
Tra castelli 
e grotte

VIAGGI

A poca distanza dal confine 
italiano due perle da scoprire 
in Slovenia: le celebri Grotte 
di Postumia e il suggestivo 
Castello di Predjama.

In uno scenario scandito da magnifici 
boschi, a meno di quaranta chilometri dal 
confine italo-sloveno di Trieste-Fernetti 
è possibile raggiungere la cittadina di 

Postumia (Postojna), famosa per le splendide 
grotte che si allungano nel suo sottosuolo 
per circa ventuno chilometri. Al loro interno è 
possibile toccare con mano la grandiosità del 
fenomeno carsico, dovuto all’azione dell’acqua 
sulla rocca calcarea di cui sono composti i rilievi 
montuosi e collinari nella parte meridionale 
della Slovenia, dato che si tratta di una roccia 
idrosolubile. Il mondo carsico deve il suo nome 
alla regione slovena del Kras che, essendo il più 
famoso territorio sospeso sul calcare, diede il 
suo nome al fenomeno.

In particolare lungo le Alpi Dinariche, che coprono 
la zona, si possono vedere numerose grotte e 
diversi fiumi “intermittenti” che scompaiono 
dalla superficie per incunearsi nel sottosuolo 

Predjama - Castello.



per poi riapparire qualche chilometro oltre. 
Centinaia di secoli, a volte milioni di anni, sono 
necessari perché l’acqua e il calcare creino la 
gamma di caratteristiche carsiche, dalle piccole 
scanalature nella roccia fino alle vaste grotte; 
così grazie agli strati calcarei corrosi dall’acqua 
e pieni di spaccature si è venuto a creare un 
sistema simile al formaggio groviera. 
Le grotte di Postumia sono originate 
dall’inabissamento del fiume Piuca e si 
sviluppano per chilometri di gallerie, tunnel e 
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corridoi con varie diramazioni, 
costituendo uno spettacolo 
grandioso del mondo ipogeo, 
oltre che le grotte turistiche 

più famose al mondo; il primo 
visitatore ufficiale fu Ferdinando 
I d’Austria nel 1819; dopo circa 
due secoli queste grotte hanno 

attratto trentaquattro milioni di 
visitatori provenienti da tutto 
il mondo, tra cui imperatori, 
capi di stato, artisti e scienziati, 

tutti ugualmente affascinati 
dalle meraviglie della natura. 
L’interno delle vaste caverne 
è saturo di umidità e vi regna 

una temperatura costante di 
dieci gradi, sia in inverno che 
in estate (è bene ricordarselo 
quando si scende giù lasciando 

magari in superficie un sole 
cocente). 

La visita guidata in italiano parte 
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a ogni ora e dura circa un’ora e mezza, compreso 
il percorso in trenino di andata e ritorno di 
due chilometri che si svolge, all’ingresso e 
all’uscita, in un’atmosfera irreale; il resto della 
visita si svolge a piedi e copre un tragitto di un 
chilometro e mezzo, con un’umidità che oscilla 
tra il 60% e il 98%, attraverso scenografiche 
caverne che si susseguono lungo tre piani, 
raggiungendo i centoventi metri sotto la 
montagna: questo permette di ritrovarsi a pieno 
titolo nell’universo descritto da Jules Verne 
nel romanzo “Viaggio al centro della terra”: 
infatti si attraversano enormi sale scandite da 
stalattiti e stalagmiti e concrezioni dalle forme 
fantasiose, bianche se formate da carbonato di 
calcio, rossastre se vi è anche ferro, e grigie se 
contengono manganese; la fusione dei diversi 
elementi dà luogo a splendidi scenari surreali 
che assumono le forme e i colori più incredibili, 
grazie a un uso sapiente delle luci che mette 
in risalto le trasparenze delle rocce, dalla 
consistenza di fragilissimi sudari pietrificati. 
Davanti allo sguardo affascinato sfilano le varie 
caverne: la Grotta dei Nomi Antichi, “firmata” 
dai visitatori già nel XIII secolo, la Grotta del 
Calvario, posta nel più alto dei tre livelli, la Sala 
dei Concerti, dove si tengono concerti sinfonici 
(a patto che non “piova” troppa umidità), la 
Grotta del Diamante, con la più bella stalagmite, 

interamente bianca e lucente che 
è diventata il simbolo stesso di 
Postumia, le Grotte del Paradiso, 
cui si accede attraverso il Ponte 
dei Russi, così chiamato perché 
fu realizzato da prigionieri russi 
durante la seconda guerra 
mondiale allorquando le grotte 
erano utilizzate dai nazisti come 
deposito di armi, fatto poi saltare 
in aria dai partigiani di Tito. 
Dentro le grotte, oltre alle 
fantastiche formazioni di stalattiti 
e di stalagmiti, si incontrano 
anche eccezionali fenomeni 
vegetali e animali, tra cui alcuni 
funghi e licheni che si sviluppano 
nella più assoluta oscurità, oltre 
a topi e pipistrelli; ma il simbolo 
animale delle grotte è costituito 
dal Proteus anguinus, un 

anfibio cieco, estintosi nel resto 
d’Europa oltre centomila anni 
fa, che costituisce una sorta di 
binario morto dell’evoluzione 
della specie. Alcuni esemplari 
del proteus, visibili in una 
vasca posta vicino alla Sala 
dei Concerti, costituiscono uno 
spettacolo unico: si tratta di una 
sorta di “lucertola” color rosa, 
con una lunga coda e quattro 
piccole zampe della lunghezza 
totale di circa trenta centimetri e 
con una vita media di circa cento 
anni, che riesce a stare fuori 
dall’acqua non più di un’ora, si 
riproduce deponendo le uova 
e mangia vermi e gamberetti 
anche una sola volta l’anno; 
economico, no?
Lasciata Postumia con la 
N.913, che si snoda con 
un insieme di saliscendi tra 
vallate verdi e fattorie dai 
balconi in legno ricolmi di fiori, 
raggiungiamo quindi il vicino 
Castello di Predjama, uno dei 
tesori della piccola Repubblica 
di Slovenia; si tratta di una 
fortezza risalente al XIII secolo, 
scenograficamente incastonata 
nella roccia, al di sotto della 
quale si sviluppano una serie 
di grotte lunghe circa tredici 
chilometri, che si estendono per 
ben cinque piani, al cui interno si 
è insediata una delle più grandi 
colonie di pipistrelli in Europa: 
circa quindicimila esemplari! 
Ne vediamo un paio durante la 
nostra esplorazione in un antro 
che nel medioevo era adibito a 
stalla per i cavalli. 
Al Castello di Predjama è 
associata una leggenda che 
riguarda la figura del cavaliere 
predone Erasmo, vissuto nel XV 
secolo e divenuto una sorta di 
Robin Hood sloveno dopo aver 
avuto una serie di contrasti 
con l’Imperatore Federico III. 
Erasmo per questo motivo si 
era rifugiato in questa fortezza 
ritenuta imprendibile; ed 
effettivamente il castello fu 
assediato per oltre un anno, ma 
Erasmo e i suoi uomini, grazie 
a un cunicolo a strapiombo nella 
roccia, riuscirono a rimanere in 

comunicazione con un villaggio 
vicino per l’approvvigionamento 
dei viveri, al punto da gettare 
dall’alto i resti dei banchetti 
sugli assedianti. 

Soltanto il tradimento di un 
servo consentì all’Imperatore 
di prendere il Castello: infatti 
l’imprevedibile cavaliere aveva 
un’unica abitudine costante, 
quella delle sue funzioni corporali 
che si svolgevano sempre alla 
stessa ora e nel medesimo 
luogo; così una palla di cannone 
indirizzata verso la “toilette” 
pose ingloriosamente fine alla 
sua esistenza. La leggenda 
vuole che egli riposi sotto un 
enorme tiglio che la sua amata 
aveva piantato con le sue mani. 
All’interno del maniero vi è la 
ricostruzione della prigione e di 
un paio di vasti saloni, tra cui la 
sala del trono, che permettono 
di rivivere la vita quotidiana del 
Castello. 

Mimma Ferrante e  
Maurizio Karra

Come arrivare
Da Trieste percorrere la S.R.58 
fino al confine di Fernetti; una 
volta in territorio sloveno, 
proseguire sulla E.61in direzione 
di Postumia per circa trentotto 
chilometri. Da Postumia la N.913 
permette poi di raggiungere 
in nove chilometri il Castello di 
Predjama.

Soste
•	 Postumia: PS con AA 
davanti all’ingresso delle 
grotte (GPS N. 45.78133 – E. 
14.20225); camping “Pivka 
Jama”, Veliki Otok n.50, a 4 
km. (GPS N. 45.80535 – E. 
14.20412);

•	 Predjama: PS diurno nel 
parcheggio del Castello (GPS 
N. 45.81415 – E. 14.12869).

Ricordiamo che in Slovenia la 
sosta libera notturna è vietata.

Focus
Alla Slovenia è dedicato uno 
degli itinerari della guida 
“Obiettivo Mitteleuropa” di 
308 pagine con  circa 600 foto 
a colori, curata come tutte 
quelle della collana LE VIE DEL 
CAMPER – Fotograf Edizioni - 
da Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra; potete sfogliare qualche 
pagina del volume su https://
www.leviedelcamper.it/doc/
MI.pdf La guida è prenotabile 
all’indirizzo web  http://goo.
gl/03lD5M
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