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La Slovenia centrale e la 
varietà dei suoi sapori
Quando abbiamo ospiti, portiamo in tavola, al suo 
centro, il meglio o almeno quello che per una casa, 
un luogo, una regione è più specifico. La Slovenia è 
una grande tavola con una ricca varietà di piatti. È 
divisa in �4 regioni gastronomiche, rappresentate 
da circa �00 piatti tipici. Anche la parte centrale, 
con i suoi �6 comuni e la capitale Lubiana, offre la 
possibilità di sperimentare un po’ di questa diversità. 
Qui vi aspettano i più grandi capolavori dei cuochi di 
trattorie e ristoranti, vari prodotti e generi alimentari 
e le specialità della casa delle fattorie agroturistiche. 
I boschi sono ricchi di funghi e frutti di bosco, i 
frutteti abbondano di frutta sana, da cui gli agricoltori 
spremono deliziosi succhi, mentre dal latte di mucca 
o di capra fabbricano gustosissimi formaggi. In molti 
luoghi gli apicoltori producono insieme alle api il 
miele, e oltre ad esso offrono anche altri prodotti 
delle api e bevande di miele. Nella Slovenia centrale 
non ci sono vigneti, però il vino non manca, grazie 
alla completa e perfetta selezione di vini provenienti 
da tutte le tre regioni vinifere slovene. Al Castello di 
Lubiana cresce una discendente della più antica vite 
del mondo, quella di casa nel rione Lent di Maribor, 
ed è una delle principali attrazioni della capitale. Oltre 
all’offerta di vino, per dissetarvi, non avrete che la 
difficoltà della scelta tra le molte ed eccellenti acque 
di sorgente, i diversi tipi di birra e le benefiche tisane.
Il primo incontro con la cucina della Slovenia centrale 
inizia al mercato di Lubiana, che è la miglior immagine 
delle quattro stagioni e permette di abbracciare con 
un solo sguardo la cultura alimentare della Slovenia 
centrale. La Slovenia centrale vanta moltissimi ottimi 
ristoranti e trattorie, che danno molta importanza 
ai piaceri del palato e sono veri tempi gastronomici, 
con una più o meno lunga tradizione familiare, che 
conservano, attraverso la storia, la loro fama di 
ambienti in cui, ancor oggi, la gente ama incontrarsi, 
socializzare, divertirsi, tenere riunioni, il tutto, 
naturalmente, accompagnato da un ottimo piatto e 
un bicchiere di vino o di altre bevande. Molte trattorie 
nei luoghi, mete di gite ed escursioni, si animano, 
in particolare, i fine settimana, quando accolgono i 
numerosi escursionisti e alpinisti. Alla periferia della 
città e nei villaggi, in alcune fattorie turistiche si 
possono gustare piatti della casa e specialità locali.
Il presente catalogo, ovviamente, non presenta 
proprio tutti i tesori gastronomici della Slovenia 
centrale. È, tuttavia, un valido indirizzo per la scelta 
dei piatti più tipici, che contribuiscono a rendere 
riconoscibile in maniera concentrata l’offerta 

  Al centro della tavola

gastronomica di questa parte del paese, e delle 
specialità dei singoli comuni. Ciò non riguarda solo i 
pasti preparati nelle trattorie, nei ristoranti o presso 
gli agroturismo, ma tutto il cibo di carattere locale 
e regionale. In tutta questa diversità si riflettono 
sia la vita di tutti i giorni e delle feste degli abitanti 
della Slovenia centrale, sia gli aspetti dei loro sforzi 
economici, l’ampia conoscenza, derivata spesso 
dalle diverse tradizioni alimentari o come risultato 
di moderne ricerche tecnologiche e conquiste 
creative nel campo della cultura alimentare. I giorni 
festivi e i fine settimana sono spesso caratterizzati 
da una serie di iniziative ed eventi tra i quali quelli 
di carattere gastronomico, sebbene non proprio 
numerosi, sono con i loro contenuti e le offerte 
speciali sempre interessanti. Dalle vie cittadine 
e l’offerta delle bancarelle, potete rapidamente 
raggiungere una delle foreste vicine, dove brucia 
una carbonaia, spingersi verso un prato per assistere 
alla dimostrazione di qualche lavoro agricolo già 
dimenticato e, cosa non trascurabile, assaggiare 
qualche piatto sconosciuto o che non avete gustato 
già da qualche tempo. Nella Slovenia centrale, sono 
sempre in programma fiere tradizionali, di solito 
associate alle feste locali (religiose), che offrono 
una vasta gamma di prelibatezze del luogo. Tra 
gli organizzatori vi sono anche membri dei club 
di caccia e di pesca. I primi offrono gulasch di 
selvaggina, gli altri pesci, che nei fiumi e nei torrenti 
della Slovenia centrale abbondano. Se la pesca 
va male, si trova rimedio presso la pescheria del 
mercato di Lubiana, che è quotidianamente rifornita 
di pesce fresco, tra cui anche quello dell’Adriatico. 
E poi, c’è anche il Festival della salsiccia carniolana, 
la famosa specialità alimentare slovena, che si tiene 
ogni anno a Sora presso Medvode. In autunno, è 
molto diffusa la festa di San Martino che, insieme 
con quella di S. Urbano, è una delle più grandi 
celebrazioni dedicate al vino e alla cultura del suo 
consumo. E per coronare l’anno gastronomico, in 
dicembre, vi sono le fiere e altri eventi prenatalizi 
e di fine anno, con la loro ricca offerta di cibo e 
bevande adatta alla stagione invernale e all’attesa 
del nuovo anno.
Le tavole della Slovenia centrale v’invitano con i 
loro svariati e diversi sapori. Non vi meravigliate, 
l’immagine gastronomica della Slovenia centrale è, 
infatti, proprio al centro dell’intera tavola slovena. 
Pertanto, scoprite la Slovenia centrale e unitevi a noi 
a tavola!
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	 Comuni	della	Slovenia	centrale
 � Ljubljana / Lubiana
 � Dol pri Ljubljani
 � Trzin
 4 Domžale
 � Mengeš
 6 Komenda
 7 Vodice
 8 Kamnik
 9 Lukovica
 �0 Moravče
 �� Litija
 �� Šmartno pri Litiji
 �� Dobrepolje
 �4 Ivančna Gorica
 �� Velike Lašče
 �6 Grosuplje
 �7 Škofljica
 �8 Ig
 �9 Borovnica
 �0 Logatec
 �� Vrhnika
 �� Horjul
 �� Log - Dragomer
 �4 Brezovica
 �� Dobrova - Polhov Gradec
 �6 Medvode



  1 Lubiana

Da sempre i piatti 
lubianesi fama godevan…
Lubiana, la capitale della Slovenia, è stata da 
secoli, grazie alla sua posizione, un importante 
centro di vie di comunicazione, di trasporti e di 
commercio. Non era per niente strano vedere in 
vendita sullo stesso banco pesce dell’Adriatico e 
del Danubio. Secondo quanto ci ha tramandato 
l’erudito Janez Vajkard Valvasor alla fine del 
XVII secolo, gli agrumi arrivavano dal Littorale al 
mercato di Lubiana "in mezza giornata e metà 
notte, freschi e del più gradevole gusto...” Questi 
sono solo due frammenti della ricca storia culinaria 
di Lubiana. Valentin Vodnik, il cui monumento 
troneggia nella piazza del mercato centrale, scrisse 
e pubblicò nel �799 a Lubiana, il primo libro di 
cucina in lingua slovena. In tal modo dimostrò 
che era possibile esprimere tutti i concetti 
gastronomici fondamentali e i nomi degli alimenti 
nella propria lingua. Nel seguente importante libro 
di cucina di Magdalena Knafelj Pleiweis, pubblicato 
nel �868, appaiono già alcuni piatti definiti come 
“lubianesi”, e questo è uno dei primi esempi di 
identificazione geografica, di cui qualcuno fa 
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Il Mercato di Lubiana

ancora parte dell’offerta gastronomica di Lubiana. 
Un evento gastronomico che vanta una lunga 
tradizione è la mostra con degustazione, chiamata 
il Banchetto della salacca (Slanikova pojedina), 
allestita ogni anno il Mercoledì delle Ceneri all’Hotel 
Union. La cucina di tutti i giorni e quella delle feste 
è ormai un’offerta fissa in molte trattorie e ristoranti 
della città, perfino nei piccoli e così invitanti bar 
e caffè del centro storico. Al mercato e nel cortile 
del Castello di Lubiana vengono organizzate 
numerose presentazioni di cibi e pietanze delle altre 
regioni slovene. All’offerta gastronomica della città, 
danno un importante contributo, con il loro tocco 
personale ed esotico, anche i ristoranti di altri paesi 
e di altre culture d’Europa e del mondo, ma anche 
la varietà del cibo da strada, con a capo il famoso 
balkanski burek o burek dei Balcani.



	 Lingua	di	manzo	salmistrata	
con	cren,	Goveji	peklani	jezik	
s	hrenom
Si tratta di un piatto diffuso presso i 
cittadini di Lubiana, che si consuma, 
principalmente, come un delizioso 
spuntino dei pomeriggi domenicali 
o festivi in autunno e inverno. Per la 
cottura e la preparazione può essere 
utilizzata lingua fresca o affumicata, 
ma quest’ultima è più saporita.

	 Salsiccia	carniolana	
	 Kranjska	klobasa

La protetta salsiccia carniolana 
(Kranjska klobasa) è un prodotto che è 
frutto di secoli di esperienza nella pre-
parazione degli insaccati. La Slovenia 
è il paese successore dell'ex Carniola 
austroungarica, alla quale va attribuita 
la creazione di questa salsiccia che ha 
ottenuto l’indicazione geografica nella 
prima metà del XIX secolo. La più anti-
ca ricetta scritta, rispettata ancor oggi 
dai produttori che hanno il certificato 
di qualità, è del �896.

	 Bollito	di	coda	di	bue	con	
contorno	di	patate	arrostite	e	
salsa	di	rafano	alle	mele,	Pražen	
krompir	s	kuhanim	govejim	
repom	in	jabolčnim	hrenom

	 Nel �000, è stato fondato a Lubiana 
il Circolo per il riconoscimento delle 
patate arrostite come piatto unico. 
Questo piatto popolare, spesso 
accompagnato da un bollito di manzo 
e diversi tipi di rafano, è un pasto tipico 
dei menu familiari di tutti i giorni, ma, 
in particolare, di quelli domenicali. La 
ricetta più antica risale al �868.

	 Tagliatelle	in	brodo	di	manzo	
Goveja	juha	z	rezanci
Si potrebbe chiamarlo il re dei brodi, 
non solo a Lubiana, ma in tutta la 
Slovenia. È il tipico primo di tutti i 
pranzi domenicali e festivi. La sua 
particolarità sono, naturalmente, le 
tagliatelle, che dovrebbero essere 
fatte a mano e tagliate in strisce 
molto sottili e strette, ma, di solito, 
oggi si acquistano.
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	 Crêpe	lubianesi	con	ricotta,	Ljubljanske	skutne	palačinke
	 La particolarità di queste crêpe o palačinke lubianesi sta nel loro ripieno di 

ricotta e dragoncello. Nei mesi in cui è disponibile il dragoncello fresco, queste 
palačinke erano spesso un dolce del venerdì, quando venivano servite gratinate, 
dopo la zuppa di pasta e fagioli. Molte volte erano gustate solo come secondo.

	 Offerenti 
	 Ristoranti	di	prima	qualità
	 RESTAVRACIJA	JB
 Miklošičeva cesta �7,
 SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�0 70 70
 E: restavracija.jb@siol.net
 www.jb-slo.com

 Tortino lubianese a base di uova, 
crêpe lubianesi con ricotta

 RESTAVRACIJA	MAXIM	
 Trg republike �, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)�� �8� ���
 E: maxim@mercator.si
 www.maxi.si 

 Struccoli, cosce di pollo fritte, strucco-
lo lubianese, crêpe lubianesi alla ricotta  

 RESTAVRACIJA	SMREKARJEV	
HRAM

 Nazorjeva �, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� �08 �9 07
 E: smrekarjev.hram@gh-union.si 

www.gh-union.si

 Tagliatelle in brodo di manzo

 RESTAVRACIJA	STRELEC
 Grajska planota �, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)8 �84 �� 4�
 E: strelec@kaval-group.si
 www.kaval-group.si

 Insalata di raperonzolo alla Vodnik, ta-
gliatelle in brodo di manzo, birra Union 

	 Altri	ristoranti
 GOSTILNA	NA	GRADU
 Grajska planota �, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)8 �0� �9 �0
 E: leon@nagradu.si
 www.nagradu.si

 Lingua di manzo salmistrata con rafa-
no, tagliatelle in brodo di manzo, co-
sce e ali di pollo fritte, crêpe lubianesi 
con ricotta, succo naturale di mele di 
Janče, birra Union, birra Kratochwill

	 HOTEL	CUBO	RESTAURANT
 Slovenska cesta ��,
 SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�� 60 00
 E: reception@hotelcubo.com
 www.hotelcubo.com

 Bollito di coda di bue con contorno 
di patate arrostite e salsa di rafano 
alle mele, birra Union

	 BISTRO	ZVEZDA
 Kongresni trg �, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�� 90 9�
 E: info@zvezdaljubljana.si
 www.zvezdaljubljana.si

 Insalata di raperonzolo alla Vodnik, 
lingua di manzo salmistrata con 
rafano, birra Kratochwill

	 GOSTILNA	PRI	ŽABARJU
 Viška cesta �0, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�� �4 6�
 E: prizabarju@siol.net
 www.prizabarju.si

 Cosce di rana fritte, tagliatelle in 
brodo di manzo
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	 Insalata	di	raperonzolo	
alla	Vodnik,	Vodnikova	
»repunclova	salata«

	 Nel primo libro di cucina scritto in 
lingua slovena da Valentin Vodnik 
(Lubiana �799) è pubblicata anche 
la ricetta dell'insalata di motovi-
lec (valerianella), chiamato anche 
repuncl o raperonzolo, con uova 
sode, barbabietole e cavolfiore.

	 Minestra	d'orzo	della	Šmarna	
gora,	Šmarnogorski	ričet

	 In cima al monte Šmarna gora  
(669 m), una destinazione turistica 
popolare e meta di pellegrinag-
gio nei pressi di Lubiana, aspetta 
i gitanti l’ottima trattoria Ledinek, 
rinomata per la sua tisana di erbe 
alpestri e il famoso ričet, un delizio-
so piatto unico di minestra d'orzo.

	 Cosce	di	rana,	Žabji	kraki
Le cosce di rana fritte o impanate 
sono una grande tradizione alimen-
tare dei lubianesi, associata alla 
vicina zona palustre del Ljubljansko 
barje, un vero e proprio regno di 
rane e ranocchi. Oggi, le rane sono 
protette, ma alcune trattorie e risto-
ranti offrono ancora questa delizio-
sa specialità culinaria della città.

	 Struccolo	lubianese	
	 Ljubljanski	štrukelj
	 La ricetta di questo dolce lubianese 

è stata pubblicata per la prima volta 
nel �868 nel libro di cucina «Sloven-
ska kuharica» (La Cuoca slovena) 
di Magdalena Knafelj Pleiweis. Ori-
ginariamente il dolce era chiamato 
strudel lubianese, ma nelle successi-
ve edizioni integrate del libro è stato 
ribattezzato in struccolo.

	 Tortino	lubianese	a	base	di	
uova,	Ljubljanska	jajčna	jed

	 Nel più popolare libro di cucina 
sloveno di Magdalena Knafelj Pleiweis 
«Slovenska kuharica» (La Cuoca 
slovena) del �868, che con le appro-
priate integrazioni ha conosciuto ben 
�8 edizioni, si legge la ricetta per lo 
sformato a base di uova sode e funghi 
spugnole Ljubljanska jajčna jed, che è 
anche uno dei primi esempi di un'indi-
cazione geografica di questo piatto.

	 Cosce	di	pollo	fritte	
	 Leteči	žganci
	 Dalle fonti scritte del XVII secolo si vie-

ne a sapere che i lavoratori del porto 
fluviale in riva alla Ljubljanica usavano 
fare merenda con cosce e ali di pollo 
fritte, che argutamente chiamavano 
leteči žganci (grumi di polenta volanti). 
Gli žganci erano, infatti, un comune ali-
mento di tutti i giorni, spesso associato 
alla povertà e alla sopravvivenza.

	 Offerenti 
	 Altri	ristoranti
	 RESTAVRACIJA	ŠPAJZA 
 Gornji trg �8, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�� �0 94
 E: info@spajza-lj.si
 www.spajza-restaurant.si

 Insalata di raperonzolo alla Vodnik, 
tagliatelle in brodo di manzo, struccoli

	 GOSTILNA	LEDINEK
 Šmarna Gora 4,
 SI-���� Ljubljana – Šmartno
 T: +�86 (0)� ��� 6� ��
 E: gostilna-ledinek@smarnagora.com
 www.smarnagora.si

 Minestra d'orzo della Šmarna gora, 
tè della Šmarna gora, struccoli, 
tagliatelle in brodo di manzo, 
bretzel di Vodice, birra Union

 RESTAVRACIJA	ROMANSA 
 Trg republike �, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)�� �8� ��9
 E: romansa.maxi@mercator.si
 www.maxi.si 

 Tagliatelle in brodo di manzo, 
struccoli con dragoncello

 GOSTILNICA	IN	PIZZERIJA	
	 KAVALINO
 Trubarjeva ��, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� ��� 09 90
 E: kavalino@kaval-group.si
 www.kaval-group.si

 Insalata di raperonzolo alla Vodnik, 
tagliatelle in brodo di manzo, birra 
Union

 PIZZERIJA	IN	ŠPAGETARIJA	
	 FAVOLA
 Dunajska ��9, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� �66 �0 94
 E: favola@kaval-group.si
 www.kaval-group.si

 Tagliatelle in brodo di manzo, 
struccoli, birra Union

 GOSTILNICA	IN	PIZZERIJA	KAVAL
 Tacenska 9�, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� ��� �� 96
 E: kaval@kaval-group.si
 www.kaval-group.si

 Insalata di raperonzolo alla Vodnik, 
fragole e mirtilli di Janče, birra 
Union

 KAVARNA	SEM
 Metelkova ulica �, SI-�000 Ljubljana 
 T: +�86 (0)� �00 87 00
 E: etnomuz@etno-muzej.si
 www.etno-muzej.si/sl/
 muzejska-kavarna

 Torta Ljubljana

	 BISTRO	PLATANA
 Kongresni trg 7, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� ��� �� 97
 www.bar-bistro-platana.
 atwebpages.com

 Torta Ljubljana



9

	 Struccoli,	Štruklji	
	 Gli štruklji, nel passato un tipico piatto 

rituale e festivo, ma anche di tutti i 
giorni, sono rotoli di pasta sfoglia o lie-
vitata, di pasta di patate o di farina per 
tagliatelle o quella di grano saraceno, 
farciti con vari ripieni. Vengono cotti in 
acqua bollente o al vapore, ma anche al 
forno o fritti, e serviti dolci o salati. Nel 
periodo primaverile sono caratteristici 
gli štruklji con dragoncello, in estate 
quelli di ricotta o formaggio fresco, in 
autunno di mele e in inverno di noci.

	 Torta	Ljubljana
Questo innovativo dessert ricoperto di 
cioccolato è una torta fatta con farina 
di grano saraceno, con strati di ripieno 
di castagne e fichi, di semi di zucca e 
miele sloveno. La torta rappresenta 
l’incrocio tra le regioni alpine, mediter-
ranee e pannoniche della Slovenia. La 
sua è la storia di un ingegnoso cuoco 
dei tempi passati che inventò questo 
dolce per consolare la triste figlia del 
signore del Castello di Lubiana. 

	 Succo	naturale	di	mele	di	Janče	
Naravni	jabolčni	sok	z	Janč
Nei ricchi frutteti della zona di 
Janče la maggior parte degli alberi 
ad alto fusto sono meli.  Dalle mele 
si spremono succhi assolutamente 
naturali. La zona è attraversata 
dalla Strada della frutta, un 
percorso escursionistico che è 
anche un’occasione per scoprire la 
qualità di questi succhi di frutta.

	 Birra	Union,	Pivo	Union
	 Il Birrificio Union, fondato nel �864, 

è uno dei più antichi e sicuramente 
più eccellenti stabilimenti 
sloveni che producono birra. 
Nella collezione del suo museo, 
aperto al pubblico, è conservato 
il ricco patrimonio culturale della 
produzione di birra.

	 Birra	Kratochwill		
Pivo	Kratochwill

	 Nel Birrificio Kratochwill, fondato 
nel �99� come azienda familiare, 
producono lievito di birra, birra 
chiara e scura e varie birre sta-
gionali, come quella di frumento, 
di marzo e altre. Nel �0��, hanno 
cominciato a produrre la birra stile 
champagne. A Lubiana ci sono di-
verse birrerie, alcune offrono anche 
una ristorazione di buona qualità.

	 Offerenti 
	 Altri	offerenti
 TORTA	LJUBLJANA
 Čopova �4, SI-�000 Ljubljana 
 T: +�86 (0)�0 �00 6�8
 E: info@tortaljubljana.si
 www.facebook.com/TortaLjubljana

 Torta Ljubljana

 KLOBASARNA
 Ciril-Metodov trg ��,  

SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)�� 60� 0�7
 E. info@klobasarna.si
 www.klobasarna.si

 Salsiccia carniolana

	 Fragole	e	mirtilli	di	Janče: vendita 
da inizio giugno a fine luglio, 
informazioni sui fornitori sul sito 
www.sadnacesta.si

	 TURISTIČNA	KMETIJA	
	 PRI	LAZARJU
 Milan Bizjan, Podgrajska c. 9c,
 SI-���9 Ljubljana –Zalog
 T: +�86 (0)� ��8 �8 6� 
     +�86 (0)4� 807 �46
 E: milan.bizjan@volja.net 
 www.pri-lazarju.si, www.sadnacesta.si

 Succo naturale di mele di Janče

 IZLETNIŠKA	KMETIJA	TRAVNAR
 Slavko in Tatjana Bučar, Volavlje �0,
 SI-���9 Ljubljana – Zalog
 T: +�86 (0)� �66 90 8�
     +�86 (0)4� 7�7 �8�
 E: s.bucar@gmail.com 
 www.sadnacesta.si

 Succo naturale di mele di Janče

 Il	succo	naturale	di	mele	di	Janče	
è in vendita anche presso altre 
fattorie; più informazioni sul sito 
www.sadnacesta.si

 Birra	Union – nella maggior parte dei 
ristoranti e delle trattorie e nei negozi 
di Lubiana e dintorni   

	 PIVOVARNA	IN	PIVNICA	
	 KRATOCHWILL
 Kolodvorska �4, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�� �� �4
 E: pivovarna.kratochwill@yahoo.com
 www.kratochwill.si

 Birra Kratochwill

	 PIVNICA	KRATOCHWILL	BTC
 Šmartinska ���, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� �8� �7 �6 
 E: btckratochwill@gmail.com
 www.kratochwill.si

 Birra Kratochwill

	 PIVOVARNA	IN	PIVNICA	
	 KRATOCHWILL
 Trgovski center Rudnik,
 SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� 4�7 �� 90
 E: pivovarna.kratochwill@siol.net
 www.kratochwill.si

 Birra Kratochwill

	 Fragole	e	mirtilli	di	Janče	
Jagode	in	borovnice	z	Janč

	 I dintorni boschivi e collinari di Lubia-
na sono ricchi di mirtilli. Nella zona di 
Janče gli agricoltori coltivano ottime 
fragole. Quando maturano, nel mese 
di giugno, a Janče preparano la festa 
della “Domenica delle fragole”.
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 Offerente
	 TURISTIČNA	KMETIJA
	 DOMAČIJA	PR'	KRAČ
 Dolsko �9, SI-��6� Dol pri Ljubljani
 T: +�86 (0)� 7�4 0� 49
 E: prkrac@him.si, www.him.si/prkrac

 Stinco di vitello arrosto con contorno

  2 Dol pri Ljubljani

Il paese di Jurij 
Vega 
Beh, qualcuno potrebbe 
chiedersi: «Però, che cosa 
ha Jurij Vega in comune con 
la cucina?» E la risposta, 
naturalmente, un po' divertente, 
sarebbe: «I fagioli!» Il barone 
Jurij Vega (�7�4-�80�), nato 
a Zagorica, era un esperto 
di artiglieria, stratega e un 
eccellente matematico. Come 
matematico, insegnò presso la 
Scuola di Artiglieria di Vienna, 
scrisse libri e concepì le famose 
tabelle logaritmiche. Ma 
torniamo ai fagioli, con i quali 
abbiamo, così più per scherzo, 
incominciato la storia del 
Comune di Dol presso Lubiana. 
Un valido apporto alla sua 
immagine gastronomica viene 
dato, in particolare, dalla locanda 
Vegov hram e dall’agriturismo e 

	 Stinco	di	vitello	arrosto	
Pečena	telečja	krača	
Una delle specialità della casa è il 
succulento stinco di vitello arrosto, 
servito con una varietà di verdure e 
altri contorni di stagione. È logico 
no, visto che la casa porta il nome 
di  Pr’Krač, cioè “Allo Stinco”.

fattoria Pr’ Krač. 
Il patrimonio architettonico e 
gli oggetti originali dell’arredo 
interno creano un ambiente che 
invoglia l’ospite a scoprire i piatti 
e gli alimenti tipici della casa, 
quali le carni secche, i salumi, 
le appetitose zuppe e minestre 
come piatto unico, i famosi e 
immancabili žganci, le patate 
arrostite, gli arrosti e i dolci 
tradizionali. Pertanto, avanti, alla 
scoperta del patrimonio dei più 
indicati menu per le feste presso 
la ricca fattoria vicino al fiume 
Sava!

La fattoria turistica Pr’ Krač
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	 Offerenti 
 GOSTILNA	NAROBE
 Mengeška �7, SI-���6 Trzin
 T: +�86 (0)� �64 �0 89
 E: gostilna.narobe@gmail.com

 Salsiccia di Trzin

	 Vendita
	 GOSTILNA	HIŠA	KRUHA
	 TRGOVINA	TRZIN
 Brodišče ��, SI-���6 Trzin
 T: +�86 (0)� �6� 7� �9

 Pane Krejan e dolci assortiti

	 TRŽNICA	CENTER
 Pogačarjev trg �, SI-�000 Ljubljana

 Pane Krejan e dolci assortiti

 TRŽNICA	BEŽIGRAD
 Linhartov podhod �9,
 SI-�000 Ljubljana

 Pane Krejan e dolci assortiti

 TRŽNICA	KOSEZE
 Vodnikova cesta �87,
 SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� �0� 80 ��

 Pane Krejan e dolci assortiti

La fama dei ma-
cellai di una volta 
Trzin, che è diventato indipendente 
nel �998, è il secondo più piccolo 
ed economicamente più prospero 
comune della Slovenia. Si compone 
di tre abitati: il vecchio Trzin, l’antico 
omonimo villaggio, l’abitato di 
Mlaka ossia il nuovo Trzin e il com-
plesso artigianale e industriale, che 
ha incominciato a svilupparsi nel 
�98�. Si dice che a Trzin vi fossero 
ancora nel XIX secolo molti macellai 
che, oltre agli altri prodotti a base 
di carne, sapevano fare delle ottime 
salsicce. Oggi, le tipiche salsicce 
locali, chiamate trzinske o trzinke 
(salsicce di Trzin), vanno mangiate 
con crauti, rape acide e žganci, ma i 
giovani le preferiscono con senape 
e ketchup. Il primo fine settimana di 
maggio si svolge a Trzin la Fiera di 
S. Floriano, dove le trzinke o salsic-
ce di Trzin non mancano mai.

	 Pane	Krejan,	Krejanov	kruh
Il miglior pane esce dal forno della 
panetteria familiare.

	 Salsiccia	di	Trzin,	Trzinska	klobasa
Salsiccia di carne molto affumicata.

  3 Trzin

Preparazione delle salsicce di Trzin



  4 Domžale

Non quel cappello, ma 
quello di paglia giù! 
Della lavorazione artigiana della paglia di una 
volta e dell’industria della paglia, cominciata a 
svilupparsi con successo nella seconda metà del 
XIX secolo a Domžale, si sono a oggi conservate 
solo delle testimonianze scritte e delle illustrazioni, 
contenute nella consistente monografia di Matjaž 
Brojan, e una moderna collezione museale. 
Il moderno comune di Domžale favorisce lo 
sviluppo di molte attività artigianali, industriali e 
commerciali e vanta, nel campo delle arti culinarie 
e del turismo, un notevole numero di trattorie e 
altri locali di ristorazione. L’offerta delle trattorie 
si basa sulle tradizioni alimentari festive della 
popolazione rurale della fine del XIX secolo, 
tramandate di generazione in generazione. E 
proprio questo, oltre ai gusti locali, potrebbe 
essere una risposta accettabile alla domanda, 
perché nell’offerta legata alla ristorazione sono 
ancora presenti alcuni piatti già da tempo 
dimenticati nei menù di tutti i giorni e di festa 
nelle altre regioni della Slovenia, compresa la sua 
parte centrale. D'altra parte, sono largamente 
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Birrificio Adam Ravbar

rappresentati la cucina globale internazionale e il 
cibo veloce ossia il cibo di strada. È questa simbiosi 
tra la cosiddetta tradizione, da un lato, e i piatti 
globalisti, dall'altro, crea nel comune un’immagine 
gastronomica molto varia, che è anche il ritratto 
della sua multiforme popolazione.



 Offerenti 
	 GOSTILNA	PIRC
 Žiška cesta ��, Rova,
 SI-���� Radomlje
 T: +�86 (0)� 7�� 70 07
 E: info@gostilnapirc.si
 www.gostilnapirc.si

 Pollo fritto di Rova

	 PENZION	GOSTILNA	KEBER
 Ljubljanska cesta ���,
 SI-���0 Domžale
 T: +�86 (0)� 7�4 �� 09
 E: stane.kovac@amis.net
 www.gostilna-keber.com

 Rotolo con intestino di vitello e in-
salata di patate, “šobelj” di Domžale

	 SLAŠČIČARNA	LENČEK
 Ljubljanska cesta 87,
 SI-���0 Domžale
 T: +�86 (0)� 7�� �� ��
 E: anze.lencek@gmail.com
 www.slascicarna-lencek.com

 Paste crema Lenček

	 PIVNICA	ADAM	RAVBAR
 Perkova �7, SI-���0 Domžale
 T: +�86 (0)� 7�9 �� 0�
 E: info@pivnica-adamravbar.si
 www.pivnica-adamravbar.si

 Birra Adam Ravbar

	 Rotolo	con	intestino	di	vitello	
e	insalata	di	patate	

	 Rajželc	s	krompirjevo	solato
	 Il rajželc o arrosto della Gorenjska è 

un delizioso e abbondante piatto in 
forma di rotolo farcito con piccolo 
intestino di vitello e il suo tessuto 
reticolare, con l’aggiunta di panna, 
uova e pezzetti di pane inzuppa-
ti nel latte, prezzemolo, pepe e 
spezie. Il rajželc è una vera delizia 
preparato anche con uova o in salsa 
o come obara (zuppa).

	 “Šobelj”	di	Domžale	
Domžalski	šobelj

	 Questo è soltanto uno dei nomi 
dati al gorenjski želodec ossia allo 
stomaco di maiale farcito con carne 
di maiale, miglio e spezie. Questo 
saporito insaccato viene servito 
freddo, come affettato, o bollito e 
con contorni vari.

	 Pollo	fritto	di	Rova		
Ocvrt	piščanec	z	Rov
La trattoria Pirc di Rova presso 
Domžale è famosa per il suo 
delizioso pollo fritto che, su 
particolare richiesta degli ospiti, lo 
preparano anche senza la pelle.

 Paste	crema	Lenček	
Lenčkove	kremne	rezine
Le kremne rezine, più spesso 
chiamate anche kremšnite, sono 
delle paste crema o “millefoglie" 
molto popolari in Slovenia e un 
dessert di larga fama, ma con un 
livello di qualità molto diverso, che 
dipende dagli ingredienti usati per 
prepararle. La pasticceria Lenček 
di Domžale prepara le sue famose 
kremne rezine secondo la propria 
ricetta originale già dal �9�8.  

	 Birra	Adam	Ravbar		
Pivo	Adam	Ravbar

	 A Rodica presso Domžale sono 
stati aperti nel �99� il birrificio e la 
birreria privata Adam Ravbar, dove 
la birra viene prodotta secondo la 
ricetta originale ceca. Il birrificio 
e la birreria portano il nome del 
signore del Castello di Krumperk, 
resosi famoso con la vittoria contro 
i Turchi nella battaglia di Sisak il 
lontano �� giugno ��9�.

��
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  5 Mengeš

 Offerenti 
	 MENGEŠKA	KOČA
 Ogrinovo �, SI-���4 Mengeš
 T: +�86 (0)� 7�� 7� ��
 E: jure.repansek@gmail.com

 Minestrone “bizgec” di Mengeš 

	 TRDINOV	HRAM
 Slovenska cesta �0,
 SI-���4 Mengeš
 T: +�86 (0)� 7�� 78 ��
 E: bernarda.muc@gmail.com

 Minestrone “bizgec” di Mengeš

	 SLAŠČIČARNA	»FLERE«
 Slovenska cesta �8,
 SI-���4 Mengeš
 T: +�86 (0)� 7�� 7� �8
 E: elizabeta.flere@amis.net

 Fritella di Mengeš

	 ČEBELARSTVO	BLEJEC
 Liparjeva cesta ��,
 SI-���4 Mengeš
 T: +�86 (0)� 7�� 70 �9
 E: matko.blejec@siol.net

 Spumante al miele

Al suono delle 
fisarmoniche 
Probabilmente, non c’è persona 
in Slovenia che non conosca 
la grande tradizione delle 
fisarmoniche e di altri strumenti 
musicali fabbricati a Mengeš. 
Pochi però conoscono il 
saporito minestrone 
locale, immortalato 
con il nome di “bizgec” 
nella seconda metà del 
XIX secolo nei racconti 
dello scrittore ed 
etnografo Janez 
Trdina, che nacque 
e passò la sua 
gioventù 
a Mengeš. 

	 Spumante	al	miele
	 Medena	penina

	 Fritella	di	Mengeš	
	 Mengeški	“hvancat”

Fritella di pasta lievitata.

	 “Bizgec”	-	minestrone	di	
Mengeš,	Mengeški	bizgec
Il piatto è composto di crauti e rape 
acide, orzo, carote, prezzemolo, e, na-
turalmente, un pezzo di carne affumi-
cata. Si condisce con la zaseka ovvero 
lardo tritato amalgamato con lo strutto.

Chiesa dei Santi Primo e Feliciano
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  6 Komenda

Il vaso loda il 
vasaio 
All'inizio del XX secolo, a 
Komenda c’erano ancora 
�0 famiglie di vasai, che 
fabbricavano vasellame per 
la preparazione di cibi e lo 
vendevano anche nelle altre 
regioni della Slovenia e in 
Italia, Bosnia e Ungheria. Nel 
�9�9 fondarono anche una loro 
cooperativa. Tuttavia, Komenda 
deve la sua notorietà a un 
personaggio, indirettamente 
collegato con la gastronomia, il 
sacerdote, esperto di apicoltura 
e agricoltura nonché mecenate, 
Peter Pavel Glavar (�7��-�784), 
che fu prima amministratore e 
poi locatario dei possedimenti 
dei Cavalieri maltesi di Komenda 
e che creò una ricca biblioteca.

	 Arrosto	di	maiale	con	patate	
rosolate,	Svinjska	pečenka	s	
praženim	krompirjem
Probabilmente uno dei piatti dei 
menu delle feste più conosciuti e 
largamente diffusi, preparato in ma-
niera veramente eccellente nella trat-
toria Čubr di Križ presso Komenda.  

	 Offerente
	 GOSTILNA	ČUBR
	 Križ ��, SI-���8 Komenda
 T: +�86 (0)� 8�4 �� ��
 E: info@gostilna-cubr.com
 www.gostilna-cubr.com

 Arrosto di maiale con patate rosolate

	 Gulasch	e	trippa	
	 Vampi	golaž

Popolare stufato di carne e trippa, 
un tempo molto apprezzato come 
merenda della tarda mattinata.

Il vasaio Franc Kremžar
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  7 Vodice

A carnevale son pronte le 
spose, al tempo di digiuno 
i bretzel 
L'attrazione centrale del comune di Vodice è il 
loro compaesano Jernej Kopitar (�780-�844), 
nato a Repnje. Al suo tempo fu uno dei più 
rinomati linguisti europei che svolgeva il suo 
lavoro a Vienna, dove l'imperatore lo nominò 
primo curatore della Biblioteca di Corte viennese. 
A Repnje sono di casa le Suore Scolastiche 
Francescane di Cristo Re, che proseguono e 
sviluppano un’importante attività didattica nel 
campo della gastronomia, mantenendo in vita la 
tradizione dei corsi di cucina iniziata nella seconda 
metà del XIX secolo. Il popolare ricettario del 
�868 di Magdalena Knafelj Pleiweis «Slovenska 
kuharica» (La Cuoca slovena) è stato nelle 
successive edizioni arricchito con le integrazioni 
delle sorelle Felicita Kalinšek, Izabela Gosak, 
Vendelina IIc, Nikolina Rop e Bernarda Gostečnik. 
L’attività didattica nel campo dell’arte culinaria 
delle suore di Repnje ha dato la possibilità a 
molte ragazze e donne di acquisire le nozioni 

Vodice

fondamentali e conoscere le specifiche arti 
richieste per la preparazione dei pasti. Questo è, 
senz'altro, un importante elemento per la creazione 
di un’immagine gastronomica riconoscibile.
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 Offerenti
	 GOSTILNA	SKARUČNA
 Skaručna �0, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� �0 80,  

    +�86 (0)40 799 8�0
 E: gostilna@skarucna.si
 www.skarucna.si

 Focaccia di mele, stinco di bue 
arrosto

 GOSTILNA	PRI	ANZELNU
 Bukovica �, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� �4 44, 
     +�86 (0)�� �06 8��
 E: nika.spenko@guest.arnes.si

 Bretzel di Vodice

 OKREPČEVALNICA		
JUR	ZORMAN

 Skaručna �8, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� �7 00

 Bretzel di Vodice

 PEKARNA	PREST	JAGODIC
 Kamniška cesta ��,
 SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� �� 46, 

    +�86 (0)4� 706 �00
 E: pekarna.prest@siol.net
 www.vodiska-presta.si

 Bretzel di Vodice

 ŠTACUNCA	PR'	MIMI
 Skaručna 4�, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� �� 07
 E: stacunca.mimi@siol.net

 Bretzel di Vodice

 BAR	MARJANA
 Brniška cesta 60, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)�� �98 �4�
 E: mira.ciperle@siol.net

 Bretzel di Vodice

 BAR	BAR	A
 Ob šoli �, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� �9 ��

 Bretzel di Vodice

 TENIS	KLUB	KUBU	VODICE
 Pustnice 46, SI-���7 Vodice
 T: +�86 (0)� 8�� 4� ��, 
     +�86 (0)4� �4� 99�
 E: kubu.vodice@gmail.com
 www.kubu.si

 Bretzel di Vodice

	 Bretzel	di	Vodice		
Vodiške	preste

	 La cottura dei bretzel di Vodice, 
una specie di salatini, è oggi solo 
un frammento di quella molto 
articolata attività artigianale di 
una volta, il cui sviluppo si estese 
da una parte della regione della 
Gorenjska fino a Lubiana. Secondo 
la tradizione orale, la produzione 
dei bretzel sarebbe iniziata a 
Velesovo e la zona circostante, 
dopo l'abolizione del monastero 
locale nel �78�.

	 Focaccia	di	mele		
Jabolčna	pogača
Questa saporita e abbondante 
focaccia di mele è solo una delle 
tante versioni della pogača, tipica, 
principalmente, nella parte nord-
orientale e orientale della Slovenia. 
La cottura nel forno del pane ne 
migliora l’appetibilità.

	 Stinco	di	bue	arrosto		
Pečena	volovska	krača

	 Lo stinco di bue cotto nel forno del 
pane è una delle specialità della 
trattoria Skaručna, che è servita 
con cren grattugiato.
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  8 Kamnik

Dove c’è di 
meglio, se non a 
Kamnik! 
Il comune di Kamnik è stato tra 
i primi nella Slovenia centrale 
a creare la sua riconoscibilità 
gastronomica. La selezione 
dei piatti e cibi tipici ricorda 
l’alimentazione urbana dei 
cittadini di Kamnik, quella 
tradizionale dei pastori delle 
Alpi di Kamnik e i piatti tipici dei 
borghi del comune di Kamnik. 
Le selezionate specialità sono 
disponibili nelle trattorie, 
nei negozi alimentari e nello 
splendido ambiente alpestre 
della Velika planina.

	 “Rušovc”	-	grappa	al	pino	
mugo,	Rušovc	

	 Le gemme e le pigne ancora verdi 
del pino mugo macerate nella 
grappa sono un ottimo aperitivo, 
dopo una camminata in montagna, 
o un digestivo, dopo un pranzo o 
una cena un po’ abbondante.

Velika planina

 Offerenti 
	 HOTEL	MALOGRAJSKI	DVOR
 Maistrova ��, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 8�0 �� 00
 E: info@hotelkamnik.si
 www.hotelkamnik.si

 “Trnič” - formaggio, senape e 
mostarda di Kamnik, gulasch di 
selvaggina, millefoglie del chiostro, 
“rušovc” - grappa, brodo di 
camoscio

 GOSTILNA	REPNIK
 Vrhpolje �86, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 8�9 �� 9�
 E: info@gostilna-repnik.si
 www.gostilna-repnik.si

 “Trnič” - formaggio, senape e 
mostarda di Kamnik, millefoglie 
del chiostro, gulasch di selvaggina, 
farcito di Tuhinj, “rušovc” - grappa

 GOSTILNA	PRI	PLANINSKEM	ORLU
 Stahovica �0, SI-��4� Stahovica
 T: +�86 (0)� 8�� �4 �0
 E: pri.orlu@siol.net
 www.pavliha.net/gostilna.pri.orlu/ 

 “Trnič” - formaggio, senape e 
mostarda di Kamnik, millefoglie 
del chiostro, gulasch di selvaggina, 
farcito di Tuhinj, “rušovc” - grappa, 
brodo di camoscio 
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 Senape	e	mostarda	di	Eta	
Kamnik,	Kamniška	gorčica	in	

	 ženof	Ete	Kamnik
Entrambi, grande delicatezza del-
l’industria alimentare Eta di Kamnik, 
sono prodotti secondo le antiche 
tradizioni delle famiglie borghesi e 
nel rispetto della ricetta originale 
che prevede un misto di senape 
bianco e nero. La senape e il ženof 
non sono usati solo come contorno, 
ma anche come deliziose spezie.

 Offerenti 
	 GOSTILNA	MILI	VRH
 Žale �0/a, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)40 �0� 698
 E: gostilna.milivrh@kks-kamnik.si
 www.gostilna-milivrh.si

 Senape e mostarda di Kamnik, gu-
lasch di selvaggina, farcito di Tuhinj, 
“rušovc” - grappa

 DOMŽALSKI	 DOM	 NA	 MALI	 PLANINI
 Žaga �8, SI-��4� Stahovica
 T: +�86 (0)�� 66� 66�
 E: info@domzalskidom.si
 www.domzalskidom.si

 Senape e mostarda di Kamnik, gula-
sch di selvaggina, “rušovc” - grappa

 GOSTILNA	ŠPAJZA
 Radomeljska cesta �8, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 7�9 �� ��
 E: spajzica@gmail.com
 www.gostilna-spajza.si

 Senape e mostarda di Kamnik, gula-
sch di selvaggina, “rušovc” - grappa

 OKREPČEVALNICA	SKODLA,	
VELIKA	PLANINA

 alla stazione superiore della funivia
 T: +�86 (0)�� 644 ��9
 E: info@velikaplanina.si
 www.velikaplanina.si

 “Rušovc” - grappa

	 TERME	SNOVIK	-	KAMNIK 
 Molkova pot �, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 8�4 4� 00
 E: info@terme-snovik.si 
 www.terme-snovik.si 

 “Trnič”- formaggio, gulasch di 
selvaggina, senape e mostarda di 
Kamnik, farcito di Tuhinj

 GOSTILNA	IN	GALERIJA	MAJOLKA	
KAMNIK

 Maistrova ulica ��, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)�� 8�6 �7�,
     +�86 (0)8� 6�� ���
 E: info@majolka.si, galerija@majolka.si 
 www.majolka.si

 Gulasch di selvaggina, millefoglie del 
chiostro, “rušovc” - grappa, senape e 
mostarda di Kamnik, farcito di Tuhinj

 ČAROBNI	VRTIČEK
 Novi trg �6b, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 8�� 77 ��
 E: tomaz_vrtacic@t-�.net 

 Millefoglie del chiostro

	 RESTAVRACIJA	ARBORETUM
 Volčji Potok 4�G, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 8�� 80 8�
 E: restavracija.arboretum@siol.net
 www.golfarboretum.si

 Gulasch di selvaggina, farcito di 
Tuhinj, millefoglie del chiostro

 ETA	KAMNIK
 Kajuhova pot 4, SI-��4� Kamnik
 T: +�86 (0)� 8�0 84 40
 E: tajnistvo@eta-kamnik.si
 www.eta-kamnik.si

 Senape e mostarda di Kamnik

	 “Trnič”	–	formaggio	della	
Velika	planina	

	 Velikoplaninski	trnič
	 Sull’altipiano di Velika planina fanno 

del formaggio salato, che modellano 
in forma di piccole pere, decorate 
con “scritture” impresse con assi-
celle di legno. Secondo la tradizione 
popolare, era originariamente pro-
dotto solo in coppia, per illustrare 
in forma stilizzata il seno femminile. 
Per questo i ragazzi lo sceglievano 
spesso per regalarlo alle ragazze 
come prova di amore e fedeltà.

	 Millefoglie	del	chiostro	
Kloštrska	kremšnita

	 La ricetta per la kloštrska kremšnita 
proviene dal convento delle 
Orsoline di Mekinje e un po’ ricorda 
il millefoglie francese.

	 Brodo	di	camoscio		
Gamsova	juha
Il brodo di camoscio, le cui origini 
vanno cercate nella valle del fiume 
Kamniška Bistrica, è legato a secoli 
di cultura di caccia in questi luoghi. 
Questo delizioso brodo veniva 
preparato sia nelle cucine signorili 
che in quelle della gente povera.

	 Gulasch	principesco	di	selvag-
gina,	Firštov	divjačinski	golaž

	 Dal giorno in cui l'arciduca Carlo II, in 
una delle sue spedizioni di caccia del 
��64, si sedette per pranzare alla tavo-
la di pietra vicino a Predoselj, questa 
venne chiamata la tavola del principe 
(“firštova”, dal ted. der Fürst – princi-
pe).  Anche il “gulasch di Fürst”, quindi, 
è un po’ un piatto signorile, come lo 
erano, nel passato, molti altri piatti 
tipici di Kamnik e dei suoi dintorni.

	 Farcito	di	Tuhinj,	Tuhinjska	fila
Il ripieno per la Tuhinjska fila è fatto 
con prosciutto o qualche altro 
pezzo di carne di maiale affumicata, 
pane bianco, uova, cipolla, panna 
e spezie. Ha il carattere di una 
deliziosa focaccia salata, perciò si 
usava prepararla solo in occasione 
delle feste più importanti. 



  9 Lukovica

“In lei specchiatevi, 
pigroni, in questa piccola 
operosa ape!”
La gastronomia del comune di Lukovica è 
associata alle storie di briganti, al Centro 
dell'apicoltura di Brdo presso Lukovica e ai famosi 
crapfen di Trojane. I briganti erano per lo più 
disertori e profughi di guerra. Dal XVII alla metà 
del XIX secolo vivevano nei boschi con le loro 
donne e i bambini, si comportavano da predoni, 
perché non avevano altra possibilità di guadagno, 
e parlavano tra loro nella loro lingua.
A Brdo presso Lukovica opera il moderno Centro 
di Apicoltura dell’Associazione Apicoltori di 
Slovenia, nel quale è allestita la mostra della storia 
dell'apicoltura slovena. Nel suo negozio, i visitatori 
possono acquistare miele e altri prodotti delle api, 
mentre fuori, possono fare una passeggiata per il 
sentiero didattico delle erbe e dell’apicoltura. Gli 
ospiti possono sostare per sfamarsi nella locanda 
“Pri Čebelici” (Dall’ape). Il Centro ha anche tre sale 
conferenze.
Nella moderna trattoria Konšek di Trojane, che 

�0

Apicoltura

sopra la porta principale porta iscritto l’anno �849, 
era un tempo una stazione di sosta dei vetturali, 
oggi, invece, dei vari mezzi di trasporto pesante 
e turistico. Oltre a ciò, è conosciuta per i suoi 
crapfen con ripieno di marmellata di albicocca o di 
crema alla vaniglia, di cui alcuni sono ricoperti di 
cioccolato. Dal �96� in poi, quindi, in più di �0 anni, 
ne hanno fritti circa �00 milioni.  



	 Fettina	di	pollo	in	piccante	
salsa	al	miele	

	 Piščančja	rezina	z	medeno	
pikantno	omako

	 L'uso del miele in cucina è 
molto vecchio, poiché è uno dei 
dolcificanti più antichi. Già la 
cucina romana preparava il pollame 
arrosto con miele e non solo, per 
il gusto di combinare i vari sapori, 
spalmavano il miele durante la 
cottura anche su altri arrosti di 
carne e perfino sulle frattaglie.

 Offerenti
 GOSTINSKO	PODJETJE	TROJANE
 Trojane ��, SI-���� Trojane
 T: +�86 (0)� 7�� �6 00
 E: gp-trojane@gp-trojane.si
 www.gp-trojane.si

 Crapfen di Trojane

 GOSTILNA	IN	PIZZERIA	FURMAN
 Stari trg �9, SI-���� Lukovica
 T: +�86 (0)� 7�� 67 �6,
     +�86 (0)4� 6�9 ���
 E: info@gostilnafurman.si 
 www.gostilnafurman.si

 Gulasch brigantesco, birra 
Rokovnjač

 PIVOVARNA	LUKOVICA
 Stari trg �9, SI-���� Lukovica
 T: +�86 (0)4� �89 6�7
 E: info@pivovar.si 
 www.pivovar.si

 Birra Rokovnjač

	 GOSTIŠČE	PRI	ČEBELICI
 Brdo pri Lukovici 8,
 SI-���� Lukovica
 T: +�86 (0)� 7�9 6� ��
 E: gostisce.pricebelici@gmail.com 
 www.gostiscepricebelici.si

 Fettina di pollo in salsa piccante al 
miele

	 Gulasch	“rokovnjač”	
(brigantesco)		
Rokovnjaški	golaž

	 Il goulasch prende il nome dai 
briganti che si nascondevano nei 
boschi e si preparavano il cibo da 
soli, tra cui anche vari stufati di 
carne cucinati nei calderoni.

	 Birra	Rokovnjač		
Pivo	Rokovnjač

	 Dal �00�, la trattoria e pizzeria 
Furman produce birra chiara e 
scura fermentata con il nome di 
“Rokovnjač” (Brigante).  Il birraio 
continua così la tradizione birraria 
di Lukovica e della casa Pungartnik, 
che produceva birra dal �8�0 al 
�880.

��

 Crapfen	di	Trojane		
Trojanski	krofi
Il nome sloveno krof, usato 
per questo tipo di ciambella, 
deriva dalla parola krapfo che in 
altotedesco antico significa uncino, 
gancio o artiglio. Le ciambelle 
originali, anche quelle fatte di 
pasta lievitata, erano, infatti, fritte 
in forme irregolari, con sporgenze 
che sembravano artigli. Le radici 
dei krofi o crapfen moderni vanno 
cercate nella Vienna imperiale, dove 
li facevano molto più piccoli e li 
friggevano nel burro.



��

Solo nel mulino si 
dice due volte 
Moravče è un comune giovane, 
è stato fondato solo nel �99�. 
Alla maggior parte dei visitatori 
e dei turisti è noto come punto 
di partenza per piacevoli gite 
e pranzi domenicali in alcune 
delle sue trattorie. Il Castello 
di Tuštanj, costruito nel �490 e 
nel XVII secolo completamente 
ristrutturato, è rimasto anche 
dopo la seconda guerra 
mondiale di proprietà privata. 
Oggi è un importante centro 
culturale che ha conservato il 
bell’arredo interno di un tempo. 
Un’altra specialità di Moravče 
è la molto popolare chiesa di 
pellegrinaggio di S.Valentino sul 
monte Limbarska gora.

	 Petto	di	vitello	farcito	
Nadevane	telečje	prsi
Alla locanda Peterka, ex osteria Kavka, 
preparano il tanto popolare petto di 
vitello farcito, che è uno dei consueti 
pasti della domenica nelle piccole 
osterie e negli agriturismi. La sua spe-
cialità è il ripieno, che ogni padrona di 
casa prepara un po’ a modo suo.

	 “Šobelj”	della	trattoria	Frfrau	
Frfravov	šobelj
L’antica trattoria dei vetturali Frfrau è 
famosa anche per il suo “šobelj”, vale 
a dire lo stomaco farcito con carne di 
maiale e miglio. In ogni casa si pre-
para in diversa maniera, con diverse 
proporzioni di ingredienti nel ripieno, 
il che dà una vasta gamma di gusti.

  10 Moravče

	 Offerenti
	 GOSTILNA	PR'	FRFRAU
 Krašce �, SI-���� Moravče
 T: +�86 (0)� 7�� �4 ��
 E: frfrav@siol.net

 “Šobelj” della trattoria Frfrau

	 GOSTIŠČE	PETERKA
 Drtija ��a, SI-���� Moravče
 T: +�86 (0)� 7�� �� ��
 E: gostisce.peterka@gmail.com

 Petto di vitello farcito

Mulino di Rotar
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  11 Litija

La salsiccia 
nel cuore della 
Slovenia
Sebbene tra i soliti prodotti della 
macellazione siano sempre state 
presenti in quasi tutte le regioni 
slovene anche le jetrnice o sal-
sicce di fegato, fatte più o meno 
allo stesso modo, la loro produ-
zione si è diffusa e mantenuta 
proprio nella zona del comune 
di Litija. Secondo le informa-
zioni fornite dagli interlocutori, 
la ricetta sarebbe stata svelata 
dai lavoratori cechi addetti alla 
costruzione del tratto della ferro-
via Vienna –Trieste che passava 
accanto al fiume Sava. Alcune 
fonti associano la produzione 
di queste salsicce, per le quali 
esistono diverse ricette, alla vita 
dei minatori di Zasavje. In quanto 
al loro consumo, vale la regola 

	 Salsiccia	di	fegato		
Jetrnica
Questa gustosa salsiccia, nota 
anche come la jetrnica o salsiccia di 
fegato di Zasavje, si può mangiare 
calda o fredda, ovviamente, dopo 
la cottura. Ad alcune persone piace 
anche rosolata.

che le salsicce jetrnice erano le 
prime che si mangiavano dopo la 
macellazione del maiale. Alcuni 
le affumicavano, per poterle con-
servare più a lungo. L’impasto 
per riempire le jetrnice è com-
posto di scarti di carne, grasso 
della testa, lingua, sorra, fegato, 
cipolle fritte, miglio e spezie. Con 
le jetrnice si mangiava zuppa 
acida con maltagliati, crauti, rape 
acide o rafano.

	 Offerenti
	 GOSTILNA	JUVAN
 Polšnik ��, SI-��7� Polšnik
 T: +�86 (0)� 897 �0 ��
 E: ana.majcen@gmail.com 

 Salsiccia di fegato

	 GOSTIŠČE	CELESTINA
 Sopota �, SI-�4�4 Podkum
 T: +�86 (0)� �67 6� ��
 E: info@gostisce-celestina.si
 www.gostisce-celestina.si

 Salsiccia di fegato

Bontà della macellazione del maiale (koline)
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  12 Šmartno pri Litiji

Gloria del Ducato 
di Carniola
Al castello di Bogenšperk 
presso Šmartno, l’erudito Janez 
Vajkard Valvasor si sistemò una 
ricca biblioteca e un laboratorio 
grafico. Qui è nata la sua opera 
fondamentale, intitolata Gloria 
del Ducato di Carniola, che 
è stata pubblicata in quattro 
volumi nel �689. L’opera è stata 
al momento della stampa e 
per più di �00 anni dopo un 
grande esempio di interesse 
per la storia e le culture locali. 
Nel castello vi sono, oggi, una 
collezione museale, una sala 
delle nozze e un bar. Tuttavia, il 
castello è ancora in attesa di una 
sua completa ristrutturazione. 
Sia il castello sia la personalità 
di Valvasor offrono molte 
opportunità in diversi settori, 
anche in quello gastronomico, 

	 Piatto	Valvasor		
Valvazorjev	krožnik
Sul piatto è servito un appetitoso 
e croccante pezzo di arista con 
contorno. Questo piatto porta solo 
il nome di Valvasor, ma non è corre-
lato alle abitudini alimentari del suo 
tempo e alla sua posizione sociale.

ricco di fonti e documenti 
sull’alimentazione della società 
aristocratica nella seconda metà 
del XVII secolo.

	 Offerenti
	 GOSTILNA	PRI	MAČKU
 Usnjarska cesta 7,
 SI-��7� Šmartno pri Litiji
 T: +�86 (0)� 898 7� 70
 E: matevz.sotensek@gmail.com
 www.primacku.si

 Piatto Valvasor 

	 KRČMA	NA	GRADU	BOGENŠPERK
 Bogenšperk �,
 SI-��7� Šmartno pri Litiji
 T: +�86 (0)40 8�9 8�9
 E: matevz.sotensek@gmail.com
 www.primacku.si,
 www.bogensperk.si

 Piatto Valvasor 

Castello di Bogenšperk
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  13 Dobrepolje

Dal bosco al 
piatto
La fertile vallata di Dobrepolje 
è circondata da boschi, in cui 
crescono funghi. La loro raccolta 
e vendita non è solo una fonte 
di reddito per la popolazione 
locale, ma anche un’occasione 
per arricchire i piatti della 
famiglia durante la stagione di 
raccolta. Per consumarli anche 
d’inverno, i funghi sono messi 
sott’aceto o nel grasso, a volte 
vengono essiccati o congelati. 
In ogni modo, devono essere 
considerati una spezia, dunque 
un alimento da usare con 
moderazione.

	 Zuppa	con	carne	e	funghi	
gallinacci,	Obara	z	lisičkami
I numerosi raccoglitori e amanti 
di funghi, oltre a quelli porcini, più 
pregiati, cercano anche i molto 
popolari gallinacci dal colore giallo-
arancio, che si prestano magnifica-
mente a essere cucinati in deliziose 
zuppe e minestre.

	 Offerenti
	 GOSTILNA	BRDAVS
 Videm �7, SI-���� Videm - Dobrepolje
 T: +�86 (0)� 780 7� �7
 E: mateja.brdavs@gmail.com

 Zuppa di funghi con žganci, Zuppa 
con carne e funghi gallinacci

	 PIZZERIA	ADAM
 Ponikve 7�,
 SI-���� Videm - Dobrepolje
 T: +�86 (0)� 780 74 �0
 E: adamic.trade@gmail.com

 Zuppa di funghi con žganci, Zuppa 
con carne e funghi gallinacci

	 Zuppa	di	funghi	con	žganci	
Gobova	juha	z	žganci
La zuppa di funghi con gli imman-
cabili žganci, i grumi di polenta di 
grano saraceno, è di solito un piatto 
principale, in realtà un piatto unico. Il 
sapore della polenta di grano sarace-
no sminuzzata si sposa perfettamen-
te con il sapore dei funghi e insieme 
creano un’appetitosa combinazione.

Dobrepolje
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  14 Ivančna Gorica

Ora et labora 
Nello sviluppo della cultura alimentare hanno 
svolto un importante ruolo i monasteri con il loro 
significativo contributo alla formazione e con 
l'introduzione di alcuni piatti e metodi della loro 
preparazione. Il monastero cistercense di Stična è 
stato fondato dal Patriarca di Aquileia Peregrino 
I, con l'assistenza di San Bernardo. I primi monaci 
arrivarono a Stična già nel ����, ma solo nel ���� la 
costruzione del monastero era arrivata a tal punto 
da permettere ai monaci di abitarvi. All’epoca del 
giuseppinismo e le sue riforme, il monastero fu 
nel �784 sciolto e i monaci vi ritornarono solo nel 
�898. Oggi, il monastero di Stična, che è anche un 
importante centro spirituale e culturale, è l’unico 
monastero cistercense attivo in Slovenia. Oltre 
alle attività spirituali, il monastero sviluppa varie 
forme economiche nel campo della trasformazione 
del latte in prodotti caseari, degli insaccati e della 
medicina.

	 Le	tisane	del	monastero	di	Stična
	 Il padre Simon Ašič (�906-�99�) esercitava la medicina 

naturale con l’aiuto di piante medicinali. Dapprima, le sue 
pratiche servivano a soddisfare le esigenze del monastero, 
però in seguito estese la sua attività e creò tutta una 
serie di tisane terapeutiche che sono in vendita. Il ricco 
patrimonio di erbe medicinali di padre Asic è oggi un 
marchio largamente conosciuto e affermato.

Refettorio del monastero di Stična
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 Offerenti
	 Vendita
	 STIŠKA	ČAJNICA
 Poljanska cesta 6,
 SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� ��0 77 68
 E: stiska.cajnica@gmail.com
 www.stiskacajnica.com

 Tisane del monastero di Stična, 
aceti di sidro di mele di padre Ašič, 
formaggi del monastero di Stična

 ČAJNICA	IN	ZELIŠČNA	LEKARNA
 Stična �7, SI-��9� Ivančna Gorica
 T: +�86 (0)� 787 70 6�
 E: info@sitik.si
 www.sitik.si

 Tisane del monastero di Stična, 
aceti di sidro di mele di padre Ašič, 
formaggi del monastero di Stična, 
insaccati di Stična

 MESARSTVO	MAVER	LJUBLJANA
 Brilejeva ulica 6, SI-�000 Ljubljana
 T: +�86 (0)� ��9 �7 ��
 www.maver.si

 Insaccati di Stična, aceti di sidro di 
mele di padre Ašič

 TUŠ	MARKET	MARINKA
 Stična �7a, 
 SI-��9� Ivančna Gorica
 T: +�86 (0)� 786 94 0�
 E: maver.sticna@siol.net
 www.maver.si

 Insaccati di Stična, aceti di sidro di 
mele di padre Ašič

 TUŠ	MARKET	MAVER	GROSUPLJE
 Industrijska cesta �,
 SI-��90 Grosuplje
 T: +�86 (0)� 786 �4 7�
 E: maver.grosuplje@siol.net

 Insaccati di Stična, aceti di sidro di 
mele di padre Ašič

	 Salame	rustico	di	cervo	
di	Stična,	Stiška	kmečka	
jelenova	salama

	 Gli insaccati sono in Slovenia un 
giovane prodotto alimentare, ma 
la loro qualità ha raggiunto un alto 
livello per merito dei vari ripieni 
di carne, delle molte e svariate 
ricette regionali e locali e dei sapori 
eccezionali.

	 Salame	rustico	di	cavallo	di	
Stična,	Stiška	kmečka	konjska	
salama

	 Allo sviluppo della cultura 
dei salami contribuiscono 
notevolmente le numerose 
società che preparano ogni anno 
competizioni dei migliori salami. Il 
concorso centrale sloveno si svolge 
ogni anno a Sevnica.

	 Salame	rustico	di	maiale	di	
Stična,	Stiška	kmečka	svinjska	
salama
Di tutti i salami è quello più 
tradizionale, poiché farcito con 
carne di maiale, pancetta, spezie, 
ed è uno dei prodotti preparati 
dalla macellazione del maiale. 
Anche all'interno di questo gruppo 
di salami v’è tutta una gamma di 
specialità locali e perfino della casa.

	 Formaggio	di	Stična	
	 Stiški	sir
	 Il formaggio è il prodotto 

tradizionale della maggioranza 
dei monasteri. Il formaggio del 
monastero di Sticna è famoso per 
il suo sapore eccezionale, che è 
dovuto alla qualità del latte e, in 
particolare, al nutrimento di alta 
qualità delle mucche.

	 Aceti	di	sidro	di	mele	di	
padre	Ašič	

	 Ašičevi	jabolčni	kisi
Il padre Simon Ašič ha creato 
quattro tipi di aceto per la 
preparazione dei cibi e la salute, 
che sono in vendita con i nomi di 
Ašičev domači jabolčni kis (Aceto 
di mele genuino di Ašič), Ašičev 
jabolčni kis z medom (Aceto di 
mele con miele di Ašič), Ašičev kis s 
česnom (Aceto con aglio di Ašič) e 
Ašičev zeliščni kis (Aceto alle erbe 
di Ašič).
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  15 Velike Lašče

Il regno delle 
“potizze” 
La modesta alimentazione 
di tutti i giorni e anche delle 
feste, con piatti a base di 
cereali, verdure, legumi, e l'uso 
moderato di carne, è stata da 
secoli alla base dell'immagine 
nutrizionale del comune di 
Velike Lašče. E dicendolo così, 
un po’ per scherzo, non ci 
sorprende che in tali circostanze 
siano qui cresciuti alcuni 
grandi personaggi della cultura 
slovena, quali “il padre del libro 
sloveno”, il protestante Primož 
Trubar (��08-��86), lo scrittore 
e giornalista Fran Levstik 
(�8��-�887), il poeta, narratore, 
drammaturgo e editore Josip 
Stritar (�8�6-�9��) e il poeta, 
narratore, drammaturgo e 
saggista Jože Javorsek (Jože 
Brejc) (�9�0-�990).

 Offerente
	 GOSTILNA	PRI	KUKLJU
 Trubarjeva c. ��, SI-���� Velike Lašče
 T: +�86 (0)� 788 90 98
 E: gostilna.kukelj@siol.net
 www.prikuklju.si 

 Potizza con ripieno di ciccioli, di 
noci, di dragoncello

	 Potizze	con	ciccioli,	
dragoncello	o	noci	
Ocvirkovka,	pehtranova	in	
orehova	potica
All'ottimo ristorante “Pri Kuklju” di 
Velike Lašče sono veri maestri nella 
cottura delle “potizze” slovene.

	 Pane	natalizio		
Poprtnik
Il poprtnik è un tipo di pane rituale 
che si prepara per Natale ed è in 
varie zone della Slovenia chiamato 
in modo diverso. Come pane 
delle feste, deve essere quindi 
fatto con la migliore farina bianca, 
con l’aggiunta di latte e uova, e 
decorato con ritagli della stessa 
pasta. A Velike Lašče hanno alcuni 
anni fa riportato alla luce l’antica 
ricetta di questo caratteristico pane 
e ora continuano la tradizione del 
poprtnik.

Trattoria Pri Kuklju
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Non la farina, la 
mano fa il pane!
Il panificio Pekarna Grosuplje sta 
via via introducendo nella cultura 
del pane di largo consumo tutta 
una serie di novità, tra cui delle 
qualità tecnologiche innovative, 
basate su secoli di esperienze 
e sul patrimonio culturale 
concernente il pane. Tra queste vi 
è la feccia, che ai nostri antenati 
consentiva la produzione di pasta 
lievitata e del pane, che aveva 
un gradevole sapore acidulo. 
Il programma di produzione si 
sta arricchendo con varietà di 
pane e dolci da qualche tempo 
dimenticati. Così, un pane 
speciale accompagna tutte le 
principali festività e alcuni anni fa, 
per controbilanciare i contenuti 
globalisti, sono stati con successo 
offerti ai clienti per San Valentino 
degli uccellini di pasta di pane.

  16 Grosuplje

Tradizionale marcia per il sentiero di Prešeren

	 Cappone	dal	focolare
	 Kopun	z	ognjišča

Tutti i cibi sono cucinati solo sul 
focolare.

	 Pane	e	prodotti	dolciari	della	
Pekarna	Grosuplje

	 Kruh	in	pekovsko	pecivo	
Pekarne	Grosuplje
Conoscenza e maestria.

	 Offerenti
 OKREPČEVALNICA	PR'	MRTINET
 Luče 4�, SI-��90 Grosuplje
 T: +�86 (0)4� 4�4 �00
 E: tatjana@prmrtinet.si
 www.prmrtinet.si

 Piatti dal focolare

	 Vendita
 HIŠA	KRUHA 
 Gasilska cesta �, SI-��90 Grosuplje
 T: +�86 (0)�� �84 ���
 www.mercator.si

 Pane, trecce, uccellini e prodotti 
dolciari da forno del panificio 
Pekarna Grosuplje

 Pane,	trecce,	uccellini	e	prodotti	dol-
ciari	da	forno	del	panificio	Pekarna	
Grosuplje sono in vendita presso 
tutti i negozi alimentari Mercator.  
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  17 Škofljica

A pranzo in 
trattoria
Il comune di Škofljica è un 
comune giovane. È stato fondato 
nel �99� e per le sue dimensioni 
(4� km�) è classificato tra i 
comuni più piccoli. Nel comune 
stanno ancora ricercando e 
scoprendo la sua caratteristica 
riconoscibilità gastronomica, 
tuttavia, è già possibile trovare 
in alcune trattorie piatti unici e 
specialità culinarie. Il comune, 
in cui convergono la zona 
palustre del Ljubljansko barje, 
i prati fioriti e i ricchi boschi, 
possiede tutte le condizioni 
per la convivenza degli esseri 
umani con l'ambiente naturale, 
comprese le sue abitudini 
alimentari.

	 Saporita	selvaggina	in	salsa	
del	Barje,	Slastna	barjanska	
divjačina	v	omaki
La vicina palude di Lubiana, 
il Ljubljansko barje, e i boschi 
circostanti forniscono abbastanza 
selvaggina da soddisfare i palati dei 
buongustai.

	 Offerenti
 GOSTILNA	ČOT
 Kočevska cesta �40, SI-��9� Škofljica
 T: +�86 (0)� �66 �� 0�
 E: franc.bolha@gmail.com
 www.gostilna-cot.si

 Saccotini alla Čot

 GOSTILNA	PETKOVŠEK
 Dolenjska cesta 446 A,
 SI-��9� Škofljica 
 T: +�86 (0)� �66 6� �4
 E: info@gostilna-petkovsek.si
 www.gostilna-petkovsek.si

 Saporita selvaggina in salsa del Barje

	 Saccotini	alla	Čot	
	 Čotovi	pijavški	žlinkrofi

Gli žlinkrofi sono una specie 
di ravioli ripieni di carne o altri 
ingredienti. Sono conosciuti, 
cucinati nel brodo o come piatto 
unico, sia nelle cucine rurali che in 
quelle di città. 

Trattoria Čot
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 Offerente
	 GOSTILNA	GERBEC
 Zabrv ��, SI-��9� Ig
 T: +�86 (0)� 4�7 �� 4�
 E: info@gostilna-gerbec.si
 www.gostilna-gerbec.si

 Piatto palafitticolo

  18 Ig

Ricordi delle 
palafitte 
Nel primo periodo dell’Olocene, 
la zona palustre dell’odierno 
Ljubljansko barie era coperta 
da un lago poco profondo, che 
gradualmente si trasformò in 
palude. Circa 6�00 anni fa, la 
zona era abitata da contadini 
che vivevano in palafitte. Il 
primo abitato di questo tipo è 
stato scoperto presso Ig già nel 
�87�. I due abitati ossia i loro siti 
scoperti presso Ig sono stati nel 
�0�� registrati sulla lista UNESCO 
del Patrimonio Mondiale 
Culturale e Naturale come “Siti 
palafitticoli preistorici delle 
Alpi”. La vita dei palafitticoli è 
stata descritta dallo scrittore 
Janez Jalen (�89�-�966) nella 
sua narrazione letteraria in tre 
volumi del �94�/4� Bobri (I 
Castori). Le ricerche dettagliate 

	 Piatto	palafitticolo		
Koliščarski	krožnik
Il piatto moderno è costituito da 
alimenti che, secondo le ricerche 
degli archeologi, facevano già parte 
dell’alimentazione degli abitanti 
delle palafitte.

degli archeologi hanno scoperto 
alcune caratteristiche della 
cultura alimentare degli abitanti 
delle palafitte, che possono 
essere un ottimo punto di 
partenza e una sfida per la 
cucina locale contemporanea. 
Nella loro alimentazione 
predominavano i cereali, 
conoscevano già alcune piante 
della famiglia delle crocifere, 
anche le carote che, però, non 
le usavano in cucina. Dalla 
colza selvatica estraevano l’olio. 
Raccoglievano e mangiavano 
bacche, cacciavano selvaggina 
(cervi, cinghiali) e pescavano o 
catturavano animali acquatici 
(pesci, granchi e altro).

Stagni di Draga
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Tra il Barje e i boschi 
Il comune di Borovnica è situato all'incrocio della 
zona palustre Ljubljansko barje con il boscoso 
mondo carsico in direzione di Menišija e Rakitna. 
Una curiosità naturale è la selvaggia gola Pekel 
(Inferno), nella quale si riversano diverse cascate. 
Al suo ingresso si trova l’omonima trattoria, 
famosa per le sue eccellenti trote e altri piatti. 
Le bellezze della gola Pekel sono decantate in 
una poesia di Franc Papler (�84�-�9��), venuto 
a Borovnica nel �87� come insegnante, ma 
che è stato attivo anche come frutticoltore, 
consigliere comunale, capo dei vigili di fuoco 
e del circolo di lettura e in altri ambiti culturali. 
Era anche un grande amante della natura. Ha 
coltivato una particolare varietà di mela, che è 
un incrocio tra il bobovec di Stiria e la parmena 
dorata, ed è denominata “paplerjev Bobovec” o 
“paplerka” (bobovec di Papler o papleriana). Il suo 
lavoro è continuato dai membri della Società di 
Frutticoltura di Borovnica. Ecco, come appare, in 
libera traduzione, la prima strofa della sua poesia 
sulla gola “infernale” Pekel:

Gola Pekel (Inferno)

Qui non brucia il fuoco infernale,
qui t’aspetta una frescura celestiale
e l’acqua cristallina, che irrora le cascate
così come delle viti il frutto - le nostre gole.

Un’altra specialità di Borovnica nel campo 
alimentare sono le piantagioni di mirtilli americani. 
La loro raccolta inizia intorno al �0 giugno e si 
protrae fino all'inizio di ottobre. La fine di luglio 
di ogni anno si tiene a Borovnica la Giornata dei 
mirtilli, accompagnata da diversi eventi correlati a 
questo frutto.

  19 Borovnica
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	 Offerente
 GOSTIŠČE	PEKEL
 Ohonica ��, SI-���� Borovnica
 T: +�86 (0)� 7�4 6� �4
 E: pekel@siol.net
 www.freetime.si/baza/ 

borovnica/pekel/index.html

 Trota di Pekel

 GOSTILNA	GODEC
 Paplerjeva ulica ��, 
 SI-���� Borovnica
 T: +�86 (0)� 7�4 86 46
 E: gostilna.godec@siol.net
 www.gostilna-godec.com

 Pappa di miglio con salsiccia

	 SADJARSKO	DRUŠTVO	
	 BOROVNICA
 Paplerjeva ulica ��, 
 SI-���� Borovnica
 T: +�86 (0)� 7�4 6� 68
 E: tursic.dra@gmail.com

 Sidro di Papler 

	 Sidro	di	Papler		
Paplerjev	mošt

	 Il sidro o vino di mele porta il 
nome del famoso insegnante e 
frutticoltore di Borovnica Franc 
Papler.

	 Pappa	di	miglio	con	salsiccia	
Prosena	kaša	s	klobaso
La pappa di miglio con salsiccia è 
uno dei piatti tradizionali sloveni. 
Poco o meno condita, era spesso 
un semplice piatto quotidiano che, 
con l’aggiunta di una salsiccia cotta 
e ancora calda, si trasformava in 
piatto festivo.

	 Trota	di	Pekel		
Postrv	iz	Pekla

	 La trattoria Pekel è famosa per le sue eccellenti trote preparate in vari modi. Le 
pescano direttamente dalla vasca in cui scorre l'acqua cristallina che bagna la 
pittoresca gola.
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  20 Logatec

Lungo l’antica strada dei 
vetturali
Per la srada che attraversa il comune di Logatec, 
nel passato, i vetturali trasportavano i loro carichi 
da Vienna a Trieste. Le osterie lungo questa 
strada offrivano a loro e agli altri viaggiatori 
cibo e alloggio. Di questa primordiale forma di 
offerta gastronomica ci sono rimaste solo delle 
testimonianze scritte. Nell’offerta contemporanea 
vi sono, oggi, molte trattorie e le cosiddette 
fattorie dalle porte aperte, ma anche pizzerie, 
buffet, bar e pasticcerie. Nella cultura alimentare 
del comune è molto diffusa la “špehovka” o 
ciambella con ciccioli. I piatti tipici che, però, 
non si possono sempre trovare nei menu, sono 
la farinata di mais, gli žganci ovvero la polenta 
di mais e di patate sminuzzata, gli struccoli con 
erba cipollina e quelli al vino, la šara – una specie 
di minestrone di patate e verdure con l’aggiunta 
di carne di maiale, la rapa cavolo preparata 
in mille modi e altri. Nei locali di ristorazione 
predominano, in generale, i piatti internazionali e 
meno quelli delle specialità regionali e locali.

Planinsko polje
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	 Acquavite	di	“tepkovec”		e	
spicchi	secchi	di	mele		
Sadno	žganje	“tepkovec”	in	
jabolčni	krhlji
Da una sorta di pere, chiamate 
tepke, si distilla una squisita 
acquavite che viene servita, insieme 
a spicchi secchi di mele e pere 
e a prugne secche, per dare il 
benvenuto agli ospiti. Il tepkovec è 
un ottimo digestivo dopo un buon 
pasto.

 Offerente
	 IZLETNIŠKA	KMETIJA	ŠINKOVC
 Medvedje Brdo �0, SI-��7� Rovte
 T: +�86 (0)� 7�0 �� �9
 E: vilma.brencic@gmail.com
 www.turisticnekmetije.si/sinkovc

 Struccoli al vino, rape alla 
campagnola, ciambella con ciccioli, 
acquavite di frutta e spicchi secchi 
di mele

	 Struccoli	al	vino		
Vinski	štruklji

	 L'unica specialità di spicco sono a 
Logatec i saporiti struccoli al vino, 
che sono prima cotti in forno e poi, 
al momento di portarli in tavola, 
intrisi di vino.

	 Rape	alla	campagnola	
Kmečka	repa

	 Le rape alla campagnola sono 
servite con polenta di mais, che in 
alcune parti della zona di Logatec 
chiamano anche žganci.

	 Ciambella	con	ciccioli	
Špehovka
La špehovka è uno dei più tipici 
piatti salati che si usano preparare 
d’inverno. È particolarmente 
ricercata nel periodo di carnevale e 
in occasione di vari lavori. È molto 
saporita, specialmente quando è 
ancora calda.
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  21 Vrhnika

La tazzina di caffè
Quando uno menziona Vrhnika, ci viene subito 
in mente il grande scrittore e drammaturgo Ivan 
Cankar (�876-�9�8), che ha citato nelle sue opere 
anche alcuni cibi. In primo piano è certamente il 
suo “piatto” preferito, il caffè nero. Nella novella 
intitolata Na peči (Sopra la stufa) menziona le 
prešce o azzime (i panini regalati per Ognissanti).

“ ... Una “prešca” riceverai, ben cotta, dorata e 
croccante; riceverai pere e spicchi secchi di mele, 
forse anche un bicchiere di sidro per sopra ... ”

Nell’opera satirica Krpanova kobila (La cavalla di 
Krpan), in cui criticava la vita teatrale borghese di 
allora in Slovenia, ha molto chiaramente rilevato 
l'importanza di una potica cotta a puntino:

“Così distanti mi son queste persone, che un 
tempo mi stavan tanto a cuore, che non mi ferisce 
più nessuna loro parola e nemmeno nessun 
pensiero. Non mi fa più soffrire vederli e sentirli 
per l’ultima volta, ciò che più mi preoccupa è se a 
Manca è o non è riuscita bene la potizza.”

Cucina nera nella casa natia di Ivan Cankar

Un’altra attrattiva del comune di Vrhnika è la 
certosa di Bistra presso Vrhnika, che dal �9�� 
ospita il Museo tecnico della Slovenia. I certosini 
vennero a Bistra nel ���0 circa e le loro attività 
toccarono l’apice nel XIV secolo. Al museo sono 
in mostra le collezioni collegate con le attività dei 
mugnai, è presentata la macinazione del grano e la 
cottura del pane, e vengono organizzati seminari a 
tema.
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	 Struccoli	con	prugne	secche	
Štruklji	s	suhimi	slivami

	 Gli štruklji sono insieme alle 
potice uno dei piatti più tipici e 
ampiamente utilizzati in Slovenia. 
Nelle singole regioni gastronomiche 
esistono molte versioni locali di 
struccoli e di diversi ripieni. La 
specialità di Vrhnika sono gli štruklji 
o struccoli con ripieno di prugne.

 Offerenti
 GOSTILNA	BISTRA
 Bistra �, SI-���� Borovnica
 T: +�86 (0)� 7�0 �7 4�
 E: info@gostilna-bistra.com
 www.gostilna-bistra.com

 Struccoli con prugne secche, zuppa 
di patate con soffritto, azzime 

 GOSTILNA	BAJC
 Sinja Gorica ��a, SI-��60 Vrhnika
 T: +�86 (0)� 7�� �4 77
 E: info@gostilna-bajc.com
 www.gostilna-bajc.com

 Struccoli con prugne secche, zuppa 
di patate con soffritto, azzime 

 GOSTILNA	SIMON
 Jelovškova ulica 6, 
 SI-��60 Vrhnika
 T: +�86 (0)� 7�� �4 60
 E: info@gostilnasimon.si
 www.gostilnasimon.si

 Struccoli con prugne secche

 GOSTILNA	CANKARJEV	HRAM   
 Ljubljanska cesta �, 
 SI-��60 Vrhnika
 T: +�86 (0)� 7�6 �0 �8
 E: gostilna.cankarjevhram@siol.net
 www.gostilna-godec.com

 Struccoli con prugne secche, zuppa 
di patate con soffritto

 GOSTILNA	PRI	KRANJCU
 Hrib ��, SI-��60 Vrhnika
 T: +�86 (0)� 7�� 48 ��
 E: franci.tomazic@kabelnet.net
 www.gostilna-kranjc.si

 Struccoli con prugne secche

	 Azzime		
Prešce

	 Le “prešce” o “prešice” (qualche volta chiamate anche “vahči” o “vahtiči”, per 
lo più nel Littorale) sono panini, che si regalavano ai bambini e ai poveri per 
Ognissanti. In alcuni casi, li regalavano a San Martino (�� novembre), in Carinzia 
per S. Michele (�9 settembre). Il loro nome ci riconduce al ricordo del pane 
azzimo, quindi non lievitato, di una volta, che è stato poi sostituito da panini e 
focaccine di diversi tipi di pasta.

	 Zuppa	di	patate	con	soffritto	
Zaroštan	krompir

	 Questo piatto è una specie di 
zuppa di patate, condita con un 
soffritto di farina, che dal XIX 
secolo in poi, dacché le patate si 
fecero strada nelle cucine slovene, 
diventò un pasto comune di tutti 
i giorni largamente diffuso, in 
particolare nel periodo dei maggiori 
lavori agricoli.
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Per valli e monti
La valle di Horjul è rinchiusa 
tra le montuosità di Vrhnika e 
di Polhov Gradec. Il comune, 
fondato nel �998, sta ancora 
scoprendo le sue caratteristiche 
gastronomiche, ma nelle fattorie 
turistiche sono già in grado di 
offrire, oltre ai piatti sloveni in 
generale, anche alcuni altri della 
casa e della zona.

  22 Horjul

	 Minestrone	variegato		
Šara
La šara è un piatto unico molto 
diffuso. Questo minestrone è ancor 
più saporito se con le patate, le 
rape, il cavolo rapa gialla, le carote 
rosse e gialle e il prezzemolo si 
cuociono pezzi di carne di maiale 
fresca (zampetti) o affumicata 
(costole). A cottura terminata, è 
condito con una buona manciata di 
ciccioli.

	 Struccoli	con	erba	cipollina	
Drobnjakovi	štruklji
Questa è una varietà di struccoli 
salati, con ripieno di ricotta ed erba 
cipollina, che si cuociono in acqua 
bollente. È un piatto che si mangia 
in primavera ed estate.  

Capre al pascolo
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  23 Log – Dragomer

All’insegna della 
libellula 
Questo comune è stato fondato 
nel �006 e sebbene la sua 
riconoscibilità gastronomica 
non sia ancora ben definita, le 
superfici agricole nella zona 
palustre Ljubljansko barje, 
da una parte, e i boschi delle 
montuosità circostanti, dall’altra, 
offrono un buon punto di 
partenza per una selezione di 
piatti tipici.

	 Filoncini	di	mele		
Jabolčne	palčke
Un’originale versione dello strudel 
di mele. 	 Offerente  

	 KLASEK,	PEKARNA	IN	TRGOVINA
 Vrhniška cesta �6,
 SI-���� Lukovica pri Brezovici
 T: +�86 (0)� 7�6 6� ��   
 E: klasekdoo@siol.net 

 Filoncini di mele

Campi nei dintorni di Log e Dragomer
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  24 Brezovica pri Ljubljani

Trattorie alla periferia di 
Lubiana
Brezovica, un comune fondato nel �994, è, in 
effetti, un sobborgo di Lubiana, attraversato 
dalla vecchia strada per Trieste. Si estende su 
una parte del Ljubljansko barje e fino a Rakitna ai 
piedi del monte Krim. Nel comune vi sono molte 
conosciute e apprezzate trattorie familiari, che da 
decenni danno il loro valido contributo all’offerta 
gastronomica della Slovenia centrale. Tra 
queste ve ne sono, e non poche, quelle definite 
“classiche”, frequentate per pranzi e cene di lavoro 
e per i pranzi familiari della domenica. I loro menu 
puntano su piatti che sono diventati il marchio 
distintivo della casa, per l’ottima qualità che è 
frutto di molti anni di esperienze. Le trattorie 
Kopač, Pok, Spodnji e Zgornji Kirn sono i portatori 
dell’immagine gastronomica di Brezovica vicino a 
Lubiana.

Panorama della palude Ljubljansko barje
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 Offerenti  
 GOSTILNA	PR	KOPAČ
 Tržaška cesta 4�8,
 SI-���� Brezovica pri Ljubljani
 T: +�86 (0)� �6� �0 66
 E: info@pr-kopac.com
 www.pr-kopac.com

 Pollo fritto alla Kopač, zuppa di 
vitello con žganci di grano saraceno 

 GOSTILNICA	KAŠČA	MRLAČNIK
 Podpeška cesta ��,
 SI-���� Brezovica pri Ljubljani
 T: +�86 (0)� �6� 7� 7�
 E: info@kasca-mrlacnik.si
 www.kasca-mrlacnik.si

 Zuppa di vitello con žganci di grano 
saraceno

 GOSTILNA	BRUNARICA	JEZERO
 Jezero 79a, SI-���� Preserje
 T: +�86 (0)� �6� �4 40
 E: brunarica.j@gmail.com

 Zuppa di vitello con žganci di grano 
saraceno

 HOTEL	RAKITNA
 Rakitna ��0, SI-���� Preserje 
 T: +�86 (0)� �6� 0� 9�
 E: effekt.simenko@siol.net
 www.effekt.si

 Cinghiale in salsa piccante con 
struccoli di ricotta

	 Pollo	fritto	alla	Kopač	
Kopačev	ocvrt	piščanec

	 La trattoria Kopač, nei pressi della 
vecchia strada da Lubiana a Trieste, 
conserva in modo veramente 
esemplare la sua caratteristica 
immagine architettonica e cura 
la qualità dei suoi cibi, quali il 
gustosissimo pollo fritto, il piatto 
“classico” che la ha resa famosa.

	 Zuppa	di	vitello	con	žganci	di	
grano	saraceno		
Telečja	obara	z	ajdovimi	
žganci

	 Questa zuppa o minestra in brodo 
con pezzetti di carne di vitello e 
gli insostituibili žganci di farina 
di grano saraceno è un piatto 
classico della cucina slovena, 
senza distinzione di ceto. Le 
trattorie lo servivano come piatto 
forte della merenda servita nella 
tarda mattinata ai contadini e ad 
altre persone dei paesi vicini che 
venivano in città per sbrigare i 
propri affari e altre faccende.

	 Cinghiale	in	salsa	piccante	con	struccoli	di	ricotta		
Divji	prašič	v	pikantni	omaki	s	hišnimi	skutnimi	štruklji

	 La zona di Rakitna è ricca di fauna selvatica, tra cui cinghiali, caprioli, cervi e 
altri. Qualche volta, però molto raramente, visitano questa parte della Slovenia 
centrale anche gli orsi. Allora, se diciamo che a Rakitna è logico aspettarsi 
anche un piatto con qualche pezzo di selvaggina, non commettiamo uno 
sbaglio.
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  25 Dobrova – Polhov Gradec

Le bontà del paese di 
Blagay 
L’offerta gastronomica principale di questo 
comune si svolge con lo slogan di Le bontà del 
paese di Blagay, accompagnato da un originale 
souvenir gastronomico, chiamato Cula dobrot 
Blagajeve dežele* ossia Il fagottino delle bontà 
del paese di Blagay*. Chi era allora Blagay? Era il 
conte Ursini Blagay (�786–�8�8), che nel �808 si 
sposò con la baronessa Antonia, proprietaria del 
palazzo di Polhov Gradec, ne gestì i possedimenti 
per cinquanta anni e si conquistò la fiducia 
e l’amore della gente del luogo come buon 
amministratore e sindaco. È, altresì, noto per 
aver scoperto e dato il proprio nome alla pianta 
che cresce sui rilievi circostanti, oggi conosciuta 
come la dafne di Blagay (Daphne blagayana), che 
si meritò, già nel �8�8, appena un anno dopo la 
sua scoperta, la visita del re Federico Augusto 
di Sassonia, che era ansioso di vederla. Oltre alla 
scoperta, al Blagay va il merito di averla iscritta 
nel registro scientifico delle piante.

	 Potizza	di	mele	o	pere		
Jabolčna	in	hruškova	potica
La potizze di mele o di pere non sono né una novità né 
una specialità nella vasta gamma delle potizze slovene, 
essendo sempre state un dolce molto comune delle case 
che non potevano permettersi ripieni più ricchi, quali quelli 
di noci o di cioccolato e altri. Oggi, invece, tenendo conto 
dell’alto livello raggiunto dalla cucina moderna, queste 
due versioni di potizza rappresentano una vera e propria 
sfida culinaria.

Formaggio fatto a mano nel caseificio Orešnik
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 Offerenti	
	 GOSTIŠČE	GRIČ
 Šentjošt nad Horjulom �4d,
 SI-���4 Horjul
 T: +�86 (0)4� ��6 990
 E: info@gric.si
 www.gric.si

 Žganci di grano saraceno e pappa 
di miglio, fagioli con spicchi secchi 
di mela, potizza di mele o pere, 
formaggi del caseificio Orešnik, 
tisana blagayana

	 FAGOTTINO	DELLE	BONTÀ	DEL	
PAESE	DI	BLAGAY*

 SIRARSTVO	OREŠNIK
 Šentjošt �9a, SI-���4 Horjul
 T: +�86 (0)4� 798 �8�

 Formaggi caprini

 NOJ	–	TOMI
 Butajnova ��, SI-���4 Horjul
 T: +�86 (0)4� 89� 770
 E: noj.tomi@gmail.com

 Salami di struzzo

	 HIŠA	MEDU	BOŽNAR	
 Polhov Gradec 7�,
 SI-���� Polhov Gradec
 T: +�86 (0)� �64 00 �0
 E: info@boznar.si 

 Varietà di piatti con miele e di 
miele: panforte blagaiano, pane al 
miele, cioccolato al polline

 

 *	IL	FAGOTTINO	DELLE	BONTÀ	
DEL	PAESE	DI	BLAGAY contiene 
alcuni prodotti tradizionali delle 
aziende agricole locali, un set di 
posate di legno usa e getta e un 
tovagliolo. 

 È possibile ordinare colazioni al 
sacco (lunch packet) o servizi di 
catering.   

	 Le	ordinazioni	dei	fagottini	delle	
bontà	vanno	fatte	presso	la	Casa	
del	miele	Božnar.

	 Žganci	di	grano	saraceno	con	
pappa	di	miglio			
Ajdovi	žganci	s	proseno	kašo
Un’interessante e, soprattutto, sa-
porito modo di preparare gli žganci, 
quindi un piatto, che può essere servi-
to come piatto principale o contorno, 
e che ha le sue radici nel patrimonio 
gastronomico di questa parte della 
Slovenia, dove questo tipo di polenta 
sminuzzata si mangiava, come del 
resto anche nelle altre regioni slovene, 
ogni mattina per colazione.

	 Fagioli	con	spicchi	secchi	di	
mele,	Fižol	z	jabolčnimi	krhlji

	 Questo piatto, composto di spicchi 
secchi cotti o anche freschi di mele, 
composta di mele e fagioli, è un 
pasto tipico delle zone alpestri di 
Polhov Gradec e di Škofja Loka, 
ma anche di alcune altre zone della 
Gorenjska.

	 Formaggi	del	caseificio	
Orešnik	Siri	sirarstva	Orešnik

	 Il caseificio Orešnik di Šentjošt 
sopra Horjul produce ottimi 
prodotti a base di latte di capra: 
yogurt naturali e di frutta, ricotta, 
creme di ricotta per spalmare, 
siero di latte di capra, formaggio 
caprino molle, semiduro, fresco e 
stagionato.

	 Salami	di	struzzo		
Nojeve	salame
Gli allevamenti di struzzi sono, 
da un po’ di tempo, presenti in 
alcune zone della Slovenia e anche 
alcuni prodotti di carne di struzzo, 
quali i salami, hanno già attirato 
l’attenzione dei buongustai. Fatto 
che va salutato, perché così si 
arricchisce la gamma dei salami di 
qualità.

	 Le	bontà	al	miele	della	Casa	
del	miele	Božnar,	Medene	
dobrote	hiše	medu	Božnar
Medene dobrote hiše medu Božnar 
La Casa del miele Božnar di Polhov 
Gradec è una delle aziende slovene di 
maggior successo che offrono al mer-
cato diversi tipi di prodotti delle api e 
di prodotti a base di miele. Tra questi 
sono anche il panforte di Blagay, il 
pane al miele, diversi tipi di panforte e 
varie specie di miele, la cioccolata con 
polline, con miele o rose.

	 Tisana	blagayana		
Blagajev	zeliščni	čaj

	 L’ambiente sano e naturale delle 
montuosità del Polhograjsko 
hribovje è ricco di piante medicinali, 
che compongono la miscela della 
deliziosa tisana di Blagay.
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  26 Medvode

Sapori tra acque e monti
Il comune di Medvode è, in effetti, fortunato. Ha 
quasi tutto quanto è necessario per un’offerta 
gastronomica moderna: acque, boschi, prati, 
pascoli, campi e frutteti, fattorie, alcune ottime 
trattorie, tre fattorie turistiche, è situato nelle 
vicinanze di Lubiana ed è uno dei punti turistici 
e meta di gite ed escursioni più visitati. A Sora 
presso Medvode è dal �004 di casa il Festival 
della salsiccia carniolana, un evento di alcuni 
giorni associato alla tradizionale e famosa 
salsiccia slovena. Al festival, che si svolge l’ultima 
settimana di agosto, ha luogo la valutazione 
delle salsicce carniolane, viene organizzata 
una rassegna di pietanze preparate con queste 
salsicce, un concerto serale e, infine, una festa in 
cui si servono salsicce carniolane, birra Union e 
vino cviček. Il villaggio di Sora presso Medvode 
vanta anche un personaggio importante per la 
storia della gastronomia slovena, il poeta Valentin 
Vodnik (�7�8-�8�9), che per un po' di tempo 
svolse qui il ministero sacerdotale, e che nel 
�799 pubblicò il primo libro di cucina in sloveno, 
intitolato “Kuharske bukve”.

Veduta di Tehovec
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 Offerenti
 GOSTINSTVO	JEZERŠEK
 Sora �a, SI-���� Medvode
 T: +�86 (0)� �6� 94 ��
 E: gostinstvo@jezersek.si
 www.jezersek.si

 Salsiccia carniolana, piatti con la 
salsiccia carniolana 

 SLAVKOV	DOM,	
	 GOSTILNA	BELŠAK
 Golo Brdo 8, SI-���� Medvode
 T: +�86 (0)� �6� �� 4�
 E: info@gostilnabelsak-slavkovdom.si
 www.gostilnabelsak-slavkovdom.si

 Bistecca di manzo e piatti a base di 
carne bovina stagionata, salsiccia 
carniolana, piatti con la salsiccia 
carniolana, arrosto di maiale con 
prodotti della macellazione e 
contorno

 GOSTILNA	DOBNIKAR
 Topol pri Medvodah �,
 SI-���� Medvode
 T: +�86 (0)� �6� �9 �0
 E: info@gostilna-dobnikar.com
 www.gostilna-dobnikar.com

 Arrosto di maiale e prodotti della 
macellazione con contorno

 GOSTILNA	MIHOVEC
 Zgornje Pirniče �4,
 SI-���� Medvode
 T: +�86 (0)� 6�� �0 60
 E: gostilna.mihovec@siol.net
 www.mihovec.com

 Fegato di vitello

	 Fegato	di	vitello		
Telečja	jetra

	 La trattoria familiare Mihovec di 
Zgornje Pirniče utilizza per la mag-
gior parte i prodotti della sua fat-
toria. Secondo le fonti orali, questo 
luogo è chiamato anche “Telečje” 
(Di o del vitello), perciò è naturale 
che nel menù della trattoria figuri il 
prelibato fegato di vitello.

	 Medla	di	Loka	con	salsiccia	
carniolana,	Loška	medla	s	
kranjsko	klobaso
La Casa culinaria Jezeršek è l'azien-
da slovena leader nel settore della 
preparazione, l’offerta, il servizio e 
l’organizzazione di una vasta gamma 
di eventi associati alla gastronomia. 
Sono stati anche i primi a includere 
nella loro offerta piatti locali e regio-
nali sloveni reinterpretati e adeguati 
ai gusti moderni. Tra questi si trova 
anche la medla, un piatto condito e 
assai denso di pappa di miglio o fari-
na, con contorni di verdure. La medla 
è tipica della zona di Škofja Loka. 

	 Arrosto	di	maiale	con	prodotti	
della	macellazione	e	contorno	
Svinjska	pečenka	s	kolinami	in	
prilogo
Il monte Katarina sopra Lubiana è 
una popolare destinazione degli 
escursionisti. All'incrocio si trova 
l’osteria Dobnikar e solo pochi 
gitanti non vi sostano. Tra gli ottimi 
piatti della casa è servito anche 
l’arrosto di  maiale con le koline 
ossia i prodotti della macellazione 
di propria produzione.

	 Bistecca	di	manzo	ai	ferri	
Goveja	zarebrnica	na	žaru	
Sul Golo Brdo sorge il rifugio 
Slavkov dom, l'ex garitta tedesca, 
che è stata dopo la seconda 
guerra mondiale trasformata in 
una sorta di rifugio alpino. Ora 
ospita la trattoria della famiglia 
Belšak, una delle tante trattorie 
molto frequentate nel comune di 
Medvode. Lo chef Dušan Belšak è 
un grande conoscitore della carne 
di manzo, prepara, però, anche 
molti altri piatti deliziosi.
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  Manifestazioni con offerta gastronomica
  da maggio 2013 ad aprile 2014

Mese Luogo Manifestazione Informazioni
Febbraio
26. 2. 2014 Pijava Gorica Visita dei “kurenti” e incontro con 

le maschere locali
Društvo Ravnovesje Pijava Gorica, T: +386 (0)41 611 009 
E: toncka.pal@gmail.com, www.facebook.com/pijava

Marzo
1. 3. 2014 Lubiana,  

centro della città
Carnevale del drago TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 

E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
1. 3. 2014 Ivančna Gorica Sabato di Carnevale al mercato di 

Ivančna Gorica 
Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28 
E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si

5. 3. 2014 Lubiana,  
Grand hotel Union

Banchetto della salacca Grand hotel Union, T: +386 (0)1 308 12 70 
E: hotel.union@gh-union.si, www.gh-union.si

5. 3. 2014 Trzin Banchetto della salacca Gostilna Narobe, T: +386 (0)1 564 20 89 
E: gostilna.narobe@gmail.com

8. 3. 2014 Zagradec Fiera di S. Gregorio Turistično društvo Zagradec 
T: +386 (0)41 800 810, +386 (0)1 787 60 05

15. 3. 2014 Logatec Fiera di S. Gregorio Komunalno podjetje Logatec, T: +386 (0)1 781 21 10 
E: info@kp-logatec.si, www.kp-logatec.si

Aprile
6. 4. 2014 Gradišče nad Stično Domenica di sagra a Gradišče Planinsko društvo Šentvid pri Stični 

T: +386 (0)41 456 914, www.hribi.net/izlet/mekinje
6. 4. 2014 Horjul Fiera di primavera Turistično društvo Horjul, T: +386 (0)51 316 318 

E: td.horjul@gmail.com
12. 4. 2014 Škofljica Mercato di Pasqua Družina Čučkin, T: +386 (0)1 366 71 50 

E: ruskovi@siol.net, www.kmetija-ruskovi.netti.net
12. 4. 2014 Ivančna Gorica Fiera di Pasqua Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28 

E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si 
26. 4. 2014 Polhov Gradec Festa dei salami Turistično društvo Veternik, T: +386 (0)31 313 250 

E: info@tdveternik.com, www.tdveternik.com
Fine aprile 
2014

Lukovica pri 
Domžalah

Fiera di S. Peregrino Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica 
T: +386 (0)41 873 979, E: todbrdolukovica@gmail.com

Maggio
5. e 6. 5. 2013 Trzin Fiera di San Floriano Turistično društvo Kanja Trzin, T: +386 (0)1 564 47 30 

E: info@td-trzin.si, www.td-trzin.si
11. 5. 2013 Ivančna Gorica Mercato primaverile Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28 

E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si
11. 5. 2013 Medvode Mercato primaverile Turistična zveza Medvode, T: +386 (0)1 361 43 46 

E: ticmedvode@tzm.si, www.tzm.si
11. 5. 2013 Lubiana, 

Pogačarjev trg
Bontà delle fattorie slovene Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 

T: +386 (0)1 513 66 00, E: info@kgzs.si, www.kgzs.si
Ogni venerdì dal 
17. 5. a ottobre

Lubiana, 
Pogačarjev trg

Cucina aperta Odprta kuhna, T: +386 (0)40 594 875 
E: info@odprtakuhna.si, www.odprtakuhna.si

25. 5. 2013 Šmartno pri Litiji,  
Cerovica

Festival del gulasch alla trattoria 
Pustov mlin

Gostilna Pustov mlin, T: +386 (0)1 899 23 60 
E: pustovmlin@gmail.com

25. 5. 2013 Ljubljana,  
Pogačarjev trg

Coltivato e servito con amore Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
T: +386 (0)1 513 66 00, E: info@kgzs.si, www.kgzs.si

Giugno
1. 6. 2013 Lubiana, 

Pogačarjev trg
Profumi del Prekmurje JPLPT, T: +386 (0)1 300 12 00 

E: info@lpt.si, www.lpt.si
2 e 9. 6. 2013 Janče Domeniche delle fragole TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 

E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
15. 6. 2013 Domžale Giornata BIO nel Češminov park Občina Domžale, T: +386 (0)1 722 07 14 

E: vido.repansek@domzale.si, www.domzale.si 
15. 6. 2013 Zapotok Gulasch alla montanara Turistično društvo Kurešček, T: +386 (0)40 292 975 

E: tdkurescek@gmail.com
16. 6. 2013 Dobrepolje Festival del gulasch Turistično društvo Podgora, T: +386 (0)31 603 885 

E: td.podgora@gmail.com
15. 6. 2013 Šentvid pri Lukovici Fiera di San Vito Turistično društvo sv. Vid, T: +386 (0)41 386 573 

E: tdsv.vid@gmail.com
21. 6. 2013 Vrhnika Festival del cibo TIC Vrhnika, T: +386 (0)1 755 10 54 

E: info@zavod-cankar.si
22. 6. 2013 Lubiana,  

centro della città
Strada del vino di Lubiana TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 

E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
23. 6. 2013 Dragočajna, 

Kamp Smlednik
Giornata slovena a Dragočajna TIC Medvode, T: +386 (0)1 361 43 46 

E: ticmedvode@tzm.si, www.tzm.si
Luglio
26 e 27. 7. 
2013

Borovnica Giornata dei mirtilli Občina Borovnica, T: +386 (0)1 750 74 60 
E: obcina@borovnica.si, www.borovnica.si

28. 7. 2013 Višnja Gora Fiera di S. Anna Turistično društvo Višnja Gora, T: +386 (0)41 554 548 
E: info@td-visnjagora.si, www.td-visnjagora.si 
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28. 7. 2013 Moravče Festa contadina Društvo podeželske mladine, T: +386 (0)41 987 571 
E: dpm.moravce@gmail.com

Agosto
5. 8. 2013 Medvedje Brdo Festa contadina di Medvedje Brdo Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše 

T: +386 (0)41 778 839, www.logatec.si
9 - 18. 8. 2013 Kamnik Kamfest Kulturno društvo Priden možic, T: +386 (0)1 839 76 07 

E: info@domkulture.org
10. 8. 2013 Vrhnika Festa dei pescatori TIC Vrhnika, T: +386 (0)1 755 10 54 

E: info@zavod-cankar.si
21 - 24. 8. 2014 Sora pri Medvodah Festival tradizionale della salsiccia 

carniolana
Športno turistično društvo Sora, T: +386 (0)41 707 429 
Hiša Jezeršek, Sora pri Medvodah, T: +386 (0)1 361 94 11 
www.festival-kranjske.si

31. 8. 2013 Temenica, Debeli Hrib Incontro dei viticoltori della 
regione Dolenjska 

Vinogradniško, sadjarsko, turistično društvo Debeli Hrib 
T: +386 (0)41 640 645

Settembre
4 - 22. 9. 2013 Lubiana,  

centro della città
Eventi durante il Campionato 
europeo di basket 2013

TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

5 - 8. 9. 2013 Kamnik Giornate dei costumi nazionali e 
del patrimonio dell’abbigliamento 

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 
T: +386 (0)1 831 82 50, www.kamnik-tourism.si

7. 9. 2013 Lubiana, 
Pogačarjev trg 

Bontà autunnali Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije 
T: +386 (0)1 513 66 00, E: info@kgzs.si, www.kgzs.si

7. 9. 2013 Brdo pri Lukovici Giornata delle porte aperte al frutteto 
sperimentale di Brdo pri Lukovici

Kmetijski inštitut Slovenije, T: +386 (0)31 537 449 
E: roman.mavec@kis.si

7 e 8. 9. 2013 Polhov Gradec Giornate di Blagay Polhograjska graščina, T: +386 (0)1 364 56 94 
E: p.grascina@volja.net, www.grad-polhovgradec.si

8. 9. 2013 Medvode, 
Pirniče

Giorno di mercato a Telečje TIC Medvode, T: +386 (0)1 361 43 46 
E: ticmedvode@tzm.si, www.tzm.si

14. 9. 2013 Ig Mercato e competizione dei cuochi 
per la Coppa “Šefla” (mestolo)

Občina Ig, T: +386 (0)1 280 23 18 
E: info@obcina-ig.si, www.obcina-ig.si

14. 9. 2013 Lubiana, 
Pogačarjev trg

Eco festival JPLPT 
T: +386 (0)1 300 12 00, E: info@lpt.si, www.lpt.si

14. 9. 2013 Ivančna Gorica Festival delle patate Kmetijska zadruga Stična, T: +386 (0)1 788 76 00 
www.kz-sticna.si

15. 9. 2013 Dobrepolje Mostra e gara nella preparazione 
dei funghi

Turistično društvo Dobrepolje 
T: 386 (0)41 962 823, E: td.dobrepolje@gmail.com

21 e 22. 9. 
2013

Mengeš Fiera di S. Michele Turistično društvo Mengeš, T: +386 (0)31 725 621 
E: info@td-menges.si, www.td-menges.si

22. 9. 2014 Lubiana,  
Zajčja Dobrava

Festa dei cavoli TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

28. 9. 2013 Domžale Giornata BIO nel Češminov park Občina Domžale, T: +386 (0)1 721 07 14 
E: vido.repansek@domzale.si, www.domzale.si

29. 9. 2013 Trzin Sagra Turistično društvo Kanja Trzin, T: +386 (0)1 564 47 30 
E: info@td-trzin.si

Ottobre
5. 10. 2013 Škofljica Mercato contadino Družina Čučkin, T: +386 (0)1 366 71 50 

E: ruskovi@siol.net, www.kmetija-ruskovi.netti.net
6, 13 e 20. 10. 
2013

Janče Domeniche delle castagne a 
Janče

TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

12. 10. 2013 Lubiana, Barje Mercato autunnale TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

12. 10. 2013 Pijava Gorica Picnic delle castagne e produzione di 
succhi di frutta alla vecchia maniera 

Kulturnoumetniško društvo Pijava Gorica 
T: +386 (0)41 413 624, E: ks.pijavagorica@gmail.com

Seconda o ter-
za domenica

Moravče Domenica delle castagne a Rača Turistično društvo Moravče, T: +386 (0)41 326 292 
E: info@turisticnodrustvo-moravce.org

13. 10. 2013 Lubiana, 
Pogačarjev trg 

Festival del formaggio JPLPT, T: +386 (0)1 300 12 00 
E: info@lpt.si, www.lpt.si

19. 10. 2013 Lukovica pri 
Domžalah

Fiera di S. Luca Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica 
T: +386 (0)41 873 979, E: todbrdolukovica@gmail.com

Fine ottobre Ivančna Gorica, 
Lučarjev Kal

Festa autunnale e dei super 
raccolti 

Kmetijska zadruga Stična, T: +386 (0)1 788 76 00 
E: info@kz-sticna.si, www.kz-sticna.si 

Novembre
9. 11. 2013 Lubiana Strada del vino di Lubiana TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 

E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

9. 11. 2013 Ivančna Gorica Mercato di S. Martino Občina Ivančna Gorica, T: +386 (0)1 781 21 28 
E: info@ivancna-gorica.si, www.ivancna-gorica.si

15. 11. 2013 Moravče Fiera di S. Martino Občina Moravče, T: +386 (0)31 634 377 
E: vojka.rebolj@gmail.com, www.moravce.si

Dicembre
5. 12. 2013 - 1. 1. 
2014

Lubiana,  
centro della città

Fiera delle feste natalizie e di fine 
anno, Dicembre a Lubiana

TIC Ljubljana, T: +386 (0)1 306 12 15 
E: info@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com

6 - 31. 12. 2013 Kamnik Dicembre a Kamnik Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 
T: +386 (0)1  831 82 50, www.kamnik-tourism.si

Ivančna Gorica, 
Škofljica, Trzin

Fiere di San Nicolò e mercatini 
natalizi e di fine anno 

TIC, TD, idr.

Le date di alcuni eventi non sono ancora esattamente precisate o possono subire modificazioni. Si consiglia di controllarle 
presso i punti di informazione indicati o il  Centro di Informazioni Turistiche Sloveno, Krekov trg �0, �000 Ljubljana,  
T: +�86 (0) � �06 4� 7�, stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.si.
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