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Il nostro

Heritage
400 anni di storie

BENVENUTI A
LUBIANA
Guida alle più grandi
attrazioni e ai migliori
ristoranti e bar

foto Peter Zakrajšek

CONOSCETE LA
SLOVENIA
Attrazioni turistiche
e angoli nascosti
della Slovenia

REPERTI STORICI
Cercate i reperti
storici conservati GASTRONOMIA
SLOVENA
400 ANNI DI STORIA
Quali piatti e bevande
DELL’EDIFICIO
non dovrebbero essere
DELL’HERITAGE HOTEL
trascurati
Storie dei proprietari
dell’edificio

Puoi ricevere la rivista
alla reception anche in
altre lingue.

Gentile visitatore
e viaggiatore!
Ha preso in mano una rivista che le svelerà un pezzetto dei
400 anni di storia della casa in cui alloggia. L’Hotel Heritage
è uno dei boutique hotel più rinomati di Lubiana, che
unisce il ricco patrimonio culturale di un edificio borghese
rinascimentale del XVI secolo, il lusso dell’architettura
moderna e il prestigio di vivere in un sito monumentale e
protetto del centro storico.
Nella rivista può trovare anche informazioni su Lubiana
e la Slovenia, suggerimenti per gite ed escursioni dove
può scoprire località slovene famose in tutto il mondo,
così come i suoi angoli nascosti e meno conosciuti. Non
abbiamo dimenticato i buongustai, quindi abbiamo
preparato un elenco di piatti e bevande slovene da non
perdere durante il viaggio, nonché abbiamo aggiunto
consigli per i migliori ristoranti, bar e caffè della città.
Può trovare questo e molto altro nella rivista che può
consultare alla reception anche in altre lingue.
Benvenuto all’Hotel Heritage, benvenuto a Lubiana!
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L’Hotel Heritage si trova nel centro medievale

(Mestni trg) e la Piazza Nuova (Novi trg).

di Lubiana, dichiarato monumento storico

L’importanza della posizione centrale in cui

e culturale. Per essere più precisi, l’hotel si
trova in Čevljarska ulica (Strada dei Calzolai),

Strada dei Calzolai

si trova oggi l’hotel è un ottimo punto di
partenza per scoprire le bellezze di Lubiana e

considerata una delle strade più interessanti

della Slovenia.

400 Anni di storia
dell’Heritage
Hotel

ulica non è solo una delle strade più antiche,
ma anche la più breve di Lubiana – l’Hotel
Heritage è così l’unico edificio situato su
questa strada.

foto Peter Zakrajšek

e insolite del centro storico. La Čevljarska
Allo stesso tempo, il ponte Šuštarski most
è storicamente e direttamente collegato
all’edificio che ospita l’Hotel Heritage. Fu
realizzato nella fonderia della nobile famiglia
Auersperg, uno dei proprietari dell’edificio sito

Nelle immediate vicinanze dell’hotel potrete

in Čevljarska ulica 2. Oggi, il ponte Auersperg

vedere e attraversare il ponte Šuštarski

si trova a Prule con il nuovo nome di

most (Ponte dei Calzolai) che un tempo era

“Hradecki most”, mentre nel punto originario

l’incrocio di tre importanti piazze cittadine –

fu costruito un ponte secondo i progetti di

la Piazza Vecchia (Stari trg), la Piazza Civica

Plečnik degli anni ‘20 del XX secolo.

Ponte dei Calzolai
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L’Hotel Heritage è l’unico
edificio nella Čevljarska
ulica (via dei Calzolai), che è
la via più corta e anche una
delle più antiche di Lubiana.
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Hotel
Heritage –
collegamento
fra tradizione
e modernità

L’architettura dell’hotel è adattata alle
esigenze del viaggiatore moderno, ma
conserva ancora le caratteristiche dell’originale
edificio rinascimentale. L’hotel ricorda in alcuni
punti un museo poiché contiene una mostra
di manufatti originali della storia di 400 anni
dell’edificio che sono stati trovati durante la
ricostruzione dell’edificio.
L’edificio che ora ospita l’Hotel Heritage è
stato costruito intorno al 1600. In seguito
è stato rimaneggiato e ricostruito più volte,
il che all’epoca costituiva una regola e non
un’eccezione per la maggior parte degli edifici
di allora a Lubiana. Con tutto il rispetto e
la volontà di preservare il patrimonio della
casa, negli anni dal 2018 al 2021, insieme
all’Ente per la tutela dei beni culturali, abbiamo
condotto un’ampia ricerca sulla ricca storia
dell’edificio. Con tutta la diligenza abbiamo
progettato e realizzato la ricostruzione della
casa borghese fino ad allora abbandonata
e fatiscente, riportandola al suo originario
splendore.

DI

S TOR IE

Abbiamo conservato e restaurato tutti gli
elementi importanti della casa borghese
rinascimentale: le volte del XVII e XVIII secolo,
il portale d’ingresso, la vetrina in legno al
pianoterra, l’androne al pianoterra, le posizioni
e le forme delle scale, gli ampi corridoi al 1°
e al 2° piano, i soffitti barocchi in legno al
primo piano, i balconi in legno sulle facciate
del cortile, le pendenze e l’altezza del tetto
e i coppi (tegola a coda di castoro), il cortile
centrale (atrio), l’intera facciata sulla strada, il
lavello in pietra e si potrebbe ancora elencare.
Sotto diversi strati di intonaco e pittura,
abbiamo scoperto una varietà di dipinti che
parlano della ricca storia della casa. Li abbiamo
ridisegnati e archiviati, e restaurato quelli più
antichi e importanti, assicurandoci così che
la loro grandezza venga ammirata anche dai
posteri.

N OS TRO

H ERI TAG E
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Si potrebbe dire che la casa simboleggia
il punto d’incontro tra il mondo antico e
moderno, il mondo dei nobili e dei poeti e il
mondo del viaggiatore moderno.

I L
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L’Heritage Hotel è stato progettato per
continuare la tradizione e preservare il
patrimonio di quel tempo, oltre a tramandare
le storie dei proprietari della casa.

foto Peter Zakrajšek

Allo stesso tempo, abbiamo pensato anche a
voi, cari visitatori.
Soggiornare in una tipica casa borghese
rinascimentale del XVI secolo è un’esperienza
indimenticabile e ti regala un’esperienza di
un’epoca passata. Le mura secolari, dietro le
quali sono stati nascosti molti reperti storici,
raccontano delle storie sugli importanti
proprietari dell’edificio che hanno contribuito
a creare la variegata storia del paese.
All’Heritage Hotel vivrete il ricco patrimonio
culturale della città e allo stesso tempo il
comfort di un boutique hotel.

9
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La ricca storia della casa in cui si trova l’Hotel Heritage ricorda non solo le emozionanti
storie dei suoi proprietari, ma anche i reperti secolari che sono stati rinvenuti durante la
costruzione dell’hotel nel 2018-2021 e accuratamente restaurati. Vi invitiamo a fare una
passeggiata nella storia degli ultimi quattro secoli.

I reperti storici
nell’Hotel Heritage
raccontano la ricca
storia della casa
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Atrio

Il cielo stellato nel cuore della casa borghese
Nello stile delle case romane, oltre ai palazzi
rinascimentali, anche le case residenziali borghesi
avevano un cortile interno - atrio. La ventilazione
e una fonte di luce naturale erano le principali
funzionalità di questo tipo di progettazione.
I balconi in legno si snodano intorno al cortile interno
come lunghe spirali su tutti i piani. Durante il giorno,
i bambini correvano instancabilmente al loro interno
e giocavano a nascondino. I gentiluomini borghesi,
invece, camminavano elegantemente, con passi lenti
e slanciati, per l’atrio, mentre la fresca brezza e il
tepore del sole accarezzavano i loro volti.
Al calare della notte sulla città, la luna, accompagnata
dalle stelle, illuminava il cielo sopra la casa, si
stringevano nuove amicizie e si scambiavano sguardi
amorosi, guardando la decorazione notturna sotto le
volte dell’atrio.

Portale d’ingresso

Una finestra sul mondo dell’arte e delle
opportunità
“L’arte è potere”, scrisse una volta Longfellow.
Con questa mentalità abbiamo anche intrapreso
il restauro della vetrina esistente della più antica
galleria di vendita della Slovenia, la Galleria Ars. Se
vi lasciate andare al potere dell’arte, potete sentire
come lo spirito creativo e l’entusiasmo degli artisti
che hanno trovato spazio e ispirazione nella galleria
aleggi ancora sulla vetrina in legno.
Molti artisti affermati sloveni, jugoslavi ed europei
vi hanno trovato posto. Per i cittadini rappresentava
un centro di cultura in cui potevano sempre riempire
la loro anima di cose belle. Ha permesso agli occhi
scintillanti dei giovani pittori, che fissavano la
vetrina e seguivano le orme dei loro modelli, di
entrare, toccare e guardare il mondo così amato
da loro. Oggi continuiamo a sforzarci di continuare
questa missione all’Hotel Heritage.

5 Pietra incisa “JK 1844”

Entrate nel mondo delle storie
La porta spalancata vi invita ad attraversarla e ad
avventurarvi in un nuovo mondo. In un mondo in cui
il tempo scorre in modo leggermente diverso. In un
mondo le cui storie non vi lasceranno indifferente.
Tutti coloro che hanno visitato gli occupanti della
casa in cui si trova l’Hotel Heritage hanno varcato la
stessa soglia del portale in pietra e aperto lo stesso
portone di quercia, ricordando così a modo loro ancora
le storie che si sono svolte dietro di loro. Il portale con
la porta è stato completamente rinnovato e le rosette,
che lasciano entrare un raggio di luce nel corridoio,
nascondono un potere molto speciale.
Le rosette sono un simbolo del segno inciso che
scaccia gli incubi, il c.d. “trutamora” o “morina taca” (la
zampa del gatto) che ha un significato protettivo ed è
diffuso in molte culture. È associato alla luce, al sole e
alle stelle e protegge dall’oscurità e dalle forze oscure.

Un segno commemorativo di orgoglio del
proprietario della casa borghese
L’età invidiabile dell’edificio è testimoniata anche
dal gran numero di strati di facciata che sono stati
costantemente cancellati e la storia è stata riscritta.
Quando la facciata è stata restaurata, sopra la
vetrina in legno è stata scoperta una pietra incisa
con le iniziali JK e l’anno 1844. Dietro le lettere
c’è il nome di uno dei proprietari della casa, Jožef
Kaltauer, che fece mettere in posa la pietra durante
il restauro della facciata nel 1844. Con entusiasmo e
orgoglio, Kaltauer ha mostrato una nuova immagine
verde rilassante e calda, color sabbia, della sua casa.
Dicono che la facciata sulla strada rifletta la casa
e il gusto del proprietario – che tipo di uomo era
Kaltauer?
La tavolozza dei colori, gli ornamenti della facciata e
la pietra incisa sono stati conservati e restaurati in
segno di rispetto per l’attento proprietario.

6 Affreschi alle pareti

/

2

Planimetria del piano terra
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Sapete ancora quanto è bello bere l’acqua dal
rubinetto?
In Slovenia, siamo molto fortunati che l’acqua che
scorre dal rubinetto sia potabile. Inoltre, la Slovenia
può vantare un’eccezionale qualità dell’acqua potabile
ed è difficile immaginare che sarebbe diverso.
Nel corridoio centrale, proprio accanto alla rampa
di scale che porta al primo piano, abbiamo scoperto
durante la ricostruzione questo lavello in pietra
che ha oltre 200 anni. Prima di allora non esisteva
l’acquedotto, quindi dovevano trasportare giorno
dopo giorno con i secchi l’acqua fresca proveniente
dai pozzi della città. Questo spesso non era nemmeno
abbastanza per tutti gli abitanti. L’acqua potabile a
Lubiana raggiunse le prime case attraverso la rete
idrica solo nel 1890.
L’acqua è la fonte della vita, e sappiamo rispettarne
il valore solo quando non è più alla nostra portata. Il
lavabo in pietra è stato quindi riqualificato e serve a
ricordare che dobbiamo proteggere con cura le risorse
idriche perché rappresentano allo stesso tempo un
prezioso riflesso del passato. Dicono che l’acqua
abbia una memoria, la capacità di immagazzinare
e trasmettere informazioni. Assaggiando questa
preziosa acqua, potete anche assaporare i 400 anni
stimolanti della storia dell’edificio e delle storie ad
esso correlate.

Nella nostra zona, il simbolo è stato preservato
sulla base della credenza popolare nel suo potere
protettivo. Le persone lo hanno spesso raffigurato dipinto o inciso - su culle, letti, cassapanche e travi
di casa. Credevano che questo simbolo proteggesse
la loro casa e la loro famiglia da ogni male.
Il simbolo “trutamora” vi accompagnerà e vi
proteggerà ad ogni passo nel nostro hotel. Lo notate
da qualche altra parte?

della galleria
4 Vetrina
Ars
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Lavello in pietra

foto Peter Zakrajšek

Arte sotto le volte della casa borghese
La cultura borghese dell’abitare nel XIX secolo
si distingue anche per i dipinti sul soffitto che
adornavano le case dei residenti ricchi. Alcuni di
quelli che abbiamo scoperto durante la ricostruzione
sono stati accuratamente restaurati con l’aiuto
di esperti. In poche parole, l’arte viveva qui sotto
le volte della casa. Il rosso acceso, il blu del cielo
di inizio estate nell’abbraccio del giallo timido, un
caleidoscopio di colori catturati in motivi floreali che
per secoli hanno adornato l’atrio e i soffitti di alcune
stanze. Per secoli, i dipinti hanno timidamente
prevalso sui visitatori e hanno attirato gli sguardi dei
passanti curiosi di dare un’occhiata più da vicino.

11
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Un pezzo di storia conservato che veglia
su di voi
La Slovenia è una terra di foreste in quanto
coprono quasi il 60% del paese. La natura
ci ha dotato riccamente di legno, il che è
visibile ad ogni angolo. Nemmeno le città
e le case nel loro centro sono in ritardo
non dimenticano di dimostrare il legame
originale dell’uomo con la natura.
La vista delle possenti alte mura delle
dimore borghesi dà un’impressione di lusso
ma il vero lusso è rivelato dai loro soffitti
in legno accuratamente intagliati. Nelle
quattro stanze al primo piano, durante la
costruzione siamo riusciti a preservare un
soffitto in legno di 400 anni fa che con i suoi
ornamenti mostra la natura rispettosa dei
suoi proprietari.
In modo invisibile, sopra le loro teste,
ascoltava le storie delle persone, le seguiva,
ne condivideva gioia, dolore e destino.
Quante cose interessanti potrebbe dirci?

9 Scala

Sulle orme di persone che ispirano con le
loro storie
Sono esattamente 69 i gradini che si
sviluppano su quattro piani e ognuno a suo
modo rivela la storia della casa.
Una mostra della pittoresca Galleria

Planimetria del 3° piano

I L
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Una volta gli inverni erano lunghi e
freddi a Lubiana
Nella parte anteriore dell’edificio c’erano i
bellissimi appartamenti di ricchi cittadini che
nelle tranquille giornate invernali potevano
ammirare la vista del fiume lento Ljubljanica
e del castello di Lubiana timidamente
nascosto sotto una coltre di neve. Come
trascorrevano le lunghe serate invernali? I
gentiluomini borghesi sentivano freddo alle
gambe?
Probabilmente non sentivano freddo perché
su ogni piano c’era un focolare comune
nel corridoio che riscaldava le grandi stufe
di ceramica nei loro appartamenti. I servi
scrupolosi caricavano diligentemente la
legna sul fuoco scoppiettante.
Vedete i bambini che corrono spensierati
per l’appartamento finché non vedono
dalla finestra alcuni spessi fiocchi di neve
che trasformano le strade della città in un
tappeto bianco?
Se guardate da vicino l’ampio corridoio al 2°
piano potrete vedere come si è conservato il
portale in pietra del camino che riscaldava le
gambe dei bambini vivaci.

8 Soffitto in legno
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Focolare

foto Peter Zakrajšek

Ars, soffitti ornamentali in legno,
focolari conservati, un lavabo in
pietra restaurato e affreschi colorati
raccontano la storia di oltre 400 anni
che si è svolta dietro le quattro mura
dell’odierno Hotel Heritage.
Passi rapidi, stanchi, allegri, tristi e
sognanti hanno percorso questa stessa
scala che ancora oggi ci ispira e ci dà
uno spaccato di una parte della storia
della bella Lubiana e della Slovenia.

10 Caratteristici
corridoi ampi ai
piani

Un luogo di raduni, incontri e
chiacchiere nascosto sotto le volte
Mentre salite le strette scale di legno,
davanti a voi si apre un corridoio in cui
le signore e i signori che vi abitavano si
scambiavano calorose parole di saluto
incontrandosi di passaggio.
Nelle case borghesi ampi corridoi
collegavano il balcone di legno “gank”
con la scala e i singoli appartamenti.
Qui lo spazio era talvolta occupato dai
camini in comune e da ben rifornite
cataste di legna da ardere. La praticità
era una volta, come lo è oggi, il comune
denominatore delle abitazioni umane.
Oggi, l’incrocio delle funzionalità del
passato ha uno scopo diverso. Negli
ampi corridoi è possibile trovare un
angolo tranquillo per un breve riposo e
la socializzazione.

11 Balcone – “gank”

I corridoi aperti dell’atrio centrale
Corridoi aperti sui balconi si snodano
lungo ogni piano, collegando i modesti
appartamenti sul retro della casa
borghese con la scala centrale.
Guardate quanto vi si aprirà la vista
sui tetti rossi della città e sul cielo blu
mentre camminate verso la vostra
stanza. La vista dai portici che i nostri
avi hanno ricevuto rimane la stessa, in
quanto l’edificio si trova in una parte
culturalmente e storicamente protetta
del centro storico. Abbiamo aggiunto
alla ringhiera restaurata in ferro battuto
dei pannelli di vetro mobili in modo che
anche nelle fredde giornate invernali
si possa godere della vista del cortile
aperto e del cielo sovrastante.
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1511–1616

1616–1653

1756–1817

La nascita delle basi della parola scritta slovena

Amore proibito

Consigliere personale dell’ultimo imperatore del

e delle fondamenta dell’Hotel Heritage

L’appassionata e tragica storia di Romeo e Giulietta

Sacro Romano Impero

Al devastante terremoto di Lubiana del 1511

ci ha ispirato per secoli e ci riporta a quel romantico

Uno dei proprietari più importanti dell’edificio in

seguirono ampi lavori di ristrutturazione degli

balcone di Verona dove due giovani innamorati si sono

cui oggi si trova l’Hotel Heritage fu anche il barone

edifici e la trasformazione delle strade e delle

abbandonati ad un amore proibito e hanno sfidato le

Bernard Rossetti, consigliere personale dell’ultimo

piazze circostanti. Un gruppo di protestanti

loro famiglie litigiose che vi si opponevano crudelmente.

imperatore del potente Sacro Romano Impero,

patriottici chiese a gran voce la trasformazione

All’inizio del XVII secolo anche nella nostra casa si

Francesco I d’Austria.

della Chiesa e pose le basi della parola scritta

svolse un’appassionata storia d’amore ma con un finale

Il barone Rossetti è stato l’ultimo rappresentante

slovena; uno di loro gettò anche le fondamenta

leggermente diverso.

di una nobile famiglia ferrarese. Ovunque servisse,

dell’Heritage Hotel alla fine del XVI secolo.

Il nobile Janez Adam Kirchberger - un parente del vescovo

“ha lasciato la reputazione di un eccellente

Si chiamava Fabijan Kirchberger – il principale

Hren di Lubiana, rilevò l’edificio dove si trova l’Hotel

amministratore e di un uomo gentile”. Dopo la

venditore di libri protestanti sloveni e croati a

Heritage dopo la morte di suo padre e presto rimase

disgregazione del Sacro Romano Impero, Napoleone

Lubiana e il primo proprietario noto dell’edificio

invischiato in un triangolo amoroso con sua cognata, la

il Grande lo nominò nel consiglio di amministrazione

S T O R I E

3

in cui si trova l’Hotel Heritage. Dedicò diversi anni

bella Uršula Gaionzell, che aveva acceso e spezzato il

di dieci membri della Carniola centrale, e presto

alla traduzione della Bibbia in croato di cui era

cuore del suo fidanzato, il ricco nobile Mark Wizenstein.

divenne governatore provinciale della Carniola.

autore, tra gli altri, anche Primož Trubar, che nel

Adam e Uršula si innamorarono appassionatamente

Lubiana, la sua città natale, era a quel tempo la

D I
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1550 scrisse il primo libro sloveno ponendo così

e fuggirono da Lubiana, dove furono perseguitati dal

città della sua attività politica e della sua vita, che

una delle più grandi pietre miliari nella storia della

clero e dall’adirato Mark Wizenstein, e si sposarono

condivideva con la moglie Alojzija, la contessa

lingua slovena.

segretamente nell’autunno del 1626 a Gradisca – un

Lamberg.

Nel 1616 lasciò a suo figlio Janez Adam

piccolo villaggio romantico in Italia. Con i poteri del clero e

La sua carriera lo portò in seguito in varie città dei

Kirchberger una casa a due piani con la

di Mark Wizenstein vennero catturati già l’anno successivo

Balcani e della Galizia, dove guidò rappresentanze

/
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SECOLO

XVIII

planimetria che si è ancora oggi conservata

e venne annullato il loro matrimonio ma il loro amore era

nazionali. Alla fine concluse la sua carriera politica e

H E R I T A G E

La storia
dell’edificio
attraverso le
storie dei suoi
proprietari

XVII

SECOLO

XVI
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nella maggior parte dell’hotel; quest’ultimo nella

più forte. Dopo una lunga lotta, riuscirono a riconciliarsi

di vita come governatore a Trieste.

foga della sua giovinezza rimase aggrovigliato

con la diocesi di Lubiana e a tornare a Lubiana dove vissero

in un appassionato vortice di amore proibito. Vi

felicemente insieme alle loro stupende figlie fino alla fine

interessa anche la sua storia?

dei loro giorni.

I L
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Le mura dell’Heritage Hotel,
vecchie di oltre quattro secoli,
nascondono storie ispiratrici
che sono state scritte nel tempo
dai loro misteriosi proprietari.
Se li ascoltate, vi riveleranno il
tempo dei protestanti patriottici,
di potenti governanti, poeti e
pittori sognanti e amanti.
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1

Primož Trubar, autore dei primi libri stampati
in lingua slovena.

2

La storia dei Romeo e Giulietta lubianesi si è
conclusa qui in modo completamente diverso.

3

Stemma della nobile famiglia Rossetti.

Fabijan
Kirchberger

Janez Adam
Kirchberger

Barone Bernard
Rossetti

All’Heritage Hotel, abbiamo dedicato ad Adam e Uršula e
al loro amore incrollabile la nostra camera più nascosta
e romantica con vista sul cielo stellato e sul castello di
Lubiana.

15

4

5

1806–1876

6

7

1973–2015

Hotel Heritage oggi

I legami familiari rappresentavano una fiducia

di abbattere la quercia, testimone del loro lungo

Il cuore dell’arte in una delle parti più belle del centro

quercia

amore insoddisfatto, e di fare scolpire una culla in

storico di Lubiana

incondizionata tra città, terre e imperi in

Nel XIX secolo la casa in cui si trova l’Hotel Heritage

cui porre il proprio primogenito. Il figlio primogenito

Negli anni ‘80 del secolo scorso un collage di colori

un momento in cui potenti famiglie nobili

risplendeva in tutta la sua bellezza, acquisì una

fu il conte Anton Alexander von Auersperg, nato

bellissimi brillava dalla vetrina che oggi ospita il caffè

governavano le nostre terre. Anche oggi si creano

nuova facciata con interessanti ornamenti e un

a Lubiana subito dopo il suo matrimonio. La sua

dell’Hotel Heritage, attirando appassionati d’arte da

ancora legami indimenticabili nel nostro boutique

caratteristico portale in pietra. La casa era di

culla è ancora conservata al Museo Nazionale della

tutta la Jugoslavia. Si trattava della più antica galleria di

hotel a conduzione familiare. Vi invitiamo a

proprietà della nobile famiglia Auersperg, una delle

Slovenia.

vendita in Slovenia – la Galleria Ars.

entrare a far parte della nostra grande famiglia

famiglie nobili più influenti dell’Impero austriaco.

Il giovane Anton dovette crescere molto

Gli inizi della galleria risalgono al 1973, quando iniziò

e riportare nel vostro regno un pezzo dei nostri

Siete interessati alla loro leggenda della culla e della

velocemente poiché suo padre morì quando lui

a svilupparsi il negozio, che fu il primo e poi l’unico in

segreti e della nostra devozione incondizionata.

vecchia possente quercia?

aveva dodici anni. Divenne un importante poeta,

Slovenia ad offrire tutto il necessario importato per la

Il potente conte e la contessa Auersperg di

politico e libero dell’epoca, e presto sposò la

pittura e la letteratura tecnica nel campo dell’arte. Nel

Šrajbarski turn (castello di Leskovec vicino a Krško)

contessa Maria Attems, un’appassionata pittrice di

1980 la galleria si è trasferita dalla periferia al centro

si opposero fermamente al forte amore che il loro

nature morte floreali che sono ancora conservate

storico dove ha rappresentato il centro culturale della

figlio Aleksander nutriva per la bella ma povera

alla Galleria Nazionale. Una replica di una delle sue

vecchia Lubiana per i successivi 35 anni. Ha ospitato

contadina che era ovviamente una scelta del tutto

nature morte adorna anche le pareti del nostro

quasi 500 mostre di molti artisti sloveni, jugoslavi ed

inappropriata per loro. Il giovane conte dovette

hotel.

europei affermati, nonché numerose serate culturali e

sottomettersi ai loro interessi e rinunciare al grande

Il conte Auersperg fu un grande amico e allievo del

feste con artisti.

amore che abitava in un’umile casetta vicino al

nostro più grande poeta, il dr. France Prešeren, che

Oltre a una variegata selezione di opere pittoriche,

castello. Non lontano si trovava una possente

diede al giovane poeta un giocoso nome artistico,

oggetti d’antiquariato e prodotti di artigianato popolare

quercia che era nascosta alla vista e dove gli

Anastasius Grün (“uomo verde”), per sottolineare la

e artistico, la vetrina della Galleria Ars ha sempre avuto

innamorati si incontravano segretamente. La sera

“maturità” dei primi lavori del suo amico.

una grande sensibilità per gli artisti giovani, non ancora

prima del matrimonio del conte con una ricca sposa

Il dr. Prešeren amava visitare il conte Auersperg

affermati; così ha rappresentato un trampolino di lancio

nobile, di vent’anni più giovane, si arrese per l’ultima

nella cantina del suo castello vicino a Krško, dove

per molte persone fin dagli anni di studente.

volta al suo amore per rivivere almeno ancora una

ancora oggi producono il famoso vino che ha

Anche la vetrina dell’Heritage Hotel rimane invariata

volta tutta la felicità e l’amore di cui erano stati

ispirato il nostro poeta. Potete anche provarlo

derubati. Con un addio difficile e triste, la sua amata

4

Conte Anton Alexander von Auersperg
- Anastasius Grün.

sotto questo aspetto. Le nostre porte sono sempre

5

da noi e abbandonarvi agli inebrianti versi del

aperte a giovani artisti emergenti che possono esporre

La culla del conte Anton Alexander
von Auersperg

6

Il logo dell’ex Galleria Ars

lo pregò di essere sempre giusto e amorevole con la

“Brindisi”, l’inno nazionale scritto dal nostro più

le loro opere da noi, e faremo uno sforzo sincero perché

7

sua giovane moglie. Il suo unico desiderio era stato

grande poeta, il dr. France Preseren.

colpiscano chiunque varchi le porte del nostro hotel.

I fratelli Aleš e Martin Lah,
amministratori dell’Albergo Heritage
foto Peter Zakrajšek
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Leggenda della culla e della vecchia possente
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La famiglia nel
senso più ampio
del termine
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Galleria Ars
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Conte Anton Alexander
von Auersperg
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. . . . Benvenuto a Lubiana
di Lubiana. Ma il fatto è che il simbolismo

carsico e riemerge in superficie, ma

l’area di Lubiana era abitata già nel 2000

è stato presente a Lubiana sin dai

sempre con un nome diverso. La

a.C. – dagli insediamenti preistorici agli

tempi antichi. Solo il drago si trasformò

Ljubljanica è quindi il fiume sotterraneo

antichi accampamenti romani, durante il

gradualmente da mostro a protettore

più lungo del mondo. La sua grandezza

Medioevo e il tempo delle province illiriche

della città; oggi esemplifica forza,

simbolica è scolpita nella famosa Fontana

di Napoleone. Ad ogni svolta si possono

coraggio, saggezza e grandezza.

del Robba che adorna la Piazza Civica

trovare monumenti, angoli di storia

(Mestni trg).

nascosti e dimenticati che parlano del lungo

Naturalmente non bisogna trascurare il

e del passato interessante della città.

magico fiume Ljubljanica. Magico perché
la Ljubljanica è in realtà un fiume dai

La città di Lubiana, come noterete, è anche

sette nomi. Ha origine sotto lo Snežnik

contrassegnata dall’immagine di un drago.

e durante i suoi 40 chilometri di viaggio

Circolano diversi miti e leggende sul drago

si inabissa ripetutamente nel sottosuolo

Il fiume Ljubljanica è il
corso d’acqua carsico più
lungo del mondo.

Ljubljana
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Benvenuti
a Lubiana

I ritrovamenti archeologici indicano che

18

foto Shutterstock
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1

Lubiana è una città piccola ma
pittoresca, la cui immagine è
stata segnata da diversi periodi
storici. Una passeggiata per le vie
della città vi svelerà i suoi tanti
segreti e non vi lascerà di certo
indifferenti. Vi presentiamo le
cinque maggiori attrazioni di
Lubiana che non dovrebbero
essere trascurate.

Le cinque
maggiori
attrazioni di
Lubiana

Nelle vicinanze di
Lubiana è stata ritrovata
anche la più antica ruota
in legno del mondo, di
circa 5.200 anni fa.

foto
www.slovenia.info,
Aljaž Sedovšek

2

www.visitljubljana.com,
Luka Esenko

3

www.slovenia.info,
Dražen Štader

4

www.visitljubljana.com,
Dunja Wedam

5

www.visitljubljana.com,
Miran Kambič

Piazza Prešeren
(Prešeren trg) e
il Triplice ponte
(Tromostovje)

Castello di
Lubiana

Lubiana è una delle poche città che ha

una breve passeggiata? In ogni caso, salendo

dedicato al poeta la sua piazza centrale.

al castello si apre una bellissima vista della

France Prešeren, il più grande poeta sloveno

L’attrazione principale di Lubiana è
certamente il castello di Lubiana di quasi 900
anni. Un giro sulla funicolare del castello o

3

e uno dei più grandi poeti del Romanticismo

e dalle mura, si possono godere le viste più

europeo, ha creato la maggior parte delle

belle di Lubiana.

Cattedrale di
Lubiana

sue opere in lingua slovena. Nelle immediate
vicinanze della piazza si possono vedere
la chiesa francescana dell’Annunciazione e

La lunga ed emozionante storia della

i palazzi borghesi costruiti dopo il grande

Cattedrale di Lubiana, menzionata per la

nostro più grande architetto Jože Plečnik ha

prima volta in vecchi documenti nel 1262, vi

aggiunto due ponti pedonali al ponte centrale

impressionerà sicuramente. Già l’eccezionale

in pietra di Tromostovje del 1842 creando

portone d’ingresso principale raffigurante la

così una caratteristica architettonica unica di

storia della Slovenia e la porta laterale con

Lubiana. Da ciascuno dei ponti laterali ci sono

i ritratti dei vescovi vi invitano a vederne

due scale che portano a una terrazza in riva

l’interno.

D I

terremoto del 1895. Tra il 1929 e il 1932, il

al fiume. Là Plečnik fece piantare dei pioppi,

A N N I
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1

le cui chiome danno un tocco particolare

4

all’immagine del ponte.

H E R I T A G E
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Ponte dei draghi
(Zmajski most)

N O S T R O

Mercato di
Lubiana

Il mercato principale di Lubiana non è solo
un luogo per lo shopping, ma agli occhi
degli abitanti di Lubiana è soprattutto

Sul Ponte dei draghi potete vedere il drago

un luogo di incontro e socializzazione. Il

più famoso e l’immagine più caratteristica

mercato principale comprende un mercato

di Lubiana. Il ponte, costruito a cavallo tra il

all’aperto, un mercato coperto e i mercati

XIX e il XX secolo, fu la prima vera struttura

coperti di Plečnik lungo il fiume Ljubljanica.

in cemento armato della città e all’epoca una
delle prime e più grandi del suo genere in

5

Guardate come gli abitanti di Lubiana amano
trascorrere il sabato mattina.

Europa. Suggerimento: se non avete scattato
una foto con il drago sul Ponte dei draghi, è

I L

20

città. Dalla torre di avvistamento del castello

2

vero che non avete davvero visitato Lubiana.

21

Ristoranti con
ottimi piatti e
bar e caffè con la
vista più bella

. . . . Benvenuto a Lubiana

LE MIGLIORI PIZZE
IN CITTÀ
QUALCOSA PER
GLI AMANTI
DELL’HAMBURGER

RISTORANTI
CON PIATTI
TRADIZIONALI
SLOVENI

RISTORANTI
CON OTTIMA
GASTRONOMIA
1

Strelec

Hiša pod gradom

Grajska planota 1

Pop’s Pizza

Streliška street 10

Breg 2

Il ristorante nella pittoresca Torre degli

Il ristorante Hiša pod Gradom si

Pizza napoletana, 350 anni di

arcieri (Stolp Strelcev) del Castello di

trova in una vecchia casa borghese

tradizione, 450 gradi, pasta lievitata

Lubiana offre una combinazione di

ristrutturata ai piedi del castello di

per 48 ore, 60 secondi in forno.

un ambiente originale segnato dalla

Lubiana.

storia e l’esperienza della migliore
cucina slovena che unisce il meglio
della tradizione e dei tempi moderni.

Strelec

Hiša pod gradom

Pop’s Pizza

2

Atelje

Güjžina

Lars & Sven

Lo slogan “Semplice ma perfetto”

In un posto, oltre al menu

I migliori hamburger della città

esprime tutto il concetto che

permanente di prelibatezze del

vengono creati in collaborazione

caratterizza gli interni del ristorante

Prekmurje, tipico di Güjžina, potete

con macellai locali e le fattorie dei

e le migliori creazioni culinarie

ordinare tutti i sapori della Slovenia.

dintorni.

premiate con una stella Michelin.

Atelje

Güjžina

H E R I T A G E

Ristorante AS

1
2
3

Hood Burger

Vodnikov hram

Čopova street 5 a (Knafljev prehod)

N O S T R O
I L
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Lars & Sven

3

/
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Slovenska street 25

D I

Mestni trg 19

A N N I

Nazorjeva 2

Nazorjeva street 4

Vodnikov trg 2

Il ristorante As nel Knafljev prehod è

Il ristorante con una lunga tradizione

Hamburger gourmet a base di

caratterizzato dal gusto pieno di piatti

che risale al XIX secolo offre una vasta

manzo e pollo sloveno, insieme a

mediterranei preparati con cura, che

gamma di specialità tipiche slovene,

patate slovene fresche.

sono sempre realizzati con ingredienti

come: polentina di grano saraceno

freschi.

(“ajdovi žganci”) e “krapci”, jota, “bujta

foto
Dean Dubokovič
Marko Delbello Ocepek
Saša Hess, Klemen Razinger

repa”, gnocchi, gibanica del Prekmurje
Ristorante AS

e altri piatti tipici locali.

Vodnikov hram

Hood Burger

23
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AL CENTRO DEGLI
EVENTI
VISTA ROMANTICA
SU LUBIANA
LA MIGLIORE
PASTICCERIA
DELLA CITTÀ

IL MIGLIOR CIBO
ASIATICO
CUCINA APERTA
(ODPRTA KUHNA)

DA BU DA

COCKTAIL E
SPUNTINI
VINO E
SPUNTINI

Slovenska hiša

Šubičeva street 1 a

Robba

Cankarjevo nabrežje 13

Mestni trg 4

Piatti variegati e innovativi, che

Il bistrot Slovenska hiša offre ai suoi

Oltre a bibite analcoliche come frullati

secondo il c.d. fusion concept si

ospiti una selezione di cibi e bevande

e tè freddi, preparano anche cocktail

intrecciano con le diverse culture

esclusivamente di origine slovena. Sul

in cui utilizzano frutta e verdura

asiatiche e la sua cucina variegata.

loro menù troverete piatti classici e

di stagione per creare una vera

tradizionali preparati in chiave moderna,

esplosione di sapori.

con un accento particolare sull’utilizzo di
Slovenska hiša

DA BU DA

Sushimama

Nebotičnik

Wolfova street 12

Robba

Dvorni bar
Dvorni trg 2

Sushimama vanta un ambiente

Il caffè in cima al Nebotičnik ha aperto

Il Dvorni bar offre vari tipi di vini

interessante e veri chef giapponesi che

le sue porte nel 1933. La vista dalla

provenienti da tutte le regioni vinicole

potete osservare nel loro lavoro.

terrazza offre una delle vedute più

slovene e vini stranieri di qualità. Sono

D I

Štefanova street 1

iconiche del castello e del centro di

inoltre disponibili una varietà di piatti

A N N I

S T O R I E

ingredienti di origine locale.

Lubiana.

di carne e frutti di mare, insalate e

4 0 0

dessert.
Dvorni bar

Nebotičnik

/

Sushimana

H E R I T A G E

La Cucina aperta

Lolita

N O S T R O

Pogačarjev trg

Cankarjevo nabrežje 1

La Cucina aperta (Odprta kuhna) è

L’ambiente moderno della pasticceria

un mercato culinario gourmet che

Lolita, che anni fa è stata classificata

tutti i venerdì porta a Pogačarjev trg

tra i cinque migliori bar del mondo in

a Lubiana le prelibatezze dei migliori

termini di design, unisce il passato

punti di ristoro del paese.

con il presente. Con dolci a prova di

I L

peccato, potete godervi il viavai dei

24

La Cucina aperta

Lolita

passanti.

Robba
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Cinque località
Slovene inserite
nella classifica
mondiale delle
attrazioni

Pirano

Bled
La famosa guida turistica Lonely Planet ha
inserito Bled tra le prime 10 destinazioni
da visitare. Il lago alpino con l’unica
isola slovena è stato per secoli un luogo
cosmopolita, che colpisce per le bellezze
della natura e le storie del passato e con
poteri speciali per ripristinare il benessere.
Guardate il lago dal castello sulla
scogliera e andate sull’isola con la barca

www.slovenia.info foto Jacob Riglin

Il paesaggio variegato della Slovenia è di per sé un’attrazione. Sebbene
quasi ad ogni angolo vi imbatterete in incredibili tesori della natura
e della cultura, vi presentiamo le cinque gemme preziose che dovete
aggiungere alla vostra lista di viaggio.

tradizionale – la “pletna”.
Pirano
Pirano è la città più bella e pittoresca
della costa slovena. I resti di un muro
medievale e una strada stretta con case
strette creano uno sfondo da sogno. La
cosmopolita cittadina di mare, che ha
cercato ispirazione nella vicina Venezia,
non vi deluderà nemmeno con la sua
cucina. Se vi trovate già lì, non dimenticate

4 0 0
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di andare a esplorare le saline di Pirano.
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foto Dieter Meyrl, iStock

www.slovenia.info foto Ubald Trnkoczy

Bled
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Pirano
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www.slovenia.info foto Iztok Medja
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Great Mountain Velika planina
Alla fine della primavera, i
campanacci delle mucche
suonano sulla Velika
planina annunciando

Castello di Predjama

l’arrivo dei pastori.

Nelle immediate vicinanze delle Grotte di

L’altopiano, che vanta

Postumia si trova il più grande castello

uno dei più grandi

rupestre del mondo. Il castello si erge

d’Europa, vi invita a

da più di 800 anni e toglie il fiato ai suoi
visitatori. La sua immagine è stata anche

Velika planina

fonte di ispirazione per i registi. Guardate
voi stesso cosa li ha colpiti.

conoscere l’interessante
vita in montagna dove il
tempo scorre lento.
www.slovenia.info foto Aleš Frelih

Castello di
Predjama

insediamenti pastorali

magnificamente su una parete rocciosa

Grotte di Postumia
PLe Grotte di Postumia sono le grotte carsiche turistiche
più visitate e ammirate d’Europa. È l’unica grotta carsica
con una ferrovia sotterranea che è stata realizzata più
di 140 anni fa. È ancora oggi funzionante poiché potete
prendere il trenino delle grotte e passare vicino alla più
grande stalattite “Nebotičnik” (il Grattacielo) e il simbolo
bianco cristallino delle Grotte di Postumia “Briljant” (il
Brillante). Non dobbiamo dimenticare di sottolineare

28

/
H E R I T A G E
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Il castello di Predjama
è il più grande castello
rupestre del mondo.

foto Arhiv Postojnska jama d.d.

foto Arhiv Postojnska jama d.d.

4 0 0

L E T

Grotte di Postumia

In Slovenia si trovano più
di 10.000 grotte.
La grotta di Postumia è
l’unica grotta carsica con
una trenino sotterraneo.

Z G O D B

Arhiv Postojnska jama d.d.

l’animale sotterraneo più famoso: il proteo.
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Il cibo ha certamente un significato speciale
per conoscere il paese. Nonostante le sue
piccole dimensioni, la Slovenia ha 24 regioni
gastronomiche che si basano tutte su cibo
prodotto localmente, pieno di sapore come
una volta. Qualunque cosa mangerete,

Scoprite la
gastronomia
Slovena

sentirete ad ogni boccone le caratteristiche
del paesaggio in cui vi trovate.
Se semplifichiamo un po’ la complessa
cucina slovena, possiamo dividerla in un
normale pranzo (domenicale), in piatti
“al cucchiaio”, prelibatezze festive e una
colazione tradizionale slovena. Un pranzo
tipico (domenicale) comprende un brodo di
manzo con tagliolini o una zuppa di funghi,
un piatto di carne con contorno, che di solito
è un arrosto o un pollo fritto con patate
brasate e insalata. Quando si tratta di piatti
“al cucchiaio”, la cucina acquisisce molto
rapidamente un sapore regionale poiché
ogni regione è famosa per i suoi stufati.
Suggerimento: potete scegliere tra ottimi
stufati sloveni, come: gulasch, stufati,
minestroni e soprattutto jota e minestra
d’orzo.
Alcune festività ed eventi speciali sono
accompagnati da alcuni piatti. Ma qualcosa
vale in modo fisso per tutti, come ci piace
dire. Durante tali eventi, non dovrebbe
mancare sulla tavola la fragrante putizza –
dolce o salata.
In Slovenia abbiamo portato la tradizionale
colazione slovena a livello nazionale.

S T O R I E

In occasione dell’annuale Giornata
gastronomica slovena a novembre, si svolge
il progetto “Colazione tradizionale slovena”
in cui sono inclusi asili, scuole elementari e

30

quel giorno, i bambini gustano la colazione
con cibi selezionati, ovvero pane, burro,
latte, miele e mela. Lo scopo principale della

La colazione dell’albergo offre
anche piatti della tradizionale
slovena con prodotti di
produzione locale.

ricorrenza è quello di sostenere i produttori
e i fornitori alimentari sloveni e promuovere
l’autosufficienza locale con cibo di qualità
proveniente dall’ambiente locale.
Anche all’Hotel Heritage siamo consapevoli
dell’eccezionale importanza del cibo di
stagione e di produzione locale. Ecco
perché la colazione dell’hotel è arricchita
con piatti e ingredienti sloveni, quindi vi
offre la possibilità di provare una colazione
tradizionale slovena di produzione locale.

www.slovenia.info foto Tomo Jeseničnik
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1

Quali sono i piatti
tradizionali da non
trascurare
Millefoglie alla
crema e “gibanica”
del Prekmurje

2

www.slovenia.info,
Jošt Gantar

3

www.visitljubljana.com,
Tomo Jeseničnik

4

www.visitljubljana.com,
Matevž Kostanjšek

5

www.visitljubljana.com,
Matevž Kostanjšek

6

www.slovenia.info,
Aleš Fevžer

7

www.slovenia.info,
Boris Pretnar

Salsiccia
carniolana

La salsiccia carniolana è probabilmente il

La millefoglie autentica, realizzata secondo una

5

ricetta di oltre 60 anni fa, può essere gustata

prodotto sloveno più famoso al mondo. Il
merito va anche all’astronauta americana
di origini slovene, Sunita Williams, che

solo a Bled con un panorama indescrivibile. Ma

1

foto
www.slovenia.info,
Tomo Jeseničnik

ha portato nello spazio anche la salsiccia

se non ci arrivate, non ne sarete privati. Potete

carniolana. Secondo la tradizione, la salsiccia

trovarla in quasi tutte le pasticcerie. All’altra

carniolana si mangia calda con crauti o rape.

estremità, nel nord-est della Slovenia, più

È ottima con gli stufati perché conferisce loro

precisamente nel Prekmurje, il dolce principale è

un gusto più piccante.

la “gibanica” del Prekmurje. Semi di papavero,
ricotta, noci e mele sono gli ingredienti di un

Jota

dolce a cui non saprete resistere.

Uno dei tanti piatti unici “al cucchiaio”, tipici
2

Struccoli

della cucina slovena, è la jota. Proviene dal
Carso ed è un piatto denso a base di fagioli,
patate, crauti e carne. La sua popolarità si

villaggi sloveni. Oggigiorno ci concediamo molto
3

è progressivamente diffusa e così oggi è un

più spesso un piatto festivo. Contorno, piatto

piatto comune su tutte le tavole slovene.

D I

principale o dessert. Al forno, cotti, dolci o salati.
E i ripieni: dragoncello, ricotta, semi di papavero,

A N N I

S T O R I E

Gli struccoli sono un piatto di casa in tutti i

noci, mele… Sceglieteli secondo i vostri gusti.

6

dei migliori prodotti sloveni a base di carne

fragrante putizza. Se gli struccoli sono un piatto

che con la sua produzione e lavorazione

dai molti ripieni, la putizza è un piatto dai ripieni

unica combina con successo le peculiarità

infiniti. Ce ne sono più di 80 diversi. Quali sono

climatiche dell’area carsica con una ricca

i più tipici? Noci, dragoncello, papavero, ciccioli,

tradizione di conoscenza e artigianato.

erba cipollina, uvetta ...

/

Non potete lasciare la Slovenia senza provare la

H E R I T A G E

Il prosciutto del Carso è considerato uno

N O S T R O

4 0 0

Putizza

Il prosciutto del
Carso

I L

7

32

4

33

www.slovenia.info foto Anja Roj
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Per rilassarvi dopo una faticosa esplorazione
di Lubiana e della Slovenia, vi invitiamo a
visitare la caffetteria del nostro hotel, dove
potrete gustare una buona tazza di caffè o
tè in pace e ascoltare i muri che parlano della
ricca storia della nostra casa.

Quali
bevande si
trovano di
solito sulle
tavole Slovene

La Slovenia è un paese vitivinicolo di migliaia
di colline, e su ognuna di esse, dove cresce
una vite, c’è anche una cantina che conserva
vini di altissima qualità. Abbiamo preparato
per voi una selezione dei nostri migliori vini
sloveni preferiti che vi condurrà in un viaggio
attraverso la Slovenia, dalle colline della
Stiria fino al mare. Allo stesso tempo, non
abbiamo dimenticato il patrimonio lasciatoci
dai proprietari di questa casa. La famiglia
Auersperg possedeva una cantina a Krško.

foto Simon Škafar, iStock

Špičnik

Anton Aleksander Auersperg, rinomato come
famoso poeta, era anche un amico personale
del più grande poeta sloveno France Prešeren.
Condivideva con lui l’amore per la letteratura
e per la buona goccia di vino maturata nella
cantina del castello di Auersperg. Potete
anche provare il vino di questa cantina nella
nostra caffetteria. All’arrivo serviamo anche
un aperitivo di benvenuto che rispecchia lo
spirito rinascimentale che potrete cogliere in

Colline di Gerusalemme
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questa casa.

Nella nostra caffetteria
potete anche provare il vino
dell’ex cantina del castello
Auersperg di Krško.
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1

Di seguito vi presentiamo
le deliziose bevande
tradizionali slovene che
vi disseteranno nelle
calde giornate estive
o completeranno una
deliziosa cena.

La vite nella parte centrale
della città di Maribor ha
circa 440 anni ed è la più
antica tra tutti i vitigni
del mondo.

foto
www.slovenia.info,
Jošt Gantar

2

www.slovenia.info,
Iztok Medja

3

www.theartoffoodandwine.com

4

iStock

5

www.slovenia.info,
Andrej Tarfila

6

iStock

7

www.slovenia.info,
Jošt Gantar

7

Cviček

Acquavite di
ginepro

Lo Cviček, prodotto nella regione vinicola
della Dolenjska, è l’unico vino al mondo,

Il gusto dell’acquavite di ginepro è simile

composto da vitigni a bacca rossa e

al gin, ma c’è una differenza significativa

bianca, oltre al Chianti toscano. Dal 2001

nella quantità di bacche utilizzate.

lo Cviček è anche legalmente protetto

Per fare un litro di grappa di ginepro

con l’etichetta di “denominazione
tradizionale riconosciuta”. Lo Cviček ha

4

una gradazione alcolica bassa (dall’8,5 al

1

Birra

di grande bevibilità e si sposa bene con
tutti i piatti.

La Slovenia è il quinto produttore
di luppolo al mondo e il centro della

Terrano del
Carso

coltivazione del luppolo sloveno è la
bassa valle della Savinja. La birra ha
un posto speciale in Slovenia, poiché

Il Terrano è un vino rosso autoctono

le prime fonti scritte sulla produzione

S T O R I E

sloveno prodotto nel Carso. Il clima più

di birra in Slovenia risalgono al XII

rigido di quella zona e della terra rossa

secolo. La popolarità di questa bevanda

si riflettono nella pienezza, acidità e

aumenta di anno in anno, come

D I

nell’elevato estratto del Terrano carsico.

A N N I

Le sue qualità si riflettono anche nel

5
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lampone o il ribes, e nell’elevato estratto,

Succo di sambuco

pienezza e armonia.

/

Gli sloveni sono sempre stati una
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Liquore al
mirtillo

36

nazione strettamente legata alla natura,
quindi la produzione di succhi fatti in
casa è un compito stagionale annuale.

In Slovenia la base per i liquori è molto

3

gusto neutro. Il liquore più popolare che

dimostra il boom dei microbirrifici che
oggi sono più di 100.

gusto fruttato pronunciato che ricorda il

spesso l’acquavite di frutta per il suo

di bacche di ginepro, mentre per un litro
di gin bastano dai 25 ai 40 grammi.

10%) e una gradevole acidità, è un vino

2

occorrono dai sei agli otto chilogrammi

La bevanda analcolica più popolare
6

è il succo di sciroppo di sambuco.
È realizzato con i fiori profumati di

gli sloveni amano provare è il liquore

sambuco bianco, noti per i loro numerosi

dolce al mirtillo.

benefici per la salute. weffects.

37

Nonostante le sue piccole dimensioni, la Slovenia offre
molte opportunità di ricerca. Vi presentiamo gli angoli
nascosti dimenticati della campagna verde, lontani dalle
attrazioni turistiche affollate.

edifici medievali. Strade lastricate e piazze conducono a uno dei

Fate una passeggiata attraverso una delle

più magnifici castelli della Slovenia, da dove la vista spazia su un

foreste primordiali slovene. Vivete la serenità

mosaico di tetti in mattoni di edifici medievali, monasteri e chiese.

Ptuj è anche la più antica
città della Slovenia.

e la magia della natura passeggiando per le
foreste di Kočevski Rog. Una guida locale vi
aiuta a scoprire i segreti e le bellezze delle
foreste di Kočevje. Allo stesso tempo non
perdetevi le acque del fiume Kolpa, pulito e
caldo. Sentieri pedonali, escursionistici e piste
ciclabili attrezzate vi invitano a trascorrere lì
le vostre vacanze attive.

2

Ptuj
Ptuj è la sorpresa della Slovenia nordorientale e la più antica città slovena. Una
passeggiata lungo la città vi porta dai
monumenti romani alle belle facciate degli

Ptuj

Kočevsko
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Panoramica
degli angoli
nascosti della
Slovenia

Kočevsko

www.slovenia.info foto Jošt Gantar
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foto Jošt Gantar in Nea Culpa za Kočevsko
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Valle del fiume Isonzo

www.slovenia.info foto Tomo Jeseničnik
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Rifugiatevi nelle Alpi Giulie
e vivete il vero contatto
con la natura. L’Isonzo è
considerato uno dei fiumi
sloveni più belli. Il fiume
verde smeraldo consente

In Slovenia, fiumi
e torrenti insieme
formano una rete di
oltre 27.000 chilometri.

una varietà di sport
acquatici ed è costeggiato
da molti sentieri tematici
che rivelano l’eredità della
prima guerra mondiale e
altre storie della valle.

www.slovenia.info foto Aleš Zdešar

Valle del fiume Isonzo

www.slovenia.info foto Tomo Jeseničnik

Logarska dolina

Goriška brda (Collio sloveno)
Goriška brda è una soleggiata regione vinicola
tra le Alpi e il Mediterraneo. Il paesaggio
variegato, in cui sentieri, lontani dalle strade
trafficate, portano a piccoli paesini compatti,
è un vero paradiso per i ciclisti. I famosi vini
e la gastronomia di Brda non vi lasceranno

www.slovenia.info foto arhiv ZTKMŠ Brda

Logarska dolina
Logarska dolina è una delle
valli glaciali alpine più belle
d’Europa. L’armoniosa
convivenza fra tradizione,
uomo e natura, come si

Logarska dolina
può trovare in questa zona
di Solčava, è eccezionale e
raramente la si vive.

Goriška brda
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www.slovenia.info foto arhiv ZTKMŠ Brda
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indifferenti.
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www.slovenia.info foto Michael Matti
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La storia ci ha
destinato molte
persone che hanno
segnato la società e la
cultura slovene. Da
un’ampia e variegata
lettura di importanti
personalità, abbiamo
selezionato i cinque
personaggi più
famosi che hanno reso
famosa la Slovenia
nel mondo.

. . . . Conoscete la Slovenia

Sloveni
popolari nella
loro epoca

2.

1.

4.

Davo
Karničar

Slavko
Avsenik

France
Prešeren

Slavoj Žižek (1949–) è uno dei

Davo Karničar (1962–2019),

Slavko Avsenik (1929-2015).

France Prešeren (1800–1849) è

Il lavoro dell’architetto Jože Plečnik

filosofi più famosi e influenti

alpinista sloveno e sciatore

L’Ansambel bratov Avsenik è il gruppo

considerato il più grande poeta

(1872–1957) ha segnato tre città

del mondo. È noto per le sue

alpino estremo, ha sciato su

musicale sloveno di maggior successo

sloveno. Fu il primo poeta sloveno

dell’Europa centrale: Vienna, Praga

numerose opere filosofiche

grandi pareti alpine in Slovenia

al mondo, che ha ottenuto grandi

in senso moderno, e con la sua

e Lubiana. Plečnik ha dedicato tutti

controverse, per le sue

e all’estero. Nel 2000, è stato il

riconoscimenti in Austria, Germania e

poesia noi sloveni diventammo alla

i suoi poteri creativi alla formazione

performance appassionate e per

primo uomo sulla Terra a sciare

altrove in Europa. Oltre 36 milioni di

pari delle altre nazioni europee.

della città di Lubiana. La Lubiana di

l’atteggiamento intransigente. I

sulla montagna più alta del

dischi venduti e quasi un migliaio di

La settima strofa della sua poesia

Plečnik, come ci piace chiamarla,

media, gli accademici e persino

mondo, l’Everest. Dopo aver

canzoni originali sono la loro grande

“Zdravljica” (Brindisi) è oggi il testo

è tra le più importanti opere d’arte

la gente comune lo hanno messo

sciato dal Mt. Vinson, la vetta più

eredità musicale. La composizione

dell’inno nazionale. L’anniversario

integrate del XX secolo come

su un piedistallo, motivo per cui

alta dell’Antartide, è diventato nel

“Na Golici” è considerata una delle

della sua morte a febbraio è la

specialità urbana unica. Il suo stile

ha anche acquisito il titolo di

2006 il primo uomo ad aver sciato

polche più famose e la composizione

festa culturale nazionale. La sua

si basa su una miscela di moderno,

“Elvis Presley della filosofia”.

con successo su tutte le vette più

strumentale più suonata al mondo.

immagine si trova sulla moneta da

innovativo e classico su esempio

due euro.

dell’antica Atene.

1

foto
www.newstatesman.com, MICHAEL
TUMMINGS AND ZEITGEIST FILMS/AF
ARCHIVE/ALAMY

2

www.delo.si, Urban Golob

3

www.avsenik.com

5

fonte: Museo e gallerie della città di Lubiana
autore: sconosciuto

alte dei sette continenti.

Jože
Plečnik
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Slavoj
Žižek
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Se siete stanchi del trambusto della città o volete semplicemente
vedere e conoscere qualcosa di diverso dal solito girovagare
turistico, nelle righe seguenti vi offriamo dei suggerimenti per gite
di un giorno in Slovenia.

Come ottenere
il meglio della
giornata –
cinque idee per
una gita

Valle della Savinja inferiore

intermittenti più grandi d’Europa. Nella

La bassa valle della Savinja offre molte

parte secca dell’anno, il lago scompare,

esperienze e l’opportunità di rilassarsi al riparo

quindi in un anno nello stesso posto è

di una verde vallata, nell’abbraccio dell’”oro
verde”, del luppolo. In onore dell’eredità del
luppolo, è stata allestita la prima fontana
di birra al mondo che si trova a Žalec. Su
quest’ultima potete provare su sei rubinetti sei
diversi tipi di birra dei birrai sloveni, prodotte
con il luppolo della Stiria. Sulla strada per
Lubiana, non dimenticatevi di fermarvi a
Trojane dove potrete fare uno spuntino con i

www.slovenia.info foto arhiv RRA, Zeleni kras d.o.o

. . . . Conoscete la Slovenia

possibile remare, andare in bicicletta,
pescare, pattinare, andare in carro o
semplicemente camminare sui prati.
Ascoltate i miti e le leggende sull’origine
del lago e godetevi la pace e la tranquillità
di questa meraviglia naturale. Nelle
immediate vicinanze di Cerknica si può
vedere il castello di Snežnik. È considerato
uno dei castelli meglio conservati del

famosi krapfen tradizionali di Troiane.

nostro paese in quanto offre, tra l’altro, un
tour degli arredi originali delle stanze del
castello del XIX secolo.

Lago di Cerknica e castello Snežnik
Guidati dalle guide turistiche locali, potete
scoprire il lago di Cerknica, uno dei laghi

castello Snežnik

www.slovenia.info foto Matevž Lenarčič

Lago di Cerknica
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Žalec

www.slovenia.info foto Nea Culpa
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La prima fontana
di birra al mondo è
stata eretta a Žalec in
omaggio alla tradizione
del luppolo.
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v Svečinskih goricah.

Štanjel

Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki è l’unica città dell’isola
e la più piccola, chiamata anche la Venezia
della Dolenjska. Fate una passeggiata nella

www.slovenia.info foto Marijan Močivnik
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parte vecchia della città e per gli amanti della
natura è d’obbligo una gita nella paludosa

Kostanjevica

foresta primordiale, Krakovski gozd. Ai
margini di quest’ultima, da non perdere la
piscina termale in cui l’acqua benefica per la
salute ha una temperatura costante fra i 34
e i 36 gradi Celsius.

Štanjel

Iški vintgar

Štanjel è uno degli insediamenti più antichi del

Iški vintgar è una pittoresca gola attraversata

Carso, che senza dubbio vi incanterà con i suoi

dal fiume Iška. Ha un aspetto interessante con

panorami inaspettatamente belli e spaziosi che

il fiume torrenziale, dune di ciottoli, numerose

si aprono dalla cima della collina, dalla torre di

forre e ripide sponde rocciose, che in alcuni punti

avvistamento e dalla piazzola della chiesa del

gli conferiscono l’aspetto di un vero e proprio

paese. Sarà il turno di tutti gli amanti del buon

canyon. Passeggiando per la gola, si possono

cibo e delle bevande, gli amanti della natura

vedere molte rocce interessanti, e il suo aspetto

potranno invece vedere il Giardino Ferrari e

pittoresco è anche esaltato dalla vegetazione

gli amanti dell’arte potranno vedere l’edificio

e dagli alberi che si aggrappano ai pendii con

presumibilmente più antico - la casa carsica del

le loro radici. In estate, è un ottimo posto per

XIV e XV secolo - e il castello di Štanjel.

rinfrescarsi e godere del ristoro dell’acqua.

foto Simon Škafar, iStock
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Iški vintgar

www.aktivni.metropolitan.si foto DDD

Kostanjevica na Krki è
l’unica e più piccola città su
un’isola in Slovenia.
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1

Portatevi un
pezzetto di
slovenia con
souvenir tipici

Potete anche portare a casa il
vostro pezzetto di Slovenia sotto
forma di prodotti tipici sloveni
e souvenir. Se non riuscite a
decidere, i seguenti suggerimenti
possono aiutarvi.

Ci sono circa 90.000
apicoltori registrati
in Slovenia e l’intera
popolazione slovena conta
circa due milioni.

foto
www.slovenia.info,
Mankica Kranjec

2

www.slovenia.info,
Nea Culpa, Jure Kravanja

3

www.slovenia.info,
arhiv Turizem Bohinj

4

www.slovenia.info,
Jani Peternelj

5

www.slovenia.info,
Matjaž Jambriško, Arhiv STIK Laško

6

www.slovenia.info,
Ciril Jazbec

6

Miele sloveno

Prodotti in legno

di apicoltori. La ricchezza e la diversità del

andiamo particolarmente orgogliosi, è il

mondo vegetale della Slovenia si riflettono

legno. Portate con voi un pezzo di natura

nell’odore, nel colore e nell’aroma del miele

slovena sotto forma di prodotti tradizionali in

sloveno con indicazione geografica protetta.

legno o scegliete creazioni in legno più nuove

L’intreccio di climi diversi e la diversità

e originali.

Gli sloveni sono sempre stati una nazione

geografica creano condizioni uniche per la

La ricchezza naturale della Slovenia, di cui

3

Pizzo di Idrija

produzione di miele, il che significa che qui

Il pizzo di Idrija è uno dei prodotti sloveni più

acacia, tiglio, floreale, di castagno, di abete

riconoscibili. Sia che serva come souvenir

rosso, di abete e di bosco.

o come regalo. Sebbene li incontrerete in

Sale di Pirano

diverse parti della Slovenia, la culla della

Il sale è più di una semplice spezia. Per

una piccola località nell’ovest della Slovenia,

molto tempo l’oro bianco è stato addirittura

a Idrija.

considerato un tesoro. Il sale di Pirano è

Cuori di Lect

tradizione del merletto sloveno si trova in

prodotto solo con strumenti tradizionali e
1

secondo un processo tradizionale che ha

I cuori di Lect sono tra le specialità autoctone

quasi 700 anni.

slovene. Vi incanteranno i cuori decorati ad
arte con varie iscrizioni. Potete anche usarli

D I
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si trovano molti tipi diversi di miele: miele di

A N N I

per esprimere affetto, gratitudine o regalarli
a qualcuno per un’occasione speciale.

N O S T R O

H E R I T A G E

/

4 0 0

4

I L

5

48

2

49

. . . . Conoscete la Slovenia

Gli stranieri che imparano lo sloveno, così come gli stessi sloveni,
dicono spesso che lo sloveno è difficile.
Lo sloveno ha declinazioni e di conseguenza molte desinenze possibili,
ma d’altra parte è molto indulgente nei tempi grammaticali, in quanto
ne conosciamo fondamentalmente solo tre: passato, presente e

Le cinque frasi
più importanti
in Sloveno
ENG

ITA

S LO

S T O R I E

la lingua è bella, speciale e ha il duale.
In Slovenia, si dice che il 90% della popolazione parli almeno una lingua
straniera e quasi il 45% della popolazione tre o più. Anche se non
parlate sloveno, sarete in grado di comunicare durante il vostro viaggio
in Slovenia. Se la nuova lingua rappresenta una sfida per voi, potete
trovare i termini di base nella tabella sottostante che ti torneranno
sicuramente utili.

HUN

ESP

Hello
(Good day!)
Goodbye.

Buongiorno.
Guten Tag. Arrivederci.
Auf Wiedersehen.

I don’t speak
Slovene. Do you
speak English? Nein, ich
spreche kein
Slowenisch.
Sprechen Sie
Englisch?
Thank you.
You’re welcome.

Danke.
Bitte.

SWE
NLD

HRV

FRA

Jó napot kívánok.
Viszontlátásra.

Bonjour.
Au revoir.

Buenas tardes.
Adiós.

Goddag.
Adjö.
Goedendag.
Tot ziens.

Nem beszélek
No hablo
szlovénül.
Non parlo
esloveno.
Ön beszél angolul?
sloveno. Lei
¿Habla inglés?
Je ne parle
parla inglese?
Ik spreek
pas slovène.
geen Sloveens.
Parlez-vous
Spreekt u Engels?
anglais ?

Grazie.
Prego.

Köszönöm.
Kérem.

Gracias.
Merci.
Je vous en Por favor.
prie.

Dank u wel.
Alstublieft.

Dobar dan.
Doviđenja.

Jag pratar
inte slovenska.
Pratar du
engelska?
Ne govorim
slovenski.
Govorite li
engleski?

Tack.
Snälla du.

Hvala.
Molim.

SRB

Dobar dan.
Doviđenja.

Ne govorim
slovenački.
Da li govorite
engleski?

Hvala.
Molim.

POL

RUS

SVK

Dobrý deň.
Dovidenia.

Nehovorim
slovinsky.
Hovoríte po
anglicky?

Ďakujem.
Prosím.

CHN

A RA B

Dzień dobry.
Do widzenia.

Добрый
день.
До свидания.

你好
再见

ريخلا حابص
ءاقللا يلا

Я не говорю
по-словенски.
Nie mówię Вы говорите поpo słoweńsku.
английски?
Czy mówisz po
angielsku?

我不会说斯洛文
尼亚语
你会不会说英文？

هغللا ثدحتأ ال
هينيفولسلا

هغللا نوثدحتت له
هيزيلجنالا
Dziękuj
ę. Proszę.

Спасибо.
Пожалуйста.

ًاركش

谢谢
不客气

ًاوفع

Na zdravje!

Cheers!

Koliko
stane to?

How much does
that cost?

Zum
Wohl!

Was kostet
das?

Egészségére!

Santé!

Alla salute!

Quanto
costa questo?

Proost!

Skål!
Živjeli!

¡Salud!

Ez mennyibe
kerül?

Combien
ça coûte?

¿Cuánto
cuesta esto?

Hoeveel
kost dat?

Hur
mycket
kostar det?

Koliko ovo
košta?

Živeli!

Koliko to
košta?

Na zdrowie!
Na zdravie!

Koľko to stojí?

Ile to
kosztuje?

Ваше
здоровье!

Сколько
это стоит?

كتحص يف

干杯！

这个多少钱

؟اذه نمث مك
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Hvala.
Prosim.

manciata. Tanto impegno per una piccola portata, si potrebbe dire, ma

DEU

Dober dan.
Na svidenje.

Ne govorim
slovensko.
Ali govorite
angleško?

futuro. Ci sono circa due milioni di persone che parlano lo sloveno, una
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Calendario
degli eventi in
base ai mesi

. . . . Conoscete la Slovenia

3

www.slovenia.info,
Iztok Medja

4

www.slovenia.info,
Miha Hrovat

6

Festa delle ciliegie
www.slovenia.info,
Andrej Tarfila

6

7

Ogni mese dell’anno offre un
buon motivo per tornare in
Slovenia e a Lubiana. Non
ci credete? Controllate gli
eventi annuali, i festival e
gli eventi nella tabella qui
sotto.
E …siete invitati di nuovo,
ancora e ancora.

Gennaio

foto
www.slovenia.info,
Marko Pigac

Giugno a Lubiana
www.visitljubljana.com,
Dunja Wedam

10

Festival della vecchia vite
www.slovenia.info,
Navdih.net archive

10

Maratona di Lubiana
www.visitljubljana.com,
Dunja Wedam

11

www.slovenia.info,
Dean Dubokovič

12

San Nicolò
www.visitljubljana.com,
Uroš Abram

12

Notte di San Silvestro
www.visitljubljana.com,
Janez Zalaznik

www.visitljubljana.com,
Luka Esenko

In Slovenia potete vedere il
secondo trampolino con gli
sci più grande del mondo.
Il trampolino gigante
di Planica consente voli
lunghi 250 metri.

Luglio

Zlata lisica (Maribor)

Agosto

Festival Ljubljana

Festival Ljubljana

Fiera dei sapori (Sejmi okusov) (Lubiana)

Ana Desetnica (Ljubljana)

Festival dei ravioli di Idrija

I castelli del re Mattia (Črna na

Cinema sotto le stelle (Lubiana)

Bogračfest
Giornate di vino e poesia (Ptuj)

Koroškem)

Notti nel centro storico di Lubiana

01

Febbraio

Carnevale/Corteo di Carnevale

07

Salti con gli sci (Planica)

Marzo
Gregorjevo

Festival Lent (Maribor)
Giochi romani (Ptuj)

Ana Desetnica (Ljubljana)

Settembre

Šuštarska nedelja (Tržič)

Carnevale dei draghi (Lubiana)

Escursione lungo il sentiero Jurčič

Ribn’ški sejem (Ribnica)

Prešernov smenj (Kranj)

(Višnja Gora)

Dolce Istria (Capodistria)

Festival internazionale del cinema di

Collecta (Lubiana)

Giornate in costume nazionale (Kamnik)

montagna (Lubiana)

Salti con gli sci (Planica)

Festival letterario internazionale Vilenica

02

03

Carnevale/Corteo di Carnevale

Aprile

Giornate degli asparagi (Isola)

Festival Vinarium (Lendava)

09

Festival della vecchia vite (Maribor)

Ottobre

Čokoljana (Ljubljana)

Maratona di Lubiana

Novembre

Strada del vino di Lubiana

Festival del cioccolato Radovljica

Maratona di Lubiana

Festa di San Martino

Pivo & Burger fest (Lubiana)

Festival della vecchia vite (Maribor)

November Gourmet Ljubljana

04

Festival del cioccolato Radovljica
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08

Festa dei salinai (Pirano)

52

Maggio

Vinska vigred (Metlika)

10

Festa delle ciliegie

Giugno

Jazz festival Lubiana

11

Festa di San Martino

Dicembre
Dicembre allegro

Festa delle olive, del vino e del

Festa delle ciliegie

San Nicolò

pesce (Isola)

Giugno a Lubiana

Notte di San Silvestro

Festa dei carciofi (Strugnano)

Jurjevanje in Bela krajina (Črnomelj)

Presepe vivente alle Grotte di Postumia

05

June in Ljubljana

06

San Nicolò

12

Notte di San Silvestro
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Mappa
della città
di Lubiana
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Hotel Heritage

vir Turizem Ljubljana

Hotel Heritage, Čevljarska ulica 2, 1000 Ljubljana
N. di telefono: + 386 1 4211 400 / E-mail: www.hotelheritage.si / Sito web: welcome@hotelheritage.si

