postojna, c'era una delle tenute dislocate delle
celebri scuderie di Lipica. Al Castello di Prestranek
(Maniero degli Edling) è tuttora attivo uno dei più
grandi e antichi maneggi coperti in Slovenia. Qui opera
la più importante scuola slovena di equitazione
islandese, offrendo vari servizi, tra cui lezioni individuali
e passeggiate. Sotto l'altipiano di Nanos, ci sono altre
strutture che offrono passeggiate a cavallo, mentre
al paese di Razdrto anche i bambini possono provare
la gioia di una passeggiata a cavallo nella natura. Al
paese di Landol potrai fare una passeggiata fino al
Castello di Predjama (Castel Lueghi) in sella a un
meraviglioso cavallo lipizzano.
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POLJE CARSICI E FIUMI CHE SI INABISSANO

VIVI L'ACQUA
DIVERSAMENTE!

A Postojna si uniscono la natura
carsica degli altipiani, dei polje
carsici e dei misteriosi mondi
sotterranei. Il fiume Unica sgorga
dalle Grotte di Planina con la più
grande confluenza di fiumi sotterranei d'Europa, scorrendo sinuoso
per ben 18 chilometri sulla superficie
di 11 chilometri quadrati del polje
di Planina. Poi scompare. Come?
S'inabissa attraverso ben 150
inghiottitoi carsici!

LE RICCHEZZE DEI POLJE CARSICI IN CONTINUO
MUTAMENTO | Quando la pioggia è molto abbondante
e gli inghiottitoi carsici non riescono a inghiottire tutta
l'acqua, il fiume Unica inonda il polje di Planina, trasformando i prati in un lago, dal quale sbucano solo le cime
degli alberi. Il polje di Planina muta a ritmo di inondazioni
e rappresenta un habitat naturale unico nel suo genere,
sia per l'uomo che per numerose specie di piante ed
animali. Rappresenta il limite nord-ovest della distribuzione
del fiorellino azzurro chiamato Scilla di Litardiere (Sciila
litardierei). Qui nidificano uccelli rari, come il re di quaglie
(Crex crex), in via di estinzione a livello globale. Questa
è la dimora di ben 78 diverse specie di farfalle!
UN FIUME DOVE LA PESCA È ABBONDANTE | Il polje di
Planina ispira escursionisti, podisti, ciclisti e d'inverno
pattinatori. Il fiume Unica è una vera calamita per i pescatori
di tutto il mondo. È uno dei fiumi più famosi per la pesca
con la mosca del temolo e della trota fario in Europa!
Fa parte del distretto carsico di pesca a mosca anche
il torrente Malenščica che sfocia nel fiume Unica.

LA FOLLETTA DEI NEONATI | In generale si usa dire
che i neonati li porta la cicogna. Nella zona di Planina,
un tempo importante luogo di sosta dei vettorali,
i neonati invece vengono portati da una folletta.
I racconti sulla valle dei folletti possono oggi essere
vissuti nella casa rurale che una volta fece parte
della tenuta del Castello di Hošperk (Haasberg).

GROTTA. SORGENTE. TORRENTE. TUTTO IN UNO! |
Vicino al Castello di Hošperk (Castello di Haasberg) c'è
una pittoresca area naturale con sorgenti carsiche e
una grotta, che nel periodo delle acque alte si trasforma
in una sorgente intermittente dalla quale nasce il torrente
Škratovka. Dopo un corso di soli 200 metri tra altissimi
alberi, questo torrente sfocia nel fiume Unica. Sul
brevissimo percorso crea però un parco acquatico
naturale unico nel suo genere, ricco di rigogliosa
vegetazione. Lo potrai ammirare mentre visiti le scuderie
reali ben conservate, spesso luogo di interessanti eventi.

Dopo l e
’ sperienza
dei polje e delle doline carsiche, scopri le
profondità che
il vento non riesce a
raggiungere.

Ascolta l'acqua nelle grotte carsiche. È lei che
crea gli speleotemi. Nelle Grotte di Planina vivi
l'esperienza dell'incredibile confluenza dei fiumi
sotterranei. Nella grotta acquatica più grande della
Slovenia rema fino al Paradiso, luogo segreto pieno di
speleotemi. Vogando incontrerai una moltitudine
di protei.
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Quando ti sei goduto la vista dalle
colline intorno a Postojna e hai
vissuto l'unicità del polje di Planina,
vai alla scoperta delle Grotte di
Planina, in cui si entra esclusivamente su prenotazione, in compagnia
di una guida e solo se il livello
dell'acqua lo permette. Dopo un
maestoso ingresso e 500 metri di
elettrizzante camminata lungo
un percorso protetto, si arriva
all’incredibile confluenza di fiumi
sotterranei. In questo punto i fiumi
Rak e Pivka confluiscono formando
un unico fiume, il fiume Unica, il cui
scroscio si sente già all'ingresso
nelle Grotte.

COLLEGAMENTI TRA LE GROTTE CARSICHE | Le Grotte di
Postumia sono le più grandi del vasto sistema ipogeo.
Tramite tunnel artificiali sono collegate alla Grotta di
Pivka e quella di Črna. Scendendo di 65 metri per 317
scalini si arriva alla Grotta di Pivka, dove si percorrono
2 chilometri di mondo ipogeo illuminato. Nella Grotta
Nera ti aspettano 3,3 chilometri di gallerie orizzontali e
grandi sale con speleotemi di color scuro, da cui la Grotta
prende il nome. I tunnel sotterranei del fiume Pivka
collegano le Grotte di Postumia anche alla Grotta Otoška
jama, una grotta secca e orizzontale con speleotemi.
Anche la Grotta sotto il Castello di Predjama
(Castel Lueghi) fa parte del sistema ipogeo delle Grotte
di Postumia. Nella seconda grotta turistica slovena
più lunga, si nascondono 4 piani di tunnel sotterranei
interconnessi tra di loro. Poiché la Grotta è uno
dei più grandi luoghi di svernamento dei pipistrelli,
è aperta ai visitatori solo durante la stagione estiva.

GROTTE CARSICHE

VISITA I MONDI
SOTTERRANEI.
Quando le condizioni sono favorevoli, puoi scegliere
di visitare le Grotte in gommone. Muniti di casco,
indumenti protettivi e stivali, si rema lungo una
diramazione del fiume. Durante il percorso di 3,7 km
con tanto di arrampicata, potrai osservare il proteo nel
suo ambiente naturale fino a raggiungere la parte più
bella delle Grotte: il Paradiso.

REGINA DEL CARSO | Quando dici Postojna, pensi
alle Grotte di Postumia. Queste Grotte turistiche più
visitate e più grandi d'Europa rappresentano il centro
del parco, dove oltre alla famosa grotta con delle sale
piene di straordinari speleotemi, si possono scoprire
tante altre meraviglie carsiche. Le Grotte, in cui nel
lontano 1872 fu costruita la prima ferrovia sotterranea
al mondo, sono tutt'oggi visitabili con il trenino.
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Postojna vanta
quasi un terzo
di tutte le grotte
carsiche visitabili in
Slovenia.
Nel Vivarium conoscerai il proteo e gli altri animali del
mondo ipogeo. Alla mostra EXPO grotta carso vivrai
in modo interattivo i vari fenomeni carsici e i periodi
geologici dalla formazione della terra ai giorni nostri,
mentre alla mostra permanente scoprirai innumerevoli
esemplari di farfalle diurne e notturne di tutto il mondo.
La visita alle Grotte di Postumia ti sarà d’ispirazione per
andare alla scoperta di altre sorprendenti grotte!

ALLA SCOPERTA DELLE GROTTE IN MODO AVVENTUROSO |
Oltre alle visite turistiche c'è anche l'opzione della scoperta
delle grotte attraverso esperienze adrenaliniche guidate.
Puoi scoprire le Grotte di Postumia alla maniera dei primi
ricercatori, risolvendo compiti speleologico-adrenalinici. Puoi
fare un trekking guidato per le tre grotte o partecipare
al tour ipogeo attraverso i tunnel più segreti. Nella Grotta
sotto il Castello di Predjama (Castel Lueghi), puoi scegliere di
fare una passeggiata più tranquilla fino al Buco del vento,
ovvero uno stretto dove si crea una forte corrente d'aria, o fare
un'attività più audace, che metterà alla prova le tue abilità
di arrampicata, visitando lo stretto cunicolo di Erasmo.

CASA PARTO PER GLI ABITANTI DELLA GROTTA | Nel
2016, gli occhi dei curiosi di tutto il mondo erano rivolti
all'acquario delle Grotte di Postumia. Per la prima volta
nella storia è stato possibile osservare la deposizione
e la schiusa delle uova di 21 protei, i più famosi abitanti
delle grotte carsiche.
Il proteo o Proteus Anguinus è l'unico vertebrato ipogeo
in Europa, rappresentando con i suoi 25-30 centimetri di
lunghezza il più grande animale ipogeo al mondo. Riesce
a raggiungere i cent'anni di vita, sopravvivendo senza
cibo per addirittura 12 lunghi anni! La popolazione più
numerosa di questi animali dimora nelle Grotte di Planina.

RACCONTI SEMPRE AVVINCENTI

CERCA L'ISPIRAZIONE
NEL PASSATO.

CAVALLIERE SCONFITTO NELL'INESPUGNABILE
CASTELLO | Dopo una disputa con l'imperatore
austriaco Federico III, Erasmo Lueger resistette
con successo per più di un anno all'assedio del
Castello, condotto da Gašper Ravbar su ordine
dell'imperatore. Erasmo, l'ultimo cavaliere brigante
cragnolino, fu sconfitto da Ravbar per tradimento
di un servo che accese una candela sulla finestra
di Erasmo, cosicché gli assedianti potessero
colpirlo, caricandogli contro numerose sfere di
pietra. Ogni anno, la gente del posto collega il
Castello di Predjama e la torre di Ravbar con una
marcia intitolata Da Erasmo a Ravbar.

Un passaggio naturale tra regioni
rappresenta sempre un crocevia di
diverse influenze culturali. L'uomo
varca la porta del carso sin dall'Età
della pietra. Nell'antichità vi passava
un'importante strada romana. I
cavalieri e i nobili del medioevo
segnarono a loro volta l'area di
Postojna con le loro storie. Il
commercio e il trasporto legato ai
vettorali vennero integrati con il
trasporto ferroviario, grazie al
quale Postojna venne raggiunta dai
turisti desiderosi di visitare le sue
Grotte ed affascinati dai fenomeni
carsici e dai – castelli!

CASTELLO DI PREDJAMA (CASTEL LUEGHI) | A pochi
chilometri da Postojna, c’è il più grande castello
al mondo al riparo di una grotta che risale a oltre 800
anni fa. Incastonato in una parete rocciosa verticale
di 123 metri, fu considerato un inespugnabile ingegno
medievale. Con la sua insolita bellezza si annovera
tra i 10 castelli più affascinanti al mondo!
Dietro il Castello c'è un groviglio di tunnel segreti,
che portavano il cavaliere Erasmo Lueger a uscire
dalla reggia per andare a fare le sue ladrerie.
Osserva la stanza cavalleresca e il salone rinascimentale.
Nella sala da pranzo scopri la vita del periodo tardogotico. Ascolta le leggende di Erasmo. Visita il museo
Stara dama con la sua collezione venatoria e militare.
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SULLE TRACCE DEL CASTELLO CITTADINO | In cima al
colle Sovič si ergono le rovine del Castello di Postojna
(Adelsberg), conosciuto anche come Vecchio castello.
Venne menzionato per la prima volta nel 1228, periodo
al quale risalgono anche le prime fonti scritte della
città di Postojna. Il Castello andò in rovina durante
un incendio verso la fine del XVII secolo. Dai
suoi resti si ha una bellissima vista su Postojna,
sull'ingresso nelle sue Grotte e sull'altipiano di Nanos.
CASTIGO PER LA SUPERBIA DEI CORTIGIANI | La leggenda
di Sovič narra che l'incendio al Castello fu causato da un
fulmine notturno, schiantatosi contro il maniero a ciel
sereno, come punizione per la signoria, il cui unico pensiero
erano feste e festeggiamenti. Persino nel giorno della
Quaresima questi si permisero di organizzare un ballo
con tanto di banchetto. Il fuoco che inghiottì il Castello
fu così forte da far ridurre in cenere l’edificio con tutti i
suoi ospiti. Si dice che il fantasma del signore del Castello
tuttora si aggiri per le rovine con il suo mantello bruciato,
alla ricerca degli amici, mentre la sua signora si sarebbe
trasformata in una serpe protettrice delle rovine.

Seguendo la bora

da pietra a pietra,
intraprenderai
un viaggio nel tempo.
ROVINE DELLA POSSENTE REGGIA | Le rovine del
Castello di Hošperk (Haasberg) sorgono sopra la gola
del fiume Unica, nella parte meridionale del polje di
Planina. Quando fu costruito, nel XVII secolo, veniva
considerato la più possente corte barocca delle terre
slovene. Questo maniero dagli sfarzosi interni fu bruciato
durante la seconda guerra mondiale. Oggi le sue rovine, le
scuderie ben conservate con una collezione etnologica
e uno spazio idilliaco per ricevimenti nelle immediate
vicinanze del parco acquatico naturale della Grotta di
Škratovka, testimoniano i tempi del suo splendore.

TORRE DI RAVBAR | Nelle immediate vicinanze
delle Grotte di Planina si trova la Torre di Ravbar –
un resto del castello medievale Mali grad, le cui
prime fonti risalgono al lontano 1444. La posizione
della torre, sul promontorio sopra la valle del fiume,
permette di tenere sotto controllo gli importanti
collegamenti stradali e l'intero polje di Planina. La
torre ha un soffitto stellato a coste e nel primo piano
una cappella gotica ben conservata.
La torre che prese il nome dalla famiglia Ravbar, un
tempo proprietaria del castello Mali grad, è visitabile
su appuntamento.
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CENTRO DELLA CARSOLOGIA

CONOSCI LA
FORAMZIONE DEL
CARSO.

Quando i primi incontri con la natura
e la cultura del carso saranno alle
tue spalle, ti verrà voglia di capire il
perché dei suoi fenomeni. Questo fu
anche il desiderio dei primi carsologi,
scienziati che iniziarono a studiare i
fenomeni carsici con l'aiuto di
varie discipline scientifiche. Postojna
è la culla mondiale della carsologia.
Qui opera l'Istituto di Carsologia
dell'Accademia Slovena delle Scienze
e delle Arti, riconosciuto a livello
internazionale. Qui potrai ammirare
la mostra sul carso più completa
d'Europa.

TOCCA UNO SPELEOTEMA | Nelle grotte carsiche gli
speleotemi non si toccano. Per la formazione di
un millimetro di concrezione servono ben 30 anni
di tempo, e toccarla significherebbe bloccarne la
crescita. Se vuoi toccare uno speleotema in via di
formazione, visita l'esposizione permanente Museo del
carso nell'ambito del Museo della Notranjska a Postojna.
Nella mostra interattiva sulla formazione del carso vengono
presente più di 11.000 grotte carsiche slovene.
Oltre alle grotte scoprirai anche la flora e fauna al loro
interno. Osserva gli animali delle grotte carsiche al
microscopio. Conosci le grotte come rifugio per gli animali
dell'Era glaciale e ammira i loro scheletri! Grazie del
Museo della Notranjska con i reperti archeologici delle
collezioni sui vettorali, sui guardaboschi, sui pescatori, sui
cacciatori e altro, imparerai tanto sulla vita degli abitanti
di queste terre dal periodo dell'Età della pietra fino ai
nostri giorni.

Nel Museo della Notranjska a Postojna potrai tra
l'altro ammirare i muretti a secco, tipici del paesaggio
carsico.

REPERTI DEI DINTORNI DI POSTOJNA | Il bene più
prezioso esposto al Museo della Notranjska è il tesoro
del Castello di Predjama (Castel Lueghi). Il vasellame
dorato e d'argento per banchetti aristocratici del periodo
tra il Cinquecento e il Seicento rappresenta il reperto
più importante del patrimonio castellare sloveno.
Alcuni importanti reperti trovati a Postojna sono conservati
nei musei nazionali. Tra questi ci sono i resti di
alcuni attrezzi e le ossa di alcune prede dei cacciatori
dell'Età della pietra, scoperti nel Betalov spodmol - uno
dei più importanti siti paleolitici sloveni. Lo spodmol,
uno spazio coperto sotto l’anfratto di una roccia- si
formò in seguito al crollo del soffitto della grotta carsica
lunga 174 metri, sita a soli 2 chilometri da Postojna.

POSTOJNA

Ad ogni passo il Carso verde ti
invita ad esplorare e vivere
attivamente le sue particolarità.
La città di Postojna è un ottimo
luogo di sosta e in passato lo
seppero benissimo anche i vettorali.
Appacifica il cuore e respira
profondamente l'aria che la bora
porta dalle verdi foreste, poi fa’ una
passeggiata per le vie della città
come farebbe la gente locale.

IL CENTRO DELLA VITA CITTADINA | Il centro
dell'odierna Postojna è l'ampia piazza di Titov trg, sulla
quale dà il palazzo inferiore – edificio del Seicento, in cui
oggi opera l'Istituto per la ricerca del carso. Gli avvenimenti
che danno ritmo alla vita cittadina, sono sotto il vigile
occhio dell’enorme scultura a forma di proteo, su cui sono
segnati i momenti storici più importanti per lo sviluppo
della città. A pochi passi dalla piazza si trova la chiesa
tardobarocca di Santo Stefano, protettore dei cavalli,
che un tempo affiancavano i vettorali, con dei bellissimi
affreschi. Dall'altra parte della strada c'è il parco
cittadino con giochi per bambini e pannelli
informativi sulle diverse parti del comune.
SOSTA PER LE VIE DELLA CITTÀ! | Le tappe del giro
della città sono organizzate attorno a tre percorsi
tematici, che puoi percorrere in due ore da solo o in
compagnia di una guida esperta.
Il Viale cittadino è il percorso tematico attraverso il quale
imparerai molto sullo sviluppo della città dopo il 1909,
anno dell'ottenimento dei privilegi cittadini. Conoscerai
importanti famiglie e personaggi del luogo che ne influenzarono la crescita.
Nel centro della carsologia è il percorso tematico che
prevede la visita del Museo della Notranjska a Postojna,
della casa natale di Luka Čeč, lo speleologo pioniere della
speleologia slovena, scopritore delle parti più belle delle
Grotte di Postumia, e del colle Sovič, da cui si ha una
meravigliosa vista anche sull'entrata nelle famose Grotte.
Città di frontiera è il percorso tematico che ti fa
conoscere Postojna dal punto di vista della sua
posizione strategica, e la Porta di Postojna come
concetto tattico ben noto alle accademie militari.
Oltre ai vari monumenti, questo percorso ti porta a
vedere il cimitero militare della prima guerra mondiale.

UN PO’ DI RELAX
IN CITTÀ.
DAL LEGGENDARIO BARBIERE | Quando vai alla
scoperta della città lungo la vecchia strada regionale,
nella casa rosa all'angolo con la Ljubljanska cesta,
noterai un'antica bottega del barbiere (brivec), la cui
tradizione risale al lontano 1924. Ancora oggi il cliente
viene accomodato sulla sedia glamour del periodo tra
le due guerre mondiali. Siediti anche tu e concediti
un'esperienza retrò! La bottega è un museo vivente
ricco di storie sul leggendario barbiere e sui suoi clienti.

CENTRO STORICO | Sotto il colle cittadino Sovič,
che si erge praticamente dal centro della città, si
trova Majlont, il quartiere del centro storico con
strette vie e case raggruppate. Qui ogni casa e ogni
via racconta la sua storia! Da Majlont tutte le vie
portano sul colle cittadino Sovič, dove si trovano le
rovine del Castello di Postojna (Adelsberg), chiamato
anche Vecchio castello.
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BANCHETTI REGALI E RINFRESCHI

MANGIA E BEVI
BENE!

GUSTI PRIMORDIALI | In un luogo circondato
dalla foresta, è forte la tradizione gastronomica della
selvaggina, che nei piatti dei migliori ristoranti
viene accompagnata da altre prelibatezze stagionali
del bosco come funghi ed aglio ursino.
ALLEVATO CON CURA | Per rifocillarsi il viaggiatore ha
bisogno di buona carne. Nell'area di Postojna oltre ai
classici tipi di carne, si possono gustare anche piatti a
base di Black Angus o asino.
SALUMI FATTI IN CASA | Alle verdure di produzione
propria, soprattutto gli agriturismi, affiancano le
tipiche pečenice (salsicce bratwurst), i sanguinacci ed
altri salumi fatti in casa.

Se avessi visitato il Castello di
Predjama (Castel Lueghi) qualche
secolo fa, probabilmente ti avrebbero offerto da bere in una
particolare coppa con il piedino a
forma di mulino a vento, acciocché
potesse essere posata solo una
volta svuotata. Le 10 stoviglie
dorate e d'argento per banchetti
aristocratici del tesoro del Castello
di Predjama (Castel Lueghi) sono un
buon auspicio in termini di esperienze
gastronomiche nell'area di Postojna.

DOVE LE DIVERSITÀ S’INCONTRANO, NOI BRINDIAMO! |
Il tesoro del Castello di Predjama (Castel Lueghi), esposto
nel Museo della Notranjska a Postojna, è costituito
principalmente da vari tipi di coppe. Cosa vi versavano
anticamente? Postojna è a pochi passi dalla Valle del Vipava,
territorio famoso per i suoi ottimi vini. Ma in questo luogo
ricco di influenze da tutto il mondo, era sempre possibile
gustare piatti della cucina mediterranea e mitteleuropea
nei loro accostamenti più originali, regolarmente
accompagnati da diversi tipi di bevande.

UNA COPPA ORIGINALE | La particolare coppa
di vetro del tesoro del Castello testimonia le
abitudini della cultura del bere a cavallo tra
il Cinquecento e il Seicento. Grazie al piedino
metallico a forma di mulino a vento, la coppa
non poteva essere posata, se non quando fosse
stata completamente svuotata da uno o più bevitori.

IL DOLCE DEL PASTORELLO GIACOMO | Quando visiti
Postojna, prova il dolce della città. La Torta di Giacomo è
dedicata al pastorello che con l'inganno sconfisse il drago
delle Grotte di Postumia. Mentre pascolava le pecore,
allietava le sue giornate schiacciando noci, arrampicandosi
sui peri e raccogliendo lamponi nel bosco. Queste tipiche
bontà in parte selvatiche, rappresentano alcuni dei
principali ingredienti della Torta di Giacomo, fatta a base
di ricotta e panna con uno strato di lamponi e uno di
pere, guarnita con sfiziose noci caramellate, lamponi e
fette di pere Williams essiccate. Sulla torta, dolcificata
esclusivamente con miele nostrano, i pezzettini di pan di
spagna verde simboleggiano la pelle del drago sconfitto.
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EVENTI TRADIZIONALI

QUANDO CI
VEDIAMO?

LA MAGIA DEL NATALE IN GROTTA | Non importa
quante volte tu abbia già visitato le Grotte di Postumia,
a dicembre lo spettacolo del presepe vivente tra le
magnifiche concrezioni ipogee, che da oltre 30 anni
rappresenta un ottimo motivo per ritornarci, catturerà
la tua attenzione. Inoltre davanti all'ingresso nelle
Grotte ti aspetta una meravigliosa fiera natalizia.

Benvenuto a Postojna in tutte le
stagioni! Vieni d’inverno e ammira il
presepe vivente nell'incantevole
cornice delle Grotte di Postumia.
Aiutaci a richiamare la primavera
con il rito del carnevale. Vivi le
calde giornate della bella stagione
prendendo parte a vivaci eventi
e festival. La città fa da centro
agli eventi d’intrattenimento della
destinazione Carso verde. Pianifica
la tua vacanza a Postojna inserendo
anche qualche evento o festival
tradizionale!

ESTATE A RITMO DI FESTE E FESTIVAL | Da più di 30 anni,
l'estate di Postojna inizia con il Furmanski praznik, la festa
dei vettorali. L'evento gastronomico e d’intrattenimento che celebra la grande eredità dei vettorali di un tempo, il
cui mestiere era legato e diede vita a oltre 40 altri mestieri,
ha luogo a luglio nel Parco delle Grotte di Postumia.
Nei mesi di luglio e agosto, in piazza Titov trg il festival
Kulturni utrip poletja (Ritmo culturale dell’estate) propone
numerosi eventi culturali. Nella seconda metà di agosto, la
città si anima con il festival Zmaj 'ma mlade (I cuccioli
del drago), nell'ambito del quale vengono organizzati
tantissimi concerti gratuiti, spettacoli teatrali al coperto
e in strada, workshop per bambini e altri eventi per
passare in compagnia le calde giornate estive. Ci sono poi
altri eventi interessanti nei dintorni di Postojna, tra cui ad es. la
tradizionale Notte delle patate nel paese di Veliko Ubeljsko.
CARNEVALE NEL SEGNO DEL RICHIAMO DELLA
PRIMAVERA | Da mezzo secolo la festa del martedì
grasso fa confluire a Postojna un gran numero di maschere
che partecipano al tradizionale corteo di carnevale. I
gruppi etnologici locali e non, vengono motivati a fare del
proprio meglio anche grazie ai ricchi premi per l'originalità e la spiritosità dei costumi. Inoltre per carnevale,
a Postojna si svolge il tradizionale ballo in maschera.
FERMATI UN PO' DI PIÙ! | Postojna offre tutti i tipi di
alloggio. Puoi scegliere tra alberghi, ostelli, pensioni,
appartamenti, camere, agriturismi, pernottare nei
rifugi alpini o addirittura optare per il campeggio
o per una sosta nell'area dedicata ai camper.
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www.visit-postojna.si

TIC Galerija
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
+386 (0)40 122 318
ticgalerija@zavod-znanje.si

TIC Postojna
Tržaška cesta 59 a, 6230 Postojna
+386 (0)64 179 972
tic.postojna.info@zavod-znanje.si

VISITA IL CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA (TIC)
Per tutte le informazioni su Postojna e sulla destinazione Carso verde rivolgiti a uno dei due Centri di informazione turistica
(TIC) di Postojna. Se sei diretto nelle Grotte di Postumia, fa un
salto al TIC di Postojna, se invece passeggi per il centro della
città, entra nel TIC Galerija. Riceverai svariate pubblicazioni, ti
aiuteranno ad organizzare le tue esperienze guidate, potrai anche acquistare dei souvenir scegliendo tra una vasta gamma
di oggetti artistici e dell’artigianato locale, nonché tra vari oggetti originali legati alle più belle storie ed esperienze del luogo.

Postojna. Carso verde.
Slovenia.
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