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L’Istria nordoccidentale è una specie di 
piccolo scrigno magico che racchiude in sé 
una miriade di bellezze naturali incon-
taminate, piccoli gioielli architettonici e 
un ampio ventaglio di colori, profumi e 
sapori. 

Con un pizzico di curiosità, scoprirete fa-
cilmente tutto ciò che potreste desiderare 
per un soggiorno rilassante o attivo che 
sia, in un mix ideale di tradizione e ultimi 
trend del turismo.

Qualora siate poi amanti della buona 
cucina, ben presto vi renderete conto 
di essere nel posto giusto, in un luogo 
dalla tradizione culinaria irresistibile che 
coniuga le specialità dell’entroterra con le 
delizie della costa e dei dintorni.

Facilmente raggiungibile 

da numerosi paesi europei, 

l’Istria nordoccidentale spin-

ge alla scoperta di un patri-

monio culinario costituitosi 

nel corso delle generazioni. 

In questi territori i visitato-

ri troveranno un raffinato 

assortimento di specialità, 

dal moderno sushi istriano o 

le creative combinazioni con 

il tartufo alle pietanze di una 

volta preparate sulla base di 

ricette popolari tramandate 

oralmente.

Istria nordoccidentale  
Il paradiso dei buongustai

L’Istria, che si contraddistingue per la sua 
forma a cuore, è facilmente raggiungibile 
da tutte le città europee. Questa penisola, la 
più estesa sull’Adriatico, si trova nell’estre-
mo ovest della Croazia e costituisce il croce-
via tra l’Europa centrale e il Mediterraneo.

Nella parte nordoccidentale dell’Istria i 
visitatori si imbatteranno nella cordiale 
ospitalità di città costiere come Umago 
e Cittanova, mentre nell’area collinare 
dell’interno potranno scoprire le pittoresche 
località di Buie e Verteneglio. Il suggestivo 
litorale mediterraneo di questa regione 
dista appena una decina di minuti di 
automobile dal suo entroterra verdeggiante 
e costellato di graziose colline, boschi e 
campi, dove spiccano le secolari località di 
Grisignana e Portole, da cui si gode una fia-
besca vista sulla valle del maggiore fiume 
istriano, il Quieto.

Proprio qui cresce il tartufo, considerato da 
molti il re della gastronomia mondiale gra-
zie alle proprietà afrodisiache che gli ven-
gono attribuite e allo straordinario sapore 
che conferisce a ogni pietanza. Oltre che 
per il tartufo, la cucina istriana si distingue 
per la pasta fatta in casa, il pesce e i frutti 
di mare, la verdura di stagione, il prosciutto 
crudo e il formaggio artigianali, nonché per 
numerose piante spontanee.
Questo vasto assortimento culinario diventa 
ancor più saporito grazie agli oli d’oliva e ai 
vini prodotti dalle piccole aziende vinicole 
della zona che vantano i più prestigiosi 
riconoscimenti mondiali. La forza gastro-
nomica dell’Istria traspare fortemente sia 
nei ristoranti moderni che nelle trattorie 
tradizionali, dove si ritrovano gli elementi 
originari della cucina locale.

Benvenuti e buon appetito!

Istria nordoccidentaleCroazia Istria
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Le strade istriane dell’olio d’oliva vi 
condurranno alla scoperta di alcune delle 
più saporite varietà di quest’olio al mondo. 
Gli oli d’oliva istriani venivano apprezzati 
già all’epoca dell’Impero romano. Più di 
recente, in particolare nel corso dell’ultimo 
decennio, si è assistito a un’autentica rina-
scita dell’olivicoltura in Istria, incentivando 
molti produttori a creare altresì locali di 
degustazione in cui presentare ai visitatori 
questo nettare, premiato nel tempo da 
numerosi riconoscimenti.

Inoltrandovi da soli o in gruppo lungo la 
strada dell’olio d’oliva, potrete incontrare i 
padroni di casa mentre lavorano nel proprio 
uliveto oppure all’interno di una delle fre-
sche cantine dove gli oli extravergine d’oliva 
vengono conservati con la massima cura.

Oggigiorno gli oli d’oliva istriani occupano 
nuovamente il posto che spetta loro di dirit-
to: la prestigiosa guida “Flos Olei”, specia-
lizzata in oli extravergine d’oliva, li ha infatti 
collocati per l’ottavo anno consecutivo nella 
lista mondiale dei 20 migliori oli d’oliva.

Solitamente, l’olio d’oliva viene utilizzato a 
crudo per condire pietanze già pronte. A tal 
proposito, è importante sapere che soltanto 
gli oli extravergine d’oliva di maggiore 
qualità vantano le numerose proprietà 
curative che in genere vengono attribuite 
all’olio d’oliva.

Olivicoltori selezionati  
Guida Istria Gourmet 
2015/2016:
 
Agrofin uljara, Savudrija
Al Torcio, Novigrad 
Franco Basiaco, Buje
Buršić fam., Brtonigla
Cuj Olive Oil&Wine, Umag
Ipša fam., Oprtalj
Zigante Giancarlo, Livade
Uljara Babić, Novigrad
Zubin Enio, Umag

La forza gastronomica 
della regione
Bontà per tutti i palati

Nelle seguenti pagine vi offriamo soltan-
to un piccolo assaggio di ciò che vi aspet-
ta in questo angolo segreto dell’Europa.

Le strade del vino vi condurranno nel 
cuore dello stile di vita tipicamente istria-
no, da sempre intrinsecamente legato al 
vino e all’uva. Si può affermare sotto molti 
aspetti che la storia moderna dell’Istria e 
del vino sia iniziata proprio nel nordovest 
della penisola istriana. Vi suggeriamo cal-
damente di degustare le varietà locali del 
moscato di Momiano, la malvasia istriana 
e il terrano, benché le moderne cantine 
dell’area di Buie offrano anche varietà 

Viticoltori selezionati 
Guida Istria Gourmet 
2015/2016:

Produttori eccelenti: 
Moreno Degrassi, Savudrija
Vina Kabola, Momjan
Kozlović vinarija, Momjan

Produttori molto buoni:
Capo vina, Brtonigla
Vina Cattunar, Brtonigla
Giorgio Clai, Krasica
Moreno Coronica, Umag
Cuj, Umag
Fiore vina, Umag
Prelac vina, Momjan
Ravalico vinarstvo, Brtonigla
Sinković Libero, Momjan
Veralda, Brtonigla

Vinibuoni d’Italia 2015:
Capo vina, Brtonigla
Vina Cattunar, Brtonigla
Giorgio Clai, Krasica
Moreno Coronica, Umag
Moreno Degrassi, Savudrija 
Vina Kabola, Momjan
Kozlović vinarija, Momjan

Zigante, Grožnjan

Nella vicina Italia i vini istriani sono già 
da tempo particolarmente apprezzati: gli 
esperti della rinomata guida “Vinibuoni 
d’Italia” hanno nuovamente visitato l’Istria 
e selezionato le 20 migliori aziende vitivi-
nicole. Ben 8 di queste ultime si trovano 
nell’Istria nordoccidentale.

internazionali come il merlot, il cabernet 
sauvignon o il chardonnay.

I viticoltori della zona hanno acquisito 
particolare prestigio grazie all’esperto 
enologo americano Robert Parker, 
considerato un vero e proprio guru del 
vino a livello mondiale. Alla sua prima 
recensione sui vini croati sono seguiti nu-
merosi elogi circa i progressi nella produ-
zione vinicola dell’Istria. In particolare, le 
cantine Kabola, Kozlović, Coronica e Clai 
hanno ottenuto le valutazioni migliori.

MICHELIN - ITINERARI  
TRA I VIGNETI:
Giorgio Clai, Krasica

Moreno Coronica, Umag

Cuj, Umag 

Moreno Degrassi, Savudrija 

Vina Kabola, Momjan

Kozlović vinarija, Momjan

In ogni stagione è possibile scoprire un nuovo volto enogastronomico 
dell’Istria nordoccidentale, ognuno con le sue spiccate caratteristiche.

Obitelj Ipša, Livade 
O.P.G. Giancarlo Zigante, Plovanija 
O.P.G. Franco Basiaco, Buje 
O.P.G. Enio Zubin, Umag 
Al Torcio, Novigrad 
O.P.G. Buršić, Brtonigla
Obitelj Grubić, Bale 
Mate, Savudrija 
Capo, Brtonigla 
O.P.G. Cossetto, Krasica 
Cuj Olive Oil&Wine, Umag 
Uljara Babić, Novigrad 
Reale M.Kraljević, Brtonigla 
O.P.G. Marija Ipša, Oprtalj 
Obitelj Antonac, Grožnjan 
O.P.G. Nino Činić, Krasica 
O.P.G. Viviano Antolović, Grožnjan 
Branko Čeko, Umag
Franko Červar, Novigrad 
O.P.G. Flavio Kmet, Umag 
San Rocco - Ob. Fernetich, Brtonigla 
Laguna Novigrad, Novigrad 
Monte Rosso, Umag 
Edo Pincin - Monticello, Grožnjan 
Olive Charm, Umag 
O.P.G. Damir Vanđelić, Umag 
O.P.G. Boris Galić, Grožnjan 
O.P.G. Goran Vižintin, Buje 
Damaval, Buje 
O.P.G. Dario Vigini, Momjan

La guida “Flos Olei” fornisce una panora-
mica dei migliori oli extravergine d’oliva 
attraverso una selezione che prende in 
considerazione i produttori di oltre 40 
paesi. Nell’ultima valutazione pubblicata 
su tale guida, l’Istria nordoccidentale si è 
nettamente distinta grazie agli eccel-
lenti giudizi espressi nei confronti degli 
olivicoltori dell’area.
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Le guide de L’Espresso - 
I Ristoranti d’Italia 2015:
Damir & Ornela, Novigrad
Čok, Novigrad 
San Rocco Gourmet, Brtonigla
Marina, Novigrad 

Buščina, Marija na Krasu

La prestigiosa guida gastronomica 
italiana “Le guide de L’Espresso - I 
Ristoranti d’Italia” costituisce una 
delle pubblicazioni edite sotto il nome 
“L’Espresso” dal gruppo editoriale 
internazionale “RCS Media Group”. 
Nonostante la guida copra princi-
palmente il territorio italiano, in essa 
figurano anche vari locali istriani.

Ristoranti e trattorie selezionati 
Guida Istria Gourmet  
2015/2016:
Astarea, Brtonigla

Buščina, Marija na Krasu

Čok, Novigrad

Damir & Ornella, Novigrad

San Rocco Gourmet, Brtonigla 

Zigante, Livade

Istria Gourmet, guida enogastronomica 
incentrata sull’Istria, venne pubblicata per 
la prima volta nel 1996. Dai 50 ristoranti e 
trattorie selezionati come migliori nella pri-
ma edizione, il novero dei locali è cresciuto 
attestandosi agli attuali circa 200.  
Oggi come ieri l’unico criterio per essere 
ammessi in questo ristretto gruppo resta la 
qualità della cucina. Inoltre, ai locali in cima 
alla lista viene assegnato il simbolo TOP. 
Ognuno di questi ristoranti deve guadagnar-
si ogni anno il posto nella classifica proposta 
dalla guida Istria Gourmet.  

JRE:
Damir & Ornella, Novigrad
San Rocco Gourmet, Brtonigla
Pergola, Savudrija

Marina, Novigrad

L’associazione “Jeunes Restaurateurs 
d’Europe” riunisce giovani chef a capo 
di oltre 350 ristoranti di 11 paesi eu-
ropei, nonché dell’Australia. Una sorta 
di preludio all’ingresso nel gruppo 
degli chef premiati con una o più stelle 
Michelin, tale associazione ha accolto 
tre anni fa anche la Croazia. L’onore 
di rappresentare il paese è spettato a 
Teo Fernetich di Verteneglio.

Gli stessi ristoranti e le trattorie dell’Istria nordoccidentale sono stati dal loro canto 
inseriti nelle liste dei locali di maggiore qualità all’interno di prestigiose guide mon-

diali come “Gault Millau”, “I Ristoranti d’Italia”, “Jeunes Restaurants d’Europe”....

Nei numerosi ristoranti, trattorie e 
agriturismi, oltre a trovare la tipica 
cordiale accoglienza, potrete conoscere 
l’autentica cucina istriana.

I proprietari vi accoglieranno come veri 
amici e vi faranno scoprire le usanze, 
la cultura e la gastronomia dell’Istria, 
facendovi vivere un’esperienza 
davvero originale e completa.

Gault & Millau 2015:
Damir & Ornella, Novigrad

Marina, Novigrad

Pepenero, Novigrad

Zigante, Livade

Morgan, Brtonigla

San Rocco, Brtonigla

Stari Kaštel, Buje

Čok, Novigrad

Buščina, Umag

Mare e Monti, Umag

Stari Podrum, Momjan

La prestigiosa guida austriaca “Gault 
Millau” ha inserito per la prima volta 
nelle sue pagine i ristoranti istriani 
nell’edizione del 2002. In quell’anno in-
fatti gli esperti della guida assegnarono 
ben quattro cappelli da cuoco all’Istria, 
numero che con il passare del tempo 
non ha fatto che aumentare. La guida 
“Gault Millau” esprime una valutazione 
sulla cucina di un determinato locale in 
base alla stagionalità e freschezza dei 
prodotti utilizzati, la creatività e l’armo-
nia nella preparazione: tutti elementi 
che di certo non mancano ai ristoranti 

dell’Istria nordoccidentale.

Agriturismi:
Klaj, Fiorini
Radešič, Punta, Krasica
San Mauro, Momjan
Dešković, Kostanjica, Grožnjan
Nežić, Zrenj 
Gardina, Čabarnica, Zrenj 
Tončić, Čabarnica, Zrenj
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Pochi resteranno indifferenti al delicato 
sapore del tartufo, autentica prelibatezza 
culinaria. Da quando fu scoperto 80 anni fa 
nel bosco di Montona, non ha mai smesso di 
primeggiare sulle tavole dell’Istria nordoc-
cidentale. Migliaia di amanti della buona 
cucina invadono letteralmente le trattorie che 
lo propongono nel menù. 
Oltre ad avere un ottimo sapore, questo  
tubero è infatti oggetto di un vero e proprio 
culto in ragione delle credenze popolari 
secondo cui avrebbe un potere afrodisiaco. 
Lungo l’itinerario del tartufo bianco abbia-
mo selezionato le trattorie e i ristoranti che 

offrono menù fantasiosi a base di tartufo, in 
abbinamento agli eccellenti vini istriani - il 
tutto in ambienti raffinati resi ancor più pia-
cevoli dal personale cordiale e professionale. 
Tutte le suddette qualità sono valse a questi 
locali l’assegnazione da parte dell’Ente per 
il turismo della Regione istriana del simbolo 
“Tartufo vero”.

Il Boškarin è un bue di color bianco-
grigio dalle lunghe corna che vive in 
Istria e rappresenta il simbolo di questa 
regione. Oggigiorno il boškarin è consi-
derato un’autentica prelibatezza culinaria 
dell’Istria. La sua carne è infatti tornata 
parte integrante della cucina di questi 
territori sia sotto forma di pietanze tradi-
zionali che in ricette più innovative.

Le strutture ricettive che offrono pietanze 
a base di questo manzo istriano sono 
riconoscibili dalla targhetta all’ingresso su 
cui è raffigurato il boškarin come garanzia 
di autenticità.

I ristoranti e le trattorie recanti 
il simbolo - Tartufo vero

Buščina, Marija na Krasu

La Parenzana, Volpija, Buje

Malo selo, Fratrija - Buje

Morgan, Bracanija, Buje

Mulino, Škrile, Buje

Primizia Food&Wine, Brtonigla

Rino, Momjan

San Rocco Gourmet, Brtonigla

Stari podrum, Most, Momjan

Tončić, Zrenj

Zigante, Livade

Ristoranti e trattorie
Guida Istria Gourmet 
2015/2016:

Buščina, Umag

Da Lorenzo, Umag 

Lovac, Kaldanija, Buje

Malo selo, Fratrija, Buje

Morgan, Bracanija, Buje

Navigare, Novigrad

Nono, Petrovija

Primizia Food&Wine, Brtonigla 

Rino, Momjan

San Benedetto, Dajla

San Mauro, Momjan

San Rocco Gourmet, Brtonigla

Stari Kaštel, Kaštel Buje

Stari podrum, Most, Momjan 

Villa Vilola, Umag

Zigante, Livade
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Itinerari enogastronomici
Lungo le rotte degli  
indimenticabili sapori 

Nell’Istria nordoccidentale la natura 
appare in tutta la sua rigogliosa 
bellezza e contraddistinta da una 
grande ricchezza di prodotti. C’è 
tutto un piccolo mondo che si esten-
de dal mare che pullula di pesci al 
pittoresco entroterra ricco di tartu-
fi, funghi, asparagi e altre piante 
spontanee. 

In che modo esplorarlo al meglio? 
Seguendo le undici rotte enogastro-
nomiche accuratamente preparate 

che combinano eccellenti ristoranti, 
idilliache trattorie e cantine di vini 
con graziosi paesaggi.
A voi non resta che scegliere il 
locale che preferite. I proprietari 
vi accoglieranno con la massi-
ma cordialità e vi faranno vivere  
un’esperienza gastronomica uni-
ca grazie agli eccellenti vini e oli 
extravergine d’oliva in accompagna-
mento a ricette preparate da chef di 
prim’ordine.

Trascorrendo il vostro soggior-
no in maniera così originale 
potrete scoprire nella manie-
ra più piacevole possibile il 
motivo per cui l'Istria nordoc-
cidentale è particolarmente 
apprezzata proprio per la sua 
enogastronomia. 

Il vino terrano viene menzionato per la 
prima volta verso la fine del 14° secolo. 
A quell’epoca, questo vino veniva servito 
in bottiglie di ceramica e offerto agli am-
basciatori imperiali. Del resto, fino a un 
secolo fa, il terrano costituiva la varietà di 
vino maggiormente diffusa in Istria.

Si tratta di un vino di carattere, corposo e 
vigoroso. Un vino leggermente aspro, un 
tempo presente soprattutto sulle tavole 
della classe contadina dell’Istria, che 
usava offrirlo ai propri ospiti. Nemmeno i 
nobili però disdegnavano tale varietà.

Dalla vite stessa del terrano traspare  
il suo carattere ricco e robusto.  
Il terrano costituisce quindi un’ottima 
alternativa per i più appassionati,  
desiderosi di scoprire qualcosa di autenti-
co e inesplorato.

Una sostanza davvero unica e senza pari: 
l’olio è da sempre infatti simbolo del 
benessere e del gusto. Un vero e proprio 
elisir di giovinezza.

Lungo l’itinerario dell’olio d’oliva che vi 
proponiamo avrete la possibilità unica di 
ammirare i pittoreschi uliveti coltivati sui 
pendii terrazzati delle colline e perfetta-
mente integrati nel paesaggio circostante.

Potrete divertirvi ad apprendere il metodo 
di coltivazione delle olive e di produzione 
dell’olio extravergine d’oliva e degustare 
nei nostri unici e caratteristici oleifici i mi-
gliori oli istriani. In tal modo vi porterete a 
casa gli autentici sapori dell’Istria.

Itinerario dell’olio d’oliva

La storia del terrano 
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La malvasia, il cui nome proviene dalla città 
greca di Monemvasia situata nella penisola 
del Peloponneso, è una varietà che vanta 
almeno 2000 anni di storia. Si reputa che 
siano stati alcuni mercanti di vini veneziani 
a introdurla in Istria nel 14° secolo.

L’Istria nordoccidentale è stata tra le prime 
aree ad adottare tecnologie all’avanguardia 
nella produzione del vino. Non sorprende 
pertanto che proprio qui risieda il maggior 
numero dei produttori di malvasia istriana 
tra i più apprezzati, i quali saranno ben lieti 

di accogliervi nelle loro moderne cantine, 
invitandovi altresì ad assaporare i loro 
eccellenti vini in sale da degustazione arre-
date con gusto, in cui respirerete il sapore 
della tradizione.

Si narra che il moscato bianco sia stato portato 
qui intorno al 1200 da alcuni contadini del 
Friuli Venezia Giulia. Nel corso dei secoli tale 
varietà è riuscita a fondersi alla perfezione 
con le colline istriane e le specificità del clima 
e del suolo, dando così vita a una varietà del 

tutto particolare, quella del moscato di Momi-
ano. Una varietà che ormai da lungo tempo 
regala un vino prelibato, in grado di deliziare il 
palato di tutti gli amanti del buon vino.
Il moscato di Momiano è molto apprezzato 
anche al di fuori dell’Istria: già nel 1935,  

alla fiera del vino di Bruxelles, si aggiudicò 
il primo premio e, ancor prima, suscitava 
grande entusiasmo presso la corte reale 
dell’imperatore Francesco Giuseppe a Vienna, 
nonché del re Emanuele III a Roma.

Itinerario della malvasia istriana

Nel regno del moscato di Momiano

Sulle tracce della tradizione: il boškarin istriano

Se in passato il bue istriano, il boškarin, 
aiutava il contadino nel faticoso lavoro dei 
campi o veniva utilizzato per trascinare 
pietre per la costruzione di case e muri, 
nutrendosi di quel che trovava sui pascoli 
secchi, oggi con le sue carni vengono 

preparate autentiche delizie gastronomi-
che che si ispirano alle ricette tradizionali 
di questi territori.
Lessato oppure fritto in padella, cotto 
sotto la campana di ferro, utilizzato come 
base per il sugo da abbinare a fusi e 

gnocchi, con l’aggiunta di erbe aromati-
che spontanee oppure marinato nell’olio 
d’oliva fatto in casa: sono soltanto alcuni 
dei modi per cucinare questo prodotto 
unico, messi a punto nelle cucine dei 
nostri antenati.

Il tartufo bianco d’Istria costituisce la varietà 
di tartufo più pregiata. Il periodo di raccolta 
va dall’estate inoltrata fino ai primi giorni 
dell’inverno. Se da un lato appare mistico e 
un po’ strano, dall’altro il tartufo ha il potere di 
trasformare anche il piatto più semplice in una 

vera e propria festa per il palato.
Questo sgraziato e strano tubero, noto per le 
sue proprietà afrodisiache, dall’odore intenso 
e caratteristico, fin dall’epoca dei Romani è 
stato sempre considerato l’indiscusso re della 
gastronomia. 

Sempre a proposito di tartufi, l’Istria vanta 
un’altra particolarità. Proprio qui è stato tro-
vato uno dei più grandi tartufi mai raccolti al 
mondo, del peso di circa 1,31 kg.

Itinerario del tartufo bianco d’Istria
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La cucina tradizionale istriana si fonda 
principalmente su pietanze a base di 
carne e pasta. I suoi piatti più conosciuti 
sono, tra gli antipasti freddi, il prosciutto 
crudo istriano asciugato dalla bora, il pe-
corino e la pancetta. La minestra istriana, 

i fusi, gli gnocchi o i ravioli con sugo di 
selvaggina o di gallina figurano tra i pri-
mi piatti tipici. Tra i secondi piatti molto 
gustosi sono la carne di vitello cucinata 
sotto la campana o la lombata di maiale 
e le salsicce con i crauti.

Per la rotta della cucina tradizionale 
abbiamo scelto per voi soltanto i migliori 
agriturismi e trattorie, dove siamo certi 
che vivrete un’esperienza autentica gra-
zie ai sapori tradizionali e  all’ospitalità e 
cordialità tipiche degli istriani.

L’asparago selvatico è una delle colture spon-
tanee più apprezzate che crescono sul territo-
rio istriano. Il periodo di raccolta va da metà 
marzo a fine aprile. In quel periodo dell’anno 
nell’Istria  nordoccidentale vengono organiz-
zate le “Giornate dell’Asparago”, nel corso 

delle quali numerosi ristoranti e trattorie 
offrono eccellenti pietanze a base di questa 
pianta gustosa e estremamente salutare.
Nonostante appaia sottile e poco gustoso, 
l’asparago selvatico si presta a un vastissimo 
assortimento di combinazioni culinarie.  

È davvero difficile resistere al suo sapore leg-
germente amarognolo. Lo stesso Luigi XIV di 
Francia ne era un grande appassionato e per 
tale ragione aveva disposto la coltivazione 
di questa pianta in serre per poterla gustare 
tutto l’anno.

Itinerario primaverile dell’asparago selvatico 

Itinerario degli agriturismi e della cucina tradizionale Rapsodie marine e sogliole autunnali

Alla fine o all’inizio del viaggio:  

i calamari dell’Adriatico 

In passato i pescatori istriani erano soliti 
dire: “Non si trovano calamari finché le 
mani non gelano”. 
Una volta conclusa la stagione in cui 
ci si dedicava alle attività agricole, gli 
abitanti andavano a pesca di calamari 
nelle insenature poco profonde nei pressi 

di Salvore, Umago, Cittanova e degli altri 
porticcioli dell’Istria nordoccidentale, la 
cui ricca tradizione di pesca risale ancora 
all’antichità.

L’acqua notevolmente salata e pulita 
dell’Adriatico conferisce loro un sapore 

autentico, che diventa particolarmente in-
tenso durante l’inverno quando gli esem-
plari sono ancora giovani e si fermano 
volentieri nelle insenature poco profonde 
dell’Adriatico settentrionale dove trovano 
abbondante nutrimento.

La storia dell’Istria e dei suoi abitanti è 
sempre stata intrinsecamente legata al 
mare. Il prestigioso passato marittimo 
delle sue città costiere emerge chiara-
mente anche dalla ricchezza architet-
tonica dei palazzi e degli edifici che le 

caratterizzano. Qui troverete numerosi 
ristoranti di prim’ordine che vi offriranno 
esperienze gastronomiche indimenticabili 
a base di pesce fresco e frutti di mare, 
accompagnate dai migliori vini e oli 
extravergine d’oliva della regione.

L’ottima sogliola bianca, in particolare, 
costituisce un’autentica prelibatezza 
dell’Istria nordoccidentale. Proprio qui si 
pescano infatti le varietà più pregiate.
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I molluschi istriani (cappesante, cozze, 
tartufi di mare, arche di Noè, canestrelli e 
ostriche) sono in grado di garantire un’in-
credibile esperienza culinaria anche ai 
palati più raffinati. Il periodo migliore per 
gustarli è l’inverno. Il loro sapore al con-
tempo delicato e intenso deriva dal mare 
pulito e dal ricco ecosistema che caratte-
rizza i fondali marini rocciosi e sabbiosi di 
fronte alla frastagliata costa istriana.

Potrete gustare i molluschi preparati 
secondo le vecchie ricette dei pescato-
ri: alla busara, con aglio, prezzemolo e 
pomodoro, arrostiti sulla griglia, cotti al 
forno o persino crudi, insaporiti con oli 
extravergine d’oliva di produzione locale e 
una spruzzata di limone.

Rapsodie d’inverno:  

i molluschi   

La penisola istriana è permeata da 4 
diversi tipi di terreno combinati tra 
loro a formare l’incredibile ricchezza 
di quest’area. A Verteneglio, cittadina 
situata nel cuore dell’Istria, la terra 
bianca, grigia, nera e rossa si fondono. Il 
terreno grigio di flysch dell’Istria cen-

trale è composto da marna, arenaria e 
calcari morbidi, mentre la terra nera è 
quella più fertile, ricca di humus. La terra 
rossa è caratterizzata da una particolare 
tonalità di rosso-marrone, ed è la varietà 
più diffusa nel Mediterraneo. Tutte le 
qualità dei vini più armonici ed equili-

brati si fondono nella malvasia istriana 
grazie alla peculiarità dei 4 tipi di terra. 
Anche secondo una leggenda la malvasia 
detiene un posto d’onore: se il sale, l’olio 
e l’uva erano portati da tre principesse, 
la malvasia era portata dalla regina in 
persona!

Il territorio dell’Istria nordoccidentale è 
abbracciato da 4 incantevoli cittadine – Uma-
go, Cittanova, Buie e Verteneglio in ognuna 
delle quali incontrerete diversi produttori 
di miele e scoprirete qualcosa di speciale. Il 
miele offre un’incredibile varietà di gusti e 

colori, a seconda che derivi da una sola pian-
ta o da una combinazione di piante. Nascono 
così il miele millefiori, di tiglio, di castagno, 
di acacia, di lavanda e il miele di bosco. Tra 
gli altri prodotti delle api vi sono il propoli, il 
polline, la cera e la pappa reale che vengono 

utilizzati anche per creare squisite leccornie, 
liquori e grappe al miele, e persino saponi 
e statuine decorative! La prossima volta che 
visiterete l’Istria nordoccidentale fermatevi 
ad assaggiare il miele prodotto nella natura 
incontaminata.

Tra le strade del miele

“Četiri zemlje - Quattro terre”
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Istria Wine & Walk. 
Evento gastronomico.

L’Istria Wine & Walk è la prima scampa-
gnata enogastronomica attraverso l’Istria 
nordoccidentale dove vi aspettano 11 
ispirativi km di passeggiata, 8 rinomati 
produttori di vino istriani, 7 produttori e 
ristoratori locali e 7 punti di ristoro.

L’escursione all’insegna del vino partirà 
da piazza San Servolo a Buie. Qui 
riceverete il calice da degustazione e 
la mappa del percorso. Salirete quindi 
a bordo del minibus che vi porterà fino 
alla prima postazione: il celebre vigneto 
mezzosecolare di Santa Lucia.

Da qui inizierà ufficialmente la vostra 
eno-scampagnata attraverso i labirinti 
di vigneti e uliveti. I viticoltori istriani e 
gli altri produttori locali vi attenderanno 
ogni 2 km con le loro fragranti preliba-
tezze gastronomiche e i vini celestiali. 
Il tempo necessario per completare il 
percorso, senza sostare agli stand, è di 
circa 2,5 ore. Il dislivello tra il punto di 
partenza e quello d’arrivo dell’itinerario 
è di 80 metri. 

Appena rientrati a Buie vi 
consigliamo di visitare il 
piccolo mercato dove potrete 
acquistare i vini offerti 
lungo il percorso. E qualche 
souvenir gastronomico dei 
produttori locali.

Le varie manifestazioni si susseguono 
nel corso dell’anno, ponendo di volta in 
volta l’accento  sulle diverse ricchezze 
regionali: dal pesce ai molluschi, dal 
tartufo alle piante spontanee. Tutto 
questo con l’obiettivo di mettere in 
risalto tutto il loro potenziale alla luce 
dei più recenti trend culinari mondiali, 
presentandoli al contempo anche in 
ricette più tradizionali.

Fin dall’inizio dell’anno è così possibile 
gustare saporite pietanze in occa-
sione delle Giornate del calamaro 
adriatico con cui si conclude un anno 
gastronomico e ne inizia uno Nuovo! 
Subito dopo, a febbraio, è la volta delle 
Giornate dei molluschi, che possono 
essere gustati fino al mese di marzo.

Nel corso di queste giornate culinarie, 
un discreto numero di ristoranti dell’I-
stria nordoccidentale offre fantasiosi 
menù di almeno quattro portate a base 
di una delle varie delizie di stagione, in 
abbinamento ai vini e oli d’oliva locali 
che conferiscono da sempre grande 
prestigio a questi territori.

Calendario delle manifestazioni 
Il vivace ritmo delle  
gustose pietanze.
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www.coloursofistria.com

16.02. - 22.03.2015.

www.coloursofistria.com

23.03. - 15.05.2015.

www.coloursofistria.com

1.12.2014. - 6.1.2015.

www.coloursofistria.com

20.10. - 30.11.2014.

Cittanova celebra anche le lussuose 
cappesante, mentre a Verteneglio e 
Momiano, nei pressi di Buie, vengono 
organizzate degustazioni e feste in onore 
degli eccellenti vini locali, in particolare 
le varietà autoctone della malvasia, 
del terrano e del moscato. Un’ulteriore 
occasione per degustare questi vini è la 
Giornata delle cantine aperte.

Nell’Istria nordoccidentale vengono orga-
nizzati anche eventi dedicati al tartufo. 
Tra questi spicca il Tuberfest a Livade, 
una tradizionale occasione di ritrovo per 
gli amanti della cucina provenienti sia 
dalla Croazia che dai paesi vicini.

La manifestazione è inoltre arricchita da 
dimostrazioni sulla ricerca dei tartufi, 
un programma di intrattenimento e da 
cooking show con personalità celebri.
E se il maestoso tartufo bianco può esse-
re gustato da settembre fino a novem-
bre, un altro appuntamento autunnale 
imperdibile è quello delle Giornate del-
la sogliola quando l’Istria nordocciden-
tale offre sofisticate creazioni culinarie a 
base di questo pregiato pesce.

Quale che sia il prodotto celebrato 
- calamari, molluschi o sogliole - gli 
organizzatori cercano sempre di pro-
porre ricette innovative. L’elenco dei 
ristoranti che aderiscono a tali progetti 
è disponibile presso i nostri uffici per il 
turismo e sul nostro sito internet.

Tutte queste manifestazioni sono solo 
una parte degli eventi che l’Istria 
nordoccidentale riserva nel corso 
dell’anno agli amanti della buona 
cucina. Vale senz’altro la pena andare 
a curiosare  per conoscere tutta la 
varietà dei prodotti culinari che offre 

questa incredibile regione affacciata 
sull’Adriatico.

Seguono poi le Giornate dell’asparago 
istriano, che comprendono  una serie 
di manifestazioni primaverili dedicate 
all’asparago selvatico attraverso le quali 
Umago, Cittanova, Buie e Verteneglio 
promuovono pietanze a base di  questa 
gustosa pianta spontanea, molto apprez-
zata dai visitatori europei.
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Calendario dei piaceri

*L’organizzatore si riserva il diritto di modificare le date.

MESE DATA EVENTO LUOGO

GENNAIO 01. - 06.02.
LE GIORNATE DEL  

CALAMARO ADRIATICO

Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio

FEBBRAIO 16.02. - 22.03. GIORNATE DEI MOLLUSCHI
Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio

FEBBRAIO 21.02. 3° CHOCCO & WINE FEST Verteneglio

MARZO 07. - 08.02.
RASSEGNA OLEUM OLIVARUM 
– FIERA DELL’OLIO EXTRA-
VERGINE D’OLIVA

Crassiza, Buie

MARZO 23.03. - 15.05.
LE GIORNATE 
DELL’ASPARAGO ISTRIANO

Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio

APRILE 10. - 12.04. SPAROGADA Kaštel, Buje

APRILE 17. - 19.04.
GIORNATE INTERNAZIONALI 
DEI FUNGHI

Umago

MAGGIO 02.05.
GNAM GNAM FEST  
–  SPAROGADA Cittanova

MAGGIO 16.05. ISTRIA WINE & WALK Buie

MAGGIO 23.05.
GNAM GNAM FEST  
– SARDELAFEST Cittanova

MAGGIO 31.05.
GIORNATA DELLE CANTINE 
APERTE - WINE DAY

Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio

MAGGIO 31.05.
31° FESTIVAL DELLA  
MALVASIA ISTRIANA

Verteneglio

GIUGNO 05. - 06.06.
GNAM GNAM FEST  – SERATA 
DELLA CAPPASANTA CITTANOVESE Cittanova

LUGLIO 03.07.
GNAM GNAM FEST  
– IL MARE NEL PIATTO Cittanova

LUGLIO 03.07. NEL REGNO DEL MOSCATO Castello di Momiano

LUGLIO 17. - 26.07.
26° KONZUM 
CROATIA OPEN UMAG 
ISTRIA GOURMET FESTIVAL

Umago

MESE DATA EVENTO LUOGO

AGOSTO 07.08.
GNAM GNAM FEST  
– IL MARE NEL PIATTO Cittanova

AGOSTO 21.08. VINO E CHITARRE San Mauro, Momiano

SETTEMBRE 06.09. ISTRIAN WINE RUN
Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio

SETTEMBRE 12.09.
GNAM GNAM FEST  
– L’ISTRIA NEL PIATTO Cittanova

SETTEMBRE 24. - 27.09.
EX TEMPORE - DEGUSTAZIONE 
DI FUNGHI E VINI ROSSI DEL 
BUIESE

Grisignana

OTTOBRE 14.10. KASTANIENFEST Portole

OTTOBRE 17. - 18.10. LE GIORNATE DELLA SOGLIOLA Cittanova

OTTOBRE 20.10. - 30.11. LE GIORNATE DEI FUNGHI
Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio

OTTOBRE 25.10. FIERA DELLA GRAPPA Colmo (Pinguente)

OTTOBRE 24. - 25.10. TUBERFEST Levade (Portole)

OTTOBRE 24. - 25.10. LE GIORNATE DEI FUNGHI Verteneglio

OTTOBRE 30. - 31.10.
GNAM GNAM FEST  - LE  
GIORNATE DELLA SOGLIOLA Cittanova

NOVEMBRE 01. - 11.11.
LE GIORNATE DEL MOSCATO 
DI MOMIANO E DEL TARTUFO

Momiano (Buie)

NOVEMBRE 07. - 08.11. LE GIORNATE DEL TARTUFO Pinguente

NOVEMBRE 08. - 11.11. LA FESTA DI SAN MARTINO Momiano (Buie)

DICEMBRE
01.12.2015. - 
06.01.2016.

LE GIORNATE DEL CALAMARO 
ADRIATICO

Umago, Cittanova, 
Buie, Verteneglio
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Maggiori dettagli sull'offerta globale dell'Istria 
nordoccidentale sono disponibili sui seguenti siti internet:  
www.coloursofistria.com
www.istra.com

www.coloursofistria.com

gourmet@coloursofistria.com

Informazioni e contatti

Uffici turistici

Ente per il turismo

della Città di Umago

Via Commerciale 6,  

52470 Umago

t. +385 (0)52 741 363

f. +385 (0)52 741 649

info@istria-umag.com

Ente per il turismo

della Città di Buie

1. svibnja br. 2 , 52460 Buie

t. +385 (0)52 773 353

f. +385 (0)52 773 353

info@istria-buje-buie.com

Ente per il turismo

del Comune di Verteneglio

Mlinska 2, 52474 Verteneglio

t. +385 (0)52 774 307

f. +385 (0)52 720 860

info@istria-brtonigla.com

Ente per il turismo

della Città di Cittanova

Mandrač 29a, 52466 Cittanova

t. +385 (0)52 757 075

f. +385 (0)52 757 075

info@istria-novigrad.com

Come punto d’incontro tra il mar Adriatico 
e l’Europa centrale, dove la varietà delle 
bellezze naturali coesiste in una magica 
armonia e la cultura della tavola raggiun-
ge livelli elevatissimi, l’Istria nordocciden-
tale da decenni attira i visitatori nel suo 
magico mondo di colori, sapori e profumi.
Scoprendo nuovi orizzonti, in essa vivrete 
incredibili esperienze culinarie e una va-
canza da sogno, in grado di entusiasmare 
i fantasiosi viaggiatori di oggi.

I nostri ristoranti e trattorie saranno a 
vostra completa disposizione per con-
sentirvi di sperimentare esperienze del 
tutto nuove! Potrete infatti curiosare nelle 
loro cucine, scoprire le spezie tradizionali 
e selezionare voi stessi i prodotti freschi 
da utilizzare, lasciandovi trasportare 
dalla magia culinaria accanto a chef di 
prim’ordine.

Inoltre, i laboratori di cucina vi consen-
tiranno di conoscere meglio i profumi e 
i sapori dell’Istria. In essi potrete diver-
tirvi preparando pietanze tradizionali o 
moderne, in gruppo o da soli. La vista sui 
tavoli dei creativi piatti da voi preparati 
vi riempirà d’orgoglio e sarà la giusta ri-
compensa dopo una giornata faticosa, ma 
al contempo indimenticabile, nel cuore 
gastronomico dell’Istria.

Organizzatori di pacchetti 
gourmet:
Villa Rosetta
Crvena uvala 31, Zambratija – Umag
Tel: +385 (0)52 725 710
info@villarosetta.hr
www.villarosetta.hr

Alternativna Istra - Guidina d.o.o.
Ulica Mira 9, 52474 Brtonigla

Gourmet tours 
Esperienze create su misura  

Tel: +385 (0)52 725 100
www.alternativna-istra.com
guidina@pu.t-com.hr

Buščina 
Buščina 18, Marija na Krasu - Umag
Tel: +385 (0)52 732 088
fabiana.mijanovic@gmail.com
www.konoba-buscina.hr

Kempinski Hotel Adriatic 
Alberi 300, Savudrija 
Tel: +385 (0)52 707 010
reservations.adriatic@kempinski.com
www.kempinski.com 

Istria Experience
Jadranska bb, 52470 Umag
Tel. +385 52 700 777
info@istriaexperience.com
www.istriaexperience.com
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