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Non solo per mangiare e bere bene, ma soprattutto 
per scoprire, attraverso le ricchezze della natura e 

la maestranza delle cuoche e dei cuochi, la vita di tutti i 
giorni delle città e dei villaggi, dei borghi e delle solitarie 
fattorie di alta montagna, i loro sforzi economici e 
sociali, la loro creatività spirituale. Un vecchio adagio 
dice: “L’uomo è quello che mangia…”: quindi, attraverso 
la gastronomia della Slovenia, riusciremo a conoscere 
il ricco patrimonio gastronomico, le ricerche creative 
attuali, le forme di ospitalità e del servizio nelle 
caratteristiche gostilne (trattorie), i modi di preparare 
i piatti con la natura negli agriturismo, ed anche come 
le manifestazioni gastronomiche e culinarie uniscono la 
gente della Slovenia presso i pentoloni pieni di bograch 
gulasch, alle gare per la migliore salsiccia carniolana, ai 
raduni degli amanti di patate rosolate, alle feste dedicate 
alle singole varietà di vini originali: Terrano, Refosco, 
Ribolla, Cviček, e in tante altre riunioni con buoni piatti 
e buona gente.

La Slovenia anche nel campo gastronomico offre una 
grande diversità. Numerosi piatti, pasti, bevande e 
costumi che accompagnano il cibo, hanno plasmato 
una serie di varianti regionali, oggi rappresentate in 
24 cucine regionali. Questo vuol dire che sono state 
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concentrate certe particolarità e caratteristiche, legate 
all’alimentazione. In queste regioni ci sono 170 piatti 
riconoscibili e caratteristici, base della riconoscibilità 
gastronomica slovena e allo stesso tempo anche 
ottimo punto di partenza per nuove ricerche nonché 
per la creazione di un ricco ventaglio di sapori. Tra gli 
ingredienti importanti della gastronomia slovena sono 
anche l’ambiente naturale e la produzione degli alimenti. 
Nei fiumi e torrenti puliti vivono numerosi pesci, sono 
ancora molti i ruscelli in cui uno si può dissetare, sui 
campi viene prodotta una vasta gamma di ottimi cereali, 
negli orti crescono le verdure sane, le foreste offrono 
funghi e frutti di bosco, i pascoli in fiore e i prati alpestri 
un’infinità di erbe medicinali, i prati–frutteti abbondano 
di frutta, i macellai sono fieri dell’offerta di carne fresca e 
sana. Ci sono inoltre il mare, e le api che diligentemente 
raccolgono il miele… Basta con gli elenchi, la base per la 
gastronomia è troppo ricca e troppo vasta e molte cose 
resterebbero non scritte.

Fino a non molto tempo fa, la Slovenia era un’incognita 
gastronomica. Le condizioni però cambiano da anno 
in anno, i turisti sloveni e stranieri stanno scoprendo 
le particolarità e le differenze che in altri posti non 
hanno notato. Qual’è la particolarità dell’immagine 

gastronomica della Slovenia? Sicuramente la sua 
posizione sul mappamondo, al punto di incontro delle 
Alpi europee, del Mediterraneo e la pianura pannonica. 
Quest’area relativamente ristretta, rappresentata dal 
territorio sloveno, nella storia fino a oggi, si è distinta per 
la pittoresca varietà gastronomica, influsso dei tre mondi 
menzionati. Adeguatamente adattata, “su misura” della 
vita e degli sforzi della gente. La ricchezza della diversità, 
l’esperienza del Mediterraneo, delle Alpi o della pianura 
pannonica, anche dei vicini Balcani… ma tutto trattato 
in un modo particolare, nelle versioni speciali o persino 
con l’aiuto di nuove ricerche creative. Perciò in Slovenia, 
anche a tavola, in qualsiasi parte siate, non vi annoierete 
mai. A pochi passi più avanti vi potrà sorprendere 
un piatto nuovo, totalmente diverso. E il piatto verrà 
accompagnato da un altro tipo di pane o pogača, altro 
vino, succo naturale, bicchiere di acqua naturale dalla 
sorgente o minerale, bicchierino di distillato di frutta o 
erbe, un bicchiere di idromele … E come ben si addice, 
in Slovenia vi augureremo “Dober tek!” (Buon appetito) 
oppure “Bog žegnaj!” (Che Dio benedica il Vostro cibo) … 
e naturalmente anche “Na zdravje!” (Alla salute!).

Un vecchio proverbio sloveno dice che l’amore passa per lo stomaco! Questo vecchio 
adagio sicuramente nasconde tanta verità, perciò vogliamo presentarvi la diversità e la 

ricchezza della Slovenia gastronomica contemporanea.

www.slovenia.info
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1Ljubljana e i suoi dintorni

STrUccOLi
Štruklji

Uno dei piatti più riconoscibili, conosciuti in tutta la Slovenia. Gli 
“štruklji” vengono preparati con vari tipi di pasta, con un ventaglio 
di ripieni, cotti o bolliti, dolci o salati. Nel passato si trattava di un 

piatto tipico rituale e festivo; tra i più popolari sono quelli ripieni di 
draconzio, ricotta, noci, mele, semi di papavero...

crAUTi cOn zUppA di 
miGLiO
Všenat zelje
I crauti stufati con miglio (všenat) 
rispecchiano la ricca tradizione nella 
produzione di crauti di primissima 
qualità nei dintorni di Lubiana e 
la popolarità della zuppa di miglio 
come piatto popolare nel passato.

pATATE SAUTé
cOn cipOLLA
Pražen krompir
Probabilmente il piatto più frequente 
dal XIX secolo in poi, quando le pata-
te sono entrate a far parte del nostro 
patrimonio gastronomico. Dal 2002 
a Lubiana opera il Circolo per la ri-
conoscenza delle patate abbrustolite 
come piatto unico.

pOTizzE
Potice
Similarmente agli “štruklji”, 
anche le potice sono uno dei 
più caratteristici dolci sloveni e 
vengono preparate con oltre 80 
ripieni diversi. La “potica” è un 
dolce caratteristico per le feste, 
fatto con vari tipi di pasta. Tra 
le varianti più caratteristiche 
troviamo quelle con ripieni di 
draconzio, miele, noci, semi di 
papavero, ciccioli, erba cipollina, 
levistico, ricotta ed altro.

zUppA d’OrzO
Ričet
L’orzo è la base di questo piatto 
nutriente e saporito, piatto unico 
di carne e verdura, conosciuto 
in tutta la Slovenia e più spesso 
chiamato “ričet”.

STrUccOLi
LUbiAnESi
Ljubljanski štrukelj
Un dolce alla marmellata. La 
ricetta con questo nome viene 
riportata nel più popolare libro 
di ricette di Felicita Kalinšek che 
dalla fine del XIX secolo a oggi ha 
visto numerose ristampe.

dOLcE fESTiVO
di JAnčE
Janška vezivka
Focaccia, specie di pane per le feste 
dei villaggi nei dintorni di Lubiana, 
preparata per chi festeggiava 
l’onomastico ma anche in occasione 
di altre ricorrenze.

cOScE di
pOLLO friTTE
Leteči žganci
Il nome ironico per le cosce e le 
ali di pollo fritte, risalente alcuni 
secoli fa, alla cerchia di lavoratori 
(“fakini”) dell’allora porto fluviale 
sulla Ljubljanica.

piATTO LUbiAnESE
A bASE di UOVA
Ljubljanska jajčna jed
Probabilmente il primo piatto 
geograficamente definito e 
dichiarato, apparso nel libro di 
ricette di Magdalena Pleiweis 
del 1868.

OmELETTE LUbiAnESi 
ALLA ricOTTA
Ljubljanske skutne 
palačinke
La qualità di ricotta in vendita al 
mercato lubianese ha favorito la 
nascita di questo tipo di crêpe, 
preparate con l’aggiunta di dra-
conzio fresco.

cOScE di rAnA
Žabji kraki
Le cosce di rana arrosto o fritte 
sono uno dei piatti caratteristici 
dei lubianesi. Ancora oggi vengono 
proposte da alcune trattorie come 
un’ottima prelibatezza.
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Dolenjska, Kočevsko

Notranjska 3

pUrè di fAGiOLi E 
pATATE cOn cicciOLi
Matevž
“Matevž”, in alcune parti chiamato 
anche “medved” (orso) o “krom-
pirjev ded” (nonno della patata) è 
un ottimo contorno sotto forma di 
puré condito o piatto unico, fatto di 
patate e fagioli.

pAnE nATALiziO
Poprtnik
Un tipo molto vecchio di pane rituale che 
veniva preparato nel periodo di Natale. 
Una volta doveva essere in tavola i tre 
Natali (24 e 31 dicembre e 5 gennaio), con 
ricco decoro in pasta.

STrUccOLi di fAGiOLi
Fižolovi štruklji
Tra i vari tipi di “štruklji”, nella regione 
della Dolenjska sono particolarmente 
diffusi gli “štruklji” ai fagioli, buoni sia 
cotti sia lessi, sia come piatto unico sia 
come contorno da accompagnare carne o 
pollame arrosto.

AJdOV pOTáncELJ O 
pOTáncA 
Focaccia di grano saraceno salata con 
ripieno di ricotta, usata anche come 
contorno per piatti di carne e verdure 
in occasioni di festa.

rApA cOn fAGiOLi
di ribnicA
Repa s fižolom ribničan
Una varietà particolare di fagioli chiamati 
ribničan è quasi scomparsa, ma i premurosi 
organizzatori del villaggio Hrovača 
presso Rib-nica ogni anno preparano la 
manifestazione chiamata Festa del fagiolo che 
cerca di ritrovare la vecchia fama europea di 
questi fagioli.

GnOcchi di pATATE
Kostelske hrge
Gli gnocchi di patate sono un piatto 
tipico di Kostel sul fiume Kolpa e 
vengono consumati da soli, con 
insalata oppure come contorno, 
soprattutto da accompagnare piatti 
con selvaggina in salsa. 

STOmAcO di mAiALE
ripiEnO di KOSTEL 
Kostelski želodec
Caratteristico piatto pasquale, specie di 
stomaco ripieno di pane, pezzi di carne suina 
affumicata (prosciutto) e spezie.

ribnišKA pOVáncA 
Delizioso strudel festivo, farcito di 
panna, tuorli e uva sultanina.

OcA O AnATrA cOn 
TAGLiATELLE nOn 
LiEViTATE E
cAVOLO rOSSO
Pečena gos ali raca z mlinci in 
rdečim zeljem
Ottima combinazione aromatica di 
tre piatti tradizionali, una volta parte 
obbligatoria per San Martino, festa del 
patrono del vino (11 novembre).

2

LUcciO cOn fAGiOLi
Ščuka s fižolom
Il lago intermittente di Cerknica, 
è sempre stato ricco di pesce. Tra 
i pesci più pregiati erano i lucci, 
consumati freschi o affumicati.

SpEzzATTinO
di GhirO
Polšja obara
Sul lago di Cerknica e sulla caccia ai 
ghiri scrisse per esteso il poligrafo J.V. 
Valvasor nella sua opera Die Ehre des 
Hertzogthums Krain, pubblicata nel 
1689. Tra i numerosi piatti con ghiri 
troviamo anche lo spezzatino.

TriS di bLOKE
Bloška kavla ali trojka
Il navone (in dialetto “kavla” 
o “kavra”) nella regione della 
Notranjska viene usato spesso. Viene 
usato anche nella preparazione di 
un piatto unico saporito, composto 
di navoni, fagioli e patate, perciò 
il nome trojka, trio. Naturalmente 
vengono aggiunte anche le spezie e 
la carne.
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4Bela krajina

»cArpE« dEL KOzJAnSKO 
Kozjanski krapi ali »ajdov párjek«

Specie di ravioli di pasta di grano saraceno, ripieni di pasta di 
miglio e conditi con ciccioli e panna. Un secondo oppure un 

contorno da accompagnare piatti di carne con salsa.

minESTrA di 
cArOTE
Korejevec
La minestra di verdure ha 
avuto il nome da korenje, 
carota. Originariamente 
si usavano solo carote 
bianche e gialle, oggi sono 
prevalentemente rosse e gialle.

pOTizzA di pAnE 
dEL KOzJAnSKO
Kozjanska kruhova 
potica
Un tipo speciale di “potica”, 
preparato con gli strati di pane 
imbevuti di latte con panna 
riscaldata o škrlupec; l’insieme 
viene avvolto in pasta sfoglia e 
cotto nel forno.

fOcAcciA dEL 
KOzJAnSKO 
Kozjanska mlinčevka
Una focaccia succulenta e 
nutriente, composta di vari 
strati di ripieno alle noci e alle 
uova. Un piatto spiccatamente 
festivo che può competere con 
le migliori torte.

fOcAcciA ALLA ricOTTA 
– pAnE LiEViTATO 
nATUrALmEnTE cOn 
ripiEnO di ricOTTA 
Sirova zafrk(n)jača
Focaccia di pasta lievitata con ripieno 
di ricotta e orlo rialzato. Da qui anche 
il nome.

SALSiccE di 
cErEALi
Žitna klobasa »jagláča« 
ali »masteníca« in »čmar«
Due insaccati, prodotti della 
macellazione del maiale, tipici 
della Bela krajina. La salsiccia di 
cereali (jaglača o mastenica) è 
riempita con il miglio e la carne; 
il “čmar”, invece, è una specie di 
stomaco di suino ripieno.

fOcAcciA SEmpLicE
Prosta povitica
Anche questo tipo di pogača di Bela 
krajina è protetto. La sua particolarità 
sta nel ripieno, fatto di uova; la parola 
prosta vuol dire semplice.

fOcAcciA dELLA bELA 
KrAJinA
Belokranjska pogača
In dialetto “povética”: focaccia salata, 
fatta con pasta per strudel, avvolta 
come una chiocciola e infornata. 
Richiama un po’ il burek balcanico.

ripiEnO di črnOmELJ
Črnomaljski nádev ali 
fuline
In dialetto, questo piatto 
pasquale tradizionale, viene 
chiamato “nádef”. L’intestino 
viene riempito di pane, carne 
suina, lardo e spezie. Il piatto 
viene servito anche dopo grandi 
lavori nei campi o nei vigneti.

Kozjansko 5

pOTizzA dELLA
bELA KrAJinA 
Belokranjska povitica
Alimento dal 2001 protetto dal contrasse-
gno di reputazione tradizionale. La ricetta, 
nata alcuni secoli fa, si basa sui contatti in-
terculturali con i nuovi arrivati dai Balcani, 
gli uscocchi, nei secc. XV e XVI. La pogača è 
cosparsa di sale e cumino.
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Haloze, la zona sotto i monti Donačka gora e Boč, Ptujsko polje 6

GUbAnA di hALOzE
Haloška »gobónca«
Fa parte della vasta gamma di 
gibanice del nordest ed est sloveno: 
la gibanica di Haloze è fatta di 
pasta lievitata, cosparsa di ricotta, 
tuorli d’uovo e panna acida. Questa 
speciale focaccia si sposa bene con 
gli ottimi vini bianchi delle Haloze.

fOcAcciA
Erpica,  jerpica ali oprešák
Dalla pasta rimasta (di farina 
mista con crusca) nella cottura 
del pane, le padrone di casa pre-
paravano delle appetitose piccole 
focacce, spalmate di panna e 
cosparse di ciccioli. Oggi rappre-
sentano un ottimo spuntino per 
ricevimenti e banchetti.

prOSciUTTO dELLA 
prLEKiJA
Prleška tünka
La particolarità sta nella conservazione 
delle migliori parti di carne suina, prima 
messa in salamoia, quindi abbrustolita, 
messa in tini di legno, e alla fine coperta 
di lardo macinato. La carne così conserva 
la succosità, l’aroma e il colore.

fOcAcciA di
GrAnO SArAcEnO
Ajdov krapec
La forma del piatto, chiamato in dialetto 
anche “krópec”. Il nome non svela la forma di 
questa focaccia rotonda. La focaccia saporita 
è fatta di un fine strato di pasta di grano 
saraceno, coperto di ricotta e panna acida.

GUbAnA dELLA 
prLEKiJA
Prleška gibanica
Si tratta di una delle migliori focacce 
basse, salate o dolci, slovene, fatte con 
pasta per strudel che divide i sette 
ripieni di ricotta e panna acida.

cETriOLi dELLA prLEKiJA
Prleške murke
Piatto freddo, rinfrescante, preparato 
nei periodi di calura con cocomeri 
freschi grattugiati, latte cagliato, panna 
acida, spezie e condimento.

dOLcE TipicO Ai cErEALi E iL cUOrE 
inTrEcciATO
Koruzna prga ali pršjáča in pleteno srce
Due prodotti di pane, testimoni dei terreni adatti alla coltivazione 
di cereali in quest’area. Koruzna prga è una focaccia rotonda con 
una rete a quadrati che detta la divisione in pezzi. Il pleteno 
srce (cuore intrecciato) è un pane tradizionale nuziale di 
Artiče presso Brežice, che viene benissimo tramandato dal 
principale panificio sloveno Grosuplje.

piATTO di TAGLiATELLE 
nOn LiEViTATE di
bizELJSKO
Bizeljska mlinčevka
Una focaccia ricca e succulente, tra 
gli strati di mlinci troviamo il ripie-
no alla ricotta.

pOfALáčA
Focaccia sostanziosa con ripieno 
di uova strapazzate, ciccioli e erba 
cipollina, molto amata dai bambini.

dOLcE di GrAnO 
SArAcEnO di 
bizELJSKO
Bizeljski ajdov kolač
Focaccia succulenta di pasta non 
lievitata di grano saraceno con ripieno 
di ricotta. Più saporita subito dopo 
la cottura, quindi ancora calda. È 
un piatto tipico, una volta servito 
durante il lavoro sui campi o nei 
vigneti e per maggiori festività.

Posavje, Bizeljsko 7 Prlekija 8
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Prekmurje 9
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pAnE riTUALE 
Bosman
Pane rituale riccamente decorato, un 
regalo obbligatorio per la sposa, ma 
anche per il neonato o il battezzan-
do. Il pane è decorato da una serie di 
trecce di pasta e fiori di carta.

STUfATO dEL 
prEKmUrJE 
Prekmurski bograč
Il popolare piatto unico, ha 
avuto il nome dal pentolino 
in cui viene preparato. Si 
tratta di un gulasch di tre tipi 
di carne, spezie, peperoni, 
pomodori, patate e, nella sta-
gione, anche funghi freschi. 
Ogni anno viene organizzata 
anche una gara di preparazio-
ne di bograch gulasch.

rApA cOn zUppA
di miGLiO
Bujta repa
Una volta pranzo obbligatorio nel 
periodo della macellazione del 
maiale, quando la rapa veniva cotta 
con la zuppa di miglio e qualche 
pezzetto di carne suina.

cArnE E SALSiccE 
dELLA mAcELLA-
ziOnE dEL mAiALE 
E prOSciUTTO dEL 
prEKmUrJE 
Prekmurske koline in 
prekmurska šunka
Nel Prekmurje si è conservata 
la produzione di una serie di 
prodotti di carne tradizionali 
che accompagna la macellazione 
del maiale (koline). Salsicce 
con pasta di grano saraceno o 
miglio, ventresca, sangue cotto 
ma soprattutto prosciutto cotto 
di primissima qualità, protetto.

pOLEnTA di pATATE
Krúmpluvi žganiki ali dödöle
Specie di polenta di patate e farina di 
grano duro, condita di grasso, cipolla, 
ciccioli e cosparsa di panna acida, è un 
ottimo piatto o contorno da accompa-
gnare dei piatti di carne.

TAGLiATELLE Ai 
SEmi di pApAVErO
Makovi külinji
Sfoglie di pasta per tagliatelle, 
bollite in acqua salata, condite 
con panna acida e cosparse di 
semi di papavero.

pOVíTnicA 
Farcia di miglio, carne suina 
e spezie, avvolta in rete di 
maiale.

STrUdEL di rApA
Repni rétaš
Uno dei più popolari strudel, 
preparati con pasta lievitata o 
da strudel, ripieno con rapa. È 
un piatto natalizio tipico. 

hAJdinSKA zLéJ-
VAnKA (cOn OLiO 
di SEmi di zUccA E 
cicciOLi)
Focaccia molto popolare, tipica 
della Slovenia nordorientale, 
preparata con pasta di grano 
saraceno liquida versata in una 
teglia molto calda. 

fOcAccinE Ai cicciOLi
Ocvirkove pogačice
Le focaccine con ciccioli, chiamate 
anche “fónke”, “fánke” o “fánkice”, oggi 
sono un piatto molto presente nella 
regione del Prekmurje, soprattutto in 
occasione di vari banchetti, ricevimenti 
o feste, grazie alla loro grandezza e 
gusto che si sposa bene con il vino. 

dOLcE fESTiVO
Vrtanek
Pane caratteristico, fatto di una 
treccia di pasta per pane, che 
veniva preparato alla conclusione 
dei lavori sui campi (ad esempio 
come regalo per i falciatori) o 
in diverse feste. Oggi in modo 
importante fa parte dell’offerta 
gastronomica per ricevimenti e 
banchetti.

pASTA nOn 
LiEViTATA
Gibíce
Si tratta di un piatto molto 
antico, fatto di pasta 
non lievitata, una specie 
di mlinci, arricchita dal 
condimento, ciccioli, panna 
acida e (o) semi di papavero.

dOLcE A STrATi dEL prEKmUrJE
Prekmurska gibanica
L’ottimo, succulento dolce è il dolce sloveno più diffuso che viene dal 
Prekmurje, è riempito di semi di papavero, ricotta, noci e mele. Il dolce 
è protetto con “Contrassegno di reputazione tradizionale”, perciò con 
questo nome lo può produrre soltanto chi rispetta coerentemente la 
ricetta originale protetta.
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zUppA di prUGnE
Slivova juha
Una delle infinite varianti di zuppe di
latte con aggiunta di prugne fresche
o secche, una nutriente e rinfrescante
zuppa estiva.

STOmAcO ripiEnO dEL pOhOrJE 
Pohorska bunka
Nell’ambito della macellazione del maiale, nello stomaco 
del maiale e nell’intestino grosso bovino vengono inseriti i 
migliori pezzi di carne suina in salamoia, quindi l’insieme 
viene affumicato e essiccato all’aria.

fO cAcciA 
Kipjena gibanca ali kvaseníca 
Si tratta di una focaccia salata o dolce, 
fatta con pasta lievitata, con ricotta e 
panna acida. La migliore è appena cotta.

KrOmpirJEV KrApEc
Sottile focaccia fatta di pasta di patate
e condita con lardo e ciccioli.

OLJOV pOcüK
Sottile e lungo strudel di pasta sfoglia e olio di
semi di zucca, avvolto a forma di anello.

minESTrOnE dEL 
pOhOrJE 
Pohorski lonec
Piatto unico caratteristico, 
composto di carne suina, bovina 
e ovina, con aggiunta di pasta di 
grano saraceno, nella stagione 
giusta anche di funghi.

STrUccOLi cOTTi 
dELLA STiriA
Štajerski kuhani štruklji
Gli “štruklji” con ripieno di ricotta 
vengono bolliti in acqua ed offerti 
con questa acqua, quindi in una 
specie di zuppa, condita con 
ciccioli o lardo macinato.

zUppA AcidA 
dELLA STiriA 
Štajerska kisla juha
La zuppa che originariamente veniva 
preparata in occasione della macellazione 
del maiale, usando le zampe, la coda e le 
orecchie, condita con vino, oggi è il più 
popolare piatto dopo le notti senza sonno 
per il troppo alcol bevuto. Spesso chiude 
anche le nozze e il cenone di San Silvestro.

bOGêcA O bOGáJcA
Focaccia festiva farcita di 
ricotta, con aggiunta di mele e 
noci macinate. 

Slovenske gorice 10

Maribor, Pohorje, valle del fiume Drava, Kozjak 11

cOni di ricOTTA 
Sireki
Coni di ricotta, peperoni rossi e 
spezie, fatti a mano e lasciati
essiccare al sole o nel forno, un 
ottimo spuntino piccante da
accompagnare con vino bianco della 
zona delle Slovenske gorice.

OmELETTE dEL 
pOhOrJE
Pohorska omleta
Frittata di pasta come da biscot-
to rotolato, riempita di mirtilli 
rossi e coperta da panna mon-
tata. Si tratta di un esempio di 
piatti inventati nel periodo dopo 
la seconda guerra mondiale.

pOLEnTA di pATATE 
dEL pOhOrJE 
Olbič ali pohorski žganci
Una specie di polenta di patate 
e farina di grano saraceno, 
naturalmente condita con ciccioli.



1212 12Celje, valle inferiore della Savinja, valle Šaleška dolina, Laško

STrUccOLi ALL’UOVO
Jajčni štruklji
Gli “štruklji” bolliti di pasta per 
strudel, con ripieno di uova, fritte su 
ciccioli, cosparsi di prezzemolo.

pOTizzA di pAnE
Žemeljna potica
Specie di focaccia, composta da 
panini tagliati, imbevuti di panna 
riscaldata o škrlupec. L’involucro 
della “potica” è di pasta lievitata, 
messo prima dei singoli strati nella 
teglia rotonda.

zUppA di pErE cOn
piccOLi STrUccOLi
Hruškova čežana s štrukeljci
Gli štrukeljci vengono preparati con 
farina e acqua, nella quale prima sono 
state cotte delle pere. Gli štrukeljci 
vengono essiccati e quindi infornati, e 
alla fine cotti in composta di pere.

zUppA di prUGnE
Češpljeva juha
Zuppa al latte con pasta di miglio, con 
aggiunta di prugne secche cotte.

zUppA di LATTE cOn 
GnOcchi E prUGnE 
Mlečna forflcova župa s češplji
Nella zuppa di latte vengono cotti “forflci”, 
specie di gnocchetti fatti di farina, acqua 
e uovo. Per migliorare il gusto, vengono 
aggiunte prugne fresche o secche.

GErmOGLi di LUppOLO 
in biAncO
Zabeljeni hmeljevi vršički
Germogli bolliti di luppolo coltivato 
o selvatico, conditi con pangrattato 
scottato sul burro.

prALinE »fichi di prEšErEn«
Fige Prešernove
Le eccellenti praline di fichi, coperti di 
cioccolato nero o di latte, sono prodotti da 
Čokoladni atelje Dobnik di Pongrac presso 
Griže. Il nome di questo prodotto è legato 
al massimo poeta sloveno France Prešer-
en (1800-1849) che nella tasca del suo 
cappotto portava sempre dei fichi secchi, 
e i bambini lo chiamavano Doktor, fig, fig! 
(Dottore, fichi, fichi!).

fOcAcciA di pAn di 
SEGALE
Trenta
Focaccia, fatta dei resti della pasta 
per il caratteristico pane della 
Carinzia slovena, di segale, spal-
mata di panna, cosparsa di sale e 
cumino. Il nome (trenta) deriva dal 
verbo “potréntati” che nel dialetto 
della zona significa stendere la 
pasta (sulla pala per il pane).

TOrTA di ricOTTA
Povitnek
Strudel, preparato con pasta 
per strudel e ripieno di ricotta, 
grano saraceno, uova, ciccioli o 
erba cipollina. Contorno salato 
per accompagnare la carne 
oppure un dolce a parte.

frATTAGLiE di
mAiALE E pAnE 
Mežerli
Questo piatto antico e molto 
saporito del periodo della 
macellazione del maiale si basa 
sulle frattaglie (suino, manzo 
e pecora), pane, spezie e uova. 
Spesso viene servito con insalata 
di patate o come contorno.

pAnE cArinziAnO
AL crEn
Koroški kruhov hren
Un contorno tipico della Carinzia 
slovena, una salsa spessa da 
accompagnare con la carne e 
patate abbrustolite, preparato 
con pane, imbevuto di brodo di 
carne, cren grattugiato e qualche 
volta anche panna acida. Molto 
spesso fa parte dell’offerta degli 
agriturismo.

rAViOLi cOn ripiEnO 
ALLA frUTTA
Kvočevi nudlni
Una specie di ravioli (krapci o 
žlinkrofi) con ripieno di pere 
macinate. Anche con altri 
ripieni.

ricOTTA cArinziAnA 
cOn cipOLLA E OLiO 
di SEmi di zUccA
Koroška skuta s čebulo in 
bučnim oljem
Deliziosa prima colazione o spun-
tino di ricotta, spezie e cipolla, 
condita con olio di semi di zucca.

Carinzia slovena 13
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fOrmAGGiO STAGiOnA-
TO di SOLčAVA
Solčavski sirnek
Ricotta piccante, maturata in mastelli 
per 3 o 4 mesi, con sale e cumino. 
Ottima spalmata sul pane nero, si 
sposa bene anche con gli insaccati e le 
mele; ottimo anche con la marmellata 
di sambuco o prugne. Il sirnek viene 
usato anche nella preparazione della 
crema, chiamata “sirnica”.

GnOcchi di fArinA
Ubrnjenik
Il piatto, chiamato anche “obrnenk o 
ubrnenk”, viene preparato con farina 
tostata di frumento, grano saraceno o 
mais, imbevuto con latte caldo salato, 
in cui vengono aggiunti, mescolando, 
panna e burro. Dall’insieme vengono 
formate palline o gnocchetti che 
vengono serviti caldi o freddi, da 
accompagnare caffé o latte cagliato.

GiUncATA ALLE SpEziE
Móhovt
Specie di crema e ricotta da spalmare, di 
breve conservazione, condita con sale e 
cumino, con aggiunta di panna. Adatto 
anche come contorno, da accompagnare 
con gli insaccati.

Zasavje 15

fOcAcciA
Pohla
Focaccia rotonda salata o dolce, di 
farina di frumento o mais, con orlo 
rialzato e ripieno di ricotta, panna 
acida, cumino e sale, oppure mele e ri-
cotta, ma anche ricotta con draconzio 
e zucchero.

Alta valle della Savinja 14

GnOcchETTi in brOdO
Fíruš
Gli gnocchi di farina di grano saraceno 
e sangue suino fresco sono ottimi nel 
brodo, tipico del periodo della macella-
zione del maiale.

zUppA di frUmEnTO
Zdrkanka
I chicchi di frumento sminuzzati ven-
gono bolliti nel latte e quindi conditi 
con burro. Ottimo piatto per prima 
colazione, spesso arricchito da prugne 
secche e cannella.

fOcAcciA di GrAnO
SArAcEnO
Ajdnek
Focaccia succulenta e deliziosa, fatta di 
pasta di grano saraceno e diversi strati 
di noci macinate, miele e cannella.

STOmAcO di mAiALE 
ripiEnO dELL’ALTA VALLE 
dELLA SAVinJA
Zgornjesavinjski želodec
Insaccato di primissima qualità, protetto, 
fatto con la migliore carne suina e lardo.

piATTO di pASTA E pATATE
Grenadirmarš
Piatto abbrustolito e condito di patate e 
pasta, in alcuni luoghi anche con aggiun-
ta di uova, conseguenza dei contatti con 
l’ex monarchia austroungarica.

pOLpETTOnE di pATATE
Krumpentoč
Specie di frittata o polpettone di patate, 
fatta di patate grattugiate, preparata 
nelle famiglie dei vetrai di Hrastnik.

SALSicciA di fEGATO
Zasavska jetrnica
Salsiccia tipica a breve conservazione, 
preparata in occasione della 
macellazione del maiale nello Zasavje, 
con ripieno di fegato, da consumarsi 
calda o fredda.

crApfEn di TrOJAnE
Trojanski krofi
La moderna trattoria Konšek di Troja-
ne sta sviluppando la propria offerta 
culinaria anche basandosi sul patrimo-
nio gastronomico dei bomboloni, con 
il nome di “trojanski” sono diventati 
uno dei marchi affermati.

friTTATA di UOVA O 
»SOLE dEL minATOrE« 
Funštrc ali knapovsko sonce
Frittata di farina, uova e latte oppure 
solo di farina e latte o farina e acqua, 
nel passato tipica nell’alimentazione 
dei minatori.

Gustate la Slovenia 11



Gorenjska

fOrmAGGiO Trnič 
Sir trnič
Sull’altipiano di Velika planina sopra 
Kamnik si è conservata la tradizio-
nale produzione di pagnottine di 
formaggio magro, da regalare alle ra-
gazze come prova di amore e fedeltà.

pOLEnTA di GrAnO 
SArAcEnO E di mAiS
Ajdovi in koruzni žganci
Già nel XIX secolo spesso si 
ribadiva che “la polenta era il 
pilastro della regione Carniola”. 
Le polente di grano saraceno e 
di mais, un po’ meno di miglio, 
preparate in due modi, ancora oggi 
rappresentano uno dei piatti base 
e tipici della Gorenjska.

friTTATA TipicA
Jurjeva kapa
Frittata di uova, farina e acqua, pre-
parata dolce o salata, per accompa-
gnare la polenta di grano saraceno.

rApE fArciTE di 
šKOfJA LOKA
Loška smojka
Rape cotte ripiene di zuppa di miglio, 
condite. Nel passato questo era un 
piatto per il periodo del digiuno, oggi 
un primo, secondo o contorno.

minESTrA di crAUTi E pATATE
Govnáč
Il piatto chiamato “govnač” o “présnek” è una specie 
di minestrone assai denso, preparato con crauti 
freschi tagliati e patate. Può essere un piatto unico 
o contorno da accompagnare il manzo 
bollito o la carne arrosto.

piATTO di pAnnA E 
fArinA
Másovnik ali máslenik
Un piatto abbondante piuttosto 
denso, preparato con farina di 
frumento, grano saraceno o di mais, 
aggiunto mescolandolo nella panna 
bollente. Il piatto si può mangiare 
da solo, con pan nero, oppure come 
contorno, con polenta di grano 
saraceno o mais.

fOrmAGGiO pic-
cAnTE mOhAnT di 
bOhinJ 
Bohinjski môhant
Formaggio semiduro dall’odore 
forte e dal sapore amaro piccante è 
una particolarità della produzione 
di formaggio nella zona di Bohinj. 
Il formaggio è autoctono e protetto 
come alimento di origine geografica.

zUppA di miGLiO di 
šKOfJA LOKA
Loška medla ali midla
Piatto assai denso, condito, preparato 
con pasta di miglio e farina di grano 
saraceno, si può consumare con latte.

zUppA di GrAnO
SArAcEnO E fUnGhi
Ajdova kaša z gobami
Una combinazione saporita e aroma-
tica di grano saraceno cotto e funghi 
freschi saltati. I funghi più adeguati 
sono i funghi porcini, ma sono otti-
mi anche i funghi misti freschi..

16

»cArpE« di rATEčE ALLE pErE
Rateški kocovi krapi

Krapci (ravioli) di patate, ripieni di pere secche cotte, semolino di 
mais, zucchero (miele) e cannella, cotti e conditi. Senza zucchero e 

cannella fanno da ottimo contorno per piatti di carne e sughi.

LArdO mAcinATO di 
bOhinJ
Bohinjska zaseka
Il lardo prima viene messo in 
salamoia, quindi affumicato a 
freddo e essiccato all’aria. Tritato 
o macinato, viene poi tutto 
messo in un recipiente e coperto 
da strutto. La zaseka è ottima 
spalmata sul pane o per condire 
vari piatti.

inTESTinO O
STOmAcO di 
mAiALE fArciTO 
Gorenjska danka ali 
želodec s kašo
Stomaco o intestino grosso ripieno 
di carne, miglio e spezie, legger-
mente affumicato. Ottimi prodotti 
della macellazione del maiale. I 
due prodotti bolliti vengono offerti 
caldi o freddi, tagliati in cerchi.

fArciTO dELLA
GOrEnJSKA
Búdl ali gorenjska prata
Sfilatino basso cotto o pagnotta di 
pane bianco, riempito con farina 
di mais cotta su burro o panna. La 
pagnotta cotta viene tagliata a fette.
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dOVšKi KrApi 
Particolari ravioli, ripieni di ricotta, 
miglio, cipolla, lardo ed erba cipolli-
na, tipici del paese di Dovje.

»cArpE« di GrAnO 
SArAcEnO
Ajdovi krapi
Anche se esistono vari modi di 
preparazione, i più frequenti sono una 
specie di ravioli di grano saraceno, 
ripieni di ricotta o colostro. Conditi 
fanno un ottimo piatto unico, d’estate 
vengono accompagnati con l’insalata, 
d’inverno da crauti o rapa stufati.

»cArpE« di rATEčE 
ALLA ricOTTA
Rateški špresovi krapi
Krapi (ravioli) bolliti e conditi, 
preparati con pasta bianca non lie-
vitata, e ripieni di ricotta, polenta 
di mais, cipolla e uova.

pAnfOrTE ArTiGiAnALE
Dražgoški kruhek
Il panforte fatto a mano, con figure e ornamenti, fatto di pasta 
spessa di miele e spezie, è un regalo tradizionale, oggi però viene 
cotto come souvenir.

SUccO di bAcchE 
di SAmbUcO
Trják ali terják
L’estratto denso di bacche di 
sambuco si ottiene dopo due 
giorni di cottura del succo di 
bacche di sambuco e viene 
usato nella preparazione di una 
tisana medicinale.

brAciOLE di mOnTOnE 
O pEcOrA di Tržič
Tržiške bržole
Specie di minestrone di braciole di 
pecora e verdure cotte, adatta come 
piatto unico o contorno.

frATTAGLiE E TESTA 
di mAiALE in rETE
Mávžlji ali máželjni
Carne suina e (o) frattaglie tagliate 
finemente, avvolta nella reticella 
di maiale e cotta. Tipica dell’intero 
mondo alpino sloveno. Con mavžlji 
vengono serviti rapa acida o crauti 
stufati e patate lesse.

TOrTA ALLA crEmA di 
bLEd
Blejska kremšnita ali kremna 
rezina
La torta alla crema di pasta sfoglia, 
ripiena di crema alla vaniglia e panna 
montata, è nata dopo la seconda guerra 
mondiale ed è diventata la principale 
specialità gastronomica di Bled.

SALSicciA dELLA cArniOLA
Kranjska klobasa

Il più famoso prodotto della cucina slovena nel mondo 
si basa sulla ricca tradizione della lavorazione della 
carne suina e la produzione di insaccati. La prima 

documentazione della “kranjska” risale al 1896.

STrUccOLi dOLci
dELLA cArniOLA
Kranjski štrukelj
La ricetta fu pubblicata ormai nel 
1868 nel libro di M. Pleiweis, Il 
libro di cucina slovena. Si tratta di 
un piatto di strucoli di crespelle 
gratinati, con ripieno di pappa, 
cotta nella panna o nel latte, uova e 
zucchero vanigliato.

Gustate la Slovenia 13



17Rovte, Idrija e Cerkno

pOTizzA AL
LEViSTicO
Lúštrkajca
“Potica” primaverile ed estiva 
con ripieno di levistico.

piccOLE pOTizzE 
cOTTE
Pajtíčke
Le piccole potice, tagliate e 
condite, sono preparate con 
pasta lievitata e ripiene di noci 
macinate e cipolla.

pOTizzA ALL’ErbA
cipOLLinA
Želševka
“Potica” salata primaverile, con 
ripieno di erba cipollina

minESTrA di mELE
E fAGiOLi
Karáževc
Purea di mele e fagioli o mele e patate, 
condita.

minESTrOnE di crAUTi
E pATATE
Smukávc
Minestrone di verza, anche 
radicchio, rapa, cavolo e patate.

STOmAcO di mAiALE 
ripiEnO di šEbrELJE
Šebreljski želodec
Stomaco di maiale, ripieno con la 
migliore carne suina e un po’ di 
lardo. L’eccellenza del prodotto è 
legata alle condizioni climatiche 
sull’altipiano Šebrelje e la 
stagionatura tra due assicelle lignee.

rAViOLi di idriJA in SUGO
Idrijski žlikrofi z bákalco

Gnocchetti o specie di ravioli, fatti di una pasta fine, ripieni 
con patate, cipolla, grasso e spezie, e quindi cotti, sono 

un piatto tipico che è venuto a Idrija insieme ai minatori 
all’inizio del XX secolo. Sono ottimi conditi o accompagnati 

dal sugo di carne di montone o coniglio.
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fOrmAGGiO TOLminc 
Sir Tolminc

Testimonia la ricca storia della produzione di formaggio nella 
vasta zona di Tolmin. Il formaggio dal nome tolminc viene 

documentato ormai dal 1756.

GnOcchi di mAiS
Búlje
Bulja o bulje sono gnocchi di farina 
di mais, zucchero, uvetta, cannella e 
burro; lo sono anche i ravioli di pasta 
o krapci con lo stesso ripieno. Sono 
possibili anche altri ripieni.

STrUccOLi cOn SALSA 
di pErE SEcchE dELLA 
VALLE TrEnTA
Trentarske kloce ali krafi 
Gli “štruklji” di pasta per strudel, con 
ripieno di pere e farina di mais, conditi 
con burro.

pATATE cOn 
ricOTTA
Čompe s skuto
Patate lesse e non sbucciate 
(“čompe”), con ricotta, dal XIX 
secolo in poi sono un piatto 
tipico di questa cucina regionale 
slovena. A Bovec, ogni anno viene 
organizzata la manifestazione 
chiamata “Čomparska noč” (Notte 
delle patate).

fOrmAGGiO di bOVEc  
Bovški sir
Gli inizi documentati della produzio-
ne del formaggio di Bovec risalgono 
al 1328, quando fu prodotto sull’alpe 
Trebiščina. Originariamente veniva 
fatto di latte di pecora, oggi viene 
prodotto con l’aggiunta di latte di 
capra e di mucca.

STrUccOLi di 
cApOrETTO 
Kobariški štruklji
Un tipo speciale di piccoli “štruklji” (o 
krapci) bolliti, ripieni di noci, uvetta e 
spezie, preparati a Kobarid (Caporetto) 
e dintorni.

friTTATA
Frika
La “frika” è un vecchio piatto dei 
pastori, preparato con patate, 
formaggio e uova o in altre com-
binazioni di ingredienti elencati.

TrOTA mArmOrATA cOn fArinA 
di GrAnO SArAcEnO O di mAiS
Soška postrv v ajdovi ali koruzni moki
La nobile “soška postrv” (Salmo trutta marmoratus), tradizionalmente viene 
passata in farina di grano saraceno o di mais e quindi fritta nel grasso o nell’olio.

pUrè di pATATE E 
VErdUrE
Poštóklja
Una specie di purea con formaggio 
grattugiato, preparata con foglie di rapa, 
ma anche con cavolo, radicchio, dente di 
leone, fagiolini o altre verdure. Il nome 
(poštoklja) è legato alla preparazione: 
gli ingredienti vengono schiacciati 
(“štokani”) con un mestolo.

rAViOLi di bOVEc
Buški krafi
I fagottini o krapci, ripieni di pere sec-
che, mousse di mele, uvetta e spezie.

La valle dell‘Isonzo 18
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dOLcE pASQUALE 
Kruh križnik
Specie di pane festivo e pasquale della 
parte occidentale del Brda (il Collio), 
fatta con la migliore pasta con l’aggiunta 
di fichi bagnati nella grappa o nel vino, 
nocciole, miele e cannella. Il nome deriva 
dalla croce, tagliata in cima alla pagnotta.

SUGhi di cArnE
Tóči
L’espressione “toči” comprende vari 
tipi di sughi di carne e gulasch, nei 
quali venivano intinti (il verbo nel 
dialetto è “točáti”) la polenta o il pane. 
Questi sughi rappresentano un piatto 
di tutti i giorni, sia come colazione o 
come cena, e sono un vero e proprio 
scrigno di improvvisazione in cucina.

SAnGUinAcci E 
SALSiccE 
Krodegini, šankanele, 
markandele
Tre prodotti tipici della 
macellazione del maiale: 
“krodegini” o “kožarice”, 
“šankanele” o “krvavice” 
(sanguinacci) e markandele o 
salsicce, fatte con le frattaglie.

inVOLTini di pAnE
Fuje
Gnocchi di pane, imbevuti di 
zuppa di prosciutto crudo, con 
aggiunta di farina, uova, erba 
cipollina e cipolla. Il piatto si 
chiama “fuje”, “fulje” o “punjáve”.

pOTizzA
Hubánca
“Potica” arrotolata a chiocciola, 
farcita di noci e uvetta.

minESTrE 
Kúhnje
Con l’espressione dialettale 
“kuhnja”, nel Brda (Collio) 
viene chiamata una serie di 
saporite minestre, preparate 
con carne, verdura e pasta.

friTTATE ALLE SpEziE
Frtálje ali cvrče
Le frittate, chiamate “frtalje”, “cvrtnjaki” o 
“cvrče”, vengono preparate con un’infinità 
di erbe e spezie, ma anche con prosciutto 
crudo e salsicce, fatto che prova la 
creatività dei cuochi che si ispirano 
nell’ambiente naturale.

pOLEnTA biAncA
E GiALLA
Bela in rumena polenta
Anche se non si tratta di un piatto 
originario della zona o delle altre parti della 
Slovenia mediterranea, ancor’oggi ha un 
ruolo importante nell’alimentazione. La 
polenta può fare da secondo oppure, più 
spesso, da contorno freddo o caldo per 
accompagnare una serie di piatti di carne o 
di verdura.

STrUccOLi cOn 
SALSA di OLiVE
Štruklji wljkáva
“Štruklji” cotti, fatti con 
pasta non lievitata e ripieni 
di pezzetti di salsicce o salami 
abbrustoliti, olive e spezie. 
Il nome deriva dal nome 
dialettale per oliva, “wljka”, uno 
degli ingredienti del ripieno.

pUrè di pATATE
Pištúnj
Piatto denso, purea di patate, 
fagiolini e zucche, condita con 
ciccioli o lardo. Adatto come 
piatto unico o contorno.

pOTizzA di
pASTA SfOGLiA
Šfojáda
“Potica” di pasta sfoglia con vari 
ripieni (ad esempio noci, pinoli, 
uvetta).

ciLiEGiE dEi brdA
Briške češnje

Le ciliegie, insieme all’altra frutta e alla vite, sono una delle principali 
caratteristiche del patrimonio naturale del Brda (Collio sloveno). La 

coltivazione vanta una lunga tradizione, e la gente della zona con il loro 
prodotto approvvigionava le grandi città e i centri di villeggiatura.

Il collio sloveno 19
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pOTizzA GOriziAnA
Goriška gubánca

Dolce tipico della parte mediterranea della Slovenia. Il 
nome è legato a strati di pasta (gube) che delimitano il ripie-

no. La gubanca al centro non ha il buco, caratteristica della 
sua “parente” più giovane, la “potica”.

mALTAGLiATi
Bleki
Specie popolare di tagliatelle 
bollite, condite con pezzetti di 
prosciutto crudo, abbrustoliti sul 
burro.

fETTE di pAnE VEcchiO 
cOn minESTrA
Sope
Fette di pane vecchio vengono messe 
nel piatto e sopra viene versata la 
zuppa di sedano.

rAdicchiO
GOriziAnO
Goriški radič
La lunga tradizione e la grande 
popolarità del radicchio e dei 
piatti preparati con esso, deriva 
dalla vicina Italia, nel Goriziano 
sloveno però ha plasmato una 
serie di varianti locali.

minESTrA di VErzA
K´p´rouc
Minestra di verza, condensata 
con farina di mais, e condita.

SUGO di ViTELLO
Žvarcet
Squisito sugo di vitello, prepara-
to per accompagnare vari tipi di 
polenta, pasta o riso. Non esiste 
una ricetta unica, fatto che, di 
nuovo, prova la genialità delle 
cuoche.

SALSiccE GOriziAnE 
nEL VinO
Goriške pečenice v vinu
Salsicce bollite nel vino bianco del Brda 
(Collio), accompagante da crauti o rapa 
acida e cren.

pinzA 
Pinca
Pane festivo fortemente lievitato, 
preparato con ingredienti ricchi, un 
po’ dolce.

SAnGUinAcciO
Mulce
Una specie di sanguinaccio con ripie-
no di sangue suino, farina di mais, 
uvetta, zucchero e spezie. I sanguinac-
ci prima vengono bolliti, poi tagliati e 
abbrustoliti sul burro.

GULASch GOriziAnO 
cOn pOLEnTA
Goriški golaž s polento
Variante meno piccante del gulasch 
ungherese, tra gli uomini considerato 
uno degli spuntini più adatti.

Il Goriziano 20
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iOTA dELLA VALLE 
dEL VipAVA
Vipavska jota
Varietà locale del piatto originalmente 
carnico, specie di minestrone di 
crauti (o rapa acida, o cavoli o verze o 
foglie di barbabietola), fagioli, patate, 
condimento, farina, aglio e pepe.

minESTrA
Skuha
Minestra di lenticchie o fagioli con 
spezie. Nella minestra si possono 
cuocere anche salsicce o ritagli di 
prosciutto affumicato.

prOSciUTTO dELLA 
VALLE dEL VipAVA
Vipavski pršut
Varietà recente di prosciutto di 
primissima qualità, fatto con la mi-
gliore carne suina slovena, prodotto 
sotto il marchio “Okusi Vipavske 
doline” (Sapori della valle della 
Vipava) dalla MIP di Nova Gorica.

STrUccOLi dELLA 
VALLE dEL VipAVA
Vipavski štruklji
“Štruklji” di pasta lievitata, bolliti 
avvolti in tovaglia, farciti di noci, 
ricotta, uvetta e zucchero.

fOrmAGGiO dEL 
nAnOS
Nanoški sir
Anche questo formaggio fa parte del 
marchio “Okusi Vipavske doline”. 
Il prodotto caseario di primissima 
qualità si basa sul ricco patrimonio 
dell’allevamento del bestiame e dei 
formaggiai sull’altipiano del Nanos, 
dove la produzione di formaggio è 
documentata dal XVI secolo.

minESTrA di SEdAnO
Šelínka
Zuppa di radici e foglie di sedano, 
verdure e spezie, nella quale bolle anche 
uno zampetto di maiale. La zuppa viene 
accompagnata da polenta.

minESTrA di fAGiOLi
Fižolova mineštra
Minestra di fagioli bolliti, 
parzialmente schiacciati, con polenta 
di mais. Una delle tante minestre, ma 
la più diffusa.
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cOppA di mAiALE dEL cArSO
Kraški zašinek
La coppa di maiale essiccata è un prodotto sempre presente 
nell’offerta degli affettati.

pAncETTA dEL 
cArSO
Kraška panceta
Il lardo striato di carne, 
sul Carso viene essiccato 
per ottenere una deliziosa 
pancetta, elemento 
importante dell’offerta 
di insaccati del Carso, 
ingrediente obbligatorio per la 
preparazione di alcuni piatti.

iOTA cArSicA
Kraška jota
Sul Carso, la iota viene 
preparata con rapa acida o 
crauti, sempre con patate. 
È una particolarità la iota 
dolce carsica, preparata con 
patate e fagioli schiacciati, 
con aggiunta di carote rosse, 
spezie e un cucchiaio di aceto.

prOSciUTTO 
crUdO dEL cArSO 
Kraški pršut
La tradizione secolare della 
salatura e stagionatura di 
carne di maiale, soprattutto 
di cosciotti, sulla bora carsica, 
ha dato vita a questo prodotto 
di primissima qualità, 
protetto dalla denominazione 
geografica.

minESTrA di 
SEdAnO
Šelinka
Zuppa o minestra di radici 
e foglie di sedano, patate, 
riso, anche fagioli, con un 
cucchiaio di aceto o vino 
secco.

Carso 22
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iOTA iSTriAnA
Istrska jota
La iota istriana viene preparata con crau-
ti e fagioli (chicchi), però, a differenza 
dalla iota carsica, non contiene patate.

friTTATA
Fritaje ali frtalje
Tipiche frittate primaverili con aggiunta di 
asparagi selvatici, saltati sul prosciutto crudo 
o lardo, germogli primaverili di luppolo 
selvatico, fungitopo, tamaro e clematide. 
A Pomjan sopra Capodistria ogni anno 
viene preparata una grande manifestazione 
gastronomica con la più grande frittata con 
asparagi (fritaja s špargo).

pASTA 
Pašta
Pasta fatta in casa, preparata per le feste 
principali, nozze ed altre ricorrenze. 
Veniva condita con pancetta soffritta 
oppure servita con gulasch e altri sughi.

minESTrE
Mineštre
Una volta le minestre in Istria venivano 
mangiate tutti i giorni. Le più diffuse erano i 
bobići (con fagioli, mais e carne) e paštafažoj 
(pasta e fagioli), si preparavano anche risi e 
bisi e minestre di verdura e di orzo.
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GnOcchi di pAnE
Nákelda
Gnocchi di pane vecchio, imbevuto 
di brodo di gallina, uova, formaggio 
pecorino grattugiato, uvetta, lardo 
e naturalmente satueria, spezia 
principale.

STrUccOLi iSTriAni
Istrski štruklji
In Istria, tutti i tipi di “štruklji” 
vengono preparati con pasta per 
strudel e vari ripieni, poi bolliti. Tra i 
ripieni troviamo ricotta, formaggio, 
prosciutto crudo, ciccioli, spinaci, noci, 
mele, patate e varie spezie.

bAccALà in biAncO
E in rOSSO
Bakala na belo in rdeče
Probabilmente è il prodotto più popolare 
del merluzzo essiccato. Baccalà in bianco 
è anche un piatto tipico del Natale. Bac-
calà in rosso, invece, accompagna bene 
patate lesse, pane e polenta.

pEScE mArinATO
Ribe v šavorju
“Šavor” vuol dire marinare il pesce. Il 
procedimento è adatto soprattutto con i 
pesci di mare piccoli, ad esempio acciughe, 
sardine, menole, triglie ed altri.

pAnE cOi fichi
Figov hlebček
Un prodotto straordinario, composto 
di fichi secchi macinati. Con l’aiuto del 
succo di fichi o d’uva vengono formate 
le pagnotte, passate leggermente in 
farina. La pagnotta conserva la sua 
qualità nutriente per un periodo 
molto lungo. Tagliata a fette viene 
consumata come un dolce naturale, 
sano, senza zucchero aggiunto e 
conservanti, tipico delle colline dette 
Šavrinska brda

pAnE ALLE OLiVE E pAnE 
cOi fichi
Kruh z oljkami 
in figov kruh
Esempio di pane di farina bianca 
arricchito per le feste con l’aggiunta 
di olive o fichi finemente tagliati o 
macinati.

cALAmAri
Kalamari
I calamari vengono preparati in vari 
modi, ma più spesso vengono cotti 
alla griglia (anche ripieni) o fritti. È 
ottimo anche il risotto ai calamari.

cOzzE
Pedoči
Secondo un vecchio adagio, le cozze 
sono migliori nei mesi di luglio e 
agosto. Vengono preparate in vari 
modi, in salsa, alla busara o in padella.

L‘Istria slovena 23

pASTA fATTA 
A mAnO 
Fuži
Una specie particolare di pasta fatta a 
mano: le lasagnette quadrate vengono 
avvolte, anche usando una bacchetta, 
per creare coni. I fuži bolliti sono un 
ottimo contorno di piatti di selvaggina 
in umido e arrosti. 

Brkini, Kraški rob 24
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Gustare il fascino delle
manifestazioni gastronomiche

Potrete conoscere la variata gastronomia slovena anche 
visitando alcune manifestazioni a tema. Queste sono legate 

alla presentazione delle tradizioni alimentari, al sottolineare 
l'originalità di un vino o di una bevanda, alla rassegna della 
cucina e agli assaggi dei piatti, nonché alle gare nel preparare 
determinati piatti locali ad alto livello. A Ptuj ogni anno viene 
organizzata la più grande rassegna nazionale intitolata “Dobrote 
slovenskih kmetij” (Le prelibatezze dalle fattorie slovene), dove 
vengono giudicati il pane, gli insac-cati, l'olio di oliva e di zucca, e 
altre prelibatezze che offrono le fattorie slovene. Nei mesi estivi 
ci sono numerose feste della mietitura con la dimostrazione dei 
lavori che rendevano possibile la sopravvivenza ai nostri antenati. 
Sulle strade del vino poi si sussegue una serie di manifestazioni, 

dalla Giornata delle porte aperte delle cantine del Collio Sloveno 
(Dan odprtih vrat briških kleti), alla Festa del Terrano e del 
Prosciutto (Praznik terana in pršuta), Festa della ribolla e dell'olio 
d'oliva (Praznik rebule in oljčnega olja), fino alle famose Giornate 
del Cviček della Dolenjska, un'originalità tra i vini sloveni. Sulla 
costa qualcosa di particolare è la Festa dei Salinai a Pirano e alle 
Saline di Sicciole, dove viene tuttora estratto uno degli alimenti 
gastronomicamente più interessanti, il fior di sale. Nei mesi 
autunnali ci sono numerosi picnic delle castagne, accompagnati 
da degustazioni del vino novello, e le giornate di quei prodotti 
(ad esempio zucche, fagioli, prugne, cavoli ed altri) che in quel 
periodo riempiono le cantine, i granai e le dispense, arricchendo 
l'offerta gastronomica fino al raccolto successivo. 
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MESE LUOGO NOME DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZAZIONE/INFORMAZIONI
marzo Sevnica Festa del salame a Sevnica Društvo salamarjev Sevnica, +386 7 814 06 71

aprile Pomjan La più grande frittata istriana con asparagi Istrska klet Pomjan, +386 41 649 339

maggio Rečica ob Savinji Valutazione della ventresca dell'Alta valle della Savinja Združenje izdelo. zgornje-savinjskega želodca, +386 31 471 126

Višnjevik Festa della Ribolla e dell'olio d'oliva TIC Brda, +386 5 395 95 94

Ptuj Prelibatezze delle fattorie slovene Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, +386 2 749 36 10

Metlika Primavera del vino TIC Metlika, +386 7 363 54 70

Marezige Festa del Refosco Org. odbor praznika refoška, Marezige, +386 5 655 12 40

Lubiana Fiera Vino Ljubljana Gospodarsko razstavišče, d.o.o., +386 1 300 26 00

giugno Dekani Festa tradizionale delle olive TD Dekani, +386 41 348 077

Dobrovo Festa delle ciliegie TIC Brda, +386 5 395 95 94

Izola (Isola) Giornate delle olive (festa del vino, del pesce e dell'olio 

d'oliva)

Center za šport, kulturo in prireditve Izola, +386 5 640 35 39

Čatež Festa del Cviček a Čatež Vinogradniško TD Čatež pod Zaplazom, +386 41 615 295

Brda Giornata delle porte spalancate TIC Brda, +386 5 395 95 94

Šentrupert Cviček a Šentrupert Društvo vinogradnikov Šentrupert, +386 31 381 080

Lubiana Domeniche delle fragole TD Besnica-Janče, +386 1 367 11 85

luglio Laško Tradizionale manifestazione turistica Birra e fiori TD Laško, +386 3 733 89 50, www.turisticnodrustvo-lasko.si

Polenšak Festa della mietitura TD Polenšak, +386 41 403 713

Šempas (Ozeljan) Festa della polenta TD Ozeljan - Šmihelj, +386 41 631 299

Gračišče Sagra Kur en bot e giornata del fico istriano Društvo Figaruola Koper, +386 5 657 12 01

agosto Polhov Gradec Giornate del miele Dnevi medu Božnar čebelarstvo, d.o.o., +386 1 364 00 20

Medana Giornate della poesia e del vino TIC Brda, +386 5 395 95 94

Izola (Isola) Festa dei pescatori Center za šport, kulturo in prireditve Izola, +386 5 640 35 39

Prvačina Festa delle pesche TZ - TIC Nova Gorica, +386 5 330 46 00

Dutovlje Festa del Terrano e del prosciutto crudo Peter Gerc, s.p., Dutovlje, +386 41 513 675

Dornava Festa della cipolla TED Lükari Dornava, +386 51 399 850

Piran (Pirano) Festa dei salinai Avditorij Portorož, +386 51 399 850

Sora presso Medvode Festa della kranjska klobasa Hiša Jezeršek, Sora pri Medvodah, +386 1 361 94 11

settembre Hrovača Giornata dei fagioli VETD Hrovača, +386 51 364 701

Ljutomer (Pristava) Giornata delle focacce TKD Mak Pristava, +386 2 584 97 80

Ljutomer (Pristava) Festa delle zucche a Mekotnjak (mostra di zucche e di piatti di 

zucca)

TD Stara Cesta, +386 41 276 402

Slivje Giornate delle prugne TD Dimnice Slivje, +386 41 450 569

Lubiana Festa dei cavoli TD Zajčja Dobrava, +386 41 708 362

Bodonci Festa delle zucche Društvo kmečkih žena Klas Bodonci, +386 2 549 12 03

Puconci Zlata kijanca e festa dei dödoli KTD Pucomci, +386 2 545 14 79

Idrija Festa degli žlikrofi ICRA d.o.o. Idrija, tel. 05 37 43 910

Koper – Capodistria Dolce Istria Turistična organizacija Koper, +386 5 6646 242
ottobre Lubiana Domenica delle castagne TD Besnica - Janče, +386 1 367 11 85

Šalovci Kapüstne den (giornata dei cavoli) TD Š alovci, +386 2 559 80 50

Podsreda Festa della mela del Kozjansko Kozjanski park, +386 3 800 71 13

Kanal ob Soči Tradizionale festa delle castagne a Lig TD Kolovrat Lig, +386 41 390 952

novembre Valle della Vipava (Vipacco) Cantine vinicole della valle della Vipava RA ROD Ajdovščina, +386 5 365 36 00

in tutto il Paese Feste di San Martino 

Strunjan (Strugnano) Festa dei cachi (vendita e mostra delle bontà di cachi) TD Solinar Strunjan, +386 5 678 20 00

Zgornja Kungota Le cantine vinicole di Svečina invitano (giornata delle porte 

aperte) 

TD Svečina, +386 2 656 01 71

Drašiči in okolica Drašiči Per i sentieri delle Soseske zidanice (specie di cantine vinicole 

comuni)

TIC Metlika, +386 7 363 54 70

Prevalje Festa del mosto Sadjarsko društvo Mežiške doline, +386 41 620 631

dicembre in tutte le maggiori località fiere natalizie e di fine anno con offerta gastronomica TIC, TD, ed altri
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Scoprire le trattorie,

Un antico proverbio sloveno dice che la trattoria è lì, 
dove Dio porge il braccio. Questa è una metafora per 

l'ospitalità, la saggezza della filosofia popolare che attraverso i 
secoli si è formata anche nelle “gostilne” (trattorie), templi del 
buon cibo e del buon vino. La caratteristica tipica dell'osteria 
di basarsi sulla tradizione familiare si è conservata fino ad 
oggi e sono proprio le “gostilne” a rappresentare il meglio 
dell'offerta gastronomica in Slovenia. Per essere sinceri, non 
tutte e non sempre in uguale qualità. Ma in Slovenia ci sono 
alcune migliaia di osterie e tra esse ce ne sono veramente 

tante che sono le vere portatrici dell'eccellenza gastronomica. 
Alcuni proprietari invece di chiamarle “gostilne” le chiamano 
ristoranti, ma questo non deve confondervi. Il contenuto 
è essenzialmente lo stesso. Oltre ai detti ristoranti ci sono 
inoltre i ristoranti di qualità negli alberghi. L'offerta di cibo e 
di bevande viene completata da alcune fattorie agrituristiche 
che di regola offrono solo piatti locali. Quindi tramite la loro 
alimentazione quotidiana si rispecchiano anche gli sforzi di 
ogni giorno della popolazione rurale slovena.
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i ristoranti e gli agriturismi

Quando si parla della gastronomia della Slovenia e delle 
sue particolarità, la prima cosa che ci viene in mente è la 

trattoria. Come la più antica forma di offerta a servizio degli 
ospiti, a volte accompagnata dalla possibilità di pernottamento, 
è una distinta attività familiare e alberghiera, tramandata a 
volte da generazione a generazione. Nelle città, nelle piazze 
e nei paesi, le trattorie erano e rimangono tutt'oggi punti di 
incontro importanti della popolazione locale, e allo stesso 
tempo »santuari« dall'ottima offerta di cibo e bevande. Dal 
2010 sviluppiamo in Slovenia anche l'associazione, ovvero il 
consorzio »Gostilna Slovenija«, il cui scopo sarà collegare tra 
loro e presentare le trattorie migliori, con piatti caserecci, locali e 
tipici sloveni di prima scelta, nonché con un'offerta ricca di vini e 
di altre bevande non alcoliche. Le trattorie di qualità sono infatti 
anelli chiave nella catena dei fornitori di alimenti di qualità, 
condizione essenziale per la creazione dell'offerta dei sapori 
naturali. Quest'ultimi sono collegati all'ambiente naturale della 
Slovenia con prati e pascoli, boschi e campi, giardini, fiumi, laghi 
e col mare. Grazie al grande amore, il sapere e l'ospitalità, tutte 
queste qualità si incontrano sui piatti, sui tavoli apparecchiati 
e nei piacevoli ambienti delle trattorie. Inoltre, non c'è da 
sorprendersi se, al vostro arrivo nella trattoria, l'oste o l'ostessa 
dovessero sedersi un attimo con voi a tavola e brindare con un 
bicchiere di vino delizioso per il benvenuto! 
Anche alcuni ristoranti di spicco garantiscono la degustazione 
della Slovenia e della sua offerta gastronomica, offrendo 
numerosi tra i più attuali capolavori culinari, sempre al passo 
con le tendenze moderne dello sviluppo mondiale in ambito 
gastronomico. L'offerta di gusti viene inoltre completata dagli 
agriturismi, che offrono principalmente piatti locali e regionali. 
La grande maggioranza degli agriturismi offre inoltre un servizio 
di pernottamento nei più diversi ambienti di natura intatta, 
il ché permette agli ospiti di vivere integralmente l'impegno 
quotidiano e le festività della popolazione contadina.



Gustare i prodotti agricoli o  
alimentari protetti

La Repubblica Slovenia vanta diversi prodotti agricoli e alimen-
tari, la cui particolarità è tutelata dai marchi d’indicazione ge-

ografica protetta (IGP), denominazione di origine protetta (DOP) 
o specialità tradizionale garantita (STG). Tra i prodotti agricoli e 
alimentari IGP si annoverano l’olio di semi di zucca delle regio-
ni Štajerska e Prekmurje, gli stomaci di suino ripieni šebreljski e 
zgornjesavinjski želodec, il prosciutto, la pancetta e il capocollo 
del Carso, nonché il prosciutto e il capocollo della vicina Valle del 
Vipacco. Un’eccezionale specialità gastronomica è la cosiddetta 
prleška tünka ovvero i migliori tagli di carne suina conservati nel 
lardo. Sono undici gli operatori certificati per la produzione della 
famosa salsiccia kranjska klobasa, menzionata per la prima volta 
nel 1896. Questa salsiccia unisce secoli di ricca tradizione che ac-
compagna una delle più importanti feste secolari slovene ovvero 
la macellazione del maiale e la preparazione di ottimi prodotti di 
carne suina. Portano il marchio IGP anche le uova di gallina, rac-
colte ai piedi delle Alpi di Kamnik, e l’ottima, succulenta e aroma-
tica cipolla dalla Pianura di Ptuj – ptujski lük. Sono specialità tra-
dizionali garantite uno dei dolci più tipici sloveni, la prekmurska 
gibanica, la pasta di forma particolare con ripieno di patate, chia-
mata idrijski žlikrofi, nonché tre tipi di focaccia, propri della regi-
one di Bela krajina: belokranjska pogača, belokranjska povitica e 
prosta povitica. Il marchio DOP è garantito all’agnello del Carso e 
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ai formaggi di Nanos, Tolmin, Bovec, al formaggio ovino del Car-
so e al più particolare tra loro, il piccante mohant di Bohinj. Fanno 
parte di questo gruppo di prodotti anche l’olio extra vergine di 
oliva dell’Istria slovena, il prosciutto affumicato del Prekmurje, 
il miele del Kočevsko e del Carso, e il sale di Pirano dalle Saline 
di Sicciole, dove raccolgono anche il fiore di sale di prima qualità.

Il certificato di qualità superiore è stato inoltre rilasciato alla 
carne di vitello del marchio “Zlato zrno”, al miele con al mas-

simo il 18 % di umidità e 15 mg/kg di HMF, all’allevamento di 
suini per il marchio “Pigi”, all’allevamento all’aperto di polli, 
all’allevamento di poli per il marchio “Domači gorički piščanec” 
e al farro “Izida”.  Tutti questi prodotti contribuiscono significa-
tivamente alla qualità dell’offerta gastronomica in Slovenia.  I 
ristoranti e le trattorie li usano spesso per la preparazione di pi-
atti deliziosi.  Tra questi prodotti di eccellenza si trovano anche 
le acque naturali minerali slovene (Juliana, Edina, Kostela, Tiha, 
Dana, Kaplja, Primaqua, Donat Mg, Tempel, Radenska Classic, 
Radenska – Petanjski vrelec, Radenska Light, Radenska Radin) e 
varie acquaviti, le più pregiati delle quali sono dolenjski sadjevec, 
gorenjski tepkovec, brkinski slivovec, kraški brinjevec e kostelska 
rakíja. Non vanno dimenticati nemmeno alcuni dei vini tradizio-
nali o autoctoni: Cviček, Metliška Črnina, Furmint, Ranina, Ze-

len, Pinela, Ribolla, Terrano del Carso, Klarnica, Vitovska, Refos-
co e Malvasia. È inoltre in corso l’iter per la certificazione di altri 
prodotti particolari ed eccezionali che formano la diversità e la 
ricchezza gastronomica della Slovenia.  Questo non sorprende po-
iché la Slovenia è da sempre stata il punto d’incontro del mondo 
alpino, mediterraneo e pannonico. Tutto ciò fa parte del mosaico 
gastronomico sloveno e serve da ispirazione anche alle creazioni 
culinarie moderne.
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