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Introduzione

Popolazione di 2 095 800 abitanti

La capitale è Lubiana 

Le lingue parlate sono principalmente lo sloveno e in minor 
parte l’italiano e l’ungherese

Confina con l’Italia l’Austria L’Ungheria e la Croazia

Fa parte dell’UE e il suo ingresso è avvenuto il 1 maggio 2004

55% del suo territorio è protetto 



La città di Lubiana si trova nella 
zona centrale del paese e si 
affaccia su un piccolo fiume: 
Ljubljanica.

Una leggenda narra che a fondare 
questa città sia stato Giasone un 
eroe mitologico greco che uccise 
poco prima un drago. Adesso, forse 
per questo, il drago è il simbolo 
della città

Nella provincia sono presenti la 
sede del governo centrale, il 
parlamento sloveno, l’ufficio del 
presidente, e tutti gli altri organi 
amministrativi. Possiamo trovare 
anche il più importante zoo della 
nazione vicino al centro storico 
che ospita oltre 500 specie di 
animali.

La capitale 



Il castello di Lubiana è 
una delle attrazioni 
principali della capitale. 
E’ un castello medievale 
situato in cima a una 
collina, attualmente 
utilizzato per spettacoli 
o come cinema 
all’aperto ma prima era 
stato un accampamento 
dell’esercito romano e 
una prigione . 

Attrazioni nella 
capitale



Il fiume che attraversa Lubiana ha 
reso necessario la costruzione di 
numerosi ponti alcuni dei quali 
sono diventati dei veri e propri 
monumenti. Il ponte dei draghi
risale al 1901 quando la città 
apparteneva all’impero austro 
ungarico. E’ chiamato così per la 
presenza di quattro draghi a 
sorvegliarlo. Rimpiazzò un ponte più 
vecchio, di legno, chiamato Ponte 
dei Macellai, che esisteva dal 1819. 
Il comune scelse un design 
moderno e la costruzione per la 
prima volta di cemento armato per 
risparmiare, essendo questa molto 
più economica di quella più comune 
in pietra.



La cattedrale di san Nicola è 
l’unica cattedrale presente a 
Lubiana facilmente 
riconoscibile per le sue due 
torri e per la sua cupola verde. 
Collocata nella piazza Cirillo la 
sua costruzione è cominciata 
nel 1701. Mentre gli interni in 
stile barocco furono affrescati 
da Giulio Quaglio a partire dal 
1721. Negli anni gli affreschi 
hanno subito varie 
restrutturazioni e modifiche. 
Nel XX secolo le porte furono 
rimodernate da Tone Demsar 
che dipinse su queste una 
raffigurazione della storia 
slovena,



“
Il lago di Bled è un lago di origine 
glaciale nato dalle alpi Giulie, 
situato a nord- ovest del 
territorio sloveno e collocato in 
un ambiente pittoresco 
circondato da monti e foreste. Il 
lago ha anche un’omonima isola 
dove sorgono diversi edifici tra 
cui un castello e una piccola 
chiesa del XV secolo dotata di un 
alto campanile chiamato 
“campanile dei desideri” a causa 
di una leggenda che si narra 
proprio su di questo.

Altre attrazioni



Le grotte di Postumia sono un complesso carsico situato nella periferia della 
città di Postumia. Sono un intreccio di 21 km di cunicoli fino ad oggi scoperti. Le 
caverne sono ricoperte di stalattiti e stalagmiti che si formano con processi 
impercettibili all’occhio. La temperatura media è di 8 gradi e molto umida. 
Questa è aperta ai turisti sempre accompagnati da una guida. Che sono attirati 
dalla sua ricca flora e fauna.  



La terra della slovenia accoglie un 
gran numero di miti e leggende, la 
maggior parte riguardanti i draghi. 
Ma queste leggende hanno un 
fondo di verità infatti le grotte di 
Postumia sono abitate da un gran 
numero di piccoli anfibi ciechi con 
un potente olfatto che affascina i 
grandi e i bambini. Questi 
animaletti hanno il nome di protei


