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con la Pletna, imbarcazione tradizionale del luogo. Non sono 
però venuto qui per concedermi unicamente alle bellezze 
estetiche delle montagne o delle spiagge di Pirano o Strugnano. 
Ho valicato il confine alla ricerca dei sapori di una memoria 
antica. 
Il mio viaggio comincia a pochi passi da quei confini tratteggiati 
su carta che separano l’Italia dalla mia meta. Qui dove le 
lingue si mescolano e dove il Collio friulano diventa Brda 
sloveno, vengo subito attirato da uno dei prodotti più 
emblematici di questa terra: il prosciutto crudo. Il Klinec 
Plesvio, nella piccola città di Dobrovo, non è solo un ristorante, 
questo mi è chiaro fin da subito. Magistralmente condotto 
dalle abili mani di Uroš Klinec e dalla moglie Nejka, questa 
terrazza sui vigneti di Medana è in realtà un piccolo tempio 
della tradizione. In una cucina con appena tre fornelli e nella 
quale a malapena riuscirebbe a muoversi una persona da sola, 
Uroš e Nejka compongono ogni giorno la loro sinfonia a base 
di zuppe popolari, di verdure rigorosamente dell’orto lavorate 
con gusto a condire risotti esplosivi. Ma è nei magazzini 
interni, al riparo dall’umidità e dagli insetti, che Uroš conserva 
il suo tesoro dal carattere ancestrale. Un prosciutto da favola 
tra le mani di un artista visionario che ne produce pochissime 
cosce all’anno. Ai suoi commensali lo serve rigorosamente da 
solo, come è giusto che sia, scevro di sovrastrutture o 
condimenti. Il padrone di casa mi spiega che da queste parti il 
prosciutto ha una sua ritualità quasi sacrale. Si comincia con la 
selezione degli animali, allevati in mezzo alla Slovenia, frutto di 
incroci tra suini pesanti e cintati e Mangalica in purezza. E si 
prosegue con la lavorazione di cosce che superano anche i 
venti chili, lasciate a stagionare al buio per almeno tre anni, 
coperte solo da uno strato di sale di Pirano. Poche cose, 
semplici e una dedizione, appunto, quasi religiosa. 

La Slovenia è uno Stato sovrano dell’Europa Centrale divenuto 
indipendente nel 1991 e membro dell’Unione Europea dal 2004. 
Confina con l’Italia, l’Austria, l’Ungheria e la Croazia e si affaccia a Sud-
Ovest sul mare Adriatico. La capitale è Lubiana, la moneta dal 2007 è 
diventata l’euro in sostituzione del tallero e la lingua ufficiale è lo 
sloveno, anche se sono molto diffuse sia l’italiano che l’ungherese, oltre 
chiaramente all’inglese.  

COME ARRIVARE
La nazione si trova ad appena due ore di macchina da Venezia e a sette 
ore, sempre in macchina, da Roma.

RISORSE UTILI
I Feel Slovenia è il sito ufficiale dell’ente turistico, con informazioni 
aggiornate e diverse ispirazioni per pianificare il proprio viaggio. Oltre a 
consigli per soggiorni e tour organizzati. www.slovenia.info/it

Informazioni di viaggio

La Slovenia ha raggiunto l’indipendenza appena 30 anni fa, 
quando nel 1990 il novanta per cento della popolazione 
votò il proprio consenso all’autonomia dall’ex Jugoslavia, 

creando una nuova nazione attorno a una cultura e a un 
linguaggio comune. Su e giù per le strade del Paese è un 
susseguirsi senza sosta di boschi, campi, prati e di colline 
ricoperte di alberi che abbracciano alcuni dei luoghi definiti tra 
i più belli del pianeta. Uno su tutti: l’incantevole località Bled, ai 
piedi delle Alpi Giulie. Il lago alpino con al centro l’unica isola 
slovena è un’icona da visitare, raggiungendola rigorosamente 
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Pagine 
precedenti da 
sinistra: Lago di 
Bled, cigni. In 
questa pagina 
da sinistra in 
senso orario: 
vigneti, raccolta 
dell’uva, 
grappolo, vicolo 
città medievale, 
paesaggio su 
vigneti, facciata, 
Santa Trinità a 
Kranj, liquore. 
Pagina opposta 
dall’alto in 
senso orario: 
vigneti a 
Spicnik, cavallo, 
chiesa di San 
Giovanni 
Battista sul lago 
di Bohinj.

“ S u  e  g i ù  p e r  l e  s t r a d e  d e l  P a e s e  è  u n  s u s s e g u i r s i  s e n z a  s o s t a  d i  b o s c h i ,  c a m p i  e  d i  c o l l i n e 
r i c o p e r t e  d i  a l b e r i  c h e  a b b r a c c i a n o  a l c u n i  d e i  l u o g h i  d e f i n i t i  t r a  i  p i ù  b e l l i  d e l  p i a n e t a ” .
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Riparto con la consapevolezza di aver imparato qualcosa di 
nuovo e dopo appena quattro minuti di macchina sono già a 
destinazione. Ceglo, patria di vini, è la mia seconda tappa, ma 
il mio primo incontro con quel prodotto che, insieme al cibo, 
rappresenta la grande risorsa della Slovenia. Lungo il Brda 
non c’è fazzoletto di terra dove non sia piantato almeno 
qualche centinaio di metri di uva e a Ceglo risiede il genio 
della vinificazione Marjan Simčič. Un uomo particolare, di 
quelli che hanno l’innata capacità, quando parlano, di afferrarti 
e portarti con sé, raccontandoti una realtà fatta di fatica, di 
dedizione e di attenzione ai dettagli. È senza dubbio anche 
per questo che oggi, quando si parla di vini naturali, non si 
può non citare l’azienda vinicola slovena “Marjan Simčič”. 
Quindi, lasciatevi andare e fatevi trasportare da quest’uomo 
tutto storia e profumi, che a bordo di una vecchia jeep vi 
guiderà tra campi aspri e duri, alla scoperta di quell’Opoka 
che è il segreto dei suoi vini speciali (più volti rientrati tra i 
cento vini più buoni del mondo). Al centro delle vigne Marjan 
mi racconta di suo padre Silvio, che qui ha iniziato tutto, e del 
terroir ricco di minerali che donano ai vini del Brda sfumature 
inafferrabili. Un racconto che affonda le radici nella tradizione, 
iniziata a metà dell’800 con gli antenati di Simčič, e che oggi 
rivive tutta in questo produttore spumeggiante, in grado di 
trasmettere una passione coinvolgente. Quando Marjan parla 
dei suoi vini, della sua cantina, del suo vigneto lo sguardo 
diventa serio, il tono della voce sale e scende come sulle 
montagne russe e le bottiglie si stappano una dietro l’altra e 
finalmente scopro le note intense della Rebula, vitigno 
principe della zona. Se aveste poi la fortuna di trovare in 
cantina ancora qualche bottiglia di Chardonnay 

Hiša Franko La chef migliore al mondo Ana Roš è una donna dal carattere 
originale tanto in cucina quanto fuori. Fantasiosa, creativa, mette sempre 
qualcosa di sé stessa nei piatti, pur non rinunciando alla tradizione della 
Valle dell’Isonzo. Autodidatta, e già questo ha dell’incredibile, ha uno stile 
culinario riconoscibile e in sala porta dei veri capolavori gastronomici. La 
Michelin l’ha premiata con due stelle. Costa circa 175 Euro. Staro selo 1, 
5222 Kobarid +386 (0)5 389 4120
Klinec Plesvio Uroš Klinec Con la sua energia, vi farà entrare nel suo 
piccolo e intimo mondo di sapori autentici e di verdure dell’orto. Risotti e 
zuppe sono al centro di una cucina che osa ma senza esagerare. Il grande 
tesoro di Uroš, però, sono i suoi prosciutti speciali, lasciati a stagionare per 
almeno tre anni nel ventre del ristorante, dove si trova il magazzino. Ve li 
farà assaggiare e non potrete non chiedere il bis. Circa 50 Euro. Medana 19, 
5212 Dobrovo v Brdih +389 41123456
Mercato centrale lubianese Il mercato centrale della capitale non è solo un 
centro commerciale, ma, tradizionalmente, anche il luogo dove i lubianesi si 
incontrano e si frequentano. Il mercato comprende il mercato all’aperto, il 
mercato coperto e il mercato di Plečnik lungo il fiume Ljubljanica. L’offerta 
viene arricchita dai chioschi che offrono cibo di strada e ogni sabato, da metà 
marzo a fine ottobre, in piazza arrivano gli chef. A partire da 5 Euro. Adamič-
Lundrovo nabrežje 6, 1000 Ljubljana +389 (0)1 42 594 37
Bazilika Bistro L’offerta di questo bistro, che apre la mattina presto per le 
colazioni, propone piatti pronti vegetariani e vegani preparati giornalmente 
con ingredienti freschi e stagionali. Tutti i giorni si preparano e vengono 
servite varie zuppe e anche crostate dolci e salate, preparate con burro e 
crema ecologici. Oltre all’offerta giornaliera, sono presenti regolarmente sul 
menù anche vari panini e una pittoresca offerta di insalate e frullati. Costo 
sui 25 Euro. Prešernova cesta 15,1000 Ljubljana +386 (0)41 883 488
Galerija okusov Natura Ambiente e tradizione si intrecciano in questo 
ristorante raffinato, dove ad ogni piatto viene dedicata grande attenzione. 
Futuro e passato si ritrovano per dare vita a gusti sinceri. Le pietanze di 
questo ristorante sono la storia dei coltivatori vicini da cui i titolari si servono, 
arricchendo il gusto di unicità. Enoteca molto ricca. Prezzo oltre i 100 Euro. 
Novo Celje 9, 3301 Petrovče +386 31 657 650

Dove mangiare
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in senso orario: vigneti, 
portone della chiesa della 
Madonna sul Lago di Bled, 
lo chef sloveno Tomaž 
Kavčič, torta slovena 
Prekmurska gibanica. 
Pagina opposta dall’alto: 
Marjan e Leonardo Simčič, 
vista panoramica delle 
vigne in estate a Spicnik.
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“ M a r j a n  S i m č i č ,  u n  u o m o  p a r t i c o l a r e ,  d i  q u e l l i  c h e  h a n n o  l ’ i n n a t a  c a p a c i t à ,  q u a n d o  p a r l a n o , 
d i  a f f e r r a r t i  e  p o r t a r t i  c o n  s é ,  r a c c o n t a n d o t i  u n a  r e a l t à  f a t t a  d i  f a t i c a  e  d i  d e d i z i o n e ” .
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Garden Village Immerso nella natura di Bled, il Garden Village è stato 
progettato in modo da permettere ad ogni unità abitativa, ogni spazio e 
ogni dettaglio di raccontare la propria storia. Cinque alloggi tutti tra gli 
alberi che avvicinano i clienti al lusso della natura. In tavola arrivano solo 
frutta e verdura coltivate in loco e da qui si può partire per splendide 
escursioni in bici o lasciarsi coccolare da massaggi rilassanti. 
Appartamenti da 130 a 270 Euro a notte. Cesta Gorenjskega odreda 16, 
Bled, 4260, +386 83899220 gardenvillagebled.com/it
Glamping Olimia Adria Village Il glamping è un piccolo segmento di 
turismo in rapida crescita che combina natura incontaminata e comfort 
prestigioso in un’esperienza unica. A contatto con la natura è possibile 
alloggiare in tende lussuose, eleganti e completamente attrezzate di due 
dimensioni. È possibile trascorrere la giornata in una delle piscine termali 
delle Terme Olimia o premere un pulsante e scivolare nelle bolle di una 
vasca idromassaggio privata di fronte alla tenda. Da 220 a 360 Euro a 
notte. Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, +386 03 829 70 00 terme-
olimia.com/it/alberghi/glamping-olimia-adria-village
Hotel Grad Otočec Circondato dalla natura incontaminata, su un isolotto 
in mezzo al fiume Krka, si trova questo albergo affascinante, membro 
della prestigiosa associazione di hotel e ristoranti Realis & Châteaux. 
L’incantevole castello, circondato dalle imponenti mura, si inserisce 
perfettamente nel verde del parco circostante che, grazie ad ampie zone 
ombreggiate, offre un piacevole refrigerio nelle calde giornate estive. Da 
150 a 350 Euro a notte. Grajska cesta 2 SI-8222 Otočec ob Krki, +386 8 
20 50 310 grad-otocec.com/it/it/home
Fattoria Firbas Una pausa dalla frenesia di tutti i giorni per godersi 
l’idillio della vita contadina. Il calore del focolare e l’autenticità dei sapori. 
Il profumo rilassante del fieno che vi culla nei sogni. Tutto questo 
accompagnato da un tocco di comfort moderno. Nelle immediate 
vicinanze della Fattoria Firbas si trova il museo dell’inventore, industriale 
e visionario Janez Puh. Prezzo: 290 Euro per due persone. Cogetinci 60, 
2236 Cogetinci, +386 31 855 814
InterContinental L’edificio alberghiero più alto nella Capitale verde 
europea 2016 costituisce una porta verso il centro della città. Ogni 
aperitivo sulla terrazza, o nel Bloom Lounge che guarda sfacciatamente le 
Alpi, porta a connubio perfetto fra il trambusto urbano e la tranquillità 
della natura. Il ristorante B in cima all’hotel, al 20° piano, sta diventando 
un punto caldo della città. In quest’ultimo è ai fornelli lo chef stellato 
Michelin, Alfredo Russo. Suite da 176 a 1.558 Euro. Slovenska cesta 59, 
1000 Lubiana, +386 591 28000, ihg.com/intercontinental/hotels/it    

Dove dormire
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Opoka 2017, allora non fatevi sfuggire l’occasione di brindare, 
se possibile con le musiche in sottofondo di Gianna Nannini, la 
cantante preferita del padrone di casa.
Salutato il soffice suolo del Brda, punto il navigatore verso 
Nord, per andare a conoscere una chef che è una vera e 
propria icona. Lungo il tragitto mi soffermo a ragionare sul 
passato di questa nazione. Uno Stato, come detto, giovanissimo, 
rimasto sotto il dominio straniero fino al ventesimo secolo, ma 
nonostante questo capace a un certo punto di scrollarsi di 
dosso le paure, alla ricerca della propria autonomia in nome di 
una cultura personale che è alla base della civiltà. Cultura, una 
parola fondamentale per questo popolo, tanto da averle 
dedicato una giornata di festa nazionale. L’8 febbraio in 
Slovenia si festeggia quindi la “Giornata della cultura”, tra i 
pochissimi paesi al mondo a farlo. E cultura, nel nostro viaggio 
fatto di sapori e odori, è anche e sopratutto il buon cibo e allora 
eccomi davanti a un ristorante che sta scrivendo il futuro non 
solo di questa patria, ma dell’alta cucina in generale. Sono a 
Caporetto, qui si scrive Kobarid, e subito il pensiero è di disfatta. 
Invece è un trionfo di sapori. Quelli portati in tavola da Ana Roš 
tra le mura del suo ristorante Hiša Franko. Dentro la casa rosso 
mattone di Ana e suo marito Valter, una gostlina portata ai 
giorni nostri, si dice che Ernest Hemingway abbia scritto il 
romanzo “Addio alle armi” durante la Prima guerra mondiale. 

Se sia vero o meno nessuno lo sa, ma i miti i sono belli un po’ 
anche per questo e quindi mi siedo a tavola con un misto di 
timore e reverenza. Invece l’atmosfera mette subito a proprio 
agio, senza per questo il venir meno di eleganza e raffinatezza. 
In cucina intanto Ana – chef autodidatta premiata con due stelle 
Michelin e nel 2017 nominata quale miglior chef donna del 
mondo dall’accademia “The World’s 50 Best Restaurants” – 
combina e scombina con coraggio ogni ingrediente, senza 
timore di osare pur mantenendo la barra sempre al centro delle 
tradizioni locali, a cui lei tiene particolarmente. La storia e la 
filosofia di Hiša Franko sono infatti ben amalgamate con la 
memoria della regione slovena che corre lungo il fiume Isonzo. 
Un territorio sicuramente ostile, ma da togliere il fiato, che dona 
ad Ana il meglio che la natura può offrire in tutte le sue stagioni. 
Ci troviamo in un’area ricca di trote, selvaggina, pecore, capre, 
frutta e piante selvatiche che ogni giorno Ana Roš incorpora nei 
suoi piatti. E che dire di carne e latticini, che dimostrano senza 
dubbi lo stretto legame che questo ristorante ha con la 
comunità di raccoglitori, pastori, casari, cacciatori e pescatori. 
Una cuoca di personalità, che non manca mai di far andare via i 
suoi ospiti senza un sorriso. 
Senza alcun dubbio una visita consigliata è quella a Bled, lungo 
l’omonimo lago glaciale. Un posto unico, che ha l’incredibile 
capacità di lasciare senza fiato, aprendo lo scrigno 
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dall’alto: cerbiatto, 
la chef Ana Roš. In 
questa pagina 
dall’alto in senso 
orario: vendita di 
souvenir a Bled, 
orso, vino, treno a 
vapore, grotta, 
Valeria Simčič.

102_113_SLOVENIA.indd   109102_113_SLOVENIA.indd   109 09/12/20   16:2909/12/20   16:29



G
O

U
RM

ET
T
R
AV

E
L
L
E
R

di esperienze uniche e indimenticabili. Dopo le doverose 
visite al lago e al castello potete concedervi un’escursione 
verso la maestosa gola di Vintgar, personalmente però ho 
scelto di andare in centro a caccia della millefoglie alla crema 
di Bled, preparata secondo la ricetta originale con una 
tradizione di oltre 60 anni. Poi una notte fuori dall’ordinario al 
Garden Village, un piccolo parco naturale completamente 
ecologico nelle vicinanze del borgo, dove ho dormito in una 
casa in legno in mezzo al bosco e la mattina mi hanno 
insegnato i principi base per coltivare la mia verdura una 
volta tornato a casa. Davvero suggestivo, da provare. 

È a questo punto che decido di lasciare la regione Alpina, per 
dirigermi nel cuore della nazione e più precisamente nella sua 
capitale Lubiana. Facce, festival, eventi rendono ricca questa 
città vivace e verde. L’organizzazione lungo il fiume con ponti 
pittoreschi e il mercato aperto è stata progettata dal famoso 
architetto Jože Plečnik ed è qui che faccio il mio secondo 
incontro con la leggenda. Fermo davanti al ponte dei Draghi – lo 
Zmajski Most – scopro che la Slovenia è un luogo di miti e 
folklore. I draghi, in particolare, affascinano da sempre questa 
popolazione. E, come noto, ogni grande epopea ha il suo 
fondo di verità. Bisogna sapere che gli animali più 

In questa pagina 
dall’alto in senso 
orario: cane, Lago di 
Boinj, ponte dei 
Draghi a Ljubljana. 
Nella pagina 
opposta dall’alto in 
senso orario: grotte, 
castello di Predjama,  
Martin pescatore, 
mucche al pascolo.
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“Fermo davanti al ponte dei Draghi – lo Zmajski Most – scopro che la Slovenia è un luogo di miti e folklore. I  draghi , 
in particolare, affascinano da sempre questa popolazione. E ,  come noto, ogni grande epopea ha i l  suo fondo di verità” . 
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famoso dello stato sono i protei, piccoli anfibi che popolano le 
grotte carsiche di Postumia (merita assolutamente un tour) e 
diventati una delle principali attrazioni turistiche. I contadini, un 
tempo, pensavano che i protei non fossero altro che cuccioli di 
drago capaci di vivere nelle viscere della terra – e questo è vero 
– anche per oltre un secolo. Sono un simbolo talmente 
importante per la popolazione che fino a quando non è arrivato 
l’euro, i protei facevano bella mostra di loro nel retro del tallero 
(la vecchia moneta slovena). Ecco allora spiegato perché un 
drago è il simbolo di Lubiana; e non un drago qualunque, bensì 
il drago ucciso dall’eroe Giasone che, risalendo il Danubio 
dopo aver rubato il vello d’oro, sconfisse la bestia che aveva 
portato il terrore fondando lì una città. 
Sotto la protezione dei draghi decido allora di perdermi tra le 
strade della capitale e, pur tentando invano di trovare una 
spiegazione plausibile al mistero delle “scarpe volanti” appese 
ai fili della luce, giungo nel famoso mercato centrale all’aperto. 
In un istante vengo assalito dagli odori e dai colori: fiori, frutta, 
carne, pesce, prodotti caseari e prodotti da forno svettano sui 
banchi a portata della mia mano. E per la prima volta dall’inizio 
del viaggio faccio “amicizia” col profumo della Potica, al primo 
posto nella pasticceria tradizionale slovena, perché ne traduce 
in qualche modo la profondità. La titolare, da dietro la bancarella, 
mi spiega che nonostante l’impasto sia lo stesso da secoli, ossia 
pasta lievitata piegata e stesa, del ripieno se ne conoscono 
almeno 80 versioni differenti. Quelli più tradizionali includono 
noci, nocciole, dragoncello, papavero e formaggio, ma nonne e 
mamme nei periodi di festa lasciano spazio alla loro fantasia. E 
mi basta questo per sorridere, ricordando che alla fine tutto il 
mondo è paese. La curiosità mi porta ad affondare i denti su un 
altro piatto tipico dello street food sloveno. Si chiama kranjska 
klobasa e altro non è che una salsiccia a base di carne di maiale 
speziata che è stata riconosciuta prodotto Igp. Concludo con 
una fetta di burek, una torta salata ripiena di carne e formaggio
Il giorno seguente la mia passeggiata per Lubiana riprende 
verso il numero 15 di Prešernova, a pochi istanti dal 
geometricamente perfetto parco Tivoli, dove si trova il Bazilika 
Bistro, nominato quale miglior posto POP dalla guida 
internazionale Gault & Millau. L’attività tra i fornelli comincia la 
mattina presto per la preparazione delle colazioni, ma dalle 
dieci ha inizio la cottura delle prelibate zuppe. Preparatevi, 
perché in Slovenia le zuppe non possono mai mancare, a 
partire da quelle che ormai fanno parte della storia stessa della 

nazione, ossia le prelibate Prežganka (a base di farina, uova e 
semi di cumino) e Jota (immaginate uno stufato di fagioli, 
crauti, patate e carne di maiale), fino ad arrivare a quelle più 
elaborate. E in questo caso non posso che consigliare un giro 
fuori porta nella bassa Stiria, una delle province storiche, dove 
potrete gustare la zuppa stiriana, o štajerska kisla juha. Gli 
ingredienti? Testa e zampe del maiale, verdure, mele, erbe 
aromatiche e aceto di vino. Non per tutti, ma davvero speciale. 
A questo punto le scelte sono due: si può andare verso Sud-
Ovest, verso la regione carsica dove risiedono i protei e poi 
nella verde campagna istriana di Šalara, alla scoperta dell’olio 
sloveno con i membri della famiglia Lisjak, che qui sono i più 
grandi produttori di olio d’oliva. Oppure potete andare a Nord-
Est, sempre dritto verso la Slovenia Pannonica delle acque 
termali e dei centri benessere ma non solo. Per quanto 
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mi riguarda è qui che ho concluso la mia esperienza in una 
terra dalle mille sfumature. E posso dire di aver concluso nel 
migliore dei modi. Il primo giorno dedicandolo tutto alla città 
di Maribor – secondo centro più popoloso dopo Lubiana – 
dove ho assaggiato le strepitose mele del territorio e sono 
tornato a parlare di vino. Brda e viticoltura in Stiria rappresentano 
insieme le due perle del panorama enoico sloveno. Ed è 
esattamente a Maribor, nel quartiere Lent, che da oltre 450 anni 
riposa la vite più antica del globo. Un tralcio di pregiata 
Žametovka che simboleggia l’amore degli sloveni per il nettare 
di Dioniso. Concedersi una pausa dalla frenesia, ogni tanto, è 
quello che ci vuole e, per farlo, ho provato l’idillio della vita 
contadina nella Fattoria Firbas di Cogetinci, insediamento nel 
comune di Cerkvenjak. Appena arrivato, davanti al focolare ho 
potuto gustare piatti tradizionali che non troverete altrove – a 
partire dalla carne con la tünka, la cipolla lük, la zuppa acida, la 
pancetta fino alla Prlekija gibanica cotta sulla pala (uno dei 
migliori e più noti dolci sloveni che ho degustato) – nonché le 
prelibatezze della fattoria come la grappa alle pere Williams. 
Ho assistito alla preparazione della colazione con le uova 
appena covate, l’accensione del fuoco nella caldaia a legna la 
sera, il bagno notturno sotto le stelle e un comodo sonno per 
finire, guardando gli animali. Il modo più giusto e gustoso 
per ricaricare le batterie, che mi ha riportato alla mente una 
delle battaglie più importanti che sta portando avanti la 
popolazione, quella per la salvaguardia dell’ambiente. 
La nazione si fregia infatti di essere un paese della gastronomia 

sostenibile, che guarda quindi con attenzione alle filiere 
corte, al cibo fresco dell’orto di casa, alla tradizione 
dell’apicoltura, ai vini naturali prodotti in modo sostenibile e 
al corretto recupero dei rifiuti. Già quattro, tra l’altro, sono i 
ristoratori che vantano il marchio “Green Key” della 
sostenibilità. Ciò significa che soddisfano un’ampia gamma 
di criteri di sostenibilità riguardanti l’uso delle risorse naturali, 
la gestione dei rifiuti, il coinvolgimento del personale, 
l’informazione degli ospiti e, naturalmente, l’origine di cibi e 
bevande. Primo tra tutti c’è il ristornate “Gostilna pri Lojzetu”, 
culla del famoso chef Tomaz Kavčič, premiato con una stella 
Michelin per la sua capacità di combinare abilmente le 
caratteristiche della valle del Vipacco. Gli altri sono il ristorante 
COB a Portorož, l’agriturismo bio Pri Baronu a Fram e infine 
le vere e proprie opere d’arte, con i migliori sapori della 
Savinja, del ristorante Galerija okusov a Petrovče. 
Al termine del mio viaggio non sono affatto stupito che proprio 
la Slovenia sarà “Regione europea della gastronomia 2021”, 
con un lavoro tutto incentrato sul miglioramento della qualità 
della vita. «Il progetto – come spiega l’ente sloveno del turismo 
– comprende opportunità per l’educazione a una vita sana e 
sostenibile e lo sviluppo sostenibile della gastronomia. Rafforza 
la promozione nazionale della cucina e della gastronomia e 
crea sinergie con ambienti e culture locali». La gastronomia 
assurge così ad elemento chiave dell’offerta turistica, perché 
capace di contribuire notevolmente alla promozione, al 
riconoscimento e alla reputazione di un territorio.
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