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Pečine

Il vasto altopiano prealpino, nel triangolo

tra le valle di BA©KA GRAPA, LA VALLE DELL’IDRIJCA e

CERKLJANSKO, vanta una natura pittoresca, moltissimi

monumenti etnologici ed esempi di architettura
popolare e affreschi. L’immagine del paesaggio
culturale dimostra che la gente di questa regione
viveva dell’agricoltura, dell’allevamento di bestiame
e della frutticoltura. Il terreno movimentato,
attraversato da una moltitudine di strade e sentieri,
invita gli escursionisti e ciclisti, mentre i picchi che
si distinguono dalla regione promettono una vista
lussureggiante.
Šentviška Gora

Il granaio di legno
di PeËine

PleËnik nel Litorale

I granai, che di solito si trovavano nelle
immediate vicinanze delle case e annessi,
hanno da sempre rappresentato la proprietà
molto importante delle famiglie agricole. Il
granaio di legno di Pečine dal 1778 è stato
realizzato da travi grosse di frassino e di
faggio, che hanno fornito la conservazione
degli alimenti sicura e di buona qualità. Il
tetto in paglia spesso e ripido ha servito
come isolante efficace, il pavimento in
legno sollevato dal terreno ha permesso la
circolazione continua dell’aria. All’interno
del granaio sono stati conservati nelle casse
SEGALE, ORZO, GRANO SARACENO, AVENA, GRANO
e SEMI. Alle travi dei soffitti erano appesi i
prodotti a base di CARNE SECCA, sul pavimento,
in un angolo del granaio, si trovavano le
damigiane di DISTILLATI DI FRUTTA casarecci e di
MOSTO e contenitori con FRUTTA SECCA.

rappresenta
l’incrocio magistrale tra passato e presente. Nel
Medioevo la chiesa gotica e in seguito chiesa barocca
(che è stata bruciata e distrutta durante la seconda
guerra mondiale), ha ottenuto nel 1958 un aspetto
esteriore totalmente nuovo. Il famoso architetto
sloveno Jože Plečnik ha sostituito la posizione
precedente dell’altare verso la navata della chiesa
in direzione del villaggio, aggiungendo un nuovo
portone e con un campanile cilindrico. Per via
della sua storia, posizione geografica e immagine
particolare, questa chiesa è un monumento di
prim’ordine che con un decreto dal Comune di
Tolmin è stata dichiarata MONUMENTO CULTURALE e
l’UNICA OPERA PIÙ GRANDE DI PLE»NIK NEL LITORALE.
LA CHIESA DI SANTA MARIA A PONIKVE
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Il mulino e la segheria a Nart

Attrazioni naturali

Il MULINO e la SEGHERIA sotto il villaggio di Daber sono
stati costruiti negli anni Venti del secolo scorso presso
il torrente che proviene da sotto una enorme roccia.
La piscina triangolare, per la sua forma e posizione
assicurava una pressione sufficiente per l’avviamento
della ruota del mulino sottostante. Il mulino
conservato testimonia l’ingegnosità delle persone che
hanno fatto i tubi metallici e le ruote del mulino dai
resti di armi e attrezzature militari della prima guerra
mondiale. Hanno trasformato per esempio delle
cartucce di ottone con l’aiuto della fusione dei metalli
in cuscinetti del meccanismo della ruota del mulino.
Direttamente sotto il mulino si trova la piscina che
raccoglie l’acqua per i bisogni della segheria (la piscina
originale si trovava nella posizione inferiore), ma da
esso conduce un tubo di metallo anche ricavato dai
resti della prima guerra mondiale.

Sull’altopiano di Šentviška planota, che appare come un’isola
carsica in mezzo a un ambiente non carsico, sono presenti
numerosi fenomeni carsici. L’altopiano su una superficie
di un’area abbastanza piana non ha le acque liquide sulla
superficie, le rare sorgenti piccole s’incavernano già dopo
alcuni metri. Due inghiottitoi (“ponikve”) si trovano nel
villaggio di Ponikve e hanno dato il toponimo alla località.
Una parte dell’acqua, che in caso di pioggia forte la si
raccoglie al centro del villaggio, scorre nell’esofago sul bordo
del villaggio, mentre una parte dell’acqua scompare nella
cavità sotto la fattoria della famiglia Jeraj. Inoltre, la seconda
è apparentemente associata con KRASNICA, la grotta carsica
sotterranea più bella nella gola del torrente Kostanjevec,
è lunga 200 metri. In aggiunta a ciò, nei pendii sopra il
torrente si trovano molte grotte e gallerie sotterranee:
ZIDANICA, ZEVKA, NOSNICA e POLÆENCA.

Nart

LA GOLA DEL TORRENTE KOSTANJEVEC, per le sue forme peculiari

Kostanjevec

Il museo della guerra
a PeËine

JAKOBUS
GALLUS
CARNIOLUS

La storia oscurissima di entrambe le due
guerre mondiali è presentata nel MUSEO
DELLA GUERRA A PE»INE, numero
civico 22. Nella collezione
esposta le storie vi
trasferiscono nel
tempo quando le armi
hanno determinato
il destino della gente
comune, catturata
nelle grinfie della
vita militare.

Šentviška Gora è uno
dei tre luoghi sloveni
che s’indicano come
possibile luogo di nascita
del grande compositore
rinascimentale
Jacobus Gallus. Questa supposizione è sostenuta
dalla tradizione del villaggio che si tramanda di
generazione in generazione, associata con il gallo
dipinto una volta sulla casa al n. 105, che veniva
detta semplicemente “pri Petelinovih” (dal Gallo).
Pečine

di erosione e di corrosione e per i requisito speleologici e
per il sistema di svuotamento, appartiene agli elementi
caratteristici del paesaggio, quindi dal 1990 è dichiarata
MONUMENTO NATURALE del Comune di Tolmin. Dalla gola la
cui parte centrale viene chiamata Žlebi, conduce ai villaggi
Ponikve e Pecine un sentiero.
Žlebi

Vrh nad Škrbino

Kobilja glava

Žabiški Kuk

Vogel

Šija

Rodica

Altre attività
Jalovnik

Agli appassionati escursionisti e corridori ci sono a
disposizione più di 40 chilometri di percorsi, curati con
pietrisco, sentieri forestali, carraie e percorsi asfaltati che sono
adeguatamente indicati agli incroci principali. Gli escursionisti
possono salire al Šentviška planota lungo il pittoresco percorso
attraverso ÆLEBI, con punto di partenza su Slap ob Idrijci o
lungo il percorso forestale da Stopnik. I campi da gioco curati
in tutti i luoghi sull’altopiano offrono la possibilità di praticare
uno sport: calcio, pallavolo, pallacanestro e altri sport. Ci sono
anche i parchi giochi per i bambini.

TEMLJINE

In inverno v’invitiamo di andare in SLITTA, a SCIARE e a
praticare LO SCI DI FONDO. Vicino a Ponikve c’è la pista per lo
Suše

PONIKVE

SCI SU©E con sciovia e con due trampolini per
i salti con gli sci, nelle immediate vicinanze
si trova la pista da jogging breve. D’inverno,
quando la neve imbianca i monti e le valli,
l’altopiano è un luogo davvero IDILLICO.

Ciclismo

può vantare una serie
di eventi di successo, come il festival di
beneficenza GORA ROCKA (festival della
musica Rock), POZDRAV JESENI (evento sociale
e sportivo), NO»NI POHOD NA »RVOV VRH
(escursione di notte) e molti altri.
©ENTVI©KA PLANOTA

L’altopiano di Šentviška planota è adatto per ogni
ciclista. I ciclisti più esigenti possono salire sulla strada
ASFALTATA da Slap ob Idrijci, sulla strada STERRATA da
Idria pri Bači o da Baška grapa, dal villaggio di Klavže
attraverso Logaršče a Ponikve o dal villaggio di Grahovo
ob Bači attraverso Bukovski e Gorski Vrh a Šentviška
Gora. Per i ciclisti meno esigenti ci sono su Planota molti
percorsi asfaltatati, sterrati e forestali che richiedono
meno salite e discese e offrono una piacevole passeggiata

nella natura incontaminata. Tutte le località sono
interconnesse, CURATE e SEGNATE con i sentieri di una
lunghezza totale di PIÙ DI 40 CHILOMETRI. Potrete vivere
un viaggio pittoresco e veramente scenografico se si
decide di fare IL GIRO IN BICICLETTA intorno all’altopiano
Šentviška planota che passa lungo tutte le località
principali. Potete anche salire nel punto più alto, la
vetta “»RVOV VRH” da dove, col bel tempo, si vede il
panorama fino alle Alpi Giulie occidentali.

GIRO CICLISTICO PER L'ALTOPIANO DI ©ENTVI©KA PLANOTA

Fondo:

Distanza: 26,5 km • Difficoltà: media • Dislivello totale: 500 m
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Festival Gora Rocka

Prapetno Brdo
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INFORMAZIONI:
TuristiËno dru˘tvo ≥entvi≤ka planota
(Pro loco ≥entvi≤ka planota)
PeËine 30B, SI−5283 Slap ob Idrijci
e: info@sentviskaplanota.si
www.sentviskaplanota.si
LTO SotoËje − TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI−5220 Tolmin
t: +386 (0)5 38 00 480
e: info@lto-sotocje.si
www.visit-soca.com

Partnerji: Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Občina
Brda, Lokalna turistična organizacija LTO Sotočje Kobarid − Tolmin, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Comune di Cividale del Friuli (UD), Comunità Montana Valli del Torre Natisone e Collio (FVG),
Comune di San Pietro al Natisone, Comune di Pulfero, Comune di Corno di Rosazzo, Consorzio tutela vini »Colli
Orientali del Friuli« e »Ramandolo«.
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