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SU QUESTA GUIDA
U

na vera e propria fusione tra la montagna e il mare. Un
luogo dove l’Europa centrale incontra il Mediterraneo

accarezzato dalle Alpi. Sono questi i tratti distintivi della
regione italiana più orientale del Friuli-Venezia Giulia, con
Trieste come capoluogo. Molti considerano Trieste come il
segno distintivo della regione ed è spesso associata ad una
forte economia, commercio e industria. Trieste è un simbolo
di questa parte d’Italia, soprattutto grazie al suo porto, che
ha iniziato a svolgere un ruolo centrale in Europa già nel XVIII
secolo, periodo che generalmente segna l’inizio della sua età
dell’oro. La città fiorì decisamente in quel periodo.
All’epoca infatti Trieste era strategicamente importante come
principale porto marittimo dell’Austria-Ungheria e capitale
del litorale austriaco. Per questo motivo, ancora oggi la città
è ornata da palazzi che testimoniano il potere e la ricchezza
della nobiltà, dei mercanti e dei commercianti dell’epoca. Poi
c’è l’imperdibile e magnifico Castello di Miramare con il suo
splendido giardino pubblico costruito alla fine del XIX seco-

lo. Questo è un simbolo dell’epoca ed è stato eretto dall’arciduca austriaco Ferdinando Massimiliano d’Asburgo come
residenza per se stesso e per sua moglie, la principessa belga
Charlotte. Va anche notato che l’intera area circostante Trieste, che comprende l’Istria e le isole di Mali Lošinj, Cres e Krk,
e che si estende fino a Rijeka, fu chiamata dal 1813 al 1918 il
litorale austriaco o Küstenland. Questo spiega il legame indissolubile che ancora oggi esiste tra Trieste e i suoi dintorni,
compresa l’Istria e le isole più settentrionali dell’Adriatico. Ma
in Friuli-Venezia Giulia non c’è solo il mare e il possente porto storico di Trieste. Se vi dirigete verso Udine, vi troverete
in soggezione ad ogni passo per le splendide Alpi, mentre
salite lentamente verso nord. Sarete ipnotizzati dalle conche
e dalle valli intervallate da strade e vecchie ferrovie, mentre
le diverse bellezze naturali e i segreti nascosti tra le bianche cime delle montagne vi intrigheranno senza dubbio. Chi
non vorrebbe fermarsi in ognuno dei piccoli paesi visti dalle
strade e godersi semplicemente quegli scorci e quei panorami? E tutti questi paesi, come Cividale, Tolmezzo e Tarvisio,
sono storicamente significativi. Qui si trovano anche alcune
delle più famose stazioni sciistiche italiane, tra cui Tarvisio,
Piancavallo, Zoncolan, Forni di Sopra e Sella Nevea. Da non
dimenticare, naturalmente, l’Altopiano carsico, famoso per i
suoi fenomeni carsici sotterranei.

T

his is a genuine fusion of the mountains and the sea.
A place where Central Europe meets the Mediterranean while being caressed by the Alps. These are the
distinctive features of the easternmost Italian region
of Friuli Venezia Giulia with Trieste as its capital. Many
actually consider Trieste to be the hallmark of the region and it is often associated with a strong economy,
commerce and industry. Trieste is a symbol of this part
of Italy, especially due to its port, which began playing
a pivotal role in Europe as early as the 18th century,
which generally marks the beginning of its golden age.
Trieste truly flourished in that period. At the time, it
was strategically important as the main seaport in
Austria-Hungary and the capital of the Austrian Littoral. This is why, to this day, the city is adorned with
palatial buildings that showcase the power and wealth
of the nobility, merchants and tradesmen of the time.
Then there is the unmissable and magnificent Miramare with its gorgeous public garden that was built
in the late 19th century. This is a symbol of the era and
was erected by the Austrian Archduke Ferdinand Maximilian of Habsburg as a residence for himself and his
wife, the Belgian princess Charlotte. It should also be
noted that the entire area surrounding Trieste, encompassing Istria and the islands of Mali Lošinj, Cres and
Krk, stretching all the way to Rijeka, was called the
Austrian Littoral or Küstenland from 1813 to 1918. This
explains the indissoluble bond that still exists between
Trieste and its surrounding area, including Istria and
the northernmost islands.
But there is more to Friuli Venezia Giulia than the sea
and the mighty historical port of Trieste. If you head
towards Udine, you will find yourself in awe of the stunning Alps at every step as you slowly ascend to the
north. You will be mesmerised by the basins and valleys
interspersed with roads and old railway tracks, while
the diverse beautiful nature and secrets hidden in the
white mountain tops will undoubtedly intrigue you.
Who wouldn’t want to stop in each of the small towns
seen from the roads and simply enjoy the views and
vistas? And all these towns, such as Cividale del Friuli,
Tolmezzo and Tarvisio, are historically significant. Also
located here are a few much-vaunted Italian ski resorts, including Tarvisio, Piancavallo, Zoncolan, Forni di
Sopra and Sella Nevea. Of course, one must not forget
the Karst Plateau, which is famous for its underground
karst phenomena.

CU LT U R A E T U RIS M O _ C U LT U RE & TO U RIS M
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l Friùli-Venèzia Giùlia è una regione situata nell’estremo

che parlano lo sloveno, così come piccole comunità di lin-

nord-est dell’Italia, al confine con la Slovenia, l’Austria

gua tedesca.

e la regione italiana del Veneto. Si tratta di un’area unica
dove la varietà di paesaggi spazia dal mare e dalle spiagge
dell’Adriatico alle alte montagne delle Alpi, con l’altopiano
carsico nella parte centrale.
Come suggerisce il nome, è costituita da due parti storicamente e culturalmente diverse: il Friuli e la Venezia Giulia.
Il Friuli comprende le province di Pordenone e Udine, mentre la Venezia Giulia comprende le province di Gorizia e Trieste. Situata al crocevia di culture diverse, questa regione
è sempre stata un luogo di incontro e di scambio tra gli
abitanti latini, tedeschi e slavi, motivo per cui qui si parlano
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molte altre lingue oltre all’italiano.
Gran parte della popolazione friulana parla o comprende
la lingua friulana protetta. Ci sono circa 60.000 persone

Lungo la costa si parla il veneziano. Il capoluogo regionale
è Trieste, la città più grande di questa parte dell’Italia con
una popolazione di 204.000 abitanti. È una delle città più
sviluppate d’Italia per il suo ampio traffico portuale e commerciale.
La zona di Trieste fu abitata già nella preistoria e il primo
piccolo insediamento fu urbanizzato durante la conquista
di Roma. In seguito all’opulenza imperiale del periodo antico, la città subì le invasioni barbariche. In seguito Trieste
fu governata da vari sovrani e dopo un secolo di conflitti
con la vicina Venezia, nel 1382 passò sotto la protezione
del Duca d’Austria, formando così un profondo legame con
la Casa d’Asburgo.

I L FRI U L I VE NE Z I A GI U L I A _ ABOU T FRIÙ LI-V E NÈ ZIA GIÙLIA

Nel 1719, l’imperatore d’Austria Carlo VI creò il Porto Libero
città. Trieste divenne poi un importante porto europeo e raggiunse il suo apice sotto il dominio dell’imperatrice d’Austria
Maria Teresa, grazie alla sua proficua politica economica.
Durante questo periodo, la città si è evoluta nella vera
metropoli costiera centroeuropea che conosciamo oggi, vivendo un vero e proprio boom demografico, economico e
sociale. La cittadina di Cividale o Čedad, con una popolazione
di circa 12.000 abitanti, è situata nel pittoresco bacino del fiume Natisone a circa 70 km da Trieste, nei pressi di Udine.
Come Trieste, Cividale fu abitata nella preistoria e vanta una
storia che risale all’Impero Romano.
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di Trieste, i cui benefici si applicheranno in seguito a tutta la
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Venezia
Giulia

Durante il dominio di Giulio Cesare nel 50 a.C., fu istituito
un foro da cui deriva l’antico nome della città Forum Iulii.
Questo, a sua volta, fu accorciato all’attuale toponimo Friuli.
Cividale fu la capitale del primo ducato longobardo della penisola italiana nell’Alto Medioevo.
Durante il regno di Liutprando, il patriarca di Aquileia Callisto
giunse a Cividale, trasformandola in un forte centro politico
e religioso, oltre che artistico e culturale. In seguito i Franchi
ribattezzarono la città Civitas Austriae, da cui deriva il nome
attuale Cividale.
La città mantenne la sua fama sotto il dominio veneziano
(1420 - 1797) e, dopo un breve periodo di dominio napoleonico, fu annessa dall’Austria prima di entrare a far parte del
Regno d’Italia nel 1866.

aglia di Caporetto durante la prima guerra mondiale. Da no-

F

tare inoltre che la città sostenne attivamente i partigiani nelle

where a variety of landscapes range from the Adriatic

Fu occupata dagli austriaci in seguito alla sconfitta nella batt-

C U LT U RA E T U RIS M O _ C U LT U RE & TO U RIS M

loro battaglie durante la seconda guerra mondiale.

riuli Venezia Giulia is a region situated in the far
northeast of Italy, bordering with Slovenia, Austria

and the Italian region of Veneto. It is a unique area
Sea and beaches to the high mountains of the Alps,

Grazie al suo eccezionale patrimonio culturale e storico,

with the Karst Plateau in the central part.

Cividale è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale

As its name suggests, it is made up of two historically

dell’UNESCO nel 2011.

and culturally disparate parts - Friuli and Venezia Giulia. Friuli comprises the provinces of Pordenone and
Udine, while Venezia Giulia encompasses the provinces
of Gorizia and Trieste It has a population of over one
million.
Situated at the crossroads of diverse cultures, this
region has always been a place of meeting and exchange between the Latin, German and Slavic in-
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habitants, which is why several languages other than

Trieste, near Udine. Like Trieste, Cividale was inhab-

habitants speak or understand the protected Friulian

ited in prehistory and boasts a storied history that

language. There are approximately 60,000 speak-

dates back to the Roman Empire. During the rule

ers of Slovene, as well as smaller German-speaking

of Julius Caesar in 50 BC, a forum was established

communities. The Venetian language is spoken along

from which the ancient name of the town Forum Iulii

the coast.

was derived. This, in turn, was shortened to the pres-

The regional capital is Trieste, the largest city in this
part of Italy with a population of 204,000. It is one
of the most developed cities in Italy due to its extensive port and commercial transport trade. The area
of Trieste was inhabited as early as prehistory and
the first smaller settlement was urbanised during the

ent-day toponym Friuli. It was the capital of the first
Lombard duchy on the Italian Peninsula in the Early
Middle Ages. During the rule of Liutprand, the patriarch of Aquilea Callisto arrived in Cividale, transforming it into a strong political and religious centre,
as well as an artistic and cultural hub.

conquest of Rome. Following imperial opulence in

The Franks later renamed the town Civitas Austriae,

antiquity, the city succumbed to Barbaric invasions.

from which its current name Cividale is derived. The

Afterwards, Trieste was governed by various rulers
and after a century of conflict with nearby Venice,
it came under the protection of the Duke of Austria
in 1382, thus forming a deep bond with the House of
Habsburg. In 1719, Emperor of Austria Charles VI created the Free Port of Trieste, whose benefits would
later apply to the entire city. Trieste then became a
major European port and reached its peak under the
rule of Empress of Austria Maria Theresa, owing to her
profitable economic policies. During that period, the
city evolved into the true central European coastal

I L FRI U L I VE NE Z I A GI U L I A _ ABOU T FRIÙ LI-V E NÈ ZIA GIÙLIA

Italian are spoken here. A large portion of Friuli’s in-

town maintained its reputation under Venetian rule
(1420 - 1797) and, following a brief period of Napoleonic rule, it was annexed by Austria before becoming
a part of the Kingdom of Italy in 1866. It was occupied by the Austrians following defeat in the battle
of Caporetto during World War I. It should also be
noted that the town actively supported the Partisans in their battles during World War II. Due to its
exceptional cultural and historical heritage, Cividale
was inscribed on the UNESCO World Heritage List in
2011.

metropolis we know today, experiencing a bona fide
demographic, economic and social upsurge.
The small town of Cividale or Čedad, with a population of approximately 12,000, is situated in the
picturesque Natisone River basin about 70 km from
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PRODOTTI
LOCALI
local
products

“ S AR D O N E BARCO LA NO ”
Il Sardone barcolano è uno dei prodotti più caratteristici e unici della provincia italiana di Trieste. Viene raccolto
principalmente nel suo primo anno di vita, nel periodo dell’anno in cui il mare al largo di Barcola, quartiere di
Trieste, è più caldo. È un pesce gustoso, piccolo e morbido, dalla carne bianca. L’acciuga è un tipico piccolo pesce
pelagico che si trova anche lontano dalla costa e si alleva nei mesi di maggio e giugno. Durante le alte temperature
estive è difficile trovare l’acciuga di Barcola ad una profondità oltre i 50 metri. I triestini amano soprattutto preparare le acciughe marinandole nel limone, olio e salsa, oppure impanandole e friggendole. I sardoni sono diventati
parte integrante della cultura triestina, come dimostra il linguaggio comune. Ad esempio, l’idioma “tirar sardoni”
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esprime il corteggiamento, ma si traduce letteralmente con “lanciare un gancio”.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

A N CHOV Y F R O M BA RCO LA
The “Sardone barcolano” anchovy is one of the most characteristic and unique products from the Italian
province of Trieste. It is primarily harvested in its first year of life, during the time of year when the sea off
the Barcolo district is the warmest. It is a tasty, small and soft fish, whose meat is white. The anchovy is a
typical small pelagic fish that can also be found far from the coast and it breeds in May and June. During
the peak summer temperatures, you will be hard-pressed to find the Barcola anchovy at a depth exceeding
50 m. The people of Trieste especially love to prepare the anchovies by marinating them in lemon, oil and
sauce, as well as frying and breading them. The sardoni have become an integral part of the culture of
Trieste, as evidenced by everyday speech. For example, the idiom “tirar sardoni” expresses courting, but
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literally translates as “throwing the hook”.
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OLIO D’OLIVA
TERGESTE
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I Fenici furono i primi a coltivare l’olivo nella
più ampia area triestina (Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico
e Monrupino), anche se furono i Romani a sviluppare ulteriormente la coltivazione dell’olivo.
Questa attività agricola fu molto importante nel
Medioevo, ma subì un forte declino dopo la caduta della Repubblica di Venezia. Tuttavia, negli
anni ‘50 si assiste ad una ripresa dell’olivicoltura.
L’indicazione geografica protetta DOP “Tergeste” è riservata all’olio extravergine di oliva che
soddisfa tutti i criteri previsti da un apposito
regolamento. Questo olio di oliva è prodotto
esclusivamente con le seguenti varietà di olive:
bianchera, carbone, leccina, leccia del corno,
frantoia, maurina e pendolina. L’olio ha un colore verde dorato e un aroma e sapore mediamente fruttato, mediamente o leggermente piccante. Il nome Tergeste deriva dall’antico nome di
Trieste.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

TERGESTE DOP EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

The Phoenicians were the first to grow olives
in the wider Trieste area (Trieste, Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico
and Monrupino), although it was the Romans
who further developed olive cultivation. This
agricultural activity was very important in the
Middle Ages but suffered a sharp decline after the fall of the Republic of Venice. However,
the 1950s saw a revival of olive cultivation.
The “Tergeste” DOP protected geographical
indication is reserved for extra virgin olive
oil that meets all the criteria stipulated in a
special regulation. This olive oil is produced
exclusively using the following olive varieties:
bianchera, carbone, leccina, leccia del corno, frantoia, maurina and pendolina. The oil
has a golden-green hue and a medium fruity
aroma and flavour, medium or mildly piquant.
It was named Trgeste after the ancient name
for Trieste.
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Latteria del
Diavolo cheese
F OR M AG G I O
L AT TE R I A D E L
D I AVO LO
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Questo formaggio si chiama Latteria perché tradizionalmente prodotto da aziende
casearie locali. Dal 1881, le aziende lattiero-casearie hanno svolto un ruolo importante
nella raccolta del latte di piccoli produttori, una pratica che continua ancora oggi. Le
aziende usavano il latte per produrre formaggio e altri prodotti caseari. La produzione
veniva trasferita in alpeggio in estate, dopo che le mandrie si erano trasferite ai pascoli
delle zone di montagna. Il Latteria del Diavolo è un formaggio a pasta semidura a latte
pastorizzato, dal sapore gradevole e leggermente dolce, con un leggero aroma di noce
moscata. Il sapore e l’aroma sono caratterizzati dai profumi delle piante e del foraggio
della valle del fiume Natisone. A seconda del periodo di stagionatura vengono prodotte tre varietà. Formaggio di 30 giorni, formaggio di 30-90 giorni e il più piccante che ha
una stagionatura di oltre 90 giorni.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

This cheese is named Latteria because it is traditionally made by local dairy farms. Since
1881, dairy farms have played an important role in collecting milk from small-scale producers, a practice that has continued to this day. They used the milk to produce cheese and other dairy products. They would operate throughout the autumn and winter, with the production being transferred to alpine farms in the summer after the herds had moved to pastures
in mountainous areas. Latteria del Diavolo is a semi-hard cheese made from pasteurised
milk, with a pleasant and slightly sweet flavour and a faint nutmeg aroma. Its distinct flavour
and aroma are characterised by the scents of plants and stock feed from the Natisone River
valley. Three varieties are made, depending on the aging time. 30-day cheese, 30-90-day
cheese and the most piquant one that is aged for over 90 days.
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Grappa

La grappa è un’acquavite ottenuta dalla distillazione delle vinacce
di uve coltivate e vinificate esclusivamente in Italia. Viene prodotta
in Friuli dal XV secolo, anche se il nome non è stato utilizzato fino
alla fine dell’Ottocento. Grappa è sempre stata sinonimo di bevanda alcolica consumata da forte ma povera gente che lavora il terreno. Il nome “grappa” ha diversi significati, a seconda del dialetto.
Nei dialetti del nord Italia, la parola grappa è associata a un mucchio, mentre la parola graspa può essere tradotta come “influenzata
da piante o fusti”. In Istria, la parola trapa si riferisce alla parola friulana trape, che significa vinaccia. Il termine brusca è usato in Emilia
Romagna ed è simile al termine brasca, usato in Trentino. La parola
veneziana e friulana sgnapa o sgnape deriva dalla lingua tedesca.

18

Grappa is a spirit made by distilling the pomace of grapes
that are exclusively grown and vinified in Italy. It has been
produced in Friuli since the 15th century, although the name
wasn’t used until the late 19th century. Grappa has always
been a byword for an alcoholic beverage consumed by
strong yet poor soil-tilling people.
The name “grappa” has various meanings, depending on
the dialect. In the northern Italian dialects, the word grappa is associated with a pile, while the word graspa can be
translated as “plant or stem influenced”. In Istria, the word
trapa is related to the Friulian word trape, both of which
mean pomace. The word brusca is used in the region of
Emilia Romagna and is similar to brasca, which is used in
Trentino. The Venetian and Friulian word sgnapa or sgnape
is derived from the German language.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S
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I SP IR ATA ALL A MON ARCH IA ASBU RG ICA - INSP IRE D BY HA B S B U RG MON A RCHY

RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES
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M A N T E C A T O
T R I E S T I N A

A L L A

CREAMED CODFISH “ALLA TRIESTINA”
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

4

7/10

80 MIN

+UN GIORNO DI MARINATURA
+ ONE DAY FOR
SOAKING

METODO
METHOD

SEZONA
SEASON

CUCINA
COOK

TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

P R E P A R A Z I O N E

Tagliare il baccalà in tranci e lasciarlo a mollo per 24 ore in acqua fresca,
avendo cura di cambiarla almeno una volta. Privare il pesce della pelle e
delle spine, ricavare dei pezzi più piccoli e lessarlo in abbondante acqua.
Una volta cotto raccogliere la polpa nella ciotola di una planetaria (o in
una terrina capiente), coprirlo con l’olio caldo e lasciarlo riposare (coperto
con un coperchio) per una decina di minuti.

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Baccalà / Codfish
Alloro/ Bay leaf
Prezzemolo / Parsley

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

B A C C A L À

400 g
2 pz/pcs
1
mazzetto/
bunch

Olio EVO/ Extra virgin
olive oil

qb/ to
taste

Olio di semi/seed oil

qb/ to
taste

Azionare la planetaria munita di gancio a foglia (o a K) o utilizzare
un frullatore elettrico e lasciar montare il composto di baccalà e olio,
aumentando gradualmente la velocità, per 30-40 minuti. Montare alla
massima velocità durante gli ultimi 10 minuti. Se necessario, aggiungete
altro olio per ottenere la consistenza desiderata. Aggiustare di sale e
pepe. Aggiungere a piacere del prezzemolo tritato e servire su fettine di
pane o di polenta grigliata.

Sale / Salt
Pepe/ Pepper

P R E P A R A T I O N
Cut the cod into slices and leave to soak for 24 hours in fresh water, taking care to change it at least once.
Remove the skin and spines from the fish, cut into smaller pieces and boil in plenty of water.
Once cooked, collect the pulp in a bowl of a food processor (or in a large bowl), cover with hot oil and let
it rest (covered with a lid) for about ten minutes. Equip the food processor with a leaf hook (or Kshaped) or
use an electric blender and let the mixture of cod and oil be assembled, gradually increasing the speed, for
30-40 minutes.

21

Assemble at full speed during the last 10 minutes. If necessary, add more oil to obtain the desired
consistency. Season with salt and pepper. Add chopped parsley to taste and serve on slices of bread or
grilled polenta.

C U LT U RA E T U RIS M O _ C U LT U RE & TO U RIS M

I SP IR ATA ALL A MON ARCH IA ASBU RG ICA - INSP IRE D BY HA B S B U RG MON A RCHY

RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES
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TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

80 MIN

4

7/10

FRIT TO
FRY

S TAGIONE
SEASON
PRIMAVERA ESTATE
SPRING-SUMMER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Sardoni barcolani /
Anchovies from Barcola
Cipolle bianche / White
onions

S A V O R

ANCHIOVIES FROM BARCOLA “IN SAVOR”
P R E P A R A Z I O N E

+ UN GIORNO IN FRIGO
+ ONE DAY IN THE FRIDGE

METODO
METHOD

I N

1 kg
3 pezzi/pcs

Aceto di vino bianco /
White wine vinegar

1 bicc/
glass

Vino bianco/ White wine

1 čaša/
glass

Olio extravergine di oliva /
Extra virgin olive oil

4 žlice/
tbsp

Olio di semi / Seed oil

qb/ to
taste

Alloro / Bay leaves

qb/ to
taste

Farina 00 / Flour 00

qb/ to
taste

pepe / Pepper grains

qb/ to
taste

Sol / Salt

qb/ to
taste

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

S A R D O N I

Pulire i sardoni, togliendo le teste e le interiora; passarli nella farina,
friggerli ed asciugare l’eccesso d’olio con carta assorbente. Soffriggere
lentamente nell’olio extravergine di oliva le cipolle bianche tagliate molto
sottili; una volta appassite bagnare con il vino e l’aceto e far evaporare ma
non completamente.
Sistemare i sardoni in una pirofila in un solo strato, aggiungere sale, grani
di pepe e delle foglie di alloro. Distribuirvi sopra la cipolla con il suo
sughetto. Coprire con la pellicola trasparente e tenere almeno un giorno
in frigo.

P R E P A R A T I O N
Clean the anchovies, removing the heads and the entrails; put them in the flour, fry them and dry the
excess oil with absorbent paper. Slowly fry in the extra virgin olive oil, the white onions cut very thin, once
withered wet with wine and vinegar and evaporate but not completely. Place the anchovies in an ovenproof
dish in a single layer, add salt, peppercorns and bay leaves. Spread the onion and its sauce over it.
Cover with a transparent film and keep for at least one day in the fridge.
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RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES
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C O N

C I P O L L A

E

P A T A T E

FRICO WITH ONION AND POTATOES
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

40 MIN

4

4/10

METODA
METHOD

SEZONA
SEASON

CUCINATO E FRITTO
COOK - FRY

TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Formaggio Montasio,
Latteria di Malga o 16 o
18 mesi /
Aged cheese (Montasio,
Latteria or Malga from 16
to 18 months)

350 g

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

F R I C O

Pelare le patate e metterle a bollire in un pentolino con il sale. Affettare
sottilmente la cipolla su un tagliere. Mettere in una padella l’olio e le
cipolle che dovranno appassire. Quando saranno cotte aggiungere le
patate e piano piano schiacciarle nel tegame stesso. Fare cuocere per 10
minuti. Appiattire con una forchetta e aggiustare di sale. Infornare a 180°
per 20 minuti. A metà cottura verificare se si sta creando la crosticina in
superficie e servire il frico ancora caldo.

Piccola bottiglia di olio
EVO /
A little bit of extra virgin
olive oil
Patate / Potato
Cipolle / Onions

1 kg
200 g

P R E P A R A T I O N
Peel the potatoes and boil them in a saucepan with salt. Slice the onion thinly in a cutting board. Put the oil
and the onions in it in a pan. When they are cooked add the potatoes and slowly crush them in the pan itself.
Cook for 10 minutes.
Flatten with a fork and season with salt. Bake at 180 degrees for 20 minutes. Halfway through cooking, check
if you are creating the crust on the surface and serve the frico still hot.
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GUBANA
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

10

9/10

200 MIN

METOD0
METHOD
FORNO
BACKED

S TAGIONE
SEASON
TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Farina / Flour

220 g

Burro / Butter

60 g

Zucchero / Sugar

50 g

Miele / Honey

20 g

Uova / Egg

1 pz/pcs

Tuorlo / Egg yolk

30 g

Latte / Milk

40 g

Lievito di birra / Brewer's
yeast

10 g

Sale / Salt
Gherigli di noce / Walnut
kernels

2g

60 g

Uvetta / Raisins

60 g

Biscotti Secchi / Dry
biscuits

30 g

Pinoli / Pine nuts

30 g

Burro / Butter

20 g
1/2

Rum / Rum
Grappa / Plum grappa
Sale / Salt
Albume per spennellare /
For brush

Disporre a fontana la farina e versare al centro il lievito diluito nel latte
tiepido, lo zucchero, l’uovo e il tuorlo, un pizzico di sale. Lavorare l’impasto
fino a renderlo morbido. Lasciare lievitare per circa 1h. Dopo 1h aggiungere il
resto della farina, il burro, lo zucchero e lavorare l’impasto e lasciarlo lievitare
per altri 30’. Immergere l’uvetta nel rum. Caramellare in un pentolino lo
zucchero con un cucchiaio d’acqua e una goccia d’aceto. Unire al composto
50g di noci e mescolare rapidamente per amalgamare. Versare il composto
su un ripiano spennellato d’olio e lasciarlo raffreddare. Fare dorare i pinoli nel
burro a fiamma bassissima, poi fare raffreddare. Tritare i biscotti secchi, le noci
caramellate e le noci rimanenti. Mettere tutto in una ciotola. Unire uvetta,
pinoli, il burro, la scorza grattugiata del limone, il sale, la vanillina, la cannella
e il resto dello zucchero. Bagnare con la grappa necessaria e mescolare bene
tutti gli ingredienti. L’impasto deve essere umido.
Stendere la pasta a rettangolo nella misura di 20x30 cm. Distribuire sopra
il ripieno con l’aggiunta di un po’ di burro. Chiudere bene le due estremità
e allungare il rotolo fino a raggiungere i 70-80 centimetri di lunghezza.
Prendere il lembo di destra, alzarlo e ripiegarlo all’interno, poi tutt’intorno
avvolgere delicatamente la restante parte del rotolo tranne l’ultimo lembo
che va unito al primo sotto il dolce. Adagiare la gubana in uno stampo
imburrato (20 cm Ø), farla lievitare fino a quando avrà raddoppiato il volume,
poi spennellare la superficie con l’albume sbattuto e cospargerla di zucchero
semolato. Cuocere in forno a 160° per circa 1h.

140 g

Zucchero / Sugar

Limone / Lemon

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

G U B A N A

1 pz / egg
white

P R E P A R A T I O N
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Put the flour in a circular shape and pour in the center diluted yeast
in lukewarm milk, sugar, egg and yolk, a pinch of salt. Work the dough
until it becomes soft. Leave to rise for about 1 hour. After 1 hour add
the rest of the flour, butter, sugar and work the dough and then let it
rise for another 30 minutes. Soak the raisins in the rum. Caramelize the
sugar in a saucepan with a teaspoon of water and a drop of vinegar.
Add 50g of walnuts and mix quickly. Pour the mixture on a shelf
brushed with oil and let it cool. Brown the pine nuts in butter at a very
low flame, then let it cool. Chop the dry biscuits, caramelized walnuts
and the remaining walnuts and put together in a bowl. Combine
raisins, pine nuts with all their butter, grated lemon peel, salt, vanillin,
cinnamon and the rest of the sugar. Sprinkle with the grappa and mix
all the ingredients well. The dough must be moist. Roll out the dough
into a rectangle measuring 20x30 cm and spread over the filling
with some soft butter. Close the two ends well and lengthen the roll
until it reaches 70-80 cm in length. Take the right flap, lift it up and
fold it inside, then all around gently wrap the remaining part of the
roll except the last flap that goes to the first under the cake. Lay the
gubana in a buttered mold (20 cm) let it rise until it has doubled the
volume, then brush the surface with beaten egg white and sprinkle
with granulated sugar. Bake at 160° for about 1 hour.
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PERCORSO
C U LT U R A L E E
GASTRONOMICO
Culture And Gastronomy Path
ITINERARI TURISTICI_TOURIST ITINERARY

PUNTI DI INTERESSE _ POINTS OF INTEREST:

L U O G H I S T O R I C I E C U LT U R A L I _
H I S T O R I C A L & C U LT U R A L H O T S P O T S :
1.

Ljubljana

9.

2.
3.
4.

5.
6.

L’EDIFICIO DELLA “NAVE DELLA LIBERTÀ CHE HA GIRATO VERSO EST”_ THE “LIBERTY SHIP THAT HAS TURNED EASTWARD”
BUILDING
LA CASA MEDIEVALE_ MEDIEVAL HOUSE
BORGO TERESIANO_ THERESIAN DISTRICT
TEMPIETTO LONGOBARDO CON IL MONASTERO DI SANTA MARIA
IN VALLE (UNESCO)_ LOMBARD TEMPLE WITH THE SANTA MARIA
DELLA VALLE MONASTERY (UNESCO)
IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE DEL FRIULI_
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (UNESCO)
MUSEO CRISTIANO E TESORO DEL DUOMO DI CIVIDALE _ CHRISTIAN MUSEUM AND TREASURE OF THE CATHEDRAL (UNESCO)

R I S T O R A N T I _ R E S TA U R A N T S :
7.
8.

BAR BUFFET DA ROBY, TRIESTE
BUFFET L’APPRODO, TRIESTE
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10.

9. PRODUTTORI DI OLIO FIOR ROSSO ZERIUL ADRIANA_OLIVE OIL
10. PAROVEL GROUP SRL - VINO E OLIO_WINE AND OLIVE OIL
11. LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE - PRODOTTI CASEARI _ DAIRY
PRODUCTS
12. DISTILLERIA DOMENIS1898 - GRAPPA_ GRAPPA
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KeyQ+
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1.
LA “NAVE DELLA LIBERTÀ CHE SVOLSE VERSO EST ”.
T H E “ L I B E RT Y S H I P T H AT H A S T U R N E D E A ST WA R D ” B U I L D I N G
VIA DI CONCONELLO, 16, 34151 TRIESTE TS
+39 (0)40 9719811, INFO@CIVIFORM.IT
WWW.CIVIFORM.IT

L’edificio “La nave della libertà che svolse verso est” di

The “Liberty ship that has turned eastward” building

Trieste è stato progettato dall’architetto Udinese Mar-

was designed by the architect Marcello D’Olivo in 1950. It

cello D’Olivo nel 1950. Si compone di due stanze quadra-

comprises two diagonally-connected square rooms of dif-

te di diverse dimensioni collegati diagonalmente. Il pa-

ferent sizes. The central pavilion consists of a triangular

diglione centrale è costituito da un modulo triangolare

module and is divided into long wings. An upper balcony

ed è diviso in lunghe ali. È stato costruito anche un bal-

that provides a full view of the lower floor was also con-

cone superiore che offre una vista completa del piano

structed. Initially, the spacious area housed administra-

inferiore. Inizialmente l’ampio spazio ospitava reparti

tive departments, various staff offices and a restaurant

amministrativi, vari uffici del personale e un ristorante

for 500 pupils. The grand hall mainly served as a restau-

per 500 alunni. La grande sala fungeva principalmen-

rant, as well as a hall, congress hall and conference hall.

te da ristorante, ma anche da salone, sala congressi e

Today, the restaurant building is used as a canteen and

sala conferenze. Oggi l’edificio del ristorante è utilizzato

for various training programmes. It is also the seat of

come mensa e per vari percorsi di formazione. È anche

the Civiform vocational training centre, which provides

sede del centro di formazione professionale Civiform,

training for work in the food and tourism industries, as

che offre formazione nel settore dell’industria agroali-

well as other sectors.

30

mentare e turistica, oltre che in altri settori.
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KeyQ+
point

2.
LA CASA MEDIEVALE
M E D I EVA L H O U S E
STRETTA T. CERCHIARI 2
33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD
+39 (0)432 710460

La Casa Medievale, nota anche come “casa dell’orafo”

The Medieval House, which is also known as the “gold-

o “Casa del Mille”, è famosa per essere la casa più anti-

smith’s house” or “Casa del Mille”, is famous for being

ca di Cividale. La storia della casa fornisce le fonti per

the oldest house in Cividale. The history of the house pro-

i suoi nomi. Nell’edificio si trovava nel XIV secolo una

vides sources for its names. A goldsmith workshop was

bottega orafa. Questo edificio a tre piani è stato proba-

located in the building in the 14th century. This three-sto-

bilmente costruito sui resti di un’antica torre. L’edificio

ried building was probably built on the remains of an old

attuale ha mantenuto in gran parte la sua forma origi-

tower. The present-day edifice has mostly maintained

nale, ad eccezione delle finestre modificate e ampliate.

its original form, except for the modified and widened

È rimasta intatta solo la finestra del primo piano, dove

windows. Only the window on the first floor, where the

ora si trova l’area amministrativa. In conclusione, que-

administration area is now located, has remained intact.

sta casa è stata eretta su un’antica struttura in pietra,

In conclusion, this house was erected over an old stone

forse un’antica torre, i cui resti sono visibili sul muro

structure, possibly an ancient tower, whose remains are

esterno destro dell’edificio. Inoltre, all’interno sono visi-

visible on the right outer wall of the building. Also, rem-

bili i resti di precedenti strutture della Casa Medievale,

nants of previous structures in the Medieval House can

come il frammento di una scultura medievale attaccata

be seen in the interior, such as the fragment of a medieval

ad uno dei vecchi pilastri.

sculpture attached to one of the old pillars.
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3.
BORGO TERESIANO
THERESIAN DISTRICT
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VIA CARDUCCI, CORSO ITALIA
LA STAZIONE FERROVIARIA E LE RIVE

Questo splendido quartiere di Trieste copre una delle

This gorgeous Trieste district covers one of the busiest

zone più frequentate della città, tra le vie di Via Car-

areas in the city, between the Via Carducci and Corso Ita-

ducci e Corso Italia, la stazione ferroviaria e la riva (il

lia streets, the railway station and the riva (waterfront).

lungomare). Si estende sopra le saline interrate ed è il

It expands above the saltworks and is the centre of the

centro dell’area commerciale della città. Questa parte di

city’s commercial area. This part of Trieste was con-

Trieste fu costruita durante il dominio dell’imperatore

structed during the rule of Emperor of Austria Charles

d’Austria Carlo VI e prosperò dopo la sua morte a metà

VI and thrived in the mid-18th century after his death,

del XVIII secolo, grazie all’imperatrice Maria Teresa

owing to Empress Maria Theresa of Austria. It is a living

d’Austria. È un esempio vivente di pianificazione urba-

example of modern urban planning. The Canal Grande

na moderna. Il Canal Grande e il famoso Ponte Rosso,

and the famous Ponte Rosso bridge, which was designed

progettato per garantire il rapido arrivo delle merci in

to ensure that goods could arrive promptly in the city,

città, costituiscono il cuore del quartiere. Qui sono stati

make up the heart of the district. Many commercial pal-

costruiti molti palazzi commerciali appositamente pro-

aces specifically designed for commercial, storage and

gettati per scopi commerciali, di stoccaggio e abitativi.

housing purposes were built here. The ground floors of

I piani terra degli edifici sono stati utilizzati per lo stoc-

the buildings were used to store goods, while flats and

caggio delle merci, mentre gli appartamenti e gli uffici

offices were located on the other floors.

sono stati collocati agli altri piani.
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4.
TEMPIETTO LONGOBARDO CON IL MONASTERO DI SANTA MARIA IN VALLE (UNESCO)
LOMBARD TEMPLE WITH THE SANTA MARIA DELLA VALLE MONASTERY (UNESCO)
VIA MONASTERO MAGGIORE N. 34, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI
TICKET OFFICE: +39 0432 700867, BOOKING INFO: +39 0432 710460
INFO@TEMPIETTOLONGOBARDO.IT, WWW.TEMPIETTOLONGOBARDO.IT

Nell’Alto Medioevo, una “gastaldaga” sede del palazzo

In the Early Middle Ages, a Lombard “gastaldaga” or the

del Signore della città, si trovava in una zona chiama-

seat of the royal court was located in an area known as

ta “Valle”. Qui si trova anche il monumentale comple-

“Valle”. Also located here is the monumental monastery

sso monastico di Santa Maria in Valle, che, insieme al

complex Santa Maria della Valle, which, along with the

Tempietto Longobardo, costituisce un’importantissima

Lombard Temple, provides an extremely important his-

testimonianza storica e testimonia l’evoluzione urbani-

torical testament and displays the urban evolution of the

stica della città di Cividale. Il monastero, che esisteva

town of Cividale. The monastery, which existed as early

già nell’830, è stato continuamente ampliato e ristruttu-

as 830, has continuously expanded and undergone reno-

rato fino a formare il nucleo architettonico monumen-

vation until it formed the monumental architectural core

tale che si è conservato fino ad oggi. L’antico comple-

that has been preserved until today. The ancient complex

sso comprende anche il Tempietto, un edificio unico

also includes the Tempietto, a one-of-a-kind building re-

al mondo per le sue eccezionali opere d’arte. Qui si

nowned worldwide for housing exceptional works of art.

possono ammirare magnifici mosaici, suggestivi stucchi

Here you can see magnificent mosaics, striking figurative

figurativi e decorativi e antichi affreschi di corte. Dal

and decorative stucco work, and ancient frescoes in the

2011 questo prezioso complesso monumentale è sotto il

court style. This valuable monument heritage complex

patrocinio dell’UNESCO.

has been under the patronage of UNESCO since 2011.
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5.
IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE DEL FRIULI
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (UNESCO)
PIAZZA DUOMO, 13 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
+ 39 0432 700700, MUSEOARCHEOCIVIDALE@BENICULTURALI.IT
WWW.MUSEOARCHEOLOGICOCIVIDALE.BENICULTURALI.IT

Il Museo Archeologico Nazionale si trova nel Palazzo
dei Provveditori Veneti a Cividale del Friuli. Il palazzo
fu costruito nella seconda metà del XVI secolo e sulle pareti della cantina sono ancora visibili i resti del palazzo
patriarcale di epoca longobarda. Nella seconda metà
del Novecento lo Stato acquistò e ristrutturò completamente il palazzo, trasformandolo in museo. Lo stesso
palazzo ha arricchito il museo con la sua storia e con la
collezione di oggetti della prima metà del XIX secolo. Il
vasto patrimonio attuale del museo vanta una pletora /
vasta quantità di reperti archeologici di epoca romana,
paleocristiana, altomedievale, romanica e gotica. Qui si
possono vedere anche alcuni importanti Codici medievali. Da non perdere le sale che conservano il patrimonio delle necropoli urbane e suburbane di Cividale del

34

Friuli, che custodiscono veri e propri gioielli dell’artigianato longobardo.

The National Archaeological Museum is located in the
Palazzo del Provveditori Veneti palace in Cividale. The
palace was built in the second half of the 16th century
and you can still find remnants of the patriarchal palace
from the Lombard era on the cellar walls. In the second
half of the 20th century, the state bought and completely
refurbished the palace, transforming it into a museum.
The palace itself enriched the museum with its history
and the collection of items from the first half of the 19th
century. The current extensive holdings of the museum
boast a plethora of archaeological artefacts from the Roman, Early Christian, Early Medieval, Romanesque and
Gothic periods. Here you can also see some important
medieval codices. The rooms that preserve the heritage
of Cividale’s urban and suburban necropolises are a
must-visit because they hold some true gems of Lombard
craftsmanship.
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6.
MUSEO CRISTIANO E TESORO DEL DUOMO DI CIVIDALE DEL FRIULI (UNESCO)
C HRI ST I A N MUS E U M A N D T R E A S U R E O F THE CATHEDRAL ( U NESCO)
VIA GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI 1, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI
+ 39 0432 730403, INFO@MUCRIS.IT

Al patriarca Callisto (737-757) si deve la ristrutturazione

Patriarch Callisto (737-757) is credited with renovating

e l’ampliamento dell’antico complesso ecclesiastico, che

and expanding the ancient church complex, which un-

divenne senza dubbio un centro episcopale in epoca

doubtedly became an episcopal centre in the late Lom-

tardo-longobarda. Il Patriarca trasferì anche la sede di

bard period. He also moved the seat of Aquilea from Cor-

Aquilea da Cormons a Cividale del Friuli. Il complesso

mons to Cividale. This complex also included the Basilica

comprendeva anche la Basilica di Santa Maria Assunta

of Saint Mary of the Assumption and the baptistery of

e il battistero di San Giovanni Battista con il palazzo pa-

Saint John the Baptist with the patriarchal palace. Today

triarcale. Oggi è sede del Museo Cristiano e Tesoro della

it is the home of the Christian Museum and Treasure of

Cattedrale, inaugurato nel 2008 e iscritto nella Lista

the Cathedral, which was opened in 2008 and is inscribed

del Patrimonio UNESCO. Qui potete vedere il prezioso

on the UNESCO Heritage List. Here you can see the valu-

battistero di Callisto e l’altare commissionato da Re Rat-

able Callisto baptistery and the altar commissioned by

chis in onore del padre. Sono perfettamente conservati

King Ratchis in honour of his father. They are pristinely

e sono considerati il fiore all’occhiello della scultura di

preserved and lauded as a crowning achievement in late

epoca tardo-longobarda. Qui sono conservate anche al-

Lombard period sculpting. Other works of art, including

tre opere d’arte, tra cui una preziosa collezione di gioi-

an invaluable gold jewellery collection from the Early

elli in oro dell’Alto Medioevo.

Middle Ages, are also kept here.
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7.
B A R B U F F E T D A R O B Y, T R I E S T E
RESTAURANT
VIA TORREBIANCA, 32 - 34122 TRIESTE
+39(0)40 372 0002, BUFFETROBY@GMAIL.COM
WWW.BUFFETDAROBYTRIESTE.IT

Entrando in questo ristorante tipico della tradizione

Upon entering this typical traditional Trieste restaurant,

triestina, potrete scegliere tra una varietà di piatti che

you will be able to choose from a variety of dishes rang-

vanno dalla “kaldaia”, un piatto tradizionale di maiale

ing from “kaldaia”, a traditional cooked pork dish, to the

cotto, alla superba offerta giornaliera di pesce. Questo

superb daily seafood offering. This bar and buffet, which

bar e buffet, che non ha cambiato proprietario negli

has not changed owners in the last 30 years, is located

ultimi 30 anni, si trova nel cuore del quartiere commer-

in the heart of the Theresian commercial district, which

ciale Teresiano, considerato uno dei borghi più antichi

is hailed as one of the oldest and most beautiful neigh-

e belli del centro di Trieste. Il Buffet da Roby è un bar

bourhoods in downtown Trieste. The Buffet da Roby bar

aperto 24 ore su 24 ed è il luogo ideale per mangiare

is open 24 hours and is the perfect place to grab a quick

un boccone veloce. Naturalmente, qui si possono anc-

bite. Of course, you can also enjoy long lunches and delec-

he gustare lunghi pranzi e cene deliziose. La cucina è

table dinners here. The kitchen is always busy preparing

sempre impegnata nella preparazione di piatti a base di

dishes using fresh and local ingredients every day. Also,

ingredienti freschi e locali ogni giorno. Inoltre, se volete

if you want to treat yourself to a Trieste speciality, then

regalarvi una specialità triestina, siete allora nel posto

you’re in the right place.
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8.
B U F F E T L’A P P R O D O , T R I E S T E
RESTAURANT
VIA CARDUCCI GIOSUÈ, 34 - 34129 TRIESTE
+39(0)40 63 34 66, INFO@BUFFETAPPRODO.IT
WWW.BUFFETAPPRODO.IT

Si tratta di un altro ristorante tipico triestino, anch’esso
situato nella zona commerciale del quartiere Teresiano
vicino al mercato contadino coperto. Aperto tutto il giorno, il locale offre la possibilità di gustare in qualsiasi
momento specialità tipiche locali, come pasta, zuppe,
gnocchi, lasagne, carni ed arrosti, stufati, trippa, salsicce e una varietà di piatti a base di pesce, tra cui il pesce
fritto o il brodetto. In fondo alla sala da pranzo c’è una
cucina a vista dove è possibile osservare i cuochi al lavoro. Questo dà un valore aggiunto al ristorante perché
gli ospiti possono vedere di persona come viene preparato il loro piatto, gli ingredienti e le tecniche utilizzate.
Per questo motivo il Buffet L’Approdo è molto apprezzato dai clienti, che vi ritornano volentieri e lo consigliano
anche ad altri. Una tappa culinaria da non perdere nel

This is another typical Trieste restaurant, which is also
located in the Theresian commercial district near the
covered farmers’ market. It is open all day, so you can
drop by at any time and try typical local specialities, such
as a wide range of pasta, soups, gnocchi, lasagne, meat
and roasted dishes, stews, tripe, sausages and a variety
of fish dishes, including fried fish or brodetto. There is an
open kitchen at the far end of the dining room where you
can watch the diligent chefs at work. This gives added
value to the restaurant because the guests can see for
themselves how their meal is prepared, as well as the
ingredients and techniques used. This is why Buffet L’Approdo is so highly praised by guests, who gladly return
there and recommend it to others. This is a must-visit culinary stop in the heart of Trieste.

cuore di Trieste.
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9.
PRODUTTORE DI OLIO D’OLIVA FIOR ROSSO, TRIESTE
PRODUTTORE DI OLIO
OLIVE OIL PRODUCER
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LOC. AQUILINIA, 420 - 34018 S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)
338 9186872, BIANCHERA@YAHOO.IT
WWW.FIORROSSO.IT

L’azienda agricola produce l’olio extravergine di oliva

This agriculture company produces the Tergeste DOP

DOP Tergeste e altri tipi di olio d’oliva delle varietà lec-

extra virgin olive oil, as well as other oil blends made

cino e maurino. Si trova a Montedoro nella parrocchia

from the leccino and maurino varieties. It is located in

di Prebenico, vicino al confine con la Slovenia. L’azien-

Montedoro in the parish of Prebenico, near the border

da vanta 200 anni di tradizione, ma privilegia le mo-

with Slovenia. Although the company boasts 200 years of

derne tecniche di coltivazione e lavorazione dell’olivo.

tradition, it favours modern olive growing and process-

Negli ultimi dieci anni l’azienda ha ottenuto numerosi

ing techniques. Over the past ten years, the company has

certificati e riconoscimenti per la qualità dei suoi pro-

earned numerous certificates and awards for quality. It

dotti. Attualmente mantiene un oliveto che si estende

currently maintains an olive grove that covers an area of

su una superficie di nove ettari. L’azienda non utilizza

nine hectares. The company does not use any fertilisers in

fertilizzanti per evitare l’essiccazione del terreno. Per la

order to keep the soil from drying. They only use special

protezione delle piante vengono utilizzati solo pesticidi

pesticides for plant protection. It also offers organised

speciali. L’azienda offre anche visite guidate organizza-

tours of their own olive grove and olive oil tastings. The

te nel proprio oliveto e degustazioni di olio d’oliva. Il

preferred timeframe for visiting the olive grove is be-

periodo migliore per visitare l’oliveto è compreso tra il

tween 1 March and 15 October. Tours are organised for

1° marzo e il 15 ottobre. Le visite sono organizzate per

groups of 4 to 50 persons.

gruppi da 4 a 50 persone.
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10.
PRODUT TORE DI VINO E OLIO D’OLIVA , TRIES TE
PRODUTTORE DI OLIO
WINE AND OLIVE OIL PRODUCER
ZONA ARTIGIANALE DOLINA, 546 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
346 759 0953, INFO@PAROVEL.COM
WWW.PAROVEL.COM

La famiglia Parovel sin dal 1898 produce vino e olio

The Parovel family has been making wine and olive oil

d’oliva da varietà autoctone originarie delle colline che

from indigenous varieties native to the hills overlooking

si affacciano sui fiumi Rosandra e Ospo. La riserva na-

the Rosandra and L’ospo rivers since as early as 1898.

turale della valle del fiume Rosandra (Glinščica) vicino

The Rosandra (Glinščica) River valley natural reserva-

a Trieste è una zona unica dove il terreno argilloso si

tion near Trieste is a unique area where clay soil is mixed

mescola con il calcare e la marna. È ricca di minerali,

with limestone and marl. It is rich in minerals, with

con acque sotterranee che vi scorrono. Tutto questo in-

groundwater flowing there. All this affects the quality of

fluenza la qualità dei loro prodotti. La famiglia Parovel

their products.

ha svolto un ruolo centrale nel rilancio dell’olivicoltura

The Parovel family has played a pivotal role in the revit-

in Friuli-Venezia Giulia. La famiglia produce il Tergeste

alisation of olive cultivation in the Friuli-Venezia Giulia

DOP, che fa parte del Presidio Slow Food, e altri tipi di

region. The family produces the Tergeste DOP, which is

olio extravergine di oliva. Parovel Group Srl è anche

part of the Slow Food Presidium, as well as other extra

l’unica azienda della regione che partecipa al festival

virgin olive oil blends. Parovel Group Srl is also the only

culinario nazionale “Cantine Aperte”. Su richiesta sono

company in the region that participates in the “Cant-

disponibili visite guidate alle cantine e ai loro oliveti.

ine Aperte” national culinary festival. Winery and olive
grove tours are available on request.
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11.
L AT T E R I A S O C I A L E D I C I V I DA L E
CASEIFICIO
PRODUCER OF DAIRY PRODUCTS
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VIA GORIZIA, 17 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
+39 (0)432.73.12.18, INFO@LATTERIACIVIDALE.IT
WWW.LATTERIACIVIDALE.IT

La Latteria Sociale di Cividale Valli del Natisone s.c.a. è

The La Latteria Sociale di Cividale e Valli del Natisone

stata fondata nel 1924 con il nome di Latteria Turnaria

s.c.a. dairy cooperative was founded in 1924 under the

di Cividale del Friuli. La cooperativa conta ben 160 soci,

name Latteria Turnaria di Cividale. The cooperative has

55 dei quali consegnano il latte ai caseifici. Sulle linee di

as many as 160 members, 55 of which deliver their milk

produzione della grande cooperativa lattiero-casearia

to dairy farms. As much as 175 quintals of milk are pro-

vengono lavorati quotidianamente 175 quintali di latte.

cessed daily on the production lines of the large dairy co-

Il prodotto finale sono i formaggi freschi e stagionati.

operative. Fresh and aged cheeses are the final product.

L’obiettivo di tutti i produttori di latte è quello di reali-

The aim of all dairy producers is to make a fresh, premi-

zzare un prodotto fresco, di alta qualità e molto apprez-

um quality product that is popular with consumers. This

zato dai consumatori. Per questo motivo la cooperativa

is why the cooperative has seven shops that sell numer-

dispone di sette negozi che vendono numerose varietà

ous cheese varieties and other products, such as ricotta,

di formaggi e altri prodotti, come la ricotta, la mozza-

mozzarella and fresh milk. The flagship products of this

rella e il latte fresco. Tra i prodotti di punta di questa

dairy cooperative include the Montasio DOP tradition-

cooperativa casearia ci sono il formaggio tradizionale

al cheese, which makes up 30% of the total production,

Montasio DOP, che rappresenta il 30% della produzione

and the Latteria del 24, Matajur and Saporito delle Valli

totale, e i formaggi tipici come il Latteria del ‘24, il Ma-

cheeses.

tajur e il Saporito delle Valli.
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12.
DISTILLERIA DOMENIS, CIVIDALE DEL FRIULI
DISTILLERIA
GRAPPA PRODUCER
VIA DARNAZZACCO 30, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI
+39 (0)432 73 10 23, INFO@DOMENIS1898.COM
WWW.DOMENIS1898.EU

Questa distilleria fu fondata già nel 1898 da Pietro Do-

This distillery was established as early as 1898 by Piet-

menis nel comune di Cividale del Friuli. Inizialmente

ro Domenis in the town of Cividale del Friuli. He initially

distribuisce i suoi prodotti in Friuli, per poi inizia-

distributed his products in the Friuli region, before grad-

re gradualmente ad operare al di fuori della regione

ually starting to operate outside the region and expand-

espandendosi a livello nazionale. La reputazione della

ing nationwide. The reputation of the grappa began to

grappa cominciò a cambiare nel dopoguerra a causa

change in the post-war period due to cultural changes

dei cambiamenti culturali che avvenivano in quegli

during those years of development. Grappa was sudden-

anni di sviluppo economico. La grappa era improvvi-

ly a refined distillate similar to many foreign products.

samente un distillato raffinato, simile a molti prodotti

Over the years, the company also decided to patent its

stranieri. Nel corso degli anni, l’azienda decise anche di

know-how. In order to celebrate the 100th anniversary

brevettare il proprio know-how. Per celebrare il cente-

of the distillery’s continuing operation, Storica Nera was

nario della continuazione dell’attività della distilleria,

created in 1998. This product can be considered the dis-

nel 1998 nasce la grappa Storica Nera. Questo prodotto

tillery’s flagship product. The Domenis1898 organic line

può essere considerato il prodotto di punta della disti-

was also started the same year. The company will contin-

lleria. Nello stesso anno è stata avviata anche la linea

ue developing in that direction by increasingly investing

biologica Domenisa / della Domenis. L’azienda continua

in organic and vegan liqueurs.

più nei liquori biologici e vegani.
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a svilupparsi in questa direzione, investendo sempre

CONCLUSION

CONCLUSIONI
È nostra sincera speranza che abbiate avuto la possibilità di
sperimentare e godere dei consigli, delle attrazioni turistiche,
dei ristoranti e dei piatti che abbiamo presentato nell’ambito del progetto KeyQ+ realizzato nell’ambito del programma
INTERREG Italia-Croazia CBC. Per legare gli ingredienti locali
allo spirito dei tempi antichi, i partner di KeyQ+ hanno dovuto
condurre una ricerca approfondita su ricette storiche di epoche
diverse, scoprendo così un’espressione unica della cultura e dei
tempi passati, ma allo stesso tempo appoggiandosi ai gusti e
alle esigenze dei tempi moderni. Le ricette storiche raccolte
diventeranno parte integrante delle offerte periodiche di ris-
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toranti selezionati. Oltre all’innegabile fascino del patrimonio
culturale e storico della zona, queste offerte speciali saranno
in grado di conquistare i sensi degli abitanti del luogo e dei
visitatori stranieri.
L’implementazione di questo progetto ha portato alla creazione di una mappa interattiva online che descrive i produttori
locali, i ristoranti e gli itinerari storici, permettendovi di visitare tutti i luoghi giusti e di viverli e goderli in prima persona.
Combinando il patrimonio culturale con la gastronomia locale,
speriamo di incoraggiare i visitatori ad esplorare più a fondo le
cinque regioni del progetto KeyQ+: Istria e Lussinpiccolo dalla
Croazia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia dall’Italia. Dopo aver studiato e seguito da vicino questo itinerario, si
spera che sarete in grado di individuare i sette principali luoghi
del progetto KeyQ+, raccontandone la storia, la tradizione, il
patrimonio culturale e la gastronomia.
Il progetto ha coinvolto partner italiani e croati. Il partner capofila è l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AZRRI) con sede
a Pisino assieme alla città di Pola, il Mercato di Pola e l’Ente per
il turismo di Lussinpiccolo (Mali Lošinj Tourist Board) che hanno
aderito al progetto come partner croati. I partner italiani erano:
il Centro di formazione professionale CIVIFORM, il Comune di
Cividale del Friuli, Scuola Centrale Formazione una rete nazionale di enti professionali con in particolare il suo socio Lepido
Rocco di Pramaggiore e Casa Artusi - centro di cultura gastronomica della città di Forlimpopoli.
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nella misura dell’85% con un bilancio complessivo di 871.925,00 €. Il progetto è iniziato il 1° gennaio 2018
e si è concluso il 30 settembre 2019.
Ora è il vostro turno di intraprendere la nuova avventura e sve-
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lare alcuni dei tesori nascosti del passato, godendo allo stesso
tempo di tutto ciò che queste regioni hanno da offrire, tenendo
questa guida sempre a portata di mano.

It is our sincere hope that you have been able to genuinely
experience and enjoy the recommendations, visitor attractions, restaurants and dishes we have presented as part of the
KeyQ+ project carried out under the INTERREG Italy-Croatia
CBC Programme. To link the local ingredients to the spirit of
ancient times, the KeyQ + partners had to conduct extensive
research on historical recipes from different periods, thus discovering a unique expression of culture and times past, while
at the same time leaning on the tastes and needs of modern
times. The collected historical recipes will become part and
parcel of select restaurants’ special periodical offers. Along
with the undeniable charm of the area’s cultural and historical
heritage, these special offers are sure to captivate the senses
of locals and foreign visitors alike.
The implementation of this project led to the creation of an
interactive online map outlining the local producers, restaurants and historical routes enabling you to visit all the right
places and to experience and enjoy them first hand. By combining cultural heritage with local gastronomy, we hope to
encourage visitors to more fully explore the five regions of the
KeyQ+ project: Istria and Mali Losinj, from Croatia, and Veneto, Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia from Italy. Having
closely studied and followed this itinerary, you will hopefully
be able to pinpoint the seven main tenets of the KeyQ+ project, telling the story of tradition, history, cultural heritage and
gastronomy.
This project involved partners from Italy and Croatia. The lead
partner was the Agency for Rural Development of Istria (AZRRI) seated in Pazin. The city of Pula-Pola, the Pula Market and
the Mali Lošinj Tourist Board joined the project as partners
from Croatia. The Italian partners were as follows: the CIVIFORM Vocational Training Centre from the town of Cividale del
Friuli, the town of Cividale del Friuli, the Scuola Centrale Formazione - Vocational Training Centre at national level and its
associated member Lepido Rocco from Pramaggiore and the
Casa Artusi - centre of gastronomic culture from the town of
Forlimpopoli. The project was co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) in the proportion of 85% with
a total budget of € 871,925.00. The project began on January
1st, 2018, and ended on September 30th, 2019.
It is now your turn to embark on your new adventure and unveil some of the hidden treasures of times past, while at the
same time thoroughly enjoying everything these regions have
to offer, all the while keeping this guidebook close at hand.
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ABOUT THIS GUIDEBOOK

SU QUESTA GUIDA
I

l Veneto è l’ottava regione più grande d’Italia con una popolazione di 4,8 milioni di abitanti. Il capoluogo regionale è
l’affascinante Venezia. Si trova a nord-est dell’Italia e confina
con le regioni Friuli-Venezia Giulia a est, Emilia-Romagna a
sud, Lombardia a ovest e Trentino-Alto Adige a nord. Il Veneto
confina a nord anche con l’Austria.

Ha la reputazione di essere una delle regioni più ricche d’Italia grazie alla sua industria ben sviluppata, all’agricoltura e al
turismo. Il Veneto è la regione più visitata del paese, con 60
milioni di turisti che vi giungono ogni anno. Naturalmente,
la destinazione principale è Venezia. In questa particolare regione, oltre all’italiano, viene comunemente parlato anche il
veneziano.
Il Veneto è diviso in diverse aree - la zona nord alpina, la zona
montana, la zona di bassa pianura e la costa. Esse plasmano il
suo paesaggio spettacolare, che si estende dalle alte Dolomiti innevate fino al cristallino Mar Adriatico. Le alte montagne
lasciano il posto a zone collinari per poi svilupparsi in una
pianura attraversata da una miriade di fiumi e canali, con al
centro il delta del Po. La costa veneziana è unica per le sue
numerose e suggestive lagune pittoresche. Da una di queste
si erge Venezia, città unica al mondo che attira ogni anno migliaia di turisti dall’Italia e dall’estero.
Ma il Veneto offre anche una serie di altre attrazioni e mete
turistiche molto frequentate, che vanno dalle riserve naturali
ed aree protette a piccole città ricche di monumenti culturali
tutelati. Ad esempio, le Dolomiti vantano un tramonto rosa,
mentre la sponda orientale del lago di Garda è costellata di
piccole e incantevoli cittadine, come Peschiera del Garda,
Torri del Benaco e altri centri turistici. Le lunghe spiagge sabbiose si estendono per non meno di 100 km e sono intervallate da località storiche come Jesolo, Bibione, Cavallino e
Caorle.
Diversi fiumi scorrono in questa affascinante regione, come
il Po, l’Adige, il Brenta, il Bacchiglione, il Livenza, il Piave e il
Tagliamento. Questa regione comprende anche la sponda
orientale del lago di Garda, il più grande lago d’Italia. Per i fini
di questa guida, nelle prossime pagine ci concentreremo su
una specifica area della regione Veneto, quella orientale, che
vale la pena di essere conosciuta meglio.

V

eneto is the eighth largest region in Italy with a
population of 4.8 million. The regional capital is the
mesmerising Venice. It is located in north-east Italy and
borders the regions Friuli-Venezia Giulia in the east, Emilia-Romagna in the south, Lombardy in the west and Trentino-Alto Adige in the north. Veneto also shares a border
with Austria in the extreme north.
It has the reputation of being one of the wealthiest regions in Italy due to its well-developed industry, agriculture and tourism. Veneto is the most visited region in the
country, with 60 million tourists coming here each year.
Of course, the top destination is Venice. In addition to
Italian, Veneto dialect is also commonly spoken in this
particular region.
Veneto is divided into several areas - the north Alpine
zone, mountain zone, lower plain zone and the coastline. They shape its dramatic landscape, which stretches
from the high snow-covered Dolomites to the crystal-blue
Adriatic Sea. The tall mountains give way to hilly areas
before ultimately unfolding into a plain intersected with
myriad rivers and canals, with the Po River delta as the
centrepiece. The Venetian coast is unique for its numerous charming picturesque lagoons. Rising from one of
these is Venice, a city unlike any other in the world that
draws thousands of tourists from Italy and abroad every
year.
However, Veneto also offers a number of other frequently visited tourist attractions and destinations, ranging
from nature reserves and protected areas to small towns
brimming with protected cultural monuments. For example, the Dolomites boast a pink sunset, while the plains of
Eastern Venice are adorned with rivers, lagoons and vineyards, dotted with small enchanting towns, rich in history
and culture such as Portogruaro and Concordia Sagittaria. The long sandy beaches on the bank extend no less
than 100 km and are interspersed with historical sea resorts, such as Jesolo, Bibione, Cavallino and Caorle.
Several rivers flow through this captivating region, such
as the Po, Adige, Brenta, Bacchiglione, Livenza, Piave
and Tagliamento. This region also includes the east bank
of Lake Garda, the largest lake in Italy. For the purposes of this guide, in next pages we’ll focus on a specific
sub-area of the Veneto region, the Eastern Venice, that
worth to be better known and experienced.
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Il Veneto, come tutte le altre regioni italiane, vanta una
storia antica, poiché questa zona è stata abitata fin dalla
preistoria, il che significa che si possono trovare tracce
di vita e della formazione di società e culture diverse che
l’hanno abitata nei secoli, dai Romani ai Longobardi, dai
Bizantini ai Veneziani.
Tornando alla storia, sappiamo che per molto tempo
sono stati fatti investimenti nelle vie fluviali, soprattutto
durante il dominio veneziano. Il paesaggio - come lo
vediamo oggi - è stato plasmato soprattutto durante il
periodo dell’unificazione dell’Italia in un unico Regno.
A quel tempo, sono state fatte importanti operazioni di
bonifica dei terreni sia per la coltivazione sia per fornire
cibo alle città e ai contadini. Questo fu un periodo rivoluzionario nella storia del Veneto orientale, non solo per
le battaglie per l’unità d’Italia, ma anche per la lotta alla

povertà, che portò alla trasformazione dell’area da zona
umida a territorio fertile e ad alto rendimento.
Fu un periodo di immensa distesa coltivazione del mais,
oltre che del riso, coltivato già all’epoca della Repubblica di Venezia, nota anche come La Serenissima. Anche il
riconoscimento della qualità del vino ha dato impulso
alla vinificazione, mentre i vitigni tipici, come il Tai, il
Raboso, il Refosco, il Riesling e il Verduzzo hanno dimostrato il loro merito economico. Contemporaneamente
si applicarono nuove tecnologie di vinificazione, che
portarono alla fioritura delle cantine locali. La vinificazione e la viticoltura sono diventate una leva dello sviluppo agricolo in Veneto.
Il periodo post-unitario (1860-1945) vide in questa parte d’Italia la trasformazione della cultura, dell’industria e

del paesaggio, riconoscibile ovunque. Il risultato più visibile di questa evoluzione è la Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore, che si distingue come il più antico e prestigioso
concorso enologico d’Italia.
I campi di mais, in particolare quelli utilizzati per la coltivazione della varietà autoctona di mais Biancoperla, le risaie
che producono riso di alta qualità e il Museo Etnografico
dedicato alla coltivazione e alla molitura dei cereali presso
il mulino ad acqua di Belfiore a Pramaggiore, raccontano
la storia del legame tra l’agricoltura e la lavorazione dei
prodotti tipici veneti.
Il Museo della Bonifica, museo dedicato alla valorizzazio-
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Arc h iv io Ca n tin a Ai G a lli
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ne del territorio veneto, a San Donà di Piave, descrive gli
ecosistemi delle zone umide precedenti al miglioramento
e il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. A seguire il Museo
del Paesaggio, nel comune di Torre di Mosto, che illustra
l’evoluzione del Veneto attraverso opere di artisti del
Novecento che si ispirano alla reinterpretazione del paesaggio regionale. La fine dell’Ottocento è stato anche un
periodo di valorizzazione delle antiche radici culturali del
territorio. Nel 1873 resti romani furono scoperti in tutta
l’area di Concordia Sagittaria. I reperti provenienti da questi scavi archeologici sono esposti nel Museo Nazionale
Concordiese di Portogruaro, inaugurato nel 1888.
La Venezia Orientale è una parte del Veneto con un’industria agricola e zootecnica molto sviluppata. Ha un gran
numero di allevamenti dove si allevano bovini, come la
razza autoctona Rendena, per la produzione di carne e
latte. Da rilevare anche che in Veneto prospera l’industria
della pesca. Il mare Adriatico è ricco di pesci, come acciughe, sardine e altri tipi di pesce, oltre che di molluschi
di prima qualità. L’intero pescato lo si può trovare nelle
tipiche piccole pescherie, come quella di Caorle, dove si
osserva ancora l’antica tradizione dell’acquisto del pesce
con il rito dell’asta, che consiste nel sussurrare il prezzo del
pesce “all’orecchio”.
Da non perdere una visita ai Casoni di Caorle. Si tratta di
piccole e modeste case e depositi che un tempo venivano
utilizzati dai pescatori del Basso Piave. Proseguendo si va
verso la città di Bibione e il giardino mediterraneo della
Venezia Orientale, che mostra e conserva la biodiversità
degli habitat costieri. Nelle vicinanze si trova anche il delizioso faro di Punta Tagliamento.

Veneto
T

he region of Veneto, like all the other Italian regions, boasts a storied history since this area was
inhabited as early as prehistory, which means that you
can find traces of life and of the formation of different
societies and cultures that have inhabited the area
throughout the centuries – from Romans to Longobards, Byzantines and Venetians.
Going back into history, we know that for a long time,
investments have been made in river waterways, especially during Venetian rule. The landscape - as we
can see it today – was especially moulded during the
period of Italy’s unification into a single Kingdom. At
that time, important operations were made to reclaim
the land for cultivation and to provide food to the
cities and farmers. This was a revolutionary period in
the history of Eastern Veneto, not least because of the
battles for the unification of Italy but also because of
the struggle against poverty, which brought about the
transformation of the area from wetland fields into a
high-yielding and fertile territory.
It was a period of immense and extensive cultivation of
corn, as well as rice, which had been grown as early

to, which showcases the evolution of Veneto through
artworks by 20th-century artists that are inspired by
the reinterpretation of the regional landscape. The
late XIX century was also a period of enhancement
of the ancient cultural roots of the territory. On 1873
Roman remains where discovered throughout the
area of Concordia Sagittaria. Artefacts from those
archeological excavations are displayed in the Museo Nazionale Concordiese in Portogruaro opened
in 1888.

The post-unification period (1860-1945) saw the
transformation of culture, industry and landscape in
this part of Italy, which is visible at every turn. The
most recognisable outcome of this evolution is the
Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore national wine
exhibition, which holds the distinction of being the
oldest and most prestigious enological competition
in Italy.

East Venice is a part of Veneto with a highly-developed farming and animal husbandry industry. It has
a large number of livestock farms where cattle, such
as the indigenous Rendena breed, are kept for meat
and milk production. It should also be noted that the
fishing industry thrives in Veneto. The Adriatic Sea
provides an abundance of fish, such as anchovies,
sardines and other types, as well as first-rate shellfish. You can find the entire yield in the typical small
fishmarkets, like the one in the town of Caorle, where
the time-honoured tradition of buying fish using the

Cornfields, especially those used for cultivating the
indigenous corn variety Biancoperla, rice fields that
yield high-quality rice and the Ethnographic Museum dedicated to cereal growing and milling at the
Belfiore watermill in Pramaggiore tell the story of the
connection between agriculture and the processing
of characteristic products from Veneto.
The Museo della Bonifica, a museum dedicated to
the land improvement of Veneto, in San Donà di Piave
describes the wetland ecosystems preceding melioration and the relationship between humans and the
environment. Then there is the Museo del Paesaggio
landscape museum in the township of Torre di Mos-

SU L VE NE TO _ ABOU T VE NE TO

as the era of the Republic of Venice, which was also
known as La Serenissima. There was also a boost
in winemaking due to the acknowledgement of the
quality of wine, while typical grape varieties, such as
Tai, Raboso, Refosco, Riesling and Verduzzo proved
their economic merit. At the same time, new winemaking technologies were being applied, which led
to the flourishing of local wineries. Winemaking and
wine-growing had become a lever of agricultural development in Veneto.

auctioning ritual of whispering the price of the fish
“in the ear” is still observed.
Don’t miss a visit to Casoni di Caorle. These are
small modest houses and storage facilities that were
once used by fishermen from the Basso Piave area.
Continue further to the town of Bibione and the East
Venice Mediterranean garden, which displays and
preserves the biodiversity of the coastal habitats.
Also located nearby is the delightful Punta Tagliamento lighthouse.
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Vino
Raboso
del
Piave

RABOSO DEL
PIAVE WINE

Il Raboso è un vitigno antichissimo, citato da Giacomo
Agostinetti già nel 1679, caratteristico del Piave nelle
province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Pordenone. Dalle uve Raboso del Piave si ottengono diversi
vitigni a Denominazione di Origine Controllata (DOC),
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e IGT (Indicazione Geografica Territoriale). Il grappolo medio è lungo 20 cm con acini rotondi di colore
blu scuro o nero. La rottura precoce delle gemme e la
maturazione tardiva è tipica di questo particolare vitigno, per cui la sua coltivazione è esclusa nelle zone
soggette a gelate. Il vino ottenuto da questo vitigno
vanta un bouquet di ciliegia marasca, lampone e mora
ed è ricco di antociani e tannini che lo rendono adatto
ad un lungo invecchiamento. Lo speciale vino DOCG
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“Malanotte” è ottenuto da uve parzialmente appassite.
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Raboso is a very old grape variety that was mentioned by Giacomo Agostinetti as early as 1679 and
is characteristic of the Piave River area in the provinces of Treviso, Venice, Padua, Rovigo and Pordenone.
Several wine varieties labelled with the “Denominazione di Origine Controllata“ (DOC), DOCG and
IGT (controlled / controlled and guaranteed designation of origin / regional geographical indication)
are made from the Raboso del Piave grape variety.
The medium-sized bunch is 20 cm long with round
dark blue or black grapes. Early bud breaking and
late-maturing is typical of this particular grapevine,
thus hindering cultivation in frost-prone areas. Wine
made from this grape variety boasts a Marasca
cherry, raspberry and blackberry bouquet and is
rich in anthocyanins and tannins, making it suitable
for extensive ageing. The special “Malanotte” DOCG
wine is made from partially dried grapes.
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Mais
Biancoperla
BIANCOPERLA CORN

Questa varietà di mais era popolare nella seconda metà del XIX secolo grazie alla sua maggiore
durata di conservazione rispetto ad altre varietà di mais dell’epoca. Anche il famoso scrittore e
astronomo Giacomo Agostinetti ha citato in uno dei suoi testi di fine Settecento la varietà bianca
Sorgoturco, un predecessore della Biancoperla che si trova comunemente nella zona del Piave. Oggi
questa varietà è coltivata in piccole quantità da produttori specializzati e viene raccolta da settembre a ottobre. Le pannocchie di mais sono allungate e sottili, lunghe fino a 25 cm, con grandi chicchi
di colore bianco perla. La farina derivata da questa varietà di mais è disponibile in mulini selezionati
e in catene di negozi specializzati. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l’ha
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inserita nell’elenco dei prodotti alimentari tradizionali ed è etichettata come Presidio Slow Food.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Pixa bay f re e L ic e n c e

This corn variety was popular in the second half of the 19th century due to its longer shelf
life than other corn varieties of the time. Even the famous writer and astronomer Giacomo
Agostinetti mentioned the Sorgoturco white variety, a predecessor of the Biancoperla that
is commonly found in the Piave River area, in one of his late-17th-century texts. Today, this
variety is grown in small quantities by specialised producers and is harvested from September to October. The corn cobs are elongated and thin, up to 25 cm in length and have large
pearl-white glassy kernels. Cornflour derived from this corn variety is available in selected
mills and specialised chain stores. The Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies has
included it on the list of traditional foodstuffs and it is labelled a Presidium Slow Food.
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ALICI DELL’ADRIATICO
Le acciughe sono abbondanti nell’alto Adriatico e sono state per secoli
utilizzate come alimento dalla popolazione delle coste venete. Si possono
acquistare fresche o in scatola, cotte o marinate. L’acciuga è un piccolo pesce
snello, che può raggiungere i 20 cm di lunghezza, anche se di solito non supera i 10 cm. È di colore argenteo sul ventre e sui fianchi e il dorso verde-blu.
La testa è allungata con ampi orifizi branchiali. Le caratteristiche distintive di
questo piccolo pesce sono il naso sporgente e appuntito con la mandibola
più corta. Ha occhi grandi, con una bocca che si estende sul bordo posteriore
degli occhi. Questo pesce ha un ciclo di vita fino a 4 anni. A causa di un maggiore afflusso di plancton dai numerosi fiumi che confluiscono nell’Adriatico,
queste acciughe crescono più velocemente e sono più resistenti di quelle
del Tirreno.

ANCHOVIES FROM
ADRIATIC SEA
Anchovies are abundant in the northern Adriatic Sea and have been
used as a food by the population of the Veneto coastline for centuries. You can buy them fresh or canned, as well as cooked or marinated. The anchovy is a small slender fish, which can reach 20 cm
in length, although it usually does not exceed 10 cm. It is silver-coloured on the belly and sides and has a blue-green back. The head
is elongated with wide branchial orifices. The distinctive features of
this small fish include a protruding and pointed nose with a shorter
lower jaw. It has large eyes, with a mouth that extends across the
rear edge of the eyes. This fish has a life cycle of up to 4 years. Due
to an increased influx of plankton from the numerous rivers flowing
into the Adriatic Sea, these anchovies grow at a faster rate and are
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stouter than the ones from the Tyrrhenian Sea.
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IS P IRAT E AL RE GN O D’ I TAL IA - INSP IRE D BY THE KIN G DOM OF ITA LY

RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES

pic tu re s by CI VI FO R M

TEMPO
TIME

PORZIONI

SERVES

D I F F I C O LTA
D I F F I C U LT Y

90 MIN

4

3/10

METODO
METHOD
C U C I N ATO
COOK

S TAGIONE
SEASON
INVERNO
WINTER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Soppressa di campagna
a fette spesse/ Peasant
soppressa salami in thick
slices

300 g

Farina di mais Biancoperla
/ Biancoperla maize flour

100 g

Acqua / Water

700 ml

PEASANT “SOPPRESSA” SALAMI SEASONED
WITH VINEGAR ON BIANCOPERLA POLENTA
AND FENNEL
P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

S O P P RE S SA D I C A M PAG N A ALL’AC ETO C ON
P O L E N TI N A B I A N C OP E R LA E FINOC C HIO

Portare a ebollizione l’acqua con un pizzico di sale e aggiungere la
farina di mais a pioggia continuando a mescolare con una frusta.
Cuocere dolcemente per un’ora. Versare la polenta in una pirofila e
lasciare raffreddare. Affettare il finocchio con l’aiuto di una mandolina e
immergerlo in acqua e ghiaccio per farlo arricciare. In una padella calda
scottare la soppressa e sfumare con una spruzzata di aceto. Tostare in un
pentolino i semi di finocchio finché raggiungono un colore leggermente
ambrato. Disporre una fetta di polenta alla base del piatto seguita dalle
fette di soppressa. Scolare il finocchio dall’acqua, asciugare bene e
condire con sale, pepe, olio extra vergine di oliva e qualche goccia di
aceto. Finire il piatto con l’insalatina di finocchio, i semi tostati e qualche
ciuffo di finocchietto selvatico.

Aceto di prosecco /
Prosecco vinegar
Finocchio / Fennel

1 pz/pcs

Semi di finocchio / Fennel
seeds
Finocchietto selvatico/
Wild fennel
Olio EVO/
Extra-virgin olive oil
Sale / Salt
Pepe / Pepper

P R E P A R A T I O N
Heat water to the boiling point with a pinch of salt and pour the maize little by little, mixing constantly with a
whisk. Cook gently for 1 hour. Pour the polenta in an oven-dish and let it cool down. Slice the fennel with a
vegetable-slicer and dip it into icy-cold water to make it curl up. In a hot pan, sear the soppressa salami,
add a sprinkle of vinegar and reduce it. Toast the fennel seeds in a small saucepan until they get slightly
ambercoloured.
Put a slice of polenta on the bottom of the dish and some slices of soppressa above it. Drain the fennel,
dry it accurately and season it with salt, pepper, Extra Virgin Olive oil and some drops of vinegar. Complete
the dish with the small fennel salad, the toasted seeds and some stalks of wild fennel.
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Bon Apetit
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RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES

pic tu re s by CI VI FO R M

PASTA AND BEANS SOUP WITH ANCHOVIES
AND ROSEMARY PESTO
TEMPO
TIME

PORZIONI

SERVES

D I F F I C O LTA
D I F F I C U LT Y

210 MIN

4

7/10

+ 180 ZA TIJESTO
+ 180 FOR DOUGH

METODO
METHOD
C U C I N AT O
COOK

S TAGIONE
SEASON
AUTUNNO
FALL

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Farina / Wheat flour 00

200 g

Uova / Egg

1 pz/pcs

Tuorli / Yolks

3 pz/pcs

Cipolla Onion

1 pz/pcs

Spicchio d’aglio/ Clove of
garlic

1 pz/pcs

Succo di limone / Lemon
juice

1 pz/pcs

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

P A S T A
E
F A G I O L I
C O N
P E S T O
D ’ A L I C I
E
R O S M A R I N O

Ammollare i fagioli per una notte. In una pentola mettere i fagioli, la cipolla
e la carota pelate e tagliate in due, la costa di sedano, il mazzetto aromatico,
la cotenna di maiale, sale e pepe. Coprire d’acqua e far bollire i fagioli fino
a completa cottura. Frullare ¾ dei fagioli con l’acqua di cottura in modo da
ottenere una crema liscia. Impastare farina, uova e tuorli e lasciare riposare in
frigo 3 ore. Stendere l’impasto con il mattarello o sfogliatrice. Con un coltello
formare dei maltagliati di 3 cm circa. Preparare il pesto: ricavare dei filettini
dalle alici e sezionarli in 3 o 4 pezzi in base alle dimensioni; sfogliare un
rametto di rosmarino, tritarlo finemente con ½ spicchio d’aglio e incorporarlo
alle alici; condire con olio extravergine d’oliva, qualche goccia di limone, sale
e pepe. Cuocere i maltagliati in acqua bollente salata. Saltare la pasta con
un filo d’olio extravergine d’oliva, un mestolino d’acqua di cottura dei fagioli
e i legumi lasciati interi. Alla base del piatto versare un cucchiaio di crema,
quindi la pasta e finire il piatto con il pesto.

Fagioli di Lamon, Verdon
e occhionero / Lamon, Verdon and black eyed beans
Cotenna di Maiale / Pork
rind
Sedano / Celery

1 pz/pcs

Acciughe Fresche / Fresh
anchovies
Carote / Carrot

1 pz/pcs

Mazzetto aromatico
(rosmarino, salvia, timo) /
Bunch of aromatic herbs
(rosemary, sage, thyme)

P R E P A R A T I O N
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Soak the beans all over the night. Put the beans in a pot and add the onion and the carrot peeled and chopped
in two pieces, the celery stalk, the bunch of aromatic herbs, the pork-rind, salt and pepper. Cover with water and
boil the beans until they are full-cooked. Blend ¾ of the beans with the cooking water to obtain a smooth cream.
Knead the flour with the eggs and yolk and let it rest three hours in the fridge. Roll the dough with a rolling pin or
dough sheeter. Cut the dough with a knife into irregular square shapes (“maltagliati”) about 3 cm size. To prepare
the anchovies “pesto”, fillet the anchovies and chop them in 3 or 4 parts, depending on their initial size; clean a
twig of rosemary, chop it finely together with a clove of garlic and merge it with the anchovies; season with extra
Virgin olive oil, lemon drops, salt and pepper. Cook the “maltagliati” in boiling salty water. Sauté the pasta with
little extra virgin olive oil, a small ladle of beans’ cooking water and the legumes left whole. On the dish, pour a
spoon of cream, then the pasta and complete with the pesto.
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RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES

pic tu re s by CI VI FO R M

V I T E L L O
C O N
P U R È
B U R R O
E D
A G R E T T I

VEAL CHEEK WITH BUTTERED POTATO
PUREE AND AGRETTI
TEMPO
TIME

PORZIONI

SERVES

D I F F I C O LTA
D I F F I C U LT Y

240
MIN

4

8/10

METODO
METHOD

S TAGIONE
SEASON

C U C I N AT O
COOK

PRIMAVERA
SPRING

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Guancette di vitello/ Veal
cheeks
Vino rosso / Red wine

4 pz/pcs
0,5 l

Costa di sedano / Celery

1 pz/pcs

Carota / Carrot

1 pz/pcs

Brodo di Pollo / Chicken
broth
Cipolla/ Onion

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

G U A N C E T T A
D I
D I
P A T A T E
A L

Marinare le guance per una notte intera nel vino rosso con il mazzetto
aromatico e le verdure tagliate a pezzi. Scolare il tutto e in seguito
arrostire le guance e poi le verdure in una padella bollente; aggiungervi il
vino della marinata con gli aromi e coprire con il brodo di pollo. Salare e
pepare. Chiudere con coperchio la padella e stufare a fuoco basso per tre
ore. Una volta cotte, scolare le guance e frullare il liquido di cottura con le
verdure. Lavare bene le patate e lessarle con la buccia in acqua bollente
fino a completa cottura. Pelare a caldo e passare nello schiacciapatate o
passaverdure. Con un leccapiatti incorporare parte del burro alla patata
calda. Sciogliere la restante parte di burro nel latte bollente e unirlo a
poco a poco al composto di patate; condire con sale e pepe. Tagliare
il broccolo e sbollentarlo in acqua salata. Eliminare le radici e pulire
accuratamente gli agretti; lavare bene e sbollentare in acqua e aceto.
Servire il purè caldo, la guancetta, i broccoletti, gli agretti e qualche
cucchiaio del fondo di cottura.

1 pz/pcs

Mazzetto aromatico (timo,
rosmarino)/ Bunch of
aromatic herbs (thyme,
rosemary)
Patate di Montagna /
Mountain potatoes

500 g

Sale / Salt
Latte / Milk

200 ml

Pepe / Pepper
Burro / Butter
Agretti / Agretti
Broccoli / Broccoli

120 g
100 g
1 pz/pcs

P R E P A R A T I O N
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Marinate the veal cheeks all night long in red wine with the bunch of aromatic herbs and the chopped vegetables.
Drain the cheeks and vegetables. Roast the cheeks and then the vegetables in a hot pan; add the wine used for
the marinate with the aromatic herbs and cover with the chicken broth. Salt and pepper. Cover the pan with a lid
and stew low heat for three hours. Once done, drip the cheeks and blend the cooking liquid with the vegetables.
Clean carefully the potatoes and deep cook them unpeeled in boiling water. Peel the potatoes until they are hot
and pass them through a sieve or masher. With a spatula, incorporate part of the butter within the hot potatoes. Melt
the remaining butter in hot milk and merge it little by little with the mashed potatoes; season with salt and pepper.
Chop the broccoli and blanch it in salty water. Remove the roots and clean carefully the agretti, blanch them in
water and vinegar. Serve the hot potato purée, the cheek, the broccoli, agretti and some spoons of the cooking
sauce.

pic tu re s by CI VI FO R M
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D I

RICE PUDDING WITH RABOSO JELLY AND
FOREST FRUIT
TEMPO
TIME

SERVES

D I F F I C O LTA
D I F F I C U LT Y

4

3/10

PORZIONI

30 MIN

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

R I S O
A L
L A T T E
C O N
G E L A T I N A
R A B O S O
E
F R U T T I
D I
B O S C O

+ 6 0 G E L AT I N A + 6 0
F O R T H E J E L LY R E S T

METODO
METHOD

S TAGIONE
SEASON

C U C I N AT O
COOK

ESTATE
SUMMER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Latte / Milk

1/2 l

Panna/ Cream

1/2 l

Riso / Rice

350 g

Frutti di bosco / Forest
fruit

200 g

Zucchero / Sugar

100 g

Burro / Butter

40 g

Vino Raboso / Wine
Raboso
Gelatina / Jelly sheets
Zucchero / Sugar

Portare a ebollizione il latte con il burro, lo zucchero (100 g) e la panna.
Aggiungere il riso e cuocere fino a cottura completa mescolando
continuamente. Conservare al fresco. Portare ad ebollizione il Raboso con
lo zucchero (30 g) e incorporare la gelatina precedentemente ammollata
in acqua fredda. Far riposare un’ora in frigo e poi tagliarne una parte a
cubetti e il resto frullarlo per ottenere una salsa. Servire il riso al latte con
la salsa e i cubetti di Raboso e completare con i frutti di bosco.

300 ml
7 kom/pcs
30 g

P R E P A R A T I O N
Make the milk boil with the butter, sugar (100 g) and cream. Add the rice and let it boil gently until the rice is
completely cooked, stirring continuously. Keep it cool. Pour the Raboso wine and sugar (30 g) in a pan and
make it boil, incorporate the jelly (previously soaked in cold water). Let the jelly rest for an hour in the fridge
and then cut a part of it into cubes and blend the rest to get a sauce.
Serve the rice pudding with the Raboso sauce and cubes and dress it with forest fruit.
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Bon Apetit
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11.

6.

Caorle

7.

PERCORSO
STORICO E
C U LT U R A L E

Culture And Gastronomy Path
ITINERARI TURISTICI_TOURIST ITINERARY

Trieste

PUNTI DI INTERESSE _ POINTS OF INTEREST:

L U O G H I C U LT U R A L I E S T O R I C I _
H I S T O R I C A L & C U LT U R A L H O T S P O T S :

10.

Bibione

1.

ENOTECA REGIONALE/ESPOSIZIONE NAZIONALE DEI VINI
DI PRAMAGGIORE _ REGIONAL WINE SHOP / NATIONAL
EXHIBITION OF WINES FROM PRAMAGGIORE

2.

IL MUSEO ETNOGRAFICO DEDICATO AI MULINI E AI CEREALI
_ THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM DEDICATED TO MILLS AND
CEREALS

3.

MUSEO NAZIONALE CONCORDIESE DI PORTOGRUARO _
CONCORDIESE NATIONAL MUSEUM IN PORTOGRUARO

4.

L’AREA ARCHEOLOGICA E LA BASILICA DI CONCORDIA
SAGITTARIA_ THE CONCORDIA SAGITTARIA AND BASILICA DI
CONCORDIA ARCHAEOLOGICAL AREA

5.

IL MERCATO DEL PESCE DI CAORLE_ THE CAORLE FISHMARKET

6.

L’ISOLA DEI PESCATORI E I “CASONI” DI CAORLE_ FISHERMEN
ISLAND AND THE CAORLE “CASONI”

7.

IL GIARDINO MEDITERRANEO DELLA VENEZIA ORIENTALE_ THE
EAST VENICE MEDITERRANEAN GARDEN

8.

MUPA: IL MUSEO DEL PAESAGGIO DI TORRE DI MOSTO (VE)_
MUPA: THE LANDSCAPE MUSEUM IN TORRE DI MOSTO

9.

IL MUSEO DELLA BONIFICA DI SAN DONA’ DI PIAVE_ THE LAND
IMPROVEMENT MUSEUM IN SAN DONA’ DI PIAVE

10. IL FARO DI PUNTA TAGLIAMENTO_ THE PUNTA TAGLIAMENTO
LIGHTHOUSE

PRODUTTORI _ FOOD PRODUCERS:
11. LA FAGIANA - RISO_RICE
12. CANTINA “AI GALLI” - VINO_WINE
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KeyQ+
point

1.

Arc h iv io L e pido R o c c o

ENOTECA REGIONALE/ESPOSIZIONE NAZIONALE DEI VINI DI PRAMAGGIORE
REGIONAL WINE SHOP / NATIONAL EXHIBITION OF WINES FROM PRAMAGGIORE
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VIA CAV. VITTORIO VENETO, 13 - 30020 PRAMAGGIORE (VE) - ITALY
+ 39 (0)421/799036, MOSTRANAZIONALEVINI@LIBERO.IT, ALBERGHIERO.PRAMAGGIORE@LEPIDOROCCO.COM
WWW.MOSTRANAZIONALEVINI.COM

L’Esposizione Nazionale dei Vini è la più antica sotto

The national wine exhibition (Mostra Nazionale Vini) is

l’egida del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

the oldest wine exhibition under the auspices of the Min-

e Forestali. Si è tenuta per la prima volta subito dopo la

istry of Agricultural, Food and Forestry Policies. It was

seconda guerra mondiale, quando presentava vini pro-

first held immediately after World War II, when it show-

venienti da tutte le regioni d’Italia. Si tratta di una ma-

cased wines from all the regions in Italy. This is an event

nifestazione in cui vengono valutati i vini a denomina-

where the wines labelled with the DOCG, DOC and IGT

zione di origine controllata, DOCG, DOC e IGT. La mostra

designations are evaluated.

propone anche altri interessanti eventi e degustazioni

The exhibition also features other interesting events and

di vini, con la collaborazione del Centro per la formazi-

wine tastings and is partnered by the Lepido Rocco Foun-

one professionale nel settore turistico-alberghiero della

dation’s (a member of the Scuola Centrale Formazione

Fondazione Lepido Rocco (membro dell’associazione

national association) Centre for Vocational Training in

nazionale Scuola Centrale Formazione). Il “KeyQ + po-

the Tourism and Hotel Industry. The “KeyQ + point” for

int” per il Veneto si trova presso il centro di Blessaglia

the Veneto region is located at the centre in Blessaglia di

di Pramaggiore dove è possibile trovare informazioni

Pramaggiore. At the Centre, visitors can find information

sull’itinerario turistico tematico ideato nell’ambito di

on the themed tourist itinerary devised as part of this

questo progetto e organizzare la visita della mostra.

project and arrange a tour of the exhibition.
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A r c hi v i o D ist r e t t o T ur ist ic o Venezi a Ori enta le

I L M US EO ETNOGRA F I CO DEDI CATO A I M UL IN I E A I CE R E A L I
T H E E T H N O G R A P H I C M U S E U M D E D I C AT E D T O M I L L S A N D C E R E A L S
VIA BELFIORE, 38 - 30020 BELFIORE DI PRAMAGGIORE (VE) - ITALY
+39 (0) 421 200317, BIBLIOTECA@COMUNE.PRAMAGGIORE.VE.IT
WWW.DIMENSIONECULTURA.COM

The Belfiore Ethnographic Museum in Pramaggiore vil-

è stato inaugurato nel 2003 e si trova nell’antico mulino

lage was opened in 2003 and is located in the old Bel-

di Belfiore, operativo tra il XV e il XX secolo. Il museo,

fiore mill, which was operational between the 15th and

collegato all’ottocentesca Villa Dalla Pasqua, è situato

20th centuries. The museum, which is connected to the

in uno splendido parco sulle rive del fiume Loncon. Al-

19th-century Villa Dalla Pasqua, is situated in a stunning

beri secolari e rigogliosi, soprattutto querce e frassini,

park on the banks of the Loncon River. Old, lush trees,

conferiscono un certo fascino a questo luogo. Il museo

especially oaks and ashes, give a certain charm to this

dedicato all’arte della macinazione dei cereali e ai ce-

place.

reali stessi si sviluppa su due piani e mostra come un

The museum dedicated to the art of milling cereals and

tempo si coltivavano e lavoravano i cereali. I pannelli

to the cereals themselves is spread across two floors and

informativi raccontano la storia di un mulino ad acqua

reveals how cereals used to be grown and processed. The

e indirizzano il visitatore verso il cuore del mulino, la

informative boards tell the story of a watermill and di-

sala macchine. Qui potete vedere i meccanismi e gli

rect the visitors towards the heart of the mill - the engine

ingranaggi che un tempo erano costantemente in mo-

room. Here you can see the mechanisms and gears that

vimento. Al primo piano si trovano vecchie fotografie

used to be constantly in motion. You will find old pho-

e oggetti che immergono i visitatori nella storia della

tographs and items that immerse visitors in the story of

coltivazione dei cereali.

growing cereals, on the first floor.
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Il Museo Etnografico di Belfiore in località Pramaggiore
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MUSEO NAZIONALE CONCORDIESE DI PORTOGRUARO
C O N CO R D I E S E N AT I O N A L M USEU M IN P ORTOG RUARO
VIA SEMINARIO, 26 — PORTOGRUARO (VE) - ITALY
+39 (0)421.72674, PM-VEN.MUSEOPORTOGRUARO@BENICULTURALI.IT
HTTPS://POLOMUSEALEVENETO.BENICULTURALI.IT/MUSEI/MUSEO-ARCHEOLOGICO-NAZIONALE-CONCORDIENSE

Il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro è stato

The Concordiese National Museum in Portogruaro (Mu-

inaugurato nel 1888 ed è stato recentemente ristruttu-

seo Nazionale Concordiese di Portogruaro) was opened

rato. Fu il primo museo istituito in Veneto dopo l’unità

way back in 1888 and has recently been renovated. It

d’Italia. Ospita oggetti donati e reperti archeologici. Il

was the first museum established in Veneto following the

museo ha la forma di una basilica cristiana a tre nava-

unification of Italy. It holds donated items and archaeo-

te dove si possono ammirare statue antiche, figure in

logical findings. The museum is shaped like a Christian

bronzo, sontuosi mosaici, stele funerarie, ritratti, mone-

basilica with three naves. It houses ancient statues,

te, gioielli, oggetti di uso quotidiano e oggetti pratici e

bronze figures, lavish mosaics, funerary steles, portraits,

in vetro, tra cui la famosa coppa con incisa l’immagine

coins, jewellery, and everyday practical and glass items,

di San Daniele e i leoni della città di Concordia, fondata

including the famous cup with the engraved image of

nel 42 a.C. Il museo offre un’ampia scelta di visite guida-

Daniel and the lions from the city of Concordia, which

te a tema, laboratori di archeologia e di storia, nonché

was founded in 42 BC. The museum offers an abundance

eventi per bambini, famiglie, appassionati e professio-

of themed guided tours, archaeology and history work-

nisti in collaborazione con scuole e associazioni.

shops, as well as events for children, families, enthusiasts
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and professionals in collaborations with schools and associations.

I TI NE RARI TU RI STI CI _ TU RI STI C I T INE RARY

4.

Di [ [ : : U se r : Frac k|Frac k] ] , CC BY-SA 3.0, https ://co m m o n s. wi kime d ia.or g / w / ind ex .php?curi d=3395356

L’AREA ARCHEOLOGICA E LA BASILICA DI CONCORDIA SAGITTARIA
THE CONCORDIA SAGITTARIA AND BASILICA DI CONCORDIA ARCHAEOLOGICAL AREA
PIAZZA CELSO COSTANTINI, CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - ITALY
+39 (0)421.72674; +39 (0)421 275 677, PM-VEN.MUSEOPORTOGRUARO@BENICULTURALI.IT
WWW.BENICULTURALI.IT

Iulia Concordia fu una città romana fondata a metà del

Iulia Concordia was a Roman town founded in the mid-

I secolo a.C.. La Basilica Apostolorum, interamente ri-

1st century BC. The Apostolorum Basilica, which was en-

vestita di mosaici, fu la prima chiesa costruita su que-

tirely covered in mosaics, was the first church built on

sto sito tra il 390 e il 338 a.C. Fu eretta sui resti di una

this site between 390 and 338 BC. It was erected on the

casa romana ed era il luogo dove si riunivano i primi

remnants of a Roman house and was a place where the

cristiani. La città fu chiamata Concordia Sagittaria nel

first Christians gathered.

1868 per decreto reale e prende il nome da una storica

The town was named Concordia Sagittaria in 1868 by

fabbrica di frecce (sagittae) che esisteva nella zona nel

royal decree and was named after a historical arrow

IV secolo a.C.. Passeggiando per la città, i visitatori po-

(sagittae) factory that existed in the area in the 4th cen-

ssono vedere le terme costruite tra il III e il II secolo a.C.

tury BC. As they walk through town, visitors can see the

e l’area adornata con dipinti delle nereidi e degli atleti.

thermae that were built between the 3rd and 2nd centu-

Altri siti archeologici situati a Nord della città sono: il

ries BC, that are adorned with paintings of the Nereids

ponte romano, il teatro e la Domus Signini che conserva

and the athletes. Other archaeological sites, such as the

ancora preziosi resti di pavimenti a mosaico.

Roman bridge, the theatre and the Domus Signini, which
stores valuable remnants of mosaic-covered floors, are
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located in the north.
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5.

Arc h iv io I AT Ca o rle

I L M E R C ATO D E L P E S C E D I C AO R L E
THE CAORLE FISHMARKET
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RIVA DELLE CAORLINE, 8 – CAORLE (VE) - ITALY
+39 (0)421 212029, MERCATOITTICO@COMUNE.CAORLE.VE.IT
WWW.COMUNE.CAORLE.VE.IT

Al mercato del pesce di Caorle viene venduto il pesce

Freshly caught fish and a variety of seafood is sold at the

appena pescato e una varietà di frutti di mare. Tutta

Caorle fishmarket. All this wealth comes to the stands

questa ricchezza arriva sulle bancarelle del mercato

from the waters between Punta Tagliamento and Chiog-

dalle acque tra Punta Tagliamento e Chioggia, dalla la-

gia, the Caorle lagoon and the freshwater rivers Nicesolo,

guna di Caorle e dai fiumi d’acqua dolce Nicesolo, Le-

Lemene and Livenza.

mena e Livenza. A seconda del pesce pescato in quel

Depending on the fish caught that particular day, the

particolare giorno, i venditori scrupolosi vendono tutti

diligent salesmen sell all sorts of fish and seafood, such

i tipi di pesce e frutti di mare, come orate, sogliole, ca-

as gilt-head bream, sole, squid, cuttlefish, scampi, musky

lamari, seppie, scampi, polpo muschiato, triglie, cefali,

octopus, mullet, surmullet, piper gurnard, shark and oily

gallinelle di mare, pesce squalo e pesce azzurro. Questo

fish. This market is also known for the ritual of “in the

mercato è noto anche per il rituale dell’asta “all’orec-

ear” auction. This means that wholesail buyers, when

chio”. Questo significa che gli acquirenti nella vendita

buying fish, bid by whispering in the “auctioneer’s” ear.

all’ingrosso, quando comprano il pesce, fanno un’offer-

In the end, the winner, e.g. the person with the highest

ta sussurrandola all’orecchio del banditore. Alla fine, il

bid, is invited to repeat it out loud, thus completing the

vincitore, ad esempio la persona con l’offerta più alta,

purchase of the fish.

è invitato a ripeterla ad alta voce, completando così
l’acquisto del pesce.
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L’ I S O L A D E I P E S C AT O R I E I “ C A S O N I ” D I C A O R L E
FISHERMEN ISLAND AND THE CAORLE “CASONI”
STRADA PALANGON/PASSO FALCONERA E VIA DEI CASONI - CAORLE (VE) - ITALY
+39 (0) 421 219153, INFO@CAORLE.EU
WWW.CAORLE.EU

“Casoni“ are humble houses (a kind of huts used in the

zate in passato dai pescatori come casa/rifugio) tipiche

past by fishermen as home/shelter) typical of the wetlands

delle zone umide del Basso Piave. Si tratta di strutture

of the Basso Piave area. They are rectangular wooden

rettangolari in legno. Le pareti sono ricoperte da canne-

structures. Their walls are covered in reeds and plants

ti e piante comunemente presenti nelle zone umide e le

commonly found in the wetlands and the windows are

finestre sono molto piccole per garantire l’isolamento

very small in order to provide thermal insulation during

termico durante l’inverno e l’estate. Fino alla metà del

the winter and summer. There used to be a considerable

Novecento nella zona di Caorle erano presenti in gran

number of these structures in the area until the mid-20th

numero, ma solo alcuni di questi casoni privati sono

century, however only a few privately owned “casoni”

sopravvissuti ad oggi. Queste abitazioni sono state uti-

have survived. They were also used as shelters and stor-

lizzate anche come ricoveri e magazzini per la pesca, la

age facilities for fishing, hunting and farming equipment.

caccia e le attrezzature agricole. Anche il famoso scri-

Even the renowned author Ernest Hemingway wrote

ttore Ernest Hemingway scrisse dei casoni nel suo libro

about the “casoni” in his book Across the River and into

“Di là dal fiume e tra gli alberi”, dopo avervi soggiorna-

the Trees, having stayed there on one of his travels.

to durante uno dei suoi viaggi. Si possono raggiungere

You can reach these small houses by taking the cycling

queste piccole case percorrendo la pista ciclabile verso

trail towards “Isola del pescatori” (Fishermen Island),

l’Isola dei pescatori, che si estende fino a Falconera vici-

which extends to Falconera near Caorle, or by going on

no a Caorle, oppure facendo un’escursione turistica in

an excursion in a tourist boat.

barca.
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I “Casoni” sono umili case (una sorta di capanne utiliz-
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I L G I A R D I N O M E D I T E R R A N E O D E L L A V E N E Z I A O R I E N TA L E
THE EAST VENICE MEDITERRANEAN GARDEN
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INFORMATION AT: COMUNE DI S.MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 2 - SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - ITALY
+39 (0)431 516146, SEGRETERIA@COMUNESANMICHELE.IT
WWW.BIBIONE.COM

Se vi stavate chiedendo come sarebbe stata la splendida

If you were wondering what the stunning coastline of

costa veneta senza l’intervento umano, dovreste visi-

Veneto would look like without human intervention, you

tare il rigoglioso giardino mediterraneo della Venezia

should visit the lush East Venice Mediterranean garden.

Orientale. Lo scopo di questo grande giardino è quello

The purpose of this abundant garden is to preserve the

di preservare la biodiversità degli habitat costieri, in

biodiversity of coastal habitats, namely the sea sediment

particolare le linee di sedimenti marini – le dune speci-

lines – dunes specific to this area and the local charac-

fiche di questa zona e la sua caratteristica vegetazione

teristic grassy vegetation. The Mediterranean garden

erbosa locale. Il giardino mediterraneo si trova nella

is located in the town of Bibione (VE) near the Porto

città di Bibione (VE) vicino alla foce del Porto Baseleg-

Baseleghe rivermouth. It is an area whose important

he. Si tratta di un’area le cui importanti caratteristiche

natural features have remained unchanged. It is also

naturali sono rimaste inalterate. È anche uno dei qu-

one of the four Mediterranean gardens created as part of

attro giardini mediterranei realizzati nell’ambito del

the INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 „SIGMA2“

progetto INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 “SI-

project. The University of Trieste created an interactive

GMA2”. Per questo giardino l’Università di Trieste ha

botanical guide for this garden for the purpose of identi-

realizzato una guida botanica interattiva per l’identifi-

fying indigenous plant species in the area.

cazione delle specie vegetali autoctone della zona.
N.b. il giardino si trova alla foce del Canale dei Lovi e
alle spalle della laguna del Porto Baseleghe
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8.

M U PA : I L M U S E O D E L PA E S A G G I O D I TO R R E D I M O S TO
M U PA : T H E

LANDSCAPE

MUSEUM

IN TORRE DI MOSTO

VIA BOCCAFOSSA (LOC. BOCCAFOSSA) 30020 – TORRE DI MOSTO (VE) - ITALY
+39 (0)421 324440 (INT.1), MUSEODELPAESAGGIO@GMAIL.COM
HTTPS://MUSEODELPAESAGGIO.VE.IT/

This museum holds a collection of artworks by artists

opera creativa si è concentrata principalmente sul pae-

whose creative oeuvre primarily focused on the ear-

saggio veneto dei primi del Novecento. Nelle loro opere

ly-20th-century landscape of the Veneto region. In their

gli artisti si sono occupati principalmente del confine

works, the artists mainly dealt with the border dividing

tra mare e terraferma, della costa adriatica, di lagune

the sea and land, the Adriatic coast, lagoons covered with

coperte di vegetazione, di suggestivi porti turistici e

vegetation, suggestive marinas and watercourses. They

corsi d’acqua. Dipingono anche l’entroterra regionale,

also painted the regional hinterland, which sprung to life

che ha preso vita grazie alla coltivazione e al miglio-

as a result of the cultivation and melioration of the area

ramento della zona avvenuta agli inizi del Novecento.

in the early 20th century. This part of Italy is intersected

Questa parte d’Italia è intervallata da fiumi e canali e

with rivers and canals and adorned with green meadows,

circondata da prati verdi, campi dai mille colori, pini e

fields coloured with thousands of hues, pine trees and

boschi. Una serie di canali, argini, ponti, fonti d’acqua,

groves. An array of canals, embankments, bridges, pools,

stazioni di pompaggio e ville patrizie sono disseminate

pumping stations and patrician villas are strewn across

sul territorio. Questo scenario continua fino alle colline,

the area. This scenery follows us all the way to the hills,

che salgono lentamente verso le Alpi. Il Museo del Pae-

which slowly climb towards the Alps. The Landscape

saggio di Torre di Mosto ospita anche un osservatorio

Museum in Torre di Mosto also houses an observatory of

sul miglioramento del territorio del Veneto orientale.

land melioration in east Veneto.
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Il museo ospita una collezione di opere di artisti la cui

C U LT U R A E TU RI SM O_CU LTU RE & TOU RI S M

9.
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I L M U S E O D E L L A B O N I F I C A D I S A N D O N A’ D I P I A V E
T H E L A N D I M P R O V E M E N T M U S E U M I N S A N D O N A’ D I P I AV E
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VIALE PRIMAVERA, 45 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY
+39 (0) 42142047, MUSEICIVICI@SANDONADIPIAVE.NET
WWW.MUSEICIVICI.SANDONADIPIAVE.NET

Il Museo della bonifica di San Donà di Piave mette in

The Land Improvement Museum in San Dona’ Di Piave

mostra le trasformazioni ambientali che si possono

showcases the environmental transformation that is vis-

ammirare in ogni angolo di questa parte del Veneto.

ible at every turn in this part of Veneto. This primarily

Si tratta principalmente delle grandi opere di bonifica,

refers to the extensive drainage systems, canal networks

delle reti di canali e delle grandi case rurali costruite

and grandiose rural houses built to accommodate the

per ospitare le famiglie di contadini che lavorano sodo.

families of hardworking farmers. The three-part exhibit

La mostra in tre parti di questo museo presenta le ca-

in this museum displays the features of the landscape and

ratteristiche del paesaggio e le risorse naturali dei fi-

the natural resources of rivers. The nature part showcas-

umi. La parte naturalistica presenta le caratteristiche

es the features of the existing wetland ecosystem, namely

dell’ecosistema delle zone umide esistenti, ovvero le

the freshwater and brackish wetlands with biological fea-

zone umide d’acqua dolce e salmastra con caratteristic-

tures of both systems. The ethnographic part illustrates

he biologiche di entrambi i sistemi. La parte etnografica

the basic aspects of the local culture and the relationship

illustra gli aspetti fondamentali della cultura locale e il

between humans and nature in this area. The final part of

rapporto tra l’uomo e la natura in questo territorio. La

the museum deals with land improvement and describes

parte finale del museo è dedicata alla valorizzazione del

the stages of the process that altered the appearance of

territorio e descrive le fasi del processo di miglioramen-

Veneto.

to che ha modificato l’aspetto del Veneto.
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10.

I L FA R O D I P U N TA TAG L I A M E N TO
THE PUNTA TAGLIAMENTO LIGHTHOUSE
VIA DEL FARO - BIBIONE (VE) - ITALY
+39 (0)421 444846, TURISMO@COMUNESANMICHELE.IT
WWW.COMUNESANMICHELE.IT/FARO

Questo faro fu costruito a Bibione all’inizio del XX se-

This lighthouse was built in Bibione by civil engineers in

colo da ingegneri civili, per poi essere distrutto nel gi-

the early 20th century, only for it to be destroyed in June
1917 during heavy bombing. It was renovated immedi-

ristrutturato e oggi è una struttura rettangolare a due

ately and today is a rectangular two-storey structure

piani con una torre alta 21 m, visibile fino a 15 miglia al

with a 21 m-high tower visible as far as 15 miles off the

largo della costa. Fino al 1952, gli operai del faro man-

coast. Until 1952, the lighthouse workers kept a fire burn-

tennero acceso il fuoco e amplificarono la luce con po-

ing and amplified the light with powerful lenses, thus sig-

tenti lenti, segnalando così ai marinai le secche in mare.

nalling to the sailors in the shoals. The lighthouse was

Il faro fu elettrificato quell’anno e fu completamente

electrified that year and was fully automated in 1973.

automatizzato nel 1973. Oggi non è più utilizzato esclu-

Today, it is no longer used exclusively by sailors. This fas-

sivamente dai marinai. Questa affascinante attrazione

cinating attraction at the Tagliamento rivermouth is of-

alla foce del Tagliamento è spesso visitata da passanti,

ten visited by strollers, cyclists and passers-by on horse-

ciclisti e passanti a cavallo. Si tratta di un’area naturale

back. This is an interesting natural area because it also

interessante perché mostra anche l’abbondanza della

showcases the abundance of local plant life, ranging from

flora locale, che spazia dalle piante mediterranee alla

Mediterranean plants to Alpine vegetation and orchids,

vegetazione alpina e alle orchidee, il tutto in un unico

all in one place.

luogo.

39

ugno 1917 durante i pesanti bombardamenti. Fu subito
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Arc h iv io L a Fa gia n a

LA FAGIANA
PRODUTTORE DI RISO
PRODUCER OF RICE
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VIA FAGIANA, 13 - TORRE DI FINE / ERACLEA (VE) - ITALY
+39 (0)421 237429, INFO@LAFAGIANA.COM
WWW.LAFAGIANA.COM

Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’azien-

Shortly after World War II ended, the La Fagiana farm

da agricola La Fagiana iniziò una piccola produzione di

began the small-scale production of rice, which was man-

riso, che veniva mondato a mano. Ancora oggi, il riso

ually hulled. Even today, the rice they grow has preserved

che coltivano ha conservato tutte le qualità di un prodo-

all the qualities of a homemade product, despite the par-

tto artigianale, nonostante la parziale meccanizzazione

tial mechanisation of the growing and processing of this

della coltivazione e della lavorazione di questo cereale.

cereal grain.

Oltre al riso Superfino Carnaroli, l’azienda produce an-

In addition to the Superfino Carnaroli rice, the farm also

che riso Vialone Nano e Venere, farina di riso e farina

produces Vialone Nano and Venere rice, rice flour and

di mais Biancoperla, varie miscele di risotti, vino, tra

Biancoperla corn flour, various risotto mixtures, wine,

cui il Raboso, e tre tipi di birra a base di riso Carnaroli.

including Raboso, and three kinds of beer made of Carn-

Il riso di questa azienda agricola viene mondato con-

aroli rice. The rice on this farm is hulled preserving a por-

servando una parte del chicco esterno, motivo per cui

tion of the outer grain, which is why it is not completely

non è completamente bianco. È quasi completamente

white. It is almost completely free from additives, such

privo di additivi, come agenti sbiancanti e lucidanti o

as bleaching and polishing agents or preservatives. From

conservanti. Dalla farina di mais Biancoperla, macinata

Biancoperla corn flour, ground with a stone mill as per

come da tradizione ad una grana finissima con un mu-

tradition to a very fine grain, you can obtain a creamy,

lino a pietra, si ottiene una polenta cremosa, delicata, di

delicate polenta, white in colour and rich in aroma.

colore bianco e ricca di aromi.
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A r c hi v i o C ant ina Ai Galli

“A I G A L L I ”
PRODUTTORE DI VINO
WINE PRODUCER
VIA LOREDAN, 28 30020 PRAMAGGIORE (VE) - ITALY
+39 0421 799314, INFO@AIGALLI.IT
WWW.AIGALLI.IT

The Ai Galli historical winery located in Pramaggiore

uga tradizione e innovazione. In questa zona le caratte-

blends tradition and innovation. In this area, the soil

ristiche pedoclimatiche del terreno vengono trasferite

and climate characteristics of the terroir are carried

alla vite, che cresce su un’ampia pianura ai piedi delle

over to the grapevine, which grows on a large plain at

Alpi. Le sue caratteristiche distintive sono i grandi fi-

the foot of the Alps. Its distinctive features include vast

umi, le piene dalle Dolomiti e la diversità dei terreni.

rivers, floods from the Dolomites and diverse soil. You

Tutto questo si può degustare nei vini prodotti da que-

can taste all this in the wines made by this winery, which

sta cantina, che produce numerose linee di vini DOC,

produces numerous ranges of DOC, DOCG and IGT wines,

DOCG e IGT, come il Vintage, il Classico, i vini tipici lo-

such as Vintage, Classic, characteristic local wines, Selec-

cali, la Selezione, gli Spumanti e vini frizzanti, tra cui

tion, Spumanti and sparkling wines, including the Rabo-

il Raboso Veneto IGT, prodotto esclusivamente con uve

so Veneto IGT wine, which is made exclusively from the

Raboso. Molti dei loro vini hanno vinto premi internazi-

Raboso grape variety. Many of their wines have won in-

onali. Oltre alla vendita del vino, l’enoteca offre un luo-

ternational awards. In addition to selling wine, the wine

go d’incontro per professionisti e appassionati di vino,

shop provides a meeting place for professionals and wine

a cui i proprietari sono lieti di offrire visite guidate in

aficionados, which the owners gladly take on tours of the

cantina e varie degustazioni.

winery and various tastings.
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La storica cantina Ai Galli, situata a Pramaggiore, coni-

CONCLUSION

CONCLUSIONI
È nostra sincera speranza che abbiate avuto la possibilità di
sperimentare e godere dei consigli, delle attrazioni turistiche,
dei ristoranti e dei piatti che abbiamo presentato nell’ambito del progetto KeyQ+ realizzato nell’ambito del programma
INTERREG Italia-Croazia CBC. Per legare gli ingredienti locali
allo spirito dei tempi antichi, i partner di KeyQ+ hanno dovuto
condurre una ricerca approfondita su ricette storiche di epoche
diverse, scoprendo così un’espressione unica della cultura e dei
tempi passati, ma allo stesso tempo appoggiandosi ai gusti e
alle esigenze dei tempi moderni. Le ricette storiche raccolte
diventeranno parte integrante delle offerte periodiche di ris-

C U LT U RA E T U RIS M O _ C U LT U RE & TO U RIS M

toranti selezionati. Oltre all’innegabile fascino del patrimonio
culturale e storico della zona, queste offerte speciali saranno
in grado di conquistare i sensi degli abitanti del luogo e dei
visitatori stranieri.
L’implementazione di questo progetto ha portato alla creazione di una mappa interattiva online che descrive i produttori
locali, i ristoranti e gli itinerari storici, permettendovi di visitare tutti i luoghi giusti e di viverli e goderli in prima persona.
Combinando il patrimonio culturale con la gastronomia locale,
speriamo di incoraggiare i visitatori ad esplorare più a fondo le
cinque regioni del progetto KeyQ+: Istria e Lussinpiccolo dalla
Croazia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia dall’Italia. Dopo aver studiato e seguito da vicino questo itinerario, si
spera che sarete in grado di individuare i sette principali luoghi
del progetto KeyQ+, raccontandone la storia, la tradizione, il
patrimonio culturale e la gastronomia.
Il progetto ha coinvolto partner italiani e croati. Il partner capofila è l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AZRRI) con sede
a Pisino assieme alla città di Pola, il Mercato di Pola e l’Ente per
il turismo di Lussinpiccolo (Mali Lošinj Tourist Board) che hanno
aderito al progetto come partner croati. I partner italiani erano:
il Centro di formazione professionale CIVIFORM, il Comune di
Cividale del Friuli, Scuola Centrale Formazione una rete nazionale di enti professionali con in particolare il suo socio Lepido
Rocco di Pramaggiore e Casa Artusi - centro di cultura gastronomica della città di Forlimpopoli.
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nella misura dell’85% con un bilancio complessivo di 871.925,00 €. Il progetto è iniziato il 1° gennaio 2018
e si è concluso il 30 settembre 2019.
Ora è il vostro turno di intraprendere la nuova avventura e sve-
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lare alcuni dei tesori nascosti del passato, godendo allo stesso
tempo di tutto ciò che queste regioni hanno da offrire, tenendo
questa guida sempre a portata di mano.

It is our sincere hope that you have been able to genuinely
experience and enjoy the recommendations, visitor attractions, restaurants and dishes we have presented as part of the
KeyQ+ project carried out under the INTERREG Italy-Croatia
CBC Programme. To link the local ingredients to the spirit of
ancient times, the KeyQ + partners had to conduct extensive
research on historical recipes from different periods, thus discovering a unique expression of culture and times past, while
at the same time leaning on the tastes and needs of modern
times. The collected historical recipes will become part and
parcel of select restaurants’ special periodical offers. Along
with the undeniable charm of the area’s cultural and historical
heritage, these special offers are sure to captivate the senses
of locals and foreign visitors alike.
The implementation of this project led to the creation of an
interactive online map outlining the local producers, restaurants and historical routes enabling you to visit all the right
places and to experience and enjoy them first hand. By combining cultural heritage with local gastronomy, we hope to
encourage visitors to more fully explore the five regions of the
KeyQ+ project: Istria and Mali Losinj, from Croatia, and Veneto, Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia from Italy. Having
closely studied and followed this itinerary, you will hopefully
be able to pinpoint the seven main tenets of the KeyQ+ project, telling the story of tradition, history, cultural heritage and
gastronomy.
This project involved partners from Italy and Croatia. The lead
partner was the Agency for Rural Development of Istria (AZRRI) seated in Pazin. The city of Pula-Pola, the Pula Market and
the Mali Lošinj Tourist Board joined the project as partners
from Croatia. The Italian partners were as follows: the CIVIFORM Vocational Training Centre from the town of Cividale del
Friuli, the town of Cividale del Friuli, the Scuola Centrale Formazione - Vocational Training Centre at national level and its
associated member Lepido Rocco from Pramaggiore and the
Casa Artusi - centre of gastronomic culture from the town of
Forlimpopoli. The project was co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) in the proportion of 85% with
a total budget of € 871,925.00. The project began on January
1st, 2018, and ended on September 30th, 2019.
It is now your turn to embark on your new adventure and unveil some of the hidden treasures of times past, while at the
same time thoroughly enjoying everything these regions have
to offer, all the while keeping this guidebook close at hand.

Progetto KeyQ+ La cultura e il turismo come chiavi per lo sviluppo transfrontaliero di qualità in Italia e Croazia
Data di inizio e fine

01/01/2018 - 30/09/2019

Asse prioritaria 3

Environment and cultural heritage

Obiettivo specifico 3.1

Fare leva sul patrimonio naturale e culturale per uno sviluppo territoriale sostenibile e più
equilibrato

Informazione sul prodotto finale

WP2, Activity 2.6, Deliverable 2.6.1

Capofila (nome e contatto)

AZRRI - Agency for Rural Development of Istria Ltd Pazin;info@azrri.hr

Sito web

www.italy-croatia.eu/web/keyqplus

KeyQ+: Culture and tourism as keys for quality cross border development of
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Specific objective 3.1
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Website

www.italy-croatia.eu/web/keyqplus
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È anche una delle regioni più sviluppate del Paese, con
l’agricoltura come principale industria grazie alla fertile
terra del delta del fiume Po. La regione è nota per la
produzione su larga scala di cereali, patate, pomodori,
cipolle rosse e frutta. Sono industrie sviluppate e fiorenti
anche la viticoltura e l’allevamento, in particolare l’allevamento di suini. Alcuni dei più famosi prodotti e alimenti
italiani DOP, come il Parmigiano Reggiano, l’aceto balsamico di Modena, il prosciutto di Parma, le tagliatelle
al ragù, i tortellini e i cappelletti, sono tutti originari
dell’Emilia Romagna.

It is also one of the most developed regions in the country, with agriculture as its main industry due to the fertile land of the Po River delta. The region is known for
large-scale production of cereals, potatoes, tomatoes,
red onions and fruit. Winemaking and animal husbandry,
especially pig farming, are also developed and thriving
industries. That is why they pay special attention to their
traditional products and have a very distinctive cuisine.
Some of the most famous Italian PDO products and
foods, such as the Parmigiano Reggiano cheese, balsamic vinegar from Modena, prosciutto from Parma, tagliatelle al ragù, tortellini and cappelletti pasta all originate
from right here in Emilia Romagna.

ccezionale sotto ogni punto di vista: cultura, sport, natura, cucina, patrimonio e tradizione. Questa è la definizione della regione del nord Italia dell’Emilia-Romagna,
che comprende due regioni storiche - Emilia e Romagna.
La regione confina ad est con il mare Adriatico, a nord
con il fiume Po e a sud con l’Appennino, ed è circondata
dalle regioni Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana e Marche. Con una popolazione di 4,3 milioni di abitanti, è una
delle regioni più densamente popolate d’Italia.

Anche l’industria, in particolare l’industria automobilistica, svolge un ruolo significativo nella regione. L’Emilia
Romagna è la patria della Ferrari, ma anche della Ducati,
della Maserati e della Lamborghini. La terza industria più
forte è il turismo, che si sviluppa maggiormente lungo
la costa adriatica, ricca di poli turistici, di cui Rimini è il
più famoso. Esistono anche altri siti storici, meravigliose
città storiche, chiese rinascimentali, cittadelle e castelli,
nonché il patrimonio culturale protetto dall’UNESCO che
attira moltissimi visitatori. L’Appennino attira gli appassionati di attività all’aria aperta, che possono fare escursioni a piedi, sci, alpinismo e mountain bike.
Il capoluogo dell’Emilia Romagna è Bologna, centro
culturale e storico di questa parte d’Italia. È famosa anche per essere la più antica città universitaria d’Europa.
L’Università di Bologna è stata fondata nel 1088 ed ha un
corpo studentesco di ben 220.000 studenti provenienti da tutto il mondo. Grandi e importanti città di questa
pittoresca regione sono Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
Modena, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Per le finalità di questa guida, nelle prossime pagine ci
concentreremo sulla parte orientale della regione, ovvero la Romagna storica e il Delta del Po, dove si possono
trovare un ricco patrimonio culturale e una buona cucina,
che meritano di essere visitate e vissute.

xceptional in every respect – culture, sports, nature,
cuisine, heritage and tradition. That is the definition
of the northern Italian region of Emilia-Romagna, which
comprises two historical regions – Emilia and Romagna.
The region borders the Adriatic Sea in the east, the Po
River in the north, and the Apennine Mountains in the
south and is surrounded by the regions of Veneto, Lombardy, Liguria, Tuscany and Marche. With a population
of 4.3 million, it is one of the most densely populated
regions in Italy.

Industry, particularly the automotive industry, also plays
a significant role in the region. Emilia Romagna is the
home of Ferrari as well as Ducati, Maserati and Lamborghini. The third strongest industry is tourism, which is
most developed along the Adriatic coast, brimming with
tourist hubs, Rimini being the most famous. However,
other historical sites, opulent historical cities, Renaissance churches, citadels and castles as well as the cultural heritage protected by UNESCO also draw in droves of
visitors. The Apennine Mountains attract outdoor activity
enthusiasts, who can go hiking as well as skiing, mountain climbing and biking.
The capital of Emilia Romagna is Bologna, the cultural
and historical centre of this part of Italy. It is also famous
for being the oldest university town in Europe. The University of Bologna was established as early as 1088 and
has a student body of as many as 220,000 students from
all over the world. Large and important cities of this picturesque region include Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
Modena, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini and Ravenna.
For the purposes of this guide, in next pages we’ll focus
on the Eastern part of the region, i.e. the Romagna historical region and the Po Delta, where plenty of cultural heritage and tasteful food worth the visit and experience.
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I

l mare Adriatico racchiude quattro delle nove prov-

portante nella storia recente, in particolare durante

ince della parte orientale della regione italiana

l’unità d’Italia. Alcuni dei principali partecipanti a

dell’Emilia Romagna. Questa regione comprende

questo processo sono nati in Emilia Romagna. Allo

anche il delta meridionale del fiume Po e la regione

stesso tempo, le storie e le testimonianze dell’unifi-

storica della Romagna. Tre sono i periodi cruciali

cazione e del dominio del Regno d’Italia (1860-1945)

nella storia dell’Emilia Romagna: l’epoca dei Roma-

sono presenti e visibili in tutta la regione. Il nostro

ni, che fondarono le città di Ariminum (l’attuale Rimi-

itinerario storico e gastronomico dell’Emilia Ro-

ni), Forum Populii (Forlimpopoli) e Forum Livii (Forlì),

magna inizia da Casa Artusi di Forlimpopoli, museo

il periodo bizantino e quello dello Stato Pontificio.

vivente dedicato a Pellegrino Artusi, il padre della

Il nome Romagna deriva dal latino “Romània” dal

cucina italiana. Il suo manuale, pubblicato per la

VI secolo d.C., quando la Romagna rimase sotto il

prima volta nel 1891, ebbe un ruolo centrale nella for-

dominio dell’Impero Bizantino. La loro eredità è visi-

mazione dell’unità nazionale radicata nella cultura.

bile nei sontuosi mosaici che adornano i monumenti

Molti ristoranti della zona servono ancora oggi piatti

paleocristiani di Ravenna iscritti nell’elenco dell’UN-

storici e tradizionali di questo periodo, soprattutto

ESCO. Anche questa regione ha avuto un ruolo im-

al ristorante Casa Artusi.

RE GI ONE E M I L I A ROM AGNA _ ABOU T E M ILIA- ROMAGNA

C

on 44 prodotti a marchio DOP e IGP, l’Emilia Ro-

del Po è intervallata da abbondanti risaie e resta una
testimonianza delle dure condizioni di questa zona prima della sua coltivazione. Per sopravvivere, gli abitanti hanno pescato pesci e anguille, che vengono raccolte e marinate con metodi tradizionali, e di cui puoi
saperne di più nella “Manifattura dei Marinati” di Comacchio. La struttura ospita anche botti di marinatura
ancora in uso. Scendendo verso la costa adriatica, è
possibile visitare anche le saline di Cervia, dove ancora

9

Regione
EmiliaRomagna

magna vanta il maggior numero di prodotti ag-

ricoli nazionali certificati in Europa. La valle del Delta

EmiliaRomagna

oggi vengono utilizzati i mezzi tradizionali per la raccolta del sale dolce di prima qualità, considerato uno dei
migliori prodotti locali provenienti dall’Adriatico.
A Cesenatico c’è poi l’affascinante Museo Marittimo,
che espone le antiche tecniche di navigazione a vela.
Il suo spazio espositivo all’aperto è pieno di vele colorate che si issano durante l’estate, mentre a Natale
è illuminato in modo unico dai presepi installati sulle
vecchie barche.
Tutta la ricchezza del mare, dal pesce eccezionale ai
polpi muschiati e ai molluschi pescati dai pescatori locali, viene venduta fresca nei numerosi mercati lungo
la costa, di cui quello coperto di Rimini è il più grande
mercato al dettaglio.
Nell’entroterra, contadini diligenti si sforzano di conservare le razze autoctone, come la “Mora Romagnola”. I prodotti a base di carne di maiale sono preparati
secondo ricette intramontabili che variano da un paese
C U LT U RA E T U RIS M O _ C U LT U RE & TO U RIS M

all’altro e sono strettamente legate alla tradizione e
alla storia locale. Questo vale in particolare per il sal-

T

he Adriatic Sea encloses four of the nine provinces
in the eastern part of the Italian region of Emilia Ro-

magna. This region also includes the south delta of the
Po River and the historical region of Romagna. There
are three periods that are crucial in the history of Emilia Romagna: the era of the Romans, who founded the
cities of Ariminum (present-day Rimini), Forum Populii
(Forlimpopoli) and Forum Livii (Forlì), the Byzantine and
the Papal State periods. The name Romagna is derived
from the Latin designation “Romània” from the 6th
century AD, when Romagna remained under the rule
of the Byzantine Empire. Their legacy is visible in the
lavish mosaics that adorn the UNESCO-listed paleo-

ame “Bel-e-Cot” di Russi, in provincia di Ravenna, e la

christian monuments in Ravenna.

Salama da Sugo della provincia di Ferrara. I prodot-

This region also played a major role in recent history,

ti caseari locali devono il loro sapore fresco e unico
all’Appennino e alla rigogliosa foresta del Casentino.
Lo testimoniano i prodotti caseari come il Cacio Raviggiolo.Villa Torlonia e Villa Silvia-Carducci testimoniano la cultura intellettuale del periodo dell’unità d’Italia
attraverso capolavori creati dai grandi poeti italiani
Giovanni Pascoli e dal premio Nobel del 1906 per la

specifically during the unification of Italy. Some of the
key participants in this process were actually born in
Emilia Romagna. At the same time, the stories and evidence of the unification and the rule of the Kingdom
of Italy (1860-1945) are present and visible across the
region.
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Letteratura di Giosuè Carducci.
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it is lit up in a unique manner by the nativity scenes

magna begins at Casa Artusi in Forlimpopoli, a living

on the old boats. All the wealth of the sea, from

museum dedicated to Pellegrino Artusi, the notable

outstanding fish to musky octopuses and shellfish

father of Italian cuisine. His manual, which was first

caught by local fishermen, is sold fresh at the count-

published in 1891, played a pivotal role in shaping

less markets along the coast, with the covered one

the national unity rooted in culture. Many restau-

in Rimini being the largest retail one.

rants in the area still serve historical and traditional
dishes from this period, especially at the Casa Artusi
restaurant.

Inland, diligent farmers strive to preserve indigenous
breeds, such as the “Mora Romagnola” swine. Pork
products are prepared according to timeless recipes

With 44 products labelled with the PDO and PGI in-

that vary from one village to another and are closely

dications, Emilia Romagna boasts the largest num-

connected to tradition and local history. This partic-

ber of certified domestic agricultural products in Eu-

ularly applies to the meat delicacy “Bel-e-Cot” from

rope. The Po River Delta valley is interspersed with

Russi and the Salama da Sugo from the Ferrara prov-

abundant rice fields and remains a testament to the

ince. The local dairy products owe their fresh and

harsh conditions of this area before its cultivation.

unique flavour to the Apennines and the lush Casen-

In order to survive, the inhabitants caught fish and

tino forest. The Cacio Raviggiolo dairy products are

eels, with the latter being harvested and marinated

living proof of this.

using traditional methods, which you can learn more
about at the “Manifattura dei Marinati” marinating
and pickling facility in Comacchio. The facility also
holds marinating barrels that are still in use.
While heading down towards the Adriatic coast, you

RE GI ONE E M I L I A ROM AGNA _ ABOU T E M ILIA- ROMAGNA

Our historical and gastronomic itinerary of Emilia Ro-

Villa Torlonia and Villa Silvia-Carducci bear witness
to the intellectual culture of the period of Italy’s unification through masterpieces created by the great
Italian poets Giovanni Pascoli and the 1906 Nobel
laureate in Literature Giosuè Carducci.

can also visit the Cervia saltworks, where traditional
means are still used to harvest premium sweet salt,
which is considered one of the best local products
to come from the Adriatic Sea. Then there is the
fascinating Maritime Museum in Cesenatico, which
showcases ancient sailing techniques. Its open exhibition area is teeming with colourful sails that are
hoisted during the summer, while at Christmas time
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PRODOTTI
LOCALI
local
products

BÈL-E-CÒT

Il buonissimo Bèl-e-còt è un prodotto caratteristico del paese di Russi, in provincia di Ravenna. Può
essere considerato un “parente reale” del Cotechino di fama mondiale grazie alla carne utilizzata per
la sua preparazione. Si ottiene da un impasto composto da muscoli (40%), gola (30%) e cotenna (30%).
La preparazione del Bèl-e-Còt inizia con la macinazione della pelle cruda in un tritacarne a matrice con
fori di 8 mm di diametro. Segue l’aggiunta di altre parti di carne che vengono macinate in un tritacarne
a matrice con fori più piccoli di 6 mm di diametro. Si aggiungono anche altri condimenti, come sale,
pepe, noce moscata, chiodi di garofano, cannella e vino. L’impasto viene mescolato fino a quando
non è completamente amalgamato, dopodiché viene insaccato in budello di bovino. La preparazione
richiede una lunga bollitura di almeno 3-4 ore. Viene servito principalmente il 15 settembre, il giorno
della festa della Madonna Addolorata. Questa prelibatezza è disponibile presso i macellai della città
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di Russi.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Fo to di Arc h iv io

The meat delicacy Bèl-e-còt is a product characteristic of the Russi town. It can be considered a “royal
relative” of the world-renowned Cotechino due to the meat used for its preparation. It is made from
a mixture that consists of muscle (40%), throat (30%) and rind (30%). The preparation of Bèl-e-Còt begins by grinding raw skin in a matrix grinder with holes of 8 mm in diameter. This is followed by adding
other meat parts that are ground in a matrix grinder with smaller holes of 6 mm in diameter. Other
condiments, such as salt, pepper, nutmeg, cloves, cinnamon and wine, are also added. The mixture
is mixed until it is completely combined, after which it is stuffed into bovine casings. The preparation
requires long boiling over a period of 3-4 hours. It is mostly served on the Feast Day of Our Lady of
Sorrows. This delicacy is available at butchers in the Russi town.
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I L R I S O D E L D E LTA DEL P O
La coltivazione del riso nel Delta del Po risale al 1400, ma fu solo nel XVI secolo che il miglioramento
fondiario e il drenaggio delle ex zone umide permisero la produzione estensiva e organizzata di questo
cereale. Questo è in gran parte attribuito alla famiglia Estense. Il riso del Delta del Po presenta chicchi
grandi, opachi e compatti che possono essere bianchi o interi. I terreni alluvionali sono caratterizzati
da una lenta asciugatura ed elevati livelli di salinità e di minerali, specialmente di potassio. Per questo
motivo il riso ha un aroma e un sapore particolare, una maggiore densità in cottura e un alto contenuto
proteico. Inoltre, il microclima presente nei campi vicino al mare facilita la crescita del riso, che matura
lentamente e ha migliorato l’immunità alle malattie. Solo le varietà di riso Carnaroli, Volano, Baldo e
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Arborio possono fregiarsi dell’indicazione Riso del Delta del Po IGP.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Fabri zi o Dell’Aqui la – Di at e c a Agric o ltu ra R e gio n e E milia R o ma gn a

R I C E F R O M T H E P O RIVER DELTA
Rice cultivation in the Po River Delta can be traced back to 1400, however it was not until the 16th
century that the land improvement and drainage of the former wetlands enabled the extensive and
organised production of this cereal grain. This is mostly credited to the Estensi family.
Rice from the Po River Delta has large, opaque and compact grains that can be white or whole. Alluvial
soil is characterised by slow drying and high levels of salinity and minerals, particularly those that are
rich in potassium. This is why the rice has a particular aroma and flavour, greater density while cooking
and a high protein level. With the fields situated near the sea, the microclimate facilitates the growth
of rice, which matures slowly and has improved immunity to diseases. Only the Carnaroli, Volano, Baldo
and Arborio rice varieties are allowed to bear the Riso del Delta del Po IGP indication.
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RAVIGGIOLO DELL’APPENNINO
TOSCO-ROMAGNOLO
É un insolito prodotto caseario proveniente dalle valli dei fiumi Montone, Rabbi, Bidente-Ronco e Savio in provincia di Forlì. Questo formaggio continua ad essere prodotta da centinaia di anni visto che
la sua produzione è stata documentata per la prima volta nel 1515.
Si ottiene da latte vaccino crudo di vacca e caglio. Durante la produzione, la cagliata viene colata e salata in superficie. La durata di conservazione è molto breve (solo quattro giorni) e per questo motivo
viene prodotto da ottobre a marzo. È rotondo, ha un diametro di
20-25 cm e uno spessore di 2-4 cm. Di solito è posto su foglie di
felce maschio e in tal modo imballato. La sua qualità si esprime negli
aromi freschi, lattici e di nocciola che si sprigionano all’assaggio di
questo delizioso prodotto caseario. Ciò che rende questo piatto così
allettante e il suo sapore dolce e fresco che può essere servito come
spuntino, a colazione o nel pomeriggio.

RAVIGGIOLO DELL’APPENNINO
TOSCO-ROMAGNOLO
This is an unusual dairy product from the Montone, Rabbi, Bidente-Ronco and Savio river valleys in the province of Forlì. It is made
from raw cow milk and rennet. During production, the curd is dried
and salted on the surface. It has a very short shelf-life of only four
days, which is why it is produced from October to March. It is round,
with a diameter of 20-25 cm and is 2-4 cm thick. Usually it is placed
on the leaves of a male fern and packed as such. It should also be noted that the Cacio Raviggiolo dairy delicacy has been produced for
hundreds of years, having been first documented in 1515. Its quality
is expressed in the fresh, milky and nutty aromas that unfurl when tasting this delectable dairy product. What makes this dish so alluring
is its sweet and fresh taste and that it can be served as a snack, for
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breakfast or in the afternoon.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Arc h iv io f o to gra f ic o M e ridia n a
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SARDINE
DELL’ADRIATICO
La sarda o sardina è un pesce azzurro della specie Sardinia pilchardus. È un pesce spinoso, lungo fino a 20 cm, con testa appuntita. È di colore
bianco-argenteo, con la pelle maculata scura e
scintillante di blu e verde arcobaleno sul dorso.
La bocca è rivolta verso il basso e gli occhi sono
abbastanza grandi. Le sardine si muovono e vivono in grandi banchi che agiscono come un unico
corpo. Possono essere catturate in mare aperto,
vicino alla riva e anche in acque poco profonde. Le
sardine sono un pesce delizioso e hanno un livello
eccezionalmente alto di acidi grassi Omega-3. Per
questo motivo il loro consumo è consigliato per
prevenire le malattie cardiache e cardiovascolari.
Non devono essere cotte per troppo tempo, in
modo da non alterarne le sostanze nutritive. Le
sardine sono generalmente fritte, grigliate, ma-
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rinate e conservate in salamoia o in olio d’oliva.

Adriatic
sardines

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Fa b r i zi o D e ll’Aq uila - D iat eca Agri co ltura Regi o ne
Emi li a Ro m a gna

The sardine or pilchard is an oily fish of the
Sardinia pilchardus species. It is a spindly fish,
up to 20 cm in length, and has a pointy head.
It is silver-white, with dark spotted skin and
glimmering blue and green rainbow tints on
the back. The mouth faces downward and the
eyes are quite large. Sardines move and live
in large shoals that act as a single body. They
can be caught in the open sea, near the shore
and even in shallow waters.
Sardines are delicious fish and have an exceptionally high Omega-3 fatty acid level. That
is why their consumption is recommended
for preventing heart and cardiovascular diseases. They should not be processed using
heat over a long period of time, so as to not
affect the nutrients. Sardines are usually fried,
grilled, marinated and pickled in brines or in
olive oil.
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ISP I RATE AL R EG NO D’I TA LIA - INSP IRED BY THE KIN G DOM OF ITA LY

RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES
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pic tu re by CI VI FO R M

E

C ÒT

C ON

A S PA R AGI

DI

PINETA

BÈL - E - CÒT WITH PINEWOOD /ALTEDO
ASPARAGUS
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

180 MIN

4

8/10

METOD0
METHOD

S TAGIONE
SEASON

C U C I N ATO
COOK

AUTUNNO
AUTUMN

Per la cottura, l’insaccato va preventivamente forato per agevolare la
fuoriuscita di grasso e prevenire la rottura della pelle. Va poi immerso in
abbondante acqua fredda e posto a cuocere per almeno 3-4 ore dall’inizio
dell’ebollizione, al fine di esaltarne la collosità (inciac).

INGREDIENTI_ INGREDIENTS
"Bèl e còt"
Asparagi / Asparagus
Crostini / Bread for
crutons

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

BÈ L

1 pz/pcs (800 g)
2 mazzetti /
bunches

Inciac è il termine in dialetto locale che indica la gelatinosità data proprio
dal giusto rapporto tra muscoli e cotenna, in genere 40% di muscoli,
30% di goletta e 30% di cotenna. Il risultato finale, all’assaggio, non
deve trasmettere eccessiva untuosità. Pulire, lavare e bollire gli asparagi.
Condirli con sale, pepe e olio extravergine di oliva e servirli come
contorno al crostino di Bèl e Còt.

Sale / Salt
Olio EVO/ Extra Virgin Olive Oil
Pepe / Pepper

P R E P A R A T I O N
The cooking process of Bèl-e-còt needs a previous step: the sausage has to be pierced so to let the fat
leak. It is then soaked into cold water and then cooked for 3 or 4 hours, since the water starts boiling, so to
enhance the stickiness of the “inciac”. “Inciac” is the local dialect word to describe the jelly texture given to
the salami from the proper proportion of muscular meat and pork rind (usually 40% muscles, 30% throat and
30% pork rind). The final result doesn’t have to be too oily.
Clean and boil the asparagus. Season with salt, pepper and Extra Virgin Olive oil and serve on Bèl e Còt
croutons’ side.
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Bon Apetit
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ISP I RATE AL R EG NO D’I TA LIA - INSP IRED BY THE KIN G DOM OF ITA LY

RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES
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Ala n Ve n z i - Arc h iv io Ca sa Artu si

A L L ’ U S O

D I

R O M A G N A

CAPPELLETTI ROMAGNA STYLE
VRIJEME
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

60 MIN

4

8/10

METODO
METHOD
COT TO
COOK

S TAGIONE
SEASON
AUTUNNO INVERNO PRIMAV
FALL-WINTER-SPRING

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

C A P P E L L E T T I

Preparare la pasta versando la farina sulla spianatoia, rompervi al centro le
uova ed impastare energicamente per circa 15 minuti fino a quando l’impasto
risulti ben liscio. Tirare la pasta con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia
sottile. Tagliarla con la rotella in quadrati di circa 2 cm di lato. Mescolare gli
ingredienti del ripieno in una ciotola.

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Ricotta (oppure metà ricotta
e metà cacio raviggiolo)/
Ricotta or half ricotta and
half “raviggiolo”:
Petto di cappone cotto nel
burro, condito con sale e
pepe e tritato finemente /
Capon breast cooked in
butter, seasoned with salt
and pepper and finely
chopped with a
“mezzaluna”
Parmigiano grattugiato /
Grated Parmesan cheese
Uovo / Whole egg
Tuorlo d’uovo / Egg yolk
Noce moscata / A dash of
nutmeg
Spezie/ Spices
Scorza di limone / Lemon
zest
Pizzico di sale Pinch of salt
Farina 0 biologica / Organic
flour “00”
uova media misura / Eggs
(medium size)

180 g

1/2

Al centro di ogni quadrato mettere un po’ di ripieno e poi piegarlo a triangolo
facendo combaciare i margini e premendo bene la sfoglia intorno al ripieno.
Fare girare le punte di ogni triangolo intorno al dito indice ed unirle per
ottenere un “cappelletto” (“piccolo cappello”). Disporre i cappelletti su un
canovaccio leggermente infarinato. Portare ad ebollizione il brodo e versarvi i
cappelletti, girarli lentamente e farli cuocere per circa 3 minuti. Servirli caldi.

30 g
1 pz/pcs
1 pz/pcs

400 g
4 pz/pcs
Ste f a n o T riu lz i - Arc h iv io Ca sa Artu si

P R E P A R A T I O N
Prepare the dough pouring the flour on the pastry board, folding eggs into the flour and kneading with energy
the mixture for around 15 minutes until you obtain a soft and smooth dough.
Roll out the dough in a thin sheet and then cut it into squares (around 2 cm per side). Mix the ingredients for
the stuffing in a bowl. Place some stuffing in the center of the square, fold in the shape of a triangle making the
borders match and pressing the dough around the stuffing. Then take the two ends of the triangle, wrap them
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around the forefinger and press them together and you will have a “cappelletto” (“little hat”). Arrange “cappelletti”
on a lightly floured dish cloth. Make the broth boil and pour in the cappelletti. Spin them slowly and let them cook
for around 3 minutes. Serve hot.

C U LT U RA E T U RIS M O _ C U LT U RE & TO U RIS M

ISP I RATE AL R EG NO D’I TA LIA - INSP IRED BY THE KIN G DOM OF ITA LY

RICETTE STORICHE - HISTORICAL RECIPES
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pic tu re by CI VI FO R M

R I P I E N E

STUFFED SARDINES
TEMPO
TIME

PORZIONE
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

60 MIN

4

6/10

METODO
METHOD

S TAGIONE
SEASON

FRIT TO
FRY

TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

Per questo piatto vi servono delle sarde delle più grosse. Inzuppare la
midolla di pane nel latte e poi strizzarla. Nettare le acciughe dalle scaglie
e dalla spina, e poi tritarle e mescolarle insieme al pane, al tuorlo di uovo
sodo, a mezzo spicchio di aglio e a un pizzico di origano, servendosi per
ultimo della lama di un coltello per ridurre il composto ben fine.

INGREDIENTI_ INGREDIENTS
Sardine / Sardines

24 pz/pcs

Midolla di pane / Crustless bread

30 g

Acciughe Salate / Salted
anchovies

3 pz/pcs

Rosso d’uovo/ The yolk
of hard-boiled
egg

1 pz/pcs

Aglio a spicchi / Clove of
garlic
Latte / Milk

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

S A R D E

Spalmare con esso le sarde e richiuderle; indi tuffarle ad una ad una nella
chiara d’uovo rimasta, dopo averla sbattuta, avvolgerle nel pangrattato,
friggerle nell’olio, salarle alquanto e servirle con spicchi di limone.

1/2
100 ml

Pane grattuggiato /
Bread crumbs
Origano/
A pinch of oregano
Limone / Lemon

1 pz/pcs

Olio per friggere/
Oil for Frying

P R E P A R A T I O N
Wash the sardines, remove the heads, and open them out flat on the belly side with your fingers to remove the
spine. Dip the bread in milk and then squeeze it dry. Remove the scales and spine from the anchovies, then finely
chop them. Mix the bread, the anchovies, the yolk of 1 hard-boiled egg, 1/2 clove of garlic and a pinch of oregano
together; then use the blade of a knife to reduce the mixture to a fine paste. Spread this paste on the open sardines
and close them up. Then dip them one by one into the egg white (lightly beaten) left over from the egg yolk, then
coat the fish with bread crumbs, fry in oil, salt a bit, and serve with lemon wedges.
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Bon Apetit
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pi cture by CIVIFORM

D I

R I S O

RICE FRITTERS
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

60 MIN

4

6/10

METODO
METHOD
FRIT TO
FRY

Versare una manciata di farina (40 g) sulla spianatoia, creare un incavo al
centro e sciogliervi il lievito di birra con il latte tiepido. Quindi mescolare
con la farina per produrre un panetto della giusta consistenza. Lasciar
lievitare il panetto a calore moderatissimo in una casseruola con un
sottilissimo strato di latte sul fondo per circa 20 minuti. Cuocere il riso nel
latte in modo che diventi sodo e però lasciare da parte un po’ di latte per
aggiungerlo se occorre.

S TAGIONE
SEASON
TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

INGREDIENTI_ INGREDIENTS
Lievito di birra / Brewer’s
30 g
yeast
Latte tiepido / Lukewarm 30-35 ml
milk
Farina / Flour
40 g
Latte / Milk

1/2 l

Riso / Rice

100 g

Farina / Flour

100 g

Sultanina / Sultanas

50 g

Pinoli tritati alla grana
del riso / Pine nuts
ground to the size of rice
Tuorli d’uovo / Egg yolks

15 g

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

F R I T T E L L E

Tolto dal fuoco e tiepido che sia versarci il lievito già rigonfiato, le uova, il
resto della farina, cioè i 60 grammi rimasti, i pinoli, il rhum e un altro po’
di latte se occorre; dopo averlo lavorato alquanto, unirvi l’uva e rimettere
la casseruola vicino al fuoco onde lieviti a moderatissimo calore tutto
il composto. Quando avrà rigonfiato, gettarlo in padella a cucchiaiate
per formar frittelle che riusciranno grosse e leggere. Spolverizzarle di
zucchero a velo quando avranno perduto il primo bollore e servirle calde.

3 pz/pcs

Bianco d’uovo / Egg white 1 pz/pcs
Burro / Butter

50 g

Zucchero / Sugar

2 cucchiaino
/ small tsp
1 cucchiaio/
tbsp

Rum
Scorza di limone / Dash of
lemon zest
Pizzico di sale. / Pinch
of salt

P R E P A R A T I O N
Drop a handful of the flour on a pastry board, make a depression in the middle, and in it dissolve the brewer’s
yeast with lukewarm milk. Then mix it with the flour to produce a loaf of the right firmness. Let the loaf rise
in very moderate heat for around 20 minutes in a pan with some milk on the bottom. Cook the rice in milk
until firm, but put some milk aside, which you will add if needed. Remove the rice from the fire and when it is
lukewarm add the loaf of brewer’s yeast, already risen, as well the eggs, the rest of the flour - the remaining
60 grams (about 2 ounces) - then the pine nuts, the rum, and a little more milk if needed. Knead well, add
the raisins and put the pot back near the fire so that the mixture can rise in very moderate heat. When it has
risen, fry in a skillet one tablespoon at a time. These will make big, light fritters. Sprinkle confectioners’ sugar
on top when they have cooled off a little, and serve warm.
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7.

Santa Sofia

Cervia

2.

Cesenatic o

3.
8.

San Mauro
Pascol i
Rimini

PERCORSO
C U LT U R A L E E
GASTRONOMICO
Culture And Gastronomy Path
ITINERARI TURISTICI_TOURIST ITINERARY

PUNTI DI INTERESSE _ POINTS OF INTEREST:

L U O G H I C U LT U R A L I E S T O R I C I _
H I S T O R I C A L & C U LT U R A L H O T S P O T S :
1.

CASA ARTUSI – CENTRO CULTURALE GASTRONOMICO_
GASTRONOMIC CULTURAL CENTRE

2.

MUSEO MARITTIMO DI CESENATICO_
MARITIME MUSEUM IN CESENATICO

3.

VILLA TORLONIA E IL PARCO POESIA PASCOLI_
VILLA TORLONIA AND THE PASCOLI POETRY PARK

4.

SALINE DI CERVIA_ CERVIA SALTWORKS

5.

VILLA-SILVIA CARDUCCI

6.

IMPIANTO DI MARINATURA DI COMACCHIO_
COMACCHIO MARINATING FACTORY

7.

PARCO FORESTALE DEL CASENTINO_ CASENTINO FOREST PARK

8.

MERCATO CONTADINO COPERTO DI RIMINI _
COVERED MARKET IN RIMINI

12.
R I S T O R A N T I _ R E S TA U R A N T S :
9.
10.
11.
12.

CASA ARTUSI, FORLIMPOPOLI
INSOLITO, RUSSI
LA CAPANNA DI ERACLIO, CODIGORO
TRATTORIA LA MARIANNA, RIMINI
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KeyQ+
point

1.

E n ric o Filippi – Arc h iv io Ca sa Artu si

CASA ARTUSI – CENTRO CULTURALE GASTRONOMICO
C A S A A R T U S I – G A S T R O N O M I C C U LT U R A L C E N T R E
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V.A.COSTA, 27 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC) - ITALY
+39 0543 743138 / +39 349 8401818, INFO@CASARTUSI.IT
WWW.CASARTUSI.IT

Casa Artusi è un museo vivente dedicato a Pellegrino

Casa Artusi is a living museum dedicated to Pellegrino

Artusi, illustre padre della cucina moderna, nato a For-

Artusi, the notable father of modern cuisine, who was

limpopoli nel 1820. Con il suo best-seller “La scienza in

born in Forlimpopoli in 1820. With his best-selling Ital-

cucina e l’arte di mangiar bene”, Pellegrino Artusi ha

ian cookbook “Science in the kitchen and the art of eating

dato grande valore al “mosaico” delle tradizioni regio-

well”, Pellegrino Artusi placed great value on the “mosa-

nali fondendole con la tradizione gastronomica nazio-

ic” of regional traditions by blending them with the na-

nale. Tutti gli aspetti della cultura gastronomica sono

tional gastronomic tradition.

esposti a Casa Artusi, museo e centro culturale gastro-

All aspects of gastronomic culture are showcased at the

nomico. Qui si trovano una biblioteca, un ristorante,

Casa Artusi museum and gastronomic cultural centre.

una scuola di cucina, dove i buongustai e i professio-

Located here are a library, restaurant, culinary school

nisti possono assistere a dimostrazioni e frequentare

where foodies and professionals can enjoy demos and

laboratori pratici. Vi è inoltre presente una cantina, una

practical workshops, wine cellar, bookstore, museum

libreria, un museo e una sala conferenze. Ogni anno,

and an event venue.

nel mese di giugno, l’interessante centro multimediale

Each year in June, the interesting Casa Artusi multime-

di Casa Artusi diventa il cuore del Festival Artusiano: un

dia centre becomes the heart of the Artusi Festival. This

trascinante evento che si svolge da 23 anni

vibrant event has been taking place for the past 23 years.
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Ur b ano S int oni- Archi v i o Mus eo della Mari neri a di Ces en a tic o

2.

MUSEO MARITTIMO DI CESENATICO
M A R I T I M E M U S E U M I N C E S E N AT I C O
VIA ARMELLINI, 18 - 47042 CESENATICO (FC) - ITALY
+39 (0)547-79205, INFOMUSEI@COMUNE.CESENATICO.FC.IT, MUSEOMARINERIA@CESENATICO.IT
HTTP://MUSEOMARINERIA.COMUNE.CESENATICO.FC.IT/

Cesenatico is a one-of-a-kind maritime museum in Italy.

suo genere in Italia. Comprende uno spazio interno ed

It comprises an indoor and outdoor area and showcases

esterno e mette in mostra la ricca tradizione marinara

the rich maritime tradition of the region.

della regione. La parte interna del museo conduce il vi-

The indoor part of the museum takes the visitor on a

sitatore alla scoperta dei piccoli segreti della marineria,

journey of discovering the little secrets of seafaring, the

dei materiali e delle tecnologie utilizzate, delle tipologie

materials and technology utilised, types of knots and der-

di nodi e dei relativi simboli magici e religiosi, ma an-

ricks, and manoeuvres as well as the associated magical

che della vita dei marinai sulle navi. Particolarmente

and religious symbols, while also providing insight into

affascinante è la parte esterna del museo, che si trova

ship life. Particularly fascinating is the outdoor part of

nella parte più antica e più bassa del Canale Leonardo

the museum, which is located in the oldest and lowest

da Vinci. Qui sono esposte dieci imbarcazioni tipiche

part of the Leonardo da Vinci Canal. Exhibited here are

del nord e centro-mediterraneo utilizzate per la pesca e

ten typical north- and central-Mediterranean boats used

la navigazione: la Battana, la Paranza, Launch, Barchét,

for fishing and shipping – the Battana, Paranza, Launch,

Top, il Bragozzo e il Traboccolo. Due delle imbarcazioni

Barchét, Top, Bragozzo and Traboccolo. Two of the boats

sono ancora in funzione e vengono utilizzate per dimo-

are still operational and used for demonstrating ancient

strare le antiche tecniche di navigazione. Nel periodo

sailing techniques. At Christmas time, visitors can take a

natalizio i visitatori possono osservare i presepi sulle

look at the nativity scenes on the boats.

barche.
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Il museo Marittimo di Cesenatico è un museo unico nel
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3.

Da ni ele Li s i – Arc h iv io f o to gra f ic o Co mu n e di Sa n M a u ro Pa sc o li

V I L L A TO R LO N I A E I L PA R C O P O E S I A PA S C O L I
V I L L A TO R L O N I A A N D T H E PA S C O L I P O E T RY PA R K
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VIA DUE MARTIRI, 2 SAN MAURO PASCOLI (FC) - ITALY
0039 (0) 541 936070, SERENA.ZAVALLONI@COMUNE.SANMAUROPASCOLI.FC.IT
WWW.COMUNE.SANMAUROPASCOLI.FC.IT

Villa Torlonia fa parte del Parco Poesia Pascoli, un pro-

Villa Torlonia is a part of the Pascoli Poetry Park, a cul-

getto culturale che promuove la poesia di Giovanni

tural project that promotes the poetry of Giovanni Pas-

Pascoli nella sua città natale. Pascoli (1855-1912) fu uno

coli in his hometown. Pascoli (1855-1912) was a classi-

studioso e poeta classico, la cui poesia lirica malinconi-

cal scholar and poet, whose melancholic lyric poetry is

ca si fonda sul simbolismo e ritrae una vita familiare

grounded in symbolism and portrays a simple and hum-

semplice e umile, vista attraverso gli occhi dei bambi-

ble family life as seen through the eyes of children.

ni. Alcune delle poesie più suggestive del Pascoli, come

Some of Pascoli’s most impressive poems, such as “La

“La cavallina storna” e “San Lorenzo”, che descrivono

cavallina storna” and “San Lorenzo”, detailing the mur-

l’assassinio del padre, sono incorniciate intorno a que-

der of his father, are framed around this country house,

sta casa di campagna, dove il padre del Pascoli lavorava

where Pascoli’s father worked as an administrator for

come amministratore del principe di Torlonia. Qui ci

the Prince of Torlonia.

si può immergere in un’emozionante esperienza mul-

Here you can immerse yourself into an exciting multi-

tisensoriale con l’ausilio di installazioni digitali, appli-

sensory experience with the aid of digital installations,

cazioni video, suoni e versi della poesia del Pascoli. A

videomapping, sounds and verses from Pascoli’s poetry.

pochi chilometri di distanza si trova la casa dove è nato

Located just a few kilometres away is the house where he

e dove si può vedere com’era la sua infanzia.

was born, where you can see what his childhood was like.
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4.
SALINE DI CERVIA
C E R V I A S A LT W O R K S
SALTPAN VISITORS CENTRE, VIA BOVA 61, CERVIA (RA) - ITALY
0039 (0) 544 973040, DIDACTIC/VISITS: SALINADICERVIA@ATLANTIDE.NET; SALT PRODUCTION: INFO@SALINADICERVIA.IT
WWW.TURISMO.COMUNECERVIA.IT

Le saline di Cervia si trovano alla foce del magnifico

The Cervia saltworks are located at the mouth of the

Delta del Po e conservano la memoria dei metodi tra-

magnificent Po River Delta and preserve the memory

dizionali di raccolta e lavorazione del sale. È per questo

of traditional salt harvesting and processing methods.

motivo che viene considerata una preziosa e imperdi-

It is because of this that it is considered a valuable and

bile attrazione paesaggistica naturale. Alla fine degli

must-visit natural scenic attraction. In the late 1950s, 144

anni ‘50, 144 piccole saline allora in funzione sono state

small then-operational saltworks were replaced by a doz-

sostituite da una dozzina di grandi bacini, introducen-

en large basins, thus introducing a new sea salt harvest-

do così un nuovo sistema di raccolta del sale marino.

ing system. The Camillone saltworks has remained the

La salina di Camillone è rimasta l’unica a mantenere il

only saltworks to maintain its traditional multiple salt

tradizionale sistema di estrazione multipla del sale. Il

extraction system. The salt produced is a high-quality

sale prodotto è di alta qualità in linea con gli standard

product in line with Slow Food standards.

Slow Food. Il Sale dolce di Cervia è un sale integrale

Cervia’s salt is an integral salt that is often called sweet

che viene spesso chiamato sale dolce per la purezza del

salt due to the purity of sodium chloride and the absence

cloruro di sodio e l’assenza di sale amaro, solitamente

of bitter salts, which are usually present in seawater.

presente nell’acqua di mare. Inoltre, le saline sono un

Also, this is an interesting birdwatching site.
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interessante sito di birdwatching.
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Fo to di Arc h iv io

V I L L A - S I LV I A C A R D U C C I
VILLA-SILVIA CARDUCCI
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VIA LIZZANO, 1241 CESENA 47522 ITALIA
0039 (0)547 323425, INFO@AMMI-ITALIA.COM
WWW.MUSEOMUSICALIA.IT

La maestosa Villa Silvia, che dal 1874 apparteneva alla

The majestic Villa Silvia, which had belonged to the fa-

famosa contessa Silvia Pasolini Zanelli, fu un tempo sa-

mous Countess Silvia Pasolini Zanelli since 1874, used to

lotto culturale della Romagna, frequentata da intellettu-

be a cultural salon of Romagna, frequented by an array of

ali di fama internazionale, come il poeta Giosuè Cardu-

well-known intellectuals, such as the poet Giosuè Carduc-

cci, primo premio Nobel italiano per la letteratura. Fu

ci – the first Italian Nobel Laureate in Literature. It was

questo luogo magico che ispirò il premio Nobel a scri-

this magical place that inspired the Nobel Prize winner

vere la sua celebre Ode alla Chiesa di Polenta. Ancora

to pen his renowned ode to the church in Polenta. Even

oggi a Villa Silvia è possibile vedere dove questo poeta

today, you can see where this poet created his work at

ha creato la sua opera. La sua stanza è rimasta intatta

Villa Silvia. His room has remained intact and all the au-

e sono stati conservati anche tutti i mobili autentici di

thentic furniture from that glorious historical period has

quel glorioso periodo storico. Oggi Villa Silvia ospita

also been kept. Today, Villa Silvia houses the permanent

“Musicalia” un’esposizione permanente di inestimabili

exhibition of the priceless “Musicalia” musical instru-

strumenti musicali. Il museo comprende sette sale che

ments. The museum comprises seven rooms that show-

illustrano la storia della musica meccanica dalla sua in-

case the history of mechanical music from its invention

venzione all’avvento dei grammofoni e di altri moderni

to the advent of gramophones and other modern sound

riproduttori e supporti sonori.

players and carriers.
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6.

Fo t o d i Ar c hivio

I M P I A N TO D I M A R I N AT U R A D I C O M AC C H I O
C O M AC C H I O M A R I N AT I N G FAC TO RY
VIA MAZZINI 200 - 44022 COMACCHIO (FE) - ITALY
0039 (0)533 381715, MANIFATTURADEIMARINATI@PARCODELTAPO.IT
WWW.FERRARATERRAEACQUA.IT

The old Comacchio marinating factory is one of the Taste

Gusto dell’Emilia Romagna. Ha fatto rivivere l’antica

Museums in Emilia Romagna. It has revived the old

tradizione della conservazione delle anguille. L’impian-

tradition of eel preserving. The plant/museum provides

to/museo offre un’esperienza unica in tre sale, dove

a unique experience in three rooms, where you can see

potrete vedere di persona come le anguille vengono

for yourselves how eels are marinated and pickled. First,

marinate nell’aceto. La prima è la “sala dei fuochi” con

there is the “fire hall” with twelve large fireplaces, where

dodici grandi camini, costruita agli inizi del Novecen-

the eels were processed, which was built in the early 20th

to. La seconda sala è chiamata “kalata”, che espone un

century. The second room is called the “Calata”, which

molo per lo scarico e la cernita del pescato in base alle

displays a pier for unloading and sorting the catch ac-

dimensioni e ai preparativi per la marinatura. Qui oggi

cording to size as well as the preparations for the mari-

si trovano le “Marotta”, speciali barche a fondo piatto

nating process. Located here today are “marottas”, spe-

che sono coperte di fori per mantenere in vita il pesce

cial boats with a flat bottom that are covered in holes in

durante il trasporto. La terza è l’”acetaia”, dove si con-

order for the fish to remain alive during transport. The

servano botti e ciotole di varie dimensioni utilizzate per

third is the “vinegar room”, where barrels and bowls of

preparare la marinatura per la conservazione del pes-

various sizes used for preparing the marinade for pick-

ce. Degustazioni guidate e immagini storiche rendono il

ling fish are stored. Guided tastings and historical images

museo un luogo accattivante.

make the museum a captivating venue.
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L’antica marineria di Comacchio è uno dei Musei del
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Arc h Pa rc o N a z de lle f o re ste Ca se n tin e si

PA R C O F O R E S TA L E D E L C A S E N T I N O
CASENTINO FOREST PARK
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VIA NEFETTI, 3 - 47018 SANTA SOFIA (FC) - ITALY
+39(0) 543 971375 , INFO@PARCOFORESTECASENTINESI.IT
WWW.PARCOFORESTECASENTINESI.IT

Le vecchie faggete del Parco Nazionale delle Foreste

The old beech forests of the Casentino National Forest

Casentinesi e della Riserva Integrata del sasso Fratino

Park and the Sasso Fratino Integrated Reserve are in-

sono incluse nell’elenco dei siti patrimonio dell’umani-

cluded on the UNESCO List of World Heritage Sites and in

tà e nella rete Natura 2000. Questo è l’habitat di ben 79

the Natura 2000 network. This is the habitat of as many

specie animali e 4 specie vegetali di interesse comunita-

as 79 animal and 4 plant species that are of interest to the

rio. I faggi della riserva hanno più di 500 anni e sono tra

community. The beeches in the reserve are over 500 years

gli alberi più antichi d’Europa. Essi fanno di questo uno

old and are among the oldest trees in Europe. They make

dei più antichi boschi di latifoglie dell’emisfero setten-

this one of the oldest deciduous forests in the Northern

trionale. Il parco si estende per 36.000 ettari in un’area

Hemisphere. The park covers 36,000 hectares in an area

da sempre abitata e produttiva, come testimoniano le

that has always been inhabited and productive, as evi-

numerose rovine e villaggi abbandonati disseminati sul

denced by the numerous ruins and abandoned villages

territorio e anche una piccola ferrovia per il trasporto

strewn across the territory as well as a small railway for

del legname, la cosiddetta “via del legno”, costruita tra

transporting lumber, the so-called “wooden route”, which

il 1906 e il 1913. Il Parco Nazionale promuove percorsi

was constructed between 1906 and 1913. The Casentino

tematici e il Presidio slow Food del Cacio Raviggiolo.

national park-forest promotes thematic routes and Presidio Slow Food del Cacio Raviggiolo cheesemakers.
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8.

Ar c h i v i o Me r cat o d i R imini

M E R C ATO C O N TA D I N O C O P E R TO D I R I M I N I
COVERED MARKET IN RIMINI
IN VIA CASTELFIDARDO N. 15/21 - RIMINI
+39 (0) 541 53898, INFO@MERCATOCOPERTORIMINI.IT
WWW.MERCATOCOPERTORIMINI.IT

The covered market in Rimini spreads across 4,500 m2

una superficie di 4.500 m2 e riunisce sotto il suo tetto

and brings together 110 vendors and producers from

110 venditori e produttori del territorio. Tutti offrono

the local area under its roof. They all offer a wide range

un’ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi. Il

of products at competitive prices. This covered market

mercato contadino coperto è il punto di riferimento per

is the go-to point for buying fruit, vegetables and other

l’acquisto di frutta, verdura e altri prodotti fatti in casa,

homemade products as well as a place for exchanging

oltre che un luogo di scambio e di incontro. Il mercato è

goods and meeting up. The market is also the best-sup-

anche il mercato ittico più fornito dell’Emilia-Romagna,

plied fish market in the region of Emilia-Romagna, with

con oltre 60 punti vendita, dove quasi tutto il pesce pes-

more than 60 sales stands, where almost all the fish that

cato di notte arriva al mattino direttamente dal Porto di

was caught at night arrives in the morning directly from

Rimini e viene venduto fresco lo stesso giorno. Da nota-

the Port of Rimini and is sold fresh on the same day. It

re inoltre che i venditori puliscono e sfilettano il pesce

should also be noted that the vendors gut and fillet the

sul posto. Il mercato è molto frequentato anche perché

fish on the spot. The market is also very popular because

si possono acquistare verdure pulite preparate in anti-

you can buy cleaned vegetables prepared in advance and

cipo e scoprire tutte le loro caratteristiche. È disponibile

find out all about their characteristics. Home delivery is

anche la consegna a domicilio.

also available.
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Il mercato contadino coperto di Rimini si estende su
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Arc h iv io Ca sa Artu si

CASA ARTUSI
R E STAU R A N T
VIA A. COSTA 31 - FORLIMPOPOLI (FC) - ITALY
+39 (0)543 748049, RISTORANTE@CASARTUSI.IT
WWW.CASARTUSI.IT/IT/RISTORANTE/

Al ristorante Casa Artusi puoi gustare diversi piatti della

You can try several Artusi’s dishes at the Casa Artusi

cucina artusiana, dove vengono valorizzati soprattutto

restaurant, where the seasonality and quality of the in-

la stagionalità e la qualità degli ingredienti. La storia

gredients is valued above all. The history of the restau-

del ristorante è strettamente legata al territorio e alla
tradizione. Questo significa che la pasta del ristorante
viene stesa con il mattarello tradizionale e che i cuochi
utilizzano prodotti regionali con le etichette DOP, IGP e
Presidio Slow Food nelle ricette dei loro menù, sia che si
tratti di menù à la carte o tematici. I produttori partecipano inoltre agli eventi organizzati dal ristorante, dove

This means that the pasta at the restaurant is rolled with
a traditional rolling pin and that the cooks use regional
products with the PDO, PGI and Presidio Slow Food labels in the recipes of their menus, regardless of whether
they are à la carte or thematic menus. The producers also
participate in events organised by the restaurant, where
they present the products that they bring to the table.

presentano i prodotti che portano in tavola. Casa Artusi

Casa Artusi is not just a restaurant: it has also its own

non è solo un ristorante: dispone anche di una propria

wine shop, with more than 200 different regional wines,

enoteca, con più di 200 vini regionali, oltre a bevande

as well as alcoholic beverages and balsamic vinegar,

alcoliche e aceto balsamico, disponibili per la degustazione e l’acquisto, e di una taverna (“Osteria”) dove viene

38

rant is closely associated with territory and tradition.

offerto un servizio più informale, con un’abbondante
selezione di vini serviti al bicchiere, oltre ai prodotti e
piatti tipici della casa.

available for tasting and purchase, and a tavern (“Osteria”). There, Casa Artusi offers a more informal service,
with an abundant selection of wines that are served by
the glass as well as characteristic homemade products
and dishes.
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10.

Fo t o d i Ar chivio

INSOLITO
RESTAURANT
VIA EMILIO BABINI, 22, 48026 RUSSI (RA) - ITALY
+ 39 (0)544 582954, INFO@RISTORANTEINSOLITO.COM
WWW.RISTORANTEINSOLITO.COM/WP/

Il ristorante Insolito è stato creato per essere un risto-

The Insolito restaurant was created to be a high-end cosmopolitan restaurant that is always open to experiment-

sperimentazione di gusti diversi, tenendo conto dell’ar-

ing with a variety of tastes, while taking into account art

te e della cultura. Il connubio tra tradizione e innovazi-

and culture. The blend of tradition and innovation is at

one è all’avanguardia nei menu proposti valorizzando

the forefront of the menus offered and the sublime restau-

molto la stagionalità degli ingredienti di produzione

rant highly values the seasonality of homegrown ingre-

propria e l’equilibrio dei menu di carne e pesce. Men-

dients as well as the symmetry of meat and fish menus.

tre la creatività culinaria si fonde con il patrimonio ga-

And while culinary creativity is fused with the local gas-

stronomico locale, qui si possono trovare anche squisiti

tronomic heritage, it still includes exquisite national and

prodotti nazionali e internazionali. Insolito offre anche

international products on offer here. Insolito also offers

piatti vegani e senza glutine. Il know-how e l’esperienza

vegan and gluten-free food. Know-how and experience

sono alla base della cucina del ristorante, con ragù, ca-

are the foundation of the restaurant’s kitchen, with ragù,

ppelletti e pasta come sue specialità. Il ristorante garan-

cappelletti and pasta as its specialities. They guarantee

tisce il piacere ineguagliabile e indimenticabile di ogni

the unparalleled and unforgettable enjoyment of every

boccone. Inoltre serve anche la squisita specialità del

bite. The restaurant also serves the first-rate meat deli-

salame Bèl-e-còt.

cacy Bèl-e-còt.
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rante cosmopolita di alta gamma, sempre aperto alla
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L A C A PA N N A D I E R A C L I O
R E STAU R A N T
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VIA PER LE VENEZIE 30 - CODIGORO (FE) - ITALY
+39 (0)533 712154, LACAPANNADIERACLIO@LIVE.IT
WWW.FACEBOOK.COM/RISTORANTE-LA-CAPANNA-DI-ERACLIO-254933744638565/

L’ambita guida Michelin ha assegnato a questo ristoran-

The coveted Michelin guide gave this restaurant one star

te una stella per l’autenticità che esprime nella pasta

on account of the authenticity that is expressed in the

fresca fatta a mano e nelle ricette tradizionali. Anche

hand-rolled fresh homemade pasta and traditional rec-

la cucina d’altri tempi realizzata in questo ristorante,

ipes. Old-fashioned cuisine in this restaurant genuinely

gestito dalla stessa famiglia dal 1922, ha avuto un ruo-

run by the same family since 1922, also played a pivotal

lo centrale nel garantire la stella. Circondato da risaie,

role in securing the star.

dalla nebbia e da un ambiente suggestivo, a sei metri

Surrounded by rice fields, the mist and an evocative am-

sotto il livello del mare e a diversi chilometri dalla

bience, six metres below sea level and several kilometres

costa, sembra che il tempo per questo ristorante si sia

from the coast, it seems that time is standing still for this

fermato. Un tempo era il ritrovo di numerosi operai che

restaurant. This was once a haunt of a number of labour-

lavoravano al crocevia tra il mare Adriatico, le valli, le

ers working at the crossroads of the Adriatic Sea, valleys,

zone umide e il famoso delta del Po. Al ristorante stella-

wetlands and the famed Po River Delta. Fresh fish is de-

to dell’Alto Adriatico e della laguna, viene consegnato

livered daily to the starred restaurant from the northern

ogni giorno pesce fresco, tra cui calamari, sgombri,

Adriatic and the lagoon, including squid, mackerel, sea

branzini, anguille, granchi, scampi, gamberetti, crosta-

bass, eel, crab, scampi, prawns, and shellfish as well as

cei e selvaggina piumata.

feathered game.
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G i o r g i o _ Salvat or i - Fot o d i A rchi v i o

LA MARIANNA
T R AT TO R I A
VIALE TIBERIO 19 - 47921 RIMINI, ITALY
+39 (0)541.22530, INFO@TRATTORIALAMARIANNA.IT
WWW.TRATTORIALAMARIANNA.IT

Dalla facciata dell’edificio, che ricorda una nave mer-

From the facade of the building, which is reminiscent

cantile, al bar riadattato da un’antica barca, la famosa

of a merchant ship, to the bar repurposed from an old

Trattoria della Marianna di Rimini è dal XIX secolo mo-

boat, the well-known Trattoria della Marianna tavern in

numento gastronomico del paese di S. Giuliano. Il menù

Rimini has been a gastronomic memorial to the village

di questa famosa taverna è basato sul pescato dei pesca-

of S. Giuliano since the 19th century. The menu of this

tori locali che includono pesce azzurro e frutti di mare

popular tavern is based on the catches of local fishermen
that include oily fish, small oily fish and seafood offload-

rettamente dagli allevamenti di mucche, capre e peco-

ed from fishing boats that very morning. The milk comes

re, conferendo ai formaggi fatti in casa un gusto fresco

directly from the dairy cow, goat and sheep farms, giving

e deciso. In cucina si utilizzano anche la farina biologica

the homemade cheeses a fresh and distinct taste. Organic

della Val Marecchio e l’olio extravergine di oliva della

flour from Val Marecchia and cold-pressed extra virgin

collina riminese spremuto a freddo. Il ristorante offre

olive oil from Rimini hills are also used in the kitchen.

vino locale fatto in casa e produce la propria pasta fres-

The restaurant offers local wine and makes its own fresh

ca. Da notare che servono anche l’acqua dell’antica sor-

pasta. Also worth noting is that also the water served is

gente romana di Covignano, ricca di sali minerali che

local: it comes from the ancient Roman spring in Covig-

facilitano la digestione.

nano and is rich in mineral salts that facilitate digestion.
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raccolti dai pescherecci al mattino. Il latte proviene di-

CONCLUSION

CONCLUSIONI
È nostra sincera speranza che abbiate avuto la possibilità di
sperimentare e godere dei consigli, delle attrazioni turistiche,
dei ristoranti e dei piatti che abbiamo presentato nell’ambito del progetto KeyQ+ realizzato nell’ambito del programma
INTERREG Italia-Croazia CBC. Per legare gli ingredienti locali
allo spirito dei tempi antichi, i partner di KeyQ+ hanno dovuto
condurre una ricerca approfondita su ricette storiche di epoche
diverse, scoprendo così un’espressione unica della cultura e dei
tempi passati, ma allo stesso tempo appoggiandosi ai gusti e
alle esigenze dei tempi moderni. Le ricette storiche raccolte
diventeranno parte integrante delle offerte periodiche di ris-
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toranti selezionati. Oltre all’innegabile fascino del patrimonio
culturale e storico della zona, queste offerte speciali saranno
in grado di conquistare i sensi degli abitanti del luogo e dei
visitatori stranieri.
L’implementazione di questo progetto ha portato alla creazione di una mappa interattiva online che descrive i produttori
locali, i ristoranti e gli itinerari storici, permettendovi di visitare tutti i luoghi giusti e di viverli e goderli in prima persona.
Combinando il patrimonio culturale con la gastronomia locale,
speriamo di incoraggiare i visitatori ad esplorare più a fondo le
cinque regioni del progetto KeyQ+: Istria e Lussinpiccolo dalla
Croazia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia dall’Italia. Dopo aver studiato e seguito da vicino questo itinerario, si
spera che sarete in grado di individuare i sette principali luoghi
del progetto KeyQ+, raccontandone la storia, la tradizione, il
patrimonio culturale e la gastronomia.
Il progetto ha coinvolto partner italiani e croati. Il partner capofila è l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AZRRI) con sede
a Pisino assieme alla città di Pola, il Mercato di Pola e l’Ente per
il turismo di Lussinpiccolo (Mali Lošinj Tourist Board) che hanno
aderito al progetto come partner croati. I partner italiani erano:
il Centro di formazione professionale CIVIFORM, il Comune di
Cividale del Friuli, Scuola Centrale Formazione una rete nazionale di enti professionali con in particolare il suo socio Lepido
Rocco di Pramaggiore e Casa Artusi - centro di cultura gastronomica della città di Forlimpopoli.
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nella misura dell’85% con un bilancio complessivo di 871.925,00 €. Il progetto è iniziato il 1° gennaio 2018
e si è concluso il 30 settembre 2019.
Ora è il vostro turno di intraprendere la nuova avventura e sve-
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lare alcuni dei tesori nascosti del passato, godendo allo stesso
tempo di tutto ciò che queste regioni hanno da offrire, tenendo
questa guida sempre a portata di mano.

It is our sincere hope that you have been able to genuinely
experience and enjoy the recommendations, visitor attractions, restaurants and dishes we have presented as part of
the KeyQ+ project carried out under the INTERREG Italy-Croatia CBC Programme. To link the local ingredients to the
spirit of ancient times, the KeyQ + partners had to conduct
extensive research on historical recipes from different periods, thus discovering a unique expression of culture and
times past, while at the same time leaning on the tastes and
needs of modern times. The collected historical recipes will
become part and parcel of select restaurants’ special periodical offers. Along with the undeniable charm of the area’s
cultural and historical heritage, these special offers are sure
to captivate the senses of locals and foreign visitors alike.
The implementation of this project led to the creation of an
interactive online map outlining the local producers, restaurants and historical routes enabling you to visit all the right
places and to experience and enjoy them first hand. By
combining cultural heritage with local gastronomy, we hope
to encourage visitors to more fully explore the five regions of
the KeyQ+ project: Istria and Mali Losinj, from Croatia, and
Veneto, Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia from Italy.
Having closely studied and followed this itinerary, you will
hopefully be able to pinpoint the seven main tenets of the
KeyQ+ project, telling the story of tradition, history, cultural
heritage and gastronomy.
This project involved partners from Italy and Croatia. The
lead partner was the Agency for Rural Development of Istria
(AZRRI) seated in Pazin. The city of Pula-Pola, the Pula Market and the Mali Lošinj Tourist Board joined the project as
partners from Croatia. The Italian partners were as follows:
the CIVIFORM Vocational Training Centre from the town of
Cividale del Friuli, the town of Cividale del Friuli, the Scuola Centrale Formazione - Vocational Training Centre at national level and its associated member Lepido Rocco from
Pramaggiore and the Casa Artusi - centre of gastronomic culture from the town of Forlimpopoli. The project was
co-funded by the European Regional Development Fund
(ERDF) in the proportion of 85% with a total budget of €
871,925.00. The project began on January 1st, 2018, and
ended on September 30th, 2019.
It is now your turn to embark on your new adventure and
unveil some of the hidden treasures of times past, while at
the same time thoroughly enjoying everything these regions
have to offer, all the while keeping this guidebook close at
hand.
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ABOUT THIS GUIDEBOOK

SU QUESTA GUIDA
L

’Istria è un vero gioiello nascosto di bellezze naturali e cul-

turali, ma anche di fatti storici poco conosciuti e dimenticati.

Sono queste prelibatezze sconosciute o un po’ nascoste che
suscitano curiosità, risvegliano lo spirito d’avventura e accendono il desiderio di trovare il tesoro “nascosto”, che poi diventa la favola della città. Queste specialità ritraggono un’immagine completamente diversa dell’Istria, una regione ricca dal
punto di vista del patrimonio culturale, dell’architettura, della
storia, del folklore e della gastronomia.
Il progetto “KeyQ+: Cultura e turismo come chiavi per lo sviluppo transfrontaliero di qualità dell’Italia e della Croazia” vi
offre l’opportunità di acquisire nuovi punti di vista sull’Istria
che vi affascineranno di volta in volta e vi porteranno a ricercare la storia locale e soprattutto la gastronomia. Si è voluto
sviluppare un particolare percorso storico e gastronomico
che serva da macchina del tempo figurativa per riportarvi
indietro ai tempi del glorioso Regno della monarchia austro-ungarica presente in queste parti del mondo poco più
di cento anni fa. Questa monarchia, sebbene crollata dopo
la prima guerra mondiale, ha trasformato l’Istria in un capolavoro urbanistico e architettonico. Ha plasmato i monumenti antichi, nonché il patrimonio culturale più importante
dell’Istria, che ancora oggi si può ben osservare nella città più
grande della penisola - Pola. Inoltre, questa eredità culturale
è presente in tutte le altre città istriane, in particolare Pisino.
Questa guida vi porta a visitare i luoghi più pittoreschi e memorabili di questo periodo storico.
Tuttavia, questo patrimonio non si manifesta solo nella pietra,
negli edifici, nei monumenti, nei cimiteri e nelle infrastrutture
di trasporto, ma sopravvive ancora oggi come parte integrante della gastronomia locale. Molti piatti che risalgono a quel
periodo sono diventati parte integrante della cucina istriana,
insieme ad una serie di ricette che rimangono di attualità.
Con questa guida potrete familiarizzare con i più bei monumenti dell’epoca austro-ungarica, nonché deliziare le vostre
papille gustative con una varietà di piatti e ricette dell’epoca,
ormai parte integrante della vita quotidiana istriana. Tutto
questo si può sperimentare nei ristoranti e nelle taverne più
raffinate descritte nel percorso incluso, che è stato fatto su
misura per voi. Vi auguriamo un’esperienza indimenticabile
dell’Istria austro-ungarica e delle sue specialità gustose e
irresistibili

I

stria is a true hidden gem of natural and cultural
beauties, as well as little-known and forgotten historical facts. It is these undiscovered or somewhat hidden
titbits that arouse curiosity, awaken a spirit of adventure, and kindle the desire to find the “hidden” treasure, which then becomes the talk of the town. These
titbits portray an entirely different image of Istria, this
rich Croatian region - rich from the viewpoint of cultural heritage, architecture, history, folklore and gastronomy.
The “KeyQ+ project: Culture and tourism as keys for the
quality cross-border development of Italy and Croatia”
provides you with the opportunity to gain new insights
into Istria that will fascinate you time and again and
move you to research local history and above all gastronomy. A special historical and gastronomic route
has been developed to serve as a figurative time machine and take you back to the time of the glorious
reign of the Austro-Hungarian Monarchy in these parts
of the world, which was a little over a hundred years
ago.
This monarchy, although it fell apart after World War I,
transformed Istria into an urbanistic and architectural
masterpiece. It has shaped the ancient monuments, as
well as the most significant cultural heritage of Istria,
which can to this day be most clearly observed in the
peninsula’s largest city - Pula. Moreover, all other Istrian cities and towns, Pazin in particular, carry this heritage. This guidebook takes you on a tour of the most
picturesque and memorable places dating from this
period of history.
However, this heritage is not only manifested in stone,
buildings, monuments, cemeteries and transport infrastructure, it also lives to this day as part and parcel
of the local gastronomy. Many dishes dating back to
that period have become an integral part of Istrian cuisine, along with a plethora of recipes that remain of
relevance to this day. Using this guidebook, you will
be able to familiarize yourself with the most beautiful landmarks dating from Austro-Hungarian times,
as well as treat your taste buds to a variety of dishes
and recipes from the period - now part and parcel of
Istria’s everyday life. All of this can be experienced in
the most exquisite restaurants and taverns outlined in
the enclosed route, which has been tailor-made just
for you. We wish you a most memorable experience
of Austro-Hungarian Istria and its tasty and irresistible
delicacies.
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L’Istria è una piccola penisola situata nel nord-ovest della

liano, oltre ad una vasta gamma di dialetti locali specifici

Croazia con una popolazione di 200.000 abitanti e 655 vi-

parlati nei villaggi e nelle città. Il fatto che a volte anche gli

llaggi, confinante con l’Italia e la Slovenia. È molto diversi-

istriani hanno difficoltà a capire il dialetto locale dell’altro

ficata e ricca di bellezze naturali, tanto che da molti viene

non finisce mai di stupire. Ad esempio, nel sud si parla il

suddivisa in Istria “blu” e Istria “verde”. L’Istria blu è l’area co-

dialetto Štokavian, nell’entroterra si parla prevalentemente

stiera, con le sue città turistiche ben sviluppate e i villaggi

Čakavian, mentre nelle zone più a nord si parla Kajkavian.

di pescatori, mentre l’entroterra è l’oasi verde della natura

L’italiano si parla lungo la costa e nelle aree urbane come

e delle pittoresche città collinari, intervallate da uliveti e

Dignano, Pola, Rovigno, Parenzo o Umago.

vigneti. La parte più settentrionale della penisola è delimi-
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tata dai monti Učka e Ćićarija.

Oltre ai diversi dialetti parlati, si differenziano anche per la
cucina locale, i costumi e le danze popolari. Storicamente,

Storicamente, l’Istria è stata il crocevia di numerose cultu-

in città come Dignano, la gente mangiava dolci sontuosi e

re e popoli provenienti da tutta Europa. Di conseguenza,

beveva un tipo di vino dolce chiamato “Vin de rosa”, simile

quest’area è diventata famosa per la sua multiculturalità, la

al “Vin Santo” della regione italiana della Toscana. La cuci-

diversità del patrimonio e del folclore, la giocosità culinaria

na dell’entroterra era molto meno elaborata, con specialità

e il suo bilinguismo. Oggi in Istria si parlano il croato e l’ita-

tipo i “fuži” (pasta tradizionale istriana) con stufato di pollo,
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crauti, brodo di gallo e “kroštule” (più simili ai biscotti italiani
a forma di farfalla detti Frappe o Cioffe) strettamente riservati
alle grandi feste. Tutte queste differenze sono il risultato di
circostanze storiche diverse in quanto l’Istria è sempre stata

Istria

storicamente divisa tra molti governanti diversi. Solo nel XX
secolo fu assoggettata a tre diverse potenze: la Jugoslavia,
l’Italia e la monarchia austro-ungarica.
Il periodo d’oro della storia dell’Istria avvenne soprattutto
durante il regno della monarchia austro-ungarica, nota anche come monarchia asburgica. Questa monarchia iniziò a
governare in questa parte del Mediterraneo dopo la caduta
di Napoleone nel 1813. Poco tempo dopo, le autorità au-

9

Istria

striache iniziarono ad interessarsi a questa zona. Decisero di
trasformare Pola nel principale porto di guerra dell’impero, e
questo significò che notevoli somme di denaro e potere furono convogliate per trasformare una piccola città di mare con
un anfiteatro romano in un vero centro militare e nobiliare
dell’impero. Ci sono voluti solamente 60 anni per costruire da
zero quasi tutto ciò che rende la città di Pola ciò che è oggi.
All’epoca fu fondato l’arsenale marittimo, fu costruita la ferrovia che collega Vienna all’Istria e la sua costruzione iniziò dalla
città di Pisino, dove oggi si trova la stazione ferroviaria. Nella
città è stato costruito anche un massiccio sistema di difese
con una serie di fortificazioni e batterie che si estendono per
30 chilometri. Questo sistema esiste ancora oggi ed è considerato uno dei più grandi sistemi di difesa d’Europa. Uno di
questi sistemi si trova anche a Verudela (Pola), dove si trova
l’acquario, con creature marine provenienti da tutto il mondo.
Qui furono arredati eleganti palazzi e costruiti insediamenti
residenziali, il mercato di Pola, il Casinò Marino e l’attuale Casa
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dei veterani croati della guerra nazionale croata, che all’epo-

I

stria is a small peninsula located in northwest Croatia
with a population of 200,000 and 655 settlements,

sharing a border with Italy and Slovenia. It is highly
diversified and rich in natural beauties, causing it to
be informally divided into “blue” and “green” Istria by
many. Blue Istria is the coastal area, with its well-developed fishing and tourist towns, while its inland is the
green oasis of nature and picturesque hilltop towns, interspersed with olive groves and vineyards. The northernmost part of the peninsula is bounded by the Učka
and Ćićarija mountain ranges.

ca erano frequentati dall’imperatore Francesco Giuseppe e

Historically, Istria has been at the crossroads of nu-

dall’élite austro-ungarica. Nello stesso periodo fu creata an-

merous cultures and peoples from all over Europe. As

che una rete di linee tramviarie e parchi forestali. Insieme ad

a consequence, this area has become well-known for

altre città istriane, Pola era un vero e proprio cantiere dove

its multiculturality, diversity of heritage and folklore,

accorrevano migliaia di scalpellini per costruire i suoi edifici.

culinary playfulness, and its bilingualism. Croatian and

Durante il regno austro-ungarico, la più grande città istriana

range of village- and town-specific local dialects. The

passò da circa 800 a 60.000 abitanti, il che rese Pola la secon-

fact that sometimes even Istrians have a hard time un-

da città più grande della monarchia, seconda solo a Zagabria.

derstanding each other’s’ local dialects never ceases

Oltre a queste due città, anche Parenzo, Rovigno e Pisino si

to amaze. E.g. in the south, the Štokavian dialect is

ingrandirono e quest’ultima divenne in seguito anche la sede

spoken, the inland area is predominantly Čakavian,

del primo liceo croato in Istria.

while people in the northernmost parts speak Kajkavi-

Italian are spoken in Istria today, along with a wide

build almost everything that makes the city of Pula

areas such as Vodnjan, Pula, Rovinj, Poreč or Umag.

what it is today from the ground up.

As they differ in the dialects spoken, they also differ

At that time, the maritime arsenal was founded, the

in their local cuisine, as well as folk costumes and

railway was built connecting Vienna to Istria, and its

dances. Historically, in towns such as Vodnjan, peo-

construction began in the town of Pazin where the

ple would eat lavish desserts and drink a type of

railway station is situated today. A massive defence

sweet wine named “Vin de rosa”, similar to the “Vin

system with an array of forts and batteries was also

Santo” wine from the Italian region of Tuscany. The

erected in the city extending out for 30 kilometres. It

inland cuisine was considerably less elaborate, with

still exists today and it is considered one of Europe’s

delicacies such as “fuži” (traditional Istrian pasta)

largest defence systems. One of these systems can

with chicken stew, sauerkraut, rooster soup and “kro-

also be found in Verudela where the aquarium is situ-

štule” (most similar to Italian bow tie cookies: Frappe

ated, featuring sea creatures from around the world.

or Cioffe) strictly reserved for major feast days. All

Elegant mansions and residential settlements were

these differences emerged as a result of varying his-

furnished, as well as the Pula Market, Marine Casino,

torical circumstances and because Istria has histor-

and today’s Home of Croatian Homeland War Veter-

ically always been divided between many different

ans, which was at the time visited by emperor Fran-

rulers. In the 20th century alone, it was under the

cis Joseph and by the Austro-Hungarian elite. A net-

reign of three different powers - Yugoslavia, Italy and

work of tram lines and forest parks was also set up

the Austro-Hungarian Monarchy.

at the time. Along with other cities of Istria, Pula was

The golden age of Istria’s history was especially
during the reign of the Austro-Hungarian Monarchy,
also known as the Habsburg Monarchy. This mon-

L’I STRI A _ ABOU T I STRI A

an. Italian is spoken along the coastline and in urban

a veritable construction site and thousands upon
thousands of stonemasons flocked here to build Pula’s buildings.

archy began its reign over this part of the Mediter-

During the Austro-Hungarian reign, the largest Istri-

ranean after the fall of Napoleon in the year 1813.

an city had grown from a population of about 800

Soon after, the Austrian authorities gained interest in

to 60,000, which made it the second-largest city in

this area. They decided to transform Pula into the

our part of the monarchy, second only to Zagreb.

main wartime harbour of their entire empire, mean-

Alongside these two, other towns and cities were

ing that considerable amounts of money and power

also growing in population, such as Poreč, Rovinj

were channelled into making a small seaside town

and Pazin, which then became home to the first Cro-

with an amphitheatre into the true military and no-

atian Gymnasium (educational institution) in Istria.

bility hub of the empire. It took them only 60 years to
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PRODOTTI
LOCALI
local
products

Patate
POTATO
Gli istriani si sono talmente abituati a mangiare le patate che è difficile immaginare un pranzo o una cena senza di esse. In realtà, la patata arrivò in Istria non prima
del XVIII secolo e ci volle un lungo percorso prima che
diventasse il tubero preferito dagli istriani. Il suo valore
è stato riconosciuto prima dagli spagnoli, che l’hanno
portata in Europa nel XVI secolo, e in seguito fu piantata in Inghilterra. Tuttavia, i suoi esordi furono ancor più
umili. In Prussia, nemmeno gli ordini del re contribuirono a far diventare la patata un’opzione praticabile tra il
popolo, tanto che i contadini la accettarono solo dopo
che Federico il Grande la fece piantare nel suo campo
reale. La situazione fu simile anche in Francia e in Russia. La patata arrivò in Croazia nel XVIII secolo per decreto della regina Maria Teresa. La prima patata, o “mela
della terra” come la gente la chiamava allora, fu pianta-
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ta nell’anno 1769. Si presume che il nome croato per

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

la patata (krumpir) fu portato dai coloni tedeschi giunti
in quel periodo in Croazia. Diverse regioni della Germania
hanno nomi diversi per la patata - Grumbeer, Grumbirne e
Grombiera. In Istria si chiamano “kumpiri” o “gramperi”. Le
patate si piantano alla fine di febbraio o all’inizio di marzo,
e le migliori sono quelle novelle, che iniziano ad essere
raccolte già a maggio. La piccola patata istriana è il tipo di
patata preferita dai consumatori.

The people of Istria have become so accustomed to
potatoes that it is hard to imagine a lunch or dinner
without some potato-based dish on one’s plate. In
actual fact, it came to Istria no earlier than the 18th
century. It was a long road to the success of becoming the favoured vegetable, a road originating
in South America. Its value was first recognized by
the Spaniards, who brought it to Europe in the 16th
century, and afterwards it was planted in England.
However, its beginnings were more humble than
that. In Prussia, not even the king’s orders could
help establish the potato as a viable option among
the people and the peasants only accepted it after Frederick the Great himself had planted it in his
royal field. The situation was similar in France and
Russia. The potato came to Croatia in the 18th century by the decree of queen Maria Theresa. The first
potato, or “earth apple” as people called it back
then, was planted in the year 1769. It is assumed
that the Croatian name for potato (krumpir) was
brought by German settlers who came to Croatia
at that time. Different regions of Germany have different names for the potato - Grumbeer, Grumbirne
and Grombiera. In Istria, they are called “kumpiri” or
“gramperi”. They are planted at the end of February
or beginning of March, and the best tasting ones are
the baby potatoes, which begin to be harvested as
ers’ favourite type of potato.
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early as May. The Istrian baby potato is the consum-
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CAR N E B OV I N A IS TRIA NA
Si può dire che nella storia relativamente recente, quasi ogni famiglia possedeva almeno un Boskarin, il tradizionale
bestiame istriano. Si tratta della razza bovina croata autoctona, i cui buoi possono pesare fino a 1.300 kg. Venivano
allevati in Istria e sull’isola di Krk. Un tempo erano utilizzati dai contadini per il lavoro nei campi, soprattutto per
l’aratura dei terreni e per il trasporto di carichi. I buoi erano noti per la loro obbedienza, tanto che venivano considerati
animali domestici di famiglia. Il Boskarin era allevato anche per la sua carne e in alcuni casi molto rari veniva utilizzato
per la produzione del latte. Oggi, gli esemplari più belli e docili di questo nobile bovino istriano autoctono si possono
ammirare durante la fiera annuale del Boskarin nel villaggio di Kanfanar, in Istria. Oggi vengono allevati principalmente
per la loro carne, che ha trovato la strada verso i menu delle più rinomate taverne e ristoranti istriani. Lo scopo stesso
dell’allevamento e del mantenimento di tale razza ha contribuito ad evitare la completa estinzione di questa specie
bovina. Con l’ammodernamento del villaggio istriano, la necessità di tenere il bestiame boskarin come animale da
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lavoro iniziò a diminuire con l’introduzione dei trattori, che iniziarono a superare la funzione dell’animale. Dal 1990,
l’Associazione degli allevatori di bovini istriani (SUIG) promuove attivamente la protezione e la conservazione della
restante popolazione di bovini istriani. Un ruolo importante in questo sforzo è svolto anche dall’Agenzia per lo sviluppo
rurale dell’Istria (AZRRI).

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

I S T R I AN CAT TLE MEAT
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It is safe to say that in relatively recent history, almost every family owned at least one Boskarin, the traditional
Istrian cattle. This is the native Croatian breed of cattle whose oxen can weigh up to 1,300 kg. They used to be
raised in Istria and on the island of Krk. Formerly they were used by farmers for doing work in the fields. They
were used for ploughing the fields and carrying loads. The oxen were known for their obedience, which made
them into a family pet. The Boskarin was also kept for its meat and in some very rare cases it was used in the
milk production process. Today, the most beautiful and obedient specimens of this noble native Istrian cattle
can be seen at the Boskarin exhibition in the village of Kanfanar, Istria.
Today they are primarily raised for their meat, which has found its way to the menus of the most renowned
Istrian taverns and restaurants. This very purpose of raising and keeping it helped prevent this species of cattle
from becoming completely extinct. With the modernization of the Istrian village, the need for keeping the
Boskarin cattle as working animals began to decline with the introduction of tractors, which began overtaking
the function of the animal.
Since 1990, the Association of Istrian Cattle Breeders (SUIG) has been actively promoting the protection and
preservation of the remaining population of Istrian cattle. A major part in this endeavour is also played by the
Agency for Rural Development of Istria (AZRRI).

C U LT U R A E TU RI SM O_CU LTU RE & TOU RI S M

Cavolo

La cucina tradizionale istriana è impensabile senza crauti - una delle migliori
fonti di vitamina C durante la stagione invernale. I crauti venivano preparati dalle famiglie contadine secondo le ricette tradizionali e il processo di
triturazione e salatura è diventato un procedimento a sé stante. Queste famiglie trascorrevano le lunghe serate invernali nelle loro cantine, affettando
e triturando pazientemente questa verdura invernale con l’aiuto di grandi
trituratori, in modo da mantenere il loro negozio di alimentari ben fornito
durante l’intera stagione invernale. Dopo averlo tritato finemente, lo salavano e lo schiacciavano fino a che non rilasciava tutta l’acqua e in questo modo
veniva conservato. Il cavolo è un ortaggio che si trova sempre più spesso nei
mercati aperti dell’Istria durante l’inverno, il che lo rende, insieme alla verza,
l’ortaggio principale della stagione in Istria. Vaste piantagioni di cavolo si
trovano nel sud dell’Istria, specialmente nella penisola di Marlera, che è una
delle zone orticole più remunerative della regione. Per concludere la storia
del cavolo, ecco un’altra curiosità: fa parte integrante della cucina europea
fin dalla preistoria.

Traditional Istrian cuisine is unthinkable without sauerkraut - one of
the top sources of vitamin C during the winter season. Sauerkraut
dishes used to be made by peasant families according to traditional
recipes, and the process of shredding and salting it became quite a
procedure in its own right. These families spent the long winter evenings in their cellars, patiently slicing and shredding this winter vegetable with the help of large shredders, so as to keep their food store
well-stocked during the entire winter season. Having finely chopped
it, they would salt it and mash it until it released the water and thus
it was preserved.
Cabbage is a vegetable most often available in the Istrian open
markets during the winter, making it, along with kale, the main vegetable of the season in Istria. Vast cabbage plantations are located in
the south of Istria, especially in the Marlera peninsula, which is one of
the most rewarding vegetable-growing areas of the region. To wrap
up the cabbage story, here’s another interesting titbit: it has been
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part and parcel of European cuisine ever since prehistoric times.

CABBAGE

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S
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Aglio

GAR L I C

L’aglio è famoso fin dall’antichità per le sue notevoli proprietà nutrizionali e medicinali. Il suo
costituente principale, l’allicina, ha eccezionali proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche,
antiparassitarie e antiossidanti. Non deve sorprendere quindi che, fin dall’antichità, l’aglio non è
stato usato solo in cucina, ma anche nella medicina popolare. L’aglio protegge la salute e il benessere di tutto il corpo e, per chi ama mangiarlo, è un condimento indispensabile per insalate,
specialità di pesce, diversi tipi di pesto, stufati e risotti. In Istria è coltivato da secoli e negli ultimi
tempi ha ricevuto molta attenzione a causa dei crescenti volumi di importazione di aglio dall’Asia. Il
favorito di tutti i tempi è l’aglio rosso istriano che possiede qualità eccezionali e altre proprietà che
lo distinguono tra le diverse varietà. Questo aglio è estremamente impegnativo per gli agricoltori in
quanto la coltivazione è quasi esclusivamente manuale fin dalla prima fase di piantatura in autunno
o all’inizio della primavera. La raccolta avviene prevalentemente a mano in giugno o luglio, poi
viene pulito, legato a fasce e confezionato per la distribuzione. Spinti dal desiderio di proteggere la
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produzione di questo ortaggio su scala europea, i produttori istriani hanno fondato l’Associazione
dei produttori di aglio istriano.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Garlic has been famous since ancient times for its remarkable nutritional and medicinal properties. Its
main constituent, allicin, has exceptional antibacterial, antiviral, antifungal, antiparasitic, and antioxidative properties. It should come as no surprise then that since ancient times, garlic has not been used only
in cooking, but also in folk medicine. Garlic protects the health and wellbeing of the entire body, and for
those who love eating it, it is an indispensable seasoning or condiment for their salads, fish specialities,
different types of pesto, stews and risottos. In Istria, it has been grown for centuries and it has of late
received a lot of attention due to the increasing import volumes of garlic from Asia. The all-time favourite is
the Istrian red garlic, whose exceptional quality and other properties make it stand out among other varieties. It is exceptionally demanding to grow, as almost everything regarding its growth needs to be done
manually once it has been planted in autumn or early spring. It is predominantly harvested by hand in June
or July, then it is cleaned, bound into sheaves and packaged for further distribution. Driven by their desire
to protect the production of this vegetable on a wider European scale, Istrian producers have founded the
Association of Producers of Istrian Garlic.
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D I
D I

S E L V A G G I N A
C O N
F A R I N A
D I
F A R R O

VENISON STEW WITH SPELT GNOCCHI
TEMPO
TIME

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

PORZIONI
SERVES

60 MIN

4

METOD0
METHOD
C U C I N ATO E F R I T TO
COOK - FRY

P R E P A R A Z I O N E

8/10

S TAGIONE
SEASON
AUTUNNO INVERNO

FALL - WINTER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Carne di selvaggina
disossata /Venison meat,
boneless

800 g

Cipollla / Onion

500 g

Vino Rosso / Red wine

350 g

AGlio / Garlic

5g

Salsa di pomodoro / Tomato paste

60 g

Alloro / Bay leaf

1 kom/pcs

Rosmarino / Rosemary

1 grančica
/sprig

Timo / Thyme

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

G U L A S C H
G N O C C H I

Tagliare la carne a cubi grandi, infarinare e condire con il sale e il pepe.
Sminuzzare le cipolle e l’aglio per il soffritto, riscaldare l’olio in una
padella e far soffriggere fino a quando non diventano dorate e tenere.
Aggiungere la carne al soffritto e far dorare da tutti i lati, aggiungere il
concentrato di pomodoro e il vino rosso e lasciare cuocere fino a quando
il vino non evapori.
Aggiungere il brodo o dell’acqua, le foglie di alloro, il rosmarino, il timo
e le bacche di ginepro, condire con il sale e il pepe e lasciare cuocere
a fuoco basso fino a quando la carne diventi tenera. Se necessario
far addensare. Impastare la farina di farro e la farina di frumento con
il formaggio grattugiato, il sale e l’acqua calda. Formare gli gnocchi
servendosi di due cucchiai e cuocerli in acqua bollente salata. Scolare gli
gnocchi e farli saltare in padella con dell’olio d’oliva.
Servire gli gnocchi con il gulasch di selvaggina.

2g

Ginepro / Juniper

10 g

Farina / Flour

50 g

Sale e pepe / Salt, pepper
Farina di Farro/ Spelt flour

400 g

Farina di frumento /
Wheat flour

100 g

Formaggio grattuggiato /
Grated cow cheese
Burro / Butter

80 g
200 g

P R E P A R A T I O N
Chop the game meat into large cubes and add salt, pepper and flour.
Dice the onions and garlic and fry in oil until it softens and turns golden. Add the meat and fry it with the
onions until it has browned, then add the tomato concentrate and red wine and cook until the wine has
reduced. Add the stock or water, bay leaf, rosemary, thyme and juniper, season with salt and pepper, and
simmer over a low heat until the meat is tender. If necessary, thicken.
Mix the spelt and wheat flour, grated cheese, salt and hot water. Cook spoonfuls of the mixture in boiling,
salted water. Remove from the water and fry in olive oil.
Serve the fried spoonfuls with the wild game stew.
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B O L L I T O
C O N
V I N O
R O S S O

BEEF CHEEK WITH ROASTED CABBAGE AND
RED WINE
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

120 MIN

4

8/10

METOD0
METHOD

S TAGIONE
SEASON

C U C I N AT O
COOK

Cuocere il guanciale di manzo in acqua salata insieme alle verdure, al
pepe e alle foglie di alloro. Una volta cotta la carne, farla raffreddare e
tagliarla a fette sottili.

AUTUNNO INVERNO

FALL - WINTER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Guanciale di Manzo/ Beef
cheek
Alloro / Bay leaf
Pape in grani / Pepper,
grain

450 g
1 kom/pcs

120 g

Cipolla / Onion

120 g

Carote / Carrot

120 g

Cavolo fresco / Cabbage,
fresh
Cumino / Caraway seed
Olio / Oil

Tagliare il cavolo fresco con l’affettatrice e cuocerlo in forno, condire con
il sale, il pepe, i semi di cumino, l’aceto e l’olio. In un pentolino, far bollire
il miele e il vino rosso fino a quando il liquido non evapori. Su una piatto
adagiare il cavolo e il guanciale e condire con la riduzione di miele e vino.

2g

Rapa / Celeriac

Prezzemolo / Parsley

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

G U A N C I A L E
D I
M A N Z O
C A V O L O
A L
F O R N O
E

30 g
400 g
1g
50 g

Vino Rosso / Red wine

150 g

Miele / Honey

50 g

Aceto di vino bianco /
White wine vinegar

50 g

Sale, pepe / Salt, pepper

P R E P A R A T I O N
Cook the beef cheeks in salted water along with the vegetables, pepper and bay leaf. Allow the cooked meat
to cool and cut into thin slices.
Slice the fresh cabbage with a meat slicer and bake in the oven seasoned with salt, pepper, caraway seeds,
vinegar and oil.
Boil the honey and red wine in a saucepan until the liquid is reduced.
Serve cabbage and the cheeks on a plate and drizzle with the honey and wine reduction.
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D I
D I

M A N Z O
I N
P A T A T E
E

U M I D O
C O N
P O L P E T V E R D U R E
S A L T A T E

SAUTÉED BEEF SHOULDER WITH POTATO
PATTIES AND VEGGIES
TEMPO
TIME

PORZIONE
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

180
MIN

4

9/10

METODO
METHOD

S TAGIONE
SEASON

C U C I N AT O
COOK

AUTUNNO INVERNO

P R E P A R A Z I O N E

FALL - WINTER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Spalla di Manzo/Beef
shoulder

700 g

Carota /Carrot

150 g

Cipolla/Onion

200 g

Rapa/Celeriac

100 g

Vino ROsso/Red wine

300 g

Salsa di pomodoro/Tomato
paste
Olio d’Oliva/Olive oil
Alloro/Bay leaf
Rosmarino/Rosemary
Salvia/Sage

40 g

1 mazzetto
/sprig
3g

Patate/Potato

300 g

Farina/Flour

100 g

Olio per Friggere/Frying
oil

1 pz/pcs
1l

P R E P A R A T I O N
Add salt and pepper to the beef clod, sauté in olive oil on all sides
and remove from the pan. Add the vegetables to the meat fat and
sauté well. Add the tomato concentrate and meat to the sautéed
vegetables, deglaze with the red wine and cook until the wine has
reduced. Add stock or water, cover the pan and simmer until the
meat is tender. Remove the meat from the pan and cut into slices.
Process the sauce with a hand blender and thicken if necessary.
Return the slices of meat to the sauce.
Boil the potatoes in salted water. Once the potatoes are cooked,
mash them, add salt, cool slightly, add flour and eggs, and season
with salt. Form the mixture into smaller gnocchi.

Sale/Salt
Carota/Carrot

200 g

Cavolfiore/Cauliflower

200 g

Piselllini/Green beans

200 g

Burro/Butter

Condire con il sale e il pepe la spalla di manzo, far rosolare in olio di oliva
su tutti i lati e rimuovere dalla padella. Sul grasso della carne rimasto
in padella aggiungere le verdure e farle rosolare per bene. Dopo che le
verdure sono state rosolate, aggiungere il concentrato di pomodoro e la
carne, bagnare con il vino rosso e cuocere fino a quando il vino evapori.
Aggiungere il brodo o dell’acqua, coprire con un coperchio e cuocere
a fuoco basso finché la carne non diventi tenera. Togliere la carne dalla
padella e tagliarla a fette. Con il frullatore ad immersione frullare la salsa
con le verdurine e addensare se necessario. Rimettere la carne affettata
nella salsa. Lessare le patate in acqua salata. Una volta cotte, schiacciare
le patate con lo schiacciapatate, salare e lasciar raffreddare, infine
aggiungere la farina e le uova e condire con del sale. Formare dei piccoli
gnocchi/polpettine. Riscaldare l’olio in padella e quando è caldo adagiare
gli gnocchi, precedentemente schiacciati leggermente tra i palmi delle
mani, e farli dorare fino a quando il colore non diventi di un giallo dorato.
Soffriggere e condire le carote, il cavolfiore e i fagiolini sul burro. Servire la
carne con le polpettine di patate e le verdure saltate.

70 g
1 pz/pcs

Sale e pepe /Salt, pepper

Uova/Egg

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

S P A L L A
T I N E

Lightly press them using your hands, place in the heated oil and fry
until golden brown. Fry the carrots, cauliflower and green beans in
butter and add seasoning. Serve the meat with the fried gnocchi
and vegetables.

70 g
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R I P I E N I

D I

P R U G N E

GNOCCHI FILLED WITH PLUMS
TEMPO
TIME

PORZIONI
SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F F I C U LT Y

60 MIN

4

5/10

METOD0
METHOD
C U C I N AT O
COOK

S TAGIONE
SEASON
AUTUNNO/INVERNO

FALL - WINTER

INGREDIENTI _ INGREDIENTS
Patate/ Potato

500 g

Farina/ Flour

140 g

Tuorlo/ Egg yolk

3 pz/pcs

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

G N O C C H I

In una pentola cuocere le patate con la buccia. Una volta cotte, sbucciarle
e schiacciarle con lo schiacciapatate. Lasciare raffreddare le patate
schiacciate e poi aggiungere i tuorli d’uovo, la farina e un pizzico di sale.
Preparare l’impasto e stenderlo fino ad arrivare allo spessore di 1 cm. Con
l’aiuto di uno stampino ritagliare la forma di un cerchio o di un quadrato,
nel centro mettere la prugna e un pezzettino della zolletta di zucchero e
con le mani chiudere e modellare lo gnocco. Cuocere gli gnocchi in acqua
bollente salata fino a quando non salgono sulla superficie dell’acqua. In
una padella soffriggere il pangrattato con il burro. Scolare gli gnocchi,
metterli nella padella con il pangrattato e girarli su tutti i lati. Infine
cospargerli con la miscela di zucchero e cannella. Servire caldi.

Sale/Salt
Prugne Snocciolate/
Plums, pitted

12 pz/pcs

Zollette di zucchero/
Sugar cubes

6 pz/pcs

Pane grattuggiato/ Bread
crumbs

130 g

Burro/ Butter

150 g

Cannella/ Cinnamon
Zucchero/ Sugar

3g
50 g

P R E P A R A T I O N
Cook unpeeled potatoes in a pot. Peel and mash the cooked potatoes.
Cool the mashed potatoes a little and add the egg yolks, flour and some salt. Knead the resulting dough in
the same way as for the gnocchi and roll to 1 cm thickness.
Using a tool, form circles or squares in the dough. Insert a piece of a sugar cube inside each plum and place
one on each piece of dough, then shape the dumplings by hand.
Cook the dumplings in boiling salted water until they rise to the surface. In a pan, fry the breadcrumbs with
butter. Roll the cooked dumplings in the breadcrumbs and sprinkle with a mixture of sugar and cinnamon.
Serve the dumplings warm.
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1.
C E N T R O E D U C A T I V O G A S T R O N O M I C O D E L L’ I S T R I A
EDUCATIONAL GASTRONOMY CENTRE OF ISTRIA
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GORTANOV BRIJEG 1, 52000 PAZIN
+385 (0)52 351 570, INFO@AZRRI.HR
WWW.AZRRI.HR

Per far risaltare i prodotti agricoli della penisola istriana
sulla mappa culinaria di questa regione e di tutto il Paese, l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AzRRI) ha
costituito il Centro educativo gastronomico dell’Istria,
situato sulla collina di Gortanov brijeg (collina di Gortan) vicino a Pisino. Qui si svolgono numerosi eventi,
soprattutto corsi di cucina e presentazioni della cucina
tradizionale e contemporanea istriana, sia per cuochi
principianti che esperti, nonché per gli amanti della
gastronomia, buongustai e turisti stranieri e visitatori
che vengono in Istria per una vacanza. Sperimentate
la tradizione dell’enogastronomia locale sulla collina
di Gortanov attraverso spettacoli di cucina interattivi
con chef professionisti che preparano i pasti secondo i
principi fondamentali della gastronomia istriana: semplicità di preparazione, freschezza dei prodotti e delle
carni utilizzate, cibi stagionali e locali. L’applicazione di
questi principi non sarebbe possibile senza il continuo
sostegno di tutti i produttori locali di frutta, verdura,
carni, uova, latticini e altri alimenti.

In an effort to make the agricultural products of the Istrian peninsula stand out on the culinary map of this
region and of the whole country, the Agency for Rural
Development of Istria (AZRRI) formed the Educational
Gastronomy Centre of Istria, situated on Gortanov brijeg (Gortan’s Hill) near Pazin. This is a venue for many
events, primarily cooking classes and presentations of
traditional and contemporary Istrian cuisine for both
novice and experienced chefs, as well as gastronomy
aficionados, gourmets and foreign tourists and visitors
coming to Istria for a vacation. Experience the tradition
of local enogastronomy on Gortanov brijeg (Gortan’s
Hill) via interactive cooking shows featuring professional
chefs preparing meals founded on the basic principles of
Istrian gastronomy: simplicity of preparation, freshness
of the produce and meats used, seasonal and local foods.
The implementation of these principles would not be feasible without the continued support of all the involved
local producers of fruits, vegetables, meats, eggs, dairy
products and other foods.
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2.
M E R C ATO D I P O L A
MARKET OF PULA
NARODNI TRG 9, 52100 PULA
+385 (0)52 218 122, TRZNICA@TRZNICA-PULA.HR
WWW.TRZNICA-PULA.HR

È praticamente impossibile visitare Pola e non fare una

It is virtually impossible to visit Pula and not drop in and

sosta al mercato coperto. È il proverbiale cuore della

visit the Pula Market. It is the proverbial heart of the city,

città, il più vibrante dei luoghi che attira sia gli abitan-

the most vibrant of places that attracts both locals and

ti del posto che i turisti e i visitatori. Il suo aspetto più

tourists and visitors. Its most appealing aspect must be

attraente è sicuramente l’architettura dell’edificio ste-

the architecture of the building itself, erected here in the

sso, eretto qui nel 1903. Al momento del suo completa-

year 1903. At the time of its completion, it was a true

mento fu un vero e proprio miracolo architettonico e un

architectural miracle and a one of a kind example of con-

esempio unico nel suo genere, grazie alla sua struttura

struction, thanks to its combined iron and glass structure,

combinata di ferro e vetro, mai realizzata in preceden-

which had never been implemented previously.

za. L’azienda viennese Münz finanziò la sua costruzi-

enna-based company Münz funded its construction with

one con 250.000 Corona austriaca, secondo i progetti

250,000 Austrian Corona, according to the blueprints

di l. Nobis. Le sue travi di ferro semicircolari, forgiate

of L. Nobis. Its semi-circular iron construction girders,

nella ferriera Witkowice non smettono mai di stupire e

forged in the Witkowice Ironworks never cease to amaze

suscitano l’interesse dei turisti e dei cittadini. Al piano

and arouse interest in tourists and locals alike. On the

terra del monumentale edificio del Mercato di Pola, si

ground floor of the monumental Secession building of the

trova il mercato del pesce, della carne e dei salumi dei

Pula Market, you’ll find the fish market, meat and meat

produttori locali e internazionali.

products from local and international producers.

The Vi-
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3.
ACQUARIO DI POLA
PULA AQUARIUM
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VERUDELA B.B., 52105 PULA
+385 (0)52 381 402, INFOS@AQUARIUM.HR
WWW.AQUARIUM.HR

I membri dell’esercito austro-ungarico probabilmente
non avrebbero mai immaginato che la fortezza Verudela di Pola, risalente a 130 anni fa, un tempo così maestosa, sarebbe diventata la sede del più grande acquario
moderno della Croazia. Al posto dei soldati, la fortezza
storica oggi ospita specie di pesci provenienti dal nord e
dal sud dell’Adriatico, nonché diverse specie provenienti dalle aree tropicali di tutto il mondo. Questo imponente edificio, costruito nel 1886, è un patrimonio culturale
protetto la cui funzione è cambiata nel corso della storia
– da militare e di ospitalità, ad area espositiva e infine
all’odierna sede di molte specie marine e d’acqua dolce.
Un’altra delle sue attrazioni principali è la gigantesca
cupola d’acciaio, che è stata restituita al forte 74 anni
dopo che l’originale fu prelevata dagli italiani e fusa per
essere utilizzata nella seconda guerra mondiale. L’acquario ospita 35 acquari con 211 specie di creature marine
e d’acqua dolce in tutto il mondo, dal Mediterraneo fino
agli habitat tropicali marini e d’acqua dolce.

Members of the Austro-Hungarian military could probably never have imagined that the once so magnificent
130-year-old fort Verudela in Pula would become home to
modern Croatia’s largest aquarium. Instead of soldiers,
the historic fort is now home to fish species from the
northern and southern portions of the Adriatic, as well
as several species from the tropical areas of the world.
This impressive edifice, built in 1886, is protected cultural
heritage whose function has shifted throughout history from the military and hospitality, to an exhibition area,
and finally to today’s home for many marine and freshwater species. Another of its special attractions is the
giant steel dome, which was restored to the fort 74 years
after the original was taken by the Italians and melted
for use in World War II. The aquarium features 35 aquaria with 211 species of worldwide marine and freshwater
creatures ranging from the Mediterranean all the way to
tropical marine and freshwater habitats.
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4.
CENTRO STORICO DI PISINO
PAZIN OLD TOWN
VELOG JOŽE 1, 52000 PAZIN
+385(0)52 622 460, INFO@CENTRAL-ISTRIA.COM
WWW.CENTRAL-ISTRIA.COM

A cavallo del XX secolo si è assistito alla trasformazione

The turn of the 20th century witnessed the formation of

del nucleo storico di Pisino, che fungeva da collegamen-

the Pazin old town nucleus, which served as a connection

to tra quella che allora era la periferia e l’antico castello

between what was then the periphery and the ancient

di Pisino (Kaštel), e più tardi la stazione ferroviaria e la

Castle of Pazin (Kaštel), and later the railway station and

ferrovia, che si sono rivelati entrambi catalizzatori per

railway, both of which turned out to be catalysts for the

l’ulteriore sviluppo della città. Qui i ricchi mercanti, i

town’s further development. This is where the wealthy

politici e gli artigiani di Pisino costruirono le loro case.

merchants, politicians and craftspeople of Pazin built

La via principale era il Corso con i suoi numerosi risto-

their homes. The main street was the Corso with its nu-

ranti, pub e negozi. Nel nucleo storico della città vecc-

merous restaurants, pubs and shops.

hia si trovava anche il primo Liceo croato in Istria. Nel

The old town nucleus was also home to the first Croatian

1899, in quello che oggi è l’edificio dell’Archivio di Stato,

Gymnasium (educational institution) in Istria. In the year

dopo anni di dura lotta da parte dei revivalisti istriani

1899, in what is today the building of the State Archives,

Juraj Dobrila, Matko Iaginja, Vjekoslav Spinčić e altri,

after years of determined struggle by the Istrian reviv-

fu fondato il primo liceo scolastico croato. Il ginnasio

alists Juraj Dobrila, Matko Laginja, Vjekoslav Spinčić

fu il primo istituto di istruzione secondaria per i croati

and others, the first Croatian Gymnasium (educational

istriani.

institution) was founded. The Gymnasium was the first
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institution of secondary education for the Istrian Croats.

C U LT U R A E TU RI SM O_CU LTU RE & TOU RI S M

5.
LA STAZIONE FERROVIARIA DI PISINO E LA RACCOLTA DEI RICORDI DELLA FERROVIA ISTRIANA
THE PAZIN RAILWAY STATION AND THE COLLECTION OF MEMORIES OF ISTRIAN RAILWAY
STAREH KOSTANJI 1, 52000 PAZIN
+385 (0)91 162 1252

L’Istria, 140 anni fa, era già collegata con il treno a Vienna,
Parigi e Budapest. La ferrovia era un tempo un importante
catalizzatore di crescita economica e di sviluppo, mentre
oggi serve solo come monumento vivente del patrimonio
industriale. Una delle principali stazioni ferroviarie è stata
costruita a Pisino ed è tuttora presente e conserva una collezione privata dedicata alla storia della ferrovia istriana con
numerosi reperti risalenti al periodo della monarchia austro-ungarica. Il custode di questa collezione è il signor Jovo
Ačimović, che ha trascorso tutta la sua carriera da ferroviere collezionando amorevolmente tutti i manufatti che lentamente cominciavano a cadere in disuso. Nel 1873 ci fu il
primo colpo di piccone per la costruzione della ferrovia di
Pisino che fu poi completata nel 1876. In soli tre anni furono posati 122 km di binari ferroviari da Divača a Pola e 21
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km da Canfanaro a Rovigno. La ferrovia era d’importanza
strategica perché poteva collegare Vienna direttamente con
Pola, il principale porto della monarchia in tempo di guerra.

140 years ago, Istria was already linked to Vienna, Paris
and Budapest by railway. The railway was formerly a major catalyst of economic growth and development, while
today it merely serves as a living monument of industrial heritage. One of the major railway stations was built
in Pazin and it is still there to this day, safeguarding a
private collection dedicated to the history of the Istrian
railway with numerous artefacts dating back to the period of the Austro-Hungarian Monarchy. The custodian of
this collection is Mr. Jovo Ačimović who spent his entire
career as a railway worker and who liked collecting artefacts as they slowly began falling out of use. An 1873
symbolic pickaxe strike signified that the construction
of the railway had begun in Pazin, while its construction was completed in 1876. In only three years, 122 km
of rail tracks were laid from Divača to Pula and 21 km
from Kanfanar to Rovinj. It was strategically significant
because it could link Vienna directly to Pula, the main
wartime harbour of the Monarchy.
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6.
V E L A V R ATA , B E R A M
TRATTORIA
BERAM 41, 52000 PAZIN, BERAM
+385 (0) 52 622 801; +385 (0)91 781 4995
VELA.VRATA11@GMAIL.COM

The Vela vrata tavern in Beram is situated at the very

gresso del centro di questa piccola città, famosa so-

entrance to the centre of this small town, most famous

prattutto per gli affreschi di San Vincenzo di Castua

for its frescoes by St. Vincent of Kastav in the Church

nella chiesa di Santa Maria alle Lastre. La taverna ha

of St. Mary of the Rocks. The tavern welcomed its first

accolto i suoi primi ospiti nel 2006 e da allora è stata

guests in 2006 and since then it has been run by a mar-

gestita da una coppia di sposi, Sandro e Helena Jurčić.

ried couple, Sandro and Helena Jurčić. What does this

Cosa offre questa tipica taverna istriana? I gestori sono

typical Istrian tavern have to offer? They were one of the

stati tra i primi ad offrire la carne del bovino boskarin

first to offer the meat of the Istrian Boskarin cattle, pre-

istriano, preparata in vari modi e secondo diverse ri-

pared in a variety of ways and following different recipes.

cette. Sono famosi anche per la pasta fatta a mano e per

They are also known for their handmade pasta, as well

il pane fatto in casa appena sfornato. La loro cucina è

as freshly baked homemade bread. Their cuisine exclu-

composta esclusivamente da cibi locali e stagionali for-

sively consists of local and seasonal foods supplied by

niti dai contadini locali. I laboriosi cuochi di Vela Vra-

local farmers. The hard-working chefs of Vela vrata take

ta sono molto orgogliosi di alcuni dei loro piatti fuori

great pride in some of their not so ordinary dishes. Some

dall’ordinario come ad esempio lo stufato di quaglie

of them you would not expect to taste at a typical tav-

o lo stufato di lepre con polenta (poltiglia di farina di

ern, e.g. quail stew, or hare stew with polenta (cornmeal

mais). Si possono gustare anche con una varietà di piatti

mush), and you can also treat your palate to a variety of

a base di tartufo.

truffle-based dishes.
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La trattoria Vela Vrata a Beram si trova proprio all’in-
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7.
A M F I T E ATA R , P U L A
RESTAURANT
AMFITEATARSKA 6, 52206 PULA
+385 (0)91 2251 971, INFO@HOTELAMFITEATAR.COM
WWW.HOTELAMFITEATAR.COM

Il ristorante dell’hotel offre alcuni sfarzi che lo rendono
degno di una visita. Vorremmo segnalarne alcuni in questa
guida. Prima di tutto, è gestito da uno dei più creativi e competenti chef croati, Denis Zembo che ha acquisito esperienza lavorando a fianco dei migliori chef di tutto il mondo e ha
gestito diversi ristoranti - tra cui il suo ristorante gourmet Le
Mandrać a Volosko (Opatija, Croazia). Inoltre, il ristorante si
trova a pochi passi dall’anfiteatro di Pola, da cui prende il
nome. Non c’è da stupirsi che alcune delle più famose celebrità locali e mondiali siano clienti abituali. In particolare
lo sono coloro che soggiornano in albergo durante e dopo
lo spettacolo prenotato nel vicino anfiteatro di Pola. Infine,
un cuoco così rinomato non sarebbe così famoso senza tutti
i piatti gourmet deliziosi e creativi basati su ingredienti di
alta qualità di provenienza locale. Questa è la sua specialità,
il che spiega perché è amato da molti. Proprio per questo
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Gault&Millau, una delle guide gastronomiche più prestigiose al mondo, non manca mai di inserire questo ristorante
nelle loro recensioni.

This hotel’s restaurant has some serious frills to offer
that make it worthy of a visit. We would like to point out
some of them here. First of all, it is run by one of the most
creative and knowledgeable Croatian chefs, Denis Zembo. He gained experience working alongside top chefs
worldwide and by having run a number of restaurants
– including his own Le Mandrać gourmet restaurant in
Volosko (Opatija, Croatia). Moreover, it is located within walking distance of the Pula amphitheatre, hence its
name. It should come as no surprise then that some of
the most famous local and global celebrities are regulars. In particular those who stay at the hotel during
and after their booked performance at the nearby Pula
amphitheatre. Lastly, such a famous chef would not be
so famous without all the delicious and creative gourmet
dishes based on top-quality locally produced ingredients.
This is his speciality, which explains why he is loved by
many. This is exactly why Gault&Millau, one of the most
prestigious gastronomic guides in the world, never fails
to include this restaurant in their reviews.
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8.
VODNJANKA, PULA
TAV E R N
DINKA VITEZIĆA, 52206 PULA
+385 (0)52 511 435
IVANA.CELIJA@GMAIL.COM

Se siete alla ricerca di una vera trattoria tradizionale
istriana e di un’atmosfera amichevole e familiare, allora la
Trattoria Vodnjanka nel cuore di Pola dovrebbe essere la
vostra prima scelta. Si tratta di una piccola trattoria a conduzione familiare, aperta tutto l’anno ed è il luogo preferito
dagli abitanti locali per il brunch e la pausa pranzo. Appena
entrate i proprietari vi faranno sentire immediatamente a
casa e dato che il signor Moris Civitico, il padrone di casa,
è anche molto appassionato di musica, vi intratterrà con
piacevoli sottofondi musicali. Dopo tutto quello che è stato
detto e fatto, possiamo tranquillamente e vivamente consigliarvi questo locale che è sempre stato un luogo per gli
amanti della buona cucina tipica istriana - tutte le specialità
fatte in casa che risalgono a centinaia di anni fa - dalle varietà di pasta fatta in casa (pljukanci, fusi) alle salsicce e alla
lonza di maiale (“ombolo”) con crauti - il piatto classico della
stagione invernale nelle osterie locali, fino alla trippa e alla
“Maneštra” istriana (il Minestrone, una zuppa di verdure e
Civitico ha maturato 33 anni di esperienza nella gestione
della trattoria e nel settore della ristorazione.
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fagioli), così come i peperoni ripieni e gli stufati. La famiglia

If you’re on the lookout for a true traditional Istrian tavern and a friendly, familiar atmosphere, then the Vodnjanka tavern at the heart of Pula should be your first pick.
It’s a small, family-run tavern, open throughout the year
and it is the local residents’ favourite brunch and lunch
break place. The friendly hosts will make you instantly
feel at home the moment you step inside. Given that the
owner, Mr. Moris Civitico, is also very passionate about
music, it is always going to be of the choicest kind. After
all is said and done, we can safely and highly recommend
this place. It has always been a place for good local Istrian cuisine - all the homemade delicacies dating back
hundreds of years - from the homemade pasta varieties
(pljukanci, fuži) to sausages and pork loin (“ombolo”)
with sauerkraut - the winter season classic of local taverns, all the way to tripe and the Istrian “Maneštra” (Minestrone, a vegetable and bean soup), as well as stuffed
peppers and stews. It is a place with 33 years of family
Civitico’s ongoing experience in the hospitality industry.
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9.
RIBARSKA KOLIBA, PULA
RESTAURANT
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VERUDELA 5, 52206 PULA
+385 (0)91 6001 269, INFO@RIBARSKAKOLIBA.COM
WWW.RIBARSKAKOLIBA.COM

La Ribarska Koliba a Verudela è uno dei più famosi ri-

The Ribarska koliba in Verudela is one of the legendary

storanti di Pola. Questo ristorante centenario ha conser-

restaurants of Pula. This hundred-year-old restaurant

vato a lungo la sua tradizione di servire frutti di mare

has long preserved its tradition of serving high-quality

freschi di alta qualità. Un tempo era una nota locanda,

fresh seafood. It used to be a well-known inn, while today

mentre oggi è un ristorante di prima classe. È sempre

it is a first-class restaurant. It has always been an oasis

stato un’oasi di frutti di mare freschi dell’Adriatico. Non

of fresh seafood from the Adriatic. Unsurprisingly, it has

sorprende che, come habitué, abbia avuto numerose

had numerous celebrities as regulars - politicians and ce-

celebrità - politici e personaggi famosi dell’industria

lebrities from the music and film industry, back then and

musicale e cinematografica di allora e di oggi. Anche

to this day. Tito, President of the former Yugoslavia, was

Tito, presidente dell’ex Jugoslavia, era un habitué quan-

also a regular here when he spent time in his Brijuni res-

do trascorreva il tempo nella sua residenza di Brioni. In

idence. In his honour, one of the halls of the restaurant is

suo onore, gli è stata anche dedicata una delle sale del

dedicated to him to this day. The centennial tradition and

ristorante. Ancora oggi questo ristorante viene appre-

reputation as an exquisite seafood restaurant is cher-

zzato molto per la sua tradizione centenaria e la sua

ished to this day. You can enjoy the view of the sea and of

reputazione di squisita cucina di pesce. Si può inoltre

the neighbouring Marina Veruda with its luxury yachts

godere di una vista sul mare e sulla vicina Marina di

and small local crafts.

Veruda con i suoi yacht di lusso e le sue piccole imbarcazioni locali.
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10.
KANTINA, PULA
RESTAURANT
FLANATIČKA 16, 52206 PULA
+385 (0)52 214 054, INFO@KANTINAPULA.COM
WWW.KANTINAPULA.COM

Nella parte più vivace di Pola, proprio accanto al capo-

In the most vibrant part of Pula, right next to the Aus-

lavoro architettonico austro-ungarico che è il mercato

tro-Hungarian architectural masterpiece that is the city

cittadino, troverete il bar e ristorante Kantina. Questo

market, you’ll find your way to the Kantina bar & restau-

luogo eccezionale con il suo bar e terrazza si trova

rant. This exceptional place with its bar and terrace is

proprio nel cuore pulsante della città - sulla flanatik

located right in the lifeblood of the city - on Flanatik

Street, che è la zona pedonale più attraente del cen-

Street, which is the most attractive pedestrian zone of the

tro di Pola. Qui potete scegliere dove cenare - sia sulla

city. Here you can pick a spot to dine - whether it be on

terrazza con vista che vi farà sentire immediatamente il

the terrace with a view that will instantly make you feel

battito pulsante della città, sia al piano inferiore, nell’in-

the city’s pulse, or on the lower level in the beautifully

terno del ristorante splendidamente decorato con archi

decorated interior with its stone arches. There you’ll find

in pietra. In questo luogo troverete la pace, un’atmosfe-

peace, a warm atmosphere and gain a true impression

ra calda e una vera impressione dei ristoranti tradizio-

of traditional restaurants and old wine cellars. In actual

nali e delle vecchie cantine. In realtà, questo ristorante

fact, this used to be the cellar of the Matijassevich and

era la cantina della villa della famiglia Matijassevich e

Koch family villa, built in the 19th century. It offers local

Koch, costruita nel XIX secolo. La sua cucina offre spe-

Mediterranean cuisine and traditional dishes.

cialità mediterranee locali e piatti tradizionali.
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11.
A Z R R I , PA Z I N
PRODUTTORE DELLA CARNE DI BOVINI ISTRIANI TRADIZIONALI

P RO D U C E R O F T H E M E AT O F T R A D I T I O N A L I ST R I A N C AT T L E
ULICA PROF. TUGOMILA UJČIĆA 1, 52000 PAZIN
+385 (0)52 351 570, INFO@AZRRI.HR
WWW.AZRRI.HR

L’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AzRRI) è stata
fondata con lo scopo di proteggere le razze animali autoctone dell’Istria attraverso la loro valorizzazione economica.
L’agenzia lavora per il recupero di razze in via di estinzione che non hanno un grande potenziale commerciale, ma
fanno parte dell’identità e della tradizione della penisola
istriana. Oltre alle carni fresche di razze autoctone, alcune
delle quali vengono lavorate per “maturazione”, l’AzRRI
produce anche salumi di alta qualità (salumi e salsicce).
I sapori e i profumi sono unici e chiaramente definiti per
ogni prodotto della vasta gamma AzRRI, ognuno dei quali
fornisce un chiaro legame con il territorio attraverso aggiunte come il Terrano istriano, la Malvasia istriana, l’Aglio
istriano, il Tartufo istriano .... La valorizzazione economica
o gastronomica della carne di razze autoctone non è solo
un modello di gestione sostenibile insieme agli allevatori di
bovini, asini e pecore istriani, ma anche un modello positivo
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di gestione del territorio agricolo in Istria - soprattutto nelle
zone boschive periferiche dove vivono le razze autoctone.

The Agency for Rural Development of Istria was founded
with the aim of protecting the indigenous animal breeds
of Istria through economic valorisation. The agency
works to salvage breeds close to extinction that may not
have great commercial potential but are certainly part of
the identity and tradition of the Istrian peninsula. Besides
the fresh meat of autochthonous breeds, some of which is
processed by “maturation”, AZRRI also produces
high-quality permanent cured meats (salami and sausages). The flavours and fragrances are uniquely and clearly defined for each product in AZRRI’s wide range, with
each providing a clear linkage to the territory through
additions such as Istrian Teran, Istrian Malvazija, Istrian
Garlic, Istrian Truffles ... The economic or gastronomic
valorisation of the meat of indigenous breeds is not only
a viable management model alongside the breeders of Istrian cattle, donkeys and sheep, but also a positive model
of agricultural land management in Istria – especially in
the peripheral wooded areas where indigenous breeds
live.
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12.
OPG CHIAVALON, VODNJAN
P RO D U T TO R E D I O L I O D I O L I VA
OLIVE OIL PRODUCER
VLADIMIRA NAZORA 16, 52215 VODNJAN
+385 (0)52 511 906, VISIT@CHIAVALON.HR
WWW.CHIAVALON.HR

La famiglia Chiavalon di Dignano possiede una delle più note
aziende agricole familiari istriane. Sono produttori di olio
extravergine di oliva di qualità eccezionale e di fama internazionale. La loro storia è iniziata circa 15 anni fa quando
producevano circa 200 litri di olio, ma grazie alla crescente
qualità del loro olio, l’interesse per i loro prodotti è cresciuto,
tanto da costringerli ad aumentare la loro produttività. I tassi
di produzione annuale di questa azienda a conduzione familiare sono i seguenti: 16 tonnellate di olio d’oliva, 50 tonnellate
di cereali e la stessa quantità di foraggio e di verdure. Il loro
olio si trova oggi sugli scaffali dei negozi e nei ristoranti in
Giappone, a Taiwan, negli Stati Uniti e in tutta l’UE, così come
in Serbia, in Montenegro e, di recente, anche in Qatar. Per saperne di più sul loro olio d’oliva e sulla loro confezione premium fatta su misura per il cliente, scopritelo dal vivo sul posto
(a Dignano) nella loro meravigliosa sala di degustazione, dove
saranno felici di condividere la loro storia e dove potrete anoltre a ricevere assistenza professionale dai proprietari stessi
- Sandi e Tedi Chiavalon.
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che deliziare il vostro palato con i prodotti che producono,

The Chiavalon family from Vodnjan owns one of the
best-known Istrian family farms. They are producers of
extra virgin olive oil of exceptional and internationally
acclaimed quality. Their story began some 15 years ago
when they produced about 200 litres of oil, but due to
the increasing quality of their oil, interest in their products grew, forcing them to expand their production. The
annual production rates of this family farm are as follows: 16 tons of olive oil, 50 tons of grains and the same
amount of provender and vegetables. Their oil can today
be found on store shelves and restaurants in Japan, Taiwan, the USA and throughout the EU, as well as Serbia,
Montenegro and, as of late, even Qatar. You can learn
more about their olive oil and its custom-made premium
packaging live on location (Vodnjan) in their wonderfully
designed tasting room, where they’ll be happy to share
their story. You will also be able to treat your taste buds
to all the products they make, as well as get professional
assistance from the owners themselves - Sandi and Tedi
Chiavalon.

CONCLUSION

CONCLUSIONI
È nostra sincera speranza che abbiate avuto la possibilità di
sperimentare e godere dei consigli, delle attrazioni turistiche,
dei ristoranti e dei piatti che abbiamo presentato nell’ambito del progetto KeyQ+ realizzato nell’ambito del programma
INTERREG Italia-Croazia CBC. Per legare gli ingredienti locali
allo spirito dei tempi antichi, i partner di KeyQ+ hanno dovuto
condurre una ricerca approfondita su ricette storiche di epoche
diverse, scoprendo così un’espressione unica della cultura e dei
tempi passati, ma allo stesso tempo appoggiandosi ai gusti e
alle esigenze dei tempi moderni. Le ricette storiche raccolte
diventeranno parte integrante delle offerte periodiche di ris-
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toranti selezionati. Oltre all’innegabile fascino del patrimonio
culturale e storico della zona, queste offerte speciali saranno
in grado di conquistare i sensi degli abitanti del luogo e dei
visitatori stranieri.
L’implementazione di questo progetto ha portato alla creazione di una mappa interattiva online che descrive i produttori
locali, i ristoranti e gli itinerari storici, permettendovi di visitare tutti i luoghi giusti e di viverli e goderli in prima persona.
Combinando il patrimonio culturale con la gastronomia locale,
speriamo di incoraggiare i visitatori ad esplorare più a fondo le
cinque regioni del progetto KeyQ+: Istria e Lussinpiccolo dalla
Croazia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia dall’Italia. Dopo aver studiato e seguito da vicino questo itinerario, si
spera che sarete in grado di individuare i sette principali luoghi
del progetto KeyQ+, raccontandone la storia, la tradizione, il
patrimonio culturale e la gastronomia.
Il progetto ha coinvolto partner italiani e croati. Il partner capofila è l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AZRRI) con sede
a Pisino assieme alla città di Pola, il Mercato di Pola e l’Ente per
il turismo di Lussinpiccolo (Mali Lošinj Tourist Board) che hanno
aderito al progetto come partner croati. I partner italiani erano:
il Centro di formazione professionale CIVIFORM, il Comune di
Cividale del Friuli, Scuola Centrale Formazione una rete nazionale di enti professionali con in particolare il suo socio Lepido
Rocco di Pramaggiore e Casa Artusi - centro di cultura gastronomica della città di Forlimpopoli.
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nella misura dell’85% con un bilancio complessivo di 871.925,00 €. Il progetto è iniziato il 1° gennaio 2018
e si è concluso il 30 settembre 2019.
Ora è il vostro turno di intraprendere la nuova avventura e sve-
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lare alcuni dei tesori nascosti del passato, godendo allo stesso
tempo di tutto ciò che queste regioni hanno da offrire, tenendo
questa guida sempre a portata di mano.

It is our sincere hope that you have been able to genuinely
experience and enjoy the recommendations, visitor attractions, restaurants and dishes we have presented as part of
the KeyQ+ project carried out under the INTERREG Italy-Croatia CBC Programme. To link the local ingredients to the
spirit of ancient times, the KeyQ + partners had to conduct
extensive research on historical recipes from different periods, thus discovering a unique expression of culture and
times past, while at the same time leaning on the tastes and
needs of modern times. The collected historical recipes will
become part and parcel of select restaurants’ special periodical offers. Along with the undeniable charm of the area’s
cultural and historical heritage, these special offers are sure
to captivate the senses of locals and foreign visitors alike.
The implementation of this project led to the creation of an
interactive online map outlining the local producers, restaurants and historical routes enabling you to visit all the right
places and to experience and enjoy them first hand. By
combining cultural heritage with local gastronomy, we hope
to encourage visitors to more fully explore the five regions of
the KeyQ+ project: Istria and Mali Losinj, from Croatia, and
Veneto, Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia from Italy.
Having closely studied and followed this itinerary, you will
hopefully be able to pinpoint the seven main tenets of the
KeyQ+ project, telling the story of tradition, history, cultural
heritage and gastronomy.
This project involved partners from Italy and Croatia. The
lead partner was the Agency for Rural Development of Istria
(AZRRI) seated in Pazin. The city of Pula-Pola, the Pula Market and the Mali Lošinj Tourist Board joined the project as
partners from Croatia. The Italian partners were as follows:
the CIVIFORM Vocational Training Centre from the town of
Cividale del Friuli, the town of Cividale del Friuli, the Scuola Centrale Formazione - Vocational Training Centre at national level and its associated member Lepido Rocco from
Pramaggiore and the Casa Artusi - centre of gastronomic culture from the town of Forlimpopoli. The project was
co-funded by the European Regional Development Fund
(ERDF) in the proportion of 85% with a total budget of €
871,925.00. The project began on January 1st, 2018, and
ended on September 30th, 2019.
It is now your turn to embark on your new adventure and
unveil some of the hidden treasures of times past, while at
the same time thoroughly enjoying everything these regions
have to offer, all the while keeping this guidebook close at
hand.
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ABOUT THIS GUIDEBOOK

SU QUESTA GUIDA
L

ussinpiccolo è una vera perla edonistica dell’Adriatico. Non im-

porta quando si decide di visitare questa bellissima Isola - che

sia in estate quando si è attratti dalle spiagge paradisiache, dalla
piacevole ombra dei pini e dal mare cristallino, o in inverno quando il vento da nord-est (la bora, localmente chiamato “bura”)
cancella l’orizzonte, o durante la primavera e l’autunno quando
le erbe aromatiche rilasciano il loro profumo affascinante – farà
innamorerà ripetutamente di lei chi la visita.
E’ caratterizzata da splendide foreste di pini, da scintillanti calette
turchesi, da paesaggi incredibili che spuntano a un passo dalla
strada, dalla costa spettacolare, dalla vista sulla catena montuosa
del Velebit e delle altre isole adiacenti, dalle erbe aromatiche e
medicinali, nonchè dal loro profumo speciale rilasciato nell’aria.
Questo è il motivo principale per cui Lussino è spesso soprannominata l’isola della vitalità, perché i suoi dintorni naturali stimolano la guarigione del corpo e dell’anima. L’eccezionale qualità
dell’aria ha fatto guadagnare a Lussingrande e Lussinpiccolo lo
status di stazione termale invernale, conferita loro per legge nel
1892. Inoltre, Lussingrande è ancora oggi una stazione termale
per il trattamento delle malattie allergiche del tratto respiratorio
e della pelle. È una piccola isola piena di tradizione, patrimonio
storico e storie e aneddoti della gente. I racconti mitologici, in
particolare, hanno segnato gli inizi della storia dell’isola. I resti
del mondo antico sono visibili ovunque sull’isola di Lussino nella sua cultura, nel suo paesaggio, nelle cittadine e nei musei.
E’ sufficiente graffiare un poco la superficie perchè emergano le
vestigia di questi tempi lontani. Le isole di Lussino e Cherso erano
chiamate Apsyrtides nei tempi antichi, e questo è un nome che
si incontra spesso una volta arrivati sull’isola anche se anzitutto,
per arrivare a Lussino su strada, bisogna guidare attraverso Osor,
che anticamente era una delle città più importanti del Quarnero.
Anche il personaggio più popolare di Lussino proviene dai tempi
antichi. Si tratta infatti della statua di un magnifico atleta greco
che ha portato gli abitanti dell’isola a costruire un museo in suo
onore per mostrarlo al grande pubblico. Così, questo Apoxyomenos croato ha trovato la sua dimora per sempre in questa piccola città di mare, dopo aver trascorso due millenni sul fondo del
mare nelle acque locali di Lussino. Oggi, tracce di tempi antichi
possono essere osservate non solo nei monumenti ed in altri beni
culturali, ma anche nella vita di tutti i giorni, e in particolare nella
cucina dell’isola.

M

ali Lošinj is a true hedonistic pearl of the Adriatic. No matter when you decide to visit this beautiful island, be it in
the summer when you’ll be drawn in by the heavenly beaches,
the pleasant shade of the pine trees and the crystal clear sea,
or in the winter when the northeasterly (the bora, or locally
named “bura”) wind clears the horizon, or during the springtime and autumn when the aromatic herbs release their mesmerizing scent, you’ll be swept off your feet time and again.
Characterised by beautiful pine forests, glittering turquoise
coves, incredible landscapes popping up at every step of the
way, the dramatic seashore, the view of the Velebit mountain
range and of other neighbouring islands, the aromatic and
medicinal herbs, and their special scent being released into
the air. This is the main reason why Lošinj is often dubbed
the Island of vitality - because its natural surroundings foster
the healing of both body and soul. The truly outstanding air
quality earned Veli Lošinj and Mali Lošinj the status of a winter
health resort, bestowed upon them by law in 1892. Moreover,
Veli Lošinj is to this day a health resort for the treatment of
allergic diseases of the respiratory tract and skin.
It’s a small island full of tradition, historical heritage and people’s tales and anecdotes. Mythological tales in particular
sealed the beginnings of the island’s history. Remnants of the
Ancient world can be seen everywhere in the island of Lošinj
- in its culture, landscape, towns and museums. All it takes
is a bit of scratching at the surface, for the vestiges of these
distant times to emerge. The islands of Lošinj and Cres used to
be called Apsyrtides in ancient times, and this is a name you’ll
come across many times once you’ve arrived on the island.
However, to get to Lošinj by road in the first place, you need to
drive through Osor, which was in ancient times one of the most
important towns in the Kvarner region. The most popular figure of Lošinj also comes from ancient times. It is the statue of a
magnificently beautiful Greek athlete that moved the inhabitants of the island to build a museum in its honour to display it
to the general public. Thus, this Croatian Apoxyomenos found
its forever home in this small seaside town, after having spent
two millennia on the seabed in the local waters of Lošinj.
Today, traces of ancient times can be observed not only in the
monuments and other cultural heritage, but also in everyday
life, and particularly in the island’s cuisine. Foods such as olives and honey used to be part and parcel of ancient Greek
meals, wine was drunk, and lots of grains and fish were eaten
as well. The fig was an indispensable fruit, along with other
dried fruit, grapes, apples and pears. All the available Mediterranean condiments were also heavily used. To this day, all
these foods make up the backbone of this island’s traditional
cuisine.
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Cibi come olive e miele erano parte integrante di antichi pasti

sulla sua ricca storia che risale ai tempi antichi. Allora questo

greci, si beveva vino e venivano mangiati anche molti cereali e

gruppo di isole era chiamato congiuntamente Apsyrtides,

pesce. Il fico era un frutto indispensabile, insieme ad altra frutta

un nome che ricorda fortemente l’antica mitologia greca.

secca, uva, mele e pere. Anche tutti i condimenti mediterranei

Le isole di Cherso e Lussino, insieme al gruppo di isole cir-

disponibili sono stati ampiamente utilizzati. Fino ad oggi, tutti

costanti, hanno preso il nome da un eroe greco, Apsyrtus,

questi alimenti hanno costituito la spina dorsale della cucina

uno dei personaggi principali della storia mitologica greca

tradizionale dell’isola.

degli Argonauti. La storia è la seguente: gli Argonauti riusci-

L’isola di Lussino fa parte del gruppo di isole di Cherso-Lussino che, insieme a Cherso, comprende le isole di Unije, Ilovik,
Susak e Vele Srakane, nonché una miriade di altre isole minori disabitate. L’isola è lunga 33 km, ha una popolazione di
circa 8.200 abitanti e risulta abitata principalmente nelle seguenti cittadine e villaggi: Osor, Nerezine, Sveti Jakov, Ćunski, Artatore, Mali Lošinj e Veli Lošinj. Quest’isola della regio-
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ne del Quarnero è un vero paradiso per coloro che vogliono
godersi il mare cristallino o prendere il sole sulle splendide
spiagge, così come per coloro che vogliono saperne di più

rono a sfuggire ai loro persecutori nelle acque dell’Adriatico
settentrionale, portando con loro l’argo, ovvero il vello d’oro.
Questo era il tesoro che Giasone aveva rubato dal re Eete in
un luogo chiamato Colchide, situato sulle rive del Mar Nero,
nel Caucaso. Giasone aveva anche rapito sua figlia Medea, il
che ha spinto suo fratello Apsirto a seguirli. Li raggiunse a
Osor e la storia narra che Giasone e Medea lo uccisero con
l’inganno e le parti del corpo di Apsirto furono trasformate in isole. I documenti storici di Apsyrtides ci dicono che
nell’anno 167 a.C., Lussino si trovò sotto il dominio romano

RE GI ONE DI LU L SSI NO _ ABOU T M ALI LO ŠINJ

e Osor, essendo il centro più importante del tempo, ottenne
lo status di area cosmopolita. I primi coloni dell’isola, i Liburni, scavarono un canale per il transito delle navi sull’istmo tra
Lussino e Cherso, che a sua volta aiutò Osor a ottenere un’im-

Lussino

portanza strategica. Così la lunga, tortuosa e, a causa del vento
del Quarnero, spesso pericolosa rotta marittima fu accorciata,
il che fece del porto di Osor un punto imprescindibile sulle
rotte navali di questa zona. All’epoca, Osor possedeva tutte
le caratteristiche di una città romana. Aveva un foro, un tempio, un teatro ed altri edifici pubblici. Anche dopo la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente, questa città non perse nulla
della sua precedente importanza strategica. Tuttavia, tracce
dell’opulenza della vita nei tempi antichi possono essere trovate anche in altre parti dell’isola. Le lunghe pareti in pietra a
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secco nel paesaggio pastorale sono una testimonianza di ciò,
poiché raccontano l’epica storia degli sforzi quasi sovrumani
per addomesticare questa zona rocciosa nel corso dei secoli.
Certamente uno dei resti più significativi di quel tempo è lo
splendido Apoxyomenos. Questa antica statua in bronzo di

Island of Losinj

un atleta che raggiunge un’altezza di 192 cm è stata sollevata
dal fondo del mare nell’area tra la piccola isola di Vele Orjule e
quella di Lussino il 27 aprile 1999. Si presume che sia finita sul
fondo del mare all’inizio del I secolo d.C., quando fu gettata
da una nave per impedirne il ribaltamento o come sacrificio
agli dei per un viaggio sicuro attraverso il canale di Osor. La
statua raffigura un giovane atleta che pulisce il suo strigile –
uno strumento usato per raschiare olio, polvere e sudore dal
corpo dopo una gara. La statua originale può essere vista al
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Museo di Apoxyomenos nel centro della città di Lussinpicco-

T

he island of Lošinj forms a part of the Cres-Lošinj
group of islands that, along with Cres, encompass-

es the islands of Unije, Ilovik, Susak and Vele Srakane,
as well as a host of other smaller uninhabited islands.
The island is 33 km long and has a population of about
8.2 thousand, primarily inhabiting the following towns
and villages: Osor, Nerezine, Sveti Jakov, Ćunski, Artatore, Mali Lošinj and Veli Lošinj.

lo; questo museo è un’istituzione archeologica, architettonica

This island in the Kvarner region is a true paradise

e culturale unica in queste aree. La bellissima statua antica è

for those who want to enjoy the crystal clear sea or

diventata in brevissimo tempo un vero punto di riferimento

sunbathe on the beautiful beaches, as well as those

simbolico dell’isola. Tuttavia, Lussinpiccolo offre anche una

who want to learn more about the island’s rich history

miriade di altri resti antichi da vedere, come numerose piccole

reaching back to ancient times. Back then, this group

chiese, conventi, edifici rinascimentali e basiliche, che possono

of islands was jointly referred to as the Apsyrtides, a

essere visti in quasi tutte le zone; se si desidera sperimentare il

name strongly reminiscent of ancient Greek mythol-

ricco patrimonio culturale dell’intero gruppo di isole, bisogna

ogy. The islands of Cres and Lošinj, along with the

assolutamente dirigersi verso il palazzo Fritzy di Lussinpiccolo,

group of surrounding islands, got that name after a

risalente alla fine del IXX secolo. Prima della costruzione del

Greek hero, Apsyrtus - one of the main characters in

palazzo, questo era il terreno del primo edificio municipale. Per

the Greek mythological story of the Argonauts. The

coloro che vogliono saperne di più sulla tradizione marittima

story goes like this: the Argonauts managed to escape

di queste aree, visitare Kula (La Torre), uno spazio museo-galleria situato a Lussingrande, è un must assoluto. Questa mostra
permanente mette in mostra la poliedricità e la ricchezza della
storia di Lussino, con particolare attenzione al glorioso passato
marittimo di cui i locali amano sempre mostrarsi orgogliosi.

their persecutors in the waters of the northern Adriatic,
carrying in their crafts the argo, meaning the golden
fleece. This was the treasure that Jason had stolen from
king Aeëtes from a place called Colchis, situated on
the Black Sea shores of the Caucasus. Jason had also

the small island of Vele Orjule and Lošinj on the 27th

brother Apsyrtus to go after them. He caught up with

of April 1999. It is assumed that ended up on the sea-

them at Osor and the story goes that Jason and Me-

bed at the beginning of the 1st century AD, when it

dea went on to kill him by trickery and the parts of

was thrown off a ship to prevent it from capsizing,

Apsyrtus’ body were transformed into islands - the

or as a sacrifice to the gods for a continued safe

Apsyrtides

journey through the Osor canal.

Historical records tell us that in the year 167 BC,

The statue portrays a young athlete cleaning his

Lošinj found itself under Roman rule and Osor, being

strigil – that is to say, a scraper he used to scrape

the most important hub of the time, gained the sta-

oil, dust and sweat off of his body after a competi-

tus of a cosmopolitan area. The first settlers of the

tion. The original statue can be seen at the Museum

island, the Liburnians, dug a canal for ship transit

of Apoxyomenos in the town centre of Mali Lošinj.

on the isthmus between Lošinj and Cres, which in

This museum is a unique archaeological, architectur-

turn helped Osor gain strategic importance. Thus

al and cultural institution in these areas. The beauti-

the lengthy, circuitous and, due to the Kvarner bora

ful ancient statue has in a very short time become a

wind, often perilous sea route was shortened, which

true symbolic landmark of the island.

made the port of Osor into an ineluctable point on
this area’s ship routes. At the time, Osor possessed
all the features of a Roman city. It had a forum, a
temple, a theatre and other public buildings. Even
after the fall of the Western Roman Empire, this city
lost none of its earlier strategic importance.

Nevertheless, Mali Lošinj also offers a host of other
ancient remnants to see, such as numerous small
churches, convents, Renaissance buildings and basilicas. These can be seen at almost every step of the
way and if you wish to experience the rich cultural
heritage of the entire group of islands, you should

However, vestiges of the lushness of life in ancient

definitely make your way toward Mali Lošinj’s Fritzy

times can also be found in other parts of the island.

palace, dating back to the end of the 19th centu-

The lengthy drystone walls in the pastoral land-

ry. Before the palace, this area was the grounds of

scape bear witness to this fact, as it tells the epic

the first municipality building. For those who want

story of the almost superhuman efforts to tame this

to know more about the maritime tradition of these

rocky area throughout the centuries.

areas, visiting Kula (The Tower), a museum-gallery

Certainly one of the most significant remnants of
that time is the splendid Apoxyomenos. This ancient
bronze statue of an athlete reaching a height of 192
cm was raised from the seabed in the area between

RE GI ONE DI LU L SSI NO _ ABOU T M ALI LO ŠINJ

abducted his daughter Medea, which prompted her

space located in Veli Lošinj, is an absolute must. This
permanent exhibition puts the multifacetedness and
richness of Lošinj’s history on display, with a particular focus on the glorious maritime past that the locals always like to take pride in.
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PRODOTTI
LOCALI
local
products

fennel

Questa erba è conosciuta localmente con il nome di “koromač”, “komorač”
o “slatki kopar”. Di solito cresce nel Mediterraneo vicino al mare. È un’erba
biennale o perenne con un profumo gradevole, dolciastro e aromatico. Piccole foglie spuntano dalla sua radice ispessita nel primo anno, mentredurante il secondo anno gambo cresce fino a due metri, con fronde e fiori. Il
gambo è rotondo e lievemente turchese, ramificato nella parte superiore,
e le foglie hanno molte piccole fronde. Appartiene alla famiglia delle Umbelliferae (o Apiaceae) perché i fiori gialli sono raggruppati a forma di ombrello. Ognuna delle sue singole teste raccoglie centinaia di semi ricchi di
oli essenziali (o eterei). I semi piccoli, aromatici, piatti e di forma ovale con
un piccolo solco giallo sono usati come condimento. È autoprodotto e può
essere trovato lungo le strade e in luoghi rocciosi. È stato coltivato fin dall’antichità e apprezzato per le sue proprietà medicinali, particolarmente utili nel
trattamento di disturbi legati allo stomaco, ai reni ed alla vista.

This herb is locally known under the names “koromač”, “komorač” or
“slatki kopar”. It usually grows on the Mediterranean near the sea.
It is a biennial or perennial herb with a pleasant, sweetish and aromatic scent. Small leaves spring up from its thickened root in the first
year, while the second year sees an up to two metres tall stalk with
fronds and flowers. The stalk is round and somewhat turquoise in
colour, branching at the top, and the leaves have many little fronds.
It belongs to the Umbelliferae (Apiaceae) family because the yellow
flowers are bundled together into umbrella-shaped umbels. Each of
its individual seed heads carries hundreds of seeds rich in essential
(ethereal) oils. The small, aromatic, flat and oval-shaped seeds with
a small yellow groove are used as a condiment. It is self-grown and
can be found along roads and in rocky places. It’s been grown since

12

ancient times and greatly valued for its medicinal properties, especially helpful in the treatment of stomach, kidney and eyesight-related conditions.

FINOCCHIO

RE GI ONE DI LU L SSI NO _ ABOU T M ALI LO ŠINJ
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MIELE
I tempi antichi rivestono una importanza vitale quando si parla miele. Fu allora infatti che le persone iniziarono
a impegnarsi più attivamente nell’apicoltura e le api stesse iniziarono ad essere considerate più che semplici
insetti selvatici catturati per il miele. Fu alla nascita dell’apicoltura che furono messe per iscritto le prime norme
e regolamenti per regolare i rapporti reciproci di tutte le parti coinvolte. Le più grandi menti del tempo scrissero
ampiamente su questo dolce prodotto, che è un altro simbolo di Lussino. Anche Aristotele (384-322 a.C.), il primo
“apicoltore” dell’antichità, scrisse sul miele, mentre Ippocrate (460-380 a.C.) scrisse sull’uso del miele per scopi
medicinali. È interessante notare che l’espressione “luna di miele” può essere fatta risalire a quel momento in cui,
durante il primo mese di vita coniugale, agli sposi venivano date ampie quantità di bevande a base di miele per
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rinvigorirli all’inizio dei loro nuovi ruoli come sposo e genitore.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

MED
The ancient times were of vital importance when it comes to honey. That’s when people began more
actively engaging in beekeeping and bees themselves began being viewed as more than just wild insects
caught for honey. It was in the infancy of beekeeping that the first rules and regulations were put in writing
to regulate the mutual relations of all the parties involved in beekeeping. The greatest minds of the time
wrote extensively on this sweet product, which is another symbol of Lošinj. Aristotle (384-322 BC), the first
“beekeeper” of Antiquity, also wrote on honey, while Hippocrates (460-380 BC) wrote on using honey for
medicinal purposes. It’s an interesting titbit that the expression “honeymoon” can be traced back to that
time when, during the first month of their married life, newlyweds were given ample amounts of honey-based drinks to invigorate them at the onset of their new roles as marriage partner and parent.
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sea bass

BRANZINO

Il branzino (o spigola) è un pesce bianco indispensabile che può essere trovato in qualsiasi mercato, così
come in quasi tutti i ristoranti di pesce dell’Adriatico,
incluso Lussino. È un predatore marino dal fisico eccezionalmente robusto e con un corpo squisitamente
elegante e allungato. Ciò gli consente di nuotare molto
velocemente sott’acqua e si dice che sia un animale
altamente intelligente che può essere visto spesso cacciare vicino alla riva del mare. Queste sono alcune delle
caratteristiche che rendono la sua carne bianca eccezionalmente apprezzata, fra le ragioni per cui è stata
preparata in vari modi fin dai tempi antichi. Era ed è
una parte indispensabile del menu e, proprio come si
fa oggi, gli antichi lo vestivano con una miscela di erbe
aromatiche e abbondanti quantità di olio extra vergine
di oliva. Anticamente ne esaltavano il gusto spolverandolo generosamente con formaggio di pecora grattugiato. Oggi il branzino viene preparato in diversi modi.
Molti preferiscono cucinarlo in maniera semplice, grigliandolo, ma è possibile ottenere un sapore speciale
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cuocendolo in una crosta di sale marino grosso.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

The sea bass is an indispensable white fish that can
be found in any marketplace, as well as at almost
any seafood restaurant on the Adriatic – including
Lošinj.

It is a marine predator of exceptionally ro-

bust physique and an exquisitely elegant, elongated
body. This enables it to swim really fast underwater
and it is said to be a highly intelligent animal that
can most often be seen hunting near the seashore.
These are some of the features that make its white
flesh exceptionally prized, which is but one of the
many reasons why it has been prepared in various ways since ancient times. It was and is an indispensable part of the menu and, just as is done
today, the ancients would dress it in a mixture of
aromatic herbs and copious amounts of extra virgin
olive oil. In ancient times, they would enhance its
taste by generously sprinkling it with grated sheep’s
cheese. Today, sea bass is prepared in several different ways. Many prefer making it the plain and
simple way - grilling it, but a special flavour can be
achieved by baking it in a coarse sea salt crust.

17
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Gilthead
Bream

O R ATA

Insieme al branzino, l’orata è una delle specie ittiche alimentari più apprezzate dell’Adriatico e viene
quindi allevata in grandi quantità. È molto apprezzata per la sua carne bianca dal sapore dolce e,
grazie al suo corpo accattivante, è stata spesso chiamata la regina dell’Adriatico. Si nutre di molluschi e crostacei e spesso può essere vista vicino alla riva del mare.
È interessante notare che ogni orata ha una testa di forma diversa, proprio come gli umani. I
pescatori dicono che tende a combattere una volta catturata. Grazie al suo grazioso ed elegante
movimento sottomarino, divenne il tema centrale di molte odi nell’antica Grecia. All’epoca veniva
già preparata in molti modi diversi: fritta, grigliata, essiccata, salata, in salamoia o consumata cruda.
È stata scoperta una ricetta secondo cui l’orata veniva avvolta in una foglia di fico, salata ed insapori-
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ta con un po’ di oregano per esser poi cotta al forno.

P RODOT TI LOCAL I _ LOCAL P RODU C T S

Along with the sea bass, the gilthead bream is one of the most valued food fish species of the Adriatic
and it is therefore raised in large quantities and often prepared. It is highly valued for its sweet-tasting
white flesh and, due to its appealing physique, it has often been called the queen of the Adriatic. It feeds
on shellfish and crustaceans and it can most often be seen near the seashore. It is interesting to note that
each gilthead bream comes with a different shaped face, just like humans do. Fishermen say it tends to
fight when caught.
Due to its gracious and elegant underwater movement, it became the central theme of many an ode in
ancient Greece. Back then it was already prepared in many different ways: it was cooked, fried, grilled,
dried, salted, brined or eaten raw. A recipe has been discovered where people would wrap the gilthead
in a fig leaf, salt it and toss in some dried oregano, without adding any oil. Such a wrap would then be
ember baked until the fish was done.
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SEA BASS CARPACCIO WITH SALTED FISH
DRESSING
TEMPO
TIME

PORZIONI-

SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F I C U LT Y

10 MIN

4

4/10

METOD0
METHOD
CRUDO
R AW

S TAGIONE
SEASON

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

C A R P A C C I O
D I
B R A N Z I N O
C O N
C O N D I M E N T O
D I
P E S C E
S A L A T O

Eviscerare e squamare i branzini, rimuovere tutte le lische e sfilettarli.

TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

Preparare il condimento con il succo di limone, il sale, il pepe, lo zucchero,
l’olio di oliva e le acciughe. Mettere la rucola sul piatto, tagliare i filetti a
strisce sottili, adagiarli sulla rucola e aggiungere il condimento.

INGREDIENTI_ INGREDIENTS
Branzino / Sea bass
Limone / Lemon
Olio di Oliva / Olive oil
Rucola / Arugula

400 g
60 g
60 ml
20 g

Sale / Salt

6g

Pepe / Pepper

2g

Zucchero / Sugar

6g

Acciughe marinate
salate / Marinated salted
anchovies

I festival dell’antica Grecia seguivano alcune regole:
i cucchiai erano utilizzati solo per prendere le salse dal servizio e i piatti
erano solitamente una fetta o crosta di pane duro.

10 g

P R E P A R A T I O N
Clean the sea bass, remove the bones and cut in fillets. Make a dressing by mixing lemon, salt, pepper, sugar,
olive oil and salted anchovies. Arrange the arugula nicely on a plate, top with sea bass cut into thin slices,
and drizzle with dressing.

Festivals in Ancient Greece followed certain rules.
Spoons were used only to take sauces from the serving
was used as a plate.
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dishes and a flat round of bread or a hard bread crust
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D I

F I N O C C H I O

FENNEL CREAM SOUP
TEMPO
TIME

PORZIONI-

SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F I C U LT Y

30 MIN

4

4 /10

METOD0
METHOD
C U C I N AT O
COOK

S TAGIONE
SEASON

Tagliare le verdure a cubetti. Soffriggere la farina sull’olio d’oliva,
aggiungere le verdure e cuocere a fuoco basso.

TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

Condire e quando le verdure sono ben cotte, frullare il tutto e servire con
foglie di finocchio fresco e olio d’oliva.

INGREDIENTI_ INGREDIENTS
Cipolla / Onion

80 g

Sedano / Celery

40 g

FInocchio / Fennel

400 g

Farina/ Cake flour

25 g

Sale / Salt
Pepe / Pepper
Olio di Oliva / Olive
oil

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

C R E M A

Ippocrate, il padre della medicina e colui che ha
stabilito i principi dell’etica medica, aveva un famoso detto:
“Che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.

1g
120 g
3 cucchiai /
3 tbsp

P R E P A R A T I O N
Cut vegetables in cubes. Pour in the olive oil in a bowl and stir slowly combining the flour into the oil. Add
vegetables and continue cooking. Season with salt and pepper. When the vegetables are cooked, blend the
soup until smooth and serve it with fresh fennel leaves and olive oil.

Hippocrates, the father of medicine and the physician who established the principles of medical ethics, had
a famous saying: ‘Let food be thy medicine and medicine be thy food.
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Bon Apetit
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L E T T O
N E R O

D I

FILLET OF GILTHEAD BREAM WITH GRATED
CHEESE ON A BED OF ORZOTTO WITH KALE
TEMPO
TIME

SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F I C U LT Y

4

4/10

PORZIONI-

30
MIN
METOD0
METHOD

S TAGIONE
SEASON

COT TO
COOK

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

O R A T A
G R I G L I A T A
S U
U N
O R Z O T T O
D I
C A V O L O

Sfilettare il pesce, cospargere da entrambi i lati con il formaggio
grattugiato. Scottare il pesce in olio d’oliva e adagiarlo sull’orzotto con il

TUT TO L’ANNO
WHOLE YEAR

cavolo nero. Prima cuocere l’orzo, sbollentare il cavolo nero e soffriggere
la cipolla sull’olio d’oliva. Aggiungere il cavolo nero all’orzo, salare e
mescolare per bene. Servire con il pesce e cospargere con un altro po’ di

INGREDIENTI_ INGREDIENTS

formaggio grattugiato.

Orata / Gilthead bream

2 kg

Formaggio stagionato /
Hard cheese

200 g

Cavolo nero / Kale

800 g

Orzo / Barley (orzo)

400 g

Cipolla Rossa / Purple
onion

Gli antichi greci avevano la regola che i pesci dovevano nuotare tre volte una volta in mare, una volta nell’olio d’oliva e una volta nel vino.

1 kom / 1 pcs

Olio di Oliva / Olive oil
Sale / Salt
Pepe / Pepper

P R E P A R A T I O N
Cut the fish into fillets, sprinkle with grated cheese and fry in olive oil on both sides until done. Serve on a
bed of orzotto with kale.
Cook barley, blanch kale, fry onion in olive oil and add kale and barley, add salt to taste and mix well. Serve
with fish with cheese shavings.
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The Ancient Greeks had a rule that fish must swim three times – once in the sea, once in olive oil,
and once in wine.
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A N T I C A
D I
M E L A
M A N D O R L E

M I E L E

E

ANTIQUE APPLE, HONEY AND ALMOND CAKE
TEMPO
TIME

PORZIONI-

SERVES

D I F F I C O LTA’
D I F I C U LT Y

90 MIN

4

6/10

METOD0
METHOD
FORNO
BAKING

Mondare le mele e tagliarle a fette sottili, aggiungere un po’ di cannella e
assemblare uno strato di mele e

S TAGIONE
SEASON

due sfoglie di pasta fillo fino a consumare tutti gli ingredienti. Versarci
sopra il burro fuso e cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti. A cottura
terminata versare il miele caldo sulla torta e cospargere con le mandorle,
far raffreddare e tagliare.

AUT INV
FALL - WINTER

INGREDIENTI_ INGREDIENTS
Mele / Apples
Pastafilo per Dolci/

2 kg
500 g

Pie crust
Miele / Honey
Mandorle pelate a scaglie /

P R E P A R A Z I O N E

RI CE T TE STORI CH E _ H I STORI CAL RE C IPE S

T O R T A

1 kg

Apicio fu una leggenda romana, considerato il più grande buongustaio
di tutti i tempi. Ha speso una fortuna per il cibo e dopo essere rimasto
solo con 10 milioni di sesterzi, Apicio decise di avvelenarsi piuttosto che
continuare a vivere nella povertà.

200 g

Cut and blanched almonds
Cannella/ Cinnamon
Burro / Butter

P R E P A R A T I O N
Peel the apples and cut into thin slices, add some cinnamon and put apples on top of dough making a
layered pie and when done spread melted butter on top.
Bake for 30 minutes at 180°C. After the pie is done lace with warm honey and sprinkle with almond slices.
Serve cold and sliced.
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Apicius was a Roman legend and is considered the greatest gourmet of all time. He spent a fortune on
food and after he had only 10 million sestertii left Apicius decided to poison himself, rather than to continue
living in poverty.
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6.

8.

PERCORSO
C U LT U R A L E E
GASTRONOMICO
Culture And Gastronomy Path
ITINERARI TURISTICI_TOURIST ITINERARY

PUNTI DI INTERESSE _ POINTS OF INTEREST:

L U O G H I C U LT U R A L I E S T O R I C I _
H I S T O R I C A L & C U LT U R A L H O T S P O T S :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

IL MUSEO DI APOXYOMENOS_ THE MUSEUM OF APOXYOMENOS
BELVEDERE TEMATICO “PROVIDENCA”_ PROVIDENCA THEMED
VIEWPOINT
L’ISTITUTO DI RICERCA E CONSERVAZIONE DEL MONDO MARINO_
THE BLUE WORLD INSTITUTE OF MARINE RESEARCH AND CONSERVATION
IL PALAZZO FRITZY_ THE FRITZY PALACE
LA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA DI OSOR_ THE ARCHAEOLOGICAL
COLLECTION OF OSOR
IL MUSEO - GALLERIA NELLA TORRE (KULA)_ THE MUSEUM-GALLERY SPACE IN THE TOWER (KULA)

R I S T O R A N T I _ R E S TA U R A N T S :
7.
8.

RISTORANTE VELI ŽAL, MALI LOŠINJ
BORA BAR TRATTORIA & TARTUFERIA, VELI
LOŠINJ
9. ARTATORE, MALI LOŠINJ
10. RESTORAN ZA KANTUNI, MALI LOŠINJ

PRODUTTORI _ FOOD PRODUCERS:
11. PRODUTTORE: ERBE MEDICINALI - _MEDICINAL HERBS
12. PRODUTTORE: OLIO DI OLIVA E MIELE _ HONEY AND OLIVE OIL
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KeyQ+
point

1.
IL MUSEO DI APOXYOMENOS
THE MUSEUM OF APOXYOMENOS
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RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 13, MALI LOŠINJ
385 (0)51 734 260, INFO@MUZEJAPOKSIOMENA.HR
WWW.MUZEJAPOKSIOMENA.HR

Questo museo è un’istituzione culturale archeologica e

This museum is a unique archaeological and architectur-

architettonica unica in queste aree, interamente dedi-

al cultural institution in these areas, entirely dedicated

cata ad un’unica esposizione - la statua in bronzo di un

to a single exhibit - the bronze statue of a young athlete

giovane atleta chiamato Apoxyomenos; essa rimase sul

called Apoxyomenos. It lay on the seabed for almost two

fondo del mare per quasi due millenni, per essere final-

millennia, to finally be recovered in 1999.

mente recuperata nel 1999. Il museo è riuscito a trovare

The museum managed to find a completely new and fresh

un modo completamente nuovo e innovativo di raccon-

way of telling the story of a perfectly proportioned ath-

tare la storia di un atleta perfettamente proporzionato

lete through a work of art whose beauty and precise ex-

attraverso un’opera d’arte la cui bellezza e la cui preci-

ecution never cease to amaze the spectator. The bronze

sa esecuzione non cessano mai di stupire lo spettatore.

Greek statue has been dated to the 2nd or 1st century B

La statua greca in bronzo è stata datata al II o al I secolo

C, and he owes his name to the Greek representation of

a.C. e deve il suo nome alla rappresentazione greca di

an athlete cleaning himself of oil, sweat and dust after ex-

un atleta che si ripulisce da olio, sudore e polvere dopo

ercise or a competition. The Museum was opened in 2016

l’esercizio o dopo una competizione. Il Museo è stato

in the Kvarner palace, situated in the town centre of Mali

aperto nel 2016 nel palazzo del Quarnero, situato nel

Lošinj. The timeless beauty of the statue, the unusual and

centro della città di Lussinpiccolo. La bellezza senza

mysterious story related to it and the distinct museum

tempo della statua, la storia insolita e misteriosa ad essa

exhibit never fail to amaze visitors.

correlata e la particolare modalità di esposizione non
mancano mai di stupire i visitatori.

I TI NE RARI TU RI STI CI _ TU RI STI C I T INE RARY

2.
B E LV E D E R E T E M A T I C O “ P R O V I D E N C A”
PROVIDENCA THEMED VIEWPOINT
UMPILJAK, MALI LOŠINJ
385 (0) 99 599 1699, INFO@LOSINJ-PROVIDENCA.COM
WWW.LOSINJ-PROVIDENZA.COM

The Providenca themed viewpoint above Mali Lošinj is

è uno dei luoghi più belli e suggestivi da cui si gode una

one of the most beautiful and most impressive places on

vista incredibile di tutte le bellezze delle isole. Questo

the island where you can enjoy an incredible view of all

punto di pace e meditazione, situato sul monte Umpi-

the beauties of the islands. This point of peace and medi-

ljak, aiuta ogni visitatore a Lussino a vivere un evento

tation, located on mount Umpiljak, will help each visitor

quotidiano come un tramonto nel modo più memora-

to Lošinj experience an everyday event such as a sunset

bile. Questa attrazione comprende il percorso didattico

in a most memorable fashion.

Apsyrtides di 300 metri, che prende il nome dall’antico

This attraction includes the300-metre Apsyrtides didac-

nome del gruppo di isole di Cherso-Lussino, con un bar

tic path, named after the ancient name of the Cres-Lošinj

in cima alla collina, che serve prelibatezze locali e be-

group of islands, with a bar at the top of the hill, serving

vande rinfrescanti. Questo semplice percorso didattico

local delicacies and refreshing drinks. This easy didactic

comprende 28 pannelli informativi con immagini e testi

path features 28 information boards with pictures and

di accompagnamento che presentano ciascuna isola del

accompanying text presenting each island of the group.

gruppo. Una volta raggiunta la cima del percorso, una

Once you’ve reached the top of the path, you’ll notice

ricompensa speciale attende I visitatori. Qui infatti si

that a special reward awaits you. Here you’ll find 18

trovano 18 tavoli e panche realizzati a mano che porta-

hand-crafted tables and benches carrying the names of

no i nomi di navi famose costruite in noti cantieri navali

famous ships that were built in well-known local ship-

locali nel XIX secolo.

yards in the 19th century.
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Il belvedere tematico Providenca, sopra Lussinpiccolo,
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3.
L’ISTITUTO DI RICERCA E CONSERVAZIONE DEL MONDO MARINO
T H E B L UE WOR L D I N ST I T U T E O F M A R INE RE SE A RCH AND CONSE RVATION
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KAŠTEL 24, VELI LOŠINJ
+385 (0) 51 604 666, INFO@PLAVI-SVIJET.ORG
WWW.PLAVI-SVIJET.ORG

L’Istituto Blue World, con sede a Lussingrande, è stato

The Blue World Institute, based in Veli Lošinj, was found-

fondato allo scopo di fare ricerca e conservare il mare

ed for the purpose of researching and conservation of

e le creature che lo abitano, ma anche a fini educativi,

the sea and the creatures inhabiting it, but also for ed-

in particolare in merito alla necessità di conservazione

ucational purposes, particularly on the necessity of the

degli ecosistemi marini e delle specie marine in via di

conservation of marine ecosystems and endangered ma-

estinzione. L’Istituto si trova nel Centro di Educazione

rine species. The Institute is located in the Lošinj Mari-

Marittima di Lussino, sul lungomare di Lussingrande, e

time Education Centre, at the waterfront of Veli Lošinj

nelle vicinanze si trovano anche l’ufficio dei ricercatori

and the office of the researchers and the survey vessel

e la nave da ricognizione. È un luogo di incontro per

are also nearby. It is a place of meeting for scientists and

scienziati e ricercatori, ma anche per tutti coloro che

researchers, but also for all those who love the sea and

amano il mare e che vogliono saperne di più. Il loro

who want to learn more about it. Their “Adopt a dolphin”

programma “Adotta un delfino” è particolarmente inte-

programme is particularly interesting. The programme’s

ressante: obiettivo del programma è sostenere il Delfino

reason for being is to support the Adriatic Dolphin Proj-

Adriatico, e si tratta del progetto di ricerca scientifica

ect - the longest-running scientific research project in the

più longevo della regione. Tutti possono adottare un

region. Everyone can adopt a dolphin. All you have to do

delfino. Tutto quello che bisogna fare è visitare l’Istituto

is pay a visit to the Institute or simply do it via an online

o semplicemente farne richiesta tramite un modulo di

application form. All adopters receive a photo of the indi-

domanda online. Tutti gli adottanti ricevono una foto

vidual dolphin they helped save in this manner.

del singolo delfino che hanno contribuito a salvare in
questo modo.
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4.
I L PA L A Z Z O F R I T Z Y
THE FRITZY PALACE
V.GORTANA 35, MALI LOŠINJ
+385 (0) 51 233 614, INFO@MUZEJAPOKSIOMENA.HR
WWW.MUZEJ.LOSINJ.HR

The island’s rich cultural heritage is kept safe at the

curo nel palazzo Fritzy a Lussinpiccolo. Dal 2007 il pa-

Fritzy palace in Mali Lošinj. Since 2007, it has been home

lazzo ospita il Museo di Lussino. Deve il suo nome alla

to the Lošinj Museum. It owes its name to the Fritzy guest

pensione Fritzy, che era operativa fin dall’inizio del XX

house, which was operating here at the beginning of the

secolo. L’edificio stesso risale al XIX secolo ed è stato

20th century. The building itself dates back to the 19th

eretto sulle basi di un complesso di edifici che costitui-

century and it was erected on the grounds of a complex of

rono la prima amministrazione comunale - il Municipio.

buildings that formed the first municipal administration -

L’edificio è stato completamente ricostruito e ridecora-

the Municipio. The building was thoroughly reconstruct-

to come un palazzo storico, con la sua serie di finestre

ed and redecorated into a historicistic palace, with its sig-

a quadrifoglio sulla facciata principale. È interessante

nature array of quatrefoil windows on the main facade.

notare che gli artigiani di quel tempo organizzarono la

It’s interesting to note that the craftsmen of that time

Sala Grande con una galleria il cui perimetro era scolpi-

arranged the Great Hall with a gallery whose fence was

to con gli emblemi di ogni singolo mestiere. Nel Fritzy

carved with the emblems of each individual craft. The

Palace sono state esposte le due collezioni più significa-

two most significant collections from the Art Collections

tive delle Collezioni d’Arte di Lussinpiccolo: la Collezio-

of Mali Lošinj have been displayed in the Fritzy Palace –

ne di antichi maestri Piperata e la Collezione di maestri

The Piperata Collection of Old Masters and the Collection

croati di Andro Vid Mihičić.

of Croatian Masters of Andro Vid Mihičić.
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Il ricco patrimonio culturale dell’isola è custodito al si-
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5.
LA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA DI OSOR
THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF OSOR
GRAD OSOR, GRADSKA VIJEĆNICA OSOR
+385 51 237 346, INFO@MUZEJAPOKSIOMENA.HR
WWW.MUZEJ.LOSINJ.HR

Lasciata l’isola di Cherso si arriva alla città di Osor, una
delle più affascinanti cittadine croate che, in un certo
senso, funge da collegamento tra le due isole: Lussino
e Cherso. Il ponte girevole sul canale che separa le due
isole è un simbolo della cittadina. La cittadina stessa è
fondamentalmente un museo a cielo aperto dove artisti
di tutte le età hanno lasciato il segno. In questo luogo,
che segna l’arrivo sull’isola di Lussinpiccolo, si possono
vedere molte cose: dalle opere d’arte dello scultore moderno croato Ivan Meštrović ai resti di antiche mura e
fortezz, nonchè la prima Basilica paleocristiana. Si può
dire che Osor sia una specie di città-museo, con i suoi
giardini e parchi che ospitano resti di antiche ville, portali rinascimentali e conventi. Durante l’estate, questa
storica città-museo si trasforma in una scena unica nel
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suo genere, ricca di eventi culturali; il più importante
di questi è senza dubbio “Le serate musicali di Osor”.

Having left the island of Cres, you arrive at the town of
Osor, one of the most charming small Croatian towns
that, in a sense, serves as a connection between the two
islands - Lošinj and Cres. The swing bridge over the canal
separating the two islands is a symbol of the town. The
town itself is basically an open-air museum where artists
from all ages have left their mark. In this town, which
marks your arrival on the island of Mali Lošinj, you’ll be
able to see lots of things - from the works of art of the Croatian modern sculptor Ivan Meštrović to the remnants of
ancient walls, forts and the first Early Christian basilica.
It is safe to say that Osor is a kind of museum-town, with
its gardens and parks harbouring vestiges of ancient villas, Renaissance portals and convents. During the summer, this historical museum-town transforms into a one
of a kind scene rich in cultural events. The most prominent of them has to be the Osor Musical Evenings.
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6.
IL MUSEO - GALLERIA NELLA TORRE (KULA)
THE MUSEUM-GALLERY SPACE IN THE TOWER (KULA)
KAŠTEL BB, VELI LOŠINJ
+385 51 236 594, INFO@MUZEJAPOKSIOMENA.HR
WWW.MUZEJ.LOSINJ.HR

Lo spazio della galleria-museo di Kula, che fa parte del
Museo di Lussino, è una testimonianza della gloriosa
tradizione marittima dell’isola. Questo interessante
museo è situato in una torre indipendente del XV secolo, che era lì per proteggere gli abitanti di Lussingrande
dalle incursioni dei pirati nei secoli passati. La mostra
permanente racconta la variegata storia di Lussino: dal
ritrovamento della statua di Apoxyomenos (piano terra
della torre), alla storia dell’isola che va dalla preistoria al XX secolo (primo piano). Qui si possono vedere
anche le anfore trovate sul fondale dell’isola di Ilovik,
nonché armi turche e austriache risalenti al XVIII e XIX
secolo. Il secondo ed il terzo piano sono dedicati alla
tradizione marittima, che ha contribuito a plasmare la
storia dell’isola e della città negli ultimi 500 anni. Qui è
possibile vedere modelli in scala di velieri, insieme ad
i ritratti dei più famosi capitani di navi di Lussino.
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alcune attrezzature e strumenti di navigazione, nonché

The Kula museum-gallery space, which forms a part of
the Lošinj Museum, is a testimony to the island’s glorious
maritime tradition. This interesting museum is situated
in a free-standing tower from the 15th century, which
was there to protect the inhabitants of Veli Lošinj from
pirate raids in centuries past. The permanent exhibition
is there to display the nuanced history of Lošinj: from the
finding of the statue of Apoxyomenos (the ground floor
of the tower), to the island’s history spanning from prehistoric times to the 20th century (the first floor). The
amphorae found on the seabed of the island of Ilovik
can also be seen here, as well as Turkish and Austrian
weapons dating back to the 18th and 19th centuries. The
second and third floors are dedicated to the maritime
tradition, which helped shape the island’s and the town’s
history in the last 500 years. Scale models of sailing ships,
along with some ship equipment and navigational instruments, as well as portraits of Lošinj’s most renowned
ship captains can be seen here.
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7.
RISTORANTE VELI ŽAL
RESTAURANT
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SUNČANA UVALA 3, 51550 MALI LOŠINJ
+385 (0)51 667 260, VELI.ZAL@JADRANKA.HR
WWW.LOSINJ-HOTELS.COM/HR/RESTORANI/RESTORAN-I-CAFFE-BAR-VELI-ZAL/

La sua lunga tradizione e la vasta esperienza consen-

Its long-standing tradition and extensive experience en-

tono al ristorante Veli Žal, situato appena sopra Sunča-

able the Veli Žal restaurant, situated just above Sunčana

na uvala (valle del sole) a Lussinpiccolo, di offrire vere

uvala (Sun valley) in Mali Lošinj to offer true gourmet

specialità gastronomiche e dessert. Tutti troveranno

specialities and sweet desserts. Everyone will find some-

qualcosa di proprio gusto qui e ciò che distingue questo

thing to their taste here and what makes this place stand

posto sono le specialità locali dell’isola, tipiche dei ri-

out are the typical island specialities specific to restau-

storanti che vogliono mantenere la loro reputazione. È

rants that want to maintain their reputation. It is a

noto che Veli žal è una località attraente dove le persone

known fact that Veli žal is an attractive locality where

vengono a gustare piatti tradizionali dell’isola, come

people come to enjoy traditional island dishes, such as the

l’agnello di Cherso, pesce e frutti di mare dell’Adriati-

Cres lamb, quality Adriatic fish and seafood, the Kvarner

co di qualità, gamberetti del Quarnero (scampi), ravioli

shrimps (scampi), homemade ravioli with cheese curds

fatti in casa con cagliata di formaggio e asparagi oppure

and asparagus, as well as the delicious Istrian Boškarin

la deliziosa bistecca istriana Boškarin. Qui si possono

beefsteak. Here you can taste various dishes baked under

assaggiare varie pietanze cotte nella tipica peka (cam-

the lid (peka), on a charcoal grill, or spit-roasted dish-

pana), alla griglia (a carbone) o allo spiedo. È un risto-

es. It’s a restaurant with a beautiful terrace and a rich

rante con una splendida terrazza e una ricca lista di

wine list, featuring more than fifty superior quality wine

vini, con oltre cinquanta marchi di vini di qualità supe-

brands coming from all parts of Croatia.

riore provenienti da tutte le parti della Croazia.
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8.
TAV E R N A B O R A B A R
TAV E R N
ROVENSKA 3, 51551 VELI LOSINJ
+385 (0)51 867 544, BALENOVICMAJA@HOTMAIL.COM
WWW.BORABAR.NET

Bora Bar trattoria & Tartuferia si trova sul lungomare
tranquillo e silenzioso di Lussingrande. Si trova proprio
accanto al mare, motivo per cui è considerato uno dei
ristoranti con la migliore vista sull’isola. Situato al centro di una vecchia cittadina di mare, guarda verso il
mare e la catena montuosa del Velebit. A prima vista,
molti diranno che è solo un bar sul mare, ma c’è molto
di più al Bar Bora, con la sua offerta davvero impressionante di proposte alimentari. Ciò che li distingue sono
le varie pietanze a base di tartufo istriano, servito in
conformità a tutte le regole di condotta professionale
– quindi fresco e finemente grattugiato. La pasta fresca fatta in casa qui servita viene notata ed apprezzata
praticamente da chiunque visiti questo posto. Anche i
dolci freschi giornalieri meritano una menzione d’onore. Hanno anche una vasta gamma di birre artigianali
ché etichette di vini locali. L’atmosfera rilassante e accogliente conquisterà sicuramente tutti e, inoltre, sono
ammessi gli animali domestici.
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fatte in casa, rinomati marchi di gin, rum e whisky, non-

Bora Bar trattoria & Tartuferia is situated on the peaceful
and quiet waterfront of Veli Lošinj. It is located right next
to the seaside, which is why it is considered one of the
restaurants with the best view on the island. Nestled in
the midst of an old seaside town, it is looking towards the
sea and the Velebit mountain range. At first sight, many
will say it’s just a bar by the sea, but there’s so much more
to the Bora bar, with its truly impressive food choices on
offer. What makes them stand out are the various Istrian truffle-based meals, served in accordance with all the
Rules of Professional Conduct - fresh and finely grated.
The fresh homemade pasta served here will be taken note
of and greatly appreciated and commended by virtually
anyone visiting this place. The daily fresh desserts are
also worthy of an honourable mention. They also have a
wide range of homemade craft beers, renowned gin, rum
and whiskey brands, as well as local wine brands. The relaxing and cosy atmosphere will most assuredly win everyone over, and on top of that, pets are allowed as well.
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9.
R I S TO R A N T E A R TATO R E
RESTAURANT
ARTATORE 132, 51550 MALI LOSINJ
+385 (0)51 232 932, INFO@RESTAURANT-ARTATORE.HR
WWW.RESTAURANT-ARTATORE.HR

Il ristorante Artatore si trova nell’omonima baia, a
7 km da Lussinpiccolo. La baia è adatta anche per gli
yacht perché funge da ottimo riparo dal vento, ed ha
inoltre una bellissima spiaggia naturale circondata da
una pineta ed erbe mediterranee. Questo ristorante è
orgoglioso della sua ricca tradizione. È stato aperto nel
1972 e, da allora, tutti i loro piatti si basano su ricette di
famiglia. Offre una cucina tipica mediterranea, arricchita esclusivamente con ingredienti locali dell’isola. Si
può dire che questo ristorante abbia cari i valori della
tradizione ed un approccio vecchio stile all’ospitalità.
Qui si possono gustare i seguenti classici della cucina di
Lussino: il delizioso agnello “pod teću” di Lussino, consigliato da tutti, la zuppa di gamberetti del Quarnero e
la pasta con l’aragosta, che costituiscono un’esperien-
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za memorabile per chiunque li provi. Per concludere,
il dolce tipico del ristorante Artatore è la famosa torta
al cioccolato con fichi – non si può partire senza averla
provata.

The Artatore restaurant is located in the eponymous
cove, 7 km away from Mali Lošinj. The cove is also suitable for yachts because it serves as an excellent shelter
from the wind, it is coupled with a beautiful natural
beach surrounded by a pine forest and Mediterranean
herbs. This restaurant prides itself on its rich tradition. It
was opened in 1972 and since then, all their dishes have
been based on family recipes. They offer typical Mediterranean cuisine, enhanced exclusively by local ingredients
from the island. It is safe to say that this restaurant cherishes traditional values and an old-school approach to
hospitality. The following classics of Lošinj cuisine can
be tasted here: the delicious Lošinj “pod teću” lamb, recommended by everyone, the Kvarner shrimp soup, pasta
with lobster, all of which will most assuredly remain a
memorable experience for you. To wrap things up, the
signature dessert of the Artatore restaurant must be the
notorious chocolate cake with figs. Don’t leave without
giving this a try.
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10.
RISTORANTE ZA KANTUNI
RESTAURANT
VLADIMIRA GORTANA 25, 51550 MALI LOŠINJ
+385 (0)51 231 840, RESTORAN@LOSINIA.HR
WWW.LOSINIA.HR

Questo affascinante ristorante si trova vicino al Museo di Apoxyomenos ed al lungomare di Lussino. All’inizio del XX secolo,
al suo posto c’era l’hotel “Dreher Bierhalle”; all’interno dell’hotel
c’era un ristorante con giardino terrazzato, che offriva birra di
qualità superiore e un’ampia varietà di etichette di vini tra cui
scegliere. Visitando questo ristorante oggi, il palato potrà assaporare un mix delle tante prelibatezze della cucina locale dell’isola
basata sulle loro antiche ricette storiche, nonché delle moderne
meraviglie gastronomiche di Lussino. Le specialità di queste
isole sono rappresentate da pesce di mare fresco, gamberi e calamari preparati in una varietà di modi, crostacei e l’acclamato
agnello dell’isola cotto al forno sotto un coperchio/campana. Si
possono provare diversi vini locali, nonché una varietà di grappe
(localmente conosciute come “rakija”) e liquori della regione del
Quarnero. Inoltre, il ristorante Za Kantuni è stato insignito del
marchio di qualità “Kvarner Food”, ricevuto per aver promosso
attivamente le tradizioni culinarie e gastronomiche della regione
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del Quarnero.

This charming restaurant is situated near the Museum
of Apoxyomenos and the waterfront of Lošinj. At the beginning of the 20th century, its place was occupied by the
“Dreher Bierhalle” hotel. Within the hotel was a restaurant with a garden terrace, offering superior quality beer
and a wide variety of wine brands to choose from. By paying a visit to this restaurant today, you’ll be able to treat
your palate to a blend of the many delicacies of the island’s local cuisine based on their old historic recipes, as
well as the modern-day gastronomic wonders of Lošinj.
The specialities of these islands are represented by fresh
sea fish, shrimps and calamari prepared in a variety of
ways, shellfish, and the island’s acclaimed lamb baked
under a lid. You can also try out different local wines, as
well as a variety of brandies (locally known as “rakija”)
and liqueurs from the Kvarner region. Moreover, the
Za Kantuni restaurant has been awarded the “Kvarner
Food” Quality Label, which it received for actively promoting the region of Kvarner’s culinary and gastronomic
traditions.
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11.
M I O M I R I S N I O T O Č K I V R T, M A L I L O Š I N J
PRODUTTORE: ERBE MEDICINALI
PRODUCER: MEDICINAL HERBS
BUKOVICA 6, MALI LOŠINJ
+385 (0) 98 326 519, INFO@MIOMIRISNI-VRT.HR
WWW.MIOMIRISNI-VRT.HR

Il Giardino Profumato di Lussinpiccolo è una specie di
vivaio di erbe medicinali dell’isola. Questo giardino ospita oltre 250 varietà di erbe autoctone che si trovano
nel gruppo di isole di Cherso e Lussino, come salvia, elicriso, aloe e lavanda. Queste varietà comprendono oltre
un centinaio di varietà di erbe locali. Gli habitat delle
erbe sono ben incorniciati da muri a secco e la vista dal
giardino spazia dalle più belle insenature di Lussino
fino alla magnifica catena montuosa del Velebit. Con il
supporto di una guida esperta, si può fare un giro nel
giardino ed apprendere alcune informazioni sulle erbe
locali. All’interno del Giardino Profumato si trova anche un negozio di articoli da regalo che offre prodotti a
base di erbe medicinali e profumate locali. Alcuni dei
manufatti fatti a mano possono già vantarsi di aver rice-
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vuto l’etichetta di approvazione del “prodotto dell’isola
croata” e molti di essi portano già l’etichetta “souvenir
di Lussino”. La sera, i visitatori sono invitati ad avere
un assaggio dei prodotti alimentari locali fatti in casa.

The Fragrant Garden of Mali Lošinj is a sort of a nursery-garden of the island’s medicinal herbs. This garden
features more than 250 varieties of self-growing herbs
that can be found in the Cres-Lošinj group of islands, such
as sage, immortelles, aloe and lavender. These varieties
include over a hundred of the local herb varieties. The
herb habitats are nicely framed by drystone walls and
the view from the garden spans from the most beautiful
of Lošinj’s coves all the way to the magnificent Velebit
mountain range. With the assistance of an expert guide,
you can take a tour of the garden and learn some new
information on the local herbs. You’ll also come across a
gift shop offering products made out of the local fragrant
and medicinal herbs. Some of the hand-made artefacts
can already boast of having received the “Croatian Island
Product” approval label and many of them already carry
the “Original Lošinj souvenir“ label. In the evenings, visitors are invited to have a taste of the local homemade
food products.
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12.
O P G N I V E S N O VA K-J E R N E I Ć , Ć U N S K I
P RO D U T TO R E : O L I O D I O L I VA E M I E L E
HONEY AND OLIVE OIL PRODUCER
LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 35, MALI LOŠINJ
+385 (0) 91 2537273, NIVESNOVAKJERNEIC@GMAIL.COM

Numerosi premi per il primo posto e medaglie d’oro

Numerous first place awards and gold medals have found

sono finiti nelle mani della signora Nives Novak-Jer-

their way into the hands of Mrs. Nives Novak-Jerneić, a

neić, un’apicoltrice operosa e custode dell’oliveto del

hard-working beekeeper and olive grove keeper from

villaggio di Ćunski, che ha fatto molti sforzi per man-

the Ćunski village, who put a lot of effort into keeping

tenere vive le tradizioni dell’isola rispetto all’apicoltura

the island’s beekeeping and olive grove tradition alive.

ed all’oliveto. Merita una menzione il suo prezioso ed

Worth mentioning is her highly valued and acclaimed

apprezzato miele di salvia, che ha proprietà medicinali:

sage honey, of which it is safe to say that it has medicinal

agisce infatti come un potente agente antisettico, cal-

properties. It acts as a powerful antiseptic, calming and

mante ed antivirale; è particolarmente utile nel tratta-

antiviral agent. It is particularly beneficial in treating

mento di malattie del tratto respiratorio, come bronc-

respiratory tract diseases, such as bronchitis and dry

hite e tosse secca. Oltre all’apicoltura, questa fattoria a

cough. Besides beekeeping, this family farm owns an ol-

conduzione familiare è dotata anche di un uliveto, qui-

ive grove, so you can pay them a visit and buy some of the
island’s finest honey, other bee products, olive oil and oth-

mieli dell’isola, altri prodotti delle api, olio d’oliva e altri

er olive-based products. Moreover, if you are interested,

prodotti a base di olive. Inoltre, se interessati, è possibi-

feel free to ask a member of the family for a guided tour of

le chiedere a un membro della famiglia una visita gui-

their olive grove and small orchard. The olive grove can

data all’uliveto ed al piccolo frutteto. L’oliveto è visibile

be seen along the road leading up to the airport.

lungo la strada che porta all’aeroporto.
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ndi visitandola è possibile acquistare alcuni dei migliori

CONCLUSION

CONCLUSIONI
È nostra sincera speranza che abbiate avuto la possibilità di
sperimentare e godere dei consigli, delle attrazioni turistiche,
dei ristoranti e dei piatti che abbiamo presentato nell’ambito del progetto KeyQ+ realizzato nell’ambito del programma
INTERREG Italia-Croazia CBC. Per legare gli ingredienti locali
allo spirito dei tempi antichi, i partner di KeyQ+ hanno dovuto
condurre una ricerca approfondita su ricette storiche di epoche
diverse, scoprendo così un’espressione unica della cultura e dei
tempi passati, ma allo stesso tempo appoggiandosi ai gusti e
alle esigenze dei tempi moderni. Le ricette storiche raccolte
diventeranno parte integrante delle offerte periodiche di ris-
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toranti selezionati. Oltre all’innegabile fascino del patrimonio
culturale e storico della zona, queste offerte speciali saranno
in grado di conquistare i sensi degli abitanti del luogo e dei
visitatori stranieri.
L’implementazione di questo progetto ha portato alla creazione di una mappa interattiva online che descrive i produttori
locali, i ristoranti e gli itinerari storici, permettendovi di visitare tutti i luoghi giusti e di viverli e goderli in prima persona.
Combinando il patrimonio culturale con la gastronomia locale,
speriamo di incoraggiare i visitatori ad esplorare più a fondo le
cinque regioni del progetto KeyQ+: Istria e Lussinpiccolo dalla
Croazia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia dall’Italia. Dopo aver studiato e seguito da vicino questo itinerario, si
spera che sarete in grado di individuare i sette principali luoghi
del progetto KeyQ+, raccontandone la storia, la tradizione, il
patrimonio culturale e la gastronomia.
Il progetto ha coinvolto partner italiani e croati. Il partner capofila è l’Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria (AZRRI) con sede
a Pisino assieme alla città di Pola, il Mercato di Pola e l’Ente per
il turismo di Lussinpiccolo (Mali Lošinj Tourist Board) che hanno
aderito al progetto come partner croati. I partner italiani erano:
il Centro di formazione professionale CIVIFORM, il Comune di
Cividale del Friuli, Scuola Centrale Formazione una rete nazionale di enti professionali con in particolare il suo socio Lepido
Rocco di Pramaggiore e Casa Artusi - centro di cultura gastronomica della città di Forlimpopoli.
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) nella misura dell’85% con un bilancio complessivo di 871.925,00 €. Il progetto è iniziato il 1° gennaio 2018
e si è concluso il 30 settembre 2019.
Ora è il vostro turno di intraprendere la nuova avventura e sve-
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lare alcuni dei tesori nascosti del passato, godendo allo stesso
tempo di tutto ciò che queste regioni hanno da offrire, tenendo
questa guida sempre a portata di mano.

It is our sincere hope that you have been able to genuinely
experience and enjoy the recommendations, visitor attractions, restaurants and dishes we have presented as part of
the KeyQ+ project carried out under the INTERREG Italy-Croatia CBC Programme. To link the local ingredients to the
spirit of ancient times, the KeyQ + partners had to conduct
extensive research on historical recipes from different periods, thus discovering a unique expression of culture and
times past, while at the same time leaning on the tastes and
needs of modern times. The collected historical recipes will
become part and parcel of select restaurants’ special periodical offers. Along with the undeniable charm of the area’s
cultural and historical heritage, these special offers are sure
to captivate the senses of locals and foreign visitors alike.
The implementation of this project led to the creation of an
interactive online map outlining the local producers, restaurants and historical routes enabling you to visit all the right
places and to experience and enjoy them first hand. By
combining cultural heritage with local gastronomy, we hope
to encourage visitors to more fully explore the five regions of
the KeyQ+ project: Istria and Mali Losinj, from Croatia, and
Veneto, Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia from Italy.
Having closely studied and followed this itinerary, you will
hopefully be able to pinpoint the seven main tenets of the
KeyQ+ project, telling the story of tradition, history, cultural
heritage and gastronomy.
This project involved partners from Italy and Croatia. The
lead partner was the Agency for Rural Development of Istria
(AZRRI) seated in Pazin. The city of Pula-Pola, the Pula Market and the Mali Lošinj Tourist Board joined the project as
partners from Croatia. The Italian partners were as follows:
the CIVIFORM Vocational Training Centre from the town of
Cividale del Friuli, the town of Cividale del Friuli, the Scuola Centrale Formazione - Vocational Training Centre at national level and its associated member Lepido Rocco from
Pramaggiore and the Casa Artusi - centre of gastronomic culture from the town of Forlimpopoli. The project was
co-funded by the European Regional Development Fund
(ERDF) in the proportion of 85% with a total budget of €
871,925.00. The project began on January 1st, 2018, and
ended on September 30th, 2019.
It is now your turn to embark on your new adventure and
unveil some of the hidden treasures of times past, while at
the same time thoroughly enjoying everything these regions
have to offer, all the while keeping this guidebook close at
hand.
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