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Sapori selvaggi dell Carso



CENA INAUGURALE 
del Festival I selvaggi sapori del Carso 2020, 

20. maggio, Trattoria Kobjeglava

Sei ristoratori/ agriturismi del Carso
Sei portate di piatti a base di erbe selvatiche

Sei rinomati produttori di vino dell’area del Carso
Sei calici di vino del Carso

Prenotazione obbligatoria agli indirizzi elettronici: 
kobjeglava@gmail.com oppure 

drustvo.planta@gmail.com
Prezzo 40 € a persona, bevande comprese. 

L’importo deve essere versato entro il 2 aprile 2020 
sul C/C dell’associazione Društvo Planta, 

causale (promocija DOK), 
SI56 1971 0501 2743 633, presso la Deželna Banka. 

Codice di riferimento: 00 2020-0304

La magia del Carso in primavera, i riflessi 
sulle mura medievali dei primi caldi raggi di 
sole, l'arcobaleno nei prati, i germogli verdi 
che attendono la mano esperta, la gentilezza 
e il calore dell’ospitalitŕ della gente di questi 
luoghi. Tutto ciň č riunito nell’inimitabile Festival 
primaverile I SELVAGGI SAPORI DEL CARSO.

Gli asparagi selvatici, l’aglio orsino, le ortiche, 
le erbe aromatiche... L’evento gastronomico 
dove le scoperte, il sapere e le ricette dei nostri 
antenati – un patrimonio ricco e inestimabile 
– sono state intrecciate in nuove pietanze. Una 
nuova avventura di sapori ed esperienze delle 
lande del Carso.

Visitateci e lasciatevi trasportare dalla primavera 
carsolina attraverso le prelibatezze!

SAPORI SELVAGGI 
DELL CARSO

LE ATTIVITA “SELVAGGE” 
DEL FESTIVAL



OSMIZZA CARSICA OSTROUŠKA PELICON, 
Coljava 5, 6223 Komen,

15 ‒  24 maggio 2020, 11:00 ‒  22:00

La lunga tradizione delle osmizze carsiche, dove una volta venivano serviti solamente il vino 
sfuso e le uova sode, è cambiata notevolmente nel tempo. Oltre agli insaccati, di cui non devono 
assolutamente mancare il pršut (prosciutto carsico), la pancetta e l’insaccato zašink, verranno 
servite quest’anno anche pietanze a base di erbe selvatiche ed aromatiche del Carso. Provate la 
gustosa frtalja (frittata) del Carso e i tipici štruklji del Carso arricchiti, secondo la nuova ricetta, 
con le erbe aromatiche.

LE ERBE AROMATICHE DEL CARSO 
TRA LE MURA DEL CASTELLIERE 

PREISCTORICO DEBELA GRIŽA

23 maggio 2020, alle 10:00 e alle 15:00, 
Volčji Grad

Visita guidata del castelliere Debela griža con 
particolare attenzione alle erbe aromatiche del 
Carso presenti al suo interno. La passeggiata si 
concluderà con una tipica “merenda carsica” 

(panino con prosciutto/formaggio 
+ vino oppure succo di sambuco).

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo 
info@krasenkras.eu, prezzo: 15 € a persona.

Associazione Kras, Gorjansko 32, 6223 Komen
T: +386(0)41 718 429

E: sonja.scuka@krasenkras.eu
W: www.krasenkras.com

Appuntamenti e prenotazioni:
T: +386(0)5 7668 708, +386(0)31 303 523

E: sandrapelicon@gmail.com
W: www.ostrouska-pelicon.com



I SELVAGGI SAPORI DEL CARSO 
SUL CASTELLO DI ŠTANJEL (SAN DANIELE DEL CARSO) 

e l'attività prefestival del Festival GLEDANICA, 
1 Gugnio  2020, Štanjel (San Daniele del Carso), corte del castello

Manifestazione gastronomica giornaliera 
con un ricco programma dalle 11:00 alle 16:00

• quattro ristoratori preparano dal vivo le pietanze a base di erbe selvatiche commestibili e di 
erbe aromatiche (show cooking). Presentazione di quattro produttori di vino del Carso.

• “mercatino” dei produttori di articoli a base di erbe aromatiche del Carso e di erbe selvatiche commestibili
• workshop creativi ed educativi volti alla scoperta delle erbe aromatiche del Carso – progetto KAŠTELIR

•  escursione etnobotanica Štanjel, con partenza alle 10:00 
(il punto di ritrovo è davanti alla chiesa di San Daniele) – progetto KAŠTELIR
•  visita guidata gratuita del paesino medievale Štanjel, alle 12:00 e alle 14:00 

(il punto di ritrovo è davanti alla chiesa di San Daniele)
•  visita della Casa carsica a Štanjel con degustazione, tenuta Grajžlova domačija

Appuntamenti e prenotazioni obbligatori per il pranzo:
T: +386(0)5 7668 708, +386(0)31 303 523

Bistro Grad Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel
T: +386(0)5 7310 070, +386(0)41 447 854

E: info@gradstanjel.si   W: www.gradstanjel.si

VIVETE L’ETNOBOTANICA DELLE LANDE 
DEL CARSO IN UN MODO DEL 

TUTTO PARTICOLARE

30 maggio 2020, 10:00 ‒ 15:00
il ritrovo è previsto a Coljava al parcheggio 

dell’agriturismo Ostrouška Pelicon, Coljava 5, Komen

Benvenuti a questa escursione primaverile, dove degusterete le erbe aromatiche del Carso e conoscerete 
la storia della landa carsica dalla preistoria fino ai giorni nostri.
La landa carsica è caratterizzata da particolarità naturali e culturali inimitabili, che sono il riflesso delle 
tracce geomorfologiche, climatiche e culturali. L’uomo modellò la landa carsica già nella preistoria. 
La costruzione dei castellieri in pietra rappresenta la prima forma di modifica del territorio da parte 
dell’uomo. Gli abitanti del Carso hanno nel tempo migliorato le loro capacità di lavorazione e utilizzo 
della pietra soprattutto nello sviluppo del loro spazio abitativo. I muretti a secco e le casite, la raccolta 
delle erbe selvatiche commestibili, la conoscenza dell’utilizzo delle erbe aromatiche nonché le storie dei 
pascoli rappresentano soltanto frammenti del ricco patrimonio carsico. Vale la pena di conoscerlo, sentirlo 
e viverlo dal punto di vista gastronomico.
La partenza è prevista alle ore 10:00 dal parcheggio dell’agriturismo Ostrouška a Coljava. L’escursione 
continuerà lungo le lande carsiche che verranno raccontate ai partecipanti da botanici, etnologi, geologi, 
dall’ambasciatore delle costruzioni a secco sul Carso e da altri abitanti del luogo. Per l’escursione è 
necessaria un’adeguata calzatura, un coltellino e una bottiglia d’acqua. La merenda a base di erbe 
aromatiche del Carso sarà garantita dagli organizzatori. 

È inoltre possibile prenotare un pranzo 
tipico carsolino accompagnato da un bicchiere di vino. 

Prezzo: 15 € a persona.



KRAS CARSO FOOD TOUR, 
I SAPORI SELVAGGI DEL CARSO,

giovedì, 29 maggio e giovedì, 4 giugno, dalle 12:00 in poi per circa 6 ore

Tour gastronomico I sapori selvaggi del Carso
Durante la visita del vecchio prosciuttificio, dove l’attività della stagionatura dei prosciutti viene 
portata avanti già da molte generazioni, verranno presentate le fasi di lavorazione dal macello al 
prodotto finito. L’intero processo comporta un’enorme conoscenza e pazienza da parte del produttore, 
soprattutto nella fase di salinatura e stagionatura durante il corso anno. L’impegno è ripagato quando 
le fette tagliate a mano si sciolgono in bocca.
I pascoli in fiore nei dintorni offrono ampio spazio per riposare, rilassarsi, ritrovare l’ispirazione oppure 
fare un’esperienza da buongustai. Un incontro autentico con le ricchezze della natura del Carso e con 
gli abitanti del luogo si può vivere durante la visita del campo di erbe aromatiche e nel laboratorio in 
cui viene preparato il sapone a base di erbe.
In primavera, le lande e i pascoli carsici rappresentano un vero paradiso dell’offerta botanica. Gli 
asparagi selvatici, la santoreggia, le ortiche, il tarassaco, l’achillea millefoglie, la piantaggine, la salvia, 
la menta e la melissa rappresentano soltanto alcuni degli ingredienti inseriti con maestria e fantasia 
dalle cuoche e dai cuochi del Carso in molte pietanze come le minestre di verdure, i consommé, le 
frtalje (frittate), i risotti o i piatti di carne.

Il tour comprende:
• visite a tre produttori diversi e degustazione delle loro prelibatezze e bevande

• la possibilità di acquistare prodotti presso i fornitori
• una sorpresa

Prezzo: 90 € a persona
Nel prezzo non sono compresi il trasporto (alle tre località rese note in anticipo) 

e la guida turistica durante il tour. Prenotazioni e preavvisi individuali presso il Centro turistico 
informativo TIC di Sežana tic.sezana@visitkras.info : +386(0)5 7310128
Il tour avrà seguito con un minimo di 4 persone ed un massimo di 12.

I gruppi organizzati avranno la possibilità di partecipare all’escursione anche in altri giorni, 
previa prenotazione obbligatoria.

TENUTA BUNTOVI  
Škrbina 62, 6223 Komen  

T: +386 (0)31 867 632    E: tjasa.komel@siol.net    W: www.buntovi.si

»Se vuoi apprezzare la vita, devi scegliere almeno un 
po’ a quello che mangi« è il pensiero  di Bogdan Cotič 
e sua figlia Tjaša riferito agli ingredienti caserecci e 
genuini. L’essicazione delle erbe aromatiche nonché 
la preparazione delle tisane e delle saponette sono 
gestite da Tjaša che istruisce i suoi clienti sugli 
effetti curativi delle erbe aromatiche e sul metodo di 
preparazione del sapone fatto in casa. In primavera 
Bogdan e Tjaša portano volentieri gli ospiti nella loro 
campagna dove coltivano le erbe aromatiche e la 
verdura fresca.

Nella loro tenuta vi verranno offerti:
• la degustazione guidata con visita della cantina 

(terrano, Vitovska Grganja e liquore di terrano)
• un workshop per la preparazione del sapone 

naturale seguendo il metodo a freddo
•la presentazione delle erbe aromatiche nel loro 
giardino con degustazione della tisana di erbe

Appuntamenti e prenotazioni:
T: +386 (0)51 346 122



VINI ŠTREKELJ, 
Gorjansko 83a, 6223 Komen

La famiglia Štrekelj è una delle più antiche famiglie del paese Gorjansko. Insediatasi nel 1300, la 
ottenne nel 1620 lo stemma famigliare da parte dell’imperatore asburgico Ferdinando II. 

La comprensione della natura e l’amore per la viticoltura vengono tramandati 
da generazione a generazione già dal 1500.

Nella tenuta Štrekelj vi verranno offerti:
• la degustazione di vini accompagnati dalle prelibatezze del Carso 

con la frittata alle erbe aromatiche e il pane fatto in casa
• la degustazione guidata con la presentazione dei vini del Carso 

(degustazione di 8 diversi tipi di vino per una durata di un’ora e mezza)

Appuntamenti e prenotazioni:
T: +386 (0)31 898 478
E: vina@strekelj.ue

W: www.ekantina.com

10 - PROMOZIONE 
GIORNALIERA DELLA 

GASTRONOMIA NEGLI 
AGRITURISMI E NELLE 
TRATTORIE DEL CARSO

29 maggio ‒ 7 giugno 2020

Le giornate di primavera sul Carso 
sono qualcosa di particolare. La landa 
si risveglia e spuntano i primi asparagi 
selvatici, le melisse, le ortiche, la rucola, 
la maggiorana, il rosmarino e le altre 
erbe aromatiche che arricchiscono 
l’offerta gastronomica. Il potere curativo 
delle piante selvatiche era conosciuto 
in passato ed è sempre più apprezzato 
anche negli agriturismi e nelle trattorie 
odierne. Provate come l’antico sapere può 
essere reinterpretato in modo innovativo 
nella cucina moderna.     

Sette trattorie ed agriturismi del Carso
Menù a tre portate di piatti a base 

di erbe selvatiche commestibili 
al prezzo unico di 19 €/menù

Presso tutti i fornitori è obbligatoria la 
prenotazione anticipata dei menù 

del festival I selvaggi sapori del Carso.



MENÙ:
Insalate fresche dell’orto di casa, germogli di piante con l’aceto di casa fatto 

con le spezie selvatiche della landa carsica 
Arrotolati con foglie di piante selvatiche commestibili ripieni di lenticchie, 

grano saraceno e asparagi selvatici su purea di carote
Dolce crudista a base di semi di canapa, uva sultanina, crema di menta selvatica e sambuco

Calice di Vitovska grganja, cantina Štoka, località Krajna vas

Origine delle materie prime: produzione propria, fattoria biologica Božeglav, località Štorje

TRATTORIA SKOK
Štorje 27, 6210 Sežana

T: +386 (0)5 768 54 09, +386 (0)41 725 504    E: gostilna.skok@gmail.com    W:www.gostilna-skok.com
Orario d'apertura: da martedì a domenica dalle 11.30 alle 21.00.  

AGRITURISMO BIODINAMICO PRI KAMNARJEVIH                                                                                                    
Volčji Grad 40, 6223 Komen

 T: +386 (05) 766 82 45, +386 (0)40 644 121    E: prikamnarjevih@amis.net    W:www.prikamnarjevih.com                                                                                                                             
Orario d'apertura: da venerdì a domenica e festivi dalle 12.00 alle 22.00, gli altri giorni previa accordo (minimo 8 persone).  

Consommé di ortiche con bruschetta a base di grano saraceno
Pancetta carsolina rosolata su letto di tarassaco con uova, patate in salsa agrodolce con erbe selvatiche di stagione 

OPPURE
pasta di farro con pesto di erbe selvatiche di stagione Gustoso dolce di stagione

Origine delle materie prime: produzione propria in fattoria biodinamica ecologica, 
fattoria biologica Božeglav, località Štorje

Un giorno in fattoria
L’offerta comprende: una colazione abbondante, il nutrimento e la cura mattutina degli animali, attività nella fattoria 

biodinamica dove vengono prodotti alimenti ecologici (preparazione del pane, del sale a base di erbe aromatiche 
oppure del succo di erbe aromatiche), un pranzo sotto il pergolato nella corte della tenuta carsica

Attrezzatura raccomandata: calzature comode (da escursionismo), protezione solare (cappello e crema solare).
È possibile prenotare un pacchetto senza la colazione. In tal caso il programma dura 4-5 ore.

Breve visita alla fattoria
Venite a conoscere la loro fattoria, gli animali e l'agricoltura biodinamica

e fuggite almeno per un attimo dal caos quotidiano. Durata del programma: un’ora e mezza



TRATTORIA KOBJEGLAVA
Kobjeglava 63a, 6222 Štanjel

Tel.: +386 (0)5 731 00 80, +386 (0)31 356 138   E: kobjeglava@gmail.com   W: www.q-komel.com
Orario d’apertura: da giovedì a sabato dalle 12:00 alle 22:00, domenica dalle 12:00 alle 20:00.

Possibile visita dell'antica fabbrica di prosciutti previa accordo. Prenotazioni obbligatorie.

Consommé di germogli primaverili, yogurt di capra, fiori primaverili
Risotto, aglio orsino, pollo

Agnello, vin brulè, asparagi selvatici, pastinaca, bacche di ginepro

Origine delle materie prime: Tenuta Zidarič, località Prepotto (I)

Mousse “selvaggia” e grissino con prosciutto casereccio
Spaghetti caserecci di farina integrale con sugo del bosco e formaggio di capra con ginepro
Filetto di maiale con crosticina croccante a base di semi con asparagi e pancetta casereccia 

arrotolata su letto di tarassaco e patate
Torta fiore selvaggio

Origine delle materie prime: produzione propria, tenuta Žerjal, località Tomaj

Giornata delle porte aperte in fattoria, sabato, 25 aprile, 
presentazione e visita della fattoria; degustazione degli insaccati e dei vini su ordinazione

AGRITURISMO ŠKERLJ 
Tomaj 53, 6210 Sežana

T: +386 (0)5 764 06 73, +386 (0)31 306 919   E: skerlj.tomaj@gmail.com   W:www.tk-skerlj.si
Orario d'apertura: sabato dalle 12:00 alle 20:00, 

domenica e festivi dalle 12:00 alle 16:00



Il benvenuto della cucina: bontà di casa accompagnate da pane lievitato naturalmente 
Consommé di aglio orsino: crema di patate, germogli di verdura selvatica, olio di aglio orsino, 

patatine croccanti e crema pura di aglio orsino
Bleki alla carbonara: pasta casereccia, uova, pancetta e asparagi selvatici

Pancetta con fiori di finocchio e asparagi: pancetta con fiori di finocchio, purea di cavolfiore, 
asparagi selvatici, asparagi coltivati, pangrattato, schiuma di siero di latte e verdure selvatiche

Dessert

Origine delle materie prime: produzione propria, tenuta Buntovi, località Škrbina

Degustazione nella cantina della casa Špacapan dal 16 al 26 aprile
Conoscerete e degusterete tre diversi tipi di vino della loro vinoteca. Potrete conoscere la tipica lavorazione del 

prosciutto e gustare il prosciutto durante le fasi di maturazione fino a raggiungere i 30 mesi di stagionatura. 
Inoltre, vi verranno offerti insaccati vari come salami, il collo, la prata e salsicce della loro produzione esclusiva. 
Segue la degustazione di quelli che sono secondo noi i migliori formaggi del Carso: il formaggio vaccino Zidarič 

e il pecorino Antonič. Chiaramente non potrà mancare il pane casereccio appena sfornato fatto con
farina macinata con pietra e lievitato naturalmente.

Infine, si propongono i due liquori migliori e, per concludere in bellezza, i nostri impareggiabili aceti.

Degustazione di vini, insaccati, formaggi, acquavite ed aceto: 30 € a persona
La degustazione avrà luogo con un minimo di 5 ed un massimo di 15 persone, previa prenotazione.

Tempo previsto per la degustazione: 60-90 min.

CASA ŠPACAPAN
Komen 85, 6223 Komen

T: +386 (0)41 320 904   E: info@spacapan.si   W: www.spacapan.si
Orario d0'apertura: venerdì e sabato dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 22:00, 

domenica dalle 12:00 alle 19:00. Prenotazioni obbligatorie.

Benvenuto della casa
Štruklji di ricotta con asparagi selvatici, piante aromatiche del Carso e pancetta abbrustolita

Coste di maiale arrostite su legno di vite, omelette di grano saraceno con ortiche, 
tarassaco asparagi selvatici e finocchio

Yogurt Zidarič con marmellata di fragole di casa, lamponi e mirtilli

Origine delle materie prime: produzione propria; Vini Čotar, località Gorjansko; 
tenuta Zidarič, località Prepotto (I)

AGRITURISMO KRASBERRY VANESA JEŽ 
Gorjansko 84c, 6223 Komen

T: +386 (0)5 766 81 94, +386 (0)31 309 119   E: pepi.jez@amis.net 
Orario d'apertura: sabato dalle 12:00 alle 22:00, domenica dalle 12:00 alle 20:00, altri giorni previa accordo. Prenotazioni gradite.



Consommé di aglio orsino, pecorino fresco
Gnocchi fatti in casa a base di erbe aromatiche primaverili, coda bovina, formaggio Tabor stagionato

Guanciale di maiale, purea di asparagi, foglie primaverili

Origine delle materie prime: Tenuta Zidarič, località Prepotto (I)

PARTECIPAZIONE DEL FESTIVAL I SELVAGGI SAPORI DEL CARSO

Radovljica, Festival della cioccolata 2021

Partecipazione del festival I selvaggi sapori del Carso al Festival della 
cioccolata di Radovljica, unione delle erbe aromatiche con la cioccolata, 

presentazione del festival I selvaggi sapori del Carso

BISTRO GRAD ŠTANJEL 
Štanjel 1a, 6222 Štanjel

T: +386(0)5 731 00 70, +386(0)41 447 854   E: info@gradstanjel.si   I:www.gradstanjel.si 
Orario d'apertura: la cucina è aperta sabato e domenica dalle 12.00 alle 20.00. Prenotazioni obbligatorie.

Notes:



Informazioni: 
Društvo Planta: 
+386 (0)31 303 523 
(Sandra Pelicon)

TIC Sežana: 
tic.sezana@visitkras.info
+386 (0)5 731 01 28

TIC Štanjel: 
info@stanjel.eu
+386 (0)5 769 00 56

www.visitkras.info

2O20

SLOVENIJA

Štanjel
Lipica

settembre, ottobre


