La Loška dolina fa parte del
Carso classico. Le morfologie
carsiche, quali le valli a imbuto,
le conche di sprofondamento,
gli inghiottitoi, le voragini,
le grotte... sono spesso nascoste,
perciò la loro ricerca è sempre
un’esperienza unica.

I SEGRETI
DEL CARSO
Alla scoperta
del mondo
sotterraneo

Questo piccolo roditore, un agile arrampicatore
e un dormiglione invernale, in passato ha influito
in modo importante sulla vita delle persone.
Oggi la caccia al ghiro fa parte dell’eredità
etnologica locale, che stimola la riflessione
sui rapporti in cambiamento nei confronti
della natura.
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RISPETTIAMO LE REGOLE
DEL COMPORTAMENTO NELLA
NATURA. Con ciò esprimiamo
il rispetto per la natura e al
contempo provvediamo alla nostra
sicurezza. Si consiglia di recarsi
a vivere la natura e soprattutto
a esplorare l’habitat dell’orso
bruno in modo sicuro solo
accompagnati da guide
esperte.

Ai fotografi amatoriali e professionisti sono
dedicati dei capanni di osservazione per
la fotografia in località scelte con cura,
con adeguate condizioni di luce.

L’habitat principale della popolazione dell’orso
bruno (Ursus arctos) si estende lungo l’intero
territorio del comune di Loška dolina, perciò
la sua presenza qui e costante. Ci entusiasma
con la sua presenza fisica, ma si tratta di un
animale timido, che può essere osservato in
modo sicuro insieme ad una guida esperta.

Loška dolina

VIVERE LA
NATURA

All’estremo sud della Slovenia
esiste un mondo che ci tocca con la sua
primordialità. Forse per la sua anima
carsica, per le sue sembianze montuose della
Notranjska, ricoperte con un bosco imponente,
oppure solo per la sua distanza dalle grandi
strade e le masse rumorose. È il luogo giusto per
gli amanti della natura, ma soprattutto
è l’habitat naturale di numerose
specie animali.

Vi invitiamo
a esplorare
le bellezze
naturali.

Le guide locali, che hanno assorbito il sapere
attraverso le loro esperienze quotidiane,
vi porteranno fino agli angoli nascosti,
direzioneranno i vostri
sguardi e sveleranno
Lasciatevi andare
le conoscenze antiche.
all’abbraccio della
magica natura e
sentitela con tutti
i sensi. Per voi abbiamo
preparato svariati
programmi
turistici.

I GHIRI E
LA CACCIA
AL GHIRO
Dalla tradizione
alla tutela della
natura

TURISMO
INTERATTIVO
ACCESSIBILE
Natura per
tuttie
OSSERVAZIONE
E FOTOGRAFIA
DEGLI ANIMALI
Dal capanno di
osservazione in
mezzo al bosco

PASSEGGIATE
GUIDATE NELLA
NATURA

Con le storie delle
nostre guide

CAPANNI DI
OSSERVAZIONE
SUGLI ALBERI
Dove vi unirete
alla natura

Per poter davvero sentire
la natura e seguire i suoi
cambiamenti attraverso
i cicli del giorno, occorre
tempo. Il capanno di
osservazione sull’albero
ha tutta l’attrezzatura
necessaria per restarvi
anche durante la notte.

Vogliamo avvicinare
le bellezze della natura a tutti quelli
che la apprezzano e la rispettano.
Le tecnologie moderne ci permettono
che la sua varietà e ricchezza siano
accessibili a tutti, anche ai gruppi
sociali vulnerabili.

Installa l’applicazione Snežnik Wildlife

Sentiero didattico naturalistico

Seguendo le
impronte degli
animali
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Castello di Snežnik

Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu
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LEGGENDA
Cartellone informativo

Viale delle querce

Percorso lungo (1400 m)

Viale dei tigli

Percorso breve (700 m)

Viale dei tigli a quattro lati

Cornetto acustico grande

Viale dei castagni

Saliera

Viale degli aceri

Binocolo forestale

Rondo dei carpini

Padiglione degli animali

Rosa di Snežnik

Presso il viale dei tigli

Faggio rosso

1

Castello Snežnik

2

Ex edifici economici

3

Vivaio

4

Ghiacciaia

5

Sorgente

6

Statua della Dea Diana
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Padiglione di osservazione

8

Pietra punto zero

Boschetto di betulle
Piantagione di starne
Ontani
Bosco di faggi
Abeti
Museo dei ghiri
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Il parco del castello
di Snežnik vi accoglie con molti
viali, boschetti, radure e elementi
acquatici, che vi accompagneranno
lungo i vecchi sentieri dedicati all’equitazione
per tutto il sentiero didattico naturalistico.
Passeggerete lungo i vasti boschi di Snežnik,
che sono la dimora di tutte e tre le maggiori
bestie della Slovenia – l’orso, il lupo e la
lince. La passeggiata non sarà difficoltosa,
ma vi arricchirete con nuove conoscenze
naturalistiche. Lasciatevi andare
ai pensieri sul bosco e alle
sorprese degli animali.
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