
Di corsa sul Carso
ma senza fretta: 

la natura è splendida
e paziente aspetta,

sul Carso. 

Di corsa sul Carso
ma con a�etto: 

la gente qui di casa 
merita rispetto, 

sul Carso. 

Miroslav Košuta, 
Di corsa sul Carso

                Cibo buono, in compagnia di persone aperte e allegre
Volčji Grad è una meta turistica sempre più amata, che in tutte le stagioni dell'anno 
o�re numerose possibilità per stare in compagnia e per praticare sport. Vicino al paese 

ci sono percorsi ciclabili e sentieri, inoltre per gli ospiti sono 
state organizzate visite guidate del villaggio e dei dintorni. 
Volčji Grad vi incanterà anche per la sua ricca o�erta 

gastronomica. Accanto al tipico vino teran e al prosciutto, a 
Volčji Grad potrete assaggiare anche la frittata carsolina 

(fatta con asparagi o altre erbe selvatiche), la focaccia di 
Volčji Grad (cotta nel forno a legna, con pancetta, formaggio 

e erbe), gli štruklji (rotoli cotti 
di pasta lievitata con ripieno 

a base di noci) e il piatto 
tradizionale di Volčji Grad, le rape nella vinaccia (rape 
conservate nella vinaccia del teran, cotte con cotechini e 

pancetta). I cordiali abitanti del 
paese vi faranno degustare anche 

una grappa a base di erbe del Carso fatta 
in casa, a�ettati biologici e formaggio nostrano. Dagli apicoltori si 
può assaggiare e acquistare anche un ottimo miele del carso.

Benvenuti in paradiso 
Volčji Grad è facilmente accessibile, perciò potete visitarlo 
anche per un breve periodo, ma forse desidererete 

ritornarci più volte, come fino ad ora hanno fatto molti visitatori entusiasti. 
Questo angolo di paradiso carsico vi a�ascinerà sempre, perché nella sua 
misteriosa e ardente natura troverete pace e passione, il grigiore della pietra 
e un'esplosione di tutti i colori dell'arcobaleno, ma anche quella infinita 
bellezza della natura che all'uomo dona fiducia e speranza, gioia e ottimismo, 
risvegliando in lui la voglia di vivere.
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Illuminato dal sole del Carso
Volčji Grad è un grazioso villaggio nella zona di Komen, nel cuore del Carso. Sta diventando una 
meta turistica sempre più ambita e una sosta d'obbligo per tutti coloro che desiderano scoprire 
le curiosità e i misteri del paesaggio carsico. La rigogliosa natura, la ricca storia, un variegato 
programma di eventi culturali e artistici, l'eccellente o�erta gastronomica, abitanti disponibili e 
gentili - questi sono solo alcuni tra i motivi per cui le persone apprezzano sempre di più 
questo incantevole luogo illuminato dal sole del Carso e ci ritornano volentieri.

Debela griža – un castelliere fotogenico 
Volčji grad vanta un sito archeologico molto interessante, 
un castelliere dell'età del ferro con una superficie di 4,2 
ettari. Secondo le parole dell'archeologo Andrej Preložnik il 
Debela griža (lett. grande cumulo di pietre) è il castelliere 
più fotogenico di tutti, inoltre è “uno dei castellieri più belli e 
più interessanti non solo sul Carso, ma anche su tutto il 
territorio che va dall'Adriatico alla pianura Pannonica.”(Guštin, 
2012, Volčji Grad). Il castelliere, riconosciuto bene archeologico 

nel 1992, è una delle meraviglie che incontrerete lungo il percorso tematico Sentiero della pietra.

Il Sentiero della pietra e l'arte degli scalpellini
Il Sentiero della pietra è un suggestivo viaggio nel passato, un 
vero e proprio museo vivente dell'arte della pietra. 
Accompagnati dalle guide locali potrete ammirare una ricca 
raccolta di oggetti d'arte in pietra, frutto del paesaggio carsico 
e testimonianza della vita passata e presente. Nel paese e nei 

suoi dintorni hanno lasciato le proprie 
impronte numerosi scalpellini. E' proprio il loro 
lavoro a rendere la passeggiata lungo il Sentiero della pietra un'esperienza così 
speciale e interessante. Numerose entrate nei cortili delle case carsiche sono 
adornate da portali in pietra a volta con caratteristici simboli protettivi a forma di 
girandola e altre immagini scolpite. Una particolarità del paese sono anche le 

cappelle votive e i pozzi in pietra. Passeggiando nei dintorni potrete ammirare le doline sostenute 
da muri a secco, caverne, stagni, un ricovero in pietra per pastori e i resti degli scavi italiani di 
sondaggio per una cava. E' opinione di�usa che nel paese si trovi il portale più bello del Carso, 

quello della casa dei Mržkovi del 1860.

La misteriosa energia di Volčji Grad
La chiesa di San Giovanni Battista, con un campanile a sé stante è 
un'ulteriore opera architettonica di Volčji Grad, ricca di artistici dettagli 
in pietra. Una leggenda narra che a Volčji Grad venne a curarsi una 
contessa di Aquileia che costruì, ovvero ristrutturò, l'antica chiesa in 
ringraziamento per la sua guarigione. Secondo questa leggenda il 
nome del paese Volčji Grad deriva dal cognome della 
contessa, Volcia. E' interessante che lo stesso cognome 
Volcia sia scolpito sulla pietra tombale romana che si trova 
nel muro settentrionale della chiesa (1° secolo d.C). 

Questo dato fa sorgere numerose domande e stimola 
ancora di più la fantasia, nella ricerca dell'origine 

del nome del villaggio. A ridosso della chiesa, 
nell'abitato accanto al paese che si chiama 
Brith, si trova anche la casa del famoso 

scrittore, drammaturgo e saggista sloveno 
Marjan Rožanc (1930 – 1990), dove egli visse e 

lavorò nell'ultimo periodo della sua vita. Dal 
1993 in Slovenia ogni anno viene conferito il 
Premio Rožanc, per la migliore raccolta di saggi. 
In memoria al suo lavoro letterario a Volčji Grad, 

sul muro della casa dove ha vissuto lo scrittore, si 
trova una targa commemorativa.   

Avvolti dalla natura
Gli ospiti di Volčji Grad vengono accolti da una variopinta natura, che con 
la sua vegetazione e i fiori ammorbidisce la dura pietra del carso e o�re 
riparo a numerose specie animali a rischio (gufi, pipistrelli, diversi rettili, 
amfibi, grandi farfalle notturne). Anche la base in pietra conserva in sé 
animali pietrificati vecchi di circa 100 milioni di anni. Gran parte del 
paese si trova su quello che anticamente era il fondo del mare, sul 
famoso scisto di Komen, dove gli archeologi hanno scoperto numerosi 
fossili di pesci e rettili. Volčji Grad e i suoi dintorni fanno parte dell'area 

protetta Natura 2000, perché 
qui, nonostante le condizioni di 

vita precarie crescono numerose 
piante e funghi rari, protetti e 
molto belli. In primavera si assiste 
ad una colorata rassegna di fiori, 
tra cui risaltano la peonia selvatica con le corolle più grandi 
nella flora slovena, numerose specie di orchidee slovene, iris 
e narcisi selvatici. La primavera sul carso è anche all'insegna 

degli asparagi, dei fiori di sambuco e 
di acacia nonchè di numerose piante 
o�cinali selvatiche. In tarda estate nei 
prati di Volčji Grad fiorisce la 
santoreggia che pare venisse 
considerata un afrodisiaco dai romani. 
Anche in autunno e in inverno la 
natura di Volčji Grad è ricca di doni, 
con edera, pungitopo, pino nero e 
molti altri cespugli e alberi dai frutti 
prelibati.

Amore e rispetto per la storia e la tradizione del paese
Gli abitanti di Volčj Grad sono legati dall'amicizia e dall'impegno 
comune per conservare la ricca eredità storica, etnologica e 
culturale. Riuniti nell'associazione Debela griža si prendono 
cura con dedizione delle ricchezze naturali del villaggio e del 

suo circondario, al contempo, con il proprio lavoro e la 
determinazione stanno destando sempre più interesse 

per questo a�ascinante villaggio carsico. Il paesaggio 
che in passato era aspro e molto meno fertile 
faceva sì che gli abitanti fossero molto uniti tra di 
loro. Il comune lavoro quotidiano in casa e sui 
campi per i paesani significava anche tempo per 
stare insieme, per scambiarsi opinioni e per 
aiutarsi a vicenda. Anche oggi gli abitanti di 
Volčji Grad amano stare insieme e divertirsi nel 
tempo libero e nel lavoro. Il tempo della 
vendemmia, la raccolta dei prodotti agricoli, il 
carnevale, la festa di San Martino, la festa del 

patrono Giovanni Battista, l'organizzazione e la 
partecipazione alla fiera internazionale del libro 

gastronomico Kulinarfest, l'organizzazione e la 
partecipazione al festival musicale Volčji SOUND sono 

solo alcuni tra gli eventi che o�rono l'occasione per stare 
insieme piacevolmente tra paesani e ospiti.


