Vi invitiamo a spegnere i cellulari e ad
intraprendere un viaggio attraverso la
bellissima natura incontaminata
di Gorenja Kanomlja. Le colline coperte di
prati pieni di fiori colorati, dove il silenzio è
disturbato solo dal canto degli uccelli, dal
ronzio delle api e il mormorio di un vicino
ruscello. Circondate dai grandi boschi che
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offrono un rifugio tranquillo a molti animali
selvatici. Qui possiamo incontrare caprioli,
cervi, camosci, ed anche bestie feroci
come la lince europea e gli orsi.
Fermatevi un po’ ed ascoltate i suoni della
natura.
Il percorso circolare è lungo nove chilometri
e dura tra due e tre ore, dipendendo dalla
velocità del vostro passo.
Lungo il percorso è possibile visitare la
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raccolta di minerali e fossili di Janez
Klemenčič, la clavice di Kanomlja e la
cascata di Ovčjak con il salto di 40 metri.
Il sentiero passa dalla fattoria Šturmajce
e la fucina Pr’ Ivaniš, fino all essiccatoio
per frutta di Zaklavže e un alveare con un
giardino di piante e alberi melliferi.

Vi auguriamo una visita piacevole!

Responsabile del contenuto: L’Associazione Turistica e Culturale
Kanomlja. L’autorità di gestione responsabile dell’attuazione del
Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia per
il periodo 2014-2020, è il Ministero dell’agricoltura, delle foreste e
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Il giro del miele

4

Il giro del miele

Fabbro, granaio e
fienile Pr’ Ivaniš
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Essiccatoio per
frutta Zaklavže
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Fattoria
Šturmajce

Alveare e
giardino di
piante e alberi
melliferi

La particolarità della fattoria
solitaria Pr’ Ivaniš è una piccola
officina agricola - qui il contadino
con le proprie mani e l’aiuto del
carbone forgiava prodotti e offriva
servizi di forgiatura per soddisfare
le esigenze della sua fattoria e
delle fattorie nei dintorni.
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Non lontano dalla clavice di
Kanomlja si trova la possente
fattoria Šturmajce, che al
periodo del suo massimo
splendore offriva soggiorno
e lavoro a più di settanta
persone.
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Collezione di
minerali e fossili di
Janez Klemenčič

La fattoria rimane conservata
nella sua forma originale.
L’associazione usa gli spazi
della fattoria per svolgere
diverse attività, tra cui mostre
d’arte e la tradizionale
preparazione del pane.
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Osservando le api e l’alveare in
mezzo al giardino, la calmante
apiterapia ci ricorda che anche
noi stessi apparteniamo alla
natura.
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Clavice
Un’esperienza speciale per i
visitatori di Kanomlja è la visita
della clavice di Kanomlja e la
cascata Ovčjak.

2

In mostra una ricca collezione di
minerali, escavati, fossili e rocce
del appassionato collezionista, l’ex
minatore della miniera di Idrija,
Janez Klemenčič.

