
C’e’ anche una 
squadra di basket 
di successo che ha 
giocato in 9 Cam-
pionati Europei. 
Inoltre e’ classifi ca-
ta nella Coppa del 

mondo a Settembre 2010 in Turchia.
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L’ARTE LO SPORT

1. L’arte unisce e collega. La 
Slovenia e l’Italia condivi-
dono da due millenni le radici 
dell’albero comune dell’impero 
romano.

2. L’acqua delle fontane della capitale slovena 
(Lubiana) e quella italiana (Roma) fi nisce nello 
stesso mare.

3. La luce dell’impressionismo risplende nei 
quadri.

4. Il gigante 
dell’architettura Jože 
Plečnik ha colto le 
radici dell’arte e ha 
dato loro delle ali 
internazionali.

Il SeminatoreEstate

Lo sport piu’ popolare da noi e’ il calcio, come 
in Italia. La squadra nazionale slovena e’ stata 
classifi cata al 
Campionato Eu-
ropeo 2000 e alla 
Coppa del Mondo 
nel 2002 e 2010.

Il nostro mi-
glior atleta e’ 
Primož Koz-
mus, che ha 
vinto la meda-
glia olimpica 
d’oro nel lancio 
del martello 
poi a Berlino e’ diventato un campione del 
Mondo.

Petra Majdič ha vinto 20 
volte la coppa mondiale 
nello sci di fondo e anche 
due piccole sfere di cristallo 
come trofeo. E’ stata meda-
glia olimpica di bronzo nelle 
olimpiadi 2010.

La Biblioteca universitaria nazionale (NUK)

Robba (3 fi umi) Bernini (4 continenti)
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La Slovenia si trova 
nell’ Europa cen-
trale. Confi na con 
l’Italia a ovest, con 
l’Austria a nord, a 
est con l’Ungheria e 
Croazia. Ha 210 co-
muni. La sua costa 
e’ lunga 43.157 m. 

Il 60% del suo territorio e’ costituito da boschi 
(la terza in Europa dopo la Finlandia e la Sve-
zia). La popolazione e’ di circa 2000000.

LA STORIA DELLA SLOVENIA LA GEOGRAFIA LA CULTURA

La maggior parte 
del territorio 
sloveno era sotto 
l’impero Aus-
troungarico dalla 
nascita (nel 1867) 
fi no al suo sciogli-
mento (nel 1918).

Durante la prima 
guerra mondiale 
la Slovenia e’ 
stata gravemente 
danneggiata dal 
fronte dell’Isonzo.

Nel periodo tra le due 
guerre mondiali, gli sloveni 
hanno vissuto nel Regno 
dei Serbo-Croati-Sloveni, 
che e’ stato ribattezzato 
nel 1929 come Regno di 
Jugoslavia. Alla fi ne della 
guerra, nel 1945 e’ stata 
creata la Jugoslavia.

La Jugosavia si e’ divi-
sa nel 1991, quando la 
Slovenia e’ diventata 
indipendente. Con il ple-
biscito del 1990, abbiamo 
scelto l’autonomia. Il 25 

giugno 1991, abbiamo dichiarato l’indipenden-
za, il che ha causato una guerra di dieci giorni. 
La Slovenia e’ diventata membro dell’Unione 
Europea il primo maggio 2004; il primo gennaio 
2007, la Slovenia ha adottato l’euro.

I piu’ importanti 
centri sciistici sono 
Kranjska Gora, 
Vogel, Kanin (con 
Sella Nevea), Po-
horje, Rogla, Črni 
vrh, Pokljuka.

La nostra lingua uffi ciale e’ lo slo-
veno. Il suo inizio risale all’anno 
1550, quando e’ stato scritto il 
libro di Primož Trubar e divento’ 
una lingua letteraria.

Anche gli sloveni hanno il 
loro Petrarca che si chiama 
France Prešeren. Ha scritto 
dei meravigliosi Sonetti, 
“Venec”, e l’inno nazionale 
“Zdravljica”.

La Slovenia e’ anche il 
paese della polka e del 
valzer. E’ anche molto fa-
mosa la canzone “Na golici 
Slavko Avsenik”.

I cibi tipici Sloveni 
sono: 
I Trojanski krof 
(il krapfen di Trojane) 

La potica (il 
dolce di noci)

La Kranjska klobasa 
(una tipica salsiccia)

I piu’ importanti 
e meravigliosi 
luoghi sono le fa-
mose grotte car-
siche di Postumia 
e Škocjanske, le 
saline,i laghi di Bled 
e di Bohinj e Lipizza.
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