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SLOVENIA
LA STELLA VERDE 

DEL MONDO DELLA 
GASTRONOMIA 

La Slovenia, uno dei paesi dall’orientamento 
più verde e sostenibile al mondo, è il paradiso 
dei buongustai: a distanze molto brevi si possono 
trovare tante diversità, caratteristica di pochissime 
parti del mondo. Il suo carattere verde si manifesta 
attraverso esperienze autentiche, che comprendono 
la scoperta delle specialità culinarie. 

Nell’unico Stato europeo che collega le Alpi, il 
Mediterraneo, il Carso e la Pianura Pannonica, 
tutto si trova a un tiro di schioppo. Dalla capitale 
Lubiana e dalla Slovenia Centrale, fino agli angoli 
più distanti della Slovenia, ci sono soltanto circa 
due ore di viaggio in auto. Per questo motivo, 
visitando la Slovenia, si possono visitare quattro 
diversi mondi persino in un giorno. In ciascuno 
di essi vi sorprenderà l’accoglienza e la creatività 
della gente che, ispirata dalla natura sorprendente 
e dall’eccezionale patrimonio, crea delle esperienze 
uniche per i propri ospiti. Assaporando le diversità, 
scoprirete quanto è verde, attiva e sana la Slovenia – 
la Regione Europea della Gastronomia 2021! 

La Slovenia Alpina entusiasma con le vette più alte e 
le acque più pulite, ma anche con le gustose specialità 
dei pastori provenienti dalle malghe. La Slovenia 
Mediterranea & Carso, oltre al Mare Adriatico e 
alle grotte carsiche, offrono sale e fior di sale dalle 
tipiche saline e i prodotti di carne, essiccati dalla 
bora. La Slovenia Termale Pannonica, oltre alle 
acque salutari e ai vini rinomati, offre un migliaio di 
piatti a base di farina e di tipi di pane. La Slovenia 
Centrale & Lubiana, con i diversi volti della cultura 
urbana, riserva sapori originalmente nuovi, creati 
nel punto di incontro delle influenze provenienti da 
tutta l’Europa. 

Da qualsiasi punto la si guardi, la Slovenia è una stella 
verde del mondo gastronomico facilmente accessibile 
che entusiasma con i suoi piatti caratteristici, con i vini 
d’eccellenza di fama mondiale e con le altre bevande. 
Lo dimostra anche la proclamazione della Slovenia a 
Regione Europea della Gastronomia 2021. 

Baccalà
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Scoprite in che modo desiderate esplorare le diversità della Slovenia 
con l’applicazione mobile Explore Slovenia Travel Guides, dove potete 
consultare anche delle pubblicazioni digitali gratuite:

BUON APPETITO  
E ALLA SALUTE! 
Scegliete il modo tutto vostro per scoprire i sapori della 
Slovenia e intraprendete un viaggio gastronomico eccitante.

ESPERIENZE DEI SAPORI DELLA NATURA E DELLA GENTE AUTENTICA 

PIATTI CARATTERISTICI DELLE DIVERSE REGIONI SLOVENE 

Slovenia Alpina

Slovenia Mediterranea & Carso 

Lubiana & Slovenia Centrale 

Slovenia Termale Pannonica 

IL PAESE DEGLI OTTIMI VINI E DELLE ESPERIENZE CULTURALI ENOLOGICHE 

IL PAESE DEL MIELE DI RILEVANZA MONDIALE 

FESTE DELLA SLOVENA

GUSTOSI SOUVENIR DELLA SLOVENIA 

EVENTI PER BUONGUSTAI 

SLOVENIA IN BREVE 

MAPPA
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ESPERIENZE DEI SAPORI 
DELLA NATURA E DELLA 

GENTE AUTENTICA 
Ovunque vi troviate in Slovenia, potete mangiare bene. Venite a scoprire le eccellenze nel luogo in 
cui i migliori ingredienti sono a due passi dalla cucina, dove gli chef o chiunque cucini conoscono 

di persona l’agricoltore che produce gli alimenti ecologici, la venditrice di frutta e verdura che 
al mercato porta l’insalata del proprio giardino in campagna, l’apicoltore che ha tolto il miele 
dall’arnia, il viticoltore che nella sua cantina rispetta le tradizioni millenarie Gli ottimi piatti 

diventano ancor più buoni se assaporati nel loro ambiente, con la loro storia e le persone che li 
hanno creati. Non scegliete soltanto i piatti, scegliete la vostra esperienza gastronomica. 

 “Verde, ti amo verde.”

Ana Roš, Hiša Franko
La migliore chef al mondo del 2017, secondo l’accademia del The World’s 50 Best Restaurants, 

l’ambasciatrice della Regione Europea della Gastronomia 2021. 

Verdi sono i boschi sloveni. 

Verdi sono i fiumi sloveni. 

Verde è la concezione slovena della vita. 

Per questo è verde anche il cibo sloveno. Gli orti, i 
prati e i boschi sono la nostra essenza. “Sono andato 
là, dove le giornate sono più lunghe, dove il mondo 
delle città finisce, dove al posto delle strade di asfalto 
è tracciato soltanto un sentiero ...”

La mia casa, il mio paese. È così piccolo che puoi 
percorrerlo tutto prima che finisca la giornata. 

Così pieno di diversità, che la sogliola può essere 
condita con il cuore di cervo affumicato, e sulla lingua 

bovina si può mettere un’ostrica. È così bello che c’è 
da dire quasi null’altro del mio paese. Qualche tempo 
fa, in Messico, ho incontrato una ragazza colombiana, 
che con la sua famiglia ha viaggiato per tutto il mondo 
e che mi ha detto: “Ah, il Triglav (leggi il Parco naturale 
del Triglav/Triglavski narodni park)! Dalle vette 
innevate osservavo l’azzurro Mare Adriatico. Tutta 
la vostra essenza era nascosta in quello scorcio. La 
maestosità delle montagne, che lentamente diventano 
colline vinicole, alla fine si trasformano nell’infinito 
azzurro del Mare Adriatico.” 

Così è la Slovenia. Ricca di diversità, variopinta e 
interessante. 
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Così è il nostro cibo. Ricco di diversità, variopinto e 
interessante.

Verde.

La Slovenia è il paese di orti, prati e boschi. Qui la gente 
vive da sempre in armonia con il ritmo della natura. 

La cultura della raccolta del cibo selvatico, degli 
alimenti provenienti dall’orto, prato, fiume e mare, 
qui non sono solo un trend moderno del mondo 
moderno, ma sono soltanto la nostra tradizione, 
cultura e, speriamo, anche il nostro futuro. 

Quando fiorisce il sambuco, tutti ci arrampichiamo 
per raccogliere i suoi fiori e li raccogliamo. 

Quando maturano i lamponi e i mirtilli selvatici, 
corriamo lungo i pendii delle montagne, come quelli 
dei monti Matajur e Kolovrat nelle mie vicinanze, 
con i cesti in vimini tra le mani e raccogliamo gli 
ingredienti per la marmellata più deliziosa al mondo. 

Le storie dei fungaioli sono favole! Sono vere? 
Scopritelo in prima persona. 

L’anno scorso nel mese di ottobre sul menu di Hiša 
Franko avevamo 16 tipi diversi di funghi selvatici! A noi 

piace assaggiare quello che si trova nelle nostre vicinanze. 

I capretti di Drežnica. Gli agnelli di montagna. 

La ricotta fermentata e il profumo indimenticabile 
delle patate “čompe” con la ricotta. 

La trota marmorata con la sua storia simbolo 
dell’esistenza, vale tutti i racconti delle “krivopete” 
(donne mitologiche con i piedi rivolti all’indietro) 
di Livek; di Anka Lipušček di Zatolmin e la sua vita, 
dedicata al formaggio di Tolmin e delle migliaia di 
storie del Carso sloveno, di Gorška brda (Collio 
sloveno), del Prekmurje (Oltremura), dell’Istria 
slovena, della Dolenjska, della Štajerska (Stiria), 
della Gorenjska. 

Dove iniziare e dove finire? 

Preferite l’olio d’oliva o olio di zucca? 

Il burro con il latte delle malghe? 

Perché non tutto? 

Benvenuti in Slovenia. 

Benvenuti nella Regione Europea della 
Gastronomia 2021! 

La Valle dell’Isonzo
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LE COSE MIGLIORI 
ARRIVANO DIRETTAMENTE 

DALLA NATURA  
CUCINA SOSTENIBILE 

ALLA SLOVENA

In quasi tutte cucine slovene si trovano spezie ed 
erbe aromatiche dell’orto e del prato vicino – che si 
tratti di cucinare per la famiglia e gli amici, o per gli 
ospiti di ristorante prestigioso. Le insalate e le patate 
tipiche, solitamente sono coltivate come una volta, 

praticamente dietro l’angolo. Dal bosco, visibile dalla 
tavola, provengono i funghi e i frutti di bosco. Il latte 
proviene dalle malghe. Il miele proviene dalle arnie dei 
numerosi apicoltori sloveni. I pesci provengono dal 
mare, dal fiume e da lago lungo il quale avete appena 
fatto passeggiata. L’olio che ha nobilitato il sapore del 
piatto, proviene dal frantoio locale, e il sale dalle saline 
tradizionali sulla costa slovena. 

I piatti preparati secondo le ricette tradizionali o creati 
in modo originale, ma sempre con almeno un tocco 
locale, sottolineano l’impegno sostenibile del turismo 
sloveno. Agli ospiti offriamo quello che produciamo 
da soli. La maggior parte degli alimenti proviene dal 
vicino e ha emissioni di carbonio ridotta. Puntiamo 
sul principio al concetto dall’orto, campo, bosco alla 
tavola. Per questo mangiamo bene e allo stesso tempo 
contribuiamo al futuro sostenibile.

Luka Košir, Gostišče Grič
Lo chef che scommette sugli 
approcci culinari sostenibili, 
l’ambasciatore del progetto 
Slovenia – Regione Europea 
della Gastronomia 2021.

“Il vantaggio della gastronomia 
slovena è la tradizione unica, 
radicata nella cucina slovena.  
La chiave per lo sviluppo 
sostenibile della nostra 
gastronomia è promuovere, 
incoraggiare una presa di coscienza 
su tutto ciò che già abbiamo!” 

I prodotti provenienti dall’orto di casa
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FONTI PROTETTE  
DEI BUONI GUSTI 

Nelle trattorie, ristoranti e cucine di casa slovene gli alimenti occupano un posto speciale, che 
vantano la denominazione di origine e di indicazione geografica protetta della Commissione 
europea. In Slovenia, condiamo i piatti con il sale di Pirano “piranska sol”, ci piace usare anche 
la cipolla “ptujski luk” e le uova delle zone a valle degli alpeggi di Kamnik “jajca izpod 
Kamniških planin”, apprezziamo l’amarezza del luppolo della Štajerska “štajerski hmelj” 
e la dolcezza e gli effetti benefici del miele sloveno, soprattutto il miele del bosco di Kočevje 
“kočevski gozdni med” e del miele del Carso “kraški med”. Tra gli alimenti con denominazione 
di origine protetta, gli esperti sono contentissimi dell’olio extra vergine dell’Istria slovena 
“ekstra deviško olje slovenske Istre”, mentre tra gli alimenti con indicazione geografica protetta 
spiccano invece l’olio di semi di zucca delle Regioni Stiria e Oltremura “štajersko in 
prekmursko bučno olje”. Con questo, in Slovenia ci piace condire le insalate, l’olio che si produce 
secondo le procedure tradizionali antiche di diversi secoli fa, e in molti ristoranti, trattorie o 
agriturismi arricchisce il sapore di marinate, salse, zuppe, dolci e persino del gelato alla vaniglia!

I piatti che vantano i titoli di Denominazione d'origine protetta, Indicazione geografica protetta e Specialità 
tradizionale garantita, si possono trovare sulle seguenti pagine. 

ACQUA 
POTABILE 
E PULITA 

DAPPERTUTTO!

La Slovenia è un paese ricco di acque. 
Siamo tra i pochi Stati del mondo 
con il diritto all’acqua potabile, 
previsto persino dalla Costituzione! 
Per questo preserviamo con ancora 
più impegno la qualità delle nostre 
fonti naturali. I fornitori di tutta 
la Slovenia sono impegnati nella 
tutela delle acque con un progetto 
speciale! Ovunque vi troviate, potete 
dissetarvi con l’acqua potabile di 
qualità dal rubinetto e in molte parti 
anche dalle fontane pubbliche di 
acqua potabile. Nel paese delle acque 
salutari, potete godervi anche i sapori 
delle acque minerali direttamente 
presso le sorgenti, come la Donat 
Mg di Rogaška Slatina – l’acqua 
a più alto contenuto di magnesio 
al mondo, mentre a Radenci c’è la 
famosa acqua Radenska. 

CON GLI ALIMENTI 
DEL MERCATO LOCALE 

Nella maggior parte delle città slovene ci sono 
i mercati con l’offerta dei produttori locali di 
verdura, frutta, prodotti di carne, formaggio, 
olio, erbe aromatiche e prodotti artigianali. La 
maggior parte dei mercati ha dei piccoli pro-
duttori locali con un’offerta specializzata in 
bontà. Nei mercati, di particolare importanza 
il mercato Plečnik/Plečnikova tržnica di Lu-
biana, acquistano alimenti freschi e locali an-
che i migliori chef. Alcuni tra loro fanno scorte 
anche di quello che cresce nei loro orti e campi!

 • I
NDI

CA
ZI

ON

E GEOGRAFICA PRO
TETTA •

Lo chef Janez Bratovž al mercato di Lubiana
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TUTTO QUELL CHE È 
BUONO, LO È ANCORA DI 
PIÙ GRAZIE ALLA GENTE 

LASCIATEVI COCCOLARE  
DAGLI CHEF 

Scoprite le esperienze gastronomiche esclusive a 5 stelle nei ristoranti 
sloveni, che con i loro chef scalano le classifiche della gastronomia 

europea. Potete fidarvi delle raccomandazioni de The Slovenia 
Restaurant Awards con la scelta prestigiosa dei 100 punti gastronomici 
migliori per quattro regioni slovene. Potete cercare la qualità richiesta 

dai membri delle associazioni JRE - Jeunes Restaurateurs e Chaîne 
des Rôtisseurs. Potete fidarvi delle valutazioni delle guide culinarie 

internazionali, come Gault & Millau. 

David Vračko, Restavracija Mak
Lo chef del futuro secondo la scelta della Gault & Millau 2019. 

“La gastronomia slovena è e deve rimanere basata sulla nostra 
tradizione. Nel nostro ambiente – dal golfo dell’Adriatico fino alle 
pianure del Prekmurje (Oltremura) – abbiamo proprio tutto quello di 
cui abbiamo bisogno. Rimaniamo fedeli a noi stessi e alle nostre radici. 
Rispettiamo la terra come fonte d’acqua, cibo e dignità. Da queste basi 
creiamo l’offerta che invita i buongustai da tutto il mondo.” 

Janez Bratovž, JB Restavracija
Lo chef con il premio speciale il 
Contributo allo sviluppo della 

gastronomia slovena moderna secondo la 
scelta Gault & Millau 2019. 

“Cinque anni fa ho detto a una giornalista 
americana che la Slovenia sarebbe diventata 

la prossima grande destinazione gastronomica 
Ora è più vero che mai, ma non abbiamo 

ancora finito di percorrere la strada. Ciascuno 
di noi si impegna affinché insieme si diventi 

ancora migliori. So che ce la faremo!” 

 JB Restavracija, Ljubljana

 si.gaultmillau.com

 the-slovenia.com

 jre.eu

 chaine.si



11GUSTARE L A SLOVENIA

Meta Repovž, Gostilna Repovž
Lo chef della tradizione secondo la scelta 

Gault & Millau 2019. 

“La tradizione, le esperienze, stare in 
compagnia, i muri spessi, la famiglia, 

l’allegria, il cibo saporito, la storia, il lavoro 
duro, le esperienze, il bancone ‘šank’, il 

villaggio, la campagna. Tutte queste sono 
le espressioni che mi ricordano alla vera 

trattoria slovena. Si tratta senza dubbio di 
un vero gioiello e contemporaneamente la 

base della gastronomia slovena. In Slovenia 
siamo orgogliosi delle nostre trattorie, 

poiché costituiscono una parte importante 
della nostra identità.” 

GUSTATE L’ECCELLENZA 
NELLE TRATTORIE SLOVENE

Se in Slovenia cercate diversi servizi di ristorazione, cercate 
una trattoria “gostilna”! L’insegna “gostilna” è segno di locali 

che solitamente vantano una lunga tradizione familiare, 
piatti di casa e regionali e un’offerta di vini e di altre bevande 
slovene. Nelle trattorie potete assaggiare le bontà prodotte 
con gli ingredienti tipici locali, i tipici pranzi di domenica 

sloveni e l’atmosfera dell’ambiente tradizionale. 

Mojmir Marko Šiftar, Restavracija Evergreen
Il giovane talento secondo la scelta della guida Gault & Millau 2019. 

“Del nostro piccolo paese mi ispirano soprattutto i fatti storici, come attraverso il 
tempo abbiamo accettato la cucina dei paesi vicini e dei paesi che ci dominavano, 
l’abbiamo modificata, adattata in modo originale e unico. Anche se siamo un 
paese giovane, le nostre radici culinarie affondano fino ai tempi di Trubar e 
oltre. Mi piace assorbire le cose dalla storia e, con l’aiuto delle tradizione e delle 
conoscenze dei nostri avi, creo una nuova immagine della gastronomia slovena. 
Non dobbiamo mai dimenticare le nostre basi, sia nella cultura che nella cucina.”  

Gostilna Repovž, Šentjanž
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I tipici piatti sloveni secondo la ricetta originale si possono preparare in tutte le cucine, ovunque nel mondo. Ma 
i veri buongustai sanno, che le specialità gastronomiche hanno un gusto migliore se accompagnate dai panorami 
della loro regione di origine e dai contatti personali con i loro creatori. Numerosi ristoranti e trattorie slovene, le 
cucine del castello o delle montagne, sono famosi per i terrazzi e gli orti con panorami eccezionali sui paesaggi 

verdi. Diversi punti di ospitalità e accoglienza si possono trovare là, dove sono stati prodotti gli ingredienti per i 
piatti tipici di una singola zona. 

DIVERSITÀ DELLE CITTÀ

Le città storiche della Slovenia inseriscono nella loro offerta 
anche il patrimonio gastronomico della zona. Nei mercati sen-
tirete più facilmente il ritmo della vita quotidiana, negli eventi 
cittadini potrete assaggiare i piatti locali preferiti, nei migliori 
ristoranti potrete scoprire la gastronomia che collega le tradi-
zioni della cucina cittadina alle caratteristiche dell’entroterra 
verde delle città. Scoprite i piatti, le bevande, i dolci e scoprite 
la cultura delle città legati a gastronomia e storia. 

www.slovenia-historic-towns.com

APPETITO  
SU STRADA  

Oltre agli eventi sociali e gastronomici già 
affermati, in Slovenia non sono da perde-
re i vari festival dei burger e della birra, 
del cioccolato, del gin e di altri piatti e 
bevande di tendenza che arricchiscono 
la vita delle vie e delle piazze. In qualsiasi 
momento potete arricchire la vostra gior-
nata anche con il cibo di strada, che da un 
lato accresce la tradizione slovena, men-
tre dall’altro lato strizza l’occhio ai piatti 
de vicini Balcani. Assaporate la diversità! 

QUELLO CHE ARRICHISCE 
IL SAPORE SONO LE 

LOCALITÀ AUTENTICHE  

La costa slovena
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L’ACCOGLIENZA DEGLI 
AGRITURISMI E I SAPORI  

DELLA CAMPAGNA 

In ogni regione slovena troverete agriturismi e aziende agricole che 
organizzano escursioni, nei quali preparano piatti fatti in casa con i 
propri prodotti. Oltre all’assaggio di una buona merenda o pranzo, 
gli agriturismi sono una giusta scelta per le degustazioni, workshop 
culinari, picnic nella natura e molte altre cose. 
Negli agriturismi potete mangiare come la gente del posto: quello che 
è cresciuto nell’orto accanto alla casa e nei loro campi. Da molte parti, 
le casalinghe preparano i piatti come li facevano le loro nonne, mentre 
in alcune parti la fama dell’ottima cucina è rafforzata dalla nuova 
generazione di cuochi e dall’uso innovativo degli alimenti tradizionali. I 
banchetti sono accompagnati dalle bevande provenienti dalle cantine e 
dalle dispense di casa. Oltre al vino, assaggerete i succhi prodotti in casa, 
fatti con mele e altra frutta e ottime bevande 
spiritose. Oltre al caratteristico distillato 
di frutta “sadjevec”, vi possono offrire 
la bevanda alcolica al miele “medica”, 
il liquore ai mirtilli “borovničevec”, le 
acquaviti alle erbe aromatiche “žganja 
z zelišči”, il liquore di Terrano “teranov 
liker” e altre bevande. 

Le aziende agricole 
con attività 

complementari di 
turismo agricolo 

468 
agriturismi con sistemazioni

479
agriturismi che  

organizzano escursioni

95
“vinotoči”  

(luoghi di mescita di vino)

32
“osmice” (osmize) 

  www.farmtourism.si

Logarska dolina
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LA SALUTE E LE 
DOLCEZZE DEGLI 

APICOLTORI 

Ascoltare le api slovene – le api carniche (kranjska 
sivka), prendersi cura della salute e della bellezza 
con i prodotti delle api, respirare l’aria dell’alveare 
e provare l’apiterapia, assaggiare il caratteristico 

miele sloveno e i suoi diversi tipi, leggere le 
storie dipinte sulle “panjske končnice” (tavole 
di legno decorate poste a chiusura delle arnie), 

scoprire la produzione dei biscotti al miele e dei 
lect, brindare con la “medica” – Slovenia si può 

assaggiare tutto questo e ancora tanto altro. 
Siamo il paese che con i suoi numerosi apicoltori 

e la cura delle api realizza il suo impegno allo 
sviluppo sostenibile proponendo la proclamazione 

del 20 maggio a Giornata mondiale delle api.                                                                                                                              

www.apiturizem.si                                                     

> Maggiori informazioni a pagina: 72 

LE BONTÀ DI MONTAGNA NEI 
PASCOLI ALPINI 

 
La Slovenia è il paese degli appassionati di montagna, che 
nelle basi escursionistiche aspettano un’ottima merenda. 
Tra gli oltre 150 rifugi alpini, si trovano anche quelli 
famosi per le caratteristiche “enolončnice” (gulash, jota 
(minestra di fagioli crauti e patate), ričet (minestra di orzo 
bollito con fagioli), zuppa di funghi, minestra), ma anche 
per i piatti come gli štruklji (struccoli), gli strudel di vari 
gusti, gli “žganci” (una specie di polenta sminuzzata) e le 
salsicce. Da molte parti ci si delizi con i dolci, come le crêpe, 
le chiacchiere e altri bocconcini dolci. I piatti sono spesso 
arricchiti dalle piante selvatiche cresciute sulle montagne. 
In Slovenia è facile scoprire le malghe, dalle quali provengono 
i formaggi con denominazione di origine protetta! Vicino 
al fiume Soča (Isonzo), dal color smeraldo, si producono i 
formaggi di Bovec “bovški sir” e di Tolmin “tolminc”, a Bohinj, 
al riparo del Parco nazionale del Triglav, producono invece il 
formaggio piccante “bohinjski mohant”. Nell’alpeggio Velika 
planina, sopra Kamnik, si producono i formaggi “trnič”, che 
solitamente si servono in coppia. Questo formaggio servito in 
due panetti rappresenta il desiderio amoroso dei pastori, dato 
in dono alle ragazze che si trovano a valle.

Tradizione dell’apicoltura in Slovenia

Merenda alpina
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I GUSTI DEL BENESSERE 
ALLE TERME   

Nei 15 centri termali naturali sloveni dedicano 
un’attenzione particolare ai menu, poiché 
concepiscono il cibo come una parte importante 
della salute e del benessere. Oltre ai piatti 
tipici locali, vi possono sorprendere con sapori 
che trovano ispirazione negli approcci olistici 
tradizionali alla salute. Nella scelta degli alimenti, 
si prendono cura delle filiere corte e preparano 
i piatti dagli ingredienti freschi, provenienti 
dalle immediate vicinanze. Per questo motivo 
i menu che contribuiscono alla salute sono 
semplicemente più saporiti! 

www.slovenia-terme.si 

Castello Otočec

Terme Dolenjske Toplice

LE ISPIRAZIONI 
NOBILI NEI 

RISTORANTI DEL 
CASTELLO 

In alcuni castelli sloveni più famosi vi 
attendono ottimi ristoranti con eccellenti chef. 
Nel viaggio lungo le colline del castello, potrete 
assaggiare i piatti ispirati dalle storie medievali 

in moltissimi luoghi. 
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LE SPECIALITÀ SLOVENE, 
PRODOTTE DAI  
MASTRI BIRRAI  

La Slovenia è verde anche per il suo oro tutto speciale –  
il luppolo! Il luppolo della Stiria “štajerski hmelj” con 
indicazione geografica protetta, fonte di un caratteristico 
aroma e del piacevole sapore amaro di molte specie famose 
di birra, cresce nella Valle della Savinja/Savinjska 
dolina, considerata il quinto più grande 
fornitore di luppolo al mondo. A Žalec, 
circondata dalle piantagioni di luppolo, 
si trova anche l’unica fontana delle 
birre, tra le quali ci sono anche le 
birre dei microbirrifici sloveni. 
Le birre esclusive slovene 
sorprendono con sapori nuovi, 
che non si basano solamente sul 
luppolo. Un pregio speciale dei piccoli 
mastri birrai sloveni è la sperimentazione con 
ingredienti naturali, provenienti dall’ambiente locale. 

ESPERIENZE ENOLOGICHE 
PRESSO I VITICOLTORI  

Nei tre paesi vinicoli sloveni, le cantine antiche 
entusiasmano con degustazioni guidate ed esperienze 
uniche, le cantine moderne scrivono le nuove storie del 

vino che parlano dei successi particolari che attirano 
l’attenzione dei conoscitori di tutto il mondo, gli 

occasionali luoghi di mescita del vino — “vinotoči” – 
“osmice” sorprendono invece con la loro ospitalità. In 
Slovenia tra i vigneti pittoreschi si trovano le cantine a 

porte aperte, dove oltre ai sapori del vino, potete scoprire 
anche i segreti della sua produzione. 

 > Maggiori informazioni sulla pagina: 68 
Degustazione del vino, Vina Čotar, Komen

Fontana delle birre Oro verde, Žalec
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GUSTARE LA SLOVENIA

CONNETTERMI 
AL FUTURO 
A MODO MIO.

#ifeelsLOVEnia
#myway
#tasteslovenia

www.slovenia.info 

La Slovenia, orgogliosa portatrice del titolo Regione 
Europea della Gastronomia 2021, promuove lo 
sviluppo delle filiere di approvvigionamento verdi per 
un'esperienza autentica della gastronomia slovena. 
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 “Mangiamo per vivere, ma non viviamo  
soltanto per mangiare! ” 

prof. dr. Janez Bogataj
Etnologo di fama mondiale, ambasciatore della Regione Europea della Gastronomia 2021.

Se ci poniamo domande sulle 
caratteristiche della riconoscibilità 
gastronomica moderna della 
Slovenia, troviamo una risposta 
nello straordinario punto di incontro 
europeo delle diversità gastronomiche. 
La Slovenia ha plasmato per secoli la 
sua cucina sotto le influenze del mondo 
germanico alpino a nord, del mondo 
romanico mediterraneo a ovest, del 
mondo pannonico a nordest e, dalla 
fine della prima guerra mondiale, 
anche del mondo balcanico a sud. Gli 
abitanti locali e regionali hanno creato 
soluzioni gastronomiche innovative, 
che traevano la propria originalità 
dalla diversità dell’ambiente naturale 

e dall’ampliamento continuo delle 
conoscenze gastronomiche. Ed è stato 
possibile poiché il territorio della 
Slovenia odierna offre praticamente 
tutto quello che fa crescere e sviluppare 
la cucina moderna.

I campi forniscono prodotti agricoli 
e i prati sono un pascolo ideale per il 
bestiame. In uno dei paesi più boscosi 
d’Europa crescono numerosi funghi 
e frutti di bosco. Dalle alte vette 
alpine, circondate dai pascoli alpini, 
lo sguardo si estende fino al Mare 
Adriatico. Ma i pesci non nuotano 
soltanto in quest’ultimo, ma anche nei 
numerosi fiumi, ruscelli e laghi puliti. 

Tra le acque importanti da citare ci 
sono le sorgenti minerali salutari – 
alcune di loro erano apprezzate già 
nell’antichità. 

La Slovenia è attraversata dal volo dalle 
api autoctone, che raccolgono il miele 
e creano altri prodotti delle api. Nelle 
saline più settentrionali dell’Adriatico 
producono un ottimo sale marino e 
il fior di sale. Nei tre paesi vinicoli 
crescono viti e alcune varietà di vitigni 
che affascinano i più grandi esperti. 

Per lo sviluppo e la visibilità della 
cucina moderna slovena è stata 
importante anche la diffusione delle 
conoscenze gastronomiche. 

PIATTI TIPICI  
DELLE DIVERSE  

REGIONI SLOVENE
Vicino al mare si mangia in maniera diversa rispetto a come si mangia al riparo delle vette 
alpine alte e innevate. I campi di grano della Pannonia sono certamente diversi da quelli 

pietrosi del Carso. Ovunque andiate, scoprirete come la natura e la cultura si tengono per 
la mano davanti ai vostri occhi e si legano nel piatto con specialità tipiche locali. Gli chef li 

uniscono in creazioni nuove arrivando alla vicinanza di tutta questa diversità nei sapori: in 
questo modo vi ricorderete certamente della Slovenia!
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Prekmurska gibanica (dolce a strati del Prekmurje)

Bosman (pane rituale)

Klapavice o pedoči (cozze) Branzino di Pirano

Štruklji (struccoli) Potica (potizza)

Kranjska klobasa (salsiccia della Carniola) Crauti e rape acide

Calamari

Il primo libro di cucina in lingua 
slovena fu stampato nel 1799. Il 
libro è un’ottima prova, che alla fine 
del secolo XVIII, la lingua slovena 
poteva definire tutti i termini base e 
speciali nella gastronomia mondiale 
di allora. La base della piramide 
gastronomica della Slovenia, che 
determina la nostra visibilità culinaria 
e gastronomica, è rappresentata dalla 

“kranjska klobasa” (salsiccia della 
Carniola) - la bontà protetta dal 
1896, i crauti e le rape acide per il 
suo mondo alpino, l’ “obredni pleteni 
kruh” (pane intrecciato rituale) e la 
“prekmurska gibanica” (ghibanizza 
della regione Prekmurje/Oltremura) 
per il mondo pannonico, la Slovenia 
Centrale è rappresentata dagli “skutni 
štruklji” (struccoli di ricotta) e 

dalla “pehtranova potica” (potizza 
con il dragoncello), mentre il suo 
mondo mediterraneo è rappresentato 
dalle cozze, calamari e branzino di 
Pirano. Sedetevi a una tavola sloveno 
variopinta, salutare e ricca di sapori. 

E “dober tek” (buon appetito), “bog 
žegnaj” (Che Dio ci benedica!) e “na 
zdravje” (alla salute)! 

“La ricchezza gastronomica della 
Slovenia è sintetizzata nelle 24 regioni 
gastronomiche e 3 paesi vinicoli, con 401 
alimenti caratteristici locali e regionali,  
cibi e bevande.”

I piatti tradizionali gustosi 
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DOVE I BUONI PIATTI 
FANNO L’OCCHIOLINO 

AI PASCOLI ALPINI
Se desiderate raggiungere i punti panoramici, avete bisogno di un pezzo di pane con 

lo “zaseka” (lardo macinato), un boccone di ottimo formaggio, un cucchiaio  
di miele. In cima ti accompagneranno gli “žganci” (una specie di polenta 

sminuzzata) o la “kaša” (pappa). Al ritorno ti sorprendiamo con la selvaggina,  
con i pesci dai fiumi e con le dolcezze speciali.

S L O V E N I A  A L P I N A
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Ci godiamo il latte e gli žganci
La regione delle montagne più alte ha il sapore di ottimi 

formaggi fatti dal latte di mucche e di pecore che pascolano nei 
prati alpini. Tra questi dobbiamo citare il formaggio mohant: per 

il suo gusto piccante lo possiamo usare come spezia a chiusura 
dei piatti. Al latte delle malghe si abbinavano sempre bene gli 
“žganci” di mais. Il mais di Bohinj, la “trdinka”, ha un sapore 

unico e serve da ispirazione per piatti nuovi.

Prepariamo prodotti a base di carne essiccata a modo nostro 
La Slovenia Alpina è l’area dei piatti a base di farina, carne e latte, 

ma anche a base di pesce dai fiumi e laghi. La gente del posto 
adora il “gorenjski želodec” – carne essiccata con pappetta di 
miglio e l’immancabile lardo macinato e speziato “zaseka”. 

Ci ispirano i vecchi alberi 
Le “tepke” essiccate, il frutto di un’antica varietà di pero che 

raggiunge anche 20 metri, conservano il loro buonissimo aroma 
per 25 anni! L’albero, che tutti furono tenuti a piantare nelle 

fattorie ai tempi dell’imperatrice Maria Teresa, oggi è ispirazione 
per la cucina di eccellenza. Oltre a mosto, composta, succo, 
confettura e acquavite, oggi offriamo con piacere la salsiccia 

della Gorenjska “gorenjska klobasa” con la pera tepka, la pasta 
alla tepka, i “rateški krapi” – i ravioli/fagottini alla tepka, i 
cioccolatini alla tepka e molto altro ancora! Con l’aiuto del 

pero e del suo legno, dal quale fabbrichiamo le famose pipe di 
Gorjuše “gorjuške pipe”, nella nostra cucina scriviamo la storia 

gastronomica della Slovenia Alpina. 

“Qui cuciniamo con gli 
ingredienti migliori, 

provenienti dai pascoli 
alpini e con le specialità 

delle valli.”

Uroš Štefelin, lo chef, Vila Podvin
Il coautore delle storie gastronomiche della Slovenia Alpina. 

Jezersko
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piatti tipici

SLOVENIA ALPINA

Čompe s skuto (patate con ricotta) • “Čompe” 
sono soltanto uno dei 132 nomi per la patata in 
Slovenia. Nella Valle dell’Isonzo, dal XIX secolo, 
le preparano come “čompe” cotte in camicia (non 
sbucciate) e con la gustosissima ricotta. A Bovec 
ogni anno organizzano la manifestazione turistica 
chiamata “Čomparska noč” (Notte delle patate). 

Tepkin kompot (composta di tepke) • Una 
volta la sorta di pere molto diffusa, dalle quali 
prepariamo una deliziosa composta, arricchisce 
anche gli snack di formaggio e ricotta, i ripieni per 
gli struccoli e molti altri piatti. Sono famose anche 
per essere l’ingrediente del “Gorenjski tepkovec” 
– acquavite naturale assortita con l’indicazione 
geografica protetta.
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Srna po bohinjsko (capriola alla Bohinj) • 
Le ampie foreste del Parco nazionale del 
Triglav sono l’habitat di numerosi animali 
selvatici. Per questo motivo, nella cultura 
alimentare della popolazione è spesso 
presente anche la selvaggina.

‘Blejska kremšnita (torta/pasta alla crema di 
Bled) • La specialità dell’offerta gastronomica di 
Bled a partire dal 1953. Il dolce è composto da 
pasta sfoglia ripiena di crema alla vaniglia e uno 
strato più sottile di panna montata con in cima 
ancora uno strato di pasta sfoglia e zucchero a 
velo. Nell’hotel Park di Bled, fino all’autunno 
2019, hanno preparato quindici milioni di torte 
alla crema di Bled originali.

piatti tipici

SLOVENIA ALPINA
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Bohinjska zaseka s suho klobaso (lardo 
macinato di Bohinj con salsiccia essiccata) •  
A Bohinj preparano un tipo speciale di “zaseka”, 
cioè un condimento o crema spalmabile, fatto 
di lardo macinato e affumicato. Nella “zaseka” 
si conservano le salsicce essiccate e i pezzi di 
carne. La salsiccia essiccata con la “zaseka” 
è una merenda molto deliziosa, mentre la 
“zaseka” affumicata usata come condimento 
conferisce un gusto eccezionale ai piatti. 

Ajdovi in koruzni žganci (polenta 
sminuzzata di grano saraceno e di mais) • 
Il piatto quotidiano più frequente nella 
Slovenia Alpina e centrale erano gli žganci. 
Un pensiero del XIX secolo dice che sono 
“la colonna della Carniola (steber kranjske 
dežele)”. Gli žganci o i drobljenci possono 
essere il piatto principale o un contorno a 
minestre, latte dolce o acido o yogurt. Sono 
saporiti anche con le uova o con i crauti e le 
rape acide. 

piatti tipici

SLOVENIA ALPINA

Bohinjski mohant (formaggio mohant di 
Bohinj) • Un tipo speciale di ricotta piccante, fatta 
di latte acido, che matura nelle tinozze o mastelli 
di legno. La maturazione è più veloce nei mesi 
estivi, per questo producono mohant col latte 
intero, mentre d’inverno lo producono col latte 
scremato. Questa eccezionale specialità slovena ha 
la denominazione di origine europea protetta. 

• I PIATTI POPO
LARI IN TUTTA LA S

LO
VE

NIA
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Tolminska frika (frico di Tolmin) • La patria 
del frico e del formaggio fritto è la Carnia. Da 
qui il piatto si è diffuso anche nella zona di 
Bovec (Plezzo), dove lo preparano con patate, 
formaggio e pancetta. Nella zona della val Trenta 
la preparano con formaggio, polenta, pancetta 
e uova, nelle malghe della Valle dell’Isonzo 
la preparano invece con patate, formaggio, 
pancetta, uova e cipolla.

Sir Tolminc in Bovški sir (formaggio di 
Tolmin e formaggio di Bovec) • Già da 
secoli, le malghe di alta quota sul fiume 
Soča/Isonzo sono la casa delle mucche e 
delle pecore autoctone di Bovec. Dal latte di 
qualità superiore si producono il formaggio 
di Tolmin “tolminc” e il formaggio di pecora 
di Bovec “bovški ovčji sir”, che vantano la 
denominazione di origine protetta.

Soška postrv v ajdovi ali koruzni moki (trota 
marmorata con farina di grano saraceno o di 
mais) • Il limpido fiume Soča/Isonzo è l’habitat 
della trota marorata originale (Salmo trutta 
marmoratus), una specialità gastronomica 
eccezionale. La preparano passata in farina di 
grano saraceno o di mais e poi fritta, è deliziosa 
anche col prosciutto.

piatti tipici

SLOVENIA ALPINA
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Rateški kocovi e špresovi krapi (“carpe” di 
Rateče alla ricotta) • A Rateče conoscono due 
tipi di ravioli/fagottini, preparati con pasta bianca 
non lievitata o “krapi”. Il ripieno dei “kocovi krapi” 
è composto di pere secche cotte e macinate, un 
po’ di miele e cannella. I “špresovi krapi” hanno 
invece il ripieno di ricotta o “špresa” e semolino di 
mais. Alcune casalinghe aggiungono nel ripieno 
anche la pappa di miglio, la cipolla dorata, il lardo 
tritato “zaseka”, cannella ed erba cipollina. Nella 
regione Gorenjska (Alta Carniola) sono popolari 
anche gli “ajdovi krapi” (le “carpe”) di grano 
saraceno sono i fagottini con l’impasto di grano 
saraceno, ripieni di ricotta o colostro.

Kobariški štruklji (struccoli di Caporetto) • 
Un tipo speciale di gnocchi o fagottini bolliti, 
conditi, con ripieno di pane grattugiato, 
burro crudo, uvetta ed erbe aromatiche, è 
un tipico piatto festivo. Un piatto simile fu 
menzionato dal cuoco del vescovo di Aquilea 
già nel XV secolo.

Zgornjesavinjski želodec (stomaco di 
maiale ripieno dell’Alta valle della Savinja) • 
Nell’alta valle della Savinja (Zgornje Savinjska 
dolina) preparano il caratteristico insaccato di 
carne suina e lardo di alta qualità. Un ripieno 
adeguatamente salato e condito è messo in 
degli involucri naturali, che nel passato erano gli 
stomaci dei maiali. Un insaccato popolare con 
indicazione geografica protetta.

piatti tipici

SLOVENIA ALPINA
 • I

NDI
CA

ZI
ON

E GEOGRAFICA PRO
TETTA •
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Pohorski lonec (minestrone del Pohorje) • 
Il Pohorski lonec è uno stufato/minestra di 
carne e verdura, creato dalla cuoca Darinka 
Orlačnik nel 1996 a Zreško Pohorje, dove alla 
fine di luglio di ogni anno organizzano l’evento 
gastronomico Praznik pohorskega lonca (Festa 
di Pohorski lonec). 

Cavoli e rape acidi • In tutte le regioni 
gastronomiche slovene apprezziamo i crauti 
e le rape acide naturalmente acidificati. 
Soprattutto d’inverno, arricchiscono sia i piatti 
quotidiani che i menu festivi – come contorno 
o come ingrediente dei singoli piatti. Con la 
loro acidità piacevole sono considerati un aiuto 
sano alla digestione. 

Kranjska klobasa (salsiccia della Carniola), 
bontà protetta a partire dal 1896 • Il più famoso 
prodotto alimentare sloveno al mondo si basa sulla 
ricca tradizione della lavorazione della carne suina 
dei prodotti insaccati. La menzione più antica di 
questa salsiccia con denominazione “kranjska” 
risale nella seconda metà del XVIII secolo. 

piatti tipici

SLOVENIA ALPINA

 • I
NDI

CA
ZI

ON

E GEOGRAFICA PRO
TETTA •

• I PIATTI POPO
LARI IN TUTTA LA S

LO
VE

NIA

• I PIATTI POPO
LARI IN TUTTA LA S
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ESPERIENZE GASTRONOMICHE 
DELLA SLOVENIA ALPINA  

Potete assaggiare gli ingredienti e i piatti tipici, e soprattutto l’originalità degli eccellenti 
cuochi e cuoche nei migliori ristoranti e trattorie. E se desiderate assaggiare sapori ancor 
più audaci, concedetevi delle esperienze speciali con viaggi fino alle fonti, là dove ci sono 

ingredienti e storie uniche, caratterizzate dalle specialità culinarie. 

GIARDINAGGIO SOTTO LA 
CASETTA SULL’ALBERO  

Esperienza attiva tra le chiome degli alberi,  
Garden Village Bled, Bled,

www.gardenvillagebled.com 

Se trascorrerete le vostre vacanze in una sistemazione 
di lusso, tra le chiome degli alberi, sappiate che potrete 
beneficiare anche della verdura dell’orto vicino. Potete 
imparare a fare giardinaggio! I prodotti, poi, si possono 
assaggiare in un ristorante attraversato da un ruscello, 
dove sui tavoli cresce l’erba. Potrete preparare delle bontà 
naturali con un fuoco scoppiettante a modo vostro. 

SLOVENIA UNIQUE 
EXPERIENCES 
È il marchio per esperienze 
uniche a 5 stelle. Ogni 
titolare del marchio, concesso 
dall’Organizzazione turistica 
slovena (Slovenska turistična 

organizacija), garantisce che la sua offerta è locale, 
autentica, unica, esclusiva, basata sull’esperienza, 
sostenibile, green e di qualità premium. 
Tutte le esperienze si possono scoprire su:
www.slovenia.info/it/esperienze-uniche-della-slovenia

Workshop di lect, Radovljica

Garden Village Bled
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esperienze gastronomiche

SLOVENIA ALPINA

PER I PIÙ GRANDI  
AMANTI DEL VINO

Seguendo le storie del vino più belle fino alla vite 
più antica del mondo, Ente del turismo di Maribor - 

Pohorje/Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Maribor,                                                                    
www.visitmaribor.si

Se volete provare le caratteristiche dei vini di qualità 
superiore, prodotti tra le Alpi e il Mare Pannonico, 
partecipate all’esperienza guidata con un sommelier 
d’eccellenza in una delle strade del vino più interessanti 
della Slovenia. Sulla strada che collega il centro di 
Maribor alle colline vicine, vi attendono le esperienze 
delle catacombe della cantina sotterranea di Vinag, la 
vite più antica al mondo nel centro di Maribor, le colline 
Svečinske gorice e il famoso cuore in mezzo ai vigneti, 
uno tra i panorami più belli e più fotografati. Qui 
potete conoscere anche i viticoltori biodinamici che si 
classificano all’apice della viticoltura europea.

DOVE IL MAIS “TRDINKA”  
È A CASA  

Esperienze gastronomiche certificate, Bohinj, 
www.bohinj.si

Sotto le malghe che si estendono nel Parco nazionale del 
Triglav, oltre ai formaggi unici potete scoprire ancora 
molte altre peculiarità! Scoprite il gusto del mais “trdinka” 
Bohinjka e imparate a preparare i tradizionali žganci di 
Bohinj dalla sua farina macinata grossa. Tra le esperienze 
speciali con il certificato Bohinjsko/From Bohinj non 
perdetevi i workshop Kuhajmo po Bohinjsko (Cuciniamo 
alla Bohinj), degustazioni delle grappe dalle zone alpine e gli 
assaggi del cioccolato fatto con gli ingredienti provenienti 
da Bohinj – anche con il formaggio piccante mohant!

Il cuore tra i vigneti, Špičnik

Esperienze del patrimonio di Bohinj
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esperienze gastronomiche

SLOVENIA ALPINA

ASSAPORATE E 
SPERIMENTATE DI PIÙ! 

Addolcitevi la visita di Bled con la torta alla crema 
di Bled. Nel vicino paesino Zasip provate l’acquavite 
di pere tepke essiccate, chiamata “prge”. Da queste 

pere preparano una serie di piatti dolci e salati. A 
Radovljica scoprite i cuori di lect e altre specialità 

legate all’apicoltura. Abbellite la visita di Logarska 
dolina con le bontà provenienti dagli agriturismi 

sloveni di alta quota lungo la strada panoramica di 
Solčava. Concedetevi la tradizionale merenda del 
minatore nella miniera del sottosuolo del monte 
Peca, nella regione Koroška (Carinzia). A Kranjska 
Gora assaggiate la cena dei tre paesi – la Slovenia, 

l’Italia e l’Austria, che qui vicino condividono il 
confine. La strada gastronomica della zona vi 

avvicina ai piatti autentici dell’Alta valle della Savinja 
(Zgornjesavska dolina). Le specialità di Rogla e del 
Zreško Pohorje si possono assaggiare nel percorso 

culinario del pane e forestale o nei numerosi 
percorsi culinari. Potete scoprire percorsi culinari 

anche altrove in Slovenia!

LA MERENDA DELLA  
PACE AL FRONTE 
 

Il racconto di un soldato dal fronte isontino, Museo di 
Caporetto/Kobariški muzej, Sentiero della pace/Pot miru 

e la latteria e caseificio di Caporetto Mlekarna Planika, 
Kobarid, www.kobariski-muzej.si

Unite l’esperienza della cultura e della gastronomia. 
Accompagnati da una guida eccezionale, un soldato dal 
fronte isontino, uno dei più grandi della prima guerra 
mondiale, raggiungerete i produttori di formaggio che 
si trovano nelle malghe sopra Soča/Isonzo, il fiume color 
smeraldo. Potete rivivere le storie del passato al Museo 
di Caporetto (Kobariški muzej), al museo all’aperto sul 
monte Kolovrat e al museo dell’arte casearia Od planine 
do Planike (Dalla malga a Planika), dove vi attende la 
merenda del pastore/formaggiaio selezionata preparata 
col miglior latte alpino. 

SCOPRIAMO LA POTICA 
SULL’ISOLA  

 
Casa delle potice “Potičnica”, l’isola di Bled,  

www.blejskiotok.si/poticnica

All’isola di Bled, la famosa icona del turismo sloveno, 
potete andarci anche per conoscere una specialità 
slovena, la potica! Per i gruppo che avvisano per 

tempo, gli esperti del più caratteristico dolce festivo 
sloveno prepareranno una dimostrazione della 
sua preparazione, mentre state visitando l’isola 

autonomamente, in Potičnica potete assaggiare una 
delle potice con diversi ripieni.

Isola di Bled

Il formaggio Tolminc
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GOSTILNA SLOVENIJA 
(TRATTORIA 
SLOVENIA)  
portatrici del titolo

GOSTILNA ANČKA,  
Šenčur

www.ancka.si
 

GOSTILNA GASTUŽ,  
Žiče

www.penzion-kracun.si
 

GOSTILNA ARVAJ,  
Kranj

www.gostilna-arvaj.si
 

GOSTILNA PRI LEŠNIKU,  
Maribor

www.prilesniku.com
 

GOSTILNA PRI LIPI - TAŠNER,  
Maribor

 

GOSTILNA VERNIK,  
Ruše

www.vernik.si
 

GOSTILNA DELALUT,  
Dobja vas

www.delalut.si
 

GOSTILNA MURKO,  
Slovenj Gradec

www.gostilnamurko.com 

I MIGLIORI 
RISTORANTI  

secondo la scelta della guida  
Gault & Millau 2019

HIŠA FRANKO,  
Kobarid

Chef Ana Roš 
www.hisafranko.com

RESTAVRACIJA MAK,  
Maribor

Chef David Vračko
www.restavracija-mak.si

RESTAVRACIJA JULIJANA, 
Bled 

Chef Simon Bertoncelj 
www.sava-hotels-resorts.com

VILA PODVIN,  
Mošnje 

Chef Uroš Štefelin 
www.vilapodvin.si

GOSTILNA KRIŠTOF,  
Predoslje pri Kranju  
Chef Uroš Gorjanc

www.gostilnakristof.si
anche Gostilna Slovenia

IL MARCHIO GOSTILNA SLOVENIJA  
(TRATTORIA SLOVENIA)
è conferito dalla Sezione per la ristorazione e il turismo 
presso la Camera di artigianato e imprenditoria della 
Slovenia. I criteri per la sua concessione comprendono 
il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, l’u-
tilizzo di alimenti naturali e tracciabili, le conoscenze 
gastronomiche, la visibilità e l’accoglienza e il collega-
mento al patrimonio e alle tradizioni familiari. 
> Maggiori informazioni alle pagine: 43, 55, 67 

esperienze gastronomiche

SLOVENIA ALPINA
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S L O V E N I A  M E D I T E R R A N E A  &  C A R S O 

DOVE IL MARE REGALA 
PESCI E LA BORA IL 

PROSCIUTTO 
Quando guardi il mare, spesso vi accarezza un vento speciale, senza il quale non sentiremmo 

il profumo invitante del prosciutto del Carso. La bora penetra lontano nell’entroterra 
del paese, dove piatti di pasta, le omelette e le minestre vengono arricchiti con le erbe 

aromatiche non coltivate e con il sale di Pirano.
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“Nella cucina scommettiamo 
sull’inventività e su quello 

che ci offre la natura!” 

Scegliamo quello che conoscevano le nostre nonne 
Il meglio che offrono la Slovenia Mediterranea & Carso nasce dagli 

ingredienti semplici, freschi, locali e di provenienza tracciabile, 
quelli che usavano le nostre bisnonne. Per potersi nutrire durante i 
periodi buoi, le famiglie numerose dovevano essere molto inventive 

con gli ingredienti localmente accessibili! Grazie a questo spirito 
di adattamento, nelle migliori cucine di questa zona ancora oggi 

regnano l’olio d’oliva, la rapa tropinka, il mais autoctono “guštenca”, 
gli asparagi selvatici, i salumi e il prosciutto essiccati dalla bora e 

naturalmente il sale e il fior di sale dalle saline di Pirano. 

Ci piace il prosciutto, ma non ci scordiamo mai dei piatti che si 
mangiano con il cucchiaio! 

Assaggiate il kraški pršut (prosciutto del Carso) o il vipavski pršut 
(prosciutto di Vipava) in modo originale per assaporare i gusti di 

tutta la regione: che la fetta di prosciutto sia cotta sull’aceto e servita 
con la polenta di mais. Oltre al prosciutto apprezziamo anche 

altri insaccati e prodotti di carne – i salami, le salsicce, i ciccioli, la 
pancetta, collo di maiale, špehovka (potica/ciambella con ciccioli). Ci 
piacciono le minestre e gli stufati che si mangiano con il cucchiaio, 

come ad esempio il brodo di manzo con tagliatelle o gnocchetti 
di semolino fatti in casa, la jota – la tipica minestra, la fižolovka 
– minestra di fagioli, la šelinka - zuppa di verdura di sedano e la 

ješprenjka - piatto a base di orzo, il cereale molto usato. 

Brindiamo con le bevande tipiche 
Grazie alla spiccata qualità, i vini bianchi e rossi prodotti nella 

Slovenia Mediterranea & Carso dalle varietà autoctone e 
internazionali sono famosi a livello mondiale. Oltre ai vini, qui è 
tradizionalmente buona anche l’acquavite. Assaggiate la grappa 
casereccia di vinaccia d’uva “tropinovec”, il “kraški brinjevec” (la 

grappa al ginepro del Carso) e il “brkinski slivovec” (grappa di 
prugne dei Brkini) con l’indicazione geografica protetta e godetevi 

le bevande analcoliche. È popolare anche il “bezgovec” – sciroppo di 
fiori di sambuco, mescolato con l’acqua.

Tomaž Kavčič, lo chef, Gostilna pri Lojzetu,  
Dvorec Zemono

Il coautore delle storie gastronomiche della Slovenia 
Mediterranea & Carso. 

Piran
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Fritole e kroštole (frittole e chiacchiere) • Le 
fritole sono realizzate con un impasto fritto e in 
Slovenia sono conosciute anche come “miške” 
(topolini). Si tratta di un tipico dolce natalizio. In 
alcune zone, nell’impasto si aggiunge anche l’uvetta. 
Le “kroštole” o “hroštole” sono invece il dolce di 
pasta sfoglia fritto, che altrimenti conosciamo sotto 
il nome “flancati” (chiacchiere). Il tipico dolce festivo 
dell’Istria tipico del periodo di Carnevale. 

piatti tipici

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 
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Piranski brancin (branzino di Pirano) • I branzini 
allevati nel Golfo di Pirano secondo i migliori standard 
alimentari e in base alle conoscenze professionali 
eccellenti si sono affermati in numerose cucine e anche 
fuori dai confini della Slovenia. 

Kraška šelínka (minestra di sedano del 
Carso) • “Šelín” è il nome dialettale del 
sedano aromatico, uno degli ingredienti 
spesso presenti nei piatti di verdura della 
cucina del Carso. Le foglie e la radice si usano 
per preparare le zuppe, le salse, le minestre 
e le insalate. La minestra più popolare è la 
“šelínka”. Le foglie di sedano si fanno seccare e 
si usano come spezia. 

piatti tipici

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 
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Kalamari (calamari) • I calamari preparati in vari 
modi, che in Slovenia spesso chiamiamo con la 
parola italiana “calamari”, grazie ai diversi ripieni 
rappresentano un ampia gamma di diversità di 
sapori. La modalità di cottura più frequente dei 
calamari ripieni è arrosto e alla griglia.

Polenta • Nella storia, la polenta si è diffusa 
nell’area della Slovenia Mediterranea 
dal vicino Friuli, precisamente nel XVIII 
secolo. La polenta di mais è più giovane, 
perché le polente più antiche erano fatte 
con miglio, sorgo e grano saraceno, come si 
preparavano nell’antichità. Oggi le polente 
più frequentemente preparate sono la gialla 
e la bianca, mentre a Ozeljan, a partire dal 
1991, organizzano la Festa della polenta/
Praznik polente.

piatti tipici

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 

Figov hlebček (panetto di fichi) • Una delle altre 
tradizioni alimentari dell’Istria è la produzione dei 
panetti di fichi secchi. I fichi si tagliano e impastano 
con il succo d’uva in una massa densa. Da questa 
massa si formano dei panetti che si fanno essiccare 
al sole, ricoperti da foglie d’alloro per almeno una 
settimana. Successivamente i panetti sono pronti per 
la conservazione anche per diversi mesi. 
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piatti tipici

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 

Mineštre (minestre) • Così si chiamano i piatti 
più popolari che in Istria si mangiano con il 
cucchiaio. Si differenziano in base agli ingredienti 
usati e alle stagioni dell’anno. L’essenza della 
preparazione delle minestre è il tempo di cottura 
a fuoco medio e l’aggiunta di un pezzo di carne 
di maiale o di osso di prosciutto per arricchire il 
sapore. Nell’alimentazione, le minestre si sono 
affermate dall’inizio del XX secolo. Tra le minestre 
più caratteristiche ci sono i “bobići” (fagioli, mais e 
carne) e la “paštafažoj” (pasta e fagioli). 

Jota (iota carsica, della Valle del Vipava 
e istriana) • Conosciamo tre tipologie di 
questa minestra, originaria dalla Carnia, 
ma che nel Carso, nella Valle del Vipacco 
e nell’Istria slovena è stata adattata alle 
esigenze alimentari locali. La iota carsica si 
prepara con crauti e patate, quella della valle 
del Vipava con rapa acida, anche cavoli, verze 
o foglie di barbabietola e quella istriana si 
prepara senza patate. 

Kraški pršut, kraški zašink e kraška panceta 
(il prosciutto del Carso, la coppa di maiale del 
Carso e la pancetta del Carso) • I famosi prodotti 
a base di carne essiccata con indicazione geografica 
protetta si producono con i procedimenti di 
salatura e stagionatura con la tipica bora del Carso. 
Le cosce di maiale conservate in modo tradizionale 
e altri insaccati si abbinano bene con ottimi 
formaggi e vini rossi. 

 • I
NDI

CA
ZI

ON

E GEOGRAFICA PRO
TETTA •
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Bakala na belo ali rdeče (baccalà in bianco 
o in rosso) • Un tipico piatto freddo, crema 
spalmabile o accompagnamento alla polenta. La 
base è rappresentata dal merluzzo essiccato: si 
tratta di un piatto tipico della Vigilia di Natale e 
del momento della degustazione dell’olio d’oliva 
nuovo. Il piatto si chiama “in rosso” se il baccalà 
è preparato in salsa di pomodoro. 

Frtalja o fritaja (frittata) • Una tipica 
omelette di uova presente nella cucina istriana 
e mediterranea della Slovenia. Vengono 
preparate principalmente in primavera, 
quando sono disponibili molte piante giovani, 
spezie e verdure fresche. Nel corso dell’anno, 
all’uovo si aggiungono anche altri alimenti, ad 
esempio funghi, prosciutto, salsicce, lardo, vino 
bianco e rosso. 

Goriška gubánca (gubana goriziana) •  
Il tipico dolce delle feste nella parte 
mediterranea della Slovenia e del vicino Friuli 
– Venezia Giulia. È la parente più anziana 
della potizza slovena, dalla quale si differenzia 
per la sua forma, poiché al centro non ha il 
buco ed è arrotolata a forma di chiocciola. 
La prima testimonianza scritta relativa alla 
gubanca risale alla seconda metà del XVI 
secolo. La gubanca del Goriziano è preparata 
con la pasta tirata, mentre nella valle di 
Vipava la preparano con la pasta lievitata. 

piatti tipici

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 
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piatti tipici

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 

Klapavice o pedoči (cozze) • Le cozze sono i 
frutti di mare preferiti che crescono nel mare 
sloveno. Vengono preparate in vari modi, ad 
esempio in salsa “in bianco” o dette anche “alla 
busara”, in brodo, alla griglia o in gustosi risotti. 
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ESPERIENZE GASTRONOMICHE DELLA 
SLOVENIA MEDITERRANEA E DEL CARSO   

Oltre ai ristoranti molto apprezzati, inclusi nella rinomata guida internazionale e alle trattorie “Gostilna 
Slovenija”, che nella Slovenia Mediterranea & Carso conservano il patrimonio gastronomico di quest’area, vi 

attendono esperienze indimenticabili delle saline, del mare, degli uliveti, delle località con vigneti e frutteti e delle 
bontà non coltivate, per i quali è famosa l’Istria slovena.

IN BARCA NELL’HABITAT 
CONNATURALE DEI 
MIGLIORI BRANZINI

 
Giornata indimenticabile nell’allevamento ittico Fonda, 

Ribogojnica/Allevamento ittico Fonda, Seča/Seccia,                                                                                                      
www.fonda.si 

All’allevamento ittico più settentrionale del Mare Adria-
tico, nella zona del Parco naturale delle Saline di Sicciole 
(Krajinski park Sečoveljske soline), sarete accompagnati da 
professionisti esperti che vogliono allevare i migliori pesci 
del mare al mondo. Assaggiate il branzino di Pirano Fonda, 
preparato con il fior di sale e olio d’oliva istriano. Brindate a 
una giornata di sole con un bicchiere di malvasia!

Allevamento ittico Fonda 

Giornata indimenticabile nell’Allevamento ittico Fonda 
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esperienze gastronomiche

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 

I SAPORI AUTOCTONI DELLA 
VALLE DI VIPAVA
 

Esperienze enogastronomiche, Vipava, Ajdovščina e Nova 
Gorica, www.vipavskadolina.si, www.novagorica-turizem.com 

La valle è considerata l’area dove cresce il maggior numero 
di varietà di vitigni autoctoni, dai quali nascono i vini 
locali speciali: nei diversi tour guidati, oltre ai vini, potete 
scoprire la cultura locale e piatti tradizionali unici. Potete 
imparare a preparare un piatto scelto durante un workshop, 
incluso nel vostro tour. È possibile anche fare un’escursione 
guidata in bicicletta! 

LA STORIA DI ULIVI  
ISTRIANI IN TOUR SU UNA 

MACCHINA D’EPOCA 
 

Vintage Gourmet Tour, Oljarna/Oleificio Lisjak, Istria slovena,           
www.lisjak.com

Da dove proviene il famoso olio d’oliva che conferisce ai piatti 
il sapore giusto o l’efficacia ai cosmetici? Dall’Istria slovena e 
dai suoi pittoreschi uliveti, verso i quali potete intraprende-
re un viaggio nostalgico su un’auto d’epoca. È guidata da un 
esperto produttore di olio. Con lui potrete preparare la vostra 
combinazione di oli, godendovi nel frattempo i panorami più 
belli sulla costa slovena. 

VISITA AI VITICOLTORI 
D’ECCELENZA DI BRDA 

(COLLIO)
 

Esperienze enogastronomiche, Goriška brda (Collio sloveno),                                     
www.brda.si

Nella zona dove producono i migliori vini al mondo, secondo 
il parere degli esperti, oltre alle visite gastronomiche guidate 
vi attendono anche le case agricole aperte, dove offrono degu-
stazioni di vino, miele, olio d’oliva e altro anche senza prenota-
zione. Un’esperienza particolare è il safari del vino, durante il 
quale, con i panorami dagli ampi vigneti, vivrete le storie locali 
dell’area di confine tra l’Italia e la Slovenia. 

Vintage Gourmet Tour

Vipavski Križ

Esperienze di Goriška brda (Collio sloveno) 
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SULLA STRADA  
DEL SAPORE E OLTRE!  

Gita lungo i punti panoramici sul mare Adriatico fino a 
Marezige, dove si trova la prima fontana dei vini della 
Slovenia. Qui, con il panorama più bello su Capodistria 

(Koper), potete degustare i vini dell’Istria slovena 
e il vino che ogni anno vince alla Festa del Refosco 

(Praznika refoška). A Strugnano/Strunjan, in autunno, 
potete assaporare i cachi – frutta speciale che qui ha 
anche una sua festa. Nell’Istria, nel Carso e nella valle 
di Vipava, da novembre fino a giugno, vi attendono le 
osmice (osmize) – luoghi temporanei di mescita del 

vino. Questa modalità tradizionale di vendita del vino 
in alcune parti si può riconoscere dalla caratteristica 

insegna in legno con una frasca di edera. Il giro lungo la 
costa slovena si può concludere nelle saline di Pirano, 
per scoprire le storie della produzione tradizionale del 

sale e visitare il Museo delle saline.

L’ACCOGLIENZA DEI VILLAGGI E 
DELLE CANTINE NEL CARSO  

 
Esperienze enogastronomiche, Carso,  

www.visitkras.info

Il prosciutto del Carso “Kraški pršut” e il vino terrano dal color rubino 
“teran” non sono gli unici due motivi per una gita nella zona della terra 
rossa. Le esperienze guidate vi invitano all’accademia delle marmella-
te, alle vendemmie nei vigneti, alle degustazioni del vino, delle carni 
essiccate, della grappa, alle visite degli apicoltori e in molti altri luoghi. 

I MISTERIOSI TUBERI 
NELL’ISTRIA SLOVENA

 
Caccia ai tartufi, Istria slovena,                                                        

www.portoroz.si 

Le colline sopra il Mare Adriatico nascondono tuberi spontanei 
nobili: i tartufi! Trovateli con i cercatori, scoprire i modi per cu-
cinarli e assaggiate la pasta tipica locale - i “fuži”, le creme spal-
mabili e altre bontà arricchite da sapore speciale del tartufo. 
Questa specialità può rientrare nella vostra escursione guidata 
con le biciclette elettriche lungo i punti gastronomici dell’Istria. 

AL MARE CON I PESCATORI 

 
Esperienze gastronomiche nel mare, Litorale sloveno,                   

www.portoroz.si, www.visitizola.com 

Vistate la costa dell’Adriatico e i unti in cui si prepara dell’ot-
timo gusto a bordo di una barchetta. A Izola/Isola, che già 
da tempo è famosa per la pesca, potete diventare pescatori 
per una giornata. Sarete accompagnati da un capitano esper-
to per ammirare la natura del Parco naturale di Strugnano 
(Krajinski park Strunjan) e provare a pescare. A Pirano, la 
barchetta arriverà fino alle Saline di Sicciole per scoprire il 
prezioso fior di sale e la saline di Pirano, che poi assaggerete 
a pranzo, preparato secondo il principio ‘dal mare al piatto’.

Gastronomia del Carso

Litorale sloveno

Tartufi
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I MIGLIORI 
RISTORANTI 

secondo la scelta della guida  
Gault & Millau 2019 

GOSTILNA PRI LOJZETU, Dvorec Zemono
Chef Tomaž Kavčič

www.prilojzetu.si  
anche Gostilna Slovenia 

RESTAVRACIJA CALYPSO, Nova Gorica 
Chef Matjaž Šinigoj,  

Chef Dalibor Janačković
www.thecasinoperla.com

DAM RESTAVRACIJA IN VINSKI BAR,
Nova Gorica 

Chef Uroš Fakuč
www.restavracija-dam.si

ŠPACAPANOVA HIŠA, Komen 
Chef Ago Špacapan, 

Chef Boštjan Sanabor
www.spacapan.si

GOSTILNA MAHORČIČ, Rodik
Chef Ksenija Krajšek Mahorčič

www.rundictes.si 

RESTAVRACIJA PIKOL, Nova Gorica 
Chef Tadej Gašparin

www.pikol.si

RESTAVRACIJA RIZIBIZI, Portorož
Chef Tomaž Bevčič

www.rizibizi.si

MAJERIJA, Slap
Chef Matej Tomažič

www.majerija.si 

HIŠA TORKLA, Korte
Chef Ivica Evačić - Ivek 

www.hisa-torkla.si

esperienze gastronomiche

SLOVENIA MEDI T ER R ANE A & C AR SO 

GOSTILNA SLOVENIJA 
(TRATTORIA 
SLOVENIA) 
portatrici del titolo

GOSTILNA ŠKORPION, 
Rečica pri Ilirski Bistrici

GOSTILNA BRIC,
Miren pri Gorici

GOSTILNA SKOK,  
Štorje

www.gostilna-skok.com 

GOSTILNA RAVBAR,  
Dol pri Vogljah

www.gostilnaravbar.com 

GOSTILNA MOHOREČ,  
Kubed

www.mohorec.si 

GOSTILNA JAKOMIN,  
Kubed

GOSTILNA RAŽMAN,  
Gračišče

www.razman.si 

GOSTILNA TRIJE LOVCI,  
Šmarje 

GOSTILNA POTOK,  
Dolenje pri Jelšanah
www.gostilna-potok.si 

GOSTILNA DOMAČIJA ŠAJNA,  
Šepulje pri Sežani

www.sajna.si 

GOSTILNA OŠTARIJA,  
Portorož 
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PUNTO D’INCONTRO 
DEL CIELO PER FAR 

NASCERE QUALCOSA DI 
COMPLETAMENTE NUOVO 

In città si mangia già da tempo pesce e frutta proveniente dal sud della Slovenia, e tutte le 
velleità cosmopolite sono state accompagnate dalle insalate prodotte negli orti di città e nelle 

campagne vicine — oggi regine del mercato ortofrutticolo. Se invece parliamo di dolcezza,  
ci sono le crêpes e la torta di Lubiana a sistemare i palati più amari. 

L U B I A N A  &  S L O V E N I A  C E N T R A L E 
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“Rispettiamo le bontà 
cosmopolite e creiamo 

peculiarità locali.” 

A noi piace la nostra palude di Lubiana/Ljubljansko barje 
Lubiana collega la gente di tutte le regioni della Slovenia, qui 
si intrecciano anche i loro sapori. Nonostante ciò, Lubiana e 

la Slovenia Centrale offrono una gastronomia unica. Al punto 
d’incrocio con la palude di Lubiana, la specialità culinaria 
della metropoli è rappresentata dalle cosce di rana fritte. 

Scommettiamo sul pranzo tipico 
Le cosce di pollo fritte, le cosiddette “leteči žganci” (grumi 
di polenta volanti) – le cosce e le alette di pollo fritte, sono 

molto popolari tra la popolazione locale. Il piatto più famoso 
in assoluto, però, il pranzo di Lubiana: brodo di manzo con 

tagliatelle, manzo e patate arrostite e crêpe lubianesi con ricotta. 
Tra tutte le bevande che accompagnano la vita di Lubiana, la 

gente del posto sceglierebbe più spesso la birra Union. 

Tre ingredienti speciali a modo mio 
La coda di bue è un’ottima carne che apprezziamo a Lubiana. 
Il dragoncello invece è l’erba aromatica che non deve mancare 
nella preparazione delle crêpe lubianesi, ma si mette anche in 

altre creazioni gastronomiche moderne. La valerianella  
(il raperonzolo) di Lubiana è un’ottima pianta per le insalate: 
mi ricorda all’infanzia e cresce negli orti locali, per questo la 

includo con piacere sui menu per gli esploratori  
gastronomici di Lubiana. 

Igor Jagodic, lo chef, Restavracija Strelec
Il coautore delle storie gastronomiche  

di Lubiana & Slovenia Centrale.

Lubiana
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piatti tipici

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE



47GUSTARE L A SLOVENIA

Il pranzo di Lubiana: bollito di coda di bue, 
brodo di manzo, patate arrostite, crêpe alla 
ricotta lubianesi con dragoncello. • A partire 
dal XIX secolo si affermò il tipico pranzo 
lubianese. Alcuni lubianesi preparavano i pasti 
a casa, mentre altri il sabato e la domenica 
cominciarono a recarsi nelle trattorie nei pressi 
della città. I pranzi di questo genere sono 
arrivati fino ai giorni nostri e spesso sono 
sinonimo della classica riunione di famiglia nei 
fine settimana. 

piatti tipici

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE
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Štruklji (struccoli di ricotta, mela, 
dragoncello, noci) • Sono involtini di pasta 
sfoglia o lievitata con diversi ripieni, cotti 
in acqua bollente, al forno o al vapore, e 
nell’alimentazione dei lubianesi si affermarono a 
partire dal XVII secolo. Nella cultura alimentare 
della Slovenia gli struccoli sono uno dei piatti 
più caratteristici e conosciuti. Sono preparati 
con oltre 80 diversi ripieni dolci e salati. 

Ocvrti žabji kraki (cosce di rana fritte) •  
La moltitudine di rane nei dintorni di Lubiana 
è stata la base per un piatto molto gustoso. Le 
cosce di rana erano fritte, impanate o cotte. 
Ancora oggi è la specialità cittadina, da sempre 
presenti nell’offerta della trattoria Pri Žabarju. 

Leteči žganci (cosce di pollo fritte) • Una 
denominazione divertente, forse persino 
ironica del piatto dei lavoratori nell’ex porto 
fluviale in riva al fiume Ljubljanica del XVII 
secolo. Il nome della pietanza richiama le 
cosce e ali di pollo fritte, ma invece si tratta di 
un piatto molto popolare a base di farina, gli 
“žganci” (pezzetti di polenta), spesso associato 
alla povertà o alla sopravvivenza.  

piatti tipici

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE

• I PIATTI POPO
LARI IN TUTTA LA S

LO
VE

NIA
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piatti tipici

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE

Trojanski krofi • V gostilni Konšek na 
Trojanah cvrejo slastne krofe od leta 1961. 
Od takrat so jih ocvrli že okoli 100 milijonov. 
Polnjeni so z marelično marmelado, vaniljino 
kremo, tudi obliti s čokolado ali posuti s 
kokosom. Sicer so krofi značilna tradicionalna 
pustna jed.

Šmarnogorski ričet (minestra d’orzo della 
Šmarna gora) • La pappa di orzo cotta con 
verdure e carne di maiale affumicata è il famoso 
piatto della trattoria in cima al monte Šmarna 
gora (669 m), una destinazione escursionistica 
popolare nei pressi di Lubiana. In generale la 
minestra d’orzo “ričet” o “ječmen” è uno dei 
piatti più popolari della Slovenia. 

Idrijski žlikrofi z bákalco (ravioli di Idrija al sugo 
di carne) • Gli gnocchetti o questa specie di ravioli, 
ripieni di patate, cipolla, cicioli e spezie, sono un tipico 
piatto dei minatori di Idrija a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo. Li preparano con il sugo chiamato “bákalca”, 
fatto con carne di montone o di coniglio, o anche 
conditi con il gulasch. 

Velikoplaninski trnič (formaggio trnič di 
Velika planina) • Sono pagnottine realizzate 
con i resti del coagulo di formaggio e poi 
decorate: questi sono i tipici regali dei pastori 
di Velika planina alle loro ragazze, amiche 
e mogli al rientro dal pascolo estivo nelle 
malghe di Kamnik. I panetti regalati in coppia 
rappresentavano i seni delle donne.
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Torta Ljubljana • La storia racconta che un cuoco 
ha fatto felice la figlia del signore del castello 
di Lubiana con un dolce eccezionale, riuscendo 
a sposarla. Al banchetto di nozze mangiarono 
solo questa torta per sette giorni e sette notti, e 
ancora oggi la torta è la caratteristica principale 
dell’offerta dei dolci di Lubiana. 

piatti tipici

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE

Belokranjska pogača (focaccia della Bela 
krajina) • Un piatto non siamo soliti tagliare, ma 
spezzare con le mani, è cosparso di sale e cumino. 
La gustosa focaccia, con una tipica protezione 
europea, è una specialità tradizionale che nacque 
cinque secoli fa grazie all’unione delle differenze 
culturali nell’area della regione Bela krajina. 

Vodnikova solata (insalata di Vodnik) •  
Il raperonzolo (valerianella) condito con l’olio e 
aceto, composto nel piatto rispettando i canoni di 
simmetricità, è accompagnato da uova sode tagliate a 
pezzettini, barbabietole e dal fiore intero del cavolfiore. 
Quest’insalata, capace di soddisfare anche lo sguardo, è 
preparata secondo la ricetta del primo libro di cucina in 
lingua slovena, che Valentin Vodnik pubblicò nel 1799. 
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piatti tipici

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE

Scoprite la ricetta e mettetevi alla prova 
nella preparazione della potica: 
 

Slovenska potica (potizza slovena) • Il simbolo 
della gastronomia slovena, una focaccia con 
vari ripieni, oggi è candidata come specialità 
tradizionale certificata alla Commissione 
europea. Si tratta di un dolce originale portato 
in tutte le parti del modo dagli emigrati sloveni, 
una vera ambasciatrice della Slovenia. Le prime 
citazioni del piatto, usato un tempo nei giorni 
di festa, risalgono al XVI secolo. La potica, con 
diversi ripieni dolci e salati si adegua alle diverse 
stagioni dell’anno e ai giorni di festa. La più 
diffusa e popolare è la potica slovena con ripieno 
di noci, inoltre, sono tutelate anche le potice 
con ripieno di noci e uvetta, con uvetta, con 
dragoncello e con dragoncello e ricotta.

• I PIATTI POPO
LARI IN TUTTA LA S

LO
VE

NIA
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LE ESPERIENZE 
GASTRONOMICHE DI LUBIANA 
E DELLA SLOVENIA CENTRALE  

Oltre a una serie di ristoranti della scelta della guida cosmopolita e alle trattorie 
Slovenia “Gostilna Slovenija”, che contribuiscono alla reputazione della metropoli nella 
Regione Europea della Gastronomia, un’esperienza imperdibile della Slovenia Centrale 

è quella nel mercato di Lubiana, l’originale manifestazione Odprta kuhna (Cucina 
aperta) e diverse visite tematiche guidate. Sperimentate i sapori a quote ancora più alte. 

Persino in cabinovia! 

IL BUON GIORNO SI VEDE DAL 
MATTINO, MENTRE LA CITTÀ SI 
RICONOSCE DALLA COLAZIONE  

Ci vediamo al mercato - la visita del mercato di Lubiana con 
colazione, Ljubljana,  

www.visitljubljana.com

Passeggerete tra le bancarelle che offrono alimenti prodotti 
localmente dai produttori delle zone vicine e scoprite il vero 
ritmo della vita di Lubiana. Assaggiate i prodotti stagionali 
presso diversi produttori locali mentre passeggiate, e alla fine 
della visita concludete con una colazione gustosa, prodotta 
localmente in uno dei locali nelle immediate vicinanze del 
mercato. Siete pronti per l’inizio della giornata a Lubiana? 

Odprta kuhna (Cucina aperta), Lubiana

Squisita colazione a Lubiana
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esperienze gastronomiche 

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE

RISTORANTE ESCLUSIVO AD 
ALTA QUOTA 

 
Cena sulla fune/Večerja na zajli, Cerklje na Gorenjskem, 

Krvavec, www.jezersek.si

Nell’abbraccio delle Alpi di Kamnik e della Savinja, le cabinovie 
della località sciistica Krvavec occasionalmente si trasformano in 
ristoranti esclusivi. Un massimo quattro persone possono godersi 
la cabina privata, dove viene servita la cena in due corse, in salita 
e discesa. Dopo il terzo giro, la cabina si ferma vicino al centro 
sciistico e segue una dolce sorpresa e, se volete, potete anche 
divertirvi nel vicino rifugio alpino. 

GASTRONOMIA SOCIALE  
NELLE VIE E PIAZZE 

Odprta kuhna (Cucina aperta), Lubiana e le altre città,                                         
www.odprtakuhna.si 

A Lubiana e in diverse città della Slovenia, dalla primavera fino 
all’autunno, vi attendono nuove esperienze gastronomiche nel 
mercato innovativo Odprta kuhna. In una giornata della settimana 
(nel centro di Lubiana il venerdì) potete godervi il cibo di strada da 
tutte le parti del mondo e piatti locali e regionali che rappresentano 
diverse destinazioni turistiche della Slovenia. 

Cena in cabina

Esperienze gastronomiche di Odprta kuhna (Cucina aperta)
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ASSAPORATE  
E SPERIMENTATE  

ANCOR DI PIÙ! 

Potete scoprire Lubiana attraverso l’originale 
gastronomia nelle visite tematiche guidate che 
presentano i migliori piatti lubianesi, i tradi-

zionali sapori sloveni in compagnia del folclore, 
l’apicoltura urbana, un punto per conoscere le 

birre e i microbirrifici della Slovenia, il gin, che si 
produce in Slovenia, e molte altro. Al corso Co-

oking class Ljubljana potete imparare a preparare 
il tipico pranzo sloveno di tre portate. Tra Lubiana 

e Polhograjski dolomiti vi attende un’esperienza 
culinaria, e dopo la visita del caseificio familiare, un 
tè con il conte Blagaj e il pranzo preparato da uno 
chef d’eccellenza, tornerete con un bagaglio di bon-
tà del Paese di Blagaj (Blagajeva dežela). Alla visita 

di Škofja Loka partecipate al workshop artigianale 
della cottura del panforte artigianale di Škofja 
Loka “mali loški kruhek” – il caratteristico dolce 

al miele, realizzato con stampini di legno. Dopo 
aver visitato Idrija non riuscirete più a scordare 
il mercurio, l’eccezionale tradizione dell’arte del 

merletto e il tipico pranzo di Idrija con gli “žlikrofi” 
(ravioli di Idrija), pietanza di una festa molto spe-
ciale. Le coccole gastronomiche si possono speri-
mentare nell’Hotel Kendov dvorec, membro della 

prestigiosa associazione Relais & Châteaux. Se vi 
piace la birra, visitate Kamnik e i suoi quattro 
microbirrifici. Qui e a Velika planina scoprirete 
anche gli altri sapori di Kamnik e la storia del 

formaggio “trnič”. Nella regione Bela krajina, oltre 
alle peculiarità gastronomiche locali, assaggiate il 

vino “metliška črnina” e gli altri vini. 

AL VIGNETO DEL CASTELLO 
CON LA FUNICOLARE  

Vivere un'esperienza di vino a Lubiana, Lubiana,  
 www.visitljubljana.com 

Lubiana, la capitale della Slovenia, è il punto di incontro 
di tre paesi vinicoli. Qui, in compagnia di un esperto di 
vini, potete concedervi un viaggio professionale di 3 ore 
con degustazione dei vini del Podravje, del Posavje e della 
Primorska (Litorale sloveno). Visitate la discendente della 
vite più antica del mondo e al castello di Lubiana, dove 
si arriva in funicolare, fate una passeggiata attraverso il 
vigneto del castello.

Vivere un'esperienza di vino a Lubiana
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I MIGLIORI 
RISTORANTI 

secondo la scelta della guida  
Gault & Millau 2019 

RESTAVRACIJA STRELEC,  
Ljubljana

Chef Igor Jagodic 
www.kaval-group.si

JB RESTAVRACIJA,  
Ljubljana

Chef Janez Bratovž
www.jb-slo.com 

RESTAVRACIJA MAXIM,  
Ljubljana 

Chef Peter Kovač
www.maxi.si

RESTAVRACIJA ATELJE,  
Ljubljana

Chef Jorg Zupan
www.restavracijaatelje.com

RESTAVRACIJA EVERGREEN,  
Smlednik 

Chef Mojmir Marko Šiftar
www.kaval-group.si

DANILO – GOSTILNA IN VINOTEKA,  
Reteče 

Chef Boris Bergant  
www.danilogostilna.si

GOSTILNA AS,  
Ljubljana

Chef Svetozar Raspopović
www.gostilnaas.si 

GOSTIŠČE GRIČ,
Šentjošt nad Horjulom 

Chef Luka Košir 
www.gric.si

RESTAVRACIJA CUBO,  
Ljubljana 

Chef Borut Pugelj 
www.cubo.si

esperienze gastronomiche 

LUBIANA & SLOVENIA CEN T R ALE

GOSTILNA SLOVENIJA 
(TRATTORIA 
SLOVENIA) 
portatrici del titolo

GOSTILNA LEDINEK, 
Šmarna gora

www.smarnagora.com

GOSTILNA MIHOVEC,  
Zgornje Pirniče

GOSTILNA BELŠAK,
Slavkov dom, Medvode

www.gostilna-belsak.si 

PENZION GOSTILNA KEBER,
Domžale 

GOSTILNA ČOP,
Podkum

www.gostilnacop.si 

GOSTILNA DOBNIKAR,  
Katarina nad Ljubljano

www.gostilna-dobnikar.com 

GOSTILNA PRI KUKLJU,
Velike Lašče

www.prikuklju.si

GOSTILNA NA “DVORU JEZERŠEK 1768”,  
Zgornji Brnik
www.jezersek.si 

GOSTIŠČE PRI PLANINSKEM ORLU,
Stahovica

www.priorlu.si  

GOSTILNA REPNIK,
Vrhpolje pri Kamniku 
www.gostilna-repnik.si
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DOVE MATURA IL GRANO, 
TRA LE SORGENTI DELLE 

ACQUE SALUTARI 
Tra i campi estesi e le sorgenti gorgoglianti delle acque termali potete scoprire le caratteristiche 

del grano e di diverse farine dalle quali si preparano numerose focacce: “pogače”, “gibanice”, 
“kvasenice” (focacce di pasta lievitata), “postržjače” (focacce con i ciccioli), “zlejvanke” e altri 

piatti a con diversi impasti e ripieni. Inoltre, scoprite la ricchezza dei sapori corposi del “bograč”, 
lo stufato locale che assomiglia al gulasch.  

S L O V E N I A  T E R M A L E  PA N N O N I C A
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“Quando da noi si riceve un 
ospite in casa, questo non esce 

assolutamente affamato!”  

I piatti di una volta, forti e pesanti, acquisiscono  
una nuova leggerezza 

Una volta, la gente della regione dei campi estesi aveva bisogno di 
cibo energetico per poter fare tutto quello che andava fatto. Ciò che si 

cucinava una volta, oggi acquista una forma più leggera, ma interessate. 
Il lavoro – e molto altro ancora – si è trasformato con il passare del 

tempo, ma non è cambiata la proverbiale accoglienza della gente. Da noi 
vale la regola che l’ospite di casa va senz’altro servito per bene! 

Nella prekmurska gibanica (ghibanizza dell’Oltre mura) sono 
presenti le bontà di tutto il mondo 

Il piatto più ricco, da non perdere nel viaggio nel Prekmurje, è la 
tradizionale gibanica del Prekmurje “prekmurska gibanica”, oggi pietanza 

protetta. Una volta si preparava soltanto in occasione delle principali 
feste di famiglia. Le casalinghe, infatti, durante l’anno raccoglievano gli 
ingredienti per la gibanica! Oggi gli ingredienti si trovano dappertutto, 

ma la vera prekmurska gibanica è più buona là, dove è di casa. 

Ci piace servire quello che mangiamo da soli 
Nelle località lungo il fiume Mura puntiamo sui piatti come le “dödöle” 
(grumi o polenta sminuzzata di patate preparata in modo speciale) con 
cicioli e cipolla, il “bograč”, il gulasch di diversi tipi di carne, la pastina 

con il cavolo dolce “zeljne krpice”, il pane di grano saraceno con le noci, 
la carne di maiale appena macellato con la rapa “prekmurske koline 
con bujta repa”. Alla fine, oltre la “gibanica” ci possiamo concedere 

anche il “langaš” (snack fritto), i “retaši” (gli strudel con vari ripieni) e le 
“posolanke” – le nostre focacce. Accanto, si abbinano bene i vini locali 

dei bei vigneti che circondano la pianura pannonica. 

Usiamo l’olio di zucca in modo originale 
Nella mia cucina, oltre alla carne di maiale e il grano saraceno. 

L’ingrediente immancabile dei piatti autentici è il nostro olio di semi 
di zucca del Prekmurje di qualità superiore “prekmursko vrhunsko 
bučno olje”. Con quest’olio posso arricchire tutto, dal benvenuto in 

cucina al dolce! 

Leon Pintarič, lo chef, Gostilna Rajh
Il coautore delle storie gastronomiche della Slovenia Termale Pannonica.

Prekmurje
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Bograč (stufato del Prekmurje) • Nel 
Prekmurje, a partire dal 1950, questo tipo di 
gulasch è stato realizzato con tre tipi di carne, 
patate e con l’aggiunta dei funghi freschi nel 
periodo autunnale. Il nome del piatto deriva 
dalla parola ungherese del pentolone nel quale 
i pastori cucinavano lo stufato di carne. La 
competizione più grande nella cottura del 
bograč è organizzata a Lendava. 

piatti tipici

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A

Prleška tünka, zábel in črni kruh (prosciutto 
cotto della Prlekija, lardo e pane nero) • 
Le testimonianze scritte su quest’ottima 
carne suina conservata nel lardo risalgono 
alla seconda metà del XV secolo. Il nome è 
collegato alla modalità di produzione, perché 
i migliori tagli di carne suina devono essere 
affogati (in dialetto “tünkati”) nel lardo 
“zaseka” o “zábel”.

 • I
NDI

CA
ZI

ON

E GEOGRAFICA PRO
TETTA •
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Dödöle (polenta di patate) •  
La polenta di patate nel Prekmurje si affermò 
come piatto quotidiano per il pranzo o la cena nel 
XIX secolo. Il nome del piatto è preso dalla lingua 
ungherese. Di solito si condisce con grasso, ciccioli, 
lardo, olio di zucca o panna acida. 

piatti tipici

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A

Prekmurska gibanica (dolce a strati del 
Prekmurje) • La più famosa e popolare focaccia 
dolce slovena per le feste, nella quale, tra gli 
strati di pasta sfoglia, si susseguono gustosi 
ripieni di mele, ricotta, noci e semi di papavero. 
Nel Prekmurje questo dolce è stato introdotto 
dai lavoratori stagionali che andavano a 
lavorare nella Slavonija e Vojvodina.
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Prekmurske koline (carne e salsicce della 
macellazione del maiale) • La macellazione del 
maiale è una delle più grandi feste autunnali e 
invernali del Prekmurje. In quel momento si 
producono le salsicce di grano saraceno, bianche 
o di miglio, nere “čarne” o sanguinacci e le 
salsicce fatte di pezzi di pane, brodo di suino e 
sangue, le cosiddette “žemlove klobase”. Oltre 
ai budelli, si riempie anche lo stomaco di maiale 
(“ded”) e l’intestino cieco (“baba”). 

Rajhov langaš (langos/pasta fritta di 
Rajh) • L’interpretazione dello chef Leon 
Pintarič (Gostilna Rajh, Bakovci) di un piatto 
ungherese di pasta fritta, comune anche 
nell’offerta del cibo di strada. La versione 
di Pintarič entra invece nell’offerta di 
ristorazione d’eccellenza. 

Bujta repa (rape con la carne) • Lo stufato più popolare 
del Prekmurje è la “bujta repa”, che originariamente 
era il piatto unico per il pranzo nel periodo invernale. 
Il nome deriva dalla parola “bujti” e significa uccidere, 
quindi era il piatto preparato in occasione della 
macellazione del maiale. I suoi ingredienti principali 
sono la rapa grattugiata, le parti grasse della testa del 
maiale, del collo e la pelle del maiale fatta a pezzetti. 

piatti tipici

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A
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piatti tipici

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A

Vrtanek (dolce festivo) • Caratteristico 
pane rituale, di cui esistono testimonianze 
scritte già dal XVII secolo. Il vrtanek era un 
regalo frequente che le ragazze regalavano 
ai falciatori, lo regalavano anche durante la 
preparazione del mais e si mangiava sempre 
nei banchetti nuziali. 

Prleška gibánca (dolce a strati della 
Prlekija) • La gibanica della Prlekija o di 
Slovenj Gradec è la focaccia presente in due 
regioni della Slovenia nordorientale, nella 
quale, tra i sette strati di pasta sfoglia, c’è un 
ripieno di ricotta e panna acida. Si preparano 
sia la variante dolce che salata. 

Prekmurska šunka (prosciutto cotto 
del Prekmurje) • Prodotto alimentare di 
primissima qualità di numerose generazioni, 
è il risultato dell’affumicatura e della 
stagionatura di qualità delle cosce suine. Si 
distingue per la carne suina stagionata e il 
lardo, completati dall’aroma nobile di fumo e 
da un contenuto di sale moderato.

 • I
NDI

CA
ZI

ON

E GEOGRAFICA PRO
TETTA •
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Kozjanski kopun (cappone del Kozjansko) • Questa 
deliziosa pietanza a base di pollame, che una volta 
costituiva la parte della ricca alimentazione dei conti 
e degli altri gruppi sociali privilegiati, è preparata 
nella zona del Kozjansko, dove i capponi si allevano 
localmente. Il cappone è sempre presente nell’offerta 
della trattoria - gostilna Šempeter a Bistrica ob Sotli 
e negli altri ristoranti. 

Ajdov krapec (focaccia di grano saraceno) •  
La focaccia fatta con un fine strato di pasta 
di grano saraceno, coperto di ricotta e 
panna acida, è la specialità della Prlekija e 
parzialmente anche delle coline Slovenske 
gorice. In dialetto la chiamiamo anche 
“kropec”. La gente del posto ritiene che il nome 
derivi dalla parola “acqua bollente” ovvero 
“krop”, che viene versata sulla farina di grano 
saraceno, con la quale si prepara la focaccia. 

Kozjanska kruhova potica (potizza di pane 
del Kozjansko) • Anche se si chiama “potica”, 
in realtà si tratta di una caratteristica focaccia 
di pasta sfoglia, preparata con tre strati di 
fette di pane bianco e con il ripieno di panna 
riscaldata, uova, zucchero (o miele) e uvette. 

piatti tipici

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A
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SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A

Anatra o oca arrostita di San Martino con 
tagliatelle non lievitate e cavolo rosso • 
Uno dei piatti più caratteristici in occasione 
della festa di San Martino, che dagli anni 
Settanta del XX secolo rappresenta la festa 
tipica legata alla nuova annata di vino. Il 
piatto è preparato in tutta la Slovenia ed è 
praticamente l’ingrediente obbligatorio della 
festa, che dura da un giorno a due settimane. 

Bosman (pane rituale) • Nella regione 
lungo il fiume Mura, una volta, non c’erano 
nozze senza pane rituale riccamente 
decorato per portare la fortuna al 
matrimonio. Il pane bianco di qualità, 
composto da una serie di trecce di pasta e 
decorazioni, tra cui c’erano anche fiori di 
carta, veniva regalato anche in occasione 
della nascita e del battesimo di un neonato. 

Štajerska kisla juha (zuppa acida della 
Stiria) • Questa zuppa è descritta solo con 
superlativi, poiché si considera un toccasana 
miracoloso per le notti senza sonno e per le 
notti in cui si è alzato un po’ troppo il gomito. 
Spesso, questa zuppa si prepara in occasione 
della macellazione del maiale, si prepara per i 
banchetti di nozze, ed è offerta agli ospiti come 
segno che la festa sta finendo. 

• I PIATTI POPO
LARI IN TUTTA LA S

LO
VE

NIA
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ESPERIENZE GASTRONOMICHE DELLA 
SLOVENIA TERMALE PANNONICA  

Quando assaggiate gli ottimi piatti, preparati dagli chef dei ristoranti eccellenti, quando visitate i famosi 
viticoltori e brindate con i loro vini, quando scoprite i tipici sapori locali nelle migliori trattorie, con il marchio 

Gostilna Slovenija (Trattoria Slovenia), soddisfate anche l’appetito di esperienze autentiche e originali. Scendete 
a cena, lontano, sotto terra, brindate con un boccale tra le piantagioni di luppolo, visitate le case agricole della 
regione del grano e la cantina più antica della Slovenia e scoprite le altre località insolite per i piaceri culinari. 

CENA A 160 METRI  
SOTTO TERRA 

Velenje Underground – l’avventura gastronomica a 160 metri sotto 
terra, ente turistico della valle di Šalek, Museo dell’arte mineraria 
di estrazione del carbone della Slovenia, Vila Herberstein, Velenje,                                                                                                    

www.velenje-tourism.si

Dopo il saluto dei minatori, l’ascensore più antico della Slovenia 
scende nel sottosuolo della miniera di carbone e nella sala 
da pranzo più profonda dell’Europa. Ben 160 metri sotto la 
superficie terrestre vi attendono con piatti selezionati dagli chef 
pluripremiati della Vila Herberstein. Nella vostra esperienza 
sensoriale nella miniera di carbone, vi sorprenderà toccare, 
annusare e gustare la gastronomia di alto livello. Dopo il giro con 
il treno sotterraneo vi attende anche un bicchiere di spumante 
nei neri spogliatoi della miniera.

Vendemmia, Šmartno ob Paki

Velenje Underground



65GUSTARE L A SLOVENIA

kulinarična doživetja

T ERM ALNA PANON SK A SLOVENIJA

esperienze gastronomiche 

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A

BIGLIETTO DI DEGUSTAZIONE 
PER SCOPRIRE I SEGRETI  

DI FAMIGLIA  

Gourmet oltre Mura, Pomurje,                                                                
www.gourmet-over-mura.si

Una volta nella regione lungo il fiume Mura, concedetevi delle visite 
guidate con coccole culinarie e sapori di eccellenza, che perfezionano 
la fama gastronomica tradizionale della regione. Adattate a vostro 
gusto il viaggio con le degustazioni nella casa agricola Firbas, nelle 
attività vinicole - vinarstvo Marof e Steyer, nella produzione del 
prosciutto cotto - šunkarna Kodila, nel birrificio – pivovarna Bevog, 
osteria - gostilna Rajh e oleificio - oljarna Kocbek! 

BIRRA NELLE PIANTAGIONI  
DI LUPPOLO E VISITA  

ALL’ESCAPE ROOM    

Fontana delle birre Oro verde, Žalec,                                                                                                               
www.beerfountain.eu                                                                           

Escape Room Enigmarium, Laško,                                                                                
www.lasko.escape-room.si 

I campi di luppolo che plasmano il sapore tipico dei numerosi 
marchi della birra, circondano la città di Žalec. Qui si trova la 
fontana delle birre, unica al mondo, dove potete spillarvi da soli 
diverse birre. Dopo la scoperta delle piantagioni di luppolo e del 
patrimonio della produzione di luppolo nel relativo museo, nella 
birreria della vicina città Laško potete scoprire anche la storia 
sulla produzione della birra o visitare l’Enigmarium, la prima 
escape room al mondo a tema birra. Trovate l’oro del mastro 
birraio nella casa, dove è stato fabbricato il primo boccale della 
leggendaria birra di Laško. 

Mulino sul fiume Mura, Ižakovci

Esperienze della birra, Žalec



66 GUSTAR E L A SLOVENIA

ASSAPORATE E SCOPRITE 
ANCOR DI PIÙ!  

Nella Slovenia Termale Pannonica potete esplorare 
numerosi castelli nei quali si trovano i ristoranti, 

cantine e negozietti con specialità tipiche 
locali. Al Vecchio castello di Celje potete anche 

organizzare dei banchetti medievali. Nel Posavje 
vi sorprendono con l’enoteca del castello e gli 

eventi culinari al castello Sevnica, con čokoladnica 
(boutique del cioccolato) e il vino di cioccolato 

al castello Rajhenburg sopra Brestanica, con offerta 
dei piatti dal focolare “cucina nera” del castello 

Podsreda in mezzo al Parco regionale di Kozjansko, 
con ricchi piatti barocchi a base di selvaggina, 
pesce e altro nel ristorante del castello Mokrice, 
dove potete anche dormire. Sull’isola del fiume 
Krka, nella regione Dolenjsko, vi attende l’unico 

castello della Slovenia sull’acqua – il castello Otočec, 
membro della prestigiosa associazione Relais & 

Châteaux. Entusiasma con l’hotel, il ristorante e le 
esperienze boutique. 

Nella Dolenjska, dove per il vostro soggiorno potete 
scegliere una delle numerose casette dei viticoltori 
o “zidanice” in mezzo ai vigneti, non scordatevi 
di degustare il vino europeo speciale, il “cviček”, 
al quale attribuiscono effetti benefici per la salute 

e con basso grado alcolico. Numerosi viticoltori 
offrono le degustazioni dei vini nelle cantine, 

zidanice o luoghi di mescita del vino. 
Nella regione Posavje trovate una delle “repnice” 

– le cantine scavate nel terreno selcioso, nelle quali 
una volta conservavano le rape, mentre oggi vi 

fermenta il vino.

ESPERIENZE ORIGINALI  
DEI VINI NELLA REGIONE  

DEL PODRAVJE  
 

Esperienze enogastronomiche, Ptuj e le colline di 
Jeruzalem e Ormož - Jeruzalemsko-Ormoške gorice,                                                                                        

www.ptuj.info, www.visitjeruzalem.com                                                                                                             
Degustazioni di vino al buio, Ptuj,                                                     

www.tura-ptuj.si    

Il castello sopra la città slovena più antica, Ptuj, nasconde 
sotto di sé una galleria, nella quale potete scoprire il vino in 
modo completamente nuovo. Nel buio totale, degusterete i 
vini e accompagnati della musica potrete vivere le storie del 
vino della zona in modo del tutto originale. A Ptuj si trova 
anche la cantina più antica della Slovenia, che vi invita al 
Viaggio enologico nel tempo. Scoprite le migliori annate dei 
vini da collezione, scoprite il più antico vino da collezione 
della Slovenia del 1917 e visitate la botte di legno più grande 
dello Stato. Vicino a Ptuj si trova Jeruzalem, che vanta alcune 
delle posizioni vinicole migliori al mondo!

Cantina di Ptuj
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I MIGLIORI 
RISTORANTI 

secondo la scelta della guida  
Gault & Millau 2019 

OŠTERIJA DEBELUH,  
Brežice 

Chef Jure Tomič 
www.debeluh.si

HIŠA DENK,  
Zgornja Kungota 

Chef Gregor Vračko 
www.hisadenk.si

RESTAVRACIJA PAVUS,  
Laško 

Chef Marko Pavčnik 
www.pavus.si

DOMAČIJA REPOVŽ,  
Šentjanž 

Chef Meta Repovž 
www.gostilna-repovz.si  
anche Gostilna Slovenia 

GALERIJA OKUSOV,  
Petrovče

Chef Luka Gmajner, 
Chef Marko Magajne 
www.galerijaokusov.si

HIŠA FINK,  
Novo mesto 

Chef Damjan Fink 
www.hisafink.si 

GOSTILNA RAJH,  
Bakovci pri Murski Soboti

Chef Tanja Pintarič 
www.rajh.si 

anche Gostilna Slovenia 

GOSTILNA RAKAR,  
Gorenje Ponikve 

Chef Boštjan Rakar 
www.rakar.si

kulinarična doživetja

T ERM ALNA PANON SK A SLOVENIJA

esperienze gastronomiche 

SLOVENIA T ERMALE PANNONIC A

GOSTILNA SLOVENIJA 
(TRATTORIA 
SLOVENIA) 
portatrici del titolo

GOSTILNA ŠEMPETER,  
Bistrica ob Sotli
www.sem5er.com

GOSTILNA PRIVOŠNIK,  
Šempeter v Savinjski dolini

www.gostilna-privosnik.si

GOSTILNA MATJAŽ,  
Celje

GOSTILNA FRANCL,  
Celje

www.gostilnafrancl.si

GOSTILNA RIBIČ,  
Ptuj

www.pan-restavracija.si

GOSTILNA PP,  
Ptuj

www.gostilnapp.eu 

GOSTILNA LOVENJAK, 
Polana pri Murski Soboti 

www.lovenjakov-dvor.si

GOSTILNA VOVKO,  
Ratež

www.gostilna-vovko.si

GOSTILNA ŽOLNIR,  
Kostanjevica na Krki

www.zolnir.eu

GOSTILNA DOLINŠEK,  
Boštanj

www.gostisce-dolinsek.si
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 “L’acqua è importante per la vita, mentre il vino  
per la gioia di vivere.”

Mira Šemić
WSET, professionista enologica, ambasciatrice della Regione Europea della Gastronomia 2021.

La Slovenia, dove in una area piccola 
si incontrano le Alpi, il mare e la 
pianura pannonica, è il paese degli 
ottimi vini. Qui, già da secoli, si 
coltiva la vite, qui è di casa la vite 
più antica del mondo, che risale 
a 400 anni fa, grazie alla quale 
si è prodotto ininterrottamente 
fino ad oggi il vino: l’amore per 
questa bevanda è dichiarato 
persino da Zdravljica (Brindisi), 
l'inno nazionale. Le miti colline, 
ricoperte dai vigneti, producono 
tanta uva grazie alle condizioni 
uniche: una miscela delle influenze 
mediterranee e continentali.

In una zona eccezionalmente piccola 
troviamo tre “terroir” molto diversi 
fra di loro, creando le tre regioni 
vinicole, Primorska, Podravje e 
Posavje, suddivise in dieci distretti 
vinicoli. È davvero un caso unico che 
in un territorio così piccolo crescano 
numerosi vitigni internazionali, 
regionali e autoctoni. I vini sono 
ottimi, molti sono esportati, ma ci 
piace anche degustarli. Il 70% della 
produzione degli 80 milioni di litri 
sono vini bianchi. 

Un bicchiere di vino offerto è 
sempre stato il simbolo dell’amicizia, 
dell’allegria, di generosità di cuore, e 

gli sloveni sono conosciuti come un 
popolo allegro e cordiale. 

Nella Primorska (Litorale sloveno) 
offriranno ottimi vini da vigneti 
accarezzati dal sole di varietà regionali 
e autoctone. La varietà prodotta con 
l’acino bianco, la ribolla/rebula, regna a 
Goriška brda (Collio Goriziano) e nella 
Valle di Vipava, dove vi presenteranno 
con orgoglio anche i vini autoctoni 
delle varietà klarnica, zelen, pinela, 
vitovska garganja. La vivace e 
scintillante malvasia/malvazija è 
l’orgoglio di tutta la Primorska. Delle 
varietà prodotte con acino rosso, 
coltivato con successo fino al mare, 

IL PAESE DEGLI OTTIMI VINI 
E DELLE ESPERIENZE DELLA 

CULTURA ENOLOGICA 
In Slovenia, si piantavano vigne già dalla preistoria, quindi gli sloveni hanno un rapporto 

speciale nei confronti dei loro vigneti e vini. Siete invitati a sperimentare la cultura 
enologica slovena alle feste del vino, invece le conoscenze, le scoperte e le esperienze 

giuste sono offerte dai sommelier di molti ristoranti e dagli enologi delle cantine dei vini di 
eccellenza. I rinomati viticoltori sloveni completano le storie dei loro vigneti e cantine con 

programmi turistici attrattivi.
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ci sono il barbera, il merlot, entrambi 
i cabernet e i vini speciali, il refošk/
refosco e il teran/terrano, questi due 
vini che devono i loro nomi al terreno 
dove crescono sono prodotti della stessa 
varietà di vitigno, il refosco. 

Nel Podravje è d’obbligo assaggiare 
la varietà autoctona ranina. Il 
reasling renano, il reasling italico, lo 
šipon, il traminer aromatico sono da 
sempre l’orgoglio del viticoltore nella 
produzione dei vini secchi o dolci. Il 
prestigioso titolo di vino d’eccellenza 
tra le varietà rosse è del franconia/
modra frankinja, che accanto al pinot 
nero/modri pinot dà ottimi risultati 
nel Podravje e nel Posavje. 

Nella regione vinicola del Posavje, i vini 
dalle varietà rumeni plavec, kraljevina, 
poroghese/rdeča portugalka, žametna 
črnina regalano grande piacere, mentre 
è quasi obbligatorio assaggiare il cviček, 
il vino fresco di colore rosso chiaro, 
prodotto solo qui. Qui sono nominate 
soltanto alcune varietà di vino tra le 52 
autorizzate che crescono in Slovenia. 
Le varietà tipiche slovene permettono 
ai viticoltori di creare una serie di vini 
dai volti diversi. Ogni regione vinicola 
possiede le proprie caratteristiche ed è 
un vero piacere scoprirle! 

Goriška brda

Vini di qualità superiore
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R E G I O N E  V I N I C OL A  P R I M OR S K A  
Dall’Adriatico al Carso, dalle colline dell’Istria alla valle di Vipava - Vipavska dolina e il celebre 
Collio sloveno - Goriška brda si susseguono i vigneti, nei quali grazie all’influenza calda e secca del 
Mediterraneo, produciamo vini prevalentemente secchi, con alto livello alcolico e basso livello di acidità. 

VARIETÀ DEI SAPORI DEL VINI NEI  
TRE PARTI DEL CIELO 

Scoprite gli ottimi vini dei tre paesi vinicoli della Slovenia e visitate i viticoltori d’eccellenza, 
aiutandovi con la scelta sottostante presa dalla guida culinaria Gault & Millau 2019! 

Belica
www.belica.si 

Bjana
www.bjana.si 

Blažič
www.vina-blazic.si 

Dolfo
www.dolfo.eu 

Edi Simčič
www.edisimcic.si

Erzetič
www.vina-erzetic.com

Iaquin
www.iaquin.si 

Jakončič
www.jakoncic.eu

Kabaj
www.kabaj.si 

Dušan in Marko Kristančič
www.kristancic.com

Medot
www.medot-wines.com 

Movia
www.movia.si 

Marjan Simčič
www.simcic.si 

Ščurek
www.scurek.com 

Valter Sirk
www.valtersirk.com

Vinska klet Goriška Brda
www.klet-brda.si 

Boris & Alen Lisjak
www.lisjak.si

Renčel
www.rencel.si 

Sanabor
www.vinasanabor.si 

Štoka
www.stoka.si 

Vinakras Sežana
www.vinakras.si

Montemoro
www.montemoro.eu

Pucer z Vrha

Rojac
www.rojac.eu 

Santomas
www.santomas.si

Steras
www.steras.com 

Vinakoper
www.vinakoper.si 

Zaro
www.vinozaro.com

Burja
www.burjaestate.com

Guerila
www.guerila.si

Mlečnik
www.mlecnik.eu

Pasji rep
www.pasji-rep.si 

Slavček
www.slavcek.si

Štokelj
www.stokelj.si

Tilia Estate
www.tiliaestate.si

P R I M OR S K A

Goriška brda

Vipavska dolina

Kras

Slovenska Istra 
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LA VITE PIÙ VECCHIA 
DEL MONDO 
A Maribor, da quasi metà millennio, 
cresce la Vecchia vite, la vite più 
antica al mondo – il simbolo 
della cultura enologica della 
Slovenia. Dall’uva della vite, ogni 
anno si producono massimo 100 
bottigliette di vino da un quarto. 

Il suo patrimonio è custodito nella 
Casa della Vecchia vite. 

REGIONE VINICOLA PODRAVJE 
Ai margini della Pianura Pannonica, dal confine con l’Ungheria fino ai 
pendii del Pohorje e il fiume Sotla, a sud crescono i vitigni che giovano 
delle grandi differenze di temperatura tra il giorno e la notte, con estati 
piuttosto secche e inverni rigidi. Qui produciamo i vini con un aroma 
fine dalle uve delle varietà internazionali bianche e ottimi spumanti.

P O DR AV J E

P O S AV J E

Prekmurje

Štajerska Slovenija

Dolenjska
Bizeljsko-Sremič

Bela krajina

Doppler
www.doppler.si

Dveri-Pax
www.dveri-pax.com

Gaube
www.vino-gaube.si

Joannes Protner
www.joannes.si

Frelih
www.frelih.si

Istenič
www.istenic.si

Šturm
www.vinasturm.si

Šuklje
www.suklje.si

I VINI BIODINAMICI 
NATURALI 

I viticoltori sloveni offrono anche 
degli ottimi vini naturali. La loro 
base è la cura dei vigneti biologica 
o biodinamica, seguita dalla 
vinificazione spontanea senza 
aggiunta di lieviti selezionati e 
preparati chimici, senza aggiunta 
o eliminazione di tannini, acidi 
e zucchero e senza filtrazione. A 
partire dal 2012, iIl vino biologico 
nell’Unione europea porta l’etichetta 
EU Organic. Tra i vini biologici ci 
sono anche alcuni vini di qualità 
superiore, presentati al Festival dei 
vini arancione/Festival oranžnih vin 
a Isola, Festival dei vini vivi/Festival 
živih vin a Lubiana e ad altri eventi. 

Kobal
www.kobalwines.si

Kupljen
www.vino-kupljen.com  

Marof
marof.eu

Meum
www.meumwinery.si

Puklavec Family Wines
www.puklavecfamilywines.com

Radgonske gorice
www.radgonske-gorice.si

Steyer
www.steyer.si

REGIONE VINICOLA POSAVJE 
A sudest della Slovenia, nelle zone attorno ai fiumi Sava e Krka sotto 

l’influenza del clima prealpino più fresco cresce l’uva per i vini bianchi e 
rossi più leggeri. Questo è il paese del cviček – il vino sloveno speciale. 

Qui nelle favorevoli condizioni microclimatiche produciamo anche i vini 
con il predicato e gli spumanti. 
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Con ben cinque apicoltori su 1000 abitanti, la Slovenia si classifica all’apice tra 
i Paesi dell’Unione europea per quanto riguarda il numero degli apicoltori. Il 20 

maggio è la Giornata mondiale dell’ape, dichiarata su iniziativa della Slovenia! Senza 
l’ape carnica non è possibile immaginare un futuro con un’alimentazione sicura, 
è apprezzata soprattutto per la sua mansuetudine. La Slovenia è il primo paese a 
verificare sistematicamente e a etichettare con certificato di eccellenza l’offerta 

turistica legata all’apicoltura. Per tutte le peculiarità e monumenti, legati al miele 
in Slovenia, trovate un’ape e seguitela fino alla sua casa, la tipica arnia slovena, 

chiusa con la tavoletta di legno dipinta -”končnica”, arrivando fino al suo apicoltore. 
Durante la visita della Slovenia, per tutto ciò che riguarda il miele troverete un’ape: 
seguitela fino alla sua casa nella tipica arnia slovena con la “končnica” (tavoletta di 

legno posta a chiusura dell’arnia) dipinta e fino al suo apicoltore. 

IL PAESE DEL MIELE 
DI IMPORTANZA 

MONDIALE 

Dražgoški kruhek (panforte artigianale di Dražgoše)



73GUSTARE L A SLOVENIA

 

 

 

di Dražgoše e Škofja Loka – le dolcezze speciali a forma di 
cuore – con le decorazioni artigianali sono un simbolo dell’at-
tenzione speciale per la persona che li riceverà. Lo stesso vale 
anche per i prodotti di lectar, oggi si tratta prevalentemente 
di ricordi da regalare, che con le decorazioni e accessori già dal 

medioevo portano diversi messaggi. Le storie di questi 
capolavori al miele si possono scoprire nel laborato-

rio/workshop di lect e nel museo a Radovljica, 
oppure nel museo e nella galleria Medeni raj a 

Slovenj Gradec. 

Dal miele riusciamo a preparare anche be-
vande alcoliche, tra le quali la più famosa è la 
bevanda alcolica al miele “medica”, preparata 
secondo la ricetta scritta per la prima volta 

nel 1689. Oltre alla “medica”, gli apicoltori 
sloveni producono anche il liquore al miele, la 

grappa al miele, la birra al miele e lo spumante al 
miele. 

Per rinforzare la salute sono importanti il polline, la pro-
poli, la pappa reale, il veleno delle api e diversi tipi di miele 
con l’aggiunta delle sostanze benefiche naturali, delle vitamine 
e delle erbe aromatiche. Il miele non è soltanto uno dei dolcifi-
canti più antichi, ma l’ingrediente sempre presente e di qualità 
delle colazioni sane. 

In Slovenia le scuole e gli asili, una volta all’anno, organizzano la 
Colazione tradizionale slovena, che comprende anche il miele, 
mentre gli apicoltori sloveni si impegnano per l’affermazione 
della Colazione al miele europea/Evropski medeni zajtrki. 

Già da secoli, in Slovenia l’apicoltura rappresenta un settore 
economico importante, basato sull’ape slovena autoctona o l’ape 
carnica. Questa occupa un posto speciale nell’identità slovena – 
anche perché è famosa per la sua laboriosità e diligenza. 

Dalla metà del XVIII secolo, alcuni apicoltori sloveni 
sono diventati anche importanti esperti di 
apicoltura e autori di manuali di apicoltura a 
livello europeo. L’apicoltore Anton Janša 
(1734–1773) fu il primo professore di 
apicoltura alla scuola di apicoltura di 
Augarten, vicino Vienna. Su iniziativa 
della Slovenia, nel 2017, le Nazioni 
Unite hanno proclamato il 20 maggio 
la Giornata mondiale delle api, 
evidenziando così la consapevolezza 
dell’importanza essenziale dell’ape per la 
sopravvivenza dell’umanità. 

Con l’apicoltura preserviamo gli ecosistemi 
e la biodiversità nella natura, grazie al suo ruolo di 
impollinatrice, l’ape ha un’importanza fondamentale per 
la sicurezza alimentare dell’umanità in tutto il mondo. Per 
il loro ruolo fondamentale e il rispetto della tradizione in 
Slovenia, l’apicoltura si preserva e sviluppa dappertutto – sia 
nell’ambiente tradizionale naturale che nei centri urbani. 
L’apicoltura è presente nelle città – sulle terrazze e sui tetti delle 
scuole e del più grande centro culturale dello Stato – fa parte 
dell’impegno sloveno allo sviluppo sostenibile delle città, nelle 
quali si piantiamo sistematicamente e intenzionalmente sempre 
più specie di piante mellifere. 

In Slovenia potete scoprire sia 
le peculiarità dell’apicoltura 
tradizionale slovena che gli approcci 
moderni all’apicoltura urbana.  
Il miele e gli altri prodotti delle api non hanno soltanto impor-
tanza alimentare, ma contribuiscono con successo allo sviluppo 
dell’apiterapia – le esperienze speciali per la conservazione della 
salute e il benessere con l’aiuto della respirazione dell’aria negli 
apiari e di diversi prodotti delle api. 

Il miele sloveno ha l’indicazione geografica protetta a livello 
dell’Unione europea. Con questa sono etichettati i mieli tipici 
della Slovenia, il miele di acacia, di fiori, di tiglio, di castagno, 
di abete, di abete rosso e di bosco. La denominazione di origine 
protetta la possiedono anche il Kočevski gozdni med/miele 
di bosco di Kočevje e il Kraški med/miele del Carso. Il primo 
proviene dall’area delle foreste maestose e intatte, mentre il 
secondo dall’area del Carso tra le comunità di piante uniche con 
una ricchezza di erbe medicinali. La ricchezza del miele sloveno 
è completata anche dal miele di grano saraceno, di dente di 
leone e il miele di colza.  

Il miele, da sempre ottimo, ha il suo posto anche nei tipici 
piatti sloveni, semi dolci e nelle creazioni per le occasioni 
speciali. Tra le potizze, molti preferiscono quella fatta con 
ripieno di miele. I Dražgoški e loški mali kruhki/i panforti 

In Slovenia si trovano oltre 10 
mila di apicoltori che si 
prendono cura per oltre 200 
mila di famiglie di api. 

L’apiterapia in Slovenia 
si può provare presso oltre 40 
fornitori certificati – apicoltori che, 
oltre ai prodotti, vi offrono anche 
esperienze benefiche negli apiari. 

Per un chilo di miele, le api devono 
visitare 4 milioni di fiori. 

In una singola arnia si trovano in 
media 60 mila api. 

In un mese una singola ape 
raccoglie un quarto di 
cucchiaino di miele. 

FAT T I  S U L  M I E L E
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L’anno festivo degli sloveni in ogni regione gastronomica è 
accompagnato di piatti leggermente diversi. Dai piatti sulla 
tavola si riconosce il periodo in cui le maschere di Carnevale 

scacciano l’inverno, il periodo dei riti pasquali, quando il 
vino novello si trasforma in bevanda nobile e quando è ora 
di cambiare il calendario. Sia i piatti quotidiani, che quelli 

della festa si basano su quello che offre la natura in una 
specifica stagione dell’anno. 

FESTE ALLA SLOVENA 

L’atmosfera della festa di Natale
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come contorno o dolce unico. 
L’autunno è il periodo dei conti con il 

raccolto. La raccolta dei prodotti 
di campi, piantagioni e vigneti 

finisce con il giorno di San 
Martino, una volta chiama-

to giorno del ringraziamen-
to, mentre oggi sono legate 
alla celebrazione del vino 
novello. I tipici piatti di 
San Martino sono il 

pollame arrosto, 
soprattutto 

le oche e le 
anatre, il cavolo 

rosso, i mlinci, le 
castagne e diversi 
tipi di focacce dolci 
e salate. 

Il periodo invernale 
è il periodo delle 
feste importanti. Un 
dicembre allegro è carat-
terizzato dalla cottura di dolci, 

panetti e potizze. Anche se si sente il 
profumo dei dolci in molte parti 

della Slovenia si pratica ancora il 
digiuno, durante il quale fino 

a Natale, a tavola, si trovano 
soltanto piatti salutari: i le-
gumi, i “močnik” (pietanza 
semiliquida a base di farina 
e latte), il merluzzo con 

polenta e la zuppa di patate. 

Sui banchetti 
natalizi la  

potizza  
occupa il posto 

d’onore. 

Il Natale è accompa-
gnato dal pane natalizio 
decorato, il “poprtnik” di 
grano tenero e latte, al quale 
una volta attribuivano anche un 
potere speciale per la buona annata: un 
pezzo si dava al bestiame, mentre qual-
che altro pezzo veniva sepolto accanto al 
campo coltivato. 

Nel passaggio tra l’inverno e la prima-
vera si offrono diverse 
bontà, ad esempio i 
piatti festivi del 
periodo di 
Carnevale. 
Soprat-
tutto per 
il sabato, 
domenica 
e martedì 
grasso le 
tavole sono 
ricolme di diversi 
piatti di pasta fritta, 
come i krapfen - krofi, i 
bobi, le chiacchiere - flancati e le fritole 
- miške, piatti a base di carne suina 
affumicata o stagionata e numerose 
focacce. Nella trattoria/gostilna Konšek, 
a Trojane, friggono krapfen deliziosi dal 
1961. Da quell’anno ne hanno fritti circa 
100 milioni. Sono ripieni con marmella-
ta di albicocca, crema di vaniglia, anche 
rivestiti di cioccolato o 
cosparsi di cocco. 

La primave-
ra arriva 
tradizional-
mente con 
il periodo 
di qua-
resima, 
quando 
sulla tavola 
non c’è carne, 
ma i cavoli, le rape, 
i fagioli e gli žganci. Tra 
i piatti caratteristici c’è l’aleluja, il piatto 
fatto di bucce essiccate e lievemente af-
fumicate di rapa, che suscita attenzione 
anche nell’alta cucina. 

Quando la Quaresima finisce, inizia la 
Pasqua con i suoi piatti ricchi e le bontà 
benedette. Questi sono il prosciutto 
cotto - šunka, la potizza e le uova dipin-
te o decorate diversamente a seconda 
della regione – i pirhi. Le tavole festive 
dell’estate sono riempiti di struccoli 
“štruklji”. Tra quelli più caratteristici ci 
sono gli struccoli di ricotta, ai quali si 
aggiunge il dragoncello per servirli salati 

La “potica”, la regina dei tutti dolci 
sloveni, una volta era un piatto esclu-
sivamente festivo mentre oggi potete 
godervi il suo sapore pieno anche in 
tutti gli altri giorni. Ideale per la colazio-
ne in qualsiasi momento! 

D’inverno e soprattutto nel periodo di 
Capodanno, sulle tavole, solitamente 
si trovano anche la carne e le “koline” 

– le bontà di carne, prodotte 
in casa, tra le quali sono 

importanti soprattut-
to i sanguinacci “kr-
vavice” e “pečenice” 
– salsicce di carne 
suina. 

Come  
contorno ai 

piatti festivi 
di tutte le stagioni 

dell’anno, in Slovenia 
non devono mancare le 
patate arrosto, alle quali  

le casalinghe  
aggiungono spesso  

anche i ciccioli.

La più antica 
ricetta slovena 

scritta per la 
preparazione 
di questo 
piatto tipico 
risale al 1868. 

Il piatto e così 
popolare che in 

Slovenia abbiamo 
persino un’associazione 

degli amanti di questo piatto, impegna-
ta a riconoscere le patate arrosto come 
piatto unico.
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GUSTOSI SOUVENIR 
DELLA SLOVENIA 

Gli sloveni sono orgogliosi della propria cucina. Vi confideremo con 
piacere le ricette che potete provare a casa, per riportarvi negli occhi 

la visita del paese dei diversi gusti. I ricordi si risveglieranno più 
facilmente con dei souvenir. Portate con voi gli ingredienti per i piatti 

tipici, i dolci e le bevande che vi hanno appassionato in Slovenia.

Sale delle Saline di Pirano
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La visita dei luoghi e del paese è sempre legata ai souve-
nir o ai ricordi. In Slovenia offriamo anche souvenir da 
gustare. Nella natura incontaminata sgorgano acque na-
turali e minerali, nei boschi, prati, frutteti e piantagioni 
di fiori le api diligenti raccolgono il miele e producono i 
loro doni. Già nel 1689 fu scritta la ricetta per la produ-
zione della “medica”, bevanda alcolica. I nostri apicoltori 
moderni producono anche grappa al miele, liquore al 
miele, birra al miele e spumante al miele. 

Se portate a casa con voi il sale e 
l’olio di zucca della Slovenia, anche 
l’insalata più comune avrà il sapore 
del vostro viaggio nella Regione 
Europea della Gastronomia 2021. 
La parte pannonica della Slovenia è la patria dell’olio di 
zucca straordinario, mentre quella mediterranea dell’olio 
d’oliva, che ogni anno riceve i più alti premi di qualità 
a livello nazionale e mondiale. Nelle Saline di Sicciole/ 
Sečoveljske soline si produce sale e il fior di sale marino 
secondo la procedura naturale, apprezzato da numerosi 
ristoranti di alto livello. 

La cultura della trasformazione della carne è 
rappresentata da salsiccia della Carniola - kranjska 
klobasa, stomaco di maiale dell’alta valle della 
Savinja - zgornjesavinjski želodec, prosciutto del 
Prekmurje - prekmurska šunka e altri insaccati. Tutti 
hanno l’indicazione geografica protetta. La salsiccia 
della Carniola - Kranjska klobasa è uno dei prodotti 
alimentari sloveni più famosi e gustosi, mentre il dolce 
sloveno più caratteristico è la potica, preparata con oltre 
100 vari ripieni dolci e salati. Questo rotolo rotondo 
con il caratteristico buco nel centro è disponibile in 
varie dimensioni, dalla potica piccola e saporita con un 
diametro di 5 centimetri, alle potice grandi che misurano 
anche 60 centimetri. La potica è il dolce festivo e durante 
le feste si brinda sempre con ottimi vini delle tre regioni 
vinicole della Slovenia.

La potica e il vino selezionato sono 
ottimi rappresentanti dei sapori della 

Slovenia. 
Nella scelta dei souvenir dolci, potete 

includere anche uno dei succhi 
di frutta naturali o bevande 

spiritose. Oltre alle classiche 
grappe alle erbe e alla frutta, 
sono molto popolari i mirtilli 
“borovničke”, i mirtilli di bosco 
nella grappa. Questa è soltanto 

una scelta ristretta dei tipici 
souvenir gustosi che porterete 

nelle vostre case dalla Slovenia. 

I MARCHI – GARANZIA DELLA 
QUALITÀ  
Oltre agli alimenti con le etichette europee di Deno-
minazione di origine protetta, Indicazione geografica 
protetta e Specialità tradizionale garantita, in Slovenia 
vale la pena scoprire anche gli alimenti e i prodotti 
alimentari con la certificazione di qualità, ottenuta dai 
singoli marchi locali. Nelle singole regioni promuovo-
no la qualità delle diverse bontà locali, in sempre più 
trattorie e ristoranti l’offerta gastronomica si arrochi-
sce dei piatti del patrimonio culinario tradizionalmen-
te conosciuto e riscoperto. 

Il marchio “Bohinjsko – From Bohinj” garantisce 
la qualità di diverse specialità della Slovenia Alpina 
– dal formaggio piccante “mohant” e il formaggio 
di Bohinj “bohinjski sir”, fino al lardo tritato con la 
salsiccia “bohinjska zaseka s klobaso” e numerosi 
prodotti a base di latte. 

“Dobrote Dolenjske” (Le bontà della Dolenjska”) 
è il marchio delle marmellate e confetture, insaccati, 
formaggi, frutta secca, miele, farine, pappe e altri 
alimenti provenienti dalle fattorie della Dolenjska.

Il marchio “Srce Slovenije” (Cuore della Slovenia) 
unisce i prodotti come il pane dei forni di legna, frutta 
secca, tisane alle erbe, formaggi e altri prodotti a base 
di carne essiccata e latte, che si producono nell’area 
della Slovenia Centrale. 

A Lubiana esiste il marchio Okusi Ljubljane (Sapori 
di Lubiana). Tra i prodotti tipici ci sono i dolci come 
fichi di Prešeren “Prešernove fige”, potica del drago 
“zmajeva potica”, lacrime di drago “zmajeve solze”, 
torta Ljubljana e molto altro ancora. 

Nella Slovenia Centrale vale la pena menzionare il 
marchio “Okusi Kamnika” (Sapori di Kamnik), che 
etichetta l’offerta culinaria selezionata nella ristora-
zione ed promuove le specialità come i formaggi duri 
decorati “trnič” di Velika planina. 

Nel Pohorje c’è’ il marchio “Okusi Rogle” (Sapori di 
Rogla), che etichetta il miele di qualità, gli insaccati e 
le tisane a base di erbe alpine. 

Le colline vinicole della Slovenia nordorientale porta-
no il marchio Jeruzalem. Questo marchio, oltre agli 
ottimi vini, etichetta anche le straordinarie focacce 
“gibanice”. 

Nella zona dell’ex miniera di mercurio di Idrija c’è’ il 
marchio “Geopark Idrija” (Geoparco Idrija). Tra l’altro 
offre il “geruš” - la famosa bevanda degli ex minatori, il 
pane al forno a legna, formaggi e tisane alle erbe. 

Laško con il suo birrificio porta il marchio “Okusi 
Laškega” (Sapori di Laško) che promuove le speciali-
tà come i piatti con panna riscaldata, erbe, miele e bir-
ra. Uniscono le bontà della zona anche con le sorgenti 
della salute di Jurklošter “Jurkloštrski izviri zdravja”, 
ispirati dalle tradizioni dei certosini di Jurklošer.
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EVENTI PER 
BUONGUSTAI 

Alcuni preferiscono sperimentare il cibo nella propria cucina, altri invece si lasciano 
coccolare dai cuochi esperti, mentre ogni tanto a tutti piace mangiare il cibo in occasione 
di un evento sociale. Gli eventi e le feste che celebrano i singoli piatti, le competizioni, le 

valutazioni, i festival e le fiere sono un’ottima occasione per scoprire le specialità culinarie 
e per le degustazioni delle bontà ancora sconosciute o degli ingredienti conosciuti 

preparati in modo nuovo. Poiché i periodi e le località di alcuni eventi cambiano, scegliete 
le giuste occasioni su www.slovenia.info e sulle pagine web degli organizzatori. 

GENNAIO 
Razstava štrukljev - Esposizione degli struccoli, Mirna Peč 

FEBBRAIO
Prešernov smenj – Fiera di Prešeren, Kranj 
Offerta gastronomica negli eventi di Carnevale, tutta la 
Slovenia 

MARZO 
Sevniška salamijada – Festa del salame di Savnica, Sevnica 
Settimana dei ristoranti, tutta la Slovenia 
European Food Summit, Ljubljana 
Odprta kuhna – Cucina aperta, Ljubljana (ogni venerdì fino 
alla fine di ottobre) e altre città 
Festival vin in oljčnega olja – Festival dei vini e dell’olio 
d’oliva Šempas, Šempas 

APRILE 
Festival čokolade – Festival del cioccolato, Radovljica 
Festival velikonočnih potic – Festival delle potizze di Pasqua, 
Otočec 
Festival potic – Festival delle potizze, Prebold 
Salon Sauvignon, Ptuj 
Orange Wine Festival, Isola/Izola 
Praznik olja in bledeža – Festa dell’olio e della bietola a 
Padna, Padena/Padna 
Brda in vino – Il Collio e il vino, Šmartno 
Praznik rebule in oljčnega olja – Festa della ribolla e dell’olio 
d’oliva, Višnjevik 
Divji okusi Krasa – Sapori selvaggi del Carso, Carso 

MAGGIO
Ocenjevanje zgornjesavinjski želodcev - Valutazione degli 
stomaci di maiale dell’alta valle della Savinja, Rečica ob 
Savinji  

Dobrote slovenskih kmetij, Ptuj 
Vinska vigred, Metlika 
Sejem Vino – Fiera Vino, Ljubljana 
PortoRose2 – Rose & Rosé Festival, Portorose/Portorož 
Okusi Vipavske – I sapori della valle del Vipava, Ajdovščina 
Festival kave – Festival del caffè Vrhnika, Vrhnika 
V osrčju dežele terana- Il cuore della terra del teran, Tomaj 
Festival kranjske klobase – Festival della salsiccia carnioliana, 
Ljubljana 

GIUGNO 
Praznik češenj – Festa delle Ciliegie, Dobrovo v Brdih 
Sladolent – Festa del gelato a Lent, Maribor 
Tradicionalna fešta oljk – Festa tradizionale delle olive, Dekani 
Praznik vina, rib in oljčnega olja – Festa delle olive, del vino e 
del pesce, Isola/Izola 
Dan odprtih kleti- Giornata delle cantine aperte, Collio/Brda 
Čateška cvičkarija – Festa del vino cviček di Čatež, Čatež 
Cviček v Šentrupertu – Il vino cviček a Šentrupert, 
Šentrupert 
Ljubljanska vinska pot – Strada dei Vini di Lubiana, Ljubljana 
Jagodne nedelje – Le domeniche delle fragole, Janče pri 
Ljubljani 
Festival modre frankinje – Festival del vino modra frankinja 
(franconia), Sevnica 
Praznik refoška – Festa del refosco, Marezige  

LUGLIO 
Pivo in cvetje – Birra e fiori, Laško 
Praznik žetve – Festa della mietitura, Polenšak 
Praznik polente – Festa della polenta, Ozeljan 
Numerose feste dei funghi e le mostre dal mese di luglio fino 
a ottobre 
Čebelarski praznik – Festa degli apicoltori, Gornji Grad 
Praznik breskev – Festa delle pesche, Prvačina
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AGOSTO 
Dnevi medu – Giornate del miele, Polhov Gradec 
Dnevi poezije in vina – Le giornate della poesia e del vino, 
Ptuj 
Dnevi poezije in vina - Le giornate della poesia e del vino, 
Medana 
Ribiški praznik – Festa dei pescatori, Isola/Izola 
Solinarski praznik – Festa dei salinai, Piranp 
Praznik terana in pršuta – Festa del terrano e del 
prosciutto, Dutovlje 
Ovčarski bal – Ballo dei pastori, Jezersko 
Lükarski praznik – Festa delle cipolle, Dornava 
Bogračfest – Festival del bograč, Lendava 
Praznik idrijskih žlikrofov – Festa degli žlikrofi, Idrija 
Čomparska noč – Notte delle patate “ciompe”, Bovec 

SETTEMBRE
Sladka Istra – Dolce Istria, Capodistria/Koper 
Festival marmelade – Festival delle marmellate e 
confetture, Šentrupert 
Street Food Market, Maribor 
Fižolov dan – Giornata dei fagioli, Hrovača 
Festival tržiških bržol – Festival delle raciole di Tržič, Tržič 
Dan medu v kulinariki – La giornata del miele nella 
culinaria, Radovljica e Lesce 
Češpovi dnevi – Le giornate delle prugne, Slivje 
Zeljada – Festival dei cavoli, Ljubljana 
Praznik buč – Festa delle zucche, Bodonci 
Dödölijada – Festa dei dödöli, Puconci 
Festival Stare trte – Festival della Vecchia vite, Maribor 
Teden Okusov Posavja – Festival dei Sapori del Posavje, 
Krško 
Lendavska trgatev – Vendemmia di Lendava, Lendava 
Kravji bal, praznik sira in vina – Ballo delle mucche, la festa 
del formaggio e del vino, Bohinj 

OTTOBRE 
Settimana dei ristoranti, tutta la Slovenia 
Praznik originalne blejske kremne rezine – Festa della pasta 
crema originale di Bled, Bled 
Kostanjeva nedelja – La domenica delle castagne, Janče pri 
Ljubljani 
Praznik kozjanskega jabolka – Festa della mela di Kozjansko, 
Podsreda 
Tradicionalni praznik kostanja – Tradizionale festa delle 
castagne, Lig nad Kanalom 
Jestival okusov in umetnosti - Festival dei gustii e dell’arte, 
Caporetto/Kobarid 
Čokoljana – Mercatino del cioccolato, Ljubljana 
Vinski festival Mlada portugalka – Festival dei vini giovane 
portoghese, Metlika 

NOVEMBRE 
Numerose feste di San Martino in tutta la Slovenia 
November Gourmet Ljubljana, Ljubljana 
Ljubljanska vinska pot Strada dei Vini di Lubiana, Ljubljana 
Vinski hrami Vipavske doline – Le cantine dei vini della Valle 
di Vipava 
Praznik kakijev – Festa dei cachi, Strugnano/Strunjan 
Svečinske kleti vabijo – Le cantine di Svečina invitano, Svečina 
Po poteh soseske zidanice – Per le vie della zidanica, Drašiči 
Moštna gavda – Festa del mosto, Prevalje 
Mesec Okusov Radol’ce – il Mese dei sapori di Radovljica, 
Radovljica 
Slovenski festival vin – Festival dei vini sloveni, Ljubljana 

DICEMBRE 
Advent in dnevi potice na Blejskem otoku – L’Avvento e le 
giornate della potica dell’isola di Bled, l’isola di Bled 
Mercatini di Natale-Capodanno con l’offerta culinaria in 
tutte le maggiori località della Slovenia 
Festival penin – Festival degli spumanti, Portorose/Portorož  

European Food Summit 2019, Ljubljana
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Regione Europea della Gastronomia 2021

  1. 
paese che vanta il titolo di 

Destinazione globale verde

Schema verde del turismo sloveno, 
sistema di certificazione nazionale originale,  

entusiasma il pubblico esperto di tutto il mondo.

.

  8 
UNESCO 

monumenti del patrimonio naturale, culturale e immateriale

  15 
centri termali naturali

  20 maggio 
Su iniziata della Slovenia, le Nazioni Unite hanno proclamato il 20 maggio la Giornata mondiale delle api, una 

giornata dedicata alla sensibilizzazione dell’importanza fondamentale delle api per la sopravvivenza dell’uomo.

SLOVENIA IN BREVE 
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Punto di intersezione della diversità europea

Alpi, Mediterraneo, Carso,  
Pianura Pannonica 

4 
aree turistiche

1
Slovenia Alpina

Slovenia  
Mediterranea & Carso

4

Slovenia  
Termale Pannonica

Lubiana & Slovenia Centrale
3

2

  giorni di esperienze in 
tutte le stagioni dell'anno

  Il clima  
e la temperatura 

mediterraneo
sulla costa

continentale
nell'entroterra

alpino
nelle montagne

LUG. 23.8°C / 73.4 F 21.6°C / 69.8 F 17.7°C / 62.6  F 7.4°C / 44.6 F

GEN. 4.6°C / 39.2 F 0.4°C / 32 F -3.7°C / 26.6 F -7.7°C / 19.4 F

Portorož • 2 m Novo mesto • 220 m Rateče • 846 m Kredarica • 2514 m

Temperatura giornaliera media nel periodo 2004 – 2013 nella località citata. I dati sono dell'archivio ARSO (Agenzia dell'ambiente della Repubblica di Slovenia).

Velika planina



82 GUSTAR E L A SLOVENIA



LEGENDA

 autostrada

 superstrada

 strada regionale 

 strada secondaria 

 ferrovia

 valico di frontiera internazionale 

 valico di frontiera inter-statale

   aeroporto internazionale 

   centri termali sloveni

Viri: Kartografska osnova in tematski podatki Kartografija d.o.o.
Državna meja Geodetska uprava RS, februar 2018
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