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Cormòns, terra di vini eccezionali ma anche terra di confine,
cerniera di millenarie culture, di uomini e tradizioni. Città conosciuta
per i suoi prodotti enogastronomici: dal prosciutto al formaggio, dal
Vino della Pace al miele; una piccola patria dell’eccellenza e del gusto.
Una città nota per le sue idee di notevole livello artistico e culturale:
dall’internazionale Jazz&Wine of Peace alla spontaneità della festa di
primavera, dalla Rievocazione storica al Festival del libro. Ma questa
città è famosa anche e soprattutto grazie alla sua ospitalità: quella
sopraffina degli agriturismi, inseriti in luoghi fiabeschi dove domina la
tranquillità e il silenzio di un paesaggio fatto apposta per accogliere,
dove la permanenza è gestita con arte e amore, e vissuta dall’ospite
con il massimo apprezzamento. 

La specialità di Cormòns è un “accento”, quello sul buon gusto,
sull’eleganza della semplicità, la raffinatezza della contaminazione
della sua cucina. 

Una cucina fatta di materie prime eccellenti, preparate in modo
originale, in maniera “slow” come tutta la sua ospitalità. Una cucina
attenta al tempo, che sa mantenere un perfetto equilibrio tra
tradizione e contaminazione. Un bilanciamento accurato tra passato
e presente che dà un senso al tempo e che, contemporaneamente, ci
consente di  assaporare in modo nuovo i frutti della nostra terra. 

In altre parole: Cormòns, con gusto…
Renzo Furlano

Le ricette qui contenute sono state realizzate appositamente dagli Chef in
occasione di Cormònslibri 2012 Festival del libro e dell’informazione 
“Il senso del tempo...il senso delle cose”

libro ok_Layout 1  26/11/12  13:39  Pagina 3



Trattoria “Al Cacciatore” 

IL CERVO, LA TROTA E IL PISTACCHIO
Curatissimo, scottato alla brace, 
lasciato morbido e rosato

Ingredienti:
Filetto di cervo snervato e pulito da tutti i nervetti, 
uova di trota.
Timo, maggiorana, aglio, una noce di burro, pepe 

per la salsa:
300 g di pistacchio, sale, brodo

Preparazione
Dopo aver snervato e pulito con cura la carne, marinare almeno una
giornata. Per ottenere una buona marinatura chiudere il filetto sotto
vuoto, con le erbe aromatiche, l’aglio e il pepe. Scottare sulla griglia
ben calda il filetto, sala e pepe. La carne dovrà rimanere morbida e
succosa all’interno.

Per la salsa
mettere i pistacchi nel frullatore, aggiungere del brodo e olio di oliva
fino ad ottenere la giusta consistenza. Regolare il sale

Preparazione del piatto
Disporre due medaglioni di cervo (alti circa 2.5 cm) sul piatto di
portata, adagiare le uova di trota, e guarnire con la crema di pistac-
chi.

Vino consigliato: Merlot 2003, 
Azienda Renato Keber Cormòns

Alberto Gavagna
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La trattoria “Al Cacciatore” di Josko Sirk e della sua famiglia, si trova
poco discosto dal centro di Cormons, lontano dalla frenesia delle città,
tra il dolce saliscendi delle colline, sospeso tra l’anima del Friuli e la
Slovenia, tra i più famosi vigneti del Collio goriziano, e trae da questi
e dal loro vino la sua ragion d'essere. 

Un luogo dove tradizione e modernità si sposano con l’eleganza
degli arredi che fanno respirare un’aria d’altri tempi e rivivere la
memoria del passato. Tutti i piatti, ricavati dalla cucina tradizionale,
sono serviti con eleganza e raffinatezza, ogni pietanza colpisce per
l’accuratezza e la ricercatezza.

La Subida è anche un piccolo centro per il turismo verde, dove si è
graditi ospiti in una dozzina di appartamenti completamente autonomi
e dotati di tutto il necessario per viverci confortevolmente, ottenuti in
un gruppo di case rustiche contadine ai margini del Bosco di Plessiva
e vicine all’oasi naturalistica del Preval, fatto
apposta per passeggiare. Un bel giardino con piscina, un campo da
tennis, un parco giochi, un maneggio con un bel gruppo di cavalli
anche per passeggiate, riempiranno il tempo libero degli ospiti.

Trattoria "Al Cacciatore"
tel 0481 60531 - 62388
info@lasubida.it
www.lasubida.it
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Ristorante “Felcaro” 

PETTO D’ANATRA CON SALSA AL CILI E 
TORTINO DI PATATE

Ingredienti(per 4 persone): Ingredienti tortino di patate:
2 petti d’anatra 200 gr. di patate
Olio d’oliva, sale 1 uovo
Erbe aromatiche 30 gr.  grana grattugiato
½ litro ca. di vino “Cili” 100 gr. di panna fresca
Cannella sale, pepe
sugo d’arrosto rosmarino tritato fine
polenta fresca 1 dl. acqua

Preparazione del tortino
Lessare le patate e passarle al schiacciapatate. Aggiungere l’uovo, la
panna, il grana, l’acqua e il rosmarino tritato. Mescolare bene gli
ingredienti, salare e pepare. Colare nei stampini e cucinare a bagno
maria per 20 minuti circa con forno a 170° .

Spadellare i petti d’anatra, salare, pepare e rosolarli da ambo le parti.
Togliere dal fuoco e mettere in forno a 180° per ca. 15 minuti.
In una casseruola far ridurre il vino rosso con le erbe aromatiche e la
cannella. Aggiungere il sugo d’arrosto al vino ridotto togliendo la
cannella e le erbe aromatiche.
Affettare l’anatra e disporre su un letto di polenta fresca con la salsa
al vino e con il tortino di patate capovolto.

Vino consigliato: il vino Cili. Il Cili è un uvaggio delle tre varietà 
(Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon) coltivate in un vigneto

a Corona nella zona Doc Isonzo, e
prodotto esclusivamente per l’Albergo
Ristorante Felcaro.

Loris Cisilin
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La cucina tradizionalmente locale del Ristorante “Felcaro”, propone
piatti di stagione con i prodotti della propria terra,  accuratamente
selezionati anche nel rispetto della tradizione mitteleuropea che
contraddistingue la villa asburgica che fa da sfondo a questo fiabesco
luogo. Varietà di antipasti di cacciagione con lingua di cervo o coppa
di cinghiale e vari patè. Tra i primi piatti, oltre alla pasta casareccia
condita con sugo di caccia, ci sono i minestroni tipici friulani, i risotti
conditi con verdure e gnocchi. 

Tra i secondi c'è il trionfo della cacciagione da pelo e da piuma
preparata in casa. I vini prodotti dalle vigne dei Felcaro, si sposano
bene con i cibi proposti.       

All'interno del ristorante c'è una piccola enoteca e dove viene
esaltata tutta la vitivinicoltura del Collio. Sono disponibili anche
appositi menù vegetariani, o per persone celiache o con altre intoller-
anze alimentari.

La struttura alberghiera è sorta in un'antica riserva di caccia austro-
ungarica, è costituita da una casa madre e da una dipendenza.
La prima è rappresentata da una splendida villa del secolo scorso
recentemente restaurata: al piano terra troviamo il bar, il Ristorante
con la sala più antica con il caminetto, la sala polifunzionale in stile
neo-classico e il giardino d'inverno. Dispone di un campo da tennis,
una piscina all’aperto, idromassaggio e sauna. Su tutto regna il silenzio
in questo luogo immerso nel verde, tra le vigne meravigliose e i
boschetti di acacie di questo Friuli riscoperto!

Ristorante Albergo Felcaro Srl
Via S. Giovanni, 45
34071 Cormons (GO)
tel +39 0481 60214
web:  www.hotelfelcaro.it 
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Trattoria “Al Giardinetto”

“BROVADA” DI MAIALE, TOPINAMBUR E KREN 

Ingredienti:
200gr lombo di maiale
10gr sale
1\2 litro acqua
400gr vinaccia fresca
100gr topinambur puliti
brodo vegetale q.b.
kren (rafano) q.b. 
1 spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva 
sale, pepe 
foglie alloro 
pancetta a cubetti scottata 
chips di topinambur

preparazione 
Mettere il lombo di maiale cosparso di vinaccia in una ciotola, 
versare 1\2 litro di acqua e i 10 gr di  sale e lasciare coperto al fresco
per 12 ore. Togliere dalla marinata e tagliare a striscioline sottili,
scottarle per 5’ in acqua leggermente salata aromatizzata con alcuni
grani di pepe, una foglia di alloro e uno spicchio di aglio. Condirle con
olio extravergine di oliva. A parte tagliare a pezzi i topinambur pelati
e metterli in una casseruola coperti da brodo vegetale, cucinare fino
a quando sono teneri. Mixare versando a filo olio fino ad ottenere una
purea soffice. Servire la “brovada“ con sopra la purea, alcune chips di
topinambur, la pancetta croccante e una 
grattugiata di kren .

Vino consigliato: Franconia Blu Aris, 
Cantina Produttori Cormòns

Paolo Zoppolatti
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La Trattoria "Al Giardinetto", aperta dal 1907 e sempre gestita dai
Zoppolatti con uno chef di famiglia, si trova nel centro storico della
città e nel pieno della regione vitivinicola del Collio. Il locale è molto
curato ed è ricavato in un edificio settecentesco d‘impronta austriaca.
La stessa cura viene rivolta alla ricca varietà delle pietanze che trasmet-
tono sapori delicati in cui si riconoscono materie prime di grande
qualità e freschezza.       

Cucina sia di mare, sia di terra, attenta alla cultura del territorio, si
esprime in ricette che propongono la tradizione e l’innovazione.
Lo chef Paolo è coadiuvato dal fratello Giorgio che riceve in sala e che
si occupa della ricca cantina di vini prettamente locali, del Collio e
dell’Isonzo.

Paolo Zoppolatti partecipa da tredici anni al programma di Rai Uno
"La Prova del Cuoco" e collabora con Gambero Rosso Channel e Tv
France1. Suoi articoli e ricette sono comparse sulla stampa italiana,
europea, americana e giapponese. La Trattoria è presente in tutte le
guide gastronomiche d'Italia.

La sua cucina è una rivisitazione di quella mitteleuropea e della
friulana. Il suo Menù attinge abbondantemente ai prodotti locali: dalle
erbe aromatiche ai formaggi, dalle carni alle verdure. 
I dessert sono realizzati in collaborazione con il fratello gemello
Giovanni.

Trattoria al Giardinetto 
Via Matteotti, 54 
tel. 0481 60257 
algiardinetto@yahoo.it 
Locale Storico 
www.jre.it

libro ok_Layout 1  26/11/12  13:40  Pagina 9



Stampato nel mese di Novembre 2012
dalle Poligrafiche S. Marco di Cormòns

per conto delle
Edizioni Culturaglobale

Cormòns (GO)
www.culturaglobale.it
info@culturaglobale.it

ISBN 978-88-95384-24-5
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foto Renato Toros

Il cemento
che c'è dentro di voi
non soffocherà 
l'erba che c'è
dove io sono nato
Renato Russian
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