
IMPARARE  
NELLA 
NATURA

Villa Šumica – una villa per tutte le stagioni

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
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Abbracciata dalle 
montagne
La Villa Šumica si trova nel Parco nazionale del Triglav, a due passi 
da Kranjska Gora, proprio sotto il Prisank o Prisojnik. Accanto vi 
si snoda il fiume Pišnica che conduce fino al vicinissimo lago di 
Jasna. Il mondo della montagna e la natura incontaminata intorno 
alla Villa vi daranno la possibilità di conoscere i fenomeni naturali 
in un modo rilassato e divertente in tutte le stagioni. È un ottimo 
punto di partenza per visitare la terra magica del pastore Kekec, 
lo Zelenci, unica fonte della Sava Dolinka, e di fare gite non 
impegnative in montagna. La Villa offre una bellissima vista sia 
sulle Caravanche sia sulle imponenti Alpi Giulie. La vicinanza della 
triplice frontiera tra Slovenia, Italia e Austria permette di fare gite 
anche nei paesi circostanti.

Spazio da esplorare e per 
rilassarsi
Villa Šumica è ideale sia per le visite di un giorno sia per soggiorni 
più lunghi. L’ambiente è incoraggiante per implementare attività 
scolastiche e quelle extrascolastiche. L’interno e lo spazio esterno 
della Villa sono polifunzionali e lontani dal chiasso quotidiano delle 
città, un grande vantaggio per il rafforzamento delle abilità sociali 
e per un soggiorno quotidiano nella natura.

Nelle vicinanze si trovano molti percorsi escursionistici, educativi 
e piste ciclabili. I bambini possono godersi le attività all’aria 
aperta ma allo stesso tempo non mancheranno attività formative, 
tecniche e creative. L’acquisizione di nuove competenze e virtù 
che seguono i principi della vita orientata alla sostenibilità, 
l’integrazione fra le generazioni e l’apprendimento permanente 
viene arricchita anche da un programma di intrattenimento.
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I vantaggi della  
Villa Šumica
•  È situata nel verde in vicinanza di boschi, di un 

lago e di un ruscello dove i bambini imparano a 
conoscere la natura, le erbe e gli animali.

•  La vicinanza di numerosi sentieri boschivi, didat-
tici ed escursionistici offrono la possibilità di fare 
gite e muoversi nelle attrazioni naturali e culturali. 

•  Presso la Villa è presente un parco giochi per 
bambini, un campo da calcio, un campo da pal-
lavolo e da basket per poter trascorrere momenti 
piacevoli durante il tempo libero.

•  Uno spazio interno dedicato a svolgere diverse 
attività didattiche ed eventi diurni e serali.

•  Una camera rustica con stufa a legna, ambiente 
ideale per stare in compagnia.

•  La stanza di Perchta con un ambiente accogliente 
è adatta a discussioni professionali guidate. 

•  Presenza del personale che fornisce 5 pasti al 
giorno (su richiesta sono disponibili anche menù 
vegetariani e dietetici).

•  Noleggio gratuito di sci, scarponi, caschi e slitte. 
Dietro previo accordo possibilità di avere maestri 
di sci.

•  A disposizione moderne attrezzature audio e video 
e connessione Wi-Fi gratuita.



4

Scuola e asilo nella natura
Nella Villa Šumica si svolgono programmi per le istituzioni educative 
che durano dai due ai cinque giorni e sono state pensate per 
supportare e migliorare il programma scolastico. Nella natura 
incontaminata i bambini percepiscono con i loro sensi i dintorni 
mentre la forma concisa delle lezioni o degli esercizi, stando tutto 
il giorno in un ambiente naturale, aumenta la loro concentrazione. 
L’ambiente è ideale per implementare, in qualsiasi momento 
dell’anno, laboratori di scienza naturale, sociologia, sport e creatività 
ma anche attività guidate di rilassamento e divertimento. 

Fra le numerose attrazioni naturali e culturali, percorsi escursionistici, 
contenuti didattici e attività sportive, ogni gruppo può scegliere 
quello che meglio corrisponde al programma scolastico.

Un giorno in Villa Šumica
Un giorno in Villa Šumica è progettato in modo che i bambini 
acquisiscano conoscenze pratiche attraverso varie attività e 
imparino nuovi contenuti didattici con diverse tecniche di ricerca. 
Le attività non rappresentano solo i diversi contenuti ma attraverso 
queste i bambini affrontano nuove sfide. Così hanno la possibilità 
di acquisire conoscenze con l’esperienza, il che rende più facile 
ricordare ciò che hanno imparato.
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SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA ATTIVITÀ

Sveglia Corsa mattutina e relax, saluto al sole e preparazione al nuovo giorno

Colazione

Riunione I bambini familiarizzano con il programma giornaliero preparandosi in modo adeguato 

Attività 1 ESEMPIO: escursione al lago di Jasna; conoscere le caratteristiche dell’ambiente circostante,  
ascolto e osservazione

Pranzo Pranzo e successivo riposo in camera

Attività 2 ESEMPIO: laboratorio di scienze naturali

Attività del tempo libero Sportive / creative / attività sociali

Cena Dopo cena preparazione per il programma serale

Programma serale ESEMPIO: escursione notturna / cinema sotto le stelle / guardare il tramonto sul lago...  
Il programma continua a seconda dei desideri dei bambini e dei gruppi di età 

Buonanotte bambini Rientro in camera da letto per dormire
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PRISANK
Prisank o Prisojnik con i suoi 2547 m di altezza è un’alta montagna che 
si erge sopra la valle di Krnica. Prisank è noto per avere la più grande 
finestra naturale nelle Alpi Giulie e per la faccia misteriosa della “Ragazza 
pagana” che è stata formata da processi naturali.

IL FIUME PIŠNICA
Pišnica è un fiume in cui confluiscono due corsi d’acqua: la Pišnica 
Grande e la Pišnica Piccola. Questi si uniscono vicino al lago di Jasna. 
La Pišnica Grande sfocia nel lago Jasna formando un canyon naturale. 
Il fiume Pišnica invece finisce il suo corso nella Sava Dolinka. La sua 
corrente viene usata come fonte naturale di energia. 

IL VRŠIČ
Il più alto passo di montagna sloveno si trova a 1.611 m sul livello del 
mare. Oltre al suo ruolo importante del collegamento stradale, il Vršič ci 
offre una bella vista sul Prisank e sulla faccia della “Ragazza pagana” 
nella roccia. 

I LAGHI DI FUSINE
Una delle più belle piste ciclabili nella Valle Superiore della Sava conduce 
a due laghi glaciali: il Lago Superiore e il Lago Inferiore di Fusine. I due 
laghi circondati dalla natura sono situati appena oltre il confine con l’Italia 
e fanno quindi parte del Parco Naturale dei Laghi di Fusine.

LA CAPPELLA RUSSA
La cappella, costruita durante la Prima Guerra Mondiale, ci ricorda i 
momenti spiacevoli della storia ma nonostante ciò conserva un bel 
ricordo dei prigionieri russi caduti in guerra.

LA RAGAZZA PAGANA - “AJDOVSKA DEKLICA”
La leggenda dice che questa ragazza era un’amica dei giganti e che 
aiutava sempre gli escursionisti persi nelle bufere a ritrovare la via di 
casa. Il suo viso, a causa della rabbia delle sue sorelle, è tutt’oggi visibile 
nella parete rocciosa del Prisank.

ZELENCI
Nella Riserva naturale Zelenci si trova la sorgente del fiume Sava Dolinka. 
A causa del suo elevato valore ecologico la sorgente viene protetta 
dalla rete ecologica europea Natura 2000. La zona è caratterizzata da 
varie specie di piante che amano l’alta umidità. Si trovano per esempio 
il muschio sfagno (Sphagnum)  ma anche specie rare e in pericolo di 
estinzione come la carice a frutto pubescente (Carex lasiocarpa). 

KRNICA
La valle glaciale Krnica è il risultato della trasformazione geologica e 
glaciale della superficie. Un sentiero facile lungo il fiume Pišnica conduce 
al rifugio alpino di Krnica passando vicino alle zone del giovane pastore 
Kekec.

Attrazioni naturali e culturali



7

GOZD MARTULJEK
La zona di Gozd Martuljek è una riserva forestale naturale. Il posto non 
è conosciuto solo per la bellissima natura ma anche per le cascate del 
ruscello Martuljek che nasce proprio dall’omonima catena montuosa. Il 
ruscello termina il suo viaggio nel fiume Sava Dolinka. 

PLANICA
Planica, Planica, snežena kraljica (Planica, Planica, regina innevata) è la 
canzone che riecheggia attraverso la valle glaciale sotto le montagne 
di Ponce. Il ghiacciaio di Planica ha formato l’attuale valle, famosa per 
ospitare ogni anno  la Coppa del Mondo di salto con gli sci.

TAMAR
È una delle valli alpine più belle, raggiungibile percorrendo un sentiero 
in mezzo al bosco dalla valle di Planica. Là si trova la sorgente del fiume 
Sava Dolinka, il Natisone, che sparisce sotto la superficie rispuntando 
nuovamente a Zelenci.

TRENTA
La valle di origine glaciale si trova nel Parco Nazionale del Triglav (Tricorno) 
nelle Alpi Giulie. Trenta è anche la terra dove nasce il nostro fiume più 
cristallino, il fiume Soča/Isonzo.

IL MUSEO DI TRENTA
Il museo presenta la vita di un tempo e la vita attuale a Trenta: una ricca 
collezione del patrimonio etnologico e della tradizione culturale e storica 
della valle di Trenta. La ricostruzione di una tipica casa di Trenta con la 
“cucina nera” che ci fa vedere l’antico modo di vivere, ci riporta ai giorni 
delle anticha fucine e dei vecchi caseifici artigianali. 

LIZNJEKOVA DOMAČIJA (Fattoria di Liznjak)
La vecchia fattoria di Liznjek, fatta in legno, fu costruita più di 300 
anni fa. Con la sua cucina in pietra, detta “cucina nera”,  la sua ampia 
sala d’ingresso e il soppalco è una tra le più belle case tipiche alpine 
conservate. La mostra permanente sulla vita e le opere dello scrittore per 
bambini Josip Vandot (1884-1944) ci ricorda l’eroe di queste terre. Di chi 

stiamo parlando?

IL RIFUGIO MOJČIN DOM (VITRANC)
Il rifugio (1555 m sul livello del mare) è situato su una radura nel mezzo 
del versante Vitranc. Il posto offre una splendida vista sulle cime delle Alpi 
Giulie. Lì si trova anche un’area di partenza per i parapendii.

LA TERRA DEGLI GNOMI
Un percorso misterioso ci conduce per la terra degli gnomi da Kranjska 
Gora fino a Gozd Martuljek (1 ora di cammino). Tutto il tempo gli gnomi del 
paese sono sempre un passo avanti ai bambini e gli lasciano dei segni. 
Per tutta la strada i bambini devono guardare con attenzione la natura 
e i dintorni dato che gli gnomi possono sorprenderli in ogni momento...

SULLE TRACCE DELLE FIABE DEL TRIGLAV 
(TRICORNO)
Il mondo alpino è un vero e proprio tesoro che non nasconde solo la 
ricchezza naturale ma anche molte leggende sconosciute, misteriose 
e naturalmente anche quelle più famose! “Sulle tracce delle fiabe del 
Triglav” è un percorso dove si incontrano i personaggi eccentrici dei 
villaggi di Dovje e Mojstrana: la gente del posto e le creature fiabesche.
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Percorsi escursionistici

Kranjska Gora - Gozd Martuljek
Partendo dalla villa si procede in direzione di Čičare. Il percorso 
conduce prima lungo il lago di Jasna e poi prosegue nel bosco. Qui, 
a causa di radici e rocce, si deve camminare con cautela. Quando ci 
si inizia ad avvicinare a Gozd Martuljek si può già sentire il fruscio 
delle cascate di Martuljek. Si può dare un’occhiata al sentiero 
didattico nel bosco a Rute facendo anche merenda. Per il ritorno si 
può scegliere la via lungo la riva del fiume Sava Dolinka.

COSA SI VEDE?
Oltre alla flora e alla fauna è possibile osservare il fiume Sava Dolinka 
e ammirare con il binocolo le catene montuose del Martuljek o dello 
Špik. Il villaggio di Gozd Martuljek è conosciuto anche per la sua 
antica attività: la lavorazione del carbone.
Distanza: 7 km
Tempo di cammino: 2 ore
Tipo di percorso: sentieri boschivi, asfalto, macadam

Kranjska Gora - Podkoren
Il percorso è facile e poco impegnativo. Si tratta dello stesso 
percorso che porta da Kranjska Gora verso Zelenci. (Vedi Zelenci*).

COSA SI VEDE?
Il villaggio di Podkoren con la targa commemorativa dedicata 
al naturalista e inventore Sir Humphry Davy. Nelle vicinanze si 
trovano le piste da sci che ospitano la Coppa del Mondo e un tiglio 
centenario. Non lontano ci sono anche un piacevole parco giochi per 
bambini e dei cavalli.
Distanza: 5 km
Tempo di cammino: 1 ora
Tipo di percorso: sentiero forestale, asfalto, macadam

Kranjska Gora -Krnica
Krnica è la valle glaciale in cui si trova il Rifugio di Krnica.  La 
differenza di altezza fra la posizione della villa (917 m) e Krnica 
(1.113 m) è di 200 m. Il percorso inizia lungo il fiume Velika Pišnica 
su un sentiero di macadam e prosegue per un piacevole sentiero in 
un bosco. Poco prima del rifugio la valle comincia a salire un po’.

COSA SI VEDE?
Il sentiero conduce anche lungo le terre di Kekec, dove è possibile 
ammirare la flora e la fauna del bosco ma anche le cascate e le 
rapide del fiume Velika Pišnica.
Distanza: 3,5 km
Tempo di cammino: 1 ora e 15 minuti
Tipo di percorso: sentiero boschivo, macadam

Kranjska Gora - Zelenci
È un percorso molto facile che alcuni fanno anche in bicicletta. 
Si procede per una strada asfaltata fino all’impianto sciistico di 
Podkoren. Da qui si può godere di una splendida vista sulla Ponca 
Media, Alta e Piccola ma anche sul villaggio di Podkoren e su una 
parte delle Caravanche occidentali. Poi si procede per un sentiero 
fino alla riserva naturale di Zelenci. Un po’ più avanti una strada 
sulla sinistra porta a Planica.

COSA SI VEDE?
Riserva naturale con flora e fauna specifiche,
Si riesce a vedere la conformazione di Zelenci e la sorgente di Sava 
Dolinka.
Distanza: 7 km
Tempo di cammino: 2 ore
Tipo di percorso: strada asfaltata, macadam
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Contenuti didattici e attività
Le scuole, gli asili, gli istituti educativi e le associazioni possono scegliere tra i diversi contenuti didattici o possono creare da soli i contenuti delle 
attività in base alle proprie esigenze e al programma scolastico. I contenuti sono adattati per diverse età ma è comunque possibile modificare ed 
adattare le varie attività. Tutte le attività si svolgono a Kranjska Gora e nei suoi dintorni.

   attività età 

TUTELA DELL’AMBIENTE   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Parco Nazionale del Triglav (Tricorno)     P P P P P	 P

L’uomo e la natura P P P P P P P P P	 P

La tutela delle acque    P P P P P P	

Gli agenti inquinanti dell’ambiente P P P P P P P P P	 P

Impianti di depurazione dell’acqua P P P P P P P P P	 P

GEOGRAFIA 
Cartografia e orientamento P P P P P P P P P	 P

Terre e rocce     P P P P P	 P

Kranjska Gora e dintorni: le caratteristiche geografiche P P P P P P P P P	 P

Soccorso alpino P P P P P P P P P	 P

Calamità naturali     P P P P P	 P

Vivere nella natura     P P P P P	 P

Il pianeta Terra: il flusso dell’energia e della materia     P P P P P	 P

Le Alpi: clima e superficie        P P	 P

SCIENZE NATURALI
Fonti naturali/ambientali  P P P P P P P P P	 P

Flora e fauna: gli esseri viventi P P P P P P P P P	 P

Il prato P P P P P P P P P	 P

Il mondo acquatico P P P P P P P P P	 P

La luce P P P P P P P P P	 P

Piccoli e grandi meteorologi P P P P P P P P P	 P

Le specie a rischio P P P P P P P P P	 P

Le caratteristiche della materia P P P P P P P P P	 P

La ricchezza del bosco P P P P P P P P P	 P

I detective nella natura P P P P P P P P P	 P

Metodi di ricerca sul campo e in laboratorio P P P P P P P P P	 P

SOCIOLOGIA
Kranjska Gora: le caratteristiche etnologiche P P P P P P P P P	 P

I problemi della società moderna P P P P P P P P P	 P

La gente e le montagne: ieri e oggi P P P P P P P P P	 P
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Attività sportive
Attività  Età
Camminate Tutte le età
Basket Tutte le età
Corsa Tutte le età
Calcio Tutte le età
Pallavolo Tutte le età
Orienteering  “Caccia al tesoro” Tutte le età
Camminata notturna Tutte le età
SUP sul lago Jasna Tutte le età
Slittino estivo dalla V el. in poi                          
Slittino invernale Tutte le età
Sci Tutte le età
Ballo Tutte le età
Percorso ad ostacoli Tutte le età
Le gioie invernali sulla neve Tutte le età
Giochini sportivi Tutte le età
Giochi con la palla Tutte le età

Attività supplementari 
Attività  Età
Circolo di astronomia tutte le età
Giochi sportivi tutte le età
Giochi di società tutte le età 
Laboratori creativi tutte le età
ECO-Laboratori tutte le età
Fiabe e racconti fino alla III el.
Piccoli e grandi enigmisti:  
“creazione di cruciverba” dalla III el. in poi
Scrittura creativa dalla III el. in poi
Quiz: “racconta, ascolta e mostra” tutte le età
Laboratori musicali tutte le età
Fotografia tutte le età
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Capienza
Nelle sette camere ci sono a disposizione 71 posti letto; ogni camera 
ha anche un proprio WC. È disponibile anche la biancheria da letto. 

Primo piano  Numero di posti letto
Camera A 10
Camera B 12
Camera C 6

Secondo piano 
Camera D 10
Camera E 12
Camera F 6

Mansarda 
Camera G 15

Prenotazioni
La casa vacanze è aperta tutto l’anno poiché i dintorni offrono una 
grande scelta delle attività educative, sportive e quelle del tempo libero 
in tutte e quattro le stagioni. Il nostro cordiale personale si prende cura 
della Villa Šumica e dei dintorni e sarà lieto di darvi una mano nella 
realizzazione dei vostri programmi di vacanza e di tutti i vostri desideri.

Le informazioni aggiornate sui prezzi e sull’offerta sono disponibili sul 
sito web www.zpmmoste.net. Vi invitiamo a partecipare anche alla 
progettazione dei programmi adatti alle vostre esigenze.

CONTATTO PER PRENOTAZIONI

ZPM Ljubljana Moste-Polje
Proletarska 1
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel: +386 820 58 209
E-mail: dom.vila@gmail.com
www.zpmmoste.net

CONTATTO VILLA ŠUMICA

Počitniški dom Vila Šumica
Vršiška 73
4280 Kranjska Gora
Slovenia
Tel: +386 4 588 16 83



Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje
Proletarska 1

1000 Ljubljana
Slovenia

www.zpmmoste.net
dom.vila@gmail.com

+386 820 58 209

Autori del depliant: i pedagoghi e gli educatori della ZPM Ljubljana Moste-Polje
Foto: archivio ZPM Ljubljana Moste-Polje, Simon Ogulin, Simon Pintar - Madpixel

Progettazione e stampa: Madpixel s.p., Zera d.o.o.


