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Capitale: Lubiana 
 
• Superficie: 20 273 km2 

• Popolazione: 2 061 085 (2014) 

• Popolazione in % della popolazione totale dell’UE: 0,4% (2014) 

• PIL: 35,274 miliardi di euro (2013) 

• Lingue ufficiali dell’UE: sloveno 

• Sistema politico: repubblica parlamentare 

• Paese membro dell’UE dal: 1° maggio 2004 

• Seggi al Parlamento europeo: 8 

• Valuta: membro dell'eurozona dal 1° gennaio 2007 

• fa parte dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007. 
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Monte Triglav  

• Detto monte 
TRICORNO 

•  2.864 m è la più alta 
cima delle Alpi Giulie 
e della Slovenia, di 
cui è monumento 
nazionale.  

• E’ rappresentato 
nella bandiera 
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Lago di Bled 
• l lago di Bled (Blejsko jezero) è un lago di 

origine glaciale delle Alpi Giulie localizzato nel 
nord-ovest della Slovenia. 

 
 
• Il lago di Bled presenta una lunghezza di 2.120 

metri e una larghezza nel punto più ampio di 
1.380 metri. La sua profondità massima è di 
30,6 metri. 
 

• Il lago è situato in un pittoresco ambiente, 
circondato da montagne e foreste: una meta 
ideale per gli amanti del verde e delle 
passeggiate. Un castello medievale sorge 
sopra il lago sulla sponda settentrionale. 
 

• All’interno del lago è presente una piccola 
isola, l’Isola di Bled (Blejski otok), l'unica isola 
naturale della Slovenia. 
 

• L'isola ha diversi edifici, uno dei principali è la 
Chiesa di S. Maria Assunta (sloveno: Cerkev 
Marijinega vnebovzetja), costruito nel XV 
secolo. La chiesa ha una torre di 52 metri. 
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Fiume Soca in italiano Isonzo 

Qui sono state girate le 
scene di battaglie del film 
«Le Cronache di Narnia» 
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Castello di Predjama 
  A 9 km da Postojna, 

presso il villaggio di 
Predjama, dall'alto 
nella parete domina i 
dintorni il Castello di 
Predjama (dei Lueghi). 
 Il castello fu 
menzionato per la 
prima volta già nel 
1202. 
 Il Castello di 
Predjama, il più 
grande castello di 
grotta in tutto il 
mondo, è iscritto nel 
Libro dei Guinness dei 
primati. 
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GROTTE 

• Nelle montagne slovene 
ci sono oltre 8.000 
grotte 

• Le più famose sono a 
POSTUMIA 
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 il  cucciolo di un Drago? 
• Il proteo da sempre ha turbato la fantasia dell’uomo. 

Secondo la convinzione generale si tratta dei giovani del 
drago che nei periodi di acqua alta vengono persino 
portati in superficie. Questa descrizione popolare non è 
lontano dalla descrizione scientificamente corretta. 

• Il proteo 

•  È l’unico animale vertebrato in Europa ad avere un 
legame così stretto con il mondo sotterraneo ed è un 
animale neotenico, il che significa, in parole povere, che 
l’animale adulto conserva la maggior parte delle 
caratteristiche fisiche che possiede da cucciolo. Tutti i 
protei sono pertanto cuccioli che hanno assunto le 
funzioni degli adulti. Ma se proviamo a pensare al fatto 
che il proteo in passato avrebbe potuto crescere e 
maturare… ce lo potremmo immaginare forse 
trasformato in un drago? 

 

• Postumia, grazie alle scoperte fatte in epoche ormai 
antiche, è considerata la culla della branca scientifica 
della speleologia, motivo per cui è riconosciuta come 
centro speleologico a livello mondiale.  

• Nelle immediate vicinanze dell’entrata alle Grotte di 
Postumia, all’interno della Galleria delle firme nuove, si 
trova il Vivaio Proteus, in cui, già negli anni ’30 del XX 
secolo, si trovava la Stazione speleobiologica 
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Lubiana   in latino Labacum, 
anticamente Aemona  

• Nell’anno 14 d.C., sul posto del 
centro dell’odierna città di 
Lubiana sorse la Colonia Iulia 
Aemona. Lo testimonia la scritta 
che parla della donazione, 
concessa alla città dagli 
imperatori Augusto e Tiberio. 
Aemona che grazie alla sua 
posizione strategica, aveva un 
importante ruolo nel sistema di 
difesa, dell’Impero romano, fiorì 
dal I al V sec. d. C.  

• Nella città, costruita secondo il 
modello romano, che funzionava 
anche in conformità con l’assetto 
politico e religioso romano, 
vivevano probabilmente circa 
5.000 coloni che si occupavano di 
agricoltura, commercio e 
artigianato. 
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Il drago di Lubiana 

• Il simbolo di Lubiana è il 
drago che regna dal 
ponte dei Draghi, mentre 
l'attrattiva più 
riconoscibile della città è 
il Castello. Dalla Torre 
panoramica del castello 
si hanno le più belle viste 
di Lubiana, mentre nei 
locali del castello si 
possono visitare varie 
mostre museali ed altre, 
tra cui la Storia slovena, 
la Prigione e il Castello 
virtuale. 
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La leggenda 

• Secondo la leggenda, Lubiana sarebbe stata fondata dal 
mitologico eroe greco Giasone che aveva rubato il vello d'oro 
al re Aites e che scappò con gli argonauti, con la barca Argo, 
attraverso il Mar Nero, i fiumi Danubio e Sava fino al 
Ljubljanica. 

• Lì gli argonauti smontarono la nave e la portarono fino 
all'Adriatico, dove di nuovo la assemblarono per ritornare in 
Grecia. Sulla loro strada per il mare, alla sorgente del fiume 
Ljubljanica, si fermarono presso un grande lago/palude, casa di 
un grande mostro. 

•  Giasone si scontrò con il mostro, lo sconfisse e lo uccise. 

•  Il mostro sarebbe stato il drago di Lubiana, oggi di casa in 
cima alla torre del castello di Lubiana, nello stemma di 
Lubiana. 
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economia 
primario secondario terziario 

Ha un'economia 
bilanciata, con un settore 
primario assai 
diversificato  
cereali, 
 barbabietole, 
 patate, allevamento del 
bestiame, 
 legname 
 
discrete risorse minerarie 
(lignite, piombo, 
mercurio) 

Ha una consolidata base 
industriale  
siderurgia, 
 metallurgia del piombo 
e dello zinco,  
industrie tessili, 
 chimiche, 
metalmeccaniche, 
elettroniche, 
farmaceutiche, 
 alimentari 

 il settore terziario è  ben 
sviluppato : 
 commercio, 
 attività bancarie 
 

Turismo  
• culturale 
• Naturalistico 
• Sportivo soprattutto 

montano (sci) mentre 
quello balneare è 
limitato (breve tratto 
di costa 
prevalentemente 
roccioso) 

•  verso i casinò (gioco 
d’azzardo) 
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Orsi 
 vive in Slovenia una delle più grandi comunità di orsi dell’Europa: 
 dai 500 ai 700 esemplari 
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Cavalli di Lipica 

• Lipica è l'allevamento di 
cavalli più vecchio di 
Europa, che 
continuamente alleva 
una delle più vecchie 
razze culturali di cavalli. 
Per questo motivo ha un 
significato di eredità 
storica, culturale e 
naturale straordinario 
sia per l'ambiente 
sloveno sia per quello 
europeo. 
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IL FESTIVAL DI PIPPI 
CALZELUNGHE  
• Il Festival di Pippi Calzelunghe è il 

più grande festival sloveno per 
bambini. 

• Durante il Festival sono attivi più 
di cento laboratori creativi di 
Pippi, il piccolo e il grande 
palcoscenico teatrale, il 
palcoscenico delle fiabe e della 
musica; in città si svolgono 
mostre, vi è il cinema di Pippi, e 
vengono effettuate raccolte 
umanitarie.  

• Il Festival si conclude con la 
giornata di Pippi. 
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Kurent  
In Slovenia il carnevale (pust in sloveno) è una festa molto sentita, che tutt’oggi conserva tradizioni antichissime. Una delle più 
famose maschere tradizionali slovene è il kurent o korant. Si tratta di una figura carnevalesca originaria della 
regione Štajerska, più precisamente delle zone diPtujsko polje e Dravsko polje (territori pianeggianti nel nordest della Slovenia, 
vicino alla città di Ptuj) e Haloze (zona collinare a sud di Ptuj). Le origini del kurent non sono ricostruibili con certezza. Questa 
figura risalente alla notte dei tempi e al mondo pagano è arrivata in territorio sloveno probabilmente dal sudest dell’Europa. Il 
kurent indossa un costume in pelle di pecora, cinque campanacci legati intorno alla vita e un grande copricapo di pelliccia 
decorato con corna, piume di tacchino e nastri colorati. Sul volto porta una maschera di cuoio decorata con un lungo naso, 
fagioli bianchi a simboleggiare i denti e una lunga lingua rossa di cuoio. 
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