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IL VIANDANTE!

Vai fino in fondo, quando cammini.

In primavera fino ai fiorellini
D'estate fino al grano maturo
Fino alla ricca dispensa in autunno 
D'inverno fino alla regina delle nevi
E fino all'ultima riga nei libri 
Nella vita giugni alla piena verità
E in sé stesso fino al rossore
Che ti lambisce le guance

E se non ci arrivi la prima o la seconda volta
fino in cima e fino al finale vittorioso
prova
di nuovo
e un'altra volta
e ancora. (Tone Pavček: Il viandante)

Viaggio per il Comune di Šempeter-Vrtojba
Sulle terre popolate fin dai tempi degli antichi Romani...

Dove le colline di Vrtojba e Bilje si distendono in una pianura fertile...
si estendono due paesi, Šempeter pri Gorici e Vrtojba,
che insieme formano il Comune di Šempeter-Vrtojba.

La pianura alluvionale creata dai fiumi Isonzo e Vipacco offre con il suo microclima le 
condizioni ideali per produttive attività agricole, soprattutto di uva, frutta, ortaggi e fiori. Il 

paesaggio è adornato dal verde di boschi, vigneti, campi e prati. Oltre alle bellezze naturali del 
nostro »Orto del Goriziano«, anche il patrimonio culturale è ricco, e conta numerosi tesori come 

il Palazzo Coronini, la Villa Maffei, le chiese e gli antichi pozzi, beni che il nostro comune vi 
invita a visitare. Le piste ciclabili e i sentieri boschivi, inoltre, offrono ulteriori occasioni di svago 

in bicicletta o a piedi, attraverso gli abitati o i percorsi ricreativi.

Il Comune di Šempeter-Vrtojba
invita ciascuno a fare una passeggiata o una gita in bicicletta seguendo i vari itinerari

e scoprire ancora di più!

Belvedere

Paesaggio
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Un viaggio nel passato

Il passato non si può
negare o cancellare,
tantomeno cambiare ... (Jožko Martelanc: Šempeter 
skozi čas)
La storia ante-litteram della nostra regione cominciò 
a scriversi nei tempi preistorici, quando l'area di 
Šempeter pri Gorici fu colonizzata e acculturata 
da comunità tribali nella prima età del ferro. Sui 
pendii del colle San Marco sembra che ci sia stata 
una fonderia preistorica come testimoniato dal 
ritrovamento di due urne in pietra con segni di 
bruciature e da un »tesoro«, composto da alcuni 
quintali di oggetti in bronzo danneggiati. Pare che a 
quell'epoca sia sorto un insediamento umano attorno 
alla fonderia.
L'odierno territorio del comune ricopriva un ruolo 
strategico anche nell'antichità, come si evince dalla 
»strada romana« che collegava Aquileia ed Emona 
(l'odierna Lubiana) passando a sud di Šempeter, dal 
rivo Vrtojbica nella direzione di Bukovica e Volčja 
draga ai piedi del colle di San Otto. L'Itinerarium 
Hierosolymitanum indica in questo luogo la località 
»Ad fornulos« ovvero »Ai forni«. Nel periodo dei re 
franchi l'area faceva parte della marca del Friuli sotto 
il dominio dei patriarchi d'Aquileia, impegnati in una 
campagna di cristianizzazione.

Gli insediamenti, ovvero gli attuali villaggi, si sono 
formati nel periodo fra il decimo e il quindicesimo 
secolo. La prima menzione scritta del nome di 
Šempeter ('de sancto Petro') si riscontra nell'elenco 
dei possedimenti dei conti goriziani, assieme alle due 
frazioni del villaggio di Vrtojba: De Toyva superiori 
(Vrtojba di sopra) e Inferiori Toyfa (Vrtojba di sotto). 
Alla voce Riffenberg dell'Urbario del 1458 risulta la 
presenza di una parrocchia a Šempeter già nel 1425 
che comprendeva le due Vrtojbe. 
Nel 1500, a seguito del decesso dell'ultimo dei 
Conti Goriziani, il nostro territorio è passato 
sotto il dominio degli Asburgo. I dati dell'Urbario 
del 1523 indicano che il comune di Šempeter era 
sprovvisto di un sindaco e che gli affari del conte 
erano affidati al curatore ecclesiastico. Il villaggio 
vantava una parrocchia propria, riconosciuta dal 
duca in veste di Conte Goriziano. La parrocchia di 
Šempeter comprendeva i villaggi di Vrtojba, Miren e 
Orehovlje. Nel 1615 i Gesuiti arrivarono sul territorio 
dell'unità feudale comune di Šempeter, Vrtojba 
di Sotto e Vrtojba di Sopra, il borgo di San Rocco 
e l'odierna frazione di Sant'Andrea, fondando le 
prime scuole pubbliche. Il nobile Vincenzo Ernesto 
Ottmann de Ottensee und Römerhausen divenne 
il primo governatore di questo territorio nel 1647. 
I primi proprietari fondiari di rilievo a Šempeter 
comparvero nel Settecento. Sono i conti Coronini 
ad assumere questo ruolo, soprattutto dopo il 
matrimonio di Giovanni Battista Coronini con 
Maddalena de Simonetti. Altri importanti latifondisti 
del periodo erano i nobili Goriziani degli Obizzi e dei 
Gironcoli che possedevano residenze di campagna 
a Vrtojba. Fra il 1814 e il 1850 Šempeter era un 
comune autonomo che comprendeva le due Vrtojbe. 
Lo sviluppo del Comune si evolse ulteriormente 
nell'Ottocento. Gli abitanti si occupavano soprattutto 
di agricoltura e viticoltura, nonché di allevamento del 
bestiame. Le colture più frequenti erano le patate e gli 

ortaggi primaverili. Un'altra attività di rilievo era la 
coltivazione delle bacche da seta. Gorizia costituiva 
il loro mercato principale, al quale fornivano il latte 
e le patate come prodotto principale. La fioricoltura 
divenne un'attività redditizia con la produzione 
di viole gialle, rose, astri e crisantemi. Mentre a 
Šempeter fiorivano le viole, Vrtojba--che nel 1866 
divenne un comune indipendente con Bukovica-
-vantava una cultura fiorente. Nel 1868 è stato 
fondato un circolo di lettura che ben presto diventò 
il motore del sentimento nazionale e della cultura 
nel villaggio. Seguì la costituzione del primo coro, 
di un gruppo teatrale, di un complesso di chitarristi, 
di un'associazione ciclistica e di un consorzio 
alimentare. Il circolo di lettura fondò nel 1871 la 
prima scuola a due classi. Pur non avendo un proprio 
circolo di lettura, Šempeter godeva dell'influsso 
favorevole dovuto alla prossimità del fulcro culturale 
di Vrtojba, e aveva una propria scuola a due classi già 
nel 1853. L'anno seguente, nel 1854, vi è stato fondato, 
assieme al coro, il circolo cattolico di lettura »Unione 
slovena«. Le esigenze culturali erano accompagnate 
da necessità finanziarie sempre crescenti, risolvibili 
tramite prestiti. Per stimolare il risparmio e offrire alle 
persone la possibilità di ottenere degli aiuti finanziari, 
il 16 agosto 1896 è stata fondata la Cassa di risparmio 
e prestiti di Šempeter, che iniziò ad operare il 1° 
gennaio 1897. Nel 1897 viene fondata la cooperativa a 
responsabilità limitata Associazione degli agricoltori, 
con l'obiettivo principale di acquistare il vino dai 
produttori e rivenderlo nella propria osteria.
Questa rapida ondata di sviluppo è stata interrotta 
dalla prima guerra mondiale, che causò una 
discontinuità con la tradizione e una ferita profonda 
in ambito culturale. L'attentato di Sarajevo contro 
l'erede al trono austroungarico Franz Ferdinand è 
stato annunciato durante la tradizionale tombola per 
la festa di San Pietro. La vera guerra, però, era ancora 
lontana. Il rumore delle armi si fece sentire solo 
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alla fine del maggio 1915, dopo che l'Italia dichiarò 
guerra all'impero Austro-ungarico. Nel luglio del 
1916, a seguito della sesta battaglia dell'Isonzo, la 
linea del fronte attraversava il Goriziano passando 
per Salcano - Santa Caterina - Rožna dolina - il Colle 
San Marco sopra Šempeter - le colline di Vrtojba e 
Bilje - Monastero di Merna e Carso. Le nostre terre 
furono trasformate in campi di battaglia con il fuoco 
incrociato di artiglierie nemiche. I due villaggi furono 
rasi al suolo dal furore del conflitto. Nel novembre 
del 1918 la guerra finì. I profughi cominciarono a 
tornare dall'esilio, i soldati dal fronte, e cominciò 
subito la ricostruzione delle case distrutte. Nei primi 
giorni di novembre i soldati italiani entrarono nei 
nostri villaggi e segnarono la fine delle aspirazioni 
per l'annessione al nuovo stato iugoslavo. 

Il 10 febbraio 
1927 Šempeter 
venne integrata 
con il Comune di 
Gorizia. Nel 1928 
Vrtojba perse la 
sua autonomia 
e diventò anch'-
essa parte del 

Comune di Gorizia. Pur continuando a seminare 
grano, mais e patate, l'agricoltura subì una 
regressione. Anche se i vitigni sono stati ripiantati, 
le vigne non hanno raggiunto le dimensioni del 
periodo prima della guerra. L'allevamento dei suini 
fu modestamente ristabilito, per poi sparire in pochi 
anni. L'allevamento di bestiame procedeva a stento e 
le produzioni più floride diventarono la coltivazione 
di ortaggi e di fiori. Le persone cercavano nuove 
opportunità offerte dalla città di Gorizia, nel settore 
manifatturiero e nei servizi. A seguito dell'annessione 
di Šempeter al Comune di Gorizia, le vie cittadine 
erano attraversate dalla linea del tram che proseguì 

le sue corse fino al 1932. La linea 2 correva lungo la 
via Vittorio Veneto, passando per San Rocco fino alla 
piazza di Šempeter. 

Il fascismo portò con sé  
tempi difficili con una 
pesante soppressione 
nazionale, in quanto i due 
abitati vantavano una 
vivace cultura nazionale, 
oggetto della politica di 
oppressione fascista. Dopo 
l'armistizio e l'invasione 
tedesca, il desiderio di 
unirsi alla Iugoslavia si 
rinvigorì. Gran parte della 

popolazione appoggiò con grandi aspettative la 
resistenza e si unì alle forze partigiane. Il mese di 
settembre del 1943 rappresentò un importante punto si 
svolta per la storia della regione che si materializzò in 
una linea di combattimento di 17 chilometri, detta 
'fronte Goriziano', composta da otto a nove battaglioni 
partigiani. L'11 settembre le unità partigiane partirono 
all'assalto. Le forze tedesche stanziate in città erano 
numericamente inferiori, ma ben presto ricevettero dei 
rinforzi importanti e il 25 settembre partirono in 
controffensiva con l'intenzione di sopraffare con le 
proprie unità motorizzate e i carri armati le posizioni di 
difesa partigiana in vari punti, circondarli e 
distruggerne le postazioni. Nonostante il numero 
considerevolmente superiore, le unità partigiane 
resistettero a lungo, ma dopo la battaglia del 25 
settembre dovettero ritirarsi nella Selva di Tarnova. Pur 
non avendo vinto il fronte Goriziano, i partigiani 
diedero un considerevole contributo al risultato finale: 
nonostante le intricate relazioni internazionali gran 
parte del Litorale sloveno è stato annesso alla repubblica 
slovena come parte integrante della Iugoslavia e perciò 
resero l'esperienza del fronte Goriziano uno dei 
momenti più importanti della storia locale. 

A seguito della firma 
degli accordi di Parigi e 
l'arrivo dell'esercito 
iugoslavo nel settembre 
del 1947, Šempeter e 
Vrtojba rientrarono nei 
confini della Iugoslavia. 
In tal modo si spezzò il 
loro centenario legame 
naturale, economico e 
politico con la città di 
riferimento: Gorizia. 

Pur avendo mutuato una serie di funzioni in campo 
amministrativo, economico, urbanistico e nel settore 
dell'educazione dalla ormai lontana città di Gorizia, 
gradualmente le stava cedendo a Nova Gorica. Gli 
anni a venire avrebbero cambiato rapidamente i due 
abitati. Il numero dei contanti diminuiva di anno in 
anno e le persone cominciarono a trovare impiego 
nella crescente realtà industriale. 

Nonostante tale sviluppo e nonostrante i vari tentativi 
di integrazione urbanistica con Nova Gorica, 
Šempeter e Vrtojba restano due frazioni saldamente 
fondate sul proprio passato, e dal 1998 formano il 
Comune di Šempeter-Vrtojba. 
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Questo breve panorama storico sarebbe incompleto 
senza la presentazione dei protagonisti della storia 
locale.

I Conti Coronini

Il casato dei Coronini iniziò con l'assunzione del 
titolo 'Corona' da parte di Alessio de Locatelli a metà 
del Seicento. I Coronini s’insediarono nel Friuli e nel 
Goriziano verso la fine dello stesso secolo. »Johannes 
Coroninus filius ser. Alexii Coronae de Locatellis« 
aveva tre figli: Cipriano, Orfeo e Marsilio, i capostipiti 
dei tre rami, incluso il ramo di Šempeter ovvero i 
Coronini-Oelberg. L'iniziatore del ramo dei Coronini 
di Šempeter fu Alessio, deceduto nel 1679. 

Il palazzo dei Coronini a Šempeter è stato costruito 
come residenza dei Coronini di Šempeter da 
Giovanni Battista (Johann Baptist Coronini von 
Cronberg, 1627-1689), fratello minore di Alessio 
e consigliere di stato dell'Austria centrale, elevato 
assieme ad altri componenti del casato a rango di 
conte imperiale di origine tedesca del Sacro romano 
impero con il predicato von Cronberg.  Il ramo 
di Šempeter dei Coronini ha acquisito consistenti 
terreni a nella prima metà del Settecento  con il 
matrimonio di Giovanni Battista II (Johann Baptist 
Bonifacius Coronini von Cronberg, 1690–1750) 
con la nobile Maddalena II Simonetti.

Il casato dei Coronini 
raggiunse l'apice di fama e 
reputazione con Giovanni 
Battista Alessio Coronini 
Cronberg IV (Johann 
Baptist Alexius Coronini 
von Cronberg, 1794-
1880) che ricoprì 
importanti ruoli a livello 
regionale e statale ed era 
stato insignito di numerosi 
titoli e onorificenze. Ai 
tempi delle guerre 
napoleoniche, entrò a far 
parte nel 1813 delle unità 
del genio dell'esercito 
austriaco, ricoprendo 
negli anni a seguire 

importanti mansioni nella monarchia Asburgica, e 
dal 1836 al 1848 fu tutore del futuro imperatore 
Francesco Giuseppe. Nel 1848 comandò la difesa del 
Tirolo in veste di maggior generale e nel 1854, posto 
a capo dell'esercito austriaco lungo il confine con 
l'impero Ottomano, occupò la Valacchia nell'odierna 
Romania. Nel periodo compreso tra il 1851 e il 1859 
svolse il ruolo di governatore civile e militare del 
Banato e della Voivodina e, fra il 1859 ed il 1860, 
divenne bano del banato della Croazia. Raggiunse il 
grado di generale dell'artiglieria. Nel 1860 svolse le 
mansioni di generale in comando dell'Alta e della 
Bassa Austria, della Stiria e dell'Ungheria. Conclusa 
la carriera militare, si stabilì a Šempeter nel 1865, 
restando, fra l'altro, anche titolare e comandante del 
reggimento della fanteria dell'imperiale e regio 
esercito austro-ungarico, dedicandosi però 
prevalentemente ai possedimenti della famiglia, 
mansione che condusse con successo fino alla sua 
morte avvenuta nel 1880.

Il figlio di Giovanni, 
Francesco Carlo l 
Alessio Coronini 
Cronberg (Franz 
Carl Alexius 
Coronini von 
Cronberg, 1833-
1901) giunse nel 
1870 a rappresentare 
la città di Gorizia 
nella dieta 
provinciale, e dal 

1871 al 1895 sedette al parlamento di Vienna. Fu per 
due volte capitano distrettuale di Gorizia, dal 1870 al 
1877 e dal 1883 al 1899. Ricoprendo questo incarico 
ebbe contatti con gli sloveni, e fu per molti anni 
sindaco di Šempeter e presidente dell'Associazione 
agricola di Gorizia. 

L'ultimo discen-
dente maschio del 
ramo dei Coronini di 
Šempeter era il conte 
Giovanni Coronini-
-Cronberg. È stato 
sepolto presso il ci-
mitero di Šempeter, 
nella cripta dei Co-
ronini, costruita nel 
1856 assieme alla 
cappella dal conte 

Giovanni Battista IV e votata all'omonimo santo.
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Anton Obizzi (1843 - 1916)

Nato a Gornja Vrtojba. Fondatore e proprietario di un 
piccolo laboratorio tipografico a Gorizia, ha creato la 
prima tipografia slovena nel 1893. La tipografia iniziò 
con una piccola stampatrice a mano e di seguito si 
fornì di una macchina da stampa a motore. Obizzi 
stampava libri e giornali in lingua slovena. Tra le 
pubblicazioni citiamo per primo il settimanale di 
politica Nova Soča con l'inserto quattordicinale 
Gorica dedicato ai temi di commercio, artigianato, 
agricoltura ed economia, in seguito Soča e Primorec. 
Obizzi dirisse e stampò da solo i giornali Sloga 
(1893-1895) e Goriški vestnik (1894-1896) che 
trattavano di economica, artigianato e commercio. 
Pubblicò, inoltre, il melodramma Loterist (1889) e 
le poesie di Fran Podkrajšek (1891). La tipografia di 
Obizzi operò fino al 1899, quando venne rilevata dai 
fondatori della nuova Stamperia nazionale del dott. 
Anton Gregorčič. Agli inizi del Novecento, Obizzi 
diventò socio della tipografia Pallich&Obizzi, nella 
quale si stampava il bollettino del Partito sloveno dei 
contadini Naš glas e Kmečki glas e la gazzetta ufficiale 
della regione Samouprava. Anton Obizzi era anche 
a capo del Sokol di Gorizia, e nel 1890 segretario 
dell'Associazione politica slovena Sloga.
 

Franc Gorkič (1888 - 1977)
Nato a Vrtojba di 
sotto, dopo il servizio 
militare lavorò presso 
la dieta provinciale di 
Gorizia, dove, tra i 
vari compiti, redigeva 
il periodico Auto-
gestione e vantava 
una buona cono-
scenza del lavoro dei 
delegati sloveni. 
Gorkič seguì la 

dieta, che si trasferì nel 1915 a Vienna a causa 
degli eventi bellici, per gestire le questioni relative 
ai profughi sloveni. Ricoprì, inoltre, varie cariche 
militari su diversi fronti. Dopo la fine della guerra, 
tornò a Šempeter e divenne uno dei principali 
promotori della ricostruzione del Goriziano. Esibiva 
spesso le proprie doti oratorie in varie assemblee, e 
chiedeva al governo di Roma il risarcimento per i 
danni causati dalla guerra. Era il capo redattore del 
Rinnovamento Goriziano, un periodico dell'Unione 
delle cooperative delle vittime della guerra del 
Goriziano e di Gradisca. A Gorizia redigeva anche 
il Notiziario dell'economia e l'Amico del comune. 
Perseguitato nel periodo fascista dopo il 1922, nel 
1928 trovò impiego a Maribor nella redazione del 
giornale Autogestione. Dopo la soppressione del 
periodico, lavorò presso l'amministrazione pubblica 
del Banato di Drava a Lubiana fino all'occupazione 
e alla capitolazione del Regno della Jugoslavia. Nel 
1963, Gorkič lanciò l'idea di fondare l'Associazione 
degli ex studenti del Goriziano di cui rimase a lungo 
presidente. Sotto la sua guida, l'Associazione ha eretto 
circa 30 monumenti e busti e ha rinnovato altre opere 
commemorative, soprattutto lapidi e statue.

Ivan Rob (1908 - 1943)
Poeta, scrittore satirico 
e traduttore cominciò 
a scrivere poesie e 
prose già al liceo, ma le 
sue poesie liriche, 
ispirate a Šempeter, 
non si sono conservate. 
Nell'anno scolastico 
1926/27 ha pubblicato 
un numero del foglio 
satirico Ščipalec (»il 
Pizzicatore«). Iscrittosi 
allo studio della 

slavistica all'Università di Lubiana, passò gli anni di 
studio come un autentico bohémien e divenne un 
collaboratore alquanto ricercato di una serie di 
riviste. Si fece notare per le parodie pubblicate nella 
rivista studentesca Mentor, e fra il 1936 ed il 1938 
contribuì regolarmente al Družinski tednik. I suoi 
articoli vennero pubblicati anche dalla rivista 
accademica 1551 e nel 1939 e nel 1940 nelle edizioni 
del lunedì del Mattino. Nel 1940 ha accettato il posto 
di redattore associato del giornale Toti list. Verso la 
fine del 1942 entrò nelle file dei partigiani, dove 
svolse il ruolo di animatore culturale e membro della 
compagnia di teatro improvvisata Agitteater, 
impegnata nel sollevare il morale alle truppe 
partigiane. Redigeva i bollettini radio nella Brigata 
Cankar e curava il foglio satirico Bobnar. Nel gennaio 
del 1943 venne catturato dagli italiani a Zloganj nad 
Škocijanom, e il 12 febbraio fucilato a Velika Ligojna 
presso Vrhnika.
La sua opera più matura è stato il romanzo d'amore in 
versi Deseti brat, pubblicato nel 1938 dalla Kolman. 
Nel 1965 Viktor Smolej curò le Opere scelte di Ivan 
Rob. Oltre ad aver tradotto Il bugiardo di Goldoni, 
Ivan Rob ha anche tradotto poesie dal lituano e dal 
romeno.
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Rafael Nemec (1914 - 1993) 
Nato a Vrtojba di sopra, dopo lo studio di nudo a 
Gorizia (1937 e 1938) e superato l'esame di maturità 
al liceo artistico di Venezia (1939) si iscrisse 
all'Accademia di Belle Arti di Venezia, laureandosi 
soltanto dopo la guerra con una dissertazione sul 
pittore Jožef Tominc. 
Insegnava arte presso una serie di licei (Postojna, 
Šempeter pri Gorici e Nova Gorica) e scuole 
elementari. Lavorava come restauratore presso l'Ente 
nazionale per i beni culturali e l'Ente per i beni 
culturali di Nova Gorica, dove si dedico soprattutto al 
censimento e al restauro di affreschi medievali nella 
regione del Litorale. Fra i suoi ultimi lavori di restauro 
sono certamente da notare gli affreschi del castello 
di Zemono presso Vipava. Ha diretto una propria 
scuola di pittura ed organizzava corsi di pittura e 
mostre. Le opere di Rafael Nemec sono state esibite 
in varie mostre personali e collettive. Il Goriški muzej 
ha allestito nel 1975 nella propria sede del castello di 
Kromberk la più grande retrospettiva delle opere di 
Rafael Nemec. Nel corso della vita è stato insignito di 
numerosi premi e riconoscimenti: Ordine del lavoro 
Corona d'Oro (1968); Premio Bevk del Comune di 
Nova Gorica (1975); Ordine al Merito del Popolo 
Raggi Argento (1975). Una lapide commemorativa è 
stata posta presso la sua casa natia a Vrtojba.

Borut Pahor 
(1963)
I legami sentimentali 
che legano Borut Pa-
hor a Šempeter pri 
Gorici sono notevol-
mente forti perché 
vi ha mantenuto la 
propria residenza 
dalla nascita nono-
stante abbia vissuto 
la maggior parte della 
propria vita a Lubia-

na e all'estero a causa della sua carriera politica. Si sente 
soprattutto sloveno, seguito immediatamente dall'essere 
uno del Litorale e anche in parte originario del Carso 
per la provenienza di suo padre. Ovviamente, è una per-
sona natia di Šempeter, poiché sono i ricordi d'infanzia 
e dell'adolescenza, quelli amari e anche quelli più belli, 
a legarlo alla gente locale. E' qui che frequentato l'asilo, 
il suo grande amore, e la scuola elementare, che invece 
gli piaceva meno, ma continua a visitarla con piacere ri-
cordando i compagni e gli amici con i quali ne ha spesso 
combinate di cotte e di crude. Frequentando il liceo a 
Nova Gorica non comprendeva ancora l'importanza 
della conoscenza e della cultura generale, ben presto, 
però la mamma gli fece scoprire il piacere della lettura 
e così cominciò a esplorare la storia della politica che 
rimane fino ad oggi il suo passatempo intellettuale pre-
ferito. L'Università di Lubiana poi cambiò tutto, l’ha for-
mato più di ogni altro periodo della sua vita e Borut Pa-
hor non ricorda di essere rimasto a Lubiana per un solo 
fine settimana in tutti quattro anni di studio. Ritornava a 
casa a ogni week-end nonostante si mantenesse da solo 
durante gli studi. E' un periodo che ricorda con piacere, 
seguito da una rapida ascesa nel mondo della politica, 
dove ha ricoperto varie cariche, da deputato sloveno e 
parlamentare europeo, fino a Presidente dell'Assemblea 
Nazionale, primo ministro e Presidente della Repubbli-
ca e tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il soste-
gno delle persone alle quali continua ad appartenere e 
ama farvi ritorno.
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IL COMUNE DI ŠEMPETER-VRTOJBA

Il Comune di Šempeter-Vrtojba è stato costituito il 22 
luglio 1998 con una legge dell'Assemblea nazionale 
della Repubblica di Slovenia che decretava l'unione di 
Šempeter e di Vrtojba in un unico comune autonomo, 
composto dalle due località, Šempeter e Vrtojba, che 
si estendono nell'estremo occidente della regione della 
Goriška, a sud di Nova Gorica e in diretta prossimità 
del confine con l'Italia. La convivenza secolare con 
vicini di lingua, cultura e mentalità diverse ha segnato 
le due località in numerosi modi. Queste terre sono state 
attraversate e abitate da vari popoli, l'avvicendamento di 
periodi di pace e di guerra, di vitalità serena, terrore e 
scompiglio, hanno portato con sé cicli di distruzione e 
ricostruzione. Perciò avvenivano ciclicamente grandi 
cambiamenti in ambito economico, sociale e culturale. 
Eppure ci sono degli elementi che non cambiano mai. Il 
clima mediterraneo, che si spande dalle coste adriatiche 
a sudovest, e una squisita composizione del suolo 
costituiscono le condizioni ideali per attività agricole 
volte alla produzione di uva, frutta, ortaggi e fiori.
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ŠEMPETER

Luogo del primo sole
che entra nelle case
…
varcando i giardini in fiore
col passo tenero per i campi
ad immergersi nella bontà dei frutti
Luogo di quiete dei tigli sontuosi
…
Luogo di antiche pietre castellane
ed un gallo stonato
che sveglia le cime di san Marco

Šempeter pri Gorici è un centro abitato presso Gorizia, 
sviluppatosi ai piedi della collina San Marco. Si trova 
sull'importante crocevia fra Nova Gorica e la valle 
dell'Isonzo, la valle del Vipacco e Gorizia. Per la sua 
posizione soleggiata e il clima mite era da sempre un'ambita 
località di residenza e villeggiatura. Il primordiale villaggio 
agricolo, nato sulla riva destra del torrente Vrtojbica, ha 
avuto un rapido sviluppo dopo la seconda guerra mondiale. 

Prima del secondo conflitto Šempeter 
era piuttosto una frazione di Gorizia, 
la città di riferimento amministrativo, 
economico e culturale del Goriziano. 
Dopo che Gorizia fu assegnata all'Italia, 
lo stesso ruolo è stato assunto sul 
versante sloveno da Šempeter. Il ruolo 
di centro amministrativo e culturale fu 
gradualmente trasferito alla neonata 
città di Nova Gorica, mentre Šempeter 
rimase il secondo più importante centro 
d'impiego del Goriziano, in quanto vi 
hanno sede numerose aziende del settore 
manifatturiero, vari enti pubblici e 
l'Ospedale generale dott. Franc Derganc, 
il centro medico principale della regione.

Questa è Šempeter
Il luogo di qualcosa 
di unicamente mio

(Miran Zorn: Il luogo di qualcosa di mio

VRTOJBA

Sora la pianura de Vertoiba
iera le verze...
Butavimo semenze per le patate
co'l stomigo pien…
Sora le coline de Vrtojba
iera le vigne...
Ciacolavimo in dialeto
e se nutrivimo co' le sue parole… 
(Renato Podbersič: Štorje od šešerjov 
an tobink) 
Ne samo turist tudi domačin opiše 
Vrtojba viene descritto come un paese 
lungo presso il confine italo-sloveno, 
non solo dal visitatore occasionale, ma 
anche dai suoi abitanti. Il villaggio si è 

sviluppato su una lunghezza di quasi tre chilometri 
in direzione nord-sud, lungo una delle principali 
vie di collegamento fra il Goriziano e il Carso. La 
località è anche attraversata dal torrente Vrtojbica. 
Il villaggio è situato sulla linea di congiunzione fra 
la pianura di Vrtojba e le colline di Vrtojba e Bilje. 
Sopra l'area boschiva delle colline si erge il punto 
panoramico di San Otto, dal quale si schiude una 
vista unica sulla pianura circostante. I sentieri che 
si snodano nei boschi e fra i vigneti delle colline di 
Vrtojba e Bilje offrono anche un percorso sportivo 
e fanno parte dell'itinerario circolare destinato alle 
attività di trekking e di mountain biking. Agli inizi 
dell'Ottocento, la pianura di Vrtojba rappresentava 
l'orto di Gorizia e vantava un'ampia produzione 
di ortaggi primaverili su tutto il territorio della 
monarchia. Dopo la seconda guerra mondiale, il 
villaggio contadino diventò località industriale, 
in quanto gli abitanti passarono dai campi alle 
fabbriche. Oggi si stanno perdendo anche queste 
due caratteristiche, e Vrtojba sta diventando un 
abitato con una forte caratteristica artigianale e 
manifatturiera.

… Vertoiba xe propio un bel posto …
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PATRIMONIO CULTURALE

Villa Maffei
Sul punto panoramico che spazia sulla città di 
Gorizia, sulla pianura di Šempeter e sul Friuli, si 
erge una villa costruita nel Settecento dal nobile 
bolognese Cristoforo Maffei. Il catasto fondiario 
di Francesco I del 1822 reca l'iscrizione di una casa 
signorile dominicale dei Maffei, mentre su una carta 
geografica del 1874 l'edificio è identificato come 
Villa Maffei. Inizialmente è stata concepita come un 
edificio monolitico a pianta quadrata con un tetto a 
quattro falde. 
I Conti Coronini decisero di rinnovarla intorno 
al 1900, probabilmente a seguito della crescente 
importanza di Gorizia come località di villeggiatura. 
La via d'accesso alla villa si snodava dal sentiero 
che conduceva al centro del villaggio di Šempeter, 
e continuava per l'erta, detta Klansut, verso il colle 
di San Marco. Il lotto di terreno della villa è stato 
indicato col nome Tusculan nel catasto fondiario 
teresiano ovvero Toscolano nel catasto di Giuseppe 
II. La via diritta che segue lo stesso tracciato a Gorizia 
reca tutt'oggi il nome di Via Toscolano. La residenza 
nobile, rinominata Tusculanum dai Conti Coronini, 
è stata ampliata con l'aggiunta di due ali laterali a due 
piani. Dal corpo centrale a un piano, composto da 

tre tratti, si ergeva il tratto centrale con una facciata 
a quattro finestre che si concludeva con un timpano 
basso centrale. Già all'epoca era presente il terrazzo 
in ghiaia di fronte al palazzo, limitato da un muretto 
merlato in pietra. Poco dopo il restauro, iniziò la 
Grande Guerra che recò ingenti danni all'intera 
regione, inclusa la città di Šempeter e i suoi edifici. 
La villa acquistò il suo aspetto odierno a seguito del 
restauro del dopoguerra. Il restauro, svoltosi negli 
anni dal 1930 al 1934, teneva conto soprattutto dei 
principali elementi architettonici ottocenteschi. Nel 
1935, la villa è stata arredata con mobili storici e 
divenne residenza dei Coronini, che vi abitarono fino 
al settembre del 1947, quando decisero di trasferirsi a 
Gorizia. La villa ha subito numerosi interventi dopo 
l'esilio dei Coronini a danno del suo valore storico 
e architettonico. Le modifiche apportate hanno 
deteriorato e occultato l'aspetto elegante di questa 
residenza nobiliare. 
Un sentiero da passeggio collegava la villa Toscolano 
e la residenza principale dei Coronini, passando per 
un ampio e ricco parco ideato e realizzato negli anni 
Settanta dell'Ottocento dal conte Coronini. Il parco, 
oggi, non esiste più, restano soltanto alcuni alberi 
trascurati in prossimità della villa. Il sentiero è stato 
tagliato da una strada, la vista sulla Villa Coronini è 
celata dall'imponente edificio dell'Ospedale generale.

Palazzo Coronini
Il palazzo ristrutturato di oggi rappresenta un 
eccellente esempio di residenza nobiliare che svolgeva 
funzioni abitative e amministrative come struttura 
centrale dei possedimenti della famiglia, mantenendo 
la continuità di stile dell'edificio originario 
ottocentesco. La villa Coronini è stata eretta dalla 
famiglia nobiliare negli anni '60 del Seicento come 
testimonia la chiave di volta con lo stemma del casato 
dei Coronini, incorporata in un secondo momento 
in un muro sul sentiero che conduceva alla Villa 

Maffei. La datazione dell'edificio è confermata anche 
da una carta geografica del Settecento e dal catasto 
fondiario di Francesco I, per cui la villa potrebbe 
essere stata costruita nella seconda metà del Seicento. 
Il casato dei Coronini nel 1786 aveva certamente una 
residenza domenicale a Šempeter. La villa come sede 
dei possedimenti terrieri dei Coronini a Šempeter è 
stata quasi interamente ricostruita fra il 1860 e il 1864 
da Giovanni Battista Coronini. Il palazzo con le due 
barchesse è stato realizzato nella tradizione veneta 
di struttura a forma di ferro di cavallo. Dal punto 
di vista formale segue le caratteristiche dei palazzi 
classicisti austriaci dell'Ottocento. Il nucleo gentilizio 
dalla facciata riccamente decorata è posto in rilievo e 
si conclude in altezza con una torretta che si rifà alla 
Villa Medicea di Poggio a Caiano. 

Fra gli edifici distrutti durante la Prima guerra 
mondiale rientra anche il Palazzo Coronini, del quale 
sono rimaste solamente le mura perimetrali della 
struttura centrale. I Coronini commissionarono i 
piani per la ristrutturazione della villa al rinomato 
architetto Max Fabiani e il lavori si svolsero fra il 1927 
e il 1930. Pur mantenendo le dimensioni del palazzo 
precedente, Max Fabiani ha introdotto non pochi 
cambiamenti all'aspetto esteriore della villa. 
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L'imponente scalinata esterna è stata sostituita da un 
terrazzo con balaustrata, poggiato su pilastri toscani, 
che formano cinque volte a botte. Con la costruzione 
dei tratti di collegamento è stata interrotta l'unità 
visuale fra il retro del parco e la corte d'onore di fronte 
al palazzo. Oltre l'aspetto esteriore del palazzo, gli 
spazi interni sono stati oggetto di una ristrutturazione 
ancora più ampia. Le barchesse sono state ampliate e 
le strutture prima indipendenti sono state collegate al 
corpo centrale della residenza signorile. 
L'edificio è stato venduto nel 1930 all'Aeronautica 
italiana a causa della crisi economica mondiale 
della fine degli anni venti e a seguito delle pressioni 
politiche del fascismo. L'esercito italiano costruì, 
nei pressi del palazzo, l'Istituto tenente colonnello 
Umberto Maddalena, destinato all'educazione dei 
figli degli aviatori italiani caduti o feriti, che offriva 
una formazione di piloti e di altre professioni militari 
ai ragazzi fra gli 11 e 20 anni di età. Il palazzo 
Coronini fu destinato alla Direzione dell'Istituto 
Umberto Maddalena. 

Fra il 2005 e il 
2009, il palazzo è 
stato ampliamente 
ristrutturato secondo 
i piani dell'architetto 
Andrej Leško per 
restituirne i fasti e 
l'aspetto degli anni 
'30. Oggi, il palazzo 
funge da sede 
dell'amministrazione 

del Comune di Šempeter-Vrtojba e del consiglio 
comunale, oltre ad essere anche un centro di 
attività culturali. Vi si organizzano mostre ed 
eventi, al primo piano invece è stata allestita una 
mostra permanente sulla famiglia dei Coronini.

Chiesa parrocchiale di San Pietro
A un passo dal palazzo si erge la chiesa parrocchiale 
di San Pietro. La chiesa fu nominata per la prima volta 
nell’anno 1200, e la parrocchia nel 1425. I capitelli 
figurati, conservati in un angolo del piazzale della 
chiesa, e quattro frammenti di dipinti sulle pareti della 
cappella del Castello di Gorizia sono la testimonianza 
del primo edificio gotico. La chiesa fu completamente 
ristrutturata nell’epoca barocca. La facciata a forma 
di tempio classico era sovrastata da un campanile 
con quattro volte romaniche, che si ergeva sopra il 
timpano. Il tamburo esteso si concludeva con un tetto 
a cipolla. La chiesa barocca è stata completamente 
distrutta durante la Grande Guerra e ristrutturata 
dopo la Prima guerra mondiale in base ai progetti 
del rinomato architetto e urbanista Max Fabiani, 
consacrata solennemente il 17 novembre 1929 da 
Francesco Borgia Sedej. La chiesa parrocchiale 
di Šempeter è un complesso basilicale in stile 
neoromanico. La chiesa a una navata col campanile 
in stile aquileiese poggia su un piazzale elevato e 
cinto da mura. Gli elementi portanti e le decorazioni 
sono stati realizzati in pietra, gli altri elementi 
invece in mattoni rossi. Nel 1929 è stata affrescata da 
Leopoldo Perco. Gli unici affreschi conservati sono 

i simboli sul soffitto a cassettoni della navata e due 
strisce decorative sopra le nicchie laterali. L'arredo 
della chiesa è conforme allo stile neoromanico. I 
capitelli, l'altare centrale e i due altari laterali, il tavolo 
della comunione e la custodia per gli oli santi sono 
opera del laboratorio del marmista Giovanni Battista 
Novelli. L'altare principale in marmo, dedicato a 
San Pietro, a forma di tabernacolo è completato dal 
quadro monumentale di San Pietro, opera del 1928 
del pittore veneziano Guido Cadorini (1892-1978) . Il 
quadro del patrono sull'altare è accompagnato da due 
statue di angeli in adorazione, recuperati dall'altare 
originale dell'epoca barocca. Sull’altare di sinistra 
si erge la statua del Sacro Cuore di Maria, opera di 
Tone Kralj (1900–1975). La scultura del Sacro Cuore, 
scolpita da France Gorše (1897–1986) nel 1929, come 
anche la monumentale Santa Croce (sulla parete della 
navata settentrionale), adornano l’altare a destra. 
Le immagini della Via Crucis e di San Giuseppe 
con il bambin Gesù sono state realizzate da Emma 
Galli-Gallovich (1893–1982), e si trovano a sinistra 
dell'arco trionfale, il quale ospita, invece, la tela 
della Beata Vergine del Rosario con San Domenico 
e Santa Caterina da Siena, opera di Johann Michael 
Lichtenreit (1705–1780). La monumentale tela 
raffigurante san Pietro è opera del pittore veneziano 
Guido Cadorini (1892-1978) del 1928. 
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I pozzi tipici, detti «p'či»
No spudar mai ta'l pozo, perché no te pol saver quando 
te beverà da là. (Renato Podbersič: I pozzi di Vrtojba 
2013)

Passeggiando per le strade di Vrtojba, ci si imbatte nei 
vecchi pozzi. Non avendo in zona sorgenti d'acqua, il 
villaggio dipendeva, come del resto gli altri villaggi 
della regione, dai pozzi. Dietro l'odierno Punto 
Giovani di Vrtojba si trovava il più antico di essi, 
realizzato nel Settecento, proprietà dei Conti 
Gironcoli e, con i suoi 33 metri, anche il pozzo più 
profondo. Un terzo dei pozzi di Vrtojba risale al 
periodo prima della Grande Guerra, la maggior parte 
è stata realizzata nel dopoguerra, mentre alcune rare 
eccezioni anche negli ultimi decenni. Fino alla 
realizzazione dell'acquedotto destinato all'esercito 
durante la prima guerra mondiale, ceduto in seguito 
al pubblico, l'acqua in tutti i pozzi era potabile, e 
veniva utilizzata per lavarsi e per abbeverare gli 
animali. Ai tempi in cui non c'erano ancora frigoriferi, 
i pozzi si utilizzavano anche per conservare i cibi 
deperibili. La maggioranza dei pozzi era di forma 
cilindrica con pareti in mattoni, mentre la vera 
poteva essere o di mattoni o di pietra. I pozzi avevano 

una profondità che variava dai 5 ai 33 metri. L'acqua 
si estraeva con l'aiuto di carrucole, sulle quali si 
avvitava la fune o la catena con un secchio metallico 
o di legno. Negli anni '60 del secolo scorso i pozzi 
sono stati rimpiazzati dall'acquedotto. Oltre un terzo 
dei 36 pozzi è utilizzato ancora oggi per irrigare gli 
orti, il resto invece conserva solo un valore decorativo, 
mentre alcuni sono stati completamente abbandonati 
al degrado. Cinque pozzi sono stati restaurati 
nell'ambito del progetto comunitario Living 
Fountains - rivitalizzazione dei pozzi e degli 
abbeveratoi nelle zone di frontiera, con lo scopo di 
conservarli nella nostra memoria storica.

Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore
Al centro di Vrtojba si erge la sontuosa chiesa del Sacro 
Cuore. Il territorio vantava quattro chiese, delle quali 
oggi non rimane nessun segno visibile. Le due chiese 
minori erano la chiesa di san Otto sul colle omonimo 
e la chiesa di san Paolo che si trovava in mezzo ai 
campi di Vrtojba di sotto. La chiesa di san Giovanni 
Battista si trovava all'odierno numero civico 92 della 
via principale, ovvero la strada IX settembre, mentre 
la chiesa di san Giuseppe era ubicata ai piedi del 
pendio dell'odierna via del confine. In sostituzione di 

queste due chiese più grandi, distrutte dalla guerra, è 
stata costruita negli anni 1924 e 1925 l'odierna chiesa 
dal Sacro Cuore, che ha giocato un ruolo importante 
nell'unificazione dei due abitati. Realizzata secondo 
il progetto dell'architetto A. Radovič e sotto la 
supervisione di Max Fabiani, la chiesa è stata costruita 
in stile neoromanico. L'architetto ha optato per una 
versione modernizzata di questo stile, dando alla 
chiesa un impianto sacrale per forma e dimensioni. Il 
13 dicembre 1925 è stata consacrata dall'Arcivescovo 
di Gorizia Francesco Borgia Sedej, mentre il campanile 
in stile aquileiese è stato eretto l'anno seguente. Vrtojba 
divenne una parrocchia indipendente soltanto nel 1935, 
pur avendo acquistato un certo grado d'indipendenza 
ecclesiastica già nel 1832, quando divenne un decanato 
con un proprio sacerdote nell'ambito della parrocchia 
di Šempeter. L'annesso sulla parte settentrionale del 
presbiterio è stato trasformato nella cappella di san 
Giovanni Battista nel 1983.
La chiesa a tre navate, che può accogliere fino a 1.700 
persone, ha conservato il proprio carattere rustico. 
L'altare grande è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 
Di forma tabernacolare, l'altare e gli arredi realizzati 
ai tempi della costruzione del sacrario, sono tutti in 
stile neoromanico. L'abside dietro l'altare principale 
contiene il trittico del Sacro Cuore, dipinto nel 1956 da 
Tone Kralj, che dipinse altri due quadri a olio: il Cuore 
di Maria con gruppo di fedeli del 1954 ed il Crocifisso 
fra amici e nemici del 1957. Le ultime due tele si 
trovano nelle nicchie delle navate laterali. Negli stessi 
anni Kralj dipinse anche la Via Crucis e due quadri 
che si trovano nell'atrio della chiesa: il Figliol prodigo 
ed il Buon pastore. Le absidi delle due navate laterali 
sono ornate da due altari, composti da una mensola 
in marmo e una nicchia. Nella nicchia della navata 
sinistra troviamo la statua della Madonna di Lourdes, 
mentre in quella destra la statua di san Giuseppe, opera 
dello scultore tirolese Goffredo Moroder del 1930.
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Torre di guardia militare
Vieni, straniero! Dalla tua miseria aliena
ti chiamano i figli della nazione slovena
Vuoi la nostra terra?
Prova a prendertela!
(Ivan Rob: Slovenska)

La torre di guardia 
alta otto metri, che i 
soldati dell'armata 
jugoslava utilizz-
avano per sorvegliare 
il confine tra la 
Iugoslavia e l'Italia, si 
trova a qualche passo 
dalla linea che un 
tempo demarcava il 
confine nazionale. 
Facendo seguito a 
un'iniziativa del 
Goriški muzej (Museo 
del Goriziano), il 

Comune di Šempeter-Vrtojba ha proclamato l'edificio 
patrimonio storico di rilievo locale, salvandolo in tal 
modo da un inevitabile degrado. E' stato creato, così, 
uno dei musei più piccoli del mondo sotto l'egida del 
Goriški muzej. La mostra permanente racconta la 
vita sul nuovo confine fra due stati, che nel 1947 
tagliò in due il territorio omogeneo per cultura, 
economia, politiche e vissuto del Goriziano. Una 
linea bianca ha attraversato campi, strade, perfino le 
case, causando innumerevoli torti, situazioni 
irrazionali e tragedie personali. Ben presto la linea 
bianca diventò confine nazionale, presidiato dai 
soldati dell'esercito jugoslavo, e linea di demarcazione 
fra il blocco occidentale e quello orientale. Un lato del 
territorio entrò a far parte dell'Italia, l'altro della 
Jugoslavia. A quell'epoca, il confine è stato varcato da 
vari gruppi e individui, a volte armati, che non 

accettavano le nuove autorità jugoslave. Il confine 
diventò scenario di veri e propri conflitti, e gli abitanti 
raccontano di aver sentito, ogni tanto, degli spari. 
Con l'entrata della Slovenia nell'Unione europea, il 
confine divenne una linea puramente amministrativa, 
e la torre di guardia rimane oggi un testimone muto 
dello choc culturale vissuto dagli abitanti del 
Goriziano, la cui vita è stata improvvisamente 
lacerata dalla nuova cortina, e i loro amici e familiari 
che si ritrovarono su versanti opposti, diventarono 
quasi stranieri in quanto cittadini di nazioni e sistemi 
politici diversi.

Cimitero militare della prima guerra 
mondiale
A Vrtojba incontriamo un altro monumento storico 
che non è dedicato al dopoguerra, ma che ricorda gli 
orrori della Grande Guerra. Vrtojba si trovava nelle 
retrovie del fronte dell'Isonzo fino alla conquista 
di Gorizia avvenuta il 9 agosto 1916 da parte delle 
truppe italiane nella cosiddetta sesta battaglia 
dell'Isonzo, quando si trovò sulla linea di fuoco. I 
soldati dell'Impero austro-ungarico si trincerarono 
sui colli di Vrtojba e Bilje. Le truppe italiane, che 
riuscirono a conquistare il colle Šober sopra Laze, 
sferravano i loro attacchi di artiglieria e la linea di 
fronte non si muoveva. Il nome di Vrtojba giunse, 

tramite il parlamento italiano, fino al Capo di Stato 
Maggiore e si iscrisse negli annali come »Il grande 
fiume Vertoibizza sugli altipiani di Vertoiba«.

A ovest da Vrtojba, da Šempeter a Orehovlje, si 
trovavano ben 11 cimiteri militari in ricordo dei 
tragici eventi della Prima guerra mondiale. A causa 
del grandissimo numero di soldati italiani che vi 
erano sepolti, in epoca fascista, il villaggio è stato 
rinominato a Vertoiba Campisanti. Negli anni trenta 
del Novecento, i resti dei soldati italiani sono stati 
trasferiti nel Sacrario di Oslavia, mentre i soldati 
austriaci restarono sepolti a Vrtojba. Il cimitero 
militare austriaco della prima guerra mondiale è 
tuttora nascosto tra i vigneti all'ombra di due enormi 
querce. Le oltre cento croci ricordano il coraggio dei 
soldati caduti per ogni piccolo pezzo di terreno.
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PUNTI PANORAMICI
Colle San Marco

Il Colle San Marco, alto 227 metri, è il punto più 
alto del territorio comunale. I suoi pendii sono la 
culla della storia di queste terre. Nel 1873 il barone 
Karl von Czoernig scrisse nella sua »Das Land Görz 
und Gradisca«: »Nel novembre del 1867 sono stati 
rinvenuti in un vigneto del comune di Šempeter 
pri Gorici, proprietà del Signor Karl de Mulitsch, 
degli importanti reperti antichi in bronzo. Il luogo 
di ritrovamento è sito su un pendio scosceso 
rivolto a sudovest a circa 120 piedi sopra l'abitato 
di Šempeter ...« Le abbondanti piogge dell'estate 
del 1867 hanno causato lo slittamento di terreni 
sul versante occidentale del colle, scoprendo due 
urne in pietra con segni di bruciatura, e un tesoro 
contenente qualche quintale di oggetti in bronzo 
danneggiati. Fra i reperti troviamo: fibule serpentinate 
e tipo Certosa, spille, bracciali, asce, piastrine in 
bronzo e punte d'asta. Si presume che il luogo 
ospitasse una fonderia preistorica come testimoniato 
dalle piastrine in bronzo, destinate alla fusione. I 
reperti risalgono alla tarda età del ferro. Nell'abitato di 
Šempeter sono state ritrovate delle monete pesanti in 
bronzo dei primi tempi della repubblica (aes grave). 
La fonderia di Šempeter potrebbe essere collegata 
alle rotte commerciali etrusche che attraversavano 
l'Europa centrale e settentrionale. Il colle stesso porta 

il nome della chiesetta dedicata a san Marco (ecclesia 
s. Marci in Monte) che esisteva già nel 1515. Nel 1922 
vi è stato eretto un monumento ai caduti italiani della 
Prima Guerra Mondiale, successivamente rimosso e 
mai più rinnovato. La linea di difesa italiana, infatti, 
correva sui pendii del colle San Marco. Entrambi 
gli eserciti vi scavarono trincee e caverne. La prima 
linea italiana correva lungo il pineto in basso, quella 
austriaca invece si trovava a 50 metri più in alto verso 
la sommità del colle San Marco. La guerra di trincea 
ha messo il colle a dura prova. Il punto panoramico 
offre una vista sulla città di Gorizia, la pianura di 
Šempeter e il Friuli.

Colle San Otto 

Camminando per i sentieri boschivi di Vrtojba, 
si raccomanda di concedersi una breve sosta sulla 
collinetta alta solo 126 metri sul livello del mare. Il 
colle di San Otto si erge sopra le colline di Vrtojba e 
Bilje e offre dunque un'ottima vista sull'area coperta 
da boschi e da vigneti. Reca anche un tacito ricordo 
della storia locale. Il nome del colle proviene da san 
Ottone, ovvero Otto, in quanto, ancora nel 1530, vi si 
trovava una chiesetta dedicata a san Ottone (ecclesia s. 
Ottonis supra Vertoibam Sup.). Trovandosi sul punto 
d'incrocio fra i terreni di Šempeter, Vrtojba di Sotto, 
Bilje e 

Bukovica, la chiesetta fungeva da anello di 
congiunzione e punto di riferimento degli abitati 
circostanti.
Si suppone che il ruolo della chiesetta fosse stato molto 
importante, in quanto vi si svolgevano dei regolari 
pellegrinaggi dalla città di Gorizia. Il motivo di tanta 
venerazione potrebbe essere stato un eremo situato 
nello stesso punto. Abbandonata definitivamente 
nel Settecento, la chiesetta era stata saccheggiata 
varie volte e demolita nel 1784, nell'ambito delle 
riforme di Giuseppe II d'Asburgo. Le rovine rimasero 
visibili fino alla Prima Guerra Mondiale, quando 
l'esercito austro-ungarico le utilizzò per rinforzare 
le proprie posizioni di difesa sui colli sovrastanti 
Šempeter e Vrtojba. Nonostante ciò, c'erano dei resti 
che rimasero fino al secondo dopoguerra, quando 
il punto di osservazione austriaco è stato scelto 
come luogo per la realizzazione di un monumento 
in cemento dedicato ai partigiani caduti sul fronte 
goriziano. Sono stati in molti a combattere per la 
libertà sul fronte che si snodava fra Gorizia e Trieste 
fino a Postojna e Idrija. I giovani combattenti, i 
ragazzi e le ragazze di Savogna d'Isonzo, Sant'Andrea, 
Monfalcone e Contovello, hanno lottato per ogni 
centimetro di terra. Molti giovani combattenti si sono 
spinti fino all'estremo sacrificio, come, per esempio, la 
combattente sedicenne di Šempeter Sonja Droč. 
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Osservando questi territori e il monumento ai 
partigiani caduti, non possiamo non ricordare i 
numerosi abitanti di queste terre, animati da un sano 
spirito di ribellione, che nel 1943 decisero di liberarsi 
dall'occupazione, disposti a sacrificare le proprie 
giovani vite sull'altare della libertà.

Via di pace dalle Alpi all'Adriatico

Un tratto della Via di pace dalle Alpi all'Adriatico si 
snoda anche fra i vigneti dei colli di Vrtojba e Bilje. 
Oltre a collegare l'alto Isontino e il mare lungo l'intero 
tracciato della linea di fronte, il Sentiero è stato 
riscoperto e valorizzato come un monito, affinché 
le guerre non si ripetano più. Il patrimonio storico 
culturale è composto di monumenti, bunker, trincee 
e cimiteri e per questo motivo il sentiero che conduce 
dal colle San Marco al colle San Otto è stato attrezzato 
con sette cartelloni informativi in quattro lingue. 

PATRIMONIO NATURALISTICO
I colli di Vrtojba e Bilje 
... Il richiamo degli uccelli 
si ode nei vigneti 
e negli orti 
dove matura il nettare dolce 
celato fra foglie d'oro
(Miran Zorn: Kras)

I colli di Vrtojba e Bilje si estendono fra la valle 
del Vipava, il torrente Vrtojbica e la strada di 
collegamento fra Šempeter e Volčja draga. Gli agevoli 
pendii delle colline di Vrtojba e Bilje costituiscono 
un paesaggio animato che degrada a ventaglio 

verso la valle del Vipava. Siccome la marna sembra 
essere il suolo ottimale per la coltivazione della vite, 
i colli sono coperti da uno dei vigneti più grandi e 
pittoreschi della Slovenia, che occupa un'area di ben 
240 ettari. 

Il Comune di Šempeter-Vrtojba vanta inoltre 
un'importante acquisizione dal punto di vista 
vitivinicolo, anche se non esattamente all'interno del 
grandissimo vigneto. Il 1° marzo 2013, infatti, un 
vitigno dell'Antica vite, una delle principali attrazioni 
della città di Maribor e del patrimonio naturalistico e 
culturale della Slovenia, è stato piantato in territorio 
comunale. L'Antica vite è registrata nel Guinness dei 
primati come la più vecchia vite di sorta vivente al 
mondo.
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PATRIMONIO ETNOLOGICO
Le violette di Šempeter

L'orticoltura si sviluppò a Šempeter con una certa 
rapidità proprio grazie alla vicinanza della città di 
Gorizia. I primi ortaggi non erano l'unico prodotto 
che si vendeva nei centri vicini e lontani. Le famose 
violette di Šempeter, oggi conosciute come violetta 
doppia di Ušaj, venivano spedite lontano in ceste di 
vimini, coperte e ricucite con tessuto di sacco. 

La floricoltura giocò un ruolo importante 
nell'economia di Šempeter, grazie al clima mite e 
all'aiuto dei conti Coronini, che riuscirono a far 
sviluppare questa attività sfruttando i loro legami 

con la corte di Vienna. Fu così che le violette 
diventarono celebri sotto Napoleone III, come 
accessorio profumato della moda femminile, 
certamente non sdegnato nemmeno dagli uomini. 
Le violette di Šempeter hanno in comune con le 
violette spontanee solo il profumo, in quanto hanno 
delle corolle a più petali e ricordano le gardenie o le 
rose. Le violette non svernano e perciò sono coltivate 
in vivai bassi, dove fioriscono da novembre a marzo. 
Le specie ibride, coltivate oggi, non hanno semi, e 
si moltiplicano per talee che vanno ripiantate ogni 
anno. I Coronini, nel loro palazzo di Šempeter, 
avevano una propria coltivazione di violette e dunque 
davano impiego ai giardinieri che se ne occupavano. 
Nel 1900 c'erano quattro floricoltori di discreta fama: 
Mervič, Lutman e i fratelli Ušaj. Le ceste di violette 
di Šempeter viaggiavano su carrozze e cocchi, dirette 
alla corte russa di San Pietroburgo, e dal 1905, in 
treno a Vienna. La domanda eccedeva l'offerta e i 
giardinieri non riuscivano a coltivare tutte le violette 
richieste. Il fulcro del commercio delle violette nel 
periodo fra le due guerre era Trieste. Poco prima 
della Seconda Guerra Mondiale, le violette furono 
colpite da un morbo e avrebbero potuto sparire del 
tutto, se non fosse stato per la famiglia Ušaj che salvò 
i pochi esemplari sani, permettendo ai discendenti di 
coltivarle fino ai giorni nostri.

Le barelle di Vrtojba
La fama di Vrtojba non è dovuta solo alle Violette. La 
corte di Vienna, infatti, apprezzava anche le patate che 
si vendevano a Gorizia, trasportate su carretti, detti 
barelle in dialetto. Sulla strada centrale di Vrtojba è 
stato eretto un monumento a questo attrezzo umile, 
ma importante elemento del patrimonio culturale e 
storico del villaggio. La Barella Gigante, lunga 4,80 
metri è opera di Ivo Ferfolja, che curò le parti in 
legno, e di Klavdij Gregorič, che invece creò le parti 
metalliche. 

La barella color verde è una copia perfetta ma 
ingrandita delle barelle di un tempo. 

Con ogni probabilità, la barella fu adottata dall'Italia. 
Nel dialetto bisiacco, infatti, si chiama »barela« ed è 
definita »carro su due ruote con stanga mobile o fissa 
e bordi«. 

Il carretto può essere tirato o spinto. Inizialmente le 
barelle avevano delle ruote in legno coperte in ferro 
battuto per renderle resistenti alle esigenti strade 
in pietra. Pur salvando i carri, spesso ne soffriva il 
carico e per questo, si cominciarono a montare delle 
sospensioni a doppia balestra. Con lo sviluppo del 
ciclismo, quando i prezzi delle biciclette cominciarono 
a calare, i cerchioni metallici a raggi con camere d'aria e 
pneumatici cominciarono a sostituire le ruote in legno. 
Siccome i pneumatici fungevano da ammortizzatori, le 
sospensioni diventarono superflue.
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ATTIVITA' SPORTIVE

Percorso sportivo e ciclismo
Il percorso sportivo è destinato al trekking e alla 
corsa sportiva. Alla stazione di partenza vi sono 
vari cartelloni informativi, mappe del percorso, 
indicazioni e istruzioni per gli esercizi. L'itinerario 
è composto da sedici postazioni, alcune con attrezzi 
fissi, con tabelloni che spiegano i vari esercizi di 
riscaldamento, stretching e rafforzamento muscoli. 
Alla postazione otto, il percorso si divide in due: una 
sezione più impegnativa (2.850 metri) con altre 8 
postazioni di esercizio, e una sezione più breve (2.000 
metri) con 4 postazioni. Il percorso sportivo è, inoltre, 
anche un percorso didattico silvestre, che inizia 
presso il monumento al fronte Goriziano sul monte 
san Otto e offre ai più giovani la possibilità di fare i 
primi passi alla scoperta di uno degli ecosistemi più 
ricchi del nostro pianeta. I cartelloni in legno lungo 
i 250 metri del percorso offrono informazioni su 
sedici specie di alberi e arbusti, dai più comuni, come 
il nocciolo e il noce, fino ai meno conosciuti, come 
l'acero campestre, il sorbo ciaverdello e la fusaggine. 
Il percorso è stato realizzato in modo da far scoprire 
ai giovani l'importanza dei boschi per l'ambiente, 
dove crescono alberi decidui e sempreverdi. 

Il percorso sportivo, assieme a quello didattico e 
ai sentieri che si intrecciano sui colli di Vrtojba e 
Bilje, compongono un percorso turistico circolare. 
Il sentiero percorre i punti d'interesse regionale 
e nazionale che fanno parte del patrimonio 
naturalistico e culturale del Comune di Šempeter-
Vrtojba (il monumento al fronte Goriziano sul colle 
san Otto, il cimitero militare della prima guerra 
mondiale, i bunker tedeschi della seconda guerra 
mondiale e il muro stradale costruito dalle pietre 
tombali italiane della prima guerra mondiale) e i 
punti panoramici sull'ampio vigneto. All'inizio del 
percorso si trova un cartellone informativo, poi ce ne 
sono altri cinque in altri punti del percorso, e in tutto 
40 insegne di direzione.

Parete di arrampicata DEŠ
La parete di arrampicata presso la Scuola elementare 
Ivan Rob di Šempeter pri Gorici con 1.000 metri 
quadrati di superficie e oltre 8.000 appigli di varie 
forme e dimensioni è la più grande palestra di 
arrampicata della Slovenia. E' adatta ai principianti 
e agli esperti, in quanto si possono scegliere fra 
quattro gradi di difficoltà (lastra, verticale, pendenza, 
sporgenza) su percorsi in sicurezza con 60 ancoraggi 
che indicano le possibili linee di progressione. 
L'altezza massima raggiungibile è di otto metri.

Kartodromo GAS Vrtejba
La pista per i kart presso l’ex valico di frontiera di 
Sant’Andrea, lunga 800 metri e larga 10, comprende 
nove curve nel rispetto di tutti gli standard di 
sicurezza per garantire un divertimento senza 
preoccupazioni. Certificata a livello internazionale 
per i kart di categoria B, lo standard AŠ-2005, le 
condizioni FIA per PRK, i requisiti della federazione 
slovena AMZS per le competizioni sportive minimoto 
e scooter. La pista ospita molte gare nazionali e 
internazionali, e una serie di eventi di vario tipo. 
Viene offerta un’ampia scelta di kart da noleggiare, 
inclusi quelli meno potenti per i piloti più piccoli. La 
pista garantisce un alto livello di sicurezza per una 
divertimento vivace e spensierato.
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Centro sportivo Hit
Il centro polisportivo Hit 
offre spazi per tutti i 
giochi di palla, per 
l'organizzazione di gare, 
partite ed eventi di vari 
tipi. Il centro dispone di 
due campi da tennis, una 
sala di atletica che oltre ai 
tracciati contiene anche 
due campi di volley e 

squash, quattro campi da badminton e tennis da tavolo e 
una sala fitness.

EVENTI TRADIZIONALI
Il Comune di Šempeter-Vrtojba è scenario di numerosi 
eventi e feste che animano la vita culturale e sociale. 

Carnevale 
La tradizione delle sfilate di carnevale inizia a 
Šempeter nel 1946 quando il giardiniere Milan Pavlič 
organizza la prima processione di maschere. Da allora, 
ogni carnevale, la piazza di Šempeter si riempie di 
gioia. Si mettono da parte lavoro e preoccupazioni, e 
ci si dedica pienamente ai preparativi. Il sabato grasso 
attira ogni anno un gran numero di visitatori, che si 
riversano sulla piazza di Šempeter e la riempiono fino 
all'ultimo angolo. 

La sfilata inizia con i 
più piccoli, seguiti 
da gruppi o carri 
originali delle vicine 
località in Slovenia e 
Italia, per sotto-
mettersi infine al 
giudizio del 

pubblico e di una giuria che ne valuta l'originalità, la 
creatività, le coreografie, la qualità dei costumi e dei 
carri, proclamando, a conclusione, i vincitori. La festa 

di carnevale si protrae nella notte con il tradizionale 
ballo di carnevale e musica dal vivo.
Dove: Šempeter pri Gorici
Organizzato da: KŠTM Šempeter-Vrtojba e altre 
associazioni

Alberi di maggio
Gli alberi di maggio, issati alla vigilia del 1° maggio, 
sono un'antica tradizione in Slovenia. Il rito 
dell'albero, abbattuto e trasportato dall'ambiente 
naturale nei villaggi, può essere ricondotto al tardo 
Medioevo. Oggi gli alberi di maggio sono il simbolo 
della festa del lavoro. Nel mese di maggio di ogni 
anno, ci sono ben quattro alberi di maggio nel 
Comune di Šempeter-Vrtojba. Gli altissimi tronchi 
spogli di abete hanno una cima verde e sono adornati 
da una corona. 
Dove: Varie località a Šempeter pri Gorici e Vrtojba
Organizzato da: Pro loco Šempeter pri Gorici 
e Vrtojba, Associazione turistica del Comune di 
Šempeter pri Gorici, VV. FF. di Šempeter pri Gorici 
ed altre associazioni 

Festa di San Pietro
La festa del patrono della chiesa parrocchiale di 
Šempeter si celebra ogni 29 giugno. La tradizionale 
sagra e il ballo in piazza riflettono tutt'oggi i riti e gli usi 
dei tempi che furono. 

Secondo la tradizione 
erano i ragazzi ad 
organizzare e invitare 
tutti alla sagra cantando 
una canzone particolare 
dal titolo »Stu ledi« 
(Cento persone). Prima 
dell'inizio del ballo, si 
benediva il palco di 
legno. I ragazzi sceglie-

vano per primi, invitando le ragazze a ballare una 
variante locale della polacca. Il primo ballo, ovviamente 

un onore per ogni ragazza scelta, era in verità costituito 
da sei o sette balli diversi, chiamati »partida«. Alla fine di 
ogni partida, due vigili del fuoco svuotavano la spiazzo 
con una fune. Da una anno imprecisato a ogni festa di 
San Pietro si organizza anche una grande tombola.
Dove: Šempeter pri Gorici
Organizzato da: Pro loco Šempeter pri Gorici ed altre 
associazioni

Festa Comunale 
Il 22 luglio è la data 
della festa del Comune 
di Šempeter-Vrtojba. 
In questa data, nel 
1998, infatti, 
l'Assemblea nazionale 
della Repubblica di 
Slovenia ha varato la 
legge con la quale 

Šempeter e Vrtojba sono diventate un unico comune 
autonomo. Per onorare questa data, si tiene ogni anno 
una seduta solenne del Consiglio comunale di 
Šempeter-Vrtojba, durante la quale il Sindaco insignisce 
gli individui, le associazioni e le aziende che si sono 
distinti con un operato degno di nota ed hanno 
contribuito in maniera visibile allo sviluppo del 
comune. La festa del comune è contrassegnata di solito 
con una serie di feste, eventi e attività culturali.

Mostra internazionale di cani
E' dal 2000 che 
l'Associazione Cinofila 
di Vrtojba ospita ogni 
anno a novembre una 
mostra internazionale 
di cani ovvero un con-
corso di bellezza per 
oltre 1.600 amici qua-
drupedi, esibiti da 
1.200 proprietari pro-
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venienti da diciotto paesi. La mostra si prefigge anche 
l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico, oltre ai cinofili, 
amanti dei cani e organizzatori di eventi simili, che le 
mostre sono destinate a tutti, soprattutto ai futuri 
proprietari, i quali hanno l'opportunità di conoscere 
le varie razze, le loro esigenze e le particolarità per 
fare una decisione informata sull'amico più adatto 
per loro e per la loro famiglia. Uno degli obiettivi del-
la mostra è anche dimostrare che i nostri amici qua-
drupedi non rappresentano un carico per l'ambiente 
urbano e giocano un ruolo importantissimo nella 
società umana. 

Estate di danza 
Il progetto internazionale »Estate di danza« si svolge 
a Šempeter negli ultimi giorni di ogni agosto. L'ormai 
tradizionale corso di perfezionamento è guidato 
da rinomati insegnanti di danza dalla Slovenia e 
dall'estero ed è destinato ai componenti di complessi 
di danza, insegnati, istruttori, coreografi e tutti 
gli amanti delle arti sceniche. L'ampia gamma di 
tecniche di danza, istruite da insegnanti sloveni ed 
esteri, arricchiti da interessanti eventi dedicati alla 
danza, sono gli elementi qualificatori di un eccellente 
incontro all'insegna dell'addestramento professionale 
e della socializzazione.
Dove: Šempeter pri Gorici
Organizzato da: Associazione artistica M&N Dance 
Company
 
Sagra della barella 

Il carretto resta un mezzo di trasporto pratico e 
utile anche sulle strade asfaltate di oggi, nonostante 
il grande numero di automobili in circolazione. A 
Vrtojba, il carretto è onorato come un mezzo speciale 
e gli abitanti lo festeggiano con un evento culturale, 
etnologico e sportivo, chiamata barellata o Boreljada 
in dialetto. Gli abitanti di Vrtojba sfoggiano i propri 
carretti, esponendoli davanti alle case o trainandoli in 
processione. La barella, ovvero il carretto contadino, 
diventa in quei giorni il collante culturale e umano della 
comunità.
Dove: Vrtojba
Organizzato da: Pro loco Vrtojba ed altre associazioni
 
Carreggio di san Martino

La festa di san Martino è celebrata nella maggior 
parte dell'Europa per ricordare il santo che ha donato 
il proprio mantello al povero. In Slovenia, il giorno 
dedicato a san Martino, è soprattutto la festa della 
maturazione del mosto. La tradizione vuole che il vino 
novello sia gustato in buona compagnia, abbinato a 
piatti tipici della festa. Nel nostro comune si organizza 
ogni anno il tradizionale Carreggio di san Martino. 
Potremmo anche definirlo un'esposizione dal vivo, 
poiché i carrettieri caricano i barili di vino e partono 
con i carri e i cavalli a fare un viaggio. Il carreggio si 
conclude in piazza Ivan Rob a Šempeter pri Gorici 
con il battesimo del vino novello. I visitatori passano 
la serata ballando la musica popolare slovena suonata 
dal vivo.
Dove: Varie località a Šempeter pri Gorici e Vrtojba

Organizzato da: Associazione turistica del Comune 
di Šempeter pri Gorici ed altre associazioni 

Uscire dal tunnel - fiaccolata di beneficienza
E' dal 1997 che la fiaccolata serale intitolata 
»Uscire dal tunnel« viene organizzata a novembre 
dall'Associazione sportiva Mark e dalla Scuola 
elementare Ivan Rob di Šempeter. Il percorso di 
cinque chilometri che si snoda per le strade di 
Šempeter fa parte del calendario europeo di marce. 
Lo scopo dell'evento di beneficenza è di sensibilizzare 
i giovani sui pericoli delle dipendenze e avviarli alle 
attività sportive che giovano alla salute fisica, oltre 
che quella mentale.
Dove: Dalla stazione dei pompieri per le strade di 
Šempeter pri Gorici
Organizzato da: Associazione sportiva Mark Šempeter

Incontri con il passato
Il Goriziano, Il Carso 
e l'Isontino sono un 
territorio unico, reso 
particolare dai tragici 
eventi della Grande 
Guerra. Il collezioni-
smo di reperti bellici è 
molto diffuso e sono 
in tanti a conservare e 
scambiare gli oggetti 

raccolti sugli ex campi di battaglia. I collezionisti di 
oggetti militari e di pezzi d'antiquariato s'incontrano 
ogni anno a una fiera internazionale, dove possono 
scambiare i reperti bellici, che includono, oltre alle 
armi, soprattutto oggetti personali dei soldati, unifor-
mi, distintivi, fotografie e cartoline scritte dal fronte 
quasi un secolo fa. Si tratta di un importante evento 
turistico internazionale fra gli appassionati di storia 
militare. La particolare lezione di storiografia bellica 
porta un importante messaggio: »Mai più guerra!«
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GASTRONOMIA
Tutte le cose belle hanno inizio e si concludono 
con la buona cucina e perciò ti invitiamo a provare 
alcune delle nostre ricette tradizionali. La nostra 
cucina è di quelle tradizionali, schiette e semplici, 
fatta di minestre di sedano o verze, di frittate e di 
piatti particolari come le »fulje« preparate per la 
Pasqua. L'ultimo fine settimana di settembre, inoltre, 
è dedicato alla gastronomia con Gusti di frontiera, un 
festival transfrontaliero del sapore, che si svolge per 
le vie di Gorizia, al quale partecipano tutti i comuni 
del Goriziano.

Minestrone di sedano  (Šәlinka)
½ kg di fagioli, 5 patate, 3 spicchi d'aglio, qualche foglia 
di sedano, 1 cipolla carne suina, farina, sale e pepe

Mettere i fagioli in ammollo la sera prima. Tagliare 
le patate a cubetti grossi e cuocerle in acqua con i 
spicchi d'aglio, la cipolla tritata e la carne (un tempo 
si utilizzavano le ossa, la pelle e la pancetta) tagliata 
a pezzi. Una volta cotte le patate, aggiungere le foglie 
di sedano tagliuzzate e cuocere per un'altra mezz'ora. 
Volendo, il minestrone si può ispessire con un po' di 
farina rosolata in padella. Salare e pepare a piacere.

Minestra di verze 
Due verze medie, una manciata di farina di mais, uno 
spicchio d'aglio e 3 cucchiai di lardo suino
Mondare le verze, tagliarle a fette di circa ½ cm e 
metterle a cuocere in acqua salata. In una padella 
sciogliere il lardo e rosolarvi leggermente l'aglio, 
aggiungere un po' di brodo di cottura ed ispessire con 
la farina di mais. Aggiungere il tutto alla minestra a 
metà cottura. Salare e pepare a piacere.

Frtalja
Uova, farina, erbe (melissa, finocchietto, foglie di 
cipolla, aglio ed erba cipollina e matricale noto anche 
come partenio o amareggiola)

Tagliuzzare le erbe. Sbattere separatamente i tuorli 
e i bianchi d'uovo. Aggiungere la farina e, volendo, 
dell'acqua ai tuorli. Aggiungere le erbe e, per chi lo 
desiderasse, anche dei pezzettini di salame casereccio 
e formaggio. Mescolarvi lentamente i bianchi sbattuti. 
Scaldare l'olio in un tegame e fare delle omelette.

Fulja
Mollica di pane bianco, 5 cucchiai di zucchero, un etto 
di uva passa, un etto di pinoli, 3 bustine di zucchero 
vanigliato, scorza di limone e di arance, un po' di latte 
e acqua di cottura del prosciutto di pasqua.

Tagliare la mollica a pezzi e lasciarla seccare per una 
notte. Ridurre la mollica in briciole e lasciarle seccare 
per un'altra notte. Mescolare tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere una pasta uniforme. Modellare delle 
salsicce da cuocere nell'acqua di cottura del prosciutto 
di pasqua. Le fulje sono cotte quando cominciano a 
salire in superficie. Servire con una leggera copertura 
di zucchero a velo.

FINE
Qui finisce il nostro viaggio. Si conclude qui il nostro 
viaggio attraverso la storia, le tradizioni, i monumenti 
e la cultura del Comune di Šempeter-Vrtojba, con il 
suo patrimonio naturalistico e le opportunità di 
svago, con le ricette tradizionali e le feste del luogo. Ti 
invitiamo a ritornare a sfogliare questo dépliant, ma 
soprattutto a visitare e conoscere il ricco patrimonio 
culturale e naturale del nostro comune e gustare i 
nostri piatti tipici.
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DINTORNI DA NON PERDERE

Monastero francescano di Kostanjevica presso Nova 
Gorica con la cripta dei Borboni e la Biblioteca di 
Škrabec

Santuario del Monte Santo

Ponte di Salcano

Valle dell'Isonzo

Monumento di Cerje
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MAPPA 

I simboli sulla mappa indicano il tipo di attività e il numero della didascalia o della foto di riferimento. Il marchio viola indica i siti storici o culturali            , 
quello verde quelli naturali              e il giallo le attività sportive e ricreative             . 
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Polizia: 113
Emergenza (pronto soccorso, 
VV.FF.): 112

Comune di Šempeter-Vrtojba 
Trg Ivana Roba 3a 
5290 Šempeter pri Gorici: 
tel.: +386 5 335 10 00  

Informazioni turistiche 
Trg Ivana Roba  4 
5290 Šempeter pri Gorici: 
tel.: +386 5 393 61 17

Ospedale
Ulica padlih borcev 13a 
5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 330 10 00

Ufficio postale
Vrtojbenska cesta 21a 
5290 Šempeter pri Gorici 
tel. +386(0)5 331 19 00

Farmacie
Cesta Prekomorskih brigad 2, 
5290 5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 338 37 30

Žnidarčičeva ulica 21,
5290 5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 992 67 94

Paesaggio

Cultura e storia

Attività

Stazione ferroviaria 
Cvetlična ulica 46,
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 296 39 14

Polizia municipale  
Cesta Goriške fronte 11, 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 335 73 71

Agenzia di viaggi - Gea 
Trg Ivana Roba  4, 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 61 17   

Hit Albergo e ristorante Lipa 
Trg Ivana Roba 7, 
5290 Šempeter pri Gorici 
tel.: +386(0)5 336 60 00

Albergo Šanpier 
Cesta prekomorskih brigad 11, 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 90 96

Dijaški dom - ostello
ŠC Nova Gorica
Biotehniška šola Šempeter
Ulica Padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija
tel.:+386(0)5/62-05-740

Ristorante Mark  
Markova pot 25,  
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 303 11 03

Snack bar Zdenka  
Ulica padlih borcev 1, 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 303 22 22

Locanda Rutinca 
Ulica 9. septembra 152, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 303 61 50

Pizzerija Luna 
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba, 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 00 66

Snack bar Gatis 
Polje 4, 5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 393 57 28

Restavracija Milaso
Mednarodni prehod 1, Vrtojba  
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386 641 312 27 

Casinò Drive-In 
Mednarodni prehod 4, Vrtojba 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 338 45 60

Centro sportivo Hit 
Polje 5, 
5290 Šempeter pri Gorici
tel.: +386(0)5 330 63 83

Numeri di telefono e contatti utili


