
Primavera in Slovenia 
15 – 16 maggio 

di Roberto e Guerrina Buttignon 
 

 

 Lipizza (Lipica): è una località assai nota per il centro di 
allevamento ed addestramento dei cavalli “Equile”, fondato nel 1580 
dall'Arciduca Carlo di Stiria, figlio dell'Imperatore Ferdinando I, 
per ottenere una razza pregiata da utilizzare  nelle parate alla 
corte di Vienna e nell'alta equitazione. 
 Oltre ai cavalli del Carso, famosi fin dai tempi dei romani 
per la loro resistenza e velocità, vi affluirono stalloni andalusi, 
boemi, napoletani ed arabi, dando origine alla razza lipizzana, 
rappresentata da incantevoli destrieri bianchi. 
 Dopo le travagliate vicende tra le due guerre mondiali, 
l'attività dell'”Equile” si riprese con molta vivacità ed accanto è 
 

sorto un complesso turistico 
con una scuola di equitazione 
assai frequentata, dove si 
tengono anche corsi di dres- 
sage di massimo livello. 
 Durante il periodo 
estivo, nei fine settimana, 
sono in programma 
spettacoli per i visitatori. 
 Grotte di San Canziano: tra le più di settemila grotte della 
Slovenia, per la grandezza delle sale e della gola sotterranea, le 
grotte di San Canziano hanno una collocazione particolare. 
 Sono infatti composte da undici grotte, da doline di crollo, 
inghiottitoi e ponti naturali. 
 Per il loro incomparabile patrimonio naturale e culturale, nel 
1986 sono state iscritte nell'elenco del patrimonio mondiale 
dell'U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization). 
 Le grotte si trovano all'interno 
del kras primordiale, dal quale è 
derivata la parola Carso. 
 Esse sono abbellite da stalat-
titi e stalagmiti dalle forme splendide. 
 L'impronta fondamentale dello 
intreccio sotterraneo è dato dal fiume 
Velka voda – Reka che precipita in 
cascate e le cui rapide rimbombano 
prima di calmarsi nei tonfani e nei 
laghetti. 
 Nell'acqua quieta si specchiano 
delle interessanti figure sotterranee, 
che continuano a stupire i visitatori. 
 Naturalmente la visita avviene 
sotto la conduzione di guide esperte. 
 



PROGRAMMA 

Sabato 15 maggio 2010 

 Ore 09.00 partenza da villa Montalban per raggiungere 
Trieste ed il confine sloveno di Basovizza, poi si prosegue per 
Lipizza. 
 Ore 13.00 arrivo al parcheggio e posizionamento mezzi. 
 Ore 15.00 visita guidata alle scuderie, al maneggio ed al 
galoppatoio. 
 Ore 18.00 partenza per il pernottamento (vi verrà 
comunicato se in piazzale od in campeggio). 
 Ore 19.00 cena all'aperto, tempo permettendo. 
Domenica 16 maggio 2010 

 Ore 09.00 partenza per le grotte di San Canziano, arrivo al 
posteggio antistante le grotte e pranzo veloce (non che se fa a gara 
a chi che magna de pì, ma nel senso de far in presa). 
 Ore 13.00 partenza dal centro di Matavun per la visita 
guidata alle grotte, durata della visita circa un ora e mezza, il 
ritorno avverrà in seggiovia. 
 Ore 16.00 partenza per Trieste – Belluno. 
N.B. Chi non può partire in mattinata, può arrivare direttamente 
alle grotte, circa 4 – 4 ½ ore di viaggio, ci ritroveremo nel 
parcheggio antistante le grotte. 
Costi 

Quota di partecipazione €.10,00 ad equipaggio. 
Lipizza – visita e spettacolo €.17,00 – solo visita €.10,00; 
Lipizza – per i bambini metà prezzo. 
Grotte di San Canziano – visita adulti €.14,00; 
Grotte di San Canziano – visita bambini da 6 a 12 anni €.6,00; 
Grotte di San Canziano – visita bambini fino a 6 anni gratuita. 
Prenotazioni: entro l'08 maggio telefonando a: 
Roberto Buttignon  tel.0437 30 741; 
Roberto Bassanello  tel.0437 981 553; 
Mario Fantinel  tel.0439 83 854. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


