Comune di Šempeter-Vrtojba

Občina
Šempeter-Vrtojba

Benvenuti a Šempeter pri Gorici e Vrtojba,
un angolo della terra che da sempre
rappresenta il punto dove si incontrano il
Mediterraneo e il Nord, il
crocevia dei popoli
slavi, romani e
germani; da qui le
strade vi
porteranno verso
mondi diversi.
Salendo sul colle
San Marco (Mark),
potrete scorgere
l’orizzonte che divide il
mare e la terra. Vi
accorgerete di un legame tra
l’antichità e il presente e,
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siccome questo è il punto dove fu scoperto un
vero tesoro archeologico risalente al XII secolo,
anche tra il passato e l’aldilà.
È questo il punto di partenza ideale verso tutti e
quattro i punti cardinali, ma anche una località
accogliente, dove fare una piacevole sosta. Vi
troverete sull’orlo del mondo urbano e il
paesaggio naturale. Potete fare una passeggiata
fra gli frutteti in fiore, fare lo jogging attraverso
i prati verdi oppure ammirare i splendidi
vigneti delle colline di BiljeVrtojba durante una
gita in bici. Accanto alla scuola elementare di
Šempeter ci troverete una cosa veramente
speciale e unica: la più grande parete di
arrampicata in Slovenia, dove succede sempre
qualcosa di interessante.

Voglia di svago? Nessun problema. Vi
proponiamo eventi come Boreljada, Šalamjada,
Estate di Danza, Carnevale, Il Giorno di San
Pietro, la Furenga di San Martino (parata di
carri trainati da cavalli) e molti altri. In un paese
dove tutti si conoscono, succede sempre
qualcosa di interessante. Siete stati svegliati un
po’ troppo presto dalle campane monumentali
della nostra chiesa? Ecco che cosa potete fare:
a) Coprite le orecchie con il cuscino.
b) Fatevi trascinare dal suono che pulisce
l’atmosfera e riempie lo spirito.
c) Consideratelo un caldo benvenuto.
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Vista di Šempeter e Vrtojba da Cerje.

La Storia
Le tracce più antiche dei nostri antenati si trovano sui pendii del
colle San Marco, dove qualcosa doveva accadere ben 3000 anni
fa, nell’Età di Bronzo. Dalla parte occidentale del monte, un
ragazzino trovò un tesoro seppellito contenete 400 chili di
artefatti archeologici di bronzo fra cui accette, fibule,
braccialetti, aghi e punte di lancia, già nel lontano 1867. Il
Deposito di Šempeter è considerato uno dei più importanti e più
consistenti d’Europa. Purtroppo, soltanto settantacinque pezzi,
situati nei musei di Gorizia (I) e Vienna (A), si sono conservati
fino ai nostri tempi.
Gli artefatti di Šempeter sono datati dal XII secolo a.C. in poi, la maggior parte di cui datando fra il IX
e il VII secolo a.C. La ragione, per cui questi oggetti, conservati in contenitori di ceramica furono
collezionati, è tuttora sconosciuta. Forse l’intenzione fu quella di fonderli e riutilizzarli dopo qualche
tempo. Tuttavia, gli archeologi oggigiorno tendono a credere che fossero doni votivi situati in posti
segreti e usati per comunicare con l’aldilà.
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Siccome sul sito furono trovate ceneri e ceramiche preistoriche, si crede che sul sito ci fosse anche un
insediamento.
I depositi, una caratteristica dell’Età di Bronzo, erano tesori sepolti contenenti oggetti di metallo, per
la maggior parte attrezzi e armi. Alcuni depositi contenevano soltanto un paio di pezzi, altri più di
cento. Non si sa esattamente a cosa servissero. Ma, siccome si trovavano in luoghi remoti e solitari
come grotte, crepe o nelle vicinanze dei ruscelli, si crede che fossero doni votivi agli dei nell’aldilà.

I tre capitelli inseriti nelle mura, circostanti la chiesa di San Pietro
sono probabilmente gli unici resti della chiesa tardogotica situata
in questo posto.

San Pietro (de sancto Petro) fu menzionato per
la prima volta nell’elenco dei poderi dei conti di
Gorizia nel lontano 1200. Il nome stesso indica
che la comunità era abbastanza grande e
sviluppata da avere la propria chiesa dedicata a
San Pietro. L’attributo di Gorizia (prope
Goritiam) fu aggiunto più tardi. Oltre ai poderi
di Šempeter, sull’elenco dei poderi dei conti di
Gorizia ci si trovano anche i poderi di Lavžnik
(in Lonsinc) e quelli di Vrtojba (de Toyva
superiori e inferiori Toyfa). Attorno al 1350 il
villaggio di Vrtojba fu menzionato nell’urbario
dei conti di Gorizia come Vertoib. All’epoca, il
villaggio attuale fu diviso in due parti: Vrtojba di
Sopra e Vrtojba di Sotto per poi diventare un
unico paese solo dopo la I Guerra Mondiale. Dal
1998 le due località formano il Comune di
ŠempeterVrtojba.
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La Nobile famiglia Coronini von Cronberg di Šempeter
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La famiglia Coronini, che si trasferì nel Friuli e nel Goriziano verso la fine del Quattrocento, deriva
dalle vicinanze di Bergamo in Lombardia ed è, con molta probabilità, di origine longobarda. Il ramo
di Šempeter inizia con Alessio Coronini (1580–1679), ma il suo membro più importante è Giovanni
Battista Alessio Coronini (1794–1880) che si distinse nell’esercito austriaco e nell’amministrazione
statale. Fra il 1836 e 1848 fece il precettore del giovane Francesco Giuseppe di Asburgo, il futuro
imperatore austriaco. Fu proprio Giovanni Battista che
nel 1856 costruì la cappella nel cimitero di Šempeter che
diventò la cripta della famiglia Coronini e che, un paio di
volte, fu visitata addirittura dalla sua maestà Francesco
Giuseppe. La cappella fu distrutta durante la Grande
Guerra, ma la cripta rimase intatta. Nel 2013, la cappella
divenne l’ultima perenne dimora dell’ultimo
discendente della famiglia Coronini di Šempeter,
Giovanni Battista. I cittadini di Šempeter che erano
molto affezionati alla famiglia Coronini usavano a
chiamarlo conte Ivan. Il loro palazzo con il parco, situato
dietro la chiesa di Šempeter, nel quale si trova la sede del
comune, ospita tuttora una mostra permanente sulla
famiglia Coronini.

Il Palazzo Coronini fu costruito nel XIX secolo da Giovanni Battista (1794–1880). Nella I Guerra Mondiale, il palazzo fu quasi
completamente distrutto per poi essere ristrutturato nel 1927 e nel 1930 dal famoso architetto Max Fabiani. Purtroppo, la
ricostruzione li indebitò in tal modo che nel 1930 furono costretti a vendere il palazzo. Fu acquistato dall’Aeronautica militare
italiana che lo trasformò in un istituto per i figli dei loro militar deceduti (Istituto Madalena).

Giovanni Battista Coronini (1936–2013)

Angelika von Schuckmann (1941)

Alessio Coronini (1898–1979)

Maria Teresa Normann Ehrenfels (1895–1978)
Maria Anna baronessa Tacco von Foelsenstein und
St. Florian (1912–1995)

Rodolfo Coronini (1860–1918)

Marianna von Oppersdorff (1871–1965)

Francesco Carlo Alessandro Coronini (1833–1901)
Primo sindaco di Šempeter (1868–1899)
Presidente della Camera dei Deputati di Vienna (1879–1881)
Governatore della provincia di Gorizia (1870–1877,
1883–1899)

Selma Sofia Cristalnigg (1832–1919)

Giovanni Battista Alessio Coronini (1794–1880)
Precettore dell’imperatore Francesco Giuseppe (1836–1848)
Governatore civile e militare di Banat e Vojvodina
(1851–1859)
Ban della Croazia (1859–1860)

Marianna Testa-Carcano-Marsciano (1797–1855)

Giovanni Battista Clemens Alessio Antonio Coronini
(1761–1847)
Giuseppe Francesco Antonio Michele Isidoro Coronini
(1734–1790)
Nipote Giovanni Battista Bonifacio Coronini
(1689–1750)
Francesco Antonio Coronini
(1665–1732)
Giovanni Battista Coronini (1627–1698)

Alessandro Coroninus (1580–1679)

Eleonora Strassoldo (1764–1842)

Clementina von Leiningen-Dagsburg (1740–1827)

Maddalena Giacinta de Simonetti (1714–1744)

Maria Cecilia baronessa von Weidmannsdorf
(1671–1719)
Orsola Caterina del Mestri von Schoenberg
(1628–1721)
Caterina di Moscon (1586–1656)
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Le Chiese parrocchiali
La Chiesa di San Pietro a Šempeter pri Gorici
Probabilmente, la chiesa fu eretta prima della prima menzione della località de sancto Petro nel
1200, ma sicuramente ci esisteva un edificio tardogotico, eretto al momento della formazione della
parrocchia, cioè prima del 1425. La chiesa fu completamente ristrutturata nel Barocco. Tra il 1618 e
il 1773, la parrocchia fu gestita dai gesuiti di Gorizia che tra il 1663 e il 1666 costruirono la Cappella
del Santo Sepolcro. Durante la I Guerra Mondiale (1916), la chiesa e la cappella del Santo Sepolcro
furono completamente demolite, mentre la maggior parte dell’arredamento interiore della chiesa fu
dispersa o distrutta.
Oggigiorno, una nuova chiesa parrocchiale neoromanesca eretta dopo la I Guerra Mondiale,
disegnata dall’architetto e urbanista, contemporaneo di Plečnik, Maks Fabiani (1865–1962) si trova
sul suo posto. Fu consacrata nel 1929.
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L’abside è decorata di due angeli adoranti che prima facevano parte
dell’altare maggiore in stile barocco. Di tele barocche ne è conservato
soltanto il quadro di Santa Maria Madre di Dio del Rosario
con Santo Domenico e Santa Caterina da Siena, collocato
dalla parte sinistra della parete dell’arco. Nel
passato apparteneva alla Fraternità del
Rosario. Fu dipinto dal famoso
pittore barocco Janez Mihael
Lichtenreit (1705–1780),
uno dei più importanti
pittori goriziani del
Settecento. Il 24 giugno
1737, l’artista si sposò in
questa chiesa con Dorotea
Dragogna di una nobile
famiglia di notai a
Šempeter.
I cittadini di Šempeter
possono vedere l’ora sul
campanile della chiesa dal
1780.

Janez Mihael Lichtenreit,
1705–1780, Santa Maria Madre di
Dio del Rosario con Santo Domenico
e Santa Caterina da Siena.

Vale la pena di vedere anche il dipinto di San Pietro e Paolo (tenuto in sagrestia), opera del pittore e
restauratore goriziano Clemente del Neri (1865–1943). La figura monumentale dell’altare che
raffigura San Pietro (1928) è opera del pittore veneziano Guido Cadorini (1892–1943), padre di Ida
Cadorini Barbarigo, moglie di Zoran Mušič. Sia Le Stazioni della Via Crucis che San Giuseppe con Gesù
furono dipinti dall’artista goriziana Emma Galli (1893–1982). Il dipinto Il Battesimo nel Fiume
Giordano collocato nel battistero e la statua del Cuore di Maria nell’altare minore sinistro sono opere
di Tone Kralj (1900–1975). Le statue del Cristo Crocefisso e Il Cuore di Gesù, entrambi del 1929, sono
opere del distinto scultore sloveno Franc Gorše (1897–1986).

La Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vrtojba
Fra gli anni 1924 e 1925 fu eretta la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù nel centro di Vrtojba. Secondo i disegni
di A. Radovič, la costruzione in stile neoromanesco fu controllata da Maks Fabiani (1865–1962). La chiesa
fu consacrata il 13 dicembre 1925, mentre il campanile di tipo aquileiano fu aggiunto un anno dopo.
Nell’interno della chiesa troverete un grande altare neoromanesco in marmo, dedicato al
Sacro Cuore di Gesù. La chiesa conserva alcuni dipinti del noto pittore sloveno Tone
Kralj (1900–1975), fra cui un trittico del Sacro Cuore di Gesù (1956) allocato sulla
parete dell’abside. Fra il 1954 e il 1957, l’artista affrescò anche gli intradossi degli archi
che dividono le navate laterali da quella
centrale.

Tone Kralj, 1900–1975, Cristo crocifisso
tra amici e nemici (dettaglio)

Nella nicchia dell’altare minore sinistro ci
si trova la statua della Nostra Signora
di Lourd, opera di un
autore tirolese. Nella
nicchia dell’altare
minore destro,
invece, c’è allocata
la statua di San
Giuseppe
(1930),
opera dello
scultore
tirolese
Goffred
Moroder.
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Il Sentiero della pace
Mai più!
Il Sentiero della Pace, che si snoda dalle Alpi
all’Adriatico, commemora le innumerevoli
vittime della Grande Guerra e serve da
avvertimento alle prossime generazioni perché
non succeda mai più.
“Oh, San Pietro! Questa veduta, così terribilmente
triste! Quella luce fiacca del rosso sole in
tramonto e le salienti rovine deserte…”
(Il giornale Edinost, 11 novembre 1917)
Caverne, trincere e cimiteri sono l’eredità del Fronte isontino
che scorreva attraverso il nostro territorio. Migliaia di ragazzi
e uomini di tutte le nazionalità combattevano su questo
fronte, tuttavia la guerra non risparmiò nemmeno la
popolazione civile dei paesi lungo il fronte.
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La notizia dell’attentato a Francesco Ferdinando, erede al
trono austroungarico, giunse a Šempeter il 29 giugno 1914,
la festa di San Pietro, il patrono parrocchiale e fu seguita dalla
mobilizzazione dei soldati di leva. Nel 1916, Šempeter e
Vrtojba si trovavano nel mezzo delle battaglie sul Fronte
isontino. I profughi furono costretti a lasciare le loro case,
entrambi i paesi furono distrutti.

Nell’ambito del nostro comune, il Sentiero della Pace vi
porterà lungo le strade con poco traffico che collegano due
siti importanti: il Colle San Marco e il Colle San Otto. Lungo il
percorso vi troverete sette tabelloni informativi.

La Torre di guardia
Nella torre militare, eretta a Vrtojba sulla
frontiera italojugoslava nel 1948 dall’armata
jugoslava, usata per sorvegliare la linea di
frontiera in modo più rigoroso possibile fino al
1991, ci troverete il museo più piccolo della
Slovenia.
Il museo ospita la mostra che documenta la vita
lungo una nuova frontiera che, per causa del
confronto politico tra il socialismo e il
capitalismo, delle tensioni fra i due blocchi e
della guerra fredda, fu rigorosamente
sorvegliata. La mostra narra la storia della
gente nel Goriziano, sconvolta dalla frontiera
che all’improvviso cambiò le loro vite, separò le
famiglie e distrusse le amicizie.
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Il Castello di Gorizia, il Monte Santo, Il Monaastero Francescano di Castagnevizza sopra Nova Gorica, il Castello di Merna …
quando il viandante in cima alla torre rivolge lo sguardo verso il lontano, il mondo sembra a portata di mano.

Le Colline di Vrtojba-Bilje
Le Colline di VrtojbaBilje sono considerate il più grande e il più pittoresco vigneto della Slovenia –
240 ettari di viti fra le quali si snodano bellissimi sentieri coloriti. Posto ideale per fare una
passeggiata, lo jogging oppure una gita in bici. In autunno migliaia di storni si fermano qui prima di
proseguire verso sud. Fischiano, schioccano, schrichiolano … Che concerto! Il vino? Prendete un
bicchiere di merlot, si dice che sia il migliore.
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Il Percorso circolare
Uno dei sentieri più belli ed emozionanti è
sicuramente quello fra le naturali bellezze delle
Colline di VrtojbaBilje. Ci vogliono un’oretta o
due per fare il giro completo. Non è necessario
essere un ciclista esperto, ma è comunque
raccomandabile la mountain bike. Lungo il
percorso che vi porterà attraverso vigneti e
boschi, vi troverete qualche ascesa e qualche
discesa, il suolo è di sabbia o di erba, a volte
boschiva o marnosa. Si può andare in bici tutto
l’anno, ma con piogge intense di certo
incontrerete qualche pozza di fango. Il sentiero
può sembrare difficile soltanto dal punto di
vista orientativo, ma niente paura, non vi
perderete! Camminando o correndo potete
scegliere qualunque direzione.
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Leggenda:
1. Il punto di partenza dove si trovano il
parcheggio, area picnic, un tabellone informativo
del sentiero ginnico e il primo tabellone del
tracciato di Vrtojba del Sentiero della Pace.
2. Sentiero didattico forestale di San Otto di una
lunghezza di 250 m che propone sedici varietà
di alberi.
3. Il monumento del Fronte isontino in cima al
Colle San Otto con area picnic e belvedere.
4. Cimitero militare della I Guerra Mondiale con
le tombe di 282 soldati austroungarici. Per
ulteriori informazioni si veda il cartellone
informativo sul sito.
5. 250 ettari di vigneti fra i quali si snodano i
sentieri per mountain biking.
6. Belvedere fra i vinicoli.
7. Rifugio tedesco della Seconda Guerra
Mondiale.
8. Percorso ginnico con sedici stazioni, attrezzati
e non.
9. Parapetto costruito di lapidi italiane della I
Guerra Mondiale di cui tre mila sono inseriti nel
muro in pietra lungo il percorso ginnico.

1
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Vrtojba
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La Danza
La danza è energia. Un’energia che ci fa visita
ogni estate. L’Estate di danza è un festival di
meravigliose esperienze. Si dorme, si mangia, si
danza – il tutto in un unico luogo. Per una
settimana intera. Sotto la sorveglianza dei tutor
di tutto il mondo, i ragazzi migliorano di anno
in anno. Si esibiscono poi in piazza di Šempeter:
hip hop, jazz, danza moderna, balletto.
Che energia!
Per contattarci: www.plesnopoletje.com
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L’estate di danza
Quando: seconda metà di agosto
Dove: Šempeter pri Gorici
Organizzazione: M&N Dance Company

La Parete di arrampicata
Anche gli scalatori più esigenti saranno
soddisfatti scalando la parete di arrampicata
costruita accanto alla scuola elementare di
Šempeter.
Altezza: 8,5m, 4 livelli di difficoltà (lastra,
strapiombo, balcone, pancia), 1.000 mq di
superfici scalabili, più di 8.000 prese di forme e
tipi diversi, 60 ancoraggi di sicurezza.
Innumerevoli direzioni. Uno dei centri di
arrampicata più grandi della Slovenia.
“Niente è reale, tutto è possibile.”
Per contattarci: www.des.si,
desjezakon@gmail.com
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Il Carnevale
Quando: sabato grasso
Dove: Šempeter pri
Gorici
Organizzazione: KŠTM
ŠempeterVrtojba in
collaborazione con altre
associazioni

Il Carnevale
La località di Šempeter mette in mostra la sua
vera immagine proprio durante il carnevale. Il
sabato grasso la gente si toglie le maschere, i
trattori si trasformano in bruchi furiosi e le loro
guide in minigonne si mettono le calze a rete e
parrucche bionde. Ma solo quando arrivano i
kurent, il corteo di maschere comincia a
rotolarsi lungo le strade e … tutto si ferma fino a
martedì grasso.

culmina in un corteo di borele piene di fiori e
prodotti tipici. Boreljada é una delle fest più
importanti a Vrtojba.

Boreljada
La “Borella” é un piccolo carro a due ruote che
si spinge davanti a se. Attenti, però! Non si
tratta di una carriola. Se fatte questo sbaglio, la
gente di Šempeter si arrabbia. Nel passato la
borela si usava per portare gli attrezzi nei campi
e gli ortaggi al mercato. A Vrtojba è da sempre
un simbolo del villaggio che a settembre ha la
propria festa chiamata appunto Boreljada. Un
evento culturale, etnologico e sportivo che

Boreljada
Quando: il terzo
finesettimana di
settembre
Dove: Vrtojba
Organizzazione:
Consiglio locale di
Vrtojba in collaborazione
con altre associazioni

Boreljada

Boreljada

Šalamjada
Šalamjada è un'altra festa popolare che ogni
primavere si organizza a Šempeter e a Vrtojba.
“Šalam” significa salame, ma non qualsiasi
salame è “šalam”. Fra l’altro, si tratta di un
concorso, dove si scelgono i migliori “šalam”.

Šalamjada
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I Gusti del nostro territorio
Deliziosa e indimenticabile. Ecco com’è la nostra cucina. La polenta, il minestrone (come per
esempio šelinka, fatta di sedano), le fulie di Pasqua (gnocchetti di pane) sono solo alcune ricette di
cui le donne e le ragazze di Vrtojba e Šempetere giustamente si vantano. Sono i cibi genuini della
regione che, accompagnati dai dolci, vengono serviti dalle signore e signorine in costumi
tradizionali. Senza le loro delizie non passa nessun evento locale.
Fame? Forza, venite a trovarci, non ve ne pentirete!
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Le donne e le
ragazze di Šempeter
e di Vrtojba restaurano
le antiche usanze e
pratiche e informano i
compaesani dell’importanza di
questa regione in passato.
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Altri eventi
importanti
L’erezione dell’albero di maggio
Quando: il 30 aprile
Dove: Vari luogi a Šempeter e a Vrtojba
Organizzazione: Consigli locali di Šempeter pri
Gorici e di Vrtojba, Associazione turistica del
Comune di ŠempeterVrtojba, Associazione
vigili del fuoco volontari di Šempeter, altre
associazioni e privati
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La festa di San Pietro
Quando: la domenica di Pietro
Dove: Šempetr pri Gorici
Organizzazione: Consiglio locale di Šempeter
pri Gorici e altre associazioni
Estate in piazza
Quando: luglio e agosto
Dove: Šempeter pri Gorici
Organizzazione: Istituto di cultura, sport,
turismo e giovani di ŠempeterVrtojba
Furenga di San Martino
Quando: novembre
Dove: Vari luoghi a Šempeter e a Vrtojba
Organizzazione: Associazione turistica del
Comune di ŠempeterVrtojba in collaborazione
con altre associazioni
Esposizione internazionale canina
Quando: novembre
Dove: Centro sportivo HIT
Organizzazione: Associazione cinofila di Vrtojba

Info
Polizia: 113
Vigili del fuoco: 112
Soccorso medico: 112
Soccorso stradale: 1987
Info traffico: 1970
Elenco telefonico: 1188
Servizio emergenza sanitaria: +386 5 338 33 33
Servizio emergenza dentistica: +386 5 335 55 34
Centro informazioni turistiche
Trg Ivana Roba 4, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 393 61 17, +386 5 393 61 16
www.geasp.si

Ristoranti e bar
Trattoria Rutinca
Ulica 9. septembra 152, Vrtojba
Tel.: +386 5 303 61 50
Email: gastrum@siol.net
Hotel Lipa
Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 336 60 00
Email: hotel.lipa@hit.si
www.hit.si

Ristorante Mark
Markova pot 25, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 303 11 03
www.restavracijamark.com
Bar Zdenka
Ulica padlih borcev 1, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 41 341 231
Pizzerija Luna
Ulica 9. septembra 152, Vrtojba
Tel.: +386 5 393 00 66
Bar Gatis
Polje 4, Šempeter pri Gorici
www.gatisco.si/avtocenter/okrepcevalnica/
Ristorante Milaso
Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici
Sala giochi – Casino Drive In
Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici
www.thecasinodrivein.com
Tel.: +386 5 338 45 60
Saloon Biškut
Na Pristavi 7, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 393 90 83

Alloggi
Hotel Lipa
Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 336 60 00
www.hotellipa.com
Studentato (Hostel)
Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 62 05 740

Altri indirizzi utili
Municipio di Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 335 10 00
Fax: +386 5 335 10 07
Email: info@sempetervrtojba.si
www.sempetervrtojba.si
Istituto di cultura, sport, turismo e giovani
Šempeter-Vrtojba (KŠTM)
Ul. 9. septembra 137, Vrtojba
www.kstmsempetervrtojba.si
Tel.: +386 5 393 80 09
Le poste
Vrtojbenska cesta 21a, Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 303 12 74
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